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Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0017/2021

Risoluzione del Parlamento europeo su una nuova strategia UE-Africa - un partenariato 
per lo sviluppo sostenibile e inclusivo

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza e della Commissione dal titolo "Verso una strategia globale per 
i rapporti con l'Africa" del 9 marzo 2020 (JOIN(2020)0004),

– vista la convenzione sui rifugiati del 28 luglio 1951 e il relativo protocollo del 31 
gennaio 1967,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 dal titolo "migliorare l'efficacia dello 
sviluppo e l'efficienza degli aiuti"1,

– vista l'interrogazione scritta P-005409/2020,

– vista l'interrogazione scritta P-000375/2021,

– visto il sondaggio mondiale Gallup 2015-2107,

– visti il quadro strategico per la migrazione e il piano d'azione (2018-2030) dell'Unione 
africana;

– visto il sondaggio di primavera 2018 del Pew Research Center sugli atteggiamenti 
globali,

– visto il programma di sviluppo delle capacità dell'UNESCO Africa Nature, che punta a 
migliorare l'efficacia della gestione dei siti naturali patrimonio mondiale in Africa,

A. considerando che la nuova strategia UE-Africa (la strategia) proposta dalla 
Commissione dovrebbe rafforzare la cooperazione UE-Africa attraverso un partenariato;

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0323.
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B. considerando che la strategia poggia sulla falsa narrazione storica della Commissione, 
che distorce la vera natura della storia europea e africana;

C. considerando che la strategia si concentra in larga misura sull'affermazione di un regime 
globale multilaterale attraverso le Nazioni Unite, che porrebbe fine al dominio 
nazionale e garantirebbe un forte sostegno, guidato dalla Commissione, a favore di un 
maggiore controllo delle Nazioni Unite da parte delle nazioni africane;

D. considerando che la Commissione basa la sua proposta sui seguenti obiettivi: 
immigrazione di massa dall'Africa all'UE, transizione verde, trasformazione digitale, 
crescita e occupazione sostenibili, pace e governance;

E. considerando che una parte importante della strategia consiste nel promuovere lo 
sviluppo di norme più generose in materia di immigrazione che consentano ai cittadini 
delle nazioni africane di stabilirsi negli Stati membri dell'Unione in numero ancora 
maggiore;

F. considerando che la Commissione non ha effettuato alcuna valutazione d'impatto della 
strategia al fine di comprendere le ramificazioni delle misure politiche dell'UE in essa 
contenute, in particolare la politica sull'immigrazione africana verso l'UE; che, secondo 
stime prudenziali, tra i 60 e i 70 milioni di adulti in Africa sono pronti a recarsi 
nell'Unione europea per trasferirvisi;

G. considerando che molti Stati membri si sono già trovati a fronteggiare grandi volumi di 
immigrazione illegale di massa incontrollata dall'Africa, che hanno causato notevoli 
danni finanziari a breve, medio e lungo termine e sconvolgimenti sociali, hanno portato 
alla frammentazione delle strutture e degli ambienti sociali e hanno gettato le basi per la 
perturbazione e l'eventuale crollo non solo dei sistemi nazionali di protezione sociale, 
ma anche degli stessi Stati membri;

H. considerando che gli Stati membri si trovano ora ad affrontare un'ondata crescente e 
senza precedenti di insicurezza, che è strettamente legata agli spostamenti di massa di 
immigrati illegali nell'UE e al suo interno, e rappresenta solo una piccola parte del 
numero di immigrati legali e illegali che seguiranno in caso di adozione della strategia;

I. considerando che una delegazione di deputati al Parlamento europeo ha incontrato la 
Direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DG DEVCO)2  
il 21 settembre 2020 per conoscere i fatti su cui la Commissione ha basato la strategia; 
che la DG DEVCO non è stata in grado di fornire risposte soddisfacenti;

J. considerando che, a seguito di una richiesta scritta di fornire una risposta a due delle 
domande più importanti relative agli effetti della strategia3, la DG DEVCO ha ammesso 
di non aver effettuato alcuna valutazione di questo tipo4;

2 Ora Direzione generale per i partenariati internazionali.
3 "Come valuta la Commissione l'impatto sull'immigrazione dall'Africa in Europa?" e "Come valuta la 
Commissione questo impatto su ogni Stato membro?".
4 "Come sottolineato dalla Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta P-005409/2020, la strategia 
proposta è un documento politico e non può, di per sé, agevolare la migrazione. Lo scopo della strategia UE-
Africa è piuttosto quello di garantire un approccio equilibrato, coerente e globale alla migrazione e alla mobilità. 
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K. considerando che la Commissione elabora, pubblica e sostiene strategie di associazione 
con nazioni instabili dell'Africa che, se attuate, avrebbero implicazioni di vasta portata e 
strategicamente importanti, nonché un impatto fondamentale sul futuro di tutti gli Stati 
membri; che la Commissione non si rende conto o non intende ammettere, sebbene sia 
fondamentale, che ha il dovere e la responsabilità di condurre e presentare una 
valutazione d'impatto della sua proposta;

