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DEntrO Il guScIO
gli aiuti aiutano?

Ha ancora senso la cooperazione internazionale?
Questa domanda, provocatoria e dalla risposta apparentemente già pronta (chi 

direbbe di no?), rivela in modo inequivocabile la contraddizione che si respira intorno 
a un processo che, prima ancora che economico, sociale o politico, è intrinsecamente 
culturale e conseguentemente etico.

Usciamo da anni importanti, finanche gloriosi, in cui la cooperazione istituzionale 
tra il Nord e il Sud del mondo ha dettato un’agenda ricolma di azioni significative, 
che nelle intenzioni di molti erano finalizzate ad affermare valori che sono sempre 
parsi inesauribili: la crescita, lo sviluppo umano, la giustizia sociale, la distribuzio-
ne equa della ricchezza e soprattutto l’esportazione di una nozione condivisa di 
solidarietà. 

Il tempo ci ha riservato delusioni e contraddizioni, che hanno lasciato l’amaro in 
bocca a molti e che hanno mostrato il fallimento di un’idea. Molti progetti, classi-
ficati come tali, non hanno raggiunto gli obiettivi e molti propositi si sono dissolti 
in una serie di meccanismi perversi e funzionali al mantenimento di strutture e di 
piccoli privilegi, tanto da porre una domanda scarnificante: gli aiuti aiutano? 

Quest’esclamazione di Nino Sergi, inserita in un ragionamento lineare e concreto, 
colpisce nel segno di una contraddizione che nei prossimi anni dovrà essere risolta, 
come un nodo che dovrà essere sciolto e liberato.

Tuttavia la grande idea della cooperazione internazionale resta in tutta la sua 
integrale purezza e abbraccia l’“utopia reale” (dolcissimo ossimoro) di “un altro 
mondo possibile”, così come si era sognato nel grandioso e promettente Forum 
Sociale Mondiale del 2002 a Porto Alegre, in Brasile.

La possibilità di impostare relazioni politiche, economiche e sociali su basi di equità 
non può né deve prescindere da una crescita etico-culturale che l’accompagni. Ogni 
idea di progresso e di avanzamento ha bisogno di opzioni culturali forti e radicate 
e soprattutto necessita della mediazione storica tra la libertà dell’individuo, il bene 
comune e la fiducia nel grande valore dell’“alterità”, in opposizione a qualsiasi forma 
di chiusura settaria ed egoistica.

Oggi le difficoltà della cooperazione internazionale rappresentano il prezzo ama-
ro da pagare a seguito di un’involuzione individualistica, là dove i princìpi della 
crescita comune e del bene collettivo paiono cedere il passo all’interesse singolare. 
Ogni forma di xenofobia, ogni rifiuto di un’equa distribuzione della ricchezza e 
delle opportunità e infine ogni ostacolo frapposto al riconoscimento della dignità 
personale sono semplicemente i sintomi chiari della malattia più grave del tempo 
presente, che è l’esaltazione dell’individuo in chiave egoistica.

Se cooperazione è azione comune per il bene di tutti, l’unico modo per uscire da 
questa “impasse” è la rottura di uno schema culturale oggi imperante, figlio predi-
letto del capitalismo neoliberale.

Ecco perché il rilancio della cooperazione internazionale passa forzatamente dalla 
critica radicale a una struttura globale che i teologi della Liberazione hanno sempre 
definito “struttura di peccato”.

Globalizzare lo sviluppo è possibile solo se si globalizza la cultura della solida-
rietà. Si tratta di una sfida aperta e prolungata nel tempo, si tratta di una svolta 
determinante.

Vincerla è fondamentale.

Egidio Cardini
insegnante nei licei di Stato,

componente la redazione di madrugada

una svolta culturale per la 
cooperazione internazionale
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un falso sviluppo e la perdita di 
molte speranze

Era il 20 gennaio 1949 quando il presidente degli 
Stati Uniti, Harry S. Truman, pronunciò il di-
scorso inaugurale della sua presidenza, noto come 
il “discorso dei quattro punti”. Truman promise 
di appoggiare le Nazioni Unite, sostenere le po-
litiche per la rinascita dell’economia mondiale, 
rafforzare la coesione delle nazioni «amanti della 
libertà» contro ogni nuovo tentativo di aggressio-
ne e - ciò che da un punto di vista africano è più 
interessante - di «intraprendere un nuovo audace 
programma per rendere disponibili i benefici dei 
nostri progressi scientifici e del progresso indu-
striale per il miglioramento e la crescita delle aree 
sottosviluppate».

Era l’inizio, perlomeno l’inizio formale, della 
corsa allo sviluppo di coloro, individui, popoli e 
nazioni, che erano considerati, agli occhi occi-
dentali, sottosviluppati. Da allora a oggi sono 
successe tante cose, prima fra tutte la conquista 
dell’indipendenza politica dei Paesi africani negli 
anni ’60. La fine del colonialismo, spesso frutto di 
lotte sanguinose, portò una ventata di speranza in 
tutto il continente. Sfortunatamente (ma non era 
certo questione di sfortuna), entro la fine degli 
anni ’70 quasi tutti i Paesi africani erano entrati 
in un regime di partito unico, spesso militare, 
demolendo, o quasi, le speranze democratiche e 
popolari che erano state l’anima della lotta anti-
coloniale.

