
RC\1244053IT.docx PE699.896v01-00 }
PE699.901v01-00 }
PE699.907v01-00 }
PE699.910v01-00 }
PE699.912v01-00 }
PE699.914v01-00 } RC1

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Documento di seduta

B9-0554/2021 } 
B9-0559/2021 } 
B9-0565/2021 } 
B9-0568/2021 } 
B9-0570/2021 } 
B9-0572/2021 } RC1

24.11.2021

PROPOSTA DI RISOLUZIONE 
COMUNE
presentata a norma dell'articolo 144, paragrafo 5, e dell'articolo 132, paragrafo 
4, del regolamento

in sostituzione delle proposte di risoluzione seguenti:
B9-0554/2021 (The Left)
B9-0559/2021 (Verts/ALE)
B9-0565/2021 (S&D)
B9-0568/2021 (PPE)
B9-0570/2021 (Renew)
B9-0572/2021 (ECR)

sulla situazione in Somalia
(2021/2981(RSP))

Michael Gahler, Janina Ochojska, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, 
Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, 
Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter 
Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, 



RC\1244053IT.docx 2/9 PE699.896v01-00 }
PE699.901v01-00 }
PE699.907v01-00 }
PE699.910v01-00 }
PE699.912v01-00 }
PE699.914v01-00 } RC1

IT

David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan 
Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán 
Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan
a nome del gruppo PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino
a nome del gruppo S&D
Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier 
Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique 
Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde 
Vautmans
a nome del gruppo Renew
Hannah Neumann, Alviina Alametsä
a nome del gruppo Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jan Zahradil, 
Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Ryszard 
Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, 
Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski
a nome del gruppo ECR
Emmanuel Maurel
a nome del gruppo The Left
Fabio Massimo Castaldo



RC\1244053IT.docx 3/9 PE699.896v01-00 }
PE699.901v01-00 }
PE699.907v01-00 }
PE699.910v01-00 }
PE699.912v01-00 }
PE699.914v01-00 } RC1

IT

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Somalia
(2021/2981(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Somalia,

– vista la strategia congiunta UE-Africa,

– visto l'accordo di Cotonou,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

– vista la Convenzione dell'Unione africana per la protezione e l'assistenza degli sfollati 
interni in Africa,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo,

– visto il programma indicativo nazionale UE-Somalia a favore della Repubblica federale 
di Somalia 2014-2020,

– vista la dichiarazione della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) dell'8 
novembre 2017 con cui annuncia la sua intenzione di avviare il graduale ritiro delle 
truppe dalla Somalia a partire dal dicembre 2017, in vista di un ritiro integrale entro il 
2020,

– vista la dichiarazione rilasciata il 18 settembre 2021 dall'alto rappresentante Josep 
Borrell sulla situazione politica in Somalia,

– vista la risoluzione 2568 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 12 marzo 
2021, sulla situazione in Somalia,

– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che la situazione umanitaria in Somalia continua a deteriorarsi e che si 
registrano molteplici crisi, tra cui l'instabilità politica, le attività terroristiche, 
l'insicurezza alimentare, la siccità, la crisi climatica e la COVID-19, che minacciano la 
stabilità, il benessere umano e i mezzi di sussistenza e provocano sfollamenti su larga 
scala in tutto il paese e in tutta la regione;

B. considerando che le agenzie umanitarie internazionali hanno avvertito che la Somalia è 
sull'orlo di una catastrofe umanitaria e che, secondo le stime, sono 5,9 milioni le 
persone che necessitano di assistenza umanitaria e oltre 2,7 milioni quelle che si trovano 
ad affrontare livelli allarmanti di insicurezza alimentare nel paese, tra cui più di 800 000 
bambini di età inferiore a cinque anni che sono a rischio di malnutrizione acuta; che 2 
milioni di persone fanno fronte a una grave penuria d'acqua; che le Nazioni Unite hanno 
dichiarato che la Somalia sta attraversando il peggior deficit di finanziamenti degli 
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ultimi sei anni; che, secondo le stime dei partner internazionali, 7,7 milioni di cittadini 
somali necessiteranno di assistenza umanitaria nel 2022 e circa 1,2 milioni di bambini 
di età inferiore a cinque anni soffriranno probabilmente di una forma acuta di 
malnutrizione nel 2022 se non riceveranno cure immediate;

