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                               L' Europa alla fine della seconda guerra mondiale 

                                                       Introduzione 

 

Al termine della seconda guerra mondiale la situazione economica Europea era 

disastrosa, i costi in termini di risorse umane ammonatavano a 55 milioni di cui 32 di 

civili (nella sola Europa), città completamente rase al suolo senza considerare quelle 

cancellate dalle bombe atomiche come Hiroshima e Nagasaki. 

L‘ economia della maggior parte dei paesi europei inoltre era caratterizzata da una 

forte inflazione, vi era penuria di generi alimentari e la maggior parte delle vie di 

comunicazioni necessarie per i trasporti via terra erano stratte distrutte dalla guerra, 

le stesse fabbriche versavano in pessime condizioni. 

Oggetto di questo scritto sono tutte le istituzioni, organizazzioni e piani che vennero 

creati dai paesi dell’Unione Europea con l’intento di risollevare l’economia in nome 

di un‘attiva collaborazione e di un interesse comune. 

Nella prima parte del primo capitolo analizzaremo dunque le quattro libertà di 

Roosevelt (libertà di parola ed espressione, libertà di culto, libertà dal bisogno e 

libertà dalla paura) discorso tramite cui l’allora presidente degli Stati Uniti si rivolse 

ai cittadini del suo paese, illustrando il ruolo che l’America avrebbe avuto a livello 

planetario e gli obiettivi che avrebbe cercato di perseguire. 

Sempre nel primo capitolo verrà illustrato il funzionamento delle principali 

organizazzioni venutesi a creare: Bretton Woods, UNRRA e il piano Marshall. 

Queste ultime due si somigliavano in quanto entrambe miravano a fornire assistenza 

economica e civile alle popolazioni delle Nazioni Unite, il piano di Bretton Woods 

servì invece a stabilire le regole delle relazioni commerciali e finanziarie 

internazionali tra i paesi europei.  

Il secondo capitolo dello scritto verterà completamente sulla FAO (Food and 

Agricolture Organization of the United Nations), verrà descritta sotto diversi punti di 

vista: le origini, la conferenza istitutiva, lo statuto e il finanziamento. 

Questa organizazzione rappresenta probabilmente il più imporante degli istituti che si 

vennero a creare nel secondo dopo guerra sia per i contributi apportati nel corso degli 

anni immediatamente successivi alla sua fondazione, sia per l’importanza che tutt’ora 

ha e per il ruolo che svolge. 

La FAO infatti ancora oggi si occupa di accrescere i livelli di nutrizione, aumentare 



 

 

 

 

la produttività agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla 

crescita economia mondiale. 

Obiettivo dunque di questo lavoro è fornire un quadro completo al lettore, anche 

tramite tabelle e dati, della situazione economica europea successivamente alla 

seconda guerra mondiale e i relativi tentativi dei paesi di risollevarne le sorti tramite 

piani di collaborazione internazionali. 

Questi argomenti che meglio prenderemo in considerazione più avanti, sono stati di 

grande importanza in quanto hanno segnato in modo significato una determinata 

epoca storica; non solo perchè hanno consentito a gran parte dei paesi europei di 

poter usufruire di sussidi senza i quali il loro futuro sarebbe stato fortemente 

compromesso, ma anche perchè ha permesso di porre le basi per una solida e 

produttiva collaborazione tra gli stessi oltre che con gli Stati Uniti d’America. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                         Capitolo 1 

                                                   I trattati internazionali 

                                                         Paragrafo 1 

                                                Le quattro libertà di Roosevelt 

 

Franklin Delano Roosevelt nacque ad Hyde Park il 30 giugno 1882, fu uno dei più 

importanti politici nella storia degli Stati Uniti, nonchè il trentaduesimo presidente di 

questi per quattro mandati consecutivi (1932,1936,1940,1944), morì nel 1945, 

all’inizio del quarto mandato, in Warm Springs. 

Gran parte della sua fama è dovuta al New Deal grazie al quale gli Stati Uniti 

riuscirono a superare la grande depressione dei primi anni ‘30, ovvero un programma 

di riforme economiche e sociali attuato tra il 1933 e il 1937 che si poggiava sulle 

teorie economiche di John Maynard Keynes, il quale suggeriva l’intervento dello 

Stato per favorire la spesa e quindi la ripresa economica. 

Il New Deal si concretizzò in un programma di investimenti pubblici i cui effetti 

tuttavia sono ancora oggi molto discussi. 

Molti economisti infatti reputano che il vero motivo per cui l’America uscì dalla crisi 

non fu grazie a questo programma, bensì grazie all’entrata in guerra del paese che 

consentì il raggiungimento della piena occupazione e quindi il risollevamento 

dell’economia americana. 

A seguito dell’attacco ai danni di Pearl Harbor, Roosevelt decise di coinvolgere gli 

Stati Uniti nella seconda guerra mondiale e sostenne nel 1942 la creazione delle prime 

bombe atomiche della storia dell’ umanità, le quali vennero impiegate da Harry 

Truman sulle città di Hiroshima e Nagasaki. 

Tuttavia più che per i suoi successi, Roosevelt andrebbe ricordato per la sua visione, 

quella del discorso sulle “quattro libertà „che venne pronunciato mentre la guerra 

infuriava. 

Roosevelt disse:<<L’uomo necessita tanto delle quattro libertà quanto della luce del 

sole, del pane e dell’acqua. Privatelo di tutte queste quattro libertà ed egli morirà, 

toglietegliene una parte ed egli appassirà, dategliene in abbondanza ed egli supererà la 

barriera di una nuova era, la migliore era dell’uomo. Queste libertà sono di diritto di 

ogni uomo, di ogni credo e di ogni razza, ovunque egli viva. Questa è il loro 

patrimonio, a lungo negato. 



 

 

 

 

La fede nelle quattro libertà della libertà comune, la fede nell’uomo, creato libero, 

nell’immagine di Dio, è la differenza cruciale tra noi e i nemici che oggi affrontiamo. 

In ciò si trova l’assoluta unione della nostra alleanza. Qui si trova la nostra forza, la 

sorgente e la promessa della nostra vittoria.>>1   

Le quattro libertà a cui Roosevelt fa riferimento sono le seguenti: 

 

1) libertà di parola ed espressione 

2) libertà di culto 

3) libertà dal bisogno 

4) libertà dalla paura 

 

Queste quattro libertà sono separate, ma non indipendenti tra loro. Ciascuna si basa 

sulle altre, ciascuna supporta l’insieme, la libertà. Quando una manca, le altre sono 

messe a repentaglio.2  

Il discorso sulle quattro libertà tenuto da Roosevelt nel 1941 è uno dei passaggi storici 

più importanti per capire quali furono gli ideali americani che spinsero l’entrata in 

guerra contro l’Asse. 

Alla base di questa iniziativa c’era il desiderio di fondare un’organizazzione 

internazionale, una comunità che potesse venire incontro e unire tutte le diversità dei 

popoli in termini di eguaglianza, opportunità, sicurezza, libertà civile, progresso, 

possibilità lavorative e miglioramento del livello di vita. 

L’obiettivo di Roosevelt era quello di costituire un nuovo ordine morale capace di far 

fronte alle tirannie e alle dittature grazie alla collaborazione tra i diversi paesi liberi e 

alla supremazia dei diritti umani come base della libertà. 

Questa proclamazione inoltre non era la promessa di un „regalo“che gli uomini 

avrebbero raggiunto a determinate condizioni, ma è la proclamazione di un progetto a 

cui tutti gli uomini avrebbero dovuto partecipare per raggiurgerne il compimento.3 

Principali nemici erano dittature come il totalitarismo, basato su severi controlli che 

regimi come quello di Hitler e quello di Stalin avevano imposto sulle persone. 

Le quattro libertà vennero successivamente riprese dalla Carta Atlantica, un 

                                                 
1 United States, Office of War Information, The United nations fight for the four freedoms, University 

of Michigan, 1942 
2 Office of war information, op.cit, p. 4 
3 Office of war information, op.cit, p.4 



 

 

 

 

documento richiesto da Roosevelt stesso e l’allora presidente inglese Winston 

Churchill, la quale venne firmata da 47 Stati. 

La Carta Atlantica venne costituita con lo scopo di sostituire la Società delle Nazioni 

e di garantire una sicura cooperazione internazionale e di ridurre gli armamenti. 

Grazie a questa e alla dichiarazione delle Nazioni Unite il primo gennaio 1942 gli 

Stati aderenti si impegnavano a trasformare l’alleanza contro l’asse, formatasi durante 

la seconda guerra mondiale, in un’organizazzione internazionale in grado di garantire 

giustizia, pace e i diritti umani. 

Due anni dopo Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, URSS e Francia cominciarono a 

lavorare allo statuto di questa nuova organizazzione e il 25 aprile 1945 si aprì 

ufficialmente la Conferenza delle Nazioni Unite con inizialmente 51 paesi. L‘Italia 

entrò a farne parte solo dal 1955. 

Nell’ottobre del 1945 venne costituita l’ONU con l’obiettivo di mantenere la pace, 

promuovere lo sviluppo e tutelare i diritti umani. 

 

I più importanti organi dell’ONU, come scritto nell’art.7 della Carta delle Nazioni 

Unite sono oggi: 

 

-Il consiglio di sicurezza 

-Il segretario generale e Alto commissario per i diritti umani 

-Il consiglio economico e sociale 

-Il consiglio dei diritti umani 

-L’assemblea generale 

 

Le organizzazioni affiancate all’ONU e gli istuti specializzati sono invece: 

-L’ILO (Organizazzione internazionale del lavoro) 

-La Fao (Organizazzione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) 

-Unesco (Organizazzione delle Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza e la cultura) 

-OMS (Organizazzione Mondiale della Sanità) 

Inoltre nacquero diversi fondi: 

-UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) 

-UNHCR (Alto commissariato Nazioni Unite per i rifugiati) 

-UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) 



 

 

 

 

 

Inoltre nello stesso anno di nascita dell’ONU vennero fondate due nuove 

organizazzioni: la banca mondiale e il fondo monetario internazionale. 

Tra le quattro libertà citate da Roosevelt, la più innovativa è indubbiamente quella 

dalla paura. 

“L’unica cosa di cui aver paura è la paura stessa „4 è una delle massime di Roosevelt, 

questa fu una frase che egli ripetè ogni volta che una crisi colpì gli Stati Uniti, per la 

prima volta nel 1933 all’inizio del suo mandato. 

Questa era la sua risposta al collasso del sistema finanziario e alla paura paralizzante 

della Grande Depressione, questa semplice frase tuttavia infondeva speranza. 

La ripetè nel discorso che tenne il 6 gennaio 1941 al Congresso Americano appunto 

sulle quattro libertà fondamentali che erano alla base secondo lui di una nuova 

collaborazione internazionale. 

Questa libertà indicava qualcosa di nuovo, si distingueva dalle altre libertà, come 

quella di parola, perchè indicava la libertà da qualche cosa, appunto dalla paura. 

Una vera e propria liberazione da un’oppressione esistente, una libertà concepita non 

come sfera di manifestazione autonoma che lo Stato deve solamente rispettare, ma 

una liberazione che richiede l’intervento dello Stato. 

La libertà dal bisogno invece può essere interpretata nella misura in cui ogni 

cittadino, sia esso un lavoratore, un disoccupato, un invalido, abbia diritto ad un 

reddito sufficiente a liberarlo dal fardello della necessità di un lavoro per garantirsi 

un’esistenza dignitosa. 

Questa libertà si basava sul presupposto che bastasse essere cittadini, senza 

necessariamente ulteriori condizioni, per avere diritto ad un reddito o ad un sussidio 

di disoccupazione, ovvero un ammontare prelevato dalla ricchezza prodotta 

collettivamente. 

La libertà di parola ed espressione diversamente, consiste nel poter esprimere 

liberamente il proprio pensiero senza alcun tipo di restrizione e censura; mentre la 

libertà di culto riguarda il poter pregare e venerare la propria divinità senza essere 

perseguitati o discriminati dallo Stato, o da chiunque in società professi una religione 

                                                 
4 Jeffrey A. Engel. The Four FreedomsFraklin D. Roosevelt and the Evolution of an American Idea, 

Oxford University Press, 2015 



 

 

 

 

diversa.5 

Le quattro libertà proclamate da Roosevelt con il passare degli anni, purtroppo, non 

sembrano siano state effettivamente ottenute. 

Per quanto riguarda la libertà di parola neanche dieci anni dopo il discorso di 

Roosevelt negli Stati Uniti inziò la repressione maccartista che stroncò la carriera a 

migliaia di intellettuali, i quali non condividevano l’idea di libertà alternativa a quella 

fondata sull’incremento del PIL. 

La libertà di culto invece era tollerata, a patto che si interessasse di questioni sociali 

entro un certo limite. Al di là di questo vincolo non scritto, si verificarono ritorsioni 

da parte di militari sostenuti dal governo, nei confronti di alcuni preti americani che 

difesero le libertà dei popoli a scapito delle élite economiche. 

