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B9-0458/2021

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

Il Parlamento europeo,

– viste le risoluzioni 2210 (2015), 2344 (2017), 2513 (2020) e 2593 (2021) del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989,

– vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme 
d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo del 1981,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan, in particolare quella del 13 marzo 
2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a 
nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra 
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di 
Afghanistan, dall'altra1,

– viste le riunioni straordinarie dei ministri degli affari esteri dell'UE del 17 agosto 2021 e 
dei ministri dell'interno dell'UE del 18 agosto 2021 e la riunione dei ministri della difesa 
dell'UE del 1-2 settembre 2021,

– visto l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, 
firmato il 18 febbraio 2017,

– vista la dichiarazione dei presidenti della commissione per gli affari esteri, della 
commissione per lo sviluppo e della delegazione per le relazioni con l'Afghanistan del 
16 agosto 2021,

– visti i risultati della riunione congiunta UE, NATO e G7 sull'Afghanistan,

– vista la dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri della NATO sull'Afghanistan 
del 20 agosto e dell'8 settembre 2021,

– viste la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) della NATO e le sue 51 
nazioni contribuenti, nonché la missione di sostegno risoluto della NATO, che ha 
fornito contributi essenziali alla sicurezza dell'Afghanistan,

– viste la Forza di risposta della NATO e la sua task force Noble, che hanno coadiuvato 
gli sforzi di evacuazione in Afghanistan,

– vista la dichiarazione congiunta di una grande maggioranza di paesi sulle garanzie di 
evacuazione dall'Afghanistan del 29 agosto 2021,

1 GU C 23 del 21.1.2021, pag. 270.
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– viste le osservazioni rese il 14 aprile 2021 dal Presidente Biden sulla via da seguire in 
Afghanistan,

– vista l'attivazione, da parte degli Stati Uniti, della Civil Reserve Air Fleet (CRAF), che 
ha notevolmente assistito gli sforzi di evacuazione afghani,

– vista la dichiarazione rilasciata il 24 agosto 2021 dalla 31a sessione speciale del 
Consiglio dei diritti umani sull'Afghanistan,

– vista la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di 
guerra,

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

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

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

A. considerando che l'Afghanistan, sotto il regime dei talebani negli anni '90, è stato il 
principale rifugio sicuro e il quartier generale operativo delle organizzazioni 
terroristiche internazionali, in particolare Al-Qaeda, responsabile di numerosi barbari 
attentati terroristici contro civili in Asia, Africa, Australia, Europa ed America, e 
dell’attentato terroristico dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, il più grave nella 
storia umana, in cui sono state uccise quasi 3 000 persone di oltre 90 nazionalità;

B. considerando che il barbaro attacco perpetrato contro gli Stati Uniti 20 anni fa ha 
innescato la risoluzione 1368 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ha portato 
all'intervento in Afghanistan guidato dagli Stati Uniti nel 2001, che ha determinato il 
rovesciamento dei talebani, unitamente allo smantellamento e al declino di al-Qaeda e 
di altre organizzazioni jihadiste globali, un processo che è ora in grave pericolo;

C. considerando che, dopo gli attentati del 9/11, la NATO ha invocato l'articolo 5 del suo 
trattato costitutivo, l'unica volta in cui la NATO abbia mai invocato la sua difesa 
collettiva, con oltre 40 paesi che contribuiscono alla sicurezza del paese e decine di altri 
Stati e organizzazioni, tra cui l'UE, impegnati nella stabilizzazione del paese in linea 
con le successive risoluzioni delle Nazioni Unite;

D. considerando che non tutti i vicini dell'Afghanistan e le potenze regionali condividono 
lo stesso obiettivo della coalizione guidata dagli Stati Uniti, con accuse di sostenere i 
talebani fornendo armi, denaro e rifugi sicuri ai leader talebani;

E. considerando che la Russia ha avviato colloqui con i leader talebani e avrebbe persino 
offerto ai militanti afghani taglie per uccidere soldati statunitensi;

