
ALLEGATO 2

Deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 2 settembre 2021,
di modifica della deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno
2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali
e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione
dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2021, limita-

tamente alla scheda n. 52. Doc. XXV, n. 4-bis.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite III (Affari esteri
e comunitari) e IV (Difesa) della Camera
dei deputati,

esaminata la Deliberazione del Con-
siglio dei ministri, adottata il 2 settembre
2021, di modifica della deliberazione del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 rela-
tiva alla prosecuzione nel 2021 delle mis-
sioni internazionali e delle attività già au-
torizzate per il 2020 e alla partecipazione
dell’Italia a ulteriori missioni internazio-
nali per l’anno 2021, limitatamente alla
scheda n. 52 (Doc. XXV, n. 4-bis);

richiamata la risoluzione n. 6-00194,
approvata il 15 luglio 2021 dalla Camera
dei deputati sulla Deliberazione del Consi-
glio dei ministri in merito alla partecipa-
zione dell’Italia a ulteriori missioni inter-
nazionali (Doc. XXV, n. 4), nonché sulla
Relazione analitica sulle missioni interna-
zionali in corso e sullo stato degli interventi
di cooperazione allo sviluppo a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione,
riferita all’anno 2020, anche al fine della
relativa proroga per l’anno 2021 (Doc. XXVI,
n. 4), adottate il 17 giugno 2021, ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della
legge 21 luglio 2016, n. 145;

richiamata l’audizione del Ministro de-
gli Affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale, Luigi Di Maio, e del Ministro
della Difesa, Lorenzo Guerini, sulla situa-
zione in Afghanistan, svolta il 24 agosto
2021 davanti alle Commissioni congiunte
esteri e difesa del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;

richiamata l’informativa urgente del
Governo sugli sviluppi della situazione in

Afghanistan, svolta nell’Aula della Camera
dei deputati il 7 settembre 2021;

preso atto, altresì, dell’attività cono-
scitiva svolta dalle medesime Commissioni
sulla crisi in Afghanistan e sui possibili
scenari successivi;

premesso che:

l’Italia ha dato seguito alle decisioni
assunte in ambito NATO al fine di porre
termine alla missione NATO Resolute Sup-
port (RSM) in Afghanistan, dove da tempo
è stato completato il ritiro dei militari
italiani;

l’Italia, fin dall’avvio del proprio im-
pegno in Afghanistan, ha operato sul piano
militare e degli interventi di cooperazione
allo sviluppo a sostegno della stabilizza-
zione e pacificazione del Paese, della so-
cietà civile locale e dei diritti fondamentali,
in particolare per le donne, i minori e le
minoranze, e ha concorso in sede NATO al
confronto sull’esito della missione e sulle
modalità per continuare a sostenere il pro-
cesso democratico in Afghanistan;

l’evoluzione della situazione in Af-
ghanistan, prodottasi nel corso del mese di
agosto 2021, impone un radicale muta-
mento degli obiettivi e degli ambiti di ope-
ratività della missione di cui alla Scheda
n. 52 dell’allegato I alla Deliberazione del
Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021,
relativa al sostegno alle Forze armate e di
polizie afghane nel contesto di una coope-
razione intergovernativa che era comples-
sivamente finalizzata alla stabilizzazione e
allo sviluppo del Paese;
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dopo la dissoluzione delle forze ar-
mate e di sicurezza afghane e la rapida
presa di potere da parte dell’insorgenza
talebana, che ha avuto luogo contestual-
mente al ritiro del contingente internazio-
nale dal Paese è venuta meno ogni contro-
parte istituzionale legittimamente ricono-
sciuta e ogni presupposto per la prosecu-
zione degli impegni assunti in termini di
sostegno all’addestramento e formazione di
forze armate e di sicurezza locali;

nel nuovo scenario afghano l’Italia
allinea la propria azione al dettato della
risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite n. 2593(2021), agli impegni
assunti dalla Conferenza umanitaria di alto
livello sull’Afghanistan, convocata dal Se-
gretario Generale dell’ONU e svolta il 13
settembre 2021, e alle determinazioni as-
sunte in sede di Unione Europea, nonché di
G7 e G20, in collaborazione con la NATO e
i suoi alleati;

in linea con l’impegno della Comu-
nità internazionale e nell’interesse dalla
pace, della sicurezza e della stabilità glo-
bale e regionale – tenuto conto dell’incre-
mento di rischi connessi al terrorismo fon-
damentalista, a flussi migratori irregolari, a
fenomeni criminali transnazionali anche
connessi al traffico di esseri umani – l’I-
talia intende operare attraverso interventi
di emergenza volti a mitigare le conse-
guenze della crisi sul piano umanitario, a
sostegno alla popolazione afghana, in par-
ticolare alle categorie di soggetti deboli e
vulnerabili, come donne e minori, e ai Paesi
della regione colpiti dall’esodo di profughi
ed esposti alla propagazione dell’instabilità
interna all’Afghanistan;