Anche la libertà dal bisogno proclamata da Roosevelt sembra non essersi attuata con 

successo, dal momento che ad oggi quasi un terzo degli americani risente di forti 

problemi economici. 

Per quanto riguarda la libertà dalla paura appena tre anni dopo il discorso di 

Roosevelt, vennero sganciate dal suo successore alla carica presidenziale, il 

democratico Truman, le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, ai danni del 

Giappone già praticamente sconfitto. 

Per quanto quindi le intenzioni di Roosevelt fossero sincere, la storia ha preso una 

direzione totalmente differente.      

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Franklin. D. Roosevelt. The public papers and addresses of Franklin D. Roosevelt 

 



 

 

 

 

                                               Capitolo 1. Paragrafo 2  

                                                        L‘UNRRA 

 

Gli Stati Uniti furono fondamentali nel percorso di ricrescita economica dei paesi 

europei in diversi modi, in particolare attraverso la costituzione dell’UNRRA e del 

piano Marshall, senza i quali probabilmente l’Europea verserebbe in una situazione 

ben peggiore di quella in cui si trova ora. 

Questa organizazzione infatti fu d’aiuto principalmente per: Grecia, Yugoslavia, 

Albania, Polonia, Cecoslovacchia, Italia, Austria, Biellorussia, Ucraina e Cina; ma 

assistette anche paesi come: Etiopia, Finlandia, Ungaria, Korea, Filippine e San 

Marino.6 

L' UNRRA (United nations relief and rehabilitation administration) fu un' 

organizazzione internazionale costituita il 9 novembre del 1943, diciotto mesi prima 

della resa della Germania, a Washington da quarantaquattro Stati delle Nazioni Unite 

per fornire assistenza sanitaria, alimentare ed economica alle popolazioni degli Stati 

alleati e successivamente anche agli Stati ex nemici, che risultarono particolarmente 

danneggiati dalla seconda guerra mondiale. L’organizazzione arrivò ad essere 

composta da quarantasette Stati nel 1946.7 

L'UNRRA cominciò ad operare prima limitatamente alla fine del 1944 e poi più 

attivamente tra il 1946 e il 1947 per poi estinguersi definitivamente il 30 giugno 1947. 

Da questo momento, le sue funzioni furono trasferite a degli istuti specializzati delle 

Nazioni Unite. 

Tuttavia inizialmente, come vi fu riguardo l’entrata in guerra degli Stati Uniti, vi fu 

altrettanto scetticismo da parte dell‘Americana riguardo la convenienza di fornire 

sussidi ai paesi oltreoceano. Prima dell’entrata in guerra infatti vi fu un periodo di 

propaganda in cui si cercava di convincere l’opinione pubblica che non ci sarebbe 

stato motivo di intervenire negli affari oltreoceano, questa credenza veniva gonfiata 

dall’idea che vi fossero già fin troppe bocche da sfamare in casa propria.8 Tuttavia 

grazie anche alla spinta presidenziale di Roosevelt, prima con la guerra e 

                                                 
6 United Nations Relief and Reabilitation Administration, Economic Recovery in the Countries 

Assisted by Unrra, Washington D.C, 1942, p.11 

 
7 United Nations Relief and Reabilitation Administration, 50 facts about UNRRA, Washington D.C, 

1946, p. 3 
8 F. Perkins, The Roosevelt I knew, 1946 

 



 

 

 

 

successivamente con i sussidi, l’America fu l’ancora di salvezza per molti paesi 

europei. 

Il 12 novembre 1947 fu siglato un accordo tra il governo italiano e l'UNRRA: 

attraverso un decreto legislativo l'Italia si impegnava ad impiegare le riserve 

accumulate in questo programma per finanziare progetti a scopo di riabilitazione e 

assistenza. 

In particolare quindi si dovevano di volta in volta specificare le modalità per il 

perseguimento dei fini della riserva, i destinatari dei finanziamenti e le aree di 

intervento. 

Tuttavia la situazione economica dei paesi assistiti dall'UNRRA deve essere giudicata 

dalla loro situazione economica precedente alla guerra. 

Più dell'85% dei rifornimenti dell'UNRRA vennero forniti ai paesi con un basso 

livello di reddito reale prima della guerra e con mancanza di capitali nei settori 

agricolo, industriale e dei trasporti. 

Negli anni precedenti alla guerra, questi paesi ebbero molte difficoltà nel sostenere le 

importazioni che necessitavano e spesso faticarono nell’ottenere i fondi che sarebbero 

stati utili a pagare i debiti creatisi. 

I paesi invasori causarono distruzione ed enormi danni a tutti i paesi aiutati dall' 

UNRRA, consumando gran parte del loro capitale, in qualsiasi forma esso fosse stato. 

Alla fine delle operazioni di aiuto, il sostegno economico fornito dalle Nazioni Unite 

consisteva nell’aver distribuito in Europa circa tre bilioni e mezzo di dollari in 

sussidi. 

Una cifra pari a più di tre volte quella fornita dopo la prima guerra mondiale. Grazie a 

tale intervento, si riuscì a ottenere un sostanziale recupero in diversi settori: agricolo, 

industriale e dei trasporti. 

La Germania da questo punto di vista, giocava un ruolo fondamentale in quanto era il 

maggiore fornitore di materie prime e, in particolar modo, di carbone. 

Nelle due repubbliche ad ovest dell' Unione Sovietica, l'Ucraina e la Bielorussia, 

l'UNRRA aveva ideato un programma specifico per ridare forza alle industrie e alle 

campagne, che erano state in ugual modo devastate dal conflitto. 

Per quanto riguarda la Cina, questo fu il Paese che ebbe la ripresa economica più 

lenta e zoppicante, poichè per ricevere gli aiuti finanziari provenienti dall’America, 

dovette preliminarmente riparare i porti quasi totalmente distrutti dalla guerra. 



 

 

 

 

In aggiunta, la Cina soffriva di una grave situazione politica e la fame era molto 

diffusa tra la popolazione, due fattori che non favorirono la ricrescita economica. 

Allo stesso tempo, il settore primario in Europa iniziava ad avere un declino causato 

dalla scarsità di manodopera, dalla carenza di sementi, di bestiame e soprattutto dalla 

perdita di fertilità dei terreni, causati da una prolungata applicazione di fertilizzanti. 

Il problema critico della bassa manodopera era fuori dal campo di applicazione dell' 

UNRRA, tuttavia l'organizazzione contribuì in modo rilevante al rimpatrio di oltre sei 

milioni di persone disperse nel mondo, nel loro paese di appartenenza. 

L‘obiettivo dell’UNRRA era principalmente posto nella ripresa economica, oltre a ciò 

un piccolo accenno va dedicato ai contributi che questa portò: 

-Salvò la vita a milioni di persone e ne migliorò l’alimentazione per la quantità e per 

la composizione.  

-Ne protesse la salute di moltissime fornendo vestiti, medicine e consulenze mediche. 

-Assistette dunque molti paesi per quanto riguarda i servizi sociali.9 

Tuttavia a causa di queste complicazioni di fine conflitto e di una forte siccità che 

colpì nel 1945 l'Europa, la raccolta di grano di quell'anno fu molto scarsa. 

L'anno successivo grazie agli sforzi degli agricoltori, alle migliori condizioni 

climatiche e di una più organizzata assistenza da parte dell' UNRRA, i risultati furono 

più soddisfacenti; tuttavia per tornare ai livelli antecedenti alla guerra ci sarebbero 

probabilmente voluti diversi anni. 

Nella seguente tabella ci sono i sette paesi che ricevettero maggiore assistenza 

dall'UNRRA, si può facilmente notare la differenza tra i due anni presi in 

considerazione: 

 

     

    

                                 1945         1946 

PAESE:   Area   Produzione   Raccolto       Area   Produzione Raccolto 

Jugoslavia 75    64  48              87     106         92 

Albania        76 73  56       ..        ..                   .. 

                                                 
9 United Nations Relief and Reabilitation Administration, 1942, op.cit, p.11 



 

 

 

 

Polonia .. ..                   ..                 ..        ..                  89 

Cecoslovacchia 85 66       60            85        80        71      

Italia   90  62  55                  92    86        79 

Austria   65   69  45         76   59           45  

 

Cruciali furono l’inverno e la primavera del 1946, il sistema di distribuzione dell’ 

UNRRA ebbe diverse crisi e solo una politica più parsimoniosa del cibo riuscì ad 

evitare la carestia. 

Si calcolò in quel periodo che gran parte delle popolazione europea giornalmente 

assumeva molto meno di 1500 calorie. 

Nonostante l‘ aumento delle colture in quest‘ anno, nessuno di questi paesi fu 

autosufficiente dal punto di vista alimentare prima del 1947. 

La carenza poteva essere coperta dai finanziamenti provenienti dall’UNRRA che 

permettevano l’importazione dei beni mancanti, se però le importazioni fossero 

venute a mancare questi paesi avrebbero probabilmente dovuto affrontare una carestia 

nel 1947 che avrebbe causato una regressione anche nel settore industriale e minato la 

loro già instabile posizione finanziaria. 

Questa situazione si sarebbe potuta evitare solo se le Nazioni Unite avessero 

immediatamente pianificato un piano d’azione efficace. 

I principali problemi che impedivano un recupero veloce dell’industria erano i diversi 

danni subiti dalla rete ferroviaria, i corsi d’acqua e le strade, la scarsità 

dell’equipaggiamento da trasporto e la mancanza di rifornimenti di energia. 

Tuttavia non c’è dubbio sul fatto che l’UNRRA riempì una delle più grandi lacune 

lasciate dal conflitto mondiale, sia dal punto di vista economico che umano. 

Tra le tante avversità che l’organizazzione incontrò, vi era anche quella della politica. 

A causa di divergenze governative tra vari paesi le esportazioni nel 1945 furono 

ridotte e tornarono ad incrementare solo un anno dopo, nel 1946. 

Le entrate correnti in valuta estera stimate dai governi provenienti dalle esportazioni, 

esclusi i prestiti o i crediti, che furono ricevute erano le seguenti: 

 

                           Paese:                                                                 Milioni di dollari:                                                                               

                        GRECIA       80 



 

 

 

 

                      JUGOSLAVIA                 120  

                       CECOSLOVACCHIA     237 

                       POLONIA       298 

                       ITALIA       660 

                       AUSTRIA 100  

                       TOTALE:       1495 

 

Dal 1947 inoltre nacquero la banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e 

il fondo monetario internazionale, i cui obiettivi erano anche quelli di dare ulteriore 

assistenza ai paesi Europei. In particolare il fondo doveva:  

-stabilizzare le valute. 

-eliminare progressivamente le barriere che impedivano i pagamenti al di là dei 

confini nazionali. 

-fornire un fondo di valuta estera che possa essere reso disponibile in periodi di stress 

economico per mantenere relazioni di scambio stabili, senza dover ricorrere alla 

concorrenza spietata e alla guerra economica.10 

Tuttavia la banca e il fondo non erano stati fondati con lo scopo di fornire sussidi con 

un raggio di azione così ampio come quello previsto dall’UNRRA. 

Questi infatti non finanziavano soccorsi o importazioni, ma investivano in progetti di 

sviluppo e di ricostruzione ben mirati ad una ripresa economica nel medio-lungo 

termine e in ogni caso i mezzi finanziari venivano riservati solo a paesi 

particolarmente bisognosi. 

L’inadeguatezza dei tassi di cambio costringeva inoltre i governi a controllare che le 

importazioni effettuate fossero le meno possibili e spesso anzi non permettevano di 

importare neanche tutte le materie prime necessarie. 

I governi erano spesso costretti a fare una scelta difficile: potevano scegliere se far 

patire malnutrizione e carestie alla popolazione, carenza di vestiario e altri beni 

essenziali, o potevano far sì che ci fosse un elevato tasso di disoccupazione e un 

ritardo nel recupero di prodotti agricoli e industriali con i relativi disagi. 

In linea generale l’UNNRA, al di là di questa scelta che dovette compiere, cercò 

sempre di dividere in maniera equa tutte le limitate risorse di cui disponeva, fissando 

                                                 
10 "United States. Congress. Senate. Committee on Banking and Currency, Bretton Woods Agreements  

Act, 1913, pag. 461 



 

 

 

 

uno standard minimo per ogni paese al fine di garantire una vita dignitosa alle diverse 

popolazioni.11 

Nessun paese poteva prevedere la scelta giusta da fare, tuttavia i governi sapevano 

con certezza che il duplice compito di sussidi e riabilitazione, i quali, insieme a un 

limitato ammontare di assistenza estera avrebbero sicuramente portato a mettere in 

difficoltà la popolazione europea che era già stata messa a dura prova per tutta la 

durata del conflitto. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

                                                 
11 United Nations Relief and Reabilitation Administration, 1946, op.cit, p.11 



 

 

 

 

                                                     Capitolo 1. Paragrafo 2 

                                                           L’UNRRA in Italia 

 

Nonostante l’Italia fosse stata meno danneggiata dalla seconda guerra mondiale 

rispetto a molti altri paesi, la sua ripresa non fu affatto veloce a causa delle difficoltà 

di reperimento di materie prime e di carburante, materiale di cui era particolarmente 

dipendente dall‘estero già prima dell’inizio della guerra.  

