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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, sebbene il continente africano ospiti una serie di paesi dinamici a reddito 
intermedio, il suo sviluppo economico è ancora relativamente debole rispetto ad altre 
parti del mondo; evidenzia che molti dei suoi paesi si troveranno pertanto ad affrontare 
sfide pressoché insormontabili legate alla crisi Covid-19 e agli effetti dei cambiamenti 
climatici;

2. accoglie con favore l'annuncio del G20 relativo a una moratoria temporanea sul 
rimborso del debito per i paesi in via di sviluppo più deboli;

3. sottolinea che l'Unione europea ha ancora importanti legami economici con gli Stati 
africani e che la Cina ha intensificato il suo impegno economico in Africa;

4. evidenzia che il ruolo di molti Stati africani nella divisione internazionale del lavoro 
non favorisce il loro sviluppo sostenibile;

5. invita la Commissione a rivedere l'attuale versione della sua strategia intitolata "Verso 
una strategia globale per i rapporti con l'Africa" al fine di rispondere alle esigenze delle 
regioni africane a seguito di questa crisi sanitaria ed economica;

6. invita la Commissione a sostenere l'Africa nel conseguimento delle sue ambizioni per 
una zona continentale di libero scambio, apportando i necessari adeguamenti al fine di 
attuare i suoi accordi di partenariato economico (APE) e renderli compatibili con il 
progetto di zona continentale di libero scambio;

7. sottolinea che l'attuazione frammentata degli APE si è tradotta in una mancanza di 
progressi sostanziali in termini di sostegno all'integrazione regionale, di rafforzamento 
delle capacità di cooperazione frontaliera e di miglioramento del clima degli 
investimenti e della buona governance; 

8. invoca una proposta concreta che stabilisca iniziative comuni in materia di 
approvvigionamento di energie rinnovabili nel continente africano;

9. pone l'accento sulla necessità di investimenti cospicui e sostenibili che consentano agli 
Stati africani di fare un salto di qualità;

10. sottolinea che il rafforzamento della società civile, e quindi l'inclusione di una 
controparte sociale negli investimenti, è un aspetto essenziale della politica dell'UE 
verso e con i paesi africani.


