TUTTI HANNO PARLATO DI GENOVA, MA COSA HANNO PRODOTTO I G8, TE L’HANNO DETTO?
 

G8: CHI DEVE A CHI?


23 paesi del Terzo Mondo hanno ricevuto 
una riduzione del debito di 53 miliardi di US$
rDal Comunicato G8 - Genova 22 Luglio 2001





Il debito dei paesi del Terzo Mondo  
ammonta ad oltre 2.000 miliardi di US$
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Foglio1

		Descrizione		Valore		Unità		Valuta		%		Anno		Fonte

		DEBITO

		Debito mondiale		45,000		M.ldi		$		100%		2001		CADTM

		Debito dei paesi 3°m. esclusi paesi del blocco ex est EU		2,100		M.ldi		$		4.7%		2001		CADTM

		Debito altri paesi		42,900		M.ldi		$		95.3%		2001		CADTM

		Debito pubblico e privato USA		22,000		M.ldi		$		48.9%		2001		CADTM

		Rimborso del debito da parte paesi 3°m annuo		225		M.ldi		$		0.5%		2001		CADTM

		Ammontare riduzione del debito		53		M.di		$		0.1%		2001		G8

		% riduzione debitosu debito 3° m								2.5%		2001		Calcolo

		Ammontare piano Marshall		78.5		M.di		$		100%		2001		CADTM

		Ammontare del rimborso sul debito dal 1982 da 3°m		3,450		M.di		$		43.9		2001		CADTM

		Rimborso del debito da paesi 3° m nel 1999		300		M.di		$		3.8		2001		CADTM

		Paesi in via di sviluppo (incluso blocco ex est EU)		180		n°		Nazioni		100%		1999		UNDP

		Paesi con accesso a mercati privati delle obbligazioni, ai

		prestiti da banche private commerciali e invest.ti di portafoglio		25		n°		Nazioni		14%		1999		UNDP

		Paesi destinatari iniziativa G8 riduzione debito		23		n°		Nazioni		13%		1999		UNDP

		Paesi meno sviluppati		48		n°		Nazioni		27%		1999		UNDP

		Popolazione paesi meno sviluppati		600		M.ni		Persone				1999		UNDP

		BANCA MONDIALE

		Progetti finanziati dal 1947 al 1968 da BM		708		n°				100%		2001		CADTM

		Ammontare totale dei finanziamenti erogati nel periodo		11		M.ldi		$		100%		2001		CADTM

		Progetti finanziati dal 1968 al 1973 da BM		760		n°				107%		2001		CADTM

		Ammontare totale dei finanziamenti erogati nel periodo		13		M.ldi		$		121%		2001		CADTM

		CONDIZIONI DI VITA NEL MONDO

		Incremento ricchezza mondiale dal 1960		8 volte		Mol.re						2001		CADTM

		Esseri umani senza elettricità		1 su 3		Prop.ne		Persone				2001		CADTM

		Esseri umani senza acqua potabile		1 su 5		Prop.ne		Persone				2001		CADTM

		Esseri umani analfabeti		1 su 6		Prop.ne		Persone				2001		CADTM

		Esseri umani adulti che soffrono di malnutrizione		1 su 7		Prop.ne		Persone				2001		CADTM

		Bambini che soffrono di malnutrizione		1 su 3		Prop.ne		Persone				2001		CADTM

		Esseri umani che vivono con meno di 1$ al giorno		1 su 4		Prop.ne		Persone				2001		CADTM

		Esseri umani privi di acqua potabile		1,300		M.ni		Persone				2001		CADTM

		Esseri umani anemici		2,000		M.ni		Persone				2001		CADTM

		UN ALTRO MONDO E' POSSIBILE

		Somma necessaria x soddisfazione bisogni umani in 10 anni		80		M.ldi		$		100%		2001		ONU

		Spesa militare USA anno		320		M.ldi		$		4 volte		2001		CADTM

		Spesa pubblicitaria nel mondo anno		1,000		M.ldi		$		13 volte		2001		CADTM

		Ricchezza delle 4 persone più ricche del mondo		160		M.ldi		$		2 volte		2001		CADTM

		Rapporto con spesa per rimborso debito nel 1999		3.8		Prop.ne						2001		CADTM





Foglio2

		Descrizione		Valore		Unità		Valuta		%		Anno		Fonte

		DEBITO

		Debito dei paesi 3°m. esclusi paesi del blocco ex est EU		2,100		M.ldi		$		100.0%		2001		CADTM

		Ammontare riduzione del debito		53		M.di		$		2.5%		2001		G8
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debito G8








Debito terzo mondo



E il resto 
della torta?




