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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo 
del commercio alla riduzione della povertà
(2006/XXXX(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue risoluzioni del 25 ottobre 2001 sull'apertura e la democrazia nel commercio 
internazionale1, del 13 dicembre 2001 sulla riunione dell'OMC in Qatar2, del 3 settembre 
2002 sul commercio e lo sviluppo ai fini dell'eliminazione della povertà e della sicurezza 
alimentare3, del 30 gennaio 2003 sulla fame nel mondo e l'eliminazione delle barriere agli 
scambi con i paesi più poveri4, del 12 febbraio 2003 sui negoziati agricoli in sede OMC5, 
del 15 maggio 2003 sul rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo6, del 3 
luglio 2003 sui preparativi per la quinta Conferenza ministeriale dell'Organizzazione 
mondiale del commercio (Cancún, Messico, 10-14 settembre 2003)7, del 4 settembre 2003 
sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su 
"Commercio e sviluppo - Aiutare i paesi in via di sviluppo a beneficiare degli scambi"8, 
del 25 settembre 2003 sulla quinta Conferenza ministeriale dell'OMC di Cancún9, del 24 
febbraio 2005 sull'azione contro la fame e la povertà10,  del 12 maggio 2005 sulla 
valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale 
dell'OMC del 1° agosto 200411, del 6 luglio 2005 sull'appello mondiale alla lotta contro la 
povertà: fare della povertà un elemento del passato12, e del 1° dicembre 2005 sulla 
preparazione della sesta Conferenza ministeriale dell'OMC di Hong Kong13,

– viste le sue posizioni del 9 marzo 2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio 
relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate14 e del 1°
dicembre 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti 
farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di sanità pubblica15,

– visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno, relativo 
all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate16,

– viste le comunicazioni della Commissione europea "Accelerare i progressi verso la 

  
1 GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 326.  
2 GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 290.
3 GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 277.
4 GU C 039 E del 13.2.2004, pag. 79.
5 GU C 043 E del 19.2.2004, pag. 248. 
6 GU C 067 E del 17.3.2004, pag. 255. 
7 GU C 074 E del 24.3.2004, pag. 861. 
8 GU C 076 E del 25.3.2004, pag. 435.
9 GU C 077 E del 26.3.2004, pag. 393.

10 GU C 304 E del 1.12.2005, pag. 277. 
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005) 0289.
13 P6_TA-PROV(2005) 0461.
14  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 145.
15 P6_TA-PROV (2005) 0454.

16 Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005 (GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1).
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realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio - Il contributo dell'Unione europea" 
(COM(2005)0132), "Accelerating progress towards achieving the Millennium 
Development Goals - Financing for Development and Aid Effectiveness" ('accelerare i 
progressi verso le realizzazioni degli obiettivi di sviluppo del millennio - finanziamento 
dello sviluppo e efficacia dell'aiuto') (COM(2005)0133) e "Coerenza delle politiche per lo 
sviluppo - Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del 
millennio" (COM(2005)0134) del 12 aprile 2005,

– viste le dichiarazioni finali delle Conferenze parlamentari sull'OMC del 12 e 15 dicembre 
2005 e del 24-26 novembre 2004,

– vista la Dichiarazione ministeriale della sesta sessione della Conferenza ministeriale 
dell'OMC, adottata ad Hong Kong il 18 dicembre 2005,

– vista la decisione adottata il 1° agosto 2004 dal Consiglio generale dell'OMC,

– vista la Dichiarazione ministeriale della quarta sessione della Conferenza ministeriale 
dell'OMC, adottata a Doha il 14 novembre 2001, 

– visto il rapporto Sutherland sul futuro dell'OMC,

– vista la Dichiarazione del millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000, che 
stabilisce gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) quali criteri stabiliti 
collettivamente dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,

– visto il rapporto 2005 delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo del millennio,

– visti i risultati del Vertice mondiale 2005 delle Nazioni Unite,

– vista la relazione della task force del Progetto del millennio delle Nazioni Unite, guidata 
dal Professor Jeffrey Sachs, dal titolo "Investing in Development: a practical plan to 
achieve the Millennium Development Goals" ('investire nello sviluppo: piano pratico per 
realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio'),

– visto il comunicato di Gleneagles, emesso l'8 luglio 2005 dal Gruppo degli Otto (G8) a 
Gleneagles,

– vista la relazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo
(UNCTAD ) "Least Developed Countries 2002: Escaping the Poverty Trap" ('rapporto 
2002 sui paesi meno sviluppati: sfuggire alla trappola della povertà'),

– vista la relazione economica 2004 sull'Africa, dal titolo "Unlocking Africa's Trade 
Potential" ('sbloccare il potenziale commerciale dell'Africa'), della Commissione 
economica per l'Africa delle Nazioni Unite, 

