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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e del 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza (VP/AR), del 9 marzo 2020, dal titolo "Verso una strategia 
globale per i rapporti con l'Africa" e la ritiene un passo avanti verso un vero e proprio 
partenariato geopolitico; sottolinea che l'Europa e l'Africa sono situate in stretta 
prossimità geografica, hanno forti legami forti storici, culturali e socio-economici che 
sono sempre più accentuati dall'aumento delle numerose sfide e dei numerosi interessi 
strategici condivisi, che spaziano dalla promozione dei diritti umani e della democrazia 
al riscatto delle comunità dalla povertà, garantendo condizioni di vita dignitose e 
assicurando opportunità economiche, lo sviluppo sostenibile o la buona governance, 
passando per le potenzialità offerte dalla migrazione in termini di significative 
opportunità di lavoro e di sviluppo, il rafforzamento delle relazioni commerciali e di 
investimento, la sicurezza, la risposta al terrorismo, come pure la lotta alla criminalità 
organizzata e alla tratta di esseri umani, la riforma delle istituzioni multilaterali e del 
commercio globale, l'ambiente, la sicurezza alimentare, l'accesso all'acqua, la crescita 
demografica, l'urbanizzazione, le questioni energetiche, la promozione della sanità 
pubblica, l'accesso all'assistenza sanitaria e i cambiamenti climatici; sottolinea che le 
relazioni dell'UE con l'Africa sono estremamente importanti per il futuro di entrambi i 
continenti, la cui prosperità è strettamente collegata, il che richiede un approccio 
olistico a livello di continente africano in grado di conciliare questi aspetti divergenti in 
una strategia globale coerente, misurata in termini di risultati, monitorata e valutata su 
base continuativa; chiede una maggiore coerenza tra le politiche dell'UE, 
un'assegnazione delle risorse dell'UE orientata ai risultati e una rinnovata alleanza 
politica, che non deve esclusivamente risolversi nella tradizionale cooperazione allo 
sviluppo e umanitaria, al fine di elevare veramente il nostro partenariato al suo pieno 
potenziale;

2. rammenta che, secondo il Centro per la ricerca sull'epidemiologia dei disastri (CRED), 
nel 2019 quasi 16,6 milioni di africani sono stati colpiti da eventi meteorologici estremi, 
il 195 % in più rispetto al 2018, e che i disastri naturali hanno un impatto negativo sulle 
vite, sui mezzi di sostentamento, sulle abitazioni e sugli ecosistemi, oltre che sulla 
macroeconomia;

3. sottolinea che il partenariato UE-Unione africana (UA) può avere esiti positivi solo se si 
configura come un reale partenariato tra pari, ovvero più equilibrato, più equo e 
costruttivo, fondato sulla propria responsabilità e solidarietà e su una visione comune 
per il nostro futuro; rinnova dunque il suo invito a realizzare un vero partenariato "da 
continente a continente" tra l'Unione europea e l'Unione africana; ricorda che l'Africa è 
il nostro vicino più prossimo, popolato da oltre un miliardo di abitanti, che, secondo le 
stime, più della metà della crescita demografica mondiale entro il 2050 avverrà in 
Africa e che sei delle dieci economie a più rapida crescita del mondo sono africane; 
sottolinea che l'UE e suoi Stati membri sono il principale partner dell'Africa sotto ogni 
aspetto in termini di investimenti, commercio, aiuto allo sviluppo, assistenza umanitaria 
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e sicurezza; osserva tuttavia che questa crescente cooperazione deve ancora tradursi in 
una comprensione condivisa o in un partenariato strategico praticabile, in linea con gli 
interessi comuni, il potenziale di crescita, la prossimità geografica e i legami secolari tra 
due continenti; sottolinea che il processo di sviluppo sostenibile nel continente africano 
è di fondamentale importanza per la prosperità, la stabilità e la sicurezza sia dell'UE che 
dell'Africa, che sono condizioni essenziali per lo sviluppo economico e sociale degli 
africani, come identificato negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni 
Unite; sottolinea che l'UE deve essere fiduciosa nel creare un approccio innovativo e 
moderno alla sua politica per l'Africa sulla base di una chiara comprensione delle 
responsabilità e dei rispettivi e reciproci interessi, che avvalori la completezza e la 
maturità delle loro relazioni; è fermamente convinto che il nostro partenariato debba 
basarsi su posizioni e priorità chiare identificate dai nostri partner africani e, in 
quest'ottica, ritiene che il prossimo sesto vertice tra l'Unione africana e l'UE, previsto 
per questo autunno, offra al giusto momento l'opportunità di ascoltare i partner africani, 
di scambiare richieste e proposte reciproche e di definire obiettivi comuni per integrarli 
nella nuova strategia congiunta reciprocamente vantaggiosa che riflette gli interessi di 
entrambe le parti e consolida gli stretti legami che uniscono i due continenti;

4. evidenzia l'urgente necessità di rafforzare le sinergie e la coerenza tra tutti i quadri 
giuridici e politici su cui si basano le relazioni UE-Africa per renderle più efficaci e 
sostenibili, con un partenariato a lungo termine, pluridimensionale e multisettoriale più 
forte, che dovrebbe anche tradursi in una più stretta cooperazione politica basata su 
uguaglianza, fiducia, rispetto reciproco, solidarietà, sovranità, valori condivisi e su una 
visione comune per il nostro futuro; sottolinea, a tale proposito, l'importanza dei diritti 
umani, della democrazia, della pace e della sicurezza, nonché della buona governance, 
dello sviluppo sostenibile, dello Stato di diritto, di elezioni libere ed eque, di transizioni 
di potere pacifiche e basate sul diritto nei paesi africani e dell'uguaglianza di genere 
quali basi necessarie per un partenariato UE-Africa sostenibile, inclusivo e 
reciprocamente vantaggioso; sottolinea che un forte partenariato UE-Africa necessita di 
una forte Unione africana; evidenzia l'importante ruolo svolto dall'UE nell'aiutare 
l'Unione africana a esercitare il suo mandato in modo più efficace, nel consolidare la 
pace e la sicurezza in tutto il continente nonché nel guidare il progresso 
dell'integrazione continentale e l'istituzionalizzazione dell'Unione africana, compreso il 
parlamento panafricano, attraverso la condivisione delle migliori pratiche e l'assistenza 
tecnica e finanziaria; accoglie con favore la proposta di un programma panafricano nel 
contesto del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI), che affronti le sfide del continente africano nel suo complesso;