Ma fu soprattutto a livello sociale ed economico 
che si comprese come la fine del colonialismo 
fosse di fatto un passaggio necessario non per 
cambiare le cose, ma per mantenerle esattamente 
com’erano. Addirittura il controllo esterno delle 
economie locali e nazionali aumentò, frutto di 
quel processo espansivo di globalizzazione che 
iniziò a dominare la scena mondiale a partire 
dalla seconda metà del secolo XX. Il blocco ame-
ricano-europeo tirava le fila di questo processo, 
mosso unicamente da interessi e intenzioni oc-
cidentali a livello politico, economico e culturale.

L’idea di sviluppo non fu immune da questa 
dittatura ideologica: il pensiero unico occidentale. 
Fu completamente de-culturalizzato, reso inno-
cuo dal punto di vista politico e incapace di una 
qualunque seria trasformazione sociale. Invece 
di riportare l’Africa a essere protagonista nella 
comunità politica, economica e sociale mondia-

le, questo modello di sviluppo, controllato dalla 
globalizzazione (una vera propria nuova forma di 
colonialismo), ha creato uno scollamento sempre 
più evidente tra l’Africa e il resto del mondo, sia 
dal punto di vista economico che sociale.

Le Chiese, cattolica, protestanti, pentecostali, 
locali, sono rimaste intrappolate in queste di-
namiche. Oltre a esser state considerate come 
veri e propri emissari dell’Occidente durante il 
periodo coloniale, hanno mostrato un’egemo-
nia finanziaria e morale, un’idea salvazionistica 
(il legare l’azione per lo sviluppo alla missione 
universale di salvare il mondo) e paternalistica 
(pensare e offrire soluzioni a problemi senza 
interpellare e coinvolgere coloro che i proble-
mi li stavano vivendo). Tutto questo, a lungo 
andare, ha creato più problemi che non offerto 
vere soluzioni.

La critica del mondo che abbiamo

Per me, missionario cattolico europeo in Africa 
oggi, è evidente il fallimento sia del programma 
di sviluppo di Truman, semplice sintesi della su-
premazia ideologica occidentale, sia di una certa 
azione sociale delle Chiese. La Chiesa, universa-
le e locale, si è lasciata addomesticare nella sua 
immaginazione profetica di un mondo diver-
so, alternativo, egalitario, di cui invece avrebbe 
dovuto essere la prima promotrice. Sempre più 
ha confuso la trasformazione della società verso 
l’ideale altissimo di una nuova umanità e di cieli 
nuovi e terra nuova, con il semplice sviluppo di 
alcune zone del continente e alcuni settori della 
società. Costruire una scuola o un dispensario 
può senz’altro cambiare la vita ad alcune persone, 
e la testimonianza del lavoro fatto dalle Chiese 
in Africa ne è la prova evidente. Ma purtroppo 
non tocca il problema a livello di sistema. José 
M. Castillo riassume questo punto molto bene: 
«Se non critichiamo il mondo che abbiamo né 
facciamo proposte su come il mondo dovrebbe 
essere - cioè, se le nostre vite e progetti non so-
no guidate da una ragione utopica e dalla corri-
spondente mentalità, modo di pensare e sentire 
- apparirà chiaro che siamo felici di quello che 
c’è, che siamo soddisfatti dell’ordine attuale… e 
quindi, logicamente, chi è soddisfatto di come 
stanno le cose non può produrre nessun tipo di 
cambiamento».

nord-Sud: dallo sviluppo 
alla trasformazione sociale

 
di STEfAno GIudICI
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concetto di “colonialità”

L’ordine mondiale attuale è quello che Sabelo 
Ndlovu-Gatsheni, professore all’università del 
Sud Africa, chiama «il mondo postcoloniale neo-
colonizzato» o «il sistema mondiale moderno/
coloniale, capitalista/patriarcale», seguendo la 
definizione del sociologo portoricano Ramón 
Grosfoguel. È un mondo dominato da quello che 
studiosi latinoamericani e africani definiscono 
come coloniality, colonialità. È la creazione e il 
mantenimento di relazioni asimmetriche di po-
tere e conoscenza, è la rappresentazione univoca 
e unilaterale dell’altro, nel nostro caso dell’A-
frica e degli africani, sempre come “mancante” 
di qualcosa: civilizzazione, anima, democrazia, 
diritti umani, libertà. È qui che nasce la classifi-
cazione sociale della popolazione umana secondo 
categorie artificiali della razza, di superiorità e 
inferiorità, di sviluppato e sottosviluppato, di 
primitivo e civilizzato, di tradizionale (tribale) e 
moderno (Ndlovu-Gatsheni). Il prodotto finale è 
stato, e ancora è, l’annullamento della soggettività 
africana, la distruzione delle culture ed epistemo-
logie che non fossero quella occidentale, tecnico-
scientifica, capitalista, cristiana.

