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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. fa presente che l'Africa assorbe quasi il 9% delle importazioni dell'Unione europea; la 
metà di queste importazioni sono costituite da prodotti energetici, il 23% da manufatti e 
l'11% da prodotti agro-alimentari; l'Africa assorbe l'8,3% delle esportazioni dell'UE, il 
78% delle quali sono costituite da macchinari e prodotti chimici e manifatturieri; il 
Sudafrica è il principale partner commerciale dell'UE (import&export); il commercio 
dell'Europa con l'Africa continua purtroppo a diminuire, anche se l'UE rimane il partner 
commerciale più importante;

2. sottolinea che il rapido sviluppo economico verificatosi in Cina negli ultimi vent'anni ha 
avuto un impatto significativo sugli scambi commerciali e, in generale, sulle relazioni 
economiche tra l'UE e la Cina; il commercio complessivo nei due sensi è aumentato più di 
60 volte dal 1978 e, nel 2005, ammontava a 210 miliardi di euro; l'UE è passata da un 
avanzo commerciale all'inizio degli anni '80 ad un deficit di 106 miliardi di euro nel 2005, 
che rappresenta il suo maggiore disavanzo commerciale con un singolo partner; 
attualmente la Cina è il secondo più importante partner commerciale dell'Unione europea 
dopo gli Stati Uniti; nel 2000 l'UE ha concluso con la Cina un accordo bilaterale per 
l'accesso al mercato, che ha costituito un elemento essenziale del processo di adesione di 
tale paese all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e questa adesione ha 
modificato per diversi aspetti i modelli del commercio mondiale;

3. rileva che il valore degli scambi commerciali della Cina con l'Africa è aumentato da 
2 miliardi di euro nel 1999 a circa 39,7 miliardi di euro nel 2005; la Cina è ora il terzo più 
importante partner commerciale dell'Africa, che sta chiaramente diventando la sua nuova 
frontiera economica ed è estremamente efficace nel combinare le strategie "aiuti contro 
petrolio" con strumenti di politica estera;

4. rileva che la Cina ha assistito negli ultimi anni ad una crescita economica esplosiva, 
mediamente del 9% all'anno, ed è diventata un esportatore di primo piano; sottolinea che il 
riemergere della Cina come grande economia mondiale ha cambiato in modo sostanziale 
la situazione dei flussi commerciali e dei mercati internazionali; osserva che, per sostenere 
tale espansione, la Cina è diventata un importatore netto di petrolio e la sua domanda ha 
provocato forti rialzi dei prezzi per tutti i tipi di materie prime minerali e agricole;

5. fa presente che negli ultimi quattro anni la Cina ha contribuito per circa il 40% alla 
crescita complessiva della domanda mondiale di petrolio; sottolinea che la dipendenza 
della Cina dal petrolio importato continuerà probabilmente a crescere; si prevede che, nel 
2010, la Cina importi il 45% del suo fabbisogno di petrolio; sottolinea che la sua enorme 
domanda di energia e il suo desiderio di ampliare le sue importazioni di energia hanno 
indotto il paese a cercare fornitori di petrolio negli Stati africani;

6. raccomanda vivamente alla Commissione di valutare i cosiddetti "Accordi ad interim di 
partenariato economico", l'iniziativa "Tutto fuorché le armi", e l'accordo con i paesi meno 
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sviluppati, per capire in che modo le imprese cinesi operanti dall'Africa potrebbero
utilizzare il favorevole accesso al mercato dell'UE previsto da tali accordi in modo 
aggressivo e con perturbazioni per il mercato ("tsunami tessile");

7. raccomanda alla Commissione di adeguare i suoi accordi con la Cina e l'Africa con 
formulazioni chiare per quanto concerne il rispetto di "valori economici non vincolanti"; 
tutti gli accordi dovrebbero essere basati su valutazioni di impatto sostenibile, su 
raccomandazioni per un lavoro dignitoso, sulle regole dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro, i diritti umani, la responsabilità sociale, nonché su standard ambientali e 
sanitari; raccomanda che i cosiddetti "dialoghi tripartiti" tra Unione europea, Africa e Cina 
concentrino i loro sforzi su tali aspetti.
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