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Moderatore: Benvenuti al Meeting per l’amicizia tra i popoli e in particolare 
benvenuti a questo momento di riflessione e di lavoro, un appuntamento che sta 
diventando un po’ una tradizione. Ci piace invitare e tenere vivo il dibattito sui temi 
della cooperazione internazionale, anche se lo scenario subisce mutamenti e 
accelerazioni rapidissime che esigerebbero risposte altrettanto rapide e flessibili. Ci 
troviamo però nelle condizioni che un impianto organico legislativo di cui si discute 
da molto, ma sembra non trovare uno sbocco naturale all’interno del Parlamento. 
Abbiamo invitato oggi, dalla mia sinistra, Patrizia Tangheroni che è un deputato, 
Alfredo Mantica, che è un sottosegretario di stato agli esteri, in particolare si occupa 
di cooperazione, Giandomenico Magliano, direttore generale della cooperazione allo 
sviluppo, Valerio Calzolaio, anche lui deputato del Parlamento, e Fiorello Provera 
che è senatore, ma presidente della Commissione Esteri del Senato. Insomma, 
abbiamo invitato quelli che noi riteniamo avere due caratteristiche: la prima, ci 
sembrano le persone più sensibili e più attente al tema, la seconda, da non 
disgiungere, è che siedono nella stanza dei bottoni e quindi in qualche modo sono dei 
decisori, sono persone alle quali noi ci rivolgiamo per sollecitarle, stimolarle a che 
una cooperazione moderna, in uno scenario mutato, sia praticabile da tutti i soggetti. 
Il titolo è un po’ provocatorio: dall’ O.N.G. all’impresa sociale, io ci aggiungerei, 
all’impresa sociale di cooperazione che salvaguarda il patrimonio dell’O.N.G., ma 
aggiunge qualcosa. Si va dicendo, in questi tempi, anche dal Capo del Governo che la 
diplomazia italiana deve promuovere il sistema Italia, per la verità è stata usata 
un’espressione cui mi sento meno di aderire, - “l’azienda Italia” -, però il sistema 
Italia è più accettabile. Se così è il sistema Italia non è solo l’esportazione 
dell’impresa piccola, media o grande che sia, ma è la proposta di comparazione 
attraverso un modello che è anche un tessuto di coesione sociale nella tradizione 
laica, cattolica e socialista italiana, che ha dato oltre alla piccola, media impresa e la 
grande industria, un tessuto interconnettivo di protezioni sociali, di cooperative, di 
forme di credito popolare che fa la caratteristica del sistema Italia. Allora la 
provocazione sul tema “l’impresa sociale”, cioè l’O.N.G. come veicolo, ponte di una 



cooperazione che tenga conto di tutti i fattori e che ponga al centro il mistero 
dell’essere umano prima di ogni schema ideologico, prima di ogni piano più o meno 
quinquennale che anche organismi internazionali o la nuova moda dei fondi globali, 
tipo quello delle grandi malattie, rischiano di re-introdurre gravemente e che 
favorisca nei paesi un equilibrio di crescita tra lo Stato, le amministrazioni locali, gli 
organismi internazionali e quella che noi chiamiamo società civile. Ecco, l’O.N.G., 
impresa sociale di cooperazione può essere questo anello di congiunzione, questo 
facilitatore di proposte di un modello. A questi amici seduti lungo questo tavolo 
vogliamo chiedere: Che volete fare di questo mondo? Per quello che a voi compete, 
necessariamente. Non vogliamo fare una rivendicazione di tipo sindacale che non ci 
interessa, possiamo anche avere la libertà di dire molte cose essendo oramai per 
molte O.N.G. o imprese sociali di cooperazione la componente dei finanziamenti 
privati una componente significativa che ci mette al riparo da eventuali, necessarie 
contrattazioni. Ma la componente di finanziamento privato è anche un indice di una 
maggior sensibilità, di quella che noi chiamiamo la cooperazione dei popoli e tra i 
popoli prima che la cooperazione delle burocrazie e tra le burocrazie. Vi chiediamo 
che volete fare, nei termini ragionevoli e civili in cui la domanda può essere posta, ve 
lo chiediamo al Meeting di Rimini, ve lo chiediamo con una platea di cui mi faccio 
umilmente portavoce, molto sensibili alla tematica: in questa sala siedono molti 
cooperanti e volontari. Come vi accennavo a tavola, e mi permetto di ridirlo anche in 
pubblico, stiamo vivendo tutti una sofferenza grande per un gravissimo incidente 
occorso ad un nostro cooperante ad Haiti che è in gravi condizioni. Ecco, a noi e a 
loro che sono in giro per il mondo come una componente non unica ma essenziale del 
sistema cooperazione, che speranza diamo? Avete cioè 10 minuti e, come ci siamo 
accordati, all’ ottavo alzerò un foglietto per segnalarvi che ci approssimiamo ai 10, 
avete 10 minuti per riaffascinarci e riconvincerci che vale la pena spendere la vita per 
un ideale grande, che c’è una bellezza che suscita entusiasmo e che ci spinge alla 
compassione, al patire con, a condividere con, in tanti paesi, in tutti i paesi del mondo 
con nostri fratelli che vivono in situazioni di drammatica indigenza. Naturalmente ci 
siamo messi d’accordo di chi parla per primo e per ultimo e mi permetterò di dirigere 
l’orchestra come meglio riesco. Darei subito la parola al Ministro Magliano per 
un’introduzione circa lo stato dell’arte, prego. 
 
Giandomenico Magliano: Credo che in 10 minuti si possano dire tante cose però la 
prima condizione è forse che io allontani le carte che vedete qua altrimenti pensate 
che io stia qui per qualche giornata. Credo che occorra mettere l’accento su due, tre, 
quattro concetti. Innanzitutto, e mi piace dirlo al Meeting, la cooperazione non è una 
partita a due, non è una partita tra la burocrazia di una paese ricco e la burocrazia di 
un paese povero, e questo vuol dire che il concetto di partnership o, banalmente in 
italiano di partinariato, vuol dire che si mettono in contatto prima ancora che dei 
flussi finanziari, dei soggetti, dei flussi di persone che si spostano per aiutarsi l’un 
l’altro. E dico l’un altro perché anche gli stessi teorici delle relazioni internazionali di 
real politic, anche coloro che non fanno delle analisi internazionali in base a 
considerazioni di valori, anche loro riconoscono che senza sviluppo equo e senza 



