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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per lo sviluppo, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea che il documento di strategia della Commissione dal titolo "Europa globale: 
competere nel mondo" non costituisce in alcun caso un contributo alla coerenza delle 
politiche per lo sviluppo, bensì sottolinea il carattere predatorio del commercio promosso 
dall'UE nell'interesse delle multinazionali con sede nell'UE;

2. sottolinea che l'agenda neoliberale di liberalizzazione del commercio, attuata 
energeticamente dai principali poteri economici negli ultimi 20-25 anni, ha portato a un 
divario sempre più grande tra i ricchi e i poveri a livello globale;

3. riconosce che, secondo la relazione di monitoraggio 2009 della Commissione sugli aiuti al 
commercio (COM(2009)160 definitivo, pag. 30), gli impegni di spesa dell'UE in materia 
di aiuti al commercio per gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono scesi 
da 2975 milioni di euro nel 2005 a 2097 milioni di euro nel 2007, e che la parte ACP degli 
impegni globali dell'UE in materia di aiuti al commercio è passata dal 50% al 36% nello 
stesso periodo, il che non è coerente con le promesse formulate in precedenza di dare la 
priorità, all'eradicazione della povertà e allo sviluppo;

4. osserva che si è registrata un'opposizione di massa da parte del movimento sindacale e 
della società civile, per esempio in Burkina Faso, Ghana, Kenya e Senegal, e sottolinea 
che il commercio dovrebbe essere effettuato nell'interesse dei lavoratori e delle masse dei 
poveri in Europa e nel mondo;

5. sottolinea il fatto che le cosiddette "questioni di Singapore", quali la liberalizzazione dei 
servizi, gli investimenti e la concessione di appalti pubblici, l'introduzione di regole di 
concorrenza e un maggiore rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, non sono utili ai 
fini del conseguimento degli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio;

6. ribadisce che l'UE dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo che utilizzano le 
"flessibilità" contenute nell'Accordo TRIPS in modo da fornire medicinali a prezzi 
accessibili nel quadro dei loro programmi nazionali di sanità pubblica; 

7. deplora le disposizioni TRIPS+ incluse nell'Accordo di partenariato economico 
CARIFORUM-CE come pure, nell'accordo che sta per essere ultimato con i paesi della 
Comunità Andina, le disposizioni che creano ostacoli all'accesso ai medicinali essenziali.