C. considerando che la Somalia si trova incapace di rispondere alla pandemia di COVID-
19 poiché non esiste un sistema di assistenza sanitaria operativo e mancano ventilatori, 
forniture farmaceutiche e personale; che la Somalia, come molti paesi africani, non 
riesce a vaccinare la popolazione a causa dell'indisponibilità di vaccini e che solo il 3 % 
della sua popolazione è completamente vaccinato;

D. considerando che il settore dell'istruzione è stato fortemente colpito dalla pandemia di 
COVID-19 e che molti bambini, in particolare quelli che vivono in siti per sfollati 
interni, non possono continuare la loro educazione formale poiché, ad esempio, i loro 
genitori hanno perso i propri mezzi di sussistenza e le proprie fonti di reddito effettive;

E. considerando che la principale fonte di insicurezza nel paese continua a essere 
rappresentata dai gruppi di insorti, i quali compiono attacchi indiscriminati nei confronti 
dei cittadini somali e sono coinvolti in rapimenti e nel reclutamento forzato di bambini 
nel conflitto armato; che finora, nel 2021, circa 1 000 civili hanno perso la vita o sono 
rimasti feriti nel conflitto armato e che Al Shabaab è responsabile della maggior parte 
delle vittime civili; che i militanti hanno intensificato gli attacchi e le uccisioni mirate di 
funzionari del governo nel tentativo di perturbare il processo elettorale del 2021;

F. considerando che i gruppi vulnerabili continuano a essere il principale bersaglio degli 
abusi e delle violenze, in particolare donne, bambini, anziani, sfollati interni, persone 
LGBTQ e altre minoranze; che gli atti di violenza sessuale e di genere, come pure la 
violenza legata al conflitto, continuano a verificarsi su larga scala senza impunità, 
segnatamente nelle zone di conflitto;

G. considerando che, secondo la relazione 2021 del Segretario generale delle Nazioni 
Unite sui bambini nei conflitti armati, nel 2020 si sono continuati a registrare gravi 
abusi sui minori in Somalia, con 1 087 bambini uccisi e mutilati; che Al-Shabaab è il 
principale reclutatore di bambini, mentre complessivamente Al-Shabaab, le forze di 
sicurezza governative, le forze di sicurezza regionali e le milizie dei clan hanno 
reclutato 1 716 bambini lo scorso anno;

H. considerando che nell'agosto 2020 il parlamento di Mogadiscio ha presentato una nuova 
legge sui reati sessuali che autorizza i matrimoni infantili definendo il minore in base 
alla sua maturità fisica anziché in base all'età e prevedendo scarse tutele procedurali per 
le vittime; che la nuova legge sui reati sessuali viola gli obblighi internazionali e 
regionali in materia di diritti umani;

I. considerando che la libertà di espressione continua a essere fortemente limitata e che i 
giornalisti e i difensori dei diritti umani sono vittime di minacce e detenzione arbitraria 
e vengono privati delle garanzie di un giusto processo e di un equo processo; che le 
autorità regionali e federali hanno imposto la chiusura di alcuni organi di informazione; 
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che le autorità raramente conducono indagini o perseguono i responsabili nei casi di 
omicidio o di attacchi a danno dei giornalisti;

J. considerando che, in vista del processo elettorale, le forze di sicurezza del governo 
federale della Somalia e le autorità regionali, in particolare nel Puntland, come pure Al-
Shabaab, hanno intensificato gli attacchi nei confronti dei giornalisti attraverso 
intimidazioni, vessazioni e arresti arbitrari; che l'indipendenza dei media è una 
componente essenziale di un processo elettorale equo; che nel corso del 2021 sono stati 
uccisi illecitamente numerosi giornalisti, tra cui il giornalista veterano Abdiaziz 
Mohamud Guled, direttore di Radio Muqdisho, assassinato da Al-Shabaab a 
Mogadiscio il 20 novembre 2021;

