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FOSIT, CONVEGNO ALL’USI

Quale ruolo e responsabilità oggi per la cooperazione internazionale?

In un mondo
alla “rovescia”

Oliviero Ratti,
Pietro Veglio,
presidente
della Fosit,
Catherine
Cudré-Mauroux,
Jacques Forster
e la
rappresentante
del Comune
di Lugano che ha
sostenuto
l’iniziativa
e di TraSguardi.

Per ogni franco investito nella cooperazione
internazionale, se ne ricavano 1,53 secondo una
recente ricerca. Ma i temi della cooperazione che
hanno riunito oltre un centinaio di partecipanti
all’USI, hanno ben altra valenza culturale e umana
di CORRADO BIANCHI PORRO
Fosit: la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, ha organizzato
qualche giorno addietro il convegno
“Un mondo alla rovescia: quale ruolo per la cooperazione internazionale”. La tavola rotonda, moderata da Roberto Antonini, giornalista RSI, è stata animata da Catherine Cudré-Mauroux, del Seco, Jacques Forster, presidente dell’Institut de Hautes Ètudes di
Ginevra e Oliviero Rarri, responsabile del Servizio regionale della Svizzera italiana della Fondazione Educazione e Sviluppo. Il saluto è stato dato dal
presidente della Fosit, Pietro Veglio. Siamo una federazione di ONG. Cerchiamo di essere al loro servizio per finanziare progetti specifici nei Paesi del Sud
ed Europa orientale ma cerchiamo di
fare il nostro meglio per dibattere questi problemi e farli meglio conoscere
perché il mondo è interdipendente. Il
mondo cambia: non sempre per il meglio, ma cambia. I problemi ci concernono da vicino e quanto succede ai
nostri confini ha una ripercussione
anche da noi.
Un mondo alla rovescia? I termini di
Terzo Mondo o Paesi in via di sviluppo, si è chiesto Roberto Antonini, forse
non sono mai esistiti. Il mondo sta
cambiando e lo ha fatto radicalmente negli ultimi anni. 20 anni fa uno dei
temi fondamentali dell’aiuto allo sviluppo era l’indebitamento sovrano. I
Paesi del sud erano quelli indebitati e
noi dovevamo intervenire con le politiche di aggiustamento strutturale,
così che il debito venisse condonato.
Oggi è esattamente il contrario. La percentuale del debito sul Pil: Zambia
26%; Ruanda 23%; Algeria 9%; Grecia
160%; Italia 120%, Usa 102%, Francia
86%. In realtà siamo noi sottosviluppati che non sappiamo gestire l’economia. Paradossalmente il mondo è
alla rovescia, ha condiviso Jacques
Forster. I Paesi che crescono di più sono oggi in aree che erano considerate sottosviluppate. In questi anni si è
assistito ad una accelerazione della
globalizzazione e ridistribuzione importante del potere politico. Lo sviluppo era un tempo dal Nord verso il Sud.
Il Nord determinava i flussi d’investimento. Oggi, è una corrente nei due
sensi. Se si prendono i flussi d’investi-

mento quelli diretti del Sud verso il
Nord sono notevoli, basti pensare alle imprese Usa acquistate da Cina, Qatar, India. Qatar ha prima investito
massicciamente negli hotel di lusso e
oggi fa programmi nelle banlieu di Parigi. Poi ci sono gli aggiustamenti
strutturali che vengono fatti in Europa senza tener conto dell’esperienza
del Sud. La Grecia oggi ha il 25% di disoccupati e 50% tra i giovani. Una cosa che non può continuare, ha detto
Forster. I programmi oggi proposti sono totalmente irrealistici, come già fu
a suo tempo nel Sud del mondo. Non
c’è aggiustamento se non c’è una volontà politica di compierla e senza il
contributo della gente. Certo, occorre stringere la cintura, ma non funziona se non c’è la percezione che i sacrifici siano ripartiti in maniera equilibrata. Sono lezioni che il Sud del mondo
ha imparato sulla sua pelle «e sono
stupefatto che gli europei siano oggi
obbligati a reimparare questa lezione».
Avete ricevuto 12 miliardi da spendere in quattro anni, ha chiesto Antonini a Catherine Cudré-Maroux. Come incide sulla vostra attività?
Dobbiamo essere efficaci e rispondere alle effettive esigenze. Ci dev’essere una partecipazione del Sud per il
Sud. Sono infatti i Paesi emergenti che
conoscono e rispondono meglio ai loro bisogni. Poi occorre considerare la
nuova geografia della povertà. I 3/4
della popolazione povera vive nei
Paesi a reddito medio. Le sfide globali appartengono a tutti: stabilità finanziaria, clima, risorse. L’obiettivo è di
promuovere una crescita economica
durevole tenendo presenti gli effetti
delle politiche economiche (esempio,
il sostegno per la riforma delle finanze pubbliche in Ghana). Poi lo sviluppo delle infrastrutture nel settore dell’energia, acque, commercio ed export
con standard di qualità e turismo. Infine: interventi rispettosi del clima per
una produzione non inquinante. Bisogna aiutare la gente ad aiutarsi. Mobilizzare le competenze e le risorse finanziarie locali, per permetter loro di
essere il meno dipendenti possibile da
aiuti esterni. Diamo la preferenza ai
Paesi a reddito medio ove vi sono sacche di povertà importanti.