Mi pare, quindi, che parlare di relazioni Nord-
Sud oggi sia altamente problematico, almeno per 
due motivi. Primo, perché la consapevolezza degli 
operatori per lo sviluppo di essere immersi in 
questo tipo di sistema mondiale, in questa “colo-
nialità”, è ancora gravemente insufficiente. Non 
si riesce a pensare, e ancor meno a creare, uno 
sviluppo diverso, fondato su relazioni diverse, che 
portino a un mondo alternativo. A mio giudizio 
(e lo dico con tanta umiltà e rispetto), i tantissimi 
movimenti civili per “un altro mondo possibile”, 

pur dando un contributo notevole alla riflessione 
e al processo di coscientizzazione sulle sfide glo-
bali, non riescono a passare la soglia della critica 
contro. Manca ancora l’immaginazione creativa 
che possa portare alla costruzione di alternative 
concrete, capaci di invertire la rotta. Se ci sono, e 
credo onestamente che ci siano, rimangono anco-
ra a livello locale, senza un vero impatto globale.

Il secondo motivo è che una divisione geografi-
ca Nord-Sud oggi non ha più senso. Non viviamo 
più in un mondo dove il Nord è ricco e il Sud è 
povero, e, in questa vecchia visione, ricco e povero 
hanno comunque solo una connotazione mate-
riale, economica. La pervasività della colonialità 
tocca tutti indistintamente. La divisione è tra 
coloro che fruiscono delle relazioni asimmetriche 
di potere e coloro che ne sono vittime. Invece, 
si tratta più di una divisione epistemologica: nel 
contesto dove mi trovo, con che occhi guardo 
alla realtà, con quali categorie la analizzo e la 
giudico. Il pensiero unico occidentale impone 
un’unica visione che porta al concetto di sviluppo 
come «tenere il passo» dell’Occidente, «recupe-
rare il terreno perduto», «diventare come noi», 
«raggiungere il nostro livello di sviluppo». È un 
pensiero che impone la crescita produttiva come 
unica via di sviluppo, nella falsa speranza che, in 
qualche modo, i benefici della crescita ricadranno 
necessariamente su tutti. Pensare di cambiare il 
sistema mantenendo i piedi e la testa nel sistema 
significa pensare di risolvere il problema di oggi 
usando gli stessi strumenti che l’hanno creato. 
Gli operatori di sviluppo, chiunque essi siano, 
rischiano di criticare gli interessi egemoni di 
oggi rimanendo però all’interno di relazioni ed 
epistemologie che sono nate proprio nello stes-
so contesto culturale che ha generato e genera 
quegli interessi.
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coloro che hanno usufruito fino a oggi dei suc-
cessi del sistema (avanzamento tecnologico, mi-
glioramento della qualità di vita con la vittoria 
definitiva sul problema della soddisfazione dei 
beni primari, risultati medici, ecc.). Ma proprio 
per questo, la svolta è epistemologica. Un conto 
è valutare la modernità, da cui è nata la supre-
mazia occidentale (molto spesso imposta, come 
abbiamo visto più sopra), dal luogo epistemo-
logico occidentale dove la modernità ha dato i 
suoi frutti di alfabetizzazione ed educazione di 
massa, diritti umani, uguaglianza, diritti delle 
donne, secolarizzazione. Un altro è giudicarla dai 
luoghi che sono stati e sono vittime del «lato più 
oscuro della modernità» (Mignolo): mercanti-
lismo, colonialismo, tratta degli schiavi, cristia-
nizzazione forzata, apartheid, neo-liberalismo, 
aggiustamenti strutturali, ecc. Le prospettive 
sono ben diverse.

L’esposizione diretta delle periferie

Allora, come se ne esce? Mi guardo bene dal 
proporre soluzioni che non possono nascere dal-
la buona volontà o illuminazione di un singolo. 
Condivido solo una convinzione, che si rafforza 
sempre più guardando al panorama sociale, cul-
turale, politico ed economico di oggi, e a come 
gli occidentali ancora guardano all’altro africano 
e a come gli africani agognano al modello occi-
dentale. La convinzione è che solo un’esposizio-
ne diretta alle periferie, ai margini del mondo 
di oggi, accompagnata da una seria riflessione 
critica, può cambiare la prospettiva sul mondo e 
innescare una nuova immaginazione per il futu-

