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B7-0284/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo di partenariato e cooperazione con 
l'Afghanistan
(2013/2665(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan, in particolare le risoluzioni dell'8 
luglio 2008 sulla stabilizzazione dell'Afghanistan1, del 15 gennaio 2009 sul controllo di 
bilancio dei fondi dell'Unione europea in Afghanistan2, del 24 aprile 2009 sui diritti della 
donna in Afghanistan3 e del 16 dicembre 2010 su una nuova strategia per l'Afghanistan4,

– visto il documento strategico per paese relativo al periodo 2007-2013, che definisce 
l'impegno della Commissione per l'Afghanistan fino al 2013,

– visti i negoziati per l'accordo di cooperazione per il partenariato e lo sviluppo tra l'Unione 
europea e l'Afghanistan, avviati nel marzo 2012 a Kabul,

– vista la Conferenza di Londra sull'Afghanistan tenutasi nel gennaio 2010, che ha posto le 
basi per un consenso internazionale su una strategia comprendente una soluzione "non 
militare" della crisi afghana, oltre a stabilire che il trasferimento alle forze afghane della 
responsabilità in materia di sicurezza sarebbe iniziato nel 2011 e in gran parte completato 
entro il 2014,

– vista la decisione del Consiglio del 27 maggio 2013, che proroga fino al 31 dicembre 2014 
la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL Afghanistan),

– vista la relazione delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano 2013, che classifica 
l'Afghanistan al 175° posto su 182 paesi,

– vista la relazione annuale 2012 della missione di assistenza delle Nazioni Unite in 
Afghanistan (UNAMA), pubblicata nel febbraio 2013, dal titolo "Protezione dei civili nei 
conflitti armati",

– visto l'accordo di partenariato strategico USA-Afghanistan firmato nel maggio 2012, 

– vista la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che chiede la 
convocazione di un vertice sul ritiro delle truppe dall'Afghanistan nel 2014,

– visto l'operato dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC),

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1 GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 11.
2 GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 87.
3 GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 57. 
4 GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 108.
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A. considerando che la guerra in Afghanistan viola il diritto internazionale; che la comunità 
internazionale ha implicitamente riconosciuto che quasi dodici anni di guerra e di 
coinvolgimento internazionale non hanno né eliminato l'insorgenza talebana né portato 
pace e stabilità nel paese, ma piuttosto il contrario;

B. considerando che, nonostante diversi annunci di ritiro delle truppe straniere, in 
Afghanistan restano 100 000 soldati, 66 000 dei quali provenienti dagli Stati Uniti;

C. considerando che, secondo l'ultima relazione dell'UNAMA, del febbraio 2013, nel 2012 
hanno perso la vita 2 754 civili e 4 805 sono rimasti feriti; che dal 2001 la guerra in 
Afghanistan ha causato la morte di più di 14 000 civili;  che decine di migliaia di civili 
afghani sono morti come conseguenza indiretta della guerra, a causa di sfollamenti, 
denutrizione, mancanza di cure mediche, malattie e criminalità derivante dalla guerra;

D. considerando che le condizioni di sicurezza e di vita sono peggiorate dall'inizio della 
guerra e che la coalizione è sempre più percepita dalla popolazione come una forza di 
occupazione;  che è necessaria una nuova e più ampia collaborazione con il popolo 
afghano, che coinvolga i gruppi non rappresentati e la società civile negli sforzi di pace e 
di riconciliazione;

E. considerando che si prevede in tempi brevi la conclusione dei negoziati per l'accordo di 
cooperazione per il partenariato e lo sviluppo tra l'Unione europea e l'Afghanistan; che 
tale accordo coprirà una vasta gamma di settori, tra cui commercio, sviluppo e 
giustizia/affari interni; che l'accordo di cooperazione per il partenariato e lo sviluppo 
fornirà la base giuridica per la cooperazione rafforzata tra l'UE e l'Afghanistan; che 
l'accordo include l'attuazione delle raccomandazioni del FMI;

F. considerando che il numero di attacchi di droni statunitensi in Afghanistan è aumentato 
del 72% nel 2012, uccidendo almeno 16 civili; che il Regno Unito di recente ha 
cominciato a far volare droni armati telecomandati;

G. considerando che diverse centinaia di persone hanno protestato contro la presenza di forze 
statunitensi dopo la scoperta di corpi mutilati vicino a un'ex base delle forze speciali 
statunitensi nella provincia di Wardak; che, secondo le accuse mosse dai parenti, le 
vittime erano stato torturate e uccise; che durante le proteste altri due uomini sono stati 
uccisi e uno gravemente ferito dopo che la polizia ha aperto il fuoco contro la folla;