5. ribadisce il suo sostegno all'Africa nei principali processi di integrazione a livello 
regionale, continentale e internazionale e rileva che l'Europa e l'Africa condividono 
l'interesse di cooperare sul multilateralismo e sulle sfide comuni, che possono essere 
affrontate efficacemente solo insieme; sottolinea la necessità di superare le divergenze, 
laddove presenti, segnatamente in settori di grande importanza strategica, come il 
rispetto delle norme e delle prassi internazionali in materia di commercio, diritti umani, 
giustizia sociale, uguaglianza di genere, sviluppo sostenibile e la posizione in seno alle 
organizzazioni internazionali; è del parere che un partenariato olistico da continente a 
continente dovrebbe anche consentire un'ulteriore regionalizzazione; ribadisce il suo 
costante sostegno all'integrazione regionale e alle organizzazioni regionali, quali 
ECOWAS (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale), CEMAC 
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(Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale), EAC (Comunità dell'Africa 
orientale), SADC (Comunità di sviluppo dell'Africa australe), IGAD (Autorità 
intergovernativa per lo sviluppo) ed ECCAS (Comunità economica degli Stati 
dell'Africa centrale), nonché la ICGLR (Conferenza internazionale sulla regione dei 
Grandi Laghi); è del parere che l'UE debba mantenere approcci flessibili da paese a 
paese e a livello subregionale che ne misurino l'impegno e il sostegno in linea con le 
esigenze e le circostanze specifiche di ciascun paese all'interno delle cinque regioni 
dell'Africa; chiede un aggiornamento delle varie politiche regionali dell'UE nei 
confronti delle subregioni africane, tra cui il Nord Africa, il Golfo di Guinea, il Sahel, i 
Grandi Laghi e il Corno d'Africa; si rammarica del fatto che, trascorsi 25 anni dall'avvio 
del cosiddetto processo di Barcellona, la costruzione di uno spazio di prosperità 
condivisa, di stabilità e libertà con gli Stati mediterranei del vicinato meridionale sia 
lungi dall'essere conclusa;

6. osserva l'importanza di attuare la African Mining Vision (Prospettiva africana in materia 
di sfruttamento minerario) adottata nel 2009 dai capi di Stato e di governo africani per 
garantire uno sfruttamento trasparente, equo e ottimale delle risorse minerarie;

7. ricorda il ruolo fondamentale che l'Unione Africana e gli Stati africani svolgono nelle 
organizzazioni multilaterali, come in particolare le Nazioni Unite, dove gli Stati africani 
rappresentano il 28 % dei membri, e sottolinea quindi l'importanza di approfondire 
ulteriormente le nostre relazioni politiche al fine di riformare gli organi decisionali 
multilaterali per renderli più giusti e rappresentativi, aspetto indispensabile per trovare 
soluzioni alle nostre comuni sfide globali;

8. si compiace dei cinque partenariati inclusi nella nuova strategia proposta; ritiene inoltre 
che questa debba essere aggiornata affinché tenga conto delle esigenze sanitarie ed 
economiche dell'Africa per far fronte alla crisi COVID-19; chiede un impegno forte, 
coerente e costante dell'UE a favore della sicurezza, della stabilità e dello sviluppo 
dell'Africa, anche promuovendo la transizione verde e l'accesso all'energia, la 
trasformazione digitale, la crescita sostenibile e l'occupazione, la pace e la governance, 
nonché un approccio equilibrato e globale alla migrazione e alla mobilità; riconosce che 
sono stati compiuti sforzi per includere le voci e gli interessi dei nostri partner africani, 
ma rileva anche che alcune voci hanno espresso disappunto per una percepita mancanza 
di comunicazione con alcuni partner africani prima della pubblicazione della strategia; 
sottolinea, tuttavia, la necessità di definire chiaramente le modalità di attuazione della 
nuova strategia e di indicare le competenze destinate ai vari attori dell'UE; sottolinea 
l'importanza delle relazioni future con l'Africa e il fatto che richiedono un ampio 
coinvolgimento delle società civili di entrambi i continenti; chiede una maggiore 
partecipazione a tutti i livelli, comprese le organizzazioni non governative (ONG), le 
imprese, il mondo accademico, i gruppi di riflessione, le istituzioni culturali e religiose, 
i sindacati e altri; accoglie con grande favore i segnali inviati dalla presidente della 
Commissione Ursula von der Leyen, mirati a rendere le relazioni con l'Africa un 
elemento centrale del suo mandato; si compiace, a tale riguardo, del fatto che la prima 
visita della nuova presidente della Commissione sia stata in Africa e auspica incontri e 
contatti ad alto livello con maggiore frequenza; ritiene che tali incontri personali ai 
massimi livelli siano di importanza fondamentale, poiché non solo favoriscono i legami 
personali, ma sensibilizzano anche l'opinione pubblica sul partenariato nei rispettivi 
media nazionali; auspica pertanto un'ulteriore intensificazione dei suddetti incontri e 
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scambi ad alto livello, compresi i forum e gli incontri delle imprese e della società 
civile; deplora che la comunicazione non esponga chiare proposte di approcci coordinati 
tra l'UE e l'UA mediante cui le sfide comuni potrebbero essere affrontate in maniera 
congiunta nei sistemi multilaterali (ad esempio, le Nazioni Unite); sottolinea che il 
VP/AR e le missioni dell'UE nelle capitali di tutto il continente africano dovrebbero 
essere più attive nel presentare gli obiettivi politici dell'UE; incoraggia i gruppi di 
riflessione e il mondo accademico europei a cooperare più attivamente con i loro 
omologhi africani; sottolinea la necessità di adottare, nel quadro del partenariato Africa-
UE, un approccio coordinato e globale, sia tra l'UE e l'UA, che tra l'UE e i suoi Stati 
membri, come previsto dall'articolo 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea; invita l'UE a intensificare questa prospettiva comune in vista del prossimo 
vertice UE-Africa previsto per il 2020;

9. osserva che il potenziale dell'Africa attira sempre più l'interesse di molti attori sulla 
scena mondiale ed esprime preoccupazione poiché diverse zone dell'Africa sono 
diventate un nuovo terreno di competizione per le grandi potenze; sottolinea che l'UE è 
tra i primi ad aiutare il continente africano, mentre le politiche distruttive attuate da altri 
attori arrecano danni alle nazioni africane, con conseguenze negative anche per l'UE; 
sottolinea che l'UE, nelle sue relazioni politiche ed economiche con i paesi terzi, è 
motivata essenzialmente dalla promozione dei diritti fondamentali e dal sostegno alle 
istituzioni democratiche e alla responsabilità democratica; ritiene che attori terzi, tra cui 
la Cina, perseguano altri obiettivi che talvolta destano preoccupazioni; sottolinea che il 
nostro obiettivo è quello di rafforzare la resilienza e l'indipendenza dei nostri partner 
africani; esprime pertanto rammarico per il fatto che le azioni di altri attori, in 
particolare Cina e Russia, perseguano i propri interessi geopolitici e si concentrino su un 
crescente multilateralismo; sottolinea che i loro benefici vanno a scapito della sovranità 
dei paesi africani e della sicurezza europea; invita l'UE a coordinarsi con ciascun paese 
realmente interessato a uno sviluppo prospero e positivo a lungo termine del continente 
africano sulla base del pieno rispetto dei diritti umani, della libertà e responsabilità dei 
media, di una governance trasparente e reattiva e della lotta alla corruzione, elementi 
essenziali per garantire un ambiente politico, sociale ed economico in Africa che sia 
stabile e inclusivo; invita l'UE a elaborare una risposta strategica e a lungo termine 
all'iniziativa cinese Belt and Road, che dovrebbe ispirarsi ai nostri valori condivisi 
nonché alle priorità e alle esigenze espresse dai nostri vicini africani; sottolinea che l'UE 
e i suoi Stati membri devono divenire fonte di stabilità e affidabilità nella regione; 
ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo geopolitico più preminente in 
Africa e stabilire relazioni che tengano conto del bene comune;