ro dell’umanità. Voglio citare qui un pensiero di 
papa Francesco che, insieme a tanti altri, mi pare 
abbia le idee chiare su questo punto: «Quando 
parlo di periferie, parlo di limiti. Normalmente, 
ci muoviamo in spazi che in qualche modo sono 
sotto il nostro controllo. Questo è il centro. Tut-
tavia, quando lasciamo il centro, vediamo la realtà 
in modo diverso. La realtà si vede meglio dalle 
periferie che dal centro. Posso avere un pensiero 
molto strutturato, ma quando mi confronto con 
qualcuno che è al di fuori di questo sistema di 
pensiero, in un modo o nell’altro sono costretto 
a cercare le ragioni del mio modo di pensare. 
Inizio a confrontarmi, sono arricchito dal modo 
di pensare dell’altro dalle periferie». Allora, è pos-
sibile pensare un’azione verso un altro mondo, 
alternativo a quello dominante di oggi, che parta 
davvero dagli ultimi, immaginata, pianificata e 
realizzata da loro, con gli altri solo come compar-
se che contribuiscono, a volte in modo necessario, 
solamente a rendere questo percorso praticabile? 
Sicuramente sì, e tante iniziative in questo senso 
lo dimostrano. Bisogna però cambiare la testa 
prima di cambiare la società. Bisogna riconoscersi 
complici di un sistema iniquo prima di criticarlo. 
Bisogna ritornare umili prima di suggerire un 
qualunque tipo di soluzione. Bisogna soprattutto 
inserire questa azione nel quadro delle restrizioni 
globali strutturali che dominano e bloccano ogni 
tentativo di trasformazione: renderle non solo 
azioni di sviluppo locale, ma anche di critica e 
trasformazione globale.

padre Stefano Giudici
missionario comboniano in Kenya,

responsabile del teologato internazionale

dei comboniani, nairobi



11

D
E

n
t

r
O

 I
l

 g
u

S
c

IO
 -

 g
li

 a
iu

ti
 a

iu
ta

n
o

?

La cooperazione per lo sviluppo
nell’era dei partenariati

di nIno SERGI

dal volontariato alla professionalità 
e soggettività politica

Ho lungamente vissuto il mondo delle ONG di 
cooperazione allo sviluppo e ne ho visto l’evo-
luzione negli anni. È una storia lunga più di 60 
anni: ha prodotto idee, esperienze, analisi, pro-
getti, professionalità, legami con organizzazioni 
e comunità in molti paesi, scelte e battaglie po-
litiche, rapporti vivi con i molti sud del mondo 
ma anche presenza attiva nella società italiana, 
confronti con le istituzioni a livello locale, nazio-
nale, europeo e internazionale.

È stato un cammino segnato da successi e da 
limiti, da capacità di azione comune e da sterili 
divisioni, ma sempre espressione di valori quali 
giustizia, pari dignità, solidarietà, rispetto dei 
diritti umani, rispetto e valorizzazione delle 
culture, sostenibilità, dialogo, pace. 

Essenziale, in particolare, è stato l’apporto e 
l’impegno unitario delle Ong per innovare la 
visione e la normativa italiana delle politiche di 
sviluppo, nel 2014, che è passata dagli aiuti alla 
cooperazione e quindi ai partenariati e si è aperta 
ai tanti soggetti non profit, profit e istituzionali 
che possono arricchire, con la loro presenza ope-
rativa, la cooperazione.

Ma le sfide per le Ong sono oggi tali da richie-
dere un passo ulteriore, possibilmente unitario, di 
analisi e di proposta, anche per garantire il neces-
sario peso rappresentativo nella società italiana e 
di fronte alle istituzioni nazionali e internazio-
nali. Lo richiedono la complessità dei problemi 
dello sviluppo e delle relazioni internazionali; una 
globalizzazione generatrice di crescenti squilibri, 
che non considera la persona, le comunità e i loro 
bisogni al centro delle scelte politiche e degli 
ordinamenti economici e finanziari; la tendenza 
all’esclusione di intere regioni e intere popola-
zioni; il moltiplicarsi di situazioni di emergenza 
dovute a crisi politiche spesso strumentali; i fe-
nomeni migratori e di mobilità internazionale 
che, se non correttamente gestiti, rischiano di 
provocare conflitti sociali e stravolgimenti politici 
oltre che sofferenze e morte.

Gli aiuti all’Africa uccidono l’Africa

Dambisa Moyo affermava che gli aiuti all’Africa 
uccidono l’Africa. Sintetizzata così, è una frase 

che potrebbe essa stessa uccidere. La Moyo dice 
semplicemente quanto è sotto gli occhi di tutti. 
Gli aiuti, senza istituzioni pubbliche capaci, tra-
sparenti e dotate di vere strategie e programma-
zioni, senza forti motivazioni allo sviluppo col-
lettivo e al bene comune e senza coinvolgimento 
dell’iniziativa privata nei paesi che li ricevono, 
sono inefficaci e creano una sterile dipendenza. 
Come non concordare? Altra cosa sarebbe invece 
sostenere che gli aiuti sono da evitare: sarebbe 
come affermare che non servano la lotta alla po-
vertà, alla fame, alla mancanza di acqua potabile, 
l’impegno ad assicurare istruzione, salute, lavoro, 
la battaglia contro le iniquità, le discriminazioni e 
le ingiustizie. Vanno però attuati in un rapporto 
di pari dignità, con una visione strategica che 
guarda al futuro. La cooperazione, per uscire dalla 
povertà, lottare contro intollerabili disuguaglian-
ze e per uno sviluppo condiviso e sostenibile, è 
la base delle relazioni internazionali ed è anche 
una via per assicurare un futuro di pace.