K. considerando che il numero di sfollati interni somali è stimato a 2,9 milioni; che tra 
l'agosto e l'ottobre 2021 55 000 persone sono state costrette ad abbandonare la propria 
abitazione, di cui l'80 % a causa del conflitto e il 20 % a seguito di eventi legati al 
clima; che in Kenya esistono diversi campi profughi che accolgono rifugiati e 
richiedenti asilo somali sin dai tempi della guerra civile in Somalia nel 1991, tra cui i 
campi di Kakuma e Dadaab, dove sono registrati circa 520 000 rifugiati e richiedenti 
asilo; che le condizioni di vita nei campi non sono sicure e che in particolare le donne, i 
bambini e le persone LGBTQ sono vittime di ricorrenti atti di abuso e violenza; che il 
29 aprile 2021 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e il 
governo kenyota hanno concordato una tabella di marcia che proroga al 30 giugno 2022 
la chiusura dei campi di Dadaab e Kakuma;

L. considerando che la Somalia continua a essere uno dei paesi africani più pericolosi per i 
sindacalisti, che sono sistematicamente oggetto di violenza e intimidazioni; che ai 
lavoratori somali vengono continuamente negati i loro diritti umani e del lavoro 
fondamentali, che la loro salute e sicurezza sul lavoro è costantemente a rischio e che il 
loro lavoro è scarsamente retribuito, anche da parte dei contraenti esterni;

M. considerando che il processo elettorale si sarebbe inizialmente dovuto concludere 
nell'ottobre 2021 con le elezioni presidenziali; che, tuttavia, il processo elettorale è stato 
continuamente interrotto a causa di ritardi da parte degli Stati membri federali 
nell'elezione dei membri di entrambe le camere del parlamento federale della Somalia, 
che a sua volta elegge il Presidente della Somalia; che maggiori saranno i ritardi nel 
processo elettorale, maggiori saranno le risorse che verranno sottratte a priorità 
nazionali importanti come la risposta alle emergenze umanitarie;

N. considerando che i rappresentanti dei clan dovrebbero nominare in totale 275 membri 
della camera bassa, mentre i cinque Stati della Somalia hanno già eletto tutti i 54 
senatori della camera alta; che le autorità si sono impegnate a concludere le elezioni 
della camera bassa entro il 24 dicembre 2021; che la conclusione credibile dei processi 
elettorali sarà cruciale per garantire la sicurezza e lo sviluppo a lungo termine della 
Somalia;

O. considerando che il 26 % dei candidati eletti alla camera alta è composto da donne, il 
che rappresenta uno sviluppo positivo nel cammino della Somalia verso la parità di 
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genere; che è necessario compiere ulteriori sforzi per conseguire la quota convenuta del 
30 % per la camera bassa e realizzare la piena inclusione delle donne nel processo 
decisionale politico, sociale ed economico della Somalia;

P. considerando che le ingerenze straniere nei processi politici interni e nell'organizzazione 
delle elezioni ha ostacolo la loro conclusione tempestiva; che il 15 novembre 2021 il 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2607 (2021), che 
rinnova l'embargo sulle armi nei confronti della Somalia;

Q. considerando che il mandato conferito dalle Nazioni Unite all'AMISOM giungerà a 
scadenza il 31 dicembre 2021; che il governo federale della Somalia e l'Unione africana 
(UA) non sono riusciti a trovare un accordo sulla riconfigurazione di una missione a 
guida dell'UA, come previsto dalla risoluzione 2568 (2021) del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite;

R. considerando che nel dicembre 2020 il Consiglio ha prolungato i mandati delle sue due 
missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) in Somalia – la missione 
dell'UE per lo sviluppo delle capacità (EUCAP) in Somalia e la missione di formazione 
dell'UE (EUTM) in Somalia – e quello dell'operazione Atalanta fino al 31 dicembre 
2022;

