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SUGGERIMENTI

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

1. ribadisce che il commercio può costituire uno degli strumenti importanti per ridurre la 
povertà; ritiene tuttavia che le azioni contro la povertà richiedano prima di tutto un 
cambiamento radicale delle politiche sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di 
sviluppo per affrontare le cause strutturali della povertà, tra cui l'iniquità delle norme 
commerciali mondiali;

2. ricorda l'impegno assunto dall'UE, conformemente all'Accordo di partenariato di Cotonou, 
di promuovere lo sviluppo sostenibile e l'eradicazione della povertà nel gruppo di Stati 
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP); ritiene che l'UE, in quanto importante attore 
commerciale in seno alle istituzioni multilaterali, potrebbe contribuire al rafforzamento 
della posizione dei paesi in via di sviluppo delineando una politica più coerente e 
organica, conformemente all'articolo 178 del trattato CE; sottolinea, tuttavia, l'apporto 
significativo di altri finanziatori internazionali;

3. sottolinea l'importanza di mantenere e potenziare i quadri multilaterali del commercio; 
ricorda che nell'ambito dell'OMC, inteso come forum per l'elaborazione di un sistema del 
commercio internazionale equo e regolamentato, occorre porre un accento particolare sul 
potenziamento delle capacità negoziali dei paesi in via di sviluppo onde permettere loro di 
rappresentare meglio i loro interessi commerciali e integrarli nell'economia globale;

4. ritiene che nel corso della sesta Conferenza ministeriale dell'OMC, siano stati compiuti 
progressi in merito ai prodotti speciali, al meccanismo speciale di salvaguardia e al 
trattamento speciale e differenziale, che tengono conto dei timori dei paesi in via di 
sviluppo circa l'impatto della liberalizzazione e della reciprocità del commercio, pur 
sottolineando che molto resta ancora da fare;

5. plaude alla decisione di abolire i sussidi alle esportazioni in agricoltura entro il 2013; 
esorta comunque vivamente la Commissione a portare avanti le discussioni sulla messa a 
punto delle modalità alle quali possono essere ridotte le sovvenzioni e le tariffe nazionali, 
dato che tali sovvenzioni alle esportazioni rappresentano soltanto il 3,5% del sostegno
globale dell'UE all'agricoltura;

6. si compiace dell'estensione del campo di applicazione del programma "Aid For Trade" 
che non è stato riservato ai soli paesi meno sviluppati, bensì esteso ad altri paesi in via di 
sviluppo; deplora tuttavia che tali aiuti precedentemente concordati siano ora subordinati a 
ulteriori concessioni commerciali da parte dei paesi beneficiari;

7. sottolinea l'importanza dello sgravio del debito mediante la cancellazione graduale dei 
debiti di quei paesi meno sviluppati i cui governi rispettano i diritti umani e il principio 
del buon governo e danno priorità all'eradicazione della povertà e allo sviluppo 
economico;

8. prende atto dei recenti studi elaborati dall'UNCTAD e da altre istituzioni che dimostrano 
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che l'ampia liberalizzazione commerciale nei paesi in via di sviluppo non si è tradotta in 
una sufficiente riduzione sostenuta e sostanziale della povertà e ha contribuito a un calo 
degli scambi dei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi dell'Africa;

9. sottolinea l'importanza di consolidare le capacità commerciali, per permettere ai paesi 
ACP di individuare meglio bisogni e strategie, di negoziare e sostenere l'integrazione 
regionale e di contribuire a tale processo, in particolare, allo scopo di favorire la 
diversificazione, sostenere l'integrazione regionale e preparare la liberalizzazione 
potenziando le capacità di produzione, di approvvigionamento e di commercializzazione, 
compensando i costi dell'adeguamento e accrescendo la capacità di tali paesi di attirare 
investimenti;

10. sottolinea l'esigenza di un'urgente riforma dell'OMC che permetta di conseguire una 
maggiore responsabilità democratica, trasparenza e credibilità;

11. reputa necessario lo sviluppo di relazioni commerciali tra i paesi in via di sviluppo, il 
rafforzamento della dimensione interregionale "Sud-Sud", la creazione di mercati locali e 
l'aumento dell'accesso delle popolazioni a beni e servizi;

12. ritiene che non soltanto il commercio, ma soprattutto lo sviluppo economico e gli 
investimenti a favore delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi, possono 
avere un impatto sul futuro incremento della ricchezza.


