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1977-2017 
Un numero speciale
di Michele Achilli, già direttore di Dialogo Nord Sud
e Alfredo Somoza, direttore di Dialoghi.info

Q uesto numero di Dialoghi.info è a 
tutti gli effetti “speciale”, perché 
vogliamo offrire un contributo ai 

festeggiamenti per il quarantesimo com-
pleanno del nostro editore, ICEI. Lo faccia-
mo ripercorrendo a modo nostro gli ultimi 
40 anni di politica estera, proponendo un 
gioco di riflessi e rimandi incrociati tra il 
mondo della fine degli anni ’70 – quello nel 
quale ICEI ha esordito – e il mondo di oggi. 
Non vi proponiamo un lavoro di taglio sto-
rico, non pretendiamo di ricostruire e rein-
terpretare con la visione di oggi i fatti di 
quattro decenni fa. Ma siamo andati a ri-
leggere ciò che si scriveva all’epoca, piena-
mente immersi nella realtà di quei tempi. 
Un’operazione facile per noi, perché il 
materiale d’epoca ce lo ha fornito Dialogo 
Nord Sud, una rivista che è rimasta nella 
storia dell’editoria italiana, promossa pro-
prio da ICEI e diretta da Michele Achilli. 
Una testata che vanta un primato non tra-
scurabile: era l’unico settimanale di politi-
ca internazionale che, tra il 1981 e il 1983, 

si acquistava in edicola. Su Dialogo Nord 
Sud si cimentarono giornalisti allora emer-
genti, come Lucia Annunziata, Gianni Riot-
ta, Stefano Poscia e molti altri. Scrivevano 
articoli di informazione e approfondimen-
to in tempi in cui non esisteva Internet, e 
in mezzo mondo erano in vigore censure e 
restrizioni alla libertà di stampa. 

A quegli stessi temi e a quelle stesse aree 
geografiche – che molto spesso sono ri-
maste “punti caldi” del pianeta, tra guer-
re, crisi e rivoluzioni più o meno riuscite – 
abbiamo dedicato una serie di articoli che 
raccontano l’oggi. 

Questo gioco ci è servito anche per riflet-
tere sulla storicità degli eventi. Talvolta, 
infatti, giudichiamo “nuovi” dei fenomeni 
solo perché abbiamo perso la memoria 
storica. Leggerete, per esempio, come già 
alla fine degli anni ’80 su Dialogo Nord 
Sud ci fosse preoccupazione per il deli-
nearsi di una radicalizzazione dell’Islam.  

EDITORIALE
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E come nella stessa epoca, per i giornalisti 
più attenti, fosse possibile intuire le con-
seguenze delle riforme varate in Cina, de-
stinate ad avviare l’apertura del gigante 
asiatico al confronto con il mercato. 

C’è una chiarissima continuità nei proces-
si storici, soprattutto in quelli brevi, che la 
moderna tecnologia delle comunicazioni 
“brucia”: non si riesce a collegare i fatti, o 
peggio ci si rifiuta di farlo. Noi invece ab-
biamo approfittato di questo anniversario 
per riannodare i fili della nostra contem-
poraneità. Non solo con questo numero 
ma anche con una serie di otto incontri 
(in corso di svolgimento) che Dialoghi.
info organizza a Milano insieme a ICEI e 
a Radio Popolare, sempre con la formula 
“il mondo 40 anni fa, il mondo di oggi”. 
Pubblicheremo la documentazione audio 
e video degli incontri nel prossimo nume-
ro della rivista, che sarà ancora dedicato 
a questa riflessione. 

Augurandovi buona lettura, auguriamo 
anche a ICEI buon lavoro: sia per l’attivi-
tà di animazione del dibattito sui grandi 
temi internazionali sia per l’operatività 
concreta che caratterizza l’identità di una 
ONG di cooperazione internazionale, una 
realtà che è attiva – insieme ai tanti part-
ner della società civile – in diversi Paesi.  
Se al lavoro sul campo ICEI ha scelto di 
affiancare Dialoghi.info è proprio per far 
crescere la consapevolezza, anche in Ita-
lia, dell’interconnessione e dell’interdi-
pendenza di questo nostro mondo. Oggi 
come 40 anni fa. 
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IL MONDO DEL 2017

Ieri e oggi
Affinità-divergenze

Quattro decenni fa il mondo era ra-
dicalmente diverso rispetto a oggi. 
Erano i tempi della Guerra Fredda 

e dei Paesi divisi in due blocchi contrappo-
sti, tanto per visione quanto per missione. 
Erano state le ideologie del ’700 e dell’800, 
sorrette dalle rispettive teorie economiche, 
a schierare politici e Stati su due campi ra-
dicalmente diversi: da una parte i fautori 
dell’economia di mercato, della proprietà 
privata e della democrazia multipartitica, al-
meno a parole; e dall’altra i sostenitori della 
programmazione economica, della proprie-
tà collettiva e della democrazia a partito 
unico. Ma non tutto il pianeta, alla fine de-
gli anni ’70, era riconducibile ai soli blocchi 
sovietico e statunitense: iniziava a emer-
gere il protagonismo di quel Terzo Mondo 
impegnato in lotte per l’indipendenza dal 
colonialismo (in Africa e in Asia) o per l’au-
tonomia da Washington (in America Latina). 
Il Movimento dei non allineati divenne così 
la palestra per la formazione di una leader-
ship tra quei Paesi che “non ci stavano” a 
essere parte di un blocco nel quale la loro 
voce non veniva presa in considerazione.  

Nel 1980 veniva pubblicato il Rapporto del-
le Nazioni Unite affidato a Willy Brandt che 
introduceva una nuova prospettiva nella let-
tura della situazione geopolitica, quella della 
divisione tra il Nord e il Sud del pianeta. Non 
più, quindi, raggruppamenti ideologici, ma la 
constatazione della frattura che la Storia ave-
va creato tra i Paesi “centrali” o “industria-
lizzati” (situati, con un paio di eccezioni, nel 
Nord del mondo) e tutti gli altri (in genere ex 
colonie impoverite, situate nel Sud del mon-
do). Nel dibattito sullo sviluppo compariva 
così il concetto di interconnessione e di inter-
dipendenza: ricchi e poveri sono collegati tra 
loro, anzi “dipendono” reciprocamente. 

Risalgono agli anni ’80 le prime lotte globa-
li, a partire da temi come la pace, la tutela 
dei diritti umani, il debito estero dei Paesi 
poveri e la questione ambientale. Nel 1992 
a Rio di Janeiro si tiene il primo “vertice del-
la Terra” con il quale si afferma il concetto 
di “sostenibilità” dello sviluppo e si traccia 
il primo piano d’azione per combattere il 
cambiamento climatico. L’Unione Sovietica 
non c’è più e il mondo si apre velocemente 
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vincoli e tasse, ma anche diritti consolidati.  
È la globalizzazione di fine ’900 che, per la pri-
ma volta, aggiunge una dimensione assente 
in tutte le “globalizzazioni” precedenti: la 
delocalizzazione produttiva. Non solo merci 
che dalle periferie viaggiano verso i Paesi in-
dustrializzati, ma anche fabbriche che traslo-
cano verso le stesse periferie per sfruttare la 
manodopera a prezzi irrisori. La nuova visio-
ne del mondo parla di unipolarismo, cioè di 
una sola potenza al comando, gli Stati Uniti; 
e di Paesi Brics, cioè i giganti del Terzo Mon-
do finalmente emersi: Brasile, Russia, India, 
Cina, Sudafrica. All’orizzonte pare profilarsi 
un futuro di progresso illimitato. 

Ma, alla prova dei fatti, la globalizzazione uni-
polare ha mostrato gravi limiti e difetti. Anzi-
tutto l’incapacità, da parte degli Stati Uniti, di 
esercitare una governance globale in grado 
di evitare conflitti armati. Dall’Iraq alla Libia, 
dall’Afghanistan alla Siria si sono innescati 
nuovi conflitti. E contemporaneamente sono 
riemerse vecchie tensioni tra Nato e Russia, 
Turchia ed Europa, Corea del Nord e Corea del 
Sud. Sotto il profilo economico, la globalizza-
zione ha sì saputo mantenere le promesse di 

sviluppo nei Paesi poveri, ma non ha fornito 
valide alternative al deserto occupazionale 
che essa stessa ha creato nei Paesi di vecchia 
industrializzazione. Arriviamo quindi al para-
dosso odierno, nel quale la Cina è diventata 
la principale sostenitrice del mercato aperto 
globale e gli Stati Uniti di Trump si chiudono 
alla concorrenza internazionale, imponendo 
dazi e barriere a tutela dei loro prodotti. 

Si potrebbe concludere affermando che l’e-
quilibrio della Guerra Fredda garantiva una 
maggiore stabilità globale. Ma sarebbe un 
errore, perché durante quel periodo si sono 
avuti devastanti conflitti in Africa, Asia e 
America Latina, e a livello mondiale si viveva 
nel terrore dello scoppio di un conflitto nu-
cleare. Oggi l’instabilità non è frutto di scon-
tri ideologici ma della latitanza della politica, 
che non riesce a immaginare un nuovo ordi-
ne, e men che meno a metterlo in pratica. La 
principale differenza con il passato è la cresci-
ta esponenziale della società civile e dei mez-
zi di informazione, eppure la democrazia è 
in recesso. Insomma, oggi tutto avviene alla 
luce del sole: il problema è capire come rida-
re un ordine – e quale – al disordine. 

IL MONDO DEL 2017
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Planisfero, 1980 circa.
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Uno spettro 
si aggira 
per l’Europa, 
ed è l’Europa 
stessa

L’Unione Europea dei nostri giorni as-
somiglia sempre di più a un cristallo 
incrinato. Le piccole e grandi rotture 

che rischiano di mandare tutto in frantumi 
ormai non si contano. A est ci sono due li-
nee di frattura, una esterna e una interna. 
La prima è il rapporto con la Russia, inqui-
nato dalla politica di accerchiamento del-
la Nato, in stallo dopo i blitz di Mosca in 
Crimea e in Ucraina. L’altra, interna, riguar-
da i Paesi dell’ex blocco sovietico entrati a 
fare parte dell’Unione seguendo il mirag-
gio della stabilità e delle potenzialità del 
mercato comune, ma che non intendono 
cedere sovranità né rispettare gli standard 
comunitari in materia di diritti civili, rite-
nendoli troppo alti. 

