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Primo sì alla legge. Sussidi alle etnie, non solo agli Stati. Riconosciuto il ruolo 
del volontariato. Agli Esteri potere di indirizzo, i soldi gestiti da un'Agenzia 
 
 
ROMA - Primo sì del Parlamento alla attesa riforma della cooperazione allo 
sviluppo. Il Senato ha approvato ieri il disegno di legge che ora passa all'esame 
della Camera. Dopo gli sprechi di Tangentopoli e le restrizioni degli ultimi anni, 
la rivoluzione arriva con la divisione delle competenze: al ministero degli Esteri 
l'indirizzo politico, ad una Agenzia "tecnica" controllata dal Parlamento la 
gestione dei finanziamenti. Valorizzati volontariato ed enti locali. Sì della 
maggioranza, ma anche del Ccd, mentre si astengono - al Senato vale come il 
no - An, Forza Italia, Lega e Rifondazione. 
Un traguardo importante raggiunto dopo un anno e mezzo di lavoro a Palazzo 
Madama dove sono state unificate undici proposte. Proprio per evitare gli 
scandali degli anni '80, il testo affida all'autorità politica, la Farnesina, il potere 
di indirizzo della cooperazione, parte essenziale della politica estera nazionale. A 
gestire i soldi sarà invece una speciale Agenzia per la cooperazione che verrà 
controllata da appositi comitati istituiti presso le commissioni Esteri dei due rami 
del Parlamento. Gare e concorsi pubblici assicureranno la piena legittimità delle 
scelte. E il Parlamento avrà più voce in capitolo: le Camere dovranno avallare i 
progetti politici presentati dal governo, e controllare attraverso le commissioni il 
lavoro dell'Agenzia. 
Elementi di decentramento poi con il riconoscimento agli enti locali del diritto di 
stabilire rapporti di cooperazione con l'estero, vagliati comunque dalla 
Farnesina. Non solo con gli stati: l'Italia potrà dare sussidi immediati anche 
direttamente ad etnie e popolazioni in difficoltà. 
Altro punto di forza della riforma, sottolinea Tino Bedin (Ppi), sarà nel 
riconoscimento del ruolo del volontariato. Il senatore rileva però che "sarà 
anche importante sostanziare questo segnale politico di tutto rilievo con un 
segnale forte anche in Finanziaria, visto che il testo indica l'obiettivo dello 0.7% 
del Pil da destinare alla cooperazione". 
Il presidente della commissione Esteri Gian Giacomo Migone (Ds) sottolinea 
anche la corresponsabilità prevista dei ministeri del Tesoro e degli Esteri che 
oggi gestiscono separatamente finanziamenti alle organizzazioni internazionali e 
alla cooperazione italiana. E con l'Agenzia "gestita con criteri privatistici - 
sottolinea Migone - si colpirà alla radice la commistione che ha contribuito a 
determinare la mala-cooperazione". Stefano Boco (Verde) parla di "strumento 
importante per fare qualcosa di concreto per le aree più povere del mondo". 
Controcorrente nel centrodestra il Ccd: "Abbiamo votato a favore - dice il 
capogruppo Francesco D'Onofrio - perché al di là di talune significative carenze, 



è una svolta importante sul piano culturale per la partecipazione italiana alla 
cooperazione allo sviluppo". Il senatore del Ccd sottolinea che "il nuovo ruolo di 
comuni, province, regioni da un lato e del volontariato dall'altro consente 
un'iniziativa culturale e politica che può trovare un proprio fondamento nella 
nuova primavera dell'ispirazione cristiana". 
Di diverso parere Franco Servello di An, critico proprio su una delle maggiori 
novità: "Temiamo più di ogni altra cosa che l'Agenzia esautori i poteri del 
ministero degli Esteri". 