F. considerando che, il 14 aprile 2021, il Segretario di Stato statunitense, Anthony 
Blinken, ha annunciato il ritiro unilaterale dall’Afghanistan di 2 000 soldati statunitensi 
entro l'11 settembre 2021; che l'ultimo contingente non di combattimento della NATO 
rimasto, la missione di sostegno risoluto, ha ritirato il proprio personale il 1º maggio 
2021;
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G. considerando che, dal 2001, molti Stati membri dell'UE, partner della NATO e paesi 
alleati hanno contribuito alla stabilizzazione e allo sviluppo dell'Afghanistan con risorse 
civili e militari, riportando pesanti vittime e perdite; che un Afghanistan stabile e 
indipendente in grado di provvedere a sé stesso e di negare un rifugio sicuro ai gruppi 
terroristici rientra tuttora tra gli interessi essenziali di sicurezza dell'UE, della NATO e 
dei loro Stati membri;

H. considerando che, in cambio, i talebani si sono impegnati a impedire che il territorio 
sotto il loro controllo sia utilizzato da gruppi terroristici e ad avviare negoziati con il 
governo afghano; che l'emergere della minaccia terroristica del gruppo collegato a 
Daesh noto come Stato islamico-provincia di Khorasan (IS-KP) ha contribuito in 
maniera significativa all'ulteriore deterioramento della situazione della sicurezza;

I. considerando che il 26 agosto, un attentato dinamitardo all'aeroporto, rivendicato 
dall'affiliata regionale dello Stato islamico IS-KP, ha provocato la morte di oltre 180 
persone, tra cui 13 membri delle forze statunitensi;

J. considerando che il direttore dell'Agenzia alimentare delle Nazioni Unite (Word Food 
Program) ha avvertito che gli afghani si trovano ad affrontare carenze alimentari e un 
crollo economico dovuto alla siccità, al conflitto e alla pandemia di Covid-19; che tali 
fattori sono stati esacerbati dal ritiro caotico delle truppe di sicurezza, dal crollo del 
governo afghano, dalla decisione dell'amministrazione Biden di congelare miliardi di 
dollari nelle riserve afghane, privando i talebani di denaro, e dalla sospensione degli 
aiuti economici da parte di paesi esteri e istituzioni finanziarie internazionali;

K. che l'economia afghana affronta tuttora una serie di sfide, tra cui la corruzione, la scarsa 
riscossione delle entrate, infrastrutture carenti e il fiacco andamento della creazione di 
posti di lavoro;

L. considerando che ci sono 2,5 milioni di rifugiati registrati e tra i 2 e i 3 milioni di 
afghani privi di documenti in Iran e Pakistan; che in Afghanistan ci sono oltre 2 milioni 
di sfollati interni, di cui più di 300 000 erano sfollati nel 2018; che molte di queste 
persone soffrono di insicurezza alimentare, alloggi inadeguati, accesso insufficiente ai 
servizi igienico-sanitari e alle strutture sanitarie e mancano di protezione; che molti 
sono minori classificati come particolarmente vulnerabili al rischio di lavoro minorile, 
abusi sessuali o potenziale reclutamento in gruppi criminali e terroristici; che i paesi 
limitrofi che hanno accettato di accogliere i rifugiati afghani, come il Tagikistan, non 
saranno in grado di farlo senza aiuti internazionali;

M. considerando che, all'inizio di agosto, città afghane di piccole e grandi dimensioni 
hanno iniziato a cadere sotto il controllo dei talebani; che, il 15 agosto, i talebani hanno 
preso il controllo della maggior parte di Kabul, ad eccezione del suo aeroporto, che è 
stato invaso da persone che cercavano disperatamente di fuggire dal paese;

N. considerando che i voli militari e commerciali hanno iniziato ad evacuare persone 
dall'aeroporto di Kabul; che, nella riunione dei leader del G7 del 24 agosto 2021, il 
Presidente del Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di impedire la creazione 
di un nuovo mercato per i responsabili del traffico e della tratta di esseri umani, 
sottolineando la determinazione dell'UE a mantenere sotto controllo i flussi migratori e 
a proteggere le sue frontiere; che oltre 123 000 persone sono state evacuate con l’aiuto 



RE\1238994IT.docx 5/10 PE696.053v01-00

IT

degli Stati Uniti, ma molte altre sono rimaste e sono a rischio; che un'ampia percentuale 
di persone evacuate necessita di ulteriori controlli di sicurezza per determinare se 
abbiano collegamenti con i talebani, le organizzazioni terroristiche o siano responsabili 
di gravi reati commessi in Afghanistan o altrove;

