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RITORNO AL FUTURO 
Il presente e il passato 

di un mondo frammentato
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2 DIALOGHI

Per tutto il 2017 abbiamo festeggia-
to i 40 anni di vita di ICEI, l’Istituto 
Cooperazione Economica Interna-

zionale di Milano, con una serie di dibatti-
ti dedicati agli avvenimenti internazionali, 
partendo dalla fine degli anni ’70. Abbiamo 
così ripercorso quattro decenni intensi, che 
coincidono con la transizione dal mondo 
bipolare della Guerra Fredda a quello del-
la  scoperta della dimensione Nord-Sud fino 
ad arrivare all’attuale caos geopolitico mul-
tipolare. Ci siamo fatti aiutare dalle grandi 
firme che scrivevano su Dialogo Nord Sud, 
la testata promossa da ICEI 
nei primi anni ’80: già al-
lora spesso anticipavano 
temi e approcci che sareb-
bero diventati di attualità 
molti anni dopo. In questa 
avventura è stata nostra 
partner Radio Popolare, l’e-
mittente radiofonica nata 
a Milano praticamente in-
sieme a ICEI, e che si carat-
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Direttore di Dialoghi.info

40 anni 
di politica  
internazionale

terizza per una spiccata attenzione ai temi 
internazionali. ICEI e Radio Popolare hanno 
sempre considerato il mondo un “villaggio” 
interconnesso e sono stati tra i primi a par-
lare di temi quali il cambiamento climatico, 
la globalizzazione e le migrazioni. Lungo 
tutto l’anno, hanno partecipato ai nostri 
incontri grandi inviati della stampa italiana 
attuale e ricercatori specializzati in politica 
internazionale, che hanno riletto gli ultimi 
decenni per aiutarci a capire il presente.
 

Questo numero di Dialoghi.info ripropone 
gli interventi video e audio 
dei singoli incontri e gli edi-
toriali che, di volta in volta, 
hanno “fatto il punto” sui 

singoli temi. Materia-
le originale che ci 

restituisce una 
f o t o g r a f i a 

del mondo 
attuale, ca-
ratterizza-
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EDITORIALE

to dalla frammentazione 
dei centri di potere, dalle 
ondate di malessere che 
scuotono l’Occidente, dai 
limiti e dalle potenzialità 
della globalizzazione, dal-
la disperazione di chi deve 
fuggire da guerre, povertà 
o disastri naturali e dalle 
paure generalizzate per 
un futuro che non si riesce a decifrare. 
Ma anche dalle positività degli ultimi anni 
come il superamento, almeno per ora, del 
terrore nucleare, l’avanzata dei diritti uma-
ni e civili in tanti Paesi, lo sviluppo di una 
coscienza planetaria sui temi ambientali, il 
risveglio della questione di genere. 

Questa è stata la missione di ICEI dalla sua 
nascita: fornire informazioni valide, offrire 
ai cittadini chiavi di lettura che favoriscano 
la comprensione dei grandi temi del no-
stro tempo. Un impegno pluridecennale 
che è stato premiato, a dicembre dell’an-
no scorso, con il massimo riconoscimento 
rilasciato dal Comune di Milano: l’Ambro-

gino d’Oro nella categoria 
associazioni. Dialoghi.info 
è una parte di questa sto-
ria, una testata sui grandi 
temi internazionali aperta 
al contributo di esperti e 
di operatori impegnati sul 
campo. Cammina insieme 
a ICEI, ma nel rispetto del-
la libertà dell’informazio-

ne che non deve essere condizionata dagli 
interessi, anche se nobili, di nessuna par-
te. L’anno che si è chiuso è stato entusia-
smante, soprattutto perché ha conferma-
to come sia ancora imprescindibile tenere 
aperti canali di dialogo e di informazione 
su ciò che accade in questo nostro villaggio 
globale. Insieme a ICEI, continueremo au-
spicabilmente a farlo 
per i prossimi 40 anni, 
perché in Italia c’è (e 
ci sarà sempre) biso-
gno di tenere aperta 
una finestra sul cor-
tile, che per noi è il 
mondo intero. 
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Q uattro decenni fa il mondo era radi-
calmente diverso rispetto a oggi. Era-
no i tempi della Guerra Fredda e dei 

Paesi divisi in due blocchi contrapposti, tanto 
per visione quanto per missione. Erano state 
le ideologie del ’700 e dell’800, sorrette dalle 
rispettive teorie economiche, a schierare po-
litici e Stati su due campi radicalmente di-
versi: da una parte i fautori dell’economia 
di mercato, della proprietà privata e della 
democrazia multipartitica, almeno a paro-
le; dall’altra i sostenitori della programma-
zione economica, della proprietà collettiva 
e della democrazia a partito unico. Ma non 
tutto il pianeta, alla fine degli anni ’70, era 
riconducibile ai soli blocchi sovietico e sta-
tunitense: iniziava a emergere il protagoni-
smo di quel Terzo Mondo impegnato in lot-
te per l’indipendenza dal colonialismo (in 
Africa e in Asia) o per l’autonomia da Wa-
shington (in America Latina). Il Movimento 
dei non allineati divenne progressivamen-
te la palestra per la formazione di una lea-
dership 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 delle 
Nazioni Unite affidato a Willy Brandt che in-
troduceva una nuova prospettiva nella lettura 

della situazione geopolitica, quella della divi-
sione tra il Nord e il Sud del pianeta. Non più, 
quindi, raggruppamenti ideologici, ma la con-
statazione della frattura che la Storia aveva 
creato tra i Paesi “centrali” o “industrializzati” 
(situati, con un paio di eccezioni, nel Nord del 
mondo) e tutti gli altri (in genere ex colonie 
impoverite, situate nel Sud del mondo). Nel 
dibattito sullo sviluppo compariva così il con-
cetto di interconnessione e di interdipenden-
za: ricchi e poveri sono collegati tra loro, anzi 
“dipendono” reciprocamente. 

