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Questo Rapporto sullo Sviluppo Umano si 

basa innanzitutto sull'idea che la politica è 

importante per il successo dello sviluppo 

quanto l'economia. Una riduzione sostenuta 

della povertà richiede una crescita equa, ma 

anche che i poveri abbiano potere politico. Il 

modo migliore per raggiungere questo 

obiettivo in modo coerente con gli obiettivi 

di sviluppo umano è costruire forme di 

governo democratico forti e profonde a tutti 

i livelli della società. 

Questa affermazione rimane controversa. 

Molti detrattori sostengono che, soprattutto 

nei Paesi in via di sviluppo, la democrazia 

tende a essere troppo disordinata, 

incontrollata e soggetta a manipolazioni e 

abusi per fornire la stabilità e la continuità 

necessarie per una riforma sociale ed economica 

sostenuta. Ma come chiarisce il Rapporto, tali 

argomentazioni sono sbagliate per due 

motivi. 

In primo luogo, sebbene ci sia chiaramente 

spazio per un dibattito legittimo e vivace su 

quali siano le politiche e le pratiche migliori 

per garantire la crescita economica, le 

democrazie non sono nel complesso peggiori di 

altre forme di governo nell'incrementare la 

performance economica. E le democrazie sono 

nettamente migliori nel soddisfare i bisogni 

sociali più urgenti dei cittadini, in particolare 

nei momenti di crisi o di disfunzione che 

colpiscono maggiormente i poveri. In 

secondo luogo, e altrettanto importante, la 

partecipazione democratica è un fine critico 

dello sviluppo umano, non solo un mezzo 

per raggiungerlo. 

Tuttavia, sia che si parli di sistemi di 

governance globale che affrontano la miriade 

di sfide di un mondo sempre più 

interconnesso, sia che si parli di governi 

nazionali che lottano per soddisfare le 

esigenze dei loro cittadini, sia che si parli di 

forze corporative e private nella vita nazionale e globale, generate dai 

cambiamenti economici, sociali e tecnologici degli ultimi decenni, è chiaro 

che una governance democratica efficace non è ancora una realtà. 
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Come 

mostra anche 

il Rapporto, 

con le 

tendenze 

attuali una 

parte 

significativa 

degli Stati del 

mondo non 

riuscirà a 

raggiungere 

gli Obiettivi di 

Sviluppo del 

Millennio, 

compreso 

l'obiettivo 

generale di 

dimezzare la 

povertà 

estrema entro 

il 2015. Molti 

Paesi sono più 

poveri di 10, 

20 e in alcuni 

casi 30 anni fa. 

Altrettanto 

preoccupante 

è il fatto che 

l'euforia che 

ha visto il 

numero di 

Paesi che 

hanno 

abbracciato 

molti dei tratti 

distintivi della 

democrazia, in 

particolare le 

elezioni 

multipartitiche

, salire a 140 

negli ultimi 15 

anni, sta 

iniziando a 

trasformarsi 

in 

frustrazione 

e 

disperazione. 

Sebbene vi siano alcune eccezioni 

apprezzabili e degne di nota, in molti di questi 

Paesi i governi non sono riusciti a fornire i 

posti di lavoro, i servizi e la sicurezza 

personale di cui i cittadini hanno tanto 

bisogno e che desiderano. Un numero 

crescente di questa nuova ondata di governi 

democratici - e anche alcuni di quelli 

consolidati da più tempo - è ricaduto in 

pratiche sempre più antidemocratiche: i leader 

hanno alterato le costituzioni, hanno fatto 

leva su legislature e magistrature deboli e 

hanno manipolato apertamente le elezioni, 

spesso con effetti devastanti sullo sviluppo 

umano. 

Inoltre, nei Paesi in cui si afferma il 

dominio della maggioranza attraverso le 

urne, questo avviene spesso a spese dei diritti 

delle minoranze: troppo spesso l'assenza di 

una cultura democratica fa sì che coloro che 

perdono le elezioni siano perseguitati dai 

vincitori o rifiutino di accettare i legittimi risultati 

elettorali. Le democrazie richiedono non solo 

governi legittimi, ma anche opposizioni 

legittime. 

In alcuni di questi Paesi - e in molti altri 

che devono ancora compiere anche solo timidi 

passi verso la democrazia - il risultato è una 

popolazione sempre più alienata e arrabbiata, 

soprattutto tra i giovani. Questa ostilità sta 

scatenando un contraccolpo sia contro i regimi 

esistenti sia contro le forze impersonali della 

globalizzazione. Nei casi più estremi, gruppi 

radicali o fondamentalisti stanno abbracciando 
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soluzioni violente alle loro rimostranze, come 

tragicamente dimostrato dagli attacchi 

terroristici dell'11 settembre 2001 e dalle loro 

ripercussioni globali. 

Se combinato con le crescenti minacce 

transnazionali, dall'HIV/AIDS al 

cambiamento climatico, ed esacerbato da 

un sistema economico globale che, nella 

maggior parte dei casi, rimane saldamente 

inclinato a favore dei Paesi industriali, il 

risultato è una crescente crisi di governance 

in molte parti del mondo. Dalle strade di 

Seattle, Wash- ington e Genova, Italia, alle 

fabbriche e ai campi di gran parte dell'Asia, 

dell'Africa e dell'America Latina, i cittadini di 

tutto il mondo hanno perso fiducia nella 

capacità e nell'impegno dei loro leader politici 

nell'affrontare queste sfide urgenti. 
Come dobbiamo rispondere? 

Negli ultimi anni è diventato comune 

sentire i responsabili politici e gli esperti di 

sviluppo descrivere la buona governance come 

"l'anello mancante" per il successo della 

crescita e delle riforme economiche nei Paesi in 

via di sviluppo. Ma l'attenzione si è concentrata 

quasi esclusivamente sui processi economici 

e sull'efficienza amministrativa. 

Il messaggio centrale di questo Rapporto 

è che una governance efficace è 

fondamentale per lo sviluppo umano e che le 

soluzioni durature devono andare al di là di 

queste questioni ristrette ed essere 

saldamente fondate sulla politica 

democratica in senso lato. In altre parole, 

non la democrazia come praticata da un 

particolare Paese o gruppo di Paesi, ma 

piuttosto un insieme di principi e valori 

fondamentali che permettano alle 

popolazioni povere di ottenere potere 

attraverso la partecipazione, proteggendole al 

contempo da azioni arbitrarie e non 

rendicontabili nella loro vita da parte di 

governi, multinazionali e altre forze. 

Ciò significa garantire che le istituzioni e il 

potere siano strutturati e distribuiti in modo 

tale che 

che dia realmente voce e spazio ai poveri e 

crei meccanismi attraverso i quali i potenti - 

siano essi leader politici, aziende o altri attori 

influenti - possano essere ritenuti responsabili 

delle loro azioni. 

A livello nazionale, un tale 

approfondimento della democrazia richiede 

un'attenzione particolare al rafforzamento delle 

istituzioni statali democratiche che 

costituiscono la base necessaria per 

raggiungere qualsiasi obiettivo più ampio. E 

a livello globale sottolinea l'urgenza di creare 

uno spazio molto più democratico in cui le 

istituzioni internazionali e le coalizioni 

transnazionali operino con il massimo grado di 

trasparenza e diano ai Paesi in via di sviluppo 

un posto al tavolo e una voce in capitolo 

significativa nelle decisioni che li 

riguardano. 

Più praticamente, per il lavoro di agenzie 

come l'UNDP, sottolinea anche l'importanza 

di dedicare risorse e competenze alla difficile 

questione di come dare forma pratica a queste 

idee, identificando e aiutando i Paesi ad attuare 

le politiche e le pratiche - in settori che 

vanno dal rafforzamento dei parlamenti 

alla costruzione di forze di polizia efficienti al 

decentramento del potere a livello locale - che 

meglio raggiungeranno questi obiettivi 

generali. 

Come tutti i Rapporti sullo Sviluppo 

Umano, questo è un'analisi indipendente che 

mira a far progredire il dibattito sullo sviluppo 

umano. In quanto tale, non è una dichiarazione 

formale della politica dell'UNDP o delle 

Nazioni Unite. Tuttavia, ritengo che il suo 

messaggio centrale sia molto rilevante per il 

lavoro più ampio dell'UNDP e dei suoi 

partner. Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

sono ancora raggiungibili. Ma riusciremo a 

raggiungerli solo se i leader nazionali e globali 

avranno la lungimiranza e il coraggio di 

affrontare per primi questi temi critici della 

governance democratica. 

 
 

 

Mark Malloch Brown 

Amministratore, UNDP 
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L'analisi e le raccomandazioni politiche contenute in questo Rapporto non riflettono necessariamente le opinioni del Programma di 

sviluppo delle Nazioni Unite, del suo Consiglio esecutivo o dei suoi Stati membri. Il Rapporto è una pubblicazione indipendente 

commissionata dall'UNDP. È il frutto d e l l a  collaborazione di un gruppo di eminenti consulenti e consiglieri e del team del 

Rapporto sullo sviluppo umano. Sakiko Fukuda-Parr, direttrice dell'Ufficio del Rapporto sullo sviluppo umano, ha guidato lo sforzo, 
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PANORAMICA 

Approfondire la democrazia in un mondo 

frammentato 
 

 

 

 

 

 

 
Questo Rapporto parla di politica e 

sviluppo umano. Parla di come il potere 

politico e le istituzioni - formali e informali, 

nazionali e internazionali - plasmino il 

progresso umano. E su ciò che occorre ai Paesi 

per stabilire sistemi di governance 

democratica che facciano progredire lo 

sviluppo umano di tutte le persone, in un 

mondo in cui molti sono rimasti indietro. 

La politica è importante per lo sviluppo 

umano, perché le persone di tutto il mondo 

vogliono essere libere di definire il proprio 

destino, di esprimere le proprie opinioni e di 

partecipare alle decisioni che danno forma 

alla loro vita. Queste capacità sono altrettanto 

importanti per lo sviluppo umano - per 

ampliare le scelte delle persone - quanto 

saper leggere o godere di buona salute. 

Negli anni Ottanta e Novanta il mondo ha 

compiuto progressi notevoli nell'apertura dei 

sistemi politici e nell'espansione delle libertà 

politiche. Circa 81 Paesi hanno compiuto 

passi significativi verso la democrazia e oggi 

140 dei quasi 200 Paesi del mondo tengono 

elezioni multipartitiche, un numero mai visto 

prima. Ma l'euforia della fine della guerra 

fredda ha lasciato il posto alla cupa realtà della 

politica del XXI secolo. 

I Paesi in via di sviluppo hanno perseguito 

la democratizzazione a fronte di una povertà 

massiccia e di tensioni sociali ed economiche 

pervasivi. Molti di quelli che hanno fatto passi 

avanti verso la democrazia dopo il 1980 sono 

poi tornati a un regime più autoritario: 

militare, come il Pakistan dal 1999, o 

pseudo-democratico, come lo Zimbabwe negli 

ultimi anni. Molti altri si sono arenati tra 

democrazia e autoritarismo, con libertà 

politiche limitate e una politica chiusa o 

disfunzionale. Altri, tra cui Stati falliti 

come l'Afghanistan e la Somalia, sono 

diventati terreno fertile per l'estremismo e 

i conflitti violenti. Anche laddove le 

istituzioni democratiche sono saldamente 

stabilite, i cittadini spesso si sentono 

impotenti a in- tervenire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

influenzare le politiche 

nazionali. I cittadini e i loro 

governi si sentono anche più 

soggetti a forze internazionali 

che hanno poca capacità di 

controllare. Nel 1999 il 

Millennium Survey di Gallup 

International ha chiesto a più di 

50.000 persone in 60 Paesi se il 

loro Paese fosse governato dalla 

volontà del popolo. Meno di un 

terzo degli intervistati ha 

risposto di sì. E solo 1 su 10 ha 

detto che il proprio governo 

rispondeva alla volontà del 

popolo. 

La globalizzazione sta 

creando una maggiore 

interdipendenza, eppure il 

mondo sembra più 

frammentato: tra ricchi e poveri, 

tra potenti e impotenti, tra 

coloro che accolgono con 

favore la nuova economia 

globale e coloro che chiedono 

un corso diverso. Gli attacchi 

terroristici dell'11 settembre 

2001 agli Stati Uniti hanno 

gettato nuova luce su queste 

divisioni, riportando le alleanze 

militari strategiche al centro 

delle politiche nazionali e 

ispirando accesi dibattiti sul 

pericolo di compromettere i 

diritti umani per la sicurezza 

nazionale. 

Affinché la politica e le 

istituzioni politiche favoriscano 

lo sviluppo umano e 
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salvaguardino la libertà e la dignità di tutte le 

persone, la democrazia deve ampliarsi e 

approfondirsi. Questo è il tema del presente 

Rapporto. 

 

Dal punto di vista economico, politico e 

tecnologico, il mondo non è mai sembrato più 

libero o più ingiusto. 

 

Alla Conferenza delle Nazioni Unite sui 

finanziamenti per lo sviluppo, tenutasi a 

Monterrey (Messico) nel marzo 2002, i leader 

mondiali e i responsabili politici hanno valutato i 

progressi compiuti verso gli obiettivi di sviluppo e 

di eliminazione della povertà stabiliti al Vertice 

del Millennio delle Nazioni Unite nel 2000. Si 

sono inoltre impegnati in uno sforzo globale 

senza precedenti per raggiungere tali obiettivi 

entro il 2015. 

 
 
 
 

 
 

Affinché la politica e le istituzioni 

politiche promuovano lo sviluppo 

umano e salvaguardino la libertà e la 

dignità di tutte le persone, la 

democrazia deve ampliarsi e 

approfondirsi. 
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Così come lo sviluppo 

umano richiede molto 

di più dell'aumento dei 

redditi, la governance 

per lo sviluppo umano 

richiede molto di più della 

presenza di istituzioni 

pubbliche efficaci. 

Molti Paesi in via di sviluppo stanno 

facendo progressi su diversi fronti, in particolare 

nel raggiungimento dell'istruzione primaria 

universale e della parità di genere 

nell'accesso all'istruzione. Ma per gran parte 

del mondo le prospettive sono desolanti. Con 

l'attuale andamento, 33 Paesi, che contano 

più di un quarto della popolazione mondiale, 

raggiungeranno meno della metà degli obiettivi 

entro il 2015. Se i progressi globali 

continueranno a questo ritmo da lumaca, ci 

vorranno più di 130 anni per liberare il 

mondo dalla fame. 

Due problemi sembrano intrattabili. Il 

primo è la povertà di reddito. Per dimezzare 

la percentuale di persone che vivono con un 

dollaro al giorno, stime ottimistiche indicano che 

nei Paesi in via di sviluppo è necessaria una 

crescita annua del 3,7% del reddito pro 

capite. Ma negli ultimi 10 anni solo 24 Paesi 

sono cresciuti così velocemente. Tra questi ci 

sono Cina e India, i Paesi in via di sviluppo più 

popolosi. Ma 127 Paesi, con il 34% della 

popolazione mondiale, non sono cresciuti a 

questo ritmo. Anzi, molti di essi hanno registrato 

una crescita negativa negli ultimi anni e la 

quota di popolazione in condizioni di povertà è 

quasi certamente aumentata. Il secondo grande 

problema è la mortalità infantile. 

zionalità. Sebbene 85 Paesi siano sulla buona 

strada per ridurre i tassi di mortalità al di sotto 

dei cinque anni di due terzi rispetto ai livelli 

del 1990 o lo abbiano già fatto, essi 

contengono meno di un quarto della 

popolazione mondiale. Nel frattempo, 81 

Paesi con più del 60% della popolazione 

mondiale non sono sulla buona strada per 

raggiungere questo obiettivo entro il 2015. 

La cosa più preoccupante è che molti dei 

Paesi che hanno meno probabilità di raggiungere 

gli obiettivi sono i più poveri del mondo: i Paesi 

meno sviluppati. E la maggior parte di essi si trova 

nell'Africa subsahariana: 23 dei 44 Paesi della 

regione non riescono a raggiungere gli obiettivi 

nella maggior parte delle aree e altri 11, come 

An- gola e Ruanda, hanno dati troppo scarsi per 

poter esprimere un giudizio. Il Sudafrica è l'unico 

Paese della regione in cui meno del 10% dei 

bambini è malnutrito. In sei Paesi, tra cui 

Eritrea, Etiopia e Niger, la percentuale supera il 

40%. Senza un'inversione di tendenza, c'è la 

possibilità concreta che tra una generazione i 

leader mondiali fissino di nuovo gli stessi obiettivi. 

Queste prospettive contrastanti evidenziano un 

paradosso preoccupante. La diffusione della 

democrazia, l'integrazione delle economie nazionali, 

le rivoluzioni tecnologiche: tutto fa pensare a una 

maggiore libertà umana e a un maggiore potenziale di 

miglioramento della vita delle persone. Ma in troppi 

Paesi la libertà sembra essere sempre più 

minacciata. 
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Democrazia. Il 

mondo è più 

democratico che mai. 

Ma dei 140 Paesi in 

cui si tengono elezioni 

multipartitiche, solo 

80 - con il 55% della 

popolazione 

mondiale - sono 

pienamente 

democratici secondo 

un certo criterio. E 

106 Paesi limitano 

ancora importanti 

libertà civili e 

politiche. 

La pace. Il 

numero di guerre tra 

Paesi è diminuito 

notevolmente. Negli 

anni Novanta i 

conflitti tra Paesi 

hanno ucciso circa 

220.000 persone, 

con un calo di quasi 

due terzi rispetto 

agli anni Ottanta. Ma i 

conflitti civili sono più 

dannosi che mai. Negli 

anni '90 circa 3,6 

milioni di persone 

sono morte in guerre 

interne agli Stati e il 

numero di rifugiati e 

sfollati interni è 

aumentato del 50%. 

Opportunità: Le 

nuove tecnologie e 

l'aumento delle 

L'integrazione 

economica sta 

aprendo la strada a 

mercati veramente 

globali. Ma 

nonostante la 

ricchezza di nuove 

opportunità 

economiche, 2,8 

miliardi di persone 

vivono ancora con 

meno di 2 dollari al 

giorno. L'1% più 

ricco della popolazione mondiale 

riceve ogni anno un reddito pari a 

quello del 57% più povero. E in 

molte zone dell'Africa subsahariana 

la vita dei più poveri sta 

peggiorando. 

Alcuni sostengono che colmare il 

divario tra potenziale e realtà sia una 

questione di tempo e di volontà 

politica. Per altri il problema non è la 

lentezza del cambiamento, ma la 

direzione di fondo. Ma su un punto c'è 

ampio consenso: in un mondo più 

interdipendente, la politica e le 

istituzioni politiche sono ancora più 

centrali per lo sviluppo umano. In tutto 

il mondo, le discussioni sullo sviluppo 

pongono sempre più l'accento sulle 

istituzioni e sulla governance. Questi 

dibattiti si sono concentrati sull'efficacia 

delle istituzioni pubbliche e delle regole 

per far funzionare i mercati e 

promuovere la crescita economica, 

dalla professionalità e trasparenza 

dei sistemi fiscali alla capacità dei 

sistemi giudiziari di far rispettare i 

contratti commerciali. 
Tali questioni sono importanti per la de- 

sviluppo. Quando le istituzioni 

funzionano male, le persone povere e 

vulnerabili tendono a soffrire di più. Ma 

così come lo sviluppo umano richiede 

molto di più che aumentare i redditi, 

la governance per lo sviluppo umano 

richiede molto di più che avere 

istituzioni pubbliche efficaci. Una 

buona governance richiede anche la 

promozione di istituzioni eque e 

affidabili che proteggano i diritti umani 

e le libertà fondamentali. Non si tratta 

solo di sapere se i giudici sono 

addestrati, ma anche se osservano le 

regole del gioco. 
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e sono ciechi alle differenze di razza e di classe. 

Non si tratta solo di costruire scuole, ma 

anche di verificare se gli studenti dei quartieri 

poveri hanno le stesse attrezzature di quelli 

delle aree ricche. Questo rimane un territorio 

relativamente nuovo per i seri- 

e i legami tra le istituzioni politiche e i risultati 

economici e sociali non sono pienamente 

compresi. Questo Rapporto esplora tali legami 

dal punto di vista della promozione dello sviluppo 

umano. Sostiene che i Paesi possono 

promuovere lo sviluppo umano per tutti solo 

quando dispongono di sistemi di governance 

pienamente responsabili nei confronti di tutte le 

persone e quando tutte le persone possono 

partecipare ai dibattiti e alle decisioni che 

influenzano la loro vita. 
 
 

Il progresso dello sviluppo umano richiede un 

governo che sia democratico sia nella forma 

che nella sostanza, per il popolo e dal 

popolo. 

 

La governance democratica è preziosa di per 

sé. Ma può anche far progredire lo sviluppo umano, 

per tre motivi. In primo luogo, il godimento della 

libertà politica e la partecipazione alle decisioni 

che determinano la propria vita sono diritti 

umani fondamentali: fanno parte dello sviluppo 

umano di per sé. In Brunei Darussalam, 

Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati 

Arabi Uniti il diritto di voto delle donne non è 

mai stato riconosciuto. Indipendentemente 

dal loro reddito, questo limita notevolmente 

le loro scelte di vita. La democrazia è l'unico 

regime politico che garantisce le libertà politiche e 

civili e il diritto di partecipazione, rendendo il 

governo democratico un bene in sé. 

In secondo luogo, la democrazia aiuta a 

proteggere le persone da catastrofi 

economiche e politiche come carestie e 

discese nel caos. Non è un risultato da poco. 

Anzi, può significare la differenza tra la vita e 

la morte. Il premio Nobel Amartya Sen ha 

dimostrato come le elezioni e la stampa libera 

diano ai politici delle democrazie incentivi 

molto più forti per evitare le carestie. Dal 1995 

si stima che circa 2 milioni di persone 

Nella Repubblica Popolare Democratica di 

Corea è morto di carestia il 10% della 

popolazione. Nel 1958-61 quasi 30 milioni di 

persone sono morte di carestia in Cina. Ma 

da quando ha raggiunto la dipendenza 

dall'India nel 1947, non ha avuto una sola 

carestia, anche a fronte di gravi fallimenti 

dei raccolti. La produzione alimentare è 

stata duramente colpita nel 1973 

siccità nel Maharashtra. Ma i 

politici eletti hanno risposto con 

programmi di lavori pubblici 

per 5 milioni di persone, 

evitando una carestia. 

Le democrazie 

contribuiscono anche alla 

stabilità politica, fornendo uno 

spazio aperto per le 

opposizioni politiche e i 

passaggi di potere. Tra il 1950 e 

il 1990 le rivolte e le 

manifestazioni erano più 

comuni nelle democrazie, ma 

erano molto più destabilizzanti 

nelle dittature. Inoltre, le 

guerre erano più frequenti nei 

regimi non democratici e 

avevano costi economici 

molto più elevati. 

In terzo luogo, la 

governance democratica può 

innescare un circolo virtuoso di 

sviluppo, in quanto la libertà 

politica consente alle persone di 

fare pressione per ottenere 

politiche che espandano le 

opportunità sociali ed 

economiche e i dibattiti aperti 

aiutano le comunità a definire le 

loro priorità. Dall'Indonesia al 

Messico alla Polonia, i passi 

verso la democratizzazione e 

l'apertura politica hanno 

contribuito a produrre questo 

tipo di ciclo virtuoso, con una 

stampa libera e l'attivismo 

della società civile che offrono 

alle persone nuovi modi per 

partecipare alle decisioni e ai 

dibattiti politici. 

Due esempi importanti sono 

il bilancio partecipativo e il 

bilancio di genere. A Porto 

Alegre, in Brasile, la 

partecipazione dei cittadini 

alla preparazione dei bilanci 

comunali ha contribuito a 

riallocare la spesa verso le 

priorità critiche dello sviluppo 

umano. Nei primi sette anni di 

questo esperimento, la 
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percentuale di famiglie con accesso ai servizi idrici 

è aumentata (dall'80% al 98%) e la percentuale di 

popolazione con accesso ai servizi igienici è quasi 

raddoppiata (dal 46% all'85%). Il gender-

responsive budgeting, che analizza le 

implicazioni per l'equità di genere dei bilanci 

nazionali e locali, è stato perseguito in almeno 40 

Paesi. In Sudafrica, tali sforzi hanno formato i 

parlamentari all'esame delle proposte di bilancio e 

hanno portato all'inclusione di analisi sensibili alla 

dimensione di genere nei documenti politici e 

all'adozione di misure di prevenzione. 
un orientamento più efficace della spesa pubblica. 

 
 

I legami tra democrazia e sviluppo umano non 

sono automatici: quando una piccola élite 

domina le decisioni economiche e politiche, il 

legame tra democrazia ed equità può essere 

spezzato. 

 
Negli ultimi anni i popoli di tutto il mondo hanno 

lottato per la democrazia e l'hanno conquistata, nella 

speranza di ottenere un'ulteriore democrazia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Paesi possono promuovere lo 

sviluppo umano per tutti solo 

quando dispongono di sistemi di 

governance pienamente responsabili 

nei confronti di tutte le persone, e 

quando tutte le persone possono 

partecipare ai dibattiti e alle decisioni 

che influenzano le loro vite. 
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La democrazia che una 

nazione sceglie di 

sviluppare dipende dalla 

sua storia e dalle sue 

circostanze: i paesi 

saranno 

necessariamente 

"diversamente 

democratici". 

libertà politica e opportunità sociali ed 

economiche. Ma molti oggi ritengono che la 

democrazia non abbia dato i suoi frutti. Negli 

anni Novanta, l'ineguaglianza dei redditi e la 

povertà sono aumentate bruscamente 

nell'Europa centrale e orientale e nella 

Comunità degli Stati In- dipendenti (CSI), a 

volte a tassi mai visti. E nonostante una 

democrazia più diffusa, il numero di poveri 

nell'Africa sub-sahariana ha continuato ad 

aumentare. 

Quando i governi democratici non 

rispondono alle esigenze dei poveri, 

l'opinione pubblica diventa più incline a 

sostenere i leader autoritari o populisti che 

sostengono che la limitazione delle libertà civili 

e politiche accelererà la crescita economica e 

promuoverà il progresso sociale e la stabilità. 

In America Latina, l'elevata disuguaglianza e la 

povertà vanno di pari passo con la scarsa 

fiducia dei cittadini nelle istituzioni politiche 

e con una maggiore disponibilità ad accettare 

un governo autoritario e le violazioni dei 

diritti umani. 

I leader autoritari promettono risultati 

migliori e sostengono che la democrazia deve 

essere sacrificata per la crescita economica e il 

progresso sociale. Ma non c'è alcuna prova di 

questo compromesso. Gli studi statistici 

rilevano che né l'autoritarismo né la 

democrazia sono un fattore che determina il 

tasso di crescita economica o la sua 

distribuzione. Le esperienze di tutto il mondo 

confermano questi risultati. Il Costa Rica, 

la democrazia più stabile dell'America 

Latina, ha raggiunto una crescita annuale del 

reddito pro capite dell'1,1% tra il 1975 e il 

2000, più veloce della media regionale dello 

0,7%, e vanta la più equa distribuzione del 

reddito, dell'istruzione e della salute della 

regione. Ma in Brasile la democrazia convive 

con disuguaglianze economiche e sociali che 

sono tra le più grandi del mondo. Il Paraguay, 

più autoritario, ha raggiunto il tasso medio di 

crescita del reddito pro capite della regione, ma 

non è riuscito a espandere le opportunità 

sociali ed ecologiche. 

 

La democrazia che dà potere alle persone 

deve essere costruita, non può essere 

importata. 

 

In molti Paesi una sfida centrale per l'approfondimento 

della democrazia è la costruzione delle istituzioni 

chiave della governance democratica: 

• Un sistema di rappresentanza, con partiti politici e 

associazioni d'interesse ben strutturati. 
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• Un sistema 

elettorale che 

garantisca elezioni 

libere ed eque e il 

suffragio universale. 

• Un sistema di 

controlli ed equilibri 

basato sulla 

separazione dei poteri, 

con rami giudiziari e 

legislativi 

indipendenti. 

• Una società civile 

vivace, in grado di 

monitorare il 

governo e le imprese 

private e di fornire 

forme alternative di 

partecipazione 

politica. 

• Media liberi e 
indipendenti. 

• Un effettivo 

controllo civile 

sull'esercito e sulle 

altre forze di 

sicurezza. 

Queste istituzioni 

si presentano in molte 

forme. Poiché la 

democrazia che una 

nazione sceglie di 

sviluppare dipende 

dalla sua storia e dalle 

sue circostanze, i Paesi 

saranno 

necessariamente 

"diversamente 

democratici". Ma in 

tutti i Paesi la 

democrazia è molto 

più di una singola 

decisione o di 

un'elezione 

organizzata 

frettolosamente. 

Richiede un processo 

di sviluppo politico 

più profondo per 

radicare i valori e la 

cultura democratica 

in tutte le parti della 

società, un processo mai formalmente 

completato. 

La costruzione di istituzioni 

democratiche e il raggiungimento di 

uno sviluppo sociale ed economico equo 

pongono delle tensioni. Garantire a tutti 

l'uguaglianza politica non crea un 

uguale desiderio o capacità di 

partecipare ai processi politici, né 

un'uguale capacità di influenzare i 

risultati. Gli squilibri nelle risorse e nel 

potere politico spesso sovvertono il 

principio di una persona, una voce e 

lo scopo delle istituzioni 

democratiche. I procedimenti 

giudiziari e le istituzioni normative 

sono minati se le élite li dominano a 

spese delle donne, delle minoranze e 

dei senza potere. 

Un problema critico è il denaro in 

politica, che sovverte le istituzioni 

democratiche quando esercita 

un'influenza indebita su chi viene eletto 

e su ciò che i legislatori votano. I recenti 

dibattiti statunitensi sulla riforma del 

finanziamento delle campagne 

elettorali e i legami finanziari tra la 

Enron e i politici di spicco dei due 

principali partiti del Paese dimostrano 

che questo è un problema serio sia nelle 

democrazie di vecchia data che in 

quelle nuove. 

I candidati alle elezioni 

presidenziali del 2000 hanno speso 

343 milioni di dollari per le loro 

campagne, contro i 92 milioni del 

1980. Includendo le spese dei partiti 

politici, è probabile che per le 

campagne del 2000 sia stato speso più 

di 1 miliardo di dollari. Nel 2001 

Michael Bloomberg ha speso la cifra 

record di 74 milioni di dollari per 

diventare sindaco di New York. 
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equivalente a 99 dollari a voto. Il suo 

principale avversario ha speso 17 milioni di 

dollari. 

Con l'aumento dei costi delle campagne 

elettorali, aumenta anche il rischio che i politici 

siano influenzati in modo sproporzionato dagli 

interessi delle imprese. Nel ciclo elettorale 

statunitense del 2000, le aziende hanno 

elargito 1,2 miliardi di dollari in contributi 

politici, circa 14 volte la cifra già considerevole 

dei sindacati e 16 volte i contributi di altri 

gruppi internazionali. Sebbene molti Paesi 

europei abbiano limiti più severi al 

finanziamento delle imprese, modelli simili 

emergono in molti altri Paesi. In India le grandi 

aziende hanno fornito l'80% dei 

finanziamenti ai principali partiti nel 1996. 

Allo stesso tempo, i partiti politici sono in 

declino in molte parti del mondo. In 

Francia, Italia, Norvegia e Stati Uniti i 

membri dei partiti politici affermati sono la 

metà di quelli di 20 anni fa, a volte meno. E 

recenti sondaggi in America Latina e in 

Europa centrale e orientale hanno rilevato 

che la gente ha più fiducia nella televisione che 

nei partiti politici. 

 

Per innescare un circolo virtuoso per lo 

sviluppo umano è necessario promuovere 

la politica democratica 

 

Promuovere la politica democratica significa 

ampliare le capacità, come l'istruzione, per 

consentire alle persone di svolgere un ruolo più 

efficace in tale politica, e favorire lo sviluppo di 

gruppi della società civile e di altre istituzioni 

informali per aiutare le istituzioni 

democratiche a rappresentare meglio la 

popolazione. 

Negli ultimi due decenni ci sono stati molti 

nuovi modi per partecipare ai dibattiti e alle 

attività pubbliche. Sebbene siano diminuite 

le adesioni ai partiti politici, ai sindacati e ad 

altri veicoli tradizionali di azione collettiva, è 

esploso il sostegno alle organizzazioni non 

governative (ONG) e ad altri nuovi gruppi 

della società civile. Nel 1914 c'erano 1.083 

ONG internazionali. Nel 2000 se ne contavano 

più di 37.000, quasi un quinto delle quali 

costituite negli anni Novanta. La maggior 

parte dei Paesi in via di sviluppo ha 

registrato un aumento ancora più 

marcato del numero di ONG e 

organizzazioni non profit nazionali: nel 

1996 l'India contava oltre 1 milione di 

organizzazioni non profit e il Brasile 

210.000. 

Oltre 7 miliardi di dollari 

di aiuti ai Paesi in via di 

sviluppo passano oggi 

attraverso le ONG 

internazionali, il che riflette e 

sostiene una drammatica 

espansione della portata e 

della natura delle attività 

delle ONG. Oltre a sostenere 

e impegnarsi in progetti di 

sviluppo, le ONG stanno 

assumendo ruoli più diretti nel 

processo decisionale e di 

monitoraggio locale e stanno 

sviluppando nuove forme di 

governance collettiva. Il Forest 

Stewardship Council riunisce 

gruppi ambientalisti, industria 

del legno, lavoratori forestali, 

popolazioni indigene e gruppi 

comunitari per certificare il 

legname tagliato in modo 

sostenibile. A Porto Alegre, in 

Brasile, e altrove, i processi di 

budgeting prevedono ora 

consultazioni con i gruppi della 

società civile. Nel Regno Unito il 

Women's Budget Group è 

stato invitato a esaminare le 

proposte di bilancio del 

governo. 
Anche il volontariato è in 
crescita. Nel 

Si stima che il lavoro dei 

volontari nei Paesi Bassi sia 

pari a 445.000 posti di lavoro a 

tempo pieno, equivalenti a 

13,6 miliardi di dollari. Nella 
Repubblica di Corea quasi 

3,9 milioni di persone fanno 

volontariato per oltre 451 milioni 

di ore, per un valore superiore a 2 

miliardi di dollari. In Brasile 

almeno il 16% degli adulti fa 

volontariato. L'azione dei 

consumatori è un altro modo per 

gli ordi- nari di impegnarsi in 

dibattiti pubblici su questioni 

politiche, ad esempio boicottando 

tappeti prodotti con lavoro 

minorile o acquistando prodotti 

che aiutano i piccoli coltivatori di 
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caffè. La minaccia di un'azione di questo tipo può far 

sì che le aziende rispondano alle aspettative del 

pubblico in materia di responsabilità sociale 

d'impresa. Questi e altri esempi offrono un 

enorme margine di manovra per ampliare la 

partecipazione al governo e promuovere risultati più 

equi per le persone. In linea di massima, la società 

civile lavora per rafforzare le istituzioni 

democratiche, non per indebolirle. 
minarli. 

I gruppi della società civile non si adattano 

facilmente ai modelli tradizionali di 

governance e di ac- coglienza, il che fa parte 

del loro valore per le democrazie. Ma quando 

questi gruppi nascono da programmi o usano 

tattiche contrarie ai valori democratici, 

possono essere sia civili che "incivili". L'ascesa 

di questi gruppi pone delle sfide all'impegno 

politico veramente democratico. 

Non esistono soluzioni semplici a questo 

problema. Ma molti gruppi della società civile 

riconoscono di dover rendere conto pubblicamente 

delle loro azioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Negli ultimi due decenni ci sono stati 

molti nuovi modi per partecipare ai 

dibattiti e alle attività pubbliche. 
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Per essere plurali e 

indipendenti, i media 

devono essere liberi 

non solo dal controllo 

dello Stato, ma anche 

da pressioni aziendali e 

politiche. 

zioni. In Etiopia le ONG nazionali hanno 

adottato codici di condotta per promuovere 

un'autoregolamentazione efficace. I codici 

sottolineano l'importanza della trasparenza e 

della responsabilità, e la necessità che le ONG 

garantiscano di rappresentare realmente le 

persone di cui si occupano. 

I media liberi e indipendenti sono un 

altro pilastro fondamentale della democrazia. 

In tutto il mondo, permangono restrizioni alle 

libertà civili di base, come il diritto alla libertà 

di parola, di riunione e di formazione. Pochi 

Paesi hanno leggi sulla libertà 

d'informazione, ad esempio. Ma in molti 

Paesi le nuove libertà di stampa e le nuove 

tecnologie stanno consentendo ai media di 

contribuire maggiormente alla politica 

democratica, aprendo dibattiti pubblici e 

denunciando corruzione e abusi. La 

trasparenza dei risultati delle elezioni del 

2000 in Ghana è stata favorita dagli sforzi 

delle numerose stazioni radiofoniche private del 

Paese. Le emittenti hanno reso difficile la 

manipolazione del voto, conferendo 

credibilità ai risultati annunciati. 

Soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, la 

maggior parte dei cittadini or- dinari ha molte 

più fonti di infor- mazione a cui rivolgersi 

rispetto a 10 anni fa. E meno di queste 

informazioni sono soggette al rigido 

controllo dello Stato. Ma per essere plurali 

e indipendenti, i media devono essere 

liberi non solo dal controllo statale, ma 

anche dalle pressioni aziendali e politiche. 

Sebbene le riforme del mercato e l'integrazione 

economica abbiano ridotto la proprietà statale 

dei media, hanno aumentato la 

concentrazione della proprietà privata. Quattro 

gruppi mediatici privati possiedono l'85% dei 

quotidiani del Regno Unito, con due terzi della 

tiratura. Negli Stati Uniti, sei società 

controllano la maggior parte dei media. 

Le pressioni commerciali e politiche 

possono sempre alterare il campo di gioco nel 

mercato delle idee. Ma la risposta all'eccessiva 

influenza aziendale o politica non è il ritorno 

a una rigida regolamentazione da parte dello 

Stato. I media devono essere liberi e 

responsabili, ed è per questo che si sta ponendo 

maggiore enfasi su elevati standard di 

professionalità ed etica. I giornalisti e i media 

sono liberi solo quando servono prima il 

pubblico e poi il governo o gli azionisti privati. Una 

serie di meccanismi può promuovere questi obiettivi 

senza ricorrere a controlli governativi, tra cui 

l'autoregolamentazione attraverso organismi 

dipendenti, codici etici professionali, ecc. 
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e l'uso di difensori 

civici ufficiali, 

nonché la 

formazione e la 

sensibilizzazione dei 

giornalisti. 
 
 

Stabilire un 

controllo 

democratico sulle 

forze di sicurezza è 

un'altra priorità, 

altrimenti, lungi 

dal garantire la 

sicurezza personale 

e la pace, le forze di 

sicurezza possono 

minarle 

attivamente. 

 
La disillusione 

popolare non è 

l'unico problema 

che le democrazie 

del mondo devono 

affrontare. In molte 

di esse un ostacolo 

ancora più grande è 

rappresentato 

dall'ampio potere 

dei servizi militari, 

di polizia e di 

intelligence, per non 

parlare dei signori 

della guerra, dei 

gruppi paramilitari 

e delle società di 

sicurezza private. 

Nella seconda 

metà del XX secolo, 

46 governi eletti sono 

stati rovesciati con la 

forza da un regime 

autoritario. Dal 1989 

gli eserciti nazionali 

sono intervenuti 

direttamente negli 

affari politici di 13 

Paesi subsahariani, 

ovvero circa un 

Paese su quattro. In 

alcuni Paesi - Nigeria nel 1993, 

Myanmar nel 1990 - i leader militari 

hanno strappato il controllo ai governi 

eletti (o non hanno ceduto il potere) 

con il pretesto di mantenere la pace 

civile. In altri, come lo Zimbabwe nel 

2000-2002, i governi eletti hanno 

minato la democrazia e la sicurezza 

personale utilizzando parti del settore 

della sicurezza per i propri fini. In altri 

Paesi ancora, il rischio di uno Stato 

fallito - in cui il settore della sicurezza 

è frammentato o addirittura 

privatizzato - è grande quanto il 

rischio di tornare a un brutale 

governo autoritario. 
Quando l'ordine si rompe in un paese, i 
poveri 

le persone di solito sono le prime e le più 

colpite. Troppo spesso la violenza contro 

i civili proviene da forze sotto il 

controllo del governo. Nel corso del XX 

secolo i governi hanno ucciso circa 170 

milioni di persone, un numero di gran 

lunga superiore a quello dei morti nelle 

guerre tra Paesi. 

Una governance non democratica 

delle forze di sicurezza può anche 

distorcere le priorità della sicurezza. 

Molti governi continuano a 

militarizzare le proprie forze di 

polizia, confondendole con quelle 

militari, o le sottofinanziano 

gravemente. Senza un controllo civile 

democratico sulle forze di sicurezza - 

compresa una forza di polizia nazionale 

efficace e imparziale - i governi non 

possono garantire la sicurezza e 

l'incolumità delle persone, e lo sviluppo 

umano ne risulta gravemente frenato. 

I rapporti tra civili e forze di 

sicurezza raramente sono all'altezza 

dell'ideale anche in 
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democrazie di lunga data. Ma esempi 

incoraggianti in alcune nuove democrazie, tra 

cui il Sudafrica, diversi Paesi dell'Europa 

orientale e Paesi latinoamericani 

precedentemente soggetti a colpi di Stato, 

dimostrano che i progressi sono possibili. Il 

successo in questo settore può contribuire al 

più ampio processo di rafforzamento delle 

istituzioni e della politica democratica. Può 

anche promuovere la pace e la stabilità esterna, 

perché le guerre tra Paesi de- mocratici sono 

piuttosto rare. 

Nelle società in guerra, riprendere il 

controllo delle forze armate è una 

condizione fondamentale per il progresso. 

Altrimenti, gli sforzi di pacificazione corrono il 

rischio costante di un'inversione di tendenza, 

soprattutto per quanto riguarda la condivisione 

del potere e l'ampliamento della rappresentanza 

politica. La mancanza di controllo può anche 

generare un'illegalità dilagante e creare le 

condizioni per il fiorire di estremisti violenti, 

come in Afghanistan e in Somalia negli anni 

'90. 

Anche in queste circostanze le soluzioni 

sono possibili. Ma richiedono leader politici 

impegnati in processi inclusivi ed equi - 

soprattutto nella smobilitazione e 

reintegrazione degli ex combattenti e nella 

costruzione di forze di sicurezza etnicamente 

equilibrate e professionali - e in investimenti per 

una pace giusta e duratura, comprese 

innovazioni recenti come le commissioni per la 

verità. La creazione di uno spazio politico per 

un'ampia riconciliazione e la promozione di 

leader locali dinamici, tra cui donne e giovani, 

sono fondamentali per la ripresa nazionale. In 

alcuni casi, come in Afghanistan e a Timor Est, i 

Paesi hanno anche bisogno di un aiuto 

internazionale su larga scala per mantenere la 

pace e l'ordine, portare i violatori dei diritti 

umani a rispondere delle loro azioni e costruire 

istituzioni democratiche in grado di risolvere 

controversie profonde senza ricorrere alla 

violenza. 

 

L'interdipendenza globale richiede anche 

una maggiore partecipazione e 

responsabilità nel processo decisionale 

globale. 

 

Dare ai cittadini la possibilità di 

influenzare le decisioni che influiscono sulla 

loro vita e di ritenere i governanti 

responsabili non è più solo una questione 

nazionale. In un mondo integrato, questi 

principi democratici hanno una dimensione 

globale, perché le regole e gli attori globali 

spesso influenzano la vita delle persone 

tanto quanto quelle nazionali. 

Questa nuova realtà si è riflessa nelle 

recenti proteste antiglobalizzazione, sia in 

ambito industriale che 

paesi in via di sviluppo. 

Sebbene queste proteste 

assumano forme diverse e 

siano guidate da agende 

diverse, sono spesso 

accomunate dalla richiesta che 

gli attori e le istituzioni globali 

siano più in- clusivi e 

rispondenti ai problemi delle 

popolazioni più povere del 

mondo. I manifestanti non sono 

i soli a considerare questo 

problema urgente. 

Nel 2001 è stato lanciato 

un fondo per la salute globale 

per affrontare uno squilibrio 

nella ricerca sanitaria. La 

malaria, ad esempio, uccide 

almeno 1 milione di persone 

all'anno, quasi tutte nei Paesi 

più poveri. Negli anni 

Cinquanta l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità mirava a 

sradicare la malattia. Ma nel 

corso dei decenni ha attirato 

pochi finanziamenti pubblici 

per la ricerca o il trattamento. 

Nel 1992 meno del 10% della 

spesa globale per la ricerca 

sanitaria affrontava il 90% del 

carico di malattia globale. 

Anche le regole del 

commercio internazionale 

hanno agito contro gli interessi 

economici dei Paesi in via di 

sviluppo e non sono riuscite a 

frenare il protezionismo dei 

Paesi industriali, soprattutto 

attraverso le norme sull'an- 

tidumping e altre barriere non 

tariffarie. In media, le tariffe dei 

Paesi industriali sulle 

importazioni dai Paesi in via di 

sviluppo sono quattro volte 

superiori a quelle delle 

importazioni da altri Paesi 

industriali. Inoltre, i Paesi che 

appartengono 

all'Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE) 

forniscono circa 1 miliardo 
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di dollari al giorno in sussidi agricoli interni, più di 

sei volte la spesa per l'assistenza ufficiale allo 

sviluppo dei Paesi in via di sviluppo. Gli sforzi per 

costruire una governance globale più inclusiva 

e capace di rendere conto si scontrano con due 

sfide principali. La prima è l'aumento del 

pluralismo: ampliare lo spazio per la partecipazione 

di gruppi al di fuori delle istituzioni statali formali al 

processo decisionale globale, in particolare nello 

sviluppo di meccanismi per cambiare il 

comportamento delle imprese private. La 

seconda è l'aumento della partecipazione e della 

responsabilità nelle istituzioni multilaterali per 
dare ai Paesi in via di sviluppo un ruolo più ampio. 

Aumentare il pluralismo nel processo 

decisionale globale. Attraverso una serie di 

campagne di alto profilo, i movimenti della 

società civile hanno promosso il pluralismo a 

livello globale. Alcune tattiche sono state 

drammatiche ed efficaci, come la catena umana che 

la campagna per la riduzione del debito Jubilee 

2000 ha formato intorno ai leader dei Paesi del G-

8 a Birmingham, nel Regno Unito, nel 1998. Un 

attivismo simile ha messo in evidenza la 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
In un mondo integrato i principi 

democratici hanno una dimensione 

globale, perché le regole e gli attori 

globali spesso influenzano la vita 

delle persone tanto quanto quelli 

nazionali. 
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L'aumento del 

pluralismo nella 

politica globale è stato 

favorito da nuove 

forme di 

collaborazione tra 

governi e gruppi della 

società civile globale. 

riflettori su altre questioni, dal ruolo dei 

"diamanti insanguinati" nel finanziamento 

della guerriglia in Africa al modo in cui 

l'accordo dell'Organizzazione mondiale del 

commercio (OMC) sui diritti di proprietà 

intellettuale legati al commercio (TRIPS) 

rischia di privare le popolazioni povere 

dell'accesso a farmaci essenziali. 

L'aumento del pluralismo nella politica 

globale è stato favorito anche da nuove forme 

di collaborazione tra governi e gruppi della 

società civile globale. L'esempio forse più 

riuscito è il trattato del 1998 che mira a 

istituire la Corte penale inter- nazionale. 

Nonostante l'opposizione di alcuni grandi Paesi, 

il trattato è stato recentemente ratificato, a 

testimonianza del sostegno mobilitato da 

centinaia di organizzazioni per i diritti umani in 

tutto il mondo. 

Un maggiore pluralismo si sta anche 

inserendo nei meccanismi e nei sistemi 

internazionali, come nel caso della 

Commissione mondiale sulle dighe, del 

nuovo approccio consultivo del Fondo 

monetario internazionale (FMI) e della Banca 

mondiale alle strategie nazionali di riduzione 

della povertà e del recente Global Compact 

delle Nazioni Unite sulla responsabilità 

sociale delle imprese. 

Aumentare la partecipazione e la 

responsabilità nelle istituzioni multilaterali. 

Sebbene l'emergere di una società civile 

globale abbia creato opportunità per 

approfondire la democrazia a livello 

internazionale, le istituzioni internazionali 

esistenti devono essere riformate. I Paesi in via 

di sviluppo dovrebbero avere più voce in 

capitolo nelle loro operazioni. Data la loro 

enorme e crescente influenza, queste 

istituzioni dovrebbero anche essere ritenute 

maggiormente responsabili delle loro 

politiche e azioni. 

Consideriamo l'Organizzazione mondiale 

del commercio. Ogni Paese membro ha un 

seggio e un voto, il che è molto democratico. 

Ma il processo decisionale effettivo avviene 

per consenso, fortemente influenzato dai 

Paesi più grandi e ricchi. Lo squilibrio nella 

partecipazione dei Paesi in via di sviluppo è 

evidente anche nei movimenti della 

società civile globale. Delle 738 ONG 

accreditate alla conferenza ministeriale 

dell'OMC del 1999 a Seattle, Washington, l'87% 

proveniva da Paesi industriali. 

Il deficit democratico nelle organizzazioni 

internazionali è inevitabile perché i cittadini non 

eleggono direttamente i loro rappresentanti all'OMC, al 

FMI, alla Banca Mondiale o al Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite. 
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Molti sostengono 

che gli squilibri del 

potere economico e 

politico globale 

rendono inevitabile 

un processo 

decisionale non 

preponderante a 

livello 

intergovernativo. 

Questo argomento ha 

una forza 

considerevole. In 

particolare, 

l'influenza degli 

Stati Uniti su 

istituzioni come il 

FMI e l'OMC ha 

poco a che fare con 

il potere di voto 

formale e molto a 

che fare con la 

posizione globale 

degli Stati Uniti. 

Forse non è una 

coincidenza che le 

istituzioni 

internazionali più 

rappresentative, 

come il Consiglio 

economico e sociale 

e l'Assemblea 

generale delle 

Nazioni Unite, siano 

anche considerate le 

meno potenti. La 

realtà è che i Paesi 

potenti, fondamentali 

per il successo di 

qualsiasi istituzione 

internazionale, 

tendono a gravitare 

verso le istituzioni 

che danno loro 

maggiore influenza. E 

portano con sé il loro 

potere: che si tratti 

delle riunioni della 

"green room" 

dell'OMC o delle 

riunioni del 

comitato esecutivo 

del FMI. Gli sforzi per migliorare la 

rappresentanza dei Paesi in via di 

sviluppo devono tenere conto di queste 

realtà di base. 

Ciononostante, c'è un notevole 

margine per rendere le istituzioni 

globali più democratiche. Sono state 

avanzate molte proposte per eliminare 

pratiche palesemente 

antidemocratiche come il veto nel 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite e il modo in cui vengono 

selezionati i leader del FMI e della 

Banca Mondiale. Diverse 

commissioni, think tank e 

organizzazioni della società civile 

hanno anche raccomandato di 

aumentare la trasparenza, ad esempio 

pubblicando le decisioni prese dai 

consigli esecutivi delle principali 

istituzioni finanziarie internazionali e 

rendendo il processo decisionale 

dell'OMC più inclusivo e 

transgenerazionale. 

Negli ultimi anni il FMI, la Banca 

Mondiale e le Nazioni Unite hanno 

compiuto importanti sforzi per 

diventare più aperti e trasparenti. I 

progressi su molte delle proposte più 

ambiziose di riforma democratica, 

come quella del Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite, si sono arenati. 

Ma continua a esserci una forte 

pressione per estendere i principi 

democratici a queste organizzazioni, 

soprattutto perché di recente molte di 

esse sono diventate molto più 

coinvolte nelle politiche economiche, 

politiche e sociali nazionali. Quanto 

più profondo è il loro coinvolgimento 

nelle delicate riforme di governance dei 

Paesi in via di sviluppo, tanto 

maggiore è la necessità che le 

organizzazioni internazionali siano 

aperte e accessibili. 
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L'argomento tradizionale contro queste 

forme è che renderebbero il processo 

decisionale goffo e impraticabile. Ma a ciò si 

deve contrapporre la realtà di un mondo più 

integrato. Che l'obiettivo sia la pace, la crescita 

economica o la sostenibilità ambientale, gli sforzi 

internazionali per promuovere il 

cambiamento non funzionano se gli attori 

nazionali si sentono esclusi. In tutto il mondo, 

le Nazioni Unite, il FMI, la Banca Mondiale e 

l'OMC si stanno scontrando con il fatto che la 

proprietà conta. Sempre più spesso, le 

principali potenze globali potrebbero 

riconoscere che un diffuso senso di esclusione e 

impotenza nei Paesi in via di sviluppo può 

minacciare la crescita economica e la 

sicurezza nei Paesi industriali e in quelli in 

via di sviluppo. 

 
* * * 

 
Una lezione costante dell'ultimo decennio è che 

le istituzioni politiche nazionali non riescono a 

tenere il passo con le sfide di governance di 

una società più in- terna. 

mondo dipendente. Mentre le nuove democrazie 

lottano per gettare le basi di un governo 

democratico, nuove forze e istituzioni 

esercitano potenti influenze sulla vita delle 

persone. E nuovi tipi di conflitti proliferano 

all'interno dei Paesi e tra di essi. 

Molti speravano che gli attacchi terroristici 

dell'11 settembre avrebbero ispirato l'unità 

globale nell'affrontare le sfide della 

governance nazionale e internazionale. E ci 

sono stati segnali incoraggianti in questa 

direzione, come l'aumento degli aiuti impegnati 

alla Conferenza sul finanziamento dello sviluppo 

del marzo 2002. Ma c'è una possibilità altrettanto 

forte che gli attacchi e le loro conseguenze 

indeboliscano ulteriormente le istituzioni 

globali, minino i diritti umani e aggravino la 

frammentazione sociale ed economica. 

La necessità di agire è chiara. È ancora 

necessaria la volontà di agire in modo da 

coltivare la democrazia, favorire lo sviluppo ed 

espandere le libertà umane in tutto il 

mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli sforzi internazionali 

per promuovere il 

cambiamento non 

funzionano se gli attori 

nazionali si sentono 

esclusi 
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DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Bilancio dello sviluppo umano 
 

PROGRESSO GLOBALE FRAMMENTAZIONE GLOBALE 
 
 

• Dal 1980, 81 Paesi hanno compiuto passi significativi verso la democrazia1 

, con 33 regimi militari sostituiti da governi civili2. 

• In 140 dei quasi 200 paesi del mondo si tengono oggi elezioni 

multipartitiche, un numero superiore rispetto a qualsiasi altro 

momento della storia3. 

• Nel 2000 le ONG internazionali registrate erano 37.000, un quinto in più 

rispetto al 1990. Più di 2.150 ONG hanno lo status consultivo presso il 

Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e 1.550 sono associate 

al Dipartimento delle Nazioni Unite per l'informazione pubblica6. 

 
 

• 125 paesi, con il 62% della popolazione mondiale, hanno una stampa 

libera o parzialmente libera9 

• Tra il 1970 e il 1996 il numero di quotidiani nei Paesi in via di sviluppo è 

più che raddoppiato, passando da 29 a 60 copie ogni 1.000 persone, e 

il numero di televisori è aumentato di 16 volte10. 

• Il numero di Paesi che hanno ratificato le sei principali convenzioni e 

patti sui diritti umani è aumentato drasticamente dal 1990. Le ratifiche 

del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 

(ICESCR) e del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) 

sono passate da circa 90 a quasi 15013. 

• In 10 paesi più del 30% dei parlamentari sono donne16 

 

• Tra il 1996 e il 2001 sono stati espressi solo 6 veti in seno al Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite, contro i 243 del periodo 1946-1995, 

con una media di 50 a decennio18. 

 
 
 
 
 
 

 
• La percentuale di persone che vivono in condizioni di estrema povertà è 

scesa dal 29% del 1990 al 23% del 199920. 

• Negli anni '90 la povertà estrema si è dimezzata in Asia orientale e nel 

Pacifico e si è ridotta di 7 punti percentuali in Asia meridionale21. 

• L'Asia orientale e il Pacifico hanno raggiunto una crescita annua del 

5,7% del reddito pro capite negli anni '90; l'Asia meridionale il 

3,3%24. 

 
 
 

• Si prevede che gli oltre 500 milioni di utenti di Internet di oggi 

cresceranno fino a quasi 1 miliardo entro il 200527. 

• Delle 81 nuove democrazie, solo 47 sono pienamente democratiche. 

Molte altre non sembrano essere in fase di transizione verso la 

democrazia o sono ricadute nell'autoritarismo o nel conflitto4. 

• Solo 82 paesi, che rappresentano il 57% della popolazione mondiale, sono 
pienamente democratici5. 

• 51 paesi non hanno ratificato la Convenzione dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro sulla libertà di associazione e 39 non hanno 

ratificato la Convenzione sulla contrattazione collettiva7. 

• Le ONG non godono ancora dello status consultivo presso il Consiglio di 

Sicurezza o l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Solo 251 delle 

1.550 ONG associate al Dipartimento delle Nazioni Unite per 

l'Informazione Pubblica hanno sede nei Paesi in via di sviluppo8. 

• 61 Paesi, che rappresentano il 38% della popolazione mondiale, non 

dispongono ancora di una stampa libera11 

• Nel 2001, 37 giornalisti sono morti in servizio, 118 sono stati imprigionati 

e più di 600 giornalisti o organizzazioni giornalistiche hanno subito 

attacchi fisici o intimidazioni12. 

• 106 paesi limitano ancora importanti libertà civili e politiche14 

• 38 paesi non hanno ratificato o firmato l'ICCPR e 41 non hanno 

ratificato o firmato l'ICESCR15. 

 
 

• In tutto il mondo, solo il 14% dei parlamentari sono donne - e in 10 

paesi non ce n'è nessuno17 

• L'Organizzazione Mondiale del Commercio opera sulla base di un paese, un 

voto, ma la maggior parte delle decisioni chiave sono prese dalle 

principali potenze economiche in riunioni "in camera verde". 

• I direttori esecutivi che rappresentano Francia, Germania, Giappone, 

Federazione Russa, Arabia Saudita, Regno Unito e Stati Uniti 

rappresentano il 46% dei diritti di voto della Banca Mondiale e il 48% 

del Fondo Monetario Internazionale19. 

 
 

• Il 5% più ricco della popolazione mondiale ha un reddito 114 volte 

superiore a quello del 5% più povero22. 

• Negli anni '90 il numero di persone in condizioni di estrema povertà 

nell'Africa subsahariana è passato da 242 milioni a 300 milioni23. 

• In Europa centrale e orientale e nella CSI il reddito pro capite si è 

ridotto del 2,4% all'anno negli anni '90; nell'Africa subsahariana 

dello 0,3%25. 

• 20 paesi dell'Africa subsahariana, che contano più della metà degli 

abitanti della regione, sono più poveri oggi rispetto al 1990 e 23 lo 

sono rispetto al 197526. 

• Il 72% degli utenti di Internet vive in paesi OCSE ad alto reddito, con 

il 14% della popolazione mondiale. 164 milioni risiedono negli Stati 

Uniti28 

GIUSTIZIA ECONOMICA 
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SALUTE E ISTRUZIONE 

Bilancio dello sviluppo umano 
 

PROGRESSO GLOBALE FRAMMENTAZIONE GLOBALE 
 
 

• Dal 1990, 800 milioni di persone hanno avuto accesso a forniture 

idriche migliorate e 750 milioni a servizi igienici migliorati29. 

• 57 paesi, con la metà della popolazione mondiale, hanno dimezzato la 

fame o sono sulla buona strada per farlo entro il 201530 

• Alcuni Paesi in via di sviluppo hanno compiuto progressi nella lotta 

all'HIV/AIDS. L'Uganda ha ridotto la prevalenza dell'HIV dal 14% all'inizio 

degli anni '90 a circa l'8% alla fine degli anni '9033. 

 
• Tra il 1970 e il 2000 il tasso di mortalità infantile nel mondo è sceso 

da 96 a 56 per 1.000 nati vivi35. 

 
 
 
 
 

• In tutto il mondo, le iscrizioni alla scuola primaria sono passate 

dall'80% del 1990 all'84% del 199839. 

• 51 paesi, con il 41% della popolazione mondiale, hanno raggiunto o 

sono sulla buona strada per raggiungere l'iscrizione universale alla 

scuola primaria40 

• 90 Paesi, con oltre il 60% della popolazione mondiale, hanno raggiunto o 

sono sulla buona strada per raggiungere la parità di genere 

nell'istruzione primaria entro il 2015, e più di 80 nell'istruzione 

secondaria43. 

 
 

• Dal 1990 sono state istituite 38 operazioni di mantenimento della 

pace, contro le 16 del periodo 1946-198946. 

• La Corte penale internazionale, ratificata dal 60° Paese nell'aprile 2002, 

ha istituito una struttura permanente per giudicare i crimini contro 

l'umanità. 

• Negli anni Novanta si è assistito a un forte calo dei decessi dovuti a 

conflitti interstatali, scesi a 220.000 persone nel corso del decennio 

rispetto al triplo degli anni Ottanta49. 

 
 

• Grazie alle pressioni esercitate da circa 1.400 gruppi della società civile 

in 90 Paesi, il Trattato sulla messa al bando delle mine del 1997 è 

stato ratificato da 123 Stati54. 

• I tassi di immunizzazione dei bambini nell'Africa subsahariana sono scesi al di 
sotto del 50%31 

• Al ritmo attuale, ci vorrebbero più di 130 anni per liberare il mondo 

dalla fame32 

 
• Alla fine del 2000, quasi 22 milioni di persone erano morte a causa 

dell'AIDS, 13 milioni di bambini avevano perso la madre o entrambi i 

genitori a causa della malattia e più di 40 milioni di persone 

convivevano con l'HIV. Di queste, il 90% si trovava nei Paesi in via di 

sviluppo e il 75% nell'Africa subsahariana34. 

• Ogni giorno più di 30.000 bambini nel mondo muoiono a causa di 

malattie prevenibili36 

• Nel mondo ci sono 100 milioni di donne "scomparse" che sarebbero vive 

se non fossero state vittime di infanticidio, abbandono e aborto 

selettivo37. 

• Ogni anno più di 500.000 donne muoiono a causa della gravidanza e 

del parto38 

• 113 milioni di bambini in età scolare non frequentano la scuola, il 

97% dei quali nei paesi in via di sviluppo41 

• 93 Paesi, con il 39% della popolazione mondiale, non dispongono di 

dati sull'andamento delle iscrizioni alla scuola primaria42 

• Il 60% dei bambini che non frequentano la scuola primaria nel mondo sono 
bambine44 

• Degli 854 milioni di adulti analfabeti stimati nel mondo, 544 milioni 

sono donne45 

 
 

• I genocidi si sono verificati in Europa e in Africa, con 200.000 persone 

uccise in Bosnia nel 1992-95 e 500.000 in Ruanda nel 199447. 

• Sono emerse nuove forme di terrorismo internazionale, con 3.000 

persone provenienti da oltre 80 paesi uccise negli attacchi del 

settembre 2001 al World Trade Center di New York48. 

• Quasi 3,6 milioni di persone sono state uccise in guerre all'interno degli Stati 
negli anni '9050 

• Negli anni '90 il numero di rifugiati e sfollati interni è cresciuto del 

50%51. 

• La metà di tutte le vittime civili di guerra sono bambini52 , e si stima 

che nel mondo ci siano 300.000 bambini soldato53. 

• Paesi importanti come la Cina, la Federazione Russa e gli Stati Uniti 

non hanno firmato il Trattato sulla messa al bando delle mine. 

• 90 paesi sono ancora pesantemente colpiti dalle mine terrestri e dagli 

ordigni inesplosi, con 15.000-20.000 vittime delle mine all'anno55 

 
 

Nota: le note di questo bilancio sono riportate nella sezione Note della Relazione. 

PACE E SICUREZZA PERSONALE 



 

 



LO STATO E IL PROGRESSO DELLO SVILUPPO UMANO 13  

CAPITOLO 1 

Lo stato e il progresso dello sviluppo umano 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lo sviluppo umano riguarda le persone, 

l'ampliamento delle loro scelte per condurre una 

vita di valore. La crescita economica, l'aumento 

del commercio e degli investimenti 

internazionali, il progresso tecnologico sono 

tutti elementi molto importanti. Ma sono mezzi, 

non fini. Il loro contributo allo sviluppo umano nel 

XXI secolo dipenderà dal fatto che ampliano 

le scelte delle persone, che aiutano a creare un 

ambiente in cui le persone possano 

sviluppare appieno il loro potenziale e 

condurre una vita produttiva e creativa. 

Fondamentale per ampliare le scelte umane 

è costruire le capacità umane: la gamma di cose 

che le persone possono fare o essere. Le 

capacità più basilari per lo sviluppo umano sono 

condurre una vita lunga e sana, essere istruiti, 

avere accesso alle risorse necessarie per un 

tenore di vita decente e poter partecipare alla 

vita della propria comunità. Come sottolinea il 

presente Rapporto, la tutela della dignità delle 

persone richiede anche che esse siano libere - e 

in grado di partecipare - alla formazione e alla 

gestione delle regole e delle istituzioni che le 

governano. Un uomo povero che non può 

permettersi di mandare i figli a scuola, ma deve 

mandarli a lavorare nei campi, è privo di 

sviluppo umano. Lo stesso vale per una donna 

benestante e istruita il cui sesso la esclude dal 

voto alle elezioni. 
Nell'odierna nuova era di integrazione 
globale, è 

lo sviluppo umano sta progredendo? In alcune 

aree si sono registrati chiari progressi. La 

percentuale di persone che vivono in 

condizioni di estrema povertà sta lentamente 

ma costantemente diminuendo, passando dal 

29% del 1990 al 23% del 1999.1 Le iscrizioni alla 

scuola primaria sono aumentate in tutto il 

mondo, dall'80% del 1990 all'84% del 1999. 

1998.2 Dal 1990, 800 milioni di persone hanno 

avuto accesso a forniture idriche migliori e 750 

milioni a servizi igienici migliori. 3 Ci sono 

stati anche grandi miglioramenti nei 

diritti politici e civili: dal 1980, 81 Paesi 

hanno compiuto passi significativi nella 

democratizzazione,4 con 33 regimi mili- tari 

sostituiti da governi civili. 5 

Ma in un mondo in via di 

globalizzazione la crescente 

interconnessione di nazioni e 

popoli ha reso più evidenti le 

differenze tra loro. Una bambina 

nata in Giappone oggi può avere 

il 50% di possibilità di vedere 

il 22° secolo6 , mentre un 

neonato in Afghanistan ha una 

probabilità su quattro di 

morire prima dei 5 anni. Il 5% 

più ricco della popolazione 

mondiale ha un reddito 114 

volte superiore a quello del 5% 

più povero. 7 Ogni giorno più 

di 30.000 bambini nel mondo 

muoiono per malattie prevenibili8 e 

quasi 14.000 persone sono 

infettate dall'HIV/AIDS. 9 In 

Botswana più di un terzo degli 

adulti ha la malattia; in Swaziland 

e Zimbabwe più di un quarto. Se 

il controllo della tubercolosi non 

migliorerà, entro il 2020 1 

miliardo di persone la 

contrarranno e 35 milioni ne 

moriranno. 10 

Nell'Africa subsahariana lo 

sviluppo umano è in realtà 

regredito negli ultimi anni e la 

vita delle persone molto povere 

sta peggiorando. La 

percentuale di persone che 

vivono con un dollaro al 

giorno era circa la stessa alla 

fine degli anni '90 - 47% - 

rispetto all'inizio. 11 Pertanto, 

a causa della crescita 

demografica, il numero di 

poveri nella regione è 

aumentato. E mentre la maggior 

parte del mondo ha aumentato 
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la percentuale di bambini immunizzati contro le 

principali malattie, dal 1990 i tassi di 

immunizzazione nell'Africa subsahariana sono 

scesi sotto il 50%. 12 

Anche i progressi globali in materia di libertà 

politiche non sono stati uniformi. La diffusione 

della democratizzazione sembra essersi 

arrestata: molti Paesi non sono riusciti a 

consolidare e approfondire i primi passi verso la 

democrazia e molti sono scivolati nuovamente 

nell'autoritarismo. In circa 73 Paesi, che 

rappresentano il 42% della popolazione 

mondiale, non si tengono ancora elezioni libere 

ed eque13 , e 106 governi limitano ancora molte 

libertà civili e politiche. 14 Inoltre, i conflitti 

continuano a funestare la vita di milioni di persone: 

dal 1990, 3,6 milioni di persone hanno 

La diffusione della 

democratizzazione sembra essersi 

arrestata, con molti paesi che non 

riescono a consolidare e approfondire 

i primi passi verso la democrazia. 
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 CONTRIBUTO SPECIALE  
TENDENZE DELLA PARTECIPAZIONE POLITICA E DELLA 

DEMOCRAZIA NEL MONDO 

Nel XXI secolo credo che la missione 
delle Nazioni Unite sarà definito da una 
nuova e più profonda consapevolezza della 
santità e della dignità di ogni vita 
umana, indipendentemente dalla razza o 
dalla religione. Ciò richiederà di guardare 
oltre il quadro degli Stati e sotto la 
superficie delle nazioni e delle 
c o m u n i t à . Dobbiamo concentrarci, 
come mai prima d'ora, sul 
miglioramento delle condizioni dei 
singoli uomini e donne che danno allo 
Stato o alla nazione la sua ricchezza e il 
suo carattere. 

Un genocidio comincia con 
l'uccisione di un uomo, non per quello che 

ha fatto, ma per quello che è. Una 
campagna di "pulizia etnica" inizia con un 

vicino che si rivolta contro un altro. La 
povertà inizia quando anche a un solo 

bambino viene negato il diritto 
fondamentale all'istruzione. Ciò che inizia 

come un fallimento nel sostenere la 
dignità di una vita, troppo spesso finisce 

come una calamità per intere nazioni. 
In questo nuovo secolo dobbiamo 

partire dalla consapevolezza che la pace 
non appartiene solo agli Stati e ai popoli, ma 
a ogni membro di queste comunità. La 
sovranità degli Stati non può più essere 
usata come scudo per gravi violazioni dei 
diritti umani. La pace deve essere resa 
reale e tangibile nel quotidiano. 

l'esistenza di ogni persona bisognosa. La 
pace 
va ricercata soprattutto perché è 
necessaria affinché ogni essere umano 
possa vivere una vita di dignità e 
sicurezza. 

In effetti, una lezione del XX secolo è 
che quando la dignità dell'individuo viene 
calpestata o minacciata - quando i cittadini 
non godono del diritto fondamentale di 
scegliere il proprio governo, o del diritto 
di cambiarlo regolarmente - troppo 
spesso ne consegue un conflitto, con civili 
innocenti che ne pagano il prezzo in vite 
ridotte e comunità distrutte. 

Gli ostacoli alla democrazia hanno poco 
a che fare con la cultura o la religione, e 
molto di più con il desiderio di chi è al 
potere di mantenere la propria posizione ad 
ogni costo. Non si tratta di un fenomeno 
nuovo né limitato a una particolare 
parte del mondo. Le persone di tutte le 
culture apprezzano la loro libertà di 
scelta e sentono il bisogno di avere voce in 
capitolo nelle decisioni che riguardano la 
loro vita. 

 
 
 

Kofi Annan 
Segretario generale delle Nazioni 
Unite 

 
"Non risparmieremo alcuno sforzo per 

promuovere la democrazia e rafforzare lo 

Stato di diritto, nonché il rispetto di tutti i 

diritti umani e delle libertà fondamentali 

riconosciuti a livello internazionale". 

-Dichiarazione del Millennio 

 
La partecipazione politica e la libertà sono 

elementi fondamentali dello sviluppo umano. Il 

mondo ha più paesi democratici e più 

partecipazione politica che mai, con 140 paesi 

che tengono elezioni multipartitiche (tabella 

1.1). Su 147 Paesi con dati, 121 - con il 68% 

della popolazione mondiale - avevano alcuni o 

tutti gli elementi della democrazia formale nel 

2000 (figura 1.1). 16 Questo dato si confronta con 

quello di soli 54 Paesi, con il 46% della popolazione 

mondiale, nel 1980. Da allora, 81 Paesi hanno 

compiuto passi significativi nella 

democratizzazione, mentre 6 sono regrediti. 17 

Molti regimi autoritari sono stati sostituiti da 

governi più responsabili nei confronti del 

popolo, un vero traguardo per lo sviluppo 

umano. Ma una vera democratizzazione non si 

limita alle elezioni. Richiede il consolidamento 

delle istituzioni democratiche e 

ple sono morti in guerre civili e violenze 

etniche, più di 16 volte il numero di morti in 

guerre tra Stati. 15 

Si riconosce sempre più che tutti i Paesi 

pagano un prezzo per queste ingiustizie globali. 

E c'è una maggiore accettazione della 

necessità di agire per ridurre il divario tra il 

potenziale globale e la realtà e per far 

progredire lo sviluppo umano globale nel suo 

senso più profondo (si veda il contributo 

speciale del Segretario generale delle 

Nazioni Unite Kofi Annan). 

Nell'esaminare i progressi dei Paesi 

verso lo sviluppo umano nelle sue molteplici 

dimensioni, questo capitolo mette in 

evidenza le direzioni del cambiamento negli 

anni a venire e la strada che dovrà essere 

percorsa. Il capitolo inizia esaminando le 

tendenze globali in materia di 

partecipazione politica e democrazia, oggetto 

del presente Rapporto. Prende poi in 

considerazione gli Obiettivi di sviluppo del 

Millennio, fissati dalla 

comunità globale per 

monitorare lo 

sviluppo lungo una 

serie di dimensioni. 

Analizza i progressi 

compiuti verso il 

raggiungimento degli 

obiettivi, mostrando 

che molti Paesi sono 

sulla buona strada, 

ma che molti altri 

sono in ritardo e 

difficilmente 

riusciranno a 

raggiungere gli 

obiettivi. 
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il rafforzamento delle pratiche democratiche, con valori e norme 

democratiche radicate in tutte le parti della società (vedi capitoli 2 e 

3). 

Gli ultimi due decenni del XX secolo sono stati definiti la "terza 

ondata" di democratizzazione, con la caduta di regimi dittatoriali in 

numerosi Paesi. 18 Come gli altri movimenti di liberazione della storia, 

queste rivoluzioni democratiche sono state promosse dalle persone. 

Negli anni '80, la crescente pressione contro gli eccessi dei dittatori 

militari in America Latina li ha fatti crollare uno dopo l'altro, a partire 

dall'Ecuador e dal Perù. Nell'Europa centrale e orientale e in quella 

che oggi è la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), la caduta del 

Muro di Berlino nel 1989 ha rappresentato il punto di svolta. In 

Africa, l'opposizione in ascesa negli anni '80 e '90 ha cacciato molti 

dittatori di lunga data, tra cui Moussa Traoré in Mali nel 1991 e Kamuzu 

Banda in Malawi nel 1994. Nelle Filippine, il potere popolare ha rimosso 

Ferdinand Marcos nel 1986. 
Per alcuni paesi la transizione è stata 

meno drammatico, come nel caso del passaggio al governo civile nella 

Repubblica di Corea e in Thailandia e nel caso della 
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l'introduzione delle elezioni in Nepal. Forse 

l'evento più eclatante è stato l'avvento della 

piena democrazia in Sudafrica nel 1994, 

risultato di lunghi negoziati. Negli Stati arabi 

le riforme democratiche sono state 

relativamente modeste, con pochi casi di 

fermento democratico. Tuttavia, monarchie 

come la Giordania e il Marocco hanno 

aumentato lo spazio per la partecipazione dei 

cittadini alla vita politica della comunità, e la 

Tunisia ha preso provvedimenti per 

espandere la partecipazione politica. Tuttavia, 

la regione è stata più lenta a democratizzarsi 

rispetto ad altre parti del mondo e solo 4 dei 

7 Paesi hanno sistemi elettorali 

multipartitici. 19 

Il passaggio globale da un regime autoritario a 
uno democratico. 

I regimi autoritari si evidenziano in diversi 

indicatori di governo (appendice 1.1). Secondo 

l'indicatore di democrazia di Polity IV, il 

numero di Paesi autoritari è sceso da quasi 70 nel 

1980 a meno di 30 nel 200020 . La dissoluzione 

dell'Unione Sovietica ha contribuito al salto di 

copertura dei Paesi. Nel complesso, l'ex Unione 

Sovietica e il resto dell'Europa orientale sono 

diventati più democratici. 

Gli indicatori generali non colgono la 

complessità delle transizioni politiche. La 

maggior parte dei tentativi di 

democratizzazione sono frammentati, con 

piccoli e grandi passi, avanti e indietro. 

Prendiamo il Perù. Nel 1980, dopo 12 anni di 

governo militare, è passato a un regime 

democratico. Ma la situazione si è lentamente 

deteriorata e il regime del presidente Alberto 

Fujimori è diventato sempre più autoritario. 

Nonostante le irregolarità che hanno indotto gli 

osservatori internazionali a ritirarsi, Fujimori è 

stato proclamato vincitore delle elezioni del 

2000. Ma l'indignazione dell'opinione 

pubblica per gli scandali politici lo costrinse 

alla fine a lasciare il Paese. Alejandro Toledo 

è stato eletto presidente dopo le elezioni del 

2001. 

Sebbene le tendenze recenti e di lungo 

periodo siano state impressionanti, il leggero 

calo della democrazia misurata nell'Africa 

subsahariana e nell'Asia meridionale nella 

seconda metà degli anni '90 riflette il fatto 

che la "terza ondata" di democratizzazione 

sembra essersi arrestata. Degli 81 Paesi che 

hanno fatto passi avanti nella democratizzazione, solo 47 sono considerati 

democrazie complete. 21 Molti altri non sembrano essere in fase di 

transizione o sono ripiombati nell'autoritarismo o nel conflitto, come nella 

Repubblica Democratica del Congo, in Sierra Leone e in altri Paesi. Questo ha 
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TABELLA 1.1 

La maggior parte delle persone può ora votare alle elezioni 
multipartitiche, 1999 

Quota di 

  
Numero di 

 popolazione 
regionale 

 
 
 
 

 
Regione o gruppo di paesi 

paesi con 
sistemi 

elettorali 
multiparti
tici (paesi 
con dati) 

Popolazione 
dei paesi 

con sistemi 
elettorali 

multipartiti
ci (milioni) 

vivere 
nei paesi 

con sistemi 
elettorali 

multipartiti
ci 

(percentual
e) 

Africa subsahariana 29 (42) 464 77.2 
Stati arabi 4 (7) 115 48.5 
Asia orientale e Pacifico 9 (16) 401 22.0 
Asia meridionale 4 (8) 1,170 85.5 

America Latina e 
Caraibi 

 
25 (26) 

 
468 

 
94.9 

Europa centrale e 
orientale e CSI 

 
21 (25) 

 
350 

 
88.0 

OCSE 30 (30) 1,120 100.0 

Basso sviluppo 
umano 

 
23 (36) 

 
527 

 
64.4 

Mondo 140 (189) 3,923 65.8 

Nota: i Paesi a basso sviluppo umano sono inclusi anche nei rispettivi gruppi 

regionali. I dati regionali non si sommano al totale mondiale perché alcuni 

Paesi inclusi nel totale mondiale non sono inclusi in un gruppo regionale. 

Fonte: Calcoli dell'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano basati su Alvarez 
e altri 2002. 

 

 
è stato 

particolarmen

te comune 

nell'Africa 

subsahariana 

e nell'Asia 

centrale. In 

Bielorussia, 

Camerun, 

Togo, 

Uzbekistan e altrove, gli Stati a partito unico 

hanno permesso le elezioni, ma hanno finito 

per consentire solo una limitata apertura alla 

competizione politica. La maggior parte di 

queste democrazie "limitate" soffre di scarsa 

partecipazione politica, in cui i cittadini hanno 

poca fiducia nei loro governi e sono 

disaffezionati dalla politica, oppure i Paesi 

sono dominati da un unico potente partito 

o gruppo nonostante le elezioni formali. 22 

Fonte: Polity IV 2002. 

2000 
2000 1995 1990 1985 

11% 

57% 13 
30% 

26 Autoritario 

1985 39 Intermedio 44 

8% 

38% 45% 67 

82 La maggior 
parte 

democratic
o 

Quote della 
popolazione 
mondiale 

FIGURA 1.1 

Il mondo sta diventando più 
democratico 
 

Numero di paesi 

I regimi democratici sono in 

aumento mentre l'autoritarismo 

diminuisce 
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FIGURA 1.2 

Ratifica dei trattati sui diritti 
umani 

Numero di paesi 
 

 
1990 2000 

 
Nota: per le definizioni si veda la tabella 

degli indicatori 28. Fonte: Calcoli 

dell'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo 

Umano basati su UNOHCHR 2002. 

 
 
 

 
FIGURA 1.3 

La stampa diventa più 
libera 

Punteggi medi nella libertà di stampa 

1980 2000 

3.0 

MISURE PIÙ AMPIE DI PARTECIPAZIONE E 

LIBERTÀ POLITICA 

 
La partecipazione politica democratica 

richiede qualcosa di più delle elezioni per i 

governi: una politica veramente democratica 

richiede diritti civili e politici per fornire lo 

spazio per una partecipazione effettiva. A 

dimostrazione della maggiore importanza 

attribuita ai diritti umani in tutto il mondo, il 

numero di Paesi che hanno ratificato le sei 

principali convenzioni e patti sui diritti umani 

è aumentato drasticamente dal 1990 (figura 

1.2). La tutela dei diritti umani è 

fondamentale per garantire il benessere 

delle persone e per assicurare una società 

umana e non discriminatoria, nonché per 

creare una cittadinanza attiva e impegnata. I 

diritti di associazione e di riunione, di 

espressione e di coscienza, sanciti dal Patto 

internazionale sui diritti civili e politici, 

sono fondamentali per la partecipazione 

politica. 
Una stampa libera e attiva è 
particolarmente im- 

importante per la creazione e il 

consolidamento della democrazia. L'Indice 

della libertà di stampa di Freedom House 

indica i livelli e le tendenze a livello mondiale, 

mostrando che anche la libertà di stampa è 

aumentata (figura 1.3). 

Oltre ai diritti civili e politici, le opportunità 

di partecipazione equa sono fondamentali per la 

politica democratica. Ma in tutto il mondo le 

donne 

Stati. Dal 1990 si stima che circa 220.000 

persone siano morte in guerre tra Stati, a fronte 

di quasi 3,6 milioni in guerre interne agli Stati. 24 

Particolarmente tragico è il fatto che i civili, e 

non i soldati, sono sempre più spesso le vittime 

dei conflitti. I civili hanno rappresentato più del 

90% delle vittime - ferite o uccise - nei conflitti 

successivi alla guerra fredda. 25 Inoltre, i conflitti 

interni sono di solito combattuti con armi di 

piccolo calibro e i combattenti utilizzano strategie 

che hanno un impatto maggiore sulle persone 

vulnerabili. I bambini rappresentano la metà di 

tutte le vittime civili delle guerre26 , e nel mondo si 

stima che ci siano circa 300.000 bambini soldato in 

Sierra. 

Leone, Sudan e altrove. 27 

Le guerre civili hanno anche gravi effetti 

sulla crescita eco- nomica e sulla produzione 

alimentare, come rivelano indicatori di sviluppo 

umano quali il tasso di mortalità infantile e le 

iscrizioni a scuola. 28 Sette dei dieci Paesi con gli 

indici di sviluppo umano più bassi hanno 

recentemente subito guerre civili di grande 

portata. Durante i 16 anni di guerra civile del 

Mozambico, più del 40% delle scuole sono 

state distrutte o costrette a chiudere e più del 

40% dei centri sanitari sono stati distrutti. Le 

industrie sono state danneggiate a tal punto che la 

produzione postbellica era solo il 20-40% della 

capacità prebellica, con perdite economiche 

stimate in 15 miliardi di dollari - diverse 

volte il PIL del Mozam- bico prima della 

guerra. 29 

Anche le lotte tra gli Stati e all'interno degli stessi 

America Latina 

OCSE ad alto 

reddito 

 
 

MONDO 

Asia 
orientale 
e Pacifico 

Africa subsahariana 

Stati arabi 

 
Europa centrale e 

orientale e 
CSI 

 
2.5 

 
 

 
2.0 

 
Asia 
meridi
onale 

1.5 

 
 

 
1.0 

sono gravemente sottorappresentati nella 

politica interna, rappresentando solo il 14% 

dei parlamentari nazionali. La differenza è 

minima tra i Paesi industriali e quelli in via di 

sviluppo. Nella maggior parte dei Paesi 

industriali - tra cui Francia, Giappone e Stati 

Uniti - le donne rappresentano il 10-20% dei 

parlamentari. 23 Le eccezioni positive a livello 

mondiale comprendono sia i Paesi in via di 

sviluppo che quelli industriali (figura 1.4). I Paesi 

nordici ottengono risultati particolarmente buoni, 

ma in Argentina, Mozambico e Sudamerica le 

donne non sono presenti. 

provoca massicci flussi di rifugiati e popolazioni 

sfollate. Alla fine del 2000, più di 12 milioni di 

persone erano rifugiate, 6 milioni erano 

sfollate all'interno del Paese e quasi 4 milioni 

erano rifugiati di ritorno, richiedenti asilo o 

persone altrimenti preoccupate per l'Alto 

Commissario delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati30 - in tutto, il 50% in più rispetto al 

1990.31 L'aumento dei rifugiati e delle 

popolazioni sfollate indica che i conflitti 

armati di oggi sono più intensi. 

Fonte: Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo 
Umano 

calcoli basati su Freedom House 2000. 

In Africa circa il 30% dei parlamentari sono donne. 

Nel frattempo, alcuni Stati arabi non hanno una 

rappresentanza maschile. 
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Lo stallo delle transizioni 

democratiche evidenzia la 

fragilità delle democrazie. 

La proliferazione dei 

conflitti, in particolare 

quelli interni, evidenzia la 

fragilità degli Stati (figura 

1.5). I conflitti interni oggi 

superano di gran lunga le 

guerre fra 

 

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO: 

IMPEGNI E PROSPETTIVE 

 

All'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite del 2000, i capi di Stato e di 

governo hanno fatto il punto sulle gravi 

disuguaglianze nello sviluppo umano 

a livello mondiale e hanno 

riconosciuto "la loro responsabilità 

collettiva nel sostenere i principi 

della dignità umana, dell'uguaglianza 

e dell'equità a livello globale".32 Oltre a 

dichiarare il loro sostegno alla libertà, 



LO STATO E IL PROGRESSO DELLO SVILUPPO UMANO 21  

democrazia e diritti umani, hanno fissato 

otto obiettivi per lo sviluppo e l'eliminazione 

della povertà, da raggiungere entro il 2015: 

• Sradicare la povertà estrema e la fame. 

• Raggiungere l'istruzione primaria 
universale. 

• Raggiungere l'uguaglianza di genere e 

dare potere alle donne. 

• Ridurre la mortalità infantile. 

• Migliorare la salute materna. 

• Combattere l'HIV/AIDS, la malaria e 
altre malattie 

questo gruppo. Ma i redditi di quasi 130 

Paesi, che rappresentano il 40% della 

popolazione mondiale, non crescono 

abbastanza velocemente, compresi 52 Paesi 

che negli anni '90 hanno registrato una crescita 

negativa. Anche in questo caso, i progressi 

sono più sfuggenti nei Paesi più poveri: 40 

dei 44 Paesi subsahariani, con il 93% della 

popolazione della regione, sono cresciuti troppo 

lentamente. La metà di questi 40 Paesi, con 

oltre la metà degli abitanti della regione, è più 

povera oggi rispetto al 1990. Tra questi, 11 

dei 20 paesi più poveri del mondo. 

 
 

FIGURA 1.4 

La partecipazione femminile è 
in ritardo ovunque 

Percentuale di seggi parlamentari 
occupati da donne, 2000 

Svezia 

40 

Danimarca 
Finlandia, 
Norvegia Islanda 
Paesi Bassi 
Argentina, Germania 

malattie. 

• Garantire la sostenibilità ambientale. 

• Sviluppare a globale partenariato

 per lo sviluppo. 33 

La maggior parte degli Obiettivi di Sviluppo 

del Millennio prevede obiettivi quantificabili e 

monitorabili per misurare i progressi rispetto 

agli standard stabiliti dalla comunità 

internazionale. Il presente Rapporto valuta 

la probabilità che i Paesi raggiungano gli 

obiettivi entro il 2015, se le tendenze recenti 

continuano, classificandoli come raggiunti, 

sulla buona strada, in ritardo, molto indietro o in 

ritardo (tabella A1.1 e nota tecnica in 

appendice). 

paesi. 30 

Alcuni Paesi si sono avvicinati ad alcuni 

obiettivi più di altri. Molti Paesi in via di sviluppo 

hanno al- 
pronti a raggiungere o sono sulla buona strada per 
raggiungere l'obiettivo universale 

20
 

istruzione primaria e l'equità di genere nell'educa- 
zione. 

di istruzione. Data l'importanza dell'istruzione 

per molte altre aree di sviluppo, questo fa ben 

sperare. 

per accelerare i progressi verso gli altri 10 

obiettivi. La maggior parte dei Paesi in via 

di sviluppo ha anche raggiunto o è sulla buona 

strada per raggiungere gli obiettivi di 

sradicamento della fame e di miglioramento 

delle risorse idriche. 

(parte dell'obiettivo ambientale). Ma più 0 

Mozambico, Sudafrica 

 
 
 
 
 

 
Mondo 

 
 

 
Gibuti, Kuwait, Micronesia, 
Nauru, Palau, Isole Salomone, 
Tonga, Tuvalu, Emirati Arabi 
Uniti, Vanuatu 

L'analisi presuppone che le tendenze del 

prossimo decennio siano le stesse dell'ultimo 

decennio. Se i Paesi rimarranno indietro o 

supereranno questa previsione dipenderà dalle 

loro azioni e da quelle della comunità globale da 

qui al 2015. Molti Paesi hanno fatto progressi 

(figura 1.1). Ma gran parte del mondo, in 

genere i Paesi più poveri, non sembra in 

grado di raggiungere gli obiettivi. Sebbene 

55 Paesi, con il 23% della popolazione 

mondiale, siano sulla buona strada per 

raggiungere almeno tre quarti degli obiettivi, 

33 Paesi, con il 26% della popolazione 

mondiale, ne stanno fallendo più della metà 

(figura 1.6). Saranno necessari sforzi 

particolarmente straordinari nell'Africa 

subsahariana, dove 23 Paesi non riescono a 

raggiungere gli obiettivi e altri 11 non hanno 

dati sufficienti per essere valutati, il che 

potrebbe indicare che sono ancora più 

indietro. Restano quindi solo 10 Paesi 

subsahariani 
in grado di raggiungere almeno la metà 
degli obiettivi. 

La mancanza di dati rende difficile 

valutare i progressi nell'obiettivo di 

dimezzare la povertà di reddito. Ma la 

lenta crescita dei redditi medi indica che 

molti Paesi dovranno lottare per 

raggiungere l'obiettivo. Secondo stime 

ottimistiche, sarà necessaria una crescita 

annua del PIL pro capite del 3,7%, ma 

negli anni '90 solo 24 Paesi hanno 

raggiunto tale crescita (figura 1.7). 34 La 

Cina e l'India, i Paesi più popolosi, sono in 

Più di 40 Paesi, con il 28% della 

popolazione mondiale, non sono 

sulla buona strada per dimezzare 

la fame entro il 2015. E 25 Paesi, 

con il 32% della popolazione 

mondiale, potrebbero non 

dimezzare la percentuale di 

persone che non hanno accesso 

a una fonte d'acqua migliore. 

L'aspetto più urgente, tuttavia, è 

la mortalità infantile: 85 Paesi, 

con oltre il 60% della 

popolazione mondiale, non sono 

sulla buona strada per 

raggiungere l'obiettivo (si 

veda la sezione 1.1). 

Un obiettivo che non può 

essere monitorato non può 

essere raggiunto o mancato - e 

una delle più sorprendenti con- 

clusioni è la mancanza di 
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e u r o   

0,5 milioni 
di euro 

dati. Gli obiettivi relativi a povertà, HIV/AIDS e 

mortalità materna non possono essere monitorati 

direttamente con gli attuali dati internazionali. 

Anche gli obiettivi che possono essere monitorati 

presentano molte lacune nei dati. A complicare le 

cose, i Paesi che non dispongono di dati possono 

avere i risultati peggiori, dando un'impressione 

gonfiata della percentuale di Paesi che stanno 

progredendo. 

 
OBIETTIVO 1 - ELIMINARE LA POVERTÀ ESTREMA E 

LA FAME 

 
Obiettivo 1a: dimezzare la percentuale di 

persone che vivono con meno di 1 dollaro al 

giorno 

 
Nel 1999, 2,8 miliardi di persone vivevano con 

meno di 2 dollari al giorno, e 1,2 miliardi di loro 

sopravvivevano a malapena ai margini della 

sussistenza con meno di 1 dollaro al giorno. 

Fonte: IPU 2002c e tabella indicatori 23. 

 

 
FIGURA 1.5 

I più poveri hanno sofferto di più a causa del 
conflitto 

 Vittime per regione 1990-99  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Calcoli dell'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano basati su 

Marshall 2000. 
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FIGURA 1.7 

Non si riesce a uscire dalla povertà 

Numero di paesi 

per tasso di crescita del PIL pro capite 

(percentuale media annua, 1990-2000) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Reddito 
in calo 

 
 
 

 
0-3.7% 
crescit
a 

 
 
 
 

Crescita 
superiore 
al 3,7% 

Nota: 1 dollaro al giorno corrisponde a 1,08 dollari a parità di potere 
d'acquisto (PPA) nel 1993. 

Fonte: Banca Mondiale 2002c. 

 

giorno (tabella 1.2). Negli anni '90 il numero di 

persone estremamente povere è diminuito 

solo leggermente. Ma a causa della crescita 

demografica, la quota di 

 

 
beneficeranno di un aumento del reddito 

medio pro capite del loro Paese, la crescita 

aggregata di solito aumenta i loro redditi. 35 

Livello di crescita del 
reddito 

 
Fonte: Calcoli dell'Ufficio del Rapporto 

sullo Sviluppo Umano basati sulla tabella 

degli indicatori 12. 

la popolazione mondiale che vive in 

condizioni di estrema povertà è scesa dal 

29% del 1990 al 23% del 1999. 

La diminuzione della percentuale di 

persone in condizioni di estrema povertà è 

un dato incoraggiante, ma il livello rimane 

estremamente alto. E l'incapacità di ridurre la 

povertà nell'Africa subsahariana, la regione 

più povera del mondo, è una grave 

preoccupazione. 

Reddito pro capite. Il tasso di povertà di 

un Paese è determinato dal suo reddito pro capite e 

dalla sua distribuzione. Sebbene non vi sia alcuna 

garanzia che i poveri 

FIGURA 1.6 

Paesi sulla buona strada per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
 

 Tutti i paesi membri dell'ONU, esclusi i paesi OCSE ad alto reddito. 

  Africa sub-sahariana 

 Molti paesi sono sulla buona strada per raggiungere la maggior 

parte degli obiettivi...... ma i    progressi per i più poveri sono insufficienti 

Obiettivi Obiettivi 

 
Non in regola 

3 
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obiettivi 

3 
4 di 
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1 
2 di 
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1 
4 di 

obiettivi 

1 
4 di 

obiettivi 

In pista 

Paesi Paesi In regola 
in In regola in meno 
della  metà alla 
metà tre quarti 
degliobiettivi
 
 degliobiet
tivi 

33 31 55 
Paesi 

In pista per 
tre quarti 

di obiettivi o più 

23 
Paesi 

In pista in 
meno 
della 
metà 
degli 
obiettivi 

8 
Paesi 

In regola 
con la 

metà o i 
tre quarti 
degli 

obiettivi 

2 
Paesi 

In pista per 
tre quarti 

di obiettivi o più 

Quota della 
popolazione 
mondiale 

26% 33% 23% 

Fonte: Calcoli dell'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano basati sulla tabella A1.3 
dell'Appendice. 

75 Totale (escluso 
OCSE ad alto 
reddito) 

52 

Africa 
subsahariana 

24 

20 
20 

4 

TABELLA 1.2 

In tutto il mondo, il numero di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno è 
cambiato a malapena negli anni Novanta. 

Quota (percentuale) Numero (milioni) 

Regione 1990 1999 1990 1999 

Africa subsahariana 47.7 46.7 242 300 
Asia orientale e Pacifico 27.6 14.2 452 260 

Esclusa la Cina 18.5 7.9 92 46 
Asia meridionale 44.0 36.9 495 490 
America Latina e Caraibi 16.8 15.1 74 77 
Europa orientale e Asia centrale 1.6 3.6 7 17 
Medio Oriente e Nord Africa 2.4 2.3 6 7 
Totale 29.0 22.7 1,276 1,151 

Esclusa la Cina 28.1 24.5 916 936 
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Dalla metà 

degli anni '70, la 

crescita del PIL pro 

capite è variata 

notevolmente tra 

le regioni 

(riquadro 1.1). 

L'impressionante 

riduzione della 

povertà dell'Asia 

orientale e del 

Pacifico è dovuta 

principalmente 

all'aumento del 

PIL pro capite tra 

il 1975 e il 2000. 

Ma l'Africa 

subsahariana ha 

chiuso il 

millennio con il 

5% di povertà in 

più rispetto al 

1990. 

L'Europa 

centrale e 

orientale e la CSI 

sono state l'unica 

altra regione a 

subire un calo del 

reddito pro capite 

durante gli anni 

Novanta. La 

crescita nella 

regione sta 

riprendendo e 

alcuni paesi 

hanno 
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1990 

 
BOX 1.1  

Disuguaglianza globale: livelli grotteschi, tendenze ambigue 

Il livello di disuguaglianza nel mondo è 
grottesco. Ma le tendenze degli ultimi decenni 
sono a m b i g u e . Le diverse performance 
economiche tra Paesi e regioni fanno sì che la 
disuguaglianza sia aumentata tra alcune 
regioni e diminuita tra altre. Tra il 1975 e il 
2000 l'impressionante crescita dell'Asia 
orientale e del P a c i f i c o  ha portato il 
reddito pro capite - a parità di potere 
d'acquisto (PPA) - da circa 1/14 del reddito 
pro capite medio dei Paesi OCSE a più di un 
sesto. Nello stesso periodo, l'Africa sub-
sahariana ha subito il 

che aumenta fino agli anni '80 e poi si 
stabilizza e un altro che mostra il suo picco 
intorno al 1970. Nel primo l'indice di 
disuguaglianza di Theil aumenta costantemente 
fino agli anni '90; in entrambi la varianza del 
logaritmo dei redditi raggiunge un picco 
intorno al 1980. Altri studi trovano 
tendenze leggermente diverse. Ma in tutti 
gli studi e in tutte le misure, i cambiamenti 
dal 1970 sono relativamente piccoli e non 
s t a t i s t i c a m e n t e  significativi. Ad 
esempio, tutte le stime del coefficiente di Gini 
dal 1970 all'ultimo centenario si collocano in 
un intervallo compreso tra 0,63 e 0,66, che 
non sono statisticamente distinguibili. (Bour- 

a causa delle popolazioni relativamente 
piccole coinvolte. 

Anche se può essere difficile distinguere 
tendenze chiare nella disuguaglianza globale degli 
ultimi decenni, il suo livello è estremamente alto, 
un motivo di preoccupazione. Milanovic (2001) 
trova alcune statistiche sorprendenti, tenendo 
conto della disuguaglianza all'interno dei Paesi 
e utilizzando i tassi di cambio PPA. Le stime 
più recenti disponibili si riferiscono al 1993, ma la 
stagnazione nei Paesi più poveri e la robusta 
crescita in molti di quelli più poveri sono 
state in grado di far emergere una 
situazione di disuguaglianza. 
più ricchi implicano che questi sono 

Il suo reddito pro capite è sceso da 1/6 di 
quello dei Paesi OCSE a solo 1/14, sia a causa 
del suo stesso calo di reddito che della 
consistente crescita dei Paesi OCSE. I Paesi 
subsahariani più svantaggiati hanno oggi un 
reddito pari o inferiore a 1/40 di quello dei 
Paesi OCSE. L'America Latina e i Caraibi 
hanno registrato un leggero peggioramento 
rispetto ai Paesi OCSE, con un calo del reddito 
medio pro capite da poco meno della metà a 
poco meno di un terzo, mentre gli Stati arabi 
sono passati da un quarto a un quinto. 

La rapida crescita dei due Paesi più grandi, 
la Cina dagli anni '70 e l'India dalla fine degli 
anni '80, ha permesso loro di raggiungere in parte 
i Paesi ricchi. Dal 1975 la Cina ha migliorato il suo 
reddito pro capite rispetto ai Paesi OCSE, 
passando da un ventunesimo a un sesto, mentre 
l'India è passata da un quattordicesimo nel 
1980 a un decimo. 

Questi confronti aggregati forniscono un 
quadro non completo. Quando si considera lo 
sviluppo umano, le disuguaglianze all'interno dei 
Paesi devono essere 

guignon e Morrison 2001 stimano che 
l'intervallo di confidenza del 90% sia di circa 
0,04). 

I fattori più importanti che hanno aumentato 
la disuguaglianza globale nella seconda metà del 
XX secolo sono stati: 
• La rapida crescita economica nei paesi già 
ricchi dell'Europa occidentale, del Nord 
America e dell'Oceania rispetto alla maggior 
parte del resto del mondo. 
• Crescita lenta nel subcontinente indiano 
fino alla fine del XX secolo e crescita 
costantemente lenta in Africa. 

I fattori che riducono la disuguaglianza 
sono: 

• La rapida crescita della Cina a partire 
dagli anni '70 e dell'India dalla fine degli 
anni '80. 
• Il recupero tra i Paesi europei e gli Stati 
Uniti fino agli anni '90. 

La rapida crescita del Sud-Est asiatico, 
pur essendo impressionante, ha avuto scarso 
effetto sulle disuguaglianze globali. 

è improbabile che sia 
migliorato. 
• L'1% delle persone 
più ricche al mondo 
riceve un reddito pari a 
quello del 57% più 
povero. 
• Il 10% più ricco 
della popolazione 
statunitense ha un 
reddito pari a quello del 
43% più povero del 
mondo. In altre parole, il 
reddito dei 25 milioni 
di americani più ricchi 
è pari a quello di quasi 
2 miliardi di persone. 
• Il reddito del 5% 
più ricco del mondo è 
114 volte quello del 5% 
più povero. 

2000 
$27,843 

 
 
 
 

1990 
$23,267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1975 

$16,048 

perché i semplici confronti del PIL pro capite 
presuppongono che tutti i cittadini di un 
Paese abbiano lo stesso reddito. I dati sulla 
disuguaglianza all'interno del Paese, basati su 
indagini sulle famiglie, spesso non sono 
comparabili tra i vari Paesi o nel tempo, per cui 
le conclusioni devono essere tenute in 
considerazione. 
tativo. Tuttavia, è possibile fare delle stime 
ragionevoli, 

Disparità di reddito a livello globale: le regioni stanno 
colmando il divario? 

PIL pro capite (dollari USA a parità di potere d'acquisto nel 2000, in migliaia) 

 
10 

9 
2000 

8 

 
 
 
 

 
1990 

e gli studi hanno dato risultati interessanti. 7 

Tendenze a lungo termine nell'ambito delle relazioni 
interpersonali. 

L'uguaglianza, utilizzando i tassi di cambio PPA, 
mostra che 6 

il mondo è diventato molto più diseguale. 5 

Tra il 1970 e gli anni '90 il mondo è stato 4 

più diseguale che in qualsiasi momento prima del 
1950 (secondo qualsiasi misura di 
diseguaglianza in Bour- guignon e Morrison 
2001). 3 

g
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2001), 
l'eredità 
del  2 

rivoluzio
ni 
industria
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sono 
verificat
e in pochi 1 

parti del 

mondo. Ma la tendenza alla disuguaglianza 
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dal 1970 è ambiguo, a seconda dei dati e 
della misura della disuguaglianza. 
L'andamento della nota misura di Gini della 
disuguaglianza 
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varia tra gli studi, con uno che mostra che Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano sulla base della Banca Mondiale 2002e. 

 
Fonte: Bourguignon e Morrisson 2001; Schultz 1998; Milanovic 2001: Bourguignon e Morrisson 2001; Schultz 1998; Milanovic 2001. 
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FIGURA 1.8 

Prestazioni variabili all'interno 
delle regioni 

Crescita annuale del PIL pro capite 
(percentuale) 1990-2000 
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abbastanza bene. Ma in molti Paesi i redditi 

rimangono molto più bassi che in passato 

(figura 1.8). 

Disuguaglianza di reddito all'interno 

dei Paesi. L'entità della crescita necessaria 

per ridurre la povertà dipende dal livello di 

disuguaglianza di un Paese: più disuguale è la 

distribuzione del reddito, minori sono i benefici 

della crescita per i poveri. Studi sulle tendenze 

della disuguaglianza all'interno dei Paesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I risultati hanno alimentato dibattiti nazionali e 

aiutato i politici a valutare le differenze nello 

sviluppo umano tra regioni, aree rurali e 

urbane e tra gruppi etnici e di reddito. In 

Sudafrica, nel 1996, l'ISU della Provincia del 

Nord era di appena 0,531, rispetto allo 0,712 

del Gauteng. 39 In Guatemala nel 1998 l'Isu 

rurale, pari a 0,536, era ben al di sotto 

dell'Isu di Gauteng. 

Fonte: Tabella 12 dell'indicatore 
HDR. soffrono della mancanza di dati affidabili e 

comparabili (cfr. riquadro 1.1). I pochi dati 

disponibili indicano che negli ultimi 30 anni la 

disuguaglianza di reddito all'interno dei Paesi 

è aumentata a livello mondiale. 36 Tra i 73 

Paesi con dati (e l'80% della popolazione 

mondiale), 48 hanno visto aumentare la 

disuguaglianza dagli anni Cinquanta, 16 non 

hanno registrato cambiamenti e solo 9 - con 

appena il 4% della popolazione mondiale - 

hanno visto diminuire la disuguaglianza. 37 

L'aumento della disuguaglianza ha 

ostacolato la riduzione della povertà. Dati gli 

attuali livelli di disuguaglianza, la maggior 

parte dei Paesi non cresce abbastanza 

velocemente per raggiungere l'obiettivo della 

povertà. Gli sforzi devono quindi 

concentrarsi sul rendere la crescita più 

favorevole ai poveri. 38 

Disuguaglianze oltre il reddito. L'indice di 

sviluppo umano (ISU) di questo Rapporto, se 

calcolato per regioni e per gruppi all'interno dei Paesi, 

può fornire informazioni sintetiche sulle 

disuguaglianze in diversi aspetti dello sviluppo 

umano all'interno dei Paesi (sezione 1.2). Queste 

informazioni possono mettere in evidenza i forti 

contrasti che in molti paesi... 

Polonia   

Slovenia 
Albania 

Media 

 
  Federazione Russa

   
Federazione 

Kirghizistan 

 
 

Azerbaigian   
Turkmenistan 

Ucraina 

Georgia 

BOX 1.2 

La povertà è 
relativa 

Anche le persone più povere dei Paesi ricchi hanno in genere redditi molto più alti di quelli delle persone 
povere dei Paesi in via di sviluppo, ma soffrono comunque di gravi privazioni. Stati Uniti. Tra il 1979 
e il 1997 il PIL reale degli Stati Uniti per Il motivo? Quando un Paese diventa più ricco, i suoi abitanti 
sono cresciuti del 38%, ma il reddito di una famiglia con un reddito medio è cresciuto solo del 9%. Quindi, 
la maggior parte del guadagno è stata destinata alla vita normale. I bambini potrebbero non essere in 
grado di partecipare alle conversazioni in classe se i loro genitori non possiedono un televisore; un 
operaio edile potrebbe non essere in grado di ottenere un reddito tre volte superiore alla media. Il 
reddito dell'1% delle famiglie più ricche è cresciuto del 140%, tre volte la media; un operaio edile 
può non riuscire a lavorare senza un'auto. Tali beni, un tempo lussi, sono diventati di necessità 10 volte 
superiore a quello della famiglia mediana nel corso della loro proliferazione nella società. Quindi, nel 
1979 e 23 volte nel 1997. 
anche in un paese ricco senza povertà assoluta di reddito, Il Canada e la Danimarca hanno 
invertito la tendenza dell'OCSE alla povertà relativa di reddito può portare alla povertà assoluta, 
registrando disuguaglianze stabili o leggermente ridotte in importanti dimensioni dello sviluppo umano. 
Questo risultato è stato ottenuto principalmente attraverso la politica fiscale, come l'istruzione, il rispetto 
di sé o la capacità di ottenere trasferimenti sociali, a dimostrazione del fatto che, con la volontà politica, 
non c'è nulla di inevitabile nell'aumento della disuguaglianza.  

I paesi dell'OCSE hanno aumentato i loro redditi con l'aumento dei 
redditi. negli ultimi due decenni, ma la maggior parte di essi ha 
registrato un aumento. 

 
Fonte: Smeeding e Grodner 2000; Atkinson 1999; calcoli dell'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano basati su Banca Mondiale 2001e; Krugman 2002. 
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Nel 1996 

l'ISU degli 

"intoccabil

i" in Nepal, 

pari a 

0,239, era 

quasi la 

metà di 

quello dei 

bramini, 

pari a 

0,43941. 

Un 

altro modo 

per 

esaminare 

la 

distribuzio

ne dei 

risultati 

dello 

sviluppo 

umano 

all'interno 

dei Paesi è 

stimare 

l'indice di 

povertà 

umana 

(HPI), una 

misura 

introdotta 

nel 

Rapporto 

sullo 

sviluppo 

umano del 

1997 per 

andare 

oltre il 

reddito e 

considerar

e la 

povertà 

nelle 

stesse 

molteplici 

dimension

i dell'HDI: 

salute, 

istruzione e un tenore di vita 

dignitoso. La Repubblica Unita di 

Tanzania e l'Uganda, ad esempio, 

hanno posizioni simili nell'indice di 

sviluppo umano (151 e 150), ma 

l'Uganda ha una povertà umana più 

elevata (figura 1.9; tabella degli 

indicatori 3). 

La povertà non è un problema 

solo dei Paesi in via di sviluppo 

(riquadro 1.2). L'indice HPI-2, 

calcolato per alcuni Paesi che fanno 

parte dell'Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE), può essere 

particolarmente rivelatore (si veda 

la sezione 1.2). Si concentra sulle 

privazioni, ma non sulle 
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La tabella 1.10, invece, differenzia più 

chiaramente i Paesi industriali, utilizzando 

indicatori quali i tassi di povertà, 

l'alfabetizzazione funzionale e la 

disoccupazione di lunga durata (vedi nota 

tecnica). Stimati per 17 Paesi dell'OCSE - 

con ISU quasi identici - gli ISP-2 variano dal 

6,8% della Svezia al 15,8% degli Stati Uniti 

(figura 1.10; tabella degli indicatori 4). 

 
Obiettivo 1b: dimezzare la percentuale di 

persone che soffrono la fame 

paesi, 27 milioni nelle economie in 

transizione e 11 milioni nei paesi industriali. 
43 

Ci sono alcuni motivi di ottimismo. 

Cinquantasette Paesi, che rappresentano la 

metà della popolazione mondiale, hanno 

dimezzato la fame o sono sulla buona strada 

per farlo entro il 2015 (vedi grafico 1.1). Ma i 

progressi sono tutt'altro che universali. 

Ventiquattro Paesi sono molto indietro nel 

raggiungimento dell'obiettivo. E in altri 15 

- 6 dell'Africa subsahariana - la situazione è 

peggiorata negli anni Novanta. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.9 

Nessun collegamento 
automatico tra HDI e HPI-1 

 

HDI HPI-1 

 
Uganda 

 
I bambini soffrono doppiamente la fame: 

influisce sulla loro vita quotidiana e ha 

conseguenze devastanti per la loro futura 

salute mentale e fisica. In 50 Paesi, che 

rappresentano quasi il 40% della popolazione 

mondiale, più di un quinto dei bambini 

sotto i cinque anni è sottopeso. 42 Il fatto che 

17 di questi Paesi si trovino nella categoria 

di sviluppo umano medio sottolinea la 

pervasività della fame. Tuttavia, il problema 

è 

Mentre la percentuale di persone che 

soffrono la fame è in calo, il boom demografico 

mondiale fa sì che il numero di persone 

malnutrite non diminuisca abbastanza 

velocemente. Negli anni '90 è diminuito di 

soli 6 milioni di persone all'anno. 44 A questo 

ritmo, ci vorrebbero più di 130 anni per 

liberare il mondo dalla fame. 

 
OBIETTIVO 2 - RAGGIUNGERE L'ISTRUZIONE 

PRIMARIA UNIVERSALE 
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peggiore tra i Paesi più poveri del mondo. In 

Nell'Africa subsahariana solo il Sudafrica ha 

un'incidenza di malnutrizione infantile 

inferiore al 10%. In sei Paesi subsahariani 

la percentuale supera il 40%. 

Un'indicazione approssimativa di 

come i Paesi si stiano muovendo per 

dimezzare la fame entro il 2015 viene dai 

cambiamenti nel numero di persone 

malnutrite - un indicatore meno preciso della 

fame rispetto ai tassi di malnutrizione infantile, 

basati sulla disponibilità alimentare nazionale 

e sulla distribuzione stimata. Nel 1997-99, 

si stima che 815 milioni di persone fossero 

sottonutrite: 777 milioni nei Paesi in via di 

sviluppo e 777 milioni nei Paesi in via di 

sviluppo. 

 
Obiettivo 2a: Garantire che i 

bambini di tutto il mondo, maschi e 

femmine, completino un ciclo completo di 

istruzione primaria. 

 
L'istruzione è importante di per sé e ha forti 

ricadute positive sui tassi di mortalità, sul 

reddito e persino sulla coesione sociale. In 

tutto il mondo, le iscrizioni alla scuola 

primaria sono migliorate, passando dall'80% 

nel 1990 all'84% nel 1998. Ma questo significa 

ancora che dei 680 milioni di bambini in età 

scolare, 113 milioni non frequentano la 

scuola, il 7% dei quali nei Paesi in via di 

sviluppo. 45 

Fonte: Tabelle degli indicatori 1 e 3. 

 

FIGURA 1.10 

I paesi ricchi mostrano poche variazioni nell'HDI, ma grandi 
differenze nell'HPI 

HDI 0,942 15.8 15.1 15.3 HDI 0,913 

HPI-2 12,9 
12.1 

12.5 12.3 

11.2 11.1 
11.5 

10.7 
10.5 

8.5 8.8 9.1 

7.5 
6.8 

Fonte: Tabelle degli indicatori 1 
e 4. 
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Molti Paesi hanno buone prospettive di 

raggiungere l'istruzione primaria universale. Ma 

c'è poco da fare: la maggior parte di quelli che non 

sono sulla buona strada per raggiungere 

l'obiettivo sono molto indietro o hanno 

iscrizioni elementari in peggioramento (vedi 

figura 1.1). L'Africa subsahariana è la peggiore: 

dei 21 Paesi con dati, 14 sono molto indietro 

rispetto all'obiettivo o hanno un 

peggioramento delle iscrizioni. Inoltre, 93 Paesi, 

che rappresentano il 39% della popolazione 

mondiale, non dispongono di dati sufficienti 

per esprimere un giudizio. 

Iscrivere i bambini alla scuola primaria è 

solo metà della battaglia, perché ha senso 

solo se la completano, il che richiede che loro e 

le loro famiglie siano in grado di resistere alle 

pressioni del mancato reddito e del lavoro 

domestico. Dei pochi Paesi con dati sul 

completamento della scuola primaria, la 

maggior parte sembra essere sulla buona 

strada (tabella A1.1 dell'Appendice). Ma 

anche in questo caso le notizie sono 

peggiori per l'Africa subsahariana, dove 6 

Paesi sono sulla buona strada e 5 sono molto 

indietro o stanno scivolando, e i 33 Paesi che 

non hanno dati sono probabilmente tra i 

meno performanti. 

Alfabetizzazione. Uno dei risultati più 

importanti dell'istruzione primaria è 

l'alfabetizzazione. I tassi di alfabetizzazione 

sono lenti a 

cambiare, in quanto 

riflettono l'istruzione 

delle generazioni 

precedenti di 

bambini e la storia 

delle iscrizioni 

scolastiche. Dal 1975 i 

tassi di 

alfabetizzazione sono 

aumentati 

sostanzialmente in 

tutte le regioni in via 

di sviluppo (figura 

1.11). L'Asia orientale 

e 
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Pacifico e America Latina e Caraibi sembrano convergere, con 

un'alfabetizzazione degli adulti vicina al 90%. Ma l'Africa 

subsahariana, l'Asia meridionale e gli Stati arabi, nonostante i notevoli 

progressi, sono molto più indietro, con tassi di alfabetizzazione degli 

adulti di circa il 60%. Negli ultimi 25 anni i tassi di alfabetizzazione nei 

Paesi a basso sviluppo umano sono raddoppiati, anche se solo al 50%. 

Alfabetizzazione funzionale. Tra i Paesi dell'OCSE, spesso si 

presume che i tassi di alfabetizzazione siano vicini al 100%. Ma la verità è 

molto diversa. Il concetto di analfabetismo funzionale descrive 

l'incapacità di comprendere e utilizzare i comuni canali di 

comunicazione e informazione in un contesto quotidiano, dai giornali 

ai libri, dagli opuscoli alle istruzioni sui flaconi dei medicinali. In base a 

questa misura, nella maggior parte dei Paesi OCSE ben il 10-20% delle 

persone è analfabeta funzionale: Svezia e Norvegia se la cavano 

egregiamente con l'8% e il 9%, mentre Irlanda, Regno Unito e Stati 

Uniti hanno livelli superiori al 20% (indicatore tabella 4). 

 
OBIETTIVO 3 - RAGGIUNGERE L'UGUAGLIANZA DI GENERE E 

L'EMPOWERMENT DELLE DONNE 

 
Obiettivo 3a: Eliminare le disparità di genere nell'istruzione 

primaria e secondaria, preferibilmente entro il 2005, e in 

tutti i livelli di istruzione entro il 2015. 

 
L'Obiettivo di Sviluppo del Millennio per l'uguaglianza di genere 

nell'istruzione risponde alle drammatiche disparità di genere in molte 

parti del mondo, in particolare nell'Asia meridionale e nell'Africa 

occidentale, centrale e settentrionale. In India il tasso di iscrizione 

dei ragazzi tra i 6 e i 14 anni è superiore di 17 punti percentuali rispetto 

a quello delle ragazze della stessa età, in Benin di 21 punti percentuali. 

Tuttavia, in molti Paesi in via di sviluppo, soprattutto in America 

Latina, le ragazze non hanno alcuno svantaggio o addirittura un 

piccolo vantaggio. 46 Tuttavia, degli 854 milioni di adulti analfabeti 

stimati nel mondo, 544 milioni sono donne e dei 113 milioni di bambini 

che non frequentano la scuola primaria, il 60% sono bambine. 46 Il 

mondo è ancora lontano dal raggiungere la parità di diritti e opportunità 

tra uomini e donne. 

I divari si stanno riducendo per quanto riguarda le iscrizioni alla 

scuola primaria e, in misura minore, alla scuola secondaria: 90 Paesi, 

con oltre il 60% degli abitanti del mondo, hanno raggiunto un livello di 

FIGURA 1.11 

Disparità globali 
nell'alfabetizzazione 

Tasso di alfabetizzazione degli 
adulti (percentuale) 

100 90 
2000 

 
1990 

80 

1975 

70 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

Basso Sub-
sahariano 

umano Africa 
sviluppo 

Stati 
arabi 

Asia 
meri
diona
le 

Asia orientale Latino Centrale 
e 
e l'  America
 Pacifico orientale
 e Caraibi  
Europa 

& CIS 

Fonte: Calcoli dell'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano basati su UNESCO 
2002. 
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hanno raggiunto o sono sulla buona strada per 

raggiungere l'uguaglianza di genere 

nell'istruzione primaria entro il 2015 - e più di 

80 nell'istruzione secondaria (vedi 

caratteristica 1.1; tabella A1.1 

dell'appendice). 

Forse la cosa più sorprendente è la 

performance degli Stati arabi, paesi 

generalmente associati a un'elevata 

disuguaglianza di genere. Tutti i Paesi che 

dispongono di dati, tranne uno, sono sulla 

buona strada per raggiungere l'obiettivo delle 

iscrizioni primarie. Anche in questo caso, 

l'Africa subsahariana sta facendo meno 

progressi, ma anche lì la maggior parte dei 

Paesi ha raggiunto o è sulla buona strada per 

raggiungere la parità di genere nelle iscrizioni 

alla scuola primaria. L'istruzione è solo uno 

degli aspetti dello sviluppo umano in cui 

esiste una discriminazione tra i sessi. In tutto il 

mondo, le donne guadagnano ancora solo il 

75% circa degli uomini. La violenza 

domestica contro le donne è comune in molte 

società. In tutto il mondo si stima che ci siano 

100 milioni di donne "scomparse" - 50 milioni 

solo in India - che sarebbero vive se non fossero 

state vittime di infanticidio, abbandono o aborti 

selettivi. Una recente indagine in India ha 

riscontrato 10.000 casi di infanticidio 

femminile all'anno e uno studio su una clinica 

di Bombay ha rilevato che 7.999 su 8.000 
I feti abortiti erano di sesso femminile. 48 

L'indice di sviluppo legato al genere 

(ISG) aggiusta l'ISU per le disuguaglianze nei 

risultati ottenuti da uomini e donne (cfr. 

caratteristica 1.2 e tabella degli indicatori 21). 

In caso di parità di genere nello sviluppo 

umano, il GDI e l'HDI sarebbero uguali. Ma 

per tutti i Paesi il GDI è inferiore all'HDI, il 

che indica una disuguaglianza di genere 

ovunque. L'entità della disuguaglianza varia in 

modo significativo. Sebbene molti Paesi 

abbiano tassi di alfabetizzazione maschili e 

femminili simili, 43 Paesi, tra cui India, 

Mozambico e Yemen, hanno tassi maschili 

superiori di almeno 15 punti percentuali a 

quelli femminili. 

I risultati peggiori per le donne in molti 

aspetti dello sviluppo umano derivano dal fatto 

che la loro voce ha un impatto minore rispetto 

a quella degli uomini nelle decisioni che 

influenzano la loro vita. Questa ineguaglianza 

nell'empowerment è in parte catturata 

dalla misura dell'empowerment di genere 

(GEM), introdotta nel Rapporto sullo 

sviluppo umano del 1995 per aiutare a 

valutare la disuguaglianza di genere 

nelle opportunità economiche e 

politiche. Quest'anno il GEM è stato 

stimato per 66 Paesi (indicatore tabella 

23). Alcune osservazioni: 

• I valori GEM variano da 

meno di 0,300 a più di 0,800, 

indicando un'enorme variazione 

nel mondo per quanto 

riguarda l'emancipazione 

delle donne. 

• Solo 5 dei 66 Paesi - 

Danimarca, Finlandia, Islanda, 

Norvegia e Svezia - hanno un 

GEM superiore a 0,800, mentre 

22 hanno un GEM inferiore a 

0,500. 

• Alcuni Paesi in via di 

sviluppo superano i Paesi 

industriali molto più ricchi. Le 

Bahamas e Trinidad e Tobago 

sono davanti all'Italia e al 

Giappone. Il GEM delle 

Barbados è superiore del 25% a 

quello della Grecia. Il messaggio: 

un reddito elevato non è un 

requisito indispensabile per 

creare opportunità per le donne. 

Disuguaglianze oltre il 

genere. Gli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio 

considerano l'uguaglianza di 

genere nell'istruzione, ma 

questo è solo un aspetto 

dell'accesso iniquo alla scuola. 

Mentre i divari di genere 

nell'istruzione sono ampi in 

alcuni Paesi e inesistenti in 

altri, i divari di ricchezza 

esistono in tutto il mondo. 

Esempi estremi sono il Senegal, 

dove il tasso di iscrizione dei 

bambini tra i 6 e i 14 anni 

appartenenti alle famiglie più 

povere è inferiore di 52 punti 

percentuali rispetto a quelli 

delle famiglie più ricche, e lo 

Zambia, con una differenza di 

36 punti. Questi divari di 

ricchezza per- petuano il ciclo 

della povertà: chi nasce 

povero è probabile che muoia 

povero. Inoltre, in alcuni Paesi 

(Egitto, India, Marocco, Niger, 

Pakistan) il divario di genere 

nell'istruzione è molto più 

ampio per le famiglie povere. 
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In India il divario di genere nelle iscrizioni è di soli 

3 punti percentuali nelle famiglie più ricche, ma di 

34 punti nelle famiglie più povere. 
più poveri. 49 

Una causa di questi divari è che in molti 

Paesi la spesa pubblica per l'istruzione è 

orientata verso i ricchi. In Ecuador il 20% più 

povero delle famiglie riceve solo l'11% della spesa 

pubblica per l'istruzione, mentre il 20% più ricco 

riceve il 26%, più del doppio. 50 Anche quando la 

spesa pubblica è distribuita in modo più equo, i 

genitori ricchi possono comprare un'istruzione 

di gran lunga migliore per i loro figli nelle scuole 

private. In Cile, Perù, Filippine e Thailandia la 

spesa privata rappresenta più del 40% della 

spesa per l'istruzione. 51 

La disuguaglianza nell'istruzione è un 

problema serio anche in alcuni Paesi industriali. 

Negli Stati Uniti la razza è un fattore significativo: 

le minoranze hanno livelli di scolarizzazione più 

bassi e un accesso minore a una scuola di alta 

qualità. Tenendo conto dell'istruzione dei genitori e 

dello status di immigrato, i giovani africani 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I risultati peggiori per le donne in 

molti aspetti dello sviluppo umano 

derivano dal fatto che la loro voce ha 

un impatto minore rispetto a 

quella degli uomini nelle decisioni 

che influenzano le loro vite. 
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CARATTERE 1.1 

 PROGRESSI VERSO GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO: QUANTI PAESI SONO SULLA BUONA STRADA?  

 

 

Numero di paesi 

 
 

OBIETTIVO 1 

Sradicare la 
povertà estrema 

e la fame 

57 

Raggiunto 

 
 
 
 

 
OBIETT
IVO 2 

Raggiungere 
l'istruzione primaria 

universale 

51 
44 

 
OBIETTIVO 3 

Promuovere 
la parità di genere 

e dare potere alle 
donne 

90 
81 

 
OBIETTIV
O 4 

Ridurre la 
mortalità 
infantile 

 
85 

 

 
OBIETTIV

O 7 

Garantire la 
sostenibilità 
ambientale 

68 

o 
in pista 

Popolazion
e con 

 
Primari
o 

Bambini 
che 
raggiungo
no 

Femminile
 Femmin
a primaria 
secondaria 

Mortalità 
infantile 

Popolazione 
che utilizza un 
sistema 
migliorato 

adeguato 
alimentazione 

iscrizione grado 5 iscrizione iscrizione 
iscrizione 

tasso fonti d'acqua 

In 
ritardo, 
molto 
indietro 

o scivolare 
43

 
indie
tro 

Nessun dato 68 

24 
8
 

93 
116 

14 20 
25

 

81 
64 

67 
75 

2 

 
 
 

 

  Obiettivo di sviluppo del Millennio 1 - Eliminare la fame  

Numero di paesi 68 

 
  

Raggiunt
o 

 
In pista 

 
In 

ritardo 

Molto 

indietro 

Scivolare 

indietro 

 
Nessun 
dato 

Africa subsahariana 2 14 2 11 6 9 

Stati arabi 1 5 0 1 0 10 

Asia orientale e Pacifico 0 6 0 3 1 9 

Asia meridionale 0 3 0 3 0 2 

America Latina e Caraibi 3 10 2 5 3 10 

Europa centrale ed orientale e CSI 0 11 0 0 1 13 

Totale 6 51 4 24 15 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raggiunt
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In regola Ritardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molt
o 
indietr
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scivolar
e 
indiet
ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessu
n dato 

 

Percentuale della popolazione mondiale 

 
 
 
 

 Obiettivo di sviluppo del millennio 2 - Raggiungere l'istruzione primaria universale  

Numero di paesi 
93

 

 

Lontano Scivolare 

Raggiunto In regola In ritardo indietro indietro Nessun 
dato 

Africa subsahariana 0 7 0 9 5 23 

Stati arabi 1 6 0 4 0 6 

Asia orientale e Pacifico 3 7 0 0 0 9 

Asia meridionale 0 0 0 0 1 7 

America Latina e Caraibi 2 11 0 2 1 17 

Europa 
central
e ed 
oriental
e e CSI 1 11 0 0 1 12 

Total
e 8 43 0 15 9 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raggiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 

regola 
Ritardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Molto indietro 

51 

24 
Numero di 

paesi 

6 

15 

4 

4% 8% 

<1% 

24% 

3% 46% 

43 

Numero di 
paesi 

8 
15 

9 

0 

4% 
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Scivolare indietro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N
e
s
s
u
n
 
d
a
t
o 

 

Percentuale della popolazione mondiale 

2% 39% 

0% 25% 15% 
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 Obiettivo di sviluppo del millennio 3 - Raggiungere l'uguaglianza di genere nell'istruzione primaria  
 

70 
64 

 
 
 

Numero di 
paesi 

20 

 
 

 
Raggiunto 

 
 
 
 

 
0 

In regola Ritardo 

 
 

 
13 

 

 
Molto 
indietr

o 

 
 
 
 
 

1 

Scivolar
e 

indietr
o 

 
 
 
 
 

 
Nessu
n dato 

24% 39% 0% 2% 1% 19% 

Percentuale della popolazione mondiale 

 
 

 

 Obiettivo di sviluppo del Millennio 4: ridurre di due terzi la mortalità infantile al di sotto dei cinque anni.  

Numero di paesi 
85 

 

 
59 

 
 

 
Numero di 

paesi 
 

0 

Raggiunto 

 
 
 

7 

 
In regola Ritardo 

 
 
 
 
 

Molt
o 
indietr
o 

 
 

15 

 

 
Scivolar

e 
indietr

o 

 
 

 
2 

Nessu
n dato 

0% 24% 19% 38% 4% <1% 

Percentuale della popolazione mondiale 

 
 

 

 Obiettivo di sviluppo del Millennio 7: ridurre la percentuale di persone prive di acqua potabile sostenibile e sicura.  

Numero di paesi 75 

63 

 
 
 
 
 
 

 
Europa centrale ed orientale e CSI 0 8 0 0 0 17 

 
 
 

Numero di 

18 

7 
0 

Totale 5 63 7 18 0 75

 
Raggiunto

 

In regola Ritardo Molt
o 
indietr
o 

Scivolar
e 
indiet
ro 

Nessu
n dato 

4% 39% 5% 27% 0% 10% 
 
 

Nota: le regioni includono solo i Paesi con HDI, mentre il totale comprende tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, esclusi i Paesi 
OCSE ad alto reddito. 

Fonte: Calcoli dell'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano basati sulla tabella A1.3 dell'Appendice. 

Percentuale della popolazione mondiale 

Numero di paesi  

  

Raggiunt
o 

 

In pista 

 

In 
ritardo 

Molto 

indietro 

Scivolare 

indietro 

 

Nessun 
dato 

Africa subsahariana 5 15 0 8 1 15 

Stati arabi 1 12 0 1 0 3 

Asia orientale e Pacifico 5 7 0 1 0 6 

Asia meridionale 0 5 0 0 0 3 

America Latina e Caraibi 3 13 0 1 0 16 

Europa centrale ed orientale e CSI 4 16 0 0 0 5 

Totale 20 70 0 13 1 64 

 

  
Raggiunt

o 

 
In pista 

 
In 

ritardo 

Molto 

indietro 

Scivolare 

indietro 

 
Nessun 
dato 

Africa subsahariana 0 7 3 24 10 0 

Stati arabi 0 11 1 4 1 0 

Asia orientale e Pacifico 0 13 1 3 1 1 

Asia meridionale 0 6 1 1 0 0 

America Latina e Caraibi 0 25 0 8 0 0 

Europa centrale ed orientale e CSI 0 10 0 13 2 0 

Totale 0 85 7 59 15 2 

 

Asia orientale e Pacifico 0 6 1 4 0 8 Paesi 

Asia meridionale 3 4 0 0 0 1  

America Latina e Caraibi 1 21 1 2 0 8 5 

 

  
Raggiunt

o 

 
In pista 

 
In 

ritardo 

Molto 

indietro 

Scivolare 

indietro 

 
Nessun 
dato 

Africa subsahariana 1 9 4 9 0 21 

Stati arabi 0 8 0 3 0 6 
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FIGURA 1.12 

Disparità globali nella mortalità al di 
sotto dei cinque anni 

Tasso di mortalità infantile (per 1.000 nati vivi) 
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Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano sulla base 
dell'UNICEF 2002. 

Gli americani hanno risultati peggiori nei test 

di alfabetizzazione funzionale rispetto ai 

giovani americani bianchi, in media, 

dell'equivalente di quattro o cinque anni di 

scuola. Il divario per gli ispanici americani è 

di un anno e mezzo o due. 52 

 
OBIETTIVO 4: RIDURRE LA MORTALITÀ 

INFANTILE 

 
Obiettivo 4a: Ridurre di due terzi il tasso 

di mortalità infantile e quello dei 

bambini al di sotto dei cinque anni 

 
Ogni anno circa 11 milioni di bambini muoiono 

per cause prevenibili52 , spesso per mancanza di 

miglioramenti semplici e facilmente ottenibili 

nell'alimentazione, nell'igiene, nella salute 

materna e nell'istruzione. Alcune regioni in via 

di sviluppo hanno registrato rapidi 

miglioramenti in quest'area, in particolare gli Stati 

arabi, dove il 6% dei bambini muore prima dei 

cinque anni, rispetto al 20% del 1970 

(figura 1.12). 

Sebbene l'America Latina e i Caraibi stiano 

facendo bene nel complesso, otto Paesi sono lontani 

dal raggiungere l'obiettivo di mortalità infantile. 

In Asia orientale e nel Pacifico 13 Paesi sono sulla 

buona strada, ma 3, tra cui la Cina, sono molto 

indietro e in Cambogia i tassi di mortalità 

infantile al di sotto dei cinque anni sono in 

aumento (vedi grafico 1.1). L'Europa centrale e 

orientale e la CSI, che nel complesso non 

ottengono risultati soddisfacenti, combinano i 

buoni risultati dei Paesi europei con quelli 

peggiori dei più 

popolosi Paesi della 

CSI. 
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cerca. Nell'Africa subsahariana 34 paesi su 44 sono molto indietro o 

stanno retrocedendo. 

Le vaccinazioni contro le principali malattie sono un elemento vitale 

per migliorare la sopravvivenza dei bambini. Dopo un'impennata negli 

anni '80, negli anni '90 le vaccinazioni nei Paesi in via di sviluppo si 

sono stabilizzate intorno al 75%. Negli ultimi anni, la percentuale di 

bambini immunizzati nell'Africa subsahariana è scesa sotto il 50%. 
54 

La mortalità infantile ha un effetto drammatico sull'aspettativa di 

vita di un Paese, che fa parte dell'ISU ed è un ottimo indicatore della 

salute generale di un Paese. Tra il 1975 e il 2000 l'Asia orientale e il 

Pacifico hanno aumentato l'aspettativa di vita di circa 8 anni, 

portandola a quasi 70 anni (figura 1.13). Anche l'Asia meridionale, 

l'America Latina e i Caraibi e gli Stati arabi hanno registrato aumenti 

consistenti. Ma i Paesi OCSE ad alto reddito sono ancora al di sopra di 

tutti gli altri, con un'aspettativa di vita di 77 anni, 7 anni in più rispetto 

alla regione più vicina. 

L'Africa subsahariana, devastata dall'HIV/AIDS e dai conflitti, ha 

visto l'aspettativa di vita invertirsi negli anni '90 rispetto a livelli già 

tragicamente bassi. Anche l'Europa orientale e la CSI hanno subito un 

declino e sono l'unica altra regione in cui l'aspettativa di vita è 

inferiore a quella del 1990. 

 
OBIETTIVO 5 - MIGLIORARE LA SALUTE MATERNA 

 
Obiettivo 5a: ridurre il tasso di mortalità materna di tre 

quarti. 

 
Ogni anno più di 500.000 donne muoiono a causa della gravidanza e del 

parto,54 con enormi disparità regionali (tabella 1.3). La situazione è peggiore 

nell'Africa subsahariana, dove una donna ha una probabilità su 13 di 

morire durante la gravidanza o il parto. 

L'aumento del numero di parti assistiti da personale sanitario 

qualificato è fondamentale per ridurre gli indici di mortalità ma- terna, e 

anche in questo caso si registrano ampie variazioni: solo il 29% delle 

nascite è assistito da personale qualificato in Asia meridionale e il 37% 

nell'Africa subsahariana. 55 

Non ci sono dati sufficienti sulla mortalità materna o sulle nascite 

assistite da personale sanitario qualificato per valutare come i Paesi 

stiano progredendo verso questo importante obiettivo, il che indica 

l'urgente necessità di dati più completi e comparabili su questo tema 

vitale. 
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-19 anni 

 
Nota: i dati si riferiscono all'ultimo anno disponibile. 

Fonte: UNICEF 2002. 

 

 

OBIETTIVO 6: LOTTA ALL'HIV/AIDS, 

MALARIA E ALTRE MALATTIE 

 

Obiettivo 6a: arrestare e iniziare a 

invertire la diffusione dell'HIV/AIDS 

 
Alla fine del 2000 quasi 22 milioni di persone 

erano morte a causa dell'AIDS, 13 milioni di 

bambini avevano perso la madre o entrambi i 

genitori a causa della malattia e 

 

 
tasso di infezione. In America Latina 1,3 milioni 

di persone sono affette da HIV/AIDS. 

L'Europa centrale e orientale e la CSI 

hanno tassi di infezione in rapida crescita: 

40.000 persone sono state contagiate in 

 
 
 
 

FIGURA 1.14 

La devastazione dell'HIV/AIDS: 
crolla l'aspettativa di vita 
nell'Africa subsahariana 

La vita 

più di 40 milioni di persone vivevano con il 

virus dell'HIV, il 90% delle quali nei Paesi in 

via di sviluppo, il 75% nell'Africa 

subsahariana. 56 

In Botswana, il Paese più colpito, più di 

un terzo degli adulti ha l'HIV/AIDS e un 

bambino nato oggi può aspettarsi di vivere 

solo 36 anni, circa la metà di quanto 

vivrebbe se la malattia non esistesse (figura 

1.14). In Burkina Faso, il 20° Paese più 

colpito, 330.000 adulti vivono con l'HIV/AIDS 

e l'aspettativa di vita è diminuita di 8 anni. 
57 

Ucraina. 61 E si avverte che l'Asia è65 sull'orlo di 

un'epidemia. A Ho Chi Minh60 City, in Vietnam, 

una lavoratrice del sesso su cinque è sieropositiva. 

itivo, rispetto a quasi nessuno a metà degli anni '90. E 55 

quasi 4 milioni di persone sono attualmente 

infette in 50 

India, seconda solo al Sudafrica. 62 Senza forti 

misure preventive, come in Tailandia, l'epidemia 

potrebbe andare fuori controllo. 

Non esistono dati di tendenza comparabili 

per valutare in che misura i Paesi stiano 

combattendo la malattia. Ma è chiaro che le 

politiche possono 

aspettativa 
senza HIV/AIDS 

 
 
 
 
 

 
 Sudafrica 

 
 -17 a n n i   
 K e n y a   

Il tributo all'aspettativa di vita è solo 

l'inizio. In Tailandia, un terzo delle famiglie 

rurali colpite dall'AIDS ha visto il proprio 

reddito dimezzarsi perché il tempo dei 

contadini e di chi si prende cura di loro è stato 

sottratto ai campi. 58 Allo stesso tempo, le 

spese mediche aumentano. In Costa 

d'Avorio, prendersi cura di un uomo malato di 

AIDS costa in media 300 dollari all'anno, da un 

quarto alla metà del reddito netto annuale 

della maggior parte delle piccole aziende 

agricole. 59 L'effetto sulle famiglie povere, con 

pochi o nessun risparmio per far fronte a tali 

shock, è devastante. Nella Costa d'Avorio 

urbana il consumo alimentare è calato del 

41% pro capite e le spese scolastiche si 

sono dimezzate. 60 

L'HIV/AIDS è un problema anche 

nei Caraibi, la seconda regione con il più 

alto numero di casi di HIV/AIDS. 

e che la diffusione dei 

contraccettivi e i diritti 

riproduttivi delle donne sono 

fondamentali. Grazie a misure 

preventive, l'Uganda ha ridotto 

il tasso di HIV dal 14% all'inizio 

degli anni '90 a circa l'8% entro 

la fine degli anni '90. 63 

Altrettanto fondamentale è 

fornire cure e assistenza a chi è 

già stato colpito. Ma con un 

costo di 300 dollari all'anno per 

paziente - ben oltre la metà 

TABELLA 1.3 

La mortalità materna è molto più alta 
in alcune regioni 

Possibilità 
di morire nel 
corso della vita 
in gravidanza 

Regione o parto 
Africa subsahariana Asia 
meridionale 
Medio Oriente e Nord Africa 
America Latina e Caraibi Asia 
orientale e Pacifico 
Europa centrale e orientale 

e CSI 
OCSE 

1 su 
13 
1 su 
54 
1 su 
55 

1 su 
157 
1 su 
283 

1 su 797 
1 su 

4.085 

FIGURA 1.13 

Disparità globali nell'aspettativa di 
vita 

Aspettativa di vita alla nascita (anni) 

80 

75 
2000 

1990 BATTUTA D'ARRESTO 
DEL PROGRESSO 

70 

1975 

65 

 
60 

 
55 

 
50 

1990 

2000 

45 1975 

40 
Basso Sub-sahariano Sud  Arabo Asia orientale  Latino

 Centrale e  Alto umano  Africa Asia Stati 
 e l'America America  Oriente reddito 

sviluppo Pacifico e Caraibi Europa OCSE 
E CSI 

Fonte: Calcoli dell'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano basati su UN 2001d. 
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del PIL pro capite dell'Africa subsahariana - i 

farmaci antiretrovirali che possono prolungare 

l'aspettativa di vita sono fuori dalla portata del 

paziente africano medio affetto da HIV. Come 

case delle principali aziende farmaceutiche, alcuni 

Paesi industriali hanno fatto pressione sui Paesi in via 

di sviluppo affinché non producessero alternative 

generiche di questi farmaci brevettati. Ma in No- 

 -34 a n n i   
 Botswana  

 -26 a n n i   
 Z i m b a b w e   

 
Diminuzione dell'aspettativa di vita nel 

periodo 2000-2005 

 
Fonte: UNDESA 2001. 
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12% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 1.15 

Le emissioni di anidride 
carbonica hanno origine in 
modo sproporzionato nei paesi 
ad alto reddito 

Mond
o 

el dicembre 2001 la conferenza ministeriale 

dell'Organizzazione Mondiale del Commercio 

tenutasi a Doha, in Qatar, ha adottato la 

Dichiarazione sui diritti di proprietà 

intellettuale legati al commercio e la salute 

pubblica, affermando il diritto sovrano dei 

governi di proteggere la salute pubblica. Lo 

status giuridico di questa dichiarazione non è 

ancora chiaro, ma indica che le decisioni sui diritti 

di proprietà intellettuale possono ora favorire la 

salute pubblica. Una questione che rimane 

incerta è se i Paesi possano scavalcare i brevetti 

e produrre farmaci generici per la salute 

pubblica. 

OBIETTIVO 7: GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 

 
La diversità dei problemi ambientali tra i 

Paesi e le regioni rende estremamente difficile 

stabilire obiettivi globali, per cui questo obiettivo 

stabilisce principi generali per raggiungere la 

sostenibilità e ridurre i costi umani del 

degrado ambientale. 

CO2 
emissioni 

 
 

 

 

 

quota di 
popolazione 

 
 

Tutte le altre 
regioni 

 
 
 

Europa centrale 
e orientale e CSI 

 
Asia 
orientale e 
Pacifico 

 

OCSE ad alto 
reddito 

esportazione verso altri Paesi in via di sviluppo, 

una questione cruciale per tutti i Paesi in via 

di sviluppo che non dispongono di 

un'industria farmaceutica propria. L'obiettivo 8, 

sviluppare un partenariato globale per lo 

sviluppo, include l'aspirazione di risolvere 

questo problema con l'aiuto delle aziende 

farmaceutiche. Indipendentemente dal fatto 

che ciò si riveli possibile, sulla scia della 

dichiarazione di Doha è chiaro che il diritto 

internazionale deve mettere al primo posto 

la salute pubblica globale. 

 
Obiettivo 6b: arrestare e iniziare a 

invertire l'incidenza della malaria e 

delle altre principali malattie 

Obiettivo 7a: Integrare i principi 

dello sviluppo sostenibile nelle 

politiche e nei programmi nazionali e 

invertire la perdita di risorse ambientali. 

 
Il riscaldamento globale è una preoccupazione 

universale e le emissioni di biossido di carbonio 

sono una delle cause principali. Tali emissioni 

sono aumentate drasticamente, raggiungendo i 

6,6 miliardi di tonnellate nel 1998, rispetto ai 

5,3 miliardi del 1980.71 I Paesi ad alto reddito 

ne generano una percentuale molto più alta 

rispetto alla loro quota di popolazione 

mondiale (figura 1.15). 

In tutto il mondo, la produzione di beni ha 

 
Fonte: Tabella degli indicatori 19 ed 

elaborazioni dell'Ufficio del Rapporto 

sullo Sviluppo Umano basate sulla 

tabella degli indicatori 5. 

 
Ogni anno si registrano oltre 300 milioni di casi 

di malaria, il 90% dei quali nell'Africa 

subsahariana. 64 E ogni anno 60 milioni di 

persone vengono infettate dalla tubercolosi. 65 

Le attuali tecnologie mediche possono evitare 

che queste malattie siano fatali, ma la 

mancanza di accesso fa sì che la tubercolosi 

uccida 2 milioni di persone all'anno66 e la 

malaria 1 milione. 67 A soffrire di più sono in 

genere le persone più povere. Senza un 

controllo molto più efficace, entro il 2020 

quasi 1 miliardo di persone saranno infettate 

e 35 milioni moriranno di tubercolosi. 68 

Oltre ai costi umani, le malattie comportano 

un pesante tributo economico: ad esempio, 

un'alta prevalenza di malaria può ridurre la 

crescita economica dell'1% o più all'anno. 69 Si 

sta lavorando per rafforzare i sistemi sanitari 

nazionali e aumentare il sostegno 

internazionale, e ci sono alcuni segnali 

incoraggianti: l'Organizzazione Mondiale della 

Sanità, ad esempio, ha raggiunto un accordo con 

l'azienda svizzera Novartis per il farmaco Coartem, un 

trattamento estremamente efficace contro la malaria. 

Il prezzo di questo farmaco, che può ridurre i tassi di 

infezione e mortalità del 75%, è sceso a meno di 

2,50 dollari a trattamento. 70 Ma si tratta ancora di un 

prezzo molto superiore a quello che molte persone 

possono permettersi, ed è solo l'inizio degli sforzi che si 

stanno compiendo. 

per sconfiggere queste malattie. 

 
 
 
44% 

 
19% 

14% 

 
 
31% 

7% 
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negli ultimi 

decenni sono 

diventati 

generalmente più 

efficienti dal 

punto di vista 

energetico. Ma 

l'aumento del 

volume della 

produzione 

globale fa sì che 

tali 

miglioramenti 

non siano 

sufficienti a 

ridurre le 

emissioni 

mondiali di 

biossido di 

carbonio. Per 

questo motivo, 

il Protocollo di 

Kyoto alla 

Convenzione 

quadro sui 

cambiamenti 

climatici mira a 

ridurre le 

emissioni, 

soprattutto 

attraverso 

controlli 

sull'inquiname

nto industriale. 

Il protocollo 

potrebbe 

essere un 

grande passo 

avanti nel 

controllo delle 

emissioni. Ma 

165 Paesi, 

responsabili 

dell'89% delle 

emissioni globali 

di anidride 

carbonica, non 

l'hanno ancora 

ratificato 

(indicatore 

tabella 19). Il principale attore 

mancante sono gli Stati Uniti, 

responsabili di quasi un quarto delle 

emissioni mondiali di anidride 

carbonica. 

La ratifica di trattati internazionali 

può essere un utile strumento per 

misurare l'impegno di un Paese nei 

confronti di questioni ambientali 

chiave che non sono monitorabili a 

livello globale. La deforestazione, i rischi 

per le specie minacciate e lo stato della 

pesca mondiale sono ampiamente 

coperti dalla Convenzione sulla 

diversità biologica del 1992, ratificata 

da 168 Paesi (indicatore tabella 19). 

Ma questi trattati non sono una 

garanzia di azione. È necessaria una 

comprensione dettagliata della 

situazione in ogni Paese, con piani per 

garantire che il godimento della Terra 

da parte delle persone non avvenga a 

scapito di altri - oggi o in futuro. 
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A tal fine, l'Agenda 21, adottata nel 1992 

dai governi in occasione della Conferenza delle 

Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo 

(UNCED) di Rio de Janeiro, stabilisce i 

principi per il raggiungimento di uno 

sviluppo sostenibile basato sulla necessità di 

gestire l'economia, l'ambiente e le questioni 

sociali in modo coerente e coordinato. A marzo 

2002, 73 Paesi avevano firmato l'Agenda 21 e 

33 l'avevano ratificata. 72 

Uno dei temi principali affrontati 

dall'Agenda 21 è la desertificazione. Gli 

ecosistemi delle terre aride, che coprono più di 

un terzo della superficie mondiale, sono 

estremamente vulnerabili all'eccessivo 

sfruttamento e all'uso inappropriato del suolo. 

La povertà, l'instabilità politica, la 

deforestazione, il pascolo eccessivo e le cattive 

pratiche di irrigazione possono compromettere 

la produttività della terra. 

Il costo umano è enorme. Più di 250 milioni 

di persone che vivono sulla terra sono 

direttamente colpite dalla desertificazione. 

Inoltre, sono a rischio le condizioni di vita di 1 

miliardo di persone in più di cento Paesi. Tra 

queste vi sono molte delle persone più povere, 

emarginate e politicamente impotenti del 

mondo. 

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla 

lotta alla desertificazione, ratificata da 115 

Paesi, mira a combattere la desertificazione e a 

mitigare gli effetti della siccità, in particolare 

in Africa. Ciò richiede strategie integrate a 

lungo termine che si concentrino 

sull'aumento della produttività dei terreni e 

sulla riabilitazione, conservazione e gestione 

sostenibile della terra e delle risorse idriche. 
73 

 
Obiettivo 7b: dimezzare la percentuale di 

persone prive di acqua potabile 

sostenibile 

 
Obiettivo 7c: Ottenere, entro il 2020, un 

miglioramento significativo della vita di 

almeno 100 milioni di abitanti degli slum. 

 
Le condizioni ambientali incidono 

particolarmente sulla salute delle popolazioni 

povere. I rischi tradizionali, come la mancanza 

di acqua potabile sicura, di servizi igienici e 

di smaltimento dei rifiuti, portano a gravi 

epidemie di diarrea, malaria e colera. I 

rischi moderni, come l'inquinamento 

urbano e dell'aria interna, possono 

portare a infezioni respiratorie, mentre 

l'esposizione a sostanze chimiche e rifiuti 

agroindustriali provoca danni. 

La Dichiarazione del Millennio separa 

gli obiettivi per l'acqua potabile e i servizi 

igienico-sanitari, utilizzando i servizi 

igienico-sanitari. 

come indicatore del 

miglioramento della vita degli 

abitanti delle baraccopoli. Nel 

2000, 1,1 miliardi di persone 

non avevano accesso all'acqua 

potabile e 2,4 miliardi non 

avevano accesso ad alcuna 

forma di servizi igienici 

migliorati. 74 

Le conseguenze per la 

salute sono significative. Ogni 

anno si verificano circa 4 

miliardi di casi di diarrea, che 

causano 2,2 milioni di morti, 

prevalentemente tra i bambini, 

che rappresentano il 15% delle 

morti infantili nei Paesi in 

via di sviluppo. Altri problemi 

sono i vermi intestinali, che 

infettano circa il 10% delle 

persone nei Paesi in via di 

sviluppo, e il tracoma, che ha 

reso ciechi 6 milioni di 

persone e altri 500 milioni 

sono a rischio. 75 

È in gioco anche la dignità 

umana. Un'indagine condotta 

nelle Filippine ha rilevato che 

tra le ragioni addotte per 

desiderare le latrine, le 

famiglie rurali hanno citato il 

desiderio di privacy, un 

ambiente più pulito, la 

mancanza di mosche e 

l'assenza di imbarazzo prima 

dei benefici per la salute. 76 

Negli anni '90 si sono 

registrati dei progressi: 800 

milioni di persone in più hanno 

oggi accesso ad acqua 

migliorata rispetto al 1990 e 

750 milioni in più a servizi 

igienici migliorati. 77 La maggior 

parte dei Paesi che dispongono di 

dati è sulla buona strada per 

dimezzare la percentuale di 

persone che non hanno accesso 

a fonti d'acqua migliorate (si 

veda la sezione 1.1). Ma la 

sfida rimane enorme, con il 

27% della popolazione 

mondiale che vive in Paesi che 
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sono molto indietro rispetto all'obiettivo. 

 
OBIETTIVO 8 - SVILUPPARE UN PARTENARIATO 

GLOBALE PER LO SVILUPPO 

 
Le implicazioni dell'obiettivo 8 sono chiare: 

l'azione globale deve creare un ambiente in cui 

tutte le persone e i Paesi abbiano la possibilità di 

realizzare il proprio potenziale. 

 
Aiuti internazionali per gli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio 

 
Una responsabilità fondamentale è quella 

finanziaria. Gli aiuti provenienti da fonti ufficiali e 

nuove sono essenziali per rilanciare i risultati dei 

Paesi che non riescono a raggiungere gli obiettivi e 

per mantenere in carreggiata quelli che vanno 

bene. Ma quanti aiuti sono necessari? Stimare 

con precisione i costi per raggiungere gli 

obiettivi del millennio è quasi impossibile, ma è 

importante per capire l'entità della 

responsabilità delle nazioni più ricche. I dati 

dettagliati dei paesi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Più di 250 milioni di persone che 

vivono della terra sono direttamente 

colpite dalla desertificazione. 
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< 0,3% da 0,3 a 0,5% > 
0,5% 

Contributo di aiuto 

(in percentuale del PNL) 

 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 1.16 

L'assistenza ufficiale 
allo sviluppo deve 
raddoppiare per 
raggiungere gli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio 

APS totale 

necessario per 

raggiungere 

tutti gli obiettivi 

Da 96 a 116 miliardi di dollari 

 
 
 

 
APS attuale 

56 miliardi di dollari 

 
 
 
 
 

ODA 

 
 

Fonte: Banca Mondiale e FMI 2001. 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.17 

Gli aiuti sono diminuiti dalla 
maggior parte dei paesi 
membri del CAS, 1990-2000 

Le valutazioni di prova dovrebbero essere la 

base dei dati globali. Ciò consentirebbe di 

effettuare indagini approfondite su come i 

Paesi stanno progredendo verso gli obiettivi, di 

comprendere meglio le aree su cui concentrare 

le politiche e di ottenere una stima molto più 

accurata dei costi di tali politiche e delle 

possibili fonti di finanziamento. Attualmente, 

gli studi nazionali di questo tipo sono troppo 

pochi per poter tracciare un quadro globale 

(riquadri 1.3 e 1.4). 

Calcolare una stima complessiva del costo 

del raggiungimento di tutti gli obiettivi con 

mezzi meno diretti è complicato perché deve 

tenere conto degli effetti collaterali positivi del 

raggiungimento del successo in diverse aree. Si 

sta raggiungendo un certo consenso su una 

cifra che tenga conto di queste sinergie, per un 

totale approssimativo di 40-60 miliardi di 

dollari all'anno in aggiunta agli attuali 56 

miliardi (figura 1.16). Pur essendo 

approssimativi, questi numeri danno un'idea 

del fabbisogno. Se confrontati con l'attuale 

assistenza ufficiale allo sviluppo dei Paesi 

industrializzati, circa 56 miliardi di dollari 

all'anno, è chiaro che gli aiuti devono 

raddoppiare. Ciò equivarrebbe a circa lo 0,5% 

del PNL dei Paesi che fanno parte del 

Comitato per l'Assistenza allo Sviluppo 

(CAS) dell'Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico, un 

valore nettamente inferiore allo 0,7% 

concordato all'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. 
nel 1970. 

La Dichiarazione del Millennio non ha 
stabilito alcuna specifica 

rispetto al livello attuale, pari a un aumento del 

50%, a circa lo 0,15% del PNL. 79 I capi di 

Stato e di governo dell'UE hanno annunciato 

un nuovo obiettivo dello 0,39% del PNL, da 

raggiungere entro il 2006, pari a 7 miliardi 

di dollari in più all'anno. 80 Sebbene non 

siano sufficienti a raddoppiare gli aiuti e a 

raggiungere lo 0,5% del PNL, gli aumenti 

proposti sono un passo nella giusta 

direzione. 

Alcuni Paesi, generalmente più piccoli, 

hanno contrastato la recente tendenza alla 

diminuzione degli aiuti. Negli anni '90 

l'Irlanda ha raddoppiato gli aiuti, passando 

dallo 0,16% del PNL allo 0,30%, e il 

Lussemburgo ha triplicato gli aiuti, 

passando dallo 0,21% allo 0,71%. 

Le forme alternative di finanziamento sono 

diventate più importanti, ma non sono in 

grado di sostituire l'aumento degli aiuti 

ufficiali. Sebbene di modesta entità rispetto 

all'assistenza ufficiale allo sviluppo, le risorse 

generate dalle organizzazioni non governative 

(ONG) sono consistenti (tabella 1.4). Lo stesso 

vale per i contributi dei filantropi. La rete 

della Fondazione George Soros dona circa 

500 milioni di dollari all'anno, la maggior parte 

dei quali nei Paesi in via di sviluppo e in 

transizione, con particolare attenzione ai 

diritti umani, alla cultura e allo sviluppo 

economico e sociale. 81 La Fondazione Bill e 

Melinda Gates ha donato più di 4 miliardi di 

dollari dall'inizio del 2000, metà dei quali 

sono stati spesi per iniziative di salute 

globale. 82 

Molti paesi in via di sviluppo pagano ancora 
un'enorme quantità di 

3 
Paesi 

3 
paesi 2 obiettivi per gli aiuti, ma se lo avesse fatto la 

maggior parte dei paesi OCSE. 
somme ingenti di debiti. Non tutti i debiti sono cattivi: 
prendere in prestito 

1,6 miliardi di dollari 

5,6 miliardi di dollari 

Aiuto 

Paesi 

1,8 miliardi 
di dollari 

i tentativi di ottenere risultati negativi. Dei 

22 Paesi del CAS, 17 danno meno dello 0,5%. 

oggi per fornire rendimenti domani, è spesso 

prudente. Ma in molti Paesi il debito strangola la 
aumentat

o 

Gli aiuti 
sono 

diminuiti 

 
 

 

3 
Paesi 

 
 

 

3 
Paesi 

del loro PNL in aiuti esteri, e 11 danno meno 

dello 0,3% - e la maggior parte ha dato meno 

nel 2000 che nel 1990 (figura 1.17). 78 I Paesi 

con grandi economie sono quelli che danno 

di più in termini assoluti, ma non in 

percentuale del PNL. Con 13,5 miliardi di 

dollari, il Giappone è il paese che fornisce più 

aiuti di tutti, anche se in percentuale del PNL. 

pubblico - e spesso si tratta di denaro speso in 

modo improduttivo molto tempo fa, da regimi 

autoritari. La mossa più recente per ridurre il 

debito è l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted 

Poor Countries, Paesi poveri fortemente 

indebitati), lanciata dalla Banca Mondiale e dal 

Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel 

1996 per 
 

 
7 

Paesi 

33,0 miliardi 
di dollari 

5,3 miliardi di dollari 6,2 miliardi di dollari del suo PNL si colloca a metà della gamma. Gli Stati 

Uniti sono al secondo posto per importo, ma con la 

percentuale più bassa (indicatore tabella 15). 
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for

nir
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ito 

ai paesi più poveri e più 

pesantemente indebitati del mondo. 
83 Per i Paesi a basso sviluppo umano, 

28 dei quali fanno parte 

dell'iniziativa, il servizio del debito 

Fonte: Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo 
Umano 
calcoli basati sulla tabella degli indicatori 15. 

Negli ultimi anni gli aiuti sono diminuiti in 

modo sostanziale, ma gli annunci del marzo 

2002 - in occasione della Conferenza 

internazionale delle Nazioni Unite sul 

finanziamento dello sviluppo - suggeriscono 

che questa tendenza potrebbe invertirsi. 

L'amministrazione Bush ha proposto di 

incrementare gli aiuti nei prossimi tre anni 

fiscali, in modo che a partire dal terzo anno 

gli Stati Uniti possano dare 5 miliardi di dollari 

in più all'anno. 

è sceso dal 5,1% del PIL nel 1990 al 3,6% nel 

2000 (indicatore tabella 16). Ma ci sono stati 

appelli, guidati da Jubilee 2000, a ritenere 

che l'alleggerimento non sia sufficiente e 

che troppi Paesi disperatamente bisognosi 

non siano stati inclusi. I recenti nuovi 

impegni della Banca Mondiale e del FMI per 

approfondire e ampliare la riduzione del debito 

sono sviluppi positivi. 84 
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BOX 1.3 

Raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio - Paese per Paese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Calcoli dell'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano basati 

sulle tabelle degli indicatori 14, 15 e 16. 

 

 
Un aiuto migliore 

 
Per raggiungere gli obiettivi potrebbero 

essere necessari più aiuti, ma non c'è 

garanzia che abbiano l'impatto giusto nei 

posti giusti. Affinché i trasferimenti 

raggiungano gli obiettivi fissati nella 

Dichiarazione del Millennio, è necessario non 

solo aumentare gli aiuti, ma anche 

migliorarli. 

Chi dovrebbe riceverli? I donatori 

stanno concentrando gli aiuti nei Paesi che 

hanno dimostrato di saperli monitorare e 

utilizzare in modo efficace. 85 Pur essendo 

comprensibile, questo approccio comporta 

anche grandi rischi. Significa che i Paesi in 

ritardo nel raggiungimento degli obiettivi e 

che hanno più bisogno di risorse hanno 

meno probabilità di ricevere gli aiuti. 

Non solo gli aiuti devono essere indirizzati 

ai Paesi che ne hanno più bisogno, ma 

devono anche essere destinati ai settori 

giusti. Solo 2 miliardi di dollari degli aiuti 

annuali dei Paesi DAC sono destinati 

all'istruzione. 86 Per raggiungere gli obiettivi 

in materia di istruzione. 

L'esame degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio a livello globale permette di 
capire solo in parte quanti progressi sono 
stati compiuti, quanta strada c'è ancora 
da fare e cosa occorre fare per raggiungere 
gli obiettivi o per affrontare altre sfide. 
Queste domande devono essere indagate 
a livello nazionale e per colmare questa 
lacuna si stanno producendo rapporti 
nazionali sugli Obiettivi del Millennio. Sono 
stati pubblicati rapporti per Bolivia, 
Cambogia, Camerun, Ciad, Madagascar, 
Nepal, Repubblica Unita di Tanzania e 
Vietnam, e altri sono in arrivo. I rapporti 
forniscono una storia più profonda e 
dettagliata rispetto all'analisi globale, e 
talvolta la contraddicono. 

 
Garantire l'accesso all'acqua potabile in 
Uganda 
Nell'ultimo decennio i s e r v i z i  idrici 
dell'Uganda si sono notevolmente ampliati 
e i dati nazionali mostrano che la percentuale 
di persone che non hanno accesso 
all'acqua potabile è scesa dall'82% nel 
1991 al 46% nel 2001 - il che rende il 
Paese ben vicino all'obiettivo di 
sviluppo del m i l l e n n i o .  Tuttavia, i 
dati inter- nazionali indicano che 
l'Uganda è molto indietro rispetto al 
raggiungimento dell'obiettivo (tabella 
A1.3). Per comprendere veramente i 
progressi di un Paese, è importante 
raggiungere un consenso sulle definizioni, 
sulle fonti e sulle procedure di 
standardizzazione. L'Uganda ha fatto un 
ulteriore passo avanti e ha fissato un 
obiettivo nazionale di accesso universale 
all'acqua potabile. Ciò richiederà ulteriori 

 
Fonte: UNDP 2002e. 

proteggere le fonti d'acqua per contrastare 
la riduzione delle falde acquifere, il che 
richiede la partecipazione e la proprietà 
della c o m u n i t à . 

 

Lotta all'HIV/AIDS in Malawi Il 

governo del Malawi riconosce che il 
problema dell'HIV/AIDS è cresciuto 
ben al di là del tradizionale settore della 
sanità pubblica e che, se non verrà 
contenuta, la pandemia diventerà il più 
grande pericolo per lo sviluppo nazionale. 
La politica si concentra ora sulla 
sensibilizzazione e sul miglioramento 
dell'informazione, sulla promozione 
aggressiva del cambiamento di 
comportamento e sull'aumento dell'uso 
del preservativo, in particolare tra i gruppi 
ad alto rischio. Il governo ha istituito una 
rete di partenariati pubblico-privati 
decentrati incaricati di attuare una 
campagna multisettoriale contro 
l'HIV/AIDS. 

 

Istruzione primaria nelle Filippine Per 

i Paesi più sviluppati, il raggiungimento 
degli obiettivi non è un traguardo 
sufficiente per lo sviluppo: rimangono altre 
sfide, specifiche per ogni Paese, che non 
dovrebbero essere trascurate. Le Filippine 
hanno già raggiunto l'obiettivo 
dell'iscrizione universale alla scuola 
primaria. Ma per migliorare ulteriormente i 
livelli di istruzione, la politica si concentra 
ora sull'aumento dei tassi di 
completamento e della qualità della 
scuola. Sono stati fissati obiettivi 
nazionali per aumentare il numero di 
insegnanti del 70% entro il 2015, il 
numero di aule del 60% e lo stock di libri 
di testo del 130%. 

di aiuti, questo dovrà aumentare di 9-12 

miliardi di dollari, passando da circa il 3,5% 

degli aiuti a ben oltre il 10%. Analogamente, 

per raggiungere gli obiettivi, una quota 

maggiore di aiuti dovrà essere destinata ad 

altri servizi sociali di base. Ma questo solleva 

questioni difficili, come la definizione delle 

priorità e il raggiungimento di un accordo su 

come distribuire al meglio gli aiuti tra aree 

concorrenti. 

 
Commercio e investimenti diretti esteri 

 
I trasferimenti finanziari a senso unico non saranno sufficienti per costruire un 

partenariato globale, né dovrebbero esserlo. I Paesi in via di sviluppo hanno 

bisogno di competere e prosperare nell'economia mondiale per guidare il 

proprio sviluppo. I flussi finanziari che i Paesi in via di sviluppo ricevono dalle 

esportazioni nidificano 

TABELLA 1.4 

Le esportazioni e il servizio del debito 
dominano i flussi di risorse da e verso i 
paesi in via di sviluppo 

Percentuale 
di paesi in via 

di sviluppo 
Tipo di flussiPIL , 2000 

Esportazion
i Servizio 
del debito 
Investimenti diretti esteri netti 
Aiuti 
Sovvenzioni nette da parte 
delle ONG 

26.0 
6.3 
2.5 
0.5 
0.1 
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quelli 

provenienti da 

altre fonti, a 

dimostrazione 

di quanto 

molti di questi 

Paesi siano già 

integrati (cfr. 

tabella 1.4). 

