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... il capitale produttivo d’interesse genera le concezioni
più insensate, al punto che per esempio i banchieri 
giungono a concepire i debiti come delle merci ...
(K. Marx, Il Capitale, Libro III, cap. 29)




INTRODUZIONE



 
 Apparentemente la Banca mondiale si presenta come un consorzio tra banche nazionali e private, pronte a finanziare i progetti (erogando denaro fresco) che il Fondo monetario internazionale (IMF) e i vari governi decidono di approvare. In questo caso - se cioè fosse questa la realtà delle cose presenti - la Banca opererebbe solo in funzione “tecnica” di supporto alle altre istituzioni predette. Per molto tempo questa superficiale analisi delle attività della World Bank ha contribuito a minimizzare, almeno in Occidente, la portata delle sue operazioni finanziarie.
 In realtà la Banca, anche se in costante collaborazione col Fondo, gestisce gran parte della politica economica internazionale, influendo da decenni sullo sviluppo dei Paesi non OCSE. I suoi studi, i suoi interventi sono spesso decisivi per le sorti economiche di numerosi popoli d’America latina, d’Asia, d’Africa, dell’Europa orientale.
 Gli obiettivi, per nulla nascosti, sono di una “semplicità” disarmante: “Aiutare ad elevare il livello di vita nei Paesi in sviluppo, indirizzando verso il mondo in sviluppo le risorse finanziarie fornite dai Paesi sviluppati”, come recita l’ufficialità della Banca stessa. Quest’istituzione appare quindi non distante dalle ONG, dalle varie Caritas che stimolano le popolazioni povere del mondo a prendere in mano le proprie sorti e decollare verso un autonomo e, se non radioso, almeno dignitoso futuro.
 Niente di più sbagliato che fermarsi, anche in questo caso, all’apparenza. Dean Acheson, nel 1945, davanti al Congresso Usa per la ratifica degli accordi di Bretton Woods dell’anno prima (che portarono alla creazione del Fondo, della Banca e dell’attuale World Trade Organization), trovò le parole giuste per definire le attività finanziare della World Bank: “Aiuto alle banche private”.
 Le operazioni di credito ai governi e a molte imprese private, che la Banca ha intrapreso da oltre cinquanta anni, sono concepite come strumento doppio: da una parte un condizionamento allo sviluppo attraverso il finanziamento dei progetti approvati a Washington (negli uffici IMF e WB di H Street), dall’altra un lento strangolamento, una dipendenza sempre maggiore dei Paesi in sviluppo rispetto alle banche internazionali (che forniscono il denaro fresco alla Banca). Né più né meno dell’odioso mestiere dell’usuraio, ma col massimo dell’ufficialità e delle coperture internazionali.
 Le conseguenze sono davanti agli occhi di tutti. I Paesi in sviluppo entrano nel gioco capitalistico del prestito, del pagamento degli interessi, dell’indebitamento cronico e del soggiogamento politico-economico alle leggi del mercato.
 “Rispettabili banditi” definiva Marx i banchieri, che fondano il loro potere non sul lavoro produttivo, ma sulla produzione di carta, di “pagherò”, di titoli, di capitale “fittizio”. Le oscillazioni finanziarie delle monete, i prezzi delle materie prime, i “capricci” del mercato capitalistico, la fondamentale “anarchia” dell’economia nata dallo sfruttamento del lavoro, sono altrettante giustificazioni per costringere i Paesi in sviluppo alla dipendenza dalle società transnazionali che detengono i capitali bancari.
 La Banca mondiale, in questo contesto, gioca un ruolo determinante quale strumento d’oppressione internazionale (insieme ed in completa sintonia con IMF e WTO). Le sue “ricette” più nefaste, i Piani di Aggiustamento strutturale, sono state giudicate dalle ONG che s’occupano di sviluppo internazionale come il metodo subdolo per giungere a condizionare lo sviluppo d’un Paese, modellarlo per farlo divenire soggiogato al capitale.
 Le politiche da adottare per “uscire” dal sottosviluppo sono d’una omologazione, orbe terrarum, impressionante: abolizione delle barriere protezionistiche, abbattimento delle garanzie sociali collettive, massiccio intervento del capitale privato internazionale, flessibilità della manodopera, privatizzazioni, produzione rivolta all’esportazione.
 Lo sviluppo a senso unico punta diritto verso la globalizzazione dei mercati e della way of life capitalistica, senza tener presenti sia i danni ambientali che quelli sociali. Le conseguenze sono già scritte nei dati che la stessa Banca non teme di proporre nelle sue molteplici pubblicazioni. I Paesi poveri di qualche decennio fa sono ancora più poveri. Le distanze con quelli dell’OCSE si sono acuite. Solo poche nazioni (particolarmente quelle dell’Asia sud-orientale) hanno conosciuto le “bellezze” del progresso capitalistico, ma a prezzo, come si diceva, della perdita delle garanzie dello stato sociale (laddove esistevano), di una paurosa differenziazione salariale, di una democrazia - pur formale e d’impronta borghese - interamente negata.
 Quanto è accaduto in molte disastrate nazioni del mondo è purtroppo noto e spesso, tra i responsabili, hanno fatto da soggetto attivo le istituzioni di Bretton Woods. Non secondario, come si sa, è l’attuale ruolo della Banca mondiale nel degrado galoppante, economico e sociale, dell’Albania.
 Questo è la Banca mondiale, questo è il progetto globale che i “gemelli” di Bretton Woods hanno lentamente imposto in mezzo secolo di interventi economici. L’internazionalizzazione del capitalismo non ha portato con sé - e questo è il limite più doloroso - una risposta altrettanto dispiegata tra i popoli del mondo. I lavoratori d’ogni nazione devono conoscere i sottili meccanismi che consentono al capitale transnazionale di sfruttare le loro capacità produttive. Oggi ne conoscono, sulla propria pelle, tutta l’arroganza, l’arbitriarietà, il sopruso fattosi legge.




PARTE PRIMA

La Banca vista dall’interno



Breve storia della Banca mondiale

 Quando John Maynard Keynes giunse a Bretton Woods, il 1° luglio 1944, per l’importante Conferenza, era all’apice della notorietà. Nominato da due anni lord dell’Impero britannico, ispiratore, per tutti gli anni trenta, della politica economica anglo-americana posteriore al crollo di Wall Street, particolarmente ammirato da Franklin Delano Roosevelt per la quarta volta candidato vincente dei democratici alla Casa Bianca, Keynes rappresentava “solo” un consigliere del ministro delle Finanze e direttore della Banca d’Inghilterra, Sir John Anderson.
Dall’altra parte del tavolo della Conferenza, i timonieri della politica finanziaria statunitense, Henri Morgenthau (segretario di Stato al Tesoro), Harry D. White (Primo assistente del segretario Morgenthau) ed Edward M. Bernstein (direttore aggiunto della ricerca monetaria al Tesoro e consigliere di White) si imposero per lucidità di obiettivi e “forza di convinzione”.
 In effetti, in quegli stessi giorni (la Conferenza di Bretton Woods durò dal 1° al 22 luglio del ‘44), gli Americani erano sbarcati in Normandia e a Guam, avevano liberato Roma dai Tedeschi, erano riusciti, in due anni e mezzo di intervento armato, a ribaltare le sorti del II Conflitto mondiale. Ora, con l’incontro con i loro alleati inglesi in materia economica, essi contavano di tracciare la strada per la nuova ricostruzione e per il rilancio delle strutture private della finanza mondiale sotto la guida dell’imperialismo statunitense: stabilire l’egemonia economica sarebbe stato per essi come continuare la guerra con altri mezzi.
 Nelle tre settimane di colloqui, si confrontarono il “Piano White” ed il “Piano Keynes”. Per l’economista americano era importante ridurre l’intervento pubblico nella politica economica, creare un “Fondo di stabilizzazione” come organismo di sostegno temporaneo alle economie con deficit estero, far nascere una “Banca mondiale”.
 Per i britannici, la preoccupazione maggiore era sicuramente rappresentata dalla necessità di mantenere le specificità nazionali, pur ritenendo fondamentale la creazione di una Clearing Union, che avrebbe dovuto funzionare da camera di compensazione tra le banche centrali e che avrebbe dovuto emettere una moneta internazionale, il Bancor.
 Come la storia ci ha tramandato, l’imperialismo americano - in ascesa - ebbe la meglio sul suo unico ostacolo, il sistema di preferenze commerciali stabilito dal Regno unito nel suo impero. E, se qualcuno avesse ancora dubbi sui reali obiettivi della Conferenza, può illuminare la testimonianza resa l’anno dopo da Dean Acheson Dean Acheson era poi divenuto segretario di Stato del presidente Truman. Avvocato d'affari a Wall Street, banchiere e speculatore, s'era costruito una fortuna durante la guerra, grazie a dei contratti militari. Una fortuna che s'andava ad aggiungere a quella già accumulata in precedenza, in seguito a favolosi affari realizzati sul mercato delle materie prime. Egli ha simbolizzato, al tempo della Guerra fredda, il matrimonio tra il capitale finanziario e la politica. (notizia tratta da Le Monde diplomatique, dicembre 1994). davanti al Congresso Usa, in vista della ratifica degli accordi di Bretton Woods: la Banca mondiale has been created to help private banks.
 Sul piano monetario, il Fondo di stabilizzazione fu approvato divenendo “Fondo monetario internazionale”, col fine di supervisionare un sistema mondiale di pagamenti caratterizzato da parità fisse in rapporto con l’oro, dalla convertibilità monetaria, da regolamentazioni multilaterali. Sul piano degli scambi delle merci, venne creata una Organizzazione internazionale del Commercio (ITO), poi divenuta General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) e, solo nel 1994, World Trade Organization (WTO). Sul piano del credito, infine, venne varata la “Banca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo” (IBRD).
Il 27 dicembre 1945, gli accordi di Bretton Woods venivano ratificati dagli Stati aderenti. Ma queste nuove istituzioni non funzionarono subito. Già nel 1946, alla riunione dell’IBRD a Savannah, negli Usa, Keynes (che di lì a poco sarebbe scomparso) sosteneva la necessità d’un Consiglio d’Amministrazione a tempo parziale, mentre gli Americani lo volevano a tempo pieno. Ovviamente, prevalsero i secondi, che riuscirono a creare strutture stabili.
Nel 1950, l’IBRD contava 48 membri ed aveva sborsato prestiti per 3,34 miliardi di $ Usa (valori del 1990). Il 40,72% del totale era andato alla Francia; il resto ad altri dodici Paesi. Il suo bilancio prevedeva 23,8 milioni di $ Usa per 410 impiegati.
Nel 1990, la stessa Banca contava 152 Stati membri, i prestiti erano passati a 89 miliardi di $ Usa in favore di 87 Paesi, mentre in bilancio per i 5900 impiegati c’erano 591,4 milioni di $ Usa. Tutto ciò rappresenta la fredda testimonianza dello sviluppo incredibile, in quarant’anni, di quest’istituzione del capitale transnazionale.
Ma la Banca aveva creato anche due differenti strutture ad hoc: nel luglio 1956, nasceva la “Società finanziaria internazionale” (IFC), col compito di stimolare lo sviluppo di imprese produttive private nei Paesi non industrializzati; nel 1960 veniva creata l’Associazione internazionale di sviluppo (IDA), col fine di finanziare programmi e progetti di sviluppo nei Paesi più poveri a condizioni vantaggiose (prestiti fino a 40 anni e senza interessi).
Il “gruppo” IBRD-IDA-IFC ha consolidato il suo potere finanziario, giungendo a moltiplicare in poco più di 40 anni i suoi interventi per 46 volte (sempre a valori costanti 1990). Ulteriori specializzazioni vennero create dalla Banca con il “Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative agli investimenti”, nato nel 1966 col compito di mettere a disposizione i mezzi di conciliazione ed arbitrato per regolare i contenziosi tra governi ed investitori esteri, e con l’“Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti” (1988), che offre un programma di garanzie che assicurino finanziariamente i nuovi investitori stranieri quanto a rischi non commerciali.
Infine, l’IBRD ha dato i natali all’”Istituto di sviluppo economico” (1955), una specie di centro di formazione e perfezionamento per i funzionari dei Paesi membri.


Organizzazione interna

 Le cinque entità finanziarie (IBRD-IDA-IFC-Centro internazionale per il regolamento-Agenzia multilaterale) hanno un unico presidente, quello dell’IBRD e, con “Banca mondiale”, si usa definire solo l’IBRD e l’IDA. La sede è in Washington , H Street.


