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Introduzione 

Aid/Non Aid - Finanza per lo sviluppo 
a cura di Guido Barbera 

  
1. Introduzione  

Nell’ambito delle iniziative promosse da CONCORD Italia, in occasione del semestre 

italiano di presidenza dell’Unione Europea con il contributo della Commissione 

Europea e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, Solidarietà e 

Cooperazione CIPSI – Coordinamneto di Iniziative Popolari di Solidarieà 

Internazionale – ha raccolto alcune riflessioni e contributi sul tema “Aiuto – Non 

aiuto – Finanza per lo sviluppo”. L’obiettivo generale è quello di stimolare un 

dialogo politico tra istituzioni e società civile italiana ed europea sulla coerenza delle 

politiche, sulla loro efficacia effettiva per la tutela dei diritti di tutti i cittadini del 

mondo.  

Decenni di esperienze a fianco delle persone più vulnerabili del pianeta, ci portano 

oggi ad essere convinti che sia necessario uscire dagli schemi economici tradizionali 

favorendo la definizione e l’agibilità di un nuovo modello di sviluppo. Nelle 

periferie delle metropoli dell’intero pianeta, dove le crisi fanno sempre più vittime, 

abbiamo scoperto che la parola PIL non rende ragione della qualità del vivere, dei 

diritti della persona, del progresso umano: le contraddizioni insite nei rapporti con 

l’Europa e con i Paesi impoveriti del mondo possono essere superate in nome di uno 

sviluppo sostenibile, integrato e partecipato che, coinvolgendo adeguatamente le 

nuove generazioni, coniughi quello sviluppo socio-economico con nuove e più 

avanzate forme di democrazia, con riforme istituzionali e adeguati strumenti di 

governance a tutti i livelli. Il lavoro complessivo, intende proporre ulteriori stimoli ai 

vari cantieri di lavoro aperti per la promozione di uno sviluppo glocale senza 

frontiere, al fine di creare maggiori e nuove opportunità di crescita economica ed 

occupazionale valorizzando sistema produttivo, territorio, ambiente, capitale umano, 

e mettendo in rete istituzioni, imprese, organizzazioni della società civile. La 

progettazione degli interventi che deriva da questi cantieri dovrà avere, tra gli 

elementi fondanti, la sostenibilità a livello territoriale e ambientale. Tutto questo oggi 

non è, né scontato né condiviso da tutti: la dimensione educativo-formativa 

permanente quindi, risulta essere il cuore di una nuova cultura dove, la 

"cooperazione solidale" improntata alla convivenza pacifica e alla valorizzazione 

delle differenze si propone, si apprende, si pratica e si interiorizza. Funzionale in 

questo senso è la sperimentazione di pratiche di cooperazione solidale – come il 

servizio civile - soprattutto attraverso proposte di "educazione alla cittadinanza" e 

l’adozione di un modello partecipativo, al fine di valorizzare la dinamica delle reti 

sociali ed economiche. Acquista un significato innovativo quindi il ripartire dal 

territorio, attivando una politica di “Patti” ed “Intese” in grado di coinvolgere tutti 

gli attori presenti a livello locale. Riportare l’esperienza territoriale a livello 

internazionale significa anche valorizzare le molte esperienze di cooperazione 

realizzate con ampie “reti di sviluppo locale” così come suggerisce la recente legge 11 

agosto 2014 n.125 per la Cooperazione Internazionale per lo sviluppo. 

In questo contesto i contributi che seguono intendono stimolare alcune riflessioni 

e risposte su interrogativi quali: Aiuto o non Aiuto? Più finanza, commercio, 

economia… o più cooperazione? Quale rapporto tra pubblico e privato? La ricchezza, 
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l’economia e la finanza, sono al servizio delle persone o dei poteri? Qual è, o deve 

essere, l’identità e l’anima di una nuova cooperazione oggi? 

 

2. La situazione attuale 

Viviamo tempi di grandi cambiamenti. Per la prima volta l’umanità è immersa 

in una crisi inedita che mette insieme crisi di varia natura: ambientale, economica, 

finanziaria, energetica, alimentare e migratoria. Siamo davanti ad una crisi che per 

sua stessa natura è inedita rispetto al passato e strutturale per i meccanismi che investe 

e le risposte necessarie a risolverla. Due sono le minacce maggiormente avvertite 

dalla grande maggioranza della popolazione: la crisi sociale, che sta generando 

diseguaglianze insostenibili e la crisi ecologica, che rischia di portare la razza 

umana al collasso e che già oggi provoca enormi danni economici ed umani.  

I dati sull’aumento della povertà e dell’esclusione sociale in Italia e nel resto del 

continente europeo fotografano una crisi che per ampiezza e profondità trova termini 

di paragone solo con la grande crisi del ’29. Nel nostro paese i numeri della povertà 

descrivono una situazione caratterizzata da forti diseguaglianze. Dal 2008 la povertà 

relativa è infatti passata da circa 3,5 milioni a 10 milioni e 48 mila persone 

coinvolte. In Europa sono 124 milioni i cittadini in povertà relativa, circa il 

24,8% della popolazione complessiva e ben 43 milioni quelli in povertà assoluta: 

20 milioni sono i disoccupati. Una crisi che ha colpito in misura e forma diverse 

categorie sociali e molti Paesi.  

La finanza internazionale è stata determinante nell’esplosione di queste crisi e 

delle scelte, rivelatesi sbagliate, da contrapporre per arginarle.  

La competitività ed il mercato sono considerati il nuovo deus ex machina che 

parametra in modo assoluto i nuovi equilibri mondiali. Il mercato “è il nuovo”, la 

solidarietà “è il vecchio”.  

Della cooperazione fin qui sperimentata si intende fare a meno. Se i governi dei 

nostri nonni trattavano gli Accordi di Lomè, noi non possiamo rivoltare le frittate da 

cui, se anche è vero che abbiamo prodotto qualche beneficio, abbiamo soprattutto 

ricavato vantaggi sproporzionati. Se un paese è nostro partner, non è accettabile 

cooperare portando nel partenariato i nostri interessi, il nostro bisogno di 

petrolio, le nostre imprese produttive, il nostro libero scambio. Anche perché, se non 

stiamo in guardia, rischiamo di subire lo stesso trattamento con il minacciato 

Trattato di Partenariato Transatlantico su Commercio e Investimenti (TTIP), che 

può diventare - in un'Europa che non ha neppure più i dazi da abolire - un'alleanza 

segreta di mercato che difende le grandi imprese. 

 

3. La coerenza delle politiche di cooperazione, criticità  

Nel 2014, per la mancanza di finanziamenti pubblici disponibili, in nome della 

sussidiarietà, si riscontrano pezzi di cooperazione negli interventi delle imprese che, a 

loro volta la utilizzano per pubbliccizzare la loro immagine. Ad esempio la Mapei, 

l'azienda di cui è proprietario il presidente della Confindustria Giorgio Squinzi, 

ha ricevuto 50 milioni di euro dall'International Finance Corporation della 

Banca mondiale per aiuti internazionali. Cooperazione con i paesi poveri? No, 

miglioramento della tecnologia degli stabilimenti che Squinzi possiede in paesi esteri, 

non sempre e propriamente poveri.  

La verità potrà dispiacere, ma è sempre la solita regola: una cooperazione 

allo sviluppo è efficace solo se è funzionale agli interessi politici di chi la propone. 

Indugiare nella convinzione che un aiuto risponda solo a dettati di natura 

umanitaria è una menzogna. E questo, a parole, è la locandina delle intenzioni 
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dell’Europa. Ma, la realtà è diversa. Non perché la vasta attività dell’Unione 

Europea di sostegno allo sviluppo sia una mera maschera di secondi fini non 

confessati, ma per la più prosaica e grave ragione, che l’Europa difetta ormai di 

una chiara riflessione sulle priorità del proprio ruolo nel mondo.  

Cooperazione significa anche promozione della sicurezza umana, come 

riconosce anche la legge 125/2014. La crisi migratoria che investe ad esempio il 

Mediterraneo, è la conseguenza diretta del fallimento complessivo della politica 

UE ed italiana verso la sponda sud. Non basteranno dieci operazioni Mare Nostrum 

o Frontex Plus a rispondere alle sfide dell'immigrazione se non vengono affrontate le 

ragioni di fondo alla base del fenomeno, ovvero la promozione di processi reali di 

sviluppo sostenibile e diretti veramente alle popolazioni locali.  

La principale criticità sul fronte della cooperazione non governativa è 

rappresentata non tanto dall’apertura, come attori della cooperazione non 

governativa, a soggetti privati e ad istituzioni “profit”, in particolare ad imprese 

private e fondazioni, quanto dalla equiparazione ed abilitazione di questi soggetti ad 

“attori della cooperazione non governativa” come previsto dal Cap. VI della riforma. 

Gli “attori privati profit” e le “imprese” avrebbero potuto invece, essere associate solo 

relativamente alle attività di “cooperazione governativa”, istituendo uno specifico 

“albo degli operatori privati-profit”, con criteri e modalità atte a disciplinare un 

modello di partenariato “pubblico-privato”, peraltro già in parte praticato anche con la 

legge 49. Si è preferito invece omologare profit e non profit in un unico modello, 

quello non governativo espresso dal “sistema della cooperazione italiana allo 

sviluppo” (art.23). Con questa “omologazione” il Parlamento e le forze politiche 

hanno voluto “inquinare e ridimensionare” l’identità della “cooperazione non 

governativa” e rafforzare l’autonomia di un modello di cooperazione “pubblica 

ma governativa”, finalizzato alla internazionalizzazione del sistema produttivo 

italiano, e quindi a concepire la cooperazione come un volano degli “affari esteri” 

del sistema Italia.  

 

4. Finanza per lo sviluppo 

La finanza pubblica e la cooperazione sono formidabili strumenti da mettere in 

campo per rispondere ai fallimenti di modelli fondati sulla competizione e sullo 

sfruttamento delle risorse naturali e degli esseri umani. Ancor più utili si dimostrano 

in periodi di crisi come questo, in cui emergono tutti i limiti e gli impatti negativi 

prodotti da austerity e finanza internazionale. Cooperare, dunque. La riflessione 

da condividere e approfondire, per evitare gli errori compiuti dalla stessa 

cooperazione internazionale in passato, è quella sui motivi e gli obiettivi che ci 

spingono a cooperare. In sostanza, quali sono le finalità che ci poniamo attraverso gli 

strumenti della finanza pubblica e della cooperazione internazionale? Gli obiettivi 

della finanza pubblica, a nostro avviso, sono: cambiare la politica monetaria 

dell’eurozona, ridimensionare il ruolo della finanza internazionale, affrontare il 

problema del debito in termini di responsabilità comune, ristrutturare il debito, 

introdurre gli Eurobond con lo scopo di rifinanziare il debito pubblico degli stati 

membri e finanziare la riconversione ecologica della filiera produttiva europea. 

In concreto significa introdurre regole stringenti che vietino le attività finanziarie più 

speculative e rischiose, introducendo una divisione tra banche commerciali e banche 

d’investimento, il controllo sui movimenti di capitale ed una tassa sulle transazioni 

finanziarie. Se questi sono gli obiettivi, anche la cooperazione internazionale deve 

poter svolgere un ruolo proattivo in questa direzione sia all’interno che all’esterno 

dell’Europa.  
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Non più una cooperazione che esporta quindi il nostro modello di sviluppo, 

che riproduce uno schema paternalistico in cui il bianco “aiuta” il povero nei sud 

del mondo, sfruttando i fondi messi a disposizione per le emergenze e rigorosamente 

gestiti da agenzie occidentali, che tratterranno per loro molto più di quanto viene 

destinato negli interventi. Non più una cooperazione avulsa dalle culture, dalle 

economie e dalle comunità locali dove agisce. Una cooperazione invece, capace di 

stare al passo con la sfida imposta dalla crisi, fondata sulla “reciprocità” per 

perseguire attraverso i suoi progetti la giustizia ambientale e sociale. Meno aiuti e 

più reciprocità. Meno benessere e più buon vivere.  

Parlando di “finanza per lo sviluppo” il pensiero va solitamente alle risorse messe 

a disposizione dai governi per la cooperazione e la solidarietà internazionale, ovvero 

all'impegno di devolvere a questo scopo lo 0,7% del PIL delle nazioni più ricche. In 

realtà la componente dei flussi finanziari dal Nord verso il Sud del mondo 

rappresentata dagli contributi pubblici, è nettamente inferiore a quanto 

rappresentato rispettivamente da quanto messo in campo dalle imprese – ovvero i 

flussi finanziari legati agli investimenti delle nostre multinazionali verso il Sud del 

mondo – e dalle persone fisiche – principalmente le rimesse dei migranti che 

lavorano nel Nord e spediscono alle famiglie una parte del proprio stipendio.  

Per dare un ordine di grandezza, la cooperazione allo sviluppo ammonta a 

circa 100 miliardi di dollari l'anno, i flussi che viaggiano in direzione opposta 

sono stimati essere intorno ai 1.000 miliardi. Come dire che, per ogni dollaro che 

va da Nord verso Sud in aiuti pubblici, 10 dollari seguono il percorso inverso e 

tornano dalle nazioni più povere verso quelle più ricche. Circa un terzo di tali flussi 

è legato ai traffici della criminalità, dal legname ai diamanti, da materie prime 

come il Coltan per arrivare fino al traffico di esseri umani. Quello che rimane, e 

parliamo quindi di oltre la metà dei flussi finanziari illeciti tra il Sud e il Nord del 

mondo, è dovuto all'evasione e all'elusione fiscale delle imprese che realizzano 

investimenti nel Sud del mondo senza pagare le tasse che sarebbero dovute. Il 

singolo flusso finanziario di maggiori dimensioni è legato all'evasione e all'elusione 

fiscale delle multinazionali che investono nel Sud del mondo. Enormi risorse che 

vengono sottratte ai governi locali e quindi al welfare e ai servizi essenziali, per 

andare ad ingrassare i profitti delle multinazionali e i dividendi e bonus dei loro 

azionisti e manager.  

Se consideriamo quindi l'insieme dei flussi finanziari, la retorica “com'è buono 

l'uomo bianco” del Nord che aiuta lo sfortunato Sud cambia radicalmente. Da oltre 

30 anni l'Africa nel suo complesso è esportatrice di capitali verso il resto del 

mondo. Non siamo noi a promuovere un qualche loro “sviluppo”, ma piuttosto gli 

africani a dovere fare a meno di risorse fondamentali per il proprio welfare per 

sostenere i nostri consumi e i nostri stili di vita.  

La crisi strutturale e sistemica esplosa con la crisi finanziaria e bancaria, i cui 

effetti in Europa sono stati amplificati attraverso l’imposizione delle politiche di 

austerità, ha determinato modifiche anche sugli assetti geopolitici. Nel nuovo 

scenario planetario creato dalla crisi, il ruolo dei paesi che fanno parte dell’asse 

denominato Brics: Brasila, Russia, India, Cina e Sudafrica, è notevolmente 

cresciuto. È nata una Nuova Banca di Sviluppo Internazionale, la New Development 

Bank. Annunciata proprio dai presidenti dei Brics lo scorso 16 luglio 2014 a Fortaleza 

– Brasile - l’iniziativa è stata presentata come una sfida alla Banca Mondiale ed al 

Fondo Monetario Internazionale. L’obiettivo principale dichiarato è quello di 

mobilitare risorse per infrastrutture e progetti di sviluppo sostenibile nei Brics e 

negli altri paesi in via di sviluppo. Un ruolo importante per spingere in tal senso lo 
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giocheranno i movimenti e le organizzazioni della società civile impegnati in questi 

anni a difendere la giustizia ambientale e sociale ed a promuovere forme di 

democrazia partecipate e modelli economici incentrati sul buon vivere.  

L'Unione Europea deve dar vita in tempi rapidi ad una vera e propria Tassa sulle 

Transazioni Finanziarie (TTF) per usarne almeno in parte i proventi per 

finanziare la cooperazione allo sviluppo, così come annunciato anni fa in pompa 

magna. L'epopea della TTF la dice lunga sulla mancanza di volontà politica dei 

governi: all'inizio della proposta c'era stato detto che si trattava di una rivoluzione e 

che i 28 Stati UE l'avrebbero creata in tempi rapidi. Poi, sotto l'influsso delle lobby 

finanziarie, è stata via via smontata e ripresa solo da undici Paesi ("cooperazione 

rafforzata"), ma neanche quest'ultimi hanno saputo / voluto sin qui darne seguito. 

Stiamo ancora aspettando che i leader europei diano un contenuto preciso alla FTT.  

Bisogna inoltre riorientare le risorse di bilancio italiane ed europee destinate 

ad operazioni finanziarie di sostegno alle politiche di bilancio statale dei Paesi del 

Sud a progetti di microfinanza e di sostegno a progetti di sviluppo che 

coinvolgano le comunità locali.   

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare esiste poi il problema della 

finanziarizzazione dei mercati che fissano i prezzi delle materie prime 

alimentari, alterati dalla speculazione. Potenti fondi privati d'investimento 

speculano sempre di più al rialzo, i prezzi agroalimentari di base non seguono più la 

normale legge della domanda/offerta. È necessario proibire con urgenza la vendita di 

prodotti finanziari derivati sulle materie prime alimentari; bisogna sorvegliare e 

regolare questi mercati e combatterne la volatilità artificiale, come chiede anche 

Olivier de Schutter, Relatore Speciale ONU sul diritto all'alimentazione.  

 

5. Conclusioni e proposte  

La Cooperazione è solidarietà, intesa come scambio, relazione, azioni 

concrete di partenariato, reciprocità, sostenersi nell’autorganizzazione, 

nonviolenza. In sintesi: Pace e giustizia sociale.  

In questo senso la solidarietà internazionale va oltre l’idea dell’aiuto, in quanto 

assume l’idea centrale di una soggettività capace essa stessa di essere motore di nuova 

economia e coesione.  

Il 2015 sarà l’Anno Europeo dello Sviluppo. La cooperazione europea ha 

tutto quello che occorre per svolgere pienamente il suo ruolo nel mondo: 

tradizione, risorse umane qualificate, una sinergia potenzialmente molto buona 

tra pubblico e privato, un movimento di organizzazioni non governative che per 

radicamento e articolazione non è secondo a nessuno nel mondo. Deve però saper 

scongiurare il rischio di restare inchiodata a modelli che sono rapidamente superati 

dalle innovazioni tecnologiche in corso ovunque nel mondo, anche nei paesi dove 

opera. Questo implica uno sforzo continuo di aggiornamento. 

Tutto questo – diritti, sicurezza alimentare, migrazioni, cooperazione 

economica, sicurezza umana, solo per fare degli esempi - è cooperazione allo 

sviluppo. Tutti i governi hanno approvato leggi che s'impegnano a garantire la 

coerenza delle politiche alla politica di cooperazione, tanto che la legge 125/2014 

istituisce un Comitato Interministeriale (CICS) per "assicurare la programmazione ed 

il coordinamento di tutte le attività", nonché "la coerenza delle politiche nazionali con 

i fini della cooperazione allo sviluppo". La vera coerenza politica, di qualsiasi 

legge, deve essere però riferita alla tutela dei diritti umani di ogni singolo 

cittadino e ai beni comuni dell’intera umanità. Qualsiasi legge che lede anche uno 
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solo dei diritti di un qualsiasi cittadino del pianeta o i beni comuni dell’umanità, è una 

legge contro l’umanità ed incostituzionale. 

La cooperazione non può limitarsi a gestire il danno ma deve combattere alle 

radici la miseria in tutte le sue dimensioni economico-politiche. È compito della 

società civile ricordarlo, costantemente e testardamente, a tutti i governi. Non occorre 

andare lontano, basta riaffermare la validità dei principi della campagna 

"Dichiariamo illegale la povertà" che chiede anche al nostro governo di adoperarsi 

affinché l’Assemblea Generale ONU approvi nel 2018 - 70° anniversario della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – l’illegalità della povertà e di tutti i 

sistemi e leggi che la producono. 

Cooperazione allo sviluppo significa anche promuovere i beni comuni 

dell'umanità: "Terra, Acqua, Aria, Fuoco", ovvero sovranità alimentare, accesso 

gratuito all'acqua potabile per tutti, lotta ai cambiamenti climatici con la promozione 

di un modello di sviluppo umano ecosostenibile, accesso all'energia per tutti e 

promozione delle energie rinnovabili. Teniamo insomma alta la bandiera della 

giustizia e della solidarietà tra i popoli e gli esseri umani, rifiutiamo l'idea che la 

miseria sia inevitabile o frutto di circostanze fuori dal controllo della politica, 

richiamiamo quotidianamente tutti i governi - Italia compresa - a far fronte alle loro 

responsabilità rispetto ad un sistema economico-politico mondiale che produce 

strutturalmente povertà, marginalità ed esclusione.  

Tornando alla questione dell'evasione fiscale e dei paradisi fiscali, una 

richiesta che reti della società civile portano avanti da anni è l'obbligo di 

rendicontazione singolarmente ed in ogni Paese dei dati contabili delle imprese 

multinazionali, non unicamente dati aggregati nei loro bilanci. In questo modo 

sarebbe possibile sapere fatturato, costi del lavoro, profitti e tasse pagate in ogni 

giurisdizione in cui operano. Un'altra misura è la richiesta di un registro pubblico 

delle imprese, e in particolare dei loro reali proprietari, per contrastare l'anonimato e 

le scatole cinesi societarie. Iniziamo a guardare in casa nostra, a quanti dei peggiori 

paradisi fiscali del pianeta siano sotto il controllo degli Stati della “virtuosa” UE; 

a quanto le nostre banche abbiano filiali e sussidiarie nei peggiori territori off-

shore del pianeta, senza che le autorità di controllo abbiano nulla da dire; a quanto le 

nostre multinazionali, spesso anche quelle in cui lo Stato è azionista di riferimento, 

sfruttino a piene mani le scappatoie messe a disposizione dai paradisi fiscali. Un 

approccio più complesso, certo, ma l'unico possibile per contrastare evasione ed 

elusione, mafie, riciclaggio, corruzione, tanto da noi quanto nei Paesi del Sud. 

Occorre cambiare radicalmente l'attuale sistema finanziario, riportandolo a 

essere uno strumento al servizio dell'economia e non un fine in sé stesso per fare 

soldi dai soldi. Lo scoglio principale è nella volontà politica di introdurre alcune 

semplici misure. Tra queste, la prima riguarda l'introduzione di una tassa sulle 

transazioni finanziarie per contrastare speculazione ed eccessi quali il trading ad 

alta frequenza; una seconda chiede la separazione tra banche commerciali e banche di 

investimento; ancora, bisogna chiudere il sistema bancario ombra, quella pletora 

di società che si comportano come banche senza essere sottoposte a controlli e 

vigilanza; ecc. Su queste come su altre proposte sono attive campagne internazionali 

che cercano di sensibilizzare l'opinione pubblica. Il primo punto è capire come e 

quanto, molti degli attuali problemi siano legati agli attuali, inaccettabili, 

meccanismi di funzionamento della sfera finanziaria, e quanto un tale impegno 

dovrebbe essere centrale per qualsiasi organizzazione impegnata per una maggiore 

giustizia sociale, tanto sul piano nazionale quanto internazionale.  

Un'ultima considerazione legata al tema della finanza per lo sviluppo, in 



8 

 

parallelo con il riconoscimento e il ruolo crescente del privato "for profit" nella 

cooperazione: la cooperazione potrebbe trasformarsi in uno strumento di 

promozione commerciale per le nostre imprese, in cui un privato con sempre 

maggiore potere economico e decisionale riesce a indirizzare i fondi (sia quelli propri 

sia quelli pubblici) verso Paesi e progetti nei quali vede un ritorno economico, mentre 

magari proprio le nazioni più povere o i progetti più necessari vengono accantonati. Il 

rischio è di esasperare ulteriormente tale approccio arrivando a una vera e 

propria finanziarizzazione della cooperazione internazionale: gli interventi si 

decidono guardando agli interessi commerciali, ai profitti e al ritorno sugli 

"investimenti" e non in base a criteri umanitari o sociali. Interventi che ricordano più 

da vicino politiche coloniali che non aiuti internazionali, e nei quali lo "sviluppo" non 

è più quello delle nazioni più povere, ma quello del fatturato delle multinazionali del 

Nord del mondo. Occorre cambiare radicalmente rotta, e riportare la finanza a essere 

una parte della soluzione, e non come avviene oggi uno se non il principale problema. 

I rischi della nuova legge. Il ruolo della società civile. La politica ha 

impiegato 25 anni per rispondere agli appelli di riformare la legge 49, ma non ha 

avuto il coraggio di innovare sul piano di una cooperazione pubblica aperta ai 

cittadini e alla società civile e non al mercato. L’augurio è che questi mesi che 

saranno dedicati alla redazione dei regolamenti applicativi, che coincidono con quelli 

del semestre di presidenza italiana, possano attivare un serio dibattito nella società 

civile, nelle stesse Ong intorno al ruolo ed identità sia della cooperazione italiana 

che di quella europea che la nuova Commissione dovrà mettere in campo. 

L’augurio è che sia possibile evitare le preoccupazioni e criticità evidenziate in questo 

contributo. Forse è possibile farlo se quanti hanno a cuore i valori della solidarietà, 

della pace, dei diritti, accettano di mettersi in gioco.  

Facendo tesoro di queste esperienze a fianco delle persone più vulnerabili del 

pianeta, assume sempre più spazio la consapevolezza che sia necessario uscire dagli 

schemi economici tradizionali favorendo la definizione e l’agibilità di un nuovo 

modello di sviluppo. Laddove la crisi fa le sue vittime, nelle periferie delle metropoli 

come nelle periferie del pianeta, abbiamo scoperto che la parola PIL non rende 

ragione della qualità del vivere, dei diritti della persona, del progresso umano. Uno 

sviluppo sostenibile, integrato e partecipato che, coinvolgendo adeguatamente le 

nuove generazioni, sappia coniugare sviluppo socio-economico con la ricerca di 

nuove e più avanzate forme di democrazia, delle riforme istituzionali e di adeguati 

strumenti di governance ai vari livelli.  

L’economia sociale di mercato resta, in considerazione dello scenario 

descritto e della strategia individuata, lo spazio per prefigurare una realistica 

governabilità di tali processi e per garantire il reale esercizio di una cultura del 

cambiamento individuale e collettivo. Altro spazio, su cui misurare l’effettiva 

collaborazione tra soggetti che condividono questo documento, è il tema della 

convivenza pacifica tra i popoli e delle conseguenti azioni di costruzione attiva della 

pace, da realizzarsi anche attraverso il servizio civile in Italia e all’estero ed i Corpi 

Civili di Pace.  

“Le politiche economiche e settoriali europee di austerity ci stanno 

portando all’aumento della miseria, alla distruzione dei beni comuni e al crollo 

sociale. La cooperazione deve superare la dimensione dell’aiuto, per assumere il 

ruolo principe di ricostruzione della comunità e della convivenza sociale, 

attraverso le relazioni, la giustizia e la reciprocità. Indispensabili nuove regole per 

fermare la finanza speculativa. Solo la pertecipazione co-operativa, responsabile, 

l’unirsi tra aggregazioni diverse - come quelle dell’agricoltura sociale, dell’anti-
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usura, della cooperazione internazionale, della finanza etica, delle campagne di 

lotta alla povertà - ripartendo dalle loro radici territoriali e dalla vita quotidiana del 

locale, potranno portarci ad un reale cambiamento. In caso contrario, la 

cooperazione diventerà sempre più terreno di interessi comperati con pochi aiuti 

offensivi della dignità umana propria di ogni singola persona”. 

 

 

 

 

 

Capitolo 1 

 

Le criticità delle politiche di cooperazione 

 

Stefano Squarcina* 

 

Come suggerito da CONCORD -la rete europea di ONG che si occupano di sviluppo 

ed emergenza- e dal Comitato Economico e Sociale UE, e con il sostegno delle 

istituzioni di Bruxelles, il 2015 sarà dunque l’Anno Europeo dello Sviluppo. Una 

serie di campagne d’informazione, conferenze, eventi ed altre iniziative centrate 

sull’educazione allo sviluppo, e dirette all’opinione pubblica attorno allo slogan 

“Dignità per tutti” ci spiegheranno come agiscono l’UE ed i suoi 28 Stati Membri nel 

campo della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario. Le varie campagne 

"promuoveranno i risultati conseguiti e di prossima realizzazione, la partecipazione 

della società civile, il pensiero critico e l'interesse attivo dei cittadini UE, l’aumento 

della consapevolezza dei benefici della cooperazione allo sviluppo dell'UE per tutti”. 

