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1. LA COERENZA DELLE POLITICHE E IL COMMERCIO 
SECONDO L’UE

Fino al 2012 l’Europa ha gestito la transizione dal co-
lonialismo alla ricerca della democrazia globale accor-
dando ai Paesi in via di sviluppo, e in primis alle pro-
prie ex colonie, dei regimi di preferenze commerciali 
che hanno consentito loro di far entrare nel mercato 
comune molte materie prime essenzialmente colonia-
li – in primo luogo te’, caffè, zucchero, frutta tropicale, 
cereali e riso – con regimi di dazi e dogane agevolati. 
E’ stato questo un modo per l’Europa di non recidere 
i vecchi legami commerciali, non perdendo fornitori e 
clienti abituali nonostante le turbolenze politiche. Una 
modalità che ha offerto ad alcuni di questi Paesi un 
mercato potenziale ancora stabile in Europa, legando 
però indissolubilmente e pericolosamente il loro de-
stino a poche produzioni, limitando le loro possibilità 
di autodeterminazione e di benessere complessivo.
 
Lo Schema generalizzato delle preferenze europeo 
(GSP), per di più, è stato rivisto nel 2012 riducendo la 
platea dei beneficiari e dei benefici commerciali pre-
visti, nell’idea che la crescita dei Paesi emergenti e 
la crisi produttiva e occupazionale che colpiva l’Eu-
ropa rivelavano il fatto che i Paesi in via di sviluppo 
non avessero più bisogno di un trattamento di favore 
nell’arena commerciale globale. “I Paesi in via di svi-
luppo – spiega la Commissione europea nella sua Co-
municazione del 2011 dedicata a “Commercio, Cre-
scita e Affari nel mondo” - sono diventati nuovi motori 
del commercio realizzando oltre la metà delle espor-
tazioni mondiali. Negli ultimi dieci anni le loro espor-
tazioni sono cresciute dell’80%, rispetto all’aumento 
del 40% registrato nella media globale”.i La Commis-
sione ha enfatizzato, infine che il volume degli scambi 

Far volare lo sviluppo sulle ali del commercio internazionale: sostenere i piccoli e medi produttori dei Paesi 
partner per permettere loro di inserirsi nel mercato globale e guadagnare, così, autodeterminazione e futuro. 
E’ questo l’obiettivo al centro di molti programmi di cooperazione sostenuti dall’Unione europea, ma anche 
di molte pratiche portate avanti dai cosiddetti “nuovi attori” della cooperazione allo sviluppo come quelle del 
Commercio equo e solidale. In una fase storica in cui, tuttavia, la crisi strutturale del sistema di produzione e 
consumo globale colpisce una motrice importante del sistema stesso, cioè l’Europa, soprattutto in Paesi come 
l’Italia tanto duramente danneggiati dalla crisi ha senso chiedersi a quali condizioni questi interventi siano 
davvero efficaci e, soprattutto, coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile cui la Comunità internazionale 
si è impegnata per il post-2015. 

Sud-Sud ha superato di gran lunga quello Nord-Sud, 
nonostante le barriere commerciali tra i Paesi in via di 
sviluppo siano ancora molto più alte che tra essi e i 
Paesi industrializzati. Con questa argomentazione la 
Commissione, nel Rapporto 2013 sulla propria Coe-
renza delle politiche con gli obiettivi di sviluppo (d’ora 
in avanti devinita Policy Coherence for Development 
o PCD), ha sostenuto la scelta di aver fatto accettare 
a molti Paesi in via di sviluppo, al posto delle vecchie 
preferenze, nuovi Accordi bilaterali di libero commer-
cio con l’Europa (Free trade agreements o FTAs), 
lanciati con la Comunicazione Global Europe fin dal 
2006, dove le precedenti asimmetrie, che tenevano 
conto delle diseguaglianze economiche, sociali e cul-
turali tra Europa e resto del mondo, vengono spianate 
con una presunta piena reciprocità commercialeii.
 
Sulla potenziale coerenza di queste politiche con gli 
obiettivi generali di sostenibilità dei Paesi più pove-
ri la Commissione non ha dubbi: d’altronde, ricorda, 
contestualmente lancio dei relativi negoziati essa 
d’abitudine incarica appositi istituti di ricerca di con-
durre studi economici su vari aspetti che possono 
configurarsi come valutazioni d’impatto (Impact As-
sessments - IAs) oppure come valutazioni d’impatto 
sulla sostenibilità commerciale (Trade Sustainability 
Impact Assessments - SIAs). Mentre specifiche SIAs 
sono state commissionate su tutti i principali nego-
ziati commerciali bilaterali, alle misure considerate 
dalla Commissioni “minori” – categoria nella quale 
a sorpresa colloca pure la revisione del GSP – ci si 
rivolte con IAs semplificate, nonostante anche esse 
siano comprensibilmente molto rilevanti soprattutto 



6

2. TUTTI I DUBBI DELL’EX “MANOVRATORE”

Dubbi profondi, misti a certezze sulla scarsa efficacia 
del commercio, da solo, di poter funzionare come un 
efficace volano di sostenibilità economica, sociale e 
ambientale non solo per i Paesi poveri, ma per tutti, 
li ritroviamo nell’ex direttore generale dell’Organizza-
zione mondiale del commercio (World trade organiza-
tion, d’ora in poi WTO), Pascal Lamy. 

Dopo ben due mandati nell’ambito dei quali, invece, 
aveva con forza sostenuto la possibilità di ridurre i 
livelli di ingiustizia globale uscendo dalla crisi at-
tuale globale con una progressiva liberalizzazione 
commerciale, tanto da forzare i Paesi membri della 
WTO a lanciare nel 2001 come risposta all’attacco 
alle Torri gemelle, un’apposita “Agenda di sviluppo” 
(Doha development agenda o DDA) con specifiche 
misure commerciali orientate a promuovere l’integra-
zione nel commercio globale dei Paesi più poveri, al 
momento dell’addio consegna alla comunità interna-
zionale una riflessione molto pessimistica a riguardo. 

Nel World trade report del 2013, l’ultimo che ha “vidi-
mato” da direttore uscente, Lamy infatti rileva che “forti 
pressioni economiche e socio-politiche sono emerse 
negli ultimi anni come risultato dell’ampliamento delle 
distanze tra redditi bassi e alti a livello nazionale, e la 
crescente disoccupazione in molte economie”. Que-
ste pressioni, secondo Lamy “sembrano in crescita, 
cosa che richiederà un’attenzione politica mirata per 
evitare che diventino dirompenti a più ampia scala”. E’ 
per questo che le politiche che secondo Lamy potran-

per Paesi vulnerabili come quelli più poveri o di re-
cente emersione, la platea prevalente per le misure 
di GSPiii. 
Che, d’altronde, non si possano sottovalutare anche 
le apparentemente minime implicazioni di ogni varia-
zione nelle protezioni commerciali esistenti in quei 
Paesi lo rende evidente una semplice costatazione: 
secondo l’Unctad ben 100 Paesi in via di svilup-
po incassa dal commercio di materie prime almeno 
la metà dei propri interi guadagni riconducibili alle 
esportazioni. Più della metà dei Paesi africani deriva 
l’80% o più del suo reddito da esportazione dalle ma-
terie prime. Inoltre, all’interno delle loro esportazioni 
di materie prime, molti Paesi in via di sviluppo sono 

no essere difese nel lungo periodo, saranno quelle 
che trarranno la loro legittimità politica dal venire viste 
come promotrici di welfare in conseguenza della loro 
capacità di promuovere occupazione e sicurezza so-
cialevi. La principale sfida socio-politica che attende 
al varco la comunità internazionale è infatti, secondo 
Lamy, impegnarsi maggiormente nella coopera zone 
internazionale per costruire un percorso di sviluppo 
sostenibile. Una sfida socio-politico formidabile at-
tende la comunità internazionale nel raggiungere un 
accordo sulle rispettive responsabilità nazionali, ad 
esempio, rispetto all’introduzione di azioni correttive 
su questioni dirimenti come il controllo dei cambia-
menti climatici. 

“Se quello che facciamo sarà sufficiente a garantire il 
futuro delle future generazioni, sarà una grande pro-
va della nostra capacità di realizzare azioni collettive 
coerenti – ammonisce Lamy -. Dipingere il nostro fu-
turo su una tela così ampia è utile nel fornire prospet-
tiva al commercio e capire dove esso si inserisca nel 
mondo più ampio. Ci ricorda che noi non sposiamo 
il commercio per se stesso, ma per il suo potenziale 
contributo per il nostro futuro”vii. 

La domanda che si genera automaticamente da que-
sto ragionamento, è: il commercio internazionale at-
tuale contribuisce davvero ad un futuro sostenibile 
per tutti noi, o ne compromette le premesse stesse?

fortemente dipendenti da poche materie prime. Un to-
tale di 68 di essi sono legati a solo tre materie prime 
per almeno il 50% del loro guadagno da esportazioni. 
Di conseguenza, avendo l’assetto produttivo concen-
trato su queste commodities, dipendono contempo-
raneamente dall’importazione di altre materie prime 
che non producono direttamenteiv. Sono queste le 
condizioni perfette per la vulnerabilità economica, so-
ciale e ambientale cronica che caratterizza gran parte 
di essi. Ma c‘è di più: spesso le valutazioni d’impatto 
vengono condotte tenendo conto di pochi indicatori, o 
con modelli econometrici inadatti a valutare con effi-
cacia tutte le implicazioni connessi a liberalizzazioni 
profonde come quelle introdotte con gli FTAsv. 
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3. IL RAPPORTO UNCTAD 2014 SU COMMERCIO E SVILUPPO

Nel 2014 si è celebrata una ricorrenza importante. 
Cinquant’anni prima, infatti, e 20 anni dopo che un 
nuovo quadro multilaterale che regolasse l’econo-
mia globale del dopoguerra fosse stato concordato 
a Bretton Woods, un Sud del mondo fiducioso si era 
riunito a Ginevra per avanzare le sue richieste per un 
ordine economico mondiale più inclusivo. 