Inoltre, negli 

anni '90 gli 

investimenti 

diretti esteri 

sono cresciuti 

più 

rapidamente di 

altri flussi 

finanziari 

verso i Paesi 

in via di 

sviluppo, 

passando 

dallo 0,9% 

del loro PIL 

al 2,5% 

(indicatore 

tabella 16). I 

Paesi in via di 

sviluppo, 

soprattutto 

quelli più 

poveri, 

ricevono 

ancora solo 

una piccola 

parte del 

totale degli 

investimenti 

diretti esteri, 

ma questo 

afflusso è ora 

maggiore 

dell'assistenz

a ufficiale allo 

sviluppo. 

In linea di 

principio, la 

partecipazion

e al mercato 

globale offre 

gli stessi vantaggi di una fiorente economia 

di mercato all'interno di un Paese. Ma il 

commercio globale è altamente 

regolamentato, con i potenti che hanno il 

sopravvento e le condizioni di gioco 

tutt'altro che uniformi. Il povero medio di un 

Paese in via di sviluppo 
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BOX 1.4  
Rapporti nazionali sullo sviluppo umano - innovazioni nella politica nazionale 

 

Pubblicati ogni anno o due, i rapporti 
nazionali sullo sviluppo umano si basano sul 
quadro analitico del Rapporto sullo sviluppo 
umano globale, esaminando i problemi di 
sviluppo più urgenti dei Paesi ed esplorando i 
modi per porre lo sviluppo umano in primo 
piano nell'agenda politica n a z i o n a l e .  

I rapporti nazionali sullo sviluppo umano 
sono prodotti unici di proprietà del Paese, 
scritti da esperti e intellettuali nazionali di 
spicco e spesso contenenti dati non pubblicati 
altrove. Attraverso un processo di 
consultazione, ricerca e stesura del rapporto 
guidato dal Paese, essi riuniscono 

politica su di loro: 
• Proprietà nazionale. 
• Analisi indipendente. 
• Analisi di alta qualità. 
• Preparazione partecipata e inclusiva. 
• Presentazione flessibile e creativa. 
• Follow-up prolungato. 

Dal 1992 sono stati prodotti più di 400 
rapporti regionali e nazionali sullo sviluppo 
umano in oltre 135 Paesi. 

Tutti i rapporti nazionali sullo sviluppo 
umano sottolineano i concetti chiave dello 
sviluppo umano. Inoltre, ogni gruppo di lavoro 
nazionale affronta specifici 

hanno analizzato temi legati alla governance 
come la società civile, i giovani, i diritti umani, il 
ruolo dello Stato, il decentramento, la coesione 
sociale e l'esclusione, la partecipazione, l'iniquità 
e la democrazia (vedi tabelle). I rapporti offrono 
raccomandazioni politiche concrete su come 
affrontare queste aree tematiche attraverso il 
prisma dello sviluppo umano. 

 
 
 

Rapporti nazionali sullo sviluppo umano 
pubblicati dal 1992 

Stati arabi 26 

voci diverse, mettono sul tavolo questioni 
difficili e aiutano a mobilitare l'azione per la 
definizione delle politiche di sviluppo umano. I 
rapporti sono anche uno strumento per l'analisi 
e la pianificazione d e l l e  politiche che 
contribuiscono al progresso verso gli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio e forniscono una 
risorsa unica e preziosa per l'analisi delle 
questioni globali. 

Sei principi fondamentali sono alla base 
della creazione di rapporti nazionali di 
sviluppo umano di successo e costituiscono il 
modello aziendale dell'UNDP. 

temi legati alle più urgenti questioni di sviluppo 
del Paese. I rapporti hanno affrontato approcci 
allo sviluppo umano in materia di governance, 
povertà, crescita economica, genere, pace e 
sicurezza, sopravvivenza e salute, ambiente, 
istruzione e tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. Sebbene 299 rapporti 
nazionali abbiano riguardato lo sviluppo umano 
in generale, la maggior parte di essi ha affrontato 
altre questioni urgenti che la nazione si 
trovava ad affrontare al momento della 
pubblicazione, compresi 263 che hanno 

Europa orientale e CSI 

157 Asia e Pacifico 50 

 
 

 
America Latina 
e i Caraibi 63 

 
Africa 106 

 
Rapporti nazionali sullo sviluppo 
umano 

per tema  

 
Tema 

 
Africa 

 
Stati arabi 

Asia e 
Pacifico 

Europa 
orientale e 
CSI 

America Latina 
e Caraibi 

 
Totale 

Sviluppo umano generale 86 18 32 100 63 299 

La governance 41 14 20 145 43 263 

Povertà, redditi e crescita economica 54 15 35 123 39 266 

Genere 12 8 11 27 5 63 

Pace e sicurezza 7 1 3 28 9 48 

Sopravvivenza e salute 11 5 13 34 6 69 

Ambiente 18 4 12 39 8 81 

Conoscenza 11 10 11 45 8 85 

 

 

Rapporti nazionali sullo sviluppo umano con analisi dei temi legati alla governance 
 

 
Africa Stati arabi 

Asia e 
Pacifico 

Europa 
orientale e 
CSI 

America Latina 
e Caraibi Totale 

La governance 19 1 4 30 11 65 

Società civile 8 0 1 12 0 21 

Giovani 0 3 4 7 2 16 

Diritti umani 3 0 1 11 2 17 

Ruolo dello Stato 3 2 3 21 15 44 

Decentramento 2 1 2 11 5 21 

Coesione sociale ed esclusione 0 0 3 25 2 30 

Partecipazione 4 5 1 18 1 29 

Inequità 0 0 0 2 1 3 

La democrazia 2 2 1 8 4 17 
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Nota: i rapporti possono riguardare più di un tema. 

Fonte: Calcoli dell'Unità di Rapporto Nazionale sullo Sviluppo Umano basati su UNDP 2002d. 
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Il paese in via di sviluppo che vende sui 

mercati globali deve affrontare barriere due 

volte più alte rispetto al lavoratore tipico dei 

paesi industriali87 , dove i soli sottoservizi 

agricoli ammontano a circa 1 miliardo di 

dollari al giorno, più di sei volte gli aiuti totali. 

Queste barriere e questi sub-interventi 

costano ai Paesi in via di sviluppo più delle 

opportunità di esportazione perse che dei 56 

miliardi di dollari di aiuti che ricevono ogni 

anno. 88 

Se ci fosse un livellamento del campo di 

gioco globale, molti dei guadagni arriverebbero 

in settori a basso reddito e a bassa 

qualificazione come l'agricoltura, il tessile e 

l'abbigliamento. In molti casi, quindi, ne 

beneficerebbero sia i Paesi più poveri che le 

persone più povere. 89 L'eliminazione delle 

barriere commerciali e delle restrizioni nei 

Paesi industriali che impediscono le 

importazioni dai Paesi in via di sviluppo è quindi 

una priorità urgente e potenzialmente una via 

per accelerare notevolmente lo sviluppo. 

L'appello della Dichiarazione del 

Millennio per un sistema commerciale non 

discriminatorio attribuisce una chiara 

responsabilità ai Paesi più ricchi del mondo, ma 

è un piccolo passo verso il cambiamento del 

sistema. Inoltre, anche se la liberalizzazione del 

commercio porterà a guadagni sostanziali nel 

complesso, non si tratta di una situazione 

universalmente vantaggiosa: alcuni settori in 

alcuni Paesi ci rimetteranno, ed è probabile 

che si oppongano. 

Ma i perdenti devono essere visti come 

qualcosa di più di gruppi di pressione da 

superare. Sono individui, famiglie e comunità le 

cui vite cambiano immediatamente e in peggio a 

causa della globalizzazione e della concorrenza 

straniera. Le persone di tutto il mondo 

condividono questa disperazione e, con la 

liberalizzazione del commercio, il loro 

numero è destinato a crescere. 

Sebbene la questione rimanga oggetto di un 

acceso dibattito, diversi studi recenti hanno 

suggerito che l'aumento del commercio 

internazionale è stato un fattore di forte 

incremento dell'uguaglianza nei paesi 

industriali negli anni '80 e '90. 91 Ma è più 

probabile che il blocco del commercio 

danneggi coloro che sono ancora più poveri nei 

Paesi in via di sviluppo. 

Poiché il commercio aumenta il reddito 

complessivo, la risposta a questo dilemma 

morale - che sembra contrapporre i lavoratori 

poveri dei Paesi industriali a quelli ancora 

più poveri dei Paesi in via di sviluppo - è 

quella di ridistribuire una parte del guadagno 

complessivo a coloro che ci rimettono 

direttamente. Ciò significa fornire una 

maggiore sicurezza sociale e un maggiore 

aiuto nella ricerca di un'occupazione 

alternativa per le persone che perdono il 

lavoro. Il Canada e la Danimarca hanno 

utilizzato con successo i trasferimenti fiscali 

e la sicurezza sociale per contrastare 

l'aumento dell'uguaglianza dei salari di 

mercato al lordo delle imposte (cfr. riquadro 

1.2), dimostrando che le inevitabili perdite 

settoriali derivanti dall'aumento del commercio 

possono essere distribuite equamente 

all'interno di ciascuna economia. 

Per garantire che i vantaggi della 

globalizzazione siano più ampiamente 

distribuiti, i paesi industriali devono eliminare 

le barriere commerciali contro i paesi in via di 

sviluppo. La riunione dell'Organizzazione 

mondiale del commercio tenutasi a Doha nel 

2001 ha prodotto un quadro di riferimento per 

la riduzione delle barriere commerciali a livello 

mondiale, ma si teme che le riduzioni nelle aree 

più importanti - le barriere contro i prodotti 

tessili e i sussidi all'agricoltura - possano 

bloccarsi durante lo sviluppo delle regole 

formali. I Paesi industriali devono anche 

assicurarsi che i lavoratori domestici dei 

settori colpiti dalla concorrenza globale non si 

facciano carico di tutti gli aggiustamenti che 

l'innovazione e l'integrazione globale 

possono portare. 

La nuova era dell'integrazione globale 

offre enormi benefici potenziali. Ma non sarà 

possibile realizzarli se non si coinvolge un 

numero maggiore di persone nel mondo. Questo 

ha importanti implicazioni per le politiche 

nazionali e internazionali sia nei Paesi 

industrializzati che in quelli in via di sviluppo. 

Forse la più importante è la necessità di 

includere un maggior numero di persone nelle 

decisioni che determinano la loro vita nel 

mondo moderno e di includere un maggior 

numero di persone nei guadagni economici 

e sociali. La sfida di raggiungere questi 

obiettivi e di far funzionare finalmente la 

governance demo- cratica per lo 

sviluppo umano nel suo senso 

più completo è l'obiettivo di 

questo Rapporto. 
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Il povero medio di un paese in via di 

sviluppo che vende sui mercati globali 

affronta barriere due volte più alte del 

lavoratore tipico dei paesi industriali 
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CARATTERE 1.2 

 MISURARE LO SVILUPPO UMANO: GLI INDICI DI SVILUPPO UMANO  

 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi diversi 

nell'HDI 1975

 2000 

Indice di sviluppo umano 
L'indice di sviluppo umano (ISU) è una semplice 
misura sintetica di tre dimensioni del concetto di 
sviluppo umano: vivere una vita lunga e sana, essere 
istruiti e avere un tenore di vita decente (vedi nota 
tecnica). Combina quindi misure di aspettativa di vita, 
iscrizione scolastica, alfabetizzazione e reddito per 
consentire una visione più ampia dello sviluppo di un 
Paese rispetto al solo reddito, troppo spesso 
equiparato al benessere. Dalla creazione dell'Isu 
nel 1990, sono stati sviluppati tre indici 
supplementari per evidenziare aspetti particolari dello 
sviluppo umano: l'Isu e l'Isu. 

per i Paesi in via di sviluppo. L'Africa subsahariana, 
invece, è rimasta pressoché stagnante: alla pari 
dell'Asia meridionale nel 1985, è rimasta molto 
indietro. Due gruppi di Paesi hanno subito tali 
battute d'arresto: I Paesi della CSI che stanno 
attraversando quella che per molti è diventata una 
lunga e dolorosa transizione verso l'economia di 
mercato e i Paesi africani poveri il cui sviluppo è stato 
ostacolato o invertito per una serie di motivi, tra cui 
l'HIV/AIDS e i conflitti interni ed esterni. 

Sebbene l'Isu sia un utile punto di partenza, 
omette aspetti vitali dello sviluppo umano, in 
particolare la capacità di partecipare alle decisioni che 
riguardano la propria vita. 

0.950 
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Fonte: Tabella degli 
indicatori 2. 

Svizzera 

Finlandia 

 
 

 
Venezuela 

Brasile 

indice di povertà umana (HPI), indice di sviluppo 
legato al genere (GDI) e misura dell'empowerment 
di genere (GEM). 

L'Isu può evidenziare i successi di alcuni Paesi e i 
progressi più lenti di altri. Il Venezuela ha iniziato con un 
ISU più alto del Brasile nel 1975, ma il Brasile ha compiuto 
progressi molto più rapidi. La Finlandia aveva un 
ISU inferiore a quello della Svizzera nel 1975, ma oggi 
è leggermente avanti. Anche le classifiche in base all'Isu 
e al Pil pro capite possono differire, dimostrando che 
si possono raggiungere alti livelli di sviluppo umano 
senza alti redditi e che alti redditi non garantiscono 
alti livelli di sviluppo umano (si veda la tabella 
indicatrice 1). Il Pakistan e il Vietnam hanno entrate 
simili, ma il Vietnam ha fatto molto di più per tradurre 
questo reddito in sviluppo umano. Allo stesso modo, la 
Giamaica ha raggiunto un HDI molto migliore di 
quello del Marocco, a parità di reddito. 

Lo Swaziland raggiunge lo stesso HDI del 
Botswana con meno di due terzi del reddito, e lo 
stesso vale per le Filippine e la Thailandia. Quindi, 
con le giuste politiche, i Paesi possono progredire 
nello sviluppo umano anche con redditi bassi. 

La maggior parte delle regioni ha registrato 
progressi costanti nell'HDI negli ultimi 20 anni, con 
l'Asia Orientale e il Pacifico che hanno ottenuto risultati 
particolarmente positivi negli anni '90. Anche gli Stati 
arabi hanno registrato una crescita sostanziale, 
superando la media in- 

Una persona può essere ricca, sana e istruita, ma 
senza queste capacità lo sviluppo umano è frenato. 

L'omissione delle dimensioni di libertà dall'Isu è 
stata evidenziata fin dai primi Rapporti sullo 

sviluppo umano e ha portato alla creazione di un 
indice di libertà umana (HFI) nel 1991 e di un indice di 

libertà politica (PFI) nel 1992. Nessuna delle due misure 
è sopravvissuta oltre il primo anno, a testimonianza 

della difficoltà di catturare adeguatamente in un 
unico indice aspetti così complessi dello sviluppo 
umano. Ma questo non significa che gli indicatori 

delle libertà politiche e civili possano essere ignorati 
completamente nel considerare lo stato di sviluppo 

umano di un Paese. 

sviluppo. 
Se si considerano gli indicatori di democrazia e 

partecipazione insieme all'Isu, emergono storie 
diverse. La Grecia e Singapore si posizionano a stretto 
contatto nell'Isu, ma se si considera anche la 
partecipazione democratica, la Grecia fa molto 
meglio. Lo stesso vale per la Bielorussia e la 
Federazione Russa, con quest'ultima che ottiene 
punteggi migliori in termini di democrazia, 
misurando i suoi risultati democratici (si veda la 
tabella 1 degli indicatori e la tabella A1.1 
dell'appendice). 

Non esiste una relazione semplice tra l'Isu e la 
democrazia, sebbene i Paesi con i più alti livelli di 
democrazia abbiano anche Isu relativamente elevati. Il 
capitolo 2 esamina la relazione in dettaglio e scopre che 

 
 

 
HDI, HPI-1, HPI-2, GDI: stessi componenti, misure diverse. 

Indice Longevità Conoscenza Standard di vita dignitoso Partecipazione o esclusione 

HDI Aspettativa di vita alla 
nascita 

1. Tasso di alfabetizzazione degli adulti PIL pro capite (US$ PPP) - 

  2. Rapporto di iscrizione combinato   

HPI-1 Probabilità alla nascita di Tasso di analfabetismo degli adulti Deprivazione nell'approvvigionamento economico, misurata da: - 

 non sopravvivere fino a 
40 anni 

 1. Percentuale di persone che non utilizzano fonti idriche 
migliorate 

 

   2. Percentuale di bambini sotto i cinque anni di età che sono 
sottopeso 

 

HPI-2 Probabilità alla nascita di Percentuale di adulti privi di funzionalità Percentuale di persone che vivono al di sotto della soglia di A lungo termine 
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povertà di reddito 

 non sopravvive fino a 60 
anni 

competenze di alfabetizzazione (50% del reddito familiare mediano disponibile) tasso di disoccupazione 

    (12 mesi o più) 

GDI Femmine e maschi 1. Tasso di alfabetizzazione femminile e 
maschile degli adulti 

Stima del reddito femminile e maschile - 

 aspettativa di vita alla 
nascita 

2. Primaria combinata femminile e maschile, reddito, che riflette le differenze di reddito tra uomini e 
donne. 

 

  rapporti di iscrizione all'istruzione 
secondaria e terziaria 

comando sulle risorse  



LO STATO E IL PROGRESSO DELLO SVILUPPO UMANO 55  

 

 

che non esiste un legame automatico tra democrazia e 
sviluppo. 

 

Stesso reddito, HDIS stesso HDI, reddito diverso 

Indice di povertà umana 
Mentre l'ISU misura i progressi complessivi di un 
Paese nel raggiungimento dello sviluppo umano, 
l'indice di povertà umana (HPI) riflette la 
distribuzione dei progressi e misura le privazioni 
arretrate che ancora esistono. L'indice di povertà 
umana misura le privazioni nelle stesse dimensioni 
dello sviluppo umano di base dell'Isu. 

 
 
 
 
 
 
 

che utilizzano fonti d'acqua migliorate e la percentuale di 
bambini sotto i cinque anni che sono sottopeso. 

 
HPI-2 
Poiché la deprivazione umana varia in base alle 
condizioni sociali ed economiche di una comunità, è 
stato elaborato un indice separato, l'HPI-2, per misurare 
la povertà umana in alcuni Paesi OCSE, sfruttando la 
maggiore disponibilità di dati. L'HPI-2 si concentra 
sulla deprivazione nelle stesse tre dimensioni dell'HPI-
1 e su una dimensione a g g i u n t i v a , l'esclusione 
sociale. Gli indicatori sono la probabilità alla nascita di 
non sopravvivere fino a 60 anni, la probabilità adulta di 
non sopravvivere fino a 60 anni, la probabilità di non 
sopravvivere fino a 60 anni. 

Reddito 
PIL reale pro capite 

(PPA$) 
 

4,000 

 
 
 

3,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 

 
Fonte: Tabella degli 
indicatori 1. 

Indice di 
sviluppo 
umano 

0.800 

 

 
Giamaica 

 
 

0.700 
Vietnam 

 
 

 
Marocco 

0.600 

 
 
 
 

0.500 
Pakistan 

Reddito 
PIL reale pro capite 

(PPA$) 

 

7,000 
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Fonte: Tabella degli 
indicatori 1. 

Indice di sviluppo 
umano 

 
0.800 

 
Thailandia 
Filippine 

 

 
0.700 

 
 
 
 
 

0.600 
Botswana 

Swaziland 

 
 
 

0.500 

tasso di analfabetismo funzionale, la percentuale di 
persone che vivono al di sotto della soglia di povertà 
(con un reddito familiare disponibile inferiore al 
50% della mediana) e il tasso di disoccupazione di 
lunga durata (12 mesi o più). 

 

Indice di sviluppo legato al genere 
L'indice di sviluppo legato al genere (ISG) misura i 
risultati nelle stesse dimensioni e utilizzando gli stessi 
indicatori dell'ISU, ma cattura le disuguaglianze nei 
risultati tra donne e uomini. È semplicemente l'Isu 
aggiustato al ribasso per la disparità di genere. 
Maggiore è la disparità di genere nello sviluppo 
umano di base, più basso è il GDI di un Paese rispetto 
al suo HDI. 

 

Misura di empowerment di genere 
La misura dell'empowerment di genere (GEM) rivela 
se le donne possono partecipare attivamente alla vita 
economica e politica. Si concentra sulla partecipazione, 
misurando la disuguaglianza di genere nelle aree chiave 
della partecipazione economica e politica e del processo 
decisionale. Traccia le percentuali di donne in 
parlamento, tra i legislatori, gli alti funzionari e i 
dirigenti e tra i lavoratori professionisti e tecnici, 
nonché la disparità di genere nel reddito da lavoro, 

che riflette l'indipendenza economica. A differenza del GDI, il rapporto mette in luce le 
disuguaglianze di opportunità in aree selezionate. 

HPI-1  

L'HPI-1 misura la povertà nei Paesi in via di sviluppo. 3,000 

Si concentra sulle privazioni in tre dimensioni: la longevità,  

misurata in base alla probabilità alla nascita di non 
sopravvivere 

 

a 40 anni; la conoscenza, misurata dal tasso di 
analfabetismo degli adulti; e l'approvvigionamento 
economico complessivo, pubblico e privato. 

2,500 

privato, misurato in base alla percentuale di persone non  
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Disparità globali nell'HDI 

Indice di sviluppo umano 
 

 

Fonte: Calcoli dell'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano basati sulla 
tabella degli indicatori 2. 
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APPENDICE 1.1 

 

Molti indicatori mirano a mostrare il grado di 
democrazia o di diritti politici e civili nei 
Paesi. Ma, a differenza di quanto avviene per il 
reddito, la salute e l'istruzione, non esiste una 
misura univoca e incontestabile. I ricercatori 
hanno due opzioni, entrambe con svantaggi. 
Possono utilizzare misure oggettive, come 
l'affluenza alle urne o l'esistenza di e l e z i o n i  
competitive, o misure soggettive basate su 
opinioni di esperti sul grado di democrazia di un 
Paese (si vedano le tabelle seguenti per le 
sintesi di alcuni indicatori di governance 
oggettivi e soggettivi e le tabelle A1.1 e A1.2 
dell'appendice per i dati completi sui Paesi). 

Le misure oggettive possono non riflettere tutti 
gli aspetti della democrazia. In alcuni casi, un 
Paese può tenere elezioni senza che queste si 
traducano in un cambiamento di potere. In altri 
casi il potere cambia, ma le libertà civili, come la 
libertà di stampa, possono essere limitate. Una 
governance veramente democratica richiede una 
partecipazione diffusa e sostanziale e 
l'accettabilità delle persone che detengono il 
potere. Le misure oggettive non riescono a 
cogliere questi concetti. Le misure soggettiv e  
dovrebbero, in linea di principio, cogliere 
maggiormente il significato del concetto di 
democrazia. Ma essendo soggettive, sono 
aperte al disaccordo e alle distorsioni della 
percezione. 

Diversi indici soggettivi coprono gran parte dei 
Paesi del mondo; questo Rapporto si basa 
principalmente su tre. Pur essendo utili per 
riassumere le tendenze generali, sono soggettivi 
e suscettibili di contestazione. 

Non devono quindi essere considerati autorevoli, 
ma fornire un'indicazione generale dei progressi 

compiuti. Il dataset Polity IV, sviluppato 
presso il Center for International Development 

and Conflict Management dell'Università del 
Maryland, raccoglie informazioni annuali sulle 

caratteristiche del regime e dell'autorità per la 
maggior parte degli Stati indipendenti del 

mondo. L'autocrazia è definita come un sistema 
politico in cui la partecipazione dei cittadini è 
fortemente limitata, i capi dell'esecutivo sono 

selezionati dall'élite politica e ci sono pochi vincoli 
istituzionali all'esercizio del potere. Per 

democrazia si intende un sistema con procedure 
istituzionalizzate per una partecipazione politica 

aperta e competitiva, con capi dell'esecutivo eletti 
in modo competitivo e con limiti sostanziali ai 

poteri del capo dell'esecutivo. Il punteggio della 
polity di ciascun Paese si basa su una scala 

lineare che va dall'autocrazia alla democrazia. 
Questo indicatore misura i fattori istituzionali 

necessari per la democrazia - se le leggi e le 
istituzioni consentono la partecipazione 

democratica - ma non l'effettiva portata della 
partecipazione politica. Il database include 

punteggi che risalgono al 1975 ed è pertanto utile 

per mappare le tendenze nel tempo. 
Freedom House studia i diritti politici e le 

libertà civili in tutto il mondo. Definisce i diritti 
politici come le libertà che consentono alle 
persone di partecipare liberamente al 
processo politico, e le libertà civili come la 
libertà di sviluppare opinioni, istituzioni e 
autonomia personale al di fuori della sfera 
privata. 

Stato. Nel 1997 Freedom House ha pubblicato 
una valutazione della libertà di stampa, 
prendendo in considerazione le libertà nella 
legge e nella pratica, la libertà dalle influenze 
politiche ed economiche sui contenuti dei media 
e le violazioni delle libertà come gli arresti o 
gli omicidi di giornalisti. Le sue indagini si 
basano su un'ampia gamma di fonti, tra cui 
notizie estere e nazionali, pubblicazioni di 
organizzazioni non governative, analisi di think 
tank e accademiche e contatti professionali. 
L'ampia copertura nazionale e i dati relativi a 
molti Paesi che risalgono al 1980 e prima, 
rendono questo database l'unico in grado di 
fornire tendenze globali sulla libertà di stampa. 

Un team della Banca Mondiale ha costruito 
sei indici aggregati basati su numerosi 
indicatori provenienti da più di una dozzina di 
fonti. Gli indicatori sono combinati in diversi 
raggruppamenti per creare indici aggregati per 
la democrazia (intitolati "voce e responsabilità"), 
l'instabilità politica e la violenza, lo Stato di 
diritto, la corruzione, l'efficienza del governo e 
l'onere normativo. L'indice di voce e 
responsabilità, utilizzato nel capitolo 2, 
combina diversi indicatori del processo politico, 
compresa la selezione dei governi, con 
indicatori delle libertà civili e dei diritti 
politici, nonché della libertà e dell'indipendenza 
della stampa. Questo indice non include 
tendenze temporali di lungo periodo, ma è in 
grado di distinguere meglio i Paesi in via di 
sviluppo rispetto ad altre misure. 

 
Indicatori oggettivi di governance 

Indicatore Fonte 
 

Data dell'ultima elezione Unione interparlamentare 
 

Affluenza alle urne Unione interparlamentare 

Anno in cui le donne hanno ottenuto il diritto di voto Unione interparlamentare 
 

Seggi in parlamento occupati da donne Unione interparlamentare 

Iscrizione ai sindacati Unione interparlamentare 
 

Organizzazioni non governative Annuario delle organizzazioni internazionali 

Ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici Sezione trattati ONU 

• Riconoscendo che, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l'ideale di esseri umani liberi 

che godono della libertà civile e politica e della libertà dalla paura e dal bisogno può essere raggiunto solo se le 

condizioni permettono a tutte le persone di godere dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali 

Ratifica della Convenzione 87 sulla libertà di associazione e di contrattazione collettiva Sezione trattati ONU 

• L'Organizzazione Internazionale del Lavoro dichiara che il "riconoscimento del principio della libertà di 

associazione" è un mezzo per migliorare le condizioni dei lavoratori e stabilire la pace. 

MISURARE LA GOVERNANCE: MISURE DI DEMOCRAZIA E DIRITTI POLITICI E CIVILI 
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Indicatori soggettivi di governance 

Indicatore Fonte Concetto misurato Metodologia Intervallo 
 

Punteggio di 
polarità 

Set di dati Polity IV • Competitività del reclutamento di amministratori 
delegati 

Parere di un esperto interno -10 (meno democratico) 

 Università di • Apertura del reclutamento di amministratori delegati  a 10 (più democratico) 
 Maryland • Vincoli per l'amministratore delegato   

  • Regolamento di partecipazione   

  • Regolamentazione del reclutamento dei dirigenti   

  • Competitività della partecipazione   

Libertà civili Casa della Libertà • Libertà di espressione e di credo Parere di un esperto interno 1,0-2,5 gratuito 
  • Libertà di associazione e diritti organizzativi  3,0-5,0 parzialmente libero 
  • Stato di diritto e diritti umani  6.0-7.0 non libero 
  • Autonomia personale e diritti economici   

Diritti politici Casa della Libertà • Elezioni libere ed eque per cariche con potere reale Parere di un esperto interno 1,0-2,5 gratuito 
  • Libertà di organizzazione politica  3,0-5,0 parzialmente libero 
  • Opposizione significativa  6.0-7.0 non libero 
  • Libertà dal dominio di gruppi potenti   

  • Autonomia o inclusione politica dei gruppi minoritari   

Libertà di stampa Casa della Libertà • Obiettività dei media Parere di un esperto interno 0-30 gratuito 
  • Libertà di espressione  31-60 parzialmente libero 
    61-100 non libero 

Voce e Banca Mondiale • Elezioni libere ed eque Aggregato di diverse fonti Da -2,5 a 2,5; maggiore è meglio 

responsabilità La governance • Libertà di stampa tra cui Freedom House e  

 Indicatori Set di dati • Libertà civili Guida al rischio paese internazionale  

  • Diritti politici   

  • I militari in politica   

  • Cambiamento di governo   

  • Trasparenza   

  • L'azienda viene tenuta informata sugli sviluppi   

  nelle leggi e nelle politiche   

  • Le imprese possono esprimere le loro 
preoccupazioni sui cambiamenti 

  

  nelle leggi e nelle politiche   

Stabilità politica Banca Mondiale • Percezione della probabilità di destabilizzazione Aggregato di diverse fonti Da -2,5 a 2,5; maggiore è meglio 

e la mancanza di La governance (tensioni etniche, conflitti armati, disordini sociali), compreso l'Economist Intelligence  

violenza Indicatori Set di dati minaccia terroristica, conflitto interno, frazionamento Unità, Gruppo PRS e  

  dello spettro politico, modifiche costituzionali, Rischio ambientale  

  colpi di stato militari) Intelligenza  

Legge e ordine Internazionale • Imparzialità giuridica Parere di un esperto interno 0-6; più alto è meglio 
 Guida al rischio 

paese 
• L'osservanza popolare della legge   

Stato di diritto Banca Mondiale • Mercati neri Aggregato di diverse fonti Da -2,5 a 2,5; maggiore è meglio 
 La governance • Esecutività dei contratti privati e governativi tra cui il Gruppo PRS e  

 Indicatori Set di dati • Corruzione nel settore bancario Unità di informazione dell'economista  

  • Criminalità e furti come ostacoli per le imprese   

  • Perdite e costi della criminalità   

  • Imprevedibilità del sistema giudiziario   

Governo Banca Mondiale • Qualità burocratica Aggregato di diverse fonti Da -2,5 a 2,5; maggiore è meglio 

efficacia La governance • Costi di transazione tra cui PRS Group, Freedom House,  

 Indicatori Set di dati • Qualità dell'assistenza sanitaria pubblica e il rischio dell'ambiente aziendale  

  • Stabilità del governo Intelligenza  

Corruzione Trasparenza • La corruzione ufficiale percepita dagli imprenditori, Sondaggi tra esperti nel paese 0-10; più alto è meglio 

Percezioni Internazionale accademici e analisti del rischio   

Indice     

Innesto Banca Mondiale • Corruzione tra i funzionari pubblici Aggregato di diverse fonti Da -2,5 a 2,5; maggiore è meglio 

(corruzione) La governance • La corruzione come ostacolo agli affari tra cui Freedom House, Economist  

 Indicatori Set di dati • Frequenza dei "pagamenti irregolari" ai funzionari Unità di Intelligence e Business  

  e giudiziario Ambiente Rischio Intelligenza  

  • Percezione della corruzione nella pubblica 
amministrazione. Affari 

  

  pagamento degli interessi   

Fonte: Marshall e Jaggers 2000; Freedom House 2000, 2002; Kaufmann, Kraay e Zoido-Lobatón 2002; PRS Group 2001; Transparency International 2001; IPU 1995, 2002; ILO 1997; UIA 2000; UN 2002a. 
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A1.1 Soggettivo 
indicatori di 
governance 

 
Stato di diritto 

 e l'efficacia del governo  

La democrazia Politica 

Voce e stabilità   Governo Corruzione e 

mancanza di regole   efficacia Corruzione

 Furto 

Politica Civile Politica Stampa capacità d, e violenza d Legge e della legge d d Percezioni (corruzione) d 

punteggio a libertà b diritti b libertà c 2000-01 2000-01 ordine f 2000-01 2000-01 Indice g 2000-01 

2000 2000 2000 2000 (-2.50 (-2.50 2001 (-2.50 (-2.50 2001 (-2.50 

Grado HDI (da -10 a 10) (da 7 a 1) (da 7 a 1) (da 100 a 0) a 2,50) a 2,50) (da 0 a 6) a 2,50) a 2,50) (da 0 a 10) a 2,50) 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 10 1 1 5 1.58 1.32 6.0 1.70 1.35 8.6 1.76 

2 Svezia 10 1 1 10 1.65 1.38 6.0 1.70 1.51 9.0 2.21 

3 Canada 10 1 1 15 1.33 1.24 6.0 1.70 1.71 8.9 2.05 

4 Belgio 10 2 1 9 1.24 0.87 5.0 1.34 1.29 6.6 1.05 

5 Australia 10 1 1 10 1.70 1.26 6.0 1.69 1.58 8.5 1.75 

6 Stati Uniti 10 1 1 15 1.24 1.18 6.0 1.58 1.58 7.6 1.45 

7 Islanda 10 1 1 12 1.53 1.57 6.0 1.77 1.93 9.2 2.16 

8 Paesi Bassi 10 1 1 15 1.61 1.48 6.0 1.67 1.84 8.8 2.09 

9 Giappone 10 2 1 23 1.03 1.20 5.0 1.59 0.93 7.1 1.20 

10 Finlandia 10 1 1 14 1.69 1.61 6.0 1.83 1.67 9.9 2.25 

11 Svizzera 10 1 1 8 1.73 1.61 5.0 1.91 1.93 8.4 1.91 

12 Francia 9 2 1 21 1.11 1.04 5.0 1.22 1.24 6.7 1.15 

13 Regno Unito 10 2 1 17 1.46 1.10 6.0 1.61 1.77 8.3 1.86 

14 Danimarca 10 1 1 9 1.60 1.34 6.0 1.71 1.62 9.5 2.09 

15 Austria 10 1 1 14 1.34 1.27 6.0 1.86 1.51 7.8 1.56 

16 Lussemburgo 10 1 1 10 1.41 1.48 6.0 1.86 1.86 8.7 1.78 

17 Germania 10 2 1 13 1.42 1.21 5.0 1.57 1.67 7.4 1.38 

18 Irlanda 10 1 1 18 1.57 1.24 6.0 1.54 1.79 7.5 1.16 

19 Nuova Zelanda 10 1 1 8 1.59 1.21 6.0 1.71 1.27 9.4 2.09 

20 Italia 10 2 1 27 1.10 0.82 6.0 0.72 0.68 5.5 0.63 

21 Spagna 10 2 1 20 1.15 1.01 4.0 1.12 1.57 7.0 1.45 

22 Israele 10 3 1 30 0.98 -0.54 5.0 0.94 0.87 7.6 1.12 

23 Hong Kong, Cina (SAR) .. 3 5 .. -0.33 1.13 4.0 1.37 1.10 7.9 1.16 

24 Grecia 10 3 1 30 1.12 0.79 3.0 0.62 0.65 4.2 0.73 

25 Singapore -2 5 5 68 0.11 1.44 6.0 1.85 2.16 9.2 2.13 

26 Cipro 10 1 1 18 1.28 0.48 5.0 0.96 0.91 .. 1.24 

27 Corea, Repubblica di 8 2 2 27 0.98 0.50 4.0 0.55 0.44 4.2 0.37 

28 Portogallo 10 1 1 17 1.42 1.41 5.0 0.94 0.91 6.3 1.21 

29 Slovenia 10 2 1 21 1.07 0.87 5.0 0.89 0.70 5.2 1.09 

30 Malta .. 1 1 14 1.43 1.05 5.0 0.68 0.73 .. 0.13 

31 Barbados .. 1 1 16 1.27 .. .. 1.16 .. .. .. 

32 Brunei Darussalam .. 5 7 74 -0.93 0.86 6.0 1.29 0.88 .. -0.17 

33 Repubblica Ceca 10 2 1 24 1.04 0.74 5.0 0.64 0.58 3.9 0.31 

34 Argentina 8 2 1 33 0.57 0.55 4.0 0.22 0.18 3.5 -0.36 

35 Ungheria 10 2 1 28 1.19 0.75 4.0 0.76 0.60 5.3 0.65 

36 Slovacchia 9 2 1 26 0.99 0.62 4.0 0.36 0.23 3.7 0.23 

37 Polonia 9 2 1 19 1.21 0.69 4.0 0.55 0.27 4.1 0.43 

38 Cile 9 2 2 27 0.63 0.87 5.0 1.19 1.13 7.5 1.40 

39 Bahrein -9 6 7 75 -0.96 -0.04 5.0 0.42 0.62 .. 0.04 

40 Uruguay 10 1 1 30 1.08 1.05 2.5 0.63 0.61 5.1 0.71 

41 Bahamas .. 1 1 7 1.15 0.68 4.0 0.85 1.04 .. 0.74 

42 Estonia 6 2 1 20 0.94 0.73 4.0 0.78 0.86 5.6 0.73 

43 Costa Rica 10 2 1 16 1.37 1.08 4.0 0.61 0.74 4.5 0.87 

44 Saint Kitts e Nevis .. 2 1 18 .. .. .. .. .. .. .. 

45 Kuwait -7 5 4 48 0.08 0.64 5.0 1.10 0.13 .. 0.59 

46 Emirati Arabi Uniti -8 5 6 76 -0.51 1.09 4.0 1.12 0.60 .. 0.13 

47 Seychelles .. 3 3 51 .. .. .. .. .. .. .. 

48 Croazia 7 3 2 50 0.48 0.18 5.0 0.29 0.10 3.9 0.02 

49 Lituania 10 2 1 20 1.00 0.29 4.0 0.29 0.26 4.8 0.20 

50 Trinidad e Tobago 10 2 2 28 0.61 0.27 4.0 0.41 0.62 5.3 0.49 
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A1.1 Soggettivo 
indicatori di 
governance 

 
Stato di diritto 

 e l'efficacia del governo  

 La democrazia  Politica 

Voce e stabilità Governo Corruzione 

    conto- e la 
mancanza di 

 Regola effet- Corruzione Innesto  

Polity Civile Politica Stampa capacità d, 

e
 

violenza d Legge e di legge d ttività d Percezioni (corruzione) d  

segnare un
 libertà b diritti b libertà c 2000-01 2000-01 ordine f 2000-01 2000-01 Indice g 2000-01  

2000 2000 2000 2000 (-2.50 (-2.50 2001 (-2.50 (-2.50 2001 (-2.50  

Grado HDI (da -10 a 
10) 

(7 a 1) (7 a 1) (da 100 a 
0) 

a 2,50) a 2,50) (da 0 a 6) a 2,50) a 2,50) (da 0 a 10) a 2,50)  

51 Qatar -10 6 6 62 -0.54 1.40 6.0 1.00 0.82 .. 0.57 

52 Antigua e Barbuda .. 2 4 46 .. .. .. .. .. .. .. 

53 Lettonia 8 2 1 24 0.81 0.50 5.0 0.36 0.22 3.4 -0.03 

 Sviluppo umano medio  
 

54 Messico 8 3 2 46 0.12 0.06 2.0 -0.41 0.28 3.7 -0.28 

55 Cuba 7 7 7 94 -1.49 0.07 4.0 -0.32 -0.22 .. -0.12 

56 Bielorussia 7 6 6 80 -1.04 0.04 4.0 -0.81 -0.99 .. -0.06 

57 Panama 9 2 1 30 0.77 0.57 3.0 -0.12 -0.14 3.7 -0.45 

58 Belize .. 1 1 25 1.01 0.32 .. 0.74 0.55 .. 0.48 

59 Malesia 3 5 5 70 -0.13 0.31 3.0 0.34 0.53 5.0 0.13 

60 Federazione Russa 7 5 5 60 -0.35 -0.41 3.0 -0.87 -0.57 2.3 -1.01 

61 Dominica .. 1 1 16 .. .. .. .. .. .. .. 

62 Bulgaria 8 3 2 26 0.59 0.37 4.0 0.02 -0.26 3.9 -0.16 

63 Romania 8 2 2 44 0.50 -0.08 4.0 -0.02 -0.54 2.8 -0.51 

64 Giamahiria Araba Libica -7 7 7 90 -1.35 -0.38 4.0 -0.89 -1.12 .. -0.90 

65 Macedonia, TFYR 6 3 4 44 0.03 -1.45 .. -0.33 -0.63 .. -0.51 

66 Santa Lucia .. 2 1 13 .. .. .. .. .. .. .. 

67 Mauritius 10 2 1 17 1.27 1.12 .. 1.00 0.76 4.5 0.49 

68 Colombia 7 4 4 60 -0.41 -1.36 1.0 -0.77 -0.38 3.8 -0.39 

69 Venezuela 7 5 3 34 -0.34 -0.33 2.0 -0.81 -0.81 2.8 -0.59 

70 Thailandia 9 3 2 29 0.37 0.21 5.0 0.44 0.10 3.2 -0.46 

71 Arabia Saudita 10 7 7 92 -1.07 0.51 5.0 0.19 0.00 .. -0.35 

72 Figi .. h 3 6 44 0.05 0.39 .. -0.52 0.38 .. 1.01 

73 Brasile 8 3 3 31 0.53 0.47 2.0 -0.26 -0.27 4.0 -0.02 

74 Suriname .. 2 1 28 0.63 0.12 3.0 -0.59 0.10 .. 0.13 

75 Libano .. i 5 6 61 -0.32 -0.55 4.0 -0.05 -0.02 .. -0.63 

76 Armenia 5 4 4 59 -0.22 -0.84 3.0 -0.35 -1.03 .. -0.80 

77 Filippine 8 3 2 30 0.53 -0.21 2.0 -0.49 0.03 2.9 -0.49 

78 Oman 9 5 6 71 -0.50 1.00 5.0 1.06 0.85 .. 0.44 

79 Kazakistan 4 5 6 70 -0.80 0.29 4.0 -0.60 -0.61 2.7 -0.83 

80 Ucraina 7 4 4 60 -0.31 -0.59 4.0 -0.63 -0.75 2.1 -0.90 

81 Georgia 5 4 4 53 -0.07 -1.00 .. -0.43 -0.72 .. -0.69 

82 Perù .. h 3 3 54 0.15 -0.23 3.0 -0.53 -0.35 4.1 -0.04 

83 Grenada .. 2 1 20 .. .. .. .. .. .. .. 

84 Maldive .. 5 6 65 -0.81 .. .. .. .. .. .. 

85 Turchia 7 5 4 58 -0.55 -0.75 4.0 -0.16 -0.15 3.6 -0.48 

86 Giamaica 9 2 2 11 0.78 0.35 2.0 -0.38 -0.30 .. -0.06 

87 Turkmenistan 9 7 7 89 -1.42 0.11 .. -1.02 -1.23 .. -1.12 

88 Azerbaigian 7 5 6 76 -0.70 -0.70 4.0 -0.78 -0.95 2.0 -1.05 

89 Sri Lanka 5 4 3 74 -0.23 -1.63 3.0 -0.31 -0.44 .. 0.00 

90 Paraguay 7 3 4 51 -0.70 -0.87 3.0 -0.83 -1.20 .. -0.97 

91 St. Vincent e Grenadine .... 1 2 16 .. .. .. .. .. .. .. 

92 Albania 5 5 4 56 0.01 -0.60 2.0 -0.71 -0.89 .. -0.60 

93 Ecuador 6 3 3 40 -0.14 -0.80 3.0 -0.76 -0.94 2.3 -0.98 

94 Repubblica Dominicana 8 2 2 30 0.42 0.46 2.0 0.01 -0.24 3.1 -0.20 

95 Uzbekistan 9 6 7 84 -1.18 -1.17 .. -0.71 -0.86 2.7 -0.66 

96 Cina 7 6 7 80 -1.11 0.39 4.0 -0.19 0.14 3.5 -0.30 

97 Tunisia 3 5 6 74 -0.61 0.82 5.0 0.81 1.30 5.3 0.86 

98 Iran, Repubblica Islamica di 3 6 6 72 -0.36 0.02 4.0 -0.39 -0.21 .. -0.64 

99 Jordan 2 4 4 60 0.10 0.13 4.0 0.66 0.42 4.9 0.09 

100 Capo Verde .. 2 1 32 0.92 .. .. 0.15 .. .. .. 
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A1.1 Soggettivo 
indicatori di 
governance 

 
Stato di diritto 

 e l'efficacia del governo  

 La democrazia  Politica 

Voce e stabilità Governo Corruzione 

    conto- e la 
mancanza di 

 Regola effet- Corruzione Innesto  

Polity Civile Politica Stampa capacità d, 

e
 

violenza d Legge e di legge d ttività d Percezioni (corruzione) d  

segnare un
 libertà b diritti b libertà c 2000-01 2000-01 ordine f 2000-01 2000-01 Indice g 2000-01  

2000 2000 2000 2000 (-2.50 (-2.50 2001 (-2.50 (-2.50 2001 (-2.50  

Grado HDI (da -10 a 
10) 

(7 a 1) (7 a 1) (da 100 a 
0) 

a 2,50) a 2,50) (da 0 a 6) a 2,50) a 2,50) (da 0 a 10) a 2,50)  

101 Samoa (occidentale) .. 2 2 21 .. .. .. 0.49 .. .. .. 

102 Kirghizistan -3 5 6 61 -0.57 -0.32 .. -0.72 -0.61 .. -0.85 

103 Guyana 6 2 2 22 0.94 -0.70 4.0 0.13 0.02 .. -0.45 

104 El Salvador 7 3 2 37 0.21 0.62 3.0 -0.65 -0.25 3.6 -0.33 

105 Moldavia, Repubblica di 7 4 2 59 0.12 -0.29 5.0 -0.42 -1.10 3.1 -0.83 

106 Algeria -3 5 6 74 -1.19 -1.27 2.0 -0.97 -0.81 .. -0.62 

107 Sudafrica 9 2 1 23 1.17 0.07 2.0 -0.05 0.25 4.8 0.35 

108 Repubblica Araba Siriana -7 7 7 71 -1.40 -0.28 5.0 -0.52 -0.81 .. -0.83 

109 Vietnam -7 6 7 80 -1.29 0.44 4.0 -0.57 -0.30 2.6 -0.76 

110 Indonesia 7 4 3 47 -0.40 -1.56 2.0 -0.87 -0.50 1.9 -1.01 

111 Guinea Equatoriale -5 7 7 79 -1.30 .. .. -1.20 .. .. .. 

112 Tagikistan -1 6 6 79 -0.69 -1.77 .. -1.25 -1.31 .. -1.08 

113 Mongolia 10 3 2 28 0.73 0.72 4.0 0.42 0.39 .. -0.19 

114 Bolivia 9 3 1 22 0.27 -0.61 3.0 -0.41 -0.47 2.0 -0.72 

115 Egitto -6 5 6 69 -0.65 0.21 4.0 0.21 0.27 3.6 -0.16 

116 Honduras 7 3 3 45 -0.04 0.25 1.0 -1.06 -0.58 2.7 -0.63 

117 Gabon -4 4 5 55 -0.40 -0.44 3.0 -0.44 -0.45 .. -0.58 

118 Nicaragua 8 3 3 40 -0.06 0.31 4.0 -0.79 -0.73 2.4 -0.80 

119 São Tomé e Principe .. 2 1 25 1.00 .. .. .. .. .. .. 

120 Guatemala 8 4 3 49 -0.33 -0.77 2.0 -1.00 -0.63 2.9 -0.69 

121 Isole Salomone .. 4 4 22 0.16 .. .. .. .. .. .. 

122 Namibia 6 3 2 34 0.32 -0.52 6.0 1.24 0.60 5.4 1.25 

123 Marocco -6 4 5 53 -0.23 0.16 6.0 0.46 0.10 .. 0.44 

124 India 9 3 2 42 0.66 -0.05 4.0 0.23 -0.17 2.7 -0.39 

125 Swaziland -9 5 6 77 -0.93 .. .. 0.15 .. .. .. 

126 Botswana 9 2 2 27 0.80 0.71 3.5 0.68 0.83 6.0 0.89 

127 Myanmar -7 7 7 100 -1.93 -1.20 3.0 -1.02 -1.25 .. -1.18 

128 Zimbabwe -5 5 6 69 -0.90 -1.25 0.5 -0.94 -1.03 2.9 -1.08 

129 Ghana 2 3 2 55 0.02 -0.11 2.0 -0.08 -0.06 3.4 -0.28 

130 Cambogia 2 6 6 61 -0.77 -0.13 .. -0.38 0.34 .. 0.34 

131 Vanuatu .. 3 1 37 .. .. .. .. .. .. .. 

132 Lesotho .. h 4 4 52 -0.15 .. .. -0.19 .. .. .. 

133 Papua Nuova Guinea 10 3 2 29 -0.03 -0.48 2.0 -0.28 -0.67 .. -1.21 

134 Kenya -2 5 6 70 -0.68 -0.83 2.0 -1.21 -0.76 2.0 -1.11 

135 Camerun -4 6 7 71 -0.82 -0.13 2.0 -1.02 -0.40 2.0 -1.11 

136 Congo -6 4 6 71 -1.38 -1.36 2.0 -1.11 -1.58 .. -0.49 

137 Comore -1 4 6 38 -0.35 .. .. .. .. .. .. 

 Basso sviluppo umano  
 

138 Pakistan -6 5 6 57 -1.43 -0.39 3.0 -0.74 -0.48 2.3 -0.79 

139 Sudan -7 7 7 85 -1.53 -2.01 2.0 -1.04 -1.34 .. -1.24 

140 Bhutan -8 6 7 76 -1.27 .. .. .. .. .. .. 

141 Togo -2 5 5 72 -1.06 -0.62 3.0 -0.82 -1.32 .. -0.48 

142 Nepal 6 4 3 57 -0.06 -0.26 .. -0.65 -1.04 .. -0.31 

143 Lao People's Dem. Rep. -7 6 7 69 -1.05 0.00 .. -0.72 -0.39 .. -0.31 

144 Yemen -2 6 5 69 -0.63 -1.07 2.0 -1.12 -0.77 .. -0.70 

145 Bangladesh 6 4 3 60 -0.20 -0.57 2.0 -0.76 -0.54 0.4 -0.64 

146 Haiti -2 5 6 59 -0.80 -0.38 2.0 -1.45 -1.32 .. -0.84 

147 Madagascar 7 4 2 32 0.28 -0.34 3.0 -0.68 -0.35 .. -0.93 

148 Nigeria 4 4 4 55 -0.44 -1.36 2.0 -1.13 -1.00 1.0 -1.05 

149 Gibuti 2 5 4 63 -0.44 .. .. -0.19 .. .. .. 

150 Uganda -4 5 6 40 -0.79 -1.31 4.0 -0.65 -0.32 1.9 -0.92 
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Stato di diritto 

 e l'efficacia del governo  

 La democrazia  Politica 

Voce e stabilità Governo Corruzione 

 
 
 
 
 

151 Tanzania, U. Rep. di 2 4 4 49 -0.07 -0.34 5.0 0.16 -0.43 2.2 -0.92 

152 Mauritania -6 5 6 67 -0.59 -0.87 .. -0.57 -0.66 .. -0.97 

153 Zambia 1 4 5 62 -0.17 -0.42 4.0 -0.39 -0.75 2.6 -0.87 

154 Senegal 8 4 3 34 0.12 -0.68 3.0 -0.13 0.16 2.9 -0.39 

155 Congo, Dem. Repubblica 
del Congo 

.. j 6 7 83 -1.70 -2.59 k 1.0 -2.09 -1.38 .. -1.24 

156 Costa d'Avorio 4 5 6 77 -1.19 -0.95 2.5 -0.54 -0.81 2.4 -0.71 

157 Eritrea -6 5 7 68 -1.04 -0.38 .. -0.43 .. .. -0.97 

158 Benin 6 2 2 30 0.47 -0.72 .. -0.57 0.12 .. .. 

159 Guinea -1 5 6 71 -0.98 -0.99 3.0 -0.59 0.41 .. 0.13 

160 Gambia -5 5 7 70 -0.73 0.49 5.0 0.00 0.41 .. 0.13 

161 Angola -3 6 6 80 -1.26 -1.98 3.0 -1.49 -1.31 .. -1.14 

162 Ruanda -4 6 7 72 -1.42 -1.16 .. -1.17 .. .. 0.35 

163 Malawi 7 3 3 52 -0.14 0.03 3.5 -0.36 -0.77 3.2 0.10 

164 Mali 6 3 2 22 0.32 -0.13 3.0 -0.66 -1.44 .. -0.41 

165 Repubblica Centrafricana 6 4 3 61 -0.59 .. .. .. .. .. .. 

166 Chad -2 5 6 72 -0.88 .. .. -0.86 .. .. .. 

167 Guinea-Bissau 6 5 4 56 -0.87 -1.21 1.0 -1.50 -1.48 .. 0.10 

168 Etiopia 1 5 5 64 -0.85 -0.55 5.0 -0.24 -1.01 .. -0.40 

169 Burkina Faso -3 4 4 39 -0.26 -0.54 4.0 -0.79 -0.02 .. -0.93 

170 Mozambico 6 4 3 48 -0.22 0.20 3.0 -0.32 -0.49 .. 0.10 

171 Burundi -1 6 6 80 -1.35 -1.54 .. -1.07 -1.14 .. -1.40 

172 Niger 4 4 4 62 0.11 -0.61 2.0 -1.17 -1.16 .. -1.09 

173 Sierra Leone .. j 5 4 75 -1.35 -1.26 3.0 -0.38 -1.60 .. -0.45 

Nota: i dati riportati in questa tabella sono misure soggettive di governance e pertanto sono suscettibili di contestazione e non devono essere considerati autorevoli. Le misure provengono da una varietà 

di istituzioni e si basano su metodologie e sistemi di punteggio diversi. Pertanto, i numeri più alti possono riflettere punteggi migliori o peggiori, a seconda della misura. La gamma di punteggi per ogni 

misura è indicata nell'intestazione della colonna, con il primo numero che rappresenta il punteggio peggiore. Gli indicatori non riflettono in alcun modo la posizione ufficiale dell'UNDP. Per maggiori 

dettagli sulle definizioni e sulle metodologie si veda l'appendice A1.1. Sono stati raccolti dati per una serie di anni in entrambi gli anni indicati. 

a. Sviluppata dal progetto Polity IV dell'Università del Maryland, questa misura riflette la presenza dei fattori istituzionali necessari per la democrazia - se le leggi e le istituzioni consentono la partecipazione 

democratica - ma non il grado di partecipazione politica. I punteggi vanno da -10 (autoritario) a 10 (democratico). 

b. Freedom House considera liberi i Paesi con un punteggio medio per le libertà civili e i diritti politici compreso tra 1 e 2,5, parzialmente liberi quelli con un punteggio compreso tra 3 e 5 e non liberi  

quelli con un punteggio compreso tra 6 e 7. I Paesi con un punteggio medio di 5,5 potrebbero essere classificati come parzialmente liberi o non liberi, a seconda dei dati di base utilizzati per determinare i 

punteggi relativi alle libertà civili e ai diritti politici. 

c. Freedom House indica i Paesi con un punteggio compreso tra 0 e 30 come aventi una stampa libera, quelli con un punteggio compreso tra 31 e 60 come aventi una stampa parzialmente libera e quelli 

con un punteggio compreso tra 61 e 100 come aventi una stampa non libera. 

d. Questo indicatore, sviluppato nell'ambito di una ricerca della Banca Mondiale, si basa su una compilazione statistica delle percezioni sulla qualità della governance. I dati provengono da un'indagine che 

coinvolge un gran numero di intervistati nei Paesi industriali e in via di sviluppo, nonché organizzazioni non governative, agenzie di rating del rischio commerciale e think tank. Le misure non riflettono in 

alcun modo la posizione ufficiale della Banca Mondiale, che ha fornito questi dati. Le stime sono soggette a un ampio margine di errore. Per ulteriori dettagli sulla metodologia si veda l'appendice A1.1 e 

Kaufmann, Kraay e Zoido-Lobatón (2002). L'indice varia da circa -2,50 a circa 2,50 (più alto è meglio). 

e. L'indice di voce e responsabilità combina diversi indicatori del processo politico (compresa la selezione dei governi) con indicatori delle libertà civili, dei diritti politici e della libertà e indipendenza della stampa. 

f. La misura dell'ordine pubblico, tratta dall'International Country Risk Guide, va da 0 a 6 (più alto è meglio). 

g. L'indice di percezione della corruzione di Transparency International va da 0 a 10 (più alto è meglio). 

h. Il Paese si trova in un periodo di transizione in cui le nuove istituzioni vengono pianificate, costituite legalmente e rese operative. 

i. Il Paese è occupato da una potenza straniera. 

j. Il Paese ha subito un crollo totale dell'autorità politica centrale. 

k. Il punteggio non rientra nell'intervallo approssimativo specificato nell'intestazione della colonna. 

Fonte: Colonna 1: Polity IV 2002; colonne 2 e 3: Freedom House 2001; colonna 4: Freedom House 2000; colonne 5, 6, 8, 9 e 11: Banca Mondiale 2001c; colonna 7: PRS Group 2001; colonna 10: Trans- 

parency International 2001. 
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Società civile 

Partecipazione 
Sindacato Ratifica di strumenti per i diritti e 

Ultime elezioni per il basso Seggi in adesione Libertà di 

A1.2 Obiettivo 
indicatori di 
governance 

o Camera unica un parlamento detenuto (in % di Non- Associazione 

internazionale e 

  L'elet
tore 

Anno donne dalle 
donne 

non agricolo governativo Convenzione 
su 

collettivo 

  affluen
za 

ricevuto (in % di forza lavoro) d organizzazion
i 

Civile e contrattazio
ne 

Classifica HDI Anno (%) diritto di voto b totale) c 1995 2000 Diritti politici convenzione 
87 

 
 Elevato sviluppo umano  

1 Norvegia 2001 74 1907, 1913 36.4 52 2,571 
 

● ● 

2 Svezia 1998 81 1861, 1921 42.7 77 f 2,975 ● ● 

3 Canada 2000 61 1917, 1950 23.6 31 f 2,329 ● ● 

4 Belgio 1999 91 1919, 1948 24.9 38 3,162 ● ● 

5 Australia 2001 95 1902, 1962 26.5 29 2,171 ● ● 

6 Stati Uniti 2000 51 1920, 1960 13.8 13 2,685 ● 

7 Islanda 1999 84 1915 34.9 71 f 1,072 ● ● 

8 Paesi Bassi 1998 73 1919 32.9 22 3,203 ● ● 

9 Giappone 2000 62 1945, 1947 10.0 19 2,122 ● ● 

10 Finlandia 1999 65 1906 36.5 60 2,647 ● ● 

11 Svizzera 1999 43 1971 22.4 20 f 2,966 ● ● 

12 Francia 1997 71 1944 10.9 6 3,551 ● ● 

13 Regno Unito 2001 59 1918, 1928 17.1 26 3,388 ● ● 

14 Danimarca 2001 87 1915 38.0 68 f 2,806 ● ● 

15 Austria 1999 80 1918 25.1 37 2,684 ● ● 

16 Lussemburgo 1999 86 1919 16.7 40 1,175 ● ● 

17 Germania 1998 82 1918 31.0 30 3,505 ● ● 

18 Irlanda 1997 66 1918, 1928 13.7 36 f 1,996 ● ● 

19 Nuova Zelanda 1999 90 1893 30.8 23 1,478 ● 

20 Italia 2001 81 1945 9.1 31 f 3,257 ● ● 

21 Spagna 2000 71 1931 26.6 11 f 3,116 ● ● 

22 Israele 1999 79 1948 13.3 23 1,800 ● ● 

23 Hong Kong, Cina (SAR) .. .. .. .. 18 f 1,130 - - 

24 Grecia 2000 76 1927, 1952 8.7 15 2,137 ● ● 

25 Singapore 2001 95 1947 11.8 14 1,039  

26 Cipro 2001 91 1960 10.7 54 783 ● ● 

27 Corea, Repubblica di 2000 57 1948 5.9 9 1,315 ● 

28 Portogallo 1999 62 1931, 1976 18.7 19 2,289 ● ● 

29 Slovenia 2000 70 1945 12.2 .. 1,197 ● ● 

30 Malta 1998 95 1947 9.2 58 f 636 ● ● 

31 Barbados 1999 63 1950 20.4 .. 346 ● ● 

32 Brunei Darussalam - g - g - g, h - g .. 184 

33 Repubblica Ceca 1998 74 1920 14.2 36 1,891 ● ● 

34 Argentina 2001 75 1947 31.3 25 1,666 ● ● 

35 Ungheria 1998 56 1918 8.3 52 2,050 ● ● 

36 Slovacchia 1998 84 1920 14.0 52 1,259 ● ● 

37 Polonia 2001 46 1918 20.7 27 2,084 ● ● 

38 Cile 2001 87 1931, 1949 10.1 16 f 1,262 ● ● 

39 Bahrain 1973 i .. 1973 i, j - i .. 288 

40 Uruguay 1999 92  1932 11.5  12 f 923 ● ● 

41 Bahamas 1997 68 k 1961, 1964 19.6  .. 269 ● 

42 Estonia 1999 57  1918 17.8  26 897 ● ● 

43 Costa Rica 2002 70  1949 19.3 l 13 772 ● ● 

44 Saint Kitts e Nevis 2000 64  1951 13.3  .. 130 ● 

45 Kuwait 1999 80 - h 0.0 .. 499 ● ● 

46 Emirati Arabi Uniti 1997 .. - h 0.0 .. 452  

47 Seychelles 1998 87 1948 23.5 .. 195 ● ● 

48 Croazia 2000 69 1945 16.2 .. 1,148 ● ● 

49 Lituania 2000 59 1921 10.6 .. 848 ● ● 

50 Trinidad e Tobago 2001 62 1946 20.9 l .. 468 ● ● 
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51 Qatar 

 
- g 

 
- g 

 
- g, h 

- g .. 220 

 

52 Antigua e Barbuda 1999 64 1951 8.3 .. 171 ● 

53 Lettonia 1998 72 1918 17.0 .. 774 ● ● 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 2000 64 1947 15.9 31 f 1,566 
 

● ● 

55 Cuba 1998 98 1934 27.6 .. 647 ● 

56 Bielorussia 2000 61 1919 18.4 96 474 ● ● 

57 Panama 1999 76 1941, 1946 9.9 14 f 591 ● ● 

58 Belize 1998 90 1954 13.5 .. 212 ● ● 

59 Malesia 1999 .. 1957 14.5 12 1,065  

60 Federazione Russa 1999 62 1918 6.4 75 f 1,752 ● ● 

61 Dominica 2000 60 1951 18.8 .. 167 ● ● 

62 Bulgaria 2001 67 1944 26.2 51 f 1,277 ● ● 

63 Romania 2000 65 1929, 1946 9.3 41 f 1,390 ● ● 

64 Giamahiria Araba Libica 1997 .. 1964 .. .. 306 ● ● 

65 Macedonia, TFYR 1998 73 1946 6.7 .. 383 ● ● 

66 Santa Lucia 2001 53 1924 13.8 .. 186 ● 

67 Mauritius 2000 81 1956 5.7 26 444 ● 

68 Colombia 1998 45 1954 12.2 7 1,122 ● ● 

69 Venezuela 2000 56 1946 9.7 15 1,115 ● ● 

70 Thailandia 2001 70 1932 9.6 3 1,028 ● 

71 Arabia Saudita - g - g - g, h - g .. 688 

72 Figi 2001 78 1963 .. .. 343  

73 Brasile .. .. 1934 6.7 32 f 1,830 ● 

74 Suriname 2000 70 1948 17.6 .. 203 ● ● 

75 Libano 2000 51 1952 2.3 .. 577 ● 

76 Armenia 1999 52 1921 3.1 .. 287 ● 

77 Filippine 2001 79 1937 17.2 23 1,071 ● ● 

78 Oman - g - g - g, h - g .. 232 

79 Kazakistan 1999 63 1924, 1993 11.2 .. 274 ● 

80 Ucraina 1998 70 1919 7.8 .. 890 ● ● 

81 Georgia 1999 68 1918, 1921 7.2 .. 397 ● ● 

82 Perù 2001 63 1955 18.3 8 f 996 ● ● 

83 Grenada 1999 57 1951 17.9 .. 150 ● ● 

84 Maldive 1999 74 1932 6.0 .. 82  

85 Turchia 1999 87 1930 4.2 22 1,420 ● ● 

86 Giamaica 1997 65 1944 16.0 .. 499 ● ● 

87 Turkmenistan 1999 99 1927 26.0 .. 101 ● ● 

88 Azerbaigian 2000 68 1921 10.5 75 223 ● ● 

89 Sri Lanka 2001 80 1931 4.4 .. 707 ● ● 

90 Paraguay 1998 80 1961 8.0 9 563 ● ● 

91 San Vincenzo e Grenadine 2001 69 1951 22.7 .. 153 ● ● 

92 Albania 2001 60 1920 5.7 .. 389 ● ● 

93 Ecuador 1998 .. 1929, 1967 14.6 10 728 ● ● 

94 Repubblica Dominicana 1998 66 1942 14.5 17 519 ● ● 

95 Uzbekistan 1999 93 1938 7.2 .. 216 ● 

96 Cina 1998 .. 1949 21.8 55 1,275 ● 

97 Tunisia 1999 92 1957, 1959 11.5 10 f 748 ● ● 

98 Iran, Repubblica Islamica di 2000 83 1963 3.4 .. 1 ● 

99 Giordania 1997 47 1974 3.3 .. 537 ● 

100 Capo Verde 2001 54 1975 11.1 17 120 ● ● 
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Società civile 

Partecipazione 
Sindacato Ratifica di strumenti per i diritti e 

Ultime elezioni per il basso Seggi in adesione Libertà di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
142 Nepal 1999 66  1951 7.9 l .. 398 ● 

143 Lao People's Dem. Rep. 2002 99 l 1958 21.2 l .. 107 ● 

144 Yemen 1997 61  1967 s 0.7  .. 205 ● ● 

145 Bangladesh 2001 75  1972 2.0  4 593 ● ● 

146 Haiti 2000 60  1950 9.1  .. 308 ● ● 

147 Madagascar 1998 ..  1959 8.0 l .. 369 ● ● 

148 Nigeria 1999 41  1958 3.3  17 f 894 ● ● 

149 Gibuti 1997 57  1946 0.0  .. 130 ● 

150 Uganda 2001 70  1962 24.7  4 487 ● 

A1.2 Obiettivo 
indicatori di 
governance 

o Camera unica un parlamento detenuto (in % di Non- Associazione 

internazionale e 

  L'elet
tore 

Anno donne dalle 
donne 

non agricolo governativo Convenzione 
su 

collettivo 

  affluen
za 

ricevuto (in % di forza lavoro) d organizzazion
i 

Civile e contrattazio
ne 

Classifica HDI Anno (%) diritto di voto b totale) c 1995 2000 Diritti politici convenzione 
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101 Samoa (occidentale) 2001 86 
 

1990 6.1 
 

.. 165 
 

102 Kirghizistan 2000 64  1918 6.7  .. 130 ● ● 

103 Guyana 2001 89  1953 20.0  25 m 284 ● ● 

104 El Salvador 2000 38  1939 9.5  7 460 ● 

105 Moldavia, Repubblica di 2001 70  1978, 1993 12.9  .. 276 ● ● 

106 Algeria 1997 66  1962 4.0  .. 663 ● ● 

107 Sudafrica 1999 89  1930, 1994 29.8 n  22 1,590 ● ● 

108 Repubblica Araba Siriana 1998 82  1949, 1953 10.4  .. 361 ● ● 

109 Vietnam 1997 100  1946 26.0  .. 437 ● 

110 Indonesia 1999 93  1945 8.0  3 1,033 ● 

111 Guinea Equatoriale 1999 95  1963 5.0  .. 80 ● ● 

112 Tagikistan 2000 94  1924 12.4  .. 90 ● ● 

113 Mongolia 2000 82  1924 10.5  .. 232 ● ● 

114 Bolivia 1997 70  1938, 1952 10.2  16 f 658 ● ● 

115 Egitto 2000 48 l 1956 2.4  30 1,148 ● ● 

116 Honduras 2001 73 k 1955 5.5  
4 f 438 ● ● 

117 Gabon 2001 44  1956 11.0  2 287 ● ● 

118 Nicaragua 2001 75  1955 20.7  23 408 ● ● 

119 São Tomé e Principe 1998 65  1975 9.1  .. 64 ● ● 

120 Guatemala 1999 54  1946 8.8  4 f 587 ● ● 

121 Isole Salomone 2001 62  1974 0.0  .. ..  

122 Namibia 1999 63  1989 20.4  22 356 ● ● 

123 Marocco 1997 58  1963 0.5  
5 f 817 ● 

124 India 1999 60  1950 8.9  5 f 1,718 ● 

125 Swaziland 1998 ..  1968 6.3  19 264 ● 

126 Botswana 1999 77  1965 17.0  12 356 ● ● 

127 Myanmar 1990 o .. 1935 - o .. 207 ● 

128 Zimbabwe 2000 49  1957 10.0 14 714 ● 

129 Ghana 2000 62  1954 9.0 26 f 625 ● ● 

130 Cambogia 1998 ..  1955 9.3 .. 136 ● ● 

131 Vanuatu 1998 75  1975, 1980 0.0 .. ..  

132 Lesotho 1998 74  1965 10.7 .. 268 ● ● 

133 Papua Nuova Guinea 1997 81 k 1964 1.8 .. 397 ● 

134 Kenya 1997 65  1919, 1963 3.6 17 822 ● 

135 Camerun 1997 76  1946 5.6 15 567 ● ● 

136 Congo 1998 p -  1963 12.0 .. 303 ● ● 

137 Comore 1996 q 20 q 1956 - q .. 84 ● 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 1997 q 35 q 1947 - q 6 f 873 
  

● 

139 Sudan 2000 55 l 1964 9.7 .. 414 ●  

140 Bhutan - r .. 1953 9.3 .. 64  

141 Togo 1999 .. 1945 4.9 .. 364 ● ● 
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Società civile 
Partecipazione 

Sindacato Ratifica di strumenti per i diritti e 
 

Ultima elezione per i seggi   del    parlamento    di primo 

grado   o di una sola camera (in % dei non membri). 
 Associazione internazionale e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 

 
 
 
 

 
● Ratifica, adesione o successione. 

● Firma non ancora seguita da ratifica. 

a. I dati sono aggiornati all'8 marzo 2002. 

b. I dati si riferiscono all'anno in cui è stato riconosciuto il diritto di voto su base universale e paritaria. Quando sono indicati due anni, il primo si riferisce al primo riconoscimento parziale del diritto di voto. 

c. I dati sono aggiornati al 18 marzo 2002. Laddove esistono camere basse e superiori, i dati si riferiscono alla media ponderata delle quote di seggi detenuti dalle donne in entrambe le camere. 

d. I dati provengono da varie fonti nazionali che utilizzano metodologie diverse per la raccolta dei dati. Per ulteriori informazioni si veda ILO (1997). 

e. La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici è stata adottata nel 1966 e la Convenzione sulla libertà di associazione e la protezione del diritto di organizzazione nel 1948. 

f. I dati si riferiscono a un anno diverso da quello specificato. 

g. Il Paese non ha mai avuto un parlamento. 

h. Il diritto di voto delle donne non è stato riconosciuto. 

i. La prima legislatura del Bahrain è stata sciolta con decreto dell'emiro il 26 agosto 1975. 

j. Secondo la Costituzione in vigore (1973), tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge; tuttavia, le donne non hanno potuto esercitare i diritti elettorali nelle uniche elezioni legislative tenutesi in 

Bahrein, nel 1973. Tuttavia, le donne sono state ammesse al voto nel referendum del 14-15 febbraio 2001, che ha approvato la Carta d'azione nazionale. 

k. I dati si riferiscono all'affluenza media negli anni '90. Non sono disponibili dati ufficiali. Le cifre sono tratte da International IDEA (1997). 

l. Le informazioni relative alle elezioni più recenti non erano disponibili in tempo per la pubblicazione; i dati si riferiscono alle elezioni precedenti. 

m. I dati si riferiscono all'iscrizione ai sindacati come percentuale della popolazione economicamente attiva. 

n. Calcolato sulla base dei 54 seggi permanenti (esclusi quindi i 36 delegati speciali a rotazione nominati ad hoc). 

o. Il Parlamento eletto nel 1990 non è mai stato convocato né autorizzato a riunirsi e molti dei suoi membri sono stati detenuti o costretti all'esilio. 

p. Parlamento unicamerale di nomina transitoria creato per decreto. 

q. Il Parlamento è stato sciolto o sospeso a tempo indeterminato. 

r. I membri eletti dello Tshogdu (camera del Parlamento) provengono da circoscrizioni uninominali. I tempi di elezione variano a seconda della scadenza dei mandati dei membri. 

s. Si riferisce all'ex Repubblica Democratica Popolare dello Yemen. 

Fonte: Colonne 1 e 2: IPU 2002a; colonna 3: IPU 1995; colonna 4: calcoli dell'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano sulla base dei dati sui seggi parlamentari dell'IPU 2002b; colonna 5: ILO 
1997; 

colonna 6: UIA 2000; colonne 7 e 8: ONU 2002a. 

A1.2 Obiettivo 
indicatori di 
governance 

 

 
Classifica HDI 
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151 Tanzania, U. Rep. di 2000 84 1959 22.3 
 

17 554 
 

● ● 

152 Mauritania 2001 54 1961 3.0 l 3 225 ● 

153 Zambia 2001 68 1962 12.0  12 489 ● ● 

154 Senegal 2001 67 1945 19.2  22 565 ● ● 

155 Congo, Dem. Repubblica del 
Congo 

1993 q .. 1967 - q .. 480 ● ● 

156 Costa d'Avorio 2000 32 
 

1952 8.5 
 

13 556 
 

● ● 

157 Eritrea 1994 ..  1955 14.7  7 78 ● ● 

158 Benin 1999 70  1956 6.0  .. 371 ● ● 

159 Guinea 1995 62  1958 8.8  2 249 ● ● 

160 Gambia 2002 69 l 1960 2.0  .. 237 ● ● 

161 Angola 1992 91  1975 15.5  .. 235 ● ● 

162 Ruanda 1994 p -  1961 25.7  .. 241 ● ● 

163 Malawi 1999 92  1961 9.3  .. 318 ● ● 

164 Mali 1997 22  1956 12.2  14 298 ● ● 

165 Repubblica Centrafricana 1998 ..  1986 7.3  .. 207 ● ● 

166 Chad 1997 49  1958 2.4  .. 190 ● ● 

167 Guinea-Bissau 1999 80  1977 7.8  .. 118 ● 

168 Etiopia 2000 90  1955 7.8  4 380 ● ● 

169 Burkina Faso 1997 45  1958 11.0  .. 340 ● ● 

170 Mozambico 1999 80  1975 30.0  .. 311 ● ● 

171 Burundi 1993 91  1961 14.4  .. 226 ● ● 

172 Niger 1999 ..  1948 1.2  .. 253 ● ● 

173 Sierra Leone 1996 50  1961 8.8  .. 328 ● ● 

 



LO STATO E IL PROGRESSO DELLO SVILUPPO UMANO 67  

 

 
dalla fame Garantire che tutti i bambini possano Lordo femminile Lordo femminile di due terzi fonti d'acqua 

Sottonutriti istruzione primaria completaprimaria   secondaria  Sotto i 

cinque anni Popolazione che utilizza persone  Primaria netta Bambini iscrizione  iscrizione

 tasso di mortalità  acqua migliorata 

(in % del totale) percentuale di iscrizioni che raggiungono la quinta classe percentuale in % di rapporto in % di (per 
1.000 persone vive fonti 

Classifica HDI popolazione) b (%) (%) rapporto uomini rapporto maschi nascite) (%) 
 

 

 Elevato sviluppo umano  
 

22 Israele .. .. .. .. In pista In pista .. 

23 Hong Kong, Cina (SAR) .. .. .. Raggiunto Raggiunto .. .. 

25 Singapore .. In pista .. In pista .. In pista In pista 

26 Cipro .. Scivolare 
indietro 

Raggiunto Raggiunto Raggiunto In pista In pista 

27 Corea, Repubblica di .. In pista In pista Raggiunto Raggiunto In pista In pista 

29 Slovenia .. In pista Raggiunto Raggiunto Raggiunto In pista In pista 

30 Malta .. Raggiunto Raggiunto In pista In pista In pista In pista 

31 Barbados .. .. .. .. .. In pista In pista 

32 Brunei Darussalam .. In pista .. In pista Raggiunto In pista .. 

33 Repubblica Ceca .. .. .. In pista Raggiunto In pista .. 

34 Argentina .. Raggiunto .. In pista Raggiunto In pista .. 

35 Ungheria .. Scivolare 
indietro 

.. In pista Raggiunto In pista In pista 

36 Slovacchia .. .. Raggiunto Raggiunto Raggiunto In pista In pista 

37 Polonia .. In pista .. In pista In pista In pista .. 

38 Cile Raggiunto In pista Raggiunto In pista Raggiunto In pista In pista 

39 Bahrain .. In pista In pista Raggiunto Raggiunto In pista .. 

40 Uruguay Raggiunto In pista In pista In pista Raggiunto In pista In pista 

41 Bahamas .. .. .. .. .. In pista In pista 

42 Estonia In pista In pista .. In pista Raggiunto Molto indietro .. 

43 Costa Rica In pista In pista In pista In pista Raggiunto In pista In pista 

44 Saint Kitts e Nevis .. .. In pista .. .. In pista .. 

45 Kuwait .. .. .. .. .. In pista In pista 

46 Emirati Arabi Uniti Raggiunto In pista Raggiunto In pista Raggiunto In pista .. 

47 Seychelles .. .. .. In pista Raggiunto In pista .. 

48 Croazia .. In pista Raggiunto In pista Raggiunto In pista .. 

49 Lituania In pista In pista Raggiunto In pista Raggiunto Molto indietro .. 

50 Trinidad e Tobago Molto indietro Molto indietro In pista In pista Raggiunto In pista .. 

51 Qatar .. Molto indietro .. In pista In pista In pista .. 

52 Antigua e Barbuda .. .. .. .. .. In pista In pista 

53 Lettonia In pista In pista Raggiunto In pista Raggiunto Molto indietro .. 

 Sviluppo umano medio  
 

54 Messico In pista Raggiunto In pista In pista Raggiunto In pista In pista 

55 Cuba Scivolare 
indietro 

In pista .. In pista Raggiunto In pista In pista 

56 Bielorussia .. .. Raggiunto In pista Raggiunto Molto indietro In pista 

57 Panama In pista .. .. .. .. In pista .. 

58 Belize .. .. .. .. .. Molto indietro .. 

59 Malesia .. Raggiunto .. Raggiunto Raggiunto In pista .. 

60 Federazione Russa In pista In pista .. .. .. Molto indietro In pista 

61 Dominica .. .. .. .. .. In pista In pista 

62 Bulgaria Scivolare In pista .. In pista In pista Molto indietro In pista 

Obiettivo 1 

Sradicare la povertà 

estrema e la fame 

Obiettivo 

2 Raggiungere 

l'istruzione 

primaria 

universale 

Obiettivo 3 

Promuovere l'uguaglianza 

di genere e 

l'empowerment delle 

donne 

Obiettivo 

4 Ridurre la 

mortalità 

infantile 

Obiettivo 7 

Garantire la 

sostenibilità 

ambientale 

 

 
Obiettivo 

   

 
Obiettivo 

Obiettivo 

Dimezzar

e la 

percentual

e 

Dimezzare la 

percentuale di 

persone che 

soffrono 

 

 
Obietti

vo 

Obiettivo 

Eliminare la disparità di 

genere in tutti i livelli di 

istruzione a 

Ridurre i tassi 

di mortalità 

infantile e al 

di sotto dei 5 

anni 

di persone 

che non hanno 

accesso a un 

servizio 

migliore 

 

A1.3 Progressi 
verso gli 
Obiettivi di 
Sviluppo del 
Millennio 
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indietro 

63 Romania .. In pista Raggiunto In pista In pista In pista .. 

64 Giamahiria Araba Libica .. .. .. .. .. In pista Molto 
indietro 

65 Macedonia, TFYR In pista In pista In pista In pista In pista In pista .. 

66 Santa Lucia .. .. .. .. .. In pista In pista 

67 Mauritius In pista In pista In pista Raggiunto Raggiunto In pista In pista 

68 Colombia In pista In pista In pista In pista Raggiunto Molto indietro In pista 
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dallafame  Garantire che tutti i bambini possano Femminalordo Femminalordo di  due 

terzi   fonti d'acqua   Sottonutriti completare l'istruzione primaria  primaria
  secondaria  Sotto i cinque anni Popolazione che utilizza 

persone Primario netto Bambini iscrizione iscrizione tasso di mortalità acqua migliorata 

(in % del totale) percentuale di iscrizioni che raggiungono la quinta classe percentuale in % di rapporto in % di
 (per 1.000 persone vive fonti 

Classifica HDI popolazione) b (%) (%) rapporto uomini rapporto maschi nascite) (%) 
 

 
69 Venezuela Scivolare 

indietro 
Molto indietro In pista Raggiunto Raggiunto Molto indietro .. 

70 Thailandia In pista .. .. .. .. In pista In pista 

71 Arabia Saudita .. Molto indietro In pista In pista In pista In pista In pista 

72 Figi .. .. .. .. .. In pista .. 

73 Brasile In pista .. .. .. .. In pista In pista 

74 Suriname In pista .. .. .. .. In pista In pista 

75 Libano .. .. .. In pista Raggiunto Molto indietro In pista 

76 Armenia .. .. Raggiunto .. .. Molto indietro .. 

77 Filippine Molto indietro Raggiunto .. In pista Raggiunto In pista Molto 
indietro 

78 Oman .. Molto indietro In pista In pista In pista In pista Molto 
indietro 

79 Kazakistan .. .. Raggiunto Raggiunto Raggiunto Scivolare 
indietro 

In pista 

80 Ucraina In pista .. .. .. .. Molto indietro .. 

81 Georgia .. .. Raggiunto In pista In pista Molto indietro .. 

82 Perù Raggiunto In pista .. In pista In pista In pista In ritardo 

83 Grenada .. .. .. .. .. In pista In pista 

84 Maldive .. .. .. In pista Raggiunto In pista In pista 

85 Turchia .. In pista .. In pista Molto indietro In pista In ritardo 

86 Giamaica In pista .. .. In pista .. Molto indietro .. 

87 Turkmenistan In pista .. .. .. .. Molto indietro .. 

88 Azerbaigian .. .. Raggiunto In pista In pista Molto indietro .. 

89 Sri Lanka In pista .. .. In pista Raggiunto In pista Raggiunto 

90 Paraguay In pista In pista In pista In pista Raggiunto Molto indietro In pista 

91 San Vincenzo e Grenadine .. .. .. .. .. Molto indietro In pista 

92 Albania In pista Raggiunto .. Raggiunto Raggiunto In pista .. 

93 Ecuador In pista In pista .. .. .. In pista .. 

94 Repubblica Dominicana Molto indietro .. .. Raggiunto Raggiunto In pista Molto 
indietro 

95 Uzbekistan In pista .. .. .. .. Scivolare 
indietro 

.. 

96 Cina In pista Raggiunto In pista Raggiunto In pista Molto indietro Molto 
indietro 

97 Tunisia .. Raggiunto In pista In pista In pista In pista .. 

98 Iran, Repubblica Islamica di In pista Scivolare 
indietro 

.. In pista In pista In pista Raggiunto 

99 Giordania In pista .. .. .. .. In ritardo In pista 

100 Capo Verde .. .. .. In pista Raggiunto In pista .. 

101 Samoa (occidentale) .. In pista .. In pista Raggiunto In pista In pista 

102 Kirghizistan In pista In pista .. In pista Raggiunto In pista .. 

103 Guyana In pista Scivolare 
indietro 

In pista In pista Raggiunto Molto indietro In pista 

104 El Salvador Molto indietro In pista .. In pista Raggiunto In pista .. 

105 Moldavia, Repubblica di In pista .. Raggiunto In pista Raggiunto Molto indietro In pista 

106 Algeria In pista In pista In pista In pista In pista Scivolare 
indietro 

In pista 

Obiettivo 1 

Sradicare la povertà 

estrema e la fame 

Obiettivo 

2 Raggiungere 

l'istruzione 

primaria 

universale 

Obiettivo 3 

Promuovere l'uguaglianza 

di genere e 

l'empowerment delle 

donne 

Obiettivo 

4 Ridurre la 

mortalità 

infantile 

Obiettivo 7 

Garantire la 

sostenibilità 

ambientale 

 

 
Obiettivo 

   

 
Obiettivo 

Obiettivo 

Dimezzar

e la 

percentual

e 

Dimezzare la 

percentuale di 

persone che 

soffrono 

 

 
Obietti

vo 

Obiettivo 

Eliminare la disparità di 

genere in tutti i livelli di 

istruzione a 

Ridurre i tassi 

di mortalità 

infantile e al 

di sotto dei 

cinque anni 

di persone 

che non hanno 

accesso a un 

servizio 

migliore 

 

A1.3 Progressi 
verso gli 
Obiettivi di 
Sviluppo del 
Millennio 
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107 Sudafrica .. In pista .. In pista Raggiunto Scivolare 
indietro 

.. 

108 Repubblica Araba Siriana .. In pista In pista In pista In pista In pista .. 

109 Vietnam In pista .. .. In pista In pista In ritardo In ritardo 

110 Indonesia In pista In pista In pista In pista In pista In pista In pista 

111 Guinea Equatoriale .. .. .. .. .. In pista .. 

112 Tagikistan .. .. .. In pista .. Molto indietro .. 

113 Mongolia Scivolare 
indietro 

.. Raggiunto Raggiunto Raggiunto In pista .. 
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dallafame  Garantire che tutti i bambini possano Femminalordo Femminalordo di  due terzi  

 fonti d'acqua   Sottonutriti completare l'istruzione primaria  primaria 
 secondaria  Sotto i cinque anni Popolazione che utilizza 

persone Primario netto Bambini iscrizione iscrizione tasso di mortalità acqua migliorata 

(in % del totale) percentuale di iscrizioni che raggiungono la quinta classe percentuale in % di rapporto in % di (per 
1.000 persone vive fonti 

Grado HDI popolazione) b (%) (%) rapporto uomini rapporto maschi nascite) (%) 
 

 
114 Bolivia In ritardo .. .. .. .. In pista In pista 

115 Egitto In pista In pista .. In pista In pista In pista In pista 

116 Honduras Molto indietro .. .. .. .. In pista In pista 

117 Gabon In pista .. .. .. .. Molto indietro .. 

118 Nicaragua Molto indietro In pista Molto indietro Raggiunto Raggiunto In pista In pista 

119 São Tomé e Principe .. .. .. .. .. Molto indietro .. 

120 Guatemala Scivolare 
indietro 

.. .. Molto indietro In pista In pista Raggiunto 

121 Isole Salomone .. .. .. .. .. In pista .. 

122 Namibia Molto indietro In pista .. Raggiunto Raggiunto Molto indietro In ritardo 

123 Marocco In pista In pista Molto indietro In pista In pista In pista In pista 

124 India Molto indietro .. .. In pista Molto indietro In ritardo In pista 

125 Swaziland Molto indietro In pista Molto indietro In pista In pista Scivolare 
indietro 

.. 

126 Botswana Scivolare 
indietro 

Scivolare 
indietro 

In pista Raggiunto Raggiunto Scivolare 
indietro 

.. 

127 Myanmar In pista .. .. .. .. Molto indietro Molto indietro 

128 Zimbabwe Molto indietro .. .. In pista Molto indietro Scivolare 
indietro 

In pista 

129 Ghana Raggiunto .. .. .. .. In ritardo In pista 

130 Cambogia In pista In pista .. .. In ritardo Scivolare 
indietro 

.. 

131 Vanuatu .. .. .. .. .. In pista .. 

132 Lesotho In ritardo Scivolare 
indietro 

.. Raggiunto Raggiunto Molto indietro In pista 

133 Papua Nuova Guinea Molto indietro .. .. Molto indietro Molto indietro Molto indietro Molto indietro 

134 Kenya Molto indietro .. .. Raggiunto In pista Scivolare 
indietro 

In ritardo 

135 Camerun In pista .. .. .. .. Scivolare 
indietro 

In pista 

136 Congo Molto indietro .. .. In pista Molto indietro Molto indietro .. 

137 Comore .. .. .. .. In pista In pista Raggiunto 

  Basso sviluppo umano  

138 Pakistan In pista .. .. .. .. Molto indietro In pista 

139 Sudan In pista .. .. In pista In pista Molto indietro In pista 

140 Bhutan .. .. .. .. .. In pista .. 

141 Togo In pista In pista .. Molto indietro Molto indietro Molto indietro Molto indietro 

142 Nepal Molto indietro .. .. In pista In pista In pista In pista 

143 Lao People's Dem. Rep. Molto indietro In pista .. In pista Molto indietro In pista In pista 

144 Yemen Molto indietro .. .. .. .. Molto indietro Molto indietro 

145 Bangladesh Molto indietro .. .. .. .. In pista Raggiunto 

146 Haiti In ritardo In pista .. .. .. Molto indietro Molto indietro 

147 Madagascar Scivolare 
indietro 

Scivolare 
indietro 

.. In pista Raggiunto Molto indietro Molto indietro 

148 Nigeria Raggiunto .. .. .. .. Molto indietro In ritardo 

149 Gibuti .. Molto indietro Scivolare 
indietro 

Molto indietro In pista Molto indietro In pista 

Obiettivo 1 

Sradicare la povertà 

estrema e la fame 

Obiettivo 

2 Raggiungere 

l'istruzione 

primaria 

universale 

Obiettivo 3 

Promuovere l'uguaglianza 

di genere e 

l'empowerment delle 

donne 

Obiettivo 

4 Ridurre la 

mortalità 

infantile 

Obiettivo 7 

Garantire la 

sostenibilità 

ambientale 

 

 
Obiettivo 

   

 
Obiettivo 

Obiettivo 

Dimezzar

e la 

percentual

e 

Dimezzare la 

percentuale di 

persone che 

soffrono 

 

 
Obietti

vo 

Obiettivo 

Eliminare la disparità di 

genere in tutti i livelli di 

istruzione a 

Ridurre i tassi 

di mortalità 

infantile e al 

di sotto dei 

cinque anni 

di persone 

che non hanno 

accesso a un 

servizio 

migliore 

 

A1.3 Progressi 
verso gli 
Obiettivi di 
Sviluppo del 
Millennio 
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150 Uganda Molto indietro .. .. In pista Molto indietro In ritardo Molto indietro 

151 Tanzania, U. Rep. di Scivolare 
indietro 

Molto indietro Molto indietro In pista In pista Molto indietro Molto indietro 

152 Mauritania In pista .. Scivolare 
indietro 

In pista Molto indietro Molto indietro Molto indietro 

153 Zambia Molto indietro Scivolare 
indietro 

.. In pista .. Scivolare 
indietro 

In pista 

154 Senegal Molto indietro In pista In pista In pista Molto indietro Molto indietro In pista 

155 Congo, Dem. Repubblica del 
Congo 

Scivolare 
indietro 

.. .. .. .. Molto indietro .. 

156 Costa d'Avorio In pista Molto indietro Molto indietro Molto indietro Molto indietro Scivolare 
indietro 

In pista 

157 Eritrea .. Molto indietro .. .. .. In pista .. 
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Numero di paesi nella categoria (% della popolazione mondiale) c 

 

 
dallafame  Garantire che tutti i bambini possano Femminalordo Femminalordo di  due 

terzi   fonti d'acqua   Sottonutriti completare l'istruzione primaria  primaria
  secondaria  Sotto i cinque anni Popolazione che utilizza 

persone Primario netto Bambini iscrizione iscrizione tasso di mortalità acqua migliorata 

(in % del totale) percentuale di iscrizioni che raggiungono la quinta classe percentuale in % di rapporto in % di
 (per 1.000 persone vive fonti 

Classifica HDI popolazione) b (%) (%) rapporto uomini rapporto maschi nascite) (%) 
 

 
158 Benin In pista In pista .. Molto indietro Molto indietro Molto indietro .. 

159 Guinea In pista Molto indietro .. In pista Molto indietro In pista Molto 
indietro 

160 Gambia In pista .. .. In pista In pista Molto indietro .. 

161 Angola In pista .. .. .. .. Scivolare 
indietro 

.. 

162 Ruanda Scivolare 
indietro 

.. .. .. .. Scivolare 
indietro 

.. 

163 Malawi In pista .. .. In pista In pista In ritardo In ritardo 

164 Mali Molto indietro Molto indietro In pista In pista Scivolare indietro Molto indietro In pista 

165 Repubblica Centrafricana Molto indietro .. .. .. .. Molto indietro Molto 
indietro 

166 Chad In pista Molto indietro Molto indietro Molto indietro Molto indietro Molto indietro .. 

167 Guinea-Bissau .. .. .. .. .. Molto indietro .. 

168 Etiopia .. Molto indietro .. Scivolare 
indietro 

Scivolare indietro Molto indietro Molto 
indietro 

169 Burkina Faso In pista Molto indietro .. Molto indietro .. Molto indietro .. 

170 Mozambico In pista Scivolare 
indietro 

.. Molto indietro Molto indietro Molto indietro .. 

171 Burundi Scivolare 
indietro 

.. .. Molto indietro .. Molto indietro .. 

172 Niger Molto indietro Molto indietro In pista Molto indietro In pista Molto indietro Molto 
indietro 

173 Sierra Leone In ritardo .. .. .. .. Molto indietro .. 

Altri 

Afghanistan Molto indietro .. .. Molto indietro Scivolare indietro Molto indietro .. 

Andorra .. .. .. .. .. In pista In pista 

Bosnia ed Erzegovina In pista .. .. .. .. In pista .. 

Iraq Scivolare indietro .. .. Molto indietro Molto indietro Scivolare 
indietro 

.. 

Kiribati .. .. In pista .. .. In ritardo .. 

Corea, Dem. Repubblica di Scivolare indietro .. .. .. .. Molto indietro In pista 

Liberia Scivolare indietro .. .. .. .. Molto indietro .. 

Liechtenstein .. .. .. .. .. In pista .. 

Isole Marshall .. .. .. .. .. In pista .. 

Micronesia, Fed. Sts. .. .. .. .. .. In pista .. 

Monaco .. .. .. .. .. In pista In pista 

Nauru .. .. .. .. .. .. .. 

Palau .. .. .. .. .. Molto indietro .. 

San Marino .. .. Raggiunto .. .. In pista .. 

Somalia Scivolare indietro .. .. .. .. Molto indietro .. 

Tonga .. .. .. .. .. In pista In pista 

Tuvalu .. .. .. .. .. Molto indietro In pista 

Jugoslavia In pista .. Raggiunto Raggiunto Raggiunto In pista .. 
 

 

Raggiunto o in corso di 
realizzazione 

57 (49.2) 51 (40.6) 44 (32.2) 90 (63.3) 81 (44.4) 85 (24.4) 68 (43.4) 

In ritardo, molto indietro        

o scivolare indietro 43 (28.0) 24 (5.7) 8 (1.6) 14 (3.4) 20 (22.0) 81 (61.2) 25 (32.1) 

Obiettivo 1 

Sradicare la povertà 

estrema e la fame 

Obiettivo 

2 Raggiungere 

l'istruzione 

primaria 

universale 

Obiettivo 3 

Promuovere l'uguaglianza 

di genere e 

l'empowerment delle 

donne 

Obiettivo 

4 Ridurre la 

mortalità 

infantile 

Obiettivo 7 

Garantire la 

sostenibilità 

ambientale 

 

 
Obiettivo 

   

 
Obiettivo 

Obiettivo 

Dimezzar

e la 

percentual

e 

Dimezzare la 

percentuale di 

persone che 

soffrono 

 

 
Obietti

vo 

Obiettivo 

Eliminare la disparità di 

genere in tutti i livelli di 

istruzione a 

Ridurre i tassi 

di mortalità 

infantile e al 

di sotto dei 

cinque anni 

di persone 

che non hanno 

accesso a un 

servizio 

migliore 

 

A1.3 Progressi 
verso gli 
Obiettivi di 
Sviluppo del 
Millennio 



74 RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2002  

Nessun dato 68 (8.5) 93 (39.4) 116 (51.9) 64 (19.0) 67 (19.4) 2 (0.1) 75 (10.3) 

Nota: la tabella mostra i risultati di un'analisi che valuta i progressi verso gli obiettivi per il 2015 sulla base di un'interpolazione lineare delle tendenze degli anni Novanta. Ciascuno degli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio è accompagnato da più obiettivi. La selezione di obiettivi e traguardi nella tabella si basa principalmente sulla disponibilità di dati. La valutazione dei trend utilizza due punti di dati 

distanti almeno cinque anni. Per ulteriori dettagli si veda la nota tecnica 2. La tabella include tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, ad eccezione dei Paesi OCSE ad alto reddito; include anche Hong 

Kong, Cina (SAR). 

a. Gli obiettivi per la parità di genere nell'istruzione primaria e secondaria devono essere raggiunti preferibilmente entro il 2005 e, al più tardi, entro il 2015. I progressi verso il raggiungimento degli 
obiettivi sono valutati qui sulla base di un obiettivo per il 2015. 

b. Un indicatore complementare per il monitoraggio della fame è la prevalenza di bambini sottopeso, per la quale però sono disponibili dati di tendenza molto limitati. 

c. Le quote di popolazione non raggiungono il 100% perché l'analisi esclude i Paesi OCSE ad alto reddito. 

Fonte: Colonna 1: FAO 2001; colonna 2: UNESCO 2001; colonna 3: UNESCO 1999b; colonne 4 e 5: UNESCO 1999a; colonna 6: UNICEF 2002; colonna 7: OMS, UNICEF e WSSCC 2000. 
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CAPITOLO 2 

Governance democratica per lo sviluppo umano  
 

 

 

 

 

 

 

 

Il buon governo è forse il fattore più 

importante per sradicare la povertà e 

promuovere lo sviluppo. 

-Segretario generale dell'ONU Kofi 
Annan1 

 
In tutto il mondo, sempre più persone 

riconoscono che la governance è importante 

per lo sviluppo: le istituzioni, le regole e i 

processi politici svolgono un ruolo 

importante nella crescita delle economie, 

nella scolarizzazione dei bambini, 

nell'avanzamento o nell'arretramento dello 

sviluppo umano. Quindi, promuovere lo 

sviluppo umano non è solo una sfida sociale, 

economica e tecnologica: è anche una sfida 

istituzionale e politica. 

Questo nuovo consenso si accompagna alla 

crescente convinzione che molti problemi di 

sviluppo persistenti riflettano carenze di 

governance. Studi condotti in una serie di 

Paesi e regioni ritengono che la debolezza 

della governance sia responsabile della 

povertà persistente e del ritardo nello 

sviluppo. La crisi della governance è evidente 

nella corruzione diffusa, nell'inefficienza dei 

servizi pubblici e in una serie di altri fallimenti. 

Questi studi hanno anche mostrato cosa 

significhi la cattiva governance per i cittadini 

comuni: scuole senza insegnanti, tribunali senza 

giustizia, funzionari locali che chiedono 

tangenti a ogni piè sospinto. 2 

Che cosa significa promuovere il buon 
governo? 

zione? Non esiste una risposta univoca. Ma 

gran parte del dibattito recente si è 

concentrato su ciò che rende le istituzioni e le 

regole più efficaci, tra cui la trasparenza, la 

partecipazione, la reattività, l'accettabilità e lo 

stato di diritto. Tutti sono importanti per lo 

sviluppo umano, soprattutto perché le 

istituzioni inefficaci di solito causano i danni 

maggiori alle persone povere e vulnerabili. 

Ma così come lo sviluppo umano va ben oltre la crescita dei redditi 

nazionali, la governance per lo sviluppo umano va ben oltre istituzioni e 

regole efficaci (riquadro 2.1). Per tre motivi, deve anche essere 



52 RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2002  

BOX 2.1 

Buon governo per cosa? 

Dal punto di vista dello sviluppo umano, sfera pubblica e privata della vita e delle 
decisioni, il buon governo è il governo democratico. decisionale. 
Governo democratico significa che: - Le persone sono libere da 
discriminazioni 
• I diritti umani e i diritti fondamentali delle persone di razza, di etnia, di classe, 
di sesso o di libertà sono rispettati, permettendo loro di vivere qualsiasi altro 
attributo. 
con dignità. - Le esigenze delle generazioni future sono 
ri 
• Le persone hanno voce in capitolo nelle decisioni che riguardano sulle politiche 

attuali. 
le loro vite. - Le politiche economiche e sociali sono ri 
• Le persone possono ritenere i responsabili delle decisioni responsabili 
dei processi decisionali, che devono tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni delle 
persone. - Le politiche economiche e sociali mirano a 
sradicare 
• Regole, istituzioni e pratiche inclusive ed eque regolano le interazioni sociali.
 povertà e ampliare le scelte che regolano le interazioni sociali. che tutte le 
persone hanno nella loro vita. 
• Le donne sono partner paritari degli uomini in 

Fonte: Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano. 

si chiede se le 

istituzioni e le 

regole siano 

giuste e se 

tutte le 

persone 

abbiano voce 

in capitolo sul 

loro 

funzionamen

to: 

• Partecipar

e alle regole e 

alle istituzioni 

che danno 

forma alla 

propria 

comunità è un 

diritto umano 

fondamentale 

e fa parte 

dello 

sviluppo 

umano. 

• Una 

governance 

più inclusiva 

può essere più 

efficace. 

Quando la 

popolazione 

locale viene 

consultata 

sull'ubicazion

e di una nuova 

clinica, ad 

esempio, ci 

sono maggiori 

possibilità che 

venga costruita 

nel posto 

giusto. 

• Una 

governance 

più 

partecipativa 

può anche 

essere più 

equa. Si sa 

molto sulle politiche eco- nomiche e sociali 

che aiutano a sradicare la povertà e a 

promuovere una crescita più inclusiva. Ma pochi 

Paesi perseguono tali politiche con vigore, 

spesso perché i potenziali beneficiari non hanno 

potere politico e i loro interessi non sono 

pienamente rappresentati nelle decisioni 

politiche. 

La governance per lo sviluppo umano 

consiste in parte nel disporre di istituzioni e 

regole efficienti che promuovano lo sviluppo 

facendo funzionare i mercati e assicurando che 

i servizi pubblici siano in grado di soddisfare le 

esigenze dei cittadini. 
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La libertà e la 

partecipazione politica 

fanno parte dello 

sviluppo umano, sia 

come obiettivi di 

sviluppo a sé stanti 

che come mezzi per 

far progredire lo 

sviluppo umano. 

all'altezza del loro nome. Ma si tratta anche 

di tutelare i diritti umani, di promuovere una 

più ampia partecipazione alle istituzioni e alle 

regole che influenzano la vita delle persone e di 

ottenere risultati eco- nomici e sociali più equi. 

Pertanto, la governance per lo sviluppo umano 

non si preoccupa solo di ottenere risultati 

efficienti ed equi, ma anche di processi giusti. 

La governance per lo sviluppo umano deve 

essere democratica nella sostanza e nella 

forma: dal popolo e per il popolo (si veda il 

contributo speciale del Premio Nobel Aung 

San Suu Kyi). 

 

IL RUOLO DELLA LIBERTÀ POLITICA E 

PARTECIPAZIONE ALLO SVILUPPO UMANO 

 
La libertà e la partecipazione politica fanno 

parte dello sviluppo umano, sia come obiettivi 

di sviluppo a sé stanti che come mezzi per far 

progredire lo sviluppo umano. 

LA LIBERTÀ E LA PARTECIPAZIONE POLITICA 

SONO OBIETTIVI ESSENZIALI DELLA VITA 

UMANA. 

SVILUPPO 

 

La libertà politica e la capacità di partecipare 

alla vita della propria comunità sono 

capacità importanti per lo sviluppo umano 

quanto saper leggere e scrivere e godere di buona 

salute. Le persone prive di libertà politica - 

come la possibilità di aderire ad associazioni e di 

formare ed esprimere opinioni - hanno molte 

meno scelte nella vita. E la possibilità di 

partecipare alla vita della propria comunità - 

guadagnando il rispetto degli altri e avendo 

voce in capitolo nelle decisioni 

comunitarie - è fondamentale per 

l'esistenza umana. 

Il fatto che la libertà e la partecipazione 

politica siano fondamentali per lo sviluppo 

umano non è sempre ben compreso. In effetti, è 

diffusa l'errata percezione che lo sviluppo umano 

riguardi solo i risultati economici e sociali, come 

la riduzione della povertà e della povertà. 
 CONTRIBUTO SPECIALE  

Sviluppo umano e dignità umana 

Il rispetto della dignità umana implica l'impegno a 
creare condizioni in cui gli individui possano 
sviluppare un senso di autostima e sicurezza. La vera 
dignità deriva dalla certezza di essere in grado di 
affrontare le sfide della situazione umana. È 
improbabile che tale sicurezza venga alimentata in 
persone che devono convivere con la minaccia 
della violenza e dell'ingiustizia, con il malgoverno 
e l'instabilità o con la povertà e la malattia. 
Eliminare queste minacce deve essere l'obiettivo di chi 
riconosce la sacralità della dignità umana e di chi si 
sforza di promuovere lo sviluppo umano. Lo 
sviluppo, inteso come crescita, avanzamento e 
realizzazione del potenziale, dipende dalle risorse 
disponibili e nessuna risorsa è più potente delle 
persone che hanno fiducia nel loro valore di 
esseri umani. 

Il concetto di sviluppo umano non è più nuovo. 
Ma alcuni analisti considerano ancora le sue 
aspirazioni audaci e coraggiose, alcuni potrebbero 
dire eccessive e avventate. I problemi sono 
innumerevoli, in continuo cambiamento e sempre 
uguali: uno spettro complesso e fluido di questioni 
sociali, economiche e politiche che è impossibile 
afferrare completamente. Il fatto che sfugga a 
qualsiasi delimitazione è il cuore della sfida posta 
dal compito dello sviluppo umano. Richiede uno 
sforzo costante e capacità di ripensamento, 
flessibilità e rapidità di reazione. Il processo di 
sviluppo umano richiede la determinazione e 

l'ingegno dell'uomo. 
Persone senza 
speranza e indifese, 
private della loro 
dignità, difficilmente 
sono in grado di 
svolgere tali attività. E 
così torniamo al 
legame tra sviluppo 
umano e dignità 
umana. 
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Lo sviluppo umano comprende tutti gli aspetti dell'esistenza umana. È 
generalmente accettato che il suo campo di applicazione includa i diritti politici e 
sociali e quelli ecologici, ma non sempre ai diversi diritti viene attribuito lo stesso 
peso. Per esempio, alcuni sostengono ancora che gli aiuti umanitari e l'assistenza 
economica non possono attendere il progresso politico e sociale. Questa idea insidiosa 
crea dissonanza tra i requisiti di complementarità. Se le persone a cui si rivolge 
l'aiuto non sono emancipate, non si può ottenere più che un'attenuazione molto 
limitata e a breve termine di problemi radicati in mali sociali e politici di lunga 
data. Dopotutto, lo sviluppo umano non è finalizzato a produrre oggetti di 
carità di grande valore. 

In questo momento in cui il mondo è preoccupato dalla minaccia del terrorismo, 
vale la pena di considerare che le persone che si sentono private del controllo sulla 
propria vita - necessario per una vita dignitosa - sono suscettibili di cercare la 
propria realizzazione lungo la via della violenza. Il solo fatto di fornire loro una 
certa sufficienza materiale non è sufficiente per conquistarli alla pace e all'unità. 
Il loro potenziale di sviluppo umano deve essere realizzato e la loro dignità umana 
deve essere rispettata, in modo che possano acquisire le capacità e la fiducia per 
costruire un mondo forte e prospero in una diversità armoniosa. 

 
 

Aung San Suu Kyi 
Vincitore del Premio Nobel per la Pace, 1991 
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povertà di reddito e miglioramento della salute 

e dell'istruzione. Sebbene questi aspetti siano 

importanti per lo sviluppo umano, il suo obiettivo è 

molto più ampio: promuovere la libertà, il 

benessere e la dignità delle persone ovunque. 

La crescita economica è un mezzo per raggiungere 

questi obiettivi più ampi. Il successo dell'indice 

di sviluppo umano (ISU) - che di per sé è solo 

una misura parziale delle dimensioni 

economiche e sociali dello sviluppo umano - 

ha contribuito a questa percezione errata, 

perché non tiene conto di molti aspetti dello 

sviluppo umano (riquadro 2.2). 

 
SONO ANCHE IMPORTANTI PER LO SVILUPPO 

UMANO 

 
Come affermava il primo Rapporto sullo 

sviluppo umano nel 1990, "le persone sono la 

vera ricchezza di una nazione".3 Le persone non 

sono solo i beneficiari del progresso econo- 

mico e sociale, ma ne sono anche gli agenti, sia 

come singoli individui che attraverso cause 

comuni con altri. Questo è uno dei motivi per 

cui le strategie di promozione dello sviluppo 

umano hanno tradizionalmente enfatizzato gli 

investimenti nell'istruzione e nella salute e la 

promozione di una crescita economica equa. 

Questi sono due pilastri dello sviluppo perché 

mobilitano l'iniziativa individuale rafforzando 

le capacità produttive. Ma questo Rapporto 

evidenzia un terzo pilastro di una strategia di 

sviluppo umano del XXI secolo: promuovere la 

partecipazione attraverso il governo 

democratico. La partecipazione promuove 

l'agency collettiva oltre a quella individuale - 

importante perché l'azione collettiva 

attraverso i movimenti sociali e politici è stata 

spesso un motore di progresso per questioni 

centrali per lo sviluppo umano: la protezione 

dell'ambiente, la promozione della parità di 

genere, la promozione dei diritti umani. 

Inoltre, la partecipazione e gli altri vantaggi 

dello sviluppo umano possono rafforzarsi a 

vicenda. La libertà politica consente alle 

persone di rivendicare i propri diritti economici 

e sociali, mentre l'istruzione aumenta la loro 

capacità di richiedere politiche economiche e 

sociali. 
che rispondono alle loro priorità (figura 2.1). 4 

 

AMPLIARE IL RAGGIO D'AZIONE DELLA RICERCA UMANA 

SVILUPPO: PERCHÉ LA PARTECIPAZIONE E PERCHÉ ORA? 

 
Porre la partecipazione al centro delle strategie di sviluppo umano solleva una 

questione di 
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BOX 2.2 

Sviluppo umano: il concetto è più grande dell'indice 

Ironia della sorte, l'approccio allo sviluppo umano continua a essere identificato 
con l'Isu, mentre i domini politici, la partecipazione alla vita della propria 
comunità e la sicurezza fisica sono spesso trascurati. L'Isu ha rafforzato 
l'interpretazione troppo semplicistica del concetto di sviluppo umano. Ma tali 
capacità sono universali e fondamentali quanto la capacità di migliorare l'istruzione, 
la salute e il tenore di vita. Esse sono preziose per il tenore di vita. Questo ha oscurato il 
concetto più ampio e complesso di scelte umane. Non sono incluse nell'Isu perché 
sono difficili da misurare, non perché siano meno importanti per l'umanità. non 
perché siano meno importanti per l'umanità. 

Nonostante gli sforzi per spiegare questo sviluppo, 
il concetto è più ampio della misura, 

Fonte: Fukuda-Parr 2002. 

FIGURA 2.1 

Capacità che si rafforzano 
reciprocamente 
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per una 

maggiore equità 

Agenzia collettiva 

per una 
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Legami che si rafforzano 

reciprocamente 

attraverso l'agenzia 

individuale 

Essere consapevoli e 

godere di buona salute 

Godere di un tenore 

di vita dignitoso 

Godere della 

libertà 
politica 

e partecipazione 

l'ambito dello 

sviluppo 

umano: quali 

capacità fanno 

parte dello 

sviluppo 

umano? Lo 

sviluppo 

umano è 

certamente 

più ampio 

dell'istruzione 

e della salute. 

Anche molte 

altre capacità 

sono 

importanti 

per ampliare 

le scelte 

umane. Ma la 

politica 

pubblica 

consiste nel 

definire le 

priorità. 

L'approccio 

allo sviluppo 

umano 

richiede di 

decidere 

quali capacità 

sono più 

importanti 

per le 

politiche 

pubbliche. 5 

Non 

esiste una 

risposta 

univoca: le 

società e le 

persone 

valutano le 

capacità in 

modo diverso 

a seconda 

della loro 

situazione. I 

Rapporti 

sullo sviluppo 

umano 

hanno 

applicato due criteri per identificare una 

capacità importante. In primo luogo, la 

capacità 
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Accanto 

all'imprenditorialità 

economica che guida i 

mercati, 

l'imprenditorialità 

sociale guida ora i 

dibattiti politici su 

questioni importanti 

per le persone. 

deve essere universalmente apprezzata dalle 

persone di tutto il mondo. In secondo luogo, 

deve essere fondamentale, nel senso che la 

sua mancanza precluderebbe molte opzioni 

di vita. A parte questo, il concetto di base 

dello sviluppo umano è rimasto aperto. 

Diverse capacità possono essere considerate 

importanti nel tempo e in diverse parti del 

mondo. 

Nel decennio trascorso dal primo 

Rapporto sullo sviluppo umano, la libertà 

politica e la partecipazione sono diventate 

molto più importanti nei dibattiti sulle 

politiche pubbliche. I cambiamenti politici 

degli anni Novanta hanno creato un maggiore 

consenso sul valore della libertà politica e dei 

diritti umani, che si riflette nelle recenti 

dichiarazioni intergovernative, come la 

Dichiarazione del Millennio dell'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite e il documento 

di consenso della Conferenza delle Nazioni 

Unite sul finanziamento dello sviluppo del 

marzo 2002. 

In un'epoca di rapida globalizzazione, i 

mercati e la liberalizzazione politica - non la 

pianificazione governativa - sono spesso i 

principali motori del cambiamento 

ecologico e sociale. Ma un decennio fa, con 

l'eredità della guerra fredda ancora viva, il 

mondo era diviso sull'importanza della libertà 

politica e della partecipazione. E il 1990 era 

la fine dell'era della pianificazione dello 

sviluppo, con lo Stato come attore principale. 

Di conseguenza, le strategie di sviluppo 

umano sottolineavano la necessità di riallocare 

gli investimenti pubblici a favore delle priorità 

dello sviluppo umano, in particolare i due 

pilastri dell'espansione dell'assistenza 

sanitaria e dell'istruzione primaria e della 

promozione della crescita dei poveri. 

I cambiamenti nel mondo hanno 

spostato le priorità dello sviluppo umano e 

reso la libertà politica, la partecipazione e 

l'azione collettiva molto più importanti come 

questioni di politica pubblica. Accanto 

all'imprenditorialità economica che guida i 

mercati, l'imprenditorialità sociale guida ora 

i dibattiti politici su questioni importanti per le 

persone. Inoltre, sta emergendo un consenso 

sull'importanza dell'azione collettiva delle 

persone e dei gruppi della società civile nel 

plasmare il corso dello sviluppo umano. 

Altre capacità potrebbero essere considerate 

importanti oggi, come la sicurezza personale o la 

capacità di essere liberi dal pericolo fisico o dalla 

violenza. Il capitolo 4 sottolinea l'importanza della 

governance democratica delle forze di sicurezza. 
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DEMOCRAZIA E SVILUPPO 

UMANO  

 

I principi 

democratici 

derivano 

naturalmente e 

inevitabilmente da 

questa visione dello 

sviluppo umano. La 

parola democrazia, 

dal greco, significa 

"governo del 

popolo". Riassume 

bene l'approccio 

allo sviluppo umano 

della governance 

perché esprime 

l'idea che le persone 

vengono prima di 

tutto: la governance 

deve conformarsi ai 

bisogni delle 

persone, non 

viceversa. 

Indipendentemente 

dal fatto che possa 

esistere una 

"volontà del 

popolo" in un 

mondo con 

interessi disparati e 

in competizione tra 

loro, il principio 

democratico di 

base - l'uguale 

interesse per tutte 

le persone nella 

formazione delle 

strutture di governo 

- coglie una parte 

fondamentale di ciò 

che dovrebbe 

essere lo sviluppo 

umano. 

Il sistema 

democratico del 

voto alle elezioni 

aggiunge un altro 

elemento cruciale 

del governo dal 

punto di vista dello 

sviluppo umano, perché le elezioni sono 

il paradigma della responsabilizzazione. 

Quando un governo non è all'altezza 

dei bisogni e dei desideri del popolo, 

il popolo può cacciarlo dall'incarico. 

Nessuna forma di responsabilità è più 

diretta. Non esiste nemmeno una forma 

di partecipazione più egualitaria. Il 

principio "una persona, un voto" dà a 

ogni individuo un'uguale voce in 

capitolo nella scelta del governo, in 

teoria se non in pratica. Anche altre 

forme di partecipazione possono 

essere importanti per garantire la 

responsabilità degli attori statali e non 

statali quando, per un motivo o per 

l'altro, le urne non riescono a svolgere il 

loro compito. Ma c'è sempre il rischio 

che gruppi e interessi particolari 

esercitino un'influenza indebita, in 

quanto coloro che dispongono di 

maggiori fonti, o semplicemente di 

maggiore determinazione, impongono 

le loro opinioni. 
Sarebbe un errore equiparare la democrazia 

con elezioni regolari e di cadere nella 

fallacia dell'"elettoralismo". 6 Alcuni 

analisti ritengono che il semplice fatto 

delle elezioni sia una condizione 

sufficiente per l'esistenza della 

democrazia, partendo dal presupposto 

che una volta che si tengono 

regolarmente elezioni eque e libere, 

tutte le altre istituzioni e pratiche 

democratiche seguiranno 

naturalmente. 

Ma la democrazia richiede anche 

istituzioni funzionanti. Richiede una 

legislatura che rappresenti il popolo, non 

una controllata dal presidente, dal 

primo ministro, dai burocrati o dai 

militari. Richiede una magistratura 

indipendente che faccia rispettare lo Stato 

di diritto con uguale attenzione per 

tutti. E 
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richiede partiti politici e sistemi elettorali ben 

funzionanti. Richiede forze di sicurezza 

professionali, politicamente neutrali e al servizio 

dei cittadini. Richiede media accessibili, liberi, 

indipendenti e imparziali, non controllati dallo 

Stato o da interessi corporativi. E richiede una 

società civile vivace, in grado di svolgere un ruolo 

di vigilanza sul governo e sui gruppi di interesse e 

di fornire forme alternative di partecipazione 

politica. Queste istituzioni, sostenute dai valori 

democratici e dal rispetto dei diritti umani, 

forniscono controlli ed equilibri contro i rischi 

della tirannia e del populismo, perché nelle 

democrazie i politici populisti possono 

mobilitare il sostegno usando la propaganda e gli 

appelli al razzismo e ad altre forme di 

intolleranza. 
Nelle società democratiche le persone 
partecipano 

è coerente con il rispetto e la promozione di 

tutti i diritti umani, civili, culturali, economici, 

politici e sociali. 

 
ESISTE UN COMPROMESSO TRA DEMOCRAZIA E 

SVILUPPO? 

 
In molti Paesi permangono interrogativi sulle 

compatibilità e sui compromessi tra 

democrazia e sviluppo. Le prese di potere 

militari sono spesso giustificate con la 

motivazione che i governi democraticamente 

eletti sono incompetenti nel gestire la 

democrazia e lo sviluppo. 

 
 

BOX 2.3 

Principi chiave della democrazia: la Dichiarazione 
universale sulla democrazia dell'Unione 
interparlamentare. 

la sfera pubblica in molti modi - discutendo di 

questioni con amici e vicini, scrivendo ai 

giornali sui diritti e gli errori delle politiche 

governative, marciando nelle proteste, 

diventando membri di partiti politici o 

sindacati - dando loro la possibilità di dire la 

loro sulle decisioni che riguardano la loro vita. 

La partecipazione implica l'impegno in processi 

deliberativi che possono portare in primo 

piano le preoccupazioni dei cittadini. Gli spazi 

aperti per il libero dibattito politico e i diversi 

modi in cui le persone possono esprimere le 

loro opinioni sono l'essenza della vita 

democratica e sono ciò che fa funzionare il 

processo decisionale nelle democrazie. Nei 

sistemi di governo rappresentativi, il processo 

decisionale è affidato ai funzionari. Ma le 

decisioni informate richiedono il contributo 

delle persone interessate e non possono 

basarsi esclusivamente sul "sapere degli 

esperti". Le democrazie assumono forme 

diverse: poiché i sistemi politici variano, 

possono essere "diversamente democratici" su 

molti fronti. 7 Per i parlamentari del mondo, 

l'essenza della democrazia risiede nei suoi 

principi fondamentali (riquadro 2.3). È l'unico 

regime politico compatibile con lo sviluppo 

umano nel suo senso più profondo, perché in 

democrazia il potere politico è autorizzato e 

controllato dal popolo su cui viene esercitato. 

La dittatura più benigna che si possa 

immaginare non sarebbe compatibile con lo 

sviluppo umano, perché lo sviluppo 

umano deve essere pienamente 

posseduto. Non può essere 

concesso dall'alto. Come spiega il 

Rapporto sullo Sviluppo Umano 

del 2000, la democrazia è anche 

l'unico regime politico che rispetta 

le competizioni aperte per il potere e 

le 

Nel 1995 l'Unione interparlamentare ha 
riunito esperti di varie regioni e discipline 
per sviluppare uno standard internazionale 
sulla democrazia. Sulla base di questo 
lavoro, nel 1997 è stata adottata la 
Dichiarazione universale sulla 
democrazia. 

La dichiarazione parte dai principi 
fondamentali. La democrazia è un ideale 
universalmente riconosciuto, basato su 
valori comuni a tutte le persone, 
indipendentemente dalle differenze 
culturali, politiche, sociali o economiche. 
Come ideale, la democrazia mira a 
proteggere e promuovere la dignità e i 
diritti fondamentali dell'individuo, a 
infondere giustizia sociale e a favorire lo 
sviluppo economico e sociale. La 
democrazia è un sistema politico che 
consente ai cittadini di scegliere 
liberamente un governo e f f i c a c e , 
onesto, trasparente e responsabile. 

La democrazia si basa su due principi 
fondamentali: partecipazione e 
responsabilità. Tutti hanno il diritto di 
partecipare alla gestione degli affari 
pubblici. Allo stesso m o d o , tutti 
hanno il diritto di accedere alle 
informazioni sulle attività governative, di 
presentare petizioni al governo e di 
chiedere riparazione attraverso 
meccanismi amministrativi e 
g i u d i z i a r i  imparziali. 

Un'autentica democrazia presuppone 
una collaborazione gen- tile tra uomini e 
donne nella conduzione degli affari della 
società. La democrazia è anche inseparabile 
dai diritti umani e si fonda sul primato della 
legge, di cui sono garanti le istituzioni 
giudiziarie e i meccanismi di controllo 
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indipendenti, imparziali ed efficaci. 
La dichiarazione stabilisce i prerequisiti per un 

governo democratico, enfatizzando la necessità di 
un'azione di governo. 

Fonte: Johnsson, IPU 2002. 

la necessità di istituzioni adeguatamente 
strutturate e ben funzionanti. Queste 
istituzioni devono mediare le tensioni e 
preservare l'equilibrio tra le richieste 
concorrenti della società. 

Un parlamento che rappresenti tutte 
le componenti della società è essenziale. 
Deve essere dotato di poteri istituzionali e 
di mezzi pratici per esprimere la volontà 
del popolo legiferando e controllando 
l'azione del governo. Una caratteristica 
fondamentale dell'esercizio della 
democrazia è lo svolgimento di elezioni 
libere, eque e regolari, basate su un 
suffragio unico, uguale e segreto. 

Anche una società civile attiva è 
essenziale. La capacità e la volontà dei 

cittadini di influenzare la governance 
delle loro società non deve essere data per 

scontata ed è necessaria per sviluppare 
condizioni favorevoli all'autentico 

esercizio dei diritti di partecipazione. 
La società deve impegnarsi a 

soddisfare i bisogni fondamentali dei 
gruppi più svantaggiati per garantire la 
loro partecipazione al funzionamento 
della democrazia. Infatti, le istituzioni e i 
processi essenziali per qualsiasi 
democrazia devono prevedere la 
partecipazione di tutti i membri della 
società. Devono difendere la diversità, il 
pluralismo e il diritto di essere diversi in una 
società tollerante. 

La democrazia deve essere 
riconosciuta anche come principio 
internazionale, applicabile alle 
organizzazioni internazionali e agli Stati 
nelle loro relazioni internazionali. 

La democrazia è sempre un lavoro in 
corso, u n o  stato o una condizione 
costantemente perfettibile. Sostenere la 
democrazia significa alimentare e 
rafforzare una cultura democratica 
attraverso tutti i mezzi che 
l'educazione ha a disposizione. 
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invecchiamento della vita economica e 

sociale. I regimi autoritari spesso sostengono 

di essere avvantaggiati. 

 
 

BOX 2.4 

Democrazia e crescita economica: una revisione della 
letteratura 

nella costruzione di Stati forti, in grado di 

prendere decisioni difficili nell'interesse dei 

cittadini. Sostengono inoltre che i processi 

democratici creino disordine e impediscano una 

gestione efficiente, che i Paesi debbano scegliere 

tra democrazia e sviluppo, tra l'estensione del 

potere politico e l'aumento dei costi. 

Perché una relazione positiva dovrebbe 
essere es. 
tra democrazia e crescita economica e 
perché i Paesi più ricchi hanno maggiori 
probabilità di essere democratici? 
Alcuni ricercatori sostengono che le 
democrazie garantiscano meglio i diritti di 
proprietà rispetto alle non democrazie (si 
veda, ad esempio, Clague e altri 1996) e 
che l'applicazione dei diritti di proprietà e 
dei contratti sia essenziale per gli 
investimenti e la crescita. Le democrazie 
sembrano anche essere più brave a gestire 
e consolidare le riforme economiche, 
perché le democrazie sono più brave a 
conquistare il sostegno dei gruppi che 
perdono dalle riforme (Haggard 1997). 

Ma c'è poco consenso su questi punti, 
perché ci sono anche argomenti che 
sostengono che la democrazia sia negativa 
per la crescita. Prendiamo ad esempio 
l'affermazione secondo cui i dittatori sono 
meno esposti alle pressioni di gruppi di 
interesse personale e quindi sono 
maggiormente in grado, se lo decidono, di 
concentrarsi sul benessere della 
nazione. 

Gli studi empirici su democrazia e 
crescita sono altrettanto inconcludenti. 
Borner, Brunetti e Weder (1995) hanno 
riscontrato che 3 studi empirici hanno 
individuato un'associazione positiva tra 
democrazia e crescita, 3 un'associazione 
negativa e 10 nessuna relazione conclusiva. 
In un altro studio influente, Barro (1996) 
ha testato una relazione non lineare e ha 
scoperto che a bassi livelli di democrazia, 
più democrazia è meglio per la crescita, ma 
ad alti livelli, più democrazia è dannosa per 
la crescita. 

Anche altre ricerche rilevano 
e f f e t t i  contrastanti. Secondo Tavares 
e Waczairg (2001), la democrazia aumenta 
l'accumulo di capitale umano e riduce la 
disuguaglianza di reddito, aumentando la 
crescita, ma riduce anche l'accumulo di 
capitale f i s i c o  e aumenta i consumi 
del governo, riducendo la crescita. Un dato 
sorprendente: i tassi di fertilità sono 
significativamente più bassi nelle 
democrazie a tutti i livelli di reddito, e 
salgono e scendono man mano che i Paesi 
passano da dittature a democrazie. Questo ha 
forti implicazioni per il benessere delle 
donne. E, come hanno scoperto 

Przeworski e altri (2000), significa anche 
che, anche se la democrazia non ha effetti 
sulla crescita del PIL aggregato, può 
influire sulla crescita del PIL pro 
capite. 

Un'altra constatazione solida è che, 
mentre i risultati economici delle dittature 
variano 

da terribile a eccellente, le democrazie tendono 
di raggrupparsi nel mezzo. I Paesi che crescono più rapidamente 
sono in genere dittature, ma nessuna democrazia ha mai 
ottenuto risultati pari a quelli delle peggiori dittature (Przeworski 
e altri 2000). Lo stesso vale per la riduzione della povertà (Varshney 
2002). La democrazia sembra quindi prevenire i risultati peggiori, 
anche se non garantisce quelli migliori. 

Lo sviluppo economico aumenta la probabilità che un Paese 
diventi d e m o c r a t i c o ? La teoria della modernizzazione 

sostiene che la conversione alla democrazia sia un risultato 
inevitabile dello sviluppo economico, rendendo i Paesi più 

ricchi più propensi alla transizione verso la democrazia. Ma i dati 
non lo confermano: secondo Przeworski e altri (2000), i Paesi a 

medio reddito hanno avuto più probabilità di quelli poveri o 
ricchi di passare dalle dittature alle democrazie. In America 

Latina, Landman (1999) rileva che il livello di sviluppo 
economico non ha effetti significativi sul tasso di passaggio alla 

democrazia per nessuna delle sette misure di democrazia. 
Anche il tasso di crescita economica ha un impatto limitato: le 

dittature possono cadere durante i periodi di espansione o 
contrazione. Nonostante ciò, i Paesi ad alto reddito hanno 

maggiori probabilità di essere democratici una volta presi in 
considerazione altri fattori (Londregran e Poole 1996; Barro 
1997). La spiegazione è che i regimi democratici hanno maggiori 

probabilità di sopravvivere nei Paesi ad alto reddito, anche se non 
hanno maggiori probabilità di emergere. Tra il 1951 e il 1990 

nessuno dei 31 regimi democratici con reddito pro capite superiore 
a 6.055 dollari (dollari a parità di potere d'acquisto del 1985) è 

caduto, mentre 38 democrazie povere sono crollate (Prze- worski 
e altri 2000). Esistono anche prove del fatto che il ritorno 

all'autoritarismo è probabile nei periodi di crisi economica, ma 
non è chiaro, sostengono Londregan e Poole (1996), se i cattivi 

risultati economici causino la caduta delle democrazie o se le 
democrazie 

in procinto di cadere esibiscono cattive prestazioni. 
Diversi studi hanno preso in considerazione la relazione tra 

democrazia e disuguaglianza di reddito, ma la scarsità dei dati 
rende i risultati poco affidabili. L'incomparabilità dei dati tra 
paesi e all'interno dei paesi nel tempo impedisce di trarre 
conclusioni chiare. 
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libertà e l'espansione dei redditi. 

Queste argomentazioni 

non sono supportate da 

prove empiriche. Piuttosto, 

ci sono buone ragioni per 

credere che democrazia e 

crescita siano compatibili. 

Con due sole eccezioni, tutti 

i Paesi più ricchi del mondo - 

quelli con un reddito pro 

capite superiore a 20.000 

dollari (a parità di potere di 

acquisto nel 2000) - hanno i 

regimi più democratici del 

mondo (figura 2.2). Inoltre, 

42 dei 48 Paesi ad alto 

sviluppo umano sono 

democrazie. 8 Questi risultati 

non significano che esista una 

relazione causale, ovvero che 

la democrazia porti alla 

crescita economica o a un 

reddito più elevato. In 

effetti, la correlazione tra 

democrazia e reddito si 

indebolisce o scompare se si 

considerano solo i Paesi a 

basso reddito (figura 2.3). 

In realtà, la letteratura non 

trova alcuna relazione 

causale tra democrazia e 

performance economica, 

in entrambe le direzioni. 

Uno studio sistematico di 

Adam Przeworski e altri su 

135 Paesi tra il 1950 e il 

1990 disconosce la 

nozione di trade-off tra 

democrazia e sviluppo. 9 

Allo stesso modo, gli studi 

sulle fonti di crescita 

economica non trovano 

prove evidenti che la 

democrazia sia un fattore esogeno 

(riquadro 2.4). 10 

 
LA DEMOCRAZIA CONTRIBUISCE ALLA 

STABILITÀ E ALLO SVILUPPO ECONOMICO E 

SOCIALE EQUO. 
 

La democrazia espande la libertà politica, un 

risultato di per sé auspicabile. Ma le 

istituzioni e i processi democratici possono 

anche contribuire allo sviluppo, soprattutto 

allo sviluppo umano. La competizione per il 

potere politico - attraverso le elezioni e altre 

caratteristiche della democrazia - rende i 

politici più propensi a rispondere ai bisogni e 

alle aspirazioni della gente. Può anche aiutare 

a gestire i conflitti e a promuovere la 

stabilità. 

Nelle democrazie le persone hanno voce 

in capitolo, non derubricata a libertà di 

parola e di pensiero, 

Fonte: Clague e altri 1996; Haggard 1997; Borner, Brunetti e Weder 1995; Barro 1996, 1997; Tavares e Waczairg 
2001; Przeworski e altri 2000; Varshney 2002; Landman 1999; Londregan e Poole 1996. libertà di informazione, mezzi di 

comunicazione liberi e indipendenti e un 

dibattito politico aperto, che consenta 
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di essere ascoltati nella definizione delle 

politiche pubbliche. La pressione pubblica può 

influenzare le decisioni e le azioni dei 

funzionari pubblici e degli agenti privati, come 

nel caso dell'inquinamento ambientale o 

delle pratiche lavorative abusive. Questi 

processi democratici sono chiaramente correlati 

a tre aspetti dello sviluppo. In primo luogo, le 

democrazie sono migliori dei regimi 

autoritari nella gestione dei conflitti, perché lo 

spazio politico e le istituzioni che consentono 

una competizione aperta danno agli oppositori 

la speranza che il cambiamento sia possibile 

senza distruggere il sistema. Alcuni politici 

sostengono che la democrazia porti 

all'instabilità politica, minando lo sviluppo. Ma 

gli studi empirici dimostrano che è vero il 

contrario. I disordini socio-politici e i passaggi 

di potere si verificano più spesso nelle 

democrazie che nelle dittature, ma non 

interrompono lo sviluppo. Tra il 1950 e il 1990 

le democrazie hanno registrato il doppio delle 

rivolte e delle dimostrazioni e il triplo degli 

scioperi. Ma questi eventi, così come i 

cambiamenti di governo, non hanno rallentato 

la crescita economica nelle democrazie. Nelle 

dittature invece sì. Le dittature erano anche più 

inclini a violenti sconvolgimenti politici, 

sperimentando una guerra, in media, ogni 12 

anni, rispetto a una ogni 21 anni nelle 

democrazie. E le guerre hanno causato 

maggiori difficoltà economiche nelle dittature 

che nelle democrazie. 11 Le democrazie possono 

mitigare i conflitti interni in modo che non si 

trasformino in crisi politiche ed economiche. 
turbolenze. 

La stessa relazione vale anche in senso 

opposto, cioè i redditi più alti aiutano le 

democrazie a sopravvivere una volta emerse, e 

la probabilità di tornare all'autoritarismo 

diminuisce con l'aumentare dei redditi 

(figura 2.4). 12 I redditi più elevati 

contribuiscono anche alla stabilità politica. 13 

In secondo luogo, le democrazie sono più 

brave a evitare le catastrofi e a gestire le crisi 

improvvise che minacciano la sopravvivenza 

umana. Come ha sostenuto Amartya Sen, le 

istituzioni e i processi democratici 

forniscono forti incentivi ai governi per 

prevenire le carestie. Senza partiti di 

opposizione, critiche pubbliche non censurate e 

la minaccia di essere cacciati dalla carica, i 

FIGURA 2.2 

La democrazia non è un ostacolo al reddito 
elevato 

PIL pro capite, 2000 (dollari USA a parità di potere 
d'acquisto) 
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FIGURA 2.3 

Il basso reddito non è un ostacolo alla 
democrazia 

PIL pro capite, 2000 (dollari USA a parità di potere 
d'acquisto) 
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governanti possono agire impunemente. 

Senza una stampa libera, le sofferenze della 

carestia nelle aree rurali isolate possono 

essere invisibili ai governanti e 

all'opinione pubblica. "Le carestie 

uccidono milioni di persone in diversi 

Paesi del mondo, ma non uccidono il popolo. 
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governanti. I re e i presidenti, i funzionari e i 

capi, i capi militari e i comandanti non sono 

mai vittime della carestia "14 . 

Consideriamo la Cina, l'India e la 

Repubblica Popolare Democratica di Corea. 

In India le carestie erano comuni sotto il 

dominio coloniale, ad esempio 2-3 milioni di 

persone sono morte nella carestia di Ben- gal 

del 1943. Ma dopo l'indipendenza e 

l'instaurazione di un regime democratico, non si 

sono più verificate carestie, nonostante i gravi 

fallimenti dei raccolti e le massicce perdite di 

potere d'acquisto per ampie fasce della 

popolazione, come nel 1968, 1973, 1979 e 1987. 

Ogni volta il governo ha agito per evitare la 

carestia. Ad esempio, la produzione 

alimentare è diminuita drasticamente durante 

la siccità del 1973. 
Maharashtra, ma la carestia fu scongiurata, in parte 

perché 5 milioni di persone furono 

rapidamente messe al lavoro in progetti di 

opere pubbliche. Al contrario, durante il 1958-

61, le carestie in Cina hanno ucciso quasi 30 

milioni di persone. E nella Corea Democratica 

del Popolo continua una delle peggiori carestie 

della storia, che ha già ucciso circa un 

cittadino su dieci. 

Gli incentivi politici nelle democrazie 

sembrano anche aiutare le società ad evitare 

altri disastri, in particolare. 

soprattutto la rovina economica e il crollo 

dello sviluppo. Le peggiori crisi economiche 

delle democrazie sono state molto meno gravi di 

quelle delle dittature. È vero, alcune delle 

crescite economiche più elevate sono state 

raggiunte 

sotto un governo non democratico, in 

particolare nelle tigri dell'Asia orientale tra gli 

anni Sessanta e Novanta. Ma anche i regimi 

autoritari hanno portato i Paesi alla rovina 

economica, come nel Congo di Mobutu Sese 

Seko, nell'Haiti di Papa e Bebe Doc e 

nell'Uganda di Idi Amin. Solo uno dei 10 Paesi 

con una crescita annuale inferiore all'1% per 

almeno 10 anni tra il 1950 e il 1990 era una 

democrazia. 

In terzo luogo, le democrazie 

contribuiscono a diffondere la conoscenza di 

questioni sanitarie cruciali, come le 

implicazioni negative per le donne di un gran 

numero di 

nascite, i benefici dell'allattamento al seno e i 

FIGURA 2.4 

Probabilità di un cambiamento di regime: un reddito più elevato 
significa maggiore stabilità. 
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FIGURA 2.5 

Democrazia e sviluppo umano: i legami 
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pericoli del sesso non protetto nel contesto 

dell'HIV/AIDS. In queste aree il dialogo 

aperto e il dibattito pubblico possono 

diffondere informazioni e influenzare i 

comportamenti. Forte calo della fertilità 

in Stati indiani altamente alfabetizzati come 

il Kerala erano dovuti non solo all'alta 

alfabetizzazione, ma anche alla sua 

interazione con i dibattiti pubblici sui benefici 

delle piccole famiglie. 15 Il dibattito pubblico 

libero e gratuito 
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I tassi di interesse sono la pietra miliare di 

quello che Amartya Sen chiama il "ruolo 

costruttivo" che le democrazie possono 

svolgere nel promuovere lo sviluppo. E tra i 

Paesi con redditi simili, le persone vivono 

più a lungo, muoiono meno bambini e le 

donne hanno un reddito più basso. 
16 

meno bambini nei regimi democratici. Questo 

Questo importante risultato ha forti 

implicazioni per lo sviluppo umano, data 

l'importanza della riduzione della fertilità per 

la vita e le scelte delle donne e per la salute 

delle generazioni future. Capire cosa c'è 

dietro questo risultato e identificare le 

politiche che hanno fatto la differenza sono 

priorità di ricerca. 

 
TUTTAVIA, I LEGAMI TRA DEMOCRAZIA 

E LO SVILUPPO EQUO DEVONO ESSERE RAFFORZATI 

 

Se non si considera solo la crescita, le 

istituzioni e i processi demo- cratici 

contribuiscono allo sviluppo (figura 2.5). Ma i 

legami non sono affatto automatici. Le 

ingiustizie sociali sono ampiamente diffuse sia 

nei regimi democratici che in quelli autoritari, 

sia che si tratti di dislocazione deliberata o 

meno dei servizi pubblici, sia che si tratti di 

discriminazione nei confronti di abusivi, 

bambini di strada, migranti e altri gruppi 

socialmente marginali. La discriminazione nei 

confronti delle minoranze etniche, delle donne, 

degli anziani e di altri gruppi continua anche in 

democrazie consolidate, come ha riferito 

recentemente la Commissione per 

l'uguaglianza razziale nel Regno Unito. 17 Gli 

incentivi politici a rispondere ai bisogni della 

gente comune possono essere controbilanciati 

dagli incentivi a rispondere alle richieste dei 

potenti o dei ricchi. 
Si sa molto su come promuovere l'eq... 

sviluppo che vada a beneficio dei poveri: 

ampliare l'accesso al credito, riformare la 

proprietà terriera, investire nei servizi sociali 

di base per tutti, promuovere il settore 

informale, seguire politiche macroeconomiche 

sane. Ma troppo spesso queste politiche non 

vengono adottate a causa di pregiudizi sistematici 

che proteggono gli interessi delle élite. In 

tutto il mondo, la spesa pubblica è spesso 

sbilanciata a favore dei ricchi in aree critiche 

come la sanità e l'istruzione di base (figure 

FIGURA 2.7 

La spesa sanitaria pubblica trascura i poveri e favorisce i ricchi... 
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FIGURA 2.6 

La spesa sanitaria pubblica sudafricana è stata utilizzata per 
nascondere enormi disparità etniche e regionali 
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2.6 e 2.7). 18 Inoltre, le politiche fiscali e di 

spesa non sono più progressive nei Paesi con le 

maggiori disuguaglianze di reddito. Secondo 

uno studio che copre più di 50 Paesi, i Paesi 
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I Paesi con maggiori disparità di reddito hanno 

entrate fiscali e spesa pubblica più basse rispetto 

ai Paesi con redditi più equamente 

distribuiti. 19 

Tali pregiudizi si verificano sia nei regimi 

autoritari che in quelli democratici. Le 

democrazie vanno da quelle con 

distribuzioni del reddito molto diseguali a 

quelle più egualitarie. Lo stesso vale per i 

regimi meno democratici (figura 2.8). Allo 

stesso modo, esiste un'ampia gamma di 

risultati negli indicatori chiave dello sviluppo 

umano, come il tasso di mortalità al di sotto dei 

cinque anni o il tasso netto di mortalità. 

il tasso di iscrizione alla scuola primaria. Il Mali 

è progredito più del Togo nella stabilizzazione 

delle sue strutture democratiche, ma non ha 

fatto meglio nella diffusione della scuola 

primaria, nell'aumento dell'alfabetizzazione 

o nella riduzione della mortalità infantile. Il 

Bahrein e la Siria hanno fatto tanto per 

diffondere l'istruzione primaria quanto per 

ridurre la mortalità infantile. 

più democratica della Giordania e più del Mo- 

rocco (figura 2.9). 

Alcune democrazie presentano enormi e 

spesso crescenti disuguaglianze di reddito, 

ricchezza, posizione sociale e potere. Si pensi 

al Brasile e al 

Federazione Russa, con alcune delle più 

ampie disparità di reddito al mondo. In molti 

Paesi dell'America Latina le disparità di 

reddito e di istruzione sono aumentate negli 

anni Novanta, dopo il ripristino del regime 

democratico negli anni Ottanta. 20 Le 

disuguaglianze di reddito sono aumentate 

anche nell'ex Unione Sovietica, 

Europa centrale e orientale e Paesi baltici. Al 

contrario, l'Indonesia, la Repubblica di Corea e 

La Malesia ha raggiunto una solida crescita 

economica e ridotto le disuguaglianze di 

reddito sotto un governo non democratico 

negli anni Settanta. 21 

Quindi, mentre la democrazia può 

promuovere lo sviluppo equo, gli obiettivi 

della democrazia e dell'equità dovrebbero 

essere considerati in gran parte indipendenti. 

Entrambi richiedono sforzi e volontà 

politica. La democrazia può non garantire 

uno sviluppo sociale ed economico equo, ma 

la povertà non impedisce alla democrazia di 

attecchire: Costa Rica, Jor- dan, Mozambico e 

FIGURA 2.8 

Nessun legame automatico tra democrazia ed 
equità 
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FIGURA 2.9 

Nessun legame automatico tra democrazia e sviluppo umano 
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Senegal hanno ampliato le libertà e la 

partecipazione delle persone molto più dei 

loro vicini meno democratici con redditi 

simili. La lezione è che la democrazia non è un 

lusso per i Paesi in via di sviluppo. Al 

contrario, la democrazia ha un valore 

intrinseco per lo sviluppo umano, perché ha 

forti legami con le libertà politiche e civili e può 

contribuire allo sviluppo sociale ed 

economico. 
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Ma questi legami non sono automatici e 

rafforzarli è la sfida del governo democratico: 

fare in modo che le istituzioni democratiche 

siano al servizio dello sviluppo umano. 

 
LA SFIDA DELLA GOVERNANCE OGGI 

 
La democrazia e lo sviluppo umano hanno 

un'altra cosa in comune. Sono entrambi più 

un viaggio che una destinazione, una 

promessa piuttosto che un elenco. Le società 

possono essere più o meno democratiche, così 

come le persone possono avere scelte più ampie o 

più limitate per condurre una vita che 

apprezzano. Ma non c'è un punto di arrivo 

definito. Nessuna società è mai completamente 

democratica o pienamente sviluppata. Ciò che 

conta è andare avanti e non tornare indietro. 

I popoli di tutto il mondo vogliono 

determinare il proprio destino. Il tipo di 

democrazia che scelgono non deve 

necessariamente seguire un modello 

particolare, ad esempio quello nordamericano 

o quello europeo occidentale. Il modello deve 

essere adattato alle circostanze e alla storia locale. 

Ma ovunque la democrazia richiede un lungo 

processo di sviluppo politico. Ha bisogno di 

istituzioni di base, formali e informali, dello 

Stato e al di fuori di esso. Non potrà prosperare 

senza la diffusione di una cultura 

democratica, di valori e principi che guidino il 

comportamento di individui e gruppi. Le 

minacce alla democrazia provengono non solo 

da partiti politici personalizzati e incapaci di 

rappresentare le persone, ma anche dall'in- 

tolleranza, dall'estremismo e dalla mancanza 

di rispetto per i diritti umani e la dignità 

umana. 
L'implicazione è che le priorità per l'ad- 

La promozione dei principi democratici varia a 

seconda del contesto sociale, così come le 

priorità per lo sviluppo umano variano nel 

tempo e nelle comunità. Promuovere 

l'eguale interesse per tutte le persone nella 

formazione delle strutture di governo significava 

qualcosa di diverso in un'epoca di Stato. 

e la radio a transistor che in un'epoca di 

corporazioni transnazionali e Internet. 

Ne consegue che la realizzazione della 

promessa di una governance de- mocratica in 

un mondo del XXI secolo non può dipendere 

semplicemente dal miglioramento del 

funzionamento delle istituzioni statali. Deve 

anche tenere conto del fatto che l'integrazione 

economica globale e la liberalizzazione politica 

stanno rimodellando l'ambiente in cui operano 

le istituzioni statali, spesso cambiando 

radicalmente ciò che significa per i cittadini 

avere voce in capitolo su come sono 

governati. 

Certo, lo Stato-nazione è ancora una forza 

potente che plasma le vite individuali, e nella 

maggior parte dei casi è la più importante. Ma 

anche nuovi attori stanno diventando 

importanti, dall'Organizzazione mondiale del 

commercio alle corporazioni nazionali e 

internazionali, ai nuovi gruppi della società 

civile e dei media, sia locali che internazionali. 

Con il cambiare degli attori, cambiano anche le 

regole: dal bilancio locale partecipativo alle 

norme commerciali regionali, fino alla tutela 

internazionale dei diritti umani. E poiché la vita 

delle persone diventa più interdipendente, i 

principi democratici della partecipazione e 

dell'uguaglianza di interessi per tutti devono 

riflettersi nel modo in cui questi nuovi attori 

strutturano le loro istituzioni e nel modo in cui le 

regole vengono formulate e attuate. 

La governance democratica in questo 

contesto in rapida evoluzione non si limita al 

diritto di voto. Si tratta di rafforzare le 

istituzioni democratiche in modo che tengano 

il passo con la mutevole distribuzione del 

potere economico e politico. E deve 

promuovere una politica democratica che 

renda possibile la partecipazione e la 

responsabilità pubblica anche quando il potere e i 

processi rilevanti si trovano al di fuori delle 

istituzioni statali. Le implicazioni di questa 

strategia in due parti per la governance sono 

l'oggetto del resto di questo Rapporto. 
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CAPITOLO 3 

Approfondire la democrazia affrontando i 
deficit democratici  

 

 

 

 

 

 

In passato si discuteva a lungo se un Paese o 

un altro fosse ancora "adatto alla 

democrazia". La situazione è cambiata 

solo di recente, con il riconoscimento che la 

questione era di per sé errata: un Paese non 

deve essere giudicato idoneo alla 

democrazia, ma deve diventarlo attraverso 

la democrazia. Si tratta di un 

cambiamento davvero epocale. 

-Amartya Sen1 

 
Gli ultimi due decenni del XX secolo hanno visto 

un cambiamento storico nella diffusione 

globale della democrazia. Circa 81 Paesi - 

29 nell'Africa subsahariana, 23 in Europa, 14 

in America Latina, 10 in Asia e 5 negli Stati 

arabi - hanno compiuto passi verso la 

democratizzazione. 2 Spesso ciò ha 

significato il rovesciamento di un regime 

autoritario monopartitico, l'introduzione di 

elezioni multipartitiche o entrambe le cose - 

un progresso importante. Ma le recenti 

esperienze contrastanti con la democrazia in 

questi Paesi - e in tutto il mondo - mostrano che 

il processo di approfondimento della 

democrazia e il suo funzionamento per le 

persone è appena iniziato. 
Perché c'è meno ottimismo sulla democrazia 

oggi rispetto al periodo euforico subito dopo la 

guerra fredda? Uno dei motivi è che molti Paesi 

che hanno abbracciato la democrazia hanno 

subito un'inversione di tendenza, mentre molti 

altri presentano una limitata com- petizione 

politica e continui abusi dei diritti politici e 

civili. Oggi 47 degli 81 Paesi sono considerati 

democrazie funzionanti. 3 C'è poi l'inquietante 

diffusione di democrazie "illiberali", come in 

Kirghizistan e Zimbabwe, dove i governi eletti 

agiscono come i loro predecessori autoritari, 

privando i cittadini dei diritti umani e ignorando i 

limiti costituzionali al potere. 4 Allora, perché 

chiamarli "di transizione"? Non sembra che 

stiano passando da nessuna parte. 5 Anche 

dove la democrazia è più saldamente 

consolidata, la gente è delusa dall'eco- nomia. 

risultati sociali e politici. 

Molti hanno lottato e vinto 

per la democrazia nella 

speranza di una maggiore 

giustizia sociale, di una più 

ampia partecipazione politica 

e di una risoluzione pacifica 

dei conflitti violenti. A torto o a 

ragione, si aspettavano che la 

democrazia portasse uno 

sviluppo più efficace. Solo dal 

2000 in America Latina, i 

presidenti sono stati costretti a 

dimettersi in Argentina (due 

volte), Ecuador, Perù e 

Venezuela. 

Oggi, a distanza di 10-20 

anni, la democrazia non ha 

prodotto dividendi nella vita 

della gente comune in troppi 

Paesi. La disuguaglianza di 

reddito e la povertà sono 

aumentate bruscamente 

nell'Europa orientale e nell'ex 

Unione Sovietica, a volte a 

tassi senza precedenti (figura 

3.1). La povertà ha continuato 

ad aumentare in un'Africa 

subsahariana più 

democratica. E molti regimi 

recentemente de- 

mocratizzati in America Latina 

non sembrano meglio 

attrezzati per affrontare 

l'elevata povertà e 

disuguaglianza della regione 

rispetto ai loro predecessori 

autoritari. L'instabilità politica e 

la violenza hanno anche 

ostacolato le transizioni 

democratiche in In- donesia, 

Nigeria, ex Jugoslavia e 
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altrove. 

La cosa forse più grave è che i cittadini di 

tutto il mondo sembrano aver perso fiducia 

nell'efficacia dei loro governi e spesso sembrano 

perdere fiducia nella democrazia. Oltre il 70% 

degli intervistati in America Latina lamenta un 

aumento della povertà, della criminalità, della 

corruzione, del traffico di droga e della 

dipendenza. 6 La riduzione della fiducia nei 

governi e nella politica non è limitata alle nuove 

democrazie. Il Millennium Survey di Gallup 

International ha chiesto a più di 50.000 persone in 

60 Paesi: "Direbbe che il suo Paese è governato 

dalla volontà del popolo?". Meno di un terzo ha 

risposto affermativamente. Il sondaggio 

chiedeva anche: "Il governo risponde alla 

volontà del popolo?". Solo il 10% ha risposto di 

sì. 7 

Gli ultimi due decenni del XX secolo 

hanno visto un cambiamento storico 

nella diffusione globale della 

democrazia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 3.1 

La disuguaglianza sta peggiorando in molti 
paesi in transizione 

Coefficiente Gini del reddito pro capite 
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Per alcuni queste delusioni significano 

che la democrazia è incompatibile con lo 

sviluppo eco- nomico e sociale. La storia e le 

prove, come illustrato nel capitolo 2, 

sostengono che non è così. Ma la storia 

insegna anche che la democrazia, di per sé, non 

garantisce una maggiore giustizia sociale, una 

crescita economica più rapida o una 

maggiore stabilità sociale e politica. I legami 

tra democrazia e sviluppo umano possono 

essere forti, ma non sono automatici. E in 

quasi tutti i Paesi questi legami devono 

essere rafforzati. Il modo migliore per 

raggiungere questo obiettivo è rafforzare le 

istituzioni democratiche e promuovere la 

politica democratica, oggetto di questo 

capitolo (si veda il contributo speciale del 

Presidente iraniano Seyyed Mohammad 

Khatami). 
 
 

 
I legami tra la 

democrazia e lo 

sviluppo umano 

possono essere forti, 

ma sono 

 

 CONTRIBUTO SPECIALE  

Il futuro del mondo appartiene alla democrazia 

 

 
Nel nome di Dio 

non 
automatico 

L'umanità, angosciata dal viaggio attraverso il 
XX secolo, segnato da spargimenti di sangue, calamità 
e discriminazioni, è desiderosa di un futuro migliore 
nel nuovo secolo, un futuro guidato dalla giustizia 
che illumini i cieli cupi del passato e del presente e 
che si basi sulla dignità e sui diritti di tutti gli 
esseri umani. 

Si è parlato molto dei dolori e delle 
sofferenze dell'umanità. Troppo spesso le vittime 
di tutte le epoche hanno pagato il prezzo del 
potere, della ricchezza e delle convinzioni di 
pochi privilegiati. In un angolo del mondo le 
persone possono aver raggiunto condizioni di vita 
accettabili. Tuttavia, la rottura tra forma e 
contenuto e la conseguente angoscia spirituale 
hanno tormentato le loro vite. In altre parti del 
mondo, molto più popolose, le persone lottano con 
una moltitudine di afflizioni, che vanno dalla povertà, 
dall'ignoranza e dall'esclusione a governanti non 
democratici, spesso asserviti alle grandi potenze 
mondiali. 

Nell'ultimo secolo la democrazia si è evoluta 
come valore, ispirando nuovi modelli di governo. In 
un'epoca di risveglio dei popoli e delle nazioni, i 
governanti devono fare i conti con questo valore e 
permettere agli esseri umani di realizzare libertà, 
spiritualità e dignità. 

Le caratteristiche principali della democrazia - 
che dovrebbero essere chiaramente distinte dalle sue 
varie manifestazioni - includono il diritto del popolo 
di determinare il proprio destino; l'emanazione 
dell'autorità, in particolare dell'autorità politica, 
dalla libera volontà e dalla scelta del popolo e la 
sua sottomissione al suo continuo controllo; e 
l'istituzionalizzazione di tale capacità. Nessuna 
forma di democrazia può essere prescritta come 
unica e definitiva. Per questo motivo, gli sforzi non 
ripetitivi per formulare la democrazia nel contesto 

della spiritualità e della moralità possono dare vita a un altro 
modello di vita democratica. 

I principi democratici sono diventati i criteri per il buon 
governo a livello nazionale. Meritano di diventare la nuova 
norma che regola l e  interazioni globali. Così le esigenze di 
pochi detentori del potere 
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globale, i cui costituenti sono nazioni 
con uguali diritti e dignità - proprio 
come individui uguali all'interno delle 
nazioni - culture e civiltà diverse 
dovrebbero lavorare insieme per 
costruire un mondo morale e umano 
con libertà e progresso per tutti. 

La comunità globale richiede in 
ultima analisi l'emergere di una società 
morale reattiva, che eviti l'uso della forza 
e della coercizione nelle controversie 
nazionali e internazionali. I valori e le 
norme non codificati in leggi e le leggi 
prive di m e c c a n i s m i  d i  
applicazione non avranno alcun effetto 
tangibile. La globalizzazione si intreccia 
quindi con l'articolazione di nuovi diritti 
ed etiche collettive e con il conseguente 
impatto sulle norme e sulle istituzioni 
nazionali e internazionali. 

Il futuro del mondo appartiene alla 
democrazia a tutti i livelli di governo, 
promuovendo valori etici, legali e 
politici basati sul dialogo e sul libero 
scambio di idee e culture. Facciamo 
progredire le Nazioni Unite per 
promuovere l'equa 
p a r t e c i p a z i o n e  di tutte le 
nazioni e civiltà alla governance globale 
di domani. 

 
 
 
 
 
 

Seyyed Mohammad Khatami 
Pres

idente della 
Repubblica 

Islamica 
dell'Iran 
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RESPONSABILITÀ PUBBLICA DELLE ISTITUZIONI 

DEMOCRATICHE  

 

Se le democrazie non rispondono sempre ai 

bisogni e alle preoccupazioni della gente 

comune, come si può farle funzionare meglio? 

La risposta sta nel fatto che le persone 

possono andare oltre la semplice pressione 

delle loro opinioni e preferenze per controllare il 

potere dei governanti e influenzare le 

decisioni. 

La responsabilità riguarda il potere: i 

cittadini non hanno solo voce in capitolo 

nelle decisioni ufficiali, ma anche il diritto 

di chiedere conto ai governanti. Possono 

chiedere risposte a domande su decisioni e 

azioni. E possono sanzionare i funzionari o gli 

enti pubblici che non sono all'altezza delle loro 

responsabilità. Oggi l'insistenza sulla 

responsabilità dei funzionari pubblici si sta 

estendendo alle aziende, alle organizzazioni 

multinazionali e ad altri soggetti che hanno più 

potere nel processo decisionale pubblico. A 

causa della loro influenza sulla vita delle 

persone e delle comunità, sono detentori 

della fiducia pubblica e quindi devono 

rispondere delle loro azioni ai legislatori 

nazionali e al pubblico. 

Responsabilità significa cose diverse in 

contesti diversi. A chi, per cosa e in base a 

quali standard viene giudicata la 

responsabilità? Spesso ci si preoccupa delle 

sanzioni contro gli illeciti legali: quando 

un'azienda viola gli standard di 

inquinamento ambientale, ad esempio. Se 

un'azienda può inquinare l'ambiente senza 

problemi, non c'è responsabilità perché le 

leggi e i regolamenti nazionali sono deboli o 

scarsamente applicati. In altri casi, la 

preoccupazione può essere quella di 

sanzionare insegnanti, medici e altri soggetti 

che non rispettano gli standard professionali 

minimi. Tutti questi tipi di responsabilità sono 

fondamentali per la governance democratica, 

per garantire che i detentori della fiducia 

pubblica agiscano in modo efficace ed equo. 
Nelle democrazie, i cittadini possono 
richiedere l'ac- 

La responsabilità è calcolabile in due modi: 

attraverso l'azione della società civile e 

attraverso le strutture di rappresentanza e di 

delega. Tuttavia, a parte le elezioni, la 

maggior parte dei meccanismi formali di 

responsabilità sono stati eliminati. I più 

importanti sono i controlli e gli equilibri 

tra il potere giudiziario, legislativo ed 

esecutivo e gli enti di supervisione 

specializzati e indipendenti, come le 

missioni per i diritti umani, le 

commissioni elettorali, il servizio pubblico 

e le commissioni di controllo. 

commissioni, difensori civici, 

revisori generali e organismi 

anticorruzione. 

Il problema è che le 

istituzioni democratiche in 

molti Paesi, soprattutto nelle 

democrazie più recenti, sono 

sovraccariche e non hanno i 

mezzi per fare il loro lavoro. I 

partiti politici sono 

disorganizzati. I rappresentanti 

non riescono a mantenere uno 

stretto contatto con i loro 

elettori. Le agenzie di 

supervisione e regolamentazione 

non hanno personale ben 

addestrato. E i membri degli 

uffici sono sottopagati, 

sovraccarichi di lavoro o 

entrambi. Molti Paesi che hanno 

tenuto elezioni presidenziali 

multipartitiche per la prima 

volta negli anni '80 e '90 lo 

hanno fatto con partiti politici 

creati solo pochi mesi prima. 

Le limitazioni delle risorse 

non sono l'unica debolezza 

istituzionale. A volte le 

istituzioni nazionali sono 

inefficaci perché il potere 

reale risiede altrove. In un 

mondo più integrato, gli Stati 

deboli e indebitati si trovano ad 

affrontare vaste aree di policy-

making sulle quali condividono il 

controllo con gli attori 

internazionali, se lo 

condividono. Le decisioni a 

livello globale possono 

vincolare gli Stati e le elezioni 

nazionali, i controlli e i 

contrappesi non hanno la 

portata necessaria per 

chiedere conto ai potenti 

attori globali. Oppure gli Stati 

possono avere poca autorità 

reale perché gruppi sub- versali 

hanno preso il sopravvento: 

movimenti di guerriglia, 

trafficanti di droga 

internazionali e organizzazioni 

criminali, potenti proprietari 
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terrieri rurali, bande di baraccati. 8 

Anche quando le disposizioni in materia di 
responsabilità 

esistono, ma non funzionano bene in molte 

democrazie. Non promuovono gli interessi della 

maggior parte delle persone. E fanno un lavoro 

ancora più scadente nel proteggere gli interessi 

delle minoranze, delle donne e dei poveri. Le 

ragioni principali sono due: 

• Le istituzioni democratiche sono sovvertite 

dalla corruzione e dalla cattura delle élite. 

• Le istituzioni democratiche hanno una 

portata inadeguata e la pratica democratica è 

lacunosa. 

 
SOVVERSIONE DELLE ISTITUZIONI DA PARTE DI 

CORRUZIONE O INTERESSI ECONOMICI 

 

Corruzione, abusi di potere, intimidazioni da 

parte di elementi criminali: tutto ciò indebolisce 

l'accettabilità democratica. Le agenzie di 

supervisione e regolamentazione possono anche 

non agire quando sono state catturate da interessi 

politici o particolari. Per esempio, alla fine degli anni 

'90 il Sud-Est asiatico ha sofferto di una persistente 

foschia atmosferica che ha creato 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La responsabilità riguarda il 

potere: le persone non solo hanno 

voce in capitolo nelle decisioni 

ufficiali, ma hanno anche il diritto di 

chiedere conto ai governanti. 
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BOX 3.2 

I pregiudizi di genere sovvertono il processo legale 

Uno studio sulle controversie fondiarie nel distretto di Ka- bale, in Uganda, ha 
rilevato che i pregiudizi di genere e la corruzione portano abitualmente i tribunali 
locali a non riuscire a sostenere i diritti fondiari delle donne nelle controversie con i 
loro parenti maschi. In alcuni casi, i  venditori di terra si sono messi d'accordo con i 
membri dei consigli di famiglia e di casa del villaggio. Queste controversie sono 
state risolte dai consigli di famiglia e di casa. 
spesso coinvolgono figli adulti o parenti maschi. Il pregiudizio di genere e la 
corruzione non sono controllati da alcun tipo di responsabilità. Il sistema elettorale 
è particolarmente inadeguato perché le donne devono affrontare molti ostacoli per 
conquistare i seggi nei consigli locali dei villaggi. Le donne si trovano di fronte a molti 
ostacoli per c o n q u i s t a r e  i  seggi nei consigli locali dei villaggi. 

 
Fonte: Goetz e Jenkins 2002. 

 

 
 
 

 
gravi rischi per la salute, perché i proprietari 

delle piantagioni hanno corrotto i funzionari 

indonesiani affinché chiudessero un occhio 

sugli incendi illegali delle foreste. Bruciare la 

terra era molto più economico che disboscarla 

manualmente. Le tangenti affluivano a tutti i 

livelli dell'alta gerarchia amministrativa, 

garantendo quasi che i supervisori 

non avrebbero penalizzato gli ufficiali più 

giovani per non aver applicato i regolamenti. I 

subordinati ricambiavano il favore non 

denunciando i superiori. Solo quando la 

nebbia degli incendi iniziò a diffondersi in 

Malesia e a Singapore nel 1997, l'imbarazzo 

internazionale catalizzò un giro di vite. 9 

Transparency International Bangladesh, in 

uno studio del 2000 sull'industria bancaria 

del Paese, ha scoperto che le persone che 

ottenevano credito dal settore bancario for- 

male dovevano pagare una tangente diretta 

pari al 2-20% del valore del prestito. Le 

percentuali più alte venivano estorte a 

richiedenti rurali poco istruiti, in parte perché 

le tangenti venivano condivise con i funzionari 

governativi che esaminavano i prestiti. 10 

Peggio ancora, i mutuatari spesso pagavano 

fino alla metà del valore del prestito per 

ottenere dai direttori delle filiali la promessa 

che il prestito non avrebbe dovuto essere 

rimborsato, promessa spesso disattesa. 

Quando ai presunti beneficiari viene lasciata 

poca scelta se non quella di colludere con la 

corruzione, si riduce la loro volontà di 

protestare e la corruzione diventa più 

difficile da smascherare. 
Anche i procedimenti giudiziari possono essere 
sotto- 

minato, fornendo poca protezione alla gente 

comune, soprattutto ai poveri. I sistemi 

giudiziari sono spesso inaccessibili. 

