L’Accordo commerciale UE
Mercosur alimenta i conflitti
e le violazioni dei diritti umani
L’Unione Europea (UE) e i paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) hanno stretto
un accordo commerciale nel 2019 per scambiare più prodotti e servizi. La procedura di ratifica
dovrebbe cominciare presto.

Un accordo che mette
l’industria agroalimentare
contro le comunità indigene
Il sistema agricolo orientato all’esportazione nei paesi del Mercosur è spesso
accompagnato da conflitti estremamente violenti2. Nel 2019 la sola regione
amazzonica ha visto 33 morti a causa di conflitti per la terra e l’ambiente. Il Brasile è al terzo posto
nel mondo per il numero di difensori della terra e dell’ambiente assassinati con 24 morti nel 20193.
Aumentando le esportazioni di soia, carne bovina e bioetanolo, l’accordo commerciale UE-Mercosur è destinato
ad aumentare la deforestazione e il land grabbing. Le popolazioni indigene, che vivono nelle foreste, rischieranno
la vita per difendere la propria terra, le proprie case e i propri mezzi di sussistenza contro gli interessi del grande
agribusiness. Eppure l’accordo non include standard applicabili sui diritti dei popoli indigeni.
Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha invertito i processi legali che proteggevano il diritto alla terra delle
comunità indigene, specialmente il diritto alla demarcazione, che ha aiutato a riconoscere e proteggere le
proprietà terriere indigene. Questo ha portato a una situazione in cui i permessi per le terre indigene possono
essere rivisti e revocati in qualsiasi momento.
I diritti delle popolazioni indigene sono violati anche in Paraguay, dove gli allevatori di bestiame si stanno insediando
nelle terre indigene, minacciando i loro mezzi di sussistenza.

Infine l’accordo commerciale UE-Mercosur
aumenterà l’uso di pesticidi nella regione
del Mercosur. Questo avrà un impatto
diretto sulla salute delle popolazioni
indigene che vivono in quelle zone, come
le comunità Mapuche in Argentina.
Nonostante questa orribile situazione,
l’accordo commerciale UE-Mercosur si
riferisce esclusivamente a una versione
annacquata dei testi delle Nazioni Unite
sulla protezione delle popolazioni indigene.

Un commercio che non
favorirà i lavoratori
I diritti dei lavoratori non sono sempre garantiti nella
regione del Mercosur. In Brasile, dal 1995, 55.000
lavoratori brasiliani sono stati salvati da ispettori
governativi da “situazioni simili alla schiavitù moderna”,
la maggior parte delle quali è stata riscontrata
nell’industria del bestiame. Ci sono segnalazioni di
lavoro forzato e di pessime condizioni lavorative nel
settore della carne bovina in Brasile: i lavoratori nelle
fattorie che forniscono le più grandi aziende di carne
del mondo sono presumibilmente pagati con salari di povertà e costretti ad alloggiare in baracche
prive di servizi igienici o acqua corrente. L’accordo UE-Mercosur aumenterà le esportazioni di carne
bovina, ma non stabilisce regole applicabili o sanzionabili per assicurare che siano prodotte con elevati
standard lavorativi.
I leader sindacali stanno affrontando difficoltà simili nella regione. In Brasile,
nel 2020, i leader sindacali sono stati vittime di arresti arbitrari e hanno
ricevuto numerose minacce di morte. Il Brasile deve ancora ratificare la
convenzione internazionale del lavoro sulla libertà di associazione (ILO 87).
Ci sono inoltre segnalazioni di violazioni sistematiche dei diritti sindacali
anche in Argentina e Paraguay.

La politica commerciale dell’UE
non dovrebbe dare via libera alle
violazioni dei diritti umani
L’aumento delle importazioni agricole dai paesi del Mercosur
senza disposizioni applicabili o sanzionabili per garantire il
rispetto dei diritti indigeni, umani e dei lavoratori nella loro
produzione è inaccettabile.
Procedere con l’accordo commerciale UE-Mercosur metterà a
rischio i diritti umani, gli obiettivi ambiziosi e i valori ambientali
e sociali dell’UE. Dobbiamo agire ora per impedire questo
compromesso pericoloso! Unisciti a noi per difendere i nostri
impegni per il clima, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani.

Scopri di più sull’impatto dell’accordo commerciale UE-Mercosur su
Deforestazione | Benessere degli animali | Biodiversità | Clima e uso del suolo |
Sicurezza alimentare | Pesticidi e OGM | Appalti pubblici

Per ulteriori informazioni si
prega di contattare:
ischi.graus@europarl.europa.eu

