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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di 
sviluppo e la cooperazione allo sviluppo
(2009/2150(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti i vertici del G20 svoltisi rispettivamente a Pittsburgh il 24-25 settembre 2009 e a 
Londra il 2 aprile 2009,

– visto il vertice del G8 tenutosi a L'Aquila dall'8 al 10 luglio 2009,

– vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che 
stabilisce gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) quali criteri fissati 
congiuntamente dalla comunità internazionale per l'eliminazione, tra l'altro, della povertà 
e della fame,

– visto il "Consenso europeo in materia di sviluppo"1,

– visto il Consenso di Monterrey adottato alla Conferenza internazionale sul finanziamento 
dello sviluppo tenutasi a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002,

– visti la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e il programma d'azione di Accra,

– vista la relazione del Fondo monetario internazionale (FMI) dal titolo "Le conseguenze 
della crisi finanziaria mondiale per i paesi a basso reddito – Un aggiornamento" (The 
Implications of the Global Financial Crisis for Low-Income Countries – An Update), 
pubblicata nel settembre 2009,

– vista la relazione dell'FMI dal titolo "Prospettive dell'economia mondiale – Sostenere la 
ripresa" (Global Economic Outlook – Sustaining the Recovery), pubblicata nell'ottobre 
2009,

– vista la relazione della Banca mondiale dal titolo "Difendere il progresso: la sfida per i 
paesi a basso reddito nel contesto della recessione mondiale" (Protecting Progress: The 
Challenge Facing Low-Income Countries in the Global Recession), pubblicata nel 
settembre 2009,

– vista la relazione della Banca mondiale dal titolo "Finanza dello sviluppo nel mondo: 
progettare una ripresa mondiale" (Global Development Finance: Charting a Global 
Recovery 2009), pubblicata nel giugno 2009,

– vista la relazione europea 2009 sullo sviluppo dal titolo "Vincere la fragilità in Africa –
Un nuovo approccio europeo (Overcoming Fragility in Africa – Forging a New European 
Approach), pubblicata nell'ottobre 2009,

– visto lo studio della società di consulenza HTSPE dal titolo "Agenda dell'efficacia degli 
                                               
1 GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
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aiuti: vantaggi di un approccio europeo" (The Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a 
European Approach), realizzato su incarico della Commissione e pubblicato nell'ottobre 
2009,

– vista la relazione della MDG Gap Task Force delle Nazioni Unite dal titolo "Rafforzare il 
partenariato mondiale per lo sviluppo in tempi di crisi" (Strengthening the Global 
Partnership for Development in a Time of Crisis), pubblicata nel settembre 2009,

– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 sulle conseguenze della crisi economica e 
finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo1,

– visti la sua audizione sulle conseguenze della crisi finanziaria mondiale per i paesi in via 
di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo tenutasi il 10 novembre 2009 e, in particolare, 
il contributo del professor Guttorm Schjelderup sui flussi illeciti di denaro e i paradisi 
fiscali,

– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 sul Vertice del G20 di Pittsburgh del 24 e 25 
settembre 20092,

– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2009 sulle relazioni annuali 2007 della Banca 
europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo3,

– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 sui nuovi meccanismi di finanziamento dello 
sviluppo nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio4,

– vista la sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2008 sul fondamento giuridico 
della decisione 2006/1016/CE5,

– vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema 
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra6,

– vista la comunicazione della Commissione, dell'8 aprile 2009, dal titolo "Aiutare i paesi in 
via di sviluppo nel far fronte alla crisi" (COM(2009)0160),

– visto il documento di lavoro della Commissione, del 5 aprile 2005, dal titolo "Nuove fonti 
di finanziamento per lo sviluppo: una rassegna delle possibilità" (New Sources of 
Financing for Development): A Review of Options" (SEC(2005)0467),

– viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 e 19 maggio 
2009 sul sostegno ai paesi in via di sviluppo per superare la crisi mondiale,

