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Lima, 16 giugno 2005

INTRODUZIONE

In occasione della XVII Conferenza interparlamentare Unione europea/America latina le 
delegazioni del Parlamento latino-americano e del Parlamento europeo si sono riunite a 
Lima, in Perù, dal 14 al 16 giugno 2005. Le conferenze precedenti si erano svolte a Bogotá
(luglio 1974), Lussemburgo (novembre 1975) Messico (luglio 1977), Roma (febbraio 1979), 
Bogotá (gennaio 1981), Bruxelles (giugno 1983), Brasile (giugno 1985), Lisbona (giugno
1987), San José de Costa Rica (gennaio/febbraio 1989), Siviglia (aprile 1991), San Paolo
(maggio 1993), Bruxelles (giugno 1995), Caracas (maggio 1997), Bruxelles (marzo 1999), 
Valparaiso (aprile 2001) e Bruxelles (maggio 2003).

Il Parlamento latino-americano era rappresentato dalle delegazioni dei seguenti paesi:

§ La delegazione del Parlamento europeo era composta dai membri della delegazione per 
le relazioni con i paesi dell’America centrale, della delegazione per le relazioni con i paesi 
della Comunità andina e della delegazione per le relazioni con il Mercosur unitamente ai 
membri della delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico e della 
delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile. Hanno partecipato alla 
Conferenza anche alcuni membri di altre commissioni e delegazioni del Parlamento 
europeo.

§ All’apertura ufficiale della Conferenza hanno preso parte Antero Flores-Araoz, Presidente 
del Congresso della Repubblica del Perù, Manuel António dos Santos, Vicepresidente 
del Parlamento europeo e Ney Lopes, Presidente del Parlamento latino-americano.

§ La seduta plenaria di apertura si è tenuta martedì, 14 giugno 2005 presso la sede del 
Congresso peruviano a Lima, mentre le sedute operative si sono svolte all’Hotel 
Sheraton.

§ Alla Conferenza hanno preso parte anche i rappresentanti del Parlamento centro-
americano, del Parlamento andino, della commissione parlamentare mista del Mercosur
e di altre istituzioni internazionali in qualità di invitati speciali.

§ I rappresentanti della Repubblica popolare cinese, di CELARE, UNIFEM, OTCA, 
UNICEF, UNDP, AGCI e IDEA-International (Perù) hanno partecipato alla Conferenza in 
qualità di osservatori.

§ In sede di Conferenza sono state presentate sei relazioni:

- Agenda sociale comune e ambiente, relatori: Luisa María Calderón Hinojosa (America 
latina), Alain Lipietz e Irena Belohorská (Parlamento europeo);

- Il rafforzamento delle istituzioni e dei partiti politici, relatore: Carlos Federico Ruckauf 
(America latina), intervento presentato da Gonzago Mota, e Rosa Díez González 
(Parlamento europeo);
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- America Latina e Unione europea: Fondamenti di un partenariato strategico 
biregionale, relatore: Carlos Ominami (America latina) e Assicurare la riuscita del 
vertice di Vienna, relatore José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (Parlamento 
europeo).

§ La Conferenza è terminata alle 12.00 di giovedì 16 giugno 2005.

§ Il presente atto è stato approvato all’unanimità dalla Conferenza.
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XVII CONFERENZA INTERPARLAMENTARE UNIONE EUROPEA / AMERICA LATINA

Il terzo vertice dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea, dell’America latina e dei 
Caraibi, che si è svolto a Guadalajara il 28-29 maggio 2004, ha riunito i leader di 58 paesi al 
massimo livello. I partecipanti hanno sottolineato la necessità di intensificare il 
multilateralismo, promuovere la coesione sociale e sviluppare le relazioni biregionali. Il 
quarto vertice dei capi di Stato e di governo che si terrà a Vienna nel 2006 dovrebbe 
consentire un progresso significativo verso il partenariato strategico biregionale.