A sud-ovest si consuma la frattura con la Tur-
chia di Erdogan, prima sopportato e forag-
giato in nome del contrasto all’immigrazio-
ne, ora considerato invece un provocatore 

L’EUROPA DEL 2017
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dell’Unione stessa. A sud c’è la frattura più 
profonda, quella mediterranea, con l’impos-
sibilità di dialogare con la sponda meridio-
nale del mare nostrum in preda a una crisi 
profonda che, nel caso della Libia, ha portato 
addirittura al collasso dello Stato. 

Sul fronte atlantico si delinea un’altra dop-
pia frattura. La prima con gli Stati Uniti di 
Trump, che rinnegano il negoziato per la 
creazione di un’area di libero commercio 
con l’UE e annunciano una battaglia com-
merciale a colpi di protezionismo; l’altra 
con il Regno Unito, che non ha mai amato 
l’Europa unita e ha deciso di uscirne. Ma 
non è finita, c’è anche la  frattura genera-
ta dagli impegni di bilancio sottostanti alla 
moneta unica, che vede schierati i “rigori-
sti” del Nord contro i “flessibilisti” del Sud. 
A 60 anni dalla nascita della Comunità Eco-
nomica Europea tutto lascia intuire che, 
alla fine, non hanno vinto i fautori dell’ipo-
tesi federale − i cosiddetti Stati Uniti d’Eu-
ropa − ma piuttosto coloro i quali vorreb-

bero spostare il percorso europeo verso 
un semplicissimo mercato unico. Un’era 
di libero scambio per merci e servizi senza 
altri vincoli, per la quale paradossalmente 
si è sempre battuto il Regno Unito: merci 
libere di viaggiare, persone bloccate dai 
muri. E sono proprio i muri i simboli di que-
sta regressione, perché nascono proprio in 
quei Paesi che, per decenni, sono rimasti 
dietro la “cortina di ferro” sovietica, e che 
ora rifiutano assistenza a chi fugge da guer-
re e persecuzioni. 

Al di là di dell’uscita della Gran Bretagna, 
si è tornati a parlare di una vecchia idea, 
la fantomatica “Europa a due velocità”. 
Una cerchia di Paesi che si impegnano a 
rinforzare i legami reciproci e altri Paesi 
che, invece, si accontentano di partecipa-
re al mercato comune. Se questa linea si 
imponesse, sarebbe la più bruciante scon-
fitta per le politiche di questi ultimi 20 anni 
di allargamento dei confini senza costrut-
to, di lancio di una moneta senza Stato, 

L’EUROPA DEL 2017
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di strategie di difesa senza eserciti: una li-
nea che ha creato più danni che benefici.  
L’Europa a 28, senza strumenti di gover-
nance e veri poteri decisionali, è diventa-
ta un elefante paralizzato. L’accelerazione 
della valuta unica senza una Costituzione 
comune, la mancata armonizzazione fi-
scale, la sperequazione delle politiche so-
ciali, le delocalizzazioni interne sono oggi 
nell’occhio del ciclone dell’opinione pub-
blica. In buona parte la frittata è fatta: ora 
bisogna capire come uscirne. 

Innanzitutto – ed è un presupposto senza il 
quale tutto il resto si renderebbe inutile – 
i leader che a marzo hanno partecipato ai 
festeggiamenti di Roma per i 60 anni dalla 
nascita della Comunità si dovrebbero guar-
dare in faccia, e con onestà dirsi se sono o 
non sono disponibili ad andare avanti. Le 
“due velocità” dovrebbero trasformarsi in 
un “dentro o fuori”. Se resteranno solo i 
legami commerciali, non ci sarà nemmeno 
bisogno di una grande burocrazia, e meno 

ancora di un Parlamento europeo. L’UE ci 
costerebbe molto meno, ma perderemmo 
molte conquiste non solo materiali. Perde-
remmo soprattutto la cittadinanza dell’uni-
ca regione del pianeta nella quale si è ten-
tato di costruire un’area di civiltà e demo-
crazia, e non solo un recinto economico. Un 
tentativo che – anche se in queste ore molti 
lo dimenticano – per la prima volta nella sto-
ria europea ha evitato guerre e fame. 

Oggi i nemici dell’Europa comunitaria, in-
terni ed esterni, sono numerosi e si molti-
plicano. Ed è anche questo un segnale che 
la posta in gioco continua a essere alta. 

L’EUROPA  DEL 2017



14 DIALOGHI14 DIALOGHI

L’AFRICA DI QUARANT’ANNI FA
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Africa in 
movimento?
di Franco Borelli

Come un eterno leitmotiv, ogni tanto 
ci si interroga su cosa sia oggi l’Afri-
ca, quale sarà il suo destino, come 

ci coinvolgerà, come si concluderà la sua 
evoluzione in tempi più o meno valutabili. 
Interrogativi non semplici da affrontare e 
che prevedono risposte con innumerevoli 
variabili. Quindi, come sempre d’altronde, 
cerchiamo di interpretare alcune direttrici 
che paiono dominanti.

La prima, ormai oggetto di continue informa-
zioni e riflessioni, è quella relativa al “vento 
dell’Est” che sembrerebbe aver portato l’A-
frica subsahariana sulla soglia di  un nuovo 
slancio economico, dopo anni di stagnazione 
e regresso. Molto è stato detto sullo sbarco 
della Cina in Africa e molto si discute circa il 
suo reale impatto sul continente dal punto di 
vista dello sviluppo: il bilancio di questi ultimi 
anni, almeno per ora, pende dalla parte posi-
tiva, sia sotto il profilo del raggiungimento di 
nuovi traguardi di crescita sia per le modalità 
di approccio, diverse rispetto a quelle tradi-
zionali dell’Europa e degli Stati Uniti.

Il “vento dell’Est” ha facile gioco nell’offrire 
opportunità finanziarie ed economiche che 
la fragilità strutturale dei Paesi e degli at-
tuali raggruppamenti regionali africani non 
può né contrattare né contrastare: proprio 
per questo, simili “aiuti” pesano come ma-
cigni su qualsiasi comparazione valutativa 
anche nei confronti della cooperazione. 

Il New York Times stima in circa 50 miliardi 
di dollari all’anno l’investimento di Pechino 
per costruire grandi opere in Africa. Ed è 
notizia recente l’apertura della linea ferro-
viaria Gibuti-Addis Abeba, 750 chilometri 
sui quali corre il primo treno elettrico del 
continente che attraversi più di uno Stato: 
una ferrovia costruita con capitali cinesi da 
tecnici e imprese cinesi. Intanto, proprio 
a Gibuti − dove già c’è un’importante pre-
senza militare statunitense − sta per esse-
re inaugurata la prima base delle forze ar-
mate cinesi in Africa, a presidiare uno dei 
corridoi navali più importanti al mondo: 
lo stretto tra il Corno d’Africa e lo Yemen, 
all’imbocco del Mar Rosso. 

L’AFRICA DEL 2017
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È chiaro che se l’Africa riuscisse a coordinare 
un fronte unitario, o almeno regionale, ab-
bastanza forte e coeso da riuscire a stabilire 
cosa è davvero utile e necessario e cosa inve-
ce è sfruttamento, anche differito, si creereb-
be una situazione totalmente diversa, meno 
subalterna. Ma così attualmente non è.
“Meglio questo dell’immobilismo” è la clas-
sica, per alcuni aspetti convincente risposta 
alle critiche che evidenziano i rischi di lungo 
periodo legati all’impegno di risorse alimen-
tari, energetiche e minerarie in cambio della 
concessione di crediti di lunga durata a costi 
infimi, della costruzione di infrastrutture e del-
la creazione di un qualche mercato interno.

Tutto vero, ma ciò non esime comunque 
dall’indagare meglio le contraddizioni più 
gravi e anche le future dipendenze dell’Afri-
ca, che avranno natura certo diversa rispet-
to a quelle storiche nei confronti degli ex 
colonizzatori e dei loro compagni, ma non 
per questo appaiono meno gravide di con-
seguenze sociali e anche politiche e culturali. 
Dunque, uscendo dallo stretto tecnicismo di 

L’AFRICA DEL 2017

PIL e piani finanziari, sembra opportuno fare 
una panoramica sulle situazioni che quasi 
mai vengono evidenziate dall’informazione 
più o meno trionfalistica.

L’Africa continua a essere il continente dove 
si vive peggio e dove la durata media della 
vita spesso non raggiunge i 50 anni, con 
andamenti decrescenti in non pochi Paesi. 
Resta alta la mortalità infantile, così come 
la sottonutrizione, le malattie pandemi-
che, l’analfabetismo. Ma il problema vera-
mente inquietante nel medio periodo è la 
questione demografica, visto che il conti-
nente ha già abbondantemente superato il 
miliardo di abitanti.

Tutti gli interrogativi, soprattutto quelli rela-
tivi a una crescita eterodiretta e concentrata 
in alcune isole di benessere, basata ancora 
prevalentemente sul commercio internazio-
nale di risorse primarie e beni pregiati, si de-
vono focalizzare sulla ricerca di una risposta 
credibile a questi dati, che appaiono capaci 
di scardinare qualsiasi pianificazione anche 
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in quelle poche realtà dove la pianificazione 
esiste. Per quanto realizzata con guanto di 
velluto e proclami di pariteticità, la cessio-
ne del controllo a terzi di energia e alimen-
ti (nelle più disparate tipologie, dal petro-
lio e dal carbone all’acqua, dai minerali rari 
ai cereali, dagli oli ai prodotti coloniali) non 
pregiudica fortemente proprio la possibi-
lità di far fronte all’evenienza certa dell’e-
splosione demografica? 

O si pensa che guerre e malattie ridurran-
no spontaneamente la popolazione, con-
tando su un neo-malthusianesimo “natu-
rale”? Sappiamo benissimo che non sarà 
così: anzi, da sempre la necessità di so-
pravvivere a qualsiasi costo fa aumentare 
il tasso riproduttivo.