Anche per l’economia del nostro paese quindi furono di fondamentale importanza la 

costituzione di questa organizazzione quanto allo stesso modo lo furono gli aiuti 

provenienti dall’UNRRA. 

Questa infatti divenne il principale mezzo di rifornimento, fornendo i mezzi di 

sostentamento e incentivando la ripresa del settore agricolo tramite l’esportazione nel 

nostro paese di semi, fertilizzanti e materiali agricoli.12 

Tuttavia inizialmente l’Italia venne scarsamente aiutata per via di una sorta di 

clausola discriminatoria la quale prevedeva che i paesi che inizialmente erano stati in 

conflitto con gli Stati Uniti avrebbero goduto dei sussidi solo su concessione del 

Consiglio. In virtù di tale principio l’Italia inizialmente non fu aiutata ma in seguito 

gli Stati Uniti trovarono una compromesso che non concedeva al nostro paese sussidi 

nei confronti di quella parte di popolazione che non aveva responsabilità nella guerra: 

i bambini.13 

Indispensabile per raggiungere questo risultato fu l’intervento dell’allora capo del 

governo Pietro Badoglio, il quale inviò una lettera-appello a Roosevelt dicendo:<< 

L’Italia ha, come Lei sa, attraversato la più triste fase della sua storia; altre due fasi 

l’attendono; le sue città sono semidistrutte, tre quarti del suo popolo gemono sotto il 

tallone tedesco; le sofferenze sono di ciascuno e di tutti. Non è vana e sterile retorica 

dirLe, Signor Presidente, che tutta l’Italia guarda in questo momento verso di Lei e 

sono questi, credo, momenti rari nella vita degli uomini e die popoli. Certo è che una 

Sua parola e una Sua iniziativa in questo senso potrebbero contribuire meglio e più di 

qualunque cosa al risollevamento e alla rigenerazione dell’Italia, che sono e debbono 

soprattutto essere soprattutto spirituali.>>14 Grazie a questo intervento iniziarono ad 

                                                 
12 United Nations Relief and Reabilitation Administration, 1942, op.cit, p.23 
13 M. Affinito, La storia della missione esplorativa dell’UNRRA in Italia (1944-1945), Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa, 2012, pag.14 
14 M. Affinito, op. cit, pag. 16 



 

 

 

 

esserci i primi e più significativi interventi degli Stati Uniti. 

Passiamo ora però ad analizzare la situazione del settore primario e secondario del 

nostro paese prima, durante e dopo la guerra. 

 

                                        Produzione di cereali e olio di oliva dal 1940 al 1945 

                                                 (Migliaia di tonnellate) 

Produzione di:                  Anno di raccolto         Equivalente di grano         Percentuale 

rispetto al 1940 

Cereali                                 1940                           11,253                                      100% 

                                             1941                          10,419                                       93% 

                                             1942                           9,684                                        86% 

                                             1943                           8,758                                        78% 

                                             1944                           8,982                                        80% 

                                             1945                           5,989                                        53% 

                                                  

Olio d’oliva:                     1940                             153                                          100% 

                                          1941                            133                                           87% 

                                          1942                            199                                           130% 

                                          1943                            168                                           110% 

                                          1944                            160                                           105% 

                                          1945                            90                                              63% 

 

E‘ stato stimato che circa 900 mila tonnellate di grano, principalmente mais, erano 

state trattenute dai normali canali commerciali del raccolto del 1945 e che circa 400 

mila tonnellate erano state commerciate nel mercato nero. 

L’anno successivo il governo rafforzò i controlli e le leggi sul mercato nero nella 

speranza che il prezzo del grano, sempre in particolar modo quello del mais, potesse 

tornare in linea con i prezzi di altri beni. 

 

Precedentemente la guerra le principali industrie nel 1938 erano indicate nella 

seguente tabella: 

 

                                                                                            



 

 

 

 

   Tipologie di indutrie:         Dipendenti               Elettricità                  Carbone 

                                               (migliaia)       (migliaia di Kilowatt)    (migliaia di chili) 

Tessili e di vestiario…                      633,1                      1334,9                           815 

Meccaniche…                                   629,6                      870,7                             200 

Trasformazione prodotti alimentari   452,8                       761                              500 

Materiali da costruzione …                 175,6                    495,5                            1650 

Minerarie…                                          136                      163,3                             70 

Chimiche…                                        108,3                       2954,7                          4,050 

Metallurgiche…                                 102,8                       2727,9                           1800 

Industrie del legno…                          102,2                         90,4                               10 

Conciaria…                                           68,9                          83                                   5 

Carta                                                     52,4                        464,6                              160 

Altre industrie                                    308,1                        409,3                              420 

Artigiane                                            1119,2                       400                                 200 

 

Prima dell’inizio del conflitto l’Italia era un paese autosufficiente dal punto di vista 

agricolo, mentre in seguito al 1945 si ridusse enormemente la produzione di cereali, 

come si può vedere dalla tabella (di circa il 55%) e che il paese diventò fortemente 

dipendente dalle importazioni alimentari.15 

La guerrà danneggiò sia il settore agricolo, rendendo poco fertili parecchi migliaia 

ettari di terreno della zona che vide circolare i partigiani16, ma causò danni anche ad 

altri settori. 

La guerra danneggiò in particolar modo le strutture e le industrie del sud Italia e del 

centro Italia in cui le battaglie più distruttive vennero combattute, mentre invece le 

industrie del nord subirono relativamente pochi danni. 

I trasporti subirono danni ragionevoli e per questo motivo il numero di locomotive e 

di passeggeri fu ridotto rispettivamente di un terzo e di due terzi, inoltre in molti posti 

le linee ferroviarie vennero ridotte da doppio a singolo binario. 

Tre quarti dei ponti di acciaio e e oltre metà dei ponti autostradali vennero distrutti dai 

bombardamenti della guerra o a causa delle mine, anche porti e rifugi marittimi 

subirono notevoli danni. 

                                                 
15 United Nations Relief and Reabilitation Administration, 1942, op.cit, p.119 
16 United Nations Relief and Reabilitation Administration, 1946, op.cit, p.121 



 

 

 

 

Ci fu inoltre un danneggiamento a tutte le installazioni elettriche che attraversarono 

l’Italia intera, in particolar modo alle linee di trasmissione ad alta tensione, ma a parte 

questo la maggior parte delle linee elettriche erano state lasciate intatte ad eccezione 

di quella di Napoli. 

 

 

                                         Strutture ferroviarie del 1946 paragonate a quelle del 1939 

                                                               Giugno 1939                                 Marzo 1948  

Materiale rotabile:       Quantità:        Percentuale                Quantità:         Percentuali 

in servizio:                 in servizio: 

 Locomotive:              7642                 91,8%                          5606                        51%  

Automobili merci:    135779              92,2%                         117,278                   67,8% 

Corriere:                   7,394                  86,6%                          5,182                     36,3% 

 

 

 

Tipo di Carreggiata:             Chilometri:        Chilometri:                Riduzione in %:

            

Linee ferroviarie a vapore      12139                         11267                         7,2%      

Linee ferroviarie ad elettricità  4841                          3400                          30% 

 

 

La ricostruzione delle linee ferroviarie e delle autostrade fu fortemente limitata dalla 

mancanza di materie prime e anche la ricostruzione dei veicoli stessi lo era per 

mancanza di semplici pneumatici e pezzi di ricambio. 

La produzione di elettricità del 1945 era inferiore a quella del 1939 solo del 24%. 

Anche per quanto riguarda il settore tessile, la zona intorno Napoli fu quella più 

colpita, tuttavia i danni subiti non superarono il 10% della capacità produttiva prima 

della guerra. 

Più gravi furono i danni subiti dalle industrie dell’acciaio che persero circa il 30% 

della capacità produttiva, nove dei quattordici forni ad alta temperatura furono 

distrutti e uno gravemente danneggiato; la capacità produttiva delle industrie 

chimiche e delle miniere diminuì rispettivamente del 10 e del 20%. 



 

 

 

 

Possiamo quindi dire però che i danni ricevuti dalla guerra da parte dell’Italia furono 

limitati rispetto ad altri paesi europei che vennero fortemente devastati. 

Allo stesso modo possiamo dire con certezza che il motivo principale della lenta 

ripresa economica del nostro paese fu la forte dipendenza di questo dalle materie 

prime importate da altri paesi. 

Un’altra causa della lenta ricrescita fu la situazione finanziaria critica che era 

perennemente in deficit e che aumentò costantemente dal 1939 alla fine della guerra: 

 

 

Anno fiscale:                Reddito           Spese         Deficit             Deficit  

                                                            (Bilioni di lire)                           come % di spesa        

                

1939/1949                   32                     60                           23                                 47% 

1940/1941               34                      98                           64                                65% 

1941/1942                    41    118                          77                                 65% 

1942/1943                    49                    135                          86                                 64% 

1943/1944                     41  229                         188                                  82% 

1944/1945                    48                    332                          284                              86%  

1945/1946                    111                   461                          350                              76% 

 

Per diminuire il deficit il governo cercò di limitare le spese per i servizi pubblici 

senza mettere a repentaglio la crescita economica e cercò di aumentare i controlli per 

evitare il più possibile le evasioni fiscali. 

Anche per l’Italia quindi, nonostante le iniziale difficoltà relative soprattutto al 

reperimento di materie prime e carbone, i sussidi forniti dall’UNRRA furono 

fondamentali per favorirne la ripresa economica. 

 

                                                                   

 

 

   

 

 



 

 

 

 

                                                        Paragrafo 3 

                                                Il trattato di Bretton Woods 

 

Due mancanze che l’ Europa si trovò a dover fronteggiare e che dovette risolvere il 

prima possibile furono quelle dell‘ instabilità dei prezzi e di disegnare un ordine 

monetario internazionale.  

Con questo intento si tenne la conferenza di Bretton Woods dal primo al ventidue 

luglio del 1944 nei pressi di Carrol (New Hampshire), con la volontà di stabilire le 

regole delle relazioni commerciali e finanziarie tra i principali paesi industrializzati 

del mondo. 

Essa consistette in una serie di accordi per definire un sistema di regole e procedure 

per controllare la politica monetaria internazionale. 

Furono il primo esempio nella storia del mondo di un ordine monetario totalmente 

concordato, pensato dagli Stati Uniti d’America per governare i rapporti monetari di 

stati nazionali indipendenti.  

Fin dall'inizio delle ostilità, i maggiori paesi belligeranti si posero il problema della 

riorganizazzione del sistema monetario. 

In Germania il ministro dell'economia Walther Funk propose di sostituire il gold 

standard, simbolo dell' egemonia britannica, con un Nuovo Ordine con sede a 

Berlino. 

Il progetto introduce un meccanismo di clearing fra i paesi dell'Europa continentale, 

in realtà lo scopo del piano tedesco è di sopravvalutare il marco nei confronti dei 

paesi satelliti e quindi porre la Germania in una posizione di supremazia per trarre 

vantaggi dai rapporti economici con gli altri paesi. 

Le risposte dell'Inghilterra e degli Stati Uniti al Nuovo Ordine costituiscono il punto 

di partenza dei negoziati di Bretton Woods, questo cammino sarà alquanto lungo e 

laborioso a causa delle tante critiche che verranno fatte nei confronti delle diverse 

proposte di riforma a causa delle conseguenti implicazioni sia da punto di vista 

analitico sia politico. 

La complessità del processo è legata alla eccezionalità del compito: è la prima volta 

che un gruppo di esperti disegna un nuovo ordine monetario internazionale. 

La risposta Americana al Nuovo Ordine è il piano White mentre quella Inglese è 



 

 

 

 

l'Atlantica Charter, proposta da Keynes.17 

Il ministro del tesoro americano Henry Morgenthau sosteneva, nella prefazione del 

piano White, che non bisognasse giungere alla fine delle ostilità impreparati ad 

affrontare i problemi della ricostruzione, ma che si dovesse arrivare già pronti per la 

fine della guerra. 

Il progetto iniziale di Keynes era la creazione di un' unione internazionale, 

"International Clearing Union„18 i cui obiettivi sono lo sviluppo di mezzi di scambio 

meno costosi al fine di eliminare gli elevati costi di aggiustamento e altri 

inconvenienti del gold standard. 

Keynes subirà molte critiche da diversi economisti, tra cui quella di Hawtrey, il quale 

sostiene che il limite del 5 per cento alle variazioni del cambio sia inadeguato e 

sottolinea la mancanza di meccanismi di stabilizazzione del potere d'acquisto dell‘ 

unità di conto e di penalizzazione per i debitori. 

