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“COMO POSSO SER FELIZ”. IDEOLOGIA E REALTÀ NELLA LOTTA AL 
SOTTOSVILUPPO 

 
Lunedì, 19 agosto 2002,  ore 17.00 
 
Relatori: 
Orlando Arango, Direttore Generale BEI; S.E. Monsignor Diarmuid Martin, 
Osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite; Alberto Piatti, 
Amministratore Delegato AVSI; Umberto Vattani, Ambasciatore permanente presso 
la Commissione Europea; Arturo Alberti, Presidente AVSI 
 
Moderatore:  
Giuseppe Folloni, Docente Economia Politica Università degli Studi di Teramo 
 
 
Arturo Alberti: Grazie di essere intervenuti a questo incontro. Sono Arturo Alberti 
presidente dell’AVSI e volevo dirvi che quest’incontro è inserito in una serie di 
incontri che ha come titolo “Tutto per uno, uno per tutto. Opere nel mondo”. Sono 
incontri, sono momenti di confronto, di dialogo, e di proposta che nascono all’interno 
di una esperienza di popolo che ha una della sue massime espressioni nel Meeting, in 
questo momento eccezionale che viviamo ogni anno. In questa storia, in questa 
compagnia siamo stati educati alla carità. La carità, ci è stato insegnato, è un dono di 
sé commosso, è un dono della propria persona che si muove con, per andare incontro 
ad un’altra persona che vive nel bisogno. Da questa educazione, da questo 
insegnamento è nata l’AVSI, 30 anni fa, e si è sviluppata nel tempo. Oggi siamo 
presenti in molti paesi del mondo -in Africa, America Latina, Medio Oriente, Europa 
Orientale- e i nostri volontari sono impegnati a costruire forme di vita nuova, un 
inizio di novità nel mondo che dia una speranza alle persone che incontrano. In 
questo lavoro ci interessa un rapporto con tutti coloro che sono animati da una 
passione per l’uomo. E mi sento quindi di ringraziare a nome di tutti noi, le 
personalità che oggi hanno accettato di essere qui per aiutarci a giudicare quello che 
sta accadendo nel mondo, e anche per aiutarci e sostenerci nel nostro cammino. 
Quindi vuole essere, non la conclusione di un lavoro, ma una provocazione che ci 
spinge ulteriormente ad un impegno e a un lavoro nel mondo. E quindi ascoltiamoli 
con interesse e io vi ringrazio di nuovo. 
 
Moderatore: Grazie, presidente. Io ho il compito di introdurre i relatori di oggi sul 
tema che è proprio di questo incontro “Come posso ser feliz: ideologia e realtà nella 
lotta al sottosviluppo. Di primo acchito la parola che viene è la parola 
globalizzazione, certo; però credo che, come i più avveduti fra gli osservatori ormai 
evidenziano, il problema non è la globalizzazione, il problema è la crescente 
disuguaglianza che esiste. La globalizzazione è un fatto inevitabile, c’è poco da fare. 
Recentemente uno dei finanzieri internazionali forse più famosi e che certamente ha 
utilizzato alla grande gli strumenti della globalizzazione, George Soros, diceva che il 
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problema che lui vede è la crescente diseguaglianza; e le situazioni disastrate in cui 
vive quasi un miliardo e mezzo di persone sul nostro pianeta sono insostenibili dal 
punto di vista sociale, dal punto di vista politico e dal punto di vista etico. Il problema 
è questo: un dato basti per tutti, per quel che i dati possono dire: nel 1960, -sono 
stime delle organizzazioni internazionali-, il rapporto della ricchezza del 20% più 
ricco e quello del 20% più povero nel pianeta era di 30 a 1. Il divario fra il reddito 
medio, stime 1998, il divario è diventato di 78 a 1. Questo per indicare che questo 
problema della diseguaglianza sta diventando veramente grande. Noi, rubo 5 minuti 
per dire qualche cosa come scenario di quello che diranno i relatori, noi siamo di 
fronte a tre grandi posizioni. Una quella dei convinti della globalizzazione che dicono 
che il nesso fra i tre fenomeni -apertura ai commerci e ai mercati internazionali, 
quindi crescita, quindi diminuzione della povertà- è un fenomeno inevitabile, basta 
globalizzare per vincere, per avere successo. Purtroppo anche questi, chiamiamoli 
global-convinti, sono costretti ad ammettere che, ancora, quel miliardo e mezzo di 
persone, buona parte dei paesi africani e alcuni altri in America Latina e soprattutto in 
Asia, non partecipano, sono fuori dal gioco. 
Dunque la ricetta che questi danno è una ricetta che dal punto di vista dei dati sembra 
suggestiva ma dal punto di vista della realtà non coglie realmente il problema. 
Poi ci sono i no-global, quelli che dicono che il problema è fermare le dinamiche. Ma 
come acutamente osservava il premio Nobel Amartia Sen nel suo ultimo libro Il 
fenomeno no-global è il caso più riuscito di globalizzazione che conosciamo. Il 
fenomeno no-global non sarebbe possibile senza la globalizzazione. E soprattutto il 
fenomeno no-global non coglie il problema. Il problema non è fermare la 
globalizzazione, che è un processo per alcune dimensioni, quella tecnologica e quella 
economica, a mio avviso inarrestabile. Il problema è porre a tema concretamente e 
aiutare concretamente la lotta contro la povertà, la lotta per lo sviluppo.  
Poi c’è il terzo partito che io chiamerei degli assertori della globalizzazione ma 
critici: un esempio di questo secondo me è l’ex-vicepresidente della banca mondiale, 
l’altro premio Nobel dell’economia il quale asserisce che la globalizzazione va 
favorita ma con forti dosi di correzione di politica di controllo. Sono cioè il partito di 
coloro che dicono che la globalizzazione va guidata attraverso una forte 
“governance”  mondiale, una trama fitta di regole e istituzioni e politiche di controllo 
che permettano di ottenere i benefici e evitare i malefici o le esclusioni della 
globalizzazione. 
Io non so, -questa è una mia opinione personale poi sentiremo cosa dicono gli altri 
relatori-, ma per certi aspetti avrei un po’ paura di questa ultima ricetta perché 
assomiglia, io sono italiano e penso alla stagione di statalismo e di garantismo che 
abbiamo alle spalle, e forse non ancora alle spalle, penso che questa ricetta possa 
aprire a una prospettiva di governo mondiale dell’economia e delle società pesante, 
statalista e incapace di stimolare quello che è realmente il fattore decisivo dello 
sviluppo.  
Io non credo che si debba essere contro le politiche, ci vogliono istituzioni più forti, 
ci vogliono politiche più avvedute e forse anche più massicce. Il problema è che le 
politiche hanno sempre a tema l’attore umano, e, se voi leggete i recenti interventi sul 
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problema del governo mondiale della globalizzazione e dei fenomeni ad essa 
collegati, questo fattore non c’è, non esiste. Si parla di governi, del fatto che devono 
essere capaci di governare le politiche, devono essere trasparenti, ci deve essere una 
good governance e questo è giusto, però non si parla del fatto che lo sviluppo è il 
mutare passo di persone società e popoli. 
Faccio un esempio per tutti: è evidente che il cambiamento verso un processo di 
sviluppo implicherà un forte cambiamento nel tessuto delle imprese e nei mercati del 
lavoro di tutti gli stati implicati. Molte imprese moriranno, altre imprese nasceranno, 
molte persone saranno di fatto espulse dal mercato del lavoro, e altre persone 
entreranno nel mercato del lavoro. Occorre perciò accompagnare, e questo è un 
problema educativo di condivisione del cammino di questi uomini, accompagnare 
imprenditori e uomini del lavoro a percorrere questo passaggio, questa è la sfida che 
abbiamo di fronte.  
Per aiutarci a capire alcuni degli aspetti implicati in quanto il tema solleva, 
interverranno Alberto Piatti, amministratore delegato della Associazione 
Internazionale Volontari per lo Sviluppo AVSI; poi il dottor Orlando Arango, della 
Banca Europea Investimenti a cui abbiamo chiesto di parlare di uno strumento 
importante ma che va valutato nelle sue possibilità, che è quello del microcredito; poi 
l’ambasciatore Vattani sul tema del rapporto fra le politiche sul versante pubblico e 
l’attività da parte dei privati e delle associazioni non governative. Concluderà il giro 
di interventi Monsignor Diarmuid Martin, osservatore permanente della Santa Sede 
presso le Nazioni Unite a Ginevra.  
Io cedo dunque, chiedendo ai relatori di tenersi sui tempi concordati, la parola ad 
Alberto Piatti, amministratore Delegato dell’AVSI. 
 
