
 
       
 
Ai promotori dell’Appello dello organizzazioni della società civile alle istituzioni e alla politica 
per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tessuto connettivo della società globale. 
 
 
Il Partito Socialista Italiano ha sempre attribuito un ruolo prioritario alla cooperazione allo sviluppo 
e all’aiuto umanitario, che sono non soltanto un dovere etico e una responsabilità politica per l’Italia 
e l’Europa, ma uno strumento essenziale della politica internazionale che ogni nazione deve essere 
in grado di impiegare adeguatamente.  
 
Circa i punti che vengono posti nell’appello, rispondiamo volentieri. 
 

1. Una funzione politica fondamentale quale quella della cooperazione internazionale richiede 
certamente un ruolo ben identificabile nel Governo, ed una delega ad hoc. Questo ruolo 
deve peraltro essere legato ad una struttura rinnovata, che superi i limiti di quella attuale. 
In particolare, si pone, come già proposto sin dal programma di governo del precedente 
governo di centrosinistra, di costituire un’Agenzia con mezzi adeguati.  

 
2. La riforma generale della cooperazione è quindi una priorità. Essa dovrà mettere in funzione 

l’intero “sistema Paese” verso obiettivi chiari, e chiaramente riconoscibili nell’ambito di 
un’agenda condivisa che renda visibile un “modello italiano”. 

 
3. Occorre riproporre il modello, già messo a frutto con successo per esempio nel caso degli 

aiuti umanitari all’ex Jugoslavia, del “tavolo” trilaterale, dove governo, organizzazioni 
non governative ed enti locali possano scambiarsi informazioni, collaborare e agire in un 
quadro unico, che dovrà essere reso saldo dalla riforma.  

 
4. La necessità di aumentare ad un livello dignitoso la spesa per la cooperazione è evidente: 

l’impegno italiano è scaduto a livelli non non compatibili con gli Impegni del Millennio e 
i doveri del Paese. Occorre pertanto fare uno sforzo di responsabilità e di serietà, 
necessario per recuperare la perdita di prestigio in sede internazionale dell’Italia. In questo 
senso, maggiori spese per la cooperazione non possono essere banalmente evitate in nome 
dei problemi generali di bilancio: i costi economici di un Paese senza prestigio e senza 
partner internazionali sono incalcolabili, e non compensati da qualche taglio “lineare” alle 
spese condotto senza distinguere ciò che conta. 

 
5. Un maggior ruolo dell’Italia nella definizione delle politiche di cooperazione europee e 

internazionali, dove troppo spesso si è delegato senza partecipare adeguatamente al 
processo decisionale, è necessario, nell’ambito di una ripresa generale di una politica 
estera di alto profilo. 
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6. Certamente ci sono le condizioni, oggi, per ridurre ulteriormente il costo degli armamenti. 
Nonostante non ci sfuggano le minacce del terrorismo internazionale, specie di natura 
fondamentalista, che ancora per un certo numero di anni richiederà misure di prevenzione 
e sicurezza, pure indubbio che si debbano privilegiare politiche di sviluppo e 
cooperazione, che sono anche le migliori al fine di prevenire rischi alla sicurezza 
internazionale, alla libertà e alla democrazia. 

 
 

7. Siamo certi che occorra evitare la confusione, a volte accaduta, tra interventi di 
peacekeeping, che vanno chiamati con il loro nome e decisi e attuati con la massima 
prudenza, e iniziative umanitarie. Queste ultime non sono, salvi casi eccezionali, da 
delegare alle forze armate, ma piuttosto alle organizzazioni civili, che possono svolgere 
non solo a minor costo, ma con maggiore chiarezza nei rispettivi ruoli. 

 
8. La Tassa sulle Transazioni Finanziarie è storicamente uno degli strumenti promossi 

dall’Internazionale Socialista per una governance globale della finanza. Essa deve essere 
attivata dall’Italia in ogni sede. 

 
9. Il mondo delle organizzazioni non governative, e più in generale del cosiddetto “terzo 

settore”, ha diritto a vedere riconosciute senza equivoci le sue peculiarità. In particolare, la 
gestione del 5 per mille deve rispondere a standard di efficienza credibili, e uscire da un 
cono d’ombra di incertezze. 

 
10. Accanto ai diritti, occorre anche fissare meglio i doveri: quello della trasparenza è il primo, 

ed è quello a cui i cittadini sono più sensibili. E’ particolarmente intollerabile che 
avvengano episodi di cattiva gestione nell’ambito degli aiuti umanitari e allo sviluppo, e 
non viene perdonato dall’opinione pubblica. Gli standard internazionali devono essere 
introdotti e rispettati con grande decisione.  
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