sviluppo sostenibile non vi è in realtà un futuro del pianeta. E allora partinariato vuol 
dire innanzitutto avere una visione del modus operandi della cooperazione, che vede i 
soggetti del nord e del sud messi assieme fin dall’inizio, ha inizio nel concepire cosa 
fare e quindi non uno schema di cooperazione a tavolino in cui con un calcolo 
econometrico si decide quanto dare, dove dare, lo si alloca… un po’ alla 
pianificazione sovietica.  
In realtà occorre interloquire con i soggetti beneficiari, e soggetti beneficiari vuol dire 
non solo e non tanto i governi, che pure sono i soggetti che prendono le decisioni a 
livello internazionale nei vari consessi, ma con le popolazioni,e avendo a mente un 
modello di cooperazione che è personalizzato, cioè attagliato sulle tradizioni, sulle 
ricchezze dei singoli paesi, delle singole popolazioni, dei singoli villaggi e sono assai 
variegati quindi non un modulo standard da applicare ovunque. Naturalmente chi fa 
cooperazione avendo delle responsabilità di natura pubblica, di dirigente pubblico, 
parte da delle cifre, ma deve tornare a verificare se queste cifre sono corrette dopo 
aver fatto un giro che ricomprende i soggetti che beneficiano di queste cifre, che 
implementano queste cifre. Le cifre non sono neanche così grandi, perché l’aiuto 
pubblico e lo sviluppo fa 50 miliardi di dollari l’anno, ma non è tanto questo il punto, 
il valore assoluto, anche se ci siamo posti come obiettivo ideale di raddoppiare in un 
numero ragionevole di anni e non di decadi. Accanto a questo ci sono, sempre 
parlando di flussi reali di investimenti, (quelli che da noi hanno fatto spesso la 
fortuna, dico da noi Italia per esempio in alcune realtà, ma io direi in quasi tutto il 
paese, il nostro paese), investimenti concreti, quelli che si chiamano investimenti fatti 
dall’estero nel paese, e che si sommano a dei paesi che non hanno dei flussi interni di 
risparmi e quindi potenziali di investimenti. Questi sono 170 – 180 secondo agli anni 
200 miliardi di dollari l’anno, che sono determinanti molto spesso, ma sono ineguali 
perché sono concentrati al 70% su 10 paesi; quindi c’è un problema anche di come 
rendere più diffuso il flusso che viene dal mercato, ma che può essere governato dai 
paesi ricchi e dai governi. Poi c’è l’altra grande leva che è quella del commercio: 
sono migliaia di miliardi l’anno, 5 – 6 – 7.000 miliardi l’anno. Qual è la parte di cui 
beneficiano i paesi in via di sviluppo? Può essere piccola o grande, a seconda del tipo 
di regole commerciali che ci diamo, di apertura o non apertura ai loro prodotti. 
Questo per dire che in realtà l’aiuto allo sviluppo non è un lavoro a tavolino, di 
programmazione sovietica, ma in realtà è un lavoro di sinergia guardando alle realtà 
economiche e prima ancora alle realtà umane sottostanti. Ora qui c’è il concetto 
introdotto da Piatti di impresa sociale che fa parte di un concetto più largo, che 
ricomprende il sistema paese, il sistema Italia, di cui appunto sono parte le 
burocrazie, sono parte le aziende, sono parte tutto il mondo del non – profit, di cui il 
volontariato è una parte, sono parte le università, sono parte gli enti locali che sono 
istituzioni importanti ma sono un elemento nuovo della cooperazione, e questi vari 
soggetti vanno interfacciati con i loro omologhi a qualche migliaio di chilometri. Il 
modo con cui interfacciano è assolutamente nuovo in questi anni, perché si è visto 
proprio dagli insuccessi cosa non si deve fare e da alcuni successi cosa è opportuno 
fare. Da qui è venuta anche tutta la teoria delle grandi riunioni, appuntamenti 
internazionali: l’ultimo è stato a Roma, il penultimo a Monterei, il prossimo sarà a 



Joannesburg fra qualche giorno, che servono in realtà a confrontare chi fa cosa e di 
chi ha bisogno, ma soprattutto nel momento in cui partecipano non solo i governanti, 
ma anche l’ONG, ma anche il settore privato, le stesse aziende…. ci si confronta sul 
percorso da fare e anche sul percorso fatto, perché il percorso fatto per quanto sia 
sempre insufficiente è la leva determinante per motivare. Lo sapete benissimo voi: 
tanti più giovani si avvicinano alle attività che voi fate quanto più toccano con mano i 
vostri successi. Ne potreste avere voi stessi molti di più, ma sono quelli che già voi 
contate che consentono di avere dei seguaci. Allora la cooperazione italiana come si 
situa in tutto questo? Si situa con dei volumi di partenza che non sono così enormi ma 
con una forte capacità propositiva, proprio perché non abbiamo dei preconcetti, dei 
partiti presi. Credo di averlo già detto l’anno scorso qui: l’Italia non ha valori 
culturali egemoni e quindi è molto più credibile di tanti altri paesi sia quando si 
presenta come governo sia quando si presenta come soggetto in discussione 
internazionale, sia quando si presenta con volontari che sul campo operano. Qui 
allora, in questa osmosi di vasi comunicanti credo che ci sono 2 – 3 nuovi strumenti 
che si sommano a quello che in buona sostanza il contribuente fa attraverso l’aiuto 
pubblico. Innanzitutto sono tutte le risorse che l’ONG liberano, generano e 
attraggono da sole, ma sono anche nuovi strumenti di partinariato e qui non tra stato e 
stato, ma di partinariato pubblico – privato; per vari motivi egoistici e non egoistici ci 
sono più disponibilità sia di comportamento che di risorse da parte delle aziende 
transnazionali, sia di comportamento, perché c’è il concetto di etica aziendale che si 
sta affermando proprio sulla luce di quello che è successo negli ultimi tempi, per 
esempio in America, ma i comportamenti nel terzo mondo, Global Compact (forse in 
fase di ripresa dibattito accennerò qualcosa), sia in sede di risorse finanziarie che 
vanno a sommarsi con quelle pubbliche: ha fatto cenno Piatti al fondo globale che è 
un  primo esperimento di corresponsabilità.  
Ma sia soprattutto con i paesi beneficiari che loro sì, si devono anche essi far parte 
dirigente, di far lievitare queste risorse che affluiscono, risorse umane prima ancora 
che finanziarie. C’è una regoletta che è molto brutale che si sta affermando a livello 
internazionale ma che è sintomatica di come l’aiuto possa essere produttivo o non 
produttivo a seconda del tipo di istituzioni che reggono questi paesi. Si dice che 
l’aiuto allo sviluppo, il totale dei flussi dall’estero pubblici governativi quando è il 
paese ben governato, possono arrivare fino ad essere il 20 – 30% del reddito 
nazionale di un paese beneficiario. Ma se il paese non ha il buon governo, la good 
governers, al di là del 6% sono controproducenti perché generano dei comportamenti 
parassitari, o divaricazioni sociali ancora più accentuate. Naturalmente si può 
disquisire su questi parametri ma il principio è che nessuno strumento in sé, virtuoso 
o non virtuoso, è buono se non guardiamo il contesto in cui si inserisce. Termino, 
prima che mi arrivi il bigliettino di Piatti, facendo una sintesi delle sintesi di 5 linee 
giuda che si stanno affermando a livello internazionale, perché le cooperazioni 
nazionali, non sono delle monadi, ognuno fa e fa per conto proprio o dialoga con il 
partner quand’anche benissimo: in realtà dobbiamo ottimizzare gli sforzi e anche 
evitare di andare a parlare in mille con poche persone che poi non sanno chi guardare, 
a che dar retta, a chi riportare. E uno, sono la coerenza a fare politica che ho 



accennato di aiuto pubblico, di commercio, di investimenti diretti, di cancellazione 
del debito; il secondo è questo che ho appena detto di coordinamento fra donatori; il 
terzo è quello della sinergia fra i canali multilaterali, bilaterali, multibilaterali proprio 
per rendere anche in fase di programmazione di scelta dei tipi intervento, evitare 
sovrapposizioni, duplicazioni, sprechi e risorse; il quarto è la complementarietà fra 
vari tipi di intervento perché sempre più si pensa al sostegno al settore educativo, o al 
sistema sanitario, più che la semplice scuola o il semplice ospedale. E infine, 
l’elemento probabilmente più innovativo, la collaborazione fra sistema e paese che 
vuol dire un partinariato nord – sud ma ricco di tutti gli elementi della società civile 
del nord e di tutti gli elementi della società civile del sud. Grazie. 
 
Moderatore: Grazie a Giandomenico Magliano anche per il rispetto dei tempi e la 
necessaria sintesi che ha operato. Io darei la parola ora a Valerio Calzolaio, deputato 
del Parlamento ma con una grande esperienza di campo e anche con una buona 
capacità di osservazione, una giusta curiosità di girar per il mondo. Lo ringrazio 
anche per esser stato a Salvador visitare un progetto di AVSI perché ci dia il suo 
contributo. Prego.  
 