Alberto Piatti: Grazie al professor Folloni e grazie al Meeting che ospita sempre 
queste grandi occasioni di dialogo. Dialogo che diventa fondamentale di questi tempi 
in cui sembra rinascere con virulenza una sorta di contrapposizione ideologica che 
allontana solamente, e non aiuta a trovare soluzioni concrete. Il punto di vista che mi 
permetterò di sottoporvi è evidentemente un punto di vista che viene dall’esperienza 
di campo, della associazione volontari per il servizio internazionale che quest’anno 
compie 30 anni. 30 anni di storia, mi diceva venendo qui l’ambasciatore Vattani, 
presenti in 32 paesi, operativi su 70 progetti, con 100 tra cooperanti e volontari, 
qualche migliaia di persone locali coinvolte nel nostro lavoro, e grazie anche al 
contributo di molti di voi presenti in questa sala, riusciamo a sostenere mediante il 
sostegno a distanza o adozione a distanza 18000 bambini nel mondo. Doverosa 
questa sintetica carta d’identità. Le origini, ciò che ha originato e generato questa 
straordinaria esperienza, le ha già descritte sinteticamente ma molto compiutamente 
Arturo Alberti nel suo saluto introduttivo. Como posso ser feliz: si contrappone la 
felicità all’ideologia, la realtà alla felicità, la realtà, l’ideologia, la felicità. Io avevo 
pensato uno slogan un po’ più crudo, come titolo, che mi permetto di riproporvi: 
“L’ideologia uccide lo sviluppo”: uno schema applicato in nome della felicità 
dell’uomo fa solo dei disastri. E se il mio è un contributo di esperienza, dovete 
permettermi di condividere con voi una grave preoccupazione e un grande dolore che 
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da nove giorni ci accompagna, perché Samuele Della Corna, un nostro cooperante in 
Haiti, ha avuto un terribile incidente stradale e versa in gravissime condizioni in un 
ospedale di Miami. E così chiedendo ed affidandovi la vita di Samuele anche alle 
vostre preghiere, dico subito che ci deve essere un contenuto ideale grande per essere 
presenti e condividere la vita dei nostri fratelli, un contenuto ideale che produce una 
grande dedizione, fino anche a un grande sacrificio. Non esiste un progetto di AVSI 
che non veda presente un cooperante o un volontario, una presenza di compagnia del 
fare insieme; non abbiamo mai fatto un progetto, come purtroppo in altri casi accade, 
ponendo una matita su una carta geografica e decidendo: faremo cooperazione qui. 
Sono progetti che nascono tutti da una domanda più o meno esplicita di aiuto e di 
sostegno a un bisogno. La maggior parte dei progetti sono nati come un’esperienza 
caritativa, di quella educazione alla gratuità a cui siamo stati condotti per mano in 
tutti questi anni. La vicenda di Samuele, nel dolore che questo ci comporta, ci fa dire 
un punto discriminante: per condividere i bisogni bisogna essere presenti. Nella vita, 
nella vita di tutti i giorni.  
Un secondo punto di esperienza che mi permetto di proporvi è da una lettera che una 
ragazza che vive in una favela di Belo Horizonte e che frequenta Gioventù 
Studentesca di lì, ha scritto a Don Giussani: ”Siamo andati a vedere il lago di 
Pampuja - per chi conosce il lago di Pampuja a Belo Horizonte vicino all’aeroporto 
cittadino è poco più che una pozzanghera attrezzata con uno zampillo a mo’ di 
fontana in mezzo-, siamo andati a vedere il lago di Pampuja a Belo Horizonte, 
nessuno di noi l’aveva mai visto, perché l’autobus costa e in casa abbiamo difficoltà 
economiche”. Di fronte a quella bellezza, Tatiana si è commossa e ha detto lapidaria: 
”Il lago non è come riso e fagioli”, vale a dire: “della bellezza non si è mai sazi”. La 
storia di cooperazione è storia di condivisione, ed è storia di educazione reciproca, 
perché la bellezza, insegnare a guardare la bellezza, a osservare il mistero del vero, 
suscita la coscienza dell’io, permette alla persona di essere tale, come mistero unico e 
irripetibile. Quindi c’è un tema fondamentale nella nostra azione, che è il tema 
dell’educazione. Abbiamo intitolato la nostra campagna di raccolta-fondi dello scorso 
Natale: “La prima emergenza è l’educazione”. Dove intendiamo per educazione, non 
solo il compimento del percorso scolastico formale, come tanti programmi anche 
internazionali rischiano di ridurre il contenuto di questa parola; l’educazione è 
l’apertura alla totalità dei fattori, al mistero della vita che ci circonda, e certo anche il 
compimento del percorso scolastico formale, tant’è che molte delle nostre attività 
vanno a rinforzare quello che la scuola non riesce a compiere nei ragazzi, anche dal 
punto di vista del percorso scolastico formale. 
Un terzo esempio dall’esperienza: come alcuni di voi sapranno, ma lo ridico per chi 
non lo sa, in questo momento AVSI sta gestendo su un fondo fiduciario del Governo 
italiano al programma City Alliance (città senza slums), del valore di 4 milioni di 
dollari, un grandissimo progetto di miglioramento delle condizioni di vita in una 
favelas di Salvador de Bahia. Innanzitutto devo rilevare una certa intelligenza grande 
del Ministero degli Esteri -e non lo dico perché c’è qua Vattani- nel cercare di 
indirizzare e di utilizzare fondi multilaterali secondo una originalità e una esperienza 
che è anche propria della cultura italiana. Lavorare con la banca mondiale (uno dei 
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padroni del vapore, uno dei padroni del mondo), non è facile. Non è facile perché 
tutto funziona per regole, per programmi, per schedule, per moduli da compilare. Il 
programma interessa 150.000 persone, l’origine del programma era una caritativa 
fatta a Novas Alagados, una piccola parte di questa enorme favelas costruita su 
palafitte. Bene, abbiamo recentemente ricevuto la visita di Kevin mec Roy che è il 
nostro tutore, il nostro controllore della banca, il quale dopo la visita ha scritto questa 
breve mail: “Dal punto di vista professionale sono stato veramente impressionato 
dalle vostre procedure amministrative contabili e dalla vostra capacità di governo 
delle nostre procedure … Dal punto di vista sostanziale è stato utilissimo vedere di 
persona la metodologia di sviluppo sociale e delle infrastrutture e capire l’attenzione 
specifica di AVSI allo sviluppo dell’uomo; si tratta delle persone, di ciascuna persona 
in sé, il programma Rivera Azul, questa è una delle estensioni del programma che 
riguarda 150.000 persone, è un laboratorio, un’occasione per capire l’essere umano. 
Questa è una delle ragioni per cui la banca mondiale intende essere molto vicino a 
questo programma. Il Cities without slums, città senza baraccopoli, ha come obiettivo 
entro il 2020 di migliorare le condizioni di vita di 100 milioni di persone, di abitanti. 
Il programma Rivera Azul che io ho visto è la storia di persone come Gherra (Gherra 
è l’autista che l’ha accompagnato in quei giorni, ed è una persona che vive ancora in 
favela): ci richiamano che l’obiettivo non è 100 milioni di persone, ma è molto molto  
più grande”. Questo secondo piccolo contributo di esperienza dice una cosa 
fondamentale: non può esserci alcuna politica, alcuna regola, alcuna pianificazione se 
non è posta al centro supremo di ogni nostra preoccupazione la persona, l’essere 
umano. E di questi tempi in cui la caduta dei blocchi e delle relative ideologie che li 
sostenevano e, come osservava l’ambasciatore Vattani, il vertiginoso calo degli aiuti 
allo sviluppo negli ultimi 10 anni dice che forse l’aiuto allo sviluppo aveva molto di 
più una preoccupazione geo-politica di governo del pianeta che una passione per 
l’uomo. Rischiano di farsi avanti due posizioni, apparentemente contrapposte, due 
nuove ideologie: la prima è una sorta di assolutismo tecnocratico in cui vengono 
imposti modelli, stabilite regole e molte volte, con il ricatto dei denari, imposti 
programmi. La seconda tentazione ideologica è una nuova ideologia umanitaria, una 
sorta di religione umanitaria; l’umanitarismo oggi appare spesso come una nuova 
ideologia o come una nuova religione (l’ideologia dominante dei buoni), ben diversa 
da quell’impeto ad aiutare gli altri che la nostra stessa natura ci detta se non la 
soffochiamo. Come osserva un filosofo francese: “Ciò che oggi appare dietro 
l’unificazione di tutti i rapporti umani all’interno del solo sentimento di umanità non 
è tanto la preoccupazione per gli altri, quanto un’invincibile diffidenza nei confronti 
della loro libertà. Al tempo dell’ideologia si credeva di sapere tutto, al tempo della 
beneficenza non si vuol sapere nulla; dal primato della ragione a quello del 
sentimento si perpetuano la stessa intolleranza e lo stesso risentimento nei confronti 
della fragilità e dell’imprevedibilità di ciò che i greci chiamavano “gli affari umani”. 
Quindi da una parte una sorta di religione umanitaria e dall’altra un assolutismo 
tecnocratico. Vorrei rilevare, avviandomi alla conclusione, che l’esperienza di cui ho 
citato solo tre esempi, per brevità, ci detta alcuni fattori metodologici che certamente 
non sono la chiave risolutiva dei problemi, ma sicuramente devono essere tenuti ben 
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presenti per informare qualsiasi politica o qualsiasi regola o qualsiasi 
regolamentazione dello sviluppo. Il primo, già più volte citato: partire dalla persona: 
per condividere i bisogni di una persona è necessario condividere il senso della vita, 
aver simpatia commuoversi per il suo personale destino. Viceversa ogni risposta al 
bisogno o è auto-gratificante o in qualche modo ha un contenuto di violenza. Perché 
il primo bisogno che una persona ha, come noi tutti, è quello di essere aiutata a 
vivere, la persona quindi non astrattamente intesa, ma nelle sue relazioni 
fondamentali, la famiglia e la comunità in cui è inserita. La seconda osservazione: in 
qualunque situazione, per quanto degradata, esiste sempre un positivo, bisogna partire 
dal positivo che c’è, valorizzando le esperienze già presenti nella comunità con cui si 
lavora, e questo dà stabilità nel tempo e nello spazio ai progetti. Ci sono tantissime 
esperienze di ricostruzione di case in favela dove non c’era questa condivisione, 
questa valorizzazione del positivo che sono state vendute dopo 2 o 3 anni dagli stessi 
abitanti, se non c’è un protagonismo dello sviluppo di chi vive lì. Viceversa, se non si 
parte da questo positivo che comunque c’è nella realtà, i programmi molte volte 
svolti anche da grandi organismi internazionali, anche del sistema delle Nazioni 
Unite, diventano laboratori di teorie sociologiche, quando non diventano programmi 
volti ad una sterilizzazione di massa: perché sembra che esista una visione 
essenzialmente negativa della popolazione e dell’attività umana. I movimenti e gli 
insediamenti dei popoli, la crescita demografica sono additati come fattori di 
inquinamento, di sottosviluppo, di mancanza di risorse. Devono decidere loro chi ha 
il diritto di vivere e chi no. Valorizzare il positivo significa, come l’esempio di 
Samuele ci dice, “fare con loro”. Non è una tecnica relazionale il “fare con loro”, è 
sempre il tentativo di corrispondere a una domanda più o meno presente ed esplicita 
nella gente. Vorrei aggiungere che il fare con loro implica necessariamente la libertà 
di associazione e lo sviluppo dei corpi intermedi, quelle forme di autorisoluzione dei 
propri problemi. Solo se c’è una società civile capace e matura -e per questo bisogna 
lavorare-, allora quello che viene, in tutti i documenti internazionali definito capacità 
di building and partnership, si può forse chiamare con una parola a noi forse più 
confacente: sussidiarietà, un dialogo tra il popolo, che si organizza in quella che si 
chiama società civile, le autorità internazionali, la autorità statali, e le autorità locali. 
E da questa interconnessione e da questa collaborazione che non impone niente a 
nessuno ma che aiuta ad essere partecipi tutti del proprio sviluppo, può nascere un 
fondamento di speranza per lo sviluppo.  
Se ho ancora 2 minuti , vorrei concludere con una frase di don Giussani, tratta da un 
suo scritto: “Quando l’impegno con il bisogno non rimane pura occasione 
compassionevole, ma diventa carità, cioè coscienza di appartenenza a un’unità più 
grande, imitazione nel tempo del mistero infinito della misericordia di Dio, allora 
l’uomo diviene per l’altro uomo compagno di cammino, diventa un cittadino nuovo”. 
Questa frase ci dice sinteticamente che il cristianesimo, ciò che fonda la nostra 
azione, come rivelazione e compimento dell’umano, ha dato vita a una cultura e ha 
costruito una civiltà, è diventato motore di sviluppo e di promozione, ha improntato 
nel tempo un tessuto sociale ed economico. Rendere presente e innescare nel dramma 
contemporaneo questo soggetto nuovo passa inevitabilmente attraverso di noi e 
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attraverso ciascuno di noi, così che quei due strani personaggi che si recarono a Roma 
che di nome facevano Pietro e Paolo nel cuore del mondo globalizzato di allora non 
pensarono di fare un movimento no-global o di assaltare la linea rossa del senato 
romano, in un mondo in cui il civis, cioè il detentore di tutti i diritti poteva possedere 
tre tipi di utensili come descritti dal giurista romano Gaio (quelli che non si muovono 
e non parlano, quelli che si muovono e non parlano, cioè gli animali, e quelli che si 
muovono e parlano, cioè gli schiavi), proposero un’umanità cambiata dalle ragioni 
della fede, e questo ha introdotto nella storia una novità irrepetibile, questo è quello 
che noi attraverso la nostra capillare presenza, attraverso i nostri cooperanti e 
volontari stiamo facendo e cercando di fare nel mondo. Grazie. 
 
