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Povertà  
Due dollari al giorno e la normalità della fame  
 
Voi non siete normali. Se state leggendo queste pagine, probabilmente appartenete 
a quella minoranza della popolazione mondiale che può vantare un posto fisso, un 
trattamento previdenziale adeguato e le fondamentali libertà politiche. In più, a 
differenza di 860 milioni di altre persone, sapete leggere e il vostro reddito è superiore 
a 2 dollari al giorno. 
 
La percentuale della popolazione mondiale che soddisfa tutte queste 
caratteristiche è estremamente ridotta: meno del 4%. Secondo la Banca Mondiale, 
circa metà della popolazione del pianeta vive con meno di 2 dollari al giorno, mentre 
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro calcola che un terzo della forza lavoro 
disponibile sia disoccupata o sottoccupata e che metà della popolazione non abbia 
accesso ad alcuna forma di previdenza sociale. Freedom House, un’organizzazione che 
studia i sistemi politici, classifica 103 delle 192 nazioni mondiali come "non libere" o 
"parzialmente libere", ad indicare che le libertà civili e i diritti politici sono limitati. In 
questi Paesi vivono oltre 3,6 miliardi di persone, il 56% della popolazione mondiale.  
 
Statisticamente, oggi, un essere umano "normale" è povero, vive in condizioni 
di oppressione fisica, sociale e politica ed è soggetto a un governo corrotto. Con il 
termine "normale" si intende "usuale, tipico o prevedibile".Ne consegue che "normale" 
non è solo ciò che statisticamente si verifica con più frequenza, ma anche quello che 
gli altri ritengono tale. In questo senso, le aspettative di una minoranza distorcono la 
realtà della maggioranza. Esiste un enorme divario tra quello che i cittadini medi delle 
democrazie occidentali, e le élite più ricche di ogni Paese, ritengono che sia normale, e 
la realtà che si trova di fronte la maggioranza della popolazione. Le informazioni sulle 
terribili condizioni dei Paesi poveri non mancano. Stranamente le aspettative sul 
significato di "normale" riflettono la realtà anomala di pochi Paesi ricchi anziché la 
norma globale.  
 
Per noi è normale consumare tre pasti al giorno, camminare per strada senza 
paura e avere a disposizione acqua, elettricità, telefoni e trasporti pubblici. La triste 
realtà è che ci sbagliamo. Oggi, 852 milioni di persone, tra cui bambini e anziani, non 
consumano tre pasti al giorno e, se lo fanno, questi pasti non forniscono l’apporto 
calorico necessario a una persona «normale». Circa 1,6 miliardi di persone non hanno 
accesso all’energia elettrica, e 2,4 miliardi utilizzano combustibili come legna e letame 
per cucinare e riscaldarsi. Il 30% della popolazione mondiale non ha mai fatto una 
telefonata. La criminalità urbana è normale nella maggior parte dei Paesi. Il tasso 
medio di omicidi in America Latina e nei Caraibi è di circa 25 per 100.000 abitanti e 
nell’Africa subsahariana è di circa 18 omicidi ogni 100.000 abitanti (nell’Unione 
europea si registrano appena 3 omicidi ogni 100.000 abitanti). Si stima che 246 



 2

milioni di bambini, 1 su 6, lavorino, un terzo sotto i 10 anni. Mentre nei Paesi a 
reddito elevato la nascita di un bambino è occasione di festa, in altri luoghi viene 
vissuta come una possibile causa di morte, malattia o infermità.  
 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno oltre mezzo milione 
di donne muore per complicazioni legate alla gravidanza nei Paesi in via di sviluppo, 
dove il rischio di mortalità della madre è di 1 su 61. Nei Paesi ricchi è di 1 su 2.800. 
Questa percezione distorta della normalità assume forme sottili. Si considerino le 
nostre ipotesi sulla qualità delle notizie che riceviamo. Tendiamo a ritenere che le 
notizie non siano condizionate da interferenze governative. Nella maggior parte dei 
Paesi, tuttavia, non è così. Da uno studio della Banca Mondiale sulla proprietà dei 
media emerge che, in 97 Paesi, il 72% delle cinque principali stazioni radio e il 60% 
delle cinque emittenti televisive più importanti è di proprietà statale. Dallo studio 
emerge inoltre una forte correlazione tra i Paesi con un maggiore controllo statale dei 
media e quelli con meno diritti politici, mercati meno sviluppati e livelli di istruzione e 
sanitari inferiori.  
 
Le idee del mondo ricco sulla normalità sono illusioni costose. Si sono sprecati 
miliardi di dollari presumendo che i governi dei Paesi più poveri fossero più o meno 
simili a quelli delle nazioni ricche, solo un po’ meno efficienti. Sebbene molti segnali 
indichino che la maggior parte di questi governi è incapace di svolgere attività 
relativamente semplici, come consegnare la posta o raccogliere i rifiuti, molte ricette 
su come risolvere i loro problemi riflettono le sofisticate capacità date per scontate 
nelle nazioni ricche, non le realtà esistenti altrove.  
 
Vogliamo che le persone abbiamo una vita migliore, ed è naturale che la nostra 
definizione di normalità funga da bussola per guidare gli altri. La differenza tra ciò che 
noi consideriamo normale e la realtà affrontata da miliardi di persone deriva non tanto 
da una propensione provinciale ad imporre la nostra esperienza agli altri, quanto da 
una sincera espressione dei nostri valori. Né è giusto che abbandoniamo questi valori, 
che rappresentano un punto di riferimento basilare e ci indicano la direzione in cui 
possiamo progredire. Il problema nasce quando lasciamo che questi ideali fortemente 
sentiti diventino il fondamento di una politica. In un’epoca in cui i discorsi politici 
parlano così spesso di valori, è importante vigilare affinché le nostre convinzioni non si 
basino su errate supposizioni di ciò che è normale. Quando questo accade, i valori 
portano a decisioni sbagliate, non a una maggiore lucidità morale.  

 
Moises Naim 

direttore della rivista Foreign Policy 
Traduzione a cura del Gruppo Logos 
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CAMPAGNA  ”NO EXCUSES  2015” 
 
 
Nel settembre del 2000, con l’approvazione unanime della Dichiarazione del 
Millennio 189 Capi di Stato e di Governo hanno sottoscritto un patto globale, un 
global deal, tra paesi ricchi e paesi poveri. Questo patto riconosce che, se si vuole 
sradicare la poverta’ e la malnutrizione, se si vogliono arrestare epidemie e virus 
come l’AIDS, se si vuole garantire istruzione, sanita’ e acqua potabile per tutti; c’e’ 
bisogno dell’impegno congiunto di tutti i paesi: dei paesi poveri e soprattutto di quelli 
ricchi.   
Dalla Dichiarazione del Millennio sono stati estrapolati otto obiettivi che individuano 
un percorso verso un mondo piu’ giusto, piu’sicuro e sostenibile entro il 2015.  
I primi sette obiettivi contengono responsabilita’ a carico soprattutto (ma non solo)  
dei paesi piu’ poveri: mandare i bambini e le bambine a scuola, garantire assistenza 
sanitaria di base, acqua potabile, investire di piu’ nei servizi sanitari e nell’agricoltura.  
E poi c’e’ l’obiettivo 8 che identifica i compiti e le responsabilita’ dei paesi ricchi.   
Questi compiti si concentrano in tre aree: cooperazione allo sviluppo, debito estero, e 
commercio internazionale. 
Iniziamo dalla cooperazione: In numerose sedi nazionali ed internazionali e’ stato 
piu’ volte ribadito l’impegno di destinare lo 0,7% alla cooperazione allo sviluppo. La 
media attuale tra tutti i paesi donatori e’ purtroppo solo dello 0,23% che equivale a 56 
miliardi di dollari all’anno. Stime della Banca Mondiale e dell’ONU affermano che 
basterebbero 50 milardi di dollari all’anno in piu’ per realizzare gli obiettivi.  
 