Sta certamente a tutti noi, ed in particolar modo alle Ong/Onlus di cooperazione 

internazionale, fare in modo che l’Anno Europeo per lo Sviluppo non si riduca ad un 

banale esercizio di marketing a promozione del ruolo dell’Europa nel mondo, alzando 

la barra dell’interlocuzione politica con le istituzioni europee ed i singoli governi 

nazionali UE per ottenere una reale discussione su finalità e strumenti stessi della 

cooperazione internazionale, per migliorare e riformare un sistema –quello della 

Cooperazione Pubblica allo Sviluppo (CPS)- ancora troppo intrisa di contraddizioni 

ed ipocrisie politico-economiche. 

Oggi più che mai c’è bisogno di CPS (Cooperazione Per lo Sviluppo) nel mondo, si 

guardi alla devastazione sociale d’interi Paesi provocata dal neoliberismo e dalla 

globalizzazione finanziaria, o allo stato di collasso sistemico in cui si trovano molte 

aree del pianeta devastate da guerre e conflitti. Il problema è che deve trattarsi di una 

cooperazione profondamente diversa dall’attuale: da quella che ormai ha rinunciato 

ad essere uno strumento di promozione di un sistema di relazioni internazionali con i 

Paesi partner basato sulla solidarietà economica e commerciale. Da quella che si è 

culturalmente e politicamente arresa all’idea di governare la globalizzazione a partire 

dalla giustizia e dalla sicurezza umana economica e politica. Da quella plasmata dagli 

ideologi della «terza via» come Clinton, Blair o Jospin che decisero di fare del 

mercato e della finanza i nuovi motori dello sviluppo planetario.  

 

Il “mercato” è il nuovo, la “solidarietà” è il vecchio. 

La competitività ed il mercato sono il nuovo deus ex machina che parametra in modo 

assoluto i nuovi equilibri mondiali. Il mercato “è il nuovo”, la solidarietà “è il 

vecchio”. Oppure, tanto per dare un'idea del contesto politico-culturale in cui si 
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muove la tecnocrazia europea che elabora le grandi linee-guida di intervento UE in 

campo CPS, e parafrasando Celentano, “la competitività è rock, la giustizia tra i 

popoli è lento”. 

Non a caso in questi anni anche l’Unione Europea ha provveduto a smantellare via via 

alcuni strumenti storici della sua cooperazione allo sviluppo, o quantomeno a 

cambiarne radicalmente la natura strategica. La Convenzione di Lomé –che per 

decenni ha regolato i rapporti con settanta Paesi- è rimpiazzata dagli Accordi di 

Cotonou che contengono ad esempio la proposta di dar vita a degli Accordi di 

Partenariato Economico (EPA), incentrati sulle regole dell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio (OMC), che nulla hanno più a che fare con una concezione solidale 

delle relazioni commerciali mondiali. Si tratta piuttosto di allargare l’applicazione 

delle regole dell’OMC a nuovi Paesi, nella convinzione che solo il mercato è la 

prospettiva corretta, con tutte le implicazioni politico-culturali del caso. 

Inoltre, l’avvento di un mondo multipolare moltiplica gli interessi geostrategici 

particolari, la cooperazione allo sviluppo viene sempre più integrata -anche nell’UE- 

dentro gli obiettivi più generali di politica estera, ne diventa una variabile dipendente. 

Non a caso l’art.1 della nuova legge italiana 125 dell’11 agosto 2014 “sulla 

cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace” afferma che essa è 

“parte integrante e qualificante della politica estera” del nostro Paese. Invece di 

giocare la carta dell’integrazione europea, del coordinamento, complementarietà e 

coerenza delle politiche esterne di sviluppo nell’ambito dei grandi indirizzi strategici 

europei, i singoli governi tendono a mantenere strettamente nel girone nazionale / 

nazionalistico il controllo di tali politiche. Vuoi chi per vecchi riflessi post-coloniali e 

di prestigio storico, chi per convenienza politica bilaterale, chi per relazioni 

economico-commerciali privilegiate, chi per sostenere in modo diverso il suo 

commercio estero, ecc… Con lo spiacevole effetto collaterale che nell’ambito delle 

sempre presenti restrizioni di bilancio e dell’elaborazione delle priorità strategiche dei 

singoli governi una serie di Paesi, popolazioni e situazioni che non presentano un 

interesse nazionale specifico vengono abbandonati a sé stessi, in attesa di qualche 

aiuto di qualche agenzia delle Nazioni Unite proprio perché non si può fare altrimenti. 

Non si riflette poi mai abbastanza sul fatto che la politica estera e di sicurezza europea 

opera all’unanimità e che questo impedisce ulteriori approfondimenti in sede UE su 

comuni “destini europei” nel campo dell’azione esterna, almeno per il prossimo 

decennio. In base alle disposizioni del Trattato di Lisbona, l’Alto Rappresentante UE 

per la politica estera e di difesa non ha poteri sufficienti per determinare i contenuti e 

l’azione della politica estera UE, applica nei fatti quelli elaborati dai Capi di Stati e di 

Governo UE (Consiglio Europeo) e dagli Stati Membri (Consiglio), e ciò si riflette 

inevitabilmente anche sulla cooperazione europea. Questo per dire quanto le 

cooperazioni allo sviluppo UE rimangano nazionali, quanto i governi ci tengano a non 

modificare questa situazione di comodo. La crisi mondiale ha poi amplificato tale 

processo, l’UE diventa sempre più intergovernativa e nazionale, politiche estere e di 

sviluppo comprese, in un contesto dove gli aggiustamenti macroeconomici e di 

bilancio negli Stati Membri UE riducono drasticamente i fondi per lo sviluppo. 

 

Nuove forme di realpolitik. 

La cooperazione allo sviluppo UE si è progressivamente frantumata sul piano 

culturale, l’Unione ha da tempo rinunciato -nei fatti- a quell’approccio universalistico 

che l’aveva sin qui caratterizzata, sulla spinta anche di un movimento culturale in 

seno alla società civile europea che spingeva verso relazioni più solidali. Non esistono 

più i grandi dibattiti in sede ONU sul diritto allo sviluppo, il tutto è stato, ad esempio, 
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soppiantato dagli Obiettivi del Millennio (MDG) che, pur ovviamente lodevoli, 

s'iscrivono in una logica di controllo del danno piuttosto che sulla prevenzione 

economica e sociale del sottosviluppo.  

È dunque inevitabile in tale contesto che le priorità dichiarate dell’UE nell’ambito 

della cooperazione –promozione dei diritti umani, della democrazia e della good 

governance- vengano sostituite da nuove forme di realpolitik che inducono l’Unione 

ad essere presente in un numero di operazioni militari -soprattutto in Africa- che non 

ha precedenti. La competizione lanciata dalla Cina in Africa, ad esempio, porta l’UE 

per riflesso ad essere meno esigente nei suoi obbiettivi politici democratici, complice 

anche una situazione di instabilità globale dell’Africa che anch’essa non ha 

precedenti, soprattutto per la natura militare di alcuni suoi aspetti. La Francia -tanto 

per fare un esempio- si sente allora autorizzata a fare da sola in Mali o in Costa 

d’Avorio, salvo chiedere più tardi coperture politiche ONU o europee. 

 

A che serve oggi la cooperazione allo sviluppo? 

L’Anno Europeo per lo Sviluppo avrà dunque un senso se affronterà l'attuale contesto 

politico-culturale, economico-commerciale e di sicurezza che assume spesso i 

contorni di una vera e propria guerra strategica aperta tra le varie aree economico-

politiche dominanti, e che riduce la cooperazione allo sviluppo –persino a volte anche 

l’aiuto umanitario- ad uno strumento di promozione della propria sfera di influenza 

complice il fatto che è “parte integrante e qualificante della politica estera”.  

Il 2015 sarà utile se risponderà in termini di dibattito pubblico alle seguenti -parziali- 

domande: “A che serve oggi la cooperazione allo sviluppo?”; “Quali sono i 

programmi da perseguire per sradicare davvero la povertà, promuovere i diritti umani 

e prevenire i conflitti?”; “Qual è il percorso strategico post-2015 e post-MDG?”. 

L’Anno Europeo per lo Sviluppo, se correttamente concepito, potrà essere utile anche 

all’Italia poiché il nostro Consiglio dei Ministri deve prossimamente elaborare -in 

base alla legge 125/2014- un “documento triennale di programmazione e d'indirizzo” 

nonché una serie di regolamenti attuativi di una legge certamente avanzata sul piano 

culturale, che può però rapidamente essere svuotata di senso se i costituendi Comitato 

Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo e Agenzia Italiana per la 

Cooperazione Internazionale non ne recepiranno davvero lo spirito innovativo. 

In più, sul piano europeo, si deve usare l’opportunità rappresentata dal rinnovo 

sostanziale delle istituzioni UE (Parlamento, Commissione, Presidenza del Consiglio 

Europeo, nuovo Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza) per ottenere 

una CPS ispirata davvero dai principi di giustizia e solidarietà umana e tra i popoli, 

piuttosto che dal mercato e dalla finanza come accade oggi. È peraltro necessario che 

la Presidenza Italiana di turno del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europeo, anche 

se termina a dicembre 2014, prenda rapidamente iniziative adeguate a proposito 

dell’Anno Europeo di Sviluppo, per cercare di riempire di senso politico preventivo 

un esercizio di valutazione ed informazione che altrimenti si limiterà ad una azione di 

comunicazione non all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte. Dal 1° novembre 

2014, Federica Mogherini è la nuova “Miss PESC” di Bruxelles: aspettiamo le sue 

proposte sull’Anno Europeo dello Sviluppo, oltre che ovviamente quelle dei vari 

Commissari che di dritto o di rovescio hanno a che fare con la CPS. 

Si possono facilmente individuare alcune red lines per vedere se l’esercizio sarà di 

pura propaganda, di conferma di una cooperazione egoistico-nazionale o di un’azione 

esterna –anche italiana- ispirata a quegli splendidi principi sulla carta enunciati 

nell’art.2 della legge 125/2014 –efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità- che 

fanno dire al nostro governo che nel realizzare le sue iniziative di cooperazione 
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l’Italia assicura il rispetto “della piena appropriazione dei processi di sviluppo da 

parte dei Paesi partner, dell’allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli 

stessi Paesi partner”. La sfida va certamente colta, sia a livello italiano che europeo: 

impegniamo dunque il nostro Governo e Bruxelles a fare quello che hanno scritto in 

leggi, regolamenti e direttive, non una parola di più, che già sarebbe tanto… Tutto ciò 

partendo dalla convinzione che mai come oggi c’è bisogno di “più cooperazione” e di 

“più Europa” nel mondo, a condizione che siano ispirate da giustizia economica e 

sociale e non siano invece guidate dalla globalizzazione finanziaria e dall’apartheid 

mondiale tra i popoli anche per nostra responsabilità diretta. 

Proviamo allora ad individuare alcune cartine di tornasole della volontà dei governi e 

degli operatori pubblici della cooperazione allo sviluppo, per misurare la loro reale 

volontà di promuovere nuove relazioni internazionali fondate davvero su quella 

"dignità per tutti” alla base dell’Anno Europeo dello Sviluppo. 

 

Diritto al cibo e sovranità alimentare. 

Si parla tanto, ad esempio, di sicurezza alimentare e di diritto al cibo, nei confronti 

soprattutto di quel miliardo e oltre di persone nel mondo che vive con meno di 1,25 

dollari al giorno, la soglia di reddito con cui l’ONU definisce la povertà, a cui va 

aggiunta poi la povertà estrema. La cooperazione allo sviluppo non può accettare di 

ridursi alla “limitazione del danno”, quella delle Ong/Onlus in particolare ha il dovere 

etico di mantenere alta la tensione morale attorno ai temi dello sviluppo, continuando 

a denunciare le situazioni di ingiustizia alla base della povertà mondiale. Ci sono cose 

molto pratiche che si possono fare e che la politica di cooperazione deve ispirare, 

altrimenti perde il suo senso complessivo e diventa uno strumento di gestione della 

povertà. Si aboliscano rapidamente le sovvenzioni finanziarie europee alle 

esportazioni agricole, una vera e propria fabbrica infernale di morti per fame nel 

mondo. Sovvenzionando le produzioni agricole europee verso i Paesi poveri, l’UE –

ma anche gli USA, i BRICS, la Cina, la Russia, ecc…- altera e distrugge i mercati 

agricoli locali e moltiplica la povertà, soprattutto in Africa. L’alterazione artificiale 

dei mercati locali ad esempio di cotone, carne, latte, ecc.. riduce sul lastrico decine di 

migliaia di nuclei produttivi, cooperative, famiglie, villaggi, ecc.. a cui non rimane 

spesso che l’urbanizzazione forzata e l’abbandono delle terre. Per non parlare della 

sovvenzione della produzione di agrocarburanti, un vero e proprio flagello economico 

per interi Paesi, forzati da ragioni finanziarie e fondi disponibili ad abbandonare terre 

immense che potrebbero far fronte ai bisogni alimentari delle loro popolazioni, per 

destinarle invece alla produzione di bioetanolo (che si ottiene processando la canna da 

zucchero, il mais e il grano), di biodiesel (colza, palma, soia, girasole) o di biogas 

usando comunque prodotti non destinati all’alimentazione umana.  

Sempre sul capitolo sicurezza alimentare esiste poi il problema della 

finanziarizzazione dei mercati che fissano i prezzi delle materie prime alimentari, 

alterati dalla speculazione. Potenti fondi privati d'investimento speculano sempre di 

più al rialzo, i prezzi agroalimentari di base non seguono più la normale legge della 

domanda / offerta. È necessario proibire con urgenza la vendita di prodotti finanziari 

derivati sulle materie prime alimentari; bisogna sorvegliare e regolare questi mercati e 

combatterne la volatilità artificiale, come chiede anche Olivier de Schutter, Relatore 

Speciale ONU sul diritto all'alimentazione.  

Vanno riformati anche, ad esempio, gran parte degli accordi di pesca UE-Paesi terzi, 

soprattutto UE-Africa, che sono un vero meccanismo di rapina delle risorse locali e di 

distruzione della filiera produttiva locale. Flotte di navi europee pescano senza 
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controlli in acque altrui con l'ausilio di satelliti, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, 

compromettendo irrimediabilmente le risorse ittiche locali.  

È necessario insomma che il diritto al cibo e la sovranità alimentare prevalgano sulle 

regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio la quale, in nome del mercato, 

svuota di contenuto i poteri dei governi locali che perdono il controllo delle loro 

risorse. 

Sul piano della cooperazione economica, è necessaria una valutazione altrettanto 

critica dell'operato dell'Unione Europea e dei suoi Stati Membri. L'Italia ad esempio 

afferma nella sua legge 125/2014 che si impegna ad allineare i suoi interventi alle 

"priorità politiche stabilite dagli stessi paesi partner". Che ne facciamo allora degli 

Accordi di Partenariato Economico (EPA), la cui elaborazione e ratifica vengono 

rifiutate da molti Paesi africani, proprio perché l'apertura richiesta dei loro mercati 

non è compatibile con la tenuta del tessuto sociale ed economico locale? L'UE su 

questo punto ha addirittura "minacciato" i Paesi recalcitranti, presentando gli EPA 

come un prendere o lasciare imposto ai partner. La discussione in seno al Gruppo 

ACP/UE, che raggruppa settanta Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico e i 28 Stati 

Membri UE, è molto accesa su questo punto. È necessario tener conto delle loro 

preoccupazioni strategiche. Come si posiziona l'Italia? 

 

La Tassa sulle Transazioni Finanziarie. 

Così come l'Unione deve dar vita in tempi rapidi ad una vera e propria Tassa sulle 

Transazioni Finanziarie (TTF) per usarne almeno in parte i proventi per finanziare la 

cooperazione allo sviluppo, così come annunciato anni fa in pompa magna dalla 

Commissione Europea. L'epopea della TTF la dice lunga sulla mancanza di volontà 

politica dei governi: all'inizio della proposta c'era stato detto che si trattava di una 

rivoluzione e che i 28 Stati UE l'avrebbero creata in tempi rapidi. Poi, sotto l'influsso 

delle lobby finanziarie, è stata via via smontata e ripresa solo da undici Paesi 

("cooperazione rafforzata"), ma neanche quest'ultimi hanno saputo / voluto sin qui 

darne seguito. Stiamo ancora aspettando che i leader europei diano un contenuto 

preciso alla FTT. 

Bisogna inoltre riorientare le risorse di bilancio italiane ed europee destinate ad 

operazioni finanziarie di sostegno alle politiche di bilancio statale dei Paesi del Sud a 

progetti di microfinanza e di sostegno a progetti di sviluppo che coinvolgano le 

comunità locali. Questo tipo di sostegno alle politiche di bilancio alimenta 

l'inefficacia della CPS, sostiene governi corrotti che in cambio approvano programmi 

di aggiustamento strutturale che non intaccano di un millimetro il loro potere -anzi, lo 

perpetua- ma offrono la popolazione come agnello sacrificale.  

 

La promozione della sicurezza umana. 

Cooperazione significa anche promozione della sicurezza umana, come riconosce 

anche la legge 125/2014, e qui la nota è davvero dolente, inutile nasconderlo. La crisi 

migratoria che investe ad esempio il Mediterraneo è la conseguenza diretta del 

fallimento complessivo della politica UE ed italiana verso la sponda sud, non 

basteranno dieci operazioni Mare Nostrum o Frontex Plus a rispondere alle sfide 

dell'immigrazione se non vengono affrontate le ragioni di fondo alla base del 

fenomeno, ovvero la promozione di processi reali di sviluppo sostenibile e davvero 

diretti alle popolazioni locali. Per decenni abbiamo sostenuto -Italia compresa- 

dittature sanguinarie nel Maghreb e nel Mashrek, la cosiddetta primavera araba c'è 

scoppiata in faccia senza preavviso e non siamo stati capaci di sostenere i movimenti 

popolari democratici che disperatamente cercavano appoggi politici ed economici in 
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Libia, Egitto, Siria e altri Paesi, abbandonandoli all'inverno islamista. La politica 

euro-mediterranea si è dissolta come un inutile castello di sabbia, navighiamo a vista, 

capaci solo di lamentarci dei barconi che arrivano a Lampedusa senza avere un 

progetto politico-economico complessivo per l'area. 

Per quanto riguarda la promozione e protezione dei diritti umani, la situazione è di 

fatto tragica. Mai come oggi questi diritti sono violati, mai come oggi l'Africa ed il 

Medioriente sono in preda a convulsioni alle quali rispondiamo principalmente con 

strumenti militari, il numero di operazioni militari alle quali partecipa direttamente 

l'Unione Europea ed i suoi Stati Membri non sono mai state così numerose. 

Quest'ultime sono un'illusione, non saranno in grado di stabilizzare le aree di conflitto 

se non vengono accompagnate da progetti di autentica cooperazione allo sviluppo che 

tolga intere fette di popolazione locale dall'influenza di movimenti radicali. 

Tutto questo -sicurezza alimentare, cooperazione economica, sicurezza umana, solo 

per fare degli esempi- è cooperazione allo sviluppo. Tutti i governi hanno approvato 

leggi che s'impegnano a garantire la coerenza delle loro politiche di cooperazione, 

tanto che la legge 125/2014 istituisce un Comitato Interministeriale (CICS) per 

"assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività", nonché "la 

coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo". Ci 

aspettiamo allora che il CICS e il Documento Triennale d'indirizzo che approverà il 

nostro Consiglio dei Ministri tengano conto e recepiscano quanto sopra, che diano 

istruzioni affinché la nostra politica estera, anche nella sua dimensione politica e 

commerciale, venga ispirata davvero dalla volontà di allineamento dei nostri 

interventi sulle priorità dei partner. Con una battuta, si potrebbe dire che tutto il resto 

è un dettaglio. Anche su questo bisognerà giudicare l'operato del nuovo "Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale" nonché del Viceministro che 

si occuperà di quest'ultima. È compito e dovere in particolare delle Ong/Onlus 

vegliare a che ciò accada, in sede europea ed italiana, per fare in modo che coerenza, 

coordinamento e complementarietà delle CPS nazionali ed europee vengano 

rispettate. 

Esiste poi il problema complessivo di valutare ex-post l'efficacia e l'efficienza delle 

CPS, come chiesto anche dal Parlamento Europeo nella sua risoluzione del 13 marzo 

2014 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo. Nel par.2, si invita l'UE, gli Stati 

Membri e le rispettive istituzioni a provvedere affinché il nuovo quadro post-2015 

comprenda obiettivi misurabili affidati ad indicatori che ne permettano la valutazione 

ex-post. Poiché i regolamenti applicativi della legge 125/2014 sono ancora in 

discussione, perché non affidare tale compito all'istituendo "Consiglio nazionale per 

la cooperazione allo sviluppo", al quale però non dev'essere solo concesso di 

esprimere "pareri" (art.16, comma 2) che lasciano sicuramente il tempo che trovano? 

Tale Consiglio dovrebbe poter esprimere valutazioni vincolanti nei confronti della 

futura Agenzia Italiana per la cooperazione, in linea con lo spirito della nuova legge.  

 

Cooperare per combattere la povertà. 

Alla fine di tutto, però, ciò che più forse importa è che non cali la tensione morale 

attorno ai destini sulla cooperazione allo sviluppo. Quest'ultima non può limitarsi a 

gestire il danno ma deve combattere alla radice la povertà in tutte le sue dimensioni 

economico-politiche. È compito delle Ong ricordarlo costantemente e testardamente 

ai governi. Non occorre andare lontano, basta riaffermare la validità dei principi della 

campagna "Dichiariamo illegale la povertà" che chiede anche al nostro governo di 

adoperarsi affinché l’Assemblea Generale ONU approvi nel 2018 -70° anniversario 

della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani- una risoluzione nella quale si 
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proclami l’illegalità di quelle leggi, istituzioni e pratiche sociali collettive che sono 

all’origine e alimentano la povertà nel mondo. I dodici principi affermano che 

"nessuno nasce povero, né sceglie di esserlo; poveri si diventa perché la povertà è una 

costruzione sociale; non è solo la società povera che “produce” povertà; l’esclusione 

produce l’impoverimento; in quanto strutturale, l’impoverimento è collettivo; 

l'impoverimento è figlio di una società che non crede nei diritti alla vita e alla 

cittadinanza per tutti, né nella responsabilità politica collettiva per garantire tali diritti 

a tutti gli abitanti della Terra; i processi d’impoverimento avvengono in società 

ingiuste; la lotta contro la povertà (l’impoverimento) è anzitutto la lotta contro la 

ricchezza inuguale, ingiusta e predatrice (l’arricchimento); il “pianeta degli 

impoveriti“ è diventato sempre più popoloso a seguito dell’erosione e della 

mercificazione dei beni comuni; le politiche di riduzione e di eliminazione della 

povertà perseguite negli ultimi quarant'anni sono fallite perché hanno combattuto i 

sintomi e non le cause; la povertà è oggi una delle forme più avanzate di schiavitù, 

perché basata su un “furto di umanità e di futuro”; per liberare la società 

dall’impoverimento bisogna mettere “fuorilegge” le leggi, le istituzioni e le pratiche 

sociali collettive che generano ed alimentano i processi d’impoverimento". 

 

Cooperazione allo sviluppo significa anche promuovere i beni comuni dell'umanità: 

"Terra, Acqua, Aria, Fuoco", ovvero sovranità alimentare, accesso gratuito all'acqua 

potabile per tutti, lotta ai cambiamenti climatici con la promozione di un modello di 

sviluppo umano ecosostenibile, accesso all'energia per tutti e promozione delle 

energie rinnovabili.  

Teniamo insomma alta la bandiera della giustizia e della solidarietà tra i popoli e gli 

esseri umani, rifiutiamo l'idea che la povertà sia inevitabile o frutto di circostanze 

fuori dal controllo della politica, richiamiamo quotidianamente tutti i governi -Italia 

compresa- a far fronte alle loro responsabilità rispetto ad un sistema economico-

politico mondiale che produce strutturalmente povertà, marginalità ed esclusione. 

 

*Stefano Squarcina, Funzionario al Parlamento Europeo. Le opinioni espresse 

dall'autore non rappresentano necessariamente quelle dell'istituzione in quanto tale. 

 

 

 

Capitolo 2 

 

Crisi economica, finanza pubblica e cooperazione 

 

 Giuseppe De Marzo*  

 

Una crisi inedita, strutturale e sistemica.  

Viviamo tempi di grandi cambiamenti. Per la prima volta l’umanità è immersa in una 

crisi inedita che mette insieme crisi di varia natura: ambientale, economica, 

finanziaria, energetica, alimentare e migratoria. Quella che incautamente è stata 

presentata nel 2008 in Europa e Nord America come una crisi finanziaria e del 

sistema bancario è in realtà una crisi ben più complessa. Siamo davanti ad una crisi 

che per sua stessa natura è inedita rispetto al passato e strutturale per i meccanismi 

che investe e le risposte necessarie a risolverla. Ma sono due le minacce 

maggiormente avvertite giornalmente dalla grande maggioranza della popolazione: la 

crisi sociale, che sta generando diseguaglianze insostenibili e la crisi ecologica, che 
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rischia di portare la razza umana al collasso e che già oggi provoca enormi danni 

economici ed umani.  

 

L’aumento inarrestabile della povertà e dell’esclusione sociale.  

I dati sull’aumento della povertà e dell’esclusione sociale in Italia e nel resto del 

continente europeo fotografano una crisi che per ampiezza e profondità trova termini 

di paragone solo con la grande crisi del ’29. Nel nostro paese i numeri della povertà 

descrivono una situazione caratterizzata da forti diseguaglianze. I dati del rapporto 

Istat dal 2008 al 2013 mettono in evidenza come la povertà relativa e quella assoluta 

siano quasi triplicate, coinvolgendo un numero impressionante di cittadini e cittadine. 

Dal 2008 la povertà relativa è infatti passata da circa 3,5 milioni a 10 milioni e 48 

mila persone coinvolte. Significa che il 16,6% della popolazione italiana è costretta a 

sopravvivere con 506 euro al mese, essendo questa la soglia che definisce la povertà 

relativa. Se guardiamo invece al dato della povertà assoluta, l’Istat denuncia come i 

cittadini colpiti siano passati dai 2,3 milioni del 2008 agli addirittura 6 milioni e 20 

mila del 2013. Parliamo del 9,9% della popolazione complessiva che non ha la 

possibilità di spendere mensilmente la cifra necessaria per accedere a beni e servizi 

considerati essenziali ad uno standard di vita minimamente accettabile. Spaventoso il 

dato italiano della povertà minorile, che pone il nostro paese in cima alla triste 

classifica europea delle percentuali di rischio povertà minorile. Solo dal 2011 al 2013 

i minori caduti in povertà assoluta sono passati da 723 mila a 1 milioni e 434 mila. 

All’aumento esponenziale della povertà si accompagnano: la crescita del livello di 

dispersione scolastica sino al 17,6%, tra i peggiori europei; la perdita del 25% di 

capacità produttiva dall’inizio della crisi; l’esplosione della disoccupazione giovanile 

al 43,6%, con una media al sud ampiamente superiore al 60%; il diffondersi del 

precariato come elemento costituente delle relazioni lavorative e sociali, sino a 

coinvolgere più di 4 milioni di lavoratori e lavoratrici, senza contare i 3,2 milioni di 

cosiddetti “working poors”, che nonostante il lavoro non riescono a causa delle basse 

retribuzioni ad uscire dalla soglia di povertà. Ma è tutto il contesto europeo a mostrare 

fragilità ed un sostanziale aumento dell’esclusione sociale.  

In Europa sono 124 milioni i cittadini in povertà relativa, circa il 24,8% della 

popolazione complessiva, ben 43 milioni quelli in povertà assoluta e 20 milioni i 

disoccupati. Una crisi che ha colpito in misura e forma diverse categorie sociali e 

Paesi. I ceti medi ed i ceti popolari sono stati i più danneggiati. Così come tra i paesi 

UE, i cosiddetti PIIGS- Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, hanno pagato e 

continuano a pagare un prezzo più alto alla crisi, se si pensa che solo in questi sono 

stati ben 7 milioni i posti di lavoro persi dal 2008 ad oggi.  

 

Il ruolo delle politiche economiche e della finanza nell’aumento della povertà.  