Moderatore: Grazie a Piatti. Io volevo fare una sottolineatura di un passaggio che mi 
ha colpito, perché molti programmi di istruzione fatti anche con soldi della 
cooperazione internazionale e delle istituzioni internazionali sono totalmente 
inefficaci, non servono a niente. Quale è la differenza fra istruzione e educazione? 
Che l’istruzione passa dei contenuti, l’educazione è un rapporto umano in atto. E non 
si può educare allo sviluppo e mettere in moto, stabilmente e robustamente in moto 
persone se non attraverso un rapporto umano che dia certezza del presente e speranza 
del futuro: questo è decisivo anche per l’efficacia degli stessi programmi di istruzione 
contro i quali non siamo, ma che devono diventare veri, cioè riprendere o ripartire dal 
punto umano che li genera nella loro utilità.  
Do adesso la parola al dottor Orlando Arango della Banca Europea degli Investimenti 
a cui abbiamo chiesto di intervenire su uno degli strumenti oggi certamente più 
famosi, e su cui anche si appuntano le attenzioni di molti per la lotta contro la 
povertà: il microcredito. 
 
Orlando Arango: Grazie professor Folloni. Devo naturalmente ringraziare gli 
organizzatori per l’invito, ma vorrei farlo soprattutto ringraziandoli per quel corto-
circuito che propone la tematica o la maniera come è stata formulata. Quindi prima di 
toccare l’aspetto specifico della microfinanza, vorrei brevemente proporvi una 
riflessione intorno al titolo, al modo come l’ho percepito, in qualche modo 
estrapolando dalla posizione privilegiata di osservare l’attività di un’istituzione 
finanziaria dell’Unione Europea, la Banca Europea per gli Investimenti, che opera, 
oltre che negli stati membri, in circa 130 paesi in via di sviluppo. E’ presente in tutti i 
principali mercati finanziari internazionali e quindi ha una grande tradizione, 
competenza tecnica economica finanziaria, che però deve sempre essere contrastata e 
vista in controluce intorno all’evoluzione della società, in particolare in riferimento a 
quelli che sono i valori dell’unione europea come sono definiti e come si stanno 
definendo. 
Rispetto ai 4 elementi che colgo nel titolo: “Como posso ser feliz” (l’ideologia, la 
realtà e la lotta al sottosviluppo), ebbene, riguardo al primo credo dovrei rispondere 
in portoghese: “no tengo idea niuna”, non so che cosa dire, non ho nessuna formula, 
non ne ho la benché minima idea di come si può essere felici. Voglio con questo 
sottolineare che in materia operativa, per quanto riguarda le questione dello sviluppo 
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e del sottosviluppo, bisogna prima di tutto avere molta umiltà; nessuno ha veramente 
soluzioni o formule vincenti che si possono proporre come tali ovunque e per tutti. 
Credo che sia importante, per poter affrontare molti dei nodi e delle controversie 
esistenti in maniera seria, collocarsi in posizione di ascolto e di umiltà. Forse va 
ricordato anche un libercolo pubblicato 2 o 3 decenni fa intorno al piccolo manuale o 
istruzioni per rendersi infelici e pensare che probabilmente la prima cosa da fare 
intorno al tema della felicità è di evitare di andare direttamente nel senso 
dell’infelicità. 
Ora per quanto riguarda l’ideologia, io ho colto qual era la connotazione che ha 
proposto il titolo, ho colto qualcosa che mi sembra rilevante: cioè l’ideologia intesa 
con una connotazione positiva, come insieme di idee, insieme di argomentazioni, 
insieme di riflessioni che si vogliono grossomodo coerenti e che sono particolarmente 
importanti, io credo, sempre di più, e vi dirò quali sono le tracce che mi portano a 
pensare in quel senso lì. Se osserviamo quali sono le tematiche che si propongono a 
livello di stati, a livello di organismi, di istituzioni, di politiche generali internazionali 
o nazionali, noi cogliamo una serie di temi o tematiche di fondo, di moda, se volete, 
che sono improntate dalle considerazioni relative al modo di pensare, al modo di 
credere, al modo di essere, al modo di sentire. Parliamo dell’ambito istituzionale o 
dell’organizzazione o degli stati di governo, il buon governo: non sono cose nuove, si 
sono sempre sapute: è una questione di tentare di ridefinire il modo di sentirle e di 
concepire queste problematiche. Abbiamo una miriade di pubblicazioni, di riflessioni 
intorno alla cultura del cambiamento aziendale e quindi di nuovo un tema di come si 
crede, come si sente. Io lo riassumo con una connotazione positiva sotto il termine 
ideologia, cioè insieme coerente di idee; non necessariamente di idee aberranti o 
incapaci di essere illuminate da quello che possiamo chiamare “fatti”, o quantomeno 
un qualche elemento di evidenza. Era un breve cenno per dire che nell’insieme 
occorre fare un grande sforzo per tendere verso un certo grado di coesione, altrimenti 
è impossibile operare ed è problematico, anche dal lato di organizzazioni che paiono 
molto grandi e molto forti, pensare che una mancanza di coesione possa arrivare a 
una paralisi le cui conseguenze sono abbastanza immediate e esponenzialmente 
drammatiche. 
Passo al terzo punto, brevemente, quello della realtà. Il professor Folloni in qualche 
modo l’ha illustrato prima, tutta una serie di possibilità, ma realtà è poi in fondo in 
fondo un sottoinsieme dell’ideologia, è grossomodo un livello di consenso di quello 
che si può pensare abbiamo di fronte. Il consenso è forse maggiore di quanto ci possa 
essere  intorno alla maniera di guardare al metodo col quale si guarda, ma non è 
unanime, ci sono una varietà di posizioni sul che cosa stiamo guardando: mi riferisco 
alle problematiche dello sviluppo e del sottosviluppo. E lì è un ambito, io credo, che 
deve rimanere relativamente coniugabile, non deve essere ristretto eccessivamente, 
ma va anche comunque portato su una linea di convergenza se si vuole o quando si 
vuole passare all’azione.  
Quindi tocco il 4° punto del titolo, quello della lotta al sottosviluppo: c’è una serie di 
domande che mi sembrano molto importanti, non ho il tempo o forse questa non è la 
sede per trattarle, ma non è un’idea chiara e definita su che cos’è lo sviluppo, non 
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sappiamo bene quando riferiamo di sottosviluppo, sottosviluppo di chi, rispetto a che 
cosa, ci sono una serie di sfumature abbastanza importanti e cruciali. C’è però, ci 
sono 2 o 3 cose abbastanza chiare. La prima è che nel mondo di oggi dal punto di 
vista della capacità di mettere a disposizione risorse, e parlo di risorse materiali in 
senso estremamente lato, non vi sono difficoltà tecniche; oggi come oggi riusciamo a 
produrre ovunque qualsiasi cosa. I limiti sono molto legati a casi estremi. Abbiamo 
un vecchio, vecchissimo, antichissimo problema di distribuzione, cioè abbiamo un 
problema politico, che diventa tanto più importante quanto minore è il vincolo 
tecnico, ed è questo che ci crea tanta preoccupazione. Rispetto a dieci anni fa a 50 
anni fa, a 100 anni fa la capacità è superiore; eppure i problemi che vediamo sono per 
molti aspetti simili, talvolta più gravi, talvolta hanno ricevuto una soluzione o delle 
soluzioni che non sono per nulla trascurabili, anzi, e di cui bisogna fare tesoro. E 
questo per indicare che abbiamo anche imparato moltissimo negli ultimi decenni in 
temi di quello che dovrebbe essere una buona gestione, un buon orientamento, un 
buon intervento a favore dello sviluppo in termini di utilizzo di risorse economiche, 
comprese quelle insite nelle persone; abbiamo molto imparato ma non abbastanza da 
poter dire che esiste la formula da qualche parte sotto un sasso che dobbiamo 
rovesciare.  
Fra le umilissime proposte vi è quella della microfinanza: un’esperienza, una piccola 
proposta, un piccolo strumento che si è fatto strada negli ultimi 2 decenni, 
grossomodo, e che in realtà ripropone qualcosa di nuovo. In sostanza la microfinanza 
che cosa si propone? Si rivolge intanto e principalmente a microimprenditori, è 
fondamentale legarlo all’idea dell’imprenditore e credo che intorno a questo occorre 
fare una gran distinzione fra quello che è la microfinanza applicata nei paesi in via di 
sviluppo e la microfinanza proposta all’interno dei paesi sviluppati, all’interno 
dell’Europa, all’interno degli Stati Uniti eccetera, perché sono condizioni 
particolarmente diverse, illustrerò nello specifico perché. Ora la microfinanza si 
propone di mettere a disposizione di microimprenditori alcune agevolazioni. 
Microimprenditore significa qualcuno che tipicamente lavora alla piccola impresa, 
all’angolo di una strada e fa qualche cosa, vende arance in una cesta oppure va a 
comprare il pane in una parte della città e cerca di venderlo da un’altra parte della 
città, oppure che ha un martello e 5 chiodi e cerca di trovare il legno per costruire una 
sedia da vendere per fare la giornata e così via: questa è la base della 
microimprenditorialità a cui si rivolge la microfinanza. Quale ragionamento fa: dice, 