Risalgono agli anni ’80 le prime lotte globali, 
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 de 
Janeiro si tiene il primo “vertice della Terra” 
con il quale si afferma il concetto di “sosteni-
bilità” dello sviluppo e si traccia il primo pia-
no d’azione per combattere il cambiamento 
climatico. L’Unione Sovietica non c’è più e il 
mondo si apre velocemente agli scambi com-
merciali, abbattendo dazi, vincoli e tasse, ma 
anche diritti consolidati. È la globalizzazione 
di fine ’900 che, per la prima volta, aggiun-
ge una dimensione assente in tutte le “glo-
balizzazioni” precedenti: la delocalizzazione 
produttiva. Non solo merci che dalle perife-
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rie viaggiano verso i Paesi indu-
strializzati, ma anche fabbriche 
che traslocano verso le stesse 
periferie per sfruttare la manodo-
pera a prezzi irrisori. La nuova visione 
del mondo parla di unipolarismo, cioè di 
una sola potenza al comando, gli Stati Uniti; 
e di Paesi Brics, cioè i giganti del Terzo Mondo 
finalmente emersi: Brasile, Russia, India, Cina, 
Sudafrica. All’orizzonte pare profilarsi un futu-
ro di progresso illimitato.  
Ma, alla prova dei fatti, la globalizzazione 
unipolare ha mostrato grossi limiti. Anzitut-
to 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 innescate 
nuove guerre. 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. Si arriva così 
al paradosso odierno, nel quale 

la Cina è diventata la prima soste-
nitrice del mercato aperto globale 

e gli Stati Uniti di Trump si chiudono 
alla concorrenza internazionale, imponen-

do 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 cre-
scita esponenziale della società civile e dei 
mezzi 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. 

INCONTRO 3 APRILE 2017
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Gli Stati Uniti 
da Reagan 
a Trump

Gli Stati Uniti di 40 anni fa, dopo il test 
nel Cile di Pinochet, si preparavano a 
implementare la rivoluzione liberista 

di cui Ronald Reagan si sarebbe fatto porta-
bandiera. Un mix di riforme finalizzato a de-
regolamentare buona parte dell’economia, 
aprendo ulteriormente il mercato alla libera 
concorrenza, precarizzando il lavoro, privatiz-
zando in larga misura il welfare e con lo Sta-
to che si ritirava parzialmente dalla gestione 
dell’economia. Una nuova visione del capi-
talismo disegnata nell’Università di Chicago 
dall’equipe di Milton Friedman. Gli anni ’80 
furono anche quelli dello scontro virtuale, a 
colpi di investimenti in tecnologia militare, tra 
Stati Uniti e Unione Sovietica. Il decennio del-
la paura del conflitto nucleare e delle guerre a 
bassa intensità, dall’Afghanistan al Nicaragua. 

In apertura degli anni ’90 gli Stati Uniti erano 
ormai i vincitori della Guerra Fredda ma le po-
litiche precedentemente attuate in America 
Latina, Africa, Medio Oriente e Asia, tese ad 
arginare il comunismo senza porsi il problema 
del rispetto della democrazia e dei diritti uma-
ni, avevano loro alienato le simpatie di buona 
parte del pianeta. Nell’euforia di quegli anni, fu 
comunque sempre Washington a capeggiare 
una svolta profonda nei rapporti commerciali 

mondiali. La globalizzazione, che apriva i mer-
cati e spostava lavoro e ricchezze in giro per 
il mondo, e che pochi osavano criticare, non 
solo fu voluta ma anche guidata dalle aziende 
multinazionali statunitensi, che divennero in 
breve tempo i primi marchi veramente glo-
bali. Ma quel decennio si chiuse tragicamen-
te con gli attentati dell’11 settembre 2001 e 
con l’inizio di un nuovo conflitto, la Guerra 
al Terrore, dai contorni fumosi e con nemici 
spesso virtuali, comunque non localizzabili.  
L’insegnamento che gli Stati Uniti avevano 
appreso dopo la guerra in Vietnam – cioè non 
impegnarsi mai più in conflitti militari che non 
potessero essere risolti in breve tempo e sen-
za perdite rilevanti in termini di vite umane – 
fu dimenticato. Washington diede il via a due 
interventi di fatto ancora in corso, quello in 
Iraq e quello in Afghanistan. Il Medio Oriente 
è diventato così il fulcro degli interessi geopo-
litici statunitensi, ma in totale assenza di una 
strategia globale a lungo termine. Strategia 
che tuttora manca. 

Gli eccessi degli anni del reaganismo e del 
clintonismo presentano il conto alla fine degli 
anni 2000, con la crisi dei mutui subprime che 
fa scoppiare la bolla della speculazione, age-
volata dalle deregolamentazioni del periodo 

INCONTRO 15 MAGGIO 2017
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precedente. È il primo presiden-
te afroamericano della storia, 
Barack Obama, a farsi carico di 
un Paese compromesso su diver-
si fronti militari e con l’economia in 
panne. Le sue promesse elettorali relative 
alla fine dei conflitti che vedono impegnati gli 
Stati Uniti e alla chiusura del campo di deten-
zione di Guantanamo, illegale secondo il dirit-
to internazionale, vengono presto dimenti-
cate. Ma le sue riforme e gli investimenti 
pubblici fanno ripartire l’economia. 