I parlamenti dell’integrazione, che hanno sempre sostenuto il processo atto a favorire le 
relazioni tra le due regioni, hanno ripetutamente incoraggiato i governi europei e latino-
americani a procedere più risolutamente. Il Parlamento europeo lo ha ribadito al vertice di 
Madrid con la risoluzione del 15 novembre 2001, mentre i parlamenti dell’integrazione hanno 
rilasciato la Dichiarazione di Puebla del 19 marzo 2004 rivolta al vertice di Guadalajara.

In tale contesto e in vista delle sfide del XXI secolo i deputati del Parlamento latino-
americano e del Parlamento europeo, riunitisi a Lima il 14, 15 e 16 giugno 2005 in occasione 
della XVII Conferenza interparlamentare Unione europea/America latina hanno esaminato le 
proposte tese a sviluppare ulteriormente il partenariato tra le due regioni sulla base dei 
seguenti presupposti:

A. A fronte dei legami storici, culturali, politici ed economici che accomunano i popoli
europei e latino-americani, dell’ambizione a realizzare gli obiettivi ed i principi sanciti 
nella Carta delle Nazioni Unite, del rispetto per il diritto internazionale, dell’osservanza 
dei trattati, delle azioni comuni svolte a sostegno del rispetto dei diritti umani, dello 
Stato di diritto e delle libertà fondamentali e della preferenza comune per il 
multilateralismo e la multipolarità deve entrare in funzione al più presto un partenariato 
strategico biregionale.

B. Tale partenariato si pone come progetto di integrazione tra le due regioni, che 
comprendono 58 paesi ed insieme contano oltre 900 milioni di abitanti; tale progetto si 
impernia su tre cardini principali: affari politici e sicurezza, economia e scambi, affari 
sociali e culturali.

C. Il partenariato strategico biregionale, varato nel giugno 1999 nel corso del vertice di 
Rio de Janeiro, che per la prima volta ha riunito i capi di Stato e di governo dell’Unione 
europea e dell’America latina, non ha ancor trovato un’espressione concreta a livello 
sostanziale.

D. Il dialogo interparlamentare nel contempo è divenuto un fattore molto importante 
nell’ambito degli accordi di associazione che l’Unione europea ha sottoscritto con il 
Messico nel 2000 e con il Cile nel 2002 e deve continuare a contribuire al loro sviluppo. 
Tale dialogo ha inoltre svolto un ruolo essenziale nella decisione di avviare i negoziati 
sull’accordo di associazione con il Mercosur e per la definizione di accordi di questo 
tipo con la Comunità andina e con l’America centrale.

E. Nella sfera economica e sociale i rischi di ingovernabilità politica e l’esclusione sociale 
continuano ad essere i problemi principali che affliggono l’America latina, nonostante 
vent’anni di democrazia. Tale situazione si riflette in un atteggiamento scettico 
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dell’opinione pubblica verso la politica, le istituzioni e, soprattutto, nei confronti dei 
partiti politici. Non può esserci alcuna governabilità politica o giustizia sociale senza 
partiti politici democratici, aperti e solidi. La partecipazione politica delle donne 
rappresenta inoltre un fattore di coesione ed un elemento che conferisce spessore alla 
democrazia.

F. Nella sfera ambientale l’Unione europea e l’America latina si trovano ad affrontare 
problemi simili, benché in America latina si possa stabilire un nesso più marcato tra la 
lotta contro la povertà e l’intensificazione della protezione ambientale. L’Unione 
europea dispone infatti dei mezzi per affrontare perlomeno gli effetti diretti dei 
cambiamenti climatici più moderati. Per i paesi dell’America latina invece, che sono 
molto più poveri e la cui l’economia ovviamente si fonda maggiormente sull’agricoltura, 
il cambiamento climatico produce effetti immediatamente percepibili e talvolta 
incontrollabili.

G. Mentre in Europa l’AIDS colpisce oltre mezzo milione di persone, secondo le stime del 
Programma sull’HIV/AIDS delle Nazioni Unite (UNAIDS) in America latina il numero dei 
malati si attesterebbe tra l’1,3 e i 2,2 milioni di persone. La maggior parte di essi però 
non ha accesso ai farmaci generici e pertanto l’accesso generalizzato a tali medicine 
costituisce un mezzo efficace per contrastare tale patologia.