La prima valutazione che possiamo fare è che si diventa poveri quando si perde il 

lavoro e non si accede ai servizi garantiti attraverso le politiche sociali. Sono queste 

ultime, a partire dal Welfare, che assolvono il compito di ridistribuire la ricchezza 

garantendo i servizi basici essenziali al soddisfacimento dei diritti legati alla Dignità 

della persona. Considerando i tagli alle politiche sociali e la mancanza di investimenti 

pubblici per sostenere la domanda aggregata in una fase di calo dei consumi, così da 

sostenere e generare lavoro, ci appare evidente che l’aumento esponenziale della 

povertà non sia stato frutto della casualità ma sia la conseguenza di politiche 

economiche sbagliate o addirittura controproducenti in diversi casi. Così come 

l’assenza di una politica capace di impattare la crisi ecologica sfruttandola a proprio 

vantaggio per creare una nuova base produttiva poggiata sulla riconversione 
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ecologica, capace quindi di creare milioni di posti di lavoro strutturali in tutta Europa, 

indirizzando consumi e scelte culturali in termini di sostenibilità, è stato un ulteriore 

elemento che ha determinato l’ampiezza e la profondità della crisi. Se infatti 

guardiamo all’altra minaccia di cui parlavamo in precedenza, la crisi ecologica, è 

ormai evidente anche in questo caso come i dati, gli studi, le analisi e le prospettive 

indicate in maniera univoca dalla scienza siano ormai incontrovertibili. L’aumento 

della temperatura del pianeta con tutte le sue molteplici conseguenze, l’inquinamento 

ambientale e genetico, la perdita di biodiversità, l’eccessivo ed insostenibile utilizzo 

delle risorse non rinnovabili, sono già oggi un fattore di enorme preoccupazione e 

cambiamento, avendo queste degli impatti economici, sociali e culturali senza 

precedenti nella storia del genere umano. L’OMM- organizzazione meteorologica 

mondiale, così come l’IPCC-International Panel On Climate Change, ha denunciato 

proprio nell’ultimo rapporto annuale come vi siano in atmosfera una quantità di 

tonnellate di sostanze clima alteranti superiore alla soglia massima indicata nelle 

Convenzioni Internazionali sottoscritte da quasi tutti i governi del pianeta, 

raggiungendo il picco massimo nella storia umana. Soglie in precedenza indicate 

dagli stessi governi come “esiziali” e dunque da non oltrepassare. La denuncia senza 

appello è nei confronti di un sistema produttivo incapace di modificare la propria 

struttura, adattandosi e mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici e della crisi 

ecologica nel suo complesso. La necessità di una riconversione ecologica delle attività 

produttive e della filiera energetica rappresenta una scelta politica urgente, se non 

vogliamo rischiare di mettere a rischio più di quanto già non lo sia la razza umana. Da 

anni vi è un ampio dibattito sull’urgenza irrinunciabile di promuovere un altro 

modello economico che abbia come obiettivo quello di creare e garantire lavoro ed 

una buona qualità della vita per tutti e tutte, senza superare i limiti imposti dalle leggi 

della fisica e della natura.  

In questo contesto la finanza e le politiche economiche svolgono un ruolo chiave per 

raggiungere gli obiettivi di piena occupazione e sostenibilità ambientale delle forze 

produttive. Sino ad oggi questo ruolo è stato purtroppo giocato in negativo.  

 

La performatività della finanza speculativa.  

La finanza internazionale è stata determinante nell’esplosione della crisi e nelle scelte, 

rivelatesi sbagliate, da contrapporre per arginarla. Tutti ricordano l’esplosione della 

bolla finanziaria che dal 2008 ha travolto centinaia di milioni di piccoli risparmiatori, 

a cui si accompagnò la scoperta che la maggior parte delle banche avessero in pancia 

titoli tossici e strumenti finanziari speculativi di grande rischio. Buchi e frodi per 

migliaia di miliardi. Scienziati della finanza e polizie di mezzo mondo, studiando il 

sistema finanziario arrivarono alla conclusione di essere dinanzi ad un sistema 

criminogeno mafioso senza precedenti. Abbiamo scoperto come il rapporto tra 

indebitamento e capitali propri, il cosiddetto leveraggio, fosse decine di volte 

superiore ai limiti stabiliti per legge, facendo emergere un rapporto di 40 a 1 ed in 

molti casi addirittura di 75 a 1. Montagne di rischi e di scommesse gestiti attraverso 

modelli ed algoritmi che grazie alla “performatività” della teoria dominante hanno 

creato una nuova realtà all’interno della quale l’economia produttiva perde 

completamente di importanza, essendo diventata molto meno redditizia e ben più 

faticosa rispetto ai favolosi, immediati e facili guadagni offerti dalla finanza 

speculativa. Nel 2008 e nel 2009 quando la crisi di finanza e banche rivelava al 

mondo tutta la fragilità della governance politica, quasi tutti i governi si impegnarono 

a riformare definitivamente ed in maniera radicale il sistema finanziario, ormai privo 

di qualsiasi controllo democratico, considerato di per se ostativo rispetto a qualsiasi 
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politica di rilancio dell’economia. A distanza di 5 anni dall’inizio della crisi, 

nonostante i giganteschi danni provocati, pochi oggi ricordano che nulla è stato fatto 

di quanto dichiarato dalla governance politica.  

 

Dalla crisi finanziaria alla crisi del debito sovrano.  

La “wall street reform 2010” ed il “rapporto Liikainen 2012 CE”, gli unici due 

tentativi di riforma, si sono rivelati completamente inutili ed oggi siamo messi peggio 

di prima. Non esistono leggi per richiamare e colpire i responsabili e nonostante il 

mare di soldi spesi per salvare le banche, i cittadini ed i loro governi non hanno 

nessun controllo né su queste, né sulle politiche finanziarie. Dai dati della 

Commissione Europea apprendiamo come tra ottobre 2008 ed ottobre 2010 la stessa 

abbia approvato aiuti di Stato per le istituzioni finanziarie per 4.600 miliardi di euro, 

pari al 37% del Pil Europeo. Sono stati i governi dei paesi europei a legittimare questa 

spesa, assumendosi la responsabilità di salvare con soldi pubblici le grandi banche 

fortemente a rischio default. La crisi bancaria è stata trasformata con questa scelta 

politica in crisi dei bilanci pubblici, facendo esplodere i debiti dei paesi più esposti e 

con minore tutele sociali. Il debito aggregato europeo cresce infatti dal 2008 al 2010 

di ben 20 punti percentuali, passando dal 60% all’80%, certificando la relazione 

diretta tra crisi bancaria ed aumento del debito. Basti guardare all’Irlanda che per 

“salvare” alcune delle sue banche sull’orlo del fallimento è passata da un rapporto 

debito/Pil del 25% nel 2007 al 108% nel 2011.  

Allo stesso modo, possiamo affermare in termini di evidenza scientifica che non vi sia 

nessuna correlazione tra aumento del debito pubblico e spesa sociale, come invece 

sostenuto dai teorici e dagli estimatori delle politiche di austerità. A nostro avviso 

sono state proprie queste a far esplodere la crisi, rispondendo alla crisi bancaria e 

finanziaria nella maniera sbagliata, espandendone gli effetti prima sui bilanci 

nazionali, poi continuando a chiedere contrazione dei diritti e tagli al welfare in nome 

delle compatibilità finanziarie e delle politiche di bilancio fondate sul patto di 

stabilità, imponendo tagli a politiche sociali ed investimenti pubblici, con la 

conseguenza di un enorme aumento della povertà e dell’esclusione sociale. Un 

ulteriore effetto negativo delle politiche di austerity sta nella perdita di credibilità e di 

autorevolezza delle istituzioni europee e nazionali. Una perdita di consenso nel 

progetto della UE causato evidentemente dall’aver devoluto alla finanza 

internazionale la gran parte del potere decisionale prima gestito dai parlamenti 

nazionali, insieme allo svuotamento di senso e di utilità di molte istituzioni locali, 

costrette a fare i conti con i vincoli di bilancio imposti dall’austerity che hanno 

mutilato il ruolo degli enti locali nella lotta all’aumento delle diseguaglianze sociali. 

Tendenze che spiegano il rafforzamento di vecchi e nuovi nazionalismi e populismi 

nel continente. L’ex presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt ricordava durante 

la grande crisi del ‘29 che quando il popolo tollera l’emergere un potere privato 

capace di disporre di enormi quantità di capitali in grado di alterare gli equilibri 

stabiliti dalle politiche economiche pubbliche, le democrazie sono a rischio. 

 

La finanza pubblica e la cooperazione come risposta alla crisi.  

La finanza pubblica e la cooperazione sono formidabili strumenti da mettere in campo 

per rispondere ai fallimenti di modelli fondati sulla competizione e sullo sfruttamento 

delle risorse naturale e degli esseri umani. Ancor più utili si dimostrano in periodi di 

crisi come questo in cui emergono tutti i limiti e gli impatti negativi prodotti da 

austerity e finanza internazionale. Del resto, sempre rimanendo al presidente che ha 

affrontato la grande crisi, Franklin Roosevelt, “la concorrenza è utile fino a un certo 
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punto e non oltre, e la cooperazione, che è la cosa per la quale dobbiamo oggi 

adoperarci, inizia dove la concorrenza finisce”. Cooperare, dunque. La riflessione 

ulteriore da condividere e approfondire, per evitare gli errori compiuti dalla stessa 

cooperazione internazionale in passato, è quella sui motivi e gli obiettivi che ci 

spingono a cooperare. In sostanza, quali sono le finalità che ci poniamo attraverso gli 

strumenti della finanza pubblica e della cooperazione internazionale? Affermarli non 

è esercizio secondario, anzi. Gli obiettivi della finanza pubblica sono, a nostro avviso: 

cambiare la politica monetaria dell’eurozona, ridimensionare il ruolo della finanza 

internazionale, affrontare il problema del debito in termini di responsabilità comune, 

ristrutturare il debito, introdurre gli Eurobond con lo scopo di rifinanziare il debito 

pubblico degli stati membri e finanziare la riconversione ecologica della filiera 

produttiva europea. Anche per liberare risorse il ridimensionamento della finanza 

internazionale è fondamentale. In concreto significa introdurre regole stringenti che 

vietino le attività finanziarie più speculative e rischiose, introducendo una divisione 

tra banche commerciali e banche d’investimento, il controllo sui movimenti di 

capitale ed una tassa sulle transazioni finanziarie. Se questi sono gli obiettivi, anche la 

cooperazione internazionale deve poter svolgere un ruolo proattivo in questa 

direzione sia all’interno che all’esterno dell’Europa. È lo strumento attraverso il quale 

perseguire le medesime finalità con soggettività di altri continenti, riproducendo un 

impianto condiviso di valori, espandendo il livello e la qualità della partecipazione. Se 

la finanza pubblica viene adoperata per affrontare la crisi attraverso una restituzione 

dei diritti e delle scelte decisionali ai cittadini, anche la cooperazione deve 

promuovere analoghi obiettivi e metodi. Non più una cooperazione che esporta il 

nostro modello di sviluppo, che riproduce uno schema paternalistico in cui il bianco 

“aiuta” il povero nei sud del mondo, sfruttando i fondi messi a disposizione per le 

emergenze e rigorosamente gestiti da agenzie occidentali, che tratterranno per loro 

molto più di quanto viene destinato negli interventi. Non più una cooperazione avulsa 

dalle culture, dalle economie e dalle comunità locali dove agisce. La cooperazione 

capace di stare al passo con la sfida imposta dalla crisi, deve essere fondata sulla 

“reciprocità” e perseguire attraverso i suoi progetti la giustizia ambientale e sociale. 

Abbiamo compreso anche attraverso i documenti delle agenzie delle NU, come nel 

caso della UNDP nel 2011 a Cancun durante il vertice sul clima, come vi sia a partire 

dal 1992 un legame diretto tra l’aumento della povertà e la distruzione ambientale. 

Come affermavamo in precedenza, la giustizia ambientale costituisce la 

precondizione per raggiungere la giustizia sociale. È quindi l’elemento che determina 

il successo o meno di qualsiasi politica di contrasto all’esclusione sociale. Questo 

significa che ogni azione e progetto di cooperazione ponendosi come orizzonte ideale 

la giustizia, per raggiungerla deve integrare nel proprio armamentario culturale, 

giuridico, economico e progettuale il perseguimento della giustizia ambientale. E’ 

proprio dall’impegno per la giustizia ambientale portato avanti da un miliardo di 

persone nel mondo negli ultimi 30 anni che emerge un nuovo paradigma di 

civilizzazione fondato sulla relazione positiva tra giustizia e sostenibilità. Questo 

campo, non avendo precedenti storici per modalità ed obiettivi, è stato definito 

“dell’ecologismo dei poveri” o “dell’ecologia della liberazione”. Dovrebbe essere 

questo il “target” preferito dalla cooperazione internazionale, considerando la 

composizione dei soggetti ed il loro portato culturale, necessario a contaminare in 

termini di reciprocità lo scambio. Meno solidarietà e più giustizia. Meno aiuti e più 

reciprocità. Meno benessere e più buon vivere. 

 

Il ruolo dei BRICS. Alternativa o sostegno alla finanza internazionale?  
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La crisi strutturale e sistemica esplosa con la crisi finanziaria e bancaria, i cui effetti 

in Europa sono stati amplificati attraverso l’imposizione delle politiche di austerità, ha 

determinato modifiche anche sugli assetti geopolitici. Siamo davanti alla nascita di un 

potere multipolare che oscilla tra affinità e conflittualità a seconda delle diverse 

geografie e dei diversi ambiti di intervento. Nel nuovo scenario planetario creato dalla 

crisi, il ruolo dei paesi che fanno parte dell’asse denominato Brics, Brasila, Russia, 

India, Cina e Sudafrica, è notevolmente cresciuto. Il tentativo dei paesi occidentali di 

marginalizzare il ruolo politico e finanziario dei paesi emergenti, a partire dalla Cina, 

insieme alle necessità del gigante asiatico di costruire infrastrutture finanziarie idonee 

a gestire la sua espansione, hanno portato alla nascita di una Nuova Banca di Sviluppo 

Internazionale, la New Development Bank. Annunciata proprio dai presidenti dei 

Brics lo scorso 16 luglio 2014 a Fortaleza, Brasile, l’iniziativa è stata presentata come 

una sfida alla Banca Mondiale ed al Fondo Monetario Internazionale. I cinque paesi 

dell’economie maggiormente in crescita a livello internazionale hanno deciso di 

aprire a Shangai la sede della NDB, dotando l’istituto di 100 miliardi di dollari. Il 

contributo maggiore è portato dalla Cina, con 41 miliardi, mentre Brasile, Russia e 

India si sono impegnate per 18 miliardi ed il governo di Pretoria per 5. L’obiettivo 

principale dichiarato è quello di mobilitare risorse per infrastrutture e progetti di 

sviluppo sostenibile nei Brics e negli altri paesi in via di sviluppo. Sulla carta, 

considerate le disponibilità finanziarie e gli annunci ufficiali, siamo dinanzi ad una 

nuova banca mondiale che si pone come alternativa al FMI ed alla BM, puntando a 

costruire una nuova architettura finanziaria globale in cui il ruolo degli USA e dei 

principali paesi occidentali ne esca fortemente ridimensionato. Questa è una delle 

possibilità. Ma ad un’analisi più attenta, le prospettive non sono poi così certe, visti 

una serie di fattori. Innanzitutto all’interno dei Brics non sempre le vedute coincidono 

sui temi politici ed economici, anzi. Ad esempio il China Daily subito dopo il vertice 

di Fortaleza, si è affannato a ricordare come in realtà i Brics con la creazione della 

nuova banca “stessero venendo incontro alle richieste dell’occidente”. In effetti, in 

molti casi i governi dei Brics, in particolar modo quello indiano e sudafricano, si sono 

dimostrati in questi anni di crisi grandi sostenitori delle politiche economiche 

occidentali, soprattutto in materia ambientale e finanziaria. Se il nodo da sciogliere 

della crisi sta nella capacità di de-finanziarizzare l’economia e dar vita ad una 

riconversione ecologica delle attività produttive per rispondere alla crisi sociale ed 

ecologica, le scelte fatte in questi anni dai Brics non sembrano troppo coerenti con il 

ruolo che la NDB dovrebbe svolgere. Un altro segnale di ambiguità lo si coglie dalla 

volontà di Mosca e Pechino di non appoggiare l’ascesa al Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU degli altri tre paesi Brics. Così come il sistema di voto proposto per la 

NDB, che riproduce l’identico meccanismo attraverso quote di denaro del FMI, è un 

ulteriore elemento che tradisce l’auspicio di una maggiore democratizzazione degli 

organismi sovranazionali. Rimangono dunque molti interrogativi che non consentono 

di definire con certezza quale sarà il ruolo politico della NDB.  

Sicuramente abbiamo bisogno a livello internazionale di un’alternativa finanziaria che 

sia veramente sostenibile e democratica, non per stabilizzare la finanza internazionale 

ma piuttosto per costruire un’alternativa giusta, capace di perseguire il bene comune. 

Bisognerà capire se i Brics utilizzeranno la NDB come “stabilizzatore”, e dunque 

sono destinati a riprodurre la crisi per ceti medi e popolari, ampliando ulteriormente 

quella ecologica, oppure vorranno impegnarsi per una reale alternativa inclusiva e 

democratica. Un ruolo importante per spingere in tal senso lo giocheranno i 

movimenti e le organizzazioni della società civile impegnati in questi anni a difendere 
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la giustizia ambientale e sociale ed a promuovere forme di democrazia partecipate e 

modelli economici incentrati sul buon vivere. 

 

*Giuseppe De Marzo, Coordinatore nazionale campagna Miseria Ladra, 

Libera/Gruppo Abele. 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 

 

Finanza locale, comunità e povertà: linee di lavoro 

 

Bruno Amoroso* 

 

La situazione attuale e il dibattito. 

Finanza e sviluppo, sono due concetti che, come gli altri, sono storicamente 

determinati e devono quindi essere valutati all’interno del ciclo economico e politico 

nel quale i singoli paesi e le aree mondiali si trovano. Sia l’uno sia l’altro esprimono 

forme e contenuti della fase politica dominante e consentono di qualificarla. Nel caso 

dei paesi occidentali e di quelli sotto il suo controllo, l’obiettivo dello sviluppo è la 

Globalizzazione, cioè un sistema di dominio che mediante politiche appropriate – il 

neoliberismo delle liberalizzazioni e privatizzazioni – cerca di realizzare un modello 

di “apartheid globale” su scala planetaria, l’unico capace di dare sostenibilità al 

sistema di privilegi e di valori sui quali il potere dell’Occidente è costruito.  

Questo sistema ha creato una propria finanza, che mediante il controllo crescente del 

sistema bancario tenta di impadronirsi del risparmio mondiale, cioè di quell’accumulo 

di ricchezza che generazioni di produttori hanno generato mediante il loro impegno 

produttivo. Le “crisi finanziarie” succedutesi dagli anni Settanta sono lo strumento 

idoneo di esproprio dei redditi e del patrimonio di milioni di persone – la patrimoniale 

secca del capitale finanziario - che serve a finanziare le industrie high tech necessarie 

ai propri consumi e alle sue guerre. Ai bisogni e alla potenza di questo potere 

economico soggiacciono gli obiettivi delle politiche dei suoi Stati delle quali le 

politiche di cooperazione, interna e internazionale, sono parte integrante.  

L’attuazione di queste strategie politiche e di potere avviene coinvolgendo forti 

interessi economici e finanziari che si servono anche delle forme del no-profit per 

estendere il consenso ad azioni con obiettivi predatori verso i territori e i sistemi 

produttivi. Né è un esempio da manuale l’iniziativa della Fondazione Bill Gates che 

ha messo al centro della propria agenda l’agricoltura, proponendosi con ciò come 

l’intermediario tra le ricchezze naturali e il lavoro di paesi poveri e 

l’approvvigionamento agroalimentare per i consumatori ricchi dell’Occidente. Un 

mercato a rischio per le devastazioni ambientali che questo ha prodotto sui propri 

territori, ma in sviluppo per la richiesta crescente di prodotti ecologicamente sani. Il 

settore della cooperazione internazionale è molto affollato anche da altre Fondazioni e 

Banche il cui compito è quello di impedire che progetti di sviluppo locale possano 

travalicare il loro ruolo di “nicchia” per porsi su percorsi e progettualità alternative a 

quelle vigenti. 
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Questi temi sono acutamente analizzati e classificati nel recente rapporto dell’OCSE 

che affronta esplicitamente il tema dell’inserimento in questa strategia totale delle 

politiche di cooperazione nella convinzione che: “Sicurezza e sviluppo sono oggi 

riconosciuti come legati in modo inestricabile.”
1
 Questo “rapporto inestricabile” è 

stato introdotto in Italia nel 1999 con l’Operazione Arcobaleno che per la prima volta 

in modo esplicito condizionò l’appoggio finanziario alla cooperazione gestita dalle 

ONG al loro desiderio di partecipazione alle strategie militari della NATO e simili. 

Un dilemma che da allora aleggia sulle scelte del mondo della cooperazione 

internazionale, tra accettare le “condizionalità” imposte dai governi e organismi 

internazionali nella scelta dei progetti e del loro campo di azione, oppure riprendere la 

strada di un percorso autonomo sia di progettazione sia finanziario.  

 

Il dilemma della “società civile”. 

Si pone quindi un tema analogo a quello con cui oggi si confronta tutto il mondo della 

società civile e del “terzo settore”: quello cioè di restare terzo dentro le scelte di un 

sistema deciso dai primi due (Stato e impresa capitalistica), oppure riproporsi con un 

progetto autonomo di economia sociale e di sua internazionalizzazione che tenda a 

travalicare confini e metodi tradizionali per proporre la propria centralità sia nello 

Stato sia nel mercato. L’elaborazione in questo campo è molto avanzata con 

l’obiettivo dell’impresa sociale fondata su un proprio piano di sostenibilità economica 

e finanziaria, legata ai territori in cui opera e ai bisogni che appresta a soddisfare. 

Tuttavia la sua attuazione e il modo in cui si materializza soffre tutt’ora 

dell’inquinamento prodotto da forme di pensiero inadeguate che gli impediscono di 

superare la sindrome della “nicchia” e della testimonianza etica e virtuosa.  

A queste appartengono proposte che si concentrano su forme di organizzazione 

economica e del mercato collocate dentro la Globalizzazione (globalizzazione 

democratica, dal basso, dei diritti, ecc.), e di finanziamento che, anziché scaturire da 

una strategia di ritorno alla mobilitazione della società civile in tutte le sue forme 

(progetti di comunità finanziati da imprese e banche cooperative, dal volontariato, da 

famiglie, ecc.) secondo la migliore tradizione del rapporto di solidarietà “people to 

people”, preferiscono muoversi dentro gli obiettivi e i limiti stretti posti dalle 

politiche europee e dello Stato, o mendicando le briciole del dividendo della 

Globalizzazione mediante l’anonimato di una “tassa” per lo “sviluppo”. Eppure 

l’esperienza dell’ultimo decennio, tuttora in corso, segnala le crescenti difficoltà delle 

iniziative di contrasto alle politiche ufficiali, sia dal lato delle associazioni impegnate 

nella solidarietà e cooperazione internazionale sia di quelle profit e non profit 

(impresa sociale, credito popolare e cooperativo, ecc.). Pensare di superarle con 

soluzioni tecniche (finanziarie o legislative) invece di affrontare il “tema”, che è 

quello del progetto di società per cui si lavora porta inevitabilmente al susseguirsi di 

sconfitte.  

Le politiche di cooperazione allo sviluppo, qualora orientate a un progetto di società 

solidale e di cooperazione internazionale che riguarda i 4/5 dell’umanità e non il 

quinto della Globalizzazione, devono contribuire a bisogni che richiedono 

infrastrutture civili con progetti che solo gli Stati possono finanziare e realizzare, e 

alla difesa e rafforzamento delle economie di comunità e nazionali che solo le persone 

e le famiglie coinvolte dentro i propri ambiti territoriali possono gestire. Questo non è 

oggi un problema per i “paesi arretrati” ma per tutti, a causa dei processi 

                                                 
1
 OECD, Possible new measure of total support for development, DAC meeting, 

February 10th, 2014 
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d’impoverimento causati dalla Globalizzazione. Per questo la solidarietà tra persone e 

tra comunità, in Occidente come in Oriente, assume oggi una valenza pratica e di 

urgenza. Si tratta quindi di un diverso progetto di società e di mondializzazione e di 

una finanza funzionale a questi obiettivi.  

 

Finanza locale, comunità e povertà. 

I fattori che determinano la crescente situazione di disagio sociale e di povertà nei 

paesi dell’Occidente hanno di recente costituito oggetto di attenzione nei numerosi 

studi apparsi sulla disuguaglianza.
2
 Studi che hanno fatto da sostegno alla proposta di 

messa al bando della povertà pubblicata nel testo curato da Riccardo Petrella e Bruno 

Amoroso, Liberare la società dall’impoverimento, www.banningpoverty.org (2013). 

Gli studi di Galbraith e di Stiglitz confermano l’approccio messo alla base della 

campagna “mettiamo al bando la povertà”, che ha fatto proprio lo slogan “noi siamo il 

99 per cento”, lanciato da movimenti di opposizione negli Stati Uniti (“Occupy Wall 

Street”,) che hanno segnato una svolta importante per i movimenti popolari contro la 

Globalizzazione e le sue politiche anche in Europa. La svolta consiste nel bisogno di 

uscire dalle posizioni critiche tradizionali, di destra e di sinistra, dalle meccaniche 

identificazioni di ceto e di classe e, infine, dalle posizioni di nicchia autoreferenziali e 

di competizione reciproca proprie dei vari soggetti del ‘terzo settore’. Come scrive 

Stiglitz: “La grande maggioranza della popolazione condivide una forte sofferenza e 

l’elite dell’1 per cento vive una diversa esistenza. La frase ‘il 99 per cento’ indica lo 

sforzo di dare vita a una nuova coalizione – a un nuovo senso di identità nazionale 

basato non sulla finzione di una classe media universale (‘we are all middle class’), 

ma sulla realtà di un divario economico tra la nostra economia e la nostra società.”  

Le cause strutturali della crescente disuguaglianza e impoverimento sono da ricercare, 

secondo gli studi di Galbraith, negli effetti prodotti dai tassi d’interesse, dal debito e 

dalle sue crisi verificatisi con l’estendersi del potere dei mercati finanziari nel mondo. 

“La finanza è la forza che congiunge l’ineguaglianza e l’instabilità economica”, e 

questa conclusione sfida le posizioni di chi “soprattutto a destra, attribuisce al potere 

misterioso della tecnologia le crescenti ineguaglianze” e chi, “soprattutto a sinistra, 

restringe le responsabilità al commercio e al decentramento produttivo (outsorcing)”.  

In questo quadro, l’azione di esproprio dei risparmi di milioni di cittadini attuata 

mediante la rapina delle “crisi” bancarie e finanziarie e il furto silente delle tassazioni 

sul lavoro, mette in crisi l’economia famigliare e personale e tutte le istituzioni locali 

che del circuito risparmio-spesa pubblica e sostegno alle famiglie e alle imprese si 

alimentano. È a questo livello che le cause e gli effetti dell’impoverimento appaiono 

immediatamente percepibili e che il primo livello della ricostruzione di un blocco 

sociale fondato sul 99 per cento dei cittadini e su economie di comunità può 

manifestare i suoi effetti.  

 

Che fare? 

L’economia di comunità può rigenerarsi laddove si ricostruisce il legame sociale tra i 

suoi soggetti principali in funzione di un piano di rinascita capace dar vita a un 

circuito virtuoso tra territorio – popolazione – istituzioni - sistemi produttivi. Il 

territorio e la popolazione come fattori portanti garantiscono l’esclusione di modelli di 

                                                 
2
 R. Wilkinson and K. Pickett, The Spirit Level, Penguin Books, London 2010; J. K. 

Galbraith, Inequality and Instability, (2011); J. E. Stiglitz, The Price of Inequality, (Il 
prezzo della disuguaglianza, Einaudi, 2013) (2012); T. Piketty, Le Capital au XXIe 

siècle, Seuil Paris (2014) 

http://www.banningpoverty.org/
http://www.amazon.fr/Le-Capital-au-XXIe-si%C3%A8cle-ebook/dp/B00EYCOV3M/ref=dp_kinw_strp_1/276-4310910-1295146
http://www.amazon.fr/Le-Capital-au-XXIe-si%C3%A8cle-ebook/dp/B00EYCOV3M/ref=dp_kinw_strp_1/276-4310910-1295146


24 

 

economia e di società basati sulla de-territorializzazione e su logiche astratte 

cosmopolitiche e di diritti definiti al difuori del contesto specifico. Le istituzioni e i 

sistemi produttivi, con il sistema di rappresentanza democratica che possono 

esprimere, costituiscono la base per l’elaborazione di un piano di comunità – 

cooperativo e solidaristico ed estendibile all’esterno sugli stessi principi – che porti 

alla coesione del 99 per cento.  