Valerio Calzolaio: Ringrazio anche io voi, Alberto Piatti, amici dell’AVSI, gli 
organizzatori del Meeting, per avermi invitato, ma soprattutto per aver organizzato un 
incontro su questo tema. So che non è la prima volta che al Meeting si discute di 
cooperazione allo sviluppo, ma forse questa volta ha un valore diverso, perché 
consente una riflessione arricchente e originale sul contenuto e sulle forme della 
bellezza. Probabilmente negli altri dibattiti il contenuto e le forme della bellezza 
hanno una diversa articolazione ed esprimono storie diverse di uomini e di donne. Il 
contributo alla discussione sul contenuto e le forme della bellezza che possono dare 
dei cooperanti volontari può essere utile anche a tante altre tavole rotonde del vostro 
Meeting, perché sicuramente è diverso, specifico e talvolta nella vita dura che non 
sempre è bella. Qualche volta è molto dura: si è sempre più lontani e fuori dai 
riflettori di chi opera in un contesto diverso dal proprio e molto difficile e delicato, 
pesante e povero innanzitutto per chi ci è nato. Anche la stessa idea di bellezza 
davvero si arricchisce e si amplia dell’amore e di altre cose. Voi fate questo dibattito. 
Io non credo di riuscire a darvi molto fascino, né credo che forse nel suo insieme 
garantirà il fascino di soluzioni certe e immediate. Tenterò di contribuire a vedere se 
ci sono le condizioni per affascinarci insieme o continuare ad affascinarci insieme nei 
prossimi mesi, dando, provo a dire così, quattro consigli sulla nostra discussione.  
Il primo, di eliminare alcuni orpelli del fascino della cooperazione. Un orpello è 
l’idea che una nuova legge risolva gli innumerevoli problemi che abbiamo di fronte e 
che abbiamo accumulato in decenni anche di cooperazione italiana. Io credo che qui 
ci sia stato un errore nella scorsa legislatura. Nella scorsa legislatura governava il 
centro – sinistra, anch’io facevo parte di quella maggioranza, di quel governo. E’ 
chiaro che più passa il tempo, più è sbagliato rifarsi a “era colpa vostra”; più passano 
gli anni, più c’è una responsabilità, ci sono nuove responsabilità, è ovvio, di chi 
governa oggi, nuovi compiti di chi governa oggi, però riconoscere quell’errore è utile. 



Noi abbiamo troppo concentrata l’attenzione finendo in qualche modo per sviare il 
contributo delle organizzazioni non governative sul fatto che ci voleva la legge di 
riforma. Un’intera legislatura senza aver prodotto modifiche normative, questo poi è 
il punto, si è dedicata a studiare i codicilli, i commi, tutte le possibili alternative, si è 
arrivati ad oltre 30 versioni di quella che doveva essere, e non si è arrivati a fare una 
legge. Ora io credo che questo sia un errore, ripeto, del quale porta la principale 
responsabilità il Parlamento, ma chi aveva la maggioranza nel Parlamento, ma che è 
meglio non ripetere. E’ un consiglio che do anche alla nuova maggioranza, e al nuovo 
governo che mi permetto di dare, per non ripeterlo. Che vuol dire? Vuol dire che non 
servono modifiche legislative? No, servono e sarebbe importante che il prima 
possibile arrivassero anche senza aspettare la fine di questa legislatura in corso, ma 
che non si deve, o è meglio, è preferibile non concentrare l’attenzione soltanto su 
quello. Bisogna discutere insieme a coloro che la cooperazione fanno nello Stato 
fuori dallo Stato come privato, ma fuori dallo Stato anche enti locali e Regioni. 
Bisogna discutere con chi già sta facendo. In secondo luogo bisogna individuare le 
modifiche normative indispensabili e urgenti partendo dal testo approvato dal Senato 
nella scorsa legislatura e anche la discussione accertata alla Camera, insomma lì si 
era arrivati soltanto a definire un testo in Commissione, non si era arrivati in aula, ma 
partendo da quel testo individuare le modifiche normative rispetto alla legge del 
1987, indispensabili, concrete dopo aver riaperto questa discussione, in questo senso 
la tavola rotonda di oggi è utile. Ma anche, terzo aspetto, correggere molte cose senza 
leggi, perché molte cose possono essere corrette, rilanciate, potenziate senza norme, 
ma attraverso un’attività amministrativa e attraverso una volontà politica di chi 
governa, non solo per il tramite del Ministero degli Esteri. Guardate, io lo dico oggi, 
anche perché tenete presente che dopo 15 mesi di questa legislatura, né alla Camera, 
né al Senato la discussione è nemmeno iniziata. Adesso noi possiamo discutere quali 
sono le priorità dell’attuale maggioranza, io vorrei evitare di essere interessato da 
tanti argomenti su quali magari la polemica mi sarebbe più facile ma che sarebbe non 
utile alla discussione di stasera. Resta il fatto che non è iniziata, e non è iniziata per 
responsabilità della maggioranza ma anche dell’opposizione, perché c’è 
probabilmente un ripensamento. Allora deve iniziare a un certo punto, ma bisogna 
farla in breve tempo e concentrandosi su poche riforme essenziali.  
Secondo consiglio: di individuare subito i limiti di ciascuno nell’affascinarci insieme. 
Qui avete chiamato soprattutto legislatori, governanti e amministratori nazionali, 
ripeto a un dibattito completo, è chiaro che non si poteva fare soltanto qui, soltanto 
oggi e deve riguardare più sedi, più forze politiche, più forze sociali, più 
organizzazioni non governative. Sono indispensabili altri attori e bisogna sapere che i 
governanti, i legislatori, hanno un limite, ed è bene che noi ce lo diciamo fin da 
subito. Per esempio, c’è tutta la questione se la cooperazione, l’aiuto allo sviluppo 
debba essere principalmente concentrata su un bilaterale, come per gran parte degli 
altri paesi europei, degli altri paesi donatori, ricchi, o invece come ha finito per essere 
la cooperazione allo sviluppo negli anni ’90 sul multilaterale o sul multilaterale – 
bilaterale. In Italia, anni ’50-’60 molto bilaterale (75%); anni ’70 molto multilaterale 
(67%); anni ’80 molt 



to bilaterale di nuovo (più dei ⅔); anni ’90 molto multilaterale, multilaterale-
bilaterale. Siamo di nuovo a percentuali invertite. Io non credo che questo sia un 
errore, questo è un punto, poi discutiamo. Cosa è successo in Italia? che queste cose 
altalen�� � 
anti, non è che sono state altalenanti nel senso che si è dato più peso a una e meno 
all’altra, ma semplicemente è cambiata la quota di P.I.L., destinata alla cooperazione 
in multilaterale: a vincoli maggiori sono maggiori i contributi che si danno a 
organismi che poi gestiscono queste risorse, e quindi è rimasta più o meno sempre 
una certa continuità. E’ il bilaterale che soprattutto, per i dati più recenti, con lo 
scoppio della corruzione dentro la cooperazione di un ruolo di un certo tipo di 
intreccio tra economia e stato è stato tagliato radicalmente, e oggi siamo a percentuali 
ridicole del P.I.L.  italiano destinato alla cooperazione. E’ chiaro che quelle vanno 
aumentate ma non credo che necessariamente bisogna puntare a aumentare 
enormemente il bilaterale rispetto al multilaterale. L’altro limite riguarda questo 
elemento che non deve essere soprattutto una cooperazione bilaterale statale, ma 
bisogna sapere che l’aiuto alla sviluppo lo si fa con una strumentazione che spesso lo 
Stato deve soltanto incentivare, aiutare, favorire, semplificare. Penso a quella delle 
organizzazioni non governative, delle imprese sociali, delle imprese, e penso anche a 
quelle degli enti locali e delle regioni. Ho travato molto interessante oggi il foglio che 
mi hanno dato sull’attività della CDO all’estero collegata in parte anche a un’attività 
che fa la Regione Lombardia. Questo è un punto rilevante. Quella come viene 
contabilizzata nel bilancio dello Stato? Ma è un elemento essenziale anche perché 
marcia insieme.  
Terzo elemento, di questo vi soltanto i titoli: mettere a fuoco questo fascino. Mi 
permetto di lanciare una piccola provocazione: io non parlerei più di una 
cooperazione allo sviluppo, consiglierei di parlare di cooperazione allo sviluppo 
sostenibile. Trovo sbagliato che noi diamo un’idea fuori dal tempo e dalla geografia, 
fuori dalla storia della geografia  dello sviluppo. Facciamo così, chiamiamola così 
dopo Johannesburg, così è una cosa di moda, viene più semplice, lo possono 
acquisire tutti, ma non funziona. L’Italia con i soldi della cooperazione allo sviluppo, 
ha contribuito a costruire grandi dighe in Africa che hanno provocato migrazioni 
ambientali di decine di milioni di quei popoli, l’abbandono dell’agricoltura, lo 
sconvolgimento di equilibri sociali, culturali antichi e uno sviluppo insostenibile oltre 
al fatto che come sapete nei nostri paesi non è che lo sviluppo sia ideale.  
Quarta e ultima questione: il contributo modesto di ciascuno di noi. Io dico il 
contributo modesto dei parlamentari, dei governanti a livello nazionale deve essere 
quello di aumentare la quota di P.I.L. che si destina alla cooperazione allo sviluppo. 
Oggi è ridicolmente bassa. Ci sono già delle scadenze europee. In una mozione 
parlamentare abbiamo detto che l’obiettivo è l’1%, ma se l’obiettivo è l’1% deve 
essere anche l’obiettivo per la detassazione delle imprese private che se ne occupano. 
Un punto l’avevamo messo in una mozione parlamentare alla fine non approvata. E 
poi attivare tutta una serie di altre misure minime, rafforzare le strutture tecniche o 
gestionali, semplificare iter procedurali, avere la certezza dei tempi di approvazione 
dei progetti e delle erogazioni dei finanziamenti, avere meccanismi trasparenti ed 