H. considerando che il 7 giugno 2013, nella provincia di Paktika, nella parte orientale 
dell'Afghanistan, tre istruttori militari statunitensi sono stati uccisi da un membro 
dell'esercito afghano, mentre, lo stesso giorno nella provincia di Farah, un soldato italiano 
è stato ucciso dal lancio di una granata in un veicolo blindato;

I. considerando che la pena capitale in Afghanistan è legale e viene applicata per una serie di 
reati, tra cui l'omicidio, l'apostasia, l'omosessualità, lo stupro, il terrorismo, il traffico di 
droga e l'adulterio;

J. considerando che la situazione nel paese per le donne rimane fonte di profonda 
preoccupazione; che, secondo i rapporti delle Nazioni Unite, il tasso di mortalità materna 
in Afghanistan è il secondo più alto al mondo, con quasi 25 000 decessi l'anno, e che 
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soltanto il 12,6% delle donne di età superiore a 15 anni è in grado di leggere e scrivere, 
mentre il 57% delle ragazze sono date in moglie sotto l'età legale di 16 anni;  che la 
violenza contro le donne continua a essere un fenomeno diffuso; che la legge 
discriminatoria sullo statuto personale degli sciiti è ancora in vigore e, tra le altre 
disposizioni, criminalizza le donne se rifiutano di avere rapporti sessuali con il marito e 
proibisce alle donne di uscire di casa senza il consenso del coniuge; che il parlamento 
afghano ha bloccato una legge che vieta la violenza contro le donne, i matrimoni di 
bambini e i matrimoni forzati; che il numero di donne e ragazze in carcere per "reati 
morali" è aumentato del 50% negli ultimi 18 mesi; che la polizia afghana effettua "test di 
verginità" che non hanno alcun fondamento medico, in violazione del diritto 
internazionale;

K. considerando che l'Afghanistan è firmatario di diverse convenzioni internazionali a tutela 
delle donne e dei bambini, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite del 1979 
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e la convenzione delle 
Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, e che la costituzione afghana, all'articolo 
22, stabilisce che i cittadini afghani, uomini e donne, hanno gli stessi diritti e doveri 
dinanzi alla legge;

L. considerando che il ministro delle finanze afghano, Omar Zakhilwal, ha criticato le 
pratiche contrattuali della Forza internazionale di assistenza e sicurezza guidata dalla 
NATO (ISAF) perché non giovano all'economia locale afghana e che il ministro ha 
accusato imprenditori stranieri di accaparrarsi la maggior parte dei contratti finanziati 
dall'ISAF, provocando un costante deflusso di denaro dal paese; 

M. considerando che è ormai ovvio che non è possibile alcuna soluzione militare in 
Afghanistan; che gli Stati Uniti avevano dichiarato in precedenza che avrebbero 
cominciato a ritirare le proprie truppe dall'Afghanistan nell'estate del 2011; che non solo 
questo non è avvenuto, ma il Presidente statunitense Obama ha annunciato che i paesi 
della NATO terranno un vertice incentrato sul ritiro delle truppe dall'Afghanistan non 
prima del 2014;

N. considerando che l'UE è uno dei principali donatori di assistenza allo sviluppo e di aiuti 
umanitari in Afghanistan; che mentre gli stanziamenti annuali per il periodo 2011-2013 
sono dell'ordine di 200 milioni di euro, la mancanza di sufficiente coordinamento sta 
minando l'efficacia degli aiuti dell'UE all'Afghanistan; che la corruzione continua a 
costituire un grave problema in Afghanistan, tale da ostacolare lo sviluppo del paese; che 
l'Afghanistan, insieme con la Somalia e la Corea del Nord, è agli ultimi posti dell'indice di 
percezione della corruzione stilato da Trasparency International per il 2012; 

O. considerando che, secondo le statistiche della Banca Mondiale relative al 2012, il 36% 
della popolazione afghana vive al di sotto della soglia di povertà; che mentre il reddito 
mensile medio nazionale in Afghanistan è di 40 USD, il governo nazionale e le 
organizzazioni straniere versano ai funzionari governativi stipendi mensili dell'ordine di 
30 000-50 000 USD;

P. considerando che l'Afghanistan non è solo il principale produttore mondiale di oppio e il 
principale fornitore di eroina ai mercati dell'UE e della Federazione russa, ma è anche, 
secondo un recente rapporto dell'UNODC, uno dei maggiori produttori di cannabis a 
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livello mondiale; 

Q. considerando che, secondo il rapporto UNODC, il numero di cittadini afghani 
tossicodipendenti è aumentato considerevolmente negli ultimi anni, una tendenza che avrà 
importanti ripercussioni sociali per il futuro del paese;

