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(Introduzione)

“L’Italia e la lotta alla povertà nel mondo” è il terzo rapporto 
di ActionAid sulla cooperazione italiana allo sviluppo, che valuta i 
progressi del nostro Paese nel mantenere gli impegni presi dal 2000 
nella lotta alla povertà nel mondo. Dopo poche settimane dall’avvio 
della nuova legislatura, e a pochi mesi dal 2009 - quando per la 
presidenza del G8 l’attenzione di tutta la comunità internazionale 
sarà puntata sul contributo italiano nella lotta alla povertà - il 
rapporto prende atto innanzitutto di un rilancio della cooperazione. 
Si sottolinea, però, anche l’insufficienza dei risultati conseguiti 
e l’importanza di continuare in questo sforzo di risanamento, 
poiché è a rischio la nostra credibilità internazionale. L’esempio 
più evidente è dato dal mancato rispetto degli impegni finanziari 
assunti in termini di quantità di aiuto: con il suo ritardo, infatti, 
l’Italia ha sottratto 5,2 miliardi di euro agli sforzi della comunità 
internazionale dal 2003.

Nei prossimi anni la credibilità internazionale dell’Italia sarà quindi 
valutata anche sulla base della quantità e della qualità del suo aiuto 
pubblico allo sviluppo. E’ dal primo rapporto del 2006 che ActionAid 
denuncia la lunga crisi della cooperazione italiana, chiedendo un 
‘New Deal’ per il suo rilancio quantitativo e qualitativo. Durante la 
XV Legislatura, il mondo della politica è tornato ad interessarsi della 
lotta alla povertà, grazie anche al fatto che la cooperazione allo 
sviluppo rappresentava un elemento inserito nel mandato elettorale 
della maggioranza. Lo scioglimento anticipato del Parlamento, 
però, rende impossibile fare una valutazione completa sul rispetto 
o meno degli impegni del programma politico della coalizione di 
centrosinistra, anche se è possibile cogliere i segnali di una svolta 
per il rilancio.

A differenza dello scorso anno, il rapporto segnala che sono 
più evidenti gli elementi di un’inversione di tendenza verso il 
miglioramento, nonostante i risultati complessivi siano ancora 
insufficienti:

delega politica per la cooperazione: in miglioramento, 
sufficiente;
ente per la gestione delle risorse: nessun segnale di 
miglioramento, insufficiente;
incremento delle risorse verso lo 0,7% del PIL da destinare 
all’aiuto pubblico allo sviluppo (APS): in miglioramento, 
insufficiente;
promozione di nuove cancellazioni del debito: stabile, appena 
sufficiente;
promozione sistemi di tassazione delle transazioni valutarie 
internazionali: in miglioramento, insufficiente.

E’ sulle risorse finanziarie stanziate che si registra il miglioramento 
più importante: grazie anche allo destinazione di una quota 
significativa dell’extragettito - circa 1 miliardo di euro dei 13 
miliardi spesi1 - a favore d’iniziative di cooperazione allo sviluppo 

+
+
+

+
+

è stato possibile il ripianamento di tutti i debiti multilaterali 
del 2006 e l’anticipo di alcuni versamenti di un anno. Anche la 
calendarizzazione di un aumento lineare di finanziamenti, per il 
riallineamento della cooperazione su livelli europei nel 2010, è un 
segnale positivo, ma il passato insegna come non sia sufficiente 
per il rispetto degli impegni. E già oggi, a meno di uno stanziamento 
aggiuntivo considerevole di risorse finanziarie nel 2008, come è 
successo nel 2007, l’obiettivo fissato sarà precluso.

E’ paradossale che, a fronte di maggiori risorse finanziare da gestire 
con efficacia, è sulla riforma dell’apparato - in particolare sull’ente 
di gestione degli interventi di cooperazione - che si registrano i 
minori progressi. Dopo l’ultimo tentativo di istituire l’Agenzia con 
un emendamento del Governo in Finanziaria a dicembre 2008, 
il Parlamento ha ripreso la discussione di tutti gli aspetti del 
pacchetto sulla riforma. Ma il testo base per la discussione delinea 
una struttura di governance degli interventi troppo complessa, 
che mantiene la stessa logica e complica le procedure dell’attuale 
legislazione. 

In prospettiva, continuare nel processo di rilancio rimane pur 
sempre un obiettivo da perseguire, consolidando i risultati positivi 
con correzioni più importanti sulle strutture di gestione. L’isolamento 
italiano di questi anni dai maggiori mutamenti del sistema di 
gestione dell’aiuto ha fatto sviluppare esperienze distintive per la 
nostra cooperazione, che potrebbe essere un free rider innovatore 
nelle pratiche di aiuto internazionale, a patto che rientri appieno 
nella comunità internazione dell’aiuto, valuti i suoi risultati e sia 
sostenuta da risorse sufficienti per pesare nei Paesi partner.

L’Italia alla vigilia del G8

Nei prossimi due anni la cooperazione italiana avrà la responsabilità 
di tornare ad essere europea, ma già nel 2008 dovrà mostrare 
segnali del suo veloce e credibile riallineamento, in tempo utile per 
poter presentare i risultati al G8 del 2009. Non si tratta soltanto 
di rifondare un’immagine credibile della cooperazione per uscire 
dall’isolamento e dall’inefficacia, ma anche di riconoscere che il 
nostro Paese è cruciale per l’Europa. La responsabilità italiana è 
ancora maggiore se si riconosce che, senza un nostro adeguato 
stanziamento di risorse, anche l’obiettivo quantitativo collettivo 
d’aiuto dell’Ue deraglierà.

Il rapporto ha l’ambizione di: 

valutare tendenze e performance della cooperazione italiana, 
rispetto a obiettivi  e strategie condivise a livello europeo;

+
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NOTA 1: http://www.lavoce.info/articoli/pagina2905.html



Oltre al problema delle risorse finanziarie limitate, anche la 
ripartizione dell’aiuto italiano verso aree geografiche e settori 
ritenuti internazionalmente prioritari resta al di sotto dell’impegno 
europeo. Il problema è evidente per le allocazioni a sostegno dei 
Paesi meno avanzati e per il sostegno ai servizi di base essenziali, 
dove tra 2000 e 2006 le quote sono sempre diminuite. Per questi 
ambiti, in dodici mesi, un riorientamento strategico riporterebbe 
l’Italia in linea con gli altri Paesi europei a costo zero, come avvenuto 
nell’ultimo anno per l’Africa Sub-sahariana. L’intervento italiano è 
estremamente frammentato, obbligando i partner ad affrontare costi 
burocratici di pianificazione e monitoraggio ingiustificati, rispetto al 
valore economico ridotto delle nostre iniziative. E’ la destinazione 
frammentata degli aiuti, più che le limitate risorse allocate, che 
rende spesso l’Italia un donatore finanziariamente poco rilevante 
rispetto agli altri Paesi OCSE.

Nell’attuale discussione europea sulla divisione del lavoro, l’Italia, 
invece, spicca  sugli altri Paesi membri per il sostegno allo sviluppo 
energetico e la costruzione di infrastrutture, soprattutto in Africa. 
Si tratta però di settori che in passato sono stati sotto la lente 
della pubblica opinione per fenomeni di “mala gestione”, con 
conseguenze negative su livelli di povertà e corruzione dei Paesi 
beneficiari, per i quali l’Italia dovrebbe avere un ruolo più attivo 
nell’assicurarne l’efficacia.

Interventi tempestivi 
per garantire coerenza ed efficacia

I maggiori ritardi della cooperazione italiana che richiedono un 
intervento prioritario riguardano due aree: coerenza delle politiche 
delle relazioni esterne per favorire il raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo ed efficacia gestionale dell’aiuto. Anche in questo 
caso, un chiaro riorientamento strategico potrebbe riallineare la 
cooperazione italiana agli standard europei in un anno.

La questione della coerenza delle politiche, rispetto agli obiettivi di 
cooperazione allo sviluppo, è un’area da tempo segnalata come 
critica. Dal 2004 l’OCSE raccomanda all’Italia di dotarsi di strumenti 
o linee guida per affrontare la questione della coerenza, ma non 
c’è stato finora alcun progresso. Secondo l’indice di impegno allo 
sviluppo del Center for Global Development, dal 2005 l’Italia è in 
penultima posizione per coerenza tra i donatori europei. Tra le aree 
di incoerenza, segnalate anche dall’OCSE, figurano l’immigrazione 
selettiva e l’export di armi. 

Le maggiori preoccupazioni riguardano l’efficacia dell’aiuto. La 
sua valutazione, realizzata dall’OCSE, indica per l’Italia aree di 
debolezza:

strategie di sviluppo non allineate rispetto alle priorità del +

Paese;
erogazioni dell’aiuto imprevedibili e volatili;
missioni di pianificazione e monitoraggio non coordinate;
proliferazione di strutture indipendenti  per la gestione di 
progetti;
aiuto legato.

L’Italia è il donatore europeo che lega di più il proprio aiuto, 
anche a causa di una disposizione contenuta nell’attuale legge 
di cooperazione e mai modificata, che spinge a “legare” i crediti 
concessi dalla cooperazione italiana all’acquisto di beni e 
servizi italiani. Ad esempio, nel 2005, il Programma di sviluppo 
e ammodernamento delle telecomunicazioni nella provincia del 
Kwanza, in Angola, è finanziato con un credito d’aiuto di 18 milioni 
di euro ed è realizzato dall’italiana Alcatel, così come la fornitura di 
24 convogli ferroviari al Marocco, per 200 milioni di euro, è affidata 
all’Ansaldo.

La pianificazione efficace di interventi di lotta alla povertà nei PVS 
ha bisogno di flussi d’aiuto stabili e prevedibili. L’aiuto che varia in 
pochi anni è definito come “volatile” e può rendere impossibile ai 
governi dei Paesi partner l’esecuzione di programmi di investimenti 
pubblici di lungo periodo. Nel periodo 2000-2006, la volatilità 
dell’aiuto italiano è peggiorata progressivamente: dietro di noi, in 
quest’ambito, si trova solo il Portogallo.

Raccomandazioni

A legislatura da poco avviata, ActionAid chiede che non si 
interrompa il rilancio della cooperazione di questi ultimi anni, che è 
stato caratterizzato da snellimento delle procedure, aumento delle 
risorse finanziarie, impegno della leadership politica e attivismo 
parlamentare sulla riforma dell’architettura. E’ importante, tra l’altro, 
riconoscere l’urgenza di una riforma del sistema di cooperazione 
che tenga conto e recepisca in Italia le buone pratiche degli altri 
Paesi donatori, pur avviando anche una riflessione sulle esperienze 
nazionali positive.

Nella definizione urgente degli orientamenti fondanti la riforma del 
sistema di cooperazione, dal 2006 ActionAid raccomanda di:

assicurare la coerenza tra tutte le politiche di relazioni esterne 
dell’Italia con gli obiettivi di lotta alla povertà, riconoscendo in 
Consiglio dei Ministri la priorità degli obiettivi di sviluppo;
garantire l’unitarietà e il coordinamento delle iniziative di 
cooperazione, nominando una figura di Governo esclusivamente 
dedicata alla politica di cooperazione allo sviluppo, che sieda 
quindi in Consiglio dei Ministri;
stabilire un Fondo unico per la gestione unitaria di tutto l’Aiuto 
pubblico allo sviluppo italiano, che includa anche le dotazioni 

+++
+

+

+

+

Settore

Quantità dell’aiuto
Aiuto fantasma
Prevedibilità
Debito
Aiuto all’Africa

Aiuto ai Paesi Meno avanzati
Emergenze
Aiuto ai Servizi Essenziali di Base
Aiuto al Commercio
Coerenza
Aiuto legato
Volatilità
Frammentazione

Voto

Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente per quota del bilaterale
Insufficiente per risorse finanziarie
Insufficiente
Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Insufficiente
Insufficiente
Insufficiente

Tendenza

Stabile in miglioramento nel 2008
Miglioramento
Miglioramento
Stabile
Miglioramento

Peggioramento
Miglioramento nella prevenzione
Peggioramento
Stabile
Stabile
Peggioramento
Peggioramento
Miglioramento

evidenziare le maggiori carenze da affrontare con urgenza 
- puntando magari sui settori dove non c’è stato alcun segno 
di rilancio - poiché indeboliscono e delegittimano il ruolo 
internazionale dell’Italia;
identificare le aree dove il nostro Paese ha un valore aggiunto 
per esercitare legittimamente un ruolo trainante dell’agenda 
internazionale.

L’Europa è più vicina

Sempre finanziariamente al di sotto della media europea, fin 
dall’approvazione della legge sulla cooperazione allo sviluppo - 
Legge 49/87 -, è nel 1997 e nel 2000 che si registra il maggior divario 
tra l’APS/PIL italiano e quello degli altri Stati membri dell’Unione 
europea. La bassa crescita economica, l’alta disuguaglianza tra i 
redditi e l’alto indebitamento sono tra i fattori che contribuiscono 
a spiegare gli insufficienti risultati dell’Italia. Tuttavia, la difficile 
situazione economica nazionale ed internazionale non giustifica 
livelli così bassi d’aiuto, che rappresenta una delle poche voci di 
spesa tagliate nel corso degli anni ’90 per tentare il risanamento 
del nostro Paese. Se l’Italia, tra l’altro, avesse agito come gli altri 
Paesi donatori quando si sono trovati in condizioni simili, avrebbe 
dovuto mantenere un livello minimo di aiuto dello 0,29% del 
PIL, al netto del debito. Dalla fine del 2006, assieme a Grecia e 
Portogallo, in ogni caso, la cooperazione italiana è ufficialmente 
fuori dall’Europa, non avendo destinato lo 0,33% del suo PIL 
all’aiuto pubblico allo sviluppo. Nel 2007 è aumentato l’“aiuto 
reale” trasferito ai Paesi in via di sviluppo (PVS), mentre in passato 

+

+

tutti gli aumenti erano legati ad escamotage di contabilità creativa 
permessi dalla rapportistica internazionale - aiuto fantasma. Dal 
2005, si inizia a registrare un aumento della prevedibilità dell’aiuto: 
ossia, le risorse finanziarie vengono erogate nell’anno in cui sono 
state promesse. Anche la questione quantitativa sembrerebbe 
risolta dal Documento di Programmazione Economico Finanziaria 
(2008-2011), con il calendario per l’incremento di risorse volto a 
raggiungere lo 0,51% nel 2010: 8,7 miliardi di euro, passando 
per lo 0,33% nel 2008. Sborsare le risorse finanziarie previste 
nel 2010 significa aumentare di due volte e mezzo i livelli d’aiuto 
del 2007. Spingere per il veloce riallineamento verso lo 0,33% è 
ancora più importante per la credibilità del nostro Paese, poiché il 
rapporto APS/PIL del 2008 sarà il dato con cui l’Italia presiederà 
il G8. I dati disponibili e le stime possibili, provenienti da fonti 
ufficiali poco leggibili, indicano, però, che, senza lo stanziamento 
e l’esborso aggiuntivo nei prossimi mesi di almeno 750 milioni di 
euro, la tendenza al riallineamento sarà ancora debole.

Sulla questione della cancellazione del debito, i 6,3 miliardi di euro 
cancellati a favore dei PVS danno all’Italia la legittimità per far 
avanzare ancora il dibattito internazionale. La leadership italiana sul 
tema rischia di essere però indebolita dall’assenza di riferimenti ai 
suoi crediti illegittimi e da un’attività creditoria attualmente troppo 
indirizzata a Paesi in passato indebitati, con il rischio di alimentare 
una nuova spirale di debito. Tra il 2000 e il 2006, grazie ai rientri dei 
prestiti, l’Italia ha “guadagnato” ad esempio 100 milioni di dollari da 
Perù e Kenya. Il Ghana, invece, ha beneficiato di una cancellazione 
per 27 milioni di dollari, a fronte di 24 milioni ripagati. 
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Nel corso della XV legislatura, una ritrovata sensibilità del 
mondo della politica, frutto di un preciso mandato popolare sul 
tema della lotta alla povertà, presente nel programma elettorale 
del centrosinistra, ha consentito alla cooperazione italiana di 
compiere timidi ma significativi passi in avanti. Sembra essersi 
finalmente avviato un processo di rilancio sia dell’intera materia, 
ma soprattutto dell’impegno e del ruolo che l’Italia intende avere 
a livello internazionale per presentarsi con le carte in regola alla 
presidenza del Vertice G8 del 2009.

Quest’ultimo è un obiettivo possibile e necessario, ma per 
recuperare il gap che ci separa dagli altri Paesi industrializzati, 
l’impegno pubblico a sostegno della lotta alla povertà dovrà crescere 
significativamente. Sia sul fronte economico che legislativo: da una 
parte, infatti, le risorse stanziate sono ancora lontane dagli impegni 
presi a livello internazionale, sebbene si siano fatti dei significativi 
passi in avanti; dall’altra, invece, la legge che regolamenta il settore  
rimane in vigore da oltre vent’anni, nonostante il tentativo avviato 
nel corso delle ultime legislature di riformare l’intero sistema 
legislativo. In entrambi i versanti, è evidente che l’Italia sconta 
un deficit più che decennale e fa molta fatica a riallinearsi agli 
standard europei. Ma l’impulso iniziato durante la XV legislatura 
non deve andare perduto.

Il recupero, al momento, rimane quindi proiettato a lungo termine, 
anche se una inversione di tendenza c’è stata. E la vetrina del 
G8 2009, che l’Italia presiederà potrà e dovrà essere l’occasione 
giusta, per Governo e Parlamento, per continuare con rinnovato 
slancio l’azione di rilancio del nostro Paese in materia di aiuto allo 
sviluppo, con l’obiettivo di riallinearsi velocemente, proseguendo 
sull’impulso positivo avviatosi nella scorsa legislatura.

Resta quindi il rammarico per un rilancio soltanto avviato e 
interrotto dalla fine anticipata della legislatura. Guardando al futuro, 
non rassicura verificare che all’interno dei manifesti elettorali, 
diffusi nelle recenti elezioni politiche, il tema della cooperazione 
sia debolmente presente. E’ assente dal documento proposto 
dal Popolo della libertà3, dove si registra però l’attivismo del 
senatore Alfredo Mantica, ex Sottosegretario agli Esteri nella XIV 
legislatura, che spinge per la nomina di un Viceministro ad hoc4. 
Nel Partito democratico5 si segnala l’iniziativa di Walter Veltroni, 
che ha assicurato l’impegno a riformare la legge 49 del 1987, 
istituire un’agenzia operativa e incrementare i fondi destinati 
all’aiuto pubblico allo sviluppo, in modo da raggiungere lo 0,51% 
del PIL nel 2010 e lo 0,7% nel 2015. Dal canto suo, la Sinistra 
Arcobaleno indica la necessità di approvare una nuova legge per 
la cooperazione, mentre nel programma elettorale dell’UDC si fa 
riferimento alla necessità di un maggiore protagonismo italiano nel 
contribuire alla solidarietà internazionale6.

Il rilancio è iniziato in maniera graduale e, considerando il ritardo 

decennale accumulato dalla cooperazione italiana, appare 
improbabile un riallineamento sulle performance delle cooperazioni 
degli altri Paesi europei in tempo per rispettare gli obiettivi 
dell’Unione per il 2010, a meno di un impegno personale della 
leadership politica e dell’amministrazione.

Se all’inversione degli ultimi anni ottenuta grazie all’impegno della 
politica e dell’amministrazione e all’aumento degli investimenti 
sarà data continuità, sarà possibile il definitivo rilancio della 
cooperazione. Gli anni della crisi e dell’isolamento delle politiche 
italiane di cooperazione hanno anche consentito di sviluppare 
esperienze distintive: l’Italia ha pochi interessi consolidati nelle 
nuove pratiche d’aiuto emerse nell’ultimo quinquennio e la nostra 
cooperazione potrebbe agire come un free rider innovatore. Questo 
è possibile solo a patto che si rileggano le buone pratiche degli 
ultimi cinque anni per farne linee strategiche, vi sia un maggior 
protagonismo multilaterale e si reperiscano le risorse sufficienti 
sia per riallinearsi quantitativamente ai livelli internazionali sia per 
aumentare il peso italiano in alcuni Paesi partner.  

In attesa di verificare l’azione politica della nuova maggioranza, 
appare evidente come il rilancio debba passare attraverso alcuni 
punti chiave. Tra questi, la nomina di una figura esclusivamente 
dedicata alla cooperazione allo sviluppo nella compagine 
governativa, lo stanziamento incrementale di risorse e la presenza 
ai vertici della struttura amministrativa della cooperazione di esperti 
del settore. Elementi attualmente legati alla contingenza politica 
e amministrativa che una revisione dell’impianto istituzionale 
dovrebbe puntare a stabilizzare.

Altri Paesi europei che hanno innovato i propri sistemi di 
cooperazione hanno impiegato quasi cinque anni per la messa in 
opera dei nuovi assetti, che sono stati progressivamente dotati delle 
risorse finanziare adeguate per operare. In nessun caso è mancato 
un continuo sostegno politico, finanziario ed amministrativo. 
Accanto a un nuovo assetto istituzionale si è investito per migliorare 
le capacità d’assorbimento dell’amministrazione e allocato una 
massa-critica di risorse per avere risultati tangibili che giustifichino 
ulteriori investimenti. In Italia, è necessario replicare anche questo 
metodo: operare contemporaneamente su questi tre elementi, 
innescando un circolo virtuoso di rilancio delle cooperazione, con 
l’ambizione e l’urgenza di riallineare il sistema dell’aiuto italiano in 
tempo per la presidenza del G8 2009.

attualmente al Ministero dell’Economia e quelle del Fondo 
rotativo;
indicare con chiarezza l’obiettivo quantitativo a cui dovranno 
tendere le disponibilità finanziarie della cooperazione allo 
sviluppo, ossia arrivare a destinare all’aiuto lo 0,7% del PIL 
entro il 2015, affermando la centralità della fiscalità generale 
dello Stato per la realizzazione della politica di cooperazione;
istituire un ente unico responsabile dell’attuazione della politica 
di cooperazione;
creare un meccanismo di valutazione indipendente, dedicato 
alle valutazioni d’impatto, che sia responsabile direttamente di 
fronte al Parlamento;
separare gli interessi commerciali e di sicurezza dagli interventi 
di cooperazione;
avanzare nel processo di decentramento dell’approvazione e 
gestione delle iniziative di cooperazione, aumentando il numero 
di esperti fino a 1202;
riconoscere il ruolo della società civile nelle politiche di solidarietà 
e cooperazione internazionale, riconoscendo la possibilità che 
gli attori di cooperazione del Sud del mondo abbiano accesso 
diretto alle risorse finanziarie italiane.

Affidare interamente il completo rilancio della cooperazione ai 
lavori parlamentari sulla riforma non sarebbe sufficiente. Non si 
sfrutterebbero tutte le leve per il miglioramento, legate anche al 
riorientamento strategico, che sono in grado di produrre risultati 
misurabili in tempo per la presidenza italiana del G8 del 2009. 
In questa prospettiva, ActionAid raccomanda 16 azioni prioritarie 
che in un anno riporterebbero la cooperazione italiana in linea con 
l’Europa.

Lista delle 16 azioni prioritarie: 

indicare nuovamente nel prossimo “Documento di 
Programmazione Economico Finanziaria” il livello di APS/PIL 
per i prossimi cinque anni, per centrare gli obiettivi dello 0,51% 
nel 2010 e dello 0,7% nel 2015;
aumentare gli stanziamenti del bilancio 2008 per l’APS 
con un contributo aggiuntivo di almeno 750 milioni di euro, 
come accaduto nel caso dell’extragettito 2007, per rendere 
ancora possibile il raggiungimento dello 0,33% alla fine di 
quest’anno;
presentare un documento di bilancio di previsione unitario e 
omogeneo per la cooperazione allo sviluppo;
avviare il processo per la valutazione dell’efficacia dei 
meccanismi innovativi di finanziamento per la cooperazione 
allo sviluppo, considerando un possibile aumento della sua 
partecipazione finanziaria italiana;
promuovere la revisione dei criteri internazionali per la 
contabilizzazione dell’APS, escludendo ad esempio la 
cancellazione del debito e altre forme di “aiuto fantasma”;

+

+
+

+
+

+

1.

2.

3.

4.

5.

aumentare la trasparenza e la completezza della rapportistica 
nazionale dell’aiuto, con l’assunzione presso la DGCS di 
personale dedicato;
indicare in fase di programmazione gli stanziamenti previsti per 
l’Africa Sub-sahariana e per i servizi di base essenziali;
aumentare le risorse destinate ai Paesi meno avanzati, per 
raggiungere la media europea dello 0,07% del PIL;
promuovere la cancellazione del debito illegittimo;
garantire ai Paesi HIPC solo aiuto a dono;
assicurare che la quota dell’APS bilaterale dedicata a ogni 
settore sociale sia superiore a quella dedicata alla cooperazione 
tecnica;
promuovere in maniera attiva l’Extractive Industry Transparency 
Initiative, allargandone i principi al settore delle costruzioni;
approvare in Consiglio dei Ministri una dichiarazione 
d’intenti sulla coerenza delle politiche rispetto agli obiettivi di 
cooperazione allo sviluppo;
abrogare l’articolo 6 della legge 49/87 che obbliga a legare i 
crediti concessionali all’acquisto di beni e servizi italiani;
programmare su base quinquennale e “contrattuale” gli esborsi 
finanziari verso i Paesi beneficiari, per ridurre la volatilità 
dell’aiuto;
ridurre il numero dei Paesi beneficiari, sulla base dei vantaggi 
comparati e dell’esperienza maturata rispetto agli altri Paesi 
donatori.

 

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

(Parte Prima)

La cooperazione italiana 
alla vigilia della presidenza del vertice G8 del 2009
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NOTA 2: Legge 49/87, art. 12,3.

NOTA 3: Popolo della libertà, 7 missioni per rilanciare l’Italia, marzo 2008.
NOTA 4: http://www.cininet.org/comunicati20080410.asp
NOTA 5: Partito Democratico, Adesso per una Italia nuova, febbraio 2008.
NOTA 6: Unione di Centro, Programma, marzo 2008.



oBOX Legge 49/87

Il 26 febbraio 1987 venne promulgata la legge «Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo», tuttora 
in vigore. La legge 49 indica, tra l’altro:

la definizione della cooperazione allo sviluppo quale “parte integrante della politica estera italiana”;
il coordinamento delle politiche di cooperazione, assicurato dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (Cics), 
successivamente soppresso nel 1993 e con alcune competenze confluite nel Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (Cipe) - il cui mandato più esteso ha marginalizzato le discussioni sulla cooperazione allo sviluppo;
il riconoscimento del Ministero del Tesoro come soggetto competente per la gestione dei contributi a favore delle banche e dei 
fondi di sviluppo (attualmente le risorse iscritte nel bilancio del Ministero dell’Economia, ex-Tesoro, costituiscono negli ultimi 
sette anni circa il 48% di quelle previste in bilancio per l’aiuto pubblico allo sviluppo. Di queste, il 38% sono trasferimenti 
obbligatori all’Unione Europea e al Fondo Europeo di Sviluppo, e il 10% sono contribuiti a Banche e Fondi di sviluppo);
la centralizzazione delle funzioni amministrative e tecniche;
la creazione di un Fondo Speciale fuori bilancio per finanziare gli interventi a dono (soppresso dal 1995);
la gestione del Fondo Rotativo, creato nel 1977 e  amministrato da un istituto bancario per la gestione dei crediti d’aiuto;
l’istituzione di una Commissione per le organizzazioni non governative (Ong) e di un Comitato consultivo, aboliti nel 1996;
la predisposizione di una relazione annuale sugli esiti delle attività di cooperazione e di una banca dati pubblica dove inserire 
tutte le iniziative di cooperazione (mai realizzata).

++

+

+++++

Gli anni della crisi

Ventisei febbraio 1987: entra in vigore la legge 49, per regolare 
la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo. Nonostante 
il dibattito politico relativo ad una sua riforma si sia avviato da 
tempo, sin dalla fine degli anni ‘90, l’azione parlamentare non è 
mai approdata a una rivisitazione concreta della sua disciplina 
giuridica. Semmai si è preferito intervenire in maniera disomogenea 
sull’impianto centrale della legge che è tuttora in vigore.

A partire dal ’93, i primi cambiamenti alla legge la spogliano di alcuni 
elementi che garantiscono visibilità e autonomia alla cooperazione 
internazionale. E nel giro di pochi mesi, quando si vive ancora 
nell’incertezza di Mani pulite, si manifestano i primi segnali di crisi 

tanto che l’aiuto pubblico allo sviluppo italiano (APS), in meno di 
un anno, precipita da 3,5 a 2 miliardi di dollari. A questo punto si 
manifesta la necessità di una riforma per separare “il momento 
politico dell’attività di cooperazione da quello programmatico-
operativo”, come si legge, nel ’96, nel programma dell’Ulivo.

Nella paralisi del settore si avverte la necessità di una 
razionalizzazione dei compiti. E la risposta sembra arrivare nel 
’99, con la proposta di costituire una Agenzia ad hoc, innovativa 
all’epoca anche per gli altri Paesi donatori, elemento centrale del 
testo unico di legge approvato dal Senato (primo firmatario Stefano 
Boco). Sulla carta, l’Agenzia si sarebbe dovuta occupare della 
gestione di tutti gli interventi bilaterali, disponendo pure di un fondo 

fuori bilancio. Nei fatti, invece, non vede mai la luce. Il progetto si 
blocca in maniera definitiva alla Camera, nel dicembre del 2000, 
e nelle due legislature successive nessun nuovo testo di riforma 
sarà licenziato dalla Commissione esteri. A venire ulteriormente 
modificata è sempre la 49/87, per via delle contemporanea riforma 
della Farnesina. E così, la trasformazione del Ministero degli 
Esteri, che attribuisce la responsabilità dei capitoli di spesa della 
cooperazione ai differenti funzionari dei costituendi uffici regionali 
della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), riduce 
a consultivo il parere degli esperti nell’approvazione dei progetti e 
mina l’implementazione unitaria della programmazione strategica 
della cooperazione allo sviluppo.

Siamo quindi entrati nel nuovo millennio, sancito dalla sottoscrizione 

degli otto obiettivi di sviluppo ma la cooperazione italiana non ne è 
influenzata. Basti pensare che dal 1995  le quote destinate all’aiuto 
pubblico allo sviluppo non si collocano mai, fino al 2005, al di sopra 
dello 0,20% del PIL. Un dato che non subisce particolari oscillazioni, 
a prescindere dal colore politico del Governo. 

Intanto – siamo ancora nel 2000 – lo stato di salute della 
cooperazione italiana viene analizzato dal DAC (Development 
Assistance Committee). La sua diagnosi già preoccupa: per 
aumentare l’efficacia dell’aiuto bilaterale, la nostra legislazione, 
secondo l’organismo internazionale, dovrebbe aprirsi a una 
maggiore decentralizzazione e garantire un aumento del personale 
dedicato. 

Passano i mesi e il dibattito internazionale si concentra anche sulla 
questione del cosiddetto “aiuto legato” dove emerge ancora una 
volta il ritardo italiano. Nel 2001, ad esempio, i membri del DAC si 
impegnano a non condizionare la concessione dell’aiuto ai Paesi 
meno avanzati all’acquisto di beni e servizi della nazione donatrice 
(“slegamento dell’aiuto”). Proprio in quell’anno, la percentuale 
del nostro aiuto bilaterale legato è del 91% - l’Italia figura ancora 
oggi come terzo peggior legatore europeo. Le ragioni di un così 
deludente miglioramento sono anche da ricercarsi nei limiti storici 
della legge 49. Il suo articolo 6, infatti, consente di legare i prestiti 
d’aiuto7 e la sua abrogazione non è stata mai proposta, anche se 
una delibera CIPE del 2002 aveva delegato al Ministro degli Esteri 
il compito di valutare l’entità dello “slegamento” della quota dei 
crediti di aiuto. Le modifiche della 49 avvenute nel corso degli anni, 
invece, sono sempre state rivolte solo alla ristrutturazione della 
finanza pubblica e non a migliorarne ed aggiornarne i principi.

A livello europeo, intanto, emerge quindi un nuovo consenso, che 
porta a ridefinire la politica di cooperazione allo sviluppo, mentre 
in Italia non si sblocca il dibattito politico sulla riforma e la nostra 
incidenza nel dibattito internazionale diventa sempre più irrilevante. 
Nel 2002, in preparazione del Vertice ONU sulla finanza per lo 
sviluppo di Monterrey, i Paesi dell’Ue si impegnano a destinare 
individualmente lo 0,33% del PIL, con l’obiettivo di raggiungere, 
collettivamente, lo 0,39% entro il 2006. In casa nostra si tenta di 
renderne possibile il rispetto. E nel Documento di Programmazione 
Economico-Finanziaria (DPEF), relativo agli anni 2003-2006, si 
indica l’ideale progressione del rapporto APS/PIL (0,20% nel 2003, 
0,23% nel 2004, 0,27% nel 2005 e 0,33% nel 2006). Si tratta di 
un impegno ancora una volta disatteso.