Occorre tenere presente che paesi considerati 
poveri fino a pochi anni fa hanno recentemente 
vissuto ritmi di crescita annui anche superiori al 
5%. Tra questi vi sono Stati africani con metà 
della popolazione sotto i 30 anni che preme per 
un futuro migliore. L’aumento del PIL, infatti, 
non corrisponde a un’equa distribuzione dei be-
nefici ma accresce il divario tra ricchi e poveri. 
E i giovani non lo sopportano. Nel 2050 saremo 
complessivamente più di 9,5 miliardi di perso-
ne rispetto ai 7,2 di oggi. La maggioranza sarà 
nata in contesti di povertà, crescendo carica di 
risentimento e decisa, molto più che nel passato, 
a ribellarsi al sistema esistente.

Indubbiamente la cooperazione allo svilup-
po non potrà essere quella vissuta nei decenni 
passati. La riforma legislativa del 2014 è un 
buon passo avanti ma il mondo è in continuo 
cambiamento. Devono parallelamente cambia-
re le relazioni internazionali e le istituzioni che 
le regolano, ripensandone i poteri, i processi di 
democrazia interna, le stesse finalità. Cooperare 
deve comportare rapporti alla pari, rispettosi e 
solidali, finalità condivise, crescita e sviluppo re-
ciproci, basati sullo scambio e sul mutuo interes-
se. Sostenibilità ambientale, sociale, economica, 
lotta alle disuguaglianze, inclusione, occupazione 
dovranno essere i binari su cui indirizzare lo svi-
luppo, favorendo al tempo stesso la pace. Dovrà 
continuare a esserci anche la disponibilità al do-
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necessità lo richiedano, quando il dono è esso 
stesso atto di giustizia.

Accoglierli o aiutarli a casa loro?

È un’alternativa senza senso. Spesso l’aiuto a casa 
loro è affermato in modo strumentale e xenofobo 
per cercare facili consensi, lontano dal principio 
che tutti devono poter avere una vita dignitosa 
senza dovere essere costretti a emigrare. Il mondo 
è caratterizzato da estreme e crescenti disugua-
glianze che si manifestano tra paesi ricchi e paesi 
poveri e all’interno di entrambi. L’1% più ricco 
dell’umanità possiede più ricchezza del restante 
99% in condizioni che perpetuano e aggravano 
tale rivoltante disuguaglianza. Domina un capi-
talismo ipertrofico, clientelare, chiuso nei propri 
privilegi, distruttivo, insensibile alle esigenze di 
giustizia, venditore di falsi bisogni, in contrasto 
con le esigenze di un’economia umana indirizzata 
all’interesse collettivo.

Le calamità causate dai cambiamenti climatici, 
siccità e inondazioni, stanno colpendo circa 350 
milioni di persone, costrette spesso all’abbandono 
definitivo delle proprie terre. Altre 60-70 milioni 
di persone sono in fuga da guerre, repressioni, 
persecuzioni, alla ricerca di protezione.

Se l’Europa è in calo demografico, il resto del 

mondo continua a crescere. La sola popolazione 
dell’Africa raddoppierà gli attuali 1,2 miliardi di 
persone, determinando un bacino di circa 700 
milioni di persone in età lavorativa tra i 14 e i 65 
anni. Paradossalmente, nel caso in cui la coopera-
zione raggiungesse i propri obiettivi contribuen-
do a creare sviluppo nei paesi più poveri, è molto 
probabile una parallela crescita dell’emigrazione, 
almeno nel breve-medio periodo. L’uscita dall’e-
strema povertà e l’acquisizione di maggiore be-
nessere economico e culturale favoriscono infatti 
le condizioni per potere immaginare, desiderare 
e realizzare l’emigrazione. Ciò evidenzia ancora 
una volta la complessità del rapporto tra gestio-
ne delle migrazioni internazionali e politiche 
di cooperazione allo sviluppo. Quindi, pensare 
di poter applicare paradigmi semplicistici o di 
poter indirizzare la cooperazione allo sviluppo 
al contenimento dei flussi migratori, oltre a es-
sere inefficace, rischia di sviare l’attenzione che 
richiede invece approfondite analisi e strategie 
di sviluppo impegnative, coordinate a livello eu-
ropeo e internazionale. Occorre decidere, senza 
ulteriori ritardi, di ripensare la cooperazione in-
ternazionale e di metterla al centro delle politiche 
dei prossimi decenni.

nino Sergi
presidente emerito di IntErSOS

www.nino-sergi.it
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Il mondo “parallelo”  
della cooperazione

di BEnITo BoSChETTo

I molti volti della cooperazione 
internazionale

Nel variegato panorama della cooperazione inter-
nazionale troviamo davvero di tutto, tanto nelle 
motivazioni quanto nelle modalità di intervento 
da parte dei donors, quanto anche dalla parte dei 
riceventi.

