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 Per consentire ai Paesi piu' poveri di crescere bisogna aiutarli a produrre e commerciare Chi cancella il
debito e' a meta' dell'opera 
 
 "JUBILEE 2000": CAMPAGNA PER LA CANCELLAZIONE DEI DEBITI DEI PAESI POVERI 
 
 Lorenzo Bini Smaghi Fabrizio Costa C'E' voluto il Festival di Sanremo per portare la questione del
debito dei paesi piu' poveri all'attenzione dell'opinione pubblica italiana. In realta', il processo di
cancellazione del debito e' stato avviato piu' di 10 anni fa quando, al vertice di Toronto (1988), i paesi
del Gruppo dei Sette decisero di cancellare il 33 per cento dei loro crediti nei confronti dei paesi piu'
poveri. L'iniziativa e' stata poi rafforzata, alle successive riunioni del G7 di Houston (1990) e di Napoli
(1994), portando il tasso di cancellazione al 50 per cento e poi al 67. In questo contesto e' stato ridotto il
debito di circa 30 paesi, per un ammontare complessivo di oltre 12 miliardi di dollari. L'Italia ha
partecipato attivamente a queste iniziative, sin dall'inizio, contribuendo in particolare a sensibilizzare la
comunita' internazionale sull'esigenza di cancellare non solo il debito bilaterale ma anche quello
multilaterale (nei confronti del Fmi e delle Banche di sviluppo), che costituisce per molti paesi poveri una
componente rilevante del debito estero. In questa fase, l'Italia ha concluso accordi bilaterali di riduzione
del debito per circa 4.000 miliardi di lire e impegnato 150 miliardi di lire per partecipare a programmi di
ripianamento degli arretrati di pagamento dei paesi piu' poveri nei confronti del Fmi e della Banca
Mondiale. Queste cancellazioni, tranne nel caso della Polonia e dell'Egitto, non sono servite a far uscire
i paesi dalla spirale del debito in modo definitivo. Appena cancellati i vecchi debiti, ne sono stati accesi
dei nuovi, che hanno posto i paesi sotto un fardello ancora piu' pesante. Sono ricascati nella spirale
perversa del debito paesi come la Tanzania, l'Uganda, la Repubblica Centrafricana, il Ciad, l'Etiopia, la
Repubblica Democratica del Congo, il Burkina Faso. Le misure di sollievo del debito non sono state
infatti accompagnate da politiche mirate a riavviare la crescita economica in un contesto di stabilita'
politica e sociale. Nel 1996 i paesi del G7 hanno cosi' deciso di cambiare strategia: da un lato hanno
aumentato, all'80 per cento, la quota dei loro crediti da cancellare; dall'altro hanno condizionato la
cancellazione all'adozione, da parte dei paesi beneficiari, di politiche macroeconomiche sane, mirate a
evitare che i paesi si indebitassero di nuovo in modo eccessivo. Questa iniziativa ha consentito, in due
anni, di ridurre il debito di 12 paesi, per un ammontare di circa 8 miliardi di dollari. L'Italia vi ha
partecipato per oltre 1.000 miliardi di lire. Il nostro paese ha anche fornito un sostegno finanziario
aggiuntivo, sotto forma di dono, attraverso interventi della cooperazione allo sviluppo. Ancora una volta,
questa iniziativa non e' stata sufficiente a sradicare il problema del debito. Molti paesi, come ad esempio
la Mauritania e la Tanzania, che gia' avevano beneficiato in passato di sostanziali cancellazioni, non
sono riusciti a mettere in atto politiche tali da poter usufruire della nuova iniziativa. Altri, come il
Madagascar e il Mali, hanno modificato le loro politiche economiche subito dopo la cancellazione e
hanno ripreso a indebitarsi, aggravando di nuovo la loro situazione. Altri paesi ancora, come l'Angola,
Myamar, Sao Tome', la Liberia, la Somalia e il Sudan, non sono riusciti a ottenere alcuna riduzione del
debito perche' hanno interrotto i loro rapporti con le istituzioni finanziarie internazionali, spesso a causa
di eventi bellici. La strategia di riduzione del debito e' stata oggetto di un nuovo ripensamento in
occasione del G7 di Colonia dello scorso giugno. Si e' deciso di aumentare ulteriormente il grado di
cancellazione, fino al 90 per cento, e in alcuni casi al 100. La cancellazione e' stata estesa a tutti i
creditori, non solo quelli pubblici ma anche quelli privati e i creditori multilaterali (Fmi e banche di
sviluppo). Sono stati allentati i requisiti in termini di politiche macroeconomiche che i paesi devono
mettere in atto per beneficiare della cancellazione. E' stata pero' inserita una nuova condizionalita',
quella della lotta alla poverta'. Per usufruire della cancellazione totale dei debiti i paesi devono dedicare
un ammontare significativo di risorse risparmiate attraverso la cancellazione alla spesa per l'istruzione,
la sanita', l'assistenza sociale, invece che per l'acquisto di armi o beni di lusso. La nuova filosofia di
fondo dell'iniziativa riconosce che per aiutare un paese a uscire dalla spirale del debito non basta la
semplice cancellazione o il rigore finanziario. Bisogna investire nel lungo periodo, dedicando risorse per
migliorare il capitale umano. Senza questo investimento, la cancellazione dei debiti non serve a niente.
Puo' addirittura essere controproducente, come ha dimostrato l'esperienza della prima meta' degli anni
90. L'Italia ha partecipato attivamente a questa iniziativa, insistendo con i propri partner perche' venisse
inclusa questa nuova condizionalita', centrata sulla lotta alla poverta' oltre che sul rispetto dei diritti
umani e la rinuncia alla guerra. Siamo stati il primo paese a tradurre l'iniziativa in disegno di legge,
presentato al Parlamento prima di Natale. La speranza e' che gia' nel corso di quest'anno riescano a
usufruire della cancellazione totale del debito almeno 12 paesi, tra cui l'Uganda, la Bolivia, la Tanzania,
il Senegal, il Benin, il Mozambico, Burkina Faso, la Guyana e il Mali. Molto dipendera' dalla volonta' e
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dalla capacita' di questi paesi di adottare, con la partecipazione della societa' civile, programmi efficaci
di riduzione della poverta', mirati a indirizzare le risorse liberate dalla cancellazione del debito verso i
settori produttivi e quelli a finalita' sociali, a ridurre le spese militari, gli sprechi, e a lottare contro la
corruzione. Sara' essenziale l'assistenza tecnica fornita dalle istituzioni internazionali per migliorare i
meccanismi di gestione finanziaria e di buon governo. La cancellazione del debito ha finalmente attirato
l'attenzione dell'opinione pubblica, ma non basta. Per consentire ai paesi piu' poveri di crescere bisogna
metterli in condizione di produrre e di commerciare. Bisogna per questo abbattere le barriere al
commercio internazionale, fare in modo che anche questi paesi possano beneficiare del processo di
globalizzazione. Il negoziato del Wto avviato a Seattle lo scorso anno doveva, tra l'altro, consentire di
fare progressi sul fronte della rimozione delle barriere commerciali nei confronti dei paesi piu' poveri. La
reazione dell'opinione pubblica dei paesi occidentali, e delle organizzazioni che talvolta la
rappresentano, al fallimento di Seattle mostra che non sempre si ha il coraggio di affrontare fino in fondo
tutti gli aspetti della lotta alla poverta'. 
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