H. Nonostante le difficoltà incontrate, l’integrazione regionale tra l’Europa e l’America 
latina permane una tappa fondamentale nella costruzione di società più egualitarie e 
prospere; pertanto essa deve rimanere alla base del partenariato strategico 
biregionale.

1. Per quanto concerne il rafforzamento della democrazia e delle istituzioni politiche

Un’effettiva governabilità politica si fonda sulla democrazia partecipativa e su partiti 
politici democratici, aperti e solidi. Al fine di assicurare credibilità sociale all’attività 
politica e agli organismi che la sostengono, devono essere prese, tra l’altro, le seguenti 
misure:

1.1. Deve essere innalzato il livello di istruzione, in modo che la politica possa essere 
vista come uno strumento essenziale per consentire i necessari cambiamenti 
istituzionali atti ad incentivare lo sviluppo e a conferire maggiore enfasi alla 
dignità umana.

1.2. Il rafforzamento dei partiti politici rappresenta un mezzo per incrementare ed 
assicurare la fiducia della società civile nelle proprie istituzioni pubbliche, come 
indicato nella Dichiarazione di Cuzco del 14 maggio 2003. Si raccomanda, in 
particolare, che siano intensificati gli incontri e la cooperazione tra l’Unione 
europea e l’America latina.

1.3. I partiti politici ed i loro apparati devono aggiornarsi ed adattarsi a livello 
nazionale, regionale e locale in vista delle sfide insite in una società in 
mutamento, definendo nuovi valori e nuove problematiche da affrontare. 
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1.4. Deve essere promossa la partecipazione attiva dei cittadini ai progetti politici da 
cui dipende il futuro della società attraverso partiti politici più vicini e più aperti nei 
loro confronti. Infatti la disaffezione dei cittadini verso i partiti politici ha 
ripercussioni gravi sul sistema democratico.

1.5. Dinanzi al carattere sempre più marcatamene globalizzato delle decisioni devono 
essere rafforzati gli strumenti democratici a tutela dei diritti individuali e degli 
interessi collettivi attraverso l’istituzione di meccanismi volti ad accrescere la 
trasparenza e l’efficacia della gestione pubblica. La lotta contro la corruzione e le 
frodi può fungere da parametro di base per un’azione biregionale congiunta.

1.6. Devono essere rafforzate le istituzioni e il loro campo d’azione al fine di 
neutralizzare gli effetti negativi della globalizzazione, promuovendone gli aspetti 
positivi.

1.7. Devono essere promossi e consolidati i blocchi regionali che hanno dimostrato di 
poter offrire una garanzia di pace, innalzare il tenore di vita e accrescere la 
sicurezza dei loro cittadini.

1.8. A tal fine si propone l’istituzione di un Forum permanente di discussione per 
estendere il dialogo biregionale ai progressi compiuti nel settore delle riforme 
amministrative e alla governabilità in America latina e nell’Unione europea e per 
favorire lo scambio di esperienze condivise.

1.9. Devono essere promossi canali innovativi di partecipazione sulla base di attività 
simili a quelle già attuate in entrambe le regioni (ad esempio, il bilancio 
partecipativo in Brasile e le forme tradizionali di democrazia partecipativa invalse 
presso le comunità indigene) al fine di creare uno spazio aperto per la società 
civile nel suo insieme.

1.10. Deve essere favorita la tutela dei diritti umani, soprattutto per i gruppi più 
vulnerabili della società, e devono essere contrastati la xenofobia, i 
comportamenti razzisti e le altre forme di discriminazione e di intolleranza.

1.11. Allo stesso modo, devono essere promosse politiche e forme di cooperazione 
biregionale per combattere il terrorismo, il traffico di stupefacenti e la criminalità 
organizzata nel rispetto dei trattati internazionali.

