
 

AM\923523IT.doc  PE503.518v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

9.1.2013 A7-0408/1 

Emendamento  1 

Sabine Lösing, Willy Meyer 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0408/2012 
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Strategia dell'UE per il Corno d'Africa 

2012/2026(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 157, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A7-0408/2012 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'UE per il Corno d'Africa 

Il Parlamento europeo, 

– vista la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM), avviata nel marzo 2007, 

– vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1816(2008), 

– vista l'operazione EU NAVFOR ATALANTA, avviata l'8 dicembre 2008, 

– viste le elezioni presidenziali svoltesi in Somalia nel settembre 2012, 

– visto l'articolo 48 del regolamento, 

A. considerando che il Corno d'Africa è una delle regioni maggiormente esposte 

all'insicurezza alimentare al mondo e che milioni di individui che vivono nella regione 

sono denutriti e a rischio di carestia; che la regione del Corno d'Africa è una delle regioni 

più povere del mondo e comprende paesi che presentano gli standard sanitari più bassi al 

mondo; che la comunità internazionale non ha saputo affrontare le questioni relative alla 

sicurezza delle persone, alla siccità e alla carestia in quest'area e ha persino peggiorato la 

situazione nella regione; 

B. considerando che la situazione politica, sociale, economica e umanitaria in Somalia 

richiede un'attenzione particolare e continua da parte della comunità internazionale per 

sostenere il processo di pace, ripristinare condizioni sociali ed economiche eque e 

ricostruire il paese; 

C. considerando che, nel marzo del 2012, la FAO ha stimato che oltre 8 milioni di persone 

necessitavano di assistenza nel Corno d'Africa (di cui 3,2 milioni in Etiopia, 2,5 milioni in 

Somalia, 2,2 milioni in Kenya e 180 000 nel Gibuti); che nel 2011 la regione è stata 

colpita dalla peggiore siccità degli ultimi 60 anni, che ha interessato oltre 13 milioni di 

persone, delle quali centinaia di migliaia hanno dovuto abbandonare le loro case e decine 

di migliaia sono morte; considerando che, secondo l'UNHCR, vi è oltre un milione di 

profughi somali sparsi per tutto il Corno d'Africa, soprattutto in Kenya ed Etiopia, e 1,3 

milioni di sfollati all'interno della Somalia; 
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D. considerando che le conclusioni del Consiglio sul Corno d'Africa definiscono due obiettivi 

principali dell'Unione europea che giustificano un impegno a lungo termine, segnatamente 

l'importanza geo-strategica della regione e la volontà dell'UE di sostenere il benessere 

della popolazione del Corno d'Africa e aiutarla ad affrancarsi dalla povertà e ad avviare 

una crescita economica autosufficiente; 

E. considerando che la concorrenza tra Stati, sia all'interno che all'esterno della regione, per 

le risorse naturali, in particolari combustibili fossili e acqua, alimenta ulteriormente le 

tensioni nella regione e provoca un'instabilità cronica; 

F. considerando la molteplicità delle cause di tale povertà estrema, tra cui la guerra civile, 

l'instabilità politica, la mancanza di sicurezza nell'intera regione, il degrado del suolo, 

l'acquisizione su larga scala di terreni agricoli da parte di investitori stranieri, il rincaro dei 

prezzi agricoli, il cambiamento climatico, lo scarico abusivo di rifiuti tossici sulle coste 

della Somalia, nonché una pesca troppo intensiva e illegale al largo del litorale somalo da 

parte di navi officina europee e asiatiche; 

G. considerando che, secondo una relazione del programma delle Nazioni Unite per 

l'ambiente (UNEP), ingenti carichi illegali di rifiuti tossici, il cui contenuto si disperde, 

sono stati depositati lungo la costa della Somalia, in totale disprezzo della salute della 

popolazione locale o la conservazione dell'ambiente; che, stando alla stessa relazione, i 

rifiuti scaricati in mare provengono in parte dall'Unione europea e stanno 

irrimediabilmente danneggiando la salute umana e l'ambiente della regione, in flagrante 

violazione dei diritti dell'uomo; 

H. considerando le molteplici parti in causa nella guerra civile, la mancanza di una 

governance statale in Somalia, la perdita di sussistenza per i pescatori somali e le attività 

di pirateria al largo delle coste della Somalia, le tensioni tra il Sudan e il Sud Sudan, tra 