la crisi afghana pone sfide politiche,
securitarie ed umanitarie ad ampio raggio
e prospetta rischi di instabilità sulla re-
gione centroasiatica sotto il profilo del ter-
rorismo e di nuove ondate migratorie; è,
pertanto, necessario agire con la massima
urgenza per evitare ulteriori sofferenze alla
popolazione e arginare gli effetti di una
catastrofe umanitaria, destinata ad aggra-
varsi con l’approssimarsi della stagione in-
vernale e sostenere i Paesi limitrofi che
accolgono i rifugiati afghani;

conseguentemente, i contributi ita-
liani per il periodo settembre-31 dicembre
2021, finalizzati al finanziamento della
Scheda n. 52 come modificata, dovranno
essere destinati in via prioritaria a soste-
nere progetti e interventi umanitari in Af-
ghanistan, realizzati dagli organismi del
sistema delle Nazioni Unite (tra cui l’Uffi-
cio del Coordinatore per gli Affari Umani-
tari, l’Alto Commissariato per i Rifugiati, la
FAO, il Programma alimentare mondiale, il
Fondo delle Nazioni Unite per la Popola-
zione e l’Organizzazione Internazionale per
le Migrazioni) e altri rilevanti soggetti che
continuano ad operare nel Paese quali il
Comitato Internazionale della Croce Rossa,
anche favorendo il coinvolgimento delle
ONG italiane. Il Tavolo di coordinamento
del sistema della cooperazione italiana per
l’Afghanistan, istituito presso il MAECI, po-
trà contribuire a identificare i settori e gli
interventi prioritari a sostegno dei diritti
umani, della sicurezza alimentare, della
salute, della lotta alla violenza di genere e
a favore degli sfollati interni, anche al fine
di evitare un aggravamento della crisi uma-
nitaria già in essere nel Paese anche a
causa della grave siccità che ha colpito la
regione. Ulteriori fondi saranno destinati
all’accoglienza e gestione degli sfollati e dei
profughi nei Paesi limitrofi, anche per il
tramite delle Agenzie ONU, con attenzione
prioritaria per donne e bambine e altri
soggetti vulnerabili;

quanto al rischio di ondate migra-
torie incontrollate dirette verso l’Europa,
occorre profondere tutto l’impegno possi-
bile per scongiurarle, anche per prevenire
fenomeni di infiltrazione dei flussi migra-
tori da parte di cellule terroristiche, me-
diante la realizzazione di una strategia
migratoria per i Paesi dell’area che preveda
interventi tempestivi e risoluti utili a sco-
raggiare anche l’apertura di nuove rotte e
assicurando tutto il sostegno necessario ai
Paesi confinanti con l’Afghanistan;

occorrerà, in particolare, per il tra-
mite delle Agenzie ONU, sostenere le co-
munità locali e le istituzioni dei Paesi li-
mitrofi di accoglienza dei profughi afghani,
che dovranno al contempo essere sensibi-
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lizzate al rispetto dei diritti umani nella
gestione dei rifugiati e dei flussi migratori;

quanto ai corridoi umanitari, defi-
niti i necessari protocolli, essi dovranno
riguardare soggetti particolarmente vulne-
rabili o che abbiamo un legame con l’Italia,
con priorità per i cittadini afghani che
abbiano collaborato con il nostro contin-
gente, e/o con altre istituzioni italiane e
organizzazioni umanitarie di cooperazione
italiane, e le relative famiglie;

condivisi pertanto gli obiettivi della
nuova missione, relativi a: 1) « migliora-
mento delle condizioni di accoglienza e
delle iniziative di resilienza a favore della
popolazione afghana, in particolare degli
sfollati/rifugiati nei Paesi dell’area a se-
guito dell’evoluzione della situazione nel
corso del mese di agosto 2021 »; 2) « ini-
ziative volte a facilitare l’accoglienza di

sfollati/rifugiati afghani »; 3) « partecipa-
zione italiana all’attuazione di iniziative
UE e internazionali di risposta alla situa-
zione in Afghanistan »,

autorizzano

per il periodo 1o settembre – 31 di-
cembre 2021, la modifica della Delibera-
zione del Consiglio dei ministri 17 giugno
2021 relativa alla prosecuzione nel 2021
delle missioni internazionali e delle attività
già autorizzate per il 2020 e alla parteci-
pazione dell’Italia a ulteriori missioni in-
ternazionali per l’anno 2021, limitatamente
alla scheda n. 52 (Doc. XXV, n. 4-bis), al
fine di finanziare un Fondo per interventi
di risposta alla situazione in Afghanistan e
per il sostegno umanitario alle popolazioni
coinvolte anche nei Paesi limitrofi.

(8-00134) « Di Stasio, Pagani ».
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