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SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che, sebbene la regione abbia registrato uno sviluppo economico considerevole, 

con il conseguente abbassamento dei livelli di povertà e disuguaglianza, le disuguaglianze 

restano un grande ostacolo al suo sviluppo e 175 milioni di persone continuano a vivere in 

condizioni di povertà ed esclusione, in particolare donne e bambini; sottolinea che la 

crescita economica, lo sviluppo sociale inclusivo, l'equa distribuzione della ricchezza e la 

prestazione universale dei servizi pubblici essenziali sono aspetti fondamentali per 

superare tale ostacolo; 

2. ritiene che il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile debba rappresentare 

l'obiettivo principale della cooperazione tra l'America latina e i Caraibi (ALC) e l'Unione 

europea (UE); invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a 

collaborare con i paesi ALC per concordare strategie efficienti volte al conseguimento 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile; esorta l'Unione a rafforzare i programmi di sostegno 

al bilancio;  

3. reputa che se l'Unione, principale fornitore di aiuti alla regione ALC, ritirasse tale aiuti, 

compresi quelli destinati ai paesi a reddito medio, dove persistono disuguaglianze tra le 

diverse aree geografiche e tra le città e le zone rurali, a scapito in particolare delle donne e 

delle minoranze, si compierebbe un passo indietro che frenerebbe lo sviluppo futuro della 

regione; chiede pertanto alla Commissione e al Consiglio di assumersi un impegno 

inequivocabile nei confronti dei paesi ALC e dell'America centrale in particolare, tenendo 

nel contempo in debito conto il futuro partenariato tra l'UE e i paesi ACP, per non lasciare 

indietro nessuno e per ridurre l'impatto sui paesi recentemente promossi alla categoria di 

reddito medio o in transizione; 

4. ritiene che, nell'attuale contesto regionale e mondiale, l'UE debba approfondire le sue 

relazioni con i paesi ALC concentrandosi su una più intensa cooperazione in tutti i settori, 

così da instaurare rapporti bilaterali al più alto livello; 

5. chiede alla Commissione di indicare gli strumenti disponibili e di assegnare loro risorse 

sufficienti, adottando misure adatte per allineare tali strumenti ai principi di efficacia, 

possibilità di stanziamento, armonizzazione, responsabilità reciproca, rendicontabilità e 

allineamento con le strategie di sviluppo dei paesi ALC, allo scopo di aiutarli ad affrontare 

le sfide e ad adattarsi a una ipotetica riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in 

futuro; chiede che tali strumenti includano il trasferimento di know-how e la formazione e 

aiutino le riforme fiscali e di gestione delle finanze pubbliche che contribuiscono a 

promuovere la crescita e la prestazione di servizi pubblici di alta qualità; 

6. sostiene l'iniziativa dei paesi latino-americani volta a istituire un accordo quadro per la 

ristrutturazione del debito sovrano sotto l'egida delle Nazioni Unite; 

7. deplora i tagli apportati agli aiuti umanitari e critica il fatto che tali tagli continuino a 

interessare le regioni che più hanno bisogno degli aiuti (triangolo del nord dell'America 

centrale, Haiti, Colombia) e zone particolarmente colpite dagli effetti dei cambiamenti 
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climatici e dalle catastrofi naturali; 

8. condanna il comportamento dei governi di alcuni paesi che si sono rifiutati di accettare gli 

aiuti umanitari internazionali e hanno così impedito che fossero trattate le necessità più 

basilari di tali paesi; chiede all'alto rappresentante/vicepresidente di esortare le autorità 

competenti a consentire l'ingresso di tali aiuti e presentare un programma di assistenza per 

ogni paese; 

9. mette in evidenza la necessità urgente di intensificare gli sforzi per combattere la 

corruzione, la frode fiscale e l'impunità, che rappresentano alcuni dei principali ostacoli 

allo sviluppo, garantire il rispetto dello stato di diritto, lo svolgimento di elezioni libere e 

trasparenti, la separazione dei poteri e la parità di accesso a un sistema giudiziario 

indipendente, imparziale e professionale, sostenere la buona governance, affrontare le 

carenze istituzionali e potenziare l'amministrazione; riconosce il lavoro svolto da 

EUROsociAL in questo ambito; 

10. osserva con preoccupazione che l'accaparramento dei terreni nei paesi ALC nell'ultimo 

decennio è legato a un fenomeno complesso che coinvolge settore agroalimentare-

mangimi-combustibile e alle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici (ossia la 

collocazione delle foreste nel quadro del programma di compensazione delle emissioni di 

carbonio come nel caso di REDD+); osserva altresì che la crescente domanda regionale e 

internazionale di minerali e combustibili fossili ha portato a concessioni minerarie su 

vasta scala, con conseguenti possibili ripercussioni sui diritti fondiari delle comunità; 

invita gli Stati ALC a riconoscere tutti i diritti fondiari legittimi, compresi i diritti di 

proprietà informali, indigeni e consuetudinari, in linea con le linee guida della FAO sul 

diritto di proprietà, e a rispettare il principio del consenso libero, previo e informato delle 

popolazioni locali interessate dagli accordi fondiari; 

11. sottolinea che i paesi ALC costituiscono la regione con il più alto numero al mondo di 

assassinii di difensori dei diritti umani; chiede che i programmi di sviluppo tengano conto 

dell'estrema vulnerabilità dei difensori dei diritti umani e che contribuiscano a proteggerli 

in modo ambizioso; chiede al SEAE di compiere maggiori sforzi per vigilare la gestione 

dei fondi destinati alla tutela dei difensori dei diritti umani; 

