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SUGGERIMENTI

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

1. osserva che l'Afghanistan è uno dei principali beneficiari dell'aiuto allo sviluppo e che 
le istituzioni dell'UE hanno impegnato 3,6 miliardi di EUR in aiuti a favore di tale paese 
tra il 2002 e il 2016; deplora che la percentuale di afghani che vivono in condizioni di 
povertà sia passata dal 38 % (2012) al 55 % (2017) e sottolinea che il paese ha registrato 
un rallentamento della crescita dal 2014 con il ritiro delle forze di sicurezza 
internazionali e la conseguente riduzione delle sovvenzioni internazionali, oltre a un 
deterioramento della situazione in termini di sicurezza;

2. riconosce che questa recente inversione dei progressi nel campo dello sviluppo è dovuta 
in larga misura all'intensificarsi della violenza e dei conflitti di lunga durata; sottolinea 
che il 2018 si preannuncia come l'anno con il maggior numero di morti di civili e 
deplora la forte ondata di attentati ed uccisioni nel periodo che precede le elezioni 
parlamentari dell'ottobre 2018, che hanno causato la morte di un elevato numero di 
civili e di dieci candidati alle elezioni; sottolinea che lo sfollamento interno, l'arrivo dei 
rimpatriati dalle regioni circostanti – compresi, dall'inizio dell'anno, 500 000 afghani 
privi di documenti a causa della politica di repressione adottata in Iran – e dagli Stati 
membri dell'UE, nonché i fattori climatici, come la persistente siccità, hanno provocato 
un deterioramento della situazione umanitaria; rileva con preoccupazione che le attività 
di reinserimento, finanziate con gli aiuti allo sviluppo dell'UE, sono difficili da eseguire 
considerando l'attuale situazione umanitaria e di sicurezza del paese;

3. sottolinea che, secondo l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle 
Nazioni Unite (OCHA), 5,5 milioni di persone hanno bisogno di aiuti umanitari in 
Afghanistan, comprese le persone sfollate a causa di conflitti o siccità, e insiste sul fatto 
che la siccità ha portato allo sfollamento forzato di oltre 250 000 persone dalle regioni a 
nord e ovest del paese; osserva che il piano di risposta umanitaria è finanziato solo al 
33,5% ed esorta, pertanto, l'UE e i suoi Stati membri a intensificare tutti i loro sforzi per 
affrontare le principali sfide umanitarie e le esigenze umane e a prestare particolare 
attenzione alle persone vulnerabili, comprese le persone situate in zone difficili da 
raggiungere;

4. sottolinea la necessità di affrontare in modo globale le sfide umanitarie, di sviluppo e di 
sicurezza, anche attraverso azioni sistemiche a più lungo termine, e di aumentare 
l'operatività dei nessi tra loro; ribadisce che la pacificazione del paese, l'eliminazione 
della povertà, il sostegno alla lotta contro i talebani, la normalizzazione del 
funzionamento dello Stato e delle sue istituzioni e l'ampliamento dei servizi sociali di 
base, come l'assistenza sanitaria e l'istruzione, sono presupposti indispensabili per lo 
sviluppo sociale ed economico dell'Afghanistan;

5. accoglie con favore il quadro nazionale di pace e sviluppo afghano del 2016 e il quadro 
per l'autosufficienza attraverso la responsabilità reciproca adottati dal governo afghano; 
invita l'UE e gli Stati membri a continuare a sostenere, attraverso l'accordo di 
cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo, le priorità di sviluppo a titolarità 
afghane, conformemente ai principi di efficacia dello sviluppo;
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6. ricorda l'impegno dell'UE a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, e in 
particolare a eliminare la povertà, concentrando i suoi sforzi in settori in cui aggiunge 
maggior valore e rispettando i principi di efficienza ed efficacia degli aiuti e di coerenza 
delle politiche per lo sviluppo (CPS); sottolinea la necessità di continuare a finanziare 
gli aiuti allo sviluppo basati sulle necessità per l'Afghanistan e di concentrarsi, in 
particolare, sull'eliminazione della povertà e della fame, affrontando vulnerabilità quali 
l'insicurezza alimentare diffusa e la malnutrizione cronica e gestendo l'acqua; sottolinea 
la necessità di mantenere il proprio impegno nel sostenere il governo per migliorare 
l'accesso di tutti ai servizi di base, come l'istruzione e l'assistenza sanitaria, con 
particolare attenzione a garantire l'assistenza sanitaria alle persone vulnerabili tra cui 
donne, ragazze e bambini, nonché ad affrontare il problema della disabilità e 
dell'assistenza sanitaria mentale; sottolinea l'importanza di garantire che le 
organizzazioni della società civile (OSC) possano svolgere un ruolo essenziale 
nell'esercizio del controllo sociale necessario per verificare la buona prestazione di 
servizi pubblici;