S. considerando che il 5 novembre 2021 la Somalia ha dichiarato l'inviato dell'UA Simon 
Mulongo persona non grata e gli ha intimato di lasciare il paese entro sette giorni, 
accusandolo di aver preso parte ad attività che sono incompatibili con il mandato 
dell'AMISOM;

T. considerando che l'UE ha mobilitato 286 milioni di EUR a favore della Somalia nel 
quadro del programma indicativo nazionale nel periodo 2014-2020, ponendo l'accento 
sul sostegno allo Stato di diritto, alla sicurezza (anche alimentare) e all'istruzione; che 
nel 2021 l'UE ha stanziato 45,3 milioni di EUR in finanziamenti a favore di progetti 
umanitari in Somalia, tra cui 2,8 milioni di EUR a sostegno della campagna di 
vaccinazione nazionale contro la COVID-19, mentre l'UE e i suoi Stati membri hanno 
fornito complessivamente oltre il 35 % di tutti gli aiuti umanitari in Somalia;

1. esprime profonda preoccupazione per il deteriorarsi della crisi umanitaria in Somalia; 
condanna tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani e gli attacchi indiscriminati 
contro civili, operatori umanitari, giornalisti, funzionari elettorali e l'AMISOM da parte 
di gruppi terroristici, in particolare Al-Shabaab; invita tutte le parti coinvolte nei vari 
conflitti in Somalia a porre immediatamente fine alle violazioni dei diritti umani e ad 
adottare misure concrete per consegnare i responsabili alla giustizia in processi equi; 
chiede con forza la cessazione delle ostilità e, ove possibile, il proseguimento di un 
dialogo globale per affrontare le controversie politiche;

2. ricorda che la stabilità e la pace durature in Somalia possono essere conseguite solo 
mediante l'inclusione sociale e la buona governance, sulla base dei principi democratici 
e dello Stato di diritto; invita, pertanto, i leader somali a intensificare gli sforzi verso il 
completamento del processo elettorale del paese e a concludere lo svolgimento di 



RC\1244053IT.docx 7/9 PE699.896v01-00 }
PE699.901v01-00 }
PE699.907v01-00 }
PE699.910v01-00 }
PE699.912v01-00 }
PE699.914v01-00 } RC1

IT

elezioni inclusive e credibili per la camera bassa entro la fine del 2021, in modo tale che 
le elezioni presidenziali possano poi tenersi il prima possibile; sottolinea che il processo 
elettorale deve procedere pacificamente, in linea con il calendario precedentemente 
concordato del 27 maggio 2021; invita inoltre i leader somali a dar prova di 
moderazione e ad astenersi da qualsiasi azione che possa inasprire tensioni o violenza 
politiche, al fine di creare stabilità e privare Al-Shabaab dell'opportunità di acquisire 
influenza politica; chiede il pieno rispetto dei diritti fondamentali durante la campagna 
elettorale e i periodi elettorali, compreso il diritto di riunione pacifica e la libertà di 
movimento, associazione ed espressione; condanna ogni uso eccessivo della forza da 
parte delle forze governative contro l'opposizione politica o contro i manifestanti; mette 
in guardia contro qualsiasi ulteriore iniziativa che porti ad una proroga dei mandati 
precedenti senza un ampio sostegno da parte dei soggetti interessati somali e si oppone 
a qualsiasi processo parallelo o a elezioni parziali;

3. invita l'UE, i suoi Stati membri e i partner internazionali ad aumentare urgentemente 
l'assistenza umanitaria in linea con i requisiti e a fornire ulteriore assistenza alla risposta 
alla Covid-19, in particolare attraverso la condivisione dei vaccini e l'offerta di forniture 
mediche e prodotti farmaceutici essenziali; sottolinea che la comunità internazionale 
deve contribuire a fare tutto il necessario per tenere sotto controllo la pandemia di 
Covid-19 in Somalia e nella regione, anche attraverso una maggiore distribuzione dei 
vaccini e il potenziamento della capacità di produzione dei vaccini;