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 396.
5 Causa C-155/07, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea; GU C 327 del 
20.12.2008, pag. 2.
6 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.
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– viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 17 novembre 2009 
sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo,

– viste la conferenza delle Nazioni Unite sulla crisi economica e finanziaria mondiale e il 
suo impatto sullo sviluppo e l'approvazione delle relative conclusioni da parte 
dell'Assemblea generale dell'ONU mediante la risoluzione 63/303 del 9 luglio 2009,

– viste la Conferenza sui finanziamenti innovativi, tenutasi a Parigi il 28-29 maggio 2009, e 
la Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, svoltasi a Doha dal 28 
novembre al 2 dicembre 2008,

– viste le raccomandazioni della commissione di esperti del Presidente dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite sulle riforme del sistema monetario e finanziario 
internazionale, pubblicate nel marzo 2009,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per il 
commercio internazionale e della commissione per i problemi economici e monetari 
(A7-0000/2009),

A. considerando che per il 2009 si prevede un'espansione delle economie emergenti e in via 
di sviluppo del solo 1,7% contro un tasso di crescita del 6% nel 2008,

B. considerando che per il 2009 si prevede un calo del 13% nel commercio mondiale di 
beni, mentre gli investimenti nel commercio e nelle infrastrutture si indeboliscono a causa 
della stretta creditizia,

C. considerando che la deregolamentazione dei mercati finanziari ha causato una crisi 
sistemica di dimensioni mondiali, che esige una compensazione e una ripartizione degli 
oneri a livello internazionale,

D. considerando che i paradisi fiscali offrono un luogo in cui nascondere il denaro, 
incentivando l'indebolimento del buon governo, in particolare per quanto riguarda il 
settore fiscale e lo Stato di diritto; che i flussi illeciti di capitali provenienti dai paesi in 
via di sviluppo sono stimati tra 641 e 941 miliardi di dollari USA e corrispondono quindi 
approssimativamente a dieci volte gli aiuti allo sviluppo erogati a livello mondiale,

E. considerando che l'Unione europea è il principale donatore di aiuti, che nel 2008 ha 
fornito all'incirca il 60% dei flussi di aiuti a livello mondiale, mentre la Commissione 
prevede un deficit di 22 miliardi di dollari USA nel 2009 per quanto riguarda gli impegni 
in materia di aiuti pubblici allo sviluppo (APS),

F. considerando che un approccio europeo nei confronti dell'efficacia degli aiuti potrebbe 
apportare guadagni di efficacia tra 3 e 6 miliardi di euro annui per il periodo 2010-2015,

1. è pienamente cosciente del fatto che negli ultimi due anni si sono susseguite diverse crisi 
a livello mondiale (alimentare, del carburante e finanziaria) che, se esercitano gravi 
ripercussioni sui paesi industrializzati ed emergenti, hanno però effetti devastanti sulle 
fasce povere della popolazione dei paesi in via di sviluppo, con oltre 200 milioni di 
lavoratori esposti a una povertà estrema in tutto il mondo e più di un sesto della 
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popolazione mondiale che soffre la fame;

2. chiede il rafforzamento degli impegni relativi al conseguimento degli obiettivi del 
Millennio entro il 2015 e sollecita un'azione maggiormente coordinata in vista della 
revisione degli OSM nel 2010;

3. invita gli Stati membri a onorare pienamente gli impegni assunti in materia di aiuto 
pubblico allo sviluppo;

4. chiede agli Stati membri di aumentare i volumi dell'APS al fine di raggiungere l'obiettivo 
collettivo dello 0,56% di APS/reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2010 e dello 0,7% 
di APS/RNL entro il 2015; chiede inoltre che essi accelerino gli sforzi intesi a migliorare 
l'efficacia degli aiuti dando attuazione alla dichiarazione di Parigi e al programma 
d'azione di Accra;

5. sottolinea che il rispetto degli impegni in materia di APS è imprescindibile ma ancora 
insufficiente per far fronte all'emergenza dello sviluppo e ribadisce il suo invito alla 
Commissione a individuare urgentemente ulteriori fonti innovative di finanziamento per 
lo sviluppo;