10. è del parere che la strategia UE-Africa debba includere altresì misure volte ad assistere i 
paesi africani nella conversione della loro ricchezza di risorse minerarie in un reale 
sviluppo e chiede la revisione dell'efficacia delle misure esistenti, anche per quanto 
concerne il discutibile sfruttamento da parte di Cina e Russia; invita la Commissione e i 
partner africani ad attuare correttamente le misure previste dal regolamento sui minerali 
originari di zone di conflitto1 e a pubblicare senza indugio l'elenco delle imprese al di 
fuori dell'UE che non soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento; sottolinea i punti 
di forza dell'Europa (ossia trasparenza, alta qualità dei beni e dei servizi e governance 
democratica) e confida nel fatto che l'appello a questi valori fondamentali sia una valida 

1 GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.
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alternativa ai modelli autoritari;

11. rammenta che il settore estrattivo svolge un ruolo importante nelle economie di 
numerosi paesi africani ed è soggetto a un'ineguale interdipendenza delle risorse con 
l'Europa, cui si dovrebbe porre rimedio affrontando la questione dei flussi illeciti in 
uscita del gettito fiscale e di royalties nel settore estrattivo attraverso la direttiva sulla 
trasparenza e la direttiva contabile2;

12. si compiace del fatto che l'UE ritenga la pace e la sicurezza in Africa una condizione 
chiave per lo sviluppo sostenibile e che l'Unione sia impegnata a "garantire all'Africa un 
maggiore sostegno in collaborazione con la comunità internazionale"; condivide il 
parere secondo cui la questione della sicurezza in Africa è di grande importanza per lo 
sviluppo del continente, sostenuto da organizzazioni regionali e internazionali, mentre 
gli Stati africani sono i principali garanti della propria sicurezza; invita pertanto l'UE a 
proseguire gli sforzi per cooperare con i partner africani nell'ulteriore sviluppo di 
un'architettura africana di pace e sicurezza (APSA) per raggiungere la pace e la stabilità 
a lungo termine e superare le crisi e i conflitti nel continente attraverso un approccio 
integrato che si avvalga di tutti gli strumenti disponibili, compreso il sostegno allo 
sviluppo delle capacità africane di sicurezza e di difesa e alle loro operazioni militari, 
alle missioni civili, ai progetti di consolidamento della pace e di smilitarizzazione, al 
rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e all'indipendenza e 
sovranità dei paesi africani, nonché il sostegno alle iniziative dell'UA, alle 
organizzazioni regionali come l'ECOWAS e il G5 Sahel; incoraggia gli Stati membri a 
prender parte alle missioni e alle operazioni dell'UE e plaude agli sforzi bilaterali volti a 
contribuire alla stabilità e alla pace; esorta in tal senso il Consiglio ad approvare 
immediatamente lo strumento europeo per la pace al fine di fornire un'assistenza più 
completa ai partner africani nelle regioni colpite dai conflitti; pone l'accento 
sull'importanza della cooperazione multilaterale e in particolare trilaterale tra l'UA, l'UE 
e le Nazioni Unite nell'ambito della sicurezza locale, regionale e internazionale, nonché 
del ruolo degli attori della società civile nel mantenimento e nel consolidamento della 
pace; ricorda, in tale ottica, che la riforma del settore della sicurezza, la riforma della 
giustizia, la buona governance, la responsabilità democratica e la protezione dei civili 
sono una condizione preliminare per conquistare la fiducia delle popolazioni nei loro 
governi e nelle loro forze di sicurezza; sottolinea inoltre il nesso civile-militare e la 
necessità di migliorare la semplificazione di entrambe le componenti delle missioni 
della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); è a favore dell'approccio sempre 
più proattivo adottato dalle organizzazioni di sicurezza cooperative regionali ai fini 
della completa operatività dell'architettura africana di pace e di sicurezza (APSA), che 
mette a disposizione dell'Unione africana e delle organizzazioni regionali gli strumenti 
atti a prevenire, gestire e risolvere i conflitti; si compiace in particolare di iniziative 
quali il G5 Sahel, considerato il suo ruolo sempre più indispensabile nell'intraprendere 
azioni decisive finalizzate a garantire la pace e la sicurezza delle nazioni africane nel 
loro vicinato, e invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere il sostegno 
politico, finanziario, operativo e logistico al G5 Sahel; sottolinea che, per garantire 
livelli di sicurezza e di sviluppo appropriati, i paesi africani devono disporre di adeguate 
capacità in tutti i settori essenziali, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza e la 
difesa; invita l'Unione europea a coordinare le iniziative di sviluppo e sicurezza in cui è 

2 GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13.
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coinvolta nel continente africano, nell'ambito di una strategia integrata che includa la 
buona governance, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e l'uguaglianza di 
genere, prestando particolare attenzione alle regioni in cui le vulnerabilità e le tensioni 
sono più marcate; plaude alla cooperazione instaurata tra l'Unione europea e l'Africa 
nella lotta al terrorismo e ai gruppi armati conformemente al diritto internazionale; 
chiede, nel contesto delle politiche di lotta al terrorismo, l'istituzione di processi 
decisionali più trasparenti, una maggiore aderenza a un approccio basato sui diritti 
umani e un maggiore impegno con le comunità interessate dalle suddette misure;

13. sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal Sahel sotto il profilo strategico e della 
sicurezza; esprime, in quest'ottica, il suo pieno appoggio alla fondazione del G5 Sahel 
nel 2014 come anche alla forza congiunta del G5 (G5 Force Conjointe), creata nel 2017 
per contrastare le minacce alla sicurezza nella regione;

14. sottolinea che i mandati della missione della PSDC sono globali e mirano, tra l'altro, a 
promuovere la riforma del settore della sicurezza, a portare avanti la riforma della 
giustizia, a rafforzare la formazione militare e di polizia nonché a favorire la vigilanza; 
sottolinea l'urgente necessità di migliorare la politica di comunicazione delle missioni 
PSDC e la pianificazione strategica globale dell'UE, al fine di aumentare la visibilità 
delle azioni dell'UE e il suo obiettivo di salvaguardare la sicurezza e il benessere delle 
popolazioni africane;

15. sottolinea il ruolo speciale delle entità religiose in Africa che svolgono regolarmente 
attività di mediazione durante i conflitti, con le quali occorre dialogare e cooperare, in 
special modo nelle zone di conflitto, dato che il dialogo interreligioso può contribuire 
alla pace e alla riconciliazione;

16. prende atto che la comunicazione mira a rafforzare il sostegno dell'UE agli sforzi di 
pace in Africa attraverso una forma di cooperazione più strutturata e strategica, che 
ponga al centro le regioni africane in cui le tensioni sono più marcate, e chiede che le 
strategie specifiche nelle regioni in conflitto siano considerate prioritarie; incoraggia 
l'UE e i suoi Stati membri a proseguire la ripartizione degli oneri con le organizzazioni e 
i partner internazionali, ivi compresi gli alleati e gli Stati africani che fungono da alleati 
affidabili contro il terrorismo, come il Kenya, il Marocco, la Nigeria, il Ghana e 
l'Etiopia; invita a consolidare le relazioni dell'UE con questi Stati cardine; invita l'UE ad 
assistere ulteriormente i partner africani nel rafforzare le capacità delle loro istituzioni e 
forze di sicurezza, onde fornire ai loro cittadini servizi di sicurezza e di applicazione 
della legge efficaci e sostenibili, anche attraverso lo strumento europeo per la pace e le 
sue missioni PSDC, e invita l'Unione europea a concentrare l'attenzione su un approccio 
integrato ai conflitti e alle crisi, e ad agire in tutte le fasi del ciclo dei conflitti, a partire 
dalla prevenzione, fino alla gestione e alla risoluzione dei conflitti;