4. invita le autorità somale a porre fine a tutti gli arresti arbitrari e a rilasciare tutte le 
persone sottoposte a detenzione illegale e ingiustificata, a combattere gli atti di 
vessazione e intimidazione nei confronti dei civili da parte delle forze di sicurezza, dei 
politici e delle autorità locali e a garantire che i responsabili rispondano delle loro 
azioni; insiste affinché le autorità cessino le esecuzioni ordinate dai tribunali militari, 
adottino una moratoria e aboliscano la pena di morte; esorta il governo somalo a 
rafforzare lo Stato di diritto, a istituire un sistema giudiziario indipendente e imparziale 
e a garantire risarcimenti alle vittime di violenza extragiudiziale ed eccessiva; esorta le 
autorità somale ad adottare rapidamente la politica di protezione dei civili e la legge 
nazionale antiterrorismo e a garantire il pieno rispetto delle norme e degli standard 
internazionali in materia di diritti umani;

5. esprime profonda preoccupazione per il numero di rifugiati e sfollati interni in Somalia 
e per il loro benessere; invita l'UE e i partner internazionali a impegnarsi con il governo 
federale della Somalia per fornire protezione, assistenza e soluzioni durature in linea 
con gli obblighi internazionali; accoglie con favore la ratifica da parte del governo 
federale della Somalia della convenzione dell'Unione africana per la protezione e 
l'assistenza degli sfollati interni in Africa e invita la Commissione ad assistere la 
Somalia nello sviluppo di quadri giuridici nazionali e nel garantire la sicurezza degli 
sfollati interni e dei rifugiati, prestando particolare attenzione alle persone più 
vulnerabili come le donne, i bambini e le persone appartenenti a gruppi minoritari, che 
sono maggiormente a rischio di violenze, abusi e violazioni;

6. esprime profonda preoccupazione per i danni sociali ed economici causati dai 
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cambiamenti climatici, compresi gli eventi meteorologici estremi e il flagello delle 
locuste; accoglie con favore gli impegni assunti dalla Somalia in occasione della 
conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) del 2021 a favore di 
una transizione giusta basata sul dialogo sociale e sul conferimento della priorità alle 
energie rinnovabili al fine di soddisfare il fabbisogno energetico della Somalia; chiede 
un'azione urgente e la corretta attuazione di piani d'azione volti a prevenire o mitigare le 
catastrofi legate al clima, come il piano d'azione dell'Organizzazione per l'alimentazione 
e l'agricoltura (FAO) sulla crisi delle locuste del deserto;

7. deplora gli attacchi di gruppi terroristici contro gli operatori umanitari, la distruzione 
delle infrastrutture e il dirottamento degli aiuti; ricorda che, ai sensi del diritto 
internazionale, deve essere garantito un accesso senza restrizioni per la fornitura 
tempestiva di assistenza umanitaria alle persone bisognose in tutta la Somalia;

8. riconosce il ruolo svolto dall'AMISOM nel garantire la sicurezza di fronte alla minaccia 
rappresentata da Al-Shabaab e dai gruppi armati dell'opposizione; esprime sostegno al 
piano di transizione per la Somalia per quanto riguarda le operazioni dell'AMISOM e ne 
chiede la tempestiva attuazione; invita le principali parti interessate somale in materia di 
sicurezza a raggiungere un accordo sugli obiettivi strategici, le dimensioni e la 
composizione di una futura AMISOM concepita per sostenere la transizione della 
sicurezza in Somalia, al fine di progredire nell'attuazione del piano di transizione per la 
Somalia; chiede il rafforzamento dell'architettura di sicurezza nazionale al fine di 
proteggere la popolazione; invita il governo federale della Somalia, l'AMISOM e le 
forze alleate a garantire che le loro campagne militari contro Al-Shabaab siano condotte 
nel rigoroso rispetto del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale in 
materia di diritti umani;

