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MANTENETE LE VOSTRE PROMESSE
Rendete efficiente l’aiuto - I POVERI NON POSSONO ASPETTARE

Introduzione
L’obiettivo dell’aiuto allo sviluppo è di sostenere la solidarietà internazionale a bene-
ficio dei poveri e degli emarginati. Sebbene non sia sufficiente, l’aiuto allo sviluppo è
necessario e indispensabile, specialmente nei settori dove il finanziamento privato è
impossibile o insufficiente o dove potrebbe essere controproducente. Per operare in
modo effettivo ed efficiente, l’aiuto deve essere orientato verso i bisogni primari e i
diritti dei poveri.

Gli standard internazionalmente riconosciuti dalla Dichiarazione degli Obiettivi di svi-
luppo del Millennio e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (diritti civili, poli-
tici, economici, sociali e culturali) devono rappresentare le linee guida e i punti di rife-
rimento sia per la quantità sia per la qualità degli aiuti. Il principale criterio razionale
per l’aiuto allo sviluppo deve essere il beneficio duraturo per i poveri.

Inoltre l’aiuto deve essere ben distinto e svincolato da tutti quegli strumenti che rispon-
dono ad obiettivi economici e politici dei Paesi donatori, per es. i sussidi all’export.

È fondamentale inoltre mantenere la coerenza delle politiche finanziarie e commer-
ciali internazionali con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio per non ostacolare su altri
versanti lo sviluppo dei paesi più poveri. 

I. Quantità dell’aiuto
I donatori devono mantenere l’impegno che hanno assunto al vertice del G8 come in
molte altre occasioni, di aumentare gli aiuti per i  paesi in via di sviluppo di 50 miliar-
di di dollari all’anno e solo per l’Africa di 25 miliardi l’anno entro il 2010, per arrivare
allo 0,7% entro 2015 come stabilito dalla Conferenza Internazionale sul finanziamen-
to per lo sviluppo di Monterrey.

Quindi : 
• I Governi del G8 dovrebbero presentare dei piani di finanziamento di medio perio-

do con un’indicazione chiara delle tappe previste per raggiungere l’obiettivo dello
0,51% entro il 2010.

• L’incremento dell’APS non dovrebbe essere raggiunto attraverso “l’aiuto ombra”,
ossia l’impiego di risorse che non rientrano nell’APS. Per ridurre realmente la
povertà, l’aumento deve consistere in un aumento reale delle risorse e non solo
dei numeri. In particolar modo, le risorse liberate dalla cancellazione del debito
non devono   rientrare negli aiuti.

• Passi più coraggiosi devono essere intrapresi per sviluppare ed ampliare gli stru-
menti per finanziare lo sviluppo, come ad esempio le tasse di scopo. Questo tipo
di risorse non devono essere sostitutive dell’APS, ma addizionali alle risorse per
l’APS.



II. Qualità dell’aiuto
1. “Ownership” e responsabilità reciproca 
(non condizionalità)
l’aiuto deve essere concesso rispettando i principi di “ownership” e responsabilità
reciproca. Entrambi si riferiscono alla sovranità dei cittadini dei Paesi donatori e rice-
venti. Questo in pratica significa:

• l’aiuto esterno dovrebbe essere conforme alle priorità di sviluppo dei Paesi desti-
natari così come stabilito nei piani nazionali di sviluppo partecipati.

• La concessione degli aiuti deve partire dalla valutazione dei “bisogni delle popo-
lazioni povere” mentre si assiste alla tendenza verso le emergenze con una scar-
sa attenzione alle aree di crisi “dimenticate”.

• Deve essere garantita la partecipazione della società civile e delle ONG dei Paesi
poveri nei processi decisionali relativi all’impiego degli aiuti

• L’aiuto esterno e la cancellazione del debito non devono essere usati per imporre
agende economiche e politiche esterne - l’aiuto cioè non deve essere legato a cri-
teri di condizionalità (al contrario si possono  accettare accordi fiduciari e stan-
dard comuni)

• I donatori, invece di servirsi dell’aiuto per influenzare la politica economica dei
destinatari, dovrebbero aiutare questi ultimi a rafforzare la responsabilità verso i
propri cittadini, migliorando la trasparenza durante le negoziazioni e sui contratti
riguardo a concessioni e prestiti.

• Gli accordi contrattuali fiduciari sono necessari per assicurare che l’aiuto moneta-
rio sia usato in modo efficace rispettando le finalità per le quali è stato concesso.
Questo principio si deve applicare sia ai donatori (attraverso la prevedibilità del-
l’aiuto) sia ai destinatari ( attraverso la trasparenza e il controllo)

• Standard comuni riconosciuti (trasparenza finanziaria, la lotta alla corruzione, e i
diritti umani) possono essere utili a  migliorare l’aiuto. Il monitoraggio di questi
standard deve avvenire da parte di organi indipendenti in uno spirito di responsa-
bilità reciproca.