17. sottolinea che l'obiettivo del sostegno dell'UE nel settore della sicurezza africana è 
incoraggiare la titolarità africana in materia di sicurezza e di difesa; ritiene che l'Unione 
africana e gli Stati africani siano attori fondamentali con cui l'UE è impegnata in 
maniera significativa al fine di conseguire congiuntamente lo sviluppo sostenibile e la 
sicurezza umana; accoglie con grande favore, a tal proposito, i piani dell'Unione 
africana di inviare 3 000 soldati a sostegno del G5 Sahel, e lo interpreta come un 
segnale del fatto che l'UA e l'UE stanno in effetti perseguendo obiettivi di sicurezza 
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analoghi, basati su obiettivi e responsabilità condivisi; accoglie con favore, a tal 
proposito, le osservazioni formulate dal VP/AR Borrell al Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite il 28 maggio 2020, quando ha parlato di "trovare soluzioni africane ai 
problemi africani";

18. ribadisce il proprio sostegno alle missioni di pace delle Nazioni Unite nel continente 
africano e invita i principali attori, in particolare gli Stati Uniti d'America, la Russia, la 
Cina e il Regno Unito, a unirsi agli sforzi profusi dall'UE per mediare e promuovere la 
cooperazione e la pace sostenibile in tutto il continente africano; ribadisce a tale 
riguardo la volontà dell'UE di apportare maggior sostegno alle missioni delle Nazioni 
Unite e di migliorare il coordinamento tra le diverse missioni delle Nazioni Unite e 
dell'UE;

19. ricorda l'importanza del ruolo della Corte penale internazionale (CPI) nella lotta 
all'impunità e nel sostegno ai valori di pace, sicurezza, uguaglianza, equità, giustizia e 
compensazione; chiede all'UE e agli Stati africani di continuare a sostenere lo statuto di 
Roma e la CPI; chiede a tutti gli Stati africani che ancora non l'abbiano fatto di firmare e 
ratificare lo statuto di Roma;

20. sottolinea la necessità e l'urgenza per l'UE di affrontare l'inasprirsi dell'insurrezione 
terroristica nel Mozambico settentrionale, che ha già causato oltre 1 000 morti e 
costretto circa 200 000 persone a fuggire dalle proprie abitazioni, e che rappresenta una 
grave minaccia anche per la regione dell'Africa australe; esorta il VP/AR a offrire il 
sostegno dell'UE al Mozambico e ai suoi cittadini; sottolinea che una mancata reazione 
da parte dell'UE può indurre altri attori internazionali ad assumere il ruolo guida che 
l'Unione intende svolgere nel continente;

21. sottolinea che le conseguenze socio-economiche della COVID-19 potrebbero avere un 
pesante impatto sugli Stati africani e ribadisce dunque il suo invito a fornire un maggior 
sostegno nel settore sanitario a tutti gli Stati africani che lo abbiano richiesto; sostiene 
fermamente la forte risposta dell'UE alla crisi su una dimensione esterna tramite 
l'approccio "Team Europe" e la ritiene un segno tangibile di solidarietà globale e di 
valori europei; è preoccupato per la diffusa mancanza di dispositivi medici nel settore 
sanitario in Africa, che mette a rischio la salute degli operatori sanitari e dei pazienti, in 
particolare in caso di epidemie virali; invita l'UE e i suoi Stati membri a trovare il modo 
di assistere i paesi africani con forniture mediche ove possibile;

22. chiede un maggiore sostegno dell'UE a favore dell'Africa in materia di giustizia e 
trasparenza fiscale, gestione e riduzione del debito, segnatamente nei casi di debito 
detestabile, nonché di sostenibilità del debito, quale chiaro messaggio di solidarietà nel 
corso della pandemia di COVID-19; ritiene che si tratterebbe di un passo significativo 
verso la costituzione di un "partenariato tra pari", come dichiarato dalla Commissione, 
superando così il rapporto donatore-beneficiario che da tempo caratterizza le relazioni 
UE-Africa; accoglie con grande favore l'annuncio del G20 di sospendere tutti i 
pagamenti del debito per i paesi più poveri del mondo fino alla fine del 2020;

23. sottolinea che l'aiuto allo sviluppo è fondamentale per la diversificazione delle 
economie dei paesi africani e per far fronte all'attuale crisi economica e sociale; invita 
l'UE e i suoi Stati membri a incrementare il sostegno finanziario e gli aiuti umanitari per 
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rispondere alle urgenti necessità delle popolazioni; chiede che gli aiuti dell'UE e degli 
Stati membri siano garantiti in forma di sovvenzioni e non di prestiti per non aumentare 
l'onere del debito; deplora che molti Stati membri non siano riusciti a conseguire 
l'obiettivo dello 0,7 % del reddito nazionale lordo e che alcuni abbiano addirittura 
diminuito i loro contributi all'aiuto allo sviluppo;

24. ribadisce che l'Africa, quale continente ricco di risorse, dotato di economie dinamiche e 
in via di sviluppo con elevati livelli di crescita, una classe media in crescita e una 
popolazione giovane e creativa, è un continente denso di opportunità, che in numerose 
occasioni ha dimostrato possibilità di progresso economico e di sviluppo; sottolinea 
l'importanza di un potenziamento continuo delle infrastrutture digitali dell'Africa nel 
processo di digitalizzazione e di garantire una connettività e un accesso a Internet 
adeguati in tutto il continente, sia nelle zone rurali che nelle aree urbane; sottolinea che 
l'economia digitale in Africa offre non solo opportunità per la creazione di più numerosi 
posti di lavoro e dati da cui estrarre informazioni pratiche, bensì anche la base per la 
promozione dei diritti umani, per accelerare l'accesso a servizi di base di qualità, per 
migliorare la trasparenza e la responsabilità dei governi e per rafforzare la democrazia; 
auspica una cooperazione continua, rafforzata, sistematica e reciprocamente vantaggiosa 
con gli Stati africani in materia di digitalizzazione, tecnologie e soluzioni innovative a 
tutti i livelli della società, compresi l'e-governance, il commercio elettronico, le 
competenze digitali e la cibersicurezza, in linea con l'approccio del digitale per lo 
sviluppo (D4D); invita l'UE a lavorare a stretto contatto con i partner africani per 
garantire la sicurezza, la resilienza e la deterrenza contro la criminalità informatica, per 
prevenire che Internet sia sfruttato a fini terroristici e di estremismo violento;

25. sottolinea il fatto che l'Africa è colpita in misura sproporzionata dagli impatti negativi 
dei cambiamenti climatici; osserva che è nostra responsabilità comune introdurre misure 
per contrastare i cambiamenti climatici attraverso la promozione di investimenti a prova 
di clima, l'adattamento, l'accesso decentrato alle energie rinnovabili e la mitigazione del 
clima nel continente africano; sottolinea l'importanza dei cambiamenti climatici come 
moltiplicatore di rischio per i conflitti, la siccità, la carestia e le migrazioni in Africa e 
nel resto del mondo; chiede che la strategia UE-Africa affronti esplicitamente il tema 
della migrazione climatica; sottolinea il ruolo cruciale della diplomazia dell'acqua, dal 
momento che, a causa dei cambiamenti climatici, l'acqua rischia di diventare una risorsa 
sempre più scarsa, e invita, in tale contesto, l'Etiopia, l'Egitto e il Sudan a raggiungere 
una soluzione pacifica e reciprocamente vantaggiosa per quanto riguarda il 
completamento della Grande diga del rinascimento etiope; accoglie con favore la 
mediazione degli Stati Uniti e della Banca mondiale in tale ambito e invita l'UA e l'UE a 
fare tutto il possibile per agevolare una soluzione costruttiva; sottolinea la necessità di 
una più efficace diplomazia climatica, che promuova i legami tra politica climatica 
nazionale, estera e internazionale; incoraggia un maggiore impegno per superare il 
paradosso che l'Africa, nonostante disponga di fonti energetiche sostenibili in 
abbondanza, si affida ancora in larga misura alle fonti di energia tradizionali, che 
contribuiscono ai cambiamenti climatici e non sono inclusive, in quanto gran parte dei 
nuclei familiari africani continua a soffrire di povertà energetica; incoraggia pertanto i 
paesi africani a sbloccare l'enorme potenziale di crescita e di occupazione dei loro 
settori energetici e invita gli investitori privati a impegnarsi in progetti innovativi;