 

Tre linee di lavoro coerenti con questi obiettivi si possono indicare: 

1. La creazione di un nuovo blocco sociale, tra gli attori istituzionali locali 

(municipio, scuole, associazioni professionali, sindacati, ecc.), le piccole e 

medie imprese nelle varie forme giuridiche e associative esistenti, 

comprendenti le cooperative e il volontariato sia nel settore della produzione 

sia dei servizi. Si tratta di un blocco sociale duplicabile a livello regionale e 

nazionale, ma che deve nascere dal basso, cioè dai municipi che devono 

divenire il primo anello di un sistema di nuove economie e di solidarietà. 

Questo movimento dal basso può mettere in moto quell’onda di un 

rinnovamento che deve portare a ridefinire i rapporti organizzativi e di 

solidarietà tra tutti gli attori sociali e le istituzioni. Questo significa la 

ridefinizione dei rapporti tra PMI che debbono dar vita a forme autonome di 

rappresentanza dalla Confindustria, del sistema cooperativo e popolare del 

credito che deve rendersi autonomo dall’ Associazione Bancaria Italiana, e del 

“terzo settore” che deve fare della propria presenza dentro il movimento 

cooperativo e nelle proprie organizzazioni di rappresentanza uno strumento di 

stimolo ad uscire da posizioni di nicchia e omologazione negoziata verso le 

istituzioni politiche. Il “terzo settore” deve dimostrare la possibilità di darsi 

una espressione politica e di egemonia che non riproduca i meccanismi di 

formazione delle élite proprie della politica oggi. 

 

2. La de-finanziarizzazione e de-monetizzazione delle economie di comunità, 

mediante accordi con il sistema di credito locale (Banche popolari, BCC, 

Casse di risparmio di vario genere, ecc.) che devono aderire a un piano di 

rinascita facendo da legame tra l’economia locale e i suoi bisogni di risparmio 

e finanziamento. La de-monetizzazione è possibile per vasti settori di 

finanziamento delle attività di produzione e servizio a livello locale (sia delle 

istituzioni sia del settore privato) mediante l’organizzazione di forme di 

scambio regolate da titoli di credito diversi da quelli monetari. Titoli non 

monetari e titoli monetari possono essere prodotti in modo tale da riorientare 

l’occupazione e i consumi verso forme di economa comunitaria sia a livello 

locale sia regionale e nazionale. A questo obiettivo può dare un sostegno 

formidabile la realizzazione del reddito di dignità o di cittadinanza che 

consentirebbe, mediante l’introduzione di forme di “servizio civile”, dare 

contenuti concreti alla proposta di utopia dei redditi e del lavoro elaborata da 

Ernesto Rossi nel suo “Abolire la miseria” (Parte IV § 52, Laterza Roma-Bari 

1977), di porre le basi per riattivare la soddisfazione dei bisogni essenziali 

delle comunità e il funzionamento dei servizi e della amministrazione dello 

Stato a livello locale. Dal basso, su quelle linee, potrebbe rinascere anche una 

riforma del sistema scolastico e dei sistemi di retribuzione che metterà sempre 

più in evidenza la gabbia dei proclami e dei diritti astratti nella quale si sono 

rinchiusi i sindacati e i partiti. Il riequilibrio degli squilibri di reddito e 

ricchezza prodotti dal mercato capitalistico e dal suo “mercato del lavoro”, 
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allegramente abbracciati dai sindacati e da gran parte della sinistra, passa 

attraverso una riduzione drastica del ruolo che la finanza e la moneta 

assumono come sistemi di misurazione e valutazione e nella creazione degli 

equilibri complessivi. Pensare che la tassazione dei redditi o del patrimonio 

possano riequilibrare queste storture “contrattuali” e “negoziate”, cosa che la 

sinistra europea ha cercato di fare per i primi decenni del secolo scorso 

(tentativo poi abbandonato per sostituirlo con il nulla), e come qualcuno 

ripropone anche oggi, non è oggi più interpretabile come una differenza di 

opinione ma come tentativo di “distrazione di massa”. 

 

3. Nuovi principi di tassazione e prelievo fiscale che rafforzino le economie di 

comunità. Il valore dei titoli messi in circolazione può essere dosato in modo 

tale da generare automaticamente effetti di sostegno reale alle attività delle 

istituzioni locali (amministrative, di servizio, dell’istruzione e delle politiche 

di aiuto sociale), sottraendoli così agli effetti di esproprio di una tassazione 

centralizzata, prodotta sia mediante il sistema bancario-finanziario sia la 

tassazione pubblica. La situazione attuale si caratterizza per un sistema che 

tassa il lavoratore e la sua ricchezza prodotta alla fonte, incidendo per 

sottrazione sia sul lavoratore sia sull’imprenditore; che espropria parte della 

retribuzione o dell’utile conseguito mediante la tassazione diretta e indiretta 

che si opera sui consumi e sul costo dei servizi offerti dal pubblico e dallo 

Stato. Tutto ciò non avviene mediante un sistema equo di prelievo e 

trasparente di destinazione di una quota della ricchezza prodotta ai bisogni 

necessari alla comunità (come in parte avviene nei sistemi avanzati di 

welfare), il che produce di per sé una de-finanziarizzazione dei rapporti tra 

cittadini e Stato e dei rapporti sociali, ma facendo della moneta e della finanza 

il veicolo indispensabile e di misurazione del “valore” delle persone e delle 

cose. A tutto ciò si può reagire creando a livello locale strumenti di scambio di 

beni e servizi – pubblici e privati – che territorializzino le forme di produzione 

e di consumo, ridiano a queste la funzione di legame sociale che gli 

appartiene. L’accumulo di valore reale che si realizza a vantaggio della 

comunità deve poter generare un surplus – di beni, di competenze e di 

conoscenze – che la comunità deve poter condividere con altri su progetti di 

cooperazione e di solidarietà. 

 

* Bruno Amoroso, Docente emerito Centro Studi Federico Caffè - Roskilde University 

(DK). 

 

 

 

Capitolo 4 

 

Finanza (dal Sud) per lo sviluppo (del Nord) 

 

Andrea Baranes* 

 

Chi sta finanziando chi? 

Parlando di “finanza per lo sviluppo” il pensiero va solitamente alle risorse messe a 

disposizione dai governi per la cooperazione e la solidarietà internazionali, ovvero 

all'impegno di devolvere a questo scopo lo 0,7% del PIL delle nazioni più ricche. In 
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realtà la componente dei flussi finanziari dal Nord verso il Sud del mondo 

rappresentata dagli interventi pubblici è nettamente inferiore ad altre due, costituite 

rispettivamente da quanto messo in campo dalle imprese – ovvero i flussi finanziari 

legati agli investimenti delle nostre multinazionali verso il Sud del mondo – e dalle 

persone fisiche – principalmente le rimesse dei migranti che lavorano nel Nord e 

spediscono alle famiglie una parte del proprio stipendio. 

Se ci sono quindi componenti Nord – Sud che spesso non vengono prese in 

considerazione nel parlare di “finanza per lo sviluppo”, il discorso è ancora più 

pertinente andando a vedere quali sono i flussi che viaggiano in direzione opposta. 

Quello più noto, grazie alle campagne per la cancellazione del debito degli scorsi 

anni, è legato al pagamento del debito estero dei Paesi più poveri e dei suoi interessi; 

un secondo flusso finanziario è rappresentato dai profitti realizzati sugli investimenti. 

Anche in questo caso occorre quindi considerare sia una componente legata al 

pubblico (debito) sia una riguardante i privati (imprese). 

C'è però una terza componente che viaggia dal Sud verso il Nord del mondo, e che 

troppo spesso viene dimenticata: i flussi illeciti. Ed è per lo meno curioso che sia la 

componente di cui si parla di meno, perché è in assoluto quella di maggiori 

dimensioni. Per dare un ordine di grandezza, la cooperazione allo sviluppo ammonta a 

circa 100 miliardi di dollari l'anno, i flussi illeciti che viaggiano in direzione opposta 

sono stimati essere intorno ai 1.000 miliardi. Come dire che per ogni dollaro che va da 

Nord verso Sud in aiuti pubblici, 10 dollari seguono il percorso inverso e vanno dalle 

nazioni più povere verso quelle più ricche. 

Non solo. Quando si parla di tali flussi illeciti, l'immagine che viene in mente è quella 

di un qualche dittatore che nasconde il proprio bottino nelle banche svizzere. La 

corruzione è sicuramente uno dei problemi più urgenti e dai maggiori impatti per 

molte nazioni (sia nel Sud sia nel Nord del mondo), ma in assoluto rappresenta non 

più del 10% dei flussi illeciti che viaggiano da Sud verso Nord. Circa un terzo di tali 

flussi è legato ai traffici della criminalità, dal legname ai diamanti, da altre materie 

prime per arrivare persino al traffico di esseri umani. Quello che rimane, e parliamo 

quindi di oltre la metà dei flussi finanziari illeciti tra il Sud e il Nord del mondo, è 

dovuto all'evasione e all'elusione fiscale delle imprese che realizzano investimenti nel 

Sud del mondo ma che non pagano le tasse che sarebbero dovute. Enormi risorse che 

vengono sottratte ai governi locali e quindi al welfare e ai servizi essenziali, per 

andare a ingrassare i profitti delle multinazionali e i dividendi e bonus dei loro 

azionisti e manager. 

Se consideriamo quindi l'insieme dei flussi finanziari, la retorica “com'è buono l'uomo 

bianco” del Nord che aiuta lo sfortunato Sud cambia radicalmente. Come si vede nella 

tabella qui di seguito, da oltre 30 anni l'Africa nel suo complesso è esportatrice di 

capitali verso il resto del mondo. Non siamo noi a promuovere un qualche loro 

“sviluppo”, ma gli africani a dovere fare a meno di risorse fondamentali per il proprio 

welfare per sostenere i nostri consumi e i nostri stili di vita. 
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Flussi finanziari netti tra l'Africa e il resto del mondo - Fonte: Financial Transparency 

– Afirca's Illicit Flow problem in three charts - 

http://www.financialtransparency.org/2014/04/18/africas-illicit-flow-problem-in-

three-charts/ 

 

I prezzi di trasferimento. 

I meccanismi che alimentano tale scandalo sono diversi. Come accennato, il singolo 

flusso finanziario di maggiori dimensioni è legato all'evasione e all'elusione fiscale 

delle multinazionali che investono nel Sud del mondo. In tale contesto, uno dei 

trucchi contabili più utilizzati per non pagare le tasse dovute è quello di giocare sul 

transfer pricing. Il prezzo di trasferimento indica quello a cui le imprese 

multinazionali acquistano e vendono prodotti o servizi tra loro diverse filiali. 

La pratica di acquistare e vendere beni e servizi tra filiali situate in diversi Paesi è 

perfettamente lecita, ma trattandosi di prezzi interni alla singola impresa e non di 

prezzi di mercato, è possibile giostrare in modo da fare risultare le perdite in alcune 

filiali (dove il carico fiscale sarebbe maggiore) e i profitti dove le tasse da pagare sono 

di meno, e in particolare nei paradisi fiscali. 

Cerchiamo di chiarire con un semplice esempio. Un'impresa italiana vende succhi di 

frutta, e a fine anno realizza un milione di euro di profitti, sui quali sarebbe tenuta a 

pagare le tasse. L'impresa crea però una succursale di comodo in un paradiso fiscale, e 

questa succursale – unicamente sulla carta – vende mille litri di succo alla casa madre 

in Italia a 1.000 euro al litro. Risultato: la filiale in Italia ha un milione di euro in più 

di costi a bilancio, che va ad azzerare i profitti e quindi le tasse da pagare. Il 

corrispondente milione di profitti è ora nella succursale nel paradiso fiscale, dove le 

tasse sono basse o nulle. Identici meccanismi possono essere utilizzati per non fare 

risultare profitti nelle nazioni del Sud in cui si opera. 

Negli scorsi anni sono stati scoperti casi di rotoli di carta igienica venduti a oltre 

4.000 dollari l'uno; un litro di succo di mela per 2.052$; penne a sfera per 8.500$; 

secchi di plastica per 972$; pinzette a 4.896$ l'una. Parliamo unicamente di pochi casi 

estremi. Solitamente gli eccessi nei prezzi di trasferimento variano dal 5% al 25% 

rispetto a quelli di mercato, rendendo molto difficile scoprire tali pratiche. Ancora più 

complesso scoprirle quando sono relative a beni intangibili come brevetti o marchi. 

D'altra parte eserciti di consulenti sono a disposizione delle imprese e delle persone 

più facoltose, così come della criminalità organizzata, per spostare, riciclare e 

nascondere alle autorità giganteschi capitali. 
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Gli impatti della finanza. 

La montagna di risorse sottratte al Sud con tali mezzi non sono che una parte 

dell'analisi riferita ai legami tra finanza e sviluppo, e malgrado l'enormità della 

situazione, probabilmente non toccano ancora il cuore del problema. Il pensiero 

dovrebbe andare alla finanza nel suo complesso. Al di là dei flussi finanziari che 

appaiono nei bilanci dei Paesi, quali sono stati e sono tutt'ora gli impatti di questo 

sistema finanziario sui Paesi del Sud e sui più poveri in particolare? Se i flussi illeciti, 

dalla corruzione all'evasione fiscale, sono intollerabili, cosa dire degli impatti della 

crisi del 2007 – 2008. Ancora prima di considerare malfunzionamenti, eccessi o 

comportamenti criminali, quali sono le ricadute del funzionamento “normale” della 

finanza così come si è strutturata negli ultimi anni? 

Tra i diversi esempi possibili di tali ricadute, un caso macroscopico, ma non certo 

l'unico possibile, è legato all'impatto della finanza su cibo e materie prime. Moltissimi 

Paesi poveri hanno un'economia che dipende in larga parte dall'esportazione di alcune 

materie prime, il cui prezzo non è però deciso dai produttori, né in base a domanda e 

offerta come si vorrebbe in un'economia di mercato, ma da meccanismi puramente 

speculativi che operano tra Londra, Chicago e poche altre piazze finanziarie. Per 

capire come questo possa avvenire occorre spiegare il funzionamento dei derivati. 

 

I derivati. 

I derivati sono contratti finanziari il cui valore appunto deriva da quello di un bene 

(titoli, indici, materie prime o altro) chiamato sottostante. I derivati sono nati 

essenzialmente come strumenti di copertura dai rischi, dando la possibilità di 

acquistare o vendere qualcosa (il sottostante) in una data futura e a un prezzo deciso al 

momento della sottoscrizione del contratto. 

Facciamo un semplice esempio per chiarire. Ho un pastificio, e voglio proteggermi da 

un possibile aumento dei prezzi del grano nel futuro. Posso acquistare un derivato che 

mi da il diritto di comprare un certo quantitativo di grano a una data futura ma a un 

prezzo stabilito già oggi. In questo modo mi metto al riparo da possibili oscillazioni 

dei prezzi. La controparte, tipicamente una banca o un altro soggetto finanziario, in 

cambio di una commissione per la vendita del derivato si farà carico di questi rischi. 

E' la loro stessa natura a renderli strumenti particolarmente adatti alla speculazione. In 

pratica posso scommettere su un prezzo futuro. Compro un derivato sul grano, che mi 

consente di acquistarne una data quantità tra un mese ma a un prezzo fissato già oggi. 

Se tra un mese il prezzo del grano è salito, grazie al mio derivato potrò comprarlo a 

un prezzo inferiore e rivenderlo subito dopo, guadagnando. 

Nella realtà dei fatti non devo nemmeno comprare e vendere fisicamente il grano, 

ovvero non deve esserci la consegna del sottostante. Tutto avviene direttamente sui 

mercati finanziari. Se il mio derivato mi consente di acquistare il grano a 100 e alla 

scadenza il suo valore sul mercato è 120, incasso semplicemente la differenza. 

Oggi, per molte materie prime e altre tipologie di derivati, nel 99% dei casi non c'è la 

consegna del sottostante. Come dire che scommetto sul prezzo futuro del grano ma 

non ho nessun interesse nel grano. Non ho un pastificio né sono un produttore. Sto 

unicamente realizzando una scommessa speculativa sul prezzo futuro di qualcosa. Per 

chiarire, è come se su 100 assicurazioni automobilistiche, una servisse a tutelare i 

proprietari di automobili, le altre 99 a scommettere che il mio vicino di casa avrà un 

incidente. Scommesse che esasperano l'andamento dei prezzi, creano volatilità e 

instabilità. Gli impatti e i danni maggiori sono tanto sui piccoli produttori di grano 

quanto sui consumatori, che si ritrovano in balia della montagna russa dei prezzi 

generata dalla speculazione. 
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E questo non è ancora nulla. Il punto centrale è che i derivati sono diventati dei beni 

essi stessi. Vengono acquistati, venduti e ci si specula sopra. Oggi non compro un 

derivato sperando che salga il prezzo del sottostante, ma sperando che salga il prezzo 

del derivato stesso per rivenderlo subito dopo. Il derivato può cambiare di valore 

perché cambia quello del sottostante, ma anche per diversi altri fattori: l'andamento 

generale dei mercati finanziari, quello di altri derivati e via discorrendo. Spieghiamo 

meglio questo passaggio fondamentale. Un derivato sul grano potrà salire di valore 

perché aumenta il prezzo del grano, ma anche perché ad esempio un momento di 

euforia sui mercati fa salire le borse, perché un'ondata speculativa trascina al rialzo il 

valore dei derivati, perché nuovi attori, ad esempio un fondo pensione di grandi 

dimensioni, decide di entrare sul mercato dei derivati aumentandone la domanda, e 

via discorrendo. 

In altre parole esiste un mercato dei derivati fatto di propri ritmi e contrattazioni. Il 

problema di fondo è che il mercato dei derivati è spesso di dimensioni decine di volte 

superiori a quello del mercato dei corrispondenti sottostanti. Questo significa che il 

prezzo dei derivati viene determinato solo in minima parte dall'andamento del 

mercato “reale”, e molto più significativamente da fattori squisitamente finanziari 

quali quelli enunciati in precedenza. Sulla base di tali fattori finanziari ci sarà una 

domanda e un'offerta di derivati, che ne determinano il prezzo e successivamente 

questo prezzo fissato sul mercato dei derivati influenza, se non determina, quello 

nell'economia reale. Questo “successivamente” riassume l'inaccettabile rapporto di 

forza tra mondo finanziario ed economia reale. Il prezzo del grano nel mondo reale 

viene determinato, o per lo meno influenzato, da quello dei derivati sul grano. Alla 

borsa di Londra si dice che i derivati sono "the tail that wags the dog", la coda che 

scodinzola il cane. 

 

Cambiare rotta. 

Come segnalato i derivati sono probabilmente gli strumenti con gli impatti più diretti 

e pesanti sul prezzo di cibo e materie prime, ma non riassumono certo le ricadute 

dell'attuale sistema finanziario sui Paesi più poveri. Parliamo di una finanza 

ipertrofica e sempre più sganciata dall'economia reale, che ha spesso impatti 

devastanti e che dall'altra parte non riesce nemmeno ad assolvere il proprio compito 

di strumento al servizio dell'economia e della società. Mentre somme inimmaginabili 

viaggiano vorticosamente alla ricerca del massimo profitto nel minore tempo 

possibile, fasce sempre più grandi della popolazione sono totalmente escluse 

dall'accesso al credito e dai servizi finanziari. Stiamo parlando in particolare, ancora 

una volta, dei più poveri nel Sud del mondo. Quale termine, se non “follia” si può 

usare per descrivere un sistema finanziario che reputa normale speculare sui prezzi 

del cibo, ovvero scommettere sulla fame dei più poveri, ma esclude dall'accesso al 

credito decine di milioni di piccoli contadini per i quali è impossibile chiedere un 

prestito o solo rivolgersi a una banca? 

 

Contrasto ai paradisi fiscali. 

Non è possibile fare nulla, quindi? Al contrario, gli strumenti per contrastare tali 

fenomeni ci sarebbero. Tornando alla questione dell'evasione fiscale e dei paradisi 

fiscali, una richiesta che reti della società civile portano avanti da anni è l'obbligo di 

rendicontazione Paese per Paese dei dati contabili delle imprese multinazionali. 

Imprese che oggi devono presentare unicamente dei dati aggregati nei loro bilanci. In 

questo modo non è possibile sapere fatturato, costi del lavoro, profitti e tasse pagate in 

ogni giurisdizione in cui operano, permettendo o per lo meno facilitando abusi come 
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quelli descritti in precedenza. Un'altra misura è la richiesta di un registro pubblico 

delle imprese, e in particolare dei loro reali proprietari, per contrastare l'anonimato e 

le scatole cinesi societarie. 

E' facile prendersela con l'isoletta tropicale di turno identificandola come paradiso 

fiscale. Se davvero si vuole agire, però, la strada è completamente differente: iniziamo 

a guardare in casa nostra, a quanti dei peggiori paradisi fiscali del pianeta sono sotto il 

controllo degli Stati della “virtuosa” UE; a quanto le nostre banche abbiano filiali e 

sussidiarie nei peggiori territori off-shore del pianeta, senza che le autorità di 

controllo abbiano nulla da dire; a quanto le nostre multinazionali, spesso anche quelle 

in cui lo Stato è azionista di riferimento, sfruttino a piene mani le scappatoie messe a 

disposizione dai paradisi fiscali. Un approccio più complesso, certo, ma l'unico 

possibile per contrastare evasione ed elusione, mafie, riciclaggio, corruzione, tanto da 

noi quanto nei Paesi del Sud. 

 

Regole per il sistema finanziario. 

La lotta contro i paradisi fiscali è solo uno dei punti in agenda. Occorre cambiare 

radicalmente l'attuale sistema finanziario, riportandolo a essere uno strumento al 

servizio dell'economia e non un fine in sé stesso per fare soldi dai soldi. Come 

accennato, le difficoltà per un tale cambio di rotta non sono tanto di natura tecnica. 

Sappiamo cosa andrebbe fatto e come procedere. Lo scoglio principale è nella volontà 

politica di introdurre alcune semplici misure. 

Tra queste, la prima riguarda l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie 

per contrastare speculazione ed eccessi quali il trading ad alta frequenza; una seconda 

chiede la separazione tra banche commerciali e banche di investimento; ancora, 

bisogna chiudere il sistema bancario ombra, quella pletora di società che si 

comportano come banche senza essere sottoposte a controlli e vigilanza; e via 

discorrendo. Su queste come su altre proposte sono attive campagne internazionali 

che cercano di sensibilizzare l'opinione pubblica. Il primo punto è capire come e 

quanto molti degli attuali problemi, sia nel Nord sia nel Sud del mondo, siano legati 

agli attuali, inaccettabili, meccanismi di funzionamento della sfera finanziaria, e 

quanto un tale impegno dovrebbe essere centrale per qualsiasi organizzazione 

impegnata per una maggiore giustizia sociale, tanto sul piano nazionale quanto 

internazionale. 

 

Con i nostri soldi. 

Se quindi dobbiamo mettere in piedi un sistema di regole e di controlli per chiudere 

una volta per tutte il gigantesco casinò finanziario che ci ha trascinato nella crisi, 

l'introduzione di regole “dall'alto” non è che un lato della medaglia. E' altrettanto 

importante agire “dal basso” con una riflessione sull'uso dei nostri soldi. Chi di noi li 

presterebbe a chi intendesse andarseli a giocare al casinò o volesse investirli in un 

traffico d'armi? Eppure quanti di noi domandano alla banca o al gestore l'uso che 

viene fatto del nostro denaro? I nostri risparmi, incanalati tramite conti correnti, fondi 

pensione e di investimento, possono avere un enorme impatto, tanto in positivo 

quanto in negativo. Possono essere impiegati per l'economia locale o finire in qualche 

paradiso fiscale, sostenere la cooperazione sociale e l'agricoltura biologica o il 

commercio di armi, e via discorrendo. In altre parole, troppo spesso oltre vittime, 

diveniamo complici involontari di questo stato di cose. 

Abbiamo il diritto, e per molti versi il dovere, di esigere una piena trasparenza 

sull'utilizzo che viene fatto dei nostri soldi. Da un lato occorre sottrarli a meccanismi 

che generano ingiustizia e povertà; dall'altro, al contrario, affidarli a banche e gestori 
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finanziari che possano indirizzarli dove c'è un reale bisogno e in progetti con ricadute 

positive dal punto di vista sociale e ambientale. 

 

Un nuovo approccio. 

Un'ultima considerazione legata al tema della finanza per lo sviluppo. Quanto esposto 

finora rischia di avere un'importanza se possibile ancora maggiore nel prossimo 

periodo, in parallelo con il riconoscimento e il ruolo crescente del privato "for profit" 

nella cooperazione. Un approccio che da un lato può permettere di aumentare le 

risorse economiche e in alcuni casi il know-how e il trasferimento di tecnologie; 

d'altra parte, però, i rischi sono evidenti: la cooperazione potrebbe trasformarsi in uno 

strumento di promozione commerciale per le nostre imprese, in cui un privato con 

sempre maggiore potere economico e decisionale riesce a indirizzare i fondi (sia 

quelli propri sia quelli pubblici) verso Paesi e progetti nei quali vede un ritorno 

economico, mentre magari proprio le nazioni più povere o i progetti più necessari 

vengono accantonati. 

Il fenomeno del tied aid, o aiuto legato esiste da anni, e di fatto buona parte della 

cooperazione già oggi è appunto "legata" agli interessi commerciali o a un diretto 

intervento delle imprese dei Paesi donatori. Il rischio è di esasperare ulteriormente 

tale approccio arrivando a una vera e propria finanziarizzazione della cooperazione 

internazionale: gli interventi si decidono guardando agli interessi commerciali, ai 

profitti e al ritorno sugli "investimenti" e non in base a criteri umanitari o sociali. 

Interventi che ricordano più da vicino politiche coloniali che non aiuti internazionali, 

e nei quali lo "sviluppo" non è più quello delle nazioni più povere, ma quello del 

fatturato delle multinazionali del Nord del mondo. 

Parliamo quindi di un'ulteriore crescita del peso della finanza nei rapporti tra Nord e 

Sud del mondo. Un peso inaccettabile se il sistema finanziario nel suo complesso 

continua a essere quello che abbiamo visto all'opera negli ultimi anni. Qualsiasi 

sforzo o impegno per una maggiore giustizia internazionale non può non partire da 

qui. Occorre cambiare radicalmente rotta, e riportare la finanza a essere una parte 

della soluzione, e non come avviene oggi uno se il principale problema. 

 

*Andrea Baranes è presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, della 

rete di Banca Etica. 

 

 

 

 

Capitolo 5 

 

La cooperazione allo sviluppo europea: tra luci e ombre 

 

Niccolò Rinaldi* 

 

Pars destruens. 

Europa e cooperazione sono due ambiti nei quali abbondano le chiacchiere, e fin qui 

passi, ma dove si coltivano anche molte ipocrisie.  

Due percorsi che condividono il medesimo paradosso: da una parte l’attuale processo 

di integrazione è un imperativo che avrebbe bisogno di procedere in modo più 

spedito, con una struttura federale che permetta di incidere con soluzioni reali e 

combattere gli sprechi dei rivoli della spesa distinta per gli attuali ventotto Stati 
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membri. Si trascinano i piedi, cercando di correre al riparo, appunto, con abbondanza 

di parole rispetto ai patti. Dall’altra, è imperativa una politica di cooperazione allo 

sviluppo ambiziosa, per riequilibrare le ingiustizie di un mondo che così com’è non 

ha futuro. Eppure si procede a tentoni, e per mettersi la coscienza a posto ci si riempie 

la bocca dei soliti proclami. Europa e cooperazione sono due necessità disattese e 

sostenute da una retorica che vorrebbe nascondere le rispettive mancanze. 

 

“Mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa, che alla 

immaginazione di essa.” 

La verità potrà dispiacere, ma resta una sola regola aurea: una cooperazione allo 

sviluppo è efficace solo se è funzionale agli interessi politici di chi la propone. 