qui ci sono una serie di persone, di imprenditori, di piccoli imprenditori che stanno 
fuori dalla porta della banca perché non hanno o non danno ad una banca concepita in 
senso tecnico in maniera corretta le garanzie sufficienti, quindi sono esclusi, non 
possono entrare, oltrepassare l’uscio della banca. Dall’altra parte hanno gli usurai, 
l’altra possibilità finanziaria è quella di rivolgersi all’usuraio e quindi di correre il 
rischio che avviene alla gran maggior parte di soccombere al meccanismo, diciamo 
così, di sicurezza che deve avere un usuraio per poter operare. Quindi sono persone 
che rischiano di essere escluse dai servizi finanziari, che sono indispensabili per 
qualsiasi tipo di sviluppo e di attività economica. Si può parlare anche di istituzioni 
finanziarie non monetarie, se volete, ma non esiste una possibilità di sviluppo se non 
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ci sono dei meccanismi per gestire l’eccedenza, nel senso più generico. Ora questo 
significa mettere a svantaggio un’ innumerevole quantità di veri imprenditori, nel 
senso che tutti i giorni e per la maggior parte della loro vita esercitano un’attività di 
impresa. L’idea è quindi di cercare di offrire, di trovare una formula, avvalendosi 
delle conoscenze tecniche organizzative, gestionali, in alcuna misura anche delle 
tecniche informatiche per abbattere i costi, così da poter offrire i servizi finanziari 
indispensabili non solo all’esercizio dell’attività del microimprenditore ma anche al 
suo consolidamento o possibilmente alla sua crescita, evidentemente ricercando un 
grande moltiplicatore e si tratta di offrire un minimo di base all’imprenditore affinché 
loro e le loro famiglie possano superare tutte le difficoltà che impone la vita. Va 
sottolineato che in gran parte si tratta di donne; questo, guardando le grandi cifre, si 
tratta per lo più, se vogliamo guardare l’insieme dei continenti, di donne con figli a 
carico, sole, capo famiglia con figli a casa. Questo è in qualche modo il target, il tipo 
di clientela principale dell’ esercizio della microfinanza, benchè non esclusivo. Ora, 
perché è possibile fare questo? E’ possibile perché, ed è un ragionamento classico 
bancario come può effettuare qualsiasi banca, di qualsiasi dimensione: se si riesce a 
mettere a disposizione una certa risorsa finanziaria e quell’imprenditore grazie a 
quell’appoggio riesce ad aumentare la produttività, dovrebbe a rigor di logica e 
lasciando da parte tutte le eventualità di incidenti, avere la capacità di rimborsare quel 
finanziamento, agevolmente. Quindi è un ragionamento squisitamente, 
tradizionalmente bancario. Perché questo? Perché se io sto costruendo la sedia da 
vendere con un martello un po’ scalcagnato, che funziona male, chiodi vecchi e una 
sega magari poco adatta al lavoro, e invece ho la possibilità di dotarmi di strumenti 
sempre semplici, ma molto più efficaci, io in una giornata potrò fare non solo una 
sedia migliore, ma forse due sedie migliori che mi dovrebbero consentire quindi, via 
via, entro i termini pattuiti, di rimborsare il finanziamento,e per quella via consentire 
anche all’istituzione di microfinanza di trovare il suo equilibrio finanziario e di poter 
essere sostenibile e dare appoggio ad altri imprenditori. E’ qualcosa di ampiamente 
testato, provato a livello di migliaia e centinaia di migliaia di persone anche di 
milioni di persone, con successi variabili, molto meno di quelli che si vorrebbero, ma 
comunque è una via, non solo nota e sperimentata, ma anche in alcuni casi direi assai 
consolidata. Non è una via facile, è una via nella quale la maggior parte delle 
esperienze incontra difficoltà enormi; spesso soccombono, spesso imparano e 
riprovano e trovano il modo per essere sostenibili, in molti casi imparano a trovare un 
certo grado di funzionale equilibrio senza riuscire ad avere uno sviluppo. Quindi c’è 
un panorama molto variegato, c’è ancora molto da imparare in termini di definizione 
di quelli che possono essere i modelli e i criteri più solidi da applicare ad un numero 
di circostanze più ampie di quanto fino ad ora si sia potuto fare. Ma va anche detto, 
come avvertimento, che anche alcune delle iniziative grandi, molto note e che sembra 
o appaiono aver avuto molto successo, hanno vissuto o vivono crisi drammatiche, al 
limite del collasso e della bancarotta totale. Quindi è un tema dove la difficoltà e gli 
ostacoli da affrontare non sono inferiori a quelli di una banca tradizionale. Ma ci sono 
delle specificità, e fra queste credo che ci sia da sottolinearne una in particolare ed è 
quella della persona dei professionisti che devono e possono occuparsi direttamente 
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della microfinanza. Noi in realtà, quando si fa un’operazione di microfinanza, stiamo 
offrendo e proponendo dei prodotti finanziari assicurativi di risparmio, credito. Di 
solito si comincia con il credito e poi poco dopo si capisce che un tema di sviluppo 
implica la capacità di creare il ciclo tra investimento, risparmio e credito, e bisogna 
creare questo ciclo e continuamente alimentarlo; e che in realtà il micro imprenditore 
povero ha rapidamente, se trova prodotti idonei a disposizione, capacità di generare 
risparmio e che quella generazione di risparmio, dal punto di vista finanziario,  è la 
prima pietra per risolvere il problema del mancato sviluppo, della mancata capacità di 
provvedere alla propria sopravvivenza. Un aspetto molto importante è appunto il fatto 
che la microfinanza va a responsabilizzare tanto a livello individuale quanto 
collettivo. Ora, nell’offrire questo non si può avere troppa distanza, come avviene con 
qualsiasi altro prodotto, in qualsiasi altro mercato, dal pubblico, dal cliente. E una 
delle cose che  abbiamo imparato guardando molte iniziative, è che occorre avere dei 
professionisti che vengono dal medesimo ambiente sociale e che sono in grado di 
operare, di comunicare e di valutare. Si tratta di valutare un rischio di credito, un 
rischio di investimento, in un contesto molto specifico, e questo è un elemento che è 
molto importante perché consente di utilizzare la leva della microfinanza per un’altra 
finalità, che è la valorizzazione di una capacità professionale non sfruttata, non 
espressa, non valorizzata. La microfinanza è anche un veicolo per disseminare, per 
mettere a disposizione un’altra serie di servizi, un’altra serie di beni, in particolare 
quello educativo: un esercizio di microfinanza cerca di accompagnare lo sviluppo 
dell’imprenditore come imprenditore per quanto riguarda i compiti che deve 
assolvere, ma anche come vettore per la valorizzazione di strumenti culturali che poi 
consentono di migliorare le proprie condizioni di vita, e soprattutto di avere 
un’ambizione più chiara e più definita. E’ anche un veicolo, quando si consolida e si 
afferma, per far giungere a una serie di popolazioni più o meno emarginate, 
discriminate, vari tipi di beni di consumo durevoli, di consumo e di investimento ecc., 
che non possono altrimenti trovare canali di distribuzione consoni. Ora, visto dalla 
prospettiva di un paese sviluppato, spesso ci chiediamo se sia il caso di sottoporre ad 
un tale grado di rischio, a una tale tensione persone che sono già in difficoltà, 
dimenticandoci che nella dimensione della povertà il rischio, le minacce, l’incertezza, 
le oscillazioni continue, sono la condizione di vita corrente, normale, comune; il 
rischio di impresa o il rischio di privatizzazione che talvolta viviamo in società più 
strutturate, è qualcosa di minimo, è qualcosa di ovvio nei contesti poveri a cui faccio 
riferimento, e quindi è un aspetto che talvolta qui si enfatizza in maniera eccessiva. 
Ho brevemente accennato all’ uso della microfinanza nei paesi sviluppati: e qui si 
tratta semplicemente di sottolineare o di avvertire intorno ad una differenza cruciale, 
ovvero che noi abbiamo un sistema di protezione sociale, un sistema di applicazione 
della legge e della regola che comunque esclude l’uso sistematico di una politica in 
vista di un obbiettivo sociale legato ad un’attività che va al di fuori della norma 
giuridica. Questa è una posizione normale, comune e che usano spesso le politiche 
nei paesi in via di sviluppo: all’interno di un paese sviluppato l’idea di poter 
esercitare con fine di lucro, come avviene nell’istituzione di microfinanza, un 
esercizio del credito del finanziamento che sia superiore a quello bancario, e quindi 
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facilmente è definito usura nei termini giuridici nostri,  è impercorribile, è illegale e 
cozza contro tutta una serie di meccanismi di protezione e difesa sociale. Quindi 
quando noi proponiamo o quando si propone in un paese sviluppato l’uso della 
microfinanza, si propone in sostanza lo schema della microfinanza come meccanismo 
per distribuire in parte, temperati, aiuti che vengono dai fondi di bilancio o dai doni 
privati.  
Grazie per la vostra attenzione. 
 
