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Aiuto allo sviluppo? Sì, ma quello giusto! 

 
L’aiuto allo sviluppo non gode più di un’ottima reputazione. La cosa non stupisce visto che l’aiuto allo 
sviluppo mal fatto esiste davvero. Quello che serve soprattutto ad aiutare coloro che lo fanno, a 
promuovere gli interessi economici o diplomatici. Purtroppo è vero che, la maggior parte del tempo, 
non si raggiunge così l’obiettivo di impegnarsi per ridurre la povertà. Una grossa delusione, 
soprattutto per tutte le organizzazioni svizzere che si impegnano in buona fede contro la fame e la 
povertà.  
 
Quello che ci dà ancor più fastidio è quando l’aiuto svizzero è messo senza distinzione nello stesso 
calderone con l’aiuto mal fatto e che in certe cerchia si ometta di dire che in Svizzera si sta molto 
attenti a dove vanno i nostri soldi, sia quelli dei privati che quelli dei pubblici.  
 
La cooperazione allo sviluppo ben fatta si rende di per sé superflua. Perché deve condurre all’auto-
sviluppo locale senza aiuto esterno. Essa appoggia la popolazione di un paese nei suoi sforzi per 
portare le sue elite politiche a render finalmente conto delle loro azioni. Perché senza pressione della 
base nessun governo è disposto ad impegnarsi per uno sviluppo di ampia portata del suo paese. 
Possiamo sostenere questo processo, da un canto introducendo soldi in modo mirato e, dall’altro, 
sopprimendo con coerenza gli ostacoli allo sviluppo. Certo la Svizzera non può farcela da sola, ma 
siamo convinti che debba fare di più:  
 

 Affinché i paesi in via di sviluppo non siano più raggirati negli accordi internazionali di commercio 
e d’investimento; 

 Affinché ogni anno quasi 1'000 miliardi di franchi non dichiarati e frutto dell’evasione fiscale e la 
corruzione provenienti dai paesi in via di sviluppo non arrivino nei paradisi fiscali; 

 Affinché i guadagni provenienti dalla produzione a basso costo nei paesi in via di sviluppo non 
possano essere trasferiti, praticamente esentasse, in paesi dalla fiscalità mite (come la Svizzera). 
 

L’Appello contro la povertà e la fame vuole far sì che la ricca Svizzera passi dalle parole ai fatti. L’anno 
scorso, si è pronunciata due volte a favore dell’obiettivo dello 0,7% dell’ONU. In luglio ad Addis 
Abeba, alla conferenza dell’ONU sul finanziamento dello sviluppo e in settembre, al vertice dell’ONU 
di New York dove sono stati adottati gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030). 

L’obiettivo dello 0,7% prevede che i ricchi paesi industrializzati sostengano ogni anno i paesi in via di 
sviluppo devolvendo lo 0,7% del loro reddito nazionale lordo (RNL) all’« aiuto pubblico allo 
sviluppo ». Nel caso della Svizzera, questo avrebbe rappresentato 4,5 miliardi di franchi (2014), ma di 
fatto le spese pubbliche per la cooperazione internazionale hanno raggiunto i 3.2 miliardi o lo 0,5% 
del RNL. Meglio di niente, direte voi? Sì, meglio di niente! La Svizzera aveva attuato per la prima volta 
la decisione del Parlamento del 2008, riconfermata nel 2011: che d’allora in poi doveva essere lo 
0,5%. Era un buon compromesso elvetico, che dimostrava la nostra intenzione di piazzarci in mezzo 
ai ricchi (2015: all’undicesimo posto) senza misurarci con i più generosi (Svezia: 1.09%, Norvegia: 
1.00%, Gran Bretagna: 0.7%, ecc.) 

Ma il 2008 è già passato da un po’. Da allora, i rapporti di forza politici in seno al nostro Parlamento 
sono cambiati. Al contempo, milioni di persone fuggono le guerre, i conflitti, il cambiamento 
climatico o la fame e la povertà. La pressione sulle spese di sviluppo è aumentata in modo 
esponenziale in questi ultimi anni.  
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Per il 2017 - 2020, il Consiglio federale prevede di spendere più soldi per l’aiuto umanitario 
d’urgenza. E’ necessario. Ma è assurdo farlo, come previsto, sulle spalle della cooperazione allo 
sviluppo a lungo termine. E’ importante reagire alla sofferenza umanitaria acuta, ma solo investendo 
al contempo nella prevenzione di nuovi focolai di crisi. E dopo le catastrofi e le crisi, ci vogliono 
spesso progetti di ricostruzione a lungo termine che non possono essere realizzati dall’aiuto 
umanitario.  

Il Consiglio nazionale, durante la sessione estiva e il Consiglio degli Stati alla sessione autunnale 
discuteranno il progetto del Consiglio federale. Il 21 marzo, la prima commissione che tratterà 
l’oggetto, la Commissione delle finanze del Consiglio nazionale, ha esortato la camera bassa, il 21 
marzo, a diminuire la cooperazione allo sviluppo dallo 0,5% di oggi allo 0,4%. Il Dipartimento federale 
degli affari esteri (DFAE), incaricato di questo dossier, sotto l’egida del consigliere federale Didier 
Burkhalter, perderebbe così in un colpo solo 20% del suo budget. Sarebbe un vero e proprio 
smembramento della politica estera perseguita dalla Svizzera ad oggi, senza alcun dibattito pubblico 
in materia.  

Inoltre, le spese per l’asilo nei paesi d’accoglienza possono essere pure conteggiate come aiuto allo 
sviluppo – una decisione del comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, l’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico -, mentre palesemente queste non portano alcun beneficio 
alle popolazioni sfavorite nei paesi del Sud. Una pratica piuttosto assurda, ma vera.  

Quindi va tutto male? No, assolutamente, ci sono anche sviluppi positivi. Con l’adozione dell’Agenda 
2030 a New York, nel settembre 2015, tutti i Paesi si sono messi d’accordo su un quadro per 
raggiungere gli obiettivi comuni per lo sviluppo sostenibile. Se gli Stati, la scienza e l’economia vi si 
orientano coerentemente, quello che intendiamo per sostenibilità, ovvero l’equilibro globale fra 
economia, ecologia e benessere sociale, non rimarrà un’utopia.  

E’ una solida base su cui costruire. Perché qualcosa si muova, bisogna che le persone di tutto il 
mondo si uniscano ed esigano dai governi che gli atti seguano le parole. Ultimamente si è parlato 
molto della società civile. Sta a noi farci sentire.  

Grazie di voler far parte anche voi della soluzione, con il vostro Appello al Consiglio nazionale e al 
Consiglio degli Stati! 
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