Nel frattempo però il mondo è cambiato. 
Nonostante la crescita del PIL, il “nuovo” 
lavoro non è adatto a ricreare occupazio-
ne nelle aree di vecchia industrializzazione 
svuotate dalle delocalizzazioni degli anni 
’90. E nella società statunitense si allarga 
sempre di più il divario tra nuovi ricchi e 
vecchi poveri, tra le zone economicamente 
dinamiche, agganciate alla globalizzazio-
ne, e quelle che la stessa globalizzazione 
ha reso depresse, impoverite, prive di pro-
spettive. Contraddizioni che portano, nel 

2016, alla clamorosa elezione 
di un outsider alla guida degli 

Stati Uniti: Donald Trump, che 
è riuscito nell’impresa di racimo-

lare il voto conservatore e ultracon-
servatore, insieme al voto di protesta di 

larghi ceti popolari che in passato votavano 
democratico. La sua è una campagna elet-
torale vinta “a braccio”, senza l’appoggio di 
strutture partitiche ma “parlando chiaro”, 
secondo i canoni tradizionali del populi-
smo. La rivale Hillary Clinton rappresentava 
invece quel mondo globalizzato, pericolo-
samente vicino ai grandi poteri economici 
e finanziari, quotidianamente preso di mira 
dai comizi e dai tweet di Trump. 

Con l’attuale presidente gli Stati Uniti stanno 
ribadendo ancora una volta la loro centralità 
geopolitica. Ma lo stanno facendo in modo 
diverso rispetto al passato, rivoluzionando – 
per ora solo virtualmente – il sistema di rela-
zioni economiche internazionali che loro stes-
si hanno costruito negli ultimi 25 anni e dal 
quale hanno ottenuto grandissimi vantaggi. 

SUPPORTI MULTIMEDIALI
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La globalizzazione non va più bene, gli accordi 
multilaterali nemmeno e i migranti, sui quali 
si è costituita la nazione, sono ridotti soltanto 
a concorrenti sul mercato del lavoro interno. 

Alla forza militare, che rimane impareggiabi-
le, gli Stati Uniti aggiungono un peso econo-
mico globale, condizioni che ne fanno oggi 
l’unica vera potenza planetaria. Si tratta di 
un patrimonio troppo importante per essere 
dissipato da un improvvisato tribuno del po-
polo che, se non tutelerà gli interessi storici 
degli Stati Uniti e non darà segnali concreti 
al suo elettorato, al quale ha promesso tutto 
e il contrario di tutto, è destinato ad 
avere una carriera politica mol-
to breve. A distanza di due 
anni dal suo insediamento 
alla presidenza, Donald 
Trump sta giocando le 

sue carte in materia di politica economica in-
ternazionale. Dopo lo stop al TPP (Trans Paci-
fic Partnership) e al TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership), nel marzo 2018 
è arrivato l’annuncio dei dazi USA sulle im-
portazioni di acciaio e alluminio. E si annun-
cia anche una revisione del NAFTA (North 
American Free Trade Agreement). 
Sembra dunque aprirsi una stagione di 
esplicito protezionismo e di guerre com-
merciali per Washington, sicuramente con 
la Cina e probabilmente anche con l’Unio-
ne Europea. È una situazione che qualche 
anno fa nessuno avrebbe potuto prevede-

re, con gli Stati Uniti che frenano 
e boicottano le istanze multi-

laterali e la Cina diventata 
campione della stabilità 

internazionale e della 
globalizzazione. 

INCONTRO 15 MAGGIO 2017
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A lla fine degli anni ’70 l’America Latina 
vive la fase più buia della sua storia. 
Mentre il Sudamerica è quasi intera-

mente oppresso da spietate dittature milita-
ri, l’America Centrale si sta avviando verso le 
guerre civili che nel decennio successivo mac-
chieranno di sangue il Salvador, il Guatema-
la, l’Honduras. La Guerra Fredda si combat-
te anche in America Latina, tra gli Stati Uniti 
(insieme ai loro regimi vassalli) e le diverse 
sinistre, quelle autonome e quelle collegate 
a Mosca o a L’Avana. Sono gli anni dei de-
saparecidos, una nuova “tecnica” dei regimi 
per annientare gli avversari politici, del Pia-
no Condor che coordina il terrore su scala 
continentale, dell’esilio. 

La democrazia tornerà timidamente e con 
tempi diversi, ma con un elemento comu-
ne: praticamente tutti i Paesi che usciranno 
dalle dittature avranno presidenti eletti che 
si rifaranno, almeno a parole, alle teorie ne-
oliberiste propagandate da Ronald Reagan. A 
parole, perché in realtà i Fujimori, i Menem, 
i Bucaram, i Lacalle si ispireranno sì al credo 
del “più mercato e meno Stato” ma a modo 
loro, cioè proponendo livelli di corruzione e di 
autoritarismo inediti almeno in democrazia. 
Intanto le sinistre, tramortite dopo la colossa-

le sconfitta degli anni ’70, non riescono a dare 
segnali di vita. Il grande cambiamento politi-
co arriva negli anni 2000, quando la fine della 
Guerra Fredda consente alla democrazia, fi-
nalmente liberatasi dai vincoli di obbedienza 
ai dettami anticomunisti di Washington, di 
diventare lo strumento del cambiamento. La 
bistrattata e spesso disprezzata “democrazia 
borghese” permette una vera e propria rivo-
luzione pacifica, aprendo le porte a una nuova 
classe dirigente che trent’anni prima sarebbe 
stata soltanto carne da macello per i militari. 

