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B9-0455/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Afghanistan
(2021/2877(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan,

– vista la dichiarazione rilasciata alla stampa dal vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Josep 
Borrell in occasione della riunione informale dei ministri degli Affari esteri (Gymnich) 
del 3 settembre 2021,

– vista la dichiarazione rilasciata dal VP/AR a nome dell'UE sulla situazione in 
Afghanistan in seguito al Consiglio "Affari esteri" straordinario del 17 agosto 2021,

– visto il discorso pronunciato da Michelle Bachelet, Alta Commissaria delle Nazioni 
Unite per i diritti umani, in occasione della sessione d'urgenza del Consiglio dei diritti 
umani delle Nazioni Unite (UNHRC) del 24 agosto 2021,

– vista la dichiarazione sull'Afghanistan rilasciata il 10 agosto 2021 dall'Alta 
Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet,

– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sulla protezione dei diritti umani e la 
politica migratoria esterna dell'UE1,

– visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il 
regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (regolamento SPG)2,

– vista la conferenza dei donatori sull'Afghanistan del 2020,

– viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Afghanistan,

– viste le risoluzioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sull'Afghanistan,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati,

– visto il patto globale delle Nazioni Unite sui rifugiati,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

– vista la Convenzione del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei 

1 Testi approvati, P9_TA(2021)0242.
2 GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
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confronti della donna,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, a seguito di un'offensiva militare, i talebani controllano ampie parti 
dell'Afghanistan;

B. considerando che il 19 agosto 2021 i talebani hanno proclamato l'"Emirato islamico 
dell'Afghanistan", annunciando un governo ad interim il 7 settembre 2021;

C. considerando che il 30 agosto 2021 l'esercito statunitense ha lasciato l'aeroporto di 
Kabul, che da allora è controllato dai talebani;

D. considerando che i talebani controllano tutti i principali punti di attraversamento delle 
frontiere terrestri tra l'Afghanistan i paesi vicini;

E. considerando che, nonostante gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'UE abbiano evacuato 
oltre 120 000 persone dall'Afghanistan da quando i talebani hanno assunto il potere, 
rimangono ancora da evacuare molte persone a rischio, tra cui ex membri del personale 
locale impiegati presso missioni dell'UE e degli Stati membri e partner esecutivi di 
progetti dell'UE e degli Stati membri;

F. considerando che i due attacchi terroristici che hanno colpito l'aeroporto di Kabul il 26 
agosto 2021, rivendicati dallo Stato islamico della provincia del Khorasan (ISIS-K), 
hanno provocato oltre 160 morti;

G. considerando che, secondo le stime, gli sfollati interni ammontano a 5 milioni, mentre 
2,2 milioni di rifugiati afghani vivono già in paesi vicini;

H. considerando che, quest'anno, sono stati sfollati oltre 600 000 afghani, l'80 % dei quali è 
costituito da donne e bambini;

I. considerando che oltre il 75 % del bilancio statale e più del 95 % del bilancio militare 
dell'Afghanistan sono finanziati dalla comunità internazionale;

J. considerando che l'Afghanistan si trova ad affrontare una catastrofe umanitaria e che 
oltre il 40 % della sua popolazione si trova in un grave stato di insicurezza alimentare;

K. considerando che la recente insorgenza della pandemia di COVID-19 nel paese, la 
mancanza di vaccini e attrezzature mediche, la siccità e l'inverno imminente sono fattori 
che probabilmente aggraveranno ancora di più l'attuale crisi socioeconomica e sanitaria;

L. considerando che, a seguito della salita al potere dei talebani e delle violazioni dei diritti 
umani che vengono commesse, in Afghanistan non è possibile raggiungere l'obiettivo 
del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE di conseguire lo sviluppo 
sostenibile ed eliminare la povertà nei paesi in via di sviluppo;

M. considerando che i talebani hanno assunto il controllo di ingenti quantitativi di armi e 
attrezzature, incluse armi di piccolo calibro, appartenenti a paesi della NATO e che non 
è noto se sono in atto misure intese a evitare che terzi si approprino di tale arsenale;
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N. considerando che funzionari dell'UE, alleati europei e generali dell'esercito afghano 
d'alto rango hanno posto in evidenza la mancanza di consultazioni nella fase di 
pianificazione e attuazione del ritiro delle forze della NATO;