Anni			1945	1960	1965	1970	1985	1992	1996
Stati membri 	    45  	    68	  102 	  113	  148 	  160 	  180


 Per divenire membri della Banca mondiale e poter accedere ai suoi prestiti, è preliminare l’iscrizione al Fondo monetario internazionale (IMF). E’ il Consiglio dei Governatori a decidere l’ammissione d’un nuovo Stato membro, a maggioranza. L’adesione alla Banca obbliga gli Stati a sottoscrivere una parte del capitale.
 Se, inizialmente (luglio 1944), il capitale sociale della Banca era espresso in dollari Usa ai valori convertibili in oro, dal 15 agosto 1971 (data dell’abbandono della convertibilità dollaro/oro) è divenuto impossibile calcolare l’attuale capitale in rapporto ai valori del 1944. Fondamentali sono allora divenuti i “Diritti speciali di Prelievo” (SDR), messi sulla piazza dal Fondo monetario internazionale, i quali hanno un valore prestabilito dal 1° luglio 1974. I Paesi membri sottoscrivono una quota fissata a seconda del peso dello Stato stesso internazionalmente riconosciuto, attraverso il dato “oggettivo” del Pnl.
 All’interno dei 180 Paesi Il numero degli Stati membri della Banca mondiale, al settembre '96, era il seguente: IBRD, 180; IFC, 170; IDA, 159; MIGA, 137. La disparità dei numeri è dovuta al fatto che molti Paesi non hanno necessariamente fatto domanda per l'adesione a tutte le agenzie della Banca. Per avere un finanziamento dalla MIGA si deve obbligatoriamente essere associati all'IBRD, mentre per accedere ad un prestito IBRD non è necessario aderire anche alla MIGA o all'IDA o all'IFC. D'altra parte, associarsi ad uno di questi quattro enti è possibile solo se, contemporaneamente, il governo richiedente fa domanda d'ammissione anche al Fondo monetario internazionale.  attualmente membri della Banca mondiale, cinque Stati riuniscono il 39,3% delle parti in cui è diviso il capitale totale: Usa, Giappone, Germania, Francia e Gran Bretagna. Ciò significa, per loro, avere la sicurezza del controllo dei voti, anche perché questi cinque Stati hanno notevole comunanza di interessi nel mercato finanziario capitalistico.
 Il Consiglio dei Governatori (uno per ogni Stato membro) si riunisce in sede una volta l’anno, congiuntamente all’IMF, ed ogni tre anni in un differente Paese: nel 1991 a Bangkok, nel ‘92 e nel ‘93 a Washington, nel ‘94 a Madrid, ma ancora a Washington nel ‘95 e nel ‘96.
Il Consiglio degli Amministratori, formato da 24 funzionari (di cui cinque sono dei soliti Paesi membri più forti), vede, ogni due anni, l’elezione di 19 di essi. Gli Amministratori siedono, al contrario dei Governatori, in permanenza presso la Banca mondiale e, di fatto, la gestiscono.
Il Presidente della Banca mondiale è il personaggio che, in realtà, imprime per cinque anni (salvo rielezioni) le scelte fondamentali all’istituzione. Normalmente, il Presidente è scelto tra gli Amministratori. E’ stata legge non scritta, fino ad oggi, che il Presidente della Banca fosse un americano, mentre tra gli europei viene scelto il Direttore generale dell’IMF. Gli ultimi presidenti della Banca sono stati Barber Conable, Lewis Preston e, dal ‘95, James D. Wolfensohn.
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio degli Amministratori ed intorno a lui ci sono tre direttori generali, un vicepresidente e consigliere particolare, un vicepresidente e consigliere giuridico, un vicepresidente e segretario generale. Il Presidente dirige tutte le operazioni della Banca attraverso tre sottogruppi: il primo (con quattro vicepresidenti) è incaricato della gestione effettiva della Banca, dalla Tesoreria al Personale; il secondo (con cinque vicepresidenti) coordina le strategie di sviluppo dell’istituzione; il terzo rappresenta il centro pulsante della Banca, con le analisi sulle situazioni economiche dei vari Paesi, con i programmi di finanziamento, dividendo il lavoro tra sei uffici regionali (diretti da un vicepresidente).
Nella Banca mondiale funziona anche un’altra struttura importante: il Dipartimento per la valutazione retrospettiva delle operazioni, che, attraverso un direttore generale, deve rendere conto, a posteriori, dei risultati dei programmi finanziati dalla Banca. Al fondo di questa organizzazione meticolosa ci sono quasi 6500 funzionari (dato del ‘96), accomunati, nonostante la differente provenienza (125 nazioni), da uno “stile” unico, da una formazione rigida che non lascia spazio a interventi “umani”, ma solo a quelli fondati sui conti dei profitti e delle perdite.
L’IDA e l’IBRD hanno i medesimi funzionari, che, a seconda della pratica che svolgono, sono ora per l’una ora per l’altra istituzione. La differenza tra i due organismi risiede, sinteticamente, nel fatto che l’IBRD accorda prestiti, mentre l’IDA accorda crediti. Le proposte di finanziamento sono sottoposte prima al Consiglio degli Amministratori per l’approvazione, quindi al Consiglio dei Governatori per la ratifica.


L’intermediazione della Banca

Così come gli intermediari finanziari sono gli agenti senza cui il mercato non può oggi funzionare, la Banca mondiale agisce quale gigante internazionale dell’intermediazione tra Paesi e banche. Il suo ruolo è quello di intervenire negli “squilibri” dell’economia globale, fungendo da “intelligenza” contraria a questi squilibri causati dal mercato. A questo in effetti miravano, 53 anni fa, sia White che Keynes.


Anni 				1950 	 1960 	 1970 	   1980 	   1990 	   1994
Prestiti a medio e lungo termine 	 261 	2.073 	4.568 	29.635 	81.219	95.615

(le cifre dei prestiti sono espresse in milioni di $Usa del 1990)


 I prestiti forniti dall’IBRD avvengono oggi in poco meno di 20 divise nazionali, mentre solo due erano le monete cui si ricorreva inizialmente (dollaro Usa e franco svizzero). Nel 1994, la quota maggiore dei prestiti è avvenuta in yen giapponesi (37% del totale), seguiti dal dollaro Usa (26%) e dal marco tedesco (11,5%). I Paesi verso cui si indirizzano i maggiori prestiti sono, da anni, essenzialmente quattro colossi in espansione: Brasile, India, Indonesia e Messico (complessivamente rappresentano il 37% degli “impegni” della Banca mondiale). Quindi vengono la Cina e la Turchia (6,9% e 4,5% rispettivamente).
 I prestiti dell’IBRD sono quasi totalmente a lungo termine. I rimborsi sono fissati, contrattualmente, dalle parti, anche se la Banca condiziona l’esborso di denaro corrente a tutta una serie di impegni a carico del Paese richiedente. Vengono così fissate scadenze contrattuali con la precisazione del “paniere” di monete usabile nei rimborsi. Ciò è particolarmente importante, perché la fluttuazione delle divise, iniziata dagli anni ‘70, ha fatto adottare dalla Banca mondiale un sistema chiamato Currency Pooling System, che la tuteli dagli ondeggiamenti dei valori monetari internazionali.
 Ogni anno vengono sottoposti al Consiglio degli Amministratori circa 100-150 progetti di sviluppo dai vari Paesi. In linea generale, per l’erogazione del prestito, la Banca si basa sui dati del Pnl, anche se, per quel che riguarda i Paesi meno ricchi, per accedere ai finanziamenti bisogna dimostrare la capacità di “dominare” i progetti e di essere minimamente solubili. La durata del prestito a lungo termine va da 15 a 20 anni. Alla somma prestata si applica il tasso d’interesse che, fino al 1982, era fisso per tutti gli anni del prestito, procurando perdite vistose soprattutto negli anni della “grande inflazione mondiale”.
 Dal luglio 1982, i tassi d’interesse erano divenuti uguali al costo medio ponderato tra un pool di prestiti effettuati dallo stesso anno, più un margine dello 0,50%. Dal luglio ‘85, il tasso veniva portato all’8,82%. Nel 1989, il tasso era decresciuto fino al 7,86%. Da quell’anno il Consiglio degli Amministratori ha ricambiato il sistema di calcolo, applicando ad ogni moneta un tasso derivante dal peso internazionale della stessa divisa. Dal 1° luglio 1991, i Paesi che ripianano il debito nei tempi previsti ricevono uno sconto sul margine d’interesse. Commissioni speciali sovrintendono a questo spinoso problema.
 Per quanto riguarda l’IDA, i suoi impegni creditizi rappresentano più o meno la metà del volume totale dei prestiti IBRD. Al 30 giugno ‘94, i crediti IDA erano rimborsabili entro cinque anni (5,4% del totale), tra i 5 e i 20 anni (46,6%) e tra i 20 e i 50 anni (48%). Anche nei confronti dell’IDA, i clienti maggiori sono l’India, la Cina e poi il Bangla Desh. 
 Fino al 1980 i crediti IDA dovevano essere rimborsati in dollari Usa del 1960. Dal 1987, gli Amministratori hanno deciso di riclassificare il debito su una base costante di 1,20635 $ Usa per ogni dollaro del 1960. Da alcuni anni però l’IDA registra molti arretrati nei pagamenti, dovuti per lo più a condizioni particolari di alcuni Paesi (guerre civili, turbolenze politiche od economiche ecc.). Anche se i progetti approvati dal Consiglio degli Amministratori sono ogni anno in numero inferiore al precedente, gli esborsi della Banca mondiale sono aumentati vertiginosamente. I profitti della Banca, nel ‘92, sono stati di ben 17 miliardi di $ Usa.


 La Banca mondiale integrata nell’economia globale

 L’integrazione dell’economia a livello planetario, tal quale è divenuta negli anni ‘90, ha costretto la Banca mondiale ad uno sforzo di “apertura” verso tutta quella miriade di organizzazioni internazionali che s’occupano di sviluppo, al fine di coordinare le varie strategie. Vero e proprio centro pulsante, sedicente “intelligenza economica” della finanza mondiale, la Banca - divenuta nei fatti un’istituzione cui aderiscono oltre 9/10 dei Paesi - si sforza di instillare principi d’azione ed idee direttrici consensuali nel campo dello “sviluppo sostenibile”. O, almeno, crede di provarci.
 Questa attitudine si esplica in due direzioni: una, interna alla Banca stessa, con una organizzazione tendente a sfruttare al massimo la propria posizione centrale, inter/nazionale, “oggettiva” e professionalizzata con quanto di meglio ci sia sul mercato intellettuale (una gran parte dei laureati in economia a livello mondiale “brama” di passare i concorsi d’ingresso alla Banca); l’altra, esterna all’istituzione, attraverso il tentativo di intrecciare relazioni con tutta la gamma di enti che trattano il problema sviluppo.
 Attività interne. Il punto di vista della Banca è essenzialmente unitario. A questo ci pensano gli Amministratori, attraverso il loro Consiglio. Dal 1993, i vecchi organi di gestione (essenzialmente la struttura chiamata “Politica, ricerca e relazioni esterne”, con due vicepresidenti) sono stati rimaneggiati ed oggi sono presenti àmbiti di competenza più precisa, con quattro vicepresidenti: “Sviluppo delle risorse umane e politica operativa” (sullo sviluppo sociale, la donna la povertà, il mercato del lavoro, la demografia, la nutrizione, la sanità, con collegamenti operativi con l’UE e le ONG); “Sviluppo del settore finanziario e del settore privato (i movimenti del settore finanziario, le banche, i mercati, le politiche finanziarie, l’industria, l’energia, le miniere, le telecomunicazioni, l’informatica, le tendenze del settore privato, lo stato, le privatizzazioni); “Ambiente e sviluppo durevole” (economia ambientale e inquinamento, politiche sociali e ambiente, riallocazioni di popolazioni, biotopi, gestione dei fondi per l’ambiente, trasporti, urbanesimo, gestione delle acque e bonifiche); “Economia dello sviluppo ed economista capo” (coordina e supervisiona i lavori che hanno a che fare con lo sviluppo, al fine di dare unitarietà di indirizzo economico, in particolare sulle questioni della “transizione” e dell’aggiustamento macroeconomico).
 Attività esterne. La Banca mondiale, al fine di trovare integrazione con altri enti economici, politici e sociali internazionali, si muove in modo coordinato all’esterno, sia con l’istituzione “gemella” del Fondo monetario (continui sono i contatti, anche oltre la comune sessione annuale, le sovrapposizioni, le concertazioni economiche e politiche nei confronti degli Stati, le missioni congiunte, le analisi sui problemi generali e specifici), sia con le banche regionali di sviluppo (Banca africana di sviluppo con sede ad Abidjan, Banca asiatica di sviluppo a Manila, Banca interamericana di sviluppo a Washington, Banca di sviluppo dei Caraibi, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a Londra, con le quali c’è scambio continuo di analisi, concertazioni, cofinanziamenti, valutazione delle operazioni), sia con l’ONU di cui la Banca è un’agenzia specializzata (soprattutto attraverso il lavoro comune Banca mondiale/PNUD con cui, ad esempio, nel 1992 sono stati finanziati ben 175 progetti per un totale di 348 milioni di $ Usa di valore), sia con l’OCSE (che riunisce 25 Paesi i quali, complessivamente, distribuiscono circa l’80% dell’aiuto internazionale allo sviluppo e con cui la Banca collabora strettamente), che con l’Unione europea, i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), quelli ex comunisti, le Organizzazioni non governative (attraverso un Comitato Banca/ONG su tutti i soggetti legati allo sviluppo).
 La Banca mondiale partecipa anche ad attività di cofinanziamento pluriistituzionale con banche private e Stati. Infine, i suoi funzionari hanno un posto privilegiato all’interno delle istituzioni finanziarie importanti quali il “Club di Parigi” (che riunisce i creditori ufficiali dell’OCSE) e il “Club di Londra” (incaricato del “rilivellamento” dei Paesi debitori nei confronti delle banche commerciali).