Oltre agli impegni in sede ONU, i paesi membri dell’UE - si sono impegnati nel 
Summit di Barcellona ( una settimana prima della Conferenza di Monterey sui 
Finanziamenti allo Sviluppo) a raggiungere una media dell 0,39% entro il 2006.  
Visto che in Europa alcuni paesi hanno gia’ raggiunto tale soglia (la Svezia, la 
Norvegia, l’Olanda, la Danimarca e il Lussemburgo), per arrivare ad una media dello 
0,39% significa che i paesi che fanno meno devono raggiungere lo 0,33% nel 2006. 
Dopo la conferenza di Monterrey, alcuni paesi hanno preso seriamente questi impegni 
e hanno fissato delle date per lo 0,7%. (l’Irlanda nel 2007, il Belgio, la Finlandia nel 
2010 e la Francia nel 2012). E recentissimamente anche il neo eletto Governo 
spagnolo ha annunciato di voler raggiungere lo 0,7% nel 2012.  
 
L’Italia -malgrado tutti i sondaggi mostrino chiaramente che cittadini vorrebbero 
maggiore azione del governo per combattere la poverta’, il degrado ambientale e la 
diffusione delle edpidemie- oggi destina solo lo 0,16% (e questo e’ un dato recente –
Maggio 2004 DAC/OECD), fanalino di coda tra i Paesi europei.  
 



 2

Ma quando si parla di aiuto allo sviluppo non bisogna solo parlare di quantita’ ma 
anche di qualita’. Chi e’ favorevole all’aumento dell’aiuto, vuole essere sicuro che tali 
risorse servano realmente a ridurre la poverta’ e a garantire diritti umani a tutti i 
cittadini del pianeta. E parlare di qualita’ significa:  
 

1) dirigere l’aiuto ai settori identificati dagli obiettivi che sono i settori cruciali 
per ogni strategia di sviluppo: sanita’ di base, istruzione primaria, sviluppo 
rurale, acqua potabile, servizi sanitari, etc. 

2) Dirigere i flussi dell’aiuto ai paesi piu’ poveri e soprattutto all’Africa sub-
saharaina che –se non mutano le tendenze attuali raggiungera’ l’obiettivo 1 
sono nel 2147. 

3) Slegare l’aiutro. Oggi i paesi donatori “legano” una parte dell’aiuto pubblico 
all’acquisto di beni e di servizi di loro produzione. In altre parole, io Italia do 
100 miliardi di euro in aiuto bilaterale al Mozambico, ma 
contemporaneamente faccio sottoscrivere un accordo con cui vincolo il 
governo el Mozambico a spendenre 40 in beni o servizi italiani. Per 
raggiungere gli obiettivi di sviluppo i paesi non hanno bisogno di beni o 
servizi italiani, ma di poter disporre di risorse utili a pagare gli stipendi degli 
insegnanti elementari, a costruire piu’ scuole e a fare i necessari intrerventi 
locali pagando imprese e personale locale. 

4) Armonizzare le diverse procedure di erogazione dei fondi tra i diversi 
donatori. Un anno fa proprio a Roma e’ stata approvata una dichiarazione sulla 
necessita e sulle modalita’ con cui armonizare le procedure. Purtroppo pero’ 
non e’ ancora stato fatto abbastanza per renderla operativa. 

 
Il secondo tema e’ il tema del debito. L’Italia ha giocato un ruolo importante grazie 
alla creazione di una nuova legge nel luglio del 2000. La campagna del debito ha 
ottenuto con questa legge una vittoria importante. Purtroppo pero’, non possiamo 
certo dire che il debito sia un problema risolto, che i paesi donatori abbiano tenuto 
fede a tutti i loro impegni di cancellazione e che la soglia di sostenibilita’ cosi’ come 
viene oggi formulata, sia realmente sostenibile. 
 
Per cui e’ necessario che si applichino nuovi parametri di sostenibilita’ che si 
finanzino nuove iniziative di cancellazione piu’ rapide e piu’ generose, naturalmente 
realizzando anche le iniziative fino ad ora promesse, ma non ancora implementate. 
Ultimo punto, ma non di minor importanza, e’ anche fondamentale che le risorse per 
la cancellazione del debito siano realmente risorse aggiuntive e che non attingano ai 
fondi –gia’ limitati- della coperazione. 
 
Infine c’e’ il tema al centro di dibattiti e negoziati internazioli : il commercio.  
Le attuali regole commerciali, non solo non facilitano il raggiungimento degli 
obiettivi, ma in molti casi e per molti paesi rendono questi obiettivi impossibili. 
Faccio due esempi: le tariffe. Se i paesi ricchi diminuissero le loro tariffe in modo da 
far aumentare dell’1% le esportazioni dell’Africa, cio’ porterebbe ad un reddito di 70 
miliardi di dollari: che e’ cinque volte quanto questo continente riceve in aiuti allo 
sviluppo. 
Alcuni paesi ricchi pongono tariffe estremamente alte nei confronti di prodotti chiave 
per i paesi in via di sviluppo. Un esempio: gli Stati Uniti impongono tariffe del 129% 
per lo zucchero, l’Unione Europea del 162% per il grano. Queste barriere costano 
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oggi 100 miliardi di dollari all’anno: il doppio di quanto i paesi in via di sviluppo 
ricevono in aiuti. 
La seconda area riguarda i sussidi all’agricoltura. I paesi ricchi spendono 1 miliardo al 
giorno in sussidi. E questi sussidi portano a sovrapproduzione agricola “scaricata” a 
prezzi distorti nei paesi piu’ poveri, distruggendone i mercati e le produzioni locali. 
Se questi sussidi venissero eliminati, i paesi in via di sviluppo guadagnerebbero 
istantaneamente piu’ di 20 miliardi di dollari. 
Questo dato e’ ormai famoso, ma vale la pena di continuare a ripeterlo: ogni mucca 
europea riceve piu’ di due dollari al giorno in sussidi, e due dollari e’ il reddito con 
cui sopravvive piu’ di meta’ delle popolazione mondiale. I cittadini italiani ed europei 
pagano 2 miliardi e mezzo l’anno per sostenere l’industria casearia attraverso un 
regime che distrugge le produzioni locali dei paesi piu’ poveri. Infatti i surplus delle 
produzioni di latte e di prodotti derivati sono scaricati (“dumped”) sui mercati 
mondiali a dei prezzi che -grazie ai sussidi- sono molto bassi. Il latte in polvere 
olandese e’ cosi’ conveniente che le fabbriche della Tanzania lo preferiscono rispetto 
al latte fresco prodotto dai contadini locali. E c’e’ anche un esempio italiano. In 
Ghana, nella capitala Akkra, i produttori locali di pomodori vengano spiazzati dalle 
produzioni a prezzi bassisimi di pomodoro concentrato che vengono dall’Italia. 
 