Moderatore: Grazie dottor Arango. Innanzitutto credo che ci abbia fatto vedere sul 
campo quello con cui aveva cominciato, cioè anche uno strumento come quello del 
microcredito va guardato, occorre essere umili nel saperne cogliere gli aspetti 
positivi, nel saperlo utilizzare, altrimenti si fa un esercizio di astrazione e non di 
realismo. 
La parola all’Ambasciatore Umberto Vattani a cui abbiamo chiesto di intervenire sul 
tema del rapporto tra le politiche, così come possono essere pensate a livello 
nazionale e sovranazionale, e l’attività di presenza da parte di agenti di cooperazione. 
 
Umberto Vattani: Molte grazie. Basta uscire dai confini del nostro paese, in Albania, 
attraversare il Mediterraneo per rendersi conto delle enormi diseguaglianze che 
esistono tra i paesi industrializzati come il nostro e gli altri. Colpa della 
globalizzazione?, chiedeva un momento fa Giuseppe Folloni: non sembrerebbe 
perché non è un fatto nuovo né inedito quello della globalizzazione, se si pensa che 
già nell’impero romano c’erano commerci con la Cina, che prima del secondo 
conflitto mondiale il livello degli scambi era superiore a quello attuale. Quindi in 
realtà se si definisce la globalizzazione come lo fanno gli economisti, cioè la 
partecipazione a un sistema di scambi, di beni e servizi, a un movimento di capitali, a 
un movimento del lavoro, ebbene, semmai si è penalizzati per non essere in qualche 
modo coinvolti nella globalizzazione: esserne o rimanerne fuori vuol dire in realtà 
trovarsi in una condizione di maggiore difficoltà. E allora, se non è colpa della 
globalizzazione, è colpa forse dell’aiuto che i paesi industrializzati danno in misura 
insufficiente ai paesi in via di sviluppo? Si potrebbe dire anche così perché, come 
ricordava Alberto Piatti, negli ultimi dieci anni c’è stato un calo abbastanza vistoso 
dell’aiuto pubblico che soltanto negli ultimi due anni ha cominciato a risalire; ma 
questo, per esempio, non ha impedito ad alcuni paesi come quelli che vanno sotto il 
nome di Tigri asiatiche di progredire, di espandersi, di crescere. Quindi la riflessione 
che si fa, e che Rimini con questo suo Meeting incoraggia, è di individuare le 
condizioni che in qualche modo facilitano la crescita e lo sviluppo dei paesi che sono 
rimasti indietro e quelle invece che lo rendono più difficile o addirittura lo 
impediscono. Ebbene, non c’è dubbio che la comprensione di questi fenomeni, alla 
luce proprio degli scritti che appaiono anche in questi giorni sul Meeting di Rimini, 
mettono in evidenza che i protagonisti di questo sviluppo sono essenzialmente tre: i 
governi dei paesi industrializzati, i governi dei paesi destinatari degli aiuti e infine, 
rappresentato in maniera davvero cospicua qui a Rimini, quest’elemento così 
possente e trascinante del volontariato e dell’associazionismo. Ebbene, ci si accorge 
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facilmente che ciascuno di questi tre protagonisti deve però rispettare alcune regole: 
per esempio, i governi industrializzati non possono investire o promuovere 
investimenti nei paesi in via di sviluppo per produrre beni che poi non accettano nei 
loro mercati, perché l’incoerenza in quel caso conduce solo a dissipazione di risorse; 
oppure non possiamo promuovere prodotti agricoli che noi stessi facciamo difficoltà 
a smerciare e quindi poniamo al riparo dalla concorrenza dei paesi terzi. Questo 
compito di essere coerenti, questo imperativo della coerenza, per cui i governi, le 
organizzazioni internazionali devono proporsi obbiettivi che siano tra di loro in 
armonia, è senz’altro una delle condizioni essenziali per lo sviluppo. Se poi passiamo 
dai paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo, non c’è dubbio che anche lì, se 
non c’è un buon governo, se non c’è trasparenza dei bilanci, se non c’è stato di 
diritto, se questo stato non promuove le libertà e non tutela le libertà fondamentali, 
per quale motivo si dovrebbero indirizzare a questo paese piuttosto che a un altro gli 
aiuti? Questo non vuol dire che dobbiamo esigere in maniera tassativa, imperativa 
che le riforme istituzionali, le riforme del diritto, le riforme economiche vengano 
attuate, dobbiamo semmai aiutare questi paesi a promuoverle; ma non c’è dubbio che 
una politica di sviluppo non può esistere se il paese che deve raggiungere livelli più 
elevati di reddito non ha a casa sua un sistema ordinato di finanze e istituzionale che 
faciliti questa promozione verso l’alto. E veniamo al terzo grande protagonista, 
questo di Rimini, che in Rimini è così ben rappresentato, e in particolare abbiamo qui 
l’AVSI che negli ultimi trent’anni, come è stato ricordato, ha svolto un lavoro 
straordinario in oltre 33 paesi con un serie infinita di iniziative che hanno portato 
benessere, che hanno aiutato gli strati più poveri e più degradati di alcune di queste 
società. Ebbene , non c’è dubbio che dei tre protagonisti quest’ultimo è quello che 
sembra avere più mezzi a disposizione per individuare le strade giuste da seguire, 
perché è presente sul territorio: è come avere sul territorio una serie di sensori che 
trasmettono notizie e che comunicano elementi di variazione. Ma vuol dire anche, la 
presenza sul territorio, risorse umane per la formazione di quei paesi. E infine è 
verosimile che queste presenze portino con sé anche un trasferimento di tecnologia, 
di know how; quindi per una serie di motivi non si può negare che proprio il 
volontariato, l’AVSI, queste compagnie che lavorano col volontariato, e la parola 
volontariato mette in evidenza la volontà (mentre spesso nei governi sono scelte 
politiche fatte a ragion veduta); nella volontà di queste associazioni c’è spesso un 
elemento di spontaneità incomprimibile, una ricerca di fornire aiuto e di testimoniare 
solidarietà che certamente non ci si può aspettare dalla burocrazia. Ebbene, sarebbe 
un errore pensare che questi tre grandi protagonisti per lo sviluppo possano agire in 
maniera sciolta, non coordinata, ciascuno perseguendo obbiettivi che magari non 
sono in linea gli uni con gli altri; ed è per questo motivo che proprio la necessità di 
agire in armonia, la si può far ricadere, e in buona parte potrebbe provenire, proprio 
dal terzo protagonista, quello del volontariato che è in grado di chiedere tanto ai 
governi dei paesi industrializzati come alle organizzazioni multilaterali, così come nel 
paese e alle autorità del paese nel quale opera, per quale motivo non segue politiche o 
non introduce innovazioni  o trasformazioni o riforme, tali da facilitare lo stesso 
sviluppo. Ebbene, pensando a questo e riflettendo sul fatto che ci ritroviamo qui a 
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Rimini, il messaggio che io per me porto con me ma penso che sia anche ampiamente 
condiviso, è che come italiani non possiamo non dare maggior rilievo, maggiore 
visibilità allo sforzo dell’AVSI e delle altre associazioni volontarie che sul terreno 
giorno dopo giorno a costo di sacrifici e spesso a costo di sacrifici che comportano la 
perdita della vita, come ci è stato ricordato poco fa, o possono comportare questi 
rischi, non è pensabile che noi da parte nostra, essendo un paese dove questo 
volontariato, questo associazionismo si sviluppa in maniera così spontanea, così forte 
grazie anche alle radici cristiane, ebbene, che noi non lo valorizziamo, non lo 
facciamo conoscere di più. Uno sforzo in questo senso lo abbiamo fatto alla 
Farnesina per far conoscere un’altra grande qualità che gli italiani hanno messo in 
evidenza sparpagliandosi per il mondo con le loro valigie di cartone in 100 e più anni 
della storia nazionale. Ebbene, il fenomeno dell’ emigrazione che ha portato a 
collettività imponenti in tutti i continenti, in tutte la parti del mondo, è un fenomeno 
che noi abbiamo chiesto al Ministro Moratti di voler per lo meno far studiare un’ora 
durante l’anno accademico, con delle dispense che prepariamo noi stessi o che 
facciamo preparare noi stessi alle associazioni principalmente rappresentative dei 
toscani,  dei pugliesi, dei piemontesi…. che si sono ormai costituite all’estero; ecco, 
un’ora durante l’anno scolastico per far conoscere quello che nella vita nazionale ha 
rappresentato nel passato la nostra emigrazione a noi non sembra molto. Ma non 
sembra molto nemmeno dedicare un’ora al presente, cioè a quella attività di 
cooperazione che stiamo sviluppando oggi, che sta portando i paesi, spesso i più 
diseredati e in maggiori difficoltà, spesso in situazioni di crisi etniche, ostilità, stiamo 
portando solidarietà e aiuto. E quindi anche lì mettere al corrente i nostri figli a 
scuola, in un’ora di un anno di insegnamento, di quello che sta facendo e che stanno 
facendo: è un modo anche per rafforzare il volontariato, per rendere più contagioso 
questo esempio, facendo in modo che quelle connessioni che possono esistere tra noi 
in Italia e noi all’estero; abbiamo oltre 41 ospedali italiani sparsi per il mondo e la 
maggior parte di questi, la stragrande maggioranza di questi non è stata creata dalle 
autorità statali, ma è il risultato di operazioni svolte da società di mutuo soccorso e di 
solidarietà dei nostri connazionali, o da associazioni di volontariato quali quella dell’ 
AVSI. Ebbene, perché non creare connessioni fra noi e questi istituti di cura come 
quelli nuovi che stiamo operando in Burkinafaso, uno dei paesi più difficili 
dell’Africa, dove esistono ben sei centri dove noi svolgiamo ricerche e applichiamo e 
estendiamo vaccini contro l’AIDS. Ebbene, questo, come italiani, mi sembrerebbe 
essere un imperativo. Così come quello di sviluppare ulteriormente il concetto della 
responsabilità sociale delle imprese, altro tema caro al Meeting di Rimini, perché 
mette evidenza quello che può nascere dalla società civile e che può essere favorito 
dalle autorità dello stato. Infine, e concludo, vorrei dire che in quanto europei, dato 
che all’Europa l’Italia ha dato molto e continua a dare molto, sarebbe opportuno che 
non venisse mai meno un nostro sforzo inteso a incoraggiare i nostri partner a 
seguirci per queste strade, strade che chiamerei quelle di Rimini perché così le ha 
chiamate Genscer che ricorda ancora oggi in maniera estremamente vivida i suoi 
passaggi a Rimini nell’ ’85 e nel ’90. E quindi vorrei dire che potremmo dare 
testimonianza a Bruxelles, e sono lieto che sia con noi anche Arango, di quello spirito 
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che ha così ben descritto e riassunto Alberto Piatti, questo spirito che risale un po’ 
alla nostra tradizione cristiana, alla lunga storia di questo nostro paese e a quegli 
sforzi che tanto il governo nella Convenzione Europea col vicepresidente Fini che i 
nostri europarlamentari presenti nella Convenzione e nel Parlamento Europeo e 
presenti a Rimini e i parlamentari nazionali, presenti anche numerosissimi qui a 
Rimini, possono insieme portare avanti, come messaggio di solidarietà e di speranza 
per il futuro. 
Mille grazie. 
 