26. esprime preoccupazione per il fatto che Botswana, Ghana, Uganda e Zimbabwe siano 
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inclusi nella lista nera aggiornata dell'UE dei paesi che presentano carenze strategiche 
nei loro regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo 
(AML/CFT) e invita i paesi citati ad adottare immediatamente le misure necessarie per 
conformarsi alla legislazione prevista e ad attuarla (ovvero il regolamento delegato (UE) 
2020/855 della Commissione3); si compiace del fatto che Etiopia e Tunisia, dopo aver 
intrapreso una serie di riforme, siano state rimosse dalla lista nera;

27. ribadisce che uno sviluppo economico sostenibile a lungo termine e la conseguente 
creazione di posti di lavoro dignitosi e ben retribuiti, in particolare per i giovani, è il 
prerequisito per lo sviluppo e il prosperare dei cittadini africani e in definitiva per il 
conseguimento della stabilità politica, della democrazia e di maggiori diritti civili e 
umani; accoglie con favore, in tale ottica, gli sforzi compiuti dalla Commissione per 
rendere l'"Alleanza Africa-Europa" un pilastro centrale delle relazioni economiche tra i 
due continenti; rileva la necessità di riforme economiche strutturali e l'importanza di 
progredire nella produzione interna e nelle capacità produttive, che contribuirebbero a 
ridurre la dipendenza dalle importazioni dall'estero; ricorda la necessità che l'UE 
rafforzi il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) e segnala le opportunità offerte 
dall'Agenzia esecutiva dell'UE per le piccole e le medie imprese (EASME) per 
promuovere la cooperazione tra le imprese e favorire le joint venture con le imprese 
africane, il che aumenterebbe non solo la visibilità delle opportunità commerciali, ma 
promuoverebbe altresì l'accesso indispensabile ai finanziamenti e alle tecnologie 
attraverso il trasferimento di know-how; sottolinea inoltre l'esigenza di migliorare i 
regimi di tutela degli investimenti per facilitare e incoraggiare ulteriori investimenti; 
invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad agire come un attore più coerente e 
unificato nei confronti del continente africano e a progredire nel coordinamento interno 
per meglio definire una comune via futura; sottolinea, in tale contesto, la necessità di 
elaborare una strategia coerente e onnicomprensiva nei confronti dell'Africa, che deve 
basarsi sugli sforzi africani ed europei esistenti, e che sia incentrata sulla creazione di 
opportunità economiche e di posti di lavoro; esorta l'UE a portare avanti il suo sostegno 
nei confronti del processo di integrazione in Africa attraverso l'UA, in particolare 
sostenendo l'attuazione della zona continentale di libero scambio per l'Africa 
(AfCFTA); riconosce le ambizioni delle nazioni africane volte a superare le sfide 
esistenti e accoglie con estremo favore l'entrata in vigore dell'AfCFTA, in quanto 
strumento che consente alle nazioni africane di sviluppare pienamente il proprio 
potenziale, aumentando in tal modo la loro autonomia e resilienza nei confronti delle 
pressioni esterne; sottolinea il suo enorme potenziale economico e politico per il futuro 
del commercio africano e globale; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad 
ampliare la loro massima assistenza attraverso la condivisione delle migliori pratiche 
sulla base delle esperienze acquisite nell'UE, al fine di contribuire alla positiva 
attuazione dell'AfCFTA non appena la situazione sanitaria lo consentirà; è del parere 
che un mercato unico africano e un mercato unico digitale africano costituirebbero un 
valore aggiunto netto in termini economici, politici e culturali, e rileva inoltre la 
necessità di investire in misura significativa nelle infrastrutture di trasporto per 
agevolare gli scambi all'interno dell'Africa; sottolinea che la nuova strategia UE-Africa 
dovrebbe promuovere scambi equi ed etici nonché norme in materia di lavoro e 
ambiente;

3 GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1.
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28. sottolinea con fermezza l'importante ruolo di istituzioni, autorità e infrastrutture statali 
funzionanti e ritiene che la loro assenza possa costituire un notevole ostacolo allo 
sviluppo, alla pace e al progresso; sottolinea l'importanza di salvaguardare la sicurezza 
alimentare e la lotta contro la malnutrizione, in particolare nell'agricoltura su piccola 
scala, ed evidenzia l'importanza della trasformazione agricola multisettoriale e dello 
sviluppo rurale in tutti i paesi e le regioni dell'Africa, il che condurrebbe alla creazione 
di posti di lavoro e al decentramento delle comunità dalle grandi aree urbane; sottolinea 
la necessità di creare opportunità economiche e posti di lavoro, che è di fondamentale 
importanza ricordando le tendenze demografiche nel continente africano; sottolinea, in 
tale contesto, l'impatto positivo del piano per gli investimenti esterni dell'UE, avviato 
nel 2017 dall'ex Presidente della Commissione Juncker, ed esprime il suo forte sostegno 
nei confronti dell'Alleanza Africa-Europa per gli investimenti e l'occupazione 
sostenibili, in seguito istituita;