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono ambiziosi, ma realizzabili, sia da un 
punto di vista finanziario che tecnologico. La comunita’ internazionale possiede tutte 
le risorse necessarie per far si’ che nel 2015 l’immagine di un migliore diventi una 
realta’ concreta. La vera sfida da affrontare e’ la mancanza di volonta’ politica dei 
Governi. Ecco perche’ abbiamo bisogno che ogni cittadino si unisca a questo 
movimento globale per porre FINE alla poverta’.  
 
Marina Ponti  
Vice Direttore 
United Nations Millennium Development Goals Campaign 
Per ogni informazione sulla Campagna e per firmare la petizione 
www.millenniumcampaign.it 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO: SCHEDE 
 
 

Fonte: Rapporto 2003 su Lo Sviluppo Umano a cura dell’UNDP ( United Nations Development Programme) 1 

Primo Obiettivo 
Eliminare la povertà e la fame nel mondo 

 
 
1. Eliminare la povertà 
 
La povertà viene spesso rappresentata o intesa solo come scarsità di reddito. Si tratta di una visione 
riduttiva: in realtà, la povertà  va intesa come una condizione di  continuata o cronica deprivazione di 
risorse, capacità, scelte, sicurezza e potere indispensabili a vivere in condizioni dignitose e al 
godimento  dei diritti umani fondamentali.  
 
I dati dal Rapporto UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) 
 
• Oltre 1,2 miliardi di persone, un quinto della popolazione mondiale, sopravvive con meno di un 

euro al giorno.  
 
• Negli anni Novanta la percentuale di persone in condizioni di estrema povertà è scesa dal 30% al 

23%. Dato l'aumento della popolazione mondiale però, la cifra è diminuita soltanto di 123 milioni, 
un decimo rispetto al totale da raggiungere per eliminare la povertà. 

 
• La maggior parte delle persone in condizioni di estrema povertà vive nelle regioni meridionali e 

orientali dell'Asia, nonostante entrambe le regioni abbiano compiuto di recente notevoli passi 
avanti. Nel resto del mondo, in America Latina e nei Caraibi, negli Stati Arabi, in Europa Centrale 
e Orientale, il numero di persone in condizioni di estrema povertà è aumentato di 28 milioni. 

 
• Nel corso degli anni 90, soltanto 30 dei 155 paesi in via di sviluppo e in transizione di cui si 

disponeva dei dati hanno raggiunto una crescita annua del reddito pro-capite superiore al 3%. In 
realtà, 54 di questi Paesi sono oggi più poveri di quanto non lo fossero nel 1990. 

 
• La povertà è aumentata persino in paesi caratterizzati da una generale crescita economica e 

negli ultimi due decenni la disuguaglianza di reddito è peggiorata in 33 dei 66 paesi in via di 
sviluppo (per cui si hanno dati a disposizione). 

 
Il traguardo: 
 
Ø Dimezzare, tra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone il cui reddito è inferiore a 1 dollaro 

USA al giorno 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO: SCHEDE 
 
 

Fonte: Rapporto 2003 su Lo Sviluppo Umano a cura dell’UNDP ( United Nations Development Programme) 2 

Le necessità: 
 
La crescita economica non basta. Tutti i paesi devono mettere in atto delle politiche mirate a 
rafforzare i legami tra crescita economica e riduzione della povertà. Fra cui: 
 
ü Aumentare il livello, l’efficienza e l’equità degli investimenti pubblici nei settori  della sanità, 

dell’istruzione e della fornitura di servizi idrici e sanitari 
 
ü Ampliare l’accesso delle persone povere alla terra, al credito alla formazione professionale e ad 

altri beni economici 
 
ü Accrescere la produttività e la diversificazione dei piccoli coltivatori 
 
ü Promuovere la crescita industriale ad alta intensità di manodopera coinvolgendo la piccola e media 

impresa 
 

 
 
 
2. Eliminare la fame  
 
I dati dal Rapporto UNDP: 
 
• Il numero di persone che soffrono la fame è diminuito di quasi 20 milioni nel corso degli anni '90. 

Tuttavia, se si esclude la Cina, tale numero è purtroppo aumentato.  
 
• La più alta concentrazione di persone affamate vive in Asia meridionale e in Africa sub-sahariana 

dove piu’ del 30% dei bambini sotto i cinque anni sono sottoalimentati.  
 
• I dati del 2000 denunciano la sottoalimentazione di 448 milioni di bambini sotto i cinque anni. 

La sfida cui si trova di fronte l’Asia meridionale è quella di riuscire a migliorare la distribuzione del 
cibo di cui dispone a volontà. In Africa sub-sahariana si tratta anche di ri-orientare, diversificare e 
incrementare la produttività agricola. 

 
Il traguardo: 
 
Ø Dimezzare, tra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone che soffrono la fame  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO: SCHEDE 
 
 

Fonte: Rapporto 2003 su Lo Sviluppo Umano a cura dell’UNDP ( United Nations Development Programme) 3 

Le necessità: 
 
ü Si tratta, innanzitutto, di promuovere strategie di sicurezza alimentare , di limitare l'ingerenza delle 

multinazionali agroalimentari e di puntare alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento 
alimentare. Ormai e’ noto che il 95% del fabbisogno alimentare complessivo dipende da sole 30 
specie diverse di piante e che più del 60% delle calorie di origine vegetale sono ricavate da tre soli 
cereali: frumento, riso e mais. Bisogna ristabilire le condizioni di sovranità alimentare  locale 
fondate su un'agricoltura contadina, sull'uso non distruttivo delle risorse naturali, e sui cicli corti.  

 
ü Molte persone affamate sono senza terra o non si sono viste riconoscere garanzie sui terreni che 

lavorano. Sono necessarie riforme agrarie per consentire un accesso sicuro alla terra alle 
popolazioni rurali povere. In Africa sub-sahariana e in Asia meridionale le donne producono buona 
parte del cibo e, tuttavia, non si vedono riconosciuto l’accesso alla terra. 

 
ü Altri nodi sonole barriere tariffarie applicate dai paesi ricchi asulle importazioni che 

provengono dai paesi poveri. Inoltre, i sussidi alle esportazioni agricole dei paesi ricchi abbassano 
i prezzi dei prodotti agricoli a livello internazionale, riducendo la competitivita’  dei contadini dei 
Paesi poveri, oltre a danneggiare anche i mercati locali. Questi fattori danneggiano il successo delle 
politiche di sicurezza alimentare. L’Unione Europea e il Nord America destinano ai sussidi 330 
miliardi di euro all'anno. Una mucca dell'Unione Europea riceve oltre due euro di sussidi al 
giorno, un reddito  maggiore di quello di piu’ di metà della popolazione mondiale. 

 
ü Ricorrere a scorte tampone, grazie alle qua li è possibile immettere alimenti nel mercato durante le 

emergenze alimentari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO: SCHEDE 
 
 

Fonte: Rapporto 2003 su Lo Sviluppo Umano a cura dell’UNDP ( United Nations Development Programme) 4 

Secondo Obiettivo 
Assicurare l’istruzione elementare universale 

 
 
La mancanza di educazione priva una persona delle sue potenzialita’. Priva inoltre le società delle 
fondamenta dello sviluppo sostenibile, dal momento che l’educazione ha un ruolo cruciale al fine di 
migliorare la salute, l’alimentazione e la produttività. L’obiettivo educativo è quindi cruciale per poter 
raggiungere gli altri obiettivi. 
 
