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Sahel, in Africa occidentale e nel Corno d'Africa (2020/2002(INI))

Signora Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per lo sviluppo ha deciso di sottoporre 
un parere alla Sua commissione. Con procedura scritta, ha deciso di esprimere tale parere sotto 
forma di lettera.

La commissione per lo sviluppo ha esaminato la questione nella riunione del 29 maggio 2020. 
In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la sottocommissione per la sicurezza e la difesa, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti 
in appresso.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Tomas Tobé
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SUGGERIMENTI

1. riconosce che la sicurezza costituisce un presupposto essenziale per lo sviluppo; 
riconosce che non vi è sviluppo sostenibile senza sicurezza, pace e stabilità; sottolinea 
che la povertà e la fame sono all'origine di instabilità e conflitti; è consapevole del fatto 
che le ultime due situazioni, combinate con: 

a) l'insicurezza alimentare; 
b) la disuguaglianza; 
c) la disoccupazione; 
d) gli choc legati al clima; 
e) l'instabilità politica; 
f) l'incapacità del governo di fornire servizi di base quali la sanità, 
l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari, l'istruzione e la protezione 
sociale;
g) livelli elevati di corruzione in tutto il governo e la mancanza dello Stato di diritto 
nelle regioni africane più vulnerabili;
h) la mancanza di sostegno a favore di una gestione collaborativa dei pascoli in zone 
caratterizzate da conflitti sull'uso dei terreni, 

contribuiscono al protrarsi dei conflitti, all'estremismo religioso e alle crisi umanitarie; 
evidenzia, pertanto, la necessità di combinare riforme in materia di sicurezza a lungo 
termine finalizzate allo sviluppo e a una pace sostenibile nella regione del Sahel, 
nell'Africa occidentale e nel Corno d'Africa con misure per la riduzione della povertà, 
conformemente agli obiettivi primari della politica di sviluppo, tenendo conto del 
principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dall'articolo 208 TFUE e 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

2. sottolinea che le suddette sfide, abbinate a una rapida crescita della popolazione e alla 
disoccupazione, sono potenziali fattori che portano alla migrazione, agli sfollamenti 
forzati e all'adesione a gruppi armati, soprattutto tra i giovani; sottolinea la necessità di 
accordare priorità all'istruzione e alla salute, di incentivare l'imprenditoria e promuovere 
lo sviluppo del mercato del lavoro locale, nonché di cooperare sulle questioni trattate 
dalla strategia globale UE-Africa al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed 
economico nei paesi partner interessati;

3. osserva che, conformemente allo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace 
(IcSP), l'assistenza diretta al settore militare in termini di formazione e attrezzature nel 
contesto della riforma del settore della sicurezza dovrebbe essere accompagnata da una 
cooperazione allo sviluppo e assistenza umanitaria a lungo termine; sottolinea che il 
dibattito relativo a uno strumento europeo per la pace dovrebbe essere valutato in base 
al parametro dello sviluppo sostenibile, del principio del "non nuocere" e dell'assistenza 
umanitaria, nonché dei diritti umani e della buona governance; sottolinea che qualunque 
misura di sicurezza dell'Unione in un paese in via di sviluppo, sia di tipo civile che 
militare, dovrebbe generare vantaggi diretti in termini di sicurezza per la popolazione 
locale ed essere integrata in una più ampia politica di riforma del settore della sicurezza 
che comprenda un controllo democratico e meccanismi di trasparenza e responsabilità 
solidi, rafforzando al contempo lo Stato di diritto;

4. ricorda la posizione del Parlamento in merito allo strumento di vicinato, cooperazione 
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allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), secondo la quale esso non deve 
sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento legate al settore militare o a 
quello della sicurezza dello Stato o che possono comportare una violazione dei diritti 
umani nei paesi partner; esprime la propria opposizione all'utilizzo dei fondi per lo 
sviluppo dell'Unione a fini di sicurezza nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che 
l'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo rende necessaria l'inclusione di 
una garanzia per un finanziamento adeguato della cooperazione in materia di sicurezza 
UE-Africa nel quadro dell'NDICI;

5. sottolinea che le ragazze hanno maggiori probabilità di essere ritirate dalla scuola nei 
paesi colpiti da crisi e sono quindi maggiormente esposte al rischio di matrimonio 
infantile, violenza e sfruttamento; ricorda che far sì che le ragazze continuino a 
frequentare la scuola rappresenta una condizione necessaria per il conseguimento della 
parità di genere e lo sviluppo umano e per il rispetto del principio secondo cui nessuno 
deve essere lasciato indietro; insiste sulla necessità di includere questa dimensione 
nell'azione dell'UE volta ad assicurare il proseguimento dell'istruzione, soprattutto in 
situazioni di conflitto prolungato; chiede la partecipazione significativa ed efficace dei 
giovani, delle donne e di altri gruppi e minoranze emarginati alla prevenzione e alla 
risoluzione dei conflitti, alla costruzione della pace, ai processi postbellici e alle azioni 
umanitarie; ricorda che le donne sono tra le prime vittime dei conflitti armati; sottolinea 
l'importanza di azioni mirate dell'Unione in relazione alla parità di genere e 
all'emancipazione delle donne, anche assicurando la partecipazione delle donne africane 
alle istituzioni locali, regionali e nazionali;

6. riconosce che i conflitti negli Stati fragili sono causa di migrazioni; sottolinea 
l'importanza di finanziare le attività volte a limitare le cause alla base delle migrazioni, 
concentrando l'attenzione in particolare sulla costruzione della pace e sulla riduzione 
della povertà; sottolinea l'importanza di finanziare le misure volte a migliorare le 
condizioni di vita degli sfollati interni costretti a vivere in campi profughi nella regione 
del Sahel, nell'Africa occidentale e nel Corno d'Africa, e di sostenere il processo di 
stabilizzazione e ricostruzione nelle zone reduci da conflitti;

7. chiede una valutazione approfondita e la presentazione di una relazione al Parlamento, 
anche per quanto riguarda il tipo di attrezzature utilizzate, sui finanziamenti dell'Unione 
previsti per le attività di potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della 
sicurezza per lo sviluppo (CBDSD), compreso il fondo fiduciario dell'UE per l'Africa, 
nei paesi partner interessati, al fine di migliorare la trasparenza, la responsabilità, la 
complementarità e l'efficienza, nel rispetto dei principi di efficacia dello sviluppo 
concordati, del principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo e dell'approccio allo 
sviluppo basato sui diritti.