6. evidenzia che la riforma in corso dell'architettura internazionale degli aiuti non dovrebbe 
rappresentare un passo indietro rispetto ai risultati finora conseguiti in materia di sviluppo 
e non deve essere usata dagli Stati membri come cortina fumogena dietro a cui 
nascondersi per sottrarsi ai propri impegni;

7. riconosce che la deregolamentazione dei mercati finanziari e del lavoro, unita alla 
privatizzazione dei servizi pubblici e dei programmi sociali, a causa delle condizionalità 
imposte ai paesi in via di sviluppo dalle istituzioni finanziarie internazionali, si è rivelata 
inefficace per prevenire la crisi e ne ha anzi amplificato gli effetti negativi; sottolinea che, 
diversamente da quanto è accaduto nei paesi sviluppati, tali imposizioni hanno fortemente 
ridotto la capacità dei paesi in via di sviluppo di reagire al rallentamento dell'economia 
adottando misure di stimolo fiscale;

8. si compiace, da un lato, del miglioramento delle condizioni di prestito per i paesi a basso 
reddito messo in atto dalle istituzioni finanziarie internazionali, con un livello di spesa 
più alto a favore dei poveri e l'accento sulla riduzione della povertà e sulla spesa a favore 
della crescita nei paesi in via di sviluppo; esprime tuttavia serie preoccupazioni quanto 
allo scatenarsi di una nuova crisi del debito, sottolineando il paradosso secondo cui i 
paesi sviluppati saranno costretti a indebitarsi per far fronte a una crisi causata dai paesi e 
dalle istituzioni con cui saranno indebitati, il che dimostra ancora una volta la necessità di 
procedere urgentemente a riforme del governo delle istituzioni finanziarie internazionali;

9. chiede ai leader del G20 di concretizzare quanto prima l'impegno assunto al vertice di 
Pittsburgh del settembre 2009 di riformare l'architettura dell'aiuto allo sviluppo a livello 
mondiale e, in tale contesto, di trasferire almeno il 5% delle quote parte dell'FMI alle 
economie emergenti e in via di sviluppo e almeno il 3% dei diritti di voto della Banca 
mondiale ai paesi in via di sviluppo e in transizione;

10. osserva che i membri dell'FMI hanno approvato uno stanziamento di 250 miliardi di 
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dollari USA a titolo di diritti speciali di prelievo e che solo 18 miliardi di dollari USA 
saranno destinati ai paesi in via di sviluppo; sollecita gli Stati membri a esaminare la 
proposta Soros, in base alla quale i paesi ricchi dovrebbero destinare i loro diritti speciali 
di prelievo a un fondo per i beni pubblici mondiali, come la lotta contro il cambiamento 
climatico e la povertà;

11. deplora che il settore finanziario non abbia ancora pagato per le conseguenze della crisi 
senza precedenti di cui è responsabile, nonostante abbia beneficiato di piani di 
salvataggio eccezionali da parte degli Stati; si compiace a tale riguardo dell'impegno 
assunto dai leader del G20 al vertice di Pittsburgh del settembre 2009 di garantire che il 
settore finanziario compensi i costi della crisi finora sostenuti dai contribuenti, dagli altri 
cittadini e dai servizi pubblici sia nelle economie avanzate, sia nei paesi in via di 
sviluppo;

12. è fermamente convinto che tassare il sistema bancario per finanziare un'assicurazione sui 
depositi o un fondo di risoluzione non costituirebbe un contributo equo da parte del 
settore finanziario alla giustizia sociale a livello mondiale; chiede invece un'imposta 
internazionale sulle transazioni finanziarie per rendere più equo il sistema fiscale generale 
e per generare risorse aggiuntive destinate a finanziare lo sviluppo e i beni pubblici 
mondiali;

