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Serri: Da quattro anni nei diversi governi mantengo sempre la stessa delega, da un lato ai problemi dello sviluppo e 
dall’altro ai problemi dell’Africa. Sono due deleghe pesanti e difficili, rispetto alle quali mi chiedo che cosa ho concluso 
nel quadro delle mie responsabilità: sono in mezzo al cammino, qualche volta all’inizio, qualche volta ho fatto un passo 
avanti, ma rimane sempre più grande quello che devo fare, quello che rimane da fare per me o per chi mi succederà. 

Le questioni di questo cammino riguardano principalmente i problemi dello sviluppo; credo che un certo impegno 
sulla questione dello sviluppo sia ritornato in questi anni, non tanto a livello del governo adesso quanto della società; 
abbiamo superato una fase in cui dominava la tesi del “trade not aid”, cioè del fatto che il commercio sostituiva 
completamente l’aiuto; credo anche che sia lontana una fase in cui si pensava che qualche episodio di spreco o di 
corruzione delegittimasse tutta la cooperazione italiana.  

La recente campagna sul debito ha determinato una nuova presa di coscienza nel nostro paese, e tre fatti ne sono la 
conseguenza: il primo è la legge sul debito, che è stata avviata dal governo e poi via via ampliata, modificata, sviluppata 
e corretta dal Parlamento che l’ha votata all’unanimità. È una legge che prevede un taglio per 12mila miliardi, e che 
adesso è nella fase di applicazione. L’applicazione è difficile: a livello mondiale le decisioni prese dal vertice di Colonia 
e anche da quello recente di Okinawa marciano con molta difficoltà, con molta lentezza. Noi non solo partecipiamo 
delle decisioni del vertice di Colonia e anche di quello di Okinawa, ma la nostra legge prevede anche un’azione 
unilaterale dell’Italia, su cui adesso dobbiamo concentrarci. Il regolamento di attuazione è pressoché pronto; quindi 
siamo nella fase della possibilità di concretare l’attuazione della legge italiana, che partecipa dei meccanismi 
internazionali, ma che ha anche una sua propria specificità.  

I problemi da risolvere rispetto all’attuazione della legge sono due: il primo è che bisogna decidere che quando si 
taglia il debito, non si impedisce al paese di ricevere nuovi crediti di aiuto, perché se si impedisce a quel paese di 
ricevere nuovi crediti, allora il paese a volte addirittura rinuncia al taglio del debito. La seconda questione è la parola 
condizionalità: la condizione fondamentale è che il taglio del debito produca nuove risorse attraverso una partecipazione 
della società di quei paesi, società civile, politica, religiosa, tribale. In questo senso la condizione della pace è 
essenziale, da costruire però non come priorità astratta o assoluta: ci sono paesi che conoscono tensioni, guerre civili, 
scontri, che vanno aiutati a superare in una prospettiva di pace.  

Il secondo passo avanti sulla questione dello sviluppo è la ripresa e l’aumento delle risorse; noi quest’anno, per la 
parte che riguarda il governo, abbiamo stanziato 400 miliardi in più per la lotta alla povertà e per la lotta all’AIDS; c’è 
un impegno nuovo del volontariato, delle regioni e dei comuni che comincia ad essere sollecitato. Il terzo passo è 
collegato alla nuova legge: perché è necessaria, indispensabile una nuova legge? Perché la legge 49 – che non era una 
cattiva legge – rispondeva a delle logiche, caratteristiche di quella fase, che concentravano sullo Stato e sul governo 
gran parte del potere di gestione della cooperazione; questo determinava una lentezza, una burocratizzazione, un 
distacco dai processi reali. Bisogna fare una nuova legge che separi la programmazione dalla gestione e che consenta 
alla gestione di essere creativa, aderente alla realtà, capace di modificarsi rapidamente, basata su una forte fiducia negli 
operatori, anzitutto il volontariato, che cambiano il progetto mentre lo realizzano. 