I dati dal Rapporto UNDP: 
 
• Nel complesso, l’80% dei bambini delle regioni in via di sviluppo sono iscritti a scuola. Tuttavia, 

circa 115 milioni di bambini non frequentano la scuola elementare  e il tasso di iscrizione e’ 
drammaticamente basso inAfrica sub-sahariana (57%) e in Asia meridionale (84%).  

 
• Nonostante i progressi, ancora oggi nei Paesi più poveri un bambino su cinque, pur in età per la 

scuola elementare, non frequenta la scuola. In Africa, anche se risulta iscritto, solo un bambino 
su tre termina la scuola elementare. 

 
• Nell’Africa sub-sahariana, circa il 40% dei bambini che dovrebbero frequentare la scuola 

elementare non sono iscritti, anche se si sono registrati progressi nell’ultimo decennio in Paesi quali 
Benin, Costa d’Avorio, Gambia, Malawi, Mali, Ruanda, Senegal e Togo.  

 
• La situazione rimane problematica in Botswana, Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo, 

Namibia e Tanzania dove i tassi di iscrizione hanno registrato un declino negli anni ‘90.  
 
• Anche in Asia orientale e nel Pacifico la percentuale di bambini che frequentano la scuola è 

diminuita nell’ultimo decennio, in particolare per quel che riguarda la Cina e le Filippine. 
 
• Nel mondo, un adulto su sei è analfabeta. 
 
• Permangono marcate differenze di genere nell’accesso all’istruzione: tre quinti dei 115 milioni di 

bambini che non frequentano la scuola sono bambine e due terzi degli 876 milioni di adulti 
analfabeti sono donne. 

 
• Nella maggior parte dei Paesi poveri gli investimenti nell’istruzione sono fortemente iniqui: al 

20% più povero della popolazione viene destinato molto meno del 20% della spesa pubblica, 
mentre il 20% più ricco ne riceve molta di più. Inoltre, alla scuola elementare vengono destinati 
minori finanziamenti per alunno rispetto a quanto viene investito nelle scuole secondarie e 
nell’istruzione superiore: anche questa tendenza discrimina le persone povere, i maggiori 
beneficiari della scuola elementare. 



 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO: SCHEDE 
 
 

Fonte: Rapporto 2003 su Lo Sviluppo Umano a cura dell’UNDP ( United Nations Development Programme) 5 

 
• A scoraggiare l’iscrizione a scuola sono anche i contributi richiesti alle famiglie in forma di quote e 

per pagare le uniformi degli alunni.  
 
• Assistiamo, tuttavia, ad eccezioni rispetto a questa tendenza: il Bangladesh ha aumentato la 

percentuale netta di iscrizioni dal 69% dell’anno scolastico 1990-1991 all’84% dell’anno scolastico 
2000-2001. I Paesi dell’America Latina e dei Caraibi sono vicini al raggiungimento dell’iscrizione 
di tutti i bambini: oggi il 97% dei bambini sono iscritti a scuola. 

 
Il traguardo : 
 
Ø Assicurare che, entro il 2015, i bambini in ogni luogo, i ragazzi e le ragazze, siano in grado di 

completare un ciclo completo di istruzione primaria 
 
Le necessità: 
 
ü Un sistema equo stimola migliori risultati: sono i Paesi che offrono maggiore sostegno 

finanziario alle famiglie più povere e che investono di più nella scuola elementare ad ottenere i 
migliori risultati.  

 
ü I Paesi che hanno eliminato le disuguaglianze di genere nell’accesso all’istruzione forniscono 

esempi rispetto a come si possano incoraggiare i genitori a mandare a scuola le proprie figlie. Si 
tratta di far si’ che le scuole si trovino più vicine alle case di chi le frequenta, di ridurre quote e 
contributi straordinari, di pensare l’orario scolastico in modo da venire incontro alle esigenze delle 
famiglie e di assumere insegnanti donne (dando quindi ai genitori un maggior senso di sicurezza). I 
Paesi che mostrano i migliori risultati nell’eliminazione delle disuguaglianze di genere hanno una 
percentuale decisamente maggiore di insegnanti donne. 

 
ü L’eliminazione delle quote e delle uniformi ha provocato un deciso aumento delle iscrizioni a 

scuola in Kenya, Malawi e Uganda. 
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Terzo Obiettivo 
Promuovere l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne 

 
 
Le donne hanno un’influenza enorme sul benessere delle  famiglie e delle società. Tuttavia, il loro 
potenziale non si realizza pienamente a causa di norme sociali ed economiche che le discriminano, e di 
ostacoli giuridici. 
 
I dati dal Rapporto UNDP: 
 
• Anche se lo status delle donne è migliorato negli ultimi decenni, le disuguaglianze di genere sono 

ancora diffuse: ai tassi correnti l’uguaglianza di genere nell’istruzione non sarà ottenuta fino al 
2025 – 20 anni dopo l’obiettivo fissato dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

 
• Tra le donne (15-24 anni) nei paesi in via di sviluppo il tasso dialfabetizzazione è del 60%, per gli 

uomini (15-24 anni) e’ invece dell’80%  
 
• Più donne che uomini sono afflitte dal virus HIV/AIDS 
 
• Molti paesi in via di sviluppo hanno milioni di casi di donne “perdute”, morte a causa di infanticidi, 

discriminazioni sistematiche (risultante in una popolazione femminile inferiore 35-37 milioni di 
donne in meno in Asia Meridionale e 38-40 milioni in meno in Cina) 

 
• Nel mondo, le donne occupano solo il 14% dei seggi parlamentari (raggiungono il 30% solo in sette 

paesi) 
 
Il traguardo : 
 
Ø Eliminare la disuguaglianza di genere nell’istruzione primaria e secondaria preferibilmente 

entro il 2005 e a tutti i livelli di istruzione entro il 2015 
 
Le necessità: 
 
ü Promuovere pari opportunità e maggiore influenza per le donne in tutti i diversi aspetti è un 

obiettivo fondamentale della Dichiarazione del Millennio, anche se l’eliminazione delle 
disuguaglianze nelle scuole elementari e secondarie è l’unica meta esplicitata.  

 
ü L’educazione contribuisce infatti a migliorare le condizioni di salute. Migliori condizioni di 

educazione e salute contribuiscono ad aumentare la produttività e la crescita economica. Ed è 
questa crescita che genera le risorse per poter finanziare l’istruzione e la sanità, che a loro volta 
contribuiranno ad incrementare la produttività.  
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ü Donne maggiormente istruite e sane hanno una più alta produttività – per esempio adottando 

innovazioni nelle pratiche agricole – e quindi  aumentano il reddito familiare. 
 
ü I dati mostrano che le ragazze che ricevono un’istruzione, nel tempo, hanno meno figli e che questi 

sono più sani, accelerando quindi la transizione verso tassi di natalità più contenuti. 
 
ü Inoltre, sono le donne a svolgere le funzioni fondamentali di assistenza nella maggior parte delle 

società. La loro educazione contribuisce quindi alla salute e all’educazione delle prossime 
generazioni più di quanto non sia il caso per gli uomini e questo è tanto più vero quando l’opinione 
delle donne conta nel prendere le decisioni familiari. 

 
ü Questi processi positivi hanno tanta più forza quanto più le donne sono in grado di agire 

collettivamente e reclamare maggiori diritti – all’istruzione, alle cure sanitarie, a pari opportunità 
lavorative – rendendo quindi più probabili queste sinergie virtuose. 

