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Fine dello sviluppo:
emergenza o decrescita
di Roberto Malighetti*
I

fallimenti delle inizi:rtive, la

resi-

stenziì imprevista di popoli e clei sistemi culturi:Lli alla pressionc svilLrppist:r, hanno prodotto ur-r gcnerale ripel-ìsamclìto clel concetto c1i
"sviluppo» s nna serie cli studi critici che
hirnno unito :ll giurlizio storico-politico sLrlle respronsabilit:ì occiclent:rh,
1'ani-rlisi clelf itlcokrgii-r c clelli-r pratica
clei cilnbiamcnti pianificati. In generale cluesti lavori nìostrllno cilne l:r
c orrftgru az.ictr rc clellct s rtilrLltlt o fa ccia inesorabiln-ielrte pàrte clel processo c1i
doninazione occiclentalc c analizziLno la societiì cir.ile tlelltr cooperirzio1le, nn'tìre1ìa cterogenca composttì
,l,r l0 rrrili,,rri .li,,1'rllrrriz:iìzirrrri rr,,
profit krcali, 40.000 associi-rzioni intcrn:rzionali, J0 milior-ri rli liivoratori
c un f:rmurirro rli 1.110 miliardi di
c-1o11arj Ll rapprescrìt:rre 1'ott:lva econorniil mor-rclialc d:tvanti a Spilgn:r,
Rr-rssiir c Canaclir.
Diffcrenti arutori l-rilnno rlecostruittl
il "cliscorso dello srriluppo,, presenx)
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tilnclrlo conÌe unt «nanlrtiv:t»

cge-

n-ionica, relativizz:rnclonc ln presuntrì

p()rtat:ì r-rnivcrs:rle e riportando in 1uce la srr:t l-tr-ttLrtì di prodotto cultrrralc storicamente clctenninirto. Lo sviIuppo è stirto così cor-rsidcnìto colÌìc
r-rn'irnpresa e tr-roccntric:r, v crticistica
c tecn()cratica, ancorata ar1 una prospettivir evoluzionisticzr unilineare e
alla cirtegori:r illtrministica cìi progrcsso. Identificato con lir crescittr,
intcncle tclcoiitgicanÌente il c:rrnbiamcnto come gracllrale e nccessaria
tr:rsformazione verso formc piùr perfètte, iclcr-rtific:rtc con lo svilLrppcr
tecnico scientifictt eri cconomicir
occirlcntale o, neglio, clci suoi gmpl,i cgt'tntrttici r' .l,,tnitilrrrt i.
Lc prospettir,.e post moclerr-ic e foLrcaultiane hanno chii,irito comc il cliscorso sLrllo srrilLrppo, costitr-ritosi all'inclomani del scconclo conflittcr
r-nondialc nel mon'iento in cuì il potere statunitcnse è subentrato irl cc'rkrni:ilismo britirnico c franccsc, si:r
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rimiìsto il principalc strumeÌìto rli lcgittinrlrzit.rrrc..lell'interv(ntistìì() ..civilizzatore". In picnir Cuerra Freclcla
funzionòr per prcvellire 1'adesionc al
crìlÌìpo sovietico, prirranclt nel contenìpo i popoli c'lell'opportunitiì cli
clefir-iire autolìonìanìente lc proprie
lorme cli vita economicir politica e
sociale. Sr-rcccssirr:rmente si ò coniugrìto colì lllrove categrtric come cluelL-r cli
"globalizzrrzionc, e c1i .emergcnz:ì», continuanclo a sostenere la
stnrtturiì delle rclazioni di dominio
fr:r i cosidclettr Prnnct e 1tr1o Mondo,
se1ìlpre ricirttc :r due moclelli :lsimrretrici semplici (srrilupprrti so[tosrriluppati, semplici e complessi, Noi
e Loro, Occicler-rte e Tòrzo mondo,
trirdizionali e modcrni).
Le clir-ramiche "cr,'olutive, sarebbercr
innescate sulla birsc clclf ipotesi cl-re il
tr:rsferimento di beni, la lirrnitura cli
servizi e c]i i,issistenza tecnic:r e la costru zionc c1i ir-rfrastrLt tturc clctcnnin erehbcro :intornaticamentc 1o "5yil11ppo", inrlipendentemcnte claila consiclcrirzione del contcsto globale e clelltr
re altà socio-culturalc clcll'area cli progetto, sottovalutata fino al nx)nìentL)
in cr-ri cliventa incvrtabiimente iìttuiìle e si prcscnta con trìtta lir su:r pote r-rzii-rlità rles ff utt u raritc.
Lo ii,ito incolm:rbilc, rnir efficircelLlentc rirnosso, fia i programmi delle
varic agenzie per 1o "sviluppr)» s ]'r,tr-r:-Llit:ì clelle pr:rtichc sociah «reali»,
concepito ncl gcrgo clella cooper:-rZi,,11g 6, rm(' ('ilnS('gLlCll:C Il( rll lìf('Vi51s», I-i:r conìunqrre proclotto un efTi-

ciente strumento di potere. Si manilcsta itt tertttini silr ..egcrrr,,rrici .. nt'i
confronti dclle popolzrzioni .bcrsaglio", siir «prestigiosi», capitalizz:ìndo
riconoscimenti e risorse finanzi:rrie,
cla spenclcre politicamentc c ccollomicamcnte trll'interno clei pilesi "srriluppatori" .
Levidenz:-i scier-itifici-r l-ra chir,rrito come nel corso clelle clccilcli clello "svi-

luppo", in:ruguratc negli ar-rr-ri Sessanta clalle Nazior-ii Unite, gli unici pacsi
:i svilupparsi siano stati quclli clei
"benefattori,,, Gli altri, al contrario,
rot.to sl:rli .sottt,'viltrppati.,, irr c,,nseguenziì alle specifiche relirzioni politico economicl-re fra nazioni industrializz:rti e nazioni del ?rlo Mondo. Anahzzando le prove empirichc,
ir-r effetti, si può facihnente notare
che gli approcci irl c:rmbiamento pii,rnificato r-ion solo si sono climostriLti
empiricamente insoster-ribili, teoricamcnte insufficienti c inc:rpacr di
stimolare un reale processo cli "5y1luppo" nel ?rzo Mondct. Soprattuttcr
h:rnr-ro p:rrtecipi,rto :rlf irmpliamento
dcl gap tra i pacsi c1ell'Occiclente iric1r-rstrializzato c paesi clel ?rtr; Morrdo, proclucendo selnpre pitì gravi
contrlìdclizioni interne (fame, r,iolel zi-r, porrertlì) e clipenclcr-rziì cstenla.
Diverse prospettive, colnprese c1r-relle
rli Joscpl-r Stiglitz, Premio Nobel per
l'cconomi:r e capo dclla B:l-rca Monc1iale, o clell'analist:r finanziario Gcorge Soros, concorclnno nel sostcncre
che sono sempre sti-rti i cttsicldetti
«po\/eri» acl ailttare i "ricchi". L:t

