
Intervento del 26 ottobre 2011
Seguito della discussione delle mozioni Di Pietro ed altri n. 1-00391, Tempestini ed altri n. 1-
00621, Pezzotta ed altri n. 1-00623, Antonione, Dozzo, Sardelli ed altri n. 1-00625, Pisicchio ed 
altri n. 1-00629, Di Biagio e Della Vedova n. 1-00712 e Oliveri ed altri n. 1-00726 concernenti 
iniziative per garantire la trasparenza delle informazioni relative all'aiuto pubblico allo 
sviluppo (ore 18,10). 
ENZO CARRA. Signor Presidente, l'Unione di Centro non accetta la riformulazione e credo che vi 
sia anche un motivo di metodo, oltre che di merito: non si può vedere stravolto un proprio 
documento, un documento che è stato presentato alcuni mesi fa, il 18 aprile, ed al quale viene data 
risposta oggi e viene data risposta alla luce di cose che sono accadute, che sono moltissime, come 
noi sappiamo. Si può dire che è cambiato ulteriormente il mondo. 
Siamo di fronte ad una visione diversa della cooperazione allo sviluppo da parte nostra ed oggi 
veniamo anche bacchettati dal Governo perché ci vuole rivedere le virgole. Questo se permettete 
non è accettabile. Ci deve essere anche in questi casi in Parlamento un «galateo» diverso. Forse sarà 
bene che tutti quanti cominciamo almeno a rivedere i fondamentali in queste situazioni. Non è 
possibile così, non è possibile continuare in un rapporto fra Governo e Parlamento così slabbrato e 
privo di comprensione e di ascolto. 
Da quando l'Unione di Centro per il Terzo Polo ha presentato questa mozione, sono accadute molte 
cose, non c'è bisogno di dirlo e, purtroppo, anche da noi, anche al nostro interno. Le mobilitazioni 
popolari in molti Paesi del nord, la tragedia della Libia, tutto questo ci dà il quadro di come la 
cooperazione internazionale esca dallo schema solidaristico classico o, qualche volta, perché no, 
semplicemente affaristico - e sappiamo bene a che cosa ha portato questo schema - per assumere 
sempre di più un valore strategico, non soltanto per la politica estera, ma anche per il nostro Paese. 
Vediamo, constatiamo e soffriamo tutto ciò, adesso soprattutto, nei sorrisini degli altri, 
nell'ignoranza totale del nostro Paese da parte non soltanto delle grandi potenze, ma anche di quelle 
medie e piccole. Certo, non si pensi allo smart power degli Stati Uniti, perché pochi giorni fa, 
poche settimane fa, si sono alzati gridi di smarrimento e polemiche forti per i tagli operati a questo 
settore, a questo comparto negli Stati Uniti. Non pensiamo a questo, non pensiamo agli Stati Uniti, 
non pensiamo alla loro forza, ma pensiamo soltanto a limitare i danni. 
Nelle pieghe delle manovre economiche del Governo - le numerose manovre economiche - vi sono 
state, ovviamente, e lo sappiamo tutti, quelle devastanti rispetto a ciò che resta della cooperazione 
allo sviluppo, che un tempo era considerata come parte integrante della politica estera italiana. Lo 
recita, anzi, lo recitava, l'articolo 1 della legge n. 49 del 1987. Ma la vera questione di questo 
triennio, è che le varie Pag. 66manovre messe in campo nel tagliare il bilancio generale del 
Ministero hanno finito per sottrarre buona parte delle risorse alla cooperazione. 
Recentemente, il Ministro Frattini è stato costretto a riconoscere che i tagli operati al bilancio della 
cooperazione non giovano alla nostra posizione. È una posizione - si guardi il caso della Libia - 
vincolante e compromessa, anche a prescindere dai tagli di bilancio. A tal riguardo, ci sarebbe 
soltanto da dire che le settimane trascorse hanno fatto sì che non vi sia soltanto un problema di tagli 
di bilancio, bensì un problema di presenza dell'Italia sulla scena internazionale. 
Potrei chiedere al Ministro come possa affermare che per l'Italia la lotta alla povertà rappresenta 
una priorità in queste condizioni. Come si può ridurre il bilancio della cooperazione e, nel 
frattempo, impegnarsi per l'acquisto di 131 bombardieri che costano 13 miliardi di euro, una cifra 
che, da sola, vale mezza manovra finanziaria? 