1. si rammarica del fatto che, a seguito di un'offensiva militare, i talebani abbiano assunto 
il controllo del paese;

2. riconosce che è necessaria una risposta globale al terrorismo internazionale, ma deplora 
il modo in cui gli Stati Uniti hanno presentato la loro risposta agli attacchi terroristici 
dell'11 settembre 2001 come "una guerra al terrore", come se questa potesse essere 
combattuta solo con mezzi militari; deplora il fatto che il mandato e la durata della 
presenza degli Stati Uniti e della NATO in Afghanistan non siano stati oggetto di 
valutazione;

3. deplora la mancanza di comunicazione tra gli Stati Uniti e i paesi europei, che ha 
contribuito a rendere caotico il processo di evacuazione, motivo per cui molte persone 
sono rimaste indietro e sono ora esposte alle rappresaglie dei talebani;

4. esprime gratitudine per il coraggio dimostrato dai militari, dal personale che si occupa 
di aiuti umanitari e sviluppo, dai diplomatici e dai membri del personale locale che 
hanno lavorato e in parte ancora lavorano in Afghanistan;

5. è sconcertato per le violazioni segnalate all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 
i diritti umani in seguito alla salita al potere dei talebani, tra cui l'esecuzione di civili e 
membri delle forze di sicurezza nazionale afghane, il reclutamento di bambini soldato, 
la repressione delle proteste pacifiche e delle espressioni di dissenso, nonché le 
restrizioni dei diritti umani imposte in particolare nei confronti di donne e ragazze, 
difensori dei diritti umani, persone appartenenti alla comunità LGBTI+, minoranze 
religiose ed etniche, giornalisti, scrittori, accademici e artisti;

6. condanna con forza ogni forma di regresso a danno dell'uguaglianza di genere e dei 
diritti della comunità LGTBI+ e qualsiasi passo indietro in materia di diritti 
fondamentali nel paese; esprime profonda preoccupazione per i casi segnalati di donne 
allontanate dal posto di lavoro e dalle università, per il numero elevato di sparizioni, 
stupri e matrimoni forzati, per la chiusura di scuole e la segregazione di genere nelle 
scuole, nonché per il contesto generale di paura che priva molte donne del coraggio di 
uscire di casa;

7. esorta i talebani a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il 
diritto delle donne e delle ragazze all'istruzione, al lavoro, alla salute e alla libera 
circolazione, nonché lo Stato di diritto e la libertà dei media; esorta i talebani a garantire 
pieni diritti politici alle donne;

8. condanna con forza le nomine dei talebani per il governo ad interim, che è composto 
solo da uomini, tra cui membri della rete Haqqani con trascorsi in attività terroristiche e 
militanti; ritiene che sia opportuno formare un governo di transizione attraverso 
negoziati tra le forze politiche in Afghanistan; è dell'opinione che un siffatto governo 
dovrebbe essere realmente rappresentativo e inclusivo, in particolare nei confronti delle 
donne e delle minoranze etniche e religiose;
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9. invita i talebani a rispettare la risoluzione 2593 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite e l'impegno da essi assunto a consentire la partenza di coloro che desiderano 
lasciare il paese;

10. invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a subordinare 
qualsiasi azione che potrebbe essere percepita come un riconoscimento del nuovo 
regime al rispetto dei diritti umani dei cittadini afghani, sia in termini normativi che 
nella pratica;

11. condanna fermamente gli attacchi terroristici che hanno colpito l'aeroporto di Kabul il 
26 agosto 2021; esprime il suo cordoglio ai familiari delle vittime;

12. invita il SEAE e gli Stati membri ad avvalersi di tutti gli strumenti diplomatici 
disponibili per garantire il passaggio sicuro e la riapertura dell'aeroporto di Kabul ai 
normali voli civili, che consentono alle persone a rischio in Afghanistan di lasciare il 
paese; chiede agli Stati membri, eventualmente con una presenza sul campo ove la 
situazione della sicurezza lo consenta, di garantire la sicurezza di tutto il personale 
diplomatico che lavora all'istituzione e al mantenimento di canali di comunicazione con 
le forze al potere in Afghanistan;

