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Roma

addoppiare i fondi per la
cooperazione allo svi-
luppo entro il 2018. Pao-

lo Gentiloni azzarda la promes-
sa, intervenendo alla Famesina
alla presentazione del nuovo Si-
stema italiano di Cooperazione
allo Sviluppo, approvato nel
2014. E ribadisce che proprio la
cooperazione è uno strumento
efficace, a medio e lungo termi-
ne, per ridurre i flussi migratori .
Quell"'aiutiamoli a casa loro"
che in tanti citano solo come ar-
gomento di polemica.
Il ministro degli Esteri italiano
dunque dice che la cooperazio-
ne allo sviluppo potrà usufruire
«di un raddoppio dei fondi tra il
2016 e il 2018. E l'obiettivo è ar-

rivare allo 0,30% del Pil nel2020».
«Nel 2012 - sottolinea Gentiloni
- nel corso della crisi, abbiamo
toccato il punto più basso con
uno 0,12% del Pil» destinato agli
aiuti allo sviluppo. Una situazio-
ne «piuttosto imbarazzante, ma
stiamo risalendo e per quest'an-
no siamo a 0,22% del Pil». Ed è
una riforma, ribadisce il titolare
della Farnesina, necessaria per
rispondere anche «al disordine e
alle minacce che ci circondano»
nel Mediterraneo e in Europa.
«C'è bisogno - aggiunge - di
rafforzare la tela delle relazioni
diplomatiche, economiche e di
cooperazione. Non si può reagi-
re soltanto sul piano della sicu-
rezza, ma contemporaneamen-
te abbiamo bisogno di moltipli-
care il tessuto di queste relazio-

ni». L'Ue allora deve rafforzare
gli investimenti in termini di
cooperazione verso l'Africa e
verso i Paesi da cui provengono
i maggiori flussi. Gentiloni ne è
convinto. A Bruxelles, ricorda il
ministro, l'Italia ha insistito mol-
to su questo punto: «I flussi mi-
gratori sono un fenomeno per-
manente che tuttavia attraverso
la cooperazione può essere ge-
stito e regolato».
Un punto ribadito dal vicemini-
stro degliAffari esteri, Mario Gi-
ro, nel corso della presentazione:
«L'Africa è la nostra priorità stra-
tegica sia in termini di Coopera-
zione, che di internazionalizza-
zione delle nostre imprese, così
come sul piano della coopera-
zione culturale e delle migrazio-
ni». Con questa riforma, ha det-

to, «l'Italia vuole esserci nel mon-
do e esserci in maniera nuova».
Per farlo, ha aggiunto , il governo
ha destinato nuove risorse: per il
2016 « 125 milioni di euro, 240
milioni per il prossimo anno e
260 milioni per il 2018 . Oggi, in
termini di impegno finanziario
«non siamo più ultimi in Euro-
pa e tra il Paesi del G7. E questo
segna una inversione di tenden-
za».
Questo è un anno molto impor-
tante, prosegue il viceministro:
«Abbiamo messo in campo mol-
te iniziative e siamo stati più ra-
pidi. La cosa negativa è che man-
ca il concorso per individuare le
nuove risorse umane dell'Agen-
zia italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo».
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