Il punto cruciale nel giudizio sulle differenti at-
tività sta nello scarto che si registra tra gli obietti-
vi enunciati e quelli realmente raggiunti, per non 
dire di quelli dichiarati e quelli reconditi delle 
intenzioni reali per le quali si agisce. Si tratta di 
motivazioni autenticamente umanitarie, segnate 
da gratuità e disinteresse, e perfino speculative, 
economiche o politiche. Si va da motivazioni di 
potere, ispirate a quella sorta di neocolonialismo 
di tante strategie geopolitiche volte ad aumentare 
l’influenza in un territorio, a quelle stesse delle 
differenti fedi religiose come instrumentum regni. 
Oggi, poi, con l’importanza assunta dall’econo-
mia globale, soprattutto nelle forme dominanti e 
pervasive della finanza, il ruolo del mercato resta 
un fattore fondamentale, vettore stesso della poli-
tica di potenza, nella penetrazione su aree vaste di 
paesi e continenti, con una forza di spinta che, in 
un mondo globalizzato, non ha ormai più limiti.

La cooperazione, come la intendiamo nell’ac-
cezione comune, di aiuto cioè ai Paesi che ne 
hanno particolarmente bisogno, è la modalità 
principe di quella subdola introduzione nei gan-
gli del potere locale delle varie aree che ne sono 
destinatarie.

obiettivi e risultati

Che la cooperazione internazionale debba servire 
a migliorare le condizioni di vita delle popolazio-
ni più povere è un assunto generalmente condi-
viso, magari assieme al principio dell’autonomia 
o dell’autoemancipazione. Purtroppo così non è. 
Molte sono le variabili critiche che interagisco-
no negativamente: la corruzione, gli imbrogli, le 
inefficienze, i fattori culturali e di costume, per 
non dire delle condizioni politiche e dei diritti 
umani, sono tutti dati oggettivi che chiunque si 
avventuri in esperienze su tante di quelle realtà 
finisce per constatare direttamente. Sempre. Non 
si parla ovviamente di quegli aiuti minori dei mi-
croprogetti, frutto di carità, come la costruzione 

di una singola chiesa o di un asilo, attraverso un 
generoso missionario, dove la filiera, che va dalla 
raccolta dei fondi alla realizzazione dell’opera, 
è sufficientemente facile e garantita. Ci si rife-
risce alle politiche delle grandi organizzazioni, 
dei grandi investimenti, oppure ai progetti più 
complessi.

Ebbene, al netto di tutte queste difficoltà, credo 
che il giudizio più serio sia quello che si deve 
dare su quanto un’azione ha finito per andare a 
beneficio di chi aveva un bisogno che si voleva 
aiutare. Insomma, quello che conta è cosa di buo-
no si è riusciti a fare in concreto sulle condizioni 
reali delle persone in una comunità o in un Paese, 
da non confondere con la pretesa di cambiare il 
mondo, impresa che, quando non è di propagan-
da, è nobile, ma poco realistica.

 
un’esperienza: dalla Sierra Leone 
alla palestina

Ho vissuto a lungo, come volontario, esperienze 
diverse in Sierra Leone e in Palestina.

In Sierra Leone ho cominciato il mio impe-
gno nella fase finale del conflitto locale, quando 
ancora infuriavano i massacri e si cominciava la 
macabra conta dei danni. Ovviamente c’era bi-
sogno di tutto: dal cibo all’acqua, alla sanità, alla 
scuola, al lavoro, fino alla chiesa e al cimitero. 
Siamo partiti in due: un “fratello” sierraleonese 
e io, senza strutture organizzate o filantropi alle 
spalle, ma con tanti amici che hanno risposto al 
nostro appello. E così: pozzi, scuole, strutture 
sanitarie e sociali, poliambulatori, asili, centri per 
anziani, borse di studio, radio per la formazione 
a distanza, chiese, cimiteri, mercati e tanto altro. 
Numerose sono state le realizzazioni compiute, 
fino al grande sostegno ai malati di ebola. O la 
casa per ciechi dove abbiamo dato accoglienza a 
cento fra bambini e ragazzi, tolti dalla strada e 
abbandonati dalle famiglie perché, nelle credenze 
della cultura locale, un bambino cieco è una ma-
ledizione degli dei. E dire che, con l’ambulatorio 
oculistico della “casa”, si è potuta ridare la vista 
all’80% di loro, trattandosi di malattie lievi, se 
curate.

La nostra filiera non aveva burocrazia di mezzo, 
né nomenclature corrotte, ma non per questo è 
stato tutto facile. Potrei dire che è successo di 
tutto.
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rigore e trasparenza nella gestione del denaro, da 
rendicontare con cura ai donatori, e ferma deter-
minazione sul principio dell’autoemancipazione. 
Le costruzioni, che sostituivano quelle in paglia, 
erano tutte in mattoni, ma erano le persone del 
luogo che se ne occupavano, così come erano esse 
stesse che costruivano ed erano ancora loro che 
poi gestivano le strutture.