Esistono anche altre questioni sottovalutate 
nell’euforia dei finanziamenti facili (e quindi 
di una neoborghesia rampante che cerca di 
omologarsi a tutte le altre, anche nel campo 
delle informazioni delle quali è detentrice e 
che comunica trionfalmente al mondo). 

Ad esempio la questione dei diritti di proprie-
tà intellettuale relativi a centinaia di specie 
vegetali edibili e officinali, la questione delle 
relazioni tra i cittadini di antica presenza in 
Africa e le loro storiche madrepatrie nel frat-
tempo diventate potenti (a partire dall’India, 
protagonista di una notevole penetrazione).
O la questione dei cittadini “esportati” per 
creare nuove aree di popolamento finaliz-
zate all’agricoltura o alle infrastrutture che 
vivono del tutto separati dalla popolazione 
locale, con esiti culturali e sociali quasi sem-
pre problematici. Si veda il caso dei cinesi in 
Angola e in Madagascar: alla fine del 2016 le 
proteste dei malgasci sono state tanto dure 
da indurre a un ritiro temporaneo un colos-
so minerario come Jiuxing, rinviando un pro-
getto di estrazione di oro nel sottosuolo da 
parte dei cinesi che dovrebbe durare per i 
prossimi 40 anni. 

E ovviamente c’è anche la questione del land 
grabbing, cioè l’acquisto di vaste terre da 
parte di Paesi terzi, che determina anche la 
lievitazione dei prezzi della terra. 
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Insomma, intorno alle realtà brillanti le zone 
grigie continuano a addensarsi in maniera 
crescente. E le migrazioni? La verità è che 
sono causate dalla ricerca di lavoro e dalla 
necessità di sopravvivere, ma sempre più ori-
ginate anche dalla distruzione di ecosistemi, 
dalla spoliazione delle foreste e dall’incuria 
ambientale in senso più generale.

Va tutto male quindi? No. Come detto sopra, 
meglio poco che niente, ma occorre prestare 
moltissima attenzione a questo “poco” che 
si muove: perché noi per primi ne saremo 
coinvolti negativamente, se queste pur con-

L’AFRICA DEL 2017

traddittorie trasformazioni positive non 
riusciranno a far crescere le capacità, la 
forza di operare scelte e decisioni auto-
nome da parte di governi nazionali rin-
novati e democratici e di raggruppamenti 
regionali integrati e solidi.

Dell’Africa che cambia si è parlato tante 
volte, ma altrettante purtroppo il cambia-
mento si è rivelato consistere di sporadici 
momenti, piccoli boom locali e nulla più. 
Questa volta si stanno introducendo i ger-
mi di una vera lievitazione locale? Sarebbe 
una bella notizia, aspettiamo conferme.
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La democrazia 
sudamericana alla prova

Nel 2015 due elezioni hanno fatto 
notizia in Sudamerica: le presiden-
ziali in Argentina e il rinnovo del 

Parlamento venezuelano, entrambe vinte 
dalle opposizioni di centro-destra, entram-
be lette dalla stampa come l’inizio della fine 
del ciclo favorevole alle sinistre. Un ciclo 
che, con l’eccezione della Colombia, portò 
a un cambiamento totale e radicale delle 
storiche classi dirigenti, insediando ai vertici 
degli Stati sudamericani uomini e donne ap-
partenenti alle diverse correnti della varie-
gata famiglia della sinistra latinoamericana. 

Quella stagione fu possibile perché, con la 
fine della Guerra Fredda, la democrazia, li-
beratasi dai vincoli di obbedienza ai dettami 
anticomunisti di Washington, divenne final-
mente lo strumento del cambiamento. La 
bistrattata, talvolta disprezzata “democrazia 
borghese” fu quella che permise una vera 
e propria rivoluzione, uno stravolgimento 
degli schemi centenari di potere, aprendo 
le porte a una nuova classe dirigente che 
trent’anni prima sarebbe stata soltanto car-

ne da macello per i militari. La principale for-
tuna dei presidenti eletti all’epoca fu quella 
di governare all’inizio di un ciclo favorevole 
per le materie prime alimentari e minerarie, 
sostenuto dalla domanda insaziabile del-
la Cina, diventata in pochi anni il principale 
partner commerciale dei Paesi sudamericani. 

Alcune di queste esperienze di governo 
hanno lasciato profondi segni nella società, 
soprattutto sul fronte dei diritti civili e indi-
viduali. In diversi Paesi è stato introdotto il 
matrimonio tra persone dello stesso sesso, 
sono state liberalizzate le droghe leggere, tu-
telate le minoranze etniche, approvate leggi 
contro le violenze e le discriminazioni di ge-
nere, introdotti gli assegni universali per i fi-
gli e la disoccupazione retribuita, allargato il 
welfare. Ciò che, invece, è stato fallimentare 
attiene ai più antichi vizi della politica suda-
mericana: corruzione, nepotismo, clienteli-
smo, manipolazione dell’informazione, uso 
politico dello sport. E autoperpetuazione 
delle classi dirigenti: diversi Paesi hanno 
modificato Costituzioni e leggi elettorali per 
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permettere ripetute rielezioni del leader di 
turno. La democrazia, che è stata la chiave 
di volta pacifica per cambiamenti profondi 
in Sud America, è stata maltrattata dai suoi 
stessi beneficiari. 

Poi, seppure con qualche anno di ritardo, 
la crisi economica che dal 2008 ha colpito 
il mondo è arrivata anche in Sudamerica, e 
con essa si è registrato l’esaurimento rapido 
di alcune esperienze di sinistra: leader e for-
ze politiche che avevano saputo ridistribuire 
il reddito ai tempi delle vacche grasse si sono 
dimostrati incapaci di governare in tempi di 
vacche magre, riproponendo il drammatico 
ciclo dell’indebitamento pubblico-inflazio-
ne nel quale sono finiti Argentina e Vene-
zuela, non a caso i primi due Paesi dove le 
opposizioni sono tornate a vincere. 

Il Venezuela oggi vive una situazione dram-
matica, è a un passo dal default per via 
del calo dei prezzi petroliferi, per gli effetti 
dell’inflazione (che ormai tocca il 500% an-
nuo) e per il crollo delle riserve valutarie na-

zionali. Nei supermercati c’è una mancanza 
cronica di beni di prima necessità. Un disa-
stro annunciato sul quale ha pesanti respon-
sabilità soprattutto l’attuale governo, che sta 
rispondendo con la repressione alle richie-
ste, in verità non sempre lecite, di un’oppo-
sizione che è ormai maggioranza nel Paese. 
Così in Venezuela si è arrivati agli scontri di 
piazza. Più in generale, le reazioni dei governi 
e dei partiti sudamericani che hanno perso 
le ultime elezioni sono preoccupanti. Hanno 
faticato a riconoscere i risultati e, anzi, per 
alcuni settori della sinistra la democrazia è 
tornata a essere “borghese” perché hanno 
vinto le destre; non c’è stato alcun ragiona-
mento sulle cause della disfatta. 

In Sudamerica, per la democrazia così diffi-
cilmente riconquistata si preannunciano an-
cora una volta tempi difficili. Oggi la sinistra 
è chiamata a prendere atto della sua fase 
declinante e a riflettere seriamente sui suoi 
errori e sui correttivi da adottare, se vorrà 
tornare a interpretare società che sono ri-
maste ancora ingiuste.  
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Medio Oriente e dintorni sono lo 
specchio sempre più nitido del 
fallimento della politica occiden-

tale, e non solo, degli ultimi 40 anni. Il gran-
de caos che avanza, con la dissoluzione di 
Stati “posticci” come Libia e Iraq, o millenari 
come Siria e Afghanistan, ci riserva ancora 
grandi e sgradite sorprese. Paragonandoli 
alla ferocia dell’ISIS, oggi c’è chi rimpian-
ge i talebani, peraltro pronti ad assumere 
a breve la guida del loro Paese: a gennaio 
2017 il portavoce ha diffuso una lunga “let-
tera aperta” nella quale si rivolge a Donald 
Trump, invitandolo a una trattativa per porre 
fine alla guerra e all’occupazione dell’Afgha-
nistan. C’è chi rivaluta l’Iran degli ayatollah, 
la Siria di Assad e l’Egitto di Al-Sisi, in una 
girandola di alleanze a geometrie variabili, 
riformulate giorno per giorno e mai dettate 
da una visione strategica d’insieme. 

Alcuni capisaldi restano però sempre rico-
noscibili, come il finanziamento occulto, 
ma neanche poi tanto, dell’Arabia Saudita 

Medio Oriente, 
lo specchio 
del fallimento 

e degli Emirati allo jihadismo sunnita, ieri 
talebano e oggi a guida Al-Baghdadi. Una 
politica suicida, simile a quella statunitense 
che sosteneva i mujaheddin afghani o Sad-
dam Hussein in chiave anti-iraniana, che 
regolarmente si rivolta contro chi la imple-
menta. Basta ricordare il ruolo avuto dal 
Mossad nel radicamento dei Fratelli Musul-
mani, alias Hamas, in territorio palestinese 
al fine di erodere il consenso di Al-Fatah, 
il movimento di Yasser Arafat, all’epoca in 
esilio tunisino. 

L’Occidente ripete un approccio sbagliato 
anche quando definisce ogni nuova forza 
antagonista (talebani, Saddam Hussein, 
Al-Qaida, ISIS) come una minaccia appun-
to “per l’Occidente”, quando tutti questi 
movimenti, e anche le altre centinaia im-
pegnati nel macello mediorientale, lottano 
per controllare il proprio territorio, salda-
re i conti con altre confessioni religiose, 
spazzare via minoranze. Nessuno di loro ha 
nemmeno lontanamente come obiettivo la 

IL MEDIO ORIENTE DEL 2017



31DIALOGHI 31DIALOGHI

conquista di Washington o di Parigi: gli USA 
e i loro alleati diventano nemici solo quan-
do interferiscono, e cioè quando inviano 
truppe e soldi negli scenari della disputa. 
Da questo punto di vista, le minacce dell’I-
SIS contro America ed Europa sono diretta 
conseguenza della nascita di una coalizio-
ne guidata dagli Stati Uniti per intervenire 
in Iraq e Siria. 