13. osserva con grande preoccupazione che i paesi in via di sviluppo, nel 2009, dovranno 
prevedibilmente far fronte a un disavanzo finanziario compreso tra 350 e 635 miliardi di 
dollari USA e che l'aumento della sofferenza fiscale nei paesi più vulnerabili sta 
mettendo a rischio 11,6 miliardi di dollari USA destinati a spese essenziali nei settori 
dell'istruzione, della sanità, delle infrastrutture e della protezione sociale; sostiene 
pertanto una moratoria di tre anni per la restituzione del debito, compresi il capitale e gli 
interessi, per consentire ai paesi in via di sviluppo di attuare politiche fiscali anticicliche 
allo scopo di attenuare i gravi effetti della crisi; propone di istituire, a livello 
internazionale, un organismo indipendente e trasparente per l'arbitrato del debito;

14. plaude alle iniziative degli Stati membri relative all'applicazione di prelievi volontari 
sulle emissioni marittime e del trasporto aereo per finanziare i costi di mitigazione del 
cambiamento climatico e di adattamento al medesimo nei paesi in via di sviluppo e invita 
tutti gli Stati membri a considerare l'applicazione di imposte simili;

15. invita gli Stati membri, nel quadro del sistema europeo di scambio delle quote di 
emissione, a destinare una parte equa del ricavato delle vendite all'asta delle quote di 
emissioni di carbonio ai paesi in via di sviluppo per sostenerli nel far fronte al 
cambiamento climatico, conformemente alla direttiva 2003/87/CE1;

16. sottolinea l'importanza fondamentale delle rimesse dei migranti, trattandosi di flussi di 
capitali che raggiungono in maniera diretta le popolazioni destinatarie nei paesi in via di 
sviluppo, le quali possono utilizzarli prontamente per soddisfare bisogni urgenti; chiede 
agli Stati membri e ai paesi beneficiari di facilitare il trasferimento delle rimesse e di 

                                               
1 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un 
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, (GU L 275 del 
25.10.2003, pag. 32).
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impegnarsi per la riduzione dei costi di tali operazioni;

17. si compiace dell'impegno assunto dai leader del G8 in occasione del vertice del luglio 
2009 a L'Aquila di ridurre il costo dei trasferimenti delle rimesse dal 10% al 5% entro 5 
anni; ritiene che una maggiore concorrenza sul mercato e un quadro normativo più ampio 
rappresentino misure essenziali per ridurre i costi legati alle operazioni di rimessa, 
accelerando al contempo l'adozione di nuove tecnologie e promuovendo l'integrazione 
sociale dei poveri nei paesi in via di sviluppo;

18. sostiene la realizzazione di iniziative comuni tra pubblico e privato a favore dello 
sviluppo, basate su un progetto pubblico sostenuto da donatori privati e in linea con le 
priorità dei paesi, come strategia per aumentare gli investimenti diretti nei paesi in via di 
sviluppo e favorire il trasferimento di tecnologie;

19. giudica positivamente l'approvazione del meccanismo "FLEX vulnerabilità" volto ad 
aiutare i paesi ammissibili dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a far fronte alle 
conseguenze sociali della crisi e sollecita una rapida erogazione dei finanziamenti; 
ribadisce tuttavia la sua preoccupazione in merito a come la Commissione intende 
colmare il vuoto di finanziamenti che verrà a determinarsi in futuro a causa dell'anticipo 
del sostegno al bilancio;

20. considera il commercio un motore fondamentale per la crescita economica e la riduzione 
della povertà nei paesi in via di sviluppo e invita l'Unione europea e gli Stati membri a 
esercitare la loro influenza internazionale affinché il ciclo di Doha abbia una conclusione 
positiva, equa e orientata allo sviluppo, aumentando al contempo l'attenzione a favore dei 
poveri della politica europea di aiuti al commercio;

21. ribadisce che gli accordi di partenariato economico (APE) dovrebbero essere considerati 
uno strumento a favore dello sviluppo e sollecita la Commissione a impegnarsi per una 
rapida conclusione dei negoziati, pur tenendo conto del modo in cui le disposizioni di tali 
accordi potrebbero ripercuotersi sulla capacità dei paesi in via di sviluppo di far fronte 
alla crisi;