efficaci di controllo, dentro ovviamente un contesto di cooperazione internazionale 
nel quale il ruolo dell’ONU anche attivo e completo deve crescere e non diminuire.  
 
Moderatore: Mi sembra che la vicenda si stia facendo molto interessante perché 
sentire affermare con così tanta forza e decisione che la cooperazione non è solo dello 
Stato ma di una … di soggetti. Lo Stato ha una funzione di regolatore, di governatore 
di una certa serie di flussi di relazioni tra le persone e anche di denari necessari, credo 
sia una posizione molto condivisibile, così come la praticità indicata nell’indicare 
alcuni punti prioritari che si possono fare subito senza fare enormi dibattiti, 
agevolerebbe molti di qua che adesso hanno pulito le scarpe ma che hanno le scarpe 
di solito sporche di terra rossa africana o sud-americana, o di polvere grigia dell’est 
Europa, agevolerebbe moltissimo la vita di tanti amici che sono in giro. Quindi a 
Patrizia, adesso il compito di proseguire l’affondo, avendo una disponibilità così 
interessante in Valerio che rappresenta l’opposizione. Prego.  
 
Patrizia Paoletti Tangheroni: Intanto sono molto contenta di essere qui a questa 
riunione , perché credo che nel contesto che avete creato diventi poi un punto 
riferimento e mi fa molto piacere di essere stata chiamata a contribuire in piccola 
parte alla definizione di questo quadro che state continuamente precisando.  
Io sono parlamentare soltanto da un anno e precedentemente ho sempre lavorato 
dall’altra parte del tavolo, quindi ho lavorato alla cooperazione dall’altra parte del 
tavolo. Vi posso dire tranquillamente che rivedendo le cose un pochino distanti, nel 
senso che è un anno che non mi sporco più le scarpe con terra rossa della laterite 
africana, dove ad esempio piuttosto ho lavorato io, di quella cooperazione è cambiato 
praticamente tutto. Questo va detto: proprio tutto. E’ cambiato radicalmente il quadro 
geopolitico e rapidissimamente, cioè cambiato rapidissimamente prima con la caduta 
del muro, la fine della guerra fredda, poi non con la globalizzazione che quella c’è a 
prescindere, ma da una più spinta consapevolezza della globalizzazione, quindi è una 
consapevolezza più diffusa e infine, con l’11 settembre siamo stati messi a contatto 
con quella che è, per usare una terminologia di neologismo recentemente coniato in 
Francia, l’iperterrorismo. Il quadro è cambiato, è cambiata radicalmente anche la 
finalità in fondo della cooperazione, non dico conseguentemente, ma parallelamente. 
Poi le due cose hanno trovato punti di contatto, per esempio: la famosa dicotomia 
sviluppo-emergenza non ha più i connotati che aveva anche solo 5- 6 anni fa. E’ tutto 
cambiato: si parla di emergenza che deve guardare lo sviluppo perché si fa anche 
intorno ai campi profughi, emergenza pura; sviluppo si cerca di farne, e viceversa lo 
sviluppo deve essere un baluardo contro situazioni che non si devono creare. Anche 
questo è cambiato. Sono cambiati i ruoli dei vari soggetti che sono implicati nel 
meccanismo di cooperazione. Intanto, come è stato detto prima, è un po’ difficile 
pensare a una cooperazione che si limiti a rapporto Stato–Stato. Ci sono molte 
istituzioni che devono dialogare tra loro, ci sono molte istituzioni che devono 
dialogare con gli stati e c’è questo intreccio, c’è una importanza sempre più forte 
della società civile che chiede di partecipare in un senso e nell’altro. C’è poi una 
trasformazione delle varie agenzie dell’ONU e della crisi delle agenzie dell’ONU, 



crisi per errori fatti dalle agenzie stesse, crisi anche per un ruolo non più preminente 
nelle scelte delle politiche mondiali, perché noi vediamo che ci sono vertici  che si 
susseguono nei quali vengono prese decisioni che poi mettono un pochino, non dico 
in secondo piano, ma certo in un piano diverso da quello che aveva fino a qualche 
anno fa l’ONU. Ma soprattutto, e questo devo dirlo perché poi si parla, si parla ma 
non si dice mai, sono radicalmente ma radicalmente cambiati i paesi in via di 
sviluppo e prendiamone atto, tutti noi  che lavoriamo nella cooperazione. Oggi i paesi 
in via di sviluppo, la maggioranza, e parlo dei più poveri, parlo dei paesi africani, 
hanno il problema di una disoccupazione intellettuale diffusissima e bisogna tenerne 
conto, per cui anche gli schemi dell’assistenza tecnica saltano, perché è l’ora di finirla 
di vedere ragazzotti che vengono da paesi industrializzati a dare lezioni a persone che 
ne sanno infinitamente più di loro. Questo deve finire, perché succede e non deve 
succedere più, e io so che voi soprattutto che lavorate siete attenti a questo problema 
che esiste, perché poi vi siete confrontati con quelle realtà: sono radicalmente 
cambiate nei paesi in via di sviluppo con una rapidità enorme. Una rapidità alla quale 
spesso non stanno dietro i tempi di approvazione dei progetti della cooperazione 
perché noi arriviamo a questo e cito per tutti alcuni progetti. Ricordo ad esempio un 
grande progetto che fu annunciato, quello sulla “casa manse” allora si usava lo 
sviluppo rurale integrato, e le prime O.N.G. hanno cominciato a lavorare sei anni 
dopo la definizione del progetto, quando ormai forse certi nomadi non c’erano più, 
erano proprio spariti da quella zona. E qui si apre il discorso sull’aspetto successivo. 
Fatta questa presa d’atto, cioè che ci sono stati questi cambiamenti in tutti questi 
quattro punti che ho citato, cioè il discorso geopolitico, il discorso delle finalità, e 
quindi dei quadri concettuali della cooperazione, il discorso dei ruoli e la realtà dei 
paesi in via di sviluppo, fatta questa presa d’atto, bisogna decidere di cambiare 
qualche cosa nella cooperazione. E di cambiare per poter dare delle risposte, allora, 
recentissimamente, cioè nel marzo di quest’anno, c’è un documento della banca 
mondiale che fa una messa a fuoco, credo che abbia brevemente accennato a qualche 
cosa chi mi ha preceduto, una messa a fuoco di quelli che sono stati gli ultimi 50 anni 
di cooperazione. Venne fuori un quadro che insomma non è estremamente 
confortante; certo la qualità della vita in certi paesi è migliorata,  in certi altri non 
troppo, e certamente bisogna fare delle proposte nuove, delle proposte nuove che 
sono non soltanto la crescita del settore…la pianificazione, come avevamo pensato, 
non soltanto la crescita del settore privato, ma certamente un equilibrio tra i due 
settori e questo come strategia, quindi noi dobbiamo saper rispondere a questa 
strategia. Con cosa? Con quale strumento? 
Allora certamente, diceva chi mi ha preceduto, non è necessario disperdere tutte le 
nostre risposte per cercare di fare la migliore delle leggi possibili o comunque una 
nuova legge. Calzolaio ha detto: “è stato disperso molto tempo”, quando sono 
arrivata al Parlamento la prima cosa che ho fatto sono andata a vedere la 
documentazione di quel che era stato fatto sulla cooperazione e lo sviluppo e le 
audizioni, che sono state fatte, forse non basta questo tavolo per contenerle tutte. 
Credo che bisogna cominciare non tanto da… adesso bisogna cominciare dal fare e 
dal rapportarsi con quelli che hanno fatto. Un quadro normativo con la nuova Legge 



