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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la sottocommissione per i diritti dell'uomo, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ribadisce che il diritto di migrare è un diritto umano; invita la Commissione a 
promuovere politiche di sviluppo e umanitarie che tutelino i diritti umani e sociali di 
tutti i migranti, ovunque sia attuata l'azione dell'UE e indipendentemente dal loro status 
giuridico;

2. ricorda che la cooperazione allo sviluppo dell'UE deve avere come obiettivo principale 
la riduzione e l'eliminazione della povertà e che deve basarsi sui programmi di sviluppo 
dei paesi partner, seguendo un approccio basato sulle esigenze e sui diritti, e non sugli 
interessi interni dell'UE;

3. prende atto del nuovo patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo; esprime rammarico per il 
fatto che le misure proposte non siano sufficienti a garantire il rispetto dei diritti umani 
dei migranti ed è particolarmente preoccupato per l'esternalizzazione della gestione 
delle frontiere dell'UE e del controllo della migrazione;

4. insiste sulla necessità di corridoi umanitari e percorsi migratori sicuri e legali dai paesi 
limitrofi e in via di sviluppo verso l'UE;

5. ribadisce che né l'assistenza allo sviluppo né i partenariati bilaterali o multilaterali con i 
paesi in via di sviluppo devono essere subordinati alla cooperazione in materia di 
politiche migratorie;

6. esprime profonda preoccupazione per il possibile uso improprio dei fondi per lo 
sviluppo ai fini del controllo delle frontiere, compresi quelli del Fondo fiduciario di 
emergenza dell'UE per l'Africa (EUTF), e per le presunte violazioni dei diritti umani 
legate all'EUTF in Libia, Etiopia e Niger;

7. deplora la mancanza di trasparenza dell'EUTF e il fatto che il Parlamento non sia 
coinvolto nel suo controllo; invita la Commissione a riesaminare in modo esaustivo 
l'attuazione dell'EUTF per garantire che sia in linea con gli obiettivi umanitari e di 
sviluppo;

8. ribadisce che il bilancio dell'NDICI dedicato alla migrazione dovrebbe essere utilizzato 
per affrontare le cause profonde della migrazione e non per controllare i flussi migratori 
o finanziare la gestione delle frontiere esterne.