 
ü Oltre all’istruzione, è inoltre necessario promuovere azioni volte a creare più opportunità 

lavorative per le donne  e ad aumentare il numero delle donne nei parlamenti, oltre che ad 
incrementare la loro visibilità in posizioni di autorità e decisionali. 
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Quarto Obiettivo 
Diminuire la mortalità infantile 

 
 
I dati dal Rapporto UNDP: 
 
• Ogni anno oltre 10 milioni di bambini muoiono di malattie che si possono prevenire e curare, per 

disidratazione, per fame: 30.000 bambini al giorno.  
 
• In un Paese in stato di emergenza come la Sierra Leone il 18% dei bambini non arriveranno al loro 

primo compleanno. 
 
• Nei tre decenni che vanno dal 1960 al 1990, è stato possibile quasi dimezzare la mortalità infantile. 

Negli anni Novanta i progressi sono continuati. Nei paesi in via di sviluppo si è ridotto dell’11% il 
tasso di mortalità dei bambini sotto i cinque anni. In America Latina e nei Caraibi e negli Stati arabi 
questa riduzione è stata circa del 30%. In Asia meridionale di circa il 25%. 

 
• Tuttavia, negli stessi anni, la situazione è migliorata molto poco in Africa sub-sahariana dove il 

tasso di mortalità infantile è il più alto al mondo. Per riuscire a raggiungere l’obiettivo stabilito per 
il 2015, l’Africa sub-sahariana dovrebbe passare dal tasso di mortalita’ attuale di171 bambini ogni 
mille, a quello di 59 ogni mille. 

 
Il traguardo : 
 
Ø Ridurre di due terzi, tra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità infantile al di sotto dei cinque 

anni d’età 
 
Le necessità: 
 
Gli interventi devono concentrarsi nelle aree dellanutrizione , delle malattie infettive e parassitarie e 
delle vaccinazioni, e devono essere realizzati attraverso un sistema di assistenza sanitaria di base 
rafforzato: 
 
ü Espansione dell’accesso all’assistenza sanitaria e preventiva e garanzia di un’alimentazione 

adeguata per migliorare la salute delle madri e dei loro bambini 
 
ü Attività d’intervento contro il diffondersi delle malattie infettive e parassitarie che causano la 

mortalità infantile: HIV/AIDS (vedi obiettivo 6), malaria (vedi obiettivo 6) e le infezioni respiratorie 
attraverso un sistema sanitario piu’ capillare  
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Quinto obiettivo:  
Migliorare la salute materna 

 
 
Se negli ultimi due decenni molti altri indicatori di salute sono migliorati, pochi risultati sono stati 
raggiunti, invece, per diminuire il numero di decessi legati a complicazioni insorte con la gravidanza o 
il parto: ogni anno, oltre mezzo milione di donne muore per cause legate alla gravidanza o al parto e 
queste morti avvengono in Africa sub-sahariana con una frequenza 100 volte superiore a quanto non 
avvenga nei Paesi ricchi dell'OCSE. 
 
I dati dal Rapporto UNDP: 
 
• Ogni minuto, nei paesi in via di sviluppo una donna muore per cause legate alla gravidanza o al 

parto. Sono 1400 donne ogni giorno, oltre 500.000 ogni anno. 
 
• Per ogni donna che muore, a seconda della regione, sono da 30 a 100 le donne che sopravvivono 

pur dovendo affrontare severe infermità, disabilità e danni fisici legati a complicazioni legate alla 
gravidanza e al parto, 

 
• Una ogni sedici: è la percentuale di donne africane che muoiono a causa di complicazioni insorte 

con la gravidanza o con il parto. 
 
• Una su 3.700: è la percentuale di donne nordamericane che muoiono a causa di complicazioni 

insorte con la gravidanza o il parto. 
 
• Ogni anno, oltre un milione di bambini restano orfani di madre per queste cause. Questi bambini 

muoiono prima del secondo anno di vita con una frequenza da tre a dieci volte superiore ai bambini 
che hanno entrambi i genitori. 

 
• Circa la metà dei neonati che muoiono ogni anno - 3,4 milioni su un totale di 8 milioni - non hanno 

avuto adeguata assistenza al parto. 
 
• Nel mondo, solo il 62% dei parti viene assistito da personale qualificato. Questa percentuale è 

sensibilmente inferiore in Africa orientale (33,9%), Asia centrale e meridionale (37,5%) e Africa 
occidentale (39,6%) mentre in America Latina e nei Caraibi si è già arrivati all'81,3%. 

 
Il traguardo: 
 
Ø Ridurre di tre quarti, tra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità materna 
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Le necessità: 
 
La maggior parte delle donne che muoiono per cause legate alla gravidanza o al parto vivono nei Paesi 
poveri. Per far sì che i parti possano essere più sicuri bisogna essere in grado di offrire alle donne 
l'assistenza di ostetriche o di personale qualificato. L'accesso delle donne a tali servizi è essenziale se si 
vogliono ridurre i tassi di mortalità legata al parto: 
 
ü Accrescere il numero di personale qualificato, specialmente nelle aree-sottoservite 
 
ü Il personale qualificato deve essere in grado di segnalare i parti che presentano complicazioni in 

modo che ricevano cure ostetriche di emergenza : i paesi in via di sviluppo devono arrivare ad 
avere una di queste strutture  ogni 500.000 persone 
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Sesto Obiettivo:  
Combattere l’HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e le altre malattie 

 
 
Ogni giorno più di 10 milioni di bambini muoiono di malattie che potrebbero essere prevenute. 
 
1. Combattere l’HIV/AIDS 
 
I dati dal Rapporto UNDP 
 
• Negli ultimi vent'anni, l'HIV/AIDS è stato il fenomeno che ha avuto l'impatto più devastante sulle 

politiche di sviluppo. I primi casi sono stati identificati nei primi anni Ottanta. Già nel 1990 erano 
state infettate circa 10 milioni di persone. Oggi, nel mondo, circa 42 milioni di persone hanno 
contratto l'HIV/AIDS: 39 milioni vivono nei Paesi poveri. 

 
• Questa malattia ha già ucciso 22 milioni di persone e ha lasciato orfani piu’ di 13 milioni di 

bambini.  
 
• L'HIV/AIDS è oggi particolarmente devastante in Paesi dell'Africa  dove ha infettato 1 adulto su 3 

come in Botswana, Lesotho, Swaziland e Zimbabwe, o 1 su 5 in Namibia, Sudafrica e Zambia. In 
19 altri Paesi la percentuale è di 1 ogni 20.  

 
• Questa malattia non toglie solo vite, ma colpisce duramente la capacità lavorativa di un Paese: solo 

nel 1998 lo Zambia ha perso a causa dell'HIV/AIDS 1.300 insegnanti, due terzi di quanti vengono 
formati ogni anno. I Paesi africani più gravemente colpiti rischiano di perdere entro il 2020 oltre un 
quarto della propria forza lavoro. L'Uganda appare, per ora, l'unico Paese dell'Africa sub-sahariana 
in grado di invertire la tendenza dell'epidemia, una volta raggiunta la crisi. 

 
Il traguardo : 
 
Ø Aver arrestato, entro il 2015, e invertito la tendenza alla diffusione dell’HIV/AIDS 
 
Le necessità: 
 
ü Nell’affrontare l’HIV/AIDS è necessaria una forte leadership per superare l’inerzia istituzionale e 

affrontare i problemi sociali che alimentano l’epidemia, tra cui la discriminazione e i rapporti di 
potere diseguali fra uomini e donne . La percentuale di donne affette da HIV/AIDS è aumentata 
considerevolmente dal 41% nel 1997 al 50% alla fine del 2002. 