O. considerando che, il 14 agosto 2021, durante un colloquio telefonico con l’allora 
Presidente dell'Afghanistan Ashraf Ghani, il segretario di Stato statunitense Anthony 
Blinken ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti a favore di solide relazioni 
diplomatiche e di sicurezza con il governo dell'Afghanistan e il suo costante sostegno al 
popolo afghano;

P. considerando che, il 16 agosto 2021, durante un discorso televisivo nazionale, il 
presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito con forza la sua decisione di ritirare le 
forze statunitensi dall'Afghanistan, aggiungendo che le truppe americane non possono e 
non dovrebbero combattere e morire in una guerra che le forze afghane non sono 
disposte a combattere per se stesse;

Q. considerando che, il 7 settembre 2021, i talebani hanno annunciato il loro governo 
provvisorio composto di soli uomini che consiste di 33 mullah e quattro persone 
soggette a sanzioni statunitensi; che molti dei talebani nominati sono veterani 
intransigenti del regime degli anni '90 e della ventennale battaglia contro la coalizione 
guidata dagli Stati Uniti; che i talebani hanno previsto di tenere la cerimonia di 
inaugurazione del loro governo il giorno 11 settembre 2021, in coincidenza con il 20º 
anniversario degli attentati del 9/11;

R. considerando che molti dei più alti funzionari afghani, quali il primo ministro Mullah 
Akhund e il vice primo ministro Mullah Baradar, sono fondatori dei talebani, mentre 
Sirajuddin Haqqani, capo della rete Haqqani, un'organizzazione designata dagli Stati 
Uniti come terroristica con stretti legami ad al-Qaeda e che figura nell'elenco dei 
principali ricercati dell'FBI per questioni di terrorismo, e colpevole di numerosi attacchi 
terroristici contro civili sul suolo afghano, è ora il ministro dell'interno, responsabile di 
tutta la sicurezza in Afghanistan;

S. considerando che i legami ideologici e politici tra i talebani e le organizzazioni jihadiste 
globali come al-Qaeda rimangono forti e probabilmente si rafforzeranno sempre di più 
nel corso del tempo; che si ritiene che Ayman al Zawahiri, succeduto a Osama bin 
Laden dopo che le forze speciali statunitensi hanno ucciso il leader al Qaeda in un raid 
del 2011 in Pakistan, sia nascosto in Afghanistan o in Pakistan; che, cinque anni fa, 
Zawahiri ha giurato fedeltà al leader supremo dei talebani, Mullah Haibatullah 
Akhundzada, riferendosi a lui come "emiro dei credenti"; che, molto tempo prima, bin 
Laden aveva giurato fedeltà al Mullah dei talebani Mohammed Omar; che, secondo la 
relazione delle Nazioni Unite, una parte significativa della leadership di al-Qaeda 
risiede nella regione di frontiera tra Afghanistan e Pakistan;

T. considerando che nessuno degli Stati membri dell'UE né alcun alleato della NATO 
riconosce i talebani come governo legittimo, ma è pronto a dialogare con il nuovo 
governo ove siano rispettate le condizioni in materia di diritti umani e sicurezza;

U. considerando che i talebani hanno fatto poco per garantire ai cittadini che il trattamento 
che riserveranno agli afghani cambierà rispetto alle estreme restrizioni che hanno 
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brutalmente applicato negli anni '90; che un governo talebano pone gravi minacce e 
rigide limitazioni ai diritti delle donne, dei bambini e delle minoranze religiose ed 
etniche e limiterà drasticamente la libertà di espressione; che le donne e le ragazze 
continuano ad affrontare minacce, tra cui ostacoli all'accesso ai servizi essenziali e 
attacchi tra cui violenza domestica, sessuale e di genere;

V. considerando che, precedentemente, le minoranze religiose in Afghanistan potevano 
professare e praticare le loro religioni, anche se soggette a forti restrizioni in un 
ambiente ostile;

W. considerando che il rischio per le minoranze religiose è notevolmente aumentato a causa 
dell'acquisizione del potere da parte dei talebani;

X. considerando che, dal 2001, la comunità cristiana è cresciuta e si è rafforzata, sebbene 
tale successo sia è gravemente compromesso dal governo dei talebani;

Y. considerando che centinaia di donne afghane sono scese in strada in tutto l'Afghanistan, 
principalmente a Kabul, per chiedere pari diritti e la possibilità di partecipare al 
governo; che le forze di sicurezza talebane hanno reagito violentemente a tali proteste; 
che numerosi giornalisti che si occupano di tali proteste sono stati arrestati e picchiati;