 Parla la Banca

 Nel Rapporto sullo sviluppo mondiale (studio sulle attività della Banca in 251 pagine, edito nel 1995, col titolo significativo Workers in an integrating world), il presidente James D. Wolfensohn concede ai lettori il suo personale punto di vista sul mondo del lavoro: “L’impatto di due fenomeni mondiali distinti conferisce ancor maggiore attualità a questo rapporto: la riduzione degli interventi dei governi sui mercati e l’accresciuta integrazione dei commerci, dei flussi di capitale e dello scambio di informazioni e tecnologie. In questo clima di profondo cambiamento, le decisioni che riguardano i lavoratori salariati e le condizioni di lavoro sono dettate dalle pressioni della concorrenza internazionale. Dura realtà del mercato mondiale: gli insuccessi politici sono fortemente sanzionati attraverso le variazioni dei tassi di cambio, le modificazioni continue nelle divisioni di quote dei mercati ed infine le fluttuazioni dei livelli d’impiego e dei salari”. Al centro dell’economia globale, quindi, i mercati a cui deve assoggettarsi la logica politica, ma, soprattutto, il mondo del lavoro.
 La Banca mondiale giudica, nello stesso studio del ‘95, che nei prossimi 30 anni ci sarà circa un miliardo di salariati in più, raggiungendo la cifra totale di 3,7 miliardi di lavoratori. La maggior parte dei nuovi arrivi sul mercato del lavoro è rappresentata da abitanti dei Paesi a basso o medio reddito. “Potrebbe aprirsi una nuova età dell’oro?” si domanda la Banca, che risponde: “Ciò dipende soprattutto dalle risposte che ogni Paese darà alle possibilità offerte da questa economia sempre più mondialmente integrata”...”Certo, i Paesi del Sud-est asiatico sono già a buon punto in questa integrazione, ma non l’Africa subsahariana, regione che manca di dinamismo”.
 La ricetta, per la Banca, è nota: “...sarebbe controproducente una politica di tassazione delle società multinazionali per cercare di prevenire la fuga degli impieghi a basso salario verso i Paesi in via di sviluppo... Il trasferimento della produzione all’estero è una strategia efficace al fine d’aumentare la quota di mercato della società all’interno d’un mondo concorrenziale, o al fine di minimizzare le sue perdite”.
Ma - e la Banca lo riconosce - la vittima principale delle turbolenze finanziarie, dell’indebitamento, delle crisi economiche è il mondo del lavoro: “I lavoratori possono beneficiare degli arrivi di capitali, ma sono essi ad essere i più toccati dalle partenze degli stessi capitali. Negli anni ‘80, i costi dell’aggiustamento strutturale sono stati elevati ed i lavoratori hanno pagato una gran parte di tali costi. In America latina i salari si sono abbassati del 25% in quel periodo, nel momento in cui l’indice borsistico del Continente saliva enormemente”. 
 La Banca riconosce anche che “ il mercato finanziario mondiale rende più forti ancora le differenze tra chi guadagna e chi perde” e che quindi non si può puntare solo su uno sviluppo fondato sul mercato. I poveri del mondo vanno aiutati attraverso spese per l’istruzione e le infrastrutture sociali e materiali. Ad assolvere questo compito c’è lo Stato. Le istituzioni pubbliche solo qui, per la Banca, devono intervenire, al fine di “ammorbidire” le differenze troppo stridenti.
 Lo studio della Banca mondiale è pessimista sul futuro del mercato del lavoro nei Paesi ricchi, se le cose restano nelle tendenze attuali. Ma, se i governi fanno tesoro dell’odierna situazione, non fanno i protezionisti, intervengono solo nei riguardi dei più poveri, privatizzano, aprono le frontiere ai mercati dei capitali, flessibilizzano il mercato del lavoro, allora, forse, un giorno, ci sarà una nuova “età dell’oro”.
 Della situazione tutta particolare che si trova a vivere l’Africa, alla mercé dello sfruttamento neocoloniale, si è pienamente resa conto la Banca, il cui presidente, Wolfensohn, ha visitato personalmente Senegal, Ghana, Mozambico e Sudafrica, nello scorso febbraio ‘97. Interessante è in proposito il parere del vicedirettore della Banca mondiale, l’egiziano Ibrahim Shihata, rilasciato ad una rivista di attualità africana nel ‘95.
 “I Paesi africani hanno sofferto di tanti mali diversi: primo la colonizzazione, durata molto tempo; secondo, i governi che li hanno guidati malamente dall’indipendenza in avanti. A ciò si aggiunga - continua Shihata - la caduta dei prezzi delle materie prime, che costituivano (e costituiscono) il cuore delle esportazioni, dall’inizio degli anni ‘70. Questa caduta, come volume monetario, supera largamente gli aiuti che arrivano da fuori. Così quel che si è verificato è naturale: la situazione è diventata pessima. E le riforme, in molti Paesi, sono state ritardate, perché politicamente impopolari. Comportano sacrifici. Hanno un prezzo, che nessuno intende pagare. Soltanto che più si rimandano, più diventano difficili ed economicamente pesanti. E quando alla fine si fanno, naturalmente la situazione è insostenibile. - in termini di sacrificio. Ma invece di darne la responsabilità ai colonizzatori o agli ex governanti, oppure agli attuali Paesi ricchi, dovrebbero fare un mea culpa e comprendere la centralità delle riforme, troppo a lungo rimandate”.
 Evidentemente, per la Banca, i “cattivi” sono sempre gli “altri” che non capiscono il bene che loro deriverebbe dal seguire le terapie delle istituzioni finanziarie internazionali. Ma il baldo vicedirettore della Banca sa essere ancor più esplicito: “I programmi di aggiustamento strutturale - spiega Shihata - impongono sacrifici. Supponete di avere un parente povero che ogni tanto viene da voi e vi dice: non ho soldi, mi puoi aiutare un po’? Ad un certo punto gli direte: guarda, non è questo il modo; io voglio che tu sia indipendente, fai queste quattro o cinque cose e lo sarai davvero. Ma soffrirò... vi obietterà. Naturalmente soffrirai, risponderete voi, ma sennò come migliorare?”...”L’obiettivo è dunque ridurre il prezzo pagato dai poveri; a volte ci riusciamo, a volte no. E francamente dipende dal governo: ci riusciamo quando i governi cooperano”.
 Non sa (o finge di non sapere) l’economista egiziano, alto funzionario della Banca, che la stessa sua istituzione ha riconosciuto, in documenti ufficiali, il fallimento di circa il 37,5% dei progetti approvati. Evidentemente senza vergogna, questo vicedirettore non ricorda che i Paesi che hanno subìto l’aggiustamento strutturale, si sono trovati strangolati dal debito estero, costretti all’apertura al capitale transnazionale, con una disoccupazione in crescita e con condizioni di vita mediamente peggiorate.




PARTE SECONDA

La Banca sotto osservazione




Le banche, capitale fittizio e violenza
 
 Dice Karl Marx (Il Capitale, Libro III, cap. 33): “Il sistema creditizio che ha come centro le pretese banche nazionali e i potenti prestatori di denaro, e gli usurai che pullulano attorno a essi, rappresenta un accentramento enorme e assicura a questa classe di parassiti una forza favolosa, tale non solo da decimare periodicamente i capitalisti industriali, ma anche da intervenire nel modo più pericoloso nella produzione effettiva - e questa banda non sa nulla della produzione e non ha nulla a che fare con essa”. Poco più in là, Marx definisce esplicitamente i prestatori di denaro “rispettabili banditi” che “sfruttano la produzione nazionale ed internazionale”.
 Ma Marx afferma ancora (op. cit., cap. 29): “La maggior parte del capitale del banchiere è dunque puramente fittizia e consiste in titoli di credito (cambiali), titoli di Stato (che rappresentano capitale consumato) e azioni (buoni sui proventi futuri). E non si deve qui dimenticare che il valore monetario del capitale rappresentato da queste carte che giacciono nelle casseforti dei banchieri, anche se sono buoni su proventi sicuri (titoli di Stato) oppure titoli di proprietà su un capitale effettivo (azioni), è puramente fittizio e che esso viene regolato indipendentemente dal valore del capitale effettivo che questi titoli, almeno in parte, rappresentano; e quando questi titoli non rappresentano del capitale ma soltanto dei semplici diritti sui proventi, il diritto su uno stesso provento si esprime in capitale monetario fittizio soggetto a continue modificazioni. A ciò si aggiunge ancora che il capitale fittizio del banchiere rappresenta per la maggior parte non il suo proprio capitale, ma quello del pubblico che l’ha depositato presso di lui, con o senza interessi”.
 Il capitale della Banca mondiale, formato dai depositi nominali delle banche commerciali e delle banche centrali dei vari Paesi del mondo, è quindi, se può esser concesso esprimersi così, ancor più fittizio, quale sommatoria di capitali che hanno ben poco di effettivo. Il potere della Banca mondiale è del tutto ideologico e politico, fondato com’è su una massa cartacea in massima parte priva di rispondenza certa e fissa, esposta a fluttuazioni di ogni genere. Alla base del suo potere c’è quindi essenzialmente la capacità di ricatto, la corruzione, la concussione, il legame con chi esprime forza (spesso armata).
 Sempre Marx, nello stesso 29° capitolo, aggiunge: “Con lo sviluppo del capitale produttivo d’interesse e del sistema produttivo, ogni capitale sembra raddoppiarsi ed in alcuni casi triplicarsi a causa dei diversi modi in cui lo stesso capitale o anche soltanto lo stesso titolo di credito appare in forme diverse in mani diverse. La maggior parte di questo “capitale monetario” è puramente fittizia. Ad eccezione del fondo di riserva, tutti i depositi non sono altro che crediti sul banchiere, che non si trovano però mai in deposito. In quanto essi servono alle transazioni di compensazione, hanno la funzione di capitale per i banchieri, dopo che questi li hanno dati in prestito. I banchieri si pagano reciprocamente i rispettivi assegni su depositi che non esistono, mediante cancellazione reciproca di questi crediti”.
 La realtà, sicuramente beffarda, che giace nascosta dietro questo cartaceo mondo di transazioni, mostra invece le fatiche dei lavoratori del globo che producono ricchezza su cui la speculazione “banditesca” prospera. Ma, come ammonisce lo stesso Marx, proprio questa costruzione fittizia, questo castello di carta partecipa ad affrettare la caduta tendenziale del saggio di profitto “di modo che questa ricchezza immaginaria, già per questo motivo cresce nel corso dello sviluppo della produzione capitalistica, in conseguenza dell’aumento di valore di ognuna delle sue parti aliquote, aventi determinato valore nominale originario. I profitti e le perdite provenienti dalle oscillazioni di prezzo di questi titoli di proprietà, come pure il loro accentramento nelle mani di re delle ferrovie ecc., diventano sempre più, secondo la natura delle cose, risultato del gioco, che si presenta, invece del lavoro, come il modo originario di appropriarsi il capitale e prende anche il posto della violenza diretta” (op. cit., cap. 30).
Come si vede, già nell’800 era chiaro il gioco perverso di un valore nominale che si gonfia grazie ad oscillazioni speculative, ad accentramenti che nulla hanno a che fare col lavoro e con la produzione di valore. Questo gioco descritto da Marx - ed i popoli del mondo non possono non condividerne il giudizio, visto che ben lo conoscono, subendolo sulla propria pelle - è violenza come quella armata.
 