Ogni anno questi paesi rimborsano 
al Nord del Mondo, in interessi, 
225 miliardi di US$




80 miliardi di US$ annui per 10 anni basterebbero
a garantire scuola, sanità, cibo, acqua per tutti
Stima ONU-UNICEF




SEGUE
SEGUE


COME NASCE IL DEBITO?
I paesi del Terzo Mondo contraggono il debito con i Paesi Industrializzati tra il 1960 e il 1980.
Il modello di sviluppo economico suggerito dai paesi ricchi ai paesi in via di sviluppo relega questi ultimi al ruolo di semplici “esportatori di materie prime”, spesso di una sola, condannando così le loro economie a dipendere, per ogni altro bene o prodotto e per l'uso delle tecnologie produttive, dai paesi del Nord del Mondo.

COS’E’ LA CRISI DEL DEBITO?
All’inizio degli anni ‘80 gli USA aumentano in modo esponenziale i tassi di interesse sulla loro moneta. Gli interessi sul debito, che i paesi del Terzo Mondo hanno contratto in dollari, balzano alle stelle. Mentre per i paesi poveri diventa sempre più difficile pagare il debito, i paesi ricchi decidono di pagare sempre meno le materie prime provenienti dal Terzo Mondo. Le mono economie dei paesi poveri precipitano in una crisi profonda.

CHI PAGA IL DEBITO? 
Per continuare a pagare gli interessi sul debito, i governi dei paesi del Terzo Mondo si trovano costretti a tagliare le spese dello stato chiudendo ospedali e scuole. 2,8 miliardi di persone vivono oggi con meno di due dollari al giorno. Un essere umano su cinque vive senza acqua potabile, uno su sei è analfabeta, un bambino su tre soffre di malnutrizione.

CHI E’ PRIVO DI DEBITI?
Tutto il mondo è indebitato. Il debito mondiale è di 45.000 miliardi di US$. Il paese più indebitato sono gli USA, che con 22.000 miliardi di US$, detengono oltre il 50% del debito mondiale. A fronte di questo il debito del Terzo Mondo  è ben poca cosa, poco meno del 5 % (2.1000 miliardi di US$). 
Non solo, i paesi poveri hanno già ripagato più volte il loro debito. Dall’82 ad oggi hanno rimborsato, solo in interessi, oltre 3.450 miliardi di US$. Intanto nel mondo, ogni anno, vengono spesi 1000 miliardi di US$ in pubblicità, 780 miliardi di US$ per la spesa militare. 
E pensare che secondo l’ONU e l’UNICEF, una spesa di 80 miliardi di US$ per dieci anni sarebbe sufficiente a soddisfare a garantire per tutti educazione scolastica, assistenza sanitaria, cibo, acqua potabile e servizi di ginecologia e ostetricia.

CHI CI GUADAGNA?
Ad ognuno di noi può capitare, senza saperlo, di essere responsabile dei drammi del Terzo Mondo. Esistono infatti alcuni fondi di investimento, nati negli USA e recentemente autorizzati anche in Europa, che acquistano quote svalutate del debito dei paesi poveri, fanno loro causa e una volta vinta si fanno pagare le quote del debito a prezzo pieno. I grandi investitori guadagno cifre ingenti su queste speculazioni, mentre ai piccoli investitori rimane la beffa di aver partecipato, senza saperlo, ad un’azione moralmente ignobile. Meccanismi come questi spiegano il rifiuto dei G8 a prendere seriamente in considerazione l’annullamento del debito, che rappresenta invece una leva di controllo sui paesi poveri, utilizzata per appropriarsi progressivamente delle loro industrie, soprattutto di quelle pubbliche, sottoposte a massicci processi di privatizzazione, completando così il processo di distruzione del tessuto economico e sociale locale.




Per saperne di più: 	www.attac.it   -   sdebitarsi@unimondo.org 
http://users.skynet.be/cadtm   -   http://www.oecd.org/dac/debt/index.htm


UN ALTRO MONDO E' POSSIBILE!
COORDINAMENTO MILANESE CONTRO IL G8


								  VERSO IL MILANO SOCIAL FORUM
Il Milano Social Forum si propone come luogo di informazione, 
approfondimento e azione propositiva per favorire la PARTECIPAZIONE alle decisioni sul presente e sul futuro del mondo costruendo e preservando la PACE
Per contattarci: Tel. 02.72.00.62.64 
E mail: milanocontrog8@libero.it