Indugiare nell’adagio di un aiuto che risponda solo a dettati di natura umanitaria è una 

menzogna. Può essere sostenibile per un’organizzazione privata con finalità 

esclusivamente caritative, sempre che ne esistano, o in uno Stato che ritenga la 

giustizia sociale e lo sviluppo globale sostenibile delle proprie priorità. E questo, a 

parole, è la locandina delle intenzioni dell’Europa. Ma, la realtà è diversa. Non perché 

la vasta attività dell’Unione Europea di sostegno allo sviluppo sia una mera maschera 

di secondi fini non confessati, ma per la più prosaica, e grave, ragione, che all’Europa 

difetta ormai una chiara riflessione sulle priorità del proprio ruolo nel mondo. Eppure 

non mancano gli obiettivi, spesso con una loro valenza etica: perseguimento della 

pace, prevenzione dei conflitti, promozione della dignità dei popoli, difesa dei diritti 

umani, libero commercio, dialogo inter-culturale, lotta ai cambiamenti climatici e 

salvaguardia ambientale, opposizione alla pena di morte e sostegno alla Corte Penale 

internazionale, compatibilità e anzi coerenza delle attività di cooperazione dei singoli 

Stati membri, multilateralismo, eccetera eccetera. Tutto encomiabile, tutto vago – e 

qua ci fermiamo perché non sfugge la natura dolciastra di siffatti cataloghi. La 

declinazione concreta dei migliori propositi resta confusa, restando senza risposta 

almeno due interrogativi fondamentali: quanto è ancora importante l’attività di 

cooperazione nei paesi del Sud, per un’Europa concentrata sul processo di 

integrazione interno e sul confronto con USA e potenze cosiddette emergenti (in 

realtà già emerse e pienamente in navigazione nelle tempestose acque dei mercati 

globali)? E quanto senso ha una cooperazione allo sviluppo europea, persistendo le 

singole politiche dei ventotto paesi dell’Unione – o quanto senso hanno queste ultime, 

al cospetto del ruolo dell’Europa nel mondo? In assenza di questi chiarimenti, si 

procede dunque a tentoni, privi di una vera funzione di fondo della cooperazione, e in 

mancanza di meglio farcendosi di proclami e di “strategy papers”.  

Eppure le premesse furono altre. In “Africa – movimenti e lotte di liberazione” 

(Mondadori 1978), un libro che smaschera vari luoghi comuni (svelando, ad esempio, 

le simpatie colonialiste coltivate fino agli anni Sessanta dalla sinistra europea, italiana 

compresa), Hosea Jaffe definisce la Convenzione di Lomé il “fulcro dell’imperialismo 

della Comunità Economica Europea”. È un giudizio a suo modo corretto, ma 

ingeneroso. La Convenzione propose un approccio integrato innovativo per l’epoca, 

che ebbe la sua efficacia proprio perché fu uno strumento multilaterale ben 

incardinato con gli interessi europei verso l’Africa, i Caraibi e il Pacifico.  

Si trattava di riordinare le relazioni con i paesi africani a seguito di un processo di 

decolonizzazione largamente subito dagli europei, di inquadrare le relazioni con il sud 

del mondo in una prospettiva globale da grande potenza – ciò che indusse a includere 

nel gruppo anche i piccoli Stati del Pacifico e dei Caraibi – assicurando una stabilità 

dei prezzi delle materie prime in modo da evitare effetti speculativi che sarebbero stati 

dannosi per tutte le parti, e combinando le regole di relazioni commerciali privilegiate 
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con programmi nazionali di cooperazione allo sviluppo a esse funzionali, con flussi di 

trasferimenti finanziari programmati e con una loro ripartizione di fatto accettata dai 

vari beneficiari: una parte per il funzionamento reale o simbolico dello Stato, una 

parte per una amministrazione e una politica più o meno corrotta, una parte per le 

imprese e i cooperanti europei, e infine una parte da ridistribuire ai ceti locali più 

deboli, attraverso servizi che garantivano un po’ di progresso e soprattutto molto 

potere e controllo sociale. Quanto al dialogo politico restava debole, in modo da non 

pregiudicare i rapporti privilegiati a livello bilaterale da parte delle ex-potenze 

coloniali, ma veniva comunque strutturato in organi specifici parlamentari e 

ministeriali – si era pur sempre in regime di guerra fredda. Alla fine possiamo 

comprendere il severo giudizio di Hosea Jaffe, ma riconosciamo che nel suo scaltro 

realismo la celebre Convenzione ha tenuto banco per anni – e non a caso ha fatto 

scuola e ha permesso la formazione di qualche generazione di cooperanti e funzionari 

europei.  

Mutatis mutandis la lezione è stata appresa dalla Repubblica Popolare Cinese. Da 

Pechino ci si fa promotori di un’azione a tutto raggio, dove lo sfruttamento delle 

risorse naturali locali è condito con la costruzione chiavi in mano di infrastrutture 

richieste dai paesi africani o asiatici, aprendo anche una valvola di sfogo per l’eccesso 

di manodopera cinese attraverso il suo utilizzo oltremare, elargendo corposi 

programmi di borse di studio per giovani studenti disposti a trasferirsi nelle università 

cinesi, e promuovendo la sua diplomazia antagonista o quantomeno distinta a quella 

occidentale. È evidente la stretta adesione di questa forma di cooperazione con gli 

interessi politici della Cina, al suo bisogno, quasi ossessivo, di influenza politica, di 

penetrazione commerciale per i suoi prodotti a basso costo, di approvvigionamento di 

materie prime. Tutto torna, e non solo a Pechino: perché, basta “chiedere in giro”, il 

gradimento di molti paesi africani è alto verso questo approccio cinese, verso questi 

regali di ferrovie, stadi e strade. A torto o a ragione.  

A Bruxelles si commenta parecchio l’aggressività cinese nei paesi in via di sviluppo, 

a torto o a ragione. Lo si fa con un senso d’impotenza, e nessuno ne condivide le 

spregiudicate modalità, il cinico calcolo. Ma essa risponde a un disegno ambizioso e 

complessivo, e perseguito con una tenacia che l’Europa non ha più, almeno dalla 

Convenzione di Lomé in poi. Oggi, ritrovarsi quasi a rimpiangere quell’esperienza, 

non è consolante, e la dice tutta sul disorientamento attuale.  

Tuttavia sarebbe sbagliato credere che l’Europa abbia rinunciato. È vero quasi il 

contrario: l’Europa ha moltiplicato. Anche troppo. L’Unione Europea ha le sue 

ambizioni e i suoi valori e cerca di perseguirli con un’azione basata su vari pilastri: 

aiuto umanitario, legato all’emergenze belliche, naturali o di altro genere; accordi 

commerciali, ispirati a un multilateralismo di libero mercato; dialogo diplomatico e 

politico, nel quale si ravvedono di volta in volta la promozione della democrazia e dei 

diritti umani, la richiesta di adesione alla moratoria della pena di morte e di firma e/o 

ratifica del trattato d’istituzione della Corte Penale, la lotta contro l’estremismo 

religioso e il terrorismo internazionale; le politiche d’immigrazione, alquanto incerte 

ma tese a scoraggiare flussi in arrivo in Europa; inoltre, azioni più settoriali – 

dall’antiriciclaggio alla coalizione contro i cambiamenti climatici, fino al programma 

per la mobilità studentesca.  

Con questo quadro di interventi in vari campi si deve confrontare la cooperazione allo 

sviluppo, che oscilla a seconda dei paesi dal sostegno diretto al bilancio di determinati 

ministeri locali ad attività canoniche (sicurezza alimentare, istruzione, sanità pubblica, 

rafforzamento delle istituzioni, infrastrutture, e via dicendo), fino a programmi 
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innovativi nel campo dei diritti umani, dell’informatica, del trasferimento delle 

tecnologie, della gestione delle risorse naturali.  

Il risultato finale è confuso. Non potrebbe essere altrimenti, tenendo conto che a 

ciascuna di queste politiche corrispondono a Bruxelles catene decisionali distinte, 

amministrazioni e risorse separate, e commissari diversi per la politica estera, la 

cooperazione, gli aiuti umanitari, la pesca, il commercio, l’immigrazione.  

Un labirinto moltiplicato a volte per le altrettante diverse azioni dei singoli Stati 

membri – potenzialmente dunque moltiplicato per ventotto, l’alleluia della diversità 

europea e di una mastodontica dispersione di risorse finanziaria. Ogni ambito potrà 

anche lavorare al meglio, e magari non mancano idee ed energia; la sintesi altroché.  

 

Intermezzo africano. 

Mi trovo a Conakry. C’è una folla festosa per l’ospite in arrivo dall’Europa, non in 

quanto tale, ma perché amico del capo dell’opposizione, appartenente a un gruppo 

etnico forte nella capitale, ma minoritario nel paese. Alle elezioni presidenziali aveva 

ottenuto oltre il 40% al primo turno, rispetto al 18% del suo avversario. Al secondo 

turno, caratterizzato da parecchie violenze, i risultati furono sorprendentemente 

ribaltati, suscitando molte perplessità. Questione, in gran parte, dell’esclusione a 

priori di un gruppo etnico dal potere. Per calmare le acque ed evitare il bagno di 

sangue di una guerra civile, lo sconfitto ha riconosciuto la vittoria del rivale, 

incassando una lunga lettera del Segretario Generale dell’ONU, colma di 

apprezzamenti per il suo senso di responsabilità. Quanto all’Unione Europea, ha 

riconosciuto subito valide le elezioni.  

Ci sarebbe molto da fare a Conakry, e l’Europa non è assente. Ma quanto accade è la 

dimostrazione pratica di una presenza disarticolata. Nei rapporti politici la voce più 

autorevole resta quella dell’ex-potenza coloniale, che – ragione di appartenenza alla 

medesima famiglia politica internazionale dei due presidenti – appoggia il vincitore 

ufficiale delle elezioni. I programmi di cooperazione sono ambiziosi, ma dovrebbero 

tener maggiormente conto del quadro politico, la cui valutazione però è in gran parte 

monopolio di un singolo Stato membro. L’agenzia degli aiuti umanitari sta lavorando 

per arginare gli effetti dell’ebola. Altra attenzione è dedicata all’Accordo di 

Partenariato Economico con i paesi della regione della Guinea, una scelta di maggiore 

liberalizzazione del commercio che incontra forti resistenze. In ogni ambito si 

dovrebbe tener conto dell’imperativo della promozione della democrazia, dei dritti 

umani e dello sviluppo della società civile quale filo rosso delle relazioni bilaterali. 

Tante parole, ma il giovane col quale parlo in una sorta di assemblea è lapidario: 

impossibile, ormai, ottenere una borsa di studio da un’università europea, ma, per 

fortuna, altre possibilità sono offerte dai paesi del Golfo, dall’America, dalla Cina. 

Quanto all’emigrazione verso l’Europa, non si comprende cosa si voglia fare: i 

richiedenti asilo in Belgio provenienti dalla Guinea, denunciando persecuzioni, sono 

al secondo posto dopo quelli dell’Afghanistan. Il Belgio procede con propri criteri, 

altrove, in Europa, è diverso. Qualcosa non torna, e a Conakry non mi resta che 

cercare di sottrarmi all’intreccio delle contraddizioni dell’Europa, incapace di una 

posizione unitaria e di un’analisi condivisa da cui far discendere la propria politica 

verso la Guinea.  

Si ritorna ai quesiti di fondo: qual sia l’interesse dell’Europa in Guinea, quanto conta 

la Guinea per l’Europa, e come sia possibile superare i ruoli separati dei singoli stati 

membri. Parto da Conakry e arrivo altrove – che so io, a Niamey, a Colombo, a Port-

au-Prince – e la musica non cambia.  
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In questa frammentazione si intravede la sfaldatura post-ideologica dell’Europa di 

oggi. Per molti anni la cooperazione europea fu il frutto di un compromesso tra 

concezione liberaldemocratica dei rapporti economici, politica estera atlantica e 

solidarietà terzo-mondista in gran parte modellata secondo le dottrine socialista e 

cristiano-sociale. Riferimenti ideali che oggi indurrebbero al sorriso, ma che avevano 

le spalle larghe.  

 

Pars construens. 

Nella società occidentale, come altrove, si declina un nuovo glossario del mercato, 

dell’educazione, della politica. Attraverso la rete si creano gruppi di acquisto per 

strappare prezzi migliori e si ottengono cartelle cliniche e dosi di medicinali sul 

terminale di casa, si seguono corsi universitari a distanza, si interrogano i responsabili 

decisionali e si prova a condizionarli con i blog più diffusi. Vi sono sterminate 

enciclopedie e bazar dove informazione e scelta si consumano con un colpo di 

tastiera. Si affermano nuovi comportamenti sociali, “consumando locale e pensando 

globale”, si stravolgono le prassi della burocrazia e si sta dando la buonanotte alla 

cartamoneta pagando e riscuotendo digitalmente. È sempre più frequente che il 

consumatore di energia ne diventi produttore, si ricicla, si incentivano orti verdi, tetti 

verdi, ci si incontra e si comunica attraverso i social network. Nelle sue mille 

sfaccettature, l’agenda digitale è una delle rivoluzioni dell’Europa contemporanea.  

L’Africa è tutt’altro che marginale a questi processi, registrando la più alta crescita 

dell’uso di internet e una diffusione crescente di smartphone. Altrove, cominciando 

dal Bangladesh ma ormai attiva in decine di paesi, la Grameen ha non solo rafforzato 

la pratica del micro-credito come una lezione di sicuro successo, ma è andata oltre, 

incentivando l’applicazione di tecnologie energetiche verdi alle aree rurali o 

inventando progetti come il Village Phone e la formazione digitale per le aree più 

povere, convinta che il possesso di un cellullare e l’accesso al Digital Divide Data 

siano strumenti indispensabili per creare reddito. Inedite forme indigene di sviluppo, 

quasi mai generate dalla nostra cooperazione, la quale appare in ritardo al cospetto 

degli sviluppi delle società nelle quali vuole intervenire.  

Eppure la rivoluzione digitale e molte altre cose avvengono nella società europea, e in 

parte anche nell’azione istituzionale europea, e anche fuori d’Europa, sebbene 

attraverso progetti spesso a iniziativa privata. Dovrebbe accadere anche nella 

cooperazione allo sviluppo, sottraendola ai canoni consolidati, indispensabili, ma 

insufficienti.  

La cooperazione europea infatti ha tutto quello che occorre per svolgere pienamente il 

suo ruolo nel mondo: tradizione, risorse umane qualificate, una sinergia 

potenzialmente molto buona tra pubblico e privato, un movimento di organizzazioni 

non governative che per radicamento e articolazione non è secondo a nessuno nel 

mondo. Deve però saper scongiurare il rischio di restare inchiodata a modelli che 

sono rapidamente superati dalle innovazioni tecnologiche in corso ovunque nel 

mondo, anche nei paesi dove opera. Questo implica uno sforzo continuo di 

aggiornamento, e fino a qualche anno fa non ci stancavamo mai di sottolineare come 

occorra saper costruire pozzi e scuole, ma anche svolgere cooperazione nel campo 

legislativo, dei diritti umani, della valorizzazione dei beni archeologici e storici, delle 

politiche urbanistiche, delle riforme e formazioni in campo amministrativo, del 

sostegno alle istituzioni democratiche e quant’altro. Oggi bisogna spostare la nuova 

frontiera della cooperazione europea al pieno utilizzo – tanto come strumento quanto 

come finalità di tecnologie e forme di partecipazione – dalla finanza alla 



36 

 

comunicazione, dall’educazione alla sanità, dalla micro-imprenditoria all’ambiente - 

che già prendono piede, ma quasi sempre al di fuori delle attività di aiuto europeo.  

Dal XVI secolo ad oggi l'Africa è stata inibita, confinata all'imitazione, al consumo 

delle invenzioni altrui. È stata deresponsabilizzata dal punto di vista tecnico e 

industriale. Accontentata con forme di aiuto che soddisfacevano esigenze contingenti, 

ma aumentavano il solco rispetto al nord del mondo. È significativo che sia stato 

Muhammad Yunus – e non una grande agenzia di cooperazione europea - a predicare 

e a radicare in decine di paesi, soluzioni innovative e tecnologicamente 

all’avanguardia anche se semplici e perfettamente compatibili con una società rurale. 

Il Barefoot College, ong indiana, lavora soprattutto con donne analfabete di età tra i 

35 e i 50 anni, non propriamente ragazzine, rendendole protagoniste nell’utilizzo di 

tecnologie verdi nei loro villaggi, e con risultati strepitosi.  

Anche nell’Unione Europea c’è fervore di idee (una su tutte, da parte dell’Università 

di Firenze, tra le tante proposte lanciate in questi ultimi anni: la creazione una vera e 

propria di “diplomazia europea della sanità pubblica” che caratterizzi la cooperazione 

europea nei paesi del sud, con la definizione e la diffusione di strumenti innovativi 

tesi a massimizzare soluzioni nel campo delle vaccinazioni, della formazione del 

personale locale, nell’accessibilità universale dei medicinali, nel modello di assistenza 

sanitaria universale sul quale l’Europa ha certo qualcosa da dire). Questo e altro.  

Tuttavia l’accoglienza di queste “novità” è sempre subordinata alla definizione e al 

perseguimento di un interesse – c’è una nozione di interesse per i paesi del sud, e, in 

caso, quale è? L’angoscia è che da una chiara definizione di politica “imperialista” 

post-coloniale, come la definiva Jaffe, si passi a un’assenza di interesse. Una 

prospettiva ridicola, per un’Europa che si voglia soggetto etico, o anche soltanto 

ragionevolmente preoccupato di allargare il suo campo a una cooperazione 

pienamente politica e culturale con paesi senza i quali non vi sarà mai – e proprio mai 

– alcuna stabilità nelle sfide migratorie, ambientali, economiche, di sicurezza, 

eccetera eccetera. Ne va non solo, o non tanto, della sicurezza europea, ma della 

maturità della sua civiltà.  

Invece si preferisce considerare una parte del mondo come marginale, complice il 

pericolo iscritto nello scarso dibattito pubblico sul ruolo dell’Europa nel sud del 

mondo, viziato ancora dall’impostazione stereotipa della “carità” natalizia verso il 

povero bisognoso dalla pelle scura. Lo abbiamo visto anche nella recente adozione 

della legge sulla cooperazione: questione mica da poco, di cui però nessuno ha parlato 

al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, trattandosi invece di uno strumento 

legislativo cruciale per la qualità dell’Italia nel mondo, come per la sua sicurezza. 

Anche nel resto d’Europa, peraltro, il tema non gode di maggiore popolarità nelle 

opinioni pubbliche, e dunque si investa in azioni di maggiore consapevolezza 

collettiva, rendendo protagoniste le associazioni che questo lavoro lo svolgono da 

anni e rendendole ponti con media, scuole, istituzioni locali. Visto che le chiacchiere 

abbondano sarebbe il caso che allora se ne parlasse di più, fuori dai ristretti circoli. 

Chi lavora nella cooperazione non chiede di meglio, la sua è spesso una vita di 

frustrazione a dover armeggiare questioni delicatissime senza che politica e mondo 

dell’informazione prestino alcuna attenzione.  

Con maggiore attenzione pubblica, forse si scoprirebbe che il costo della non-Europa, 

applicato alla cooperazione, è altissimo. La duplicazione degli interventi, il 

coordinamento – che di per sé ha già un costo – ancora approssimativo, la 

sovrapposizione della ventinovesima politica di cooperazione (quella dell’UE) alle 

ventotto dei singoli Stati membri, la varietà delle forme istituzionali scelte da 

ciascuno per trattare gli aiuti, chi come politica a parte chi come parte integrante degli 
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affari esteri, la debolezza dei ventotto paesi europei laddove negozino ciascuno per 

proprio conto con le grandi agenzie multilaterali e gli organismi finanziari mondiali, 

appartengono alla lunga lista di sciocchezze (chiamiamole così) dell’Europa di oggi, 

sprecona già solo perché non unita.  

Nel frattempo, sono in molti ad aspettare, come il giovane di Conakry che chiedeva 

maggiori borse di studio in Europa - e non solo in Qatar, negli USA o in Cina. 

Probabilmente non aspetta più, è andato altrove. 

 

*Niccolò Rinaldi è Senior Policy Adviser al Parlamento europeo ed è stato euro-

deputato nella legislatura 2009-2014. 

 

 

Capitolo 6 

 

La riforma della legge di cooperazione italiana, opinioni a confronto 

 

1.Cooperazione, politica e solidarietà internazionale 

 

Giancarla Codrignani 

 

Qualche premessa. 

La prima esclusivamente politica. La cooperazione internazionale, in senso moderno, 

cioè il principio dell'intervento umanitario, fa parte di una storia nonviolenta: inizia 

nell'Ottocento, quando terremoti o carestie spingono i paesi colonizzatori ad aiutare le 

loro colonie. Di fatto nasce dopo la seconda guerra mondiale. Il "mai più" pronunciato 

invano alla fine della prima guerrasollecitò grandi e piccole potenze a mettere nero su 

bianco la Dichiarazione Universale "dei Diritti", e i governi incominciarono ad usare 

il termine "cooperazione" come espressione politica. Formalmente nobile, anche se 

prevalse la prassi assistenziale.  

In Italia, fin dall'approvazione della prima vera legge di cooperazione, la legge 38/79 

(escludo la legge Pedini 1033/66, che riguardava il servizio civile all'estero), tutte le 

parti politiche dichiararono di impegnarsi in una nuova modalità di agire la politica 

internazionale.  

Non per ripetere quello che ha detto in questo periodo Papa Francesco sul rischio di 

una terza guerra mondiale, e che i nostri cooperanti ci anticipavano da anni 

denunciando la microconflittualità come intreccio di tensioni già in atto. Ma se, come 

ha denunciato Federico Rampini, "dalla Svizzera al Botswana, solo 11 paesi sono 

senza conflitti in corso", e se i paesi membri dell'Onu sono 193, occorre dire che la 

politica estera non ha assolutamente fatto cooperazione, a meno che non abbia 

ritenuto tale la vendita indiscriminata di armamenti. Vale la pena di aggiungere 

l'aggravante della paura che, in conseguenza dell'11 settembre 2001, ha prodotto 

un'ulteriore degenerazione delle strategie di umana convivenza, cosicché la 

cooperazione governativa ha accantonato lo sviluppo per seguire l'emergenza. Oggi la 

questione falsamente islamica dell'Isis e la sua nevrotizzazione dimostra quanto la 

politica sia carente di capacità predittive. Infatti, tutti sanno che, se non si fa 

prevenzione dei conflitti, e questi degenerano in guerra, si viene irrimediabilmente 

coinvolti dalla violenza e "per necessità" si usano le armi, proprio quelle vendute per 

mantenere la nostra "pace".  

Una seconda premessa riguarda il realismo delle analisi con cui constatiamo 

l'effettività delle intenzioni dichiarate dai paesi europei, oggi interdipendenti, sulle 
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iniziative che dovrebbero essere per coerenza obbligatoriamente complementari. Non 

c'è bisogno della polemica sull'Agenzia Ue Frontex e sulla spesa insostenibile per un 

paese solo come l'Italia dell'operazione Mare nostrum, finalizzata alla salvaguardia 

dei migranti, per capire che l'Europa non può continuare ad ignorare il fenomeno 

migratorio. È ineludibile e non basta il riconoscimento che gli italiani (l'ha dichiarato 

il portavoce della commissione) "stanno compiendo un lavoro eccellente". Eludere i 

problemi significa non capire quanto il fenomeno stia diventando sempre più politico. 

Cooperare comportava anche di prevenire la scelta migratoria di chi intendeva 

sopravvivere, e vedeva in televisione altri stili di vita opulenta: una considerazione 

ovvia per evitare che il Mediterraneo diventasse un cimitero.  

Oggi si cerca di capire come fare fronte ad altre, nuove e consistenti migrazioni di 

individui che diventano "profughi" a causa di guerre sempre più violente e vicine. 

Eppure non è pessimismo eccessivo ritenere che i paesi europei spenderanno risorse 

per difendersi dalle "invasioni", invece di usare l'accoglienza proprio come arma della 

propria difesa. Anche questo non sarebbe estraneo a una valorizzazione del cooperare 

democraticamente ad uno sviluppo che si suppone comune. 

Un’ulteriore premessa: si ripropongono sullo sfondo gli accordi di partenariato. Dal 

nome suonano bene: sembra che cerchiamo relazioni non umilianti con quello che una 

volta chiamavamo il Sud del mondo. Il che, in realtà, cozza con la percezione propria 

del Sud del mondo. Non è più lo stesso, i bimbi con la pancina gonfia si vedono molto 

meno, anche "gli altri" hanno università decenti, gli stessi nostri mezzi di 

comunicazione e anche chi è poco alfabetizzato vede la tv e twitta. Molti di loro ci 

dicono che della cooperazione fin qui sperimentata intendono fare a meno. Se i 

governi dei loro nonni trattavano gli Accordi di Lomè, noi non possiamo rivoltare le 

frittate da cui, se anche è vero che abbiamo prodotto qualche beneficio, abbiamo 

sempre ricavato vantaggi sproporzionati. Se un paese è nostro partner, non è 

accettabile cooperare portando nel partenariato i nostri interessi, il nostro bisogno di 

petrolio, le nostre imprese produttive, il nostro libero scambio. Anche perché, se non 

stiamo in guardia, rischiamo di subire lo stesso trattamento con il minacciato Trattato 

di Partenariato Transatlantico su Commercio e Investimenti (TTIP). Di per sé 

propone un riordino generalizzato, ma può diventare - in un'Europa che non ha 

neppure dazi da abolire - un'alleanza di mercato che difende le grandi imprese 

destinate a fare giurisprudenza a proprio vantaggio, sorvolando sulle garanzie civili 

dei diritti non a caso inventati in Europa. 

 

La storia recente della cooperazione italiana. 

È necessaria una riflessione sulla storia recente della cooperazione italiana, antica e 

moderna. La "perla" dell'agenda degli ingenti finanziamenti erogati dalla "nuova" 

legge 49/87 è stata certamente l'intervento in Somalia. Un giusto obiettivo morale per 

un risarcimento dovuto, in conseguenza delle responsabilità assunte ai tempi 

dell'Impero fascista. Non si può prendere atto della deriva senza limiti in cui quel 

paese è successivamente naufragato senza riconoscere il fallimento della politica 

italiana di "cooperazione allo sviluppo", con particolare riferimento alla legge 73/85, 

istitutiva del Fondo Aiuti Italiani, e alla normativa del 1987 relativa del DIPCO, il 

Dipartimento del Ministero degli esteri specializzato per la cooperazione 

internazionale. Credo sia impossibile determinare uno per uno i finanziamenti erogati 

- che i documenti indicano in 1.400 miliardi (di lire) - destinati "alla costruzione di 

grandi infrastrutture (opere di regime)… (e) alla realizzazione di investimenti 

produttivi concentrati (industrie e aziende agricole super moderne)… (o ad interventi) 

"a tecnologia non idonea e non gestibile dalla Somalia, ovvero per i quali la Somalia 
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non è in grado di provvedere né alla manutenzione, né alla gestione". (Fonte: cfr. 

audizione alle Commissioni riunite del dott. Giuseppe Palumbo, vice procuratore 

generale della Corte dei Conti del 21 giugno 1995, nell'ambito della Commissione 

d'inchiesta sulla politica di cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo, che 

ha denunciato "un intreccio di interessi che ha raggiunto livelli correttivi" in un 

contesto "impressionante" di "patologie e devianze"). 

Chi a suo tempo ha visto la strada Garoe Bosaso, con relativo porto e aeroporto in 

funzione per il traffico delle nostre imprese, mentre un ospedale in loco non entrò mai 

in funzione per eccessiva sofisticazione degli apparecchi, sa che da decenni è 

ricoperto dalla sabbia: costò 605 milioni a chilometro. Gli scandali, le denunce, i 

processi, le commissioni d'indagine si susseguirono senza esito. Il ministro De 

Michelis, riferendosi alle contestazioni, il 9 gennaio 1991 sosteneva in Parlamento 

che si trattava di: "un’iniziativa, per un impegno complessivo di 30 miliardi, volta a 

fornire due gruppi elettrogeni alla centrale di Mogadiscio Nord. La ragione vera per la 

quale abbiamo adottato tale deliberazione… consiste nel fatto che la commessa 

relativa a tale iniziativa riguarda l'Ansaldo. Negli ultimi mesi tutte le forze politiche 

hanno operato pressioni perché fossero garantite all'Ansaldo tutte le commesse 

possibili, al fine di evitare una forte crisi occupazionale causata dalle vicende del 

Golfo".  

Le Ong si sforzavano di non farsi strumentalizzare, avanzavano critiche e pretese, ma 

la loro professionalità restava mortificata, anche perché, come accade ai soggetti 

scomodi, né i media né i partiti ne hanno mai valorizzato gli intenti e il ruolo civile e 

politico. Era la prima Repubblica.  

Nel 2014, per la mancanza di finanziamenti pubblici disponibili, in nome della 

sussidiarietà, pezzi di cooperazione si riscontrano in interventi di imprese che si 

pubblicizzano anche così. Brave, ovviamente. La Mapei, l'azienda di cui è 

proprietario il presidente della Confindustria Giorgio Squinzi, ha ricevuto 50 milioni 

di euro dall'International Finance Corporation della Banca mondiale per aiuti 

internazionali. Cooperazione con i paesi poveri? No, si tratta di migliorare la 

tecnologia degli stabilimenti che Squinzi possiede in paesi esteri non propriamente 

poveri. A Venezia è stato consegnato il "Pilosio International Building Peace Award" 

alla presenza di Kofi Annan, di Emma Bonino e di altre donne prestigiose ("donne 

costruttrici di pace" era il tema in onore di Samia Nkurumah del Ghana). Il Chief 

Executive della Pilosio diceva: "abbiamo capito che bisognava alzare il nostro 

profilo... parlare di cultura: un'azienda di costruzioni non può occuparsi solo di 

affari... il business ha bisogno di una parte spirituale e culturale". Al giornalista 

dell'Espresso che fornisce la notizia (V.P.) viene in mente con amarezza che le 

costruzioni sono le prime a crollare nei bombardamenti, ma costituiscono il grande 

business delle ricostruzioni.  