Moderatore: Mi ha colpito molto, dell’intervento di Vattani, quest’insistenza su 
quello che lui diceva essere il volontariato, cioè l’uomo in azione, perché pensavo al 
problema posto prima da Arango, cioè quello della coesione: un’azione deve essere 
coesa nelle sue dimensioni e nei suoi aspetti. Io ricordo che dieci anni fa c’è stata una 
specie di stagione in cui tutti parlavano del fatto che i progetti devono essere progetti 
integrati, cioè ad un tempo nella sanità, nell’istruzione, nel sociale, nel fisico etc., ma 
ci si è accorti velocemente, in pochi anni, che questi progetti integrati facilmente 
diventavano progetti confusi, gli  indicatori erano spuntati, non si capiva mai dove la 
cosa non funzionava e perché non funzionava. Il vero integratore è l’essere umano in 
azione, il vero fattore coesivo per noi, e questo è un po’ il ponte fra il linguaggio 
usato mi sembra da Arango e la preoccupazione con cui questo incontro si pone, è 
esattamente il fattore uomo in azione che nelle parole di Vattani, è un inevitabile, 
inesorabile trasferitore di tecnologie, è una risorsa umana sul campo per la 
formazione, è un educatore in atto. Questo è un fattore coesivo impressionante; non è 
contro niente, non è contro le politiche, anzi fa domanda, si autocorregge e propone 
politiche capaci di aiutare la sua azione, ma senza questo punto coesivo il resto 
diventa facilmente qualcosa che o è costoso da coordinare o è inefficace poi nella 
traduzione operativa. 
Il quarto intervento è di Mons. Diarmuid Martin che è attualmente Osservatore 
Permanente per la Santa Sede presso le Nazioni Unite a Ginevra e che quindi 
quotidianamente incontra la problematica che abbiamo voluto mettere a tema in 
quest’incontro e, fra l’altro, oltre a questo, è anche un nostro cordiale e da tempo 
amico. Cedo la parola a lui per il quarto intervento della tavola rotonda. 
 
S.E. Mons. Diarmuid Martin: Allora, non so se è per il fatto che divento vecchio, o 
non se è per il fatto che mi sono ultimamente trasferito dalla Roma cattolica alla 
Ginevra calvinista, però io sento che sto diventando un eretico. Non abbiate paura, 
non eretico nel senso teologico, ma nei confronti delle politiche e dei consensus sullo 
sviluppo. Io prima di andare a Ginevra ho lavorato per 15 anni al Pontificio Consiglio 
Giustizia e Pace; erano anni meravigliosi, in cui ho vissuto dei momenti che non 
dimenticherò mai: il crollo del muro di Berlino, ho visto la fine dell’apartheid, ho 
visto cose che qualche volta oggi si dimenticano: il progresso della democrazia in 
America Latina, da un’America Latina in cui praticamente tutti i governi erano 
militari a un continente in cui i governi sono, almeno in teoria, democratici; ho visto, 
cosa molto commovente per me, anche la fine del colonialismo: io sono stato in 
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Palao, Namibia, Timor Est, e tra i paesi ultimi, se non si parla del colonialismo 
sovietico, gli ultimi tra i paesi a diventare membri della famiglia delle Nazioni. Poi 
ho visto le campagne contro il debito internazionale. passando dagli anni fine ’80 in 
cui un documento del Consiglio Giustizia e Pace  sulla remissione del debito  è stato 
dichiarato pericoloso da un funzionario della istituzioni finanziarie, al momento in 
cui il tema del debito internazionale era tema centrale delle riunioni del G7. Ho visto 
la campagna per l’aumento degli aiuti internazionali, cominciando dal momento in 
cui, quando si parlava del 0,7% per gli aiuti, le persone ti ridevano in faccia fino alla 
Conferenza di Monterey qualche mese fa in cui di nuovo questo goal, questo 
obbiettivo viene rafforzato. Ho partecipato alle campagne per un commercio più 
giusto, più equo, cominciando dal momento in cui parlare di un commercio equo vuol 
dire, si diceva, bere il caffè dai sandinisti, fino ad arrivare adesso alla Conferenza di 
Doha in cui la dimensione di sviluppo del commercio veniva messa al centro della 
riflessione internazionale. Ho seguito il progresso del movimento ecologico, del 
movimento dei diritti umani, che è culminato, per esempio, nell’istituzione di una 
Corte penale internazionale con lo statuto di Roma che è un evento storico. In questi 
anni ho collaborato con gruppi di base, con comunità ecclesiali, con contestatori 
all’interno delle sale dell’ONU, o della Banca Mondiale, collaborando con industriali, 
sindacalisti e partecipando a conferenze internazionali. Io ho una meravigliosa 
collezione di penne, sai che quando si va a una conferenza ti danno la penna, no? 
Però dovevo stare molto attento perché portare una penna del World Economic 
Forum alle riunioni dei no-global è peggio che portare la pornografia in un convento 
di suore!!! Questi sono racconti della mia esperienza e devo dire che sono, come ho 
detto, eretico, sono deluso dopo 15, praticamente 20 anni. Perché sono deluso? 
Riconosco la buona volontà, soprattutto la buona volontà dei funzionari internazionali 
con cui collaboro oggi, però si deve fare ancora di più. Le campagne internazionali 
possono e hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sulla dimensione della povertà, 
ma è solo l’investimento nelle persone che porta le persone fuori dalla povertà. Il 
mondo del XXI secolo deve diventare veramente il secolo dei rapporti di equità, dei 
rapporti in cui ritroviamo, o troviamo per la prima volta, la scienza della 
condivisione. Io non dico: “La distribuzione equa”, voglio ancor di più: la 
condivisione, la corresponsabilità nella gestione dei beni del creato che sono donati a 
tutti e destinati per tutti. E dico anche: i doni del creato, non le ricchezze della terra, 
non le risorse naturali, ma anche i frutti del genio umano, del progresso scientifico, 
del progresso intellettuale e medico; tutti questi devono essere al servizio dell’intera 
famiglia umana in maniera equa. Questo è un grande ideale, però bisogna procedere 
in maniera molto pragmatica e molto pratica. Vi consiglio di leggere un articolo, due 
articoli nell’ Economist di questa settimana, articoli buffi se non fossero seri: si parla 
di un progetto rivoluzionario in Tanzania. Qual è il progetto rivoluzionario? E’ di 
un’organizzazione che ha cercato di stabilire un rapporto tra l’incidenza effettiva 
della mortalità e della malattia e la locazione delle spese dedicate alla salute; cioè, se 
in Tanzania la malaria è responsabile per il 40%  della mortalità, allora il 40% dei 
fondi per la salute va alla malaria; o per esempio se in una zona di pianura afosa il 
60% delle mortalità è dovuto alla malaria allora il 60% dei fondi va alla malaria là, 
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mentre sulla collina si danno i soldi per altro. Rivoluzionaria, certamente non è 
scienza missilistica, ma oggi è una cosa innovativa, nel mondo di oggi. Molte volte 
bisogna essere il più pragmatici e pratici possibili. Nei paesi in via di sviluppo in cui 
in generale 10 dollari all’anno sono destinati alla salute, creare un ospedale di 
prestigio nella città capitale mangerà il 50% del budget per la salute di tutto un anno. 
Bisogna essere pragmatici e tornare ai fatti. E’ tempo di finire con le ideologie; non 
abbiamo bisogno di una nuova ideologia della globalizzazione né di un’ideologia pro-
global, né di un’ideologia no-global. Bisogna tornare ai fatti, indicare dove la 
globalizzazione ha portato benefici per i poveri e cercare di vedere se è possibile 
ripetere questo successo; o dove non ha funzionato e là denunciare e cambiare. 
Bisogna anche passare dalla conflittualità alla cooperazione. Cooperazione: non è più 