La prima Conferenza delle Nazioni Unite sul commer-
cio e lo sviluppo, da cui nacque l’omonima agenzia 
(UNCTAD) ha aggiunto un appuntamento istituzio-
nale permanente al paesaggio multilaterale, con la 
responsabilità “di formulare principi e politiche su 
commercio internazionale e relativi problemi di svi-
luppo economico “. Inoltre, andando oltre i principi 
che incorniciavano le istituzioni di Bretton Woods (e a 
seguito dell’accordo generale sulle Tariffe e sul com-
mercio (GATT)), in quella sede si decise che lo svilup-
po economico e il progresso sociale dovesse essere 
interesse comune di tutta la comunità internazionale, 
e che essi avrebbero dovuto, aumentando prosperi-
tà economica e benessere, contribuire a rafforzare le 
relazioni pacifiche e di cooperazione tra le nazioni”viii. 

L’agenzia delle Nazioni Unite su Commercio e svilup-
po si è unita, però, col suo Rapporto 2014 su com-
mercio e investimenti, al coro dei critici della globa-
lizzazione, avvertendo che i Paesi in via di sviluppo 
raccolgono poco valore aggiunto dal prendere parte 
alle filiere globali e che i costi di adesione agli ac-
cordi di libero scambio possono superare i guadagni. 
“Tornando al 1964 – si legge nell’introduzione al do-
cumento - la comunità internazionale ha riconosciu-
to che se privilegio, ricchezza e povertà estreme e 
l’ingiustizia sociale persistono, allora l’obiettivo dello 
sviluppo è perduto. 

Eppure, quasi ovunque in questi ultimi anni, la diffu-
sione del liberalismo di mercato ha coinciso con mo-
delli altamente ineguali di reddito e distribuzione della 
ricchezza. Un mondo dove i suoi 85 cittadini più ricchi 
possiedono più dei suoi tre miliardi e mezzo di cittadi-
ni più poveri, non era quello previsto 50 anni fa”.

I governi di tutto il mondo si sono rivolti agli accordi 
commerciali regionali, quali il Transatlantic Trade and 
investment Partnership (TTIP) che verrebbe a costi-

tuire una grande area di libero scambio tra Europa e 
Stati uniti, come al suo omologo Trans-Pacific Part-
nership (TPP) tra gli Stati Uniti e 11 paesi del Pacifico, 
nella speranza di stimolare la crescita delle esporta-
zioni, dopo ripetuti fallimenti di raggiungere un ac-
cordo globale presso l’Organizzazione mondiale del 
commercioix.
 
Ma Richard Kozul-Wright, responsabile del Unctad 
per le strategie di globalizzazione e di sviluppo, ha 
ammess presentando il rapporto 2014 stesso che il 
libero scambio non ci riporterà una crescita nell’eco-
nomia globale. Invece, ha sostenuto, dando ai Paesi, 
soprattutto quelli in via di sviluppo, più libertà di con-
durre le proprie politiche economiche al di fuori dei 
limiti spesso imposti da accordi commerciali bilatera-
li, regionali o globali, essi possono meglio rispondere 
alla crisi e alle sfide che essa gli pone.
 
Mukhisa Kituyi, segretario generale dell’UNCTAD, 
nella stessa conferenza stampa ha invitato i governi 
a utilizzare le politiche dei redditi, quali i salari minimi, 
per sostenere la domanda globale, insieme con una 
politica fiscale espansiva. Ha citato anche la neces-
sità di promuovere politiche industriali a promuovere 
gli investimenti, una regolamentazione più rigorosa 
e controlli sui capitali per stabilizzare i mercati finan-
ziari, e accordi commerciali orientati allo sviluppo. I 
Paesi che firmano accordi commerciali al fine di par-
tecipare a catene di approvvigionamento globali ne 
guadagnano poco per se’. 

La Cina, ad esempio, ha assunto un ruolo dominante 
nella catena di fornitura globale di prodotti elettroni-
ci, che rappresentano fino a un terzo del commercio 
mondiale nel settore. Ma Unctad, citando uno studio 
condotto nel 2014, ha dimostrato che proprio la Cina 
ha guadagnato solo il 3 per cento dei profitti globali 
del settorex. 
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Nonostante la retorica del libero mercato - e il fatto 
che sia secondo il documento fondativo della Wto, 
sia nella dichiarazione di Doha che l’ha rilanciata nel 
2001, dopo lo schiaffo di Seattle e sui carboni ardenti 
delle Torri Gemelle, lo sviluppo dei Paesi e delle co-
munità più povere sia nel cuore della sua mission - in 
realtà in questo sistema di teoriche opportunità per 
tutti, vincono solo i più forti. Le esportazioni globali, 
che valevano nel 2012 9,838 miliardi di dollari, vengo-
no effettuate nel 2012 per il 19% dall’Europa a 27, per 
il 16% dagli Usa, per il 15% dalla Cina, unico tra i co-
siddetti “Paesi emergenti” ad emergere davvero visto 
che il Brasile esporta appena l’1% delle merci globali, 
India e Russia il 2%, nonostante abbiano strutturato 
negli ultimi anni tutto il proprio assetto produttivo per 
questa sfida, a colpi di land grabbing e doping ai ca-
pitalisti nazionali. 

All’interno di questi blocchi, chi riesce davvero a stare 
sul mercato globale si conta in un selezionato pugno 
di operatori: l’80% delle esportazioni di tutti gli Stati 
Uniti è in mano all’1% degli operatori. Se mettiamo 
insieme i primi 10 operatori Usa, la Wto ci dice che 
effettuano il 96% delle esportazioni nazionalixi. L’1% 
dei gruppi europei concentra il 10% delle esportazioni 
Ue, il 10% ne controlla l’85% circa. 

E per i paesi in via di sviluppo le cose non cambiano: 
l’81% delle esportazioni sono concentrate nelle mani 
delle 5 imprese più grandi. Anche la top ten delle im-
prese italiane si porta a casa il 72% delle esportazio-
ni nazionali.  Per chi non è adatto non c’è posto. Se 
volessimo esplorare quale sia nel commercio globale 
attuale il potenziale equitativo residuo, non entrando 
nella specifica sostenibilità o impronta socio-ecologi-
ca di questa o quella categoria merceologica, ci sono 
due domande più generali cui dovremmo rispondere 
preliminarmente. 

La prima è sul “dove si accumula il valore aggiun-
to”, e l’altra, che ci riguarda di più in questa giornata 
di riflessione è “chi produce che cosa per chi”. Esse 
sono al centro persino di una profonda revisione in 
corso dei modelli e della contabilità del commercio 
internazionale in ambito Wto. Il modello teorico del 
commercio internazionale (leggi globalizzazione) 
vuole che i beni viaggino come sostituto degli spo-

stamenti dei mezzi di produzione. Con la frammen-
tazione della produzione nel modello prevalente del 
“trade in task”, tuttavia, la parte di valore aggiunto dai 
fattori di produzione dei Paesi di origine dei compo-
nenti è estremamente ridotta. La percentuale di input 
importati sul totale di input usati per produrre un’unità 
nell’area Ocse è cresciuta tra il 1995 e il 2005 dal 
24 al 32%. Circa il 60% del commercio totale di beni 
(fatta eccezione per le materie prime) è commercio 
di beni intermedi. Dato che sale al 70% per i servizi. 
Circa il 20% di tutte le merci esportate dai Paesi in 
via di sviluppo fa capo alle Export processing zones, 
zone a regime speciale defiscalizzate e desindacaliz-
zate, recintate e spesso inaccessibili, che impiegano 
in condizioni per lo più disumane circa 1/3 della forza 
lavoro globale, secondo l’ILOxii.  

Quello che emerge da questo combinato disposto di 
spirali gli economisti internazionali lo chiamano Siste-
ma «d», e prende questa qualifica elegante dalla pa-
rola francese débrouillards, che indica le persone ca-
paci di sbrogliare le matasse più intricate a partire da 
una determinazione e un’inventiva fuori dal comune. 
Gli «sbrogliatori» sono i protagonisti di un’economia 
vecchia come l’esclusione sociale e nuova come la 
coscienza di una crisi che non finirà. 

Parliamo del «nero», anzi, delle infinite sfumature di 
grigio tra l’economia illegale e quella informale, che 
non violano leggi penali, ma non garantiscono ai pro-
pri attori i diritti acquisiti dagli altri lavoratori «forma-
lizzati». D’altronde in questo mercato underground 
l’Ocse stima che lavorino ben 1,8 miliardi di persone 
in tutto il mondo, che cresceranno fino a rappresenta-
re entro il 2020 circa i due terzi degli occupati a livello 
globalexiii. E l’Italia non fa eccezione. 

Gli esperti arrivano oggi a quantificare grossolana-
mente autorganizzazione e nuova schiavitù in un va-
lore che globalmente si aggira intorno ai 10mila mi-
liardi di dollari. Spaventoso, se paragonato al Pil degli 
Stati Uniti che, come più grande economia mondiale 
arriva a 14mila miliardi. L’ingrossarsi delle fila degli 
«sbrogliatori», per di più, non è solo una patologia del 
benessere di pochi: è sistema perché non è sempli-
cemente un fatto casuale, ma è sempre più organiz-
zato e necessario.