Quasi sempre le Ong sono incardinate nel territorio d'origine. Gli Enti locali hanno 

maggior responsabilità nel diffondere conoscenza: la testimonianza di una 

cooperazione attenta alle situazioni lontane insegna la convivenza globale e a 

misurarsi con discriminazioni e conflitti. Ma opera anche sul terreno del controllo 

delle pratiche e previene la contaminazione con interessi locali. Infatti l'educazione 

allo "sviluppo" è da rifare, per "interconnettere" le pratiche e le politiche a partire dai 

territori.  

Gli standard internazionali non sono stati fin qui praticati correttamente e la politica 

italiana è stata criticata per la disorganicità delle scelte, per la preferenza data agli 

interventi multilaterali rispetto ai bilaterali, per le contribuzioni mancate (nel 2012 

siamo arrivati allo 0,14 % del Pil, mentre il target Dac è sempre lo 0,7). (Fonte: Il 
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Comitato di Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OCSE), ogni anno monitora gli aiuti concessi ai Paesi in via di 

Sviluppo e ogni quattro anni viene fatto un controllo da parte di rappresentanti degli 

Stati membri. Nemmeno l'Ue è stata esemplare (nel 2010 era allo 0,51 %; ma il 

nostro paese non ha mai raggiunto l'auspicato 0,7 %). 

Non è pensabile continuare a essere quelli che non sanno utilizzare nemmeno i fondi 

europei. I cittadini devono essere informati, è un diritto.  

 

La nuova legge di cooperazione. 

Questo libro è dedicato alla cooperazione, che per me è sinonimo di Solidarietà 

Internazionale: entrambi i termini hanno significato non casuale. La lunga premessa 

intendeva contestualizzare per flash le pretese con cui la società civile accoglie la 

125/2014, la nuova legge di cooperazione. Che - va affermato prima di ogni 

considerazione di merito - è finalmente una legge decorosa per un paese che voglia 

essere all'altezza della situazione internazionale dei prossimi anni. La ripetizione 

rituale dei vecchi governi sulla cooperazione al centro della politica estera italiana 

diventa impegno definitivo nella denominazione del Ministero di riferimento: dal 

MAE al MAECI, Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Chi 

ritiene importante gli aspetti simbolici è contento, chi è realista ritiene il cambiamento 

un aggiornamento realistico opportuno per le società globalizzate. È significativo che 

il provvedimento sia stato un ritorno alla corretta prassi parlamentare per l'impegno 

dei gruppi politici nel presentare proposte di legge, il lavoro intenso delle 

Commissioni, la presentazione di oltre mille emendamenti, una discussione civile e un 

consenso assai ampio, praticamente con la sola astensione di M5S e Sel. La ministra 

Federica Mogherini può ben essere soddisfatta di trasferirsi al vertice dell'Unione 

Europea dopo aver dato il suo nome a una legge di spessore. Ovviamente tutti 

sappiamo che gli strumenti giuridici non garantiscono la loro implementazione: a 

questo devono provvedere i tecnici, ma anche, forse soprattutto, l'attenzione della 

società civile. 

Si tratta di un modello leggero, anche se di composizione abbastanza strutturata: un 

vice-ministro ha la responsabilità organizzativa, regolamentare, amministrativa, 

patrimoniale, contabile e di bilancio. È stata creata un'Agenzia italiana per la 

cooperazione allo sviluppo, con propria personalità giuridica, per attuare gli 

interventi di cooperazione sulla base delle direttive dal Ministro e secondo gli 

indirizzi del Documento triennale di programmazione. Il suo Direttore, selezionato 

con criteri di professionalità ed esperienza, avrà autonomia di spesa per 2 milioni di 

euro. È la struttura più intrigante. Infatti eroga servizi alle amministrazioni con cui 

stabilisce convenzioni, si fa carico di programmi e progetti dell’UE, di banche, fondi 

e organismi internazionali, collabora con strutture di altri paesi, con soggetti privati, 

di cui può realizzare le iniziative non finanziate dall'Agenzia. Oltre a gestire una 

banca dati pubblica, adotta un codice etico. È sottoposta al controllo della Corte dei 

Conti; ha bilancio proprio e può contare, oltre al finanziamento annuale del Maeci e al 

25% della quota degli interventi alle istituzioni religiose analoghe (ex art. 48 legge 

222/85), su mezzi finanziari trasferiti da altre amministrazioni, su convenzioni di 

consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, azioni di liberalità varie.  

Il braccio finanziario è affidato alla Cassa Depositi e Prestiti mediante una "Banca di 

Sviluppo", in convenzione con il Ministero dell'Economia e Finanze, che "può 

destinare risorse… anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici 

o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto". 
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Il rapporto “pubblico/privato”. 

Si pone subito un problema sostanziale, lo stesso che entra ormai in quasi ogni 

capitolo degli interventi dei governi in questi anni di crisi generalizzata: il rapporto 

pubblico/privato. Le istituzioni non hanno disponibilità finanziarie bastevoli a 

consentire impegni stabili a sostegno di interventi per servizi e politiche dei diritti. Ne 

deriva la partecipazione dei privati, sempre rischiosa da quando la parola 

"sussidiarietà" è stata pronunciata in significati contrapposti: benvenuto il privato che 

interviene in ciò che lo Stato non può sostenere. Molto rischioso se lo Stato si riduce a 

fare quello che non fa il privato che, anche quando è mecenate, non è mai 

disinteressato. Se lo Stato non dimostra capacità di indirizzo e di controllo, può 

accadere che i privati discriminino paesi - normalmente i più poveri - perché non 

appetibili se sforniti di materie prime o poco disponibili agli insediamenti 

commerciali. La privatizzazione, dunque, potrebbe mettere in difficoltà la stessa 

filosofia della "cooperazione dal basso" che, proprio tramite le competenze delle Ong, 

prescinde dalla progettazione di grandi iniziative, prevedibilmente veloci, mentre 

persegue la crescita delle comunità di aree delimitate con obiettivi educativi, sanitari, 

sociali che hanno bisogno di tempi e competenze specifiche. L'importanza, per 

esempio, del protagonismo femminile - che la legge riconosce come valore - non può 

essere fatta attraverso macroprogetti, così come non può essere realizzata per decreti 

governativi. Analogamente le questioni ambientali non sono programmabili se non si 

seguono percorsi di sostenibilità: in Africa lo sfruttamento dei territori ha bisogno di 

interventi in controtendenza rispetto alla corruzione indotta da certa mercificazione, 

europea, americana o cinese che sia. Bisognerà vedere se il codice etico di cui 

l'Agenzia si dovrà dotare avrà a che vedere con problemi di questo genere. 

Ovviamente senza sottovalutare l'implicita programmazione politica di controlli e la 

garanzia della trasparenza. 

Sarà il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo a diventare un punto 

di riferimento particolare per tutta la società civile, nonostante il suo carattere 

esclusivamente consultivo e gratuito (cosa che potrebbe indurre a conformarsi a 

platoniche riunioni annuali). È, infatti, composto "dai principali soggetti pubblici e 

privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi 

rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell’Agenzia,… delle principali reti di 

organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e 

delle università". Se davvero si desidera che i cooperanti cooperino a partire da 

verifiche, progettazioni, controlli, bisognerà che il regolamento favorisca 

l'esplicitazione dei termini entro i quali la società civile è chiamata a dare la sua 

competenza e a verificare quella altrui. Sarebbe bene anche che il Comitato 

interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo si facesse carico di attuare 

promozione nei vari settori che, a partire dalla scuola e dall'informazione, producono 

conoscenza e attivano la partecipazione. 

La legge prevede anche un istituendo Comitato congiunto per la Cooperazione allo 

Sviluppo presso il Maeci, per non emarginare le competenze ministeriali dalla 

realizzazione di una legge così decisiva. 

L'art. 23 elenca invece i soggetti della cooperazione allo sviluppo: "le amministrazioni 

dello Stato, le università e gli enti pubblici; le regioni, le province autonome di Trento 

e di Bolzano e gli enti locali; le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti 

senza finalità di lucro di cui all’articolo 25; i soggetti con finalità di lucro, qualora 

agiscano con modalità conformi ai princìpi della presente legge, aderiscano agli 

standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, 
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nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali". L'art. 

25 precisa che Ong, centri del Commercio equo e solidale, cooperative sociali, 

organizzazioni degli immigrati e, insieme, sindacati rappresentanze del volontariato e 

Terzo settore sono quei soggetti senza finalità di lucro di cui "l’Italia promuove la 

partecipazione alla cooperazione allo sviluppo … sulla base del principio di 

sussidiarietà" (l'espressione è la stessa dell'art. 23). 

Anche questa descrizione fornisce materia di ragionamenti critici non schematici.  

 

Il ruolo delle Ong. 

Tutti conoscono le Ong e le loro benemerenze, ma ciò non impedisce di riconoscerne 

differenze e limiti interni. Nel corso degli anni si sono moltiplicate, non solo per la 

diversità degli orientamenti e delle scelte, ma anche per la relativa trasparenza di cui i 

governi si sono fatti responsabili nelle autorizzazioni e nella ripartizione dei 

finanziamenti. Di conseguenza, oggi, in regime di massimi risparmi, è diminuita 

l'efficacia della progettazione seria con bilanci che si riducono alla spesa corrente e 

alle capacità di fund raising. Intanto le rilevanti trasformazioni degli interessi 

economico-finanziari e dell'assetto produttivo hanno inciso sull'occupazione e, 

parallelamente al sorgere della figura del lavoratore-precario, si sono creati enti 

associazionistici definiti "no-profit" (pur realizzando spesso qualche profit) e un 

"terzo settore" di sostanziale precariato. Le Ong sono ben altra cosa: ma, se non sono 

valorizzate dall'investimento politico, da parte di tutte le istituzioni civili, partiti e 

sindacati in primis, corrono i rischi di sempre. La loro funzione di rappresentanti della 

società civile deve comportare un protagonismo non burocratico già all'interno delle 

strutture della legge. Per questo la fissazione dei regolamenti applicativi deve dare 

concretezza fin dall'inizio alla cooperazione interna in tutti i soggetti responsabili.  

Tra l'altro, tenendo conto del contesto più ampio della riforma della Pubblica 

Amministrazione, la 125/2014 - che vuol essere "un nuovo strumento finalmente 

(come ha detto il ministro Del Rio) all'altezza di un paese moderno" -, non deve 

ricadere nel tradizionale "lasciar fare" che ha prodotto i famigerati "carrozzoni". Se 

fortunatamente è stata cancellata definitivamente dalla legge la parola "aiuto", usata 

senza risparmio nella lotta "contro la fame nel mondo" degli anni Ottanta, il vizio 

italico dell'assistenzialismo, solitamente associato al clientelismo, può ancora 

intercettare la priorità dei diritti nei progetti finalizzati allo sviluppo, che resta termine 

di per sé ambiguo. Quasi sempre le Ong sono incardinate nel territorio d'origine. 

L'educazione allo "sviluppo" è tutta da rifare, se mai è stata fatta, per 

"interconnettere" le pratiche e le politiche.  

 

La scommessa sui Regolamenti. 

In conclusione, sapendo che i meccanismi legislativi non hanno mai immediata 

effettività, sarà conveniente attivarsi per una grande lezione di educazione civica e 

allertare l'informazione interessata o disinteressata (perché attenta ad altri interessi) e 

inventare quella partecipazione di cui si parla senza ancora sapere bene com'è. I 

regolamenti normativi che verranno all'attenzione delle Commissioni parlamentari nei 

prossimi mesi saranno fondamentali per dare gambe alla legge 125/2014. Vanno 

seguiti. 

La "solidarietà internazionale" sa, infatti, che non si debbono avere illusioni. Nessuno 

ha la bacchetta magica. Per questo proprio le acutizzazioni dei conflitti di questo 

periodo debbono non tanto produrre inutile allarmismo, ma dare la misura, sia ai 

cittadini sia alle parti in causa - dai partiti ai sindacati, dalle chiese al resto 

dell'associazionismo democratico e perfino degli enti pubblici e dei privati - 
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dell'urgenza di dare priorità a quelle che sembrano ancora distrazioni dalle necessità 

di avere sicurezza privata, che è speculare allea richiesta di sicurezza e business dei 

governi.  

Il recente summit di Obama in Africa è stato incentrato sulla sicurezza, non sui diritti 

umani, di cui molti leader di quel continente non hanno rispetto, anche se il senno di 

poi dice che sono alla base delle scelte di guerra o di pace. L’Onu cercherà nel 2015 

di adottare una "nuova Agenda per lo Sviluppo", un modello che coinvolga tutta la 

comunità internazionale, nelle sue istituzioni pubbliche e private. L'Europa nemmeno 

in questo caso potrà agire con una politica unitaria, anche se lady Pesc continuerà 

l'impresa che ha portato alla legge italiana: le politiche economiche e finanziarie non 

sono certo coerenti con i principi generali dell'Unione. È vero che l'Italia non ha mai 

proiettato una buona immagine di sé nella politica di cooperazione internazionale, ma 

potrebbe giocare qualche carta - pensiamo ai temi dell'Expo di Milano “Feeding the 

planet/Energy for Life” - tenendo conto anche della responsabilità della Presidenza 

dell’Unione. Non ci si faccia ingannare dall'irrilevanza in cui la materia viene tenuta: 

la cooperazione internazionale è una valida alternativa all'esasperazione dei conflitti. 

Non un business, ma un interesse vero. 

 

 

 

2. Un vascello con troppe ancore 

 

Mauro Cereghini* 

 

 “Vascello corsaro” è l’immagine con cui il sottosegretario agli Affari Esteri Lapo 

Pistelli ha presentato il nuovo corso della cooperazione allo sviluppo italiana, 

ridisegnata da una legge di riforma nell'agosto scorso. Un veliero non gigante – la 

crisi costringe a volare bassi – ma agile a muoversi nei difficili mari internazionali. 

Che tradotto significa meno burocrazia nella cooperazione, decisioni più rapide ed 

efficienti, gioco di squadra e coerenza di scelte tra attori diversi ma “uniti sulla stessa 

barca”. 

Tra volontà e risultato, però, c’è spesso uno scarto, ed è quanto emerge anche dalla 

lettura di questa legge. A Pistelli va riconosciuto il merito di aver portato in fondo una 

riforma arenatasi più volte nelle legislature precedenti. Il suo vascello tuttavia appare 

ondeggiare tra buoni propositi e mediazioni al ribasso, tra timide innovazioni e trite 

riproposizioni del passato. 

Si comincia con il lessico, che prova a superare vecchi concetti come paesi in via di 

sviluppo – con un’eccezione nell’articolo 1, forse una svista – o aiuto, introducendone 

di nuovi quali partenariato e interdipendenza. Di contro, però, le forme concrete 

dell’intervento ripropongono le classiche distinzioni in cooperazione bilaterale, 

multilaterale etc… e sottintendono uno scontato approccio progetto-centrico fatto di 

donatori, beneficiari e trasferimenti di beni e risorse dai primi ai secondi. Nulla di 

nuovo, insomma, sebbene da vent'anni almeno l'esperienza mostri come la sola logica 

del progetto sia limitata e inadeguata a promuovere cambiamento duraturo, rischiando 

di portare dritta ai progettifici. Slogan a parte, non ci sono previsioni operative nuove 

per sostenere processi di partnership di lunga durata, scambi di esperienze tra 

istituzioni omologhe, tavoli regionali di coordinamento o altre forme possibili di 

interazione paritaria sganciata dall'aiuto. Viviamo nel tempo dell'interdipendenza, ma 

pensiamo e agiamo la cooperazione ancora come un flusso unidirezionale verso il 

(povero) sud del mondo... 
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Allo stesso modo sulla carta sono interessanti gli sforzi di snellire e sburocratizzare la 

cooperazione, creando un'Agenzia ad hoc, e di coordinare i diversi attori, con un 

viceministro alla cooperazione, un Comitato interministeriale e un Consiglio 

nazionale aperto ad enti locali, organismi non governativi e mondo profit. D'altra 

parte si moltiplicano le istituzioni coinvolte: oltre al Ministero degli esteri e alla 

neonata Agenzia, già tra loro ad alto rischio di dualismo, acquistano o mantengono 

una qualche competenza sulla cooperazione il Ministero dell’economia, la Protezione 

civile e perfino la Cassa depositi e prestiti. Amministrazioni, regole e stili di lavoro 

diversi tra loro, destinati con molta probabilità a tradursi in ulteriori lentezze, 

incoerenze e inciampi procedurali. 

Sul vascello della riforma sono stati caricati principi nobili, come il richiamo alla 

coerenza tra le diverse politiche pubbliche, che dovrebbe vincolare alla tutela dei 

diritti umani e dello sviluppo sostenibile anche altri ministeri, come Sviluppo 

economico o Difesa. Oppure il coinvolgimento delle comunità di migranti nell'ottica 

di politiche migratorie condivise coi paesi d'origine. O ancora l'impegno a utilizzare 

beni e servizi prodotti nei paesi di intervento anziché importati. A nessuno di questi 

principi però viene dato un valore cogente, né si prevedono strumenti operativi per 

implementarli. Viceversa la legge regola in forma minuziosa questioni di mera 

amministrazione, come le procedure per reclutare il personale dell'Agenzia o per 

fissare i compensi dei cooperanti all'estero, fino a prevedere un quanto mai 

improbabile contratto collettivo nazionale ad hoc! 

Ancora: la riforma parla ambiziosamente di un "sistema della cooperazione italiana 

allo sviluppo costituito da soggetti pubblici e privati [...] sulla base del principio di 

sussidiarietà". Riconosce cioè la ricchezza e pluralità formata dal mix di istituzioni 

statali, regioni, enti locali, ong, associazioni, università, centri di ricerca, cooperative, 

imprese e altri soggetti ancora. Nel riconoscerla a parole, tuttavia, la nuova legge 

introduce una forte (ri)centralizzazione nei fatti, subordinando in particolare regioni 

ed enti locali a controlli e procedure che negano la loro autonoma soggettività. Si 

tratta di una tendenza prodotta anche dal fallimento della riforma in senso federale del 

titolo quinto della Costituzione. Tuttavia colpisce che si voglia cancellare una delle 

poche innovazioni, la cooperazione decentrata o di comunità, sperimentata in Italia 

negli ultimi decenni. 

L'ultima critica sollevata alla riforma, l'unica forse ad aver avuto un po' di visibilità 

mediatica, è sul ruolo delle imprese private. In realtà già la precedente legge 49 del 

1987 dava spazio al mondo profit, in particolare con crediti agevolati per imprese 

miste nel sud del mondo. E' un'apertura necessaria e condivisibile se si vuole portare 

il tema dello sviluppo fuori dalla pura testimonianza, collegandolo ad attori e 

dinamiche dell'economia reale. Stona però, a parte il bando ai produttori di armi, 

l'assenza di vincoli o indirizzi significativi al ruolo delle imprese: è sufficiente il 

"rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale", mentre 

non si nominano temi come i diritti umani, la partecipazione, il rafforzamento delle 

comunità locali o il rispetto dell'ambiente. Come si comporterà il governo quando ad 

esempio una compagnia di sicurezza privata proporrà una società mista per servizi 

di security nel sud del mondo? O qualche grande impresa energetica - servono nomi? 

- vorrà avviare nuove esplorazioni minerarie in partnership con governi locali. Dove 

il concetto dipartnership, ce lo dice purtroppo la storia, non ha molto a che fare con 

democrazia locale e tutela ambientale... 

La nuova legge appare dunque un vascello carico di buone intenzioni, ma anche di 

vecchi arnesi. Prova a tenersi buoni tutti i soggetti di questo variegato mondo, ma 

finisce per non fare alcuna scelta significativa che ne innovi l'agire. Introduce 
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l'Agenzia ma non cancella la Direzione Generale del Ministero; parla dipartnership e 

sistema paese, ma si focalizza sui progetti e ri-centralizza le procedure; cerca parole 

nuove, usando però vecchi concetti. 

Spero di sbagliarmi, ma per il vascello appena varato temo di vedere lunghi tempi in 

rada, ancorato dai pochi mezzi e dalla scarsa comprensione di ciò che gli accade 

intorno. Un vascello che vorrebbe portare i nostri aiuti nei mari degli altri, quando 

davanti alle ondate del mondo globale occorrerebbe costruire ponti e ripensare la vita 

su entrambe le sponde.  

 

*Mauro Cereghini è Docente a contratto di Sociologia dei paesi in via di sviluppo 

all'Università di Trento. 

 

 

3. Quale cooperazione internazionale per affrontare le sfide del XXI secolo? 

 

Rosario Lembo 

 

Ho avuto la fortuna di operare nel mondo della cooperazione internazionale e di 

concorrere alla stesura della legge 49/87, come segretario generale di Mani tese e 

successivamente come Presidente del CIPSI (1984-2004), unitamente ai Presidenti di 

Cocis e Focsiv, ho partecipato alla messa in atto della legge 49 e concorso alla 

definizione degli indirizzi delle politiche di cooperazione con la partecipazione ai 

lavori del Comitato Consultivo (controllo) e del Comitato Direzionale (governo). 

Alla luce di questa esperienza mi è stato richiesto dal Cipsi di portare un contributo 

sui contenuti della nuova legge 125/2014 che ha riformato ed archiviato l’esperienza 

della legge 49/1987. Ho accolto l’invito e, per stimolare il dibattito, vorrei sviluppare 

alcune considerazioni su tre livelli: le innovazioni della politica di cooperazione, 

l’evoluzione degli attori/operatori, il modello di governance.  

 

La visione della cooperazione italiana. 

La cooperazione internazionale per lo sviluppo, è opportuno ricordarlo, nasce dopo il 

secondo conflitto mondiale, con le prime conferenze delle Nazioni Unite (Bandung 

1955, il rapporto Pearson) con l’obiettivo di promuovere la crescita economica dei 

paesi più poveri fornendo “aiuti” fra Stati. 

Successivamente alla “cooperazione governativa” si affianca quella “multilaterale”, 

attraverso le Agenzie delle Nazioni Unite e, a partire dagli anni 50, quella non 

governativa, promossa da organizzazioni della società civile, fondata sulla solidarietà 

e sulla difesa dei diritti con attività spesso autofinanziate. 

La “cooperazione governativa” italiana nasce negli anni Cinquanta con interventi di 

assistenza tecnica e militare messi in atto in favore di paesi legati all'Italia da 

precedenti vincoli coloniali, con la legge Pedini (1966) che regolamentava e 

finanziava l’invio volontari in servizio alternativo a quello militare.  

Successivamente con la legge 38/1979 questo modello di cooperazione, fondato sulle 

risorse umane, viene rafforzato con la presa a carico dei compensi e costi assicurativi 

e previdenziali di due figure di operatori: i volontari, che operano prevalentemente a 

sostegno del mondo missionario, e i cooperanti, in prevalenza professionisti, che 

operano in strutture pubbliche dei paesi beneficiari.  

Lo scoppio agli inizi degli anni ’80 di una grande carestia alimentare (siccità nei paesi 

dell’Africa saheliana) determina un’esplosione dei flussi migratori dal continente 

africano. Questa emergenza trova impreparato il Dipartimento per la cooperazione 
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allo sviluppo (Dcs), operativo nell’ambito della legge 38, nonostante un Fondo di 

dotazione di 2.500 miliardi di lire. Su questa emergenza, a seguito di appelli della 

Chiesa italiana e di indignazione della società civile, fu lanciata dai Radicali una 

campagna che portò il Parlamento italiano a varare in tutta fretta nel 1985 un piano di 

intervento straordinario, la legge 73. Nacque così l’ Agenzia FAI (Fondo Aiuti Italia), 

sotto la responsabilità di un sottosegretario, e furono stanziati 1.900 milioni di lire per 

gestire l’emergenza della carestia, ma soprattutto per contrastare i flussi migratori 

verso l’Italia. 

La società civile accolse con molte riserve questa esperienza solo “emergenziale” 

della cooperazione, denunciando che non interveniva sulle cause strutturali della 

“fame” e quindi non promuoveva un reale sviluppo dei paesi africani. È opportuno 

ricordare che, a partire dagli inizi degli anni ‘80, la Commissione Europea aveva 

introdotto, grazie ad una campagna di advocacy sul Parlamento - condotta dalle 

principali Ong di Germania, Belgio (Oxfam), Italia (Mani tese e Movimento sviluppo 

e pace) -, i primi strumenti di cofinanziamento (50% di contributi pubblici) dei 

progetti ed attività di cooperazione non governativa autofinanziate dalle Ong. 

La visione di un modello di cooperazione per lo sviluppo come componente della 

politica estera dell’Italia, ma aperta al concorso della società civile fu condivisa, in 

alcuni dibattiti promossi da Mani Tese, dai rappresentanti nella commissioni esteri 

della Democrazia cristiana e del Partito comunista. Nasce così, nel febbraio del 1987, 

come proposta unitaria dei partiti di maggioranza ed opposizione, la legge 49 varata 

nel giro di poche settimane per superare la legislazione vigente (legge 73 e legge 38), 

espressione di una visione “tecnica ed umanitaria” della cooperazione internazionale, 

superata da quelle proposte dall’Europa. 

La 49/87 si presenta quindi come una legge quadro che sancisce il principio che la 

cooperazione italiana è una componente della politica estera e di pace dell’Italia. 

Sostituisce il Dipartimento per la cooperazione e l’Agenzia FAI con la creazione della 

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (Dgcs), incorporata nell'ambito 

del Ministero degli Affari Esteri, e riconosce il ruolo delle Ong come soggetti ed 

attori della cooperazione italiana. 

A partire dal 1987, il nostro paese dispone quindi di una legge organica, che per 27 

anni ha consentito, pur con alti e bassi e con molte contraddizioni, di realizzare una 

politica e attività di cooperazione più sistematica, fondata su stanziamenti 

significativi, che hanno raggiunto anche i 5 miliardi di lire di “aiuto pubblico allo 

sviluppo”. Il successo di questo modello di cooperazione, soprattutto nel primo 

decennio, è stato legato alle innovazioni sul piano del cofinanziamento e della 

valorizzazione della cooperazione non governativa, a livello di progetti e attività di 

educazione della cittadinanza promossi direttamente dalle Ong. I progetti promossi 

attraverso la cooperazione non governativa hanno contribuito ad alleviare la povertà 

nel mondo, supportato i programmi di sviluppo di alcuni Paesi, e consentito di 

rafforzare istituzioni e componenti della società civile. Solo più di recente, accanto 

alla promozione dello sviluppo di alcune aree, in particolare quelle legati alle priorità 

della politica estera, la cooperazione italiana è tornata indirizzarsi ed oscillare 

nuovamente tra “aiuti umanitari” e nuove emergenze, privilegiando operazioni di 

peacekeping e di contrasto dei flussi migratori.  

Il dibattito politico intorno agli indirizzi di riforma della legge 49 è durato diversi 

anni, e il testo della riforma ha comportato un livello di mediazione politica durata 

oltre tre anni. Finalmente, a fine luglio, con l’approvazione del disegno di legge sulla 

“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” proposto dal 

Governo Letta, la cooperazione italiana è stata “riformata” e da fine agosto è entrata 
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in vigore la legge 152/2014, finalizzata ad adeguare il modello italiano agli 

orientamenti della cooperazione della Commissione europea. 

Leggendo il testo, l’impressione che se ne ricava è quella di una “riforma” che nasce 

“vecchia”: perché priva di una “identità innovativa” rispetto sia alle modalità e agli 

strumenti con cui si intendono perseguire gli obiettivi indicati nell’art.1, e farraginosa 

rispetto al modello di “governance”.  

 

L’identità della “politica di cooperazione”, sancita da un aggiornamento degli 

obiettivi (art.1), appare infatti “compromessa” dalle scelte adottate dalle forze 

politiche rispetto agli attori e ai modelli di partenariato introdotti e chiamati a 

perseguire questi obiettivi .  