29. riconosce le complesse sfide e opportunità che i movimenti migratori presentano sia in 
Europa che in Africa per la prosperità e lo sviluppo di entrambi i continenti e sottolinea 
la necessità di rafforzare la loro cooperazione sulla base del rispetto dei diritti umani e 
del diritto internazionale, dei principi di cooperazione, solidarietà, equilibrio e della 
responsabilità condivisa; sottolinea che lo sviluppo africano si basa sulle capacità della 
sua popolazione e che la migrazione non dovrebbe pertanto condurre alla fuga di 
cervelli; sottolinea l'importanza di elaborare una strategia a lungo termine per 
contrastare le reti di passatori e trafficanti di esseri umani al fine di impedire la 
migrazione irregolare dai paesi africani verso l'UE e di rafforzare il dialogo UE-Africa 
in materia di migrazione e mobilità (MMD) e il partenariato Africa-UE in materia di 
migrazione, mobilità e occupazione (MME); ritiene tuttavia che entrambi i partner 
dovrebbero concentrarsi maggiormente anche sulle cause profonde della migrazione 
utilizzando in modo più efficace gli strumenti esistenti in materia di cooperazione allo 
sviluppo; osserva che 36 tra i più fragili paesi al mondo si trovano in Africa, spesso 
indeboliti dai conflitti, mentre il continente ospita 390 milioni di persone che vivono al 
di sotto della soglia di povertà; sottolinea che la mancanza di progressi economici nella 
regione, la debolezza della governance, l'instabilità, la violazione dei diritti umani, la 
corruzione, l'assenza dello Stato di diritto e l'impunità, la disuguaglianza, la 
disoccupazione, la crescita demografica in alcuni dei paesi più poveri e più 
sottosviluppati, unitamente agli effetti dei cambiamenti climatici e ambientali e a fattori 
quali i conflitti violenti, la radicalizzazione e la proliferazione della criminalità 
organizzata, condurranno inevitabilmente a una serie di nuove sfide che, se non 
verranno affrontate immediatamente, possono sfociare in sfollamenti forzati e 
movimenti migratori misti, sia all'interno del continente africano che verso l'Europa, il 
che potrebbe generare scenari estremamente impegnativi per i paesi africani, per 
l'Unione europea e i suoi Stati membri; ricorda che, contrariamente alla convinzione 
comune, la migrazione intraregionale continua a superare la migrazione extraregionale 
nel continente africano e riconosce che i paesi africani ospitano una parte consistente 
del numero totale di rifugiati e sfollati interni a livello mondiale; sottolinea pertanto la 
necessità di elaborare una strategia condivisa a lungo termine e di rafforzare la 
cooperazione in tutti i settori, il che evidenzia la necessità di combattere il traffico di 
esseri umani e le rotte della migrazione irregolare stabilendo opportunità di 
reinsediamento; osserva che l'Africa e l'Europa condividono interessi e responsabilità in 
tema di migrazione e mobilità, e sottolinea che la gestione della migrazione richiede 
soluzioni globali basate sui principi di cooperazione, solidarietà, equilibrio e 
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condivisione della responsabilità nonché sul rispetto dei diritti umani e del diritto 
internazionale e mantiene un approccio sostenibile per affrontare gli sfollamenti forzati 
e i movimenti di rifugiati; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE) a intraprendere azioni specifiche volte a proteggere i migranti dalla 
morte, dalla scomparsa, dalla separazione familiare e dalla violazione dei loro diritti; 
ritiene tuttavia che entrambi i partner debbano anche concentrarsi maggiormente sulle 
cause profonde della povertà e delle disuguaglianze nonché sull'uso efficace degli 
strumenti di cooperazione allo sviluppo; chiede che siano messi in atto meccanismi 
efficaci per poter controllare scrupolosamente la destinazione finale degli strumenti di 
finanziamento esterno e valutare i progetti che hanno ricevuto finanziamenti; incoraggia 
la costante cooperazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e le altre 
agenzie delle Nazioni Unite per fornire ulteriore sostegno ai rifugiati e agli sfollati 
interni;

30. sottolinea con fermezza l'importante ruolo di istituzioni, autorità e infrastrutture statali 
funzionanti e ritiene che la loro assenza possa costituire un notevole ostacolo allo 
sviluppo, alla pace e al progresso; sottolinea che la sicurezza, la stabilità e, in ultima 
analisi, la prosperità e lo sviluppo sostenibile saranno conseguiti solo nelle regioni 
interessate se viene perseguita una strategia onnicomprensiva; ricorda, in tale ottica, che 
la riforma del settore della sicurezza, la riforma della giustizia, la buona governance, la 
responsabilità democratica e la protezione dei civili sono una condizione preliminare 
per conquistare la fiducia delle popolazioni nei loro governi e nelle loro forze di 
sicurezza; sottolinea che mentre alcuni paesi in Africa continuano lottare contro la 
corruzione, l'assenza di una buona governance e di libertà sociali e politiche, molti paesi 
hanno iniziato la transizione verso le riforme e la democrazia; plaude, in quest'ottica, al 
popolo sudanese in particolare per il suo coraggio e la sua audacia; ricorda che i paesi in 
transizione sono particolarmente vulnerabili e dovrebbero poter contare sull'UE quando 
chiedono sostegno; chiede pertanto un sostegno e un'assistenza ben coordinati a favore 
di tali paesi per realizzare Stati e società più resilienti, affinché le aspirazioni verso un 
cambiamento positivo espresse dai loro popoli siano mantenute e sostenute; suggerisce 
la creazione da parte del VP/AR di speciali gruppi di contatto ad hoc per razionalizzare 
e agevolare il sostegno a livello dell'UE a beneficio dei singoli paesi in fase di 
transizione; è del parere che occorrano maggiori sforzi per promuovere sistemi politici 
multipartitici e inclusivi nonché una governance responsabile e democratica in Africa, 
soprattutto negli Stati fragili, agevolando i gruppi di lavoro cittadini-governo e il 
controllo parlamentare, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, per 
raccogliere i contributi dei cittadini sulle questioni politiche e promuovere le migliori 
pratiche attraverso scambi tra pari in modo da migliorare la responsabilità e la reattività 
del governo, il che è fondamentale per realizzare uno sviluppo sostenibile, affrontare le 
sfide globali e ridurre il rischio di diffusione dell'instabilità;  sottolinea l'importanza di 
includere i principi di trasparenza e di buona governance nella strategia UE-Africa e 
nella sua pianificazione, attuazione e valutazione;

31. accoglie con favore l'iniziativa riguardo al Patto del G20 con l'Africa, lanciata nel 2017 
per promuovere gli investimenti privati in Africa, anche quelli destinati alle 
infrastrutture, e la ritiene una base adeguata per portare avanti programmi di riforma 
completi, coordinati e specifici per paese; si compiace del fatto che finora abbiano 
aderito all'iniziativa 12 paesi africani: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Egitto, 
Etiopia, Ghana, Guinea, Marocco, Ruanda, Senegal, Togo e Tunisia;
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32. accoglie con favore il decisivo calo della pirateria al largo delle coste dell'Africa 
orientale e occidentale come conseguenza degli sforzi internazionali per la sicurezza 
marittima che costituiscono un precedente per la cooperazione europea, africana e 
transatlantica in materia di sicurezza;

33. ritiene importante che l'UE continui ad adoperarsi per formare Stati e società più 
resilienti attraverso lo sviluppo di capacità e le riforme del settore della sicurezza, anche 
attraverso lo strumento europeo per la pace e le sue missioni PSDC, e si concentri su un 
approccio integrato al conflitto e alle crisi, agendo in tutte le fasi del ciclo dei conflitti;

34. è del parere che l'UE dovrebbe compiere maggiori sforzi riguardo al rafforzamento 
dello Stato di diritto, alla riforma dei sistemi giudiziari e alla gestione delle finanze 
pubbliche; sottolinea che istituzioni responsabili contribuiscono a promuovere una 
crescita economica più equa e sostenuta che aiuta a contrastare i flussi finanziari illeciti, 
le forme gravi di criminalità organizzata e la cultura dell'impunità; rileva l'importanza 
del sostegno e della cooperazione dell'UE con i paesi africani nella lotta contro la 
corruzione; ricorda che i flussi finanziari illeciti costituiscono un serio problema per i 
paesi in via di sviluppo e che in Africa essi ammontano secondo le stime a 50 miliardi 
di USD, ovvero il doppio dell'importo destinato agli aiuti pubblici allo sviluppo; 
sottolinea che la relazione del gruppo ad alto livello delle Nazioni Unite sui flussi 
finanziari illeciti provenienti dall'Africa ha valutato che le attività commerciali 
rappresentano il 65 % di tali flussi; invita l'UE ad adottare un quadro normativo in 
materia di corruzione, diritti umani obbligatori e dovuta diligenza in campo ambientale, 
nonché sulla responsabilità aziendale per le imprese dell'UE che investono e operano in 
Africa;