 
ü Discussioni sui comportamenti e valori che aumentano la diffusione dell’HIV/AIDS 
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ü Affrontare i problemi dei sistemi sanitari disorganizzati, compressi e dolorosamente sotto-
finanziati: aumento del numero di cliniche e professionisti sanitari (soprattutto nei luoghi a 
maggiore infezione), nuovi sistemi di distribuzione e stoccaggio dei farmaci, una migliore 
formazione dei lavoratori sanitari e delle comunità di assistenza. 

 
ü Promuovere risposte multisettoriali all’epidemia 
 
ü Attivare una collaborazione nel controllo della malattia fra paesi in via di sviluppo. 
 
ü Intensificare gli sforzi di prevenzione ed investire nelle tecnologie di prevenzione efficaci 
 
ü Utilizzare le sovvenzioni dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, la quale ha inserito i 

farmaci antiretrovirali nell’elenco delle proprie medicine essenziali e ha pubblicato linee guida per 
il trattamento dove le risorse sono limitate 

 
 

 
2. Combattere la tubercolosi e la malaria 
 
I dati dal Rapporto UNDP : 
 
• La tubercolosi resta (insieme all'HIV/AIDS) il primo agente infettivo che uccide gli adulti: causa 

fino a 2 milioni di morti l'anno.  
 
• La malaria non è meno pericolosa: oggi uccide 1 milione di persone ogni anno e i morti rischiano di 

raddoppiare nei prossimi vent'anni. 
 
• Nei Paesi in via di sviluppo sono soprattutto le aree rurali ad essere colpite o a mancare di adeguati 

servizi sanitari: meno della metà dei bambini che vivono in zone rurali ricevono assistenza medica 
per le infezioni respiratorie acute, una delle principali malattie potenzialmente mortali che 
colpiscono i bambini. 

 
Il traguardo: 
 
Ø Aver arrestato e invertito, entro il 2015, la tendenza alla diffusione della malaria di altre 

importanti malattie 
 
Le necessità:  
 
Malaria 
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ü Molti decessi potrebbero essere evitati se si agisse in tempo e con misure preventive. Retine anti-
zanzare, antibiotici a prezzi economicamente accessibili, personale medico qualificato e misure 
elementari di igiene e di educazione alla salute non sono soluzioni ad alto contenuto tecnologico. 
Tuttavia, come accade per le carenze in ambito educativo, queste soluzioni rimangono ancora fuori 
dalla portata di milioni di persone povere. 

 
Tubercolosi 
 
ü Invertire la diffusione della malattia è possibile, attraverso l’espansione, l’adattamento e il 

miglioramento diretto della terapia osservata nel breve termine (DOTS), un programma 
eccezionalmente efficace.  Nel sorvegliare i regimi di trattamento, crea stretti legami con i pazienti. 
Espandere tale terapia richiede il rafforzamento  dei programmi di controllo della tubercolosi, così 
come del sistema sanitario nazionale. 
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Settimo Obiettivo
Assicurare la sostenibilità ambientale

1. Garantire la sostenibilità ambientale

Assicurare la sostenibilità ambientale comporta il raggiungimento di forme di sviluppo sostenibile e 
l'abilità di preservare per le generazioni future la capacità ri -produttiva degli ecosistemi naturali.
Si tratta di impegnarsi in una varietà di politiche in grado di invertire la tendenza rispetto ai danni 
ambientali che si producono e di migliorare il management degli ecosistemi.

Purtroppo, siamo di fronte ad una geografia punteggiata di squilibri nei consumi, nei danni ambientali 
e nell'impatto dell'uomo sull'ambiente. I Paesi ricchi sono i responsabili della maggior parte
dell'inquinamento che colpisce l'ambiente e dello sfruttamento delle risorse del pianeta.

I dati del Rapporto UNDP:

• Il degrado del suolo è un problema che tocca quasi 2 miliardi di ettari di terra, danneggiando il 
sostentamento di almeno 1 miliardo di individui che vivono sulla terra-ferma

• Il 70% circa delle riserve ittiche è sfruttato completamente o ipersfruttato

• 1,7 miliardi di individui – un terzo della popolazione nel mondo – vivono in paesi in condizioni di 
emergenza idrica

• Il sostentamento di circa 900 milioni di persone povere residenti in aree rurali dipende in gran parte 
da prodotti naturali

• Fino a un quinto delle malattie registrate nei paesi poveri e’ riconducibile a fattori di rischio 
ambientale

• I paesi ricchi generano la maggior parte dell’inquinamento ambientale del pianeta e ne
impoveriscono le risorse naturali: il 20% della popolazione del "Nord" consuma l'86% delle risorse, 
produce il 95% dei rifiuti tossici e il 65% dei gas che contribuiscono all'effetto serra e al
riscaldamento del pianeta.

• 455 chilogrammi di rifiuti: è la montagna di rifiuti prodotta ogni anno (in media) da ogni italiano.

• I poveri sono i soggetti più vulnerabili agli shock e agli stress ambientali, come gli impatti precoci 
del cambiamento climatico globale
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• Nel 1950 circolavano 53 milioni di automobili. Oggi ne produciamo 40 milioni ogni anno, e ne 
circolano 500 milioni. Di questo passo saranno oltre il doppio fra dieci anni.

Il traguardo :

� Integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche dei paesi e nei programmi e 
arrestare la distruzione delle risorse ambientali

Le necessità:

Da un lato, si tratta di far fronte alla scarsità di risorse naturali cui hanno accesso popolazioni povere; 
dall'altro, di rimediare ai danni ambientali causati dagli intensi consumi delle popolazioni ricche: molti 
problemi ambientali sono originati dai modelli di produzione e consumo, soprattutto nei Paesi ricchi. 
(Per esempio, questi Paesi bruciano molti combustibili fossili ed esauriscono le zone di pesca, con 
danni ingenti all'ambiente a livello planetario)

Tra le priorità politiche, che richiedono una forte collaborazione fra paesi ricchi e poveri:

� Migliorare le istituzioni e il sistema: migliorare il controllo e l’osservanza degli standard
ambientali e coinvolgere le comunità nella gestione delle loro risorse ambientali

� Inserire la protezione e la gestione ambientale nelle politiche di settore di ciascun paese e nelle
strategie di sviluppo

� Riformare il funzionamento del mercato: eliminare i sussidi che danneggiano l’ambiente e 
riflettere i costi ambientali attraverso tasse sull’inquinamento

� Rafforzare i meccanismi internazionali: migliorare la gestione internazionale dei problemi 
ambientali globali quali la protezione dei bacini idrografici internazionali;  l’inversione del
cambiamento climatico; e l’attuazione di meccanismi finalizzati a suddividere equamente questi 
oneri tra i paesi

� Investire in scienza e tecnologia : in tecnologie per l’energia rinnovabile, nell’osservatorio per 
monitorare il funzionamento e lo stato dei principali eco-sistemi

� Conservare gli ecosistemi fondamentali, creando aree protette e coinvolgendo la popolazione 
locale
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2. Assicurare acqua potabile e strutture sanitarie migliorate per tutti

Avere accesso all'acqua è indispensabile, ma essa non si traduce in migliori condizioni di salute se non 
si accompagna a misure igieniche e servizi di base indispensabili.