Arriviamo così al 2004, quando l’Italia si conquista la maglia 
nera tra i Paesi donatori, destinando all’aiuto solo lo 0,15% del 
PIL. Il DAC è chiamato di nuovo a valutare il nostro sistema di 
cooperazione. E, dinanzi al rischio che il lento dibattito sulla riforma 
assorba ogni sforzo di miglioramento operativo, distanziando ancora 
di più il nostro Paese dalle buone pratiche dei donatori, l’organismo 
internazionale chiede innanzitutto l’assunzione di responsabilità, 
da parte del Governo, nel processo di riforma. Il DAC, inoltre, 
spinge affinché in Italia ci sia un maggiore coordinamento, tra i 
Ministeri degli Esteri e dell’Economia, oltre allo snellimento della 
struttura e delle modalità di gestione degli aiuti. E chiede anche 
la nomina di un Viceministro della cooperazione allo sviluppo; la 
calendarizzazione dell’incremento di risorse per adempiere ai propri 
impegni finanziari, lo slegamento dell’aiuto e il decentramento del 
“decision making”.

A livello internazionale, nel frattempo, si rafforza una visione 
comune su cosa costituisca una cooperazione efficace e quali 
siano le riforme gestionali da mettere in atto. E nel marzo del 
2005, 162 Paesi firmano la Dichiarazione di Parigi sull’efficacia 

degli aiuti, in cui si impegnano ad avviare una serie di riforme 
nella gestione dell’assistenza allo sviluppo, con l’obiettivo di 
massimizzarne efficacia e qualità. Qualche mese dopo, a dicembre, 
il Consiglio affari generali dell’Unione europea approva il “European 
Consensus on Development”, che descrive la “visione comune” di 
cooperazione allo sviluppo degli Stati membri e che costituisce una 
guida per le politiche nazionali verso una “identità europea”. Gli 
elementi principali sono:  

raggiungimento dello 0,7% Aps/Pil nel 2015, con il target 
intermedio dello 0,51% nel 2010;
priorità strategica agli obiettivi del millennio;
coerenza tra politiche di sviluppo, migratorie, commerciali e di 
sicurezza;
attenzione ai Paesi meno avanzati (Pma);
individuazione dell’Africa quale beneficiario privilegiato: dal 
2006 al 2015 al continente africano dovrà essere indirizzata la 
metà dell’aumento degli stanziamenti dell’APS;
riduzione dei costi di transazione, anche attraverso la 
moltiplicazione delle esperienze di sostegno al bilancio nei 
Paesi in via di sviluppo;
stabilizzazione dei flussi dell’aiuto, in modo da renderli più 
prevedibili e meno volatili, utilizzando dove possibile il canale 
del sostegno diretto al bilancio dei Paesi partner;
slegamento di tutto l’aiuto, anche di quello alimentare.

Nonostante i continui suggerimenti ed orientamenti indicati 
anche dal DAC, il testo di riforma presentato alla fine della XIV 
legislatura, peraltro mai discusso in Commissione, ricalca ancora 
una architettura istituzionale disegnata più di dieci anni fa. 

Sebbene la cooperazione resta apparentemente marginale nel 
dibattito politico, paradossalmente le soluzioni istituzionali proposte 
fanno emergere interessi organizzati. La conseguenza di questi 
due elementi è il blocco di ogni possibile intesa per procedere con 
maggiore rapidità nel riformare la materia.

L’avvio del rilancio

Nel 2006 si assiste a un graduale, seppur limitato nel tempo, 
cambio di rotta. Alla vigilia delle elezioni politiche, infatti, con il 
manifesto elettorale dell’Unione, la cooperazione italiana entra di 
diritto tra i temi della campagna elettorale. Mentre nel programma 
del centrodestra non vi è alcun riferimento specifico e la questione 
viene affrontata solo nelle dichiarazioni di alcuni suoi esponenti, in 
quello del centrosinistra le si dedica un’intera sezione. L’Unione, 
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NOTA 7: http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Economia/Cooperaz_Finanziaria/



oBOX Le trasformazioni della DGCS in attesa della riforma

Mentre la riforma complessiva dell’architettura non ha prodotto ancora alcun risultato, grazie a tre anni di pressione ed alle proposte 
dell’Associazione delle ONG, dalla fine del 2005 si è avviato un lento processo di semplificazione gestionale interno alla Direzione 
Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) per favorire la trasparenza, la gestione locale e la certezza dei finanziamenti.
E’ migliorata la comunicazione istituzionale con l’apertura di un portale sulla Cooperazione, con circa 25.000 accessi al giorno. 
Sul sito sono disponibili quasi in tempo reale tutti gli atti del Direttore generale e le delibere del comitato direzionale, oltre ad una 
rassegna stampa quotidiana su fatti della cooperazione. Dall’inizio 2008 tutte le iniziative di sviluppo approvate devono indicare a 
quale degli Obiettivi del Millennio contribuiscono. L’impegno verso una maggiore trasparenza rischia però di non potersi realizzare 
per la carenza di personale. Infatti, il servizio statistico della Dgcs non è riuscito a trasmettere al DAC il dettaglio delle iniziative 
italiane di sviluppo per due anni consecutivi - 2004 e 2005. La tempistica delle presentazioni delle relazioni della cooperazione 
è ancora troppo lunga: al Parlamento viene trasmessa quella di due anni prima che fino a quel momento non puo’ essere resa 
pubblica - alla fine di aprile 2008 non era stata diffusa la relazione del 2006. La completezza delle informazioni contenute nelle 
relazioni varia di anno in anno, con peggioramento delle informazioni e della trasparenza dopo il 2003 - soprattutto nelle parti 
relative all’organico ed ai contributi multilaterali.
Sono stati fissati i tempi per l’approvazione dei progetti promossi dalle ONG. Il limite per l’esame è passato dai tre mesi teorici della 
vecchia disciplina a 365 giorni. Nei fatti, i tempi erano soltanto indicativi poiché l’assenza di procedure di silenzio assenso protraeva 
l’esame istruttorio fino a circa oltre due anni. Insieme a tempi più realistici, sono state introdotte semplificazioni nei formulari, ridotti 
i passaggi tra gli uffici tramite il silenzio assenso ed indicatori di rendicontazione più flessibili adattabili ai contesti. Con la riduzione 
dei tempi d’approvazione, si è velocizzato l’esborso della prima tranche del pagamento.
E’ migliorato il dialogo tra Ufficio centrale della ragioneria e Dgcs e si è iniziata ad affrontare una delle maggiori criticità del 
passato: il ritardo nei pagamenti. Il miglioramento della comunicazione ha permesso di velocizzare la fase istruttoria, limitare i 
pareri della ragioneria sulle iniziative promosse dalle Ong a temi solo di stretta pertinenza, riducendo la probabilità di un blocco 
dell’erogazione.
E’ aumentata la capacità deliberativa e di esborso della DGCS: si è passati dal deliberare 740 milioni di euro del 2000, ai 948 del 
2006. Mentre nel 2000 si sborsano 570 milioni, sei anni dopo se ne sborsano 755. Lo scorso anno 97 milioni per le ONG su 100 
sono stati erogati; fatto che non accadeva da 15 anni.

Sono stati fatti progressi per sanare le posizioni economiche pregresse delle ONG che in passato hanno maturato crediti fino 
a 40 milioni di euro. L’arretrato derivava dal mancato pagamento delle rate successive alla prima annualità. Infatti complici 
rendicontazioni di bassa qualità ed i ritardi interni alla DGCS, molte posizioni cadevano in “perezione”, ossia i fondi venivano 
riassegnati al bilancio generale dello stato per scadenza dei termini. Per ottenere le rate dovute, le ONG dovevano avviare un’altra 
procedura per recuperare la propria rata tra i fondi andati in giacenza. 
Le Unità tecniche locali (Utl) sono passate da 20 a 25 e ad alcune è stata data una competenza geografica regionale. Alle Utl è 
stata riconosciuta una maggiore possibilità di effettuare spese in deroga alla contabilità generale dello Stato sui fondi in loco, in 
caso di emergenza, ed anche un ruolo più significativo nella fase istruttoria dei progetti. Siamo ancora lontani da una significativa 
devoluzione a livello locale di responsabilità di gestione finanziaria, paragonabile a quella degli altri Paesi europei. Ad esempio, le 
delegazioni della Commissione europea amministrano ed allocano oltre il 50% dell’aiuto. 
All’aumento di autonomia finanziaria e gestionale delle Utl e alla crescita delle disponibilità finanziarie della DGCS, non si sono 
accompagnate ad un aumento significativo del personale. L’unità tecnica centrale a Roma conta ormai solo 22 esperti; 51 esperti 
in missione e 186 esperti a contratto a tempo determinato nelle Unità tecniche locali, livelli paragonabili a quelli di Portogallo ed 
Austria. Belgio ed Irlanda arrivano a circa 300, seguono Spagna e Svezia con mille. Più preoccupante risulta essere la tendenza 
che indica un progressivo svuotamento di capacità. Dal 1999, la Direzione generale cooperazione allo sviluppo ha perso l’11% dei 
funzionari, più di un quarto dei dirigenti di ruolo, la metà degli esperti Utc, il 30% degli esperti reclutati presso le organizzazioni 
internazionali. La pressione a deliberare, seguita all’aumento delle disponibilità finanziarie, ha portato la capacità di assorbimento 
della struttura quasi al limite.

Fonte: Associazione ONG italiane, Analisi e proposte per il miglioramento delle procedure, 2002; colloqui di ActionAid con funzionari della DGCS, 2008.

così, prende atto della “sopraggiunta irrilevanza della politica di 
cooperazione allo sviluppo italiana nel contesto europeo”, indicando 
nel programma alcune azioni per il riallineamento internazionale.

Innanzitutto, si propone la costituzione, attraverso una delega forte, 
di un’autorità politica chiaramente definita e con piena responsabilità 
su tutti gli aspetti della cooperazione, che circoscriva gli indirizzi e li 
sottoponga all’approvazione del Parlamento, senza dimenticare la 
costituzione di un ente distinto, preposto alla gestione delle risorse 
finanziarie con un loro incremento chiaro che avvicini l’Italia agli 
altri Paesi europei, per raggiungere l’obiettivo dello 0,7% del PIL. 
Nel manifesto dell’Unione, ci si impegna anche a ricondurre a una 
gestione unitaria tutti i fondi a disposizione della cooperazione, 
in particolare quelli impiegati attraverso la Banca Mondiale e il 
Fondo Monetario Internazionale. Inoltre, il centrosinistra spinge per 
il sostegno a processi equi e trasparenti per la riduzione e/o la 
cancellazione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo e propone 
in tutte le sedi - comunitarie e internazionali - la promozione di 
sistemi di tassazione delle transazioni finanziarie internazionali, 
secondo lo spirito della cosiddetta “Tobin Tax”.

Fin qui il programma elettorale. Ma tracciare un bilancio dettagliato 
della concreta azione del governo di centrosinistra alla luce dei soli 
sedici mesi di vita, sulla base del programma elettorale appare 
impossibile. Tuttavia, si tratta di un lasso di tempo sufficiente per 
indicare una linea di tendenza, anche perché il periodo di governo 
del centrosinistra include due cicli di bilancio. La XV legislatura, in 
ogni caso, è stata contrassegnata da una rinnovata centralità del 
tema della cooperazione nell’agenda politica, grazie all’introduzione 
di due significativi elementi: il riferimento nel programma elettorale 
e la nomina di un Viceministro con delega per la cooperazione allo 
sviluppo. 

Viceministro
Il Governo Prodi nomina Ministro degli Esteri, Massimo D’Alema, 
che assume anche l’incarico di vicepremier, e un Viceministro 
per la cooperazione allo sviluppo con delega sull’Africa Sub-
sahariana, Patrizia Sentinelli. Con queste nomine la politica estera 
assume  una posizione di prima inter pares sulle altre politiche e 
viene recepita la raccomandazione DAC del 2004 sulla specifica 
nomina del Viceministro, che rimane però escluso dalla possibilità 
di partecipare come supplente del Ministro degli Esteri al Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe). 

La nomina, vale la pena puntualizzarlo, ha in ogni caso permesso 
l’istituzionalizzazione della politica di cooperazione, la salvaguardia 
delle allocazioni finanziarie da tagli al bilancio, il rinnovato 
protagonismo in sede UE e OCSE e una migliore interlocuzione 
con i vari attori della cooperazione, attraverso  consultazioni 
continue. Inoltre, sotto la gestione D’Alema - Sentinelli, si sono 
quasi dimezzati i tempi per la presentazione dei rendiconti della 

relazione sullo stato d’attuazione della cooperazione. E sulla scena 
internazionale, una leadership unificata e proattiva ha permesso 
alla cooperazione italiana di avere un ruolo a volte determinante, 
migliorando la coerenza del sistema e delle politiche. In sede DAC, 
ad esempio, ha avuto un ruolo importante per bloccare l’apertura 
dei criteri di contabilità dell’aiuto agli interventi militari. In ambito 
europeo, invece, ha gestito il negoziato sugli accordi commerciali 
regionali e, all’interno della Banca Mondiale, ha sostenuto il ritiro del 
contributo italiano dall’iniziativa per la privatizzazione dell’acqua.

Internamente, gli orientamenti della leadership politica hanno 
consentito il primo esercizio di programmazione strategica 
pluriennale da molti anni a questa parte, con la pubblicazione 
delle linee programmatiche 2007-2009. E’ aumentato l’impegno 
e la consultazione con la società civile, anche se è mancata una 
loro istituzionalizzazione ed internalizzazione nel metodo di lavoro 
nella Dgcs, come valore aggiunto, e non legata alla contingenza 
politica.

La riforma
Nell’aprile del 2007 approda in Parlamento la legge delega 
per la riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo, 
che autorizza il Governo ad emanare, nei 24 mesi successivi 
all’approvazione, uno o più decreti che attuino i principi contenuti. 
Lo strumento legislativo scelto consente una manutenzione in 
corso d’opera della riforma, con la possibilità, entro un anno dai 
decreti, di presentare nuovi decreti attuativi. La delega, oltre al 
principio della separazione tra il momento decisionale e quello 
dell’implementazione, contiene altri elementi apprezzabili:

l’unitarietà, nelle iniziative di cooperazione, è in capo al Ministro 
degli Esteri;
la necessità di garantire coerenza con i principi espressi dal 
DAC;
la necessità di privilegiare l’impiego di beni e servizi nelle 
aree dove si interviene, realizzando lo slegamento completo 
dell’aiuto;
gli stanziamenti per la cooperazione non devono poter essere 
utilizzati per operazioni a carattere militare;
la responsabilità politica in capo al Ministro degli Esteri che ne 
stabilisce le finalità, anche in consultazione con i soggetti della 
società civile;
il Ministero dell’Economia mantiene le competenze in tema di 
partecipazione a banche e fondi di sviluppo, esercitate d’intesa 
e coordinamento con gli Esteri;
l’istituzione di un’Agenzia, un ente di diritto pubblico, con 
autonomia di bilancio, per l’attuazione delle finalità della 
cooperazione;
la creazione di un “Fondo Unico” a disposizione dell’Agenzia. Il 
Fondo conterrebbe le risorse finanziarie dell’aiuto pubblico allo 
sviluppo iscritte nel bilancio dello Stato, a eccezione di quelle 
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CICS
Approva tutte le iniziative

Dispone del fondo unico, secondo indagine conoscitiva

Ministero Affari Esteri
Propone al CICS iniziative

Emana direttive specifiche vincolanti per l’agenzia

Agenzia
Dispone del Fondo Unico

Fondo Unico

oGrafico 1
Aiuto pubblico allo sviluppo (1987-2007), valore reale 2005, milioni di dollari.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.

oFigura 1
Rischio corto-circuito - Diagramma approvazione iniziative di cooperazione, secondo il testo Tonini.
Fonte: Elaborazione di ActionAid su Testo Tonini.
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per banche e fondi di sviluppo, che restano presso il bilancio del 
Ministero dell’Economia. Il “Fondo Unico”, in realtà, intercetta le 
risorse della legge 49/87, quelle del Ministero dell’Ambiente e 
gli stanziamenti per gli aiuti alimentari gestiti dall’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura (Agea); quasi un semplice ripristino 
del vecchio “fondo speciale” previsto inizialmente dalla legge 
49/87.

Rispetto agli orientamenti indicati all’Italia dal DAC, con la legge 
delega l’esecutivo risponde alle sollecitazioni rivolte al Governo, in 
merito al ruolo proattivo nel percorso di riforma. La delega garantisce 
anche maggiore certezza e rapidità dei tempi della riforma - 24 
mesi - evitando il rischio di rallentamento dovuto ai processi 
parlamentari. Sullo slegamento dell’aiuto la delega si discosta 
dalle definizioni previste dal DAC, privilegiando l’acquisto locale. Il 
coinvolgimento istituzionale della società civile e l’ancoraggio della 
politica di cooperazione allo sviluppo a paradigmi internazionali 
di sviluppo condivisi sono aspetti solo abbozzati nella legge. Nel 
provvedimento si ignora l’istituzione di un Viceministro delegato.

La discussione sulla riforma è stata incardinata in Senato, dove 
il Governo ha accettato di trattare il suo testo alla pari degli altri 
disegni d’iniziativa parlamentare, per permettere all’opposizione 
una maggiore partecipazione ed avere una riforma il più condivisa 
possibile. In commissione Esteri, a Palazzo Madama, si è dato vita a 
un comitato ristretto, composto da esponenti di varie forze politiche 
interessati al tema, con l’obiettivo di arrivare ad un accordo 
bipartisan e alla presentazione di un testo condiviso. Dopo l’avvio 
spedito dei lavori, da giugno il comitato ristretto non è riuscito a 
sciogliere il nodo relativo al peso, all’autonomia e al rapporto tra 
agenzia, diplomazia e ambasciate. E di fronte all’inconciliabilità di 
prospettive tra le forze politiche, le discussioni si sono bloccate 
fino al dicembre dello scorso anno, quando, durante l’esame della 
Finanziaria, il Governo ha presentato un emendamento per istituire 
l’Agenzia sul modello previsto dalla legge delega, lasciando al 
Parlamento la discussione sul complesso della riforma. Di fronte alle 
reazioni del Parlamento, soprattutto al Senato, dove la maggioranza 
era ridotta, il Governo ha ritirato l’emendamento. Il comitato 

ristretto ha avuto un’accelerazione, ha chiuso i lavori riconoscendo 
l’impossibilità di avere un testo ampiamente condiviso. 

Il Testo Tonini
Il senatore Giorgio Tonini, esponente del Partito Democratico e 
coordinatore del comitato ristretto, ha presentato, sempre alla 
commissione Esteri, un testo unificato come base di discussione, su 
cui avviare l’attività conoscitiva ed emendativa. Nonostante la fine 
della legislatura, che ha limitato i contributi all’indagine conoscitiva, 
la Commissione ha approvato il documento conclusivo, che mette 
in evidenza elementi di convergenza e distanza, consegnati in 
eredità alla nuova legislatura. Nella parte dei principi, il testo Tonini 
presenta alcuni elementi positivi. Ad esempio, si fa riferimento 
al principio del partenariato, al fatto che nessun intervento è più 
vincolato alla fornitura di beni e servizi italiani, si istituisce la figura 
del Viceministro, che può sedere in Consiglio dei Ministri. Inoltre, 
la proposta prevede:

un documento di programmazione pluriennale approvato 
collegialmente dal Consiglio dei Ministri;
responsabilità, unitarietà e coordinamento della politica di 
cooperazione in capo al Ministro degli Esteri, che rafforza il suo 
ruolo nei rapporti con banche e Fondi di sviluppo;
l’istituzione abbozzata di un’Agenzia che opera in autonomia 
di bilancio;  
un iniziale riferimento alla coerenza delle politiche che sono 
trattate all’interno del Comitato interministeriale cooperazione 
allo sviluppo (CICS).

Nell’architettura istituzionale delineata, il testo presenta alcuni 
limiti e contraddizioni. Non si tratta, innanzitutto, di una riforma 
organica della disciplina della cooperazione, poiché la legge 49 
non viene abrogata e continua a disciplinare molti aspetti, come ad 
esempio i prestiti concessionali che erano legati. E non si separano 
chiaramente le responsabilità tra pianificazione e realizzazione: il 
CICS approva tutte le iniziative e il MAE (Ministero Affari Esteri) 
impartisce all’Agenzia direttive dettagliate vincolanti. Il mandato del 
CICS - l’elemento istituzionale di novità rispetto alla legge delega 
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- duplica e vanifica le responsabilità esclusive di programmazione, 
controllo e coordinamento che il MAE si vede riconosciute dal 
testo stesso. Il CICS è un comitato troppo concentrato sul micro-
management, non massimizzando le potenzialità date dalla sua 
composizione interministeriale di alto livello. Il procedimento di 
approvazione delle specifiche iniziative non è snello e non chiarisce 
come avviene la fase istruttoria. In pratica, nonostante la presenza 
di un documento di programmazione approvato collegialmente, 
il CICS approva tutte le iniziative che vengono trasmesse al 
Ministero, che le invia all’Agenzia per l’esecuzione e che, secondo 
il documento dell’indagine conoscitiva, sembra cogestire il Fondo 
unico. 

Durante lo svolgimento delle audizioni, Commissione europea, 
DAC e Ministero del Tesoro si sono detti perplessi riguardo alle 
funzioni gestionali di dettaglio affidate al comitato interministeriale, 
auspicandone uno snellimento dei compiti.

Il documento di programmazione triennale previsto, che esprime la 
condivisione della programmazione della politica di cooperazione, è 
ancora incompleto; non fa riferimento alle strategie e alle allocazioni 
per Paese, alle previste cancellazioni del debito o alla concessione 
dei prestiti, ma neppure al perseguimento della coerenza tra 
le politiche. Inoltre il Ministero dell’Economia ha suggerito di 
includere il suo coinvolgimento già nella fase di programmazione. 
Il Fondo unico per il finanziamento degli interventi è principalmente 
limitato alle disponibilità della legge 49, con la Commissione 
orientata ad approfondire la possibilità di ripristinare la contabilità 
speciale per favorire la rapidità degli interventi anche al di là 
delle emergenze. La contabilità speciale consentirebbe anche di 
superare il limite amministrativo che impedisce alla cooperazione 
italiana di ricevere risorse finanziarie dagli altri Paesi donatori, 
bloccando ogni possibilità di candidarsi a svolgere un ruolo guida 
rispetto agli altri Paesi europei in alcuni settori - come prevede 
il codice di condotta europeo sulla “divisione del lavoro”. Il Testo 
Tonini non individua un organismo responsabile dell’attuazione 
del documento di programmazione. L’Agenzia, gestita da un 
direttore unico e non più da un consiglio d’amministrazione, non 
è l’ente responsabile dell’attuazione della programmazione ma è 
uno dei possibili soggetti esecutori delle attività di cooperazione. 
L’Agenzia non dispone di strutture territoriali, escludendo de-
facto una gestione decentralizzata delle iniziative. Durante le 

audizioni, i rappresentanti dell’Ocse, del Ministero dell’Economia 
e Finanze (MEF) e della Commissione europea hanno segnalato 
l’importanza della presenza di strutture tecniche in loco e, secondo 
il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, il Testo Tonini 
non escluderebbe la presenza locale di personale dell’Agenzia, ma 
limitatamente alla messa in opera del progetto. Non viene fatto 
alcun riferimento, inoltre, alla valutazione indipendente, sottolineata 
nell’audizione del DAC come punto essenziale per legittimare 
l’incremento quantitativo delle risorse.

Le risorse finanziarie
A vent’anni dall’emanazione della legge 49 continua la crisi della 
cooperazione italiana. Nel 1995-96 è iniziata “l’altalena” dell’aiuto 
italiano: il sostegno pubblico allo sviluppo, in valore reale, prende ad 
oscillare tra 1,5 e 3 miliardi di dollari, sostenuto dalle cancellazioni 
del debito che permettono alla cooperazione italiana di superare 
la soglia dei 5 miliardi nel 2005. Nel 2006 il livello delle risorse 
dell’aiuto italiano è al di sotto di quello del 1994.

Dal primo gennaio 2007, la politica italiana di cooperazione allo 
sviluppo è ufficialmente fuori dall’Europa - assieme a Portogallo, 
Spagna e Grecia - non avendo raggiunto l’obiettivo comunitario 
dello 0,33%. Nel 2006, infatti, l’aiuto pubblico allo sviluppo è pari 
allo 0,20% e l’anno successivo si mantiene sostanzialmente agli 
stessi livelli (0,19%). Tuttavia, nel 2007 è aumentato del 46,7% 
l’”aiuto reale” (si veda capitolo successivo), sono stati pagati i debiti 
pregressi con le organizzazioni multilaterali ed è stato versato, 
con un anno di anticipo il contributo al Fondo globale per la lotta 
all’Aids, tubercolosi e malaria (GFATM), per un totale di 410 milioni 
di euro tra debiti ed anticipo, nel solo 2007.  Sono stati deliberati a 
fine 2007 altri 750 milioni di euro aggiuntivi, dei quali 620 milioni 
saranno contabilizzati solo nel 2008 – al netto dei contributi al 
Fondo Globale.
Inoltre, il Dpef 2008-2010 aveva dato due segnali incoraggianti 
per il futuro:

la calendarizzazione del rientro stabile della politica di 
cooperazione allo sviluppo italiana in Europa, raggiungendo 
con due anni di ritardo l’obiettivo dello 0,33% (2008 rispetto al 
2006) APS/PIL, per poi arrivare allo 0,51% nel 2010;
nella tavola della “tassonomia della spese”, il Dpef inserisce la 
cooperazione allo sviluppo nella stessa sezione delle spese per 
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oGrafico 2
Stanziamenti da Finanziaria sulla legge 49/87, 2000-2007, valore reale 2003.
Fonte: ActionAid su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze (leggi finanziarie), marzo 2008.
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Le opportunità del G8 
sotto la presidenza italiana

Mario Baccini
Senatore Commissione 
Esteri Senato 
nella XV legislatura 
(UDC)

Non dobbiamo sottovalutare 
che i finanziamenti messi 
in campo sono frutto di uno 
sforzo politico importante e 
credo opportuno ripensare 
le modalità di intervento, 
soprattutto dal punto 
di vista economico, per 
controllare in maniera 
trasparente come poi le 
risorse vengono impiegate 
concretamente.

Negli ultimi anni credo sia 
stato fatto bene sia durante 
il governo Berlusconi del 
2001, che nell’ultimo 
governo del centro-sinistra.

L’Italia potrebbe portare un 
valore aggiunto in tutto il 
bacino del Mediterraneo, 
soprattutto nei Balcani, 
ma anche nei paesi 
dell’America latina.

La lotta all’Aids attraverso 
lo strumento del fondo 
Globale.

La strada del microcredito, 
in particolare, è una delle 
straordinarie possibilità che 
l’Italia ha per intervenire in 
anche all’estero per creare 
sviluppo.

E’ necessario potenziare 
l’intervento multilaterale. 
Allo stesso tempo 
dobbiamo accentuare le 
politiche di intervento a 
livello comunitario.

Uno dei grandi problemi 
oggi è lo spreco di risorse, 
a fronte di risultati spesso 
al di sotto delle aspettative.

Fausto Bertinotti
Presidente Camera dei 
Deputati 
nella XV legislatura

In Italia, nell’attuale 
situazione, siamo ancora 
molto indietro, ma prima 
che di cifre bisogna 
pensare all’assunzione 
politica di questo grande 
tema nel dibattito politico.

Il nostro Paese partiva da 
una situazione di grande 
arretramento.

Sono stati elementi 
positivi: il disegno di legge 
governativo di riforma 
della cooperazione;il 
raddoppio dei fondi 
per la cooperazione; il 
risanamento degli enormi 
debiti internazionali 
accumulati; il ritorno 
alla programmazione 
pluriennale; la priorità 
assegnata all’Africa 
Sub-sahariana ed la 
partecipazione della 
società civile. Il risultato più 
importante è stato l’aver 
rimesso in primo piano, 
anche attraverso la nomina 
di un Viceministro.

Penso alla difesa e il 
rilancio dell’agricoltura per 
il cibo, l’economia solidale e 
le energie alternative.

La coerenza delle politiche 
per lo sviluppo va realizzata 
in primo luogo tra le 
diverse “teste” dello stesso 
sistema della cooperazione 
italiana individuando una 
responsabilità politica unica 
e riconoscibile.

Il G8 non è una sede 
internazionale adeguata 
a ragionare di politiche di 
cooperazione.Sicuramente 
un grande Piano per l’uso 
delle energie rinnovabili 
- come il solare - nel 
continente africano a favore 
delle popolazioni del 
continente.

il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e per la riforma del 
welfare, quasi che una parte degli impegni della cooperazione 
- 750 milioni nel 2008 e 150 per gli anni successivi - fosse 
diventata una “spesa obbligatoria” non più modificabile.

Nel 2008, le risorse a disposizione della legge 49/87 raggiungono 
il massimo valore reale dal 2000 (732 milioni di euro). Questo picco 
assieme alle allocazioni extra bilancio e agli impegni presi a fine 
dell’anno passato faranno salire l’aiuto ben oltre lo 0,19% del 2007. 
La previsione per il 2008 era stata posta inizialmente attorno allo 
0,28%; la stima  è stata successivamente ridotta significativamente 
in seguito allo “slittamento” della firma dell’accordo bilaterale di 
cancellazione del debito con la Repubblica Democratica del Congo. 
E’ certo che siamo lontani dallo 0,33% previsto dal Dpef 2008-
2011, anche se la novità positiva è che più del 80% delle risorse 
considerate certe per il 2008 sarà costituito da risorse finanziarie 
fresche. In sintesi, l’aiuto italiano aumenterà; crescerà soprattutto 
l’aiuto “reale”, ma non sarà sufficiente né al riallineamento né a 
rendere stabili questi livelli finanziari.  

Le questioni irrisolte alla vigilia del G8 italiano

All’inizio della nuova legislatura ActionAid chiede che non si 
interrompa il rilancio della cooperazione caratterizzato dallo 
snellimento delle procedure, dall’aumento delle risorse finanziarie, 
dall’impegno della leadership politica e dall’attivismo parlamentare 
sulla riforma dell’architettura. Nessuno di questi elementi è parte 
chiara ed integrante del programma elettorale della coalizione 
vincitrice delle elezioni. E’ importante riconoscere l’urgenza di una 
riforma del sistema di cooperazione che tenga conto e recepisca in 
Italia le buone pratiche degli altri Paesi donatori (si veda la sezione 
approfondimenti), avviando una riflessione sulle positive esperienze 
nazionali. 

Nel 2009 l’Italia ricoprirà la presidenza del G8 di diritto, ma i risultati 
del vertice e la capacità italiana di influenzarne positivamente 
l’agenda di sviluppo dipenderanno dall’efficienza e dalla legittimità 
che l’Italia avrà saputo guadagnarsi nel contribuire alla lotta alla 
povertà. Restano quindi sul tavolo questioni importanti, che vanno 
dalle coerenza delle politiche all’istituzione di un Viceministro 
delegato, fino all’aumento della prevedibilità delle risorse finanziarie 

stanziate per la cooperazione e al decentramento, tutti elementi 
imprescindibili di ogni sistema di cooperazione che miri ad essere 
solido ed efficace.

Nella definizione urgente degli orientamenti fondanti la riforma del 
sistema di cooperazione ActionAid dal 2006 raccomanda di:

assicurare la coerenza tra tutte le politiche di relazioni esterne 
dell’Italia con gli obiettivi di lotta alla povertà riconoscendo  in 
Consiglio dei Ministri la priorità degli obiettivi di sviluppo;
garantire l’unitarietà e il coordinamento delle iniziative di 
cooperazione, nominando una figura di Governo esclusivamente 
dedicata alla politica di cooperazione allo sviluppo, che sieda 
quindi in Consiglio dei Ministri;
stabilire un Fondo Unico per la gestione unitaria di tutto l’Aiuto 
Pubblico allo Sviluppo italiano, che includa anche le risorse del 
Fondo Rotativo e quelle attualmente in dotazione al Ministero 
dell’Economia;
indicare con chiarezza l’obiettivo quantitativo a cui dovranno 
tendere le disponibilità finanziarie della cooperazione allo 
sviluppo, arrivando a destinare lo 0,7% del PIL entro il 2015 
all’aiuto e affermando la centralità della fiscalità generale dello 
Stato per la realizzazione della politica di cooperazione;
istituire un ente unico responsabile dell’attuazione della politica 
di cooperazione;
creare un sistema di valutazione indipendente dedicato alle 
valutazioni d’impatto che sia responsabile direttamente di fronte 
al Parlamento;
separare gli interessi commerciali e di sicurezza dagli interventi 
di cooperazione;
avanzare nel processo di devoluzione nell’approvazione e 
gestione delle iniziative di cooperazione, aumentando il numero 
di esperti fino a 1208;
riconoscere il ruolo della società civile nelle politiche di solidarietà 
e cooperazione internazionale,  riconoscendo la possibilità che 
gli attori di cooperazione del Sud del mondo abbiamo accesso 
diretto alla risorse finanziarie italiane.
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(Tabella degli intervistati)

Cooperazione italiana e G8
Il punto di vista della politica
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NOTA 8: Legge 49/87, art. 12,3.



Intervistati Stanziare 8,7 miliardi 
di euro per il 2010

Valutazione 
degli ultimi anni

Prospettive e 
nodi cruciali

Le opportunità del G8 
sotto la presidenza italiana

Alessandro Forlani
Deputato, membro della 
Commissione Esteri 
nella XV legislatura
(UDC)

E’ necessario aumentare 
i finanziamenti, magari 
attraverso l’assegnazione 
di una parte delle risorse 
di bilancio alle casse della 
cooperazione.

Il lavoro che è stato fatto 
in sede di Commissione 
Esteri del Senato ha 
portato a un certo grado di 
intesa tra le diverse forze 
politiche rispetto all’iter di 
approvazione della riforma 
della vecchia legge 49 del 
1987.