Rispetto al passato, la galassia che si op-
pone ai governi locali alleati delle potenze 
occidentali ha imparato, e bene, a utilizza-
re i media. I video che avevano come pro-
tagonista “Jihadi John”, il boia dall’accen-
to londinese ucciso nel novembre 2015, 
sono veri e propri videoclip. Riprese in HD 
effettuate da almeno tre telecamere, pro-
tagonisti vestiti come Lawrence d’Arabia, 
vittime vestite come i prigionieri di Guan-
tanamo, fondali da deserto hollywoodia-
no, luccichio della lama del coltello, audio 
impeccabile, regia evidente. Siamo lontani 
anni luce dai video artigianali di Bin Laden 

dentro le grotte, con il Kalashnikov e il tap-
peto delle preghiere come unici pezzi d’ar-
redo. La guerra condotta con altri mezzi, 
e cioè quelli della propaganda, non è più 
monopolio dell’Occidente. 

Per noi semplici mortali, distanti anni luce 
da questi scenari, è praticamente impossi-
bile capire quale immagine corrisponda al 
vero e quale sia stata manipolata, chi siano 
gli attori e i finanziatori dello show, quali gli 
interessi in gioco e i trofei da esibire al pub-
blico di riferimento. Nemmeno i migliori 
analisti riescono a cogliere la complessità 
di questa conflittualità diffusa, a fornirci 
una visione d’insieme ipotizzando anche 
una via di uscita. 

Perciò la cosa più facile è immaginare che 
il significato, l’obiettivo finale dei fatti me-
diorientali sia la distruzione dell’Occiden-
te, vittima di una Spectre che si rinnova nel 
tempo rimanendo sempre impenetrabile e 
insondabile. Una lettura per niente rassicu-
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rante, ma che tenta di dare un senso a ciò 
che accade. Mai come in questo periodo 
servirebbero strumenti adeguati per inter-
pretare il senso del grande disordine: ma 
chi li possiede, per motivi a noi ignoti, ce li 
nega, spacciandoci istantanee disordinate 
di una realtà che, vista così, assomiglia a un 
brutto film. Di quelli che difficilmente pos-
sono avere un lieto fine. 

Questo conflitto per ora circoscritto a un’a-
rea geografica, ma di fatto globale, vede in-
sieme i tre livelli della conflittualità del XXI 
secolo. La dimensione nazionale, innanzi-
tutto, con la dissoluzione degli Stati creati 
dalle potenze dell’800 durante il periodo 
coloniale. Poi il livello della guerra religio-
sa tra le due principali confessioni islami-
che, sciiti e sunniti, che da secoli tentano 
di regolare i loro conti con il sangue. E poi 
il livello della Guerra Fredda, ovviamente 
rivista in versione postmoderna. Le poten-
ze di sempre, USA e Russia, continuano a 
difendere i loro interessi strategici in giro 

per il mondo in modo non molto dissimi-
le rispetto a quanto facevano durante la 
Guerra Fredda vera e propria. 
Questo grande disordine, questo grande 
caos che inghiottisce migliaia di morti ed 
espelle milioni di profughi, colpisce anche 
ciò che resta della credibilità dell’UE, in-
debolita dagli stessi Paesi che la compon-
gono. Un’Europa in preda all’egoismo e ai 
calcoli da ragioniere sulle vite umane da 
salvare, le guerre da promuovere, la fughe 
da organizzare (è il caso della Brexit). 
Si diceva prima, questo è un conflitto globa-
le per ora circoscritto a un’area geografica, 
il Medio Oriente. Non c’è dubbio però che 
il rischio dell’allargamento dello scenario 
di instabilità è tutto in capo al nostro con-
tinente. Oggi come non mai un fatto ester-
no, il conflitto mediorientale, deve portare 
l’Europa a rilanciare il suo ruolo interno ed 
esterno di forza di pace e stabilizzazione. 
Un’Europa che saltasse in aria proprio ora, 
invece, non potrebbe che trasformarsi in 
benzina sul fuoco delle guerre in corso. 
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La Via della Seta, quel dedalo di rot-
te terrestri, marittime e fluviali lungo 
8.000 km che già nel II secolo dopo 

Cristo collegava l’Impero Romano con la 
Cina, fa parte della storia antica dell’uma-
nità. Vie carovaniere che attraversavano 
l’Asia Centrale e il Medio Oriente, con di-
ramazioni verso nord (Corea) e sud (India) 
e che Marco Polo percorse nel XIII secolo 
tornando non solo con merci pregiate, ma 
con impressioni di prima mano sulla ma-
gnificenza e modernità dello spazio cultu-
rale cinese. Seta, argento, spezie, polve-
re da sparo, carta, strumenti astronomici 
sono solo alcuni dei prodotti che le caro-
vane portavano in Occidente, innescando 
nei nostri Paesi piccole e grandi rivoluzioni 
produttive e commerciali. 

Tra tutte le civiltà che costruirono e per se-
coli mantennero vivo quel ponte commer-
ciale che anticipava la globalizzazione, solo 
una è ancora viva e vitale: la Cina. I neo-im-
peratori del popolo di Pechino hanno sicu-

Il ritorno 
della Via della Seta

ramente riletto i testi storici quando hanno 
lanciato la colossale “nuova Via della Seta”, 
che per la delizia degli storici ricollegherà 
Cina ed Europa seguendo proprio le anti-
che vie carovaniere e marittime.

C’erano pochi tessuti in seta − ma molti 
addobbi natalizi − tra le mille tonnellate di 
merci a bordo del treno che da Yiwu, 300 
chilometri a sud di Shangai, nel dicembre 
2014 ha raggiunto Madrid, dopo avere 
percorso 13.000 chilometri e attraversato 
6 Paesi. Un treno poi ripartito verso oriente 
carico di olio d’oliva, vino, salumi spagnoli. 

È stato solo un test per la gigantesca opera 
di collegamenti ad alta velocità che si vor-
rebbe concludere nel 2025. Quello che già 
si annuncia come il progetto del secolo, e 
per il quale la Banca di Sviluppo cinese ha 
stanziato inizialmente 40 miliardi di dolla-
ri USA: a regime, dovrebbe permettere di 
fare arrivare le merci delle grandi fabbri-
che cinesi in Europa in soli due giorni, con-
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tro i 21 richiesti dalle rotte marittime oggi 
percorse dal 90% dei container in partenza 
dalla Cina. 

Il tracciato della nuova Via della Seta avrà 
anche altri due rami. Uno, marittimo, toc-
cherà porti delle Maldive, dell’India, dello 
Sri Lanka, del Corno d’Africa e finirà simbo-
licamente a Venezia, la città di Marco Polo, 
o quantomeno in Italia: nel maggio 2017, 
durante un incontro con il presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni, i vertici di Pechi-
no hanno manifestato l’interesse a investi-
re sui porti di Trieste e Genova.
L’altro si collegherà alla Russia tramite la 
Transiberiana, riducendo i tempi di viaggio 
tra Mosca e Pechino, oggi di 6 giorni, a sole 
33 ore. Alta velocità e treni cargo si colle-
gheranno con le reti europee per arrivare 
fino a Rotterdam, Berlino, Parigi. 

Per le imprese di Pechino si apre dunque 
una stagione di grandi appalti nel campo 
delle infrastrutture ferroviarie, portuali, 

delle comunicazioni e anche dell’energia. 
Infatti è intenzione della Cina creare una 
propria rete di gasdotti e oleodotti per im-
portare energia dalle ex repubbliche sovie-
tiche orientali. Si tratta di una grande op-
portunità per questi Stati dell’Asia Centra-
le, finora schiacciati dalla dipendenza dalla 
Russia, che non sempre si è dimostrata un 
partner economico all’altezza. Kazakistan e 
Uzbekistan avranno i maggiori benefici, tro-
vandosi a metà strada del reticolo ferrovia-
rio che li collegherà in tempi brevi con l’Eu-
ropa occidentale, la Russia e l’Oriente. 

Mentre gli Stati Uniti di Donald Trump si ri-
tirano dai negoziati che miravano a creare 
due aree di libero commercio, il TTIP con 
l’UE e il TPP con un gruppo di Stati del Pa-
cifico, la Cina lavora dunque per riempire 
il “vuoto” di una gigantesca terra di mezzo 
rimasta orfana di potenze di riferimento, 
con una presenza che può rilanciare gli af-
fari e lo sviluppo di decine di Paesi. E an-
che qui, come in Africa e America Latina, la 
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Cina getta sul piatto del partenariato politi-
co due merci rare e ambitissime: capitali in 
abbondanza e infrastrutture per le comu-
nicazioni. 

L’apertura della Via della Seta 2.0 è sicura-
mente il progetto geopolitico più ambizio-
so oggi sulla Terra, eppure è praticamen-
te sconosciuto all’opinione pubblica. Un 
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silenzio cercato e voluto da Pechino, che 
non ama i discorsi roboanti né la pubbli-
cità mediatica sulla sua programmazione 
strategica. 
Che è chiarissima: piaccia o meno, la Cina 
oggi è l’unica potenza al mondo che ha una 
chiara visione del suo futuro, e sta lavoran-
do per farla diventare tangibile e concreta 
come l’acciaio dei binari. 
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GLI USA DEL 2017

Poche volte nella storia, forse mai, in 
così pochi mesi un presidente degli 
Stati Uniti è riuscito a polarizzare 

l’opinione pubblica non solo del suo Pae-
se ma del mondo intero. Superano ormai 
la decina le categorie di persone offese o 
direttamente colpite dalle prime misure del 
successore di Obama. Molti scoprono con 
sgomento che Donald Trump sta provando 
a mettere in atto, e da subito, tutto ciò che 
ha promesso in campagna elettorale. Ed è 
questa la grandissima novità, un politico 
che continua a parlare chiaro anche ora 
che siede alla Casa Bianca, e soprattutto 
che vorrebbe mantenere fede agli impegni 
presi con gli elettori. 