Etiopia, Eritrea e Somalia e tra Eritrea e Gibuti, le interferenze e l'intervento di parti 

esterne nonché gli interessi economici e geo-strategici dell'UE e di altre parti occidentali 

sono tutti fattori che contribuiscono a fare del Corno d'Africa una delle regioni 

maggiormente esposte a conflitti al mondo, il che provoca enormi sofferenze umane, lo 

sfollamento interno delle persone e l'aggravarsi delle crisi umanitarie e ostacola lo 

sviluppo sociale ed economico sostenibile come pure la democrazia e lo Stato di diritto; 

I. considerando che la situazione militare e della sicurezza in Somalia resta pericolosa e 

imprevedibile; considerando che recentemente il Kenya è intervenuto militarmente nel 

centro-sud della Somalia; che le forze nazionali di difesa etiopi sono intervenute nelle 

regioni somali di Hiraan e Bay nel febbraio 2012; che Human Rights Watch ha denunciato 

violazioni dei diritti dell'uomo, torture, detenzioni arbitrarie ed esecuzioni sommarie 

nonché rappresaglie illegali ai danni di civili commesse dalle forze etiopi e dalle milizie 

leali al governo federale di transizione della Somalia; considerando che la vicina Eritrea è 

stata accusata di fornire armi; che l'embargo sulla vendita delle armi è stato violato da 

molti attori; 

J. considerando che il governo somalo è stato costretto a licenziare gli agenti della propria 

guardia costiera per mancanza di risorse finanziarie dovuta alla crisi internazionale del 

debito e all'imposizione di programmi di adeguamento strutturale da parte del FMI e della 

Banca mondiale; considerando che i pescherecci di molti paesi hanno tratto vantaggio dal 
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caos in Somalia pescando nella zona di 200 miglia nautiche delle acque somale fin dal 

1990; considerando che la pesca illegale nelle acque territoriali della Somalia è uno dei 

principali motivi per cui i pescatori somali hanno perso i loro mezzi di sussistenza; 

K. considerando che il governo federale di transizione della Somalia non ha saputo creare 

un'amministrazione stabile e inclusiva in grado di promuovere il consenso tra le sue varie 

componenti etniche e politiche; 

L. considerando che la pirateria nel Corno d'Africa si è notevolmente ridotta sotto il governo 

dell'Unione delle Corti islamiche, indipendentemente dall'approccio di quest'ultima, ed è 

ripresa quando è stata estromessa dal potere a seguito dell'intervento sostenuto da diversi 

Stati occidentali; 

M. considerando che l'operazione EU NAVFOR ATALANTA è stata avviata l'8 dicembre 

2008 ed è divenuta pienamente operativa nel febbraio 2009, con l'incarico di contribuire 

alla protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che forniscono aiuti 

alimentari agli sfollati in Somalia, di scortare le imbarcazioni commerciali e i cargo 

dell'AMISOM che navigano nel golfo di Aden e al largo delle coste somale, nonché di 

prevenire e reprimere gli atti di pirateria e assalto armato al largo della Somalia; che 

inoltre l'operazione EU NAVFOR ATALANTA dovrebbe contribuire anche al 

monitoraggio delle attività di pesca al largo della Somalia e che esso è finanziato tramite il 

meccanismo ATHENA; 

N. considerando che l'operazione EU NAVFOR ATALANTA copre la sezione meridionale 

del mar Rosso e il golfo di Aden, estendendosi alla sezione occidentale dell'oceano 

Indiano e comprendendo le Seicelle; che il 23 marzo 2012 il Consiglio ha deciso di 

prorogarne il mandato fino al 2014 e di estendere la zona d'intervento delle forze 

dell'operazione, in cui rientrano ormai anche il litorale della Somalia, le sue acque 

territoriali e le acque interne; 

O. considerando che il 25 gennaio 2010 il Consiglio ha deciso di istituire una missione 

militare dell'Unione europea per l'addestramento delle forze di sicurezza somale; che detta 

missione militare di addestramento delle forze di sicurezza somale – EUTM Somalia – è 

stata avviata il 7 aprile 2010 allo scopo di sostenere il governo federale transitorio e agire 

in stretta collaborazione con la missione AMISOM; 

P. considerando che l'EUTM Somalia è finanziata da dodici Stati membri dell'UE e l'importo 

del finanziamento per il periodo dall'agosto 2011 all'ottobre 2012 è stato pari a 4,8 milioni 

di euro; che l'UE ha erogato altri 4,7 milioni di euro a titolo dello strumento di stabilità a 

sostegno della capacità di pianificazione AMISON; 