– visto il "Quintetto contro la fame" costituito al Vertice mondiale per la lotta alla fame, che 
ha portato all'Appello mondiale all'azione contro la povertà lanciato dal Presidente 
brasiliano Lula in occasione del Forum sociale mondiale del gennaio 2005,

– vista la Dichiarazione di New York sull'azione contro la fame e la povertà del 20 
settembre 2004, sottoscritta da 111 governi nazionali fra cui quelli di tutti gli Stati membri 
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dell'UE, 

– visto l'impegno assunto nel 1996 al Vertice mondiale sull'alimentazione di ridurre della 
metà entro il 2015 il numero delle persone che soffrono la fame,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri 
(A6-0000/2006),

A. considerando che nel mondo oltre 1 miliardo di persone affrontano l'esistenza in 
condizioni di estrema povertà, con un reddito inferiore a un dollaro al giorno, e che un 
numero di persone compreso tra 1,5 e 3 miliardi vive al di sotto della soglia di povertà di 
due dollari al giorno, 

B. considerando che il divario tra il reddito pro capite dei paesi più poveri del mondo e 
quello dei paesi più ricchi è più che raddoppiato nel corso degli ultimi 25 anni,

C. osservando con preoccupazione che la quota del commercio mondiale detenuta dai paesi 
più poveri ha conosciuto un regresso nell'ultimo decennio, mentre è aumentata la loro 
dipendenza da prodotti a basso valore aggiunto, 

D. considerando che lo squilibrio a livello mondiale fra rapidità della liberalizzazione e 
norme sociali e ambientali sta facendo aumentare il divario tra ricchi e poveri, sia nei 
paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo, e sta mettendo a dura prova la 
costruzione dell'Unione europea come spazio di coesione sociale, sviluppo sostenibile e 
industrializzazione,

E. considerando che, secondo un rapporto della Banca mondiale, del Programma delle 
Nazioni Unite per l'ambiente e del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, "nel 
mondo tre quarti dei poveri vivono nelle zone rurali, e l'ambiente in cui vivono è l'unica 
risorsa su cui possono fare affidamento", e considerando che i poveri sono le prime 
vittime della privatizzazione delle risorse naturali e della distruzione dell'ambiente,

F. considerando che per i poveri diventa ogni giorno più difficile l'accesso a risorse naturali 
come l'acqua e la terra o l'energia, a servizi di base come le cure mediche e sanitarie e 
l'istruzione, e a beni essenziali come i medicinali,

G. considerando che ogni giorno i benefici del commercio di prodotti di base e di prodotti 
agricoli diminuiscono per i produttori mentre aumentano per i dettaglianti,

H. considerando che, secondo uno studio1 basato sui dati della Banca mondiale, del Fondo 
monetario internazionale e delle Nazioni Unite, la liberalizzazione degli scambi è costata 
all'Africa subsahariana 272 miliardi di dollari USA negli ultimi 20 anni, 

I. considerando che per realizzare gli OSM e per lottare contro la povertà globale occorrono
pratiche commerciali più eque, regole forti e rispettate per la protezione dell'ambiente e 
dei diritti sociali, un effettivo alleggerimento del debito insostenibile e un aumento degli 

  
1 "The economics of failure: The real cost of "free" trade for poor countries", di Egor Kraev per Christian Aid, 
giugno 2005.
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aiuti da parte di tutti i donatori,

J. osservando che il commercio estero può essere uno strumento importante per lo sviluppo 
sociale ed economico quando i paesi sono in grado di proteggere i loro mercati in una 
prima fase e di aprirli quando lo desiderano a zone di loro scelta, e quando hanno un forte 
quadro istituzionale e chiare regole sociali e ambientali, nonché meccanismi chiari per la 
redistribuzione della ricchezza, 

K. considerando che l'articolazione delle norme ambientali e sociali all'interno del sistema 
commerciale multilaterale, l'equa integrazione dei paesi in via di sviluppo nel sistema 
commerciale mondiale tenendo conto delle loro necessità e un'OMC che funzioni meglio 
devono rappresentare i principali obiettivi e le maggiori responsabilità della politica 
commerciale dell'UE, che è il più grande blocco commerciale al mondo, 

L. considerando che i paesi in via di sviluppo hanno convenuto a Marrakech di avviare i 
negoziati sui servizi a condizione che sia garantita piena flessibilità riguardo all'inclusione 
o esclusione dai negoziati di un qualsiasi settore dei servizi,

M. considerando che i paesi industrializzati detengono il 90% di tutti i brevetti e che 
l'applicazione delle attuali norme TRIPS rappresenta un ostacolo al trasferimento di 
tecnologia, 

N. considerando che l'UE è il maggiore esportatore mondiale e il secondo maggiore 
importatore al mondo, e che la sua influenza all'interno dell'OMC e attraverso i suoi 
accordi bilaterali e regionali incide profondamente sulla politica e sulle regole degli 
scambi internazionali, a partire dalle giustificazioni intellettuali di tale politica e di tali 
regole fino ad arrivare alla loro concreta attuazione,