Utilizzano un linguaggio ufficiale che molte 

persone non sanno parlare o scrivere. E troppo 

spesso sono aperti alle tangenti. Quando le 

vittime non hanno un ricorso giudiziario, i loro 

abusatori spesso restano impuniti, soprattutto 

se sono membri della polizia. Studi in 

America Latina hanno dimostrato che le 

minoranze, i poveri e altri gruppi emarginati 

(come gli omosessuali e i bambini di strada) 

sono vittime in modo sproporzionato di abusi 

fisici e altri maltrattamenti da parte della 

polizia (riquadro 3.1). I pregiudizi di genere 

nei procedimenti giudiziari sono un altro 

problema. I consigli di villaggio a 

maggioranza maschile non riescono a 

difendere i diritti delle donne, come nel caso 

delle controversie fondiarie in Uganda 

(riquadro 3.2). 
I processi elettorali possono essere sovvertiti da 

frodi. Numerose elezioni sono state contestate 

BOX 3.1 

Poveri, cattiva giustizia 

I sistemi giudiziari sembrano spesso più diligenti nel perseguire i crimini commessi da 
persone povere, torturare e uccidere persone innocenti che i crimini contro di loro. 
Secondo i ragazzi senza fissa dimora. 

tra il  1964 e il 1992 il Brasile ha sperimentato 
1.730 casi di abusi da parte della polizia. non riuscendo a punire gli abusi della 
polizia. I sistemi giudiziari rafforzano questi pregiudizi non punendo gli abusi della 

polizia, di lavoratori rurali, leader sindacali, autorità 
religiose, ombudsman, ecc. autorità di reclamo, difensori civici, lavoratori 

e avvocati per i diritti umani. Nel 1992 commissioni giudiziarie dipendenti e 
commissioni nazionali per i diritti umani. Commissione nazionale per i diritti 

umani. Le  indagini sui poveri hanno rilevato che, nella 
migliore delle ipotesi, il presidente della  Commissione per i Diritti Umani del 

Messico è stato assassinato nel 1990. 
La polizia e la magistratura sono considerate poco reattive, nel peggiore dei casi, come 
aggressivi abusatori dei diritti giudiziari. Un recente studio della Banca Mondiale ha 
rilevato che nel 1992 El Salvador è stato ucciso. Nel 1992 El Salvador ha scoperto che, 
in tutto il mondo, i poveri vedono spesso la polizia come:  ma nel 1998 
l'assemblea nazionale ha sostituito il comandante della polizia con un altro comandante. 
• Non risponde, è assente quando serve, l'attivista che ha ricoperto la carica solo 
quando qualcuno è stato ucciso. un uomo che aveva nove denunce pendenti. 
• A r r e s t i  falsi, accuse e imprigionamenti, con rilascio subordinato ad ingenti 
tangenti; furto di denaro per ostacolare la giustizia e violare i principi legali dei 
bambini; minacce, ricatti ed estorsioni nei confronti dei cittadini; uso di droghe 
illegali; cattiva gestione dei fondi e riduzione del numero dei criminali. L'ufficio è stato 
in seguito screditato a causa dell'elevato turnover del personale, dell'apparente 
connivenza con i criminali.  della cattiva gestione dei fondi e della 
riduzione del numero dei dipendenti. 
• Brutale: molestie ai venditori ambulanti, sequestro di documenti d'identità, 
stupro di denunce. 

Fonte: Narayan, Chambers, Shaha e Petesh 2000, pp. 163-64: Narayan, Chambers, Shaha e Petesh 2000, pp. 163-64; Goetz e 
Jenkins 2002; Pinheiro 1999, p. 55. 
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dai candidati dell'opposizione con l'accusa di brogli e irregolarità. Nel 

1997 il presidente camerunese Paul Biya è stato rieletto con il 93% dei 

voti, ma i tre principali partiti di opposizione avevano boicottato le 

elezioni e il governo aveva respinto le richieste di una commissione 

elettorale indipendente. 11 Troppe altre elezioni recenti 
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Le elezioni sono state segnate in modo analogo: 

tra gli altri, Haiti nel 200012 , Ciad nel 2001, 

Zimbabwe nel 2002, Madagascar nel 2002. 

Il denaro in politica è particolarmente 

grave perché può distorcere le istituzioni 

democratiche a ogni livello. Può distorcere il 

processo elettorale e la misura in cui i leader 

eletti rappresentano i loro elettori. E può 

distorcere la politica parlamentare e il 

funzionamento della magistratura e 

dell'esecutivo. Questo problema ha 

recentemente raggiunto la massima priorità 

nell'agenda politica di molti Paesi, spesso a 

seguito di scandali ai più alti livelli di governo. 

In diversi Paesi i politici sono stati accusati di 

aver ricevuto denaro da criminali, per il loro 

beneficio privato o a scopo di campagna 

elettorale. La caduta della Democrazia 

Cristiana in Italia negli anni Novanta fu dovuta 

in gran parte alle accuse che il partito fosse 

"finanziariamente legato alla mafia". 13 In 

Germania, all'inizio degli anni '80, l'"Affare 

Flick" scosse gravemente la nazione, poiché 

portò alla luce contributi illegali da parte 

della società Flick. 14 I politici di spicco di 

tutti i principali partiti politici avrebbero 

ignorato le leggi sul finanziamento delle 

campagne elettorali. 15 Lo scandalo spinse 

all'approvazione di leggi sui contributi alle 

campagne elettorali volte a prevenire gli abusi 

nel finanziamento politico. Tuttavia, nel 1999 

Helmut Kohl, l'ex cancelliere, si dimise da 

presidente onorario del suo partito dopo 

aver riconosciuto di aver gestito una rete di 

conti segreti e di aver ricevuto donazioni 

clandestine pari a 6,5 milioni di dollari. 16 

Questo scandalo ha poi coinvolto altri membri 

dell'Unione cristiano-democratica. 

I processi elettorali non possono 

funzionare senza finanziamenti. Ma quando 

il denaro gioca un ruolo decisivo in politica, 

trasforma il potere economico diseguale in un 

vantaggio politico diseguale e scardina il 

principio "una persona, un voto". Il 

problema non è nuovo. Ma l'aumento del costo 

delle elezioni ha quasi certamente peggiorato 

la situazione. Nel 1980 i candidati alle 

presidenziali americane hanno speso 92 

milioni di dollari, ma la cifra è salita a 

211 milioni di dollari nel 1988 e 343 milioni di 

dollari nel 2000.17 Includendo le spese dei 

partiti politici, il costo totale nel 2000 è stato di 

oltre 1 miliardo di dollari. 18 Sebbene un 

budget elevato per una campagna elettorale 

non garantisca il successo, è importante in 

molte competizioni: uno studio sulle 

campagne statunitensi degli anni '70 

ha dimostrato che i candidati che 

sfidavano i membri in carica del Consiglio di 

amministrazione 

Il Congresso ha ottenuto un 

punto percentuale di voti in 

più per ogni 10.000 dollari 

spesi. 19 

Tali costi creano condizioni 

di disparità nelle competizioni 

politiche, perché rendono quasi 

impossibile per un candidato con 

pochi fondi partecipare a una 

gara. Questi costi aumentano 

anche la dipendenza dei politici 

da alcune fonti di 

finanziamento, lasciando il 

sistema democratico vulnerabile 

all'influenza indebita di gruppi di 

interesse speciali, in particolare di 

interessi aziendali (riquadro 

3.3). 

 
INADEGUATEZZA DEL RAGGIO 

D'AZIONE E LACUNE NELLA 

PRATICA DEMOCRATICA 

 
Anche le strutture formali di 

partecipazione e di 

responsabilità ben funzionanti 

sono, nel migliore dei casi, 

solo degli strumenti poco 

incisivi. Le elezioni e gli altri 

controlli formali consentono ai 

cittadini solo di porre fine al 

mandato dei politici che 

abusano del loro mandato. 

L'adesione ai partiti politici, il 

tentativo di influenzare i loro 

programmi e il voto alle elezioni 

raramente sono stati sufficienti 

a salvaguardare i diritti delle 

donne, delle minoranze e dei 

poveri. 

Questi meccanismi non 

hanno nemmeno la portata 

necessaria per affrontare le 

ingiustizie che colpiscono la vita 

quotidiana delle persone. Ad 

esempio, una recente analisi 

della Banca Mondiale sullo 

scarso impatto delle riforme 

fondiarie in Colombia ha 

evidenziato che anche le 

ripetute interrogazioni 
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parlamentari non erano andate al cuore del 

problema, ovvero che le élite si erano 

impadronite del programma e lo avevano distorto 

per i propri fini. C'era una collusione tra venditori 

e acquirenti per sopravvalutare i prezzi della terra, 

dividere il surplus e lasciare che il governo 

pagasse il conto. 20 

Una soluzione a questi problemi è la decen- 

tralizzazione del potere ai livelli inferiori di 

governo, per avvicinarlo alla popolazione. Ma i 

funzionari locali non sono più immuni alla cattura 

delle élite di quanto lo siano i funzionari del 

governo centrale. Anzi, lungi dal rafforzare la 

democrazia locale, il decentramento può addirittura 

rafforzare il potere e l'influenza delle élite locali. 21 

In queste circostanze i cittadini possono avere più 

fortuna con i funzionari più lontani. Una recente 

indagine condotta su 12 Paesi ha rilevato che solo 

nella metà di essi esistono prove - alcune piuttosto 

limitate - che il decentramento conferisca maggiori 

poteri alle persone, riduca la povertà, migliori il 

progresso sociale o attenui le disuguaglianze 

spaziali. 22 La decentralizzazione aiuta maggiormente 

le popolazioni povere quando la politica locale è 

democratica, con strutture forti e 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quando il denaro gioca un ruolo 

decisivo in politica, trasforma la 

disparità di potere economico in 

disparità di vantaggio politico e mina 

il principio "una persona, un voto". 
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BOX 3.3 

 

Perché gli interessi economici influenzano l a  
politica pubblica nelle democrazie? A volte si 
tratta di funzionari pubblici corrotti in cerca di 
guadagni personali. Ma sono in gioco anche 
altri due fattori. In primo luogo, i g o v e r n i  
servono l'interesse pubblico promuovendo le 
imprese, che creano posti di lavoro e generano 
crescita economica. Le politiche che 
scoraggiano il successo delle imprese 
potrebbero non solo minare le economie 
nazionali, ma anche spingere le imprese 
all'estero. In secondo luogo, le imprese tendono a 
disporre di risorse e accesso che non hanno 
eguali in altri gruppi, sia che rappresentino i 
lavoratori, i consumatori o le cause 
ambientali. 

 

Denaro aziendale e clientelismo politico 
In molti Paesi i contributi delle imprese e il 
lobbismo sono elementi di spicco del panorama 
politico. L'approvazione di una storica legge di 
riforma del finanziamento delle campagne 
elettorali negli Stati Uniti all'inizio del 2002 
deve molto all'indignazione dell'opinione 
pubblica per la drammatica espansione dei 
contributi alle campagne elettorali da parte 
delle imprese, in gran parte "denaro morbido". Le 
aziende hanno dato 1,2 miliardi di dollari in 
contributi politici durante le elezioni del 2000, 
circa 14 volte l'enorme importo già versato dai 
sindacati e 16 volte i contributi di altri gruppi 
di interesse. Sebbene molti Paesi europei 
abbiano limiti più severi ai finanziamenti 
delle imprese, modelli simili emergono anche 
altrove. In India le grandi imprese hanno 
fornito circa l'80% dei finanziamenti ai 
principali partiti nel 1996. 

Le donazioni e le lobby aziendali spesso 
soffocano la voce di lavoratori, consumatori, 
donne, ambientalisti e altri gruppi di 
interesse e cittadini. Per esempio, gli 
agroindustriali hanno esercitato una notevole 
influenza sulle posizioni nazionali nei 
negoziati commerciali internazionali. E casi 
molto pubblicizzati, come il progetto di 
Enron per la produzione di energia 
elettrica da 3 miliardi di dollari a Dabhol, in 
India, e il progetto della c o r p o r a z i o n e  
idrica Aguas del Tunari, in Bolivia, dimostrano 
come le preoccupazioni della popolazione 
locale, degli intellettuali, degli ambientalisti e di 
altri gruppi siano spesso ignorate fino a quando 
non si trasformano in proteste e scontri 
importanti. In Bolivia centinaia di lavoratori 
hanno dato vita a uno sciopero generale, 
bloccando i trasporti ed evocando una violenta 
risposta della polizia, che ha sparato a un 
manifestante. Poco dopo è stata decretata la 
legge marziale. 

Casi come questi alimentano lo scetticismo 

dell'opinione pubblica sulla responsabilità 
delle imprese, e non solo all'interno del 
movimento antiglobalizzazione. Le 
preoccupazioni per l'influenza delle imprese 
risuonano nell'opinione pubblica 
internazionale. Nel suo sondaggio Millenario 
del 1999, Gallup International ha 
intervistato 

 
L'influenza delle aziende sulla politica 

57.000 persone in 60 Paesi - e ha riscontrato un diffuso 
sospetto e disprezzo per la condotta aziendale e maggiori 
aspettative nei confronti della responsabilità sociale delle 
imprese. Quasi quattro intervistati su cinque ritengono le 
aziende responsabili della salute e della sicurezza 
pubblica. Due terzi hanno dichiarato che le a z i e n d e  
sono responsabili di corruzione e concussione. In 12 Paesi 
europei più della metà degli intervistati ha dichiarato che 
le imprese non prestano sufficiente attenzione alle loro 
responsabilità sociali. 

Le persone sono sempre più preoccupate del fatto che 
le multinazionali non siano ritenute responsabili delle 
loro azioni, sia perché le leggi sono deboli, sia perché 
vengono applicate in modo insufficiente. In effetti, anche 
quando la legislazione nazionale è adeguata, spesso non 
viene applicata. Negli Stati Uniti la criminalità dei colletti 
bianchi riceve molta meno attenzione da parte delle forze 
dell'ordine rispetto ad altri tipi di reato. Tra il 1992 e il 
2001, la Securities and Exchange Com- mission ha 
deferito 609 casi di colletti bianchi ai procuratori degli Stati 
Uniti per un'accusa penale. Ma solo 187 sono stati 
perseguiti, con 142 imputati dichiarati colpevoli e 87 
finiti in carcere. 

 
Approcci multipli per influenzare i processi politici 
Le donazioni a politici e partiti politici sono solo uno dei 
modi in cui le imprese influenzano l a  politica. Le 
aziende si impegnano in un'ampia gamma di attività per 
garantire che le loro opinioni vengano ascoltate e 
influenzino la politica. Le aziende redigono e 
presentano leggi, offrono testimonianze e partecipano a 
consultazioni. Inoltre, influenzano il modo in cui le 
politiche vengono applicate, negoziando i programmi di 
attuazione, sostenendo alcuni candidati a nomine 
ufficiali e influenzando il sistema giudiziario attraverso 
seminari di informazione. Un recente studio su tre 
comitati consultivi statunitensi per il commercio ha 
rilevato che su 111 membri, solo 2 rappresentavano i 
sindacati e nessuno rappresentava i consumatori (il posto 
riservato a un'organizzazione di difesa dell'ambiente non 
era stato occupato). Ma le imprese erano ben rappresentate, 
con 92 membri provenienti da singole aziende e 16 da 
associazioni di categoria. 

I dibattiti politici statunitensi sul cambiamento 
climatico illustrano queste tendenze. La U.S. Global Climate 
Coali- tion, un gruppo industriale che coordina la 
partecipazione delle imprese ai dibattiti politici 
internazionali, ha svolto un'intensa attività di lobbying a 
questo scopo, contestando con forza le argomentazioni 
scientifiche sul cambiamento climatico. Mentre la maggior 
parte degli scienziati concorda sulla necessità di ridurre le 
emissioni di gas serra, la c o a l i z i o n e  ha sostenuto con 
forza che gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto sono 
"irrealistici". 
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Cosa si può fare? 
Le asimmetrie nelle risorse e 
nell'accesso non possono essere 
eliminate. Come si può quindi 
affrontare l'indebita influenza 
delle imprese? La riforma del 
f i n a n z i a m e n t o  politico è 
fondamentale e dovrebbe 
includere: 
• Aumentare la trasparenza e la 
divulgazione delle fonti di 
finanziamento delle elezioni, dei 
partiti e dei candidati. 
• Stabilire limiti chiari alle spese e 
ai contributi, per livello e per 
fonte. 
• Fornire finanziamenti pubblici a 
candidati e partiti. 

Molti Paesi stanno perseguendo 
tali misure. L'Indonesia, la 
Repubblica di Corea e la Tailandia 
hanno introdotto una 
l e g i s l a z i o n e  completa che 
richiede trasparenza e fissa limiti alle 

spese e ai contributi. Nel 2000 il 
Regno Unito ha iniziato a 
richiedere a tutti i partiti di 
rivelare le fonti delle donazioni 
superiori a 5.000 sterline a livello 
nazionale e a 1.000 sterline a 
livello locale. Il finanziamento 
pubblico può assumere forme 
diverse: da un approccio 
"massimalista", in cui il 
finanziamento pubblico è la 
principale fonte di finanziamento 
dei partiti e delle elezioni (come in 
Germania, Corea e Svezia), a un 
approccio "minimalista", in cui 
solo le elezioni sono parzialmente 
sovvenzionate (come in 
A u s t r a l i a , Canada e Irlanda). 
Il Regno Unito non fornisce 
finanziamenti statali diretti, ma i 
candidati ricevono opportunità di 
trasmissione e servizi postali 
gratuiti. 

Le iniziative possono anche 
affrontare il rovescio della 
medaglia, introducendo norme 
per un comportamento aziendale 

socialmente responsabile nell'attività politica. 
Un'attività politica più responsabile 
comprende: 
• Trasparenza, con le aziende che rendono 
chiare le loro attività politiche. Novartis 
p u b b l i c a  documenti di posizione sui 
protocolli di biosicurezza e Astra Zeneca 
rivela i suoi finanziamenti ai gruppi 
lobbistici. 
• Responsabilità, con le aziende che si 
sforzano di rispondere alle preoccupazioni del 
pubblico. Scottish Power invita a presentare 
commenti esterni sulle sue politiche. 
• Coerenza, con le aziende che rendono le 
loro posizioni coerenti con quelle dei gruppi che 
le sostengono, come le associazioni 
industriali o i "gruppi di facciata". 

L'approccio più efficace - e ambizioso - 
sarebbe che le aziende uscissero 
completamente dalla politica. Con ogni 
probabilità ciò richiederebbe una 
legislazione, perché tutte le i m p r e s e  
dovrebbero agire simultaneamente. Ma alcune 
aziende si stanno muovendo in questa 
direzione. Shell, ad esempio, ha smesso di 
versare contributi politici. 

 
Fonte: Center for Responsive Politics 2001; Mahbub ul Haq Human Development Centre 1999; Madeley 1999; Human Rights Watch 2002; Parry 2001; Grunwald 2002; Zadek 2001; Leaf 2002; Korten 1995; 

SustainAbility 2001, p.14; Global Climate Coalition 2002; Sridharan 2001. 
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pratiche partecipative aperte. Solo se 

accompagnata da un forte sostegno ai gruppi 

comunitari, la decentralizzazione può dare potere 

alla gente comune. 23 Le strutture formali di 

responsabilità in democrazia sono forti in teoria, 

ma spesso non sono delimitate da concentrazioni 

di potere e influenza che si autoperpetuano. In 

alcuni Paesi gli stessi primi ministri si sono 

alternati al timone per decenni e la politica 

dinastica continua. In Messico lo stesso partito è 

stato al potere per più di 70 anni, fino a quando 

le elezioni del 2000 hanno posto fine al suo 

dominio. Nonostante gli sconvolgimenti 

democratici e alcuni ingressi in politica da parte 

di gruppi sottorappresentati, le élite 

mantengono il potere statale e non sono in 

grado di gestire la situazione. 
prevalgono strutture di potere uguali. 24 

Per spezzare questi circoli viziosi sarà 

necessario rafforzare le istituzioni 

democratiche e le capacità dello Stato. Ma 

questa è solo una parte della soluzione. La 

pressione politica deve provenire anche 

dall'esterno delle strutture formali, attraverso 

l'emergere di una politica democratica più 

vivace. 

 

RAFFORZARE LE ISTITUZIONI 

DEMOCRATICHE FORMALI  

 

La maggior parte degli 81 Paesi che hanno 

recentemente compiuto passi verso la 

democratizzazione non si è ancora scrollata di 

dosso i retaggi di un passato autoritario e le 

istituzioni e le pratiche democratiche non 

hanno ancora messo radici. I processi 

rappresentativi sembrano essere in crisi anche 

nelle democrazie consolidate. Negli Stati 

Uniti l'affluenza alle urne degli elettori 

registrati per le elezioni presidenziali è scesa 

dal 96% del 1960 al 51% del 2000, e nel Regno 

Unito da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Mair e van Biezen 2001, pag. 12. 

 

partecipazione e rappresentanza politica 

attraverso i partiti e i sistemi elettorali. 

• Rafforzare i controlli sul potere 

arbitrario separando i poteri tra esecutivo, 

giudiziario e legislativo e creando enti 

indipendenti efficaci. 

• Decentramento democratico: 

devoluzione del potere dal governo centrale 

alle province e ai villaggi, sostenuta da 

istituzioni e pratiche de- mocratiche locali 

più forti. 

• Sviluppare media liberi e indipendenti. 

 
SVILUPPARE STRUMENTI PIÙ FORTI PER LA 

PARTECIPAZIONE E LA RAPPRESENTANZA 

POLITICA FORMALE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 3.2 

Fiducia nelle istituzioni 
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78% nel 1992 al 59% nel 2001. Sebbene 
questi 
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Le tendenze non sono universali - l'affluenza alle 

urne è aumentata in alcuni Paesi, soprattutto in 

America Latina - ma in altri otto Paesi 

dell'OCSE si è registrato un forte calo. 25 In 

Francia, Italia, Norvegia e Stati Uniti 

l'iscrizione ai partiti è la metà (o meno) di 

quella di 20 anni fa (tabella 3.1). Secondo 

recenti indagini condotte in America Latina e 

in Europa centrale e orientale, la fiducia 

nei partiti politici è di gran lunga 

inferiore a quella riposta nella Chiesa, 

nelle forze armate o nella televisione 

(figura 3.2). 26 

Una democrazia ben 

funzionante dipende da partiti 

politici ben funzionanti e 

rispondenti alle persone, ma 

le nuove democrazie 

significano nuovi partiti. 

Questi partiti non sono ancora 

TABELLA 3.1 

Calo degli iscritti ai partiti politici 

Variazione dei 
membri Paese Period

o 
Numero Percentual

e 
Francia 1978-99 
Italia 1980-98 
Stati Uniti 1980-98 
Norvegia 1980-97 
Repubblica Ceca 1993-99 
Finlandia 1980-98 
Paesi Bassi 1980-2000 
Austria 1980-99 
Svizzera 1977-97 
Svezia 1980-98 
Danimarca 1980-98 
Irlanda 1980-98 
Belgio 1980-99 
Germania 1980-99 
Ungheria 1990-99 
Portogallo 1980-2000 
Slovacchia 1994-2000 
Grecia 1980-98 
Spagna 1980-2000 

-1,122,000 
-2,092,000 

-853,000 
-219,000 
-225,000 
-207,000 
-136,000 
-446,000 
-119,000 
-143,000 
-70,000 
-28,000 

-136,000 
-175,000 

8,000 
50,000 
38,000 

375,000 
809,000 

-64.6 
-51.5 
-50.4 
-47.5 
-41.3 
-34.0 
-31.7 
-30.2 
-28.9 
-28.0 
-25.5 
-24.5 
-22.1 
-9.0 
5.0 

17.0 
29.6 

166.7 
250.7 
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in grado di svolgere le loro tradizionali funzioni 

di educazione politica, mobilitazione e 

rappresentanza degli interessi dei cittadini. In 

molti Paesi africani i partiti di opposizione 

scompaiono tra un'elezione e l'altra, mentre i 

partiti al potere si comportano come un tempo 

nei sistemi monopartitici. Scarsità di 

finanziamenti pubblici e limiti alla raccolta di 

fondi 

 America Latina 2000  Chiesa 

Forze armate 

Televisione Presidente Polizia 

Magistratura 

Congresso nazionale 

Partiti politici 

I paesi possono iniziare a ripristinare la 
fiducia del pubblico in 

lasciare che i partiti dipendano da pochi ricchi 
in- 

0 20 40 60 80 

strutture rappresentative e ridurre la 

concentrazione del potere politico: 

• Sviluppare veicoli più solidi per il controllo 
formale della po- 

divisi per finanziare le loro attività e le loro 

campagne. E con i benefici e i patrocini che 

provengono dai partiti al potere, i politici 

sono sempre più 

 
Fonte: Lagos 2001; Rose e Haerpfer 1999: Lagos 
2001; Rose e Haerpfer 1999. 
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BOX 3.4  

Le quote fanno la differenza nella partecipazione politica delle donne 

In tutto il mondo, le donne rappresentano 
meno del 14% delle camere basse dei 
parlamenti, una quota che cresce a passo di 
lumaca. Per accelerare questa tendenza, molti 
Paesi hanno introdotto le quote. Sono in uso 
in tutti gli 11 Paesi che hanno raggiunto una 
rappresentanza femminile superiore al 30%, 
dalla Svezia e altri Paesi nordici all'Argentina 
- il primo Paese latinoamericano a 
introdurre una quota, nel 1991 - al 
Mozambico. Le quote possono essere 
costituite da percentuali legiferate nei 
parlamenti o da obiettivi volontari adottati 
dai partiti politici. 

 

Quote legislative nelle legislature 
In India, dal 1993 un terzo dei seggi nei governi 
locali (panchayat) è riservato alle donne. I 
partiti e i gruppi d'interesse locali hanno dovuto 
cercare candidati donne per rappresentarli e 
ottenere il loro sostegno. Nel 1998 le donne 
hanno conquistato ben il 40% dei seggi nelle 
elezioni dei panchayat. 

Progressi e battute d'arresto delle 
donne nei parlamenti nazionali, 
1995-2000 

 
 
 

 
103 paesi in cui la 
rappresentanza femminile è 
cresciuta 

 
 

 
17 paesi in cui la 
rappresentanza femminile 
non è cambiata 

40 paesi in cui la 
rappresentanza femminile è 
diminuita 

In Francia, un emendamento 
costituzionale del 1999 richiedeva che almeno 
la metà dei candidati alle elezioni comunali 
fossero donne. Di conseguenza, nel 2001 le 
donne hanno vinto il 48% delle elezioni, rispetto 
al 22% del 1995. Nelle elezioni nazionali, dove 
non esiste un simile requisito, la 
percentuale di donne elette è passata dal 7% 
del 1998 ad appena il 9%. 
nel 2001. 

 

Quote volontarie nei partiti politici 
Nel 1994 l'African National Congress del 
Sudafrica ha introdotto una quota di un terzo 
per le donne, ottenendo risultati 
impressionanti. Con 120 donne nell'Assemblea 
nazionale di 400 membri, il Paese è ora 
all'ottavo posto per numero di donne nei 
parlamenti nazionali, rispetto al 141° posto 
del 1994. 

Nel Regno Unito il Partito Laburista ha 
introdotto liste ristrette di sole donne per i seggi 
aperti dal 1993 fino alle elezioni generali del 
1997. Nel 2000 la Camera dei Comuni 
britannica contava 121 donne, quasi il doppio 
rispetto al 1995. 

 

Ma le quote non sono una pallottola 

d'argento 
Le quote sono pensate per facilitare l'accesso 
delle donne alle cariche elettive. Ma l'aumento 
della partecipazione politica delle donne richiede 
una strategia a lungo termine per cambiare le 
pratiche di lunga data che tengono le donne 
lontane dalla politica. Tale cambiamento non può 
essere attuato dall'oggi al domani. Non tutti, 
compresi alcuni attivisti per i diritti delle donne, 
ritengono che le quote siano una strategia 
s o s t e n i b i l e . Ma senza queste misure 
radicali sarebbe difficile raggiungere la massa 
critica di rappresentanza femminile necessaria a 
creare una nuova cultura, che dovrebbe 
culminare in una presenza equilibrata delle 
donne sia nei parlamenti che negli organi di 
governo dei partiti politici. Le quote sono 
principalmente un rimedio temporaneo 

e non sostituiscono la 
s e n s i b i l i z z a z i o n e , l'educazione 
politica, la mobilitazione dei cittadini e la 
rimozione degli ostacoli procedurali che 
impediscono alle donne di essere candidate 
ed elette. Inoltre, l'elezione è solo l'inizio 
della lotta delle donne per la piena 
partecipazione: non significa che esse 
acquisiscano una vera base politica, e 
l'inesperienza è un handicap per i nuovi 
legislatori. 

Pertanto, migliorare la qualità della 
partecipazione delle donne al processo 
decisionale è importante quanto aumentare il 
numero di donne elette e sono in corso molte 
iniziative per sostenere le donne una volta elette. 
Nelle Filippine, il Centro per lo sviluppo 
legislativo, un'organizzazione non governativa 
(ONG), offre formazione in aree quali la 
definizione dell'agenda legislativa, lo sviluppo di 
proposte, l'advocacy e la partecipazione alle 
delibere di commissione e di aula. Questa 
formazione ha aiutato le donne legislatrici di tre 
province ad approvare ordinanze relative al 
genere, come la creazione di centri di crisi per le 
donne, e ha promosso decisioni politiche 
rispondenti al genere su questioni come la 
violenza contro le donne. La creazione di legami 
tra politici donna e gruppi di donne sostiene le 
iniziative di advocacy per l'approvazione di 
leggi che promuovono i diritti delle donne. 

A Trinidad e Tobago, una rete di ONG 
chiamata Working to Get the Balance Right 
ha addestrato 300 donne a candidarsi alle 
elezioni g o v e r n a t i v e  locali del 1999. 
L'obiettivo era quello di sensibilizzare le 
donne sulle problematiche specifiche di 
genere e su come queste possano essere 
affrontate attraverso la loro partecipazione 
come sostenitrici o funzionari pubblici. Il 
numero di donne candidate è stato di 91, con 
un aumento di quasi il 100% rispetto al 1996. E 
28 hanno vinto dei seggi. 
un aumento del 50%. 

 

Fonte: International IDEA 2002b; IPU 2000a, 2001, 2002b; Reyes 2000. 

 
 

 
cambiando partito - "attraversando il 

tappeto" - per unirsi al partito vincente. 

Questa pratica è diventata così comune in 

Africa occidentale che alcuni governi, come 

quello del Benin e del Niger, l'hanno resa 

illegale. 27 

Troppo spesso la struttura organizzativa 

dei partiti è tutt'altro 

che partecipativa. È 

improbabile che i 

partiti che non sono 

aperti e trasparenti 

siano democratici nei 

loro impegni politici. 

Senza democrazia 
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interna, i partiti diventano feudi individuali. 

La leadership carismatica, più che la 

piattaforma di partito, spesso guida i partiti. 

 
lealtà. È quindi fondamentale creare una 

cultura della democrazia nei partiti politici. 

Come minimo, ciò dovrebbe comportare 

elezioni aperte e competitive per la leadership 

dei partiti. Tale requisito sarebbe utile da 

includere in qualsiasi programma di ri-

formazione politica, come nel nuovo codice 

elettorale di Panama, stabilito nel 1995. 

Le elezioni sono processi complessi che 

richiedono un'organizzazione sistematica. Il 

miglioramento della registrazione e delle liste 

degli elettori e l'istituzione di commissioni 

elettorali indipendenti sono i capisaldi di un 

sistema libero ed equo. L'inclusione dei partiti e 

dei can- tieri è un elemento fondamentale per un 

sistema libero ed equo. 
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I rappresentanti dei partiti, in quanto parti 

interessate, controllori e difensori delle 

elezioni, e non solo come contendenti, possono 

contribuire a garantire la stabilità, come in 

Mozambico nel 1994, dove i rappresentanti dei 

partiti sono stati coinvolti in ogni aspetto della 

preparazione delle elezioni. 28 Anche i media 

possono contribuire a questo sforzo, 

diffondendo informazioni, concentrando il 

dibattito pubblico e aumentando 

l'educazione civica e degli elettori (vedi 

sotto). Lo stesso può fare la società civile. In 

Indonesia le organizzazioni non governative 

(ONG) hanno svolto un ruolo centrale 

nell'educazione degli elettori, spiegando ai 

cittadini i loro diritti e doveri di votare 

secondo la loro libera volontà e coscienza, il 

valore del voto in una democrazia e la natura 

delle nuove leggi elettorali. Queste campagne 

hanno anche contribuito a convincere i cittadini 

dell'equità del sistema, della sua nuova 

trasparenza e dell'ingresso di nuovi partiti e 

personalità nella vita politica del Paese. 
Molti paesi stanno cercando di rafforzare i 
sistemi di 

di rappresentanza. Che si tratti di democrazie 

consolidate o nuove, questi sforzi tendono ad 

avere elementi comuni: 

• Migliorare la governance dei partiti 

politici, con standard etici, formazione, 

disciplina e una migliore gestione finanziaria. 

Il Partito demo- cratico della Thailandia, ad 

esempio, ha avviato un processo di 

professionalizzazione della gestione del 

partito. Il Labang Demokratikong Pilipino 

Party delle Filippine sta lavorando sul 

problema del clientelismo, creando un 

istituto di ricerca e conducendo seminari e 

discussioni politiche. 29 

• Promuovere la partecipazione delle 

minoranze e delle donne. I partiti politici 

sono stati uno dei principali fattori 

istituzionali alla base della cronica 

sottorappresentazione delle minoranze e delle 

donne. La situazione sta migliorando, ma a 

passo di lumaca. In 103 Paesi la percentuale 

di donne in parlamento è aumentata tra il 

1995 e il 2000, ma nel mondo la media è ancora 

di appena il 14%. Spesso è necessaria un'azione 

affermativa per superare ostacoli radicati. Le 

quote, sia nelle legislazioni che nei partiti, sono 

state utili per aumentare la rappresentanza. Sono 

state utilizzate nei Paesi con la più alta 

rappresentanza femminile in Parlamento 

e stanno apportando cambiamenti nei 

Paesi in cui la partecipazione femminile 

alle politiche è storicamente più bassa, 

come Francia e Sudafrica (riquadro 3.4). 

• Costruzione di sistemi 

elettorali. Molti Paesi, sia quelli 

di vecchia data che le nuove 

democrazie, stanno riformando i 

loro sistemi elettorali. Il successo 

delle elezioni messicane del 

2000 si è basato in gran parte 

sulla riforma del 1996 del 

quadro elettorale e politico, 

nonché sulla riforma completa 

della commissione elettorale, 

l'Instituto Federal Electoral. 

• Limitare l'influenza 

distorsiva del denaro in 

politica. La riforma della 

finanza politica è oggetto di un 

dibattito attivo in molti Paesi, 

con l'obiettivo di migliorare la 

trasparenza, livellare il campo 

di gioco (fissando limiti alle 

spese e ai contributi), 

incoraggiare le sovvenzioni 

pubbliche e i contributi popolari 

e gestire le influenze indebite 

delle imprese e delle aziende 

sulle politiche pubbliche. 

Sulla scia delle accuse di 

corruzione politica, una 

risposta comune è stata quella 

di nuove leggi, già introdotte in 

alcuni Paesi come la Francia e gli 

Stati Uniti e fortemente 

dibattute in altri come l'India. 

Tra gli elementi di queste 

iniziative vi sono le leggi sulla 

divulgazione, i limiti di spesa, i 

limiti ai contributi, i divieti su 

alcuni tipi di donazioni, le 

sovvenzioni pubbliche dirette e 

indirette ai partiti e ai candidati 

e le sovvenzioni per la diffusione 

della politica (cfr. riquadro 3.3). 

Ma uno studio condotto su 60 

Paesi dall'Istituto 

internazionale per la 

democrazia e l'assistenza 

elettorale dimostra che leggi più 

severe sono solo un primo passo 

e che, quando le leggi sul 

finanziamento politico sono 

accompagnate dal silenzio, 

dall'in- differenza e dalla 
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mancanza di formazione tecnica, gli abusi possono 

prosperare al meglio. 30 

 
RAFFORZARE I CONTROLLI SUL POTERE ARBITRARIO 

ATTRAVERSO LA SEPARAZIONE DEI POTERI 

 
Le democrazie subiscono dei rovesci quando i 

governi eletti vengono rovesciati. Ma molti 

governi eletti sono diventati autoritari, 

comportandosi sempre più come i loro 

predecessori autocratici. Le chiavi per prevenire 

questi abusi di potere sono il rafforzamento della 

separazione dei poteri e l'indipendenza della 

legislazione e della magistratura, nonché la 

professionalizzazione della burocrazia e delle 

forze armate. 

La capacità della magistratura di mantenere 

la propria in-dipendenza è spesso la cartina di 

tornasole per capire se un governo 

democraticamente eletto può evitare di diventare au- 

tocratico. La feroce indipendenza del sistema 

giudiziario indiano è una pietra miliare della 

democrazia del Paese. In effetti, il braccio di ferro 

tra una giustizia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La capacità della magistratura di 

mantenere la propria indipendenza è 

spesso la cartina di tornasole per capire 

se un governo democraticamente 

eletto può evitare di trasformarsi in 

autocratico 
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La lotta della magistratura per rimanere 

autonoma dai partiti politici e dall'esecutivo è 

una caratteristica costante della vita politica 

indiana. Dagli sforzi per eliminare il controllo 

giudiziario della legislazione negli anni '70 

all'attivismo giudiziario degli anni '90 

nell'affrontare i casi di corruzione politica, il 

potere giudiziario ha difeso con forza la 

separazione dei poteri e ha assicurato che i 

controlli e gli equilibri siano una realtà 

(riquadro 3.5). 31 In Egitto, la Corte 

costituzionale ha svolto un ruolo chiave 

nell'imporre la supervisione giudiziaria dei 

seggi elettorali nelle elezioni del 1987 e del 

2001. 32 Nel 1997 la Corte costituzionale del 

Mali ha annullato il primo turno delle elezioni 

legislative e ha ordinato nuove votazioni in 

risposta a una petizione dei partiti di 

opposizione. Nel 

2001, la Corte 

costituzionale del 

Gabon ha annullato 

un decreto 

presidenziale che 

nominava tutti i 

membri del Consiglio 

economico e sociale 

del Paese, 

affermando che il 

decreto violava una 

norma costituzionale. 

BOX 3.5 

L'indipendenza della magistratura indiana e l'attivismo 
in difesa delle istituzioni e delle pratiche democratiche 

Il sistema giudiziario indiano - la Corte Suprema e le alte corti statali - è stato una 
pietra miliare della democrazia indiana sin dalla metà degli anni '80. La sinergia 
costruita tra la società civile, i membri della classe media e  le alte corti statali è stata 
una pietra miliare della democrazia del Paese. Nel corso dei decenni, la magistratura 
ha subito continui attacchi alla sua indipendenza, come i giudici P. N. Bhagwati e 
Kr- ish. Negli ultimi anni un rinnovato attivismo giudiziario ha difeso con forza i 
diritti fondamentali dei c i t t a d i n i . Ha anche salvaguardato i diritti 
fondamentali dei cittadini per conto dei poveri, degli oppressi e delle vittime 
dell'ambiente e di altri cittadini. 

beni leciti.    anni '90 i tribunali hanno  
 cercato di rafforzare il principio della 

separazione dei poteri e di separare i servizi di intelligence dal controllo 
dell'esecutivo politico.   Hanno affrontato diverse sfide alla 

loro indipendenza. In un celebre caso del 1976, il primo 
ministro ha chiesto al Central Bureau Investigations Central Bureau of 

Investigations, il principale organo investigativo del governo dell'epoca, cercò di 
eliminare l'uso di un'autorità giudiziaria. principale agenzia investigativa del 

governo. Una serie di scandali aveva rivelato una serie di scandali. Il tentativo è 
stato sconfitto e i tribunali hanno  stabilito che il quadro di base del sistema 

investigativo è stato modificato. Il tentativo è stato sconfitto e i tribunali 
hanno stabilito che l'impianto di base della costituzione non poteva essere 

modificato  . Negli anni '80 i tribunali hanno 
ristrutturato l'autorità sul Bureau  e hanno fissato il mandato del suo 

direttore a un minimo di due anni. di interesse pubblico che riguardano i diritti 
umani. Ci sono stati dei consigli in parlamento che sostenevano che i diritti delle 

persone povere e senza potere, in particolare in parlamento, che sostenevano che la 
magistratura stava invadendo i diritti umani dei poveri e degli impotenti, soprattutto nei 

casi di brutalità della polizia e di tortura, la magistratura stava invadendo le funzioni 
legislative e amministrative al di là delle sue competenze. e amministrativo al di là 
delle sue funzioni. Questi casi proteggevano anche la pubblica e che i giudici 

stavano sfruttando i beni pubblici, come l'aria e l'acqua pulite, e i processi per 
corruzione. processi per corruzione. Un vivace dibattito 
è in corso su queste istituzioni. Questo attivismo giudiziario  ha coinciso con 
l'ascesa della società civile. sviluppo civile e il loro contributo alla vi- genza. 

organizzazioni e movimenti sociali della politica democratica in India. 
 

Fonte: Kohli 2001; Rudolph e Rudolph 2001. 
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l'85% dei membri del Consiglio deve essere eletto dai loro colleghi di 

tutto il Paese. 33 

Durante l'apartheid il governo sudafricano ha usato la legge e i 

tribunali per attuare e difendere le proprie politiche, facendo sì che 

la maggioranza oppressa vedesse il sistema giudiziario come uno 

strumento dell'oppressione bianca. Ma gli avvocati per i diritti umani e 

alcuni giudici comprensivi hanno impedito che il processo giudiziario 

perdesse ogni credibilità, il che si è rivelato cruciale per l'istituzione di 

una costituzione demo- cratica. Oggi misure forti garantiscono 

l'indipendenza della magistratura e la Corte costituzionale 

assicura un'adeguata separazione dei poteri tra i tre rami del governo. 

Inoltre, la Corte costituzionale e la Commissione indipendente per i 

servizi giudiziari hanno reso i tribunali più rappresentativi: su 199 

giudici delle corti superiori, 45 sono neri e 26 sono donne. Nel 

1994, alla fine dell'apartheid, non c'erano più di uno o due di loro 

(riquadro 3.6). 34 

In molte nuove democrazie, tuttavia, la dom- 

L'eccessiva influenza delle forze di sicurezza, in particolare di quelle 

militari, rimane un retaggio ostinato. Il passaggio a un sistema più 

equilibrato, con un potere giudiziario e legislativo indipendente, non 

avviene dall'oggi al domani. L'organo legislativo spesso svolge un 

ruolo limitato nel processo decisionale, ad esempio i bilanci vengono 

discussi solo nella fase finale in molti parlamenti. In Sudafrica i 

parlamentari non hanno il potere di emendare i bilanci, ma solo di 

approvare ciò che viene presentato o di respingerlo a priori. Ma il 

rifiuto non è un'opzione realistica, perché immobilizzerebbe 

l'attività di governo. 35 In altri Paesi la maggioranza di controllo 

spesso modifica le costituzioni senza un ampio dibattito. Quando le 

pressioni politiche mettono in discussione il loro potere, i 

governanti possono cercare di mantenerlo attraverso, ad esempio, 

emendamenti costituzionali che rafforzano il potere dell'esecutivo. In 

Camerun i tribunali militari possono esercitare la giurisdizione sui civili 

nei casi di disordini civili. Stabilire il controllo civile dell'esercito e 

della polizia è una sfida enorme in molte nuove democrazie (vedi 

capitolo 4). 
In molti paesi la regola burocratica con- 

anche, spesso in conflitto con la democrazia. 
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riforme politiche anche in democrazie consolidate 

come il Giappone. I funzionari pubblici 

potrebbero non adattarsi facilmente al ruolo 

di detentori della fiducia pubblica. I conflitti 

giurisdizionali tra le missioni elettorali e i 

ministeri dell'Interno evidenziano le difficoltà 

di superare il dominio burocratico. Così come la 

riluttanza degli incaricati presidenziali e degli 

ausiliari a tollerare l'emergere di partiti politici 

e organizzazioni della società civile. 

Spesso l'organo legislativo e quello 

giudiziario mancano semplicemente di capacità 

tecniche, di spazi per gli uffici e di accesso alle 

informazioni. Uno studio del 1993 su 

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile e Honduras ha 

rilevato che le commissioni parlamentari non 

dispongono di personale qualificato. Anche i 

parlamentari di El Salvador e Messico sono 

privi di assistenza professionale e dispongono 

solo di segretari. Meno di una dozzina dei 

205 membri del parlamento nepalese ha una 

formazione in economia. 36 

Molti Paesi stanno cercando di affrontare 

questi problemi, con successi alterni. Oltre a 

dotare i parlamenti e le magistrature di 

attrezzature, procedure e personale 

professionale adeguatamente formato, stanno 

introducendo innovazioni e riforme 

strutturali per rafforzare i controlli sugli 

abusi di potere. E stanno rafforzando le 

commissioni parlamentari per favorire un 

processo decisionale più efficace e per 

monitorare l'esecutivo. Nel 1983 l'Irlanda ha 

istituito un sistema di comitati che conduce 

ricerche per i membri del Parlamento. 
di un'azienda, ma anche di un'altra. 37 In Portogallo, Romania e altrove, l'op- 

I leader di posizione sono nominati alla guida di 

potenti commissioni legislative, tra cui quella 

per le finanze. 38 In Marocco, la Costituzione 

del 1996 ha introdotto una legislatura 

bicamerale per favorire una rappresentanza 

più pluralistica. 39 

Un altro approccio consiste nel 

rafforzare le entità indipendenti, in particolare 

i difensori civici, le commissioni elettorali e le 

commissioni per i diritti umani. Tutti possono 

promuovere e difendere le riforme critiche e 

le pratiche democratiche nei Paesi con squilibri 

di potere tra l'esecutivo e gli altri rami. Le 

commissioni elettorali indipendenti svolgono un 

ruolo fondamentale nel garantire elezioni libere 

ed eque (riquadro 3.7). Una condizione 

BOX 3.7 

Il ruolo degli organi di controllo 
indipendenti: La Commissione 
elettorale federale del Messico 

Le elezioni presidenziali del 2000 in Messico hanno segnato un importante passo 
avanti per il Consiglio generale di nove "consiglieri elettorali" indipendenti. 

democrazia. Questo risultato positivo è stato Le altre innovazioni elettorali del 
Messico, ampiamente attribuite alla riforma costituzionale del 1996, sono

 costituzionale del 1996, tra cui la creazione di 
comitati di osservatori, l'inclusione di giudici come membri dei sistemi elettorali e 

politici. di giudici come membri della Commissione 
elettorale agli sforzi e alla crescente credibilità della e l'istituzione di una 

Commissione elettorale federale professionale (Instituto servizio professionale per 
la supervisione delle elezioni che è ri- federale elettorale). Questi cambiamenti sono 

stati dri- La Commissione elettorale ha anche istituito una 
posizione di responsabilità per l'aggiornamento delle liste degli elettori ogni anno. La 

Commissione elettorale ha anche istituito una riforma del finanziamento delle 
campagne elettorali, anche se i critici hanno riforme dei finanziamenti per le 

campagne elettorali, anche se i critici sostengono che il Congresso abbia approvato
 sostengono che il Congresso abbia approvato un 
tetto massimo molto più alto di quello inizialmente proposto per di un tetto molto più alto 

di quello proposto inizialmente per favorire il ricco PRI, il partito del 1994. 
 Nel 1990 le riforme costituzionali hanno 

stabilito un tetto molto più alto di quello proposto inizialmente per favorire il ricco 
PRI, il partito che è stato al potere per più di 70 anni. al potere da più di 70 

anni. 

ha istituito la Commissione elettorale federale come Questi miglioramenti hanno 
contribuito a far sì che l'opposizione ottenesse la maggioranza alle elezioni federali e 
che, per la prima volta nella storia moderna del Messico, venisse istituita una Corte 
Elettorale che si occupa dei ricorsi per i problemi legati alle elezioni. Le riforme all'inizio e 
alla metà degli anni Novanta - e alle elezioni presidenziali del 2000 - hanno rafforzato 
l'indipendenza e l'autorità della commissione, che ha portato un candidato 
dell'opposizione, Vicente Fox. Le elezioni costituzionali del 1996 hanno portato al 

BOX 3.6 

L'attivismo giudiziario ha fatto sventolare la bandiera della 
democrazia, seppur in modo limitato, nel 
Sudafrica dell'apartheid. 

Fino al 1994 il Sudafrica non aveva L'associazione Avvocati per i Diritti 
Umani ha fornito una costituzione scritta e certamente non una legge sui diritti
 di difesa gratuita per centinaia di casi. Il 
Parlamento era supremo e nessun tribunale vittime analfabete del sistema 
dell'apartheid aveva il potere di annullare le sue leggi. Il Parlamento era 
supremo e nessun tribunale che perseguisse le vittime analfabete del sistema 
dell'apartheid aveva il potere di annullare le sue leggi, per quanto ingiuste o inique. 
Ma  Senza gli sforzi di queste 
organizzazioni, i tribunali avevano il potere di interpretare le leggi. i giuristi che 
lavoravano per loro e i loro sostenitori in altri Paesi, il Sud del mondo. loro sostenitori 
in altri Paesi, il Sudafrica avrebbe perso tutte le leggi più famose dell'apartheid. I 
tribunali africani avrebbero perso ogni legittimità. 

Il Legal Resources Centre, uno studio legale di interesse pubblico, è stato attivo 
nell'utilizzare i tribunali della maggioranza nera per combattere le leggi 
sull'apartheid. Il centro è stato fondamentale per l'istituzione di una costituzione 
democratica. Altrimenti, la credibilità del sistema giudiziario nel salvaguardare la 
sabbia dei sudafricani neri, come i valori costituzionali dell'uguaglianza e 
dell'inversione delle politiche che avevano impedito la tutela della dignità di tutti, 
sarebbe stata fatalmente compromessa. 
di unirsi ai loro mariti e padri in un'altra città. Col senno di poi tali sforzi potrebbero 
sembrare città "bianche". In un altro caso il centro era ovvio. Ma all'epoca c'era poca o 
nessuna luce alla fine del tunnel. giustizia e l'equità raggiunte sono un merito dei molti 
attivisti che si sono battuti per questo. Un'altra organizzazione per i diritti umani si è 
battuta per i molti attivisti che si sono battuti per loro. 

Fonte: Goldstone 2002. 
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importante per la loro indipendenza è 

l'indipendenza di bilancio, meglio se 

garantita da disposizioni legali e con bilanci 

non solo per le elezioni ma anche per i 

processi preparatori, poi controllati. 
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Le commissioni indipendenti sono state 

critiche per la protezione e la promozione dei 

diritti umani. Nel 1998, il 40% dei parlamenti del 

mondo disponeva di organi per i diritti umani. 40 

La commissione del Sudafrica monitora 

attivamente l'applicazione dei diritti 

costituzionalmente garantiti. Ha affrontato 

un'ampia gamma di questioni, tra cui la 

fornitura di servizi sociali, i diritti umani nelle 

comunità agricole e il razzismo nei media. La 

missione sta trasformando in realtà la visione 

di una nazione fondata sui diritti umani 

(riquadro 3.8). 

 
DECENTRAMENTO DEMOCRATICO 

 
In linea di principio, il decentramento del potere 

dal centro alle province, ai distretti o ai villaggi 

consente alle persone di partecipare più 

direttamente al processo decisionale. Ma in 

realtà può semplicemente trasferire il potere 

da un gruppo di élite a un altro. Un 

decentramento democratico, che dia 

veramente voce al popolo, richiede qualcosa di 

più della semplice decen- tralizzazione e 

devoluzione del potere. Richiede anche di 

ampliare la partecipazione - soprattutto delle 

persone spesso emarginate, come le donne, le 

minoranze e i poveri - e di aumentare la 

responsabilità dei funzionari pubblici a livello 

locale. I panchayati raj indiani illustrano questo 

processo. 

Nonostante il successo della democrazia a 

livello nazionale e statale, i governi locali 

indiani, costituzionalmente previsti, i 

panchayati raj, erano inclini alla cattura da 

parte delle élite e alla sovversione da parte 

dell'autorità politica centrale. Gli 

emendamenti costituzionali del 1992 e del 

1993 hanno rivitalizzato i panchayat 

conferendo loro uno status costituzionale, 

prevedendo elezioni regolari e riservando un 

terzo dei seggi alle donne e una 

rappresentanza proporzionale ai gruppi 

sociali emarginati. 

In molte parti dell'India questo 

cambiamento ha aumentato drasticamente 

la visibilità e la portata della partecipazione 

popolare. Inoltre, ha permesso a gruppi 

marginali di entrare nei dibattiti politici - in 

modo da immettere nuove risorse politiche nel 

sistema, rafforzare la legittimità delle 

BOX 3.9 

Il processo di riforma della Cina: ampliare la partecipazione e la 
responsabilità 

Nei prossimi anni, il g o v e r n o  e il Partito comunista saranno messi alla prova da 
riforme fondamentali in campo agricolo e culturale. Le riforme aiuteranno a evitare 
gravi difficoltà per le p o p o l a z i o n i  rurali, i leader del Paese hanno 
adottato misure per aumentare la partecipazione e l'attività? E consentiranno alle 
persone di rimanere nelle aree rurali anziché emigrare? I primi sforzi sono stati fatti 
negli anni '80, con le elezioni per le città e i paesi? 

comitati di villaggio secondo la legge organica del 1987 Ci sono stati anche 
importanti cambiamenti a livello nazionale, con la legge organica dei comitati di villaggio.
 a livello nazionale, con il partito e il governo 

che sono diventati meno interconnessi. governo sono diventati meno strettamente 
inter- 

La legge ha avuto risultati contrastanti, portando gemellati. Diversi 
funzionari governativi di alto rango hanno dato vita a un vivace dibattito tra gli 

studiosi su funzionari non sono membri del partito. 
Inoltre, se le elezioni nei villaggi possano servire come base per una riforma 

politica più Inoltre, gran parte del sistema di servizio 
pubblico è in fase di professionalizzazione. professionalizzato. E ci sono stati secondo 

il governo centrale sforzi ambiziosi per combattere la corruzione. Secondo fonti 
non ufficiali del governo centrale, ci sono stati sforzi ambiziosi per combattere la 

corruzione. Secondo le fonti non ufficiali del governo centrale, solo il 60% delle 
elezioni soddisfa tutte le tutti i livelli di governo - centrale, provinciale 

- e i relativi requisiti legali. Una volta eletto, e al di sotto, lo Stato viene 
ridimensionato e le attività dei leader dei villaggi possono essere limitate e 

razionalizzate. e razionalizzate. Il governo ha anche 
strutture di potere preesistenti. Tuttavia, la maggior parte ha espresso il 

proprio impegno a rafforzare lo Stato di diritto e a Stato di diritto e a liberarsi dei 
residui di responsabilità, legittimità e di responsabilità, legittimità e legittimità 

del vecchio stile di "governo dell'uomo". Nel complesso, l'efficienza dell'amministrazione 
di base. Una grande riforma di tutti gli aspetti del 

governo cinese. 

Le elezioni stanno dando maggiore voce al popolo nella formulazione delle 
politiche e dei programmi nazionali. Questo nuovo rapporto tra lo Stato e i 

BOX 3.8 

Commissione per i diritti umani del Sudafrica: promuove i valori e le 
pratiche democratiche indagando sul razzismo nei media. 

La Commissione per i diritti umani del Sudafrica potere di plasmare l'opinione pubblica 
e un'istituzione indipendente creata dalla Commissione per i diritti umani.
 percezioni. 

costituzione del 1994, ha rivolto la sua attenzione al razzismo nei media. Il 
clamore che ha accompagnato l'an- attenzione al razzismo nei media. L'inchiesta è 

iniziata con una denuncia del 1998 L'annuncio dell'inchiesta è stato 
significativo, a partire da una denuncia del 1998 da parte di di per sé. I 

critici sostenevano che l'inchiesta violava il diritto dei media di esprimersi in merito al 
razzismo nei media. l'Associazione degli Avvocati Neri e 

l'Associazione dei Commercialisti Neri del Sud. di pressione, minando il ruolo della 
commissione come protettrice di tutti i diritti. ruolo di protettore di tutti i diritti 

garantiti nei rapporti che coinvolgono i neri. Costituzione e della Carta dei diritti del 
Sudafrica. La commissione ha poi deciso di Nel suo rapporto la commissione ha 

condiviso la sua indagine sul razzismo nei media. comprensione e 
interpretazione del razzismo, in generale. La discriminazione razziale in ogni in 

particolare il "razzismo subliminale". Ma la Commissione aveva già raggiunto un 
risultato importante nella sua relazione. La commissione aveva già raggiunto un 

obiettivo importante: aveva generato un'ampia obiettivo importante: ha generato 
un'ampia discussione su un tema che rischiava di essere pacifico e in discussione su 
un tema che rischiava di compromettere il Sudafrica. Nell'ampliare il suo un 

importante ostacolo alla costruzione della democrazia, la commissione non ha cercato 
di e il rispetto dei diritti umani in tutto il 

Sudafrica, la commissione non ha cercato di fare dei media un capro espiatorio.
 Africa. In questo modo, ha rafforzato la 

prospettiva 

Piuttosto, si trattava di riconoscere l'im- di un consenso popolare. 

Fonte: Pityana 2000. 
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istituzioni statali e portare una misura di 

uniformità alla struttura istituzionale dei 

governi locali in tutto il Paese. Nel Madhya 

Pradesh e nel Ra- jasthan, due Stati a basso 

reddito e con tassi di scolarizzazione e di 

alfabetizzazione tra i peggiori del Paese, 

l'alfabetizzazione è aumentata di 20 punti 

percentuali da... 
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tra il 1991 e il 2001. Il coinvolgimento della 

comunità nella mappatura delle famiglie e 

nell'identificazione dei bambini non 

scolarizzati è stato un fattore importante 

per dare voce alle necessità. Sebbene nei 50 

anni successivi all'indipendenza fossero 

state aperte 80.000 scuole, ne sono state 

create altre 30.000 nei tre anni successivi 

all'annuncio del programma nel 1997.41 

Inoltre, le iscrizioni di bambine e bambini 

tribali sono aumentate enormemente. 

Non tutte le istituzioni panchayati raj sono 

state colpite allo stesso modo. Le autorità 

politiche di diversi Stati - Kerala, Madhya 

Pradesh, Maha- rashtra, Rajasthan, Bengala 

Occidentale - hanno sostenuto il 

decentramento attraverso i panchayat e 

hanno effettivamente decentrato il processo 

decisionale a livello locale. In alcuni Stati i 

progressi sono stati più lenti in assenza di 

trasferimenti di risorse. In altri, come il Bihar, la 

riforma ha esacerbato le divisioni sociali e la 

violenza, indebolendo ulteriormente queste 

istituzioni. 42 I successi sono stati più 

pronunciati negli Stati in cui i principi 

democratici permeano i partiti politici locali e 

altre istituzioni e processi e si riflettono nella 

forte fiducia che i cittadini ripongono in essi. 43 

Dove le gerarchie locali sono più radicate, la 

riforma ha fatto meno strada. 
La Bolivia offre un altro interessante esame. 

di decentramento democratico. La legge sulla 

partecipazione popolare del 1994 ha ampliato 

la partecipazione politica e decentrato il 

processo decisionale fiscale. La legge ha creato 

municipalità nelle aree rurali dove lo Stato non 

era mai stato presente. Ha riconosciuto 

ufficialmente le organizzazioni locali di base. 

Ha ridotto le disuguaglianze ridistribuendo 

le fonti fiscali in base alla densità della 

popolazione. E ha dato più potere ai governi 

locali de-centralizzando le infrastrutture 

fisiche per l'assistenza sanitaria, l'istruzione, 

le strade locali, i sistemi di irrigazione e le 

attività culturali. Le organizzazioni di base 

svolgono un ruolo chiave: la legge stabilisce le 

procedure per la presentazione di proposte 

per soddisfare le esigenze comunali e per la 

supervisione dei servizi e dei progetti 

dell'amministrazione comunale. 
La legge della Bolivia ha portato a un 
rafforzamento molto positivo. 

in alcune comunità ma non in altre. Alcuni 

critici affermano che le organizzazioni 

locali sono troppo eterogenee e 

disorganizzate e che indeboliscono altre 

organizzazioni della società civile, come i 

sindacati, che rappresentano gli interessi 

della gente. 

Altri sostengono che le élite 

possono ancora dirottare il 

processo. A loro avviso, 

l'impatto della legge sarebbe 

stato maggiore se fosse stata 

accompagnata da misure volte a 

ristrutturare la politica locale dei 

partiti e a reprimere la 

corruzione locale. I risultati 

limitati della legge sono 

attribuiti al perdurare di 

sistemi politici clientelari e di 

processi in cui le decisioni 

vengono prese senza una 

consultazione sistematica. 

Tuttavia, questa iniziativa 

innovativa porta i gruppi della 

società civile in modo più chiaro 

all'interno del governo locale e 

approfondisce la pratica 

democratica. 44 

Il decentramento 

democratico si sta diffondendo 

anche nei Paesi industriali, con la 

devoluzione di poteri alla 

Scozia e al Galles nel Regno 

Unito e alle regioni in Italia e 

Spagna. Ma forse uno degli 

sviluppi più interessanti del 

decentramento nell'ultimo 

decennio è stata l'espansione 

della partecipazione popolare e 

della responsabilità dei 

funzionari pubblici a livello 

locale in Cina e in Vietnam. 

Nel 1998 il Vietnam ha 

emanato il decreto sulla 

democrazia di base, in parte in 

risposta all'insoddisfazione di 

alcuni agricoltori per la 

mancanza di trasparenza negli 

stanziamenti di bilancio locali. Il 

decreto definisce le aree 

politiche in cui le popolazioni 

locali devono essere tenute 

informate, tra cui le procedure 

amministrative e la 

pianificazione e la spesa del 

bilancio. Inoltre, delinea le 

aree in cui le popolazioni 

locali dovrebbero discutere e 

commentare le decisioni del 
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governo prima che vengano prese. Nel frattempo, la 

Cina ha introdotto le elezioni nei villaggi e in alcuni 

comuni (riquadro 3.9). 

 
SVILUPPO DI MEDIA LIBERI E INDIPENDENTI 

 
Forse nessuna riforma può essere così 

significativa per il funzionamento delle istituzioni 

democratiche come la riforma dei media: costruire 

media diversi e pluralistici che siano liberi e 

indipendenti, che raggiungano l'accesso e la 

diffusione di massa, che presentino informazioni 

accurate e imparziali. Il dibattito informato è la 

linfa vitale delle democrazie. Senza di esso, i 

cittadini e i responsabili delle decisioni sono 

esautorati, privi degli strumenti di base per una 

partecipazione e una rappresentanza informate. 

I media liberi svolgono tre ruoli cruciali nel 

promuovere la governance democratica: 

• Come forum civico, dando voce a diverse 

parti della società e consentendo un dibattito da 

tutti i punti di vista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il dibattito informato è la linfa 

vitale delle democrazie 
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BOX 3.10 

I media di controllo fanno funzionare le istituzioni 
democratiche 

Molti Paesi, dall'Indonesia al Qatar, 

hanno abolito le leggi restrittive sulla 

stampa. 45 E la deregolamentazione e la 

privatizzazione dei mercati dei media 
Una stampa libera non è mai stata così 
importante. 
di un'azione di controllo pubblico. Il 
giornalismo d'inchiesta e di vigilanza, non 
più appannaggio di pubblicazioni 
alternative, si sta diffondendo in ogni 
angolo del mondo. 
• Stimolare il dibattito sulla 
p o l i t i c a  economica. In Mozambico 
Carlos Cardoso ha utilizzato il suo foglio di 
notizie giornaliere via fax, Metical, per 
offrire una visione aperta delle prescrizioni 
politiche contenute negli accordi del 
governo con la Banca Mondiale e il Fondo 
Monetario Internazionale (FMI). I suoi 
sforzi hanno contribuito ad accendere 
dibattiti nazionali e internazionali sui 
programmi della Banca Mondiale e del 
FMI e sulla responsabilità del governo 
mozambicano nei confronti della 
popolazione. 

• Monitoraggio delle elezioni. In 
Ghana, la trasparenza dei risultati delle 
elezioni del 2000 è stata in parte dovuta 
al gran numero di stazioni radiofoniche 
private presenti nel Paese. Le stazioni 
hanno reso difficile truccare il voto e 
hanno dato credibilità ai risultati 
dichiarati. Il personale radiofonico ha 
monitorato i seggi e ha segnalato le 
irregolarità, e i cittadini comuni hanno 
usato le stazioni per segnalare azioni 
sospette. In passato, i cittadini 
potevano conoscere i risultati delle 
votazioni solo attraverso i canali ufficiali, ed 
era diffuso il sospetto che i risultati ufficiali 
non riflettessero sempre i voti espressi. 

• Svelare le violazioni dei diritti 
umani. Un'inchiesta caparbia di Daniel 
Bekoutou, un reporter nato in Ciad che 
collabora con gruppi per i diritti umani, 
ha portato all'arresto e all'incriminazione 
dell'ex dittatore del Ciad Hissène Habré da 
parte delle autorità senegalesi nel febbraio 
scorso. 

Fonte: Tettey 2002; Smulovitz e Peruzzotti 2002b; Sakr 2002: 
Tettey 2002; Smulovitz e Peruzzotti 2002b; Sakr 2002. 

2000. Le indagini di Bekoutou hanno rivelato 
la presenza di 
ienza di omicidi politici, torture e "dis-
apparenze" in Ciad quando Habre era 
presidente. Questo atto d'accusa, senza 
precedenti in Africa, dimostra come i 
media possano contribuire a far sì che 
anche i capi di Stato rispondano dei loro 
crimini. 
• Smascherare la corruzione politica. In 
Perù, settimanali come Caretas, Oiga e Si 
e giornali come La Republica e El 
Comercio hanno pubblicato inchieste 
critiche nei confronti dell'allora 
presidente Alberto Fuji- mori. Le 
inchieste rivelarono squadroni della 
morte, coinvolgimento dei militari nella 
c o r r u z i o n e  e legami tra i signori 
della droga e l'establishment politico. La 
c o s a  più spettacolare è che nel 2000 la 
televisione via cavo del Perù ha diffuso 
video di tangenti in cambio di voti, 
registrati segretamente dal capo della 
sicurezza peruviana. Fujimori si è 
dimesso subito dopo la trasmissione. 

• Rafforzamento delle donne. La 
coalizione palestinese per le donne, il 
Comitato tecnico per gli affari femminili, ha 
aumentato la consapevolezza dei diritti 
delle donne attraverso una 
c o l l a b o r a z i o n e  attiva con i 
media. In vista delle elezioni del Consiglio 
legislativo del 1996, una newsletter 
bisettimanale, Women and Elec- tions, ha 
sostenuto la necessità di una quota del 30% 
per le donne. Sebbene la quota non sia stata 
raggiunta, l'impegno ha aumentato la 
consapevolezza e ha contribuito a creare 
la legittimità del comitato. Il comitato ha 
mantenuto le questioni femminili in primo 
piano nel dibattito nazionale, 
p r o p o n e n d o  relatori per la radio, 
informando giornalisti locali e stranieri e 
introducendo supplementi ai giornali e 
programmi radiofonici e 
t e l e v i s i v i . 

li hanno resi più competitivi e spesso più 

diversificati e pluralistici, in particolare grazie 

alla maggiore penetrazione di aziende 

multimediali globali e regionali, come la CNN 

e Al- Jazeira, nei mercati nazionali. La 

tecnologia dell'informazione e Internet 

hanno anche ampliato notevolmente la 

portata delle comunicazioni di massa, 

rendendo possibile anche alle piccole 

organizzazioni mediatiche di raggiungere un 

vasto pubblico. L'Inter- net può anche 

rompere le barriere del controllo statale 

(riquadro 3.11). 

Questi cambiamenti hanno ampliato 

drasticamente la natura e la scala dei media. 

Tra il 1970 e il 1996 il numero di quotidiani nei 

Paesi in via di sviluppo è più che raddoppiato, 

passando da 29 a 60 copie ogni 1.000 

persone (figura 3.3). 

In molti Paesi le forze politiche, 

economiche e tecnologiche stanno livellando 

il campo di gioco nel mercato delle idee, 

permettendo a nuove voci e punti di vista di 

essere ascoltati. La maggior parte delle 

persone dispone di molte più fonti di 

informazione, sia in termini di quantità che 

di diversità, rispetto a 10 anni fa. 

Un'informazione ampiamente disponibile è 

fondamentale per la governance democratica, 

perché aiuta a sfidare le autorità governative e 

a provocare un dibattito più equilibrato su 

problemi e politiche. La libertà e la diversità 

stanno rafforzando il ruolo dei media come 

agenti di mobilitazione e cani da guardia. 

Tuttavia, molti Paesi sono ancora lontani 

dall'avere media veramente liberi e 

indipendenti che possano servire a scopi 

democratici. Persistono monopoli mediatici di 

proprietà dello Stato: ad esempio, il Libano è 

l'unico Stato arabo che permette ai media privati 

di diffondersi in tutto il mondo. 
• Come agente di mobilitazione, che facilita 

l'en- 

impegno tra tutti i settori della società e il 

rafforzamento dei canali di partecipazione 

pubblica. 

• Come cane da guardia, controlla gli abusi 

di potere, aumenta la trasparenza del governo 

e ritiene che i 

funzionari pubblici 

debbano rispondere 

delle loro azioni di 

fronte all'opinione 

pubblica (riquadro 

3.10). 
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Gli ultimi due decenni hanno visto 

importanti progressi nella diffusione dei 

media indipendenti. Le riforme economiche e 

politiche hanno allentato le restrizioni sui 

media, compresi i controlli sulla censura e 

sulla proprietà, e hanno rafforzato le 

garanzie costituzionali e legali sulla libertà 

di parola e di informazione. 

getto. Pochi Paesi hanno la libertà di informazione. 

leggi sull'informazione e i giornalisti lavorano 

spesso sotto stretti vincoli. Secondo Freedom 

House, solo in poche nuove democrazie la 

libertà di stampa è paragonabile a quella della 

maggior parte delle democrazie consolidate. 

La lista comprende la maggior parte dei 

Paesi dell'Europa centrale e orientale e dei 

Paesi baltici, diversi Paesi dell'America 

Latina e dei Caraibi (come Costa Rica, 

Giamaica e Trinidad e Tobago) e alcuni Paesi 

dell'Africa (Mau- ritius, Senegal, Sudafrica) e 

dell'Asia (Mon- gia, Filippine, Thailandia). 
46 

Anche laddove le libertà di stampa sono 

costituzionalmente garantite, i governi hanno 

inventato 
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FIGURA 3.3 

La spettacolare crescita dei media nei paesi in via 
di sviluppo 
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Fonte: UNESCO 1999b. 

nuovi modi per tenere sotto controllo la stampa. 

In molti Paesi dell'Europa centrale e orientale 

e altrove, le leggi sulla diffamazione sono 

usate per mettere a tacere i critici. 47 In Cile il 

"disprezzo dell'autorità" è un reato contro la 

sicurezza dello Stato e, nonostante la legge 

sulla stampa del 2001, le restrizioni alla 

libertà di espressione sono ancora presenti 

nella legislazione cilena, dove sono ancora in 

vigore le leggi sulla diffamazione utilizzate 

con grande efficacia dal regime di Augusto 

Pinochet. 48 In diversi Paesi il vago reato di 

"pericolosità" è stato utilizzato per limitare il 

giornalismo indipendente. La Repubblica 

Democratica del Congo vieta le notizie che 

potrebbero "demoralizzare" il pubblico. In 

Zimbabwe, con una storia di media vigorosi e 

indipendenti, il presidente ha imposto una 

legislazione che limita fortemente la libertà di 

stampa. 

Il giornalismo rimane anche un'attività 

pericolosa. Nel 2001, 37 giornalisti sono 

morti in servizio. Altri 118 sono stati 

imprigionati. 49 In tutto il mondo, più di 600 

giornalisti o le loro or- ganizzazioni sono stati 

intimiditi o attaccati fisicamente, per lo più 

perché non erano d'accordo con le loro 

notizie. 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 1944 lo scrittore Albert Camus 

disse: "La stampa è libera quando non dipende 

né dal potere del governo né dal potere del 

denaro".51 Per essere liberi e indipendenti e 

per produrre informazioni concrete e 

imparziali, i media devono essere liberi 

non solo dal controllo dello Stato, ma anche 

dalle pressioni aziendali e politiche. 
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BOX 3.11 

Media Internet: superare le restrizioni 

Internet, con le sue basse barriere all'ingresso, offre fonti alternative di informazione, 
spesso superando le restrizioni imposte alle istituzioni - The Bosnian Serb Weekly 
Reporter, vietato dal Ministero dell'Informazione serbo - dalla stampa, dalla radio e 
dalla televisione. Per migliaia di jugoslavi, nei mesi che hanno preceduto le elezioni del 
settembre 2000, l'In- ternet è diventato un mezzo di comunicazione elettronico. Le 
organizzazioni non governative, i media indipendenti e i rivali di Slobodan Milosevic 
hanno offerto analisi e programmi pre-elettorali per comunicare con i  cittadini e 
hanno definito i diritti e i doveri di un pubblico. La radio indipendente B92, "vero" 
elettore. E il movimento di opposizione Otpor (Resistenza), guidato dagli studenti e 
sequestrato dal governo, ha riferito di aver lanciato il suo programma su Internet, 
fornendo notizie quotidiane in serbo e in italiano, e di aver messo in guardia i suoi 
membri da parte del regime. 

Fonte: Subasic 2002. 
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FIGURA 3.4 

Chi possiede i media? 

 

Propri
età 
familia
re 
57% 

 

Di 
proprie

tà 
dello 
Stato 
72% 

 
 

Proprie
tà 

dello 
Stato 
60% 

 
 

Nota: le percentuali rappresentano le quote medie 
di proprietà per le prime cinque imprese 
giornalistiche e radiotelevisive di 97 Paesi. 

Fonte: Djankov e altri 2001. 

sicuri. Con un maggiore pluralismo dei media 

ci si aspetta un maggiore pluralismo politico 

nei media e un maggiore potenziale per un 

dibattito più ampio e meglio informato. Ma le 

pressioni commerciali e politiche continuano 

a influenzare il mercato delle idee. 

La liberalizzazione, la privatizzazione e le 

nuove tecnologie hanno portato i media 

fuori dalle mani dei governi e in quelle dei 

privati. La maggior parte dei media 

editoriali del mondo è di proprietà privata, 

sebbene il settore pubblico rappresenti ancora 

il 60% della proprietà delle stazioni televisive a 

livello mondiale (figura 3.4). 52 Tuttavia, la 

proprietà privata dei media è altamente 

concentrata, spesso da parte di famiglie. Nel 

Regno Unito quattro gruppi possiedono l'85% 

della stampa quotidiana (che rappresenta i due 

terzi della tiratura totale). Negli Stati Uniti sei 

società controllano la maggior parte dei 

media: AOL Time Warner, General Electric, 

Viacom, Dis- ney, Bertelsmann, News 

Corporation. In Australia l'impero mediatico 

di Rupert Murdoch controlla il 60% della 

diffusione dei quotidiani. 53 In alcuni Paesi le 

famiglie di politici influenti sono grandi 

proprietari di media; il caso più noto è quello 

di Silvio Berlusconi e della sua famiglia in 

Italia. La messicana Televisa e la brasiliana 

Globo sono due dei più grandi monopoli 

mediatici del mondo controllati da individui e 

dalle loro famiglie, che comprendono tutti gli 

aspetti della produzione e della distribuzione di 

televisione, radio, film, video e gran parte delle 

industrie pubblicitarie dei loro Paesi. In 

Venezuela due grandi aziende a conduzione 

familiare dominano il mercato: Grupo Phelps e 

Grupo Cisneros. 54 

Dalla Bolivia alla Francia agli Stati Uniti, 
cittadini, politici e giornalisti sono impegnati in 

vivaci dibattiti su come la politicizzazione dei 

media e gli scarsi standard professionali 

contribuiscano al deterioramento della vita 

democratica. 55 I media possono essere soggetti 

a scopi apertamente politici, compromettendo 

l'etica professionale di base di fornire 

informazioni imparziali e accurate. La verità è la 

prima vittima della guerra, ma di solito i media 

sono le vittime, non gli aggressori. Ma non in 

Ruanda nel 1994, quando la radio, il mezzo di 

comunicazione più diffuso nel Paese, è stata 

usata per incitare al genocidio. I giornalisti 

coinvolti sono ora accusati di crimini contro l'umanità 

davanti al Tribunale penale internazionale per il 

Ruanda. 
Le aziende del settore dei media sono imprese e possono 

essere 

ci si aspetta che si comportino come tali. Da qui l'aumento 
del numero di 
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La tendenza 

all'"infotainment" - la 

fusione di informazione 

e intrattenimento - è 

vista da molti come una 

minaccia (figura 3.5). 

Le aziende dei media 

hanno anche un ruolo 

civico come fornitori di 

notizie e informazioni. 

Le tensioni tra questi 

due ruoli non saranno 

mai eliminate e la 

soluzione all'eccessiva 

influenza delle aziende 

sulle notizie non può 

essere il ritorno a un 

eccessivo controllo da 

parte dello Stato. Le 

soluzioni devono 

combinare la necessità 

di ritenere i media 

responsabili e 

responsabilizzati con 

la necessità di 

mantenerli liberi. I 

media possono essere 

liberi dal controllo 

delle aziende e dello 

Stato se servono 

innanzitutto il pubblico 

e seguono standard più 

elevati di 

professionalità ed etica. 

Una serie di 

meccanismi per 

promuovere standard 

più elevati di 

professionalità e 

responsabilità 
non dipendono da controlli 
statali restrittivi: 

• Commissioni 

indipendenti per i 

media. Tra le poche 

commissioni 

indipendenti sui media 

c'è la Ghana Media 

Commission, 

autorizzata a "prendere 

tutte le misure 

appropriate per 

garantire l'istituzione e il 

mantenimento dei più alti standard 

giornalistici nei mass media". 56 

Utilizzando una combinazione di moral 

suasion e buona volontà professionale, 

la commissione ha spesso deciso di 

contrastare l'abuso di potere da parte 

dei giornali, intimando loro di 

presentare scuse e ritrattazioni. 

Finora ha affrontato più di 50 casi e 

ne ha risolti 28 in via amichevole. 
• Sanzioni di mercato - voto con il pock- 

etbook. Il pubblico può sempre 

ritirare il proprio sostegno a un 

giornale o a un mezzo di comunicazione 

offensivo, rifiutandosi di acquistarlo o 

di vederlo. Il quotidiano statale dello 

Zimbabwe The Herald ha perso più del 

40% dei suoi lettori, da 744.000 nel 

2000 a 430.000 nel 2001, in parte 

perché la gente ha perso fiducia nella 

sua credibilità. Il quotidiano privato 

Daily News, invece, ha visto crescere i 

suoi lettori da 512.000 nel 2000 a 

582.000 nel 2001.57 

• Autoregolamentazione. 

L'autoregolamentazione comprende 

standard professionali e linee guida 

interne di giornali e agenzie di stampa. I 

consigli della stampa che esaminano i 

reclami sulla performance dei media 

sono un altro elemento chiave. A 

questa categoria appartengono anche 

gli ombudsper, gestiti dai giornali in 

Brasile, Canada, Giappone, Spagna e 

Stati Uniti. 58 C'è una maggiore 

attenzione alla necessità di innalzare gli 

standard professionali attraverso 

codici etici, formazione, educazione e 

una più ampia enfasi sulla qualità. 
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Molti di questi elementi confluiscono nel 

Sistema di responsabilità dei media (Media 

Accountabily System, noto anche come 

M*A*S) di Claude Jean Bertrand, che 

sottolinea i maggiori sforzi compiuti dai media 

per sviluppare standard etici, soprattutto 

attraverso un confronto aperto con il 

pubblico. Il sistema chiarisce anche che la 

responsabilità dei media non deriva solo dagli 

sforzi istituzionali. Essa parte dalla coscienza dei 

singoli giornalisti e deve basarsi su norme e 

standard di comportamento corretto 

socialmente accettati. Negli ultimi anni si sono 

registrati sviluppi positivi in questo senso: i 

media sono più disposti a esaminare 

pubblicamente l'etica e le prestazioni della 

stampa e i corsi di giornalismo affrontano più 

spesso il tema dell'etica. 

 

PROMUOVERE LA POLITICA 

DEMOCRATICA PER APPROFONDIRE LA 

PRATICA DEMOCRATICA 
 

Sebbene il rafforzamento delle istituzioni 

democratiche sia essenziale, non è sufficiente per 

promuovere una partecipazione più efficace da 

parte delle persone e un processo decisionale più 

reattivo da parte di chi detiene il potere. Una 

cittadinanza attenta è ciò che fa funzionare le 

istituzioni e i processi democratici. La 

pressione politica dal basso è di solito l'innesco 

più efficace del cambiamento. I principali 

progressi nello sviluppo umano degli ultimi due 

secoli - l'abolizione della schiavitù, il 

riconoscimento della parità di diritti delle donne, 

l'avanzamento della democrazia stessa - non 

sarebbero stati concessi dall'alto. Si è dovuto 

lottare per ottenerli. 

Mentre si è scritto molto sulle sfide 

della creazione di istituzioni democratiche, si è 

analizzata molto meno la politica democra- 

tica: le lotte dei poveri e degli emarginati per 

rivendicare i propri diritti e superare gli ostacoli 

istituzionali. Queste lotte dipendono tanto dal 

rafforzamento delle libertà civili, delle 

istituzioni della società civile e dei media liberi, 

quanto dal rafforzamento delle libertà politiche 

e delle istituzioni politiche. "È possibile avere 

un'accettabilità... nell'alta politica dello 

Stato, governanti onesti e libere elezioni, e 

tuttavia trovare ingiustizia o irresponsabilità 

nella politica profonda della società, cioè nelle relazioni tra ricchi e poveri, 

potenti e deboli "59 . 
Una tendenza dell'ultimo decennio è l'espansione 

della politica democratica, con un'ondata di attivismo civico in tutto il 

mondo che chiede una maggiore responsabilità delle autorità governative. 

FIGURA 3.5 

Il servizio pubblico radiotelevisivo si sta spostando dalle notizie 
all'intrattenimento 

Variazione percentuale, dal 1971 al 1996 
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e delle 

imprese 

private e delle 

organizzazi

oni 

multilaterali. 

Questi attori 

della società 

civile stanno 

utilizzando 

approcci 

nuovi e 

innovativi 

per far 

sentire i loro 

messaggi ed 

espandere il 

loro ruolo da 

osservatori 

che 

controllano a 

partecipanti 

attivi nella 

definizione 

delle agende. 

Uno degli 

esempi più 

significativi è 

l'ascesa del 

bilancio 

partecipativo e 

responsabile: 

iniziative della 

società civile 

per controllare 

la spesa 

pubblica e, in 

alcuni casi, 

partecipare 

allo sviluppo 

dei bilanci 

ufficiali. 

Poche 

decisioni 

governative 

hanno un 

significato 

così 

importante 

per la gente comune come quelle prese 

durante la stesura dei bilanci pubblici, 

soprattutto per i poveri che fanno 

affidamento su "redditi pubblici" come la 

scuola, l'assistenza sanitaria, le strade, 

l'approvvigionamento idrico e l'elettricità. 

Tuttavia, la gente comune ha tipicamente poca 

voce in capitolo nella formulazione del 

bilancio. Nella maggior parte dei Paesi il 

processo di bilancio è quasi esclusivamente 

prerogativa dei funzionari e dell'esecutivo. 

Anche i parlamenti partecipano, ma spesso 

solo alla fine. E gran parte del processo è 

solitamente avvolto da una segretezza che 

non ha eguali in nessun'altra parte del 

processo decisionale del governo, a parte la 

sicurezza nazionale. 
Ma le recenti iniziative di gruppi di cittadini per es. 

I bilanci locali e centrali stanno contribuendo 

ad aprire questo processo alla voce della gente 

comune. Molte di queste iniziative partono da 

valutazioni sociali o d'impatto, analisi che 

suscitano preoccupazioni sulle priorità di spesa 

e sugli errori di valutazione. 
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BOX 3.12  

Iniziative di bilancio che rispondono alle esigenze di genere - uno strumento sempre più diffuso 

I bilanci di genere sono un nuovo strumento 
innovativo che consente alle organizzazioni 
femminili e alla società civile di rendere la 
spesa pubblica compatibile con gli impegni 
internazionali e nazionali per la promozione 
dell'uguaglianza di genere. Negli ultimi anni 
queste iniziative si sono diffuse in oltre 40 Paesi. 
Sono collegate in rete a livello globale con il 
sostegno di agenzie come il Segretariato del 
Commonwealth, il Fondo delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo delle donne e l'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico. 
Ancora sperimentali, le iniziative avranno 
bisogno di tempo per svilupparsi e dare 
frutti. 

 

Cosa sono i bilanci di genere? I bilanci che 

rispondono alle esigenze di genere non sono 
bilanci separati per le donne e le ragazze. Si 
tratta piuttosto di analisi della spesa pubblica 
attraverso la lente del genere. Sono un modo 
per garantire la c o e r e n z a  tra gli impegni 
sociali per raggiungere gli obiettivi di 
uguaglianza di genere, ad esempio nel campo 
dell'istruzione o del lavoro, e le risorse 
stanziate. La domanda chiave è: quale impatto 
ha la politica fiscale sull'uguaglianza di 
genere? Riduce la disuguaglianza di genere, la 
aumenta o la lascia inalterata? 

I bilanci rispondenti alle esigenze di 
genere sono stati avviati da attivisti australiani 
che hanno spinto il governo a valutare l'impatto 
sull'equità di genere di tutti gli elementi del 
bilancio nazionale tra la metà degli anni Ottanta 
e la metà degli anni Novanta. Molti altri Paesi 
hanno poi adottato questo concetto per 
ampliare la p a r t e c i p a z i o n e  e la 
responsabilità nel bilancio, soprattutto alla luce 
degli impegni internazionali per promuovere 
l'uguaglianza di genere. 

 

Iniziative di diversi paesi 
Nell'ultimo decennio i sostenitori 
dell'uguaglianza di genere hanno iniziato a 
utilizzare i bilanci di genere in una 
moltitudine di modi. Alcuni sono stati avviati 
dal governo, come in Australia. Altri sono 
stati avviati da gruppi della società civile, come 
nelle Filippine e in Sudafrica. Altri ancora 
sono stati avviati da parlamentari, come in 
Uganda. La maggior parte si concentra sul 
monitoraggio, mentre alcuni si impegnano in 
fasi preparatorie, come in Brasile e nel Regno 
Unito. La maggior parte lavora a livello 
n a z i o n a l e , ma alcuni, come in Uganda, 
si concentrano sui livelli locali, dove le 
relazioni di genere tradizionali e oppositive 
sono più forti. Tutti sottolineano l'effetto di 
questo nuovo strumento nello stimolare una 
nuova politica partecipativa che sfidi il 
"potere della borsa". 

In Sudafrica la Women's Budget Ini- 
tative fornisce ai parlamentari e ad altri 
soggetti analisi e informazioni per supervisionare 
e criticare i bilanci governativi. Si tratta di 
un'iniziativa collaborativa del Gender and 
Economic Policy Group (parte della 
Commissione parlamentare per le finanze) e 
di due organizzazioni non governative (ONG) 
che si occupano di ricerca politica. Mettendo 
in contatto ricercatori e parlamentari, i 
ricercatori potevano avere la certezza che il loro 
lavoro sarebbe stato portato avanti nell'advocacy, 
mentre i parlamentari avrebbero avuto una 
solida base per la loro attività di advocacy. Fin 
dall'inizio, i membri principali dell'iniziativa 
avrebbero dovuto coinvolgere altri ricercatori e 
persone di riferimento. L'iniziativa ha pubblicato 
una serie di libri e, più recentemente, una serie 
di documenti intitolati Money Matters, scritti 
per essere accessibili a un'ampia gamma di 
lettori. Anche il governo sudafricano ha 
introdotto l'analisi di bilancio di genere 
all'interno del g o v e r n o , sotto la guida del 
Ministero delle Finanze. Questa e la precedente 
iniziativa hanno avuto alcuni effetti positivi. Ad 
esempio, tutte le revisioni di bilancio 
settoriali includono ora un'analisi sensibile al 
genere. 

In Tanzania il gender budgeting ha tratto 
ispirazione dall'Australia e dal Sudafrica. 
Avviato dal Tanzanian Gender Networking 
Pro- gramme, una ONG, il programma ha 
come punto di forza le alleanze create con il 
governo, in particolare con gli attivisti per la 
parità di genere. Affiancando un ricercatore 
della ONG a un funzionario 
g o v e r n a t i v o , l'iniziativa ha 
commissionato ricerche su quattro ministeri 
settoriali (istruzione, sanità, agricoltura, 
industria e commercio), sul Ministero delle 
Finanze e sulla C o m m i s s i o n e  per la 
Pianificazione e sul processo di bilancio. Ha 
inoltre svolto ricerche in alcuni distretti 
selezionati. 

In Messico, l'ONG Equidad de Genero 
(Uguaglianza di genere) e il Centro Fundar 
per l'analisi e la ricerca, un'ONG che si occupa 
di ricerca politica, hanno intrapreso progetti 
di gender budgeting all'interno dei loro Stati e 
Comuni, valutandoli alla luce delle esperienze 
di decentramento e del trasferimento di 
risorse per i bilanci locali. Hanno cercato di 
farlo coinvolgendo le organizzazioni della 
società civile, i funzionari pubblici e gli istituti di 
statistica, e hanno incoraggiato il dibattito 
pubblico sulle decisioni di bilancio locale. 

Nelle Filippine l'apparato di genere, sotto 
forma di Commissione nazionale sul ruolo 
delle donne filippine, fornisce assistenza tecnica 
alle agenzie governative per l'elaborazione di 
piani e bilanci di genere e di sviluppo, nonché 

per l'elaborazione di piani e bilanci di sviluppo. 
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monitora lo stanziamento del 5% del 
budget delle agenzie governative per 
queste attività. 

L'iniziativa dell'Uganda è stata 
guidata dal Forum for Women in 
Democracy, una ONG fondata da 

donne parlamentari e con forti legami 
con il caucus dei gruppi speciali 

inter- est del Parlamento. Riunisce 
donne che occupano seggi a loro 
riservati, persone con disabilità, 

giovani e l a v o r a t o r i , nonché 
donne che hanno vinto seggi "aperti", 

per andare oltre il monitoraggio dei 
luoghi e dei processi di bilancio, per 

esaminare l'impatto di tutte le spese 
e le entrate, e aumentare l'in- 

clusività e la trasparenza dei processi 
ufficiali. Nel Regno Unito, il 

Women's Bud- 

Dal 1990 il Gruppo get, un gruppo 
extragovernativo di attivisti, presenta 

formalmente un documento di 
consultazione pre-bilancio nel 

novembre di ogni anno, delineando 
le principali politiche e le modifiche 

proposte al Tesoro. Il gruppo si 
concentra su tasse e benefici 

piuttosto che sulla spesa, perché 
questi riguardano una porzione di 

popolazione molto più ampia di 
quella dei Paesi in via di sviluppo. A 

Porto Alegre, in Brasile, il bilancio 
di genere 

L'iniziativa fa parte del più ampio 
processo di bilancio partecipativo. 
ONG come il Centro de Assessoria 
e Estudos Urbanos (CIDADE) 
sostengono questo processo: il 
CIDADE monitora e analizza le 
riunioni del consiglio, tiene 
workshop e corsi di formazione per i 
delegati, i membri del consiglio e i 
leader della comunità, ricerca la 
percezione di questi processi da 
parte dei partecipanti e diffonde 
informazioni attraverso 
documenti, la rivista mensile De 

Olho No Orçamento e il suo sito web. I 
cittadini partecipano a due incontri annuali 
organizzati dal governo locale in cui classificano 
5 s e t t o r i  prioritari da un elenco di 14 
(fognature, alloggi, pavimentazione, istruzione, 
assistenza sociale, sanità, trasporti, 
organizzazione della città, sport, tempo libero, 
sviluppo economico, cultura, igiene 
ambientale, illuminazione stradale), rivedendo 
le richieste regionali o tematiche e gli 
stanziamenti di bilancio. I servizi igienico-
sanitari ambientali e l'illuminazione stradale 
sono stati aggiunti alla lista nel 2000-01 
attraverso questo processo partecipativo. Tra il 
1991 e il 2001 il numero di cittadini che hanno 
partecipato al processo di bud- get è 
quintuplicato. Sebbene questa iniziativa non sia 
specificamente rivolta alle questioni di 
genere, il processo partecipativo e il lavoro di 
ricerca e di advocacy che lo ha accompagnato 
hanno messo in luce diverse problematiche 
legate al genere e forniscono spunti per altre 
iniziative di bilancio di genere. 

 
Fonte: Budlender, Sharp e Allen 1999; Byanyima 2000; Cagatay e altri 2000; Esim 2000; Himmelweit 2000; Budlender e altri 2002; Sharp 2000; Bakker 2002; Osmani 2002a; Caruso 2002; Hewitt 

e Mukhopadhyay 2001. 



98 RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2002  

l'uso dei fondi. Questi sforzi a volte aiutano a 

ri- spondere alle decisioni ufficiali. In Israele, 

nel 1998 il governo ha proposto tagli profondi 

alla spesa sociale. Il Centro Adva, 

un'organizzazione di analisi politica apartitica e 

orientata all'azione, ha valutato il potenziale 

impatto di questi tagli. Di conseguenza, 

un'ampia coalizione ha esercitato pressioni 

sul governo e i tagli all'assistenza all'infanzia e 

alle pensioni sono stati ritirati, l'assistenza 

sanitaria universale è stata mantenuta e i 

tagli alle ore di insegnamento e all'assistenza 

abitativa sono stati ridotti. 

Nel Rajasthan, in India, un'organizzazione 

di base chiamata Mazdoor Kisan Shakti 

Sangathan (MKSS, o Workers and Farmers 

Power Asso- ciazione dei lavoratori e dei 

contadini) ha lanciato una campagna nel 1988 

per garantire un salario minimo ai lavoratori 

statali che si occupano di siccità. Ben presto fu 

chiaro che la corruzione era alla base dei bassi 

salari. L'MKSS analizzò i conti del governo e 

scoprì che le autorità locali fatturavano al 

governo centrale e a quello statale costi 

salariali di gran lunga superiori a quelli pagati 

ai lavoratori. Per combattere questa e altre 

frodi, tra cui stime gonfiate per i progetti di 

opere pubbliche e l'uso di materiali scadenti, le 

indagini dell'MKSS hanno spinto le agenzie 

statali a monitorare la spesa e a richiedere che 

tutti i conti dei villaggi venissero esaminati in 

riunioni aperte a tutti. 
Questi nuovi tipi di partecipazione popolare 
sono 

si sta diffondendo in tutto il mondo, mentre i 

gruppi della società civile vanno oltre le denunce 

e le proteste per assumere funzioni di 

controllo che normalmente sono di 

competenza delle istituzioni statali. Il 

movimento argentino Poder Cuidadano 

monitora il funzionamento interno dei partiti 

politici, una funzione che in precedenza era 

svolta esclusivamente dalle agenzie statali. 

Inoltre, il movimento sta forzando il 

cambiamento attraverso una migliore 

applicazione delle norme e dei regolamenti 

esistenti, una riforma istituzionale e una 

maggiore trasparenza e monitoraggio. 

Tali iniziative hanno portato al bilancio 

partecipativo: una partecipazione pubblica più 

sistematica e istituzionalizzata alla 

preparazione dei bilanci. Nel 1989 Porto 

Alegre, in Brasile, ha introdotto un processo che consente ai cittadini di 

partecipare alla preparazione dei bilanci comunali. Nei primi sette anni il 

processo ha portato a notevoli guadagni nella spesa per lo sviluppo umano dei 

poveri: la quota di famiglie con accesso ai servizi idrici è passata dall'80% al 98%, 

la quota di famiglie con accesso ai servizi idrici è passata dall'80% al 98%, la quota di 

famiglie con accesso ai servizi idrici è passata dall'80% al 98%. 
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persone con 

accesso alle 

strutture 

fognarie è 

passato dal 

46% all'85% 

e il numero di 

bambini 

iscritti alla 

scuola 

pubblica è 

raddoppiato. 
60 Questo 

approccio è 

stato replicato 

in circa 100 

altri comuni 

del Brasile. 

Inoltre, più di 

40 Paesi 

hanno 

utilizzato il bilancio partecipativo per 

promuovere una spesa pubblica che risponda 

alle esigenze di genere (riquadro 3.12). 

Il bilancio partecipativo dimostra che 

anche il velo di complessità tecnica che ha 

protetto i bilanci da un'aperta discussione 

può essere sollevato quando i gruppi di 

cittadini hanno tempo, competenze e accesso 

alle informazioni. Queste nuove forme di 

partecipazione delle persone - dall'influenzare 

le agenzie attraverso le proteste 

all'aumentare la collaborazione nel processo 

decisionale - stanno rafforzando le istituzioni 

democratiche. L'e-governance è un'altra via 

emergente per la partecipazione dei cittadini 

alla politica, che incoraggia un impegno più 

diretto dei cittadini con i rappresentanti eletti 

(riquadro 3.13). 

BOX 3.13 

Tecnologia e potere dell'e-governance 

Dall'Asia all'Europa, dall'America Latina all' Africa, Internet ha anche migliorato la 
trasparenza e messo a nudo la corruzione nei dipartimenti governativi. I siti web 
anticorruzione, che adattano molte pratiche di comunicazione elettronica, stanno 
proliferando sia all'interno che all'esterno del governo. Sia che si tratti dei 2 milioni di 
subscrittori della Re- spondanet (www.respondanet.com) del primo ministro 
giapponese, che di professionisti, funzionari governativi e consultazioni online 
sponsorizzate dal governo in tutta Europa e in Aus- lia, Internet sta incoraggiando 
una maggiore di- sponibilità dei fondi pubblici. 

con i rappresentanti eletti  . Con gli   attuali 0,5 
miliardi di utenti di Internet.  I benefici dell'e-governance per il 

pubblico-2005 , i governi dovrebbero espandere l'e-
governance. 

La fornitura di servizi di sicurezza ha iniziato ad essere e s t e r n a t a  anche nei 
paesi in via di sviluppo, dove il tempo e i finanziamenti necessari non sono 
proibitivi: gli agricoltori possono scaricare le informazioni. Nello Stato indiano del 
Karnataka, dove i tempi e i finanziamenti necessari per il download non sono 
proibitivi: 
I registri catastali e le relative informazioni - Annuncio di tutti gli incontri pubblici 
online nelle vicinanze RTC (Record of Right, Tenancy and a systematic, reliable 
way. 
Coltivazione) chioschi informativi. Negli Emirati Arabi Uniti i tribunali di Dubai 
utilizzano moduli di commento, sondaggi online e focus group per ottenere i 
contributi necessari per un vero e proprio e-government online. In Sudafrica i 
cittadini possono esaminare online le proposte politiche, dal primo deposito alla 
decisione finale, e presentare commenti anche prima di una d e c i s i o n e  politica. 
In Cile, un progetto di e-government consente ai poveri di presentare domanda 
di legge online. 
buoni e sussidi per l'alloggio, evitando i tempi, i costi e la burocrazia che comporta 
la presentazione di una domanda presso gli uffici del Ministero degli Alloggi, tali 
consultazioni dovrebbero essere altamente strutturate. Per avere un vero impatto 
sulla definizione delle politiche, tali consultazioni dovrebbero essere altamente 
strutturate.  

Fonte: UNPAN 2002; Nua Publish 2002; Clift 2002; Working Group on E-Government in the Developing World 2002. 
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Le richieste popolari di maggiore 

responsabilità non si fermano più allo 

Stato o ai confini nazionali. Come discusso 

nel capitolo 5, l'integrazione economica 

globale ha rafforzato il potere e l'influenza di 

attori globali - organizzazioni 

intergovernative come la Banca Mondiale, il 

Fondo Monetario Internazionale, 

l'Organizzazione Mondiale del Commercio e 

le imprese globali. Queste istituzioni globali 

e le loro regole governano aspetti importanti 

delle politiche economiche nazionali e hanno un 

impatto enorme sulla vita delle persone, 

creando un divario globale-nazionale nella 

partecipazione democratica e nella 

responsabilità. 

Le reti globali della società civile stanno 

lavorando per colmare queste lacune, con 

successi diversi. Nei loro sforzi sono aiutate 

da Internet, che permette di creare reti 

formali di organizzazioni non governative 

(ONG), ma anche reti molto più libere di 

individui e organizzazioni che possono 

mobilitare rapidamente l'azione collettiva. Ad 

esempio, una campagna di Rain Forest 

Action Network e Greenpeace ha portato 

Home Depot, il più grande rivenditore di 

legname al mondo, a smettere di acquistare 

legname proveniente da foreste in pericolo e 

da fornitori che praticavano un prelievo non 

sostenibile. La caratteristica principale di 

questa iniziativa è stata la mobilitazione di 

centinaia di 

organizzazioni 

ambientaliste e 

gruppi di base. 61 

Molte azioni di 
questo tipo 
abbondano. Se 
non fosse per l'In- 

ternet, queste 

organizzazioni e 

questi gruppi di base 

sarebbero rimasti 

isolati, impegnati 

BOX 3.14 

La democrazia partecipativa al lavoro: la stesura della nuova costituzione 
thailandese 

Nella stesura della nuova costituzione  thailandese,  le organizzazioni non 
governative (ONG), le organizzazioni della società civile hanno insistito e

 organizzazioni private, il Comitato  di 
coordinamento per lo sviluppo rurale (con 300  membri), le 28 organizzazioni 

democratiche, il Gruppo per la riforma politica e la società civile, con 99 membri, 76 in 
rappresentanza della Thailandia, l'Assemblea costituzionale è stata a sua volta un 

organo partecipativo, con 99 membri, 76 dei quali in 
rappresentanza delle  diverse province del Paese. Rete, 

l'Organizzazione del lavoro della Thailandia. 
Le organizzazioni della società civile hanno offerto suggerimenti all'assemblea 

in due occasioni. terra e il Forum popolare regionale per la Costituzione. 
Inoltre, 28 organizzazioni attive nella  democrazia si sono riunite 
regolarmente all'inizio del 1997 per elaborare progetti di risoluzione sulla nuova 
Costituzione attraverso i mass media e le audizioni pubbliche organizzate a Bangkok e 
in tutte le province. Un'altra serie di raccomandazioni è stata pubblicata 
congiuntamente dalle principali reti di Bangkok e di tutte le province. 

Fonte: UNDP 1999d. 
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in sforzi dispersi. Il capitolo 5 analizza in modo più dettagliato 

come questa azione pubblica globale sia diventata una forza reale 

nella governance globale, fornendo controlli ed equilibri alle imprese, 

ai governi e alle organizzazioni intergovernative - e ottenendo 

importanti progressi per lo sviluppo umano. 

Questi sforzi autonomi sono molto promettenti perché offrono un 

modo più diretto di rendere conto del proprio operato, sfidando i 

vincoli convenzionali sull'azione sociale, che di solito richiedono di 

passare attraverso istituzioni consolidate di responsabilità. Ma questo 

disprezzo per le convenzioni solleva anche questioni difficili per la 

capacità di rendere conto e la governance democratica. In particolare, la 

capacità di queste reti globali di infliggere costi ingenti e immediati alla 

reputazione di attori pubblici e privati tende a lavorare contro la nozione 

di giusto processo. I criteri di valutazione sono di solito vaghi e soggetti 

a cambiamenti senza preavviso, e il margine di manovra per la 

disinformazione maliziosa è enorme. 

Queste e altre preoccupazioni circa i ruoli e le responsabilità degli 

attori della società civile hanno creato una richiesta di maggiore 

responsabilità pubblica di questi gruppi per le loro attività: una 

richiesta che molti si stanno impegnando a soddisfare. Le ONG 

etiopi hanno adottato codici di condotta per un'efficace 

autoregolamentazione. I codici sottolineano l'importanza della 

trasparenza e della responsabilità e la necessità di garantire che le 

ONG siano realmente rappresentative delle persone di cui 

influenzano la vita. 

L'ampliamento dello spazio politico e civico per l'impegno sociale 

popolare è fondamentale per approfondire la democrazia e costruire 

una governance democratica. Le responsabilità per l'espansione di 

questo spazio ricadono sia sullo Stato, che deve proteggere le libertà 

civili e politiche, sia sui membri della società che si impegnano e danno 

impulso a questo esercizio. Nell'ultimo decennio, 68 Paesi hanno 

firmato il Patto internazionale sui diritti civili e politici, quasi il doppio 

rispetto ai 25 anni precedenti. Ma nel febbraio 2002, 39 Paesi non 

l'avevano ancora fatto. 62 Sebbene garantire le libertà politiche e civili 

di base sia un primo passo fondamentale, molti Paesi limitano le attività di 

sindacati, organizzazioni professionali e ONG. In alcuni Paesi, le 

ONG possono essere bandite perché hanno scopi politici. E come 
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In molti Paesi i media non possono dare 

voce al dissenso o hanno una diffusione 

inadeguata. 

Non si può dire che l'attivismo civico sia 

fallito solo perché alcune azioni non portano a 

un cambiamento. Alcune iniziative sono 

destinate a fallire, così come tutti i candidati, 

tranne uno, perderanno necessariamente le 

elezioni. Ciò che è importante nelle democrazie 

è la diffusione della pratica democratica, in cui 

le persone possono esprimere le loro opinioni, 

influenzare le decisioni e monitorare il rispetto 

degli impegni presi, sia a livello nazionale che 

internazionale. L'approccio unico della 

Thailandia alla stesura della costituzione è un 

esempio di questo tipo di democrazia 

partecipativa (riquadro 3.14). 

 

APPROFONDIRE LA DEMOCRAZIA PER LO 

SVILUPPO UMANO 

 

Il rafforzamento dell'accountability è 

centrale in un processo più ampio di 

radicamento dei valori, delle pratiche e dei 

principi democratici in ogni aspetto della 

società, per costruire democrazie forti, 

durature e inclusive, più reattive e capaci di 

rendere conto alla gente comune. Ma il 

divario tra aspirazione democratica e pratica 

è ampio sia nelle democrazie di vecchia data 

che in quelle nuove. La cronica 

sottorappresentazione delle donne, 

l'abbandono degli interessi delle minoranze 

e la mancanza di responsabilità e 

trasparenza del servizio militare e civile 

sono problemi comuni. Il notevole 

esperimento del Costa Rica di consultazione 

pubblica sullo stato della democrazia lo illustra 

bene (riquadro 3.15). 

I deficit democratici possono significare 

una cittadinanza vuota. Le persone non 

godono di diritti e di facoltà pienamente 

uguali perché le costituzioni non li 

garantiscono o perché le istituzioni 

amministrative non li fanno rispettare. E 

quando c'è un ritardo tra norme e diritti, questi 

ultimi non vengono rispettati, come spesso 

accade nel caso delle discriminazioni contro 

le donne. 

I realisti democratici sostengono che ciò è 

da escludere dalla democrazia 

rappresentativa, che è soprattutto un sistema di competizione politica, non 

destinato esclusivamente a dare potere ai cittadini, a generare una 

partecipazione elevata o diretta al governo. 
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di governo o 

di produrre 

giustizia 

economica e 

sociale. E 

certamente la 

democratizzaz

ione non 

garantisce la 

giustizia 

sociale così 

come non 

garantisce la crescita economica, la pace 

sociale, l'efficienza amministrativa, l'armonia 

politica, il libero mercato o la fine 

dell'ideologia. Ma le istituzioni, le pratiche e 

gli ideali della democrazia hanno la capacità di 

sfidare la concentrazione del potere politico 

e di impedire l'emergere della tirannia. 

Pertanto, svolgono un ruolo cruciale nella 

costruzione di una governance che sia dal 

popolo e per il popolo. 

BOX 3.15 

Costa Rica: i cittadini verificano la qualità della democrazia 

L'Audit dei cittadini sulla qualità delle   aspirazioni democratiche, Democrazia 
è stato un processo sistematico di riflessione pubblica. L'audit ha messo in luce 

un importante aspetto in- teressante: la deliberazione e l'analisi condotta in vista. 
Per i costaricani, la democrazia è più importante della Costa Rica nel 1998-2001. Ha 

tracciato una mappa di come funziona la democrazia in Costa Rica . 
Sebbene le elezioni e la libertà siano alla base della democrazia. democrazia e 

la libertà si trovano al centro della democrazia, identificando dove la vita viene
 la maggior parte delle persone ritiene che la 

democrazia sia un modo per esercitare le proprie aspirazioni democratiche.
 democrazia sia un modo per esercitare il potere 

politico nella vita quotidiana.   In altre parole, la democrazia è un regime 
politico che richiede un particolare tipo di regime politico che richiede un 

particolare tipo di democrazia, un insieme di criteri che proteggono i diritti umani, la 
sicurezza e la salute. che protegge i diritti umani e le aspirazioni 
democratiche condivise. Un gruppo di esperti che garantisca la responsabilità e lo 

stato di diritto e che tratti le persone con equità e rispetto. trattati con equità e 
rispetto. I cittadini vedono la democrazia come un modo per cittadini vedono la 

democrazia come un modo per organizzare la  società in modo che le persone non 
soffrano per i sondaggi e le consultazioni dei gruppi di discussione. Questo

 disuguaglianze estreme che ostacolano 
l'esercizio della democrazia. 

è stata seguita da una ricerca sul campo che della loro cittadinanza. 
Più di 50 ricercatori  hanno raccolto  prove e m p i r i c h e ,  

che sono state poi valutate da gruppi di cittadini. differenze nella qualità 
della vita democratica, valutate in base agli standard utilizzando una metodologia 

obliqua. sottolineando l'importanza di andare oltre gli 
approcci convenzionali dello Stato-nazione L'audit ha rilevato che le personenon

 alla democrazia. Queste intuizioni 
richiedono una nuovavalutazione della qualità della democrazia nel suo complesso.

 L'audit ha rilevato che le persone non 
valutano la qualità della democrazia nel suo complesso. L' audit ha già 

lasciato il segno. I contrasti tra le diverse parti del governo La proposta del governo per 
la vita amministrativa. Tra le punte più alte, la qualità La riforma comprende un 
capitolo sui diritti dei cittadini  e sul sistema elettorale, basato in gran parte 
sui risultati dell'audit e sulla revisione costituzionale delle politiche pubbliche. Tra i 

picchi di un diffuso trattamento inadeguato da parte 
delle amministrazioni pubbliche. I punti caldi funzionari. L'audit ha anche aiutato 

l'imprenditoria a partecipare ai processi sociali. camere sociali, sindacati e 
organizzazioni politiche e nelle politiche pubbliche , le ampie pratiche 

clientelari nei programmi di politica sociale e lo scarso trattamento delle imprese 
private. di libertà di organizzazione nelle imprese 

private. sociale e un trattamento inadeguato. Inoltre, l'audit sta ispirando altri paesi. 

dei cittadini da parte dei burocrati. cerca di eseguire esercizi simili. 

Fonte: Vargas Cullell 2002; O´Donnell 1999; 2001; Proyecto Estado de la Nación 2001. 
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CAPITOLO 4 

Democratizzare la sicurezza per prevenire i 
conflitti e costruire la pace 

 

 

 

 

 

 

Quando eravamo nel regime militare, 

non ricevevamo nulla dal governo, ma 

avevamo la pace. Ora siamo in 

democrazia, non riceviamo nulla dal 

governo e non abbiamo la pace. 

-Muhammad Umaru, sarto in Nigeria1 

 
Lo sviluppo umano, nella sua accezione più 

completa, richiede una governance democratica, 

con tutte le persone in grado di partecipare alle 

istituzioni e alle decisioni che plasmano le loro 

vite e tutti coloro che detengono il potere 

chiamati a rispondere delle loro azioni. Il 

raggiungimento dello sviluppo umano 

dipende anche dalla pace e dalla sicurezza 

personale. 

Nei luoghi in cui i governi non hanno 

garantito la pace civile - tra cui, negli ultimi 

anni, l'Afghanistan, la Liberia, la Sierra Leone 

e la Soma- lia - la gente comincia a chiedersi se 

esista un compromesso tra garantire la pace e 

instaurare una governance democratica. Con 

53 grandi conflitti armati interni negli anni 

Novanta che hanno causato circa 3,6 milioni di 

morti (per lo più civili), è facile capire perché 

alcuni cittadini possano preferire una pace 

dispotica a nessuna pace. 2 

La sfida di sostenere la pace incombe su 

molti altri Paesi, compresi quelli che hanno 

trionfalmente abbracciato la democrazia negli 

anni Ottanta e Novanta. Dal 1989 gli eserciti 

nazionali sono intervenuti negli affari politici 

di 13 Stati subsahariani: circa un Paese su 

quattro nella regione. 3 In Pakistan, nel 

1999, i leader militari hanno ripreso il 

controllo delle istituzioni democratiche sotto 

la bandiera del mantenimento della pace 

civile. In Zimbabwe, nel 2000-02, il governo 

eletto ha minato la democrazia e la sicurezza 

personale utilizzando le forze di sicurezza del 

Paese per perseguire i propri scopi. In altri 

Paesi, il rischio di uno "Stato fallito" - dove la 

sicurezza è frammentata, persino 

privatizzata - è almeno altrettanto 
grande come il rischio di 

tornare a un brutale governo 

autoritario. 

Ciò significa che l'ordine 

civile non è compatibile con 

una vera democrazia in questi 

Paesi? Molti direbbero di sì, 

sostenendo che le persone 

hanno bisogno che i governi si 

concentrino prima sulla pace e 

sulla costruzione dello Stato e 

poi sulla costruzione della 

democrazia. Altri trarrebbero 

la conclusione opposta: i 

cittadini di questi Paesi non 

vedranno mai la pace pubblica e 

la sicurezza personale finché la 

polizia, l'esercito e le altre 

forze di sicurezza non saranno 

sotto un saldo controllo 

democratico. 

Recenti prove sostengono la 

seconda argomentazione, 

dimostrando che è improbabile 

che le democrazie consolidate 

sperimentino una guerra civile4 

- e che le democrazie meno 

radicate sono comunque in 

grado di affrontare meglio dei 

regimi autoritari il disagio 

politico. Perché? Probabilmente 

perché le democrazie, a 

differenza delle dittature, 

offrono modi non violenti di 

risolvere i conflitti politici e i 

gruppi di opposizione hanno 

motivo di sperare che arrivi il 

loro turno. Anche a livello 

internazionale la ricerca ha 

dimostrato la quasi assenza di 

guerre tra democrazie, a 

sostegno della nozione di pace 
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de- mocratica. 5 Il fatto che i Paesi democratici 

sembrino godere di una pace permanente tra di 

loro sfida l'opinione ampiamente diffusa che gli 

Stati nazionali siano destinati a esistere in uno stato 

di guerra. 

Ma la storia dimostra anche che i primi anni di 

costruzione di uno Stato democratico tendono a 

essere i più pericolosi: sia per la democrazia che 

per la pace civile. Tra il 1951 e il 1999, 46 governi 

eletti sono stati rovesciati con la forza da un 

governo autoritario. 6 E quasi tutte le 

democrazie più stabili di oggi, compresi gli Stati 

Uniti, hanno subito una guerra civile all'inizio della 

loro storia. La maggior parte ha impiegato diverse 

generazioni per sviluppare un esercito 

professionale sotto il controllo civile democratico. 

Questo dovrebbe far riflettere chi sostiene che gli 

obiettivi di costruzione della democrazia e della 

sicurezza 

Le democrazie, a differenza delle 

dittature, offrono modi non violenti 

di risolvere i conflitti politici e i 

gruppi di opposizione hanno motivo 

di sperare che arrivi il loro turno. 
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Nella seconda metà del 

XX secolo 50 paesi sono 

passati da un regime 

militare autoritario a 

governi 

democraticamente eletti. 

curare l'ordine pubblico sono perfettamente 

allineati. Una governance democratica è più 

facile da avviare che da istituzionalizzare (si 

veda il contributo speciale del Presidente del 

Senegal Abdoulaye Wade). 

Questo capitolo considera l'importanza 

per lo sviluppo umano della sicurezza 

personale e dell'ordine pubblico, sostenuti 

da forze di sicurezza statali sotto un saldo 

controllo democratico. Si chiede perché questi 

aspetti siano così difficili da raggiungere, anche 

in democrazie consolidate. Valuta poi 

brevemente le implicazioni per 

l'avanzamento del tipo di governance 

democratica delineato in questo Rapporto, in 

tutte le democrazie del mondo, ma soprattutto 

in quelle più recenti, e in situazioni post-belliche 

come l'Afghanistan, dove le fondamenta del 

governo e dell'ordine pubblico devono 

essere ricostruite. 

 

GARANTIRE LA PACE E LA RESPONSABILITÀ 

PUBBLICA  

 

La costruzione di uno Stato funzionante 

richiede un livello di sicurezza di base. 

Rispondendo al bisogno di sicurezza, la 

governance democratica può contribuire a 

gettare le basi per il mantenimento dell'ordine 

e la gestione dello sviluppo. Ne consegue che 

Lo sviluppo umano sarà frenato in tutti i 

Paesi in cui le forze armate, la polizia e le 

altre istituzioni legate alla sicurezza hanno il 

sopravvento sulle istituzioni democratiche o 

non rispondono democraticamente di gran 

parte del loro potere o sono frammentate e 

anarchiche (riquadro 4.1). Eppure questa è 

la situazione odierna nella maggior parte dei 

Paesi in via di sviluppo. Nella seconda metà 

del XX secolo, 50 Paesi sono passati da un 

regime militare autoritario a governi 

democraticamente eletti. 7 Ma gli interventi 

armati negli affari politici dello Stato 

rimangono troppo comuni (tabella 4.1). In 

molte altre democrazie in via di sviluppo, i 

militari continuano a esercitare una profonda 

influenza politica ed economica (riquadro 

4.2). Inoltre, le forze di sicurezza sono spesso 

largamente responsabili della definizione della 

politica di sicurezza nelle nuove e vecchie 

democrazie. 
e le altre società. 

Sia nei Paesi democratici che in quelli non 

democratici, parti del settore della sicurezza 

possono diventare strumenti di politici o partiti 

estremisti. Oppure possono essere in mano a 

privati: signori della guerra, gruppi 

paramilitari o società di sicurezza private. 

Inoltre, i servizi di sicurezza legittimi spesso non 

sono in grado di far fronte all'aumento della 

criminalità, 

 

 CONTRIBUTO SPECIALE  

La governance democratica in Africa 

Nella lunga e cupa storia dell'Africa, che 
comprende anche periodi di governo autocratico e 
militare, non è esagerato affermare che all'inizio del 
terzo millennio molti segnali affermano che il nostro 
continente è finalmente sulla strada giusta. 

Superando i numerosi piani elaborati dall'inizio 
della dipendenza, 40 anni fa, i capi di Stato africani 
hanno concepito per la prima volta una visione a lungo 
termine che delinea le principali priorità dell'Africa e i 
mezzi per attuarle in collaborazione con i Paesi 
ricchi. Il Nuovo partenariato per lo sviluppo 
dell'Africa, adottato al Vertice di Lusaka del luglio 
2001, sottolinea tre principi principali come parametri 
per la trasformazione dell'Africa, consentendo al 
continente di recuperare il tempo perduto nei 
confronti dei Paesi sviluppati: 
• In primo luogo, riconoscere che il buon governo 
è indispensabile per lo sviluppo dell'Africa. 
• In secondo luogo, accettare lo sviluppo regionale 
come approccio scelto dagli Stati africani. 

• Finalmente, per 
la prima volta, si 
apre l'Africa ai 
capitali p r i v a t i . 

In questo 
quadro, il Nuovo 
partenariato per lo 
sviluppo dell'Africa si 
concentra su otto aree 
prioritarie: sviluppo 
delle infrastrutture in 
senso lato, istruzione, 
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salute, agricoltura, ambiente, nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, energia e accesso ai mercati dei Paesi sviluppati. Per costruire la 
capacità nazionale di rispettare questi impegni saranno necessarie riforme 
amministrative e del servizio civile, un forte controllo parlamentare, un processo 
decisionale più partecipativo a tutti i livelli, misure efficaci per combattere la 
corruzione e una riforma giudiziaria completa. 

Nuove e coraggiose forme di governo democratico si stanno diffondendo in tutta 
l'Africa. Incoraggiando il pluralismo politico, elezioni libere e aperte, il controllo civile 
delle forze armate, un settore privato fiorente e la tutela dei sindacati e di altri 
gruppi della società civile, i leader africani stanno portando nuove speranze e 
o p p o r t u n i t à  ai loro popoli. 

 
 
 
 
 
 

Abdoulaye Wade 
Presidente del Senegal 
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Fonte: Chege 2001; Economist Intelligence Unit 2002; Eldis 2002; Banca 

Mondiale 2002a: Chege 2001; Economist Intelligence Unit 2002; Eldis 

2002; Banca Mondiale 2002a. 

 

violazioni dei diritti umani o violenza etnica. In 

tutti questi casi la sicurezza personale e la 

governance democratica sono a rischio, perché i 

mezzi per l'uso legittimo della forza non 

sono soggetti a un controllo democratico. 

 

IL CASO DELLO SVILUPPO UMANO PER IL 

CONTROLLO CIVILE DEMOCRATICO DEL 

SETTORE DELLA SICUREZZA 
 

Nel corso della storia e in molti Paesi in via di 

sviluppo oggi, i governi autoritari hanno 

resistito o annullato i passi verso la 

democrazia, sostenendo che la democrazia è 

incompatibile con l'ordine pubblico e la 

sicurezza personale. Ma i dati suggeriscono 

che è vero il contrario: il controllo civile 

democratico sulle forze di sicurezza statali, 

lungi dall'opporsi alla sicurezza personale, è 

essenziale per la sicurezza pubblica. 

 
 
 

e forze paramilitari non ufficiali. Laddove i 

governi fanno affidamento sulla sicurezza per la 

loro base di potere, le forze di sicurezza sono 

spesso la principale causa di insicurezza per i 

loro cittadini e per gli Stati vicini. Non controllate 

e non responsabili, le istituzioni di sicurezza 

spesso si accaniscono sui membri più 

vulnerabili della società, ostacolando le lotte 

quotidiane per la sopravvivenza e altre libertà 

fondamentali. In gran parte dell'Africa sono 

diffuse la tortura, l'intimidazione e le molestie ai 

danni dei civili da parte di agenti di polizia per 

conto dei regimi al potere. 9 In tutto il mondo, 

troppe forze di polizia sono assenti dove serve, 

non rispondono alle richieste di aiuto o non 

arrivano sul posto. 
scena solo quando qualcuno è stato ucciso. 

Nonostante tutto ciò, la gente ha un 

disperato bisogno della polizia per garantire 

la sicurezza fisica di base in 

ad esso. Senza questo controllo, i presunti garanti della sicurezza personale 

  di sicurezza personale possono essere i 

suoi più grandi 

minaccia. 

Nel corso del XX secolo le "morti per 

mano del governo" o "democidi" - per colpa 

diretta o per grave negligenza in occasione di gravi 

disastri - sono state stimate in 170 milioni di 

persone, un numero di gran lunga superiore a 

quello dei morti in guerra (tabella 4.2). 8 I 

democidi comprendono milioni di morti in 

TABELLA 4.1 

Chi sorveglia le guardie? Paesi che 
hanno subito interventi armati negli 
anni '90 

Algeria, 1992 
Burundi, 1993 
Repubblica Centrafricana, 1996 
Comore, 1998 
Congo, 1993 e 1997 Congo, 
Dem. Rep., 1997 Costa 
d'Avorio, 1999 
Etiopia, 1991 
Gambia, 1994 
Guinea-Bissau, 1999 
Haiti, 1991 
Lesotho, 1994 e 1998 
Myanmar, 1990 
Niger, 1995 
Nigeria, 1993 
Pakistan, 1999 
Ruanda, 1993 
Sierra Leone, 1997 
Somalia, 1991 

BOX 4.1 

Chi è chi nel settore della sicurezza 

La comunità di sicurezza di un paese può comprendere unità di pianificazione), 
organizzazioni della società civile una serie di attori: (commissioni di revisione 
civile, reclami pubblici 
• Organizzazioni autorizzate all'uso della forza: commissioni). 
forze armate, polizia, forze paramilitari, - Giustizia e forze dell'ordine, 
gendarmerie, servizi di intelligence (mili- tari, ministeri della giustizia, carceri, 
servizi di sicurezza e civili), servizi segreti, servizi costieri. (mili- tari, ministeri della 
giustizia, carceri, militari e civili), servizi segreti, guardie costiere, guardie di 
frontiera, autorità doganali, autorità di polizia e di polizia. servizi di investigazione e 
di accusa penale, guardie di frontiera, autorità doganali. commissioni e omissioni 
per i diritti umani, unità di sicurezza di riserva e locali (guardie di frontiera, autorità 
doganali). budspersons, correzionale servizi 
civili, forze di recinzione, guardie nazionali, sistemi di giustizia sistemi 
di giustizia tradizionali e consuetudinari.) - Forze di sicurezza non statutarie: forze di 
liberazione 
• Eserciti di gestione e supervisione civile, eserciti di guerriglia, guardie del corpo 
private: presidente e primo ministro, unità nazionali, società di sicurezza private, 
organi consultivi di sicurezza politica, legislatura e milizie di partito. 
comitati selezionati, ministeri della D i f e s a , degli Affari Interni e degli Affari 
Esteri, gruppi professionali, media, organizzazioni di ricerca, autorità tradizionali e 
consuetudinarie, organizzazioni finanziarie, organizzazioni di advocacy, enti religiosi 
di gestione finanziaria (ministeri delle Finanze, organizzazioni non governative, uffici 
del bilancio, audit finanziario e gruppi comunitari). 

Fonte: Ball e altri di prossima pubblicazione. 

TABELLA 4.2 

Nel corso del XX secolo i democidi 
erano molto più comuni sotto governi 
totalitari e autoritari. 

Numero 
di 
disarmati 

 
 

Tipo di 

persone 
uccise 

intenzionalm
ente dal 
governo 

Numero 
di 

persone 
uccise 

in guerre 

governo (milioni) (milioni) 

Democratico 2 4 
Autoritario 29 15 

Totalitario 138 14 
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Cina, Germania e Unione Sovietica, e molti altri 

su scala minore. Nulla di tutto ciò sarebbe stato 

possibile senza il sostegno e l'impegno della 

popolazione. 

servizi di intelligence, militari e ufficiali. Fonte: Rummel 1997, tabella 4. 
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BOX 4.2 

Le vecchie abitudini sono dure a morire: la lunga 
eredità del governo militare 

i loro quartieri. Le valutazioni partecipative 

della povertà spesso rilevano che la mancanza 

di benessere fisico è una delle principali 

preoccupazioni dei poveri. 10 

Normalmente nascosti dopo il passaggio di 
potere 
a governi eletti, l'influenza p o l i t i c a  
ed economica dei militari rimane forte e 
non rendicontabile nella maggior parte 
delle giovani democrazie e anche in molte 
di quelle più vecchie. Dai significativi 
accordi commerciali formali e informali ai 
poteri costituzionali di sciogliere i 
governi eletti, fino alle velate minacce ai 
leader eletti che sfidano gli interessi militari, 
l'esercito rimane un'istituzione pubblica 
immensamente potente. I suoi vasti interessi 
politici ed economici in molti Paesi 
impongono ai leader democratici di 
procedere con cautela, talvolta 
acconsentendo alle richieste militari per 
proteggere gli imperativi democratici. 
Esempi noti di forte influenza militare dopo il 
governo di- retto delle forze armate 
sono: 

Nigeria. Il ruolo delle forze armate 
nigeriane nel rovesciare prima (1993) e 
ripristinare poi (1999) i leader 
democraticamente eletti dimostra la loro 
posizione al centro del governo. Il 
vincitore delle elezioni del 1999, il 
presidente Olusegun Obasanjo, è un ex 
leader militare. E i militari, soprattutto gli 
ufficiali in pensione, continuano a 
esercitare un'influenza politica, fornendo 
fondi sostanziali ai partiti politici. Molti 
militari in pensione sono ora membri 
dell'Assemblea nazionale. Gli ufficiali 
militari in pensione mantengono anche 
un'influenza pervasiva nei principali 
settori dell'economia, tra cui 
l'agricoltura, le banche, il petrolio e il 
trasporto aereo. 

Cile. Nel 1989 la riforma 
costituzionale ha portato la parità tra 
rappresentanti civili e militari nel governo. 
Ma la coalizione al governo, la Concertacion, 
ha lottato per eliminare i seggi per i 
senatori "designati". 

(otto sono nominati e due ex presidenti). 
I membri del Consiglio di Sicurezza 

Nazionale sono in carica a vita), ridefinire il 
ruolo del Consiglio di Sicurezza Nazionale e 

rivedere i finanziamenti militari. Ad 
esempio, le forze armate ricevono il 10% dei 

proventi delle esportazioni della Codelco, 
l'azienda statale del rame. 

Indonesia. A più di tre anni dal 
ripristino del regime democratico, 
l'esercito e la polizia mantengono ancora 
un controllo effettivo sulle politiche e 
sulle pratiche di sicurezza. Continuano 
inoltre a detenere 38 seggi nominati 
nella legislatura nazionale, anche se in 
misura molto minore rispetto a 
qualche anno fa, e diversi generali in 
pensione fanno parte del gabinetto del 
presidente. Circa i due terzi della spesa 
militare sono finanziati da interessi 
commerciali militari al di fuori del 
controllo del governo centrale. 

Turchia. Il governo democratico in 
Turchia è stato interrotto dalle forze 
armate nel 1960-61, nel 1971-73 e nel 
1980-83. Le mili- 
Il Ministro della Difesa ha un ruolo 
costituzionale e tradizionale come 
guardiano ultimo della Costituzione e in 
particolare del carattere laico dello Stato. 
La costituzione del 1982 ha creato un 
Consiglio di sicurezza nazionale di alto 
livello, con metà dei membri provenienti 
dalle forze armate. L'influenza del 
Consiglio sulla politica nazionale è 
cresciuta in risposta ai problemi di 
sicurezza regionale. 

Argentina. La Commissione 
nazionale argentina per le persone 
scomparse ha esaminato tre giunte militari 
che hanno governato il Paese tra il 1976 e 
il 1982 e ha condannato diverse figure 
potenti. Ma le pressioni delle forze armate 
hanno poi portato alla par- tecipazione 
presidenziale degli ufficiali condannati. 

L'ironia della sorte vuole che i più 

bisognosi di forze di sicurezza professionali 

e ben funzionanti - i poveri e gli emarginati 

sociali - siano in genere i più diffidenti nei 

confronti dei servizi che queste istituzioni 

pubbliche forniscono, e non a torto. 

Riconoscono che, troppo spesso, le forze di 

sicurezza sono alla base della proliferazione 

dei conflitti civili. 

Una governance non democratica delle forze 

di sicurezza può anche distorcere le priorità 

della sicurezza. In molti Paesi un orientamento 

verso la sicurezza militare ha portato i governi a 

militarizzare le forze di polizia (confondendo 

ulteriormente la loro distinzione con le forze 

armate) o a sottofinanziarle gravemente, 

minando la loro capacità di garantire la 

sicurezza e l'incolumità delle persone. 

Soprattutto nei Paesi a basso reddito, la 

polizia e le altre forze di sicurezza hanno 

salari appena sufficienti, una formazione 

limitata o inesistente, una gestione corrotta e 

alti livelli di analfabetismo. Pertanto, le 

disuguaglianze economiche e sociali si 

traducono in grandi disuguaglianze nella 

sicurezza personale. In risposta, le comunità 

povere sentono di dover creare milizie locali o 

addirittura di dover ricorrere a forme meno 

organizzate di "giustizia". Anche negli Stati 

Uniti i poveri hanno molte più probabilità dei 

ricchi di essere vittime di crimini violenti 

(tabella 4.3). Inoltre, nei Paesi 

industrializzati le imprese e gli individui 

contribuiscono sempre di più all'industria 

privata della sicurezza globale da 100 miliardi 

di dollari l'anno, conseguenza diretta della 

debolezza del sistema di sicurezza. 
Fonte: Human Development Report Office; Ball e altri 2002; Chege 2001; Omitoogun 2002; The Economist 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: U.S. Bureau of Justice 
Statistics 1999, tabella 14. 

TABELLA 4.3 

Negli Stati Uniti i poveri hanno 
maggiori probabilità di essere 
vittime di crimini violenti, 1999 

Tasso di 
vittimizzazio
ne (reati Reddito 

familiare 
delle vittime 

per 1.000 
persone a partire dai 12 

anni) 
Meno di 7.500 
dollari 
$7,500-$14,999 
$15,000-$24,999 

59.5 
45.6 
36.1 
39.1 
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sicurezza pubblica. 11 

 
UN POTERE A SÉ STANTE: LA DIFFICOLTÀ DI RESPONSABILIZZARE 

LE FORZE DI SICUREZZA 

 
Perché è stato così difficile per i regimi democratici, 

soprattutto per quelli nuovi, controllare le forze di sicurezza e 

renderle più rispondenti alle esigenze di sicurezza della 

popolazione? Perché la storia getta un'ombra lunga. I leader 

eletti nelle democrazie nascenti spesso dipendono dalle forze di 

sicurezza, comprese le unità militari, per rimanere in carica perché 

queste forze sono le più potenti della società. Per lo stesso motivo, i 

leader possono opporsi attivamente a una maggiore 

responsabilità e apertura del sistema militare, perché dipendono 

dal suo potere per i propri fini. 
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Un'altra ragione è la naturale tendenza alla 

segretezza e alla mancanza di trasparenza 

negli affari di sicurezza. Le politiche di 

sicurezza, sia interne che esterne, sono al 

centro dei rapporti di potere all'interno e tra 

le società. Eppure, di solito sono anche l'area 

in cui la società civile, il governo e le sue 

istituzioni di controllo hanno meno voce in 

capitolo. La mancanza di trasparenza e di ac- 

cettabilità è particolarmente problematica nel 

bud- geting, dove un ristretto numero di 

persone nel ramo esecutivo prende decisioni 

sulle politiche di sicurezza e sulle risorse. I 

funzionari chiave del ministero delle Finanze e 

di altre parti dell'esecutivo sono spesso esclusi 

dal processo decisionale o vedono le loro 

decisioni aggirate. Gli organi parlamentari - che 

possono anche avere un'autorità di 

supervisione nella costituzione nazionale -, i 

media e la società civile sono tenuti 

abitualmente all'oscuro. 
A peggiorare la situazione in molti paesi è 

che le forze armate hanno fonti di reddito al 

di fuori del bilancio formale. In Nigeria, 

sotto il generale Sani Abacha, gran parte del 

Fondo per il Petrolio è andato alle forze armate. 

Oppure i militari hanno attività commerciali di 

grandi dimensioni. L'Esercito Popolare di 

Liberazione cinese aveva un vasto giro d'affari. 

Il governo centrale ha iniziato a smantellarlo 

nel 1998, facendo aumentare il bilancio 

ufficiale della difesa. 12 Queste attività extra-

bilancio tendono a essere quasi impossibili da 

supervisionare e controllare, dando alle forze 

armate un notevole margine di manovra per 

gestire i propri affari indipendentemente da 

qualsiasi controllo democratico. 

sia dei Paesi industrializzati che di quelli in via 

di sviluppo conducono i loro affari in privato e 

spesso fanno passare armi e pagamenti 

attraverso Paesi intermedi che non collaborano 

nei casi di corruzione (tabella 4.4). Il bazar 

globale delle armi, sostenuto da potenti 

interessi economici, costringe a un'eccessiva 

segretezza e corruzione i settori della 

sicurezza di molti Paesi. 

I governi e le loro forze di sicurezza hanno 

l'obbligo di proteggere la sicurezza dei loro 

confini e dei loro cittadini. Questo forse 

giustifica una maggiore riservatezza rispetto ad 

altre parti del governo. Ma nei sistemi 

democratici i responsabili politici e le forze di 

sicurezza dovrebbero anche essere tenuti a 

rendere conto al pubblico delle loro 

decisioni e dell'uso che fanno delle risorse 

pubbliche. Piccoli aggiustamenti possono 

soddisfare le legittime esigenze di riservatezza 

senza violare i principi di una sana gestione 

pubblica. 

La responsabilità effettiva in materia di 

sicurezza non si concretizzerà mai se le istituzioni 

di controllo non hanno la capacità di valutare le 

attività di sicurezza. Senza questa capacità, si 

creerà una spirale di ignoranza. Quando agli 

attori civili legittimi viene negata la 

partecipazione o il ruolo di monitoraggio delle 

politiche di sicurezza, essi non hanno una 

conoscenza dettagliata delle questioni di 

sicurezza. Questa conoscenza limitata 

consente alle forze di sicurezza di sostenere 

che il processo decisionale dovrebbe 

spettare a chi ha le conoscenze necessarie, 

ovvero alle forze di sicurezza. 

I principi fondamentali per la governance 

democratica del settore della sicurezza 

possono aiutare i governi a bilanciare le 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nei sistemi democratici, 

i responsabili politici e 

le forze di sicurezza 

dovrebbero essere 

tenuti a rendere conto 

al pubblico delle loro 

decisioni e dell'uso che 

fanno delle risorse 

pubbliche. 

E data la segretezza che spesso avvolge   
L'acquisto di armi costose da parte di leader 

militari non responsabili è soggetto a 

corruzione anche quando il governo militare 

diretto è terminato. Le decisioni sugli acquisti 

sono spesso basate sulla politica estera, non 

solo su criteri tecnici. Ciò consente ai decisori 

militari, e alle loro controparti civili nel ramo 

esecutivo, di nascondere interessi finanziari 

personali dietro affermazioni di "sicurezza 

nazionale" mal definite. Le rigide gerarchie 

militari e la mancanza di controlli par- 

tecipativi e di auditing nelle matrici di sicurezza 

TABELLA 4.4 

Nel periodo 1996-2001 alcuni paesi 
hanno dominato le esportazioni globali 
di armi convenzionali. 

 Esportazio
ni 

Quota di 

 (miliardi di totale 
mondiale 

Esportatore dollari 
statunitensi) 

(percentuale) 

Stati Uniti 54 45 
Federazione Russa 21 17 
Francia 11 9 
Regno Unito 8 7 
Germania 6 5 
Altro 20 17 

Totale 121 100 
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sono fattori che contribuiscono a creare una 

situazione di conflitto. 

limitano ulteriormente un attento 

controllo dei contratti di armamento. 

Secondo uno studio del governo 

statunitense, circa la metà delle tangenti 

conosciute dalla metà degli anni '90 

riguardava contratti di difesa - e queste sono 

solo le tangenti conosciute. 13 I trafficanti di 

armi 

Nota: i dati sono valori di indicatori di tendenza, che indicano solo il 

volume dei trasferimenti internazionali di armi, non il loro effettivo 

valore finanziario. I rapporti pubblicati sui trasferimenti di armi 

forniscono solo informazioni parziali, in quanto non tutti i 

trasferimenti sono riportati integralmente. Queste stime sono 

conservative e possono sottostimare i trasferimenti effettivi di armi 

convenzionali. 

Fonte: SIPRI 2002: SIPRI 2002. 
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Esecutivo (difesa, 

finanze, interni, ecc.) 

 

BOX 4.3 

Principi di governance democratica nel settore della 
sicurezza 

delle forze di sicurezza da parte dei 

dipartimenti esecutivi, la supervisione fisica da 

parte del parlamento e degli organi di controllo 

specializzati e il monitoraggio da parte dei 

media e della stampa. 
• Autorità ultima in materia di sicurezza 

delle chiavi. 
i rappresentanti eletti devono essere i primi 
a decidere. 
• Le organizzazioni di sicurezza 
dovrebbero operare in accordo con il 
diritto internazionale e costituzionale e 
rispettare i diritti umani. 
• Le informazioni sulla pianificazione della 
sicurezza e sulle risorse devono essere 
ampiamente disponibili, sia all'interno del 
governo che al pubblico. La sicurezza deve 
essere gestita con un approccio globale e 
disciplinato. Ciò significa che le forze di 
sicurezza devono essere soggette agli 
stessi principi di gestione del settore 
pubblico di altre parti del governo, con 
piccole eccezioni di riservatezza adeguate 
alla sicurezza nazionale. 
• Le relazioni civili-militari devono 
basarsi su una gerarchia di autorità ben 
articolata tra le autorità civili e la difesa. 

forze armate, sui diritti e gli obblighi 
reciproci. 
delle autorità civili e delle forze di difesa, e 
su un rapporto con la società civile 
basato sulla trasparenza e sul rispetto dei 
diritti umani. 
• Le autorità civili devono avere la 
capacità di esercitare un controllo politico 
sulle operazioni e sul finanziamento delle 
forze di sicurezza. 
• La società civile deve avere i mezzi e la 
capacità di monitorare le forze di sicurezza e 
fornire un contributo costruttivo al dibattito 
politico sulla politica di sicurezza. 
• Il personale di sicurezza deve essere 
addestrato a svolgere i propri compiti in 
modo professionale e deve riflettere la 
diversità delle società in cui opera, comprese 
le donne e le minoranze. 
• I responsabili politici devono dare la 
massima priorità alla promozione della 
pace regionale e locale. 

società civile. La seconda sfida è sviluppare una 

cultura della professionalità e della neutralità 

politica all'interno delle forze di sicurezza. La terza 

è separare chiaramente una forza di polizia 

efficace dall'esercito e incoraggiare l'attività di 

polizia comunitaria. Anche nelle democrazie di 

lunga data, i rapporti tra i civili e le forze di 

sicurezza raramente sono all'altezza dell'ideale. 

Ma esempi incoraggianti in diverse nuove 

democrazie - Sudafrica, Europa dell'Est e 

nazioni precedentemente soggette a colpi di 

stato in America Latina - dimostrano che i 

progressi sono possibili. E dimostrano anche che 

il successo può dare ulteriore slancio alla sfida 

più ampia del rafforzamento delle istituzioni 

demo- cratiche e della promozione della 

democrazia. 
politica. 

Responsabilizzare l'esercito e la polizia 
 

 

 
RAFFORZARE IL CONTROLLO DEMOCRATICO 

SULLE ISTITUZIONI DI SICUREZZA DA PARTE DELLO 

STATO E DELLA SOCIETÀ CIVILE 

 

 
Parlamento 

 
 
 
 
 
 

Revisori 

governativi 

DOMAND
A  

 

Militari e 

polizia 

 
Magistratura 

 
 
 
 
 
 

Difensori civici 

indipendenti e 

commissioni per i 

diritti umani 

Con il passaggio alla democrazia, il controllo 

formale delle forze di sicurezza dovrebbe 

essere trasferito alle autorità civili. Ma il 

controllo reale e l'accettabilità pubblica sono 

spesso molto indietro. In molti Paesi i militari 

hanno una posizione altamente privilegiata 

nell'allocazione delle risorse nazionali. Allo 

stesso modo, la spesa per le forze di sicurezza 

non viene messa sullo stesso piano di quella 

per soddisfare i bisogni di base di tutte le 

persone, in particolare di quelle più vulnerabili. 

La governance democratica richiede che 
Fonte: Basato sul Dipartimento britannico per lo sviluppo internazionale 2000; si veda anche Nathan 1994, Bland 1999 e Legault 
2001. 

 
 
 

 

l'esigenza di segretezza con la necessità di 

un maggiore controllo democratico 

(riquadro 4.3). Ma pochi Paesi si avvicinano a 

questo ideale e la governance democratica è 

frenata da una sistematica incapacità di 

trasformare il ruolo dei militari e della polizia. 

 

PRIORITÀ FONDAMENTALI PER UNA 

GOVERNANCE PIÙ 

DEMOCRATICA DEL 

SETTORE DELLA 

SICUREZZA  

 

I Paesi che cercano 

di ottenere una 

governance 

democratica delle 

forze di sicurezza 

devono affrontare 

Società civile 

e media 
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tre sfide. Il primo è stabilire una leadership 

diretta 
Le decisioni sulle dimensioni, la struttura e le 

operazioni delle forze di sicurezza poggiano 

su solide basi giuridiche, esercitate con 

responsabilità politica. Le autorità civili 

devono avere il controllo, ma devono anche 

dare chiare indicazioni alle forze di sicurezza, 

collaborando con loro e rispettando le loro 

competenze. 

Il processo di bilancio è il principale 

strumento di trasparenza e responsabilità. I 

bilanci forniscono una dichiarazione 

dettagliata dei piani a cui i cittadini possono 

chiedere conto al Parlamento e alla cui corretta 

esecuzione il Parlamento può chiedere conto 

alle forze di sicurezza. La gestione della 

spesa per la sicurezza ha quattro elementi 

correlati: 

• Identificare le esigenze e gli obiettivi chiave 

del settore della sicurezza nel suo complesso 

e gli obiettivi specifici del settore. 
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missioni che le diverse forze di sicurezza 

saranno chiamate a svolgere. 

• Determinare ciò che è conveniente. 

• Assegnare le risorse in base alle priorità 

all'interno e tra le diverse agenzie di sicurezza. 

• Garantire un uso efficiente ed efficace 

delle fonti. 

I dipartimenti esecutivi - tra cui il capo 

dell'esecutivo e i ministeri della Difesa, delle 

Finanze e degli Interni - devono svolgere il 

ruolo centrale nel governare e regolare la 

responsabilità fiscale delle istituzioni di 

sicurezza. Rafforzare la capacità dei civili di 

gestire e monitorare i bilanci delle forze di 

sicurezza è quindi una priorità assoluta, 

soprattutto laddove le élite militari dominano il 

processo decisionale a causa della disparità di 

potere e di conoscenze. 

Tutte le spese per le diverse forze di 

sicurezza - il loro personale, le operazioni e le 

attrezzature - dovrebbero essere incluse 

nei loro bilanci. Questi bilanci dovrebbero 

anche indicare come vengono finanziate 

queste spese. Tuttavia, la maggior parte dei 

bilanci della sicurezza non soddisfa nessuna 

delle due condizioni. Le allocazioni interne al 

bilancio sono poco trasparenti e la spesa 

totale, che può includere fondi provenienti da 

diversi dipartimenti, rimane poco chiara. Nei 

Paesi con ampie attività fuori bilancio, i 

governi stessi spesso non dispongono di 

informazioni accurate. Per questo motivo non 

è possibile utilizzare un metro di valutazione 

primario per l'accountability, ovvero il 

confronto tra piani ed esecuzione. I funzionari 

del ministero della Difesa e di altre parti 

dell'esecutivo hanno bisogno di conoscenze 

tecniche specifiche per la difesa per 

prendere decisioni appropriate sulla 

politica di difesa, sul bilancio e sugli 

acquisti. 
Affrontare il problema dei fuori bilancio è 
spesso 

altamente politico, che richiede cambiamenti 

fondamentali a lungo termine nelle relazioni 

civili-militari. 14 La qualità della leadership nel 

ramo esecutivo è fondamentale nel 

determinare la misura in cui le norme legali e 

culturali per la governance democratica 

vengono accettate. Gli sforzi per creare 

una forza di sicurezza che segua i principi 

democratici e una sana spesa pubblica 

avranno successo solo se la leadership politica e amministrativa di un 

Paese si impegnerà a creare istituzioni efficaci e controllabili e a 

garantirne il buon funzionamento (riquadro 4.4). 
Le democrazie mature suggeriscono che un'ampia 

una serie di organi di controllo formali può rafforzare 
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e di far 

rispettare il 

controllo 

civile 

democratico 

del settore 

sanitario, in 

particolare 

garantendo la 

trasparenza 

fiscale. Tra 

questi vi sono 

i comitati di 

supervisione 

par- 

lamentare 

specializzati e le commissioni di revisione 

contabile indipendenti. Ma questi organismi 

sono efficaci solo nella misura in cui 

dispongono delle informazioni e delle 

competenze necessarie per svolgere il loro 

lavoro. Molte legislature non sono attrezzate 

per svolgere un ruolo anche limitato di 

supervisione, in parte a causa di decenni - e 

talvolta secoli - di supremazia dell'esecutivo e 

in parte a causa della cultura della segretezza. 

La riservatezza non dovrebbe essere la 

regola, ma un'eccezione ben giustificata. Una 

cultura della segretezza e dell'autorità non 

responsabile può minare la supervisione civile 

fin dal primo giorno. 
La lezione per la riforma della governance è che 

anche modeste iniezioni di trasparenza possono 

produrre benefici. Quando il budget per la 

sicurezza e altri aspetti 

BOX 4.4 

Democrazia e riforma del settore della 
sicurezza: L'esperienza del Sudafrica 
negli anni '90 

Sotto l'apartheid il Sudafrica era una società altamente L'attuale programma del 
Dipartimento mira a ridurre i livelli delle forze armate da 86.000 a 65.000 unità. Il 
programma attuale del governo mira a ridurre le forze armate, con una spesa per la difesa 
passata da 86.000 a 65.000 effettivi.19% della spesa pubblica Iprogressi 

nella riforma del Sudafrica sono dovuti in gran parte all'elevata spesa militare, 
che rappresenta il 4% della spesa pubblica nell'anno fiscale 1978. Alla fine 
degli anni '80 il settore della sicurezza militare  era in gran parte dovuto all'elevato 

impegno politico e agli sforzi per mettere il Sudafrica il più grande esercito del 
continente sotto il controllo civile. il più grande esercito del continente sotto il 

controllo civile. Una spesa militare eccessiva. Il potere del processo di revisione del 
1996  , che ha coinvolto rappresentanti del 

governo dell'apartheid, specialisti civili e non rappresentanti del governo, specialisti 
civili e organizzazioni non governative, ha riorientato la vita dei cittadini. 
  potere del processo di revisione del 

1996, che ha coinvolto i rappresentanti governativi, gli specialisti civili e le 
organizzazioni non governative, è penetrato profondamente nella vita dei sudafricani e ha 

influenzato  direttamente il processo decisionale 
politico.   difensiva piuttosto che offensiva. Il 

1994 ha coinciso con gli sforzi di ristrutturazione delle forze armate. Le 
forze armate sono ora subordinate e pienamente attive. Tra il 1989 e il 1998 la tra il 

1989 e il 1998 il bilancio militare è diminuito di oltre la metà (in termini reali). e 
sono tenuti a rispettare i diritti umani e la de- 

termini), e il processo politico democratico del Dipartimento della Difesa. 
stanchi o trasferiti migliaia di militari , ma  l'eredità di 30 anni di 
militarizzazione nell'ambito dei programmi di smobilitazione e razionalizzazione è 
stata difficile da sradicare, e le forze armate esercitano ancora un notevole potere 
politico, economico e ideologico. Inoltre, la politica di recinzione enfatizza ora la 
cooperazione politica, economica e ideologica regionale piuttosto che la 
destabilizzazione. A volte, per contenere i cambiamenti violenti, la Forza di Difesa 
Nazionale ha iniziato a riemergere come strumento di politica estera. Questi ruoli 
ampliati possono mettere a rischio la neutralità politica e la professionalità 
dell'esercito, ostacolando la sua capacità di ridimensionarsi per sviluppare una 
"forza centrale" professionale a prezzi accessibili e di svolgere il suo ruolo 
primario di salvaguardia dei cittadini contro le minacce esterne. La difesa dei 
cittadini contro le minacce esterne. 

 
Fonte: Batchelor, Cock e McKenzie 2000; Nathan 2000. 
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I cittadini possono 

contribuire a definire la 

politica di sicurezza anche 

nei paesi più poveri 

Se gli aspetti della politica di sicurezza si 

avvicinano agli ideali di trasparenza (cfr. 

riquadro 4.3), è probabile che si avvicinino 

anche a un vero controllo civile democratico. Una 

maggiore trasparenza rafforza il ruolo delle 

istituzioni democratiche formali, come il 

parlamento e la magistratura. Inoltre, libera il 

potenziale della società civile e dei media per 

rafforzare la responsabilità e il controllo 

civile, esaminando i bilanci della sicurezza, 

fornendo contributi tecnici e aprendo le 

politiche di sicurezza al dibattito pubblico. 

I cittadini possono contribuire a definire la 

politica di sicurezza anche nei Paesi più 

poveri. In Sierra Leone, nel 1998, poco dopo 

il ripristino del governo eletto che era stato 

rovesciato dall'esercito e dai ribelli del 

Revolutionary United Front, l'esecutivo ha 

iniziato a sviluppare piani per la ricostituzione 

delle forze armate. In risposta, le organizzazioni 

della società civile hanno organizzato 

consultazioni multistakeholder e hanno offerto 

al governo una serie di proposte di riforma, 

tra cui l'ampia diffusione delle fotografie di 

tutte le reclute, in modo che i civili potessero 

verificarne le violazioni dei diritti umani. Il 

governo ha risposto positivamente a molti di 

questi suggerimenti. 

L'Europa centrale e orientale dimostra 

inoltre che sono possibili soluzioni vantaggiose 

per tutti quando le istituzioni democratiche 

sono combinate con nuove forme di 

democrazia partecipativa. La partecipazione 

popolare promuove la fiducia del pubblico 

e rafforza il morale delle forze di sicurezza, 

anche se aiuta a responsabilizzare gli attori 

della sicurezza. Questi sforzi stanno portando 

a un nuovo modo di pensare la democrazia e la 

sicurezza. 

Dall'inizio degli anni '90 molti Paesi 

dell'Europa centrale e orientale - Repubblica 

Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 

Polonia, Slovenia e, in misura minore, Bulgaria 

e Romania - stanno democratizzando le 

relazioni civili-militari. 15 Con poche eccezioni, 

la minaccia di un intervento militare diretto 

nella politica interna è scarsa. Nuovi 

meccanismi legali e istituzionali per la 

supervisione civile degli affari militari hanno 

creato opportunità per una maggiore 

trasparenza e per la partecipazione alla 

politica di sicurezza da parte di parlamenti, 

media, accademici e organizzazioni della società 

civile. Nel forgiare un approccio più olistico alle 

relazioni civili-militari, queste riforme democratiche 

hanno sostenuto i passi compiuti in molti Paesi per 

istituire meccanismi civili. 
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per la definizione della 

politica di difesa e la 

gestione del settore 

della sicurezza. 

Ma quando le 

truppe del ministero 

dell'Interno, la polizia 

para-militare e i 

servizi di intelligence 

vengono coinvolti 

nelle lotte politiche 

interne, gli sforzi per 

migliorare il controllo 

civile democratico 

sono spesso messi a 

repentaglio. Nella 

Federazione Russa e 

in Ucraina i ministeri 

degli Interni 

dispongono di 100.000 

uomini e di 

attrezzature pesanti 

per gestire il dissenso 

politico interno. 16 Per 

questo motivo, i 

funzionari eletti 

(soprattutto i 

politici estremisti) 

sono tentati di 

manipolare le forze di 

sicurezza per scopi di 

partito o, peggio, di 

creare gruppi armati 

non statutari, come la 

milizia Ogoni in Nigeria. 

Affrontare questi e 

altri problemi di 

costruzione della 

capacità dello Stato è 

essenziale per 

consolidare un 

efficace controllo de- 

mocratico. 

 
COSTRUIRE 

PROFESSIONALITÀ E 

NEUTRALITÀ POLITICA 

 
Gli sforzi per 

trasformare le 

istituzioni di sicurezza 

devono anche imporre un 

cambiamento dall'interno. Ciò richiede 

un cambiamento nella cultura interna e 

nuovi incentivi per i membri a 

rispettare l'autorità civile democratica e 

a promuovere l'interesse pubblico. Gli 

alti funzionari devono prendere una 

posizione ferma contro la corruzione. 

Devono anche chiarire che non 

tollerano la deviazione delle risorse 

statali in altri modi, come l'uso di 

veicoli militari e di polizia per scopi 

privati. 

Raggiungere questi obiettivi può 

essere una questione di formazione 

professionale. In effetti, a lungo 

termine non c'è probabilmente alcun 

sostituto dell'addestramento militare e di 

un'istruzione di ampio respiro che insegni 

ai soldati a rispettare i diritti umani 

e ad attenersi ai principi della 

governance democratica. Le accademie 

militari nazionali fanno questo, ma 

devono essere legate ad alti standard 

professionali per il reclutamento, 

l'istruzione e la promozione, meno 

soggetti a interferenze politiche e 

corruzione. Forse ancora più urgente è 

la formazione professionale degli agenti 

di polizia, che può fare molto per 

l'accettabilità e la fiducia del 

pubblico. I programmi di formazione 

per gli agenti di polizia dovrebbero 

concentrarsi su cosa significhi essere 

un agente di polizia in una società 

demo- cratica, con particolare enfasi 

sulla polizia del consenso. 17 

Il raggiungimento di questi obiettivi 
richiede inoltre una sufficiente 

entrate pubbliche sufficienti. Senza 
un'adeguata 
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Le forze di sicurezza, che non dispongono di 

equipaggiamenti e salari dignitosi, soffriranno di 

scarsa disciplina e corruzione. Per la polizia, le 

risorse pubbliche possono talvolta essere 

integrate da partenariati innovativi tra 

pubblico e privato. Dal 1990 il Citizen's Police 

Liaison Committee di Karachi, in Pakistan, 

fornisce assistenza sanitaria gratuita agli 

agenti di polizia feriti in servizio. Finanziato 

dalle imprese, il comitato ha anche 

recentemente fornito l'allacciamento del gas agli 

appartamenti occupati dagli agenti di polizia e 

dalle loro famiglie, oltre a linee d'acqua, mobili, 

illuminazione e un parco per bambini. Queste 

iniziative pubblico-private aumentano il 

morale degli agenti di polizia, un altro 

elemento per costruire una forza di polizia 

più efficace e priva di corruzione. 

Oltre a perseguire questi cruciali obiettivi 

a lungo termine, i leader democratici devono 

adoperarsi per cambiare il comportamento 

delle forze di sicurezza oggi, in particolare 

punendo le violazioni dei diritti umani e la 

condotta non professionale. I codici 

professionali di condotta della polizia, dei 

militari e dell'intelligence e i tribunali di 

revisione all'interno dei servizi di sicurezza 

possono essere d'aiuto in questo senso. Così 

come le commissioni civili che indagano su 

eventuali eccessi. Le inchieste postbelliche sulle 

violazioni dei diritti umani durante le guerre 

civili in El Salvador, Guatemala e Sierra Leone, 

spesso avviate dai governi e dalle 

organizzazioni della società civile, hanno 

rappresentato un passo importante verso una 

maggiore responsabilità nei servizi di sicurezza. 

Hanno contribuito a smascherare le 

violazioni dei diritti umani commesse 

segretamente, o addirittura apertamente, dalle 

forze di sicurezza. 
Nel medio e lungo termine, il sistema 
giudiziario 

La riforma è fondamentale anche per 

imporre la capacità di rendere conto alle 

forze di sicurezza. L'azione della polizia 

contro il crimine non può promuovere la 

sicurezza personale se i giudici possono 

essere facilmente corrotti o se non ci sono 

prigioni per i criminali condannati. Quando i 

sistemi giudiziari sono controllati da individui 

privilegiati, le cui nomine sono solo 

ricompense politiche, è probabile che 

l'applicazione della legge sia parziale e 

che si regoli più in base alla legge (che può 

consentire la manipolazione dei tribunali) 

che alla legge. 18 Quando i sistemi 

giudiziari non riescono a svolgere i 

compiti di base, tra cui l'emissione di 

mandati e altri ordini legali, gli agenti di 

polizia devono spesso ricorrere ad azioni 

illegali per svolgere le funzioni regolari. 
19 I sistemi giudiziari e penitenziari 

corrotti minano anche la professionalità 

e la credibilità del settore della sicurezza 

se 

permettere che i crimini 

commessi da soldati o agenti di 

polizia rimangano impuniti. 

 
SEPARARE LA POLIZIA DALLA 

MILITARE E PROMUOVERE 

L'ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 

DELLA COMUNITÀ 

 

In molti Paesi la responsabilità 

e il comportamento delle forze 

di sicurezza risentono anche 

della mancanza di una chiara 

demarcazione tra l'esercito 

(come guardiano della 

sicurezza esterna) e la polizia 

(come guardiano della legge e 

dell'ordine interno). 

Mescolando le funzioni e la 

potenza di fuoco della polizia 

con quelle dell'esercito, si rischia 

di "esagerare" e di scatenare 

violenze inutili, come ad Haiti 

e in alcune parti dell'America 

centrale. Inoltre, si rischia che 

i politici trasformino la polizia 

in uno strumento di potere 

arbitrario, come è avvenuto 

nello Zimbabwe nel 2000-

2002. 

In Botswana, Ghana, 

Mauritius, Senegal e 

Sudafrica una chiara divisione 

dei compiti tra esercito e polizia 

ha incoraggiato la 

professionalità di entrambi. 20 

Anche altri governi 

dell'America Latina con una 

lunga storia di controllo 

militare, come El Salvador e 

Guatemala, hanno separato i 

militari dalla polizia. 21 

Tali riforme devono essere 

combinate con sforzi per 

migliorare la reputazione e la 

capacità della polizia. Anche 

nelle comunità in cui gli abusi 

fisici e la corruzione da parte 

della polizia sono stati la norma, 

gli sforzi per costruire fiducia e 

sicurezza possono favorire un 

nuovo rapporto tra la polizia e la 
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popolazione. Un modo per coinvolgere la polizia 

nella vita dei giovani, delle minoranze etniche e 

dei gruppi a basso reddito. Un altro modo è quello 

di sostenere l'attività di polizia comunitaria 

(riquadro 4.5). 

Le forze di polizia con agenti provenienti da 

diversi contesti tendono a rispondere meglio alle 

sfide delle diverse comunità. La nomina e la 

formazione di agenti di polizia donne nello stato 

di Para, in Brasile, ha aumentato le segnalazioni 

di violenza contro donne e ragazze alla polizia 

e agli ospedali. In Bosnia-Erzegovina e nell'ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia, forze di 

polizia più equilibrate dal punto di vista etnico 

stanno promuovendo la fiducia e il rispetto per la 

polizia. Inoltre, le forze di polizia non dovrebbero 

riservare un trattamento speciale a determinate unità, 

come quelle che si occupano di indagini criminali 

e di narcotici. Ciò può creare gravi tensioni 

interne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
In molti Paesi la responsabilità e il 

comportamento delle forze di 

sicurezza risentono della mancata 

demarcazione tra esercito e polizia. 
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Tali riforme richiedono tempo e un 

profondo impegno politico. Affinché il 

cambiamento sia duraturo, i leader 

democratici devono garantire che le istituzioni 

di sicurezza si sentano coinvolte nel 

processo. Tali riforme pongono sfide uniche, 

ma producono anche benefici unici per la 

sicurezza dei cittadini e la credibilità della 

democratizzazione. Le riforme della polizia in 

Sudafrica sono un esempio notevole. Dopo le 

elezioni del 1994, i membri del governo e del 

parlamento hanno acquisito competenze in 

materia di controllo e leadership attraverso 

l'autoformazione e la collaborazione con 

sindacati, chiese e istituzioni di ricerca. 

Nonostante le numerose sfide, la forte 

leadership politica e le partnership con la 

società civile stanno portando a una forza di 

polizia meno militarizzata e più 

professionale. 

 
CONDIZIONI PER IL CAMBIAMENTO NEL 

SETTORE DELLA SICUREZZA 

 
La riforma sostanziale del settore della 

sicurezza coinvolge così tanti aspetti radicati 

della governance locale e nazionale che può 

sembrare un compito senza speranza. Ha una 

dimensione politica (controllo civile delle 

forze di sicurezza), una dimensione 

economica (consumo di risorse da parte 

delle forze di sicurezza), una dimensione 

sociale (garantire la sicurezza dei cittadini) e una 

forte dimensione istituzionale 

(professionalizzazione del settore della 

sicurezza e separazione istituzionale dei vari 

attori). 22 Tuttavia, una serie di sviluppi può 

contribuire a innescare importanti riforme del 

settore della sicurezza: 
 
 

 

BOX 4.5 

Maggiore considerazione della polizia grazie alla 
community policing 

Le riforme della polizia, soprattutto quelle che creano nuove Comitato ha 
identificato i problemi di sicurezza e le possibili soluzioni. soluzioni possibili. Un anno 

dopo l'inizio del progetto, le comunità locali. La polizia comunitaria può La criminalità 
nell'area è diminuita del 10%, la percezione dell'insicurezza è diminuita del 17% e la 
collaborazione è aumentata. di insicurezza del 17% e la paura di essere 

derubati in casa del 32%. derubati in casa del 32%. Sebbene il 71% delle 
persone  intervistate ad Hatillo ritenesse che la criminalità 

fosse aumentata nel Paese, solo il 38% Nel 1997 un progetto pilota di community 
policing ad Hatillo.   Nel 1997 un progetto pilota di 

polizia comunitaria ad Hatillo ha ritenuto che questo fosse vero. Inoltre, a Hatillo, 
in Costa Rica, un quartiere del solo l'8% degli intervistati ha dichiarato di 
non aver mai coinvolto la comunità nella lotta contro la criminalità organizzata.

 hanno visto la polizia nel quartiere, con quattro 
stazioni di polizia locale dal 35% prima del progetto. Il progetto e un 

comitato consultivo di cittadini per il comandante del distretto di polizia hanno 
contribuito a  migliorare l'immagine delle forze di polizia. Le 

stazioni di polizia di Hatillo di Hatillo e il suo successo ha portato alla sua 
espansione. 

servizi di pattugliamento regolari, mentre la com- in altre comunità. 

Fonte: Neild 1998. 
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• Vincoli economici: le riforme derivano da pressioni finanziarie per 

ridimensionare le forze armate, come in Uganda e in altri Paesi 

africani. 

• Controllo civile: si verifica un cambiamento di potere e i militari si 

dimettono per scelta o con la forza, come in Indonesia e in molti Paesi 

dell'America Latina. 

• Mainstreaming occidentale: le forze armate vengono 

modernizzate come parte degli sforzi per entrare nell'Unione 

Europea o nell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico 

(NATO), come in molti Paesi dell'Europa centrale e orientale. 

• Nuovi eserciti: spesso finanziati e inizialmente addestrati da 

donatori stranieri e influenzati dalla società civile a rispettare i 

diritti umani, come in Bosnia-Erzegovina, Timor Est, El Sal- vador, 

Estonia, Lettonia e Lituania. 

• Scandali: spesso guidati dai media e influenti nel riformare la 

polizia, le agenzie di intelligence e le relazioni civili-militari, come in molti 

Paesi industriali. 

Quando questi sviluppi si combinano con una leadership 

impegnata e una società civile coinvolta, le condizioni sono mature per 

significative riforme de- mocratiche delle forze di sicurezza che possono 

rafforzare un più ampio cambiamento politico, soprattutto nei Paesi che 

si stanno riprendendo da un violento conflitto armato. 
 

LA COSTRUZIONE DEMOCRATICA DELLA PACE NELLE SOCIETÀ IN CRISI  

 

Nelle società in guerra, stabilire un controllo effettivo sull'uso della 

forza armata è la base per tutti gli altri progressi. Senza di esso, i 

costruttori di pace devono affrontare il rischio costante di un'inversione 

di tendenza nella costruzione di uno Stato funzionante. All'estremo, 

come in Afghanistan e in Somalia, il risultato sarà un'illegalità dilagante e 

un ambiente fertile per l'estremismo violento. 

Un intervento internazionale tempestivo può attenuare la tensione 

tra la costruzione della pace civile e l'instaurazione del controllo 

democratico. Come? Creando un ambiente di pace civile per lo 

sviluppo delle istituzioni democratiche nazionali. Solo nei primi anni '90 

sono state intraprese più operazioni di mantenimento della pace che nei 

primi quattro decenni e mezzo di vita delle Nazioni Unite. Ma se questa 

nuova generazione di operazioni di pace può contribuire a porre fine alla 

violenza, da sola non può promuovere una pace duratura e democratica. 