Q. considerando che l'AMISOM è finanziata soprattutto tramite il Fondo per la pace in 

Africa, che a sua volta è finanziato con risorse provenienti dalla sezione per lo sviluppo a 

lungo termine del nono Fondo europeo di sviluppo (FES); che il contributo dell'UE 

all'AMISOM tramite il Fondo per la pace in Africa è pari a 325 milioni di euro; che l'UE 

si è impegnata a versare altri 12 milioni di euro dal FES alle forze di polizia somale a 

titolo del programma UNDP per lo Stato di diritto; 

R. considerando che il 26 settembre 2012 i presidenti di Sudan e Sud Sudan hanno firmato un 
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accordo di cooperazione a lungo atteso, che prevede la ripresa dei flussi di petrolio da sud 

attraverso il nord, la smilitarizzazione della zona cuscinetto lungo la frontiera, la 

riapertura del commercio transfrontaliero e la libertà di circolazione per i cittadini di 

entrambi i paesi; che i due paesi non hanno ancora trovato un accordo sullo status di 

Abyei e di altre zone contese; 

S. considerando che la pace continua a essere difficile da conseguire nella regione 

occidentale del Sudan, il Darfur, e negli Stati meridionali del Kordofan Meridionale e del 

Nilo Azzurro; considerando che organizzazioni specializzate continuano a riferire di abusi 

riguardanti i diritti umani in Sudan e Sud Sudan, tra cui bombardamenti indiscriminati in 

zone civili ad opera delle forze governative, esecuzioni extragiudiziali, arresti arbitrari, 

saccheggi di massa e distruzione di beni; che le continue vessazioni e intimidazioni della 

popolazione civile ad opera delle forze di sicurezza in Sud Sudan e il perdurare della 

violenza hanno provocato una crisi umanitaria prolungata e preoccupante 

1. afferma che non può esserci una soluzione militare alla crisi in Somalia e alla pirateria 

nelle acque del Corno d'Africa o al conflitto esteso all'intera regione; chiede alla 

Commissione e al Consiglio di rispettare le conclusioni – esposte nella lettera "appello 

delle ONG per un dialogo comprensivo per salvare vite in Somalia", firmata da 20 

importanti ONG nel settembre 2011 – secondo cui la "storia recente della Somalia ha 

evidenziato che l'azione militare spesso porta a maggiori morti e sofferenze e inoltre 

riduce l'accesso agli aiuti umanitari"; invita l'UE e la comunità internazionale a operare 

con i paesi della regione e con gli operatori e le organizzazioni regionali e internazionali 

per dare soluzione ai conflitti esclusivamente con strumenti pacifici, tra cui anche la 

soluzione delle loro cause profonde; 

Somalia 

2. chiede a tutti i paesi limitrofi di astenersi dall'intervenire in Somalia in quanto un 

eventuale intervento può degenerare in un conflitto ulteriore e concorrere a una 

militarizzazione che ha pesato finora negativamente sulla regione; sottolinea i principi del 

buon vicinato per superare le rivalità e le controversie frontaliere, della non interferenza e 

della cooperazione tra Stati, dello sviluppo sostenibile con condivisione equa e corretta 

dell'accesso alle risorse, con prospettive e opportunità sociali, politiche ed economiche per 

tutti senza discriminazioni; rileva che ciò significa seri sforzi in termini di mediazione e 

riconciliazione, di lotta alla proliferazione delle armi portatili e di armi leggere e di 

promozione della smobilitazione, del disarmo e del reinserimento degli ex combattenti; 

3. prende atto delle elezioni presidenziali in Somalia in settembre e auspica che con il 

neoeletto presidente Hassan Sheikh Mohamud sia avviato un processo effettivo di 

riconciliazione con la partecipazione di tutte le parti della guerra civile in Somalia e che 

per stabilizzare il paese siano attivate misure esclusivamente civili; 

4. plaude alla recente iniziativa di pace del governo somalo, che ha messo a disposizione dei 

ribelli disertori di Al-Shabaab posti di lavoro civili e programmi di formazione; accoglie 

con favore la recente approvazione di una Costituzione ambiziosa, che promette parità di 

diritti per tutti i cittadini, indipendentemente da elementi quali sesso, religione, stato 

sociale o economico, opinione politica, clan di appartenenza, disabilità, professione, 

nascita o dialetto, dichiara illegale la mutilazione genitale femminile e istituisce una 
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commissione per la verità e la riconciliazione; 