Considerazioni sul ruolo della Banca mondiale

 Molte sono le critiche che piovono sulla Banca mondiale, essenzialmente dalle ONG e da una larga pletora di economisti non liberisti. Innanzitutto, dicono costoro, la settorialità dell’approccio della Banca sugli ámbiti monetari e della finanza provoca una sua visione parziale dell’economia internazionale, per cui vengono giudicati con parametri strettamente “ragionieristici” interventi sulle popolazioni, sull’ambiente, indipendentemente (almeno all’apparenza) dal contesto globale internazionale. Gravi errori in materia finanziaria sarebbero così avvenuti, negli anni, a causa di intrusioni di funzionari “monetaristi” nei progetti di sviluppo industriale.
 L’analisi dei problemi legati alla povertà ed i mezzi usati per ridurla hanno di fatto rivelato la mancanza totale di approccio di base corretto da parte della Banca. Infatti, fino agli anni ‘70, la Banca mondiale s’è curata di uno sviluppo dei Paesi poveri fondato essenzialmente sull’opzione industriale, intesa come leva per sollevare economicamente qualsiasi società del globo. Solo sotto la presidenza di Robert Mc Namara, il problema della povertà è divenuto centrale. 
 Con due famosi discorsi (Santiago, 1972 e Nairobi, 1973), Mc Namara ha tentato di correggere l’impostazione della filosofia della Banca, mettendo a fuoco i ritardi dell’istituzione che non teneva conto del fatto che intere società erano affette dalla fame, dalla precarietà, dalla disoccupazione. Questa correzione di rotta ha però portato la Banca solo a riempirsi di studi sui livelli di vita, sulle ricadute sociali degli interventi, sui redditi e sui Pnl, mentre, sostanzialmente, le attività di credito e di prestito non cambiavano.
 Dal 1985, una nuova inversione di rotta viene adottata dalla Banca, che ammette che non sono sufficienti i buoni propositi, ma c’è bisogno di interventi “mirati” che portino tutta la società investita dal prestito a salire di qualche gradino economico. In breve, si riconosce che l’afflusso di denaro in Paesi poveri fa arricchire solo chi è già ricco.
 Nell’ultimo decennio (il Rapporto annuale della Banca del 1987 lo testimonia) c’è una nuova correzione nell’approccio al problema della povertà nel mondo. La strategia che viene adottata è quella della “concertazione” nell’intervento (collaborazione con le ONG e maggiore attenzione alle dinamiche mercato/crescita e ai costi sociali).
 Nel ‘87 infatti, l’allora presidente Barber Conable annunciò tre misure: la creazione del Dipartimento dell’Ambiente con 28 impiegati (sul totale di 6000), Piani specifici (come il Piano d’Azione per le foreste tropicali, in Amazzonia), apertura alle ONG sulla realizzazione dei progetti. I tre atti non cambiarono, se non formalmente, l’approccio della Banca ai problemi della povertà e dell’ambiente.
 Il Rapporto sullo sviluppo mondiale, pubblicato nel ‘93 a cura della Banca, parla lungamente della possibile riduzione della povertà: “Gestire la povertà significa innanzitutto ridurre complessivamente le spese sociali, redistribuendo i risparmi (fondi sociali d’urgenza) tra i più poveri, oltre che usarli per ripagare il debito estero”. Questa, in sintesi, l’ottica suggerita dalla Banca e servita come ricetta per i Paesi in via di sviluppo.
 Nel ‘92, la Banca è costretta a rinunciare al progetto per le dighe indiane di Narmada a causa delle proteste popolari, anche se il ritiro dei finanziamenti viene richiesto dall’India per non costringere la Banca a dover riconoscere i propri errori.
 Un rapporto interno alla Banca mondiale (febbraio ‘92) testimonia che ben il 37,5% dei progetti sono insoddisfacenti (erano il 15% nell’81), secondo i canoni imposti dall’istituzione stessa. Conformi alle direttive sono solo il 22% dei progetti. Difficoltà inoltre sono iniziate anche all’interno dell’IDA, il cui bilancio è disastroso in materia di sviluppo durevole. I suoi prestiti senza interesse sono stati giudicati negativi, tanto che Canada e Finlandia hanno ridotto le rispettive contribuzioni all’ente internazionale.
 Queste diverse fasi, dovute essenzialmente agli errori (mai riconosciuti come tali), alle critiche esterne ed alle correzioni di rotta, mostrano che la Banca ha un’impostazione, per così dire, psicologica di tipo elitario, alieno dal recepire la globalità dell’approccio socio-economico, privilegiando invece solo quello prettamente finanziario.
 Pur avendo aperto nuovi ámbiti di analisi e di intervento (in modo particolare quello relativo all’ambiente ed ai costi sociali), la Banca resta sostanzialmente fedele all’impostazione “vecchia”, che somministra identiche ricette a Paesi e società completamente differenti tra loro, che non si cura - se non perché costretta - dell’impatto sociale dei suoi progetti, che non concede peso eccessivo all’impatto ambientale ed alle conseguenze globali delle sue attività all around the world.
 Da qualche anno la Banca mondiale ha intrapreso una fiorente politica di pubblicazioni cartacee, di diffusione delle proprie analisi e dei propri interventi, che affluiscono copiosamente ai suoi numerosi uffici periferici. Sono attualmente disponibili circa 900 titoli di pubblicazioni (documenti, rapporti, periodici, statistiche) facilmente reperibili, anche per via elettronica. Ma tutta questa produzione, dovuta essenzialmente alla preoccupazione d’apparire aperta e trasparente, mette anche la Banca nella condizione di mostrare tutti i suoi limiti economici e di far conoscere dati, analisi, prospettive sullo sviluppo mondiale che configurano una vera e propria dimensione politica.
 E questa dimensione politica, più volte ufficialmente negata, che traspare dalle analisi e dalle attività della Banca (come, del resto, del Fondo monetario), è oggi ancor più esplicita dal momento in cui il modo di produzione capitalistico è dominante sul globo. Le necessità di livellamento economico, di integrazione, di far interagire “liberamente” i mercati, di avere completa disponibilità del mercato del lavoro, fanno delle attività della Banca (e, parallelamente, dell’IMF) un mezzo di dominio, di imposizione del capitale transnazionale.
A questo proposito, le critiche degli economisti keynesiani, così come quelle delle ONG, nei confronti degli interventi della Banca, appaiono limitanti ed attente più alla forma che ai contenuti. Si tende, infatti, da parte di queste forze economiche, sociali ed ambientaliste, a modificare le attività della Banca mondiale per renderle più “umane” ed attente alle problematiche ecologiste, per limitarne gli “sprechi” e renderle più efficienti, ma non certo per diminuirne la centralità nel mercato globale.
 Tale posizione dominante è motivata ulteriormente dal compito che la Banca s’è assunta nel mercato finanziario internazionale, cioè quello di far viaggiare denaro delle banche commerciali, di investire, di spendere, di recuperare i crediti. Il denaro, come qualsiasi altra merce, ha bisogno d’essere scambiato, consumato, in piena concorrenza, ma in àmbito controllato dalle istituzioni finanziarie e sotto forma di divisa dei Paesi dominanti. E, come afferma Marx, anche i debiti sono merce.
 La Banca interpreta questo ruolo alla perfezione, prestando “a pioggia” - ma a chi vuole lei e con le garanzie dovute - miliardi di dollari Usa, che vanno ad ingrassare i mille rivoli del circuito economico capitalistico. I finanziamenti per i progetti (ufficialmente adottati dai singoli Paesi e non imposti da Banca e IMF) procurano, come una sorta di droga o di lento strangolamento, dipendenza da quelle istituzioni e generano modi di sviluppo esogeni.
 Inoltre, data la grande capacità della Banca di imporre clausole per la solvibilità del debito contratto dai Paesi richiedenti l’intervento, si viene a creare un’ulteriore fonte di dissanguamento per le popolazioni che subiscono il progetto di sviluppo. Di ciò la Banca mondiale va fiera: oltre il 90% dei prestiti tornano alle istituzioni creditrici.
 I progetti della Banca mirano essenzialmente - ed in tutti i Paesi del mondo - allo sviluppo delle attività private e quindi alle privatizzazioni di molti comparti-chiave già dello Stato, come il settore energetico, quelli dei servizi pubblici, quello industriale. In nazioni come l’India, da decenni sotto intervento massiccio dell’economia statale, le attività della Banca hanno creato distorsioni enormi, aumentando a dismisura le differenze tra ricchi e poveri ed alleggerendo di molto le tutele pubbliche alle classi meno abbienti.
In Indonesia, in Pakistan, in Bangla Desh, ma ugualmente in Perù, in Argentina, in Brasile, in Messico come nelle tante nazioni povere africane, gli interventi dei progettisti della Banca hanno causato distruzioni del tessuto economico, sociale ed ambientale senza precedenti. 
 A tutto ciò la Banca risponde che sì, forse, qualche errore è stato commesso, ma essenzialmente a causa delle lobbies che si sono create in quei Paesi e che non hanno saputo approfittare dell’occasione di sviluppo loro offerta dalle istituzioni finanziarie internazionali...
 Altro nodo, essenziale, che condiziona di fatto l’attività di queste organizzazioni (World Bank, IMF, WTO e altre) è costituito dall’apparato stesso. A Washington, al n.1818 di H Street, sorgono i 18 edifici della Banca mondiale, che ospitano gli uffici centrali e la gran parte dei 6500 dipendenti (di cui circa 4000 quadri). Questi uomini costano “per le loro analisi economiche e per le attività relative alle questioni strategiche e settoriali” (v. S. George e F. Sabelli, Crediti senza frontiere, pag. 201) quasi 150 milioni di dollari Usa, senza contare circa 600 milioni di dollari per gli stipendi.
 Questo personale, giunto a lavorare alla Banca mondiale vivendo l’assunzione come grande gratificazione economica, psicologica, di potere, costituisce tutto insieme un apparato burocratico motivato (anche se fa, in parte, un lavoro frustrante in quanto non tutti i progetti vanno in porto), geloso del proprio status, in possesso di conoscenze settorialmente immense. Inquadrati nel dettato filosofico del Consiglio d’amministrazione, i dipendenti della Banca costituiscono, visti dall’esterno, un monolite che si spaccia per infallibile. Tanto più che i vari governi nazionali si guardano bene dal criticare i progetti, forieri di prestiti miliardari.
 Negli anni ‘70, quando Robert Mc Namara cominciava a ricredersi sulle sue ricette riguardanti la guerra del Vietnam (era stato segretario Usa alla Difesa), la Banca mondiale lo vedeva per ben tre volte alla presidenza ed iniziava con lui il passaggio fondamentale dai “prestiti di aggiustamento settoriale” ai “prestiti di aggiustamento strutturale”. La Banca aveva, fino allora concentrato i suoi interventi su singoli settori economici nei Paesi richiedenti, dirigendo il prestito, ad esempio, sul solo settore energetico al fine di modificare la politica economica di quel dato Paese in quel settore specifico.
 È con Mc Namara che gli interventi si fanno più globali, diretti a cambiare tutta insieme la politica economica di un dato Paese, per esempio, al fine di stimolarne la crescita delle esportazioni. Ed è proprio l’“aggiustamento strutturale” a causare i maggiori disastri economici, sociali, ambientali.
 Da 17 anni la Banca concede prestiti finalizzati all’aggiustamento strutturale delle economie nazionali. Le banche commerciali che non si vedevano restituire i fondi investiti negli aggiustamenti settoriali escogitarono il metodo che costringeva i Paesi debitori ad aprire le proprie economie (privatizzazioni, mercato del lavoro senza protezione, deregolamentazioni, investimenti esteri non tassati ecc.) ed alla restituzione coatta delle cifre prestate (e degli interessi conseguenti).
 Entrare nella “lista nera” della Banca mondiale per un Paese che non onora il debito è un’onta da evitare, soprattutto perché allontana ogni ulteriore possibilità di prestito o di aiuti internazionali. Ma l’aggiustamento strutturale pianificato dallo staff tecnico della Banca, spesso in sintonia con gli esperti dell’IMF, ha portato, nella quasi totalità dei casi, alla rovina intere popolazioni.
 In Costa d’Avorio, dove gli interventi della Banca sono stati massicci nell’ultimo quindicennio, il reddito per abitante dall’80 ad oggi è calato del 50%. In Mali, dopo più di 10 anni di aggiustamenti strutturali, il costo della vita è aumentato del 117%. In Messico, l’esplosione del Chiapas è dovuta essenzialmente alle ricette del Fondo monetario e della Banca mondiale, fatte digerire alla popolazione dal governo, che ne ha richiesto le formule di “aggiustamento” Il piano di salvataggio del Messico, approvato nel '95 da Usa, Banca mondiale ed IMF aveva l'obiettivo in gran parte di far onorare il debito estero nei confronti delle istituzioni finanziarie e delle banche estere. I debiti privati sono stati riconvertiti in debito pubblico e così l'economia del Paese è stata indebolita per chissà quanti anni, permettendo in tal modo alle banche locali di essere acquisite da proprietari stranieri ed alle entrate derivanti dal petrolio di essere accumulate in un conto a New York gestito dai creditori . Fatto sta che più della metà del popolo messicano vive oggi al di sotto della soglia di povertà. Uguale situazione la vivono gli abitanti di un Brasile ormai alla mercé del capitale transnazionale e dei diktat delle istituzioni di Bretton Woods.
 Il debito dei Paesi in via di sviluppo, come citato dalle World Debt Tables della Banca mondiale, è passato dai 658 miliardi di dollari Usa nel 1980 ai 1900 miliardi di $ Usa del 1994. Per pagare “più facilmente” questo immenso debito, i Paesi poveri si sottopongono ad ulteriori prestiti di aggiustamento strutturale per rivedere e “migliorare” la propria economia, finendo invece per legarsi mani e piedi al capitale transnazionale, abolendo le proprie barriere di difesa, sviluppando le produzioni non tradizionali ma quelle legate all’economia globale.
Un esempio di tale politica economica è senz’altro il Ghana, che ha sempre seguito con diligenza i dettami della Banca. Le foreste sono ridotte, nel Paese africano, a circa il 25% della superficie originaria, mentre tra il 1980 ed il 1987 la produzione di legname grezzo è raddoppiata, come cita il Development Group for Alternative Policies di Washington (1993). Questa ONG stima che intorno al 2000 nel Ghana non ci saranno più foreste e che, di conseguenza, il Paese diverrà importatore di legname. Poco interessa alla Banca mondiale ed al capitale transnazionale, che “spremeranno” un’altra popolazione in possesso della preziosa risorsa forestale.
 Ma anche ciò che sta accadendo nei Paesi dell’Europa orientale è sintomatico dei mezzi usati dall’IMF e dalla Banca e delle finalità dei prestiti accordati in modo ingente ed insolitamente rapido. Gli aggiustamenti strutturali in Polonia, in Albania, in Russia hanno sconvolto il mercato del lavoro e messo le ricchezze di quei Paesi in mano al capitale internazionale.
Il cambiamento politico in corso in questi Paesi ha sì influito sull’apertura liberista verso l’economia globale, ma anche permesso, riciclando gli apparati burocratici da varianti statal-socialiste del capitalismo occidentale a sicuri lidi per l’approdo del capitale transnazionale, di controllare agevolmente la transizione. L’apertura liberista ha decisamente “terzomondializzato” i Paesi dell’area ex socialista, tanto che i funzionari IMF e BM che si recano a Mosca, a Tirana, a Sofia o a Tashkent sono gli stessi che imperversano in America latina, in Africa, nel Sud-est asiatico.
L’indebitamento dei Paesi dell’Est europeo è cresciuto enormemente, mentre le risorse ed il mercato del lavoro sono del tutto alienati a società estere ed alla mercé dell’economia globale. Ma tant’è. L’OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che raggruppa i rappresentanti dei 25 Paesi maggiormente sviluppati, ha ribadito a chiare lettere le prescrizioni, secondo cui un Paese possa ritenersi competitivo: apertura dell’economia, sviluppo dei mercati finanziari, “qualità” delle istituzioni politiche, flessibilità del mercato del lavoro, annullamento dei costi sociali dell’occupazione (dal Rapporto annuale sulla competitività globale, World Economic Forum, Ginevra 1996).
In effetti, il flusso di capitali che IMF e Banca gestiscono sono ben poca cosa rispetto al volume d’affari che le duecento più grandi società transnazionali controllano. Il sistema finanziario internazionale ed il mercato del credito sono solo in modesta parte sotto l’egida delle istituzioni di Bretton Woods. Il suo ruolo, fondamentale, giocato da IMF e Banca, risiede tutto nella capacità di gestione degli strumenti di strangolamento economico dei Paesi in via di sviluppo e di quelli dell’Est europeo. Braccio “armato” del capitale transnazionale, il duo di Washington ha saputo controllare ed imporre la visione dell’economia globale sulla povera periferia della metropoli. Se non è guerra questa ...
Michel Chossudovsky, professore di economia all’università di Ottawa, ha definito “decennio dell’impoverimento globale” (su Le Monde diplomatique, settembre 1991) quello degli anni ‘80, caratterizzato dalla recessione mondiale e dalla caduta dei prezzi delle materie prime. All’inizio degli anni ‘90, dice Chossudovsky, una famiglia di classe media della periferia occidentale guadagna più di cento volte di quel che percepisce una famiglia asiatica rurale.
“Governo parallelo” viene definito quello instaurato da Banca mondiale e da Fondo monetario nei Paesi in via di sviluppo. Oltretutto, queste istituzioni non devono rendere conto agli elettori, cosicché ci si trova di fatto in presenza di governi con un ruolo subordinato, strangolato con il debito estero, controllato dal G7 e dalle istituzioni economiche internazionali. Il compito dei Parlamenti nazionali si è ridotto, negli ultimi anni, ad aprire le frontiere ed a privatizzare le attività economiche.
Una delle condizioni-capestro per la rinegoziazione del debito estero è divenuta, in tutto il mondo, la disindicizzazione dei salari. Così, una manodopera a basso costo si mette a disposizione dei mercati più sviluppati. I lavoratori del Messico sono l’esercito di riserva cui attingono con dovizia le multinazionali Usa. Stessa sorte spetta ai lavoratori dell’Est europeo nei confronti della Germania e a quelli di Thailandia e Malaysia nei riguardi del capitale nipponico.
In tal modo, la crisi capitalistica viene attenuata col ricorso al lavoro sottopagato. Sebbene il costo del lavoro nelle metropoli occidentali permanga “alto” rispetto almeno a quello medio internazionale, (anche grazie a garanzie e lotte sopportabili ancora da parte del capitale), l’economia globale può facilmente optare per un mercato delle braccia ben diversificato ed appetibile. A spianare il campo ci pensano le organizzazioni internazionali che impongono l’apertura al mercato attraverso il ricatto del debito. Tale intervento non arretra nemmeno davanti a soluzioni “radicali”, quali l’aggressione all’ambiente ed alle risorse e la riallocazione di intere popolazioni. 
Il caso del Ghana (di cui abbiamo già parlato) non è isolato. Le foreste indonesiane e quelle brasiliane sono state fortemente ridotte per permettere lo sfruttamento del legname, lo sviluppo degli allevamenti, la coltura di nuove specie arboree. Il tutto col beneplacito di IMF e BM. Nonostante ciò, al termine della conferenza di Rio de Janeiro sulle questioni ambientali (giugno 1993), la gestione del Fondo per l’Ambiente mondiale è stata attribuita alla Banca. I risultati di questa decisione sono già visibili.
Infatti, il 90 % dei crediti che il FAM assicura è rivolto a progetti sulla biodiversità e sul cambiamento climatico. Come dire che il FAM non è sensibile ad altri temi, quali la fascia dell’ozono, la protezione delle acque territoriali, lo sfruttamento e la ricerca dell’acqua potabile ecc. Sulla riallocazione di intere popolazioni, la Banca mondiale non ha battuto ciglio, finanziando progetti (circa 200) che implicavano lo spostamento “involontario” di oltre tre milioni di persone, soprattutto in Asia.
Dagli anni ‘80 esiste una direttiva interna alla Banca, che afferma essere poco desiderabili le riallocazioni non volontarie di popolazioni. Il 10 marzo 1993, inoltre, la Commissione dei diritti umani delle Nazioni unite ha condannato tale pratica. La Banca mondiale non prevede, oltretutto, la reinstallazione delle stesse popolazioni almeno per la metà dei progetti approvati.
Solo in India, 20 milioni di persone sono state allontanate dalla proprie abitazioni, forzatamente, nell’ultimo cinquantennio, andando poi ad installarsi nelle periferie urbane. In Indonesia, nelle isole di Sumatra, Giava, Kalimantan, West Papua, centinaia di villaggi sono stati abbandonati “involontariamente”, con la benedizione della Banca mondiale, per permettere lo sfruttamento delle risorse e dei suoli.
“Il G7 (e soprattutto gli Usa), le istituzioni di Bretton Woods, il GATT hanno avuto un solo obiettivo: promuovere l’accettazione (volontaria o forzata) dei principi economici neoconservatori (talvolta chiamati, a torto, neoliberali)” ha scritto su Le Monde diplomatique del luglio 1995 Susan George, direttore associato del Transnational Institute di Amsterdam. E non si può proprio darle torto, anche se, a menare la danza da dietro le quinte, non ci sono certamente persone individuabili così facilmente, con nomi ed indirizzi noti come le istituzioni con sede a Washington o i governi dei Paesi più ricchi.
I burattinai sono costituiti da una miriade di società per azioni, quotate in borsa, con capitali in banca, in larga parte anonimi, non appartenenti ad una nazione ma presenti a livello internazionale, senza contatti diretti con i progetti del Fondo monetario o della Banca mondiale. Il capitale transnazionale, benché vivo e riconoscibile dalle azioni che compie (fusioni, scalate, investimenti ecc.), è senza volto e si nutre essenzialmente di lavoro morto, delle speculazioni sui mercati finanziari.
Il Programma delle Nazioni unite per lo Sviluppo (PNUD) sciorina dati sulle differenze di reddito tra le nazioni del mondo: i cinque Paesi più ricchi accaparravano l’85 % del prodotto mondiale nel 1994 (era il 70 % nel 1965). I cinque più poveri raccoglievano invece solo l’1,4 % del prodotto (sempre nel 1994). La fredda statistica del PNUD non riesce ad andare oltre il paravento della forma-Nazione. Molto più utile sarebbe conoscere i movimenti del capitale transnazionale e quanto e come questi influiscano sulle società umane, condizionandole ed assoggettandole.

