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 Lorenzo Bini Smaghi  Che i temi del Vertice G7-G8 di Genova non

abbiano avuto le prime   pagine  dei giornali, dedicate invece ai

fatti tragici di quei giorni, e'  comprensibile. Sorprende piuttosto

che i risultati della riunione   siano  stati rappresentati in modo

approssimativo e fuorviante. In particolare, sul nuovo Fondo per la

lotta all'Aids, alla   tubercolosi e  alla malaria nei paesi piu'

poveri, alcuni commentatori hanno scritto   che e'  <<un contentino

dell'ultimo minuto alle richieste della piazza ...>>,   con <<una 

dotazione insufficiente...>>, che <<avrebbe potuto essere deciso con

  una  teleconferenza tra sottosegretari>>, e via di seguito. Per

dare una valutazione meno superficiale, e' opportuno sottolineare  

alcuni  fatti. Innanzitutto, e' bene ricordare che l'idea di un

fondo sanitario   speciale non  e' stata messa insieme in fretta e

furia alla vigilia del vertice, ma   fu  presentata, come parte

integrante di una nuova strategia per lo   sviluppo  oltre la

remissione del debito, elaborata nel nostro paese e   presentata 

nell'aprile 2000, dall'allora Presidente del Consiglio D'Alema, alla

 conferenza Europa-Africa al Cairo.  La proposta, elaborata sulla

base di una riflessione comune tra il   Ministero  del Tesoro, la

Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Esteri,   mirava  a

rivalutare l'utilizzo di Fondi dedicati nell'assistenza ai paesi in 

 via di  sviluppo, per favorire una piu' efficace cooperazione tra

donatori,   siano  essi bilaterali o multilaterali, pubblici e anche

privati, e   aumentare la  trasparenza degli interventi e la

misurabilita' dei risultati   ottenuti,  rendendo cosi' possibile

una valutazione obiettiva dell'efficacia   degli aiuti  forniti.  Il

presidente Amato rilancio' la proposta al vertice G8 di Okinawa, lo 

 scorso  anno, ricevendo successivamente l'appoggio di Kofi Annan e

di altri   Capi di  Stato.  Il negoziato non fu facile, come

vogliono credere alcuni.   Soprattutto, per  convincere il Canada,

il Giappone, la Germania e la stessa   Commissione, sono  state

necessarie lunghe riunioni e visite del presidente Amato, nei  

primi  mesi di quest'anno. Sull'ammontare, considerato minimo da

alcuni commentatori,   l'obiettivo  iniziale, enunciato nel

documento italiano Beyond Debt Relief del   gennaio di  quest'anno

(consultabile sul sito del Tesoro, www.tesoro.it), era di   1 

miliardo di dollari, diviso parimenti tra fondi pubblici e

contributi  privati.  A Genova si e' raggiunto 1,3 miliardi, quasi

solo con fondi pubblici   dei  paesi G7. In autunno, si terra' una

Conferenza di donatori per cercare   di  raddoppiare la somma, con
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donazioni di altri paesi e di privati.   Rispetto  agli annunci

fatti prima di Genova, alcuni paesi hanno gia' deciso di  aumentare

la loro quota (gli Stati Uniti da 200 a 300 milioni di   dollari, 

l'Italia da 150 a 200). Prima di Genova i finanziamenti destinati

alla sanita' nei paesi   poveri erano  stimati dall'Organizzazione

Mondiale per la Sanita' a circa 3,5   miliardi di  dollari. Il Fondo

lanciato a Genova consente quasi di raddoppiare lo   sforzo  fatto

finora. Certo, ci vuole di piu'. Bisogna dare di piu', e su base

continuativa.   Negare  pero' che a Genova, grazie anche all'azione

del nostro paese, si siano   fatti  passi avanti importanti nella

lotta contro le principali malattie,   che  uccidono circa 15

milioni di persone ogni anno, la maggior parte in   Africa, 

significa dar prova non solo di autolesionismo ma anche di ignoranza

  dei  gravi problemi che affliggono il nostro pianeta.  
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