Frattini ci consente ora di fare qualche cosa, qualche piccolo aggiustamento dei 
decreti, si possono fare delle cose. Su che fronte? Primo, sul fronte della mancanza di 
una strategia definita. Noi l’abbiamo visto: per ora non è stato così, e perché non è 
stato così? Noi abbiamo purtroppo l’obbligo di legarci a quelli che sono gli strumenti 
della finanza pubblica del nostro paese. La strategia a lungo termine è anche un po’ 
difficile definirla. Secondo punto: dei meccanismi operativi con una lentezza 
incredibile. Ho citato prima il progetto della casa manse, potrei citare un altro 
progetto che si congiunge anche al discorso delle dighe  che faceva Calzolaio, il 
progetto della media valle del Senegal, di Matan, dove abbiamo visto per esempio 
che in sei anni non è stato fatto nulla, se non disboscare una zona dove c’erano 
problemi di desertificazione. Accanto a questa inadeguatezza che ha provocato 
questo, dobbiamo dire che c’è stata nel nostro panorama di cooperazione 
internazionale una situazione che ha un po’ paralizzato tutto il meccanismo perché la 
pre-tangentopoli c’è stata proprio nel quadro, nel panorama della cooperazione. E 
questo ha provocato una paralisi per il meccanismo nostro di cooperazione. Una 
paralisi che ha provocato ovviamente di privilegiare certe soluzioni che apparivano 
scappatoie, prima fra tutte il discorso del multilaterale, per esempio. Il multilaterale, 
perché? Perché alla fine ci sembrava più semplice, più trasparente, più passibile di 
valutazione quello che si dava da fare al multilaterale. Perché le agenzie dell’ONU 
hanno dei meccanismi interni di valutazione che la cooperazione bilaterale non aveva 
ancora messo a punto. Allora, per concludere,… io credo questo, credo che, chiedeva 
il nostro amico Piatti, che cosa dobbiamo fare di questo mondo. Io credo che questo 
mondo, quello vostro, di chi lavora nel campo della cooperazione direttamente, sia 
una risorsa incredibile. Una risorsa incredibile, da un punto di vista istituzionale 
perché voi avete capacità di flessibilità e di contatto rapido con la società civile che 
consente di poter pensare alla cooperazione, allo sviluppo come ambito dove 
possiamo declinare la sussidiarietà. Secondo, perché da un punto di vista strategico, 
voi potete dare degli spunti per poter trovare degli obiettivi che siano strategicamente 
validi; e, terzo ma non ultimo, avete una valenza etica che richiama il legislatore a 
prendere in considerazione gli aspetti dei valori che non dobbiamo perdere mai 
quando si opera in un settore così delicato, come la cooperazione allo sviluppo. E per 
concludere, devo dire che io non credo assolutamente di potervi affascinare, spero di 
continuare a lavorare con voi, da questa parte del tavolo, assolutamente affascinata da 
quello che voi fate. Grazie. 
 
Moderatore: Grazie a Patrizia, ma il contenimento dei tempi serve anche ad indicarvi 
una modalità di snellimento dei lavori procedurali del Parlamento per evitare che 
passino altri anni. È un po’ un’educazione reciproca che ci stiamo dando. Ho visto 
che Fiorello Provera si è tolto la giacca, spero solo per il caldo, per innestare la resta 
polemica, la lancia in resta della polemica come molte volte simpaticamente fa. Mi 
sembra che due autorevoli rappresentanti dell’opposizione e della maggioranza del 
Parlamento, abbiano delineato un quadro di possibile dialogo, individuando anche 
possibili immediate soluzioni praticabili. 
Adesso, Fiorello Provera è Presidente della Commissione Esteri del Senato, ha 



indubbiamente una potenziale responsabilità nell’urgere che questa disponibilità sia 
raccolta rapidamente. Cosa intendi fare? 
 
Fiorello Provera  Intanto io intendo richiamare me stesso e la politica alla propria 
inadempienza. L’anno scorso ero qui, avevo condiviso insieme ad altri, 
indipendentemente dalle posizioni e dalle etichette politiche, la convinzione che una 
nuova legge della cooperazione fosse indispensabile, ritengo ancora oggi che sia 
indispensabile e, passato un anno, un anno e mezzo, non è successo nulla. 
 
Moderatore: Ti ringrazio di averlo detto tu, se no mi toccava fare la parte del cattivo a 
me. 
 
Fiorello Provera  Hai parlato di polemica, io credo che, essendo oggi nella 
maggioranza di governo, oltre che a ricoprire un ruolo nelle istituzioni, io abbia il 
dovere di fare polemica nel senso propositivo, nel senso positivo. Perché è facile 
additare, quando sei all’opposizione, alla maggioranza del momento quali sono le 
cose da fare, è più difficile nel momento in cui sei maggioranza realizzarle, ma il 
compito del buon politico, non dell’uomo di partito, è quello di ricordare a se stesso e 
ai propri compagni di maggioranza di partito e quant’altro, quali sono le cose da fare 
che abbiamo ritenuto ieri urgenti e che riteniamo ancora oggi urgenti.  …Alcune 
affermazioni fatte da chi mi ha preceduto sono assolutamente condivisibili, altre no, 
quindi comincerò subito ad affrontare il tema come l’avevo pensato ieri, mentre al 
mare dall’altra parte, nel Tirreno, riflettevo su quello che è l’argomento della 
conversazione di oggi. Che è “Non solo no global: dall’ O.N.G. all’impresa sociale”. 
Ecco io ringrazio gli organizzatori e Garocchio di avermi invitato perché mi hanno 
dato un’occasione per riflettere. E di fronte alla questione enorme, la tragedia del 
Nord-Sud, si sono formate due correnti popolari di pensiero, popolari perché indicano 
grandi numeri: c’è un approccio, che io definirei ideologico, che è quello dei no 
global, che tende a vedere la realtà attraverso la lente dell’ideologia, quindi ad 
identificare delle cause, ad identificare un responsabile e che ha come naturale 
riferimento, avendo identificato come responsabile della tragedia Nord—Sud, la 
globalizzazione e il mercato chiede, a chi?, allo Stato di risolverla. C’è un’altra 
corrente, invece, popolare di pensiero, che ha un approccio che io definisco etico o 
etico-religioso, che è quella che noi condividiamo. Che non trascura di chiedersi quali 
sono le cause, ma vuole affrontare con efficacia e con immediatezza le conseguenze, i 
problemi, perché, dopo aver fatto una bella analisi teorica di quali sono le cause, la 
gente continua ad aver fame, i vecchi continuano a morire, i bambini continuano a 
morire e a soffrire e bisogna pur che qualcuno faccia qualcosa. 
E’ quindi l’approccio diverso: l’approccio etico-religioso parte dalla compassione 
dell’altro, come diceva Piatti, dall’amore cristiano, dalla fratellanza e tende a 
risolvere i problemi nella maniera più efficace possibile. Io non nego che una parte 
della posizione no global ideologica sia giusta, nel senso che la globalizzazione così 
come è oggi, fondamentalmente economico finanziaria non può continuare, ci devono 
essere delle regole politiche, perché altrimenti questo treno in corsa risponderà 