22. ritiene che il protezionismo non sia una valida risposta alla crisi e reitera il suo invito 
all'Unione europea a fare la sua parte riducendo le barriere commerciali e le sovvenzioni 
che distorcono il commercio, che tanti danni hanno causato ai paesi in via di sviluppo;

23. esprime il forte timore che l'impatto negativo dei paradisi fiscali possa costituire un 
ostacolo insormontabile allo sviluppo economico nei paesi poveri, dal momento che lede 
la sovranità di altri paesi, pregiudica l'efficienza dei mercati finanziari e dello 
stanziamento di risorse, indebolisce i sistemi fiscali nazionali e aumenta i costi della 
tassazione, incoraggia i reati economici e danneggia i redditi privati, il buon governo e la 
crescita economica, impedendo quindi ai paesi in via di sviluppo di investire nei servizi 
pubblici, nell'istruzione, nella sicurezza sociale e nel benessere;

24. riconosce che gli accordi per lo scambio di informazioni fiscali non eliminano le strutture 
dannose dei sistemi fiscali protetti e l'assenza di registri pubblici, né impongono la 
presentazione dei conti, le revisioni contabili e la conservazione dei dati; plaude agli 
sforzi messi in atto dal G20 e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
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economico (OCSE) per l'adozione di misure contro i paradisi fiscali, ma osserva con 
rammarico che i criteri stabiliti, gli accordi per lo scambio di informazioni fiscali e le 
procedure esistenti non saranno sufficienti a contrastare il problema dei paradisi fiscali e 
dei flussi finanziari illeciti; invita l'OCSE, il G20 e l'Unione europea ad adottare criteri 
più rigorosi per l'identificazione dei paradisi fiscali e ad impegnarsi in vista di un accordo 
multilaterale, vincolante a livello internazionale, per lo scambio automatico di 
informazioni fiscali che preveda contromisure in caso di inosservanza;

25. invita l'Unione europea, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie internazionali a 
sostenere i paesi in via di sviluppo nel consolidamento delle loro entrate e ad appoggiare 
lo sviluppo di capacità nel settore fiscale;

26. osserva che metà dei flussi finanziari illeciti provenienti dai paesi in via di sviluppo sono 
collegati a un'errata valutazione del valore degli scambi commerciali e ribadisce la sua 
richiesta di un nuovo accordo finanziario globale vincolante in virtù del quale le 
multinazionali siano tenute a rivelare automaticamente i profitti realizzati e le imposte 
pagate paese per paese, in modo da garantire la trasparenza sulle vendite, i profitti e le 
imposte in ogni giurisdizione in cui sono presenti;

27. si compiace dell'iniziativa di recupero di fondi pubblici indebitamente sottratti (StAR) 
messa in atto dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e dalla Banca 
mondiale per aiutare i paesi in via di sviluppo nella lotta contro la corruzione, le attività 
criminali e l'evasione fiscale, e chiede che gli Stati membri ratifichino la Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la corruzione;

28. plaude all'applicazione da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) della sua 
attuale politica nei confronti dei centri finanziari offshore; chiede all'Unione europea, agli 
Stati membri e alla BEI di contribuire per primi a rendere meno attraenti gli investimenti 
nei paradisi fiscali grazie all'adozione di norme in materia di appalti pubblici ed 
erogazione di finanziamenti pubblici che proibiscano a qualunque società, banca o altra 
istituzione registrata in un paradiso fiscale di beneficiare di tali finanziamenti;

29. riconosce che l'attuale revisione intermedia dell'attività di prestito esterno della BEI e 
degli accordi di cooperazione, che dovrà essere completata nel 2010 e vedrà il 
Parlamento europeo nella funzione di colegislatore, rappresenta un'opportunità 
fondamentale per potenziare il ruolo della BEI nell'ambito della cooperazione allo 
sviluppo, assicurando priorità ai progetti finalizzati alla riduzione della povertà;

