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6: le nuove emergenze

Terzomondismi
di Amedeo Lombardi

Tl Terzo i\{ondo, o\'\'el'o il complesso dei Paesi non allineati, o i
Paesi in via di sviluppo chc dir si l,ogÌia, comunqLìe quei pop«rli chi-. non sono ancot'a riusciti a darsi un sistctna, civiÌe er.oluto e un sistema cconomico il più possibilc autonomo, Ianno lc spese di una diffursa tendenza dol nostro tempo e non solo
dclnostro: cluella a radjcalizzare i punti dj vista, ad andarc per dirizzoni, ad idcntificarsi, senza sostanziali c:risi di coscicnztr e senzzl esami troppo sclupolosi, con

un indirizzu politico. cr)n Lrn costume, con una modzr.
Il Terzo Mondo assume cosi tah,olta il sapore di un tcnnine spt,egizrtivo da parte di chi no fa un tutt'uno con la clcmagogia, con un ccrto populismo
I:rcilone ed aprioristico: c\ facile allor:r serntir parlare di "terzomondismo". Puo in\rccc essere elet'at«l a sor.nìrìa, di valrlri cui far sempre rilerimcnto, non solo como
immancabili ispir:rtori dì oglri progertto potitico, ma anche corne costante [erminc
di para,gone pcr condarrna,re o stroncare Ìe cir.'iltà aflcrmate.
E' estrematneutc ralo trovare chi si azzalda a coltrirt una pr rsizione intemcdia, piir differenziata cd alticolata, chc cclchi di lenere contri di una
realtzr pin complessu. Er[ è opportuno nolare lin dzr ora che i diletti clcllc duet posiziuni cstrcnre si incentivano a vicenda.
La prima cli esse è proplia clì queì settori del mondo occidenlaÌe e
dclla cjvilttì capitalistictr ì quali. orgogliosi di se e della propria prosperita, conr.inti che Ìa ploduzionc irtdustri:rle e il plofitto individuale c«rstittriscano di pet'sé
la ricetla pel corìsog-tìjle la felicittr, convinti, ptirna àncorzÌ, chc la felicità sia l'unico scopo clcgrro cli essere cronseguito ncìla vita, non reputano necessaria alcuna
cot'rezionc pcr il loro secoÌalo lavoro di arricchimento. Ijssi, di h'onte alla povcrta
che ancora affligge buona partc dcl globo, da una lato si afficlano al tempo, nclla
speranza cÌrc si ltossa permottcrc a tutti di rzrggiungcre ltr perfezione suprcnìa
della spcculazirine ecunomic:r c dcl benessere, pulché non si mLrtino lc rcgolc di
comptirtamento e che non si comprometta Ia klro posizione attuale; dall'altro lato
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llcnsano, anche se non lo djcono, che comunqnc stabene così, che lzrfortuna, il beÌìcssere, la capacità c quindi il diritto cli g,rridare gÌi uomini, dcbbtrnr:r essere appannaggio dcgli indiviclLLi e dci popoli più abili, che szrra scmpre così e che portanto ogri lancia energicamcntc spezza,ta per il popoli sottosviluppati o cho non
si ljmiti nd inten'enti caritativi. sia contr:rria all'intcresse delÌ'uomo, alla produzionc, alla rtrg'ione. Talvolta pcrsiuo trlla tttot'alc.
I)erl costoro, ancora oggi, lo sfruttamento le«rce di chì rapina le
nazioni più por,ele dellc loro risorse è il nomralc giusto prezzo d:r pagarc aììa
santità deìÌa produziono, pcr il progresso, né si fa a,Ìcuna cliflerenza fra lo ieri,
quando. magat'i dolorosamente, non ela possibììe concepire clualcosa di diverso,
er iì presente, in cui l'cvoluzione de,l scnso mot'ale, il proE,csso tccnoìogico, Ìa

maggior consisterìzir
biare la situ:rzionc.

