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L'INTERVISTA

«Per fermare le diseguaglianze

basta coi piccoli escamotage»
a crisi del Covid ha reso evidente il Le diseguaglianzadal2008a oggi,sono audramma deilavoratoriinformali,ma
mentate,anche in Occidente dove «il ceto
medio è stato spazzato via». Non si può
le disuguaglianze aumentavano anche prima.Undato strutturale,manon pernon ricordare il grido di Francesco nella
cepito con la stessa drammaticità.
Evangelii Gaudium:«Questa economia ucNicoletta Dentico,dirigente diSocietyfor cide».Come intervenire?
Internationaldevelopment,adessositeme
La frase di papa Francesco è la più potenunimpoverimento generalizzato.Ma perte denuncia, straordinaria nella sua semché solo ora si ha paura di questa forbice
plicità, di come i piccoli escamotage del
terzo settore non funzionano. Questa ecoche si allarga?
Il Covid hafatto esploderele disuguagliannomia «mata»,è un richiamo anche alterze all'attenzione generale, ma sono anni zosettore sucome abbia,consapevolmente
che all'Onu,in molti circuitiinternazionao meno, partecipato alla privatizzazione
li, anche politici si parla di disuguaglianze. della gestione dei diritti e al depotenziamento della funzione pubblica,del ruolo
La questione è che si pensa di risolverle
della democrazia che, per quanto impercon rimeditecnici,buone pratiche,piccoli
escamotage finanziari ma non
fetta, è l'unico modo di garantisiriescono aimporre nell'agenre processi dicambiamento.Coda politica internazionale i
sa fare? Avremo, credo, un ultegrandi nodi che producono le
riore impoverimento della sfera
diseguaglianze: il debito dei
politica che continuerà finché
Paesi poveri, le regole del comnon metteremo mano al fatto
mercio internazionale, la diseche i capitali circolano nel monguaglianza di genere.
do fuori dallo spazio e dal temNel suo libro "Ricchi e buoni?"
lA
po e posso investire siasulle sorN. Dentico / ti positive che negative díun Pae(Emi, 2020) mette in guardia
contro le «trame oscure del fise: si pensi alla crisi finanziaria
lantrocapitalismo».Perché queste "chadel 2008. Queste dinamiche vanno fermarity" non funzionano?
te perché il potere finanziario delimita la
Quellafilantropia,analizzata nel mio libro, capacità di movimento dei governi. L'altra
è una delle facce della diseguaglianza,soquestione è il disastro del debito dei Paesi
prattutto in un tempo con tendenze oppopoveri: una questione presa molto sul seste esasperate: c'è una accumulazione di rio da Giovanni Paolo II, nel Giubileo del
risorse finanziarie, economiche e quindi 2000. Ora varipreso perché non esiste svilegali e politiche che non si è vista neanche luppo sostenibilese non si eliminano le canel Medio Evo.Oggilafamosa élite dell'1% tene del debito alle società più povere.Poi
ritiene la gran parte delle risorse monetaci sono le politiche fiscali e il ruolo delle
rie e delle conoscenza rispetto alla granmultinazionali che non può essere contedissima parte del mondo. Questa è la panuto dallaresponsabilità sociale diimpretologia del nostro tempo. Chi sono i filansa, una sorta di «greci whashing», ma da
tropi? Quelli dell'l% che sanno ben naviunaresponsabilitàlegale delleimprese sui
gare in questo tempo della disuguaglianza
diritti umani.E poiservono politiche di giue da quella posizione di vertice si ritengostizia che mettano al centro scuola, ricerno più capaci e titolati moralmente a mo- ca, arte, cultura. Infine, noi cittadini, dobnopolizzare anche P"agenda delbene".Viè
biamo scegliere dove collocare i nostri ritrama di paternalismo che mira al contesparmie saper che il cambiamento climanimento del disagio sociale. Il loro potere
tico lo determiniamo in base a quello che
stapenetrando le leve delgoverno del mon- ogni giorno mettiamo nelfrigorifero.
do creando un vulnus alla democrazia, ai
Luca Geronico
processi nati dal basso.
® RRRODUZIUNE RISERVATA

Ritaglio

Interviste

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

045688

L

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

20-02-2021
6
2/2

Nicoletta
Dentico (Sid):
intervenire
subito sul
debito dei
Paesi poveri,
sulle regole
del commercio
mondiale e
sulla questione
di genere
Info-point
enti Covid a
Mafuiane, in
Mozambico
/ Foto Auci

045688

Calcutta, il Covid lia svuotata gli slum:
i disoccupati in fuga verso la carestia
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