4. COME STA IL COMMERCIO GLOBALE
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5. CRISI DELL’ECONOMIA, FINE DEL LAVORO

Il Rapporto sulle tendenze globali dell’occupazione 
2014xiv dell’Organizzazione Internazionale del Lavo-
ro (International Labour Organisation - ILO) disegna 
uno scenario cupo e basato su dati 2013 allarmanti, 
come l’aumento di 5 milioni del numero di disoccu-
pati, che arriva a 202 milioni, per un tasso del 6% 
su scala mondiale; circa 23 milioni di lavoratori che 
hanno abbandonato il mercato del lavoro; un tasso di 
disoccupazione giovanile che va oltre il 13%, più del 
doppio del tasso generale globale, e che rappresenta 
in termini assoluti 74,5 milioni di disoccupati sotto i 25 
anni; 839 milioni di persone che vivono con meno di 
2 dollari al giorno e circa 375 milioni di lavoratori che 
vivono con le loro famiglie con meno di 1,25 dollari al 
giorno, soglia di povertà assoluta. 

Questi ultimi sono diminuiti solo del 2,7% a livello glo-
bale, una delle percentuali più basse degli ultimi 10 
anni, fatta eccezione per quelli immediatamente suc-
cessivi all’inizio della crisi. Nei paesi in via di sviluppo, 
il lavoro informale resta diffuso e il percorso verso un 
miglioramento della qualità dell’occupazione rallenta. 
Ciò significa che meno lavoratori riusciranno ad usci-
re dalla condizione di povertà da lavoro.

La ripresa globale dei mercati del lavoro è frenata dal 
deficit della domanda aggregata. In molte economie 
avanzate, la drastica riduzione della spesa pubblica 
e l’aumento della tassazione sul reddito e sui consu-
mi ha gravato pesantemente sulle imprese private e 
sulle famiglie. Inoltre, la mancanza di coordinamento 
strategico tra politiche monetarie e fiscali ha accre-
sciuto in maniera sostanziale le incertezze sul merca-
to del lavoro, con gli imprenditori spesso reticenti ad 
assumere o a fare investimenti di lungo termine.La 
durata della disoccupazione si è allungata in maniera 
considerevole. In alcuni paesi come Spagna e Gre-
cia, le persone in cerca di un lavoro hanno bisogno 
del doppio del tempo per trovare una nuova occupa-
zione rispetto al periodo pre-crisi.

I profitti dati dall’andamento positivo di diversi settori 
nel 2013 hanno ancora alimentato i mercati finanziari 
a discapito dell’economia reale, pregiudicando le pro-
spettive occupazionali a lungo termine. 200 milioni di 
nuovi posti di lavoro saranno creati da qui al 2018, se 
si seguono gli attuali ritmi. Questo è un dato ampia-
mente insufficiente ad assorbire il numero crescente 

di ingressi nel mercato del lavoro. Guy Ryder, Diret-
tore Generale dell’ILO ha anche in quest’occasione 
sottolineato l’impellente necessità di un ripensamen-
to delle politiche: “Sono necessari maggiori sforzi per 
accelerare la creazione di posti di lavoro e sostenere 
le imprese che creano occupazione”.

Guardando alle singole aree regionali, va ancora rile-
vato che nelle economie avanzate e nell’Unione Eu-
ropea (UE), le condizioni del mercato del lavoro non 
hanno visto segnali di miglioramento sul versante oc-
cupazionale nel corso del 2013, nonostante ci sia sta-
ta una ripresa delle attività. La qualità del lavoro nella 
maggior parte dei paesi della regione è peggiorata a 
causa dell’ulteriore aumento dell’incidenza del lavoro 
temporaneo involontario e part-time, della povertà da 
lavoro, del lavoro informale e delle disuguaglianze di 
reddito. La fragilità della ripresa è in parte dovuta al 
perseguimento delle politiche di austerità nella regio-
ne, in parte alle particolari caratteristiche della crisi, 
ovvero una forte espansione dei prezzi dei beni e de-
gli investimenti immobiliari.

Nei paesi dell’ Europa centrale e sudorientale (paesi 
non UE) e della Comunità di Stati Indipendenti (CSI), 
la diminuzione della disoccupazione, che aveva re-
gistrato il suo picco massimo nel 2009, ha invertito il 
suo andamento nel corso del 2013. In America Latina 
e nei Caraibi, la crescita dell’occupazione continua 
invece ad essere più rapida dell’aumento della forza 
lavoro. Nel sudest asiatico e nel Pacifico, il tasso di 
occupazione è aumentato dell’ 1,6% nel 2013 e nei 
prossimi anni dovrebbe superare la crescita della 
popolazione in età da lavoro. Nell’Asia lavoratori che 
percepiscono salari estremamente bassi e sono pri-
vi di protezione sociale. In Medio Oriente e nel Nord 
Africa, nel 2013 il tasso di crescita economica è stato 
troppo basso per creare posti di lavoro sufficienti ad 
una popolazione che aumenta rapidamente, mentre 
la disoccupazione continua ad essere la più elevata 
al mondo. Nell’Africa sub-Sahariana, le opportunità di 
lavoro retribuite sono scarse e il tasso di occupazione 
vulnerabile, al 77,4 % nel 2013, è il più elevato tra 
quelli registrati.
Gli autori del Rapporto ribadiscono che una virata 
verso politiche più favorevoli all’occupazione e a un 
incremento dei redditi da lavoro rafforzerebbe la cre-
scita economica e la creazione di posti di lavoro. Nei 
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paesi emergenti e in quelli in via di sviluppo, è crucia-
le rafforzare i sistemi di protezione sociale di base e 
promuovere transizioni verso l’occupazione formale, 
poiché così si sosterrebbero la domanda aggregata 
e la crescita globale. Secondo il Direttore Generale 
questo quadro chiaramente “mostra che la creazio-
ne di lavori dignitosi è la priorità più urgente per lo 

Per facilitare l’operatività progressivamente derego-
lata delle filiere di fornitura globale, la democrazia 
al momento fa problema. Gli operatori, con la scusa 
della crisi, spingono verso una concentrazione degli 
organismi decisionali. A livello multilaterale la sede 
competente è l’Organizzazione Mondiale del Com-
mercio (OMC/WTO), che nonostante, ad esempio, 
le esportazioni riguardino nemmeno il 10% della pro-
duzione agricola globale, modella su di esse regole 
generali che limitano lo spazio politico nazionale e 
locale sullo sviluppo rurale di interi territori. 

Essa impedisce, così, all’Italia, come a tutti gli altri 
Paesi membri, di proteggere i propri sistemi produttivi 
agricoli con misure ad hoc dalla concorrenza interna-
zionale di produzioni di scarsa qualità. Alle istituzioni 
locali, inoltre, vieta tutti gli interventi pubblici mirati al 
sostegno delle produzioni, se non di esigua quantità 
(in base alla disciplina del de minimis), anche se mi-
rati alla conservazione della biodiversità territoriale e 
produttiva. I volumi ingenti di sussidi che pure, in quo-
ta parte, il nostro Paese assorbe dall’Europa, sono in 
minima quantità destinati alla promozione della quali-
tà ecologica e sociale e quantificati in base all’esten-
sione delle superfici utili.
 
Se poi, come succede nella Wto, gli interessi tra le 
élites dei vecchi e dei nuovi monopolisti, coloniali o 
emergenti, confliggono, rallentando la marcia annun-
ciata delle liberalizzazioni, ci si sposta sui tavoli bila-
terali, faccia a faccia. Gli Accordi di Partenariato Eco-
nomico (EPAs) tra Europa e Paesi di Africa caraibi e 
Pacifico, da questo punto di vista ossono essere con-
siderati esemplari: sono infatti accordi di progressiva 
liberalizzazione dei mercati interni e di azzeramento 
delle barriere tariffarie e doganali tra la potenza euro-
pea e la diseguale galassia dei Paesi ACP. Non che 
questi territori non avessero già sperimentato una di-
sastrosa stagione di liberalizzazioni: i costi sostenuti 

sviluppo globale. Questo dovrebbe essere il perno 
dell’agenda per lo sviluppo quando la comunità inter-
nazionale adotterà i nuovi Obiettivi di Sviluppo post 
2015”xv.

a seguito della riduzione o dello smantellamento degli 
strumenti pubblici a sostegno del mercato interno dei 
Paesi dell’Africa Sub-Sahariana nel ventennio 1980-
2000 sono stati di 272 miliardi di dollari. Una cifra 
di circa 70 miliardi di dollari superiore al loro debito 
estero stimato totale verso creditori pubblicixvi. Cioè 
gli aiuti pubblici ricevuti e i relativi interessi. 

Con altri Paesi, interessanti come fornitori di materie 
prime e mercati emergenti, con i quali l’Europa ave-
va legami più remoti, sono stati lanciati altri accordi 
di libero scambio o Free trade agreements (FTAs). 
Eu-Peru e Colombia, Eu-Korea sono solo alcuni dei 
nuovi trattati che hanno portato, ad esempio, nell’e-
state del 2013 la Colombia a bruciare in una nuova 
Rivoluzione dei ponchos, cioè ad una sollevazione 
violentissima dei contadini e dei lavoratori dei servi-
zi locali messi sul lastrico dalle nostre esportazioni 
massicce. E’ per questo che in tempi di crisi globale 
sarebbe criminale non ripensare il ruolo del commer-
cio all’interno delle politiche di coesione sociale. A 
maggior ragione, considerato che il commercio e le 
oscillazioni nei suoi flussi e livello di prezzo hanno 
rappresentato alcuni tra i canali principali attraverso i 
quali la crisi finanziaria si è trasmessa ai Paesi in via 
di sviluppo.
 
