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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. riafferma che l’Unione europea deve rispettare i principi umanitari (umanità, 
neutralità, imparzialità e indipendenza) per rispondere alle esigenze umanitarie al di 
fuori dell’UE e che il ricorso ai mezzi della protezione civile deve essere basato sui 
bisogni ed essere complementare e coerente con l’assistenza umanitaria, in vista delle 
future strategie a medio e lungo termine; insiste sul fatto che tali principi non hanno un 
carattere dogmatico, ma derivano da considerazioni operative e di efficacia;

2. incoraggia la Commissione a sostenere l’Ufficio di coordinamento degli affari 
umanitari delle Nazioni Unite (BCAH) a proseguire la propria attività onde definire un 
quadro metodologico comune per la valutazione dei bisogni cercando di includere 
sistematicamente gli attori locali, compresi quelli non statali;

3. sottolinea l’importanza di sviluppare le capacità di preposizionamento dei soccorsi 
allo scopo di migliorare la rapidità di intervento delle organizzazioni umanitarie in 
caso di calamità; constata che lo sviluppo di depositi/piattaforme riflette l’efficacia di 
tale approccio in termini di rapidità, qualità e rapporto costo/efficacia e chiede alla 
Commissione di mantenere il suo sostegno finanziario in tale settore; in tal senso fa 
propria la raccomandazione della relazione Barnier del 2006, che invitava a utilizzare 
le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d’oltremare europei, in forma non 
esclusiva, come punti di appoggio per permettere il preposizionamento di prodotti 
essenziali e della logistica e quindi facilitare l’inoltro di risorse umane e materiali 
europee in caso di intervento umanitario d’urgenza all’esterno dell’Unione europea;
sottolinea l’importanza della flessibilità in termini di coordinamento e gestione delle 
risorse nel garantire la rapidità e l’adeguatezza dell’assistenza umanitaria e degli 
interventi in caso di catastrofi; 

4. chiede un aumento degli stanziamenti e un rafforzamento delle capacità e delle risorse 
al fine di garantire che l'aiuto umanitario e la protezione civile restino compiti 
prettamente civili;

5. riconosce che il ricorso a mezzi militari – trasporti, logistica, sicurezza – a supporto di 
operazioni umanitarie può costituire un sostegno essenziale, in particolare in occasione 
di calamità naturali di grande entità; ricorda che i mezzi militari devono essere 
utilizzati in casi molto limitati e in ultima istanza, conformemente alle 
raccomandazioni delle Nazioni Unite;

6. accoglie favorevolmente la proposta di creare un centro europeo di reazione alle 
situazioni di emergenza; chiede che siano istituite norme precise e trasparenti per la 
cooperazione e il coordinamento tra il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e 
la Commissione, ricordando che l’assistenza umanitaria non è uno strumento politico 
di gestione delle crisi;
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7. ribadisce il ruolo centrale svolto dal BCAH ai fini del coordinamento dell'azione 
umanitaria internazionale;

8. chiede alla Commissione di adoperarsi attivamente nell’assicurare la visibilità delle 
risorse e delle capacità dispiegate sul terreno, in particolare attraverso l'utilizzazione 
dei simboli dell'UE in parallelo con i contrassegni nazionali;

9. invita la Commissione a sviluppare una rete di comunicazione e informazione, 
studiando in particolare il ricorso alle capacità di telecomunicazione, comprese quelle 
satellitari, affinché le squadre di soccorso abbiano accesso ad un’informazione rapida 
e precisa che consenta una distribuzione efficace di beni di prima necessità e di 
attrezzature indispensabili alla riorganizzazione sociale dopo le catastrofi.
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