Le tensioni interne non saranno mai 
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Quando i conflitti e la cattiva gestione del 

governo hanno incrinato le fondamenta dello 

Stato, è facile eliminarli. Ciò rafforza la 

necessità di una costruzione democratica 

preventiva della pace, per promuovere la 

risoluzione pacifica dei conflitti in corso 

prima che si trasformino in guerre. 

Laddove l'ordine di base è andato in 

frantumi, la pressione di tempo e risorse 

limitate provoca una tensione tra il ripristino 

della pace civile e l'instaurazione di un 

controllo democratico. La Cambogia dei 

primi anni Novanta suggerisce che lo 

svolgimento di elezioni nazionali e locali in 

un'atmosfera di violenza e sfiducia 

ampiamente diffuse può far fallire il processo 

di pace o legittimare le parti in conflitto, come è 

accaduto in Bosnia-Erzegovina dopo gli accordi 

di pace di Dayton. Tuttavia, le esperienze di 

Timor Est, El Salvador, Mozambico e di 

altri contesti post-conflitto suggeriscono che 

è possibile compiere notevoli progressi in 

tre aree chiave: 

• Riformare o creare un esercito e una polizia 

professionali. 

• Gestire la smobilitazione e il 

reinserimento dei combattenti. 

• Creare uno spazio politico per una 

riconciliazione su larga scala. 

 
RIFORMARE O CREARE UN ESERCITO E UNA 

POLIZIA PROFESSIONALI. 

 
Come si è detto, in molti Paesi in via di 

sviluppo i ruoli dell'esercito e della polizia 

si confondono. Durante le guerre la 

distinzione viene meno, con le forze armate che 

si assumono la responsabilità della sicurezza 

esterna e interna dello Stato. Ciò suggerisce la 

necessità di identificare le principali minacce 

alla sicurezza nelle società in guerra e di 

elaborare politiche appropriate per le forze 

armate, la polizia, i servizi di intelligence e le 

altre forze di sicurezza. Tra i compiti principali 

vi è quello di rendere le forze armate più 

gestibili, accessibili e professionali, e di 

separarle chiaramente dalla polizia. 

Dopo i conflitti armati, molti Paesi 

dell'Africa occidentale e meridionale e 

dell'America centrale hanno rivisto la 

composizione e il ruolo dei loro eserciti. La 

Sierra Leone e il Sudafrica hanno assorbito gli ex combattenti nelle loro forze 

armate, riformando al contempo le missioni e gli orientamenti dei loro eserciti. 

In Afghanistan si spera che un esercito multietnico possa risolvere il 

problema delle fazioni. 
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BOX 4.6 

Costruire forze di sicurezza accessibili ed etnicamente 
equilibrate in Bosnia ed Erzegovina 

Con la firma dell'accordo di pace di Dayton nel 1995, la comunità internazionale ha 
cercato di rendere più gestibile il bilancio militare su un totale di circa 400.000 
soldati. Nonostante ciò, sono necessarie fonti sostanziali per creare posti di lavoro, 
educare e consigliare gli ex soldati. 

forze bosniaco-musulmane, il Consiglio di Difesa croato-bosniaco e il Consiglio di 
Difesa croato-bosniaco.  Più impegnativo della creazione di forze 

di sicurezza af- croate e dell'esercito serbo-bosniaco. forze di sicurezza è stata la 
riduzione dell'esercito serbo. Ma l'assistenza si è presto allargata sfiducia tra gli 
ex combattenti. E stabilire standard per un governo democratico. Fino a quando 

non sarà risolto il problema dei tre eserciti in un unico Stato, tutto ciò che è stato 
raggiunto nel corso degli anni Stato, tutto ciò che è stato realizzato 

nell'implementazione di un controllo civile democratico e della polizia, controllo civile 
democratico e polizia, dogane e servizi di frontiera, magistratura).

 professionalizzante delle forze armate si ri- 
manda in pensione, correzioni, intelligence). Non da quando il principale 

fragile e incerto. La comunità internazionale spera che le politiche di difesa
 internazionali sperano che le politiche di 

difesa impegnino tali risorse per convergere entro il 2005, consentendo un 
approccio comune al settore della sicurezza di un Paese.  un approccio 

comune a livello statale. Diverse iniziative hanno cercato di costruire un consenso tra 
gli eserciti bosniaci. tra gli eserciti bosniaci, con la creazione di 

un clima di fiducia tra gli ex eserciti e di esercizi di addestramento congiunti, 
criteri di selezione rigorosi per i nuovi ufficiali di polizia e per la criteri di 

selezione per i nuovi agenti di polizia e per la sicurezza di Jan- efficace dal punto di 
vista dei costi e durevole. L'alto livello di mili- gennaio 2001 l'inaugurazione del 

primo contingente multietnico bosniaco, che ha consumato fino al 40% del totale.
 contingente di etnia bosniaca per servire 

come osservatori militari all'estero.  osservatori militari all'estero, un buon 
esempio 

preoccupazione. Ma con la lenta smobilitazione del peacebuilding in azione. 

Fonte: King, Dorn e Hodes di prossima pubblicazione. 

tra tagiki, 

pashtun, 

hazara e altri. 

Un 

esperimento 

simile in 

Bosnia-

Erzegovina 

offre lezioni 

per altri 

Paesi 

devastati 

(riquadro 

4.6). 

Lo 

sviluppo di 

una forza di 

polizia civile 

(apolitica) - in 

alcuni casi 

partendo da 

zero - è 

generalmente 

una priorità 

negli accordi di 

pace. È 

particolarment

e importante 

per 

promuovere la 

pace civile 

dopo la guerra, 

quando la 

criminalità 

organizzata, il 

contrabbando 

di armi e la 

violenza sono 

in aumento e 

probabilment

e 

aumenterann

o quando le 

comunità 

saranno 

sommerse da 

combattenti 

disoccupati. 

Da El 

Salvador e 

Gaza alla 

Bosnia-

Erzegovina, al Mozambico e al Ruanda, la 

transizione dalla guerra civile alla società civile è 

stata legata a forze di polizia di ampia base, 

democraticamente controllabili, imparziali, 

depoliticizzate e composte da diversi 

contingenti politici e gruppi etnici. 23 Tali 

forze possono emergere solo attraverso un 

addestramento efficace, in particolare per 

quanto riguarda le competenze di polizia 

comunitaria e altre formazioni specializzate, e 

attraverso un migliore equilibrio etnico e di 

genere. Si può essere tentati di convertire i 

soldati in agenti di polizia, ma questa 

operazione deve essere gestita con cautela. I 

soldati, soprattutto quelli con diritti umani 
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La smobilitazione dei 

combattenti e la loro 

reintegrazione nella 

vita normale è una delle 

priorità più impegnative 

nelle situazioni post-

conflitto. 

violazioni, possono avere metodi ed 

esperienze poco adatti alla polizia. 

La comunità internazionale può contribuire 

a creare forze di polizia responsabili ed efficaci 

in ambienti post-bellici. Fino al 1989 solo tre 

operazioni di mantenimento della pace 

includevano unità di polizia civile delle 

Nazioni Unite. Con la fine della guerra 

fredda, si è aperto uno spazio per 

l'assistenza internazionale per fornire più aiuti 

di polizia. Oltre all'assistenza regionale e 

bilaterale, la Polizia civile delle Nazioni Unite è 

ora una presenza comune in una nuova 

generazione di mantenimento della pace, 

anche se molti sostengono che il suo ruolo 

richieda un ulteriore sviluppo. 

In Cambogia la Polizia civile delle 

Nazioni Unite ha garantito la sicurezza 

pubblica e arrestato i sospetti. In El Salvador e 

Haiti ha contribuito alla progettazione e alla 

formazione di una nuova forza di polizia 

civile, esperienze recentemente replicate a 

Timor Est e in Kosovo. Man mano che le 

Nazioni Unite assumono compiti di 

costruzione della pace più impegnativi che 

coinvolgono la sicurezza pubblica, la sua 

Polizia civile e la più ampia comunità dello 

sviluppo hanno bisogno di agenti di polizia 

internazionali ben finanziati che non siano 

solo bravi poliziotti, ma anche esperti nella 

costruzione di istituzioni: poliziotti con 

esperienza nella creazione di accademie di 

polizia, nell'organizzazione e nella 

ristrutturazione di organizzazioni di polizia e 

nella promozione di un'attività di polizia 

comunitaria che sia al servizio dei cittadini 

anziché consolidare il potere dei regimi al 

potere (cfr. riquadro 4.5). 24 Per avere successo, 

questi interventi richiedono il sostegno delle 

circoscrizioni nazionali per la riforma della 

polizia. Inoltre, devono raccogliere dati accurati 

e credibili sulla criminalità interna e 

convincere i leader dei Paesi in crisi che la 

repressione della polizia è parte del 

problema, non della soluzione. 

 
GESTIRE LA SMOBILITAZIONE E IL 

REINSERIMENTO DEI COMBATTENTI 

 
La smobilitazione dei combattenti e la loro 

reintegrazione nella vita normale è una delle 

priorità più impegnative nelle situazioni post-

belliche. Dal 1990 si sono verificate importanti 

smobilitazioni postbelliche in un'ampia gamma di 

Paesi: Bosnia ed Erzegovina, El Salvador, Eritrea, 

Etiopia, Guatemala, Haiti, Mozambico, Nicaragua, 

Sierra Leone e Uganda. Inoltre, smobilitazioni su scala 

ridotta hanno avuto luogo in Ciad, Libano, Mali, 

Panama, Ruanda e Sudafrica. Questi sforzi 

richiedono la massima partecipazione. 
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Il più possibile, in 

modo che i gruppi 

interessati si 

approprino della 

riforma. 

Molti attori sono 

interessati ai risultati. 

Tra questi vi sono i 

combattenti 

smobilitati, uomini e 

donne, ex bambini 

soldato, soldati 

governativi e 

guerriglieri. 

Comprendono anche 

le famiglie degli ex 

combattenti, le 

comunità in cui gli ex 

combattenti si 

reinsediano e altri 

gruppi che cercano di 

reintegrarsi, come i 

rifugiati rientrati e gli 

sfollati interni. 

Inoltre, sono 

coinvolte le forze di 

sicurezza locali, le 

agenzie governative, le 

organizzazioni non 

governative locali e 

internazionali, le 

Nazioni Unite e le loro 

agenzie e altri 

donatori ufficiali. 

Tuttavia, a causa 

della pressione del 

tempo e del gran 

numero di persone e 

gruppi coinvolti, molti 

di questi attori hanno 

avuto poca voce in 

capitolo nella 

progettazione dei 

programmi di 

smobilitazione e 

reintegrazione. Anzi, 

spesso il processo è 

stato guidato da 

agenzie esterne, 

mettendo a tacere la 

voce delle 

popolazioni locali. 

Una partecipazione limitata può essere 
inevitabile in 

nell'immediato dopoguerra del 

conflitto. Ma i programmi di de- 

mobilitazione e reintegrazione 

dovrebbero essere strutturati in modo da 

poter essere adattati nel tempo, 

attraverso un dialogo inclusivo con i 

combattenti, le loro famiglie, le 

comunità colpite e altri soggetti. In 

Uganda, per testare la fattibilità del 

loro reinserimento, ad alcuni soldati è 

stato permesso di visitare le loro aree di 

origine prima della de- mobilitazione. E 

le interazioni tra ex soldati e ufficiali 

veterani sul campo hanno aiutato la de- 

mobilitazione in Ruanda alla fine 

degli anni Novanta. 

Non sorprende che l'assistenza 

mirata agli ex combattenti abbia 

generato un acceso dibattito, 

sollevando questioni di equità e 

responsabilità. Ci sono argomenti 

umanitari per dare agli ex combattenti 

un sostegno speciale: dopo la 

smobilitazione, sono disoccupati e 

lontani da casa. In alcuni casi hanno 

dedicato anni della loro vita a 

combattere per quello che 

consideravano il bene del loro Paese. 

Ma possono anche essere stati 

reclutati con la forza nelle forze armate 

(come nel caso dell'esercito Derg in 

Etiopia e della Renamo, la resistenza 

nazionale mozambicana). E possono 

avere grandi difficoltà a reinserirsi 

nella vita civile, magari minacciando 

il processo di pace con il coinvolgimento 

in attività criminali o in 

un'opposizione politica violenta. 
Il sostegno agli ex combattenti può 

anche ri 
di commercio illegale di armi leggere e di 

piccolo calibro. 
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Questo commercio, valutato in 4-6 miliardi di 

dollari all'anno, è un'interessante fonte di 

reddito per gli ex combattenti nelle società 

povere e in conflitto (riquadro 4.7). In Sierra 

Leone si è tenuto conto di questi aspetti nel 

disarmare e smobilitare più di 75.000 

combattenti dal 1998, tra cui circa 7.000 

bambini combattenti. 25 

Nella maggior parte dei casi, gli ex 

combattenti sono molto più numerosi dei 

rifugiati e degli altri sfollati di guerra che 

devono essere prontamente equipaggiati per 

affrontare una miriade di sfide postbelliche, 

come le mine terrestri (riquadro 4.8). Data la 

scarsità di risorse, i programmi di sostegno 

alla smobilitazione dovranno quindi trovare 

un equilibrio tra aiutare troppo e troppo 

poco gli ex combattenti. Sembra essersi 

sviluppato un consenso sul fatto che gli sforzi 

speciali per gli ex combattenti sono 

generalmente necessari e giustificati durante 

la smobilitazione e il reinsediamento, ma che 

il sostegno nella fase di reintegrazione 

dovrebbe, per quanto possibile, essere basato 

sulle comunità e sulle aree e far parte di 

programmi di sviluppo più ampi. In effetti, il 

sostegno delle comunità è spesso cruciale per 

il reinserimento degli ex combattenti. Questi 

risultati evidenziano la necessità di processi 

inclusivi che promuovano la riconciliazione e 

la costruzione della pace, favorendo la 

cooperazione quotidiana sul campo. 

 
CREARE UNO SPAZIO POLITICO PER UNA 

RICONCILIAZIONE SU LARGA SCALA 

 
I conflitti armati non favoriscono 

l'apertura e la partecipazione politica. 

Anzi, spesso le chiude. Il conflitto armato è 

anche il peggior nemico dei diritti umani, dei 

poveri, dei diritti di cittadinanza e della libertà 

di informazione. Il periodo che precede il cessate 

il fuoco (o talvolta la vittoria militare) e quello 

immediatamente successivo a una guerra sono 

quindi critici per l'instaurazione di una politica 

più aperta e inclusiva. La fine di una guerra può 

essere destabilizzante quanto la guerra stessa, 

ed è impossibile democratizzare 

immediatamente il processo decisionale 

politico. Tuttavia, affinché la pace e la vera 

riconciliazione possano attecchire, e per 

BOX 4.8 

La bonifica delle mine terrestri richiede l'empowerment dei civili e delle 
comunità 

Novanta Paesi sono colpiti dalle mine e regioni. L'azione contro le mine e gli 
ordigni inesplosi ha avuto successo, con stime approssimative di 15.000-20.000 
vittime ogni anno. programmi, che comprendono la 
conoscenza delle mine, 15.000-20.000 vittime ogni anno. di mine, il potenziamento 
delle capacità, l'assistenza alle vittime, l'assistenza alle vittime. Per distruggere le 
mine, l'assistenza umanitaria assistenza socio-economica e advocacy nei 
programmi di azione contro le mine, oltre alla rimozione e alla distruzione delle 
mine Oltre alla rimozione e alla distruzione delle 
mine, le autorità civili, e non solo quelle militari, sono in grado di stabilire le 
priorità. incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli 
sfollati e assumere la guida di programmi a lungo termine. sfollati a lungo 
termine. Essi contribuiscono anche ai programmi di sminamento. Se lasciati alle sole 
forze armate riabilitazione economica e sociale delle 
comunità, le attività di sminamento potrebbero essere utili solo alle Se lasciate ai 
soli militari, le attività di sminamento potrebbero servire solo a interessi strategici 
ristretti, ignorando aree Un impegno politico ampio e di alto livello 
dove lo sminamento potrebbe portare benefici ai civili. sostiene questi programmi 
multiformi, in Tailandia le forze armate hanno cooperato che costano circa 200 
milioni di dollari all'anno. con i gruppi della società civile nelle operazioni di 
sminamento. La bonifica di un piccolo campo che 
potrebbe contenere una sola mina può costare migliaia di dollari. una sola mina 
può costare migliaia di dollari. In Afghanistan, grazie a una serie di parti e la 
bonifica della contaminazione globale da mine, 24 milioni di metri quadrati di terreno 
minato costerà miliardi. In paesi fortemente 
minati, nel 2000 sono stati bonificati 24 milioni di metri quadrati di terreno 
minato e sospetto. I programmi di azione contro le mine sono 
una priorità per la pace. di pace, essenziali per aiutare 
Azerbaigian, Mozambico e Tagikistan. organizzazioni umanitarie e di sviluppo. 

Nel corso del 2000 e dell'inizio del 2001 le operazioni di operazioni di sminamento 

BOX 4.7 

Ridurre le armi leggere attraverso la costruzione democratica della pace 

In tutto il mondo, la proliferazione incontrollata di armi saccheggiate per opere 
pubbliche, come la costruzione di strade, la riqualificazione di scuole e l'installazione 
di lampioni e di telefoni pubblici, ha portato alla stima di 550 milioni di armi leggere, 
tra cui 100 milioni di fucili d'assalto. 

morti ogni anno. La loro disponibilità e il loro utilizzo La costruzione di capacità 
di governo - nell'ambito non solo dei conflitti, ma anche di un più ampio sforzo di 

riforma della sicurezza - è fondamentale per alimentare la criminalità violenta, lo 
sfruttamento economico di una più ampia riforma della sicurezza, è 

fondamentale per alimentare la criminalità violenta, lo sfruttamento economico
 per l'attuazione di una strategia globale di riduzione 

delle armi di piccolo calibro e del traffico illecito di merci e persone. una strategia 
completa di riduzione delle armi e del traffico illecito di merci e persone. sviluppo 

normativo, l'applicazione della legge, il flusso di armi di piccolo calibro è in Albania, 
dove tracciatura e marcatura, gestione delle scorte di 
centinaia di migliaia di armi militari e di sicurezza e sicurezza, e la distruzione 
di armi ed esplosivi di piccolo calibro sono ancora in circolazione. Quasi un armi 

leggere recuperate. La cooperazione tra le autorità doganali, la polizia, i servizi di intelligence e 
i conglomerati di armi. doganali, polizia, intelligence e arsenali di armi 

nel 1997 sono state recuperate, funzionari di controllo a livello nazionale e 
internazionale e sono state recuperate più di 100.000 armi. è un altro aspetto 

importante del programma d'azione dell'ONU per combattere la diffusione del terrorismo.
  programma d'azione delle Nazioni Unite per 
combattere la diffusione delle armi leggere e di piccolo calibro. armi leggere e di piccolo 
calibro. Il successo del programma può essere in gran parte attribuito a un'ampia 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Codice di Condotta Internazionale sui 
Trasferimenti di Armi, e alla campagna di advocacy che ha messo in evidenza le 

conseguenze socio-eco- nomiche del programma. recentemente proposto 
dal Premio Nobel per la Pace e all'impatto socio-eco- nomico delle armi di piccolo 

calibro. Oscar Arias, Premio Nobel per la Pace ed ex 
Presidente del Costa Rica, di fornire dati completi sulle armi di piccolo calibro per 

un'iniziativa regionale. Oscar Arias, limiterebbe ulteriormente il 
sistema di allerta precoce. Oltre ad aumentare Oltre ad aumentare il flusso di armi 

letali - sia piccole che grandi - che vengono utilizzate per uccidere o ferire 
 grandi sono usate per uccidere o ferire migliaia 

di persone. 

è stata preziosa per lo scambio di civili ogni anno. 
 

Fonte: Fondazione Arias, BASIC e Saferworld 1997; Muggah e Berman 2001; ONU 2001b; UNDP 2001a, 2002a. 
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rafforzare la società civile e le parti della 

popolazione con mentalità democratica, è 

necessario che ci sia la massima apertura e 

partecipazione possibile. 
Per essere precisi, se la fine di una guerra 

si basa su un accordo di pace, il principale 
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BOX 4.9 

Portare le donne al tavolo dei negoziati 

Nella maggior parte delle circostanze postbelliche non è facile ampliare la 
partecipazione ai gruppi formali. In Somalia 100 donne, in rappresentanza di sei clan, 
hanno partecipato alla progettazione e all'attuazione del processo di pace. I negoziati 
di pace e la Conferenza nazionale di pace somala del maggio 2000 hanno partecipato 
alla progettazione e all'attuazione degli sforzi di pace e di ricostruzione, compresa la 
riforma del settore sanitario. Di conseguenza, 25 seggi sono stati assegnati alle donne 
nell'Assemblea Nazionale di Transizione, composta da 245 membri. In molti casi si 
tratta di donne. 

sono gli uomini, soprattutto quelli che hanno assunto Tra le iniziative per 
correggere le armi in corso. ricompensati con un posto al tavolo di ne- il 

Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato una risoluzione nell'ottobre 2000 per 
sollecitare le politiche e le istituzioni dell'ONU per il dopoguerra. risoluzione 

dell'ottobre 2000 per sollecitare gli Stati membri dell'ONU ad aumentare la 
rappresentanza Stati membri a incrementare la rappresentanza 

delle donne a tutti i livelli decisionali nelle  delle donne a tutti i livelli decisionali 
nelle istituzioni e nei meccanismi di prevenzione, prevenzione e controllo. istituzioni e 

meccanismi per prevenire, gestire e risolvere i conflitti. gestione e risoluzione dei 
conflitti. Si fa appello al ruolo delle donne nel processo decisionale postbellico. Solo di 

recente il loro ruolo in tutti gli attori che negoziano e attuano i vari 
aspetti e le fasi degli accordi di pace. accordi di pace ad adottare una prospettiva 

di genere e a includere le donne nell'attuazione degli accordi. e di includere le 
donne nell'attuazione degli accordi di pace. Le donne contribuiscono alla

 meccanismi di attuazione dell'accordo di 
pace. La decisione di includere quattro donne nella 

vita reale dei problemi di sicurezza. E la loro partecipazione ai colloqui di
 Bonn, in Germania, i colloqui sul futuro 

Le parti negoziali e i loro gruppi di lavoro 

avranno un ruolo importante nel plasmare il 

futuro del Paese. I civili, in particolare le 

donne, sono di solito fortemente 

sottorappresentati nei negoziati di pace 

(riquadro 4.9). La schiacciante 

predominanza dei combattenti nei negoziati 

può limitare seriamente lo sviluppo 

democratico di queste società e 

compromettere la stabilità a lungo termine 

della pace. Tuttavia, il dialogo intercongolese 

e il maggiore coinvolgimento delle donne nel 

processo di pace in altre parti del mondo 

suggeriscono che questo problema sta 

lentamente ottenendo un riconoscimento 

più ampio. 

Gli operatori di pace devono anche 

riconoscere che i conflitti civili lunghi e mortali 

trasformano completamente le società, sia 

attraverso lo sfollamento delle popolazioni 

locali, la distruzione delle infrastrutture o lo 

sconvolgimento delle reti familiari e sociali 

tradizionali. In società distrutte come lo Sri 

Lanka, i combattenti maschi vengono reclutati 

dalle comunità più povere. Per sopravvivere, 

le donne di queste comunità hanno spesso 

trasceso i loro ruoli tradizionali di genere in 

termini di famiglia, lavoro e comunità. I negoziati 

di pace e i leader locali devono tenere conto di 

queste realtà radicalmente cambiate. 

 

nella progettazione di programmi per il recupero 

e la riconciliazione. Dare più voce ai gruppi 

precedentemente emarginati non è solo 

moralmente giusto, ma anche pratico. 

Un numero crescente di processi di pace 

sottolinea la necessità di rafforzare le 

istituzioni democratiche e di proteggere i diritti 

umani, prevedendo anche la creazione o il 

rafforzamento di istituzioni nazionali per i 

diritti umani. Nel 1992, un accordo di pace 

sponsorizzato dalle Nazioni Unite in El 

Salvador ha creato il Procurador para la 

Defensa de los Derechos Humanos per 

prevenire le violazioni dei diritti umani in 

settori quali la condotta della polizia, le 

condizioni carcerarie, i diritti dei bambini e la 

violenza contro le donne. 26 L'Om- budsman per 

i diritti umani della Bosnia-Erzegovina, 

istituito dagli accordi di pace di Dayton del 1995, 

ha ampi poteri per indagare, portare, avviare e 

intervenire nei procedimenti giudiziari. 27 

Visti i gravi problemi di diritti umani e le 

pressioni cui è sottoposto il ramo giudiziario 

nella maggior parte delle società in guerra, le 

istituzioni per i diritti umani sono spesso 

essenziali nella transizione verso la democrazia, 

promuovendo le norme internazionali sui 

diritti umani e fornendo un'importante 

supervisione amministrativa, soprattutto nel 

settore della sicurezza. Altri esempi recenti a 

Timor Est, in Guatemala e in Kosovo 

sottolineano la loro importanza per la 

costruzione della pace democratica negli 

Stati che emergono da conflitti civili e altri 

conflitti complessi. 
Per costruire un futuro più stabile e inclusivo. 

Gli Stati in situazioni di post-conflitto devono fare 

i conti con il passato. Molti Paesi che si stanno 

riprendendo dalle guerre stanno esplorando 

percorsi di giustizia, come i processi comunitari 

a Timor Est e il processo gacaca in Ruanda, 

che possono aiutare a costruire il sostegno 

pubblico. 28 Inoltre, i tribunali per i crimini di 

guerra - e, in futuro, una Corte penale 

internazionale permanente - stanno 

rimediando alle ingiustizie del passato (vedi 

capitolo 5). Le commissioni per la verità 

hanno anche fornito un modo alle persone di 

esprimere le proprie rimostranze sulle 

atrocità del passato, dando loro la sensazione 

che sia stata fatta giustizia (riquadro 

4.10). Dal 1974, più di 20 commissioni di 
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questo tipo hanno cercato di mettere a posto le cronache storiche 

dei Paesi, con obiettivi, strutture e risultati diversi. Questi processi 

devono affrontare la sfida di gestire la tensione tra giustizia 

(restituzione) e riconciliazione (perdono). Non sempre riescono a 

trovare l'equilibrio migliore. Ma in molte società che emergono da un 

conflitto brutale, questi processi 
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I meccanismi possono essere la migliore, e unica, 

opzione disponibile. 

 

DEMOCRATIZZARE LA SICUREZZA IN UN 

MONDO FRAMMENTATO  
 

Il conflitto fa parte di ogni società. La 

domanda è: come possono le società dare 

espressione al conflitto e fornire uno spazio 

politico aperto a tutti i gruppi senza generare 

violenza e guerra? Le democrazie dovrebbero 

fornire la risposta, con un dibattito politico 

aperto e una competizione aperta per il potere. 

Ma molte democrazie consolidate non hanno 

eliminato i conflitti violenti, come dimostrano 

le recenti violenze nel Gujarat, in India, e i 

conflitti di lunga data nell'Irlanda del Nord e 

nello Sri Lanka. Altrove, i processi democratici 

sono stati spietatamente minati da un 

governo autoritario, spesso militare, che 

riduce lo spazio per la società civile e la 

politica democratica. La pace e la sicurezza 

personale sono i perdenti, soprattutto quando 

la responsabilità e l'efficacia delle forze di 

sicurezza vengono erose. 
Il numero allarmante di zone a rischio di 
conflitto 

I paesi in via di sviluppo sottolineano la 

necessità di un approccio più ampio alla 

prevenzione dei conflitti, che eviti la 

segmentazione artificiale tra preconflitto, 

crisi e postconflitto. Indica inoltre la necessità 

di un'adeguata combinazione di risposte 

politiche, di sicurezza, umanitarie e di 

sviluppo. Garantire una pace giusta e 

sostenibile in situazioni di conflitto significa 

costruire Stati forti e trasparenti, con forze 

armate e di polizia professionali e guidate da 

civili. Significa sviluppare un quadro de- 

mocratico che tolleri la diversità. Significa 

costruire una società civile aperta che 

favorisca la governance democratica e la 

sicurezza personale. E significa instillare in 

tutte le istituzioni statali, ma soprattutto 

nelle forze di sicurezza, una cultura della 

democrazia radicata nel rispetto dello Stato 

di diritto e dei diritti e della dignità 

individuali. Questa è l'essenza del 

peacebuilding democratico. 
Nei paesi che si stanno riprendendo dalla 
violenza armata 

conflitti, come l'Afghanistan (riquadro 4.11) 

e la Sierra Leone, i costi umani del mancato raggiungimento di una 

governance democratica delle forze di sicurezza sono evidenti. Ma questi sono 

solo esempi estremi dei dilemmi di sicurezza che tutti i Paesi devono 

affrontare nel decidere come affrontare i conflitti interni. 

BOX 4.10 

Costruire la pace attraverso le commissioni per la verità 

Gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza nel suo rapporto 
finale Nunca Más. Altre missioni sono state create in Ciad (1992), in diversi Paesi 
dell'America Latina negli anni Ottanta e Novanta. Quando si è instaurato un governo 
civile, spesso è stato difficile perseguire gli autori di tali crimini per ribaltare le bugie 
dette dai precedenti regimi. Le forze di sicurezza avevano lasciato il potere ai regimi 
precedenti per coprire gli abusi solo a condizione di un'amnistia legale. 

in Argentina nel 1982 e in Cile nel 1991. A  Forse il più noto trattato di verità e 
riconciliazione ha precluso l'azione penale in El Salvador nel 1992 e in Guatemala 

nel 1994. di pace ha precluso il processo in Sudafrica nel 
1992 e in Guatemala nel 1994. dal 1996 al 1998. Presieduta dall'arcivescovo 

Desmond Tutu, ha avuto un ruolo di primo piano nel processo. Desmond Tutu, 
aveva un budget annuale di circa 18 milioni di dollari, con 300 dipendenti. circa 

18 milioni di dollari, con 300 dipendenti in quattro uffici nazionali. 
 quattro uffici nazionali. Soprattutto, aveva 

Commissioni per registrare le accuse, il potere di concedere l'amnistia, lo strumento 
principale per stabilire le prove e pubblicare i fatti. per incoraggiare i colpevoli 
a confessare. In tutta l'America Latina, come ad esempio la fine 21.297 vittime o i loro 

familiari della Commissione Nazionale degli Scomparsi hanno rilasciato 
dichiarazioni, e più di 8.000 indi- istituita in Argentina nel 1983. La commissione

 vidui hanno chiesto l'amnistia, anche se pochi, 
creati dall'allora presidente Raul, erano funzionari di alto rango. erano 

funzionari di alto livello. La commissione, istituita dall'allora presidente Raul Alfonsín 
e presieduta dallo scrittore Ernesto è stata acclamata come centrale nel processo 

di guarigione. 

Sabato, ha riferito di 9.000 sparizioni nel Sudafrica post-apartheid. 

Fonte: Hayner 2001; Ball e altri 2002; U.S. Institute of Peace 2002; Tepperman 2002. 
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e minacce 

esterne alla 

sicurezza, 

come la 

criminalità 

violenta 

diffusa o il 

terrorismo 

interno e 

internazional

e. 

Negli Stati 

Uniti e altrove, 

le crescenti 

preoccupazion

i per il 

terrorismo 

hanno 

innescato 

dibattiti sui 

pericoli di 

comprometter

e i diritti umani 

per ragioni di 

sicurezza 

nazionale. Le 

misure 

antiterrorism

o adottate in 

risposta a 

queste e ad 

altre nuove minacce alla sicurezza rischiano 

spesso di violare i diritti umani o almeno di 

facilitarne la violazione, tra cui il divieto di 

tortura e di altri trattamenti inumani, la 

libertà da arresti arbitrari, la presunzione di 

innocenza, il diritto a un processo equo e il 

diritto alla libertà di opinione, di espressione e 

di riunione. 29 Nella Giornata dei diritti umani 

del 2001, 17 esperti indipendenti della 

Commissione delle Nazioni Unite per i diritti 

umani hanno rilasciato una dichiarazione 

che denuncia le violazioni dei diritti umani e 

le misure che hanno colpito gruppi come i 

migranti, i media, gli attivisti politici, i 

difensori dei diritti umani, i richiedenti asilo 

e i rifugiati e le minoranze religiose ed 

etniche. 30 

Le democrazie devono affrontare sfide difficili nel de- 

di modi legittimi per prevenire gli attacchi 

terroristici e consegnare i responsabili alla 

giustizia. Ci sono pochi 
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soluzioni semplici. Ma il rispetto dei diritti 

umani è al centro di ciò che significa essere una 

democrazia e al centro del controllo civile 

democratico della se- 

settore della sanità. Nell'affrontare le legittime 

preoccupazioni per la sicurezza pubblica, le 

società libere non possono permettersi di 

perdere di vista la tutela delle libertà umane 

fondamentali. 

BOX 4.11 

Lezioni per la costruzione della pace a lungo termine 
in Afghanistan 

Devastato da due decenni di guerra civile, aggravati da una siccità di tre anni e dalle onnipresenti mine 
antiuomo e e intertribali, dalla discriminazione nei confronti 
delle minoranze e dalle onnipresenti mine antiuomo e kalashnikov (fucili d'assalto). e debolezze del governo 
centrale. kalashnikov (fucili d'assalto), l'Afghanistan si trova ad affrontare una situazione senza 
precedenti. - Progettare istituzioni di sicurezza etnicamente 
equilibrate e professionali non ha precedenti sfide nel fornire pace e speranza ai cittadini. istituzioni di 
sicurezza, sotto un chiaro controllo civile e guidando i suoi 23 milioni di abitanti. Nell'affrontare il potenziale 
"conflitto da principi democratici, per proteggere la sicurezza 
fisica di tutti i cittadini (come nella fase attuale della ripresa), le organizzazioni delle Nazioni Unite di 
tutti i cittadini (come in Bosnia-Erzegovina e in Sudafrica  negli anni '90). 
risposte umanitarie per la ripresa a lungo termine. Riconoscono inoltre che la chiave per garantire una pace 
giusta e duratura in Afghanistan dipenderà dalla leadership e dai meccanismi alternativi di risoluzione 
delle controversie come le shura.  

I successi e i fallimenti delle operazioni di pace multimiliardarie delle Nazioni Unite negli anni '90 offrono i 
seguenti insegnamenti: programmi di azione contro le mine terrestri e il rafforzamento delle capacità per una 
strategia di costruzione della pace a lungo termine in Afghanistan. 
• Sequenza delle fasi di ricostruzione in modo da distruggere la struttura. 
Gli imperativi di sicurezza sono bilanciati con la necessità di - Costruire il rispetto per lo stato di diritto e 
l'impegno ad aprire i processi di governance e aiutare i più vulnerabili alla riconciliazione nazionale. 
ble. - Promuovere leader locali dinamici, comprese le 
donne 
• Finanziare e mettere a disposizione del personale programmi di reinserimento per i giovani. 
I 4,8 milioni di rifugiati e internati dell'Afghanistan (l'80% dei quali sono donne e bambini), nonché gli ex 
combattenti, sono sempre un problema. Nel secondo e terzo anno del programma, il problema 
è stato risolto, 
• Costruire una governance locale forte per affrontare i problemi quando i riflettori globali sono puntati altrove. 

Fonte: Ottaway e Lieven 2002; UNDP 2001d, 2002b: Ottaway e Lieven 2002; UNDP 2001d, 2002b. 
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CAPITOLO 5 

Approfondimento della democrazia a livello globale  
 

 

 

 

 

 

 
 

Un'illusione è stata infranta dall'11 

settembre: quella di poter avere la bella 

vita dell'Occidente indipendentemente dallo 

stato del resto del mondo... I denti del 

drago sono piantati nel terreno fertile dei 

torti non subiti, delle controversie lasciate a 

galla per anni, degli Stati falliti, della 

povertà e delle privazioni. 

-Il primo ministro britannico 
Tony Blair1 

 
È stato detto che gli attacchi terroristici dell'11 

settembre hanno segnato la fine dell'era 

post-guerra fredda. Da un giorno all'altro, è 

emersa un'ampia gamma di sfide globali in 

fase di rallentamento e la comunità 

internazionale si è trovata in un territorio 

nuovo e sconosciuto. 

Nei primi mesi dopo gli attentati, la 

speranza era che la tragedia comune avrebbe unito 

il mondo. E per molti versi è stato così. La 

Conferenza delle Nazioni Unite sul 

finanziamento dello sviluppo, tenutasi a 

Monterrey, in Messico, nel marzo 2002, ha 

invertito il declino degli aiuti ai Paesi in via di 

sviluppo registrato dopo la guerra fredda. Un 

accordo alla conferenza ministeriale 

dell'Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC), tenutasi a Doha, in Qatar, pochi mesi 

prima, ha dato nuova vita ai negoziati 

commerciali multilaterali, evitando l'impasse 

che aveva chiuso la precedente riunione 

ministeriale di Seattle, a Washington. 

Questi sviluppi lasciano sperare che i 

prossimi anni segneranno una nuova era per il 

processo decisionale globale. Ma ci sono 

anche ragioni per temere una maggiore 

frammentazione globale e un maggiore 

indebolimento delle istituzioni internazionali. 

La guerra contro il terrorismo e l'escalation 

di violenza in Medio Oriente rischiano di creare 

nuove linee di frattura globali. Gli Stati più 

potenti del sistema internazionale non 

cercano coerentemente approcci 

multilaterali alle questioni di sicurezza 

internazionale. Ed eventi non correlati - il 

crollo della Enron negli Stati Uniti, 

l'instabilità in Argentina - si aggiungono al 

disagio globale per le regole del gioco. 

e le istituzioni alla base del 

commercio globale. Dal punto di 

vista economico e politico, la 

frustrazione dei Paesi in via di 

sviluppo per la distribuzione 

distorta del potere globale non è 

mai stata così grande. Questo 

difficile ambiente globale 

giunge dopo un notevole 

periodo di cambiamenti e di 

fortune contrastanti. Gli anni 

Novanta sono iniziati con 

grandi promesse, con la fine 

della guerra fredda che 

annunciava una nuova era. Un 

mondo lacerato dalle divisioni 

ideologiche sarebbe stato 

integrato dai mercati e dalla 

tecnologia. C'è stata un'ondata 

di nuove democrazie, una 

prosperità senza precedenti in 

Nord America e in Europa 

occidentale e un eccezionale 

dinamismo tecnologico, evidente 

soprattutto nelle rivoluzioni delle 

tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione e del 

genoma umano. Lo sviluppo è 

progredito notevolmente anche 

nei due maggiori Paesi in via di 

sviluppo del mondo, Cina e 

India. Ma se alcuni Paesi in via 

di sviluppo hanno ottenuto 

buoni risultati, sia dal punto di 

vista economico sia per quanto 

riguarda l'espansione delle 

libertà politiche, l'ultimo 

decennio ha visto anche gravi 

inversioni di tendenza: La 

peggiore pestilenza della storia 

dell'umanità, visto che il bilancio 

delle vittime dell'AIDS ha 
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superato quello della peste bubbonica in Europa 

durante il Medioevo. 2 Una delle peggiori carestie di 

sempre, nella Repubblica Democratica Popolare di 

Corea. Gravi conflitti in più di 50 Paesi. 3 Gravi 

episodi di instabilità nei sistemi finanziari dei 

mercati emergenti. E forti aumenti delle 

disuguaglianze sociali ed economiche, tra cui una 

rapida impennata della povertà nei paesi in via di 

sviluppo. 
paesi come l'Afghanistan e il Pakistan. 

Le regole del commercio agiscono 

costantemente contro i prodotti dei Paesi in via di 

sviluppo, come l'agricoltura e il tessile, e non 

riescono a limitare gli abusi protezionistici dei 

Paesi industriali. In media, le tariffe dei Paesi 

industriali sulle importazioni dai Paesi in via di 

sviluppo sono quattro volte superiori a quelle delle 

importazioni da altri Paesi industriali. Inoltre, i 

Paesi industriali forniscono circa 1 miliardo di 

dollari al 

Dal punto di vista economico e 

politico, la frustrazione dei paesi in via 

di sviluppo per la distribuzione 

distorta del potere globale ha 

raramente 

è stato maggiore 
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FIGURA 5.1 

I fondi per lo sviluppo 
passano sempre più spesso 
attraverso le organizzazioni 
non governative 

Finanziamento delle ONG 
ai paesi in via di sviluppo 

 
7,2 miliardi di 
dollari 

al giorno in sussidi agricoli nazionali, più di sei 

volte quello che spendono per l'assistenza 

ufficiale allo sviluppo dei Paesi in via di 

sviluppo. 4 Di fronte a queste sfide, proteste e 

grida di frustrazione sono scese in piazza sia nei 

Paesi industrializzati che in quelli in via di 

sviluppo, riflettendo la convinzione che le persone 

e gli Stati emarginati e meno potenti stiano 

perdendo a causa del modo in cui vengono gestiti 

gli affari economici e di sicurezza globali. Queste 

proteste nascono da interessi diversi e hanno 

agende diverse. Ma sono sintomatiche di una 

convinzione quasi universale che la 

cooperazione globale debba fare un lavoro 

migliore per prevenire e gestire una serie di 

problemi, soprattutto quelli che riguardano le 

popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. Queste 

critiche mettono in luce le istituzioni globali e i 

processi decisionali. 

Il numero di ONG nelle regioni a basso e 

medio reddito è aumentato più rapidamente 

rispetto alle regioni ad alto reddito, con i 

maggiori incrementi in Asia e nell'Europa 

orientale. 6 In Nepal, il numero di ONG 

registrate è passato da 220 nel 1990 a 1.210 

nel 1993, 

in Tunisia da 1.886 nel 1988 a 5.186 nel 1991. 

Nel 1996, la più grande indagine sulle 

organizzazioni non profit ha rilevato più di un 

milione di gruppi di questo tipo in India e 

210.000 in Brasile. 7 Anche il flusso di risorse 

attraverso le ONG internazionali è aumentato 

in maniera sub-stanziale, aumentando di oltre 

sette volte negli ultimi tre decenni (figura 

5.1). 

Di conseguenza, sta emergendo una nuova 

politica globale con il potenziale di catalizzare il 

cambiamento e l'innovazione. Una 

caratteristica significativa di questi nuovi 

movimenti 
è la pressione che esercitano sui politici. 

Pubbli
co 
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di dollari 
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1970 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997 

36% 
e la necessità di renderli più inclusivi, 

democratici ed efficaci. 

Non esiste un governo mondiale che 

possa essere reso più democratico. Ma due 

elementi potrebbero rendere gli accordi 

globali più efficaci e più rispondenti agli 

ideali democratici: 

• In primo luogo, un maggiore pluralismo, 

che amplia lo spazio degli attori non statali per 

influenzare le politiche e responsabilizzare 

gli attori potenti. 

e le imprese dei Paesi industrializzati a 

rispondere alle esigenze dei Paesi in via di 

sviluppo. Nel 1992 è stata lanciata una 

campagna internazionale per la messa al bando 

delle mine terrestri. Pochi ne prevedevano il 

successo. Eppure, nel 1997, circa 1.400 ONG 

in circa 90 Paesi erano riuscite a far firmare 

un Trattato per la messa al bando delle 

mine che vieta l'uso, la produzione, il 

commercio e lo stoccaggio delle mine 

antiuomo. 8 La campagna contro le mine ha 

sollevato 
Gli Stati Uniti 
condividono 
un 

del 50% 
totale 

Gli Stati Uniti 
condividono 
un 

del totale 
38% 

• In secondo luogo, or- ganizzazioni 

internazionali più democratiche, che 

aumentino la rappresentanza, la 

transnazionalità e l'interdipendenza. 

coscienza e ha contribuito a controllarne il 

rispetto, ed è stato insignito del Premio Nobel 

(vedi lo speciale 

Nota: comprende i contributi di assistenza 

ufficiale allo sviluppo alle ONG e le sovvenzioni 

di assistenza ufficiale allo sviluppo 

attraverso le ONG. 

a. Media dei contributi pubblici e privati. 

Fonte: Lindenberg e Bryant 2001 

la paternità e la responsabilità nel processo 
decisionale. 

 
PLURALISMO E DEMOCRAZIA GLOBALE: IL RUOLO 

DELLE CAMPAGNE DELLA SOCIETÀ CIVILE E 

DELLE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE. 

PROCESSI MULTISTAKEHOLDER 

 
Negli ultimi 20 anni si è assistito a 

un'esplosione delle reti transnazionali della 

società civile. La prima organizzazione 

internazionale non governativa (ONG) 

registrata, la Anti-Slavery Society, è stata 

costituita nel 1839 e nel 1874 se ne contavano 32. Ma 

nel XX secolo si è assistito a un aumento sorprendente, 

con un incremento del numero di ONG inter- nazionali 

da 1.0 067 a 1.077. Ma nel XX secolo si è assistito a un 

incremento sorprendente: il numero di ONG inter- 

nazionali è passato da 1.083 nel 1914 a oltre 

37.000 nel 2000. Quasi un quinto delle ONG 

internazionali odierne è stato costituito dopo il 1990 

(tabella 5.1). 5 Nel mondo, inoltre, esistono più di 

20.000 reti di ONG transnazionali. Per molti versi 

questa rivoluzione è parallela alla rapida crescita del 

business globale nello stesso periodo. 
Secondo l'Unione Internazionale 

Associazioni, appartenenza ad associazioni 
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internazionali contributo dell'ambasciatore della 

campagna Jody Williams). 

 
GIUBILEO 2000 

 
Il crescente debito dei Paesi molto poveri 

ha suscitato indignazione morale in tutto 

il mondo, incanalata in un movimento 

efficace per la riduzione del debito 

dalla campagna Jubilee 2000. La 

campagna ha esercitato pressioni sui 

politici dei Paesi industrializzati 

attraverso l'attivismo civico e le 

proteste nei Paesi africani, asiatici e 

latinoamericani sugli effetti devastanti 

dell'aumento del debito sulle loro 

prospettive di sviluppo. La campagna 

globale ha quindi amplificato le voci di 

diversi gruppi in tutto il mondo e le ha 

coordinate in un movimento globale. 

Jubilee 2000 ha avuto inizio 

all'Università di Keele (nello 

Staffordshire, Regno Unito) nel 1990, 

quando è stata proposta una campagna 

sul crescente problema del debito dei 

Paesi in via di sviluppo. Jubilee 2000 è 

stato lanciato nel 1996. 

Nel 1997 la Confederazione Internazionale 
di 



APPROFONDIMENTO DELLA DEMOCRAZIA A LIVELLO 
GLOBALE 

105  

I sindacati liberi, che rappresentano 137 

Paesi e 124 milioni di lavoratori, hanno 

approvato la Carta del Giubileo 2000 dopo 

che la Banca Mondiale aveva annunciato che 

in un solo anno il debito dei Paesi in via di 

sviluppo era aumentato di oltre il 7%. 9 

L'Unione Internazionale dei Medici - una 

potente organizzazione internazionale formata da 

eminenti professori di medicina, si sono 

uniti alla confederazione nel sostenere la 

campagna del Giubileo. Le due organizzazioni 

hanno infine lavorato per il lancio del Giubileo 

2000 in Spagna, coordinando gli sforzi delle 

ONG spagnole. 

Le campagne nazionali iniziarono a 

fiorire in tutto il mondo. Nello stesso anno le 

organizzazioni 
 
 

TABELLA 5.1 

Le ONG internazionali sono cresciute rapidamente negli anni Novanta. 

Scopo 1990 2000 Crescita 
(percentuale) 

Cultura e ricreazione 2,169 2,733 26.0 
Istruzione 1,485 1,839 23.8 
Ricerca 7,675 8,467 10.3 
Salute 1,357 2,036 50.0 
Servizi sociali 2,361 4,215 78.5 
Ambiente 979 1,170 19.5 
Sviluppo economico, infrastrutture 9,582 9,614 0.3 
Diritto, politica e advocacy 2,712 3,864 42.5 
La religione 1,407 1,869 32.8 
Difesa 244 234 -4.1 
Politica 1,275 1,240 -2.7 

Totale 31,246 37,281 19.3 

Fonte: Anheier, Glasius e Kaldor 2001. 

 
 
 

 CONTRIBUTO SPECIALE  

Eliminare le mine antiuomo nelle società in guerra 

I movimenti sociali internazionali sono cresciuti 
enormemente negli ultimi anni e stanno influenzando 
sempre più le politiche globali. Questa tendenza è 
evidente nel drammatico, e in gran parte 
inaspettato, successo della Campagna 
i n t e r n a z i o n a l e  per la messa al bando delle 
mine terrestri tra la sua creazione nel 1992 e la firma 
nel 1997 del Trattato per la messa al bando delle 
mine che vieta l'uso, la produzione, il commercio e 
lo stoccaggio delle mine antipersona. 

Nella sua breve vita, il trattato - firmato da 143 
nazioni e ratificato da 123 - ha avuto un impatto 
significativo in tutto il mondo. Più di 25 milioni di 

mine in stock sono state distrutte. La produzione di 
mine è diminuita drasticamente e il commercio di 

queste armi è scomparso. Le risorse per lo 
sminamento e l'assistenza alle vittime sono 

aumentate. Soprattutto, il numero di nuove vittime 
delle mine sta diminuendo in molti Paesi. Inoltre, il 

movimento per la messa al bando delle mine continua a 
guadagnare slancio. La società civile mondiale - 
circa 1.400 organizzazioni non governative di 

circa 90 Paesi che formano la Campagna 
internazionale per la messa al bando delle mine - è 

stata responsabile della sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica e ha guidato il movimento 
che ha portato al Trattato sulla messa al bando 

delle mine. Lavorando con i governi, la campagna è 

uscita dal normale quadro diplomatico, per... 

di elaborare il trattato in un solo anno. 
La campagna ha riconosciuto la firma del trattato del 1997 come l'inizio del vero 

lavoro per l'eliminazione di 
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mine terrestri. 
Sapeva che, 
affinché il 
trattato fosse 
pienamente 
attuato e 
rispettato, 
sarebbero state 
necessarie 
strategie 
innovative per 
sostenere i suoi 
partner e 
mantenere lo 
slancio. Oltre a 
continuare la sua 
attività di 
advocacy globale 
sulla messa al 
bando delle 
mine, la 
campagna ha 
creato un altro 
potente 
strumento per 
portare avanti i 
suoi sforzi: il 
Landmine 
Monitor, che si 
avvale di 120 
ricercatori in tutto 
il mondo per 
monitorare il 
trattato e altri 
aspetti del 
problema delle 
mine. Il 
rapporto 
annuale del 
Landmine 
Monitor 
fornisce la base 
di riferimento 
per misurare i 
progressi verso 
l'eliminazione 
delle mine. 

La 
Campagna 
internazionale 
per la messa al 
bando delle 
mine e il suo 
Landmine 
Monitor hanno 
dimostrato il 
ruolo critico che 
la società civile 
può svolgere nel 
cambiare le 
politiche globali 

e nel monitorare il rispetto delle politiche concordate. 
La campagna riconosce che la società civile non 
sostituisce il governo. Ma una vera governance 
democratica deve offrire alla società civile uno spazio 
per sostenere il cambiamento e garantire la 
responsabilità nel raggiungimento di tale 
cambiamento. 

 

 
Ambasciatore della campagna, 

Campagna internazionale per la messa al bando delle 
mine terrestri 

 
 
 

Jody Williams, 
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Nell'esercitare pressioni 

su decisori influenti, 

istituzioni finanziarie 

internazionali e altri 

soggetti, Jubilee 2000 

ha trovato alleati come 

la rockstar Bono 

Come Friends of the Earth, Witness for Peace, 

Bread for the World, la Conferenza episcopale 

cattolica, le chiese metodiste, mennonite e 

presbiteriane, la campagna Fifty Years Is 

Enough e i Sojourners hanno lanciato Jubilee 

2000 negli Stati Uniti e hanno spinto con forza 

il Congresso americano a sostenere la 

riduzione del debito. Nel 1999 c'erano 31 

campagne nazionali. 10 

Facendo pressione su decisori influenti, 

istituzioni finanziarie internazionali e altri 

soggetti, Ju- bilee 2000 ha trovato alleati 

come la rockstar Bono (si veda il contributo 

speciale del cantante degli U2). Questi sforzi 

hanno avuto un ruolo importante nell'ottenere 

concessioni per la riduzione del debito da parte 

dei Paesi del G7, tra cui un'iniziativa più 

ampia per i Paesi poveri fortemente 

indebitati (HIPC) e impegni bilaterali per 

cancellare il debito di Paesi come gli Stati 

Uniti. La campagna delle ONG è stata facilitata 

da un crescente riconoscimento all'interno 

dell'In- 

Fondo Monetario Internazionale (FMI) e 

Banca Mondiale che la riduzione del debito era 

fondamentale per rilanciare lo sviluppo in 

molti Paesi. 

 
LA CAMPAGNA SUI FARMACI ESSENZIALI 

 
Nel 1996 gli inibitori della proteasi e la triplice 

terapia per i pazienti affetti da AIDS stavano 

riducendo drasticamente i decessi nei paesi in 

cui i pazienti potevano permettersi i farmaci. 

10.000-15.000 dollari all'anno necessari per le 

cure. 11 Contemporaneamente, alcune ONG 

internazionali si sono preoccupate 

dell'impatto che l'accordo dell'OMC sui 

diritti di proprietà intellettuale legati al 

commercio (TRIPS) avrebbe avuto sui prezzi 

e sull'accesso ai farmaci essenziali. 

Nell'ottobre 1996 Health Action 

International, una rete di operatori della sanità 

pubblica con membri in oltre 70 Paesi, ha 

organizzato il primo grande incontro delle 

ONG sul tema. Ben presto Health Action In- 

 

 CONTRIBUTO SPECIALE  

Il ruolo di Jubilee 2000 nella riduzione del debito 

Molte cose del XXI secolo sono bizzarre. Che la gente 
ascolti le rockstar che parlano di politica. Che se 
vostra figlia nasce in Malawi, è probabile che non 
raggiunga i 5 anni, ma se nasce negli Stati Uniti, 
probabilmente sarà ancora in giro a 80 anni. 

I fatti che ci sconvolgono devono anche farci 
arrabbiare e ispirarci a essere coraggiosi. Se 
vogliamo che tutti, nati ad Accra o ad Albuquerque, 
possano realizzare il loro pieno potenziale, è 
necessario abbattere le immense disuguaglianze 
strutturali che caratterizzano il nostro mondo. 

Il movimento del Giubileo 2000 ha mostrato 
cosa può accadere quando le forze si uniscono. 
Milioni di persone hanno aperto una strada che 
tutti noi dobbiamo seguire. Persone comuni di 
tutto il mondo hanno espresso le loro 
preoccupazioni per un'ingiustizia economica globale 
- debiti ingiusti e non pagabili - modificando così la 
politica dei Paesi ricchi nei confronti di quelli 
poveri. 

I cittadini dei Paesi ricchi hanno detto di 
non volere indietro i soldi; i cittadini dei Paesi 
poveri hanno detto che i benefici devono essere 
utilizzati per ridurre la povertà. I sindacati degli 
studenti e delle madri si sono uniti alle suore in 
Zambia e ai sacerdoti in Perù. Ventiquattro milioni di 
persone provenienti da oltre 60 Paesi hanno 
firmato la più grande petizione del mondo 
utilizzando penne, matite, pollici e computer. Dove 
queste persone hanno portato, i politici hanno 

iniziato a seguirle. 
Il movimento ha 

fatto la storia, anche 
se non in termini 
effettivi di 
cancellazione del 
debito. Su questo 
stiamo ancora 
lavorando. Ma in 
termini di quantità di 
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una forza di persone che si uniscono per fare pressione sui governi, ricchi e 
poveri, affinché siano più reattivi e responsabili. 

Dobbiamo informare e informare i più bisognosi su come possono essere 
aiutati. In Uganda, le scuole che utilizzano il denaro liberato dalla riduzione del 
debito hanno lavagne sui muri con i dettagli di come viene speso il denaro, che gli 
alunni e i compagni possono monitorare. La Rete del debito dell'Uganda, a sua 
volta, riceve finanziamenti ufficiali per garantire che i fondi della riduzione del 
debito siano spesi bene su scala nazionale. Questa buona pratica deve essere 
imitata molto più ampiamente e dimostra come la responsabilità e la 
trasparenza possano rafforzare la democrazia. 

I movimenti popolari dei Paesi ricchi devono contribuire a dare voce ai 
leader democraticamente eletti dei Paesi poveri e ai gruppi della società civile. 
Non si può permettere ai Paesi ricchi di dettare legge solo perché hanno il potere. Alcuni 
di noi sono in grado di sviluppare e amplificare la linea melodica - per una maggiore 
democrazia, responsabilità e trasparenza - ma il coro deve essere più forte. 
Individui, comunità e aziende devono farsi avanti. La posta in gioco è troppo alta 
perché il silenzio possa essere un'opzione per tutti. 

 
 

 
Bono 

U2 
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e il gruppo di lobbying statunitense CPTech 

hanno formato una coalizione e hanno 

iniziato a battersi per l'accesso precoce ai 

farmaci, con l'obiettivo principale di 

riformare gli accordi commerciali per 

sostenere gli obiettivi di salute pubblica. 

Medici senza frontiere si è unita alla 

coalizione poco dopo. 

Il Sudafrica è diventato un punto focale della 

campagna quando, nel luglio 1997, la sua 

nuova legge sui farmaci è stata contestata 

dalle aziende farmaceutiche statunitensi. Il 

Sudafrica voleva procedere con una legge 

firmata per raggiungere obiettivi piuttosto 

modesti: l'aumento delle importazioni 

parallele di farmaci e la sostituzione dei 

farmaci generici. Ma le grandi aziende 

farmaceutiche statunitensi si sono opposte 

aspramente alle disposizioni sul commercio 

parallelo e hanno sostenuto che le disposizioni 

sulla sostituzione dei farmaci generici 

violavano le disposizioni dell'accordo TRIPS. 

Aggiungendo peso alle minacce delle case 

farmaceutiche, il governo statunitense 

iniziò a esercitare notevoli pressioni sul 

governo sudafricano affinché abrogasse o 

modificasse la legge. 

Nel 1998 anche l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) è stata al centro 

dell'attenzione, quando il ministro della Sanità 

dello Zimbabwe ha presentato una risoluzione 

al suo consiglio esecutivo, chiedendo ai 

membri di approvare una strategia riveduta 

sui farmaci. L'intento era quello di garantire 

che la salute pubblica, piuttosto che gli 

interessi commerciali, avesse il primato nelle 

politiche farmaceutiche e sanitarie e di 

rivedere le opzioni previste dall'accordo TRIPS 

per salvaguardare l'accesso ai farmaci 

essenziali. La risoluzione è stata redatta con il 

contributo significativo del gruppo di 

campagna delle ONG. 

La risoluzione dell'OMS ha scatenato un 

putiferio nell'industria farmaceutica. Nel giro di 

poche settimane, 37 aziende farmaceutiche 

fecero causa al governo sudafricano per la 

nuova legge sui farmaci e allo stesso tempo 

fecero pressione sui loro governi (Stati Uniti 

e UE) affinché si opponessero alla nuova 

risoluzione dell'OMS. Anche se alla fine l'OMS 

ha adottato una strategia riveduta per i 

farmaci, nel gennaio 2001 le aziende 

farmaceutiche hanno riattivato la causa 

contro il governo sudafricano, stimolando 

una più ampia campagna delle ONG per 

preservare l'accesso ai farmaci 

essenziali. Ad esempio, Oxfam ha 

annunciato una campagna per chiedere 

alla Glaxo di ritirarsi dalla causa in 

Sudafrica e di abbassare i prezzi. La 

pubblicità negativa e le pressioni del 

governo alla fine 

ha costretto le aziende 

farmaceutiche a ritirare la 

causa e a risarcire il governo 

sudafricano per le spese 

legali (riquadro 5.1). 

Nel frattempo la campagna 

ha iniziato a cercare fornitori 

generici di farmaci cruciali per 

l'HIV/AIDS. Un'azienda 

farmaceutica indiana, la 

CIPLA, si accordò con Medici 

senza frontiere per fornire ai 

Paesi africani i farmaci per 350 

dollari all'anno per paziente. 

Questa mossa ha trasformato 

l'im- moralità del trattenere i 

farmaci salvavita in una scelta 

reale, esercitando un'enorme 

pressione sui politici in Europa 

e Nord America, nonché sulle 

principali aziende 

farmaceutiche e sul regime 

TRIPS. 

Nel novembre 2001 la 

conferenza ministeriale 

dell'OMC a Doha ha adottato 

una dichiarazione sull'accordo 

TRIPS chiedendo ai Paesi 

membri di applicarlo in modo da 

proteggere la salute pubblica e 

promuovere l'accesso ai 

farmaci per tutti i cittadini. La 

dichiarazione dà ai Paesi la 

libertà di scegliere i motivi per 

la concessione di licenze 

obbligatorie e il diritto di 

determinare cosa costituisca 

un'emergenza nazionale o una 

situazione di urgenza. La 

dichiarazione concede inoltre 

ai Paesi meno sviluppati fino al 

2016 per implementare 

l'accordo TRIPS per i farmaci e 

prevede la possibilità di 

ulteriori proroghe. Sebbene si 

tratti di un passo importante 

per facilitare l'accesso ai farmaci 

essenziali, la campagna continua 

a pieno ritmo. La 

dichiarazione non ha risolto 

molte questioni, in particolare le 

misure per aiutare i Paesi che 
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non hanno capacità produttive a ottenere l'accesso 

ai farmaci prodotti come generici in altri Paesi. 

 
LA CAMPAGNA PER L'INTERNAZIONALE 

DIRITTI UMANI E DI UN'INTERNAZIONALE 

TRIBUNALE PENALE 

 
Le relazioni internazionali si sono a lungo basate 

sulla sovranità e sull'immunità sovrana, che 

proteggono gli Stati e i loro leader da interferenze 

esterne. Tuttavia, i crimini contro l'umanità del 

XX secolo hanno portato a una convinzione forte e 

univoca che ci sono alcuni atti per i quali gli 

individui devono essere ritenuti responsabili 

dalla comunità internazionale. Tragicamente, 

l'ultimo decennio del XX secolo ha fornito diversi 

casi in cui il consenso contro i criminali di guerra è 

stato messo alla prova in Paesi come la Bosnia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I crimini contro l'umanità del XX 

secolo hanno portato a una 

convinzione forte e universale che ci 

sono alcuni atti per i quali gli 

individui devono essere ritenuti 

responsabili dalla comunità 

internazionale. 
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BOX 5.1  
Accesso ai farmaci essenziali per l'HIV/AIDS: cosa ha reso la campagna un 

successo? 
Dal diario della campagna di 

CPTech 

La campagna ha lavorato a stretto contatto 
con i  governi. Le organizzazioni non 
governative (ONG) hanno aiutato i  
governi dei Paesi in via di sviluppo a 
definire politiche e iniziative, esercitando al 
contempo pressioni sui responsabili politici 
dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, dove 
hanno sede le principali aziende 
farmaceutiche. Ad esempio, gli attivisti 
hanno fornito consulenza al governo 
sudafricano sulla legge sui farmaci e hanno 
aiutato lo Zimbabwe a redigere la 
risoluzione che chiede all'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) di approvare 
una strategia riveduta sui farmaci. Nel 
febbraio 1999 i membri della campagna 
statunitense hanno proposto di aggiungere 
una disposizione alla legislazione 
commerciale africana per tagliare i fondi 
alle a g e n z i e  che fanno pressione sui Paesi 
africani affinché adottino leggi sulla 
proprietà intellettuale che superino i 
requisiti dell'accordo dell'Organizzazione 
mondiale del commercio sui diritti di 
p r o p r i e t à  intellettuale legati al 
commercio (TRIPS). Nel marzo 1999 CPTech, 
Health Action International e Medici Senza 
Frontiere hanno organizzato a Ginevra un 
workshop sulle licenze obbligatorie. Le 
informazioni presentate al workshop hanno 
scioccato le delegazioni dei Paesi in via di 
sviluppo, ispirando una coalizione sempre più 
informata e determinata di ONG e delegati 
dei Paesi in via di sviluppo a sfidare le 
politiche commerciali degli Stati Uniti e 
dell'UE sui farmaci. 

I negoziatori dei Paesi in via di sviluppo 
sono stati esaurienti e ben istruiti. Le ONG 
hanno lavorato a stretto contatto con i Paesi 
dell'Africa australe, che hanno presentato una 
nuova strategia per i farmaci essenziali, 
essenziale per contrastare le pressioni 
commerciali degli Stati Uniti e dell'UE sulle 
questioni relative ai brevetti. Olive Shisana, la 
principale ONG che ha lavorato con i Paesi 
dell'Africa meridionale. 

per i Paesi africani, è stato tenace e ben 
informato, spesso leggendo sezioni 
dell'accordo TRIPS e delle decisioni 
statunitensi in materia di licenze obbligatorie a 
n e g o z i a t o r i  statunitensi e 
comunitari poco informati. La strategia finale 
è stata una vittoria quasi completa per i Paesi 
in via di sviluppo e le ONG. 

Le ONG locali hanno svolto un ruolo 
importante. Nel settembre 1998, le ONG 
tailandesi h a n n o  organizzato la prima 
manifestazione per chiedere licenze 
commerciali per i farmaci anti-HIV. Gli sforzi 
dei tailandesi hanno avuto in parte successo: Le 
autorità di regolamentazione thailandesi hanno 
permesso la concorrenza per il fluconazolo e 
in nove mesi il suo prezzo è sceso da 200 
baht a 6,5 baht. Analogamente, alla fine del 
1998, in Sudafrica si è costituita la 
Treatment Access Campaign. 

Gli attivisti dei Paesi industriali sono 
stati mobilitati. Nel 1999 il CPTech ha 
iniziato a incontrare gli attivisti per l'AIDS per 
discutere le questioni relative ai brevetti e al 
commercio, concentrandosi sulle crescenti 
disparità tra i Paesi industriali e quelli in via 
di sviluppo nell'accesso ai farmaci. Pochi 
attivisti erano a conoscenza delle licenze 
obbligatorie o delle pressioni commerciali 
statunitensi su Sudafrica, Thailandia e altri 
Paesi. 

I produttori di farmaci generici hanno 
fatto la differenza. Le aziende farmaceutiche 
dei Paesi in via di sviluppo hanno svolto un 
ruolo fondamentale nel processo. La CIPLA 
indiana ha offerto sostituti generici dei 
farmaci contro l'HIV per 350 dollari 
all'anno per trattamento, una piccola 
frazione del prezzo praticato dalle aziende 
o c c i d e n t a l i  che detenevano i 
brevetti sui farmaci. La pressione esercitata 
dai sostituti generici dei Paesi in via di sviluppo 
ha trasformato il dibattito. 

Il governo statunitense cambiò 
p o s i z i o n e . In occasione della caotica 
riunione ministeriale dell'OMC del 1999, il 
governo americano ha cambiato posizione. 

a Seattle, Washington, il Presidente degli Stati 
Uniti Bill Clinton ha annunciato un cambiamento 
di politica, affermando che 
Le politiche statunitensi in materia di sanità 
e commercio garantirebbero l'accesso ai 
farmaci necessari alle popolazioni dei Paesi in via 
di sviluppo. E dopo che il presidente George 
W. Bush si è insediato nel gennaio 2001, il 
nuovo negoziatore commerciale statunitense ha 
scioccato l'industria farmaceutica del Paese 
dichiarando che il governo non avrebbe 
annullato l'ordine esecutivo di Clinton e 
avrebbe continuato a considerare la salute 
pubblica nelle questioni riguardanti il 
commercio e i diritti d i  proprietà intellettuale. 
La crescente copertura mediatica si è concentrata 
sull'imperativo morale di proteggere la salute 
pubblica nei Paesi in via di sviluppo. 

La Commissione europea ha svolto un 
ruolo determinante. Nel 2000 la Commissione 
europea ha avviato un'ampia revisione della 
sua politica commerciale sull'accesso ai 
farmaci. Una serie di consultazioni con ONG e 
aziende farmaceutiche ha affrontato 
questioni generali e tecniche, consentendo 
ai funzionari commerciali della CE di chiarire 
le questioni e valutare le diverse 
argomentazioni. Queste discussioni hanno 
favorito l'ambiente che nel 2001 ha portato alla 
dichiarazione di sostegno dell'OMC sulla salute 
pubblica, i farmaci essenziali e l'accordo 
TRIPS. 

La pubblicità negativa ha costretto le 
aziende farmaceutiche a ritirare la causa. 
Nel marzo 2001 la causa che vedeva 
contrapposte le aziende farmaceutiche 
statunitensi e comunitarie al governo 
sudafricano è iniziata con una massiccia 
pubblicità a livello mondiale. La petizione su 
Internet di Medici senza frontiere, che chiedeva 
alle aziende di ritirare la causa, ha ricevuto circa 
250.000 firme, circa lo stesso numero di 
sudafricani morti di AIDS l'anno precedente. 

 
Fonte: Amore 2002. 

 

Erzegovina e Ruanda. I meccanismi giudiziari 

globali hanno affrontato una sfida senza 

precedenti perché la stragrande maggioranza 

dei conflitti si è verificata all'interno degli 

Stati. 

Con l'aumento 

dell'intervento 

internazionale in 

questi conflitti, è 

stata inevitabile la 

richiesta di 
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meccanismi giudiziari per ritenere 

responsabili gli autori delle ingiustizie. Diversi 

tribunali ad hoc hanno avuto un impatto 

importante sul diritto internazionale, tra cui il 

riconoscimento dello stupro come atto di 

genocidio e crimine perseguibile contro 

l'umanità (riquadro 5.2). 

Le campagne per i diritti umani 

internazionali hanno dovuto il loro 

inaspettato successo ad associazioni 

volontarie di cittadini che agiscono sulla base 

di valori e obiettivi transnazionali. Amnesty In- 

internazionale e Human Rights Watch, in 

particolare per i diritti civili e politici, hanno 

sviluppato metodi estremamente efficaci per 

influenzare i governi. Sono stati creati legami 

tra ONG transnazionali, attivisti locali e 

individui e gruppi che erano bersaglio di abusi 

da parte del governo. L'informazione è 

diventata uno strumento di "soft power" perché 

la maggior parte dei governi era riluttante a 

veder offuscata la propria immagine da rapporti 

oggettivi che non potevano essere liquidati 

come propaganda ostile. 

La nascita di queste reti si è evoluta al 

punto che è plausibile ipotizzare l'emergere 

di una "società civile globale" come gruppo di 

reti impegnate a mantenere la giustizia 

globale su una serie di questioni. La 
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La forza di questa nuova dimensione della 

politica mondiale è stata accresciuta da una 

capacità flessibile di entrare in rapporti di 

collaborazione con i governi nel 

perseguimento di obiettivi condivisi. 

L'espressione più riuscita di questo processo 

di collaborazione ha portato all'istituzione di 

una Corte penale internazionale. 

Già nel 1948 l'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite aveva incaricato la Commissione 

di diritto internazionale di studiare la questione 

di un tribunale penale internazionale. Ma 

l'iniziativa è rimasta lettera morta per 

diversi decenni a causa della guerra fredda. 

Poi, all'indomani dell'istituzione di tribunali 

ad hoc per il Ruanda e l'ex Jugoslavia, 

l'Assemblea generale ha chiesto alla 

Commissione di presentare una bozza di 

statuto per una Corte penale internazionale. 

Nel 1996 l'Assemblea Generale ha fatto un 

ulteriore passo avanti nel processo, 

incaricando una conferenza diplomatica di 

cercare un accordo inter-governativo 

sull'istituzione di tale tribunale. 

Questa conferenza, tenutasi a Roma nel 

1998, ha portato all'adozione in forma di 

trattato dello Statuto di Roma della Corte 

penale internazionale. Le organizzazioni per 

i diritti umani della società civile di tutto il 

mondo hanno mobilitato il sostegno alla Corte, 

promuovendo campagne nazionali e 

internazionali per la ratifica. La Corte ha 

superato una tappa fondamentale nell'aprile 

2002, quando le Nazioni Unite hanno ricevuto 

la sessantesima ratifica, la massa critica 

necessaria per la sua istituzione. 

La Corte penale internazionale ha l'autorità 

di perseguire il genocidio, i crimini contro 

l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di 

aggressione (se si raggiunge una definizione 

concordata di questo crimine e le 

condizioni per la sua applicazione). 

L'esercizio della giurisdizione penale è 

limitato dall'accettazione del principio di 

complementarità: il tribunale può agire solo se i 

sistemi di giustizia nazionale non riescono a 

incriminare e perseguire i presunti colpevoli 

di tali crimini. In questo senso, la corte 

internazionale è una seconda linea di 

protezione, mentre la fiducia primaria è riposta 

nei sistemi giudiziari nazionali. 

Rimangono ostacoli formidabili per la 

Corte penale inter- nazionale, tra cui l'opposizione di Paesi potenti come gli 

Stati Uniti e diversi Paesi asiatici. Gli Stati Uniti, che hanno "disfirmato" il 

trattato e si sono ritirati nel maggio 2002, si oppongono alla Corte perché 
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per il timore 

che i cittadini 

statunitensi 

vengano 

processati 

attraverso un 

processo che 

ritiene 

discutibile. 

Queste 

controversie 

si 

ripercuotono 

su questioni 

quali i fondi e 

l'indipendenz

a giudiziaria. 

Vi sono anche 

difficoltà 

pratiche nel determinare se la giustizia è stata 

resa a livello nazionale. Inoltre, come ha 

evidenziato il contenzioso sull'ex-dittatore 

cileno Augusto Pinochet, si sta diffondendo il 

sostegno all'esercizio della giurisdizione 

universale da parte dei tribunali nazionali: 

ritenere un individuo soggetto a imputazione e 

perseguito per crimini di Stato ovunque e in 

qualsiasi momento. In teoria, ciò potrebbe 

sminuire il ruolo della Corte penale 

internazionale. 

Tuttavia, l'istituzione di un tribunale 

internazionale ampiamente riconosciuto è 

un'innovazione promettente. Il tribunale 

fornisce una misura di protezione legale 

contro i peggiori abusi del potere statale nei 

confronti delle persone. Limita la sovranità 

territoriale rendendo i leader responsabili di 

fronte a standard esterni. Tale responsabilità 

può avere un effetto deterrente, oltre a fornire 

alle vittime dei crimini una vendetta e un 

sollievo punitivo. Inoltre, estende lo Stato di 

diritto al comportamento dei più alti funzionari 

e a coloro che sono stati vittime di crimini. 

BOX 5.2 

Rendere lo stupro un atto di genocidio e un crimine contro 
l'umanità: il tribunale del Ruanda 

Nel 1998 la testimonianza di una donna ruandese, di una donna ruandese, 
identificata semplicemente come JJ. Le convenzioni non fanno dello stupro un semplice 
 crimine di guerra, ma una 
 "grave violazione". 

Lo stupro  è stato definito per la prima volta come un 
crimine contro lo stupro, un atto di genocidio e un crimine contro l'umanità  nel 

1996, negli statuti dello Yu- contro l'umanità. Jean-Paul Akayesu, sindaco
 Tribunale per i crimini di guerra del Goslavo. 

Questa definizione di Taba, in Ruanda, lo ha reso  un reato perseguibile, 
considerato piuttosto rivoluzionario. abbastanza rivoluzionaria. Ma gli attivisti dei 
diritti umani e i gruppi di donne I gruppi di attivisti per i diritti umani e di donne 

si sono lamentati del fatto che il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda ha 
definito la categoria di "crimine contro l'umanità".  La prima 

persona mai processata per violenze sessuali in un caso portato davanti al 
Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Quindi, la prima persona mai 

perseguita per crimini di guerra Dopo mesi di dibattiti, lo stupro è stato 
inserito da un tribunale militare internazionale nella categoria del "genocidio". nella 

categoria del "genocidio" - un limite minore - è stato Sir Peter von Hagenbach, nel 
1474. Lo stupro concetto di genocidio. In questo senso, il 

tribunale jugoslavo è stato incluso tra i capi d'accusa solo perché von Hagenbach 
non aveva informato il governo ruandese del processo contro Akayesu. contro Akayesu, 

che è stato arrestato per la prima volta nel 1995 con l'accusa di aver commesso, 
insieme ai suoi uomini, il 1995 con accuse che non includevano stupri 

sessuali che era ufficialmente occupata. Ci sono voluti crimini. La condanna di 
Akayesu rappresenta u n  lungo periodo di tempo prima che lo stupro 

diventasse un 'accusa centrale  nell'evoluzione del diritto 
internazionale contro i crimini di guerra. nazionale e ha inviato un messaggio importante. 
Le Convenzioni di Ginevra dedicano solo non solo alla comunità internazionale, ma anche 

a due articoli specificamente dedicati allo stupro e solo im- anche a un Paese in cui, 
come ha affermato il relatore speciale dell'ONU, gli stupri vengono condannati solo 

implicitamente come "oltraggi". Relatore speciale per il Ruanda, "lo stupro è 
stato 

dignità personale" o "trattamento inumano". la regola e la sua assenza l'eccezione". 

Fonte: Neuffer 2001. 
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L'aumento delle 

campagne 

transnazionali della 

società civile si è 

accompagnato 

all'emergere di nuovi 

processi 

multistakeholder 

come nuova 

importante 

caratteristica del 

potere globale e del 

processo 

decisionale. 

che agiscono sotto il mantello della loro 

autorità. Per tutte queste ragioni, il tribunale 

internazionale è un risultato importante per 

una campagna in cui le ONG hanno fornito 

un forte sostegno alle Nazioni Unite. 

L'aumento delle campagne 

transnazionali della società civile si è 

accompagnato all'emergere di nuovi processi 

multistakeholder come nuova importante 

caratteristica del potere globale e del processo 

decisionale. In parte ciò è dovuto al 

riconoscimento che la partecipazione, il 

sostegno pubblico e l'appropriazione da 

parte degli attori locali e dei governi sono 

fondamentali per il funzionamento della 

cooperazione inter- nazionale. Ma riflette 

anche l'aumento delle aspirazioni della 

società civile, del mondo accademico e dei 

gruppi imprenditoriali a partecipare alle 

politiche a livello globale. 

Questi nuovi processi sfidano il modello 

intergovernativo tradizionale delle relazioni 

internazionali. Si spingono all'interno degli 

Stati per coinvolgere le comunità locali e le 

popolazioni interessate. Si spingono anche al di 

là dei governi, verso gruppi transnazionali, 

alleanze ed esperti. Altrettanto importante è il 

fatto che i nuovi processi multistakeholder si 

spingono oltre le semplici consultazioni, fino 

ad arrivare a un ruolo più attivo degli attori 

non statali nella definizione delle agende e 

nella formulazione e monitoraggio delle 

politiche. 

 
LA COMMISSIONE MONDIALE SULLE DIGHE 

 
La Commissione mondiale sulle dighe, che ha 

iniziato i suoi lavori nel 1998, è stata 

descritta come una tappa dei nuovi processi 

globali. La commissione è un esperimento di 

negoziazione multistakeholder, con quattro 

commissari provenienti dai governi, quattro 

dall'industria privata e quattro dalle ONG. Ha 

esaminato l'efficacia delle grandi dighe in 

termini di sviluppo e ha sviluppato criteri, 

linee guida e standard accettabili a livello 

internazionale per la pianificazione, la 

progettazione, la valutazione, la costruzione, 

il funzionamento, il monitoraggio e la messa 

in servizio delle dighe. I suoi risultati sono stati 

pubblicati in un importante rapporto. 

Il processo della commissione rappresenta 

un approccio complesso e innovativo a un 

importante problema globale (riquadro 5.3). La 

commissione ha stabilito parametri di riferimento e 

norme significative per incorporare le considerazioni 

ambientali. La Cina, l'India e altri grandi Paesi 

hanno criticato alcuni risultati nel timore che 

l'opposizione alla costruzione di dighe possa 

ostacolare il loro sviluppo. 
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sforzi per 

soddisfare il 

fabbisogno 

energetico 

nazionale. Ma la 

Commissione ha 

promosso un 

dibattito ricco e 

sfumato sulle 

considerazioni 

ambientali. 

Ciò sottolinea 

la lezione della 

campagna per la 

Corte penale 

internazionale: un 

nuovo processo 

non sempre crea 

un nuovo con- 

sensus. Come per 

la Corte, una sfida 

fondamentale per 

i sostenitori della 

commissione è 

trovare il modo di 

impegnarsi in un 

dialogo costruttivo 

con i suoi 

oppositori. 

 
STRATEGIE DI RIDUZIONE 

DELLA POVERTÀ 

 
Il FMI e la Banca 

Mondiale hanno 

adottato un nuovo 

processo 

multistakeholder 

per l'elaborazione 

di strategie di 

riduzione della 

povertà nel 

contesto dei 

programmi di 

sgravio del debito. 

Tutti i Paesi che 

richiedono la 

riduzione del 

debito nell'ambito 

dell'ultima fase 

dell'iniziativa per i 

Paesi poveri 

fortemente indebitati (HIPC) devono 

adottare una strategia di riduzione della 

povertà o una strategia provvisoria 

sviluppata attraverso un ampio 

processo partecipativo. Il FMI e la 

Banca Mondiale descrivono il processo 

come un processo in cui il Paese 

mutuatario e la sua popolazione 

assumono il ruolo di guida, con 

documenti strategici per la riduzione 

della povertà preparati dal governo 

con la partecipazione attiva della 

società civile, dei donatori e delle 

istituzioni internazionali. Le istituzioni 

internazionali sperano che il processo 

generi nuove idee sulle strategie per 

raggiungere gli obiettivi condivisi di 

crescita e riduzione della povertà e 

che aiuti a sviluppare un senso di 

appartenenza e di impegno nazionale 

per il raggiungimento di tali obiettivi. 
Il nuovo processo cerca di garantire che un 

Una gamma più ampia di stakeholder 

ottiene un'influenza e condivide il 

controllo sulla definizione delle priorità, 

sulla definizione delle politiche, 

sull'allocazione delle risorse e 

sull'accesso ai beni e ai servizi 

pubblici. Ma il tipo di partecipazione 

previsto dal processo ha implicazioni 

contrastanti per la governance 

democratica. In particolare, il termine 

partecipazione tende a riferirsi a 

un'ampia gamma di interazioni con le 

parti interessate a livello governativo, 

nazionale e locale. Una riunione 

intragovernativa in un ministero delle 

Finanze conta come partecipazione, così 

come una valutazione partecipativa 

della povertà a livello di villaggio. 

Alcune interazioni riguardano la 

diffusione di informazioni. Altre 

prevedono la consultazione. In rari casi, 

l'interazione comporta il tipo di 

pianificazione collaborativa e di 

processo decisionale previsto dal 
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BOX 5.3  
È opportuno costruire grandi dighe? 

 

Nel 2000 la Commissione mondiale sulle 
dighe ha pubblicato il suo rapporto 
completo, Dams and De- velopment, per 
affrontare l'acrimonioso dibattito sulla 
costruzione di grandi dighe. I sostenitori delle 
grandi dighe ritengono che siano un modo 
efficiente ed efficace per soddisfare il 
fabbisogno idrico ed energetico di una società, 
sostenendo che gli oppositori sopravvalutano la 
capacità delle alternative di soddisfare i bisogni 
crescenti. I sostenitori sostengono inoltre che un 
processo decisionale più trasparente, 
partecipativo e responsabile nei confronti del 
pubblico sulle dighe potrebbe essere 
proibitivo. Inoltre, ritengono che le decisioni 
sugli effetti sociali e ambientali più ampi delle 
dighe siano di natura politica e debbano 
essere risolte attraverso il processo politico, 
non attraverso il processo decisionale di un 
p r o g e t t o  specifico. 

Gli oppositori delle grandi dighe 
sostengono che i  governi le costruiscono 
senza riconoscere pienamente i loro costi 

sociali e ambientali. Sostengono inoltre che i 
gruppi a favore delle dighe sottovalutano i 
mezzi a l t e r n a t i v i  per soddisfare i 

bisogni idrici ed energetici di una società. 
Ritengono inoltre che il processo decisionale e le 

operazioni di costruzione delle dighe 
proposte non siano trasparenti e non offrano 

alcuna opportunità di partecipazione alle 
persone interessate dai progetti. Il rapporto 
della Commissione mondiale sulle dighe 

affronta queste e altre questioni e propone un 
quadro di riferimento per il processo 

decisionale basato su sette priorità strategiche: 
ottenere l'a c c e t t a z i o n e  pubblica, 

valutare tutte le opzioni disponibili, affrontare il 
problema delle dighe e la loro gestione. 

dighe esistenti, sostenendo i fiumi e i mezzi di 
sussistenza, riconoscendo i diritti e condividendo i 
benefici, favorendo il rispetto delle norme e 
condividendo i fiumi per la pace, lo sviluppo e la 
sicurezza. Il rapporto propone l'adozione di un 
approccio basato sui diritti, in conformità con 
la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, la 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto 
allo sviluppo e la Dichiarazione di Rio 
sull'ambiente e lo sviluppo. 

Il dibattito sulle dighe riflette 
d i v i s i o n i  più profonde nella comunità 
dello sviluppo sulla natura di un processo 
decisionale legittimo e fattibile, divisioni 
illustrate dai recenti conflitti sulle decisioni di 
delocalizzazione delle corti e dalle proteste 
contro l'Organizzazione Mondiale del 
Commercio a Seat- tle, Washington, nel 1999 e 
contro la Banca Mondiale e il Fondo 
Monetario Internazionale a Praga, 
Repubblica Ceca, nel 2000. Da un lato c'è una 
visione tecnocratica dell'esecuzione di 
politiche e progetti economici già approvati 
dalle autorità competenti. Dall'altro, si 
chiede a gran voce che queste politiche 
tengano maggiormente conto dei più ampi 
costi umani e ambientali per le persone e le 
comunità. 

In passato c'era un consenso abbastanza 
ampio sul fatto che le questioni sociali e 
politiche potessero essere separate da quelle 
economiche e tecnocratiche. Questa netta 
demarcazione rendeva più facile il processo 
decisionale convenzionale, con l'ambiente e le 
questioni 

Le questioni sociali vengono risolte attraverso i 
processi politici, mentre le questioni 
economiche e tecniche vengono risolte 
attraverso il processo decisionale specifico del 
programma. Ma come ha evidenziato il dibattito 
sulle dighe, questa separazione è oggi molto 
più contestata. 

Il rapporto della Commissione 
mondiale sulle dighe dimostra che il modello 
convenzionale di decisione sullo sviluppo, 
isolato dalle implicazioni sociali, ambientali, 
culturali e politiche, non è più praticabile. Ma 
riconosce che ci sono ancora molte discussioni 
su ciò che costituisce un'alternativa. Sebbene il 
rapporto abbia ricevuto molti consensi, è stato 
anche oggetto di serie critiche e riserve, in 
particolare da parte della lobby dei 
costruttori di dighe, che si trova divisa tra 
coloro che sono disposti ad accettare le 
raccomandazioni del rapporto e altri importanti 
attori che rimangono implacabilmente contrari. 
Inoltre, alcuni grandi Paesi in via di sviluppo 
hanno lamentato che l'approccio 
raccomandato dal rapporto minaccia la loro 
sovranità. 

Detto questo, i contenuti del rapporto e il 
modo in cui è stato prodotto hanno costituito un 
utile precedente per la comunità 
internazionale. Portando la responsabilità e la 
partecipazione in una questione 
precedentemente considerata tecnocratica e 
al di fuori del controllo pubblico, la 
Commissione mondiale sulle dighe ha esteso 
il dibattito e ha ampliato lo spazio per 
innovazioni simili in altre aree di 
sperimentazione. 

 

Fonte: American University International Law Review 2001. 

 
 

 
descrizione del controllo condiviso su 

decisioni e risorse. 

I problemi non sono forse casuali, perché 

il desiderio delle istituzioni internazionali di 

costruire un processo partecipativo di 

creazione di capacità e di definizione delle 

politiche si è scontrato con la necessità di 

erogare la riduzione del debito il più 

rapidamente possibile. In effetti, queste 

istituzioni sono state spesso sottoposte a forti 

pressioni per l'erogazione della riduzione del 

debito da parte degli stessi gruppi della 

società civile che stanno facendo pressione per una più profonda 

partecipazione popolare. 

Si pensi al Burkina Faso, dove la partecipazione al processo HIPC/Strategia di 

riduzione della povertà si è concretizzata in un incontro di un'ora e mezza 

tra donatori e società civile. 12 Laddove la partecipazione si è limitata a consultazioni, 

workshop e riunioni ad hoc, è poco evidente che abbia influito sul processo 

decisionale o sulla responsabilità. 
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Queste e 

altre 

esperienze con 

il processo 

della Strategia 

di riduzione 

della povertà 

hanno 

sottolineato 

che un 

processo 

decisionale più 

autenticamente 

inclusivo 

richiede la 

piena 

condivisione 

di 

informazioni e 

compiti, il 

coinvolgiment

o di più 

soggetti nella 

valutazione e 

nel 

monitoraggio 

dei progressi 

e riforme 

istituzionali 

che 

coinvolgano 

nuovi 

partecipanti 

nei processi di 

definizione 

delle priorità, 

definizione 

delle politiche, 

attuazione e 

monitoraggio 

in modo 

continuo e 

costante. 

Questi sono 

gli elementi 

comuni a due 

esperienze di 

successo di 

strategie di 

riduzione della povertà in Uganda e in Vietnam13 

, anche se nello sviluppo delle loro strategie 

entrambi i Paesi sono stati in grado di attingere 

alle politiche e alle istituzioni esistenti. Nelle 

loro attività di riduzione della povertà, 

entrambi i governi sono stati 

responsabilizzati dalla trasparenza, dalla 

consultazione e dalla partecipazione alla 

pianificazione e al monitoraggio. 
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Con la globalizzazione 

dei mercati, anche 

l'idea di cittadinanza 

d'impresa e la pratica 

della responsabilità 

sociale d'impresa sono 

diventate globali. 

IL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE E 

LE ALTRE INIZIATIVE PER IL SOCIALE D'IMPRESA 

RESPONSABILITÀ 

 

Il Global Compact delle Nazioni Unite, dal 

suo lancio formale nel luglio 2000, è cresciuto 

fino a comprendere settecento aziende 

partecipanti, oltre a gruppi di lavoro 

internazionali e più di una dozzina di 

organizzazioni internazionali della società 

civile. Il suo scopo è quello di riunire questi 

attori per aderire e promulgare nove principi 

fondamentali tratti dalla Dichiarazione 

universale dei diritti dell'uomo, dai Principi 

fondamentali dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro e dalla Dichiarazione 

di Rio sull'ambiente e lo sviluppo. 

Sottoscrivendo il Patto, alle aziende viene 

chiesto di impegnarsi a rispettare questi 

principi nei loro ambiti aziendali. Il patto è stato 

adottato in più di 30 Paesi, tra cui Brasile e 

India. 14 

Delle 400 aziende che hanno espresso 

Solo 70 hanno fornito esempi di come hanno 

messo in pratica i principi fondamentali del 

compact. 15 Tali esempi pratici sono necessari 

per l'inclusione nel sito web del compact, 

dopo il quale un'azienda è più aperta al 

controllo pubblico sul suo impegno in 

materia di responsabilità sociale. 

Chiaramente, il compact non è un 

regime normativo, e nemmeno un codice di 

condotta. Le Nazioni Unite lo descrivono come 

"una piattaforma basata sui valori, progettata 

per promuovere l'apprendimento istituzionale. 

Utilizza il potere della trasparenza e del dialogo 

per identificare e diffondere buone pratiche 

basate su principi universali".16 Detto questo, 

il patto riflette il modo in cui le 

organizzazioni internazionali e i grandi attori 

privati multinazionali percepiscono la necessità 

di rispondere non solo ai mercati globali, ma 

anche alle pressioni sociali e politiche globali. 

Con la globalizzazione dei mercati, anche l'idea 

di cittadinanza d'impresa e la pratica della 

responsabilità sociale cor- porata devono 

diventare globali. 
Diverse ONG sostengono la Global Com- 

ma vorrebbe che avesse più forza normativa, 

cosa per la quale non ha né la capacità né il 

mandato. A New York il segretariato del 

patto impiega solo quattro professionisti. E nessun 

Paese membro ha dato al Patto il mandato di 

"nominare e svergognare" o di intraprendere azioni 

legali. 
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Pur 

riconoscendo che 

il Patto globale è 

un'innovazione 

importante, molte 

organizzazioni 

della società civile 

temono che possa 

essere usato per le 

pubbliche relazioni. 

Di conseguenza, 

molte di esse - tra 

cui Corpwatch - 

hanno iniziato a 

controllare le 

attività delle 

aziende che 

firmano il patto. 

Queste pressioni 

aiutano le imprese 

a essere più 

consapevoli del 

fatto che l'opinione 

pubblica si 

concentra sui loro 

risultati in materia 

di ambiente e 

lavoro. In effetti, 

gran parte 

dell'attuale 

movimento verso 

la responsabilità 

sociale delle 

imprese è dovuto 

alla pressione 

esercitata da ONG, 

consumatori e 

media (riquadro 

5.4). 

 
LE PROSSIME 

TAPPE PER 

APPROFONDIRE IL 

RUOLO DELLA 

SOCIETÀ CIVILE 

 
Le ONG stanno 

contribuendo a 

rimodellare la 

politica globale 

svolgendo due ruoli distinti. Il primo 

è quello di mettere in guardia i 

responsabili delle decisioni 

attraverso le campagne. Questo ruolo 

dà voce a diversi gruppi, ma non 

impone a queste organizzazioni la 

responsabilità di impegnarsi nei 

processi formali di cambiamento. Ogni 

gruppo o individuo ha diritto a far 

sentire la propria voce. È una parte 

legittima del pluralismo democratico. 

Fintanto che questa voce non lede i 

diritti e le libertà degli altri, non ha 

bisogno di essere incanalata o 

controllata. 

Ma il secondo ruolo delle ONG è 

nettamente diverso: le coinvolge 

direttamente nelle nazioni globali. Per 

promuovere questo ruolo sono 

necessari accordi formali che 

comportino responsabilità sia per le 

ONG internazionali che per le agenzie 

intergovernative. Ciò suggerisce la 

necessità di dare una certa struttura al 

loro ruolo nel processo decisionale. Le 

ONG che partecipano ai forum globali 

stanno cercando di... 

di affrontare la questione in tre modi. Il 

primo è stato quello di aggregare i 

punti di vista e le richieste di varie 

ONG e presentare un caso coerente 

per i negoziati. Ad esempio, gruppi 

ombrello come la Women's 

Environment and Devel- opment 

Organization hanno spesso cercato di 

svolgere un ruolo costruttivo 

nell'aggregare le richieste e nel 

presentare proposte. Allo stesso 

modo, la Conferenza delle 

organizzazioni non governative sta 

cercando di fornire una piattaforma 

per la discussione congiunta di 

problemi e procedure, come 

l'accreditamento delle organizzazioni 

in- tergovernative. 

Una seconda forma di dialogo 

strutturato prevede la formulazione di 

codici di condotta comuni. 
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BOX 5.4  
Pressione delle organizzazioni non governative per la responsabilità sociale delle imprese 

 

Gli anni '90 hanno visto un notevole aumento 
dell'attivismo delle organizzazioni non 
governative (ONG) sulla responsabilità delle 
imprese. Si trattava in parte di una risposta 
alla percezione che i governi non erano efficaci 
nel controllare le grandi imprese dopo l'ampia 
deregolamentazione degli anni Ottanta. Gli 
attivisti delle ONG sono anche diventati più 
consapevoli del potere e dell'influenza delle 
i m p r e s e  transnazionali e si sono 
preoccupati che una globalizzazione non 
regolamentata avrebbe avuto conseguenze 
sociali e ambientali negative nei Paesi in via 
di sviluppo. 

Le campagne delle ONG si sono 
concentrate su tre aree principali che 
riguardano l'impatto delle imprese 
transn a z i o n a l i . Il primo, i diritti del 
lavoro, è stato affrontato da ONG 
internazionali per lo sviluppo come Oxfam, 
Christian Aid e l'Istituto cattolico per le 
relazioni internazionali. Alcune si sono 
concentrate su questioni specifiche 
all'interno della loro area di competenza, 
come ad esempio Save the Children Fund, che 
si è concentrata sul lavoro minorile. Inoltre, 
sono nate nuove ONG e coalizioni di ONG, 
come la Clean Clothes Cam- paign in Europa e 
la Coalition for Justice in the Maquiladoras 
nelle Americhe. 

Una seconda area di rilievo riguarda i 
diritti umani, in particolare per quanto 
riguarda le azioni delle forze di sicurezza e i 
diritti delle popolazioni indigene. 

Fonte: Jenkins 2001. 

zioni. Le compagnie minerarie e petrolifere, 
che sviluppano nuove fonti di risorse naturali 
nei Paesi in via di sviluppo, si sono spesso 
trovate in conflitto con i gruppi indigeni nelle 
aree in cui operano. Tuttavia, molti governi, 
interessati ad aumentare le esportazioni, il 
gettito fiscale e le royalties estrattive, hanno 
represso l'o p p o s i z i o n e  locale. Di 
conseguenza, alcune m u l t i n a z i o n a l i  
s i  sono trovate a convivere, almeno 
tacitamente, con la soppressione delle 
p o p o l a z i o n i  indigene. L'esempio più 
evidente è stato il coinvolgimento della Shell 
nella repressione della popolazione Ogoni in 
Nigeria. Organizzazioni come Human Rights 
Watch e Amnesty International hanno 
sollevato dubbi sull'impatto delle 
multinazionali sui diritti umani. 

Anche le ONG sono state attive 
nell'evidenziare gli effetti delle azioni aziendali 
sull'ambiente. Anche la Shell è stata oggetto di 
una campagna di Greenpeace contro lo scarico 
della piattaforma petrolifera Brent Spar nel 
Mare del Nord. Altri esempi sono le 
campagne contro l'impatto ambientale delle 
imprese transnazionali impegnate 
nell'estrazione mineraria, come nel caso della 
BHP in Papua Nuova Guinea. Nel 1997 
Friends of the Earth ha redatto un modello 
di codice di condotta per i progetti 
minerari. 

Senza un sistema intergovernativo per la 
regolamentazione del business globale, molte 
ONG vedono 

codici di condotta completi per le società 
transnazionali - se efficacemente monitorati e 
verificati in modo indipendente - come mezzo 
per limitare il potere delle società. Ma c'è un 
ampio consenso sul fatto che tali codici 
dovrebbero integrare la regolamentazione 
governativa, non sostituirla. 

La varietà delle organizzazioni rende 
difficili le generalizzazioni. Per esempio, le ONG 
ambientaliste si concentrano sui codici 
ambientali, mentre le ONG per lo sviluppo 
tendono a porre l'accento sui diritti del 
lavoro. Qualunque sia la causa, le campagne 
mirate delle ONG possono minacciare la 
reputazione delle aziende, costringendole a 
rispondere. Nel settore minerario, le aziende a 
lungo attaccate per la corruzione e la mancanza 
di attenzione per l'ambiente e le comunità 
in- digene hanno risposto formando la Global 
Mining Initiative. Altre campagne delle ONG 
includono quelle che hanno portato al Codice 
dell'abbigliamento della Casa Bianca (USA), 
che condanna i negozi di sudore nei Paesi in via 
di sviluppo, e all'Accordo per la messa al 
bando della corruzione commerciale 
estera. 

Molte aziende hanno risposto a questo 
attivismo stabilendo codici di condotta e 
modificando le pratiche commerciali. Alcune 
hanno anche stabilito standard per le imprese 
nazionali in materia di lavoro, ambiente e 
diritti umani. Poche di queste attività 
sarebbero state realizzate senza l'impegno di 
alto profilo delle ONG. 

 

 
per i membri. Ciò deriva dalla necessità di 

molte ONG di prendere le distanze da gruppi 

violenti e nichilisti, evidenti in molte proteste 

contro la globalizzazione. Di conseguenza, 

gruppi come Friends of the Earth Europe 

hanno lanciato codici che enfatizzano la 

protesta pacifica e le proposte che sostengono 

le posizioni, piuttosto che la semplice reazione 

negativa. Codici simili sulla difesa, la non 

violenza e la tolleranza sono stati adottati dalla 

New Economics Foundation del Regno 

Unito. 

La terza serie di misure riguarda il 

coinvolgimento delle ONG dei Paesi in via di 

sviluppo, per aumentare la rappresentatività 

dei gruppi con sede nei Paesi industriali. Solo 

251 delle 1.550 ONG associate al 

Dipartimento delle Nazioni Unite per 

l'Informazione Pubblica provengono da Paesi in via di sviluppo, e le ONG dei 

Paesi in via di sviluppo rappresentano una quota ancora minore di quelle 

in stato consultivo presso il Consiglio Eco- nomico e Sociale delle Nazioni 

Unite. 17 Tuttavia, si stanno costruendo coalizioni e le ONG nazionali 

partecipano al Consiglio Eco- nomico e Sociale delle Nazioni Unite. 
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in reti globali 

su questioni di 

loro 

pertinenza. 

Nella 

campagna 

Jubilee 2000, 

un esempio 

spesso citato 

è quello 

dell'Uganda, 

dove ONG 

dei Paesi 

industriali 

come Oxfam 

hanno fornito 

assistenza 

tecnica alle 

organizzazioni 

locali, in 

modo che 

potessero 

sviluppare 

proposte per 

il dialogo con 

il governo 

sulla 

riduzione del 

debito. I 

risultati sono 

stati poi 

incorporati 

nella 

campagna 

globale. Un 

processo 

simile è stato 

evidente nella 

campagna 

sui farmaci 

essenziali. 

Anche gli 

organismi 

intergovernat

ivi ufficiali 

stanno 

rispondendo 

alla necessità 

di strutturare 

la partecipazione delle ONG alla governance 

globale. In alcuni casi, in particolare per quanto 

riguarda i diritti umani, gli organi delle Nazioni 

Unite autorizzano rapporti "alternativi", 

preparati dalle ONG, ad accompagnare i 

rapporti ufficiali. In altri casi, come il 

processo di comitato dell'Organizzazione per 

la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE), le discussioni sono organizzate tra 

delegazioni ufficiali e ONG prima delle 

deliberazioni formali. L'or- ganizzazione 

internazionale 
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C'è una crescente 

consapevolezza che la 

responsabilità, quando 

si tratta di ONG, deve 

essere una strada a 

doppio senso. 

Le organizzazioni hanno anche formulato 

politiche per le ONG, delineando i criteri 

per il loro accreditamento e i meccanismi 

di impegno. 

Le iniziative delle ONG e degli 

organismi intergovernativi per strutturare 

il ruolo delle ONG fanno parte di 

un'evoluzione naturale che ha il potenziale di 

aggiungere una voce nuova al processo 

decisionale globale. Tuttavia, questi nuovi 

processi multistakeholder rappresentano solo 

un passo parziale verso una governance globale 

più inclusiva, poiché affrontano solo alcune 

questioni distinte. 

I gruppi della società civile hanno anche 

portato le loro energie a favore delle 

istituzioni internazionali in senso più ampio, 

facendo pressione per ottenere maggiore 

voce e una partecipazione più approfondita. 

Questi sforzi possono spesso portare nuove 

intuizioni, competenze ed energie al processo 

politico. Ma un accesso più facile alle istituzioni 

e alle imprese internazionali - grazie alle 

rivoluzioni nella tecnologia delle comunicazioni 

e alle coalizioni globali - può anche amplificare 

la voce di organizzazioni oscure, poco 

rappresentative o antidemocratiche. E può 

minare la responsabilità formale. 

Queste preoccupazioni sono emerse a 

livello globale nei recenti dibattiti sull'accesso 

delle ONG alle istituzioni internazionali come 

l'OMC. Le ONG internazionali hanno condotto 

una lunga campagna per ottenere un maggiore 

accesso a tali istituzioni, ma i progressi sono stati 

limitati. L'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite, ad esempio, non consente ancora alle 

ONG di partecipare al processo decisionale 

formale. Da un lato, i funzionari dei Paesi in 

via di sviluppo lamentano che i loro diritti 

sovrani sono minati da ONG che non hanno la 

legittimità dei governi eletti. Dall'altro, le ONG 

ribattono che a loro interessa solo avere una 

voce, non un voto, e che le istituzioni nazionali 

spesso offrono poche possibilità di far sentire 

la voce dei cittadini. 

Non esistono soluzioni semplici a questi 

dilemmi, soprattutto nei Paesi in cui tutti gli 

elementi della governance cruciali per lo 

sviluppo umano - economico, sociale e politico 

- sono in fase di drammatico cambiamento. 

Ma c'è una crescente consapevolezza che la 

responsabilità, per quanto riguarda le ONG, 

deve essere una strada a doppio senso. Per contribuire 

realmente al rafforzamento delle istituzioni 

democratiche e a una politica più democratica, i gruppi 

della società civile stanno riconoscendo che 

anch'essi devono rendere conto delle loro azioni. 

Altrimenti, rischiano di perdere la fiducia del 

pubblico e la legittimità che consente loro di 

impegnarsi nella vita civile. 
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COSTRUIRE 

ISTITUZIONI 

INTERNAZIONALI PIÙ 

DEMOCRATICHE  

 

Le organizzazioni 

multilaterali devono 

affrontare due 

problemi distinti nel 

mondo 

contemporaneo: 

l'impegno 

inadeguato dei 

governi membri 

potenti e la 

disillusione degli Stati 

più deboli. Di fronte a 

queste sfide, i 

responsabili politici 

sono fin troppo 

consapevoli che le 

istituzioni 

internazionali devono 

essere rese più 

efficaci e più 

responsabili. 

Questa 

preoccupazione è 

stata espressa in 

proposte di nuove 

istituzioni per 

affrontare i problemi 

della globalizzazione. 

In una serie di 

commissioni di alto 

livello nominate da 

politici, 

organizzazioni 

internazionali e 

fondazioni private, 

sono state avanzate 

proposte per una 

nuova organizzazione 

ambientale globale, 

un meccanismo 

fallimentare globale, 

un regolatore 

finanziario globale e 

un'organizzazione 

fiscale 

internazionale. 

La creazione di queste nuove 

istituzioni richiederebbe un'enorme 

volontà politica da parte degli Stati più 

potenti, volontà politica che finora 

non è molto diffusa. Più 

profondamente, tuttavia, la struttura e il 

funzionamento di queste nuove istituzioni 

dovrebbero tenere conto di alcune 

delle lezioni emergenti su come e 

perché le organizzazioni internazionali 

devono essere rese più rappresentative e 

più responsabili. 

Sebbene la globalizzazione abbia 

ampliato enormemente le richieste alle 

istituzioni globali, ha anche 

accentuato una crisi di legittimità e di 

efficacia. Gran parte dell'opinione 

pubblica non crede più che i propri 

interessi siano rappresentati in istituzioni 

come il FMI, la Banca Mondiale, il 

Consiglio di Sicurezza dell'ONU e 

l'OMC, né che le istituzioni siano 

adeguatamente responsabili di ciò che 

fanno. La rappresentanza e la 

responsabilità sono sempre state deboli 

in queste istituzioni multilaterali. Ma 

oggi le debolezze sono evidenti perché 

le istituzioni sono chiamate dai loro 

potenti membri a intromettersi molto 

più profondamente in aree 

precedentemente appannaggio dei 

governi nazionali, soprattutto nei Paesi 

in via di sviluppo. Negli ultimi due 

decenni queste istituzioni hanno 

sempre più prescritto e richiesto riforme 

strutturali e istituzionali. Ad esempio, 

negli anni '80 i Paesi che chiedevano 

prestiti al FMI e alla Banca Mondiale 

dovevano soddisfare 6-10 criteri di 

per- formance e negli anni '90 circa 26.18 
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Gli sforzi per approfondire la democrazia 

nelle istituzioni internazionali devono 

confrontarsi con la realtà del potere globale. 

I Paesi potenti investiranno inevitabilmente 

più energia e capacità politica nelle istituzioni 

che consentono di esercitare il loro potere. 

Una volta entrati a far parte di un club d'élite, 

i Paesi sono riluttanti a perdere questo potere o 

a vederlo diluito dall'apertura a nuovi 

membri. Questo spiega perché le proposte di 

riforma incontrano sempre una forte resistenza. 

Ed è per questo che l'ampia accettazione del 

principio di democratizzazione si è tradotta in 

così pochi progressi a livello di proposte 

specifiche. 

 
PROMUOVERE I PRINCIPI DEMOCRATICI NELLE 

ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI 

 
Sebbene i Paesi in via di sviluppo siano 

profondamente influenzati dalle decisioni di 

istituzioni come il FMI, la Banca Mondiale e 

l'OMC, hanno poco potere nel loro processo 

decisionale. C'è un deficit democratico 

inevitabile nelle organizzazioni internazionali, 

perché le persone non possono eleggere (o 

cacciare) direttamente i loro rappresentanti. 

Questo sarebbe vero anche se tutti i Paesi 

membri delle organizzazioni internazionali 

fossero delle fiorenti democrazie. In base alle 

disposizioni attuali, anche se lo volessero, i 

cittadini non potrebbero usare il loro voto per 

influenzare, frenare o rendere responsabile il 

loro governo nelle sue azioni in 

un'organizzazione internazionale. Né i cittadini 

possono fare affidamento sui loro parlamenti e 

sui loro politici per ritenere responsabili le 

organizzazioni internazionali. Detto questo, 

però, il deficit democratico non esclude il 

miglioramento della rappresentatività delle 

organizzazioni internazionali. Il ruolo dei 

governi dei Paesi in via di sviluppo nella 

governance globale deve essere rafforzato 

attraverso cambiamenti nella rappresentanza 

formale. Questa è una condizione necessaria 

(anche se insufficiente) per correggere la 

distorsione esistente nelle organizzazioni 

internazionali. Sebbene molte organizzazioni 

lavorino per "consenso" e sostengano che questo 

diminuisca l'importanza del potere di voto e dei 

seggi formali, le decisioni per consenso sono 

sempre sostenute dalle realtà del potere e 

dalla conoscenza di quali attori possono 

porre il veto o spingere le decisioni finali. In 

realtà, il processo decisionale consensuale 

raramente dà voce a 
agli attori emarginati. 

È necessario riscrivere il modo in cui 

vengono assegnati i seggi e i voti 

all'interno delle or- ganizzazioni 

internazionali. 

per riconoscere meglio 

l'accresciuta importanza dei 

Paesi in via di sviluppo. La loro 

cooperazione e il loro impegno 

nei confronti degli accordi 

internazionali sono 

fondamentali per il successo di 

qualsiasi organizzazione 

internazionale nella gestione 

della globalizzazione. 

Per questo motivo le 

vecchie regole di 

rappresentanza non sono più 

valide o auspicabili. In parole 

povere, il FMI e la Banca 

Mondiale non saranno in 

grado di svolgere 

efficacemente il loro lavoro se 

rimarranno legati a strutture 

che riflettono l'equilibrio di 

potere alla fine della Seconda 

guerra mondiale. Negli ultimi 

55 anni i loro ruoli e i loro 

compiti sono cambiati in 

modo irriconoscibile, così 

come le aspettative dei loro 

membri, che sono aumentati 

in modo considerevole. 

Quasi la metà del potere di 

voto della Banca Mondiale e del 

FMI è nelle mani di sette Paesi 

(figura 5.2). Questo potere di 

voto viene esercitato negli 

organi decisionali formali - i 

consigli di amministrazione - 

di ciascuna istituzione. 

Altrettanto importanti 

sono le influenze e le 

tradizioni informali che 

plasmano il lavoro di queste 

organizzazioni. Questi processi 

informali fanno pendere 

ulteriormente la bilancia a 

favore dei Paesi industriali. Ad 

esempio, i vertici della Banca 

Mondiale e del Fondo 

Monetario Internazionale sono 

scelti in base a una convenzione 

politica in base alla quale gli 

Stati Uniti e l'Europa nominano 

il proprio candidato per 

ciascuno di essi, in modo 
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selettivo. Altri Paesi e critici bollano giustamente 

questo processo come antidemocratico e non 

sufficientemente responsabile. 

Ma soprattutto, le istituzioni sono spesso 

criticate da accademici, ONG dei Paesi industriali 

e analisti dei Paesi in via di sviluppo per il fatto 

che basano i loro consigli economici e le loro 

politiche su una visione ristretta del mondo che 

riflette gli interessi dei loro membri più potenti. In 

particolare, sono ampiamente percepite come 

eccessivamente responsabili nei confronti del loro 

maggiore azionista, in gran parte attraverso 

influenze informali come la sede e il personale 

delle organizzazioni e la loro suscettibilità alle 

pressioni su determinate questioni. 19 Queste 

preoccupazioni su chi rappresenta il FMI e la 

Banca Mondiale si sono accentuate quando le 

istituzioni hanno iniziato a prescrivere politiche su 

una gamma sempre più ampia di questioni. Le 

preoccupazioni per la corruzione e per altri aspetti 

della politica che influenzano gli squilibri 

macroeconomici negli Stati membri del FMI 

hanno portato l'organizzazione a unirsi alla 

Banca Mondiale nel prestare maggiore 

attenzione alle questioni di politica economica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.2 

Quale voce conta al FMI e alla Banca Mondiale? 

 
Potere di voto al FMI 

 
 

Stati Uniti, Giappone, 

Francia, Regno Unito, Arabia 

Saudita, Germania, Federazione 

Russa 

Resto del mondo 

 
Potere di voto alla Banca Mondiale 

 
Stati Uniti, Giappone, 

Francia, Regno Unito, Arabia 

Saudita, Germania, Federazione 

Russa 

 
Resto del mondo 

 
Fonte: FMI 2002a; Banca Mondiale 2001b: FMI 2002a; Banca Mondiale 2001b. 

 

 
52% 48% 

54% 46% 
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Il nuovo ruolo del FMI e 

della Banca Mondiale 

evidenzia la necessità 

di una maggiore 

partecipazione da 

parte dei loro 

mutuatari: i Paesi in 

via di sviluppo. 

alle questioni di governance nelle sue 

prescrizioni politiche e nei suoi programmi. 

Questi cambiamenti hanno aumentato 

l'esame della governance interna 

dell'istituzione, in particolare la 

rappresentanza dei Paesi, il modo in cui viene 

formulata la consulenza politica e i rischi non 

uniformi associati alla consulenza politica. Il 

nuovo ruolo del FMI e della Banca 

Mondiale evidenzia la necessità di una 

maggiore partecipazione dei loro mutuatari: i 

Paesi in via di sviluppo. 

Una fonte primaria di controversie riguarda 

le quote dei Paesi in via di sviluppo e di quelli 

industriali nel processo decisionale. I membri 

del FMI non hanno lo stesso potere di voto. I 

pesi di voto si basano su due componenti. 

Ogni membro dispone di una serie di 250 

voti di base che gli derivano 

dall'appartenenza al gruppo. 20 La seconda 

componente è determinata dal potere 

economico. I voti si accompagnano a quote 

nazionali che riflettono la forza economica 

dei Paesi. Dalla costituzione del FMI si è 

verificato un forte squilibrio nell'evoluzione 

delle due fonti di potere di voto. I voti di base 

sono diminuiti drasticamente mentre le 

quote sono aumentate. La quota dei voti di 

base sul potere di voto è scesa dal 12,4% al 

2,1%. 21 Allo stesso tempo, altri 135 Paesi sono 

diventati membri, tra cui molte economie in 

transizione. 22 

In questo periodo la natura di base del 

FMI e della Banca Mondiale è cambiata. Sono 

state create alla fine della Seconda guerra 

mondiale come istituzioni di assistenza 

reciproca. Il FMI forniva risorse a tutti i Paesi 

che si trovavano ad affrontare difficoltà 

temporanee nella bilancia dei pagamenti. La 

Banca Mondiale avrebbe aiutato a convogliare 

gli investimenti verso i Paesi per la 

ricostruzione e lo sviluppo postbellico. 

Questo senso di assistenza reciproca è 

cambiato negli anni successivi. 

Oggi il Fondo Monetario 

Internazionale e la Banca Mondiale 

concedono prestiti in modo esorbitante alle 

economie emergenti e in via di sviluppo. Inoltre, i 

loro prestiti sono legati a condizioni che 

incidono sempre più sulle politiche interne 

degli Stati. Il risultato è un nuovo tipo di 

visione tra i Paesi creditori da un lato, che 

godono di un maggiore potere decisionale e lo 

hanno usato per espandere la condizionalità, e i Paesi 

mutuatari dall'altro, che vedono la condizionalità 

come imposta dall'esterno. Questo può essere 

particolarmente preoccupante quando c'è una 

notevole divisione di opinioni su questo aspetto della 

politica, e quando i rischi associati alla condizionalità 

sono molto elevati. 
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consulenza politica 

sono a carico quasi 

esclusivamente dei 

cittadini del Paese 

mutuatario. 

Si consideri la 

piena convertibilità 

del conto capitale, 

suggerita dal FMI 

negli ultimi anni. 

Molti analisti 

sostengono che 

questo consiglio 

abbia contribuito 

ad aumentare 

l'instabilità in Asia 

orientale, nella 

Federazione russa e 

altrove. Il FMI è 

stato oggetto di 

aspre critiche per 

questi consigli e per 

il modo in cui ha 

gestito le varie 

crisi. Il dibattito è 

complesso e il FMI 

ha difeso con forza il 

suo ruolo. Il punto 

non è discutere i 

meriti tecnici della 

consulenza politica. 

Si tratta di vedere 

cosa si può fare per 

rendere il processo 

decisionale più 

trasparente e 

responsabile, e per 

aumentare la voce 

dei Paesi in via di 

sviluppo nella 

formazione di tali 

decisioni. 

Oggi si riconosce 

maggiormente la 

necessità che la 

Banca Mondiale e il 

FMI aumentino la 

rappresentanza dei 

Paesi in via di 

sviluppo. 

Potrebbero farlo 

in diversi modi. 

In primo luogo, aumentando la 

percentuale di voti di base assegnati 

a ciascun membro. Quando è stato 

creato il FMI, a ogni membro è stato 

assegnato un numero uguale di voti 

di base e una percentuale di voti che 

rifletteva le sue dimensioni 

economiche. Come si è detto, i voti di 

base sono stati trascurati e oggi 

rappresentano meno del 3% dei voti 

totali. 23 Per ripristinare una certa parità 

di voto per i Paesi in via di sviluppo è 

necessario aumentare i voti di base 

fino a raggiungere una percentuale 

concordata di diritti di voto. 

In secondo luogo, rafforzando la 

voce dei Paesi in via di sviluppo 

all'interno delle istituzioni. Di norma, 

tutti i membri dei consigli di 

amministrazione del FMI e della 

Banca Mondiale dovrebbero 

nominare i presidenti delle istituzioni. 

Ma per convenzione, gli europei 

selezionano il candidato a direttore 

del FMI e il governo degli Stati Uniti 

quello della Banca Mondiale. È 

evidente il simbolismo negativo di un 

processo di selezione chiuso e 

segreto, basato sul privilegio, in 

istituzioni che si impegnano per una 

maggiore ac- cettabilità e trasparenza. 

Il processo di selezione deve essere 

aperto e forse reso più sostanziale per 

quanto riguarda le opinioni dei 

candidati sulla visione delle 

organizzazioni. Un comitato di 

selezione per tale incarico 

consentirebbe una più ampia 

partecipazione e trasparenza. 
Un altro passo sarebbe quello di 

aumentare il numero di 
di seggi per i paesi in via di sviluppo 

nell'ex Consiglio d'Europa. 
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consigli direttivi. Attualmente i direttori 

esecutivi dei Paesi in via di sviluppo 

rappresentano grandi circoscrizioni e hanno un 

contributo minimo alla definizione delle 

politiche. Il numero di direttori esecutivi dei 

Paesi in via di sviluppo potrebbe essere 

facilmente aumentato, insieme a un maggiore 

contributo da parte del personale tecnico che 

potrebbe aiutarli a prepararsi meglio per le 

discussioni politiche serie. Inoltre, come in 

molte altre istituzioni, la rappresentanza 

femminile ai massimi livelli rimane bassa 

(figura 5.3). 

Il carattere democratico di queste 

istituzioni potrebbe essere rafforzato 

rivedendo il ruolo delle quote, migliorando 

l'equilibrio di genere nel processo decisionale 

ad alto livello e rafforzando i direttori 

esecutivi dei Paesi in via di sviluppo e 

coinvolgendoli nella selezione dei presidenti 

delle istituzioni. Queste riforme 

modificherebbero anche la percezione delle 

istituzioni finanziarie internazionali, 

passando da un persistente sospetto di 

dominio esterno a una percezione in cui i 

Paesi in via di sviluppo 

sui negoziati di ricostituzione. Una revisione 

di questa politica di chiusura nel settembre 

2001 ha ulteriormente ampliato le 

informazioni disponibili al pubblico, includendo 

un maggior numero di documenti relativi ai 

progetti e le sintesi del presidente delle 

discussioni del Consiglio di amministrazione 

sulle strategie nazionali e sui documenti 

strategici settoriali. È stato inoltre 

sviluppato un approccio più sistematico 

all'accesso agli archivi della Banca. 

Al FMI, dove la maggior parte delle 

informazioni era in precedenza inaccessibile 

a chiunque al di fuori delle mura 

dell'istituzione, la ricerca è ora pubblicata sul sito 

web dell'organizzazione insieme a una 

considerevole documentazione sul lavoro 

con i singoli Paesi. Il FMI sta anche facendo 

pressione sui governi affinché permettano 

una maggiore divulgazione e pubblicazione 

delle politiche e degli accordi con il FMI (che 

devono essere mantenuti riservati se un 

governo lo desidera). 

Ma rimangono gravi lacune nella 
trasparenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 5.3 
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paesi si sentono più responsabili e 
responsabilizzati. 

bilità per il processo decisionale. 

In terzo luogo, rendendo le istituzioni più 

responsabili delle loro azioni, non solo per i 

membri del consiglio di amministrazione ma 

anche per le persone interessate dalle loro 

decisioni. I governi sono ritenuti responsabili 

Per la responsabilità democratica il più no 

Sono consultabili le decisioni dei consigli 

direttivi della Banca e del FMI. I verbali delle 

riunioni del Consiglio di amministrazione non 

vengono pubblicati. Le votazioni non 

vengono effettuate e quindi non possono 

essere registrate o rese pubbliche. Questo 

significa che i cittadini dei Paesi membri (o i 

cittadini interessati) non possono 

Banc
a 

Femmina 8% 

attraverso una serie di istituzioni sociali, 

politiche e legali. Queste istituzioni devono 

essere utilizzate anche per rendere le istituzioni 

finanziarie globali più responsabili. In 

particolare, ciò significa aumentare la 

trasparenza e monitorare e valutare le loro 

regole, decisioni, politiche e azioni. 

Trasparenza. Sebbene sia una pietra 

miliare dell'accountability, le istituzioni 

finanziarie internazionali hanno a lungo 

sostenuto di dover limitare la trasparenza per 

proteggere le informazioni proprietarie o 

riservate e per non influenzare negativamente 

una discussione piena e franca nei loro 

processi decisionali. Ma questa rivoluzione è 

avvenuta in molte organizzazioni 

internazionali, come il FMI e la Banca 

Mondiale. 

La Banca Mondiale ha adottato una 

politica di divulgazione delle 

informazioni nel 1993, facendo da 

apripista ad altre istituzioni. Nel 2001 la 

Banca aveva ampliato il campo di 

applicazione della politica per 

includere la pubblicazione di 

documenti sull'iniziativa per i Paesi 

poveri fortemente indebitati e sui 

documenti strategici per la riduzione della 

povertà, comprese le sintesi delle 

discussioni del consiglio di 

amministrazione su questi documenti e i 

documenti dei deputati dell'Associazione 

internazionale per lo sviluppo. 

esterni) non possono ritenere 

i direttori esecutivi o i loro 

governi responsabili delle loro 

politiche all'interno del FMI 

o della Banca Mondiale. 

La segretezza delle 

delibere del consiglio e delle 

posizioni dei membri è spesso 

difesa con la motivazione che 

essa rafforza la collegialità del 

consiglio esecutivo, la 

franchezza delle discussioni e 

la sua capacità di prendere 

decisioni per consenso. È 

interessante notare che una 

volta il Comitato di politica 

monetaria della Banca 
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d'Inghilterra ha avanzato un'argomentazione 

simile, smentita dalla successiva esperienza di 

quell'agenzia, i cui verbali e voti sono stati 

registrati e pubblicati poco dopo le riunioni dal 

1998. 

Monitoraggio e valutazione. Come la 

maggior parte delle istituzioni, le organizzazioni 

globali sono sottoposte a una pressione costante 

da parte di azionisti, membri, ONG e critici per 

valutare le loro operazioni e la loro efficacia in 

modo più approfondito, efficace e pubblico. Ciò 

significa sottoporsi a un controllo esterno e 

indipendente e a un costante monitoraggio 

interno. La nuova aspettativa che le istituzioni 

conducano e pubblichino valutazioni critiche 

indipendenti di se stesse 

Fonte: Ambiente e sviluppo delle donne 
Organizzazione 2002. 
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La nuova forma di 

accountability 

nelle 

organizzazioni 

internazionali va 

oltre la trasparenza 

e le valutazioni e 

offre una forma più 

attiva e 

partecipativa, 

meglio descritta 

come 

accountability di 

tipo giudiziario. 

è stata evidenziata dalla pubblicazione da parte 

delle Nazioni Unite di un esame critico 

indipendente della sua politica in Ruanda, 

commissionato dal Segretario Generale nel 

maggio 199924. 

Analogamente, il Consiglio esecutivo 

del FMI ha pubblicato valutazioni indipendenti 

della Enhanced Structural Adjustment 

Facility del Fondo, della sua sorveglianza e 

della sua ricerca. Più di recente, il FMI ha 

creato un Ufficio di valutazione semi-

indipendente. Valutazioni più approfondite 

vengono effettuate dal Dipartimento di 

valutazione delle operazioni della Banca 

Mondiale. Questo dipartimento fa parte della 

Banca e riferisce direttamente al Consiglio 

esecutivo, valutando l'impatto sullo sviluppo e 

la performance delle politiche, dei processi e 

delle operazioni di prestito della Banca. 

Per essere efficaci, i risultati di tutte queste 

valutazioni devono essere pubblicati, 

seguiti e studiati, e i cambiamenti necessari 

devono essere intrapresi. Questo è 

particolarmente importante per le grandi 

organizzazioni che soffrono di una notevole 

inerzia. 

Senza la pubblicazione di valutazioni 

indipendenti sull'operato delle organizzazioni, 

non solo è difficile per il pubblico giudicare 

quanto bene o male un'organizzazione si stia 

assumendo le proprie responsabilità, ma è 

anche impossibile per gli esterni offrire 

sostegno agli addetti ai lavori che 

riconoscono la necessità di un cambiamento. 

Pubblicando rapporti critici, le istituzioni 

possono catalizzare l'attenzione del pubblico e 

la pressione esterna per il cambiamento, 

aiutando a superare l'inerzia o gli interessi 

acquisiti all'interno dell'organizzazione. Per 

questi motivi, la FISM potrebbe voler 

rivalutare la sua politica di non pubblicare il 

lavoro dell'Ufficio di revisione e ispezione 

interna o le valutazioni interne del personale 

operativo. Allo stesso modo, la Banca 

Mondiale potrebbe prendere in 

considerazione la pubblicazione di tutto il 

lavoro del Dipartimento di Valutazione delle 

Operazioni (dal 1993 viene pubblicata la 

sua Revisione Annuale dell'Efficacia dello 

Sviluppo insieme alle sintesi dei rapporti di 

valutazione di progetti selezionati). 
Responsabilità di tipo giudiziario. Il più 

recente 
La forma di responsabilità nelle organizzazioni 

internazionali va oltre la trasparenza e le valutazioni 

e offre una forma più attiva e partecipativa, meglio 

descritta come capacità di rendere conto in stile 

giudiziario. Proprio come i tribunali, i difensori civici 

e altri processi di ricorso consentono ai cittadini di 

chiedere conto ai governi in ambito nazionale. 
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Le controparti 

internazionali 

stanno 

emergendo per 

chiedere conto 

alle 

organizzazioni 

internazionali. 

Questa forma di 

responsabilità 

mira a garantire 

che le 

organizzazioni 

agiscano 

nell'ambito dei 

loro poteri e in 

conformità con le 

loro regole 

operative. 

Vengono 

esaminate azioni 

o decisioni 

specifiche e si 

richiama 

l'attenzione su 

eventuali 

violazioni delle 

regole. La 

responsabilità di 

tipo giudiziario 

non corregge le 

decisioni 

sbagliate. Ma 

può rendere 

pubbliche le 

azioni sbagliate 

e incoraggiare 

le 

organizzazioni a 

riconsiderare le 

decisioni. 

I passi più 

recenti in 

questa 

direzione sono 

l'Inspection 

Panel della 

Banca Mondiale, 

creato nel 

1993 per 

occuparsi dei 

prestiti, e il 

Compliance Adviser/Ombudsman's 

Office, creato nel 1999 per occuparsi 

dell'attività della In- ternational 

Finance Corporation e della Multilateral 

Investment Guarantee Agency. 

L'Inspection Panel indaga sui reclami di 

qualsiasi gruppo di persone in grado 

di dimostrare che: 

• Vivono nell'area del progetto (o 

rappresentano persone che vi 

abitano) e possono essere 

danneggiati dalle attività del 

progetto. 

• Essi ritengono che il danno 

effettivo o probabile che hanno subito 

derivi dal mancato rispetto delle 

politiche e delle procedure della 

Banca. 

• Le loro preoccupazioni sono state 

discusse con la direzione della Banca 

e non sono soddisfatte del risultato. 

Il gruppo di ispezione effettua 

valutazioni preliminari dei reclami, 

tenendo conto delle risposte della 

direzione della Banca alle allegazioni. Il 

panel può quindi raccomandare al 

Consiglio esecutivo della Banca di 

procedere con un'indagine completa. Il 

Consiglio di amministrazione conserva 

il potere di avviare indagini complete e 

di prendere decisioni finali sulla base 

dei risultati del gruppo e delle 

raccomandazioni della direzione della 

Banca. 

L'Ufficio del Consigliere di 

conformità/Ombudsman, istituito in 

seguito a consultazioni con i 

detentori di azioni, le ONG e i membri 

della comunità imprenditoriale, si 

propone di trovare approcci praticabili 

e costruttivi per affrontare le 

preoccupazioni e i reclami ambientali 

e sociali delle persone direttamente 

interessate dai progetti finanziati 

dall'In- ternational Finance 

Corporation e dall'Agenzia 

Multilaterale di Garanzia degli 

Investimenti. Il lavoro dell'ufficio si 

concentra sul dialogo, la mediazione e 

la conciliazione. L'ufficio ha la facoltà di 

reclamare 
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ma non di agire come giudice, giudice o 

funzionario di polizia. 

Entrambi questi esperimenti hanno portato 

allo sviluppo e alla pubblicazione di principi e 

procedure operative dettagliate, standard a cui 

le istituzioni possono essere chiamate a 

rispondere. In questo senso, hanno aumentato la 

trasparenza e le opportunità di monitoraggio e 

valutazione. Detto questo, la responsabilità di 

tipo giudiziario presenta diversi limiti, in 

particolare per i Paesi in via di sviluppo. In 

primo luogo, non tutti sono nella stessa 

posizione per utilizzare le procedure, non 

solo per presentare denunce formali, ma anche 

per garantire che la minaccia di tali azioni 

renda i funzionari consapevoli dei loro 

poteri e delle regole della loro 

organizzazione. In molti casi, i cittadini dei 

Paesi in via di sviluppo si sono affidati alle 

ONG dei Paesi industrializzati per finanziare 

e presentare i loro casi. I critici sostengono 

che il ruolo delle ONG rischia di distorcere il 

lavoro dei tribunali per la responsabilità verso le 

questioni e le aree di maggiore interesse per le 

persone nei Paesi industrializzati, come 

espresso dalle loro ONG. In questo modo, le 

popolazioni dei Paesi in via di sviluppo che non 

hanno attirato l'attenzione di tali ONG 

rimarrebbero escluse. Un altro rischio è che i 

risultati di un processo formale, come quello 

del panel di ispezione della Banca, finiscano 

per essere plasmati più dal desiderio delle 

ONG dei Paesi industriali di ottenere 

pubblicità attraverso contestazioni e 

dimostrazioni, e non da misure tranquille che 

migliorino più modestamente la vita dei 

cittadini. 
persone direttamente interessate dai progetti. 

In secondo luogo, la responsabilità di tipo 

giudiziario può essere utilizzata per attaccare 

buone decisioni che presentano solo un piccolo 

difetto tecnico rispetto alle regole. Può anche 

essere lunga, costosa e richiedere molto 

tempo, sottraendo risorse agli obiettivi 

centrali dell'istituzione. Per questo motivo, la 

soglia entro la quale un reclamo può 

innescare un'ispezione completa è cruciale. 

In terzo luogo, la responsabilità di tipo 

giudiziario esamina se un'istituzione ha 

aderito alle proprie politiche e regole 

operative. Non esamina né giudica la qualità o 

gli scopi di tali politiche e regole. Né sostituisce 

o offre un ricorso contro la responsabilità 

dei decisori di elaborare buone politiche e 

regole. Non può prevenire o chiamare in 

causa le decisioni sbagliate prese 

nell'ambito delle regole, il che significa che 

la responsabilità per la qualità delle regole ha 
essere raggiunti con altri mezzi. 

In quarto luogo, la 

responsabilità di tipo 

giudiziario non risolve i 

problemi di un processo 

decisionale non 

rappresentativo o inadeguato. 

Ma le nuove istituzioni di 

controllo e monitoraggio 

possono promuovere una 

maggiore trasparenza e un 

maggiore controllo delle 

istituzioni globali. Inoltre, 

offrono alle persone all'interno 

degli Stati una certa misura di 

riparazione nelle istituzioni che 

influenzano le loro vite, ma 

nelle quali hanno poca o 

nessuna voce in capitolo. 

 
PROMUOVERE I PRINCIPI 

DEMOCRATICI NELLE 

NAZIONI UNITE 

 
La richiesta di maggiore 

inclusione e democrazia alle 

Nazioni Unite ha portato a 

invitare ad ampliare la base 

rappresentativa 

dell'organizzazione. Le 

proposte di riforma si 

concentrano su tre aree. La 

prima riguarda l'espansione 

della rappresentanza nel sistema 

delle Nazioni Unite, aumentando 

la pluralità di voci in modo che 

l'istituzione non sia vista solo 

come un'istituzione per 

governi e burocrati. Sono state 

avanzate proposte per la 

creazione di un'Assemblea dei 

Popoli, qualcosa di simile a un 

Parlamento europeo eletto, con 

i cittadini di tutto il mondo che 

eleggono i propri 

rappresentanti. Inoltre, sono 

state avanzate proposte per 

consentire alle organizzazioni 

della società civile di partecipare 

alle discussioni 

dell'Assemblea Generale, del 

Consiglio Eco- nomico e Sociale 

e del Consiglio di Sicurezza. 



134 RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2002  

Una seconda serie di proposte di riforma si 

concentra sullo spostamento del potere nelle 

organizzazioni internazionali verso quelle con 

procedure decisionali più democratiche. Tali 

riforme rivestirebbero lo squilibrio di potere che 

grava sulle organizzazioni in cui pochi Paesi 

dominano il processo decisionale. Ironia della 

sorte, le parti più rappresentative delle Nazioni 

Unite - l'Assemblea generale e il Consiglio 

economico e sociale - sono solitamente 

considerate le meno efficaci. Soprattutto per 

quanto riguarda le questioni economiche e sociali, 

gran parte del potere e dell'influenza si è spostata 

verso i paesi che non sono in grado di decidere. 
la Banca Mondiale e il FMI, meglio finanziati. 

In parte questo è dovuto al fatto che i potenti 

Paesi industriali, che sono i principali contribuenti 

delle Nazioni Unite, sono restii a dotare 

l'Assemblea generale o il Consiglio economico e 

sociale di poteri reali, perché questi organi sono 

dominati dai Paesi in via di sviluppo. La 

governance globale, in definitiva, deve trovare 

un equilibrio tra potere e principi, efficacia e 

legittimità. Riconoscendo ciò, sono state avanzate 

proposte per rafforzare il potere e i principi, l'efficacia 

e la legittimità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I critici sostengono che il ruolo delle 

ONG rischia di distorcere il lavoro 

dei tribunali per la responsabilità 

verso le questioni e le aree di 

maggiore interesse per i cittadini 

dei Paesi industrializzati, 

espressi attraverso le loro ONG 
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BOX 5.5 

Rivedere la questione del Consiglio di sicurezza 

economica Il Rapporto sullo sviluppo umano del 
1994 proponeva la creazione di un 
Consiglio di sicurezza economica delle 
Nazioni Unite. Anche altri hanno 
proposto l'idea, tra cui la Commissione 
sulla governance globale nel 1995, 
Stewart e Daws nel 2000 e, più 
recentemente, l'Università delle Nazioni 
Unite nel 2001. Il Rapporto sullo 
sviluppo umano del 1994 proponeva 
che: 

 
Un ulteriore passo avanti nel 

rafforzamento del ruolo delle Nazioni 
Unite nello sviluppo umano 
sostenibile sarebbe la creazione di 
un Consiglio di Sicurezza Economica 
(CES), un forum decisionale al più 
alto livello per esaminare le 
minacce alla sicurezza umana 
globale e concordare le azioni 
necessarie. Il Consiglio deve essere 
piccolo e gestibile. Potrebbe essere 
composto da 11 membri permanenti 
provenienti dai principali Paesi 
industrializzati e dai Paesi in via di 
sviluppo più popolosi. Altri 11 membri 
potrebbero essere aggiunti a rotazione 
da circoscrizioni geografiche e 
politiche. 

Il sistema di voto in un Consiglio 
di Sicurezza Economica non dovrebbe 
includere il veto. Ma per rassicurare 
tutti i gruppi elettorali sulla tutela dei 
loro legittimi interessi, il sistema di 
voto dovrebbe prevedere la ratifica di 
tutte le decisioni non solo da parte 
d e l l a  maggioranza di tutti i 
membri, ma anche da parte della 
maggioranza dei Paesi industriali e 
di quelli in via di sviluppo. 

Oltre a coordinare le attività delle 
agenzie dell'ONU, il Comitato 
Economico 

Il Consiglio di sicurezza dovrebbe 
agire come cane da guardia sulla 
direzione politica di tutte le 
istituzioni finanziarie internazionali 
e regionali. Per attuare efficacemente 
le sue decisioni, il Consiglio dovrebbe 
avere accesso a un fondo globale per 
la sicurezza umana. Il Consiglio 
dovrebbe essere supportato da un 
segretariato professionale per 
preparare le opzioni politiche da 
sottoporre al suo esame. 

Un'alternativa intermedia al 
Consiglio di Sicurezza Economica 
sarebbe quella di estendere il 
mandato dell'attuale Consiglio di 
Sicurezza in modo che possa 
prendere in considerazione non solo 
le minacce militari, ma anche le 
minacce alla pace derivanti da crisi 
economiche e sociali. 

Da allora si sono registrati alcuni 
progressi in questo senso, dato che nel 
2000 il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite si è riunito per una 
sessione sull'HIV/AIDS, riconoscendo le 
minacce più ampie alla salute umana. Ma 
come altre proposte che cercano di ridare 
slancio all'intento originario di rendere le 
Nazioni Unite un'importante influenza 
sullo sviluppo socio-economico, i 
progressi del Consiglio di sicurezza 
economica sono stati dolorosamente 
lenti. Queste e altre proposte mirano a 
invertire lo spostamento del potere in 
materia di politica economica e sociale 
verso la Banca Mondiale e il Fondo 
Monetario Internazionale, con le agenzie 
delle Nazioni Unite relegate a un ruolo 
piuttosto secondario. Un organismo come 
il Consiglio di Sicurezza Economica ha 
anche lo scopo di migliorare il 
c o o r d i n a m e n t o  tra le diverse 
agenzie delle Nazioni Unite che, nel corso 
degli anni, sono state spesso in 
conflitto. 

Fonte: Commissione sulla governance globale 1995; Nayyar 2001; Stewart e Daws 2000; UNDP 1994, p. 84. 

ster il ruolo delle Nazioni Unite nell'arena 

economica e sociale. La proposta di un 

Consiglio di sicurezza economica cerca di 

rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite, pur 

riconoscendo che qualsiasi proposta di questo 

tipo richiederà il sostegno delle maggiori 

potenze mondiali (riquadro 5.5). 

La terza serie di proposte di riforma cerca di 

spostare o ridurre le procedure dell'ONU 

considerate fondamentalmente 

antidemocratiche. Tra queste, l'uso del veto al 

Consiglio di sicurezza ha attirato molta 

attenzione, in quanto il conferimento di 

questo potere ai cinque membri permanenti del 

Consiglio divide i Paesi in cittadini di prima e 

seconda classe. Negli ultimi anni, la rapida 

crescita delle 

operazioni di 

mantenimento della 

pace ha focalizzato 

maggiormente 

l'attenzione su... 
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attenzione al Consiglio di Sicurezza (si veda il capitolo 4). I veti non 

hanno ostacolato il suo recente attivismo perché ci sono state poche 

dispute tra i cinque membri permanenti (tabella 5.2). E nelle rare 

occasioni in cui il veto viene utilizzato, si applica a un numero limitato 

di questioni (tabella 5.3). 

Tuttavia, i processi segreti del Consiglio di sicurezza e il potere 

di veto dei suoi cinque membri permanenti sono stati oggetto di 

ripetute critiche. Sebbene siano stati compiuti progressi nel rendere 

più trasparenti alcuni processi, le proposte per una riforma più ampia 

rimangono inascoltate (riquadro 5.6). La pressione per una 

riforma probabilmente aumenterà. 

 
PROMUOVERE I PRINCIPI DEMOCRATICI NELL'ORGANIZZAZIONE 

MONDIALE DEL COMMERCIO 

 
Pochi negano gli enormi vantaggi di un aumento del commercio globale. 

Nell'ultimo anno, la conferenza dell'OMC a Doha e l'estensione 

dell'adesione alla Cina hanno messo in evidenza il vasto potenziale 

dell'organizzazione per migliorare la vita delle popolazioni più 

povere del mondo. La maggior parte dei Paesi in via di sviluppo 

sostiene il principio dei negoziati multilaterali per aprire i mercati 

globali a beneficio di tutti. Ma molti Paesi nutrono diffuse 

preoccupazioni sugli accordi dell'OMC, in particolare sul modo in cui 

vengono negoziati. 

Sebbene tutti i Paesi abbiano un seggio e un voto all'interno 

dell'OMC, il processo decisionale vero e proprio si svolge nella "sala 

verde", ovvero nelle riunioni dei piccoli gruppi convocate dal direttore 

generale e fortemente influenzate da Canada, Unione Europea, Giappone e 

Stati Uniti. La maggior parte dei Paesi in via di sviluppo è 

solitamente esclusa. 

Fino a qualche anno fa anche il grande pubblico era all'oscuro. La 

maggior parte delle persone sapeva poco dei negoziati in corso 

all'OMC e ancor meno delle loro implicazioni. Ancora oggi molti 

parlamentari e politici sembrano ignorare gli importanti negoziati 

dell'OMC, anche se i loro Paesi, in quanto membri dell'OMC, sono 

costretti a modificare le loro politiche, a volte in modo sostanziale, in 

base agli accordi che ne derivano. 

Recentemente, tuttavia, i gruppi della società civile dei Paesi in via di 

sviluppo e di quelli industriali sono stati fortemente coinvolti nelle 

questioni dell'OMC. Il lavoro 
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TABELLA 5.2 

L'uso del veto è diventato raro nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. 

   
Unione Sovietica/ Uniti Uniti 

 

Periodo Cina Francia Federazione Russa Regno Stati Total
e 

Totale 5 18 120 32 74 249 

2001 - - - - 2 2 
2000 - - - - - 0 
1999 1 - - - - 1 
1998 - - - - - 0 
1997 1 - - - 2 3 

1996 - - - - - 0 

1986-95 - 3 2 8 24 37 
1976-85 - 9 6 11 34 60 
1966-75 2 2 7 10 12 33 
1956-65 - 2 26 3 - 31 

1946-55 1 2 79 - - 82 

a. Tra il 1946 e il 1971 il seggio cinese nel Consiglio di sicurezza è stato occupato dalla Repubblica di Cina (Taiwan). 

Fonte: Global Policy Forum 2002a. 

 
 
 
 
 
 
 

TABELLA 5.3 

I veti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU si applicano a una piccola gamma di argomenti, 
1990-2001 

Voto (sì-veto) 
Data della 
votazione 

Membro che pone 
il veto 

-no o astenersi) Oggetto 

14 dicembre 2001 Stati Uniti 12-1-2 Sul ritiro delle forze israeliane dal 
territorio controllato dai palestinesi e 
sulla condanna degli atti di terrore 
contro i civili. 

27 marzo 2001 Stati Uniti 9-1-5 Sulla creazione di una forza di osservatori 
delle Nazioni Unite per proteggere i civili 
palestinesi 

25 febbraio 1999 Cina 13-1-1 Sull'estensione del mantenimento della 
pace delle Nazioni Unite nell'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia 

21 marzo 1997 Stati Uniti 13-1-1 Chiedendo a Israele l'immediata cessazione 
della costruzione di Jabal Abu Ghneim, a 
Gerusalemme Est. 

7 marzo 1997 Stati Uniti 14-1-0 Invito a Israele ad astenersi dalle attività di 
insediamento a Gerusalemme Est 

10 gennaio 1997 Cina 14-1-0 Autorizzazione di 155 osservatori per 
verificare l'accordo sul cessate il fuoco 
in Guatemala 

17 maggio 1995 Stati Uniti 14-1-0 Sui territori arabi occupati (Gerusalemme 
Est) 

2 dicembre 1994 Federazione Russa 13-1-1 Sul trasporto di merci tra la Bosnia-
Erzegovina e l'ex Jugoslavia 

11 maggio 1993 Federazione Russa 14-1-0 Su Cipro (finanze) 

31 maggio 1990 Stati Uniti Non disponibile Sui territori arabi occupati 

17 gennaio 1990 Stati Uniti Non disponibile Sulla violazione delle immunità 
diplomatiche a Panama 
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Fonte: Global Policy Forum 2002d. 
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BOX 5.6  
Nazioni Unite o Cinque Uniti? Riformare il Consiglio di Sicurezza dell'ONU 

 

La riforma del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite è all'ordine del giorno 
dell'Assemblea Generale dal 1979. Ma ha 
acquisito una rilevanza molto maggiore nel 
periodo successivo alla guerra fredda, poiché il 
Consiglio è diventato più capace di agire. Nel 
1988 il Consiglio ha approvato solo 13 
risoluzioni, mentre nel 1992 ne ha approvate 
93. Questo ha rilanciato l'attivismo, in 
particolare per quanto riguarda il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. Questo 
rinnovato attivismo, in particolare nelle 
attività di pace e di mantenimento della pace, 
ha rafforzato le richieste dei Paesi 
industrializzati e di quelli in via di sviluppo 
per un Consiglio di Sicurezza più 
rappresentativo, responsabile e aperto. 

Quando nel 1992 il Segretario generale 
delle Nazioni Unite invitò gli Stati membri a 

presentare commenti sulla riforma del 
Consiglio, 80 Stati risposero. Da allora 

l'Assemblea generale ha istituito un gruppo di 
lavoro aperto per esaminare tutti gli aspetti 

della questione dell'aumento d e i  membri del 
Consiglio di sicurezza e altre proposte. Le 

proposte di riforma provengono da enti statali 
e dalla società civile: ad esempio, dal Gruppo 

di lavoro delle ONG sul Consiglio di sicurezza 
e da gruppi di riflessione indipendenti come 

la Commissione sulla governance globale. 
Tutte le proposte si concentrano su due 

aspetti: l'ampliamento del Consiglio e 
l'addomesticamento del suo veto. La mancanza 
di consenso, con i cinque membri permanenti 

del Consiglio che sostengono lo status quo, 
ostacola i progressi su entrambe le questioni. 
Diverse proposte hanno suggerito di ampliare il 

Consiglio aumentando i seggi permanenti e non 
permanenti. Inoltre, Germania, India e 

Giappone hanno unito le forze per ottenere 
l'adesione permanente. Ma diversi Paesi si 

sono opposti all'aumento del numero di seggi 
permanenti. Molti 

altri sostengono l'aumento dei membri del 
Consiglio, ma a rotazione attraverso elezioni 
periodiche e con una quota di seggi assegnata a 
ogni regione. Tuttavia, sebbene sia 
ampiamente condiviso che agli Stati africani, 
asiatici, dell'Europa orientale e dell'America 
Latina debba essere garantita la 
rappresentanza, la questione di quali Paesi 
debbano rappresentare ciascuna regione solleva 
q u e s t i o n i  spinose: come scegliere tra 
Argentina e Brasile, ad esempio, o tra India 
e Pakistan. 

Anche le iniziative per riformare il potere 
di veto sono controverse. Tra gli altri, la 
Commissione sulla governance globale e il 
Comitato canadese per il 50° anniversario 
d e l l e  Nazioni Unite hanno sostenuto con 
forza che ai nuovi membri permanenti 
dovrebbe essere negato il veto. Ma molti 
vedono in questo una nuova forma di 
discriminazione tra membri di prima e seconda 
classe all'interno del C o n s i g l i o . Il comitato 
canadese ha anche sollevato la possibilità di 
richiedere un doppio o triplo veto per bloccare 
una risoluzione e ha suggerito di limitare le 
questioni su cui si può porre il veto agli 
emendamenti della Carta e alla nomina del 
Segretario generale. 

In alternativa, la Fondazione Ford ha 
suggerito che le misure di mantenimento della 
pace e di applicazione siano le uniche suscettibili 
di potere di veto. La Commissione sulla 
governance globale ha previsto un processo di 
riforma in due fasi. Inizialmente, i cinque 
membri permanenti avrebbero accettato di 
rinunciare all'uso del veto, mentre si 
sarebbero aggiunti nuovi membri non 
detentori del veto. Nella seconda fase i cinque 
membri permanenti avrebbero dovuto 

si sono abituati a non avere il potere di veto e 
sono disposti a lasciarlo morire. Questo 
suggerimento si basa sul fatto che negli ultimi 
anni i Paesi si sono impegnati molto di più per 
evitare i l  veto. 

Il dibattito sul veto è simbolo di una 
preoccupazione più ampia sul ruolo delle 
Nazioni Unite nel mondo. In un mondo più 
unipolare, molti critici sostengono che 
l'istituzione sia diventata uno strumento di 
politica estera per poche grandi potenze. Si 
teme inoltre che la volontà della comunità 
i n t e r n a z i o n a l e  debba basarsi su 
procedure che rendano le Nazioni Unite più 
democratiche. Dati gli squilibri di potere a 
livello globale, tali sforzi possono arrivare 
solo fino a un certo punto. Ma in un mondo in 
cui per la prima volta le agenzie internazionali 
promuovono attivamente la democrazia, il 
controllo del processo decisionale nelle 
organizzazioni internazionali è molto più 
intenso. In risposta alle forti pressioni 
esercitate da Australia, Canada e Svezia, il 
Consiglio di Sicurezza è diventato più aperto e 
trasparente. Le informazioni sono meno 
limitate: ad esempio, ora viene pubblicato un 
ordine del giorno prima delle riunioni del 
Consiglio per consentire ai non membri di 
esercitare pressioni su questioni specifiche. 
Anche il flusso di informazioni verso 
l'Assemblea generale è migliorato. Ma il 
Consiglio di sicurezza è ancora ampiamente 
percepito come un'eredità obsoleta della 
Seconda guerra mondiale, che funziona 
principalmente come strumento di alcune 
grandi potenze. Con pochi o nessun progresso 
nel più ampio programma di riforme, come 
l'eliminazione del veto, questa percezione 
persisterà. 

 
Fonte: Paul 1995, 2001; UNAC 1995; Global Policy Forum 2002c; Commission on Global Governance 1995; Thakur e Newman 2000. 

 
 

 
sindacati e gruppi che si occupano di 

sviluppo, povertà e ambiente hanno cercato di 

utilizzare l'OMC per promuovere le loro cause. 

E l'OMC sta risentendo della loro influenza, 

non tanto come conseguenza dell'attività 

delle ONG all'interno dell'OMC, ma a causa 

delle critiche molto pubbliche che hanno 

mosso contro di essa. 

Nel 1993, a Bangalore, in India, una 

manifestazione di 500.000 agricoltori si è 

impegnata a sfidare 

gli accordi 

dell'Uruguay Round 

dell'OMC. 25 Anche in 

Francia i gruppi di 

agricoltori hanno 

organizzato grandi 

proteste contro 

l'accordo agricolo 

dell'OMC. Inoltre, 

gruppi ambientalisti 
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e di consumatori hanno messo in evidenza le 

minacce agli standard ambientali e di sicurezza 

alimentare derivanti dagli accordi dell'OMC. 

Come risultato di questi e altri sforzi, il 

segretariato dell'OMC 

 
e molti membri dell'OMC hanno iniziato a 

collaborare più direttamente con le 

organizzazioni della società civile, 

contribuendo al dialogo politico e al processo 

negoziale all'interno dell'OMC. 

In linea di principio, il processo di 

consenso dell'OMC conferisce a ogni Paese 

membro il potere di veto. Il processo 

decisionale e il potere che conferisce ai Paesi 

in via di sviluppo hanno spinto molti di loro 

a opporsi all'inclusione degli standard 

lavorativi nell'agenda del vertice 

ministeriale del 1999 a Seattle, Washington 

(Stati Uniti). Ma gli accordi dietro le quinte tra 

gli Stati più potenti che sono alla base del 

processo decisionale "consensuale" hanno 

portato a frequenti lamentele. 

L'OMC è accusata di essere una delle 

organizzazioni internazionali meno trasparenti, 
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Nota: ad agosto 2001. 
Fonte: CUTS-ARC 2001. 

 
 
 

in gran parte perché pochi Paesi in via di 

sviluppo sono in grado di partecipare 

efficacemente ai negoziati e al processo 

decisionale. Le decisioni si basano sul 

principio "un Paese, un voto" e sono prese per 

consenso, dando all'OMC l'apparenza di un 

processo decisionale democratico. Le decisioni 

vengono prese dal Consiglio Generale o dai 

rappresentanti degli organi sussidiari (come il 

Consiglio TRIPS o il Comitato Agricoltura). Le 

decisioni più importanti vengono prese o 

approvate anche dai ministri dell'OMC in 

occasione delle conferenze ministeriali, che si 

tengono solitamente ogni due anni. 

In pratica, però, l'OMC è dominata da 

pochi grandi Paesi industriali, mentre i Paesi 

in via di sviluppo più poveri hanno una 

rappresentanza o una capacità negoziale scarsa 

o nulla. Nel 2000 ben 15 Paesi africani non 

avevano un rappresentante presso la sede 

dell'OMC a Ginevra (tabella 5.4), mentre 

Mauritius, un Paese molto piccolo, ne aveva 

cinque. L'OMC ha risposto a queste disparità 

cercando di istituire un'unità di assistenza 

tecnica per aiutare i Paesi in via di sviluppo nei 

negoziati. 

Le richieste di maggiore voce in 

capitolo all'interno dell'OMC riecheggiano 

una storia recente di sottorappresentazione nei 

negoziati internazionali. Rispetto alla loro quota 

di popolazione mondiale, i Paesi a basso e 

medio sviluppo umano hanno una scarsa 

rappresentanza nei negoziati sulle convenzioni 

internazionali, come quella sulle risorse 

fitogenetiche (figura 5.4). Una riforma più 

profonda del processo decisionale dell'OMC 

richiederà l'esame di proposte per migliorare 

la trasparenza e la partecipazione al sistema 

dell'OMC. 

In primo luogo, le consultazioni, le 

discussioni, i negoziati e il processo 

decisionale dell'OMC devono essere resi 

veramente trasparenti, partecipativi e 

democratici. Le discussioni e i negoziati 

pianificati e in corso in seno all'OMC 

devono essere 

e tutti i membri devono poter 

partecipare. Per facilitare 

un'equa rappresentazione 

delle diverse posizioni dei 

membri, si dovrebbe prendere 

in considerazione un sistema 

di negoziazione che combini la 

piena partecipazione di tutti i 

membri con l'efficienza di un 

meccanismo di rappresentanza. 

Il Protocollo di Cartegena sulla 

biosicurezza offre un modello 

interessante di tale sistema 

(riquadro 5.7). In secondo 

luogo, l'OMC dovrebbe essere 

imparziale ed essere vista come 

tale. In particolare, non 

dovrebbe essere vista come 

un'organizzazione che si schiera 

con i Paesi più potenti a scapito 

dei Paesi in via di sviluppo. Il 

sistema dovrebbe riflettere il 

fatto che la maggior parte dei 

membri dell'OMC sono 

economie in via di sviluppo e 

in transizione, che hanno un 

interesse almeno pari a quello 

dei Paesi industriali in un sistema 

mul- tilaterale equo ed 

equilibrato. Le procedure 

dovrebbero consentire ai Paesi 

in via di sviluppo di esprimere i 

propri interessi ed esercitare i 

propri diritti. Inoltre, i Paesi in 

via di sviluppo dovrebbero 

essere meglio rappresentati nel 

segretariato dell'OMC, 

soprattutto nelle posizioni più 

alte. In terzo luogo, l'OMC e le 

altre organizzazioni 

internazionali dovrebbero 

essere molto più trasparenti 

rispetto ai processi democratici 

nazionali. I parlamentari 

dovrebbero essere 

costantemente informati sugli 

sviluppi dell'OMC e di altre 

organizzazioni internazionali. E 

visti i potenziali effetti di 

questi sviluppi sulle politiche e 

sulle pratiche nazionali, 

dovrebbero essere discussi. 

TABELLA 5.4 

L'Africa non ha rappresentanti nella 
sede dell'Organizzazione Mondiale 
del Commercio 
Numero di 
paesi 

Numero di 
rappresentanti 

15 
16 
6 

0 
Da 1 

a 3 
Da 4 

a 6 
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HDI 
bas
so 

HDI 
medi
o 

Alto 
HDI 

Rappresentanza nei negoziati 

sull'Impresa internazionale 

sulle risorse fitogenetiche, 1998 

Un dibattito aperto può essere osteggiato dai 

gruppi interessati, ma il processo può creare 

legittimità politica per la liberalizzazione del 

commercio. È questo il caso dell'India, dove 

alcuni gruppi rimangono contrari alla 

liberalizzazione del commercio, ma il dibattito 

aperto ha creato una consistente circoscrizione di 

sostegno tra i principali gruppi politici. 
partiti politici. 

 
APPROFONDIMENTO DELLA DEMOCRAZIA: 

IMPERATIVI GLOBALI E NAZIONALI 

 

In questo capitolo sono state proposte molte 

riforme, che coprono una varietà di modi in cui i 

processi democratici potrebbero essere avanzati 

a livello globale. Queste includono modi per 

aumentare la rappresentanza, la transnazionalità e 

la responsabilità per promuovere riforme 

specifiche nelle istituzioni internazionali. 

L'argomento tradizionale contro una 

maggiore partecipazione e rappresentanza è che 

rendono il processo decisionale goffo e inattuabile. 

 
 
 

 
FIGURA 5.4 

Quali voci vengono ascoltate nei negoziati 
internazionali? 

 
Paesi del mondo 

 

Fonte: UNDP 2000a. 
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BOX 5.7 

Il Protocollo sulla biosicurezza: un modello di governance globale 
inclusiva? 

L'OMC ha constatato che senza una maggiore 

partecipazione e rappresentanza, il progresso è spesso 

I negoziati globali sono proliferati negli 
ultimi anni e hanno assunto una rilevanza 
molto maggiore. Questo ha portato a 
confrontare i molti tipi di negoziati in corso 
e a cercare modelli più trasparenti e 
democratici. In particolare, molti forum 
hanno cercato modi per dare a tutti i 
Paesi p a r t e c i p a n t i  una voce più 
equa. Il Protocollo di Cartagena sulla 
biosicurezza, istituito nell'ambito della 
Convenzione sulla diversità biologica, ne è 
un esempio. 

I negoziati per il protocollo sono 
iniziati nel 1996 e si sono conclusi nel 
2000. A un certo punto, mentre si 
avvicinava la data prevista per la 
conclusione dei negoziati e le differenze 
tra le parti in causa apparivano ancora 
ampie, si è temuto che i colloqui si 
sarebbero interrotti. Ma una 
combinazione di metodi trasparenti e 
innovativi e un presidente attivo e 
imparziale hanno permesso di concludere 
con successo uno dei negoziati più 
controversi del diritto internazionale. 

Juan Mayr Maldonado, ministro 
dell'ambiente della Colombia, ha 
introdotto i nuovi metodi quando è 
diventato presidente della riunione 
straordinaria della Conferenza delle Parti 
della Convenzione sulla Diversità 
Biologica, tenutasi a Cartagena nel febbraio 
1999. Ha continuato a utilizzare questi 
metodi in occasione di una consultazione 
formale dei membri a Vi- enna nel 
settembre 1999, fino alla conclusione dei 
negoziati in occasione della ripresa della 
riunione straordinaria della Conferenza 
delle Parti a Montreal nel gennaio 2000. 

Le caratteristiche principali dei 
metodi in questione: 
• Raggruppamento dei partecipanti in 
base ai loro interessi e alle loro posizioni, 
piuttosto che in base alla geografia o al 
reddito. Un'innovazione significativa è stata 
la formazione del gruppo "like-minded", che 
ha permesso alla maggior parte dei Paesi in 
via di sviluppo di riunirsi in un caucus, 
mentre i pochi che avevano una posizione 
diversa potevano unirsi a un altro 
gruppo. 

Fonte: Ling 2000; Khor 2002. 

Si tratta di una deroga alla norma, che 
vede i Paesi in via di sviluppo riuniti sotto 
l'unico ombrello del "Gruppo dei 77 e 
della Cina". 
• Selezione di rappresentanti di ciascun 
gruppo che fungano da portavoce, con 
un numero di portavoce che dipende dal 
numero di membri del gruppo. Questo 
approccio ha permesso di ottenere una 
rappresentazione più equa dei punti di 
vista. 
• Permettere a tutti i Paesi membri di 
essere presenti durante i negoziati, 
anche se questi si svolgevano tra i 
portavoce del gruppo. In questo modo le 
riunioni erano trasparenti e aperte alla 
p a r t e c i p a z i o n e  di tutti i 
membri. 
• Incoraggiare la partecipazione delle 
organizzazioni non governative (ONG). A 
Vienna il presidente ha incontrato 
separatamente le ONG e l'industria. In 
risposta alle richieste di accesso ai 
negoziati da parte delle ONG, è stata 
predisposta una ricezione audio simultanea 
in una sala "spillover" accanto alla sala di 
consultazione governativa. In questo 
modo le ONG e i rappresentanti delle 
o r g a n i z z a z i o n i  internazionali 
hanno potuto seguire le discussioni. A 
Montreal tutti gli osservatori, compresi i 
media, hanno potuto assistere alle sessioni 
plenarie. 

Questi nuovi accordi hanno portato a 
una c o n c l u s i o n e  positiva i 
complicati e spesso controversi negoziati 
sul protocollo. Hanno contribuito a 
trovare un equilibrio efficace tra tre 
priorità a volte in competizione tra loro: 
consentire a tutti i membri di 
p a r t e c i p a r e , permettere ai 
negoziati tra così tanti Paesi di rispettare i 
vincoli di tempo e garantire trasparenza e 
apertura in modo che i membri potessero 
avere le informazioni necessarie per 
seguire le discussioni. Il nuovo approccio 
ha anche migliorato il flusso di 
i n f o r m a z i o n i  alle ONG e ne ha 
aumentato il coinvolgimento. 

non è possibile. 

Le organizzazioni internazionali devono 

fornire un'ampia gamma di beni pubblici 

globali che richiedono un profondo rispetto 

da parte di tutto il mondo. Queste 

organizzazioni richiedono che le persone, sia 

nei Paesi industrializzati che in quelli in via di 

sviluppo, si impegnino a raggiungere obiettivi 

globali e ad agire di conseguenza. Tale impegno 

e azione possono essere raggiunti solo se le 

organizzazioni internazionali sono 

considerate legittime. Ciò non significa che 

le istituzioni internazionali debbano - o 

possano - riflettere gli interessi di tutti i 

gruppi del mondo. Ma significa che queste 

istituzioni devono prendere in considerazione 

una diversità di interessi e giudicare tra loro 

in modo equo e giusto. 

Per ottenere una democrazia più profonda a 

livello globale sarà necessario ampliare lo 

spazio politico per una serie di attori della 

società civile e includere maggiormente i 

Paesi in via di sviluppo nel processo 

decisionale delle istituzioni internazionali. Gli 

sforzi per raggiungere questi obiettivi devono 

confrontarsi con le realtà del potere globale. 

Tuttavia, essi offrono la possibilità che sia i Paesi 

industrializzati che quelli in via di sviluppo 

siano meglio serviti da una cooperazione 

globale più inclusiva che dia più voce alle 

persone escluse ed emarginate. 

La realizzazione di questo obiettivo 

dipenderà in larga misura dal fatto che i 

cittadini e i governi dei Paesi più potenti 

riconoscano che la riforma è nel loro interesse. Ma 

in un mondo più interdipendente, questo 

interesse sta diventando più evidente. Le 

istituzioni internazionali stanno promuovendo la 

democrazia e i principi democratici nelle 

economie in via di sviluppo e di transizione, 

uno sviluppo molto positivo. Ma non avranno 

successo senza il naturale corollario: 

maggiore democrazia, trasparenza e 

responsabilità nelle istituzioni stesse. Questo 

duplice processo di approfondimento della 

democrazia 
Ma questa visione deve essere messa a 
confronto con una nuova realtà. 

Le Nazioni Unite, il Fondo Monetario 

Internazionale, la 
Banca Mondiale e la 
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nazionale e globale, ha il potenziale per 

trasformare la vita delle popolazioni del mondo. 
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basati su Polity IV 
2002, dove un 

punteggio di polity 

pari a 6 o 

superiore denota 
una piena 
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Nota sulle statistiche del 
Rapporto sullo sviluppo umano 

 

 

 

 
 

Lo scopo principale di questo Rapporto è 

valutare lo stato dello sviluppo umano nel mondo 

e fornire ogni anno un'analisi critica di un 

tema specifico. Combina un'analisi politica 

tematica con dati dettagliati sui Paesi che si 

concentrano sul benessere umano, non solo 

sulle tendenze economiche. 

Gli indicatori del Rapporto riflettono il ricco 

patrimonio di informazioni disponibili a 

livello internazionale. In quanto utilizzatore 

di dati, il Rapporto presenta informazioni 

statistiche che sono state costruite grazie allo 

sforzo collettivo di molte persone e 

organizzazioni. L'Ufficio del Rapporto sullo 

sviluppo umano è grato per la collaborazione 

delle numerose agenzie che hanno reso 

possibile la pubblicazione degli ultimi dati 

sullo sviluppo umano (riquadro 1). 