Molte strade diverse portano a queste stesse conclu-
sioni, e molte istituzioni si trovano a convergere: non 
ultima l’Unctad, nell’introduzione al suo Trade and de-
velopment Report 2013, spiega che “non è una nuova 
intuizione che le strategie di crescita che si basano 
principalmente sulle esportazioni devono prima o poi 
raggiungere i propri limiti, quando sono molti Paesi a 
perseguirle simultaneamente : la concorrenza tra le 
economie sulla base dei costi unitari del lavoro bassi 
e le tasse porta ad una corsa verso il basso, con po-
che vantaggi per lo sviluppo, ma con conseguenze 
sociali potenzialmente disastrose . Nella situazione 

6. LA CRISI DELLA GOVERNANCE COMMERCIALE GLOBALE
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L’agenzia delle Nazioni Unite ha provato, nell’inqua-
drare nel suo Rapporto 2014 una via d’uscita alla 
situazione descritta, a mettere in campo alcune rac-
comandazioni per recuperare quella che chiama una 
“pericolosa virata verso il “business-as-usual” del pre-
crisi” osservabile nella politica macroeconomica.  “Il 
dibattito attualmente in corso su un programma di svi-
luppo post-2015 è teso ,al contrario, a rompere con il 
,passato. La spinta verso un approccio più universale, 
di trasformazione sostenibile verso un nuovo sviluppo 
giocherà – secondo l’UNCTAD - un ruolo chiave nella 
definizione di nuovi obiettivi per i responsabili politici, 
sia a livello nazionale e internazionale”xviii. I 17 obiet-
tivi e target rispettivi approvati dal Gruppo di lavoro 
aperto delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile 
hanno già segnalato, secondo l’UNCTAD, un livello 
di ambizione ben oltre gli obiettivi di sviluppo del Mil-
lennio.

La comunità internazionale deve affrontare tre sfide 
principali, secondo il Rapporto, per modellare questo 
nuovo approccio. La prima è quella di allineare gli 
eventuali nuovi obiettivi ad un paradigma politico che 
possa contribuire ad aumentare la produttività e i red-
diti pro capite ovunque, generando abbastanza posti 
di lavoro dignitosi in una scala che possa soddisfare 
una forza lavoro mondiale in rapida crescita e urba-
nizzazione, istituendo un sistema finanziario interna-
zionale stabile che alimenti gli investimenti produttivi, 
e assicurando al tempo stesso servizi pubblici affida-
bili che non lascino nessuno indietro, in particolare 
nelle comunità più vulnerabili.

Il paradigma economico dominante del liberalismo di 
mercato, secondo UNCTAD, ha deluso nella maggior 
parte di questi aspetti. In questo contesto, citando 
Papa Francesco l’agenzia ONU sottolinea che non 
possiamo più semplicemente riporre la nostra fiducia 
nel “funzionamento sacralizzato del sistema vigente”. 
Senza dubbio, è necessaria una riflessione fresca e 
innovativa.

La seconda sfida prevede di prendere in conside-
razione nella formulazione di una nuova agenda di 
sviluppo il massiccio aumento delle disuguaglianze 
che ha accompagnato la diffusione del liberismo di 
mercato. Questo è importante perché, oltre alle sue 
implicazioni morali, la crescente disuguaglianza può 
danneggiare seriamente il benessere sociale, minac-
ciare il progresso economico e la stabilità, minando 
la coesione politica. Il Rapporto 2013 dell’UNCTAD 
aveva insistito sulla necessità di guardare oltre alcu-
ni dei numeri-che riguardano la piccola percentuale 
predominante nelle dinamiche economiche globali, 
per guardare più a fondo che cosa succede alle di-
namiche funzionali delle entrate, in particolare alle 
divergenze tra redditi e crescita della produttività, e la 
crescita dei guadagni da rendita. 

per cento, ed esaminare che cosa sta accadendo alla 
dinamica del reddito funzionali, in particolare, la di-
vergenza tra salari e crescita della produttività e la 
crescita dei redditi da rendita. L’accresciuta mobilità 
dei capitali non solo, a giudizio di UNCTAD, ha ridotto 
il potere negoziale del lavoro, amplificando l’impatto 

7. I SUGGERIMENTI DELL’UNCTAD NELLO SCENARIO 
POST-2015

attuale, in cui si prevede una crescita della doman-
da da parte dei paesi sviluppati destinata a rimanere 
debole per un periodo prolungato di tempo, i limiti di 
una tale strategia di crescita stanno diventando sem-
pre più evidenti. Pertanto, un riequilibrio dei motori 
della crescita, con maggior peso dato alla domanda 
interna, è indipensabile”. Questa sarà una sfida for-
midabile per tutti i Paesi in via di sviluppo, più difficile 
per alcuni che per altri. ln ogni caso, sarà necessaria 
una nuova prospettiva sul ruolo dei salari e del setto-
re pubblico nel processo di sviluppo. Contrariamen-

te a quanto accade con una crescita trainata dalle 
esportazioni, strategie di sviluppo che danno un ruolo 
maggiore rispetto al passato per la domanda interna 
per la crescita possono essere perseguite da tutti i 
Paesi contemporaneamente, senza effetti da “ruba-
mazzetto” nei confronti dei Paesi vicini, salari da fame 
e concorrenza fiscale. Inoltre , se molti partner com-
merciali in tutto il mondo in via di sviluppo riescono a 
espandere la loro domanda interna allo stesso tempo 
, possono stimolare il commercio Sud-Sud”xvii.
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negativo delle attività finanziarie non regolate. Essa 
ha reso anche difficile tassare direttamente alcuni 
redditi, inchiodando gli Stati all’utilizzo di tasse più re-
gressive o al mercato dei bond, bot e simili. Questo 
può, a sua volta, avere un impatto molto corrosivo 
sulla legittimità e l’efficacia del processo politico.
La terza sfida, secondo UNCTAD, consisterà nell’as-
sicurarsi che gli Stati abbiano a disposizione stru-
menti di policy che consentano loro di raggiungere 
gli obiettivi condivisi e di far avanzare l’agenda dello 
sviluppo. Ripristinare, così, un modello di sviluppo 
che favorisca l’economia reale rispetto agli interessi 
finanziari, metta la sostenibilità davanti ai guadagni 

La Commissione europea, nel Rapporto 2013 sulla 
Coerenza delle politiche per lo sviluppo, incoraggia 
le imprese europee ad aderire su base volontaria alle 
Linee guida internazionali per la responsabilità socia-
le delle imprese. Ad oggi 23 Paesi dell’Unione hanno 
risposto positivamente all’invito, implementando di-
verse attività per promuovere una condotta responsa-
bile da parte delle imprese. La Commissione stessa 
ammette, però, che assicurare che la responsabilità 
non si perda lungo le filiere lunghe delle loro attività 
internazionali è la vera sfida, sia per le imprese, sia 
per le istituzionixix.
 
La Commissione spiega nello stesso documento che 
nonostante vi sia una provata correlazione positiva 
tra l’aumento dei flussi commerciali, la crescita globa-
le e la creazione di posti di lavoro, quello che è vero 
è che nemmeno negli scorsi anni, quando abbiamo 
assistito ad una forte crescita dell’economia mondia-
le, c’è stato un corrispondente miglioramento delle 
condizioni di lavoro e gli standard per tutte le perso-
ne. Va ancora assicurata, però, l’adesione e l’effet-
tiva attuazione delle norme fondamentali del lavoro 
da parte delle realtà produttive, nonché un sostegno 
al lavoro dignitoso più ampio. Più in generale, però, 
occorre tenerle più presenti nell’ambito delle strategie 
di sviluppo economico e sociale globale di questi pa-
esi. Questo vale anche rispetto all’allineamento agli 
standard ambientali contenuti nelle convenzioni mul-
tilaterali chiave. 
Per far questo ci sono strumenti politici, soprattutto 
nella politica commerciale oltre che nelle politiche di 

a breve termine e cerchi veramente di raggiungere 
la prosperità per tutti, richiederà l’aggiunta di ulteriori 
strumenti rispetto al pacchetto di politiche attualmen-
te contemplate dall’ortodossia economica. In ambito 
UNCTAD si ricomincia a parlare, dopo anni di mo-
nocultura neoliberista, dell’importanza di politiche 
pubbliche positive per la produzione sostenibile, di 
regolazione degli investimenti, in alcuni casi anche 
di misure di protezione commerciale, soprattutto in 
risposta alla volatilità dei mercati. In questo quadro, 
un’accresciuta coerenza delle politiche a livello di 
Stati, a livello regionale e multilaterale non sembra 
più rimandabile.

cooperazione che utilizzando l’implementazione di at-
tività economiche come leva di sviluppo locale e so-
stenibile, che possono contribuire a questo obiettivo. 
Tra essi possiamo includere le valutazioni di impatto 
sulla sostenibilità delle attività e dei programmi previ-
sti, nonché l’inclusione di indicatori e disposizioni per 
lo sviluppo sostenibile nella pianificazione previsiona-
le delle attività, ma soprattutto il monitoraggio della 
loro attuazione. L’obiettivo generale posto dalla stes-
sa Commissione è quello di creare un quadro norma-
tivo efficace per il rispetto dei diritti fondamentali del 
lavoro e delle norme ambientali, oltre alla promozione 
di elevati livelli di protezione.

L’UE continua a promuovere la ratifica e l’effettiva 
attuazione nel diritto e nella pratica delle 8 fonda-
mentali convenzioni dell’OIL che sanciscono le nor-
me fondamentali del lavoro - vale a dire la libertà di 
associazione e contrattazione collettiva, l’abolizione 
del lavoro forzato e obbligatorio, l’eliminazione della 
discriminazione in materia di impiego e professione, 
l’abolizione del lavoro minorile. Per questo ha fissato 
al 20% degli aiuti complessivi la percentuale da de-
stinare al sostegno all’inclusione sociale e lo sviluppo 
umano. L’UE ha anche appoggiato la decisione della 
Conferenza internazionale del giugno 2012 di lancia-
re e sostenere in tutti i Paesi l’elaborazione e l’imple-
mentazione di Piani nazionali di Protezione sociale 
contribuendo alla realizzazione del diritto di tutti alla 
protezione sociale. 