1) Ilanalisi dell'Ocse della politica di cooperazione italiana stima

che circa ll9Zo/o degh aiuti italiani siano vincolati
all'obbligo per i paesi che li ricevono di usare tecnologie o ditte italiane per realiziare i progetti,
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l-rìr-rggior

pirrte clclle sonìl'ìle clatc ir

prestate sono sllcse nei paesi dclnatori o vi fanno ritorno: rimborso clel debito, fuoriLrscita cli c:-rpitali, tr:rsferimenti illecitj cli profitti, fr-rga di cerveili, :rcc1-risti di beni c materjali. Già
il Primo Raltltorto Mondiule sullo Sullnppo Unwrro pr-Lbblic:ìto dal Llrtited

Natlorr Deuelopnerù Progranr

r-rel

I990, rrvevrr clocluentementc rilevato
come nellir sitr-razione iniclu:r che clomina le reltrzioni internazionirli, il
trasfcrimento nctto di 49 rnili:ircli cli
cloll:rri clai Paesi ricchi verso i Pi'Lcsi
povcri, attlrato nel 1980-82 irvessc
proclottr-r, r-regh anni 1983-89 Lrn colrisponclentc indebit:mento da parte
clei seconcli diZ4Z rnili:irdi di cbllari.
Nel 2001 ar29 miliardi di clollari di
sovvenzioni irccorclati :ti paesi in r,'itt
cli sviluppo, f:rnno riscontro i 1JB niiliardi di dollari ripzrrtiti verso i paesi
creditori come rimborso del debito.
Negli ultimi anni, malgr:rclo la crescita consiclcrcvoie clella ricchezza proc-krtta nel rnc,nr1o, le ineguaglianze sono esplose' 1«r scirrto fi-a il Z0%, dei più
poveri e i 20%r dci piir ricchi cra c1a 1
ir 30 r-rel 1960 mentre oggi è da I a
80. Rccentenrente la Banca mondiale h:r :-immesso che l'obicttirro cli climezz:ìre il numero di pcrsone che vivor-ro nellil poverttì assolut:t entro il
l0l 5 rr. 'n p(rlri c::cl'(' t'ltqgittttt,,.
Queste cifrc continrr:ì1lo a c1ilat:rrsi,
Ctr11g c1,,.111.'1i1r'nlcl)tc Il)()Stfllll(r i
.llrti chc cccezi,,tr,tlmente riclìlf i( )ll(r
le pi,rgir-re dei giornali in occ:rsione
clegli in:rdempienti vcrtici moncliali,
corne quclkr cli Cancur-r, f:rllito a callsa c1c11'arroganza dclle grirncli potcnze USA c UE, risolr.rte ncl mantene34