Indipendentemente dal colore del governo, occorre una collaborazione tra le varie forze sociali e politiche che 
possano disegnare un futuro nel quale l’Italia, sia sul debito che sulla cooperazione allo sviluppo, ritorni a giocare un 
ruolo di protagonista; credo che sia una delle caratteristiche fondamentali che deve avere la politica estera dell’Italia. 
Non possiamo rincorrere sempre qualcun altro, abbiamo un nostro ruolo specifico: lo possiamo assolvere se la politica 
estera italiana è un interlocutore privilegiato dei paesi in via di sviluppo. All’interno dell’Europa, dentro le nostre 
alleanze, dentro l’Alleanza Atlantica noi possiamo portare questa specificità, questa originalità della collocazione 
italiana, per mettere assieme storie, tradizioni che si ritrovano su questo punto. 



 
Petrone: Parlerò brevemente di tre aspetti del nostro tema: il primo è quello dell’andamento complessivo dell’Italia 

nella cooperazione; il secondo è il significato, in questo contesto, della legge sul debito; infine il terzo è la 
strumentazione che noi oggi abbiamo e quella di cui abbiamo bisogno.  

Sul primo punto il sottosegretario ha già dato delle indicazioni molto chiare, che io condivido nella maniera più 
categorica. Aggiungerei solo che siamo una piccola rotella di un grande meccanismo: in un anno il mondo occidentale 
del quale facciamo parte mobilita 50 miliardi di dollari di risorse in aiuto pubblico allo sviluppo; di questi 50 miliardi di 
dollari noi rappresentiamo l’1%; questo è un dato fondamentale del quale non bisogna mai perdere coscienza. L’1% che 
costituisce più o meno i 1.100 miliardi che noi ad esempio quest’anno riusciremo a impegnare e a spendere. Questo non 
vuol dire che siamo piccoli: nonostante la dimensione molto ridotta del volume complessivo delle risorse, e la ancora 
più ridotta percentuale di risorsa intesa come prodotto interno lordo, dedicate all’assistenza e allo sviluppo – siamo i 
penultimi tra i paesi occidentali, dopo di noi ci sono solamente gli Stati Uniti –, siamo pur sempre la settima maggiore 
cooperazione del mondo, In questo campo ci sono delle straordinarie anomalie: ad esempio l’Olanda, che è un paese 
che ha poco più di un terzo degli abitanti che ha l’Italia e poco più della metà del prodotto interno lordo, dedica alla 
cooperazione più del doppio in termini assoluti di quello che facciamo noi. Se il trend attuale continuasse, l’anno 
prossimo, oltre all’Olanda, ci supererà anche il Canada e successivamente nel giro di cinque anni ci supereranno anche 
la Norvegia, la Danimarca e la Svezia; questi sono dei dati che noi non dobbiamo nascondere, soprattutto non dobbiamo 
nascondere né al nostro governo, né al nostro Parlamento.  

In questo contesto, quello che il sottosegretario Serri stava dicendo è vero: nonostante la difficile risalita dal baratro 
della fine degli anni ’80 e degli inizi degli anni ’90, la cooperazione italiana è riuscita a inserirsi a pieno titolo nelle 
grandi campagne che la comunità internazionale sta realizzando sulle tematiche della povertà. La prima è la lotta alla 
povertà intesa come asse portante della politica di cooperazione; noi stiamo dedicando quest’anno 247 miliardi ai 
programmi di lotta alla povertà; per noi quello della lotta alla povertà è diventato il punto di riferimento di tutti i nostri 
programmi, se i programmi della cooperazione allo sviluppo non hanno una dimostrabile efficacia ed impatto in termini 
di lotta alla povertà, questi programmi non passano all’esame né del direttore generale né del sottosegretario e né del 
comitato direzionale. Questa è una novità, in anni passati non era così; abbiamo fatto opere pubbliche, abbiamo fatto 
infrastrutture, alcune efficaci, altre meno, però quello che è certo è che i criteri di selezione dei progetti sui quali 
abbiamo impiegato le risorse erano molto diversi da quelli che stiamo utilizzando da parecchi anni a questa parte.  

Questo sta dando degli effetti molto favorevoli: per esempio l’intera macchina della cooperazione oggi sta 
rispondendo a questi indirizzi con una efficacia che io credo risulti dalle cifre: nel 1998 la cooperazione italiana ha 
impegnato ed erogato 670 miliardi; nel 1999 ne ha impegnati ed erogati 1090; al 28 luglio scorso il comitato direzionale 
aveva impegnato 1070 miliardi, quindi è presumibile che per la fine dell’anno arriveremo a complessivamente 1100-
1200 miliardi. Come vedete, è un trend oggettivo. 