8. COMMERCIO E SVILUPPO: C’È COERENZA IN EUROPA?
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Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (CDU) 
a Ginevra il 28 giugno scorso ha adottato, con voto a 
maggioranza, una proposta per negoziare un trattato 
giuridicamente vincolante per impedire violazioni dei 
diritti umani da parte di società transnazionali (TNC) 
e conglomerati aziendali di tutto il mondo. Il voto ha 
visto prevalere 20 Paesi membri favorevoli, su 14 
contrari e 13 astensioni. Gli Stati Uniti e alcuni Pae-
si membri dell’UE, tra cui Francia, Germania, Regno 
Unito, Italia, Irlanda, Austria, Estonia e la Repubblica 
ceca, insieme con la Corea del Sud e il Giappone, 
hanno votato contro la risoluzione. Per di più dopo il 
voto, gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno avvertito 
che non avrebbero collaborato con un gruppo di lavo-
ro intergovernativo (IGWG) che deve essere istituito 
per stabilire le regole di base per negoziare il trattato 
proposto.  Stephen Townley, il rappresentante degli 
Stati Uniti in HRC, ha detto ai delegati: “Gli Stati Uniti 
non parteciperanno a questo IGWG, e incoraggiano 
gli altri a fare lo stesso”. Ci sono anche una serie di 
questioni pratiche su come uno strumento vincolante 
a livello internazionale si applica alle società, che non 
sono soggetti di diritto internazionale, e in che modo 
gli Stati avrebbero il potere di implementare un tale 
strumento, ha detto Townley. L’Italia si è allineata su 
questa posizione, e questo non è che l’ultimo episo-
dio di non allineamento tra teoria e pratica del nostro 
Paese.

In realtà sul nodo tra commercio e sviluppo nemmeno 
il livello di Governo e di governance italiani della coo-
perazione aiutano nel compito di garantire un’effettiva 
coerenza. Nelle Linee guida 2014-2016 di indirizzo 
della Cooperazione allo sviluppo italiana, compilate 
dalla Direzione Generale dedicata nell’ambito del Mi-
nistero degli Affari esteri, si afferma infatti che la Coo-
perazione allo sviluppo, parte integrante della politica 
estera italiana, è impegnata negli sforzi della comuni-
tà internazionale per raggiungere i Millennium Goals 
entro il 2015: concentrando le risorse disponibili in 
quei Paesi e in quei settori ove meglio può esprimere 
le sue potenzialità.
I suoi principali obiettivi strategici in questa direzio-
ne sono: “a) sostenere la democrazia, l’affermazione 
dei diritti umani e la parità di genere e contribuire a 
eliminare tutte le discriminazioni, comprese quelle 
che limitano i diritti delle persone con disabilità e lo 
sfruttamento dei minori; b) ridurre la povertà crean-

do nuove opportunità di lavoro dignitoso e rimuove-
re le diseguaglianze sociali ed economiche che, an-
che in paesi che registrano positivi tassi di crescita 
economica, si manifestano in modo preoccupante, 
rappresentando fattori di instabilità e di esclusione 
socialexx. Nelle stesse Linee Guida 2014, come nel 
Country Memorandum consegnato dalla Direzione 
generale della Cooperazione del nostro Ministero 
degli Affari Esteri (MAECI) al Dipartimento coopera-
zione dell’OCSE (Development Assistance Commit-
tee OCSE-DAC) in occasione dell’ultima Peer review 
delle nostre politiche di cooperazione, il commercio 
non è considerato come settore prioritario per la pro-
grammazione italiana. 

Già nel 2008 la coalizione Help Local Trade - iniziativa 
promossa da Ong Italiane Centro internazionale Cro-
cevia, M.A.I.S., Mani Tese, Servizio Civile Internazio-
nale, Campagna per la riforma della Banca Mondiale, 
Fair e FairWatch e sostenuta con un progetto pilota 
da Unione europea e dallo stesso MAECI e dall’Unio-
ne europea per monitorare l’impiego dello strumento 
degli Aiuti al commercio (Aid for trade) come leva ef-
ficace per la promozione del benessere diffuso - rile-
vava infatti che se tra il 2002 e il 2005 i Paesi donatori 
dell’area Ocse avevano destinato 21 miliardi di dollari 
in media l’anno ad aiuti destinati a promuovere il com-
mercio o Aid for trade (AfT), l’impatto di sostenibilità 
di quegli investimenti nei Paesi beneficiari era tutt’al-
tro che provato e andava classificato in larga parte 
come “aiuto legato”, cioè vincolato agli interessi dei 
donatori, più che alle priorità o ai bisogni dei Paesi 
beneficiarixxi.
La crisi, peraltro, non ha ridotto l’impegno dei dona-
tori in questo ambito: l’Unione europea e i suoi Stati 
membri hanno garantito anche dopo gli anni di picco 
critico post-2009 impegni di AfT per oltre 9 miliardi di 
euro l’anno, circa un terzo degli aiuti globali in questo 
ambitoxxii. A livello globale, ci dice infatti l’Organizza-
zione mondiale del Commercio nel 2013, 37,4 miliardi 
di euro dollari stati impegnati in Aid for trade nell’anno 
precedente, 21 investiti in infrastrutture economiche, 
15,6 per costruire capacità produttiva mentre meno di 
un miliardo è andato è stato investito per permettere 
ai Paesi partner, con azioni di formazione e training, 
ma anche di policy a livello governativo e non, di ac-
quisire capacità rispetto alle politiche commerciali e 
alle loro regolazionixxiii. 

9. LE CONTRADDIZIONI ITALIANE
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Nel documento prodotto dal Tavolo Interistituziona-
le per la cooperazione allo sviluppo su una “Visione 
condivisa della cooperazione”xxiv dopo il Forum della 
Cooperazione internazionale che si è tenuto a Mila-
no nel 2012xxv, delle sfumature e delle raccomanda-
zioni dell’Ue e del sistema delle Nazioni Unite sulla 
partecipazione dell’economia privata allo sviluppo 
umano globale non c’è traccia. Si afferma, invece, 
sin dal titolo del capitolo 6 che il Sistema Italia del-
la cooperazione allo sviluppo, inteso per sua natura 
come un sistema misto tra attori profit e non profit di 
intervento all’estero, sia portatore di una “speciale vo-
cazione alla cooperazione territoriale e all’approccio 
integrato alla lotta alla povertà”, soprattutto operando 
“nel settore del rafforzamento istituzionale, nella pro-
mozione delle PMI e nei settori agroalimentare, del 
turismo e della cultura”, nonché “in quello del settore 
privato, anch’esso ormai da anni coinvolto in maniera 
crescente in attività tese a favorire lo sviluppo con la 
trasmissione di competenze”.

Della necessità di stabilite un sistema trasparente e 
verificabile di indicatori di impatto, nella programma-
zione e nell’attuazione delle attività di cooperazione 
non troviamo menzione.

Al capitolo 7, in cui si dà conto del rapporto tra “aiuto 
allo sviluppo e la dimensione internazionale del-
le imprese”, si auspica, nella cornice degli Obiettivi 
del Millennio, il “coinvolgimento attivo di tutti gli attori 
della cooperazione”, ponendo a modello lo schema 
“SMILE” (Systemic Multistakeholder Italian Levera-
ging Aid), che prevede, solo a titolo d’esempio, la re-
alizzazione di “studi di fattibilità” per le progettualità 
previste” ma non di studi di impatto e di sistemi di ve-
rifica partecipata multistakeholders, quali sono quelli 
praticati, ad esempio, dalla stessa Commissione eu-
ropea nella valutazione d’impatto dell’implementazio-
ne dei trattati commerciali.
 
Per il profit partecipante allo stesso Tavolo interisti-
tuzionale, è auspicata l’adesione ai principi volontari 
del Global Compact delle Nazioni Unite, ma non è 
prevista alcuna peer review per le attività di sviluppo, 
né meccanismo di coerenza delle politiche imprendi-
toriali e cooperative, come invece sistemi di coopera-
zione europei più consolidati in questi partenariati – a 

titolo d’esempio ricordiamo la Gran Bretagna e il Bel-
gio – attuano da molti annixxvi. Per altro la Comunità 
internazionale ha già individuato da qualche anno la 
volontarietà di questi standard come la chiave della 
loro inusabilità, motivo per cui ha provveduto a fare 
numerosi passi avanti rispetto a questi strumenti.

A partire dalla revisione delle Linee Guida del 2011, 
i governi dei paesi aderenti all’OCSE e quelli che 
aderiscono all’applicazione delle Linee Guida sulle 
Multinazionali (45 in tutto), hanno cambiato “linguag-
gio”, superando la generica dizione di Responsabili-
tà Sociale di Impresa a favore di quella di “condotta 
responsabile d’impresa” (Responsible Business Con-
duct, RBC nell’acronimo inglese), confermando le Li-
nee Guida come uno strumento normativo vincolante 
per i governi aderenti, che hanno l’obbligo di promuo-
verlo e affrontare i casi di violazione da parte delle im-
prese, proprio attraverso i Punti di Contatto Nazionali.

Nate nel 1976 , quando anche l’Organizzazione Inter-
nazionale del Lavoro (OIL) discuteva e approvava la 
sua Dichiarazione Tripartita sulle Imprese Multinazio-
nali e le Politiche Sociali, le Linee Guida dell’OCSE 
volevano rispondere all’ondata di indignazione contro 
il coinvolgimento di importanti multinazionali in colpi 
di stato e rovesciamenti di governi democratici e cre-
are un ambiente globale favorevole agli investimenti 
esteri in un ambito di leale competizione tra le multi-
nazionali stesse, allora più legate alle rispettive basi 
nazionali.