I dati dal Rapporto UNDP:

• Oltre 1 miliardo di persone nei Paesi impoveriti - una persona su cinque - non ha accesso all’acqua 
potabile.

• 2,4 miliardi di persone non dispongono di servizi fognari e sanitari adeguati. 

• Il 65% della popolazione che non dispone di acqua potabile e l'80% di coloro che non dispongono 
di servizi fognari e sanitari adeguati sono concentrata in Asia; il 28% senz'acqua potabile e il 13% 
senza servizi di base vivono in Africa. 

• Negli anni Novanta si sono fatti passi avanti: 438 milioni di persone nei Paesi poveri hanno avuto 
accesso all'acqua e circa 542 milioni di persone in aree urbane hanno acquisito servizi fognari e 
sanitari adeguati. 

• Tuttavia, la rapida crescita della popolazione ha significato che il numero di persone che si 
stabiliscono nei centri urbani senza accesso all'acqua potabile è aumentato di 62 milioni. 

• Se per servizi adeguati intendiamo che gli scarichi dei bagni siano collegati al sistema fognario la 
situazione rimane altamente preoccupante in tutti i Paesi impoveriti, anche nelle grandi città.

• La copertura di servizi fognari e sanitari di base è inferiore in tutto il mondo a quella idrica. 

• Le conseguenze: negli anni Novanta il numero di bambini uccisi dalla diarrea è stato superiore a 
quello delle persone uccise in tutti i conflitti armati a partire dalla seconda guerra mondiale. 

• La metà dei letti di ospedale ospitano pazienti affetti da malattie legate alle cattive condizioni 
igieniche dell'acqua. (E' evidente come la prevenzione di tali malattie permetterebbe fra l'altro di 
liberare risorse per altri settori sanitari).

• La maggior parte delle persone colpite da queste malattie vivono nelle zone rurali e nelle periferie 
urbane.

• A livello regionale i due casi limite sono l'Asia meridionale, dove solo il 37% delle persone dispone 
di servizi fognari e sanitari di base e l'Africa sub-sahariana dove solo il 57% delle persone ha 
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accesso all'acqua potabile (una media che in realtà nasconde enormi differenze fra aree urbane e 
rurali).

Il traguardo:

� Dimezzare entro il 2015 la percentuale di persone prive di accesso sostenibile all’acqua 
potabile

� Aver raggiunto, entro il 2020, un significativo miglioramento nelle condizioni di vita di 
almeno 100 milioni di abitanti nelle periferie

Le necessità:

Come per gli altri obiettivi sanitari, anche in questo caso si sa bene quali soluzioni tecniche a basso 
costo favorirebbero l’accesso comunitario: pozzi protetti, fontane pubbliche, sorgenti protette, latrine 
con risciacquo, semplici latrine su fossa, latrine su fossa ventilata e collegamenti a fosse settiche o a 
reti fognarie pubbliche coperte.

Per riuscire a realizzare tali soluzioni, bisogna però far fronte a diversi problemi:

� L’approvvigionamento idrico in assenza di strutture sanitarie, la cui installazione è a carico delle 
famiglie povere, le quali necessiterebbero di un’adeguata educazione all’igiene per comprenderne 
l’effettivo bisogno

� La mancanza di risorse per il finanziamento di infrastrutture ad alto costo: per fornire acqua alle 
aree urbane e periferiche e per realizzare misure sanitarie sono necessari ingenti investimenti e 
tecnologie avanzate.

� Costi elevati e manutenzione scadente: è compito dei governi garantire che l’accesso della
popolazione povera all’acqua e ai servizi igienico-sanitari non sia ostacolato da una ripartizione 
squilibrata dei costi a favore dei settori piu’ ricchi. E’ necessario, a questo proposito, promuovere 
l’imprenditorialità locale nel settore, con finanziamenti forniti da banche nazionali per lo sviluppo
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Ottavo Obiettivo: 
 Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo 

 
 
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio riconoscono esplicitamente che si può eliminare la povertà solo 
attraverso una "partnership globale per lo sviluppo", che veda tutti i Paesi reciprocamente impegnati 
rispetto a responsabilità specifiche. 
 
E’ difficile immaginare che i paesi più poveri riescano a raggiungere gli Obiettivi 1-7 senza che nei 
paesi ricchi si verifichino i cambiamenti politici necessari a conseguire l’Obiettivo 8. 
 
I leader dei Paesi poveri si sono impegnati a orientare le proprie nazioni verso gli obiettivi di sviluppo 
rafforzando il buon governo, le istituzioni e le politiche sociali.  
I leader dei Paesi ricchi si sono impegnati ad incrementare qualita’ e quantita’ degli aiuti allo 
sviluppo, ad una più efficace e rapida riduzione del debito estero e a garantire regole commerciali 
piu’ eque, un maggiore accesso ai mercati e trasferimento di  tecnologie verso i Paesi piu’ poveri.  
 
Questi impegni non sono accompagnati da scadenze e obiettivi specifici. Mentre per i primi sette 
obiettivi esistono scadenze ed azioni quantificabili e verificabili, l’ottavo obiettivo non prevede 
meccanismi di monitoraggio e scadenze per verificare l'effettivo rispetto da parte dei Paesi ricchi 
dell'impegno assunto per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.  
 
Il traguardo: 
 
Ø Entro il 2015, i 189 stati membri si sono impegnati ad espletare una serie di interventi di 

sviluppo, principalmente in quattro aree:  cooperazione allo sviluppo, debito estero, 
commercio internazionale, trasferimento delle tecnologie: 

 
 
1. Maggiore e migliore cooperazione allo sviluppo 
 
I dati dal Rapporto UNDP : 
 
• Mai come oggi le nazioni che possono sostenere finanziariamente la cooperazione internazionale 

sono state così ricche. Nondimeno, destiniamo a chi si trova in condizioni di bisogno meno di 
quanto facessimo all'inizio degli anni Sessanta: l'attuale paradosso è che 26 dei 31 Paesi più 
indigenti ricevono oggi solo il 7,6% del totale degli aiuti internazionali: meno di quanto ricevevano 
nel 1990 (11,9%) 
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• Basterebbe lo 0,5% del prodotto interno lordo dei 22 paesi più ricchi, circa 100 miliardi di euro 
l'anno per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio come solennemente promesso  nel 
2000 da 189 capi di Stato e Governi alle Nazioni Unite. 

 
• In fondo, si tratterebbe di onorare l'impegno preso oltre trent'anni fa dai paesi ricchi (ribadito anche 

durante la conferenza di Monterrey del 2002) di destinare lo 0,7% del proprio prodotto interno 
lordo alla cooperazione internazionale. 

 
• Gli attuali impegni sono inferiori di quasi due terzi a questa soglia minima: il livello attuale è solo 

dello 0,2. 
 
• Fin dai primi anni Novanta e in modo emblematico in occasione del Summit mondiale di 

Copenhagen nel 1995, i sostenitori di uno sviluppo sostenibile ed attento alle persone chiedono che 
le politiche sociali, i servizi di base quali l'istruzione, la sanità, l'acqua, possano ricevere 
almeno il 20% degli investimenti pubblici: in media, si registra ancora solo un investimento del 
13,8% delle risorse disponibili. 