R. considerando che nonostante l'UE abbia svolto un ruolo attivo nel sostenere gli sforzi di 
lotta al narcotraffico, questi non hanno condotto ad alcun progresso significativo nel 
limitare l'influenza pervasiva dell'industria della droga sull'economia, sul sistema politico, 
sulle istituzioni statali e sulla società;

S. considerando che in Afghanistan sono state condotte azioni di eradicazione del papavero 
mediante l'utilizzo di diserbanti chimici e che tale pratica comporta gravi danni per le 
persone e l'ambiente in termini di inquinamento del suolo e dell'acqua; che, tuttavia, vige 
attualmente consenso sulla necessità di concentrare le misure repressive sul narcotraffico e 
sui laboratori di produzione di eroina, non sugli agricoltori; che lo sforzo principale è 
attualmente focalizzato sulla fornitura di mezzi di sussistenza alternativi per gli 
agricoltori;

T. considerando che l'Afghanistan ha notevoli risorse naturali, comprese ricche riserve di 
minerali come gas e petrolio, stimate a un valore di tremila miliardi di USD;

1. condanna ancora una volta la guerra in Afghanistan e l'occupazione delle forze di 
coalizione che hanno devastato il paese, portando tra la popolazione afghana livelli di 
povertà e condizioni di vita peggiori rispetto al periodo antecedente l'occupazione 
militare; condanna le uccisioni stragiudiziali e gli attacchi dei droni; ribadisce la sua 
richiesta di ritirare immediatamente le truppe straniere dall'Afghanistan e di pervenire a 
una soluzione politica con la partecipazione di tutti gli attori afghani;

2. condanna il fatto che dal suo inizio, nel 2001, sono morti almeno 14 000 civili afghani a 
causa della guerra; esprime il suo cordoglio alle famiglie di tutte le vittime innocenti 
afghane;

3. condanna il fatto che la politica dell'UE nei confronti dell'Afghanistan segue gli obiettivi 
strategici degli Stati Uniti, che consistono principalmente nella ricerca di una soluzione 
militare; reputa, pertanto, che la strategia dell'UE per l'Afghanistan debba prendere le 
mosse dal riconoscimento del continuo deteriorarsi della situazione della sicurezza e di 
quella socio-economica a causa dei dodici anni di occupazione internazionale;  

4. osserva che con il protrarsi della guerra, della fame e della povertà, non vi potrà essere 
alcuna stabilità o pace in Afghanistan; ritiene che, in queste condizioni, sia necessario un 
nuovo, più ampio partenariato con il popolo afghano, che coinvolga i gruppi non 
rappresentati e la società civile negli sforzi di pace e di riconciliazione;

5. deplora il fatto che nonostante gli impegni presi dagli Stati Uniti per ritirare le proprie 
truppe dall'Afghanistan entro l'estate 2011, questo non è accaduto, e deplora altresì il fatto 
che il Presidente degli Stati Uniti Obama ha chiesto di tenere un vertice NATO incentrato 
sul ritiro delle truppe dall'Afghanistan non prima del 2014; 
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6. richiama nuovamente l'attenzione sul fallimento della strategia militare nei confronti 
dell'Afghanistan e appoggia, di conseguenza, un approccio civile; riconosce che l'unica 
soluzione possibile sia quella politica e che tale impegno debba comprendere i negoziati 
con i talebani e gli altri gruppi combattenti, nonché con gli altri soggetti politici del paese;

7. insiste sul fatto che l'Afghanistan necessita di stabilità, che dovrà essere raggiunta, 
tuttavia, non attraverso mezzi militari, bensì mediante il dialogo politico, gli aiuti allo 
sviluppo e il rispetto della sovranità territoriale e politica del paese; sottolinea che ogni 
soluzione a lungo termine della crisi afghana deve prendere avvio dall'interesse dei 
cittadini afghani nei confronti della sicurezza interna, della protezione civile e dello 
sviluppo sociale di loro competenza e dovrebbe comprendere misure concrete volte a: 
eliminare la povertà, il sottosviluppo e la discriminazione nei confronti delle donne;  
rafforzare il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto; potenziare i meccanismi di 
riconciliazione e porre fine alla produzione di oppio;

8. sottolinea che le risorse esistenti sul territorio afghano appartengono esclusivamente al 
popolo afghano, e che la "protezione" di queste attività non può mai essere usata come 
pretesto per la presenza permanente di truppe straniere sul suolo afghano;