La principale fortuna dei presidenti degli anni 
2000 è quella di governare all’inizio di un ciclo 
favorevole per le materie prime alimentari e 
minerarie, sostenuto dalla domanda insazia-
bile della Cina, diventata in pochi anni il prin-
cipale partner commerciale dei Paesi suda-
mericani. In questa fase praticamente tutto il 
subcontinente è governato da forze politiche 
progressiste o che si considerano tali. I conte-
sti nazionali di partenza e le situazioni politi-
che pregresse sono però molto diverse. 
In Venezuela e in Argentina (in parte anche in 
Ecuador) era collassato lo Stato. Totalmente 
diversa la situazione del Brasile dove, dopo 
decenni di governi di centrodestra, nel 2003 
per la prima volta arriva al potere un presi-

11DIALOGHI
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dente appartenente a un partito storico del-
la sinistra, Luiz Inácio da Silva detto Lula. Un 
percorso simile è quello dell’Uruguay, dove 
nel 2005 diventa presidente Tabaré Vázquez, 
esponente del Frente Amplio delle sinistre. 
Ancora diversa la situazione in Bolivia, dove 
nel 2006 l’ascesa dell’ex sindacalista dei co-
caleros Evo Morales è il risultato di un nuo-
vo protagonismo dei movimenti sociali e dei 
movimenti contadini e indigeni. 

Fa eccezione il Cile, il Paese in assoluto più 
stabile della regione. Dalla transizione del 
1990 fino a oggi, con la sola eccezione dei 4 
anni del presidente di centrodestra Sebastián 
Piñera, è stato governato dalla Concerta-
ción tra democristiani e socialisti. Ul-
timo ma non meno importante, 
l’ondata progressista riesce ad 
arrivare anche nel Paese su-
damericano più segnato dalla 

dittatura, il Paraguay, dove nel 2008 viene 
eletto presidente a sorpresa il “vescovo dei 
poveri” Fernando Lugo, esponente della Te-
ologia della Liberazione.  Anche in America 
Centrale si assiste a un fenomeno simile: in 
Nicaragua i sandinisti tornano al potere, an-
che se non sono proprio gli stessi degli anni 
’80, in Salvador vincono le elezioni gli ex guer-
riglieri del Fronte Farabundo Martí, mentre a 
Cuba la transizione tra Fidel e Raúl Castro av-
viene in modo indolore, ed è quasi certo che 
a fine aprile l’isola caraibica avrà il primo pre-
sidente nato dopo la Rivoluzione.  
I punti salienti di questa stagione sono la 
grande sete di protagonismo dei ceti sociali 
relegati ai margini dalla Storia, la riconversio-

ne di alcuni movimenti armati degli 
anni ’60-’70, il rifiuto generalizzato 

delle ricette dello pseudo-neo-
liberismo predatorio, la voglia 
di sovranità nazionale. A inter-

Foto: Kena Lorenzini

INCONTRO 10 GIUGNO 2017
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pretare questa fase politica sono movimenti 
politici diversi, con radici non sempre cristal-
linamente riconducibili alla sinistra, ma che 
insieme sanno interpretare le aspirazioni 
di un continente: e ne danno prova rifiu-
tando l’accordo ALCA, proposto dagli Stati 
Uniti per creare un unico mercato econo-
mico americano. 

Oggi questo capitolo della storia latinoame-
ricana si sta chiudendo. Dopo la vittoria di 
Mauricio Macri in Argentina, l’impeachment 
contro Dilma Rousseff e i 12 anni di carcere 
inflitti a Lula in Brasile, il ritorno di Sebastián 
Piñera in Cile, il successo del centrodestra alle 
legislative in Colombia e il caos nel quale è 
sprofondato il Venezuela post-chavista, le 
destre stanno velocemente riguadagnando 
terreno. Tuttavia i capisaldi dell’azione dei 
governi precedenti in materia di equità so-
ciale sono molto duri da scalfire. Come sono 
difficili da intaccare i problemi antichi che si 
sono puntualmente ripresentati in tempi 
recenti: la corruzione, i tentativi di forzare 
le regole della democrazia per perpetuar-
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si al potere, il clientelismo e il populismo. E 
molto preoccupanti sono la diffusione e la ra-
mificazione dei cartelli criminali della droga. 
Ma simbolicamente, volendo scegliere due 
fotografie di questi ultimi anni, la scelta non 
può che cadere sull’abbraccio tra Raúl Castro 
e Barack Obama a siglare la fine della Guerra 
Fredda in America, e sulla firma degli accordi 
di pace in Colombia tra il Governo e le Farc, il 
conflitto più antico dell’emisfero occidentale 
che finalmente trova una via di uscita pacifica. 
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L'Africa, 
dall'apartheid 
alla “rinascita”