L. considerando che l'Unione africana intende cessare la migrazione dai suoi Stati membri 
e incoraggiare i cittadini a rientrare dall'estero, poiché sono necessari per costruire e 
sviluppare tali nazioni;

M. considerando che tutte le nazioni africane hanno un urgente bisogno di professionisti 
altamente qualificati che siano in grado soprattutto di comprendere la cultura e le norme 
locali, per far fronte alle molteplici sfide che attendono le nazioni africane; che la 
domanda di professionisti qualificati è molto elevata in numerosi settori delle varie 
società africane; che vi è pertanto l'urgente necessità di garantire processi di rimpatrio 
rapidi e dignitosi per gli immigrati illegali che sono stati attirati dall'Unione europea, in 
modo che possano utilizzare le loro competenze, esperienze e conoscenze locali per 
costruire nazioni più democratiche, stabili, resilienti, prospere e rispettose dell'ambiente, 
salvaguardando così il futuro delle prossime generazioni di africani;

N. considerando che l'immigrazione illegale di massa dall'Africa all'Unione europea è fuori 
controllo e ha un effetto deleterio sulle relazioni tra l'UE e l'Africa e sulla capacità delle 
nazioni africane di svilupparsi e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite; che mette inoltre a repentaglio la coesione e i sistemi di protezione 
sociale degli Stati membri, il che significa che la strategia deve concentrarsi 
principalmente sulla cooperazione per il controllo e la sicurezza delle frontiere, il 
rimpatrio rapido e rispettoso degli immigrati africani illegali nelle rispettive nazioni, 
l'adozione e l'applicazione di condizioni più severe per l'immigrazione legale, il 
sostegno mirato a un'agenda di sviluppo a guida pienamente africana, soluzioni 
energetiche sostenibili sviluppate e possedute dalle nazioni e dai cittadini africani, lo 
sviluppo di politiche demografiche a titolarità africana, il sostegno a programmi di 
istruzione sviluppati dalle nazioni africane sulla base dei bisogni e dei desideri dei loro 
cittadini, e l'abbandono di tutti i tipi di programmi gestiti dalla Commissione e finanziati 
dai contributi degli Stati membri, in quanto non rispettano le culture africane locali;

1. sottolinea che è giunto il momento di un'importante ridefinizione degli aiuti allo 
sviluppo finanziati dall'UE a favore dell'Africa e di una valutazione da parte degli Stati 
membri dei progressi e degli ostacoli creati da tutti gli aiuti allo sviluppo erogati dagli 
Stati membri tramite la Commissione, al fine di cercare di ridurre tutti gli aiuti africani 
convogliati attraverso la Commissione e dotarsi nel contempo di programmi mirati con 
elevata probabilità o garanzia di attuazione efficace e sostenibile, onde garantire che le 
nazioni africane possano diventare realmente indipendenti e che gli Stati membri 
possano vedere risultati chiari per i fondi impegnati di cui è responsabile la 
Commissione;

Trattandosi di un documento politico che definisce i principali ambiti di azione futura, non è necessaria alcuna 
valutazione d'impatto conformemente alle norme per legiferare meglio" (risposta data da Jutta Urpilainen a nome 
della Commissione all'interrogazione scritta P-000375/2021).
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2. insiste sulla necessità di utilizzare  in modo pienamente trasparente e più efficace i fondi 
forniti dagli Stati membri per gli aiuti e lo sviluppo gestiti dalla Commissione; 
sottolinea che la disponibilità di aiuti allo sviluppo deve dipendere dalla capacità delle 
nazioni beneficiarie di controllare e arrestare pienamente l'immigrazione clandestina;

3. sottolinea che subordinare i fondi diversi dagli aiuti umanitari e dagli aiuti d'urgenza 
alla cooperazione con l'UE in materia di migrazione o sicurezza è compatibile con i 
principi concordati in materia di efficacia dello sviluppo e che qualsiasi aiuto allo 
sviluppo dell'UE dovrebbe promuovere priorità e obiettivi strategici comuni — 
questioni di sicurezza e gestione della migrazione in primo luogo — come ha 
sottolineato nella sua risoluzione sul miglioramento dell'efficacia dello sviluppo e 
dell'efficienza degli aiuti;

4. ritiene che le politiche in materia di visti siano strumenti importanti per incentivare la 
cooperazione sulle politiche in materia di migrazione e sicurezza, anche rendendole più 
restrittive per gli Stati africani;