5. chiede alla Commissione e al Consiglio di incoraggiare il processo di riconciliazione tra le 

parti coinvolte nella guerra civile in atto in Somalia; insiste che occorre puntare a 

un'assistenza tecnica e finanziaria a favore del processo di riconciliazione e di pace e alla 

mediazione tra le parti coinvolte nella guerra civile; 

6. invita le autorità locali e le parti coinvolte nella guerra civile a permettere alle 

organizzazioni umanitarie di soccorrere le persone in difficoltà nel rispetto del diritto 

internazionale in materia di aiuti umanitari; 

7. invita il Consiglio e la Commissione a riesaminare la loro strategia politica sulla Somalia 

impegnandosi in via prioritaria nella lotta contro la povertà piuttosto che nell'affermazione 

degli interessi geostrategici; chiede di sostenere in primo luogo i programmi di 

eliminazione della povertà nella regione, soprattutto in virtù del fatto che l'UE deve, 

secondo il suo stesso trattato istitutivo, tener conto degli obiettivi della cooperazione allo 

sviluppo – tra cui figurano innanzitutto la riduzione e l'eliminazione della povertà – 

nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo 

(articolo 208, paragrafo 1, del TFUE); 

8. invita il Consiglio e la Commissione a respingere con decisione e sospendere le restrizioni 

sulla fornitura di aiuti umanitari, che sono aspramente criticate nell'appello delle ONG a 

un dialogo globale al fine di salvare vite umane in Somalia, giacché tali restrizioni 

contribuiscono in misura notevole alla devastante situazione dei diritti umani nel paese, 

oltre a dare credito alla supposizione che gli interessi geostrategici prevalgano sulla lotta 

contro la povertà; 

9. invita il Consiglio e la Commissione a porre fine all'operazione EU NAVFOR 

ATALANTA, in parte perché l'operazione ha inizialmente portato a un drammatico 

aumento del numero, dell'intensità e della portata degli attacchi (nonostante il numero sia 

notevolmente diminuito nel 2012) e in parte perché l'attenzione rivolta da tale operazione 

alla pirateria implica una maggiore concentrazione degli sforzi sulla lotta contro i sintomi 

della crisi somala, anziché sfruttare le medesime risorse per affrontarne con efficacia le 

cause profonde quali, ad esempio, la disoccupazione e la povertà estrema; 

10. deplora e respinge l'approccio militare dell'UE, perseguito attraverso la riforma del settore 

della sicurezza e la missione di addestramento EUTM Somalia; respinge inoltre ogni 

ulteriore missione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) in 

Somalia o in altre parti della regione; invita il Consiglio e la Commissione a terminare la 

missione EUTM Somalia, giacché sembra impossibile impedire alle reclute addestrate nel 

suo ambito di unirsi alle diverse fazioni che partecipano alla guerra civile, col risultato che 

l'UE fornisce un enorme contributo al conflitto e alla militarizzazione del paese; 

11. respinge le misure di protezione privata introdotte dalle società di navigazione, giacché 

non sono oggetto di alcuna convenzione riguardante la protezione dei civili e il 

trattamento dei combattenti; rammenta, a tale proposito, le richieste recentemente espresse 

dall'industria marittima a favore di una regolamentazione delle società private di sicurezza 

marittima, riconoscendo l'assenza di norme chiare, coerenti, esecutive e concordate a 

livello internazionale in merito all'impiego a bordo delle navi di personale di sicurezza 
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armato assunto privatamente; 

12. sottolinea che le risorse destinate agli aiuti allo sviluppo, tra cui quelle del FES, non 

devono essere utilizzate per scopi militari; è fermamente contrario al ricorso al FES per 

l'addestramento di forze militari nell'ambito della riforma del settore della sicurezza in 

Somalia; si oppone con fermezza all'utilizzo degli aiuti allo sviluppo per far valere gli 

interessi strategici; ritiene che il FES debba rimanere tassativamente uno strumento per il 

finanziamento delle misure volte a eliminare la povertà e la fame nei paesi in via di 

sviluppo; 

13. è fermamente contrario al fatto di sostenere una delle parti coinvolte in una guerra civile; 

esorta l'Unione europea a seguire un approccio strettamente civile e pacifico alla 

risoluzione del conflitto, nonché ad assumere il ruolo neutrale di conciliatore/mediatore al 

fine di conseguire una pace duratura in Somalia e nell'intera regione del Corno d'Africa; 

invita l'UE e gli Stati membri a fornire un'assistenza umanitaria neutrale, imparziale e 

indipendente alle popolazioni vulnerabili; 