Negli anni ’80 in Africa si concludeva-
no le ultime lotte anticoloniali, ma 
restava ancora aperta la ferita dell’a-

partheid in Sudafrica. La Guerra Fredda si era 
combattuta sui fronti dell’Etiopia, dell’Ango-
la, del Mozambico, mentre nel Nord del con-
tinente si consolidavano regimi, come quello 
libico e quello egiziano, che già erano stati 
pedine importanti del grande gioco delle po-
tenze.  Gli anni ’90 si aprono con l’indipen-
denza della Namibia e con la fine della segre-
gazione in Sudafrica: Nelson Mandela diven-
ta il primo presidente di colore della grande 
nazione dell’Africa australe. 
Ma il cammino verso il consolidamento de-
gli Stati nati dalla fine del colonialismo non 
è facile. Alcuni popoli vengono divisi tra più 
Paesi, altre etnie storicamente antagoniste si 
ritrovano “condannate” a convivere per via 
dei confini tracciati a tavolino. Una situazio-
ne che, insieme alla mancanza di strutture 
statali, a democrazie che sono tali solo da un 
punto di vista formale, a legami “inquinati” 
con le potenze europee, determina conflitti 
diffusi: guerre tra Stati e vere e proprie guer-
re civili. Il conflitto congolese, la politica del 
genocidio in Ruanda e Burundi, il collasso 
della Somalia, la guerra dell’Eritrea che cer-
ca l’indipendenza dall’Etiopia, le persisten-

ti guerre civili in Mozambico e Angola. Tra 
mille difficoltà interne l’Africa perde il treno 
della globalizzazione degli anni ’90, restando 
un’area geografica marginale ed emarginata. 
Uno dopo l’altro falliscono i piani di sviluppo 
promossi dalle potenze mondiali che, pre-
scindendo dalla storia del continente, attra-
verso gli aiuti tentano di imporre una propria 
visione della società e della democrazia. 

Negli anni Duemila le cose cambiano. Il 
Nord, fino ad allora l’unica area stabile del 
continente, viene risucchiato nel vortice dei 
conflitti mediorientali, mentre l’Africa equa-
toriale per la prima volta trova un partner 
economico e politico interessato a scommet-
tere su questa regione. È la Cina che, con i 
suoi investimenti miliardari in infrastrutture, 
agricoltura ed energia, sta cambiando il vol-
to di molti Paesi africani: per la prima volta 
non vengono valutati solo in funzione delle 
riserve di materie prime da predare, ma an-
che come potenziali mercati dove produrre e 
vendere. Negli ultimi dieci anni, infatti, l’Afri-
ca centro-meridionale è stata l’area del pia-
neta che ha registrato la crescita economica 
più veloce. Così come rapido è stato l’incre-
mento demografico, superiore alla capacità 
di produrre lavoro, opportunità e cibo. 
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Oggi invece l’Africa mediterra-
nea attraversa la peggiore crisi 
che abbia mai conosciuto, con 
Stati collassati come la Libia, in 
bilico come Tunisia e Algeria, in fer-
mento come Egitto o Marocco. La man-
canza di una politica intelligente da parte 
dell’Europa, incapace di tendere una mano 
per spostare le proprie frontiere economiche 
sulla sponda sud del Mediterraneo, ha deter-
minato malcontento e povertà, emigrazione 
di massa e radicalizzazione politica e religio-
sa. La situazione è delicata anche nel Sahel. 
Dopo il Mali anche il Niger è entrato nel mi-
rino dei gruppi jihadisti che combattono i go-
verni sostenuti dalla Francia. L’Italia ha vota-
to a favore di una missione militare in Niger 
per incidere sulla rotta delle migrazioni, ma 
in realtà si troverà coinvolta in una situazione 
bellica che finora Parigi ha affrontato da sola.
Uno dei maggiori punti interrogativi sul futu-
ro dell’Africa subsahariana è rappresentato 
dalla tenuta della Repubblica Democratica 
del Congo. Il gigantesco Paese che occupa il 
cuore del continente, dal quale escono mine-

rali super-strategici come coltan 
e cobalto, rischia infatti di collas-
sare. Sono diversi i focolai di ribel-

lione armata ai signori di Kinshasa 
che fanno temere un conflitto su va-

sta scala. E ciò avrebbe ripercussioni su al-
meno una decina di Stati. 

L’Africa del XXI secolo è un continente giova-
ne, vitale e ricco di risorse, ma drammatica-
mente privo di una classe politica e culturale 
in grado di guidarlo al di là degli interessi di 
singoli Paesi o di piccoli gruppi di appartenen-
za, capace di elaborare una visione se non pa-
nafricana, almeno regionale. Da soli gli Stati 
− piccoli e grandi − non possono trovare un 
ruolo significativo nel mondo attuale. L’Orga-
nizzazione degli Stati Africani ha rappresenta-
to un buon inizio per la costruzione di parte-
neriati economici e politici, ma poi è caduta 
nell’oblio. Per l’Africa del futuro servono dun-
que leader solidi, partecipazione, inclusio-
ne, superamento delle peculiarità storiche e 
culturali. Ben sapendo che l’Africa non ha più 
nulla da perdere, ma tutto da guadagnare. 
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L'Europa dalla 
Guerra Fredda 
alla Brexit

A lla fine degli anni ’70 l’Europa è divi-
sa in due dalla Cortina di Ferro. En-
trambe le sue metà hanno sovrani-

tà limitata: sono gli equilibri partoriti dalla 
tragedia della Seconda Guerra Mondiale. 
Eppure l’Europa c’è, come progetto concre-
to e come soggetto politico. Grazie alle idee 
e all’impegno di grandi statisti come Schu-
man e Adenauer, e poi Mitterrand e Kohl, 
sono stati fatti passi da gigante verso la co-
struzione dell’unico spazio, dell’unica or-
ganizzazione sovranazionale al mondo che 
non persegue solo fini economici ma anche 
politici e di civiltà. 
Il progetto che ha portato all’attuale Unione 
Europea è cresciuto mettendo a confronto 
e in condivisione principi, visioni, diritti. E 
ha dato vita a un Parlamento comune, il nu-
cleo di ogni buona democrazia. Ma le falle 
presenti nella costruzione europea hanno 
comportato negli anni una perdita di con-
senso: tanto che, quando si è arrivati vici-
ni all’adozione di una Costituzione comune 
che avrebbe dovuto definire l’ossatura della 
nuova confederazione continentale, due re-
ferendum nei Paesi Bassi e in Francia hanno 
acceso la miccia che oggi rischia di far sal-
tare in aria una costruzione cui si è lavorato 
pazientemente per decenni. 