Dopo l’esperienza della tangentopoli che ha colpito la legge 49, il dibattito sugli 

indirizzi di riforma della cooperazione si è infatti per lungo tempo polarizzato su due 

filoni: da una parte i sostenitori, in prevalenza alcune Ong, della necessità di definire 

la cooperazione come espressione di politica di solidarietà internazionale dell’Italia, 

fondata quindi sulla difesa dei diritti umani, da affidare ad una Agenzia autonoma 

sotto il controllo della Presidenza del Consiglio o di un Ministero della cooperazione 

e solidarietà. Dall’altra parte i difensori, in prevalenza forze politiche ma anche Ong, 

di mantenere la subordinazione della cooperazione alla politica estera e la gestione 

all’interno del Ministero degli “Affari Esteri”, condividendo l’opportunità di un 

sostegno della funzione di promozione internazionale delle imprese italiane che la 

Farnesina ha assunto dopo la soppressone del Ministero per il Commercio estero e 

dell’ICE (Istituto commercio estero). 

Il compromesso raggiunto – in un dibattito parlamentare che si è svolto solo a livello 

della Commissione esteri - è stata quello di introdurre l’“autonomia gestionale”, ma di 

mantenere la subordinazione delle attività di cooperazione alle finalità della “politica 

estera”, e la funzione di governance all’ interno del Ministero e della sola sfera 

politica.  

Le implicazioni, che ci auguriamo possano essere confutate, sono evidenti. La prima 

deriva dal vincolo con la “politica estera”, politica che sarà decisa ed espressa sempre 

più a livello di “Commissione europea” e sempre meno a livello di singoli Stati. Ciò 

comporterà un condizionamento della “autonomia” della politica estera e della 

strategia italiana, rispetto alle proposte della Commissione, sui nuovi obiettivi di 

sviluppo sostenibile post 2015 e sulle priorità geografiche della cooperazione. Perché 

la lista dei paesi amici o nemici e le priorità di intervento promosse con i bandi 

saranno identificate e proposti dalla Commissione. Le priorità dell’ Italia finiranno 

quindi per indirizzarsi sempre di più verso quelle aree e paesi in cui è possibile 

promuovere il “sistema Italia”, e gli investimenti della grandi aziende di Stato, alla 

luce delle priorità ed indirizzi espressi nei bandi dei cofinanziamenti europei. 

La seconda considerazione concerne gli obiettivi della cooperazione (definiti 

nell’art.1 della riforma), che sono stati aggiornati puntando ad obiettivi forti come 

“sradicamento della povertà, riduzione delle disuguaglianze, affermazione dei diritti 

umani e della dignità degli individui, la prevenzione dei conflitti e il sostegno ai 

processi di pacificazione”.  

La lettura di questo articolo, accolto con plauso da molte Ong, stimola una serie di 

domande sulle quali aprire un dibattito.  

Se i paesi europei, ed in primis l’Italia, sono costretti dalla Commissione europea ad 

adottare politiche di austerità che comportano la distruzione dei modelli di welfare 

state, la riduzione dei diritti umani, l’aumento delle fasce di poveri per rispettare i 

vincoli del patto di stabilità, come è possibile pensare alla messa a disposizione di 
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risorse pubbliche e di politiche di cooperazione che riescano a “sradicare la povertà 

nelle aree più povere o a garantire i diritti umani”? 

Rispetto al modello di “partenariato” accolto nella legge di riforma, emulando quello 

europeo, è opportuno ricordare che gli orientamenti della Commissione sono sempre 

più finalizzati alla concorrenza e quindi alla promozione delle innovazioni 

tecnologiche (vedi OGM), delle imprese e del partenariato pubblico-privato. A livello 

di promozione internazionale del partenariato pubblico-privato la Commissione sta 

puntando alla ratifica di nuovi accordi internazionali di liberalizzazione (TTIP- 

trattato di libero scambio tra UE-Usa e UE Canada ) cioè dei mercati commerciali dei 

servizi, che vanno dall’agricoltura, alla sanità, agli stessi pubblici compreso quelli 

idrici, e in parallelo degli investimenti. Se sarà confermato alle imprese il diritto di 

chiedere agli Stati il risarcimento in caso di successiva revoca di contratti e 

concessioni di sfruttamento di beni e risorse, quanto è compatibile questo modello di 

“partenariato” con gli obiettivi di una cooperazione pubblica italiana per lo sviluppo 

che vuole sradicare la povertà e la miseria? Come pensa il Parlamento ed il Governo 

di rendere compatibile, e quindi di avere la sovranità, per contrastare queste 

orientamenti della Commissione che diventeranno vincolanti per tutti i paesi se 

approvati dal parlamento europeo?  

Perché il Parlamento ha rinunciato a difendere quel modello di partenariato Stato-

società civile praticato con successo rispetto agli obiettivi della legge 49, per 

sostituirlo con quello del partenariato “profit-non profit”, fondato sul ruolo delle 

imprese, degli istituti finanziari, delle camere di commercio come attori della 

cooperazione pubblica italiana? 

 

Gli attori della cooperazione.  

Questi interrogativi chiamano in causa il mondo ed il ruolo delle Ong italiane. La 

cooperazione non governativa, promossa e sperimentata dalle Ong italiane, viene 

profondamente riformata dalla legge 125/2014, che introduce alcune positive 

innovazioni, ma anche diverse criticità che potranno determinare una molteplicità di 

effetti.  

È apprezzabile il superamento del sistema delle “idoneità”, che ha creato un “ghetto”, 

consentito per decenni alle sole Ong riconosciute idonee dal MAE, e di beneficiare 

dell’accesso ai finanziamenti. L’apertura a tulle le tipologie di Onlus, 

all’associazionismo del Terzo settore, alle organizzazioni del commercio equo e 

solidale e alle associazioni di cittadini immigrati, e la conseguente omologazione 

della Ong alla normativa e criteri che disciplinano a livello nazionale le Onlus 

(organizzazioni senza scopo di lucro) è certamente una novità da apprezzare. Finora 

era il MAE a selezionare le “Ong idonee” e i progetti da finanziare. In futuro sarà 

invece l’Agenzia a tenere e aggiornare un nuovo l’elenco di organizzazioni che 

potranno avere accesso a contributi, ed essere incaricate di realizzare iniziative di 

cooperazione sulla base di una specifica vocazione statutaria verso le attività di 

cooperazione. 

La principale criticità sul fronte della cooperazione non governativa è rappresentata 

non tanto dalla apertura, come attori della cooperazione non governativa, a soggetti 

privati ed istituzioni “profit”, in particolare ad imprese private e fondazioni, quanto 

dalla equiparazione ed abilitazione di questi soggetti ad “attori della cooperazione 

non governativa” prevista dal Cap. VI della riforma. Questa apertura è stata 

giustificata con la necessità di recepire un principio già introdotto dalla Commissione 

europea a livello di accesso ai bandi di cofinanziamento. Non essendo previsto nessun 

obbligo di adeguamento - come dimostra il fatto che la legge 49 è rimasta operativa 
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fino ad oggi - ed avendo mantenuto il Parlamento l’opzione che la cooperazione è una 

componente qualificante della politica estera, a supporto dell’approccio di una 

“cooperazione pubblica”, il Parlamento poteva sancire la propria sovranità non 

accogliendo questo principio comunitario, e confermare il ruolo di attori della 

cooperazione pubblica alle sole Ong ed alle espressioni non profit della società civile.  

 

Il rischio della privatizzazione. 

Gli “attori privati profit” e le “imprese” avrebbero potuto essere associate solo 

relativamente alle attività di “cooperazione governativa”, istituendo uno specifico 

“albo degli operatori privati-profit”, con criteri e modalità atte a disciplinare un 

modello di partenariato “pubblico-privato”, peraltro già in parte praticato anche con la 

legge 49. Si è preferito invece omologare profit e non profit in un unico modello, 

quello non governativo espresso dal “sistema della cooperazione italiana allo 

sviluppo” (art.23), composto da tutti soggetti pubblici e privati, tutti abilitati alla 

realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base 

del principio di sussidiarietà”. 

Con questa “omologazione” il Parlamento e le forze politiche hanno voluto “inquinare 

e ridimensionare” l’identità della “cooperazione non governativa”, e rafforzare 

l’autonomia di un modello di cooperazione “pubblica ma governativa”, finalizzato 

alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, e quindi a concepire la 

cooperazione come un volano degli “affari esteri” del sistema Italia.  

Si è voluto di fatto promuovere una “privatizzazione” del non profit, attraverso 

l’introduzione di un partenariato fra “istituzioni profit e non profit”, similare al 

partenariato “pubblico-privato” promosso dalla Commissione europea, fondato sul 

mercato dei prezzi, dove l’accesso ai servizi e ai diritti di base, al miglioramento della 

vita (benessere individuale) avviene pagando un prezzo accessibile, piuttosto che 

rafforzando le politiche pubbliche degli Stati e gli strumenti di cooperazione volti a 

garantire i diritti di base. 

Il risultato sarà una riduzione dell’azione di advocacy a difesa dei diritti umani, di 

contrasto delle politiche della Commissione o di quelle praticate dalle imprese, in 

particolare di quelle indirizzate all’accaparramento delle risorse e delle materie prime 

dei paesi poveri.  

Si assisterà a un rafforzamento delle grandi Ong e dei consorzi di Ong che, per 

accedere ai contributi privati o a quelli dei bandi, si specializzeranno sempre di più e 

diventeranno apripista per nuovi mercati di “bisogni” gestiti dai privati, con contributi 

pubblici, in quei paesi identificati come prioritari dagli indirizzi di politica estera 

dell’Italia. 

Eppure la legge 49, con il riconoscimento delle Ong come attori della politica estera 

dell’Italia, ed il modello del partenariato “Stato-società civile”, aveva consentito di 

realizzare alcune significative esperienze di interventi non governativi, spesso non 

praticabili come cooperazione diretta del governo italiano, rispetto agli obiettivi 

dell’art.1. Esempi significativi di azioni di politica estera sono stati i progetti 

promossi realizzati da Ong italiane a sostegno della società civile in Cile, per 

contrastare la dittatura di Pinochet, il processo di pace raggiunto in Mozambico grazie 

alla mobilitazione di alcune Ong come negoziatori fra le due controparti, diversi altri 

programmi-paese che hanno visto le Ong intervenire come negoziatori di pace in 

situazioni di conflitto, finanziatori di programmi di rafforzamento di istituzioni 

governative o della società civile. Come è avvenuto in diversi paesi africani con il 

rafforzamento dei movimenti dei contadini, delle donne. E ancora: esperienze 

innovative sono state promosse con successo anche in campo finanziario - 
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introduzione del microcredito, strumenti di finanza etica - con le convenzione con le 

Federazioni di Ong italiane, per il finanziamento di programmi-paese, che 

prevedevano l’approvazione dei progetti a posteriori sulla base delle rendicontazioni. 

Queste esperienze e sinergie, saranno difficilmente praticabili attraverso il 

partenariato “profit-non profit”, anche perché nel campo della cooperazione 

finanziaria si preferito il coinvolgimento delle Banche. 

Come è possibile pensare che le imprese private, che hanno per scopo il profitto e la 

remunerazione degli azionisti, possano adottare la “mission pubblica” e declinare 

modelli di sussidiarietà per “sradicare la povertà, salvaguardare i diritti umani”, 

sostituendosi agli Stati destinatari degli interventi di cooperazione? Con questa 

ambiguità di “ruoli e competenze” si rischia di contraddire il carattere “pubblico della 

politica di cooperazione”, e si affossa il principio che la cooperazione è una 

componente “qualificante della “politica estera”. Forse sarebbe stato meglio 

mantenere la dizione “aiuti per lo sviluppo”, e non sostituirla con quella di 

“cooperazione pubblica per lo sviluppo”. 

Rispetto a questa criticità, ritengo che le Ong italiane abbiano dimostrato una 

debolezza politica, nel corso del dibattito e delle audizioni parlamentari. Due le 

possibili interpretazioni: alcune Ong hanno pensato di potersi adeguare o 

sopravvivere, altre forse di poterne trarne dei vantaggi. L’assenza di un dibattito 

pubblico, durante i tre anni dell’iter parlamentare, è forse la conseguenza della 

disomogeneità di “identità” che ha caratterizzato la galassia delle Ong, la 

frammentazione in Consorzi e raggruppamenti fondati su visioni antagoniste di 

attività ed obiettivi di cooperazione. L’insieme di questi fattori ha determinato una 

debole capacità di contrastare la proposta di forze politiche che anno sposato il 

“mercato” come regolatore della crescita/sviluppo, e puntato ad omologare i criteri 

previsti dalla 49 con quelli della Commissione europea accreditando, come attori 

della cooperazione, imprese, fondazioni, operatori profit, soggetti cioè attivi sul 

mercato, promotori della concorrenza e competitività, già introdotta sui bandi europei 

per accedere ai cofinanziamenti. 

L’impegno dichiarato dalle Ong a monitorare l’inserimento delle imprese e dei 

soggetti profit attraverso i regolamenti attuativi della legge, con introduzione di 

“codici etici”, costituisce una battaglia che non può marginalizzare l’impatto e le 

conseguenze di questa “apertura”, sul piano gestionale, e tanto meno lo spazio che la 

riforma ha concesso a questi attori rispetto alla definizione dei futuri indirizzi della 

cooperazione. 

L’assenza di un dibattito pubblico, anche a livello di stampa, sulla “legge di riforma” 

da parte delle Ong, in particolare di quelle più storiche, sono un primo segnale della 

debolezza con cui le Ong sapranno organizzarsi per contrastare questa “deriva alla 

privatizzazione” della cooperazione pubblica.  

Un secondo segnale è riscontrabile nel “basso profilo” delle proposte e campagne di 

advocacy messe in atto sul Governo italiano, in tema di priorità della cooperazione 

governativa e di critica ai nuovi modelli di partenariato e di cooperazione, promossa 

dalla Commissione europea, che si accinge a far approvare dal Parlamento europeo 

nuovi accordi commerciali e finanziari di liberalizzazione dei servizi e degli 

investimenti. La presidenza italiana del semestre europeo può essere una opportunità 

per mettere in atto una serie di richieste di impegno al Governo italiano ed alla nuova 

Commissione Europea rispetto alla sottoscrizione di precise e quantificabili obiettivi 

nella nuova Agenda post -2015 delle Nazioni Unite .  

Lo scarso impatto delle azioni messe in atto in questi mesi, rispetto a queste criticità, 

sono un segnale della crisi del mondo delle Ong. Le impressioni, per gli osservatori 
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esterni, sono due: la prima è quella che le Ong italiane abbiano perso la capacità di 

“sognare” e di essere “coscienza critica” a livello di interlocuzione politica, per 

innovare e migliorare le proposte politiche del Governo, un ruolo che hanno svolto 

con successo in passato e che oggi viene lasciato alla contestazione di piazza dei 

movimenti sociali. La seconda è sulla trasformazioni di identità: le Ong tendono a 

presentarsi alle istituzioni ed al mondo profit come “gestori efficienti” dei contributi e 

di eventi pubblici, avviando una competizione per accedere alle poche risorse che la 

cooperazione governativa italiana, dell’Europa o delle Agenzie delle Nazioni Unite 

possono mettere a disposizione anche attraverso la nuova legge.  

La trasformazioni di alcune Ong da espressioni di cittadini in Fondazioni, cioè in enti 

a valenza patrimoniale, le riorganizzazioni delle strutture associative sulla base di 

modelli aziendalistici, in cui si riduce il ruolo della sfera politica (soci e direttivi) per 

privilegiare l’efficienza gestionale, le campagne di comunicazione e gli slogan che 

accompagnano la raccolta fondi, sono solo alcuni segnali preoccupanti per il futuro 

della “cooperazione non governativa”.  

Uno spaccato dei futuri modelli di partenariato “profit-non profit” lo offrirà EXPO 

2015, con le convenzioni di partenariato che diverse Ong internazionali e 

Organizzazioni italiane del Terzo settore hanno sottoscritto con la società EXPO per 

la gestione negli spazi espositivi di eventi a supporto degli assi tematici e delle 

proposte di EXPO per garantire “cibo per tutti”. La proposta di “protocollo mondiale 

per il diritto al cibo”, lanciata da Barilla e sottoscritta da diverse Ong e Associazioni 

ambientaliste, i protocolli di collaborazione tra alcune Aziende italiane (Barilla e 

Ferrero) con alcune Ong di cooperazione, a livello di progetti in alcuni paesi africani, 

che promuovano filiere produttive di alcune materie prime o a salvaguardia di beni 

ambientali, sono segnali che costituiscono esempi di questa contaminazione tra il 

privato ed Ong, e dei futuri scenari verso i quali è proiettata la progettualità almeno di 

una parte delle Ong italiane di cooperazione. 

 

Il nuovo modello di governo e gestione. 

Una delle innovazioni più significative della Legge 49 è stato un modello di 

“governance” mutuato dalla cooperazione svedese, che ha affidato l’azione di 

programmazione, valutazione e controllo della politica e delle attività di cooperazione 

al Ministro degli esteri, assieme al Parlamento, attraverso le Commissioni Esteri della 

Camera e del Senato, associandola però al coinvolgimento della società civile. La 

cooperazione ha sperimentato un modello di “partecipazione” praticata attraverso la 

presenza, a rotazione, di rappresentanti delle tre federazioni nazionali delle Ong negli 

organi di Governo (Comitato Direzionale) e in quelli di controllo (Comitato 

Consultivo), oltre alla possibilità di concorrere alla redazione di Rapporti annuali da 

inviare al Parlamento. 

Questo modello di “governo”, voluto con forza dalla società civile, non è stato però a 

lungo tollerato. Nel momento in cui le Ong hanno cominciato a denunciare al 

Parlamento le disfunzioni, l’intolleranza dei vari Ministri degli esteri si è fatta sentire. 

Il braccio di ferro si è concluso durante il biennio 1991-92 con la decisione assunta 

dal Ministro De Michelis di non rinnovare, alla scadenza, gli incarichi del Comitato 

consultivo previsti per legge, senza che il Parlamento abbia opposto alcun azione di 

contrasto. Successivamente lo scandalo della tangentopoli della cooperazione, che ha 

coinvolto lo stesso Ministro, ha di fatto sancito la “agonia” della legge 49, che si è 

protratta negli anni successivi , rinviando l’urgenza di una riforma fino ai nostri 

giorni. 
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La nuova legge 125/2014 ha apparentemente mantenuto in parte questo impianto, ma 

di fatto ha “annullato” la possibilità di partecipazione sul piano del controllo politico e 

gestionale, privilegiando una partecipazione solo consultiva.  

Alcune considerazioni sul modello di “governance” introdotto. Il Governo delle 

politiche di cooperazione resta al Ministro degli Esteri affiancato dal Governo, e la 

delega operativa viene affidata alla figura di un viceministro, all’interno di un 

“Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”. Il ruolo del 

Viceministro per la cooperazione è però subordinato alle deleghe che gli saranno 

conferite dal Ministro degli Esteri, e si esprime con una partecipazione consultiva - 

presenza senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio dei ministri (art. 11 comma 

3). Di fatto non c’è un conferimento di “autonomia politica” al Viceministro per la 

Cooperazione internazionale, ma solo con delega alla responsabilità organizzativa, 

regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio, nonostante la 

differenziazione a livello di “denominazione” del Ministero.  

Il documento triennale di programmazione e di indirizzo resta presso il Ministro e la 

proposta, entro il 31 marzo, deve essere sottoposta alla approvazione del Consiglio 

dei Ministri previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e del 

Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), ed ogni tre anni 

del Consiglio nazionale. Il CISC è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri 

ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che 

ne è vicepresidente, dal viceministro della cooperazione allo sviluppo, e da tutti i 

Ministri del Governo. Di fatto tutti i Ministri che compongono il Governo concorrono 

a definire la politica di cooperazione pubblica italiana.  

Questi passaggi, se a livello di principio potrebbero garantire una maggior coerenza 

delle attività di cooperazione con le politiche dei singoli Ministeri, di fatto consentono 

di subordinare l’approvazione della proposta agli interessi e priorità di politica 

economica, di commercio estero, di internazionalizzazione del sistema Italia del 

governo italiano, sollecitate o proposte dalle imprese, e di cui si faranno portatori i 

vari Ministeri. C’è da augurarsi che le competenti Commissioni del Parlamento, e la 

stessa società civile, sappiano monitorare la proposta programmatica del Governo e 

gli interventi che saranno successivamente finanziati, anche se gli strumenti che 

hanno a disposizione sono pochi.  

L’approvazione delle iniziative di cooperazione resta in mano alla diplomazia, con il 

mantenimento di una Direzione generale per la cooperazione presso il Ministero. È 

previsto inoltre l’istituzione un Comitato Congiunto - composto dal Ministro degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione 

allo sviluppo, dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore 

dell’Agenzia - che “approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a 

due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo 

rotativo per i crediti” .  

Se l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è dotata di personalità 

giuridica di diritto pubblico, ma è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del 

Ministero, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal documento triennale di 

programmazione, si poteva affidare il controllo politico delle attività solo al 

Viceministro per la cooperazione, senza necessità di mantenere una Direzione per la 

cooperazione nel MAE, anche se ridotta a livello di dirigenti. Infine al Direttore 

dell’Agenzia viene riconosciuta una autonomia decisionale di spesa entro il limite di 2 

milioni di euro, e stante le limitate risorse finanziarie, questo livello di discrezionalità, 

già sperimentato con qualche criticità nella legge 49, necessita di essere monitorabile.  
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A queste preoccupazione sul piano “ della governance politica” se ne affianca una sul 

piano “finanziario”.  

La proposta triennale del Ministro degli Esteri e/o del Viceministro per la 

cooperazione è per le attività finanziarie, subordinata al “coinvolgimento” del 

Ministero della Economia, e prevede il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti 

(braccio finanziario sulla base di convenzioni). Stante le difficoltà di mettere a 

disposizione risorse a “dono” sul Fondo, la quota destinata al Fondo rotativo, e quindi 

alla cooperazione finanziaria, attraverso gli strumenti dei crediti e prodotti di finanza 

per lo sviluppo a sostegno del cofinanziamento di progetti, nell’ambito di accordi con 

organizzazioni finanziarie, partecipazione a programmi dell’Unione europea, 

costituirà una delle componenti significative della cooperazione pubblica per lo 

sviluppo. Chi eserciterà il controllo su questi strumenti di cooperazione?  

Rispetto alle modalità di partecipazione e di controllo della società civile previste 

dalla riforma suscitano qualche riserva. 

Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e 

proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari 

esteri o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, dovrebbe poter esprimere 

pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla 

coerenza delle scelte politiche. La Conferenza pubblica nazionale, convocata ogni tre 

anni, prevede la partecipazioni di tutti i cittadini, si caratterizzerà quindi per la 

presenza di tutti i soggetti pubblici e privati, profit e non profit, dai rappresentanti dei 

Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, 

degli enti locali, dell’Agenzia e delle principali reti di organizzazioni della società 

civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del 

volontariato, ma anche delle Camere di commercio e delle varie amministrazioni 

dello Stato. Sorge però spontaneo chiedersi: quale valore avranno le indicazioni 

espresse da questi due strutture di consultazione e di partecipazione? 

La legge non prevede facilitazioni per la partecipazione (ognuno dovrà farsi carico 

delle spese) ad entrambi questi istituti, e le modalità di formalizzazione dei pareri del 

Consiglio nazionale e delle proposte della Conferenza (relazioni, report) nonché 

quelle di approvazione, non sono definite. Non c’è alcun cenno ai destinatari politici, 

chiamati a tenere in considerazione o attuare queste raccomandazioni frutto dei 

processi di consultazione. Ad esempio, si poteva individuare nel Viceministro, nel 

CICS o nelle Commissioni parlamentari i destinatari di questi pareri.  

Come già evidenziato, il controllo e la vigilanza restano nella sfera politica e posti in 

capo al Ministro degli affari esteri. Non sono infatti previsti acquisizioni di pareri 

esterni, neanche da parte del Consiglio nazionale, sulla Relazione annuale di 

cooperazione che deve essere approvata direttamente dal CICS (comitato 

interministeriale), cioè dallo stesso Governo che ha varato le linee e priorità della 

cooperazione, prima dell’invio alle Commissioni competenti delle Camere. 

 

Alcune raccomandazioni finali. 

La prima minaccia a questa legge di riforma può venire dalla stesura dei regolamenti 

attuativi. 

È accaduto con i regolamenti applicativi della legge 49, che hanno ridimensionato 

buona parte dei principi e delle innovazioni previsti dalla legge. Sarà quindi 

opportuno che le Ong, i nuovi attori, ma soprattutto quelle componenti della società 

civile che non sono direttamente implicati nelle attività di cooperazione, sappiano 

organizzarsi per esercitare un attento monitoraggio delle fasi di redazione dei 

regolamenti previsti dalla nuova legge, coinvolgendo le Commissioni Parlamentari. 
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La seconda minaccia viene sul fronte del “controllo politico”. L’assenza del 

Parlamento, ed in particolare delle Commissioni esteri, sia sul piano della funzione di 

indirizzo delle priorità che su quello del controllo, ha fatto sì che la cooperazione 

italiana fosse gestita, in termini di priorità geografiche e settoriali, soprattutto fino al 

1992, dai vari Ministri degli Esteri, sulla scorta dei suggerimenti degli “esperti”. Nella 

nuova legge 125 questo rischio è ancora più forte per le considerazioni sopra esposte, 

ed evidenziate per il fatto che la legge esplicita il “riconoscimento e l’apporto delle 

imprese e degli istituti bancari come attori dei processi di sviluppo dei Paesi partner”. 

Questi soggetti possono esercitare forti pressioni sui vari Ministeri e attraverso il 

Consiglio Nazionale per la cooperazione. Il rischio è che gli indirizzi della 

cooperazione italiana siano dettati dai principali attori privati che compongono il 

“Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo” introdotto dall’art 23, con la 

conseguenza di continui cambiamenti delle priorità geografiche ed il proliferare di 

interventi a pioggia. 

La politica ha impiegato 25 anni per rispondere agli appelli di riformare la legge 49, 

ma non ha avuto il coraggio di innovare sul piano di una cooperazione pubblica, ma 

aperta ai cittadini e alla società civile, e non al mercato. L’augurio è che questi mesi 

che saranno dedicati alla redazione dei regolamenti applicativi, che coincidono con 

quelli del semestre di presidenza italiana, possano attivare un serio dibattito nella 

società civile, nelle stesse Ong, intorno al ruolo ed identità sia della cooperazione 

italiana che di quella europea che la nuova Commissione dovrà mettere in campo. 

L’augurio è che sia possibile evitare le preoccupazioni e criticità evidenziate in questo 

contributo. Forse è possibile farlo se quanti hanno a cuore i valori della solidarietà, 

della pace, dei diritti accettino di mettersi in gioco.  

 

 

 

 

Capitolo 7 

 

Un Decalogo per una nuova cooperazione 

 

Patrizia Sentinelli* 

 

La Cooperazione è solidarietà: è ciò che pensano coloro che hanno offerto propri 

contributi a questo quaderno di approfondimento per il semestre europeo.  

Mi convince, questo approccio, se per solidarietà intendiamo scambio, relazione, 

azioni concrete di partenariato, reciprocità, sostenersi nell’autorganizzazione, 

nonviolenza. In sintesi Pace e giustizia sociale. In questo senso la solidarietà 

internazionale va oltre l’idea dell’aiuto, in quanto assume l’idea centrale di una 

soggettività capace essa stessa di essere motore di nuova economia e coesione. 

 

Il quadro in cui si opera. 

Il punto di partenza per scrivere una piattaforma di intenti e di pratiche coerenti con 

questi obiettivi da agire, da parte degli attori sociali e delle Istituzioni preposte, è 

necessariamente il delineare il contesto in cui siamo. Quale è il quadro dove si opera? 

Quali le condizioni politiche? Cosa fanno l’Europa e il nostro Paese? Altrimenti, gli 

sforzi compiuti, anche generosamente, da chi è impegnato concretamente sul terreno 

dell’azione, rischiano di essere inefficaci, se non addirittura dannosi. Penso anche ai 

programmi e ai progetti di parte istituzionale pubblica, nazionale e internazionale: se 
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non c’è coerenza nelle politiche, l’aiuto si trasforma, come già in molti casi, in 

interventi tampone che non aggrediscono le cause dell’impoverimento né sostengono 

la via al co-sviluppo. 

Nei diversi articoli che compongono il quaderno, ognuno ha presentato il proprio 

punto di vista, ma c’è un filo che li lega: la critica alla Cooperazione che si è andata a 

configurare negli anni. Anche chi, come Codrignani, mette in luce gli aspetti positivi 

della legge di Riforma, che il Parlamento Italiano ha da poco varato, giudicandola non 

solo un passo avanti ma nell’insieme un compiuto prodotto positivo, avanza, nelle 

premesse, severe critiche a una cooperazione e a una politica estera che perseguono 

piuttosto gli interessi delle imprese e degli Stati nello scacchiere geopolitico, anziché 

gli aiuti per emancipare e costruire pace. 