re

nonostante gli impegni presi ir
Dohan clue anni primi,L e a cliscapitcr
delle narrazioni «neo liberiste»
frrrme di protezionistno c di assistenzialisnro su cui fonr'lano lc loro politicl-re agricolc. Per farrorirc ur-ia lobby
che rapprescnta il Ztln delliL popolazione la UE, hr-r negato l'accesso tri
mercati er-rropci c'lei proclotti c-lei contirdini poveri, ribader-ido la stta volontà cli continuarc l inrraclere, ncl
conterìpo, quelli clei cosicldetti Piresi
in Vra di Sviluppo rìttraverso la svendita del1c cccedenze, tenÌ-rte sottocosto (grino UE e cereaii USA) gr:rzie
alle sovvcnzior-ri stirtali. Gli agricoltori dei paesi riccl-ri (circa il 2%, della
popolazione) riccvono 300 miiiarcli
cli euro di sussidi all'anno. Ogni agricoltorc elrropeo riccvc irnnualmentc
17.000 Eurc cii sovvcnzioni per far
fronte rì un mercato chc non può essere aflrontato con la semplice "tecnologi:r, progrcdita. A frontc di un:r
popolazione di circzr 3 mili:lri c1i personc che rrive con meno cli 2 dollari
al giorno, i giorni,rlisti ogni t:rnto si ricordano di farci s:ìpere che utra mttcca Europc:t è sovvenzionata con 2,5
.l,,llali lrl gitrrttl c ulìlì tnucclt giltpponese con 7 doll:rri. Dir Cancun è
diventato di dominio pubblico il caso emblematico del cotonc, risorsa
vitale per 4 clci paesi più poveri del
pianeta (Benin, Burkir-ra Faso, Ciacl e
Mali) che ricavano cla esso circ:r il
60ol, dclle esportazionc e il l0ol, clcl
Pil. Gli USA si sono rifiurati cli abbassare i sussidi :ri propri procluttori
(circa 20% cle I cotone moncliale), sr-rperiori alf intero prodotto itrterno
del Burkina Faso. Lelimin:rzione ilei
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sussicli pnrclurrebbe un auncnto clel
1o sviluppo clci più povcri implicl-reprezzo rlel cotlne clel 26%r, costircbbe la rinunciir trllo svrluppo illinrituenclr uno straorclinario iriuto ai l0
tato rlei ricchi irr op,posizione al promilior-ri cli contaclini cl-ie vivor-ur cli
cesso cli accumulazione cirpitalisticiL
cluesta risorsn. In gencr:rle 11 clumpnrg
e :ii suoi obiettivi imperialisti c fiprrtticrtt,, .lrrll'Occi.lctrtc :r vrtntuggi,,
112ì11Z1iìrl.
dei propri proilotti (c1tri cereali irllir
carne, alf ir-rdrrstria tcssile), ha annullato il sostegno ofTcrto alle proclu- Emergenza come fine de[[o ,.svi,
zioni locali nel c1u:rc1ro clei progran-rluppor. NonostiLnte i tentirtivi cli
mi cli aitrto: 1:r Banca Montliale ha
rifornrr-rlirzionc (si,'ilr rppo :rltcrnativo,
calcol:ito chc 1a fine rlcl prorezionisvih-rppo unìallo, svrluppo parteciptrsnlr LJE c USA salvercbhe 144 mitivo ecc.) c' :r c'liscap.ilo c1eg1i esiti f:rllionj cli pcrsolre clalla povcrtà.
lirnentari, lc praticl-re tli cooper azionc
La crisi c1el1e teoric dello svrluppo,
internirzionale continuirno a fondarsi
annunciatir lregli aLrni '80 cla clivcrsi
su Luìiì r.'isirxre unilincare rlell'evolLrLìLrtori che ne propolìgono l'lrl-.oliziozionc clcl tutto anllloga :r clucll:r che
ne o 1'utilizzo solilmente pcr le realtà
in passato avcvrì legittimato le pratisocio-economiche rlominanti, si sta
che coloni:rli. I}-Lltima fonr-iulazionc
clitTcrndcnclo anche ncgli arnbìenti
clivenLrta dottrina LrtTicii,rlc clelle Nainten-itrzionilli come il Fonclo morìczioni Uriitc, 1o sviluppr) so.stenibllc, illt:rrio intcrnazionale, l:,1 Banca monsiste nel sostenere chc la ricerca di
dialc, 1'Organizzi-rzione nronclialc clel
un'improt",abile crcscitir economicir
comrnercio. All'ultirno frrnrm cli Darnfinita sia compatibile con ii mantevos, 1a co.s.r rìo1l è stata neanche
nimentcr degli cquilibrr ri:rtur:-rli e la
rnenzionata, rivenclictrta solamente
soluzione clci problemi sociirli.
.{ltllc , rrgltttiz:rt-it )lìi lì()ll gt rt ct'ttltt ivt'
Nella difficilc ricerca cli clcterrninarche di essa vivc»ro.
sr, 1e politiche clelkr .sviluppo, tenComc sostiene Scrgc Latoucbc, lcr
tano cli rcsistere :lll'usura c1i Lrr-r signisviluppo è vittiniir più del slro sLrcfic:rto che si sf:rlda iì contatto con ln
ccsso nei paesi clcl Norcl che del suo
realtà coniugandosi acl aggettivi che
fi,Lllinrento nci piresi del Sucl :L clin'roconr,'incano clella nobiltiì dcl1:r caus:r
(' lìr(ìilìcltlultr rinrr()vuti ittt[.t'gni c
s trazior-ie clclla sr-rir n on u riivcrs a li zzirbilità. La finirczzir del piancta renclenr-rr)r.,i obtettivi. TLrttavia tali prcclicarebl",e l:r clitTusion e gencr:,Llizz :r ta delti non rimcttono in c'liscussione le
1o sviluppo inrpossibile ecl espkrsiv:r,
cause strLrtturali dcl sottosviluppo,
aumcntindo la competizione su riaggiur-rgcntlo, al piùr, inetTicaci e consorse serrrpre più scarse, il clcgraclcr
tri-rdclittorie preoccup iìzioni cl i c :ìriì ti-rmbientale, lc guerre economiche
terc sociale o collrpollenti ecologi(soprattr-rtto pcr il petrolio c pcr l'accl'ic allu crescita economica, alio
qua), l'emarginazione e la miscria.
stcsso moclo ir-r cui si era :iggiunta in
Tènendo colìto clei limiti del pi:rneta,
pr-rssrìto una dimensione culturale. In
35

tal senso lo svilLrppo si articolir in vcri e propri ossimori, comc ncl c:rso
Jcl sinrirgnllì ..ingcrenzlr utnlrriLrrrirr..
nn'ingcgr-ursa trlleanza cli parole contrilcldittoric :r giustificazione cli p:rraclossilli unioni fra la viol:rzior-re clel diritto internazion:rle, la violer-rza e il
conflitto, con la compassione; la legge del più fortc con l'assister-rza zii pirì
deboli; la pace con 1:r guerra; la scorta armatll cor-r il càrattere neutro c1cllc i-rzior-ri; lzr crescita con f irmbiente;
1o svih-rppo con la ricluzione delle disugu aglii,rr-rzc ; lir parte cip azione cot-r

il

controllo.
Liìfprtriìt() .1.'11,, 5vil11pp(r 5i ilì5crivc
così in un sisterna c:rrtrtteristico clclla modernità occiclentirle che pcrmcttc di legittimare :rzioni ingiustific:rbili richiamirricÌrsi a valori proclam:rti comc universali, generalnrente
1eg:-rti a prcsunti cliritti giusn:rturalistici cli incliviclui astr:itti. Attrirverso
il prirrcipi,, Ji ittgerettzlt tttttrtt'titttril,
si supera il for-rdamento clel diritto
intcrnirzionirle, persegLLendo strategie politico clipkrmatiche miranti iil1'climin:rzionc cli tutti gh ostacoii, innanzitutto gli Stiìti, che impecliscano
irl potere ecorromico di rc:rlizzare il
sllo progr:ìrnmtr neo-liberistir c1i globalizz:rzionet.

Negli ultimi venticir-rque anni, i meccanismi clell'air-Lto internazionalc
hanno contribuito a indebolire l:r sovr:rnità statali e a clelegittimare ì poteri pubblici c la nozione stessa cli
politicir pubblica. L)a trn lato i clonatori preferiscolìo rivolgersi a società
prlv:ìte, orE]ànlzzazlonl nol-L governative o strlrtture costruite atlhoc.D'ill'altro le aLrtorità nazion:rli risponclono ai cloriatori più che ai cittaclini.
Uno clcgli esiti dell'aiuto intern:rzionirle è un profonclo cleficit denrocratico cltt':rrSticnc il p,rlcre cc(rn(rtltiCu c pr,litiC,, .li v. re C f r( rPrie Cil.tc
locali cli olig:irchi mafiosi, come stzì
i-rv.",e nendo n e 11'ex Ur-rione sorric tic i,r.
Reccnlenicrttc la ctttcgut'i:t ..elìì('rgerz2t» Lrr,r modificato) o, meglio l-regeliar-ran-rcntc «invcrator, la rlitologiir c 1a pratica "srdltrppista", risolvenclo le contradclizioni e i p:rraclossi. Le azioni eniergenziali, che stanno
assorbendo grrìn parte clelle già scarsissime risorse clestinate all:r coopcrazionc intcrnazionaler, sottraggonc)
ro1,,r

court gli interventi di cambia-

nìento piirnificato alla sostenibilità e
alla partecipirzionc c in generale all'analisi e :rl confronto con i risultati
dcl medio e lur-rgo tenìrine, gencrallllelllc Irllirrrcnttrri, rlr.rrìsi \clrìPr( ri-