9. ribadisce che l'UE e gli Stati membri dovrebbero rispettare le decisioni afghane 
riguardanti la ricostruzione dello Stato, in modo che possa contare su istituzioni 
democratiche più forti e capaci di garantire la sovranità nazionale, su una sicurezza basata 
su un esercito e forze di polizia soggetti a un controllo democratico, su un potere 
giudiziario competente e indipendente, sull'unità statale, sull'integrità territoriale, sulla 
parità tra uomini e donne, sulla libertà dei mezzi di informazione, su una particolare 
attenzione riservata ai settori dell'istruzione e della sanità, sullo sviluppo economico 
sostenibile e la prosperità del popolo afghano, riconoscendo nel contempo la necessità di 
un cambiamento radicale dell'atteggiamento nei confronti delle donne; 

10. richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale delle organizzazioni della società civile nel 
garantire la partecipazione della cittadinanza afghana ai processi di democratizzazione e di 
ricostruzione, oltre che nell'arginare il rischio di corruzione;

11. rimane profondamente preoccupato per la situazione generale dei diritti umani in 
Afghanistan e, in particolare, per il deterioramento dei diritti fondamentali, politici, civili 
e sociali delle donne negli ultimi anni, ed esprime preoccupazione per gli sviluppi 
negativi, quali il fatto che gran parte dei prigionieri nelle carceri afghane sono donne 
fuggite da un contesto familiare oppressivo;

12. ritiene che i diritti della donna siano parte della soluzione e che sia impossibile 
raggiungere la stabilità in Afghanistan senza che le donne usufruiscano dei pieni diritti a 
livello di vita politica, sociale ed economica; invita pertanto le autorità afghane e i 
rappresentanti della comunità internazionale a includere le donne in ogni fase dei colloqui 
di pace e degli sforzi di riconciliazione e reintegrazione, in conformità con la risoluzione 
1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; chiede di garantire una protezione 
speciale alle donne che partecipano attivamente alla vita pubblica o politica, in quanto 
sono esposte alle minacce dei fondamentalisti; fa notare che i progressi nei colloqui di 
pace non possono in alcun caso implicare una perdita dei diritti acquisiti dalle donne negli 
ultimi anni; chiede al governo afghano di tutelare meglio i diritti delle donne modificando 
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la legislazione vigente, ad esempio il codice penale, onde evitare pratiche discriminatorie;

13. invita la Commissione, il Consiglio e i singoli Stati membri a continuare a sollevare le 
questioni legate alla discriminazione nei confronti delle donne e dei bambini, nonché 
quelle riguardanti i diritti umani in generale, nelle relazioni bilaterali con l'Afghanistan;

14. constata che, nonostante i miglioramenti realizzati dopo la caduta del regime dei talebani, 
negli ultimi anni si è registrato un peggioramento della situazione per quanto riguarda la 
libertà di espressione e di stampa; sottolinea l'importanza di rafforzare la libertà dei mezzi 
di informazione e la società civile in Afghanistan per promuovere la democratizzazione 
del paese e chiede di adottare misure a tal fine;

15. ribadisce la sua totale opposizione alla pena di morte; chiede al governo afghano di 
presentare immediatamente una moratoria sulla pena di morte, in conformità con la 
risoluzione 62/149 del 2007 delle Nazioni Unite, nella prospettiva della sua successiva 
abolizione; 

16. rileva che, nonostante le enormi iniezioni di aiuti stranieri, la situazione in Afghanistan 
rimane sconfortante e impedisce agli aiuti medici e umanitari di raggiungere le fasce più 
vulnerabili della popolazione, che muoiono più afghani a causa della povertà che per 
conseguenza diretta del conflitto armato, e che, incredibilmente, la mortalità infantile è 
aumentata dal 2002 e la speranza di vita alla nascita nonché i livelli di alfabetizzazione 
sono diminuiti notevolmente; nota altresì che dal 2004 il numero di persone che vivono al 
di sotto della soglia di povertà è aumentato del 130%;

17. deplora che nel rapporto sullo sviluppo umano 2013, elaborato dalle Nazioni Unite, 
l'Afghanistan occupa il 175° posto su 182 paesi, mentre il tasso di mortalità dei bambini 
sotto i cinque anni e il tasso di mortalità materna restano in Afghanistan tra i più alti al 
mondo; ritiene che per conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio non vadano 
trascurati gli obiettivi specifici relativi a tali questioni né la promozione dell'accesso alla 
sanità e all'istruzione (in particolare per le donne);

18. sottolinea che l'UNODC rivela che la produzione di eroina in Afghanistan è aumentata di 
40 volte dall'occupazione del 2001; evidenzia che il 90% di tutto l'oppio coltivato 
illecitamente è di fonte afghana; 