Questa critica sarà così ricorrente tra i vari economisti da etichettare la proposta di 

Keynes inflazionistica. 

Quest'ultimo, in più di un anno di rivisitazione del proprio piano, modifica un 

progetto che dovrebbe assicurare: il multilateralismo degli scambi, la stabilità dei 

tassi di cambio impedendo il ricorso alle svalutazioni competitive, uno stock di 

moneta non condizionato dagli imprevedibili sviluppi del mercato dell'oro e dei 

comportamenti dei paesi detentori di buone riserve e la creazione di un'istituzione 

internazionale di carattere tecnico e non politico. 

Lo scopo principale del piano è di evitare ampie oscillazioni della liquidità, di mettere 

a disposizione dei paesi in difficoltà le linee di credito della Clearing Union e di 

controllare i movimenti di capitale. 

Il problema del piano Keynes è l'autonomia della politica economica in presenza di 

un tasso di cambio standard tra diverse valute, i controlli sui movimenti di capitale 

dovrebbero rendere coerente il progetto, tuttavia la loro efficacia sarà messa spesso in 

discussione. 

Inoltre l'eliminazione dell'assimetria dell'aggiustamento, un obiettivo principale del 

piano Keynes, all'origine delle disfunzioni nel periodo fra le due guerre sembra di 

                                                 
17 F. Cesarano, Gli accordi di Bretton Woods, la costruzione di un ordine monetario internazionale, 

Editori Laterza, 2000, pag. 103 
18 F.Cesarano, op. Cit , pag.105 

 



 

 

 

 

dubbia realizzazione. 

L'International Clearing Union ideata da Keynes tenta di conciliare la flessibilità 

della politica economica interna con la stabilità delle relazioni monetarie 

internazionali al fine di evitare la nascita di problemi di potere decisionale da parte 

dei policymakers, contrasto che si potrebbe venire a creare nel caso in cui vi fosse un 

sistema, come nel piano Keynes, gestito da un organismo internazionale. 

Al piano fortemente innovativo di Keynes si contrappone quello conservativo del 

piano White, il quale si prefigge la costituzione di un International Stabilization 

Found, di una banca per la ricostruzione e lo sviluppo e la possibilità di variare il 

cambio per correggere eventuali squilibri. 

Nonostante le tante rivisitazioni al progetto iniziale, il perno fondamentale del piano 

White, l'International Stabilization Found resterà sempre presente. 

Obiettivo principale del fondo è la stabilizzazione dei cambi al fine di creare 

condizioni favorevoli al commercio e di eliminare quante più possibili restrizioni al 

commercio internazionale. 

I tassi di cambio potranno fluttuare entro margini stabiliti dal fondo e potranno variare 

solo per correggere uno "squilibrio fondamentale" della bilancia dei pagamenti. 

Aspetto fortemente criticato del piano White è quello della "moneta scarsa", clausola 

secondo cui il fondo si adopera per acquistare dagli altri membri la moneta scarsa e 

predispone uno schema di ripartizione dell'offerta. 

La differenza tra i progetti è dovuta soprattutto a divergenze di interessi tra Stati Uniti 

e Regno Unito, quest'ultimo è preoccupato innanzitutto della disoccupazione e della 

stabilizazzione della sterlina. 

Gli Stati Uniti non devono affrontare queste tipologie di problematiche poichè hanno 

accumulato una buona posizione creditoria e altrettante buone riserve auree. 

Gli obiettivi dei due piani sono gli stessi: il multilateralismo degli scambi, un regime 

di cambi fissi, la soluzione degli squilibri temporanei, il coinvolgimento dei paesi 

creditori nel processo di aggiustamento. 

I mezzi attraverso cui raggiungere questi obiettivi sono però diversi. 

Keynes mira a superare la carenza di liquidità attraverso l'introduzione di un sistema 

di clearing, questo aspetto ad esempio non era per niente condiviso dagli Stati Uniti i 

quali non concedevano affatto a cuor leggero alle banche la possibilità di concedere 

prestiti. 



 

 

 

 

Un'altra caratteristica distintiva del piano Keynes non condivisa dagli americani era 

l'introduzione di una moneta internzionale, il bancor, che avrebbe diminuito il potere 

dell'oro. 

La complessità di disegnare una riforma coerente e sostenibile si evince dalle critiche 

a entrambi i progetti. 

Dopo la pubblicazione delle proposte briannica e americana si apre una fase di 

trattative che culmina con la stesura di un documento comune, il Joint Statement by 

Experts on the Establishment of an International Monetary Fund del 21 aprile 1944. 

La posizione quasi dominante e la maggiore forza contrattuale degli Stati Uniti 

emerge fin dall'inizio del negoziato e ne condiziona l'andamento anche dopo la 

conferenza di Bretton Woods.  

Keynes si accorge subito della posizione sfavorevole e fa di tutto per condurre in 

porto la riforma malgrado assista al progressivo accantonamento del suo progetto 

sforzandosi di minimizzare i conflitti della sua proposta con le divergenze Americane. 

Infatti nonostante la volontà di questi paesi di formare un accordo internazionale, 

ognuno cercava di portare acqua al proprio mulino e Keynes conscio di ciò 

disse:<<Voi potete legiferare contro il peccato ma non contro la stupidità. Credete 

realmente che gli Americani abbian voglia di abbandonarsi nelle braccia di una 

depressione?>>19  

Infatti la proposta White, più moderata e meno rivoluzionaria, porta avanti l'idea 

Americana di una riforma poco innovativa, non troppo dissimile dal gold exhange 

standard, che tuteli gli interessi del paese con le più alte riserve auree. 

L'esito del negoziato, non si discosta molto dal piano White20. Il Joint Statement 

rappresenta il punto di arrivo tra il piano Keynes e il piano White, contiene gli 

elementi essenziali degli "Articles of Agreement" approvati a Bretton Woods tre mesi 

dopo. 

White avverte Keynes dell'errore di presentare al Congresso una proposta che rischi 

di essere bocciata, ma egli pur sapendo del rischio a cui va incontro decide di 

proporla ugualmente al Congresso cercando di minimizzare le differenze e le 

                                                 
19 J.E. Maede, Bretton Woods, G.A.T.T., e bilancia dei pagamenti: una seconda tornata?, Moneta e 

credito, p. 220 

 
20 F. Cesarano, op. Cit , pag.123 

 

 



 

 

 

 

problematiche che potevano sorgere con l'idea Americana ed esaltando gli aspetti 

positivi: il mantenimento dei controlli valutari nella fase di transizione postbellica, il 

ripristino della convertibilità in relazione al ruolo di Londra quale centro finanziario, 

l'aumento dello stock di riserve, la distribuzione dell'onere anche sui paesi creditori, 

l'istituzione di un organismo internazionale che costituisce un luogo per discutere e 

prevenire eventuali problemi. 

Nel piano Keynes la politica economica è indirizzata non al sostegno della parità 

come nel gold standard ma al raggiungimento della piena occupazione. 

I preparativi per la conferenza di Bretton Woods cominciano nell'aprile del 1944, il 25 

maggio quarantaquattro nazioni sono invitate a partecipare alla conferenza che avrà 

inizio il primo luglio. 

Avviene tuttavia un incontro preliminare ad Atlantic City con lo scopo specifico di 

eliminare le divergenze più evidenti tra Stati Uniti e Regno Unito.          

Il 25 Maggio 1994 è il giorno in cui settecentotrenta partecipanti si presentano al 

Mount Washington Hotel di Bretton Woods, i documenti presentati sono di circa 

milleduecento pagine ma la maggior parte dei contrasti e incompatibilità tra opinioni 

diverse sono affrontate in riunioni informali fra i paesi maggiori. 

Ciò nonostante durante il trattato di Breeton Woods sorgono le diverse posizioni e 

diversi interessi che ogni paese cui vi partecipa cerca di difendere nel miglior modo 

possibile. 

E' per questo motivo che questo trattato è un compromesso tra le diverse forze 

politiche, il risultato è determinato dal potere contrattuale che ogni Paese detiene e 

assume una natura ibrida che non somiglia nè al piano Keynes nè al piano White, 

ossia non propone nè uno schema innovativo come quello di clearing nè un gold 

exhange standard rivisitatato. 

Il trattato di Bretton Woods, ancor prima della sua stesura finale, mostra quindi di 

essere inconsistente e di dubbia tenuta nel lungo periodo appunto perchè è il risultato 

di due piani con due vedute opposte. 

Un Paese con grande forza contrattuale erano Gli Stati Uniti, i cui timori erano quello 

di dover sostenere gran parte dell'onere economico e finanziari a causa della 

limitatezza del Fondo, l' Inghilterra invece sostiene che vi sia assenza di obblighi 

pressanti per i creditori. 

Vengono fatte diverse critiche al trattato di Bretton Woods tra cui in particolare quello 

di Frank Graham, il quale risalta l'impossibile conciliazione tra una politica monetaria 



 

 

 

 

attiva e un regime di cambi fissi, come avvenuto d'altronde nell'accordo tripartito del 

1936. 

Altri autori come Viner, Simons e Nurske danno un'opinione favorevole riguardo la 

fattibilità e l'attuazione del trattato di Bretton Woods. 

Simons sostiene che il Fondo interpetra il ruolo di un'agenzia in quanto coordina le 

diverse politiche monetarie e fiscali. Secondo Nurske il tasso di cambio è il mezzo 

attraverso cui poter risolvere eventuali problemi di carattere strutturale. 

Viner, nonostante non si pronunci in modo chiaro sulla riforma, la ritiene necessaria 

in quanto sostiene che la riforma sia il futuro delle relazioni monetarie 

internazionali.21 

In generale invece la visione comune prevedeva la necessità di introdurre controlli 

severi come strumento di politica economica in quanto vi era molto scetticismo 

riguardo l'efficacia dei meccanismi di mercato. 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

                                                      

 

                                                    

 

 

 

 

 

                                                 
21 21 F.Cesarano, op. Cit , pag.131 



 

 

 

 

                                                Capitolo 1. Paragrafo 4 

                                                      Il piano Marshall 

 

Il Piano Marshall, ufficialmente nominato European Recovery Plan (piano per la 

ripresa europea) a seguito della sua attuazione, fu uno dei piani politico-economici 

statunitensi per la ricostruzione dell'Europea successivamente alla seconda guerra 

mondiale. 

Questa  iniziativa americana, insieme all’UNRRA, fu di fondamentale importanza per 

la rinascita economica europea, la quale senza l’aiuto oltreoceano, starebbe ancora 

soffrendo della devastazione che la guerra causò.22 

Solo gli Stati Uniti, tra le grandi potenze mondiali, uscirono alla fine della guerra con 

una forza economica inalterata e senza aver subito danni ai propri possedimenti 

terrieri. 

 Il nome del piano deriva da quello del suo fondatore, il politico, generale e stratega 

George Cattlett Marshall, il quale promuoveva il proprio piano dicendo: <<E‘ logico 

che gli Stati Uniti dovrebbero fare tutto ciò che è loro possibile nel tentativo di far 

tornare il mondo nel normale stato di salute economica, senza il quale non ci può 

essere una stabilità economica e nessuna pace assicurata. La nostra politica non è 

diretta contro nessun paese e dottrina, ma contro la fame, la povertà, la disperazione e 

il caos.>>23 

Secondo alcuni studiosi parte delle cause che provocarono la crisi economica del 

secondo dopo guerra erano già presenti antecedentemente alla seconda guerra 

mondiale e ne aggravarono le conseguenze di questa, tuttavia la maggior parte delle 

cause che determinarono lo sfociare della crisi provenivano direttamente dalla guerra.                                                                                                                        

Quasi la maggior parte dei Paesi appartenenti all' O.E.E.C(organizazzione per la 

cooperazione economica europea) erano esportatori di diverse tipologie di materie 

prime di diverso tipo come combustibili, fertilizzanti, metalli, minerali e fibre tessili 

ma allo stesso tempo anche importatori e quindi non erano affatto autosufficenti. 

Il bene principale che gran parte dei Paesi necessitavano importare era quello di 

genere alimentare.                                                                                                        

                                                 
22 J.R.McCarthy, Americas Retreat from Victory, The devin-adair company, New York, 1962, p.165 

 
23 E.Sorel, P.Padoan, The Marshall Plan, Lessons Learned for the 21st Century, 2008, p.5 

 



 

 

 

 

Un bene di fondamentale importanza era ad esempio il carbone, il quale era posseduto 

in gran parte da Germania e Regno Unito mentre tutti gli altri paesi europei ne 

possedevano in quantità modeste e dipendevano dai due stati che ne possedevano in 

quantità maggiore causando deficit nella loro bilancia dei pagamenti. 

