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Camera: Boldrini, microcredito contro poverta' e individualismo (3)=

(AGI) - Roma, 21 lug. - Ridurre la poverta', e' il ragionamento

della presidente della Camera, "e' possibile perche' non si

tratta di un accidente divino, ma del prodotto di un certo

sistema economico e sociale che, cosi' come e' stato

realizzato, puo' anche essere cambiato e corretto. Il

microcredito puo' essere uno degli strumenti della lotta contro

la poverta', al pari di misure di sostegno ai redditi piu'

bassi dei quali si sta discutendo molto in questo periodo".

    "In Italia, negli ultimi anni, nell'ambito del microcredito

si sono fatti dei passi avanti. Ne deriva che dal 2011 il

microcredito in Italia ha creato 34.000 posti di lavoro. Sono

dati - riprende Boldrini - che nessuno puo' sottovalutare, in

un paese dove la disoccupazione e' al 12,4 % e quella giovanile

al 41,5 %. Ma e' evidente che si puo' e si deve fare molto di

piu'. Le potenzialita' ci sono e c'e' soprattutto la necessita'

di interventi di questo tipo. La scorsa settimana l'Istat ha

diffuso nuovi dati sulla poverta' in Italia che dimostrano che

per fortuna la crescita dell'indice di poverta' si e' fermata

ma esistono comunque oltre 4 milioni di persone in poverta'

assoluta e quasi 8 milioni in condizioni di poverta' relativa.

Cifre considerevoli, che dovrebbero spingere tutti alla massima

assunzione di responsabilita'".

    "L'esperienza di altri paesi sviluppati, della quale si

dara' conto nel corso della discussione, non solo in

Bangladesh, ma anche in economie avanzate come gli Stati Uniti

e i Paesi europei, dimostra che il microcredito puo' mettere a

frutto ovunque le proprie potenzialita'. In Italia tutte le

istituzioni, locali e nazionali, dovrebbero lavorare insieme

per dare forza a questo progetto. Serve pero' - ammonisce - un

coordinamento, per ottimizzare al massimo gli sforzi di

ciascuno".

    "Si e' parlato di una piattaforma finanziaria nazionale per

il microcredito, e c'e' chi ha proposto l'apertura di una

filiale italiana della Grameen Bank. Non sta a me indicare

soluzioni. Ma l'esigenza di questo coordinamento credo

l'avvertiamo tutti. La Presidenza della Camera dei deputati -

assicura - intende restare anche per il futuro un interlocutore

attivo in questo percorso. Anche perche' siamo fermamente

convinti che la societa' puo' crescere non se pochi

privilegiati diventano sempre piu' ricchi, ma se a tutti viene

consentito di dare il meglio di se' e mettere in atto i propri

progetti". (AGI)
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