questione di conflitto: o settore privato o governi; è il settore privato, governi, 
istituzioni internazionali, società civile, ciascuno portando il suo contributo, ciascuno 
facendo quello che fa meglio. Se qualcuno mi chiedesse qual è il contributo maggiore 
che la Chiesa Cattolica può portare alle discussioni sullo sviluppo economico, io direi 
di guardare alla nostra teologia, perché nella nostra teologia noi abbiamo il dogma. Il 
dogma cos’è? E’ quello essenziale, non cambiabile, è il centro di un problema. 
Abbiamo la teologia. La teologia è la riflessione intorno al dogma in cui c’è un certo 
pluralismo, una certa differenza, e poi abbiamo anche la devozione popolare. La 
devozione popolare qualche volta è anche ben lontana dalla teologia. Purtroppo molti 
economisti non hanno la capacità di distinguere così. A noi hanno presentato come 
dogma economico ciò che era veramente devozione popolare, anche deviata in 
qualche caso. Allora non c’è spazio per il dogmatismo nel mondo economico. Quella 
dell’umiltà è una lezione importante da ricordare. Allora io ho detto: collaborazione 
governo, privati, istituzioni nazionali, società civili, ma devono venire anche i 
cittadini dai paesi stessi in sviluppo. I cittadini, i poveri non sono i nostri clienti, sono 
i nostri partner. Non sono malati, ma sono persone, potenziali protagonisti che si 
rallegrano di essere protagonisti, che vogliono essere protagonisti, quindi niente di 
più bello di vedere un ragazzo che comincia a conoscere, ad avere le conoscenze che 
cambiano la sua vita. Io mi ricordo l’attore Sidney Poitier  mi ha detto in una serata 
particolare che lui veniva da una famiglia larga, una famiglia povera e nella sua 
famiglia ciascuno aveva il suo compito, ciascuno aveva la sua responsabilità. C’erano 
delle responsabilità del bambino di sei anni, c’erano i compiti di un bambino di otto 
anni e anche quello di cinque anni. Ciascuno aveva il suo compito. E io ho ricordato 
che anche nella mia famiglia dove eravamo solo in due, ciascuno aveva i suoi 
compiti. Ma quanto ero contento la prima volta che mio fratello non era lì ed io ho 
fatto uno dei suoi compiti, i compiti di un bambino più grande di me. Questa è la 
soddisfazione  che noi dobbiamo dare al mondo, ai cittadini, ai nostri fratelli nei paesi 
in via di sviluppo. Che possano essere loro a realizzare anche di più le potenzialità 
che hanno. Nel mondo di oggi si parla molto di rapporti tra stati nazionali e comunità 
internazionali. Oppure tra stato ed economia nazionale. Tra questa rete tra stati e 
settori privati e imprese transnazionali. Abbiamo parlato qui anche di global 
governement e della necessità di gestire il bene comune, le finanze internazionali.  
Ma tutto questo è destinato a fallire se in primo luogo non investiamo nelle persone e 
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nelle comunità. Se non si investe nel migliorare le infrastrutture locali, le 
disuguaglianze iniziali sono sempre tali da favorire il forte ed indebolire il povero. 
L’economista Stiglitz  in un libro un po’ provocatorio, uscito recentemente, ha notato 
giustamente che risposte macro economiche che ignorano le dimensioni sociali, 
giuridiche e infrastrutturali, danneggiano l’economia e provocano o aggravano crisi 
macro-economiche. Ciò che si è visto in Russia ed in alcuni paesi del sud est asiatico. 
Nella conferenza di Rio, di cui adesso celebriamo il decimo anniversario, uno dei 
contributi particolari della Santa Sede era l’inserimento del primo principio della 
dichiarazione di Rio. Principio che dice che le persone umane sono al centro della 
nostra preoccupazione per lo sviluppo sostenibile. E questo principio era fortemente 
contestato da quasi tutti i paesi, soprattutto quelli occidentali. Volevano mettere i 
governi al centro della preoccupazione per lo sviluppo sostenibile. Le persone umane 
non sono oggetti, ma sono o devono essere i protagonisti dello sviluppo. Ma non 
protagonisti cow-boy. Il loro protagonismo deve essere anche responsabile e sempre 
solidale. Io vorrei dire per il cristiano: la persona, il povero viene aiutato, e questo mi 
pare molto importante, non perché  è considerato un potenziale immigrato illegale, o 
tanto meno perché  è considerato un potenziale terrorista, perché è un fratello. Non si 
deve creare del povero un potenziale nemico e perciò anche la nostra risposta alla 
persona povera deve essere disinteressata, gratuita e fondata sull’amore e sulla carità. 
Questo è semplicemente un idealismo religioso o può avere un certo diritto di 
cittadinanza nella politica internazionale di collaborazione, l’idea di gratuità, 
disinteresse e amore per l’altro? O il mondo è destinato ad essere gestito dalla in light 
interest system o dall’economic interest? E’ una domanda che bisogna fare, però 
certamente il nostro mondo ha bisogno di avere nelle trincee, nelle prime file, persone 
che agiscono e aiutano l’altro, non perché è uno strumento per realizzare qualche 
altra cosa, ma semplicemente perché si riconosce nell’altro il fratello. Concludo con 
due brevi frasi. Uno è la pace. Nella nostra discussione qui contro il  sottosviluppo, 
nessuno ha parlato del problema dei conflitti armati. Io lavoro a Ginevra  e sono 
accreditato. 
Nessuno ha parlato del problema degli armamenti, vedo che troppo spesso si sorvola 
su questo problema. Vedo che c’è pochissimo dialogo tra gli organismi che si 
occupano dello sviluppo e quelli che si occupano del disarmo. Ho assistito l’altro 
giorno ad una riunione sugli ordigni bellici non esplosi. Sono delle bombe che 
rimangono dopo le guerre; e qualche volta mi chiedevo in quale mondo vivevo, 
perché si parlava della qualità dei fusibili, di migliorare l’angolo del lancio per 
assicurare che questi ordigni esplodano come sono destinati a fare. E troppo poco si è 
parlato del danno umanitario che questi ordigni  creano e dell’ostacolo che sono allo 
sviluppo. Bisogna adesso, nei programmi per la lotta contro la povertà, inserire in 
ogni esame delle spese governative, un esame delle spese militari. E naturalmente 
bisogna esaminare anche la nostra coscienza nei paesi del Nord sulla maniera in cui 
vendiamo le armi a paesi poveri. 
L’ultima cosa è una parola che Giuseppe qui ha usato molto: la coerenza. Io sono 
preoccupato per una nuova sfiducia nelle istituzioni democratiche. Parlo della 
democrazia nell’America Latina; lo stesso numero dell’Economist di questa 
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settimana ha delle statistiche veramente preoccupanti della delusione, della sfiducia 
nei confronti della democrazia che sta nascendo. Allora coerenza per me vuol dire 
innanzitutto non fare le cose a metà. Lui parla di difficoltà nel valutare. Quanti 
progetti di sviluppo non sono stati mai portati a termine? O peggio ancora, quante 
volte diciamo che finita la guerra, il problema è risolto. Io penso all’Angola che, 
finita la guerra, corre il rischio di trovarsi nel dimenticatoio, quando i problemi della 
ricostruzione sono ancora più gravi di quello che ha sofferto negli ultimi anni. 
Seconda cosa per la coerenza: non essere contento dello spin;  in inglese questa 
parola spin  è l’interpretazione data dai politici a quello che è successo, e qualche 
volta anche noi cadiamo nel credere a questo. E poi non usare misure diverse per le 
diverse parti del mondo. Se ogni persona è mio fratello, ogni comunità ha lo stesso 
valore. Però se noi non usiamo la stessa misura, allora si capisce perché le persone 
perdono la fiducia nel nostro modello e vanno a cercare le soluzioni altrove. Grazie. 
 