30. invita la Commissione a tenere pienamente conto delle raccomandazioni espresse nella 
presente relazione nel quadro dell'elaborazione di una proposta di decisione sul mandato 
di prestito esterno della BEI successivamente alla revisione intermedia;

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché agli Stati membri, alle organizzazioni delle Nazioni Unite, all'FMI 
e alla Banca Mondiale, ai governatori dell'FMI e della Banca mondiale provenienti dagli 
Stati membri dell'Unione europea e ai paesi del G20.
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MOTIVAZIONE

La crisi finanziaria ed economica scatenatasi nel 2007 sta producendo gli effetti più amari e 
profondi sui paesi emergenti e in via di sviluppo, in particolare su quelli a più basso reddito.

La crisi ha frenato del tutto i progressi in atto in questi paesi nell'ultimo decennio, tradottisi in 
una crescita sostenuta, nel risanamento dei conti pubblici, nella riduzione del debito estero, 
nell'espansione delle attività commerciali, nell'aumento dei prezzi delle materie prime e in 
maggiori aiuti allo sviluppo. In questo scenario, sebbene con difficoltà e strumenti 
insufficienti, si stava lentamente spianando la strada verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo del Millennio.

Tuttavia, negli anni precedenti la crisi finanziaria, i paesi poveri avevano già subito i colpi 
della crisi alimentare, caratterizzata da un aumento dei prezzi dei beni che ha compromesso la 
capacità di sussistenza di centinaia di milioni di esseri umani, della crisi energetica, che ha 
comportato un maggior consumo di risorse da parte dei paesi non produttori di petrolio e gas 
per poter mantenere le loro attività, nonché della crisi climatica, le cui conseguenze si sono 
abbattute più pesantemente sui paesi in via di sviluppo, che hanno affrontato danni alle colture 
e distruzione delle infrastrutture.

La crisi finanziaria ha pertanto accentuato in misura esponenziale il deterioramento delle 
condizioni in cui già versavano i paesi a basso reddito.

I primi sintomi di questa crisi si sono manifestati nella seconda metà del 2007 e gli effetti 
sull'economia produttiva nel corso del 2008. Secondo gli esperti, poco più di un anno fa, a 
seguito del fallimento della Lehman Brothers, ci siamo trovati sull'orlo dell'abisso finanziario, 
sulla soglia di una Grande Depressione.

Da un'analisi dell'evoluzione della crisi finanziaria sin dal suo inizio emergono gli elementi di 
seguito indicati.

1. I paesi in via di sviluppo non sono all'origine della crisi, non ne rappresentano la causa, 
tuttavia ne subiscono le conseguenze più disastrose. Le cause sono da attribuirsi ai paesi 
industrializzati, all'espansione, nel loro interno, di pratiche opache del sistema 
finanziario, alla creazione di bolle speculative, all'ingordigia volta a ottenere profitti 
rapidi e artificiali rispetto a quelli dell'economia produttiva, all'irresponsabilità di molti 
dirigenti di importanti istituzioni finanziarie. Tutto questo nel quadro di una concezione 
della globalizzazione che lottava per una totale deregolamentazione e per il rifiuto di 
qualsiasi strumento di governabilità pubblica.

2. Quella che inizialmente era stata diagnosticata come una crisi finanziaria, per la quale si 
era affermata o ipotizzata una scarsa incidenza sui paesi in via di sviluppo, dal momento 
che questi ultimi non erano ancora molto integrati nel sistema finanziario globale, si è 
delineata sempre più come una devastante crisi economica, sociale, di sviluppo e 
umanitaria. Come sottolinea la Commissione, dopo aver colpito i paesi avanzati e quelli 
dell'economia emergente, la "terza ondata" della crisi ha coinvolto pesantemente i paesi 
in via di sviluppo e, in questo caso, "l'ondata" sembra trasformarsi in uno "tsunami".
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3. Di fatto, i paesi in via di sviluppo subiscono gli effetti di questa crisi in tutti i settori di 
attività:

a) minore crescita economica e maggiore disoccupazione. Nel 2009 la crescita dei paesi 
emergenti e in via di sviluppo si è ridotta a un quarto del valore registrato nel 2007 e a 
un terzo di quello del 2008. In questo senso, le prospettive prevedono una continua 
debolezza per il futuro, almeno per i prossimi cinque anni. Di conseguenza, il numero 
di disoccupati e di lavoratori poveri è in forte aumento, soprattutto nelle zone urbane, 
un fenomeno che, inoltre, potrebbe incrementare i flussi migratori cui si aggiungono 
quelli prodotti dalle migrazioni climatiche;

b) caduta dei prezzi e del reddito derivante dalle materie prime. Si prevede che nel 2009 
il prezzo di tali prodotti (senza considerare il petrolio) si ridurrà di oltre il 20%;

c) riduzione degli scambi e aumento delle restrizioni commerciali. Si prevede che nel 
2009 il volume globale degli scambi diminuirà di oltre il 10% e che le esportazioni di 
beni dai paesi emergenti e in via di sviluppo registreranno tassi negativi, anche del 
17%, come nel caso dell'Africa, mentre nel 2008 si era osservata una crescita positiva 
dell'11,3%. Tutto questo provocherà un significativo peggioramento delle bilance 
delle partite correnti, aumentando seriamente la possibilità di indebitamento e 
diminuendo la capacità di investimento;

d) più difficile accesso al finanziamento internazionale e minori investimenti esteri. Si è 
registrato un calo vertiginoso dei flussi finanziari esteri verso i paesi emergenti e in via 
di sviluppo e si prevede che il fabbisogno finanziario esterno dei PBR per il 2009-
2010 raggiungerà i 25 miliardi all'anno, di cui l'FMI potrà coprire solo un terzo;

e) reazione protezionista dei paesi industrializzati, che frenano la capacità di esportazione 
dei paesi in via di sviluppo. La Commissione ha sottolineato la necessità di mantenere 
i mercati aperti, al fine di combattere la recessione e stimolare la ripresa della crescita, 
a beneficio tanto dei paesi sviluppati che di quelli in via di sviluppo. Al contempo ha 
tuttavia constatato l'aumento di pratiche protezioniste, esplicite e occulte, e ha 
richiesto alle economie sviluppate di mantenere la coerenza tra le dichiarazioni 
pubbliche formulate e le politiche adottate;

f) diminuzione delle risorse e delle rimesse degli emigranti, che nel 2009 hanno subito 
una calo del 7% rispetto al 2008 e che nel 2010 e 2011 dovrebbero registrare solo una 
debole ripresa, che interesserà principalmente i paesi a più basso reddito, per i quali le 
rimesse rappresentano il 6% del PIL;

g) minori aiuti allo sviluppo, nel momento in cui, di fatto, occorrono risorse aggiuntive.
Nel 2008 gli aiuti sono stati inferiori di 25 miliardi rispetto all'obiettivo prefissato da 
Gleaneagles per il 2010 e la tendenza sembra orientata al ribasso. Secondo le stime 
della Commissione, nel 2009 i flussi di aiuti dovrebbero registrare una contrazione di 
22 miliardi;

h) maggiore indebitamento. Il totale del debito estero dei paesi emergenti e in via di 
sviluppo è salito in un solo anno di due punti percentuali rispetto al PIL.
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4. Il risultato di tutti questi effetti negativi sulla vita delle persone è che, secondo i calcoli 
generalmente condivisi di società come Intermón Oxfam nonché sulla base di relazioni di 
istituti finanziari internazionali come la BM e della dichiarazione del Vertice mondiale 
sulla sicurezza alimentare (novembre 2009), circa 100 milioni di individui si 
aggiungeranno al miliardo di persone che già vivono in condizioni di povertà estrema;
sono inoltre previsti un aumento delle morti infantili compreso tra i 30 000 e i 50 000 
bambini nell'Africa subsahariana e una riduzione della spesa destinata all'istruzione, alla 
salute, alle infrastrutture e alle già oltremodo precarie reti di sicurezza e protezione 
sociale.