e potcnza deri

poteri putrblici potrebbero consentile di cam-

Lfna talc cccita ò controbilanciata da chi si Ia sisternaticamente
palaclino di qualsiasi popolo del Terzo X,Iondo, qualc chc sia la sua condotta. Ir si
Ia palaclino non solo del popolo, rna anche delìa cr:rndotta. l,a povcrtà c il sottosviIuppo discendono unicamente dallo sfruttarncnto intraprcso già da secoli dalle
atlualipotenze induslria,Ìizzate e, fin qui, cì può esscre qualcosa di vcro. anchc se
non mi sembra lnfondato nernmero il vedere ]e cosc da una logir:zr opposta: che

l'an'etlatezza, all'inizio, htr deterninato Ìtr possibilità di sfruttamento e nun vicc\rerst[. Comunque si r.a rnolto oltre e si dimenlicano tutti i più sensatì criteri storici:
il processo, durato alcuni secroli, pel cui gli Stati piir evoluti hanno scoperto, occupato. dominato Ic tcrrc vcrg'ini c i popoli che le abitavano, spesso sterminandoli e
imponendo i propri modelli civili, ma anchc tracrndoli dzr un vcgetare senza coscienza, di sé e senza Storia, è r,isto fin da principio comc sfruttamcntr) puro c sornplice, senza altre componelti. L'epoca deÌla colonizzazione, in altre parole, è fin
da principio colonizrlismt) e non è divenuta tale allorché la domintrzione del più
proEcdito si ò protratta oltlc certi limiti storici. Né si riesce a capire che qutr,nto
oggi c contlario acl un autentico senso mr»'ale, ieri poteva esse-re amnìesso, se
tton ullro t',rtttt, tnult' ntittol't,.
t

I criteri di ieri e i criteri di oggi
I nostli capitalisli gìudicano la nostra epoca con i criteli cìi icri o
quelli intenclono continuare. Le sinistre g'iudicano ìe epoche passate con
i criteri di oggi e squalilicano cosi tutto ciò che è derivato, quindi concludono chc
la solidariotà con coloro che sono stati slruttati debba continuamente man ifestarsi. qtt:tlsiasi r', rsir filr't'iiuì,,.
Flcco allorzi chc sc anchc qualche popokr del Terzo -\londo dà
spettacolo cli balbarie, di vincoli sociali incsistcnti, di aggrcssir.ita, intollclanza,
r,iolenza, si chiede continua e spesso irresponsabile alrcndevolezz:,r', i suoi avvor'sali sono sempre considerati slrutta,tori, si punta il dito anche contru:r chi non ha a
che ltrre col colonialismo e potrebbe poriare, a,nzi, un contributo cjviìizzatorc. La
radicztlizzazirine della lunga gLrerra arabo-israeliana è dipesa in larga misura cla
chi non c\ mai liuscrito a dirc una palol:r critica nei conlrolti deÌ mondo arabo.
Oggi, cornunquc, nol norne di un senso di solidarieta con I'umarità del reo. si tcndc a[ acccttarc anchc il derlitto.
Daìl'altra partc. tuttaviu, si assumon«r queste manilest:rzioni di
ba,rbarie non per tra,rnc la conclusionc chc ccrta an'ctrttezza ci riglalda tutti,
che richiede non solo la d ifesa cli chi nc fa dilcttamcntc lc spcsc. non solo la nostra complensione, ma sopratlLrlto il nostro interessanrento, Ìa nostra autolimit:rzionc, l:r revisione del nostro sistema di vita. Si sottoÌinea irvece con soddisfazione la diffcrcnza di lir,cllo civilc pcr tornalo zri discorsi di sempre, alla giustificazione del capitale accumulato c da accumuÌarsi, alla logica del plofitto che. gli sta
irlla base e che hu creato i Ìtrti deteriori della colotlizzazion c. Si u sa l'aìlarmc pcr il
delitto allo scopo di squtrlilictue senza lemissione iì r'eo, per poterscnc disintcrcssare c) non cambiale i nostri scherni rnental i.
Der''o aggiLrngere che, da noi, rnolti chc inalber:rno la b:rnclior:r
del Terzo Nlondo cr-rntribuiscono al gioco della, controparte, pcrché, er rnodo Iolo,
poftano I'idcologia dcl prolitto er del benessere materiale, quindi I'individualismo.
nclla lotta sindac:rlo. ncll'cconomia, nolltr condotla sociale, facendo conpleia-
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a