Mai sospendere il dialogo...
pur se facciamo ancora errori
Il tema del linguaggio, delle parole
è centrale, ha commentato Oliviero
Ratti. Che tipo di parole usiamo? Tutti parlano di cooperazione internazionale. Pensando a chi è l’altro, all’etnocentrismo, bisogna chiedersi dove
comincia l’identità dell’altro. È vero
che ci sono identità trasversali: ci sono milioni di persone non stanziali in
viaggio, milioni di rifugiati, una diaspora delle identità. Quando lavoro
per giovani, adulti, gruppi di bambini, ha aggiunto, non metto mai davanti la variabile etno culturale. Perché nel
rispetto dell’altro si scoprono delle variabili assai più interessanti per arrivare “dopo” a capire dove sta la differenza. Sto parlando di chi? In un mondo
globalizzato, ha detto Forster le distanze e la prossimità assumono valori diversi. Un banchiere canadese è magari in contatto quotidiano con un collega indiano e si trovano a 12.000 km
di distanza e sono più vicini rispetto
all’impiegato di banca a cui si va a
chiedere un’informazione.
Ma possiamo noi europei chiedere il
rispetto dei diritti umani quando abbiamo fatto guerre micidiali? Perché
andiamo in Ghana a mettere a posto

A volte l’uomo
inciampa
nella verità.
Ma spesso
si rialzerà...

Cose nuove ma anche così tanto antiche...

Una politica interna
mondiale ci appartiene
Viene da chiedersi, dice Oliviero
Ratti, se il valore dell’uomo, della natura non sia qualcosa di universale.
Quando si parla di crescita perché
sempre un ragionamento economico?
Ci sono rapporti da tenere in considerazione: la natura, la scienza, la spiritualità. Come facciamo ad andare incontro a un’altra relazione col creato
senza che vi sia una dimensione legata allo spirituale? Il tema dello sviluppo è molto più antico della rivoluzione industriale. Va alle radici della nostra identità occidentale. La tensione
fra tradizione e modernità è qui. Sviluppo sostenibile? Inventiamo neologismi per dire cose antiche. Pensiamo
solo all’Arca di Noè: egli si preoccupò
di prendere ogni specie per far sì che
fosse salvaguardata. Il domenicano
Bartolomeo de la Casa nel 1547 su or-

dine di Carlo V stese indicazioni che
fecero scandalo in Europa. Fu il precursore dei diritti umani. Temi antichi.
Poi certo, possiamo chiederci la carta
dei diritti universali. Ma il dialogo lo
si fa anche sulle altre storie che portano delle costanti. L’antropologia
non è fatta solo di diversità. È fatta di
costanti che si trovano in tutti i gruppi umani. La decrescita, aggiunge
Catherine Cudré-Mauroux può essere per
noi, ma per gli altri, senza crescita non
si risolvono i problemi. I programmi
che sono riusciti, commenta Jacques
Forster sono quelli dei Paesi che avrebbero in ogni modo fatto le politiche di
aggiustamento strutturale anche senza aiuti esterni. Non l’hanno dunque
fatto per sottostare a condizioni e ricevere aiuti, ma l’aiuto è venuto per facilitare il processo. Chi invece li ha