5. Al contempo, data la situazione di crisi, gli aiuti pubblici, i piani di stimolo fiscale e la 
liquidità straordinaria sono stati utilizzati per risolvere i problemi dei paesi più sviluppati, 
secondo un inaccettabile rapporto di 20 a 1. Dei nuovi prestiti dell'FMI, a seguito delle 
riunioni del G20, solo l'1,6% è stato destinato all'Africa. Dei 250 miliardi totali di diritti 
speciali di prelievo accordati dal G20, solo 17 sono stati stanziati a favore dell'Africa.
D'altro canto, i prestiti provocheranno l'incremento del debito dei paesi impoveriti. Infine, 
la necessità di consolidamento fiscale dei paesi sviluppati mette a rischio il rispetto degli 
impegni degli APS.

6. Se la crisi si è alleviata nei paesi sviluppati, è evidente che si è intensificata nei paesi in 
via di sviluppo. Mentre i paesi avanzati stanno uscendo dalla crisi, quelli che più hanno 
bisogno di uscirne continuano ad affondare.

7. Per il mondo industrializzato, questa crisi rappresenta un vuoto transitorio del benessere, 
sia a livello di intensità che di durata. Per molti paesi in via di sviluppo, invece, minaccia 
di essere un baratro che ingoierà un decennio di lotta contro la povertà e l'esclusione, 
danneggiando pesantemente un'intera generazione.

8. Il persistere della crisi nei paesi in via di sviluppo rappresenta, inoltre, di per sé un freno 
alla crescita mondiale. La Commissione riconosce tale situazione e segnala che "la 
crescita nei paesi in via di sviluppo creerà occupazione, crescita e prosperità anche negli 
altri paesi, contribuendo alla pace e alla stabilità a livello mondiale". Nella dichiarazione 
del G20 di Pittsburgh, si afferma che "misure volte a ridurre il divario dello sviluppo 
possono essere una forza trainante della crescita globale".

9. Tuttavia, nonostante la comunità internazionale abbia sottolineato a più riprese come lo 
sviluppo sia la chiave di volta per il superamento dell'attuale crisi mondiale e sebbene in 
occasione delle conferenze internazionali di New York, Accra e Doha, delle riunioni del 
G20 di Washington, Londra e Pittsburgh, e in particolare del vertice del G8 all'Aquila, 
siano emersi posizioni forti e impegni precisi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo del Millennio, al mantenimento degli obiettivi in materia di aiuti, a una 
maggiore efficacia degli aiuti e al coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo nel 
processo di riforma della governance mondiale, è un dato di fatto che le risorse impegnate 
continuano a non raggiungere questi paesi e che le riforme annunciate devono ancora 
essere avviate.

Di fronte a questa realtà, il mondo sviluppato deve rispondere in modo vigoroso e rapido. Gli 
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aiuti che riducono la povertà e l'esclusione, le misure che contribuiscono allo sviluppo, gli 
strumenti per uscire dalla crisi sono necessari adesso, nel 2010. Occorre trovare strumenti di 
erogazione rapida e modalità per anticipare l'aiuto promesso per i prossimi anni.

A questa risposta rapida deve seguirne un'altra a più lungo termine che non potrà essere una 
misura isolata, per quanto attraente sia, ma dovrà far parte di un impegno di largo respiro, con 
un insieme di azioni coordinate più adeguatamente e gestite con maggiore efficacia e 
trasparenza, ricercando accordi ampi tra i principali donatori, paesi partner, istituzioni 
finanziarie e società civile.

Durante la fase di avvio di questa dinamica di azione, l'UE deve continuare ad assumere la 
leadership e la massima determinazione per i quali dovrà essere rafforzato l'impegno di tutti 
gli organismi dell'Unione e dovrà farsi sentire la voce inequivocabile del Parlamento.