La cultura politica del neopresidente è 
meno che elementare. Da imprendito-
re non è abituato alla mediazione, bensì 
a cercare di ricavare il massimo profitto o 
a far saltare il banco. Nella testa di Trump 
c’è una precisa scala di priorità: tutto è se-
condario rispetto a quell’America First che 

America First, la piccola 
America di Trump 

non riguarda solo la precedenza dei citta-
dini statunitensi rispetto agli immigrati, ma 
anche quella dell’economia locale rispetto 
all’economia globale. Ed è questo il punto 
di frattura più profondo nella storia recente 
della potenza americana. Il primo atto ese-
cutivo firmato da Trump è stato l’uscita dal 
TPP, cioè dal trattato di libero scambio tra 11 
Paesi del Pacifico voluto e negoziato da Ba-
rack Obama. Un capolavoro della diplomazia 
di Washington che avrebbe messo alle cor-
de Pechino, isolando la Cina da un gigante-
sco mercato proprio nel suo cortile di casa. 
I cinesi stanno ancora festeggiando questo 
inaspettato regalo che offre loro la possibi-
lità di candidarsi a guida della macroregione 
orientale. E possiamo considerare morto an-
che l’altro grande trattato commerciale in di-
scussione, il TTIP con l’Europa. 

Ma non è solo sul fronte degli accordi com-
merciali che l’aria è cambiata. Trump ha 
rilasciato due dichiarazioni che potrebbe-
ro cambiare la geopolitica mondiale. Da 



43DIALOGHI

GLI USA DEL 2017

America First, la piccola 
America di Trump 

un lato ritiene la Nato obsoleta – e chi può 
smentirlo! – dall’altro ha giurato che mai 
impegnerà il suo Paese in imprese belliche 
che abbiano come obiettivo rovesciare un 
regime senza avere una soluzione pronta 
per il “dopo”. E anche queste sembrano 
parole sensate, se si pensa ai disastri ira-
cheno, libico, siriano, afgano. Ma la realtà 
è che non si tratta di saggezza, bensì della 
semplice applicazione dello slogan America 
First: nel senso di far prevalere l’interesse 
immediato degli Stati Uniti evitando di ca-
ricarsi dei costi legati al ruolo di gendarme 
del mondo. 

È una sorta di ritorno all’Ottocento, quan-
do gli USA erano ripiegati su se stessi, an-
cora impegnati nell’espansione territoriale 
verso ovest, e gli interventi all’estero si li-
mitavano a tutelare interessi contingenti in 
America Latina, Africa o Asia. Una potenza 
con meno pretese, che gira i cannoni del-
la spesa pubblica verso l’interno del Paese. 
Ma che d’altra parte non tentenna quando 

si tratta di affermare la sua supremazia mili-
tare, rientrando in gioco in Siria e mettendo 
alle corde la Corea del Nord.

Con Trump si sancisce così la fine definitiva 
dell’illusione dell’unipolarismo, cioè della 
possibilità che un solo Paese potesse tenere 
le redini dell’ordine internazionale. Nascerà 
un ordine multipolare, che c’è già nei fatti, 
con gli USA, la Russia e la Cina nel ruolo di 
protagonisti. Ma senza l’Europa. Ci aspetta-
no una nuova Jalta e una nuova spartizione 
delle aree di influenza. L’America di Trump 
sarà più piccola dell’America imperiale di 
Bush o Clinton, ma più realistica: con que-
sto presidente gli Stati Uniti non saranno più 
alleati scontati per nessuno. I cosiddetti va-
lori dell’Occidente – democrazia e rispetto 
dei diritti umani come linee guida per sanci-
re alleanze e combattere guerre – vengono 
consegnati alla Storia. Conteranno solo gli 
interessi, come ai tempi delle cannoniere. 
L’Europa ancora frastornata dalla Brexit, e a 
rischio sfaldamento, ne prenda atto subito. 
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Chi pensava che la Russia post-sovie-
tica fosse condannata alla marginali-
tà si sbagliava. Ma si sbagliava anche 

chi era convinto che Mosca da sola potes-
se controbilanciare la potenza degli Stati 
Uniti, come ai tempi della Guerra Fredda. 
In realtà, il bipolarismo è stato irrimedia-
bilmente consegnato alla Storia: sotto la 
guida ferrea di Vladimir Putin, la Russia sta 
conquistando passo dopo passo un posto 
nel mondo multipolare. E non è poco.
I conflitti che oggi vedono coinvolta la Rus-
sia ci fanno capire come questo Paese stia 
ricostruendo e difendendo il suo spazio 
geopolitico storico, risalente ai tempi de-
gli zar. Ucraina, Crimea e Siria sono colle-
gate da un filo rosso che riguarda le fron-
tiere con la Nato, il controllo del Mar Nero 
e la presenza navale nel Mediterraneo. Il 
blitz quasi indolore con il quale, nel 2014, 
Mosca si è annessa la Crimea ha imposto 
il primo stop ai cambiamenti politici che 
avrebbero potuto mettere in pericolo le 
presenze ritenute strategiche dalla Russia. 

Il ritorno 
della Russia 

La vicenda Ucraina è più complessa, perché 
la prevalenza di partiti ostili a Mosca nel 
Parlamento di Kiev avrebbe potuto far pas-
sare sotto traccia, implicita nel pacchetto 
di adesione all’UE, l’entrata del Paese nella 
Nato, e quindi l’avanzamento dell’alleanza 
militare guidata dagli USA verso est. Nulla 
hanno risolto gli Accordi di Minsk, che pure 
hanno fatto scattare la tregua tra le mino-
ranze russofile sostenute da Mosca e l’e-
sercito ucraino: di fatto, nelle tre province 
confinanti è avvenuta una secessione che 
va bene alla Russia e lega le mani a Kiev. 

In Siria, infine, ha avuto un peso decisivo il 
sostegno russo al governo di Damasco, al-
leato di ferro fin dai tempi dell’URSS, quan-
do ancora comandava il padre di Bashar 
al-Assad. Non è certo una coincidenza che 
la porzione di Paese ancora controllata 
dal presidente alauita si sviluppi a venta-
glio dalla base navale russa di Tartus, l’u-
nico presidio di Mosca nel Mediterraneo. 
Il grande successo di Putin in Sira è sta-
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to però riuscire a creare un tavolo per la 
gestione del conflitto con l’Iran e con l’ex 
nemico turco. Un tavolo al quale gli USA 
vogliono partecipare e la loro richiesta è 
stata espressa attraverso i bombardamenti 
spettacolarizzati dell’ultimo aprile. Ma in 
Siria, per ora, sul campo comandano Iran 
e Russia. 

Fin qui, quelle russe sono tutte mosse di-
fensive, giocate bene sul piano militare 
ma con ricadute economiche negative sul 
Paese per via dell’embargo occidentale. È 
proprio a partire da questo presupposto 
che sta maturando una politica di avvicina-
mento tra Mosca e Pechino potenzialmen-
te in grado di cambiare l’ordine mondiale. 
Nel 2015, la presenza di Putin a fianco di 
Xi Jinping durante l’imponente sfilata a Pe-
chino per i 70 anni dalla fine della Seconda 
guerra mondiale è stata la più che simbo-
lica dimostrazione di una partnership non 
limitata alla cooperazione tra due Stati, 
ma estesa anche alla politica internazio-
nale. Un anno più tardi il presidente russo 

è tornato in Cina per sottoscrivere decine 
di accordi economici e finanziari, sul pia-
no energetico, dell’industria bellica e delle 
comunicazioni, portando su un livello più 
alto una partnership iniziata nel 2011. Oggi 
la Cina sta partecipando economicamente 
alla difesa di Assad in Siria, e Mosca e Pe-
chino si trovano insieme a svolgere un ruo-
lo da mediatori nella crisi coreana. 

Cos’hanno in comune queste due realtà? 
Poco e molto. Poco perché il profilo demo-
grafico, culturale e produttivo della Cina 
è completamente diverso da quello della 
Russia, Paese a cavallo tra Europa e Asia, 
spopolato e forte solo nelle commodities 
energetiche e minerarie, oltre che in alcuni 
settori dell’industria bellica. 
Molto perché si tratta di due regimi che, 
uno per “natura” e l’altro per scelta, cen-
surano la libertà di opinione, perseguitano 
l’opposizione, hanno sistemi corruttivi tra i 
più oliati al mondo. Soprattutto, sono due 
potenze che stanno tentando di diventare 
egemoni a livello regionale e di proporsi 

LA RUSSIA DEL 2017
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come imprescindibili per la ricomposizio-
ne dell’ordine internazionale.  La Russia e 
la Cina si vedono come potenze globali, e 
in buona parte lo sono già. O meglio, oggi 
lo è solo la Cina, ma la Russia farà il possi-
bile per diventarlo: non perché possa dav-

LA RUSSIA DEL 2017

vero raggiungere la capacità industriale e 
finanziaria cinese, ma perché controlla uno 
sconfinato spazio geografico e dall’URSS ha 
ereditato un potere militare secondo solo 
a quello statunitense, insieme alla stessa 
bramosia di potenza. 
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L’aggettivo “umanitario”, secondo il 
vocabolario, è riferito «a persona o a 
cosa ricca di sentimenti filantropici, di 

amore per il prossimo e di sollecitudine per 
le sorti dell’uomo»: uno scienziato, una per-
sona che si è contraddistinta per il suo agire 
contro un’ingiustizia o per l’affermazione dei 
diritti. L’umanitarismo, infatti, ha radici nelle 
lotte contro la schiavitù, contro il totalitari-
smo, per il miglioramento della condizione 
della donna, per i diritti dei bambini. 