esclusivamente ad una logica di guadagno e la politica invece deve portare più 
giustizia, in parole molto semplici e molto stringate. 
La seconda parte “dall’O.N.G. all’impresa sociale” mi ha lasciato un po’ in difficoltà 
perché dico, ma anche l’O.N.G. tutto sommato è una micro impresa sociale, allora ho 
detto, l’affronto dal punto di vista lessicale: O.N.G. significa organizzazione non 
governativa, quindi connota quel che non è, forse per prendere le distanze da una 
cooperazione del passato governativa che è stata una vergogna, e che abbiamo 
definita giustamente mala cooperazione. Però il passaggio è un pochino più fine: si 
parla di impresa sociale, quindi non soltanto si accettano delle proposte per realizzare 
dei progetti, cerco di essere molto breve, molto semplice, ma si passa ad un 
atteggiamento profondamente diverso che è quello dell’impresa, dell’intraprendere, e 
questo è un po’ il nutrimento del tessuto connettivo delle piccole medie imprese che 
hanno fatto la ricchezza della nostra Lombardia, Garocchio, e anche di questo paese. 
Tante piccole iniziative che hanno alla base il rischio, la fantasia, l’amore, la tenacia , 
il lavoro, per cercare di risolvere un po’ i problemi del mondo. I risultati li abbiamo 
sotto gli occhi: quello che sono riuscite a fare le nostre O.N.G. alcune piccole, alcune 
grandi, alcune molto grandi, è straordinario. Sono straordinari non soltanto perché 
hanno concluso in breve tempo o hanno risolto in breve tempo dei problemi, ma 
l’hanno fatto in maniera diffusa: la grande faraonica opera infrastrutturale può 
risolvere certamente i problemi, ma difficilmente riesce a innescare quel 
miglioramento, quello sviluppo economico e sociale di democrazia di cui il mondo 
intero ha bisogno. Quindi questa impresa sociale l’ho capita, Garocchio, e ho capito 
che è, tutto sommato, la coscienza di dover essere il soggetto del cambiamento 
investendo sulla gente, quindi coinvolgendo il cuore della gente, quindi coinvolgendo 
il volontariato. 
Qual è il compito della politica? Di capire bene. Intanto di fissare bene quali sono i 
ruoli, cioè quali sono i compiti del parlamento e del governo, gli atti di indirizzo, le 
grandi scelte politiche. Quali sono i compiti dei ministeri, del ministero degli esteri, 
cioè: atti di indirizzo, scelte politiche, aspetto esecutivo, seguire i lavori, capire quali 
siano i ruoli dello Stato, da una parte, e del volontariato dall’altra e soprattutto quale 
sia la complementarietà: non esiste contraddizione tra la valorizzazione del 
volontariato nella politica di cooperazione e la politica dello Stato, anzi, sono l’uno   
simbionte dell’altro. Qual è dunque il compito della politica? Capire bene queste cose 
e fornire gli strumenti per operare efficacemente. Perché qui passano gli anni e i 
problemi delle O.N.G. rimangono quelli. Il ritardo nella realizzazione dei progetti 
tende a perpetuarsi. Questo significa che c’è qualcosa che non va e che questo 
qualcosa deve trovare una soluzione in una normativa diversa, in una legge diversa. 
Allora, questi strumenti sono: la nuova legge sulla cooperazione, uno strumento 
fiscale, qualunque sia, studiato intelligentemente, per aumentare la disponibilità di 
risorse alla cooperazione decentrata, detassazione degli utili e quant’altro, un nuovo e 
più equo sistema di commercio internazionale, penso ai dazi doganali, perché o noi ci 
mettiamo in testa di importare prodotti, oppure dovremo importare uomini. E io sono 
convinto che la vera giustizia consista nell’indurre uno sviluppo economico sociale e 
democratico nei paesi del terzo mondo perché la gente possa emigrare per scelta e 



non per costrizione. L’altra cosa è la de-localizzazione delle imprese, perché è logico 
che ci sia uno sviluppo più logico nel pianeta, non è concepibile che il nostro pianeta 
sia diviso in compartimenti stagni, perché la pressione demografica, di cambiamento 
dei costumi sarebbe insopportabile da un’altra parte ed ancora da un’altra parte mi 
chiedo se sia giusto spopolare certe parti del pianeta o condannarle alla monocultura. 
A me sembra vergognoso. 
Ultimo, favorire la politica di controllo demografico. Condivido totalmente ciò che ha 
detto Sartori sul Corriere della Sera: è impensabile per mille motivi, non è qui il caso 
di approfondirlo, che si possa pensare ad uno sviluppo demografico illimitato e ad 
una politica di aiuto a questa gente sostanziosa e sostanziale. Parlerò soltanto della 
legge sulla cooperazione in termini strettissimi, il carattere fondamentale che deve 
avere è di stabilire il rispetto delle competenze, come ho detto prima, di valorizzare al 
massimo la cooperazione decentrata, cioè il ruolo del territorio, il cittadino deve 
essere soggetto di cooperazione, attraverso le organizzazioni di volontariato, le 
imprese e quant’altro, lo slegamento  non è possibile … che un progetto sia realizzato 
con delle pre-condizioni che prevedono l’utilizzo di imprese italiane, di prodotti 
italiani. Sappiamo bene, da statistiche serie, che c’è un aumento di risultato concreto 
del 30% se si utilizzano laddove possibili, manodopera locale, prodotti locali, 
imprese locali. 
La cooperazione non è uno strumento di aiuto all’impresa, c’è l’ICE che fa questo, la 
cooperazione non è uno strumento per nuovi affari o per smaltire i surplus agricoli o 
industriali delle nostre imprese. Perché questa è ipocrisia e io dico: “via i mercanti dal 
tempio, via i servi dei mercanti dalla cooperazione”, perché altrimenti non la 
chiamiamo cooperazione e dobbiamo rispetto a chi, come volontario, sta fuori, fatica, 
sangue e lacrime, per poi vedersi sbeffeggiato e accomunato in un termine che vede i 
mercanti del tempio da una parte e i volontari dall’altra. L’agenzia è lo strumento 
tecnico, secondo me, che deve prevedere un organico adeguato, carriere adeguate e 
incentivazioni economiche. E, infine, gli organismi di controllo: nella passata 
legislatura, c’era un partito trasversale, io lo chiamo partito trasversale, dalla 
maggioranza all’opposizione, che si è opposto alla nuova legge sulla cooperazione. E 
c’era un partito trasversale che era a favore della nuova legge sulla cooperazione. 
Non abbiate paura: le cose sono rimaste tali e quali; affronteremo le stesse difficoltà. 
E il partito che si opponeva proponeva che gli organismi di controllo sulla 
realizzazione dei progetti fossero affidati alle commissioni esteri: è ridicolo, ve lo 
dico io in quanto presidente della commissione esteri. Non abbiamo il tempo di 
ratificare i trattati, figuriamoci se possiamo verificare in maniera seria la coerenza tra 
quanto è stato stabilito di fare e quanto viene fatto. Finisco, è assurda la sproporzione 
tra il multilaterale e il bilaterale, soprattutto alla luce di quanto stanno facendo gli 
organismi internazionali: la FAO 2002-2003, dà il 70% del bilancio 
all’automantenimento. Vi sembra cooperazione seria? Dobbiamo affidare i nostri 
soldi a quella gente? Ma per perderli siamo stati bravi a perderli nel passato e 
possiamo perderli ancora oggi. Ai ragazzi: abbiamo bisogno di voi! Portate alta la 
bandiera degli ideali, non dell’ideologia, degli ideali! Perché voi siete la nostra forza 
motrice. Guardando quello che fate all’estero, troveremo forse la forza di fare 



qualcosa qui. Il nostro dovere è di non deludervi. 
 
