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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per lo sviluppo, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ritiene che i partenariati con l'Africa siano troppo incentrati sulle migrazioni e le 
opportunità economiche e siano privi di prospettive in termini di dignità;

2. deplora che la cultura sia assente nei cinque settori principali della cooperazione UE-
Africa, quand'essa è invece l'espressione dell'esistenza fisica e metafisica dei popoli;

3. sottolinea che l'istruzione è una questione fondamentale in Africa: i 54 paesi africani 
devono formare, in una generazione, un miliardo di giovani;

4. ritiene, tuttavia, che sia pericoloso estendere Erasmus +, a rischio di svuotare l'Africa 
della sua sostanza grigia, dal momento che già uno su due intellettuali africani lavora 
fuori dal continente;

5. insiste, come Sédar Senghor che ha sostenuto che "la cultura è all'inizio e alla fine di 
ogni sviluppo", sulla necessità di riconoscere tutto ciò che si deve al contributo 
immateriale di questa cultura, che fu la prima a costruire ponti con l'invisibile;

6. invita a sviluppare un ponte culturale pubblicando, come fecero Blaise Cendrars, Claude 
Lévi-Strauss e André Malraux, tradizioni, letteratura e filosofia africane, promuovendo 
la conservazione delle sue 1.000 - 2.500 lingue, purtroppo sconosciute, e facendo 
scoprire ai paesi africani che non vi hanno accesso, la ricchezza della cultura europea;

7. invita a ripartire per scoprire il "genio africano" di cui parlava André Malraux;

8. ritiene che dobbiamo continuare a combattere il terrorismo islamico, che promuove la 
distruzione culturale;

9. chiede la creazione di una rete di musei africani ed europei che metta in evidenza il 
misterioso contributo africano nella creazione contemporanea;

10. sottolinea che questi sviluppi, a lungo termine, limiteranno la migrazione di massa e 
garantiranno il mantenimento delle élite al servizio della loro popolazione;