59

mente scadorc qrìclìa chi: dovreh[)e osscl'o un'afferrrnazione cli rraìot'i coì]et1it,i. l,'inisce col I'essct'c t'onrrtr'lo griclare contro il colonialisnìo e non rinunciare al cttnsumismo cretrto dalìa sua Jogicti.
l\Ii sernbra, in altt'c paroìe, che i cliletti di ciasctrntr parte conl"r'ihttiscano potentemente :r rzLlftrrzare la, cecittì dell'altra, in una spirale di incotnplcnsione foriera di catastrol'j. Sc clor, essi indicarcr un difctto chr. possa conìpo1lcììarc queslo scoutro di oppostc cecità, lo indicherci, mazzinialarnente, nel trioufo incontra,stato di una concozione materialistica dcll'csistenza e quindi della politica. l.a r"ita dei popoli non consiste più nell'zrcuirsi dcl lolo senso molale, nclla
lot'o vocazìone aÌltr solidaricta. rna solo nel miglioraurcnto del tenore di vita, netl

pì'oglesso teclologico. I tlagrrarcli tla ragg-iungclc, pcrtanto, sono solo la limitaziore dell'inflazi«rnc, i mìglioramenti di bilancio, la crescita degli indici di profitto,
l'estensionc dci consunri. Tutto il lest«i dir.cnta, intralcio per l:r sorictii dei manor.r'akrri, idcologismo cleteriore.

Una lotta mondiale per l'educazione
ln qucsta atmosfera cultulzrlc c r»-r-icl che ognuno liniscc. Ìlor volel goclere in proplicl, nclla sua vita lisica, i vautaggi di una politiciL. Si rifiuta quindi ogrri cliscrot'sn con prospettive a lunga scaclenza, si er-ita di dalc uno sguardo olh'c i pt'ossinri esercizi di bilancio cr, a nraggior ragione, oltrc la nostra generazionc, oltt'e i coriini clella n«rstr:r lcaltà geoglafica. sc non pclr tacitare agevohncntc
la nostra c«rscienza crin qna.Ìche sl,anziamento isolzrto chc va, itrevitabilmcntc :r

rinrpineuare gli arsenali :rnchc di Stati poverissimi.
l)cr' :rrlivarc a, sti nt olare unù rcztlc spi nta d eì progÌ'esso dc I Tcrzo
Nlonclo occot'lorcbbc un coot'dina,rnento sistcmatjco cli ricchezze od cncrgic, una
programmiÌzionc chc accettasse la priorita assoìuta deì principio di giustizia sulla
miLterialità di-.Iìa rrittr, dell:L sociot:ì sull'ìndividuo; favorendo, pcr csornpio. una
gt':rndc e del lutto assolbentc lotta rnondiale per l'educaziono su larga scaÌa e pcr
l'istruzione supeliore, oltlcché per queÌÌa elementarc. l,[a eome sperarkr sc non
sa,ppi:rrno impolrc una prìr'minima disciplina ai nostri potentati econumici, sit abbianto rinunciato zLnchc a casa noslra ad ogtri crenno cìi prog'ammaziune, se siamo
giLLnti cli nuovo :L tcorizza,re. col nostro iErobilc ncoliberalisrno degli anni Ottanta.
l'ul.ikr inclirridu:rÌe quale unica, scria rnolla della r.ita associata?
Pochi hanno pcnsato che la dittatura sor-ietic:r, pul col suo cariccr
imponcnte cìi trageclie, pur) avclc crostjtuito, lel suo sig-nilicato csscnziale, l'unicn
tnazzo per imporle ad uno stclrninato Paese preda del sottosviluppo uno sforzo,
slraventoso ìnrì necess:Ìrio, diretto alla scolarizzaziorr: cd aììa crea,zione di un appa,t'ato culturale comc obicttivo primtrrio. ll tutto in mcno di clue generazioui.
Quarto ci sarcbhe voÌu1o as_pettando i cornodi degli irnprentlil.r»'i
e delle loro clcatulc, cioò i popoÌi dediti :rl consumislrro ? Sola rnente imponendoci
un livclkr di vita nottamente al di stitto dcllc nostre possibilità econumichc <,rintjngcnti potremo evjtare aÌtle similali, drzrmmatiche epopee.
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