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I seggiolini anti-abbandono in auto, per i bimbi sotto i quattro
anni, diventano obbligatori. Dal 6 marzo scattano le sanzioni

ANALISI
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Perché è necessario affrontare il problema dei bilanci del Sud del mondo

Nelle nazioni col reddito pro capite più
basso il fardello continua ad aumentare
Il paradosso è che i problemi maggiori
li vive chi è più ricco di materie prime
FRANCESCO GESUALDI

rile. Sorte ancora più drammatica per il
Ciad, anch’esso produttore di petrolio, che
per la stessa ragione ha dimezzato il proprio
gettito fiscale passato da 2,2 miliardi di dollari nel 2013 a 1,2 miliardi nel 2016. Triste
effetto farfalla di una serie di concomitanze internazionali che fra il 2014 e il 2016 han
fatto crollare non solo il prezzo del greggio,
ma di molte altre materie prime gettando
nella bufera anche Paesi come Mozambico, Zimbabwe, Niger e vari altri economicamente dipendenti, appunto, dalle materie prime di cui sono ricchi.

e statistiche mettono in evidenza tre aspetti rispetto al debito pubblico dei
Paesi più poveri: è in crescita, è sempre più
caro, espone un numero crescente di Paesi a rischio default. Secondo il Fondo monetario internazionale, dal 2012 al 2018 il
debito pubblico dei Paesi poveri è aumentato mediamente di tredici punti percena frenata nelle entrate ha costretto moltuali, passando dal 32 al 45% del loro Pil.
ti governi a ridurre anche le spese, e
Un aumento causato ogni volta da ragioni
considerata già la loro inadeguatezza ridiverse, anche se solo in pochi casi
si può imputare a spese per investiPer il Fondo
menti, l’unica forma di debito "sano" che crea le premesse per ripamonetario
garsi. Una costante che si ritrova in
internazionale la
gran parte dei casi è la riduzione delcorruzione è fra
le entrate accompagnata da un aule principali
mento delle spese. Più si allarga la
forbice fra le due grandezze, più il
cause di danno
debito cresce. Per cui è sempre sui
finanziario
due lati della catena che bisogna
perché
riduce le
porre l’attenzione se vogliamo caentrate fiscali e
pire i processi di indebitamento.

L

spetto ai bisogni del Paese senza alcuna
proporzionalità. Così è cresciuto lo scarto
fra entrate e uscite dei Paesi più poveri, che
se nel 2014 era mediamente attestato al 5%
del loro Pil, nel 2017 è arrivato all’8%. Una
differenza che in prima battuta si è cercato di arginare chiedendo aiuto ai governi
occidentali. Ma i cordoni dei Paesi ricchi si
erano già allora fatti più stretti e di soldi
sotto forma di donazioni ne sono arrivati
via via meno. I numeri parlano chiaro: prima del 2014 gli aiuti pubblici ai Paesi più
poveri viaggiavano su una media di 24 miliardi di dollari all’anno, nel 2017 li troviamo a 18 miliardi di dollari, una riduzione
del 25%. Il peggio è stato che i governi occidentali si sono rivelati anche meno di-

sponibili a concedere prestiti ai Paesi poveri, ai quali non è rimasta altra scelta che
bussare alla porta della Cina e di grandi privati. Alcuni analisti collocano i prestiti concessi dalla Cina ai Paesi poveri attorno a
200 miliardi di dollari, circa un quarto dell’intero debito che grava sulle loro spalle.
Ma la Cina non brilla per trasparenza ed è
difficile dire se la cifra corrisponda al vero.
Si può comunque dire che la Cina concede prestiti attraverso le sue banche di Stato, spesso ai tassi di mercato e in cambio di
contropartite commerciali. Dunque a condizioni simili a quelle dei soggetti privati
che in ogni caso non si presentano come
un fronte unico, ma come un mondo variegato formato non solo da banche, ma
anche da fondi di investimento e perfino
da imprese commerciali. Basti dire che nel
2014 il Ciad ottenne un prestito di un miliardo e mezzo di dollari da Glencore,
un’impresa commerciale svizzera che accordò il prestito come pagamento anticipato del petrolio che acquistava dal Paese.