7. si compiace del riferimento allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa 
dell'ambiente nell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo, in quanto le 
economie rurali e l'agricoltura costituiscono attualmente la principale fonte di creazione 
di occupazione; invita l'UE a potenziare i propri interventi in tale settore al fine di 
migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale, i mezzi di sussistenza e l'occupazione 
rurali, compresa la gestione sostenibile delle risorse naturali; sottolinea che occorre 
prestare particolare attenzione all'impatto dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici 
sui piccoli agricoltori di sussistenza;

8. si compiace del posto molto importante riservato, nell'accordo, all'uguaglianza di genere 
e alle politiche correlate e della forte attenzione allo sviluppo della società civile; invita 
l'UE a promuovere ulteriormente l'uguaglianza tra donne e uomini e l'emancipazione 
femminile attraverso i suoi sforzi di sviluppo, tenendo presente che il cambiamento 
dell'atteggiamento sociale nei confronti del ruolo socioeconomico delle donne richiede 
misure analoghe in materia di sensibilizzazione, istruzione e riforma del quadro 
normativo; 

9. plaude alla strategia nazionale afghana di gestione dei rimpatri ma sottolinea la 
necessità di un controllo costante affinché vengano applicate salvaguardie per la 
reintegrazione dei cittadini afghani, in particolare dei minori, ai quali deve essere 
garantito l'accesso all'istruzione primaria e secondaria; deplora il fatto che, nonostante 
l'articolo 28, paragrafo 4, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo, 
che prevede che le parti concludano un accordo di riammissione, non sia stato raggiunto 
un accordo formale, bensì un accordo informale, dal titolo "azione congiunta per il 
futuro"; ritiene importante che qualsiasi accordo in materia di riammissione debba 
essere formalizzato per garantire la responsabilità democratica; deplora la mancanza di 
supervisione parlamentare e controllo democratico rispetto alla conclusione dell'azione 
congiunta per il futuro e sottolinea l'importanza di condurre un dialogo continuo con gli 
attori interessati al fine di trovare una soluzione sostenibile alla dimensione regionale 
della questione dei profughi afghani; 

10. sottolinea che l'assistenza allo sviluppo prestata dall'UE all'Afghanistan non dovrebbe 
essere vista unicamente nel quadro della migrazione e degli obiettivi di gestione delle 
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frontiere e ritiene che l'aiuto allo sviluppo debba affrontare efficacemente le cause 
profonde della migrazione; 

11. si compiace del contratto di potenziamento istituzionale (sostegno al bilancio) 
UE‑Afghanistan, firmato nel 2016, in quanto può rafforzare le istituzioni governative e 
la loro titolarità delle politiche di sviluppo; osserva che tale contratto si basa su una 
revisione complessivamente positiva dei progressi compiuti dall'Afghanistan in settori 
chiave di riforma; sottolinea che le risorse devono essere utilizzate in modo efficace e 
controllate sistematicamente al fine di evitare usi impropri; invita la Commissione a 
tenere il Parlamento regolarmente informato sull'attuazione del contratto di 
potenziamento istituzionale e sottolinea che tali risultati dovrebbero essere utilizzati per 
preparare il proseguimento dell'operazione di sostegno al bilancio per il periodo 
2018-2021.
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