Moderatore: Grazie anche al senatore Provera, che è entrato un po’ di più nel cuore 
della vicenda, facendo anche alcune affermazioni evidentemente provocatorie, alcune 
da me e da noi probabilmente assolutamente non condivisibili, perché il 
contenimento dello sviluppo demografico è dato dallo sviluppo e non dal fatto che 
qualcuno decida chi far nascere o no, ma non è questo il luogo. Vedo Crippa e 
Bonalumi che ogni tanto si danno di gomito e approfitto per salutare. 
Adesso ci avventuriamo ad ascoltare l’intervento di Alfredo Mantica, non è un 
compito facilissimo: forse due minuti più dei dieci te li possiamo concedere. Anche 
perché, non devo essere io a insegnare a voi il mestiere, mi sembra che fra poco andrà 
in discussione la famosissima legge finanziaria, che per noi tutti è qualcosa, oltre al 
titolo, di assolutamente sconosciuto, ma ci risulta che attraverso collegati o annessi, 
collegati alla finanziaria si riesca, normalmente, a far passare di tutto e di più. Non è 
che se vi mettete d’accordo, qualche cosina nella prossima finanziaria che renda la 
vita più facile a tutti riuscite a introdurre? Prego Alfredo. Perché, ricordo, che per 
avere 12 o 15 miliardi, Crippa, Arturo Alberti e altri lo sanno bene, sulle retribuzioni 
convenzionali di cooperandi volontari, cose che non sono ancora state stabilite, si è 
dovuto faticare non poco, mentre se siete così tutti d’accordo forse faticheremo meno. 
 
Alfredo Mantica: Io infatti avevo chiesto nel salutarvi e nel ringraziarvi di parlare per 
primo,  perché avevo ben presente cosa voleva dire. Però tenterò di dare una risposta  
come governo, ma poi vorrei anche parlare come senatore Alfredo Mantica, 
indipendentemente dalle posizioni di governo. Anche perché nel dirvi grazie, nel dire 
grazie alla comunità di Comunione e Liberazione, in realtà un po’ non vi ho amato 
perché mi sono ricordato degli incontri e dei raggi di 40 anni fa e quindi mi sono 
ricordato che per me il tempo è passato, di molto. Non so quanti di voi sanno cosa 
sono i raggi ma credo che sia ormai patrimonio comune. Correva l’anno, no 
diciamolo, ’59-’60, quindi… 
Allora, come governo, io due risposte certe le devo dare; e mi fa anche piacere dire 
che ringrazio l’onorevole Calzolaio per quello che ha detto. Perché, e lo può 
testimoniare il ministro Magliano, il governo intende, nell’arco dell’anno 2002, 
quindi nell’arco dei prossimi mesi, e se il parlamento mi darà una mano sulla 
finanziaria, risolvere quelli che io chiamo i nodi dell’attuale sistema della 
cooperazione. Una ventina, non di più, che tendano a migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dell’attuale sistema. Usando i decreti della Legge Frattini, sono stati 
riaperti i termini, la volontà e la voglia di rivedere alcuni regolamenti anche 
organizzativi interni ministeriali, e ovviamente in alcuni casi provvedere a qualche 
modifica legislativa, perché so che anche i padri della 49 qua presenti sono d’accordo 
sul fatto che qualche ritocco a questa legge debba essere dato. 
Lo faremo, ripeto, nell’arco dei prossimi mesi, spero e mi auguro entro il 31.12.2002, 
approfittando anche della finanziaria, non tanto dei collegati, ma di quel maledetto 
omnibus che tutte le finanziarie trovano come accompagnamento e in cui, come 
sanno i parlamentari, è possibile infilare tutto e il contrario di tutto. E quindi forse 



qualcosina riusciremo a farlo passare in tempi rapidi e con corsia privilegiata. Questo 
perché, perché io sono d’accordo, da quando sono al governo, da un anno lo 
riaffermo in ogni sede, che non vorrei che la riforma della cooperazione fosse l’alibi 
per non fare assolutamente nulla e allora un primo gesto forte, politico questo 
governo lo deve dare aggiustando il sistema, e poi questo governo deve dare un’altra 
prova di forza politica nell’aprire un dibattito serio sulla cooperazione, magari 
cominciando a stabilire che cos’è questa benedetta cooperazione. Non lo dico in 
termini culturali, anche solo in termini economici, perché quando si parla di 
cooperazione giustamente voi avete l’occhio e l’attenzione sulla cooperazione gestita 
al Ministero degli Esteri. Non so se qualcuno di voi conosce le cifre,  ma è giusto che 
le sappiate: questa parte, quella gestita dal ministero degli esteri, senza che Magliano 
mi interrompa, perché c’è un discorso complicato, ma vi risparmio, vi do il totale, 
sono 800 miliardi. Ma noi diamo 1300 miliardi all’Unione Europea, su cui credo 
sarebbe opportuno aprire un dibattito e un discorso e capire l’Unione Europea come li 
gestisce. E poi ci sono altri 800 miliardi che vanno tra Fondo Monetario 
Internazionale, Banca Mondiale, vanno per il ripianamento dei debiti ai paesi in via di 
sviluppo e sono gestiti dal Ministero del Tesoro. Anche questo al senatore Alfredo 
Mantica non piace, perché io credo che se dobbiamo parlare di cooperazione 
dobbiamo parlare di tutte le risorse (peraltro vi ho detto: totale 3000 miliardi) 
scarsissime, che in questo momento abbiamo.  
E allora io dico che l’altro passaggio che deve essere fatto è quello certo di lavorare, 
caro Piatti, per aumentare il bilancio e l’impegno del governo italiano sul piano degli 
aiuti alla cooperazione allo sviluppo sostenibile (anche qui ringrazio Calzolaio perché 
mi piace molto questa definizione), ma dobbiamo lavorare perché vi sia un concerto 
organico di tutto ciò che oggi comunque è l’impegno del governo italiano in materia 
di cooperazione. E allora la riforma deve aprirsi come grande dibattito anche perché 
io mi sono convinto di una cosa: che non esiste un modello di cooperazione, è già 
stato detto, non esiste in termini assoluti e non esiste in termini relativi e temporali. E 
quindi, oggi come oggi, io vorrei cercare di capire assieme a voi (qui parla il senatore 
Alfredo Mantica  e non il sottosegretario di Stato): da che parte ricominciamo a 
discutere di cooperazione? Perché, quando io ogni tanto vedo la Magliani, i dati che 
mi dà (io tra l’altro ho la delega per l’Africa Sud Sahariana e per tutto il mondo arabo 
fino all’Iran, due realtà diverse, ma per molti versi anche simili, ma parlo di Africa 
Sud Sahariana soprattutto), quando i dati mi arrivano dagli uffici dei dati, uno resta, 
come dire, sconvolto, nel senso che si domanda “Cosa posso fare?” Quando in Italia 
l’aspettativa di vita media è 78,5 anni e in Sierra Leone è 38. “Cosa posso fare per 
evitare che a un bambino che nasce in Sierra Leone si tolga metà della vita rispetto a 
quella del bambino che nasce in Italia?” E se questo esiste ancora, dove abbiamo 
sbagliato prima, non solo noi italiani, ma voglio dire noi uomini dell’Occidente, noi 
uomini dei paesi del G8, noi classi dirigenti dei paesi ricchi. È colpa della 
globalizzazione? Questo è un grande tema, io non voglio entrare, io sono nella 
convinzione profonda che la mondializzazione dell’economia e della comunicazione 
è un fenomeno che è sempre esistito. Quando il ministro Berlusconi venne a parlare 
della riforma del ministero degli esteri, accennava al fatto che occorre promuovere il 