Dopo la sbornia dell’unificazione della Ger-
mania del 1989, e del ritorno nella famiglia 
europea dei Paesi che erano stati satelli-
ti dell’URSS, la gestione della nascita della 
moneta comune, le imposizioni su bilanci 
e scelte nazionali, l’eccessiva burocratizza-
zione, la prevalenza degli interessi dei Paesi 
del Nord rispetto a quelli mediterranei han-
no smontato molti entusiasmi. Paradossal-
mente, dopo l’eroica resistenza della Grecia 
al fallimento (malgrado il trattamento rice-
vuto), il colpo più duro al progetto europeo 
è stato inferto dal Paese che nell’UE non 
aveva mai creduto, che era entrato nell’U-
nione solo dopo avere capito che non pote-
va restare da solo, e che da allora ha sempre 
remato contro qualsiasi ipotesi di accelera-
zione verso l’unificazione. 

Il Regno Unito con la Brexit ha scelto di 
uscire dall’Unione Europea, senza peraltro 
valutare appieno i rischi per la propria eco-
nomia: questa decisione ha dato una scossa 
agli altri Paesi comunitari e ha chiarito molte 
idee. Per esempio, ha fatto capire che l’Eu-
ropa che verrà difficilmente potrà continua-
re a funzionare con il meccanismo dell’una-
nimità. E che sarà per forza “a due velocità”, 
tra gli Stati dell’area euro che sono “con-
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dannati” a procedere a tappe 
forzate verso una maggiore in-
tegrazione, e tutti gli altri, che 
possono rimanere agganciati 
all’Unione anche solo per i vantaggi 
che la sua area economica offre. I Paesi 
dell’Est probabilmente preferiranno questa 
seconda ipotesi, in quanto non disponibili a 
negoziare una sovranità duramente ricon-
quistata dopo decenni e perché governati a 
maggioranza da partiti nazionalisti. 

La Brexit è però diventata un monito per 
altri Stati che erano tentati dall’idea dell’u-
scita dall’UE. La situazione, infatti, è sostan-
zialmente sfuggita di mano al Regno Unito, 
e Londra sta valutando a posteriori i danni 
che il ritrovato isolazionismo causerà alla 
sua economia. L’idea che uscendo dall’UE 
si potesse comunque scegliere di rimanere 
agganciati all’Europa, decidendone le mo-
dalità, è tramontata: l’inflessibilità di Bru-
xelles nei negoziati con il governo britannico 
dovrebbe servire a raffreddare molti animi. 

Lo stesso vale per il tentativo 
maldestro di dichiarazione uni-

laterale di indipendenza dalla 
Spagna tentato dalla Catalogna. 

Non è stata la durezza di Madrid 
il principale muro contro il quale si è in-

franto il nazionalismo catalano, ma la totale 
freddezza dell’Unione Europea sull’ipotesi 
di riconoscere la Catalogna come Stato in-
dipendente.   

È dunque l’Europa occidentale, dov’è nato e 
si è sviluppato il progetto europeo, a dover-
si caricare della responsabilità maggiore. E 
questo perché l’UE, così come viene percepi-
ta a livello globale, non è solo un’area econo-
mica ma anche un faro di democrazia in un 
mondo sempre più in preda al caos. Le stes-
se frontiere europee ormai dividono demo-
crazia da autoritarismi, dittature, barbarie. Il 
paragone con l’Impero Romano è pero fuori 
luogo, perché nel nostro caso ciò che accade 
oltre il limes è in buona parte responsabilità 
nostra. Un’Europa che non fa politica este-
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ra, che non si occupa di Mediterraneo, che 
partecipa al rovesciamento violento di go-
verni in Medio Oriente senza preoccuparsi 
di cosa succederà dopo è un’Europa compli-
ce del caos. L’emergenza dei richiedenti asilo 
diventa così una ritorsione della Storia, con 
radici ai tempi del colonialismo e di tutte le 
sue successive reincarnazioni. 

Riprendere l’aspirazione di Altiero Spinelli, 
quella degli Stati Uniti d’Europa, ter-
ra nella quale non ci siano più né 
fame né dittature, né povertà 
né guerre, è un programma ri-
voluzionario ancor oggi. L’Eu-

ropa però non può attendere ancora per 
molto. Il rinnovato asse franco-tedesco sta 
accendendo nuove speranze, ma se in que-
sto rilancio non saranno coinvolti anche gli 
altri Paesi dell’Unione si rischia di accresce-
re nei cittadini la sensazione di lontananza. 
Le ricadute della Brexit, la guerra commer-
ciale dichiarata dagli Stati Uniti, l’ingom-
brante presenza di potenze non democrati-
che ai confini, dalla Turchia alla Russia, e la 

minaccia jihadista a sud dovrebbero, più 
che generare paura, fare scattare la 

voglia di Europa: perché è chiaro 
che da soli, in questo contesto, 
pochi potrebbero farcela. 