Dopo una prima revisione nel 2000, l’aggiornamento 
del 2011 ha intrecciato le Linee Guida con il processo 
delle Nazioni Unite e la deliberazione da parte del Co-
mitato Onu sui Diritti Umani dei “Principi Guida Onu 
su Imprese e Diritti Umani”, portando all’introduzione 
di un capitolo sul rispetto dei diritti umani e alla pro-
cedura, da parte delle imprese, di due diligence per 
verificare l’impatto delle loro attività, anche nella cate-
na della subfornitura, con l’impegno di “prevenire, mi-
tigare o rimediare” ai possibili impatti negativi causati 
- direttamente o per concorso - dalle loro attivitàxxvii. 
Non si vede, dunque, nessun motivo per rimanere an-
corati a strumenti arretrati e abbondantemente supe-
rati dalla comunità internazionale.

10. LA VISIONE CONDIVISA: È DAVVERO CONDIVISA? 
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Nel Country memorandum prodotto in vista della 
Peer review 2013 condotta dall’Ocse/Dac sul sistema 
di cooperazione del nostro Paese, la DGCS MAE ha 
citato come risultato condiviso del Forum di Milano 
“Muovi l’Italia, cambia il Mondo” sulla cooperazione 
l’esigenza di “un nuovo approccio, che unifichi la 
cooperazione allo sviluppo e l’internazionalizzazio-
ne delle imprese, rispettando i loro diversi obiettivi, 
basandosi sulla Responsabilità sociale d’impresa 
(Corporate social responsibility - CSR) e che mira a 
coinvolgere le organizzazioni non-profit in forme inno-
vative di cooperazione”xxviii. 

La società civile, nel Paper con il quale ha contribuito 
alla revisione delle politiche italiane di cooperazione, 
ha raccomandato la definizione di Linee guida ad hoc 
per quei Partenariati pubblico privati che beneficino 
dei contribute pubblici o altri specifici sussidi”.  Si ri-
chiedevano, più in generale, “chiare “regole del gio-
co” per questi PPP, tenuti a garantire il raggiungimen-
to di risultati di riduzione della povertà inclusivi e una 
ripartizione equa dei rischi tra le parti”.

Le linee Guida 2014-2016 della DGCS già citavano 
l’esperienza italiana di Piccole e Medie Imprese ag-
gregate e organizzate in reti, con servizi comuni per 
sfruttare economie di scala, nonché quella del siste-
ma cooperativo, come un vantaggio comparato italia-
no rispetto ad altri donatori per contribuire alla cresci-
ta, con una imprenditoria diffusa, del settore privato 
nei Pvs. In nessun passaggio, tuttavia, delle Linee 
guida stesse si cita il commercio internazionale come 
uno strumento utile di cooperazione internazionale. 
Si parla molto di internazionalizzazione delle imprese 
italiane, ma anche per competenze all’interno della 
vecchia DGCS, è bene che i due ambiti siano consi-
derati in via separata.

Il semestre di Presidenza italiana dell’Unione Eu-
ropea, in questo ambito, è stato considerato come  
“un’importante occasione per incorporare nella poli-
tica europea di sviluppo del settore privato una stra-

A questo preciso proposito l’OCSE DAC, nelle sue 
Raccomandazioni successive alla visita dei suoi esa-
minatori, ha citato al punto 1.2, che “L’Italia ha ancora 
bisogno di identificare le aree politiche chiave nelle 
quali focalizzare i suoi sforzi, designare un meccani-
smo con un chiaro mandato sulla PCD, e costruire un 
sistema di monitoraggio, analisi e feedback a livello 
politico”. Si dice inoltre che “l’Italia può raggiungere 
un impatto maggiore a livello di sviluppo sviluppando 
un proprio whole-of-country approach, chiarendo le 
procedure per il coinvolgimento del settore privato. 
Siccome i flussi di aiuti privati ai Paesi in via di svi-
luppo sono di molto maggiori rispetto ai flussi ufficiali, 
questo potrebbe intensificare gli sforzi fatti per creare 
condizioni favorevoli per incrementare gli investimenti 
italiani a sostegno dello sviluppo in questi paesi”. E 
anche che “l’approccio italiano al settore privato po-
trebbe essere più efficace se fossero state formulate 
regole chiare, anche sulla garanzia di raggiungimento 
di risultati di riduzione della povertà inclusivi e di con-
divisione dei rischi tra le parti, nel caso di Partenariati 
Pubblico-Privati”xxix.

tegia di sostegno alle Pmi ed ai sistemi cooperativi 
dei paesi partner che privilegi la promozione di reti 
sia locali (es. distretti industriali) che internazionali”. 
I crediti agevolati per le imprese miste (art. 7 legge 
49/87), per ammissione della stessa DGCS su dati 
Artigiancassa, a fronte di risorse effettivamente limi-
tate - 100 mila euro per il 2014 (lievemente superiore 
alle stime dell’anno scorso), mentre si conferma che 
non sono previsti rientri per il 2015 e circa 30 mila 
euro il 2016 – rileva che “non sussistono impegni da 
erogare e vi sono solo due domande di finanziamento 
in corso di valutazione”.

Siccome il meccanismo non ha funzionato, la Riforma 
coinvolge la Cassa Depositi e prestiti nei crediti con-
cessionali per le iniziative di cooperazione, a Stati, 
banche di sviluppo, agenzie internazionali, multilate-
rali, ma alle imprese stesse (art. 27 comma 3). Non 
lo permette al non profit, nemmeno nella forma di im-

12. CHE CI DICE LA RIFORMA E I PROSSIMI PASSI 

11. LA PEER REVIEW E LE RACCOMANDAZIONI 
DELL’OCSE-DAC 
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presa sociale. Il tutto prevedendo solo la volontaria 
adesione delle stesse ai meccanismo della CSR, ma 
alcun tipo di previsione di valutazione preventiva o 
successiva dell’efficacia degli interventi sullo svilup-
po, l’ambiente e la società dei Paesi terzi.

Come ha avuto modo di notare anche Cgil nella sua 
valutazione della legge di Riforma della Cooperazio-
ne, non c’è strumento o eccanismo specifico volto a 
monitorare e verificare “l’effettiva coerenza di tutte 
le politiche – economiche, commerciali, dell’interna-
zionalizzazione delle imprese, della presenza nelle 
agenzie internazionali e sovranazionali (CE, BCE, 
FMI, BM, WTO, OCSE, …) alle politiche di coopera-
zione allo sviluppo sostenibile, e non viceversa pie-
gando queste ultime agli “interessi concorrenziali del 
sistema Italia”, come ci sembra spesso di intravvede-
re nelle scelte concrete e come alcuni attori, econo-
mici, ma non solo, ci sembrano spesso intendere e 
suggerire”.

In questo ambito, il ruolo del privato profit deve esse-
re ricondotto dentro il quadro delle coerenze definite, 
in forma partecipata, dall’attore pubblico. “Si ha spes-
so la sgradevole sensazione – sottolinea ancora Cgil 
- di una sorta di gioco delle parti o di fraintendimento 
(qualche volta intenzionale) tra il soggetto pubblico, 
che vede nell’intervento privato un modo per rimpin-
guare le scarse risorse pubbliche dedicate alla coo-

perazione, e una parte, almeno, dei soggetti privati, 
che – anche di fronte al ridursi delle risorse più diret-
tamente rivolte al sostegno all’internazionalizzazione 
delle imprese – vedono nel canale della cooperazio-
ne nuove fonti di incentivo”xxx. In direzione contraria 
rispetto a questa aspettativa, però, stando agli input 
offerti dall’OCSE al Rapporto 2014 dell’Organizzazio-
ne mondiale del commercio sull’Aid for trade, in area 
OCSE stanno regolarmente crescendo i flussi di aiuti 
che vanno direttamente alle imprese. 

Il Creditor reporting system del Development Assi-
stance Committee (DAC) indica chiaramente che i 
flussi di Aiuto pubblico allo sviluppo che vanno a pro-
getti relative a “Economic Infrastructure & Services” 
e “Production sectors” sono cresciuti in misura estre-
mamente più veloce rispetto ad ogni altro settore tra 
il 2006 e il 2012 (+137% e +118%, rispettivamente, 
rispetto al +43% per le infrastrutture sociali), permet-
tendo al DAC di “sostenere la nozione che l’aiuto pub-
blico per lo sviluppo che raggiunge il settore privato 
stia nettamente crescendo”xxxi. Dunque le istituzioni 
pubbliche rischiano di sovra-finanziare il settore pri-
vato for profit aspettandosi dei rientri diretti in termini 
economici, esaurendo, così, tutti gli altri filoni dell’aiu-
to pubblico. Una spirale da non alimentare, con stru-
menti adeguati di monitoraggio ed eventuali interventi 
correttivi. 

