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A
bbiamo riaperto un con-
fronto sui temi della coo-
perazione internazionale
misurandoci con la ridu-

zione dei fondi, la sovrapposizione
degli strumenti di cooperazione, lo
smantellamento per decreti e ordi-
nanze della legge 49/1987 che
hanno reso ancora più fragile la
cooperazione.

La destra al governo non ha una
politica, non ha una visione, spreca
le poche risorse e alimenta una cul-
tura autarchica e angusta. Occorre
compiere un’operazione di verità
se si vuole rilanciare - oltre le emer-
genze – la cooperazione e farla usci-
re dalla nicchia del “caritatevole”,
del “dono”, spesso inutile e distorsi-
vo della crescita economica e socia-
le dei paesi poveri.

L’esplosione della crisi finanzia-
ria, il rischio default per i paesi in-
dustrializzati dell’occidente, l’oriz-
zonte sempre più precario della cre-
scita hanno sfiancato e reso margi-
nale l’Aiuto Pubblico allo Svilup-
po: non si può chiedere ai cittadini
di sostenere l’aiuto se non ne sono
chiare e trasparenti le finalità.

Si può e si deve cooperare per
crescere insieme, per ritrovare una
coerenza delle politiche, un nuovo
equilibrio che preservi le risorse, i
beni comuni, che armonizzi e ren-
da virtuosa una ownership con i
paesi poveri. Dobbiamo difendere
dunque la piattaforma del Millen-
nio per il valore politico di cui essa
è portatrice, ma dobbiamo estende-
re la cooperazione oltre quegli ob-
biettivi e farla vivere dentro proces-
si reali di cambiamento.

L’Europa contribuisce per il 56%
all’APS mondiale, ma non riesce an-
cora a superare la frammentazione
degli aiuti. L’Italia è marginale per
le scelte fatte dal governo. Ne ab-
biamo denunciato i ritardi, la ridu-
zione dei fondi e la totale assenza
di visione politica. La Direzione del-
la Cooperazione al Ministero degli
Affari Esteri è svuotata di mezzi;
siamo inadempienti e la nostra cre-
dibilità è scemata nelle sedi inter-
nazionali. Non c’è da aspettarsi di
meglio nel futuro prossimo: la vi-

sione autarchica della Lega, la
chiusura provinciale e ottusa non
fa intravedere niente di positivo
da questo governo.

Il nostro intento è quello di ri-
scrivere la carta della nuova coo-
perazione e costruire un percorso
condiviso: un forum della coope-
razione del PD che si propone co-
me luogo aperto di confronto.

Occorre lavorare sulla legge di
Riforma e sui meccanismi possibi-
li di semplificazione per l’imme-
diato. Si può rivedere il sistema
prodotto delle ordinanze
sull’emergenza ed il ruolo asse-
gnato al sottosegretario di Stato
al coordinamento degli interventi
di prevenzione in ambito europeo
e internazionale. La Protezione Ci-
vile – al netto della cricca – deve
restare nell’ambito della legge
255/92. La Riforma va ridisegna-
ta nei principi: fondo unico, ente
esecutore sono strumenti possibi-
li, se incardinati come parte di un
sistema di politica internaziona-
le.

Si dovrà cancellare inoltre la
combinazione paludosa tra emer-
genza umanitaria, cooperazione
allo sviluppo e Presidenza del
Consiglio e non assegnare alla Di-
fesa nessuna prerogativa di coope-
razione: le missioni sono parte
delle scelte di governo e del Parla-
mento ma non vanno finanziate a
scapito della cooperazione. E’ un
cammino difficile, ma possibile.❖

TRASFORMISTI A DESTRA
E ORA L’ONOREVOLE URSO

NON URLA PIÙ

L
upi! Lupi!”: suonava ner-
voso e liberatorio il gri-
do anagrafico dell’ono-
revole Urso. Un dirom-

pente richiamo onomastico che
lui, collegato con L’ultima paro-
la su Rai2, indirizzava – per l’ap-
punto - all’onorevole Lupi, ospi-
te nello studio. Lo richiamava
con stizza ed enfasi sonora alle
sue responsabilità di berlusco-
niano di ferro, alle sue colpe di
devoto al Premier, alla sua invo-
luzione papista-leghista. Insom-
ma, il da sempre moderato (an-
che nei toni) Urso ora ululava
“Lupi! Lupi!”, elevando il volu-
me per meglio biasimare la deri-
va smoderata della destra azzur-
ra. Affrancandosi dei propri mo-
di composti per liberarsi di un’al-
leanza, con Cavaliere e sottopo-
sti, non più umanamente, prima
che politicamente, sostenibile.

E quella ripetizione accusato-
ria del cognome dell’ex alleato,
“Lupi! Lupi!”, da parte del già
agnellino Urso, per affinità ani-
malesca si colorava di accenti
sgarbiani, nel senso di certi reite-
rati epiteti bestiali scagliati
dall’ipercritico d’arte contro il
povero nemico di turno: “Lupi!
Lupi!” come il “Capra! Capra!”

che il pugnace Vittorio bercia in
favore di telecamera in faccia a
questo e a quel malcapitato, ora
(di rado) per scherzo, ora (di fre-
quente) sul serio.

Era, tornando al feroce grido
ursiano, non molto tempo fa.
Nemmeno un anno, credo. Si
stava consumando la rottura fra
Fini e il Capo, e persino i ligi
talk-show di destra non riusciva-
no (più) ad occultarla, e neppu-
re a minimizzarla: se ben ricor-
do, accanto ad Urso, da un angu-
sto studiolo di non so quale sede
regionale Rai, c’era Bocchino.
Mentre nella poltroncina adia-

cente a quella di Lupi la Santan-
ché, sconvolta dall’accesso d’ira
dell’ululante Urso, era espressi-
vamente combattuta fra lo sde-
gno per quelle grida sacrileghe
ed il disappunto per lo scippo di
un suo tipico format.

A non governare il tutto, un
imbarazzato Paragone, an-
ch’egli lacerato: affranto per
l’inopinata magagna politica, av-
vinto per il materiale da Blob ri-
trovatosi a maneggiare.

E difatti poi la si è vista spes-
so, a Blob, quell’epifanica scenet-
ta.

Sino a quando, nei giorni scor-
si, a suggello di tanti ripetuti sus-
surri, ed a riprova della spaven-
tosa vischiosità del berlusconi-
smo, il transfuga Urso (con Ron-
chi e Scalia) ha mollato Fini ri-
prendendo la via di casa. Dun-
que, il suo “Lupi! Lupi!”, scandi-
to a L’ultima parola, era solo il
penultimo posizionamento.

Dice che lo ha convinto il di-
scorso di Alfano, che ora, da se-
gretario del Pdl, lo ha omaggia-
to del fondamentale incarico di
coordinatore di sei fondazioni
di area governativa.

Chissà che bella rimpatriata
con l’amico Lupi (che ha appena
azzannato i giudici del processo
Mondadori): Urso, lo si può ben
dire, è tornato all’ovile.
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