18 DIALOGHI
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L’Asia della fine degli anni ’70 stava 
superando fratture e conflitti provo-
cati dalla fine del colonialismo o dalla 

Guerra Fredda. Dagli strascichi della divisio-
ne dell’India ai conflitti infiniti, come quello 
vietnamita o afgano, le tensioni tra Paesi e le 
ingerenze delle potenze occidentali incenti-
vavano l’isolazionismo politico ed economi-
co. La nazione più grande, anche se all’epoca 
non la più “importante”, cioè la Cina, dopo 
la morte di Mao Zedong si stava lentamen-
te avviando a un’apertura programmata 
dell’economia ai capitali stranieri, processo 
destinato a radicalizzarsi negli anni ’90. Al-
tri mondi asiatici restavano ermeticamente 
chiusi: Birmania, Cambogia, Corea del Nord, 
Laos. Altri ancora, soprattutto i Paesi arabi, 
rimanevano intrappolati, alcuni con grandi 
ritorni economici, nel ruolo di fornitori di 
greggio all’Occidente. Altri ancora erano già 
diventati – o stavano diventando – poten-
ze economiche industriali: Giappone, Corea 
del Sud, Taiwan, Singapore, Hong Kong. 

L’Asia è così vasta geograficamente e così 
variegata culturalmente che, di fatto, risul-
ta impossibile descriverla con uno sguardo 
omogeneo. Occorre “smembrarla” per ca-
pirla. Eppure qualche elemento unificante 

si può trovare, ed è possibile fare qualche 
considerazione generale: ad esempio, que-
sto continente dispone di una grande capa-
cità di lavoro e di una popolazione giovane. 
È un’area esportatrice sia di materie prime 
sia di manufatti, e al tempo stesso è il più 
grande mercato mondiale per quantità di 
consumatori (e presto lo sarà anche per vo-
lume di affari). È un continente “occupato” 
per metà da un Paese dalla storia e dalla 
testa europee, la Russia, e in cui convivono 
grandi potenze regionali – India, Arabia Sau-
dita e Iran – e due potenze mondiali, Giap-
pone e Cina. 

È proprio la Cina ad aver permesso che la 
grande apertura dei mercati mondiali degli 
anni ’90 si sviluppasse in tutte le sue poten-
zialità, negative e positive. Tra le varie civiltà 
che costruirono e a lungo mantennero viva 
la Via della Seta, quel ponte commercia-
le che anticipò di secoli la globalizzazione, 
solo una esiste ancora: quella cinese. Pe-
chino è diventata il primo partner mondiale 
di quel capitalismo transnazionale al quale, 
oltre 20 anni fa, vennero lasciate le mani 
libere per delocalizzare il lavoro, spostare 
capitali, giostrare profitti nei paradisi fisca-
li. Ora che gli Stati Uniti di Donald Trump 

L'Asia, 
dal Vietnam 
alla “fabbrica 
del mondo”
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si ritirano dai negoziati 
internazionali che avreb-
bero dovuto creare due 
aree di libero commercio 
(il TTIP con l’UE e il TPP 
con i Paesi del Pacifico), 
la Cina diventa uno stre-
nuo difensore della globa-
lizzazione, del multilateralismo 
e delle regole del WTO: regole che 
sono state pensate, approvate e sviluppate 
dall’Occidente.  Piaccia o no, la Cina oggi è 
l’unica potenza al mondo che ha una chiara 
visione del suo futuro e che lavora per farla 
diventare tangibile e concreta. Lo sta facen-
do tessendo una ragnatela di relazioni politi-
che ed economiche, come ogni potenza che 
aspiri a diventare impero. In questo senso la 
sostanziale incoronazione di Xi Jinping a pre-
sidente a vita rende ancora più solida la sua 
posizione. Ma occorre valutare quali saran-
no le conseguenze della guerra commerciale 
che si sta aprendo con gli Stati Uniti.

L’India finora ha scelto un’altra strada, pro-
teggendo con barriere di ogni tipo il suo 
mercato interno e non permettendo, se non 
marginalmente, l’arrivo di capitali interna-
zionali destinati a finanziare produzioni per 
l’export. L’India si vede come un (sub)con-
tinente a sé, autosufficiente, ma al tempo 
stesso si sente sem-
pre più “stretta” tra i 
suoi vicini. Il peso ge-
opolitico in aumento 

della Cina e della Russia, i 
focolai integralisti pachi-
stani e afgani, le acque 
agitate dell’Oceano In-
diano stanno spingendo 
la grande democrazia 

asiatica a compiere i primi 
passi verso l’apertura, tanto 

che in Africa orientale e in Su-
damerica si comincia a vedere un 

investimento del capitalismo indiano. Ed è 
una novità. 
Le due potenze industrialmente “mature” 
dell’area, Giappone e Corea del Sud, sono 
sempre più “nani politici”. Il Giappone è ri-
masto da solo dopo il fallimento del TPP e si 
trova letteralmente sotto il tiro del dittatore 
nordcoreano Kim Jong-un. La Corea del Sud è 
totalmente schiacciata nello scontro tra Stati 
Uniti e Corea del Nord e non riesce ad avere 
voce in capitolo, pur essendo il Paese che pa-
gherebbe il prezzo più alto in caso di scontro 
armato. Fortunatamente le Olimpiadi inver-
nali del 2018 sembrano aver favorito un riav-
vicinamento tra le Coree e un alleggerimen-
to delle tensioni. Pare addirittura profilarsi 
un incontro al vertice fra Trump e Kim Jong-
un, che potrebbe sospendere i test nucleari. 
A questo quadro si aggiunge l’attivismo della 
Russia di Putin che, oltre a difendere i propri 
interessi strategici in Siria, Crimea e Ucraina, 

