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Oggetto: Petizione 188/2008, presentata da Stefania Corrias, cittadina italiana, 
sull'alleggerimento del debito dei paesi del Terzo mondo

1. Sintesi della petizione

La firmataria auspica la cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo. A suo parere, i 
paesi poveri sono costretti a lavorare per pagare lo sviluppo dei paesi ricchi e vengono tenuti 
in soggezione con i debiti anziché con le armi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La firmataria auspica la cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo. A suo parere, i 
paesi poveri sono costretti a lavorare per pagare la crescita dei paesi ricchi e vengono tenuti in 
soggezione con i debiti anziché con le armi.

Il problema dell'insostenibile onere del debito di alcuni paesi del Terzo mondo è una massima 
priorità dell'agenda internazionale da oltre dieci anni.

La comunità internazionale ha deciso di cancellare gran parte del debito dei paesi più poveri e 
più fortemente indebitati in modo da portare i loro debiti a un livello sostenibile (cfr. 
l'iniziativa multilaterale di alleggerimento del debito (MDRI) e l'iniziativa a favore dei paesi 
poveri e fortemente indebitati (HIPC)). La Commissione ha svolto un ruolo attivo nell'ambito 
dell'iniziativa HIPC.
Una cancellazione incondizionata del debito dei paesi in via di sviluppo che vada al di là delle 
attuali iniziative concordate a livello internazionale può tuttavia creare disincentivi nei 
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confronti di finanziatori pubblici e privati, indotti a ridurre prestiti e prezzi nel timore di 
future cancellazioni del debito. Potrebbero sorgere anche problemi di rischio morale da parte 
dei destinatari dei prestiti, incoraggiati a chiedere prestiti eccessivi nell'attesa di ulteriori piani 
di salvataggio. 

Questo comporta il rischio di limitare l'accesso dei paesi del Terzo mondo ai finanziamenti 
ostacolandone così il processo di sviluppo. La maggior parte di tali paesi ha notevoli esigenze
finanziarie che non possono essere soddisfatte solo con i risparmi nazionali. In tale contesto, il 
debito consente ai paesi in via di sviluppo di permettersi investimenti oggi in funzione di 
futuri risparmi. Fintantoché è salvaguardata la futura capacità dei destinatari dei prestiti di 
ripagare, è possibile mantenere l'accesso ai finanziamenti e il debito può contribuire ad 
accelerare la crescita. Garantire la sostenibilità del debito dei paesi del Terzo mondo, cui 
dovrebbero contribuire anche le politiche nazionali, è di importanza cruciale per tale sviluppo.

A tale riguardo, a Doha, nell'ambito della recente Conferenza ONU sul finanziamento dello 
sviluppo (29 novembre-2 dicembre) è stata raggiunta un'intesa sui seguenti punti:

– alleggerire il carico del debito di paesi ammessi all'iniziativa HIPC che non hanno 
raggiunto il punto di completamento;

– impegnare con maggiore incisività i creditori del club di Londra e di Parigi in operazioni 
simmetriche di cancellazione del debito (al fine di conseguire un'equa ripartizione degli 
oneri);

– proseguire l'impegno sul versante della cancellazione del debito per i paesi a medio 
reddito nel quadro 'dei principi e delle modalità di Evian';

– facilitare la conversione del debito o altre forme di 'swap' per i paesi a medio reddito 
indebitati nei confronti di creditori commerciali; 

– promuovere programmi di sostenibilità del debito a lungo termine per i paesi post-HIPC;

– garantire che il denaro ottenuto dall'alleggerimento del debito sia destinato in linea di 
principio alla spesa sociale e al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio;

– controllare le situazioni di debito e i criteri di ammissibilità secondo un approccio 
coordinato a livello internazionale, nell'ambito dei quadri di sostenibilità del debito;

– migliorare la gestione del debito potenziando lo sviluppo delle capacità e
– affrontare il debito nazionale ed estero in sinergia, in quanto entrambi hanno implicazioni 

sulla spesa pubblica e sulla distribuzione delle risorse.
Si è inoltre fatto riferimento alla necessità di affrontare il cosiddetto debito 'illegittimo' e 
'odioso'.

L'iniziativa a favore dei paesi poveri e fortemente indebitati (HIPC) è stata proposta nel 1996 
dalla Banca mondiale e dall'FMI, a seguito di un invito del G7 ad adottare un approccio 
coordinato volto a ridurre a livelli sostenibili il debito estero dei paesi poveri. L'iniziativa 
coinvolge creditori pubblici bilaterali e multilaterali, nonché creditori commerciali. Al vertice 
di Colonia del 1997 i leader del G7 hanno deciso un quadro rivisto e corretto, un'iniziativa 
HIPC rafforzata, che offre una cancellazione del debito più rapida, più profonda e di più 
ampio respiro.
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L'iniziativa HIPC ha molteplici dimensioni, attribuisce priorità all'alleggerimento del debito 
ma collegandolo alla riduzione della povertà, all'adeguamento strutturale e alla riforma delle 
politiche sociali, in particolare riguardo ai settori della sanità e dell'istruzione, il tutto inserito 
nel contesto di un documento strategico di riduzione della povertà (PRSP) adottato.

Nel 2005 a Gleneagles il G8 si è posto l'obiettivo di ridurre ulteriormente il debito dei paesi 
poveri e fortemente indebitati attraverso l'iniziativa multilaterale di alleggerimento del debito 
che offre la cancellazione del 100% del debito multilaterale su prestiti con la Banca mondiale, 
la Banca africana di sviluppo e l'FMI. Nel marzo 2007 la Banca interamericana di sviluppo 
(BIS) ha aderito a questi programmi multilaterali e ha offerto ai paesi ammissibili la 
cancellazione del debito totale.

La Commissione europea è sempre stata profondamente impegnata nell'iniziativa HIPC alla 
quale ha destinato finora oltre 1,6 miliardi di euro: 680 milioni di euro come creditore, su 
proprie risorse, e 934 milioni di euro quale donatore al fondo fiduciario HIPC.

La Commissione è anche stata la prima istituzione multilaterale a orientare la propria 
cooperazione allo sviluppo verso le sovvenzioni. Il finanziamento dello sviluppo fornito dal 
Fondo europeo di sviluppo è quasi esclusivamente sotto forma di sovvenzioni. È stato anche il 
primo organismo multilaterale a concedere l'alleggerimento al di là dei termini dell'HIPC. Nel 
dicembre 2001 il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso, sulla base di una proposta della 
Commissione, di concedere aiuti per 60 milioni di euro consentendo la totale cancellazione 
dei prestiti speciali comunitari dei paesi meno sviluppati ammissibili di Africa, Caraibi e 
Pacifico.

L'iniziativa HIPC mostra alcuni risultati concreti incoraggianti. I pagamenti di servizio del 
debito sono diminuiti mentre i programmi di spesa a favore dei poveri hanno continuato ad 
aumentare. Tuttavia, la sfida di mantenere la sostenibilità del debito a lungo termine è una 
responsabilità comune di finanziatori e debitori. 

Le relazioni sull'attuazione dell'iniziativa sono accessibili on-line alle pagine dell'FMI
(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) e della Banca mondiale, 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Le relazioni sull'attuazione dell'iniziativa HIPC da parte della Commissione sono reperibili al 
seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm."


