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Social Watch: ''Obiettivi del millennio addio'' 
Il progresso verso il raggiungimento di un benessere globale da parte di tutti i paesi del 
mondo ha subito una battuta d'arresto. E solo 52 Paesi vantano un accesso quasi 
universale all'istruzione di base e ai servizi sanitari 

ROMA – La lotta alla povertà rischia di fallire. Anzi, negli ultimi venti anni il progresso verso il 
raggiungimento di un benessere globale da parte di tutti i Paesi del mondo ha subito una battuta 
d’arresto. Risultato? Se si continua così gli Obiettivi del millennio, concordati a livello 
internazionale, non saranno raggiunti, come previsto, nel 2015 e alcuni Paesi dovranno attendere 
addirittura il ventitreesimo secolo. A lanciare l’allarme, questa mattina a Roma, il tredicesimo 
Rapporto del Social Watch, la rete internazionale di organizzazioni della società civile nata nel 
1995 per monitorare le politiche e le scelte dei governi sui temi della lotta alla povertà e della 
parità di genere. 
  
Il Rapporto, intitolato “Crisi globale. La risposta: ripartire dai diritti", smentisce gli annunci di una 
rapida diminuzione della povertà a livello mondiale, fatti più volte dalla Banca mondiale. E lo fa 
proponendo (e adottando) una modalità di misurazione delle condizioni di vita di un Paese 
alternativa, ovvero basata sui diritti umani e sulle capacità di base, e non sul del reddito. 
Attraverso l’indice delle capacità di base (Bci), il Rapporto analizza dunque lo stato di salute e il 
livello dell’istruzione elementare in 176 paesi del mondo. Sono soltanto 52 i Paesi vantano un 
accesso quasi universale all’istruzione di base e ai servizi sanitari. Mentre tra i Paesi di cui è 
possibile misurare l’evoluzione rispetto ai dati del 2000 soltanto 21 registrano progressi degni di 
nota, 55 mostrano miglioramenti lenti e ridotti e 77 sono fermi. Il peggioramento più consistenti 
degli indicatori sociali – che nello specifico riguardano percentuale di bambini che completano il 
quinto anno di istruzione elementare, mortalità tra i piccoli di meno di cinque anni e percentuale 
di nascite assistite da personale sanitario qualificato – riguarda i Paesi dell’Africa subsahariana: 
un dato quest’ultimo particolarmente preoccupante in quanto in questa regione si registravano 
già i valori più bassi dell’indice.  
  
“L’obiettivo del Social Watch è quello di fornire un contributo alla costruzione di un sistema di 
mondiale di regole condivise”, ha spiegato Sabina Siniscalchi della Fondazione Culturale di Banca 
Etica. “Purtroppo la globalizzazione – ha aggiunto – non ha rispettato le sue promesse di 
migliorare le condizioni di vita di tutti i Paesi del mondo, ma anzi ha peggiorato la situazione”. “Le 
privatizzazioni, le liberalizzazioni e le delocalizzazioni non hanno prodotto effetti in termini di 
produzione di maggiore benessere per i cittadini”, ha sottolineato il coordinatore della coalizione 
italiana del Social Watch, Jason Nardi. “E anche il dato di 1 dollaro al giorno stabilito dalla Banca 
mondiale per fissare la soglia di povertà dice poco”. Infatti, come ricorda la coalizione italiana, 
nell’estate del 2008 la stessa Banca mondiale è stata costretta a rettificare le stime relative al 
numero di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, le quali sarebbero passate da 1 a
1,4 miliardi, per un aumento complessivo pari quasi al 50%. Per questo l’unica soluzione possibile
appare il cambiamento radicale. E infatti di fronte alla crisi finanziaria, alimentare, energetica e 
climatica la coalizione italiana del Social Watch chiede un deciso mutamento di rotta, 
accompagnato dalla convocazione da parte delle Nazioni Unite di una conferenza internazionale 
allargata per rivedere il sistema di governo della finanza e dell’economia. (ap) 
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