Lo stato delle cose, in verità, ci dice che o l’Europa muta radicalmente il suo asse di 

riferimento, che è in sostanza l’egemonia della finanza, oppure i pochi ricchi nel 

mondo continueranno ad essere tali, anzi sempre più ricchi, e i poveri -tanti- 

aumenteranno, e i conflitti armati micro e macro saranno destinati a estendersi (vedi 

Squarcina). 

È assurto alla cronaca (fin che si può i dati si cerca di nasconderli!) che anche in 

Italia, nelle scuole, si manifesta il fenomeno della malnutrizione. In altri termini si è 

tornati a vedere bambine e bambini che hanno fame, perché non hanno da mangiare a 

casa. Sembra un’esagerazione, abituati a vedere enormi panini nelle vetrine dei 

supermarket del cibo! Ma è invece una triste realtà, che ci dice di un Paese, l’Italia, 

che arranca, che perde il suo tessuto produttivo tradizionale e non riesce a (non 

vuole?) riconvertirsi in modo che ambiente e società ne possano trarre beneficio. Un 

Paese dove il tasso di occupazione è appena al 51%, dove la disoccupazione giovanile 

è al 43,3%, e quasi il 24% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni non 

studiano né lavorano (i NEET). E dove si pensa a interventi sul lavoro che smontano 

le garanzie, ormai sempre più tenui, che hanno difeso diritti e dignità. Naturalmente si 

possono avere giudizi diversi sui provvedimenti in discussione in materia di lavoro, 

ma resta il fatto che il Governo si propone di rispondere alle richieste dell’Europa con 

una liberalizzazione completa del mercato del lavoro, in particolare per i nuovi che 

entreranno, e una potente privatizzazione a partire dalle multiutility pubbliche, e più 

generalmente dei servizi. Senza stato sociale resta solo il mercato. Dunque, 

competizione e concorrenza. Per gli esclusi in questo quadro restano solo i sussidi di 

povertà! 

A me non pare che quello che si configura sia un bel futuro. Non ritengo che far 

centro sulla finanza (vedi Amoroso) possa servire a perseguire obiettivi di equità e 

solidarietà.  

Ma è sufficiente guardare l’Italia? O piuttosto non sono le politiche europee? Io le 

chiamo politiche perché ritengo che quella che persegue l’Europa, in ogni campo, non 

sia una non politica, ma precisamente invece un tipo di politica, quella dell’austerità e 

del rigore nella spesa, a vantaggio dei profitti e delle rendite finanziare, che muovono 

questo stato di cose (vedi De Marzo). 

L’Europa nata sul sogno di Altiero Spinelli, che si vorrebbe come spazio pubblico di 

coesione e di armonizzazione, che come la giovane fanciulla Europa del mito, rapita 

da Giove viaggia dal Caspio al Mediterraneo, ad indicare aree senza confini per il 

dialogo e l’incontro, è divenuta lo spazio della Troika, che chiude e respinge, che 

costringe a tagli sulle spese sociali e libera spazio per il mercato speculativo a favore 

di pochi! (leggere ancora Codrignani in relazione a Frontex!). 

Riporto alcuni dati di fonte ILO che illustrano il carattere diseguale che ha la 

protezione sociale nel mondo, e dai quali non si può prescindere se si vuole riprendere 
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un nuovo corso per la Cooperazione internazionale. Il World Social Protection Report 

2014/15, Building economic recovery (Rapporto mondiale sulla sicurezza sociale nel 

mondo 2014-15, costruire la ripresa economica), indica che solo il 27 per cento della 

popolazione mondiale beneficia di una sicurezza sociale. 

Il portavoce dell’ILO, Sandra Polaski, ha ricordato che «nel 1948, la comunità 

internazionale ha convenuto che la sicurezza sociale e le cure sanitarie sono un diritto 

umano universale per i bambini, per le persone in età lavorativa, o in una situazione di 

disoccupazione o di infortunio, come pure per le persone anziane. Ma nel 2014 la 

promessa di un protezione sociale non è ancora diventata realtà per una grande 

maggioranza della popolazione mondiale». 

 Le misure adottate invece comportano una riforma dei sistemi pensionistici e sanitari, 

e delle prestazioni sociali, spesso con la riduzione della copertura o del finanziamento 

di questi stessi sistemi. Esse comportano altresì l’eliminazione o il taglio delle 

prestazioni sociali, come pure del numero o del livello di salario dei lavoratori della 

sanità e del sociale. 

Nell’Unione Europea, i tagli alla protezione sociale hanno già contribuito a fare 

aumentare la povertà che colpisce ormai 123 milioni di persone, ovvero il 24 per 

cento della popolazione, e tra esse molti bambini, donne, anziani e disabili. 

Ad esempio, il rapporto dimostra che, a livello mondiale, i governi dedicano solo lo 

0,4 per cento del PIL alle prestazioni per i bambini e per le famiglie, con differenze 

che vanno dal 2,2 per cento in Europa occidentale allo 0,2 per cento in Africa e nella 

regione asiatica e del Pacifico. Questi investimenti andrebbero aumentati, se si 

considera che circa 18.000 bambini muoiono ogni giorno, e che molte di queste morti 

potrebbero essere evitate con una adeguata protezione sociale. 

La spesa in protezione sociale per le persone in età lavorativa - ad esempio per le 

indennità di disoccupazione, la maternità, la disabilità o gli infortuni - varia a seconda 

delle regioni, tra lo 0,5 per cento in Africa e il 5,9 per cento in Europa occidentale. A 

livello mondiale, solo il 12 per cento dei lavoratori disoccupati riceve una indennità di 

disoccupazione, con differenze che vanno dal 64 per cento dei disoccupati in Europa 

occidentale a meno del 3 per cento nel Medio Oriente e in Africa. 

Per quanto riguarda le pensioni di anzianità, quasi metà delle persone di età superiore 

all’età pensionabile non percepisce una pensione (il 49 per cento). E per molti dei 

titolari, il livello della pensione percepita rimane nettamente sotto la soglia di povertà. 

In almeno 14 paesi europei, i neo-pensionati riceveranno pensioni più basse. 

Il rapporto dimostra anche che circa il 39 per cento della popolazione mondiale non è 

iscritta ad un sistema di protezione sanitaria. Il numero supera il 90 per cento nei 

paesi a basso reddito. L’ILO stima che, a livello mondiale, mancano 10,3 milioni di 

lavoratori della sanità, che sarebbero necessari a garantire la qualità dei servizi 

sanitari per tutti coloro che ne hanno bisogno. 

 

Le migrazioni. 

Ma veniamo anche a un altro aspetto che ritengo nevralgico per chi vuole agire per 

affermare relazioni di solidarietà. Quello della migrazione dal Sud al Nord del mondo. 

A dispetto delle politiche di respingimento messe in atto e della mancanza di una 

strategia complessiva per garantire diritti di piena cittadinanza, la presenza di 

popolazione straniera nel nostro Paese ha carattere strutturale. In Italia tra il 2007 e il 

2012 si è passati da 3,4 milioni di cittadini stranieri residenti a quasi il 4,4 milioni, il 

7,4% del totale della popolazione. E queste sono cifre per difetto, sapendo che 

l’iscrizione anagrafica non contempla per diversi motivi tutti coloro che sono sul 

territorio. Parlo di carattere strutturale anche in virtù dell’aumento delle nascite 
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avvenute nel nostro Paese da entrambi genitori stranieri - nel 2012 il 14,9% di tutte la 

nascite registrate –, e dei minori complessivamente , in particolare dei minori 

scolarizzati.  

Di questo fenomeno gigantesco che ci dice di un cambiamento profondo della 

composizione sociale delle nostre scuole e città, che richiederebbe investimento nella 

formazione, nell’alfabetizzazione e nell’accoglienza, le politiche pubbliche non 

segnano punti a favore. Se poi lo sguardo si sofferma sui soggiornanti per asilo e 

motivi umanitari ci appare in tutta evidenza la condizione disumana e degradante in 

cui essi versano. Valutazioni problematiche sulle condizioni di accoglienza sono state 

espresse anche dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, ed è stata 

anche pronunciata una sentenza di condanna per la mancata attuazione del principio 

di non respingimento dalla Corte Europea dei Diritti Umani (febbraio 2012).  

L’Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) ha riscontrato nel nostro Paese 

un aumento di stereotipi e pregiudizi razzisti. Allora mi chiedo: dobbiamo rassegnarci 

all’intolleranza e alla discriminazione, oppure dobbiamo pretendere politiche 

pubbliche che favoriscano l’incontro, la coesione, attraverso misure di welfare locale 

e nazionale, piuttosto che la negoziazione di partenariati commerciali e di 

contenimento con i governi della sponda sud del Mediterraneo? E tutto ciò non ha a 

che vedere con una nuova cooperazione? Io penso di sì.  

La cooperazione internazionale può svolgere un ruolo fondamentale nei confronti 

delle persone straniere che lasciano per diversi motivi i propri Paesi , e per il 

miglioramento delle condizioni economiche, sociali, politiche di quegli stessi Paesi. 

Le rimesse dei migranti alle loro famiglie supera di gran lunga quanto destinato loro 

dagli aiuti internazionali. Le rimesse sono elemento straordinario che opera da 

sostegno all’imprenditoria locale, anche femminile, alla cura della comunità. 

Spingono all’innovazione e alla democrazia. Nei Paesi dove le persone migranti 

arrivano, spesso e diffusamente, stimolano il confronto tra culture, operano a servizio 

delle nostre famiglie, danno vita a diverse attività lavorative. I migranti e le loro 

comunità sono attori essi stessi della cooperazione. Perciò è necessario che nel 

semestre Europeo l’Italia e l’Europa facciano un salto di qualità, assumendo una 

visione postcoloniale delle relazioni e degli interessi , superando gli accordi siglati di 

stampo puramente commerciale e di contenimento, iniziando una stagione volta a 

realizzare a largo raggio dispositivi economici e sociali di presidio democratico 

incentrati su partenariati culturali, istituzionali ,economici, sociali con vantaggio 

reciproco.  

 

Cambiare le politiche generali per una cooperazione coerente. 

Per tanti altri aspetti rinvio ad altri scritti del manuale (Di Sisto, Lembo), ma in sintesi 

ritengo che se seriamente, sottolineo seriamente, si vuole camminare per 

implementare programmi di cooperazione, non si può che coerentemente partire da un 

cambio delle politiche nel loro orientamento generale. 

Sarà necessario altresì reperire nuove risorse capaci non solo di rispondere agi 

impegni assegnati in ambito internazionale (lo 0,7% del PIL ), ma soprattutto di 

costruire e operare a favore delle comunità locali per partenariati democratici e 

paritari. La nuova legge di riforma della cooperazione prevede la nascita di 

un’Agenzia con compiti operativi in materia di progetti, ma non risolve 

compiutamente la questione delle responsabilità dei centri di spesa, lasciando in 

essere la diarchia di competenze finanziarie in materia di sviluppo: ovverosia al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto riguarda la partecipazione a 

banche e a fondi di sviluppo, e al Mae per i programmi multi e bilaterali. Sarebbe 
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stato meglio, a mio parere, prevedere un fondo unico di gestione a capo di un unico 

Ministero, dedicato per garantire il perseguimento di politiche unitarie e coerenti, 

anziché continuare con la frammentazione inefficace e deludente in termini di risultati 

- nella nuova legge si prevede la nomina di un Vice Ministro all’interno del Ministero 

degli Affari Esteri, quando è invece ormai maturo per rilanciare una nuova 

cooperazione un Ministero autonomo con portafoglio. 

 

Un Decalogo della Cooperazione. 

Per essere concreti possiamo iniziare a scrivere un decalogo della Cooperazione per le 

cose da fare, tenendo in conto le grandi emergenze globali. 

1) Praticare azioni contro l’austerità a partire dalla denuncia del pagamento del 

debito, delle sue origini spesso ingiuste, e delle regole che rendono padroni finanza e 

moneta, costruendo un’ Europa della solidarietà, che prenda il posto di quella 

dell’austerità. La prima azione potrebbe essere volta a ottenere leggi per ricostruire un 

sistema di credito al servizio delle persone, portando sotto il controllo democratico la 

BCE, sottraendo la moneta alla speculazione finanziaria. In Italia va riformata la 

legge che dispone l’unificazione delle banche di investimento con quelle di deposito, 

per tornare a dare alla moneta il significato di strumento negli scambi e utile alla 

economia reale. 

2) Definire una nuova agenda con azioni immediate a favore delle persone 

migranti, siano essi comunitari o non comunitari, richiedenti asilo, profughi, o in 

cerca di lavoro. Servono misure di ordine politico-culturale, economiche e sociali, per 

costruire cittadinanza e inclusione. Perciò è necessario rigettare i trattati internazionali 

e le direttive europee di respingimento delle persone che aspirano a una vita libera, e 

riscrivere i trattati di accordo di partenariato con i paesi del Mediterraneo, puntando a 

una vera comunità mediterranea – euro - africana che garantisca diritti di cittadinanza 

e nuova economia sociale e ambientale. 

3) Agire azioni capaci di combattere i mutamenti climatici rivendicando robuste 

politiche di giustizia climatica. I cambiamenti climatici, dovuti principalmente 

all’azione umana sul pianeta, sono fonte di erosione alle libertà e alla democrazia. Se 

non affrontati seriamente minano ogni azione volta alla coesione e benessere 

mondiale. I paesi del Sud del mondo sono i più esposti, e le persone che li abitano 

sono le più colpite, nonostante che le emissioni di gas inquinanti vengano prodotte per 

lo più dai paesi del nord del mondo, nonostante la crisi economica che li attraversa. 

Ecco perciò la necessità di una strategia di mitigazione dei suoi effetti coerente e di 

sistema globale. 

4) Promuovere programmi contro la povertà, in ogni paese del mondo, 

rimuovendo le cause che la producono. Vanno in questa direzione le iniziative come 

la DIP (Dichiariamo Illegale la Povertà), che intende ottenere nel 2018 una 

risoluzione formale da parte dell’ assemblea dell’ONU dove sia scritto che la 

POVERTA’ è ILLEGALE, e la Campagna Miseria Ladra. Non sono i poveri da 

perseguitare con misure repressive e stigma sociale, ma le cause strutturali che li 

rendono tali. Perciò sono necessarie misure di politica economica e sociale ispirate ad 

una cooperazione basata sui diritti umani. 

5)  Costruire programmi per un’alimentazione sana e giusta, per tutte le persone, 

orientati alla sovranità alimentare e alla preservazione della biodiversità. Difendere il 

diritto alla biodiversità significa difendere il pianeta . Servono misure che 

interrompano le manipolazioni tese a modificare geneticamente i prodotti naturali, 

perché esse hanno pesanti ricadute sulla libertà e sulla capacità di reddito degli 

agricoltori e sulla tutela del patrimonio genetico naturale della varietà degli 
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organismi. In base a una nuova legge proposta dalla Commissione europea, tutti i 

semi e le piante potranno essere commerciati solo se “approvati” da un ufficio 

preposto, “certificati” e inseriti in un elenco ufficiale. Si tratta di un provvedimento 

volto a favorire le multinazionali, a discapito dei piccoli agricoltori, che potrebbero 

essere considerati “pericolosi fuorilegge”. Perciò vanno sostenute tutte quelle 

iniziative portate avanti da comunità locali e Campagne globali per invertire la rotta 

della mercificazione delle sementi . 

6) Costruire una opposizione al TTIP e a tutti quei trattati di Libero Commercio 

che rubano spazi di sovranità per favorire, con negoziati segretati, imprese e mercato. 

Se il Trattato per il Partenariato transatlantico(TTIP) dovesse essere siglato, si 

consumerebbero ulteriormente spazi di libertà e di sovranità a favore del diritto 

predatorio delle imprese. 

7) Praticare azioni intransigenti e coerenti a difesa dei diritti umani, sanciti in 

tutti i permanenti strumenti internazionali, dai trattati alle convenzioni, ma spesso 

contrastati e negati, a partire dal trattato internazionale sul commercio delle armi, che 

il consiglio generale dell’Onu ha approvato nell’aprile 2013 e che ancora è 

grandemente disatteso, anche perché le industrie delle armi pesano per il 2,5% sul PIL 

mondiale. Perciò è necessario che ogni Paese tagli le spese militari dai propri bilanci a 

favore di sostegno al Welfare e all’investimento sociale, alla Cooperazione. 

8) Favorire pratiche di autogoverno di donne e uomini per uno sviluppo co-

deciso . È essenziale sostenere in ogni parte del mondo, proprio in un momento dove 

sono tornate a suonare le armi della guerra, le comunità di cittadinanza per donne e 

uomini. Per una vera democrazia e libertà le persone devono essere soggetti capaci di 

partecipazione. Solo attraverso il loro fare società si può pensare di creare un futuro 

sottratto alla schiavitù del mercato e della guerra. Perciò i migranti e le loro comunità 

sono preziosi attori di cooperazione e vanno valorizzati e sostenuti . 

9)  Rifiutare la guerra e ogni commistione con ciò che è militare nelle azioni di 

cooperazione. Senza una azione militante di pacifismo il mondo democratico, e 

dunque le libertà, deperiscono. Perciò è necessario assumere come linea guida la 

nonviolenza e la diplomazia politica, anche quella agita dagli attori della società 

civile.  

10) Costruire programmi a sostegno dell’educazione delle persone - sia quella 

scolastica sia quella permanente e ricorrente. L’educazione è elemento centrale per la 

crescita individuale e della società. Servono sostegni ai sistemi pubblici nazionali 

anche di area regionale. L’educazione protegge dalla violenza e dagli abusi, rafforza 

la libertà femminile, favorisce il benessere. Vale per ogni azione in merito il discorso 

di Malala Yousafzai all’assemblea dell’Onu a luglio 2013.  

 

*Patrizia Sentinelli, direttora di Altramente – Scuola per tutti - e già viceministro alla 

cooperazione. 

 

 

ALLEGATO 

 

Insieme, per costruire reti di cooperazione solidale 

(documento redatto da Cipsi, Cnca, Cesc) 

 

1. LO SCENARIO  

 

1.1 Tempo di crisi  
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Ricorrente nel parlare è l’espressione “siamo in tempo di crisi”; sarebbe più giusto 

proporla al plurale, per il perdurare, anzi l’accentuarsi di problemi che pensavamo 

fossero stati affrontati e risolti con azioni politiche ed amministrative di emergenza 

assunte in precedenza. Ci ritroviamo invece, in nuove drammatiche situazioni sempre 

più inermi, incapaci quasi di comprenderne la dimensione e la portata, fino a 

rinunciare al pieno esercizio del nostro potere decisionale.  

 

1.2 La dimensione mondiale  

Siamo consapevoli che queste crisi hanno una dimensione che va ben oltre l’orizzonte 

nazionale ed investono le relazioni con l’Europa, di cui siamo parte organica, per 

arrivare fino alla dimensione mondiale. Le nostre storie poi, ci hanno resi sempre più 

sensibili verso i problemi di quelle Comunità, sparse in ogni continente, che le scelte 

dei nostri Paesi hanno reso più dipendenti, meno autonome nelle scelte, meno capaci 

di rappresentare i propri interessi sul palcoscenico mondiale.  

 

1.3 Un nuovo modello di sviluppo  

Facendo tesoro di queste esperienze a fianco delle persone più vulnerabili del pianeta, 

assume sempre più spazio la consapevolezza che sia necessario uscire dagli schemi 

economici tradizionali favorendo la definizione e l’agibilità di un nuovo modello di 

sviluppo. Laddove la crisi fa le sue vittime, nelle periferie delle metropoli come nelle 

periferie del pianeta, abbiamo scoperto che la parola PIL non rende ragione della 

qualità del vivere, dei diritti della persona, del progresso umano. E’ su questo terreno 

che, a nostro parere, possono essere affrontate efficacemente le contraddizioni insite 

nei rapporti con l’Europa e con i Paesi impoveriti del mondo, in nome di uno 

sviluppo sostenibile, integrato e partecipato che, coinvolgendo adeguatamente le 

nuove generazioni, sappia coniugare sviluppo socio-economico con la ricerca di 

nuove e più avanzate forme di democrazia, delle riforme istituzionali e di adeguati 

strumenti di governance ai vari livelli.  

 

Quattro le piste di lavoro su cui investire nel futuro:  

A) Promozione dello sviluppo locale - Con gli obiettivi di migliorare le condizioni di 

vita dei cittadini e creare maggiori e nuove opportunità di crescita economica ed 

occupazionale, avendo presente:  

e espressioni: sistema produttivo, 

territorio, ambiente, capitale umano, qualità della vita, governance;  

 

ico al contesto territoriale, 

da una operazione di marketing territoriale esistente all’intervento specifico da 

valorizzare.  

 

B) Approccio integrato - Tra settori, attori, territori e modalità operative che:  

piuttosto che da una ragione di forza 

maggiore (economica e/o sociale);  

  

La progettazione di un intervento non può essere che in ragione della sua sostenibilità 

a livello territoriale e/o settoriale. La governance, nella logica di realizzare un sistema 

a geometria variabile, deve essere adeguata a tale scelta in modo che si ponga come 

strumento capace di garantire una efficiente realizzazione e gestione di quanto 

progettato.  
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C) Centralità della dimensione educativo-formativa permanente – Per valorizzare 

ed implementare le attività formative, al fine di svilupparne le conoscenze e 

competenze personali e professionali, di favorirne la connessione con l’innovazione 

tecnologica ed organizzativa dei processi politici, sociali e produttivi ed in ultima 

istanza di entrare in una sempre più organica relazione con i mutamenti del mondo 

contemporaneo. Interlocutori privilegiati di questo processo non potranno che essere i 

giovani: insieme destinatari di proposte ma, ineludibilmente, soggetti protagonisti 

dell’attuazione futura di un nuovo modello di sviluppo. L’apparente aporia del 

rapporto con i giovani - soggetti ed oggetti del processo - si risolve nelle esperienze 

dell'imparare attraverso l’azione educativa/formativa - come nel servizio civile - in un 

accompagnamento sul campo e in una crescita condivisa.  

 

D) Scelte civiche - Nella vita concreta i cittadini si sono adattati a risolvere da soli la 

loro inermità, adottando strategie di sopravvivenza e di resistenza che hanno portato a 

riscoprire modelli pensati e vissuti con pazienza e nella sobrietà:  

 

copertura del welfare pubblico;  

fforzare i processi di solidarietà diffusa e di associazionismo;  

fondata sulla capacità di promuovere a livello locale l’eccellenza dei tanti fattori che 

lo compongono.  

 

Sono elementi che i cittadini, nella loro responsabilità, hanno posto in campo per 

affrontare la crisi, ma in modo del tutto autonomo dal sistema politico.  

Inoltre, nei Paesi impoveriti, come dalle comunità di migranti presenti nei nostri 

territori, molto spesso troviamo suggerimenti e scopriamo prassi assolutamente 

innovative e replicabili.  

 

2. STRATEGIA  

 

2.1 Finalità  

Lo scenario descritto richiede alle istituzioni e agli organismi sociali, che operano nei 

vari contesti locali ed internazionali per l’affermazione di una cultura della pace, della 

giustizia e della solidarietà tra i popoli, la disponibilità ad affrontare insieme un 

percorso finalizzato alla rifondazione di una cultura della comunità che sia in grado di 

ri-tessere trame di coesione intra/fra territori e di fondare su una logica di piena 

integrazione il rapporto tra pubblico e privato, tra profit e non profit.  

 

2.2 Metodo  

Il metodo partecipativo deve essere posto a fondamento di tale percorso, nell’intento 

di:  

tenenza alla comunità;  

dello sviluppo e della qualità della vita;  

sociale), l’imprenditorialità e la capacità di cambiamento incoraggiando la 

valorizzazione e l’individuazione di potenzialità non sfruttate nelle comunità e nei 

territori;  
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delle diverse realtà: scuola, università, reti sociali, ecc.) in modo diventino artefici di 

una nuova cultura di comunità, in termini di partecipazione e di governance;  

ragione delle azioni da realizzare.  

 

 

2.3 2.4 Sistema di relazioni: la sperimentazione delle pratiche e l’educazione civica  

La "cooperazione solidale" si apprende, si propone, si pratica e si interiorizza. 

Funzionale in questo senso è la sperimentazione di pratiche di cooperazione solidale 

soprattutto attraverso proposte di "educazione civica" nelle scuole: intelligente, 

accattivante, coerente con l'esperienza del volontariato, del servizio civile e di altre 

pratiche ed esperienze di cittadinanza attiva. L’adozione di un modello partecipativo, 

si pone nella logica dell’assecondare e valorizzare la dinamica delle reti sociali ed 

economiche. Su questo fronte deve essere presente un’azione sociale che, attraverso 

un costante dialogo con le realtà del mondo sociale, del mondo della cooperazione, 

del mondo dell’impresa sociale e dell’impresa profit, individui spazi operativi 

concreti, legati anche ad un nuovo e più maturo rapporto tra pubblico e privato. 

Questo implica il partire dal territorio, attivando una politica di “Patti” ed “Intese” in 

grado di coinvolgere tutti gli attori presenti a livello locale ed una definizione di 

strumenti adeguati di intervento. Il percorso a livello territoriale va rapportato con 

quello internazionale nel quadro delle esperienze della cooperazione per lo sviluppo, 

anche sulla base della recente legge 11 agosto 2014 n.125 sulla Cooperazione 

Internazionale per lo sviluppo che può vantare la costruzione di valide ed ampie “reti 

di sviluppo locale”. La messa in rete, attraverso opportune forme di dialogo e di 

collaborazione, di questi due diversi e, a volte troppo distanti livelli di impegno 

sociale, può favorire ulteriormente quel processo che deve condurre anche ad una 

“rinnovazione” della cooperazione internazionale, in modo che sia decentrata, 

sostenibile, replicabile.  

 

3. LINEE GUIDA  

 

3.1 Tavoli locali di partenariato  

Un metodo “partecipativo” ed un approccio di tipo “territoriale” richiedono che, a 

livello locale, si costituiscano dei tavoli di partenariato che lavorino nella prospettiva 

di pervenire ad intese operative. La promozione dei tavoli deve essere:  

alla partecipazione e alla frequentazione di ogni cittadino, delle imprese, 

delle associazioni e degli organismi collettivi;  

promuova la sperimentazione attraverso progetti condivisi e di evidente impatto 

sociale;  

servizi, solidarietà, coesione e accesso alle risorse comuni.  

 

3.2 Struttura partenariale condivisa  

In rapporto alla costituzione di tali tavoli è necessario prevedere la disponibilità di 

strumenti adeguati di supporto che garantiscano:  

 

 a queste tematiche da parte del 

sistema economico e sociale locale;  



63 

 

opportuni al fine di favorire la partecipazione degli attori sociali locali alla diverse 

iniziative che si attiveranno su questi temi;  

sviluppo locale e delle sue strategie operative nel tessuto economico e sociale locale.  

 

A tali esigenze va collegata la creazione di una "infrastruttura sociale condivisa", 

che si proponga alla comunità come “rete di servizi”.  

Ambiti operativi di tale infrastruttura sociale sono:  

 

-progettazione;  

ne locale e decentrata.  

 

 

3.3 Risorse  

Punto di partenza per la costruzione della rete può essere un’azione volontaria e 

promozionale di un gruppo di associazioni che condivide l’iniziativa, le motivazioni 

che sono a suo fondamento e la strategia complessiva. Il gruppo potrebbe essere 

rafforzato dai singoli soggetti locali che fanno riferimento agli organismi sottoscrittori 

del protocollo d’intesa a livello nazionale.  

L’infrastruttura sociale condivisa potrebbe essere sostenuta:  

omune” nella fase iniziale, competenze professionali presenti, 

a diverso titolo, nei diversi organismi promotori;  

disponibili a livello locale a sostegno del volontariato e della cooperazione - fondi per 

il volontariato comunali e regionali, fondi destinati a strutture di servizio per il 

volontariato, fondi per la cooperazione, ecc…  

 

 

3.4 Temi  

L’economia sociale di mercato resta, in considerazione dello scenario descritto e 

della strategia individuata, lo spazio per prefigurare una realistica governabilità di tali 

processi e per garantire il reale esercizio di una cultura del cambiamento individuale e 

collettivo.  

Altro spazio, su cui misurare l’effettiva collaborazione tra soggetti che condividono 

questo documento, è il tema della convivenza pacifica tra i popoli e delle 

conseguenti azioni di costruzione attiva della pace, da realizzarsi anche attraverso il 

servizio civile in Italia e all’estero ed i Corpi Civili di Pace.  

 

Roma, settembre 2014 
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