sistema Italia e quindi il sistema commerciale, mi domandavo se i Fenici avevano 
aperto prima le ambasciate o prima i fondachi  o se i genovesi e i veneziani, girando 
per il mondo avessero mandato prima gli ambasciatori o i mercanti. La storia è fatta 
dall’interscambio, è fatta dallo scambio che diventa anche scambio di culture, 
scambio di esperienze, il problema di oggi è l’accelerazione della globalizzazione e i 
rischi di non equità che essa implica. E allora anche il problema del no-global noi lo 
dobbiamo trasformare in quello che forse veramente è il desiderio, la volontà di una 
radicale modifica del progetto oggi esistente nei confronti degli aiuti ai paesi in via di 
sviluppo. E allora ha ragione Piatti quando parla di sistema Italia, che non è solo il 
sistema della piccola e media impresa, sono le Casse rurali, sono le banche popolari, 
sono i principi della solidarietà applicata alla finanza, sono i mutui della prima casa 
della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, io sono un milanese, scusate se 
cito questo, e del primo libretto di risparmio che mi regalò mia nonna dicendo : 
“Accumula le lire che a 21 anni questo libretto sarà svincolato - perché era vincolato 
per 21 anni - e ti servirà per quando andrai all’università.” Perché questa fu la cultura 
sulla quale è nato lo sviluppo economico dell’Italia negli anni ’50 e ’60. Quindi il 
sistema Italia inteso come sistema fortemente radicato al territorio. Un’altra cosa io 
vorrei, soprattutto a voi che operate nei paesi in via di sviluppo, ricordarvi che il 
modello Italia è il modello di un territorio occupato equamente, in Italia non esistono 
megalopoli,  non esistono le Nairobi, non esistono le Johannesburg, non esistono 
queste città devastanti che stanno distruggendo il tessuto sociale del mondo africano 
perché il nostro modello è anche occupazione e presenza sul territorio ed è 
valorizzazione degli aspetti territoriali. Allora da dove ripartire se abbiamo sbagliato 
e c’è questa voglia, questo desiderio? Allora, ecco c’è una cosa che a me interessa 
molto e che si lega a questo Meeting di Comunione e Liberazione, che è un po’ anche 
fermare una certa retorica e una certa demagogia, che, devo dire, qualche volta ha 
preso il mondo cattolico di cui io faccio parte, ma non faccio parte di quelli che 
chiedono scusa, perché il riconoscimento e il rispetto degli altri, la solidarietà nei loro 
confronti non implica un a priori, una rinuncia ad affermare una propria identità, non 
implica rinunciare ad un legittimo orgoglio di sé, delle proprie tradizioni, della 
propria storia, della propria cultura e della propria religione. Anzi, io sono convinto 
esattamente del contrario, solo grandi comunità che abbiano una chiara 
consapevolezza del proprio valore sul piano della cultura e della storia, sono capaci di 
aprirsi alla collaborazione vera, al dialogo, alla solidarietà attiva con altri paesi ed 
altri popoli. Chi non ha rispetto di sé e della propria storia ben difficilmente può 
avere un autentico rispetto per gli altri, e questo è una lezione che abbiamo appreso, 
forse con esperienze diverse ma delle quali dobbiamo farci fortemente carico perché 
questo è una delle realtà profonde con cui approcciare questo discorso, mettendo al 
centro dell’aiuto la persona. L’uomo è uno, lo dite spesso, voi, ma è vero, e spesso in 
questi atti di cooperazione esiste, come dire, una forma di razzismo alla rovescia. Vi è 
la… nel rispetto, vi è la convinzione della socialità dell’uomo, delle sue relazioni, dei 
rapporti interpersonali, dell’essere comunità, dell’essere famiglia, dell’essere qualche 
cosa di più grande dal quale nasce profondo rispetto e da qui nasce la partnership, che 
è un primo grande dibattito, un primo grande problema. Io, uomo di governo ho la 



responsabilità di un partinariato con gli altri governi, ma mi rendo conto che vi è un 
problema di partinariato? con la società civile, con le società civili da parte della 
nostra società civile. Allora, qual è la nuova forma di partinariato che nell’ambito 
della riforma e cooperazione deve trovare accanto il pubblico e il privato, le 
istituzioni e le organizzazioni volontarie, le imprese e le imprese sociali? Questo è un 
grande tema, che è un tema che si allarga ai rapporti con un altro problema che noi 
abbiamo: noi, lo diceva Maiano, non siamo una monade che opera autonomamente 
rispetto a un tessuto che  è formato, perché non dirlo, dal sistema Onusiano, brutto 
termine per dire il sistema dell’ONU, che è un sistema del quale noi non stiamo 
certamente, a valutarlo acriticamente. Questa è una grande burocrazia illuminata e 
illuminista, per certi versi giacobina, quindi anche frutto del peggior colonialismo, 
che va discussa, i rapporti con il sistema ONU vano discussi, vanno riproposti i ruoli 
e le funzioni, non voglio dire che il sistema ONU sia del tutto negativo ma occorre 
eliminare quel tipo di burocrazia, quel tipo di cultura che certamente hanno fatto di 
alcune strutture dell’ONU delle strutture che non sono utilizzabili in maniera seria e 
concreta. E siccome qualcuno mi dice giustamente che devo arrivare alla fine, io 
arrivo alla fine perché c’è una domanda che ha posto Piatti all’inizio alla quale non 
posso non dare una risposta anche per una mia storia personale: vale la pena spendere 
la vita per un grande ideale? Io rispondo sempre sì, non vedo come si possa 
immaginare di spendere una vita per far quadrare i conti di una partita doppia, 
qualcuno ci prova, ma non è il mio caso. E allora noi dobbiamo, per affrontare un 
problema che esiste, di riforma, della cooperazione, cambiando però alcuni valori, 
alcuni assunti fondamentali, cercare anche di affrontare i problemi che caratterizzano 
l’attuale situazione internazionale, perché è legittimo che ciascuno di noi sia portatore 
dei propri principi e di una cultura, ma è anche doveroso che tutti, come voi fate ogni 
giorno, si operi insieme sulla base di un’etica della responsabilità che non ci permette 
mai di sacrificare ai nostri ideali astratti gli effetti concreti delle nostre azioni. Voi 
siete l’ espressione viva di questa realtà perché facendo riferimento a voi, voi siete la 
testimonianza che una fede si manifesta attraverso delle opere. Io credo che noi 
dobbiamo recuperare questo valore fondante come principio dell’aiuto ai paesi in via 
di sviluppo, o se volete come cooperazione allo sviluppo sostenibile, grazie. 
 
Moderatore: Io credo di poter concludere ringraziando tutti voi, i nostri graditissimi 
ospiti, rilevando che hanno lasciato trasparire con diversi accenti e diverse modalità 
una passione che hanno per il tema. Certamente non sperate che vi lasceremo tregua, 
perché conoscendovi un po’ e trovandovi, quelli che c’erano l’anno scorso, molto più 
preparati e consapevoli rispetto all’anno scorso, che era un inizio un po’ più 
complicato, vi incalzeremo, continueremo questo dialogo. Del resto Provera ce l’ha 
chiesto esplicitamente, e noi non ci tireremo indietro. Voglio anche segnalarvi che la 
caratteristica del dialogo che abbiamo svolto oggi è stata quella non di una 
contrapposizione di schemi ideologici che forse anni fa poteva essere presente, ma è 
stato realmente la possibilità di condividere punti di vista, trovare un punto di 
equilibrio comune, per poter camminare.  
 



 
 
 