35. sottolinea l'importanza di appoggiare elezioni libere, eque e competitive e processi 
elettorali credibili; sostiene il coordinamento tra l'UE e l'UA per quanto riguarda le 
missioni di osservazione elettorale e l'assistenza nel migliorare la capacità dell'UA di 
svolgere attività di osservazione elettorale a lungo termine, rendendole conformi alle 
norme internazionali, e la cooperazione bilaterale con i rispettivi paesi e le loro società 
civili, nel tentativo di realizzare elezioni inclusive, trasparenti e credibili in Africa; 
sottolinea pertanto le numerose missioni di osservazione elettorale svolte dall'UE e che 
godono di un forte sostegno da parte del Parlamento; incoraggia l'UE, le ONG europee, 
i partiti politici e la società civili a cooperare strettamente con le controparti africane, ivi 
compresi i funzionari pubblici, al fine di dare vita a un dialogo politico sostanziale 
attraverso l'elaborazione di politiche tematiche, promuovere pratiche consolidate di 
governance democratica, migliorare la rappresentanza e l'inclusione delle popolazioni 
emarginate, e promuovere una partecipazione significativa della società civile e dei 
cittadini alla vita pubblica a tutti i livelli;

36. chiede all'UA, all'Unione europea e ai loro Stati membri di garantire una più salda 
cooperazione nell'ambito della promozione e della protezione dei diritti umani, dei 
difensori dei diritti umani e della società civile, e di offrire un sostegno politico e 
finanziario completo ai rispettivi meccanismi per i diritti umani; ritiene che l'impegno 
congiunto sulla scena mondiale per rafforzare l'ordine multilaterale basato su regole 
richieda valori condivisi e il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali; 
è del parere che istituzioni democratiche stabili, elezioni libere ed eque e l'istruzione 
siano tutti prerequisiti dello sviluppo e debbano figurare al centro della cooperazione 
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UE-Africa; sottolinea che la società civile deve essere inclusiva al fine di rappresentare 
tutte le minoranze ed esprime profonda preoccupazione per il fatto che i loro diritti, 
comprese le persone LGBTIQ, non siano in gran parte tutelati in tutto il continente; 
ritiene che la cooperazione intercontinentale tra l'UE e l'Africa possa contribuire 
notevolmente alla lotta contro la xenofobia e il fondamentalismo e alla stabilizzazione 
della regione mediterranea; sottolinea il ruolo cruciale svolto dalla società civile e dai 
difensori dei diritti umani nel rafforzare la democrazia, la pace, lo Stato di diritto e la 
protezione dei diritti umani in entrambi i continenti; insiste sulla necessità di rafforzare 
la partecipazione della società civile nel partenariato Africa-UE favorendo il 
potenziamento delle sue capacità e la protezione; invita l'Unione europea a sostenere 
iniziative concrete volte a rafforzare le organizzazioni della società civile e i diritti 
umani; sottolinea il ruolo fondamentale di un settore dei media e della stampa libero e 
dinamico, e ricorda che esso è fondamentale per garantire che il pubblico sia ben 
informato e in grado di definire le proprie priorità; evidenzia che un settore dei media e 
della stampa libero e dinamico aumenta la resilienza contro le notizie false; invita l'UE a 
impegnarsi più attivamente con l'Africa nell'ambito del sostegno a favore della libertà di 
espressione, del pluralismo dei media e della sicurezza dei giornalisti; sottolinea che una 
stampa libera assume un ruolo importante nella lotta alla corruzione e per quanto 
concerne la supervisione e responsabilità delle autorità pubbliche; evidenzia 
l'importanza di inserire clausole giuridicamente vincolanti in materia di diritti umani 
negli accordi internazionali dell'UE con il continente africano, prevedendo un 
meccanismo di consultazione chiaro e preciso sul modello dell'articolo 96 dell'accordo 
di Cotonou; accoglie con favore, a tale riguardo, l'inclusione di una siffatta clausola 
negli accordi di libero scambio di nuova generazione;

37. sottolinea che il futuro dell'Africa è nelle mani delle sue giovani generazioni; invita 
l'UE a sostenere, nell'ambito della sua rinnovata strategia UE-Africa, iniziative concrete 
per l'emancipazione dei giovani e delle donne, e a garantire il loro coinvolgimento 
attivo nei processi decisionali della vita civile e politica; sottolinea che lo sviluppo 
dell'Africa dipende dall'inclusività dell'istruzione e che occorre procedere ad affrontare 
le disuguaglianze in materia di istruzione e aumentare gli investimenti nelle politiche e 
nei programmi scolastici e sanitari per lo sviluppo dell'infanzia e della gioventù; 
evidenzia che la cooperazione UE-Africa deve contemplare un'adeguata componente in 
materia di società civile e non può pertanto prevedere un approccio dall'alto verso il 
basso e chiede in questo campo maggiori sforzi per incentivare le relazioni 
interpersonali, soprattutto tra i giovani; sottolinea a tale riguardo l'importante impatto 
positivo a lungo termine del programma Erasmus+; ricorda che il patrimonio di giovani 
talenti in Africa può raggiungere il suo potenziale solo se l'Africa e i suoi partner 
investono nell'istruzione e nell'innovazione; sottolinea che la buona governance e uno 
sviluppo positivo sono presupposti indispensabili per conseguire tale obiettivo e invita 
l'UE a collegare gli aiuti allo sviluppo a livelli di istruzione più elevati e 
all'emancipazione femminile; esprime rammarico per il fatto che la comunicazione della 
Commissione trascuri la dimensione della politica culturale estera e il promettente 
potenziale offerto da un'approfondita collaborazione culturale tra l'Europa e l'Africa; 
esorta pertanto la Commissione e il SEAE ad attribuire la priorità a tale settore 
promuovendo e finanziando partenariati bicontinentali tra istituzioni e individui; 
sollecita pertanto la Commissione a proporre un'iniziativa globale UE-Africa per 
riflettere sulle intricate storie coloniali e a indagare sui casi di appropriazione illecita 
vagliando misure di rimpatrio e restituzione dei manufatti culturali di origine africana;



PE652.358v02-00 16/20 AD\1213380IT.docx

IT

38. ricorda la minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata transnazionale, dai 
disordini civili e dalla criminalità interna per gli Stati fragili e post-bellici, che lottano 
per fornire la necessaria sicurezza ai loro cittadini; sottolinea in quest'ottica l'importanza 
di una forza di polizia nazionale e regionale ben addestrata; osserva, tuttavia, che le 
forze di polizia spesso non dispongono di una formazione e di attrezzature adeguate e, 
soprattutto, non sempre hanno un legame adeguato con la popolazione locale e la 
fiducia di quest'ultima; sottolinea pertanto l'importanza di rafforzare e costruire strutture 
professionali di polizia e chiede, tra l'altro, un maggiore sostegno concettuale, logistico 
e amministrativo nei confronti del meccanismo africano per la cooperazione di polizia 
ad Algeri, avviato nel 2014; ritiene che la cooperazione in questo settore contribuirà 
anche a promuovere la capacità delle missioni di mantenimento della pace e a 
incentivare la componente di polizia dell'APSA;