La guerra e in particolare l'occupazione da parte della Germania ha sconvolto l' 

economia interna e i rapporti internazionali di scambio commerciale dei paesi 

dell'O.E.E.C. Anche una volta conclusa la guerra, il ridimensionamento dal punto di 

vista economico della Germania ha avuto ripercussioni sull'Europa, secondo alcuni 

studiosi nel 1945 l'Europa non era mai stata così priva di risorse come in quegli anni 

post-bellici. Altri motivi che causarono la crisi economica furono che la maggior parte 

dei Paesi dell'Europa dovettero affrontare una grande penuria di operai nelle fabbriche 

in quanto chiamati al fronte per la guerra e quindi le relative sottoproduzioni nei 

settori agricoli e industriali, gli scarsi rifornimenti di materie prime e fertilizzanti e il 

logoramento o la distruzione a causa della guerra degli impianti.         

Il rapporto del C.E.E.C, frutto di un lavoro di 2 mesi dai rappresentanti dei 16 Paesi 

dell‘ Unione Europea, contiene impegni che di comune accordo venivano presi per 

garantire la stabilità economica dei Paesi stessi e dell’Unione Europea. 

Questo rapporto comprendeva nel dettaglio accordi in modo tale da diminuire il più 

possibile le spese di trasporto di merci, persone e capitali in modo da facilitare il più 

possibile la cooperazione interna e quindi lo sviluppo economico dei paesi. 

 

I punti principali del rapporto sono i seguenti: 

1)creazione di una stabilità finanziaria 

2)collaborazione tra Stati 

3)sforzo produttivo massimo da parte dei paesi 

4)cercare una soluzione al deficit di bilancio nei confronti degli Stati Uniti 

 

I risultati che si volevano raggiungere entro il 1951 attraverso il programma erano: 

 

1)rifornimento da parte dei paesi europei dei beni strumentali indispensabili alle 

capacità produttive. 

2)riparazione o ricostruzione delle flotte mercantili 

3)riattivazione della coltivazione prebellica di cereali 



 

 

 

 

4)incremento della formazione di carbone 

5)ampliamento della produzione di energia elettrica 

6)incremento dell’efficienza degli impianti di purificazione del petrolio 

7)espansione delle industrie siderurgiche 

8)incremento dei trasporti terrestri 

9)stabilizazzione finanziaria attraverso un percorso di raggiungimento interno 

personalizzato paese per paese. 

Inoltre il rapporto, a parte questo tipo di assistenza, indica la necessità da parte dei 

paesi europei di ingenti aiuti da parte degli Stati Uniti di materie prime. 

Infatti erano due le tipologie di operazioni che erano richieste dagli Stati Uniti, la 

prima era quello appunto dei rifornimenti di materie prime, cibo, fertilizzanti e simili. 

La seconda categoria è costituita invece da beni strumentali finalizzati al recupero 

dell’attività produttiva europea.24 

Il rapporto C.E.E.C vuole quindi riportare la situazione a come essa era 

antecedentemente la seconda guerra mondiale, incrementando le importazioni e 

aumentando la produzione di ogni paese. 

Il programma prevedeva più nello specifico la diminuzione del consumo di energia, 

una maggiore indipendenza dell‘ Europa dagli Stati Uniti dal punto di vista della 

produzione carbonifera per via dei noli sul prezzo. 

Dal punto di vista ferroviario le reti sarebbero dovute essere migliorate sensibilmente 

per un maggiore trasporto di materie prime rispetto a quelle che venivano trasportate 

precedentemente la guerra. 

Vi furono delle modifiche che il governo degli Stati Uniti decise di apportare ai 

programmi di produzione del C.E.E.C., ad esempio nel settore dell’acciaio nel quale 

la modifica degli obiettivi da raggiungere subì delle modifiche a causa della 

previsione di una minore disponibilità di materie prime. 

Il piano C.E.E.C voleva essere un programma di aiuto e non di soccorso, in quanto 

appunto di aiuto e non di soccorso questo doveva essere un programma che si ponesse 

come obiettivo principale quello dello sviluppo del bene capitale. 

Tuttavia questo non era sufficiente a definire entro quali limiti e in quali settori 

andavano sviluppati tali programmi di crescita. 

                                                 
24 A.A Berle Jr, The Marshall Plan in the European Struggle, Johns Hopkins University Press, 2015, 

pag. 214 



 

 

 

 

Il governo Americano giunse quindi alla conclusione che i sussidi andavano erogati in 

caso di estrema necessità, la quale doveva essere stabilita in base alla scarsità dei beni 

per i quali gli Stati Uniti dovevano aumentare le capacità produttive e in base 

all’urgenza che la situazione richiedeva. 

Veniva data precedenza a quegli investimenti che riguardavano i trasporti terrestri, i 

fertilizzanti e il carbone. 

Solo fino al 1948 il rapporto di sedici nazioni Europee ha chiesto l’aiuto finanziario di 

circa 13,9 miliardi di dollari, ma le ampie importazioni avrebbero pagato parte 

considerevole del debito.25 

Forte era anche la necessità di acciaio in Europa Occidentale che doveva infatti 

ricostruire impianti e mezzi di trasporto. 

Tuttavia, a causa della situazione del governo Americano, le importazioni di acciaio 

grezzo vennero notevolmente ridotte e quelle di rottami eliminate. 

Le mancate importazioni di acciaio grezzo vennero però compensate in parte da 

maggiori importazioni di vari tipologie di acciaio finito rispetto a quanto previsto dal 

rapporto C.E.E.C.. 

Tenendo conto dellle previsioni modificate e delle esportazioni ed importazioni 

programmate e non programmate che si sarebbero potute verificare. 

Per questo motivo vennero fatte due diverse stime circa l’andamento dei prezzi, 

un‘ipotesi in caso di andamento elevato dei prezzi e uno in caso di abbassamento dei 

prezzi. 

 

 

                                                           

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 A.A Berle Jr, op.cit, pag. 211 



 

 

 

 

                                                     Capitolo 1. Paragrafo 4.2 

                                                     Il piano Marshall in Italia 

 

Per quanto riguarda più nello specifico l’Italia, alla fine del secondo conflitto 

mondiale l’indice della produzione industriale era sensibilmente sceso, arrivando 

addirittura al 15-20% rispetto a quello del 1938. 

Sempre rispetto al 1938 il reddito nazionale diminuì sensibilmente sino al 50%, la 

circolazione monetaria aumentò di quasi diciannove volte e i prezzi aumentarono di 

trentacinque. 

A seguito della vittoria della democrazia cristiana nelle elezione politiche dell’aprile 

del 1948, il piano Marshall venne avviato in Italia nel giugno dello stesso anno. 

In questo momento l’Italia si impegnava innanzitutto a pareggiare il bilancio dello 

Stato, a stabilizzare la propria moneta e a promuovere lo sviluppo della produzione 

agricola e industriale. 

Il programma cercava di focalizzare i propri investimenti in determinati settori: nelle 

industrie di energia, nell’industria meccanica, siderurgica, tessile, della gomma e 

chimica. 

In particolare intendeva investire circa 2270 miliardi di lire nell’arco temporale dal 

1948 al 1952. 

665 nell’agricoltura, 920 nell’industria, 630 nei trasporti e 8 a corsi per 

riqualificazione professionale per favorire l’occupazione. 

La maggior parte delle merci che il piano avrebbe dovuto importare erano: 

-prodotti petroliferi (15,75%) 

-cereali (17,54%) 

-cotone (27,67%) 

-macchinari (15,55%) 

-carbone (13%) 

In verità successivamente il quantitativo di petrolio e cotone importato fu ben 

superiore, mentre quello dei cereali fu inferiore a seguito della normalizazzione 

agricola nazionale. 

Inizialmente a causa della diffedenza degli imprenditori nei confronti del piano, questi 

lo utilizzavano unicamente per rifornirsi di materie prime. 

Tuttavia passato questo periodo, gli imprenditori diedero maggior fiducia al piano e 



 

 

 

 

all’andamento del mercato in generale, e approfittarono del piano per ammodernare le 

industrie. 

In Italia il Fondo Lire si formò attraverso la cooperazione economica tra Italia e Stati 

Uniti nel 1948, il governo italiano infatti in base all’articolo IV di tale accordo si 

impegnava a costituire un conto speciale presso la Banca d’Italia sul quale avrebbe 

effettuato dei depositi in lire corrispondenti al valore in dollari di beni e servizi 

ricevuti dal piano, sostanzialmente quindi l’Italia anticipava la vendita effettiva delle 

merci. 

I fondi di contropartita inizialmente venivano utilizzati per limitare il deficit di 

bilancio devolvendoli alla Banca d’Italia; tuttavia vi erano illustri economisti, come 

Daneo, che consideravano questo utilizzo  dei fondi come un’opportunità sprecata per 

rilanciare l’economia italiana, mentre invece altri economisti come Luigi Einaudi 

erano di parere opposto e consideravano questo un giusto utilizzo dei fondi in quanto 

in questo modo si poteva mantenere la stabilità dei prezzi e si conteneva il debito del 

Tesoro. 

L’Italia venne criticata dagli Stati Uniti per l’utilizzo che questa stava facendo dei 

sussidi forniti. 

L’Italia infatti seguendo la politica di Einaudi andava contro gli obiettivi stabiliti 

dall’ERP che prevedevano un incremento della produttività. 

Nel rapporto dell’amministratore dell’ECA Paul Hoffman, il Country Study, egli 

chiese pubblicamente all’Italia una dichiarazione riguardo la gestione dei sussidi. 

In questo rapporto l’amministratore apprezzava l’aumento delle esportazioni da parte 

del nostro paese e i controlli sui prezzi ma criticava il non utilizzo degli aiuti al fine di 

finanziare investimenti pubblici e soprattutto per non essere riuscita a raggiungere gli 

obiettivi relativi a sviluppo, crescita, produzione e occupazione. 

In particolare era criticato il basso numero di investimenti nei settori metallurgico, 

meccanico ed energetico che non permettevano un aumento dell’occupazione e 

premevano affinchè il governo italiano incoraggiasse l’iniziativa privata. 

Hoffman suggeriva inoltre la creazione di un’ “Autorità del Piano,, , indipendente dai 

principali ministeri, che avesse la funzione di controllare la corretta gestione dei fondi 

ERP, di cui secondo Hoffman l’Italia non faceva un saggio utilizzo. 

Finalmente a cavallo del 1950, grazie alle pressioni degli Stati Uniti, i fondi vennero 

utilizzati per finanziare grandi progetti di ricostruzione e sviluppo economico. 

Il programma di utilizzo dei finanziamenti del Fondo del 1951 prevedeva lo 



 

 

 

 

stanziamento di circa 650 miliardi di lire, di cui il 30% per per i lavori pubblici e per i 

trasporti, il 28% per l’agricoltura, il 23% all’ammordenamento dell’industria e l‘8% 

ai piani di riforma del ministero del Lavoro. 

Particolare attenzione fu rivolta all’Italia meridionale in cui vennero impiegati circa i 

2/3 degli investimenti. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                        Capitolo 1. Paragrafo 4.3 

                                                      L’OECE  

 

Un’organizazzione la cui nascita fu fortemente correlata a quella del Piano Marshall, 

fu quella dell’OECE, (Organizazzione per la cooperazione economica europea), 

fondata a Parigi il 16 aprile 1948 e successivamente trasformata in OCSE 

(Organizazzione per la cooperazione e lo sviluppo economico) il 14 dicembre 1960. 

Questa organizazzione ebbe origine anche dallo spirito di collaborazione che il piano 

Marshall portò tra gli Stati Uniti e l’Europa, da questo punto di vista possiamo infatti 

dire che il generale George Marshall può essere visto come il padre dell’OECE oltre 

che della Nato.26 

Questa fu un’organizazzione internazionale che nacque dall’esigenza infatti di 

cooperare e coordinare le diverse nazioni europee nel secondo dopo guerra, venne 

fondata dunque come forma di collaborazione economica ma fu importante invece 

nella cooperazione dal punto di vista economico. 

Inizialmente all’OECE fecero parte i seguenti 16 paesi: Austria, Danimarca, Francia, 

Belgio, Turchia, Svizzera, Svezia, Paesi Bassi, Portogallo, Norvegia, Lussemburgo, 

Italia, Islanda, Irlanda, Grecia e Gran Bretagna; nel 1949 si aggiunge la Repubblica 

Federale Tedesca, nel 1959 la Spagna, dal 1950 gli Stati Uniti e Canada e nel 1955 la 

Iugoslavia vi partecipava in qualità di osservatore. 

L’OECE aveva con l’ERP (programma di ricostruzione europea) l’obiettivo di creare 

un’economia forte e sana attraverso una collaborazione economica tra i paesi 

partecipanti. 

Gli obiettivi principali di questa organizazzione possiamo quindi dire siano: 

1)coordinare gli sforzi economici dei diversi paesi per realizzare una sana e compatta 

economia europea 

2)concordare l’utilizzo migliore delle capacità individuali dei paesi membri al fine di 

migliorare la produzione collettiva dei paesi dell’unione europea. 

3)ammodernare e sviluppare l’attrezzatura agricola e industriale 

4)rimuore i dazi doganali e gli altri ostacoli allo sviluppo degli scambi per favorire lo 

scambio internazionale. 

