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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. ricorda i legami particolarmente stretti tra l'Unione europea (UE) e l'Africa, nonché 
l'importante contributo dell'Unione agli aiuti allo sviluppo1 e al funzionamento 
dell'Unione africana (UA)2; 

2. chiede che nell'ambito della strategia globale con l'Africa si tenga conto del 
rafforzamento della lotta alla corruzione, che costituisce un grave ostacolo allo sviluppo 
efficace e impedisce ai popoli africani di beneficiare appieno dei vantaggi tangibili delle 
politiche congiunte dell'UE e dell'UA;

3. ritiene che alla questione delle migrazioni debba essere attribuito un carattere prioritario 
in un contesto in cui, in tutta l'UE, oltre la metà delle domande di asilo è respinta sulla 
base di una decisione giuridica e definitiva3 e, pertanto, occorre porre l'accento sul 
miglioramento dell'efficacia dei rimpatri attraverso la conclusione di accordi per la 
riammissione e il rilascio di lasciapassare consolari; 

4. sostiene la digitalizzazione e la modernizzazione dell'amministrazione pubblica degli 
Stati africani, segnatamente allo scopo di sviluppare registri di stato civile affidabili e 
favorire lo scambio di dati per contrastare il terrorismo e la criminalità organizzata;

5. si compiace della costanza con cui l'economia africana sta crescendo; invita pertanto 
l'UA ad adoperarsi al massimo per garantire un futuro dignitoso ai propri giovani, che 
rappresentano il motore principale per lo sviluppo del continente4, a contrastare di 
conseguenza il fenomeno dei flussi di minori non accompagnati che arrivano in Europa 
e a cooperare per riammettere coloro che risultano idonei al rimpatrio; 

6. chiede che si tenga conto della sicurezza e degli interessi del continente e dei cittadini 
europei.

1   19,6 miliardi di euro, pari al 46 % del totale (2018).
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_375
2 327 milioni di dollari, pari al 42 % del suo bilancio, E-003478/2018.
3 Fonte: Eurostat
4 Il 62 % della popolazione dell'Africa subsahariana è di età inferiore ai 25 anni (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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