39. osserva che la sfera dell'informazione in Africa è sempre più influenzata dai nostri 
avversari globali; invita a tale proposito il SEAE e la Commissione ad affrontare 
attivamente il problema della mancanza di una voce europea all'interno delle società 
africane e a contrastare le notizie false promuovendo in maniera più efficace l'approccio 
europeo e i valori democratici nei confronti del popolo africano; osserva che ciò 
richiederebbe una migliore comunicazione strategica incentrata sulle regioni e sui paesi 
chiave oltre a richiedere l'istituzione di un'unità speciale responsabile di tali azioni che 
operi in stretta collaborazione con le delegazioni dell'UE;

40. sottolinea i pericoli della proliferazione delle armi illecite di piccolo calibro e rammenta 
che tali armi non dichiarate e per lo più detenute illegalmente non solo minacciano la 
sicurezza e la protezione delle comunità ma sono utilizzate anche da pericolose reti 
criminali transnazionali coinvolte in varie forme di traffico, anche di armi, esseri umani 
e droghe illegali;

41. sollecita la prosecuzione delle riunioni consultive congiunte e annuali del comitato 
politico e di sicurezza dell'Unione europea e del consiglio per la pace e la sicurezza 
dell'Unione africana, con l'obiettivo di ampliare la portata della cooperazione 
includendo visite congiunte sul campo e sessioni congiunte, favorire una comprensione 
comune ed elaborare analisi condivise sulle situazioni di crisi, nonché vagliare le 
possibilità di un'azione congiunta tempestiva quale soluzione ottimale per stabilire un 
partenariato strategico attuabile;

42. ricorda che l'Africa ospita il più alto numero di operazioni di sostegno alla pace al 
mondo e apporta il maggior contributo in termini di truppe e polizia; sottolinea la 
necessità di adattare le operazioni di sostegno alla pace in tutta l'Africa alla nuova realtà 
della COVID-19 al fine di proteggere adeguatamente i cittadini e il personale delle 
suddette operazioni; rileva la necessità di garantire un finanziamento adeguato per le 
missioni, in considerazione del timore di un'imminente crisi economica e di una 
riduzione dei finanziamenti disponibili;

43. invita ad assicurare che le missioni PSDC siano pianificate in modo efficace, 
responsabile e solido prevedendo operazioni efficienti e mandati più forti legati a una 
sostanziale volontà politica al fine di risolvere i conflitti anziché congelarli;

44. sottolinea l'importanza della diplomazia parlamentare e in quest'ottica ricorda le 
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numerose riunioni e missioni parlamentari svolte dal Parlamento, in particolare gli 
incontri regolari tra il Parlamento europeo e il Parlamento panafricano; chiede pertanto 
un rafforzamento della dimensione parlamentare nelle relazioni UE-UA e chiede che 
siano organizzati regolarmente, su base annuale, incontri e scambi tra le missioni delle 
principali commissioni del Parlamento europeo e le loro controparti africane;

45. esorta a far sì che gli aiuti dell'UE non prolunghino i conflitti o non facilitino il 
comportamento predatorio dei regimi autocratici, che sono alla radice di molti dei 
problemi socioeconomici e dei conflitti politici dell'Africa; sottolinea che occorre 
perseguire gli interessi comuni e la cooperazione in linea con il diritto internazionale, i 
valori fondamentali dell'UE e gli obiettivi di sostegno alla democrazia, alla buona 
governance e ai diritti umani;

46. si compiace degli sforzi compiuti volti a rafforzare i meccanismi di titolarità africana e i 
regolamenti in materia di protezione dei diritti umani come la Carta africana per i diritti 
dell'uomo e dei popoli e i suoi protocolli, la Carta africana sulla democrazia, le elezioni 
e il buon governo, la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e la Corte 
africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; apprezza il fatto che tali meccanismi e 
regolamenti continuino ad assistere i partner africani nell'adeguamento dei loro 
strumenti e meccanismi per i diritti umani ai principi, alle leggi e alle norme 
riconosciuti a livello internazionale;

47. ritiene che una maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica, compresa la 
politica, sia fondamentale per una società egualitaria e inclusiva; sottolinea l'importanza 
degli sforzi congiunti UE-Africa per migliorare le politiche e la legislazione su 
questioni quali l'accesso all'istruzione per le ragazze e l'interruzione del matrimonio 
infantile, la cessazione della mutilazione genitale femminile, la garanzia dei diritti 
economici, politici e sociali e la partecipazione delle donne in tutti i settori della società, 
i processi decisionali, gli sforzi di costruzione e mantenimento della pace, ponendo fine 
alla violenza psicologica, fisica e sessuale, compreso lo stupro coniugale, e a qualsiasi 
altra forma di abuso; ricorda che promuovere l'uguaglianza di genere è uno dei modi più 
efficaci per favorire una crescita inclusiva, ridurre la povertà e incentivare la pace; 
incoraggia un maggiore sostegno nei confronti dell'emancipazione economica delle 
donne africane attraverso l'istruzione, il trasferimento di competenze, l'accesso ai 
finanziamenti e all'assistenza nella creazione di imprese e l'accesso alla terra; accoglie 
con favore l'incremento della rappresentanza femminile in alcune nazioni africane; 
osserva, tuttavia, che le donne continuano a essere scarsamente rappresentate in diversi 
paesi del continente africano; sottolinea che il rispetto e la piena realizzazione dei diritti 
umani delle donne costituiscono le fondamenta di una società democratica; ritiene 
pertanto che tali diritti e obiettivi fondamentali debbano essere conseguiti al fine di 
costruire una società realmente democratica; sottolinea che la disparità di genere 
nell'istruzione rimane un grave problema in Africa, in particolare nelle comunità 
emarginate, ed evidenzia la necessità di offrire un accesso adeguato all'istruzione, ai 
programmi di acquisizione di competenze e a opportunità concrete per le ragazze e le 
donne;

48. incoraggia il SEAE ad essere più presente con le delegazioni dell'UE in tutto il 
continente, in particolare nei principali Stati membri dell'UA, al fine di favorire 
ulteriormente le nostre relazioni bilaterali e regionali e garantire un adeguato scambio 
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con le parti interessate; sottolinea che questi stretti legami rappresentano la base per 
garantire partenariati globali adeguati e ben strutturati nonché risposte ad hoc; invita il 
SEAE a migliorare significativamente la sua strategia in materia di media e 
comunicazione, non solo come strumento di sensibilizzazione in merito agli sforzi 
profusi dall'UE nelle rispettive regioni, ma anche per accrescere la consapevolezza e il 
sostegno tra i cittadini dell'UE ai fini di una maggiore cooperazione UE-Africa;

49. sottolinea che occorre favorire il passaggio da una relazione UE-Africa orientata allo 
sviluppo a una relazione che miri a porre le nazioni africane su un piano di carità la 
quale sia caratterizzata da relazioni commerciali ambiziose al fine di elevare gli 
standard africani; sottolinea che l'UE dovrebbe aiutare le nazioni africane a progredire 
verso l'autosufficienza; ritiene che migliorare i legami economici con l'Africa sia vitale 
per salvaguardare l'indipendenza economica degli Stati africani;

50. incoraggia i leader africani a scegliere progetti di investimento stranieri di alta qualità, 
trasparenti, inclusivi e sostenibili, e sostiene l'accesso a opportunità di finanziamento 
che offrano valide alternative alle iniziative esterne a guida statale;

51. ricorda l'importanza di coordinare la strategia UE-Africa con le Nazioni Unite, la 
NATO, l'OSCE e altri paesi che condividono gli stessi orientamenti come gli Stati Uniti 
d'America, il Canada, il Regno Unito, l'Australia e il Giappone.
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