
 
 
POVERTA' 15.53 19/02/2009

Solidarietà e cooperazione? A rischio per colpa della crisi 
Rapporto Social Wartch. I commenti di associazioni e politici. Wwf: ''La crisi economica e 
finanziaria cela una forte crisi ambientale''. Pezzotta: ''Meno attenzione per lo sviluppo''. 
Olivero (Acli): ''Abbiamo un compito culturale''

ROMA – Molti i politici e i rappresentati della società civile intervenuti questa mattina a Roma nel 
corso della presentazione del tredicesimo Rapporto del Social Watch “Crisi globale. La risposta: 
ripartire dai diritti”, che ha richiamato l’attenzione sull’impossibilità, andando di questo passo, di 
raggiungere gli Obiettivi del millennio previsti per il 2015. “Ci troviamo in una situazione di crisi 
economica e finanziaria che cela una forte crisi di carattere ambientale”, ha ammonito Gianfranco 
Bologna, direttore scientifico di Wwf Italia. “Credo – ha aggiunto – che la grande battaglia da 
perseguire è un’equivalenza tra un singolo essere umano e una quota di natura, che però sia 
uguale per tutti e disponibile per tutti”.  
  
“Ho una forte preoccupazione – ha detto Savino Pezzotta, ex segretario generale della Cisl e oggi 
parlamentare -. Rischiamo che sui temi dello sviluppo e della cooperazione vi sia un 
restringimento di attenzione. La crisi economica, infatti, ci pone problemi inediti che distolgono 
appunto la nostra attenzione”. La crisi – secondo Pezzotta – comporterà sempre di più una serie 
di problemi che riguardano i temi dell’occupazione, del reddito e dell’immigrazione, rischiando di 
condizionare fortemente le politiche dei governi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli 
stranieri residenti nel nostro Paese. “Dobbiamo imparare a fare i conti con una situazione di 
questo genere – ha avvertito Pezzotta – che porterà i governi a doversi confrontare con questa 
onda e a spendere meno”.  
  
“Che cosa possiamo fare noi della società civile?” si è chiesto il presidente delle Acli, Andrea 
Olivero. “Credo che sia importante riflettere sul nostro compito culturale”. Un compito che non si 
esaurisce nella spinta dal basso verso l’adozione di determinate decisioni politiche, ma che deve 
portare la società civile ad attivare processi di cambiamento più generale. “Le questioni presenti 
nel Rapporto del Social Watch riguardano l’intera società – ha chiarito Olivero. – C’è un deficit di 
politiche pubbliche, ma anche un deficit culturale. Di conseguenza il compito della società civile è 
quello di indicare quale modello di società auspichiamo”. “Viviamo in una società interdipendente 
in cui non possiamo considerare estraneo ciò che avviene negli altri Paesi”, ha proseguito. A 
cominciare dall’immigrazione. “Questo ci richiama a una responsabilità più ampia nei confronti dei 
Paesi da cui questi cittadini partono e che non sono in grado di garantire né diritti né una 
condizione di vita dignitosa”. (ap) 
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