13. deplora il fatto che la preparazione e la gestione delle evacuazioni siano avvenute senza 
un coordinamento a livello dell'UE e senza ricorrere agli strumenti dell'UE; invita il 
SEAE e la Commissione ad adoperarsi maggiormente e a usare il loro ruolo di 
coordinamento nell'ambito delle azioni ancora necessarie per evacuare i cittadini 
afghani a rischio di persecuzione e concedere loro visti umanitari; sollecita gli Stati 
membri e il SEAE a dotare le ambasciate e le delegazioni nei paesi vicini delle risorse 
necessarie e a incrementare il loro personale;

14. esorta tutti gli Stati membri a sostenere un approccio europeo coordinato ai fini 
dell'evacuazione di coloro che necessitano di protezione, in particolare i difensori dei 
diritti umani, donne, ragazze, persone appartenenti alla comunità LGBTI+, minoranze 
etniche e religiose, giornalisti, scrittori, accademici, artisti, ex membri del personale 
locale impiegati presso missioni dell'UE e degli Stati membri e il personale esecutivo di 
progetti dell'UE e degli Stati membri, non essendo quest'ultimo stato inizialmente 
incluso negli sforzi di evacuazione dell'UE e degli Stati membri;

15. esprime preoccupazione per la sicurezza dei difensori dei diritti umani in Afghanistan e 
di coloro che attraversano le frontiere terrestri verso paesi vicini, in particolare il 
Pakistan; si rammarica per la mancanza di coordinamento al riguardo da parte della 
comunità internazionale ed esorta gli Stati membri dell'UE a sfruttare tutti i possibili 
elementi di leva e strumenti diplomatici per garantire l'accesso alle frontiere terrestri, il 
passaggio sicuro e l'accesso alle strutture diplomatiche ai difensori dei diritti umani; 
invita le autorità pakistane a semplificare le procedure di identificazione e la burocrazia 
e a concedere l'autorizzazione a lasciare il paese a coloro che possono beneficiare di 
determinati programmi di paesi terzi dedicati ai difensori dei diritti umani e ai gruppi a 
rischio; evidenzia il fondamentale ruolo di coordinamento delle delegazioni dell'UE in 
Pakistan, Uzbekistan e Tagikistan nel fornire assistenza pratica ai difensori dei diritti 
umani che attraversano le frontiere in provenienza dall'Afghanistan; invita la 
Commissione e il SEAE a intensificare il loro sostegno a protectdefenders.eu;
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16. chiede alla Commissione e al SEAE di definire chiaramente quali membri del personale 
locale sono coperti dai programmi di protezione esistenti, nonché di definire le misure 
di protezione previste alla luce di possibili emergenze future che rendano necessarie tali 
misure; invita la Commissione e il SEAE a procedere ai preparativi necessari per tali 
misure di protezione in tutti i paesi terzi in cui sono in corso missioni, misure, 
programmi e progetti dell'UE; ritiene che la categoria del personale locale dovrebbe 
quantomeno includere tutto il personale che ha lavorato per l'UE, inclusi coloro che 
collaborano con le missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune 
(PSDC), le delegazioni dell'UE, la direzione generale della Commissione per la 
Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO), la direzione 
generale della Commissione per i partenariati internazionali (DG INTPA) e altri 
programmi, misure e progetti dell'UE, e in special modo i partner esecutivi dei progetti 
finanziati dall'UE;

17. esorta la Commissione a coordinare e garantire i finanziamenti e lo sviluppo di capacità 
dell'UE, anche attraverso il sostegno fornito dalle agenzie dell'UE a favore del 
reinsediamento d'emergenza dei cittadini afghani che necessitano di protezione; 
accoglie con favore il forum sul reinsediamento in programma a settembre; chiede che 
gli Stati membri assumano impegni ambiziosi ai fini di un programma di 
reinsediamento dell'UE aggiuntivo rispetto ai programmi e agli impegni esistenti e ad 
altri meccanismi come il ricongiungimento familiare e i visti umanitari; rammenta gli 
impegni internazionali assunti dall'UE e dai suoi Stati membri; ribadisce il suo invito ad 
accrescere gli impegni di reinsediamento già rivolto nella sua risoluzione sulla 
protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE;