Il secondo aspetto su cui vorrei soffermarmi è la nuova legge sul debito, che è un importante aggiunta alla 
strumentistica della quale la cooperazione italiana dispone. La cooperazione italiana che io vi sto presentando 
rappresenta soltanto un terzo del complesso della cooperazione che l’Italia realizza. Il complesso delle risorse che 
l’Italia utilizza nelle attività di cooperazione ammonta a circa tremila miliardi; la nostra cooperazione tramite il 
ministero degli affari esteri usa circa mille miliardi, che vengono canalizzati attraverso la commissione europea; altri 
mille miliardi vengono spesi dal ministero del tesoro attraverso la banca mondiale e i vari fondi di sviluppo del sistema 
delle istituzioni finanziarie. 

Per quanto infine riguarda la strumentistica, il debito ha aggiunto uno strumento importante, sebbene con le sue 
limitazioni, limitazioni anzitutto di applicazione; è infatti possibile che una parte dei possibili beneficiari della legge 
finisca con il non passare attraverso le maglie che la legge prevede e nelle maglie delle eventuali addizionali con 
condizionalità che il Ministero del Tesoro decidesse di aggiungere attraverso l’applicazione.  

 
Nicora: Il primo punto che non posso non ricordare è che è stata approvata la legge per la riduzione del debito 

estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati: questa approvazione in se stessa ha rappresentato un 
primo elemento positivo ed è frutto della campagna che la Chiesa italiana ha cercato di promuovere, arricchito anche 
dalla sostanziale unanimità del voto parlamentare. 

L’approvazione della legge – questo è il secondo elemento che vorrei evidenziare – ci ha messo in una condizione 
parzialmente diversa rispetto al nostro stesso punto di partenza; eravamo partiti l’anno scorso dicendo che, per dare un 
segno concreto, avremmo indetto una raccolta straordinaria durante l’anno giubilare e con quello che la generosità degli 
italiani ci avrebbe fatto avere avremmo comprato i debiti di due paesi africani dal governo italiano, cancellandoli e 
impegnando i due governi a tradurre i debiti in un equivalente fondo di sostegno a progetti di sviluppo. Tuttavia la 
nuova legge si è mostrata più generosa e più aperta di quanto noi avessimo immaginato, perché avendo ampliato l’arco 
dei paesi ammissibili alle diverse forme di riduzione o di cancellazione che sono previste ha finito potenzialmente per 
ricomprendere anche i due paesi interessati Zambia e Guinea. Se dunque questi due paesi vedranno, come noi ci 
auguriamo, cancellati i loro debiti, una volta che si siglasse l’accordo tra i due governi avremmo la possibilità prevista 
dalla legge di inserirci come soggetti attivi nella collaborazione. Così porteremmo in aggiunta al fondo che i due 
governi dovrebbero costituire quanto abbiamo raccolto in Italia, che dunque teoricamente potremmo raddoppiare. 

Il terzo elemento che voglio ricordare è che è cresciuta la consapevolezza dell’opinione pubblica circa l’esistenza di 
questo grave e urgente problema, qualche volta purtroppo in forma emotiva, con clamorose imprecisioni; addirittura, 
talora mi sono sentito chiedere; come va il debito pubblico?, invece che il debito estero… oppure un parroco che mi 
raccomandava l’iniziativa in favore della Nuova Guinea che è in Oceania! Facendo lo sconto a queste inevitabili 



imprecisioni si deve dire che complessivamente l’anno scorso è stato un anno di notevole apertura dell’opinione 
pubblica a questi problemi: resta il lamento che i mezzi della comunicazione sociale nella loro quasi generalità si 
muovono sempre su spinte emotive e vicende clamorose, vicende parlamentari o legislative, e manca una azione più 
sistematica e organica. 

Come quarto punto vorrei sottolineare che poco a poco è cresciuta anche la sensibilità a livello scientifico: fino a 
qualche anno fa l’accademia guardava queste questioni con un po’ di sospetto, quasi che fossero la fissazione e il 
pallino di alcuni matti… adesso mi sembra che anche in quell’ambito la problematica cominci a diventare oggetto di 
una considerazione più sistematica scientificamente, più qualificata.  