Gli interventi della 
cooperazione italiana 
dovrebbero concentrarsi 
soprattutto nelle 
aree colpite dalla 
desertificazione, dalle 
grandi epidemie e in quelle 
impoverite dai conflitti 
armati.

Il processo di 
desertificazione che 
colpisce molte aree 
dell’Africa: questa dovrebbe 
essere una delle priorità 
da sollevare in sede di G8, 
senza perdere di vista la 
lotta alle pandemie.

Enrico Letta
Deputato della XVI 
legislatura, 
Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio 
nella XV legislatura
(PD)

Un aumento dei fondi è 
sicuramente necessario. 
Esso tuttavia richiede un 
approccio realistico, che 
tenga conto di almeno tre 
fattori. Il primo, la capacità 
della nostra cooperazione 
di usare questi fondi.
In secondo luogo, l’Italia 
deve impegnarsi di più 
per migliorare l’efficacia 
dei propri aiuti. Terzo, la 
politica di cooperazione 
allo sviluppo va al di là dei 
semplici aiuti per guardare 
alla coerenza del sistema 
internazionale.Gli ultimi 
anni hanno visto l’emergere 
di proposte innovative per 
trovare risorse addizionali.

La sfida è aumentare 
l’impegno pubblico 
e contestualmente 
promuovere un maggiore 
coinvolgimento del settore 
privato nel finanziamento 
dello sviluppo, in termini 
sia di investimenti diretti, 
sia di maggiore accesso 
al mercato finanziario per 
i PVS.

Il cambiamento 
è  simboleggiato 
dall’istituzione della 
figura di un Vice-Ministro 
con delega ad hoc. A 
luci e ombre, invece, la 
presentazione del disegno 
di legge di delega per la 
riforma della legge 49/87, 
poi arenatasi in Parlamento.

Possiamo sfruttare 
più strategicamente le 
esperienze di nicchia 
che abbiamo accumulato 
(promozione del settore 
privato, rafforzamento 
istituzionale, pacificazione, 
ma anche sanità e 
agricoltura) e, soprattutto, 
essere più attivi nel dibattito 
internazionale.

L’Italia può da subito far 
valere la propria esperienza 
in aree importanti, quali 
il supporto ai processi 
di pacificazione e il 
rafforzamento delle 
istituzioni nei cosiddetti 
«Paesi fragili».

Da valutare con favore, 
inoltre,  gli interventi nella 
promozione del settore 
privato.  L’attività dei 
distretti industriali, delle 
PMI e dei servizi alle 
imprese.

Fare promesse è sin 
troppo facile, più difficile è 
evidentemente mantenerle.

Dati i nostri limiti 
dimensionali (entità 
degli aiuti e struttura 
della cooperazione), non 
possiamo certo pensare 
di competere con i Paesi 
nordici o il Regno Unito su 
molti terreni.

Intervistati Stanziare 8,7 miliardi 
di euro per il 2010

Valutazione 
degli ultimi anni

Prospettive e 
nodi cruciali

Le opportunità del G8 
sotto la presidenza italiana

Barbara Contini
Senatrice della 
XVI legislatura (PDL)

E’ purtroppo impossibile 
raggiungere entro il 2010 
lo 0,51% del PIL, a causa 
di due limiti. Il primo è 
dovuto alle debolezze 
amministrative  della 
Direzione Generale alla 
Cooperazione allo Sviluppo 
(DGCS); il secondo è dovuto 
al momento di recessione 
economica e di contrazione 
della spesa pubblica.

Si dovrebbe riflettere 
nel Documento di 
Programmazione 
Economico Finanziaria 
2009-2011 la 
calendarizzazione 
dell’aumento progressivo, 
accompagnata 
da meccanismi di 
finanziamento volontaristico 
ad ampio spettro.

L’occasione perduta è stata 
il fallimento della Legge 
Delega, per portare alla 
creazione della agognata 
Agenzia.

Tra le azioni positive è 
da indicare l’aver saputo 
aggregare una significativa 
componente della società 
civile attraverso la creazione 
degli “Stati Generali della 
Cooperazione”.

Lo sviluppo economico 
attraverso l’attuazione di 
programmi di investimento 
produttivi nei Paesi 
beneficiari.

Per quanto riguarda il 
problema particolare 
dei brevetti sui farmaci 
andrebbe almeno 
perseguita una politica dei 
prezzi ribassati per i paesi 
poveri.

Si dovrà passare 
progressivamente 
dagli aiuti a progetto ai 
contributi finanziari diretti 
sui budget nazionali, pur 
mantenendo una funzione 
di monitoraggio.

Il sostegno al Fondo Globale 
per l’AIDS la tubercolosi 
e la malaria deve essere 
pertanto mantenuto e 
rafforzato.

Iniziative di ampio respiro 
e “tailor made” come il 
NEPAD potrebbero essere 
inserite nella prossima 
agenda del G8.

Gianfranco Fini
Presidente della Camera 
nella XVI legislatura, 
Ministro degli Esteri 
nella XIV legislatura

La cooperazione 
internazionale dovrebbe 
essere considerata come 
un investimento  pubblico, 
come tra l’altro indicato 
dal documento dell’Unione 
Europea di Lisbona, mentre 
spesso viene intesa come 
vincolo aggiuntivo per le 
finanze nazionali. Secondo 
il recente rapporto OCSE 
DAC, in Europa, siamo fra le 
nazioni che investono meno 
in cooperazione. Occorre 
operare innanzitutto un 
cambiamento culturale 
e di approccio politico 
alla cooperazione 
internazionale. 
Si renderebbero organici 
e maggiormente incisivi 
gli interventi pubblici nel 
settore della cooperazione 
internazionale.

Da considerare 
favorevolmente 
l’impegno che gli enti 
locali profondono nella 
cooperazione cosiddetta 
‘decentrata’ che si aggira 
attorno ai 250/300 milioni 
di euro annui.

L’ aiuto bilaterale è 
decisamente inferiore alla 
media dei paesi europei.

Le nostre ONG sono deboli 
nel contesto internazionale. 
Le debolezze sono anche 
legate a procedure di 
contabilità specifici italiani. 
Sono state trovate ampie 
convergenze sulla necessità 
di operare attraverso una 
‘contabilità speciale’.

Uno degli aspetti che la 
cooperazione dovrebbe 
tenere in attenta 
considerazione riguarda 
la valutazione dei sistemi 
nazionali cui è rivolto l’aiuto. 
Stabilità politica, istituzioni 
forti e legittimate, sono 
condizioni imprescindibili 
per una efficiente azione 
di sviluppo. Inoltre una 
incisiva opera di contrasto e 
maggiori risorse dovrebbero 
essere impiegate nella lotta 
alle organizzazioni criminali.

La presidenza del G8 
potrebbe fornire all’Italia 
il giusto impulso per 
affrontare l’indispensabile 
riforma delle strutture della 
Cooperazione, rendendola 
parte integrante della 
politica estera italiana.

L’Africa ha avviato un 
processo di integrazione 
politica, economica e 
culturale, che ritengo 
debba essere seguito con 
particolare interesse.
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Intervistati Stanziare 8,7 miliardi 
di euro per il 2010

Valutazione 
degli ultimi anni

Prospettive e 
nodi cruciali

Le opportunità del G8 
sotto la presidenza italiana

Lapo Pistelli
Deputato nella XVI 
legislatura, 
Responsabile Esteri del 
Partito Democratico
(PD)

L’APS italiano trova una 
sua dimensione necessaria 
nella cornice degli sforzi 
europei. I numeri e le 
cifre affermano che la 
cooperazione italiana 
non è europea: dall’inizio 
del 2007 siamo “fuori” 
dall’Europa.  Il rapporto 
italiano tra aiuto pubblico 
allo sviluppo e Prodotto 
interno lordo  è stimato per 
il 2007 attorno allo 0,19%.

Nel 2007 molto lavoro 
è stato realizzato nel 
Parlamento italiano per 
modernizzare l’architettura 
complessiva del nostro APS.

Tuttavia, l’auspicata riforma 
della cooperazione non è 
stata approvata.

La cooperazione italiana 
deve rifuggire dagli 
interventi a pioggia. È  
necessario essere co-
protagonisti della strategia 
nei confronti dello sviluppo 
complessivo dell’Africa 
sub-sahariana. Ma non 
dobbiamo dimenticare il 
vasto arco geopolitico del 
Mediterraneo allargato.

L’Italia deve puntare ad 
accrescere l’efficacia del 
proprio aiuto pubblico allo 
sviluppo sulla base delle 
indicazioni internazionali. 
I dati dell’OCSE indicano 
che l’aiuto italiano è meno 
efficace rispetto alla media 
degli altri donatori.

Credo che il G8 dovrà 
considerare soprattutto 
il problema di come 
conciliare uno sviluppo 
economico impetuoso del 
continente africano  con 
l’esigenza di sostenibilità 
e giusta redistribuzione; 
ma dovrà anche affrontare 
i temi della pace e della 
good governance. Sarà 
importante coinvolgere i 
nuovi attori emergenti del 
mondo nella sfida a favore 
dell’Africa.

Romano Prodi
Presidente del Consiglio 
durante la XV legislatura

Nel Documento di 
Programmazione 
Economico Finanziaria 
del luglio 2007 avevamo 
indicato l’obiettivo dello 
0,51% del prodotto 
interno lordo nel 2010. 
Per raggiungerlo, il 
governo ha impostato  una 
politica di legislatura.E’ 
importante continuare in 
questa direzione cercando 
di coinvolgere ancora 
di più società civile ed 
approfondire la riflessione 
su strumenti finanziari 
innovativi, non tralasciando 
l’apporto del settore privato.

Sul tema delle risorse 
darei come voto al governo 
un nove. Considerando 
il difficile contesto 
economico-finanziario che 
ha imposto forti restrizioni 
alla spesa pubblica, il 
consistente aumento degli 
stanziamenti per il 2007 è 
il segno di una particolare 
sensibilità.
Riguardo al debito darei 
un otto: in questi due anni 
abbiamo destinato a questo 
aspetto risorse significative. 
A dicembre 2007 abbiamo 
adottato una norma che 
consente per i prossimi 
decenni di destinare una 
quota significativa di risorse 
per alleggerire il debito 
estero dei Paesi in via di 
sviluppo.
Un otto anche per la 
riforma: il decreto legge 
emanato dal governo 
aveva dei punti fermi 
molto importanti, tra tutti 
l’unitarietà di indirizzo 
politico.

Pensare alla cooperazione 
internazionale come una 
questione a se stante è oggi 
anacronistico. Lo sviluppo 
di un Paese è il risultato 
di tante politiche tra loro 
strettamente legate. Certo, 
l’Europa gioca un ruolo 
cruciale, soprattutto per 
sussidi agricoli e brevetti di 
proprietà intellettuale.

Il G8 può svolgere un 
ruolo importante nella lotta 
alla povertà, ma si deve 
strutturare il coinvolgimento 
Paesi in via di sviluppo, in 
particolare di quelli africani.

Intervistati Stanziare 8,7 miliardi 
di euro per il 2010

Valutazione 
degli ultimi anni

Prospettive e 
nodi cruciali

Le opportunità del G8 
sotto la presidenza italiana

Alfredo Mantica
Senatore nella XV e XVI 
legislatura, 
Sottosegretario agli Esteri 
nella XIV legislatura
(PDL)

Ritengo difficile che nel 
2010 arriveremo allo 
0,51%, anche per  le 
condizioni economiche. 
Qualora dovessero 
cambiare le congiunture 
credo che l’aiuto sia tra le 
soluzioni maggiormente 
produttive. 
Per quanto riguarda i 
finanziamenti, dubito che 
il prossimo governo sia 
in grado di modificare il 
piano di finanziamento del 
governo Prodi.

Dal punto di vista legislativo 
la cosa più importante 
è stata il lavoro fatto in 
commissione Affari Esteri 
del Senato sulla riforma 
della cooperazione.

Bisogna in qualche modo 
superare il concetto di aiuto 
distribuito a pioggia che 
caratterizza la cooperazione 
italiana, che in parte è 
giustificato dalla cifra molto 
bassa a disposizione del 
settore.

Credo sia opportuno legare 
direttamente gli aiuti ai 
risultati che si ottengono in 
materia di sviluppo.

Sostenere il rafforzamento 
dell’Unione Africana e di 
tutte le istituzioni regionali 
di sviluppo ed affrontare il 
nodo della corruzione.

Stefano Manservisi
Direttore AIDCO

L’Italia ha promesso di 
farcela e sostiene di 
poter  mantenere questa 
promessa. Non posso che 
incoraggiare Governo, 
Parlamento e società civile 
a lavorare per raggiungere 
questo traguardo. 
Non sarà facile riuscirci 
in soli due anni, vista 
la situazione attuale. 
Ricordo che l’Italia non 
ha nemmeno raggiunto 
l’obiettivo fissato per gli 
aiuti allo sviluppo  per il 
2006.

Per quello che riguarda il 
debito, l’Italia ha rispettato i 
suoi impegni.

Manca ancora una piena 
articolazione della politica 
di sviluppo italiana con 
l’Europa. Il disegno di 
legge sulla riforma della 
cooperazione soffre 
dell’assenza di un chiaro 
riferimento al rapporto 
con l’Unione Europea 
che potrebbe consentire 
all’Italia di assumere un 
ruolo di rilievo.

La Presidenza italiana 
del G8 può essere 
un’occasione importante 
per rinnovare la Politica 
Italiana di Sviluppo 
e Cooperazione 
Internazionale.Il 
cambiamento climatico 
dovrà essere una delle 
priorità fondamentali della 
presidenza italiana. 
L’Italia dovrebbe in 
particolare stimolare un 
dibattito sullo stanziamento 
di fondi aggiuntivi per 
aiutare tali paesi ad 
adattarsi agli effetti del 
cambiamento climatico.
In secondo luogo,  l’Italia 
dovrebbe operare per 
creare un’ondata di 
investimenti privati 
sostenibili in Africa.
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Intervistati Stanziare 8,7 miliardi 
di euro per il 2010

Valutazione 
degli ultimi anni

Prospettive e 
nodi cruciali

Le opportunità del G8 
sotto la presidenza italiana

Sabina Siniscalchi
Deputato, membro 
Commissione Esteri 
nella XV legislatura
(SA)

Raggiungerlo significa 
prevedere un intervento 
forte dello Stato nella 
spesa che deve essere 
assolutamente una politica 
pubblica.

Non solo è stata invertita la 
tendenza alla diminuzione 
degli aiuti, ma si è anche 
cercato di migliorare la 
qualità della cooperazione. 
L’Italia ha anche assunto 
un ruolo più netto nelle sedi 
multilaterali, ottemperando 
agli impegni assunti nei 
confronti dei fondi globali.

Il Fondo Globale contro le 
pandemie si è dimostrato 
uno strumento valido. 
Si potrebbe replicare 
un intervento simile nel 
campo dell’istruzione. 
Bisogna evitare in ogni 
caso decisioni unilaterali 
sull’Africa da parte dei 
paesi del G8.

Walter Veltroni
Deputato nella XVI 
legislatura 
Segretario del Partito 
Democratico

Ci sentiamo obbligati dagli 
impegni internazionali. 
Vogliamo recuperare 
le posizioni perdute, 
garantendo però che si 
assicuri piena anche qualità 
ed efficacia della spesa. 
Oltre al necessario aumento 
delle risorse provenienti dal 
bilancio dello Stato, si può 
ipotizzare una mobilitazione 
di risorse provenienti anche 
da fonti diverse.

In due anni,  si sono 
raddoppiati gli stanziamenti 
per la cooperazione, si è 
fatto fronte agli impegni 
internazionali (anche 
a quelli che il Governo 
precedente aveva preso ma 
non onorato), si è messo 
in campo il più serio e 
coerente progetto di riforma 
della legge 49/87.

Occorre lavorare per una 
prevedibile e coerente 
programmazione 
pluriennale delle risorse 
destinate alla cooperazione. 
E’ necessario pensare ad 
una programmazione a 
medio e lungo termine che 
coinvolga i partner dei paesi 
terzi.

La realizzazione della 
riforma sarà per noi una 
priorità assoluta nella 
prossima legislatura.

Il Vertice della Maddalena 
sarà, probabilmente, il 
primo grande impegno 
multilaterale della nuova 
Presidenza americana. 
Credo che occorra lavorare 
per ottenere risultati 
importanti da quella 
scadenza, pur essendo 
convinti che essa debba 
essere vista solo come una 
sede in cui affrontare i temi 
globali.

Intervistati Stanziare 8,7 miliardi 
di euro per il 2010

Valutazione 
degli ultimi anni

Prospettive e 
nodi cruciali

Le opportunità del G8 
sotto la presidenza italiana

Stefano Sannino
Consigliere presidenza del 
Consiglio per il G8 dal 2006 
fino a febbraio 2008

L’Italia è lontana dallo 
0,51% PIL/APS previsto per 
il 2010 e ci vogliono 8,5 
miliardi di euro  per arrivare 
a raggiungere quella 
percentuale. Ne siamo 
consapevoli. 
È dunque arrivato il 
momento per iniziare una 
riflessione sugli strumenti 
finanziari innovativi di 
sviluppo, dalle rimesse degli 
immigrati al coinvolgimento 
responsabile del settore 
privato.

Lo 0,19 % dell’Italia nel 
rapporto APS/PIL di oggi 
ha un valore ben diverso 
dalla percentuale  che 
era comprensiva della 
cancellazione del debito.

La percentuale odierna 
è il risultato di esborsi 
significativi di “risorse 
fresche” destinate 
all’APS, che il governo ha 
raddoppiato. L’anno scorso, 
grazie all’extragettito, siamo 
riusciti ad onorare impegni 
pregressi, quali il Fondo 
Globale per la lotta all’AIDS, 
tubercolosi e malaria.

È necessario dar vita ad 
una struttura italiana in 
grado di reggere l’esborso 
di grandi quantitativi di 
risorse e il governo Prodi 
ha licenziato una legge 
delega sulla riforma della 
cooperazione che andava 
proprio in questa direzione.

Il G8 italiano dovrà essere 
lo stimolo per il prossimo 
governo a continuare sulla 
via del rilancio.

l processo di innovazione 
e riallineamento della 
cooperazione italiana è 
iniziato, perché vi era la 
piena consapevolezza della 
necessità di ripristinare la 
credibilità internazionale del 
nostro paese. 

L’Italia è in grado di 
presentarsi con credibilità 
dinanzi ai partner G8. 

L’Africa non può che essere 
una priorità per il G8, 
l’Europa e l’Italia.  

Il nostro paese sta 
assumendo un ruolo 
cruciale nel dialogo con le 
economie emergenti. Al G8 
della Maddalena saranno 
presentati Cina, Brasile, 
India, Sud Africa e Messico.

Patrizia Sentinelli
Viceministro con delega per 
la cooperazione allo sviluppo 
nella XV legislatura

Al momento è difficile da 
dire se si raggiungerà 
lo 0,51%. Per muoversi 
nella giusta direzione 
bisogna  risolvere alcuni 
nodi: fino a che i fondi 
saranno gestiti da due 
ministeri - Esteri e Finanza 
- avremo una cooperazione 
bicefala incapace di gestire 
in maniera coerente i 
finanziamenti.La necessità 
di individuare nuovi 
strumenti di finanziamento 
è evidente: per questo 
l’Italia ha deciso di aderire 
al “Gruppo dei 44” Si tratta 
di paesi  impegnati nella 
ricerca di nuove forme 
di finanziamento. Si sta 
discutendo della possibilità 
di introdurre le cosiddette 
tasse di scopo per la 
cooperazione allo sviluppo.

Un insuccesso riguarda 
la mancata approvazione 
della legge di riforma sulla 
cooperazione.Il secondo 
punto negativo riguarda il 
mancato raggiungimento 
dello 0,33 % del Pil per 
l’aiuto pubblico allo sviluppo 
nel 2006.

I traguardi raggiunti, però, 
sono molti: estinzione 
dei debiti pregressi, il 
versamento anticipato della 
quota per il 2008 al Fondo 
Globale per la lotta all’Hiv, 
Malaria e Tubercolosi.

Abbiamo rimesso in moto 
un processo di animazione 
della società civile e 
raddoppiato i fondi destinati 
alle ONG.

A livello strategico è stato 
valorizzato il ruolo della 
donna.

Bisogna concentrarsi sui 
processi di sviluppo locale 
dell’agricoltura rurale 
in primo luogo perché i 
paesi africani mantengano 
un’economia di sussistenza, 
necessaria al loro sviluppo.

Non si può pensare di fare 
cooperazione cercando 
benefici per le imprese.

Il G8 è un’istituzione 
criticabile, perché sono i 
governi di pochi paesi a 
incontrarsi per decidere 
le sorti del mondo intero.
Penso al grande tema della 
salute e al suo legame 
diretto con l’istruzione, con 
il rafforzamento dei sistemi 
sanitari e scolastici di 
base. Maggiore attenzione 
dovrebbero avere, poi, le 
tematiche ambientali, le 
fonti d’energia rinnovabile 
e lo scambio di nuove 
tecnologie.
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L’Italia, dopo aver sottoscritto a vari livelli gli impegni che hanno 
costituito l’approccio europeo alla lotta alla povertà, si è poi 
però allontanata nei fatti dalla linea di condotta comunitaria. 
Inevitabile, quindi, il suo isolamento, che ha ostacolato, seppur 
indirettamente, il raggiungimento e superamento degli obiettivi 
dell’Unione europea. Alla luce della prossima presidenza italiana 
del G8 la nostra cooperazione sarà ancor più nel mirino del DAC 
e degli altri organismi internazionali, che sottoporranno ad esame 
l’operato dell’Italia in tema di lotta alla povertà, con il rischio di 
veder ulteriormente ridimensionata la nostra credibilità.  

In questa prospettiva, quindi, resta essenziale identificare quali 
sono le aree dove l’Italia potrà offrire valore aggiunto ed esercitare 
in maniera legittima un ruolo trainante dell’agenda internazionale, 
e allo stesso modo evidenziarne le maggiori carenze da affrontare 
con urgenza, evitando un indebolimento e una delegittimazione del 
proprio ruolo immagine di fronte alla comunità internazionale.

Analizzando gli impegni sottoscritti dall’Italia e confrontandoli con 
le altre performance europee, accanto a pochi elementi qualitativi 
importanti - cancellazioni del debito o l’attenzione rivolta all’Africa 
Sub-sahariana - emerge un quadro che vede la cooperazione 
italiana fuori dall’Europa, a livello finanziario, da almeno cinque 
anni. Ma a destare preoccupazione è soprattutto lo scenario futuro: 
il rischio è che l’estrema eccentricità della nostra cooperazione 
possa infatti limitare le ambizioni dell’Europa nel candidarsi come 
punto di riferimento mondiale nella lotta alla povertà. 

La questione delle risorse stanziate per l’aiuto pubblico allo 
sviluppo ne è un esempio: se nel 2010 l’Italia, infatti, non avrà 
destinato almeno lo 0,44% del PIL, impresa che richiederebbe più 
del raddoppio degli attuali livelli, l’obiettivo quantitativo europeo 
collettivo (destinare lo 0,56% del PIL) non potrà essere raggiunto, 
anche se tutti gli altri Paesi rispetteranno l’obiettivo ed alcuni 
supereranno la soglia minima prevista.

Mentre, sin dal 2002, si concordano azioni di cooperazione a livello 
europeo al Consiglio Affari Generali dell’Unione europea, nel 2005, si 
sono assunti obiettivi quantitativi e strategici che impegnano i Paesi 
dell’Ue fino al 2015. E’ nel 2005, infatti, che nasce il Consensus 
europeo, che rappresenta un prima carta d’identità comune per 
l’aiuto Ue e nel quale si raccolgono tutti gli impegni pregressi nella 
lotta alla povertà. Questi orientamenti europei costituiscono i criteri 
per la valutazione della performance italiana, consentendone il 
confronto con la media europea, mettendo in evidenza debolezze, 
eccellenze, convergenze e divergenze d’azione.

Dalla descrizione dello stato dell’arte e tendenze, è possibile 
tracciare un probabile scenario per la cooperazione italiana nel 
2009, indicando sin d’ora alcuni interventi volti a rendere possibile, 
il prossimo anno, il complessivo riallineamento dell’azione italiana 

agli standard europei. Il quadro della cooperazione italiana descritto, 
è bene precisarlo, è in gran parte basato sul periodo 2000-2006, 
almeno per quanto riguarda i dati dettagliati, anche perché i tempi 
della rapportistica internazionale sull’aiuto non permettono di 
estendere l’analisi al 2007. Il rapporto, comunque, tenta di colmare 
questo limite utilizzando dati della cooperazione italiana, che non 
possono però essere comparati su scala europea.

Quantità dell’aiuto insufficiente 
e credibilità europea a rischio

Fin dall’approvazione della legge 49, sul tema delle risorse 
dedicate alla lotta alla povertà l’Italia si trova sempre al di sotto 
della media europea, ma è nel 1997 e nel 2000 che si registrano 
i maggiori divari tra l’APS/PIL italiano e la media europea. Un 
livello così basso d’investimento, epilogo di una crisi decennale, 
difficilmente consentirà all’Italia di riallinearsi nel breve periodo, in 
maniera realistica, alla media europea, anche se si può evidenziare 
un’inversione di tendenza. 

L’impegno Ue sottoscritto a Barcellona in preparazione al Vertice 
ONU di Monterrey nel 2002 (raggiungere lo 0,33% individualmente 
e lo 0,39% collettivo entro il 2006) rappresentava un obiettivo 
europeo con un’ambizione quantitativa accessibile: proprio in 
quell’anno la media Ue, infatti, era già dello 0,35%. Per l’Italia, 
era un opportunità di riallineamento che si è tentato di perseguire  
approvando un calendario d’incrementi lineari, entro il 2006, 
contenuto nel Documento di programmazione economico finanziaria 
(DPEF) 2003-2006. Il Documento prevede di raggiungere nel 2003 
lo 0,19-0,20%, l’anno successivo lo 0,23-0,24%, nel 2005 lo 
0,27-0,28% e nel 2006 lo 0,33%. 

Di fronte a tanta chiarezza, il documento frena però sul carattere 
obbligatorio del mantenimento di tali impegni, precisando che 
questa road map verrà rivista anno per anno in base agli equilibri di 
finanza pubblica: non solo questo calendario relativo all’incremento 
degli aiuti non è stato aggiornato, ma è stato anzi disatteso nei fatti. 
Il DPEF 2008-2010 include nuovamente la calendarizzazione del 
rientro stabile della politica di cooperazione allo sviluppo italiana in 
Europa, raggiungendo però con due anni di ritardo l’obiettivo dello 
0,33% APS/PIL, per poi arrivare allo 0,42% nel 2009 ed infine allo 
0,51% nel 2010. La programmazione degli incrementi era stata 
richiesta dalla società civile, ma la fine anticipata della legislatura 
e l’alternanza di Governo non danno certezze che siano realizzate 
queste promesse finanziarie. 

Raggiungere in ritardo l’obiettivo dello 0,33% comporta dei costi 
che possono essere quantificati: dal 2003 ad oggi l’Italia ha 
trattenuto risorse per la lotta alla povertà - una sorta di morosità 
morale nei confronti della comunità internazionale - per 5,2 miliardi 

(Parte Seconda)
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oBOX Gli elementi del “Consensus” europeo

Quantità dell’aiuto
Destinare, in media, lo 0,39% del PIL all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) nel 2006 (0,33% a livello individuale) e, con un 
aumento progressivo, raggiungere l’obiettivo collettivo intermedio dello 0,56% nel 2010 (0,51% per ogni Paese membro) per 
arrivare allo 0,7% nel 2015 (Conclusioni Consiglio europeo, marzo 2002, maggio 2005)
Valutare la possibilità di introdurre sistemi innovativi per incrementare le risorse finanziarie disponibili in modo sostenibile e 
prevedibile per la cooperazione allo sviluppo (Conclusioni Consiglio europeo, maggio 2005)

Destinazione dell’aiuto
Destinare tra lo 0,15-0,20% del PIL ai Paesi meno avanzati entro il 2010 (Consensus europeo, dicembre 2005)
Destinare almeno il 50% dell’aumento dell’APS fino al 2010 all’Africa sub-sahariana (Conclusioni Consiglio europeo, maggio 2005)

Debito
Sostenere le iniziative che mirano a risolvere la questione del debito dei Paesi poveri più altamente indebitati (HIPC), predisponendo 
meccanismi per prevenire una nuova crisi del debito (Consensus europeo)
Pieno sostegno finanziario all’iniziativa per la risoluzione del debito multilaterale - Multilateral debt relief iniziative (MDRI) - 
finanziando il deficit generato dalle mancate riscossioni, nelle casse della Banca mondiale e  della Banca africana (Consensus 
europeo)

Settori
Tutelare i beni comuni, ambiente e salute, valutando come finanziarli (Conclusioni Consiglio europeo, maggio 2005)
Contribuire a finanziare l’accesso universale ai servizi essenziali di base (Consensus europeo, dicembre 2005)
Aumentare l’impegno per la prevenzione di disastri naturali (Conclusioni Consiglio europeo, maggio 2005) e stanziare 
tempestivamente risorse per catastrofi umanitarie che siano proporzionali alla loro gravità (Conclusioni Consiglio europeo, 
dicembre 2007)
Aumentare fino ad un miliardo di euro l’aiuto degli Stati membri per favorire il commercio dei PVS (Conclusioni Consiglio 
europeo, dicembre 2005)

Coerenza delle politiche
Perseguire la coerenza tra gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo con le politiche di relazioni esterne che hanno maggior 
impatto sui Paesi in via di sviluppo, in particolare nei settori legati a commercio, armi, pesca, sicurezza, agricoltura, salute, 
ambiente, energia, migrazione, ricerca e trasporti (Consensus europeo, dicembre 2005)

Qualità dell’aiuto
Assicurare modalità d’aiuto più stabili e prevedibili, anche attraverso l’allocazione di risorse pluriennali, da erogare sulla base 
delle performance del beneficiario, utilizzando dove possibile il canale del General budget support (Conclusioni Consiglio 
europeo, maggio 2007)
Promuovere il coordinamento e la complementarietà tra i donatori in Africa, attraverso l’elaborazione di strategie-Paese 
pluriennali, basate sulle esigenze e scelte della singola nazione - che utilizzino meccanismi comuni per l’implementazione 
(Consensus europeo, dicembre 2005)
Limitare l’impegno di ogni donatore a soli tre settori per ogni Paese partner ed aumentare la concentrazione geografica per 
evitare aiuti a pioggia. Nella prospettiva di una migliore divisione del lavoro dell’aiuto, le scelte dei donatori dovranno essere 
ispirate dalla logica del vantaggio comparato (Conclusioni Consiglio europeo, maggio 2007)
Avanzare nello “slegamento” dell’aiuto (Conclusioni Consiglio europeo, maggio 2005)
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oGrafico 3
Confronto Italia - media Ue rapporto APS/PIL, 1987-2007
Fonte: elaborazione ActionAid da database DAC, marzo 2008.
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oGrafico 5
Percentuale “aiuto fantasma” su totale APS, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su dati DAC, marzo 2008.
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oGrafico 4
Andamento APS/PIL previsto da DPEF ed effettivo, 2003-2010.
Fonte: elaborazione di ActionAid su Documento di programmazione economico-finanziaria 2002 e 2007; dati DAC, marzo 2008.
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di euro9. In pratica è come dire che nel 2007 Svezia, Austria e 
Belgio non abbiano fatto cooperazione.

Nel grafico 3 si evidenzia quindi anche l’andamento altalenante 
dell’aiuto italiano, che lo differenzia dalla maggior linearità di quello 
europeo. I picchi riflettono le massicce cancellazioni del debito 
effettuate dall’Italia a partire dal 2000 - 6,3 miliardi di euro al 
giugno 2007 - che fino al 2006 hanno rappresentato il 22% di 
tutto l’aiuto italiano. Nel 2005, inoltre, le cancellazioni del debito 
iracheno e nigeriano - che hanno rappresentato il 33% di tutto 
l’aiuto - hanno permesso di rispettare l’obiettivo previsto nel DPEF 
2003, ma le rate per il 2006 non sono state sufficienti a raggiungere 
lo 0,33%. Il 2007 è un anno di “basse cancellazioni” e, nonostante 
un rapporto APS/PIL sostanzialmente invariato - 0,19% rispetto 
allo 0,20 % - le cancellazioni pesano solo per il 14% sull’aiuto 
totale, a fronte del 32% dell’anno precedente. 

In generale, va puntualizzato, la completa contabilizzazione delle 
cancellazioni del debito come aiuto, pur consentita dalle norme 
di rapportistica di donatori, è fortemente contestata, poiché 
è considerata una forma di “aiuto fantasma” - ovvero risorse 

finanziarie contabilizzate come aiuto, ma che non sono trasferite 
ai Paesi in via di sviluppo (si veda box). Si tratterebbe, insomma, di 
una sorta di “contabilità creativa dell’aiuto”. 