Q

uanto al mondo finanziario, il suo
coinvolgimento col debito del Sud si
capisce meglio alla luce del quantitative easing, la decisione di molte Banche
centrali del Nord del mondo di immettere
nel sistema economico grandi quantità di

gonfia le spese,

S

ul piano delle entrate il Fmi rilecon conseguente
va che fra il 2013 e il 2019, la meaumento dei
dia del gettito fiscale dei Paesi poveri
è rimasto pressoché immutato, atdebiti, che è
torno al 13% del Pil. L’aspetto cusempre più caro
rioso è che a navigare nelle acque
peggiori sono stati i Paesi fortemente dipendenti dalle materie prime. I Paesi produttori di petrolio, ad esempio, sono quelli che registrano le entrate fiscali più basse
e che hanno subito le perdite più gravi. Il loro gettito, infatti è passato dal 7% del Pil nel
2014 al 4,5% nel 2019. Tipico il caso della Nigeria il cui gettito fiscale proviene in larga
parte dal petrolio. Le sue entrate fiscali sono passate da 24 miliardi di dollari nel 2013
a 15 miliardi nel 2016 a causa del crollo del
prezzo del greggio che nel 2014 si è ridotto
del 60% passando da 114 a 45 dollari al ba-

Covid-19: gli egoismi sono riemersi, aspri e patetici

LA MOLTO AMARA LEZIONE
DEL VIRUS SCONOSCIUTO
GLAUCO GIOSTRA

P

roviamo a sottrarci per un
momento alla
pandemia psicotica generata da
quanti ossessivamente ci raccomandano con toni allarmistici di
non allarmarci. E soffermiamoci su alcune riflessioni che dovremmo saper trarre dalla vicenda del coronavirus che è stato chiamato Covid-19. Mi limito
ad elencarne alcune, in ordine
apparentemente sparso.
Sino a quando il focolaio sembrava confinato nella lontana Cina, l’unica nostra vera preoccupazione era che vi rimanesse;
confinato, appunto. In genere,
guardiamo con affettata partecipazione ai drammi che ci sono
geograficamente, socialmente o
economicamente lontani. Per
quanto disperante sia la condizione degli altri non riusciamo a
farla nostra: la guardiamo come
un incendio al di là del fiume. Magari attoniti, ma troppo distaccati. Non riusciamo non solo a sforzarci di aiutare, ma neppure di capire la disperazione altrui. Il sazio
– come è stato osservato con disarmante semplicità – non comprenderà mai l’affamato.
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Il debito dei Paesi poveri
è una marea che va arginata

I

l debito pubblico dei Paesi poveri sta
rialzando la testa e fa paura. Stiamo parlando dei Paesi con reddito pro capite
inferiore a 2.700 dollari all’anno, quelli che
il Fondo monetario definisce Lidc, Low Income Developing Countries. In tutto sono
59, con una popolazione complessiva di un
miliardo e mezzo di persone, il 20% dell’intera popolazione mondiale. In ordine
decrescente partiamo dal Buthan, con un
reddito procapite, anno 2017, di 2.510 dollari all’anno e arriviamo alla Somalia con
un reddito pro capite inferiore ai 280 dollari all’anno. La conclusione è che il 40%
dell’intera popolazione appartenente ai
Paesi a basso reddito vive con meno di un
dollaro e 90 centesimi al giorno, la soglia
infernale al di sotto della quale non c’è più
traccia di dignità umana. Si tratta di oltre
mezzo miliardo di derelitti concentrati soprattutto in Africa, perché 35 dei 59 Paesi più
poveri si trovano sul territorio di questo
continente. E non si tratta solo di nazioni
con fragilità ambientale o conflitti in corso.
Fra i Paesi condannati alla povertà ci sono
anche quelli ricchi di petrolio o di minerali come Nigeria, Ciad, Zambia, Repubblica
Democratica del Congo.
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Ci voleva questa inquietante vicenda per ricordarci quello che i
padri dei nostri nonni hanno vissuto sulla loro pelle: quanto sia
umiliante e ingiusto, cioè, essere non graditi o, addirittura, respinti da un altro Paese solo a
causa della propria provenienza.
E sì che per noi si tratta semplicemente di rimanere o di ritornare in uno dei posti più belli e
più vivibili del mondo; non di essere ricacciati nella miseria più
nera o nei lager, fra vessazioni,
violenze e torture.
Non c’è poi sciagura, per quanto drammatica, che non induca qualche avvoltoio a cercare
di lucrarne un profitto economico o politico. L’altro ieri il terremoto, ieri l’immigrazione,
oggi l’epidemia, domani ciò
che inevitabilmente sarà. Non
si tratta del primario istinto di
sopravvivenza che può comprensibilmente indurre a
preoccuparsi della propria vita
quando il cercare di salvare
quella degli altri la metterebbe
in pericolo (anche se c’è, eccome, chi agisce esattamente all’opposto, mettendo al primo
posto il soccorso dell’altro e
l’impegno per la salvezza comune). Si tratta, più squallida-