18. osserva che comuni e città di tutta l'UE hanno espresso la propria volontà e la propria 
capacità di accogliere rifugiati e richiedenti asilo afghani; invita la Commissione a 
rendere urgentemente disponibili finanziamenti dell'UE adeguati e appropriati e a 
garantire che le autorità locali siano informate della loro disponibilità; sollecita la 
Commissione e gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti d'emergenza del fondo 
Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per accogliere richiedenti asilo e rifugiati 
afghani, garantendo che tali finanziamenti raggiungano le città e le regioni ospitanti;

19. invita la Commissione a organizzare una conferenza umanitaria internazionale per 
l'Afghanistan, che includa tutte le parti e i paesi interessati per garantire che gli afghani 
a rischio che desiderano lasciare il paese possano essere reinsediati e che vi siano 
finanziamenti sufficienti per l'assistenza umanitaria che è necessaria all'Afghanistan e ai 
paesi vicini, compreso l'aiuto umanitario per i rifugiati nei paesi che li ospitano; 
accoglie con favore la conferenza sugli aiuti convocata dalle Nazioni Unite a Ginevra il 
13 settembre 2021 quale primo passo in questa direzione;

20. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire la disponibilità di percorsi sicuri e 
regolari per i rifugiati che cercano protezione nell'UE; invita la Commissione a mettere 
a punto una procedura comune per il rilascio di visti umanitari; chiede agli Stati membri 
di rilasciare visti umanitari o altri visti di protezione alle persone che necessitano di 
protezione internazionale; chiede altresì agli Stati membri di facilitare il 
ricongiungimento familiare per gli afghani che hanno parenti nell'UE; critica 
aspramente la dichiarazione del Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 31 agosto 
2021, che mancava di qualsiasi impegno a favore di percorsi sicuri e regolari per i 
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rifugiati che cercano protezione nell'UE;

21. sollecita gli Stati membri a prorogare i visti temporanei dei cittadini afghani nel loro 
territorio attraverso procedure accelerate e non burocratiche, onde assicurare alle 
persone che non rischieranno di trovarsi in situazioni di irregolarità e di imminente 
rimpatrio forzato; invita gli Stati membri a sostenere le persone le cui domande di asilo 
sono state precedentemente respinte o che si trovano altrimenti negli Stati membri 
dell'UE prive di uno stato di protezione nel presentare nuove domande alla luce delle 
mutate circostanze in Afghanistan;

22. sollecita gli Stati membri a concedere lo status di rifugiato prima facie a tutti i 
richiedenti asilo afghani; osserva che misure simili sono state utilizzate in precedenza 
dagli Stati membri per riconoscere grandi gruppi di persone a rischio e fornire in tempi 
rapidi l'accesso alla protezione e alleviare la pressione dovuta al sovraccarico dei 
sistemi nazionali di asilo;

23. esorta la Commissione a portare avanti la proposta informale avanzata dal VP/AR 
Borrell in una sessione congiunta con le commissioni affari esteri e sviluppo del 
Parlamento tenutasi il 19 agosto 2021 e a proporre il ricorso alla direttiva 2001/55/CE 
del Consiglio (direttiva sulla protezione temporanea)3 per garantire una risposta 
immediata e l'accesso a procedure di asilo eque e alla protezione in Europa per coloro 
che arrivano, nonché per assicurare un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati 
membri;

24. sottolinea con forza che, fino a quando non potranno essere garantiti standard minimi 
nel paese, non considererà l'Afghanistan un paese sicuro per il rimpatrio dei migranti; 
invita la Commissione a esortare gli Stati membri a sospendere immediatamente i 
rimpatri in Afghanistan e nei paesi che ospitano un gran numero di rifugiati afghani e a 
concedere l'asilo negli Stati membri dell'UE ai richiedenti asilo afghani, compresi quelli 
la cui domanda è stata precedentemente respinta; chiede un attento monitoraggio dei 
cittadini afghani che sono già stati rimpatriati, in particolare dei minori; sollecita la 
Commissione a sospendere la dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di 
migrazione;

25. sottolinea con forza che non considera i paesi in cui non vi è alcuna garanzia di 
protezione efficace dei migranti come paesi sicuri per il loro ritorno; chiede un 
meccanismo di monitoraggio per garantire che i rifugiati afghani non siano oggetto di 
violazioni dei diritti umani nei paesi che ricevono aiuti dall'UE;