Giro d’affari o Pnl in miliardi di $ Usa

General Motors			132,4
Indonesia				126,4
Danimarca				123,5
Exxon				115,7
Norvegia				112,9
Africa del Sud			103,6
Ford					100,1
Turchia				  99,7
Royal Dutch/Shell			  96,6
Polonia				  83,8
Toyota				  81,3
Portogallo				  79,5
IBM					  64,5
Venezuela				  61,1
Malaysia				  57,6
Unilever				  43,7
Pakistan				  41,9
Nestlé				  38,4
Sony				  34,4
Egitto				  33,5
Nigeria				  29,6
Le cinque maggiori società		526,1
Medio Oriente e Nord Africa		454,5
Asia del Sud				297,4
Africa subsahariana269,9


 Più aderenti alla realtà e ad un’utilità d’analisi globale sono invece i dati dell’Istituto di ricerca delle Nazioni unite per lo Sviluppo sociale riportati nella tabella precedente (States of Disarray, Ginevra, 1995):
 Come si vede, le società maggiori costituiscono dei veri e propri centri economici di importanza mondiale; anzi, essendo aziende a capitale privato, non certo nazionale, rappresentano in toto la potenza economica che può permettersi di non rispondere ad elettori, di non essere “democratica”, di non avere problemi di confini, di moneta, di lingua, di religione. Di fronte a questi dati si immiserisce qualsiasi spirito nazionalista o protezionista.
 La Banca mondiale si avvale di un nutrito gruppo di professori di economia,. in gran parte nordamericani, come il noto Paul Krugman del Massachusetts Institute of Technology, Jeffrey Sachs di Harvard, Lawrence Summers, John Bates, Gary Becker, Lester Brown e altri. Alcuni di loro sono passati anche per la Casa Bianca, quali consiglieri del presidente Usa. Altri, come l’ex presidente della Banca mondiale, Lewis Preston (uno dei massimi responsabili della banca privata J.P. Morgan), sono direttamente legati alla finanza ed al mondo bancario.
 Questi “professori”, tolti alla cattedra per dare indirizzi sempre più sicuri alla Banca mondiale, si esprimono tutti nel modo omologato dalla propria professionalità e dall’esasperato tecnicismo. “L’opera della mia vita - racconta Jeffrey Sachs, citato da Ibrahim Warde per Le Monde diplomatique, maggio 1995 - consiste nell’aiutare i Paesi in situazione disperata ad uscire dalla propria crisi economica. Sono un economista matematico, di formazione tecnica e ciò che faccio è basato sulla storia dell’economia. Non sono semplicemente un predicatore”. Ed è così che Sachs, in Bolivia, in Polonia, in Mongolia, in Russia, prescrive sempre la stessa ricetta, stessa terapia di shock.
 Lawrence Summers, già economista capo presso la Banca mondiale ed oggi funzionario del Tesoro Usa, aveva pubblicamente dimostrato, dati tecnici alla mano, che “il Terzo Mondo è sottoinquinato”.
 Vale la pena, inoltre, di ricordare che il “nuovo corso” cileno fu iniziato da Augusto Pinochet, quando chiamò a collaborare ai piani economici nazionali i “Chicago Boys” (economisti di scuola liberista). Le nuove teorie economiche sono ormai dilaganti in tutto il continente americano. Il caso del Messico è sintomatico di questa tendenza.
 L’ex presidente Carlos Salinas de Gortari si è laureato dottore in Scienze economiche ad Harvard, ha riformato in senso liberista il suo Paese, pianificando con Usa e Canada il decollo del NAFTA. Al termine del suo mandato, gli Usa lo avevano proposto come loro candidato anti-Ruggiero per la presidenza del WTO (ex GATT). La compagnia Dow Jones l’aveva eletto in seno al suo Consiglio di amministrazione. Diciassette giorni più tardi, Ernesto Zedillo venne eletto presidente del Messico, trovando una situazione economica, politica, sociale drammatica, sfociata in poche settimana nella rivolta del Chiapas. Salinas è stato costretto all’esilio per non essere processato in seguito al disastro compiuto.
Economisti e matematici a parte, le sorti dei popoli del mondo sono, come già detto, nelle mani invisibili dei “mercati”, delle borse finanziarie, delle società transnazionali. Secondo la Banca per i Regolamenti internazionali (IRB), nel 1994, le transazioni che avvenivano sui mercati dei cambi hanno toccato i mille miliardi di dollari Usa al giorno (290 nel ‘86, 700 nel ‘90) e rappresentano ben cinquanta volte l’attuale ammontare degli scambi di beni e servizi nel mondo.
 All’epoca di John Maynard Keynes , il rapporto era di uno a due. Ma quante sono le società transnazionali? Secondo le fonti giornalistiche del settore finanziario, sarebbero circa 37.000, con 170.000 filiali all’estero. Ma, tra le prime duecento di esse, ben 172 hanno la sede principale nelle cinque nazioni più potenti (Usa, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito). Nonostante il rallentamento mondiale della crescita economica negli anni ‘80, questi colossi hanno continuato ad espandersi.
 Ma anche tra loro i movimenti non sono stati tranquilli. Basti osservare che, tra l’82 ed il ‘92, le società Usa classificate tra le prime 200 del mondo sono passate da 80 a 60, mentre quelle giapponesi sono divenute 54 dalle 35 di dieci anni prima. Le prime 10 società transnazionali si accaparrano ben 34,8 miliardi di dollari Usa di profitti (dato del 1992), mentre le restanti 190 hanno entrate nette per 38,6 miliardi di dollari. Ciò significa che, sempre più, la concentrazione dei profitti aumenta, dando luogo a quella guerra economica non dichiarata tra società transnazionali.
 A tracciare la strada, spianare gli ostacoli che possono frapporsi alla conquista dei mercati da parte del capitale transnazionale, ci pensano i “gemelli” di Bretton Woods. Anche se, sempre più, sono evidenti i limiti dell’intervento della Banca e dell’ IMF, sono palesi gli errori dei loro tecnici, sono devastanti socialmente e per l’ambiente le loro ricette, l’obiettivo è raggiunto.
 I programmi d’aggiustamento strutturale esigono infatti, invariabilmente che la vittima predestinata aumenti le sue esportazioni ed abbassi la soglia di difesa protezionistica dello Stato. Ciò significa, da una parte, accumulare divisa di valore per pagare gli interessi sul debito estero; dall’altra, aprire il mercato nazionale alle società transnazionali.
Ed è per questo che alla Banca mondiale (ed ai suoi esperti) poco importa se il progetto preveda una massiccia deforestazione o la deviazione del letto di un fiume o la trasmigrazione di migliaia di famiglie. I danni arrecati non riguardano le istituzioni finanziarie, che sono al di sopra ed al di fuori del coinvolgimento sociale ed ambientale (nonostante direttive di ben altro tenore, dovute unicamente alle pressioni alla Banca). Ne consegue così un intervento - quello in particolare legato ai programmi di aggiustamento strutturale - avulso dalla realtà delle masse lavoratrici e produttrici, ma collegato al mercato del capitale finanziario e alla speculazione “banditesca”.




PARTE TERZA

Un’attività esemplare




Il caso Mozambico

 Il Mozambico continua ad essere, da circa un ventennio, uno dei Paesi africani più disastrati e poveri. Le cause sono essenzialmente le seguenti: una guerra, eredità del confronto Usa-Urss, che ha lasciato profonde ferite; un’amicizia, quella interessata dell’Urss e dei Paesi dell’Est europeo, che ha segnato la nazione africana, costretta alla monocultura ed all’importazione dei beni più necessari; una dipendenza economica dai piani di aggiustamento strutturale della Banca mondiale, che ha immesso il Paese in una spirale (liberismo-debito estero-impoverimento complessivo) senza sviluppo economico per tutti.
Già nel 1983, dopo il IV Congresso del partito unico, il Frelimo di Samora Machel, il fallimento dell’economia era davanti agli occhi dei mozambicani. La produzione nazionale soddisfaceva solo il 10% delle necessità della popolazione, mentre il debito era già di 2,4 milioni di dollari Usa. Nel 1984, il Mozambico fa domanda di ammissione a IMF e Banca mondiale. Questo significa la rottura definitiva con gli ex alleati dell’Est Europa, ma il Paese cade dalla padella nella brace.
 Il programma presentato al Mozambico dalla Banca mondiale è intriso delle solite prescrizioni: blocco dell’inflazione attraverso la minore centralizzazione dell’economia, una pesante svalutazione della moneta nazionale (il metical), l’apertura ai capitali stranieri (che comprano le imprese già statali).
 Il governo adotta il piano della Banca nel gennaio ‘87 ed arrivano i primi 300 milioni di $ Usa in tre anni. La produzione aumenta subito, come il Pil nazionale. Arrivano anche parecchi prodotti alimentari nei negozi, ma la gente non ha i soldi per comprarli: i salari sono enormemente ridotti di valore e per di più bloccati. Scuola e sanità ricevono sempre meno contributi statali e la popolazione ne risente in modo pesante.
 Dal ‘90, la Banca mondiale fa introdurre nuovi aggiustamenti all’economia del Mozambico, con ulteriori aperture alle privatizzazioni (il Sudafrica entra prepotentemente nella vita economica del vicino indigente, appropriandosi di terre ed attività produttive e richiamando manodopera mozambicana nelle miniere e nelle imprese agricole boere). 
 La Banca interviene anche consigliando il governo di Joaquim Chissano, succeduto a Machel, di concedere aiuti agli strati più poveri della popolazione. Fatto sta che il debito pubblico continua a crescere, così come gli interessi sul debito estero ed il Mozambico si ritrova in balìa delle organizzazioni non governative e dei Paesi donatori: nel 1995, il 65% del bilancio dello Stato è coperto dagli aiuti internazionali.
 Con un reddito annuo pro capite di 60 dollari Usa (1992) ed un debito estero di 5,263 miliardi di dollari (1993), il Mozambico si situa all’ultimo posto nello sviluppo delle nazioni africane, tenendo presente che il debito incide col 419% sul Pil nazionale. L’intervento della Banca mondiale e quello dei donatori non hanno, dopo un decennio, migliorato questa posizione, anzi, con ogni probabilità, l’hanno consolidata. Un caso lampante di neocolonialismo.
 Basti pensare alla grande produzione di pesce che il Mozambico ha coltivato (anche se con naviglio soprattutto russo) negli anni ‘70-‘80 ed all’attuale scarsità dell’apporto ittico nell’alimentazione giornaliera (appena il 3% contro il 7,8% della Tanzania, il 4,3% dello Zambia, Paesi confinanti) per capire come i piani della Banca mondiale non stimolino lo sviluppo di attività tradizionali, ma solo di quelle legate al capitale estero e capaci di attirare valuta preziosa per ripagare il debito.