• Le istituzioni e i governi donatori dovrebbero abbandonare la pratica di subordina-
re la concessione di aiuti (aiuto legato) e la cancellazione del debito a determina-
te condizioni. Dovrebbero pubblicare tutte le informazioni rilevanti riguardo gli
accordi fiduciari e gli standard comuni legati agli aiuti e ai prestiti  (così come per
tutte le altre informazioni importanti sulle concessioni e i prestiti). Essi dovreb-
bero armonizzare i requisiti fiduciari e gli standard di base.

• Molti paesi hanno utilizzato gli aiuti per contribuire, direttamente o indirettamen-
te, alla “guerra al terrorismo”, per esempio migliorando le capacità militari di alcu-
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ni paesi. L’aiuto pubblico allo sviluppo non può in nessun modo essere utilizzato
per sovvenzionare le attività militari, al contrario tali risorse devono essere impie-
gate per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio per dimezzare
la povertà entro il 2015. 

• I Governi Donatori dovrebbero attivare delle procedure efficaci per impedire che
gli aiuti vadano a finanziare il traffico di armi e optare per soluzioni politiche che
ne riducano la produzione e l’utilizzo.

• Data la connessione tra guerre e povertà, gli aiuti devono essere impiegati per
facilitare  “percorsi di pace” al fine di rimuovere e prevenire le cause che possono
provocare conflitti e guerre.

2. Prestiti responsabili
I Nuovi Prestiti per i Paesi in via di sviluppo devono beneficiare l’intera popolazione di
questi e in particolar modo i poveri. In pratica:

• Le risorse bilaterali devono essere date solo a quei governi che sono stati eletti
democraticamente e che siano responsabili verso i loro cittadini.

• I processi di negoziazione e i contratti devono essere trasparenti e sottoposti allo
scrutinio parlamentare.

• Essi devono avere uno scopo chiaro, finalizzato allo sviluppo

• Prestatori e beneficiari devono avere una responsabilità condivisa in caso di
imprevisti, come per esempio in caso di perdite per i creditori  a causa di prestiti
irresponsabili, oppure quando il ripagamento risulta possibile solo incrementando
le tasse o i tagli ai servizi per le popolazioni. L’esatta ripartizione di tale responsa-
bilità deve essere determinata da una procedura di arbitrato indipendente e cor-
retta.

• I governi e le istituzioni creditrici dovrebbero accettare il principio di responsabili-
tà e quello dello sviluppo affinché i prestiti siano concessi in modo responsabile.
I prestiti in passato sono stati dati tralasciando questi aspetti, perciò hanno falli-
to. Per il futuro sarà importante stabilire procedure e ambiti che fungano da arbi-
trato in caso di controversie o fallimenti.



3. Lotta alla corruzione
L’aiuto allo sviluppo e i prestiti responsabili verso i paesi in via di sviluppo possono
fare la differenza solo se non sono distorti dalla corruzione e non la incentivano, se
non servono a rimpiazzare le risorse locali sottratte illegittimamente, se non vengo-
no impiegati per scopi diversi dallo sviluppo delle popolazioni locali dei destinatari
come l’acquisto di armi. Dato che la corruzione è strettamente legata a complessi
interessi economici e politici, la lotta alla corruzione deve essere condotta in tutti i
settori e nei confronti di tutti gli attori rilevanti, sia a livello nazionale che internazio-
nale. 

In pratica i donatori
• devono assumere le proprie responsabilità e contribuire a combattere la corruzio-

ne garantendo la trasparenza per tutti i flussi finanziari pubblici da e verso i paesi
in via di sviluppo.

• dovrebbero migliorare le condizioni internazionali per combattere la corruzione,
aumentando la trasparenza nel  settore industriale (per esempio con l’Iniziative di
Trasparenza delle Industrie Estrattive) e approntando una “lista nera” dei tra-
sgressori, boicottando e perseguendo quelle Industrie Transnazionali  che hanno
la sede principale nei paesi che sono legati alla corruzione nei paesi in via di svi-
luppo. I paesi interessati dovrebbero accordarsi sulle “liste nere” e sulle tecniche
di boicottaggio.

• dovrebbero migliorare il diritto nazionale e internazionale per permettere un effet-
tiva restituzione delle risorse sottratte

• dovrebbero aiutare i paesi del sud a combattere la corruzione rafforzando la
sovranità politica nazionale e le istituzioni democratiche nazionali

• dovrebbero supportare e proteggere le organizzazioni indipendenti e gli attivisti
che operano nel Sud nella loro battaglia contro la corruzione.

• Dovrebbero adottare delle norme nazionali ed internazionali per combattere l’eva-
sione fiscale e i paradisi fiscali che danneggiano pesantemente l’integrità delle
attività finanziarie internazionali e riducono illegalmente le entrate dello Stato

I governi donatori e le istituzioni dovrebbero promuovere attivamente la ratifica e
l’implementazione della Convezione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
Dovrebbero decidere insieme le liste nere e le forme di boicottaggio delle industrie
corrotte specialmente quando è coinvolto l’aiuto allo sviluppo. Dovrebbero sistemati-
camente coinvolgere la società civile quando si tratta di discutere riguardo la corru-
zione.
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