Per consentire confronti tra Paesi e nel 

tempo, le tabelle degli indicatori del Rapporto 

si basano, ove possibile, su dati standardizzati 

a livello internazionale, raccolti ed elaborati da 

agenzie consorelle del sistema internazionale o, 

in alcuni casi, da altri organismi. Queste 

organizzazioni, sia che raccolgano i dati da fonti 

nazionali sia che li raccolgano attraverso indagini 

proprie, armonizzano le definizioni e i metodi di 

raccolta per rendere i loro dati il più 

possibile comparabili a livello internazionale. I 

dati prodotti da queste agenzie possono talvolta 

differire da quelli prodotti da fonti nazionali, 

spesso a causa di aggiustamenti per 

armonizzare i dati. In alcuni casi in cui i dati 

non sono disponibili presso le organizzazioni 

internazionali - in particolare per gli indici di 

sviluppo umano - sono state utilizzate altre 

fonti. Queste fonti sono chiaramente indicate 

nelle tabelle. 
Il testo del Rapporto si basa su un'ampia 

una più ampia varietà di fonti: documenti 

commissionati, documenti governativi, 

rapporti nazionali sullo sviluppo umano, 

rapporti di organizzazioni inter- nazionali, rapporti di organizzazioni non 

governative, articoli di riviste e altre pubblicazioni accademiche. Dove le 

informazioni 
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Se le 

informazioni 

tratte da tali 

fonti sono 

utilizzate in 

riquadri o 

tabelle del 

testo, la fonte 

è indicata e la 

citazione 

completa è 

riportata nei 

riferimenti. 

Inoltre, per 

ogni capitolo 

una nota 

bibliografica 

indica le 

principali 

fonti del 

capitolo e le 

note finali 

specificano le 

fonti di 

informazioni 

statistiche non 

tratte dalle 

tabelle degli 

indicatori del 

Rapporto. 

 

LE TABELLE DEGLI INDICATORI 

 

Le tabelle degli 

indicatori 

contenute nel 

Rapporto di 

quest'anno 

riflettono i 

continui sforzi 

compiuti negli 

anni per 

pubblicare i 

migliori dati 

disponibili e 

per 

migliorarne la 

pre-sentazione 

e la 

trasparenza. 

Negli ultimi 

anni le tabelle 

degli 

indicatori sono state razionalizzate per 

concentrarsi sugli indicatori più affidabili, 

significativi e comparabili tra i Paesi. 

Sebbene molte delle tabelle degli indicatori 

presentino indicatori convenzionali, laddove 

possibile vengono prese in considerazione le 

recenti innovazioni nella misurazione dello 

sviluppo umano. Un esempio è la misurazione 

della criminalità. Negli anni precedenti, il 

Rapporto si basava su dati basati sui 

crimini denunciati alla polizia, informazioni 

che dipendevano fortemente dal sistema di 

applicazione della legge e di denuncia di un 

Paese. Sempre più spesso, tuttavia, sono 

disponibili dati basati direttamente 

sull'esperienza degli individui con la 

criminalità. Il Rapporto riconosce anche i 

recenti sforzi nelle statistiche sull'uso del 

tempo e sull'alfabetizzazione funzionale. 

Sebbene negli anni precedenti il Rapporto 

abbia presentato indagini sull'uso del 

tempo, i recenti miglioramenti nei metodi di 

indagine e nella copertura dei Paesi hanno 

fornito una grande quantità di nuove 

informazioni, che vanno oltre la tradizionale 

misurazione economica e si spingono fino 

alle vite e ai mezzi di sussistenza della 

popolazione mondiale. Il Rapporto di 

quest'anno presenta la prima serie di risultati 

di queste nuove indagini sull'uso del tempo. 

Presenta inoltre i risultati delle indagini 

sull'alfabetizzazione funzionale, che 

permettono di 
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BOX 1 

 
Principali fonti di dati utilizzate nel Rapporto sullo Sviluppo Umano 

Condividendo generosamente i dati, le seguenti organizzazioni hanno 
permesso al Rapporto sullo sviluppo umano di pubblicare le 
importanti statistiche sullo sviluppo umano che compaiono nelle 
tabelle degli indicatori. 

 

Centro di analisi delle informazioni sull'anidride carbonica 

(CDIAC) Il CDIAC, un centro di analisi e dati del Dipartimento 

dell'Energia degli Stati Uniti, si occupa dell'effetto serra e del 
cambiamento climatico globale. È la fonte dei dati sulle emissioni di 
anidride carbonica. 

 

Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) La FAO 

raccoglie, a n a l i z z a  e diffonde informazioni e dati 
sull'alimentazione e l'agricoltura. È la fonte dei dati sugli indicatori di 
insicurezza alimentare. 

 

Istituto Internazionale per gli Studi Strategici (IISS) Centro 

indipendente di ricerca, informazione e dibattito sui problemi dei 
conflitti, l'IISS gestisce un ampio database militare. I dati sulle forze 
armate provengono dalla sua pubblicazione The Military Balance. 

 

Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) L'ILO mantiene un 

ampio programma di pubblicazione statistica, con l'Annuario delle 
statistiche del lavoro che rappresenta la raccolta più completa di dati 
sulla forza lavoro. L'ILO è la fonte dei dati sui salari, sull'occupazione e 
sulle professioni e delle i n f o r m a z i o n i  sullo stato di ratifica 
delle convenzioni sui diritti del lavoro. 

 

Fondo Monetario Internazionale (FMI) Il FMI dispone di un ampio 

programma per lo sviluppo e la compilazione di statistiche sulle 
transazioni finanziarie internazionali e sulla bilancia dei pagamenti. Molti 
dei dati finanziari forniti all'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo 
Umano attraverso altre agenzie provengono dal FMI. 

 

International Telecommunication Union (ITU) Questa agenzia 

specializzata delle Nazioni Unite gestisce un'ampia raccolta di statistiche 
sull'informazione e sulle comunicazioni. I dati sulle tendenze delle 
telecomunicazioni provengono dal suo database World 
Telecommunication Indicators. 

 

Unione interparlamentare (UIP) Questa organizzazione fornisce dati 

sulle tendenze della partecipazione politica e sulle strutture della 
democrazia. L'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano si affida all'UIP 
per i dati relativi alle elezioni e per le informazioni sulla rappresentanza 
politica delle donne. 

 

Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS 

(UNAIDS) Questo programma congiunto delle Nazioni Unite 

monitora la diffusione dell'HIV/AIDS e fornisce aggiornamenti 
regolari. Il suo Rapporto sull'epidemia globale di HIV/AIDS è la 
fonte primaria di dati sull'HIV/AIDS. 

 

Luxembourg Income Study (LIS) Un progetto di ricerca cooperativo 

con 25 Paesi membri, il LIS si concentra sulla povertà e sulle questioni 
politiche. È la fonte delle stime sulla povertà di reddito per molti 
Paesi dell'OCSE. 

 

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE) L'OCSE pubblica dati su una serie di tendenze sociali ed 

economiche nei Paesi membri e sui flussi di aiuti. Il Rapporto di 
quest'anno presenta i dati dell'OCSE su aiuti, occupazione e 

istruzione. 
 

Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma (SIPRI) Il 
SIPRI conduce ricerche sulla pace e la sicurezza internazionale. L'anno del SIPRI 
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libro: Armamenti, disarmo e sicurezza internazionale è 
la fonte dei dati sulla spesa militare e sui trasferimenti di 
armi. 

 

Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) 

L'UNICEF monitora il benessere dei bambini e fornisce 

un'ampia gamma di dati. Lo Stato dei bambini nel mondo 
è una fonte importante di dati per il Rapporto. 

 

Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo 

Sviluppo (UNCTAD) L'UNCTAD fornisce statistiche 

economiche e commerciali attraverso una serie di 
pubblicazioni, tra cui il World Investment Report. È la fonte 
originale dei dati sui flussi di investimento che l'Ufficio per il 
Rapporto sullo Sviluppo Umano riceve da altre agenzie. 

 

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 

Scienza e la Cultura (UNESCO) Questa agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite è la fonte dei dati relativi 
all'istruzione. L'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano 
si basa sui dati pubblicati nell'Annuario Statistico 
dell'UNESCO e su quelli ricevuti direttamente dal suo 
Istituto di Statistica. 

 

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

(UNHCR) Questa organizzazione delle Nazioni Unite fornisce 

dati sui rifugiati attraverso la pubblicazione Refugees and 
Others of Concern to UNHCR: Statistical Overview. 

 
Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca 

sul crimine e la giustizia (UNICRI) Questo istituto delle 
Nazioni Unite svolge ricerche comparative internazionali 
a sostegno del Programma delle Nazioni Unite per la 
prevenzione del crimine e la giustizia penale. È la fonte dei 
dati sulle vittime dei reati. 

 
Trattati multilaterali delle Nazioni Unite depositati presso il 

Segretario Generale (Sezione Trattati ONU) L'Ufficio per il 
Rapporto sullo Sviluppo Umano raccoglie informazioni sullo stato 
dei principali strumenti internazionali per i diritti umani e dei trattati 
ambientali sulla base del database gestito da questo ufficio ONU. 

 

United Nations Population Division (UNPOP) Questo 

ufficio specializzato delle Nazioni Unite produce dati 
internazionali sulle tendenze demografiche. Per le stime e le 
proiezioni demografiche, l'Ufficio per il Rapporto sullo 
Sviluppo Umano si basa sulle Prospettive demografiche 
mondiali e sulle Prospettive di urbanizzazione mondiali, due 
dei principali prodotti dell'UNPOP. 

 

Divisione Statistica delle Nazioni Unite (UNSD) 
L'UNSD fornisce un'ampia gamma di prodotti e servizi 
statistici. Gran parte dei dati di contabilità nazionale forniti 
all'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo Umano da altre 
agenzie provengono dall'UNSD. 

 

Banca Mondiale La Banca Mondiale produce e compila dati 

sulle tendenze economiche e su un'ampia gamma di altri 
indicatori. I suoi Indicatori di sviluppo mondiale sono la fonte 
principale per alcuni indicatori del Rapporto. 

 

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Questa 

agenzia specializzata gestisce una vasta gamma di serie di dati 
sulla salute e costituisce la fonte per gli indicatori relativi alla 
salute contenuti nel Rapporto. 

 

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) In 

qualità di agenzia specializzata delle Nazioni Unite, l'OMPI promuove la 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale in tutto il mondo attraverso 
diversi tipi di cooperazione. L'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo 
Umano si affida all'OMPI per i dati relativi ai brevetti. 
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uno sguardo più approfondito su un'area 

vitale dello sviluppo umano rispetto alle 

indagini convenzionali sull'alfabetizzazione 

(riquadro 2). 

Mentre il Rapporto incorpora innovazioni 

in molte aree vitali dello sviluppo umano, in 

molte altre aree le sfide della misurazione sono 

appena iniziate ad essere affrontate. Per quanto 

riguarda l'occupazione, ad esempio, vengono 

fornite solo informazioni limitate per i Paesi in 

via di sviluppo, a causa delle difficoltà di 

misurazione della reale situazione 

occupazionale (riquadro 3). Anche 

l'ambiente presenta difficoltà di misurazione, 

anche se si sta facendo molto lavoro in questo 

settore. Un'iniziativa importante è il Sistema 

di contabilità ambientale ed economica 

integrata, progettato per aiutare la 

progettazione e l'attuazione di strategie per lo 

sviluppo sostenibile (riquadro 4). 

LACUNE NEI DATI 

 

Nonostante questi passi avanti nella misurazione 

dello sviluppo umano, rimangono molte lacune e 

problemi. Mancano ancora dati sufficienti e 

affidabili in molte aree dello sviluppo umano. 

Le lacune presenti nelle tabelle dimostrano 

l'urgente necessità di migliorare sia la quantità 

che la qualità delle statistiche sullo sviluppo 

umano. 

Forse la dimostrazione più evidente di 

questi problemi di dati è il gran numero di Paesi 

esclusi dall'indice di sviluppo umano (ISU). 

L'intento è quello di includere tutti i Paesi 

membri delle Nazioni Unite, insieme a Hong 

Kong, Cina (SAR) e Svizzera, nell'esercizio 

dell'HDI. Tuttavia, a causa della mancanza di 

dati affidabili, quest'anno 18 Paesi sono stati 

esclusi dall'HDI e 

 

 
BOX 2 

 
Valutare l'alfabetizzazione degli adulti su un continuum 

 

La definizione tradizionale di alfabetizzazione è 
stata a lungo utilizzata per classificare le persone in 
due categorie, gli alfabetizzati e gli analfabeti, sulla base 
di una semplice domanda posta durante un 
censimento o un'indagine o sulla percentuale di 
adulti con un minimo di quattro anni di 
scolarizzazione. L'International Adult Literacy Survey 
(IALS), invece, definisce l'alfabetizzazione su un 
continuum, in base alla capacità di comprendere e 
utilizzare le informazioni stampate nelle attività 
quotidiane a casa, al lavoro e nella comunità. 

Nella prima valutazione comparativa 
internazionale delle competenze alfabetiche degli 
adulti, lo studio IALS ha combinato metodi di 
indagine domestica e valutazione educativa per fornire 
stime comparabili delle competenze alfabetiche di 24 
Paesi. L'indagine mette alla prova campioni 
rappresentativi di adulti (di età compresa tra i 16 e i 
65 anni) nelle loro case, chiedendo loro di svolgere 
una serie di compiti comuni utilizzando materiali 
autentici provenienti da un'ampia gamma di 
contesti sociali e culturali. I dati raccolti tra i Paesi 
vengono compilati in modo da garantire che i risultati 
siano comparabili tra Paesi con lingue e culture diverse 
e che vengano corrette tutte le fonti note di 
distorsione. Lo studio IALS è sponsorizzato 
congiuntamente da Statistics Canada, dal Centro 
Statunitense per le Statistiche dell'Educazione e 
dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico. 

Lo IALS riferisce su tre aree di 
alfabetizzazione: 

• Alfabetizzazione della prosa: le conoscenze e le 
abilità necessarie per comprendere e utilizzare le 
informazioni contenute nei testi, compresi gli 

editoriali, le notizie, le poesie e la narrativa. 
• Document literacy: le conoscenze e le abilità necessarie per individuare e utilizzare 
le informazioni in diversi supporti, tra cui mappe, grafici, tabelle, moduli di busta paga, 
domande di lavoro e orari di trasporto. 
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• Alfabetizza
zione 
quantitativa: le 
conoscenze e 
le abilità 
necessarie per 
applicare le 
operazioni 
aritmetiche ai 
numeri 
presenti nei 
materiali 
stampati, come 
ad esempio 
bilanciare un 
libretto di 
assegni, 
calcolare una 
mancia, 
compilare un 
modulo 
d'ordine o 
determinare 
l'importo 
degli interessi 
su un prestito 
da un 
annuncio 
pubblicitario. 

L'analisi 
dei dati IALS 
rivela diversi 
fatti 
importanti. In 
primo luogo, i 
Paesi 
differiscono 
notevolmente 

nel livello e nella distribuzione sociale delle 
competenze alfabetiche. In secondo luogo, queste 
differenze possono essere attribuite a una serie di 
fattori di fondo, tra cui le differenze tra i Paesi nella 
quantità e nella qualità dell'istruzione iniziale. 
Tuttavia, l'evidenza suggerisce anche che diversi 
aspetti della vita adulta, tra cui l'uso delle 
competenze alfabetiche a casa e al lavoro, 
trasformano le competenze dopo l'istruzione formale. 
Infine, in molti Paesi le competenze alfabetiche 
svolgono un ruolo importante nell'allocazione delle 
opportunità economiche, premiando le persone 
qualificate e penalizzando quelle relativamente poco 
qualificate. Un'analisi completa dei dati 
attualmente disponibili si trova in OCSE e 
Statistics Canada (2000). 

Lo IALS ha iniziato nel 2002 un nuovo ciclo di 
r a c c o l t a  dati per comprendere meglio il ruolo 
delle competenze alfabetiche nel determinare i 
risultati economici degli i n d i v i d u i . I Paesi 
partecipanti sono Argentina, Belgio (comunità 
francese e fiamminga), Bermuda, Bolivia, Canada, 
Costa Rica, Italia, Repubblica di Corea, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e Stati 
Uniti (per informazioni più dettagliate si veda 
http://nces.ed.gov/surveys/all/index.asp). 

Questo Rapporto utilizza la percentuale di 
adulti privi di competenze di alfabetizzazione di 
prosa nell'indice di povertà umana per alcuni 
Paesi OCSE, presentato nella tabella 4. 

 

Fonte: Basato su Murray 2001. 

http://nces.ed.gov/surveys/all/index.asp)
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quindi dalle tabelle degli indicatori principali. 

La tabella 30 presenta gli indicatori chiave 

disponibili per questi Paesi. 

Ci sono molti anelli nella catena che va dalla 

misurazione di un concetto alla verifica delle 

statistiche a livello internazionale, e non ci sono 

modi semplici per rafforzare questi anelli laddove 

sono deboli. Ma il miglioramento della capacità 

statistica dei Paesi è ampiamente riconosciuto 

come vitale, così come la necessità di un 

impegno finanziario e politico a livello nazionale e 

internazionale. È inoltre fondamentale 

rafforzare il rapporto tra statistiche nazionali e 

internazionali: spesso i dati sono disponibili a 

livello nazionale ma non a livello 

internazionale. Si stanno compiendo passi per 

rafforzare questo legame. Nel campo 

dell'istruzione, ad esempio, l'Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 

Scienza e la Cultura (UNESCO) sta 

conducendo dei workshop per aiutare a 

formare gli statistici nazionali di tutto il 

mondo al rigore della raccolta dati 

internazionale. È chiaro, tuttavia, che sono 

necessari ulteriori 

sforzi sia a livello 

nazionale che 

internazionale. 

 
BOX 3 

Misurare la disoccupazione nei paesi in via di sviluppo: 
i limiti delle statistiche sul lavoro 

L'andamento dei mercati del lavoro è stato convenzionalmente valutato sulla base del tasso di 
disoccupazione. I n  terzo luogo, il lavoro nelle comunità rurali è spesso organizzato in base al 
tasso di disoccupazione, con la manodopera disponibile distribuita tra tutti i lavoratori. Ma la rilevanza e 
l'utilità del tasso di disoccupazione per questo scopo variano da Paese a Paese e nel tempo. Pertanto, il 
problema nei paesi in via di sviluppo e nel tempo. Per come viene attualmente definito e il problema 
nei Paesi in via di sviluppo viene spesso sintetizzato come sottoccupazione, ossia una parziale 
mancanza di lavoro, un basso reddito da lavoro e un sottoutilizzo, il tasso di disoccupazione in molti 
Paesi in via di sviluppo è inferiore a quello dei Paesi OCSE. Ciò non significa che i mercati del lavoro 
siano più efficienti in questi Paesi in via di sviluppo. La disoccupazione come viene normalmente 
misurata. 

La disoccupazione, definita come totale mancanza di lavoro, è  solo una manifestazione dei 
p r o b l e m i  occupazionali che questi Paesi devono affrontare.   Il concetto 

di disoccupazione non è sempre  significativo nei Paesi in via di sviluppo, per diverse 
ragioni. per diverse ragioni. Molti lavoratori di queste 

economie non hanno figli. In primo luogo, la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo non ha la 
possibilità  di svolgere il tipo di l a v o r o  che potrebbe e 

vorrebbe fare. di lavoro, lasciando che coloro che trovano un lavoro 
possano e vogliano svolgerlo. Di conseguenza, possono lavorare senza un'occupazione formale e impegnarsi 
in attività di meno produttivamente o per un numero di ore inferiore a 

quello che potrebbero svolgere e attività del settore informale per sopravvivere. Spesso questo lavoro
 lavoro, sperimentano la disoccupazione o la 

non li impiegherà a tempo pieno o non genererà un numero sufficiente di abbandoni della forza 
lavoro. 
reddito sufficiente per una vita dignitosa. In secondo luogo, un'ampia  quota di persone svolge 
un lavoro autonomo. Quando questi l a v o r a t o r i  si trovano ad affrontare periodi di assenza di 
lavoro, tendono a non cercare un'occupazione, ma ad impegnarsi in attività alternative. Il passo 
successivo è quello di compilare questi dati e attività autonome, anche se queste possono generare 
un reddito inferiore rispetto alle loro attività abituali. 

 
Fonte: ILO 2002a. 
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DATI UTILIZZATI PER L'INDICE DI SVILUPPO UMANO 

 

L'indice di sviluppo umano viene calcolato utilizzando i dati 

internazionali disponibili al momento della redazione del Rapporto. 

Affinché un Paese sia incluso nell'indice, idealmente dovrebbero 

essere disponibili i dati dell'agenzia statistica internazionale 

competente per tutte e quattro le componenti dell'indice. Tuttavia, un 

Paese sarà comunque incluso se è possibile ottenere dati ragionevoli 

da un'altra fonte. 

A causa delle revisioni dei dati e della metodologia dell'Isu nel 

corso del tempo, i valori e le classifiche dell'Isu non sono comparabili 

tra le varie edizioni del Rapporto. La Tabella 2, tuttavia, presenta un 

confronto delle tendenze dell'Isu basato su una metodologia coerente e 

su dati coerenti. 

 
ASPETTATIVA DI VITA ALLA NASCITA 

 
Le stime sull'aspettativa di vita utilizzate nel Rapporto sono tratte dalla 

revisione del 2000 delle Nazioni Unite. 
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BOX 4  

Contabilità ambientale 
 

Le strategie per lo sviluppo sostenibile si basano su 
informazioni relative all'interazione tra economia e 
ambiente. Queste informazioni sono necessarie per 
monitorare i progressi verso il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali, per valutare strategie di sviluppo 
alternative e per progettare strumenti di politica 
ambientale. 

In risposta a queste esigenze, è stato 
sviluppato il Sistema di contabilità ambientale ed 
economica integrata (comunemente chiamato 
SEEA). Basato sulla revisione del Sistema dei conti 
nazionali delle Nazioni Unite (ONU 1993), il SEEA 
riunisce le informazioni economiche e ambientali in 
un quadro comune per misurare il contributo 
dell'ambiente all'economia e l'impatto dell'economia 
sull'a m b i e n t e . All'inizio degli anni '90 diversi 
Paesi sviluppati e in via di sviluppo hanno iniziato 
a sperimentare la compilazione del SEEA e nel 
1994 è stato creato il Gruppo di Londra sulla 
contabilità ambientale per fornire agli operatori del 
settore un forum per condividere le loro esperienze 
nello sviluppo e nell'implementazione dei conti 
ambientali. 

Il SEEA fornisce ai decisori politici indicatori e 
statistiche descrittive per monitorare le 
interazioni tra ambiente ed economia, nonché una 
base di dati per la pianificazione strategica e 
l'analisi d e l l e  politiche per identificare 
percorsi di sviluppo più sostenibili. Il SEEA 
consente quindi ai governi di formulare e 
monitorare le politiche economiche in modo più 
efficace, di emanare regolamentazioni ambientali e 
strategie di gestione delle risorse più efficaci e di 
utilizzare tasse e sussidi in modo più efficiente. Offre 
inoltre un modo per migliorare il dialogo politico 
tra le diverse parti interessate, fornendo un 
sistema trasparente di informazioni sul rapporto 
tra attività umane e ambiente. 

Il SEEA, che mira a misurare sistematicamente 
l'interazione tra economia e ambiente, rappresenta un 
passo importante verso la standardizzazione e 
l'armonizzazione di concetti, definizioni e metodi. Il 
sistema si articola in quattro componenti: 
• Conti delle risorse naturali. Questi conti 
registrano gli stock e le variazioni degli stock di 
risorse naturali come terra, pesci, foreste, acqua e 
minerali, consentendo un monitoraggio più efficace 
della ricchezza di una nazione. Consentono inoltre 
di calcolare tali indi- pendenti. 

come il valore totale del capitale naturale e i costi 
economici dell'esaurimento delle risorse naturali. 
• Conti di flusso per l'inquinamento, l'energia e 
i materiali. Questi conti forniscono informazioni 
a livello di settore sull'uso di energia e materiali 
come input della produzione e sulla generazione di 
s o s t a n z e  inquinanti e rifiuti solidi. Producono 
indicatori di eco-efficienza e di intensità 
dell'inquinamento e dei materiali che possono essere 
utilizzati per valutare la pressione sull'ambiente e 
le opzioni alternative per ridurla. 
• Conti della spesa per la protezione ambientale e 
la gestione delle risorse. Questi conti identificano le 
spese sostenute dall'industria, dal governo e dalle 
famiglie per proteggere l'ambiente o per gestire le 
risorse naturali. Possono essere utilizzati per valutare 
l'impatto economico delle normative e delle 
imposte ambientali e il loro effetto sulla 
riduzione dell'inquinamento. 
• Valutazione di flussi non di mercato e di 
aggregati corretti dal punto di vista ambientale. 
Questa componente presenta le tecniche di 
valutazione non di mercato e la loro applicabilità 
per rispondere a specifiche domande politiche. Si 
discute il calcolo di diversi aggregati 
macroeconomici aggiustati per i costi di 
esaurimento e degrado e i loro vantaggi e 
svantaggi. 

Un numero crescente di Paesi OCSE e in via di 
sviluppo ha introdotto conti ambientali, combinando 
diverse componenti in base alle loro 
preoccupazioni e priorità ambientali. I Paesi ricchi 
di risorse hanno di solito sviluppato conti delle attività al 
fine di progettare politiche per una migliore gestione delle 
risorse naturali. I Paesi in cui l'inquinamento è una 
delle principali preoccupazioni hanno implementato 
conti dei flussi fisici, spesso collegati a conti della 
protezione ambientale, in modo da analizzare l'impatto 
dei modelli di consumo e produzione sull'ambiente e 
l'impatto delle spese ambientali nella riduzione 
delle emissioni. 

I progetti pilota hanno dimostrato che alcune 
delle componenti del SEEA possono essere 
compilate utilizzando le informazioni esistenti 
provenienti da varie fonti di dati. Questi esercizi hanno 
identificato le lacune e le incoerenze dei dati, 
contribuendo a migliorare i dati ambientali ed 
economici. I risultati sono già stati utilizzati dalle 
agenzie governative di pianificazione nella progettazione 
delle politiche e dalle organizzazioni non governative e 
dal mondo accademico nelle attività di advocacy. 

 

Fonte: Preparato dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite sulla base del London Group on Environmental Accounting (2002) e di UNSD e UNEP (2000). 

 
 
 

Banca dati della Population Division World 

Popu- lation Prospects (UN 2001). La Divisione 

della Popolazione delle Nazioni Unite elabora 

stime e proiezioni demografiche globali con cadenza biennale. Nella revisione 

del 2000 ha apportato significativi aggiustamenti 
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incorporare 

ulteriormente 

l'impatto 

demografico 

dell'HIV/AIDS, 

che ha portato 

a cambiamenti 

sostanziali 

nelle stime e 

nelle 

proiezioni 

dell'aspettativ

a di vita per 

diversi Paesi, 

in particolare 

nell'Africa 

sub-

sahariana. 



NOTA SULLE STATISTICHE DEL RAPPORTO SULLO SVILUPPO 
UMANO 

151  

Le stime sulla speranza di vita pubblicate 

dalla Divisione Popolazione delle Nazioni Unite 

sono medie quinquennali. Le stime 

dell'aspettativa di vita per il 2000 riportate 

nella tabella 1 (sull'Isu) sono state ottenute 

per interpolazione lineare sulla base di queste 

medie quinquennali. Mentre l'indice di sviluppo 

umano richiede stime annuali, altre tabelle che 

riportano dati di questo tipo, come la tabella 8 

(sulla sopravvivenza), presentano le medie 

quinquennali non modificate. Le stime per gli 

anni successivi al 2000 si riferiscono a 

proiezioni a media variazione. 

 
ALFABETIZZAZIONE DEGLI ADULTI 

 
I tassi di alfabetizzazione degli adulti presentati 

nel Rapporto sono stime e proiezioni tratte 

dalla valutazione dell'alfabetizzazione 

dell'UNESCO del gennaio 2002. Queste stime 

e proiezioni si basano sui dati demografici della 

revisione del 1998 del database World Pop- 

ulation Prospects (ONU 1998) e sulle 

statistiche di alfabetizzazione raccolte 

attraverso i censimenti nazionali della 

popolazione, oltre che su procedure di stima 

perfezionate. 

 
ISCRIZIONE LORDA COMBINATA PRIMARIA, 

SECONDARIA E TERZIARIA 

 
I rapporti di iscrizione lorda del 1999 presentati 

nel Rapporto sono stime preliminari 

dell'UNESCO basate sulla revisione delle stime 

e delle proiezioni demografiche del 1998. I 

rapporti di iscrizione lordi sono calcolati 

dividendo il numero di bambini iscritti a 

ciascun livello di scolarizzazione per il 

numero di bambini nella fascia di età 

corrispondente a quel livello. I rapporti 

sono quindi influenzati dalle stime della 

popolazione specifiche per età e sesso 

pubblicate dalla Divisione della Popolazione 

delle Nazioni Unite e dai tempi e dalle modalità 

di rilevazione da parte dei registri 

amministrativi, dei censimenti della 

popolazione e delle indagini nazionali 

sull'istruzione. Inoltre, l'UNESCO rivede 

periodicamente la propria metodologia di 

stima e proiezione delle iscrizioni. 
I rapporti di iscrizione lordi possono 
nascondere importanti 

differenze tra i Paesi 

a causa delle 

differenze nella fascia 

di età corrispondente 

a un livello di 

istruzione e nella 

durata dei programmi 

di istruzione. Anche 

fattori come la 

ripetizione dei voti 

possono portare a 

distorsioni nei dati. 

Per l'Isu, un 

indicatore preferibile 

dell'accesso 

all'istruzione come 

proxy della 

conoscenza sarebbe 

l'iscrizione netta, 
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per i quali i dati sono raccolti per singolo anno di età. Poiché questo 

indicatore misura le iscrizioni solo di un particolare gruppo di età, i dati 

potrebbero essere aggregati in modo più semplice e affidabile e utilizzati 

per confronti internazionali. Tuttavia, i dati sulle iscrizioni nette sono 

disponibili per un numero troppo limitato di Paesi per poter essere utilizzati 

nell'Isu. 

 
PIL PRO CAPITE (PPP US$) 

 
I dati sul PIL pro capite (US$ PPP) utilizzati per calcolare l'ISU si basano 

su tassi di cambio a parità di potere d'acquisto (PPP). I dati sono 

forniti dalla Banca Mondiale sulla base delle ultime indagini 

dell'International Comparison Programme (ICP). L'ultimo ciclo di 

indagini ICP copre 118 Paesi, il numero più alto di sempre. La Banca 

Mondiale ha inoltre fornito stime basate su queste indagini per altri 44 

Paesi e aree. 

Le indagini sono state condotte separatamente in diverse regioni del 

mondo. Poiché i dati regionali sono espressi in valute diverse e 

possono essere basati su schemi di classificazione o formule di 

aggregazione differenti, i dati non sono strettamente comparabili tra 

le regioni. I dati sui prezzi e sulle spese delle indagini regionali sono stati 

collegati utilizzando uno schema di classificazione standard per 

ottenere dati PPA comparabili a livello internazionale (riquadro 5). L'anno 

di riferimento per i dati PPP è il 1996; i dati per l'anno di riferimento, il 

2000, sono stati estrapolati utilizzando i movimenti dei prezzi relativi nel 

tempo tra ciascun Paese e gli Stati Uniti, il Paese di riferimento. Per i 

Paesi non coperti dalla Banca Mondiale, le stime PPP sono tratte dalle 

Penn World Tables 6.0 (Aten, Heston e Summers 2001). 
 

DATI, METODOLOGIA E PRESENTAZIONE DEGLI INDICATORI DI SVILUPPO 

UMANO 

 

Il Rapporto di quest'anno presenta i dati per la maggior parte degli 

indicatori chiave con un ritardo di soli due anni tra la data di riferimento 

degli indicatori e la data di pubblicazione del Rapporto. Tutte le fonti dei 

dati utilizzati nelle tabelle degli indicatori sono state chiaramente 

citate. Quando un'agenzia fornisce dati raccolti da un'altra fonte, 

entrambe le fonti sono citate nelle note della tabella. Quando invece 

un'organizzazione statistica inter- nazionale si è basata sul lavoro di 

molti altri collaboratori, viene indicata solo l'ultima fonte. Anche le note 

sulla fonte 
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mostrare i componenti originali dei dati 

utilizzati in tutti i calcoli dell'Ufficio del 

Rapporto sullo Sviluppo Umano per garantire 

che tutti i calcoli possano essere facilmente 

replicati. Gli indicatori per i quali è possibile 

fornire definizioni brevi e significative sono 

inclusi nelle definizioni dei termini statistici. 

 
CLASSIFICAZIONI DEI PAESI 

 
Le tabelle degli indicatori coprono i Paesi 

membri delle Nazioni Unite, oltre a Hong 

Kong, Cina (SAR) e Svizzera. I Paesi sono 

classificati in quattro modi: nei principali 

aggregati mondiali, per regione, per livello di 

sviluppo umano e per reddito (si veda la 

classificazione dei Paesi). Queste 

designazioni non esprimono necessariamente 

un giudizio sullo stadio di sviluppo di un 

particolare Paese o area. Si tratta invece di 

classificazioni utilizzate da diverse 

organizzazioni per scopi operativi. Il termine 

Paese utilizzato nel testo e nelle tabelle si 

riferisce, a seconda dei casi, a territori o aree. 

Le principali classificazioni mondiali. I 

tre gruppi globali sono i Paesi in via di 

sviluppo, l'Europa centrale e orientale e la 

CSI e l'OCSE. Questi gruppi non si 

escludono a vicenda. (Sostituendo il gruppo 

OCSE con il gruppo OCSE ad alto reddito si 

otterrebbero gruppi mutuamente esclusivi; vedi classificazioni dei Paesi). Se 

non diversamente specificato, la classificazione 

 
BOX 5 

Il perché e il percome delle parità di potere d'acquisto 

Per confrontare le statistiche economiche tra i vari Paesi, si ritiene che i dati abbiano una rilevanza 
generale e possano essere associati a variabili del potere d'acquisto osservate indipendentemente nei Paesi 
non oggetto dell'indagine. 

La complessità della procedura di indagine e la necessità di mettere in relazione i paesi a livello globale e 
regionale hanno fatto emergere la necessità di una conversione  che tenga conto delle differenze di 

prezzo tra i paesi. La complessità della procedura di rilevazione e la 
necessità di collegare i Paesi a livello globale e regionale hanno sollevato una serie di una serie di problemi 

relativi alla comunicazione dei dati. In passato il metodo facilita il confronto dei valori reali del reddito, ma 
hanno anche portato a ritardi significativi nella generazione di risultati PPP.  A causa di queste preoccupazioni, 

alcuni governi e istituzioni internazionali si astengono dall'utilizzare i tassi PPP. e le istituzioni 
internazionali si astengono ancora dall'usare il cambio è chiaro, ma rimangono problemi pratici. La Banca 

Mondiale PPP nelle normali decisioni di politica operativa, ma usa 
ha compilato direttamente le PPA per 118 dei circa paesi del mondo. 
circa 220 entità politiche nazionali distinte. Per i Paesi per i quali non compila direttamente le PPP, 
è necessario migliorare i dati sulle PPP. L'importanza delle PPA nell'analisi economica 
sottolinea la necessità di migliorare i dati sulle PPA. Tale sforzo richiede stime mediante regressione 
econometrica. Questo approccio richiede un sostegno istituzionale e finanziario. In collaborazione con Eurostat 
e con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Banca Mondiale ha avviato un'iniziativa 
per migliorare ulteriormente i dati sulle PPA nei Paesi non indagati. Anche se questa ipotesi potrebbe non 
essere necessariamente valida, le caratteristiche economiche fondamentali dei PPP. 

 
Fonte: Ward 2001. 



154 RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2002  

Il mondo 

rappresenta 

l'universo dei 

173 Paesi 

considerati 

nelle tabelle 

degli 

indicatori 

principali. 

Classificaz

ioni regionali. 

I Paesi in via 

di sviluppo 

sono 

ulteriormente 

classificati 

nelle seguenti 

regioni: Stati 

arabi, Asia 

orientale e 

Pacifico, 

America 

Latina e 

Caraibi 

(compreso il 

Messico), Asia 

meridionale, 

Europa 

meridionale e 

Africa sub-

sahariana. 

Queste 

classificazioni 

regionali sono 

coerenti con 

gli uffici 

regionali 

dell'UNDP. 

Un'ulteriore 

classificazion

e è quella dei 

Paesi meno 

sviluppati, 

secondo la 

definizione 

delle Nazioni 

Unite 

(UNCTAD 

2001). 

Classifica

zioni dello 

sviluppo 

umano. Tutti i Paesi sono classificati in tre 

gruppi in base ai risultati ottenuti nello sviluppo 

umano: alto sviluppo umano (con un HDI di 

0,800 o superiore), medio sviluppo umano 

(0,500-0,799) e basso sviluppo umano (meno 

di 0,500). 

Classificazione del reddito. Tutti i Paesi 

sono raggruppati per reddito secondo le 

classificazioni della Banca Mondiale: alto 

reddito (PNL pro capite di 9.266 dollari o più 

nel 2000), medio reddito (756-9.265 dollari) e 

basso reddito (755 dollari o meno). 

 
AGGREGATI E TASSI DI CRESCITA 

 
Aggregati. Gli aggregati per le classificazioni 

descritte sopra sono presentati alla fine della 

maggior parte delle tabelle. Gli aggregati che 

rappresentano il totale per la classificazione (ad 

esempio per la popolazione) sono indicati come 



NOTA SULLE STATISTICHE DEL RAPPORTO SULLO SVILUPPO 
UMANO 

155  

a causa degli arrotondamenti, i totali mondiali 

potrebbero non essere sempre uguali alla 

somma dei totali dei sottogruppi. Tutti gli altri 

aggregati sono medie ponderate. In generale, un 

aggregato viene mostrato per una 

classificazione solo quando i dati sono 

disponibili per la metà dei Paesi e 

rappresentano i due terzi del peso disponibile 

in quella classificazione. L'Ufficio del Rapporto 

sullo Sviluppo Umano non inserisce i dati 

mancanti ai fini dell'aggregazione. Pertanto, se 

non diversamente specificato, gli aggregati per 

ogni classificazione rappresentano solo i Paesi 

per i quali i dati sono riportati nelle tabelle, si 

riferiscono all'anno o al periodo specificato e fanno 

riferimento solo ai dati delle fonti primarie 

elencate. Le aggregazioni non sono riportate 

laddove sono presenti pesi appropriati. 
non erano disponibili le procedure di ingaggio. 

Gli aggregati per gli indici, per i tassi di 

crescita e per gli indicatori che coprono più 

di un punto nel tempo si basano solo sui 

Paesi per i quali esistono dati per tutti i 

punti nel tempo necessari. Per la 

classificazione mondiale, che si riferisce solo 

all'universo di 173 Paesi (a meno che non sia 

specificato diversamente), gli aggregati non 

sono sempre indicati quando non è presente 

alcun aggregato per una o più regioni. 

Gli aggregati del Rapporto sullo 

sviluppo umano non sono sempre conformi 

a quelli di altre pubblicazioni a causa delle 

differenze nella classificazione dei Paesi e 

nella metodologia. Dove indicato, gli 

aggregati sono calcolati dall'agenzia statistica 

che fornisce l'indicatore stesso. 

Tassi di crescita. I tassi di crescita 

pluriennali sono espressi come tassi di 

variazione medi annui. Nel calcolo dei tassi da 

parte dell'Ufficio per il Rapporto sullo Sviluppo 

Umano, solo i punti di inizio e di fine 

sono utilizzati. I tassi di crescita annuali sono 

espressi come variazioni percentuali annuali. 

 
PRESENTAZIONE 

 
Nelle tabelle degli indicatori i Paesi e le aree 

sono classificati in ordine decrescente in base 

al loro valore dell'ISU. Per individuare un Paese 

nelle tabelle, consultare la chiave dei Paesi sul 

risvolto della quarta di copertina, che elenca i 

Paesi in ordine alfabetico con il loro grado di 

HDI. 

Alla fine di ogni tabella sono riportate brevi 

citazioni delle fonti. Queste corrispondono ai 

riferimenti completi nei riferimenti statistici, 

che seguono le tabelle degli indicatori e le 

note tecniche. Ove opportuno, le definizioni 

degli indicatori compaiono nelle definizioni dei 

termini statistici. Tutte le altre informazioni 

rilevanti sono riportate nelle note alla fine di 

ogni tabella. 

A causa della mancanza di dati 

comparabili, non tutti i Paesi sono stati 

inclusi nelle tabelle degli indicatori. Per i 

Paesi membri delle Nazioni Unite non inclusi 

nelle tabelle degli indicatori principali, gli 

indicatori di sviluppo umano di base sono 

presentati in una tabella separata (tabella 

30). 

In assenza delle parole annuale, tasso 

annuale o tasso di crescita, un trattino tra 

due anni indica che i dati sono stati raccolti 

durante uno degli anni indicati, ad esempio 

1995-2000. Una barra tra due anni indica una 

media per gli anni indicati, come ad esempio 

1997/99. Sono stati utilizzati i seguenti 

segni: 

.. Dati non disponibili. 
(.) Meno della metà dell'unità indicata. 

< Meno di. 

- Non 

applicabile. T 

Totale. 
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MONITORARE LO SVILUPPO UMANO: AMPLIARE LE SCELTE DELLE PERSONE . . . 

 

Combinato 

primario, PIL 

Adulti secondario e Umano pro capite 

Vita alfabetizzazione sviluppo lordo   terziario (PPP US$) 

aspettativa di vita  tasso  iscrizione PIL

  indice rango 

alla nascita (% età 15 rapporto pro capite Vita (HDI) meno 

(anni) e oltre) (%) b (PPP US$) aspettativa Istruzione PIL valore ISU 

Classifica HDI a 2000 2000 1999 2000 indice indice indice 2000 rangoc 
 

 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 78.5 .. d 97 29,918 0.89 0.98 0.95 0.942 2 

2 Svezia 79.7 .. d 101 e 24,277 0.91 0.99 0.92 0.941 15 

3 Canada 78.8 .. d 97 27,840 0.90 0.98 0.94 0.940 4 

4 Belgio 78.4 .. d 109 e 27,178 0.89 0.99 0.94 0.939 5 

5 Australia 78.9 .. d 116 e 25,693 0.90 0.99 0.93 0.939 7 

6 Stati Uniti 77.0 .. d 95 34,142 0.87 0.98 0.97 0.939 -4 

7 Islanda 79.2 .. d 89 29,581 0.90 0.96 0.95 0.936 -2 

8 Paesi Bassi 78.1 .. d 102 e 25,657 0.89 0.99 0.93 0.935 5 

9 Giappone 81.0 .. d 82 26,755 0.93 0.93 0.93 0.933 2 

10 Finlandia 77.6 .. d 103 e 24,996 0.88 0.99 0.92 0.930 6 

11 Svizzera 78.9 .. d 84 28,769 0.90 0.94 0.94 0.928 -5 

12 Francia 78.6 .. d 94 24,223 0.89 0.97 0.92 0.928 6 

13 Regno Unito 77.7 .. d 106 e 23,509 0.88 0.99 0.91 0.928 7 

14 Danimarca 76.2 .. d 97 27,627 0.85 0.98 0.94 0.926 -6 

15 Austria 78.1 .. d 90 26,765 0.89 0.96 0.93 0.926 -5 

16 Lussemburgo 77.4 .. d 72 f 50,061 g 0.87 0.90 1.00 0.925 -15 

17 Germania 77.7 .. d 94 25,103 0.88 0.97 0.92 0.925 -2 

18 Irlanda 76.6 .. d 91 29,866 0.86 0.96 0.95 0.925 -14 

19 Nuova Zelanda 77.6 .. d 99 20,070 0.88 0.99 0.88 0.917 5 

20 Italia 78.5 98.4 84 23,626 0.89 0.94 0.91 0.913 -1 

21 Spagna 78.5 97.6 95 19,472 0.89 0.97 0.88 0.913 4 

22 Israele 78.7 94.6 83 20,131 0.90 0.91 0.89 0.896 1 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 79.5 93.5 63 25,153 0.91 0.83 0.92 0.888 -9 

24 Grecia 78.2 97.2 81 16,501 0.89 0.92 0.85 0.885 10 

25 Singapore 77.6 92.3 75 23,356 0.88 0.87 0.91 0.885 -4 

26 Cipro 78.0 97.1 68 h 20,824 0.88 0.88 0.89 0.883 -4 

27 Corea, Repubblica di 74.9 97.8 90 17,380 0.83 0.95 0.86 0.882 1 

28 Portogallo 75.7 92.2 96 17,290 0.84 0.94 0.86 0.880 2 

29 Slovenia 75.5 99.6 d 83 17,367 0.84 0.94 0.86 0.879 0 

30 Malta 78.0 92.0 80 17,273 0.88 0.88 0.86 0.875 1 

31 Barbados 76.8 98,0 i, j 77 15,494 0.86 0.91 0.84 0.871 5 

32 Brunei Darussalam 75.9 91.5 76 16,779 k 0.85 0.86 0.86 0.856 1 

33 Repubblica Ceca 74.9 .. d 70 13,991 0.83 0.89 0.82 0.849 6 

34 Argentina 73.4 96.8 83 12,377 0.81 0.92 0.80 0.844 10 

35 Ungheria 71.3 99.3 d 81 12,416 0.77 0.93 0.80 0.835 8 

36 Slovacchia 73.3 100,0 d, i, j 76 11,243 0.80 0.91 0.79 0.835 10 

37 Polonia 73.3 99.7 d 84 9,051 0.81 0.94 0.75 0.833 16 

38 Cile 75.3 95.8 78 9,417 0.84 0.90 0.76 0.831 12 

39 Bahrein 73.3 87.6 80 15,084 l 0.81 0.85 0.84 0.831 -2 

40 Uruguay 74.4 97.7 79 9,035 0.82 0.92 0.75 0.831 14 

41 Bahamas 69.2 95.4 74 17,012 0.74 0.88 0.86 0.826 -9 

42 Estonia 70.6 99,8 d, m
 86 10,066 0.76 0.95 0.77 0.826 6 

43 Costa Rica 76.4 95.6 67 8,650 0.86 0.86 0.74 0.820 14 

44 Saint Kitts e Nevis 70.0 n 97.8 n 70 n 12,510 0.75 0.89 0.81 0.814 -3 

45 Kuwait 76.2 82.0 59 15,799 0.85 0.74 0.84 0.813 -10 

46 Emirati Arabi Uniti 75.0 76.3 68 17,935 k 0.83 0.74 0.87 0.812 -19 

47 Seychelles 72.7 o 88,0 i, j .. p 12.508 k, q
 0.80 0.83 0.81 0.811 -5 

48 Croazia 73.8 98.3 68 8,091 0.81 0.88 0.73 0.809 11 

49 Lituania 72.1 99.6 d 80 7,106 0.78 0.93 0.71 0.808 16 

50 Trinidad e Tobago 74.3 93.8 65 8,964 0.82 0.84 0.75 0.805 6 

1 Indice di 
sviluppo 
umano 
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1 Umano  
sviluppo  

indice  Combinato 

primario, 

      
PIL 

 
La vita 

Adulti 

alfabetiz
zazione 

secondario e 

terziario lordo 

    Umano 

sviluppo 

pro capite 

(PPP US$) 

aspettativa tass
o 

iscrizione PIL    indice rango 

alla nascita (% età 15 rapp
orto 

pro capite La vita   (HDI) meno 

(anni) e superiori) (%) b (PPP US$) aspettativa Istruzione PIL valore HDI 

Classifica HDI a 2000 2000 1999 2000 indice indice indice 2000 rankc 

 
51 Qatar 

 
69.6 

 
81.2 

 
75 

 
18.789 q, r

 

 
0.74 

 
0.79 

 
0.87 

 
0.803 

 
-25 

52 Antigua e Barbuda 73.9 n 86.6 n 69 n 10,541 0.82 0.81 0.78 0.800 -5 

53 Lettonia 70.4 99.8 d 82 7,045 0.76 0.93 0.71 0.800 13 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 72.6 91.4 71 9,023 0.79 0.84 0.75 0.796 1 

55 Cuba 76.0 96.7 76 .. s 0.85 0.90 0.64 0.795 35 

56 Bielorussia 68.5 99.6 d 77 7,544 0.73 0.92 0.72 0.788 7 

57 Panama 74.0 91.9 74 6,000 0.82 0.86 0.68 0.787 18 

58 Belize 74.0 93.2 73 5,606 0.82 0.86 0.67 0.784 24 

59 Malesia 72.5 87.5 66 9,068 0.79 0.80 0.75 0.782 -7 

60 Federazione Russa 66.1 99.6 d 78 8,377 0.68 0.92 0.74 0.781 -2 

61 Dominica 72.9 n 96.4 n 65 n 5,880 0.80 0.86 0.68 0.779 16 

62 Bulgaria 70.8 98.4 72 5,710 0.76 0.90 0.68 0.779 18 

63 Romania 69.8 98.1 69 6,423 0.75 0.88 0.69 0.775 6 

64 Giamahiria Araba Libica 70.5 80.0 92 7.570 q, r
 0.76 0.84 0.72 0.773 -2 

65 Macedonia, TFYR 73.1 94,0 j, t 70 5,086 0.80 0.86 0.66 0.772 20 

66 Santa Lucia 73.4 90.2 n 70 n 5,703 0.81 0.83 0.67 0.772 15 

67 Mauritius 71.3 84.5 63 10,017 0.77 0.77 0.77 0.772 -18 

68 Colombia 71.2 91.7 73 6,248 0.77 0.85 0.69 0.772 4 

69 Venezuela 72.9 92.6 65 5,794 0.80 0.83 0.68 0.770 10 

70 Thailandia 70.2 95.5 60 6,402 0.75 0.84 0.69 0.762 0 

71 Arabia Saudita 71.6 76.3 61 11,367 0.78 0.71 0.79 0.759 -26 

72 Figi 69.1 92.9 83 4,668 0.73 0.90 0.64 0.758 17 

73 Brasile 67.7 85.2 80 7,625 0.71 0.83 0.72 0.757 -13 

74 Suriname 70.6 94,0 i, j 82 3,799 0.76 0.90 0.61 0.756 29 

75 Libano 73.1 86.0 78 4,308 0.80 0.83 0.63 0.755 20 

76 Armenia 72.9 98.4 80 2,559 0.80 0.92 0.54 0.754 41 

77 Filippine 69.3 95.3 82 3,971 0.74 0.91 0.61 0.754 20 

78 Oman 71.0 71.7 58 13.356 q, r
 0.77 0.67 0.82 0.751 -38 

79 Kazakistan 64.6 98,0 i, j 77 5,871 0.66 0.91 0.68 0.750 -1 

80 Ucraina 68.1 99.6 d 77 3,816 0.72 0.92 0.61 0.748 22 

81 Georgia 73.2 100,0 d, i, j 70 2,664 0.80 0.89 0.55 0.748 34 

82 Perù 68.8 89.9 80 4,799 0.73 0.87 0.65 0.747 6 

83 Grenada 65.3 n 94.4 n 65 n 7,580 0.67 0.85 0.72 0.747 -22 

84 Maldive 66.5 96.7 77 4,485 0.69 0.90 0.63 0.743 9 

85 Turchia 69.8 85.1 62 6,974 0.75 0.77 0.71 0.742 -18 

86 Giamaica 75.3 86.9 62 3,639 0.84 0.79 0.60 0.742 18 

87 Turkmenistan 66.2 98,0 j, t 81 3,956 0.69 0.92 0.61 0.741 13 

88 Azerbaigian 71.6 97,0 i, j 71 2,936 0.78 0.88 0.56 0.741 24 

89 Sri Lanka 72.1 91.6 70 3,530 0.79 0.84 0.59 0.741 19 

90 Paraguay 70.1 93.3 64 4,426 0.75 0.83 0.63 0.740 4 

91 San Vincenzo e Grenadine 69.6 n 88.9 n 58 n 5,555 0.74 0.79 0.67 0.733 -8 

92 Albania 73.2 84.7 71 3,506 0.80 0.80 0.59 0.733 17 

93 Ecuador 70.0 91.6 77 3,203 0.75 0.87 0.58 0.732 17 

94 Repubblica Dominicana 67.1 83.6 72 6,033 0.70 0.80 0.68 0.727 -20 

95 Uzbekistan 69.0 99.2 d 76 2,441 0.73 0.91 0.53 0.727 24 

96 Cina 70.5 84.1 73 3,976 0.76 0.80 0.61 0.726 0 

97 Tunisia 70.2 71.0 74 6,363 0.75 0.72 0.69 0.722 -26 

98 Iran, Repubblica Islamica di 68.9 76.3 73 5,884 0.73 0.75 0.68 0.721 -22 

99 Giordania 70.3 89.7 55 3,966 0.76 0.78 0.61 0.717 -1 

100 Capo Verde 69.7 73.8 77 4,863 0.75 0.75 0.65 0.715 -13 
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1 Umano  
sviluppo          

indice  Combinato 

primario, 

      
PIL 

 
La vita 

Adulti 

alfabetiz
zazione 

secondario e 

terziario lordo 

    Umano 

sviluppo 

pro capite 

(PPP US$) 

aspettativa tasso iscrizione PIL    indice rango 

alla nascita (% età 15 rapp
orto 

pro capite La vita   (HDI) meno 

(anni) e superiori) (%) b (PPP US$) aspettativa Istruzione PIL valore HDI 

Classifica HDI a 2000 2000 1999 2000 indice indice indice 2000 rankc 

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
69.2 

 
80.2 

 
65 

 
5,041 

 
0.74 

 
0.75 

 
0.65 

 
0.715 

 
-15 

102 Kirghizistan 67.8 97,0 i, j 68 2,711 0.71 0.87 0.55 0.712 12 

103 Guyana 63.0 98.5 66 3,963 0.63 0.88 0.61 0.708 -4 

104 El Salvador 69.7 78.7 63 4,497 0.75 0.74 0.64 0.706 -13 

105 Moldavia, Repubblica di 66.6 98.9 72 2,109 0.69 0.90 0.51 0.701 21 

106 Algeria 69.6 66.7 72 5,308 0.74 0.69 0.66 0.697 -22 

107 Sudafrica 52.1 85.3 93 9,401 0.45 0.88 0.76 0.695 -56 

108 Repubblica Araba Siriana 71.2 74.4 63 3,556 0.77 0.71 0.60 0.691 -2 

109 Vietnam 68.2 93.4 67 1,996 0.72 0.84 0.50 0.688 19 

110 Indonesia 66.2 86.9 65 3,043 0.69 0.79 0.57 0.684 1 

111 Guinea Equatoriale 51.0 83.2 64 15,073 0.43 0.77 0.84 0.679 -73 

112 Tagikistan 67.6 99.2 d 67 1,152 0.71 0.88 0.41 0.667 39 

113 Mongolia 62.9 98.9 58 1,783 0.63 0.85 0.48 0.655 21 

114 Bolivia 62.4 85.5 70 2,424 0.62 0.80 0.53 0.653 6 

115 Egitto 67.3 55.3 76 3,635 0.70 0.62 0.60 0.642 -10 

116 Honduras 65.7 74.6 61 2,453 0.68 0.70 0.53 0.638 2 

117 Gabon 52.7 71,0 i, j 86 6,237 0.46 0.76 0.69 0.637 -44 

118 Nicaragua 68.4 66.5 63 2,366 0.72 0.65 0.53 0.635 4 

119 São Tomé e Principe 65.1 u 83.1 o 58 o 1.792 q, v
 0.67 0.75 0.48 0.632 14 

120 Guatemala 64.8 68.6 49 3,821 0.66 0.62 0.61 0.631 -19 

121 Isole Salomone 68.3 76.6 o 50 o 1,648 0.72 0.68 0.47 0.622 17 

122 Namibia 44.7 82.0 78 6,431 0.33 0.81 0.69 0.610 -54 

123 Marocco 67.6 48.9 52 3,546 0.71 0.50 0.60 0.602 -16 

124 India 63.3 57.2 55 2,358 0.64 0.57 0.53 0.577 -1 

125 Swaziland 44.4 79.6 72 4,492 0.32 0.77 0.64 0.577 -33 

126 Botswana 40.3 77.2 70 7,184 0.25 0.75 0.71 0.572 -62 

127 Myanmar 56.0 84.7 55 1.027 q, r
 0.52 0.75 0.39 0.552 25 

128 Zimbabwe 42.9 88.7 65 2,635 0.30 0.81 0.55 0.551 -12 

129 Ghana 56.8 71.5 42 1,964 0.53 0.62 0.50 0.548 1 

130 Cambogia 56.4 67.8 62 1,446 0.52 0.66 0.45 0.543 15 

131 Vanuatu 68.0 34.0 o .. p 2,802 0.72 0.35 0.56 0.542 -18 

132 Lesotho 45.7 83.4 61 2,031 0.34 0.76 0.50 0.535 -5 

133 Papua Nuova Guinea 56.7 63.9 38 2,280 0.53 0.55 0.52 0.535 -9 

134 Kenya 50.8 82.4 51 1,022 0.43 0.72 0.39 0.513 19 

135 Camerun 50.0 75.8 43 1,703 0.42 0.65 0.47 0.512 0 

136 Congo 51.3 80.7 63 825 0.44 0.75 0.35 0.512 27 

137 Comore 59.8 55.9 35 1,588 0.58 0.49 0.46 0.511 4 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 60.0 43.2 40 1,928 0.58 0.42 0.49 0.499 -7 

139 Sudan 56.0 57.8 34 1,797 0.52 0.50 0.48 0.499 -7 

140 Bhutan 62.0 47,0 i, j 33 w 1,412 0.62 0.42 0.44 0.494 7 

141 Togo 51.8 57.1 62 1,442 0.45 0.59 0.45 0.493 5 

142 Nepal 58.6 41.8 60 1,327 0.56 0.48 0.43 0.490 6 

143 Lao People's Dem. Rep. 53.5 48.7 58 1,575 0.47 0.52 0.46 0.485 -1 

144 Yemen 60.6 46.3 51 893 0.59 0.48 0.37 0.479 14 

145 Bangladesh 59.4 41.3 37 1,602 0.57 0.40 0.46 0.478 -5 

146 Haiti 52.6 49.8 52 1,467 0.46 0.50 0.45 0.471 -2 

147 Madagascar 52.6 66.5 44 840 0.46 0.59 0.36 0.469 14 

148 Nigeria 51.7 63.9 45 896 0.44 0.58 0.37 0.462 9 

149 Gibuti 43.1 64.6 22 2.377 q, r
 0.30 0.50 0.53 0.445 -28 

150 Uganda 44.0 67.1 45 1,208 0.32 0.60 0.42 0.444 -1 
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1 Sviluppo umano 
 

 
indice  Combinato 

primario, 

      
PIL 

 
La vita 

Adulti 

alfabetiz
zazione 

secondario e 

terziario lordo 

    Umano 

sviluppo 

pro capite 

(PPP US$) 

aspettativa tasso iscrizione PIL    indice rango 

alla nascita (% età 15 rapporto pro capite La vita   (HDI) meno 

(anni) e superiori) (%) b (PPP US$) aspettativa Istruzione PIL valore HDI 

Classifica HDI a 2000 2000 1999 2000 indice indice indice 2000 rankc 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
51.1 

 
75.1 

 
32 

 
523 

 
0.43 

 
0.61 

 
0.28 

 
0.440 

 
21 

152 Mauritania 51.5 40.2 40 1,677 0.44 0.40 0.47 0.438 -16 

153 Zambia 41.4 78.1 49 780 0.27 0.68 0.34 0.433 12 

154 Senegal 53.3 37.3 36 1,510 0.47 0.37 0.45 0.431 -11 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 51.3 61.4 31 765 k 0.44 0.51 0.34 0.431 11 

156 Costa d'Avorio 47.8 46.8 38 1,630 0.38 0.44 0.47 0.428 -17 

157 Eritrea 52.0 55.7 26 837 0.45 0.46 0.35 0.421 5 

158 Benin 53.8 37.4 45 990 0.48 0.40 0.38 0.420 -4 

159 Guinea 47.5 41,0 i, j 28 1,982 0.38 0.37 0.50 0.414 -30 

160 Gambia 46.2 36.6 45 1,649 0.35 0.39 0.47 0.405 -23 

161 Angola 45.2 42,0 j, t 23 2,187 0.34 0.36 0.51 0.403 -36 

162 Ruanda 40.2 66.8 40 943 0.25 0.58 0.37 0.403 -6 

163 Malawi 40.0 60.1 73 615 0.25 0.65 0.30 0.400 7 

164 Mali 51.5 41.5 28 797 0.44 0.37 0.35 0.386 0 

165 Repubblica Centrafricana 44.3 46.7 24 1,172 0.32 0.39 0.41 0.375 -15 

166 Chad 45.7 42.6 31 871 0.35 0.39 0.36 0.365 -7 

167 Guinea-Bissau 44.8 38.5 37 755 0.33 0.38 0.34 0.349 0 

168 Etiopia 43.9 39.1 27 668 0.31 0.35 0.32 0.327 1 

169 Burkina Faso 46.7 23.9 23 976 0.36 0.23 0.38 0.325 -14 

170 Mozambico 39.3 44.0 23 854 0.24 0.37 0.36 0.322 -10 

171 Burundi 40.6 48.0 18 591 0.26 0.38 0.30 0.313 0 

172 Niger 45.2 15.9 16 746 0.34 0.16 0.34 0.277 -4 

173 Sierra Leone 38.9 36,0 i, j 27 490 0.23 0.33 0.27 0.275 0 

Paesi in via di sviluppo 64.7 73.7 61 3,783 0.66 0.69 0.61 0.654 - 

Paesi meno sviluppati 51.9 52.8 38 1,216 0.45 0.48 0.41 0.445 - 

Stati arabi 66.8 62.0 62 4,793 0.70 0.62 0.64 0.653 - 

Asia orientale e Pacifico 69.5 85.9 71 4,290 0.74 0.81 0.63 0.726 - 

America Latina e Caraibi 70.0 88.3 74 7,234 0.75 0.84 0.72 0.767 - 

Asia meridionale 62.9 55.6 53 2,404 0.63 0.55 0.53 0.570 - 

Africa subsahariana 48.7 61.5 42 1,690 0.40 0.55 0.47 0.471 - 

Europa centrale e orientale e CSI 68.6 99.3 77 6,930 0.73 0.91 0.71 0.783 - 

OCSE 76.8 .. 87 23,569 0.86 0.94 0.91 0.905 - 

OCSE ad alto reddito 78.2 .. 94 27,848 0.89 0.97 0.94 0.932 - 

Elevato sviluppo umano 77.4 .. 91 24,973 0.87 0.96 0.92 0.918 - 

Sviluppo umano medio 67.1 78.9 67 4,141 0.70 0.75 0.62 0.691 - 

Basso sviluppo umano 52.9 49.7 38 1,251 0.46 0.46 0.42 0.448 - 

Alto reddito 78.2 .. 93 27,639 0.89 0.97 0.94 0.930 - 

Reddito medio 69.7 86.0 73 5,734 0.75 0.82 0.68 0.747 - 

Basso reddito 59.7 62.4 51 2,002 0.58 0.59 0.50 0.554 - 

Mondo 66.9 .. 65 7,446 0.70 0.75 0.72 0.722 - 

Nota: a seguito di revisioni dei dati e della metodologia, i valori dell'indice di sviluppo umano non sono strettamente comparabili con quelli dei precedenti Rapporti sullo sviluppo umano. L'indice è stato calcolato per i 

Paesi membri dell'ONU con dati affidabili in ciascuna delle sue componenti, nonché per Hong Kong, Cina (SAR) e Svizzera. Per i dati relativi ai restanti 18 Paesi membri dell'ONU, si veda la tabella 30. Gli aggregati per le 

colonne 5-8 si basano su tutti i dati della tabella. 

a. La classifica dell'ISU è determinata utilizzando i valori dell'ISU fino alla sesta cifra decimale. b. Stime preliminari dell'UNESCO soggette a ulteriori revisioni. c. Un dato positivo indica che la classifica dell'ISU è superiore 

a quella del PIL pro capite (US$ PPA), uno negativo il contrario. d. Ai fini del calcolo dell'ISU è stato applicato un valore del 99,0%. e. Per il calcolo dell'Isu è stato applicato il valore del 100%. f. Il rapporto è una 

sottostima, in quanto molti studenti delle scuole secondarie e terziarie proseguono gli studi nei Paesi vicini. g. Per il calcolo dell'Isu è stato applicato il valore di 40.000 dollari (US$ PPP). h. Sono esclusi gli studenti e 

la popolazione turca. i. UNICEF 2002b. 

j. I dati si riferiscono a un anno o a un periodo diverso da quello specificato, differiscono dalla definizione standard o si riferiscono solo a una parte di un Paese. k. I dati si riferiscono al 1998. l. I dati si riferiscono al 

1999. m. UNESCO 1997b. I dati si riferiscono al 1998. l. I dati si riferiscono al 1999. m. UNESCO 1997b. I dati si riferiscono al 1995. n. I dati provengono dal Segretariato dell'Organizzazione degli Stati dei Caraibi Orientali, 

sulla base di fonti nazionali. o. I dati provengono da fonti nazionali. p. Poiché il rapporto combinato di iscrizione lorda non era disponibile, sono state utilizzate le stime dell'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano per 

le Seychelles (73%) e Vanuatu (38%). q. Aten, Heston e Summers 2001. I dati differiscono dalla definizione standard. r. I dati si riferiscono al 1996. s. In attesa dell'esito degli sforzi in corso per calcolare il PIL pro capite 

(PPP US$) per Cuba, è stata utilizzata la stima dell'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano della media ponderata subregionale per i Caraibi, pari a 4.519 dollari (PPP US$). t. UNICEF 2000. u. Banca Mondiale 2002b. v. 

I dati si riferiscono al 1997. w. Stima dell'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano basata su fonti nazionali. 

Fonte: Colonna 1: calcolata sulla base dei dati sull'aspettativa di vita dell'ONU (2001); colonna 2: se non diversamente indicato, UNESCO (2002a); colonna 3: se non diversamente indicato, UNESCO (2001a); 

colonna 4: se non diversamente indicato, Banca Mondiale (2002b); aggregati calcolati per l'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano dalla Banca Mondiale; colonna 5: calcolata sulla base dei dati della colonna 1; 

colonna 6: calcolata sulla base dei dati delle colonne 2 e 3; colonna 7: calcolata sulla base dei dati della colonna 4; colonna 8: calcolata sulla base dei dati delle colonne 5-7; si veda la nota tecnica 1 per i dettagli; 
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colonna 9: calcolata sulla base dei dati delle colonne 4 e 8. 
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MONITORARE LO SVILUPPO UMANO: AMPLIARE LE SCELTE DELLE PERSONE . . . 

 
 
 
 
 
 

 

Classifica HDI 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 0.859 0.877 0.888 0.901 0.925 0.942 

2 Svezia 0.863 0.872 0.883 0.894 0.925 0.941 

3 Canada 0.868 0.883 0.906 0.926 0.932 0.940 

4 Belgio 0.844 0.861 0.875 0.896 0.927 0.939 

5 Australia 0.844 0.861 0.873 0.888 0.927 0.939 

6 Stati Uniti 0.863 0.884 0.898 0.914 0.925 0.939 

7 Islanda 0.863 0.885 0.894 0.913 0.918 0.936 

8 Paesi Bassi 0.861 0.873 0.888 0.902 0.922 0.935 

9 Giappone 0.854 0.878 0.893 0.909 0.923 0.933 

10 Finlandia 0.836 0.856 0.873 0.896 0.908 0.930 

11 Svizzera 0.874 0.886 0.892 0.905 0.914 0.928 

12 Francia 0.848 0.863 0.875 0.897 0.914 0.928 

13 Regno Unito 0.841 0.848 0.858 0.878 0.916 0.928 

14 Danimarca 0.868 0.876 0.883 0.891 0.907 0.926 

15 Austria 0.840 0.854 0.867 0.890 0.909 0.926 

16 Lussemburgo 0.831 0.846 0.860 0.884 0.912 0.925 

17 Germania .. 0.859 0.868 0.885 0.907 0.925 

18 Irlanda 0.818 0.831 0.846 0.870 0.894 0.925 

19 Nuova Zelanda 0.849 0.855 0.866 0.875 0.902 0.917 

20 Italia 0.828 0.846 0.856 0.879 0.897 0.913 

21 Spagna 0.819 0.838 0.855 0.876 0.895 0.913 

22 Israele 0.790 0.814 0.836 0.855 0.877 0.896 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 0.756 0.795 0.823 0.859 0.877 0.888 

24 Grecia 0.808 0.829 0.845 0.859 0.868 0.885 

25 Singapore 0.722 0.755 0.782 0.818 0.857 0.885 

26 Cipro .. 0.801 0.821 0.845 0.866 0.883 

27 Corea, Repubblica di 0.691 0.732 0.774 0.815 0.852 0.882 

28 Portogallo 0.737 0.760 0.787 0.819 0.855 0.880 

29 Slovenia .. .. .. 0.845 0.852 0.879 

30 Malta 0.731 0.766 0.793 0.826 0.850 0.875 

31 Barbados .. .. .. .. .. 0.871 

32 Brunei Darussalam .. .. .. .. .. 0.856 

33 Repubblica Ceca .. .. .. 0.835 0.843 0.849 

34 Argentina 0.785 0.799 0.805 0.808 0.830 0.844 

35 Ungheria 0.777 0.793 0.805 0.804 0.809 0.835 

36 Slovacchia .. .. 0.813 0.820 0.817 0.835 

37 Polonia .. .. .. 0.792 0.808 0.833 

38 Cile 0.702 0.737 0.754 0.782 0.811 0.831 

39 Bahrein .. .. .. .. .. 0.831 

40 Uruguay 0.757 0.777 0.781 0.801 0.815 0.831 

41 Bahamas .. 0.805 0.817 0.822 0.816 0.826 

42 Estonia .. .. .. .. .. 0.826 

43 Costa Rica 0.745 0.769 0.770 0.787 0.805 0.820 

44 Saint Kitts e Nevis .. .. .. .. .. 0.814 

45 Kuwait 0.753 0.773 0.777 .. 0.812 0.813 

46 Emirati Arabi Uniti .. .. .. .. .. 0.812 

47 Seychelles .. .. .. .. .. 0.811 

48 Croazia .. .. .. 0.797 0.789 0.809 

49 Lituania .. .. .. 0.816 0.781 0.808 

50 Trinidad e Tobago 0.722 0.755 0.774 0.781 0.787 0.805 

2 Tendenze 
dell'indice 
di sviluppo 
umano 
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Classifica 

HDI 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

51 Qatar .. .. .. .. .. 0.803 

52 Antigua e Barbuda .. .. .. .. .. 0.800 

53 Lettonia .. 0.790 0.802 0.804 0.763 0.800 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 0.689 0.734 0.752 0.761 0.774 0.796 

55 Cuba .. .. .. .. .. 0.795 

56 Bielorussia .. .. .. 0.809 0.776 0.788 

57 Panama 0.712 0.731 0.745 0.747 0.770 0.787 

58 Belize .. 0.710 0.718 0.750 0.772 0.784 

59 Malesia 0.616 0.659 0.693 0.722 0.760 0.782 

60 Federazione Russa .. 0.809 0.827 0.824 0.779 0.781 

61 Dominica .. .. .. .. .. 0.779 

62 Bulgaria .. 0.763 0.784 0.786 0.778 0.779 

63 Romania 0.755 0.788 0.794 0.777 0.772 0.775 

64 Giamahiria Araba Libica .. .. .. .. .. 0.773 

65 Macedonia, TFYR .. .. .. .. .. 0.772 

66 Santa Lucia .. .. .. .. .. 0.772 

67 Mauritius 0.630 0.656 0.686 0.723 0.746 0.772 

68 Colombia 0.660 0.690 0.704 0.724 0.750 0.772 

69 Venezuela 0.716 0.731 0.738 0.757 0.766 0.770 

70 Thailandia 0.604 0.645 0.676 0.713 0.749 0.762 

71 Arabia Saudita 0.587 0.646 0.670 0.706 0.737 0.759 

72 Figi 0.660 0.683 0.697 0.723 0.743 0.758 

73 Brasile 0.644 0.679 0.692 0.713 0.737 0.757 

74 Suriname .. .. .. .. .. 0.756 

75 Libano .. .. .. 0.680 0.730 0.755 

76 Armenia .. .. .. 0.759 0.715 0.754 

77 Filippine 0.652 0.684 0.688 0.716 0.733 0.754 

78 Oman .. .. .. .. .. 0.751 

79 Kazakistan .. .. .. .. .. 0.750 

80 Ucraina .. .. .. 0.795 0.745 0.748 

81 Georgia .. .. .. .. .. 0.748 

82 Perù 0.641 0.669 0.692 0.704 0.730 0.747 

83 Grenada .. .. .. .. .. 0.747 

84 Maldive .. .. 0.629 0.676 0.707 0.743 

85 Turchia 0.593 0.617 0.654 0.686 0.717 0.742 

86 Giamaica 0.687 0.690 0.692 0.720 0.736 0.742 

87 Turkmenistan .. .. .. .. .. 0.741 

88 Azerbaigian .. .. .. .. .. 0.741 

89 Sri Lanka 0.616 0.650 0.676 0.697 0.719 0.741 

90 Paraguay 0.665 0.699 0.705 0.717 0.735 0.740 

91 San Vincenzo e Grenadine .. .. .. .. .. 0.733 

92 Albania .. 0.673 0.691 0.702 0.702 0.733 

93 Ecuador 0.627 0.673 0.694 0.705 0.719 0.732 

94 Repubblica Dominicana 0.617 0.646 0.667 0.677 0.698 0.727 

95 Uzbekistan .. .. .. 0.731 0.714 0.727 

96 Cina 0.523 0.554 0.591 0.625 0.681 0.726 

97 Tunisia 0.514 0.566 0.613 0.646 0.682 0.722 

98 Iran, Repubblica Islamica di 0.556 0.563 0.607 0.645 0.688 0.721 

99 Giordania .. 0.636 0.658 0.677 0.703 0.717 

100 Capo Verde .. .. 0.587 0.626 0.678 0.715 

2 Tendenze 
dell'indice 
di sviluppo 
umano 
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Classifica 

HDI 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

101 Samoa (occidentale) .. .. 0.650 0.666 0.689 0.715 

102 Kirghizistan .. .. .. .. .. 0.712 

103 Guyana 0.676 0.679 0.671 0.680 0.703 0.708 

104 El Salvador 0.586 0.586 0.606 0.644 0.682 0.706 

105 Moldavia, Repubblica di .. 0.720 0.741 0.759 0.704 0.701 

106 Algeria 0.501 0.550 0.600 0.639 0.663 0.697 

107 Sudafrica 0.649 0.663 0.683 0.714 0.724 0.695 

108 Repubblica Araba Siriana 0.538 0.580 0.614 0.634 0.665 0.691 

109 Vietnam .. .. 0.583 0.605 0.649 0.688 

110 Indonesia 0.469 0.530 0.582 0.623 0.664 0.684 

111 Guinea Equatoriale .. .. 0.533 0.553 0.582 0.679 

112 Tagikistan .. .. 0.740 0.740 0.669 0.667 

113 Mongolia .. .. 0.650 0.657 0.636 0.655 

114 Bolivia 0.514 0.548 0.573 0.597 0.630 0.653 

115 Egitto 0.435 0.482 0.532 0.574 0.605 0.642 

116 Honduras 0.518 0.566 0.597 0.615 0.628 0.638 

117 Gabon .. .. .. .. .. 0.637 

118 Nicaragua 0.565 0.576 0.584 0.592 0.615 0.635 

119 São Tomé e Principe .. .. .. .. .. 0.632 

120 Guatemala 0.506 0.543 0.555 0.579 0.609 0.631 

121 Isole Salomone .. .. .. .. .. 0.622 

122 Namibia .. .. .. .. 0.629 0.610 

123 Marocco 0.429 0.474 0.508 0.540 0.569 0.602 

124 India 0.407 0.434 0.473 0.511 0.545 0.577 

125 Swaziland 0.512 0.543 0.569 0.615 0.620 0.577 

126 Botswana 0.494 0.556 0.613 0.653 0.620 0.572 

127 Myanmar .. .. .. .. .. 0.552 

128 Zimbabwe 0.547 0.572 0.621 0.597 0.563 0.551 

129 Ghana 0.438 0.468 0.481 0.506 0.525 0.548 

130 Cambogia .. .. .. 0.501 0.531 0.543 

131 Vanuatu .. .. .. .. .. 0.542 

132 Lesotho 0.478 0.518 0.547 0.574 0.572 0.535 

133 Papua Nuova Guinea 0.420 0.441 0.462 0.479 0.519 0.535 

134 Kenya 0.443 0.489 0.512 0.533 0.523 0.513 

135 Camerun 0.410 0.455 0.505 0.513 0.499 0.512 

136 Congo 0.417 0.467 0.517 0.510 0.511 0.512 

137 Comore .. 0.480 0.498 0.502 0.506 0.511 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 0.345 0.372 0.404 0.442 0.473 0.499 

139 Sudan 0.346 0.374 0.395 0.419 0.462 0.499 

140 Bhutan .. .. .. .. .. 0.494 

141 Togo 0.394 0.443 0.440 0.465 0.476 0.493 

142 Nepal 0.289 0.328 0.370 0.416 0.453 0.490 

143 Lao People's Dem. Rep. .. .. 0.374 0.404 0.445 0.485 

144 Yemen .. .. .. 0.399 0.439 0.479 

145 Bangladesh 0.335 0.353 0.386 0.416 0.445 0.478 

146 Haiti .. 0.430 0.445 0.447 0.457 0.471 

147 Madagascar 0.399 0.433 0.427 0.434 0.441 0.469 

148 Nigeria 0.328 0.388 0.403 0.425 0.448 0.462 

149 Gibuti .. .. .. .. .. 0.445 

150 Uganda .. .. 0.386 0.388 0.404 0.444 

2 Tendenze 
dell'indice 
di sviluppo 
umano 
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Classifica 

HDI 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
0.422 

 
0.427 

 
0.440 

152 Mauritania 0.337 0.360 0.379 0.390 0.418 0.438 

153 Zambia 0.449 0.463 0.480 0.468 0.432 0.433 

154 Senegal 0.313 0.330 0.356 0.380 0.400 0.431 

155 Congo, Dem. Repubblica del 
Congo 

.. .. .. .. .. 0.431 

156 Costa d'Avorio 0.369 0.403 0.412 0.415 0.416 0.428 

157 Eritrea .. .. .. .. 0.408 0.421 

158 Benin 0.288 0.324 0.350 0.358 0.388 0.420 

159 Guinea .. .. .. .. .. 0.414 

160 Gambia 0.272 .. .. .. 0.375 0.405 

161 Angola .. .. .. .. .. 0.403 

162 Ruanda 0.336 0.380 0.396 0.346 0.335 0.403 

163 Malawi 0.316 0.341 0.354 0.362 0.403 0.400 

164 Mali 0.252 0.279 0.292 0.312 0.346 0.386 

165 Repubblica Centrafricana 0.333 0.351 0.371 0.372 0.369 0.375 

166 Chad 0.256 0.257 0.298 0.322 0.335 0.365 

167 Guinea-Bissau 0.248 0.253 0.283 0.304 0.331 0.349 

168 Etiopia .. .. 0.275 0.297 0.308 0.327 

169 Burkina Faso 0.232 0.259 0.282 0.290 0.300 0.325 

170 Mozambico .. 0.302 0.290 0.310 0.313 0.322 

171 Burundi 0.280 0.307 0.338 0.344 0.316 0.313 

172 Niger 0.234 0.254 0.246 0.256 0.262 0.277 

173 Sierra Leone .. .. .. .. .. 0.275 

Nota: i valori dell'indice di sviluppo umano riportati in questa tabella sono stati calcolati utilizzando una metodologia e una serie di dati coerenti. Non sono strettamente comparabili con quelli dei precedenti Rapporti 

sullo sviluppo umano. Fonte: Colonne 1-5: calcolate sulla base dei dati sull'aspettativa di vita dell'ONU (2001), dei dati sui tassi di alfabetizzazione degli adulti dell'UNESCO (2002a), dei dati sui rapporti combinati di 

iscrizione lorda alle scuole primarie, secondarie e terziarie dell'UNESCO (2001a) e dei dati sul PIL ai prezzi di mercato (dollari costanti del 1995), sulla popolazione e sul PIL pro capite (dollari PPA) della Banca 

Mondiale (2002b); colonna 6: colonna 8 della tabella 1. 

2 Tendenze 
dell'indice 
di sviluppo 
umano 
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MONITORARE LO SVILUPPO UMANO: AMPLIARE LE SCELTE DELLE PERSONE . . . 

 
 
 
 

 
Indice di povertà 

umana (HPI-

1) 

 
Popolazione Popolazione inferiore 

Probabilità di non utilizzare il sottopeso linea di povertà del reddito HPI-1 

 

 
Classifica HDI 

 
Classific
a 

Valor
e 

(%) 

(% della 

coorte) 

1995-2000 a 

e oltre) 

2000 

(%) 

2000 

(%) 

1995-2000 b 

US$) 

1983-2000 
b
 

US$) 

1983-2000 
b
 

linea di 
povertà 

1987-2000 b 

rango 

di 

povert

à c 

 
 Elevato sviluppo umano  

23 Hong Kong, Cina (SAR) .. .. 2.0 6.5 .. .. .. .. .. .. 

25 Singapore 5 6.5 2.3 7.7 0 14 d .. .. .. .. 

26 Cipro .. .. 3.1 2.9 0 .. .. .. .. .. 

27 Corea, Repubblica di .. .. 4.0 2.2 8 .. <2 <2 .. .. 

31 Barbados .. .. 3.0 .. 0 5 d .. .. .. .. 

32 Brunei Darussalam .. .. 3.2 8.5 .. .. .. .. .. .. 

34 Argentina .. .. 5.6 3.2 21 .. .. .. 17.6 .. 

38 Cile 3 4.1 4.5 4.2 6 1 <2 8.7 21.2 2 

39 Bahrain .. .. 4.7 12.4 .. 9 .. .. .. .. 

40 Uruguay 1 3.9 5.1 2.3 2 5 <2 6.6 .. 0 

41 Bahamas .. .. 11.8 4.6 4 .. .. .. .. .. 

43 Costa Rica 2 4.0 4.0 4.4 2 5 12.6 26.0 22.0 -15 

44 Saint Kitts e Nevis .. .. .. .. 2 .. .. .. .. .. 

45 Kuwait .. .. 3.0 18.0 .. 10 .. .. .. .. 

46 Emirati Arabi Uniti .. .. 5.4 23.7 .. 14 .. .. .. .. 

47 Seychelles .. .. .. .. .. 6 d .. .. .. .. 

50 Trinidad e Tobago 6 7.9 4.1 6.2 14 7 d 12.4 39.0 21.0 -12 

51 Qatar .. .. 4.8 18.8 .. 6 .. .. .. .. 

52 Antigua e Barbuda .. .. .. .. 9 10 d .. .. .. .. 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 11 9.4 8.3 8.6 14 8 15.9 37.7 10.1 -14 

55 Cuba 4 4.1 4.4 3.3 5 4 .. .. .. .. 

57 Panama 8 8.4 6.4 8.1 13 7 14.0 29.0 37.3 -13 

58 Belize 14 11.0 6.8 6.8 24 6 d .. .. .. .. 

59 Malesia .. .. 5.0 12.5 .. 18 .. .. 15.5 .. 

61 Dominica .. .. .. .. 3 5 d .. .. .. .. 

64 Giamahiria Araba Libica 27 16.2 6.4 20.0 28 5 .. .. .. .. 

66 Santa Lucia .. .. 5.3 .. 2 14 d .. .. .. .. 

67 Mauritius 15 11.3 5.4 15.5 0 16 .. .. 10.6 .. 

68 Colombia 10 8.9 10.1 8.3 9 7 19.7 36.0 17.7 -18 

69 Venezuela 9 8.5 6.5 7.4 16 5 23.0 47.0 31.3 -23 

70 Thailandia 21 14.0 9.0 4.5 20 19 d <2 28.2 13.1 14 

71 Arabia Saudita 29 16.9 6.4 23.7 5 14 .. .. .. .. 

72 Figi 38 21.3 6.3 7.1 53 8 d .. .. .. .. 

73 Brasile 17 12.2 11.3 14.8 13 6 11.6 26.5 17.4 -3 

74 Suriname .. .. 7.4 .. 5 .. .. .. .. .. 

75 Libano 12 9.9 5.0 14.0 0 3 .. .. .. .. 

77 Filippine 23 14.6 8.9 4.7 13 28 .. .. 36.8 .. 

78 Oman 52 32.1 6.8 28.3 61 24 .. .. .. .. 

82 Perù 19 12.8 11.6 10.1 23 8 15.5 41.4 49.0 -8 

83 Grenada .. .. .. .. 6 .. .. .. .. .. 

84 Maldive 25 15.8 12.5 3.3 0 43 .. .. .. .. 

85 Turchia 18 12.7 9.6 14.9 17 8 2.4 18.0 .. 5 

86 Giamaica 20 13.2 5.4 13.1 29 4 3.2 25.2 18.7 5 

89 Sri Lanka 31 17.6 5.8 8.4 17 33 6.6 45.4 25.0 9 

90 Paraguay 13 10.2 8.7 6.7 21 5 19.5 49.3 21.8 -15 

91 St. Vincent e Grenadine ... .. .. .. 7 .. .. .. .. .. 

93 Ecuador 26 16.1 11.1 8.4 29 15 20.2 52.3 35.0 -10 

94 Repubblica Dominicana 22 14.0 11.9 16.4 21 5 3.2 16.0 20.6 6 

96 Cina 24 14.9 7.9 15.9 25 10 18.8 52.6 4.6 -7 

3 Povertà umana e 
di reddito Paesi in via 
di sviluppo 

alla nascita di Adulti migliorat
o 

bambini  (%)  rango 

non 
sopravvivere 

tasso di 
analfabetismo 

† 

acqua sotto 1 dollaro 
al giorno 

2 dollari 
al giorno 

 meno 

fino a 40 
anni † 

(% età 15 fonti † cinque 
anni † 

(1993 PPP (1993 PPP Nazionale reddito 
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Popolazione Popolazione inferiore 

Probabilità   non utilizzare Linea di povertà sottopesoHPI-1  alla 

nascita di Adulto migliorato bambini  (%)  
rango 

Indice di povertà umana tasso di analfabetismo di non sopravvivenza † acqua sotto 1 dollaro al giorno 2 dollari al giorno meno 
(HPI-1) fino a 40 

anni † 

(% età 15 fonti † cinque 
anni † 

(1993 PPP (1993 PPP Nazionale reddito 

Valore (% della 
coorte) 

e superiori) (%) (%) US$) US$) linea di 
povertà 

povertà 

Classifica HDI Classi
fica 

(%) 1995-2000 a 2000 2000 1995-2000 b 1983-2000 b 1983-2000 b 1987-2000 b rango c 

97 Tunisia .. .. 7.8 29.0 .. 4 <2 10.0 14.1 .. 

98 Iran, Repubblica Islamica di 30 17.0 9.3 23.7 5 11 .. .. .. .. 

99 Giordania 7 8.2 7.9 10.3 4 5 <2 7.4 11.7 4 

100 Capo Verde 37 20.8 10.4 26.2 26 14 d .. .. .. .. 

101 Samoa (occidentale) .. .. 7.8 19.8 1 .. .. .. .. .. 

103 Guyana 16 11.4 15.4 1.5 6 12 .. .. 43.2 .. 

104 El Salvador 32 18.1 10.9 21.3 26 12 21.0 44.5 48.3 -8 

106 Algeria 39 23.4 10.5 33.3 6 6 <2 15.1 22.6 24 

107 Sudafrica .. .. 24.4 14.7 14 .. 11.5 35.8 .. .. 

108 Repubblica Araba Siriana 34 19.3 6.9 25.6 20 13 .. .. .. .. 

109 Vietnam 43 27.1 12.8 6.6 44 33 .. .. 50.9 .. 

110 Indonesia 33 18.8 12.8 13.1 24 26 7.7 55.3 27.1 10 

111 Guinea Equatoriale .. .. 33.7 16.8 57 .. .. .. .. .. 

113 Mongolia 35 19.4 15.0 1.1 40 13 13.9 50.0 36.3 5 

114 Bolivia 28 16.3 18.4 14.5 21 10 14.4 34.3 .. -1 

115 Egitto 48 31.2 10.3 44.7 5 12 3.1 52.7 22.9 22 

116 Honduras 36 20.5 16.0 25.4 10 25 24.3 45.1 53.0 -7 

117 Gabon .. .. 32.0 .. 30 .. .. .. .. .. 

118 Nicaragua 41 24.4 11.5 33.5 21 12 .. .. 50.3 .. 

119 São Tomé e Principe .. .. .. .. .. 16 .. .. .. .. 

120 Guatemala 40 23.5 15.6 31.4 8 24 10.0 33.8 57.9 13 

121 Isole Salomone .. .. 8.2 .. 29 21 d .. .. .. .. 

122 Namibia 57 34.5 46.7 18.0 23 26 d 34.9 55.8 .. -6 

123 Marocco 59 35.8 11.8 51.1 18 9 d <2 7.5 19.0 35 

124 India 55 33.1 16.7 42.8 12 47 44.2 86.2 35.0 -13 

125 Swaziland .. .. 36.3 20.4 .. 10 d .. .. 40.0 .. 

126 Botswana .. .. 49.5 22.8 .. 13 33.3 61.4 .. .. 

127 Myanmar 44 27.2 26.0 15.3 32 36 .. .. .. .. 

128 Zimbabwe 60 36.1 51.6 11.3 15 13 36.0 64.2 25.5 -5 

129 Ghana 45 28.7 27.0 28.5 36 25 44.8 78.5 31.4 -19 

130 Cambogia 75 43.3 24.4 32.2 70 46 .. .. 36.1 .. 

131 Vanuatu .. .. 8.6 .. 12 20 d .. .. .. .. 

132 Lesotho 42 25.7 35.4 16.6 9 16 43.1 65.7 49.2 -18 

133 Papua Nuova Guinea 62 37.5 21.6 36.1 58 35 d .. .. .. .. 

134 Kenya 49 31.9 34.6 17.6 51 23 26.5 62.3 42.0 -3 

135 Camerun 47 30.7 36.2 24.2 38 21 33.4 64.4 40.0 -10 

136 Congo 46 30.0 34.8 19.3 49 14 .. .. .. .. 

137 Comore 51 31.9 20.6 44.1 4 25 .. .. .. .. 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 68 41.0 20.1 56.8 12 38 31.0 84.6 34.0 4 

139 Sudan 53 32.7 27.3 42.2 25 17 .. .. .. .. 

140 Bhutan .. .. 20.2 .. 38 19 .. .. .. .. 

141 Togo 63 37.9 34.1 42.9 46 25 .. .. 32.3 .. 

142 Nepal 76 43.4 22.5 58.2 19 47 37.7 82.5 42.0 2 

143 Lao People's Dem. Rep. 64 39.1 30.5 51.3 10 40 26.3 73.2 46.1 6 

144 Yemen 69 41.8 20.0 53.7 31 46 15.7 45.2 19.1 20 

145 Bangladesh 72 42.4 21.4 58.7 3 48 29.1 77.8 35.6 8 

146 Haiti 71 42.3 31.6 50.2 54 28 .. .. 65.0 .. 

147 Madagascar 61 36.7 31.6 33.5 53 33 49.1 83.3 70.0 -10 

3 Povertà umana e 
di reddito Paesi in 
via di sviluppo 



160 RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2002  

Classifiche HPI-1 per 
88 paesi in via di 
sviluppo 
 

1 Uruguay 
2 Costa Rica 
3 Cile 
4 Cuba 
5 Singapore 
6 Trinidad e Tobago 
7 Giordania 
8 Panama 
9 Venezuela 

10 Colombia 
11 Messico 
12 Libano 
13 Paraguay 
14 Belize 
15 Mauritius 
16 Guyana 

17 Brasile 
18 Turchia 
19 Perù 
20 Giamaica 
21 Thailandia 
22 Repubblica 

Dominicana 
23 Filippine 
24 Cina 
25 Maldive 
26 Ecuador 
27 Giamahiria Araba Libica 
28 Bolivia 
29 Arabia Saudita 
30 Iran, Repubblica Islamica 

di 
31 Sri Lanka 
32 El Salvador 
33 Indonesia 
34 Repubblica Araba 

Siriana 
35 Mongolia 

36 Honduras 
37 Capo Verde 
38 Figi 
39 Algeria 
40 Guatemala 
41 Nicaragua 
42 Lesotho 
43 Vietnam 
44 Myanmar 
45 Ghana 
46 Congo 
47 Camerun 
48 Egitto 
49 Kenya 
50 Iraq 
51 Comore 
52 Oman 
53 Sudan 
54 Tanzania, U. Rep. di 

55 India 
56 Gibuti 
57 Namibia 
58 Nigeria 
59 Marocco 
60 Zimbabwe 
61 Madagascar 
62 Papua Nuova Guinea 
63 Togo 
64 Lao People's Dem. Rep. 
65 Congo, Dem. Repubblica 

del Congo 
66 Zambia 
67 Uganda 
68 Pakistan 
69 Yemen 
70 Costa d'Avorio 
71 Haiti 
72 Bangladesh 
73 Malawi 

74 Eritrea 
75 Cambogia 
76 Nepal 
77 Ruanda 
78 Repubblica Centrafricana 
79 Senegal 
80 Benin 
81 Mali 
82 Mauritania 
83 Mozambico 
84 Gambia 
85 Guinea-Bissau 
86 Chad 
87 Etiopia 
88 Niger 

 
 

 
Popolazione Popolazione inferiore 

Probabilità   non utilizzare Linea di povertà sottopesoHPI-1  alla 

nascita di Adulto migliorato bambini  (%)  
rango 

Indice di povertà umana tasso di analfabetismo di non sopravvivenza † acqua sotto 1 dollaro al giorno 2 dollari al giorno meno 
(HPI-1) fino a 40 

anni † 

(% età 15 fonti † cinque 
anni † 

(1993 PPP (1993 PPP Nazionale reddito 

Valore (% della 
coorte) 

e superiori) (%) (%) US$) US$) linea di 
povertà 

povertà 

Classifica HDI Posizione (%) 1995-2000 a 2000 2000 1995-2000 b 1983-2000 b 1983-2000 b 1987-2000 b rango c 

148 Nigeria 58 34.9 33.7 36.1 43 27 70.2 90.8 34.1 -18 

149 Gibuti 56 34.3 42.3 35.4 0 18 .. .. 45.1 .. 

150 Uganda 67 40.8 48.4 32.9 50 26 .. .. 55.0 .. 

151 Tanzania, U. Rep. di 54 32.7 33.3 24.9 46 29 19.9 59.6 41.6 5 

152 Mauritania 82 47.9 33.1 59.8 63 23 28.6 68.7 57.0 15 

153 Zambia 66 40.0 53.6 21.9 36 25 63.6 87.4 86.0 -11 

154 Senegal 79 45.2 28.5 62.7 22 18 26.3 67.8 33.4 16 

155 Congo, Dem. Repubblica 
del Congo 

65 39.7 34.7 38.6 55 34 .. .. .. .. 

156 Costa d'Avorio 70 42.3 40.2 53.2 23 21 12.3 49.4 36.8 28 

157 Eritrea 74 42.9 31.7 44.3 54 44 .. .. 53.0 .. 

158 Benin 80 46.8 29.7 62.6 37 29 .. .. 33.0 .. 

159 Guinea .. .. 38.3 .. 52 23 .. .. 40.0 .. 

160 Gambia 84 48.5 40.5 63.4 38 17 59.3 82.9 64.0 3 

161 Angola .. .. 41.6 .. 62 .. .. .. .. .. 

162 Ruanda 77 44.3 51.9 33.2 59 29 35.7 84.6 51.2 5 

163 Malawi 73 42.5 50.4 39.9 43 25 .. .. 54.0 .. 

164 Mali 81 47.3 38.5 58.5 35 43 72.8 90.6 .. -5 

165 Repubblica Centrafricana 78 45.2 45.3 53.3 40 24 66.6 84.0 .. -5 

166 Chad 86 50.5 41.0 57.4 73 28 .. .. 64.0 .. 

167 Guinea-Bissau 85 49.3 42.2 61.5 51 23 .. .. 48.7 .. 

168 Etiopia 87 56.5 43.6 60.9 76 47 31.2 76.4 .. 15 

169 Burkina Faso .. .. 43.0 76.1 .. 34 61.2 85.8 .. .. 

170 Mozambico 83 47.9 49.2 56.0 40 26 37.8 78.4 .. 7 

171 Burundi .. .. 50.1 52.0 .. 45 .. .. 36.2 .. 

172 Niger 88 62.5 41.4 84.1 41 40 61.4 85.3 63.0 4 

173 Sierra Leone .. .. 51.6 .. 72 27 57.0 74.5 68.0 .. 

† Indica gli indicatori utilizzati per calcolare l'indice di povertà umana (HPI-1). Per ulteriori dettagli si veda la nota tecnica 1. 

a. I dati si riferiscono alla probabilità alla nascita di non sopravvivere fino a 40 anni, moltiplicata per 100. Sono stime per il periodo specificato. b. I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile nel periodo 
specificato. Si tratta di stime per il periodo specificato. b. I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile nel periodo specificato. 

c. La povertà di reddito si riferisce alla percentuale di popolazione che vive con meno di 1 dollaro (US$ PPP) al giorno. La classifica si basa sui Paesi con dati disponibili per entrambi gli indicatori. Una cifra positiva indica 

che il Paese ha ottenuto risultati migliori nella povertà di reddito rispetto alla povertà umana, una negativa il contrario. d. I dati si riferiscono a un anno o a un periodo diverso da quello specificato, differiscono dalla 

definizione standard o si riferiscono solo a una parte di un Paese. Fonte: Colonna 1: determinata sulla base dei valori HPI-1 della colonna 2; colonna 2: calcolata sulla base dei dati delle colonne 3-6; si veda la nota 

tecnica 1 per i dettagli; colonna 3: ONU 2001; colonna 4: UNESCO 2002a; colonna 5: calcolata sulla base dei dati sulla popolazione che utilizza fonti idriche migliorate di OMS, UNICEF e WSSCC (2000); colonna 6: 

UNICEF 2002b; colonne 7-9: Banca Mondiale 2002b; colonna 10: calcolata sulla base dei dati delle colonne 1 e 7. 

 

 

3 Povertà umana e 
di reddito Paesi in 
via di sviluppo 
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MONITORARE LO SVILUPPO UMANO: AMPLIARE LE SCELTE DELLE PERSONE . . . 

 

Person
e 

Probabilità 

 mancanz

a alla nascita 

 offunctio

nal 

 
Popolazione al di 

sotto della soglia di 

povertà di reddito 

 

 
HPI-2 

Povertà umana non sopravvivere alfabetizzazione A lungo termine (%)

 rango 

 indice fino a 60 
anni † 

competenz
e † 

disoccupazione † 50% di 11 dollari 
al giorno 

4 dollari 
al giorno 

meno 

(HPI-2) (% di (% età (in % di mediano (1994 PPP (1990 PPP reddito 

Valore coorte) 16-65) forza lavoro) c reddito d, †
 US$) f US$) povertà 

Classifica HDI Classifica (%) 1995-2000 a 1994-98 b 2000 1987-98 e 1994-95 e 1996-99 e rango g 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 2 7.5 9.1 8.5 0.2 6.9 4.3 .. -2 

2 Svezia 1 6.7 8.0 7.5 1.4 6.6 6.3 .. -2 

3 Canada 12 12.3 9.5 16.6 0.8 12.8 7.4 .. 0 

4 Belgio 13 12.6 10.5 18.4 h 4.0 8.2 .. .. 5 

5 Australia 14 12.9 9.1 17.0 1.8 14.3 17.6 .. -1 

6 Stati Uniti 17 15.8 12.8 20.7 0.2 16.9 13.6 .. 1 

7 Islanda .. .. 8.7 .. 0.2 .. .. .. .. 

8 Paesi Bassi 3 8.5 9.2 10.5 0.9 8.1 7.1 .. -4 

9 Giappone 9 11.2 8.2 .. i 1.2 11.8 j .. .. -8 

10 Finlandia 4 8.8 11.3 10.4 2.4 5.1 4.8 .. 2 

11 Svizzera .. .. 9.6 .. 0.6 9.3 .. .. .. 

12 Francia 8 11.1 11.4 .. i 3.8 8.0 9.9 .. 2 

13 Regno Unito 15 15.1 9.9 21.8 1.5 13.4 15.7 .. 2 

14 Danimarca 5 9.5 12.0 9.6 0.9 9.2 .. .. -4 

15 Austria .. .. 10.6 .. 1.3 10.6 .. .. .. 

16 Lussemburgo 7 10.8 11.4 .. i 0.6 3.9 0.3 .. 6 

17 Germania 6 10.5 10.6 14.4 3.9 7.5 7.3 .. 1 

18 Irlanda 16 15.3 10.4 22.6 5.6 k 11.1 .. .. 5 

19 Nuova Zelanda .. .. 10.7 18.4 1.2 .. .. .. .. 

20 Italia 11 12.2 9.1 .. i 6.5 14.2 .. .. -3 

21 Spagna 10 11.3 10.3 .. i 6.0 10.1 .. .. 0 

22 Israele .. .. 8.0 .. .. 13.5 .. .. .. 

24 Grecia .. .. 9.4 .. 6.4 .. .. .. .. 

28 Portogallo .. .. 13.1 48.0 1.7 .. .. .. .. 

29 Slovenia .. .. 13.8 42.2 .. .. .. <1 .. 

30 Malta .. .. 8.4 .. .. .. .. .. .. 

33 Repubblica Ceca .. .. 13.7 15.7 4.4 4.9 .. <1 .. 

35 Ungheria .. .. 21.9 33.8 3.1 10.1 .. <1 .. 

36 Slovacchia .. .. 16.6 .. 10.2 2.1 .. 8 .. 

37 Polonia .. .. 17.5 42.6 6.1 11.6 .. 10 .. 

42 Estonia .. .. 23.8 .. .. .. .. 18 .. 

48 Croazia .. .. 15.8 .. .. .. .. .. .. 

49 Lituania .. .. 21.6 .. .. .. .. 17 .. 

53 Lettonia .. .. 23.7 .. .. .. .. 28 .. 

 Sviluppo umano medio  
 

56 Bielorussia .. .. 26.0 .. .. .. .. .. .. 

60 Federazione Russa .. .. 30.1 .. .. 20.1 .. 53 .. 

62 Bulgaria .. .. 18.8 .. .. .. .. 22 .. 

63 Romania .. .. 21.6 .. .. .. .. 23 .. 

65 Macedonia, TFYR .. .. 14.5 .. .. .. .. .. .. 

76 Armenia .. .. 14.7 .. .. .. .. .. .. 

79 Kazakistan .. .. 31.6 .. .. .. .. 62 .. 

80 Ucraina .. .. 26.3 .. .. .. .. 25 .. 

81 Georgia .. .. 17.5 .. .. .. .. .. .. 

87 Turkmenistan .. .. 27.6 .. .. .. .. .. .. 

4 Povertà 
umana e di 
reddito OCSE, 
Europa centrale e 
orientale e CSI 
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Indice di 

povertà umana 

(HPI-2) 

Person
e 

Probabilità 

 mancanz

a alla nascita 

 offunctio

nal 

 
Popolazione al di 

sotto della soglia di 

povertà di reddito 

 

 
HPI-2 

 

 
Classific
a HDI 

  
Classific
a 

Valor
e 

(%) 

coorte) 

1995-2000 a 

16-65) 

1994-98 b 

forza lavoro) c 

2000 

reddito d, †
 

1987-98 e 

US$) f 

1994-95 e 

US$) 

1996-99 e 

rango di 

povertà 
g
 

 
88 

 
Azerbaigian 

 
.. 

 
.. 

 
20.4 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

92 Albania .. .. 12.4 .. .. .. .. .. .. 

95 Uzbekistan .. .. 23.9 .. .. .. .. .. .. 

102 Kirghizistan .. .. 26.4 .. .. .. .. 88 .. 

105 Moldavia, Repubblica di .. .. 27.4 .. .. .. .. 82 .. 

112 Tagikistan .. .. 25.3 .. .. .. .. .. .. 

 

† Indica gli indicatori utilizzati per calcolare l'indice di povertà umana (HPI-2). Per ulteriori dettagli si veda la nota tecnica 1. 

Nota: questa tabella include Israele e Malta, che non sono Paesi membri dell'OCSE, ma esclude la Repubblica di Corea, il Messico e la Turchia, che lo sono. Per l'indice di povertà umana e i relativi indicatori di questi 

Paesi si veda la tabella 3. 

a. I dati si riferiscono alla probabilità alla nascita di non sopravvivere fino a 60 anni, moltiplicata per 100. Sono stime per il periodo specificato. Sono stime per il periodo specificato. b. Si basano su un punteggio di livello 

1 nella scala di alfabetizzazione in prosa dell'International Adult Literacy Survey. I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile nel periodo specificato. c. I dati si riferiscono alla disoccupazione di durata pari o 

superiore a 12 mesi. d. La soglia di povertà è misurata al 50% del reddito familiare mediano disponibile equivalente. e. I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile nel periodo specificato. f. Basato 

sulla soglia di povertà degli Stati Uniti, 11 dollari (1994 PPP US$) al giorno per persona per una famiglia di tre persone. 

g. La povertà di reddito si riferisce alla percentuale di popolazione che vive con meno del 50% del reddito familiare mediano disponibile. Un dato positivo indica che il Paese ha una performance migliore nella povertà di 

reddito rispetto alla povertà umana, un dato negativo il contrario. h. I dati si riferiscono alle Fiandre. i. Ai fini del calcolo dell'IPP-2 è stata applicata una stima del 15,1%, la media non ponderata dei Paesi con dati 

disponibili. j. I dati si riferiscono a una stima per il 2001 (LIS 2001). k. I dati si riferiscono al 1999. I dati si riferiscono al 1999. 

Fonte: Colonna 1: determinata sulla base dei valori HPI-2 della colonna 2; colonna 2: calcolata sulla base dei dati delle colonne 3-6; si veda la nota tecnica 1 per i dettagli; colonna 3: calcolata sulla base dei dati di 

sopravvivenza delle Nazioni Unite (2001); colonna 4: salvo diversa indicazione, OCSE e Statistics Canada (2000); colonna 5: OCSE 2001b; colonna 6: LIS 2002; colonna 7: Smeeding, Rainwater and Burtless 

2000; colonna 8: Milanovic 2002; colonna 9: calcolata sulla base dei dati delle colonne 1 e 6. 

 
 
 
 

Classifiche HPI-2 per 17 paesi OCSE selezionati 6 Germania 13 Belgio 
 7 Lussemburgo 14 Australia 

1 Svezia 8 Francia 15 Regno Unito 
2 Norvegia 9 Giappone 16 Irlanda 
3 Paesi Bassi 10 Spagna 17 Stati Uniti 
4 Finlandia 11 Italia   

5 Danimarca 12 Canada   

4 Povertà umana 
e di reddito 
OCSE, Europa 
centrale e orientale 
e CSI 

non 
sopravvivere 

alfabeti
zzazion

e 

A lungo termine  (%)  rango 

fino a 60 anni 
† 

compete
nze † 

disoccupazione † 50% di 11 dollari 
al giorno 

4 dollari al 
giorno 

meno 

(% di (% età (in % di mediano (1994 PPP (1990 PPP reddito 
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. . . CONDURRE UNA VITA LUNGA E SANA . . . 

 
 
 
 

 Annuale   Popolazione Totale 

Totale popolazion
e 

Urbano Popolazione 65 anni fertilità 

popolazion
e 

tasso di 
crescita 

popolazione sotto i 15 anni e oltre tasso 

(milioni) (%) (in % del 
totale) a 

(in % del totale) (in % del 
totale) 

(per donna) 

      

Classifica HDI 1975 2000 2015 b 1975-2000 2000-15 1975 2000 2015 b 2000 2015 b 2000 2015 b 1970-75 c 1995-2000 c 
 

 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 4.0 4.5 4.7 0.4 0.3 68.2 74.7 78.9 19.8 15.8 15.4 18.2 2.2 1.8 

2 Svezia 8.2 8.8 8.6 0.3 -0.2 82.7 83.3 84.2 18.2 12.4 17.4 22.3 1.9 1.5 

3 Canada 23.1 30.8 34.4 1.1 0.8 75.6 78.7 81.9 19.1 15.9 12.6 16.1 2.0 1.6 

4 Belgio 9.8 10.2 10.3 0.2 (.) 94.9 97.3 98.0 17.3 13.9 17.0 19.9 1.9 1.5 

5 Australia 13.9 19.1 21.9 1.3 0.9 85.9 90.7 94.8 20.5 18.0 12.3 15.2 2.5 1.8 

6 Stati Uniti 220.2 283.2 321.2 1.0 0.8 73.7 77.2 81.0 21.7 18.7 12.3 14.4 2.0 2.0 

7 Islanda 0.2 0.3 0.3 1.0 0.6 86.6 92.5 94.3 23.3 18.7 11.7 14.0 2.8 2.0 

8 Paesi Bassi 13.7 15.9 16.4 0.6 0.2 88.4 89.5 91.0 18.3 14.7 13.6 17.8 2.1 1.5 

9 Giappone 111.5 127.1 127.5 0.5 (.) 75.7 78.8 81.5 14.7 13.3 17.2 25.8 2.1 1.4 

10 Finlandia 4.7 5.2 5.2 0.4 (.) 58.3 59.0 59.0 18.0 14.2 14.9 20.7 1.6 1.7 

11 Svizzera 6.3 7.2 7.0 0.5 -0.2 55.7 67.4 69.5 16.7 12.1 16.0 22.1 1.8 1.5 

12 Francia 52.7 59.2 61.9 0.5 0.3 73.0 75.4 78.4 18.7 17.4 16.0 18.6 2.3 1.7 

13 Regno Unito 56.2 59.4 60.6 0.2 0.1 88.7 89.5 90.8 19.0 15.1 15.8 18.9 2.0 1.7 

14 Danimarca 5.1 5.3 5.4 0.2 0.1 81.8 85.1 85.7 18.3 15.1 15.0 19.5 2.0 1.7 

15 Austria 7.6 8.1 7.8 0.3 -0.2 67.4 67.3 71.0 16.6 11.8 15.6 20.0 2.0 1.4 

16 Lussemburgo 0.4 0.4 0.5 0.8 1.1 73.7 91.5 95.0 18.7 17.3 14.4 16.0 2.0 1.7 

17 Germania 78.7 82.0 80.7 0.2 -0.1 81.2 87.5 89.9 15.5 12.1 16.4 21.0 1.6 1.3 

18 Irlanda 3.2 3.8 4.4 0.7 1.0 53.6 59.0 64.0 21.6 21.8 11.3 13.1 3.8 1.9 

19 Nuova Zelanda 3.1 3.8 4.1 0.8 0.6 82.8 85.8 87.5 23.0 18.8 11.7 14.5 2.8 2.0 

20 Italia 55.4 57.5 55.2 0.1 -0.3 65.6 66.9 70.6 14.3 12.0 18.1 22.4 2.3 1.2 

21 Spagna 35.6 39.9 39.0 0.5 -0.2 69.6 77.6 81.1 14.7 12.5 17.0 19.8 2.9 1.2 

22 Israele 3.4 6.0 7.7 2.3 1.6 86.6 91.6 93.5 28.3 24.3 9.9 11.5 3.8 2.9 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 4.4 6.9 8.0 1.8 1.0 89.7 100.0 100.0 16.3 13.9 10.6 13.4 2.9 1.2 

24 Grecia 9.0 10.6 10.5 0.6 -0.1 55.3 60.1 65.1 15.1 12.7 17.6 21.2 2.3 1.3 

25 Singapore 2.3 4.0 4.8 2.3 1.1 100.0 100.0 100.0 21.9 14.0 7.2 12.9 2.6 1.6 

26 Cipro 0.6 0.8 0.9 1.0 0.7 45.2 69.9 74.6 23.1 19.2 11.5 14.8 2.5 2.0 

27 Corea, Repubblica di 35.3 46.7 50.6 1.1 0.5 48.0 81.9 88.2 20.8 17.2 7.1 11.6 4.3 1.5 

28 Portogallo 9.1 10.0 10.0 0.4 (.) 27.7 64.4 77.5 16.7 15.3 15.6 18.0 2.7 1.5 

29 Slovenia 1.7 2.0 1.9 0.5 -0.2 42.4 49.2 51.6 15.9 12.0 13.9 18.5 2.2 1.2 

30 Malta 0.3 0.4 0.4 1.0 0.4 80.4 90.9 93.7 20.2 16.9 12.4 18.1 2.1 1.9 

31 Barbados 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 38.6 50.0 58.4 20.7 16.7 10.4 11.4 2.7 1.5 

32 Brunei Darussalam 0.2 0.3 0.4 2.9 1.6 62.0 72.2 78.7 31.9 23.0 3.2 6.4 5.4 2.8 

33 Repubblica Ceca 10.0 10.3 10.0 0.1 -0.2 63.7 74.5 76.4 16.4 12.8 13.8 18.7 2.2 1.2 

34 Argentina 26.0 37.0 43.5 1.4 1.1 80.7 88.2 90.2 27.7 24.5 9.7 10.7 3.1 2.6 

35 Ungheria 10.5 10.0 9.3 -0.2 -0.5 52.8 64.5 69.4 16.9 13.3 14.6 17.4 2.1 1.4 

36 Slovacchia 4.7 5.4 5.4 0.5 (.) 46.3 57.4 62.0 19.5 14.9 11.4 13.7 2.5 1.4 

37 Polonia 34.0 38.6 38.0 0.5 -0.1 55.4 62.3 66.5 19.2 14.6 12.1 14.8 2.2 1.5 

38 Cile 10.3 15.2 17.9 1.5 1.1 78.4 85.8 89.1 28.5 23.7 7.2 9.7 3.6 2.4 

39 Bahrein 0.3 0.6 0.8 3.4 1.4 79.2 92.2 95.0 28.2 20.2 2.9 6.1 5.9 2.6 

40 Uruguay 2.8 3.3 3.7 0.7 0.6 83.1 91.9 94.4 24.8 22.6 12.9 13.4 3.0 2.4 

41 Bahamas 0.2 0.3 0.4 1.9 1.1 73.4 88.5 91.5 29.6 24.5 5.4 7.7 3.4 2.4 

42 Estonia 1.4 1.4 1.2 -0.1 -1.1 67.6 69.4 71.3 17.7 13.7 14.4 16.9 2.1 1.2 

43 Costa Rica 2.0 4.0 5.2 2.9 1.8 42.5 59.0 66.5 32.4 27.1 5.1 7.1 4.3 2.8 

44 Saint Kitts e Nevis (.) (.) (.) -0.7 -0.6 35.0 34.1 39.3 .. .. .. .. .. .. 

45 Kuwait 1.0 1.9 2.8 2.6 2.5 83.8 96.0 96.9 31.3 25.9 2.2 6.6 6.9 2.9 

46 Emirati Arabi Uniti 0.5 2.6 3.2 6.6 1.4 65.4 86.7 91.6 26.0 21.1 2.7 9.2 6.4 3.2 

47 Seychelles 0.1 0.1 0.1 1.2 1.3 33.3 63.8 72.3 .. .. .. .. .. .. 

48 Croazia 4.3 4.7 4.6 0.4 (.) 45.1 57.7 64.4 18.0 16.8 14.1 16.9 2.0 1.7 

49 Lituania 3.3 3.7 3.5 0.5 -0.3 55.7 68.5 71.6 19.5 13.0 13.4 16.6 2.3 1.4 

50 Trinidad e Tobago 1.0 1.3 1.4 1.0 0.5 63.0 74.1 79.3 25.0 19.4 6.7 9.6 3.4 1.6 

5 Tendenze 
demografich
e 
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Popolazion

e totale 

(milioni) 

Tasso di 

crescita 

annuale 

della 

popolazio

ne (%) 

 
Popolazione 

urbana (in % 

del totale) a 

 
Popolazion

e sotto i 15 

anni (in % del 

totale) 

Popolazion

e di 65 

anni e 

oltre 

(in % del 
totale) 

Tasso 

di 

fertilità 

totale 

(per donna) 

Classifica HDI 1975 2000 2015 b  1975-2000 2000-15  1975 2000 2015 b  2000 2015 b  2000 2015 b  1970-75 c 1995-2000 c 

 
51 Qatar 

 
0.2 

 
0.6 

 
0.7 

 
4.8 

 
1.4 

 
82.9 

 
92.7 

 
95.0 

 
26.7 

 
22.7 

 
1.5 

 
5.7 

 
6.8 

 
3.7 

52 Antigua e Barbuda 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 34.2 36.8 43.3 .. .. .. .. .. .. 

53 Lettonia 2.5 2.4 2.2 -0.1 -0.6 65.4 60.4 60.4 17.4 12.6 14.8 17.8 2.0 1.1 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 59.1 98.9 119.2 2.1 1.2 62.8 74.4 77.9 33.1 26.3 4.7 6.8 6.5 2.8 

55 Cuba 9.3 11.2 11.6 0.7 0.3 64.2 75.3 78.5 21.2 16.4 9.6 14.1 3.6 1.6 

56 Bielorussia 9.4 10.2 9.7 0.3 -0.4 50.3 69.4 72.6 18.7 14.3 13.3 14.0 2.2 1.3 

57 Panama 1.7 2.9 3.5 2.0 1.3 49.0 56.3 61.7 31.3 24.9 5.5 7.8 4.9 2.6 

58 Belize 0.1 0.2 0.3 2.1 1.6 50.2 48.0 51.7 38.4 27.9 4.2 4.9 6.2 3.4 

59 Malesia 12.3 22.2 27.9 2.4 1.5 37.7 57.4 66.4 34.1 26.7 4.1 6.2 5.2 3.3 

60 Federazione Russa 134.2 145.5 133.3 0.3 -0.6 66.4 72.9 74.0 18.0 13.6 12.5 13.8 2.0 1.2 

61 Dominica 0.1 0.1 0.1 -0.1 (.) 55.3 71.0 76.0 .. .. .. .. .. .. 

62 Bulgaria 8.7 7.9 6.8 -0.4 -1.0 57.5 67.5 69.3 15.7 12.2 16.1 17.9 2.2 1.1 

63 Romania 21.2 22.4 21.4 0.2 -0.3 46.2 55.1 59.3 18.3 15.2 13.3 14.6 2.6 1.3 

64 Giamahiria Araba Libica 2.4 5.3 7.1 3.1 1.9 60.9 87.6 90.3 33.9 30.4 3.4 5.1 7.6 3.8 

65 Macedonia, TFYR 1.7 2.0 2.1 0.8 0.1 50.6 59.4 62.0 22.6 15.1 10.0 13.0 3.0 1.9 

66 Santa Lucia 0.1 0.1 0.2 1.4 0.9 38.6 37.8 43.6 32.1 27.2 5.7 6.0 5.7 2.7 

67 Mauritius 0.9 1.2 1.3 1.1 0.8 43.4 41.3 48.6 25.6 21.1 6.2 8.3 3.2 2.0 

68 Colombia 25.4 42.1 52.6 2.0 1.5 60.0 75.0 81.3 32.8 27.0 4.7 6.4 5.0 2.8 

69 Venezuela 12.7 24.2 30.9 2.6 1.6 75.8 86.9 90.0 34.0 27.6 4.4 6.5 4.9 3.0 

70 Thailandia 41.1 62.8 72.5 1.7 1.0 15.1 19.8 24.2 26.7 22.0 5.2 7.8 5.0 2.1 

71 Arabia Saudita 7.3 20.3 31.7 4.1 3.0 58.4 86.2 91.0 42.9 38.6 3.0 4.4 7.3 6.2 

72 Figi 0.6 0.8 0.9 1.4 0.9 36.7 49.4 59.9 33.3 28.2 3.4 5.7 4.2 3.2 

73 Brasile 108.1 170.4 201.4 1.8 1.1 61.8 81.2 87.7 28.8 24.3 5.1 7.3 4.7 2.3 

74 Suriname 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 49.5 74.1 81.3 30.5 23.1 5.6 6.3 5.3 2.2 

75 Libano 2.8 3.5 4.2 0.9 1.3 67.0 89.7 92.6 31.1 23.8 6.1 6.5 4.9 2.3 

76 Armenia 2.8 3.8 3.8 1.2 (.) 63.0 67.2 69.8 23.7 14.0 8.6 10.3 3.0 1.4 

77 Filippine 42.0 75.7 95.9 2.4 1.6 35.6 58.6 69.0 37.5 29.6 3.5 4.9 6.0 3.6 

78 Oman 0.9 2.5 4.1 4.2 3.2 19.6 76.0 82.6 44.1 41.5 2.5 3.7 7.2 5.8 

79 Kazakistan 14.1 16.2 16.0 0.5 -0.1 52.2 55.8 58.2 27.0 22.2 6.9 8.1 3.5 2.1 

80 Ucraina 49.0 49.6 43.3 (.) -0.9 58.3 67.9 70.4 17.8 12.8 13.8 15.7 2.2 1.3 

81 Georgia 4.9 5.3 4.8 0.3 -0.6 49.5 56.3 61.4 20.5 14.8 12.9 15.0 2.6 1.6 

82 Perù 15.2 25.7 31.9 2.1 1.4 61.5 72.8 77.9 33.4 26.7 4.8 6.5 6.0 3.0 

83 Grenada 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 32.6 37.9 47.2 .. .. .. .. .. .. 

84 Maldive 0.1 0.3 0.5 3.0 2.9 18.1 27.6 35.2 43.7 40.5 3.5 3.2 7.0 5.8 

85 Turchia 40.0 66.7 79.0 2.0 1.1 41.6 65.8 71.8 30.0 24.1 5.8 7.2 5.2 2.7 

86 Giamaica 2.0 2.6 3.0 1.0 0.9 44.1 56.1 63.5 31.5 25.4 7.2 7.8 5.0 2.5 

87 Turkmenistan 2.5 4.7 6.1 2.5 1.6 47.6 44.8 49.9 37.6 28.4 4.3 4.5 6.2 3.6 

88 Azerbaigian 5.7 8.0 8.7 1.4 0.5 51.5 51.9 53.9 29.0 17.5 6.8 8.1 4.3 1.9 

89 Sri Lanka 13.5 18.9 21.5 1.3 0.8 22.0 22.8 29.9 26.3 22.5 6.3 8.8 4.1 2.1 

90 Paraguay 2.7 5.5 7.8 2.9 2.3 39.0 56.0 65.0 39.5 34.1 3.5 4.3 5.7 4.2 

91 San Vincenzo e Grenadine 0.1 0.1 0.1 0.8 0.6 27.0 54.8 68.0 .. .. .. .. .. .. 

92 Albania 2.4 3.1 3.4 1.1 0.6 32.7 42.3 51.9 30.0 22.7 5.9 8.0 4.7 2.6 

93 Ecuador 6.9 12.6 15.9 2.4 1.5 42.4 63.0 69.4 33.8 27.1 4.7 6.2 6.0 3.1 

94 Repubblica Dominicana 5.0 8.4 10.1 2.0 1.3 45.3 65.4 73.0 33.5 28.4 4.3 6.2 5.6 2.9 

95 Uzbekistan 14.0 24.9 30.6 2.3 1.4 39.1 36.7 38.4 36.3 25.9 4.7 5.0 6.3 2.8 

96 Cina 927,8 d 1.275,1 d 1.410,2 d 1.3 d 0.7 d 17.4 35.8 49.5 24.8 19.4 6.9 9.3 4.9 1.8 

97 Tunisia 5.7 9.5 11.3 2.0 1.2 49.8 65.5 73.5 29.7 24.8 5.9 6.2 6.2 2.3 

98 Iran, Repubblica Islamica di 33.5 70.3 87.1 3.0 1.4 45.8 64.0 73.2 37.4 27.2 3.4 5.0 6.4 3.2 

99 Giordania 1.9 4.9 7.2 3.7 2.5 57.8 78.7 81.1 40.0 36.4 2.8 3.7 7.8 4.7 

100 Capo Verde 0.3 0.4 0.6 1.7 1.9 21.4 62.2 73.5 39.3 31.9 4.6 3.3 7.0 3.6 

5 Tendenze 
demografich
e 
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Popolazion

e totale 

(milioni) 

Tasso di 

crescita 

annuale 

della 

popolazio

ne (%) 

 
Popolazione 

urbana (in % 

del totale) a 

 
Popolazion

e sotto i 15 

anni (in % del 

totale) 

Popolazion

e di 65 

anni e 

oltre 

(in % del 
totale) 

Tasso 

di 

fertilità 

totale 

(per donna) 

Classifica HDI 1975 2000 2015 b  1975-2000 2000-15  1975 2000 2015 b  2000 2015 b  2000 2015 b  1970-75 c 1995-2000 c 

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
0.2 

 
0.2 

 
0.2 

 
0.2 

 
0.8 

 
21.1 

 
22.1 

 
27.6 

 
41.2 

 
36.6 

 
4.6 

 
4.7 

 
5.7 

 
4.5 

102 Kirghizistan 3.3 4.9 5.8 1.6 1.1 37.9 34.4 36.0 33.9 25.0 6.0 6.0 4.7 2.9 

103 Guyana 0.7 0.8 0.7 0.1 -0.1 30.0 36.3 44.0 30.6 25.7 5.0 6.5 4.9 2.4 

104 El Salvador 4.1 6.3 8.0 1.7 1.6 41.5 60.3 73.2 35.6 29.5 5.0 6.1 6.1 3.2 

105 Moldavia, Repubblica di 3.8 4.3 4.2 0.4 -0.2 35.8 41.6 45.2 23.1 16.7 9.3 10.2 2.6 1.6 

106 Algeria 16.0 30.3 38.0 2.5 1.5 40.3 57.1 65.2 34.8 26.8 4.1 4.9 7.4 3.2 

107 Sudafrica 25.8 43.3 44.6 2.1 0.2 48.0 56.9 67.2 34.0 30.5 3.6 5.4 5.4 3.1 

108 Repubblica Araba Siriana 7.4 16.2 23.2 3.1 2.4 45.1 51.4 57.9 40.8 34.3 3.1 3.4 7.7 4.0 

109 Vietnam 48.0 78.1 94.4 2.0 1.3 18.8 24.1 31.6 33.4 25.1 5.3 5.5 6.7 2.5 

110 Indonesia 13 4.6 212.1 250.1 1.8 1.1 19.4 41.0 55.0 30.8 24.7 4.8 6.4 5.2 2.6 

111 Guinea Equatoriale 0.2 0.5 0.7 2.8 2.8 27.1 48.2 61.4 43.7 43.4 3.9 3.5 5.7 5.9 

112 Tagikistan 3.4 6.1 7.1 2.3 1.0 35.5 27.6 29.6 39.4 27.1 4.6 4.6 6.8 3.7 

113 Mongolia 1.4 2.5 3.1 2.2 1.3 48.7 56.6 59.5 35.2 25.9 3.8 4.2 7.3 2.7 

114 Bolivia 4.8 8.3 11.2 2.2 2.0 41.3 62.4 69.9 39.6 33.7 4.0 4.9 6.5 4.4 

115 Egitto 38.8 67.9 84.4 2.2 1.5 43.5 42.7 45.8 35.4 26.9 4.1 5.2 5.5 3.4 

116 Honduras 3.0 6.4 8.7 3.0 2.0 32.1 52.7 64.3 41.8 33.7 3.4 4.1 7.0 4.3 

117 Gabon 0.6 1.2 1.8 2.9 2.4 40.0 81.4 88.9 40.2 40.8 5.8 5.5 4.3 5.4 

118 Nicaragua 2.5 5.1 7.2 2.8 2.4 48.9 56.1 62.6 42.6 35.2 3.0 3.7 6.8 4.3 

119 São Tomé e Principe 0.1 0.1 0.2 2.1 1.7 27.0 47.0 56.4 .. .. .. .. .. .. 

120 Guatemala 6.0 11.4 16.3 2.6 2.4 36.7 39.7 46.2 43.6 37.3 3.5 3.8 6.4 4.9 

121 Isole Salomone 0.2 0.4 0.7 3.4 3.2 9.1 19.7 28.6 44.8 41.6 2.6 2.9 7.2 5.6 

122 Namibia 0.9 1.8 2.3 2.7 1.8 20.6 30.9 39.4 43.7 39.0 3.8 3.9 6.5 5.3 

123 Marocco 17.3 29.9 37.7 2.2 1.5 37.8 55.5 64.4 34.7 28.1 4.1 4.9 6.9 3.4 

124 India 620.7 1,008.9 1,230.5 1.9 1.3 21.3 27.7 32.2 33.5 26.9 5.0 6.4 5.4 3.3 

125 Swaziland 0.5 0.9 1.0 2.6 0.7 14.0 26.4 32.7 41.6 38.7 3.5 4.3 6.5 4.8 

126 Botswana 0.8 1.5 1.7 2.8 0.6 12.8 49.0 56.0 42.1 36.8 2.8 3.9 6.6 4.4 

127 Myanmar 30.2 47.7 55.3 1.8 1.0 23.9 27.7 36.7 33.1 25.3 4.6 6.0 5.8 3.3 

128 Zimbabwe 6.1 12.6 16.4 2.9 1.7 19.6 35.3 45.9 45.2 39.9 3.2 3.1 7.4 5.0 

129 Ghana 9.9 19.3 26.4 2.7 2.1 30.1 36.1 42.4 40.9 36.0 3.2 4.0 6.9 4.6 

130 Cambogia 7.1 13.1 18.6 2.5 2.3 10.3 16.9 26.1 43.9 38.6 2.8 3.4 5.5 5.2 

131 Vanuatu 0.1 0.2 0.3 2.7 2.4 15.7 21.7 28.6 42.0 36.2 3.2 3.7 6.1 4.6 

132 Lesotho 1.2 2.0 2.1 2.0 0.3 10.8 28.0 38.9 39.3 36.6 4.2 5.6 5.7 4.8 

133 Papua Nuova Guinea 2.6 4.8 6.6 2.5 2.2 11.9 17.4 22.3 40.1 36.0 2.4 2.9 6.1 4.6 

134 Kenya 13.6 30.7 40.0 3.3 1.8 12.9 33.4 47.2 43.5 38.3 2.8 3.0 8.1 4.6 

135 Camerun 7.5 14.9 20.2 2.7 2.0 26.9 48.9 58.9 43.1 39.5 3.7 3.8 6.3 5.1 

136 Congo 1.4 3.0 4.7 2.9 3.0 35.0 65.4 72.6 46.3 46.0 3.3 3.1 6.3 6.3 

137 Comore 0.3 0.7 1.1 3.2 2.8 21.2 33.2 42.6 43.0 39.8 2.6 3.0 7.0 5.4 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 70.3 141.3 204.3 2.8 2.5 26.4 33.1 39.5 41.8 38.4 3.7 4.0 6.3 5.5 

139 Sudan 16.7 31.1 42.4 2.5 2.1 18.9 36.1 48.7 40.1 35.4 3.4 4.3 6.7 4.9 

140 Bhutan 1.2 2.1 3.1 2.3 2.6 3.4 7.1 11.6 42.7 38.8 4.2 4.5 5.9 5.5 

141 Togo 2.3 4.5 6.6 2.8 2.5 16.3 33.4 42.7 44.3 41.2 3.1 3.3 7.1 5.8 

142 Nepal 13.1 23.0 32.1 2.2 2.2 5.0 11.8 17.9 41.0 37.2 3.7 4.2 5.8 4.8 

143 Lao People's Dem. Rep. 3.0 5.3 7.3 2.2 2.2 11.1 19.3 27.1 42.7 37.3 3.5 3.7 6.2 5.3 

144 Yemen 7.0 18.3 33.1 3.9 3.9 16.6 24.7 31.2 50.1 48.9 2.3 2.0 7.6 7.6 

145 Bangladesh 75.6 137.4 183.2 2.4 1.9 9.9 25.0 34.4 38.7 32.9 3.1 3.7 6.4 3.8 

146 Haiti 4.9 8.1 10.2 2.0 1.5 21.7 35.7 45.6 40.6 35.1 3.7 4.1 5.8 4.4 

147 Madagascar 7.9 16.0 24.1 2.8 2.7 16.3 29.5 39.4 44.7 41.9 3.0 3.1 6.6 6.1 

148 Nigeria 54.9 113.9 165.3 2.9 2.5 23.4 44.1 55.5 45.1 41.4 3.0 3.3 6.9 5.9 

149 Gibuti 0.2 0.6 0.7 4.4 0.7 68.9 84.0 86.9 43.2 41.5 3.2 5.2 6.7 6.1 

150 Uganda 10.8 23.3 38.7 3.1 3.4 8.3 14.2 20.7 49.2 49.3 2.5 2.2 7.1 7.1 

5 Tendenze 
demografich
e 
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a. Poiché i dati si basano su definizioni nazionali di città o area metropolitana, i confronti tra Paesi devono essere fatti con cautela. b. I dati si riferiscono a proiezioni a media variazione. 

c. I dati si riferiscono alle stime per il periodo specificato. d. Le stime della popolazione includono Taiwan, provincia della Cina. e. I dati si riferiscono alla popolazione mondiale totale secondo le Nazioni Unite (2001). La 

popolazione totale dei 173 Paesi inclusi nelle tabelle degli indicatori principali è stata stimata in 3.998 milioni nel 1975 e in 5.951 milioni nel 2000 e si prevede che sarà di 7.061 milioni nel 2015.  

Fonte: Colonne 1-3, 13 e 14: ONU 2001; colonna 4: calcolata sulla base dei dati delle colonne 1 e 2; colonna 5: calcolata sulla base dei dati delle colonne 2 e 3; colonne 6-8: ONU 2002d; colonne 9 e 10: 

calcolate sulla base dei dati della popolazione sotto i 15 anni e della popolazione totale da ONU (2001); colonne 11 e 12: calcolate sulla base dei dati della popolazione di 65 anni e oltre e della popolazione totale da 

ONU (2001). 

5 Tendenze 
demografich
e 
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Classifica HDI 1975 2000 2015 b  1975-2000 2000-15  1975 2000 2015 b  2000 2015 b  2000 2015 b  1970-75 c 1995-2000 c 

 

151 
 

Tanzania, U. Rep. di 
 

16.2 
 

35.1 
 

49.3 
 

3.1 
 

2.3 
 

10.1 
 

32.3 
 

46.2 
 

45.0 
 

40.4 
 

2.4 
 

3.0 
 

6.8 
 

5.5 

152 Mauritania 1.4 2.7 4.1 2.7 2.9 20.3 57.7 73.8 44.1 43.5 3.2 3.0 6.5 6.0 

153 Zambia 5.0 10.4 14.8 2.9 2.3 34.8 39.6 45.2 46.5 44.2 2.9 2.9 7.8 6.0 

154 Senegal 4.8 9.4 13.5 2.7 2.4 34.2 47.4 57.4 44.3 40.1 2.5 2.7 7.0 5.6 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 23.1 50.9 84.0 3.2 3.3 29.5 30.3 39.3 48.8 48.0 2.9 2.8 6.3 6.7 

156 Costa d'Avorio 6.8 16.0 21.5 3.5 2.0 32.1 43.6 50.9 42.1 38.4 3.1 3.8 7.4 5.1 

157 Eritrea 2.1 3.7 5.7 2.2 3.0 12.7 18.7 26.2 43.9 40.4 2.9 3.5 6.5 5.7 

158 Benin 3.0 6.3 9.4 2.9 2.7 21.9 42.3 53.0 46.4 42.8 2.7 2.8 7.1 6.1 

159 Guinea 4.1 8.2 11.3 2.8 2.2 16.3 27.5 35.5 44.1 41.6 2.8 3.0 7.0 6.3 

160 Gambia 0.5 1.3 1.8 3.5 2.1 17.0 30.7 40.5 40.3 36.7 3.1 4.0 6.5 5.2 

161 Angola 6.2 13.1 20.8 3.0 3.1 17.8 34.2 44.1 48.2 48.5 2.8 2.6 6.6 7.2 

162 Ruanda 4.4 7.6 10.5 2.2 2.1 4.0 6.2 8.9 44.3 42.8 2.6 2.8 8.3 6.2 

163 Malawi 5.2 11.3 15.7 3.1 2.2 7.7 14.7 21.3 46.3 44.2 2.9 3.2 7.4 6.8 

164 Mali 6.2 11.4 17.7 2.4 2.9 16.2 30.2 40.7 46.1 46.3 4.0 3.8 7.1 7.0 

165 Repubblica Centrafricana 2.1 3.7 4.9 2.4 1.8 33.7 41.2 49.7 43.0 40.5 4.0 4.0 5.7 5.3 

166 Chad 4.1 7.9 12.4 2.6 3.0 15.6 23.8 30.9 46.5 46.4 3.1 2.8 6.7 6.6 

167 Guinea-Bissau 0.6 1.2 1.7 2.5 2.4 16.0 31.5 43.0 43.5 43.6 3.6 3.3 6.0 6.0 

168 Etiopia 32.8 62.9 89.8 2.6 2.4 9.5 15.5 22.0 45.2 44.4 3.0 3.2 6.8 6.8 

169 Burkina Faso 6.2 11.5 18.5 2.5 3.2 6.3 16.5 23.1 48.7 47.7 3.2 2.6 7.8 6.9 

170 Mozambico 10.3 18.3 23.5 2.3 1.7 8.7 32.1 48.2 43.9 41.8 3.2 3.4 6.6 6.3 

171 Burundi 3.7 6.4 9.8 2.2 2.9 3.2 9.0 14.5 47.6 45.0 2.9 2.4 6.8 6.8 

172 Niger 4.8 10.8 18.5 3.2 3.6 10.6 20.6 29.1 49.9 49.7 2.0 1.9 8.1 8.0 

173 Sierra Leone 2.9 4.4 7.1 1.6 3.2 21.4 36.6 46.7 44.2 45.0 2.9 2.9 6.5 6.5 

Paesi in via di sviluppo 2,908 T 4,695 T 5,773 T 1.9 1.4 26.1 40.0 48.5 32.7 28.1 5.1 6.4 5.4 3.1 

Paesi meno sviluppati 332 T 634 T 907 T 2.6 2.4 14.6 25.7 34.5 43.1 40.4 3.1 3.4 6.6 5.4 

Stati arabi 126 T 246 T 333 T 2.7 2.0 40.3 52.8 59.0 37.6 32.2 3.7 4.6 6.5 4.1 

Asia orientale e Pacifico 1,293 T 1,859 T 2,108 T 1.5 0.8 19.7 37.7 50.1 26.9 21.3 6.2 8.4 5.0 2.1 

America Latina e Caraibi 318 T 513 T 624 T 1.9 1.3 61.4 75.4 80.5 31.6 26.3 5.4 7.2 5.1 2.7 

Asia meridionale 828 T 1,402 T 1,762 T 2.1 1.5 21.4 29.4 35.0 35.1 29.0 4.6 5.7 5.6 3.6 

Africa subsahariana 303 T 606 T 866 T 2.8 2.4 20.9 33.9 42.7 44.6 42.4 3.0 3.2 6.8 5.8 

Europa centrale e orientale e CSI 354 T 397 T 383 T 0.5 -0.2 57.7 63.4 64.8 20.8 15.9 11.6 12.9 2.5 1.5 

OCSE 925 T 1,129 T 1,209 T 0.8 0.5 70.4 76.9 80.4 20.4 17.3 13.0 16.2 2.5 1.8 

OCSE ad alto reddito 732 T 852 T 898 T 0.6 0.3 74.9 78.7 81.9 18.3 15.7 14.9 18.5 2.1 1.7 

Elevato sviluppo umano 895 T 1,063 T 1,127 T 0.7 0.4 72.6 78.5 82.0 19.1 16.3 13.9 17.3 2.3 1.7 

Sviluppo umano medio 2,678 T 4,048 T 4,717 T 1.7 1.0 29.5 42.6 50.9 29.8 24.2 5.9 7.5 4.9 2.6 

Basso sviluppo umano 424 T 839 T 1,218 T 2.7 2.5 17.4 29.7 38.5 43.7 40.9 3.1 3.4 6.7 5.6 

Alto reddito 747 T 878 T 929 T 0.7 0.4 75.0 79.1 82.3 18.4 15.8 14.7 18.3 2.1 1.7 

Reddito medio 1,855 T 2,675 T 3,037 T 1.5 0.8 35.0 51.2 60.9 27.4 22.2 6.6 8.5 4.6 2.2 

Basso reddito 1,396 T 2,397 T 3,096 T 2.2 1.7 21.8 31.0 38.0 36.9 32.4 4.5 5.2 5.7 4.0 

Mondo 4,066 T 6.057 T e 7.207 T e 1.6 1.2 37.9 47.2 53.7 29.9 25.8 6.9 8.3 4.5 2.8 
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. . . CONDURRE UNA VITA LUNGA E SANA . . . 

 

Pop- 

ulazione Popolazione Popolazione Nascite 

utilizzando utilizzando con Bambini di un anno Orale frequentato 

accesso adeguato e migliorato a completamente immunizzati reidratazione da parte di personale qualificato

 Spesa sanitaria 

Grado HDI 2000 2000 1999 1999 1999 1994-2000 b 1995-2000 b 1995-2000 d 1990-99 b 1998 1998 1998 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia .. 100 95-100 98 93 .. .. .. 413 7.0 e 2.2 e 3,182 e 

2 Svezia 100 100 95-100 13 96 .. .. .. 311 6.6 1.3 2,145 

3 Canada 100 100 95-100 .. 96 .. 75 98 229 6.6 e 2.7 e 1,939 e 

4 Belgio .. .. 95-100 .. 83 .. .. .. 395 6.3 e 2.5 e 2,137 e 

5 Australia 100 100 95-100 .. 89 .. .. 100 240 6.0 2.6 1,714 

6 Stati Uniti 100 100 95-100 .. 92 .. 76 99 279 5.7 e 7.1 e 4,271 e 

7 Islanda .. .. 95-100 .. 99 .. .. .. 326 7.4 e 1.3 e 2,701 e 

8 Paesi Bassi 100 100 95-100 .. 96 .. .. 100 251 6.0 e 2.8 e 2,173 e 

9 Giappone .. .. 95-100 .. 94 .. .. 100 193 5.7 1.6 2,243 

10 Finlandia 100 100 95-100 99 96 .. .. .. 299 5.2 e 1.7 e 1,704 e 

11 Svizzera 100 100 95-100 .. 81 .. 82 f .. 323 7.6 2.8 3,857 

12 Francia .. .. 95-100 84 84 .. .. .. 303 7.3 e 2.0 e 2,288 e 

13 Regno Unito 100 100 95-100 .. 91 .. .. 99 164 5.8 e 1.2 e 1,675 e 

14 Danimarca .. 100 95-100 .. 92 .. .. .. 290 6.9 e 1.5 e 2,785 e 

15 Austria 100 100 95-100 .. 90 .. 51 .. 302 5.9 e 2.3 e 2,121 e 

16 Lussemburgo .. .. 95-100 59 91 .. .. .. 272 5.7 e 0.4 e 2,731 e 

17 Germania .. .. 95-100 .. 75 .. .. .. 350 7.9 e 2.6 e 2,697 e 

18 Irlanda .. .. 95-100 90 77 .. .. .. 219 5.2 1.6 e 1,569 

19 Nuova Zelanda .. .. 95-100 .. 83 .. 75 100 g 218 6.3 e 1.8 e 1,163 e 

20 Italia .. .. 95-100 81 70 .. 60 .. 554 5.6 e 2.6 e 1,676 e 

21 Spagna .. .. 95-100 .. 93 .. 81 .. 424 5.4 1.6 1,043 

22 Israele .. .. 95-100 .. 94 .. .. .. 385 6.0 3.6 1,607 

23 Hong Kong, Cina (SAR) .. .. .. .. .. .. .. 100 .. .. .. .. 

24 Grecia .. .. 95-100 88 88 .. .. .. 392 4.7 3.6 965 

25 Singapore 100 100 95-100 98 93 .. .. 100 g 163 1.1 2.1 678 

26 Cipro 100 100 95-100 .. .. .. .. .. 255 .. .. .. 

27 Corea, Repubblica di 63 92 95-100 75 85 .. 80 100 g 136 2.4 e 3.0 e 470 e 

28 Portogallo .. .. 95-100 88 96 .. .. 100 312 5.1 2.5 859 

29 Slovenia .. 100 95-100 96 98 .. .. .. 228 6.7 0.9 746 

30 Malta 100 100 95-100 91 60 .. .. .. 261 .. .. .. 

31 Barbados 100 100 95-100 .. 86 .. .. 91 125 4.5 2.2 601 

32 Brunei Darussalam .. .. 95-100 98 94 .. .. 99 g 85 .. .. .. 

33 Repubblica Ceca .. .. 80-94 98 95 .. .. .. 303 6.6 e 0.6 e 380 e 

34 Argentina 85 79 50-79 99 99 .. .. 98 268 2.4 e 6.1 e 654 e 

35 Ungheria 99 99 95-100 99 99 .. .. .. 357 5.2 1.6 318 

36 Slovacchia 100 100 95-100 96 99 .. .. .. 353 5.7 1.5 285 

37 Polonia .. .. 80-94 96 97 .. .. .. 236 4.7 e 1.5 e 248 e 

38 Cile 97 94 80-94 94 96 .. .. 100 110 2.7 3.1 289 

39 Bahrein .. .. 95-100 .. 94 .. 62 98 100 2.6 1.6 358 

40 Uruguay 95 98 50-79 99 93 .. .. 99 370 1.9 7.3 621 

41 Bahamas 93 96 80-94 .. 86 .. .. .. 152 2.5 1.8 612 

42 Estonia .. .. 95-100 99 92 .. .. .. 297 5.1 e 1.3 e 243 e 

43 Costa Rica 96 98 95-100 89 88 .. .. 98 141 5.2 1.5 257 

44 Saint Kitts e Nevis 96 98 50-79 99 99 .. .. 100 117 3.1 2.7 408 

45 Kuwait .. .. 95-100 .. 96 .. 50 98 189 .. .. .. 

46 Emirati Arabi Uniti .. .. 95-100 98 95 .. 28 99 181 0.8 7.6 1,428 

47 Seychelles .. .. 80-94 99 99 .. .. .. 132 4.8 .. .. 

48 Croazia .. .. 95-100 96 92 .. .. .. 229 9.5 e 2.0 e .. 

49 Lituania .. .. 80-94 99 97 .. 58 f .. 395 4.7 e 1.5 183 

50 Trinidad e Tobago 88 86 50-79 .. 91 .. .. 99 79 2.5 1.8 204 

6 Impegno per la 
salute: accesso, 
servizi e risorse 

strutture 

igienico-

sanitarie 

fonti 

d'acqu

a 

farmaci 

essenzi

ali 

Contro 

la 

tubercolosi 

Contro 

il 

morbillo 

terapia Tasso di 

utilizzo dei 

contraccettivi 

prevalenza 

pers

onal

e 

sanita

rio 

Medici 

(per 100.000 

Pubblic
o 

(in % di 

Privato 

(in % di 

Pro capite 

(PPP 

(%) (%) (%) a (%) (%) (%) (%) c (%) persone) PIL) PIL) US$) 
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Pop- 

ulazione Popolazione 

Popolazione Popolazione 

utilizzando 

 utilizzando con 

 

 
Bambini di un 
anno 

 
Nascite 

Orale frequentato 

6 Impegno per la 
salute: accesso, 
servizi e risorse 

accesso adeguato e migliorato a completamente immunizzati reidratazione da parte di personale 

qualificato Spesa sanitaria 

strutture 

igienico-

sanitarie 

fonti 

d'acqu

a 

farmaci 

essenzi

ali 

Contro 

la 

tubercolosi 

Contro 

il 

morbillo 

terapia Tasso di 

utilizzo dei 

contraccettivi 

prevalenza 

pers

onal

e 

sanita

rio 

Medici 

(per 100.000 

Pubblic
o 

(in % di 

Privato 

(in % di 

Pro capite 

(PPP 

(%) (%) (%) a (%) (%) (%) (%) c (%) persone) PIL) PIL) US$) 

Classifica HDI 2000 2000 1999 1999 1999 1994-2000 b 1995-2000 b 1995-2000 d 1990-99 b 1998 1998 1998 

 
51 Qatar 

 
.. 

 
.. 

 
95-100 

 
99 

 
87 .. 43 

 
.. 

 
126 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

52 Antigua e Barbuda 96 91 50-79 .. 99 .. .. .. 114 0.4 1.6 179 

53 Lettonia .. .. 80-94 99 97 .. 48 100 282 4.0 e 2.6 166 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 73 86 80-94 99 95 .. 66 86 186 2.6 2.8 236 

55 Cuba 95 95 95-100 99 96 .. .. 100 530 .. .. .. 

56 Bielorussia .. 100 50-79 99 98 .. 50 .. 443 4.6 1.0 85 

57 Panama 94 87 80-94 99 90 7 .. 90 167 4.9 2.3 246 

58 Belize 42 76 80-94 96 82 .. .. .. 55 2.3 0.5 82 

59 Malesia .. .. 50-79 99 88 .. .. 96 66 1.4 1.0 81 

60 Federazione Russa .. 99 50-79 96 97 .. .. .. 421 .. 1.2 .. 

61 Dominica .. 97 80-94 99 99 .. .. 100 49 3.8 2.2 208 

62 Bulgaria 100 100 80-94 98 96 .. 86 .. 345 3.9 e 0.2 e 62 e 

63 Romania 53 58 80-94 99 98 .. 64 98 184 3.8 e 1.5 86 

64 Giamahiria Araba Libica 97 72 95-100 97 92 .. 40 94 128 .. .. .. 

65 Macedonia, TFYR .. .. 50-79 97 98 .. .. .. 204 5.3 1.0 90 e 

66 Santa Lucia .. 98 50-79 99 95 .. .. 100 47 2.4 1.2 151 

67 Mauritius 99 100 95-100 86 79 .. .. .. 85 1.8 1.6 120 

68 Colombia 85 91 80-94 93 75 .. 77 86 116 5.2 4.2 227 

69 Venezuela 74 84 80-94 97 82 .. .. 95 236 2.6 1.6 171 

70 Thailandia 96 80 95-100 98 96 .. 72 85 24 1.9 4.1 112 

71 Arabia Saudita 100 95 95-100 99 94 .. 32 91 166 .. .. .. 

72 Figi 43 47 95-100 95 75 .. .. 100 g 48 2.9 1.4 86 

73 Brasile 77 87 0-49 93 99 18 77 88 127 2.9 e 3.6 308 

74 Suriname 83 95 95-100 .. 85 24 .. 84 25 .. .. .. 

75 Libano 99 100 80-94 .. 88 30 61 88 210 2.2 9.7 469 

76 Armenia .. .. 0-49 93 91 30 60 97 316 4.0 e 4.2 .. 

77 Filippine 83 87 50-79 87 79 28 46 56 123 1.6 e 2.1 e 37 e 

78 Oman 92 39 80-94 98 99 88 24 91 133 2.9 0.6 .. 

79 Kazakistan 99 91 50-79 99 99 20 66 99 353 2.7 e 2.9 e 62 e 

80 Ucraina .. .. 50-79 99 99 .. 68 99 299 2.9 e 1.5 e 28 e 

81 Georgia .. .. 0-49 94 80 33 40 96 436 0.8 e 2.0 e 16 e 

82 Perù 76 77 50-79 97 93 29 64 56 93 2.4 3.8 141 

83 Grenada 97 94 95-100 .. 94 .. .. .. 50 2.9 2.5 193 

84 Maldive 56 100 50-79 98 86 .. .. .. 40 3.7 4.0 150 

85 Turchia 91 83 95-100 89 80 15 64 81 121 3.3 e 1.4 153 

86 Giamaica 84 71 95-100 88 96 .. 66 95 140 3.0 2.5 157 

87 Turkmenistan .. .. 50-79 99 97 31 62 97 300 4.1 1.1 30 

88 Azerbaigian .. .. 50-79 99 99 27 .. 88 360 1.0 e 0.6 .. 

89 Sri Lanka 83 83 95-100 97 95 .. .. .. 36 1.7 e 1.8 e 29 e 

90 Paraguay 95 79 0-49 72 92 .. 57 58 110 1.7 3.6 86 

91 San Vincenzo e Grenadine 96 93 80-94 99 87 .. .. .. 88 4.2 2.1 175 

92 Albania .. .. 50-79 93 85 48 .. 99 129 2.0 e 0.9 e 36 e 

93 Ecuador 59 71 0-49 99 99 .. 66 69 170 1.7 2.0 59 

94 Repubblica 
Dominicana 

71 79 50-79 90 96 22 64 96 216 1.9 3.0 95 

95 Uzbekistan 100 85 50-79 98 96 19 56 96 309 3.4 0.6 25 

96 Cina 38 75 80-94 92 90 29 84 89 g 162 2.1 e 3.0 e 40 e 

97 Tunisia .. .. 50-79 97 84 .. .. 90 70 2.2 2.9 108 

98 Iran, Repubblica 
Islamica di 

81 95 80-94 99 99 .. 73 .. 85 1.7 2.5 128 

99 Giordania 99 96 95-100 .. 94 .. 53 97 166 3.6 3.8 139 

100 Capo Verde 71 74 80-94 .. .. .. 53 53 17 1.8 1.0 37 
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Pop- 

ulazione Popolazione 

Popolazione Popolazione 

utilizzando 

 utilizzando con 

 

 
Bambini di un 
anno 

 
Nascite 

Orale frequentato 

6 Impegno per la 
salute: accesso, 
servizi e risorse 

accesso adeguato e migliorato a completamente immunizzati reidratazione da parte di personale 

qualificato  Spesa sanitaria  

igiene acqua essenzial
e 

Contrario Contra
rio 

terapia Contraccettiva salute Medici Pubbli
co 

Privato Pro capite 

strutture fonti farmac
i 

tubercolosi morbillo tasso di utilizzo 
prevalenza 

perso
nale 

(per 100.000 (in % di (in % di (PPP 

(%) (%) (%) a (%) (%) (%) (%) c (%) persone) PIL) PIL) US$) 

Classifica 
HDI 

2000 2000 1999 1999 1999 1994-2000 b 1995-2000 b 1995-2000 d 1990-99 b 1998 1998 1998 

 

101 
 

Samoa (occidentale) 
 

99 
 

99 
 

95-100 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 100 g 
 

34 4.8 e 1.3 e 85 e 

102 Kirghizistan 100 77 50-79 98 97 13 60 98 301 2.2 e 2.2 e 11 e 

103 Guyana 87 94 0-49 91 87 .. .. 95 18 4.5 0.8 51 

104 El Salvador 83 74 80-94 99 99 .. 60 51 107 2.6 4.6 143 

105 Moldavia, Repubblica di .. 100 50-79 99 99 19 74 99 350 2.9 e 2.1 25 

106 Algeria 73 94 95-100 97 83 24 57 92 85 2.6 1.0 .. 

107 Sudafrica 86 86 80-94 97 82 .. 56 84 56 3.3 3.8 230 

108 Repubblica Araba 
Siriana 

90 80 80-94 95 97 .. .. .. 144 0.9 1.6 116 

109 Vietnam 73 56 80-94 95 93 20 75 70 48 0.8 4.0 17 

110 Indonesia 66 76 80-94 85 71 28 57 56 16 0.8 e 0.9 8 

111 Guinea Equatoriale 53 43 0-49 48 24 .. .. .. 25 .. .. .. 

112 Tagikistan .. .. 0-49 98 79 20 .. 77 201 5.2 0.9 13 

113 Mongolia 30 60 50-79 97 93 32 60 97 243 .. .. .. 

114 Bolivia 66 79 50-79 96 79 40 48 59 130 4.1 2.4 69 

115 Egitto 94 95 80-94 99 95 .. 56 61 202 .. .. .. 

116 Honduras 77 90 0-49 93 98 .. 50 54 83 3.9 4.7 74 

117 Gabon 21 70 0-49 89 55 .. 33 86 ... 2.1 1.0 122 

118 Nicaragua 84 79 0-49 99 99 18 60 65 86 8.5 4.0 54 

119 São Tomé e Principe .. .. 0-49 .. .. 25 .. .. 47 .. .. .. 

120 Guatemala 85 92 50-79 91 83 15 38 41 93 2.1 2.3 78 

121 Isole Salomone 34 71 80-94 .. .. .. .. 85 g 14 .. .. .. 

122 Namibia 41 77 80-94 80 66 .. .. 76 30 3.3 e 3.3 142 

123 Marocco 75 82 50-79 93 90 .. 50 40 46 1.2 3.2 .. 

124 India 31 88 0-49 68 50 .. 48 42 48 .. 4.2 .. 

125 Swaziland .. .. 95-100 97 82 7 .. .. 15 2.5 1.0 46 

126 Botswana .. .. 80-94 97 86 .. .. 98 24 2.5 1.5 127 

127 Myanmar 46 68 50-79 88 85 24 33 .. 30 0.2 1.6 97 

128 Zimbabwe 68 85 50-79 88 79 50 54 72 14 3.0 e 4.0 e 36 e 

129 Ghana 63 64 0-49 88 73 22 22 44 6 1.7 e 2.9 19 

130 Cambogia 18 30 0-49 71 55 .. 24 34 30 0.6 6.3 17 

131 Vanuatu 100 88 .. .. .. .. .. 89 g 12 .. .. .. 

132 Lesotho 92 91 80-94 95 77 .. .. 60 5 .. .. .. 

133 Papua Nuova Guinea 82 42 80-94 70 58 .. 26 53 7 2.5 0.7 25 

134 Kenya 86 49 0-49 96 79 30 39 44 13 2.4 5.5 31 

135 Camerun 92 62 50-79 77 62 23 19 56 7 1.0 .. .. 

136 Congo .. 51 50-79 39 23 13 .. .. 25 2.0 3.8 40 

137 Comore 98 96 80-94 .. .. 22 21 62 7 .. .. .. 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 61 88 50-79 78 54 19 24 20 57 0.7 e 3.1 18 

139 Sudan 62 75 0-49 65 53 .. .. .. 9 .. .. .. 

140 Bhutan 69 62 80-94 90 76 .. .. .. 16 3.2 3.6 36 

141 Togo 34 54 50-79 76 43 23 24 50 8 1.3 1.3 9 

142 Nepal 27 81 0-49 86 73 11 28 12 4 1.3 4.2 11 

143 Lao People's Dem. Rep. 46 90 50-79 63 71 20 .. 21 24 1.2 1.3 6 

144 Yemen 45 69 50-79 78 74 .. 21 22 23 .. .. .. 

145 Bangladesh 53 97 50-79 91 71 .. 54 12 20 1.7 1.9 12 

146 Haiti 28 46 0-49 71 54 .. 28 24 8 1.4 2.8 21 

147 Madagascar 42 47 50-79 72 55 16 19 47 11 1.1 1.0 5 

148 Nigeria 63 57 0-49 54 41 24 15 42 18 0.8 2.0 30 

149 Gibuti 91 100 80-94 26 21 .. .. .. 14 5.4 1.6 .. 

150 Uganda 75 50 50-79 83 53 .. 15 38 .. 1.9 4.1 18 
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accesso adeguato e migliorato a completamente immunizzati reidratazione da parte di personale 

qualificato Spesa sanitaria 

strutture 

igienico-

sanitarie 

fonti 

d'acqu

a 

farmaci 

essenzi

ali 

Contro 

la 

tubercolosi 

Contro 

il 

morbillo 

terapia Tasso di 

utilizzo dei 

contraccettivi 

prevalenza 

pers

onal

e 

sanita

rio 

Medici 

(per 100.000 

Pubblic
o 

(in % di 

Privato 

(in % di 

Pro capite 

(PPP 

(%) (%) (%) a (%) (%) (%) (%) c (%) persone) PIL) PIL) US$) 

Classifica 
HDI 

2000 2000 1999 1999 1999 1994-2000 b 1995-2000 b 1995-2000 d 1990-99 b 1998 1998 1998 

 

151 
 

Tanzania, U. Rep. di 
 

90 
 

54 
 

50-79 
 

87 
 

72 
 

21 
 

24 
 

36 
 

4 
 

1.3 
 

1.8 
 

8 

152 Mauritania 33 37 50-79 75 62 .. .. .. 14 1.4 3.4 19 

153 Zambia 78 64 50-79 94 90 36 25 46 7 3.6 3.4 23 

154 Senegal 70 78 50-79 90 60 .. 13 50 8 2.6 1.9 23 

155 Congo, Dem. Repubblica 
del Congo 

20 45 .. 30 15 .. .. 70 7 .. .. .. 

156 Costa d'Avorio .. 77 80-94 84 62 25 15 47 9 1.2 2.5 28 

157 Eritrea 13 46 50-79 98 88 .. 5 21 3 .. .. .. 

158 Benin 23 63 50-79 90 79 18 16 60 6 1.6 1.6 12 

159 Guinea 58 48 80-94 72 52 21 6 35 13 2.3 1.5 19 

160 Gambia 37 62 80-94 96 88 26 .. 51 4 2.3 e 1.9 13 

161 Angola 44 38 0-49 52 46 .. .. 22 8 .. .. .. 

162 Ruanda 8 41 0-49 94 87 .. 13 31 .. 2.0 2.1 10 

163 Malawi 77 57 0-49 84 83 .. 31 56 .. 2.8 3.5 11 

164 Mali 69 65 50-79 84 57 22 7 24 5 2.1 2.2 11 

165 Repubblica Centrafricana 31 60 50-79 62 39 39 15 f 44 4 2.0 1.0 9 

166 Chad 29 27 0-49 45 30 36 4 16 3 2.3 0.6 7 

167 Guinea-Bissau 47 49 0-49 74 70 13 .. 35 17 .. .. .. 

168 Etiopia 15 24 50-79 46 27 .. 8 10 .. 1.2 e 2.4 4 

169 Burkina Faso 29 .. 50-79 76 53 37 12 31 3 1.5 e 2.8 9 

170 Mozambico 43 60 50-79 84 57 27 6 44 .. 2.8 0.7 8 

171 Burundi .. .. 0-49 84 75 .. .. 25 .. 0.6 3.0 5 

172 Niger 20 59 50-79 47 36 38 8 16 4 1.2 1.4 5 

173 Sierra Leone 28 28 0-49 73 62 28 .. 42 7 0.9 4.4 8 

Paesi in via di sviluppo 52 78 .. 80 69 .. .. .. .. .. .. .. 

Paesi meno sviluppati 45 63 .. 72 56 .. .. .. .. .. .. .. 

Stati arabi 81 86 .. 89 84 .. .. .. .. .. .. .. 

Asia orientale e Pacifico 48 75 .. 90 86 .. .. .. .. .. .. .. 

America Latina e Caraibi 78 85 .. 95 92 .. .. .. .. .. .. .. 

Asia meridionale 39 89 .. 74 56 .. .. .. .. .. .. .. 

Africa subsahariana 55 54 .. 67 51 .. .. .. .. .. .. .. 

Europa centrale e orientale e CSI. .. .. 97 96 .. .. .. .. .. .. .. 

OCSE .. .. .. .. 89 .. .. .. .. .. .. .. 

OCSE ad alto reddito .. .. .. .. 89 .. .. .. .. .. .. .. 

Elevato sviluppo umano .. .. .. .. 90 .. .. .. .. .. .. .. 

Sviluppo umano medio 52 81 .. 85 76 .. .. .. .. .. .. .. 

Basso sviluppo umano 50 67 .. 70 52 .. .. .. .. .. .. .. 

Alto reddito .. .. .. .. 89 .. .. .. .. .. .. .. 

Reddito medio 59 81 .. 93 91 .. .. .. .. .. .. .. 

Basso reddito 46 77 .. 72 56 .. .. .. .. .. .. .. 

Mondo 56 81 .. 81 72 .. .. .. .. .. .. .. 

a. I dati sull'accesso ai farmaci essenziali si basano sulle stime statistiche ricevute dagli uffici nazionali e regionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dai consulenti regionali e attraverso la World Drug 

Situation Survey condotta nel 1998-99. Queste stime rappresentano le migliori informazioni di cui il Dipartimento OMS dispone ad oggi e sono attualmente in fase di convalida da parte degli Stati membri. Queste stime 

rappresentano le migliori informazioni di cui dispone il Dipartimento di Politica dei Farmaci Essenziali e dei Medicinali dell'OMS e sono attualmente in fase di convalida da parte degli Stati membri dell'OMS. Il 

dipartimento assegna le stime a quattro gruppi: accesso molto basso (0-49%), accesso basso (50-79%), accesso medio (80-94%) e accesso buono (95-100%). Questi raggruppamenti, utilizzati qui nella presentazione dei 

dati, sono spesso utilizzati dall'OMS nell'interpretazione dei dati, in quanto le stime effettive possono suggerire un livello di accuratezza superiore a quello consentito dai dati. b. I dati si riferiscono all'anno più recente 

disponibile nel periodo specificato. 

c. I dati si riferiscono alle donne sposate di età compresa tra i 15 e i 49 anni, ma la fascia di età effettivamente coperta può variare da Paese a Paese. d. Le definizioni di personale sanitario qualificato possono variare da 

Paese a Paese. I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile durante il periodo specificato o a una media corrente per una serie di anni intorno a quel periodo. e. I dati si riferiscono al 1999. f. I dati si riferiscono al 

periodo di indagine 1994-95. g. Stima preliminare soggetta a ulteriori revisioni. Fonte: Colonne 1 e 2: OMS, UNICEF e WSSCC 2000; colonna 3: OMS 2001a; colonne 4-6: UNICEF 2002b; colonna 7: ONU 2002c; 

6 Impegno per la 
salute: accesso, 
servizi e risorse 
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colonna 8: OMS 2002a; colonna 9: OMS 2002d; colonne 10-12: Banca Mondiale 2002b. 
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. . . CONDURRE UNA VITA LUNGA E SANA . . . 

