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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. si compiace dell'integrazione nell'accordo di dialogo politico e di cooperazione (ADPC) di 

disposizioni intese ad uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile a Cuba, in 

particolare dell'impegno a lavorare per la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) tenendo conto del programma 

d’azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo; invita le parti, una volta 

ratificato l'ADPC, a istituire rapidamente un dialogo dedicato all'attuazione dell'Agenda 

2030; 

2. ricorda che le relazioni diplomatiche tra l'UE e Cuba sono state istituite nel 1988 e che 

Cuba beneficia di aiuti allo sviluppo o di aiuti umanitari da parte dell'UE dal 1984 e che 

attualmente riceve EUR 50 milioni in assistenza dall'UE a titolo del regolamento relativo 

allo strumento di cooperazione allo sviluppo (SCS); 

3. è preoccupato per il fatto che Cuba, classificato dal comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) 

dell'OCSE come "paese a reddito intermedio di fascia superiore", rischi di vedersi 

sopprimere progressivamente l'aiuto allo sviluppo nell'ambito del regolamento SCS; 

ritiene che la situazione del paese come stato insulare in via di sviluppo e la situazione 

economica che affronta, acutizzata dall'impatto avverso di misure coercitive unilaterali, 

giustifichino l'adozione di misure che consentano il mantenimento degli aiuti dell'Unione 

a favore di Cuba, un aspetto che, in particolare, dovrebbe essere tenuto presente 

nell'ambito della prossima valutazione intermedia del regolamento ICD; 

4. osserva che, come indicato dalle Nazioni Unite, l'embargo economico, commerciale e 

finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba è stato ed è uno dei principali ostacoli 

allo sviluppo socio-economico del paese, in particolare in settori quali i servizi, la sanità, 

l'istruzione, l'alimentazione o la sicurezza sociale; 

5. sostiene quanto ribadito dalle parti in relazione alla necessità che tutti i paesi sviluppati 

accantonino lo 0,7 % del loro reddito nazionale lordo per l'aiuto ufficiale allo sviluppo e al 

fatto che le economie emergenti e i paesi a reddito intermedio di fascia superiore si 

pongano come obiettivo l'aumento del loro contributo in materia di finanziamento 

pubblico internazionale; 

6. ricorda che una politica di sviluppo basata sul diritto, sul rispetto dei valori democratici, 

umani e dei diritti fondamentali, sulla libertà di espressione nonché sul buon governo è 

uno dei pilastri dell'azione esterna dell'Unione e che ciò dovrebbe trasparire chiaramente 

nell'applicazione dell'accordo; 

7. riconosce e celebra l'importante ruolo che Cuba sviluppa nell'ambito della cooperazione 

Sud-Sud, il suo impegno e la sua solidarietà internazionale attraverso l'invio di aiuti 

umanitari, principalmente nei settori della sanità e dell'istruzione;  

8. si compiace della promozione della prospettiva di genere in tutti i settori di cooperazione, 

compreso lo sviluppo sostenibile; 
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9. è favorevole all'accento posto su un maggiore coinvolgimento della società civile nella 

formulazione e nell'attuazione delle pertinenti attività di cooperazione allo sviluppo, anche 

attraverso la creazione di capacità; 

10. ritiene che l'Unione, attraverso questo accordo e altri strumenti d'intervento, possa 

svolgere un ruolo essenziale nell'accompagnare l’ulteriore sviluppo economico, 

democratico e sociale a Cuba, basandosi sulle sue proprie esperienze di transizione verso 

un'economia di mercato sostenibile e sociale, sviluppo di fonti d'energia rinnovabili, 

creazione di sistemi di protezione sociale inclusivi, sostegno al settore agricolo e 

prevenzione delle catastrofi naturali; 

11. auspica che il presente accordo sosterrà il ruolo inclusivo del settore privato locale, gli 

imprenditori cubani e diversi settori della società civile, e contribuirà allo sviluppo 

dell'economia e alla realizzazione di una società civile forte e indipendente. 

12. ricorda l'importanza dello "strumento europeo per la democrazia e i diritti umani" 

(SEDDU) come uno strumento per rafforzare i diritti umani e le libertà fondamentali in 

tutta la società civile; ritiene che, data la situazione dei diritti umani nel paese, è 

necessario rafforzare tale strumento per conseguire gli obiettivi fissati nell'accordo; 

13. ricorda l'importante ruolo svolto dalla società civile cubana nello sviluppo economico e 

democratico del paese; sottolinea la necessità che la società civile svolga un ruolo guida in 

tutti i settori del presente accordo, compresi quelli relativi all'aiuto allo sviluppo; ricorda il 

sostegno del Parlamento, attraverso il premio Sakharov, alla società civile cubana nel suo 

ruolo di promozione dei diritti umani e della democrazia a Cuba. 
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