                                                 
26 E.Sorel, P.Padoan, op.cit, p.132 

 



 

 

 

 

5) favorire la piena occupazione  

6)ridare e mantenere la difucia nelle rispettive monete nazionali. 

Per la realizazzione di questi obiettivi all’OECE è riconosciuta la capacità giuridica 

necessaria al raggiungimento di tali obiettivi oltre a particolari privilegi e immunità. 

Il 14 dicembre 1960 viene sottoscritta la convenzione che porta alla trasformazione 

dell’OECE in OCSE (Organizazzione di cooperazione e sviluppo economici). 

A questa aderirono tutti i paesi tutti i paesi dell’OECE, oltre al Canada e agli Stati 

Uniti, mentre successivamente aderirono anche Giappone, Finlandia, Australia, 

Nuova Zelanda, Messico, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, 

Slovacchia e gli ultimi in ordine temporale ossia Cile e Estonia, inoltre sono stati 

invitati a farne parte anche Israele e Slovenia. 

Gli organi dell’OECE sono i seguenti:  

1)Il Consiglio, composto dai ministri esteri dei paesi partecipanti, è il supremo organo 

di decisione. 

I suoi compiti sono quelli di stabilire la politica generale dell’Organizazzione, 

nominare i membri degli altri organi ad esso subordinati, creare altri organismi con 

funzione sussidiaria come i comitati tecnici, discutere di dati, analisi, rapporti e studi 

provenienti da altri organi. 

Le decisioni prese dal Consiglio rappresentano la volontà dell’OECE e sono un 

impegno politico per gli altri paesi che devono trasferirle nei rispettivi ordinamenti 

interni. 

2)Il Segretario generale, gerarchicamente subordinato, è un organo individuale, 

assistito da due segretari aggiunti, ha la funzione di partecipare con un voto 

consultivo ai lavori del Consiglio e del Comitato esecutivo. Può presentare proposte a 

questi due organi, assicura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio nei confronti 

degli altri organi, inoltre cura i rapporti con le altre organizazzioni internazionali e le 

relazioni con i governi degli stati membri. 

3)I Comitati tecnici vengono istituiti su decisione del Consiglio e sono posti sotto la 

sua diretta autorità, devono affrontare problemi di carattere generale o più specifici. 

I Comitati hanno svolto una parte importante nella storia dell’OECE, alcuni comitati 

affrontano problemi di carattere generale come: le transazioni invisibili, il turismo, i 

problemi discali e la mano d’opera mentre altri comitati più specifici sono: il 

Comitato in direzione dell’Accordo Monetario Europeo(AME), il Comitato misto 

degli scambi e dei pagamenti intereuropei ed il Comitato di politica economica. 



 

 

 

 

4)In più esistono alcuni organi minori specializzati dell’OECE, alcuni con particolare 

autonomia: l’Unione Europea dei Pagamenti(UEP), successivamente trasformata in 

AME. 

L’Agenzia Europea dell’Energia Nucleare(ENEA), nonostante abbia autonomia 

finanziaria e sia dotata di una propria struttura organizzativa, resta uno strumento 

esecutivo dell’OECE; questa ha l’obiettivo di pruomuovere lo sviluppo della 

produzione dell’energia atomica non a scopi bellici. 

L’OECE e successivamente l’OCSE era, è e sarà quindi un’organizazzione 

fondamentale per lo sviluppo della collaborazione europea sul piano economico e 

politico, oltre che indispensabile per risoluzione di problemi comuni e il 

coordinamento delle politiche locali e internazionali dei paesi membri.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                        La FAO 

                                                Le origni della Fao 

L’organizazzione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, FAO, è 

un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite il cui scopo è quello di portare 

significativi miglioramenti ai livelli di nutrizione, migliorare le condizioni delle 

popolazioni rurali portandole a poter svolgere una vita dignitosa e contribuire alla 

crescita economica mondiale.  

Più in particolare la FAO opera al servizio dei paesi membri per ridurre la fame 

cronica e sviluppare in tutto il mondo i settori dell’agricoltura e dell’alimentazione. 

Venne fondata nel 1945 a Quebec, in Canada, ma dal 1951 la sede principale venne 

spostate da Washington a Roma prezzo il Palazzo FAO. 

Negli anni aumentarono i Paesi che entrarono a farne parte fino ad arrivare a 194 più 

l’Unione Europea dal 2007. 

Tuttavia già precedentemente venne fondato un ente internazionale per la 

cooperazione in materia agricola, nel 7 giugno 1905, questo fu l’Istituto 

internazionale di agricoltura(Iia). 

Presidente dell’Iia era Eugenio Faina, questo istituto cominciò ad operare solamente 

dal 1908 nella sede di Villa Italia ed i suoi obiettivi inizialmente vennero 

ridimensionati, questa organizazzione infatti doveva occuparsi unicamente della 

raccolta e della pubblicazione di informazioni statistiche ed economiche relative 

all’agricoltura. 

Tuttavia ciò che interesse noi è il momento storico nel quale l’Iia cominciò ad entrare 

in crisi durante l’infuriare della seconda guerra mondiale. 

Durante lo svolgimento del conflitto l’istituto sempre più si identificò con Italia e 

Germania in quanto questi due paesi erano gli unici che ne garantivano la 

sopravvivenza dal momento in cui i restanti paesi aderenti cessarono di pagare le loro 

quote.27 

Inoltre significativi furono anche gli sforzi dell’Iia al fine di ridurre il più possibile i 

costi necessari per la continuazione dello svolgimento dell’attività.28 

Vennero ridotte il più possibile le spese e la remunerazione dei dipendenti, inoltre l‘ 

infuriare della guerra ridimensionò l’importanza e l’efficacia dell’Iia in quanto 

                                                 
27 L.Tosi, Alle origini della FAO, Franco Angeli Storia, Milano, 1989, p. 235 
28 L.Tosi, op.cit, p. 236 



 

 

 

 

vennero meno molti canali di comunicazione tra i diversi paesi e quindi 

l’organizazzione si concentrò principalmente sullo studio dei dati che aveva in mano e 

diede più spazio rispetto al passato agli studi sugli aspetti sociali dell’agricoltura. 

Allo stesso tempo però durante lo svolgimento della guerra molti governi dei paesi 

coinvolti si resero conto dell’importanza delle ricerche effettuate dall’Iia in quanto di 

notevole importanza era la questione alimentare e la nutrizione dei soldati considerate 

le limitate risorse economiche che ogni governo cercava di impiegare sul problema 

del nutrimento delle forze armate. 

Durante la conferenza di Hot Springs, la commissione pose le basi per la preparazione 

di una successiva conferenza destinata a far nascere una nuova organizazzione delle 

Nazioni Unite per l‘ agricoltura e l’alimentazione. 

Infatti durante la conferenza vennero stabiliti i rapporti con le altre organizazzioni e le 

varie agenzie internazionali come Unrra, Sdn e Oil ma non con l’Iia, questo a 

testimonianza appunto che la nuova organizazzione che stava per nascere avrebbe 

dovuto inglobare l’Istituto internazionale di agricoltura, con il relativo passaggio della 

documentazione alla Fao.29 

Come già in occasione della nascita dell’Iia gli Stati non si mostrano affatto disposti 

alla concessione della sovranità nazionale, a favore all’organizazzione nascente, 

anche in questo caso la maggior parte degli Stati erano della stessa idea. 

Per questo motivo la Fao nacque principalmente con funzioni consultive e di studio, 

lasciandole come funzioni operative solo la possibilità di prestare assistenza tecnica 

agli Stati che ne avessero fatto richiesta. 

Possiamo quindi dire tranquillamente che l’organizazzione nata non era quella che lo 

ormai scomparso Roosevelt e nutrizionisti avevano in mente di far nascere, questi 

ultimi in particolare se ne resero meglio conto nel momento in cui i loro tentativi di 

pianificazione dell’economia mondiale furono bocciati dalle principali potenze 

mondiali, Stati Uniti e Gran Bretagna. 

Il risultato di questi interessi contrastanti fu che nacque un’organizazzione con 

obiettivi abbastanza vaghi: gli stati si impegnavano ad elevare il tenore 

dell’alimentazione e del tenore di vita delle loro popolazioni e a migliorare il 

rendimento della produzione e la distribuzione dei prodotti agricoli.30 

                                                 
29 L.Tosi, op.cit, p. 241 
30 L.Tosi, opc.cit, p. 255 



 

 

 

 

Per quanto riguarda invece i compiti dell’organismo, essi somigliavano a quelli già di 

competenza dell’Iia: 

• Raccogliere, studiare e trasmettere informazioni relative agli argomenti di 

nutrizione, alimentazione e al settore agricolo. 

• Suggerire ai paesi facenti parte dell’organizazzione azioni che potessero 

portare sostanziali miglioramenti. 

• Fornire assistenza tecnica ai paesi membri.31 

Per l’Iia intanto, come deciso nella conferenza di Québec, si stava sempre più 

avvicinando il momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il procedimento che 

avrebbe portato alla sua liquidazione. 

All’interno dell’organizazzione vi erano due fonti di pensiero diverse: vi era chi 

pensava che i partecipanti dell’Iia avrebbero dovuto lottare per tenere in vita 

l’organizazzione e vi era chi pensava invece che avrebbero dovuto cercare di farla 

confluire con la Fao nella speranza di poter avere un ruolo di rilevanza decisionale 

all’interno della stessa. 

Il procedimento che l’Iia avrebbe dovuto seguire per sciogliersi sarebbe dovuto 

essere il seguente: 

• Prendere atto delle raccomandazioni e delle richieste provenienti dalla 

Fao. 

• Trasferimento dei beni e delle funzioni alla Fao e relativa conclusione 

degli affari in corso dell‘ Iia da parte della Fao. 

• Pagamento di tutti i debiti a carico dell’Iia e tutti i dipendenti da parte 

della Fao, trasferendoli definitivamente a lavorare per suo conto. 

 Tuttavia i membri appartenenti all’Iia si appellarono ad alcuni esperti di diritto 

internazionale per chiedere un parere riguardo la sua sezione legislativa. 

Questi furono concordi nel dire che la convenzione del 1905 non prevedeva 

nessun mezzo di estinzione, l’unico modo era quello attraverso la votazione di 

tutti i paesi membri che ne facevano parte. 

Si procedette quindi alla votazione, la risoluzione fu votata da 34 paesi,15 furono i 

contrari alla risoluzione (tra cui Italia) dell’organizazzione e 15 gli astenuti. 

Papi, segretario generale, era favorevole al mantenimento dell’organizazzione e 

                                                 
31 Istituto di diritto agrario internazionale e comparato firenze, Politica di sviluppo agricolo e 

alimentare mondiale, Giuffrè editore, Milano, 1978) 



 

 

 

 

pronunciò un discorso in difesa della stessa, nonostante l’ormai inevitabile 

sciogliemento, esaltandone l’efficienza operativa, in particolare Papi sottolineò 

l’importanza del personale che faceva parte dell’Iia, sostenendo che questo fosse 

altamente motivato e operativo in quanto fosse attaccatto all’organizazzione 

stessa, inoltre evidenziò l’oculata gestione finanziaria nonostante una sempre più 

generalizzata sospensione dei versamenti dei contributi.32 

Al termine del discorso venne votata una mozione di ringraziamento per il lavoro 

svolto dal personale dell’Iia e da Papi durante gli anni della guerra e 

successivamente venne siglato il protocollo di liquidazione dell’Iia. 

Cominciò quindi il processo di liquidazione dell’organizazzione che tuttavia si 

rivelò più complicato di quanto si pensasse. 

Per sollecitarne l’avvenimento, il 12 giugno 1946, il neo direttore generale della 

Fao, John Boyd Orr, chiese che le strutture e il personale dell’Iia diventassero e 

operassero definitivamente per conto dell’organizazzione, nonostante le procedure 

di liquidazione non fossero terminate, contro quindi quello che il protocollo 

prevedeva. 

La proposta di Boyd Orr venne accettata con favore dall‘Iia, in quanto dava 

sicurezza riguardo le prospettive future al personale, allo stesso tempo tuttavia 

Papi stava escogitando un modo per far si che la FAO svolgesse le funzioni 

scomparsa dell’istituto, per lo meno la sede di questa restasse in vita. 

     Il progetto era visto in modo favorevole da quei paesi che non erano membri              

    della Fao, dagli Stati Uniti che non volevano inasprire più di tanto gli italiani e dai      

    paesi <<amici>> dell’istituto. Questi ultimi infatti chiedevano sostanzialemente  

    l’accoglimento del progetto di fissare a Roma la sede europea della FAO in cambio     

    del loro assenso alla procedura liquidatoria.33     

   Nel corso dell’Assemblea Generale quindi grazie al buon compito svolto da parte di   

   Boyd Orr presso gli alleati e i rappresentanti della Fao e la volontà dei paesi  

 <<amici>>, in particolare dell’Italia, si arrivò ad un accordo. 