14. esorta la Commissione e il Consiglio a rivolgere la loro attenzione alla situazione del 

paese nel suo insieme e, cosa della massima importanza, alla necessità di far fronte alla 

situazione umanitaria in loco e debellare le vere cause della disastrosa situazione che 

infligge sofferenze a milioni di somali, vale a dire l'estrema povertà, la pesca illegale e la 

pesca eccessiva al largo della Somalia, anche da parte di navi dell'UE; 

15. è estremamente preoccupato per il presunto scarico illegale di rifiuti da parte di imprese 

dell'UE e reti criminali; ricorda che lo scarico illegale di rifiuti costituisce un motivo di 

grave preoccupazione per i somali che abitano lungo il litorale; invita il Consiglio e la 

Commissione ad avviare con urgenza un'indagine approfondita da parte di un organismo 

indipendente, che includa la raccolta di prove e di campioni, e a prendere in 

considerazione, sulla base del risultato della ricerca, l'eventualità di un'azione legale, ivi 

incluse richieste di risarcimento, da parte delle imprese europee, degli Stati membri 

dell'UE e dell'Unione; 

Sudan e Sud Sudan 

16. plaude agli accordi raggiunti tra il Sudan e il Sud Sudan in merito alla demilitarizzazione 

delle frontiere; sollecita tutte le parti a trovare soluzioni non violente ai numerosi conflitti 

tra il Nord e il Sud, in particolare su un'equa distribuzione dei proventi del petrolio;  

17. esorta tutte le parti ad attenersi alla decisione adottata il 24 aprile 2012 dal Consiglio per 

la pace e la sicurezza dell'Unione africana, in particolare ai paragrafi 7 e 16, i quali 

ribadiscono che i confini territoriali degli Stati non devono essere modificati con la forza, 

che qualsiasi controversia territoriale deve essere composta esclusivamente con mezzi 

pacifici e che la soluzione del conflitto nel Kordofan meridionale e nel Nilo Azzurro non 

può in nessun caso essere di tipo militare; 

18. condanna fermamente tutti gli atti di violenza perpetrati contro la popolazione civile in 

Sudan in violazione del diritto internazionale umanitario e della normativa in materia di 

diritti umani; sollecita l'UE e la comunità internazionale a definire un approccio unitario, 

rigorosamente pacifico e civile, per affrontare le cause profonde dei conflitti; è convinto 
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che non ci possa essere una soluzione militare al conflitto tra Sudan e Sud Sudan, in 

particolare nel Kordofan meridionale e nel Nilo Azzurro; sottolinea l'urgente necessità di 

una soluzione politica e diplomatica; 

Quadro generale 

19. chiede l'adozione di misure urgenti per tener fede agli impegni internazionali vincolanti e 

conseguire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), in particolare l'OSM 1, e 

garantire il diritto a un'alimentazione adeguata, e chiede la cancellazione del debito della 

Somalia e di tutti i paesi più poveri maggiormente colpiti; 

20. esprime profonda preoccupazione per l'accaparramento dei terreni in Africa, che rischia di 

compromettere la sicurezza alimentare locale e di aggravare le carestie; invita i governi 

del Corno d'Africa e dell'UE a valutare l'impatto dell'acquisizione delle terre agricole sulla 

povertà rurale e sull'attuale crisi dovuta alla carestia; esorta la Commissione a integrare la 

questione dell'accaparramento dei terreni nel suo dialogo politico con i paesi in via di 

sviluppo al fine di bloccare il sostegno a tali politiche; invita l'Unione europea ad 

aumentare la quota dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) destinata all'agricoltura, 

nonché l'APS finalizzato a effettuare investimenti nelle piccole aziende agricole 

sostenibili e nella pastorizia, garantire ai piccoli agricoltori l'accesso alla terra, rafforzando 

in tal modo il mercato locale, assicurare alle popolazioni del Corno d'Africa livelli di 

nutrizione quotidiani accettabili, nonché contribuire alla rigenerazione delle acque al largo 

della Somalia e del Corno d'Africa onde garantire mezzi di sussistenza ai pescatori e alle 

loro famiglie; 

21. esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri ad anteporre la lotta alla povertà e alla 

sofferenza umana nel Corno d'Africa e altrove nei paesi in via di sviluppo alla ricerca del 

profitto e alla difesa dei proventi della speculazione sui prezzi dei generi alimentari; 

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, agli Stati membri dell'Unione europea, alla Commissione dell'Unione 

africana e al Parlamento panafricano. 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 


