Parlamento europeo
2019-2024

Documento di seduta

B9-0225/2020
9.7.2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a norma dell'articolo 143 del regolamento
sugli aiuti umanitari europei al Fronte Polisario
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok, Gianna Gancia

RE\1209723IT.docx

IT

PE655.404v01-00
Unita nella diversità

IT

B9-0225/2020
Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sugli aiuti umanitari europei al Fronte
Polisario
Il Parlamento europeo,
–

visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

–

visto l'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–

visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A.

considerando che il Fronte Polisario ("Polisario") è stato fondato nel 1973 e si è
trincerato nella provincia di Tindouf in Algeria, dove gestisce diversi campi di rifugiati;

B.

considerando che una relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode pubblicata nel
2015 ha constatato casi di appropriazione indebita di aiuti umanitari concessi
dall'Unione europea a Polisario1, in particolare per l'acquisto di armi, per un importo
pari a 105 milioni di euro tra il 1994 e il 20042;

C.

considerando che l'Algeria avrebbe prelevato una tassa del 5 % su tali aiuti3 e avrebbe
rifiutato di procedere a un censimento dei rifugiati, come richiesto dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel 1977, 2003, 2005 e 20154;

1.

chiede all'Unione europea di lavorare congiuntamente con le Nazioni Unite per
supervisionare un censimento dei rifugiati nei campi di Tindouf, in cooperazione con le
autorità competenti dell'Algeria;

2.

chiede all'Unione europea di eseguire un audit dell'utilizzo degli aiuti umani europei da
parte di Polisario dal 2015.

1 "In

2015 Agence France-Presse (AFP) first reported that it had obtained the abovementioned report which covered a four-year investigation (2003-2007) by the European
Union's Anti-Fraud Office (OLAF) documenting “well-organised, years-long” embezzlement
by the Polisario Front of humanitarian aid designated for Sahrawi refugees in the Tindouf
camps.", https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria
2 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616595.html
3 "This

was confirmed in a hearing in the European Parliament’s budgetary control committee
in July 2015, an official mentioned that Algeria imposes taxes of 5% of the then annual €10
million in humanitarian aid to the Tindouf Camps", https://eutoday.net/news/politics/2020/tindoufcamps-in-algeria
4 "Both

Algeria and Polisario have consistently opposed any census in the Tindouf camps
despite formal requests by UNHCR, the UN Refugee Agency, in 1977, 2003, 2005 and
2015.", https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria
PE655.404v01-00

IT

2/2

RE\1209723IT.docx

