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Domande e risposte 

sulla cooperazione svizzera allo sviluppo 

 

Quali conseguenze avrebbero i tagli drastici alla cooperazione internazionale sull’immagine della 

Svizzera nel mondo? 

L’immagine internazionale della Svizzera ne patirebbe sicuramente molto. Il nostro paese è collegato 

al mondo tramite tutta una serie di accordi e di trattati. Sia con partner di progetti nei paesi del Sud 

che con organizzazioni multilaterali come l’ONU, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico (OCSE) o la Banca mondiale. Non possiamo essere al contempo fieri di Ginevra come 

seconda sede più importante dell’ONU al mondo e risparmiare drasticamente sulla cooperazione 

internazionale.  

Qualora il Consiglio nazionale desse seguito alla domanda della Commissione delle finanze del 21 

marzo e limitasse l’aiuto pubblico allo sviluppo allo 0.4% del reddito nazionale lordo (RNL), cosa 

significherebbe concretamente per la cooperazione svizzera allo sviluppo? 

La Svizzera dovrebbe interrompere dei progetti in corso nella cooperazione allo sviluppo e perfino 

disdire talvolta dei contratti. Il buon lavoro iniziato non potrebbe continuare. La Svizzera dovrebbe 

ritirarsi completamente da certi paesi e programmi. Si può temere che questo succederebbe proprio 

nei paesi in cui la Svizzera non ha anche interessi economici.  

La decisione del Parlamento di devolvere lo 0,5% del nostro reddito nazionale lordo (RNL) all’aiuto 

pubblico allo sviluppo è vincolante? 

La decisione del dicembre 2008 era vincolante. Il Parlamento ha dato al Consiglio federale il mandato 

di presentare i mezzi necessari per raggiungere lo 0,5% e di dire dove utilizzarli. Nell’estate 2010 il 

Consiglio federale ha presentato un messaggio su questo argomento. Da allora, il Parlamento ha 

ribadito più volte l’obiettivo dello 0,5%. Sul piano internazionale, la Svizzera si è impegnata 

ripetutamente a favore dell’obiettivo chiaramente più elevato dello 0,7%. Ma il Parlamento eletto 

nell’autunno 2015 potrebbe, in linea di massima, ritornare su questa decisione. Peraltro, la decisione 

del Parlamento del 2008 si appoggia su una petizione delle associazioni di cooperazione 

internazionale svizzere (“0,7% - insieme contro la povertà”) che aveva raccolto più di 200'000 firme.  

Come mai le spese per i rifugiati e gli asilanti sono anche conteggiate come aiuto allo sviluppo? 

Sono i paesi donatori che decidono che cosa può essere conteggiato come aiuto pubblico allo 

sviluppo (APS), seguendo le direttive dell’OCSE stessa. Ma di fatto, la possibilità di conteggiare le 

spese per l’asilo come aiuto allo sviluppo è completamente assurda. Attualmente, la Svizzera è già 

così il più grande paese beneficiario della cooperazione svizzera allo sviluppo. Qualora ci fosse una 

diminuzione dell’aiuto pubblico allo sviluppo allo 0,4%, circa il 25% di questi soldi sarebbero spesi in 

Svizzera per l’asilo.  
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Che settori sarebbero particolarmente toccati da una diminuzione drastica dell’aiuto pubblico allo 

sviluppo? 

I programmi di lotta contro la povertà a lungo termine sarebbero i più toccati da una diminuzione 

radicale, ma anche la cooperazione economica della Segreteria di Stato all’economia (Seco) e la 

promozione della pace. Spetterebbe al Consiglio federale spiegare come verrebbero ripartiti i tagli fra 

i vari settori. Una riduzione unilaterale solo nell’impegno della Direzione dello sviluppo e la 

cooperazione (DSC)  nei programmi multilaterali di sviluppo, per esempio dell’ONU, non basterebbe a 

realizzare i risparmi.  

Le organizzazioni che sostengono l’Appello dicono che la cooperazione svizzera allo sviluppo è 

efficace. Ma altri ne dubitano… 

I successi di questi ultimi anni nell’impegno per ridurre la povertà e nella formazione delle donne e dei 

bambini possono essere provati e quantificati, anche nei paesi dell’Africa sub-sahariana che 

continuano a far parte dei più poveri del mondo. Tuttavia è spesso difficile misurare l’efficacia diretta 

dei programmi di sviluppo. Ci sono sicuramente buoni e cattivi esempi. Comunque la cooperazione allo 

sviluppo privata e pubblica è molto attenta ai soldi che le vengono affidati e valuta regolarmente il loro 

utilizzo. E’ un peccato che la DSC, tramite la quale transitano più dell’82% dei soldi della cooperazione 

non abbia più, dal 2008, un servizio proprio di comunicazione. Informazioni errate sull’efficacia della 

cooperazione svizzera allo sviluppo spesso non sono nemmeno più smentite.   

Per far fronte alla crisi dei rifugiati, alcuni parlamentari borghesi si pronunciano regolarmente a 

favore dell’”aiuto sul posto”. Non è una contraddizione rispetto alle loro aspirazioni di risparmio? 

Sì, è una contraddizione. Si evoca sempre “l’aiuto sul posto” quando la televisione trasmette immagini 

particolarmente choccanti e quando i politici vengono messi alle strette per dare un segnale forte. Ma 

“l’aiuto sul posto” è tuttavia un’arma a doppio taglio. Può voler dire che la Svizzera aiuta rapidamente 

e in modo non burocratico in caso di catastrofi naturali o nei campi di rifugiati. Chi potrebbe seriamente 

essere contro questo? Va sottolineato che neanche il Consiglio federale e la commissione delle finanze 

del Consiglio nazionale vogliono tagliare qui. Ma l’"aiuto sul posto” vuole dire pure aiutare in modo 

preventivo perché le crisi non scoppino semplicemente più e la gente non sia obbligata a lasciare il 

proprio paese per ragioni politiche o economiche. Ma coloro che richiedono per esempio dell’aiuto sul 

posto in Eritrea, per ottenere dal governo un partenariato migratorio come controparte, dovrebbero 

essere consci del rischio di rafforzare in questo modo un regime illegittimo. Questo non può essere 

l’obiettivo della cooperazione allo sviluppo.  

Che cosa fa parte della cooperazione internazionale di cui discute il Consiglio nazionale, come primo 

consiglio del Parlamento, durante la sessione estiva? 

Nel messaggio sulla cooperazione internazionale per gli anni 2017 – 2020, presentato dal Consiglio 

federale, ci sono cinque crediti quadro. Essi portano sull’aiuto umanitario, la cooperazione tecnica e 

l’aiuto finanziario (il cosiddetto credito Sud), le misure di politica economica e commerciale della Seco, 

la cooperazione all’Est nei paesi dell’ex blocco dell’Est e la promozione della pace. Per questo, il 

Consiglio federale richiede una somma totale di 9,44 miliardi di franchi per quattro anni, o 11,1 miliardi 

compresi i crediti d’impegno.  

 

 

Berna, marzo 2016 

http://www.appello-poverta.ch/