Eppure, l'aiuto internazionale storicamente si è costruito su altre basr. Emblematica è 1a riuscita del piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale in ragione della sua ispirazione keynesiana fondata sulla regolamentazione pubblica e sugli investimenti socìali, Promosso dagli Stati uniti fu gestito direttamente dagli europei senza nessuna richiesta da parte di \il/ashington di rinunciare a proteggere le industrie, di deregolamentare i propri mercatr finanziari, né di saldare immediatamente i debiti.
Laiuto di emergenza coinvolge cifre superiori a quelle degli aiuti regolari o a lungo termine. Si è moltiplicato per
6 negli ultimi 10 anni fino a raggiungere una media di quasi 10 miliardi di $ alf inizio degli anni 2000. Per quanto
riguarda il governo italiano, secondo l'analisi dell'OCSE, la percentuale di aiuti allo sviluppo nel 2003 è scesa al1o 0,17% del PIL, rispetto allo 0,20 del 2002. Per il 2005 la percentuale dovrebbe ulteriormente scendere allo
0,15%, tenendo conto dei tagli del governo di 250 milioni di euro ai fondi della cooperazione, pari a una riduzione del 70% delle risorse destinate alle ONG (50 milioni di euro) e della cancellazione di 55 milioni di euro promessi agli organismi Onu. Lltalia si distingue anche per essere I'unico paese a non aver versato 11 suo contributo
di 100 miloni di euro per 1l Z0O4 al Clobal Fund contro Ards, malaria e tbc. Ha congelato i 10 milioni di euro destinati all'emergenza Darfur insieme alle iniziative per l'Africa sub sahariana.
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l'nossi e conllllìcllrc 1ìnn tele visibili.
Uli irrtelr t'rrti Ji cnrt'rge llzl si clrrt-

terizztrro per il f:rtto cli entrarc in azione cbpo l'al,venirrento chc li lcgittima, spesso r-rella fase più acuta
Jelll criri, n)cttctìrl(, in giocur tut cl'l( )l'lne Ji:|1 r511iv() trmlrniturio ge:t ito
sem.pr e pir-ì dire ttarnen te c1trll' trpp trrat() lllilillìr'e e (liì nìccLiìnisil)i garlrnti
1'ordine, lil stabilità c la sictrrezza. In
una sortiì cli "pronto soccorso nìorìJilrlc ., lc t,rg11p177'rzi( )rìi n()ll g(rvcrnative e unrar-iitarie si trovano a dor ersi rrppoqqilrrc ,,pcralivlrtn('ntc lì
cpelle stesse forze armate che hanno
invi-rso un territorio straniero a volte
corìtro la volontiì clcllo Stato in questione. Spesso solìo costrctte a srrolgere Lln rr-rolo ur-rsiliirrio irllc azior-ri
militari cli occupazione, clovenclo riprrlirc Ie nracerie e lrvvirrrc i pr,,gr:rmmi cli ricostrLrzioner.
L:r filosofii,r c lc praticl-re di tali interventi cli enìergcnza r:rppresentano l:r
definiti rr:r s t:rnclardiz:rzionc c1c lle pro cecl-rre trasferibili inìnìec1iiìtanìcnte
cLrve le strategie politiche 1o richieclano. La configurazione che ne risulta articoli-r moclelli organizzativi fonclati sullir perf ctnnatiultà e s u ll'efficaci:r
in maniera totalizzirntc, climinando
tutte le altre possibili moclalità cli intervento. Ilintensiì irttivirà, sotto la
prs..it )tìc (lcll'ttrge Itzlt, si fis:rì c( )nìc
non ncgoziabile, esclr-rdendo ogni forma di riflessione critic:r sulle c:ruse
dei problemi come anche l'attenzione contestLLale allc piìrticolarità, alle
dilTerenze socio-culturrrli c i,ri ristrlta-

ti

r-rel medio e lungo tcrmine. Pensa
al sottosviluppo e i,rllc trageclie clella
fame e clella guerra in terrnini apolitici, meccanici e natur:rli, comc scmplicc risultato cli esplosioni sporadiche legate a stati enclemici ch wafure
tril',ulisticlr ,r lrJ rrnlì :torirr rilenrrtiì,
questa volta, rigidanrente locale c
rrai globale. Ti-ascura l'interazione evidente fra attir.,ità urìane e catastrofi natr"rrali come :rnche fra catastnrfi
r-raturali e problemi politici c rimuove
gli etTetti determinati dai cosidc'lctti
"ecluilibri internazionali" e le collìpctizior-ri sr.r risorse in cor-rtinua diminuzionc. Li-r fine dell'emergenza procluce la sospensione clcll':rttenzione clei
media, l'imnrediata intcrruzior-ie dell'intervento, il tr:lsferirncnto della
macchina orgiinizzativa (mir non
clualla militare) in altri scenari cnìcrgcnti c1ello scacchjere geo-politico.
Lappar:-rto tlcll'e mergenza apre Llrì
canìpo politico chc si legittima attr2ì-

verso l:r semioticr,L clclf immagine e la
retorica della cornpassionc e clclla

necessità clell'azior-re. Vienc :,Llimcntata da Lln'ostentata e fortcmcnte
ccnsurata visibilità, accec:rnte nellir
snil vacuità, secondo un registrcr
nolto più sensibilc illla driurmtrtizzrtzione clell'evento umilnitario e molto
meno all:r nriseri:r orclinaria.
QLreste clin:lnichc costringono 1e
ONG a rincorrere alT:rnnosancutc le
crnergenze per soprzìvvlvere e a mctterc 1n campo u1ì lr-nponente app2ì.riìto irr grado di affror-rti-rre la competizione per la raccoltir clci foncli pLrbbli-

2001, Colin Powell così sottollneava l'importanza delle ONG, dnrante una sessione delle Ong statunitensi in occasione dell'operazione Enduring Freedom: «un vero moltiplicatore delle forze... una parte irnportante delle nostre forze di combattrmento».