1. ammonisce che i costi globali della mancata eliminazione della povertà e del rinvio della 
ricerca di un adeguato equilibrio fra regole commerciali e norme sociali e ambientali sono 
enormi in termini di umana sofferenza, instabilità, conflitti, emergenze ricorrenti, 
criminalità internazionale, commercio di droga, stagnazione economica, migrazione 
clandestina e morti premature;

2. invita la Commissione a considerare come questione di assoluta priorità nella sua agenda 
internazionale un riequilibrio della governance globale, dell'applicazione delle regole 
commerciali e del diritto allo sviluppo, con particolare attenzione alle norme ambientali e 
sociali, quale unica via per contribuire allo sradicamento delle cause profonde della 
povertà e al miglioramento della coesione sociale e della sostenibilità ambientale;

3. invita a compiere una valutazione completa dell'impatto delle attuali politiche 
commerciali sull'ambiente e sulla povertà nei paesi in via di sviluppo e nell'UE;

4. accoglie positivamente l'annuncio del Presidente della Commissione (ottobre 2005) di 
iniziative a favore delle vittime della globalizzazione nell'UE, con programmi specifici; 
ritiene che tali programmi debbano essere accompagnati da un rafforzamento delle norme 
sociali e ambientali nell'UE e da un maggiore controllo dei beni strumentali importati 
nell'Unione o dei servizi in essa forniti; 

5. invita la Commissione a porre in essere - e a stimolare l'OMC a istituire - nuovi 
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meccanismi per stabilizzare il prezzo dei prodotti di base e per assicurare che i benefici 
della loro commercializzazione siano equamente ripartiti fra produttori e dettaglianti; 

6. ritiene che il diritto all'industrializzazione sia uno dei diritti dello sviluppo e ritiene 
pertanto che ogni paesi abbia il diritto di proteggere la propria industria, specialmente nei 
confronti di paesi che praticano il dumping sociale e ambientale; 

7. incoraggia l'integrazione economica tra paesi vicini e tra paesi che si trovano allo stesso 
stadio di sviluppo economico; 

8. invita la Commissione ad operare per una maggiore trasparenza dei negoziati sul 
commercio internazionale e a tener conto delle preoccupazioni di quei paesi in via di 
sviluppo che non hanno la capacità di gestire contemporaneamente numerosi negoziati 
commerciali;

9. sollecita la Commissione ad intraprendere un programma speciale per aiutare i paesi 
subsahariani a ribaltare gli effetti negativi della liberalizzazione degli scambi imposta
dalle istituzioni finanziarie internazionali in settori quali l'accesso all'acqua, l'accesso ai 
medicinali, i servizi pubblici (ferrovie, ecc....), l'agricoltura e l'industria di base; 

10. chiede che l'articolo XXIV del GATT venga riformato in modo da estendere i periodi 
transitori accordati ai paesi in via di sviluppo all'atto dell'assunzione di impegni nel 
quadro di accordi regionali;

11. osserva che l'agricoltura continua ad essere la principale fonte di reddito e di occupazione 
nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, specialmente per i poveri, ed invita 
pertanto tutti i paesi industrializzati ad accelerare l'abolizione delle sovvenzioni 
all'esportazione e delle sovvenzioni interne ingiustificate con un processo di 
"frontloading" (cioè anticipando il più possibile tale abolizione), e ad ammettere solo le 
sovvenzioni interne aventi una reale giustificazione in termini di agricoltura sostenibile e 
di garanzia della funzione sociale dell'agricoltura; 

12. invita la Commissione ad assicurare maggiore coerenza tra le sue politiche commerciali e 
di cooperazione e ad aiutare i governi dei paesi in via di sviluppo a mantenere e sviluppare 
i servizi pubblici al fine di porre rimedio alle grandi piaghe legate alla povertà, come le 
epidemie, l'analfabetismo, la penuria di acqua potabile e l'assenza di trattamento delle 
acque luride;

13. invita la Commissione a garantire piena flessibilità nel settore dei servizi e a lasciare a 
ciascun paese la libertà di includere o escludere qualsiasi settore dei servizi dall'elenco dei 
servizi da liberalizzare;

14. sottolinea che vi è bisogno della disponibilità di medicinali a prezzi accessibili e pone 
l'accento sulla necessità di riformare gli articoli 30 e 31 dell'accordo TRIPS; ritiene che 
tale riforma dell'accordo TRIPS sia urgente anche al fine di facilitare il trasferimento di 
tecnologia a favore dei paesi in via di sviluppo;

15. sottolinea che la riduzione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile 
devono rappresentare l'asse centrale dei negoziati per gli APE (gli accordi di partenariato 
economico); 
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16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