 
 

I bambini I bambini 

Sotto-  sotto  sottoInfantiMalaria  Tubercolosi Sigaretta nutriti  peso  altezza con 

bassoPersone   affette da HIV/AIDS Casi     casi consumo persone peretà

 peretà   nascita- Adulti Donne Bambini  (per (per per adulto 

(come % del totale (%sotto (%sottopeso   (% età  (età  (età  100,000 

 100,000  (popolazione annuale) età 5 anni)  età 5 anni)  (%) 15-49) 15-49) 0-14)

 persone) c persone) d media) 

Classifica HDI 1997/99 1995-2000 a 1995-2000 a 1995-2000 a 2001 b 2001 b 2001 b 2000 1999 1992-2000 e 
 

 

 Elevato sviluppo umano  

763 

1,060 

1,980 

1,910 g 

5 Australia .. .. .. 7 0.07 800 140 .. 6 1,906 

6 Stati Uniti .. 1 h 2 h 8 0.61 180,000 10,000 .. 6 2,193 

7 Islanda .. .. .. 4 0.15 <100 <100 .. 4 2,035 

8 Paesi Bassi .. .. .. .. 0.21 3,300 160 .. 9 2,377 

9 Giappone .. .. .. 7 h <0.10 6,600 110 .. 32 3,076 

10 Finlandia .. .. .. 6 <0.10 330 <100 .. 11 1,222 

11 Svizzera .. .. .. 6 0.50 6,000 300 .. 10 2,871 

12 Francia .. .. .. 6 0.33 27,000 1,000 .. 10 1,772 

13 Regno Unito .. .. .. 8 0.10 7,400 550 .. 11 1,790 

14 Danimarca .. .. .. 6 0.15 770 <100 .. 11 1,963 

15 Austria .. .. .. 7 0.24 2,200 <100 .. 13 1,709 

16 Lussemburgo .. .. .. 4 0.16 .. .. .. 9 .. 

17 Germania .. .. .. 7 0.10 8,100 550 .. 12 1,803 

18 Irlanda .. .. .. 4 h 0.11 660 190 .. 12 2,246 

19 Nuova Zelanda .. .. .. 6 0.06 180 <100 .. 12 1,235 

20 Italia .. .. .. 6 0.37 33,000 770 .. 8 1,960 

21 Spagna .. .. .. 6 0.50 26,000 1,300 .. 21 2,572 

22 Israele .. .. .. 8 0.10 .. .. .. 8 2,223 

23 Hong Kong, Cina (SAR) .. .. .. .. 0.08 660 <100 .. 113 952 

24 Grecia .. .. .. 7 0.17 1,800 <100 .. 9 3,571 

25 Singapore .. 14 h 11 h 8 0.20 860 <100 .. 47 1,156 

26 Cipro .. .. .. .. 0.25 150 .. .. 5 .. 

27 Corea, Repubblica di .. .. .. .. <0.10 960 <100 9 52 2,778 

28 Portogallo .. .. .. 7 0.52 5,100 350 .. 47 2,071 

29 Slovenia .. .. .. 6 <0.10 <100 <100 .. 21 2,944 

30 Malta .. .. .. 7 0.13 .. .. .. 6 .. 

31 Barbados .. 5 h 7 h 10 1.20 i .. .. .. 1 512 

32 Brunei Darussalam .. .. .. .. .. .. .. .. 52 f .. 

33 Repubblica Ceca .. 1 h 2 h 6 <0.10 <100 <10 .. 16 2,498 

34 Argentina .. .. .. 7 0.69 30,000 3,000 1 31 1,524 

35 Ungheria .. 2 h 3 h 9 0.06 300 <100 .. 35 2,742 

36 Slovacchia .. .. .. 7 <0.10 <100 .. .. 20 2,166 

37 Polonia .. .. .. 6 0.10 i .. .. .. 31 2,631 

38 Cile 4 1 2 5 0.30 4,300 <500 .. 23 1,185 

39 Bahrein .. 9 10 10 0.26 150 .. .. 33 1,785 

40 Uruguay 3 5 8 .. 0.30 1,400 100 .. 19 1,562 

41 Bahamas .. .. .. .. 3.50 2,700 <100 .. 25 370 

42 Estonia 4 .. .. 5 1.00 1,500 .. .. 52 2,009 

43 Costa Rica 5 5 6 6 0.55 2,800 320 38 22 .. 

44 Saint Kitts e Nevis .. .. .. 13 h .. .. .. .. 8 .. 

45 Kuwait 4 10 24 7 .. .. .. .. 31 j 3,080 

46 Emirati Arabi Uniti .. 14 17 .. .. .. .. .. 33 j .. 

47 Seychelles .. 6 h 5 h 10 h .. .. .. .. 14 j .. 

48 Croazia 15 1 1 6 <0.10 <100 <10 .. 39 2,303 

49 Lituania 3 .. .. 4 0.07 260 <100 .. 76 .. 

50 Trinidad e Tobago 13 7 h 4 h .. 2.50 5,600 300 .. 12 2,015 

7 Le principali 
crisi e sfide 
della salute 
globale 

1 Norvegia .. .. .. 5 0.08 400 <100 .. 5 

2 Svezia .. .. .. 4 0.08 880 <100 .. 5 

3 Canada .. .. .. 6 0.31 14,000 <500 .. 7 f 

4 Belgio .. .. .. 8 0.16 2,900 330 .. 11 
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I bambini I bambini 

Sotto- sotto sotto Neonati Malaria Tubercolosi Sigaretta 

nutrito peso altezza con basso Person
e 

che vivono con 
l'HIV/AIDS 

casi casi consumo 

persone per età per età nascita- Adulti Donne I 
bambini 

(per (per per adulto 

(in % del totale) (% sotto (% sotto peso (% età (età (età 100,000 100,000 (annuale 

popolazione) età 5) età 5) (%) 15-49) 15-49) 0-14) persone) c persone) d media) 

Grado HDI 1997/99 1995-2000 a 1995-2000 a 1995-2000 a 2001 b 2001 b 2001 b 2000 1999 1992-2000 e 

51 Qatar .. 6 8 10 .. .. .. .. 44 .. 

52 Antigua e Barbuda .. 10 h 7 h 8 .. .. .. .. 4 .. 

53 Lettonia 4 .. .. 5 0.40 1,000 <100 .. 79 .. 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 5 8 18 9 0.28 32,000 3,600 6 h 16 794 

55 Cuba 17 4 5 6 <0.10 830 <100 .. 10 .. 

56 Bielorussia .. .. .. 5 0.27 3,700 .. .. 71 2,043 

57 Panama 16 7 14 10 1.50 8,700 800 36 51 271 

58 Belize .. 6 h .. 4 2.00 1,000 180 856 h 40 f 582 

59 Malesia .. 18 .. 9 0.35 11,000 770 57 68 844 

60 Federazione Russa 6 3 13 7 0.90 180,000 .. 1 91 2,081 

61 Dominica .. 5 h 6 h 8 h .. .. .. .. 7 j .. 

62 Bulgaria 11 .. .. 9 <0.10 i .. .. .. 43 3,458 

63 Romania .. 6 h 8 h 9 <0.10 .. 4,000 .. 117 1,726 

64 Giamahiria Araba Libica .. 5 15 7 h 0.24 1,100 .. 2 30 .. 

65 Macedonia, TFYR 5 6 7 6 <0.10 <100 <100 .. 28 .. 

66 Santa Lucia .. 14 h 11 h 8 h .. .. .. .. 10 .. 

67 Mauritius 6 16 10 13 0.10 350 <100 1 h 15 1,401 

68 Colombia 13 7 14 7 0.40 20,000 4,000 250 26 517 

69 Venezuela 21 5 14 6 0.50 i .. .. 94 28 1,185 

70 Thailandia 21 19 h 16 h 7 1.79 220,000 21,000 130 48 1,014 

71 Arabia Saudita .. 14 20 3 .. .. .. 33 17 .. 

72 Figi .. 8 h 3 h 12 h 0.07 <100 .. .. 24 1,107 

73 Brasile 10 6 11 9 0.65 220,000 13,000 344 47 813 

74 Suriname 11 .. .. 11 1.20 1,800 190 3,485 h 22 2,081 

75 Libano .. 3 12 6 .. .. .. 1 21 .. 

76 Armenia 35 3 14 9 0.15 480 <100 4 42 925 

77 Filippine 24 28 30 18 <0.10 2,500 <10 15 196 1,587 

78 Oman .. 24 23 8 0.11 200 .. 28 10 .. 

79 Kazakistan 11 4 10 6 0.07 1,200 <100 <1 154 1,880 

80 Ucraina 5 3 15 6 0.99 76,000 .. .. 65 1,405 

81 Georgia 18 3 12 6 <0.10 180 .. 5 96 .. 

82 Perù 13 8 26 10 0.35 13,000 1,500 257 160 189 

83 Grenada .. .. .. 11 h .. .. .. .. 2 j .. 

84 Maldive .. 43 27 12 0.06 .. .. .. 55 .. 

85 Turchia .. 8 16 15 <0.10 i .. .. 17 34 2,068 

86 Giamaica 8 4 3 11 1.22 7,200 800 .. 4 766 

87 Turkmenistan 9 .. .. 5 <0.10 <100 .. 1 93 .. 

88 Azerbaigian 37 17 20 10 <0.10 280 .. 19 60 600 

89 Sri Lanka 23 33 17 17 <0.10 1,400 <100 1,111 38 392 

90 Paraguay 13 5 11 9 .. .. .. 124 40 .. 

91 San Vincenzo e Grenadine .. .. .. 10 .. .. .. .. 4 j .. 

92 Albania 10 14 32 5 .. .. .. .. 24 .. 

93 Ecuador 5 15 27 16 0.30 5,100 660 686 50 272 

94 Repubblica Dominicana 25 5 6 13 2.50 61,000 4,700 6 72 800 

95 Uzbekistan 4 19 31 6 <0.10 150 <100 1 63 1,234 

96 Cina 9 10 17 6 0.11 220,000 2,000 1 36 1,790 

97 Tunisia .. 4 12 5 .. .. .. .. 23 1,436 

98 Iran, Repubblica Islamica di 5 11 15 7 <0.10 5,000 <200 27 18 789 

99 Giordania 5 5 8 10 <0.10 150 .. .. 6 1,725 

100 Capo Verde .. 14 h 16 h 13 .. .. .. .. 50 j .. 

7 Le principali 
crisi e sfide 
della salute 
globale 
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I bambini I bambini 

Sotto- sotto sotto Neonati Malaria Tubercolosi Sigaretta 

nutrito peso altezza con basso Persone che 
vivono con 

HIV/AIDS casi casi consumo 

persone per età per età nascita- Adulti Donne I 
bambini 

(per (per per adulto 

(in % del totale) (% sotto (% sotto peso (% età (età (età 100,000 100,000 (annuale 

popolazione) età 5) età 5) (%) 15-49) 15-49) 0-14) persone) c persone) 
d
 

media) 

Grado HDI 1997/99 1995-2000 a 1995-2000 a 1995-2000 a 2001 b 2001 b 2001 b 2000 1999 1992-2000 e 

101 Samoa (occidentale) .. .. .. .. .. .. .. .. 18 .. 

102 Kirghizistan 10 11 25 6 <0.10 <100 .. <1 137 .. 

103 Guyana 14 12 10 14 2.70 8,500 800 3,340 37 j 1,565 

104 El Salvador 12 12 23 13 0.60 6,300 830 .. 26 524 

105 Moldavia, Repubblica di 10 3 10 7 0.24 1,200 .. .. 62 .. 

106 Algeria 6 6 18 7 0.10 i .. .. .. 48 930 

107 Sudafrica .. .. 25 h .. 20.10 2,700,000 250,000 143 323 1,088 

108 Repubblica Araba Siriana .. 13 21 6 .. .. .. <1 35 1,255 

109 Vietnam 19 33 36 9 0.30 35,000 2,500 95 113 1,085 

110 Indonesia 6 26 .. 9 0.10 27,000 1,300 48 33 1,504 

111 Guinea Equatoriale .. .. .. .. 3.38 3,000 420 2,506 h 97 j .. 

112 Tagikistan 47 .. .. 13 <0.10 <100 .. 302 42 .. 

113 Mongolia 42 13 25 6 <0.10 .. .. .. 128 .. 

114 Bolivia 22 10 26 8 0.10 1,200 160 379 121 279 

115 Egitto 4 12 25 10 <0.10 780 .. .. 18 1,221 

116 Honduras 21 25 39 6 1.60 27,000 3,000 543 72 912 

117 Gabon 9 .. .. .. .. .. .. 2,202 h 134 532 

118 Nicaragua 29 12 25 13 0.20 1,500 210 400 52 .. 

119 São Tomé e Principe .. 16 26 7 h .. .. .. 31,614 h 67 .. 

120 Guatemala 22 24 46 12 1.00 27,000 4,800 350 28 442 

121 Isole Salomone .. 21 h 27 h .. .. .. .. 16,971 67 638 

122 Namibia 33 26 h 28 h 15 h 22.50 110,000 30,000 1,466 469 .. 

123 Marocco 6 9 h 23 h 9 h 0.08 2,000 .. <1 107 817 

124 India 23 47 46 26 0.79 1,500,000 170,000 193 123 119 

125 Swaziland 12 10 h 30 h .. 33.44 89,000 14,000 2,913 .. .. 

126 Botswana 23 13 23 11 38.80 170,000 28,000 4,760 513 .. 

127 Myanmar 7 36 37 16 .. .. .. 225 44 .. 

128 Zimbabwe 39 13 27 10 33.73 1,200,000 240,000 5,422 435 309 

129 Ghana 15 25 26 9 3.00 170,000 34,000 15,348 53 174 

130 Cambogia 37 46 46 9 2.70 74,000 12,000 477 176 .. 

131 Vanuatu .. 20 h 19 h 7 h .. .. .. 3,208 63 .. 

132 Lesotho 25 16 44 .. 31.00 180,000 27,000 .. 291 j .. 

133 Papua Nuova Guinea 26 35 h .. .. 0.65 4,100 500 1,692 278 .. 

134 Kenya 46 23 37 9 15.01 1,400,000 220,000 545 194 329 

135 Camerun 25 21 35 10 11.83 500,000 69,000 3,423 h 52 .. 

136 Congo 32 14 19 .. 7.15 59,000 15,000 5,916 175 422 

137 Comore .. 25 42 18 .. .. .. 1,946 20 j .. 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 18 38 .. 21 h 0.11 16,000 2,200 58 14 620 

139 Sudan 21 17 .. .. 2.60 230,000 30,000 13,932 80 .. 

140 Bhutan .. 19 40 15 <0.10 .. .. 283 57 .. 

141 Togo 17 25 22 13 6.00 76,000 15,000 8,939 h 28 j 390 

142 Nepal 23 47 54 21 0.49 14,000 1,500 33 117 604 

143 Lao People's Dem. Rep. 28 40 41 .. <0.10 350 <100 755 42 j .. 

144 Yemen 34 46 52 26 0.12 1,500 .. 15,200 h 73 j 797 

145 Bangladesh 33 48 45 30 <0.10 3,100 310 40 62 232 

146 Haiti 56 28 32 28 h 6.10 120,000 12,000 15 h 113 231 

147 Madagascar 40 33 49 15 0.29 12,000 1,000 2,363 h 97 j 308 

148 Nigeria 7 27 46 9 5.80 1,700,000 270,000 30 22 188 

149 Gibuti .. 18 26 .. .. .. .. 753 h 694 .. 

150 Uganda 28 26 38 13 5.00 280,000 110,000 46 166 155 

7 Le principali 
crisi e sfide 
della salute 
globale 
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I bambini I bambini 

Sotto- sotto sotto Neonati Malaria Tubercolosi Sigaretta 

nutrito peso altezza con basso Persone che 
vivono con 

HIV/AIDS casi casi consumo 

persone per età per età nascita- Adulti Donne I 
bambini 

(per (per per adulto 

(in % del totale) (% sotto (% sotto peso (% età (età (età 100,000 100,000 (annuale 

popolazione) età 5) età 5) (%) 15-49) 15-49) 0-14) persone) c persone) d media) 

Grado HDI 1997/99 1995-2000 a 1995-2000 a 1995-2000 a 2001 b 2001 b 2001 b 2000 1999 1992-2000 e 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
46 

 
29 

 
44 

 
11 

 
7.83 

 
750,000 

 
170,000 

 
1,208 h 

 
160 

 
188 

152 Mauritania 11 23 44 .. .. .. .. .. 140 .. 

153 Zambia 47 25 59 11 21.52 590,000 150,000 34,274 .. .. 

154 Senegal 24 18 19 12 0.50 14,000 2,900 553 79 374 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 64 34 45 15 4.90 670,000 170,000 2,963 h 118 139 

156 Costa d'Avorio 16 21 22 17 9.65 400,000 84,000 12,162 104 313 

157 Eritrea 57 44 38 14 2.80 30,000 4,000 3,440 162 .. 

158 Benin 15 29 25 15 3.61 67,000 12,000 11,915 46 .. 

159 Guinea 34 23 26 10 .. .. .. 11,161 69 .. 

160 Gambia 15 17 19 14 1.60 4,400 460 17,376 h 127 j .. 

161 Angola 51 .. .. .. 5.50 190,000 37,000 8,796 129 .. 

162 Ruanda 40 29 43 12 h 8.88 250,000 65,000 6,518 90 .. 

163 Malawi 35 25 49 13 h 15.00 440,000 65,000 27,682 229 194 

164 Mali 28 43 .. 16 1.65 54,000 13,000 4,505 h 41 .. 

165 Repubblica Centrafricana 43 24 39 13 h 12.90 130,000 25,000 2,487 h 141 .. 

166 Chad 34 28 28 24 3.61 76,000 18,000 196 h 63 157 

167 Guinea-Bissau .. 23 28 20 2.81 9,300 1,500 16,454 h .. 107 

168 Etiopia 49 47 51 12 6.41 1,100,000 230,000 635 h 118 62 

169 Burkina Faso 24 34 37 18 6.50 220,000 61,000 6,061 h 18 194 

170 Mozambico 54 26 36 13 13.00 630,000 80,000 18,108 104 j .. 

171 Burundi 66 45 57 16 h 8.30 190,000 55,000 48,528 97 113 

172 Niger 41 40 40 12 .. .. .. 2,132 h 34 j .. 

173 Sierra Leone 41 27 34 22 7.00 90,000 16,000 9,311 h 72 j .. 

Paesi in via di sviluppo 17 .. .. .. 1.32 18,000,000 T 2,900,000 T .. 72 .. 

Paesi meno sviluppati 36 .. .. .. 3.55 6,500,000 T 1,400,000 T .. 95 .. 

Stati arabi .. .. .. .. 0.35 250,000 T 35,000 T .. 48 .. 

Asia orientale e Pacifico 10 .. .. .. 0.20 600,000 T 40,000 T .. 49 .. 

America Latina e Caraibi 12 .. .. .. 0.61 640,000 T 60,000 T .. 43 .. 

Asia meridionale 23 .. .. .. 0.55 1,500,000 T 170,000 T .. 99 .. 

Africa subsahariana 34 .. .. .. 9.00 15,000,000 T 2,600,000 T .. 121 .. 

Europa centrale e orientale e CSI 9 .. .. .. 0.48 270,000 T 15,000 T .. 75 .. 

OCSE .. .. .. .. 0.28 360,000 T 19,000 T .. 17 .. 

OCSE ad alto reddito .. .. .. .. 0.36 330,000 T 16,000 T .. 13 .. 

Elevato sviluppo umano .. .. .. .. 0.31 380,000 T 19,000 T .. 18 .. 

Sviluppo umano medio 14 .. .. .. 0.86 9,400,000 T 1,200,000 T .. 74 .. 

Basso sviluppo umano 31 .. .. .. 3.75 8,400,000 T 1,700,000 T .. 73 .. 

Alto reddito .. .. .. .. 0.34 330,000 T 16,000 T .. 14 .. 

Reddito medio 10 .. .. .. 0.61 4,200,000 T 390,000 T .. 53 .. 

Basso reddito 24 .. .. .. 2.08 14,000,000 T 2,500,000 T .. 95 .. 

Mondo .. .. .. .. 1.20 18,500,000 T 3,000,000 T .. 64 .. 

a. I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile nel periodo specificato. b. I dati si riferiscono alla fine del 2001. Gli aggregati sono stime arrotondate; i totali regionali potrebbero non corrispondere al totale 

mondiale. c. I dati si riferiscono ai casi di malaria segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità e possono rappresentare solo una frazione del numero reale in un paese a causa di sistemi di segnalazione incompleti o 

di una copertura incompleta da parte dei servizi sanitari, o di entrambi. A causa della diversità dei sistemi di rilevamento e segnalazione dei casi, i confronti tra Paesi devono essere fatti con cautela. d. I dati si 

riferiscono ai casi di tubercolosi segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità e possono rappresentare solo una frazione del numero reale in un Paese a causa di una copertura incompleta da parte dei servizi 

sanitari, di diagnosi imprecise o di registrazioni e segnalazioni carenti. e. I dati si riferiscono alle stime del consumo apparente basate sui dati di produzione, importazione ed esportazione di sigarette. Tali stime 

possono sottostimare o sovrastimare il consumo reale nei Paesi in cui i prodotti del tabacco vengono importati o esportati illegalmente, in cui vi è un notevole a c c u m u l o  d i  sigarette o in cui vi sono grandi 

popolazioni transitorie. Le stime del consumo apparente non possono fornire indicazioni sulle abitudini di fumo di una popolazione. I dati si riferiscono alla media mobile triennale più recente disponibile nel periodo 

specificato. f. I dati si riferiscono al 1997. g. Include il Lussemburgo. h. I dati si riferiscono a un anno o a un periodo diverso da quello specificato, differiscono dalla definizione standard o si riferiscono solo a una parte di 

un Paese. i. I dati si riferiscono alla fine del 1999. j. I dati si riferiscono al 1998. 

Fonte: Colonna 1: FAO 2001; colonne 2-4: UNICEF 2002b; colonne 5-7: UNAIDS e OMS 2002; aggregati calcolati per l'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano da UNAIDS; colonna 8: OMS 2002c; 

colonna 9: OMS 2001b; colonna 10: OMS 2002b. 

7 Le principali 
crisi e sfide 
della salute 
globale 
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. . . CONDURRE UNA VITA LUNGA E SANA . . .  
 

Probabilità alla nascita 
 Materna 
di sopravvivere mortalità 

a 65 anni un 
rapporto 

  
Classifica HDI 1970-75 b 1995-2000 b 1970 2000 1970 2000 1995-2000 b 1995-2000 b 1985-99 c 

 

 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 74.4 78.1 13 4 15 4 90.0 82.2 6 

2 Svezia 74.7 79.3 11 3 14 4 90.8 84.8 5 

3 Canada 73.2 78.5 19 6 23 6 89.3 82.3 .. 

4 Belgio 71.4 77.9 21 6 29 6 89.5 80.7 .. 

5 Australia 71.7 78.7 17 6 20 6 90.2 83.1 .. 

6 Stati Uniti 71.5 76.5 20 7 26 8 85.7 77.4 8 

7 Islanda 74.3 78.9 12 4 14 4 90.0 84.4 .. 

8 Paesi Bassi 74.0 77.9 13 5 15 5 89.1 82.7 7 

9 Giappone 73.3 80.5 14 4 21 4 92.1 84.0 8 

10 Finlandia 70.7 77.2 13 4 16 4 90.3 77.9 6 

11 Svizzera 73.8 78.6 15 3 18 4 90.5 82.2 5 

12 Francia 72.4 78.1 18 4 24 5 90.1 78.0 10 

13 Regno Unito 72.0 77.2 18 6 23 6 88.3 81.5 7 

14 Danimarca 73.6 75.9 14 4 19 4 85.5 78.3 10 

15 Austria 70.6 77.7 26 5 33 5 89.9 79.7 .. 

16 Lussemburgo 70.7 77.0 19 5 26 5 88.4 80.1 (.) 

17 Germania 71.0 77.3 22 4 26 5 89.3 79.2 8 

18 Irlanda 71.3 76.1 20 6 26 6 87.7 80.0 6 

19 Nuova Zelanda 71.7 77.2 17 6 20 6 87.6 80.9 15 

20 Italia 72.1 78.2 30 6 33 6 90.9 81.6 7 

21 Spagna 72.8 78.1 27 5 34 5 91.4 79.8 6 

22 Israele 71.6 78.3 24 6 27 6 89.7 85.1 5 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 72.0 79.1 .. .. .. .. 91.6 83.1 .. 

24 Grecia 72.3 78.0 38 5 54 6 91.4 81.6 1 

25 Singapore 69.5 77.1 22 4 26 4 86.6 79.6 6 

26 Cipro 71.4 77.8 29 6 33 7 90.3 83.2 (.) 

27 Corea, Repubblica di 62.6 74.3 43 5 54 5 87.5 72.1 20 

28 Portogallo 68.0 75.2 53 6 62 6 88.4 75.3 8 

29 Slovenia 69.8 75.0 25 4 29 5 87.3 72.8 11 

30 Malta 70.6 77.6 25 5 32 6 89.7 84.2 .. 

31 Barbados 69.4 76.4 40 12 54 14 88.1 80.6 (.) 

32 Brunei Darussalam 68.3 75.5 58 6 78 6 87.8 79.4 (.) 

33 Repubblica Ceca 70.1 74.3 21 5 24 5 87.0 72.0 9 

34 Argentina 67.1 72.9 59 18 71 21 84.1 70.6 41 

35 Ungheria 69.3 70.7 36 8 39 9 81.1 59.0 15 

36 Slovacchia 70.0 72.8 25 8 29 9 85.4 66.4 9 

37 Polonia 70.4 72.8 32 9 36 10 85.1 65.8 8 

38 Cile 63.4 74.9 76 10 96 12 85.4 75.6 23 

39 Bahrein 63.5 72.9 55 13 75 16 84.0 75.5 46 

40 Uruguay 68.7 73.9 48 14 57 16 84.7 71.4 26 

41 Bahamas 66.5 69.0 38 15 49 18 76.0 57.4 .. 

42 Estonia 70.5 70.0 21 17 26 21 81.9 54.8 50 

43 Costa Rica 67.9 76.0 58 10 76 12 87.2 80.1 29 

44 Saint Kitts e Nevis .. .. .. 21 .. 25 .. .. 130 

45 Kuwait 67.2 75.9 49 9 59 10 86.2 80.7 5 

46 Emirati Arabi Uniti 62.5 74.6 61 8 83 9 83.6 75.8 3 

47 Seychelles .. .. .. 13 .. 17 .. .. .. 

48 Croazia 69.6 73.3 34 8 42 8 85.3 69.5 6 

49 Lituania 71.3 71.4 23 17 28 21 83.6 59.7 18 

50 Trinidad e Tobago 65.9 73.8 48 17 57 20 82.4 73.9 70 

Donna Uomo segnalato 

(% di (% di (per 100.000 

coorte) coorte) nati vivi) 
 

Aspettativa di 
vita 

Neonato Sotto i cinque 
anni 

alla nascita tasso di mortalità tasso di mortalità 

(anni) (per 1.000 nati vivi) (per 1.000 nati vivi) 

 

8 Sopravvivenza: 
progressi e 
battute 
d'arresto 
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Aspettativa di vitaInfantile    Sotto i 

cinque anni anascita tasso  di 

mortalitàtasso di mortalità  

(anni) (per 1.000 nati vivi) (per 1.000 nati vivi) 

Probabilità alla nascita 
 Materna 
di sopravvivere mortalità 

a 65 anni un 
rapporto 

 

Classific
a HDI 

 1970-75 b 1995-2000 b  1970 2000  1970 2000 1995-2000 b 1995-2000 b 1985-99 c 

 
51 Qatar 

 
62.6 

 
68.9 

 
45 

 
12 

 
65 

 
16 

 
75.7 

 
69.4 

 
10 

52 Antigua e Barbuda .. .. .. 13 .. 15 .. .. 150 

53 Lettonia 70.1 69.6 21 17 26 21 79.8 56.9 45 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 62.4 72.2 79 25 110 30 80.8 69.9 55 

55 Cuba 70.6 75.7 34 7 43 9 84.1 78.1 33 

56 Bielorussia 71.5 68.5 22 17 27 20 80.0 51.3 20 

57 Panama 66.2 73.6 46 20 68 26 83.5 76.0 70 

58 Belize 67.6 73.6 56 34 77 41 82.1 77.4 140 

59 Malesia 63.0 71.9 46 8 63 9 82.0 70.8 41 

60 Federazione Russa 69.7 66.1 29 18 36 22 77.0 46.4 44 

61 Dominica .. .. .. 14 .. 16 .. .. 65 

62 Bulgaria 71.0 70.8 28 14 32 16 83.5 64.2 15 

63 Romania 69.2 69.8 46 19 56 22 79.9 62.5 42 

64 Giamahiria Araba Libica 52.9 70.0 105 17 160 20 76.0 68.3 75 

65 Macedonia, TFYR 67.5 72.7 85 22 120 26 82.5 74.2 7 

66 Santa Lucia 65.3 73.0 .. 17 .. 19 80.4 70.1 30 

67 Mauritius 62.9 70.7 64 17 86 20 80.6 63.0 21 

68 Colombia 61.6 70.4 70 25 113 30 79.1 67.6 80 

69 Venezuela 65.7 72.4 47 20 61 23 82.3 71.6 60 

70 Thailandia 59.5 69.6 74 25 102 29 78.8 66.5 44 

71 Arabia Saudita 53.9 70.9 118 24 185 29 78.4 73.4 .. 

72 Figi 60.6 68.4 50 18 61 22 72.8 63.7 38 

73 Brasile 59.5 67.2 95 32 135 38 75.4 59.3 160 

74 Suriname 64.0 70.1 51 27 68 33 77.7 66.4 110 

75 Libano 65.0 72.6 45 28 54 32 81.8 75.7 100 

76 Armenia 72.5 72.4 24 25 30 30 85.1 70.8 35 

77 Filippine 58.1 68.6 60 30 90 40 75.7 67.2 170 

78 Oman 49.0 70.5 126 12 200 14 78.1 72.1 14 

79 Kazakistan 64.4 64.1 .. 60 .. 75 72.7 47.6 65 

80 Ucraina 70.1 68.1 22 17 27 21 79.0 51.8 25 

81 Georgia 69.2 72.7 36 24 46 29 84.5 67.1 50 

82 Perù 55.4 68.0 115 40 178 50 75.2 66.2 270 

83 Grenada .. .. .. 21 .. 26 .. .. 1 

84 Maldive 51.4 65.4 157 59 255 80 65.4 66.8 350 

85 Turchia 57.9 69.0 150 38 201 45 78.6 68.7 130 d 

86 Giamaica 69.0 74.8 49 17 64 20 84.1 77.5 95 

87 Turkmenistan 60.6 65.4 82 52 120 70 71.7 56.9 65 

88 Azerbaigian 69.0 71.0 .. 74 .. 105 79.8 65.0 80 

89 Sri Lanka 65.1 71.6 65 17 100 19 82.8 71.8 60 

90 Paraguay 65.9 69.6 56 26 76 31 78.2 69.4 190 

91 San Vincenzo e Grenadine .. .. .. 21 .. 24 .. .. 43 

92 Albania 67.7 72.8 68 27 82 31 87.0 78.6 .. 

93 Ecuador 58.8 69.5 87 25 140 32 77.3 69.0 160 

94 Repubblica Dominicana 59.7 67.3 91 42 128 48 74.5 64.9 230 d 

95 Uzbekistan 64.2 68.3 .. 51 .. 67 75.0 62.9 21 

96 Cina 63.2 69.8 85 32 120 40 79.4 70.9 55 

97 Tunisia 55.6 69.5 135 22 201 28 75.8 70.6 70 

98 Iran, Repubblica Islamica di 53.9 68.0 122 36 191 44 74.3 68.9 37 

99 Giordania 56.6 69.7 77 28 107 34 74.4 68.9 41 

100 Capo Verde 57.5 68.9 .. 30 .. 40 76.2 64.6 35 

8 Sopravvivenza: 
progressi e 
battute 
d'arresto 

Donna Uomo segnalato 

(% di (% di (per 100.000 

coorte) coorte) nati vivi) 
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Aspettativa di vitaInfantile    Sotto i 

cinque anni anascita tasso  di 

mortalitàtasso di mortalità  

(anni) (per 1.000 nati vivi) (per 1.000 nati vivi) 

Probabilità alla nascita 
 Materna 
di sopravvivere mortalità 

a 65 anni un 
rapporto 

 

Classifica HDI 1970-75 b 1995-2000 b  1970 2000  1970 2000 1995-2000 b 1995-2000 b 1985-99 c 

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
56.1 

 
68.5 

 
106 

 
21 

 
160 

 
26 

 
75.8 

 
62.0 

 
.. 

102 Kirghizistan 63.1 66.9 111 53 146 63 75.3 57.8 65 

103 Guyana 60.0 63.7 80 55 101 74 70.2 54.1 110 

104 El Salvador 58.2 69.1 111 34 162 40 75.9 65.6 120 

105 Moldavia, Repubblica di 64.8 66.6 46 27 61 33 72.5 53.6 28 

106 Algeria 54.5 68.9 143 50 234 65 75.4 72.2 220 d 

107 Sudafrica 53.7 56.7 80 55 115 70 53.7 40.2 .. 

108 Repubblica Araba Siriana 57.0 70.5 90 24 128 29 77.4 72.5 110 d 

109 Vietnam 50.3 67.2 112 30 157 39 74.1 65.6 95 

110 Indonesia 49.2 65.1 104 35 172 48 69.5 61.7 380 

111 Guinea Equatoriale 40.5 50.0 165 103 281 156 47.0 41.0 .. 

112 Tagikistan 63.4 67.2 78 54 111 73 73.6 62.7 65 

113 Mongolia 53.8 61.9 .. 62 .. 78 64.0 53.9 150 

114 Bolivia 46.7 61.4 144 62 243 80 63.9 57.0 390 

115 Egitto 52.1 66.3 157 37 235 43 72.8 63.9 170 

116 Honduras 53.8 65.6 116 32 170 40 70.5 59.3 110 

117 Gabon 45.0 52.4 .. 60 .. 90 48.7 43.5 520 

118 Nicaragua 55.1 67.7 113 37 165 45 72.7 63.9 150 

119 São Tomé e Principe .. .. .. 58 .. 75 .. .. .. 

120 Guatemala 53.7 64.0 115 44 168 59 67.9 56.2 190 

121 Isole Salomone 55.6 67.4 70 21 99 25 72.5 67.4 550 d 

122 Namibia 49.4 45.1 104 56 155 69 31.3 28.0 230 

123 Marocco 52.9 66.6 119 41 184 46 74.1 66.3 230 

124 India 50.3 62.3 127 69 202 96 64.7 59.9 540 

125 Swaziland 47.3 50.8 132 101 196 142 45.1 39.2 230 

126 Botswana 53.2 44.4 99 74 142 101 29.6 24.5 330 

127 Myanmar 49.3 55.8 122 78 179 110 55.9 46.6 230 

128 Zimbabwe 56.0 42.9 86 73 138 117 23.7 22.1 700 

129 Ghana 49.9 56.3 112 58 190 102 53.8 48.3 210 d 

130 Cambogia 40.3 56.5 .. 95 .. 135 55.8 46.3 440 

131 Vanuatu 54.0 67.2 107 35 160 44 70.4 63.1 .. 

132 Lesotho 49.5 51.2 125 92 190 133 46.9 42.5 .. 

133 Papua Nuova Guinea 44.7 55.6 90 79 130 112 48.0 41.4 370 

134 Kenya 51.0 52.2 96 77 156 120 43.6 38.5 590 

135 Camerun 45.7 50.0 127 95 215 154 42.6 38.4 430 

136 Congo 46.7 50.9 100 81 160 108 45.4 37.9 .. 

137 Comore 48.9 58.8 159 61 215 82 58.6 52.1 .. 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 49.0 59.0 117 85 181 110 58.8 56.9 .. 

139 Sudan 43.7 55.0 104 66 172 108 53.9 48.3 550 

140 Bhutan 43.2 60.7 156 77 267 100 62.3 57.2 380 

141 Togo 45.5 51.3 128 80 216 142 45.3 40.1 480 

142 Nepal 43.3 57.3 165 72 250 100 53.7 52.4 540 

143 Lao People's Dem. Rep. 40.4 52.5 145 90 218 105 50.0 44.9 650 

144 Yemen 42.1 59.4 194 85 303 117 58.9 53.4 350 

145 Bangladesh 44.9 58.1 145 54 239 82 55.4 53.2 350 

146 Haiti 48.5 52.0 148 81 221 125 46.3 34.2 520 

147 Madagascar 44.9 51.6 109 86 180 139 48.7 43.8 490 

148 Nigeria 44.0 51.3 120 110 201 184 44.6 42.1 .. 

149 Gibuti 41.0 45.5 160 102 241 146 39.1 32.9 .. 

150 Uganda 46.4 41.9 110 81 185 127 28.1 24.9 510 

8 Sopravvivenza: 
progressi e 
battute 
d'arresto 

Donna Uomo segnalato 

(% di (% di (per 100.000 

coorte) coorte) nati vivi) 
 



INDICATORI DI SVILUPPO UMANO 179  

 

 
 
 

 
Aspettativa di vitaInfantile    Sotto i 

cinque anni anascita tasso  di 

mortalitàtasso di mortalità  

(anni) (per 1.000 nati vivi) (per 1.000 nati vivi) 

Probabilità alla nascita 
 Materna 
di sopravvivere mortalità 

a 65 anni un 
rapporto 

 

Classific
a HDI 

 1970-75 b 1995-2000 b  1970 2000  1970 2000 1995-2000 b 1995-2000 b 1985-99 c 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
46.5 

 
51.1 

  
129 

 
104 

  
218 

 
165 

 
43.2 

 
37.9 

 
530 

152 Mauritania 43.5 50.5  150 120  250 183 47.7 41.6 550 d 

153 Zambia 47.2 40.5  109 112  181 202 22.8 21.7 650 

154 Senegal 41.8 52.3  164 80  279 139 51.0 39.4 560 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 46.0 50.5  147 128  245 207 44.9 39.4 .. 

156 Costa d'Avorio 45.4 47.7  158 102  239 173 37.3 35.4 600 

157 Eritrea 44.3 51.5  .. 73  .. 114 47.1 40.7 1,000 

158 Benin 44.0 53.5  149 98  252 154 51.4 44.8 500 

159 Guinea 37.3 46.5  197 112  345 175 40.6 37.7 530 

160 Gambia 37.0 45.4  183 92  319 128 39.6 34.2 .. 

161 Angola 38.0 44.6  180 172  300 295 38.1 32.9 .. 

162 Ruanda 44.6 39.4  124 100  209 187 26.3 22.9 .. 

163 Malawi 41.0 40.7  189 117  330 188 30.4 28.2 1,100 

164 Mali 42.9 50.9  221 142  391 233 48.5 45.5 580 

165 Repubblica Centrafricana 43.0 44.3  149 115  248 180 34.4 28.5 1,100 

166 Chad 39.0 45.2  149 118  252 198 38.6 33.6 830 

167 Guinea-Bissau 36.5 44.1  .. 132  .. 215 37.8 32.5 910 

168 Etiopia 41.8 44.5  160 117  239 174 35.6 31.4 .. 

169 Burkina Faso 41.5 45.3  163 105  290 198 34.8 29.7 480 

170 Mozambico 42.5 40.6  163 126  278 200 31.0 26.3 1,100 

171 Burundi 44.0 40.6  138 114  233 190 28.5 23.5 .. 

172 Niger 38.2 44.2  197 159  330 270 37.1 34.9 590 

173 Sierra Leone 35.0 37.3  206 180  363 316 28.2 23.4 .. 

Paesi in via di sviluppo 55.6 64.1 108 61 166 89 68.4 61.3 .. 

Paesi meno sviluppati 44.2 51.3 148 98 240 155 46.1 41.7 .. 

Stati arabi 51.9 65.9 132 46 204 61 71.1 64.9 .. 

Asia orientale e Pacifico 60.4 68.8 87 33 126 43 77.2 68.5 .. 

America Latina e Caraibi 61.1 69.4 86 30 123 37 77.6 65.2 .. 

Asia meridionale 49.9 61.9 128 68 203 94 63.8 59.4 .. 

Africa subsahariana 45.3 48.8 135 107 223 174 41.4 36.6 .. 

Europa centrale e orientale e CSI 69.2 68.4 34 20 42 25 79.0 55.3 .. 

OCSE 70.4 76.4 40 12 53 14 87.2 77.3 .. 

OCSE ad alto reddito 72.1 77.8 20 6 26 6 88.8 80.0 .. 

Elevato sviluppo umano 71.3 77.0 25 7 32 7 88.2 78.1 .. 

Sviluppo umano medio 58.4 66.5 100 46 150 62 72.9 63.8 .. 

Basso sviluppo umano 44.6 52.2 141 99 230 154 47.0 43.8 .. 

Alto reddito 72.0 77.8 21 6 26 6 88.8 80.0 .. 

Reddito medio 62.6 69.2 85 31 121 38 78.2 67.1 .. 

Basso reddito 49.5 59.0 126 80 202 120 59.0 53.6 .. 

Mondo 59.9 66.4 96 56 146 81 72.2 63.6 .. 

a. I dati si riferiscono alla probabilità alla nascita di sopravvivere fino a 65 anni, moltiplicata per 100. b. I dati si riferiscono alle stime per il periodo specificato. c. I dati sulla mortalità materna sono quelli riportati dalle 

autorità nazionali. L'UNICEF e l'Organizzazione Mondiale della Sanità valutano periodicamente questi dati ed effettuano aggiustamenti per tenere conto dei problemi ben documentati di sottodenuncia e di errata 

classificazione delle morti materne e per sviluppare stime per i Paesi che non hanno dati (per i dettagli sulle stime più recenti si veda Hill, AbouZahr e Wardlaw 2001). I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile 

nel periodo specificato. d. I dati si riferiscono a un anno o a un periodo diverso da quello specificato, differiscono dalla definizione standard o si riferiscono solo a una parte di un Paese. 

Fonte: Colonne 1, 2, 7 e 8: ONU 2001; colonne 3 e 5: UNICEF 2002a; colonne 4, 6 e 9: UNICEF 2002b. 

8 Sopravvivenza: 
progressi e 
battute 
d'arresto 

Donna Uomo segnalato 

(% di (% di (per 100.000 

coorte) coorte) nati vivi) 
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. . . ACQUISIRE CONOSCENZA . . . 

 
 

 
Spesa per l'istruzione pubblica a Spesa per l'istruzione pubblica per livello 

(in % di tutti i livelli) b 
In % del totale   

governo Pre-primaria 

In % del PNL spesa e primaria Secondario Terziario 

Grado HDI 1985-87 c 1995-97 c 1985-87 c 1995-97 c 1985-86 c 1995-97 c 1985-86 c 1995-97 c 1985-86 c 1995-97 c 
 

 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 6.5 7.7 d 14.7 16.8 d 45.2 38.7 e 28.3 23.0 e 13.5 27.9 e 

2 Svezia 7.3 8.3 d 12.8 12.2 d 48.0 34.1 e, f
 20.1 38,7 e, f

 13.1 27,2 e, f
 

3 Canada 6.7 6,9 d, g 14.1 12,9 d, g
 .. .. 63.6 h 64,7 e, f, g, h 28.7 35,3 e, f, g 

4 Belgio 5.1 i 3.1 d, j 14.3 i 6,0 d, j 24.7 i 29,9 e, j
 46.4 i 45,5 e, j

 16.7 i 21,5 e, j
 

5 Australia 5.1 5.5 d 12.5 13.5 d .. 30.6 e 61.9 h 38.9 e 30.5 30.5 e 

6 Stati Uniti 5.0 5,4 d, g 11.9 14,4 d, g
 44.7 38,7 e, f, g 30.3 36.1 e, f, g 25.1 25,2 e, f, g 

7 Islanda 4.8 5.4 d 14.0 13.6 d .. 35.9 e .. 41.9 e .. 17.7 e 

8 Paesi Bassi 6.9 5.1 d .. 9.8 d 22.6 30.9 e 35.9 39.8 e 26.4 29.3 e 

9 Giappone g .. 3.6 .. 9.9 d .. 39,3 e, f
 .. 41,8 e, f

 .. 12.1 e, f
 

10 Finlandia 5.5 7.5 d 11.6 12.2 d 30.8 33.0 e 41.6 36.2 e 18.7 28.9 e 

11 Svizzera 4.7 5.4 d 18.8 15.4 d .. 30.6 e 73.6 48.1 e 18.1 19.3 e 

12 Francia 5.5 6.0 d 18.0 g 10.9 d 29.4 31.4 e 40.8 49.5 e 12.9 17.9 e 

13 Regno Unito 4.8 5.3 d 11.3 g 11.6 d 26.7 32,3 e, f
 45.9 44,0 e, f

 19.8 23,7 e, f
 

14 Danimarca 7.2 8.1 d 13.7 13.1 d .. 33.6 e .. 39.3 e .. 22.0 e 

15 Austria 5.9 5.4 d 7.8 10.4 d 23.1 28.1 e 46.9 49.0 e 16.6 21.2 e 

16 Lussemburgo 4.1 4.0 d 9.5 i 11,5 g, i
 43.5 51.9 e 42.7 43.4 e 3.3 4.7 e 

17 Germania .. 4.8 d .. 9.6 d .. .. .. 72,2 e, h
 .. 22.5 e 

18 Irlanda 6.7 6.0 d 9.5 13.5 d 39.4 32.2 e 39.7 41.5 e 17.7 23.8 e 

19 Nuova Zelanda 5.4 7.3 d 20.9 17,1 d, g
 38.3 28.7 e 28.5 40.3 e 28.3 29.1 e 

20 Italia 5.0 4.9 d 8.3 9.1 d 30.1 32.0 e 35.5 49.2 e 10.2 15.1 e 

21 Spagna 3.7 5.0 d 8.8 11.0 d .. 33.3 e .. 47.9 e .. 16.6 e 

22 Israele 6.7 7,6 d, g 10.0 12,3 d, g
 42.8 42,3 e, g

 30.8 31,2 e, g
 18.9 18.2 e, g

 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 2.5 2.9 19.8 17.0 g 31.5 g 21.9 37.9 g 35.0 25.1 g 37.1 

24 Grecia 2.2 3.1 d 6.1 8.2 d 37.6 35,3 e, f
 41.3 38,0 e, f

 20.1 25,0 e, f
 

25 Singapore 3.9 3.0 11.5 23.3 30.5 25.7 36.9 34.6 27.9 34.8 

26 Cipro k 3.6 4.5 11.9 13.2 37.6 36.7 50.7 50.8 4.2 6.5 

27 Corea, Repubblica di 3.8 3.7 d .. 17.5 d 47.0 45,3 e, f
 36.7 36,6 e, f

 10.9 8.0 e, f 

28 Portogallo 3.8 i 5.8 d .. 11.7 d 51.0 34.2 e 30.6 41.6 e 12.7 16.4 e 

29 Slovenia .. 5.7 .. 12.6 .. 29.9 .. 48.4 .. 16.9 

30 Malta 3.4 5.1 7.4 10.8 31.0 22.6 g 43.3 32.0 g 8.2 10.9 g 

31 Barbados g 6.2 7.2 17.2 19.0 31.0 .. 32.5 .. 22.3 .. 

32 Brunei Darussalam .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

33 Repubblica Ceca .. 5.1 d .. 13.6 d .. 31.3 e .. 50.2 e .. 15.8 e 

34 Argentina 1.4 i 3.5 8.9 i 12.6 37.7 g 45.7 27.4 g 34.8 19.2 g 19.5 

35 Ungheria 5.6 4.6 d 6.3 6.9 g 51.1 36.8 e 19.9 46.3 e 16.9 15.5 e 

36 Slovacchia .. 4.7 .. 14.6 .. 40.5 .. 28.0 .. 12.7 

37 Polonia 4.6 7.5 d 12.5 24.8 d 44.2 37,6 e, f
 17.9 15.1 e, f

 18.2 11.1 e, f
 

38 Cile 3.3 3.6 15.3 15.5 57.0 58.3 19.5 18.8 20.3 16.1 

39 Bahrein 5.2 4.4 12.3 12.0 .. 30.1 f .. 34.5 f .. .. 

40 Uruguay 3.2 3.3 15.0 15.5 37.7 32.6 28.4 29.0 22.4 19.6 

41 Bahamas 4.0 .. 18.9 13.2 .. .. .. .. .. .. 

42 Estonia .. 7.2 .. 25.5 .. 18.5 .. 50.7 .. 17.9 

43 Costa Rica 4.5 5.4 21.6 22.8 35.1 40.2 22.3 24.3 41.4 28.3 

44 Saint Kitts e Nevis 3.7 l 3.8 14.6 l 8.8 50.3 38.1 40.1 42.5 2.1 11.4 

45 Kuwait 4.8 5.0 13.4 14.0 .. .. .. 69,8 f, h .. 30.2 f 

46 Emirati Arabi Uniti 2.1 1.7 13.2 20.3 .. .. .. .. .. .. 

47 Seychelles 10.2 7.9 16.0 16.3 29.5 27.0 54.3 38.7 .. 16.2 

48 Croazia .. 5.3 .. .. .. .. .. .. .. .. 

49 Lituania 5.3 g 5.9 12.9 22.8 .. 15.1 .. 50.9 .. 18.3 

50 Trinidad e Tobago 6.3 4.4 g 14.0 .. 47.5 40.5 g 36.8 33.1 g 8.9 13.3 g 

9 Impegno 
nell'educazion
e: 
spesa pubblica 
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Spesa per l'istruzione pubblica a Spesa per l'istruzione pubblica per livello 

(in % di tutti i livelli) b 
In % del totale   

governo Pre-primaria 

In % del PNL spesa e primaria Secondario Terziario 

Grado HDI 1985-87 c 1995-97 c 1985-87 c 1995-97 c 1985-86 c 1995-97 c 1985-86 c 1995-97 c 1985-86 c 1995-97 c 
 

 

51 Qatar 4.7 3.4 g .. .. .. .. .. .. .. .. 

52 Antigua e Barbuda g 2.7 .. 7.6 .. 36.6 .. 30.6 .. 12.7 .. 

53 Lettonia 3.4 6.5 12.4 16.5 15.8 12.1 56.2 58.9 10.3 12.2 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 3.5 4.9 d .. 23.0 d 31.5 i 50.3 e 26.8 i 32.5 e 17.6 i 17.2 e 

55 Cuba 6.8 6.7 18.4 12.6 26.3 31.9 42.0 33.0 12.9 14.9 

56 Bielorussia 5.0 5.9 .. 17.8 .. .. 74.8 h 72.5 h 14.0 11.1 

57 Panama 4.8 5.1 14.3 16.3 38.3 31.1 25.2 19.8 20.4 26.1 

58 Belize 4.7 5.0 15.4 19.5 55.7 62.8 27.7 25.8 2.3 6.9 

59 Malesia 6.9 4.9 18.8 15.4 37.8 32.7 37.1 30.6 14.6 25.5 

60 Federazione Russa 3.4 3.5 d .. 9.6 g .. 23,2 e, f .. 57,4 e, f ............................. 19,3 e, f
 

61 Dominica 5.6 .. 14.1 .. 62.4 .. 26.2 .. 2.6 .. 

62 Bulgaria 5.4 3.2 .. 7.0 .. .. 65.3 h 73.8 h 12.4 18.0 

63 Romania 2.2 3.6 7.5 g 10.5 .. 42.7 f .. 23.8 f ................................ 16.0 f 

64 Giamahiria araba libica 9.6 .. 20.8 .. .. .. .. .. .. .. 

65 Macedonia, TFYR .. 5.1 .. 20.0 .. 54.4 .. 23.6 .. 22.0 

66 Santa Lucia 5.5 9.8 g .. 22.2 g .. .. .. .. .. .. 

67 Mauritius 3.3 4.6 10.0 17.4 45.2 31.0 37.6 36.3 5.6 24.7 

68 Colombia i 2.6 4.1 22.4 16.6 42.0 40.5 32.5 31.5 21.2 19.2 

69 Il Venezuela 5.0 5.2 g 19.6 22.4 g .. .. .. 29,5 g, h ............................. 34.7 g 

70 Thailandia 3.4 4.8 17.9 20.1 58.4 50.4 21.1 20.0 13.2 16.4 

71 Arabia Saudita 7.4 7.5 13.6 22.8 .. .. 72.9 h 84.4 h 27.1 15.6 

72 Figi 6.0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

73 Brasile 4.7 5.1 17.7 .. 45.9 f 53.5 7.7 f 20.3 19.6 f 26.2 

74 Suriname 10.2 3.5 g 22.8 .. 63.7 .. 13.5 .. 7.7 .. 

75 Libano i .. 2.5 11.7 8.2 .. .. .. 68,9 f, h ............................. 16.2 f 

76 Armenia .. 2.0 .. 10.3 .. 15.8 .. 63.0 .. 13.2 

77 Filippine 2.1 3.4 11.2 15.7 63.9 56.1 10.1 23.3 22.5 18.0 

78 Oman 4.1 4.5 15.0 16.4 .. 40.9 .. 51.3 .. 7.0 

79 Kazakistan 3.4 4.4 19.8 17.6 .. 7.2 f .. 63.0 f ................................ 13.9 f 

80 Ucraina 5.3 5.6 21.2 14.8 .. .. 74.2 h 73.5 h 13.5 10.7 

81 Georgia g .. 5.2 .. 6.9 .. 22.0 .. 45.1 .. 18.5 

82 Perù 3.6 2.9 15.7 19.2 39.5 35.2 20.5 21.2 2.7 16.0 

83 Grenada 4.5 4.7 8.6 10.6 .. .. .. .. .. .. 

84 Maldive 5.2 6.4 8.5 10.5 .. .. .. .. .. .. 

85 Tacchino 1.2 l 2.2 d .. 14,7 d, g 45.9 43,3 e, f 22.4 22,0 e, f 23.9 34,7 e, f
 

86 La Giamaica 4.9 7.5 11.0 12.9 31.9 31.3 34.0 37.4 19.4 22.4 

87 Turkmenistan 4.1 .. 29.3 .. .. .. .. .. .. .. 

88 Azerbaigian 5.8 3.0 29.3 18.8 .. 14.6 .. 63.9 .. 7.5 

89 Sri Lanka 2.7 3.4 7.8 8.9 .. .. 90.2 h 74.8 h 9.8 9.3 

90 Paraguay 1.1 i 4.0 i 14.3 i 19.8 i 36.6 50,0 f, i 29.7 18,1 f, i 23.8 19,7 f, i 

91 San Vincenzo e Grenadine 6.0 6.3 g 11.6 13.8 g 73.3 .. 26.6 .. .. .. 

92 Albania .. .. 11.2 .. .. 63.9 g .. 20.6 g ............................... 10.3 g 

93 Ecuador 3.5 3.5 21.3 13.0 45.5 38.4 35.8 36.0 17.8 21.3 

94 Repubblica Dominicana 1.3 2.3 10.0 13.8 47.3 49.5 19.7 12.5 20.8 13.0 

95 Uzbekistan 9.2 g 7.7 25.1 21.1 .. .. .. .. .. .. 

96 Cina 2.3 2.3 11.1 12.2 g 29.5 m 37.4 33.2 m 32.2 21.8 m 15.6 

97 Tunisia 6.2 7.7 14.8 19.9 44.0 i 42.5 37.0 i 37.2 18.2 i 18.5 

98 Iran, Repubblica Islamica di 3.7 4.0 18.1 17.8 42.0 29.0 37.9 33.9 10.7 22.9 

99 Giordania 6.8 7.9 15.8 19.8 .. .. 62.9 h 64.5 h 34.1 33.0 

100 Capo Verde 2.9 .. 14.8 .. 61.5 .. 15.9 .. .. .. 

9 Impegno 
nell'educazion
e: 
spesa pubblica 
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Spesa per l'istruzione pubblica a Spesa per l'istruzione pubblica per livello 

(in % di tutti i livelli) b 
In % del totale   

governo Pre-primaria 

In % del PNL spesa e primaria Secondario Terziario 

Grado HDI 1985-87 c 1995-97 c 1985-87 c 1995-97 c 1985-86 c 1995-97 c 1985-86 c 1995-97 c 1985-86 c 1995-97 c 
 

 

101 Samoa (occidentale) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

102 Kirghizistan 9.7 5.3 22.4 23.5 10.9 6.6 60.4 68.0 8.8 14.1 

103 Guyana 8.5 5.0 7.3 10.0 38.8 .. 23.8 71.3 h 17.8 7.7 

104 El Salvador 3.1 g 2.5 12.5 g 16.0 .. 63.5 .. 6.5 .. 7.2 

105 Moldavia, Repubblica di 3.6 10.6 .. 28.1 .. 24.5 .. 52.9 .. 13.3 

106 Algeria 9.8 5.1 l 27.8 16.4 l .. .. .. 95,3 h, l .. .. 

107 Sudafrica 6.1 7.6 .. 22.0 .. 43.5 73.1 h 29.5 24.8 14.3 

108 Repubblica Araba Siriana 4.8 4.2 14.0 13.6 38.4 41.9 25.3 29.8 33.6 f 25.9 f 

109 Vietnam .. 3.0 .. 7.4 g .. 43.0 .. 26.0 .. 22.0 

110 Indonesia 0,9 g, i 1.4 n 4,3 g, i 7.9 n .. .. .. 73,5 h, i...................................... i
 

111 Guinea Equatoriale g 1.7 1.7 3.9 5.6 .. .. .. .. .. .. 

112 Tagikistan .. 2.2 29.5 11.5 9.2 14.9 55.7 71.2 7.7 7.1 

113 Mongolia 11.7 5.7 17.1 15.1 10.7 f 19.9 f 51.2 f 56.0 f 17.3 f 14.3 f 

114 Bolivia 2.1 4.9 20.1 g 11.1 .. 50.7 .. 9.8 .. 27.7 

115 Egitto 4.5 4.8 .. 14.9 .. .. .. 66.7 h .. 33.3 

116 Honduras 4.8 3.6 19.5 16.5 49.1 52.5 16.7 21.5 21.3 16.6 

117 Gabon 5.8 2.9 l 9.4 .. .. .. .. .. .. .. 

118 Nicaragua 5.4 3.9 l 12.0 8.8 l 45.6 68.6 l 16.7 13.9 l 23.2 .. 

119 São Tomé e Principe 3.8 .. 18.8 .. 55.7 .. 27.0 .. .. .. 

120 Guatemala i 1.9 1.7 13.8 15.8 .. 63.0 .. 12.1 .. 15.2 

121 Isole Salomone 4.7 g 3.8 g 12.4 g 7.9 g .. .. .. .. .. .. 

122 Namibia .. 9.1 .. 25.6 .. 58.0 .. 28.9 .. 13.1 

123 Marocco i 6.2 5.3 21.5 24.9 35.3 34.6 47.6 48.8 17.1 16.5 

124 India 3.2 3.2 8.5 11.6 38.0 39.5 25.3 26.5 15.3 13.7 

125 Swaziland 5.6 5.7 20.6 18.1 39.4 35.8 29.6 27.1 19.5 26.6 

126 Botswana 7.3 8.6 15.9 20.6 36.3 .. 40.7 .. 17.2 .. 

127 Myanmar i 1.9 1.2 g .. 14.4 g .. 47.7 g .. 40.3 g ............................... 11.7 g 

128 Zimbabwe 7.7 7.1 g 15.0 .. .. 51.7 g .. 26.4 g ............................... 17.3 g 

129 Il Ghana 3.4 4.2 24.3 19.9 24.5 g .. 29.5 g .. 12.5 g .. 

130 Cambogia .. 2.9 .. .. .. .. .. .. .. .. 

131 Vanuatu 7.4 4.8 24.6 18.8 g .. .. .. .. .. .. 

132 Lesotho 4.1 8.4 13.4 .. 39.1 g 41.2 32.7 g 29.2 22.3 g 28.7 

133 Papua Nuova Guinea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

134 Kenya 7.1 6.5 14.8 g 16.7 59.9 .. 17.7 .. 12.4 .. 

135 Camerun 2.8 .. 16.4 16.9 g .. .. 72.6 h 86.8 h 27.4 13.2 

136 Congo 4.9 g 6.1 9.8 g 14.7 30.0 g 50.4 35.6 g 11.6 34.4 g 28.0 

137 Comore .. .. .. .. .. 36.6 i .. 35.1 i ........................................ i 

 Basso sviluppo umano  

138 Il Pakistan 3.1 2.7 8.8 7.1 36.0 51.8 33.3 27.9 18.2 13.0 

139 Sudan .. 1.4 .. .. .. .. .. .. .. .. 

140 Bhutan 3.7 4.1 .. 7.0 .. 44.0 .. 35.6 .. 20.4 

141 Togo 4.9 4.5 19.7 24.6 34.0 45.9 29.1 26.9 22.8 24.7 

142 Il Nepal 2.2 3.2 10.4 13.5 35.7 45.1 19.9 19.0 33.4 19.0 

143 Lao People's Dem. Rep. 0.5 2.1 6.6 8.7 .. 48.3 .. 30.7 .. 7.4 

144 Yemen .. 7.0 .. 21.6 g .. .. .. .. .. .. 

145 Bangladesh i 1.4 2.2 9.9 13.8 46.1 44.8 34.7 43.8 10.4 7.9 

146 Haiti 1.9 .. 20.6 .. 51.0 .. 18.1 .. 10.8 .. 

147 Madagascar 1.9 l 1.9 .. 16.1 g 42.3 30.0 26.5 33.4 27.2 21.1 

148 Nigeria n 1.7 0.7 12.0 11.5 .. .. .. .. .. .. 

149 Gibuti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

150 Uganda 3,5 g, i 2.6 .. .. 44,5 g, i .. 33,4 g, i .. 13,2 g, i .. 

9 Impegno 
nell'educazion
e: 
spesa pubblica 
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Public education expenditure a Public education expenditure by level 

 
 

 
Classifica HDI 1985-87 c 1995-97 c  1985-87 c 1995-97 c  1985-86 c 1995-97 c  1985-86 c 1995-97 c  1985-86 c 1995-97 c  

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
.. 

 
.. 

 
9.9 

 
.. 

 
57.5 

 
.. 

 
20.5 

 
.. 

 
12.7 

 
.. 

152 Mauritania i .. 5.1 .. 16.2 32.6 39.4 36.2 35.3 27.4 21.2 

153 Zambia 3.1 2.2 9.8 7.1 43.9 41.5 26.9 18.4 18.3 23.2 

154 Senegal .. 3.7 .. 33.1 50.1 34.2 25.1 42.5 19.0 23.2 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 1.0 .. 8.2 .. .. .. 71.3 h .. 28.7 .. 

156 Costa d'Avorio .. 5.0 .. 24.9 40.2 45.2 42.7 36.2 17.1 18.6 

157 Eritrea l .. 1.8 .. .. .. 44.5 .. 17.6 .. .. 

158 Benin .. 3.2 .. 15.2 .. 59.1 .. 21.7 .. 18.8 

159 Guinea 1.8 1.9 13.0 26.8 30.8 g 35.1 f 36.9 g 29.6 f 23.5 g 26.1 f 

160 Gambia 3.7 4.9 8.8 g 21.2 49.0 48.9 21.3 31.6 13.8 12.9 

161 Angola 6.2 .. 13.8 .. .. .. 86,8 h, i
 .. 5.0 i .. 

162 Ruanda 3.5 .. 22.9 .. 67.6 .. 15.3 .. 11.5 .. 

163 Malawi 3.5 5.4 9.0 18.3 g 41.3 58.8 15.2 8.9 23.3 20.5 

164 Mali 3.2 2.2 17.3 .. 48.4 45.9 22.6 21.6 13.4 17.7 

165 Repubblica Centrafricana 2.6 .. 16.8 .. 55.2 i 53.2 i 17.6 i 16.5 i 18.8 i 24.0 i 

166 Chad .. 2.2 .. .. .. 43.5 .. 24.2 .. 9.0 

167 Guinea-Bissau 1.8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

168 Etiopia 3.1 4.0 9.3 13.7 51.5 46.2 f 28.3 23.7 f 14.4 15.9 f 

169 Burkina Faso 2.3 3.6 g 14.9 11.1 g 38.1 56.6 20.3 25.1 30.7 18.3 

170 Mozambico 2.1 .. 5.6 .. .. .. .. .. .. .. 

171 Burundi 3.1 4.0 18.1 18.3 45.0 42.7 32.2 36.7 19.8 17.1 

172 Niger l .. 2.3 .. 12.8 .. 59.7 f .. 32.3 f .. .. 

173 Sierra Leone 1.7 .. 12.4 .. 33.2 .. 29.3 .. 24.2 .. 

Nota: a causa di una serie di limitazioni nei dati, i confronti dei dati sulla spesa per l'istruzione nel tempo e tra i vari Paesi devono essere fatti con cautela. Per note dettagliate sui dati si veda UNESCO (1999b). 

a. I dati si riferiscono alla spesa pubblica totale per l'istruzione, compresa la spesa corrente e in conto capitale. Si vedano le definizioni dei termini statistici. b. I dati si riferiscono alla spesa pubblica corrente per 

l'istruzione. La somma delle spese per livello può non essere pari a 100 a causa di arrotondamenti o dell'omissione delle categorie "altri tipi" e "non distribuito". c. I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile nel 

periodo specificato. d. I dati possono non essere strettamente comparabili con quelli degli anni precedenti a causa di cambiamenti metodologici. e. Le spese precedentemente classificate come "altri tipi" sono state 

distribuite tra i diversi livelli di istruzione. f. I dati includono le spese per il capitale. g. I dati si riferiscono a un anno o a un periodo diverso da quello specificato. h. I dati si riferiscono alle spese combinate per i livelli 

pre-primario, primario e secondario. i. I dati si riferiscono solo al ministero dell'Istruzione. j. I dati si riferiscono solo alla comunità fiamminga. k. I dati si riferiscono all'Ufficio greco dell'istruzione. I dati si riferiscono 

solo all'Ufficio dell'educazione greca. l. I dati non includono la spesa per l'istruzione terziaria. m. I dati non includono la spesa per gli istituti specializzati di livello medio e le scuole tecniche. n. I dati si riferiscono solo 

al governo centrale. 

Fonte: Colonne 1-4: UNESCO 2000; colonne 5-10: UNESCO 1999b. 

9 Impegno 
nell'educazion
e: 
spesa pubblica 

 
In % del totale 

(in % di tutti i livelli) b 
   

governo Pre-primaria 

In % del PNL spese e primario Secondario Terziario 
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Student

i 

universit

ari di 

scienze, 

Bambini 
matematica e Net primariaNet secondaria raggiungere 
l'ingegneria 

Tasso di alfabetizzazione degli adulti Tasso di alfabetizzazione dei giovani Tasso di iscrizione al grado 5 (in % di tutti i 
giovani) 

(% età 15 anni e oltre) (% età 15-24 anni) (%) (%) (%) studenti universitari) 

Classifica HDI 1985 2000 1985 2000 1985-87 a 1998 b 1985-87 a 1998 b 1995-97 a 1994-97 a 
 

 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia .. .. .. .. 97 100 85 96 .. 18 

2 Svezia .. .. .. .. 98 100 .. 100 97 31 

3 Canada .. .. .. .. 94 96 89 94 .. .. 

4 Belgio .. .. .. .. 96 100 89 95 .. .. 

5 Australia .. .. .. .. 97 .. 79 .. .. 32 

6 Stati Uniti .. .. .. .. 94 95 91 90 .. .. 

7 Islanda .. .. .. .. .. 99 .. 85 .. 20 

8 Paesi Bassi .. .. .. .. 95 100 86 93 .. 20 

9 Giappone .. .. .. .. 99 100 97 .. .. 23 

10 Finlandia .. .. .. .. .. 99 .. 95 100 37 

11 Svizzera .. .. .. .. .. 94 .. 83 .. 31 

12 Francia .. .. .. .. 100 100 82 94 .. 25 

13 Regno Unito .. .. .. .. 98 100 79 94 .. 29 

14 Danimarca .. .. .. .. 99 100 85 89 .. 21 

15 Austria .. .. .. .. .. 88 .. .. .. 28 

16 Lussemburgo .. .. .. .. 85 100 60 .. .. .. 

17 Germania .. .. .. .. .. 87 .. 88 .. 31 

18 Irlanda .. .. .. .. 90 100 81 77 .. 30 

19 Nuova Zelanda .. .. .. .. 100 100 84 .. .. 21 

20 Italia 97.1 98.4 99.8 99.8 96 c 100 68 c 88 99 28 

21 Spagna 95.3 97.6 99.4 99.8 100 100 .. 92 .. 30 

22 Israele 88.0 94.6 98.2 99.4 .. 95 .. 85 .. .. 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 87.8 93.5 97.7 99.2 96 c .. 65 c .. .. .. 

24 Grecia 93.2 97.2 99.4 99.8 98 95 82 86 .. .. 

25 Singapore 85.6 92.3 98.2 99.7 99 c .. .. .. .. .. 

26 Cipro 92.5 97.1 99.6 99.8 96 81 76 73 100 17 

27 Corea, Repubblica di 94.5 97.8 99.8 99.8 96 97 85 .. 98 34 

28 Portogallo 84.4 92.2 98.8 99.8 100 100 .. 88 .. 31 

29 Slovenia 99.5 99.6 99.7 99.8 .. 94 .. 89 .. 29 

30 Malta 86.1 92.0 96.7 98.6 95 100 74 81 100 13 

31 Barbados .. .. .. .. .. .. 77 c 100 .. 21 

32 Brunei Darussalam 80.9 91.5 96.4 99.4 80 .. 51 c .. .. 6 

33 Repubblica Ceca .. .. .. .. .. 90 .. 79 .. 34 

34 Argentina 95.1 96.8 97.8 98.6 96 100 .. 74 .. 30 

35 Ungheria 98.8 99.3 99.7 99.8 97 82 66 85 .. 32 

36 Slovacchia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 43 

37 Polonia 99.4 99.7 99.8 99.8 99 96 75 57 .. .. 

38 Cile 93.0 95.8 97.5 98.8 89 c 88 .. 70 100 43 

39 Bahrein 76.8 87.6 93.2 98.4 97 97 82 80 95 .. 

40 Uruguay 95.8 97.7 98.7 99.3 89 92 56 c 66 98 24 

41 Bahamas 93.8 95.4 96.0 97.2 100 87 83 100 .. .. 

42 Estonia .. .. .. .. .. 96 .. 77 .. 32 

43 Costa Rica 92.9 95.6 97.1 98.3 86 .. 35 .. 90 18 

44 Saint Kitts e Nevis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

45 Kuwait 72.2 82.0 84.2 92.4 82 67 .. 57 .. 23 

46 Emirati Arabi Uniti 69.0 76.3 79.7 90.7 89 83 .. 70 .. 27 

47 Seychelles .. .. .. .. .. .. .. .. 99 .. 

48 Croazia 95.8 98.3 99.5 99.8 .. 77 .. 81 .. 38 

49 Lituania 99.1 99.6 99.8 99.8 .. 94 .. 85 .. 38 

50 Trinidad e Tobago 90.2 93.8 95.5 97.5 93 93 73 72 97 41 

10 
Alfabetizza
zione e 
iscrizione 
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Student

i 

universit

ari di 

scienze, 

Bambini 
matematica e Net primariaNet secondaria raggiungere 
l'ingegneria 

Tasso di alfabetizzazione degli adulti Tasso di alfabetizzazione dei giovani Tasso di iscrizione al grado 5 (in % di 
tutti i giovani) 

10 
Alfabetizza
zione e 
iscrizione 

(% età 15 anni e oltre) (% età 15-24 anni) (%) (%) (%) studenti 
universitari) 

Classific
a HDI 

 1985 2000  1985 2000  1985-87 a 1998 b 
 1985-87 a 1998 b 1995-97 a 1994-97 a 

 
51 

 
Qatar 

 
74.4 

 
81.2 

  
86.8 

 
94.8 

  
92 

 
86 

  
66 

 
67 

 
.. 

 
.. 

52 Antigua e Barbuda .. ..  .. ..  .. ..  .. .. .. .. 

53 Lettonia 99.8 99.8  99.8 99.8  .. 94  .. 83 .. 29 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 85.3 91.4 93.9 97.0 99 100 46 56 86 31 

55 Cuba 94.0 96.7 98.8 99.8 88 97 69 75 .. 21 

56 Bielorussia 99.0 99.6 99.8 99.8 .. .. .. .. .. 33 

57 Panama 87.1 91.9 94.4 96.8 91 .. 49 .. .. 26 

58 Belize 86.4 93.2 94.9 98.0 .. 99 .. 39 .. .. 

59 Malesia 76.4 87.5 92.7 97.6 .. 98 .. 93 .. .. 

60 Federazione Russa 99.0 99.6 99.8 99.8 .. 73 .. .. .. 48 

61 Dominica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

62 Bulgaria 96.3 98.4 99.4 99.7 97 c 93 79 c 81 .. 25 

63 Romania 96.3 98.1 99.2 99.6 .. 94 .. 76 .. 32 

64 Giamahiria Araba Libica 60.8 80.0 86.7 96.5 .. .. .. 71 .. .. 

65 Macedonia, TFYR .. .. .. .. .. 96 .. 79 95 38 

66 Santa Lucia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

67 Mauritius 77.2 84.5 89.3 93.9 100 93 .. 63 99 17 

68 Colombia 86.6 91.7 94.0 96.9 65 87 32 .. 73 31 

69 Venezuela 86.7 92.6 94.9 98.0 86 .. 18 .. 89 .. 

70 Thailandia 90.3 95.5 97.4 98.9 .. 77 .. 55 .. 21 

71 Arabia Saudita 59.4 76.3 80.0 92.7 53 59 29 .. 89 18 

72 Figi 86.1 92.9 96.8 99.1 98 100 .. 76 .. .. 

73 Brasile 78.4 85.2 88.8 92.5 82 98 15 .. .. 22 

74 Suriname .. .. .. .. 84 .. 43 .. .. .. 

75 Libano 76.3 86.0 90.0 95.2 .. 78 .. 76 .. 17 

76 Armenia 96.8 98.4 99.4 99.7 .. .. .. .. .. 33 

77 Filippine 90.9 95.3 96.4 98.7 98 .. 51 .. .. .. 

78 Oman 45.5 71.7 74.0 97.9 69 66 .. 58 96 30 

79 Kazakistan .. .. .. .. .. .. .. 74 .. 42 

80 Ucraina 99.3 99.6 99.8 99.9 .. .. .. .. .. .. 

81 Georgia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 48 

82 Perù 82.7 89.9 93.0 96.8 96 100 49 61 .. .. 

83 Grenada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

84 Maldive 93.2 96.7 97.3 99.1 .. .. .. .. .. .. 

85 Turchia 73.9 85.1 90.7 96.5 95 100 38 .. .. 22 

86 Giamaica 79.5 86.9 89.6 94.0 91 92 62 79 .. 20 

87 Turkmenistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

88 Azerbaigian .. .. .. .. .. 96 .. 82 .. .. 

89 Sri Lanka 87.1 91.6 93.9 96.8 .. 100 60 .. .. 28 

90 Paraguay 88.4 93.3 94.7 97.1 89 92 25 42 78 22 

91 San Vincenzo e Grenadine .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

92 Albania 71.7 84.7 93.1 97.8 .. .. .. .. .. 22 

93 Ecuador 85.1 91.6 94.3 97.3 .. 97 .. 46 85 .. 

94 Repubblica Dominicana 76.9 83.6 85.2 91.1 .. 87 .. 53 .. 25 

95 Uzbekistan 98.3 99.2 99.6 99.7 .. .. .. .. .. .. 

96 Cina 71.9 84.1 93.1 97.8 94 91 .. 50 94 53 

97 Tunisia 52.6 71.0 78.3 93.4 94 98 32 c 55 91 27 

98 Iran, Repubblica Islamica di 56.2 76.3 80.7 94.0 85 .. .. .. .. 36 

99 Giordania 74.8 89.7 94.6 99.3 .. 64 .. 60 .. 27 

100 Capo Verde 57.3 73.8 77.0 88.1 100 99 12 .. .. .. 
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Student

i 

universit

ari di 

scienze, 

Bambini 
matematica e Net primariaNet secondaria raggiungere 
l'ingegneria 

Tasso di alfabetizzazione degli adulti Tasso di alfabetizzazione dei giovani Tasso di iscrizione al grado 5 (in % di tutti i 
giovani) 

10 
Alfabetizza
zione e 
iscrizione 

(% età 15 anni e oltre) (% età 15-24 anni) (%) (%) (%) studenti 
universitari) 

Classifica 
HDI 

 1985 2000  1985 2000  1985-87 a 1998 b 
 1985-87 a 1998 b 1995-97 a 1994-97 a 

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
73.5 

 
80.2 

  
81.2 

 
87.1 

  
.. 

 
96 

  
.. 

 
65 

 
85 

 
.. 

102 Kirghizistan .. ..  .. ..  .. 85  .. .. .. .. 

103 Guyana 96.1 98.5  99.7 99.8  .. 85  .. .. 91 25 

104 El Salvador 69.1 78.7  81.4 88.2  74 81  15 c 37 77 20 

105 Moldavia, Repubblica di 96.3 98.9  99.8 99.8  .. ..  .. .. .. 44 

106 Algeria 44.5 66.7  69.5 89.0  89 94  50 58 94 50 

107 Sudafrica 78.9 85.3  86.8 91.3  .. 100  .. .. .. 18 

108 Repubblica Araba Siriana 59.4 74.4  75.5 87.2  100 93  52 38 94 31 

109 Vietnam 88.9 93.4  94.5 97.0  .. 97  .. 49 .. .. 

110 Indonesia 74.7 86.9  92.6 97.7  98 ..  42 .. 88 28 

111 Guinea Equatoriale 66.7 83.2  89.1 96.9  .. 83  .. 26 .. .. 

112 Tagikistan 97.2 99.2  99.7 99.8  .. ..  .. .. .. 23 

113 Mongolia 97.8 98.9  99.1 99.6  94 85  .. 53 .. 25 

114 Bolivia 73.6 85.5  89.9 95.9  92 97  28 .. .. .. 

115 Egitto 43.2 55.3  57.0 69.8  .. 92  .. .. .. 15 

116 Honduras 65.1 74.6  75.8 83.4  92 ..  23 .. .. 26 

117 Gabon .. ..  .. ..  .. ..  .. .. .. .. 

118 Nicaragua 60.8 66.5  66.5 71.7  72 ..  22 .. 51 31 

119 São Tomé e Principe .. ..  .. ..  .. ..  .. .. .. .. 

120 Guatemala 57.1 68.6  69.6 79.3  .. 83  .. .. 50 .. 

121 Isole Salomone .. ..  .. ..  .. ..  .. .. .. .. 

122 Namibia 70.8 82.0  84.7 91.6  .. 86  .. 31 86 4 

123 Marocco 33.5 48.9  48.3 67.4  58 79  .. .. 75 29 

124 India 45.2 57.2  60.0 72.6  .. ..  .. 39 .. 25 

125 Swaziland 66.1 79.6  81.5 90.4  81 77  .. 35 76 22 

126 Botswana 63.3 77.2  78.2 88.3  92 81  24 57 90 27 

127 Myanmar 78.2 84.7  86.5 90.9  .. ..  .. .. .. 37 

128 Zimbabwe 75.8 88.7  90.2 97.2  .. ..  .. .. 79 23 

129 Ghana 51.1 71.5  74.8 91.0  .. ..  .. .. .. .. 

130 Cambogia 57.9 67.8  69.9 78.9  .. 100  .. 20 49 23 

131 Vanuatu .. ..  .. ..  .. 100  .. .. .. .. 

132 Lesotho 74.8 83.4  85.1 90.5  73 60  14 14 .. 13 

133 Papua Nuova Guinea 52.7 63.9  65.1 75.7  .. 85  .. 22 .. .. 

134 Kenya 63.8 82.4  85.0 95.1  .. ..  .. .. .. .. 

135 Camerun 54.8 75.8  81.7 93.7  76 ..  .. .. .. .. 

136 Congo 58.9 80.7  87.6 97.4  .. ..  .. .. .. .. 

137 Comore 52.7 55.9  55.8 58.7  55 50  .. .. .. .. 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 31.4 43.2 41.4 57.0 .. .. .. .. .. .. 

139 Sudan 40.0 57.8 57.7 77.2 .. 46 .. .. .. .. 

140 Bhutan .. .. .. .. .. 16 .. 5 .. .. 

141 Togo 38.3 57.1 56.9 75.4 72 88 .. 23 .. 11 

142 Nepal 26.5 41.8 39.5 60.5 58 c .. 19 c .. .. 14 

143 Lao People's Dem. Rep. 30.7 48.7 47.5 70.5 71 76 .. 27 55 .. 

144 Yemen 25.9 46.3 40.7 64.9 .. 61 .. 35 .. 6 

145 Bangladesh 32.0 41.3 40.2 50.7 54 100 19 c .. .. .. 

146 Haiti 35.1 49.8 50.2 64.4 25 80 .. .. .. .. 

147 Madagascar 52.8 66.5 67.7 80.1 .. 63 .. 13 .. 20 

148 Nigeria 40.7 63.9 64.7 86.8 .. .. .. .. .. 41 

149 Gibuti 46.7 64.6 66.6 84.0 32 32 11 .. 79 .. 

150 Uganda 50.8 67.1 65.3 78.8 57 100 .. 9 .. 15 
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Student

i 

universit

ari di 

scienze, 

Bambini 
matematica e Net primariaNet secondaria raggiungere 
l'ingegneria 

Tasso di alfabetizzazione degli adulti Tasso di alfabetizzazione dei giovani Tasso di iscrizione al grado 5 (in % di 
tutti i giovani) 

(% età 15 anni e oltre) (% età 15-24 anni) (%) (%) (%) studenti universitari) 

Classific
a HDI 

 1985 2000  1985 2000  1985-87 a 1998 b  1985-87 a 1998 b 1995-97 a 1994-97 a 

 

151 
 

Tanzania, U. Rep. di 
 

56.2 
 

75.1 

  

77.4 
 

90.6 

  

54 
 

48 

  

.. 
 

4 
 

81 
 

39 

152 Mauritania 31.9 40.2  37.9 48.9  33 c 60  .. .. 64 .. 

153 Zambia 63.3 78.1  77.2 88.2  88 73  .. 22 .. .. 

154 Senegal 24.5 37.3  34.9 50.7  49 59  12 .. 85 .. 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 40.6 61.4  61.4 81.7  58 32  17 12 .. .. 

156 Costa d'Avorio 27.7 46.8  42.9 65.0  .. 59  .. .. 75 .. 

157 Eritrea 41.9 55.7  55.9 70.2  .. 34  .. 19 70 .. 

158 Benin 22.0 37.4  33.9 53.1  51 ..  13 16 .. 18 

159 Guinea .. ..  .. ..  27 46  9 13 .. 42 

160 Gambia 20.5 36.6  35.2 57.1  62 61  14 23 .. .. 

161 Angola .. ..  .. ..  .. 57  .. .. .. .. 

162 Ruanda 46.5 66.8  65.9 83.3  62 91  .. .. .. .. 

163 Malawi 48.2 60.1  59.3 71.1  45 ..  .. 7 .. .. 

164 Mali 19.2 41.5  34.9 66.3  18 42  .. .. 84 .. 

165 Repubblica Centrafricana 27.8 46.7  45.1 67.2  48 53  .. .. .. .. 

166 Chad 21.8 42.6  39.0 66.6  37 55  .. 7 59 14 

167 Guinea-Bissau 22.7 38.5  38.0 58.2  45 ..  .. .. .. .. 

168 Etiopia 24.2 39.1  37.5 54.8  31 35  .. 16 51 36 

169 Burkina Faso 13.4 23.9  20.9 34.6  25 34  3 9 .. 18 

170 Mozambico 28.9 44.0  43.2 60.6  48 41  .. 7 .. 46 

171 Burundi 32.3 48.0  45.5 63.9  50 38  3 .. .. .. 

172 Niger 9.6 15.9  14.2 23.0  25 26  .. 6 73 .. 

173 Sierra Leone .. ..  .. ..  .. ..  .. .. .. .. 

Paesi in via di sviluppo 62.7 73.7 78.4 84.6 .. .. .. .. .. .. 

Paesi meno sviluppati 39.4 52.8 52.3 66.0 .. .. .. .. .. .. 

Stati arabi 45.8 62.0 63.1 79.1 .. .. .. .. .. .. 

Asia orientale e Pacifico 74.7 85.9 93.1 97.4 .. .. .. .. .. .. 

America Latina e Caraibi 82.4 88.3 90.8 94.0 .. .. .. .. .. .. 

Asia meridionale 43.7 55.6 57.4 69.8 .. .. .. .. .. .. 

Africa subsahariana 44.4 61.5 61.7 77.7 .. .. .. .. .. .. 

Europa centrale e orientale e CSI 98.5 99.3 99.6 99.8 .. .. .. .. .. .. 

OCSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

OCSE ad alto reddito .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Elevato sviluppo umano .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Sviluppo umano medio 69.2 78.9 83.9 89.4 .. .. .. .. .. .. 

Basso sviluppo umano 34.5 49.7 48.8 65.5 .. .. .. .. .. .. 

Alto reddito .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Reddito medio 77.1 86.0 91.5 95.6 .. .. .. .. .. .. 

Basso reddito 50.8 62.4 64.0 75.4 .. .. .. .. .. .. 

Mondo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

a. I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile nel periodo specificato. b. I rapporti di iscrizione si basano sulla nuova Classificazione internazionale standard dell'istruzione, adottata nel 1997 (UNESCO 1997a), 

e quindi potrebbero non essere strettamente comparabili con quelli degli anni precedenti. c. I dati si riferiscono al 1984. 

Fonte: Colonne 1-4: UNESCO 2002a; colonne 5-8: UNESCO 2002c; colonna 9: UNESCO 1999b; colonna 10: calcolata sulla base dei dati sugli studenti universitari dell'UNESCO (1999b). 

10 
Alfabetizza
zione e 
iscrizione 
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Entrate di ricercatori  Brevetti

 royalties e  e 

concessi a e     ingegneri di sviluppo 

residenti diritti  di licenza(R&S)  in 

R&S (per milione  (US$ per spese (per 

milione di persone) persone)  (in % del 

PNL)  persone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b 

11 Tecnologia: 
diffusione e 
creazione 

 Cellulare  

Linee telefoniche 
principali 

abbonati Ospiti di Internet 

(per 1.000 persone) (per 1.000 
persone) 

(per 1.000 persone) 

 

Classifica HDI 1990 2000  1990 2000  1990 2000 1998 2000 1990-2000 a 1990-2000 a 

 
 Elevato sviluppo umano  

1 Norvegia 502 532 46 751 19.3 101.1 103 29.3 1.7 4,095 

2 Svezia 681 682 54 717 16.4 67.3 271 144.2 3.8 4,507 

3 Canada 565 677 22 285 12.7 77.4 31 44.7 1.7 3,009 

4 Belgio 393 498 4 525 3.0 29.4 72 76.4 1.6 2,307 

5 Australia 456 525 11 447 17.1 85.7 75 17.9 1.7 3,320 

6 Stati Uniti 545 700 21 398 23.0 295.2 289 134.3 2.5 4,103 

7 Islanda 510 701 39 783 31.0 143.0 15 0.0 2.1 5,686 

8 Paesi Bassi 464 618 5 670 11.1 101.9 189 137.1 2.0 2,490 

9 Giappone 441 586 7 526 2.1 36.5 994 80.5 2.8 4,960 

10 Finlandia 534 550 52 720 41.7 102.3 187 219.9 .. .. 

11 Svizzera 574 727 18 644 11.3 36.7 183 .. 2.6 3,058 

12 Francia 495 579 5 493 2.6 19.1 205 39.0 2.2 2,686 

13 Regno Unito 441 589 19 727 7.5 28.2 82 123.9 1.8 2,678 

14 Danimarca 567 720 29 631 9.7 62.9 52 .. 1.9 3,240 

15 Austria 418 467 10 762 6.6 59.0 165 20.0 1.6 1,605 

16 Lussemburgo 478 750 2 861 4.6 27.1 202 307.0 .. .. 

17 Germania 441 611 4 586 5.8 24.8 235 34.4 2.3 2,873 

18 Irlanda 281 420 7 658 3.7 29.7 106 132.5 1.5 2,132 

19 Nuova Zelanda 434 500 16 563 14.8 90.6 103 12.9 1.2 2,197 

20 Italia 388 474 5 737 1.3 17.8 13 9.8 1.0 1,322 

21 Spagna 316 421 1 609 1.3 11.3 42 10.1 0.8 1,562 

22 Israele 343 482 3 702 4.9 29.5 74 82.8 3.7 1,570 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 450 583 24 809 2.9 34.3 6 .. .. 93 

24 Grecia 389 532 0 557 0.7 10.5 (.) 0.5 0.5 1,045 

25 Singapore 349 484 17 684 6.6 45.2 8 .. 1.1 2,182 

26 Cipro 419 647 5 321 0.6 11.9 .. .. 0.2 369 

27 Corea, Repubblica di 310 464 2 567 0.6 8.5 779 14.7 2.7 2,139 

28 Portogallo 243 430 1 665 1.2 6.2 6 2.1 0.6 1,583 

29 Slovenia 211 386 0 612 2.8 11.0 105 5.9 1.5 2,161 

30 Malta 360 522 0 292 0.2 17.1 18 0.0 b (.) c 96 c 

31 Barbados 281 437 0 111 b (.) 0.4 .. 0.9 .. .. 

32 Brunei Darussalam 136 245 7 289 0.5 14.4 .. .. .. .. 

33 Repubblica Ceca 158 378 0 424 2.1 15.4 28 4.3 1.3 1,317 

34 Argentina 93 213 (.) 163 0.2 7.4 8 0.4 0.5 711 

35 Ungheria 96 372 (.) 302 1.5 10.4 26 11.2 0.7 1,249 

36 Slovacchia 135 314 0 205 0.5 7.0 24 3.0 1.0 1,706 

37 Polonia 86 282 0 174 0.6 8.8 30 0.9 0.7 1,460 

38 Cile 66 221 1 222 0.6 4.9 .. 6.7 0.6 370 

39 Bahrein 192 250 10 300 0.2 1.7 .. .. .. .. 

40 Uruguay 134 278 0 132 0.2 16.3 2 0.0 .. .. 

41 Bahamas 274 376 8 104 1.0 0.1 .. .. .. .. 

42 Estonia 204 363 0 387 2.4 28.4 1 1.1 0.8 2,164 

43 Costa Rica 101 249 0 52 0.5 1.9 .. 0.3 b 0.1 533 

44 Saint Kitts e Nevis 237 569 .. 31 0.0 0.1 .. 0.0 .. .. 

45 Kuwait 247 244 15 249 0.7 1.8 .. 0.0 .. 214 

46 Emirati Arabi Uniti 206 391 17 548 0.2 14.3 .. .. .. .. 

47 Seychelles 124 235 0 320 0.0 0.1 .. .. .. .. 

48 Croazia 172 365 (.) 231 0.5 3.7 9 .. 1.2 1,494 

49 Lituania 212 321 0 142 0.1 4.8 27 (.) .. 2,031 

50 Trinidad e Tobago 141 231 0 103 (.) 5.1 .. .. 0.1 145 
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Entrate di ricercatori  Brevetti

 royalties e  e 

concesso a e ingegneri dello sviluppo 

Canoni  di licenza residenti cellulari  (R&S) in R&S 
Principali abbonati  telefoniciOspiti  Internet (per milione (US$ per spese (per milione 

(per 1.000 persone) (per 1.000 persone) (per 1.000 persone) persone) persone) (in % del PNL) persone) 
 

Grado HDI 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1998 2000 1990-2000 a 1990-2000 a 
 

 
51 Qatar 

 
190 

 
268 

 
8 

 
202 

 
0.0 

 
0.1 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

52 Antigua e Barbuda 253 499 .. 287 2.4 4.2 .. 0.0 .. .. 

53 Lettonia 234 303 0 166 0.5 10.7 71 1.0 0.4 1,090 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 65 125 1 142 0.1 5.7 1 0.4 0.4 213 

55 Cuba 31 44 0 0 (.) 0.1 .. .. .. 1,611 

56 Bielorussia 153 269 0 5 (.) 0.2 50 0.1 0.6 2,296 

57 Panama 93 151 0 145 0.1 5.4 .. 0.0 b .. .. 

58 Belize 92 149 0 70 (.) 1.2 .. .. .. .. 

59 Malesia 89 199 5 213 0.2 3.1 .. 0.0 b 0.4 154 

60 Federazione Russa 140 218 0 22 0.1 2.2 131 0.6 1.1 3,397 

61 Dominica 164 294 0 16 0.0 2.4 .. 0.4 .. .. 

62 Bulgaria 242 350 0 90 0.1 2.2 23 0.4 (.) 1,289 

63 Romania 102 175 0 112 0.1 1.9 71 0.1 0.8 1,393 

64 Giamahiria Araba Libica 48 108 0 7 0.0 (.) .. .. .. 361 

65 Macedonia, TFYR 148 255 0 57 (.) 0.8 19 1.4 0.3 387 

66 Santa Lucia 127 313 .. 16 0.0 0.2 .. 0.0 .. .. 

67 Mauritius 52 235 2 151 0.0 2.8 .. (.) 0.2 c 360 

68 Colombia 69 169 0 53 0.1 1.1 1 0.1 .. .. 

69 Venezuela 76 108 (.) 217 0.1 0.7 .. 0.0 0.3 194 

70 Thailandia 24 92 1 50 0.1 1.1 1 0.1 0.1 102 

71 Arabia Saudita 77 137 1 64 (.) 0.2 (.) 0.0 .. .. 

72 Figi 57 106 0 68 0.1 0.7 .. .. .. .. 

73 Brasile 65 182 (.) 136 0.1 5.2 2 0.7 0.8 168 

74 Suriname 92 174 0 94 (.) (.) .. 0.0 b .. .. 

75 Libano 118 195 0 212 (.) 1.7 .. .. .. .. 

76 Armenia 157 152 0 5 (.) 0.8 8 .. 0.2 1,308 

77 Filippine 10 40 0 84 (.) 0.3 (.) 0.1 0.2 156 

78 Oman 60 89 2 65 0.0 0.3 .. .. .. .. 

79 Kazakistan 80 113 0 12 (.) 0.5 55 0.0 0.3 .. 

80 Ucraina 136 206 0 16 (.) 0.7 84 (.) 1.0 2,121 

81 Georgia 99 139 0 34 (.) 0.3 67 .. .. .. 

82 Perù 26 67 (.) 50 (.) 0.4 .. 0.0 (.) c 229 

83 Grenada 177 332 2 46 0.0 (.) .. 0.0 .. .. 

84 Maldive 29 91 0 28 0.0 1.0 .. 12.7 .. .. 

85 Turchia 121 280 0 246 0.1 1.1 (.) .. 0.5 303 

86 Giamaica 45 199 0 142 0.1 0.6 .. 2.5 .. .. 

87 Turkmenistan 60 82 0 2 0.0 0.3 10 .. .. .. 

88 Azerbaigian 86 104 0 56 (.) 0.2 .. .. .. 2,735 

89 Sri Lanka 7 40 (.) 23 (.) 0.1 .. .. .. 188 

90 Paraguay 27 50 b 0 149 0.0 0.2 .. 36.9 .. .. 

91 San Vincenzo e Grenadine 124 220 0 21 0.0 (.) .. 0.0 .. .. 

92 Albania 12 39 0 8 (.) 0.1 .. .. .. .. 

93 Ecuador 48 100 0 38 (.) (.) .. .. .. 140 

94 Repubblica Dominicana 48 105 (.) 82 (.) 0.9 .. .. .. .. 

95 Uzbekistan 69 67 0 2 (.) (.) 25 .. .. 1,754 

96 Cina 6 112 (.) 66 (.) 0.1 1 0.1 0.1 459 

97 Tunisia 38 90 b (.) 6 b (.) (.) .. 0.9 0.3 124 

98 Iran, Repubblica Islamica di 40 149 0 15 (.) (.) 1 0.0 0.5 590 

99 Jordan 58 92 (.) 58 (.) 0.1 .. .. .. .. 

100 Capo Verde 24 126 0 45 0.0 0.1 .. .. .. .. 

11 Tecnologia: 
diffusione e 
creazione 
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Entrate di ricercatori  Brevetti

 royalties e  e 

concesso a e ingegneri dello sviluppo 

Canoni  di licenza residenti cellulari  (R&S) in R&S 
Principali abbonati  telefoniciOspiti  Internet (per milione (US$ per spese (per milione 

11 Tecnologia: 
diffusione e 
creazione 

(per 1.000 persone) (per 1.000 persone) (per 1.000 persone) persone) persone) (in % del PNL) persone) 

Classifica 
HDI 

 1990 2000  1990 2000  1990 2000 1998 2000 1990-2000 a 1990-2000 a 

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
26 

 
47 

  
0 

 
17 b 

  
0.0 

 
14.2 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

102 Kirghizistan 72 77  0 2  0.0 0.4 14 0.1 0.2 574 

103 Guyana 20 79  0 46  0.0 0.1 .. .. .. .. 

104 El Salvador 24 100  0 118  (.) 0.1 .. 0.4 2.2 19 

105 Moldavia, Repubblica di 106 133  0 32  (.) 0.4 42 0.2 0.8 334 

106 Algeria 32 57  (.) 3  (.) (.) .. .. .. .. 

107 Sudafrica 93 114  (.) 190  1.2 4.4 .. 1.4 0.6 992 

108 Repubblica Araba Siriana 41 103  0 2  0.0 (.) .. .. .. 29 

109 Vietnam 1 32  0 10  0.0 (.) .. .. .. 274 

110 Indonesia 6 31  (.) 17  (.) 0.1 .. .. 0.1 .. 

111 Guinea Equatoriale 4 13  0 ..  0.0 0.0 .. .. .. .. 

112 Tagikistan 45 36  0 (.)  0.0 (.) 2 .. .. 660 

113 Mongolia 32 56  0 45  0.0 0.1 56 0.4 b 0.1 468 

114 Bolivia 28 60  0 70  (.) 0.2 .. 0.2 .. 171 

115 Egitto 30 86  (.) 21  (.) (.) (.) 0.9 1.9 493 

116 Honduras 17 46  0 24  0.0 (.) .. 0.0 .. .. 

117 Gabon 22 32  0 98  0.0 (.) .. .. .. .. 

118 Nicaragua 13 31  0 18  (.) 0.3 .. .. .. 203 c 

119 São Tomé e Principe 19 31  0 0  0.0 5.4 .. .. .. .. 

120 Guatemala 21 57  (.) 61  (.) 0.5 (.) .. 0.2 c 103 c 

121 Isole Salomone 15 18  0 3  (.) 0.8 .. 0.1 b .. .. 

122 Namibia 39 63  0 47  (.) 1.9 .. .. .. .. 

123 Marocco 16 50  (.) 83  (.) 0.1 3 1.3 .. .. 

124 India 6 32  0 4  (.) (.) 1 0.1 0.6 158 

125 Swaziland 17 32  0 33  (.) 1.0 .. 0.2 .. .. 

126 Botswana 21 93  0 123  (.) 1.5 1 (.) b .. .. 

127 Myanmar 2 6  0 (.)  0.0 (.) .. (.) .. .. 

128 Zimbabwe 12 18  0 23  (.) 0.3 (.) .. .. .. 

129 Ghana 3 12  0 6  (.) (.) (.) .. .. .. 

130 Cambogia (.) 2  0 10  0.0 (.) .. .. .. .. 

131 Vanuatu 18 34  0 2  0.0 1.1 .. .. .. .. 

132 Lesotho 7 10  0 10  0.0 (.) .. 5.7 .. .. 

133 Papua Nuova Guinea 8 13  0 2 b  0.0 0.1 .. .. .. .. 

134 Kenya 8 10  0 4  (.) 0.1 (.) 0.2 .. .. 

135 Camerun 3 6 b  0 10  0.0 (.) .. .. .. .. 

136 Congo 7 7  0 24  0.0 (.) .. .. .. 34 

137 Comore 8 10  0 0  0.0 0.1 .. .. .. .. 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 8 22 (.) 2 (.) (.) .. (.) b .. 78 

139 Sudan 2 12 0 1 0.0 0.0 .. 0.0 .. .. 

140 Bhutan 4 20 0 0 0.0 1.2 .. .. .. .. 

141 Togo 3 9 0 11 0.0 (.) .. 0.0 b 8.4 102 

142 Nepal 3 12 0 (.) (.) (.) .. .. .. .. 

143 Lao People's Dem. Rep. 2 8 0 2 0.0 (.) .. .. .. .. 

144 Yemen 11 19 0 2 0.0 (.) .. .. .. .. 

145 Bangladesh 2 4 0 1 0.0 (.) (.) (.) .. 51 

146 Haiti 7 9 0 3 b 0.0 (.) .. .. .. .. 

147 Madagascar 2 3 0 4 0.0 (.) .. (.) 0.2 12 

148 Nigeria 3 4 0 (.) 0.0 (.) .. .. 0.1 c 15 c 

149 Gibuti 11 15 0 (.) 0.0 (.) .. .. .. .. 

150 Uganda 2 3 0 8 (.) (.) .. .. 0.8 25 
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Entrate di ricercatori  Brevetti

 royalties e  e 

concesso a e ingegneri dello sviluppo 

Canoni  di licenza residenti cellulari  (R&S) in R&S 
Principali abbonati  telefoniciOspiti  Internet (per milione (US$ per spese (per milione 

(per 1.000 persone) (per 1.000 persone) (per 1.000 persone) persone) persone) (in % del PNL) persone) 

Classifica 
HDI 

 1990 2000  1990 2000  1990 2000 1998 2000 1990-2000 a 1990-2000 a 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
3 

 
5 

  
0 

 
5 

  
0.0 

 
(.) 

 
.. 

 
(.) 

 
.. 

 
.. 

152 Mauritania 3 7  0 3  0.0 (.) .. .. .. .. 

153 Zambia 9 8  0 9  (.) 0.1 (.) .. .. .. 

154 Senegal 6 22  0 26  (.) 0.2 .. 0.2 b .. 2 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 1 (.)  0 (.)  0.0 (.) .. .. .. .. 

156 Costa d'Avorio 6 18  0 30  (.) (.) .. (.) .. .. 

157 Eritrea .. 8  .. 0  0.0 (.) .. .. .. .. 

158 Benin 3 8  0 9  0.0 0.0 .. .. .. 174 c 

159 Guinea 2 8  0 5  (.) (.) .. .. .. .. 

160 Gambia 7 26  0 4  0.0 (.) 1 .. .. .. 

161 Angola 8 5  0 2  0.0 (.) .. 0.2 b .. .. 

162 Ruanda 2 2  0 5  0.0 0.1 .. 0.0 .. .. 

163 Malawi 3 4  0 5  0.0 (.) .. .. .. .. 

164 Mali 1 3  0 1  0.0 (.) .. .. .. .. 

165 Repubblica Centrafricana 2 3  0 1  0.0 (.) .. .. (.) 47 

166 Chad 1 1 b  0 1  0.0 (.) .. .. .. .. 

167 Guinea-Bissau 6 9  0 0  0.0 (.) .. .. .. .. 

168 Etiopia 3 4  0 (.)  (.) (.) .. .. .. .. 

169 Burkina Faso 2 4  0 2  0.0 (.) .. .. .. 17 

170 Mozambico 3 4  0 2  0.0 (.) .. .. .. .. 

171 Burundi 2 3  0 2  0.0 0.0 .. 0.0 b 0.3 c 21 c 

172 Niger 1 2  0 (.)  0.0 (.) .. .. .. .. 

173 Sierra Leone 3 4  0 2  0.0 (.) .. .. .. .. 

Paesi in via di sviluppo 21 78 (.) 52 (.) 0.7 .. 1.0 .. .. 

Paesi meno sviluppati 3 6 0 3 (.) (.) .. 16.0 .. .. 

Stati arabi 35 77 (.) 38 (.) 0.2 .. 106.0 .. .. 

Asia orientale e Pacifico 17 104 (.) 74 (.) 0.6 .. 784.0 0.9 496 

America Latina e Caraibi 62 147 (.) 121 0.1 3.9 .. 501.0 0.6 287 

Asia meridionale 7 33 (.) 4 (.) (.) .. 86.0 .. 158 

Africa subsahariana 11 15 (.) 19 0.1 0.4 .. 81.0 .. .. 

Europa centrale e orientale e CSI 124 210 (.) 69 0.3 3.0 78 325.0 0.9 2,544 

OCSE 392 524 10 459 8.5 92.0 266 70.0 2.2 2,973 

OCSE ad alto reddito 473 609 13 524 11.1 120.0 306 69.0 2.3 3,369 

Elevato sviluppo umano 416 556 11 487 9.1 98.1 290 71.0 2.3 2,989 

Sviluppo umano medio 28 92 (.) 50 (.) 0.6 .. 859.0 .. 584 

Basso sviluppo umano 4 8 (.) 3 (.) (.) .. 1.0 .. .. 

Alto reddito 470 605 13 527 10.9 117.2 300 70.0 2.3 3,344 

Reddito medio 45 139 (.) 92 0.1 1.5 .. 1.0 .. 818 

Basso reddito 10 27 (.) 5 (.) 0.1 .. 105.0 .. .. 

Mondo 99 163 2 121 1.7 17.8 .. 72.0 .. .. 

a. I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile nel periodo specificato. b. I dati si riferiscono al 1999. c. I dati si riferiscono a un anno precedente al 1990. 

Fonte: Colonne 1-6: ITU 2002; colonna 7: WIPO 2001; colonne 8-10: Banca Mondiale 2002b; aggregati calcolati per l'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano della Banca Mondiale. 

11 Tecnologia: 
diffusione e 
creazione 
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. . . AVERE ACCESSO ALLE RISORSE NECESSARIE PER UN TENORE DI VITA DECENTE . . . 

 

 
PIL pro capite 

Più alto 
PIL PIL PIL pro capite valore Variazione media annua 

US$ PPP US$ pro capite tasso di crescita annuale durante Anno di in indice dei prezzi al consumo 

miliardi miliardi (PPP US$) (%) 1975-2000 più alto (%)  

Grado HDI 2000 2000 2000 1975-2000 1990-2000 (PPP US$) valore 1990-2000 1999-2000 

 
 Elevato sviluppo umano  

1 Norvegia 161.8 134.4 29,918 2.6 3.1 29,918 2000 2.2 3.1 

2 Svezia 227.3 215.3 24,277 1.4 1.6 24,277 2000 1.9 1.0 

3 Canada 687.9 856.1 27,840 1.5 1.9 27,840 2000 1.7 2.7 

4 Belgio 226.6 278.6 27,178 1.9 1.8 27,178 2000 1.6 1.6 

5 Australia 390.1 492.8 25,693 1.9 2.9 25,693 2000 2.1 4.5 

6 Stati Uniti 9,837.4 9,612.7 a 34,142 2.0 2.2 34,142 2000 2.7 3.4 

7 Islanda 8.5 8.3 29,581 1.7 1.8 29,581 2000 2.7 5.2 

8 Paesi Bassi 364.8 408.4 25,657 1.8 2.2 25,657 2000 2.4 2.5 

9 Giappone 4,841.6 3,394.4 26,755 2.7 1.1 26,755 2000 0.7 -0.7 

10 Finlandia 121.5 129.4 24,996 2.0 2.4 24,996 2000 1.5 3.4 

11 Svizzera 239.8 206.6 28,769 1.0 0.2 28,769 2000 1.6 1.6 

12 Francia 1,294.2 1,426.6 24,223 1.7 1.3 24,223 2000 1.6 1.7 

13 Regno Unito 1,414.6 1,404.4 23,509 2.0 2.2 23,509 2000 2.9 2.9 

14 Danimarca 162.3 147.4 27,627 1.6 2.1 27,627 2000 2.1 2.9 

15 Austria 189.0 217.1 26,765 2.0 1.7 26,765 2000 2.2 2.4 

16 Lussemburgo 18.9 21.9 50,061 3.9 4.1 50,061 2000 2.0 3.1 

17 Germania 1,873.0 2,062.2 25,103 1.9 1.2 25,103 2000 2.2 1.9 

18 Irlanda 93.9 113.3 29,866 4.0 6.5 29,866 2000 2.3 5.6 

19 Nuova Zelanda 49.9 76.9 20,070 0.8 1.8 20,070 2000 1.8 2.6 

20 Italia 1,074.0 1,363.0 23,626 2.1 1.4 23,626 2000 3.7 2.5 

21 Spagna 558.6 768.5 19,472 2.2 2.3 19,472 2000 3.8 3.4 

22 Israele 110.4 125.5 20,131 2.0 2.2 20,131 2000 9.7 1.1 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 162.6 171.0 25,153 4.6 1.9 25,153 2000 5.8 -3.7 

24 Grecia 112.6 174.3 16,501 0.9 1.8 16,501 2000 9.0 3.2 

25 Singapore 92.3 93.8 23,356 5.2 4.7 23,356 2000 1.7 1.4 

26 Cipro 8.7 15.8 20,824 4.8 3.1 20,824 2000 3.7 4.1 

27 Corea, Repubblica di 457.2 821.7 17,380 6.2 4.7 17,380 2000 5.1 2.3 

28 Portogallo 105.1 173.0 17,290 2.9 2.5 17,290 2000 4.5 2.9 

29 Slovenia 18.1 34.5 17,367 .. 2.8 17,367 b 2000 24.6 b 10.8 

30 Malta 3.6 6.7 17,273 4.6 4.0 17,273 2000 3.0 2.4 

31 Barbados 2.6 4.1 15,494 1.3 1.7 15,494 2000 2.5 2.4 

32 Brunei Darussalam 4.8 c 5.4 c 16,779 c -2.2 b -0.7 b .. .. .. .. 

33 Repubblica Ceca 50.8 143.7 13,991 .. 1.0 13,991 b 2000 7.8 b 3.9 

34 Argentina 285.0 458.3 12,377 0.4 3.0 13,204 1998 8.9 -0.9 

35 Ungheria 45.6 124.4 12,416 0.9 1.9 12,416 2000 20.3 9.8 

36 Slovacchia 19.1 60.7 11,243 -0.1 b 1.9 11,243 b 2000 8.4 b 12.0 

37 Polonia 157.7 349.8 9,051 .. 4.5 9,051 b 2000 25.3 10.1 

38 Cile 70.5 143.2 9,417 4.1 5.2 9,417 2000 8.9 3.8 

39 Bahrein 8.0 10.1 d 15,084 d 0.9 b 1.7 b .. .. 1.2 b .. 

40 Uruguay 19.7 30.1 9,035 1.4 2.6 9,557 1998 33.9 4.8 

41 Bahamas 4.8 5.2 17,012 1.5 0.1 17,103 1989 2.1 1.6 

42 Estonia 5.0 13.8 10,066 -0.9 b 1.0 10,982 b 1989 21.6 b 4.0 

43 Costa Rica 15.9 33.0 8,650 1.1 3.0 8,691 1999 15.6 11.0 

44 Saint Kitts e Nevis 0.3 0.5 12,510 5.7 b 4.7 12,510 b 2000 3.4 b .. 

45 Kuwait 37.8 31.4 15,799 -0.9 b -1.4 b 25,382 b 1979 2.0 1.8 

46 Emirati Arabi Uniti 46.5 c 48.9 c 17,935 c -3.7 b -1.6 b .. .. .. .. 

47 Seychelles 0.6 .. .. 2.8 1.1 .. .. 1.7 6.3 

48 Croazia 19.0 35.4 8,091 .. 1.8 8,551 b 1990 86.3 5.4 

49 Lituania 11.3 26.3 7,106 -3.1 b -2.9 10,320 b 1990 32.6 b 1.0 

50 Trinidad e Tobago 7.3 11.7 8,964 0.5 2.3 9,005 1982 5.7 3.6 

12 Performance 
economica 
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PIL pro capite 

  
PIL 

 
PIL 

 
PIL pro capite 

 

Valore 

massimo 

  
Variazione media 
annua 

 

US$ PPP US$ 

miliardi miliardi 

pro capite 

(PPP US$) 

tasso di crescita 
annuale 

(%) 

durante Anno di 

1975-2000 più alto 

 nell'indice dei prezzi al 
consumo 

(%) 

 

Classifica HDI 2000 2000 2000 1975-2000 1990-2000 (PPP US$)
 valor
e 

 1990-2000 1999-2000  

 
51 

 
Qatar 

 
14.5 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
2.7 

 
-1.0 

52 Antigua e Barbuda 0.7 0.7 10,541 4.6 b 2.8 10,541 b 2000 .. .. 

53 Lettonia 7.2 16.7 7,045 -0.9 -2.3 10,121 1989 29.2 b 2.7 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 574.5 884.0 9,023 0.9 1.4 9,023 2000 19.4 9.5 

55 Cuba .. .. .. .. 3.7 b .. .. .. .. 

56 Bielorussia 29.9 75.5 7,544 -1.8 b -1.4 8,486 b 1989 336.7 b 168.6 

57 Panama 9.9 17.1 6,000 0.8 2.3 6,000 2000 1.1 1.4 

58 Belize 0.8 1.3 5,606 2.9 1.6 5,606 2000 2.0 0.6 

59 Malesia 89.7 211.0 9,068 4.1 4.4 9,151 1997 3.6 1.5 

60 Federazione Russa 251.1 1,219.4 8,377 -1.2 -4.6 12,947 1989 99.1 b 20.8 

61 Dominica 0.3 0.4 5,880 .. .. .. .. 1.8 0.8 

62 Bulgaria 12.0 46.6 5,710 -0.2 b -1.5 7,200 b 1988 117.5 10.3 

63 Romania 36.7 144.1 6,423 -0.5 -0.4 9,073 1986 100.5 45.7 

64 Giamahiria Araba Libica .. .. .. -6.7 b .. .. .. .. .. 

65 Macedonia, TFYR 3.6 10.3 5,086 .. -1.5 5,965 b 1990 13.0 b .. 

66 Santa Lucia 0.7 0.9 5,703 4.4 b 0.9 5,703 b 2000 2.9 b .. 

67 Mauritius 4.4 11.9 10,017 4.1 4.0 10,017 2000 6.9 4.2 

68 Colombia 81.3 264.3 6,248 1.6 1.1 6,653 1997 20.6 9.5 

69 Venezuela 120.5 140.0 5,794 -0.9 -0.6 7,845 1977 20.9 -98.8 

70 Thailandia 122.2 388.8 6,402 5.5 3.3 6,896 1996 4.9 1.5 

71 Arabia Saudita 173.3 235.6 11,367 -2.2 -1.2 19,525 1980 1.0 -0.9 

72 Figi 1.5 3.8 4,668 0.7 0.7 5,143 1999 3.3 1.1 

73 Brasile 595.5 1,299.4 7,625 0.8 1.5 7,625 2000 199.5 7.0 

74 Suriname 0.8 1.6 3,799 -0.1 3.0 4,298 1998 88.0 b .. 

75 Libano 16.5 18.6 4,308 .. 4.2 4,385 b 1998 .. .. 

76 Armenia 1.9 9.7 2,559 .. -2.5 4,044 b 1990 72.0 b -0.8 

77 Filippine 74.7 300.1 3,971 0.1 1.1 4,072 1982 8.2 4.4 

78 Oman 15.0 c .. .. 2.8 b 0.3 b .. .. 0.1 -1.1 

79 Kazakistan 18.2 87.3 5,871 .. -3.1 8,127 b 1989 67.8 b 13.2 

80 Ucraina 31.8 188.9 3,816 -8.4 b -8.8 8,977 b 1989 200.4 b .. 

81 Georgia 3.0 13.4 2,664 -7.6 -12.4 14,328 1985 24.7 b 4.1 

82 Perù 53.5 123.2 4,799 -0.7 2.9 5,442 1981 27.3 3.8 

83 Grenada 0.4 0.7 7,580 3.9 b 2.9 7,580 b 2000 2.3 b .. 

84 Maldive 0.6 1.2 4,485 5.8 b 5.4 4,485 b 2000 7.1 -1.1 

85 Turchia 199.9 455.3 6,974 2.1 2.1 7,063 1998 79.9 54.9 

86 Giamaica 7.4 9.6 3,639 0.5 -0.4 3,981 1975 23.5 8.2 

87 Turkmenistan 4.4 20.6 3,956 -7.9 b -8.0 8,049 b 1988 .. .. 

88 Azerbaigian 5.3 23.6 2,936 -9.6 b -7.3 8,435 b 1986 170.8 b 1.8 

89 Sri Lanka 16.3 68.3 3,530 3.2 3.9 3,530 2000 9.9 6.2 

90 Paraguay 7.5 24.3 4,426 0.7 -0.4 5,149 1981 13.1 9.0 

91 San Vincenzo e Grenadine 0.3 0.6 5,555 3.9 b 2.6 5,555 b 2000 2.3 0.2 

92 Albania 3.8 12.0 3,506 -1.3 b 2.7 3,710 b 1982 27.8 b (.) 

93 Ecuador 13.6 40.5 3,203 0.2 -0.3 3,561 1997 37.1 96.1 

94 Repubblica Dominicana 19.7 50.5 6,033 1.7 4.2 6,033 2000 8.7 7.7 

95 Uzbekistan 7.7 60.4 2,441 -2.6 b -2.4 3,091 b 1989 .. .. 

96 Cina 1,080.0 5,019.4 3,976 8.1 9.2 3,976 2000 8.6 0.3 

97 Tunisia 19.5 60.8 6,363 2.0 3.0 6,363 2000 4.4 2.9 

98 Iran, Repubblica Islamica di 104.9 374.6 5,884 -0.7 1.9 7,959 1976 26.0 14.5 

99 Jordan 8.3 19.4 3,966 0.4 1.0 4,881 1986 3.5 0.7 

100 Capo Verde 0.6 2.1 4,863 3.0 b 3.3 4,863 b 2000 6.0 b .. 
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PIL pro capite 

Più alto 
PIL PIL PIL pro capite valore Variazione media annua 

US$PPPUS$ crescita   annua pro-capite  nominale  Anno dell'

 indice dei prezzi al consumo miliardi  miliardi  (US$   PPP) 

 (%) 1975-2000 più alto  (%) 
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Classifica 
HDI 

 2000 2000 2000 1975-2000 1990-2000 (PPP US$) valore 1990-2000 1999-2000  

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
0.2 

 
0.9 

 
5,041 

 
0.4 b 

 
1.9 

 
5,041 b 

 
2000 

 
3.8 

 
1.0 

 

102 Kirghizistan 1.3 13.3 2,711 -4.7 b -5.1 4,570 b 1990 23.1 b 18.7  

103 Guyana 0.7 3.0 3,963 0.3 5.0 4,016 1999 6.3 b 6.1  

104 El Salvador 13.2 28.2 4,497 -0.1 2.6 5,018 1978 8.5 2.3  

105 Moldavia, Repubblica di 1.3 9.0 2,109 -5.7 b -9.5 6,030 b 1989 18.9 b 31.3  

106 Algeria 53.3 161.3 5,308 -0.3 -0.1 5,997 1985 19.5 b ..  

107 Sudafrica 125.9 402.4 9,401 -0.7 (.) 11,484 1981 8.7 5.3  

108 Repubblica Araba Siriana 17.0 57.6 3,556 1.0 2.8 3,714 1998 6.7 -0.5  

109 Vietnam 31.3 156.8 1,996 4.8 b 6.0 1,996 b 2000 4.1 b -1.7  

110 Indonesia 153.3 640.3 3,043 4.4 2.5 3,481 1997 13.7 3.7  

111 Guinea Equatoriale 1.3 6.9 15,073 10.4 b 18.9 15,073 b 2000 .. ..  

112 Tagikistan 1.0 7.1 1,152 -10.8 b -11.8 3,999 b 1988 .. ..  

113 Mongolia 1.0 4.3 1,783 -0.4 b -0.3 2,127 b 1989 53.7 b ..  

114 Bolivia 8.3 20.2 2,424 -0.5 1.6 2,721 1978 8.7 4.6  

115 Egitto 98.7 232.5 3,635 2.9 2.5 3,635 2000 8.8 2.7  

116 Honduras 5.9 15.7 2,453 0.1 0.4 2,601 1979 17.3 -15.1  

117 Gabon 4.9 7.7 6,237 -1.5 0.1 12,112 1976 5.7 b ..  

118 Nicaragua 2.4 12.0 2,366 -3.5 0.6 5,284 1977 35.1 b ..  

119 São Tomé e Principe (.) .. .. -0.9 b -0.8 .. .. .. ..  

120 Guatemala 19.0 43.5 3,821 (.) 1.4 3,917 1980 10.1 6.0  

121 Isole Salomone 0.3 0.7 1,648 2.2 -1.0 2,226 1996 10.8 b ..  

122 Namibia 3.5 11.3 6,431 -0.1 b 1.8 6,596 b 1980 9.9 b ..  

123 Marocco 33.3 101.8 3,546 1.3 0.6 3,632 1998 3.8 1.9  

124 India 457.0 2,395.4 2,358 3.2 4.1 2,358 2000 9.1 4.0  

125 Swaziland 1.5 4.7 4,492 1.9 0.2 4,492 2000 9.4 12.2  

126 Botswana 5.3 11.5 7,184 5.1 2.3 7,184 2000 10.4 8.6  

127 Myanmar .. .. .. 1.3 b 4.8 b .. .. 25.9 -0.1  

128 Zimbabwe 7.4 33.3 2,635 0.3 0.4 2,898 1998 27.0 b ..  

129 Ghana 5.2 37.9 1,964 0.1 1.8 1,989 1978 28.4 25.2  

130 Cambogia 3.2 17.4 1,446 1.9 b 2.0 1,446 b 2000 6.3 b -0.8  

131 Vanuatu 0.2 0.6 2,802 0.1 b -0.9 3,189 b 1991 2.8 b ..  

132 Lesotho 0.9 4.1 2,031 2.6 2.1 2,101 1997 9.8 b 6.1  

133 Papua Nuova Guinea 3.8 11.7 2,280 0.5 1.4 2,666 1994 9.3 15.6  

134 Kenya 10.4 30.8 1,022 0.4 -0.5 1,115 1990 15.1 5.9  

135 Camerun 8.9 25.3 1,703 -0.6 -0.8 2,574 1986 6.5 1.2  

136 Congo 3.2 2.5 825 (.) -3.4 1,326 1984 9.2 b -0.9  

137 Comore 0.2 0.9 1,588 -1.4 b -2.4 2,147 b 1984 .. ..  

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 61.6 266.2 1,928 2.8 1.2 1,928 2000 9.7 4.4 

139 Sudan 11.5 55.9 1,797 0.6 5.6 1,797 2000 81.1 b .. 

140 Bhutan 0.5 1.1 1,412 4.0 b 3.4 1,412 b 2000 9.6 b .. 

141 Togo 1.2 6.5 1,442 -1.2 -0.4 2,059 1980 8.5 1.9 

142 Nepal 5.5 30.6 1,327 2.1 2.4 1,327 2000 8.6 1.5 

143 Lao People's Dem. Rep. 1.7 8.3 1,575 3.2 b 3.9 1,575 b 2000 28.2 25.1 

144 Yemen 8.5 15.6 893 .. 2.3 893 b 2000 32.6 b .. 

145 Bangladesh 47.1 209.9 1,602 2.2 3.0 1,602 2000 5.5 2.4 

146 Haiti 4.0 11.7 1,467 -2.0 -2.7 2,423 1980 21.9 13.7 

147 Madagascar 3.9 13.0 840 -1.7 -0.9 1,246 1975 18.7 12.0 

148 Nigeria 41.1 113.7 896 -0.7 -0.4 1,160 1977 32.5 6.9 

149 Gibuti 0.6 .. .. -5.0 b -3.9 .. .. .. .. 

150 Uganda 6.2 26.8 1,208 2.5 b 3.8 1,208 b 2000 10.5 2.8 
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PIL pro capite 

Più alto 
PIL PIL PIL pro capite valore Variazione media annua 

US$PPPUS$ crescita   annua pro-capite  nominale  Anno dell' indice 

dei prezzi al consumo miliardi  miliardi  (US$   PPP)  (%)

 1975-2000 più alto  (%) 

Classifica 
HDI 

2000 2000 2000 1975-2000 1990-2000 (PPP US$) valore 1990-2000 1999-2000  

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
9.0 

 
17.6 

 
523 

 
.. 

 
0.1 

 
523 b 

 
2000 

 
20.9 

 
5.9 

152 Mauritania 0.9 4.5 1,677 -0.1 1.2 1,715 1976 6.1 3.3 

153 Zambia 2.9 7.9 780 -2.3 -2.1 1,389 1976 80.8 b .. 

154 Senegal 4.4 14.4 1,510 -0.2 0.9 1,584 1976 5.4 0.7 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 5.6 c 36.9 c 765 c -4.7 b -8.2 b .. .. 2,089.0 b .. 

156 Costa d'Avorio 9.4 26.1 1,630 -2.1 0.4 2,717 1978 7.2 2.5 

157 Eritrea 0.6 3.4 837 .. 1.1 b .. .. .. .. 

158 Benin 2.2 6.2 990 0.5 1.8 990 2000 8.7 b 4.2 

159 Guinea 3.0 14.7 1,982 1.4 b 1.7 1,987 b 1999 .. .. 

160 Gambia 0.4 2.1 1,649 -0.3 -0.3 1,744 1984 4.0 0.8 

161 Angola 8.8 28.7 2,187 -1.9 b -1.8 3,016 b 1980 708.7 325.0 

162 Ruanda 1.8 8.0 943 -1.3 -2.1 1,298 1983 16.2 b 3.9 

163 Malawi 1.7 6.3 615 0.2 1.8 618 1999 33.8 29.5 

164 Mali 2.3 8.6 797 -0.5 1.3 904 1979 5.2 -0.7 

165 Repubblica Centrafricana 1.0 4.4 1,172 -1.6 -0.5 1,646 1977 5.9 b .. 

166 Chad 1.4 6.7 871 (.) -0.8 1,025 1977 8.1 3.8 

167 Guinea-Bissau 0.2 0.9 755 0.4 -1.1 965 1997 34.0 8.6 

168 Etiopia 6.4 43.0 668 -0.1 b 2.4 696 b 1983 5.3 (.) 

169 Burkina Faso 2.2 11.0 976 1.4 2.4 980 1999 5.5 -0.3 

170 Mozambico 3.8 15.1 854 1.5 b 3.9 860 b 1999 34.9 b .. 

171 Burundi 0.7 4.0 591 -0.7 -4.7 886 1991 16.1 24.3 

172 Niger 1.8 8.1 746 -2.1 -1.0 1,267 1979 6.1 2.9 

173 Sierra Leone 0.6 2.5 490 -2.6 -6.5 1,002 1982 29.3 -0.8 

Paesi in via di sviluppo 6,059.4 T 17,438.0 T 3,783 2.3 3.1 .. .. .. .. 

Paesi meno sviluppati 178.5 T 669.4 T 1,216 0.3 1.3 .. .. .. .. 

Stati arabi 603.5 T 1,049.5 T 4,793 0.3 0.7 .. .. .. .. 

Asia orientale e Pacifico 2,296.3 T 7,855.9 T 4,290 5.9 5.7 .. .. .. .. 

America Latina e Caraibi 1,961.2 T 3,679.7 T 7,234 0.7 1.7 .. .. .. .. 

Asia meridionale 693.5 T 3,347.3 T 2,404 2.4 3.3 .. .. .. .. 

Africa subsahariana 307.6 T 1,034.4 T 1,690 -0.9 -0.3 .. .. .. .. 

Europa centrale e orientale e CSI 746.8 T 2,746.7 T 6,930 .. -2.4 .. .. .. .. 

OCSE 25,558.2 T 26,525.3 T 23,569 2.0 1.7 .. .. .. .. 

OCSE ad alto reddito 24,053.3 T 23,685.6 T 27,848 2.1 1.7 .. .. .. .. 

Elevato sviluppo umano 25,744.2 T 26,508.0 T 24,973 2.1 1.8 .. .. .. .. 

Sviluppo umano medio 4,960.5 T 16,453.9 T 4,141 1.6 1.9 .. .. .. .. 

Basso sviluppo umano 264.8 T 1,040.5 T 1,251 0.5 1.0 .. .. .. .. 

Alto reddito 24,563.2 T 24,227.8 T 27,639 2.1 1.7 .. .. .. .. 

Reddito medio 5,390.3 T 15,047.0 T 5,734 1.8 2.4 .. .. .. .. 

Basso reddito 1,017.2 T 4,727.7 T 2,002 1.5 1.2 .. .. .. .. 

Mondo 30,971.1 T 44,002.4 T 7,446 1.2 1.2 .. .. .. .. 

a. In teoria, per gli Stati Uniti il valore del PIL in dollari PPA dovrebbe essere uguale a quello in dollari USA, ma problemi pratici legati al calcolo del PIL in dollari PPA lo impediscono. b. I dati si riferiscono a un 

periodo più breve di quello specificato. c. I dati si riferiscono al 1998. d. I dati si riferiscono al 1999. 

Fonte: Colonne 1-3: Banca Mondiale 2002b; aggregati calcolati per l'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano dalla Banca Mondiale; colonne 4 e 5: Banca Mondiale 2002a; aggregati calcolati per l'Ufficio del 

Rapporto sullo Sviluppo Umano dalla Banca Mondiale; colonne 6 e 7: calcolate sulla base dei dati sul PIL a prezzi di mercato (US$ costanti 1995), sulla popolazione e sul PIL pro capite (US$ PPP) della Banca 

Mondiale (2002b); colonna 8: calcolata per l'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano dalla Banca Mondiale sulla base dei dati sull'indice dei prezzi al consumo della Banca Mondiale (2002b); colonna 9: 

calcolata sulla base dei dati sull'indice dei prezzi al consumo della Banca Mondiale (2002b). 

12 Performance 
economica 
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. . . AVERE ACCESSO ALLE RISORSE NECESSARIE PER UN TENORE DI VITA DECENTE . . . 

 
 

 
Misure di disuguaglianza 

Quota di reddito o di consumo I più ricchi Il più ricco 

13 Disuguaglianza 
di reddito o di 
consumo 

(%) a 10%-20% a 

Sondaggio I più 
poveri 

I più 
poveri 

Il più 
ricco 

Il più 
ricco 

più povero più 
povero 

Gini 

Classifica HDI anno 10% 20% 20% 10% 10% b 20% b indice c 

 Elevato sviluppo umano  

1 Norvegia 1995 d 4.1 9.7 35.8 21.8 5.3 3.7 25.8 

2 Svezia 1992 d 3.7 9.6 34.5 20.1 5.4 3.6 25.0 

3 Canada 1994 d 2.8 7.5 39.3 23.8 8.5 5.2 31.5 

4 Belgio 1996 d 3.2 8.3 37.3 23.0 7.3 4.5 28.7 

5 Australia 1994 d 2.0 5.9 41.3 25.4 12.5 7.0 35.2 

6 Stati Uniti 1997 d 1.8 5.2 46.4 30.5 16.6 9.0 40.8 

7 Islanda .. .. .. .. .. .. .. .. 

8 Paesi Bassi 1994 d 2.8 7.2 40.1 25.1 9.0 5.5 32.6 

9 Giappone 1993 d 4.8 10.6 35.6 21.7 4.5 3.4 24.8 

10 Finlandia 1991 d 4.2 10.0 35.8 21.6 5.1 3.6 25.6 

11 Svizzera 1992 d 2.6 6.9 40.3 25.2 9.9 5.8 33.1 

12 Francia 1995 d 2.8 7.2 40.2 25.1 9.1 5.6 32.7 

13 Regno Unito 1995 d 2.2 6.1 43.2 27.7 12.3 7.1 36.8 

14 Danimarca 1992 d 3.6 9.6 34.5 20.5 5.7 3.6 24.7 

15 Austria 1995 d 2.5 6.9 38.0 22.5 9.1 5.5 31.0 

16 Lussemburgo 1994 d 4.0 9.4 36.5 22.0 5.4 3.9 26.9 

17 Germania 1994 d 3.3 8.2 38.5 23.7 7.1 4.7 30.0 

18 Irlanda 1987 d 2.5 6.7 42.9 27.4 11.0 6.4 35.9 

19 Nuova Zelanda .. .. .. .. .. .. .. .. 

20 Italia 1995 d 3.5 8.7 36.3 21.8 6.2 4.2 27.3 

21 Spagna 1990 d 2.8 7.5 40.3 25.2 9.0 5.4 32.5 

22 Israele 1997 d 2.4 6.1 44.2 28.3 11.6 7.3 38.1 

23 Hong Kong, Cina (SAR) .. .. .. .. .. .. .. .. 

24 Grecia 1993 d 3.0 7.5 40.3 25.3 8.5 5.3 32.7 

25 Singapore .. .. .. .. .. .. .. .. 

26 Cipro .. .. .. .. .. .. .. .. 

27 Corea, Repubblica di 1993 e 2.9 7.5 39.3 24.3 8.4 5.3 31.6 

28 Portogallo 1994-95 d 3.1 7.3 43.4 28.4 9.3 5.9 35.6 

29 Slovenia 1998 d 3.9 9.1 37.7 23.0 5.8 4.1 28.4 

30 Malta .. .. .. .. .. .. .. .. 

31 Barbados .. .. .. .. .. .. .. .. 

32 Brunei Darussalam .. .. .. .. .. .. .. .. 

33 Repubblica Ceca 1996 d 4.3 10.3 35.9 22.4 5.2 3.5 25.4 

34 Argentina .. .. .. .. .. .. .. .. 

35 Ungheria 1998 e 4.1 10.0 34.4 20.5 5.0 3.5 24.4 

36 Slovacchia 1992 d 5.1 11.9 31.4 18.2 3.6 2.6 19.5 

37 Polonia 1998 e 3.2 7.8 39.7 24.7 7.8 5.1 31.6 

38 Cile 1998 d 1.3 3.3 61.0 45.6 35.6 18.6 56.6 

39 Bahrein .. .. .. .. .. .. .. .. 

40 Uruguay 1989 d 2.1 5.4 48.3 32.7 15.4 8.9 42.3 

41 Bahamas .. .. .. .. .. .. .. .. 

42 Estonia 1998 d 3.0 7.0 45.1 29.8 10.0 6.5 37.6 

43 Costa Rica 1997 d 1.7 4.4 51.0 34.6 20.7 11.5 45.9 

44 Saint Kitts e Nevis .. .. .. .. .. .. .. .. 

45 Kuwait .. .. .. .. .. .. .. .. 

46 Emirati Arabi Uniti .. .. .. .. .. .. .. .. 

47 Seychelles .. .. .. .. .. .. .. .. 

48 Croazia 1998 d 3.7 8.8 38.0 23.3 6.3 4.3 29.0 

49 Lituania 1996 e 3.1 7.8 40.3 25.6 8.3 5.2 32.4 

50 Trinidad e Tobago 1992 d 2.1 5.5 45.9 29.9 14.4 8.3 40.3 
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Misure di disuguaglianza 

Quota di reddito o di consumo I più ricchi Il più ricco 

13 Disuguaglianza 
di reddito o di 
consumo 

(%) a 10%-20% a 

 Sondaggio I più 
poveri 

I più 
poveri 

Il più 
ricco 

Il più 
ricco 

più povero più 
povero 

Gini 

Classifica HDI anno 10% 20% 20% 10% 10% b 20% b indice c 

51 Qatar .. .. .. .. .. .. .. .. 

52 Antigua e Barbuda .. .. .. .. .. .. .. .. 

53 Lettonia 1998 d 2.9 7.6 40.3 25.9 8.9 5.3 32.4 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 1998 d 1.3 3.5 57.4 41.7 32.6 16.5 53.1 

55 Cuba .. .. .. .. .. .. .. .. 

56 Bielorussia 1998 e 5.1 11.4 33.3 20.0 3.9 2.9 21.7 

57 Panama 1997 e 1.2 3.6 52.8 35.6 29.0 14.8 48.5 

58 Belize .. .. .. .. .. .. .. .. 

59 Malesia 1997 d 1.7 4.4 54.3 38.4 22.1 12.4 49.2 

60 Federazione Russa 1998 e 1.7 4.4 53.7 38.7 23.3 12.2 48.7 

61 Dominica .. .. .. .. .. .. .. .. 

62 Bulgaria 1997 d 4.5 10.1 36.8 22.8 5.0 3.6 26.4 

63 Romania 1998 e 3.2 8.0 39.4 25.0 7.8 4.9 31.1 

64 Giamahiria Araba Libica .. .. .. .. .. .. .. .. 

65 Macedonia, TFYR .. .. .. .. .. .. .. .. 

66 Santa Lucia 1995 d 2.0 5.2 48.3 32.5 16.2 9.2 42.6 

67 Mauritius .. .. .. .. .. .. .. .. 

68 Colombia 1996 d 1.1 3.0 60.9 46.1 42.7 20.3 57.1 

69 Venezuela 1998 d 0.8 3.0 53.2 36.5 44.0 17.7 49.5 

70 Thailandia 1998 e 2.8 6.4 48.4 32.4 11.6 7.6 41.4 

71 Arabia Saudita .. .. .. .. .. .. .. .. 

72 Figi .. .. .. .. .. .. .. .. 

73 Brasile 1998 d 0.7 2.2 64.1 48.0 65.8 29.7 60.7 

74 Suriname .. .. .. .. .. .. .. .. 

75 Libano .. .. .. .. .. .. .. .. 

76 Armenia 1996 e 2.3 5.5 50.6 35.2 15.3 9.2 44.4 

77 Filippine 1997 e 2.3 5.4 52.3 36.6 16.1 9.8 46.2 

78 Oman .. .. .. .. .. .. .. .. 

79 Kazakistan 1996 e 2.7 6.7 42.3 26.3 9.8 6.3 35.4 

80 Ucraina 1999 e 3.6 8.8 37.8 23.2 6.4 4.3 29.0 

81 Georgia 1996 d 2.3 6.1 43.6 27.9 12.0 7.1 37.1 

82 Perù 1996 d 1.6 4.4 51.2 35.4 22.3 11.7 46.2 

83 Grenada .. .. .. .. .. .. .. .. 

84 Maldive .. .. .. .. .. .. .. .. 

85 Turchia 1994 e 2.3 5.8 47.7 32.3 14.2 8.2 41.5 

86 Giamaica 2000 e 2.7 6.7 46.0 30.3 11.2 6.9 37.9 

87 Turkmenistan 1998 e 2.6 6.1 47.5 31.7 12.3 7.7 40.8 

88 Azerbaigian 1995 d 2.8 6.9 43.3 27.8 9.8 6.3 36.0 

89 Sri Lanka 1995 e 3.5 8.0 42.8 28.0 7.9 5.3 34.4 

90 Paraguay 1998 d 0.5 1.9 60.7 43.8 91.1 31.8 57.7 

91 San Vincenzo e Grenadine .. .. .. .. .. .. .. .. 

92 Albania .. .. .. .. .. .. .. .. 

93 Ecuador 1995 e 2.2 5.4 49.7 33.8 15.4 9.2 43.7 

94 Repubblica Dominicana 1998 d 2.1 5.1 53.3 37.8 17.7 10.5 47.4 

95 Uzbekistan 1998 e 1.2 4.0 49.1 32.8 26.9 12.4 44.6 

96 Cina 1998 d 2.4 5.9 46.6 30.4 12.7 8.0 40.3 

97 Tunisia 1995 e 2.3 5.7 47.9 31.8 13.8 8.5 41.7 

98 Iran, Repubblica Islamica di .. .. .. .. .. .. .. .. 

99 Giordania 1997 e 3.3 7.6 44.4 29.8 9.1 5.9 36.4 

100 Capo Verde .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Misure di disuguaglianza 

Quota di reddito o di consumo I più ricchi Il più ricco 

13 Disuguaglianza 
di reddito o di 
consumo 

(%) a 10%-20% a 

  Sondaggio I più 
poveri 

I più 
poveri 

Il più 
ricco 

Il più 
ricco 

più povero più 
povero 

Gini 

Classifica 
HDI 

 anno 10% 20% 20% 10% 10% b 20% b indice c 

 

101 
 

Samoa (occidentale) 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 
 

.. 

102 Kirghizistan 1999 e 3.2 7.6 42.5 27.2 8.4 5.6 34.6 

103 Guyana 1993 e 2.4 6.3 46.9 32.0 13.3 7.4 40.2 

104 El Salvador 1998 d 1.2 3.3 56.4 39.5 33.5 17.2 52.2 

105 Moldavia, Repubblica di 1997 d 2.2 5.6 46.8 30.7 13.7 8.3 40.6 

106 Algeria 1995 e 2.8 7.0 42.6 26.8 9.6 6.1 35.3 

107 Sudafrica 1993-94 e 1.1 2.9 64.8 45.9 42.5 22.6 59.3 

108 Repubblica Araba Siriana .. .. .. .. .. .. .. .. 

109 Vietnam 1998 e 3.6 8.0 44.5 29.9 8.4 5.6 36.1 

110 Indonesia 1999 e 4.0 9.0 41.1 26.7 6.6 4.6 31.7 

111 Guinea Equatoriale .. .. .. .. .. .. .. .. 

112 Tagikistan 1998 e 3.2 8.0 40.0 25.2 7.9 5.0 34.7 

113 Mongolia 1995 e 2.9 7.3 40.9 24.5 8.4 5.6 33.2 

114 Bolivia 1999 e 1.3 4.0 49.1 32.0 24.2 12.4 44.7 

115 Egitto 1995 e 4.4 9.8 39.0 25.0 5.7 4.0 28.9 

116 Honduras 1998 d 0.6 2.2 59.4 42.7 72.3 27.4 56.3 

117 Gabon .. .. .. .. .. .. .. .. 

118 Nicaragua 1998 e 0.7 2.3 63.6 48.8 70.7 27.9 60.3 

119 São Tomé e Principe .. .. .. .. .. .. .. .. 

120 Guatemala 1998 d 1.6 3.8 60.6 46.0 29.1 15.8 55.8 

121 Isole Salomone .. .. .. .. .. .. .. .. 

122 Namibia .. .. .. .. .. .. .. .. 

123 Marocco 1998-99 e 2.6 6.5 46.6 30.9 11.7 7.2 39.5 

124 India 1997 e 3.5 8.1 46.1 33.5 9.5 5.7 37.8 

125 Swaziland 1994 d 1.0 2.7 64.4 50.2 49.7 23.8 60.9 

126 Botswana .. .. .. .. .. .. .. .. 

127 Myanmar .. .. .. .. .. .. .. .. 

128 Zimbabwe 1995 e 2.0 4.7 55.7 40.4 20.5 11.9 50.1 

129 Ghana 1999 e 2.2 5.6 46.7 30.1 13.4 8.4 40.7 

130 Cambogia 1997 e 2.9 6.9 47.6 33.8 11.6 6.9 40.4 

131 Vanuatu .. .. .. .. .. .. .. .. 

132 Lesotho 1986-87 e 0.9 2.8 60.1 43.4 48.2 21.5 56.0 

133 Papua Nuova Guinea 1996 e 1.7 4.5 56.5 40.5 23.8 12.6 50.9 

134 Kenya 1997 e 2.4 5.6 51.2 36.1 15.2 9.1 44.9 

135 Camerun 1996 e 1.9 4.6 53.1 36.6 19.5 11.6 47.7 

136 Congo .. .. .. .. .. .. .. .. 

137 Comore .. .. .. .. .. .. .. .. 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 1996-97 e 4.1 9.4 41.1 27.6 6.7 4.3 31.2 

139 Sudan .. .. .. .. .. .. .. .. 

140 Bhutan .. .. .. .. .. .. .. .. 

141 Togo .. .. .. .. .. .. .. .. 

142 Nepal 1995-96 e 3.2 7.6 44.8 29.8 9.3 5.9 36.7 

143 Lao People's Dem. Rep. 1997 e 3.2 7.6 45.0 30.6 9.7 6.0 37.0 

144 Yemen 1998 e 3.0 7.4 41.2 25.9 8.6 5.6 33.4 

145 Bangladesh 1995-96 e 3.9 8.7 42.8 28.6 7.3 4.9 33.6 

146 Haiti .. .. .. .. .. .. .. .. 

147 Madagascar 1999 e 2.6 6.4 44.8 28.6 10.9 7.1 38.1 

148 Nigeria 1996-97 e 1.6 4.4 55.7 40.8 24.9 12.8 50.6 

149 Gibuti .. .. .. .. .. .. .. .. 

150 Uganda 1996 e 3.0 7.1 44.9 29.8 9.9 6.4 37.4 
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Misure di disuguaglianza 

Quota di reddito o di consumo I più ricchi Il più ricco 

(%) a 10%-20% a 

  Sondaggio I più 
poveri 

I più 
poveri 

Il più 
ricco 

Il più 
ricco 

più povero più 
povero 

Gini 

Classifica 
HDI 

 anno 10% 20% 20% 10% 10% b 20% b indice c 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
1993 e 

 
2.8 

 
6.8 

 
45.5 

 
30.0 

 
10.8 

 
6.7 

 
38.2 

152 Mauritania 1995 e 2.5 6.4 44.1 28.4 11.2 6.9 37.3 

153 Zambia 1998 e 1.1 3.3 56.6 41.0 36.6 17.3 52.6 

154 Senegal 1995 e 2.6 6.4 48.2 33.5 12.8 7.5 41.3 

155 Congo, Dem. Repubblica del 
Congo 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

156 Costa d'Avorio 1995 e 3.0 7.1 44.2 28.8 9.4 6.2 36.7 

157 Eritrea .. .. .. .. .. .. .. .. 

158 Benin .. .. .. .. .. .. .. .. 

159 Guinea 1994 e 2.6 6.4 47.2 32.0 12.3 7.3 40.3 

160 Gambia 1998 e 1.6 4.0 55.2 38.2 23.6 13.7 50.2 

161 Angola .. .. .. .. .. .. .. .. 

162 Ruanda 1983-85 e 4.2 9.7 39.1 24.2 5.8 4.0 28.9 

163 Malawi .. .. .. .. .. .. .. .. 

164 Mali 1994 e 1.8 4.6 56.2 40.4 23.1 12.2 50.5 

165 Repubblica Centrafricana 1993 e 0.7 2.0 65.0 47.7 69.2 32.7 61.3 

166 Chad .. .. .. .. .. .. .. .. 

167 Guinea-Bissau 1991 e 0.5 2.1 58.9 42.4 84.8 28.0 56.2 

168 Etiopia 1995 e 3.0 7.1 47.7 33.7 11.4 6.7 40.0 

169 Burkina Faso 1998 e 2.0 4.6 60.4 46.8 23.5 13.2 55.1 

170 Mozambico 1996-97 e 2.5 6.5 46.5 31.7 12.5 7.2 39.6 

171 Burundi 1998 e 1.8 5.1 48.0 32.9 18.3 9.5 42.5 

172 Niger 1995 e 0.8 2.6 53.3 35.4 46.0 20.7 50.5 

173 Sierra Leone 1989 e 0.5 1.1 63.4 43.6 87.2 57.6 62.9 

Nota: poiché i dati provengono da indagini che coprono anni diversi e utilizzano metodologie diverse, i confronti tra i Paesi devono essere fatti con cautela. 

a. La distribuzione del reddito è tipicamente più diseguale di quella dei consumi. b. I dati mostrano il rapporto tra la quota di reddito o di consumo del gruppo più ricco e quella del gruppo più povero. A causa degli 

arrotondamenti, i risultati possono differire dai rapporti calcolati utilizzando le quote di reddito o di consumo nelle colonne 2-5. c. L'indice di Gini misura la disuguaglianza sull'intera distribuzione del reddito o del 

consumo. Un valore di 0 rappresenta la perfetta uguaglianza e un valore di 100 la perfetta disuguaglianza. d. Indagine basata sul reddito. e. Indagine basata sul consumo. 

Fonte: Colonne 1-5 e 8: Banca Mondiale 2002b; colonne 6 e 7: calcolate sulla base dei dati di reddito o consumo della Banca Mondiale (2002b). 

13 Disuguaglianza 
di reddito o di 
consumo 
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. . . AVERE ACCESSO ALLE RISORSE NECESSARIE PER UN TENORE DI VITA DECENTE . . . 

 
 
 

 

Condizioni 

commerci

ali 

(1980 = 100) a 

Classifica HDI 1990 2000  1990 2000  1990 2000  1990 2000  1990 2000 1999 

 Elevato sviluppo umano  

1 Norvegia 34 30 41 47 67 77 33 18 12 17 86 

2 Svezia 29 42 30 47 16 9 83 85 13 22 110 

3 Canada 26 41 b 26 44 b 36 30 59 64 14 19 .. 

4 Belgio 69 85 71 88 .. 18 .. 78 5 10 .. 

5 Australia 17 22 b 17 20 b 64 65 16 29 12 15 79 

6 Stati Uniti 11 13 b 10 11 b 22 13 74 83 33 34 116 

7 Islanda 33 39 b 34 34 b 91 86 8 13 10 12 .. 

8 Paesi Bassi 55 56 b 59 61 b 37 30 59 70 16 35 102 

9 Giappone 9 8 b 10 10 b 3 3 96 94 24 28 196 

10 Finlandia 24 32 23 42 17 15 83 85 8 27 116 

11 Svizzera 36 37 b 36 42 b 6 9 94 91 12 19 .. 

12 Francia 22 27 21 29 23 17 77 81 16 24 116 

13 Regno Unito 27 29 24 27 19 17 79 82 24 32 101 

14 Danimarca 31 37 36 42 35 30 60 64 15 21 .. 

15 Austria 38 46 b 40 45 b 12 12 88 83 8 14 .. 

16 Lussemburgo 105 99 109 120 .. 13 .. 86 .. 17 .. 

17 Germania 25 33 29 33 10 9 89 85 11 18 112 

18 Irlanda 52 74 b 57 88 b 26 9 70 86 41 48 96 

19 Nuova Zelanda 27 33 b 28 32 b 75 67 23 28 4 10 109 

20 Italia 20 27 20 28 11 10 88 88 8 9 132 

21 Spagna 20 32 16 30 24 21 75 78 6 8 126 

22 Israele 45 47 35 40 13 6 87 94 10 25 129 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 126 145 134 150 4 4 95 95 .. 23 101 

24 Grecia 28 29 b 18 20 b 46 49 b 54 50 b 2 9 b 72 

25 Singapore 195 161 202 180 27 14 72 86 40 63 81 

26 Cipro 57 48 b 52 45 b 45 48 55 52 6 2 79 

27 Corea, Repubblica di 30 42 29 45 6 9 94 91 18 35 99 

28 Portogallo 40 43 33 31 19 14 80 85 4 5 b .. 

29 Slovenia .. 63 .. 59 .. 10 .. 90 .. 5 .. 

30 Malta 99 114 85 103 4 3 96 97 45 72 .. 

31 Barbados 52 56 49 51 55 46 43 52 .. 23 80 

32 Brunei Darussalam .. .. .. .. 100 89 c (.) 11 c .. 9 c 68 

33 Repubblica Ceca 43 75 45 71 .. 11 .. 88 .. 8 .. 

34 Argentina 5 11 10 11 71 66 29 32 .. 9 74 

35 Ungheria 29 67 31 63 35 12 63 86 .. 26 102 

36 Slovacchia 36 76 27 74 .. 15 b .. 85 b .. 4 b .. 

37 Polonia 22 34 29 27 36 20 59 80 .. 3 285 

38 Cile 31 31 35 32 87 81 11 16 5 3 41 

39 Bahrein 95 63 116 82 91 89 9 11 .. (.) .. 

40 Uruguay 18 21 24 19 61 58 39 42 0 2 112 

41 Bahamas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

42 Estonia .. 88 .. 84 .. 27 .. 73 .. 30 .. 

43 Costa Rica 41 46 35 48 66 34 27 66 .. .. 131 

44 Saint Kitts e Nevis 83 79 52 52 .. 27 .. 73 .. 1 .. 

45 Kuwait 58 31 45 57 94 80 b 6 20 b 3 1 b 73 

46 Emirati Arabi Uniti 40 .. 65 .. 54 .. 46 .. .. .. 40 

47 Seychelles 67 86 62 78 .. .. (.) .. 0 .. .. 

48 Croazia .. 51 .. 45 .. 27 .. 73 .. 8 .. 

49 Lituania 61 52 52 45 .. 40 .. 60 .. 4 .. 

50 Trinidad e Tobago 29 52 45 65 73 71 27 29 0 1 60 

14 La struttura 
del 
commercio 

 Alta tecnologia 

Importazioni di 
merci 

Esportazioni di beni Esportazioni 
primarie 

Esportazioni prodotte esportazioni 

e servizi e servizi (in % della merce (in % della merce (in % del prodotto 
fabbricato) 

(in % del PIL) (in % del PIL) esportazioni) esportazioni) esportazioni) 
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Condizioni 

commerci

ali 

(1980 = 100) a 

Classifica HDI 1990 2000  1990 2000  1990 2000  1990 2000  1990 2000 1999 

51 Qatar .. .. 
 

.. .. 
 

84 90 b 

 
16 10 b 

 
.. .. 53 

52 Antigua e Barbuda 87 80  89 71  .. ..  .. ..  .. .. .. 

53 Lettonia 49 54  48 46  .. 44  .. 56  .. 4 .. 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 20 33 19 31 56 16 43 83 8 22 31 

55 Cuba .. 18 .. 16 .. .. .. .. .. .. 74 

56 Bielorussia 44 69 46 68 .. 31 .. 67 .. 4 .. 

57 Panama 34 39 38 33 78 84 21 16 .. (.) b 91 

58 Belize 62 64 64 47 .. .. 15 13 b .. (.) c .. 

59 Malesia 72 104 75 125 46 19 54 80 38 59 b 47 

60 Federazione Russa 18 25 18 46 .. 65 .. 22 .. 14 .. 

61 Dominica 81 64 55 51 .. .. 32 56 .. 7 .. 

62 Bulgaria 37 64 33 58 .. 37 .. 57 .. .. .. 

63 Romania 26 40 17 34 26 22 73 77 2 6 .. 

64 Giamahiria Araba Libica .. .. .. .. 95 .. 5 .. .. .. 50 

65 Macedonia, TFYR 36 62 26 45 .. 31 b .. 66 b .. 1 b .. 

66 Santa Lucia 84 66 73 56 .. 81 28 19 .. 8 .. 

67 Mauritius 72 67 65 64 34 19 66 81 1 1 97 

68 Colombia 15 20 21 22 74 66 25 34 .. 7 78 

69 Venezuela 20 17 39 29 90 91 10 9 4 3 45 

70 Thailandia 42 59 34 67 36 22 63 76 21 32 b 72 

71 Arabia Saudita 36 26 46 50 93 93 7 7 .. (.) 45 

72 Figi 66 63 64 69 63 .. 36 52 12 .. 80 

73 Brasile 7 12 8 11 47 40 52 59 7 19 142 

74 Suriname 27 17 28 17 26 22 74 78 0 1 c 67 

75 Libano 100 38 18 13 .. .. .. .. .. .. 82 

76 Armenia 46 51 35 23 .. 52 .. 43 .. 5 .. 

77 Filippine 33 50 28 56 31 8 38 92 .. 59 b 119 

78 Oman 31 .. 53 .. 94 87 5 12 2 4 b 79 

79 Kazakistan .. 47 .. 59 .. 80 .. 20 .. 10 .. 

80 Ucraina 29 57 28 61 .. .. .. .. .. .. .. 

81 Georgia 46 47 40 37 .. .. .. .. .. .. .. 

82 Perù 14 18 16 16 82 80 18 20 .. 3 b 42 

83 Grenada 63 75 42 61 .. .. 20 13 b .. (.) b .. 

84 Maldive 70 86 27 104 .. .. .. 46 .. .. .. 

85 Turchia 18 31 13 24 32 18 68 81 1 5 .. 

86 Giamaica 56 55 52 44 31 27 69 73 .. (.) 73 

87 Turkmenistan .. 53 .. 63 .. 92 .. 7 .. 5 .. 

88 Azerbaigian .. 38 .. 41 .. 92 .. 8 .. 4 .. 

89 Sri Lanka 38 51 29 40 42 23 b 54 75 b 1 3 b 95 

90 Paraguay 39 35 33 20 .. 81 10 19 (.) 3 154 

91 San Vincenzo e Grenadine 77 70 66 59 .. .. .. 13 .. 0 .. 

92 Albania 23 40 15 19 .. 18 .. 82 .. 1 .. 

93 Ecuador 27 31 33 42 98 90 2 10 (.) 6 40 

94 Repubblica Dominicana 44 39 34 30 .. .. .. .. .. .. 58 

95 Uzbekistan 48 39 29 44 .. .. .. .. .. .. .. 

96 Cina 14 23 18 26 27 12 72 88 .. 19 105 

97 Tunisia 51 48 44 44 31 23 69 77 2 3 b 84 

98 Iran, Repubblica Islamica di 24 21 22 35 .. 93 .. 7 .. 2 35 

99 Giordania 93 69 62 42 .. 31 51 69 1 8 120 

100 Capo Verde 44 62 13 23 .. .. .. .. .. .. 100 

 
del commercio 

14 La struttura  

  

 
Importazioni di 
merci 

 

 
Esportazioni di 
beni 

 

 
Esportazioni 
primarie 

 

 
Esportazioni prodotte 

 
Esportazioni ad 

alta tecnologia 

 e servizi 

(in % del PIL) 

e servizi 

(in % del PIL) 

(in % delle 

esportazioni 

di merci) 

(in % delle 

esportazioni di 

merci) 

(in % delle 

esportazioni 

di manufatti) 
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Condizioni 

commerci

ali 

(1980 = 100) a 

Classifica 
HDI 

 1990 2000  1990 2000  1990 2000  1990 2000  1990 2000 1999 

 

101 
 

Samoa (occidentale) 
 

.. 
 

82 

  

.. 
 

33 

  

.. 
 

.. 

  

4 
 

.. 

  

0 
 

.. 
 

.. 

102 Kirghizistan 50 55  29 43  .. 40 b  .. 20 b  .. 5 b .. 

103 Guyana 80 111  63 97  .. ..  .. ..  .. .. 70 

104 El Salvador 31 43  19 28  62 50  38 48  0 6 112 

105 Moldavia, Repubblica di 51 77  49 50  .. 66  .. 33  .. 3 .. 

106 Algeria 25 22  23 42  97 98  3 2  .. 4 b 36 

107 Sudafrica 19 26  24 29  30 d 33 d  22 d 54 d  0 1 .. 

108 Repubblica Araba Siriana 28 35  28 38  64 90  36 8  0 1 57 

109 Vietnam 33 ..  26 ..  .. ..  .. ..  .. .. .. 

110 Indonesia 24 31  25 39  65 43  35 57  1 16 56 

111 Guinea Equatoriale 70 58  32 95  .. ..  .. ..  .. .. .. 

112 Tagikistan 35 85  28 81  .. ..  .. ..  .. .. .. 

113 Mongolia 53 82  24 65  .. ..  .. ..  .. .. .. 

114 Bolivia 24 25  23 18  95 71  5 29  .. .. 52 

115 Egitto 33 23  20 16  57 58 b  42 37 b  .. (.) b 49 

116 Honduras 40 56  36 42  91 67  9 33  .. 2 b 95 

117 Gabon 31 35  46 37  .. ..  .. ..  .. .. 49 

118 Nicaragua 46 81  25 40  92 92  8 8  .. 5 64 

119 São Tomé e Principe 72 82  14 33  .. ..  .. ..  .. .. .. 

120 Guatemala 25 28  21 20  76 68  24 32  .. 8 77 

121 Isole Salomone 73 ..  47 ..  .. ..  .. ..  .. .. .. 

122 Namibia 56 56 b  47 49 b  .. e .. e  .. e .. e  .. .. .. 

123 Marocco 32 37  26 31  48 36  52 64  .. 12 b 116 

124 India 10 17  7 14  28 19 b  71 79 b  2 4 b 148 

125 Swaziland 76 81  76 66  .. e .. e  .. e .. e  .. .. 70 

126 Botswana 50 33 b 
 55 28 b 

 .. e .. e  .. e .. e  .. .. .. 

127 Myanmar 5 1 b  3 (.) b  .. ..  .. ..  .. .. 26 

128 Zimbabwe 23 31  23 30  68 72  31 28  2 2 115 

129 Ghana 26 70  17 49  .. 85  .. 15  .. 14 b 47 

130 Cambogia 13 47  6 40  .. ..  .. ..  .. .. .. 

131 Vanuatu 77 ..  46 ..  .. ..  13 ..  20 .. .. 

132 Lesotho 122 88  17 28  .. e .. e  .. e .. e  .. .. 73 

133 Papua Nuova Guinea 49 42 b  41 45 b  89 98  10 2  .. 42 c .. 

134 Kenya 31 36  26 26  71 79  29 21  4 4 110 

135 Camerun 17 27  20 31  91 92 b  9 5 b  3 1 b 84 

136 Congo 46 42  54 79  .. ..  .. ..  .. .. 71 

137 Comore 37 32  14 26  .. ..  .. 8  .. 1 57 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 23 19 16 16 21 15 79 85 (.) (.) 107 

139 Sudan .. 16 .. 17 .. .. .. 3 c .. (.) c 61 

140 Bhutan 32 60 28 30 .. 60 b .. 40 b .. .. .. 

141 Togo 45 50 33 36 89 69 9 31 0 0 109 

142 Nepal 21 32 11 24 .. 23 b 83 77 b .. (.) c .. 

143 Lao People's Dem. Rep. .. 48 c .. 36 c .. .. .. .. .. .. .. 

144 Yemen 20 41 14 50 .. 99 c .. 1 c .. 0 c .. 

145 Bangladesh 14 19 6 14 .. 9 c 77 91 c (.) (.) c 97 

146 Haiti 29 27 16 12 15 .. 85 .. 14 .. 48 

147 Madagascar 27 35 17 25 85 48 b 14 50 b 8 3 b 101 

148 Nigeria 29 41 43 52 .. 100 .. (.) .. 13 b 33 

149 Gibuti .. 63 .. 45 44 .. 8 .. .. .. .. 

150 Uganda 19 26 7 10 .. 94 .. 6 .. 10 b 20 

 
del commercio 

14 La struttura  
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Condizioni 

commerci

ali 

(1980 = 100) a 

Classifica 
HDI 

 1990 2000  1990 2000  1990 2000  1990 2000  1990 2000 1999 

 

151 
 

Tanzania, U. Rep. di 
 

37 
 

23 

  

13 
 

15 

  

.. 
 

84 b 

  

.. 
 

15 b 

  

.. 
 

6 b 

 

41 

152 Mauritania 61 57  46 41  .. ..  .. ..  .. .. 144 

153 Zambia 37 46  36 31  .. ..  .. ..  .. .. 40 

154 Senegal 30 40  25 31  77 69  23 30  .. 13 b 102 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 29 ..  30 ..  .. ..  .. ..  .. .. 74 

156 Costa d'Avorio 27 39  32 46  .. 85  .. 14  .. .. 82 

157 Eritrea .. 86  .. 16  .. ..  .. ..  .. .. .. 

158 Benin 26 29  14 15  .. 97 c  .. 3 c  .. (.) c 101 

159 Guinea 31 31  31 26  .. 70  .. 30  .. .. .. 

160 Gambia 72 61  60 48  .. 94 c  .. 5 c  .. 17 c .. 

161 Angola 21 74  39 90  100 ..  (.) ..  .. .. 71 

162 Ruanda 14 24  6 8  .. ..  .. ..  .. .. 160 

163 Malawi 33 38  24 26  95 ..  5 ..  (.) .. 65 

164 Mali 34 40  17 25  .. ..  2 ..  .. .. 85 

165 Repubblica Centrafricana 28 16  15 13  .. ..  .. ..  .. .. 41 

166 Chad 29 32  13 17  .. ..  .. ..  .. .. 85 

167 Guinea-Bissau 37 58  10 32  .. ..  .. ..  .. .. 83 

168 Etiopia 12 31  8 15  .. ..  .. 10  .. (.) .. 

169 Burkina Faso 26 30  13 11  .. ..  .. ..  .. .. 170 

170 Mozambico 36 39  8 15  .. 90 b  .. 10 b  .. 2 b 34 

171 Burundi 28 24  8 9  .. ..  .. (.)  .. .. 51 

172 Niger 22 23  15 15  .. 97 c  .. 2 c  .. 5 c 41 

173 Sierra Leone 25 33  24 17  .. ..  .. ..  .. .. 105 

Paesi in via di sviluppo 26 32 26 34 38 28 60 71 .. 23 .. 

Paesi meno sviluppati 23 31 14 22 .. .. .. .. .. .. .. 

Stati arabi 39 29 40 40 81 81 20 19 .. 2 .. 

Asia orientale e Pacifico 40 51 41 56 24 13 75 86 .. 31 .. 

America Latina e Caraibi 12 18 14 17 66 51 34 48 6 16 .. 

Asia meridionale 15 19 11 18 .. 40 71 58 .. 3 .. 

Africa subsahariana 26 33 27 32 .. 57 .. 36 .. 8 .. 

Europa centrale e orientale e CSI 25 41 25 49 .. 42 .. 52 .. 11 .. 

OCSE 18 21 b 18 21 b 20 15 78 81 17 20 .. 

OCSE ad alto reddito 18 20 b 18 20 b 19 16 78 81 18 19 .. 

Elevato sviluppo umano 20 22 b 20 22 b 20 16 78 82 18 22 .. 

Sviluppo umano medio 19 27 20 30 49 40 48 58 .. 13 .. 

Basso sviluppo umano 24 28 20 24 .. 69 .. 32 .. 1 .. 

Alto reddito 19 21 b 19 22 b 19 15 78 82 18 22 .. 

Reddito medio 20 29 21 32 43 35 54 63 .. 16 .. 

Basso reddito 20 28 17 28 .. 45 .. 53 .. 7 .. 

Mondo 20 22 b 20 23 b 24 20 73 77 .. 20 .. 

a. Rapporto tra l'indice dei prezzi delle esportazioni e l'indice dei prezzi delle importazioni, misurato rispetto all'anno base  1980. Un valore superiore a 100 implica che il prezzo delle esportazioni è aumentato 
rispetto al prezzo delle importazioni. 

b. I dati si riferiscono al 1999. c. I dati si riferiscono al 1998. d. I dati si riferiscono all'Unione doganale sudafricana, che comprende Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland. e. Inclusi nei dati del Sudafrica. 

Fonte: Colonne 1-4 e 7-10: Banca Mondiale 2002b; aggregati calcolati per l'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano della Banca Mondiale; colonne 5 e 6: calcolate sulla base dei dati sul commercio di merci e sulle 

esportazioni di prodotti alimentari, materie prime agricole, combustibili, minerali e metalli della Banca Mondiale (2002b); colonna 11: calcolata sulla base dei dati sulle ragioni di scambio della Banca Mondiale 

(2002b). 
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DAC 53,737 T 0.33 0.22 78 67 26 22 0.03 0.03 

. . . AVERE ACCESSO ALLE RISORSE NECESSARIE PER UN TENORE DI VITA DECENTE . . . 

 
 

 
Sviluppo ufficiale netto 

assistenza (APS) erogata APS pro capite APS a meno 

 
( 

Grado HDI 2000 1990 d 2000  1990 2000  1990 2000  1990 2000  

1 Norvegia 1,264 1.17 0.80 277 276 43 33 0.13 0.11 

2 Svezia 1,799 0.91 0.80 207 223 38 29 0.06 0.01 

3 Canada 1,744 0.44 0.25 79 55 28 17 0.05 0.02 

4 Belgio 820 0.46 0.36 95 91 40 25 0.03 0.03 

5 Australia 987 0.34 0.27 52 56 18 21 0.02 0.04 

6 Stati Uniti 9,955 0.21 0.10 55 35 18 20 0.05 0.04 

8 Paesi Bassi 3,135 0.92 0.84 178 221 32 25 0.09 0.08 

9 Giappone 13,508 0.31 0.28 96 102 18 15 (.) (.) 

10 Finlandia 371 0.65 0.31 137 80 37 29 0.03 (.) 

11 Svizzera 890 0.32 0.34 120 137 41 30 0.05 0.06 

12 Francia 4,105 0.60 0.32 129 80 28 24 0.02 .. 

13 Regno Unito 4,501 0.27 0.32 55 79 31 31 0.03 0.04 

14 Danimarca 1,664 0.94 1.06 246 348 39 32 0.02 0.02 

15 Austria 423 0.25 0.23 55 60 26 23 0.02 0.03 

16 Lussemburgo 127 0.21 0.71 71 320 31 32 .. 0.04 

17 Germania 5,030 0.42 0.27 108 71 26 23 0.05 0.05 

18 Irlanda 235 0.16 0.30 18 68 36 48 0.07 0.11 

19 Nuova Zelanda 113 0.23 0.25 29 34 19 24 0.03 0.03 

20 Italia 1,376 0.31 0.13 56 27 39 27 .. (.) 

21 Spagna 1,195 0.20 0.22 23 34 19 12 0.01 .. 

24 Grecia 226 .. 0.20 .. 25 .. 8 .. .. 

28 Portogallo 271 0.24 0.26 18 30 70 43 (.) .. 
 

Nota: il DAC è il Comitato di assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 

a. Anche alcuni Paesi e aree non-DAC forniscono APS. Secondo l'OCSE, Comitato per l'assistenza allo sviluppo (2002c), nel 2000 la Repubblica Ceca, l'Estonia, Israele, la Repubblica di Corea, il Kuwait, la 

Polonia, l'Arabia Saudita, la Slovacchia, la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti hanno erogato aiuti netti per un totale di 1.120 milioni di dollari. Anche la Cina fornisce aiuti, ma non ne rivela l'ammontare. b. 