Meno contestati e più determinanti per il sostegno ai livelli di 
aiuto italiano sono i contributi al Fondo Europeo di Sviluppo e al 
bilancio comunitario. Il loro carattere obbligatorio consente all’Italia 
di mantenere un livello garantito di aiuto, anche a fronte di un 
disinteresse politico nazionale verso la cooperazione allo sviluppo. 
Nel periodo 2000-2006, ad esempio, gli esborsi obbligatori verso 
le iniziative comunitarie di sviluppo hanno contribuito più delle 
cancellazioni del debito al mantenimento dei livelli dell’APS italiano. 
Per il futuro, se le cancellazioni del debito previste dalla DGCS 
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NOTA 9: Il DPEF 2003-2006 prevedeva di raggiungere lo 0,19% (2,2 miliardi di euro) 
nel 2003, 0,23% (3 miliardi) nel 2004, 0,27% (3,7 miliardi) nel 2005 e 
0,33% (4,2 miliardi) nel 2006. Per il 2007, anno in cui non esiste un target 
quantitativo nazionale, si assume che l’Italia si mantenga al minimo europeo 
dopo il 2006: lo 0,33%. In realtà, l’Italia ha raggiunto lo 0,17% (1,9 miliardi 
di euro) nel 2003, 0,15% (1,8 miliardi di euro) nel 2004, 0,29% (4 miliardi 
di euro) nel 2005, 0,20% (2,9 miliardi di euro) nel 2006 e 0,19% (3 miliardi 
di euro) nel 2007.



oBOX Aiuto fantasma

Il problema dell’aiuto fantasma deriva sia dalla definizione di APS sia dall’assenza di un strumento indipendente che verifichi le 
spese che i donatori riportano come aiuto. Il DAC definisce l’aiuto pubblico allo sviluppo come quell’insieme di flussi monetari verso 
i Paesi in via di sviluppo – indicati in una lista aggiornata ogni anno - e le istituzioni multilaterali forniti da organi pubblici, inclusi i 
governi statali e locali, o i loro organi esecutivi, dove ciascuna transazione soddisfa le seguenti condizioni: (a) è amministrata con 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e il benessere dei PVS; (b) è a condizioni agevolate e contiene un elemento a dono 
pari almeno al 25%.
Accanto alla definizione, il DAC stesso precisa che il criterio finale per stabilire se un’attività è classificabile come APS dipende 
dallo scopo dell’attività, ossia se è concepita per rispondere alle esigenze di sviluppo del Paese. In realtà, molte delle iniziative che 
possono essere riportate come aiuto non determinano alcun trasferimento verso i PVS e sono definibili come “aiuto fantasma”.

Le categorie dell’aiuto fantasma sono:
Cancellazione del debito: non si determina un flusso vero di risorse verso i PVS quanto piuttosto si mettono in ordine i libri 
contabili del Ministero dell’Economia nel Paese donatore. Le cancellazioni sono contabilizzate come aiuto fino alla totalità 
dell’ammontare e si tratta soprattutto di crediti - d’aiuto o commerciali - da tempo non più ri-pagati. Tuttavia il Ministero 
dell’Economia fa spesso rilevare il fatto che esiste comunque un “costo” indiretto per l’Italia, visto che la cancellazione fa 
aumentare l’indebitamento netto e quindi riduce i gradi di libertà rispetto al vincolo del 3% del decifit del Patto di Stabilità e 
Crescita.
Costi amministrativi del donatore: si tratta delle spese di gestione sostenute dall’agenzia governativa per la realizzazione 
delle iniziative di aiuto, inclusa la possibilità di contabilizzare i salari dei dipendenti e i costi della struttura centrale.
Borse di studio agli studenti stranieri: comprendono i programmi di scambio universitari con i PVS. Si tratta più di 
gemellaggi dall’incerto vantaggio per il Paese beneficiario che d’iniziative rivolte specificatamente alla lotta alla povertà e che 
spesso favoriscono la “fuga di cervelli”.
Sostegno ai rifugiati: sono riportabili come APS le spese per vitto, alloggio, istruzione ai rifugiati nel Paese donatore per il 
primo anno e possono essere inclusi anche i costi per il rimpatrio.

Nel periodo 2000-2006, in media il 25% dell’impegno italiano si traduce in aiuto fantasma, in linea con la tendenza europea. 
La cancellazione del debito è la sua maggiore componente – 92%. Se negli anni di bassa cancellazione quasi si annulla l’”aiuto 
fantasma”, ma sprofondano anche i volumi finanziari complessivi dell’assistenza italiana. Il 2007 è stato un anno di bassa 
cancellazione del debito e, nonostante un rapporto APS/PIL sostanzialmente invariato, l’aiuto fantasma sarà il 14%, a fronte del 
39% del 2006, dato inferiore alla media degli ultimi sette anni.

L’aiuto fantasma dimostra l’arbitrarietà della definizione dell’aiuto, contenuta nelle direttive DAC. Prodotte nel corso di 40 anni, esse 
indicano la base comune di ciò che può definirsi aiuto, ma nulla vieta ai Paesi membri di adottare una rapportistica più rigorosa. 
Ad esempio, Ungheria e Regno Unito non contabilizzano come aiuto il sostegno finanziario ai rifugiati nel proprio territorio mentre 
l’Irlanda non riporta le cancellazioni del debito come APS. 

Le direttive sulla definizione dell’aiuto vengono riesaminate ogni anno da tutti i membri DAC, ma la loro modifica avviene solo per 
consenso. Questa rigidità consente una maggiore tutela dinanzi ai rischi di un ampliamento eccessivo della definizione, evitando 
che i livelli di APS vengano “gonfiati” da altro aiuto fantasma senza che vi corrisponda un aumento effettivo delle risorse stanziate. 
L’ultimo tentativo di “gonfiare” l’aiuto risale al 2006, quando Olanda e Canada hanno cercato di includere nella contabilizzazione 
dell’APS attività legate al mantenimento della sicurezza. In quell’occasione i due Paesi hanno tentato di ottenere il consenso 
unanime degli altri membri DAC sulla modifica del principio di massima secondo cui ogni trasferimento di risorse verso personale 
militare non è classificabile come APS, senza però ottenere risultati. In passato, infatti, il segretariato del DAC aveva già contestato 
diversi tentativi, portati avanti da alcuni donatori, di classificare come aiuto iniziative di tipo militare: è il caso della costruzione 
portoghese di un radar militare a Sao Tomè, l’impegno francese per far fronte al narcotraffico in Afghanistan o il finanziamento 
canadese della missione di peacekeeping in Sudan, fuori dal mandato delle Nazioni unite. La ridefinizione di quello che costituisce 
aiuto, infatti, può avvenire solo con l’esplicito consenso di tutti gli Stati e anche l’opposizione esplicita dell’Italia ha impedito un 
allargamento.

L’unanimità delle modifiche, però, agisce anche come freno ad una ridefinizione di ciò che attualmente in maniera piuttosto 
arbitraria viene considerato “aiuto”. Per portare un esempio, già da tempo il segretariato del DAC ha richiesto ai Paesi membri 
di escludere ufficialmente dalla definizione dell’aiuto le spese per il mantenimento dei rifugiati, senza però che vi sia stato alcun 
progresso significativo.

Un’analisi dei contributi alle organizzazioni multilaterali contabilizzati come aiuti mette in evidenza un altro limite dell’attuale 
rapportistica10, sottolineando l’urgenza di una revisione. Il contributo alle missioni di peacekeeping ONU è riportabile per il 6% 
come APS, un coefficiente calcolato sulla media della componente civile delle missioni nell’ultimo anno. I contributi all’Unione 
Internazionale delle Telecomunicazioni e all’Unione Postale Internazionale, inoltre, vengono considerati come aiuto per il 12 e 18%, 
mentre quelli all’Università Marittima Mondiale e all’International Finance Corporation - che assicura gli investimenti privati nei 
Paesi in via di sviluppo - sono valutati al 100% come aiuto.

+

+
+

+

oGrafico 6
Percentuale sul totale dell’APS dei contributi comunitari 
e cancellazioni del debito, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid sul database DAC, marzo 2008.
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dopo il 2008 saranno modeste, i trasferimenti obbligatori alla 
Commissione Europea dovrebbero aumentare, almeno in termini 
assoluti (+130 milioni di euro), per l’aumento nella dotazione del 
Fondo europeo di sviluppo (Fes) e della quota contributiva italiana 
al Fes, passata dal 12,54% al 12,86%. Nel complesso, quindi, 
si ha un quadro paradossale: l’aiuto italiano non è europeo per 
dimensioni e approcci, ma lo è, di fatto, nella sua ripartizione.

Perché pochi soldi?

Per molti la causa principale della crisi finanziaria dell’aiuto italiano 
è da attribuirsi alla difficile situazione economica del Paese. In 
questa prospettiva, l’aumento delle risorse destinate all’APS in una 
situazione di difficoltà economica troverebbe un limite invalicabile 
nel parametro europeo del Patto di stabilità, che fissa il rapporto 
deficit/PIL al 3%. L’APS è contabilizzato come spesa o mancati 
rientri e quindi contribuisce al deficit: un suo aumento inciderebbe 
negativamente sui parametri Ue del Patto. 

L’idea che l’Europa di Maastricht impedisca all’Italia di avere una 
cooperazione europea deve essere però circostanziata. Nel periodo 
2000-2006, il 22% dell’aiuto italiano era costituito da cancellazioni 
del debito, che non vanno ad incidere sul bilancio dello Stato. 
Inoltre, il Patto di stabilità, riformato nel 2005, contiene una 
disposizione relativa alla valutazione del peso della cooperazione 
internazionale durante l’analisi della situazione finanziaria del 
Paese, che consentirebbe la parziale deroga dai parametri nel caso 
di aumento dell’APS. 

Alcuni studi economici - di cui sintetizziamo le conclusioni - 
tentano di valutare quali siano le relazioni tra alcune dimensioni 
dell’economia nazionale e il livello dell’aiuto. 

Uno studio pubblicato dal Cesifo11 indica una relazione complessa 
che coinvolge più variabili dell’economia nazionale: il PIL, la 
disuguaglianza nazionale nella distribuzione del reddito, il livello 
di corruzione interna al Paese e le entrate fiscali. Secondo le 
conclusioni dello studio, i bassi livelli di aiuto sono stati determinati 
dalla bassa crescita economica, dall’aumentata disuguaglianza tra 
i redditi, dall’alto livello di corruzione interna e dalle basse entrate 
fiscali. Il modello disegna uno scenario che almeno parzialmente 
riflette la situazione economica dell’Italia negli ultimi anni.

Invece, l’analisi del Development Cooperation Institute12 mette in 
relazione lo stanziamento dell’aiuto al grado di governance interna 
del Paese donatore, misurata sia sull’indicatore della Banca Mondiale 
che valuta l’accessibilità dell’informazione e l’ampiezza della 
partecipazione durante la fase istruttoria delle politiche. Lo studio 
conclude che i donatori più generosi sono quelli dove le politiche 

vengono ampiamente concertate tra tutte le forze parlamentari e 
le categorie sociali e dove l’implementazione è trasparente. I limiti 
quantitativi italiani, quindi, sarebbero indice di scelte di politiche di 
cooperazione poco condivise e poco trasparenti. 

Secondo uno studio curato dal professor Faini13, invece, esisterebbe 
una correlazione significativa tra i livelli d’aiuto e di indebitamento 
e deficit, mentre non ci sarebbero influenze derivanti né dal 
reddito pro-capite, né dallo schieramento della coalizione politica 
al governo. Nel caso italiano, visto l’alto deficit, il taglio all’aiuto 
sarebbe stato inevitabile e bi-partisan, come parte dell’azione di 
risparmio per il controllo della spesa. 

A conclusioni analoghe, per quel che riguarda il rapporto tra 
indebitamento ed aiuto, arriva lo studio del 2007 commissionato 
da ActionAid al professor Cornia14, nel quale si includono altre 
variabili che tentano di fotografare il Paese da un punto di vista 
economico, politico e sociale. L’analisi rileva livelli di correlazione 
significativa, in chiave positiva, tra quantità di aiuto ed entrate 
fiscali, basso debito, crescita economica, bilancia commerciale 
in attivo, popolazione ridotta, limitate disuguaglianze di reddito 
e presenza di un ente dedicato alla cooperazione allo sviluppo. 
Non inciderebbero, inoltre, sulle dimensioni finanziare dell’aiuto il 
passato coloniale, l’orientamento politico del governo o la presenza 
di immigrati. Il risultato più sorprendente della ricerca viene però 
dall’applicazione delle correlazioni al caso italiano, per valutare se il 
nostro Paese con le sue difficoltà economiche si comporta come gli 
altri Paesi donatori, nel momento in cui questi ultimi si sono trovati 
nelle stesse condizioni. Dall’analisi dei dati economici emerge 
una scelta politica dei decision maker italiani rispetto all’APS: 
pur riconoscendo al nostro Paese tutte le attenuanti possibili (alto 
indebitamento e bassa crescita), le sue allocazioni sono comunque 
insufficienti rispetto a quanto investito dagli altri Stati in situazioni 
analoghe. Secondo lo studio, sulla base del comportamento degli 
altri paesi OCSE negli ultimi 40 anni, le passate difficoltà economiche 
italiane non giustificavano comunque un aiuto inferiore allo 0,29% 
del PIL, al netto del debito. 

Negli ultimi due studi citati, a fronte di un debito alto, il taglio nei 
confronti dell’aiuto appare inevitabile ed è il risultato di un taglio 
più generale per il contenimento della spesa. Resta da verificare se 
durante i periodi di rigida disciplina fiscale gli interventi di riduzione 
abbiano risparmiato o penalizzato l’aiuto rispetto ad altri settori. In 
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NOTA 10: DAC, Aid reporting directives, aprile 2007.

NOTA 11: Chong, Gradstein, Who is afraid of foreign aid?, Cesinfo, ottobre 2006.
NOTA 12: J. Faust, Are more Democratic Donor Countries more Development Oriented?, 

World Development, Apile 2007
NOTA 13: Faini, R., Foreign aid and fiscal policy, CERP, 2006.
NOTA 14: G. Cornia, F. Manaresi, A. Bertoli, Aid determinants and OECD norms, 

ActionAid, novembre 2007.



oGrafico 7
Comparazione Italia media europea % spesa militare-PIL, 2001-2005.
Fonte: elaborazione ActionAid, World Development Indicators, marzo 2008.
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oBOX L’aiuto che funziona

Con l’aumento delle risorse stanziate cresce la pressione sui donatori, anche da parte dei contribuenti, per dimostrare che il 
trasferimento di risorse abbia generato un impatto sui livelli di povertà di un Paese o una provincia. In molti casi gli scarsi risultati 
verificabili sono da attribuire alle poche risorse investite nella lotta alla povertà. Inoltre le limitate risorse stanziate non sempre sono 
risorse reali - come nel caso dell’aiuto fantasma - e spesso non vengono indirizzate verso i Paesi più poveri.

Studi econometrici hanno evidenziato correlazioni positive tra il livello di aiuto e la riduzione della mortalità infantile, il miglioramento 
delle condizioni di salute, l’aumento della frequenza scolastica e la crescita economica18. Raddoppiare l’aiuto pro-capite per la 
salute ridurrebbe del 2% la mortalità infantile, mentre il semplice incremento dell’aiuto pari ad un punto di PIL del Paese partner 
aumenterebbe del 5% la partecipazione scolastica, mentre nel caso di Paesi a basso tasso di scolarizzazione, un aumento dello 0,1% 
di Pil ne potrebbe consentire l’incremento fino al 5,4%.

In gran parte delle analisi non si evidenzia alcuna correlazione tra l’impatto dell’aiuto e la crescita economica, ma limitando l’analisi 
all’aiuto alle infrastrutture si registrano esempi positivi. In uno studio del Center for Global Development si stima che se un Paese 
partner riceve il 2% del suo PIL in aiuto, la povertà - misurata sulla base del reddito procapite - generalmente si riduce dell’1,2%. 
Tuttavia, l’incremento progressivo dell’aiuto ne riduce l’efficacia sulla percentuale di povertà che è possibile ridurre (efficacia 
marginale decrescente), fino ad annullare ogni effetto positivo per l’intervento nel momento in cui l’aiuto dovesse superare il 25-30% 
del PIL del Paese partner. Altri studi legano l’efficacia economica dell’aiuto alle condizioni di stress della nazione: l’aiuto avrebbe un 
maggiore impatto laddove i Paesi siano soggetti a shock commerciali, siano coinvolti in disastri naturali o escano da un conflitto19. 
Infine, secondo altre analisi che hanno focalizzato l’attenzione sulle possibili relazioni tra aiuto e forme istituzionali, l’aiuto favorirebbe 
la democrazia20.

Le prove dei risultati positivi dell’aiuto crescono se ci si limita all’impatto nell’area d’intervento del progetto. Ad esempio, la valutazione 
degli interventi per la fornitura d’acqua della cooperazione finlandese ha misurato il miglioramento per le comunità in termini di 
tempo pro-capite risparmiato per soddisfare il fabbisogno d’acqua quotidiano.  Nei villaggi della Tanzania, la costruzione di pozzi ha 
ridotto il tempo per l’approvvigionamento da 3 ore a 13 minuti giornalieri21.

L’introduzione di sussidi su ampia scale a sostegno delle famiglie, vincolati alla continua partecipazione scolastica dei figli, ha 
permesso aumenti significativi dei tassi di scolarizzazione. In Cambogia si è registrato l’aumento più significativo (30%), a cui 
seguono i risultati importanti di Nicaragua ed Ecuador - rispettivamente il 15 e 13%22. Nel 2003, inoltre, il sussidio introdotto in 
Etiopia per sostenere le popolazioni dei distretti più colpiti dalle carestie ha permesso a 50 mila persone di acquistare sementi nel 
periodo di maggiore difficoltà e di ottenere un accesso maggiore alle strutture sanitarie, con una spesa pro-capite di 2,5 euro mensili 
per un anno23.

Altri esempi. Fino alla fine degli anni ’60 quasi un milione e mezzo di persone moriva ogni anno di vaiolo. Grazie ai programmi di 
vaccinazione, promossi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in soli 10 anni e con meno di 100 milioni di dollari il vaiolo è 
stato completamente debellato. La malattia della cecità fluviale – Onchocerciasis – è stata da sempre endemica in Africa centrale 
e occidentale: attraverso uno sforzo ventennale ed un costo di 560 milioni di dollari forniti come APS, nel 2002 il contagio è stato 
arrestato in 11 Paesi africani, sono stati curati 18 milioni di bambini e grazie alle bonifiche si sono evitati 500 mila casi di cecità24.

In 20 anni, la cooperazione australiana ha svolto un ruolo essenziale nell’estendere la qualità e l’offerta educativa in Papua Nuova 
Guinea, dove il numero degli iscritti alle scuole elementari è raddoppiato (dai 510 mila ad oltre un milione). All’inizio degli anni ’90, in 
Papua non c’erano scuole elementari, ma l’impegno pluriennale e continuativo della cooperazione australiana ha permesso di costruire 
4.200 scuole, formare fino a 1.000 professori all’anno e, nel complesso, assicurare l’istruzione a circa 270.000 bambini25.

generale, solo le spese discrezionali possono subire tagli arbitrari; 
salari, pensioni, contributi alle istituzioni comunitarie o investimenti 
per la produttività sono valutati dal decisore come spese obbligatorie 
da continuare a finanziare in qualsiasi congiuntura economica. 

La classificazione di spesa come discrezionale è un scelta di politica 
economica. Uno studio commissionato15 da ActionAid Italia tenta di 
valutare quali siano state le variazioni delle allocazioni della spesa 
per altri capitoli rispetto al PIL: istruzione, ambiente, aiuto, difesa, 
sanità, cultura, educazione, etc16. L’ipotesi è che, se un Paese 
donatore considera come prioritaria la spesa per aiuti allo sviluppo 
rispetto ad altri capitoli, tenderà a mantenerla il più possibile stabile 
nel tempo. Per quel che riguarda l’aiuto al netto del debito, si evince 
che tra il 1995 e il 2006 i livelli italiani variano di più rispetto a 
tutti gli altri donatori. Osservando invece la categoria delle spese 
militari, notiamo come la situazione sia completamente diversa.
L’Italia in questo caso presenta invece un coefficiente di variazione 
relativamente basso, che caratterizza un po’ anche gli altri capitoli 
di spesa, come se negli anni del risanamento economico non ci 
fossero stati tagli significativi di spesa, con l’esclusione dell’aiuto 
e delle spese per l’ordine pubblico e la sicurezza. Il grafico 7 
evidenzia come, a differenza dell’aiuto pubblico allo sviluppo, la 
spesa militare sul PIL sia sostanzialmente costante e al di sopra 
della media Ue. Lo studio valuta inoltre l’esistenza del rapporto 
di sostituzione tra variazione dell’aiuto e degli altri capitoli: ossia, 
a parità di spesa complessiva, quali sono le spese che si sono 
finanziate tagliando gli aiuti. Per l’Italia, emerge che è per il capitolo 
di classificazione OCSE “Assetto del Territorio”17 che si registra 
il maggior effetto di sostituzione con l’APS. Per la Svezia, come 
esempio di un altro donatore, l’effetto più marcato è sulle spese 
militari: a parità di bilancio dello Stato un aumento dell’aiuto porta 
ad una riduzione delle risorse investite nella difesa.

Oltre alle ragioni economiche, il DAC individua nella gestione 
istituzionale della cooperazione e in particolare nella valutazione 
dell’impatto degli interventi e nella diffusione dei risultati ai 
contribuenti, gli elementi che favoriscono l’allocazione delle risorse. 
Per il DAC si tratta di due dimensioni fondamentali per legittimare 
l’incremento costante delle risorse finanziarie dell’aiuto. Per 
prevenire il rischio di una reazione dell’opinione pubblica e rendere 
giustamente conto ai contribuenti delle risorse investite, i Paesi 
donatori più impegnati hanno creato strutture per la valutazione 
sistematica dell’impatto degli interventi. La cooperazione danese, 

ad esempio, ha una struttura di valutazione separata dall’agenzia 
che è chiamata ad eseguire gli interventi di cooperazione. La 
struttura di valutazione è infatti esclusivamente dipendente dal 
sottosegretario per la cooperazione allo sviluppo, dispone di uno 
staff di otto persone e di un bilancio di 3 milioni di dollari all’anno 
per finanziare valutazioni esterne. Tuttavia, è la collocazione della 
struttura di valutazione e non l’utilizzo di consulenti esterni la vera 
garanzia dell’indipendenza delle valutazioni. La cooperazione 
svedese ha deciso di seguire l’esempio danese, portando fuori 
dall’organigramma dell’agenzia di cooperazione (SIDA) l’ufficio di 
valutazione, attribuendogli uno statuto autonomo, incrementandone 
lo staff ed il mandato su tutte le risorse che costituiscono l’aiuto 
pubblico allo sviluppo. Per un donatore finanziariamente poco 
impegnato come l’Italia, la valutazione sembra non essere una 
questione prioritaria: secondo il sistema italiano, infatti, l’Unità 
di valutazione tecnica, composta da 5 persone, può svolgere 
una funzione consultiva, su richiesta del Direttore generale della 
cooperazione, nella fase istruttoria delle iniziative, prima che queste 
siano sottoposte al Comitato direzionale o al Direttore generale. Il 
giudizio del DAC sul sistema di valutazione d’impatto delle iniziative 
italiane non è positivo: questo tipo di attività viene trascurato e ci si 
limita ad effettuare solo accertamenti di conformità contabile.

Poco aiuto anche in futuro: improbabile
raggiungere l’obiettivo europeo dello 0,51% 

Il DPEF (2008-2011) ha incluso un calendario per l’incremento di 
risorse volto a raggiungere lo 0,51% nel 2010 - 8,7 miliardi di 
euro - passando per lo 0,33% nel 2008 e lo 0,42% nel 2009. 
In ogni caso si tratta di risorse modeste: 8,7 miliardi sono pari 
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NOTA 18: Ci si riferisce alle conclusioni, poi sviluppate di seguito, di: 
Michaelowa, Weber, Aid Effectiveness Reconsidered: Panel Data Evidence for the Education Sector, Discussion Paper 264, Hamburg Institute of International 
Economics, 2006. 
Dreher, Nunnenkamp, Thiele, Does Aid for Education Educate Children? Evidence from Panel Data, January 2007. 
Mishra, Newhouse, Health Aid and Infant Mortality, International Monetary Fund, 2007.  
Svensson, Aid, Growth and Democracy, Economics and Politics, 1999.  
Collier, Dehn, Aid, Shocks, and Growth, Working Paper 2688, World Bank, Washington, DC, October 2001.  
Guillaumont, Chauvet, Aid and Performance: A Reassessment, Journal of Development Studies 37, 2001. 
Collier, Hoeffler, Aid, Policy and Growth in Post-Conflict Societies, European Economic Review, 2004.

NOTA 19: E’ importante concludere che la validità delle regressioni risente anche della qualità e della lunghezza delle serie storiche dei dati. I risultati riportati sono quelli 
sui quali esiste il maggiore consenso (NdA).

NOTA 20: Kalivytis, Democracy Assistance and the Democratization of Recipients, WIDER, 2006.
NOTA 21: Wither, Evaluating aid impact, WIDER, novembre 2007.
NOTA 22: Desai, The political economy of poverty reduction, dicembre 2007.
NOTA 23: Ibidem.
NOTA 24: Levine, Millions saved, CGD, 2004.
NOTA 25: Fallon, Contribution of Australian aid to Papua New Guinea development, 2003.

NOTA 15: A. Isopi, La spesa pubblica nei Paesi del Development Assistance 
Committee: Quale Relazione con l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo?, marzo 
2008, non pubblicato.

NOTA 16: Si tratta delle voci di spesa previste dall’OCSE che includono: servizio 
pubblico, difesa, cultura, salute, economia, ordine pubblico, abitazioni 
ed ambiente (NdA).

NOTA 17: Per spese di “assetto del territorio” si intende: costruzione di case per 
cittadini con particolari bisogni come i disabili per esempio, sussidi e 
prestiti agevolati per interventi di ristrutturazione e riammodernamento 
degli immobili, controllo sui contratti di affitto e elaborazione di 
graduatorie per case popolari, acquisizione di terreni da adibire alla 
costruzione di nuove abitazioni, ristrutturazione dei quartieri poveri 
(NDA)



oBOX Gli italiani tra spese per gli aiuti allo sviluppo e spese militari

Il risultato dell’indagine del Ministero degli Esteri su “opinione pubblica e politica estera”, realizzata nel marzo del 2008, indica che il 
46% degli intervistati è favorevole ad un aumento delle risorse per la cooperazione allo sviluppo - una propensione che dipende dal 
sesso e dal grado di istruzione - contro un 28% che vorrebbe diminuirle. Inoltre, un eventuale aumento delle tasse per far fronte alla 
spesa non inciderebbe sostanzialmente sugli orientamenti dei favorevoli. Per quel che riguarda le spese militari, dagli anni Settanta 
sino al 2008 il sostegno per un loro aumento è sempre stato modesto, mentre le oscillazioni maggiori si sono registrate tra chi voleva 
diminuirle o lasciarle invariate. Quest’anno, il 41% degli intervistati ha chiesto una riduzione, a fronte del 12% che ha sostenuto la 
necessità di un aumento.

Fonte: MAE, Gruppo di riflessione strategica, Rapporto 2020: le scelte di politica estera, marzo 2008.

Ministero

Ministero degli Affari Esteri 
e Cooperazione allo sviluppo

Di cui all’Agenzia

Ministero delle Finanze

Ministero del Commercio

Ministero dell’Agricoltura

Totale

Multilaterale

979.000.000

0

1.291.000.000

0

0

2.270.000.000

Microcredito

94.000.000

0

0

0

0

94.000.000

Prestiti

0

0

0

158.000.000

0

158.000.000

Cancellazioni 
del debito

0

0

445.000.000

0

0

445.000.000

Altro bilaterale

1.619.000.000

950.000.000

0

0

5.000.000

1.624.000.000

% APS totale

49,56%

16,80%

31,90%

3,10%

1,00%

85,56%

oTabella 1
Esempio di bilancio omogeneo 2008 dell’APS spagnolo per i 4 principali dicasteri.
Fonte: AECI, Plan anual de cooperaciòn internacional 2008, marzo 2008.

oTabella 2
Esempio di bilancio unitario 2001-2008 dell’APS italiano, costruito sui capitoli di bilancio Esteri ed Economia; 
le disponibilità finanziarie indicate sono quelle riportate all’inizio dell’anno ed espresse in euro.
Fonte: elaborazione di ActionAid su leggi di bilancio.

Ministero degli Esteri

Ministero dell’Economia

Totale

2001

546.545.679

423.565.928

970.111.607

2002

449.651.695

595.287.589

1.044.939.284

2003

617.524.038

654.761.569

1.272.285.607

2004

594.848.511

654.761.000

1.249.609.511

2005

610.021.913

396.511.396

1.006.533.309

2006

365.818.329

564.587.000

930.405.329

2007

654.783.173

456.980.000

1.111.763.173

2008

741.763.000

450.838.000

1.192.601.000

ad un cappuccino al giorno per ogni famiglia, meno del costo 
di tutte la auto in dotazione alle amministrazioni dello Stato e 
agli enti territoriali26, o equivale a un decimo dell’evasione fiscale 
nazionale. Ma al di là dell’impegno politico e del peso finanziario 
limitato, se confrontato con altri consumi, arrivare allo 0,51% nel 
2010 significa de facto fare aumentare di due volte e mezzo i 
livelli del 2007 in tre anni.

Analizzando l’andamento della cooperazione italiana negli 
ultimi 20 anni, si evince che solo tra 2004-2005 l’APS/PIL è 
praticamente raddoppiato, anche grazie alle forti cancellazioni 
del debito. Nel 2008 si prevede che le cancellazioni saranno 
intorno a 600 milioni di euro, a meno della conclusione di tutti i 
negoziati in corso27, e perciò le risorse contabilizzate come aiuto 
proverranno sopratutto dal Bilancio dello Stato. Il calcolo dell’APS 
complessivo si riassume nella seguente relazione:

APS = risorse a bilancio + risorse extra bilancio

RISORSE A BILANCIO: si considerano quelle appostate nel bilancio 
dei ministeri durante la discussione delle finanziarie e le risorse 
stanziate durante l’anno con l’approvazione di leggi di spesa;
RISORSE EXTRA BILANCIO: si intendono le cancellazioni del 
debito e l’esborso di prestiti a tassi agevolati verso i Paesi in via 
di sviluppo. 
            
A causa dell’opacità del bilancio è molto difficile stimare l’APS 
nella manovra di bilancio 2008. Alcuni dipartimenti del Ministero 
dell’Economia stanno da tempo sostenendo l’idea di costruire 
una tavola di sintesi dei fondi stanziati per l’APS, sull’esempio 
di Paesi come Olanda e Spagna, ma la proposta non ha avuto 
successo. Nelle tabelle di bilancio dei ministeri, molti capitoli 
che erogano contributi alle attività di cooperazione sono ancora 
troppo generici. E’ il caso ad esempio del Fondo speciale della 
Tabella B del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con 
245 milioni di euro nel 2008, che accantona fondi per disegni di 
legge nuovi, quali, tra l’altro, la partecipazione italiana a banche e 
fondi di sviluppo, oltre ad altri investimenti all’interno dei confini 
nazionali. Ancor più importante per il nostro APS è il capitolo del 
bilancio del MEF relativo ai trasferimenti al bilancio comunitario 
- 3,89 miliardi di euro - che successivamente sono ripartiti anche 
su interventi di APS, stimabili mediamente in circa 750 milioni di 
euro, negli ultimi  sette anni.

Un bilancio unitario per l’APS italiano

Per garantire maggiore trasparenza e una programmazione 
più completa, alcuni Paesi europei hanno iniziato a produrre 
documenti che organizzano tutte le risorse disponibili per l’aiuto. 
L’Olanda, nella fattispecie, presenta il bilancio omogeneo dal 

1995, indicando per ciascun capitolo (sicurezza, integrazione 
europea, sviluppo sostenibile, relazioni bilaterali e ordine 
internazionale) la quota dedicata all’APS (per esempio, il 5% 
delle spese per la sicurezza e il 60% per lo sviluppo sostenibile). 
L’esperienza olandese si limita però solo all’analisi dei capitoli 
di spesa presenti nel Ministero degli Affari Esteri: più completo, 
invece, risulta essere il quadro presentato annualmente dalla 
cooperazione spagnola nella relazione previsionale. Il bilancio 
omogeneo per l’APS spagnolo include tutti i ministeri e le 
autonomie locali, ripartendo successivamente le disponibilità 
finanziarie per differenti categorie di aiuto. E’ interessante notare 
che la cooperazione spagnola già indica le cancellazioni del debito 
che programma di effettuare. Per il 2008, l’86% (4,7 miliardi 
di euro) dell’APS proverrà dal bilancio centrale dello Stato, il 
14% dalla cooperazione decentrata e l’1% dalle università. Le 
disponibilità del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione, 
del Ministero delle Finanze, del Commercio e dell’Agricoltura, 
costituiscono il 85,56% dell’aiuto.

Nonostante la poca trasparenza del bilancio italiano, ActionAid 
ha realizzato una tabella unitaria che riunisce i capitoli 
specificatamente dedicati alla cooperazione nel bilancio dei 
Ministeri degli Esteri e dell’Economia tra il 2001 e il 2008. 
Nell’ultimo anno, la quantità di risorse dedicate specificatamente 
alla cooperazione nei due dicasteri è tra le più alte degli ultimi 8 
anni, assieme al picco di stanziamenti nel 2003. Per la Farnesina 
si sono incluse principalmente le disponibilità della legge 49/87 
- 16 capitoli di bilancio - per il Ministero di via XX settembre si 
contabilizzano quelle per la partecipazione al Fondo europeo di 
sviluppo e le disponibilità per i meccanismi innovativi (8 capitoli 
di bilancio). Per mancanza di trasparenza non vengono riportati 
gli altri due soggetti istituzionali rilevanti: il Ministero dell’Interno, 
per gli stanziamenti a favore dei rifugiati in Italia, e l’Agenzia 
per le erogazioni alimentari in agricoltura (Agea), che mette a 
disposizione risorse per l’acquisto ed invio di aiuti alimentari. 
L’Agea eroga annualmente aiuti per 40 milioni di euro, mentre 
l’Interno si attesta intorno ai 15 milioni. 