le finanze e non in Grecia? O in Cina
per l’effetto serra e noi svizzeri inquiniamo pro capite più dei cinesi, chiede Antonini. Bisogna creare una coscienza, risponde Catherine Cudré-Mauroux. Lavoriamo per la trasparenza dei
bilanci pubblici, sensibilizzando la popolazione. Dopo la seconda guerra
mondiale, nota Forster, abbiamo parlato di sviluppo economico e sociale
e per i Paesi del Sud. Il cambiamento
di oggi è che i problemi non sono più
loro ma nostri. Il modello di sviluppo
economico che i Paesi ricchi hanno
proposto o imposto non è sostenibile. Ma non per il fatto che abbiamo
compiuto errori per decenni o secoli, non bisogna sospendere il giudizio
e lasciare che le cose vadano per conto loro. Fondamentale è il dialogo.
Quello che è successo è che per decenni non c’è stato dialogo. Il concetto era
concepito nei Paesi del Nord e importo al Sud. I Paesi del Nord formulavano l’ordine del giorno. Il Primo ministro indiano mi ha detto: «Voi Paesi occidentali ci avete chiesto di liberalizzare l’economia. L’abbiamo fatto, ci è
costato molto, socialmente e politicamente e l’inchiostro non è ancora sec-

Oltre un
centinaio
i partecipanti
al seminario
della Fosit.

co sulle firme dei trattati che ora venite a parlarci di norme sociali, ambientali, Cambiate le regole del gioco
unilateralmente e il sospetto è di farlo per ragioni protezionistiche». Il
problema è avere un dialogo reale e di
permettere anche a loro di formulare
l’agenda dei lavori da compiere. FMI
e Banca Mondiale sono rimasti proprietà esclusiva dei Paesi del Nord.

L’agenda economica
LUNEDÌ 22 OTTOBRE

Alfredo Tommasetta ed Enrico Marro, Matteo
Motterlini su Imparare a decidere meglio,
Confindustria. Conferenza su Sicurezza sociale tra
Svizzera e UE, normativa aggiornata a cura di
Assidu con Alessandra Prinz e Régis Dubied.
MARTEDÌ 23 OTTOBRE

subìti afferma (sintomo del disagio)
«siamo stati aggiustati». Non tocca a
noi dire come un Paese debba svilupparsi. Tocca a loro indicare e non imporre, come sono stati vissuti i programmi di aggiustamento strutturale.
Noi, nota Catherine Cudré-Mauroux, siamo solo facilitatori. Ci sono anche aiuti Sud-Sud. Troviamo dunque partenariati dove si lavori assieme e che i nuovi attori partecipino al dialogo. Il di-

scorso è qui tra Paesi e Paesi, suggerisce Oliviero Ratti, ma se pensiamo a cosa è successo con la Lehman Brothers
in questi ultimi anni, si vedono identità che lavorano sul piano finanziario
e producono situazioni di crisi. Possiamo star lì a far tanti progetti e aggiustamenti strutturali su singole identità
Stato-nazioni. Poi, con la speculazione finanziaria, cadono in un colpo solo anni e anni di aggiustamenti strutturali. Bisogna agire su queste entità.
Certo una stabilità mondiale ha effetti benefici anche per questi Paesi. Basta parlare di politica estera: la dimensione internazionale è essenziale: salute, energia, ambiente. C’è la politica interna mondiale, spiega Forster. La
politica di cooperazione è essenziale
per gestire i problemi globali che ci
toccano non meno degli indiani.

Schindler, Syngenta, Micronas, risultati del terzo
trimestre del 2012.
MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE

Misurare, pianificare, decidere: come la moderna
Business Intelligence rivoluziona il controllo di
gestione, con Tagliaferro, Marocco, Yver Thiery. Emerging di Lombard Odier con Paolo Bernasconi.
Unione delle banche cantonali svizzere:
conferenza annuale.
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

Giornata dell’economia ticinese con Patrick
Aebischer, Diego Braguglia, Patrick Warning, Piero
Martinoli e premio per la miglior idea
imprenditoriale del Ticino delle stat-up. Risultati
trimestrali per ABB, Novartis.
VENERDÌ 26 OTTOBRE

Kof: barometro congiunturale del mese di ottobre.