LE NOSTRE PROPOSTE 

 ► Come società civile, all’interno del progetto delle 
Ong More and better Europe, abbiamo elaborato 
una proposta di percorso verso un Piano di coe-
renza delle politiche (PCD) per il nostro paese, 
in osservanza delle previsioni europee, ma delle 
stesse raccomandazioni dell’OCSE-DAC;

 ► Nei decreti attuativi della legge di Riforma della 
cooperazione o in sede regolamentare, preve-
dendosi che l’Agenzia per la Cooperazione possa 
fungere anche da ente strumentale per interventi 
finanziati da privati, chiediamo si dettino precise 
linee guida – comprensive di valutazione d’impat-
to partecipate pre e post interventi – per l’opera-
tività dei partenariati pubblico-privati, ma anche 
per le attività di cooperazione che vadano diret-
tamente o indirettamente a sostenere progetti di 

natura produttiva o commerciale;
 ► Confermiamo che le politiche di incentivazione – 

soprattutto in una situazione di scarsità di risorse 
– dovrebbero essere bene coordinate e mirate 
ed evitare di “premiare” situazioni di mero rispet-
to delle normative vigenti. Allo stesso modo, sul 
piano dell’internazionalizzazione e dell’intervento 
delle agenzie pubbliche di sostegno-promozione 
degli investimenti e del commercio estero, confer-
miamo la richiesta di una condizionalità al rispetto 
delle norme internazionali del lavoro e delle Linee 
Guida Ocse in tutta la filiera dell’attività economi-
ca delle imprese interessate;

 ► Come Paese portatore di una specifica esperien-
za – quella della cooperazione e dell’impresa so-
ciale – che coniuga per mission la creazione di 
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benessere con la sostenibilità sociale e ambien-
tale, dovremmo promuovere un Confronto pubbli-
co per la definizione di modelli di cooperazione 
allo sviluppo sociale e solidale che possano servi-
re come golden standard nella successiva elabo-
razione partecipata delle necessarie Linee guida 
per i Partenariati pubblico privati già richieste dal-
la società civile in occasione della recente Peer 
review dell’Ocse Dac;

 ► Auspichiamo che a partire dalla prossima Re-
lazione al Parlamento si preveda una specifica 
sezione sulla PCD, in particolare rispetto alle 
previste o attuate forme di partenariato pubblico 
privato e di programmazione condivisa, come an-
che per le attività di cooperazione che vadano di-
rettamente o indirettamente a sostenere progetti 
di natura produttiva o commerciale, che prefiguri-
no l’implementazione di un sistema di valutazione 
ex ante ed ex post delle principali progettualità, 
con il coinvolgimento della società civile organiz-
zata italiana, dei Paesi partner e della loro società 
civile;

 ► Chiediamo la costruzione di un percorso condi-
viso multistakeholders per la costruzione delle 
Linee guida specifiche per i PPP, indicate come 
necessarie anche dall’OCSE-DAC;

 ► Proponiamo l’organizzazione di una Consultazio-
ne pubblica con istituzioni e società civile dei prin-
cipali Paesi prioritari della Cooperazione italiana, 
per l’individuazione delle principali aree di atten-
zione e problematiche, nonché azioni correttive 
a breve, medio e lungo periodo, negli interventi 
di cooperazione che coinvolgono attori privati e/o 
che vadano direttamente o indirettamente a so-

stenere progetti di natura produttiva o commer-
ciale;

 ► Chiediamo che venga prevista dai decreti attuativi 
della legge di riforma della Cooperazione italiana 
125/2014 la creazione, nell’ambito del Consiglio 
nazionale per la Cooperazione istituito dalla leg-
ge stessa, un gruppo di lavoro multiattoriale de-
dicato alla Coerenza delle politiche (Policy Cohe-
rence on Development – PCD), che dedichi uno 
specifico focus al monitoraggio e alla valutazione 
delle iniziative di cooperazione a contenuto com-
merciale, con la possibilità di audire e coinvolgere 
esperti e soggetti della società civile competenti 
in Italia e nei paesi Partner;

 ► Proponiamo la convocazione regolare del Tavolo 
multiattoriale istituito presso il Ministero dello Svi-
luppo Economico sui negoziati commerciali, con 
l’attivazione di un gruppo di consultazione speci-
fico, anch’esso multiattoriale, per il monitoraggio 
e la promozione della coerenza delle politiche nel 
Commercio internazionale, a livello multilaterale 
e bilaterale;

 ► Chiediamo l’esclusione dalle progettualità di co-
operazione allo sviluppo pubblica o pubblico pri-
vata di tutti quegli attori profit e non profit in cui 
vengano ravvisati, nelle valutazioni ex ante o ex 
post, violazioni delle Linee Guida Ocse e i Principi 
della Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani che 
definiscono la responsabilità dei committenti ad 
evitare e rimediare le violazioni dei diritti umani e 
delle norme internazionali del lavoro.





Commercio o sviluppo? Il caso del Mediterraneo visto da Sud
Caso di studio tratto dalle elaborazioni di Arab Ngo Network  a cura di Kinda Mohamadieh, Programme Manager dell’Arab 
NGO Network for Development (ANND)xxxii 

Come parte della risposta europea alla Primavera araba, il Consiglio europeo ha adottato il 14 Dicembre un pacchetto di 
iniziative messe in campo, stando alle dichiarazioni ufficialixxxiii, per permettere a questi Paesi di affrontare al meglio la 
transizione dopo le rivoluzioni. I negoziati verso la creazione di Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs) con 
Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia sono stati presentati come lo strumento-chiave per la ripresa economica e veicolo 
condizionale dei finanziamenti d’aiuto connessi. L’allora commissario al Commercio Karel De Gucht presentò i DCFTAs 
come il sostegno europeo “al processo di riforma democratica ed economica dei Paesi”xxxiv. L’azione di investimento e 
policy dell’Europa nella regione, all’interno della Comunicazione della Commissione su “Partnership for Democracy and 
Shared Prosperity with the Southern Mediterranean”, fu descritta come “il supporto a cuore spiegato alla domanda di 
partecipazione politica, dignità, libertà e lavoro” che arrivava da Sudxxxv. L’obiettivo vero dei negoziati era quello, però, di 
creare tra l’Europa e la sponda Sud del Mediterraneo aree di libero scambio che non abbattessero soltanto dazi e tariffe 
in entrata e in uscita tra i diversi Paesi e l’Europa, ma soprattutto lavorassero in maniera approfondita ai fianchi le rego-
lazioni preesistenti in materie molto sensibili come la protezione degli investimenti, gli appalti pubblici, la competizione, le 
misure sanitarie e fitosanitarie, i diritti di proprietà intellettuale. Questi negoziati non sono andati molto lontano: il processo 
istruttorio è stato concluso col Marocco nel 2013 e nel 2013 sono partiti i veri e propri negoziati. Dal 2012 sono in corso 
con Tunisia e Giordania, dal 2013 con l’Egitto, ma sono ancora in alto mare a causa dell’instabilità locale ma anche della 
grande resistenza incontrata dall’Europa in questa ennesima offensiva commercialexxxvi. 

Contestare vecchi modelli economici e sociali nella regione Araba: la necessità di spazio politico
Mentre a livello europeo si seguivano questi orientamenti, i popoli dei paesi arabi tra cui l’Egitto, la Tunisia, il Marocco, la 
Giordania dimostravano il loro rifiuto della politica, nonché dei modelli economici e sociali promossi dai precedenti governi 
nei loro Paesi, attraverso rivoluzioni e mobilitazioni iniziate alla fine del 2010 e proseguite in qualche misura fino ad oggi. 
Per le persone nei Paesi arabi e i gruppi della società civile attivi in tutta la regione araba, infatti, le rivoluzioni continueran-
no fino a che la priorità dei diritti dei popoli allo sviluppo e alla giustizia non fosse ristabilita nei modelli economici e sociali 
dei loro Paesi. Il ripristino dei modelli di politica disegnati dai regimi precedenti nei quali la povertà, la disoccupazione, e le 
disuguaglianze sono continuati e si sono aggravati nonostante la crescita economica, chiaramente non servirà a garantire 
i diritti allo sviluppo e i bisogni della gentexxxvii. La crescita economica nel prossimo periodo dovrebbe essere radicata nel 
sostegno alla scelta fatta da quei popoli di rivedere il proprio modello economico per far sì che le capacità produttive, i 
meccanismi di ridistribuzione, l’occupazione e i salari diventino la sua prima priorità. A tal fine, le politiche commerciali e 
di investimento stabilite dai regimi precedenti devono essere riviste al fine di servire una nuova visione di sviluppo, non la 
concentrazione dei poteri economici nelle mani di pochi.
E’ fondamentale per i processi democratici e di sviluppo nei Paesi arabi coinvolti in processi di transizione, riallineare le 
politiche commerciali e di investimento con i propri livelli di sviluppo. Inoltre, nuovi negoziati e accordi devono essere lan-
ciati all’interno di un quadro costituzionale chiaro, che definisca l’interazione tra gli obblighi dei governi per quanto riguarda 
i diritti umani e gli obiettivi di sviluppo e i suoi obblighi nel quadro degli accordi economici e commerciali internazionali.

Riproporre vecchie proposte cambiando i contenitori
E‘ importante notare che la proposta di stringere un DCFTA con i Paesi arabi del Mediterraneo meridionale non era nuo-
va. In realtà questa proposta era già stata sviluppata dalla Commissione europea in un non-paper intitolato “ENP- Una 
serie di accordi di libero scambio approfonditi come percorso verso una Comunità Economica di Vicinato (Neighborhood 
Economic Community - NEC)”, che è stato pubblicato nel corso del 2007. A quel tempo, la società civile aveva criticato la 
proposta perché mancava di valutazioni rispetto ai diritti e allo sviluppo, per i suoi impatti negativi potenziali sullo spazio 
politico nazionale, perché non affrontava i contesti politici ed economici e le priorità dei paesi arabi, oltre a mancare di 
meccanismi che suonassero almeno come forme di vero partenariatoxxxviii. 
Di conseguenza, si potrebbe chiedere se la proposta di DCFTA sia progettata per soddisfare le esigenze economiche e 
sociali specifiche che i Paesi arabi stanno affrontando o se si tratta di un mero riconfezionamento di antiche ricette in nuovi 
contenitori. Inoltre, la proposta di includere i negoziati sugli investimenti, gli appalti pubblici, e la politica di concorrenza nel 
quadro del processo multilaterale dei negoziati dell’Organizzazione mondiale del commercio ha per molti anni affrontato 
una forte opposizione da parte di Paesi in via di sviluppo, governi e popoli insieme.
Tuttavia, l’UE continua a spingere verso un modello di liberalizzazione di commercio e investimenti che ha dimostrato di 
non sostenere le esigenze di sviluppo dei Paesi partner, e che potrebbe sovrapporsi alla transizione democratica nazionale 
se mantenuta o approfondita. Ciò include l’idea di negoziare la liberalizzazione degli scambi di servizi, così come l’avvio 
dei negoziati in materia di investimenti, appalti pubblici, e di politica di concorrenza.
Procedere con il rafforzamento dello stesso modello di commercio e di investimenti, che non è riuscito a servire gli obiettivi 
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di sviluppo per anni, in un’epoca in cui le persone e i governi hanno cercando di esercitare i loro diritti democratici sovrani 
di delineare nuove costituzioni e progettare nuove visioni di sviluppo, vuol dire detenere un significativo impatto negativo 
potenziale sullo spazio politico nazionale. Uno spazio che è stato ridefinito attraverso le lotte dei cittadini, le rivoluzioni, e 
le continue mobilitazioni.