L’APS oltre la Finanziaria
L’approvazione della Finanziaria non esaurisce la possibilità di 
aumenti di APS durante l’anno. Nel 2008 sono attese erogazioni 
aggiuntive contabilizzabili come APS per circa 700 milioni tra cui, 
94 milioni di euro dall’approvazione del decreto missioni; 391 
milioni di euro d’esborso dopo l’approvazione definitiva a fine 
dicembre dell’atto d’autorizzazione alla partecipazione dell’Italia 

a Banche e Fondi di sviluppo ed altri 100 milioni dall’approvazione 
della legge per la partecipazione dell’Italia alla Convenzione 
sull’aiuto alimentare.

L’APS extra bilancio 
In realtà una stima accurata dell’APS Italiano deve comprendere 
soprattutto le risorse fuori bilancio: erogazioni di prestiti 
concessionali e cancellazioni del debito che dal 2000 hanno 
rappresentato in media rispettivamente il 2% ed il 22% dell‘APS 
italiano. Dal 2006, a seguito delle cancellazioni e delle conversioni 
del debito - che hanno fatto diminuire i rientri - e dell’approvazione 
di importanti nuovi crediti a Etiopia e Mozambico, che faranno 
aumentare le erogazioni, l’apporto dei crediti sull’APS è ritornato 
ad essere positivo, ma quantitativamente ancora trascurabile. Il 
Ministero dell’Economia stima le cancellazioni 2008 pari a circa 
580 milioni di euro, legate sopratutto all’ultima tranche del debito 
iracheno (525 milioni circa) e alla cancellazione del debito della 
Liberia (50 milioni circa). Il dato potrebbe salire significativamente 
con la conclusione dell’accordo di cancellazione a favore della 
Repubblica Democratica del Congo. 

L’APS come erogato
L’APS è stimato sulle disponibilità a bilancio, ma è in realtà 
contabilizzato sulle erogazioni effettive nell’anno. Questo può 
fare includere anche risorse stanziate ed impegnate nell’anno 
precedente. E’ il caso del Decreto legge n. 159 del 2007, che 
destina per l’anno finanziario 2007 almeno 751 milioni28  di euro 
contabilizzabili come APS, la cui erogazione in gran parte avviene 
nel 2008. 

L’APS 2008: almeno 750 milioni di euro 
verso l’obiettivo dello 0,33% 

A fronte dell’incompletezza dell’informazione, la stima per il 2008 
di tutti gli elementi a disposizione fa arrivare la quota di APS a 
circa lo 0,23%, che, a parere del MEF, potrebbe anche arrivare 
allo 0,28% se si concludesse l’accordo di cancellazione con la 
Repubblica Democratica del Congo. La quota d’”aiuto fantasma” 
dovrebbe essere inferiore al 15%, nella prima ipostesi. Si tratta 
di un ammontare incerto ed insufficiente per raggiungere i livelli 
d’aiuto previsti dal DPEF. L’obiettivo dello 0,33% APS/PIL sarebbe 
definitivamente precluso senza un’iniezione straordinaria di almeno 
750 milioni di euro nel corso del 2008, come già avvenuto nel 
2007 con la destinazione di 1 miliardo di euro alla cooperazione 
sui 13 miliardi dell’extragettito. 

Considerando le poche risorse disponibili, l’Italia sta guardando con 
interesse a strumenti per la mobilizzazione di risorse aggiuntive, 
indicandoli tra le priorità - assieme ai costi del cambiamento climatico 
e alle nuove forme di cooperazione Sud-Sud - che dovrebbero 
costituire l’agenda europea della conferenza internazionale della 
Finanza per lo sviluppo nel dicembre 2008. Lo scorso anno, l’Italia 
è entrata a far parte del gruppo di lavoro informale su contributi e 
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NOTA 26: http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Londa%20blu%20del%20privilegio
/1296848

NOTA 27: Stime del Ministero dell’Economia e Finanze; a gennaio la DGCS indicava 
circa 1 miliardo di euro di cancellazioni per il 2008 nelle risposte al 
questionario di Monterrey inviato alla Commissione europea (Ndr).

NOTA 28: L’articolo 18 dispone di 910 milioni di euro, ma i 40 milioni dell’Africa Peace 
Facility, i 94 dei 100 per le missioni di pace ONU – solo il 6% del contributo 
al Peacekeeping UN è contabilizzabile come APS, mentre l’Africa Peace 
Facility è completamente esclusa  - e i 5 milioni per la distruzione delle armi 
chimiche in Russia non sono riportabili come APS.



oGrafico 8
Andamento Italia media-Ue promesso/erogato, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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oGrafico 9
Rapporto aiuto promesso-erogato, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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oTabella 3
Primi 10 Paesi con maggiori arretrati maturati nei 
confronti della cooperazione italiana.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.

Brasile

Eritrea

Libano

Angola

Kenya

Territori Palestinesi 

Etiopia

Marocco

Argentina

Albania

Totale

-32,12

-32,53

-54,54

-58,96

-62,42

-75,68

-111,52

-170,16

-184,21

-304,8

-1086

oGrafico 10
Andamento stanziamenti percentuali multilaterali, 1987-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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tasse di scopo per la solidarietà internazionale, indicando la propria 
disponibilità ad avere un ruolo attivo nella riflessione sui paradisi 
fiscali. La lista delle proposte di meccanismi per sostenere l’APS 
con risorse finanziarie aggiuntive - reperite in maniera volontaria o 
attraverso l’introduzione d’imposte - è lunga, ma solo alcuni sono 
stati messi in opera. 

La Finanziaria del dicembre 2005 ha autorizzato la partecipazione 
dell’Italia all’International Finance Facility for Immunisation (IFF-
Im), un sistema che anticipa i contributi dei donatori tramite 
l’emissione di titoli sul mercato finanziario internazionale, rendendo 
immediatamente fruibili le risorse per l’acquisto di vaccini da 
destinare ai Paesi più poveri. Oltre all’immediata disponibilità 
di risorse, il sistema sembra particolarmente promettente per 
garantire la certezza del contributo: i Paesi aderenti si impegnano 
al pagamento sottoscrivendo un contratto, impugnabile in caso 
di mancato pagamento della rata annuale. Vi partecipano Regno 
Unito, Italia, Francia, Norvegia, Spagna e Svezia. Dopo il Regno 
Unito e la Francia, l’Italia è il terzo sostenitore finanziario  con un 
contributo globale di 504 milioni di euro, ripartito in rate annuali fino 
al 2025: 3 milioni per il 2006, 6 milioni per il 2007 e 27,5 milioni a 
partire dal 2008. I titoli dell’IFF-Im hanno durata quinquennale, un 
rendimento annuo del 5% e sono considerati “molto affidabili” dalle 
agenzie internazionali di rating. Per l’agenzia Fitch, che ha rivisto 
la stima dell’affidabilità italiana al ribasso, l’Italia non onorerà il 
suo impegno finanziario complessivo maturando un debito di 104 
milioni di euro. Alla fine del 2007, l’IFF-Im aveva sborsato 900 
milioni di dollari destinati a finanziare per il 20% le vaccinazioni per 
il morbillo e per il 15% quelle contro la poliomielite.

La Finanziaria 2008 prevede la partecipazione quarantennale italiana 
a “Nuovi meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo e 
cancellazione multilaterale del debito”, con uno stanziamento medio 
annuo di 40 milioni di euro. Nella formulazione iniziale dell’articolo 
si autorizzava l’esplicita partecipazione italiana all’Advanced Market 
Commitment, con uno stanziamento medio di 20 milioni annuali su 
venti anni. L‘AMC - di cui l’Italia si è fatta prima promotrice fin dal 
G8 di San Pietroburgo del 2006 - rappresenta una promessa di 
impegno finanziario dei Paesi industrializzati per pagare l’acquisto 
futuro di un vaccino, attualmente ancora non disponibile, a due 
condizioni: 1) che venga stabilito in anticipo con ciascun singolo 
produttore farmaceutico un prezzo ragionevole e sostenibile nel 
lungo periodo; 2) che tale vaccino incontri le esigenze dei Paesi 

in via di sviluppo (PVS) che lo richiedono. Attualmente in versione 
pilota, l’AMC punta a creare incentivi alla scoperta, prevista per il 
2012, del vaccino contro il ceppo dello pneumococco diffuso nei 
PVS.  L’impegno italiano complessivo ammonterà a 433 milioni di 
euro, ma l’AMC autorizzerà l’esborso solo quando il vaccino sarà 
scoperto ed i  PVS ne accetteranno l’acquisto. Le aree di maggiore 
criticità riguardano la difficoltà a stabilire il “prezzo corretto”, evitare 
che siano soltanto le grandi imprese farmaceutiche a beneficiare 
dell’AMC e soprattutto raggiungere una capillare distribuzione del 
vaccino, impossibile senza un adeguato rafforzamento dei sistemi 
sanitari. Restano dubbi, al momento, sulla facilità con cui si possa 
replicare questo strumento per incentivare la ricerca su altre 
malattie. 

La rivista medica “Lancet”, nell’edizione del 28 luglio 2007, ha 
denunciato che il prezzo proposto per una dose di vaccino di 
pneumococco sarebbe 4 volte superiore di quanto effettivamente 
necessario per svilupparlo e rientrare nei costi di ricerca (5 $ a dose 
contro gli 1,25 $ stimati). Sempre secondo la rivista settimanale 
britannica, l’80% del contributo dei donatori si sarebbe trasformato 
in un semplice profitto per le aziende farmaceutiche, privando però 
circa 300 milioni di bambini dell’accesso al vaccino. Il Consiglio 
d’amministrazione dell’AMC deciderà sul prezzo della dose nel 
mese di maggio 2008.  

Tutte queste sono esperienze pilota limitate in termini di risorse 
finanziarie che mobilizzano e dall’efficacia ancora da valutare. 
Hanno però il vantaggio di stabilire impegni finanziari obbligatori 
decennali, rendendo l’aiuto costante. E, concluso il primo periodo 
di sperimentazione, i donatori dovrebbero avviarne la revisione, 
con l’obiettivo di espanderne dimensioni e mandato per quelle più 
promettenti, riducendo i loro costi di transizione.

La mancata prevedibilità dell’aiuto

Dal punto di vista quantitativo l’aiuto italiano è sempre stato al di 
sotto della media europea, senza che vi sia una pura e semplice 
giustificazione economica e, considerando  il ritardo accumulato 
sugli obiettivi pregressi, l’Italia è riluttante ad assumerne di nuovi. 
Gli orientamenti strategici mirano a garantire il rispetto di tutti 
gli impegni presi e migliorare l’aspetto qualitativo. In sintesi, la 
posizione italiana si potrebbe riassumere così: promettere poco, 

viste le difficoltà, ma onorare gli impegni garantendo il massimo 
della qualità.

La verifica del rispetto degli impegni assunti dal 2000 restituisce un 
quadro diverso: in sette anni l’Italia ha erogato l’82,53% di quanto 
promesso a fronte di una media europea dell’87,28%. L’andamento 
indica che dal 2005 l’Italia ha fatto meglio della media europea in 
termini di “rispetto della parola data”: probabilmente questo dato 
positivo potrebbe essere attribuito all’inizio del saldo dei significativi 
arretrati accumulati tra 2003 e 2004. Il dato medio degli ultimi sette 
anni è invece un valore più significativo per valutare la performance 
italiana: sebbene il miglioramento degli ultimi due anni sia stato 
sufficiente a pareggiare il debito accumulato, il saldo promesso 
sborsato è comunque negativo tra 2000 e 2006 per 2,8 miliardi 
di dollari.

Guardando in dettaglio ai comportamenti degli altri Paesi europei, 
l’Italia chiude in penultima posizione assieme all’Olanda: gli unici 
donatori ad aver sborsato meno dell’80% di quanto promesso 
sono Francia e Germania. Delle sei cooperazioni europee con una 

quantità di APS vicino a quello italiano, solo Regno Unito, Svezia 
e Spagna fanno meglio di noi, come se vi fosse una qualche 
relazione tra dimensione finanziaria ed esborso, legate alla capacità 
d’assorbimento amministrativa.

Il 39% degli arretrati complessivi della cooperazione italiana sono 
maturati da 10 Paesi, prima fra tutti l’Albania, seguita da Argentina 
e Marocco.

Le ragioni di eccessivi ritardi nell’esborso, indicate dai donatori, 
sono legate a questioni burocratico-amministrative, ma anche 
al mancato rispetto delle condizioni politiche previe all’esborso 
da parte dei Paesi beneficiari. I deboli sistemi amministrativi 
o il mancato rispetto di alcune pre-condizioni politiche in quei 
Paesi, possono quindi spingere a ridurre drasticamente l’aiuto 
programmato. Per quel che concerne le responsabilità dei donatori 
nei ritardi nell’esborso, gli impegni d’aiuto sono assunti magari per 
almeno tre anni, ma si tratta di promesse di pagamento che devono 
avere una copertura ufficialmente approvata di anno in anno. Per 
fare un esempio nel 2006 l’Italia si era impegnata a sborsare 
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oGrafico 11
Andamento allocazioni multilaterali bilaterali italiani, 1987-2006, dollari, valore reale 2005.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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oGrafico 12
Andamento ripartizioni allocazioni multilaterali dell’Italia, 2000-2006, dollari, valore reale 2005.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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oTabella 4
Andamento quote 
contributive italiane negli 
ultimi due cicli triennali 
di rifinanziamento 
verso Banche regionali e 
Fondi di sviluppo finanziati 
dal bilancio del Ministero 
dell’Economia.
Fonte: ActionAid su Ministero 
dell’Economia, marzo 2008.

Associazione Internazionale 
per lo sviluppo (IDA) - Banca Mondiale

Banca africana 
di sviluppo

Banca asiatica 
di sviluppo

Fondo internazionale 
per lo sviluppo agricolo (IFAD)

Fondo globale per l’ambiente
GEF

XIV° ciclo - 32,1 miliardi di dollari
quota italiana: 3,8%

X° ciclo  - 5,4 miliardi di dollari
quota italiana: 4%

VIII° ciclo  – 5,9 miliardi di dollari
quota italiana: 3,9%

VI° ciclo - 560 milioni dollari
quota italiana: 6,3%

GEF III° ciclo - 2,68 miliardi di dollari
quota italiana: 4,39%

XV° ciclo  - 41,6 miliardi di dollari
 quota italiana: 3.8% 

XI° ciclo – 8,9 miliardi di dollari
 quota italiana: 5,26%

IX° ciclo – 7,1 miliardi di dollari
 quota italiana: 3,9%

VII° ciclo -  642,4 milioni di dollari
quota italiana: 7,9%

GEF IV° ciclo – 2,99 miliardi di dollari
 quota italiana: 4,39 %

Sono i contributi comunitari e quelli ai bilanci ordinari delle Nazioni 
Unite ad essere i più stabili, anche se nel 2006 i secondi si riducono 
di 2/3. In generale, i contributi all’International Development 
Association (IDA) della Banca Mondiale e alle Banche regionali di 
sviluppo hanno picchi ogni 3 anni, dovuti al ritardo nella conclusione 
dell’iter legislativo delle leggi che autorizzano i pagamenti. Spesso 
l’Italia si trova a versare tutto il contributo promesso su base 
triennale in un’unica soluzione alla fine dei tre anni. Nell’assumere 
impegni di spesa multilaterali, l’Italia tende a conservare la quota 
contributiva pregressa per mantenere il peso nell’istituzione sugli 
altri donatori, con l’eccezione della Banca Africana, dove nell’ultimo 
negoziato il nostro Paese ha aumentato la sua quota dal 4% al 
5,26%. Secondo questa logica, un aumento dei bisogni o delle 
richieste di Banche o Fondi di sviluppo determinerebbe con una 
maggiore certezza l’incremento della quantità di risorse stanziate a 
bilancio con un corrispondete aumento di tutto l’APS italiano.

Tranne i contributi alle agenzie ONU e alle “altre agenzie” - Unione 
africana, Organizzazione mondiale delle migrazioni, Fondo globale 
lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria, etc., che sono finanziate dal 
capitolo di bilancio della DGCS 2180 - le risorse multiltaeriali non 
sono sottratte ad altre destinazioni bilaterali, Paesi o ONG, poiché 
sono iscritte nel bilancio del Ministero dell’Economia. I contributi 
all’ONU si mantengono tra i 150 ed i 190 milioni (2000-2005), 
indipendentemente dalle disponibilità della 49/87, secondo le 
relazioni della DGCS. Anzi, la quota degli stanziamenti multilaterali 
autorizzati dalla legge sulla disciplina di cooperazione - tra il 42% e 
il 32% - cresce al ridursi delle sue disponibilità complessive.

Destinazione dell’aiuto: 
rinnovata centralità per l’Africa sub-sahariana,
ma disinteresse per i Paesi meno avanzati

Per la cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea, i Paesi 
meno avanzati e l’Africa Sub-sahariana sono aree prioritarie a 
cui destinare rispettivamente lo 0,15% del PIL e almeno la metà 
dell’incremento dell’aiuto, a partire dal 2006.

In termini di programmazione, almeno dal 2000 la cooperazione 
italiana sembra allineata con le priorità geografiche dell’Ue, tanto 
che la regione africana figura sempre nei nostri documenti di 
programmazione annuale. In realtà, nelle Relazioni previsionali, dal 
2000, le aree escluse sono scarse. Nel questionario inviato alla 
Commissione europea per la preparazione della comunicazione sul 
rispetto degli impegni di Monterrey, l’Italia in ogni caso ribadisce 
la sua preferenza per la regione africana anche in prospettiva 
futura. Anche l’analisi della destinazione dell’assistenza bilaterale 
conferma una preferenza dell’Italia per l’Africa Sub-sahariana che 
dall’inizio del nuovo millennio ha ricevuto il 54,8% dell’assistenza 
italiana contro una media europea del 41,05%. La maggior 
attenzione risulta anche scontando le risorse provenienti dalle 
operazioni di cancellazione del debito. Sempre nel periodo di 
riferimento, il bilaterale italiano al netto del debito si concentra 
nell’area dell’Africa Sub-sahariana per il 42%, contro una 
media europea del 32%. E’ importante notare che, dal picco del 
2002, la quota destinata all’Africa sub-sahariana  aveva perso 
progressivamente d’importanza fino al 2005, quando inizia a risalire 
per poi confermarsi nel 2006. L’anno successivo all’approvazione 
del Consensus europeo, e in quello corrispondente al nostro 
ritiro dall’Iraq, l’assistenza italiana si riallinea alla media europea, 
superandoli.

453 milioni di euro per interventi a valere sulle disponibilità dalla 
legge 49/87, ma le risorse complessive per gli interventi nei PVS 
ammontavano a 365 milioni29.

Per completare la descrizione, vi sono Paesi dove gli esborsi italiani 
hanno superato le promesse tra 2000 e 2006. Si tratta di soli 90 
milioni di euro, per i primi 10 Paesi di questa categoria: Mozambico, 
Honduras, Sierra Leone, Burundi, Macedonia, Sudan, Repubblica 
Popolare di Corea, Bolivia, Costa d’Avorio e Burkina Faso. 

L’impegno multilaterale: 
un’opportunità politica amministrativa 
che sottostima le scelte italiane

Prima di valutare il rispetto italiano degli impegni europei relativi 
alla destinazione dell’aiuto è importante fare alcune considerazioni 
sull’aiuto multilaterale, che rappresenta una quota importante 
dell’APS italiano. Infatti, la rapportistica DAC non tiene conto 
dell’impegno geografico o settoriale del Paese donatore per le 
allocazioni multilaterali, limitandosi ad indicare l’organizzazione 
beneficiaria, anche se questa lavora ad esempio solo in Africa o 
in ambito esclusivamente sanitario. Questi limiti, insieme alla quota 
multilaterale italiana superiore a quella europea (59% contro il 35%), 

rischiano di fornire un quadro incompleto dell’impegno italiano.  
Dal 1987 al 1994 la percentuale dell’aiuto dedicata al multilaterale 
è in linea con le media europea. Successivamente, con la crisi 
quantitativa dell’APS italiano, che colpisce soprattutto le allocazioni 
bilaterali, le quote di aiuto multilaterale crescono in maniera 
vertiginosa.

La stretta amministrativa e finanziaria nella stagione di Mani pulite, 
insieme al risanamento economico dettato da Maastricht, colpisce 
gli stanziamenti bilaterali, che in quegli anni rientrano a far parte 
della contabilità ordinaria dello Stato, con l’eliminazione del Fondo 
speciale della Legge 49/87. Le quote e gli stanziamenti multilaterali 
sembrano essere considerati una spesa obbligatoria da non tagliare. 
In molti casi, si tratta di quote contributive o automatiche - come 
per i trasferimenti al bilancio comunitario - o legate a procedimenti 
di rifinanziamento pluriennali, dove gli impegni vengono assunti nel 
corso di più conferenze internazionali. La dimensione internazionale 
e pluriennale dell’impegno, insieme al fatto che i contributi sono 
decisi al di fuori del normale ciclo di bilancio, sembrano proteggere 
la quota multilaterale dalla scure dei tagli.
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NOTA 29: Elaborazione ActionAid, su analisi DIPCO e bilancio dello Stato.



oGrafico 14
Percentuale aiuto bilaterale destinato all’Africa sub-sahariana, al netto del debito, media Ue e Italia, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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oGrafico 13
Percentuale aiuto bilaterale destinato all’Africa Sub-sahariana, media Ue e Italia, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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oGrafico 15
Percentuale aiuto destinato sul PIL al netto del debito all’Africa Sub-sahariana, media Ue e Italia, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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oGrafico 16
Andamento stanziamenti bilaterali a favore dei PMA sul PIL, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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oGrafico 17
Andamento percentuale aiuto bilaterale italiane per i PMA, anche al netto del debito, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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La debolezza dell’Italia risiede ancora nella quantità di risorse, 
anche nei flussi finanziari verso l’Africa Sub-sahariana. Le risorse 
trasferite alla regione sui sette anni, in rapporto al PIL, sono meno 
della metà della media europea e diventano addirittura 1/5 se si 
considera l’aiuto reale, al netto delle cancellazioni del debito. In 
termini di andamento dei trasferimenti di aiuto “reale”, si conferma 
un aumento dopo il 2006, dopo 5 anni di riduzioni costanti, anche 
se le medie europee ancora restano lontanissime. Utilizzando gli 
impegni deliberati, nel 2007 è possibile prevedere una ulteriore 
tendenza all’aumento delle risorse destinate all’Africa Sub-
sahariana, in linea con la programmazione triennale. Il confronto 
tra delibere 2006 e 2007 attesta il peso crescente dell’Africa Sub-
sahariana anche in termini quantitativi: le risorse impegnate per la 
regione sono quadruplicate passando da 142 milioni a 547 milioni 
e hanno rappresentato il 64% del deliberato, a fronte del 33,7% 
dell’anno precedente. In sostanza, tra 2006 e 2007 l’Italia ha 
destinato il 95% dell’incremento del deliberato bilaterale all’Africa 
Sub-sahariana, molto al di sopra della soglia di sufficienza del 50% 

prevista dal Consensus europeo30. E’ importate precisare che, 
nella valutazione sull’impegno italiano finanziario in Africa Sub-
sahariana, la rapportistica internazionale dell’aiuto non considera 
i contributi ad organizzazioni multilaterali che hanno un focus 
regionale, come la Banca africana di sviluppo o la NEPAD. Si tratta 
di un limite per tutti i donatori - aggiunto a quello della rapportistica 
relativa alla ripartizione settoriale - ma che per l’Italia rende ancora 
più approssimativa la stima del suo impegno, vista la significativa 
quota di multilaterale. 

Per quel che riguarda la destinazione delle risorse verso i Paesi 
meno avanzati (PMA) rispetto al PIL, l’Italia ne destina meno 
della metà della media Ue. Il dato più preoccupante è che a 
differenza dell’Africa Sub-sahariana, dove c’è stato un maggiore 
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NOTA 30: Il confronto deliberato 2006-2007 è realizzato sulla base degli impegni 
assunti deducibili dai bollettini della cooperazione - DIPCO (NdA)



oTabella 5
Posizione dei donatori Ue in base a 4 criteri di allocazione dell’aiuto, su dati 2003.
Fonte: Amprou, Aid selectivity according to augmented criteria, World Economy, novembre 2007.

Selettività

Belgio
Irlanda
Danimarca
Lussemburgo
Regno Unito
Francia
Olanda
Germania 
Svezia
Spagna
Italia
Finlandia 
Portogallo
Austria
Grecia

Posizionamento 
secondo Povertà

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°
11°
12°
13°
14°
15°

Posizionamento 
secondo MDG

2°
1°
4°

10°
5°

11°
6°

13°
8°

14°
9°
7°
3°

12°
15°

Posizionamento 
secondo Vulnerabilità

4°
2°
5°
3°
12°
11°
7°
13°
6°
10°
8°
9°
1°
14°
15°

Posizionamento sulla 
base della Governance

14°
5°
1°
3°
6°
12°
9°
7°
8°
2°
13°
4°
11°
10°
15°

oTabella 6
Primi 10 beneficiari aiuto bilaterale italiano 2000-2006, in migliaia di dollari, valore reale 2005.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.     * con valore maggiore, migliore governance

Paese

Iraq
Nigeria
Mozambico
Congo Dem.Rep. (Zaire)
Etiopia
Serbia
Afghanistan
Tanzania
Uganda
Eritrea
Totale 

Migliaia di dollari

1469,04
1266,27
774,02
531,77
387,34
242,79
217,03
205,85
203,33
187,71
5485,15

% bilaterale

16,56
14,28
8,73
5,98
4,36
2,73
2,44
2,32
2,29
2,11
61,80

Posizionamento rispetto 
all’indice di sviluppo umano

ND
158
172
168
169
69
ND
159
154
157

Indice di 
governance*

4
14
38
3

18
35
5

36
30
20

% Spesa militare 
sul PIL

8,6 
1,0
1,0
2,0
3,0
3,6
1,9
1,0
2,0
6,0

oTabella 7
Primi 10 beneficiari aiuto bilaterale italiano al netto del debito, 2000-2006, in migliaia di dollari, valore reale 2005.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
*Il dato per la Nigeria al netto del debito non lo depura dal riacquisto scontato del suo debito, che la rapportistica DAC considera categoria differente dalla cancellazione, 
ma che continua a inflazionare il dato (Ndr).      ** con valore maggiore, migliore governance

Paese

Etiopia
Afghanistan
Nigeria*
Eritrea
Mozambico
Albania
Territori Palestinesi
Serbia
Somalia
Ex-Yugoslavia
Totale 

Migliaia di dollari

381,33
217,03
207,68
187,71
174,38
173,96
158,52
124,96
104,15
86,38
1816,1

% bilaterale

9,82
5,59
5,35
4,83
4,49
4,48
4,08
3,22
2,68
2,22
46,76

Posizionamento rispetto 
all’indice di sviluppo umano

169
ND
168
157
172
68

106
69
ND
ND

Indice di 
governance**

18
5
14
20
38
34
15
35
ND
ND

% Spesa militare 
sul PIL

3,0
1,9
1,0
6,0
1,0
1,5
NA
3,6
0,9
ND

oTabella 8
Lista dei Paesi dove l’Italia figura tra i primi 10 donatori, 2005-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su Recipient aid-charts del DAC, marzo 2008.

Paese

Argentina 
Libia
Costa d’Avorio
Swaziland 
Eritrea 
Nigeria 
Albania 
Iraq 
Rep. Congo
Somalia 
Tunisia 
Algeria 
Giordania
Madagascar 
Marocco
Siria
Etiopia
Uruguay 
Belize 
Cina
Repubblica Dominicana
Nicaragua 
Sierra Leone 
Brasile
Croazia
Etiopia
Honduras 
Macedonia 

Posizione italiana 
rispetto agli altri donatori 

1
1
3
4
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9

10
10
10

Milioni 
di dollari

10
9,3
25
2

21
265
25
491
31
14
34
10
15
47
24
4

2
0,4
10
4

42
13
10
3

49
22
5

% APS/PIL 
del beneficiario

0,1
0,1
0,8
1,45
36

7,25
3,4
ND
36
ND
1,4
0,2
4,7
18
1,3
0,3

0,1
0,7
0,1
0,3
15
29
0

0,1
17,4
8,2
4

oTabella 9
Ultimi 10 beneficiari assistenza italiana, 
2000-2006, dollari valore reale.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.

Paese

Cina

India 

Filippine

Turchia

Perù 

Kenya 

Repubblica dominicana

Indonesia 

Giamaica 

Ghana 

Milioni di dollari

-166,64

-156,24

-51,73

-41,3

-38,1

-34,8

-30,5

-27,36

-25,14

-23,97

investimento, i PMA, che non figurano tra le priorità geografiche 
della cooperazione italiana, hanno costantemente perso quote e 
risorse tra 2000 e 2007. Nel suo orientarsi nuovamente verso 
l’Africa, l’Italia si è concentrata non sui Paesi più poveri, ma su 
quelli a medio reddito. Nel 2006, ai PMA era destinato il 13% del 
bilaterale (la stessa quota del 2005), in costante declino dopo il 
78% del 2002. Quest’ultimo si conferma come anno di picco, 
anche per le risorse trasferite ai PMA rispetto al PIL, mentre è il 
2006 l’anno di minimo. Anche al netto del debito, si conferma 
l’andamento decrescente fin dall’inizio del 2000: dal 57% al 
minimo del 33% nel 2006.

Nella destinazione dell’aiuto, l’Italia sembra mossa da ragioni 
differenti da quelle legate alle valutazioni di povertà dei Paesi. 
Secondo uno studio pubblicato dall’istituto di ricerca delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo Economico31, la nostra cooperazione sembra 
destinare il proprio aiuto verso Paesi piccoli con una distribuzione 
dei redditi più egualitaria, maggiori libertà civili e bassa mortalità 
infantile. Secondo uno studio della cooperazione francese (si veda 
tabella 5), che partendo dalle allocazioni per Paese tenta di stabilire 

se le scelte dei donatori seguano alcuni criteri, l’Italia non ne utilizza 
strettamente alcuno32. Se il Belgio è il donatore europeo che indirizza 
l’aiuto secondo i bisogni dei Paesi partner o la Danimarca lo vincola 
alla governance, l’Italia non sembra basarsi su nessuno dei quattro 
criteri. L’unico elemento che sembrerebbe orientare maggiormente 
le scelte italiane è la vulnerabilità agli shock esterni, sia ambientali 
che commerciali, come se l’aiuto italiano intervenisse in maniera 
reattiva nelle fasi emergenziali (si veda paragrafo successivo).

I primi 10 beneficiari dell’aiuto Italiano cambiano se si considera 
l’assistenza bilaterale al netto della cancellazione del debito, con 
una maggiore rilevanza ricoperta dai Paesi mediterranei e dei 
Balcani. Al netto del debito gli ammontari finanziari si riducono 
considerevolmente e mostrano tutta la sua modestia della 
cooperazione bilaterale italiana: tra 2000 e 2006, per l’Etiopia, 
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NOTA 31: Isopi, Mavrotas, Aid allocations and aid effectiveness, WIDER, gennaio 2006.
NOTA 32: Amprou, Aid selectivity according to augmented criteria, World Economy, 2007.



oTabella 10
Primi 10 beneficiari cancellazioni del debito 
ex legge 209, 2001-2007, giugno 2007, euro.
Fonte: Relazione stato attuazione legge 209/01, giugno 2007.

Paese

Iraq

Nigeria

Rep Dem Congo

Mozambico

Etiopia

Tanzania

Camerun

Madagascar

Honduras 

Uganda

Euro

2.046.144.374

872.299.545

613.512.641

557.297.311

367.290.276

191.694.095

190.483.714

188.635.773

171.460.792

142.788.109

oGrafico 18
Confronto Italia - Ue andamento prestiti concessionali agli HIPC sui prestiti totali, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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primo beneficiario dell’aiuto italiano, si sono stanziati 54 milioni di 
dollari l’anno, per l’Afghanistan 31 milioni. 

Nel periodo di riferimento, i primi 10 Paesi beneficiari dell’aiuto 
dell’Unione europea sono stati, in ordine di rilevanza all’aiuto 
ricevuto: Tanzania, Afghanistan, Cina, Mozambico, Uganda, 
Vietnam, Bangladesh, Serbia, Etiopia ed India. Vi sono parziali 
sovrapposizioni con la lista dei beneficiari italiani, che include le 
cancellazioni del debito.

Gli stanziamenti sono indice dell’importanza che il Paese ricopre 
per la cooperazione italiana, ma non dell’incidenza dell’Italia nelle 
scelte politiche o nel sostegno alla lotta alla povertà del Paese. La 
rilevanza della nostra cooperazione  in ogni Paese partner dipende 
dall’impegno finanziario degli altri donatori. Perciò, tra il 2005 e il 
2006, la cooperazione italiana è primo donatore in Argentina e Libia, 
anche se l’investimento assoluto è modesto. Paradossalmente, 
in Mozambico, dove c’è stato un significativo stanziamento di 
risorse, l’Italia non figura tra i primi 10 donatori, mentre in Etiopia, 
primo Paese dell’assistenza italiana tra 2000 e 2007, è solo il 
decimo donatore per importanza. Il risultato ottenuto invita ad una 
riflessione più ampia sui criteri di allocazione, che tengano conto 
delle scelte degli altri donatori e concentrino le risorse bilaterali, 
evitando la frammentazione (si veda più avanti).

