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Conclusioni del VI incontro interparlamentare tra la  

Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb del Parlamento europeo e la 
Delegazione del Parlamento mauritano

Nouakchott, il 18 febbraio 2010

La Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb del Parlamento europeo ha soggiornato 
in Mauritania dal 15 al 18 febbraio 2010. Durante tale permanenza, la Delegazione, 
accompagnata da una Delegazione parlamentare mauritana, ha avuto degli incontri con i 
presidenti delle camere parlamentari, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione, e il 
ministro dell'Interno e della decentralizzazione. La Delegazione europea ha avuto altresì l'onore 
di essere ricevuta dal presidente della Repubblica e dal Primo ministro.  La Delegazione per le 
relazioni con i paesi del Maghreb del Parlamento europeo ringrazia il Parlamento e le autorità 
mauritane per l'accoglienza e l'ospitalità di cui è stata oggetto durante il proprio soggiorno. 

I deputati al Parlamento europeo hanno anche incontrato gruppi parlamentari sia della 
maggioranza che dell'opposizione, i leader dei partiti politici, attori della società civile, la 
stampa, i rappresentanti di diverse comunità di emigranti e le autorità amministrative e di 
pubblica sicurezza della regione di Dakhlet Nouadhibou. La visita della Delegazione in 
Mauritania persegue un duplice obiettivo: da una parte, il rafforzamento delle relazioni 
interparlamentari e dall’altra la valutazione della stabilità in Mauritania. 

Al termine di tali incontri, le due delegazioni sono giunte alle seguenti conclusioni:

 la necessità di rafforzare le istituzioni parlamentari mauritane, specialmente nell'ambito 
del lavoro parlamentare (assistenza, formazione ecc.), delle infrastrutture (sede delle 
due Camere) e del supporto amministrativo (risorse umane) nel quadro del sostegno ai 
processi di governance fornito dall'Unione europea e i suoi Stati Membri. In tale 
quadro, la parte mauritana ha sollecitato un sostegno eccezionale dell'Unione europea;

 tale rafforzamento delle istituzioni parlamentari permetterebbe altresì l'effettiva messa 
in opera di un dialogo nazionale inclusivo, favorendo così il radicamento della 
democrazia;

 il necessario coinvolgimento della società civile nelle procedure di concertazione sui 
temi d'interesse nazionale.  Inoltre, la società civile mauritana dovrà essere sostenuta da 
programmi di formazione a medio e lungo termine in materia di amministrazione e 
gestione soprattutto finanziaria, per meglio combattere la povertà, le condizioni che 
conducono alla persistenza di ogni forma di schiavitù e dei suoi strascichi, e il 
sottosviluppo;

 la libertà di espressione dovrebbe essere rafforzata da un'apertura dei media, 
specialmente audiovisivi, per apportare un reale pluralismo. La parte europea 
raccomanda a questo riguardo la depenalizzazione del reato di stampa. 
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Tali misure saranno in grado di rafforzare la stabilità della società mauritana che deciderebbe,
in uno spirito consensuale, in favore di riforme politiche da realizzare per sviluppare il paese, 
migliorare l'accesso ai servizi di base e lottare contro la povertà.

Sul piano delle relazioni esterne, la cooperazione regionale, in base a ciò che si rileva sia dai 
flussi migratori che dalla sicurezza nella regione, è stata altresì esaminata sottolineando il ruolo 
importante che la Mauritania deve svolgere per la sua situazione geografica. 

Nell’attuare la propria politica migratoria, l'UE dovrebbe anche adattarsi alle realtà locali e 
favorire la formazione del personale delle autorità governative. La questione migratoria non 
può essere regolata unicamente dal punto di vista della sicurezza.  

La lotta contro il terrorismo, fenomeno relativamente nuovo in Mauritania, potrà essere efficace 
solo tramite il rafforzamento della competenza e dell'amministrazione mauritana e del sistema 
giudiziario nel rispetto dei diritti dell'uomo. A questo riguardo, la cooperazione regionale é 
essenziale e dovrebbe essere incoraggiata.  

Sul piano della cooperazione, e in particolare per quanto riguarda l'accordo di pesca UE-
Mauritania, si dovrebbero effettuare particolari sforzi per approfittare meglio del sostegno 
settoriale con l'obiettivo, da un lato di migliorare le condizioni d'investimento in termini 
d’infrastrutture, e dall'altro di consentire ricadute economiche, specialmente in termini di posti 
di lavoro, per le due parti.

L'instabilità politica ha prodotto effetti nefasti sulla messa in opera della politica di 
cooperazione.  La creazione di un meccanismo di coordinamento della cooperazione fra le 
diverse politiche settoriali sarebbe benefica e favorirebbe una visione a lungo termine degli 
sforzi profusi. 

Per quel che concerne le attività future, le due delegazioni hanno convenuto di incontrarsi una 
volta all'anno alternativamente in Mauritania o presso il Parlamento europeo. La delegazione 
mauritana ha ritenuto che dovrebbe essere assistita da una segretariato amministrativo
permanente in seno al Parlamento mauritano, per meglio garantire la continuità e il controllo
delle relazioni fra le due istituzioni. Le autorità mauritane dovranno farsi carico del bilancio di 
funzionamento di tale segretariato, vale a dire il Parlamento e le istituzioni incaricate della 
cooperazione UE-Mauritania. 

La missione della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi del Maghreb 
e l'Unione del Maghreb Arabo è la prima nella Repubblica Islamica di Mauritania dalla ripresa 
della cooperazione dell'Unione europea con la Mauritania, l'ultimo incontro interparlamentare 
infatti ebbe luogo a Nouakchott nel maggio del 2006. Sotto la presidenza di Pier-Antonio 
PANZERI (S&D, I), la delegazione contava 3 membri: Cristian Dan PREDA (PPE, Romania), 
Guido MILANA (S&D, Italia) e Miguel PORTAS (GUE/NGL, Portogallo).

La delegazione mauritana comprende Mohammed Abdellahi OULD GUELAYE, presidente, 
Kamara Aly GUELADIO, Mohammed El Moctar OULD ZAMEL, Mariem MINT BILAL, 
Moctar OULD BOUBACAR e Moulaye Chrif OULD MOULAYE DRISS.