4) Nell'ottobre
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ci o prir.ati. Le nruttizioni del capitlilismo cletemrin:lte d:rilii crisi ,.1e1 rveliare state keyncsiiino c clall'aperturir
dei mercirti :-Ll nco liberismo, hirnntr
portato lc ONCì acl entrtrre a far parte di trn sistcma cli relaziot-ri con lc istituzioni politiche, economichc c gli
attori priv:rti, Dal crolkr clel sistclììiì
u cst fuliltto .1.'l Ie rel,rzitrr r i inl crrrlrzion:rli for-rclato sulla sovranità clegli Stati e dal clefinitivo :rtTossiLmento clelI'ONU ckrpo l'11 settembre, hirnno
rìssullto r-rn ruolo crescelìte di rirpprcsentlìnza, p:rrtecipranclo a iurport'.rnti
processi clccisionali, grazie allo sti-rtuto consultirro conferito 1o«r clir varie
is tituzior ri irrternirzion:-rli. M ol te orga nizzazioni irLtervcngono clirettamente nei 1ìrercati, hLtrcccitu-ido rapprtrti
con le multirirziorrali, con {irnili di
itrrrestimento, ilgl-ic1o cornLr organisn'ii bancari c1i micr ocrcclito i-rllc inrprC:t'flltrrililtl'i c rtrll ()|Cr.z r,l'ti C,,lttnrerciali cli rrasti-r portata sr-rl moclelkr
clel conrnrerc-io equo.

I] clim:r di concorrenza norì vir solo i-r
cliscapito c1cllc popolazioni colpitc
ma puòr produrre gravi clanni etici pcr
le stcsse organizz:rzioni. La difTusione
dell'inform:rzione, cletcrminilta .1a11e
regole cli mercato, costringe a nrauipol:rre, a fini tli lncro, le :izioni umar-iitarie e tr proclurre eventj ntecliatici
a colpi cli dicl-iiirr:rzioni e cli inrrnasini
Jlrl li.rrt(' clrr:ìttcr(' crìì(rIiv(ì L)cl' c\'()c:rrc l'indignazione, iir compirssione e
lir «necessità rnorzrle" dcll'azione. trr-i
illcr-uri casi servono ir sollevare le reticenze clei pubblico :rl1e azior-ri intraprese in pillcsc r,'iolazione clc'lle più c1c'nrenttrri tìornìc .1cl clir itttt.
Gli orgirnismi intenr:rzionali e triìn38

sntrzkrn:ili agiscono su1 terlitorio comc ciò che ArjLrn Appadur:,Li cl-ii:rma
«so\,1-:lltitàì mobili", rc:rltà chc si sprtsLano nei rnondo irnponendo regole e
imperativi, legittin-Lilti, sotto la birnrliera cli rrakrri proclam:rti etr-rocentric:ìmente come universali. Coniuganct
f ideologia clel .sansfrontlerlsnro degli
anni Ottanta c Nov:rntrì con il neoliberismo c 1'anti-politica, appoggi:-rndosi al potere lrecliatico, :r qucllo dei
m('rclrtic ellc qucn'c giu:tt'.. errrìlunità c1i esperti e di potcri coercitivj si
mobilizzano per clisiLggreg:Ìre 1e reti cli
infl r-tenza, cot-rccpcnclo nuove allei-rnze e confrrndcndo le strategie cl':itrtorità dci poteri locali. Promuovono
formc cli donrinazione ccl cscrcitano
strategie gkrbali di controlio elel territorio che violano 1il sovranitrì dcgli
st:rti. Tàh organismi cicsignano conrpetLrlìzc, rlistrill-riscono ruoli e intcgrano gruppi cd elites loc:rli ncl circuito internazionale, promuovcndolì
al ruolo di negoziatori c1i formc di.qoerl tance cleteritorii-rlizziite e rlelocalizzate, senzrì tLìttavia riuscire a sostitr-ur si etTicacemenLc alle sovranità
pre-esrstentr.
Le .sovr:inità rnobili" si frrriclano srr

c.)

un colìcetto di sovranità sirnile

a

clucilo cl-re Carl Schmiclt dcfinisce come il potere di procli-urr:rrc lc, stato di
cccczione,,-1i sospenderc lcg:llmente
1:r validità della lcggc csercit:rnclo uni-r
sovranità arbitrirri:L senza :rlc-una rnc-

rlir:ir rtrt'. Dcl.'rlttiltlttì() ttn:t >iltta:it,ne par:rdossale al cli là clei confini dcll'ordine gir-rriclico, una fomr:l cli eschrs ionc c1-ie si nra terializz :-r s1-r iizialmente
anchc nei paesi occiclentrLli nci crrn-rpi
t'lei r-ifugiati, clegli immigr:rti, clej clan-

clestini, clelle vittime, clci prigic»rieri
.-1i guerrir, clegli r-romini c delle donne
tririficir ti, traunÌ:Ìtizztìti. Que s ti luoghi
sono popohti cla esseri umani cl-re di\/entano elltità astratte prt)nte a essere ccnsite, contate c cluiir-rtificate, catalogirte, etnicizzatc c in ogni caso iclcr-rtificatc dir poteri alierri.
Mcntre la legge classic:r pensa in tcrrnini c1i incliviclui e di società, cittaclini e stato, cltteslo potere , che si pLrcì
fotrcaulti:ttìLìrÌÌente clcfinire come
biopotere, ragiona in termini di corpi
incl is tin ti c c-le-l oc :rlizzati, dil lìutrire,
sf:rntare, vcstire, culLìre, secttt-rdo le
striìtegie e le catcgorie cliagnosticlre
clell'amministrrrzictne umanit:rria esf()rtrìhili in tttlli i crrtrlesti.