Il quinto elemento che vorrei ricordare è il fatto che sia pur come esito di queste spinte, magari confuse, 
dell’opinione pubblica anche mondiale, le grandi nazioni creditrici hanno cominciato ad affrontare in maniera più 
precisa e sistematica il problema dell’alleggerimento del carico del debito estero dei paesi più poveri. Non sto ad 
elencare le iniziative prese dal G7: solo una permanente pressione potrà indurre questi organismi a premere perché le 
decisioni che i governi nella loro responsabilità politica alta hanno preso non siano messi nel nulla da valutazioni 
presuntivamente scientifiche che invece sarebbero quanto meno talvolta discutibili.  

Ma il punto più delicato è un altro: noi volevamo, attraverso la campagna, insinuare nella coscienza soprattutto dei 
cristiani un interrogativo più stimolante, e cioè un interrogativo che investe lo stile di vita e il senso di responsabilità a 
partire dai singoli, dalle famiglie, dalle comunità cristiane, a partire da una diversa idea di sviluppo umano e 
contestando in maniera costruttiva e positiva certi modelli di tipo consumistico che invece di fatto vanno per la 
maggiore. Sapevamo che questo era il punto più difficile; mi pare di poter dire che il tentativo di riproporlo è stato fatto, 
anche se non sono in grado di dire quale sia stato l’esito. Si può certamente dire che dalla campagna che abbiamo 
sviluppato quelle iniziative minuscole che già esistono in questi settori hanno preso fiato, si sono sentite incoraggiate; è 
scattato un fenomeno di imitazione, di osservazione attenta di esperienze altrui. Là dove ci sono diocesi, comunità 
cristiane, associazioni e movimenti sensibili a questa tematica è importante il capire che c’è una intera Chiesa che 
almeno mette a tema queste questioni brucianti: diventa un elemento di notevole incoraggiamento che fa ben sperare. 

Infine vorrei dire qualcosa per quanto riguarda l’aspetto concreto della raccolta di fondi per poter operare questo 
gesto in favore delle due nazioni africane: Zambia e Guinea. Purtroppo io non sono in grado di dire qual è l’esito sia 
perché la campagna di per sé è ancora in atto – la chiuderemo al chiudersi dell’anno santo, quindi il 6 gennaio 2001 – 
sia perché, nonostante che il momento massimo della campagna sia stato vissuto nel momento della quaresima –, le 
diocesi hanno un tasso di notevole rischiosità nel trasmettere i fondi al centro, fenomeno molto diffuso nel nostro paese. 
Per questo io oggi non sono in grado di dire ciò che realmente e stato raccolto in Italia, perché ci sono più della metà 
delle diocesi che non hanno ancora né detto né mandato. La sensazione è che generosità c’è stata, però a macchia di 
leopardo; è difficile dire quello che sarà il risultato complessivo e forse è utile ricordare che fino al 6 gennaio siamo 
ancora in tempo tutti a fare qualche gesto incrementativo. 

 
Boco: Come il ministro Petrone ci ricordava bene, ci sono 50 miliardi di dollari all’anno che i paesi donatori 

elargiscono; ma c’è una circostanza ben più grave che si è venuta creando. Vent’anni fa il 20% degli abitanti del pianeta 
consumava l’80% delle risorse di questo pianeta, 50 miliardi di dollari all’anno; adesso il 17% degli abitanti di questo 
pianeta consuma l’83% delle risorse di questo pianeta! Cosa si deve fare della cooperazione ma anche di questo mondo 
e del suo 83%? Vorrei che si potesse parlare davvero di condivisione. Dobbiamo davvero insistere sulla libertà, 
seminarla. Abbiamo fatto un testo di legge, che cercava di leggere la contemporaneità, che cercava di costruire anche 
culturalmente dei termini: certo la legge non risolve il problema, non risolve quel rapporto perverso luciferino, che noi 
con il nostro silenzio accettiamo. Le percentuali sono quelle e non possono essere cambiate; siamo meno persone che 
godono di quell’83% e continuiamo ad essere sempre meno, e continuiamo sempre ad impedire agli altri di poter 
esercitare il loro diritto alla vita. A mio parere il pericolo più grande non è quello di perdere del tempo a rispondere ad 
alcuni problemi legislativi, ma quello di abituarsi all’ingiustizia. L’ingiustizia è diventata una sorella che cammina nella 
nostra vita, accanto a noi. 