Z. considerando che l'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo 
rispecchiava i principi e le condizioni su cui deve basarsi il futuro partenariato UE-
Afghanistan, comprese le clausole essenziali sui diritti umani, la non proliferazione di 
armi di distruzione di massa, la giustizia e lo Stato di diritto, compresa la lotta alla 
criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro e al narcotraffico;

AA. considerando che, dal 2002, l'Unione europea e i suoi Stati membri, collettivamente, 
sono stati il principale donatore internazionale a favore dell'Afghanistan e dei suoi 
cittadini, erogando 17,2 miliardi di EUR in aiuti umanitari e allo sviluppo;

BB. considerando che oltre 160 000 persone hanno perso la vita durante la guerra, tra cui 
quasi 50 000 civili, 66 000 militari e forze di polizia nazionali afghani, 2 500 membri 
delle forze americane e 3 900 appaltatori statunitensi, 1 150 membri delle forze alleate 
provenienti dagli Stati membri della NATO, 450 operatori umanitari e 72 giornalisti;

CC. considerando che, dopo aver inizialmente tollerato le proteste e aver promesso un 
governo più tollerante e che avrebbero lavorato per "la pace e la prosperità del paese", i 
talebani hanno dichiarato illegali le manifestazioni che non fossero state autorizzate dal 
ministero della giustizia; che i militanti talebani hanno violentemente disperso le 
proteste il giorno successivo;

DD. considerando che, secondo quanto emerge dalle notizie, vari giornalisti afghani sono 
stati picchiati o torturati da funzionari talebani per aver coperto le proteste nella capitale 
del paese, analogamente alla brutale dittatura dei talebani degli anni '90;

EE. considerando che non si può escludere il potenziale ripristino di campi di addestramento 
per combattenti stranieri sotto un governo talebano;

FF. considerando che attualmente in Afghanistan opera un ampio e crescente contingente di 
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organizzazioni terroristiche riconosciute a livello internazionale, tra cui Al-Qaeda, il 
Movimento islamico dell'Uzbekistan, Katibat Imam Al-Bukhari e il partito islamico del 
Turkestan, e che si ritiene che molte di esse stiano potenziando il loro reclutamento di 
combattenti stranieri dal paese;

GG. considerando che la presa del potere da parte dei talebani ha determinato numerose 
evasioni delle carceri di tutto il paese e ha fatto sì che vari membri di alto livello di Al 
Qaeda lasciassero la prigione e siano ora liberi di ricostruire le infrastrutture locali 
seguendo le istruzioni di Al-Qaeda;

HH. considerando che Interpol ha emesso oltre 4 200 segnalazioni relative a soggetti con 
collegamenti diretti o indiretti con l'Afghanistan, nonché dettagli di circa 60 000 profili 
di combattenti stranieri terroristi che hanno combattuto in Afghanistan;

1. prende atto del ritiro degli USA e degli alleati della NATO dall'Afghanistan il 31 agosto 
2021; sollecita l'immediata ripresa, senza condizioni pregiudiziali, di negoziati 
sostanziali sul futuro dell'Afghanistan allo scopo di sviluppare e negoziare posizioni di 
compromesso realistiche sulla condivisione dei poteri che possano portare a un governo 
inclusivo e legittimo e a una soluzione giusta e duratura che sostenga e porti avanti i 
progressi economici, sociali, politici e di sviluppo conseguiti dal 2001;

2. esprime profonda preoccupazione per le nomine in seno al governo provvisorio 
interamente composto da uomini, formato da 33 Mullahs, molti dei quali soggetti a 
sanzioni statunitensi e dell'ONU e ricercati per attività terroristiche; chiede che siano 
imposte condizioni rigorose ai talebani prima di acconsentire ad avviare qualsiasi 
negoziato che possa portare al riconoscimento del governo provvisorio talebano;

3. condanna con la massima fermezza il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni e 
tutti gli atti terroristici;

4. insiste sulla necessità che i talebani e il governo della Repubblica islamica rispettino i 
loro impegni in materia di lotta al terrorismo, anche impedendo ad al-Qaida, Da'esh o ad 
altri gruppi terroristici e a singoli terroristi di utilizzare il suolo afghano per minacciare 
o violare la sicurezza di qualsiasi altro paese, anche negando ospitalità ai membri di tali 
gruppi, e impedendo loro di reclutare, addestrare o raccogliere fondi;