26. prende atto con preoccupazione delle gravi accuse di numerosi respingimenti da parte di 
molti paesi di frontiera dell'UE; deplora la terribile situazione dei cittadini afghani alla 
frontiera esterna dell'UE con la Bielorussia, che ha portato all'imposizione di misure 
provvisorie da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo in Polonia, Lettonia e 
Lituania; prende atto con preoccupazione della situazione dei richiedenti asilo afghani 
alla frontiera francese; invita la Commissione a garantire che la loro situazione sia 
oggetto di un'attenzione particolare, che sia loro offerta una protezione adeguata e che 
sia aperto un dialogo con le autorità britanniche onde rendere possibili procedure di 

3 GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.
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ricongiungimento familiare; esorta gli Stati membri interessati a rispettare i loro 
impegni nel quadro del diritto dell'UE e internazionale nel valutare le domande di 
coloro che chiedono protezione, anche alle frontiere, e a garantire immediatamente 
l'accesso al necessario sostegno medico e psicosociale; invita la Commissione, in 
quanto custode dei trattati, a garantire che gli Stati membri rispettino il diritto dell'UE in 
materia;

27. esorta i talebani a garantire il libero accesso per gli aiuti umanitari e la sicurezza del 
personale addetto all'assistenza umanitaria; sottolinea l'importanza di un ambiente di 
lavoro sicuro per le organizzazioni di aiuto umanitario; incoraggia l'UE a sfruttare tutte 
le possibilità diplomatiche per garantire la sicurezza delle organizzazioni che forniscono 
aiuti umanitari; si ispira alle organizzazioni umanitarie indipendenti che continuano il 
loro lavoro in Afghanistan per prevenire una crisi umanitaria; ritiene che la comunità 
internazionale debba intensificare i suoi sforzi per sostenere l'Afghanistan e i paesi 
vicini sotto il profilo umanitario;

28. sottolinea che il bilancio dell'UE per gli aiuti umanitari a favore dell'Afghanistan e dei 
paesi vicini dovrebbe essere notevolmente aumentato per sostenere e proteggere gli 
afghani vulnerabili e le loro famiglie, compresi gli sfollati interni e i rifugiati, e per 
rafforzare il reinsediamento; chiede che, a meno che non sia garantito il rispetto dei 
diritti umani e in particolare dei diritti delle donne e delle ragazze, l'assistenza allo 
sviluppo attraverso il sostegno di bilancio al regime afghano sia sospesa e riorientata 
verso organizzazioni umanitarie e di sviluppo indipendenti, in linea con gli obiettivi 
dell'azione esterna dell'UE;

29. invita la Commissione a proseguire il sostegno finanziario e le altre azioni con le 
organizzazioni non governative e a beneficio della società civile e delle comunità locali, 
comprese le organizzazioni per la difesa dei diritti delle donne, e a finanziare 
programmi specifici di assistenza e protezione umanitaria per le donne afghane, vittime 
o a rischio di violenza, nonché per i loro familiari che le sostengono;

30. sottolinea che i talebani hanno ora accesso ai sistemi e alle tecnologie di identificazione 
digitale, comprese le informazioni personali sensibili, che potrebbero utilizzare per 
colpire le voci critiche nella società; ritiene che sia necessario migliorare gli approcci a 
questi sistemi al fine di proteggere meglio i cittadini, ad esempio attraverso 
l'archiviazione e il controllo decentrati dei dati; chiede alla Commissione di sostenere la 
ricerca indipendente in materia al fine di garantire la messa a punto e l'attuazione di 
sistemi di identificazione digitale migliorati per lo sviluppo;

31. ribadisce la sua richiesta di una missione di informazione con un mandato pluriennale e 
attento alle problematiche di genere, che disponga di risorse per monitorare, riferire 
regolarmente e raccogliere prove delle violazioni dei diritti umani e degli abusi 
commessi da tutte le parti in Afghanistan, anche per quanto riguarda la situazione dei 
diritti delle donne nel paese; chiede che tale missione abbia una composizione di genere 
equilibrata e includa esperti in materia di parità di genere; critica aspramente l'ultima 
risoluzione S-31/1 dell'UNHRC per non aver imposto un siffatto meccanismo; si aspetta 
che gli Stati membri garantiscano l'adozione di una solida risoluzione che istituisca, in 
via prioritaria, una missione di informazione sull'Afghanistan in occasione della 48a 
sessione ordinaria dell'UNHRC; invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a 
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sostenere con forza l'adozione di una risoluzione di questo tipo;

