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Aumentano gli aiuti ma anche inganni e ricatti
Tutti siamo responsabili di tutto. La frase tratta da I fratelli Karamazov , posta in epigrafe,
dà il tono al volume Salute globale e aiuti allo sviluppo (Edizioni Ets), il Terzo Rapporto
dell'Osservatorio italiano sulla salute globale, presentato ieri a Roma. Lo stato del mondo
letto attraverso uno dei più basilari diritti umani, la salute. Cifre e analisi, fornite da un
gruppo di studiosi qualificati come Nicoletta Dentico o Gavino Maciocco, mostrano senza
infingimenti quanto il destino di molte inaccettabili disuguaglianze nella salute globale e
nei sistemi sociosanitari che lo sostengono continuerà a dipendere dalle politiche adottate
dai paesi al alto reddito: Stati uniti in primo luogo (principale donatore mondiale in termini
assoluti, con 21,8 miliardi di dollari erogati nel 2007), ma anche Unione europea e Italia,
presidente di turno al G8 per il 2009. Aiuti o «sonnifero per le coscienze»? si chiede il
Rapporto. Secondo stime recenti, i fondi destinati ai settori sociali quali educazione,
sanità, approvvigionamento idrico, sono cresciuti dal 29% del totale negli anni '90 al 52%
fra il 2000 e il 2004 (dal 33% al 60%, rispettivamente, nell'Africa subsahariana). L'aumento
dei fondi diretti ai settori sociali ha però coinciso con l'accresciuta tendenza di molti
donatori a condizionare i fondi erogati a singoli settori al cosiddetto buon governo degli
stati riceventi. Le scelte neoliberiste imposte ai governi dal Fondo monetario
internazionale e dalla Banca mondiale mediante i Piani di aggiustamento strutturale hanno
così ulteriormente selezionato l'accesso alle cure degli strati più poveri delle popolazioni.
Oltretutto, negli ultimi anni, il numero dei donatori è cresciuto vertiginosamente
complicando la scena internazionale e rendendo più difficile coordinare efficacemente
l'uso degli aiuti. Negli anni '40, i donatori bilaterali erano una meno di una decina, oggi
superano la cinquantina. E, per quanto risulti impossibile un censimento aggiornato e
completo, oggi si contano oltre 230 fra Organizzazioni internazionali, Fondi o Programmi
specifici. Un flusso di denaro che, spesso, finisce nelle tasche sbagliate o serve fini diversi
da quello della crescita economica e dal benessere sociale dei destinatari. Un esempio
per tutti, la Palestina occupata da Israele. Il saggio di Angelo Stefanini e Enrico Pavignani
mostra come i fondi erogati dagli aiuti «umanitari», servano soprattutto «a coprire le spese
correnti del territorio palestinese occupato e si connotino come «un enorme sussidio»
manifestato all'occupante governo israeliano, a sua volta beneficiario «di finanziamenti
ancora più generosi». Un esempio di come invece si possa farecon poco il bene di tutti?
La piccola Cuba di cui i grafici e le cifre del Rapporto raccontano in dettaglio l'entità di un
miracolo quasi sconosciuto.
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