Per completezza, è importante considerare anche quei Paesi che 
nel periodo di riferimento chiudono la lista dei Paesi partner con un 
saldo d’aiuto negativo. Si tratta di beneficiari di vecchi prestiti o di 
casi in cui il pagamento del servizio di debito non solo ha annullato 
tutti i trasferimenti dell’aiuto ma paradossalmente, ha immesso 
risorse nelle casse della cooperazione italiana: in sette anni, per 
fare un esempio, l’Italia ha guadagnato 100 milioni di dollari da 
Perù e Kenya dalla riscossione del servizio di debito.

Debito: una leadership a rischio d’incoerenza

Con la Legge 209/2000 l’Italia si è dotata di uno strumento 
legislativo in materia di cancellazione e conversione del debito 
che, secondo l’ultima relazione annuale sul suo stato d’attuazione 
effettuata dal Ministero dell’Economia, ha portato alla cancellazione 
di 6,3 miliardi di euro di crediti bilaterali in 33 Paesi (il 61% in 
Africa, il 50% a favore dei Paesi poveri altamente indebitati, 
HIPC). Si tratta della cancellazione di prestiti concessionali – in 
realtà avevano anche tassi annui del 4% - o di assicurazioni alle 
esportazioni, approvati tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni 
’90. Le cancellazioni derivanti da operazioni commerciali italiane 
assicurate per le esportazioni private ammontano all’87%.

La legge finanziaria 2007 ha modificato l’articolo 5, introducendo 
la possibilità di utilizzare lo strumento della conversione - 

accanto a quello della cancellazione, che viene invece 
confermato, in assenza di un’intesa del Paese con il Club di Parigi 
- e di intervenire nei casi di iniziative promosse dalla comunità 
internazionale a fini di sviluppo, accanto alle gravi crisi umanitarie e 
alle catastrofi naturali. Il nuovo articolo 5 ha aperto la possibilità di 
nuove cancellazioni e conversioni, che secondo stime del Ministero 
dell’Economia potrebbero toccare gli 1,5 miliardi di euro - 0,09% 
del PIL – soprattutto a vantaggio dei Paesi del bacino mediterraneo. 
Grazie alla modifica, nel 2007 sono stati convertiti i debiti di Perù 
(55,36 milioni di euro) ed Egitto (74,17 milioni di euro). 

L’Italia partecipa all’iniziativa multilaterale di cancellazione del 
debito (Multilateral Debt Relief Initiative - MDRI) sottoscritta dai 
G8 a Gleanagles, autorizzata con la Finanziaria 2006 e prolungata 
per 40 anni con quella del 2008, per una spesa media annua 
di 20 milioni di euro. La Coalizione italiana contro la povertà ha 
giudicato insufficiente il nostro impegno finanziario, chiedendo al 
Governo d’impegnarsi per una quota pari al contributo alle Banche 
multilaterali di sviluppo: almeno 35 milioni l’anno per quaranta anni. 

L’Italia non ha fatto progressi sul riconoscimento e la cancellazione 
del “debito illegittimo”, ossia quello generato da prestiti concessi per 
sostenere “formalmente” attività di sviluppo ma che promuovevano 
gli interessi economici dell’Italia attraverso il finanziamento di 
attività estranee alle priorità di sviluppo del Paese beneficiario. A 
differenza della Norvegia, l’Italia non ha tentato di identificare i 
propri debiti illegittimi ancora in essere, sebbene l’87% delle sue 
cancellazioni riguardasse debiti commerciali.

La cancellazione dei debiti multilaterali non comprende ancora 
quelli della Banca asiatica di sviluppo, mentre l’HIPC esclude Paesi 
molto poveri e indebitati, ma che esportano molto, come il caso del 
Bangladesh. Tuttavia, entrambe le iniziative hanno avuto un impatto 
positivo sul debito dei Paesi. Secondo le stime del Fondo monetario 
internazionale, dall’avvio delle cancellazioni, gli stock del debito degli 
HIPC sono passati da 104 miliardi di dollari a 14 miliardi, mentre 
dal 2000 il pagamento annuale del servizio di debito è diminuito 
considerevolmente: dal 5 al 2% dei PIL nazionali. La sostenibilità 

del miglioramento però non è scontata:alcune proiezioni stimano 
che la richiesta di maggiori risorse finanziarie esterne con la 
richiesta di nuovi prestit porterebbe il debito degli HIPC a tornare 
insostenibile intorno al 201533. Per evitare che il miglioramento 
delle posizioni dei debitori inneschi nuovi prestiti non coperti, l’Italia 
si è fatta promotrice di due iniziative per assicurare che le attività 
di finanziamento siano coerenti con le capacità di indebitamento e 
i bisogni/priorità dei Paesi a basso reddito. 

Nonostante l’impegno internazionale sul prestito responsabile, 
l’Italia ha anche continuato a erogare prestiti verso quegli stessi 
Paesi beneficiari delle cancellazioni, rischiando di riaccendere il loro 
indebitamento. Al Ghana, che ha beneficiato di una cancellazione 
per 33 milioni di euro nel 2004, sono stati concessi 10 milioni;  
all’Etiopia è stato accordato un prestito di 220 milioni di euro con 
un tasso dell’1%, dopo che ne erano stati cancellati 367; nel 2007 
al Mozambico è stato accordato un prestito di 60 milioni di euro 
dopo che aveva beneficiato di una cancellazione di 524 milioni 
di dollari nel 2002; il  Nicaragua e l’Honduras, dopo aver visto 
rispettivamente cancellati i loro debiti per 106 e 171 milioni di 
euro, hanno avuto già erogazioni di crediti per 7 e 30 milioni. I dati 
2000-2006 indicano che l’Italia ha deliberato più concessioni di 
prestiti d’aiuto verso i Paesi beneficiari dell’HIPC, rispetto agli altri 
Paesi europei, che si sono maggiormente orientati verso l’aiuto a 
dono. Un terzo dell’aiuto italiano agli HIPC è costituito da prestiti, 
con picchi del 50% negli anni di alta cancellazione del debito.  

E’ importante precisare che in genere l’Italia, a differenza di altri 
paesi che erogano crediti come la Francia o la Spagna, concede 
prestiti ad alta concessionalità - ovvero la percentuale a dono -, con 
periodi di rimborso e di grazia molto lunghi e tasso di interesse pari a 
zero. Da notare che, nel caso dell’Etiopia, il Ministero dell’Economia, 
nel tentativo di assicurare la coerenza dell’azione italiana, si era 
infatti opposto ai termini troppo stringenti del prestito. Nel caso 
del Mozambico il MEF ha ottenuto dalla DGCS che il prestito fosse 
concessionale al 75% di concessionalità contro il 51% proposto.

I settori della cooperazione italiana: 
più prevenzione dei disastri e infrastrutture

Per le destinazioni settoriali dell’aiuto, gli impegni europei 
indicano: la prevenzione dei disastri con l’intervento tempestivo in 
emergenza, il sostegno ai servizi essenziali di base e l’aumento 
degli stanziamenti per l’aiuto al commercio dei PVS.

Lo scorso anno, nelle risposte inviate alla Commissione europea, la 
cooperazione italiana affermava di non occuparsi della prevenzione 
dei disastri, limitandosi a intervenire nel post-emergenza. 
Quest’anno è da segnalare un positivo cambio d’orientamento, 
grazie all’impegno a sostegno dell’iniziativa UNESCO per lo sviluppo 
di un sistema di allerta preventiva tsunami nell’Oceano indiano, e 
al contributo di 3 milioni di euro alla Global Facility for Disaster 
Reduction and Recovery, che ha l’obiettivo di fornire assistenza 
tecnica per la prevenzione dei disastri nei PVS.  

Più deludente è la performance dell’Italia nella risposta alle 
emergenze (si veda grafico 19), penultimo donatore europeo, 
penalizzato sopratutto per l’allocazione di risorse non rispondente alle 
dimensioni del disastro, la scarsa attenzione nella programmazione 
riservata alla transizione tra emergenza e sviluppo e l’altrettanto 
scarsa attenzione ai processi di valutazione. Ancora una volta, il 
maggiore limite della risposta italiana deriva dalle limitate risorse 
finanziarie destinate, ad esempio, al Fondo delle Nazioni Unite per 
la risposta alle emergenze e dallo scarso impegno al rafforzamento 
dei meccanismi multilaterali di coordinamento34.

Per quello che riguarda i servizi essenziali di base, nel 1995, a 
conclusione del Vertice mondiale sullo sviluppo sociale, Paesi 
donatori e partner si erano impegnati a garantire universalmente 
l’accesso ai servizi essenziali di base (SEB)35. Per finanziare questo 
sforzo, i donatori avrebbero destinato all’obiettivo il 20% del 
proprio APS. Dopo dieci anni, il DAC ha tentato di valutare quali 
donatori avessero centrato l’obiettivo. Computando la ripartizione 
dell’APS bilaterale e multilaterale, destinato ai servizi essenziali per 
il biennio 2003-2004, lo studio DAC36 indica che l’Italia non fa 
parte dei donatori che hanno raggiunto il 20% -  obiettivo raggiunto 
dalla metà degli Stati membri del DAC. 

Dall’analisi di ActionAid, del sostegno italiano con quello europeo 
per i servizi essenziali - limitato al solo bilaterale, che può quindi 
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NOTA 33: Nwachukwu, Implications for HIPC-MDRI framework, Development 
policy review, ODI, marzo 2008.

NOTA 34: DARA, Humanitarian Index Response report, novembre 2007.
NOTA 35: Nei servizi essenziali di base: istruzione, salute e igiene.
NOTA 36: DAC, Aid activities for Basic Social Services in 2003-2004, 2006.



oGrafico 19
Indice di risposta umanitaria per i donatori europei, 2007.
Fonte: DARA, Humanitarian Index, novembre 2007.
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oGrafico 20
Confronto Italia - Ue andamento percentuale 
stanziamenti Servizi Essenziali di Base bilaterale, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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oTabella 11
Percentuale aiuto bilaterale italiano per settori, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.

Settore

Cancellazioni del debito 
Multisettoriale
Emergenza
Non specificato
Energia
Salute
Sostegno alle ONG
Istruzione
Costi amministrativi
Altri interventi sociali
Aiuto alimentare/sicurezza alimentare
Acqua e igiene
Sostegno governo e società civile
Industria estrattiva e edile
Trasporti
Agricoltura e pesca
Commodity
Sistemi finanziari e bancari
Programmi di salute riproduttiva
Altri servizi per lo sviluppo dell’impresa
Sostegno al Bilancio
Comunicazione
Cooperazione tecnica

% 
bilaterale

48,45
7,17
4,89
4,04
3,92
3,84
3,68
3,44
3,04
3,00
2,51
2,07
1,84
1,83
1,69
1,59
1,17
0,72
0,41
0,28
0,23
0,18
10,5

Migliaia 
di dollari

3635
538
367
303
294
288
276
258
228
225
188
155
138
137
127
119
88
54
31
21
17
14

788

oTabella 12
Percentuale aiuto bilaterale europeo per settori, 2000-2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.

Settore

Cancellazioni del debito
Istruzione
Sostegno al governo e società civile
Multisettoriale
Sostegno alle ONG
Emergenza
Costi amministrativi
Salute
Non specificato
Altri interventi sociali
Acqua e igiene
Agricoltura e pesca
Trasporti
Energia
Sistemi finanziari e bancari
Programmi di salute riproduttiva
Sostegno al Bilancio
Industria estrattiva ed edile
Altri servizi per lo sviluppo dell’impresa
Commodity
Aiuto alimentare/ sicurezza alimentare
Comunicazione
Totale

% 
bilaterale

24,85
11,95
7,79
7,19
5,31
5,09
4,58
4,43
3,97
3,75
3,49
3,29
2,89
2,55
1,83
1,65
1,61
1,04
1,00
0,92
0,44
0,38
100

parzialmente sottostimare il nostro impegno - emerge che dal 
2003 l’Italia ha progressivamente ridotto la quota dedicata ai 
servizi di base. E se nel 2000 era vicina alla media europea, se ne 
è poi gradualmente discostata, dedicando in media nel periodo di 
riferimento solo 4,9% ai SEB, a fronte del 10% europeo (si veda 
grafico 20).

L’analisi completa delle ripartizioni per settore della cooperazione 
italiana restituisce un quadro dove negli ultimi sei anni, escludendo 
la cancellazione del debito - il 48,5% del bilaterale - è la 
cooperazione tecnica il settore più finanziato (10,5%) seguito 
dall’emergenza (4,89%). È importante notare che l’assistenza 
tecnica riceve più stanziamenti rispetto alle iniziative a sostegno 
dell’istruzione nei PVS. E se teoricamente l’assistenza tecnica mira 
a fornire un sostegno alle limitate capacità del Paese, nessuna 
valutazione indipendente ha dimostrato l’efficacia di questa forma 
d’aiuto, che spesso maschera costi amministrativi per mettere in 
opera un progetto. Dopo una valutazione del DAC, i donatori hanno 
concordato che almeno il 15% della cooperazione tecnica potrebbe 
figurare nei costi amministrativi di gestione37. Per la Corte dei 
Conti europea, il 33% dell’assistenza tecnica comunitaria è stato 
inefficacie a promuovere lo sviluppo di capacità locali. È inoltre 
da notare, con preoccupazione, che al 4% del bilaterale italiano 
non è stato attribuito alcun settore di riferimento: altro indizio della 
difficoltà della cooperazione italiana, che contribuisce a rendere 
l’aiuto ancor meno trasparente.

Il confronto con le scelte settoriali europee permette di valutare 
quanto l’Italia converga sugli approcci Ue o, se nel corso di questi 
ultimi anni, abbia sviluppato una specializzazione settoriale rispetto 
agli altri Stati membri, da valorizzare nell’attuale dibattito sulla 
divisione del lavoro. Secondo le conclusioni del Consiglio Affari 
Generali del maggio 2007, ogni Stato membro dovrebbe auto-
limitare solo a pochi settori i propri interventi nel Paesi in via di 
sviluppo (PVS), sulla base della propria esperienza e potenziale 
valore aggiunto.

La quota della spesa amministrativa italiana sul bilaterale è 
inferiore a quella europea, ma, alla luce della debolezza della 
struttura gestionale, più che di maggiore efficacia della spesa si 
tratta di investimenti troppo modesti e insufficienti, che sarebbe 
auspicabile incrementare sulla base della quota media Ue. 
Anche la quota dedicata al finanziamento delle ONG è molto più 
bassa di quella europea, così come il sostegno all’agricoltura. Le 
regole della rapportistica DAC, va però ricordato, contribuiscono 
a sottostimare l’impegno settoriale italiano. Infatti, il contributo ai 
bilanci di organizzazioni multilaterali specializzate su agricoltura o 
salute non ha una ripartizione settoriale. Ecco perché i contributi 
all’UNFPA o al Fondo Globale per la lotta all’AIDS, tubercolosi e 
malaria non vengono ripartiti anche come sostegno italiano per la 
salute riproduttiva. 

Inoltre, il processo di approvazione delle iniziative ONG da 
parte della cooperazione italiana e le regole della rapportistica 
ridurranno la quota destinata al sostegno alle ONG, sottostimando 
nuovamente l’impegno italiano. Infatti, le regole DAC considerano il 
finanziamento dei progetti promossi dalle ONG non come sostegno 
alle organizzazioni non governative ma secondo il settore che 
sostengono. Nel sistema d’approvazione della DGCS, nessun 
progetto potrebbe essere contabilizzato come sostegno alle ONG. 
La percentuale riportata in tabella riflette ancora la difficoltà della 
classificazione, che nel 2006 è stata chiarita  e che in futuro nelle 
tabelle DAC porterà a zero l’aiuto italiano verso le ONG, anche 
se aumenteranno i progetti promossi. Il dato è paradossale, visto 
l’aumentare dei finanziamenti dei progetti approvati che erano stati 
promossi dalle Organizzazioni non governative: nel giro di un anno, 
dal 2006 al 2007, si è passati da 28 a 80 milioni di euro38 (il livello 
più alto dal 2001).

Per quel che riguarda il sostegno allo sviluppo commerciale dei 
PVS, l’Italia sostiene l’importanza di misure per favorire innanzitutto 
dinamiche commerciali locali o intra-regionali, sostenute da risorse 
finanziarie significative: 156 milioni di euro nel 2006, 55 nel 2007 
e 92 per il 200839. Si tratta di un aumento molto consistente se si 
pensa che l’Italia non aveva assunto alcun impegno finanziario in 
questo settore tra 2002 e 200540. In realtà, la nostra cooperazione 
aveva già importanti interessi nel settore dell’aid for trade, che 
nella classificazione DAC non figura come categoria indipendente. 

Per la rapportistica ufficiale dell’aiuto, si classificano come “aiuti 
allo sviluppo commerciale” quelli relativi al sostegno alle capacità 
produttive ed alla costruzione di infrastrutture che, tra il 2000 
e il 2007, rappresentano circa il 3,8% del bilaterale italiano, in 
linea con la media europea (4%). Il ruolo italiano cresce invece 
in Africa Sub-sahariana, dove l’Italia è il 6° donatore europeo per 
“aiuti allo sviluppo commerciale”, divenendo il 3° nell’impegno 
per lo sviluppo energetico africano41. Sfortunatamente, mancano 
informazioni qualitative per giudicare chi siano gli esecutori delle 
iniziative e come siano finanziate, cioè se con aiuto a prestito o 
dono. L’Italia, a tal proposito, dovrebbe impegnarsi nel garantire 
maggiore trasparenza, evitando che l’aiuto al commercio si 
trasformi in un modo per continuare a praticare forme di cattiva 

cooperazione del passato, da tutti riconosciute dannose. Infatti 
spesso,  progetti per la costruzione di infrastrutture eranofinanziati 
con prestiti che hanno favorito l’indebitamento dei Paesi partner, 
a fronte di risorse che avvantaggiavano le imprese del Paese 
donatore, obbligatoriamente scelte come esecutrici. Inoltre le 
imprese operanti nel settore estrattivo e delle costruzioni hanno 
avuto un impatto negativo sulla governance dei PVS. Il fatto che 
la quota di prestiti concessionali italiani agli HIPC sia più alta 
della media europea e che questi siano ancora per legge legati a 
vantaggio delle nostre imprese - ad esempio dell’Alcatel in Angola 
e della Salini in Etiopia (si veda sezione sull’aiuto legato) - dovrebbe 
spingere l’Italia ad avere un ruolo pro-attivo in iniziative come la 
Extractive Industry Transparency Iniziative, volte a promuovere 
la trasparenza e prevenire pratiche di corruzione delle imprese 
estrattive o edili in Africa.
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NOTA 38: Stime su impegnato ricavato dall’analisi DIPCO. Le fonti differenti consultate 
restituiscono dati differenti da quelli presentati nella prima parte (NdA).

NOTA 39: Gli ammontari sono indicati dalla DGCS nel questionario di Monterey 
trasmesso alla Commissione europea (NDA).

NOTA 40: DAC, Aid for trade at glance, 2007.
NOTA 41: OECD, The international architecture of aid for trade, novembre 2007.NOTA 37: DAC, Disaggregating technical cooperation, gennaio 2007.



oTabella 13
Iniziative e finanziamenti approvati per l’empowerment delle donne dalla DGCS, 2000-2004.
Fonte: Cooperazione Italiana, La voce delle donne - La promozione femminile nella cooperazione italiana allo sviluppo, 2005.

Canale

Totale bilateral
di cui ONG
Emergenza
Totale Multilaterale
Totale generale

N. iniziative

74
39
7
5
80

Importo (in milioni di euro)

61,8
30,7
5,2
35,2
97

oGrafico 21
Commitment to Development Index 2003.
Fonte: Center for global development, 2008.
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oGrafico 22
Commitment to Development Index 2007.
Fonte: Center for global development, 2008.
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L’Italia e la cooperazione di genere42 

Con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
eliminazione di ogni forma di discriminazione nei riguardi delle 
donne (CEDAW)43, l’Italia si è impegnata a mantenere tra gli 
obiettivi primari di politica interna ed estera l’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti delle donne e la promozione 
dei loro diritti. 

Il riferimento europeo più recente per le politiche di genere 
nella cooperazione allo sviluppo è la risoluzione del Parlamento 
europeo sull’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne 
nella cooperazione allo sviluppo44, adottata nel marzo del 2008, 
in risposta alla comunicazione della Commissione europea. La 
risoluzione richiama la stessa Commissione e gli Stati membri 
a quantificare con maggiore rigore l’impegno finanziario per 
l’uguaglianza di genere, programmare attività e stabilire target 
specifici e verificare concretamente l’impatto degli interventi sulla 
condizione delle donne. Nella comunicazione della Commissione 
europea su Parità di genere e Empowerment delle donne nella 
cooperazione alla sviluppo, approvata dal Consiglio Affari generali 
a gennaio 2008, si precisa che l’approccio europeo ai diritti delle 
donne si fonda su due obiettivi principali: aumentare l’efficienza 
del gender mainstreaming45 e ridefinire azioni specifiche per 
l’empowerment delle donne nei Paesi partner. 

In Italia, la tematica genere e sviluppo è stata inserita formalmente 
all’interno della Legge 49/87. Agli inizi degli anni Novanta venne poi 
istituito presso la DGCS “L’Ufficio studi e proposte per la promozione 
del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell’ambito della 
politica della cooperazione” e venne assunto personale con 
competenze specifiche all’interno dell’Unità tecnica centrale. Nel 
2003, le competenze sono state accorpate a quelle della “Tutela 
dei minori e dei portatori di handicap”. Nel novembre del 2006, 
inoltre, il Viceministro agli Esteri con delega alla cooperazione ha 
espresso la volontà di sancire la fine dell’approccio settoriale proprio 
dell’Ufficio XIII, ma senza individuare una collocazione definitiva. 

Nel 1998, a seguito della Conferenza di Pechino sulle donne del 
1995, la DGCS elabora le “Linee guida per la valorizzazione del 
ruolo delle donne e la promozione di un’ottica di genere nell’aiuto 
pubblico allo sviluppo”46, redatte di concerto tra diplomatici e tecnici 
della cooperazione italiana, dopo un percorso di consultazione con 
le istituzioni nazionali sulle pari opportunità, le organizzazioni non 
governative e le esperte in tematiche di genere e sviluppo. Le 
linee guida adottano una visione complessiva e trasversale della 
dimensione di genere, rappresentando ancora oggi un documento 
innovativo. 

Come gli altri donatori, l’Italia indica nel mainstreaming la chiave di 
volta per le politiche di genere, ma non è chiaro come tale principio 

sia stato poi effettivamente tradotto in maniera operativa. Il DAC, 
tra l’altro, nel suo rapporto 2007 sull’attuazione delle politiche per 
l’eguaglianza di genere, valuta la rapportistica italiana incompleta 
e poco trasparente47. 

Nel 2006, a seguito di forti tagli, la crisi strategica della 
cooperazione di genere dell’Italia diventa anche finanziaria ed i 
contributi deliberati al bilancio ordinario di UNIFEM e UNFPA - che 
si occupano di promuovere l’uguaglianza di genere e promuovere 
la salute riproduttiva - si riducono sensibilmente48. 
 
Tuttavia, alla fine del 200649, la relazione previsionale e 
programmatica per il 2007 per la prima volta riconosce alle 
donne un ruolo centrale negli interventi di cooperazione italiana. AI 
chiarimento strategico seguono le risorse finanziarie per il rilancio 
della cooperazione per le politiche di genere, particolarmente nelle 
aree di conflitto, come in Afghanistan e in Libano. Nel 2007 si 
registra anche l’aumento dei contributi deliberati alle organizzazioni 
internazionali: ad UNIFEM sono stati assegnati 9 milioni di euro, a 
UNFPA 7 milioni, tra finanziamenti al bilancio ordinario e programmi 
speciali, triplicando il contributo medio precedente.

Dopo la Conferenza delle donne dell’Africa occidentale, in Mali, 
finanziata dalla cooperazione italiana, nel marzo 2007 è stato 
definito un piano di azione triennale  per le donne dell’Africa 
Sub-sahariana, dotato di 15 milioni di euro. Oltre alle risorse, le 
tematiche di genere vengono assunte dal Ministero degli Esteri 
come priorità nei contesti bilaterali e multilaterali.

Tra fine 2006 e inizio 2007 vi è stata un’inversione di tendenza 
nelle strategie e nelle risorse finanziarie. Resta da verificare quanto 

tutto questo possa venire istituzionalizzato e diventare prassi 
costante. In ogni caso, permangono fattori di debolezza:

mancanza di un quadro di riferimento unitario per conferire 
al mainstreaming di genere una valenza non accessoria ma 
sostanziale e sottostante l’intera programmazione; 
debolezza nella valutazione, con la cooperazione italiana 
che non sembra far uso di metodologie partecipate per 
coinvolgere le donne delle comunità di intervento nell’analisi e 
nel monitoraggio di progetti e programmi. 

Gli altri donatori si stanno muovendo in modo più deciso e trasparente. 
Nel quadro di un consistente lavoro di documentazione strategica, 
l’action plan “Mainstreaming Gender Equality and Women’s 
Empowerment 2007-2012” dell’Agenzia di cooperazione neo 
zelandese è un ottimo esempio per capire come inserire politiche di 
genere in attività di lotta alla povertà50. Particolarmente positiva è la 
pubblicazione dei dati relativi ai progetti specificatamente dedicati 
all’uguaglianza di genere della cooperazione spagnola, dove le 
risorse stanziate tra il 2003 e il 2006 sono più che raddoppiate51. 
Sono altresì segnalate attività di sensibilizzazione e formazione sul 
tema per funzionari, tecnici e responsabili di progetto.

L’agenzia di cooperazione belga ha insediato una commissione 
consultiva permanente su Donne e Sviluppo, all’interno del 
Ministero della Cooperazione allo sviluppo, attiva dal giugno del 
2007, composta da rappresentanti della società civile, esperte 
accademiche, funzionari ministeriali. La commissione promuove 
raccomandazioni e iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche 
specifiche.

L’aiuto “incoerente” 
per immigrazione ed export di armi

Il perseguimento e il miglioramento della coerenza delle relazioni 
esterne rispetto agli obiettivi di sviluppo, è parte integrante del 
Consensus europeo che chiede all’Unione europea e agli Stati 
membri di risolvere progressivamente le contraddizioni tra azioni 
delle relazioni esterne e obiettivi di sviluppo. L’Unione aveva 
indicato commercio, armi, pesca, sicurezza, agricoltura, salute, 
ambiente, energia, migrazione, ricerca e trasporti come politiche 
dal maggiore impatto sulla povertà nei PVS. Nel novembre 2007, il 

+

+

Consiglio Affari Generali ha adottato alcune decisioni per migliorare 
la coerenza delle politiche ed ha invitato gli Stati membri a rafforzare 
e sistematizzare la discussione interministeriale sulla coerenza, 
oltre a sviluppare meccanismi di monitoraggio durante la messa 
in opera delle politiche. 

Le raccomandazioni adottate prendono atto dei risultati della 
prima relazione sulla “Coerenza delle politiche Ue”52, dove si 
evidenzia positivamente il fatto che molti Stati membri abbiano 
creato meccanismi di monitoraggio istituzionali per verificare in 
maniera sistematica casi di incoerenza. Il rapporto sostiene che, 
nonostante in quasi tutti i Paesi membri i documenti strategici 
della cooperazione si riferiscano alla coerenza, in realtà non 
esiste poi nessun obbligo legale, né si prevedono meccanismi di 
monitoraggio. Le legislazioni della cooperazione di Spagna, Gran 
Bretagna e Austria fanno riferimento al necessario perseguimento 
della coerenza; solo in Svezia, i ministeri devono indicare nei loro 
piani annuali il loro contributo allo sviluppo globale.

L’indice sull’impegno allo sviluppo, elaborato dal Center for Global 
Development (CGD), è per il momento l’unico indice sintetico in 
grado di dare una misura della coerenza di tutte le politiche rispetto 
agli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, rendendo possibile il 
paragone tra i donatori. L’indice classifica i Paesi donatori in base 
ai flussi netti dell’aiuto, la loro selettività, la riduzione di emissioni 
di CO2, l’impegno a finanziare le operazioni di pace ONU ed 
iniziative per il trasferimento di tecnologie, scontando il debito e 
la percentuale di aiuto «legato», e penalizzando gli interventi non 
coordinati. Ad ognuno di questi componenti viene dato un voto 
progressivo tra 0 e 10, poi si calcola la media. Un Paese donatore 
perfettamente coerente avrebbe un indice pari a 10.

Nel 2003 l’Italia si trovava in terz’ultima posizione, divenendo il 
donatore europeo meno efficace nel 2004. L’anno successivo ha 
riguadagnato il penultimo posto, che ha mantenuto fino al 2007, 
migliorando però i propri risultati.
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NOTA 42: Sezione tratta da: ActionAid, Che “genere” di cooperazione?, marzo 2008.
NOTA 43: CEDAW (Convention on the elimination of all forms of discrimination 

against women) è la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme 
di discriminazione contro le donne. E’ un accordo internazionale, 
onnicomprensivo e legalmente vincolante sui diritti delle donne, approvato 
dalle Nazioni unite nel 1979. www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

NOTA 44: Basata sul rapporto di Feleknas Uca (GUE/NGL, DE) per la commissione sviluppo.
NOTA 45: Il principio di gender mainstreaming consiste nell’adeguata considerazione 

delle differenze esistenti tra le situazioni di vita, le esigenze e gli interessi 
rispettivamente degli uomini e delle donne, in tutti i programmi e gli interventi 
economici e sociali. Tutti i programmi e le misure da adottare devono pertanto 
conformarsi all’obiettivo della parità tra uomini e donne ed essere valutati in 
base agli effetti che producono sul rapporto di genere (Ndr).

NOTA 46: Le linee guida sono scaricabili: www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/
pdgcs/italiano/LineeGuida/LineeGuida.html

NOTA 47: DAC, Aid in support of gender equality and women’s empowerment, giugno 2007.
NOTA 48: I contributi deliberati per UNIFEM sono passati da 2 milioni euro nel 2005 

a 1 milione di euro nel 2006; quelli complessivi a UNFPA sono passati da 
2,5 milioni di euro nel 2005 a 1 milione di euro nel 2006.

NOTA 49: In questo new deal delle politiche di genere non è da sottovalutare la presenza 
per la prima volta nel governo italiano di una Viceministra per la cooperazione 
allo sviluppo (NdA).

NOTA 50: http://www.nzaid.govt.nz/what-we-do/docs/final-gender-mainstreaming-
action-plan-1295946.pdf

NOTA 51: http://www.aecid.es/03coop/4program_coop/genero/2aplicacion/index.htm
NOTA 52: European Commission, EU report on policy coherence, ottobre 2007.



oGrafico 23
Paragone cooperazione italiana - media Ue rispetto agli indicatori della Dichiarazione di Parigi.
Fonte: elaborazione ActionAid su dati EC, Comunicazione Monterrey report, aprile 2008.
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oTabella 14
Primi 10 Paesi destinatari dell’esportazione italiana di 
armi, 2000-2006, milioni di dollari, valore reale 2005.
Fonte: SIPRI, Arms transferts database, marzo 2008.

Paese

Perù

Pakistan

Brasile

Turchia

India

Malesia

Sud Africa 

Cile

Bangladesh

Nigeria

Milioni di dollari

686

193

131

117

114

114

78

44
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25 oGrafico 24
Numero di strutture di gestione 
indipendenti ogni 100 milioni di dollari 
di APS bilaterale al netto del debito, 
2005.

Fonte: elaborazione ActionAid su dati EC, 

Comunicazione Monterrey report, aprile 2008.
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Tra i motivi dell’insoddisfacente posizionamento italiano l’indice 
indica:

elevata percentuale di aiuto legato;
aiuti destinati non ai Paesi più poveri;
finanziamento di progetti troppo piccoli;
scarso impegno nei processi per assicurare la trasparenza delle 
industrie estrattive;
bassi livelli di aiuto;
mancata partecipazione alle iniziative per migliorare la 
governance dei PVS;
aumento delle emissioni di CO2 negli ultimi 10 anni;
poca disponibilità ad accogliere rifugiati durante le crisi 
umanitarie;
elevata esportazione di armi a governi poveri o non 
democratici.

Nella relazione Ue sulla coerenza, l’Italia considera una buona 
pratica di coerenza sul tema immigrazione/cooperazione allo 
sviluppo gli accordi di lavoro conclusi con il Marocco, Egitto, 
Tunisia e Moldavia, per favorire la formazione locale di manodopera 
qualificata, rispondente alle esigenze del mercato del lavoro italiano. 
Già nel 2004 il DAC avvertiva l’Italia dei possibili effetti negativi 
della richiesta di immigrazione selettiva di manodopera qualificata 
nei PVS, in termini di perdita di capitale umano, e suggeriva di 
aumentare investimenti compensativi nei sistemi scolastici dei 
PVS. Le altre risposte dell’Italia alle domande della Commissione 
europea non sono identificabili, poiché la cooperazione italiana, 
nonostante le sollecitazioni della società civile, non ha reso pubblico 
il suo contributo alla relazione Ue, a differenza di Olanda, Svezia e 
Regno Unito.
 