Nel ’900, a partire dall’esperienza delle gran-
di guerre, nasce un “diritto umanitario” che 
attua una prima mutazione del significato 
di questo aggettivo, menzionando esplicita-
mente la prevenzione e l’assistenza nei con-
fronti delle popolazioni colpite da conflitti 
armati. Le Convenzioni di Ginevra danno 
vita all’istituzione umanitaria per eccellen-
za, almeno secondo questa interpretazione: 
la Croce Rossa. In pratica, si è già passati dal 
progresso e dall’affermazione dei diritti alla 
tutela dei civili in situazioni di conflitto. 
Nella seconda metà del ’900 assistiamo a 

U di Umanitario

un’ulteriore mutazione del significato di 
“umanitario”, quando questa parola entra 
nel vocabolario sia delle organizzazioni non 
governative sia della politica. Le ONG “uma-
nitarie” seguono una linea di sviluppo che 
estende l’esperienza della Croce Rossa, por-
tando aiuti disinteressati ai feriti di guerra, 
agli sfollati, ai profughi. Una grande e plurale 
Croce Rossa “dal basso”, sostenuta in tutto 
il mondo da milioni di cittadini attraverso il 
volontariato e le donazioni. Invece la politi-
ca bellica comincia a giocare con l’aggettivo 
umanitario per giustificare interventi armati 
che si collocano ai limiti del diritto interna-
zionale o addirittura oltre. 

Tra gli interventi armati degli ultimi 30 anni, 
pochi sono avvenuti con il consenso pre-
ventivo delle Nazioni Unite. Privo di ombre 
è stato il caso della Prima guerra del Golfo, 
nel 1990, combattuta da un’alleanza interna-
zionale sotto il cappello dell’ONU in quanto 
l’Iraq di Saddam Hussein aveva invaso il Ku-
wait, un Paese sovrano e membro della stes-
sa Organizzazione delle Nazioni Unite. Ma gli 
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U di Umanitario

altri interventi 
etichettati come 
“umanitari” spesso 
sono stati portati avanti 
al di fuori di ogni cornice legale – 
come la Seconda guerra del Golfo, giustifica-
ta dal falso delle “armi di distruzione di mas-
sa” in possesso  dell’Iraq – oppure su spinta 
dalla sola NATO, come nel caso dell’escala-
tion militare in Libia, ufficialmente scatenata 
da Francia e Regno Unito per proteggere la 
popolazione del Paese.

L’aggettivo “umanitario”, ridotto alla dife-
sa dei civili inermi, non solo è stato utilizza-
to come paravento per guerre combattute 
a difesa di eterogenei interessi nazionali o 
strategici, ma ha accompagnato anche inter-
venti giustificati dalla necessità di agire con-
tro l’oppressione delle donne (Afghanistan), 
contro il terrorismo (ancora Afghanistan), 
contro il narcotraffico (Panama), a tutela di 
un’etnia (Kossovo). 
La stessa cooperazione internazionale, nata 
per favorire lo sviluppo economico e socia-

le, è diventata 
sempre più “co-

operazione arma-
ta”, intesa come finanzia-

mento di “interventi umanitari” 
in scenari di guerra non meglio definiti. Gli 
eserciti impegnati sul campo sono stati tra-
sformati in operatori umanitari, con compiti 
da cooperanti anche se belligeranti. Nuova 
linfa per gli eserciti e per i fabbricanti di armi, 
che così hanno potuto usufruire dei fondi 
dirottati dalla cooperazione allo sviluppo, 
come nel caso italiano. 

Il concetto di “umanitario”, figlio dell’Illumi-
nismo, oggi è diventato la foglia di fico della 
politica armata. Sepolte le grandi lotte per 
il progresso dell’umanità, per debellare le 
malattie dei poveri, per affermare i diritti e 
la democrazia contro i totalitarismi, l’azione 
umanitaria oggi si propone solo l’obiettivo di 
ridurre i danni, senza nemmeno riuscirci. 
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AMBIENTE

Fu il biologo statunitense Eugene Sto-
ermer, negli anni ’80, a ideare il con-
cetto di Antropocene per indicare 

l’odierna era geologica nella quale – fatto 
inedito nella storia del pianeta – le trasfor-
mazioni del territorio e del clima sono de-
terminate principalmente dall’uomo. Una 
tesi che ormai appare una certezza, ma che 
all’epoca della sua formulazione precorre-
va i tempi. Dagli anni ’90 in poi i dibattiti sul 
cambiamento climatico sono stati lunghi e 
complessi, finché si è arrivati alla constata-
zione, oggi rifiutata da pochissimi scienzia-
ti, del ruolo determinante svolto dalle atti-
vità umane nel riscaldamento della Terra.  
 
Ma non solo per il clima imbizzarrito si ca-
ratterizza l’Antropocene. Nell’ultimo mez-
zo secolo gli esseri umani che popolano il 
pianeta sono aumentati vertiginosamen-
te, insieme ai loro consumi e all’impatto 
sull’acqua, sui suoli, sulle foreste, sulle ri-
sorse non rinnovabili. L’anidride carbonica 
e il metano liberati dall’uomo hanno por-

L’era dell’uomo

tato le concentrazioni di questi gas nell’at-
mosfera a livelli mai registrati negli ultimi 
400.000 anni. 

Il team di scienziati di prestigiosi istituti 
internazionali che sta studiando questo 
fenomeno sotto la direzione del chimico 
statunitense Will Steffen parla di “Great 
Acceleration”, una grande accelerazione 
delle attività umane che costituisce la base 
dell’Antropocene. In pratica, per la prima 
volta nella storia della Terra, nell’ultimo se-
colo l’insieme delle azioni prodotte dall’u-
manità è diventato più incisivo di tutte le 
altre modalità di trasformazione per così 
dire “spontanee”: oggi la nostra mano in-
cide sulla natura più di quanto non sia in 
grado di fare la natura stessa. 

In realtà, questa lettura dei fatti non do-
vrebbe stupirci. Nelle grandi religioni mo-
noteiste, il potere assegnato all’uomo di 
“assoggettare” il resto del creato per poter 
prosperare ha sempre conferito una dignità 
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L’era dell’uomo

filosofica e teo-
logica ai passi che 
hanno portato l’uma-
nità, dall’essere una specie 
animale tra le altre, a conquistare una 
centralità senza contendenti, fino ad avere 
la possibilità di determinare la stessa distru-
zione della vita sull’intero pianeta. Un pote-
re incommensurabile che oggi, nel suo com-
plesso, pesa più della natura sui cicli vitali.  

L’uomo avrebbe anche la capacità unica di 
trascendere dalla sua esperienza diretta e 
di immaginare massimi sistemi. Ma que-
sta condizione tende a sfumare proprio 
quando dovrebbe tradursi in soluzioni pra-
tiche dei problemi: cede il passo ad altre 
caratteristiche della psicologia umana che 
ne neutralizzano gli aspetti positivi, e così 
l’incoscienza continua a essere una condi-
zione fondante dell’Antropocene. Un’in-
coscienza che a lungo è stata determinata 
dall’ignoranza dei processi in atto e delle 
loro cause, ma che oggi non risulta più 

giustificabile se 
non andando a in-

dagare i meccanismi 
più antichi della nostra spe-

cie rispetto al progresso, alla molti-
plicazione, all’assoggettamento del resto 
della natura. 

La fisica e la chimica ci descrivono un mon-
do che sta cambiando velocemente secon-
do modalità via via più anomale, che spes-
so si percepiscono anche a occhio nudo. 
L’antropologia, invece, non ha ancora co-
minciato a indagare come e perché l’uomo 
non abbia perfezionato strumenti culturali 
adatti ad affrontare questi cambiamenti in 
corso, ma abbia messo progressivamente 
a tacere uno dei principi basilari della vita 
sulla Terra: l’istinto di sopravvivenza.
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GLOBALIZZAZIONE

Quando, il primo gennaio 1995, sul-
le rive del Lago di Ginevra si inau-
gurava la sede dell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio, il WTO in inglese, 
il fenomeno che è stato definito “globalizza-
zione dei mercati” era al centro della politi-
ca mondiale. Il WTO nasceva da un dibattito 
cominciato nel 1986 con l’Uruguay Round, 
finalizzato a stabilire regole condivise per il 
commercio mondiale. Un percorso, quindi, 
partito quando ancora erano in vita l’URSS e 
il blocco che a essa faceva riferimento. 

Al WTO, istituito per regolamentare gli 
scambi dei Paesi del blocco occidentale, 
oggi aderiscono a pieno titolo 164 Stati, 
mentre altri 22 hanno lo status di osserva-
tori. E non partecipano solo i Paesi a eco-
nomia di mercato ma anche le ultime real-
tà che si definiscono socialiste, come Cina 
e Cuba, con la sola eccezione della Corea 
del Nord. In realtà il WTO non ha svolto 
solo il ruolo di semplice regolatore degli 
scambi, ma ha contestualmente promosso 
l’apertura dei mercati mediante la rimo-
zione di barriere doganali e protezionismi. 

L’agonia del WTO

Un approccio, questo, gradito anche ai Pae-
si ancora considerati del Sud del mondo che, 
per esempio, vedevano frapporsi una barrie-
ra inespugnabile tra il loro export agricolo e il 
grande mercato europeo o statunitense. Ma 
proprio sull’agricoltura il WTO ha registrato 
la sua prima grande sconfitta.  
Nel 2001 viene lanciato il Doha Round per 
integrare maggiormente i Paesi del Sud del 
mondo nell’economia mondiale, agendo sul 
commercio di beni agricoli e servizi. Ma già 
nel 2003 il meccanismo si inceppa, con il fal-
limento del Vertice WTO a Cancún, in Messi-
co. I Paesi non occidentali, infatti, si rendono 
conto che da un lato il WTO chiede loro di 
aprirsi alle merci e ai servizi “made in USA” o 
“made in Europe”, mentre dall’altro i mercati 
europei e nordamericani rimangono chiusi 
ai prodotti agricoli provenienti dal resto del 
pianeta: in USA e UE, infatti, l’agricoltura con-
tinua a essere fortemente sovvenzionata e 
protetta dai governi. Di fatto, proprio gli Stati 
che chiedevano di liberalizzare i commerci 
mondiali si oppongono a liberalizzare i loro 
mercati interni. Il Doha Round è ormai mori-
bondo: nel frattempo quei Paesi che hanno 
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L’agonia del WTO