5. ricorda che la strategia deve includere una riflessione fondamentale sulla questione dei 
veri rifugiati, alcuni dei quali si trovano da anni in campi profughi: ricorda pertanto che 
è importante che le nazioni africane interessate sviluppino soluzioni e affrontino la 
questione a livello locale e che gli Stati membri prendano in considerazione la 
possibilità di fornire un sostegno tecnico mirato a tale processo di sviluppo; ricorda 
l'importanza della prossimità culturale per i rifugiati, della possibilità di ritornare, di un 
aiuto più efficiente per coloro che ne hanno bisogno e della titolarità locale dell'intero 
processo;

6. chiede che qualsiasi strategia con l'Africa sia imperniata sul miglioramento della 
capacità delle nazioni africane di risolvere il problema del sovraffollamento e di fermare 
ogni migrazione illegale di massa da e attraverso i loro territori;

7. suggerisce che è importante che le nazioni africane forniscano ai loro giovani 
un'istruzione e strumenti solidi per costruire comunità stabili e resilienti e propone che i 
programmi di sviluppo in questi settori possano far parte di una futura strategia; 
suggerisce inoltre che è importante che gli Stati membri, e in particolare la 
Commissione, rispettino i requisiti di progettazione nazionali di ogni singola nazione;

8. propone che lo sviluppo umano possa far parte di una futura strategia, con la priorità 
assoluta di fornire servizi di pianificazione familiare, proteggere lo Stato di diritto, 
garantire il buon governo, garantire l'inclusione sociale e tutelare i diritti dei cittadini, a 
condizione che i programmi di sviluppo mirati finanziati dagli Stati membri e gestiti 
dalla Commissione non siano in conflitto con la cultura locale, ma la rispettino; 
sottolinea che la Commissione deve evitare a tutti i costi ulteriori programmi legati allo 
sviluppo che non rispettino le culture locali delle nazioni e dei popoli africani;

9. esige che la tecnologia digitale sia utilizzata in tutti i programmi di sviluppo 
istituzionale finanziati dagli Stati membri e gestiti dalla Commissione; ritiene che l'uso 
di soluzioni digitali consentirà agli Stati membri di fornire assistenza tecnica a costi 
inferiori e con un impatto migliore, garantirà di ridurre al minimo i viaggi per gli esperti 
e i beneficiari, sosterrà il conseguimento degli attuali obiettivi climatici e rafforzerà lo 
sviluppo delle nazioni africane e il loro utilizzo di soluzioni informatiche;
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10. invita la Commissione a rafforzare il suo impegno a sostenere gli Stati membri nel 
rimpatrio di tutti gli immigrati clandestini, affinché possano ricongiungersi con le loro 
famiglie e contribuire con le loro competenze e conoscenze allo sviluppo pacifico, 
democratico e culturalmente sensibile delle nazioni africane; sottolinea che ciò 
metterebbe in primo piano i beneficiari africani, consentendo loro di stabilire la velocità 
e la direzione del cambiamento, in linea con le intenzioni dell'Unione africana, come 
espresso nel suo quadro riveduto per la politica migratoria per l'Africa e nel suo piano 
d'azione (2018-2030);

11. insiste sul fatto che, alla luce dell'opinione maggioritaria espressa dai cittadini dell'UE a 
favore della riduzione dei livelli di immigrazione, la sua nuova posizione deve essere 
inclusa nella strategia, al fine di chiarire che l'aiuto allo sviluppo dell'UE è ora 
subordinato alla capacità degli Stati beneficiari di controllare l'immigrazione illegale a 
partire dai loro territori o attraverso di essi;

12. propone che le nazioni africane prendano in considerazione l'attuazione di una strategia 
di gestione del debito a lungo termine volta a non indebitare le future generazioni di 
africani, ma piuttosto a consentire loro di trarre vantaggio dalla diversificazione 
economica delle rispettive nazioni al fine di costruire un'economia redditizia, 
consentendo così a tutte le nazioni indebitate di riconquistare la sovranità economica e 
l'autonomia finanziaria;

13. accoglie con favore l'annuncio del programma Africa Nature dell'UNESCO; ritiene che 
una futura strategia riveduta potrebbe includere sforzi di conservazione incentrati, ad 
esempio, sulle foreste, la fauna selvatica e gli ecosistemi marini; incarica la 
Commissione di garantire che le nazioni africane svolgano un ruolo guida in tutti i 
programmi sviluppati e finanziati dagli Stati membri e gestiti dalla Commissione per 
preservare e salvaguardare l'ambiente in Africa;

14. accoglie con favore l'idea di promuovere gli scambi commerciali dell'UE con l'Africa di 
merci che non possono essere prodotte o coltivate nell'UE;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai 
governi degli Stati membri e all'Unione africana.

Or. en