Include i flussi multilaterali figurativi che tengono conto dei contributi attraverso le organizzazioni multilaterali. Questi sono calcolati utilizzando la distribuzione geografica degli esborsi per l'anno di 

riferimento. c. Non include gli esborsi da parte di organizzazioni non governative (ONG) che provengono da fonti ufficiali e sono già inclusi nell'APS. d. I dati per i singoli Paesi (ma non la media DAC) 

includono la remissione di crediti non APS. 

Fonte: Colonne 1-7: OCSE, Comitato per l'assistenza allo sviluppo 2002b; aggregati calcolati per l'Ufficio del rapporto sullo sviluppo umano dall 'OCSE; colonne 8 e 9: OCSE, Comitato per l'assistenza allo 

sviluppo 2002a; aggregati calcolati per l'Ufficio del rapporto sullo sviluppo umano dall'OCSE. 

15 Flussi di 
aiuti dei 
paesi 
membri del 
CAS 

Totale del paese donatore Paesi sviluppati Sovvenzioni nette 
da parte delle ONG 

milioni di dollari) a In % del PNL (2000 US$) (in % del totale)b  (in % del PNL) c 
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. . . AVERE ACCESSO ALLE RISORSE NECESSARIE PER UN TENORE DI VITA DECENTE . . . 

 

 
Aiuto pubblico allo 

sviluppo (APS) 

ricevuto Totale servizio del debito 

(esborsi netti) a Diretti esteri nettiCome % di 

Grado HDI 2000 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

 Elevato sviluppo umano  
 

22 Israele 800.0 d 132.4 d 2.6 0.7 d 0.3 4.0 .. .. .. .. .. .. 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 4.3 d 0.6 d 0.1 (.) d .. .. .. .. .. .. .. .. 

25 Singapore 1.1 d 0.3 d (.) (.) d 15.2 6.9 .. .. .. .. .. .. 

26 Cipro 54.5 d 69.5 d 0.7 0.6 d 2.3 1.8 .. .. .. .. .. .. 

27 Corea, Repubblica di -198.0 d -4.2 d (.) (.) d 0.3 2.0 0.1 0.9 3.3 5.1 10.8 10.9 

29 Slovenia 60.9 30.6 .. 0.3 .. 1.0 .. .. .. .. .. .. 

30 Malta 21.2 54.5 0.2 0.6 2.0 17.7 .. .. .. .. .. .. 

31 Barbados 0.2 0.9 0.2 (.) 0.7 0.7 .. .. .. .. .. .. 

32 Brunei Darussalam 0.6 d 1.9 d 0.1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

33 Repubblica Ceca 438.2 d 42.7 d (.) d 0.9 d 0.6 9.0 1.9 -2.5 3.0 9.4 .. 12.7 

34 Argentina 76.3 2.1 0.1 (.) 1.3 4.1 -1.4 1.7 4.4 9.6 37.0 71.3 

35 Ungheria 252.2 d 25.3 d 0.2 d 0.6 d 0.0 3.7 -0.9 0.1 12.8 17.4 34.3 24.4 

36 Slovacchia 113.1 d 20.9 d (.) d 0.6 d 0.0 10.7 1.8 0.7 2.1 13.5 .. 18.0 

37 Polonia 1,396.2 d 36.2 d 2.2 d 0.9 d 0.2 5.9 (.) 2.4 1.6 6.5 4.9 20.9 

38 Cile 49.3 3.2 0.3 0.1 1.9 5.2 5.0 1.6 9.1 8.7 25.9 26.0 

39 Bahrain 49.1 76.7 3.2 0.6 .. .. .. .. .. .. .. .. 

40 Uruguay 17.4 5.2 0.6 0.1 0.0 1.5 -2.1 1.4 10.6 6.7 40.8 29.2 

41 Bahamas 5.5 d 18.1 d 0.1 0.1 d -0.6 5.2 .. .. .. .. .. .. 

42 Estonia 63.8 d 45.8 d .. 1.3 d .. 7.8 .. 2.0 .. 8.6 .. 8.7 

43 Costa Rica 11.8 2.9 4.0 0.1 2.9 2.6 -2.5 1.3 8.8 4.1 23.9 8.2 

44 Saint Kitts e Nevis 3.9 101.6 5.1 1.2 30.8 30.6 -0.3 -0.3 1.9 6.2 2.9 12.5 

45 Kuwait 2.8 d 1.5 d (.) (.) d .. (.) .. .. .. .. .. .. 

46 Emirati Arabi Uniti 4.0 d 1.5 d (.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

47 Seychelles 18.3 227.3 9.8 3.0 5.4 9.1 -1.7 -0.7 5.9 2.8 9.0 3.4 

48 Croazia 65.5 14.1 .. 0.3 .. 4.9 .. 8.0 .. 12.8 .. 25.5 

49 Lituania 99.0 d 26.8 d .. 0.9 d .. 3.3 .. 3.7 .. 8.0 .. 17.1 

50 Trinidad e Tobago -1.5 -1.2 0.4 (.) 2.2 8.9 -3.5 0.3 8.9 6.8 19.3 10.3 

51 Qatar 0.5 d 0.9 d (.) (.) d .. .. .. .. .. .. .. .. 

52 Antigua e Barbuda 9.8 151.0 1.2 1.4 .. .. .. .. .. .. .. .. 

53 Lettonia 91.1 d 37.6 d .. 1.3 d .. 5.7 .. 2.5 .. 7.9 .. 15.8 

 Sviluppo umano medio  
 

54 Messico -54.1 -0.5 0.1 (.) 1.0 2.3 2.1 -0.3 4.3 10.1 20.7 30.2 

55 Cuba 44.0 3.9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

56 Bielorussia 39.6 d 3.9 d .. 0.1 d .. 0.3 .. 0.1 .. 0.8 .. 2.9 

57 Panama 16.5 5.8 1.9 0.2 2.5 6.1 -0.1 3.5 6.5 9.4 6.2 10.0 

58 Belize 14.7 64.8 7.6 1.8 4.2 2.2 1.4 17.6 5.0 8.1 7.5 16.1 

59 Malesia 45.4 2.0 1.1 0.1 5.3 1.9 -3.6 1.7 9.8 6.7 12.6 5.3 

60 Federazione Russa 1,564.6 d 10.8 d (.) d 0.6 d 0.0 1.1 1.0 -0.2 2.0 4.6 .. 10.1 

61 Dominica 15.5 219.4 11.9 5.7 7.8 3.9 -0.1 0.0 3.5 3.8 5.6 7.1 

62 Bulgaria 311.1 d 39.1 d 0.1 d 2.6 d (.) 8.3 -0.2 0.9 6.6 9.9 19.4 16.2 

63 Romania 432.0 d 19.3 d 0.6 d 1.2 d 0.0 2.8 (.) 2.4 (.) 6.4 0.3 18.8 

64 Giamahiria Araba Libica 15.4 d 2.9 d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

65 Macedonia, TFYR 251.9 123.8 .. 7.0 .. 4.9 .. 0.3 .. 4.5 .. 9.3 

66 Santa Lucia 11.0 74.3 3.1 1.6 11.3 6.9 -0.2 3.5 1.6 5.7 2.1 11.0 

67 Mauritius 20.4 17.6 3.4 0.5 1.6 6.1 1.7 -6.2 5.9 12.6 8.8 20.8 

68 Colombia 186.9 4.4 0.2 0.2 1.2 2.9 -0.4 0.9 9.7 6.4 40.9 28.6 

69 Venezuela 76.6 3.2 0.2 0.1 0.9 3.7 -1.2 0.8 10.3 4.9 23.2 15.7 

70 Thailandia 640.7 10.2 0.9 0.5 2.9 2.8 2.3 -3.9 6.2 11.5 16.9 16.3 

71 Arabia Saudita 31.0 1.5 (.) (.) .. .. .. .. .. .. .. .. 

72 Figi 29.1 35.8 3.7 1.9 6.7 0.0 -1.1 -0.4 7.7 2.0 12.0 2.5 

73 Brasile 322.4 1.9 (.) 0.1 0.2 5.5 -0.1 2.2 1.8 10.5 22.2 90.7 

16 Flussi di aiuti, 
capitale privato 
e debito 

Totale Pro capite afflussi di 
investimenti 

Altri flussi privati  esportazioni di 
beni 

(milioni di dollari) (US$) In % 

del PIL 

(in % del PIL) b (in % del PIL) b, c
 In % del PIL e servizi 
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Suriname 

 
34.4 

 
82.4 

 
19.4 

 
4.1 

  
.. 

 
.. 

  
.. 

 
.. 

  
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 

75 Libano 196.5 56.2 9.1 1.2  0.2 1.8  0.2 10.5  3.5 11.0 3.3 ..  

76 Armenia 215.9 57.0 .. 11.3  .. 7.3  .. 1.0  .. 2.2 .. 7.6  

77 Filippine 577.7 7.6 2.9 0.8  1.2 2.7  0.2 0.6  8.1 9.0 27.0 13.6  

78 Oman 45.6 18.0 0.6 ..  1.3 0.7 e  -3.8 -2.1  7.0 7.7 e 12.3 7.3 e  

79 Kazakistan 189.1 11.7 .. 1.0  .. 6.9  .. 3.6  .. 10.1 .. 16.8  

80 Ucraina 541.0 d 10.9 d 0.3 d 1.7 d  .. 1.9  .. 1.0  .. 11.5 .. 18.6  

81 Georgia 169.5 32.2 .. 5.6  .. 4.3  .. 0.8  .. 3.9 .. 9.5  

82 Perù 401.1 15.6 1.5 0.8  0.2 1.3  0.1 1.6  1.8 8.1 10.8 42.8  

83 Grenada 16.5 176.6 6.3 4.0  5.9 9.0  0.1 7.3  1.9 2.9 4.0 5.0  

84 Maldive 19.3 66.2 10.7 3.5  3.0 2.3  0.6 0.1  4.4 3.6 4.8 4.3  

85 Turchia 324.9 4.9 0.8 0.2  0.5 0.5  0.7 5.2  4.9 10.6 29.4 36.1  

86 Giamaica 10.0 3.9 6.4 0.1  3.3 6.2  -1.1 6.0  15.6 8.7 26.9 14.1  

87 Turkmenistan 31.5 6.7 .. 0.7  .. 4.5 e  .. 12.0  .. 10.9 e .. 31.8 e  

88 Azerbaigian 139.4 17.3 .. 2.6  .. 2.5  .. 0.9  .. 3.4 .. 8.0  

89 Sri Lanka 276.3 14.6 9.1 1.7  0.5 1.1  0.1 0.5  4.8 4.5 13.8 9.6  

90 Paraguay 81.8 14.9 1.1 1.1  1.4 1.1  -0.2 -1.3  6.2 4.4 12.2 10.4  

91 San Vincenzo e Grenadine 6.2 54.8 7.8 1.9  4.0 8.4  0.0 -0.1  2.2 4.6 2.9 8.5  

92 Albania 318.5 101.6 0.5 8.5  0.0 3.8  1.5 (.)  0.1 0.7 0.9 2.0  

93 Ecuador 146.8 11.6 1.5 1.1  1.2 5.2  0.5 1.4  10.1 9.4 32.5 17.3  

94 Repubblica Dominicana 62.4 7.5 1.4 0.3  1.9 4.8  (.) 1.0  3.3 2.6 10.4 4.8  

95 Uzbekistan 185.9 7.5 .. 2.4  .. 1.3  .. -1.1  .. 11.7 .. 26.4  

96 Cina 1,735.0 1.4 0.6 0.2  1.0 3.6  1.3 1.8  2.0 2.0 11.7 7.4  

97 Tunisia 222.8 23.5 3.2 1.1  0.6 3.9  -1.6 1.1  11.6 9.8 24.5 20.2  

98 Iran, Repubblica Islamica di 130.1 1.9 0.1 0.1  -0.3 (.)  (.) -0.6  0.5 3.3 3.2 11.4  

99 Giordania 552.4 112.4 22.1 6.6  0.9 6.7  5.4 -1.2  15.5 8.0 20.3 11.4  

100 Capo Verde 94.1 220.3 31.8 16.9  0.0 1.8  (.) -0.3  1.7 2.9 4.8 7.5  

101 Samoa (occidentale) 27.4 172.5 23.7 11.6  3.5 0.0  0.0 0.0  2.7 3.6 5.8 10.8  

102 Kirghizistan 215.0 43.7 .. 16.5  .. -0.2  .. -4.8  .. 13.3 .. 29.3  

103 Guyana 108.3 142.4 42.6 15.2  0.0 9.4  -4.1 -0.1  74.5 16.2 .. 19.5  

104 El Salvador 180.0 28.7 7.2 1.4  (.) 1.4  0.1 1.2  4.3 2.8 15.3 6.7  

105 Moldavia, Repubblica di 122.6 28.5 .. 9.5  .. 10.0  .. 6.3  .. 10.5 .. 16.7  

106 Algeria 162.4 5.4 0.4 0.3  0.0 (.)  -0.7 -2.3  14.2 8.4 63.4 19.6  

107 Sudafrica 487.5 11.3 .. 0.4  .. 0.8  .. 1.4  .. 3.1 .. 10.0  

108 Repubblica Araba Siriana 158.4 9.8 5.6 0.9  0.6 0.7  -0.1 (.)  9.7 2.0 21.8 4.8  

109 Vietnam 1,699.5 21.8 2.9 5.4  0.2 4.1  0.0 -2.3  2.7 4.2 8.9 7.5  

110 Indonesia 1,731.0 8.2 1.5 1.1  1.0 -3.0  1.9 -4.3  8.7 12.2 33.3 25.3  

111 Guinea Equatoriale 21.3 46.6 46.0 1.6  8.3 8.9  0.0 0.0  3.9 0.4 12.1 0.2  

112 Tagikistan 142.3 23.4 .. 14.4  .. 2.4  .. 4.0  .. 8.8 .. 10.9  

113 Mongolia 217.5 85.8 .. 22.4  .. 3.1  .. -0.4  .. 3.0 .. 4.7  

114 Bolivia 476.6 57.2 11.2 5.8  0.6 8.9  -0.5 2.3  7.9 8.0 38.6 39.1  

115 Egitto 1,328.4 19.6 12.6 1.3  1.7 1.3  -0.2 0.7  7.1 1.8 22.5 8.4  

116 Honduras 449.1 70.0 14.7 7.6  1.4 4.8  1.0 0.3  12.8 9.7 35.3 19.3  

117 Gabon 11.8 9.6 2.2 0.2  1.2 3.0  0.5 -0.2  3.0 9.5 6.4 15.0  

118 Nicaragua 561.7 110.8 32.9 23.4  0.0 10.6  2.0 5.9  1.6 12.5 3.9 23.0  

119 São Tomé e Principe 35.0 253.9 95.0 75.2  0.0 21.5  -0.2 0.0  4.9 9.5 34.0 31.7  

120 Guatemala 263.6 23.2 2.6 1.4  0.6 1.2  -0.1 -0.3  2.8 2.3 12.6 9.4  

121 Isole Salomone 68.4 152.9 21.7 24.9  4.7 3.6  -1.5 -1.3  5.5 3.3 11.9 6.7  

122 Namibia 151.7 86.3 4.8 4.4  .. ..  .. ..  .. .. .. ..  

123 Marocco 419.3 14.0 4.1 1.3  0.6 (.)  0.7 -0.9  6.9 10.0 21.5 25.9  

16 Flussi di aiuti, 
capitale privato 
e debito 

Totale Pro capite afflussi di 
investimenti 

Altri flussi privati  esportazioni di 
beni 

(milioni di dollari) (US$) In % 

del PIL 

(in % del PIL) b (in % del PIL) b, c
 In % del PIL e servizi 
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India 

 
1,487.2 

 
1.5 

 
0.4 

 
0.3 

  
0.1 

 
0.5 

  
0.5 

 
1.4 

  
2.6 

 
2.2 

  
32.4 

 
12.8 

 

125 Swaziland 13.2 14.3 6.4 0.9  3.6 -3.0  -0.2 0.0  5.6 1.6  5.7 2.3  

126 Botswana 30.7 19.9 3.9 0.6  2.5 0.6  -0.5 -0.1  2.8 1.3  4.4 1.8  

127 Myanmar 106.8 2.2 .. ..  .. ..  .. ..  .. ..  9.0 4.7  

128 Zimbabwe 178.1 14.1 3.9 2.4  -0.1 1.1  1.1 -0.7  5.4 6.4  23.1 22.1  

129 Ghana 609.4 31.6 9.6 11.7  0.3 2.1  -0.3 -0.8  6.3 9.1  36.9 19.3  

130 Cambogia 398.5 30.4 3.7 12.5  0.0 3.9  0.0 0.0  2.7 1.0  .. 2.0  

131 Vanuatu 45.8 232.7 32.6 21.6  8.5 9.4  -0.1 0.0  1.6 1.0  2.1 1.4  

132 Lesotho 41.5 20.4 23.0 4.6  2.8 13.1  (.) -0.7  3.8 7.3  4.2 12.1  

133 Papua Nuova Guinea 275.4 57.3 12.8 7.2  4.8 3.4  1.5 -0.1  17.2 8.0  37.2 13.5  

134 Kenya 512.3 16.7 13.9 4.9  0.7 1.1  0.8 -0.6  9.3 4.6  35.4 17.3  

135 Camerun 379.9 25.5 4.0 4.3  -1.0 0.4  -0.1 -0.6  4.7 6.3  22.5 20.5  

136 Congo 32.5 10.8 7.8 1.0  0.0 0.4  -3.6 0.0  19.0 1.3  35.3 1.6  

137 Comore 18.7 26.4 18.1 9.2  -0.4 0.0  0.0 0.0  0.4 1.3  2.3 5.0  

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 702.8 5.0 2.8 1.1 0.6 0.5 -0.2 -0.6 4.8 4.6 23.0 26.8 

139 Sudan 225.4 7.2 6.2 2.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.4 0.5 7.5 3.2 

140 Bhutan 53.3 25.5 16.5 10.9 0.0 0.0 -0.9 0.0 1.8 1.4 5.5 4.2 

141 Togo 69.8 15.4 16.0 5.7 0.0 2.5 (.) 0.0 5.3 2.4 11.9 6.1 

142 Nepal 389.8 16.9 11.7 7.1 0.2 0.1 -0.4 -0.1 1.9 1.8 13.4 6.5 

143 Lao People's Dem. Rep. 281.2 53.3 17.3 16.4 0.7 4.2 0.0 0.0 1.1 2.5 8.7 8.1 

144 Yemen 265.0 14.4 8.4 3.1 -2.7 -2.4 3.3 0.0 3.5 2.6 5.6 3.8 

145 Bangladesh 1,171.5 8.5 7.0 2.5 (.) 0.6 0.2 (.) 2.5 1.7 27.4 9.1 

146 Haiti 208.3 25.6 5.7 5.1 0.3 0.3 0.0 0.0 1.2 1.0 11.0 8.0 

147 Madagascar 322.3 20.2 12.9 8.3 0.7 2.1 -0.5 (.) 7.2 2.4 45.5 7.7 

148 Nigeria 184.8 1.6 0.9 0.4 2.1 2.6 -0.4 -0.4 11.7 2.5 22.6 4.3 

149 Gibuti 71.4 112.9 46.4 12.9 0.0 0.0 -0.1 0.0 3.6 2.4 .. 5.5 

150 Uganda 819.4 35.2 15.5 13.3 0.0 3.6 0.4 0.2 3.4 2.6 58.9 23.7 

151 Tanzania, U. Rep. di 1,044.6 29.7 27.5 11.6 0.0 2.1 0.1 -0.1 4.2 2.4 32.9 16.2 

152 Mauritania 211.9 79.5 23.3 22.7 0.7 0.5 -0.1 -0.3 14.3 10.7 29.9 25.9 

153 Zambia 795.1 76.3 14.6 27.3 6.2 6.9 -0.3 -0.3 6.2 6.4 14.9 18.7 

154 Senegal 423.5 45.0 14.4 9.7 1.0 2.4 -0.3 (.) 5.7 5.2 20.0 14.4 

155 Congo, Dem. Repubblica del 
Congo 

183.5 3.6 9.6 .. -0.1 (.) e -0.1 0.0 3.7 0.3 13.5 1.2 e 

156 Costa d'Avorio 351.8 22.0 6.4 3.8 0.4 1.1 0.1 -1.6 11.7 10.9 35.4 22.4 

157 Eritrea 176.0 48.1 .. 29.0 .. 5.8 .. 0.0 .. 0.5 .. 1.1 

158 Benin 238.6 38.0 14.5 11.0 0.1 1.4 (.) 0.0 2.1 3.5 8.2 12.6 

159 Guinea 152.7 18.7 10.4 5.1 0.6 2.1 -0.7 (.) 6.0 4.4 20.0 15.3 

160 Gambia 49.1 37.7 31.3 11.6 0.0 3.3 -2.4 (.) 11.9 4.4 22.2 7.0 

161 Angola 306.7 23.3 2.6 3.5 -3.3 19.2 5.6 -5.6 3.2 13.6 8.1 15.1 

162 Ruanda 322.0 42.3 11.3 17.9 0.3 0.8 -0.1 0.0 0.8 2.0 14.0 24.7 

163 Malawi 445.3 39.4 26.8 26.2 0.0 2.7 0.1 0.0 7.1 3.5 29.3 11.7 

164 Mali 359.7 31.7 19.9 15.7 -0.3 3.3 (.) 0.0 2.8 4.2 12.3 12.1 

165 Repubblica Centrafricana 75.9 20.4 16.8 7.9 0.1 0.5 (.) 0.0 2.0 1.5 13.2 12.9 

166 Chad 131.1 16.6 18.0 9.3 0.0 1.1 (.) (.) 0.7 1.9 4.4 9.3 

167 Guinea-Bissau 80.4 67.1 52.7 37.3 0.8 0.0 (.) 0.0 3.4 2.9 31.0 8.6 

168 Etiopia 693.0 11.0 14.8 10.8 0.2 0.8 -0.8 -0.1 3.4 2.2 34.9 13.9 

169 Burkina Faso 336.0 29.1 12.0 15.3 0.0 0.5 (.) 0.0 1.2 2.5 6.8 17.3 

170 Mozambico 876.2 47.9 40.7 23.3 0.4 3.7 1.0 (.) 3.2 2.3 26.2 11.4 

171 Burundi 92.7 14.6 23.3 13.5 0.1 1.7 -0.5 0.0 3.7 3.1 43.4 37.2 

172 Niger 211.0 19.5 16.0 11.6 (.) 0.8 0.4 -0.1 4.0 1.6 17.4 9.4 

173 Sierra Leone 182.4 41.4 6.8 28.7 3.6 0.2 0.4 0.0 2.4 6.7 10.1 48.0 
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Paesi in via di sviluppo 31,652.5 T 6.7 1.4 0.5 0.9 2.5 0.5 1.0 4.3 6.3 18.6 18.6 

Paesi meno sviluppati 12,141.2 T 19.1 11.9 7.6 (.) 2.6 0.6 -0.4 3.1 2.9 15.6 9.6 

Stati arabi 3,750.4 T 15.2 3.4 0.7 0.9 0.3 .. .. .. .. 14.7 8.7 

Asia orientale e Pacifico 7,687.5 T 4.1 0.7 0.3 1.7 2.8 0.8 0.7 4.3 4.6 15.7 10.8 

America Latina e Caraibi 3,813.0 T 7.4 0.4 0.2 0.7 3.9 0.3 1.1 4.0 9.2 23.5 38.7 

Asia meridionale 4,230.3 T 3.0 1.1 0.6 (.) 0.5 0.3 0.8 2.3 2.6 19.9 13.0 

Africa subsahariana 11,791.8 T 19.4 .. 6.2 .. 2.1 .. .. .. .. 19.6 10.5 

Europa centrale e orientale e CSI 7,449.8 T 18.7 .. .. (.) 3.7 .. .. .. .. 14.3 15.3 

OCSE .. .. .. .. 1.0 f 4.0 f .. .. .. .. .. .. 

OCSE ad alto reddito .. .. .. .. 1.0 f 4.1 f .. .. .. .. .. .. 

Elevato sviluppo umano .. .. .. .. 1.0 f 4.1 f .. .. .. .. .. .. 

Sviluppo umano medio 23,908.3 T 5.9 0.9 0.5 0.6 2.4 0.7 1.0 3.8 6.2 18.8 18.0 

Basso sviluppo umano 12,504.2 T 14.9 8.2 4.7 0.4 2.0 0.3 -0.5 5.1 3.6 20.5 11.7 

Alto reddito .. .. .. .. 1.0 f 4.1 f .. .. .. .. .. .. 

Reddito medio 16,725.5 T 6.3 0.7 0.3 0.7 3.0 0.5 1.2 3.8 6.7 16.9 18.4 

Basso reddito 22,242.3 T 9.3 3.0 2.1 0.3 0.6 0.7 -0.2 4.6 4.4 26.5 15.9 

Mondo 39,923.5 T 7.8 .. .. 1.0 f 3.8 f .. .. .. .. .. .. 

Nota: questa tabella presenta i dati relativi ai Paesi inclusi nelle parti I e II dell'elenco dei beneficiari degli aiuti del Comitato per gli aiuti allo sviluppo (DAC) (OCSE, Comitato per gli aiuti allo sviluppo 2002c). Il 

denominatore convenzionalmente utilizzato per confrontare l'aiuto pubblico allo sviluppo e il servizio del debito totale con le dimensioni dell'economia è il PNL, non il PIL (si veda la definizione dei termini statistici). In 

questo caso, tuttavia, si utilizza il PIL per consentire la comparabilità in tutta la tabella. Con poche eccezioni, i denominatori producono risultati simili. 

a. Le entrate APS sono il totale dei flussi netti di APS provenienti dai Paesi DAC, da altri Paesi OCSE, dalle organizzazioni multilaterali e dai Paesi arabi, nonché da Estonia e Israele. Un valore negativo indica che il 

rimborso dei prestiti APS supera l'importo dell'APS ricevuto. Gli aggregati includono gli aiuti ufficiali netti. Si vedano le definizioni dei termini statistici. b. Un valore negativo indica che i capitali in uscita dal Paese 

superano quelli in entrata. c. Gli altri flussi privati combinano i flussi di investimenti azionari di portafoglio non generatori di debito, i flussi di debito di portafoglio e i prestiti bancari e commerciali. Si vedano le 

definizioni dei termini statistici. d. I dati si riferiscono agli aiuti ufficiali netti. Si vedano le definizioni dei termini statistici. e. I dati si riferiscono al 1998. f. I dati utilizzati per calcolare l'aggregato includono paesi non 

riportati nella tabella. 

Fonte: Colonna 1: OCSE, Comitato per l'assistenza allo sviluppo 2002d; colonna 2: calcolata sulla base dei dati sull'APS dell'OCSE, Comitato per l'assistenza allo sviluppo (2002d) e dei dati sulla popolazione 

dell'ONU (2001); colonne 3 e 4: calcolate sulla base dei dati sull'APS dell'OCSE, Comitato per l'assistenza allo sviluppo (2002d) e dei dati sul PIL della Banca Mondiale (2002b); colonne 5 e 6: calcolate sulla 

base dei dati sugli investimenti diretti all'estero e sul PIL della Banca Mondiale (2002b); aggregati calcolati per l'Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo Umano della Banca Mondiale; colonne 7 e 8: calcolate sulla base dei 

dati sugli investimenti portuali (obbligazioni e azioni), sui prestiti bancari e commerciali e sul PIL della Banca Mondiale (2002b): calcolate sulla base dei dati sugli investimenti portuali (obbligazioni e azioni), sui 

prestiti bancari e commerciali e sul PIL dalla Banca Mondiale (2002b); colonne 9 e 10: calcolate sulla base dei dati sul servizio totale del debito e sul PIL dalla Banca Mondiale (2002b); colonne 11 e 12: Banca 

Mondiale 2002b; aggregati calcolati per lo Human Development Report Office dalla Banca Mondiale. 

16 Flussi di aiuti, 
capitale privato 
e debito 

2000 2000 1990 2000  1990 2000  1990 2000  1990 2000  1990 2000  
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. . . AVERE ACCESSO ALLE RISORSE NECESSARIE PER UN TENORE DI VITA DECENTE . . . 

 
 
 
 
 

Spesa pubblica 

sull'istruzione 

Spesa pubblica 

sulla salute 
 

Spese militari 
 

Totale servizio del 
debito 

(in % del PNL) (in % del PIL) (in % del PIL) a (in % del PIL) b 

Grado HDI 1985-87 c 1995-97 c 1990 1998 1990 2000 1990 2000 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 6.5 7.7 d 6.4 7.0 e 2.9 1.8 .. .. 

2 Svezia 7.3 8.3 d 7.6 6.6 2.6 2.1 .. .. 

3 Canada 6.7 6,9 d, f 6.8 6.6 e 2.0 1.2 .. .. 

4 Belgio 5.1 g 3,1 d, h 6.6 6.3 e 2.4 1.4 .. .. 

5 Australia 5.1 5.5 d 5.3 6.0 2.2 1.7 .. .. 

6 Stati Uniti 5.0 5,4 d, f 4.7 5.7 e 5.3 3.1 .. .. 

7 Islanda 4.8 5.4 d 6.8 7.4 e 0.0 0.0 .. .. 

8 Paesi Bassi 6.9 5.1 d 5.7 6.0 e 2.5 1.6 .. .. 

9 Giappone .. 3.6 f 4.6 5.7 0.9 1.0 .. .. 

10 Finlandia 5.5 7.5 d 6.4 5.2 e 1.6 1.3 .. .. 

11 Svizzera 4.7 5.4 d 5.7 7.6 1.8 1.1 .. .. 

12 Francia 5.5 6.0 d 6.7 7.3 e 3.5 2.6 .. .. 

13 Regno Unito 4.8 5.3 d 5.1 5.8 e 3.9 2.5 .. .. 

14 Danimarca 7.2 8.1 d 7.0 6.9 e 2.0 1.5 .. .. 

15 Austria 5.9 5.4 d 5.2 5.9 e 1.0 0.8 .. .. 

16 Lussemburgo 4.1 4.0 d 5.7 5.7 e 0.9 0.7 .. .. 

17 Germania .. 4.8 d 5.9 7.9 e 2.8 i 1.5 .. .. 

18 Irlanda 6.7 6.0 d 4.8 5.2 1.2 0.7 .. .. 

19 Nuova Zelanda 5.4 7.3 d 5.8 6.3 e 1.8 1.0 .. .. 

20 Italia 5.0 4.9 d 6.3 5.6 e 2.1 2.1 .. .. 

21 Spagna 3.7 5.0 d 5.2 5.4 1.8 1.3 .. .. 

22 Israele 6.7 7,6 d, f 3.8 6.0 12.2 8.0 .. .. 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 2.5 2.9 1.6 .. .. .. .. .. 

24 Grecia 2.2 3.1 d 4.7 4.7 4.7 4.9 .. .. 

25 Singapore 3.9 3.0 1.0 1.1 4.8 4.8 .. .. 

26 Cipro 3.6 j 4.5 j .. .. 5.0 3.2 .. .. 

27 Corea, Repubblica di 3.8 3.7 d 1.8 2.4 e 3.7 2.8 3.3 5.1 

28 Portogallo 3.8 g 5.8 d 4.1 5.1 2.7 2.1 .. .. 

29 Slovenia .. 5.7 .. 6.7 .. 1.2 .. .. 

30 Malta 3.4 5.1 .. .. 0.9 0.8 .. .. 

31 Barbados 6.2 f 7.2 f 5.0 4.5 .. .. .. .. 

32 Brunei Darussalam .. .. 1.6 .. 6.7 k 7.6 l .. .. 

33 Repubblica Ceca .. 5.1 d 4.8 6.6 e .. 2.0 3.0 9.4 

34 Argentina 1.4 g 3.5 4.2 2.4 e 1.3 1.3 4.4 9.6 

35 Ungheria 5.6 4.6 d .. 5.2 2.5 1.5 12.8 17.4 

36 Slovacchia .. 4.7 5.0 5.7 .. 1.8 2.1 13.5 

37 Polonia 4.6 7.5 d 4.8 4.7 e 2.7 1.9 1.6 6.5 

38 Cile 3.3 3.6 2.2 2.7 3.6 3.3 9.1 8.7 

39 Bahrein 5.2 4.4 .. 2.6 5.1 4.0 .. .. 

40 Uruguay 3.2 3.3 2.0 1.9 2.1 1.1 10.6 6.7 

41 Bahamas 4.0 .. 2.8 2.5 .. .. .. .. 

42 Estonia .. 7.2 1.9 5.1 e .. 1.6 .. 8.6 

43 Costa Rica 4.5 5.4 6.7 5.2 0.0 0.0 8.8 4.1 

44 Saint Kitts e Nevis 3.7 m 3.8 2.7 3.1 .. .. 1.9 6.2 

45 Kuwait 4.8 5.0 4.0 .. 48.5 8.2 .. .. 

46 Emirati Arabi Uniti 2.1 1.7 0.8 0.8 .. .. .. .. 

47 Seychelles 10.2 7.9 3.6 4.8 4.0 1.8 5.9 2.8 

48 Croazia .. 5.3 9.5 9.5 e .. 3.0 .. 12.8 

49 Lituania 5.3 f 5.9 3.0 4.7 e .. 1.8 .. 8.0 

50 Trinidad e Tobago 6.3 4.4 f 2.5 2.5 .. .. 8.9 6.8 

17 Priorità 
nella 
spesa 
pubblica 
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in pubblico 

 

17 Priorità di spesa  

  
Spesa pubblica per 

l'istruzione 

 
Spesa pubblica per 

la salute 

 

 
Spese militari 

 

 
Totale servizio del 
debito 

 (in % del PNL) (in % del PIL) (in % del PIL) a (in % del PIL) b 

Classifica 
HDI 

 1985-87 c 1995-97 c  1990 1998  1990 2000  1990 2000  

 
51 

 
Qatar 

 
4.7 

 
3.4 f 

  
.. 

 
.. 

  
.. 

 
.. 

  
.. 

 
.. 

 

52 Antigua e Barbuda 2.7 f ..  2.8 0.4  .. ..  .. ..  

53 Lettonia 3.4 6.5  2.7 4.0 e  .. 1.0  .. 7.9  

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 3.5 4.9 d 1.8 2.6 0.4 0.5 4.3 10.1 

55 Cuba 6.8 6.7 4.9 .. .. .. .. .. 

56 Bielorussia 5.0 5.9 2.5 4.6 .. 1.3 .. 0.8 

57 Panama 4.8 5.1 4.6 4.9 1.4 1.2 e 6.5 9.4 

58 Belize 4.7 5.0 2.2 2.3 1.2 .. 5.0 8.1 

59 Malesia 6.9 4.9 1.5 1.4 2.6 1.9 9.8 6.7 

60 Federazione Russa 3.4 3.5 d 2.5 .. 12.3 n 4.0 2.0 4.6 

61 Dominica 5.6 .. 3.9 3.8 .. .. 3.5 3.8 

62 Bulgaria 5.4 3.2 4.1 3.9 e 4.2 3.0 6.6 9.9 

63 Romania 2.2 3.6 2.8 3.8 e 3.5 2.1 (.) 6.4 

64 Giamahiria Araba Libica 9.6 .. .. .. .. .. .. .. 

65 Macedonia, TFYR .. 5.1 9.2 5.3 .. 2.1 .. 4.5 

66 Santa Lucia 5.5 9.8 f 2.1 2.4 .. .. 1.6 5.7 

67 Mauritius 3.3 4.6 .. 1.8 0.3 0.2 5.9 12.6 

68 Colombia 2.6 g 4.1 g 1.2 5.2 2.6 2.3 9.7 6.4 

69 Venezuela 5.0 5.2 f 2.5 2.6 2.0 1.2 10.3 4.9 

70 Thailandia 3.4 4.8 0.9 1.9 2.2 1.6 6.2 11.5 

71 Arabia Saudita 7.4 7.5 .. .. 12.8 11.6 .. .. 

72 Figi 6.0 .. 2.0 2.9 2.3 1.5 e 7.7 2.0 

73 Brasile 4.7 5.1 3.0 2.9 e 1.9 1.3 1.8 10.5 

74 Suriname 10.2 3.5 f 3.5 .. .. .. .. .. 

75 Libano .. 2.5 g .. 2.2 5.0 3.6 3.5 11.0 

76 Armenia .. 2.0 .. 4.0 e .. 4.4 .. 2.2 

77 Filippine 2.1 3.4 1.5 1.6 e 1.4 1.2 8.1 9.0 

78 Oman 4.1 4.5 2.0 2.9 18.3 9.7 7.0 7.7 l 

79 Kazakistan 3.4 4.4 3.2 2.7 e .. 0.7 .. 10.1 

80 Ucraina 5.3 5.6 3.0 2.9 e .. 3.6 .. 11.5 

81 Georgia .. 5.2 f 3.0 0.8 e .. 0.9 .. 3.9 

82 Perù 3.6 2.9 1.3 2.4 2.4 .. 1.8 8.1 

83 Grenada 4.5 4.7 3.3 2.9 .. .. 1.9 2.9 

84 Maldive 5.2 6.4 3.6 3.7 .. .. 4.4 3.6 

85 Turchia 1.2 m 2.2 d 2.2 3.3 e 3.5 4.9 4.9 10.6 

86 Giamaica 4.9 7.5 2.6 3.0 .. .. 15.6 8.7 

87 Turkmenistan 4.1 .. 4.0 4.1 .. 3.8 .. 10.9 l 

88 Azerbaigian 5.8 3.0 2.7 1.0 e .. 2.7 .. 3.4 

89 Sri Lanka 2.7 3.4 1.5 1.7 e 2.1 4.5 4.8 4.5 

90 Paraguay 1.1 g 4.0 g 0.7 1.7 1.2 1.0 6.2 4.4 

91 San Vincenzo e Grenadine 6.0 6.3 f 4.4 4.2 .. .. 2.2 4.6 

92 Albania .. .. 3.3 2.0 e .. 1.2 0.1 0.7 

93 Ecuador 3.5 3.5 1.5 1.7 1.9 .. 10.1 9.4 

94 Repubblica Dominicana 1.3 2.3 1.6 1.9 .. .. 3.3 2.6 

95 Uzbekistan 9.2 f 7.7 4.6 3.4 .. 1.7 e .. 11.7 

96 Cina 2.3 2.3 2.2 2.1 e 2.7 2.1 2.0 2.0 

97 Tunisia 6.2 7.7 3.0 2.2 2.0 1.7 11.6 9.8 

98 Iran, Repubblica Islamica di 3.7 4.0 1.5 1.7 2.7 3.8 0.5 3.3 

99 Giordania 6.8 7.9 3.6 3.6 11.1 9.5 15.5 8.0 

100 Capo Verde 2.9 .. .. 1.8 .. 1.3 1.7 2.9 
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17 Priorità di spesa     

  
Spesa pubblica per 

l'istruzione 

 
Spesa pubblica per 

la salute 

 

 
Spese militari 

 

 
Totale servizio del 
debito 

 (in % del PNL) (in % del PIL) (in % del PIL) a (in % del PIL) b 

Classifica 
HDI 

 1985-87 c 1995-97 c  1990 1998  1990 2000  1990 2000  

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
.. 

 
.. 

  
2.8 

 
4.8 e 

  
.. 

 
.. 

  
2.7 

 
3.6 

 

102 Kirghizistan 9.7 5.3  4.7 2.2 e  .. 1.9  .. 13.3  

103 Guyana 8.5 5.0  2.9 4.5  0.9 ..  74.5 16.2  

104 El Salvador 3.1 f 2.5  1.4 2.6  2.7 0.7  4.3 2.8  

105 Moldavia, Repubblica di 3.6 10.6  4.4 2.9 e  .. 0.4  .. 10.5  

106 Algeria 9.8 5.1 m 
 3.0 2.6  1.5 3.5  14.2 8.4  

107 Sudafrica 6.1 7.6  3.1 3.3  3.8 1.5  .. 3.1  

108 Repubblica Araba Siriana 4.8 4.2  0.4 0.9  6.9 5.5  9.7 2.0  

109 Vietnam .. 3.0  0.9 0.8  7.9 ..  2.7 4.2  

110 Indonesia 0,9 f, g 1.4 o  0.6 0.8 e  1.3 1.1  8.7 12.2  

111 Guinea Equatoriale 1.7 f 1.7 f  1.0 ..  .. ..  3.9 0.4  

112 Tagikistan .. 2.2  4.9 5.2  .. 1.2  .. 8.8  

113 Mongolia 11.7 5.7  6.4 ..  5.7 2.5  .. 3.0  

114 Bolivia 2.1 4.9  2.1 4.1  2.4 1.5  7.9 8.0  

115 Egitto 4.5 4.8  1.8 ..  3.5 2.3  7.1 1.8  

116 Honduras 4.8 3.6  3.2 3.9  .. 0.6 e  12.8 9.7  

117 Gabon 5.8 2.9 m  2.0 2.1  .. 0.3 l  3.0 9.5  

118 Nicaragua 5.4 3.9 m  7.0 8.5  2.1 1.1  1.6 12.5  

119 São Tomé e Principe 3.8 ..  .. ..  .. ..  4.9 9.5  

120 Guatemala 1.9 g 1.7 g  1.8 2.1  1.5 0.8  2.8 2.3  

121 Isole Salomone 4.7 f 3.8 f  5.0 ..  .. ..  5.5 3.3  

122 Namibia .. 9.1  3.7 3.3 e  5.7 k 3.3  .. ..  

123 Marocco 6.2 g 5.3 g  0.9 1.2  4.1 4.2  6.9 10.0  

124 India 3.2 3.2  0.9 ..  2.7 2.4  2.6 2.2  

125 Swaziland 5.6 5.7  1.9 2.5  1.5 1.6  5.6 1.6  

126 Botswana 7.3 8.6  1.7 2.5  4.1 3.7  2.8 1.3  

127 Myanmar 1.9 g 1.2 f, g 
 1.0 0.2  3.4 1.7  .. ..  

128 Zimbabwe 7.7 7.1 f  3.2 3.0 e  4.5 4.8  5.4 6.4  

129 Ghana 3.4 4.2  1.3 1.7 e  0.4 1.0  6.3 9.1  

130 Cambogia .. 2.9  .. 0.6  2.4 2.4  2.7 1.0  

131 Vanuatu 7.4 4.8  2.6 ..  .. ..  1.6 1.0  

132 Lesotho 4.1 8.4  2.6 ..  3.9 3.1 e  3.8 7.3  

133 Papua Nuova Guinea .. ..  3.1 2.5  2.1 0.8  17.2 8.0  

134 Kenya 7.1 6.5  2.4 2.4  2.9 1.8  9.3 4.6  

135 Camerun 2.8 ..  0.9 1.0  1.5 1.3  4.7 6.3  

136 Congo 4.9 f 6.1  1.5 2.0  .. ..  19.0 1.3  

137 Comore .. ..  2.9 ..  .. ..  0.4 1.3  

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 3.1 2.7 1.1 0.7 e 5.8 4.5 4.8 4.6 

139 Sudan .. 1.4 0.7 .. 3.6 3.0 0.4 0.5 

140 Bhutan 3.7 4.1 1.7 3.2 .. .. 1.8 1.4 

141 Togo 4.9 4.5 1.4 1.3 3.2 .. 5.3 2.4 

142 Nepal 2.2 3.2 0.8 1.3 0.9 0.9 1.9 1.8 

143 Lao People's Dem. Rep. 0.5 2.1 0.0 1.2 .. .. 1.1 2.5 

144 Yemen .. 7.0 1.1 .. 8.5 5.2 3.5 2.6 

145 Bangladesh 1.4 g 2.2 g 0.7 1.7 1.0 1.3 2.5 1.7 

146 Haiti 1.9 .. 1.2 1.4 .. .. 1.2 1.0 

147 Madagascar 1.9 m 1.9 .. 1.1 1.2 1.2 7.2 2.4 

148 Nigeria 1.7 o 0.7 o 1.0 0.8 0.7 0.9 11.7 2.5 

149 Gibuti .. .. .. 5.4 6.3 4.4 l 3.6 2.4 

150 Uganda 3,5 f, g 2.6 .. 1.9 2.5 1.8 3.4 2.6 
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Spesa pubblica per 

l'istruzione 

 
Spesa pubblica per 

la salute 

 

 
Spese militari 

 

 
Totale servizio del 
debito 

 (in % del PNL) (in % del PIL) (in % del PIL) a (in % del PIL) b 

Classifica 
HDI 

 1985-87 c 1995-97 c  1990 1998  1990 2000  1990 2000  

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
.. 

 
.. 

  
1.6 

 
1.3 

  
2.0 k 

 
1.3 e 

  
4.2 

 
2.4 

 

152 Mauritania .. 5.1 g  .. 1.4  3.8 ..  14.3 10.7  

153 Zambia 3.1 2.2  2.6 3.6  3.7 0.6  6.2 6.4  

154 Senegal .. 3.7  0.7 2.6  2.0 1.4  5.7 5.2  

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 1.0 ..  .. ..  .. ..  3.7 0.3 l  

156 Costa d'Avorio .. 5.0  1.5 1.2  1.5 ..  11.7 10.9  

157 Eritrea .. 1.8 m  .. ..  .. 22.9 e  .. 0.5  

158 Benin .. 3.2  1.6 1.6  1.8 ..  2.1 3.5  

159 Guinea 1.8 1.9  2.0 2.3  2.4 k 1.5  6.0 4.4  

160 Gambia 3.7 4.9  2.2 2.3 e  1.1 1.1  11.9 4.4  

161 Angola 6.2 ..  1.4 ..  5.8 21.2 e  3.2 13.6  

162 Ruanda 3.5 ..  1.7 2.0  3.7 3.0  0.8 2.0  

163 Malawi 3.5 5.4  .. 2.8  1.3 0.8  7.1 3.5  

164 Mali 3.2 2.2  1.6 2.1  2.1 2.5  2.8 4.2  

165 Repubblica Centrafricana 2.6 ..  .. 2.0  1.6 k ..  2.0 1.5  

166 Chad .. 2.2  .. 2.3  .. 1.0 l  0.7 1.9  

167 Guinea-Bissau 1.8 ..  1.1 ..  .. 1.3 l  3.4 2.9  

168 Etiopia 3.1 4.0  0.9 1.2 e  8.5 9.4 e  3.4 2.2  

169 Burkina Faso 2.3 3.6 f  1.0 1.5 e  3.0 1.6  1.2 2.5  

170 Mozambico 2.1 ..  3.6 2.8  10.1 2.5  3.2 2.3  

171 Burundi 3.1 4.0  1.1 0.6  3.4 5.4  3.7 3.1  

172 Niger .. 2.3 m  .. 1.2  .. 1.4 e  4.0 1.6  

173 Sierra Leone 1.7 ..  .. 0.9  0.9 1.4  2.4 6.7  

Nota: il denominatore convenzionalmente utilizzato quando si confrontano le spese e il debito con le dimensioni dell'economia è il PNL, non il PIL (si veda la definizione dei termini statistici). Il PIL viene comunque 

utilizzato ogni volta che è possibile, per consentire la comparabilità in tutta la tabella. Con poche eccezioni, i denominatori producono risultati simili. 

a. A causa di una serie di limitazioni nei dati, i confronti tra i dati sulle spese militari nel tempo e tra i vari Paesi devono essere fatti con cautela. Per note dettagliate sui dati si veda SIPRI (2001). b. Per gli aggregati 

si veda la tabella 16. c. I dati si riferiscono alla spesa pubblica totale per l'istruzione, comprese le spese correnti e in conto capitale. Si vedano le definizioni dei termini statistici. I dati si riferiscono all'anno più recente 

disponibile nel periodo specificato. d. I dati possono non essere strettamente comparabili con quelli degli anni precedenti a causa di cambiamenti metodologici. e. I dati si riferiscono al 1999. f. I dati si riferiscono a un 

anno o a un periodo diverso da quello specificato. g. I dati si riferiscono solo al ministero dell'Istruzione. h. I dati si riferiscono solo alla comunità fiamminga. i. I dati si riferiscono alla Repubblica Federale Tedesca prima 

della riunificazione. j. I dati si riferiscono solo all'Ufficio per l'istruzione greca. k. I dati si riferiscono al 1991. l. I dati si riferiscono al 1991. I dati si riferiscono al 1991. l. I dati si riferiscono al 1998. m. I dati non 

includono la spesa per l'istruzione terziaria. n. I dati si riferiscono all'Unione Sovietica. o. I dati si riferiscono solo al governo centrale. 

Fonte: Colonne 1 e 2: UNESCO 2000; colonne 3 e 4: Banca Mondiale 2002b; colonne 5 e 6: SIPRI 2002a; colonne 7 e 8: calcolate sulla base dei dati sul servizio del debito totale e sul PIL della Banca Mondiale 

(2002b). 
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. . . AVERE ACCESSO ALLE RISORSE NECESSARIE PER UN TENORE DI VITA DECENTE . . . 

 

 
Disoccupazione Disoccupazione giovanile A lungo termine 

 

  

Disoccupati 

(migliaia) 

 
Tasso 

(% della 

forza lavoro) 

Tasso 

medio 

annuo (% 

di 

forza lavoro) 

Tasso 

femmini

le in % 

di 

quello 

maschil

e 

tasso 

 Tasso 

(% della 

forza 

lavoro di 

15-24 

anni) b 

Femminile disoccupazione 

tasso in % (in % del totale) 

di disoccupazione maschile disoccupazione 

maschile) a 

tasso Donna Uomo 

Classifica HDI 2000 2000 1990-2000 2000  2000 2000 2000 2000 

        

Elevato sviluppo umano        

1 Norvegia 80.8 3.4 4.7 88 10.2 114 2.9 6.7 

2 Svezia 203.5 4.7 6.1 87 11.9 93 27.7 33.1 

3 Canada 1,091.2 6.8 9.3 96 12.6 81 10.0 12.2 

4 Belgio 300.7 7.0 8.5 156 15.2 141 56.7 55.9 

5 Australia 610.8 6.3 8.4 89 12.3 87 24.0 30.6 

6 Stati Uniti 5,651.6 4.0 5.6 105 9.3 92 5.3 6.7 

7 Islanda 2.0 1.4 3.2 158 4.7 63 14.1 8.7 

8 Paesi Bassi 187.1 2.6 5.5 161 6.6 137 33.4 31.7 

9 Giappone 3,200.4 4.7 3.2 91 9.2 76 17.1 30.7 

10 Finlandia 253.0 9.8 11.7 116 21.6 104 22.4 26.9 

11 Svizzera 72.0 2.0 3.3 136 4.8 70 30.2 28.0 

12 Francia 2,503.7 9.5 10.9 140 20.7 129 40.8 38.3 

13 Regno Unito 1,634.1 5.5 7.7 79 11.8 77 19.0 33.7 

14 Danimarca 133.3 4.7 7.1 123 6.7 107 20.0 20.1 

15 Austria 198.7 4.7 5.1 97 6.3 81 27.2 29.3 

16 Lussemburgo 5.0 2.6 2.5 173 6.4 129 18.8 c 26.4 c 

17 Germania 3,133.2 7.5 7.7 113 7.7 89 53.1 50.1 

18 Irlanda 76.4 4.3 11.3 97 6.4 113 47.5 d 59.5 d 

19 Nuova Zelanda 113.2 6.0 7.8 95 13.2 85 14.3 23.1 

20 Italia 2,494.9 10.7 10.7 180 29.7 139 60.9 60.7 

21 Spagna 2,370.6 14.1 19.1 212 25.5 170 46.6 36.6 

24 Grecia 500.8 11.4 9.7 228 29.5 170 61.0 49.4 

27 Corea, Repubblica di 889.4 4.1 3.3 71 10.2 66 0.7 3.1 

28 Portogallo 204.7 4.0 5.5 159 8.6 187 40.0 46.7 

33 Repubblica Ceca 454.5 8.9 5.7 e 144 17.0 104 50.7 49.2 

35 Ungheria 262.5 6.5 9.3 f 81 12.1 84 43.6 50.6 

36 Slovacchia 485.2 18.8 14.0 g 100 35.2 93 55.1 54.1 

37 Polonia 2,785.0 16.1 13.2 e 126 35.2 112 41.3 34.1 

Sviluppo umano medio         

54 Messico 440.5 2.2 3.6 117 4.4 111 2.0 0.5 

85 Turchia 1,451.0 6.4 7.4 99 13.2 90 28.5 17.5 

OCSE h 31,789.9 T 6.2 6.7 i 119 11.8 103 33.0 30.1 

a. I dati si riferiscono alla disoccupazione di durata pari o superiore a 12 mesi. b. La fascia di età della forza lavoro può essere 16-24 per alcuni Paesi. c. I dati si basano su un campione ridotto e devono essere trattati 

con cautela. d. I dati si riferiscono al 1999. e. I dati si riferiscono al tasso medio annuo tra il 1993 e il 2000. f. I dati si riferiscono al tasso medio annuo tra il 1992 e il 2000. g. I dati si riferiscono al tasso medio annuo tra il 

1994 e il 2000. 

h. Gli aggregati sono tratti da OCSE (2001a e 2001b). i. La media OCSE non include Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia. 

Fonte: Colonne 1 e 2: OCSE 2001a; colonna 3: calcolata sulla base dei dati sui tassi di disoccupazione dell'OCSE (2001a); colonne 4 e 6: calcolate sulla base dei dati sui tassi di disoccupazione maschile e femminile 

dell'OCSE (2001b); colonne 5, 7 e 8: OCSE 2001b. 

18 Disoccupazione 
nei paesi 
OCSE 
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. . . PRESERVANDOLO PER LE GENERAZIONI FUTURE . . . 

 
Ratifica dei trattati ambientali a 

Tradi- Kyoto 

regionale Protocollo quadro 

combustibile Elettricità PIL per unità Emissioni di anidride carbonica Con- alla Con- 

consumo consumo  di 
energia 

y uso    Quota di Cartagena conserv
azione 

Struttura conserva
zione 

(in % del totale) per ca pita (PPP US$ pe r kg di oi l Per ca pita totale 
mondiale 

Protocoll
o 

su Convenzion
e 

su 

consumo di energia) (kilowatt -ore)  equivalente)  (metrico tonnell
ate) 

(%) su Il clima sul clima Biologico 

Classifica HDI 1997 1980 1999  1980 1999  1980 1998 1998 Biosicure
zza 

Cambia
mento 

Cambiamen

to b 

Diversità 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 1.1 18,289 24,248 2.4 4.8 9.5 7.6 0.1 ● ● ● ● 

2 Svezia 17.9 10,216 14,138 2.1 4.0 8.6 5.5 0.2 ● ● ● ● 

3 Canada 4.7 12,329 15,260 1.5 3.3 17.1 15.3 1.9 ● ● ● ● 

4 Belgio 1.6 4,402 7,286 2.4 4.5 13.4 10.0 0.4 ● ● ● ● 

5 Australia 4.4 5,393 8,884 2.1 4.4 13.9 17.9 1.4 ● ● ● 

6 Stati Uniti 3.8 8,914 11,994 1.6 3.9 20.1 19.9 22.5 ● ● ● 

7 Islanda .. 12,553 23,110 1.9 2.4 8.2 7.6 (.) ● ● ● 

8 Paesi Bassi 1.1 4,057 5,993 2.2 5.2 10.8 10.5 0.7 ● ● ● ● 

9 Giappone 1.6 4,395 7,443 3.4 6.3 7.9 9.0 4.7 ● ● ● 

10 Finlandia 6.5 7,779 14,366 1.8 3.6 11.9 10.3 0.2 ● ● ● ● 

11 Svizzera 6.0 5,579 7,291 4.4 7.3 6.5 5.7 0.2 ● ● ● ● 

12 Francia 5.7 3,881 6,392 2.9 5.3 9.0 6.3 1.5 ● ● ● ● 

13 Regno Unito 3.3 4,160 5,384 2.5 5.8 10.2 9.2 2.2 ● ● ● ● 

14 Danimarca 5.9 4,222 6,030 3.0 6.9 12.3 10.1 0.2 ● ● ● ● 

15 Austria 4.7 4,371 6,176 3.5 7.2 6.9 7.9 0.3 ● ● ● ● 

16 Lussemburgo .. 9,803 12,755 1.1 5.7 29.1 18.2 (.) ● ● ● ● 

17 Germania 1.3 5,005 5,690 2.3 5.8 12.4 10.1 3.4 ● ● ● ● 

18 Irlanda 0.2 2,528 5,011 2.3 7.0 7.4 10.4 0.2 ● ● ● ● 

19 Nuova Zelanda 0.8 6,269 8,426 2.9 4.0 5.7 7.9 0.1 ● ● ● ● 

20 Italia 1.0 2,831 4,535 3.9 7.7 6.6 7.2 1.7 ● ● ● ● 

21 Spagna 1.3 2,401 4,497 3.8 6.1 5.3 6.2 1.0 ● ● ● ● 

22 Israele 0.0 2,826 5,689 3.6 6.1 5.5 10.1 0.2 ● ● ● 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 0.7 2,167 5,178 6.4 8.4 3.2 5.4 0.1 - - - - 

24 Grecia 4.5 2,064 3,854 4.8 6.0 5.4 8.0 0.4 ● ● ● ● 

25 Singapore 0.0 2,280 6,641 2.4 3.6 12.5 23.7 0.3 ● ● 

26 Cipro .. 1,494 3,671 3.5 6.3 5.2 7.7 (.) ● ● ● 

27 Corea, Repubblica di 2.4 859 5,160 2.8 4.1 3.3 7.9 1.5 ● ● ● ● 

28 Portogallo 0.9 1,469 3,616 5.6 6.9 2.8 5.5 0.2 ● ● ● ● 

29 Slovenia 1.5 .. 5,218 .. 4.9 .. 7.3 0.1 ● ● ● ● 

30 Malta .. 1,363 3,763 3.7 6.0 3.0 4.7 (.) ● ● ● 

31 Barbados .. .. .. .. .. 2.7 5.9 (.) ● ● ● 

32 Brunei Darussalam .. 1,523 7,124 .. .. 35.6 17.5 (.)  

33 Repubblica Ceca 1.6 3,701 4,682 .. 3.5 .. 11.5 0.5 ● ● ● ● 

34 Argentina 4.0 1,170 1,938 4.7 7.1 3.8 3.8 0.6 ● ● ● ● 

35 Ungheria 1.6 2,389 2,874 2.0 4.6 7.7 5.8 0.2 ● ● ● 

36 Slovacchia 0.5 3,817 4,216 .. 3.2 .. 7.1 0.2 ● ● ● ● 

37 Polonia 0.8 2,390 2,388 .. 3.5 12.8 8.3 1.3 ● ● ● ● 

38 Cile 11.3 876 2,309 3.2 5.2 2.5 4.1 0.2 ● ● ● ● 

39 Bahrein .. 4,970 8,205 0.9 1.7 22.6 31.5 0.1 ● ● 

40 Uruguay 21.0 948 1,871 5.0 9.2 2.0 1.8 (.) ● ● ● ● 

41 Bahamas .. .. .. .. .. 38.1 6.1 (.) ● ● ● ● 

42 Estonia 13.8 .. 3,435 .. 2.6 .. 11.9 0.1 ● ● ● ● 

43 Costa Rica 54.2 860 1,426 5.8 10.8 1.1 1.3 (.) ● ● ● ● 

44 Saint Kitts e Nevis .. .. .. .. .. 1.0 2.6 (.) ● ● 

45 Kuwait 0.0 5,793 14,011 1.3 1.8 18.0 27.2 0.2 ● ● 

46 Emirati Arabi Uniti .. 5,320 10,643 4.4 .. 35.8 37.5 0.4 ● ● 

47 Seychelles .. .. .. .. .. 1.5 2.6 (.) ● ● ● ● 

48 Croazia 3.2 .. 2,674 .. 4.1 .. 4.4 0.1 ● ● ● ● 

49 Lituania 6.3 .. 1,769 .. 3.1 .. 4.2 0.1 ● ● ● ● 

50 Trinidad e Tobago 0.8 1,584 3,527 1.3 1.3 15.5 17.5 0.1 ● ● ● 
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Ratifica dei trattati ambientali a 

Tradi- Kyoto 

regionale Protocollo quadro 

combustibile    Elettricità  PIL per unità  Emissioni di anidride carbonica  

 Consumo di Con al Con al Consumo di energia (in % del totale pro capite (PPP US$ per kg di petrolio)  

 consumo di   energia Quota     della Convenzione di Cartagena (in % del totale 

pro    capite  (PPP US$ per kg di petrolio   pro capite mondiale  totale Protocollo di   

 Convenzione  sull'uso dell 'energia)  (chilowattora)   equivalente) (tonnellate  

   metriche) (%) sul Clima sul Clima Biologico 

19 Energia 
e l'ambiente 

Classifica 
HDI 

 1997 1980 1999 1980 1999  1980 1998 1998 Biosicure
zza 

Cambia
mento 

Cambiamento b 

Diversità 

 
51 

 
Qatar 

 
.. 

 
9,489 

 
14,871 

 
.. 

 
.. 

  
56.4 

 
80.9 

 
0.2 

  
 

● 

 
 

● 

52 Antigua e Barbuda .. .. .. .. ..  2.3 5.0 (.) ● ● ● ● 

53 Lettonia 26.2 .. 1,851 .. 4.1  .. 3.2 (.)  ● ● ● 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 4.5 846 1,570 3.1 5.4 3.7 3.9 1.5 
 

● ● ● ● 

55 Cuba 30.2 823 973 .. .. 3.2 2.3 0.1 ● ● ● ● 

56 Bielorussia 0.8 .. 2,704 .. 2.9 .. 5.9 0.2 ● ● 

57 Panama 14.4 820 1,310 3.3 7.1 1.8 2.1 (.) ● ● ● ● 

58 Belize .. .. .. .. .. 1.3 1.7 (.) ● ● 

59 Malesia 5.5 631 2,474 2.7 4.3 2.0 5.7 0.5 ● ● ● ● 

60 Federazione Russa 0.8 .. 4,050 .. 1.9 .. 9.8 5.9 ● ● ● 

61 Dominica .. .. .. .. .. 0.5 1.2 (.) ● ● 

62 Bulgaria 1.3 3,349 2,899 0.9 2.3 8.5 5.7 0.2 ● ● ● ● 

63 Romania 5.7 2,434 1,511 1.6 3.8 8.7 4.1 0.4 ● ● ● ● 

64 Giamahiria Araba Libica 0.9 1,588 3,876 .. .. 8.8 6.8 0.2 ● ● 

65 Macedonia, TFYR 6.1 .. .. .. .. .. 6.2 0.1 ● ● ● 

66 Santa Lucia .. .. .. .. .. 1.0 1.3 (.) ● ● ● 

67 Mauritius 36.1 .. .. .. .. 0.6 1.5 (.) ● ● ● 

68 Colombia 17.7 561 772 12.0 9.3 1.4 1.7 0.3 ● ● ● ● 

69 Venezuela 0.7 1,823 2,493 1.7 2.5 6.0 6.7 0.6 ● ● ● 

70 Thailandia 24.6 279 1,352 3.0 5.2 0.8 3.2 0.8 ● ● ● 

71 Arabia Saudita 0.0 1,356 4,710 3.0 2.5 13.7 14.1 1.2 ● ● 

72 Figi .. .. .. .. .. 1.2 0.9 (.) ● ● ● ● 

73 Brasile 28.7 975 1,811 4.4 6.7 1.5 1.8 1.2 ● ● ● 

74 Suriname .. .. .. .. .. 6.7 5.2 (.) ● ● 

75 Libano 2.5 789 1,778 .. 3.3 2.3 5.1 0.1 ● ● 

76 Armenia 0.0 .. 957 .. 4.9 .. 1.0 (.) ● ● 

77 Filippine 26.9 355 454 5.6 6.9 0.8 1.0 0.3 ● ● ● ● 

78 Oman .. 614 2,880 .. .. 5.2 8.5 0.1 ● ● 

79 Kazakistan 0.2 .. 2,448 .. 2.1 .. 7.6 0.5 ● ● ● 

80 Ucraina 0.5 .. 2,306 .. 1.2 .. 7.0 1.5 ● ● ● 

81 Georgia 1.0 .. 1,312 .. 4.8 .. 1.0 (.) ● ● ● 

82 Perù 24.6 502 654 4.6 8.9 1.4 1.1 0.1 ● ● ● ● 

83 Grenada .. .. .. .. .. 0.6 2.0 (.) ● ● ● 

84 Maldive .. .. .. .. .. 0.3 1.2 (.) ● ● ● 

85 Turchia 3.1 439 1,396 3.6 5.9 1.7 3.2 0.8 ● ● 

86 Giamaica 6.0 482 2,294 1.7 2.2 4.0 4.3 (.) ● ● ● ● 

87 Turkmenistan .. .. 944 .. 1.2 .. 6.5 0.1 ● ● ● 

88 Azerbaigian 0.0 .. 1,750 .. 1.6 .. 5.1 0.2 ● ● ● 

89 Sri Lanka 46.5 96 255 3.5 8.1 0.2 0.4 (.) ● ● ● 

90 Paraguay 49.6 245 789 4.2 5.8 0.5 0.9 (.) ● ● ● ● 

91 St. Vincent e Grenadine . .. .. .. .. .. 0.4 1.5 (.) 
 

● 
 

● 
 

● 

92 Albania 7.3 1,083 783 .. 10.4 1.8 0.5 (.) ● ● 

93 Ecuador 17.5 361 620 3.0 4.5 1.7 2.2 0.1 ● ● ● ● 

94 Repubblica 
Dominicana 

14.3 433 646 3.6 6.2 1.1 2.5 0.1 ● ● ● 

95 Uzbekistan 0.0 .. 1,650 .. 1.1 .. 4.6 0.5 ● ● ● 

96 Cina 5.7 253 758 0.8 4.2 1.5 2.5 12.8 ● ● ● ● 

97 Tunisia 12.4 379 911 4.0 7.4 1.5 2.4 0.1 ● ● ● 

98 Iran, Repubblica Islamica 
di 

0.7 495 1,407 2.9 3.4 3.0 4.4 1.2 ● ● ● 

99 Giordania 0.0 387 1,207 3.2 3.8 1.6 2.2 0.1 ● ● ● 

100 Capo Verde .. .. .. .. .. 0.4 0.3 (.) ● ● 
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Ratifica dei trattati ambientali a 

Tradi- Kyoto 

regionale Protocollo quadro 

combustibile  Elettricità PIL per unità Emissioni di anidride carbonica Consumo di Con 

al Con al  consumo di energia consumo di  energia Quota   del quadro di Cartagena 

 (in % del 
totale) 

consumo di 
energia) 

pro capite 

(chilowattora) 

(PPP US$ per kg di oi 

equivalente
) 

l Per ca 

(metric
o 

pita 

tonnell
ate) 

totale 
mondiale 

(%) 

Protocol
lo 

su 

su 

Il clima 

Convenzion
e 

sul clima 

su 

Biologico 

Classifica 
HDI 

1997 1980 1999  1980 1999  1980 1998 1998 Biosicure
zza 

Cambia
mento 

Cambiam

ento b 

Diversità 

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 
 

0.6 
 

0.8 
 

(.) 

 
 

● ● ● ● 

102 Kirghizistan 0.0 .. 1,512 .. 5.0 .. 1.4 (.) ● ● 

103 Guyana .. .. .. .. .. 2.3 1.9 (.) ● ● 

104 El Salvador 34.5 274 568 4.3 6.8 0.5 1.0 (.) ● ● ● ● 

105 Moldavia, Repubblica di 0.5 .. 620 .. 3.2 .. 2.2 (.) ● ● ● 

106 Algeria 1.5 265 581 4.9 5.4 3.5 3.6 0.4 ● ● ● 

107 Sudafrica 43.4 3,213 3,776 2.7 3.5 7.7 8.7 1.4 ● ● 

108 Repubblica Araba Siriana 0.0 354 863 2.6 3.0 2.2 3.3 0.2 ● ● 

109 Vietnam 37.8 50 252 .. 4.1 0.3 0.6 0.2 ● ● ● 

110 Indonesia 29.3 44 345 2.2 4.4 0.6 1.1 1.0 ● ● ● ● 

111 Guinea Equatoriale .. .. .. .. .. 0.3 0.6 (.) ● ● ● 

112 Tagikistan .. .. 2,163 .. 1.9 .. 0.8 (.) ● ● 

113 Mongolia 4.3 .. .. .. .. 4.1 3.0 (.) ● ● ● 

114 Bolivia 14.0 226 390 3.2 4.2 0.8 1.5 (.) ● ● ● ● 

115 Egitto 3.2 380 900 3.5 4.9 1.0 1.6 0.4 ● ● ● ● 

116 Honduras 54.8 215 449 2.9 4.5 0.6 0.8 (.) ● ● ● ● 

117 Gabon 32.9 617 700 1.9 4.5 9.0 2.4 (.) ● ● 

118 Nicaragua 42.2 303 268 3.5 4.2 0.7 0.7 (.) ● ● ● ● 

119 São Tomé e Principe .. .. .. .. .. 0.4 0.6 (.) ● ● 

120 Guatemala 62.0 240 341 4.1 6.8 0.7 0.9 (.) ● ● ● 

121 Isole Salomone .. .. .. .. .. 0.4 0.4 (.) ● ● ● 

122 Namibia .. .. .. .. 9.6 .. 0.0 (.) ● ● ● 

123 Marocco 4.0 223 430 6.8 10.0 0.8 1.2 0.1 ● ● ● ● 

124 India 20.7 130 379 1.9 4.7 0.5 1.1 4.4 ● ● ● 

125 Swaziland .. .. .. .. .. 0.8 0.4 (.) ● ● 

126 Botswana .. .. .. .. .. 1.1 2.4 (.) ● ● ● 

127 Myanmar 60.5 31 71 .. .. 0.1 0.2 (.) ● ● ● 

128 Zimbabwe 25.2 973 894 1.6 3.5 1.4 1.2 0.1 ● ● ● 

129 Ghana 78.1 424 204 2.8 5.0 0.2 0.2 (.) ● ● 

130 Cambogia 89.3 .. .. .. .. (.) 0.1 (.) ● ● 

131 Vanuatu .. .. .. .. .. 0.5 0.3 (.) ● ● ● 

132 Lesotho .. .. .. .. .. .. .. .. ● ● ● ● 

133 Papua Nuova Guinea 62.5 .. .. .. .. 0.6 0.5 (.) ● ● ● 

134 Kenya 80.3 92 126 1.1 2.1 0.4 0.3 (.) ● ● ● 

135 Camerun 69.2 154 184 2.8 3.8 0.4 0.1 (.) ● ● ● 

136 Congo 53.0 83 48 0.8 2.8 0.2 0.7 (.) ● ● ● 

137 Comore .. .. .. .. .. 0.1 0.1 (.) ● ● 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 29.5 125 321 2.2 4.2 0.4 0.7 0.4 
 

● ● ● 

139 Sudan 75.1 34 46 1.4 3.2 0.2 0.1 (.) ● ● 

140 Bhutan .. .. .. .. .. 0.0 0.2 (.) ● ● 

141 Togo 71.9 .. .. 4.3 4.7 0.2 0.2 (.) ● ● ● 

142 Nepal 89.6 12 47 1.5 3.5 (.) 0.1 (.) ● ● ● 

143 Lao People's Dem. Rep. 88.7 .. .. .. .. 0.1 0.1 (.) ● ● 

144 Yemen 1.4 59 110 .. 4.4 0.2 0.8 0.1 ● ● 

145 Bangladesh 46.0 16 89 5.7 10.8 0.1 0.2 0.1 ● ● ● ● 

146 Haiti 74.7 41 40 3.6 5.5 0.1 0.1 (.) ● ● ● 

147 Madagascar 84.3 .. .. .. .. 0.2 0.1 (.) ● ● ● 

148 Nigeria 67.8 68 85 0.8 1.2 1.0 0.7 0.3 ● ● ● 

149 Gibuti .. .. .. .. .. 1.1 0.6 (.) ● ● 

150 Uganda 89.7 .. .. .. .. (.) 0.1 (.) ● ● ● 
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Paesi in via di sviluppo 

Paesi meno sviluppati 

Stati arabi 

Asia orientale e Pacifico 

16.7 

75.1 

5.6 

9.4 

America Latina e Caraibi 15,7 Asia 

meridionale 20.3 

Africa subsahariana 62.9 

Europa centrale e orientale e CSI 1,2 

OCSE 3.3 

OCSE ad alto reddito 3.4 

Elevato sviluppo umano 3.3 

Sviluppo umano medio 10.8 

Basso sviluppo umano 63.3 

Alto reddito 3.4 

Reddito medio 7.3 

Basso reddito 29.8 

Mondo 8.2 

316 

59 

489 

253 

845 

132 

463 

.. 

4,916 

5,932 

5,212 

349 

76 

5,873 

583 

106 

1,444 

745 

69 

1,303 

804 

1,450 

371 

469 

2,895 

7,001 

8,481 

7,496 

928 

127 

8,431 

1,358 

350 

2,066 

2.2 

.. 

3.2 

1.3 

4.1 

2.1 

1.9 

.. 

2.2 

2.2 

2.2 

.. 

1.8 

2.2 

.. 

1.9 

2.2 

4.5 

4.0 

3.8 

4.4 

6.0 

4.6 

2.6 

2.2 

4.8 

4.8 

4.8 

3.9 

3.1 

4.8 

4.0 

3.6 

4.4 

1.3 

0.1 

2.8 

1.4 

2.4 

0.6 

1.0 

.. 

11.0 

12.6 

11.7 

1.4 

0.3 

12.6 

2.3 

0.4 

4.3 c 

1.9 35.8 

0.2 0.4 

3.8 3.7 

2.4 17.7 

2.6 5.3 

1.1 6.1 

0.9 2.1 

7.4 12.1 

10.9 49.6 

12.6 43.5 

11.7 50.2 

2.5 40.5 

0.3 1.1 

12.7 45.2 

3.5 37.6 

0.9 9.0 

4.1 c 100.0 c 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 
Ratifica dei trattati ambientali a 

Tradi- Kyoto 

regionale Protocollo quadro 

combustibile    Elettricità  PIL per unità  Emissioni di anidride carbonica  

 Consumo di Con al Con al  consumo di energia (in % del totale pro capite (PPP US$ per kg di 

petrolio)  consumo di   energia Quota     della Convenzione di Cartagena (in % del totale 

pro    capite  (PPP US$ per kg di petrolio   pro capite mondiale  totale Protocollo di   

 Convenzione  sull'uso dell 'energia)  (chilowattora)   equivalente) (tonnellate  

   metriche) (%) sul Clima sul Clima Biologico 
Grado HDI 1997 1980 1999 1980 1999 1980 1998 1998 Biosicurezza Cambiamento Cambiamento 
b Diversità 

 

 

151 Tanzania, Rep. U. di 91.4 37 55 .. 1.1 0.1 0.1 (.) ● ● 

152 Mauritania 0.0 .. .. .. .. 0.4 1.1 (.) ● ● 

153 Zambia 72.7 1,016 540 0.9 1.2 0.6 0.2 (.) ● ● ● 

154 Senegal 56.2 95 114 2.3 4.5 0.5 0.4 (.) ● ● ● ● 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 91,7 148 43 3.3 .. 0.1 (.) (.) ● ● 

156 Costa d'Avorio 91.5 .. .. 2.9 4.3 0.6 0.9 0.1 ● ● 

157 Eritrea 96.0 .. .. .. .. .. .. .. ● ● 

158 Benin 89.2 30 53 1.3 2.9 0.1 0.1 (.) ● ● ● 

159 Guinea 74.2 .. .. .. .. 0.2 0.2 (.) ● ● ● ● 

160 Gambia 78.6 .. .. .. .. 0.3 0.2 (.) ● ● ● ● 

161 Angola 69.7 67 84 .. 4.4 0.8 0.5 (.) ● ● 

162 Ruanda 88.3 .. .. .. .. 0.1 0.1 (.) ● ● ● 

163 Malawi 88.6 .. .. .. .. 0.1 0.1 (.) ● ● ● ● 

164 Mali 88.9 .. .. .. .. 0.1 (.) (.) ● ● ● ● 

165 Repubblica Centrafricana 87,5 .. .. .. .. (.) 0.1 (.) ● ● ● 

166 Chad 97.6 .. .. .. .. (.) 0.0 (.) ● ● ● 

167 Guinea-Bissau 57.1 .. .. .. .. 0.2 0.2 (.) ● ● 

168 Etiopia 95.9 16 21 .. 2.2 (.) (.) (.) ● ● ● 

169 Burkina Faso 87.1 .. .. .. .. 0.1 0.1 (.) ● ● ● 

170 Mozambico 91.4 34 53 0.6 2.1 0.3 0.1 (.) ● ● ● 

171 Burundi 94.2 .. .. .. .. (.) (.) (.) ● ● ● 

172 Niger 80.6 .. .. .. .. 0.1 0.1 (.) ● ● ● ● 

173 Sierra Leone 86.1 .. .. .. .. 0.2 0.1 (.) ● ● 

 

●  Ratifica, accettazione, approvazione, adesione o successione. Firma. 

a. I dati sono aggiornati al 20 febbraio 2002. Il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza è stato firmato a Cartagena nel 2000, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici a New 

York nel 1992, il Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici a Kyoto nel 1997 e la Convenzione sulla Diversità Biologica a Rio de Janeiro nel 1992. b. Non è 

ancora entrato in vigore. c. Aggregato da CDIAC (2001). I dati si riferiscono alle emissioni totali di anidride carbonica, comprese quelle dei Paesi non riportati nelle tabelle degli indicatori principali e le emissioni 

non incluse nei totali nazionali, come quelle derivanti dai combustibili per bunker e dall'ossidazione di prodotti idrocarburici non combustibili. 

Fonte: Colonne 1-5: Banca Mondiale 2002b; colonne 6 e 7: calcolate sulla base dei dati sulle emissioni di anidride carbonica della CDIAC (2001) e dei dati sulla popolazione delle Nazioni Unite (2001 ); colonna 

8: calcolata sulla base dei dati sulle emissioni di anidride carbonica della CDIAC (2001); colonne 9-12: ONU 2002b. 
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. . . PROTEZIONE DELLA SICUREZZA PERSONALE . . . 

 
 

Trasferimenti di armi convenzionali 

(prezzi 1990) b 

Internamente Rifugiati a  
 

 

sfollatiPer paese   PerpaeseEsportazioni    Totale forze 

armate persone  di asilo di   origine Importazioni US$ 
 Quota  Indice 

 (migliaia) (migliaia) (migliaia) d (US$ milioni) milioni (%) e Migliaia (1985 = 100) 

Classifica HDI 2000 a, c
 2000 2000 1991 2001 2001 1995-2001 2000 2000 

 Elevato sviluppo umano  

1 Norvegia - 48 .. 383 109 156 0.2 27 72 

2 Svezia - 157 .. 42 93 486 1.0 53 80 

3 Canada - 125 .. 646 470 152 0.9 59 71 

4 Belgio - 19 .. 86 33 72 0.5 39 43 

5 Australia - 58 .. 130 687 (.) 0.5 51 72 

6 Stati Uniti - 508 .. 344 114 4,562 45.0 1,366 63 

7 Islanda - (.) .. .. .. (.) (.) .. .. 

8 Paesi Bassi - 146 (.) 189 153 225 1.8 52 49 

9 Giappone - 4 .. 1,502 206 (.) (.) 237 97 

10 Finlandia - 13 .. 56 10 3 (.) 32 87 

11 Svizzera - 58 .. 283 33 36 0.3 28 138 

12 Francia - 103 .. 1,018 (.) 1,288 8.6 294 63 

13 Regno Unito - 169 (.) 945 1,247 1,125 6.6 212 64 

14 Danimarca - 71 .. 119 116 (.) (.) 22 74 

15 Austria - 17 .. 2 15 61 0.1 40 74 

16 Lussemburgo - 1 .. (.) (.) .. .. 1 114 

17 Germania - 906 1 741 80 675 5.4 221 46 

18 Irlanda - 3 .. 10 46 (.) (.) 12 84 

19 Nuova Zelanda - 5 .. 33 60 (.) (.) 9 74 

20 Italia - 23 f .. 92 428 358 1.7 251 65 

21 Spagna - 7 .. 90 90 4 0.7 166 33 

22 Israele - 4 (.) 1,234 45 203 0.9 172 121 

23 Hong Kong, Cina (SAR) - 1 .. .. .. .. .. .. .. 

24 Grecia - 7 (.) 459 897 11 0.1 159 79 

25 Singapore - .. .. 257 141 (.) 0.1 60 110 

26 Cipro - (.) .. 104 15 (.) (.) 10 100 

27 Corea, Repubblica di - (.) .. 832 401 150 0.2 683 114 

28 Portogallo - (.) f .. 995 38 (.) (.) 45 61 

29 Slovenia - 3 3 (.) 53 .. .. 9 .. 

30 Malta - (.) .. (.) (.) .. .. 2 262 

31 Barbados - .. .. .. .. .. .. 1 60 

32 Brunei Darussalam - .. .. 2 1 .. .. 5 122 

33 Repubblica Ceca - 1 1 (.) 27 95 0.4 58 28 

34 Argentina - 2 (.) (.) 97 3 (.) 71 66 

35 Ungheria - 5 1 28 14 (.) (.) 44 41 

36 Slovacchia - (.) (.) (.) (.) 21 0.4 39 .. 

37 Polonia - 1 1 148 63 44 0.3 217 68 

38 Cile - (.) 1 103 16 (.) (.) 87 86 

39 Bahrein - (.) (.) 64 30 2 (.) 11 393 

40 Uruguay - (.) .. 69 (.) (.) (.) 24 74 

41 Bahamas - (.) .. 2 (.) .. .. 1 180 

42 Estonia - (.) (.) (.) (.) (.) (.) 5 .. 

43 Costa Rica - 6 .. (.) (.) .. .. .. .. 

44 Saint Kitts e Nevis - .. .. .. .. .. .. .. .. 

45 Kuwait - 3 1 595 34 (.) 0.1 15 128 

46 Emirati Arabi Uniti - 1 .. 237 288 (.) (.) 65 151 

47 Seychelles - .. .. (.) (.) .. .. (.) 17 

48 Croazia 34 22 331 (.) 59 (.) (.) 61 .. 

49 Lituania - (.) (.) (.) 19 .. .. 13 .. 

50 Trinidad e Tobago - .. .. (.) 1 .. .. 3 129 
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Trasferimenti di armi convenzionali 

(prezzi 1990) b 

Internamente Rifugiati a  
 

 

sfollatiPer paese   PerpaeseEsportazioni    Totale forze 

armate persone  di asilo di   origine Importazioni US$ 
 Quota  Indice 

 (migliaia) (migliaia) (migliaia) d (US$ milioni) milioni (%) e Migliaia (1985 = 
100) 

Classifica HDI 2000 a, c
 2000 2000 1991 2001 2001 1995-2001 2000 2000 

 
51 Qatar 

 
- 

 
(.) 

 
.. 

 
16 

 
8 

 
(.) 

 
(.) 

 
12 205 

52 Antigua e Barbuda - .. .. .. .. .. .. (.) 200 

53 Lettonia - (.) 1 (.) 22 (.) (.) 5 .. 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico - 18 2 28 13 .. .. 193 149 

55 Cuba - 1 20 96 (.) .. .. 58 36 

56 Bielorussia - (.) 2 (.) (.) 333 1.2 83 .. 

57 Panama - 1 (.) (.) (.) .. .. .. .. 

58 Belize - 1 .. (.) (.) .. .. 1 183 

59 Malesia - 50 .. 34 20 (.) (.) 96 87 

60 Federazione Russa 491 26 39 (.) (.) 4,979 17.0 1,520 29 

61 Dominica - .. .. .. .. .. .. .. .. 

62 Bulgaria - 1 2 335 (.) 4 0.2 80 54 

63 Romania - 2 7 39 110 (.) (.) 207 109 

64 Giamahiria Araba Libica - 12 1 (.) (.) (.) (.) 76 104 

65 Macedonia, TFYR - 9 4 (.) 126 .. .. 16 .. 

66 Santa Lucia - .. .. .. .. .. .. .. .. 

67 Mauritius - .. .. (.) (.) .. .. .. .. 

68 Colombia 525 (.) 9 51 222 .. .. 152 230 

69 Venezuela - (.) (.) 262 116 .. .. 56 114 

70 Thailandia - 105 (.) 399 162 .. .. 301 128 

71 Arabia Saudita - 5 (.) 1,142 143 (.) (.) 202 322 

72 Figi - .. (.) (.) (.) .. .. 4 130 

73 Brasile - 3 (.) 118 597 55 0.1 288 104 

74 Suriname - .. (.) (.) (.) .. .. 2 100 

75 Libano - 3 9 (.) 1 45 (.) 64 366 

76 Armenia - 281 6 (.) (.) .. .. 41 .. 

77 Filippine - (.) 45 43 13 .. .. 106 92 

78 Oman - 0 .. (.) 30 (.) (.) 44 149 

79 Kazakistan - 21 2 (.) 31 9 0.2 64 .. 

80 Ucraina - 3 19 .. .. 430 2.1 304 .. 

81 Georgia 272 8 22 (.) 80 (.) 0.2 27 .. 

82 Perù - 1 7 95 178 .. .. 115 90 

83 Grenada - .. .. .. .. .. .. .. .. 

84 Maldive - .. .. (.) (.) .. .. .. .. 

85 Turchia - 3 40 777 442 2 (.) 610 97 

86 Giamaica - (.) .. (.) (.) .. .. 3 133 

87 Turkmenistan - 14 (.) .. .. .. .. 14 .. 

88 Azerbaigian 572 (.) 284 (.) (.) .. .. 72 .. 

89 Sri Lanka 707 (.) 113 108 40 .. .. 115 532 

90 Paraguay - (.) .. 3 (.) .. .. 20 140 

91 San Vincenzo e Grenadine - .. .. .. .. .. .. .. .. 

92 Albania - 1 6 (.) (.) .. .. 54 134 

93 Ecuador - 2 (.) 180 (.) .. .. 58 135 

94 Repubblica Dominicana - 1 .. (.) (.) .. .. 24 110 

95 Uzbekistan - 38 4 (.) 5 .. .. 59 .. 

96 Cina - 294 110 194 3,100 588 2.2 2,810 72 

97 Tunisia - (.) 1 4 18 .. .. 35 100 

98 Iran, Repubblica Islamica di - 1,868 85 1,295 335 (.) (.) 513 84 

99 Jordan - 1 1 35 280 (.) (.) 104 148 

100 Capo Verde - .. .. (.) (.) .. .. 1 14 
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Trasferimenti di armi convenzionali 

(prezzi 1990) b 

Internamente Rifugiati a  
 

 

sfollatiPer paese   PerpaeseEsportazioni    Totale forze 

armate persone  di asilo di   origine Importazioni US$ 
 Quota  Indice 

20 Rifugiati e 
armamenti 

(migliaia) (migliaia) (migliaia) d (milioni di dollari) milioni (%) e Migliaia (1985 = 

100) 

Classific
a HDI 

 2000 a, c
 2000 2000 1991 2001 2001 1995-2001 2000 2000 

101 Samoa (occidentale) - .. .. .. .. .. .. .. .. 

102 Kirghizistan - 11 1 .. .. (.) (.) 9 .. 

103 Guyana - .. .. .. .. .. .. 2 24 

104 El Salvador - (.) 8 18 (.) .. .. 17 40 

105 Moldavia, Repubblica di 8 (.) 3 (.) (.) 5 0.2 10 .. 

106 Algeria - 170 6 1,037 365 .. .. 124 73 

107 Sudafrica - 15 (.) 20 17 20 0.1 63 60 

108 Repubblica Araba Siriana - 3 6 390 (.) (.) (.) 316 79 

109 Vietnam - 16 371 (.) 74 .. .. 484 47 

110 Indonesia - 123 9 8 38 20 0.1 297 107 

111 Guinea Equatoriale - .. 1 .. .. .. .. 1 59 

112 Tagikistan - 15 60 (.) (.) .. .. 6 .. 

113 Mongolia - .. .. .. .. .. .. 9 28 

114 Bolivia - (.) (.) 10 (.) .. .. 32 118 

115 Egitto - 7 4 866 486 (.) (.) 448 101 

116 Honduras - (.) 1 .. .. .. .. 8 50 

117 Gabon - 18 .. (.) (.) .. .. 5 196 

118 Nicaragua - (.) 5 1 (.) (.) (.) 16 25 

119 São Tomé e Principe - .. .. .. .. .. .. .. .. 

120 Guatemala - 1 21 (.) (.) .. .. 31 99 

121 Isole Salomone - .. .. 4 (.) .. .. .. .. 

122 Namibia - 27 2 (.) 25 .. .. 9 .. 

123 Marocco - 1 (.) 59 (.) .. .. 198 133 

124 India - 171 9 1,288 1,064 1 (.) 1,303 103 

125 Swaziland - 1 .. (.) (.) .. .. .. .. 

126 Botswana - 4 (.) 3 32 .. .. 9 225 

127 Myanmar - 0 137 185 (.) .. .. 344 185 

128 Zimbabwe - 4 .. 36 7 .. .. 40 98 

129 Ghana - 13 13 1 9 .. .. 7 46 

130 Cambogia - (.) 37 (.) (.) (.) (.) 140 400 

131 Vanuatu - .. .. .. .. .. .. .. .. 

132 Lesotho - .. .. 4 2 .. .. 2 100 

133 Papua Nuova Guinea - 6 .. 10 (.) .. .. 4 138 

134 Kenya - 206 1 13 (.) .. .. 22 162 

135 Camerun - 44 2 (.) 1 .. .. 13 179 

136 Congo - 123 28 (.) (.) .. .. 10 115 

137 Comore - (.) .. .. .. .. .. .. .. 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan - 2,001 9 492 759 (.) (.) 612 127 

139 Sudan - 415 491 39 (.) .. .. 104 185 

140 Bhutan - .. 109 .. .. .. .. 6 200 

141 Togo - 12 4 10 (.) .. .. 7 194 

142 Nepal - 129 (.) (.) 10 .. .. 50 200 

143 Lao People's Dem. Rep. - 0 16 (.) (.) .. .. 29 54 

144 Yemen - 61 2 74 33 .. .. 66 103 

145 Bangladesh - 22 4 47 180 .. .. 137 150 

146 Haiti - 0 7 .. .. .. .. .. .. 

147 Madagascar - (.) .. .. .. .. .. 21 100 

148 Nigeria - 7 4 20 1 (.) (.) 76 81 

149 Gibuti - 23 2 1 1 .. .. 8 280 

150 Uganda - 237 29 (.) (.) .. .. 50 250 
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OCSE 

OCSE ad alto reddito 

Alto sviluppo umano Medio 

sviluppo umano Basso 

sviluppo umano 

Alto reddito 

Medio reddito 

Basso reddito 

Mondo 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

2,476 T 

2,446 T 

2,497 T 

3,752 T 

5,125 T 

2,458 T 

2,759 T 

6,157 T 

11.374 T g 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

23.904 T h 

 
 

 
Trasferimenti di armi convenzionali 

(prezzi 1990) b 

Internamente Rifugiati a  
 

 

sfollatiPer PaesePer PaeseEsportazioniTotale    forze armate persone diasilo diorigine 

 Importazioni  Quota US$      Indice (migliaia) 

  (migliaia)  (migliaia) d (milioni di  US$) milioni  (%) eMigliaia  (1985 = 
100) 

Classifica HDI 2000 a, c 2000 2000 1991 20012001 1995-2001 2000 2000 
 

151 Tanzania, U. Rep. di - 681 (.) (.) (.) .. .. 34 84 

152 Mauritania - (.) 30 17 (.) .. .. 16 185 

153 Zambia - 251 (.) (.) (.) (.) (.) 22 133 

154 Senegal - 21 11 (.) (.) .. .. 9 93 

155 Congo, Dem. Repubblica del 
Congo 

3 333 369 (.) (.) .. .. 56 116 

156 Costa d'Avorio - 121 (.) (.) (.) .. .. 8 64 

157 Eritrea 1,100 2 377 (.) 60 .. .. 200 .. 

158 Benin - 4 .. .. .. .. .. 5 107 

159 Guinea - 427 2 (.) 15 .. .. 10 98 

160 Gambia - 12 1 .. .. .. .. 1 160 

161 Angola 258 12 433 (.) 255 (.) (.) 108 217 

162 Ruanda - 28 118 (.) (.) .. .. 70 1,346 

163 Malawi - 4 .. (.) (.) (.) (.) 5 94 

164 Mali - 8 (.) (.) (.) .. .. 7 151 

165 Repubblica Centrafricana - 56 (.) (.) (.) .. .. 3 135 

166 Chad - 18 55 (.) (.) .. .. 30 247 

167 Guinea-Bissau - 8 1 6 (.) .. .. 7 85 

168 Etiopia - 198 61 60 (.) .. .. 352 162 

169 Burkina Faso - 1 (.) 3 (.) .. .. 7 170 

170 Mozambico - (.) .. (.) (.) .. .. 6 39 

171 Burundi 56 27 568 .. .. .. .. 40 769 

172 Niger - (.) (.) (.) (.) .. .. 5 241 

173 Sierra Leone 300 7 401 (.) (.) .. .. 3 97 

Paesi in via di sviluppo .. 8,460 T .. .. .. .. .. 13,226 T 97 

Paesi meno sviluppati .. 2,996 T .. .. .. .. .. 1,964 T 186 

Stati arabi .. 704 T .. .. .. .. .. 1,893 T 115 

Asia orientale e Pacifico .. 595 T .. .. .. .. .. 5,372 T 81 

America Latina e Caraibi .. 38 T .. .. .. .. .. 1,262 T 94 

Asia meridionale .. 4,191 T .. .. .. .. .. 2,736 T 110 

Africa subsahariana .. 2,929 T .. .. .. .. .. 1,342 T 160 

Europa centrale e orientale e CSI .. 463 T .. .. .. .. .. .. .. 
 

 

.. .. .. 5,217 T 72 

.. .. .. 3,374 T 64 

.. .. .. 5,048 T 72 

.. .. .. 12,571 T 74 

.. .. .. 2,172 T 154 

.. .. .. 3,728 T 67 

.. .. .. 10,684 T 69 

.. .. .. 5,379 T 123 

16.231 T h 16.231 T h .. 19,791 T 78 

a. I dati si riferiscono alla fine del 2000. Non includono i rifugiati palestinesi. b. Le cifre sono valori di indicatori di tendenza, che sono un indicatore solo del volume dei trasferimenti internazionali di armi, non 

dell'effettivo valore finanziario di tali trasferimenti. I rapporti pubblicati sui trasferimenti di armi forniscono informazioni parziali, in quanto non tutti i trasferimenti sono riportati integralmente. Le stime presentate 

sono conservative e possono sottostimare i trasferimenti effettivi di armi convenzionali. I valori zero sono indicati come (.). c. Include solo coloro a cui l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 

estende l'assistenza in seguito a una richiesta speciale da parte di un organo competente delle Nazioni Unite. d. Il Paese di origine di molti rifugiati non è disponibile o non è stato riportato. Questi dati possono quindi 

essere sottostimati. e. Calcolato utilizzando i totali 1995-2001 per tutti i Paesi e gli attori non statali con esportazioni di armi convenzionali principali, come definito nel SIPRI (2002b). f. I dati si riferiscono alla 

fine del 1999. g. Aggregato da UNHCR (2002). h. Aggregato da SIPRI (2002b). Include tutti i Paesi e gli attori non statali con trasferimenti di armi convenzionali importanti secondo la definizione del SIPRI 

(2002b). 

Fonte: Colonne 1-3: UNHCR 2002; colonne 4-6: SIPRI 2002b; colonna 7: calcolata sulla base dei dati sui trasferimenti di armi di SIPRI (2002b); colonna 8: IISS 2001; colonna 9: calcolata sulla base dei dati sulle 

forze armate di IISS (2001). 
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. . . PROTEZIONE DELLA SICUREZZA PERSONALE . . . 

 
 
 
 

 

Persone vittime di reati 

(in % della popolazione totale) a 

Anno b Criminalità totale c Reati contro la proprietà d Rapina Violenza sessuale e Aggressione
 Corruzione f 

 

 

 Nazionale  
 

Australia 1999 30.1 13.9 1.2 1.0 2.4 0.3 

Austria 1995 18.8 3.1 0.2 1.2 0.8 0.7 

Belgio 1999 21.4 7.7 1.0 0.3 1.2 0.3 

Canada 1999 23.8 10.4 0.9 0.8 2.3 0.4 

Danimarca 1999 23.0 7.6 0.7 0.4 1.4 0.3 

Inghilterra e Galles 1999 26.4 12.2 1.2 0.9 2.8 0.1 

Finlandia 1999 19.1 4.4 0.6 1.1 2.1 0.2 

Francia 1999 21.4 8.7 1.1 0.7 1.4 1.3 

Italia 1991 24.6 12.7 1.3 0.6 0.2 .. 

Giappone 1999 15.2 3.4 0.1 0.1 0.1 (.) 

Malta 1996 23.1 10.9 0.4 0.1 1.1 4.0 

Paesi Bassi 1999 25.2 7.4 0.8 0.8 1.0 0.4 

Nuova Zelanda 1991 29.4 14.8 0.7 1.3 2.4 .. 

Irlanda del Nord 1999 15.0 6.2 0.1 0.1 2.1 0.2 

Polonia 1999 22.7 9.0 1.8 0.2 1.1 5.1 

Portogallo 1999 15.5 7.5 1.1 0.2 0.4 1.4 

Scozia 1999 23.2 7.6 0.7 0.3 3.0 .. 

Slovenia 2000 21.2 7.7 1.1 0.8 1.1 2.1 

Svezia 1999 24.7 8.4 0.9 1.1 1.2 0.1 

Svizzera 1999 18.2 4.5 0.7 0.6 1.0 0.2 g 

Stati Uniti 1999 21.1 10.0 0.6 0.4 1.2 0.2 

 Città principale  
 

Asunción (Paraguay) 1995 34.4 16.7 6.3 1.7 0.9 13.3 

Baku (Azerbaigian) 1999 8.3 2.4 1.6 0.0 0.4 20.8 

Pechino (Cina) 1991 19.0 2.2 0.5 0.6 0.6 .. 

Bishkek (Kirghizistan) 1995 27.8 11.3 1.6 2.2 2.1 19.3 

Bogotà (Colombia) 1996 54.6 27.0 11.5 4.8 2.5 19.5 

Bratislava (Slovacchia) 1996 36.0 20.8 1.2 0.4 0.5 13.5 

Bucarest (Romania) 1999 25.4 10.8 1.8 0.4 0.6 19.2 

Budapest (Ungheria) 1999 32.1 15.6 1.8 9.0 0.8 9.8 

Buenos Aires (Argentina) 1995 61.1 30.8 6.4 6.4 2.3 30.2 

Il Cairo (Egitto) 1991 28.7 12.1 2.2 1.8 1.1 .. 

Dar es Salaam (Tanzania) 1991 .. 23.1 8.2 6.1 1.7 .. 

Gaborone (Botswana) 1996 31.7 19.7 2.0 0.7 3.2 2.8 

Giacarta (Indonesia) 1995 20.9 9.4 0.7 1.3 0.5 29.9 

Johannesburg (Sudafrica) 1995 38.0 18.3 4.7 2.7 4.6 6.9 

Kampala (Uganda) 1995 40.9 20.6 2.3 5.1 1.7 19.5 

Kiev (Ucraina) 1999 29.1 8.9 2.5 1.2 1.5 16.2 

La Paz (Bolivia) 1995 39.8 18.1 5.8 1.5 2.0 24.4 

Manila (Filippine) 1995 10.6 3.3 1.5 0.1 0.1 4.3 

Minsk (Bielorussia) 1999 23.6 11.1 1.4 1.4 1.3 20.6 

Mosca (Federazione Russa) 1999 26.3 10.9 2.4 1.2 1.1 16.6 

Mumbai (India) 1995 31.8 6.7 1.3 3.5 0.8 22.9 

Nuova Delhi (India) 1995 30.5 6.1 1.0 1.7 0.8 21.0 

Praga (Repubblica Ceca) 1999 34.1 21.6 0.5 0.9 1.1 5.7 

Rïga (Lettonia) 1999 26.5 9.4 2.8 0.5 1.9 14.3 

Rio de Janeiro (Brasile) 1995 44.0 14.7 12.2 7.5 3.4 17.1 

San José (Costa Rica) 1995 40.4 21.7 8.9 3.5 1.7 9.2 

Skopje (Macedonia, TFYR) 1995 21.1 9.4 1.1 0.3 0.7 7.4 

Sofia (Bulgaria) 1999 27.2 16.1 1.5 0.1 0.6 16.4 

Tallinn (Estonia) 1999 41.2 22.5 6.3 3.3 3.7 9.3 

Tbilisi (Georgia) 1999 23.6 11.1 1.8 0.4 0.9 16.6 

21 Vittime di 
reato 
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Persone vittime di reati 

(in % della popolazione totale) a 

 Anno b Totale reati c Reati contro la 

proprietà d 
Rapina Violenza 

sessuale e 
Assalto Corruzione f  

 
Tirana (Albania) 

 
1999 

 
31.7 

 
11.2 

 
2.9 

 
1.2 

 
0.7 

 
59.1 

Tunisi (Tunisia) 1991 37.5 20.1 5.4 1.5 0.4 .. 

Ulaanbaatar (Mongolia) 1999 41.8 20.0 4.5 1.4 2.1 21.3 

Vilnius (Lituania) 1999 31.0 17.8 3.2 2.0 1.4 22.9 

Zagabria (Croazia) 1999 14.3 4.4 0.5 0.8 0.5 9.5 

a. I dati si riferiscono alla vittimizzazione riportata nell'Indagine internazionale sulle vittime di reati. b. Le indagini sono state condotte nel 1992, 1995, 1996-97 e 2000-01. I dati si riferiscono all'anno precedente 

all'indagine. I dati si riferiscono all'anno precedente l'indagine. c. I dati si riferiscono alle persone vittime di uno o più degli 11 reati registrati nell'indagine: rapina, furto con scasso, tentato furto con scasso, furto d'auto, 

vandalismo d'auto, furto di biciclette, violenza sessuale, furto d'auto, furto di beni personali, aggressione e minacce e furto di motocicletta o ciclomotore. d. Include furto d'auto, furto d'auto, furto con scasso e tentato 

furto con scasso. e. I dati si riferiscono solo alla popolazione femminile. f. I dati si riferiscono alle persone a cui è stato chiesto o previsto di pagare una tangente da un funzionario pubblico. g. I dati si riferiscono al 

1995. 

Fonte: Colonne 1-7: UNICRI 2002. 
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. . . E RAGGIUNGERE L'UGUAGLIANZA PER TUTTE LE DONNE E GLI UOMINI 

 

 
Primario combinato, 

Alfabetizzazione degli adulti secondaria e 

Rapporto tra i sessi Aspettativa di    vita e istruzione secondaria    lorda Stimato   
   HDI sviluppo alla nascita   (% età 15  annirapporto 

 guadagnatoindice di incomerank    (anni)
 esuperiore)   (%)a (PPP US$) meno 

(GDI) 2000 2000 1999 2000 b 
ISU 

Classifica HDI Classifica Valore Donna Maschio Donna Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio rango c 
 

 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 3 0.941 81.5 75.6 .. d .. d 99 95 23,454 e 36,510 e -2 

2 Svezia 4 0.940 82.2 77.2 .. d .. d 107 f 95 19,690 e 28,961 e -2 

3 Canada 5 0.938 81.5 76.0 .. d .. d 98 96 21,456 e 34,349 e -2 

4 Belgio 2 0.943 81.5 75.2 .. d .. d 111 f 107 f 16,784 38,005 2 

5 Australia 1 0.956 81.8 76.1 .. d .. d 118 f 114 f 20,977 30,449 4 

6 Stati Uniti 6 0.937 79.9 74.1 .. d .. d 99 91 26,259 e 42,246 e 0 

7 Islanda 7 0.934 81.5 76.8 .. d .. d 91 86 22,361 36,758 0 

8 Paesi Bassi 9 0.933 80.8 75.4 .. d .. d 100 104 f 17,635 33,822 -1 

9 Giappone 11 0.927 84.4 77.4 .. d .. d 81 83 16,601 37,345 -2 

10 Finlandia 8 0.933 81.1 73.9 .. d .. d 108 f 99 20,657 29,550 2 

11 Svizzera 14 0.923 82.0 75.6 .. d .. d 81 87 19,197 38,550 -3 

12 Francia 12 0.926 82.4 74.7 .. d .. d 96 93 18,715 30,022 0 

13 Regno Unito 10 0.932 80.2 75.2 .. d .. d 112 f 100 17,931 29,264 3 

14 Danimarca 13 0.925 78.7 73.8 .. d .. d 101 f 94 22,835 32,518 1 

15 Austria 15 0.921 81.1 74.9 .. d .. d 89 90 17,914 e 36,057 e 0 

16 Lussemburgo 19 0.914 80.5 74.1 .. d .. d 74 g 71 g 27,396 73,465 h -3 

17 Germania 16 0.920 80.7 74.5 .. d .. d 93 95 16,904 33,653 1 

18 Irlanda 17 0.917 79.2 74.0 .. d .. d 93 89 17,078 e 42,815 e 1 

19 Nuova Zelanda 18 0.915 80.2 74.9 .. d .. d 103 f 95 16,203 24,052 1 

20 Italia 20 0.907 81.6 75.2 98.0 98.9 87 81 14,719 e 33,084 e 0 

21 Spagna 21 0.906 82.0 75.0 96.8 98.6 99 91 11,791 e 27,503 e 0 

22 Israele 22 0.891 80.6 76.7 92.4 96.8 84 82 13,864 e 26,565 e 0 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 23 0.886 82.4 76.9 90.2 96.5 66 61 18,635 31,445 0 

24 Grecia 25 0.879 80.9 75.6 96.0 98.5 81 80 10,185 e 22,998 e -1 

25 Singapore 24 0.880 79.8 75.4 88.4 96.3 75 76 15,433 31,167 1 

26 Cipro 26 0.879 80.2 75.8 95.4 98.7 70 i 67 i 13,763 27,908 0 

27 Corea, Repubblica di 29 0.875 78.6 71.2 96.4 99.1 d 85 95 10,791 23,884 -2 

28 Portogallo 28 0.876 79.2 72.1 89.9 94.7 99 94 12,134 22,850 0 

29 Slovenia 27 0.877 79.1 71.7 99.6 d 99.7 d 85 80 13,327 e 21,642 e 2 

30 Malta 30 0.860 80.6 75.4 92.7 91.3 79 82 7,626 e 27,104 e 0 

31 Barbados .. .. 79.1 74.1 .. .. 77 77 .. .. .. 

32 Brunei Darussalam 31 0.851 78.5 73.8 88.1 94.6 77 76 10.296 e, j
 22.613 e, j

 0 

33 Repubblica Ceca 32 0.846 78.2 71.5 .. d .. d 70 69 10,354 17,833 0 

34 Argentina 33 0.836 77.2 70.1 96.8 96.8 86 80 6,556 e 18,424 e 0 

35 Ungheria 35 0.833 75.6 67.1 99.2 d 99.5 d 83 79 9,243 15,893 -1 

36 Slovacchia 34 0.833 77.2 69.3 .. d .. d 77 74 8,903 e 13,715 e 1 

37 Polonia 36 0.831 77.5 69.2 99.7 d 99.7 d 86 83 6,936 e 11,288 e 0 

38 Cile 39 0.824 78.6 72.6 95.6 96.0 77 78 5,133 e 13,786 e -2 

39 Bahrein 40 0.822 75.8 71.6 82.6 90.9 83 77 7,010 k 21,059 k -2 

40 Uruguay 37 0.828 78.5 71.0 98.1 97.3 83 76 6,178 e 12,068 e 2 

41 Bahamas 38 0.825 73.7 65.0 96.3 94.5 77 72 13,344 e 20,779 e 2 

42 Estonia .. .. 76.0 65.1 .. .. 89 84 .. .. .. 

43 Costa Rica 41 0.814 79.3 74.6 95.7 95.5 66 67 4,609 12,577 0 

44 Saint Kitts e Nevis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

45 Kuwait 44 0.804 78.6 74.5 79.7 84.0 61 57 6,895 e 22,186 e -2 

46 Emirati Arabi Uniti 47 0.798 78.0 73.7 79.3 75.0 71 65 5.320 e, j
 24.412 e, j

 -4 

47 Seychelles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

48 Croazia 43 0.806 77.7 69.8 97.3 99.3 d 69 68 5,845 e 10,485 e 1 

49 Lituania 42 0.806 77.2 66.8 99.5 d 99.7 d 83 77 5,789 8,582 3 

50 Trinidad e Tobago 45 0.798 76.7 72.0 92.1 95.5 65 65 5,532 e 12,432 e 1 

22 Indice di 
sviluppo di 
genere 
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Classifica HDI Classi
fica 

Valore  Donna Uomo  Donna Uomo  Donna Uomo  Donna Uomo rango 
c
 

 
51 Qatar 

 
48 

 
0.794 

  
71.3 

 
68.7 

  
83.1 

 
80.4 

  
75 

 
75 

  
6.864 e, l

 

 
25.277 e, l

 

 
-1 

52 Antigua e Barbuda .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

53 Lettonia 46 0.798 75.8 64.7 99.8 d 99.8 d 83 80 5,992 8,276 2 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 49 0.789 76.0 70.0 89.5 93.4 70 71 4,978 13,152 0 

55 Cuba .. .. 78.4 74.5 96.6 96.8 77 76 .. .. .. 

56 Bielorussia 50 0.786 74.4 62.8 99.4 d 99.7 d 79 75 5,978 e 9,340 e 0 

57 Panama 51 0.784 76.8 72.2 91.3 92.5 76 73 3,960 8,004 0 

58 Belize 58 0.764 75.4 72.7 93.2 93.3 72 73 2,141 e 8,975 e -6 

59 Malesia 54 0.776 75.0 70.1 83.4 91.4 67 64 5,711 e 12,338 e -1 

60 Federazione Russa 52 0.780 72.5 60.1 99.4 d 99.7 d 82 75 6,611 e 10,383 e 2 

61 Dominica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

62 Bulgaria 53 0.778 74.8 67.1 97.9 99.0 76 69 4,587 6,898 2 

63 Romania 55 0.773 73.3 66.5 97.3 99.0 d 70 68 4,751 e 8,169 e 1 

64 Giamahiria Araba Libica 61 0.753 72.8 68.8 68.2 90.8 92 92 2,921 l 11,894 l -4 

65 Macedonia, TFYR .. .. 75.3 71.0 .. .. 70 70 .. .. .. 

66 Santa Lucia .. .. 76.0 70.7 .. .. .. .. .. .. .. 

67 Mauritius 59 0.762 75.3 67.6 81.3 87.8 64 62 5,332 e 14,736 e -1 

68 Colombia 56 0.767 74.8 68.2 91.7 91.7 73 73 3,996 e 8,558 e 3 

69 Venezuela 57 0.764 76.2 70.4 92.1 93.1 66 64 3,334 e 8,223 e 3 

70 Thailandia 60 0.760 73.2 67.3 93.9 97.1 61 60 4,907 7,928 1 

71 Arabia Saudita 72 0.731 73.0 70.5 66.9 83.1 60 62 3,466 e 18,252 e -10 

72 Figi 65 0.746 70.9 67.4 90.8 94.9 83 84 2,367 e 6,892 e -2 

73 Brasile 64 0.751 72.0 64.1 85.4 85.1 80 79 4,557 10,769 0 

74 Suriname .. .. 73.2 68.0 .. .. 86 80 .. .. .. 

75 Libano 69 0.739 74.6 71.5 80.3 92.1 81 76 2,013 e 6,704 e -4 

76 Armenia 62 0.751 75.8 69.8 97.6 99.3 d 77 82 2,087 e 3,061 e 4 

77 Filippine 63 0.751 71.3 67.3 95.1 95.5 84 80 2,933 4,994 4 

78 Oman 78 0.722 72.6 69.7 61.6 80.1 56 59 3.806 e, l
 21.804 e, l

 -10 

79 Kazakistan .. .. 70.3 59.1 .. .. 81 73 .. .. .. 

80 Ucraina 66 0.744 73.5 62.7 99.5 d 99.7 d 78 77 2,716 5,085 3 

81 Georgia .. .. 77.2 69.0 .. .. 71 69 .. .. .. 

82 Perù 73 0.729 71.6 66.6 85.3 94.7 79 81 1,950 7,695 -3 

83 Grenada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

84 Maldive 68 0.739 65.8 67.3 96.8 96.6 77 77 3,329 e 5,582 e 3 

85 Turchia 71 0.734 72.4 67.3 76.5 93.5 55 68 4,379 e 9,516 e 1 

86 Giamaica 67 0.739 77.3 73.3 90.7 82.9 62 63 2,900 e 4,400 e 6 

87 Turkmenistan .. .. 69.6 62.9 .. .. 81 81 .. .. .. 

88 Azerbaigian .. .. 75.0 68.0 .. .. 72 70 .. .. .. 

89 Sri Lanka 70 0.737 75.3 69.5 89.0 94.4 71 68 2,270 4,724 4 

90 Paraguay 75 0.727 72.6 68.0 92.2 94.4 64 64 2,155 6,658 0 

91 San Vincenzo e Grenadine .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

92 Albania 74 0.729 76.2 70.4 77.0 92.1 71 71 2,478 e 4,488 e 2 

93 Ecuador 80 0.718 73.0 67.8 90.0 93.3 74 80 1,455 e 4,936 e -3 

94 Repubblica Dominicana 79 0.718 70.0 64.8 83.6 83.6 75 69 3,125 e 8,849 e -1 

95 Uzbekistan 76 0.725 71.9 66.0 98.8 99.6 d 74 79 1,931 e 2,958 e 3 

96 Cina 77 0.724 72.8 68.5 76.3 91.7 73 73 3,132 e 4,773 e 3 

97 Tunisia 81 0.709 71.4 69.0 60.6 81.4 72 75 3,347 e 9,320 e 0 

98 Iran, Repubblica Islamica 
di 

83 0.703 69.8 68.0 69.3 83.2 69 76 2,524 e 9,088 e -1 

99 Jordan 84 0.701 71.8 69.1 83.9 95.1 57 53 1,749 6,014 -1 

100 Capo Verde 82 0.704 72.0 66.2 65.7 84.5 76 79 3,043 e 6,945 e 2 
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Classifica HDI Classifica Valore Donna Maschio Donna Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio rango c 
 

 
101 Samoa (Ovest) .. .. 72.8 66.2 79.0 81.2 67 63 .. .. .. 

102 Kirghizistan .. .. 71.7 63.8 .. .. 70 65 .. .. .. 

103 Guyana 85 0.698 67.3 58.9 98.1 98.9 66 65 2,228 e 5,806 e 0 

104 El Salvador 87 0.696 73.1 67.1 76.1 81.6 64 63 2,347  6,727 -1 

105 Moldavia, Repubblica di 86 0.698 70.3 62.8 98.3 99.5 d 75 70 1,680 e 2,577 e 1 

106 Algeria 90 0.679 71.0 68.1 57.1 76.2 69 75 2,389 e 8,150 e -2 

107 Sudafrica 88 0.689 53.9 50.2 84.6 86.0 96 89 5,888 e 13,024 e 1 

108 Repubblica Araba Siriana 92 0.669 72.4 70.0 60.5 88.3 61 65 1,537 e 5,522 e -2 

109 Vietnam 89 0.687 70.6 65.9 91.4 95.5 64 69 1,635 e 2,360 e 2 

110 Indonesia 91 0.678 68.2 64.3 82.0 91.8 61 68 2,053 e 4,026 e 1 

111 Guinea Equatoriale 93 0.669 52.6 49.4 74.4 92.5 59 68 8,608 e 21,708 e 0 

112 Tagikistan 94 0.664 70.5 64.7 98.8 99.6 d 63 72 872 e 1,434 e 0 

113 Mongolia 95 0.653 64.9 60.9 98.8 99.1 d 64 51 1,430 e 2,135 e 0 

114 Bolivia 96 0.645 64.2 60.8 79.3 92.0 67 73 1,499 e 3,358 e 0 

115 Egitto 99 0.628 68.8 65.7 43.8 66.6 72 80 2,003  5,227 -2 

116 Honduras 98 0.628 68.9 63.2 74.5 74.7 63 60 1,295 e 3,596 e 0 

117 Gabon .. .. 53.9 51.5 .. .. 87 85 ..  .. .. 

118 Nicaragua 97 0.629 71.1 66.4 66.8 66.3 65 61 1,431 e 3,310 e 2 

119 São Tomé e Principe .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .. .. 

120 Guatemala 100 0.617 68.0 62.2 61.2 76.1 45 53 1,836 e 5,772 e 0 

121 Isole Salomone .. .. 69.7 67.2 .. .. .. .. ..  .. .. 

122 Namibia 101 0.604 44.7 44.6 81.2 82.8 80 77 4,413 e 8,498 e 0 

123 Marocco 102 0.585 69.5 65.8 36.1 61.8 46 58 2,019 e 5,068 e 0 

124 India 105 0.560 63.8 62.8 45.4 68.4 49 62 1,267 e 3,383 e -2 

125 Swaziland 103 0.567 45.1 43.7 78.6 80.8 70 74 2,557 e 6,479 e 1 

126 Botswana 104 0.566 40.1 40.2 79.8 74.5 70 70 5,418 e 9,025 e 1 

127 Myanmar 106 0.548 58.5 53.7 80.5 89.0 55 55 747 l 1,311 l 0 

128 Zimbabwe 107 0.545 42.5 43.2 84.7 92.8 63 67 1,946 e 3,324 e 0 

129 Ghana 108 0.544 58.1 55.5 62.9 80.3 39 45 1,683 e 2,248 e 0 

130 Cambogia 109 0.537 58.6 53.9 57.1 79.8 54 71 1,268 e 1,633 e 0 

131 Vanuatu .. .. 69.8 66.7 .. .. .. .. ..  .. .. 

132 Lesotho 111 0.521 45.6 45.8 93.6 72.5 65 57 1,223 e 2,853 e -1 

133 Papua Nuova Guinea 110 0.530 57.7 55.8 56.8 70.6 35 42 1,670 e 2,840 e 1 

134 Kenya 112 0.511 51.5 50.0 76.0 88.9 51 52 975  1,069 0 

135 Camerun 115 0.500 50.7 49.2 69.5 82.4 39 47 1,047 e 2,365 e -2 

136 Congo 113 0.506 53.4 49.2 74.4 87.5 56 69 586 e 1,074 e 1 

137 Comore 114 0.505 61.2 58.4 48.7 63.2 33 38 1,136 e 2,038 e 1 

 Basso sviluppo umano  
 

138 Pakistan 120 0.468 59.8 60.2 27.9 57.5 28 51 916 e 2,884 e -4 

139 Sudan 116 0.478 57.4 54.6 46.3 69.5 31 36 847 e 2,736 e 1 

140 Bhutan .. .. 63.2 60.8 .. .. .. .. ..  .. .. 

141 Togo 117 0.475 53.0 50.6 42.5 72.4 49 76 927 e 1,964 e 1 

142 Nepal 119 0.470 58.3 58.8 24.0 59.6 52 67 880 e 1,752 e 0 

143 Lao People's Dem. Rep. 118 0.472 54.8 52.2 33.2 64.1 52 65 1,242 e 1,909 e 2 

144 Yemen 128 0.426 61.6 59.4 25.2 67.5 29 72 405 e 1,384 e -7 

145 Bangladesh 121 0.468 59.5 59.4 29.9 52.3 33 41 1,151 e 2,026 e 1 

146 Haiti 122 0.467 55.7 49.7 47.8 52.0 51 53 1,049 e 1,902 e 1 

147 Madagascar 123 0.463 53.8 51.5 59.7 73.6 43 46 624 e 1,059 e 1 

148 Nigeria 124 0.449 51.9 51.5 55.7 72.4 41 49 532 e 1,254 e 1 

149 Gibuti .. .. 44.2 41.6 54.4 75.6 18 26 ..  .. .. 

150 Uganda 125 0.437 44.6 43.3 56.8 77.5 41 49 966 e 1,451 e 1 
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HDI 
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meno 

GDI 

Grado HDI RankValue Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio Maschio rank c 
 

 
151 Tanzania, U. Rep. di 126 0.436 52.1 50.0 66.5 83.9 32 33 436 e 611 e 1 

152 Mauritania 127 0.429 53.1 49.9 30.1 50.7 37 44 1,212 e 2,150 e 1 

153 Zambia 129 0.424 40.9 41.8 71.5 85.2 46 52 562 e 995 e 0 

154 Senegal 130 0.421 55.2 51.5 27.6 47.3 31 40 1,074 e 1,949 e 0 

155 Congo, Dem. Repubblica 
del Congo 

131 0.420 52.6 50.1 50.2 73.1 26 37 548 e, j 986 e, j 0 

156 Costa d'Avorio 132 0.411 48.1 47.5 38.6 54.5 30 46 868 e 2,355 e 0 

157 Eritrea 133 0.410 53.3 50.6 44.5 67.3 24 29 571 1,107 0 

158 Benin 134 0.404 55.5 52.1 23.6 52.1 34 57 813 e 1,172 e 0 

159 Guinea .. .. 48.0 47.0 .. .. 20 37 .. .. .. 

160 Gambia 136 0.397 47.7 44.9 29.4 44.0 37 53 1,230 e 2,078 e -1 

161 Angola .. .. 46.6 43.9 .. .. 21 25 .. .. .. 

162 Ruanda 135 0.398 40.9 39.4 60.2 73.7 39 41 760 e 1,130 e 1 

163 Malawi 137 0.389 39.8 40.2 46.5 74.5 69 78 506 e 726 e 0 

164 Mali 138 0.378 52.4 50.4 34.4 48.9 22 34 606 e 992 e 0 

165 Repubblica Centrafricana 139 0.364 46.0 42.7 34.9 59.7 20 29 894 e 1,464 e 0 

166 Chad 140 0.353 46.9 44.5 34.0 51.6 20 42 648 e 1,099 e 0 

167 Guinea-Bissau 141 0.325 46.2 43.4 23.3 54.4 27 47 495 e 1,023 e 0 

168 Etiopia 142 0.313 44.6 43.2 30.9 47.2 19 34 454 e 885 e 0 

169 Burkina Faso 143 0.312 47.6 45.6 14.1 33.9 18 28 801 e 1,164 e 0 

170 Mozambico 144 0.307 40.2 38.4 28.7 60.1 19 26 705 e 1,007 e 0 

171 Burundi 145 0.306 41.4 39.6 40.4 56.2 16 21 490 e 698 e 0 

172 Niger 146 0.263 45.5 44.9 8.4 23.8 12 20 542 e 947 e 0 

173 Sierra Leone .. .. 40.2 37.6 .. .. 21 32 .. .. .. 

a. Stime preliminari dell'UNESCO soggette a ulteriori revisioni. b. A causa della mancanza di dati sul reddito disaggregati per genere, i redditi da lavoro femminili e maschili sono stimati in modo approssimativo sulla base 

dei dati relativi al rapporto tra il salario femminile non agricolo e il salario maschile non agricolo, alle quote femminili e maschili della popolazione economicamente attiva, alla popolazione totale femminile e maschile e 

al PIL pro capite (US$ PPP) (cfr. nota tecnica 1). c. Le classifiche HDI utilizzate in questa colonna sono quelle ricalcolate per i 146 Paesi con un valore GDI. Se non diversamente specificato, le stime si basano sui dati 

dell'ultimo anno disponibile nel periodo 1991-2000. c. Le classifiche HDI utilizzate in questa colonna sono quelle ricalcolate per i 146 Paesi con un valore GDI. Un valore positivo indica che il GDI è superiore all'HDI, 

uno negativo il contrario. d. Per il calcolo del GDI è stato applicato un valore del 99,0%. e. Non sono disponibili dati sui salari. Per calcolare la stima del reddito da lavoro femminile e maschile è stata 

utilizzata una stima del 75% per il rapporto tra il salario femminile non agricolo e il salario maschile non agricolo. f. Per calcolare l'Isu è stato applicato il valore del 100%. g. Il rapporto è una sottostima, in 

quanto molti studenti delle scuole secondarie e terziarie proseguono gli studi in Paesi vicini. h. Per calcolare l'Isu è stato applicato il valore del 99,0%. 

È stato applicato il valore di 40.000 dollari (PPP US$). i. Sono esclusi gli studenti e la popolazione turca. j. Calcolato sulla base del PIL pro capite (PPP US$) per il 1998. k. Calcolato sulla base del PIL pro capite 
(US$ PPP) per il 1999. 

l. Calcolato sulla base del PIL pro capite (US$ PPP) per il 1996 utilizzando i dati di Aten, Heston e Summers (2001). 

Fonte: Colonna 1: determinata sulla base dei valori di GDI della colonna 2; colonna 2: calcolata sulla base dei dati delle colonne 3-10; per i dettagli si veda la nota tecnica 1; colonne 3 e 4: ONU 2001; 

colonne 5 e 6: UNESCO 2002a; colonne 7 e 8: UNESCO 2001a; colonne 9 e 10: salvo diversa indicazione, calcolate sulla base dei dati sul PIL pro capite (US$ PPP) della Banca Mondiale (2002b), dei dati sui 

salari dell'ILO (2002e), dei dati sulla popolazione economicamente attiva dell'ILO (2002b) e dei dati sulla popolazione dell'ONU (2001); colonna 11: determinata sulla base dei ranghi HDI ricalcolati e dei ranghi GDI di 

cui alla colonna 1. 

 
Classifiche GDI per 23 Hong Kong, Cina (SAR) 48 Qatar 73 Perù 98 Honduras 123 Madagascar 
146 paesi 24 Singapore 49 Messico 74 Albania 99 Egitto 124 Nigeria 

 25 Grecia 50 Bielorussia 75 Paraguay 100 Guatemala 125 Uganda 
1 Australia 26 Cipro 51 Panama 76 Uzbekistan 101 Namibia 126 Tanzania, U. Rep. di 
2 Belgio 27 Slovenia 52 Federazione Russa 77 Cina 102 Marocco 127 Mauritania 
3 Norvegia 28 Portogallo 53 Bulgaria 78 Oman 103 Swaziland 128 Yemen 
4 Svezia 29 Corea, Repubblica di 54 Malesia 79 Repubblica 

Dominicana 
104 Botswana 129 Zambia 

5 Canada 30 Malta 55 Romania 80 Ecuador 105 India 130 Senegal 
6 Stati Uniti 31 Brunei Darussalam 56 Colombia 81 Tunisia 106 Myanmar 131 Congo, Dem. Repubblica del 

Congo 
7 Islanda 32 Repubblica Ceca 57 Venezuela 82 Capo Verde 107 Zimbabwe 132 Costa d'Avorio 
8 Finlandia 33 Argentina 58 Belize 83 Iran, Repubblica Islamica 

di 
108 Ghana 133 Eritrea 

9 Paesi Bassi 34 Slovacchia 59 Mauritius 84 Giordania 109 Cambogia 134 Benin 
10 Regno Unito 35 Ungheria 60 Thailandia 85 Guyana 110 Papua Nuova Guinea 135 Ruanda 
11 Giappone 36 Polonia 61 Giamahiria Araba Libica 86 Moldavia, Repubblica di 111 Lesotho 136 Gambia 
12 Francia 37 Uruguay 62 Armenia 87 El Salvador 112 Kenya 137 Malawi 
13 Danimarca 38 Bahamas 63 Filippine 88 Sudafrica 113 Congo 138 Mali 
14 Svizzera 39 Cile 64 Brasile 89 Vietnam 114 Comore 139 Repubblica Centrafricana 
15 Austria 40 Bahrain 65 Figi 90 Algeria 115 Camerun 140 Chad 
16 Germania 41 Costa Rica 66 Ucraina 91 Indonesia 116 Sudan 141 Guinea-Bissau 
17 Irlanda 42 Lituania 67 Giamaica 92 Repubblica Araba 

Siriana 
117 Togo 142 Etiopia 

18 Nuova Zelanda 43 Croazia 68 Maldive 93 Guinea Equatoriale 118 Lao People's Dem. Rep. 143 Burkina Faso 

22 Indice di 
sviluppo di 
genere 

  Primario 
combinato, 

 

Alfabetizzazi
one degli 

adulti 

secondario e 

Legato al genere Aspettativa di 
vita 

tasso terziario lordo Stimato 

sviluppo alla nascita (% età 15 rapporto di 
iscrizione 

reddito da 
lavoro 

indice (anni) e superiori) (%) a (PPP US$) 

(GDI) 2000 2000 1999 2000 b 

 



228 RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2002  

19 Lussemburgo 44 Kuwait 69 Libano 94 Tagikistan 119 Nepal 144 Mozambico 
20 Italia 45 Trinidad e Tobago 70 Sri Lanka 95 Mongolia 120 Pakistan 145 Burundi 
21 Spagna 46 Lettonia 71 Turchia 96 Bolivia 121 Bangladesh 146 Niger 

22 Israele 47 Emirati Arabi Uniti 72 Arabia Saudita 97 Nicaragua 122 Haiti   
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. . . E RAGGIUNGERE L'UGUAGLIANZA PER TUTTE LE DONNE E GLI UOMINI 

 
 
 
 
 
 

Misura dell'empowerment di 

genere (GEM) 
 

 

 
Rapporto di 

Donna  Donna stimato 

Seggi in legislatori, professionale  

femminile a 

parlamentifunzionari etecnici maschili  

 detenuti da donne  e dirigenti-lavoratori  

 guadagnato 

Classifica HDI Classifica Valore (in % del totale) a (in % del totale) b (in % del totale) b reddito c 
 

 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 1 0.837 36.4 25 49 0.64 

2 Svezia 3 0.824 42.7 29 49 0.68 

3 Canada 7 0.777 23.6 35 53 0.62 

4 Belgio 14 0.706 24.9 19 d 50 d 0.44 

5 Australia 10 0.759 26.5 26 48 0.69 

6 Stati Uniti 11 0.757 13.8 45 d 54 d 0.62 

7 Islanda 2 0.833 34.9 27 53 0.61 

8 Paesi Bassi 6 0.781 32.9 27 46 0.52 

9 Giappone 32 0.527 10.0 9 d 45 d 0.44 

10 Finlandia 5 0.803 36.5 27 56 0.70 

11 Svizzera 13 0.718 22.4 22 42 0.50 

12 Francia .. .. 10.9 .. .. .. 

13 Regno Unito 16 0.684 17.1 33 45 0.61 

14 Danimarca 4 0.821 38.0 23 50 0.70 

15 Austria 12 0.745 25.1 28 49 0.50 

16 Lussemburgo .. .. 16.7 .. .. .. 

17 Germania 8 0.765 31.0 27 50 0.50 

18 Irlanda 17 0.675 13.7 34 50 0.40 

19 Nuova Zelanda 9 0.765 30.8 38 54 0.67 

20 Italia 31 0.539 9.1 19 44 0.44 

21 Spagna 15 0.702 26.6 32 45 0.43 

22 Israele 22 0.596 13.3 26 55 0.52 

23 Hong Kong, Cina (SAR) .. .. .. 25 38 .. 

24 Grecia 41 0.512 8.7 25 47 0.44 

25 Singapore 23 0.592 11.8 23 42 0.50 

26 Cipro 34 0.525 10.7 14 42 0.49 

27 Corea, Repubblica di 61 0.378 5.9 5 34 0.45 

28 Portogallo 20 0.638 18.7 32 50 0.53 

29 Slovenia 25 0.585 12.2 31 51 0.62 

30 Malta .. .. 9.2 .. .. .. 

31 Barbados 18 0.658 20.4 40 d 55 d 0.61 

32 Brunei Darussalam .. .. - e .. .. .. 

33 Repubblica Ceca 28 0.560 14.2 26 53 0.58 

34 Argentina .. .. 31.3 .. .. .. 

35 Ungheria 44 0.500 8.3 34 61 0.58 

36 Slovacchia 29 0.545 14.0 31 62 0.65 

37 Polonia 24 0.590 20.7 33 61 0.61 

38 Cile 49 0.474 10.1 26 d 52 d 0.37 

39 Bahrein .. .. - f .. .. .. 

40 Uruguay 36 0.519 11.5 36 54 0.51 

41 Bahamas 19 0.652 19.6 31 51 0.64 

42 Estonia 27 0.568 17.8 36 67 0.64 

43 Costa Rica 26 0.579 19.3 g 33 46 0.37 

44 Saint Kitts e Nevis .. .. 13.3 .. .. .. 

45 Kuwait .. .. 0.0 .. .. .. 

46 Emirati Arabi Uniti .. .. 0.0 8 25 .. 

47 Seychelles .. .. 23.5 .. .. .. 

48 Croazia 33 0.527 16.2 25 53 0.56 

49 Lituania 47 0.483 10.6 42 70 0.67 

50 Trinidad e Tobago 21 0.611 20.9 g 42 53 0.44 

23 Genere 
misura di 
empowerment 
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Classifica HDI Classifica Valore (in % del totale) a (in % del totale) b (in % del totale) b reddito c 
 

 
51 Qatar .. .. - e .. .. .. 

52 Antigua e Barbuda .. .. 8.3 .. .. .. 

53 Lettonia 30 0.539 17.0 37 67 0.72 

 Sviluppo umano medio  
 

54 Messico 38 0.517 15.9 24 41 0.38 

55 Cuba .. .. 27.6 .. .. .. 

56 Bielorussia .. .. 18.4 .. .. .. 

57 Panama 48 0.475 9.9 33 d 46 d 0.49 

58 Belize 45 0.499 13.5 37 d 39 d 0.24 

59 Malesia 43 0.505 14.5 20 d 45 d 0.46 

60 Federazione Russa 53 0.450 6.4 37 64 0.64 

61 Dominica .. .. 18.8 .. .. .. 

62 Bulgaria .. .. 26.2 .. .. .. 

63 Romania 54 0.450 9.3 26 57 0.58 

64 Giamahiria Araba Libica .. .. .. .. .. .. 

65 Macedonia, TFYR .. .. 6.7 .. .. .. 

66 Santa Lucia .. .. 13.8 .. .. .. 

67 Mauritius 58 0.410 5.7 23 38 0.36 

68 Colombia 42 0.509 12.2 38 d 49 d 0.47 

69 Venezuela 56 0.442 9.7 24 d 58 d 0.41 

70 Thailandia 50 0.458 9.6 27 d 55 d 0.62 

71 Arabia Saudita .. .. - e .. ..  

72 Figi .. .. .. .. .. .. 

73 Brasile .. .. 6.7 .. 62 d .. 

74 Suriname 37 0.518 17.6 28 d 51 d 0.37 

75 Libano .. .. 2.3 .. .. .. 

76 Armenia .. .. 3.1 .. .. .. 

77 Filippine 35 0.523 17.2 35 d 66 d 0.59 

78 Oman .. .. - e .. .. .. 

79 Kazakistan .. .. 11.2 .. .. .. 

80 Ucraina 57 0.428 7.8 36 63 0.53 

81 Georgia .. .. 7.2 .. .. .. 

82 Perù 39 0.516 18.3 28 39 0.25 

83 Grenada .. .. 17.9 .. .. .. 

84 Maldive 62 0.361 6.0 15 40 0.60 

85 Turchia 63 0.312 4.2 9 d 36 d 0.46 

86 Giamaica .. .. 16.0 .. .. .. 

87 Turkmenistan .. .. 26.0 .. .. .. 

88 Azerbaigian .. .. 10.5 .. .. .. 

89 Sri Lanka 64 0.274 4.4 4 49 0.48 

90 Paraguay 59 0.408 8.0 23 d 54 d 0.32 

91 San Vincenzo e Grenadine .. .. 22.7 .. .. .. 

92 Albania .. .. 5.7 .. .. .. 

93 Ecuador 46 0.484 14.6 28 d 47 d 0.29 

94 Repubblica Dominicana 40 0.514 14.5 31 49 0.35 

95 Uzbekistan .. .. 7.2 .. .. .. 

96 Cina .. .. 21.8 .. .. .. 

97 Tunisia .. .. 11.5 .. .. .. 

98 Iran, Repubblica Islamica di .. .. 3.4 .. .. .. 

99 Giordania .. .. 3.3 .. .. .. 

100 Capo Verde .. .. 11.1 .. .. .. 

23 Genere 
misura di 
empowerment 
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Rapporto di 
 Donna Donna stimato 

 
Misura dell'empowerment di 

genere (GEM) 

Seggi in 

parlamento 

detenuti da 
donne 

legislatori, alti 

funzionari 

e dirigenti 

professional

e e tecnico 

lavoratori 

da 

femmin

a a 

maschi

o 

guadag
nato 

Classifica HDI Classifica Valore (in % del totale) a (in % del 

totale) b 

(in % del 

totale) b 
reddito c 

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
.. 

 
.. 

 
6.1 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

102 Kirghizistan .. .. 6.7 .. .. .. 

103 Guyana .. .. 20.0 .. .. .. 

104 El Salvador 52 0.454 9.5 33 47 0.35 

105 Moldavia, Repubblica di 51 0.456 12.9 33 67 0.65 

106 Algeria .. .. 4.0 .. .. .. 

107 Sudafrica .. .. 29.8 h .. .. .. 

108 Repubblica Araba Siriana .. .. 10.4 .. .. .. 

109 Vietnam .. .. 26.0 .. .. .. 

110 Indonesia .. .. 8.0 .. .. .. 

111 Guinea Equatoriale .. .. 5.0 .. .. .. 

112 Tagikistan .. .. 12.4 .. .. .. 

113 Mongolia .. .. 10.5 .. .. .. 

114 Bolivia 55 0.450 10.2 36 40 0.45 

115 Egitto 65 0.260 2.4 10 31 0.38 

116 Honduras 60 0.405 5.5 36 d 51 d 0.36 

117 Gabon .. .. 11.0 .. .. .. 

118 Nicaragua .. .. 20.7 .. .. .. 

119 São Tomé e Principe .. .. 9.1 .. .. .. 

120 Guatemala .. .. 8.8 .. .. .. 

121 Isole Salomone .. .. 0.0 .. .. .. 

122 Namibia .. .. 20.4 .. .. .. 

123 Marocco .. .. 0.5 .. .. .. 

124 India .. .. 8.9 .. .. .. 

125 Swaziland .. .. 6.3 .. .. .. 

126 Botswana .. .. 17.0 .. .. .. 

127 Myanmar .. .. - i .. .. .. 

128 Zimbabwe .. .. 10.0 .. .. .. 

129 Ghana .. .. 9.0 .. .. .. 

130 Cambogia .. .. 9.3 .. .. .. 

131 Vanuatu .. .. 0.0 .. .. .. 

132 Lesotho .. .. 10.7 .. .. .. 

133 Papua Nuova Guinea .. .. 1.8 .. .. .. 

134 Kenya .. .. 3.6 .. .. .. 

135 Camerun .. .. 5.6 .. .. .. 

136 Congo .. .. 12.0 .. .. .. 

137 Comore .. .. - j .. .. .. 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan .. .. - j 9 d 26 d .. 

139 Sudan .. .. 9.7 .. .. .. 

140 Bhutan .. .. 9.3 .. .. .. 

141 Togo .. .. 4.9 .. .. .. 

142 Nepal .. .. 7.9 g .. .. .. 

143 Lao People's Dem. Rep. .. .. 21.2 g .. .. .. 

144 Yemen .. .. 0.7 .. .. .. 

145 Bangladesh 66 0.223 2.0 5 d 35 d 0.57 

146 Haiti .. .. 9.1 .. .. .. 

147 Madagascar .. .. 8.0 g .. .. .. 

148 Nigeria .. .. 3.3 .. .. .. 

149 Gibuti .. .. 0.0 .. .. .. 

150 Uganda .. .. 24.7 .. .. .. 

23 Genere 
misura di 
empowerment 
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Misura dell'empowerment di 

genere (GEM) 

Seggi in 

parlamento 

occupati da 

donne (in % 

del totale) a 

 
22.3 

3.0 g 

12.0 

19.2 
- j 

8.5 

14.7 

6.0 

8.8 

2.0 g 

15.5 

25.7 

9.3 

12.2 

7.3 

2.4 

7.8 

7.8 

11.0 

30.0 

14.4 g 

1.2 

8.8 
 

 

a. I dati sono aggiornati all'8 marzo 2002. Laddove esistono camere basse e superiori, i dati si riferiscono alla media ponderata delle quote di seggi delle donne in entrambe le camere. b. I dati si riferiscono all'ultimo 

anno disponibile nel periodo 1991-2000. Quelli relativi ai Paesi che hanno implementato la recente International Standard Classification of Occupations (ISCO-88) non sono strettamente comparabili con quelli relativi ai 

Paesi che utilizzano la precedente classificazione (ISCO-68). c. Calcolati sulla base dei dati delle colonne 9 e 10 della tabella 22. Le stime si basano sui dati relativi ai seggi di entrambe le camere. Le stime si basano 

sui dati relativi all'ultimo anno disponibile nel periodo 1991-2000. d. I dati si basano sulla Classificazione Internazionale Standard delle Occupazioni (ISCO-68) come definita dall'ILO (2001). e. Il Paese non ha mai avuto 

un parlamento. f. La prima legislatura del Bahrein è stata sciolta con decreto dell'emiro il 26 agosto 1975. g. Le informazioni relative alle elezioni più recenti non erano disponibili in tempo per la pubblicazione; i dati 

si basano sulle elezioni precedenti. h. Calcolati sulla base dei 54 seggi permanenti (esclusi i 36 delegati speciali a rotazione nominati ad hoc). i. Il Parlamento eletto nel 1990 non è mai stato convocato né autorizzato a 

riunirsi e molti dei suoi membri sono stati detenuti o costretti all'esilio. j. Il Parlamento è stato sciolto o sospeso per un periodo indefinito. 

Fonte: Colonna 1: determinata sulla base dei valori GEM della colonna 2; colonna 2: calcolata sulla base dei dati delle colonne 3-6; si veda la nota tecnica 1 per i dettagli; colonna 3: calcolata sulla base dei 

dati sui seggi parlamentari dell'IPU (2002); colonne 4 e 5: calcolate sulla base dei dati occupazionali dell'ILO (2002e); colonna 6: calcolata sulla base dei dati delle colonne 9 e 10 della tabella 22. 

 
 
 

 
Classifiche GEM per 66 
paesi 

 

1 Norvegia 
2 Islanda 
3 Svezia 
4 Danimarca 
5 Finlandia 
6 Paesi Bassi 
7 Canada 
8 Germania 
9 Nuova Zelanda 

10 Australia 
11 Stati Uniti 
12 Austria 
13 Svizzera 
14 Belgio 
15 Spagna 

 
16 Regno Unito 
17 Irlanda 
18 Barbados 
19 Bahamas 
20 Portogallo 
21 Trinidad e Tobago 
22 Israele 
23 Singapore 
24 Polonia 
25 Slovenia 
26 Costa Rica 
27 Estonia 
28 Repubblica Ceca 
29 Slovacchia 
30 Lettonia 
31 Italia 
32 Giappone 

 
33 Croazia 
34 Cipro 
35 Filippine 
36 Uruguay 
37 Suriname 
38 Messico 
39 Perù 
40 Repubblica 

Dominicana 
41 Grecia 
42 Colombia 
43 Malesia 
44 Ungheria 
45 Belize 
46 Ecuador 
47 Lituania 
48 Panama 
49 Cile 

 
50 Thailandia 
51 Moldavia, Repubblica di 
52 El Salvador 
53 Federazione Russa 
54 Romania 
55 Bolivia 
56 Venezuela 
57 Ucraina 
58 Mauritius 
59 Paraguay 
60 Honduras 
61 Corea, Repubblica di 
62 Maldive 
63 Turchia 
64 Sri Lanka 
65 Egitto 
66 Bangladesh 

23 Genere 
misura di 
empowerment 

 
Donna 

 
Donna 

Rapporto 
di 

stimato 

legislatori, professionale femmina a 

alti funzionari e tecnico maschil
e 

e dirigenti lavoratori guadagnato 

(in % del totale) b (in % del totale) b reddito c 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

.. .. .. 

 

Classifica 
HDI 

 Classi
fica 

Valore 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
.. 

 
.. 

152 Mauritania .. .. 

153 Zambia .. .. 

154 Senegal .. .. 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo .. .. 

156 Costa d'Avorio .. .. 

157 Eritrea .. .. 

158 Benin .. .. 

159 Guinea .. .. 

160 Gambia .. .. 

161 Angola .. .. 

162 Ruanda .. .. 

163 Malawi .. .. 

164 Mali .. .. 

165 Repubblica Centrafricana .. .. 

166 Chad .. .. 

167 Guinea-Bissau .. .. 

168 Etiopia .. .. 

169 Burkina Faso .. .. 

170 Mozambico .. .. 

171 Burundi .. .. 

172 Niger .. .. 

173 Sierra Leone .. .. 
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24 Genere 
disuguaglian
za 
nell'istruzio
ne 

. . . E RAGGIUNGERE L'UGUAGLIANZA PER TUTTE LE DONNE E GLI UOMINI 

 
Primario netto Secondario netto Terziario lordo 

Alfabetizzazione degli adulti Alfabetizzazione dei giovani iscrizione iscrizione

 iscrizione a 

 Donna Donna  Donna   Donna   Donna   Donna  

tasso tasso Donna tasso   rappor
to 

  rapport
o 

  rapport
o 

 

(% età in % di tasso in % di  Donna in % di  Donna in % di  Donna in % di  

15 e maschi
le 

(% età masc
hile 

 rapport
o 

maschi
le 

 rappor
to 

maschil
e 

 rapport
o 

maschile  

sopra) tasso 15-24) tasso  (%) rappor
to 

 (%) rapport
o 

 (%) rapport
o 

 

Classifica HDI 2000 2000 2000 2000  1998 1998  1998 1998  1998 1998  

 
 Elevato sviluppo umano  

 

1 Norvegia .. .. .. .. 100 100 97 101 76 140 

2 Svezia .. .. .. .. 100 100 100 104 74 142 

3 Canada .. .. .. .. 96 100 93 98 66 130 

4 Belgio .. .. .. .. 100 100 96 102 .. .. 

5 Australia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

6 Stati Uniti .. .. .. .. 95 100 76 73 83 116 

7 Islanda .. .. .. .. 98 98 88 106 51 171 

8 Paesi Bassi .. .. .. .. 100 99 93 101 49 101 

9 Giappone .. .. .. .. 100 100 .. .. 40 85 

10 Finlandia .. .. .. .. 98 100 95 101 92 122 

11 Svizzera .. .. .. .. 93 99 80 93 30 75 

12 Francia .. .. .. .. 100 100 95 102 57 125 

13 Regno Unito .. .. .. .. 100 101 95 103 64 122 

14 Danimarca .. .. .. .. 100 100 91 103 63 134 

15 Austria .. .. .. .. 90 103 .. .. 52 108 

16 Lussemburgo .. .. .. .. 100 102 .. .. 10 b 113 b 

17 Germania .. .. .. .. 88 102 88 101 45 96 

18 Irlanda .. .. .. .. 100 101 78 103 50 121 

19 Nuova Zelanda .. .. .. .. 100 100 .. .. .. .. 

20 Italia 98.0 99 99.8 100 100 100 89 102 53 128 

21 Spagna 96.8 98 99.8 100 100 100 93 103 60 118 

22 Israele 92.4 95 99.2 100 95 100 85 101 57 142 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 90.2 93 99.8 101 .. .. .. .. .. .. 

24 Grecia 96.0 97 99.8 100 95 100 88 103 52 107 

25 Singapore 88.4 92 99.8 100 .. .. .. .. .. .. 

26 Cipro 95.4 97 99.8 100 81 101 79 117 22 c 133 c 

27 Corea, Repubblica di 96.4 97 99.8 100 98 101 .. .. .. .. 

28 Portogallo 89.9 95 99.8 100 100 95 92 109 51 130 

29 Slovenia 99.6 100 99.8 100 93 99 91 104 61 134 

30 Malta 92.7 102 99.8 102 100 101 78 94 21 113 

31 Barbados .. .. .. .. .. .. 100 105 45 228 

32 Brunei Darussalam 88.1 93 99.8 101 .. .. .. .. 15 193 

33 Repubblica Ceca .. .. .. .. 90 100 81 103 27 103 

34 Argentina 96.8 100 98.8 100 100 100 76 107 56 144 

35 Ungheria 99.2 100 99.8 100 82 101 86 102 37 124 

36 Slovacchia .. .. .. .. .. .. .. .. 28 111 

37 Polonia 99.7 100 99.8 100 96 100 59 108 .. .. 

38 Cile 95.6 100 99.1 100 87 99 72 105 32 88 

39 Bahrein 82.6 91 98.6 100 98 102 85 112 32 156 

40 Uruguay 98.1 101 99.5 100 93 101 76 136 45 184 

41 Bahamas 96.3 102 98.3 102 87 100 100 97 .. .. 

42 Estonia .. .. .. .. 95 98 83 115 56 141 

43 Costa Rica 95.7 100 98.6 101 .. .. .. .. .. .. 

44 Seychelles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

45 Saint Kitts e Nevis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

46 Kuwait 79.7 95 93.2 102 67 98 58 101 27 214 

47 Emirati Arabi Uniti 79.3 106 94.4 108 82 98 73 106 .. .. 

48 Croazia 97.3 98 99.8 100 77 100 82 102 33 118 

49 Lituania 99.5 100 99.8 100 93 99 86 101 50 153 

50 Trinidad e Tobago 92.1 96 97.2 99 93 100 75 107 7 138 



234 RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2002  

24 Genere 
disuguaglian
za 
nell'istruzio
ne 

 
 
 
 

 Donna Donna  Donna   Donna   Donna   Donna  

tasso tasso Donna tasso   rapp
orto 

  rappor
to 

  rapporto 

(% età in % di tasso in % di  Donna in % di  Donna in % di  Donna in % di 

15 e maschi
le 

(% età masc
hile 

 rapport
o 

masc
hile 

 rappor
to 

maschil
e 

 rapport
o 

maschile 

sopra) tasso 15-24) tasso  (%) rapp
orto 

 (%) rappor
to 

 (%) rapporto 

Classifica 
HDI 

 2000 2000 2000 2000  1998 1998  1998 1998  1998 1998 

 
51 

 
Qatar 

 
83.1 

 
103 

 
97.1 

 
105 

  
85 

 
99 

  
69 

 
107 

  
39 

 
280 

 

52 Antigua e Barbuda .. .. .. ..  .. ..  .. ..  .. ..  

53 Lettonia 99.8 100 99.8 100  92 95  83 98  62 157  

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 89.5 96 96.5 99 100 101 56 100 18 93 

55 Cuba 96.6 100 99.8 100 97 101 79 111 22 142 

56 Bielorussia 99.4 100 99.8 100 .. .. .. .. 53 131 

57 Panama 91.3 99 96.4 99 .. .. .. .. .. .. 

58 Belize 93.2 100 98.7 101 99 99 43 123 .. .. 

59 Malesia 83.4 91 97.7 100 98 100 97 109 .. .. 

60 Federazione Russa 99.4 100 99.8 100 69 90 .. .. 65 129 

61 Dominica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

62 Bulgaria 97.9 99 99.5 100 92 98 80 98 52 153 

63 Romania 97.3 98 99.7 100 94 99 76 102 .. .. 

64 Giamahiria Araba Libica 68.2 75 93.1 93 .. .. 76 113 57 103 

65 Macedonia, TFYR .. .. .. .. 94 98 78 97 25 128 

66 Santa Lucia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

67 Mauritius 81.3 93 94.4 101 93 100 63 101 7 88 

68 Colombia 91.7 100 97.6 101 .. .. .. .. .. .. 

69 Venezuela 92.1 99 98.7 101 .. .. .. .. .. .. 

70 Thailandia 93.9 97 98.4 99 76 97 57 105 33 118 

71 Arabia Saudita 66.9 81 90.3 95 57 93 .. .. 22 135 

72 Figi 90.8 96 99.1 100 100 99 76 100 .. .. 

73 Brasile 85.4 100 94.3 104 96 95 .. .. 15 122 

74 Suriname .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

75 Libano 80.3 87 93.0 96 77 97 79 109 39 102 

76 Armenia 97.6 98 99.7 100 .. .. .. .. .. .. 

77 Filippine 95.1 100 98.8 100 .. .. .. .. 31 128 

78 Oman 61.6 77 96.3 97 65 98 58 102 .. .. 

79 Kazakistan .. .. .. .. .. .. 74 100 25 116 

80 Ucraina 99.5 100 99.9 100 .. .. .. .. 46 114 

81 Georgia .. .. .. .. .. .. .. .. 36 112 

82 Perù 85.3 90 95.3 97 100 99 61 98 15 34 

83 Grenada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

84 Maldive 96.8 100 99.4 101 .. .. .. .. .. .. 

85 Turchia 76.5 82 94.0 95 96 92 .. .. 18 165 

86 Giamaica 90.7 109 97.5 107 93 101 80 103 .. .. 

87 Turkmenistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

88 Azerbaigian .. .. .. .. 97 101 82 102 21 89 

89 Sri Lanka 89.0 94 96.6 100 100 102 .. .. .. .. 

90 Paraguay 92.2 98 97.0 100 92 101 43 107 .. .. 

91 San Vincenzo e Grenadine .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

92 Albania 77.0 84 96.4 97 .. .. .. .. .. .. 

93 Ecuador 90.0 96 97.0 99 97 101 47 103 .. .. 

94 Repubblica Dominicana 83.6 100 91.9 102 88 101 57 118 .. .. 

95 Uzbekistan 84.7 91 95.1 97 .. .. .. .. .. .. 

96 Cina 76.3 83 96.5 97 92 102 48 92 .. .. 

97 Tunisia 60.6 74 89.2 92 96 97 56 103 17 97 

98 Iran, Repubblica Islamica di 69.3 83 91.6 95 .. .. .. .. .. .. 

99 Giordania 83.9 88 99.3 100 65 102 62 107 .. .. 

100 Capo Verde 65.7 78 85.0 93 100 101 .. .. .. .. 

 Primario netto Secondario 
netto 

Terziario 
lordo 

Alfabetizzazione 
degli adulti 

Alfabetizzazione 
dei giovani 

iscrizione iscrizione iscrizione a 
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24 Genere 
disuguaglian
za 
nell'istruzio
ne 

 
 
 
 

 Donna Donna  Donna   Donna   Donna   Donna  

tasso tasso Donna tasso   rapp
orto 

  rappor
to 

  rapporto 

(% età in % di tasso in % di  Donna in % di  Donna in % di  Donna in % di 

15 e masc
hile 

(% età masc
hile 

 rapport
o 

masc
hile 

 rappor
to 

maschil
e 

 rapport
o 

maschile 

sopra) tasso 15-24) tasso  (%) rapp
orto 

 (%) rappor
to 

 (%) rapporto 

Classific
a HDI 

 2000 2000 2000 2000  1998 1998  1998 1998  1998 1998 

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
79.0 

 
97 

 
87.5 

 
101 

  
98 

 
102 

  
68 

 
110 

  
7 

 
93 

 

102 Kirghizistan .. .. .. ..  84 99  .. ..  .. ..  

103 Guyana 98.1 99 99.8 100  82 93  .. ..  .. ..  

104 El Salvador 76.1 93 87.4 98  87 117  38 101  20 123  

105 Moldavia, Repubblica di 98.3 99 99.8 100  .. ..  .. ..  .. ..  

106 Algeria 57.1 75 84.2 90  92 95  59 101  .. ..  

107 Sudafrica 84.6 98 91.3 100  100 100  .. ..  18 115  

108 Repubblica Araba Siriana 60.5 68 78.8 83  89 92  36 92  .. ..  

109 Vietnam 91.4 96 97.2 100  95 95  50 104  9 79  

110 Indonesia 82.0 89 97.1 99  .. ..  .. ..  .. ..  

111 Guinea Equatoriale 74.4 80 95.4 97  73 79  14 36  .. ..  

112 Tagikistan 98.8 99 99.8 100  .. ..  .. ..  .. ..  

113 Mongolia .. .. .. ..  87 104  59 127  32 189  

114 Bolivia 79.3 86 93.7 96  97 99  .. ..  .. ..  

115 Egitto 43.8 66 62.7 82  89 94  .. ..  .. ..  

116 Honduras 74.5 100 84.6 103  .. ..  .. ..  .. ..  

117 Gabon .. .. .. ..  .. ..  .. ..  6 55  

118 Nicaragua 66.8 101 72.3 102  .. ..  .. ..  .. ..  

119 São Tomé e Principe .. .. .. ..  .. ..  .. ..  .. ..  

120 Guatemala 61.2 80 72.8 85  80 94  .. ..  .. ..  

121 Isole Salomone .. .. .. ..  .. ..  .. ..  .. ..  

122 Namibia 81.2 98 93.3 104  90 108  38 148  8 115  

123 Marocco 36.1 58 58.3 77  73 86  .. ..  8 75  

124 India 45.4 66 64.8 81  .. ..  31 68  .. ..  

125 Swaziland 78.6 97 91.2 102  78 102  32 84  5 89  

126 Botswana 79.8 107 92.1 109  82 104  61 118  3 79  

127 Myanmar 80.5 91 90.5 99  .. ..  .. ..  .. ..  

128 Zimbabwe 84.7 91 95.7 97  .. ..  .. ..  .. ..  

129 Ghana 62.9 78 88.3 94  .. ..  .. ..  .. ..  

130 Cambogia 57.7 72 72.8 89  97 88  14 54  (.) 29  

131 Vanuatu .. .. .. ..  100 98  .. ..  (.) 63  

132 Lesotho 93.6 129 98.5 119  64 115  19 194  3 178  

133 Papua Nuova Guinea 56.8 80 71.3 89  78 86  18 69  2 60  

134 Kenya 76.0 86 94.2 98  .. ..  .. ..  1 47  

135 Camerun 69.5 84 93.0 99  .. ..  .. ..  .. ..  

136 Congo 74.4 85 96.8 99  .. ..  .. ..  .. ..  

137 Comore 48.7 77 51.8 79  46 85  .. ..  1 75  

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 27.9 48 41.9 59 .. .. .. .. .. .. 

139 Sudan 46.3 67 71.5 86 42 83 .. .. 7 89 

140 Bhutan .. .. .. .. 15 89 5 101 .. .. 

141 Togo 42.5 59 63.7 73 78 79 14 44 1 21 

142 Nepal 24.0 40 42.8 56 .. .. .. .. .. .. 

143 Lao People's Dem. Rep. 33.2 52 58.2 71 73 92 23 79 2 48 

144 Yemen 25.2 37 45.9 55 44 58 20 40 5 29 

145 Bangladesh 29.9 57 39.8 65 100 96 .. .. 3 51 

146 Haiti 47.8 92 64.5 100 82 106 .. .. .. .. 

147 Madagascar 59.7 81 76.6 92 63 102 13 107 2 85 

148 Nigeria 55.7 77 83.8 93 .. .. .. .. .. .. 

149 Gibuti 54.4 72 79.4 90 27 72 .. .. (.) 100 

150 Uganda 56.8 73 72.1 84 100 100 8 85 1 53 

 Primario netto Secondario 
netto 

Terziario 
lordo 

Alfabetizzazione 
degli adulti 

Alfabetizzazione 
dei giovani 

iscrizione iscrizione iscrizione a 
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za 
nell'istruzio
ne 

 
 
 
 

 Donna Donna  Donna   Donna   Donna   Donna  

tasso tasso Donna tasso   rapp
orto 

  rappor
to 

  rapporto 

(% età in % di tasso in % di  Donna in % di  Donna in % di  Donna in % di 

15 e maschi
le 

(% età masc
hile 

 rapport
o 

masc
hile 

 rappor
to 

maschil
e 

 rapport
o 

maschile 

sopra) tasso 15-24) tasso  (%) rapp
orto 

 (%) rappor
to 

 (%) rapporto 

Classifica 
HDI 

 2000 2000 2000 2000  1998 1998  1998 1998  1998 1998 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
66.5 

 
79 

 
87.9 

 
94 

  
49 

 
103 

  
3 

 
74 

  
(.) 

 
26 

 

152 Mauritania 30.1 59 40.6 71  58 94  .. ..  .. ..  

153 Zambia 71.5 84 85.5 94  72 98  20 85  2 46  

154 Senegal 27.6 58 41.7 70  54 84  .. ..  .. ..  

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 50.2 69 74.9 85  31 95  9 58  .. ..  

156 Costa d'Avorio 38.6 71 59.7 85  51 75  .. ..  4 36  

157 Eritrea 44.5 66 60.4 75  31 86  17 80  (.) 16  

158 Benin 23.6 45 36.0 51  .. ..  10 46  1 25  

159 Guinea .. .. .. ..  37 69  7 38  .. ..  

160 Gambia 29.4 67 48.8 74  57 89  20 72  .. ..  

161 Angola .. .. .. ..  53 87  .. ..  1 69  

162 Ruanda 60.2 82 81.4 95  92 102  .. ..  .. ..  

163 Malawi 46.5 62 61.0 75  .. ..  7 96  (.) 39  

164 Mali 34.4 70 60.2 83  34 70  .. ..  .. ..  

165 Repubblica Centrafricana 34.9 58 58.8 77  43 68  .. ..  1 18  

166 Chad 34.0 66 59.9 82  42 62  3 29  .. ..  

167 Guinea-Bissau 23.3 43 43.4 59  .. ..  .. ..  .. ..  

168 Etiopia 30.9 66 48.4 79  30 73  12 63  (.) 24  

169 Burkina Faso 14.1 41 23.3 51  28 68  6 59  .. ..  

170 Mozambico 28.7 48 46.2 61  37 81  6 71  (.) 32  

171 Burundi 40.4 72 62.0 94  34 84  .. ..  1 41  

172 Niger 8.4 35 13.7 42  20 64  5 63  .. ..  

173 Sierra Leone .. .. .. ..  .. ..  .. ..  .. ..  

Paesi in via di sviluppo 66.0 81 80.5 91 .. .. .. .. .. .. 

Paesi meno sviluppati 42.8 68 58.1 79 .. .. .. .. .. .. 

Stati arabi 50.1 68 72.5 85 .. .. .. .. .. .. 

Asia orientale e Pacifico 79.4 86 96.4 98 .. .. .. .. .. .. 

America Latina e Caraibi 87.4 98 94.4 101 .. .. .. .. .. .. 

Asia meridionale 43.8 66 61.2 79 .. .. .. .. .. .. 

Africa subsahariana 53.6 77 73.0 89 .. .. .. .. .. .. 

Europa centrale e orientale e CSI 98.3 99 99.4 100 .. .. .. .. .. .. 

OCSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

OCSE ad alto reddito .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Elevato sviluppo umano .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Sviluppo umano medio 72.2 85 86.6 94 .. .. .. .. .. .. 

Basso sviluppo umano 38.5 63 56.7 76 .. .. .. .. .. .. 

Alto reddito .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Reddito medio 80.9 89 94.3 98 .. .. .. .. .. .. 

Basso reddito 52.8 74 68.8 84 .. .. .. .. .. .. 

Mondo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

a. Le iscrizioni all'università sono generalmente calcolate come rapporto lordo. b. Il rapporto è una sottostima, poiché molti studenti proseguono gli studi nei Paesi vicini. c. Sono escluse le istituzioni turche. 

Fonte: Colonne 1 e 3: UNESCO 2002a; colonna 2: calcolata sulla base dei dati sul tasso di alfabetizzazione degli adulti dell'UNESCO (2002a); colonna 4: calcolata sulla base dei dati sul tasso di 

alfabetizzazione dei giovani dell'UNESCO (2002a); colonne 5 e 7: UNESCO 2002c; colonna 6: calcolata sulla base dei dati sui rapporti netti di iscrizione alla scuola primaria dell'UNESCO (2002c); colonna 8: 

calcolata sulla base dei dati sui rapporti netti di iscrizione alla scuola secondaria dell'UNESCO (2002c); colonna 9: UNESCO 2002b; colonna 10: calcolata sulla base dei dati sui rapporti lordi di iscrizione alla 

scuola terziaria dell'UNESCO (2002b). 