coalizzato il resto 
del mondo contro 
il blocco occidentale 
sono diventati protagonisti 
globali, dando vita al gruppo dei 
Brics e al G20 che, di fatto, ha preso il posto 
del G7. Ma il WTO non è scomparso. È rima-
sto soprattutto a fare da arbitro nelle dispu-
te tra gli Stati per quanto riguarda la validità 
degli accordi sottoscritti e i casi di dumping, 
cioè di concorrenza sleale attraverso prezzi 
bassi perché sovvenzionati dai governi. Sono 
migliaia le cause discusse in questi anni da-
vanti all’organo di risoluzione delle contro-
versie del WTO. Un tribunale vero e proprio, 
che impone multe e sanzioni. 
Uno dei Paesi più presenti nelle controver-
sie è paradossalmente quello che, finora, ha 
ottenuto più vantaggi dalla globalizzazione: 
gli Stati Uniti. Washington ha promosso in 
questi anni 114 azioni contro altri Paesi, di 
cui 19 contro l’Unione Europea, ricevendo 
a sua volta 129 denunce per avere violato 
le regole del WTO, 33 delle quali da parte 
dell’UE. E gli Stati Uniti sono presenti come 
parte terza in altre 137 cause. Uno stillicidio 

di procedimenti, 
un meccanismo 

che fagocita i suoi 
stessi ideatori. E che dimo-

stra come l’apertura mondiale dei 
mercati, che puntava a essere illimitata e a 
superare ogni ostacolo, nella realtà sia stata 
evitata centinaia di volte, usando strumenti 
che si sarebbe dovuto mettere al bando. 
Adesso il WTO rischia l’affossamento defi-
nitivo: pare che la nuova amministrazione 
statunitense stia cercando il modo di aggi-
rare le sue normative, arrivando perfino a 
minacciare l’uscita dall’organizzazione. Ma 
l’idea degli scambi commerciali di Trump 
non è esattamente quella del movimento 
no global, che si batteva per un altro mon-
do possibile. Non è quella di un riformatore 
intenzionato a ridiscutere le regole affinché 
la globalizzazione sia un vantaggio per tut-
ti. Trump si limita ad applicare un modello 
ottocentesco, per quanto sottoposto a re-
styling: dividi i rivali, esercita la tua forza nel 
confronto uno a uno e porta a casa risultati 
vantaggiosi solo per te. America First, il re-
sto del mondo si accomodi.  
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MIGRAZIONI

Quando si discute dello sviluppo 
dei Paesi che una volta chiamava-
mo “del Terzo Mondo”, siamo tutti 

d’accordo nel riconoscere il ruolo positivo 
degli investimenti in infrastrutture, forma-
zione e sanità pubblica. E tutti sosteniamo 
l’importanza di creare condizioni favorevoli 
agli investitori. Però, poco o mai si parla di 
quel flusso costante di valuta pregiata che 
entra nei Paesi poveri e poverissimi tramite 
i money transfer e che si distribuisce capil-
larmente sostenendo i consumi alimentari, 
gli studi, le cure mediche, l’avvio di attività 
economiche. In linguaggio tecnico si chia-
mano “rimesse”. Sono i soldi che gli emi-
grati mandano ai familiari rimasti in patria. 

In Italia dovremmo conoscere bene questi 
flussi di denaro: a cavallo tra il XIX e il XX se-
colo erano uno dei pilastri del bilancio nazio-
nale. In alcune regioni, come nelle Marche, 
in Liguria e in Friuli Venezia Giulia, furono il 
volano per economie locali storicamente de-
presse. Nel contesto della crisi odierna, le ri-

Gli eroi 
della globalizzazione

messe figurano nel ristretto elenco delle voci 
dell’economia globale che non conoscono 
contrazioni. Secondo l’ultimo rapporto della 
Banca Mondiale, i dati 2017 risultano addi-
rittura superiori alle previsioni. E non parlia-
mo certo di spiccioli: quest’anno ci si attende 
una movimentazione di rimesse pari a 534 
miliardi di dollari USA, 406 dei quali assorbiti 
dai Paesi emergenti. Molto, ma molto di più 
dei fondi residuali destinati alla cooperazio-
ne allo sviluppo. 

I principali destinatari di questi flussi sono In-
dia, Cina, Filippine, Messico e Nigeria, seguiti 
da Egitto, Pakistan, Bangladesh e Vietnam. 
Soldi che “alimentano” milioni di piccoli com-
mercianti, artigiani, scuole e cliniche private, 
imprese edili. Le famiglie che ricevono que-
ste rimesse consumano, generano occupa-
zione ed entrate fiscali. E migliorano le loro 
condizioni di vita. 
Sono molti i governi che si adagiano su que-
sti fondi con i quali i cittadini poveri si pagano 
da soli ciò che lo Stato non fornisce. In Tagi-
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della globalizzazione

kistan, Moldova, 
Lesotho, Tunisia, 
Liberia il peso delle ri-
messe si aggira tra il 20 e il 
40% del PIL nazionale: in pratica, si 
tratta della prima voce dell’economia. 

Come sempre, dove girano molti soldi c’è chi 
guadagna sulla movimentazione. Le agenzie 
specializzate nei trasferimenti applicano una 
commissione sulle operazioni pari in media 
al 7,5%, ma in Africa si arriva a toccare il 12%. 
Livelli di usura. Eppure le rimesse restano l’u-
nico flusso finanziario costante dal Nord ver-
so il Sud, e sono anche il flusso più democra-
tico e capillare: arrivano a raggiungere anche 
l’ultimo degli ultimi. 

Oltre a generare questo fiume di denaro, gli 
emigrati, grazie al peso positivo dei loro con-
tributi, garantiscono stabilità ai sistemi pen-
sionistici degli Stati in cui vivono e lavorano, 
dove sono fondamentali anche dal punto di 
vista della stabilità demografica. Insomma, gli 

emigrati gioca-
no un ruolo cen-

trale in due diverse 
società che, lontane per 

storia, economia cultura, vengo-
no rese più vicine proprio da questi lavoratori 
globali: creano ricchezza nel Paese “di scelta” 
e ricchezza nel Paese di origine. Ecco perché 
sono gli unici eroi della globalizzazione. 
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DIRITTI

Strana sorte quella dei diritti nel XXI 
secolo. Un concetto che – applicato 
al lavoro, all’ambiente, alle minoran-

ze etniche, ai generi – è sulla bocca di tutti, 
di chi lo rispetta e di chi lo viola. Così come 
l’800 è stato il secolo dei diritti sociali e del 
lavoro, il ’900 dei diritti umani e di quelli dei 
popoli, agli inizi del XXI secolo il dibattito si 
concentra sui diritti di genere, mentre tutti 
quelli conquistati in precedenza vengono 
messi in discussione.  

I picconatori dei diritti acquisiti sono di 
diversa natura e i loro colpi hanno pesi e 
obiettivi differenti. Stati democratici che 
riducono i sistemi di welfare e le garanzie 
per chi lavora, regimi autoritari che impe-
discono l’azione dei sindacati e vietano le 
proteste che potrebbero ostacolare pro-
getti di “sviluppo” economico. L’ambiente, 
ufficialmente considerato ormai ovunque 
un soggetto portatore di diritti, viene ogni 
giorno sacrificato in nome delle scelte eco-
nomiche e degrada progressivamente a 

Un mondo 
di diritti (?)

causa del cambiamento climatico. 
Donne e minoranze, tutelate solo sulla carta, 
sono ostaggio dei nuovi barbari dell’integra-
lismo che, finanziati da più o meno rispetta-
bili Stati sovrani, vorrebbero cancellare ogni 
diversità culturale e religiosa, come ai tempi 
del Terzo Reich, e ridurre l’universo femmi-
nile al solo ruolo riproduttivo. Pena di morte 
abolita da Paesi che già non la utilizzavano da 
decenni, ma sempre in vigore negli Stati che 
non si fanno alcuna remora ad applicarla, e 
anzi sul punto di essere ripristinata in realtà 
come la Turchia, dove il presidente Erdogan 
ha annunciato di voler indire uno specifico 
referendum. 

E poi la messa al bando della caccia alla ba-
lena, che però viene tuttora praticata da Pa-
esi che hanno ottenuto eccezioni in nome 
della scienza. Il diritto alla libertà di parola 
e di stampa sempre più ridotto, e non solo 
in quelle realtà che sono oppresse da regimi 
autoritari o dittatoriali: anche il mondo della 
rete è pieno di insidie per la libertà individua-
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Un mondo 
di diritti (?)

le. E il diritto 
internazionale 
codificato, grandissima 
conquista del secolo scorso, 
ormai è carta straccia sia per chi a suo 
tempo lo sottoscrisse sia per chi lo ha 
sempre disconosciuto. 

L’imbarbarimento degli scenari di guerra 
contemporanei, dai Balcani alla zona dei 
Grandi Laghi africani fino al Medio Oriente, 
offre uno spaccato delle violazioni di ogni 
tipo di diritti. Il mondo che, secondo letture 
affrettate, avrebbe dovuto imboccare una 
strada radiosa di benessere economico, en-
trando nell’“era dei diritti”, sta andando a ri-
troso. Oggi si parla con insistenza di diritto 
alla terra, al cibo, all’acqua, alla vita. 

Siamo dunque tornati ai “fondamentali”, 
come se l’evoluzione degli ultimi due seco-
li non ci fosse mai stata. È come se si doves-
se ripartire da capo. O meglio, come se l’idea 
dell’estensione e del rispetto dei diritti fosse 

stata solo un’illu-
sione, un miraggio 

dei salotti illuminati 
occidentali. E così, senza che 

nessuno lo avesse previsto, ora abbia-
mo l’urgenza di interpretare una realtà che 
pone grandissime sfide, come all’epoca della 
nascita delle cooperative di mutuo soccorso 
e dei sindacati. 

Nell’800 la chiave di volta fu la consapevo-
lezza che l’unione avrebbe fatto la forza, ma 
nel XXI secolo questo assunto è stato travol-
to dall’individualismo e dal qualunquismo. 
Rispetto a un secolo fa, oggi siamo molto più 
passivi rispetto al buio che ci avvolge. 