Le voci degli esclusi: it lavoro
del CCAP nella favela di Man,
guinhos. In un panotìnìa che la
crrltura egemonic:r ccrca cli imporrc,
con qui-ilche cvidentc difficoltà, in
tcrmini omologr,Lnti e totalizzanti, le
voci clegli esclr-rsi riescontt tuttirvia :r
f:rrsi ser-itire. Contracldicctno i poteri
clominar-rti c i tenlativi cli promuoverc rrt't'i.le,,l,,girt leli..' t' t'rrppltci[icata" clclla globalizzazione e dello sviluppo come qualcosir di inevitabile c
:(l[rl'attut lr r tli giil Ctrttipiuttr.
Incalzir[i clal bisogrro c]i trov'.rrc alternative, pcr plìLrriì di cssere elimin:rti
dirllir violcnza nct>libcrista c clalle
«1ìuove» forme c1i aiuto urnanitaricl, la

scommessa polinca dei gruppi "subalterni», consistc nell:r c:rpi-tcità di contrapporsi agli trssiomi clcl capitalismo c
clella rnoclernità nella loro forma egemonica'. Si fcrnda sulla ilifesa del bca-

lc come prerequisitct pcr itnpegL-rarsi
ncl gkrbirlc e la valorizz:rzictne dei bisogni e clellc opportunit2ì economiche in
tcrmini cliversi c1a qr-Lelli dcl profitto e
.lcll, , rvIlx1.ft I tttr rtlcrttizziìlltc.
Superanclo lc dico[omie del discorstr
moclernista (gkrbalita loc:rlismo, modernità tradizione, cct-itro-pcriferiit
ccc.) sostitrriscono alf idea di processi
che dovrebbero rimpiilzzare il moder no al tradizionalc, f iclea di un?ì rnodernitiì ibricla, intesa col-rre un insicme
cli rcaltà ncgoziirli prodotte essenzialmentc clalla "coappartenenza» tlella
moc'lernità e c1ella tradizione, del g1obale c c1el loc:rle. Lc "articolazic»-ti" c
.ffafrici cli culture" impongono cli ripens:ìrc le .culture trzrclizionilli" ne1
contesto del loro coinvolgimento trasformatirro con ltr modernità, non in
termini omologar-rti, nìa colne socicttì
vemacol:rri nate claii'interrelazittr-re fra
antico e nuov(). Le .sozzurc" sarebbc1i,, qi, rt'. fcrt ilizzrrnti pr'r nLtr,vc >inte.i
ed «enìersioni" cultr.rrali e sociali.
La risurrezionc e la ricostituzione
dclle soggettività segn:rtc cla tr:rdizior-ri molteplici otTrono reali possibilità
di organizz:rre ttuorrj spazi al di 1:ì delle strategie convcnzittn:rli dello sviluppo. Cor-nc sosticne Arturo Escobaq 1:r dispersione clclle forme soci:Lli

SA, ma è rirLscito a collocare la questione del1o sviluppo sull'agenda politica e non su quella sernplìcemente tecnica.
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dall'economica informatica
dcterritori:rlizzata consegna opport Lr nit:ì inaspcttate ai gnLppi m:rrginali
per costruire visioni e pratiche alternative. Le cultr-rre ibricle o i «5{ fifistirti" si tro\/ano a poter elaborzire un
clifTerente senso c1e11:r clirezione rispetto alle tendcr-rze della ciber-cultura dominante ilel Primo Mondo.
In questo contesto si può colkrcarc l'espcrienza del Centro de Cooperaqào e
Atividacles Popr-rlarcs (CCAP) cli Rio
de Janeiro, un'organizz:tzionc compocausr.rtzì

Comparazionc

sta elusivamente dir/atelados che ope-

ra dall'inizio degli ar-rni Ottirnta nella
realtà rlimenticat:r e incrcclibilmentc
violenta delle /auelaso. Svolge la maggior pirrte clell:r sr-ra attività nelf insieme delle 13 fauelas cl-ie compor-rgo1lc)
Ia fauelu cli Mar-rgr-rinhos (55.000 abitanti) una dellc più povcre di Rio'.
La situ:rzionc è caratterizzati-r dat
conflitti con armi dr,L guerra fra grr-rppi dì n:rrcotr:rfTicanti che controllancr
il territorio e fra tr:rfTicanti e forze di
polizii-r. Queste ultimc, particolar-

lia nunteri di morti in combattirnento in conllitti recenti e morti per arma

da

fuoco a Rio dc' Janeiro (Douchre,r,.200i. pp it()-l ì9)
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la città. Fra i dati elabor:rti dalle Secreceria Munìcipal

il 2O% non è ri{ornito di energia elerrrica; circa 2O% non
possiede Lrna rcte fograria e acqua potabile. Seconclo i dati della scuola nazionale diSalure Pubblica della Fondazionc Oswalclo Cruz del Ministero della Salute FederaJe, 80% dei decessr di giovani fra i 15 e i 18 anni sarebbero dovuri a armi da fuoco (Relat(rrio de Desenvoh,irnento Humano do Rio dé Janeiro, 2OO1).
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nlente corrottc, ildottano pr:rtichc c-li
esecuzioni sor-nmarie e aggressiclni alla popolazionc civile, promuovenclcr
un clima cli terrorc congruente col-r.
lc proprie str:rtegie di concussione.
Unica fcrrma della prcscnza statale in
fuuela, lc ftrrze clell'ordinc accreditirno presso la popolazionc la concezior-rc clclle istituzioni colrìc poteri arbi[[ltri, ctrrrtrtti e vitrlelrti.
In generale, i numeri delie vittimc
della violenz:r in fauela sono colnparabili con quelli dei conflitti pir-ì conclamati e televisti chc lranno mobilitato l'apparato de11'emcrgenza.
All'interr-ur c1i c1resta clrammiltic:r situazione il CCAP dalf inizio clcgli
anni Ott:rnt:ì ccrcl-r cli stin-rolare un
processo enclogcno cli cambianìelr.to,
sforzi-rnclrsi di firr intcragire lir popolazione della /auela con difTerenti istituzioni clella società civile nazion:rle e intcrnazionale e a mobilitare
gli organismi politici. Si adoper:-i pcr
artjcolare le proposte clella società
civile locale, ritaglianclosi il ruolo di
coorclinazione dellc strutture di base
iìLrtonome e aLltogestltc, rn contr2ìppc-rsizionc :rlle Associazioni ilcgli Abitanti, controlli-rte clal natcotri-iffico.
Arrit,,llr sinr'rgicluìlclìtc itt utt sistcnìa a rete, :rttività autonome e ir-rdipcr-iilenti ir-r clifTercnti aree striìtegicl-re: econot'niir, educazione, comunicazione, diritto, risparmio e creclito.
Le attività sono iniziate ncl 1983 cor-r
la costituzione cli un sisten'Lrl cli commercializzr,rzionc di prodotd di b:rse
8)

