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Che il recente G7, il quale ha riunito i
grandi della terra a Taormina, fosse un
evento di importanza mondiale per le
svariate tematiche affrontate (ambiente,
salute, alimentazione, ecc.), era più che
scontato. Sul piatto c’erano soprattutto
le strategie da portare avanti in sinergia – per quanto possibile - nei prossimi
anni da parte dei Paesi coinvolti, anche
se alla fine dei conti, su alcune questioni c’è stato un disaccordo quasi totale
(vedi Trump e l’ambiente, di certo una
cosa non da poco). Un evento sul quale l’attenzione è stata alta, peccato che
gli argomenti posti in agenda magari
sono stati un tantino messi in ombra da
questioni meno serie come il guardaroba di Melania Trump piuttosto che i
gusti alimentari dei potenti. Resta il fatto che l’evento in ogni modo produrrà
i suoi effetti. E a sperarlo è soprattutto
la società civile, che proprio al summit
di Taormina si è fatta portavoce di una
iniziativa molto importante. “G7 apri
le orecchie” è la campagna che ha avuto come trampolino di lancio i social
nework prima di giungere a Taormina,
ideata dalla Coalizione italiana contro le povertà (GCAP Italia), sostenuta
proprio dal mondo civile, ovvero Ong,
organizzazioni umanitarie e mondo del
volontariato. Ciò che sostiene appunto
GCAP Italia è che su alcune tematiche
proprio non si può soprassedere: sicurezza alimentare e nutrizione, mobilità
umana e migrazione, clima e ambiente,
aiuto pubblico allo sviluppo, giustizia
fiscale, educazione, salute, parità di
genere. Temi forti che rappresentano il
grido della società civile, sempre più
spossata e disorientata. Basti pensare,
ad esempio, che dall’inizio della crisi le
richieste di aiuti alimentari alla Caritas
Ambrosiana sono aumentate del 30%
secondo gli ultimi dati. La cifra fa paura.
L’idea della GCAP al G7 ha preso il via
con l’iniziativa dal titolo “Sette storie
per cambiare il mondo”, testimonianze
di coloro che purtroppo sono esclusi
dalle politiche internazionali. Il grido
ora è stato lanciato. La speranza è che le
scelte future possano andare nella direzione di un cambio di rotta, in particolar
modo riguardo argomenti come fame e
carestia, inquinamento e salute, ma anche le migrazioni, che negli ultimi tempi hanno trasformato il mare delle nostre
vacanze in una valle di lacrime.
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