  L’accordo prevedeva che la Fao usasse la struttura dell’Iia, basata a Roma, come 

base provissoria, con la speranza da parte di Papi e tutti gli altri favorevoli, che 

                                                 
32 L.Tosi, op.cit, p. 270 
33 V.Rivera, La Fao e la dissoluzione dell’Iia, Roma, 1947, p.10 



 

 

 

 

diventasse successivamente anche quella definitiva.34 

In seguito alla chiusura dell’Assemblea passò un ulteriore anno e mezzo prima che 

l’istituto fosse definitivamente dichiarato dissolto, l‘1 agosto la gestione dell’istituto 

passò definitavamente alla Fao sulla base della proposta fatta precedenemente da 

Boyd Orr. Il passaggiò avvenne tramite una semplice cerimonia, alla quale fecero 

parte tutto il personale dell’Iia. 

Il 28 gennaio 1948 grazie all’approvazione della Cecoslovacchia del protocollo di 

liquidazione venne raggiunto il numero di 35 adesioni, quantitativo minimo 

necessario per l’entrata in vigore dello stesso, il giorno seguente anche l’Italia fece lo 

stesso. Il 26 febbraio venne approvato l’operato della commisione di liquidazione e 

venne votato in modo unanime l’atto finale di dissoluzione dell’Istituto, facendo si 

che il 27 febbraio 1948 l’Istituto cessasse ufficialmente di esistere. 

Solo nel novembre del 1949 invece la quinta Conferenza Generale della Fao designò 

la capitale italiana come sede centrale dell’organizazzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 L.Tosi, op.cit, p.274 



 

 

 

 

                                                       Paragrafo 2 

                                                 La conferenza istitutiva 

La Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite si riunì nel novembre del 1974, 

successivamente alla conclusione della sesta Sessione Speciale dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite nel maggio del 1974 e all’adozione il primo maggio 

1974 della <<Dichiarazione e Programma d’Azione per l’instaurazione del Nuovo 

Ordine Economico Internazionale>>.35 

Il grande quantitativo di materiale preparatorio era espresso quindi nei due volumi 

<<Il problema alimentare mondiale: esame della situazione e proposte in vista di 

un’azione nazionale e internazionale>>, questi avevano quindi l’obiettivo di 

pianificare delle azioni in grado di prevedere le realizazzioni della lotta contro la fame 

senza andare contro le linee di politica economica generale ormai affermata. 

In concomitanza con la Conferenza Mondiale, dal settembre al dicembre 1974, venne 

approvata dall’Assembla Generale la << Carta dei diritti e dei doveri economici degli 

Stati>>, questa aveva l’obiettivo di attuare una regolamentazione delle relazioni 

internazionali tra gli Stati. 

In questo periodo storico gran parte del mondo si sentiva coinvolta in una Comunità 

mondiale dal punto di vista economico, comunità che è formata sia in forme di 

Organizazzioni Inter-Governative, come le Nazioni Unite, sia da grandi 

Organizazzioni esistenti da tempo come l’Unesco, la Banca Mondiale per la 

Ricostruzione e lo Sviluppo o anche appunto la Fao. 

Il Nuovo Ordine Economico Internazionale si basava dunque su quattro punti cardine:  

• Indipendenza sovrana. 

• Auto-svilluppo: modello secondo cui ogni paese deve porre fiducia nelle 

proprie risorse e nelle caratteristiche della propria popolazione. 

• Interdipendenza di ogni popolo, ma allo stesso tempo una cooperazione con i 

paesi tecnologicamente più sviluppati. 36 

 Si tratta quindi di un piano di sviluppo economico che va dal punto di vista 

alimentare, agricolo e rurale, sino ad arrivare ad un più ampio sviluppo globale che 

punti ad un sistema in cui non vi siano discriminazioni e vi sia un comune progresso 

di tutti i popoli. 

                                                 
35 Istituto di diritto agrario internazionale e comparato Firenze, Politica di sviluppo agricolo e 

alimentare mondiale, Firenze, 1978, pag. 51 
36 Istituto di diritto agrario internazionale e comparato Firenze, op.cit, p.54  



 

 

 

 

Una delle prime differenze che si punta quindi ad eliminare è quella dell’aretratrezza 

di molti paesi nei confronti di altri, infatti mentre vi erano paesi che basavano la 

propria economia sul settore industriale, vi erano invece altri che ancora si basavano 

soprattutto sul settore primario. 

Da evitare secondo molti era il pericolo del ritorno a nuove forme di colonialismo o di 

protezionismo a seguito di una sola liberalizazzione nel mercato mondiale. 

Mentre invece era evidente la necessità di dover trovare su piano internazionale un 

mercato regolato, ormai universalmente riconosciuto, con adeguati meccanismi di 

controllo e compensazione. 

Inoltre importante era la crezione di organismi che assicurassero un’adeguato sistema 

di controllo soprattutto diretto ai paesi meno sviluppati dal punto di vista economico e 

finanziario. 

Questi organi sarebbero dovuti essere progettati e attuati da diplomatici e esperti per 

far si che potesse essere attuata quella tanta agognata forma di cooperazione tra tutti i 

Membri della Comunità dei Popoli del mondo intero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                             Paragrafo 3  

                                              Lo Statuto  

Lo statuto della Fao venne adotatto a Quebec il 16 ottobre 1945, approvato 

dall’Assemblea federale il 19 dicembre 1946. 

Nel preambolo dello Statuto della Fao, gli Stati aderenti si impegnano ad: 

1. Accrescere il livello di nutrizione e il tenore di vita dei popoli sotto le loro 

rispettive giurisdizioni. 

2. Migliorare il rendimento della produzione e l’efficacia della distribuzione di 

tutti i prodotti alimentari ed agricoli 

3. Migliorare le condizioni delle popolazioni rurali 

4. Contribuire all’espansione dell’economia mondiale e a liberare l’umanità dalla 

fame. 

La Fao si impegna ad raccogliere, analizzare, interpetrare e diffondere notizie relative 

alla nutrizione, all’alimentazione e all’agricoltura. Nello Statuto dell’organizazzione 

con il termine <<agricoltura>> si intendono: pescherie, prodotti marini e i prodotti 

provenienti dallo sfruttamento forestale. 

L’organizazzione si impegna a promuovere e all’occorenza a raccomandare azioni 

nazionali e internazionali vertenti su: 

1. Ricerca scientifica, tecnologica, sociale ed economica in materia di nutrizione, 

alimentazione e agricoltura. 

2. Miglioramento dell’insegnamento e dell’amministrazione in materia di 

nutrizione 

3. Metodologie per una migliore conservazione delle risorse naturali e per una 

migliore produzione agricola. 

4. Miglioramento delle tecniche di trasformazione, commercializazzione e 

distribuzione dei prodotti alimentari e agricoli. 

5. Istituzione di sistemi di credito agricolo sia a livello nazionale che 

internazionale. 

La Fao inoltre deve adempiere a delle funzioni: 

• Fornire assistenza ai governi richiedenti 

• Aiutare i governi interessati ad organizzare le missioni necessarie per 

conseguire gli obblighi sorti dall’adesione alla partecipazioni della 

FAO e alla Conferenza delle Nazioni Unite. 



 

 

 

 

• In linea generale prendere ogni misura volta a conseguire gli scopi 

dell’Organizazzione definiti nel Preambolo. 

Membri dell’Organizazzione, oltre a quelli d’origine, possono diventare quegli Stati 

che presentino domanda di ammissione corredata da un documento che attesti 

l’accettazione degli obblighi derivanti dallo Statuto, successivamente alla 

deliberazione dell’assemblea che deve raggiungere almeno la maggioranza dei due 

terzi dei voti emessi. 

Gli Stati Membri e i Membri associati acquisiscono la qualità di Membro o di 

Membro associato a contare dal giorno in cui la Conferenza ha approvato la domanda 

d’ammissione. 

La FAO comprende anche una Conferenza nella quale ogni Stato membro è 

rappresentato da un delegato. Per quanto riguarda i Membri associati, essi possono 

partecipare alle deliberazioni della Conferenza ma non possono esplicarvi funzioni e 

votare. 

Ogni Stato Membro può far accompagnare il proprio delegato da consulenti o 

supplenti, la partecipazione di uno o più di queste figure tuttavia non implica il suo 

diritto di voto, tranne nel caso in cui esso sostituisca il delegato. 

Nessun delegato può rappresentare più di uno Stato Membro o Membro associato. 

Ogni Stato Membro dispone di un voto, tuttavia se è in mora col pagamento del suo 

contributo all’Organizazzione non potrà godere del diritto di voto, tranne nel caso in 

cui lo Stato Membro non dimostri che il mancato adempimento al pagamento sia 

dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà. 

Tra le funzioni più rilevanti della Conferenza vi è: 

• il decretamento della politica generale da seguire e l’approvazione del 

bilancio. 

• L’emanazione del regolamento interno e il Regolamento finanziario 

dell’Organizazzione. 

• Emanare raccomandazioni agli Stati Membri e ai Membri associati riguardo i 

problemi inerenti l’alimentazione e l’agricoltura. 

• Emanare raccomandazioni nei confronti di qualsiasi altra organizazzione 

internazionale riguardo problemi connessi con gli scopi della FAO. 

Il Consiglio dell’Organizazzione e il presidente del Consiglio vengono eletti 

dalla Conferenza, il Consiglio è formato da 49 Stati, i quali delegano un 



 

 

 

 

rappresentante ciascuno che dispone di un voto. 

Ogni membro ha la possibilità di farsi assistere o rapprensentare a sua volta da 

supplenti, aggiunti e consulenti, ma solo nel caso in cui lo sostituisca uno di 

essi potrà votare. 

Il Consigilio deve nominare i membri del suo Ufficio, ad eccezzione del 

presidente, ed emana il proprio regolamento interno. 

Il Consiglio, a meno che non sia diversamente stabilito dallo Statuto, decide 

alla maggioranza dei voti emessi; inoltre esso è assistito da un Comitato 

finanziario, da un Comitato delle questioni costituzionali e giuridiche e da un 

Comitato dell’agricoltura.37 

La Conferenza, il Consiglio o il Direttore generale possono creare comitati e 

gruppi di lavoro incaricati di procedere studi e redigere rapporti su qualsiasi 

problema connesso con gli scopi dell’Organizazzione. 

Questi comitati sono formati da Stati membri e da individui scelti per la loro 

particolare competenza tecnica in quel specifico settore. 

Sempre le tre figure poco fa citate possono anche convocare conferenze 

generali, regionali, tecniche o gruppi di lavoro riunenti gli Stati membri e i 

membri associati. 

Il Direttore generale dell’Organizazzione ha un mandato di sei anni una volta 

eletto dalla Conferenza ed è rieleggibile, ha pieni poteri e autorità per dirigere 

i lavori dell’Organizazzione tranne che per il controllo generale, il quale è 

lasciato al controllo della Conferenza e del Consiglio. 

Il Direttore generale inoltre deve partecipare senza diritto di voto a tutte le 

sedute della Conferenza e del Consiglio e pone al loro esame le proposte 

intese ad un’azione nel campo dei problemi di loro competenza. 

Per quanto riguarda i funzionari dell’Organizazzione, questi vengono nominati 

dal Direttore generale in conformità ad un regolamento emanato dalla 

Conferenza. Nella scelta di questi, il Direttore generale, deve cercare di 

assumere personale il più competente possibile senza tuttavia perdere di vista 

l’obiettivo di assumere attuando una ripartizione geografica più ampia 

possibile. La Fao tramite la Conferenza può concludere con autorità 

                                                 
37  Nuovo testo approvato della Conferenza dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricultura delle 

Nazioni Unite, entrato in vigore dal 1° dic. 1977 



 

 

 

 

competenti di altre organizazzioni accordi sulle modalità di cooperazione e 

divisione delle funzioni. 

Inoltre la Conferenza può: approvare accordi che pongono sotto l’autorità 

dell’Organizazzione altre organizazzioni internazionali operanti nei campi 

dell’alimentazione e dell’agricoltura, stabilire le norme che i governi devono 

osservare per garantire qualsiasi consultazione tra l’Organizazzione e le 

istituzioni nazionali o le persone private. 

L‘interpetrazione dello Statuto a volte può essere oggetto di discussioni per 

via di vedute diverse, qualasiasi questione riguardante esso è deferita alla 

Corte Internazionale di Giustizia. 

Per quanto riguarda il bilancio, questo deve essere sottoposto 

dall’Organizazzione all’approvazione della Conferenza. 

Ciascun membro si deve impegnare annualmente per dare il proprio 

contributo al bilancio nei confronti dell’Organizazzione, determinato dalla 

Conferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                           Paragrafo 4 

                                                       Il funzionamento 

Uno dei motivi principali che indussero alla convocazione della Conferenza di Hot 

Springs e dunque alla creazione della FAO fu il dilagare della maltrunizione nei Paesi 

industrializzati. 

