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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 
merito, a includere nel progetto di raccomandazione che approverà i seguenti suggerimenti:

Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM)

a) esercitare un forte ruolo di guida, facendo seguito alla riunione ONU del 2010 sugli 
obiettivi di sviluppo del millennio, al fine di promuovere i seguenti obiettivi:

– rafforzare la determinazione a realizzare gli obiettivi entro il 2015;

– avviare un dibattito su come sostenere e proseguire dopo il 2015 il forte impegno della 
comunità internazionale nei confronti dello sviluppo sostenibile e dell’eliminazione 
della povertà, sulla base delle lezioni apprese e degli errori compiuti nei tentativi in 
corso di conseguire gli OSM,

– sostenere la costruzione dello Stato, il buon governo democratico e la prevenzione dei 
conflitti e prendere le misure necessarie per combattere la corruzione, l’elusione e 
l’evasione fiscali nonché la fuga dei capitali;

– invitare l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a mettere in atto un meccanismo 
vincolante capace di debellare l'evasione fiscale e la fuga illecita di capitali dai paesi in 
via di sviluppo in modo da garantire piena trasparenza nelle transazioni finanziarie 
internazionali,

– dare la priorità all'aspetto dello sviluppo legato ai problemi fiscali sostenendo, nei 
paesi in via di sviluppo, sistemi fiscali efficaci e praticabili per assicurare una fonte 
sostenibile di finanziamenti per lo sviluppo, con l’obiettivo a lungo termine di 
sostituire la dipendenza dagli aiuti esteri,

– migliorare l’applicazione di meccanismi innovativi di finanziamento, ad esempio una 
tassa sulle transazioni finanziarie, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del 
millennio e quelli in materia di cambiamenti climatici;

Paesi meno sviluppati

b) affrontare l'attuale questione dell'acquisizione di terreni agricoli - in particolare nei paesi 
meno sviluppati - ad opera di investitori stranieri che godono dell'appoggio dei governi, 
questione che, se non gestita correttamente, minaccia la sicurezza alimentare locale e può 
portare a gravi e vaste tensioni sociali;

c) dare la priorità a sicurezza alimentare, capacità produttiva in agricoltura, infrastrutture, 
rafforzamento delle capacità, crescita economica inclusiva, mercati favorevoli e nuove 
attività imprenditoriali, accesso alle tecnologie nonché sviluppo umano e sociale nei paesi 
meno sviluppati, in linea con il programma d'azione approvato alla quarta Conferenza 
della Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati (IV UNLDC);
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d) garantire l’efficacia dei meccanismi di monitoraggio e di audit relativi all’attuazione del 
programma d'azione della Conferenza della Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati; 

e) garantire che lo sviluppo a lungo termine e sostenibile rimanga un obiettivo perseguito 
con impegno globale e coerente nei piani d'azione dei paesi meno sviluppati e dei loro 
partner;

Lotta contro le disuguaglianze

f) garantire che i paesi a reddito medio in cui vi sono forti disuguaglianze continuino a 
ricevere sostegno e finanziamenti per ridurre la povertà e migliorare la coesione sociale, 
poiché la maggior parte dei poveri vive in paesi a medio reddito;

g) sostenere la riduzione delle disuguaglianze di genere e l'empowerment delle donne nello 
sviluppo, tenendo conto che tra i poveri le donne sono rappresentate in misura 
sproporzionata;

Efficacia degli aiuti

h) esaminare come il programma per l’efficacia degli aiuti possa essere trasformato in un 
programma per l’efficacia dello sviluppo, concependo in tale contesto strategie concrete 
per quanto riguarda gli Stati fragili e le situazioni post-conflitto;

i) trasformare in realtà tutti gli obiettivi del programma di Accra, garantendo l’effettivo 
coinvolgimento dei parlamenti, delle organizzazioni della società civile e delle autorità 
locali;

j) assicurare che le sfide sociali, politiche, economiche e ambientali siano affrontate in 
modo coerente; 

Diritto allo sviluppo

k) appoggiare la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1986 sul Diritto allo sviluppo, che 
afferma:" Gli Stati hanno il dovere di cooperare tra loro nell'assicurare lo sviluppo e 
nell'eliminare gli ostacoli allo sviluppo. Gli Stati devono adempiere ai loro diritti e doveri 
in modo da promuovere un nuovo ordine economico internazionale basato sulla sovrana 
eguaglianza, sull'interdipendenza, sul reciproco interesse...";

l) far sì che il diritto allo sviluppo mantenga un posto di primo piano nel programma, 
considerando che quest’anno verrà celebrato il 25° anniversario dell’approvazione della 
Dichiarazione sul diritto allo sviluppo dell’ONU;

m) raccomandare il consolidamento dei risultati di una task force ad alto livello, al fine di 
garantire l’efficace attuazione del diritto allo sviluppo;

n) intraprendere misure adeguate per rendere il diritto allo sviluppo parte integrante della 
politica per lo sviluppo, del riesame periodico universale (UPR) nonché degli organismi e 
dei meccanismi dei trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite;
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Aiuto umanitario internazionale

o) istituire un'agenda internazionale dell'aiuto umanitario per far fronte all'ampiezza delle 
sfide umanitarie, all'aumento del livello dei bisogni e alla complessità delle situazioni in 
campo umanitario;

p) rafforzare i finanziamenti mondiali a fini umanitari e migliorare il funzionamento e 
l'efficacia del sistema umanitario; 

q) adottare iniziative internazionali comuni per rafforzare l'interazione tra aiuto umanitario e 
sviluppo e il collegamento tra aiuto d'urgenza, risanamento e sviluppo.
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