Moderatore: Intanto ringrazio per la pazienza con cui avete sopportato il caldo 
dell’incontro, ma permettetemi di rubarvi ancora due minuti per dire tre cose che mi 
hanno colpito sentendo gli interventi.  
Innanzitutto riprendo, rubo a Monsignor Martin questo esempio della famiglia di 
Sidney Poitier. Nella grande famiglia di Sidney Poitier, diciamo di coloro che 
lavorano perché si risolva il problema della povertà, ci sono compiti diversi, ci sono i 
grandi e i piccoli, fratelli minori e fratelli maggiori. E tutti siamo chiamati a 
cooperare e se potessimo più ancora di quanto già tentiamo di fare, incontrare 
persone che sono sullo stesso cammino, hanno lo stesso animo, saremmo contenti. Se 
la famiglia cioè si allargasse saremmo contenti. Ma è interessante notare, come ha 
fatto notare Monsignor Martin, il problema è un punto di partenza che uno porta 
dentro, che è la coscienza di essere fratelli, quindi legati da un destino comune. 
Permettetemi di ri-citare una frase che ebbi occasione di dire due anni fa in 
conclusione di un incontro simile, perché è una delle più belle definizioni del 
cristianesimo che abbia mai sentito dire, ed anche questa è di Monsignor Giussani  
già citato prima, che : “il cristianesimo è l’amore al destino di ogni singolo uomo”. 
Può riguardare il fratello più piccolo, può riguardare me adesso, perché il 
cristianesimo userà tutti gli strumenti che può e vuole e deve usare, ma parte come 
amore al destino di ogni singolo uomo, ma questo è già possibile adesso. E poi 
un’ultima cosa per ritornare all’inizio sulle riflessioni che hanno fatto alcuni degli 
intervenuti sul nesso tra il problema dello sviluppo e la felicità, permettetemi 
un’ultima citazione (questa è di Charles Peguy, grande poeta e scrittore francese) che 
diceva una cosa che credo che riecheggiasse anche questa nell’immagine suggestiva 
che ha usato Monsignor Martin quando diceva che gli uomini e i  ragazzi del terzo 
mondo hanno voglia di essere protagonisti. Diceva Peguy: “Per avere speranza, 
bambina mia, bisogna essere molto felici, bisogna aver ricevuto una grande grazia”: 
la grazia di un incontro con qualcuno che mette in cammino, che sollecita un 
protagonismo che uno sente suo e che traduce in atto”. 
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 Io ringrazio e chiedo anche a Voi di ringraziare tutti coloro che sono intervenuti. Il 
lavoro comunque continua non come incontro, ma come lavoro nel campo, ciascuno 
al suo lavoro. Grazie. 
  
  
 
 
 
 