 
E l’Italia? 
 
q il 92% della popolazione si dice disposto ad aumentare dell'1% le proprie tasse per aiutare i paesi 

impoveriti; 
q la cooperazione e’ pari allo 0,15% del prodotto interno lordo 
q meno dello 0,1% viene destinato all'istruzione di base; 
q solo lo 0,8% a progetti sanitari; 
q 220 milioni di euro in aiuti sono vincolati all'acquisto di beni e servizi italiani, proprio mentre uno 

studio della Banca Mondiale mostra come questo genere di vincoli renda meno efficaci gli aiuti. 
q 40 milioni di euro sono destinati alla cooperazione "tecnica" che privilegia l'invio e la retribuzione 

di esperti dall'Italia. 
 
Le necessità: 
 
Quantità:  
 
ü Destinare lo 0,7% del prodotto interno lordo (come è stato promesso) entro il 2010 (per l’Italia: 

destinare, come obiettivo intermedio, lo 0,33% entro il 2006 (come sottoscritto a Barcelona e a 
Monterrey) 

 
Qualità: 
 
ü Indirizzare gli aiuti al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2007: 
ü Aumentare l’aiuto pubblico allo sviluppo destinato ai Paesi Meno Avanzati (specialmente 

all’Africa Sub-sahariana) entro il 2007 
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ü Eliminare i vincoli che obbligano i Paesi beneficiari dell’aiuto pubblico all’acquisto di beni e 
servizi dei Paesi donatori entro il 2007 

ü Semplificare ed armonizzare le complesse procedure amministrative di erogazione dell’aiuto 
pubblico che sovraccaricano il lavoro delle istituzioni dei paesi poveri, come concordato nella 
Dichiarazione sull’Armonizzazione di Roma. 

 
 
2. Riduzione del debito 
 
I dati dal Rapporto UNDP: 
 
• Ogni mese i Paesi poveri versano alle banche dei Paesi ricchi per il servizio al debito estero circa 12 

miliardi di euro, quanto basterebbe a garantire a tutti i bambini e le bambine l'istruzione elementare.  
 
• L'UNICEF stima che le politiche di "aggiustamento strutturale" per garantire la restituzione degli 

interessi sui debiti provochino ogni anno la morte di 500.000 bambini.  
 
• Solo una progressiva cancellazione dei debiti contratti dai Paesi poveri può restituire le condizioni 

per avviare un processo di sviluppo sociale. 
 
• Rispetto a quanto stimato inizialmente servono iniziative concrete per almeno altri 50 miliardi di 

euro, molto di più degli attuali piani di stanziamento  
 
• Le iniziative di cancellazione del debito di Paesi poveri hanno interessato 26 Paesi per oltre 60 

miliardi di euro. L'elemento più importante è la destinazione delle risorse finanziarie, che 
finalmente si sono potute investire in  programmi in ambito educativo (40%) e sanitario (25%). 
Mali, Mozambico e Senegal, per fare un esempio, destinano finalmente risorse significative alla 
lotta all'HIV/AIDS, mentre in Uganda si è quasi raggiunto il traguardo dell'iscrizione alla scuola 
elementare di tutti i bambini. 

 
• La cancellazione del debito risulta un fondamentale passo avanti solo se si accompagna ad adeguate 

politiche di sviluppo sociale 
 
E l’Italia? 
 
q In quest'ambito, l'Italia  ha approvato la legge 209 del 25 luglio 2000 che presta particolare 

attenzione alla situazione dei popoli nei paesi debitori, e quindi alla priorità da dare ai bisogni e ai 
diritti fondamentali delle persone. Questo atto prevede un finanziamento di 6 miliardi di euro da 
destinare alla riduzione del debito entro il 2006. 
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Le necessità: 
 
ü Assicurare una maggiore e più rapida riduzione del debito per i paesi poveri fortemente indebitati 

entro il 2005 
 
 
 
3. Verso altre relazioni commerciali 
 
I dati dal Rapporto UNDP : 
 
• Basterebbe un aumento dell'1% della percentuale di esportazioni a livello mondiale da parte di 

Africa, Asia e America Latina per consentire a 128 milioni di persone di uscire dalla spirale della 
povertà. Per limitarci all'Africa, ciò significherebbe entrate per 70 miliardi di euro, cinque volte gli 
"aiuti" internazionali che vengono oggi concessi al continente. 

 
• Invece di favorire tale processo di autonomia, i Paesi ricchi ostacolano le esportazioni di Africa, 

Asia e America Latina con dazi che raggiungono il 129% del prezzo dello zucchero (negli Stati 
Uniti) e addirittura il 162% del prezzo del grano (nell'Unione Europea).  

 
• I Paesi poveri perdono ogni anno a causa di queste barriere doganali oltre 100 miliardi di euro, il 

doppio di ciò che viene destinato ai tre continenti tramite gli aiuti allo sviluppo. 
 
• Le politiche commerciali dei Paesi ricchi colpiscono in modo particolare proprio i prodotti vitali per 

i Paesi poveri, soprattutto i prodotti agricoli e quelli dell'industria tessile.  
 
• A questo si aggiunge una politica di sussidi da parte di Stati Uniti ed Unione Europea che ha 

raggiunto la cifra record di 330 miliardi di euro all'anno: in media, una mucca dell'Unione Europea 
riceve oltre due euro di sussidi al giorno, un reddito maggiore di quello di metà della popolazione 
mondiale 

 
• I Paesi ricchi spendono un miliardo di euro di sussidi ogni giorno, producendo un surplus che viene 

spesso "scaricato" a prezzi inferiori a quelli di costo nei mercati dei paesi più poveri. Queste 
politiche di sussidi e di dumping  di prodotti assistiti, danneggiano i produttori dei Paesi poveri 
riducendone le entrate di almeno 20 miliardi di euro l'anno. 

 
Le necessità: 
 
ü Eliminare i sussidi alle esportazioni agricole (sussidi che  provocano forti distorsioni dei prezzi sul 

mercato mondiale, diminuiscono la competitività dei produttoti agricoli dei paesi poveri e ne 
distruggono i mercati locali  di auto-sostentamento) entro il 2010 
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ü Ridurre i dazi doganali e le quote di importazione (fissando come limite massimo il 5%) sui 

prodotti agricoli, tessili e sull’abbigliamento entro il 2007 per assicurare ai produttori dei paesi in 
via di sviluppo l’accesso ai mercati ricchi 

 
 
Tecnologie: condividere i frutti della conoscenza globale 
 
I dati dal rapporto UNDP: 
 
• Gli accordi TRIPS (trade-related aspect of intellectual property rights) non garantiscono la 

protezione dei diritti delle comunità indigene sulle proprie conoscenze tradizionali, spesso 
brevettate da esterni 

 
• Nell’accordo corrente, i paesi poveri trasferiscono 8 miliardi di dollari all’anno ai paesi ricchi per i 

diritti di proprietà intellettuale. 
 
• I paesi ricchi devono bilanciare gli accordi attraverso una più efficace protezione ed una 

remunerazione della conoscenza tradizionale, attraverso un maggior trafserimento delle tecnologie 
ai paesi poveri 

 
• Attualmente non sono mai state prese concrete misure per trasferire conoscenze e tecnologie ai 

paesi poveri ali fine di ridurne la povertà 
 
Le necessità: 
 
ü Assicurare il trasferimento di conoscenza e tecnologie dai paesi ricchi ai paesi poveri entro il 2006 

(rivedendo l’accordo TRIPS del WTO) 
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