 Il caso Zimbabwe

 Il professor Colin Stoneman della York University è un esperto dell’economia dello Zimbabwe ed ha collaborato con il governo di Robert Mugabe nel redigere uno studio sul commercio estero. Nel suo libro The World Bank and IMF in Zimbabwe del 1989 ed in altri scritti, citati nel volume Crediti senza frontiere di Susan George e Fabrizio Sabelli (1994), lo studioso enuncia e dimostra la sua teoria secondo cui, nello Zimbabwe, la Banca ha rivelato che i suoi piani sono dettati da un’impostazione più ideologica che economica.
 Il governo di Mugabe ha ottenuto tra l’80 e l’87, racconta Stoneman, nove prestiti dalla Banca e quattro crediti dall’IDA per interventi settoriali. I debiti sono stati sempre onorati dallo Zimbabwe e l’economia, se paragonata ad altri Paesi africani, non era poi così disastrata. “Lo Zimbabwe riusciva addirittura a vendere i propri vini sul mercato europeo. La sua economia cresceva ad un ritmo da 2 a 3 volte superiore a quello della media degli altri Stati africani, pur avendo allo stesso tempo adottato il controllo degli scambi e fissato un elevato livello di spesa pubblica a sostegno dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria” scrivono George e Sabelli, riprendendo Stoneman.
La Banca mondiale però, alla fine dell’87, bloccò unilateralmente altri prestiti richiesti, in quanto l’esempio dello Zimbabwe non era certamente “positivo” per gli altri Paesi africani, liberalizzati a forza di aggiustamenti strutturali. Secondo Stoneman, la Banca “mira, con un successo sempre maggiore, a promuovere la creazione di un mercato mondiale unico, basato principalmente sull’attuale suddivisione del lavoro nel mondo”.
 Cosicché la Banca comunicò al governo di Mugabe che, se voleva accordati ulteriori prestiti, doveva accettare un pacchetto standard di aggiustamento strutturale, che prevedesse: svalutazione della moneta, deregolamentazione degli scambi con l’estero, liberalizzazione delle importazioni, eliminazione dei sussidi pubblici, adeguamento dei prezzi a quelli in vigore sul mercato mondiale, riduzione del ruolo statale nell’economia.
 Ciò dimostra inequivocabilmente l’obiettivo della Banca di instaurare, su tutto il globo, uniformità economica ed un nuovo ordine internazionale. Nel 1990-‘91, arrivò così il primo Economic Structural Adjustment Programm, mentre ad Harare il ministro delle Finanze veniva cambiato con un economista gradito alla Banca e marito della figlia del rappresentante della Banca stessa nello Zimbabwe. In poco tempo costui è divenuto l’uomo più potente del Paese, mettendo in secondo piano lo stesso Mugabe.
 Ora la situazione debitoria del Paese è improvvisamente peggiorata (4,168 miliardi di dollari Usa nel ‘93), mentre l’istruzione, la sanità, i prezzi sono allo sbando. Le conseguenze maggiori del programma di aggiustamento sono state però ben visibili nel campo alimentare, dove il Paese è divenuto dipendente dall’estero in modo preponderante. Oggi, questa nazione africana è ben integrata nel sistema finanziario ed economico internazionale.
 Ma il 7 aprile 1995, alle elezioni presidenziali, il popolo dello Zimbabwe ha disertato le urne in segno di protesta contro l’aggravamento dell’economia nazionale. A mala pena i votanti hanno toccato il 50% degli aventi diritto, confermando Mugabe come presidente, ma dando un chiaro segno contrario al dispotismo instaurato da un governo diventato schiavo di Fondo monetario e Banca mondiale. Nel ‘95, quattro anni dopo il decollo del Piano della Banca, l’inflazione è ancora alta, le tasse sono state aumentate, mentre è in ascesa anche la mortalità infantile.
Gli indici di sviluppo umano fanno precipitare il Paese al 121° posto nel mondo su 183 nazioni (1994). In “premio” per l’aver messo in pratica il Piano della Banca, lo Zimbabwe ha ottenuto, nel 1995, altri 600 milioni di dollari Usa per i prossimi cinque anni dalle istituzioni finanziarie di Bretton Woods.


 Il caso Narmada

 Il Narmada è un antico fiume sacro per gli Indiani, che scorre dalle montagne del Madhya Pradesh fino al Mare Arabico, a circa 300 km. a nord di Bombay. Questo grande corso d’acqua, considerato il confine naturale tra l’India settentrionale e l’India meridionale, è stato oggetto, nel 1985, d’un progetto per la fornitura di acqua potabile a 40 milioni di cittadini di tre Stati dell’Unione, mediante un sistema di sbarramenti (30 dighe giganti, 135 di medie dimensioni, 3000 piccole ed ancora canali ed altre opere di irrigazione).
 La valle del fiume Narmada, abitata abbastanza densamente, avrebbe visto, parallelamente alla costruzione degli sbarramenti, l’evacuazione di intere zone popolate. A progetto concluso, circa un milione di abitanti di 245 villaggi avrebbero dovuto trasmigrare. Lo stanziamento messo in campo dalla Banca mondiale era di 450 milioni di dollari Usa nell’85, cui si aggiungevano, nel ‘92, altri 440 milioni di dollari. Il governo indiano aveva fatto suo il progetto, entusiasticamente.
 Tra l’85 e l’88, gli abitanti della valle del Narmada, organizzati nel Narmada Bachao Andolan, cominciarono scioperi, manifestazioni, scontri con la polizia, controinformazione in tutto il Paese. Fu allora che Barber Conable nominò una commissione d’inchiesta per verificare la fattibilità del progetto. Era la prima volta in assoluto che la Banca dubitava di se stessa, giungendo ad una rivisitazione di proprie decisioni. La commissione fu spietata con il Narmada Project della Banca: inosservanza degli aspetti ambientali, palese lesione di diritti fondamentali attraverso la trasmigrazione di quasi un milione di persone, perdita economica per i pescatori tradizionali della valle.
Il nuovo presidente della Banca, Lewis Preston, riunì il Consiglio d’amministrazione mettendo ai voti i risultati della commissione. Con 59% di voti favorevoli e 41% di contrari, il Consiglio, nel ‘92, decise la continuazione del finanziamento. Il rappresentante dell’India votò a favore per non interrompere il flusso di denaro fresco dalle banche creditrici.
 Ma proprio in India - oltre che negli ambienti degli ecologisti di tutto il mondo - il movimento Narmada Bachao Andolan aveva deciso di continuare la lotta, fino a costringere il governo indiano (visto che la Banca mondiale non era propensa a riconoscere gli errori) a richiedere l’interruzione del progetto e l’erogazione del finanziamento. La decisione fu conseguenza di un’intesa tra Banca e governo indiano, in quanto l’istituzione finanziaria promise al Paese asiatico nuove erogazioni per altri progetti, in modo di non bloccare i flussi monetari.
 Un nuovo progetto dell’IMF, finanziato dalla Banca, ha potuto così esser messo in cantiere. Il piano, manco a dirlo, prevedeva la riduzione delle spese sociali e infrastrutturali, l’eliminazione delle sovvenzioni (comprese quelle ai prodotti alimentari), la vendita di imprese pubbliche a gruppi privati locali o stranieri, la liberalizzazione dei commerci, l’apertura agli investimenti stranieri, la riforma del sistema bancario, delle istituzioni finanziarie, del fisco.
 Il governo indiano, affamato di divisa estera, ha fatto suo il piano. La conseguenza è stata disastrosa per le classi sociali meno abbienti. Per far decollare in modo indolore il piano IMF/Banca, il governo di Delhi ha fomentato, come diversivo, il confronto interreligioso tra induisti e musulmani. Forte d’una mancata opposizione sul piano sociale, Narasimha Rao ha cominciato a metter mano ad una parte del progetto idrico del Narmada...


 I casi del Perù e della Bolivia

 Il piano di aggiustamento strutturale, ideato dai funzionari dell’IMF e della Banca mondiale per il Perù, è stato giudicato, nel ‘90, il più severo messo in opera nel mondo nell’ultimo decennio. Chiamata Fujishock dal nome del presidente Alberto Fujimori che la applicò, la prescrizione dei medici finanziari di Washington prevedeva: liberalizzazione dei commerci, privatizzazione dei terreni agricoli, deregolamentazione del sistema bancario, privatizzazione delle imprese di Stato.
 Le conseguenze del decreto presidenziale non si fecero attendere. I prezzi del carburante e del pane, fino allora calmierati, andarono alle stelle (+ 2968% e + 1150% rispettivamente), causando disagio sociale, manifestazioni, scioperi, impoverimento ulteriore degli strati popolari già provati dall’epidemia di colera. La presenza in armi di Sendero Luminoso su tutto il territorio (e dell’MRTA su parte di esso) ha inoltre portato la risposta delle masse ad organizzarsi ed a saldarsi, oggettivamente, con le opposizioni istituzionali.
 Dopo poco più d’un anno, il presidente, non riuscendo a governare e ad amministrare il piano di aggiustamento concordato colle istituzioni di Bretton Woods, è passato all’estrema offensiva. Un colpo di stato (chiamato “autogolpe”) metteva il Parlamento e la magistratura in condizioni di non nuocere e lo stesso Fujimori si apprestava a scatenare la più dura repressione antipopolare. Sospesi i diritti civili, l’esercito e la polizia arrestavano chiunque si opponesse al diktat presidenziale, ma soprattutto i sospetti di collusione con Sendero. In capo a pochi mesi veniva arrestato l’intero gruppo dirigente della guerriglia maoista, si procedeva a massacri nelle carceri, all’utilizzo di tribunali speciali, alle torture.
 Gli Usa, ufficialmente contrari alla violazione dei diritti civili in Perù, hanno dato notevole assistenza sul piano militare e, prima con Bush e poi con Clinton, hanno sbloccato aiuti economici essenziali per Fujimori, sospesi dal Congresso proprio in virtù delle violazioni dei diritti basilari. IMF e Banca hanno avuto ciò che chiedevano: la completa liberalizzazione dell’economia peruviana, anche se ottenuta con la forza. 
 Gli Usa hanno fatto quindi pressione su Fujimori per giungere al ripristino della “legalità democratica” ed alla ripresa della lotta ai coltivatori ed ai trafficanti di droga. Nell’aprile ‘95 si sono così tenute le elezioni presidenziali e quelle politiche, in mezzo al periodo più buio della vita sociale ed economica del Paese. Manco a dirlo, Fujimori ed il suo “Cambio 90” hanno trionfato. I cordoni della borsa della Banca mondiale si sono riaperti per nuovi progetti di liberalizzazione.
 Azione gemella, quella che la confinante Bolivia ha posto in essere. Era l’agosto 1988 quando l’IMF e la Banca mondiale proponevano al Paese andino una terapia di shock, nel cui centro era la disindicizzazione dei salari, in quanto i lavoratori boliviani, storicamente sindacalizzati e pronti alla lotta, si opponevano ad ulteriori impoverimenti delle masse popolari. 
 Il presidente Victor Paz Estenssoro dichiarava lo “stato d’urgenza”, sospendendo diritti costituzionali e le organizzazioni politiche e sindacali. In pochi giorni, la polizia e l’esercito procedevano ad arresti di massa, deportando all’interno del Paese i dirigenti sindacali. Nei mesi seguenti, il governo provvedeva a licenziare 50.000 salariati del settore pubblico e 24.000 minatori.
 Mentre gli Usa davano tutta l’assistenza possibile alla “guerra al narcotraffico” (deforestazione coatta, chiusura di interi villaggi, occupazione armata di terreni coltivati ecc.), il presidente concordava con IMF e Banca nuovi prestiti al Paese, ricambiati da una stabilizzazione economica e dall’apertura al capitale estero (il piano del Fondo fu chiamato - ironia della sorte - NEP, New Economic Policy). Così, domata l’inflazione, il popolo boliviano si vide accrescere la disoccupazione e la povertà complessiva.
 Il Paese, il più povero del Sudamerica, è divenuto per i “gemelli di Washington” un modello da imitare, in quanto il debito estero è diminuito e la liberalizzazione ha portato alla crescita complessiva dell’attività economica. A favore di chi? Il lavaggio del denaro sporco ricavato dal commercio della droga, avviene ora direttamente presso le banche commerciali locali, attirato dagli alti tassi d’interesse...
 

