
Il progetto ha finalità di fornire strumenti per interpretare le dinamiche del 

mondo attuale a partire dall’interdipendenza di problemi tra loro 

apparentemente lontani. Gli obiettivi sono quelli della conoscenza delle 

problematiche dei Paesi del Sud e delle relazioni Nord-Sud; della 

conoscenza dei Diritti Umani in quanto strumento fondamentale per leggere 

la realtà; della formazione di una coscienza dell’interdipendenza tra pace, 

tutela dell’ambiente, sviluppo, nonviolenza, intercultura; della educazione ad 

un consumo critico, nella consapevolezza che anche il nostro consumo 

quotidiano condiziona fortemente i processi di sviluppo dei paesi del Sud 

del mondo 

Oltre l’Occidente è una associazione nata il 1° 

gennaio 1994, ha sede a Frosinone in piazza Aonio 

Paleario 7. Essa promuove dibattiti e seminari sui 

temi sopraelencati da cui derivano pubblicazioni e/o 

registrazioni disponibili on line. 

(www.oltreloccidente.org e sul canale di youtube) 
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DEBITO E SOTTOSVILUPPO 

• L’indebitamento dei 

Paesi del Sud del 

Mondo con quelli del 

Nord è uno dei “nuovi 

meccanismi” del 

sottosviluppo 

• I Paesi del Sud 

contraggono i debiti nel 

tentativo di favorire il loro 

sviluppo 



• PAESI DEBITORI 

• I Paesi indebitati sono 

136, di cui 41 sono 

fortemente 

indebitati: l’80% del 

loro PIL o il 200% 

delle esportazioni 

sono impiegati per 

ripagare i debiti e gli 

interessi 

• Angola, Cambogia, 

Ghana, Honduras, 

Ruanda, Nicaragua, 

Vietnam, Zaire… 

• PAESI CREDITORI 

• Giappone, Usa, 

Francia, Germania, 

Canada, Inghilterra, 

Italia, che 

posseggono da soli il 

70% dei debiti dei 

Paesi sottosviluppati 



BM E FMI: LO STROZZINO E 

L’ESATTORE 

• BM e FMI sono Agenzie dell’ONU 

• Nascono nel ’44 per favorire la 
ricostruzione dei Paesi distrutti dalla II 
Guerra Mondiale 

• Negli anni ‘70 elargiscono prestiti ai Paesi 
poveri, tenendoli poi in pugno con gli 
elevati interessi 

• In cambio di nuovi prestiti per ripagare i 
precedenti, il FMI impone i Piani di 
Aggiustamento Strutturale 



• I Piani di Aggiustamento 

dovrebbero servire per favorire lo 

sviluppo, in realtà distruggono 

l’economia locale e svendono le 

risorse di un Paese alle 

Multinazionali straniere, con 

l’apertura dei mercati alle merci 

dei Paesi del Nord, riduzione della 

spesa pubblica, privatizzazioni 

• Fra le risorse privatizzate e 

svendute ai grandi gruppi del Nord 

vi sono petrolio, gas, energia, 

grandi terreni agricoli e l’acqua 



• Le risorse idriche e le linee di distribuzione dei Paesi 
sottosviluppati vengono acquistate per prezzi bassissimi 
da multinazionali che si spartiscono la gestione del 65% 
delle acque “privatizzate” 

• I costi per le popolazione diventano altissimi: in Ghana il 
36% della popolazione non ha accesso all’acqua 
potabile 

• La gestione dell’acqua non tiene conto delle reali 
esigenze delle popolazione, ma solo dei profitti 

• Il settore privato nel controllo dell’acqua potabile è 
gestito da un numero limitato di gruppi: Nestlé, Danone 
e Coca-Cola controllano le acque imbottigliate, Vivendi 

e Suez gli acquedotti, i depuratori, i pozzi e la 
distribuzione 

I SIGNORI DELL’ACQUA 



• Anche gli acquedotti 
hanno subito 
privatizzazioni: le 
multinazionali partecipano 
alla gestione insieme a 
aziende pubbliche che 
tendono a ridurre sempre 
più la loro presenza 

• L’italia è il maggior 
consumatore di acque minerali 
imbottigliate: 10 miliardi di litri 
l’anno 

• Per lo sfruttamento delle fonti le 
imprese pagano 500 € annue, 
di fronte ad introiti di milioni di 
€, mentre lo smaltimento delle 
bottiglie di plastica costa alle 
regioni decine di miliardi 
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