moneta fresca per arginare gli effetti della
crisi del 2008. Gli economisti stanno ancora discutendo se la misura sia riuscita nel
proprio intento, ma di sicuro è stata capace di stuzzicare gli appetiti di molti operatori finanziari che hanno approfittato di
tanto denaro in circolazione per fare il pieno di prestiti a buon mercato e riproporli,
a loro volta, a governi e imprese del Sud del
mondo a tasso maggiorato.
In definitiva è stato un po’ come tornare agli anni Settanta del secolo scorso, quando
i rappresentanti delle grandi banche internazionali facevano il giro delle capitali africane o latino americane per piazzare i
petrodollari che inondavano le loro casseforti. E come allora si pagavano mazzette per spingere i Ministeri a presentare progetti costosi che avrebbero fatto lievitare i
prestiti richiesti, anche oggi sta riSi parla di
comparendo la grande corruzione internazionale.
risorse tolte alla

sanità, alla

U

n caso clamoroso è quello
scuola, alla
del Mozambico che si ritiene
tutela
vittima di una truffa risalente al
2013, quando Ematum società
ambientale, che
marittima mozambicana, si acrendono il
corda con Privinvest, armatore limondo sempre
banese, per l’acquisto di alcuni
più iniquo
pescherecci, ricorrendo a prestiti
concessi da Crédit Suisse e Vtb. E
per buttare l’operazione sulle spalle del governo mozambicano vengono dati 150 milioni di dollari ad alcuni funzionari governativi affinché producano degli atti che attestino l’impegno del governo a garantire la
restituzione dei prestiti che strada facendo
hanno raggiunto l’astronomica cifra di 2
miliardi di dollari. Nell’agosto 2019 il governo del Mozambico è ricorso alla magistratura britannica per ottenere l’annullamento degli impegni conseguenti alle garanzie fasulle. L’affare è complicato e il verdetto non è atteso a breve, ma comunque
vada a finire, il Fondo monetario internazionale annovera la corruzione fra le principali cause di danno finanziario dei Paesi
del Sud del mondo: la corruzione riduce le
entrate fiscali e gonfia le spese con conseguente aumento del debito che per i poveri è sempre più caro che per i ricchi.
A titolo di confronto da alcuni anni il governo italiano paga interessi inferiori all’1% sui
titoli di nuova emissione. Ai Paesi poveri sono applicati tassi superiori al 2%, esponendo oltre la metà di loro a rischio default. Lo
dimostra il fatto che una quindicina di Paesi, secondo i calcoli della Jubilee Campaign,
destina agli interessi il 18% delle entrate pubbliche già ridotte all’osso. Soldi tolti alla sanità, alla scuola, alla tutela ambientale, che
rendono il mondo sempre più iniquo.
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mente, di strumentalizzare la
paura e il dolore altrui per accaparrarsi un surplus economico da destinare a lussuose
dissipazioni o per conquistare
(forse) un pugno di voti da gettare sul tavolo della politica.
La nostra innata precarietà dovrebbe invece indurci – se non
per altruismo, almeno per lungimirante strategia – a una più
stringente solidarietà, a unire le
forze per difenderci insieme dalle innumerevoli insidie cui ci lascia esposti la nostra vulnerabilità. Ed invece: sebbene basti un
microorganismo acellulare, cento volte più piccolo di un batterio, per stravolgere la vita del pianeta, noi continuiamo e continueremo imperterriti a sgomitare e a sopraffarci a vicenda. Un
pianeta, è bene ricordarlo per
mantenere il senso della nostra
microscopicità, che è ancor meno di un granello di sabbia in
rapporto alla "spiaggia" della sua
galassia, a sua volta immersa in
miliardi di galassie.
Individualismi, familismi, regionalismi, sovranismi non sono,
dunque, soltanto espressione di
ottuso egoismo; sono anche patetici. Ma se da millenni si è alla
vana ricerca di un antidoto, e se
Qualcuno che aveva ben maggiori chance ha pagato con la sua
stessa vita il tentativo di introdurlo, tutto lascia temere che da
questo male oscuro l’umanità
ancora non sappia o non voglia
guarire.
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Covid-19: oltre cautele e isterie, c’è e si vede

MA A SALVARCI TUTTI
SARÀ LA GENTILEZZA
DAVIDE RONDONI

C’