1.12. Devono essere incentivati gli investimenti sulla base di una strategia concertata 
tra i governi di tutto il mondo nel settore dell’istruzione, della formazione e delle 
nuove tecnologie nei paesi in via di sviluppo al fine di colmare il grande divario 
che attualmente li separa dai paesi industrializzati.

1.13. Devono essere promossi interventi atti a rimuovere gli ostacoli che impediscono 
la partecipazione delle donne in condizioni di parità, tenendo presente che per 
migliorare la democrazia ed innalzarne la qualità deve esserci una partecipazione 
attiva delle donne nella politica, nei meccanismi politici dei partiti e nelle istituzioni 
pubbliche. La Conferenza si compiace che il 2005 sia stato proclamato l’Anno 
delle donne latino-americane e caraibiche.
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1.14. Nei programmi di cooperazione dell’Unione europea deve essere dedicata
un’attenzione particolare al sostegno e al rafforzamento delle istituzioni e dei 
partiti politici latino-americani. A questo proposito si chiede alla Commissione 
europea di approvare il progetto di testo presentato in proposito dal Parlamento 
latino-americano. Allo stesso modo, è necessario sostenere le misure volte a 
accrescere la partecipazione delle donne alla vita pubblica.

2. Per quanto concerne il rafforzamento istituzionale del partenariato strategico

I meccanismi istituzionali del partenariato strategico devono essere rafforzati attraverso 
le iniziative di seguito indicate:

2.1. È necessario affermare il concetto elementare che sancisce la preminenza del 
partenariato strategico rispetto ad altre eventuali iniziative future atte a 
promuovere approcci bilaterali aperti unicamente a determinati partner.

2.2. Deve essere aggiornato il dialogo politico ministeriale tra l’Unione europea e 
l’America latina in modo da renderlo più dinamico ed efficace; ad ogni modo, in 
tale dialogo devono essere nuovamente coinvolti i parlamenti regionali al 
massimo livello, soprattutto in relazione ai vertici, al gruppo di Rio e al dialogo di 
San José.

2.3. Deve essere data maggiore enfasi alla creazione di un’assemblea transatlantica 
Unione europea-America latina, composta da deputati del Parlamento europeo, 
da un lato, e da deputati del Parlatino, del Parlacen, del Parlandino, della 
commissione parlamentare mista del Mercosur e dei congressi messicano e 
cileno, dall’altro.

2.4. Deve essere istituito un segretariato permanente Unione europea-America latina 
in modo da conferire impeto ai lavori del partenariato nei periodi tra un vertice e 
l’altro.

2.5. Deve essere accordato un sostegno alla Comunità sudamericana delle nazioni, 
fondata a Cuzco l’8 dicembre 2004, la quale nell’ambito dell’America meridionale 
potrebbe riunire diversi progetti di integrazione subregionale come il Mercosur e 
la Comunità andina in materia di cooperazione politica e potrebbe altresì divenire 
un partner fondamentale nel dialogo con l’Unione europea.

2.6. Deve essere sviluppata ulteriormente la cooperazione Unione europea-America 
latina in tutti i consessi internazionali di interesse comune, soprattutto all’interno 
del sistema delle Nazioni Unite e in relazione alla sua riforma.

2.7. Devono prendere avvio i negoziati per giungere alla firma di una carta per la pace 
e la sicurezza tra Unione europea e America latina e deve essere presa in esame 
l’istituzione in America latina di un Centro biregionale per la prevenzione dei 
conflitti che funga da organismo congiunto per attivare la cooperazione bilaterale 
in tale ambito in maniera celere ed efficace.
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2.8. La Conferenza esprime apprezzamento per l’esempio dato dal parlamento 
peruviano che ha introdotto l’elezione a suffragio diretto dei rappresentanti 
peruviani al Parlamento andino.

2.9. Devono essere intensificati i processi di integrazione regionale in America latina, 
il che presuppone un’accelerazione da parte latino-americana di tutti gli aspetti 
dell’integrazione a livello politico, istituzionale, economico, commerciale e 
sociale, mentre nella prospettiva dell’Unione europea tale azione non deve 
essere vista come presupposto nell’ambito dei processi negoziali biregionali.