5. condanna fermamente le continue violenze in Afghanistan di cui i talebani sono 
ampiamente responsabili ed esige che tutte le parti adottino misure immediate e 
necessarie per ridurre la violenza, anche contro i manifestanti, e per evitare vittime 
civili;

6. esprime solidarietà nei confronti delle donne e dei difensori dei diritti umani che 
protestano in tutto l'Afghanistan contro la presa del potere del paese da parte dei 
talebani e che desiderano vivere in una società libera, stabile, pacifica e eterogenea;

7. esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni di violenze contro le donne, i 
manifestanti e i giornalisti; ricorda ai talebani che devono rispettare i diritti umani, 
compresi quelli delle minoranze, in particolare dei cristiani, la libertà di espressione, di 
associazione e di riunione;
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8. condanna il numero crescente di segnalazioni relative ad uccisioni, vessazioni ed 
intimidazioni nei confronti dei cristiani e di altre minoranze e il fatto che la comunità 
cristiana si stia attualmente dissolvendo a causa della persecuzione;

9. invita l'Afghanistan a porre fine a tutti gli attacchi contro una stampa libera e aperta e a 
garantire che ai giornalisti sia offerto un ambiente sicuro per effettuare le loro attività di 
informazione senza intimidazioni, vessazioni o minacce di violenza, in conformità della 
Convenzione internazionale sulla sicurezza e l'indipendenza dei giornalisti e di altri 
professionisti dei media; invita la comunità internazionale, le ONG e le imprese 
informatiche a sviluppare strumenti e organi speciali dedicati all’Afghanistan che 
permettano di effettuare attività di informazione sicure e di ricevere notizie;

10. invita l'Afghanistan a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti i difensori dei 
diritti umani, i prigionieri di coscienza e i giornalisti detenuti e condannati per aver 
semplicemente esercitato il proprio diritto alla libertà di espressione e di riunione 
pacifica;

11. sottolinea il suo sostegno a lungo termine a favore di elezioni credibili, libere, eque e 
trasparenti, in linea con le norme internazionali, ed esprime il proprio sostegno alle 
missioni di osservazione elettorale nel paese;

12. conferma il suo impegno a favore dell'attuazione di un processo di pace inclusivo a 
guida e titolarità afghane che porti a una pace equa, globale e duratura e risponda alle 
esigenze e alle preoccupazioni di tutti gli afghani; chiede l'ampliamento del ruolo delle 
Nazioni Unite nel contribuire al processo di pace e di riconciliazione in Afghanistan, 
anche sfruttando le loro notevoli esperienze e competenze nel sostenere altri processi di 
pace;

13. ritiene che, per conseguire la sicurezza, la stabilità e la prosperità nazionali, il governo 
afghano debba rappresentare e riflettere la diversità etnica e culturale del paese; ricorda 
che lo sviluppo a lungo termine dell'Afghanistan dipenderà dalla responsabilità, dal 
buon governo, dall'offerta sostenibile di sicurezza umana, compresi la riduzione della 
povertà e la creazione di opportunità di lavoro, l'accesso ai servizi sociali e sanitari, 
l'istruzione e la tutela delle libertà fondamentali e dei diritti umani;

14. ricorda che l'Afghanistan è profondamente influenzato dai paesi vicini e dalle potenze 
regionali, in particolare Cina, Iran, India, Russia, Pakistan e Qatar; si rammarica che un 
Afghanistan stabile e di successo non sia sempre l'obiettivo ultimo per tali attori 
regionali e sottolinea il ruolo cruciale non solo di tali paesi, ma anche della Turchia e di 
altri attori disposti a contribuire alla stabilizzazione, al processo di pace e all'ulteriore 
sviluppo dell'Afghanistan;

15. ritiene che gli sforzi compiuti dai talebani in materia di relazioni pubbliche per 
presentarsi come entità moderata siano puramente tattici e temporanei ed esorta gli Stati 
membri a rimanere vigili nei loro sforzi volti a negare ai talebani qualsiasi legittimità 
sulla scena internazionale;

16. sottolinea che i corridoi umanitari proposti non offrono una soluzione praticabile alla 
difficile situazione degli afghani e incoraggia gli Stati membri a garantire che siano 
compiuti sforzi per sostenere le infrastrutture e i civili afghani che desiderano vivere in 
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una patria libera e pacifica;