9. sottolinea che le autorità somale dovrebbero avere la responsabilità primaria di garantire 
la sicurezza nel loro paese, ma che non sono ancora in grado di farlo nella lotta contro 
Al-Shabaab e i gruppi armati di opposizione; ricorda l'importanza, in linea con la 
risoluzione 2568 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di elaborare con 
urgenza un piano su come potrebbe riconfigurarsi la presenza dell'UA dopo il 2021; 
ricorda, in tale contesto, la responsabilità primaria delle Nazioni Unite, dell'UA e del 
governo federale della Somalia nello sviluppo di tale piano, sostenuto da partner 
internazionali;

10. esorta tutti gli attori stranieri a non compromettere gli sforzi in corso nel 
consolidamento dello Stato e della pace, promuovendo la stabilità e preservando nel 
contempo l'unità del paese; ricorda a tutte le parti il protrarsi dell'embargo sulle armi 
adottato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Somalia;

11. accoglie con favore l'aumento della rappresentanza femminile nelle elezioni 
parlamentari, rilevando che è ancora necessaria una maggiore rappresentanza; sottolinea 
l'importante ruolo svolto dalle donne nella risoluzione dei conflitti e nella costruzione 
della pace; chiede una partecipazione ed un coinvolgimento pieni, equi e significativi da 
parte delle donne a tutti i livelli, conformemente alla Carta delle donne somale;
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12. condanna la violenza sessuale e di genere che viene perpetrata nei confronti delle donne 
e delle ragazze in Somalia e chiede sforzi nazionali costanti e concertati per affrontare la 
violenza sessuale e di genere, compresi l'efficace recepimento nella legislazione 
nazionale e l'applicazione della convenzione 190 dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro, che la Somalia ha 
ratificato, la ratifica della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna e l'adozione di una legislazione progressista 
contro la mutilazione genitale femminile sia a livello statale che federale; esorta il 
governo somalo ad adottare misure concrete per prevenire la violenza sessuale contro 
donne e bambini;

13. invita le autorità somale ad abrogare le disposizioni della legge modificata del 2020 sui 
media che limita fortemente la libertà dei media e la libertà di espressione e non rispetta 
le norme internazionali sulla libertà di espressione;

14. deplora i recenti attacchi contro i giornalisti e il personale dei media che hanno un ruolo 
legittimo da svolgere nella costruzione dello Stato e nel processo elettorale e che 
dovrebbero essere in grado di svolgere il loro lavoro senza paura o intimidazioni; invita 
le autorità somale a condurre e concludere indagini sulle uccisioni di tutti i giornalisti 
nel corso del 2021, compresa quella di Jamal Farah Adan, e a consegnare i responsabili 
alla giustizia;

15. esorta il governo federale della Somalia e i suoi Stati membri federali a dichiarare senza 
indugio una moratoria sull'arresto e la detenzione di giornalisti nell'esercizio delle loro 
funzioni giornalistiche, come proposto da Reporter senza frontiere e dall'Unione 
nazionale dei giornalisti somali, e a porre fine all'uso costante del vecchio e obsoleto 
codice penale somalo per punire i giornalisti e limitare la libertà dei media e la libertà di 
espressione;

16. invita il governo federale della Somalia, i suoi Stati membri federali e la comunità 
internazionale a garantire che le società straniere o multinazionali che operano in 
Somalia rispettino, sostengano e applichino pienamente i trattati internazionali in 
materia di diritti umani e altri strumenti giuridici, tra cui la costituzione provvisoria e le 
leggi somale, nonché i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le 
convenzioni fondamentali dell'OIL; sottolinea la necessità di concentrarsi sulle finanze 
di Al-Shabaab e di impedire la generazione illecita di entrate, anche a partire dalle 
materie prime;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, al presidente, al primo 
ministro e al parlamento della Somalia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni 
Unite e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