Tuttavia, perché una nuova stagione di diritti 
veda la luce, questa volta non c’è bisogno di 
inventarsi nulla. Basta aggiornare la vasta le-
gislazione esistente. 
E, soprattutto, trovare la forza morale e poli-
tica di applicare i diritti con rigore, e di diffon-
derli con il buon esempio.
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TURISMO

L a geografia del turismo, cioè la mappa 
delle destinazioni in cui si reca il mi-
liardo e 200 milioni circa di turisti che 

scelgono di trascorrere il tempo libero fuori 
dai propri confini nazionali, è cresciuta e si 
è arricchita negli ultimi 30 anni. Prima degli 
anni ’80, l’Europa attirava quasi il 75% dei 
flussi, mentre nel 2015 lo stesso dato è stato 
pari al 51%. Questo perché la rivoluzione del 
traffico aereo, la fine della Guerra Fredda, la 
globalizzazione, l’aumento della speranza di 
vita e del reddito in tutto l’Occidente hanno 
triplicato i flussi turistici, ai quali oggi danno 
un importante contributo anche Paesi come 
Russia, Cina e Brasile. 

Negli ultimissimi anni, però, questa crescita 
si è arrestata e anzi, la mappa delle destina-
zioni si sta restringendo. Interi Paesi sono di-
ventati off-limits per via di conflitti, come 
la Siria, l’Afghanistan o la Libia. Altri vengo-
no evitati a causa della violenza nelle città, 
come il Venezuela o la Nigeria. Altri, infi-
ne, perché ritenuti poco sicuri dopo episo-
di terroristici che hanno avuto come ber-
saglio i turisti. La Tunisia è stata più volte 
colpita e, rispetto ai dati del 2010, ha visto 

Il mondo 
del tempo libero

diminuire di un terzo il numero dei turisti. 
La Turchia nel 2015 ha registrato un calo 
degli ingressi che, sia pur lieve, fa notizia 
dopo anni di crescita galoppante. 

L’Egitto ha pagato duramente sia l’esplosio-
ne del charter russo Metrojet 9268 nel 2015, 
con il bilancio di 224 vittime, sia i ripetuti at-
tacchi a villaggi sul Mar Rosso. I gruppi terro-
ristici sanno bene dove puntare: il turismo e i 
diritti di passaggio dal Canale di Suez sono la 
prima voce del bilancio dello Stato.
Il paese sul Nilo, che è una delle più antiche 
destinazioni di turismo culturale del Mediter-
raneo, fin dagli anni ’80 aveva aperto anche 
al turismo da spiaggia sul Mar Rosso. Rag-
giungendo numeri consistenti, come erano 
gli oltre 14 milioni di visitatori del 2010. Poi 
è cominciato il declino, dovuto all’instabilità 
politica e al terrorismo. Oggi i turisti inter-
nazionali si stimamo in non più di 7 milioni 
all’anno, la metà rispetto a 6 anni fa. 
Tra i grandi Paesi di provenienza per il turi-
smo egiziano c’è l’Italia, con circa un milione 
di presenze annue ai tempi d’oro. Ma pro-
prio l’Italia è stata scossa, oltre che dagli at-
tentati avvenuti in Egitto, dal caso di Giulio 
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Regeni, il giovane 
ricercatore ucci-
so all’inizio del 2016 
dopo sevizie inenarrabili: 
quel crimine atroce ha innescato un 
movimento d’opinione che tuttora chiede 
di utilizzare la leva turistica per ottenere ri-
sposte veritiere dal governo di Al-Sisi. 

Era dai tempi della dittatura in Birmania e 
della carcerazione di Aung San Suu Kyi che 
non si ipotizzava di utilizzare il turismo come 
arma di ritorsione contro una dittatura. Ma il 
turismo non è soltanto una voce importan-
te dell’economia globale, è anche un veicolo 
per la conoscenza e lo scambio pacifico tra i 
popoli. E in questi anni il turismo si è dotato 
di strumenti per condannare, ad esempio, lo 
sfruttamento sessuale o gli scempi ambien-
tali. La domanda che si è posta l’Associazio-
ne Italiana Turismo Responsabile, il network 
italiano degli operatori del turismo sosteni-
bile, al momento di annunciare la sospen-
sione della programmazione di viaggi verso 
l’Egitto, è stata: è lecito portare turisti italia-
ni a conoscere un Paese nel quale un nostro 
connazionale è stato torturato e ucciso senza 

che ci siano date 
spiegazioni? È cor-

retto sostenere indiret-
tamente, con i soldi dei viag-

giatori, un regime responsabile della 
sparizione di centinaia di oppositori? 
La risposta, per AITR, è stata no. E ciò ha 
aperto un dibattito con il settore turistico 
convenzionale, che in Egitto ha investimenti 
miliardari. Ma a prescindere dalle polemiche 
sull’opportunità di chiedere ai turisti di evita-
re di andare in Egitto, i consumatori stanno 
scegliendo da soli, mettendo sul piatto della 
bilancia aspetti che riguardano sia la sicurez-
za personale sia l’irritazione per le manovre 
di depistaggio attuate dal regime egiziano. 

Il turismo torna così alla ribalta come qualco-
sa di più di una semplice attività economica, 
mostrando di poter diventare un vero stru-
mento di pressione e di politica internazio-
nale. Gli stessi turisti che sempre più spesso 
sono bersaglio dei terroristi possono a loro 
volta, da consumatori responsabili, mettere 
nel mirino i regimi con una semplice azione. 
Decidere di cambiare destinazione, verso 
Stati più aperti, tolleranti e democratici. 
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Il lobbismo è un’azione esercitata da grup-
pi economici o da corporazioni su pub-
blici funzionari, su uomini politici e sulle 

istituzioni pubbliche per orientare a proprio 
vantaggio le loro decisioni. È un’attività rego-
lamentata da leggi negli Stati Uniti e a livello 
di Commissione Europea, ma non in Italia. 

In passato le lobby hanno influenzato la gran-
de storia e la geografia. Lo fece, per esempio, 
la lobby britannica dell’oppio nell’800, quan-
do la Cina non volle autorizzare sul proprio 
territorio lo smercio della droga proveniente 
dalle coltivazioni indiane. Il rifiuto fu supe-
rato con le due Guerre dell’Oppio: le truppe 
di Sua Maestà piegarono il Celeste Impero e 
diedero il via all’espansione dell’alcaloide in 
Cina e poi nel resto del mondo. Hong Kong, 
un souvenir di guerra, divenne la base dalla 
quale i gruppi commerciali inglesi controlla-
rono a lungo l’economia del gigante asiatico. 

Altre lobby – decisamente a noi più vicine – 
sono quelle del tabacco, del gioco d’azzardo, 
dell’alcol e delle armi. Tutti prodotti che han-
no gravi conseguenze sulla salute umana e, 

nel caso delle armi, anche sul mantenimento 
della pace nel mondo. Oggi in Europa una del-
le lobby più attive è però un’altra: quella delle 
grandi imprese dell’agribusiness transgenico. 
Portano avanti una battaglia perché anche il 
mercato agricolo europeo si apra agli OGM, 
affrontando le resistenze della normativa co-
munitaria in materia di sicurezza alimentare: 
l’UE, applicando il principio di cautela, fino-
ra è riuscita ad arginare la produzione e la 
commercializzazione di prodotti transgenici. 
Ma il divieto è stato più volte aggirato e, tra 
l’altro, non riguarda l’alimentazione animale: 
con il risultato che buona parte del bestiame 
nostrano è alimentato con i 41 milioni di ton-
nellate di soia transgenica ogni anno impor-
tata in Europa. 

Oggi la diga sta cedendo. Pur tra mille po-
lemiche, la variante OGM Mon810 di mais, 
prodotta dal colosso statunitense Monsanto, 
è già legalmente coltivata in Europa. La lotta 
degli ambientalisti e dei consumatori anti-
OGM contro le multinazionali ha comunque 
ottenuto un risultato notevole. Infatti la stes-
sa Monsanto, numero uno del settore, ha 

AGRICOLTURA

Lobbysti 
transgenici
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ritirato la doman-
da con cui chiedeva 
alle autorità comunitarie 
di poter commercializzare al-
tri tipi di sementi OGM nell’UE. Uffi-
cialmente per le resistenze dei consumatori 
europei a questi prodotti, ma molto proba-
bilmente perché il settore ha cambiato stra-
tegia e si prepara a una battaglia di lunga 
durata. E qui tornano le lobby. I principali 
lobbisti del transgenico sono oggi gli scien-
ziati che in nome della ricerca affermano, 
forse a ragione, che finora non sono stati 
rilevati problemi alla salute dovuti al con-
sumo degli OGM. Altro argomento “forte” 
è che, attraverso la manipolazione geneti-
ca, si possono aumentare le proprietà vi-
taminiche di alcune specie per combattere 
la malnutrizione in Africa. Si tratta di ar-
gomenti sicuramente interessanti, ma che 
eludono il problema centrale. 

Il problema fondamentale, infatti, non è la 
qualità intrinseca del prodotto OGM, bensì 
la natura del complesso industrial-agricolo 
che pratica le coltivazioni transgeniche. Là 

dove si è diffusa 
(Stati Uniti, Brasi-

le, Argentina), l’agri-
coltura OGM ha eliminato 

la piccola proprietà, ridotto al mini-
mo l’impiego di manodopera, ammazzato 
la biodiversità, costretto i coltivatori a una 
dipendenza senza precedenti nei confronti 
dell’azienda produttrice. Un’agricoltura sen-
za agricoltori, insomma. 

Ed è proprio questo il punto che la lobby pro-
OGM non vuole che si discuta: perché in que-
sto caso le prove da contrapporre ai benefici 
portati dalle coltivazioni biotech sarebbero 
schiaccianti. In Europa, unico continente al 
mondo, per ora queste lobby hanno trovato 
un ostacolo insormontabile nei movimen-
ti ambientalisti e contadini, ma soprattutto 
nell’opinione pubblica. Sarà quindi proprio 
sui cittadini che esse si concentreranno nei 
prossimi anni, con un paziente lavoro finaliz-
zato a convincerli che un mondo in cui si col-
tiva solo una decina di specie alimentari – re-
gistrate e commercializzate da 4 sole aziende 
– sia un mondo migliore e più sicuro. 

Lobbysti 
transgenici
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