Un altro caso di possibile incoerenza, messo in evidenza dall’indice 
del CGD, riguarda l’esportazione di armi verso Paesi dove si 
registrano violazioni dei diritti umani. Il Codice europeo in materia, 
datato 1998, subordina le esportazioni ad otto criteri, tra cui 
l’assenza di violazioni di diritti umani e di conflitti in corso, oltre 
alla valutazione delle spese per la lotta alla povertà. Tra il 2000 
e il 2007, l’Italia ha esportato armi per 3,4 miliardi di dollari. E 
tra i primi 10 PVS beneficiari di forniture troviamo: il Pakistan - 
dove la questione della sicurezza interna dovrebbe spingere ad 
un approccio più prudente - e il Bangladesh, il Paese più povero 
dell’Asia dopo il Nepal53, che ha comprato 30 milioni in forniture 
militari a fronte di soli 6 milioni di dollari ricevuti come aiuti. Nel 
2007 l’Italia ha venduto 10 elicotteri alla Libia per il pattugliamento 
coste (80 milioni di euro) e due sistemi antimissile al Pakistan. 
L’anno precedente, invece, lo Yemen aveva acquistato da noi un 
radar per la sorveglianza delle acque territoriali54, due anni dopo 
che la cooperazione italiana aveva erogato un credito d’aiuto di 20 
milioni di euro per la costruzione di un sistema radar per usi civili 
nello stretto di Bab el Mandeb55.

++++
++
++
+ Per l’Italia, nel 2004 la valutazione della cooperazione allo sviluppo 

del DAC aveva già raccomandato di affrontare la questione della 
coerenza, soprattutto per le politiche migratorie e commerciali. 
Il rapporto Ue indica che la cooperazione italiana dispone di una 
dichiarazione d’intenti sulla coerenza, ma che manca di chiare 
attribuzioni di responsabilità durante la messa in opera. In realtà, la 
cooperazione italiana attribuisce al Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE) il ruolo di organo responsabile 
di assicurare la coerenza collegiale tra le politiche. Ma a causa 
del suo mandato troppo ampio, il CIPE ha deliberato su questioni 
strategiche di cooperazione per l’ultima volta nel 2002 e non ha 
mai affrontato il tema della coerenza. Una soluzione temporanea, 
secondo il DAC, sarebbe stata quella di adottare una dichiarazione 
ministeriale congiunta che affermasse la necessità di perseguire 
la coerenza tra gli effetti delle politiche di relazioni esterne e 
gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo. Ad oggi, però, in 
nessuna riunione del Consiglio dei Ministri è stata approvata una 
dichiarazione d’intenti al riguardo; inoltre, la proposta di riforma del 
sistema di cooperazione sembra ignorare, o è incapace di risolvere, 
il nodo della coerenza tra le politiche.

L’aiuto efficace: 
una riforma gestionale per evitare il caos

Nel 2005 i Paesi europei hanno sottoscritto impegni di incremento 
d’aiuto che, se realizzati, porterebbero al sistema globale un 
aumento di risorse finanziarie pari al 30% in soli cinque anni, 
passando quindi dai 100 miliardi di dollari erogati nel 2005 ai 130 
del 2010. Vi è però un rischio implicito: congestione del sistema 
dell’aiuto. Il numero complessivo di iniziative è cresciuto, dal 
1997 al 2007, da 20 a 60 mila, cui si accompagnano continue 
missioni di pianificazione dei donatori ed una proliferazione delle 

procedure burocratiche. Alcuni Paesi partner ricevono anche 3 
missioni di studio quotidiane, mentre  nello stesso giorno devono 
compilare 80 relazioni di avanzamento per gli stessi donatori, 
mettendo sotto tensione le strutture amministrative. Nonostante le 
procedure burocratiche restino invariate, molto spesso le iniziative 
hanno dimensioni finanziarie modeste. Tra il 1997 e il 2004, la 
crescita dell’attività d’aiuto è legata soprattutto al loro aumentato 
frazionamento: la dimensione finanziaria media di un’iniziativa 
d’aiuto è passata dai 2,5 milioni di dollari agli 1,5 del 200456.

Ad esempio, in Uganda operano più di 40 Paesi donatori e si stima 
ci siano oltre 648 strumenti di finanziamento al bilancio nazionale. 
Mentre il Vietnam ospita annualmente più di 400 missioni di 
pianificazione e valutazione che, con la burocratizzazione e 
l’aumento dei costi di transazione, riducono l’efficacia degli aiuti.

La Dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti, firmata nell’aprile 
2005, due anni dopo il Forum sull’armonizzazione di Roma, è 
la risposta degli attori di sviluppo - Paesi donatori, beneficiari e 
società civile - al rischio di un probabile caos e della congestione 
del sistema degli aiuti. In sostanza, si tratta di un piano ambizioso 
di riforma della gestione dell’assistenza, da realizzarsi negli stessi 
anni in cui gli aiuti aumenteranno. Il suo principio cardine è il 

riconoscimento della titolarità dei Paesi beneficiari, partendo dalla 
fase d’ideazione delle strategie per arrivare alla realizzazione vera e 
propria degli interventi. Se, nel 2010, gli obiettivi della Dichiarazione 
di Parigi verranno realizzati, tra gli effetti positivi previsti ci sarà il 
miglioramento, in più della metà dei Paesi in via di sviluppo, dei 
sistemi di acquisto e di gestione finanziaria. Inoltre, l’85% dell’aiuto 
figurerà nei bilanci degli Stati partner con una significativa 
semplificazione amministrativa, mentre i donatori avranno ridotto 
del 75% le missioni prive di coordinamento nei Paesi beneficiari. 
Infine, l’84% dell’aiuto verrà effettivamente erogato nell’anno in 
cui è promesso.

Nella Dichiarazione vi sono principi importanti per informare l’avvio 
della riforma dell’attuale struttura dell’architettura dell’aiuto. Tuttavia, 
la Dichiarazione trascura importanti questioni, come l’allocazione 
dell’aiuto, condizioni macro-economiche e la trasparenza e pone 
degli obiettivi troppo limitati quando si tratta di titolarità del processo 
di sviluppo, responsabilità reciproca, aiuti slegati, la scarsa attenzione 
all’eguaglianza di genere57. Infatti, per parlare un “aiuto realmente 
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NOTA 53: Secondo la classifica dell’Indice di Sviluppo Umano (NdA). 
NOTA 54: SIPRI, Arms trade register, 2007.
NOTA 55: MAE, Relazione stato attuazione politica di cooperazione allo sviluppo, 2004.

NOTA 56: World Bank, Global Monitoring Report 2007, 2007.
NOTA 57: CONCORD, EU opportunity to provide better aid, febbraio 2008.



oBOX L’efficacia del multilaterale

La valutazione dell’efficacia dell’aiuto del 2007 fa 
una stima solo sul bilaterale, ma una valutazione 
complessiva dell’aiuto italiano deve includere anche 
l’efficacia del multilaterale, vista la quota elevata 
dell’Italia che è probabile verrà mantenuta in futuro. Il 
Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo inglese 
(DFID) ha pubblicato i risultati preliminari della prima 
valutazione sull’efficacia delle agenzie multilaterali, 
che indicano come tutto il sistema delle agenzie 
multilaterali si stia progressivamente riformando per 
garantire un maggiore coordinamento e una maggiore 
attenzione alla valutazione60. Secondo il DFID, tra le 24 
organizzazioni internazionali valutate, quelle che più 
rispondono ai criteri di efficacia sono: UNDP, UNFPA,  
Comitato e Federazione della Croce Rossa, Banca 
Mondiale; FAO, UNESCO e Comitato per i Diritti Umani 
chiudono la classifica. Secondo l’analisi, UNDP dispone 
di buoni meccanismi di valutazione, di procedure 
finanziarie chiare, le sue decisioni operative sono 
decentralizzate, la partecipazione della società civile 
è sostenuta ed il 54% delle iniziative ha pienamente 
raggiunto gli obiettivi fissati, anche se ancora il 21% 
delle risorse allocate non è stato speso. Invece, per 
la FAO, la valutazione lamenta la mancanza di molte 
informazioni che permettano una corretta valutazione 
sui risultati a livello Paese, evidenziando procedure 
d’acquisto centralizzate e norme per l’approvazione 
delle iniziative troppo lunghe.

Per il centro studi Debt Relief International, che ha 
condotto una valutazione qualitativa dell’efficacia dei 
donatori sulla base delle percezioni dei Paesi beneficiari 
dell’assistenza61, le organizzazioni multilaterali sono 
più efficaci rispetto ai donatori bilaterali in termini 
di tempestività di esborsi, procedure d’acquisto, 
coordinamento reciproco ed allineamento alle strategie 
di sviluppo nazionali.

oGrafico 25
Percentuale aiuto bilaterale legato al netto del debito, 2006.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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oGrafico 26
Percentuale aiuto bilaterale legato al netto del debito, 2005.
Fonte: elaborazione ActionAid su database DAC, marzo 2008.
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oTabella 15
Volatilità dell’aiuto per i Paesi DAC membri dell’Unione Europea, 
1973-2006.
Fonte: elaborazione per ActionAid a cura Manaresi, su dati OCSE DAC, 2008.

Paese

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Media Ue

1973-79

0,21
0,07
0,07
0,10
0,06
0,07

--
0,21
0,20

--
0,08

--
0,06

--
0,13
0,11

1980-89

0,19
0,06
0,06
0,14
0,05
0,06

--
0,14
0,15
0,13
0,07
0,33
0,09
0,24
0,08
0,13

1990-99

0,21
0,07
0,04
0,11
0,06
0,05
0,02
0,08
0,18
0,13
0,03
0,12
0,05
0,11
0,06
0,09

2000-06

0,06
0,05
0,04
0,03
0,09
0,05
0,11
0,06
0,12
0,04
0,03
0,34
0,09
0,05
0,06
0,08

efficace” e non solo “gestito efficientemente”, la Dichiarazione 
doveva riferirsi a interventi orientati in base ai bisogni, soprattutto 
dei più poveri e marginalizzati, che promuovono l’eguaglianza di 
genere e i diritti delle donne.

Sebbene poco ambiziosa, la Dichiarazione di Parigi  pone i Paesi 
DAC di fronte a importanti sfide nel segno della riorganizzazione 
dei meccanismi di aiuto. Molti considerano questi obiettivi più 
difficili da realizzarsi rispetto all’aumento dell’aiuto, dal momento 
che richiedono la riorganizzazione di attività già in corso e il 
cambiamento nelle modalità tipiche dei vari donatori di gestire gli 
interventi. Al momento, però, ci sono 1.631 strutture di gestione, 
create dai donatori per implementare i loro progetti, indipendenti  
dalle strutture del Paese beneficiario, e solo il 65% dell’aiuto 
promesso è stato erogato nei tempi prefissati58. La valutazione 
realizzata dal DAC nel 2007 sullo stato dell’arte in 31 Paesi 
beneficiari, rispetto agli indicatori espressi nella Dichiarazione di 
Parigi, indica per l’Italia le seguenti aree di debolezza59:

strategie di sviluppo non allineate rispetto alle priorità del 
Paese;
erogazione dell’aiuto imprevedibile e volatile;
aiuto legato;
proliferazione di strutture indipendenti  per la gestione di 
progetti;
missioni di monitoraggio e lavoro analitico non coordinato con 
gli altri donatori.

Il risultato più deludente per la nostra cooperazione riguarda 
le missioni ed il lavoro analitico non coordinato, nonostante che 
nel 2003 l’Italia abbia ospitato la conferenza internazionale per 
l’armonizzazione degli interventi dei donatori. Per il 2008, l’Italia ha 
selezionato alcuni Paesi dove poter condurre attività congiunte con 
gli altri donatori - Etiopia, Mozambico, Sudan, Senegal, Afghanistan 
- anche se riconosce che l’esercizio di allineamento è reso difficile 
dai tempi di approvazione del bilancio dello Stato. 
Nella seconda metà del 2008, l’efficacia della cooperazione 
italiana e di tutti i donatori sarà esaminata nuovamente ed i 
risultati saranno pubblicati durante il terzo incontro internazionale 
sull’efficacia dell’aiuto, in programma ad Accra a settembre. In 
quell’occasione, Paesi donatori e partner tenteranno di approvare 
un Piano d’azione per l’efficacia e proveranno a correggere alcuni 
limiti della Dichiarazione di Parigi. Se la comunità internazione sta 
valutando un salto in avanti rispetto al 2005, in tre anni, l’Italia 
non ha approvato alcun “piano nazionale italiano per l’efficacia 
dell’aiuto” e solo recentemente, all’interno della DGCS, sono state 
avviate consultazioni, che non hanno prodotto però ancora nessun 
documento pubblico. 

In aggiunta agli specifici impegni presi in ambito internazionale per 
migliorare gli aiuti, l’Ue si è pronunciata in modo esplicito in favore 

+
+++
+

della realizzazione della Dichiarazione di Parigi, fissando obiettivi 
più ambiziosi per i donatori europei, tra i quali:

avanzare nello “slegamento” dell’aiuto;
assicurare modalità d’aiuto più stabili e prevedibili;
limitare l’impegno settoriale e geografico di ogni donatore per 
evitare la frammentazione.

Il costoso aiuto legato 

Condizionare l’erogazione dell’aiuto all’acquisto di beni e servizi nel 
Paese donatore fa lievitare tra il 30 e il 50% i costi degli interventi, 
frena lo sviluppo delle capacità locali, bypassa le gare d’appalto e 
pregiudica la compatibilità degli interventi con le esigenze locali. 

+++
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NOTA 58: DAC, The 2006 survey on Monitoring the Paris Declaration, 2007.
NOTA 59: Ibidem.
NOTA 60: DFID, DFID assessment of multilateral effectiveness, novembre 2007.
NOTA 61: DRI, HIPC-CBC analysis, dicembre 2007.



oGrafico 27
Volatilità dell’aiuto italiano e media europea, 2000-06.
Fonte: elaborazione per ActionAid a cura Manaresi, su dati OCSE DAC, 2008.
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oTabella 16
Frammentazione Paesi Ue, nel 2005.
Fonte: elaborazione ActionAid, su dati OCSE DAC, 2008.

Paese

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia 
Francia
Germania 
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Portogallo
Spagna
Svezia
Regno Unito

Beneficiari totali

91
102
77
98

136
124
88
84
93
81
70
50

108
82

109

% dei Paesi 
beneficiari con meno 

150 mila euro

53,84
23,52
12,98
42,85
10,29
12,09
62,50
38,09
36,55
50,61
7,14
62,00
25,92
8,53
18,34

oTabella 17
Valutazione frammentazione di donatori europei, 2000-06.
Fonte: elaborazione per ActionAid a cura Manaresi, su dati OCSE DAC, 2008.

Paese

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Media Ue

2000-03

77,02
76,56
72,08
72,95
84,08
78,60
82,37
80,47
83,07
65,69
75,27
76,61
75,07
80,17
72,92
72,55
76,33

2004-06

87,62
77,13
71,34
76,76
84,21
84,12
82,74
78,70
80,98
75,12
72,63
73,11
82,18
80,91
76,43
70,13
78,28

Media

81,56
76,81
71,77
74,58
84,13
80,97
82,53
79,71
82,18
69,73
74,14
75,11
78,12
80,49
74,42
71,51
77,16

% di Beneficiari che ricevono meno 
dell’1% del totale (media annua)

Secondo lo Human Development Report 2005, per ogni euro che 
il nostro Paese destina all’Etiopia, 14 centesimi vengono spesi per 
l’acquisto di beni italiani. Nel 2001 la percentuale di aiuto italiano 
bilaterale legata era del 91% per arrivare nel 2006 - dopo anni di 
black-out nella trasmissione dei dati italiani al DAC - al 20,58%, 
con un netto peggioramento rispetto al 7,9% del 2005. Dopo la 
Grecia, l’Italia è il Paese europeo che lega maggiormente il proprio 
aiuto. 

Il risultato del 2006 indicherebbe un progresso rispetto al dato 
del 2001, ma la percentuale è distorta dalle operazioni sulla 
riorganizzazione e sulla cancellazione del debito, che sono slegate 
per definizione. Infatti, la percentuale “legata” del 2006 sale al 
71,4%, considerando il bilaterale al netto delle operazione sul 
debito, facendo dell’Italia il peggior donatore europeo.

Il risultato deludente dipende in parte dall’articolo 6, comma 4, 
della legge 49, che obbliga a ottenere la deroga per slegare i crediti 
d’aiuto, a meno di una deroga speciale - nel 2006 il 73,9% dell’aiuto 
legato è costituito da crediti d’aiuto. Ad esempio, nel 2005 il 
Programma di sviluppo e ammodernamento delle telecomunicazioni 
nella provincia del Kwanza, in Angola, è finanziato con un credito 
d’aiuto di 18 milioni di euro ed è realizzato dall’italiana Alcatel, 
così come la fornitura di 24 convogli ferroviari al Marocco, per 200 
milioni di euro, affidata all’Ansaldo62. E ancora nel 2008, l’Angola 
- uno dei Paesi più poveri per i quali il DAC già nel 2001 aveva 
previsto di slegare l’aiuto - riceverà automezzi italiani da espurgo e 
raccolta differenziata per 6 milioni di euro63. Sarebbe possibile un 
miglioramento dei risultati italiani anche senza abrogare l’articolo 
6. Il semplice allargamento della quota finanziabile come “costo 
locale”, ossia spese che vengono impiegate per acquisti di forniture 
locali senza gara d’appalto internazionale, Tuttavia in questo caso è 
necessario mettere in evidenza uno dei limiti della definizione DAC 
di aiuto legato: secondo le direttive DAC dove non si bandiscono 
gare d’appalto internazionale si è in presenza di aiuto legato.

In sede DAC, inoltre, si avanzano proposte per allargare lo 
slegamento dai Paesi meno avanzati ai Paesi più indebitati ed 
includere anche l’aiuto alimentare. Anche se l’Italia sostiene queste 
proposte, per il momento il nostro aiuto alimentare, sia  bilaterale 
che multilaterale, è in gran parte legato. Ad esempio, nel gennaio 
del 2006 il Programma alimentare mondiale ha ricevuto una 
donazione dall’Italia, con la precisa indicazione di acquistare riso 
italiano, da portare in Uganda e Burkina Faso. Il riso italiano, a quel 

tempo, costava 527,8 dollari a tonnellata, mentre il riso thailandese 
o pakistano costava “solo” 200 dollari a tonnellata64. Altro esempio 
di sostegno all’industria alimentare e all’export è l’invio, nel 2005, 
ad Armenia e Georgia, di 80 tonnellate di Parmigiano reggiano, 
come aiuto alimentare d’emergenza, per il valore di 700 mila 
euro65. 

Come indicato nella prima parte, a giudicare dalle proposte di 
legge di riforma della cooperazione sembra esserci consenso sulla 
possibilità di andare oltre il concetto di “aiuto legato”, privilegiando 
l’acquisto di beni e servizi locali. Ma collegare lo slegamento alla 
riforma - come fa la DGCS - significa condizionare il rispetto di 
un impegno internazionale ad un processo legislativo nazionale. 
Invece, l’abrogazione di parte dell’articolo 6 della Legge 49 o la 
ridefinizione della finanziabilità dei costi locali consentirebbero 
immediatamente all’Italia di migliorare la qualità dell’aiuto, mentre 
continuano le discussioni parlamentari sulla nuova architettura 
istituzionale. 

La volatilità 

La pianificazione efficace di interventi di lotta alla povertà nei PVS 
ha bisogno di flussi d’aiuto stabili e prevedibili. I volumi d’aiuto 
che variano in pochi anni sono definiti come aiuto volatile66 e può 
rendere impossibile ai governi riceventi l’esecuzione di programmi 
d’investimento pubblico di lungo periodo, riducendo così 
l’efficacia dell’aiuto nella lotta alle cause strutturali della povertà 

e della disuguaglianza. Il caso del Burkina Faso è un esempio 
rappresentativo della gravità del problema67: nel 2001, a causa 
dell’inottemperanza dei donatori a erogare i contributi promessi, 
il Governo burkinabè ha dovuto far fronte a uno shock d’aiuto pari 
al 4% del proprio PIL, con un ammanco imprevisto del 20% dalle 
casse dello Stato. In generale, l’aiuto nei Paesi partner tende ad 
aumentare quando le loro economie sono in fase espansiva e, 
viceversa, a ridursi quando si contraggono; proprio quando ce ne 
sarebbe maggior bisogno.

Come risultato, la riduzione dei flussi di aiuto si verifica con più 
facilità quando l’economia del PVS sta già subendo una contrazione 
e il risultato è spesso drammatico, sia dal punto di vista economico 
che sociale68. La volatilità dell’aiuto è maggiore di sette volte, tra 
l’altro, nei Paesi più dipendenti dall’aiuto69.
 
Dall’analisi delle medie decennali delle volatilità per i Paesi donatori 
dell’Ue a 15 si osserva come l’aiuto italiano sia stato70:

il terzo per volatilità nel periodo 1973-1979, dopo Austria e 
Irlanda;
il quarto nel periodo 1980-1989, dopo Portogallo, Spagna ed 
Austria;
il secondo negli anni ’90, dopo l’Austria;
il secondo nel periodo 2000-2006, dopo il Portogallo.

È da notare come, a fronte di un trend decrescente della volatilità 
dell’aiuto europeo, nel periodo 1980-2000, l’Italia abbia ottenuto 
una performance altalenante.

Per limitare le fluttuazioni degli aiuti internazionali, alcuni donatori 
europei stanno sottoscrivendo accordi d’aiuto pluriennali o 
decennali. La Commissione europea propone agli Stati membri 
e ai Paesi partner un contratto d’aiuto che fissi i flussi di risorse 
per 6 anni, che saranno gestiti autonomamente dal ricevente per 
interventi di lotta alla povertà. Il “Contratto per gli MDG” estende il 
periodo del sostegno diretto al bilancio, ma si limita ai  Paesi ACP 
più affidabili che hanno già dato buoni risultati. Nell’esperienza 

+
+
++

dell’Italia, l’aiuto più volatile è stato finora quello bilaterale, 
per mettere al sicuro l’aumento previsto come APS da tagli, un 
accresciuto impegno finanziario verso le Banche regionali, l’aiuto 
comunitario e gli strumenti innovativi di finanziamento ridurrebbe 
la volatilità italiana. In questo modo si garantirebbe la certezza degli 
stanziamenti in un orizzonte temporale pluriennale.

La frammentazione

La frammentazione degli aiuti - ovvero la proliferazione di iniziative 
di assistenza da parte di un singolo donatore verso un crescente 
numero di beneficiari a fronte di un “monte di aiuto” che rimane 
costante o, peggio, si riduce - è indicato come un fattore che mina 
l’efficacia dell’assistenza pubblica allo sviluppo. Tra i costi diretti 
legati alla frammentazione dei flussi, si trovano i differenti requisiti 
procedurali ed amministrativi. Si parla, in questo caso, di costi di 
transazione. Ogni progetto ha un certo grado di costi fissi dovuti 
alle necessità burocratico-amministrative e alle rendicontazioni che 
vengono richieste dai donatori: aumentare il numero di progetti, 
mantenendo fisso il volume di aiuti, porta così ad un ingente spreco 
di risorse nell’aiuto internazionale. ActionAid ha stimato i costi di 
transazione dell’aiuto nel 2003 a oltre 9 miliardi di dollari: il 13% 
del totale degli aiuti71.
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NOTA 62: DGCS, Relazione stato attuazione della politica di cooperazione per l’anno 
2005, 2007.

NOTA 63: Secondo quanto previsto dal bando di gara della DGCS - pubblicato su “Il Sole 
24 ore”, “Corriere della sera” e “La Repubblica” in data 1 aprile 2008.

NOTA 64: ActionAid, La struttura dell’aiuto alimentare italiano dal 2000 al 2006, 2007.
NOTA 65: DGCS, Relazione stato attuazione della politica di cooperazione per l’anno 

2005, 2007.
NOTA 66: La volatilità per l’anno t è definita come il coefficiente di variazione calcolato 

su di una media mobile con finestra di tre anni. Se l’indice è uguale a zero 
significa che l’aiuto - escludendo le cancellazioni del debito -  è rimasto 
costante negli ultimi tre anni. Se l’indice è uguale a 1 significa che i livelli 
d’aiuto annuali non hanno alcuna correlazione con quelli precedenti. E’ stata 
utilizzata la media mobile su di una finestra di 3 anni, e non il trend lineare 
perchè gli aiuti dimostrano in generale un andamento poco lineare, che 
aumenta artificialmente la volatilità. L’indice stimato tende a premiare anche 
casi in cui i livelli d’aiuto sono costantemente bassi. Perciò l’indice di volatilià 
deve considerarsi come la valutazione di un aspetto particolare dell’aiuto 
accanto a quello quantitativo. (Ndr).

NOTA 67: UNDP, Human Development Report, 2005.
NOTA 68: Gemmell, N. e M. McGillivray (1998), Aid and tax instability and the 

Government budget constraints in developing countries, CREDIT Working 
Paper No. 98/1.

NOTA 69: Bulir, A. e A. Hamann (2001), How volatile and unpredictable are aid flows, and 
what are the policy implications?, IMF Working Paper No. 167.

NOTA 70: Tratto da F. Manaresi, La volatilità dell’aiuto italiano, paper per ActionAid, 
febbraio 2008.

NOTA 71: La stima è stata effettuata assumendo che i costi di transazione siano pari 
al 10% o al 20% dei flussi di aiuto, a seconda che il beneficiario sia definito 
come “buon utilizzatore” o “cattivo utilizzatore” degli aiuti. Si veda ActionAid  
(2005) Real Aid: an agenda for making aid work. Si tratta di stime sommarie 
che comunque sottolineano le potenziali dimensioni del fenomeno.



oGrafico 28
Andamento frammentazione interventi, 
confronto Italia - media Ue, 2000-2006.
Fonte: elaborazione per ActionAid a cura Manaresi, su dati OCSE DAC, 2008.
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Miglioramento nel 2008.

Ulteriore miglioramento, in caso di programmazione 
quinquennale, aumento degli impegni di tipo “contrattuale”, come 
contributi multilaterali e delle quote a meccanismi innovativi.

Riduzione dell’“aiuto fantasma”

Tutti i debiti italiani eleggibili ex legge 209/01 cancellati, 
ma nuovi debiti generati da prestiti ai Paesi beneficiari 
cancellazioni.

Probabile mantenimento dell’allineamento europeo.

Possibile riallineamento europeo in un anno.

Possibile riallineamento europeo in un anno.

Possibile riallineamento europeo in un anno.

Rischio finanziamento iniziative con impatto negativo sulla 
povertà e governance.

Possibile riallineamento sul valore medio europeo.

Maggior legatore europeo d’aiuto.

Improbabile riallineamento sulla media europea, a meno di una 
pianificazione quinquennale.

Probabile riallineamento sulla media europea, se l’aiuto viene 
concentrato.

oTabella di valutazione dell’aiuto italiano e prospettive per il 2008-2009.

I costi di transazione aumenterebbero proporzionalmente al 
ridursi delle dimensioni finanziarie degli interventi di cooperazione 
nei Paesi. Il DAC ha tentato una stima della soglia finanziaria  di 
un’iniziativa che renderebbe le procedure eccessive a fronte di 
investimenti finanziari troppo modesti per poter produrre risultati nel 
Paese. La soglia è stata stimata attorno ai 150 mila euro in un anno. 
Nel 2005, più di un terzo dei Paesi beneficiari di iniziative italiane 
avrebbe ricevuto risorse al di sotto di questa soglia finanziaria 
critica, che potrebbero quindi venire concentrate altrove. La misura 
scelta dal DAC penalizza i piccoli donatori che mobilizzano una 
quantità di risorse assolute bilaterali limitate: l’Italia si trova al nono 
posto, subito dopo le otto economie più piccole dell’Ue.  

Un altro possibile indicatore di frammentazione, che non penalizza 
i donatori più piccoli, ma che valuta la “concentrazione relativa 
delle allocazioni bilaterali”, è costruito come percentuale dei Paesi 
beneficiari che ricevono meno dell’1% del totale degli aiuti bilaterali 
del donatore. L’Italia, da questo punto di vista, ha risultati lievemente 
peggiori della media europea. Oltre l’80% dei nostri Paesi partner, 
infatti, riceve dalla nostra cooperazione un aiuto inferiore all’1% 
del totale. L’Italia sembra tendere inoltre a concentrare l’aiuto nel 
periodo 2004-2006, ma il buon risultato è legato più alla riduzione 
dell’aiuto bilaterale che non a un riorientamento strategico. 
Per l’Italia, l’incremento dei flussi di aiuto bilaterale determina 
l’allargamento dell’insieme dei beneficiari più che un aumento 
degli investimenti in Paesi prioritari, limitando la capacità della 
nostra cooperazione di essere donatore rilevante.

In considerazione dell’andamento degli anni passati, in caso di 
crescita degli stanziamenti bilaterali, l’aiuto italiano rischia di 
divenire ancor più frammentato. Nel frattempo, per ridurre i rischi 
di frammentazione, gli altri donatori europei hanno approvato liste 
di beneficiari prioritari. L’Olanda, ad esempio, ha stabilito una 
serie di criteri di selettività per i Paesi partner - indici di povertà, 
governance, politiche sociali e valore aggiunto – e fissato l’entità 
minima delle allocazioni (non prende in considerazione transazioni 
al di sotto dei 10 milioni di euro). Dalla lista dei Paesi beneficiari, 
l’Olanda ha così individuato, nel 2003, 36 possibili Stati con cui 
avviare un partenariato di lungo periodo (3-5 anni). E una volta 
stabilita la possibilità di un’azione di cooperazione, ha valutato i 
possibili gradi di aiuto, in base alle performance, ai livelli di povertà, 
al debito e all’APS. Anche la Germania, nel giro di quattro anni, ha 
ridotto il numero dei Paesi beneficiari da 120 a 70, per favorire la 
concentrazione delle risorse. Il DFID inglese, invece, si è limitato ad 
indicare la percentuale del bilaterale che sarà indirizzata ai Paesi 
meno avanzati (90%).

Conclusione
Nonostante i miglioramenti quantitativi e qualitativi, a meno di un 
anno dal G8 italiano e dall’esame del DAC, la cooperazione italiana 
è ancora lontana dal poter legittimamente avere un ruolo paritario 
tra quelle degli altri donatori. I risultati della cooperazione italiana, in 
quasi tutti gli ambiti, sono infatti al di sotto della media dell’Unione 
europea, se non addirittura tra i peggiori. Il ruolo italiano nel G8, 
quindi, rischia di ridursi, senza sfruttare appieno il peso politico che 
il Paese ospitante può esercitare. 

Si tratta di una crisi che si trascina da oltre un decennio, con 
chiare vie d’uscita indicate dall’Europa e dal DAC e che l’Italia, da 
poco tempo, ha iniziato in parte a percorrere. Per alcuni ambiti, il 
riallineamento sarà più lungo e costoso, ma per la maggior parte 
dei settori, un ri-orientamento a parità di risorse riporterebbe 
qualitativamente la cooperazione italiana al pari di quella dei 
maggiori donatori in un anno.

In generale, si lamenta una significativa mancanza di completezza 
e trasparenza della rapportistica nazionale, causata dai limiti di 
personale della DGCS e dai tempi di legge troppo lunghi. La fonte 
di riferimento, per valutare l’aiuto italiano, resta la rapportistica 
internazionale del DAC, che tende però a sottostimare la dimensione 
dell’impegno settoriale e geografico italiano. Un aumento della 
capacità di conoscenza e comunicazione, in merito agli investimenti 
della cooperazione italiana, da parte della DGCS, valorizzerebbe le 
iniziative in essere, per creare nuovo consenso e poter espandere 
i propri interventi.

Quantità dell’aiuto
La dimensione finanziaria della cooperazione è l’elemento più 
visibile della crisi dell’impegno italiano nella lotta alla povertà. Tra il 
2000 e il 2007, la distanza dalla media europea d’aiuto sul PIL non 
si colma. Con i suoi ritardi, l’Italia ha sottratto circa 5,2 miliardi di 
euro al sistema internazionale degli aiuti, è stata il quarto peggior 
donatore nel rispetto delle promesse di esborso, non sborsando 
oltre 100 milioni di dollari all’Etiopia e 60 milioni al Kenya. I livelli di 
aiuto italiani hanno sempre oscillato e sono stati significativamente 
sostenuti dalle cancellazioni del debito e dai contributi obbligatori 
alle organizzazioni multilaterali. 

La difficile situazione economica nazionale, ma anche internazionale, 
non giustifica livelli così bassi d’aiuto (una delle poche spese tagliate, 
nel corso degli anni ’90, per tentare il risanamento). La spesa 
militare, per fare un esempio, è rimasta infatti costante, nonostante 
i contribuenti da anni ne chiedano la riduzione. Ma anche tenendo 
conto delle particolari condizioni economiche italiane, se il nostro 
Paese avesse agito come gli altri Paesi - quando questi si sono 
trovati nel passato in condizioni simili - avrebbe dovuto mantenere 
un livello minimo di aiuto dello 0,29% del PIL, al netto del debito. 
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Nel 2007, in ogni caso, l’Italia si è ripromessa di raggiungere la 
media europea d’aiuto prevista per il 2010, con un ambizioso 
calendario d’incremento lineare, che porti ad aumentare di due 
volte e mezzo l’aiuto in tre anni. I bassi livelli finanziari di partenza 
ed i limiti della struttura amministrativa rendono però improbabile il 
rispetto dell’obiettivo quantitativo, con il rischio che a causa anche 
dei ritardi dell’Italia anche l’Unione europea manchi l’obiettivo 
collettivo. L’impegno e la riflessione italiani verso nuovi meccanismi 
di finanziamento sono ancora troppo limitati per rappresentare una 
soluzione adeguata al problema.