3. Per quanto concerne l’ulteriore sviluppo del partenariato economico e commerciale 

Deve essere istituita una zona di libero scambio tra Unione europea e America latina 
entro il 2010 nel rispetto dei principi di cooperazione, uguaglianza e giustizia attraverso 
l’adozione delle seguenti misure:

3.1. Devono essere conclusi il prima possibile i negoziati sull’accordo di associazione 
UE-Mercosur.

3.2. Devono essere avviati i negoziati, al più tardi nel corso del vertice di Vienna, sui 
diversi accordi di associazione con la Comunità andina e con il sistema di 
integrazione centro-americano a prescindere dall’eventuale conclusione dei 
negoziati di Doha in seno all’OMC.

3.3. Finché tali accordi non entreranno in vigore, devono essere mantenuti gli accordi 
che consentono ai paesi andini e centro-americani di usufruire del sistema 
generalizzato di preferenze.

3.4. Deve essere favorita la liberalizzazione graduale degli scambi regionali e 
interregionali.

3.5. Devono essere adottate norme comuni all’interno del quadro biregionale, atte a 
garantire le libertà previste negli accordi di associazione che sono improntati 
all’equilibrio e all’equità.

3.6. Deve essere avviata una collaborazione per assicurare le migliori condizioni per 
la rinegoziazione del debito dei paesi latino-americani in linea con la posizione 
recentemente assunta dal G8 in materia e in armonia con i disposti degli accordi 
del vertice presidenziale di Rio del 2003.

3.7. Deve essere istituzionalizzato il dialogo economico biregionale, in modo che le 
imprese e le organizzazioni sindacali di entrambe le regioni possano intrattenere 
colloqui sistematici su tematiche economiche, commerciali ed ambientali 
attraverso uno speciale meccanismo di cooperazione tra le piccole e medie 
imprese, che possa essere esteso anche alle camere di commercio.
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3.8. Deve essere istituito un programma congiunto di investimenti a sostegno 
dell’integrazione latino-americana nel settore delle infrastrutture di trasporto, nelle 
telecomunicazioni e nel settore dell’energia.

4. Per quanto concerne il settore degli affari sociali, l’ambiente e la cooperazione allo 
sviluppo

In relazione ai suddetti settori si propone l’adozione delle seguenti misure:

4.1. Deve essere incoraggiata l’adozione di politiche risolute ed efficaci nel campo 
della governabilità, degli affari sociali, delle finanze pubbliche e della fiscalità al 
fine di accrescere la coesione sociale, riducendo la povertà, le disuguaglianze e 
l’emarginazione.

4.2. Devono essere istituite strutture finanziarie innovative, come il Fondo di 
solidarietà biregionale, a sostegno delle azioni intraprese dai vari partner per 
contrastare la povertà e l’esclusione sociale in cui si prevede la partecipazione e 
l’assegnazione di risorse da parte di organismi finanziatori internazionali pubblici 
e privati.

4.3. Devono essere compiuti progressi verso l’adozione di norme nazionali che, 
traendo ispirazione dagli accordi internazionali, disciplinino le adozioni 
internazionali con l’obiettivo primario di tutelare i diritti dell’infanzia.

4.4. Devono essere condannate tutte le forme di sfruttamento dell’infanzia, ovunque 
possano verificarsi, e tutti gli agenti economici che ne traggono profitto. Allo 
stesso modo, deve essere condannato il traffico di esseri umani e gli atti di 
omicidio e di violenza contro le donne in genere. La Conferenza auspica 
vivamente che siano compiuti progressi per giungere all’adozione di tutte le 
norme necessarie a livello nazionale e internazionale in tale ambito.

4.5. Deve essere varato un piano complessivo per un’azione prioritaria a favore dei 
bambini e degli adolescenti in America latina in linea con le misure dell’UNICEF.

4.6. Devono essere attivati scambi di informazioni ed una cooperazione per 
contenere il dilagante fenomeno delle “maras” e di altre forme di teppismo
giovanile che minacciano la sicurezza personale sia in America centrale sia nel 
resto dell’America latina e in Europa.