Ai colleghi della Lega chiederei: è ancora vero che bisognerebbe aiutare gli altri a casa loro? Perché 
se è ancora vero, qui, bambole, non c'è una lira, non li aiutiamo più! Poi, non ci sorprendiamo se 
arrivano da qualche parte. A questo dovrete pur dare una risposta ai vostri elettori. Quando dite 
loro: ci pensiamo lì, ebbene, lì non ci pensiamo più, ma da un pezzo! Le mie sono domande che 
potranno essere considerate retoriche, ma non posso non porle, perché rispondono alle nostre 
profonde convinzioni. 
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Vogliamo anche accogliere le esigenze e le idealità di tanto mondo, che sul fronte della 
cooperazione allo sviluppo si è impegnato in tanti anni. Mi riferisco non soltanto al mondo 
cattolico, ma anche al mondo laico, persone che spendono la propria vita e il proprio impegno su 
questo terreno. Sono voci ed aspirazioni che arricchiscono il nostro Paese e la sua dimensione 
morale. Ancora oggi, anzi ieri, vi è stato lo smarrimento di una nostra cooperante. Dunque, quanti 
italiani lavorano con passione in questo territorio? Quanto li lasciamo soli, e non soltanto perché 
ogni tanto vengono rapiti? 
Certo, avere cura dei poveri, a cominciare naturalmente da quelli che stanno in Italia e che, grazie 
anche a questo Governo, aumentano di giorno in giorno, e della libertà a partecipare alla 
costruzione di processi democratici dovrebbe essere quanto di meglio un Paese sappia fare sulla 
scena internazionale. Tuttavia, ho la sensazione che le contingenze del tempo ci costringano a non 
pensare più ai nostri impegni, a quelli che avevamo assunto insieme a tanti altri Paesi, tra cui quello 
di destinare agli Obiettivi di sviluppo del millennio lo 0,7 per 100 del PIL; ci siamo arrestati allo 0,1 
per cento, che con i tagli si avvia allo zero, nonostante le promesse fatte al G20. 
Voi lo sapete, la cooperazione internazionale significa meno immigrazione clandestina, più sinergia 
sociale con i popoli che si affacciano alla democrazia, riduzione della fame e dell'uso delle armi e 
pertanto più scuole, più ospedali, più salute. Tutto questo contribuisce al riscatto umano di molte 
popolazioni che, come quelle che oggi si agitano a Lampedusa e come la situazione libica ci 
insegna, fanno parte di quei dannati della terra di cui ancora qualcuno, forse, si ricorda, perché 
Fanon non è naturalmente un giocatore di calcio. 
I dati forniti dall'OCSE sulla cooperazione italiana allo sviluppo mettono in evidenza una situazione 
drammatica: l'aiuto italiano sarebbe sceso dallo 0,16 per cento al 0,15 per cento del PIL, siamo sotto 
la media europea. Anche qui, veniamo dopo la Grecia, ma siamo lì, siamo ormai in quella fascia, in 
quel range, ricordiamolo. Nel dicembre 2010 il Ministro britannico per lo sviluppo ha esortato 
l'Unione europea ad adottare la Garanzia per la trasparenza degli aiuti, organismo fondato dal 
Regno Unito che impegna i Paesi partecipanti a fornire informazioni sui flussi degli aiuti, e 
incoraggerà i partner internazionali ad aderirvi. 
È vero, vi è la necessità di rendere chiara e trasparente la spesa sugli aiuti, in modo che ai 
contribuenti sia garantito come viene speso il loro danaro, soprattutto in tempi di difficoltà 
economiche. La questione della trasparenza dunque, e concludo, signor Presidente, è essenziale ma 
dobbiamo rilevare che nonostante gli sforzi fatti per aumentare la trasparenza della direzione 
generale per la cooperazione allo sviluppo si registra anche l'interruzione della pubblicazione dei 
bollettini elettronici della cooperazione dall'inizio del 2010 e il blocco dell'aggiornamento delle 
delibere elettroniche. Questo, insieme ad altro, ci porta a chiedere alle altre forze politiche presenti 
in quest'Aula di votare la nostra mozione e di comprendere il motivo per il quale non accettiamo la 
riformulazione proposta (Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro per il Terzo Polo - 
Congratulazioni).
 