32. invita il SEAE e gli Stati membri a garantire l'adozione di una risoluzione del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite per il rinnovo della missione delle Nazioni Unite in 
Afghanistan (UNAMA) che scade il 17 settembre 2021;

33. esprime solidarietà alle donne e alle ragazze dell'Afghanistan che si trovano ad 
affrontare restrizioni alle loro libertà, ai loro diritti e alle loro opportunità; sottolinea il 
proprio punto di vista secondo cui tutte le donne e le ragazze a rischio dovrebbero poter 
lasciare l'Afghanistan; mette in evidenza l'enorme lavoro svolto dalle donne afghane 
nella difesa e nella promozione dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne, 
nel paese e ne riconosce il ruolo chiave in quanto agenti del cambiamento; sottolinea 
che le donne afghane e i diritti delle donne non possono essere svenduti né 
strumentalizzati in nessun processo futuro; sottolinea altresì l'importanza di ascoltare e 
lavorare per amplificare la voce delle femministe e delle donne afghane; invita il SEAE, 
la Commissione e gli Stati membri a garantire che le donne, le ragazze e le persone 
LGBTQ+ in Afghanistan e nei paesi vicini siano protette e ad assicurare che i loro diritti 
e le loro libertà siano rispettati;

34. invita la Commissione a estendere la cooperazione in materia di istruzione con le 
università partner afghane nell'ambito del programma Erasmus+, se i requisiti di 
cooperazione sono soddisfatti; invita gli Stati membri a incoraggiare le rispettive 
università a estendere i loro programmi di borse di studio ai giovani afghani, in 
particolare a quelli vulnerabili alle persecuzioni da parte del regime talebano;

35. sollecita la Commissione ad avviare rapidamente un'indagine a norma dell'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, al fine di sospendere le preferenze 
commerciali concesse all'Afghanistan nel quadro del regime "Tutto tranne le armi" 
(EBA);

36. esprime profonda preoccupazione quanto alla probabile circolazione non regolamentata 
nella regione delle armi leggere e di piccolo calibro e delle munizioni provenienti dai 
paesi della NATO che non sono state rintracciate prima del ritiro delle forze NATO o 
che sono state lasciate in Afghanistan dopo il ritiro, che rappresentano un grave rischio 
per la sicurezza della popolazione afghana e dei paesi vicini;

37. chiede un'inchiesta pubblica da parte della NATO riguardo all'insufficiente 
coordinamento e consultazione in seno all'Organizzazione e con l'esercito afghano 
sull'Accordo di Doha e l'attuazione del ritiro delle forze NATO;

38. invita il SEAE e la Commissione a valutare criticamente il processo di ritiro e le 
evacuazioni dall'Afghanistan; ritiene che detta valutazione dovrebbe includere una 
riflessione critica sulla tempistica e la gestione del ritiro, il processo di evacuazione e la 
mancanza di coordinamento europeo in questi processi, nonostante che il Parlamento 
europeo avesse già chiesto, nella sua risoluzione del 10 giugno 2021, visti per il 
personale locale e il suo rimpatrio; si aspetta che il SEAE e la Commissione presentino 
tale valutazione critica al Parlamento europeo entro la fine di quest'anno;

39. sottolinea l'importanza del buon governo, dello Stato di diritto e della lotta alla 
corruzione, riguardo ai quali non sono stati compiuti in Afghanistan progressi sufficienti 
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nel contesto della guerra al terrore nel paese; ritiene che, ai fini del successo della 
costruzione della nazione e dell'agenda internazionale dell'UE in materia di diritti 
umani, l'Unione debba perseguire un approccio integrato delle politiche estera, 
umanitaria, di sviluppo, dei diritti umani, della sicurezza, della parità di genere e 
commerciale, in linea con gli obiettivi del suo nuovo piano d'azione sulla parità di 
genere III; è fermamente convinto che la capacità di agire e di prendere decisioni a 
livello dell'UE dovrebbe essere rafforzata per quanto riguarda le politiche esterne al fine 
di promuovere tale approccio integrato, anche attraverso il voto a maggioranza 
qualificata su questioni attinenti agli affari esteri;

40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio dei diritti umani 
delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ai rappresentanti dei 
talebani.