19. richiama l'attenzione sugli ingenti costi della guerra condotta in Afghanistan, costi che 
secondo le stime di uno studio di Harvard potrebbero ammontare a 6 000 miliardi di 
dollari USA, mentre il PIL dell'Afghanistan ammonta a 33 miliardi di dollari USA; 

20. ritiene che la lotta contro la corruzione dovrebbe costituire il fulcro del processo di pace in 
Afghanistan, dal momento che la corruzione devia le risorse dalla loro destinazione, crea 
difficoltà in termini di accesso ai servizi pubblici di base, come la sanità e l'istruzione, e 
costituisce un enorme ostacolo allo sviluppo socio-economico del paese; sottolinea che la 
corruzione mina la fiducia nei confronti del settore pubblico e del governo e rappresenta 
pertanto una grave minaccia alla stabilità nazionale; sollecita pertanto l'UE ad accordare 
un'attenzione particolare alla lotta contro la corruzione al momento di fornire assistenza 
all'Afghanistan;
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21. constata che, come ampiamente riportato dalla stampa e nella relazione della Camera dei 
rappresentanti statunitense "Warlords, Inc.", i militari USA in Afghanistan hanno 
esternalizzato gran parte della logistica ad appaltatori privati, i quali a loro volta 
subappaltano la protezione dei convogli militari ad aziende afghane locali per la fornitura 
di servizi di sicurezza, con conseguenze disastrose; rileva che la decisione di porre la 
catena di approvvigionamento militare americano in mano a privati senza criteri affidabili 
atti a garantire la responsabilità, la trasparenza e la legalità alimenta estorsione e 
corruzione, in quanto i signori della guerra, i boss della mafia locale e, in ultima istanza, i 
comandanti dei talebani finiscono con l'impossessarsi di una quota significativa del giro 
d'affari relativo alla logistica militare in Afghanistan, pari a 2,2/3 miliardi di dollari USA;

22. è costernato per il fatto che il denaro proveniente da attività di protezione e di estorsione a 
tutti i livelli della catena di approvvigionamento militare costituisce la più significativa 
fonte di finanziamento per gli insorgenti, come riconosciuto dal Segretario di Stato USA 
Hillary Clinton; 

23. prende atto che, in seguito all'impunità di coltivatori e trafficanti, la coltivazione ha 
raggiunto i livelli precedenti al 2001, con pochi potenti signori della guerra che gestiscono 
un enorme cartello;

24. richiama l'attenzione sui risultati di una recente relazione UNODC, in base alla quale i 
talebani sono responsabili solo del 4% del commercio annuale di stupefacenti e gli 
agricoltori locali del 21%, mentre il restante 75% è imputabile a funzionari governativi, 
polizia, mediatori locali e regionali e trafficanti; osserva, in breve, che agli alleati afghani 
della NATO spetta di fatto sempre la parte del leone quanto ai profitti del narcotraffico; 
ricorda che Richard Holbrooke, ex rappresentante speciale degli Stati Uniti per 
l'Afghanistan e il Pakistan, descrive gli sforzi degli Stati Uniti nella lotta al narcotraffico 
in Afghanistan finora portata avanti come "il programma più inutile e inefficace che ho 
visto nell'ambito dell'attività di governo e al di fuori di essa";

25. sottolinea che, se la dipendenza dell'economia afghana dalla droga non cesserà una volta 
per tutte e non si troverà un modello praticabile di crescita economica alternativa, gli 
obiettivi di ripristino delle condizioni di sicurezza e stabilità nella regione non potranno 
essere conseguiti;

26. rileva l'importanza degli sforzi volti a eliminare gradualmente la coltivazione dell'oppio in 
Afghanistan, finora peraltro risultati poco efficaci, e invita, in tale contesto, a creare mezzi 
di sussistenza alternativi sostenibili per i 3,4 milioni di afghani che vivono di tale attività e 
a migliorare la situazione del resto della popolazione rurale afghana;

27. sottolinea tuttavia che, affinché la pace possa instaurarsi stabilmente in Afghanistan, sarà 
necessario che le principali potenze della regione, tra cui India, Pakistan, Iran e gli Stati 
dell'Asia centrale, Russia, Cina e Turchia stipulino accordi politici e concordino una 
posizione comune di non-interferenza e sostegno dell'indipendenza dell'Afghanistan; 
chiede inoltre la normalizzazione delle relazioni afghano-pakistane, segnatamente tramite 
una soluzione definitiva della questione relativa al confine internazionale fra i due paesi;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della 
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NATO, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alla Repubblica islamica di 
Afghanistan.