12. chiede che nello sviluppo dei rapporti bilaterali si tenga conto del rispetto dei trattati 

internazionali sui diritti umani, della partecipazione dei diversi governi agli organismi 

regionali nonché della cooperazione con la Commissione interamericana per i diritti 

umani; 

13. ritiene fondamentali sia le politiche pubbliche, in particolare in materia di sanità, 

istruzione e formazione, sia le iniziative private, che offrono opportunità ai quasi 30 

milioni di giovani che non studiano né lavorano né seguono corsi di formazione; 

sottolinea che i programmi di sviluppo devono trattare i livelli elevati di conflitto, 

violenza, criminalità organizzata e omicidi, che interessano in particolare i giovani e gli 

adolescenti e costituiscono una delle principali sfide per i paesi ALC; 

14. sottolinea l'importanza di esaminare le modalità per aumentare gli investimenti esteri e la 

partecipazione del settore privato, o per promuoverli entrambi, in un contesto di rispetto 

dei diritti umani, ambientali e lavorativi e in cui gli investitori sottoscrivano e applichino i 

principi di investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite, garantendo 
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contemporaneamente la certezza giuridica degli investimenti e il principio di 

responsabilità sociale delle imprese; 

15. invita la Commissione, tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella relazione 

speciale della Corte dei conti europea sul ricorso al finanziamento combinato, ad applicare 

ai propri programmi di finanziamento combinato criteri imponibili sui principi di efficacia 

dello sviluppo, in particolare in termini di titolarità, allineamento con i paesi partner, 

sviluppo e addizionalità finanziaria, trasparenza e responsabilità; 

16. invita la BEI e gli altri istituti finanziari per lo sviluppo degli Stati membri a garantire con 

efficacia che le imprese che ricevono il loro sostegno non partecipino all'evasione fiscale 

attraverso centri offshore e paradisi fiscali, e a tracciare e monitorare efficacemente i 

flussi, la sostenibilità del debito e il valore aggiunto dei loro progetti di sviluppo 

sostenibile; 

17. sottolinea l'importanza di coordinare i vari ambiti di intervento pubblico e incoraggia la 

partecipazione di tutti gli attori politici e sociali, dei sindacati e delle altre organizzazioni 

della società civile, sia a livello centrale che locale, nel conseguimento degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile; ritiene che i beni pubblici, che sono essenziali per lo sviluppo, 

debbano sempre essere concessi a tutti dal settore pubblico e che anche il ricorso in caso 

di abusi dei diritti umani debba essere garantito a ogni individuo, anche quando tali abusi 

sono commessi da multinazionali; 

18. sottolinea che la crescita economica e il commercio sono elementi fondamentali per il 

conseguimento dello sviluppo sostenibile, ma insufficienti a ridurre la povertà, le 

disuguaglianze e l'esclusione; chiede politiche efficaci che contribuiscano a ridurre tali 

elementi mediante una crescita diversificata, sostenibile e inclusiva caratterizzata da un 

netto orientamento al sociale, al sostegno istituzionale e al rispetto dei diritti umani;  

19. sottolinea che i paesi ALC affrontano ancora importanti sfide relative al debito sovrano; 

chiede un approccio alla sostenibilità del debito basato sulle esigenze delle persone 

mediante l'attuazione dei principi dell'UNCTAD; accoglie con favore, a tale proposito, 

l'attività delle Nazioni Unite per un meccanismo internazionale di rinegoziazione del 

debito sovrano; 

20. sottolinea che, in ragione delle sue caratteristiche geografiche e geologiche, la regione 

ALC è molto vulnerabile alle catastrofi naturali e che tale situazione è aggravata dai 

cambiamenti climatici, che devono essere affrontati a livello mondiale secondo il 

principio della responsabilità comune ma differenziata; chiede alla Commissione e ai 

paesi ALC di affrontare le cause profonde, attuare misure di resilienza ai cambiamenti 

climatici e adottare una strategia di prevenzione dei rischi e dei protocolli per una 

mobilitazione rapida dell'assistenza umanitaria in caso di emergenza; 

21. chiede che i programmi di sviluppo nella regione ALC integrino un approccio trasversale 

alla tematica di genere, tutelino le libertà e i diritti fondamentali delle donne, garantiscano 

la salute sessuale e riproduttiva e promuovano l'accesso delle donne alle opportunità di 

lavoro; sottolinea che, secondo la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi 

(CEPAL), ogni giorno in questa regione sono uccise in media 12 donne; sottolinea 

pertanto che porre fine ai femminicidi e alle discriminazioni di genere deve essere un 

obiettivo prioritario per lo sviluppo e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
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sostenibile; 

22. ricorda gli impegni assunti dall'Unione nei piani d'azione UE-CELAC (Comunità degli 

Stati latinoamericani e caraibici) del 2013 e del 2015 riguardo all'eliminazione della 

violenza contro le donne ed esprime preoccupazione per la mancata attuazione del relativo 

capitolo 7 in materia di promozione della parità di genere; esorta gli Stati membri e il 

SEAE a cooperare e destinare risorse economiche e istituzionali per garantire il rispetto 

delle raccomandazioni sulla promozione della parità di genere concordate nei piani 

d'azione, in particolare per quanto concerne l'eliminazione di tutte le forme di violenza, in 

conformità della Convenzione di Belém do Pará, della convenzione di Istanbul e della 

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 

(CEDAW); 

23. chiede un maggiore coordinamento tra le politiche e i programmi di sostegno ai paesi 

ALC, alle regioni ultraperiferiche e ai paesi e territori d'oltremare; chiede che siano 

rispettati gli impegni politici assunti in occasione dei vertici regionali UE-ALC e che 

siano stanziate le risorse finanziarie necessarie. 
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