 Primario netto Secondario 
netto 

Terziario 
lordo 

Alfabetizzazione 
degli adulti 

Alfabetizzazione 
dei giovani 

iscrizione iscrizione iscrizione a 
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. . . E RAGGIUNGERE L'UGUAGLIANZA PER TUTTE LE DONNE E GLI UOMINI 

 
 

 
Occupazione per attività economica Famiglia contribuente 

Tasso di attività economica femminile (%) lavoratori 

 (a partire dai 15 anni)  

 

 
Grado HDI 2000 2000 2000 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2000a 1995-2000a 

 

 

 Elevato sviluppo umano  
 

1 Norvegia 59.1 108 84 2 6 9 33 88 61 62 38 

2 Svezia 62.5 101 89 1 4 12 38 87 59 64 36 

3 Canada 60.1 104 82 2 5 11 32 86 63 69 31 

4 Belgio 39.7 105 66 2 3 13 37 86 60 85 15 

5 Australia 55.8 107 77 3 6 10 31 86 63 59 41 

6 Stati Uniti 58.8 106 81 1 4 12 32 86 64 62 38 

7 Islanda 66.6 101 83 5 12 15 34 80 53 67 33 

8 Paesi Bassi 45.4 105 66 2 4 9 31 84 63 78 22 

9 Giappone 50.8 103 67 6 5 22 38 72 57 82 19 

10 Finlandia 57.0 99 86 4 8 14 40 82 52 47 53 

11 Svizzera 50.7 103 66 4 5 13 36 83 59 .. .. 

12 Francia 48.5 106 76 1 2 13 35 86 63 .. .. 

13 Regno Unito 52.8 105 74 1 2 12 36 87 61 65 35 

14 Danimarca 61.7 100 84 2 5 15 37 83 58 .. .. 

15 Austria 43.9 102 65 7 6 14 43 79 52 67 33 

16 Lussemburgo 37.9 104 57 .. .. .. .. .. .. .. .. 

17 Germania 47.9 100 69 2 3 19 46 79 50 75 25 

18 Irlanda 37.1 115 52 2 12 15 38 82 50 56 44 

19 Nuova Zelanda 57.2 108 79 6 11 12 32 81 56 68 32 

20 Italia 38.3 106 58 4 6 21 39 74 55 55 45 

21 Spagna 37.5 111 56 5 8 14 41 81 51 64 36 

22 Israele 48.4 113 67 1 3 12 35 86 61 77 23 

23 Hong Kong, Cina (SAR) 50.7 104 65 (.) (.) 12 28 88 71 .. .. 

24 Grecia 38.0 107 58 20 16 12 29 67 54 69 31 

25 Singapore 50.1 99 64 (.) (.) 23 33 77 67 70 30 

26 Cipro 49.0 102 62 10 11 18 30 71 58 87 13 

27 Corea, Repubblica di 53.2 110 70 12 10 19 34 68 56 88 12 

28 Portogallo 51.2 104 71 14 11 24 44 62 44 66 34 

29 Slovenia 54.6 98 80 11 11 28 46 61 42 58 40 

30 Malta 25.8 111 37 .. .. .. .. .. .. .. .. 

31 Barbados 61.7 106 79 3 5 11 30 85 64 .. .. 

32 Brunei Darussalam 50.0 111 62 .. .. .. .. .. .. .. .. 

33 Repubblica Ceca 61.2 100 83 4 6 28 49 69 48 78 22 

34 Argentina 35.6 122 46 (.) 1 10 34 89 64 64 36 

35 Ungheria 48.5 102 71 4 9 25 42 71 48 67 33 

36 Slovacchia 62.7 99 84 5 10 26 49 69 42 70 33 

37 Polonia 57.1 100 80 19 19 21 41 60 39 60 40 

38 Cile 37.6 118 49 5 19 14 31 82 49 .. .. 

39 Bahrein 33.5 118 39 .. .. .. .. .. .. .. .. 

40 Uruguay 48.0 108 66 1 6 14 34 85 61 .. .. 

41 Bahamas 66.6 103 83 1 6 5 24 93 69 .. .. 

42 Estonia 61.0 96 82 7 11 22 40 70 49 59 41 

43 Costa Rica 37.1 112 46 4 22 17 27 79 51 41 59 

44 Saint Kitts e Nevis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

45 Kuwait 36.6 97 48 .. .. .. .. .. .. .. .. 

46 Emirati Arabi Uniti 31.7 108 37 .. .. .. .. .. .. .. .. 

47 Seychelles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

48 Croazia 48.7 102 73 17 16 22 38 60 46 76 24 

49 Lituania 57.8 97 80 16 24 40 33 63 43 61 39 

50 Trinidad e Tobago 44.1 113 59 3 11 13 37 83 52 70 30 

25 Genere 
disuguaglia
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economica 

              

 
Tass

o 

 
Indice 

 
In % di Agricoltura 

 
Industr
ia 

y 
 

Servizi 
 Donna 

(in % di 
Uomo 

(in % di 

(%) (1990 = 100) tasso 
maschile 

Donna Uomo  Donna Uomo  Donna Uomo  totale) totale
) 

 



238 RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2002  

 
 

 

Occupazione per attività economica Famiglia contribuente 
Tasso di attività economica femminile (%) lavoratori 

 (a partire dai 15 anni)  

 

 
Classifica HDI 2000 2000 2000 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2000a 1995-2000a 

 
51 Qatar 

 
41.0 

 
124 

 
45 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

52 Antigua e Barbuda .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

53 Lettonia 60.0 95 80 14 17 18 35 69 49 52 48 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 39.4 116 47 7 23 22 29 71 47 49 51 

55 Cuba 49.5 117 65 .. .. .. .. .. .. .. .. 

56 Bielorussia 59.3 98 82 .. .. .. .. .. .. .. .. 

57 Panama 43.3 112 55 2 25 10 22 88 52 27 73 

58 Belize 27.1 113 32 6 37 12 19 81 44 .. .. 

59 Malesia 48.4 108 61 13 21 29 33 58 46 .. .. 

60 Federazione Russa 59.3 99 82 8 15 23 36 69 49 41 58 

61 Dominica .. .. .. 14 31 10 24 72 40 .. .. 

62 Bulgaria 56.8 95 86 .. .. .. .. .. .. .. .. 

63 Romania 50.7 98 76 45 39 22 32 33 29 71 29 

64 Giamahiria Araba Libica 25.0 122 33 .. .. .. .. .. .. .. .. 

65 Macedonia, TFYR 49.7 103 72 .. .. .. .. .. .. .. .. 

66 Santa Lucia .. .. .. 16 27 14 24 70 49 .. .. 

67 Mauritius 37.9 109 48 13 15 43 39 45 46 54 46 

68 Colombia 48.1 113 60 0 2 20 30 80 68 69 31 

69 Venezuela 43.1 114 53 2 16 13 29 85 55 .. .. 

70 Thailandia 73.3 98 85 47 50 17 20 36 31 66 34 

71 Arabia Saudita 21.2 142 27 .. .. .. .. .. .. .. .. 

72 Figi 37.0 140 45 .. .. .. .. .. .. .. .. 

73 Brasile 43.8 98 52 19 26 10 27 71 47 .. .. 

74 Suriname 36.0 121 48 3 7 10 32 86 56 .. .. 

75 Libano 29.6 122 39 .. .. .. .. .. .. .. .. 

76 Armenia 62.4 100 88 .. .. .. .. .. .. .. .. 

77 Filippine 49.5 106 61 27 47 12 18 61 36 .. .. 

78 Oman 19.2 151 25 .. .. .. .. .. .. .. .. 

79 Kazakistan 61.1 101 81 .. .. .. .. .. .. .. .. 

80 Ucraina 55.6 98 80 .. .. .. .. .. .. 64 36 

81 Georgia 55.7 100 78 .. .. .. .. .. .. .. .. 

82 Perù 34.5 117 43 3 8 11 25 86 67 62 38 

83 Grenada .. .. .. 10 16 12 32 77 46 .. .. 

84 Maldive 65.4 100 80 .. .. .. .. .. .. 57 43 

85 Turchia 49.9 114 61 72 34 10 25 18 41 .. .. 

86 Giamaica 67.1 101 85 10 30 9 26 81 45 66 34 

87 Turkmenistan 62.1 105 81 .. .. .. .. .. .. .. .. 

88 Azerbaigian 54.6 105 75 .. .. .. .. .. .. .. .. 

89 Sri Lanka 42.9 107 55 49 38 22 23 27 37 56 44 

90 Paraguay 36.8 109 43 3 7 10 31 87 62 .. .. 

91 San Vincenzo e Grenadine .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

92 Albania 59.7 103 73 .. .. .. .. .. .. .. .. 

93 Ecuador 32.7 118 39 2 10 14 26 84 63 63 37 

94 Repubblica Dominicana 40.0 117 47 3 24 20 27 77 48 23 77 

95 Uzbekistan 62.3 105 85 .. .. .. .. .. .. .. .. 

96 Cina 72.7 99 86 .. .. .. .. .. .. .. .. 

97 Tunisia 36.9 112 47 .. .. .. .. .. .. .. .. 

98 Iran, Repubblica Islamica di 29.0 134 37 .. .. .. .. .. .. .. .. 

99 Giordania 26.6 157 34 .. .. .. .. .. .. .. .. 

100 Capo Verde 46.1 108 53 .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Occupazione per attività economica Famiglia contribuente 
Tasso di attività economica femminile (%) lavoratori 

 (a partire dai 15 anni)  

 

 
Classifica 

HDI 
2000 2000 2000 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2000a 1995-2000a 

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

102 Kirghizistan 60.8 104 84 53 52 8 14 38 34 .. .. 

103 Guyana 40.7 113 49 .. .. .. .. .. .. .. .. 

104 El Salvador 45.8 123 54 6 37 25 24 69 38 42 58 

105 Moldavia, Repubblica di 60.4 99 84 .. .. .. .. .. .. 62 38 

106 Algeria 29.5 154 39 .. .. .. .. .. .. .. .. 

107 Sudafrica 47.2 101 59 .. .. .. .. .. .. .. .. 

108 Repubblica Araba Siriana 28.6 121 37 .. .. .. .. .. .. .. .. 

109 Vietnam 73.8 97 91 .. .. .. .. .. .. .. .. 

110 Indonesia 55.2 110 67 42 41 16 21 42 39 .. .. 

111 Guinea Equatoriale 45.7 101 52 .. .. .. .. .. .. .. .. 

112 Tagikistan 57.6 111 79 .. .. .. .. .. .. .. .. 

113 Mongolia 73.5 102 88 .. .. .. .. .. .. .. .. 

114 Bolivia 48.0 106 58 2 2 16 40 82 58 63 37 

115 Egitto 35.0 115 44 35 28 9 25 56 46 36 64 

116 Honduras 40.3 119 47 9 50 25 21 66 30 40 60 

117 Gabon 63.2 101 76 .. .. .. .. .. .. .. .. 

118 Nicaragua 47.2 117 56 .. .. .. .. .. .. .. .. 

119 São Tomé e Principe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

120 Guatemala 36.0 128 42 14 36 18 26 68 38 .. .. 

121 Isole Salomone 81.2 97 92 .. .. .. .. .. .. .. .. 

122 Namibia 53.7 101 67 39 38 8 19 52 42 .. .. 

123 Marocco 41.4 107 52 6 6 40 32 54 63 .. .. 

124 India 42.1 104 50 .. .. .. .. .. .. .. .. 

125 Swaziland 41.5 106 52 .. .. .. .. .. .. .. .. 

126 Botswana 63.0 96 77 .. .. .. .. .. .. .. .. 

127 Myanmar 65.8 100 75 .. .. .. .. .. .. .. .. 

128 Zimbabwe 65.3 98 78 .. .. .. .. .. .. .. .. 

129 Ghana 80.1 98 98 .. .. .. .. .. .. .. .. 

130 Cambogia 80.4 98 97 .. .. .. .. .. .. .. .. 

131 Vanuatu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

132 Lesotho 47.4 102 56 .. .. .. .. .. .. .. .. 

133 Papua Nuova Guinea 67.6 100 79 .. .. .. .. .. .. .. .. 

134 Kenya 74.7 100 85 16 20 10 23 75 57 .. .. 

135 Camerun 49.3 104 58 .. .. .. .. .. .. .. .. 

136 Congo 58.4 100 71 .. .. .. .. .. .. .. .. 

137 Comore 62.5 99 73 .. .. .. .. .. .. .. .. 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 35.3 124 42 66 41 10 20 23 39 39 61 

139 Sudan 34.8 113 41 .. .. .. .. .. .. .. .. 

140 Bhutan 57.1 100 65 .. .. .. .. .. .. .. .. 

141 Togo 53.4 101 62 .. .. .. .. .. .. .. .. 

142 Nepal 56.7 101 66 .. .. .. .. .. .. .. .. 

143 Lao People's Dem. Rep. 74.4 101 84 .. .. .. .. .. .. .. .. 

144 Yemen 30.5 108 37 .. .. .. .. .. .. .. .. 

145 Bangladesh 66.3 101 76 78 54 8 11 11 34 74 26 

146 Haiti 56.0 97 70 .. .. .. .. .. .. .. .. 

147 Madagascar 69.1 99 78 .. .. .. .. .. .. .. .. 

148 Nigeria 47.6 102 56 2 4 11 30 87 66 .. .. 

149 Gibuti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

150 Uganda 79.5 98 88 .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Occupazione per attività economica Famiglia contribuente 
Tasso di attività economica femminile (%) lavoratori 

 (a partire dai 15 anni)  

 

 
Classifica 

HDI 
2000 2000 2000 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2001a 1995-2000a 1995-2000a 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
81.8 

 
98 

 
93 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. .. .. 

152 Mauritania 63.4 98 74 .. .. .. .. .. .. .. .. 

153 Zambia 64.2 98 75 .. .. .. .. .. .. .. .. 

154 Senegal 61.6 101 72 .. .. .. .. .. .. .. .. 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 60.6 98 72 .. .. .. .. .. .. .. .. 

156 Costa d'Avorio 43.9 102 51 .. .. .. .. .. .. .. .. 

157 Eritrea 74.7 99 87 .. .. .. .. .. .. .. .. 

158 Benin 73.6 96 90 .. .. .. .. .. .. .. .. 

159 Guinea 77.3 98 89 .. .. .. .. .. .. .. .. 

160 Gambia 69.7 101 78 .. .. .. .. .. .. .. .. 

161 Angola 72.8 98 82 .. .. .. .. .. .. .. .. 

162 Ruanda 82.6 99 89 .. .. .. .. .. .. .. .. 

163 Malawi 77.9 98 90 .. .. .. .. .. .. .. .. 

164 Mali 70.1 97 79 .. .. .. .. .. .. .. .. 

165 Repubblica Centrafricana 67.6 97 79 .. .. .. .. .. .. .. .. 

166 Chad 67.2 101 77 .. .. .. .. .. .. .. .. 

167 Guinea-Bissau 57.0 100 63 .. .. .. .. .. .. .. .. 

168 Etiopia 57.3 99 67 88 89 2 2 11 9 .. .. 

169 Burkina Faso 75.0 97 85 .. .. .. .. .. .. .. .. 

170 Mozambico 82.8 99 92 .. .. .. .. .. .. .. .. 

171 Burundi 82.0 99 89 .. .. .. .. .. .. .. .. 

172 Niger 69.4 99 75 .. .. .. .. .. .. .. .. 

173 Sierra Leone 44.6 105 54 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Paesi in via di sviluppo 55.8 101 67 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Paesi meno sviluppati 64.8 100 75 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Stati arabi 32.9 117 41 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Asia orientale e Pacifico 68.9 99 82 .. .. .. .. .. .. .. .. 

America Latina e Caraibi 42.0 108 51 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Asia meridionale 43.3 106 51 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Africa subsahariana 62.3 99 73 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Europa centrale e orientale e CSI 57.8 99 81 .. .. .. .. .. .. .. .. 

OCSE 51.1 105 70 .. .. .. .. .. .. .. .. 

OCSE ad alto reddito 51.7 105 73 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Elevato sviluppo umano 51.3 105 72 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Sviluppo umano medio 56.3 101 68 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Basso sviluppo umano 56.9 102 66 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Alto reddito 51.6 105 73 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Reddito medio 59.5 100 73 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Basso reddito 51.6 103 61 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Mondo 55.3 102 68 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Nota: a causa di una serie di limitazioni nei dati, i confronti delle statistiche sul lavoro nel tempo e tra i vari Paesi devono esse re fatti con cautela. Per note dettagliate sui dati si veda ILO (2002b, 2002d e 

2002e). Le quote percentuali di occupazione per attività economica possono non raggiungere il 100 a causa degli arrotondamenti o dell'omissione di attività non classificate. 

a. I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile nel periodo specificato. 

Fonte: Colonne 1-3: calcolate sulla base dei dati sulla popolazione economicamente attiva e sulla popolazione totale tratti da ILO (2002b); colonne 4-9: ILO 2002d; colonne 10 e 11: calcolate sulla base dei dati 

sui lavoratori familiari contribuenti dell'ILO (2002e). 
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Paesi in via di sviluppo selezionati 

. . . E RAGGIUNGERE L'UGUAGLIANZA PER TUTTE LE DONNE E GLI UOMINI 

 
 
 

Assegnazione del tempo 

Onere del lavoro (%) 

Tempo di lavoro totale Tempo di lavoro totale Mercato Non mercato 

(minuti al giorno)  Femminecome MercatoAttività non di mercato   

 attività Anno Femmine Maschi%  di maschi attività attività  Femmine Maschi

 Femmine Maschi 

 

Aree urbane 

Colombia 1983 399 356 112 49 51 24 77 76 23 

Indonesia 1992 398 366 109 60 40 35 86 65 14 

Kenya 1986 590 572 103 46 54 41 79 59 21 

Nepal 1978 579 554 105 58 42 25 67 75 33 

Venezuela 1983 440 416 106 59 41 30 87 70 13 

Media - 481 453 107 54 46 31 79 69 21 

Aree rurali 

Bangladesh 1990 

 
545 

 
496 

 
110 

 
52 

 
48 

 
35 

 
70 

 
65 

 
30 

Guatemala 1977 678 579 117 59 41 37 84 63 16 

Kenya 1988 676 500 135 56 44 42 76 58 24 

Nepal 1978 641 547 117 56 44 46 67 54 33 

Highlands 1978 692 586 118 59 41 52 66 48 34 

Montagne 1978 649 534 122 56 44 48 65 52 35 

Colline rurali 1978 583 520 112 52 48 37 70 63 30 

Filippine 1975-77 546 452 121 73 27 29 84 71 16 

Media a - 617 515 120 59 41 38 76 62 24 

Nazionale b 

India 

 
2000 

 
457 

 
391 

 
117 

 
61 

 
39 

 
35 

 
92 

 
65 

 
8 

Mongolia 2000 545 501 109 61 39 49 75 51 25 

Sudafrica 2000 332 273 122 51 49 35 70 65 30 

Media a - 445 388 116 58 42 40 79 60 21 

           

Paesi OCSE selezionati c           

Australia 1997 435 418 104 46 54 30 62 70 38 

Austria d 1992 438 393 111 49 51 31 71 69 29 

Canada 1998 420 429 98 53 47 41 65 59 35 

Danimarca d 1987 449 458 98 68 32 58 79 42 21 

Finlandia d 1987-88 430 410 105 51 49 39 64 61 36 

Francia 1999 391 363 108 46 54 33 60 67 40 

Germania d 1991-92 440 441 100 44 56 30 61 70 39 

Ungheria 1999 432 445 97 51 49 41 60 59 40 

Israele d 1991-92 375 377 99 51 49 29 74 71 26 

Italia d 1988-89 470 367 128 45 55 22 77 78 23 

Giappone 1996 393 363 108 66 34 43 93 57 7 

Corea, Repubblica di 1999 431 373 116 64 36 45 88 55 12 

Lettonia 1996 535 481 111 46 54 35 58 65 42 

Paesi Bassi 1995 308 315 98 48 52 27 69 73 31 

Nuova Zelanda 1999 420 417 101 46 54 32 60 68 40 

Norvegia d 1990-91 445 412 108 50 50 38 64 62 36 

Regno Unito d 1985 413 411 100 51 49 37 68 63 32 

Stati Uniti d 1985 453 428 106 50 50 37 63 63 37 

Media e - 423 403 105 52 48 37 69 64 31 
           

Nota: i dati sono stime basate su indagini sull'uso del tempo disponibili in tempo per la pubblicazione. I dati sull'uso del tempo vengono raccolti anche in altri Paesi, tra cui Benin, Ciad, Cuba, Repubblica Dominicana, 

Ecuador, Guatemala, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Mali, Messico, Marocco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Filippine, Thailandia e Vietnam. Le attività di mercato si riferiscono alle attività produttive 

orientate al mercato come definite dal Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite rivisto nel 1993; le indagini precedenti al 1993 non sono strettamente comparabili con quelle degli anni successivi. 

a. Si riferisce alla media non ponderata per i Paesi o le aree indicate sopra. b. Le classificazioni delle attività di mercato e non di mercato non sono strettamente basate sul Sistema dei Conti Nazionali delle Nazioni Unite 

rivisto nel 1993, quindi i confronti tra Paesi e aree devono essere fatti con cautela. c. Include Israele e Lettonia, anche se non sono Paesi OCSE. d. Harvey 1995. e. Si riferisce alla media non ponderata per i 

Paesi OCSE selezionati sopra (cioè, escludendo Israele e Lettonia). 

Fonte: Per le aree urbane e rurali in paesi in via di sviluppo selezionati, Goldschmidt-Clermont e Pagnossin Aligisakis (1995) e Harvey (1995); per gli studi nazionali in paesi in via di sviluppo selezionati, ONU (2002a); 

per i paesi OCSE selezionati e la Lettonia, salvo diversa indicazione, Harvey (2001). 

26 Genere, carico 
di lavoro e 
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. . . E RAGGIUNGERE L'UGUAGLIANZA PER TUTTE LE DONNE E GLI UOMINI 

 

 
Seggi in parlamento occupati da donne 

 

 
Anno in cui le donne hanno ricevuto diritto a 

 
Classifica HDI 

 
Per votare 

Candidars

i alle 

elezioni 

nominato (A) 

in 

parlamento 

(in % del totale) b 

2000 

o casa 

singola 

Camer

a o 

Senato 

 
 Elevato sviluppo umano  

1 Norvegia 1907, 1913 1907, 1913 1911 A 42.1 36.4 - 

2 Svezia 1861, 1921 1907, 1921 1921 E 55.0 42.7 - 

3 Canada 1917, 1950 1920, 1960 1921 E 24.3 20.6 32.4 

4 Belgio 1919, 1948 1921, 1948 1921 A 18.5 23.3 28.2 

5 Australia 1902, 1962 1902, 1962 1943 E 19.5 25.3 28.9 

6 Stati Uniti 1920, 1960 1788 d 1917 E 31.8 14.0 13.0 

7 Islanda 1915 1915 1922 E 33.3 34.9 - 

8 Paesi Bassi 1919 1917 1918 E 31.0 36.0 26.7 

9 Giappone 1945, 1947 1945, 1947 1946 E 5.7 7.3 15.4 

10 Finlandia 1906 1906 1907 E 44.4 36.5 - 

11 Svizzera 1971 1971 1971 E 28.6 23.0 19.6 

12 Francia 1944 1944 1945 E 37.9 10.9 10.9 

13 Regno Unito 1918, 1928 1918, 1928 1918 E 33.3 17.9 16.4 

14 Danimarca 1915 1915 1918 E 45.0 38.0 - 

15 Austria 1918 1918 1919 E 31.3 26.8 20.3 

16 Lussemburgo 1919 1919 1919 E 28.6 16.7 - 

17 Germania 1918 1918 1919 E 35.7 31.7 24.6 

18 Irlanda 1918, 1928 1918, 1928 1918 E 18.8 12.0 18.3 

19 Nuova Zelanda 1893 1919 1933 E 44.0 30.8 - 

20 Italia 1945 1945 1946 E 17.6 9.8 7.8 

21 Spagna 1931 1931 1931 E 17.6 28.3 24.3 

22 Israele 1948 1948 1949 E 6.1 13.3 - 

23 Hong Kong, Cina (SAR) .. .. .. .. .. .. 

24 Grecia 1927, 1952 1927, 1952 1952 E 7.1 8.7 - 

25 Singapore 1947 1947 1963 E 5.7 11.8 - 

26 Cipro 1960 1960 1963 E .. 10.7 - 

27 Corea, Repubblica di 1948 1948 1948 E 6.5 5.9 - 

28 Portogallo 1931, 1976 1931, 1976 1934 E + A 9.7 18.7 - 

29 Slovenia 1945 1945 1992 E e 15.0 12.2 - 

30 Malta 1947 1947 1966 E 5.3 9.2 - 

31 Barbados 1950 1950 1966 A 14.3 10.7 33.3 

32 Brunei Darussalam - f - f - f 0.0 - f - f 

33 Repubblica Ceca 1920 1920 1992 E e .. 15.0 12.3 

34 Argentina 1947 1947 1951 E 7.3 30.7 33.3 

35 Ungheria 1918 1918 1920 E 35.9 8.3 - 

36 Slovacchia 1920 1920 1992 E e 19.0 14.0 - 

37 Polonia 1918 1918 1919 E 18.7 20.2 23.0 

38 Cile 1931, 1949 1931, 1949 1951 E 25.6 12.5 4.1 

39 Bahrain 1973 g 1973 - h .. - h - h 

40 Uruguay 1932 1932 1942 E .. 12.1 9.7 

41 Bahamas 1961, 1964 1961, 1964 1977 A 16.7 15.0 31.3 

42 Estonia 1918 1918 1919 E 14.3 17.8 - 

43 Costa Rica 1949 1949 1953 E 28.6 19.3 i - 

44 Saint Kitts e Nevis 1951 1951 1984 E 0.0 13.3 - 

45 Kuwait - f - f - f 0.0 0.0 - 

46 Emirati Arabi Uniti - f - f - f .. 0.0 - 

47 Seychelles 1948 1948 1976 E + A 23.1 23.5 - 

48 Croazia 1945 1945 1992 E e 16.2 20.5 6.2 

49 Lituania 1921 1921 1920 E 18.9 10.6 - 

50 Trinidad e Tobago 1946 1946 1962 E + A 8.7 16.7 32.3 i 

27 Partecipazione 
politica delle 
donne 

Anno Donne in (in % del totale) c 

prima donna governo a Più basso 
eletto (E) o livello 

ministeriale 
casa Superior

e 
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Seggi in parlamento occupati da donne 

Anno Donne in (in % del totale) c 
 

prima donna governo a Basso 
Anno in cui le donne hanno ricevuto il diritto a eletto (E) o a livello livello ministeriale casa Superiore 

 
Classifica HDI 

 
Per votare 

Candidars

i alle 

elezioni 

nominato (A) 

in 

parlamento 

(in % del 

totale) b 

2000 

o casa 

singola 

Camer

a o 

Senato 

 
51 Qatar 

 
- f 

 
- f 

 
- f 

 
0.0 

 
- f 

 
- f 

52 Antigua e Barbuda 1951 1951 1984 A 0.0 5.3 11.8 

53 Lettonia 1918 1918 .. 6.7 17.0 - 

 Sviluppo umano medio  

54 Messico 1947 1953 1952 A 11.1 16.0 15.6 

55 Cuba 1934 1934 1940 E 10.7 27.6 - 

56 Bielorussia 1919 1919 1990 E e 25.7 10.3 31.1 

57 Panama 1941, 1946 1941, 1946 1946 E 20.0 9.9 - 

58 Belize 1954 1954 1984 E + A 11.1 6.9 37.5 

59 Malesia 1957 1957 1959 E .. 10.4 26.1 

60 Federazione Russa 1918 1918 1993 E e .. 7.6 3.4 

61 Dominica 1951 1951 1980 E 0.0 18.8 - 

62 Bulgaria 1944 1944 1945 E 18.8 26.2 - 

63 Romania 1929, 1946 1929, 1946 1946 E 20.0 10.7 5.7 

64 Giamahiria Araba Libica 1964 1964 .. 12.5 .. - 

65 Macedonia, TFYR 1946 1946 1990 E e 10.9 6.7 - 

66 Santa Lucia 1924 1924 1979 A 18.2 11.1 18.2 

67 Mauritius 1956 1956 1976 E 9.1 5.7 - 

68 Colombia 1954 1954 1954 A 47.4 11.8 12.7 

69 Venezuela 1946 1946 1948 E 0.0 9.7 - 

70 Thailandia 1932 1932 1948 A 5.7 9.2 10.5 

71 Arabia Saudita - f - f - f .. - f - f 

72 Figi 1963 1963 1970 A 20.7 5.7 .. 

73 Brasile 1934 1934 1933 E 0.0 6.8 6.3 

74 Suriname 1948 1948 1975 E .. 17.6 - 

75 Libano 1952 1952 1991 A 0.0 2.3 - 

76 Armenia 1921 1921 1990 E e .. 3.1 - 

77 Filippine 1937 1937 1941 E .. 17.8 12.5 

78 Oman - f - f - f .. - f - f 

79 Kazakistan 1924, 1993 1924, 1993 1990 E e 17.5 10.4 12.8 

80 Ucraina 1919 1919 1990 E e .. 7.8 - 

81 Georgia 1918, 1921 1918, 1921 1992 E e 9.7 7.2 - 

82 Perù 1955 1955 1956 E 16.2 17.5 - 

83 Grenada 1951 1951 1976 E + A 25.0 26.7 7.7 

84 Maldive 1932 1932 1979 E .. 6.0 - 

85 Turchia 1930 1934 1935 A 0.0 4.2 - 

86 Giamaica 1944 1944 1944 E 12.5 13.3 23.8 

87 Turkmenistan 1927 1927 1990 E e .. 26.0 - 

88 Azerbaigian 1921 1921 1990 E e 2.6 10.5 - 

89 Sri Lanka 1931 1931 1947 E .. 4.4 - 

90 Paraguay 1961 1961 1963 E .. 2.5 17.8 

91 San Vincenzo e Grenadine 1951 1951 1979 E 0.0 23.0 - 

92 Albania 1920 1920 1945 E 15.0 5.7 - 

93 Ecuador 1929, 1967 1929, 1967 1956 E 20.0 14.6 - 

94 Repubblica Dominicana 1942 1942 1942 E .. 16.1 6.7 

95 Uzbekistan 1938 1938 1990 E e 4.4 7.2 - 

96 Cina 1949 1949 1954 E 5.1 21.8 - 

97 Tunisia 1957, 1959 1957, 1959 1959 E 10.0 11.5 - 

98 Iran, Repubblica Islamica di 1963 1963 1963 E + A 9.4 3.4 - 

99 Giordania 1974 1974 1989 A 0.0 1.3 7.5 

100 Capo Verde 1975 1975 1975 E 35.0 11.1 - 

27 Partecipazione 
politica delle 
donne 
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Seggi in parlamento occupati da donne 

 

 
Anno in cui le donne hanno ricevuto diritto a 

 
Classifica HDI 

 
Per votare 

Candidars

i alle 

elezioni 

nominato (A) 

in 

parlamento 

(in % del 

totale) b 

2000 

o casa 

singola 

Camer

a o 

Senato 

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

 
1990 

 
1990 

 
1976 A 

 
7.7 

 
6.1 

 
- 

102 Kirghizistan 1918 1918 1990 E e .. 10.0 2.2 

103 Guyana 1953 1945 1968 E .. 20.0 - 

104 El Salvador 1939 1961 1961 E 15.4 9.5 - 

105 Moldavia, Repubblica di 1978, 1993 1978, 1993 1990 E .. 12.9 - 

106 Algeria 1962 1962 1962 A 0.0 3.4 5.6 

107 Sudafrica 1930, 1994 1930, 1994 1933 E 38.1 29.8 31.5 j 

108 Repubblica Araba Siriana 1949, 1953 1953 1973 E 11.1 10.4 - 

109 Vietnam 1946 1946 1976 E .. 26.0 - 

110 Indonesia 1945 1945 1950 A 5.9 8.0 - 

111 Guinea Equatoriale 1963 1963 1968 E .. 5.0 - 

112 Tagikistan 1924 1924 1990 E e .. 12.7 11.8 

113 Mongolia 1924 1924 1951 E 10.0 10.5 - 

114 Bolivia 1938, 1952 1938, 1952 1966 E .. 11.5 3.7 

115 Egitto 1956 1956 1957 E 6.1 2.4 - 

116 Honduras 1955 1955 1957 k 33.3 5.5 - 

117 Gabon 1956 1956 1961 E 12.1 9.2 13.2 

118 Nicaragua 1955 1955 1972 E 23.1 20.7 - 

119 São Tomé e Principe 1975 1975 1975 E .. 9.1 - 

120 Guatemala 1946 1946 1956 E 7.1 8.8 - 

121 Isole Salomone 1974 1974 1993 E .. 0.0 - 

122 Namibia 1989 1989 1989 E 16.3 25.0 7.7 

123 Marocco 1963 1963 1993 E 4.9 0.6 0.4 

124 India 1950 1950 1952 E 10.1 8.8 9.1 

125 Swaziland 1968 1968 1972 E + A 12.5 3.1 13.3 

126 Botswana 1965 1965 1979 E 26.7 17.0 - 

127 Myanmar 1935 1946 1947 E .. - l - l 

128 Zimbabwe 1957 1978 1980 E + A 36.0 10.0 - 

129 Ghana 1954 1954 1960 A k 8.6 9.0 - 

130 Cambogia 1955 1955 1958 E 7.1 7.4 13.1 

131 Vanuatu 1975, 1980 1975, 1980 1987 E .. 0.0 - 

132 Lesotho 1965 1965 1965 A .. 3.8 27.3 

133 Papua Nuova Guinea 1964 1963 1977 E 0.0 1.8 - 

134 Kenya 1919, 1963 1919, 1963 1969 E + A 1.4 3.6 - 

135 Camerun 1946 1946 1960 E 5.8 5.6 - 

136 Congo 1963 1963 1963 E .. 12.0 - 

137 Comore 1956 1956 1993 E .. - m - m 

 Basso sviluppo umano  

138 Pakistan 1947 1947 1973 E .. - m - m 

139 Sudan 1964 1964 1964 E 5.1 9.7 - 

140 Bhutan 1953 1953 1975 E .. 9.3 - 

141 Togo 1945 1945 1961 E 7.4 4.9 - 

142 Nepal 1951 1951 1952 A 14.8 5.9 15.0 i 

143 Lao People's Dem. Rep. 1958 1958 1958 E 10.2 21.2 i - 

144 Yemen 1967 n 1967 n 1990 E k .. 0.7 - 

145 Bangladesh 1972 1972 1973 E 9.5 2.0 - 

146 Haiti 1950 1950 1961 E 18.2 3.6 25.9 

147 Madagascar 1959 1959 1965 E 12.5 8.0 .. 

148 Nigeria 1958 1958 .. 22.6 3.4 2.8 

149 Gibuti 1946 1986 - o 5.0 0.0 - 

150 Uganda 1962 1962 1962 A 27.1 24.7 - 

27 Partecipazione 
politica delle 
donne 

Anno Donne in (in % del totale) c 

prima donna governo a Più basso 
eletto (E) o livello 

ministeriale 
casa Superior

e 
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Seggi in parlamento occupati da donne 

 

 
Anno in cui le donne hanno ricevuto diritto a 

 
Classifica HDI 

 
Per votare 

Candidars

i alle 

elezioni 

nominato (A) 

in 

parlamento 

(in % del 

totale) b 

2000 

o casa 

singola 

Camer

a o 

Senato 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
1959 

 
1959 

 
.. 

 
.. 

 
22.3 

 
- 

152 Mauritania 1961 1961 1975 E 13.6 3.8 i 1.8 

153 Zambia 1962 1962 1964 E + A 6.2 12.0 - 

154 Senegal 1945 1945 1963 E 15.6 19.2 - 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo 1967 1970 1970 E .. - m - m 

156 Costa d'Avorio 1952 1952 1965 E 9.1 8.5 - 

157 Eritrea 1955 1955 1994 E 11.8 14.7 - 

158 Benin 1956 1956 1979 E 10.5 6.0 - 

159 Guinea 1958 1958 1963 E 11.1 8.8 - 

160 Gambia 1960 1960 1982 E 30.8 2.0 i - 

161 Angola 1975 1975 1980 E 14.7 15.5 - 

162 Ruanda 1961 1961 1965 k 13.0 25.7 - 

163 Malawi 1961 1961 1964 E 11.8 9.3 - 

164 Mali 1956 1956 1964 E 33.3 12.2 - 

165 Repubblica Centrafricana 1986 1986 1987 E .. 7.3 - 

166 Chad 1958 1958 1962 E .. 2.4 - 

167 Guinea-Bissau 1977 1977 1972 A 8.3 7.8 - 

168 Etiopia 1955 1955 1957 E 22.2 7.7 8.3 

169 Burkina Faso 1958 1958 1978 E 8.6 8.1 13.0 

170 Mozambico 1975 1975 1977 E .. 30.0 - 

171 Burundi 1961 1961 1982 E 4.5 19.5 .. 

172 Niger 1948 1948 1989 E 10.0 1.2 - 

173 Sierra Leone 1961 1961 .. 8.1 8.8 - 

a. I dati si riferiscono all'anno in cui è stato riconosciuto il diritto di voto o di eleggibilità su base universale e paritaria. Quando sono indicati due anni, il primo si riferisce al primo riconoscimento parziale del diritto di 

voto o di eleggibilità. b. I dati sono stati forniti dagli Stati in base alla loro definizione di esecutivo nazionale e possono quindi includere le donne che ricoprono la carica di ministro e vice-ministro e quelle che ricoprono 

altre posizioni ministeriali, compresi i segretari parlamentari. c. I dati si riferiscono al 18 marzo 2002. d. Non sono disponibili informazioni sull'anno in cui tutte le donne hanno ottenuto il  diritto di 

eleggibilità. Tuttavia, la Costituzione non menziona il genere per quanto riguarda questo diritto. e. Si riferisce all'anno in cui le donne sono state elette nell'attuale sistema parlamentare. f. Il diritto di voto e di 

eleggibilità delle donne non è stato riconosciuto. Il Brunei Darus- salam, l'Oman, il Qatar e l'Arabia Saudita non hanno mai avuto un parlamento. g. Secondo la Costituzione in vigore (1973), tutti i cittadini sono uguali 

davanti alla legge; tuttavia, le donne non hanno potuto esercitare i diritti elettorali nelle uniche elezioni legislative tenutesi in Bahrain, nel 1973. Le donne sono state tuttavia ammesse al voto nel referendum del 14-15 

febbraio 2001, che ha approvato la Carta d'azione nazionale. h. La prima legislatura del Bahrein è stata sciolta con decreto dell'emiro il 26 agosto 1975. i. Le informazioni relative alle ultime elezioni non erano disponibili 

in tempo per la pubblicazione; i dati si riferiscono alle elezioni precedenti. j. Calcolato sulla base dei 54 seggi permanenti (esclusi cioè i 36 delegati speciali a rotazione nominati ad hoc). k. Nessuna informazione 

disponibile. l. Non sono disponibili informazioni o conferme. l. Il parlamento eletto nel 1990 non è mai stato convocato né autorizzato a riunirsi e molti dei suoi membri sono stati detenuti o costretti all'esilio. m. Il 

parlamento è stato sciolto o sospeso a tempo indeterminato. n. Si riferisce all'ex Repubblica Democratica Popolare dello Yemen. o. Il Paese non ha ancora eletto o nominato una donna al parlamento nazionale. 

Fonte: Colonne 1-3: IPU 1995 e 2001b; colonna 4: IPU 2001a; colonne 5 e 6: calcolate sulla base dei dati sui seggi parlamentari dell'IPU (2002). 

27 Partecipazione 
politica delle 
donne 

Anno Donne in (in % del totale) c 

prima donna governo a Più basso 
eletto (E) o livello 

ministeriale 
casa Superior

e 
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28 Stato dei 
principali 
strumenti 
internaziona
li sui diritti 
umani 

STRUMENTI PER I DIRITTI UMANI E DEL LAVORO 

Convenzione 

Internazionale Convenzione su Contro 

Convenzione Internazionale sull'eliminazione della tortura e 

sul Internazional
e 

Patto su di tutti Altri Crudeli,  

Eliminazione Patto su Economico, Forme di Disumano o 

di tutte le forme Civile e Sociale e Discriminazion
e 

Degradazion
e 

Convenzion
e 

di razzismo Politica Culturale Contrario Trattamento o sui diritti 

Discriminazione Diritti Diritti Donne Punizione del bambino 

Classifica HDI 1965 1966 1966 1979 1984 1989 

 
 Elevato sviluppo umano  

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

 

● ● 

● ● 

- - 

● ● 

● 

 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

 

● 

● 

● ● 

● ● 

● ● 

 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

 

● 

● ● 

● ● 

● 

● ● 

 

● 

● ● 

● ● 

● ● 

● 

1 Norvegia ● ● ● ● 

2 Svezia ● ● ● ● 

3 Canada ● ● ● ● 

4 Belgio ● ● ● ● 

5 Australia ● ● ● ● 

6 Stati Uniti ● ● ● ● 

7 Islanda ● ● ● ● 

8 Paesi Bassi ● ● ● ● 

9 Giappone ● ● ● ● 

10 Finlandia ● ● ● ● 

11 Svizzera ● ● ● ● 

12 Francia ● ● ● ● 

13 Regno Unito ● ● ● ● 

14 Danimarca ● ● ● ● 

15 Austria ● ● ● ● 

16 Lussemburgo ● ● ● ● 

17 Germania ● ● ● ● 

18 Irlanda ● ● ● ● 

19 Nuova Zelanda ● ● ● ● 

20 Italia ● ● ● ● 

21 Spagna ● ● ● ● 

22 Israele ● ● ● ● 

23 Hong Kong, Cina (SAR) - - - - 

24 Grecia ● ● ● ● 

25 Singapore ● 

26 Cipro ● ● ● ● 

27 Corea, Repubblica di ● ● ● ● 

28 Portogallo ● ● ● ● 

29 Slovenia ● ● ● ● 

30 Malta ● ● ● ● 

31 Barbados ● ● ● ● 

32 Brunei Darussalam 

33 Repubblica Ceca 

 
 

● ● ● ● 

34 Argentina ● ● ● ● 

35 Ungheria ● ● ● ● 

36 Slovacchia ● ● ● ● 

37 Polonia ● ● ● ● 

38 Cile ● ● ● ● 

39 Bahrein ● 

40 Uruguay ● ● ● ● 

41 Bahamas ● ● 

42 Estonia ● ● ● ● 

43 Costa Rica ● ● ● ● 

44 Saint Kitts e Nevis ● 

45 Kuwait ● ● ● ● 

46 Emirati Arabi Uniti ● 

47 Seychelles ● ● ● ● 

48 Croazia ● ● ● ● 

49 Lituania ● ● ● ● 

50 Trinidad e Tobago ● ● ● ● 
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28 Stato di 
avanzamento dei 
lavori 

 

internazionale     Convenzione  

diritti umani Internazionale   Convenzione su Contrario  

strumenti Convenzione  Internazionale l'eliminazione Tortura e  

 sull'elimina

zione 

di tutte le 
forme 

Patto 

internaziona

le su 

Civile e 

Patto 

economico, 

Sociale e 

di tutte 

le forme 

di 

Discriminazion
e 

Altro 

crudele, 

disumano o 

Degradazion
e 

 
 

Convenzione 

 di razzismo Politica Culturale Contrar
io 

Trattamento o sui diritti 

 Discriminazione Diritti Diritti Donne Punizione del bambino 

Classifica HDI 1965 1966 1966 1979 1984 1989 

 

51 Qatar 

52 Antigua e Barbuda 

 

● 

● 

   

 

 
● 

 

● 

● 

 

● 

● 

53 Lettonia ● ● ● ● ● ● 

 Sviluppo umano medio  
 

54 Messico ● ● ● ● ● ● 

55 Cuba ● ● ● ● 

56 Bielorussia ● ● ● ● ● ● 

57 Panama ● ● ● ● ● ● 

58 Belize ● ● ● ● ● ● 

59 Malesia ● ● 

60 Federazione Russa ● ● ● ● ● ● 

61 Dominica ● ● ● ● 

62 Bulgaria ● ● ● ● ● ● 

63 Romania ● ● ● ● ● ● 

64 Giamahiria Araba Libica ● ● ● ● ● ● 

65 Macedonia, TFYR ● ● ● ● ● ● 

66 Santa Lucia ● ● ● 

67 Mauritius ● ● ● ● ● ● 

68 Colombia ● ● ● ● ● ● 

69 Venezuela ● ● ● ● ● ● 

70 Thailandia ● ● ● ● 

71 Arabia Saudita ● ● ● ● 

72 Figi ● ● ● 

73 Brasile ● ● ● ● ● ● 

74 Suriname ● ● ● ● ● 

75 Libano ● ● ● ● ● ● 

76 Armenia ● ● ● ● ● ● 

77 Filippine ● ● ● ● ● ● 

78 Oman ● 

79 Kazakistan ● ● ● ● 

80 Ucraina ● ● ● ● ● ● 

81 Georgia ● ● ● ● ● ● 

82 Perù ● ● ● ● ● ● 

83 Grenada ● ● ● ● ● 

84 Maldive ● ● ● 

85 Turchia ● ● ● ● ● ● 

86 Giamaica ● ● ● ● ● 

87 Turkmenistan ● ● ● ● ● ● 

88 Azerbaigian ● ● ● ● ● ● 

89 Sri Lanka ● ● ● ● ● ● 

90 Paraguay ● ● ● ● ● ● 

91 San Vincenzo e Grenadine ● ● ● ● ● ● 

92 Albania ● ● ● ● ● ● 

93 Ecuador ● ● ● ● ● ● 

94 Repubblica Dominicana ● ● ● ● ● ● 

95 Uzbekistan ● ● ● ● ● ● 

96 Cina ● ● ● ● ● ● 

97 Tunisia ● ● ● ● ● ● 

98 Iran, Repubblica Islamica di ● ● ● ● 

99 Giordania ● ● ● ● ● ● 

100 Capo Verde ● ● ● ● ● ● 
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28 Stato dei 
principali 
strumenti 
internaziona
li sui diritti 
umani 

 

Convenzione 

Internazionale Convenzione su Contro 

Convenzione Internazionale sull'eliminazione della tortura e 

 sull'eliminazion

e 

di tutte le 
forme 

Patto 

internaziona

le su 

Civile e 

Patto 

economico, 

Sociale e 

di tutte 

le forme 

di 

Discriminazion
e 

Altro 

crudele, 

disumano o 

Degradazion
e 

 
 

Convenzion
e 

di razzismo Politica Culturale Contrario Trattamento o sui diritti 

Discriminazion
e 

Diritti Diritti Donne Punizione del bambino 

Classific
a HDI 

 1965 1966 1966 1979 1984 1989 

 
101 

 
Samoa (occidentale) 

    

 

● ● 

102 Kirghizistan ● ● ● ● ● ● 

103 Guyana ● ● ● ● ● ● 

104 El Salvador ● ● ● ● ● ● 

105 Moldavia, Repubblica di ● ● ● ● ● ● 

106 Algeria ● ● ● ● ● ● 

107 Sudafrica ● ● ● ● ● ● 

108 Repubblica Araba Siriana ● ● ● ● 

109 Vietnam ● ● ● ● ● 

110 Indonesia ●   ● ● ● 

111 Guinea Equatoriale  
● ● ● ● 

112 Tagikistan ● ● ● ● ● ● 

113 Mongolia ● ● ● ● ● ● 

114 Bolivia ● ● ● ● ● ● 

115 Egitto ● ● ● ● ● ● 

116 Honduras  
● ● ● ● ● 

117 Gabon ● ● ● ● ● ● 

118 Nicaragua ● ● ● ● ● ● 

119 São Tomé e Principe ● ● ● ● ● ● 

120 Guatemala ● ● ● ● ● ● 

121 Isole Salomone ● 
 

● ● 

122 Namibia ● ● ● ● ● ● 

123 Marocco ● ● ● ● ● ● 

124 India ● ● ● ● ● ● 

125 Swaziland ●   ● 

126 Botswana ● ● 
 

● ● ● 

127 Myanmar    ● ● 

128 Zimbabwe ● ● ● ● ● 

129 Ghana ● ● ● ● ● ● 

130 Cambogia ● ● ● ● ● ● 

131 Vanuatu    
● ● 

132 Lesotho ● ● ● ● ● ● 

133 Papua Nuova Guinea ●   ● ● 

134 Kenya ● ● ● ● ● ● 

135 Camerun ● ● ● ● ● ● 

136 Congo ● ● ● ● ● 

137 Comore ●   ● ● ● 

 Basso sviluppo umano  

● 

● ● 

● 

 

● ● 

● ● 

● 

● ● 

● ● 

 

● 

● ● 

● ● 

● 

● ● 

138 Pakistan ● ● 

139 Sudan ● ● ● 

140 Bhutan ● ● 

141 Togo ● ● ● ● 

142 Nepal ● ● ● ● 

143 Lao People's Dem. Rep. ● ● ● ● 

144 Yemen ● ● ● ● 

145 Bangladesh ● ● ● ● 

146 Haiti ● ● ● 

147 Madagascar ● ● ● ● 

148 Nigeria ● ● ● ● 

149 Gibuti ● 

150 Uganda ● ● ● ● 
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Convenzione 

Internazionale Convenzione su Contro 

Convenzione   Internazionale sull'Eliminazione della Tortura 

  e sul Patto Internazionale su  diTutti

 gliAltriCrudeli, 

Eliminazione Patto su Economico, forme di Inumane o 

di ogni forma Civilee Socialee di discriminazione   degradante

  Convenzione di Razzismo  PoliticaCulturale 

   contro trattamento o sui diritti 

Discriminazione Diritti Diritti Donne Punizione del bambino 

Classific
a HDI 

 1965 1966 1966 1979 1984 1989 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● ● 

152 Mauritania ●   ● ● 

153 Zambia ● ● ● ● ● ● 

154 Senegal ● ● ● ● ● ● 

155 Congo, Dem. Repubblica del Congo ● ● ● ● ● ● 

156 Costa d'Avorio ● ● ● ● ● ● 

157 Eritrea ● ● ● ● ● 

158 Benin ● ● ● ● ● ● 

159 Guinea ● ● ● ● ● ● 

160 Gambia ● ● ● ● ● ● 

161 Angola  
● ● ● ● 

162 Ruanda ● ● ● ● ● 

163 Malawi ● ● ● ● ● ● 

164 Mali ● ● ● ● ● ● 

165 Repubblica Centrafricana ● ● ● ● ● 

166 Chad ● ● ● ● ● ● 

167 Guinea-Bissau ● ● ● ● ● ● 

168 Etiopia ● ● ● ● ● ● 

169 Burkina Faso ● ● ● ● ● ● 

170 Mozambico ● ●  ● ● ● 

171 Burundi ● ● ● ● ● ● 

172 Niger ● ● ● ● ● ● 

173 Sierra Leone ● ● ● ● ● ● 

Altri a  

Afghanistan ● ● ● ● ● ● 

Andorra ● ● 

Bosnia ed Erzegovina ● ● ● ● ● ● 

Isole Cook ● 

Santa Sede ● ● 

Iraq ● ● ● ● ● 

Kiribati ● 

Corea, Dem. Repubblica di ● ● ● ● 

Liberia ● ● ● ● ● 

Liechtenstein ● ● ● ● ● ● 

Isole Marshall ● 

Micronesia, Fed. Sts. ● 

Monaco ● ● ● ● ● 

Nauru ● ● ● ● 

Niue ● 

Palau ● 

San Marino ● ● ● ● 

Somalia ● ● ● ● 

Tonga ● ● 

Tuvalu ● ● 

Jugoslavia ● ● ● ● ● ● 

Totale Stati firmatari b 161 148 145 168 128 191 

Firme non ancora seguite da partecipazione 9 7 7 3 11 1 

●  Ratifica, adesione o successione. Firma non ancora seguita da ratifica. 

Nota: le informazioni sono aggiornate al 20 febbraio 2002. 

a. Sono i Paesi o le aree, oltre ai 173 Paesi o aree inclusi nelle tabelle degli indicatori principali, che hanno firmato o ratificato almeno uno dei sei strumenti per i diritti umani. b. Si riferisce alla ratifica, all'adesione o 

alla successione. 

Fonte: Colonne 1-6: ONU 2002b. 

28 Stato dei 
principali 
strumenti 
internaziona
li sui diritti 
umani 
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STRUMENTI PER I DIRITTI UMANI E DEL LAVORO 

 

 
Eliminazione 

della 

discriminazione 

in 

Libertà di associazione e Eliminazione del lavoro forzato e rispetto del lavoro 

contrattazione collettiva lavoro obbligatorio e occupazione Abolizione del lavoro minorile 

 Convenzion
e 

Convenzion
e 

 Convenzion
e 

Convenzion
e 

 Convenzion
e 

Convenzion
e 

 Convenzion
e 

Convenzio
ne 

 

Classifica HDI 87 a 98 b  29 c 105 d  100 e 111 f  138 g 182 h  

 
  Elevato sviluppo umano  

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● 

● ● ● 

● ● 

 

● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● 

● ● ● ● 

 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

 

● ● ● ● 

● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● 

● ● ● ● 

 

● ● ● ● 

● ● ● 

- - - - 

● ● ● ● 

● 

 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

 

● ● ● ● 
 

 

● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

 

● ● ● ● 

● ● ● 

● ● ● ● 

● ● 

● ● ● ● 

 

● ● ● ● 

● ● 

● ● ● ● 

● ● ● 

● ● ● 

 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● 

● ● 

29 Stato delle 
convenzioni sui 
diritti 
fondamentali del 
lavoro 

1 Norvegia ● ● ● ● 

2 Svezia ● ● ● ● 

3 Canada ● ● 

4 Belgio ● ● ● ● 

5 Australia ● ● ● ● 

6 Stati Uniti ● 

7 Islanda ● ● ● ● 

8 Paesi Bassi ● ● ● ● 

9 Giappone ● ● ● 

10 Finlandia ● ● ● ● 

11 Svizzera ● ● ● ● 

12 Francia ● ● ● ● 

13 Regno Unito ● ● ● ● 

14 Danimarca ● ● ● ● 

15 Austria ● ● ● ● 

16 Lussemburgo ● ● ● ● 

17 Germania ● ● ● ● 

18 Irlanda ● ● ● ● 

19 Nuova Zelanda ● ● 

20 Italia ● ● ● ● 

21 Spagna ● ● ● ● 

22 Israele ● ● ● ● 

23 Hong Kong, Cina (SAR) - - - - 

24 Grecia ● ● ● ● 

25 Singapore ● ● ● 

26 Cipro ● ● ● ● 

27 Corea, Repubblica di 

28 Portogallo 

 
 

● ● ● ● 

29 Slovenia ● ● ● ● 

30 Malta ● ● ● ● 

31 Barbados ● ● ● ● 

32 Brunei Darussalam 

33 Repubblica Ceca 

 
 

● ● ● ● 

34 Argentina ● ● ● ● 

35 Ungheria ● ● ● ● 

36 Slovacchia ● ● ● ● 

37 Polonia ● ● ● ● 

38 Cile ● ● ● ● 

39 Bahrein ● ● 

40 Uruguay ● ● ● ● 

41 Bahamas ● ● ● ● 

42 Estonia ● ● ● ● 

43 Costa Rica ● ● ● ● 

44 Saint Kitts e Nevis ● ● ● ● 

45 Kuwait ● ● ● 

46 Emirati Arabi Uniti ● ● 

47 Seychelles ● ● ● ● 

48 Croazia ● ● ● ● 

49 Lituania ● ● ● ● 

50 Trinidad e Tobago ● ● ● ● 
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Classifica HDI 

Convenzion

e 87 a 

Convenzion

e 98 b 

 Convenzion

e 29 c 

Convenzion

e 105 d 

 Convenzion

e 100 e 

Convenzion

e 111 f 

 Convenzion

e 138 g 

Convenzion

e 182 h 

 

 
51 Qatar 

    
 

● 

    
 

● 

   
 

● 

 

52 Antigua e Barbuda ● ●  ● ●   ●  ●   

53 Lettonia ● ●   ●  ● ●     

  Sviluppo umano medio  

● ● ● 

● ● ● 

 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● 

● ● ● 

 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● 

 

● ● ● 

● ● 

● ● ● 

● ● ● 

● ● 

 

● ● ● 
 

 

● ● ● ● 
 

 

● ● ● 

 

● ● 

● ● ● ● 

● 

● ● ● 

● ● ● ● 

 

● ● ● 

● ● ● 

● 
 

 

● ● ● ● 

 

● ● 

● ● 

● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● 

 

● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● 

 

● ● 

● ● ● ● 

● ● 

● ● ● ● 

● ● ● 

29 Stato delle 
convenzioni sui 
diritti 
fondamentali del 
lavoro  Eliminazione di 

discriminazione in 

Libertà di associazione e Eliminazione dei lavori 
forzati e 

rispetto dell'impiego 

contrattazione collettiva lavoro obbligatorio e occupazione Abolizione del lavoro 
minorile 

 

54 Messico ● ● ● 

55 Cuba ● ● ● ● 

56 Bielorussia ● ● ● ● 

57 Panama ● ● ● ● 

58 Belize ● ● ● ● 

59 Malesia ● ● ● 

60 Federazione Russa ● ● ● ● 

61 Dominica ● ● ● ● 

62 Bulgaria ● ● ● ● 

63 Romania ● ● ● ● 

64 Giamahiria Araba Libica ● ● ● ● 

65 Macedonia, TFYR ● ● ● 

66 Santa Lucia ● ● ● ● 

67 Mauritius ● ● ● 

68 Colombia ● ● ● ● 

69 Venezuela ● ● ● ● 

70 Thailandia ● ● 

71 Arabia Saudita ● ● 

72 Figi ● ● ● 

73 Brasile ● ● ● 

74 Suriname ● ● ● ● 

75 Libano ● ● ● 

76 Armenia  

77 Filippine ● ● ● 

78 Oman ● 

79 Kazakistan ● ● ● ● 

80 Ucraina ● ● ● ● 

81 Georgia ● ● ● ● 

82 Perù ● ● ● ● 

83 Grenada ● ● ● ● 

84 Maldive  

85 Turchia ● ● ● ● 

86 Giamaica ● ● ● ● 

87 Turkmenistan ● ● ● ● 

88 Azerbaigian ● ● ● ● 

89 Sri Lanka ● ● ● 

90 Paraguay ● ● ● ● 

91 San Vincenzo e Grenadine ● ● ● ● 

92 Albania ● ● ● ● 

93 Ecuador ● ● ● ● 

94 Repubblica Dominicana ● ● ● ● 

95 Uzbekistan ● ● ● 

96 Cina  

97 Tunisia ● ● ● ● 

98 Iran, Repubblica Islamica di ● ● 

99 Giordania ● ● ● 

100 Capo Verde ● ● ● ● 

 



252 RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2002  

 
 

 
 
Classifica HDI 

Convenzion

e 87 a 

Convenzion

e 98 b 

 Convenzion

e 29 c 

Convenzion

e 105 d 

 Convenzione

 Convenzio

ne 100 e111   f
 

 Convenzione

 Convenzion

e 138 g182   h
 

 

 

101 Samoa (occidentale) 

          

102 Kirghizistan ● ●  ● ●  ● ●  ●  

103 Guyana ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

104 El Salvador    ● ●  ● ●  ● ●  

105 Moldavia, Repubblica di ● ●  ● ●  ● ●  ●  

106 Algeria ● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

107 Sudafrica ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

108 Repubblica Araba Siriana ● ●  ● ●  ● ●  ●  

109 Vietnam       ● ●  ●  

110 Indonesia ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

111 Guinea Equatoriale ● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

112 Tagikistan ● ●  ● ●  ● ●  ●  

113 Mongolia ● ●     ● ●  ●  

114 Bolivia ● ●   ●  ● ●  ●  

115 Egitto ● ●  ● ●  ● ●  ●  

116 Honduras ● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

117 Gabon ● ●  ● ●  ● ●  ●  

118 Nicaragua ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

119 São Tomé e Principe ● ●     ● ●    

120 Guatemala ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

121 Isole Salomone    
● 

      

122 Namibia ● ●  ● ●  ●  ● ●  

123 Marocco  ●  ● ●  ● ●  ● ●  

124 India    ● ●  ● ●    

125 Swaziland ● ●  ● ●  ● ●    

126 Botswana ● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

127 Myanmar ●   ●       

128 Zimbabwe  ●  ● ●  ● ●  ● ●  

129 Ghana ● ●  ● ●  ● ●  ●  

130 Cambogia ● ●  ● ●  ● ●  ●  

131 Vanuatu           

132 Lesotho ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

133 Papua Nuova Guinea ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

134 Kenya  ●  ● ●  ● ●  ● ●  

135 Camerun ● ●  ● ●  ● ●  ●  

136 Congo ● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

● 
 

137 Comore ● ●  ● ●  ●    

  Basso sviluppo umano  
 

138 Pakistan ● ● ● ● ● ● ● 

139 Sudan ● ● ● ● ● 

140 Bhutan  

141 Togo ● ● ● ● ● ● ● ● 

142 Nepal ● ● ● ● ● ● 

143 Lao People's Dem. Rep. ● 

144 Yemen ● ● ● ● ● ● ● ● 

145 Bangladesh ● ● ● ● ● ● ● 

146 Haiti ● ● ● ● ● ● 

147 Madagascar ● ● ● ● ● ● ● 

148 Nigeria ● ● ● ● ● 

149 Gibuti ● ● ● ● ● 

150 Uganda ● ● ● ● 

29 Stato delle 
convenzioni sui 
diritti 
fondamentali del 
lavoro  Eliminazione di 

discriminazione in 

Libertà di associazione e Eliminazione dei lavori 
forzati e 

rispetto dell'impiego 

contrattazione collettiva lavoro obbligatorio e occupazione Abolizione del lavoro 
minorile 
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Classific
a HDI 

 Convenzion

e 87 a 

Convenzion

e 98 b 

 Convenzion

e 29 c 

Convenzion

e 105 d 

 Convenzion

e 100 e 

Convenzion

e 111 f 

 Convenzion

e 138 g 

Convenzion

e 182 h 

 

 
151 

 
Tanzania, U. Rep. di 

 

 

● 

 

 

● 

  

 

● 

 

 

● 

     

 

● 

 

 

● 

 

152 Mauritania ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

153 Zambia ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

154 Senegal ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

155 Congo, Dem. Repubblica del 
Congo 

● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

156 Costa d'Avorio ● ● 
 

● ● 
 

● ● 
    

157 Eritrea ● ●  ● ●  ● ●  ●   

158 Benin ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

159 Guinea ● ●  ● ●  ● ●     

160 Gambia ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

161 Angola ● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

162 Ruanda ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

163 Malawi ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

164 Mali ● ●  ● ●  ● ●   ●  

165 Repubblica Centrafricana ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

166 Chad ● ● 
 

● ● 
 

● ● 
  

● 
 

167 Guinea-Bissau  ●  ● ●  ● ●     

168 Etiopia ● ●   ●  ● ●  ●   

169 Burkina Faso ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

170 Mozambico ● ●   ●  ● ●     

171 Burundi ● ● 
 

● ● 
 

● ● 
 

● 
  

172 Niger ● ●  ● ●  ● ●  ● ●  

173 Sierra Leone ● ●  ● ●  ● ●     

Altri paesi i         

Afghanistan 

Bosnia ed Erzegovina 

 
 

● 

 
 

● 

 
 

● 

 

● 

● 

 

● 

● 

 

● 

● 

  
 

● ● 

Iraq 

Liberia 

 

 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● ● 

● 

 ● ● 

San Marino 

Somalia 

Iugoslavia 

● 
 

 
● 

● 
 

 
● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
 

 
● 

● 

● 

● 

 ● ● 
 

 
● 

Totale ratifiche 139 151 160 155 156 154 116 116 

●  Convenzione ratificata. Ratifica denunciata. 

Nota: le informazioni sono aggiornate al 20 febbraio 2002. 

a. Convenzione sulla libertà di associazione e la protezione del diritto di organizzazione (1948). b. Convenzione sul diritto di organizzazione e la contrattazione collettiva (1949). c. Convenzione sul lavoro forzato 

(1930). d. Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (1957). e. Convenzione sulla parità di retribuzione (1951). f. Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione) (1958). g. Convenzione sull'età minima 

(1973). h. Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile (1999). i. Si tratta di Paesi o aree che si aggiungono ai 173 Paesi o aree inclusi nella Convenzione principale. g. Convenzione sull'età minima (1973). h. 

Convenzione s u l l e  peggiori forme di lavoro minorile (1999). i. Sono i Paesi o le aree, oltre ai 173 Paesi o aree inclusi nelle tabelle degli indicatori principali, che hanno ratificato almeno una delle otto convenzioni 

sui diritti fondamentali del lavoro. Fonte: Colonne 1-8: ILO 2002c. 

29 Stato delle 
convenzioni sui 
diritti 
fondamentali del 
lavoro  Eliminazione di 

discriminazione in 

Libertà di associazione e Eliminazione dei lavori 
forzati e 

rispetto dell'impiego 

contrattazione collettiva lavoro obbligatorio e occupazione Abolizione del lavoro 
minorile 
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Componenti dell'indice di sviluppo umano 

Primario 

combinat

o, 

secondario Totale Popolazione 
sottodotata 

Infertilità  adulta e terziaria   Neonati Sotto i cinque anni Adulti nutriti 

 utilizzando l'alfabetizzazione alfabetizzazione lordoPIL perratemortalità  

 mortalità vita con personemigliorato  

aspettativa tasso di iscrizione pro capite Totale     (per   tasso tasso

 HIV/AIDS  (in % di acqua   alla nascita (% età 15 anni   rapporto  (PPP 

 popolazionedonna)  (per1.000 (per1.000  (%agetotale    fonti (anni) e oltre) (%)

 US$) (migliaia) 1995- nati vivi) nati vivi)  15-49) popolazione)   (%) 

1995-2000 a 2000 1999 2000 2000 2000 a 2000 2000 2001 b 1997/99 2000 

Afghanistan 42.5 .. 30 .. 21,765 6.9 165 257 .. 58 13 

Andorra .. .. .. .. 86 .. 6 7 .. .. 100 

Bosnia ed Erzegovina 73.3 .. .. .. 3,977 1.4 15 18 <0.10 c 4 .. 

Iraq 58.7 55.9 49 .. 22,946 5.2 105 130 <0.10 14 85 

Kiribati .. .. .. .. 83 .. 52 70 .. .. 47 

Corea, Dem. Repubblica di 63.1 .. .. .. 22,268 2.1 23 30 .. 40 100 

Liberia 48.1 54.0 16 .. 2,913 6.8 157 235 .. 42 .. 

Liechtenstein .. .. .. .. 33 .. 10 11 .. .. .. 

Isole Marshall .. .. .. .. 51 .. 55 68 .. .. .. 

Micronesia, Fed. Sts. .. .. .. .. 123 4.3 20 24 .. .. .. 

Monaco .. .. .. .. 33 .. 4 5 .. .. 100 

Nauru .. .. .. .. 12 .. 25 30 .. .. .. 

Palau .. .. .. .. 19 .. 24 29 .. .. 79 

San Marino .. .. .. .. 27 .. 6 6 .. .. .. 

Somalia 46.9 .. 7 .. 8,778 7.2 133 225 1.00 75 .. 

Tonga .. .. .. .. 99 .. 17 21 .. .. 100 

Tuvalu .. .. .. .. 10 .. 38 53 .. .. 100 

Jugoslavia 72.2 .. 52 .. 10,552 1.8 17 20 0.19 5 .. 

Nota: la tabella presenta i dati relativi ai Paesi membri delle Nazioni Unite non inclusi nelle tabelle degli indicatori principali. 

a. I dati si riferiscono alle stime per il periodo specificato. b. I dati si riferiscono alla fine del 2001. c. I dati si riferiscono alla fine del 1999. 

Fonte: Colonne 1, 5 e 6: ONU 2001; colonna 2: UNESCO 2002a; colonna 3: UNESCO 2001a; colonna 4: Banca Mondiale 2002b; colonne 7 e 8: UNICEF 2002b; colonna 9: UNAIDS e OMS 2002; colonna 10: FAO 

2001; colonna 11: OMS, UNICEF e WSSCC 2000. 

30 Indicatori di base 
per altri Paesi 
membri 
dell'ONU 
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NOTA TECNICA 1 

CALCOLO DEGLI INDICI DI SVILUPPO UMANO 

I diagrammi qui riportati offrono una chiara visione d'insieme di come i cinque indici di sviluppo umano 
utilizzati nel Rapporto sullo sviluppo umano sono costruiti, evidenziando sia le loro 
somiglianze che le loro differenze. Il testo delle pagine seguenti fornisce una spiegazione 
dettagliata. 
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Indice di reddito equamente 
d istribuito 
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L'indice di sviluppo umano (HDI) 

L'Isu è una misura sintetica del de- viluppo 
umano. Misura i risultati medi di un Paese in 
tre dimensioni fondamentali dello sviluppo 
umano: 

• Una vita lunga e sana, misurata in base 
all'aspettativa di vita alla nascita. 
• La conoscenza, misurata dal tasso di 
letteratura per adulti (con un peso di due 
terzi) e il tasso di comu 
primario, secondario e terziario lordo. 

Calcolo dell'Isu 

 
Questa illustrazione del calcolo dell'Isu utilizza i dati della 
Costa d'Avorio. 

 

1. Calcolo dell'indice di aspettativa di vita 
L'indice di aspettativa di vita misura i risultati relativi di un 
Paese in termini di aspettativa di vita alla nascita. Per la 
Costa d'Avorio, con un'aspettativa di vita di 47,8 anni 
nel 2000, l'indice di aspettativa di vita è 0,380. 
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rapporto di rolment (con un terzo del 
peso). 

Indice di aspettativa di 
vita = 85 - 25 

= 0.380 25 anni. 
20 

0 

La 
vita 

• Un tenore di vita dignitoso, misurato dal 
PIL pro capite (US$ PPP). 

Prima di calcolare l'HDI stesso, è 
necessario creare un indice per ciascuna 
d i  queste dimensioni. Per calcolare questi 
indici di dimensione 
-Per ogni indicatore di base si scelgono i valori 
minimi e massimi (goal post) della speranza di 
vita, dell'istruzione e del PIL. 

 
2. Calcolo dell'indice di istruzione 
L'indice di istruzione misura i risultati relativi di 
un Paese sia nell'alfabetizzazione degli adulti che 
nell'iscrizione lorda combinata alla scuola 
primaria, secondaria e terziaria. In primo luogo, 
vengono calcolati un indice per l'alfabetizzazione 
degli adulti e uno per l'iscrizione lorda combinata. 
Poi questi due indici vengono combinati per creare 
l'indice di istruzione, con un peso di due terzi 
attribuito all'alfabetizzazione degli adulti e un terzo 
all'iscrizione lorda combinata. 
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Per la Costa d'Avorio, con un tasso di 

alfabetizzazione degli adulti del 46,8% nel 2000 e un 

rapporto di iscrizione lorda combinata del 38% nel 

1999, l'indice di istruzione è pari a 0,439. 
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Indice di istruzione = 2/3 (indice di alfabetizzazione degli adulti) + 1/3 (indice di iscrizione lorda) 

= 2/3 (0.468) + 1/3 (0.380) = 0.439 
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L'indice del PIL è calcolato utilizzando il PIL pro capite 
aggiustato (US$ PPP). Nell'Isu il reddito funge da 
surrogato per tutte le dimensioni dello sviluppo umano 
che non si riflettono in una vita lunga e sana e nella 
conoscenza. Il reddito è aggiustato 
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seguente formula generale: 

 

Indice di dimensione = 
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minimo 

perché il raggiungimento di un livello rispettabile di sviluppo 
umano non richiede un reddito illimitato. Di 
conseguenza, si utilizza il logaritmo del reddito. Per la 
Costa d'Avorio, con un PIL pro capite di 1.630 dollari 
(US$ PPP) nel 2000, l'indice del PIL è 
0.466. 
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i, la determinazione dell'ISU è semplice. Si 
tratta di una semplice media dei tre indici 

dimensionali. 

Indici di dimensione 
HDI  

1.00 

 

.800 

 

.600 

Aspettativa di vita alla nascita (anni) 85 25 

Tasso di alfabetizzazione degli adulti (%) 100 0 

Tasso di iscrizione lordo combinato (%) 100 0 

PIL pro capite (US$ PPP) 40,000 100 

 
HDI = 1/3 (indice di aspettativa di vita) + 1/3 (indice di 
istruzione) 

+ 1/3 (indice del PIL) 

= 1/3 (0.380) + 1/3 (0.439) + 1/3 (0.466) = 0.428 
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.400 

 

.200 
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L'indice di povertà umana 

per i paesi in via di sviluppo (HPl-1) 

Mentre l'ISU misura i risultati medi, l'indice 

HPI-1 misura le privazioni nelle tre 

dimensioni fondamentali dello sviluppo 

umano catturate dall'ISU: 

• Una vita lunga e sana: la vulnerabilità alla 

morte in età relativamente precoce, misurata 

dalla probabilità alla nascita di non 

sopravvivere fino a 40 anni. 

• Conoscenza - esclusione dal mondo della 

lettura e della comunicazione, misurata dal 

tasso di analfabetismo degli adulti. 

• Uno standard di vita decente - mancanza di accesso 

alla disponibilità economica complessiva, 

misurata dalla percentuale di popolazione che 

non utilizza fonti d'acqua migliorate e dalla 

percentuale di bambini sotto i cinque anni che 

sono sottopeso. 

Il calcolo dell'HPI-1 è più semplice di quello 

dell'ISU. Gli indicatori utilizzati per misurare le 

privazioni sono già normalizzati tra 0 e 100 

(perché sono 

sono espressi come percentuali), quindi non è 

necessario creare indici di dimensione come per 

il 

HDI. 

Nel Rapporto di quest'anno, poiché mancano 

dati affidabili sull'accesso ai servizi sanitari 

per gli ultimi anni, la privazione di uno 

standard di vita dignitoso è misurata da due 

anziché tre indicatori: la percentuale di 

popolazione che non utilizza fonti d'acqua 

migliorate e la percentuale di bambini sotto i 

cinque anni che sono sottopeso. La media non 

ponderata di questi due indicatori viene 

utilizzata come input per l'HPI-1. 

 
L'indice di povertà umana per alcuni paesi 

OCSE (HPl-2) 

L'HPI-2 misura le privazioni nelle stesse 

dimensioni dell'HPI-1 e cattura anche 

l'esclusione sociale. Riflette quindi le privazioni 

in quattro dimensioni: 

• Una vita lunga e sana: la vulnerabilità alla 

morte in età relativamente precoce, misurata 

dalla probabilità alla nascita di non 

sopravvivere fino a 60 anni. 

• Conoscenza-esclusione dal mondo della 

lettura e della comunicazione, misurata dalla 

percentuale di adulti (di età compresa tra 16 e 

65 anni) privi di competenze alfabetiche 

funzionali. 

• Un tenore di vita dignitoso, misurato dalla 

percentuale di persone che vivono al di sotto 

della soglia di povertà (50% del reddito 

familiare mediano disponibile). 

• Esclusione sociale - misurata dal tasso di 

disoccupazione di lunga durata (12 mesi o più). 

 
Perché a= 3 nel calcolo di HPl-1 e HPl-2 

Il valore di a ha un impatto importante sul valore dell'IPO. Se a = 1, l'indice HPI è la media 

delle sue dimensioni. All'aumentare di a, viene attribuito un peso maggiore alla dimensione in 

cui si registra la maggiore deprivazione. Pertanto, man mano che a aumenta verso l'infinito, 

l'HPI tenderà al valore della dimensione in cui la deprivazione è maggiore (per la Repubblica 

Centrafricana, l'esempio utilizzato per calcolare l'HPI-1, sarebbe il 53,3%, pari al tasso di 

analfabetismo degli adulti). 

In questo Rapporto si utilizza il valore 3 per dare un peso aggiuntivo, ma non eccessivo, alle 

aree di più grave deprivazione. Per un'analisi dettagliata della formulazione matematica 

dell'indice HPI, si veda il testo di Sudhir Anand e Amartya Sen "Concepts of Human 

Development and Poverty: A Multidimensional Perspective" e la nota tecnica del Rapporto 

sullo sviluppo umano 1997 (si veda l'elenco delle letture selezionate alla fine di questa nota 

tecnica). 

Calcolo dell'HPl- 

1. Misurare la deprivazione in uno standard di vita dignitoso 

Per misurare la privazione di uno standard di vita dignitoso si utilizza una media non ponderata 

di due indicatori. 

Media non ponderata= 1/2 (popolazione che non utilizza fonti idriche 
migliorate) 

+ 1/2 (bambini sottopeso sotto i cinque anni) 

Un esempio di calcolo: Repubblica Centrafricana 

Popolazione che non utilizza fonti idriche migliorate = 40% 

Bambini sottopeso sotto i cinque anni= 24% 
 

Media non ponderata= 1/2 (40) + 1/2 (24) = 32,0% 

 
2. Calcolo dell'HPl-1 

La formula per il calcolo dell'HPI-1 è la seguente: 

HPl-1 = [1/3 (P,° + Pt+ Pt )]11" 

Dove: 

P1 = Probabilità alla nascita di non sopravvivere fino a 40 anni (moltiplicata per 100) 

P2 = Tasso di analfabetismo degli adulti 

P3 = Media non ponderata della popolazione che non utilizza fonti idriche migliorate e dei bambini 

sottopeso di età inferiore ai cinque anni 

a= 3 

Un campione di calcolo: Repubblica Centrafricana 

P1 = 45,3% 

P2 = 53,3% 

P3 = 32,0% 

HPl-1= [1/3 (45,33 + 53,33 + 32,03 )]113= 
45,2 

 

Calcolo dell'HPl-2 
 

La formula per il calcolo dell'HPI-2 è la seguente: 

HPl-2 = [1/4 (Pi°+ P/ + P/ + P/ )]11
" 

Dove: 

P1 = Probabilità alla nascita di non sopravvivere fino a 60 anni (moltiplicata per 100) 

P2 = Adulti privi di competenze alfabetiche funzionali 

P3 = Popolazione al di sotto della soglia di povertà (50% del reddito familiare mediano disponibile) 

P4 = Tasso di disoccupazione di lunga durata (12 mesi o più) 

a= 3 

Un esempio di calcolo: Regno Unito 

P1 = 9,9% 

P2 = 21,8% 

P3 = 13,4% 

P4 = 1,5% 

HPl-2 = [1/4 (9,93 + 21,83 + 13,43 + 1,53
 )]

113= 

15. 
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L'indice di sviluppo legato al genere 

(GDI) 

Mentre l'ISU misura i risultati medi, l'ISG 
aggiusta i risultati medi per riflettere le 
disuguaglianze tra uomini e donne nelle 
seguenti dimensioni: 

• Una vita lunga e sana, misurata in base 
all'aspettativa di vita alla nascita. 
• Conoscenza, misurata dal tasso di 
alfabetizzazione degli adulti e dal rapporto 
combinato di iscrizione lorda alla scuola 
primaria, secondaria e terziaria. 
• Un tenore di vita dignitoso, misurato in base 
alla stima del reddito da lavoro (US$ PPP). 

Il calcolo del GDI prevede tre fasi. In primo 
luogo, si calcolano gli indici femminili e 
maschili in ciascuna dimensione secondo 
la formula generale: 

Indice di dimensione = 
valore effettivo - valore minimo 

valore massimo - valore minimo 

In secondo luogo, gli indici femminili e 
maschili di ciascuna dimensione vengono 
combinati in modo da penalizzare le differenze 
di risultati tra uomini e donne. L'indice 
risultante, denominato indice di equa 
distribuzione, viene calcolato secondo 
questa formula generale: 

Indice equamente distribuito 

= {[quota di popolazione femminile (indice 

femminile1–E )] 

+ [quota di popolazione maschile (indice 

maschile1–E )]} }1/1–E 

E misura l'avversione alla disuguaglianza. 
Nel GDI E = 2. L'equazione generale diventa 
quindi: 

Indice equamente distribuito 

= {[quota di popolazione femminile (indice 
femminile–1 )] 

+ [quota di popolazione maschile (indice 
maschile–1 )]} }–1 

che dà la media armonica degli indici 
femminili e maschili. 

In terzo luogo, il GDI viene calcolato 
combinando i tre indici equamente 
distribuiti in una media non ponderata. 

 
 

I parametri per il calcolo dell'IGD 

Massimo Minimo 
Indicatore valore valore 

 
 

Aspettativa di vita femminile 

 
Calcolo della GDI 

Questa illustrazione del calcolo del GDI utilizza i dati del Brasile. 

1. Calcolo dell'indice di aspettativa di vita equamente distribuito 
Il primo passo consiste nel calcolare indici separati per i risultati femminili e maschili 
nell'aspettativa di vita, utilizzando la formula generale per gli indici dimensionali. 

FEMMINA MASCHIO 

Aspettativa di vita: 72,0 anni Aspettativa di vita: 64,1 anni 

Indice di aspettativa di vita = 
72,0 - 27,5 

= 0,742 Indice di aspettativa di vita = 
64,1 - 22,5 

= 0,693 
87.5 - 27.5 82.5 - 22.5 

Successivamente, gli indici femminili e maschili vengono combinati per creare l'indice di 
aspettativa di vita equamente distribuito, utilizzando la formula generale per gli indici 
equamente distribuiti. 

FEMMINA MASCHIO 

Quota di popolazione: 0.506 Quota di popolazione: 0.494 

Indice di aspettativa di vita: 0.742 Indice di aspettativa di vita: 0.693 

Indice di aspettativa di vita equamente distribuito = {[0,506 (0,742–1 )] + [0,494 (0,693–1 )]}–1 = 
0,717 

 

2. Calcolo dell'indice di istruzione equamente distribuito 
In primo luogo, gli indici per il tasso di alfabetizzazione degli adulti e il rapporto combinato di 
iscrizione lorda alla scuola primaria, secondaria e terziaria sono calcolati separatamente per le 
donne e per gli uomini. Il calcolo di questi indici è semplice, in quanto gli indicatori utilizzati 
sono già normalizzati tra 0 e 100. 

FEMMINA MASCHIO 

Tasso di alfabetizzazione degli adulti: 85.4% Tasso di alfabetizzazione degli adulti: 85.1% 

Indice di alfabetizzazione degli adulti: 0.854 Indice di alfabetizzazione degli adulti: 0.851 

Tasso d'iscrizione lordo: 80,0%. Tasso d'iscrizione lordo: 79,3%. 

Indice di iscrizione lorda: 0.800 Indice di iscrizione lordo: 0.793 

In secondo luogo, l'indice di istruzione, che attribuisce un peso di due terzi all'indice di 
alfabetizzazione degli adulti e di un terzo all'indice di iscrizione lorda, viene calcolato 
separatamente per le donne e per gli uomini. 

Indice di istruzione = 2/3 (indice di alfabetizzazione degli adulti) + 1/3 

(indice di iscrizione lorda) Indice di istruzione femminile = 2/3 (0,854) 

+ 1/3 (0,800) = 0,836 

Indice di istruzione maschile = 2/3 (0,851) + 1/3 (0,793) = 0,832 

Infine, gli indici di istruzione femminile e maschile vengono combinati per creare l'indice di 
istruzione equamente distribuita: 

FEMMINA MASCHIO 

Quota di popolazione: 0.506 Quota di popolazione: 0.494 

Indice di istruzione: 0.836 Indice di istruzione: 0.832 

Indice di istruzione equamente distribuito = {[0,506 (0,836–1 )] + [0,494 (0,832–1 )]}–1 = 0,834 

 

3. Calcolo dell'indice di reddito equamente distribuito 
In primo luogo, si stimano i redditi da lavoro delle donne e degli uomini (US$ PPP) (per i 
dettagli su questo calcolo si veda l'addendum a questa nota tecnica). Quindi si calcola 
l'indice di reddito per ciascun genere. Come per l'Isu, il reddito viene aggiustato 
prendendo il logaritmo del reddito da lavoro stimato (US$ PPA): 

log (valore effettivo) - log (valore minimo) 

alla nascita (anni) 87.5 27.5 

Aspettativa di vita maschile 

Indice di 
reddito = log (valore massimo) - log (valore minimo) 

alla nascita (anni) 82.5 22.5 

Tasso di alfabetizzazione degli adulti (%) 100
 0 

Iscrizione lorda combinata 
rapporto (%) 100 0 

Reddito da lavoro stimato 

(PPP US$) 40,000 100 

Nota: i valori massimi e minimi (goalpost) per l'aspettativa di vita sono più alti di cinque anni per le donne, per tenere conto 
della loro maggiore aspettativa di vita. 
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FEMMINA
 
MASCHIO 

Reddito da lavoro stimato (US$ PPP): 4,557
 
Reddito da lavoro stimato (PPP US$): 10,769 

 

Indice di reddito = 
log (4.557) - log 

(100) 
= 0, 637Indice di reddito  = 

log (10.769) - log (100) 
= 0,781 

log (40.000) -log (100)  log(40.000) - log (100) 
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Perché e = 2 nel calcolo della GDI 

Il valore di E è l'entità della penalizzazione per la disuguaglianza di genere. Più grande è il 
valore, più una società è penalizzata dalla presenza di disuguaglianze. 

Se E = 0, la disuguaglianza di genere non viene penalizzata (in questo caso il GDI avrebbe lo 

stesso valore dell'HDI). Man mano che E aumenta verso l'infinito, viene dato sempre 
più peso al gruppo con minori risultati. 

Il valore 2 viene utilizzato nel calcolo del GDI (così come del GEM). Questo valore penalizza 
moderatamente la disuguaglianza di genere nei risultati. 

Per un'analisi dettagliata della formulazione matematica del GDI si veda Sudhir Anand e 
Amartya Sen in "Gender Inequality in Human Development: Theories and Measurement", 
Kalpana Bardhan e Stephan Klasen "UNDP's Gender-Related Indices: A Critical Review" e le 
note tecniche del Rapporto sullo sviluppo umano 1995 e del Rapporto sullo sviluppo 
umano 1999 (si veda l'elenco delle letture selezionate alla fine di questa nota tecnica). 

 
 

Calcolo dell'IGD (continua) 

In secondo luogo, gli indici di reddito femminile e maschile vengono combinati per creare 
l'indice di reddito equamente distribuito: 

FEMMINA MASCHIO 

Quota di popolazione: 0.506 Quota di popolazione: 0.494 

Indice di reddito: 0.637 Indice di reddito: 0.781 

Indice di reddito equamente distribuito = {[0,506 (0,637–1 )] + [0,494 (0,781–1 )]}–1 = 
0,701 

 

4. Calcolo del GDI 
Il calcolo del GDI è semplice. È semplicemente la media non ponderata dei tre indici che 
lo compongono: l'indice di aspettativa di vita equamente distribuito, l'indice di 
istruzione equamente distribuito e l'indice di reddito equamente distribuito. 

GDI = 1/3 (indice di aspettativa di vita) + 1/3 (indice di istruzione) + 1/3 (indice di 
reddito) 

= 1/3 (0.717) + 1/3 (0.834) + 1/3 (0.701) = 0.751 
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La misura dell'empowerment di 

genere (GEM) 

Concentrandosi sulle opportunità delle donne 
piuttosto che sulle loro capacità, il GEM rileva 
l'uguaglianza di genere in tre aree chiave: 

• Partecipazione politica e potere decisionale, 
misurati in base alle quote percentuali di seggi 
parlamentari di donne e uomini. 
• Partecipazione economica e potere 
decisionale, misurati da due indicatori: le 
quote percentuali di donne e uomini nelle 
posizioni di legislatori, alti funzionari e 
d i r i g e n t i  e le quote percentuali di donne 
e uomini nelle posizioni professionali e 
tecniche. 
• Potere sulle risorse economiche, misurato in 
base alla stima del reddito da lavoro delle donne 
e degli uomini (US$ PPP). 

Per ciascuna di queste tre dimensioni, si 
calcola una percentuale equivalente 
equamente distribuita (EDEP), come media 
ponderata della popolazione, secondo la 
seguente formula generale: 

EDEP = {[quota di popolazione femminile (indice femminile1–E )] 

+ [quota di popolazione maschile (indice maschile1–E )]} }1/1–E 

E misura l'avversione alla disuguaglianza. 

Nel GEM (come nel GDI) E = 2, che pone 
una moderata penalizzazione sulla 
disuguaglianza. La formula è quindi: 

EDEP = {[quota di popolazione femminile (indice 
femminile–1 )] 

+ [quota di popolazione maschile (indice 
maschile–1 )]} }–1 

Per quanto riguarda la partecipazione 
politica ed economica e il processo 
decisionale, l'EDEP viene quindi indicizzato 
dividendolo per 50. La logica di questa 
indicizzazione: in una società ideale, con 
pari potere dei sessi, le variabili GEM 
sarebbero pari al 50%, ovvero la quota delle 
donne 

Calcolo del GEM 

Questa illustrazione del calcolo del GEM utilizza i dati del Venezuela. 
 

1. Calcolo dell'EDEP per la rappresentanza parlamentare 
L'EDEP per la rappresentanza parlamentare misura l'empowerment relativo delle donne in 
termini di partecipazione politica. L'EDEP viene calcolato utilizzando le quote femminili e 
maschili della popolazione e le quote percentuali femminili e maschili dei seggi parlamentari 
secondo la formula generale. 

FEMMINA MASCHIO 

Quota di popolazione: 0.497 Quota di popolazione: 0.503 

Quota parlamentare: 9.7% Quota parlamentare: 90.3% 

EDEP per la rappresentanza parlamentare = {[0,497 (9,7–1 )] + [0,503 (90,3–1 )]}–1 = 17,60 

Poi questo EDEP iniziale viene indicizzato a un valore ideale del 50%. 

Indicizzazione dell'EDEP per la rappresentanza parlamentare = 
17,60 

= 0,352 
50 

2. Calcolo dell'EDEP per la partecipazione economica 
Utilizzando la formula generale, si calcola un PDEP per le quote percentuali di donne e 
uomini nelle posizioni di legislatori, alti funzionari e dirigenti, e un altro per le quote 
percentuali di donne e uomini nelle posizioni professionali e tecniche. La media semplice 
delle due misure fornisce l'EDEP per la partecipazione economica. 

FEMMINA MASCHIO 

Quota di popolazione: 0.497 Quota di popolazione: 0.503 

Percentuale di posizioni come legislatori, Percentuale di posizioni come legislatori, 

alti funzionari e dirigenti: 24,3%. alti funzionari e dirigenti: 75,7% Quota 

percentuale di professionisti e dirigenti: 75,7%. Quota percentuale di professionisti e 

posizioni tecniche: 57.6% posizioni tecniche: 42.4% 

EDEP per posizioni di legislatori, alti funzionari e dirigenti = {[0,497 (24,3–1 )] + [0,503 (75,7–1 )]}–1 = 36,90 

EDEP indicizzato per le posizioni di legislatori, alti funzionari e dirigenti = 
36,90 

= 0,738 
50 

EDEP per posizioni professionali e tecniche = {[0,497 (57,6–1 )] + [0,503 (42,4–1 )]}–1 = 48,80 

EDEP indicizzato per le posizioni professionali e tecniche = 
48,80 

= 0,976 
50 

I due PDE indicizzati vengono mediati per creare il PDE per la partecipazione economica: 
0.738 + 0.976 

sarebbe uguale alla quota degli uomini per ogni 
variabile. 

 
Infine, il GEM viene calcolato come una 
semplice 

EDEP per la partecipazione 
economica = 

 

3. Calcolo dell'EDEP per il reddito 

2 
= 0.857 

media delle tre EDEP indicizzate. Il reddito da lavoro (US$ PPP) viene stimato separatamente per le donne e gli uomini e poi 
indicizzato su obiettivi come per l'ISU e l'ISG. Per il GEM, tuttavia, l'indice di reddito si 
basa su valori non aggiustati, non sul logaritmo del reddito da lavoro stimato. (Per i 
dettagli sulla stima del reddito da lavoro per uomini e donne si veda l'addendum a questa 
nota tecnica). 

FEMMINA MASCHIO 

Quota di popolazione: 0.497 Quota di popolazione: 0.503 

Reddito da lavoro stimato (US$ PPP): 3,334 Reddito da lavoro stimato (PPP US$): 8,223 

Indice di reddito = 
3.334 - 100 

= 0,081 Indice di reddito = 
8.223 - 100 

= 0,204 
40,000 - 100 40,000 - 100 

 
Gli indici delle donne e degli uomini vengono poi combinati per creare l'indice di equa distribuzione: 

EDEP per il reddito = {[0,497 (0,081–1 )] + [0,503 (0,204–1 )]}–1 = 0,116 
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4. Calcolo del GEM 
Una volta calcolato l'EDEP per 
le tre dimensioni del GEM, la 
determinazione del GEM è 
semplice. Si tratta di una 
semplice media dei tre indici 
EDEP. 

G
E
M
M
A
 
=
 
0
,
3
5
2
 
+
 
0
,
8
5
7
 
+
 
0
,
1
1
6
 
=
 
0
,
4
4
2
 

3 
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NOTA TECNICA 1 ADDENDUM 

Reddito da lavoro femminile e 
maschile 

 
Nonostante l'importanza di disporre di dati 
disaggregati per genere sul reddito, non sono 
disponibili misure dirette. Per questo Rapporto 
sono state ricavate stime grezze del reddito da 
lavoro femminile e maschile. 

Il reddito può essere visto in due modi: come 
risorsa per il consumo e come guadagno degli 
individui. La misura dell'uso è difficile da 
disaggregare tra uomini e donne perché 
condividono le risorse all'interno di un'unità 
familiare. Al contrario, i guadagni sono 
separabili perché i diversi membri di una 
famiglia tendono ad avere redditi da lavoro 
separati. 

La misura del reddito utilizzata nel GDI e nel 
GEM indica la capacità di guadagno di una 
persona. Viene utilizzata nel GDI per 
cogliere le disparità tra uomini e donne 
nel controllo delle risorse e nel GEM per 
cogliere l'indipendenza economica delle donne. 
(Per 

 
Stima del reddito da lavoro femminile e maschile 

 

Questa illustrazione della stima del reddito da lavoro femminile e maschile utilizza i dati del 2000 per l'Etiopia. 
 

1. Calcolo del PIL totale (US$ PPA) 
Il PIL totale (US$ PPP) è calcolato moltiplicando la popolazione totale per il PIL pro 
capite (US$ PPP). 

Popolazione totale: 62.908 (migliaia) 

PIL pro capite (PPP US$): 668 

PIL totale (US$ PPP) = 668 (62.908) = 42.022.544 (migliaia) 

 

2. Calcolo della quota femminile della spesa salariale 
Poiché i dati sui salari nelle aree rurali e nel settore informale sono rari, il Rapporto ha 
utilizzato i salari non agricoli e ha ipotizzato che il rapporto tra salari femminili e salari 
maschili nel settore non agricolo si applichi al resto dell'economia. La quota femminile 
della massa salariale è calcolata utilizzando il rapporto tra il salario femminile non agricolo 
e il salario maschile non agricolo e le quote percentuali di donne e uomini della popolazione 
economicamente attiva. Laddove non sono disponibili dati sul rapporto salariale, si utilizza un 
valore del 75%. 

Rapporto tra salario femminile e maschile non agricolo (Wf /Wm ) = 0,75 
Percentuale femminile della popolazione economicamente attiva (EAf ) = 
40,9% Percentuale maschile della popolazione economicamente attiva 
(EAm ) = 59,1% 

Quota femminile della massa salariale (S ) =  
 Wf /Wm (EAf ) 

 = 
0.75 (40.9) 

= 0.342 

questioni concettuali e metodologiche relative f [W /W (EA )] + EA [0.75 (40.9)] + 59.1 

Su questo approccio si veda "Gender 
Inequality in Human Development" di 
Sudhir Anand e Amartya Sen e, nel Rapporto 
sullo Sviluppo Umano 1995, il capitolo 3 e le 
note tecniche 1 e 2; si veda l'elenco delle letture 
selezionate alla fine di questa nota tecnica). 

I redditi da lavoro delle donne e degli uomini 
(US$ PPP) sono stimati utilizzando i seguenti 
dati: 

f m f m 

 

3. Calcolo del reddito da lavoro femminile e maschile (US$ PPP) 
Si deve ipotizzare che la quota femminile della massa salariale sia uguale alla quota femminile 
del PIL. 

Quota femminile della massa salariale (Sf ) = 0,342 

PIL totale (US$ PPP) (Y ) = 42.022.544 (migliaia) 

Popolazione femminile (Nf ) = 31.649 (migliaia) 

Reddito femminile stimato (US$ PPP) (Y ) = 
Sf (Y ) 

= 
0,342 (42.022.544) 

= 454 

• Rapporto tra il salario femminile non 
agricolo e il salario maschile non agricolo. 

Nf 

Popolazione maschile (Nm ) = 31.259 (migliaia) 

31,649 

• Quote maschili e femminili della popolazione 
economica 

Reddito maschile stimato (US$ PPA) (Y ) = 
Y - Sf (Y ) 

= 
42.022.544 - [0,342 (42.022.544)] 

= 885 

popolazione attiva. 
• Totale popolazione femminile e maschile. 
• PIL pro capite (US$ PPP). 

 
Chiave 

Wf / Wm = rapporto tra salario femminile extra-

agricolo e 

 
 
 

 
Letture 
selezionate 

Nm 31,259 

 
 
 

Rapporto sullo sviluppo 1997: Povertà e 
sviluppo umano. Nuovo 

salario maschile non agricolo 

EAf = quota femminile della popolazione 
economicamente attiva EAm = quota maschile della 
popolazione economicamente attiva Sf = quota 

femminile della massa salariale 
Y = PIL totale (US$ PPA) 

Nf = popolazione femminile totale 

Nm = popolazione maschile totale 

Yf = reddito femminile stimato (US$ PPP) 

Ym = reddito da lavoro maschile stimato (US$ PPP) 

 
Nota 

 
I calcoli basati sui dati della nota tecnica 
possono dare risultati diversi da quelli delle 
tabelle degli indicatori a causa degli 
arrotondamenti. 

Anand, Sudhir e Amartya Sen. 1994. 
"Indice di sviluppo umano: 
Metodologia e misurazione". 
Occasional Paper 12. Programma di 
Sviluppo delle Nazioni Unite, Rapporto 
sullo Sviluppo Umano Office, New 
York. (HDI) 

---. 1995. "Disuguaglianza di genere nello 
sviluppo umano: Teorie e misurazioni". 
Occasional Paper 19. Programma di 
Sviluppo delle Nazioni Unite, Rapporto 
sullo Sviluppo Umano di New York. 
(GDI, GEM) 

---. 1997. "Concetti di sviluppo umano e 
povertà: Una prospettiva 
multidimensionale". In Programma di 

sviluppo delle Nazioni Unite, Human 

f 

m 
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sullo sviluppo umano 1995. New 
York: Oxford University Press. 
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NOTA TECNICA 2 

VALUTAZIONE DEI PROGRESSI VERSO GLI 

OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO 

 
Il Rapporto sullo sviluppo umano di 
quest'anno valuta i progressi compiuti dai Paesi 
verso gli obiettivi specifici delineati negli 
Obiettivi di sviluppo del Millennio. Ogni 
obiettivo è stato fissato per il 2015, con il 
1990 come anno di riferimento. Pertanto, 
raggiungere l'obiettivo di dimezzare un tasso o 
un rapporto entro il 2015 significa ridurre del 50% 
il valore del 1990 entro il 2015. La valutazione dei 
risultati ottenuti dai Paesi tra il 1990 e il 2000 
rivela se stanno progredendo abbastanza 
velocemente per raggiungere gli obiettivi. 

Il monitoraggio dei progressi a livello globale 
richiede dati comparabili. Tuttavia, i dati 
mancano o sono inaffidabili per alcuni 
obiettivi e per molti Paesi. I Paesi a più alto 
livello di sviluppo 

 
hanno maggiori probabilità di disporre di 
dati, quindi quelli inclusi nella valutazione 
sono probabilmente tra i paesi con i risultati 
migliori. I Paesi OCSE ad alto reddito sono 
stati esclusi dalla valutazione. Il numero di 
Paesi i cui progressi sono stati valutati per 
ciascun obiettivo varia da 52 a 166 (nota 
tecnica tabella 2.1). 

La valutazione dei risultati ottenuti dai Paesi si 
basa sui seguenti criteri: 
• Raggiunto: Il Paese ha già raggiunto 
l'obiettivo. 
• In regola: Il Paese ha raggiunto il tasso di 
progresso necessario per raggiungere l'obiettivo 
entro il 2015 o ha raggiunto il 90% di tale 
tasso di progresso. 
• In ritardo: Il Paese ha raggiunto il 70-89% 
del tasso di progresso richiesto per 
raggiungere l'obiettivo entro il 2015. 

• Molto indietro: Il Paese ha raggiunto 
meno del 70% del tasso di progresso 
richiesto. 
• Scivolare indietro: Il livello di risultati del 
Paese è peggiore di almeno 5 punti 
percentuali nel 2000 rispetto al 1990. 

Il tasso di progresso necessario per raggiungere 
l'obiettivo è determinato dai risultati che 
sarebbero necessari entro il 2000, 
ipotizzando un percorso lineare di 
progresso. Quando non sono disponibili i dati 
relativi al 1990 o al 2000, sono stati utilizzati i 
dati relativi all'anno disponibile più vicino. Per 
essere valutato, un Paese deve disporre di dati 
distanti almeno cinque anni. Tutti i Paesi che si 
trovano entro 10 punti percentuali dall'obiettivo 
universale (come il 100% di iscrizioni a 
scuola) nel 2000 sono considerati sulla 
buona strada. Per quanto riguarda la 
mortalità infantile, i Paesi con un tasso di 
mortalità al di sotto dei cinque anni inferiore a 
15 per 1.000 sono considerati sulla buona 
strada. 

 
 

Nota tecnica tabella 2.1 

Indicatori utilizzati nella valutazione dei progressi verso gli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio 

 
Indicator

e 

 
 

Paesi 
valutatia 

 
 

 
Fonte 

Fame 

Istruzione 

universale 

Uguaglianza di 

genere 

 
Mortalità infantile 

Acqua sicura 

Percentuale di persone sottonutrite, 1990/92 e 1997/99 

Rapporto netto di iscrizione alla scuola primaria, 1987-

93b e 1994-97c 

Percentuale di bambini che raggiungono la quinta classe, 1990 e 1995-97c coorte 

Rapporto tra ragazze e ragazzi a scuola (rapporto tra iscrizioni lorde femminili e maschili), 

1990-92b e 1995-98c Livello primario 

Livello secondario 

Tasso di mortalità infantile (per 1.000 nati vivi), 1990 e 2000 

Percentuale di persone che hanno accesso a fonti d'acqua migliorate, 1990 e 2000 

100 (77) 

75 (46) 

52 (34) 

 
104 (67) 

101 (66) 

166 (86) 

93 (75) 

FAO 2001 

UNESCO 2001b 

UNESCO 1999b 

 
UNESCO 1999a 

UNESCO 1999a 

UNICEF 2002b 

OMS, UNICEF e WSSCC 2000 

 

a. Le cifre tra parentesi si riferiscono alla percentuale di popolazione mondiale coperta dalla valutazione. 
b. I dati si riferiscono all'anno più vicino al 1990 nel periodo specificato. 
c. I dati si riferiscono all'anno più recente disponibile nel periodo specificato. 
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Definizioni dei termini statistici  
 

 

 

 

 

 
 

Forze armate, complessivamente Forze 

strategiche, terrestri, navali, aeree, di comando, 
amministrative e di supporto. Sono incluse 
anche le forze paramilitari come la gen- darmeria, 
il servizio doganale e la guardia di frontiera, se sono 
addestrate alle tattiche militari. 

 

Trasferimenti di armi, convenzionali Si riferisce 

al trasferimento volontario da parte del fornitore (e 

quindi esclude le armi in cattività e quelle 

ottenute tramite disertori) di armi a scopo militare 

destinate alle forze armate, alle forze paramilitari o alle 

agenzie di intelligence di un altro Paese. Queste 

includono le principali armi o sistemi 

convenzionali in sei categorie: navi, aerei, missili, 

artiglieria, veicoli blindati e sistemi di guida e radar 

(sono esclusi i camion, i servizi, le munizioni, le armi 

leggere, gli articoli di supporto, i componenti e la 

tecnologia dei componenti e l'artiglieria trainata o 

navale di calibro inferiore a 100 millimetri). 

 

Parto assistito da personale sanitario 

qualificato La percentuale di parti assistiti da un 

medico (uno specialista, un non specialista o una 

persona con competenze ostetriche in grado di 

diagnosticare e gestire le complicanze ostetriche e i 

parti normali), da un'infermiera o da un'ostetrica 

(una persona che ha completato con successo il 

corso di ostetricia prescritto ed è in grado di fornire 

la necessaria supervisione, assistenza e 

consulenza alle donne durante la gravidanza, il 

travaglio e il periodo post-partum e di prendersi 

cura dei neonati e dei bambini) o assistente al 

parto tradizionale (una persona che 

inizialmente ha acquisito le proprie capacità 

facendo nascere i bambini o attraverso 

l'apprendistato presso altri assistenti al parto 

tradizionali e che ha seguito una formazione estesa 

ed è ora integrata nel sistema sanitario formale). 

 

Peso alla nascita, neonati con basso peso La 

percentuale di neonati con peso alla nascita 
inferiore a 2.500 grammi. 

 
Emissioni di anidride carbonica Emissioni 

antropogeniche (di origine umana) di anidride 
carbonica derivanti dalla combustione di combustibili 
fossili e dalla produzione di cemento. Le emissioni sono 

calcolate sulla base dei 
dati relativi al consumo 
di combustibili solidi, 
liquidi e gassosi e al gas 
flaring. 
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Abbonati alla telefonia mobile cellulare Persone che si abbonano a un 

servizio di comunicazione in cui la voce o i dati sono trasmessi tramite 
radiofrequenze. 

 

Bambini che raggiungono la quinta classe La percentuale di bambini che 

iniziano la scuola primaria e che alla fine raggiungono la quinta classe (la 
quarta se la durata della scuola primaria è di quattro anni). Le stime si basano 
sul metodo della coorte ricostruita, che utilizza i dati sulle iscrizioni e sulle 
ripetenze per due anni consecutivi. 

 

Consumo di sigarette per adulto, media annua La somma della produzione e 

delle importazioni meno le esportazioni di sigarette divisa per la popolazione 
di 15 anni e oltre. 

 

Indice dei prezzi al consumo Riflette le variazioni del costo per il 

consumatore medio dell'acquisto di un paniere di beni e servizi che può 
essere fisso o cambiare a intervalli specifici. 

 

Prevalenza contraccettiva La percentuale di donne sposate di età compresa 

tra 15 e 49 anni che utilizzano, o i cui partner utilizzano, una qualsiasi forma di 
contraccezione, moderna o tradizionale. 

 

Lavoratore familiare contribuente Definito secondo la Classificazione 

internazionale per status nell'occupazione (ICSE) come una persona che lavora 
senza retribuzione in un'impresa economica gestita da una persona collegata 
che vive nella stessa famiglia. 

 
La percentuale della popolazione che ritiene di essere stata vittima di alcuni 
tipi di reato nell'anno precedente, in base alle risposte all'International Crime 
Vic- tims Survey. 

 

Servizio del debito, totale La somma dei rimborsi di capitale e degli interessi 

effettivamente pagati in valuta estera, dei beni o servizi sul debito a lungo 
termine, degli interessi pagati sul debito a breve termine e dei rimborsi al Fondo 
Monetario Internazionale. 
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Reddito da lavoro (US$ PPP), stimato 
(donne e uomini) Ricavato approssimativamente 

sulla base del rapporto tra il salario femminile non 

agricolo e il salario maschile non agricolo, le quote 

femminili e maschili della popolazione 

economicamente attiva, la popolazione totale 

femminile e maschile e il PIL pro capite (US$ PPP). 

Per i dettagli di questa stima si veda la nota 

tecnica 1. 

 

Reddito da lavoro, rapporto stimato tra donne e 

uomini Il rapporto tra il reddito da lavoro femminile 

stimato e il reddito da lavoro maschile stimato. Vedi 
reddito da lavoro (PPA US$), stimato (femminile e 
maschile). 

 

Tasso di attività economica La percentuale del 

gruppo specifico che fornisce manodopera per la 
produzione di beni e servizi economici in un 
determinato periodo. 

 

Spesa per l'istruzione, pubblica Spesa pubblica per 

l'istruzione pubblica più sussidi all'istruzione privata 
a livello primario, secondario e terziario. 
Include la spesa a tutti i livelli amministrativi, 
centrale, regionale e locale. Vedi livelli di 
istruzione. 

 

Indice di istruzione Uno dei tre indici su cui si 

basa l'indice di sviluppo umano. Si basa sul tasso di 
alfabetizzazione degli adulti e sul rapporto combinato 
di iscrizione lorda alla scuola primaria, secondaria e 
terziaria. Per i dettagli sul calcolo dell'indice si veda 
la nota tecnica 1. 

 

Livelli di istruzione Classificati come pre-

primario, primario, secondario o terziario 

secondo la Classificazione Internazionale 

Standard dell'Istruzione (ISCED). L'istruzione pre-

primaria (livello ISCED 0) è impartita in scuole 

come gli asili nido, le scuole materne e le scuole per 

l'infanzia ed è destinata ai bambini non abbastanza 

grandi per accedere alla scuola primaria. 
L'istruzione primaria (livello ISCED 1) fornisce gli 

elementi di base dell'istruzione in istituti come le 

scuole primarie ed elementari. L'istruzione 

secondaria (livelli ISCED 2 e 3) si basa su almeno 

quattro anni di istruzione precedente al primo livello 

e fornisce un'istruzione generale o specializzata, o 

entrambe, in istituti come la scuola media, la scuola 

secondaria, il liceo, la scuola di formazione per 

insegnanti a questo livello e la scuola professionale o 

tecnica. L'istruzione terziaria (livelli ISCED 5-7) si 

riferisce all'istruzione presso istituzioni quali 

università, collegi docenti e scuole professionali di 

livello superiore, che richiedono come condizione 

minima di ammissione il completamento con 

successo dell'istruzione di secondo livello o la prova 

del raggiungimento di un livello di conoscenza equivalente. 

 
Consumo di energia elettrica pro capite Si riferisce alla produzione lorda, in termini 

pro capite, che include il consumo di energia elettrica. 
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consumo degli 

ausiliari della 

stazione ed 

eventuali 

perdite nei 

trasformatori 

considerati 

parte integrante 

della stazione. È 

inclusa anche 

l'energia 

elettrica totale 

prodotta dagli 

impianti di 

pompaggio 

senza dedurre 

l'energia 

elettrica 

assorbita dal 

pompaggio. 

 

Occupazione 

per attività 

economica 

Occupazione 

nell'industria, 

nell'agricoltura 

o nei servizi, 

secondo la 

classificazione 

industriale 

internazionale 

standard (ISIC) 

(revisioni 2 e 3). 

L'industria si 

riferisce alle 

miniere e alle 

cave, 

all'industria 

manifatturiera, 

alle costruzioni 

e ai servizi 

pubblici (gas, 

acqua ed 

elettricità). 

L'agricoltura si 

riferisce 

all'agricoltura, 

alla caccia, alla 

silvicoltura e alla 

pesca. I servizi si 

riferiscono al 

commercio 

all'ingrosso e al 

dettaglio, ai 

ristoranti e 

agli alberghi, ai 

trasporti, al 

magazzinaggio e alle comunicazioni, ai servizi 

finanziari, assicurativi, immobiliari e alle imprese 

e ai servizi alla comunità, sociali e personali. 

 

Uso di energia, PIL per unità di Il rapporto tra il PIL 

(US$ PPP) e l'uso di energia commerciale, 

misurato in chilogrammi di petrolio equivalente. 

Questo rapporto fornisce una misura dell'efficienza 

energetica, mostrando stime comparabili e coerenti 

del PIL reale nei vari Paesi in relazione agli input 

fisici (unità di consumo energetico). Vedi PIL 

(prodotto interno lordo) e PPA (parità di potere 

d'acquisto). 
 

Rapporto di iscrizione, lordo Il numero di 

studenti iscritti a un livello di istruzione, 
indipendentemente dall'età, come percentuale della 
popolazione in età scolare ufficiale per quel 
livello. Vedi livelli di istruzione. 

 

Rapporto di iscrizione, netto Il numero di 

studenti iscritti a un livello di istruzione che sono 
in età scolare ufficiale per quel livello, come 
percentuale della popolazione in età scolare 
ufficiale per quel livello. Vedi livelli di istruzione. 

 

Farmaci essenziali, popolazione con accesso La 

percentuale di popolazione per la quale almeno 20 
dei farmaci più essenziali sono disponibili in modo 
continuo e conveniente presso strutture sanitarie 
pubbliche o private o punti vendita di farmaci 
entro un'ora di viaggio da casa. 

 

Esportazioni, alta tecnologia Esportazioni di 

prodotti ad alta intensità di ricerca e sviluppo. Si 
tratta di prodotti ad alta tecnologia come quelli 
aerospaziali, i computer, i prodotti farmaceutici, gli 
strumenti scientifici e i macchinari elettrici. 

 

Esportazioni, manufatti Definite secondo la 

Classificazione standard del commercio 
internazionale per includere le esportazioni di 
prodotti chimici, manufatti di base, macchinari e 
mezzi di trasporto e altri manufatti vari. 
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Esportazioni di beni e servizi Il valore di tutti 

i beni e gli altri servizi di mercato forniti al resto del 
mondo, compreso il valore di merci, noli, 
assicurazioni, trasporti, viaggi, royalties, diritti di 
licenza e altri servizi. Sono esclusi i redditi da 
lavoro e da capitale. 

 

Esportazioni, primarie Definite secondo la 

classificazione standard del commercio 
internazionale per includere le esportazioni di 
prodotti alimentari, materie prime agricole, 
combustibili e minerali e metalli. 

 

Tasso di fertilità, totale Il numero medio di figli 

che una donna avrebbe se i tassi di fertilità 
specifici per età rimanessero invariati durante la 
sua vita. 

 

Investimenti diretti all'estero, afflussi netti di 

Investimenti netti per l'acquisizione di un interesse 

gestionale duraturo (10% o più delle azioni con diritto 

di voto) in un'impresa operante in un'economia 

diversa da quella dell'investitore. È la somma di 

capitale proprio, reinvestimento degli utili, altri 

capitali a lungo termine e capitale a breve termine. 
 

Consumo di combustibile, tradizionale Consumo 

stimato di legna da ardere, carbone di legna, bagassa, 
energia non commerciale e rifiuti animali, 
industriali, municipali e di pasta di legno e carta. 
L'uso di combustibili tradizionali e l'uso di energia 
commerciale costituiscono il consumo totale di 
energia. 

 

Competenze alfabetiche funzionali, persone 

carenti La percentuale della popolazione adulta di 

età compresa tra 16 e 65 anni che raggiunge il 

livello 1 nella scala di alfabetizzazione in prosa 

dell'Interna- tional Adult Literacy Survey (IALS). La 

maggior parte dei compiti di questo livello richiede 

al lettore di individuare un'informazione nel testo 

che sia identica o sinonimo dell'informazione 

fornita nella direttiva. 
 

PIL (prodotto interno lordo) La produzione totale 

di beni e servizi per uso finale prodotti da 

un'economia, sia da parte di residenti che di non 

residenti, indipendentemente dalla ripartizione tra 

crediti interni ed esteri. Non include le deduzioni 

per il deprezzamento del capitale fisico o 

l'esaurimento e il degrado delle risorse naturali. 
 

Indice del PIL Uno dei tre indici su cui si basa 

l'indice di sviluppo umano. Si basa sul PIL pro 
capite (US$ PPP). Per maggiori dettagli sulle 
modalità di calcolo dell'indice, si veda la nota 
tecnica 1. 

 

PIL pro capite (US$ 

PPP) Vedi PIL 

(prodotto domes- sico 
lordo) e PPP (parità di 
potere d'acquisto). 

 
PIL pro capite (US$) 
PIL pro capite 
convertito in dollari 
USA utilizzando il tasso 
di cambio ufficiale 
medio. 
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riportato dal Fondo Monetario Internazionale. Si applica un fattore di 

conversione alternativo se si ritiene che il tasso di cambio ufficiale diverga in 

misura eccezionalmente ampia dal tasso effettivamente applicato alle 

transazioni in valuta estera e ai prodotti scambiati. Vedi PIL (prodotto 

interno lordo). 

 

Tasso di crescita annuale del PIL pro capite Tasso di crescita annuale dei 

minimi quadrati, calcolato a partire dal PIL pro capite a prezzi costanti in 
unità di valuta locale. 

 

Misura dell'empowerment di genere (GEM) Indice combinato che misura 

la disuguaglianza di genere in tre dimensioni fondamentali dell'empowerment: 

partecipazione economica e processo decisionale, partecipazione politica e 

processo decisionale e potere sulle risorse economiche. Per i dettagli sulle 

modalità di calcolo dell'indice si veda la nota tecnica 1. 
 

Indice di sviluppo legato al genere (GDI) Un indice composito che misura 

i risultati medi nelle tre dimensioni di base catturate nell'indice di sviluppo 

umano - una vita lunga e sana, la conoscenza e un tenore di vita dignitoso - 

aggiustato per tenere conto delle disuguaglianze tra uomini e donne. Per 

maggiori dettagli sulle modalità di calcolo dell'indice, si veda la nota tecnica 1. 
 

Indice di Gini Misura la misura in cui la distribuzione del reddito (o del 

consumo) tra individui o famiglie all'interno di un Paese si discosta da una 
distribuzione perfettamente equa. Un valore pari a 0 rappresenta la perfetta 
uguaglianza, un valore pari a 100 la perfetta disuguaglianza. 

 

PNL (prodotto nazionale lordo) Comprende il PIL più il reddito netto 

dei fattori dall'estero, ovvero il reddito che i residenti ricevono dall'estero 
per i servizi dei fattori (lavoro e capitale), meno gli analoghi pagamenti effettuati 
ai non residenti che contribuiscono all'economia nazionale. 

 

Sovvenzioni da parte delle ONG, nette Trasferimenti di risorse da parte di 

organizzazioni non governative nazionali (agenzie private senza scopo di lucro) a 

Paesi o territori in via di sviluppo identificati nella parte I dell'elenco dei Paesi 

beneficiari del Comitato di assistenza allo sviluppo (CAS). Sono calcolati come 

flussi lordi in uscita dalle ONG meno i trasferimenti di risorse ricevuti dal 

settore ufficiale (che sono già conteggiati nell'aiuto pubblico allo sviluppo). 
 

Spesa sanitaria pro capite (PPP US$) Somma della spesa pubblica e 

privata (in PPP US$), divisa per la popolazione. La spesa sanitaria 
comprende la fornitura di servizi sanitari (preventivi e curativi), le attività di 
pianificazione familiare, la nutrizione e l'assistenza sanitaria. 
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attività e aiuti di emergenza destinati alla salute (ma 

non include la fornitura di acqua e servizi igienici). 

Vedi spesa sanitaria, privata; spesa sanitaria, 

pubblica; e PPA (parità di potere d'acquisto). 

 

Spesa sanitaria, privata Spesa diretta delle famiglie 

(out of pocket), assicurazioni private, donazioni 

caritatevoli e pagamenti diretti di servizi da parte 

di aziende private. Insieme alla spesa sanitaria 

pubblica, costituisce la spesa sanitaria totale. Vedi 

spesa sanitaria pro capite (US$ PPP) e spesa 

sanitaria pubblica. 
 

Spesa sanitaria, pubblica Spesa ricorrente e in 

conto capitale a carico dei bilanci statali (centrali e 

locali), prestiti e sovvenzioni esterne (comprese le 

donazioni di agenzie internazionali e organizzazioni 

non governative) e fondi per l'assicurazione sanitaria 

sociale (o obbligatoria). Insieme alla spesa sanitaria 

privata, costituisce la spesa sanitaria totale. Vedi 

spesa sanitaria pro capite (US$ PPP) e spesa 

sanitaria privata. 
 

HIV/AIDS, persone che vivono con Il numero 

stimato di persone che vivono con l'HIV/AIDS alla 
fine dell'anno specificato. 

 

Indice di sviluppo umano (ISU) Indice 

composito che misura i risultati medi in tre 
dimensioni fondamentali dello sviluppo umano: 
una vita lunga e sana, la conoscenza e un tenore di 
vita dignitoso. Per i dettagli sul calcolo dell'indice si 
veda la nota tecnica 1. 

 

Indice di povertà umana (HPI-1) per i Paesi in 

via di sviluppo Un indice composito che misura 

le privazioni nelle tre dimensioni di base catturate 
nell'indice di sviluppo umano: longevità, 
conoscenza e tenore di vita. Per i dettagli sulle 
modalità di calcolo dell'indice, si veda la nota 
tecnica 1. 

 
Indice di povertà umana (HPI-2) per alcuni Paesi 
dell'OCSE Indice composito che misura le 

privazioni nelle tre dimensioni di base rilevate 

nell'indice di sviluppo umano - longevità, 

conoscenza e tenore di vita - e rileva anche 

l'esclusione sociale. Per maggiori dettagli sulle 

modalità di calcolo dell'indice, si veda la nota 

tecnica 1. 

 

Tasso di analfabetismo, adulti Calcolato come 100 

meno il tasso di alfabetizzazione degli adulti. Vedi 
tasso di alfabetizzazione, adulti. 

 
Importazioni di beni e servizi Il valore di 

tutti i beni e gli altri servizi di mercato acquistati dal 
resto del mondo, compreso il valore di merci, noli, 

assicurazioni, trasporti, viaggi, royalties, licenze, ecc. 
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onorari e altri 

servizi. Sono 

esclusi i redditi 

da lavoro e da 

capitale. 

 

Reddito o 

consumo, quote 

di Basato su 

indagini 
nazionali sulle 
famiglie che 
coprono vari 
anni. Poiché i 
dati provengono 
da indagini che 
coprono anni 
diversi e 
utilizzano 
metodologie 
diverse, i 
confronti tra 
Paesi devono 
essere fatti 
con cautela. 

 
Percentuale 
della 
popolazione che 

vive al di sotto 

della soglia di 

povertà 
specificata: 

• 1 dollaro al 

giorno, ai prezzi 

internazionali 

del 1985 

(equivalente a 

1,08 dollari ai 

prezzi 

internazionali del 

1993), aggiustati 

per la parità di 

potere di 

acquisto. 

• 2 dollari al 

giorno, ai prezzi 

internazionali 

del 1985 

(equivalenti a 

2,16 dollari ai 

prezzi 

internazionali del 

1993), aggiustati 

per la parità di 

potere di 

acquisto. 

• 4 dollari al 

giorno, ai prezzi internazionali del 1990, adeguati 

alla parità di potere d'acquisto. 

• 11 dollari al giorno (a persona per una 

famiglia di tre persone) - ai prezzi internazionali 

del 1994, adeguati alla parità di potere 

d'acquisto. 

• Linea di povertà nazionale: la linea di povertà 

ritenuta appropriata per un Paese dalle sue 

autorità. 

• 50% del reddito mediano-50% del reddito 

familiare mediano non imponibile. 

Vedi PPP (parità di potere d'acquisto). 
 

Tasso di mortalità infantile La probabilità di 

morire tra la nascita e un anno esatto di età 
espressa per 1.000 nati vivi. 

 

Sfollati interni Persone che sono dislocate 

all'interno del proprio Paese e alle quali l'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) estende protezione o assistenza, o 
entrambe, in seguito a una richiesta speciale da 
parte di un organo competente delle Nazioni 
Unite. 

 

Host Internet Un sistema informatico collegato a 

Internet: un singolo terminale direttamente 
connesso o un computer che consente a più utenti di 
accedere ai servizi di rete attraverso di esso. 

 

Forze di lavoro Tutti gli occupati (comprese le 

persone al di sopra di un'età specifica che, 

durante il periodo di riferimento, avevano 

un'occupazione retribuita, erano al lavoro, 

erano autonomi o avevano un lavoro ma non 

erano al lavoro) e i non occupati (comprese le 

persone al di sopra di un'età specifica che, durante il 

periodo di riferimento, erano senza lavoro, 

attualmente disponibili al lavoro e in cerca di 

lavoro). 
 

Legislatori, alti funzionari e dirigenti, donne 

Quota di donne nelle posizioni definite secondo la 
Classificazione internazionale standard delle 
professioni 
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(ISCO-88) per includere legislatori, alti funzionari 

governativi, capi tradizionali e capi villaggio, alti 

funzionari di organizzazioni di interesse speciale, 

dirigenti d'azienda, direttori e amministratori 

delegati, direttori di reparti produttivi e operativi e 

altri direttori di reparti e generali. 

 

Aspettativa di vita alla nascita Il numero di 

anni che un neonato vivrebbe se i modelli prevalenti 
dei tassi di mortalità specifici per età al momento della 
nascita rimanessero invariati per tutta la vita del 
bambino. 

 

Indice di aspettativa di vita Uno dei tre indici su 

cui si basa l'indice di sviluppo umano. Per i 
dettagli sulle modalità di calcolo dell'indice, si 
veda la nota tecnica 1. 

 

Tasso di alfabetizzazione, adulti La percentuale 

di persone di età pari o superiore a 15 anni in 
grado di leggere e scrivere, con comprensione, 
una breve e semplice frase sulla loro vita 
quotidiana. 

 

Tasso di alfabetizzazione, giovani La percentuale 

di persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni in 
grado di leggere e scrivere, con comprensione, una 
breve e semplice frase sulla loro vita quotidiana. 

 

Casi di malaria Il numero totale di casi di 

malaria segnalati all'Organizzazione Mondiale della 
Sanità dai Paesi in cui la malaria è endemica. Molti Paesi 
riportano solo i casi confermati in laboratorio, ma 
molti nell'Africa sub-sahariana riportano anche i casi 
diagnosticati clinicamente. 

 

Attività di mercato Definite secondo il Sistema 

dei Conti Nazionali delle Nazioni Unite rivisto nel 
1993 per includere l'occupazione negli stabilimenti, 
la produzione primaria non negli stabilimenti, i 
servizi per il reddito e altre produzioni di beni non 
negli stabilimenti. Vedi attività non di mercato e 
tempo di lavoro, totale. 

 

Rapporto di mortalità materna riportato Numero 

annuo di decessi di donne per cause legate alla 
gravidanza per 100.000 nati vivi, non aggiustato 
per i ben documentati problemi di 
sottosegnalazione e di errata classificazione. 

 

Spese militari Tutte le spese del ministero della 

Difesa e di altri ministeri per il reclutamento e 
l'addestramento del personale militare, nonché per 
la costruzione e l'acquisto di forniture ed 
equipaggiamenti militari. L'assistenza militare è 
inclusa nelle spese del Paese donatore. 

 

Attività non di mercato Definite secondo il 

Sistema dei Conti 
Nazionali delle Nazioni 
Unite rivisto nel 1993, 
includono la 
manutenzione della casa 
(pulizia, lavanderia, 
preparazione e pulizia 
dei pasti), la gestione e la 
pulizia della casa. 
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acquisti per la propria famiglia; cura dei bambini, dei malati, degli anziani e 

dei disabili della propria famiglia; servizi alla comunità. Vedi attività di 

mercato e tempo di lavoro, totale. 

 

Aiuti ufficiali Sovvenzioni o prestiti che soddisfano gli stessi standard 

dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), ad eccezione dei Paesi beneficiari che 
non si qualificano come destinatari dell'APS. La parte II dell'elenco dei Paesi 
beneficiari del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) identifica questi Paesi. 

 

Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), netto Sovvenzioni o prestiti (al netto dei 

rimborsi) a Paesi o territori qualificati, identificati nella parte I dell'elenco dei 

Paesi beneficiari del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (CAS), intrapresi 

dal settore ufficiale con l'obiettivo principale di promuovere lo sviluppo 

economico e il benessere e concessi a condizioni finanziarie agevolate. 
 

Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ai Paesi meno sviluppati Vedi Aiuto 

pubblico allo sviluppo (APS), netto e classificazioni dei Paesi meno 
sviluppati. 

 

Tasso di utilizzo della terapia di reidratazione orale La percentuale di tutti i 

casi di diarrea nei bambini di età inferiore ai cinque anni trattati con sali per 
la reidratazione orale o fluidi raccomandati a domicilio, o entrambi. 

 

Brevetti concessi ai residenti Si riferisce a documenti rilasciati da un ufficio 

governativo che descrivono un'invenzione e creano una situazione legale in cui 

l'invenzione brevettata può essere normalmente sfruttata (realizzata, 

utilizzata, venduta, importata) solo dal titolare del brevetto o con la sua 

autorizzazione. La protezione delle invenzioni è generalmente limitata a 20 anni 

dalla data di deposito della domanda di concessione del brevetto. 
 

Medici Comprendono i laureati di una facoltà o scuola di medicina che 

lavorano in qualsiasi campo medico (compresi insegnamento, ricerca e 
amministrazione). 

 

Tasso di crescita della popolazione, annuale Si riferisce al tasso di crescita 

esponenziale annuale per il periodo indicato. Vedi popolazione, totale. 

 

Popolazione, totale Si riferisce alla popolazione di fatto, che comprende tutte le 

persone effettivamente presenti in una determinata area in un determinato 
momento. 

 

PPP (parità di potere d'acquisto) Tasso di cambio che tiene conto delle 

differenze di prezzo tra i vari Paesi, consentendo il confronto internazionale 
della produzione e dei redditi reali. Al tasso di cambio PPP in dollari (come 
quello utilizzato in questo documento) 
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Rapporto), 1 dollaro PPP ha lo stesso potere 

d'acquisto nell'economia nazionale di 1 dollaro 

negli Stati Uniti. Per maggiori dettagli sulle 

questioni concettuali e pratiche relative alle PPP, si 

veda il riquadro 5 nella nota sulle statistiche. 

 

Flussi privati, altri Una categoria che combina i flussi 

di investimenti azionari di portafoglio non generatori 

di debito (la somma di fondi nazionali, ricevute di 

deposito e acquisti diretti di azioni da parte di 

investitori esteri), i flussi di debito di portafoglio 

(emissioni obbligazionarie acquistate da investitori 

esteri) e i prestiti bancari e legati al commercio 

(prestiti di banche commerciali e altri crediti 

commerciali). 
 

Probabilità alla nascita di non sopravvivere a 

un'età specifica Calcolata come 1 meno la 

probabilità di sopravvivere a un'età specifica per 
una data coorte. Vedi probabilità alla nascita di 
sopravvivere a un'età specifica. 

 

Probabilità alla nascita di sopravvivere fino a 

un'età specifica La probabilità che un neonato 

sopravviva fino a un'età specifica se soggetto ai 
modelli prevalenti di tassi di mortalità specifici 
per età. 

 

Lavoratori professionisti e tecnici, donne La quota 

femminile di posizioni definite secondo la 

Classificazione Internazionale Standard delle 

Occupazioni (ISCO-88) include professionisti delle 

scienze fisiche, matematiche e ingegneristiche (e 

professionisti associati), professionisti delle scienze 

della vita e della salute (e professionisti associati), 

professionisti dell'insegnamento (e professionisti 

associati) e altri professionisti e professionisti 

associati. 
 

Rifugiati Persone che sono fuggite dal loro Paese per 

il fondato timore di essere perseguitate per motivi 
di razza, religione, nazionalità, opinione politica o 
appartenenza a un particolare gruppo sociale e 
che non possono o non vogliono tornare. 

 

Spese di ricerca e sviluppo Spese correnti e in 

conto capitale (comprese le spese generali) per 
attività creative e sistematiche volte ad aumentare lo 
stock di conoscenze. Sono inclusi la ricerca 
fondamentale e applicata e il lavoro di sviluppo 
sperimentale che porta a nuovi dispositivi, prodotti 
o processi. 

 

Royalties e diritti di licenza, entrate di Ricevute da 

residenti da non residenti per l'uso autorizzato di 

beni immateriali, non prodotti, non finanziari e diritti 

di proprietà (come brevetti, marchi, diritti di copia, 

franchising e processi industriali) e per l'uso, 

attraverso accordi di licenza, di originali prodotti o prototipi (come film e manoscritti). I 

dati si basano sulla bilancia dei pagamenti. 
 

Strutture igienico-sanitarie, popolazione che utilizza servizi adeguati 
La percentuale di popolazione che utilizza un'adeguata 
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strutture 

igienico-

sanitarie, come 

l'allacciamento 

a un sistema 

fognario o a una 

fossa settica, 

una latrina a 

scarico, una 

latrina a fossa 

semplice o una 

latrina a fossa 

ventilata e 

migliorata. Un 

sistema di 

smaltimento 

degli escrementi 

è considerato 

adeguato se è 

privato o 

condiviso (ma 

non pubblico) e 

se separa 

igienicamente 

gli escrementi 

umani dal 

contatto umano. 

 

Scienza, 

matematica e 

ingegneria, 

studenti del 

terziario in La 

quota di 

studenti del 

terziario iscritti 

a scienze 

naturali; 

ingegneria; 

matematica e 

scienze 

informatiche; 

architettura e 

urbanistica; 

trasporti e 

comunicazioni; 

commercio, 

artigianato e 

attività 

industriali; 

agricoltura, 

silvicoltura e 

pesca. Vedi 

livelli di 

istruzione. 
 

Scienziati e 

ingegneri in R&S Persone formate per lavorare in 

qualsiasi campo della scienza e impegnate in attività 
professionali di ricerca e sviluppo (R&S). La maggior 
parte di questi lavori richiede il completamento 
dell'istruzione terziaria. 

 

Seggi in parlamento occupati da donne Si riferisce 

ai seggi occupati da donne in una camera bassa o 
singola o in una camera alta o nel senato, se 
pertinente. 

 

Linea principale telefonica Linea telefonica che 

collega l'abbonato alla centrale telefonica. 
 

Termini di scambio Il rapporto tra l'indice dei 

prezzi delle esportazioni e l'indice dei prezzi delle 
importazioni, misurato rispetto a un anno base. Un 
valore superiore a 100 implica che il prezzo delle 
esportazioni è aumentato rispetto al prezzo delle 
importazioni. 

 

Casi di tubercolosi Il numero totale di casi di 

tubercolosi segnalati all'Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Un caso di tubercolosi è 
definito come un paziente in cui la tubercolosi è 
stata accertata batteriologicamente o 
diagnosticata da un medico. 

 

Tasso di mortalità al di sotto dei cinque anni La 

probabilità di morire tra la nascita e i cinque anni di 
età, espressa per 1.000 nati vivi. 

 

Per quanto riguarda l'altezza per l'età, i 

bambini di età inferiore ai cinque anni 

presentano un arresto della crescita moderato e 
grave, definito come inferiore a due deviazioni 
standard rispetto all'altezza mediana per l'età 
della popolazione di riferimento. 

 

Persone sottonutrite Persone il cui apporto 

alimentare è insufficiente a soddisfare il 
fabbisogno energetico minimo su base cronica. 

 

Sottopeso per l'età, bambini di età inferiore ai 

cinque anni Include sottopeso moderato e grave, 

definito come inferiore a due deviazioni standard 
rispetto al peso mediano per l'età della 
popolazione di riferimento. 
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Disoccupazione Si riferisce a tutte le persone al di 

sopra di una determinata età che non hanno un lavoro 
retribuito o autonomo, ma sono disponibili a 
lavorare e hanno intrapreso azioni specifiche per 
cercare un lavoro retribuito o autonomo. 

 

Disoccupazione di lunga durata Disoccupazione di 

durata pari o superiore a 12 mesi. Vedi 
disoccupazione. 

 
Disoccupazione giovanile Si riferisce alla 

disoccupazione tra i 15 o i 16 e i 24 anni, a 
seconda della definizione nazionale. Vedi 
disoccupazione. 

 

Popolazione urbana La popolazione di metà anno 

delle aree definite urbane in ciascun Paese, come 
riportato dalle Nazioni Unite. Vedi popolazione 
totale. 

 

Affluenza alle urne Il numero di voti (compresi i 

voti bianchi o non validi) in percentuale rispetto al 
numero di elettori registrati. 

 

Fonti d'acqua, popolazione che non ne fa uso 
Calcolato come 100 meno la percentuale della 
popolazione. 

popolazione che utilizza fonti d'acqua migliorate. 

Vedi fonti d'acqua, popolazione che utilizza 

fonti migliorate. 

 

Fonti idriche, popolazione che utilizza acqua 

migliorata La percentuale di popolazione che utilizza 

uno dei seguenti tipi di approvvigionamento idrico 
per uso potabile: acqua di rete, rubinetto pubblico, 
pozzo con pompa, pozzo protetto, sorgente 
protetta o acqua piovana. 

 

Donne al governo a livello ministeriale 

Definite in base alla definizione di esecutivo 
nazionale di ciascuno Stato e possono includere le 
donne che ricoprono la carica di ministro e vice 
ministro e quelle che ricoprono altre posizioni 
ministeriali, compresi i segretari parlamentari. 

 

Tempo di lavoro, totale Tempo speso in attività 

di mercato e non di mercato secondo la 
definizione del Sistema dei conti nazionali delle 
Nazioni Unite rivisto nel 1993. Vedi attività di 
mercato e attività non di mercato. 
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Classificazione dei paesi di  
Paesi negli aggregati di sviluppo umano 

 

 

Elevato 
sviluppo 
umano 
(HDI 0,800 e oltre) 

Antigua e Barbuda Argentina 

Australia 

Austria 

Bahamas 

Bahrain 

Barbados 

Belgio 

Brunei Darussalam 

Canada 

Cile Costa 

Rica 

Croazia 

Cipro 

Repubblica 

Ceca 

Danimarca 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Germani

a Grecia 

Hong Kong, Cina (SAR) 

Ungheria 

Islanda 

Irlanda 

Israele 

Italia 

Giapp

one 

Corea, 

Repubblica 

del Kuwait 

Lettonia 

Lituania 

Lussemburg

o Malta 

Paesi Bassi 

Nuova 

Zelanda 

Norvegia 

Polonia 

Portogallo 

Qatar 

Saint Kitts e Nevis 

Seychelles 

Singapore 

Slovacchia 

 
 
 
 
 

Slovenia 

Spagna 

Svezia 

Svizzera 

Trinidad e Tobago 

Emirati Arabi Uniti 

Regno Unito Stati 

Uniti Uruguay 

(53 paesi o aree) 

Sviluppo umano 
medio 
(HDI 0,500-0,799) 

Albania 

Algeria 

Armenia 

Azerbaigia

n 

Bielorussi

a Belize 

Bolivia 

Botswana 

Brasile 

Bulgaria 

Cambogia 

Camerun 

Capo Verde 

Cina 

Colombia 

Comore 

Congo 

Cuba 

Dominica 

Repubblica 

Dominicana 

Ecuador 

Egitto 

El Salvador 

Guinea 

Equatoriale Figi 

Gabon 

Georgia 

Ghana 

Grenada 

Guatemala 

Guyana 

Honduras 

India 

Indonesia 

Iran, Repubblica 

Islamica di 

Giamaica 

Giordania 

Kazakistan 

Kenya 

Kirghizistan 

Libano Lesotho 

Giamahiria araba libica 

Macedonia, TFYR 

 
 
 
 
 

Malesia 

Maldive 

Mauritius 

Messico 

Moldavia, 

Repubblica di 

Mongolia 

Marocco 

Myanmar 

Namibia 

Nicaragua 

Oman 

Panama 

Papua Nuova Guinea 

Paraguay 

Perù 

Filippine 

Romania 

Federazione Russa 

Santa Lucia 

Saint Vincent e 

Grenadine Samoa 

(occidentale) 

São Tomé e Principe 

Arabia Saudita 

Isole Salomone 

Sudafrica 

Sri Lanka 

Suriname 

Swaziland 

Repubblica Araba 

Siriana Tagikistan 

Thailandia 

Tunisia 

Turchia 

Turkmenistan 

Ucraina 

Uzbekistan 

Vanuatu 

Venezuela 

Viet Nam 

Zimbabwe 

(84 paesi o aree) 

Basso sviluppo 
umano 
(HDI inferiore a 0,500) 

Angola 

Bangladesh 

Benin 

Bhutan 

Burkina Faso 

Burundi 

Repubblica Centrafricana 

Ciad 

Congo, Dem. Repubblica 

Democratica della 

Costa d'Avorio 

Gibuti 

Eritrea 

Etiopia 

Gambia 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Haiti 

Laos Dem. 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Mauritania 

Mozambico 

Nepal 

Niger 

Nigeria 

Pakistan 

Ruanda 

Senegal 

Sierra Leone 

Sudan 

Tanzania, U. Rep. del 

Togo 

Uganda 

Yemen 

Zambia 

(36 paesi o aree) 
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Paesi negli aggregati di reddito a 
 

 

Alto reddito 
(PNL pro capite di 
9.266 dollari o più nel 
2000) 

Australia 

Austria 

Bahamas 

Barbados 

Belgio 

Brunei Darussalam 

Canada 

Cipro 

Danimar

ca 

Finlandi

a 

Francia 

Germani

a Grecia 

Hong Kong, Cina (SAR) 

Islanda 

Irlanda 

Israel

e Italia 

Giapp

one 

Kuwait 

Lussemburgo 

Malta Paesi 

Bassi Nuova 

Zelanda 

Norvegia 

Portogallo 

Qatar 

Singapore 

Slovenia 

Spagna 

Svezia 

Svizzera 

Emirati Arabi Uniti 

Regno Unito Stati 

Uniti 

(35 paesi o aree) 

Reddito medio 
(PNL pro capite di 
756-9.265 dollari nel 
2000) 

Albania 

Algeria 

Antigua e Barbuda 

Argentina 

Bahrain 

Bielorussi

a Belize 

Bolivia 

Botswana 

Brasile 

Bulgaria 

Capo Verde 

Cile Cina 

Colombia 

Costa Rica 

Croazia 

Cuba 

Repubblica Ceca 

Gibuti Dominica 

Repubblica 

Dominicana 

Ecuador 

Egitto 

El Salvador 

Guinea 

Equatoriale 

Estonia 

Figi 

Gabon 

Grenada 

Guatemala 

Guyana 

Honduras 

Ungheria 

Iran, Repubblica Islamica 

di Giamaica 

Giordania 

Kazakistan 

Corea, 

Repubblica di 

Lettonia 

Libano 

Giamahiria Araba Libica 

 
 
 
 
 

Lituania 

Macedonia, TFYR 

Malesia 

Maldive 

Mauritius 

Messico 

Marocco 

Namibia 

Oman 

Panama 

Papua Nuova Guinea 

Paraguay 

Perù 

Filippine 

Polonia 

Romania 

Federazione russa 

Saint Kitts e Nevis 

Santa Lucia 

Saint Vincent e 

Grenadine Samoa 

(occidentale) 

Arabia 

Saudita 

Seychelles 

Slovacchia 

Sudafrica 

Sri Lanka 

Suriname 

Swaziland 

Repubblica Araba 

Siriana Thailandia 

Trinidad e Tobago 

Tunisia 

Turchia 

Turkmenistan 

Uruguay 

Vanuatu 

Venezuela 

(79 paesi o aree) 

Basso reddito 
(PNL pro capite di 
755 dollari o meno 
nel 2000) 

Angola 

Armenia 

Azerbaigian 

Bangladesh 

Benin 

Bhutan 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambogia 

Camerun 

Repubblica Centrafricana 

Ciad 

Comore 

Congo 

Congo, Dem. Repubblica 

Democratica della Costa 

d'Avorio 

Eritrea 

Etiopia 

Gambia 

Georgia 

Ghana 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Haiti 

India 

Indonesia 

Kenya 

Kirghizista

n 

Dem. del popolo del 

Laos Lesotho 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Mauritania 

Moldavia, 

Repubblica di 

Mongolia 

Mozambico 

Myanmar 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

 
 
 
 
 

Pakistan 

Ruanda 

São Tomé e Principe 

Senegal 

Sierra Leone 

Isole Salomone 

Sudan 

Tagikistan 

Tanzania, U. Rep. del 

Togo 

Uganda 

Ucraina 

Uzbekistan 

Viet Nam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

(59 paesi o aree) 
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a. In base alle classificazioni della Banca Mondiale (in vigore dal 1° luglio 2001). 



272 RAPPORTO SULLO SVILUPPO UMANO 2002  

Paesi dei principali aggregati mondiali 
 

 

 

 

Paesi in via di 
sviluppo 

Algeria 

Angola 

Antigua e Barbuda 

Argentina 

Bahamas 

Bahrain 

Bangladesh 

Barbados 

Belize 

Benin 

Bhutan 

Bolivia 

Botswana 

Brasile 

Brunei Darussalam 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambogia 

Camerun 

Capo Verde 

Repubblica Centrafricana 

Ciad 

Cile Cina 

Colombia 

Comore 

Congo 

Congo, Dem. 

Repubblica del Costa 

Rica 

Costa d'Avorio 

Cuba 

Cipro 

Gibuti 

Dominica 

Repubblica 

Dominicana 

Ecuador 

Egitto 

El Salvador 

Guinea 

Equatoriale 

Eritrea 

Etiopia 

Figi 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Grenada 

Guatemala 

 

 
Guinea 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

Hong Kong, Cina 

(SAR) 

India 

Indonesia 

Iran, Repubblica 

Islamica di Giamaica 

Giorda

nia 

Kenya 

Corea, 

Repubblica 

del Kuwait 

Lao People's Dem. 

Libano 

Lesotho 

Giamahiria Araba Libica 

Madagascar 

Malawi 

Malesia 

Maldive 

Mali 

Mauritania 

Mauritius 

Messico 

Mongolia 

Marocco 

Mozambico 

Myanmar 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Oman 

Pakistan 

Panama 

Papua Nuova Guinea 

Paraguay 

Perù 

Filippine 

Qatar 

Ruanda 

Saint Kitts e Nevis 

Santa Lucia 

 

 
Saint Vincent e 

Grenadine Samoa 

(occidentale) 

São Tomé e Principe 

Arabia Saudita 

Senegal 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapore 

Isole Salomone 

Sudafrica 

Sri Lanka 

Sudan 

Suriname 

Swaziland 

Repubblica Araba 

Siriana Tanzania, U. 

Rep. di Thailandia 

Togo 

Trinidad e Tobago 

Tunisia 

Turchi

a 

Uganda 

Emirati Arabi Uniti 

Uruguay 

Vanuatu 

Venezuela 

Vietnam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

(123 paesi o aree) 

 
Paesi meno 

sviluppati a 

Angola 

Bangladesh 

Benin 

Bhutan 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambogia 

Capo Verde 

Repubblica 

Centrafricana Ciad 

Comore 

Congo, Dem. 
Repubblica del Congo 

 

 
Gibuti Guinea 

Equatoriale 

Eritrea 

Etiopia 

Gambia 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Haiti 

Dem. del popolo del 

Laos Lesotho 

Madagascar 

Malawi 

Maldive 

Mali 

Mauritania 

Mozambico 

Myanmar 

Nepal 

Niger 

Ruanda 

Samoa (occidentale) 

São Tomé e Principe 

Senegal 

Sierra Leone 

Isole Salomone 

Sudan 

Tanzania, U. Rep. del 

Togo 

Uganda 

Vanuatu 

Yemen 

Zambia 

(44 paesi o aree) 

 
Europa 

centrale e 

orientale e 

Comunità degli 

Stati 

Indipendenti 

(CSI) 

Albania 

Armenia 

Azerbaigian 

Bielorussia 

Bulgaria 

 

 
Croazia 

Repubblica 

Ceca Estonia 

Georgia 

Ungheria 

Kazakistan 

Kirghizistan 

Lettonia 

Lituania 

Macedonia, TFYR 

Moldavia, Rep. 

di Polonia 

Romania 

Federazione Russa 

Slovacchia 

Slovenia 

Tagikistan 

Turkmenistan 

Ucraina 

Uzbekistan 

(25 paesi o aree) 

 

OCSE 

Australia 

Austria Belgio 

Canada 

Repubblica 

Ceca 

Danimarca 

Finlandia 

Francia 

Germani

a Grecia 

Ungheri

a 

Islanda 

Irlanda 

Italia 

Giappon

e 

Corea del Sud 

Lussemburg

o Messico 

Paesi Bassi 

Nuova 

Zelanda 

Norvegia 

Polonia 

Portogallo 

Slovacchia 

 

 
Spagna 

Svezia 

Svizzera 

Turchia 

Regno Unito Stati 

Uniti 

(30 paesi o aree) 

 
Paesi OCSE ad alto 

reddito b Australia 

Austria 

Belgio 

Canada 

Danimar

ca 

Finlandi

a 

Francia 

Germani

a Grecia 

Islanda 

Irlanda 

Italia 

Giappon

e 

Lussemburgo 

Paesi Bassi 

Nuova 

Zelanda 

Norvegia 

Portogallo 

Spagna 

Svezia 

Svizzera 

Regno Unito Stati 

Uniti 

(23 paesi o aree) 

 
 
 
 

a. Attualmente le Nazioni Unite designano 49 Paesi come Paesi meno sviluppati. Il Rapporto include in questa classificazione solo i 44 Paesi che sono anche inclusi nell'indice di 
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sviluppo umano. Pertanto, Afghanistan, Kiribati, Liberia, Somalia e Tuvalu non sono inclusi nella classificazione dei Paesi meno sviluppati. 

b. Sono esclusi Repubblica Ceca, Ungheria, Repubblica di Corea, Messico, Polonia, Slovacchia e Turchia. 
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Paesi in via di sviluppo negli aggregati regionali 
 

 
 

 
Stati arabi 

 
Asia e Pacifico 

America Latina e 
Caraibi Europa 
meridionale 

 
Africa subsahariana 

Algeria 

Bahrain 

Gibuti 

Egitto 

Giordan

ia 

Kuwait 

Libano 

Giamahiria Araba Libica 

Marocco 

Oman 

Qatar 

Arabia Saudita 

Sudan 

Repubblica Araba 

Siriana Tunisia 

Emirati Arabi Uniti 

Yemen 

(17 paesi o aree) 

Asia orientale e Pacifico 

Brunei Darussalam 

Cambogia 

Cina 

Figi 

Hong Kong, Cina (SAR) 

Indonesia 

Corea, Repubblica di 

Lao People's Dem. 

Malesia 

Mongolia 

Myanmar 

Papua Nuova Guinea 

Filippine 

Samoa 

(occidentale) 

Singapore Isole 

Salomone 

Thailandia 

Vanuatu 

Vietnam 

(19 paesi o aree) 

 
Asia 

meridional

e 

Bangladesh 

Bhutan 

India 

Iran, Repubblica Islamica 

delle Maldive 

Nepal 

Pakistan 

Sri Lanka 

(8 paesi o aree) 

Antigua e Barbuda 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Belize 

Bolivia 

Brasile 

Cile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Dominica 

Repubblica 

Dominicana 

Ecuador 

El Salvador 

Grenada 

Guatemala 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

Giamaica 

Messico 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Perù 

Saint Kitts e Nevis 

Santa Lucia 

Saint Vincent e 

Grenadine 

Suriname 

Trinidad e Tobago 

Uruguay 

Venezuela 

(33 paesi o aree) 

Cipro 

Turchi

a 

(2 paesi o aree) 

Angola 

Benin 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Camerun 

Capo Verde 

Repubblica 

Centrafricana Ciad 

Comore 

Congo 

Congo, Dem. Repubblica 

Democratica della Costa 

d'Avorio 

Guinea 

Equatoriale 

Eritrea 

Etiopia 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Kenya 

Lesotho 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Mauritania 

Mauritius 

Mozambico 

Namibia 

Niger 

Nigeria 

Ruanda 

São Tomé e Principe 

Senegal 

Seychelles 

Sierra Leone 

Sudafrica 

Swaziland 

Tanzania, U. Rep. del 

Togo 

Uganda 

Zambia 

Zimbabwe 

(44 paesi o aree) 
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 INDICE DEGLI INDICATORI  

 

Indicator
e 

Indicatore Tabelle 

A 
Forze armate 

indice 20 
totale 20 

Trasferimenti di armi, esportazioni 
convenzionali 

quota del totale 20 
totale 20 

importazioni, totale 20 

B 
Nascite assistite da personale sanitario qualificato 6 
Peso alla nascita, neonati con basso 7 

C 
Emissioni di anidride carbonica 

pro capite 19 
quota del totale mondiale 19 

Abbonati alla telefonia mobile 11 
Bambini che raggiungono la quinta classe 10 
Consumo di sigarette per adulto, media annuale 7 
Indice dei prezzi al consumo, variazione media annua in 12 
Prevalenza dei contraccettivi 6 
Lavoratori familiari contribuenti 

femminile 25 
maschile 25 

Criminalità, persone vittime di 
aggressione 21 
corruzione 21 
reati contro la proprietà 21 
rapina 21 
violenza sessuale 21 
totale reati 21 

D 
Servizio del debito, totale 

in % delle esportazioni di beni e servizi 16 
in % del PIL 16, 17 

E 
Reddito da lavoro, stimato 

femminile 22 
maschile 22 
rapporto tra donne e uomini 23 

Tasso di attività economica, donne 25 
in % del tasso maschile 25 
indice 25 

Spesa per l'istruzione, pubblica 
in % del PNL 9, 17 
in % della spesa pubblica totale 9 

Indicatore 
Indicatore Tabelle 

pre-primaria e primaria 9 
secondario 9 
terziario 9 

Indice di istruzione 1 
Consumo di elettricità pro capite 19 
Occupazione per attività economica 

agricoltura 
femminile 25 
maschile 25 

industria 
femminile 25 
maschile 25 

servizi 
femminile 25 
maschile 25 

Uso di energia, PIL per unità di 19 
Rapporto di iscrizione, lordo 

combinato primario, secondario e terziario 1, 30 
femminile 22 
maschile 22 

terziario 
femminile 24 
donne in % degli uomini 24 

Rapporto di iscrizione, netto 
primario 10 

femminile 24 
donne in % degli uomini 24 

secondario 10 
femminile 24 
donne in % degli uomini 24 

Trattati ambientali, ratifica di 19 
Farmaci essenziali, popolazione con accesso a 6 
Esportazioni 

di beni e servizi 14 
alta tecnologia 14 
fabbricato 14 
primario 14 

 

F 
 

Tasso di fertilità, totale 5, 30 
Investimenti diretti esteri, afflussi netti di 16 
Consumo di carburante, tradizionale 19 

Competenze alfabetiche funzionali, persone prive 
di 

4 

G 
 

Indice del PIL 1 
PIL pro capite (US$ PPP) 1, 12, 30 

tasso di crescita annuale 12 
valore più alto nel periodo 1975-2000 12 
anno di maggior valore 12 

PIL, totale 
in miliardi di dollari PPA 12 
in miliardi di dollari 12 

Misura dell'empowerment di genere (GEM) 23 
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 INDICE DEGLI INDICATORI  

 

Indicatore 
Indicatore Tabelle 

Indice di sviluppo legato al genere (GDI) 22 

H 
Spesa sanitaria 

pro capite (US$ PPP) 6 
privato 6 
pubblico 6, 17 

HIV/AIDS 
tasso di adulti di 7, 30 
bambini che vivono con 7 
donne che vivono con 7 

Indice di sviluppo umano (HDI) 1 
tendenze in 2 

Indice di povertà umana (HPI-1) per i paesi in via di sviluppo 
paesi 3 

Indice di povertà umana (HPI-2) per paesi OCSE 
selezionati 4 

Strumenti per i diritti umani, status dei principali strumenti internazionali
 28 

I 
Tasso di analfabetismo, adulti 3 
Immunizzazione dei bambini di un anno 

contro il morbillo 6 
contro la tubercolosi 6 

Importazioni di beni e servizi 14 
Misure di disuguaglianza di reddito 

Indice Gini 13 
rapporto tra reddito, 10% più ricco e 10% più povero 13 
rapporto tra reddito, 20% più ricco e 20% più povero 13 

Reddito o consumo, quota di 
più povero 10% 13 
20% più povero 13 
10% più ricco 13 
20% più ricco 13 

Tasso di mortalità infantile 8, 30 
Sfollati interni 20 

Ospiti di Internet 11 

L 
 

Convenzioni sui diritti del lavoro, statuto dei diritti 
fondamentali 

29 

Aspettativa di vita alla nascita 1, 8, 30 

femminile 22 
maschile 22 

Indice di aspettativa di vita 1 
Tasso di alfabetizzazione, adulti 1, 10, 30 

Indicatore 
Indicatore Tabelle 

M 
Casi di malaria 7 
Rapporto di mortalità materna riportato 8 
Spese militari 17 

 

O 
Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) erogato, netto 15 

in % del PNL 15 
sovvenzioni nette da parte delle ONG 15 
pro capite del paese donatore 15 
ai paesi meno sviluppati 15 
totale 15 

Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ricevuto 
(esborsi netti) 

in % del PIL 16 
pro capite 16 
totale 16 

Tasso di utilizzo della terapia di reidratazione orale 6 
 

P 
Brevetti concessi ai residenti 11 
Medici 6 
Popolazione 

di età pari o superiore a 65 anni 5 
tasso di crescita annuale 5 
totale 5, 30 
sotto i 15 anni 5 

urbano 
Povertà, reddito 

5 

popolazione che vive al di sotto di 1 dollaro al giorno 3 

popolazione che vive al di sotto dei 2 dollari al giorno 3 
popolazione che vive al di sotto dei 4 dollari al giorno 4 
popolazione che vive con meno di 11 dollari al giorno 4 
popolazione che vive al di sotto del 50% del reddito 
mediano 

4 

popolazione che vive al di sotto della soglia di 
povertà nazionale 

3 

Flussi privati, altro 16 

R 
 

Rifugiati  

per paese d'asilo 20 
per paese di origine 20 

Ricerca e sviluppo (R&S) 
spese 11 
scienziati e ingegneri in 11 
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Royalties e diritti di licenza, entrate di 11 

S 
 

Servizi igienici, strutture adeguate, popolazione che 
utilizza 

6 

Scienza, matematica e ingegneria, studenti universitari 
in 

10 

 

femminile 22, 24 
donne in % degli uomini 24 
maschile 22 

Tasso di alfabetizzazione, giovani 10 
femminile 24 

donne in % degli uomini 24 
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INDICE DEGLI INDICATORI 

 

Indicator
e 

Indicatore Tabelle 

Sopravvivenza 
probabilità alla nascita di non sopravvivere all'età di 40 anni
 3 
probabilità alla nascita di non sopravvivere all'età di 60 anni
 4 
probabilità alla nascita di sopravvivere fino all'età di 65 anni 

femminile 8 
maschile 8 

T 
Linee telefoniche principali 11 
Condizioni commerciali 14 
Casi di tubercolosi 7 

Indicatore 
Indicatore Tabelle 

 

W 
Acqua, fonti migliorate 

popolazione che non utilizza 3 
popolazione che utilizza 6, 30 

Partecipazione economica delle donne 
legislatori, alti funzionari e dirigenti di sesso femminile 23 
lavoratrici professioniste e tecniche 23 

Partecipazione politica delle donne 
legislatori, alti funzionari e dirigenti di sesso femminile 23 
seggi in parlamento occupati da donne 23, 27 
donne al governo a livello ministeriale 27 
anno della prima donna eletta o nominata in parlamento 27 
anno in cui le donne hanno ottenuto il diritto di candidarsi alle elezioni
 27 
anno in cui le donne hanno ottenuto il diritto di voto 27 

Tempo di lavoro 
femmine 26 

in % dei maschi 26 
attività di mercato 26 
attività non di mercato 26 

maschi 26 
attività di mercato 26 
attività non di mercato 26 

totale 
attività di mercato 26 
attività non di mercato 26 

U 
 

Tasso di mortalità infantile 8, 30 
Sotto l'altezza per l'età, bambini sotto i cinque anni 7 
Persone denutrite 7, 30 
Sottopeso per l'età, bambini sotto i cinque anni 3, 7 
Disoccupati 18 
Tasso di disoccupazione 18 

media annuale 18 
donne in % degli uomini 18 
giovani 18 
giovani, donne in % dei maschi 18 

Disoccupazione a lungo termine 4 
femminile 18 
maschile 18 
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Paesi e regioni che hanno prodotto rapporti sullo sviluppo umano  
 

 

Stati arabi 

Algeria, 1998, 2001* 

Bahrain, 1998 

Gibuti, 2000 

Egitto, 1994, 1995, 1996, 1997-98, 1998-99, 

1999-2000, 2002* 

Iraq, 1995, 2002* 

Giordania, 2000, 2001* 

Kuwait, 1997, 1998-99, 2000 

Libano, 1997, 1998, 2001* 

Giamahiria Araba Libica, 1999 

Marocco, 1997, 1998-99, 2001* 

Territorio palestinese occupato, 1996-97, 2000-01* 

Arabia Saudita, 2000* 

Somalia, 1998, 2001 

Repubblica Araba Siriana, 2000* 

Tunisia, 1999 

Emirati Arabi Uniti, 1997 

Yemen, 1998, 2001* 

 
Asia e Pacifico 

Bangladesh, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 

2000 

Bhutan, 2000, 2002* 

Cambogia, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001* 

Cina, 1997, 1999, 2002* 

Timor Est, 2001* 

Figi, 1997 

India, 1996, 1997, 1999, 2001 

India, Arunachal Pradesh, 2001* 

India, Assam, 2001* 

India, Himachal Pradesh, 2001* 

India, Idduki, 2000 

India, Karnataka, 1999, 2001* 

India, Madhya Pradesh, 1995, 1998, 2001* 

India, Maharashtra, 2001* 

India, Orissa, 2001* 

India, Punjab, 2001* 

India, Rajasthan, 1999, 2000, 2002* 

India, Sikkim, 2001 

India, Tamil Nadu, 

2001* India, Uttar 

Pradesh, 2001* Indonesia, 

2001 

Iran, Repubblica Islamica di, 1999, 2002* 

Corea, Repubblica di, 1998 

Lao People's Dem. Rep., 1998, 2001* 

Maldive, 2000* 

Mongolia, 1997, 2000 

Myanmar, 1998 

Nepal, 1998, 2001, 2002* 

Pakistan, 2001* 

Palau, 1999 

Papua Nuova Guinea, 1998 

Filippine, 1994, 1997, 2000, 2002* 

Samoa (occidentali), 2002* 

Singapore, 2001* 

Isole Salomone, 2001* 

Sri Lanka, 1998, 2001* 

Thailandia, 1999, 2002* 

Tuvalu, 1999 

Vanuatu, 1996 

Vietnam, 2001, 2003* 

 
Europa e CSI 

Albania, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002* 

Armenia, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002* 

Azerbaijan, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001* 

Bielorussia, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2002* 

Bosnia-Erzegovina, 1998, 2000 

Bulgaria, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 

Bulgaria, Sofia, 1997 

Croazia, 1997, 1998, 1999, 2001*. 

Repubblica Ceca, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002* 

Estonia, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001* 

Georgia, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001-

02* 

Ungheria, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002* 

Kazakistan, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2002* 

Kosovo, 2001-02* 

Kirghizistan, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001 

Lettonia, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000-01 

Lituania, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001 

Macedonia, TFYR, 1997, 1998, 1999, 2001* 

Malta, 1996 

Moldavia, Repubblica di, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 

2000, 2002* 

Polonia, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002*. 

Romania, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001* 

Federazione Russa, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001* 

Sant'Elena, 1999 

Slovacchia, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002* 

Slovenia, 1998, 1999, 2000, 2002* 

Tagikistan, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001-02, 2003* 

Turchia, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002-

03*. 

Turkmenistan, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 

Ucraina, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 

2002* 

Uzbekistan, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 

Jugoslavia, 1996, 1997, 1998, 2002* 

 
America Latina e Caraibi 

Argentina, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 

2002* 

Argentina, Provincia di Buenos Aires, 1996, 1997, 

1998, 1999 

Belize, 1997, 1998 

Bolivia, 1998, 2000, 2002 

Bolivia, Cochabamba, 1995 

Bolivia, La Paz, 1995 

Bolivia, Santa Cruz, 

1995 Brasile, 1996, 

1998, 2002* 

Brasile, Rio de Janeiro, 2001-02 

Cile, 1996, 1998, 2000, 2002* 

Colombia, 1998, 1999, 2000, 2003* 

Costa Rica, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001 

Cuba, 1996, 1999, 2001* 

Repubblica Dominicana, 1997, 1999 

Ecuador, 1999, 2001 

El Salvador, 1997, 1999, 2001, 2002-03* 

Guatemala, 1998, 1999, 2000 

Guyana, 1996, 2001* 

Honduras, 1998, 1999 

Giamaica, 2000, 2001* 

Nicaragua, 2000, 2001* 

Panama, 2002 

Paraguay, 1995, 1996, 2002* 

Perù, 1997 

Trinidad e Tobago, 2000, 2002* 

Uruguay, 1999, 2001* 

Venezuela, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 

 
Africa subsahariana 

Angola, 1997, 1998, 1999 

Benin, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002* 

Botswana, 1997, 2000, 2002* 

Burkina Faso, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002* 

Burundi, 1997, 1999 

Camerun, 1992, 1993, 1996, 1998 

Capo Verde, 1997, 1998, 1999, 2002* 

Repubblica Centrafricana, 1996, 2000, 2001* 

Ciad, 1997, 1999, 2000 

Comore, 1997, 1998, 2001, 2002* 

Congo, Dem. Repubblica del Congo, 2000 

Costa d'Avorio, 1997, 2000 

Guinea Equatoriale, 1996, 1997 

Etiopia, 1997, 1998 

Gabon, 1999, 2002* 

Gambia, 1997, 2000 

Ghana, 1997, 1998, 1999, 2000 

Guinea, 1997, 1998, 1999 

Guinea-Bissau, 1997, 2002* 

Kenya, 1999, 2001, 2002* 

Lesotho, 1998, 2001* 

Liberia, 1999 

Madagascar, 1997, 1999, 2000 

Madagascar, Fianarantsoa, 2002* 

Madagascar, Mahajanga, 2002* 

Madagascar, Tulear, 2002* 

Malawi, 1997, 1998, 2001* 

Mali, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002* 

Mauritania, 1996, 1997, 1998, 2001 
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Mozambico, 1998, 1999, 2000, 2001 

Namibia, 1996, 1997, 1998 

Niger, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002* 

Nigeria, 1996, 1998, 2000-01 

Ruanda, 1999, 2002* 

São Tomé e Principe, 1998 

Senegal, 1998 

Sierra Leone, 1996, 1998, 2001* 

Sudafrica, 1998, 2000, 2002* 

Swaziland, 1997, 1998, 2000 

Tanzania, U. Rep. di, 1997, 1999, 2001* 

Togo, 1995, 1997, 1999, 2002* 

Uganda, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002* 

Zambia, 1997, 1998, 1999-2000, 2002* 

Zimbabwe, 1998, 1999, 2000 

 
Rapporti regionali 

Africa, 1995 

Stati arabi, 2001* 

America Centrale, 1999, 2001* 

Europa centrale e orientale e CSI, 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999 

America Latina e Caraibi, 2001* 

Organizzazione degli Stati dei Caraibi Orientali, 

2002* Isole del Pacifico, 1994, 1999 

Asia meridionale, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 

Sud-est asiatico, 2001* 

Comunità di sviluppo dell'Africa australe, 1998, 2000 

Africa occidentale e centrale, 2002* 

 
 

Rapporti sullo sviluppo umano incentrati sulla governance democratica 
 

 

Più di 270 rapporti regionali, nazionali e subnazionali 

sullo sviluppo umano hanno affrontato le questioni 

legate alla governance come dimensioni integranti 

dello sviluppo umano, compresi rapporti sulla 

decentralizzazione, la partecipazione e altri argomenti. 

Di seguito è riportata una selezione di rapporti che 

hanno come tema centrale la democrazia o la governance 

democratica. 

 
Rapporti nazionali 

Asia e Pacifico 

Rapporto sullo sviluppo umano, India, 2001 

Verso un nuovo consenso: Democrazia e sviluppo 

umano in Indonesia, 2001 

Sviluppo umano e partecipazione delle persone alla 

governance, Filippine, 1994 

 
Europa e CSI 

Il ruolo dello Stato, Armenia, 1998 

Partecipazione dei cittadini alla governance. 

Da individui a cittadini, Bulgaria, 2001 

Rapporto sullo sviluppo umano, Repubblica Ceca, 

1999 Diritti umani, libertà ed elezioni. 

La ricerca della democrazia, Repubblica Ceca, 
1998 

Governance democratica - Approcci alternativi allo 

sviluppo futuro del Kirghizistan, 2001 

Governance democratica per lo sviluppo umano, 

Kirghizistan, 2000 

Processo di politica pubblica e sviluppo umano, 

Lettonia, 2000-01 

Buon governo e sviluppo sociale, 

Repubblica di Moldova, 2002* 

Rapporto sullo sviluppo umano, Repubblica di 

Moldavia, 1998 

Rapporto sullo sviluppo umano - Il potere della 

partecipazione, Ucraina, 2001 

 
America Latina e Caraibi 

Informe de Desarrollo Humano en Bolivia, 2002 

 
Africa subsahariana 

Rapporto nazionale sullo sviluppo umano in 

Bénin, 2000. 

Promuovere il buon governo per lo 

sviluppo umano e l'eliminazione della 

povertà, Gambia, 2000 

Governance partecipativa per lo sviluppo umano, 

Kenya, 2002*. 

Transizione verso una governance democratica e 
pacifica, 

Liberia, 1999 

 
Rapporti regionali 

La crisi della governance, Asia meridionale, 1999 

Governance e sviluppo umano in Africa australe, 

Comunità di sviluppo dell'Africa australe, 1998. 

 

 
* In preparazione a marzo 2002. 

Nota: dati aggiornati a marzo 2002. 

Fonte: Preparato dall'Unità nazionale del Rapporto sullo sviluppo umano, Ufficio del Rapporto sullo sviluppo umano. 

 
 
 

Per accedere a determinati rapporti sullo sviluppo umano 

online, visitare il sito http://www.undp.org/hdro/. 

 
Per ottenere copie, contattare: 

 
Ufficio del Rapporto sullo Sviluppo 

Umano del Programma di Sviluppo delle 

Nazioni Unite Unità nazionale del Rapporto 

sullo Sviluppo Umano 304 East 45th Street, 

12° piano 

New York, NY 10017 USA 

Telefono: 212 906 3674 

Fax: 212 906 5161 

http://www.undp.org/hdro/
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	L'interdipendenza globale richiede anche una maggiore partecipazione e responsabilità nel processo decisionale globale.

	In un mondo integrato i principi democratici hanno una dimensione globale, perché le regole e gli attori globali spesso influenzano la vita delle persone tanto quanto quelli nazionali.
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	Più di 250 milioni di persone che vivono della terra sono direttamente colpite dalla desertificazione.
	Il povero medio di un paese in via di sviluppo che vende sui mercati globali affronta barriere due volte più alte del lavoratore tipico dei paesi industriali

	CAPITOLO 2

	Governance democratica per lo sviluppo umano
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	Il ruolo della libertà politica e

	CONTRIBUTO SPECIALE
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