Integrare i diritti politici, sociali ed economici negli accordi commerciali: oltre i capitoli sociali e le 
clausole sui diritti umani 
Ciò di cui i Paesi arabi e i loro popoli hanno bisogno è di uno stop urgente all’approccio “business as usual” al commercio 
e agli investimenti, e il ri-orientamento di queste politiche e strumenti a supporto di uno sviluppo alimentato dalla dimensio-
ne nazionale e di politiche economiche. Questo necessita di numerosi cambiamenti strutturali nel modo in cui le politiche 
commerciali e di investimento sono concepite ed alimentate. 
Innanzitutto è importante capire che non si può raggiungere e garantire una protezione dello spazio politico dedicato allo 
sviluppo per i Paesi emergenti coinvolti in questi accordi con la semplice inclusione in essi di un capitolo sullo sviluppo 
sostenibile o di clausole che parlano di diritti umani di responsabilità sociali e ambientali. E ‘indispensabile, per adattare le 
regole e garantire l’integrazione dei diritti umani e delle considerazioni sullo sviluppo ai processi decisionali in tutta l’elabo-
razione delle politiche, la progettazione e l’implementazione, tra cui le fasi di controllo, e adattando i processi relativi agli 
accordi di investimento e commercio. Ciò richiede che questi accordi siano progettati in piena collaborazione tra le parti 
negoziali e non sulla base di un modello prestabilito che una parte sviluppa e l’altra sottoscrive. Questo è essenziale se il 
commercio e gli investimenti servono per corrispondere ai livelli di sviluppo raggiunti dalle diverse parti.
In secondo luogo, è fondamentale affrontare in modo efficace l’interazione tra la vasta gamma di accordi commerciali e di 
investimento in fase di negoziazione e i diritti sovrani dei governi di regolamentare a fini di sviluppo. Infatti, mentre i Paesi 
arabi hanno provato a rivedere le loro Costituzioni e i loro piani di sviluppo, stanno anche affrontando le loro capacità di 
regolamentazione al servizio dell’interesse pubblico. Tra questi interessi c’è il processo in corso per correggere le viola-
zioni dei diritti economici e sociali dei cittadini intraprese sotto i regimi precedenti, così come lo sfruttamento delle risorse 
nazionali e delle attività economiche dei Paesi stessi. La possibilità di regolare e ri-regolare in varie aree e settori per legit-
timi scopi di interesse pubblico è fondamentale per qualsiasi processo di sviluppo futuro, e non dovrebbe essere limitata 
da regole di investimento e commerciali.
A questo proposito, il Parlamento europeoxxxix, affrontando il modello degli accordi di investimento perseguiti dall’UE, 
ha indicato la necessità di garantire uno schema che rispetti la capacità di intervento pubblico. Ha chiesto di chiarire la 
definizione di investitore al fine di eliminare eventuali effetti negativi sul pubblico interesse e il diritto sovrano di regola-
mentare; evitando la tutela di forme di investimento che sono speculative o si sono rivelate abusive; e rendendo il regime 
di composizione delle controversie più trasparente, più inclusivo, prevedendo, tra l’altro, l’obbligo di perseguire prima tutte 
le vie locali. Finché la Commissione Europea non avrà fatto passi avanti in questi processi, l’apertura dei negoziati per la 
protezione degli investimenti con i Paesi arabi avrà significative ripercussioni negative sulle prospettive di spazio politico e 
di sviluppo delle politiche nazionali di questi ultimi.
In terzo luogo, è indispensabile intraprendere una valutazione d’impatto completa - basata sui diritti umani e lo sviluppo 
- dei risultati degli accordi esistenti e di quelli futuri eventuali (vedi box). Il relatore speciale delle Nazioni Unite sul Diritto 
all’alimentazione aveva notato a questo proposito che: “le  valutazioni di impatto sui diritti umani possono aiutare i governi 
a determinare se nuovi o esistenti accordi commerciali e di investimento possano minare i loro obblighi in questo ambito. 
Garantire la coerenza tra gli obblighi legati ai diritti umani e gli accordi commerciali e di investimento è fondamentale nella 
fase di negoziazione di tali accordi. In caso contrario, a causa dei meccanismi di applicazione più forti nei regimi com-
merciali e di investimento, gli obblighi dei diritti umani rischiano di essere messi da parte quando sorgono conflitti“xl. Le 
valutazioni ex ante ed ex-post e sono di responsabilità dei Governi che negoziano gli accordi e deve essere intrapreso con 
un processo partecipativo completo che impegna realmente soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società 
civile provenienti dai vari settori interessatixli. 
Sia l’Unione europea sia i Governi della controparte negoziale governi hanno la responsabilità di affrontare queste sfide e 
carenze. Essi sono responsabili di garantire che il quadro giuridico delle relazioni commerciali e di investimento - insieme 
possibili regole-quadro in settori quali la politica della concorrenza e gli appalti pubblici – mettano al primo posto gli obiettivi 
di sviluppo, rispettino i diritti sovrani dei popoli e delle nazioni, e non finiscano per essere una reazione contro i processi di 
transizione democratica nella regione araba.
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 ► E’ importante ricordare i risultati del Sustainability Impact Assessment dell’Euro-Mediterranean Free Tra-
de Area (EMFTA, 2007)xlii, cioè la versione precedente dei DCFTAs, condotto dalla stessa Commissione 
europea, dove si rilevava che se i Paesi partner della sponda Sud non avessero intrapreso e implemen-
tato misure parallele, l’EMFTA avrebbe portato risultati negativi sul piano dell’occupazione, della povertà 
e dello sviluppo. Lo studio identifica, tra i potenziali impatti sociali, un significativo aumento della disoc-
cupazione, in particolare a seguito della liberalizzazione degli scambi di prodotti industriali e agricoltura, 
e un calo dei salari associato ad un aumento della disoccupazione, nonché ad una significativa perdita 
di entrate pubbliche, una riduzione della spesa sanitaria, quella per l’istruzione e per i programmi di so-
stegno sociale, oltre ad una maggiore vulnerabilità delle famiglie povere. Nessuna revisione degli accordi 
esistenti è stata effettuata alla luce dei risultati, né sono state introdotte eventuali misure di mitigazione 
o meccanismi di compensazione a seguito delle preoccupanti scoperte fatte (per maggiori informazioni, 
Mohamadieh, Kinda: “Euro-Mediterranean Free Trade Area 2010: Stakes, Challenges and Proposals 
Regarding Employment in the Southern Mediterranean Countries.

 ► Link: www.fes.org.ma/common/pdf/publications_pdf/…/Policy_Brief.pdf

Che cosa abbiamo imparato dall’analisi d’impatto degli accordi di libero scambio promossi 
da Euro-Med? 

Le nostre raccomandazionixliii

 ► Il modello economico attuale nella regione  mediterranea non può sostenere lo status quo. Un nuovo modello deve 
riconoscere la protezione sociale come un diritto umano e quindi comprendere forti norme per la protezione sociale 
e il rispetto per i lavoratori ‘e dei lavoratori migranti dei diritti, il dialogo sociale e civile e lo sviluppo inclusivo. Il nuovo 
modello economico deve sostenere i settori produttivi e di migliorare le capacità produttive e industriali nazionali;

 ► Privilegiare la cooperazione e incoraggiare la cooperazione decentrata per i territori più poveri (territori dimenticati) 
nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, al fine di ridurre le disparità territoriali e rafforzare questa azione con 
l’adozione e l’efficace attuazione di un quadro normativo attraverso leggi sul decentramento e le riforme del governo 
locale;

 ► Sono necessarie riforme strutturali nel sistema commerciale, al fine di passare dal principio del mercato aperto al 
concetto di integrazione strategica, che mantiene un margine necessario per i Paesi a livello di politiche (legate al 
commercio), consentendo loro di sostenere i settori produttivi, di creare posti di lavoro necessari e di avanzare le prio-
rità di sviluppo nazionali. Di conseguenza l’Unione europea è invitata a sostenere l’importanza della riforma e ulteriore 
regolazione del sistema finanziario e del commercio globale, a livello di istituzioni internazionali;

 ► Evitare l’inserimento dei servizi di base nei negoziati per un’ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi, e assi-
curarsi che l’esito dei negoziati non influiscano negativamente sull’obbligo degli Stati alla fornitura di servizi pubblici 
per tutti, così come sulla capacità dei governi di organizzare questi settori al fine di offrire posti di lavoro dignitosi e 
contribuire al sostegno di altri settori produttivi;

 ► L’UE e le sue controparti sono responsabili di dover affrontare le sfide e le carenze legate alla liberalizzazione degli 
appalti pubblici, tra cui la mancanza di un quadro giuridico che definisca le relazioni commerciali e di investimento, in 
particolare in settori connessi agli investimenti e la tutela degli investitori.
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