Ancora oggi i ragazzi studiano, i poliambu-
latori funzionano e le donne partoriscono tutte 
assistite, così che le morti per parto sono calate 
drasticamente.

Tutto ciò aiuta a cambiare mentalità e cultura? 
Forse sì, anche se ho appreso che ci sono aspetti 
della cultura locale che noi occidentali dovremmo 
imparare e mutuare, a cominciare dall’educazione 
dei bambini sulla famiglia e i rapporti interge-
nerazionali o sui costumi e i rapporti che vigono 
nelle stesse famiglie poligamiche.

È un grande motivo di riflessione, questo 
dell’intercultura. La pretesa di essere, noi, civiltà 
superiore è ridicola, prevaricante, neocoloniale e 
perfino stupida. Non solo “portatori”, cioè, ma 
anche “prenditori”. Scoprire i valori delle altre 
culture, etnie e religioni è un esercizio intellet-
tuale e di civiltà prezioso per la convivenza pa-
cifica. La cooperazione deve poter essere anche 
strumento di questa contaminazione e generale 
emancipazione. Del resto la globalizzazione por-
terà al meticciato e questo, piaccia o no, a una 
nuova società e a una nuova civiltà. Capirlo per 
tempo significa evitare dolorose incomprensioni 
e stupidi, nonché cruenti, conflitti. Occorre af-
fermare con forza che il vero fronte di guerra nel 
mondo di oggi è la lotta alla povertà attraverso 
la lotta per la giustizia e non la lotta ai poveri. 
Questo è l’equivoco di fondo che gli ottusi e i 
soggetti in malafede generano sull’emigrazione.

Molto diverso è il caso della Palestina, dove 
l’intreccio dei problemi sembra inestricabile tra 
storia, politica, religione, egoismi e ottusità e do-
ve forza e ragione non riescono a mettersi proprio 
d’accordo. Ben altra situazione rispetto all’Africa 
centrale per livello di acculturazione, per condi-
zioni economiche e risorse. Tutto è più cospicuo.

Eppure c’è anche tanta povertà, mentre corru-
zione e sprechi sono sotto gli occhi ogni giorno. 
Una classe dirigente litigiosa, inetta, spesso cor-
rotta, ha la grande responsabilità della condizione 
sociale ed economica del sottosviluppo. Quando, 
insieme a un gruppo di dirigenti politici di alto 
livello, ho ideato un progetto di sviluppo econo-
mico, sociale e culturale e ho proposto di passare 
alla fase operativa, costituendo l’organismo di ge-
stione che definisse il piano concreto di lavoro, il 
mio interlocutore più elevato in grado, nel vertice 
della nomenclatura, mi ha chiesto subito i soldi. 
Ho risposto che prima si definiscono i singoli 
progetti e poi si trovano i soldi. La replica è stata 
stupefacente: «Gli americani ci danno subito i 
soldi e non si preoccupano dei progetti». Stupi-
dità o senso di colpa? Senza controllo, quindi, e 

senza obiettivi. Basta compiacere i capibastone. È 
cooperazione questa? Questo la dice lunga su due 
aspetti. Il primo sul fatto che, se nulla si chiede 
ai cittadini locali nell’impegno sullo sviluppo, 
non si aiuta il processo di autoemancipazione. 
Il secondo è che, se nessuno controlla il corretto 
uso di queste risorse, è inevitabile che esse siano 
oggetto di predatori avidi, destinate ad alimen-
tare la ricchezza delle pingui élites, lasciando la 
gente nella povertà.

E sì, proprio azioni congiunte, perché nella 
mia filosofia di intervento mi rifiuto di opera-
re come sovrastruttura senza il coinvolgimento 
dei locali. Il neocolonialismo è questo. Nulla è 
conquista vera, pur aiutata e assistita, se non è 
anche conquista propria e nulla verrà assunto in 
cura, come fosse davvero proprio. Se ciascuno 
non è, almeno in parte, artefice del suo autosvi-
luppo, tutto è destinato e deperire e sparire. Ho 
visto abbandonare numerose ONG, stanche di 
lavorare senza arrivare a nulla. Ho visto opere di 
straordinario valore delle stesse ONG lasciate a 
metà per incapacità dei locali a trovarsi d’accordo, 
intenti a decidere la parte che spettava a loro e a 
lasciare sparire risorse inutilizzate.

Si può e si deve essere severi, su questo piano, 
con la realtà di questo Paese, dove, essendoci 
pressoché tutto, si potrebbe fare tanto, tutti quan-
ti e invece, contrariamente alla Sierra Leone in 
ben altre condizioni, si riesce a fare davvero ben 
poco. Eppure questo è un Paese che conquista. 
Ha un magnetismo su cui ho riflettuto e scrit-
to anche molto. Io, che ho avuto il privilegio di 
viaggiare in tutto il mondo, ho trovato in questo 
Paese uno spiritus loci assolutamente unico.