17. incoraggia gli Stati membri a rafforzare i legami con i paesi limitrofi che ospitano 
rifugiati afghani e a fornire loro sostegno per garantire che siano forniti in modo 
adeguato risorse, trattamento umano e istruzione;

18. condanna i danni irreparabili provocati ai siti culturali dai talebani e dai loro affiliati e 
continua a lanciare un monito quanto al fatto che l'instabilità porterà ad un aumento del 
contrabbando internazionale e del furto del patrimonio culturale che potrebbero essere 
utilizzati per finanziare attività potenziate da parte di organizzazioni terroristiche nella 
regione; chiede che la digitalizzazione dei beni culturali afghani sia effettuata in Europa 
per sostenere l'individuazione di beni oggetto di contrabbando e chiede di attuare un 
divieto temporaneo globale sull'importazione di beni culturali dall'Afghanistan al fine di 
privare i talebani e i loro affiliati del potenziale di trarre profitto dal contrabbando 
culturale;

19. esorta gli Stati membri a preservare e condividere qualsiasi intelligence ottenuta 
attraverso la loro presenza militare e di contrasto in Afghanistan, con particolare 
attenzione ai dati biometrici che sono fondamentali per assistere gli Stati membri e i 
paesi terzi nell'identificazione di eventuali combattenti stranieri che rientrano;

20. invita la comunità internazionale, in primo luogo le Nazioni Unite, il Consiglio europeo, 
il G7 e il G20 ad avvalersi di tutti i mezzi diplomatici, politici o di altro tipo, comprese 
sanzioni mirate nei confronti dei talebani attualmente in posizione di potere, per 
promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali delle donne e di altre 
persone appartenenti a minoranze religiose;

21. invita la Commissione a nominare senza indugio un nuovo inviato speciale per la 
promozione e la tutela della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE e a dotare 
tale carica di personale e finanziamenti adeguati;

22. invita il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a istituire senza indugio un 
apposito meccanismo incaricato di monitorare la situazione dei diritti umani in 
Afghanistan, concentrandosi in particolare sui diritti umani delle donne e delle persone 
appartenenti a minoranze etniche, religiose e di credo;

23. invita il Servizio europeo per l'azione esterna a impegnarsi in un monitoraggio 
trasparente e approfondito della situazione dei diritti umani in Afghanistan;

24. incoraggia una maggiore cooperazione in materia di sicurezza e intelligence con i paesi 
limitrofi dell'Afghanistan in Asia centrale, al fine di garantire che ai talebani sia negata 
la capacità operativa di reclutare personale supplementare o di lanciare un'offensiva nei 
confronti dei vicini dell'Afghanistan;

25. incoraggia una cooperazione rafforzata con Europol a sostegno delle autorità nazionali 
degli Stati membri mediante controlli di sicurezza sulle persone provenienti 
dall'Afghanistan, l'agevolazione della condivisione di intelligence con paesi terzi, 
l’invio di agenti distaccati, il rafforzamento della cooperazione con i paesi vicini 
dell'Asia centrale e il monitoraggio dei contenuti criminali online relativi 
all'Afghanistan attraverso l'unità addetta alle segnalazioni su Internet di Europol;
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26. sottolinea il fatto che la lotta al finanziamento del terrorismo è fondamentale per la 
creazione di un ambiente propizio alla sicurezza in Afghanistan; esorta tutti i partner 
pertinenti a intensificare i loro sforzi intesi a smantellare tutte le reti di finanziamento al 
terrorismo, compresa la fine dell’abuso delle reti hawala e delle donazioni 
internazionali a tal fine, nell'intento di combattere la radicalizzazione, l’estremismo e gli 
strumenti di reclutamento su cui continuano a basarsi le organizzazioni terroristiche 
afghane; è del parere che l'UE non possa mettere a disposizione dei talebani alcuna 
risorsa economica o sostegno e chiede lo sviluppo di un meccanismo speciale che 
fornisca aiuti direttamente ai cittadini afghani;

27. esorta l'UE e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per collaborare con gli USA e 
gli alleati della NATO al fine di combattere il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, 
il finanziamento del terrorismo e il traffico di esseri umani nella regione;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Servizio europeo per lazione 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, e al governo provvisorio 
talebano dell'Afghanistan.