La svalutazione del Franco CFA

 Il 12 gennaio 1994, le popolazioni di 14 Stati africani si sono risvegliate più povere. I loro governi, riuniti a Dakar, in Senegal, il giorno prima, avevano deciso di accettare il consiglio degli esperti finanziari francesi e dei funzionari tecnici del Fondo monetario internazionale e si erano uniformati nella svalutazione della propria moneta nazionale (il franco della Comunità finanziaria africana, CFA, già franco delle Colonie francesi d’Africa) del 50%.
 Di fatto, il deprezzamento è stato del 100%, perché l’intera operazione ha portato al raddoppio dei prezzi di tutti i beni. Così le popolazioni di Bénin, Burkina-Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Congo, Costa d’Avorio, Gabon, Guinea equatoriale, Mali, Niger, Senegal, Ciad, Togo si sono trovate d’un tratto più povere. Solo per le Comore, la svalutazione concordata è stata del 33%.
 In queste nazioni, i piani di aggiustamento strutturale e la pressione enorme del debito estero non hanno raggiunto, negli anni ‘80, gli obiettivi programmati da IMF e Banca. Le popolazioni dell’area CFA erano ancora ostili alle privatizzazioni, alla perdita di interventi sociali dello Stato, alla flessibilità del mercato del lavoro. Così, sebbene preconizzata da tempo, è giunta la decisione di Parigi di intervenire per “riequilibrare e armonizzare” le economie africane dell’area del franco.
 Appellarsi alla correttezza formale d’una democrazia che non è mai esistita in quell’area, può apparire ridicolo, ma si resta esterrefatti dinanzi alla relativa facilità con cui il governo francese ha fatto digerire la pillola ai capi di Stato africani. Va ricordato che la Francia ha promesso nuovi aiuti allo sviluppo, con l’ennesimo arrivo, a pioggia, di denaro fresco per i corrotti governanti africani.
 Per quanto riguarda Fondo monetario e Banca, la svalutazione porterà, secondo i loro progetti, buoni frutti, ma non nell’immediato. Ad un impoverimento delle popolazioni infatti corrisponderanno un aumento delle esportazioni delle materie prime (i cui prezzi sono fissati sui mercati internazionali) ed una diminuzione del debito estero (pagato più facilmente grazie all’export).
 In alcuni Paesi, come il Senegal, la ricetta della svalutazione del franco CFA ha scatenato i moti di piazza, ma la repressione brutale e la mancanza di organizzazioni proletarie con prospettive e programmi hanno permesso una rapida digestione dell’amara medicina.
“Il vantaggio acquisibile grazie ad una maggiore competitività dei 14 Paesi CFA - spiega l’economista Mohammed Cherif sulla rivista Jeune Afrique - è vanificato, perché andrà tutto a favore degli esportatori e dei gruppi sociali più legati al potere”. Ma, possiamo aggiungere, è evidente un’altra conseguenza nefasta: la maggiore permeabilità delle economie e del mercato del lavoro dell’area CFA impoveriranno ulteriormente le popolazioni, che hanno perso, nel frattempo, ogni tutela sociale ed economica, andando a dipendere del tutto dal capitale internazionale.
 La Banca mondiale ha subordinato all’accettazione del piano di svalutazione la concessione di nuovi prestiti a tutte e 14 le nazioni interessate. Mentre la Francia, da parte sua, ha detto che cancellerà la sua quota di crediti che esigeva dai Paesi CFA. Dal 1946 durava la parità fissa franco francese/franco CFA. Dopo quasi 50 anni, IMF e Banca hanno sfondato questo muro protezionistico in nome della globalizzazione dell’economia.




 APPENDICI



Classificazione delle economie

 Il dato del Prodotto nazionale lordo per abitante è il principale criterio utilizzato per classificare e raggruppare approssimativamente i Paesi secondo il loro stadio di sviluppo economico. Questi ultimi sono classificati generalmente, nelle pubblicazioni delle agenzie finanziarie, in tre categorie: Paesi a reddito debole, a reddito medio, a reddito elevato. 
I valori del Pnl per abitante ritenuti come soglia per definire i tre gruppi sono: 725 dollari Usa o meno (valore del 1994) per le economie a debole reddito (51 Stati); tra 726 e 8.955 dollari per le economie a reddito intermedio (57 Stati); almeno 8.956 dollari per le economie a reddito elevato (25 Stati). 


Il debito pubblico

 Il debito pubblico complessivo dei Paesi in via di sviluppo è in costante aumento: 1.695 miliardi di dollari Usa nel ‘92; 1.811 nel ‘93; 1.944 nel’ 94. Il debito pubblico globale dei Paesi OCSE (i venticinque più sviluppati) è d’altra parte di circa 13.000 miliardi di dollari. Sono gli Usa il Paese più indebitato del mondo. Il debito pubblico di questa nazione è quintuplicato negli anni ‘80 (l’era Reagan-Bush). Attualmente ammonta a circa 4.900 miliardi di dollari.
 Ma nelle economie dei Paesi a basso reddito il peso del debito estero è particolarmente gravoso e condizionante per il loro sviluppo. Nella tabella riportata nelle pagine seguenti, tale “fardello” risulta in tutta la sua drammaticità, tenendo presente il rapporto tra il 1980 ed il 1993.


Paese				Totale Debito Estero
					     (mln $ Usa)
 					1980 		1993

Economie a basso reddito
Mozambico				    n.d.		  5,264
Tanzania				  2,972		  7,522
Etiopia				     824		  4,729
Sierra Leone				     435		  1,388
Viet Nam				       40		24,224
Burundi				     166		  1,063
Uganda				     702		  3,056
Nepal				     205		  2,009
Malawi				     821		  1,821
Ciad					     229		    757
Ruanda				     190		    910
Bangla Desh				  4,053		13,879
Madagascar				  1,223		  4,594
Guinea Bissau			     134 		    692
Kenya				  3,394		  6,994
Mali					     732		  2,650
Niger				     863		  1,704
Laos					     350		  1,986
Burkina Faso			     330		  1,144
India				20,582		91,781
Nigeria				  8,934		32,531
Albania				     n.d.		    755
Nicaragua				  2,192		10,445
Togo				  1,052 		  1,292
Gambia				    137		     386
Zambia				  3,261		  6,788
Mongolia				    n.d.		     391
Rep. Centrafricana			     195		     904
Benin				     424		  1,487
Ghana				  1,398		  4,590
Pakistan				  9,926		26,050
Tagikistan				    n.d.		      42
Cina 				  4,504		83,800
Guinea				  1,117		  2,864
Mauritania				     843		  2,203
Zimbabwe				     786		  4,168
Georgia				     n.d.		     568
Honduras				  1,472		  3,865
Sri Lanka				  1,841		  6,783
Costa d’Avorio			  7,445		19,146
Lesotho 				      72		     512
Egitto				20,915		40,626
Myanmar				  1,499		  5,478
Yemen				  1,684		  5,923

Economie a medio reddito
Azerbaijan				    n.d.		      36
Indonesia				20,944		89,539
Senegal				  1,473		  3,768
Bolivia				  2,702		  4,213
Camerun				  2,513 		  6,601
Macedonia				    n.d.		    866
Rep. Kirghisa			    n.d.		    308
Filippine				17,417		35,269
Congo				  1,526		  5,071
Uzbekistan				    n.d.		    739
Marocco				  9,710		21,430
Moldova				    n.d.		    289
Guatemala				  1,166		  2,954
Papua N. Guinea		                  719		  3,168
Bulgaria				     392		12,250
Romania			   	  9,762		  4,456
Giordania				  1,975		  6,972
Ecuador			               5,997		14,110
Rep. Dominicana			  2,002		  4,633
El Salvador				     911		  2,012
Lituania				    n.d.		     291
Colombia				  6,941		17,173
Giamaica				  1,904		  4,279
Perù					  9,386		20,328
Paraguay				     955		  1,599
Kazahstan				    n.d.		  1,640
Tunisia				  3,526		  8,701
Algeria				19,365		25,757
Rep. Slovacca			    n.d.		  3,330
Latvia				    n.d.		     231
Thailandia				  8,297		45,819
Costa Rica				  2,744		  3,872
Ucraina				    n.d.		  3,584
Polonia				  8,894 		45,306
Fed. Russa				    n.d.		83,089
Panama				  2,975 		  6,802
Rep. Ceca				  3,318		  8,660
Botswana				    147		     674
Turchia				19,131		67,862
Iran					  4,500 		20,550
Venezuela				29,345		37,465
Bielorussia				    n.d.		     961
Brasile				71,012	           132,749
Mauritius				    467		     999
Estonia				    n.d.		     155
Malaysia				  6,611		23,335
Cile					12,081		20,637
Ungheria				  9,764		24,771
Messico				57,378	           118,028
Trinidad e Tobago			     829		  2,137
Uruguay				  1,660		  7,259
Oman				     599		  2,661
Gabon				  1,514		  3,818
Slovenia				     n.d.		  1,923
Argentina				27,157		74,473
Rep. Corea				29,480		47,203
Portogallo				  9,729		36,942


Banca internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) e Agenzia internazionale di Sviluppo (IDA)

 Data di creazione: dicembre 1945 (a seguito della Conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni unite, Bretton Woods, Usa, luglio 1944) per l’IBRD; novembre 1960 per l’IDA.
 Membri: 180 Paesi per l’IBRD, 159 per l’IDA.
 Obiettivi: aiutare ad elevare i livelli di vita nei Paesi in sviluppo, portando verso questi Paesi risorse finanziarie fornite dai Paesi sviluppati.
 Organi: Consiglio dei governatori (ogni Paese membro nomina un governatore ed il suo supplente); Consiglio degli amministratori (22 funzionari, di cui 5 appartenenti ai cinque Paesi più sviluppati, gli altri eletti dai governatori).
 Effettivi: circa 6200 persone, di cui 4000 quadri di 121 nazionalità differenti.
 Attività: IBRD e IDA (insieme vengono chiamati Banca mondiale) aiutano per statuto i governi ad impegnarsi in riforme che favoriscano la crescita economica e finanziano ogni sorta di progetto di sviluppo mirato ad obiettivi quali: crescita della produttività agricola; promozione dello sviluppo rurale ed urbano; costruzione di strade; creazione di centrali elettriche, di scuole, di dispensari; modernizzazione di grandi e piccole imprese; espandere il comparto delle telecomunicazioni; posa in opera di impianti d’adduzione idrica ecc. La Banca offre consigli per l’elaborazione di strategie di sviluppo per rispondere alle grandi sfide mondiali (ambiente, povertà); aiuta l’identificazione e la preparazione di progetti di fattibilità; cerca, inoltre, di favorire il concorso di altri enti, giocando un ruolo di catalizzatore.
 I prestiti IBRD sono diretti verso Paesi in via di sviluppo che sono in uno stadio di crescita economica già avanzato. Il tasso d’interesse sui prestiti accordati è generalmente variabile (il costo medio dei prestiti in corso era, nel 1993, del 7,01%).
I crediti IDA sono rivolti soprattutto verso i Paesi a reddito più debole, a condizioni meno pesanti dei prestiti IBRD. Attualmente, circa 40 Paesi (i più poveri degli Stati membri) beneficiano dei crediti IDA.
 Risorse. Per l’IBRD sono quelle derivanti dalle sottoscrizioni al capitale sociale da parte degli Stati membri, dai prestiti rastrellati sui mercati internazionali dei capitali, dai rimborsi di prestiti anteriori, dai profitti derivanti da interessi e commissioni su prestiti e partecipazioni. Le sottoscrizioni al capitale da parte d’ogni Stato membro sono calcolate in funzione della sua quota-parte nel Fondo monetario internazionale, corrispondente, in via di principio, alla sua potenza economica relativa. Per l’IDA, sono quelle derivanti dagli Stati membri in occasione delle periodiche ricostituzioni delle risorse stesse; da trasferimenti di profitti dell’IBRD; da rimborsi di crediti anteriori.
 Finanziamenti. Le modalità sono differenti: prestiti legati a progetti dell’IBRD a tassi di mercato, rimborsabili da 12 a 15 anni; crediti IDA, rimborsabili da 35 a 40 anni; prestiti d’aggiustamento strutturale; cofinanziamenti o garanzie parziali di prestiti a Paesi membri; apertura di linee di credito per le banche locali di sviluppo; anticipi su prestiti a titolo di meccanismo di finanziamento della preparazione di progetti; doni per l’assistenza tecnica. I beneficiari dei finanziamenti possono essere: i governi degli Stati membri, banche locali di sviluppo, organismi e imprese pubbliche.
 La Banca mondiale gestisce anche Fondi di sviluppo (come Fondi speciali, Fondi di disindebitamento di Paesi con contratti IDA, Fondi d’assistenza tecnica ai Paesi ex-Urss).
 La Banca ha anche istituzioni associate, come l’Istituto di sviluppo economico, il Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, il Centro internazionale per il regolamento delle differenze relative agli investimenti.


 Società finanziaria internazionale (IFC)

 Data di creazione: 1956.
Membri: 170 Paesi
 Obiettivi: promuovere l’impresa privata tra i suoi Paesi membri in via di sviluppo, finanziando progetti nel settore privato, mobilitando fondi sui mercati finanziari internazionali e fornendo assistenza tecnica e servizi consultivi ad imprese ed amministrazioni pubbliche.
 Organizzazione: l’IFC è un’istituzione affiliata alla Banca mondiale, sotto l’autorità degli amministratori della Banca e del loro presidente. Gli effettivi sono rappresentati da 540 persone.
 Attività: si svolgono nei settori dei servizi finanziari, del turismo, delle miniere, della petrolchimica, dello sfruttamento di petrolio e gas, delle telecomunicazioni, dell’agroindustria, nelle manifatture, sui mercati dei capitali.
 Risorse. L’IFC dispone di risorse derivanti dalle sottoscrizioni al suo capitale da parte degli Stati membri, da prestiti presso la Banca mondiale, da prestiti sui mercati internazionali di capitali, da benefici realizzati, da riserve accumulate.
 Finanziamenti: prestiti a condizioni di mercato riguardanti, come beneficiari, le società commerciali e industriali, le istituzioni finanziarie nei Paesi in via di sviluppo. Contrariamente a IBRD ed IDA, l’IFC non esige garanzie governative. La durata media dei prestiti è intorno ai 12-14 anni.
 Fondi: l’IFC gestisce Fondi di sviluppo, come l’African Enterprise Fund e l’Emerging Markets Growth Fund.


 Agenzia multilaterale di Garanzia degli Investimenti (MIGA)

 Creazione: aprile 1988.
 Membri: 137 Stati.
 Obiettivi: incoraggiare i flussi d’investimenti verso i Paesi membri in via di sviluppo e tra questi Paesi.
 Organizzazione: La MIGA è un’istituzione affiliata alla Banca mondiale, ma giuridicamente e finanziariamente autonoma, diretta da un Consiglio d’amministrazione e presieduta dal presidente della Banca mondiale. 
Attività: i compiti della MIGA si esplicano attraverso l’ottenimento di garanzie agli investitori stranieri contro le perdite risultanti dai rischi non commerciali (inconvertibilità monetaria, espropriazioni, inesecuzione di obblighi contrattuali, guerre e turbolenze civili).
 Risorse: il capitale sottoscritto è di circa 1000 milioni di dollari Usa.
 Finanziamenti: l’assicurazione-tipo proposta dalla MIGA contro i rischi non commerciali copre investimenti per una durata di 15 anni. Ne possono beneficiare investitori che non trovano coperture assicurative locali.