4.7. Devono essere promosse una cooperazione e una politica allo sviluppo a livello 
comunitario che risultino più incisive e più generose verso l’America latina; esse 
devono imperniarsi su temi sociali, sull’istruzione, sulla cultura, sulla sanità e 
sull’immigrazione nell’intento di conseguire gli Obiettivi del millennio.

4.8. Devono essere adottate normative tese a limitare i costi eccessivamente elevati 
dei trasferimenti di denaro effettuati dai migranti.

4.9. Devono essere instaurati scambi di esperienze e di migliori prassi nel campo 
della protezione ambientale sulla base di analisi e di una comprensione reciproca 
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dei problemi ecologici di grandi proporzioni; in America latina devono essere 
attuati progetti tesi allo sviluppo sostenibile che siano compatibili con l’accordo di 
Kyoto.

4.10. La Conferenza ribadisce il proprio invito a tutte le parti a ratificare il protocollo di 
Kyoto il prima possibile e si congratula con i paesi che hanno già proceduto in 
questo senso.

4.11. Devono essere definite posizioni comuni su questioni ambientali presso i 
consessi internazionali competenti con il fine ultimo di garantire lo sviluppo 
economico sostenibile in entrambe le regioni.

4.12. Occorre proteggere la biodiversità, soprattutto nelle fasce intertropicali; a questo 
proposito l’Unione europea deve altresì rendere un contributo tecnico e 
finanziario; a tal fine si propone che siano varati programmi specifici per 
proteggere e promuovere, soprattutto in America latina, processi di produzione 
conformi al principio di sostenibilità e suscettibili di innalzare il tenore di vita della 
popolazione, soprattutto nelle zone abitate dalle comunità indigene. A tal 
proposito, essa sostiene la creazione dell’Istituto andino per la biodiversità ed 
auspica che siano avviati scambi culturali tra la Comunità andina ed il Mercosur.

4.13. L’Unione europea deve impegnarsi nei negoziati dell’OMC e dell’Organizzazione 
mondiale per la proprietà intellettuale in vista di stabilire le condizioni per ottenere 
le licenze obbligatorie per la produzione di farmaci generici nei paesi latino-
americani al fine di contrastare le principali epidemie.

4.14. Occorre sostenere le attività di ricerca, gli studi postuniversitari e la formazione 
nel settore dei processi di integrazione regionale.

5. BOLIVIA

La Conferenza esprime preoccupazione per i recenti avvenimenti verificatisi in Bolivia 
ed auspica che a seguito delle imminenti elezioni politiche il paese si avvii verso il 
rispetto dello Stato di diritto, la sovranità nazionale, la stabilità, la governabilità e il 
rafforzamento delle istituzioni democratiche nello spirito dell’integrazione e con la piena 
partecipazione di tutti i settori e di tutti gli interlocutori della società boliviana. Tutto ciò 
rientra nei presupposti del progresso, dello sviluppo e del benessere tanto agognati dal
popolo boliviano.

6. ECUADOR

La Conferenza esorta le autorità politiche ecuadoriane ad attuare con urgenza le 
riforme politiche per rafforzare il sistema democratico del paese e favorire quindi una 
maggiore coesione sociale e una maggiore governabilità.

7. Preparazione della comunicazione al quarto vertice che si terrà a Vienna nel maggio 
2006
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La XVII Conferenza interparlamentare Unione europea/America latina incarica l’ufficio 
di presidenza dei parlamenti dell’integrazione e il comitato di redazione della presente 
Conferenza di organizzare un incontro interparlamentare preliminare a Bregenz 
(Austria) nel corso del quale, sulla base della Dichiarazione di Puebla e del presente 
atto conclusivo, sarà stilata una comunicazione per il quarto vertice dei capi di Stato e 
di governo che si svolgerà a Vienna.

Jorge PIZARRO, Senatore Manuel António dos SANTOS
Segretario generale del Vicepresidente del
Parlamento latino-americano Parlamento europeo