integrato i consumatori c1elle
i produttori rr-rrali. I risulcon
fao.,elas
tr-rti nìostr:ìno il potenziale clelle attività popolari altern:rtivc al mercato,
riclucendo la prec:rrietà alimentare,
miglioranc'lo la c1.r:rlità dci p«rdotti,
gencrando posti di lavoro e funzion:rndo come regoltrtore clci prezzi alf intcrno clella conrunità. Le ilttività
economiche si coniLrgrìno con attività educative finalizzate alla reirlizzazione cli un mercato locale solidirlc, indirizzate si:r ai consumatori (eclucazione aliment:rre, diritti del 1avoro, diritti dei consumatori, frrrnrazionc amministrativc-r-contabile e organizzativa clcl person:ile, produztone di cbcumenti e materiale informativi e divr-rlgativi) sir-r ai piccoli aqric,,lttrri (rtttttttillistriìzi()llc. c(rlì)mcrcializzazit)ne, vcndit:r). In gener:rlc pilrtecip:rr-ro al sostcgno delle inizizrtivc dcgli altri settori, in particolare l'educazione e 1:r form:rzionc.
Queste uldme, in un contesto segnato clall'analfabetismot, sono intese
dal CCAP corne clcrncnti strategici
per processi di c:rmbii-imento "dirl
b:rsso,. Sor-ur finalizzate rì contribuire
al superam.ento dell'em:rrginazione
socj:rle che si nunifesta, prioritariamente, nell'esclusior-ie d:il sistemt-i cclucurtivo. A frontc clcl ridotto lllllncro di cluadri e dclla loro scarsa formirzione, CCAP cerca di rendere gli
iì[ t( )r'i s()Liali 5, rggcl ti rrttivi c pl'( rlì)( ìtrtri antorcvoli cli processi c-li cirmbiamento. Le :-rzioni in cluesto scnso socl-re ha

La media degli anni di scolar:ità d:r parte della popolazione delle favelas di Rio è dl cjrca 4 anni. Ilanalfabetismo
tocca circ:ì Lrn terzo della popolazione adulta. Circa il 15% dei ragazzi fta 7 e i 14 anni è fuorj dal sistema scolastjco. In Manguinhos (55.OOO abitanti) ci sono solamente 4 scuole clementari (fino alJa quarta elementare) e
nessuna scuola media (Relat6r:io de Desenvolvimento Humano clo fuo de Janeiro, 2001)
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no fornÌtivc in selìso gcncnrle, i1-rgkrbrncb lir sc-.uola lìlatcrniì e il so-

Giuridica gratuit:r coordinato cla avr,,ocati e gìovani tecnici gir-rriclici e ti-

stegno scolastico, l'inscgLrirmento s Llpcriorc c (' , ,,-,, , .
'l ì' ir,ill rrllrli,

Rio. T:rle scrvizio, opcrativo

.1..'t

.ir'iiiu riel rtscltlt,r

iltllttrtr.

clclf iclentità

A partire

:ifro

discer-rilente.

clal 1990 CCAP

l-ri-r

intc-

gr:rto tali :ìttività cor-i 1:r realizz:rzione ed esibizronc di fihn e clocr-rmentari, i-r cui si ò successivamente affiancirta 1:-L creazione di una televisiorie comunitaria via cavo e di urr
sistcm:r semiclanclcstino che sfi-Lrtti-r
:rbusivamerìte Lrn scgnale dal satellitc pcr tr:ìslnettere un telegionale comunitario- Tàli opcr:rzioni si colloc:rno nel corìtcsto clelle attivit:ì infortltrtivc, ditrulgatirre e educative mirar-iti a stimolare ia coscicnz:,r ctitica
clclla con'rr-rnità, sensibilizzare la socictà sulla realtà clellc fat,elns, facrlit:rrc il rlialogo della popol:rzione con
i l-.oteri pubblici. Gli obietrivi :rmbiziosj intendono re:rlizz:ìre un esperilllento cli democratizzi-rzione dei
rnezzi c1i informazionc, in opposizione trl monopoiìo clelle grancli reti teIcvi.irr. C (li C()lìtr, rit'tluntttt-iilnc lìcf
divulgare le rivenclicazioni sociali c
l:L realtà della vitir clella /àuela. I doclrlnentari cli denur-rcia, esibiti :-inche
in lruropr,L, hanno avuto moclo dj
sensibilizz:rre i poteri pubblici locali
[ìr'()mu(rv('n(l(, .liVer:i intervUrrti irr
f avala.
Itr c, 'llttl., rrirzi(rtlL' ('( rll vlìt'ic ( rrgitnizzazione giLrridicL-rc cli Rio cle J:rr-ieircr

lt. rltqqrttl.l.Jlt,) rt\'\'()cltli c tstitttzioni per la clifesa clei diritti umil-ri,
CCAP hil cl:rborato una Bancir rlati
sugli ornicicli rlolosr a Rio de Jancircr
e istituito un Servizio di Assistenza
r.

4)