Nonostante l’indignazione che provoca il modo 
di agire di questo popolo, si finisce per voler bene 
a queste persone. Eppure nella mia personalissi-
ma interpretazione, anche questa è una forma o 
una componente non secondaria di un impegno 
di cooperazione. La situazione che si è deter-
minata e che si vive in questa terra è talmente 
crudele e ingiusta da coinvolgere e da riconoscere 
loro mille ragioni. È una terra dove non c’è solo 
povertà economica e sociale, ma una vera e pro-
pria “apartheid”, la quale è la povertà peggiore e, 
in qualche misura, anche la causa diretta di quella 
economica e sociale.

Quale giudizio sulle prospettive?

In un mondo caratterizzato non solo da enor-
mi disuguaglianze, ma da una forte tendenza ad 
accentuarle, è evidente che l’ultima preoccupa-
zione dei grandi decisori del destino dell’umanità 
è operare per la giustizia, la cancellazione della 
povertà, un aiuto vero allo sviluppo di chi è ri-
masto ancora indietro.

La cooperazione, in questa prospettiva, è un 
fattore pressoché ininfluente. Potrà aiutare a le-
nire qualche effetto dell’ingiustizia, ma non certo 
a rimuoverne le cause, che poi è la differenza 
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Stoppiglia, che per questo colloca la prima al di 
sopra della seconda.

Se poi consideriamo le numerose guerre locali, 
quelle che il Papa Francesco ha definito come «la 
guerra mondiale a pezzi», che non sono mai con-
flitti realmente locali, ma combattuti per conto 
di grandi interessi politici o economici, oscuri o 
espliciti, è chiaro che non c’è cooperazione che 
tenga e nulla, si sa, produce più povertà delle 
guerre.

C’è infine un altro elemento e riguarda quel 
pensiero politico che aveva fatto della giustizia 
il fattore fondante della propria ideologia: una 
bandiera di tante lotte e di tante conquiste. Oggi 
è in crisi ovunque, e nulla e nessuno sembra aver 
ereditato quel grande patrimonio morale e po-
litico, con quella “spinta propulsiva” che porta a 

lottare per le ragioni degli ultimi. Tuttavia senza 
giustizia non c’è libertà, né dignità, né pace.

Diverso è il discorso se scendiamo di livello, 
a cominciare da quello individuale. «Chi salva 
una vita salva il mondo» dice il Talmud. Gran-
de verità, ma allo stesso tempo occorre essere 
consapevoli che, se sul piano personale o della 
dimensione a noi più prossima, occorre fare tutto 
quello che si può, e la cooperazione è certamente 
una modalità apprezzabile, vivendo fino in fondo 
quei “tempi penultimi” di bonhöefferiana me-
moria, si deve sapere che il mondo ha davvero 
bisogno d’altro. Forse proprio di quei tempi ul-
timi dell’avvento del Regno di Dio.

Benito Boschetto
già direttore della Borsa Valori,

milano
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In questi quindici anni di presenza a Rio de Ja-
neiro, nella Casa di Accoglienza dell’Associa-
zione Macondo e lavorando in un’associazione 
brasiliana, ho potuto notare i cambiamenti che 
sono avvenuti nella cooperazione internazionale 
e le dinamiche interne al Brasile.

In questi anni sono molto diminuite le persone 
che venivano in Brasile e che appartenevano ai 
sindacati italiani e ai movimenti socio-educa-
tivi. Per alcuni anni ha fatto la sua apparizione 
il turismo responsabile, adesso in forte declino, 
perché il Brasile probabilmente è meno competi-
tivo rispetto ad altri Paesi dell’Africa e dell’Asia. 
Attualmente ha preso forza la presenza di giovani 
studenti che propongono interscambi e anche 
esperienze di volontariato per un periodo da uno 
a tre mesi, mentre è cresciuta la collaborazione 
delle università italiane con quelle brasiliane.

Un altro fenomeno importante è stata la perdita 
di forza del movimento di Porto Alegre. A partire 

dal 2003, con Lula alla presidenza, i movimenti 
sociali sono diventati meno presenti nelle lotte 
popolari anche perché i programmi governativi 
promettevano di risolvere molti problemi di di-
suguaglianza e di sconfiggere la povertà.

Con Lula il Brasile è uscito dai Paesi del cosid-
detto Terzo Mondo e ha formato il gruppo dei 
BRICS (con Russia, India, Cina e Sud Africa), 
collocandosi come attore e promotore di politiche 
sociali, di scambio internazionale ed esportan-
do progetti di successo come la “Bolsa familia”. 
Oltre a questo, il Brasile ha fatto investimenti 
in opere pubbliche sia in America Latina sia in 
Africa, utilizzando denaro della Banca Naziona-
le per lo Sviluppo Sociale (BNDES) Questo di 
conseguenza ha provocato un cambiamento di 
relazioni, specialmente con l’Unione Europea, 
che aveva a sua volta progetti di finanziamento 
e di aiuto ai Paesi poveri, tra i quali il Brasile.

Anche lo scenario brasiliano è cambiato. Fino 

Cooperazione internazionale 
e scambi con il Brasile

 
di MAuRo fuRLAn