Un legislatore deve ovviamente affrontare il problema attraverso testi di legge, come noi abbiamo cercato di fare 
con molta modestia; ma la grande sfida che i testi di legge devono porre e che io penso debba essere il centro di tutto 
quello che facciamo è la sfida della conoscenza, e anche quella di non arrendersi, di operare, di trasformare la sfida con 
la propria vita, con la propria moglie. Ci sono parole come volontariato, che sembra siano diventate desuete, ma che 
invece sono le basi con le quali si possono trovare le nuove risposte. Io penso che questa piccola rivoluzione culturale 
debba essere portata da lì e non solo dalle forze politiche. 

 
Frau: Credo che di fronte a problemi di questa entità dobbiamo ricordare quanto ci diceva prima l’ambasciatore 

Petrone, che noi siamo lo 0,5 di una realtà molto più vasta che è comunque insufficiente. Sul problema della 
cooperazione internazionale, del debito estero, della possibilità di fare un’effettiva lotta contro la povertà, ho un 
atteggiamento spaventato, perché sono consapevole che affrontare problemi di questo tipo in modo effettivamente 
organico significa mettere d’accordo il mondo; tuttavia è bene osservare che, se nell’albergo di Breton Woods il mondo 
non è riuscito a mettersi d’accordo se non per una parte peraltro non assoluta rispetto ai problemi che si dovevano 
affrontare dopo il 1971, oggi con la fine della convertibilità, con un maggior distacco, un maggior aumento del 
bipolarismo all’interno del sistema degli aiuti, certamente il mondo si è trovato, sembra incredibile, unito anche di 
fronte a questi problemi.  

L’Italia ha affrontato questi problemi con un piano di recupero, e dopo anni di mala gestione della cooperazione, si è 
cercato di far in modo che la lunga sosta che si è imposta alla cooperazione internazionale venisse superata affrontando 



problemi di un tale livello di drammaticità, che ormai non potevano più essere dilazionati. Questo non significa togliere 
peso allo sforzo fatto, significa affermare che siamo stati più bravi, o più veloci di altri nel dare attuazioni ed impegni, 
che già nei gruppi del G7 e negli organismi internazionali venivano sollecitati, anche se, invece di remissione del debito 
si parlava di ripianificazione del debito e riorganizzazione del debito o altro.  

Detto questo, ovvero che siamo stati piuttosto bravi, a fronte di tante cose che potrebbero farci apparire meno bravi, 
occorre anche dire che il problema è chiuso sul piano legislativo, resta aperto sul piano del comportamento, anzitutto 
governativo. La condizione per la remissione del debito, è che deve risolversi in un aiuto allo sviluppo: anche se non 
sono soldi contanti che diamo, dobbiamo dare comunque liberazione di energie a questi paesi, e quindi non possiamo 
ripetere gli errori, già fatti in passato o da noi o da altri paesi, di finanziare i governi e non i paesi. I governi finanziati 
hanno speso i soldi non come avremmo voluto noi, ma come avrebbe voluto qualche gruppo interessato per tutto ciò 
che non avremmo voluto, dalle armi alla corruzione. 

La remissione del debito, è un punto di partenza, è una condizione essenziale per poter discutere di sviluppo con 
questi paesi. Senza la remissione del debito possiamo fare solo un discorso di pura retorica. Il vero problema è la 
connessione tra remissione del debito come atto politico e come atto economico. Lo scopo è la lotta alla povertà. 
Dobbiamo stare attenti a non entrare in quella forma di autoconvincimento che è quello di dire che dobbiamo farlo per i 
popoli: è vero che lo facciamo per i popoli, ma i popoli hanno i governi, hanno la loro classe dirigente, hanno le loro 
strutture; noi dobbiamo studiare i modi affinché non si faccia, non solo a parole per i popoli ma che effettivamente gli 
aiuti vengano gestiti in funzione tale da poter dare risultati sociali. Se non si apre una forte cooperazione l’annullamento 
del debito è un momento di chiarificazione budgettaria ma non apre una politica di sviluppo.  