 Africa

 La Banca stima che il prodotto interno lordo dei Paesi subsahariani è aumentato del 4% nel 1995. E’ un netto miglioramento in rapporto al periodo 1991-94 (1,4% in media). Gli economisti prevedono una crescita ancora più vigorosa per i prossimi anni. 
 Circa 15 Paesi hanno registrato un tasso di crescita del 5 o più per cento (Angola, Lesotho, Malawi e Uganda hanno superato il 10%). Ma la Sierra Leone ha visto diminuire il suo Pil del 38%. Questi rendimenti sono il frutto di politiche economiche di riforma molto profonde.
 Se si vuole ottenere risultati significativi sul fronte della povertà, bisogna che il reddito dei Paesi del continente progredisca del 6-7% all’anno, secondo la Banca. La strategia della WB è d’istituire un patto di lotta contro la povertà in Africa, i cui assi portanti sono: i governi africani devono impegnarsi a promuovere la crescita, a combattere la povertà, a meglio gestire gli affari pubblici; i governanti devono interessarsi in modo più sistematico alle riforme economiche, al fine di promuovere la stabilità macroeconomica per assicurare una reazione generale e il sostegno all’offerta; le spese pubbliche devono essere ristrutturate per accrescere l’efficacia degli investimenti e provvedere ai bisogni prioritari dei principali settori economici e sociali; il necessario deve essere fatto per creare un ambiente più favorevole al settore privato, al fine di stimolare gli investimenti di questo settore.
 I principali progetti approvati dalla Banca mondiale durante l’esercizio ‘96 sono i seguenti:
 Camerun Aggiustamento strutturale (150 mln $ Usa)
 Settore dei trasporti (60,70 mln $)
 Costa d’Avorio Aggiustamento per lo sviluppo del settore privato (180 mln $)
 Aggiustamento del settore agricolo (150 mln $)
 Etiopia Fondo di reinserimento sociale e di sviluppo  (120 mln $)
 Ghana Programma di investimento nel settore stradale (100 mln $)
 Programma di risanamento dell’ambiente urbano (71 mln $) 
 Kenya Infrastrutture di trasporto urbano (115 mln $)
 Aggiustamento strutturale (90 mln $)
 Malawi Programma di ristrutturazione del bilancio e di deregolamentazione (102 mln $)
 Mali Gestione economica (60 mln $)
 Mozambico Programma di indirizzamento del settore sanitario (98,70 mln $)
 Tanzania Riabilitazione del settore urbano (105 mln $)
 Zambia Raddrizzamento economico e promozione degli investimenti (140 mln $)
 Zimbabwe Progetto di sviluppo delle imprese (70 mln $)


Asia dell’Est e Pacifico

 I Paesi dell’Asia dell’Est e del Pacifico hanno conosciuto un successo economico prodigioso, secondo la Banca, ma attraversano problemi di sviluppo enormi. Anche nel ‘95, questo gruppo di Paesi ha surclassato le altre nazioni in sviluppo, con un tasso medio di sviluppo del 9,2% (8,9% nel ‘94). Mentre Malesia, Repubblica di Corea e Vietnam si sono attestati sul 9% di crescita del Pil, Indonesia e Thailandia hanno avuto un incremento del 7 e dell’8% rispettivamente.
 Ma le Filippine sono cresciute del 4,8% del Pil e la Mongolia del 6%. La Cina ha ridotto l’inflazione dal 22 al 15% e la crescita dal 12 al 10%. Malgrado i progressi, stima la Banca, ben l’80% degli abitanti dell’area continua a vivere in condizioni di basso reddito. Il primo obiettivo è di far arretrare la grande povertà: La rapidità della crescita e l’urbanizzazione nella regione hanno messo a dura prova le infrastrutture, ma hanno favorito il degrado ambientale. Gli indicatori sociali (analfabetismo, mortalità infantile, speranza di vita) sono in miglioramento.
 “Obiettivo della Banca - ha dichiarato il presidente James Wolfensohn alla Conferenza dell’ONU a Pechino sulla donna - è di far accedere 60% d’insegnamento secondario di qui al 2010, nei Paesi asiatici”.
 Tra i progetti approvati dalla Banca, durante l’esercizio finanziario 1996, ci sono i seguenti:
 Cambogia Raddrizzamento economico (40 mln $ Usa)
 Cina Centrale termica di Henan (440 mln $)
 Idroelettricità di Ertan II (400 mln $)
 Strada Shanghai-Zhejiang (260 mln $)
 Risanamento di Shanghai II (250 mln $)
 Strade della provincia di Henan II (210 mln $)
 Strade della provincia di Shaanxi II (210 mln $)
 Indonesia Trasporto e distribuzione dell’elettricità (373 mln $)
 Sviluppo urbano a Giava orientale (142,70 mln $)
 Insegnamento secondario del primo ciclo a 
 Giava orientale (99 mln $)
 Infrastrutture stradali strategiche nelle zone urbane (86,90 mln $)
 Mongolia Carbone (35 mln $)
 Papua Nuova Guinea Programma di raddrizzamento economico (50 mln $)
 Filippine Rinforzamento del settore del trasporto elettrico (250 mln $)
 Finanziamento di zone rurali II (150 mln $)
 Rep. dem. popolare lao Aggiustamento strutturale III (40 mln $)
 Thailandia Settore stradale V (150 mln $)
 Miglioramento della qualità dell’insegnamento secondario (81,90 mln $)
 Viet Nam Sviluppo dell’elettricità (180 mln $)
 Finanziamento di zone rurali (122 mln $)
 Sostegno al servizio sanitario nazionale (101,20 mln $)


Asia del Sud

 Nel 1995, le economie dell’Asia del Sud hanno registrato un tasso medio di crescita del 5,3%. L’India in particolare, cita la Banca mondiale, ha potuto beneficiare delle positive ricadute dei programmi di liberalizzazione degli scambi e di una politica di investimenti. Il Nepal è cresciuto del 4,5%, mentre qualche difficoltà hanno il Pakistan, il Bangla Desh e Sri Lanka. Le esportazioni dell’intera regione sono rimaste vigorose, grazie anche a riforme commerciali. L’investimento straniero diretto ha raggiunto la ragguardevole cifra di 2,8 miliardi di $ Usa. Fondamentale, per la Banca, è che si continui sulla via delle riforme profonde.
 Tra i progetti approvati nel 1996 vanno citati i seguenti:
 Bangla Desh Protezione delle rive dei fiumi (121,90 mln $ Usa)
 Gestione della ricerca agricola (50 mln $)
 India Insegnamento primario a livello distrettuale II (452,20 mln $)
 Ristrutturazione settore elettrico dell’Orissa (350 mln $)
 Sviluppo dei servizi sanitari pubblici II (350 mln $)
 Valorizzazione delle risorse idriche nell’Orissa (290,90 mln $)
 Finanziamento privato delle infrastrutture (200 mln $)
 Pakistan Ghazi-Barotha, idroelettricità (350 mln $)
 Sri Lanka Sviluppo di infrastrutture nel settore privato (77 mln $)
 Formazione degli insegnanti (64,10 mln $)


Europa e Asia centrale

 In tutti i Paesi dell’Europa centro-orientale e nei Paesi baltici, la produzione ha continuato ad aumentare nel 1995 e parecchie repubbliche ex sovietiche hanno ritrovato il cammino della crescita (soprattutto Armenia, Rep. Kirghisa e Moldova), secondo la Banca mondiale. Ma nelle altre ex repubbliche sovietiche, la crescita ha subìto un rallentamento: 6% contro il 15% dell’anno precedente. Anche se le esportazioni sono in aumento e gli investimenti esteri sono raddoppiati tra il ‘94 ed il ‘95, si rendono necessari sforzi di apertura dei mercati al settore privato per invertire la tendenza al rallentamento della crescita del Pil. Le spese pubbliche rappresentano ancora, avverte la Banca con rammarico, ben il 50% del totale del Pil.
 Nei Paesi ex sovietici comincia a divenire preoccupante il tasso di disoccupazione. La povertà è globalmente aumentata e gli anziani hanno visto talvolta andare perduto anche il loro diritto alla pensione. Tra gli interventi del 1996 della Banca vanno citati:
 Albania Trasporto e distribuzione dell’elettricità (29,50 mln $ Usa)
 Strade nazionali (25 mln $)
 Armenia Aggiustamento strutturale (60 mln $)
 Azerbaijan Riabilitazione (65 mln $)
 Bulgaria Ristrutturazione delle ferrovie (95 mln $)
 Georgia Aggiustamento strutturale (65 mln $)
 Kazahstan Aggiustamento del settore finanziario (180 mln $)
 Miglioramento dell’irrigazione (80 mln $)
 Rep. Kirghisa Aggiustamento del settore finanziario (45 mln $)
 Lettonia Sviluppo dei servizi municipali (27,30 mln $)
 Lituania Sviluppo dell’agricoltura privata (30 mln $)
 Moldova Sviluppo del settore privato I (35 mln $)
 Polonia Trasporto dell’elettricità (160 mln $)
 Romania Aggiustamento del settore finanziario (280 mln $)
 Ristrutturazione delle ferrovie (120 mln $)
 Ristrutturazione e modernizzazione del settore elettrico (110 mln $)
 Fed. Russa Aggiustamento del settore carbonifero (500 mln $)
 Ristrutturazione di ponti (350 mln $)
 Cessione di immobili di imprese (300 mln $)
 Materiale medico (270 mln $)
 Infrastrutture sociali comunitarie (200 mln $)
 Sviluppo dei mercati di capitali (89 mln $)
 Turchia Miglioramento delle strade e sicurezza stradale (250 mln $)
 Ucraina Aggiustamento dello sviluppo delle imprese (310 mln $)


America latina e Caraibi
 
I successi economici in America latina sono stati disuguali nel corso del 1995. Nel suo insieme il tasso di crescita s’attesta solo sullo 0,8%. La crisi del peso ha fatto cadere il Pil messicano del 6,9 nel ‘95. Anche Argentina ed Uruguay hanno visto contrarsi la propria economia. Se si tolgono dal conto questi tre Paesi, avverte la Banca, il tasso di crescita s’attesta sul 4,3% medio, compreso il colosso brasiliano (+ 4,2% nel ‘95). Ma, mentre il Brasile ha visto affluire capitali stranieri massicciamente grazie anche al nuovo Plan real, il Venezuela ha svalutato la sua moneta del 41% nel dicembre ‘94. 
 Complessivamente i Paesi del continente hanno dimostrato ancora una volta una certa debolezza finanziaria e tendenza alle crisi come quella messicana. “Fragilità e vulnerabilità” sono per la Banca le caratteristiche dell’economia latinoamericana. Ecco i principali progetti approvati dalla Banca mondiale nel corso del 1996:
 Argentina Riforma del settore bancario (500 mln $ Usa)
 Prestito per la riforma dell’assicurazione malattie (350 mln $)
 Riforma dell’insegnamento superiore (165 mln $)
 Protezione sociale (152 mln $)
 Decentramento e sviluppo dell’insegnamento (115,50 mln $)
 Sviluppo del settore sanitario provinciale (101 mln $)
 Brasile Ristrutturazione e privatizzazione delle ferrovie federali (350 mln $)
 Riforma del settore sanitario (300 mln $)
 Lotta contro la povertà nelle zone rurali e gestione delle risorse naturali (175 mln $)
 Colombia Sviluppo del mercato dell’elettricità (249,30 $)
 Approvvigionamento idrico a Santa Fe (310 mln $)
 Messico Bisogni sanitari di base II (310 mln $)
 Gestione delle risorse idriche (186,50 mln $)
 Perù Rifacimento e manutenzione strade rurali (90 mln $)
 Uruguay Trasporto e distribuzione dell’elettricità (125 mln $)
 

Medio Oriente e Africa del Nord

 Nei Paesi del Medio Oriente e dell’Africa del Nord, il Pil medio è leggermente aumentato nel 1995, ma con parecchie differenze tra nazione e nazione. Mentre Algeria, Cisgiordania e Gaza, Tunisia, Iran ed Egitto hanno registrato crescite tra il 2,5 ed il 5%, il Libano e la Giordania del 6%, lo Yemen è progredito del solo 1% ed il Marocco ha avuto una caduta del 6%, dovuta soprattutto alla siccità.
 Fondamentale, per la Banca mondiale, è che la crescita sia accompagnata dalla pace nella regione. La sicurezza e la stabilità sono le condizioni per un miglioramento dei Pil nazionali, secondo la Banca. La creazione della Banca di sviluppo del Medio Oriente e la firma di importanti accordi di libero scambio sono segnali in tal senso. Obiettivi dei Paesi mediorientali sono quindi: integrazione rapida all’economia mondiale, riforme che aprano le varie nazioni ai capitali esteri, accrescere il settore privato e la competitività tra imprese, consacrare il capitale fisico ed umano agli investimenti tendenti alla crescita.
 Sul piano operativo, nel corso del 1996, la Banca ha approvato i seguenti progetti maggiori:
 Algeria Aggiustamento strutturale (300 mln $ Usa)
 Lotta all’inquinamento industriale (78 mln $)
 Egitto Fondo sociale II (120 mln $)
 Giordania Riforma e sviluppo economico (80 mln $)
 Marocco Sviluppo dei mercati finanziari (250 mln $)
 Interventi urgenti dopo la siccità (100 mln $)
 Tunisia Formazione e impiego II (60 mln $)
 Yemen Raddrizzamento economico (80 mln $)


Diritti di voto nel Consiglio della Banca mondiale

 Gli Usa detengono il 17% dei diritti di voto nel Consiglio della Banca mondiale. Il Giappone, il Regno Unito, la Francia e la Germania hanno, insieme, il 20%. Arabia Saudita, Canada, Cina, Italia, India e Russia detengono il 2,92% dei diritti di voto a testa. Questi 11 Paesi hanno complessivamente il 54% del totale dei voti. Ai restanti 169 membri del Consiglio rimane la minoranza cronica del 46% dei voti. 
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