rocirianti dell'Università Statalc rli
dal
1996, è dirctto principalmcnte alle
donne e i-ri bambini e ìn gencrale :rl1e persone che non riescono acl accedere trl potcre gir-rcliziario pcr cultura (il cliritto consuettrdinirrio è c1eterrninirto d:rl nirrcotr:LlTicrt) e per
nìancalrzrì dj darraro (f impossibilità
di atTror-iti-rre anche solo i costi dci
tr:rsporti pubblici). Lobiettivo ò cli eclucare rfavclados:rlla cLrltLrra dcl c1it'itt,r c dclll cit tirrliniuì:iì, s()ltl'iì('rìdone il monopolio lr1 n:rrcotratlico e
trgli :rbusi c'lella Polizi:r, c cli costringerc i poteri pubhlici ir1 rispetto dci
diritti costituzionali, Mostr:rndo chc
il porere giucliziario pucì esserc pror-r-totore c1i cliritti, intencle costruirc
organizzazioni c1clla societiì civilc ir-i
grackr c1i promuovere nLr()vc relazioni con gli organisrli istituzionali e di
realizzirre azionj cli resl-ronsabilità cir,,ile corit«r 1o Sti-rto per obbligi-rrlo :r
rispettare 1e normc costituzionali.
Compirnento di tuttc le attivitiì ecor-rc'rnricL-ie cd ccLrcative è stata f istitr-rzione di un fonclo di soliclarietà
che articol:r, dal 2000, attività di microcrcclito e di aLrto aiuto finanziario con r11ìa c:ìrta cli crcdito popolare. Liniziutiv:r rapprescntil un'espericnz:r cli econonia popol:rre fondatir
sulia sohrl:rrictà. Fornendo piccoli
crecLti a microimprenditori csclusi
clal mcrclto fonnale, insicr-ne alla
frrrmilzione in c:u'npo economico, finanziilrio c c,lltr-Lrale, intcnclc favorire la culturir clel risparmio c la conccntriìzione rlei cor-isuni alf interno
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dcllc firucla.s. Lrceritivanclo l'associatirrisnro c,' krrrrendo strurnelrti formertii i rilr tt't'rrici (r"'r'trlìt,mil, fi nlrtrzl,)
sia culturali (irlentità, autostima, analisi del1a realt:ì), ilrostr:ì lc possibilità enclogene di nrigliorLìmcnto.
Questa esperier-izir r:ìpprcscnta Lìn
moclello rnolto intercssante che si
ctrl]octt in lcaIrrr clt,-' ttott si |t rs:r rnr r
scrnpliccnrente consicle r ar e mat^ginall, orclin:rbili c circoscrivlhili in ghetti rlar confini bcn definiti e concfiir-rsi. Al contrario le ftLuelas di Rio mostrlìno tr-rtta la loro .ccntralità" ur[r:u-ia, collocanclosi :r riclosso c]elle
zone più ricche, ccime Copacab:rn:r,
Ip:rncma, la Barra cli Tiluca. Determinano 1:r quoticlianità di tutti i cittai-],ir-ri clcil:r mctnrpoli non solo clal
purri() di .",istil cic1l'ordinc pubblicir
rla an,-lre e sopriìttlrtic,. cl:r qlrellr ecr-rLrgir-o, ecOnOrr-rico, sOcitllc, culturiLlc c polrtico, sollecitanclo f interesse c1i trovarc ur-riì soluzione ai problemi cre:rti cl:rll'esclusione e clull:r
p()vertà, Avrrertono che l'aito tenore rli vita di cui crcclc c1i t--,eneficiare
l:i maggiorar-rz:l c1cgli :rbitar-rti clei
pacsi del Nord è strtrttur:rlmente iegirto al malcssere delle popol:rzioni
del Sucl c da clueste c()strìnte1-nellte
minaccj irto. Ijincrcmento delle spese
l.(t' :rcquist:tl-c l'r'tii t' :ct'r'izi lììcl'calìtih, va c1i prri passo cor-r l':rumeutcr
cJegli "effetti collatcr:rli" c-lcllo svilu1-rpo, lcgr-rti al clegraclo .1e11:i quaiità

clclla vita

in termini cli sicurczz:,r,

anrbi.ente c salute".
Laboratori c1i frrrrnc cli r-rmanità e di
9)

procluzionc culturale come il CCAP
fanno rillcttcre suile possibilitrì irpcrte :ìi <(plrnti cli rrista dei nativi", "clegli esch-rsi", rlei «n-rlrrginàlizzrìti» per
costruire visioni e pratichc jnnovative per pensare e realizzarc le cconornie, per tr:ìttare i bisogni fondament:rli, per form:rre gruppi sociali.
Portano Lrvanti pratiche di cturbi:rrlcnto sociale, culturirle, econot-nico
e p( )liti('(r, ch. si :trlltllEHr )ll() iri llì(' ccanismi dell:r dipcridenza e clel dorninio. Ri:mnod:rno il fikr cli uria storia i nterrotta d:111:, morlernizzazione,
ciall'inclustrializzazione c clilll'urba-

ni:-lr:i()llc :clvllggill.

riit1.1.1,,frirtt't-

dosi di un'ideritità cultr-rrale propria
e recLrpcrrìnclo le tccr-ricl'ie e j saperi
tr ardizionilli. Supcrirno i fnllinrentari
appllr,ci r'rssistcnzialistici, i franrmentari intenrenti cmcrgcnziali e le
cornpassìor-revoli e contratldittorie
rLzioni umanitarie , a favore di iniziarivc intcgrate e multisettoriali ftrnclatc sul protirgonismo e le poteriziillità,rlterrr.ìti\c \lcllc ristrr:c UtììIlìL'
loc:rli. Liberati di-ri vincoli econon'ricrstici e sr.iluppisti ccrcitt-ur c1i non
privilegiare un benessere matcriale
clcvastante per i ieg:rnri sociirli c pcr
l'ambicnte, rompendo con qr"relf impres:L di clistruzione che si pe{lctuir
in nomc dello sviluppo e della glob:rlizz:rzione.
Le voci clegli esciusi indic:rr-ur che

1a

l.,rs.ihilitrl Ji ctrnli.l;fiìrc i 1.ptrq1'5sl
..li ritrt(ì Ull)itt)itlf ir) \i lì()\\ul-ì(r l'L.iìlizzare solarnente in terurini rcelmcntc negozii-rli e cooperatir,i. Quc-

Herman Daly ha compilato un indice sintetico, il "Genuir-re Progress lndicator, (Cpi) che rettifica il Prodotto Interno Lordo tenendo conto dei costi dovuti alf inquinamento e al degrado ambientale. Secondo tale indice il
progresso degli Stati Uniti sarebbe ln costante regresso, nonostante r continui aumenti del PIL.
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OPINIONI
sti, però, si possono solamcnte fttnclirre sulla rnessa in cliscussione dei
nrodelli concettuali, organizz:rtivi c
clelle praticl-rc clegli svilupp:itori :r1f intcrno cli trna fenomcnologia che

inclica

li-r

necessi[:ì

- illustrirtir

cholas Georgescu-Roegen,

Ni-

Serge

Latoucl-re o Mauro Bonaiuti - di coniugare lo sviluppo con il slro appiìrente contrario: 1:r decrcscita.
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