 
Pezzoni: Il confronto di oggi è molto importante: come ha detto monsignor Nicora, quando c’è stato lo scontro, 

anche nella commissione esteri alla Camera sulla qualità della riduzione o della cancellazione del debito esterno dei 
paesi poveri, è stata davvero decisiva la mobilitazione esterna, il clima culturale, l’attenzione che i media hanno posto 
alla questione dei rapporti Nord-Sud; sono state decisive anche questioni che forse sono state eccessivamente poste in 
evidenza, come la personalità di Jovanotti… ma è stata sicuramente decisiva l’attenzione che la Chiesa cattolica e in 
particolare la Conferenza Episcopale Italiana hanno rivolto in questo anno giubilare al tema della cancellazione del 
debito. Anche la campagna dell’associazionismo laico italiano, unito nel movimento “Sdebitarsi”, un cartello di forze 
eterogenee, è stata decisiva per produrre non solo la celerità di questa legge, ma anche la sua qualità.  

È paradossale parlare di una politica estera di difesa comune europea e trovarsi invece in difficoltà ad avere una 
politica estera di difesa comune italiana. Sulla questione della cancellazione del debito, grazie alla CEI e alla 
mobilitazione della società civile italiana abbiamo potuto vincere uno scontro durissimo.  

La nuova legge, compiuta tramite un lavoro di autonomia della commissione esteri della Camera della maggioranza, 
lavoro teso a riallacciare i rapporti con le forze più disponibili dell’opposizione, è una legge innovativa che ci permette 
finalmente di essere un paese europeo e di affrontare in modo nuovo la sfida della cooperazione.  

La cooperazione è parte integrante della politica estera; purtroppo secondo molte forze è strumento, ma secondo noi 
non è così, è parte integrante, perché la cooperazione ha una sua specificità anche culturale, ha una sua strategia 
intrinseca, non è semplicemente uno strumento della politica o del negoziato dei diplomatici. Per questo questa legge è 
estremamente positiva, è una legge in cui sicuramente voi ma anche tante forze sociali italiane possono riconoscersi. È 
positiva perché riconosce il dato nuovo della politica estera che sta di fronte a tutti i paesi sviluppati e non sviluppati, 
ovvero che i soggetti non sono più i governi, non sono più gli Stati. L’idea filosofica forte che ci accomuna trae le sue 
ragioni da un personalismo convinto, da un federalismo che nasce non da un tecnicismo istituzionale o economicistico, 
ma da un ripensamento profondo del fatto che la politica estera e la sovranità sovranazionale di un paese devono essere 
cogestite dalla società civile italiana e da tutte le sue espressioni intermedie. Per questo, la cooperazione decentrata oggi 
è il riconoscimento che non solo lo Stato, non solo il Parlamento ma le autonomie locali, le province, i comuni e le 
regioni, a maggior titolo di più perché possono anche legiferare, sono soggetti fondativi di una strategia comune di 
politica estera e di cooperazione. Questi sono elementi di devolution, che noi di fatto abbiamo già realizzato quando 
riconosciamo che le provincie e i comuni nel loro bilancio comunale possono scrivere che una quota del bilancio è 
finalizzata alla cooperazione internazionale.  

Oltre alla collaborazione delle regioni, delle autonomie locali, dei comuni e delle provincie, c’è anche un’idea nuova 
di sussidiarietà che non è solo verticale ma orizzontale, in cui dalle amministrazioni periferiche si passa a delegare ai 
soggetti della società civile la titolarità dei progetti di cooperazione, non solo le organizzazioni non governative ma 
anche i nuovi soggetti di cooperazione, dunque essenzialmente il volontariato.  

Questa legge è un pezzo reale di riforma istituzionale e dunque di riforma culturale. Fissa nuove regole e attua un 
rovesciamento forte: non è solo lo sviluppo che dà libertà, è chiaro che dà più opportunità, ma proprio perché la povertà 
è depotenziamento delle capacità di crescita umana. 
 
 
 


