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Le Commissioni riunite 3ã (Affari esteri, emigrazione), 9ã (Agricol-
tura e produzione agroalimentare) e 10ã (Industria, commercio, turismo),

premesso che:

dal 9 al 13 novembre 2001 si svolgeraÁ a Doha nel Qatar la IV
Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC), alla quale parteciperaÁ per la prima volta la Cina;

si sta profilando il rischio di una recessione economica globale,
preannunciata dalla consistente riduzione del tasso di crescita del volume
degli scambi commerciali nel mondo, passato dal +12 per cento del 2000
al +2 per cento del 2001;

l'attacco terroristico agli Stati Uniti dell'11 settembre 2001, mentre
ha aggravato i fenomeni di recessione economica, aumentando i costi
delle transazioni commerciali, mettendo in crisi alcuni comparti dell'eco-
nomia dei servizi, creando nuove condizioni di incertezza e di insicurezza
per gli scambi commerciali nel mondo, ha messo in primo piano l'esi-
genza di una svolta nella costruzione e nel rafforzamento di sedi, stru-
menti ed accordi internazionali per sconfiggere la minaccia terroristica e
per promuovere, attraverso lo sviluppo dei Paesi poveri e la risoluzione
pacifica dei principali conflitti in atto, un assetto piuÁ giusto ed equilibrato
del pianeta;

l'attuale condizione di incertezza e di insicurezza puoÁ suscitare
nuovi comportamenti protezionistici e alimentare la sfiducia sul metodo
dei negoziati commerciali multilaterali, privilegiando invece gli accordi
regionali, bilaterali e settoriali, soprattutto dopo il fallimento della prece-
dente Conferenza di Seattle nel 1999 che ha rappresentato il punto di crisi
piuÁ grave dell'idea di un governo globale dello sviluppo;

la bozza di Dichiarazione ministeriale impegna i Paesi dell'OMC a
mantenere e sviluppare il processo di riforma e di liberalizzazione delle
politiche di scambio, rifiutando l'utilizzo di misure protezionistiche, po-
nendo gli interessi e le necessitaÁ dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e di
quelli meno sviluppati al centro del lavoro dell'OMC, prestando una
nuova attenzione al tema dell'implementazione degli accordi giaÁ sotto-
scritti, della costruzione di capacitaÁ istituzionali, anche tramite un poten-
ziamento dell'assistenza tecnica;

la bozza di Dichiarazione ministeriale esprime l'accordo sulla ne-
cessitaÁ di esaminare il rapporto tra scambi, debito e finanza per contribuire
ad una soluzione duratura del problema dell'indebitamento esterno dei
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Paesi meno sviluppati ed in via di sviluppo, al fine di creare nuove oppor-
tunitaÁ allo sviluppo degli scambi commerciali;

eÁ necessario un nuovo impegno dell'OMC, nel quadro di un'effet-
tiva collaborazione con le altre organizzazioni intergovernative, per l'in-
cremento di uno sviluppo sostenibile, agendo per l'attuazione, negli
scambi commerciali, degli standard ambientali, di lavoro, sanitari e fito-
sanitari approvati negli accordi internazionali;

eÁ urgente, nell'ambito del negoziato sui diritti della proprietaÁ intel-
lettuale, facilitare i Paesi meno sviluppati ed in via di sviluppo ad acce-
dere ai medicinali di base, al fine di consentire una lotta efficace al dif-
fondersi di malattie epidemiologiche;

si dovraÁ, nell'ambito della ricerca di accordi sui temi non commer-
ciali, prestare una nuova attenzione al principio di precauzione, alla rego-
lamentazione del commercio dei prodotti contenenti organismi genetica-
mente modificati (OGM), alla multifunzionalitaÁ dell'agricoltura al fine
di difendere la salute umana e animale,

impegnano il Governo:

a favorire l'apertura di un ambizioso ed equilibrato nuovo round

dei negoziati commerciali multilaterali con una nuova agenda dello svi-
luppo e con un numero maggiore di Paesi aderenti, che consenta una
nuova fase di liberalizzazione e di sviluppo degli scambi commerciali
nel mondo;

ad attuare la raccomandazione del Consiglio affari generali dell'U-
nione europea del 29 ottobre 2001, rivolta a manifestare una maggiore
flessibilitaÁ in sede negoziale, al fine di promuovere un trattamento spe-
ciale e differenziato per i Paesi meno sviluppati ed in via di sviluppo;
in particolare per i Paesi meno sviluppati, eÁ necessario garantire il libero
accesso senza dazi dei loro prodotti ai mercati dei Paesi sviluppati come
proposto dall'Unione europea;

a difendere, nel contesto della politica commerciale comune euro-
pea e di nuove relazioni commerciali transatlantiche, gli interessi del si-
stema Italia e della nostra economia, al fine di raggiungere nei negoziati
un risultato a somma positiva, anche attraverso una piuÁ incisiva azione
contro la contraffazione del «made in Italy», una forte tutela dei prodotti
agro-alimentari mediterranei legati all'indicazione geografica del territorio
e del patrimonio eno-gastronomico nazionale;

a promuovere un'accelerazione del progressivo smantellamento
delle restanti barriere tariffarie nei settori industriali, con particolare atten-
zione al tessile-abbigliamento, favorendo nel contempo l'implementazione
degli accordi che liberano i PVS dal sistema delle quote per l'export;

ad impegnarsi per la riforma istituzionale e dei meccanismi deci-
sionali dell'OMC, nel senso di una maggiore trasparenza interna ed
esterna al fine di mettere su di un piano di pari dignitaÁ i Paesi in via di
sviluppo e meno sviluppati rispetto a quelli piuÁ sviluppati; di un pieno
coinvolgimento della societaÁ civile, in particolare dei sindacati dei lavora-
tori, delle piccole e medie imprese e delle Organizzazioni non governative
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(ONG); di un accordo per attivare l'Assemblea dei Parlamentari del-
l'OMC;

a presentare una relazione annuale al Parlamento sulle iniziative
del Governo nell'ambito della politica commerciale comune europea e
dell'OMC, in stretto legame con le politiche di promozione del commer-
cio estero e di internazionalizzazione del sistema Italia e della nostra eco-
nomia.