è un virus di cui tutti parlano e che segnalano come Covid-19. E ci sono le sue conseguenze, l’allarme, le cautele, persino le isterie. E
però c’è un’altra cosa, e non ne parla nessuno. Una conseguenza quasi invisibile: come lui, il maledetto. Ma io
l’ho vista. È la gentilezza. Anche lei, se così si può dire,
una conseguenza del virus.
Appare e scompare rapida, in gesti quasi impercettibili. Una attenzione verso qualcuno che sta entrando, un sorriso
cortese in più, una sfumatura di cura. Soprattutto verso
quelli che sentiamo più esposti. Insomma, piccoli gesti o atteggiamenti che portano scritto addosso, come un tatuaggio invisibile, "eh, ci tocca vivere questa situazione, almeno trattiamoci bene tra noi" o qualcosa del genere. E allora
si tiene una porta aperta per chi sta uscendo dopo di noi, si
bada un attimo se la signora anziana non ha difficoltà a
scendere il gradino. Come se lo tsunami di senso di fragilità
che ha investito il mondo avesse ridestato – insieme a molte cose più superficiali – anche qualcosa di profondo, di propriamente nostro e nascosto. Quella gentilezza che segnala come primo fiore tremante sul ramo di acerba primavera la nostra natura cosa sia. Orrore, sì, ma anche propensione all’aiuto reciproco.
Un segno fragile ma incancellabile. Di sorriso all’essere dell’altro. Qualcosa di discreto, che se ne sta spesso e volentieri nascosto, che insomma ci sta depositato dentro come un
segreto. Una specie di anima che viene ridestata – e a volte
ci vogliono dei veri tsunami perché succeda. Ma quando accade, se si hanno gli occhi per vederla, per notarne le mosse rapide e semplici, è lo spettacolo più bello e meno scontato tra tutte le scene che si vedono in casi come questi. E di
scene ne abbiamo viste in questi giorni! Ma da dove viene
questa altra cosa, la gentilezza? Che tesoro è ? Da dove vie-

ne in giorni in cui per mille sacrosanti motivi si potrebbero
aver ragioni invece d’esser solo arrabbiati e scontenti? Anche Dante se lo chiedeva, e imputava a Federico II, che pure era uomo intelligente e di gran potere e sfarzo da venir chiamato "meraviglia del mondo", di non averla difesa nell’Impero. Come dire: anche la politica ha una responsabilità nel
favorire o meno la gentilezza.
Dante come altri poeti prima e dopo di lui, sapeva che la
fonte della vera gentilezza non sta nel censo o nel sangue.
Ovvero la gentilezza non viene dalla ricchezza o dal lignaggio. Non sono i soldi e la posizione una garanzia di
gentilezza. Lo vediamo bene, non è proprio detto per nulla che i signori sian più gentili del popolino, né che gli appartenenti agli strati cosiddetti alti della società e della cultura siano più gentili degli incolti e dei poveracci. La gentilezza, aveva capito Dante, viene da una disposizione interiore, da qualcosa che è naturale in noi ma se non lo coltivi diminuisce, si sclerotizza, muore. Quei poeti sapevano
che la gentilezza coincide con un vivo senso del destino, cioè
si è gentili quando ami e tratti bene qualcosa o qualcuno
che non è tuo. Come quando guardi tuo figlio e tremi, vedi scritto in modo invisibile sul suo viso: non è tuo, è del Destino. E anche sul viso della donna o dell’uomo che ami. E
mai è tuo possesso. Così quando succedono certi fatti è come se quella scritta ce la vedessimo addosso un po’ tutti.
Quando il Destino fa un segno, allora in chi ce l’ha dentro
coltivata la gentilezza emerge.
Sono sicuro che ce n’è in tutti. O quasi. C’è da tremare a pensare che secoli di cultura, di formazione religiosa, spirituale
potrebbero non aver lasciato almeno un grano di tale dote.
O che magari se ne abbia ancora qualche traccia senza sapere però bene cosa sia né da dove venga questa cosa bella
che illumina i giorni dell’ansia. Intanto però lei, la gentilezza un po’ nascosta, si mostra in queste ore e in popolazioni
che di solito vengono dipinte come rudi e un po’ rapaci. Una gentilezza che ha accenti diversi ma occhi simili.
C’è una gentilezza veneta, una lombarda e una emilianoromagnola. Si potrebbe dire che insegue e fronteggia il virus, e quelle conseguenze peggiori. Opponendosi lei, che
sembra invisibile tra tutte le news e le analisi, alla possibile
disgregazione del Paese. La gentilezza italiana salverà l’Italia, i poeti lo han sempre saputo. Ma ora va detto forte.
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