Un mondo fragile
Appuntamenti Il 27 settembre per la prima volta in Ticino

si svolgerà la conferenza annuale della cooperazione allo sviluppo
Alberto Cotti
«Make poverty history» («Fai diventare
storia la povertà») è uno slogan impresso su braccialetti di caucciù, oppure in
fibra naturale. Braccialetti assai in voga
all’inizio del millennio. Oggi non sono
più molte le persone che li portano al
polso, ma non per questo lo slogan ha
perso di valore, anzi. «Make poverty history» infatti, è uno degli obiettivi del

Pietro Veglio: «La
Svizzera riserva ai Paesi
fragili il 15% dei fondi
per la cooperazione
allo sviluppo»
millennio che si sono poste le Nazioni
Unite: dimezzare la povertà nel mondo
entro il 2015. Ebbene, secondo le statistiche elaborate dalla Banca Mondiale,
sarebbe già stato raggiunto. Per la prima
volta dal 1981, vale a dire da quanto la
Banca ha iniziato a monitorare il livello
di povertà del mondo, tra il 2008 e il
2010 il numero degli indigenti non solo
è calato, ma si è quasi dimezzato (soprattutto in virtù dei miglioramenti registrati in Cina e in India). Se nel 1990 le
persone costrette a vivere con meno di
1,25 dollari al giorno erano 1,9 miliardi,
nel 2008 il loro numero è sceso a 1,29
miliardi. Resta il fatto che i 600 milioni
di persone che non sono più considerate «povere in assoluto», non sono im-

provvisamente diventate ricche; sono
solo un po’ meno povere. Complessivamente sono infatti 2,44 miliardi le persone che vivono con meno di due dollari al giorno. Ed anche se la diminuzione
dovesse proseguire allo stesso ritmo, nel
2015 ci sarà ancora un miliardo di persone sotto la soglia della povertà assoluta. Insomma: nonostante le statistiche
resta ancora molto da fare prima di confinare nei libri di storia la povertà.
Ne è perfettamente conscia la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento degli affari
esteri che da oltre mezzo secolo si propone proprio di lottare contro la povertà. Ma non solo. Creata nel 1961 – quando per la prima volta l’uomo si è ritrovato a volare nello spazio, ma erigeva pure
il Muro di Berlino – la DSC (che allora si
chiamava «Servizio della cooperazione
tecnica») nei diversi paesi nei quali è impegnata, promuove l’autonomia economica e politica, contribuisce a migliorare le condizioni di produzione, aiuta a
risolvere i problemi ambientali e si adopera per agevolare l’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria di base, avvalendosi di oltre 600 collaboratrici e collaboratori, nonché di 1000 impiegati locali. Da alcuni anni però, la DSC è al centro di non poche dispute politiche. Inizialmente infatti, la cooperazione allo
sviluppo era relativamente accettata anche negli ambienti conservatori, che la
consideravano uno strumento per arginare l’avanzata del comunismo nei Paesi
in via di sviluppo. Poi, dopo il crollo del
Muro di Berlino e di fronte ai crescenti

disavanzi delle casse statali, anche questo settore è diventato terreno fertile della contrapposizione fra destra e sinistra
alle Camere federali. Con la prima a
considerare inefficace la cooperazione
allo sviluppo e a privilegiare l’impiego
dei suoi fondi in Svizzera; mentre i rappresentanti del centro e della sinistra difendono questo contributo, sottolineando, fra l’altro, che permette di alleviare la
pressione migratoria e ha importanti ricadute anche per l’economia.
In questo contesto, ma pure in un
momento in cui soffiano sempre più impetuosi i venti di guerra, la DSC e il SECO (Segretariato di Stato dell’economia,
che pure opera a livello internazionale
nel campo della cooperazione economica sostenendo il settore privato locale,
basilare per lo sviluppo sostenibile nei
Paesi in via di sviluppo), si apprestano a
dar vita per la prima volta in Ticino alla
propria conferenza annuale. L’appuntamento è per il 27 settembre al Palazzo
dei congressi di Lugano, dove sarà presente pure il consigliere federale Johann
Schneider Amman. Il tema della conferenza è sicuramente di estrema attualità:
«Un mondo fragile: quali prospettive
per i giovani». «E la non troppo segreta
speranza è che alla giornata partecipino
proprio molti giovani», spiega Pietro
Veglio, presidente della Fosit, la Federazione delle ONG della Svizzera italiana.
«Quello della fragilità, ovvero della
mancanza o dell’insufficiente fiducia
nello Stato da parte della popolazione, e
dei Paesi fragili – annota Veglio, che è
stato, fra l’altro, direttore esecutivo della
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Banca Mondiale e direttore della Divisione di analisi delle politiche di aiuto allo sviluppo presso l’OCSE – è un tema di
grande attualità». Gli Stati fragili non sono più solo quelli poveri, «ma includono
anche paesi a reddito medio come il Pakistan, la Nigeria o la Costa d’Avorio,
senza dimenticare l’Egitto e persino la
Tunisia». E la cooperazione allo sviluppo è perciò chiamata ad individuare le
modalità e gli strumenti di intervento
proprio perché deve confrontarsi con
sfide più globali come la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, la
scarsità di risorse idriche. «Una delle sfide – spiega Veglio – è proprio quella di
individuare i presupposti affinché gli
aiuti abbiano un senso. A livello internazionale c’è un po’ la tendenza a premiare
gli Stati che fanno gli sforzi maggiori, ma
la Svizzera ha fatto una scelta coraggiosa
e riserva il 15 per cento dei fondi per la
cooperazione alla sviluppo, proprio ai

Paesi fragili». In particolare la cooperazione elvetica, oltre a lavorare sulle
eventuali cause del conflitto, nei Paesi
fragili si impegna a rafforzare la società
civile e a tutelare i diritti dell’uomo; senza dimenticare gli sforzi per migliorare
la sicurezza, la creazione di nuovi posti
di lavoro e la formazione professionale.
«A livello operativo – aggiunge Pietro
Veglio – è molto importante che il personale sia formato nel modo appropriato». Così come resta importante il ruolo
delle ONG; anche di quelle che fanno riferimento alla Fosit che sostengono e finanziano progetti soprattutto in Africa,
Asia e Sud America. «Grazie alle donazioni, ai contributi federali, cantonali,
comunali e di alcune fondazioni private
– conferma Veglio –, la Fosit riesce a
mobilitare un milione di franchi all’anno, di cui almeno l’80 per cento per progetti specifici a beneficio delle popolazioni più povere».