Previsioni accurate sul futuro sono al momento impossibili da 
realizzare, poiché il sistema di rapportistica nazionale dell’aiuto è 
meno trasparente di altri Paesi europei. Nel 2007, l’aiuto è rimasto 
sostanzialmente agli stessi livelli del 2006 - una flessione del 3,6% 
compensata da un aumento dell’“aiuto reale” -, mentre nel 2008, 
grazie a stanziamenti deliberati alla fine dello scorso anno, potrebbe 
registrare un incremento ma ancora insufficiente per arrivare allo 
0,33% previsto dal DPEF 2008-2011. Il dato importante, in tutti 
i casi, è che gran parte dell’aumento è costituito da “soldi veri” 
e non, come avvenuto dal 2000 in poi, dalla contabilizzazione 
”creativa” che non porta ad un trasferimento di risorse nei PVS: 
“aiuto fantasma”.  

Aiuto fantasma
In passato, in termini di aiuto fantasma, l’Italia ha avuto risultati 
tanto deludenti quanto il resto dell’Unione europea. Il recente 
miglioramento dipende anche dalle mutate condizioni oggettive: 
l’Italia ha quasi cancellato tutti i crediti eleggibili dal 2001 in poi – la 
percentuale più significativa dell’aiuto fantasma. L’impossibilità di 
trarne vantaggio, però, potrebbe persuadere la nostra cooperazione 
a sostenere una revisione limitata della definizione internazionale di 
“cosa costituisce aiuto” - per escludere tutte le categorie che oggi 
formano l’aiuto fantasma.

Debito
Sulla questione della cancellazione del debito, i 6,3 miliardi di 
euro cancellati danno all’Italia la legittimità per far avanzare 
ancora il dibattito internazionale. Ad esempio, il protagonismo che 
ha esercitato, nel promuovere il codice di condotta sul prestito 
responsabile, potrebbe essere replicato anche per l’estensione 
dell’HIPC o dell’MDRI ad altre istituzioni o Paesi. La leadership 
morale italiana sul tema rischia di essere però indebolita 
dall’assenza di riferimenti ai suoi crediti illegittimi e da un’attività 
creditoria attualmente troppo indirizzata a Paesi in passato 
indebitati, nonostante gli avvertimenti della comunità internazionale 
sul rischio di una nuova spirale di debito.

Destinazione geografica e settoriale dell’aiuto
A fronte di risorse finanziarie limitate, la destinazione degli aiuti 
resta al di sotto dell’impegno europeo. Per tutti i settori e aree 
geografiche individuate prioritarie dal Consenso europeo, un ri-
orientamento strategico, realizzabile nell’arco di un anno e, a 
costo zero, riporterebbe l’Italia in linea con gli altri Paesi europei, 
aumentandone la legittimità internazionale. 

L’impegno verso l’Africa Sub-sahariana, dall’inizio del 2000, si è 
progressivamente ridotto, ma dopo il 2006, in linea con l’approccio 
europeo, l’Africa ha iniziato a riacquistare centralità per risorse 
assolute e quota di aiuto destinato, raggiungendo nel 66% del 
deliberato e triplicando i livelli d’aiuto stabiliti tra 2006 e 2007. 
Il continente non è omogeneo e non sono i Paesi più poveri quelli 
che ricevono principalmente l’aiuto italiano. Le risorse destinate 
ai Paesi meno avanzati continuano a ridursi dal 2000, come se 
l’Italia concentrasse l’aiuto verso gli Stati dell’area a medio reddito. 
Nel complesso, la cooperazione italiana non sembra seguire alcun 
preciso criterio d’allocazione d’aiuto e, a causa delle limitate 
risorse disponibili al netto del debito - per i primi due beneficiari 
non più di 80 milioni all’anno - la nostra cooperazione non è un 
attore finanziariamente rilevante rispetto agli altri donatori nei Paesi 
in cui investe di più.

Per quello che riguarda le allocazioni settoriali, invece, rispetto allo 
scorso anno l’Italia ha aumentato significativamente il suo impegno 
nella prevenzione dei disastri, anche se è il peggior donatore 
europeo per la risposta alle emergenze. E mentre il suo impegno 
bilaterale per il finanziamento dei servizi essenziali di base si è 
progressivamente ridotto, in contrasto con l’andamento europeo, 
l’Italia si contraddistingue per il sostegno allo sviluppo energetico 
e alla costruzione di infrastrutture, soprattutto in Africa. Si tratta 
di settori che in passato hanno avuto conseguenze negative, per 
livelli di povertà e corruzione dei Paesi partner e per i quali la nostra 
cooperazione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nell’assicurarne 
l’efficacia.

Per la dimensione di genere, poi, sebbene le Linee guida 
della cooperazione italiana rappresentino ancora un documento 
innovativo, l’attuazione e la trasparenza delle politiche per 
l’eguaglianza di genere è incompleta e poco trasparente. Dopo 
la riduzione del 2006 delle risorse finanziarie per le iniziative di 
empowerment, nel 2007 è stata elaborata una strategia e sono 
aumentate significativamente le risorse finanziarie stanziate, ma 
resta da verificare quanto tutto questo possa diventare prassi 
costante di fronte alla mancanza di un quadro di riferimento unitario 
e alla debolezza nella valutazione.

Coerenza ed efficacia dell’Aiuto
Per la questione della coerenza, l’indice dell’impegno per lo 
sviluppo posiziona l’Italia ai livelli più bassi. Nel 2004 l’Italia diventa 

il donatore meno efficace dell’intero continente. E il fatto che dal 
2005 sia risalita di un gradino, posizionandosi al penultimo posto, 
non è sufficiente. 

I principali esempi di incoerenza riguardano l’immigrazione selettiva 
e l’export di armi. Dal 2004, la comunità internazionale raccomanda 
all’Italia di dotarsi di strumenti o linee guida per affrontare il nodo 
della coerenza, ma non c’è stato alcun progresso. 

L’efficacia dell’aiuto italiano è peggiore rispetto a tutti gli altri Paesi 
dell’Unione: siamo i donatori europei che legano di più l’aiuto, 
anche per via di una disposizione legislativa della legge 49, che 
spinge a legare tutti i crediti - il 73,9% dell’aiuto legato nel 2006. 
Il contributo dell’Italia alla lotta alla povertà è il meno prevedibile 
per i Paesi partner, limitandone la pianificazione - tra 2000-2006 
l’aiuto italiano è il più volatile dopo quello portoghese. L’intervento 
italiano, estremamente frammentato, obbliga i partner ad affrontare 
costi burocratici per la pianificazione e il monitoraggio, spesso 
ingiustificati per il valore economico esiguo delle nostre iniziative. 
Infine, è la destinazione frammentata degli aiuti più che le limitate 
risorse allocate a rendere l’Italia un donatore finanziariamente poco 
rilevante in molti Paesi partner.

Con la convinzione di proporre 16 misure che già in un anno 
produrrebbero risultati visibili per la cooperazione italiana, 
ActionAid raccomanda al Governo italiano di:

indicare nuovamente nel prossimo “Documento di 
Programmazione Economico Finanziaria” il livello di APS/PIL 
per i prossimi cinque anni, per centrare gli obiettivi dello 0,51% 
nel 2010 e dello 0,7% nel 2015;
aumentare gli stanziamenti del bilancio 2008 per l’APS 
con un contributo aggiuntivo di almeno 750 milioni di euro, 
come accaduto nel caso dell’extragettito 2007, per rendere 
ancora possibile il raggiungimento dello 0,33% alla fine di 
quest’anno;
presentare un documento di bilancio di previsione unitario e 
omogeneo per la cooperazione allo sviluppo;
avviare il processo per la valutazione dell’efficacia dei 
meccanismi innovativi di finanziamento per la cooperazione 
allo sviluppo, considerando un possibile aumento della sua 
partecipazione finanziaria italiana;
promuovere la revisione dei criteri internazionali per la 
contabilizzazione dell’APS, escludendo ad esempio la 
cancellazione del debito e altre forme di “aiuto fantasma”;
aumentare la trasparenza e la completezza della rapportistica 
nazionale dell’aiuto, con l’assunzione presso la DGCS di 
personale dedicato;
indicare in fase di programmazione gli stanziamenti previsti per 
l’Africa Sub-sahariana e per i servizi di base essenziali;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

aumentare le risorse destinate ai Paesi meno avanzati, per 
raggiungere la media europea dello 0,07% del PIL;
promuovere la cancellazione del debito illegittimo;
garantire ai Paesi HIPC solo aiuto a dono;
assicurare che la quota dell’APS bilaterale dedicata a ogni 
settore sociale sia superiore a quella dedicata alla cooperazione 
tecnica;
promuovere in maniera attiva l’Extractive Industry Transparency 
Initiative, allargandone i principi al settore delle costruzioni;
approvare in Consiglio dei ministri una dichiarazione 
d’intenti sulla coerenza delle politiche rispetto agli obiettivi di 
cooperazione allo sviluppo;
abrogare l’articolo 6 della legge 49/87 che obbliga a legare i 
crediti concessionali all’acquisto di beni e servizi italiani;
programmare su base quinquennale e “contrattuale” gli esborsi 
finanziari verso i Paesi beneficiari, per ridurre la volatilità 
dell’aiuto;
ridurre il numero dei Paesi beneficiari, sulla base dei vantaggi 
comparati e dell’esperienza maturata rispetto agli altri Paesi 
donatori.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
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(Conclusioni)

C’è ancora molto da fare per condurre la cooperazione italiana 
fuori dalla sua decennale crisi: sullo sfondo, infatti, si delinea un 
compito che richiede costanza, ma che non è impossibile. Si può 
ancora azzerare o quantomeno ridurre il divario che separa l’Italia 
dagli altri Paesi donatori, ma per centrare l’obiettivo è necessario 
che la questione del rilancio della politica di cooperazione allo 
sviluppo mantenga la sua centralità nell’azione politica. Sia sul 
fronte dell’investimento economico, visto che le risorse stanziate 
disattendono ancora gli impegni presi a livello internazionale, sia 
sul versante legislativo, per via di una legge oramai superata.

Il rapporto, sia nel primo che nel secondo capitolo, ha ripercorso gli 
impegni disattesi dall’Italia nei confronti degli obiettivi quantitativi 
e qualitativi della comunità internazionale. Ha elencato e analizzato 
i miglioramenti degli ultimi anni, evidenziando quei settori che 
urgentemente necessitano di misure d’intervento. Guardando 
alla presidenza italiana del G8 del 2009, ActionAid auspica che la 
nostra classe politica sappia cogliere l’occasione per concludere 
il percorso di rilancio della cooperazione italiana verso il pieno 
riallineamento con le altre cooperazioni europee. Un’azione 
di rilancio stabile dovrebbe orientarsi su alcuni punti chiave: 
trasparenza delle iniziative di cooperazione verso il cittadino, 
nomina di una figura esclusivamente dedicata allo sviluppo nella 
compagine governativa, stanziamento incrementale di risorse e 
presenza ai vertici della struttura amministrativa della cooperazione 
di esperti del settore.
   
Per quel che riguarda il futuro sistema di cooperazione, ActionAid 
già da tempo punta l’attenzione sulla necessità di: garantire l’unità 
di tutte le risorse della cooperazione a bilancio, istituire un ente 
indipendente unico responsabile per l’attuazione degli indirizzi di 
cooperazione, valutare indipendentemente l’impatto delle iniziative 
di cooperazione, assicurare la coerenza tra tutte le politiche di 
relazioni esterne dell’Italia con gli obiettivi di lotta alla povertà ed 
avanzare nel processo di decentramento di gestione delle iniziative 
di cooperazione.

ActionAid riconosce i progressi fatti recentemente e ritiene che sia 
possibile riportare la cooperazione italiana in linea con le altre grandi 
cooperazioni in tempo per la Presidenza italiana del G8. L’obiettivo, 
con ritorni chiari in termini di credibilità internazionale, è a portata 
di mano, purché si agisca con chiarezza strategica e tempestività 
nei settori di maggior debolezza. Si tratta di interventi sostenibili 
anche in una congiuntura economica internazionale difficile. La 
quantità dell’aiuto dipende anche dalla crescita economica e 
dall’indebitamento di un Paese, ma in passato, l’Italia ha ridotto 
l’aiuto molto più di quello che hanno fatto tutti gli altri donatori in 
condizioni simili. 

Per quel che riguarda le misure prioritarie, bisognerebbe: stanziare 
almeno 750 milioni di euro per la cooperazione allo sviluppo nel 

bilancio del 2008, come accaduto con l’extragettito nel 2007, per 
rendere ancora più credibile il percorso di riallineamento in vista della 
presidenza G8; aumentare le destinazioni per i servizi essenziali di 
base e verso i Paesi meno avanzati; abrogare l’articolo della legge 
49/87 che lega i crediti concessionali ed infine concentrare l’aiuto 
in alcuni dei Paesi beneficiari, sulla base dei vantaggi comparati e 
dell’esperienza maturata dall’Italia rispetto agli altri donatori. 

Con la ritrovata legittimità, l’Italia avrebbe le carte in regola per fare 
avanzare il dibattito internazionale su alcune questioni importanti, 
quali: la valutazione dell’efficacia dei meccanismi innovativi di 
finanziamento per la cooperazione allo sviluppo, la revisione dei 
criteri internazionali per la contabilizzazione dell’APS - escludendo 
l’“aiuto fantasma” - la cancellazione del debito illegittimo, la 
riduzione della volatilità dell’aiuto - spingendo per accordi d’aiuto 
di tipo contrattualistico con i Paesi partner - e l’allargamento 
dell’Extractive Industry Transparency Initiative - allargandone i 
principi al settore delle costruzioni. 

Tutto questo è dunque possibile, anche se, per realizzarlo sarà 
necessaria una costante volontà politica. Per il momento, alla luce di 
una campagna elettorale, in cui la cooperazione è stata marginale nel 
dibattito né è stata inserita nel programma dell’attuale maggioranza 
di Governo, l’intera comunità internazionale dall’Unione europea, 
all’OCSE e all’Unione Africana attende un segnale per conoscere 
se si darà continuità al rilancio.

Punti del Programma 
dell’Unione

Fatti del Governo Prodi Tendenza Voto

Il Governo ha nominato un Viceministro con delega per 
la cooperazione allo sviluppo, che non siede in Consiglio 
dei ministri, né ha la delega per il Cipe. 
La divisione di competenze dell’attuale legislazione non 
consente a nessuna figura di avere la responsabilità 
su tutti gli aspetti della cooperazione. In particolare, gli 
indirizzi rispetto alle istituzioni finanziarie internazionali 
sono stabiliti dal Ministero delle Finanze, che opera 
“d’intesa e in coordinamento” con quello degli Esteri. 
Al Viceministro è stata riconosciuta la competenza di 
gestire per l’Italia i negoziati commerciali tra Unione 
Europea e Paesi dell’Africa, Carabi e Pacifico.
La legge delega ricerca l’unitarietà delle azioni di 
cooperazione in capo al ministro degli Esteri, ma non 
prevede la figura del Viceministro delegato, prevista 
invece dal Testo Tonini. 

Delega forte, autorità politica 
chiaramente definita e con 
piena responsabilità su tutti 
gli aspetti della cooperazione, 
che circoscriva gli indirizzi e li 
sottoponga all’approvazione del 
Parlamento.

Stabile Sufficiente

La legge delega prevede l’istituzione di un’Agenzia, che 
dispone delle risorse finanziarie della legge 49/87, di 
quelle destinate al Ministero dell’Ambiente e all’Agea, 
con l’aggiunta di possibili donazioni private.
Il testo Tonini non chiarisce se l’Agenzia è il soggetto 
esclusivo preposto alla gestione delle risorse e in più 
restano tutti i limiti sulle disponibilità finanziarie del 
Fondo unico.
Durante la discussione della legge Finanziaria il Governo 
ha tentato di istituire l’Agenzia prevista nella legge delega 
con un emendamento, poi ritirato.

Costituzione di un ente distinto 
preposto alla gestione delle 
risorse. 

Stabile Insufficiente

Il Dpef 2007-2011 non aveva inserito alcun riferimento a 
un aumento progressivo delle risorse per la cooperazione 
allo sviluppo. Il Dpef 2008-2011 indica un incremento 
lineare delle risorse da destinare all’aiuto pubblico allo 
sviluppo, per garantire lo stabile rientro della cooperazione 
italiana in Europa nel 2010, con un esborso di risorse 
pari allo 0,51% del PIL. 
La legge finanziaria 2007 ha stanziato 649 milioni di 
euro, saliti  a 732 milioni, nel 2008, per la legge 49/87 
(+ 365 milioni rispetto alla legislazione vigente), il valore 
massimo dal 2000.

Armonizzazione delle risorse con 
un incremento, chiaro anche se 
modulato, che avvicini l’Italia agli 
altri Paesi europei, per raggiungere 
progressivamente l’obiettivo dello 
0,7% del PIL.

Miglioramento Insufficiente

La pagella del Governo Prodi

(Approfondimenti)
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Punti del Programma 
dell’Unione

Fatti del Governo Prodi Tendenza Voto

La Finanziaria 2007 obbliga il Ministero dell’Ambiente 
a ottenere l’intesa degli Esteri per l’utilizzo delle risorse 
finanziarie per iniziative di cooperazione iscritte al suo 
bilancio. 
La legge delega prevede un “Fondo Unico”, che in realtà 
dispone delle sole risorse iscritte nel bilancio dello Stato, 
escluse quelle del Ministero dell’Economia e del Fondo 
rotativo. 
La questione dell’unitarietà della gestione è parzialmente 
affrontata: le competenze del Ministero dell’Economia sono 
mantenute ma esercitate “d’intesa e in coordinamento” 
con il ministro degli Affari esteri, prefigurando uno 
schema dove gli Esteri devono esprimere il loro accordo 
prima che l’Economia possa erogare.

Possibilità di ricondurre a una 
gestione unitaria tutti i fondi a 
disposizione della cooperazione, 
in particolare quelli impiegati 
attraverso la Banca mondiale e il 
Fondo monetario internazionale. 

Miglioramento Insufficiente

Modifica l’articolo 5 della legge 209/00, allargandone i 
criteri di applicazione oltre le emergenze e catastrofi.
I debiti possono essere cancellati o convertiti 
unilateralmente anche per finanziare azioni di sviluppo, 
come nel caso di Egitto e Perù.
Non vi è stata nessuna presa di posizione ufficiale per 
sostenere processi più equi di cancellazione, ad esempio 
annunciando la cancellazione del debito illegittimo, come 
ha fatto la Norvegia.

Sostegno a processi equi e 
trasparenti per la riduzione e/o 
la cancellazione del debito estero 
dei Paesi in via di sviluppo.

Stabile Appena
sufficiente

L’Italia è entrata nel gruppo dei 43 Paesi che mira a 
promuovere forme di tassazione globali per finanziare lo 
sviluppo ed ha espresso la volontà di facilitare i lavori 
del gruppo di lavoro sulla tassazione delle transazioni 
valutarie. 
Già da ottobre 2006 erano state depositate a Camera e 
Senato due iniziative legislative, ma l’esame non è mai 
stato avviato. Durante la discussione della Finanziaria 
alcuni emendamenti presentati - poi respinti - non da 
gruppi di maggioranza, miravano all’introduzione di una 
tassa sulla transazione valutaria, per finanziare iniziative 
di sviluppo in Italia e nei Paesi in via di sviluppo. 
Il 6 novembre 2007 è stato accolto l’ordine del giorno 
che impegna il Governo a istituire una commissione per 
l’introduzione di una “Tobin Tax” europea. La commissione 
dovrà “fornire pareri al Governo per il raccordo con le 
istituzioni europee e gli altri Paesi aderenti all’Unione e 
per promuovere iniziative nelle altre sedi internazionali”.

Introduzione di sistemi di 
tassazione delle transazioni 
finanziarie internazionali - tipo 
“Tobin Tax” - idonei a scoraggiare 
le speculazioni finanziarie e a 
reperire risorse da destinare 
al sostegno ai Paesi in via di 
sviluppo.

Miglioramento Insufficiente

Il decalogo della buona architettura dell’Aiuto

Il DAC ha sistematizzato cinque anni di analisi sulle pratiche d’aiuto 
dei Paesi donatori di gestione dell’aiuto, indicando 10 principi per 
l’efficacia dell’aiuto pubblico allo sviluppo:

Avere un quadro di riferimento condiviso su principi e 
obiettivi della cooperazione durevole e ampiamente 
condiviso: ancorare la politica di cooperazione allo sviluppo 
è stato lo strumento più frequentemente seguito da Paesi 
con un forte interesse nella cooperazione. Paradossalmente, 
un quadro legislativo eccessivamente dettagliato, che non sia 
regolarmente aggiornato, può frenare l’efficacia del sistema 
nell’adattarsi ai nuovi cambiamenti.
Indicare un mandato e meccanismi per valutare 
l’impatto di tutte le politiche sui Paesi in via di sviluppo: 
dall’esperienza dei donatori emerge che, per perseguire 
costantemente la coerenza, è necessario l’impegno parlamentare 
e governativo. Per quel che riguarda le implicazioni in termini 
di architettura istituzionale, il DAC raccomanda di individuare 
chiaramente nella collegialità di Governo il ruolo di chi è 
mandato a sintetizzare le diverse istanze, valutare i progressi 
e fare avanzare l’agenda della coerenza. Alcuni donatori 
affidano ad uffici dedicati l’agenda della coerenza, mentre altri 
preferiscono avvalersi di centri studio indipendenti.
Investire per valutare e comunicare i risultati: il DAC 
riconosce che, in Paesi con deboli sistemi d’aiuto, è più alta 
la probabilità di trovarsi di fronte ad un’opinione pubblica 
scettica sull’efficacia della cooperazione. Legare le campagne 
di educazione allo sviluppo agli obiettivi internazionali è 
considerata una buona pratica, ma più importante dei 
contenuti è la frequenza del confronto con gli attori in grado di 
mobilitare la società civile. Nei casi più promettenti, i governi si 
confrontano regolarmente con gli attori della cooperazione sul 
tema dell’efficacia dell’aiuto e investono significativamente in 
valutazioni.
Indicare una figura istituzionalmente rilevante per 
la cooperazione allo sviluppo: tra i membri DAC, solo in 
due Paesi (Germania e Regno Unito) si trova un ministro 
esclusivamente responsabile per la cooperazione allo sviluppo, 
dotato di una struttura amministrativa dedicata. In altri cinque 
invece, il ministro per la cooperazione allo sviluppo condivide 
il dicastero con un altro collega. Nella maggior parte dei 
casi, il ministro degli Esteri è il responsabile della politica di 
cooperazione, al quale si affianca un viceministro dedicato.
Evitare la frammentazione istituzione nella gestione delle 
iniziative bilaterali: si registrano molteplici combinazioni per 
garantire l’unitarietà nell’azione bilaterale: da un Ministero 
e un’agenzia unica ad una pluralità di agenzie. Il DAC 
raccomanda chiarezza di mandato e responsabilità, suggerisce 
un consolidamento ed una semplificazione istituzionale. 

1.

2.

3.

4.

5.

Promuovere maggiore coerenza nel contributo 
multilaterale: la maggior parte delle analisi dei sistemi di 
cooperazione dei Paesi DAC si concludono con la richiesta 
di un maggior coordinamento tra gli enti che si occupano 
dell’erogazioni bilaterali con quelli preposti ai contributi verso 
le banche di sviluppo. In 12 donatori, le erogazioni verso le 
banche di sviluppo spettano al ministro delle Finanze, per gli 
altri 10 membri del DAC (Australia, Regno Unito, Danimarca, 
Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Svezia), 
c’è un’unica istituzione con responsabilità su tutti i canali di 
erogazione.
Favorire il decentramento delle responsabilità a livello 
Paese, accompagnandolo a sistemi che garantiscano 
l’unitarietà delle politica di cooperazione: negli ultimi 
cinque anni, quasi tutti i membri DAC si sono mossi verso il 
maggior decentramento gestionale, favorendo indirettamente 
anche un maggior coordinamento tra i donatori. Tuttavia, con il 
decentramento sono cresciuti i costi amministrativi degli uffici 
locali e i rischi di frammentazione nella politica di cooperazione 
del donatore, con differenze marcate da Paese a Paese.
Concentrare gli interventi in pochi Paesi e settori: dal 
1998, l’aiuto ha interessato 109 Paesi, ma in alcuni scenari 
si tratta d’iniziative finanziariamente insignificanti. A fronte di 
questa dispersione geografica, i donatori tendono a concentrarsi 
a sostenere iniziative nei settori sociali mentre, negli ultimi 
vent’anni, il sostegno ad iniziative agricole ed infrastrutturali si 
è ridotto drasticamente.
Sviluppare una cultura gestionale orientata ai risultati: 
nelle amministrazioni dedicate alla cooperazione dei Paesi DAC 
si sono affermati quadri annuali per monitoraggio di risultati e 
sono state create o rafforzate unità di valutazione indipendenti: 
la cooperazione inglese e svedese hanno un team di valutatori 
tra 13 e 20 ed un bilancio di circa 2,5 milioni di dollari. Il DAC 
sottolinea come pionieristico l’impegno di alcuni donatori al 
sostegno dello sviluppo di capacità di monitoraggio nel Governo 
partner.
Formare personale locale ed espatriato qualificato: 
laddove gli enti di cooperazione allo sviluppo sono efficienti e 
godono di una buona reputazione tendono ad attirare personale 
già estremamente qualificato. Tuttavia se gli organigrammi 
conferiscono ruoli gestionali a personale con una limitata 
formazione in cooperazione allo sviluppo, lo staff tecnico 
più motivato ed esperto tende a demoralizzarsi. I donatori 
che hanno decentralizzato maggiormente hanno iniziato ad 
impiegare personale tecnico locale, anche se in pochi casi il 
loro status professionale è chiaramente disciplinato.

Fonte: DAC, Development Cooperation Report, febbraio 2008.

6.

7.

8.

9.

10.
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oL’andamento e ripartizione dell’APS italiano, espresso in milioni di dollari, valore reale.
Fonte: elaborazione ActionAid, su database DAC, aprile 2008.

APS

APS Bilaterale

- cancellazioni del debito

APS multilaterale

- verso le agenzie ONU

- verso la Commissione Europea

- verso la Banca Mondiale

- verso le Banche regionali di sviluppo

- verso altre agenzie di sviluppo

APS con un costo per il bilancio dello stato

(APS - cancellazioni debito)

APS spendibile 

(APS - contributi Ce -cancellazioni debito)

2000

2201,96

602,86

322,34

1599,1

355,54

1020,17

29,92

121,42

72,04

1879,62

859,45

2001

2601,08

706,95

16,52

1894,12

293,29

989,54

403,68

121,09

86,49

2584,56

1595,02

2002

3427,43

1479,3

910,48

1948,13

311,46

1119,99

191,45

67,93

257,29

2516,95

1396,96

2003

2893,88

1262,38

664,18

1631,5

256,96

1121,02

44,72

39,81

168,98

2229,70

1108,68

2004

2587,82

740,28

121,32

1847,53

317,35

1246,85

17,53

178,12

87,69

2466,50

1219,65

2005

5232,48

2332,69

1716

2899,79

313,83

1296,53

707,65

172,24

409,54

3516,48

2219,95

2006

3641,08

2000,92

1379,25

1640,16

115,12

1315,78

96,5

15,53

97,22

2261,83

946,05

Il barometro della Solidarietà 2007

Secondo i risultati del Barometro 2007 della solidarietà, per 
gli italiani le principali cause della povertà di alcuni Paesi sono 
da attribuirsi a condizioni di sfruttamento da parte dei Paesi 
più ricchi (30%) e alla corruzione e alla mancanza di istituzioni 
efficienti (25%). In base ai risultati dell’Eurobaromento, sempre 
del 2007, per gli italiani i motivi principali che spingono i Paesi 
a destinare parte dei bilanci statali all’aiuto sono la promozione 
della democrazia, il buon Governo e il voler contribuire alla stabilità 
globale. Intervistati sull’adeguatezza finanziaria degli aiuti, il 40% 
condiziona l’aumento delle risorse per l’aiuto ad un loro uso più 
efficace, il 29% ritiene il miglioramento qualitativo l’unica priorità, 
mentre solo il 24% è favorevole ad un incremento incondizionato 
delle risorse. Per l’opinione pubblica italiana, gli interventi di 
sviluppo finanziati dai donatori devono essere decisi e messi in 
opera, in ordine di preferenza, da Nazioni unite, Unione europea, 
G8 e Ong. Per il 48% degli intervistati, anche l’esercito italiano può 
avere un ruolo nell’assicurare la sicurezza, ma solo nell’ambito delle 
missioni Onu. Il 54%, inoltre, ritiene che l’aiuto debba concentrarsi 
soprattutto nell’Africa Sub-sahariana, per far fronte alla fame 
e finanziare la risposta alle pandemie. Per gli italiani, la scelta 
dei Paesi beneficiari e durata degli impegni sono i due elementi 
necessari per migliorare l’efficacia dell’aiuto: il 42% ritiene che le 
risorse finanziarie debbano essere concentrate nei Paesi poveri e, 
per un terzo degli italiani, sono gli impegni d’assistenza pluriennali 
a garantire un aiuto efficace.

La riforma dell’Agenzia Spagnola 
di Cooperazione del 2008

All’inizio del 2008 l’Agenzia spagnola di cooperazione, sotto le 
dipendenze del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione allo 
sviluppo, è stata ampiamente riorganizzata con un atto del Consiglio 

dei ministri, dopo una consultazione stringente con i dicasteri della 
Funzione pubblica e dell’Economia. La riforma era necessaria per 
permettere l’impiego efficace di una quantità d’aiuto, che nel 2008 
sarà pari allo 0,50% del PIL spagnolo. La riforma istituisce un 
Dipartimento specificatamente dedicato all’Africa sub-sahariana - 
16% delle allocazioni dell’aiuto - e un dipartimento per l’emergenza 
umanitaria. Si slegano tutti i prestiti d’aiuto e si ridefiniscono i 
criteri per l’attribuzione delle assicurazioni per l’esportazione. 
Vengono accresciute le competenze di rappresentanza istituzionale 
dell’agenzia, sia verso l’interno, per portare a coerenza il sistema 
nazionale della decentrata, sia verso le sedi internazionali specifiche 
della cooperazione, Onu o Dac. Accanto al rafforzamento della 
rappresentanza, si punta su un decentramento spinto a favore 
degli Uffici tecnici locali. Si migliorano le condizioni salariali degli 
esperti, con la facoltà di sedere nel consiglio d’amministrazione, e 
favoriscono gli scambi tra personale di campo e in sede.

L’aiuto visto dall’Africa

La Commissione economica delle Nazioni unite per l’Africa ha 
condotto un sondaggio tra premier e ministri di 32 Stati africani, 
chiedendo loro un parere sull’aiuto internazionale e una valutazione 
delle azioni dei donatori nel rispettare le loro promesse. Il 66% ha 
ritenuto che i donatori abbiano fatto progressi ancora insufficienti 
per ottemperare ai loro impegni sulla quantità dell’aiuto, soprattutto 
perché concentrato in pochi Paesi. I maggiori progressi sono 
percepiti rispetto all’efficacia dell’aiuto, con un aumento del 
coordinamento tra donatori ed una riduzione dell’aiuto legato, così 
come sulla questione della cancellazione del debito, con effetti 
positivi riscontrabili nelle economie nazionali. Anche se, il 64% 
degli intervistati ha affermato la necessità di allargare e rendere più 
spedite le iniziative sul debito per poter risolvere definitivamente il 
problema.

Fonte: UNECA, Africa survey on Monterrey progresses, ottobre 2007.

(Lista degli acronimi)

AA: ActionAid.

AGEA: Agenzia per le erogazioni alimentari in agricoltura.

AMC: Advanced Market Commitment –Impegno anticipato d’acquisto.

APS: Aiuto pubblico allo sviluppo.

CDI: Commitment to Development Index – Indice dell’impegno per lo sviluppo.

CICS: Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo.

CIPE: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

CIPES: Comitato Interministeriale per la Politica Economica Estera.

DAC: Development Assistance Committee – Comitato per l’Aiuto allo Sviluppo.

Ddl: disegno di legge.

DFID: Department for International Development – Ministero per lo Sviluppo Internazionale.

DGCS: Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

DPEF: Documento di Programmazione Economico-Finanziaria.

FAO: Food and Agricolture Organization - Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura.

GFATM: Global Fund to fight AIDS, Tubercolosis and Malaria – Fondo Globale per la lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria.

GEF: Global Envirnomental Fund – Fondo Globale per l’Ambiente.

HIPC: Highly Indebted Poor Countries – Paesi poveri altamente indebitati.

IFF-im: International Finance Facility for Immunization - Strumento Finanziario Internazionale per l’immunizzazione.

ISTAT: Istituto nazionale di statistica.

MAE: Ministero degli Affari Esteri.

MEF: Ministero dell’Economia e Finanze.

MDRI: Multilateral Debt Relief Iniziative – Iniziativa multilaterale di cancellazione del debito.

OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

ONG: organizzazioni non governative.

PIL: Prodotto interno lordo.

PMA: Paesi Meno Avanzati.

PVS: Paesi in via di sviluppo.

SIDA: Swedish International Development Agency – Agenzia Svedese per lo sviluppo internazionale.

UNDP: United Nations Development Programme - Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

UNFPA: United Nations Population Fund – Fondo Nazioni Unite per la popolazione.

UNIFEM: United Nations Development Fund for Women – Fondo Nazioni Unite per l’empowerment delle donne.

UTC: Unità tecnica centrale.

UTL: Unità tecniche locali.
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