Inizialmente si pensava che la causa primordiale della fame e della maltrunizione era 

la povertà, successivamente tramite approfondite ricerche si capì invece che la causa 

di ciò principalmente era causata da una mancanza quantitativa e qualitativa delle 

proteine, una così detta: „malnutrizione proteica“, successivamente corretta in 

„maltrunizione proteico-calorica“. 

Questo fu un problema di difficile risoluzione per la FAO, in quanto la maltrunizione 

può essere causata da diversi fattori: insufficienza dell’apporto calorico, mancaza di 

proteine, ferro, vitamina A, iodio. Può colpire più facilmente neonati, bambini, donne 

nel periodo di allattamento. 

I metodi per combatterla sono condizionati dalle situazioni locali e nazionali, non 

sempre il modo più efficace per farlo è semplicemente quello di incrementare le dosi 

di cibo, un metodo altrettanto efficace può essere infatti quello della semplice 

migliore conservazione del cibo, piuttosto che l’adozione di politiche di prezzo volte 

a stimolare la produzione e in consumi di legumi o altri cereali, i quali hanno un alto 

apporto nutritivo. 

Una volta fondata, la Fao preparò immediatamente un’indagine volta a raccogliere 

tutti gli elementi possibili rigurdanti i problemi dell’alimentazione mondiale. 

La prima indagine venne fatta su 70 Paesi e coprì circa il 90% della popolazione 

mondiale, la conclusione più importante dell’indagine fu che nelle zone in cui vive 

più della metà della popolazione mondiale, i rifornimenti alimentari erano 

insufficienti per assicurare un apporto giornaliero medio inferiore alle 2250 calorie 

per persona.38 

La seconda indagine venne condotta nel 1952, grazie a questa si riuscì a stabilire una 

nuova scala per la valutazione die bisogni energetici dei singoli Paesi, che teneva 

conto di diversi fattori: la suddivisione della popolazione per età, relativo peso 

corporeo, l’attività fisica media. 

                                                 
38 La Fao: i primi 40 anni, Organizazzione delle nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 

Roma, 1985, p. 73 



 

 

 

 

Da questa indagine si giunse alla conclusione che l’apporto calorico medio mondiale 

era notevolmente diminuito, mentre era aumentato il divario tra i Paesi ben nutriti e 

quelli malnutriti. 

La terza e la quarta indagine rispettivamente del 1963 e 1977 portarono ad un 

aumento delle conoscenze sull’incidenza della maltrunizione ma diedero luogo anche 

ad ampie controversie riguardo le valutazioni sul numero di „affamati“ e 

„sottonutriti“. 

La quarta indagine fu per certi aspetti inquietante poichè il numero di Paesi che tra gli 

anni 60 e metà dei 70 avevano accusato una diminuzione della diminuzione 

alimentare pro-capite era aumentato sensibilmente. 

Solamente con la quinta indagine mondiale sull’alimentazione si iniziarono a notare i 

primi segni di cambiamento, grazie ad un aumento delle disponibilità alimentari pro-

capite infatti la proporzione della popolazione mondiale affetta da maltrunizione 

diminuì in maniera sensibile. 

Questa ultima indagine portò ad un abbassamento proporzionale delle persone 

malnutrite, ma ad un aumento in termini assoluti a causa dell’aumento demografico.39 

Da sempre generalmente la FAO si occupa di raggiungere obiettivi a lungo termine, 

mentre invece il programma misto FAO/Who si focalizza sui problemi di carattere 

quotidiano che la maggior parte dei paesi deve solitamente affrontare. 

Spesso questo programma oltre a produrre effetti sul commercio dei prodotti 

alimentari, può comportare implicazioni ai singoli Paesi, i quali a volte devono 

adattare le loro legislazioni nazionali. 

L’accettazione delle norme alimentari da parte dei singoli Paesi è regolata da 

procedure ufficiali, può essere „totale“, „differita“ o „con riserve specifiche“, spesso 

tuttavia questo processo si è rivelato lungo e macchinoso. 

La Fao si impegnò negli anni a fornire ai paesi bisognosi attrezzature e personale 

qualificato, in quanto molti dei sussidi dalla stessa forniti non erano utilizzabili senza 

i relativi mezzi dal punto di vista sia del capitale che del lavoro. 

L’organizazzione ha anche assistito molti paesi per quanto riguardava 

l’aggiornamento delle legislazioni alimentari, creazione di strategie nazionali per il 

controllo qualitativo dei prodotti e nell’installazzione di laboratori al fine di 

controllare additivi alimentari, residui di pesticidi e altri agenti contaminanti. 

                                                 
39 La Fao: i primi 40 anni, op.cit, p. 75 



 

 

 

 

Altrettanto importante fu l’opera di educazione della FAO nei confronti dei 

consumatori per un miglior trattamento degli alimenti. 

Un altro obiettivo che la FAO cercava di perseguire era quello dell’equità nel settore 

agricolo, in particolare gli sforzi dell’organizazzione sono diretti verso un obiettivo 

preciso: assicurare un più equo trattamento alle popolazioni rurali povere, tuttavia la 

posizione della FAO è un processo in continua evoluzione. 

Nel 1950 le Nazioni Unite demandarono il problema dell’equità alla FAO, nel 1951 ci 

fu l’ultimo atto di cooperazione tra FAO e Nazioni Unite, che portò ad una ricerca 

intitolata: „La riforma agraria: carenze strutturali che ostacolano lo sviluppo 

economico“. 

Il principio con cui la FAO nel 1953 iniziò i lavori fu che la riforma agraria sarebbe 

dovuta procedere a pari passo con l’evoluzione. 

Durante gli anni 50 le attività messe in pratica dalla FAO si svolsero su scala 

regionale, mentre invece negli anni 60 l’organizazzione cercò di fornire assistenza ai 

singoli Paesi. Il primo rapporto del Comitato speciale avvenne nel 1971, questo diede 

risultati sotto le aspettative e poco confortanti, in quanto il ritmo e l’estensione delle 

riforme agrarie erano inferiori a quelle registrate nei due decenni precedenti. 

I fondi di investimento vennero principalmente destinati a progetti che richiedevano 

ingenti quantità di capitale, si tralasciò in questo modo tuttavia l’importanza di 

finanziare nuovi posti di lavoro e il miglioramento della ripartizione dei redditi. 

Nel 1974 l’ACC (Administrative Committee on Coordination), a cui facevano parte i 

capi di tutte le Agenzie delle Nazioni Unite, decise di adottare nuovi metodi per una 

pianificazione comune. 

Il metodo scelto fu quello di pianificare per più Organizazzioni lo sviluppo di 

determinati settori, il settore scelto fu quello rurale. 

L’ACC innanzitutto indirizzò quante più possibili Organizazzioni delle Nazioni Unite 

affinchè queste rivedessero i loro programmi sullo sviluppo rurale cercando di far si 

che i benefici andassero principalmente alle popolazioni rurali meno abbienti, allo 

stesso tempo la Banca mondiale cominciò ad incoraggiare i progetti destinati ad 

aumentare la produzione dei piccoli imprenditori.40 

Nel 1975 vi fu una conferenza mondiale, approvata dal consiglio della FAO, al fine di 

discutere i temi riguardanti la riforma agraria e lo sviluppo rurale, venne dunque 

                                                 
40 La Fao: i primi 40 anni, op.cit, p.83 



 

 

 

 

convocata la Conferenza mondiale sulla riforma agraria e lo sviluppo rurale, la 

WCARRD (World Conference on Agrarian Reform and Rural Development). 

In preparazione di questa conferenza venne costituito un Comitato consultivo ed un 

Comitato preparatorio, vennero preparati resoconti nazionali, commissionate 115 

monografie su soggetti vari, stilati accordi al fine di associare le nazioni unite ai 

lavori preparatori della Conferenza. 

La WCARRD si riunì dunque nel luglio del 1979 nella sede della FAO, vi 

parteciparono 4 capi di Stato, 89 ministri e 25 sottosegretari. 

I minuziosi preparativi furono più che giustificati visti i risultati ottenuti dalla 

Conferenza, alla fine della quale venne approvata una dichiarazione di principi e un 

programma d’azione che ebbe nella storia della FAO, e non solo, notevole 

importanza.41 

Questa dichiarazione e questo programma d’azione avevano un obiettivo comune: „la 

crescita nell’equità e la partecipazione“, oltre a fissare gli obiettivi generali, questi 

stabilivano su scala nazionale l’azione, e i modi tramite cui, i paesi aderenti alla FAO 

avrebbero dovuto portarne alla realizazzione. 

Precisavano in particolare le politiche che i paesi avrebbero dovuto adottare, in 

particolare a livello internazionale, per favorire il commercio, la cooperazione tra 

paesi, gli investimenti da effettuare. 

Proprio il coordinamento di tutte le strategie internazionali che tutti i diversi paesi 

avrebbero dovuto seguire, fu la sezione maggiormente innovatrice. 

Tra le diverse raccomandazioni fatte dall’organizazzione nei confronti del governo, 

più nello specifico vi erano: la specificazione di obiettivi precisi per gli anni 80‘ e 90‘ 

per giungere ad una riduzione della povertà rurale, l’aumento delle risorse sullo stesso 

settore e il decentramento dei poteri decisionali con l’intento di promuovere la 

partecipazione dei rappresentanti locali. 

Il programma invitava inoltre ad adottare sistemi di vigilanza, dava istruzioni su come 

sfruttare l’accesso a risorse naturali come alla terra e all’acqua, elencava le azioni da 

adottare per far integrare le donne nelle attività rurali. 

Ogni 4 anni si sarebbe dovuto consegnare un rapporto alla FAO, il primo venne 

consegnato quindi nel 1983, i risultati furono confortanti per quanto riguardava i 

sistemi di vigilanza, ma non altrettanto soddisfacenti furono i risultati raggiunti nelle 
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politiche di distribuzione delle terre a favore delle popolazioni rurali più indigenti. 

Il programma d’azione della WCARRD rappresentano dunque l’apice delle attività 

della FAO nella ricerca dell’equità. 

Allo stesso tempo il programma ha dimostrato la differenza che vi è tra gli obiettivi e 

le strategie che la FAO si era prefissata e, ciò che più conta, gli effettivi risultati e 

volontà di raggiungerli da parte dei singoli governi. 

La FAO dunque poteva fungere da lavagna su cui scrivere gli obiettivi da raggiungere 

e poteva aiutare relativamente a conseguirli, ma senza lo sforzo concreto da parte dei 

governi dei singoli paesi di raggiungerli, questi sarebbero rimasti come sogni più che 

effettivi traguardi concretamente perseguibili. 

Tuttavia lo spirito della Conferenza mondiale è tutt’ora presente, saranno gli anni a 

venire che ci diranno se lo scopo è stato raggiunto o meno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 



 

 

 

 

                                                    Conclusione 

 

In questo scritto siamo dunque andati a vedere le principali organizzazioni che si 

vennero a creare nel più o meno immediato secondo post dopo guerra, tramite cui fu 

possibile per i paesi Europei, e non solo, riorganizzare le proprie economie e le 

proprie attività produttive attraverso una più stretta collaborazione in nome di un 

interesse comune. 

Infatti proprio in quegli anni i paesi Europei capirono che una convinta cooperazione 

sarebbe stata più producente per tutti e avrebbe portato a risultati migliori piuttosto 

che agire individualmente. 

Allo stesso modo gli Stati Uniti, in particolar modo quando decisero di dar inizio al 

piano Marshall, capirono che sarebbe stato più conveniente, nel lungo termine, 

contribuire alla rinascita dell‘economia europea aiutandola con sostanziali sussidi di 

diverso carattere anche se in realtà animati veramente dal secondo fine di natura 

politica in chiave antisovietica. 

Al di là di ogni convinzione ideologica, è difficile negare che ragioni umanitarie si 

coniugano con strategie e obiettivi politici. 

Tuttavia, come già precedentemente più dettagliatamente detto, dopo pochi anni 

dall’approvazione del Piano, l’Europa mostrò i segni di una rapida rinascita 

economica. 

Di particolare importanza inoltre è stata la crezione della FAO, la quale oltre a 

promuovere una cooperazione economica e sociale tra i paesi che ne facevano parte, 

si poneva anche come obiettivi primari quelli di mantenere la pace e la sicurezza 

internazionale, promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

La FAO è un‘ organizazzione che ancora oggi cerca di perseguire attivamente gli 

obiettivi per cui era stata ideata. 

Importante infatti è sottolineare come questo istituto sia con gli anni resistito alle 

numerose vicessitudini e abbia continuato a svolgere regolarmente le sue funzioni e 

sia ancora pienamente attivo. 

In conlusione dal lavoro della tesi è emerso quindi il ruolo centrale degli Stati Uniti 

d’America non solo dal punto di vista economico, in quanto non sarebbero stati 

forniti sussidi di diversa natura (economica, civile, alimentare) decisivi per la 

ricostruzione dell’europa, ma anche l‘intero andamento della storia avrebbe potuto 

condurre a scenari ben diversi da quelli che oggi conosciamo. 
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