sta sviluppando una 
diplomazia degli affa-
ri a tutto campo con 
Iran e Cina ed esercita 
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una rinnovata influenza 
sulla Turchia. Intanto 
nel Myanmar di Aung 
San Suu Kyi si è fatta 
drammatica la situazio-
ne della minoranza mu-
sulmana Rohingya.
I Paesi asiatici medio-
rientali non riescono ancora a ritrovare un 
assetto territoriale e confessionale post-co-
loniale. La cosiddetta “maledizione” del pe-
trolio appare un falso problema rispetto ai 
confini contestati, a conflitti religiosi secolari, 
agli abusi di regimi autoritari di ogni genere, 
alla sudditanza nei confronti delle poten-
ze straniere. Dal marasma mediorientale è 
emersa una sola potenza regionale, coesa e 
ricca di risorse: l’Iran. Questa affermazione 
non è dovuta solo alla storia millenaria della 
civiltà persiana ma anche (e soprattutto) agli 
errori madornali in ambito di politica estera 
e militare compiuti dall’Occidente nell’intera 
area fin dai tempi della Guerra tra Iran e Iraq 
degli anni ’80.  

INCONTRO 2 OTTOBRE 2017

L’Asia in quanto conti-
nente, abbiamo detto, 
è “inspiegabile”. Ma le 
varie Asie del XXI seco-
lo sono protagoniste 
mondiali, nel bene e 
nel male. Alcuni spez-
zoni del continente 

sono ancora intrappolati in conflitti antichi, 
altri fanno parte delle aree più povere della 
Terra, altri emergono e alcuni sono primi at-
tori a livello globale. La democrazia di stampo 
occidentale è conosciuta da oltre un miliardo 
di persone, per un altro miliardo vale ancora 
il partito unico di stampo comunista, mentre 
oltre mezzo miliardo di asiatici sperimentano 
diverse sfumature di regimi autoritari, dalla 
teocrazia saudita fino alla semi-democrazia 
iraniana. Complessità e frammentarietà, 
dunque. Com’è inevitabile se si parla di un 
continente che raggruppa fin troppi mondi 
diversi, ma che dopo secoli in cui è stato re-
legato in una zona d’ombra si è scoperto un 
protagonista del futuro. 
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Medio Oriente, 
dal nazionalismo 
panarabo 
all'Isis

T ra le macroregioni in cui siamo soliti 
suddividere il mondo, il Medio Orien-
te è forse l’unica che viene definita in 

relazioni ad altre aree. Terra di mezzo tra 
Occidente e Oriente, ma da entrambi lon-
tana quanto basta per essere considerata 
un’entità a sé. Entro i suoi confini, in verità 
fumosi e mobili, sono nate le tre grandi re-
ligioni monoteiste mondiali: per questo qui 
troviamo luoghi che sono stati considerati 
il centro della Terra, come Gerusalemme, e 
altri che lo sono tuttora, come La Mecca. 

Modellato dal colonialismo, e prima ancora 
da conflitti religiosi ed economici e dall’e-
spansione e dissoluzione dell’Impero Otto-
mano, il Medio Oriente rimanda a immagini 
di conflitti, guerre e persecuzioni, a totalita-
rismi e integralismi. È infatti una terra estre-
ma, dove si combattono guerre secolari che 
non si sono assopite col passare degli anni 
ma anzi sono state rinfocolate, alimentate 
dagli appetiti di potenze straniere. 
Gli accordi segreti del 1916 tra Francia e Re-
gno Unito firmati da Sykes e Picot, il Trattato 
di Losanna del 1923, gli “Accordi del Quincy” 
del 1945 tra Franklin Delano Roosevelt e la 
monarchia saudita, la nascita di Israele nel 
1948 sono solo alcuni degli episodi che te-

stimoniano come la storia dei popoli medio-
rientali sia stata scritta dalle potenze occi-
dentali, con la partecipazione secondaria di 
esponenti locali. 

Solo il panarabismo laico e socialista del par-
tito Bath degli anni ’60-’70, e oggi il disegno 
territorial-fondamentalista dell’Isis, hanno 
elaborato e perseguito una visione autono-
ma della regione a prescindere dagli equili-
bri internazionali. Il primo ha esaurito la sua 
spinta all’inizio degli anni ’80, dopo la scom-
parsa dei grandi condottieri, come l’egiziano 
Nasser, che seppero giocare sul tavolo delle 
alleanze della Guerra Fredda ma uscirono 
sconfitti dallo scontro con Israele, baluardo 
insostituibile della presenza occidentale. Gli 
eredi di quella tradizione, Saddam Hussein, 
al-Assad, Mubarak, guidarono Stati “com-
plicati” per via delle modalità della loro na-
scita, e degenerarono verso forme acute di 
autoritarismo e di corruzione.  
L’altra forza transnazionale, il fondamenta-
lismo politico, ha una storia secolare ma è 
rimasta nascosta a lungo. Nato in Egitto, il 
fondamentalismo è emerso con forza ne-
gli ultimi trent’anni a partire dall’invasione 
sovietica dell’Afghanistan. Si tratta di un’i-
deologia politica che rifiuta qualsiasi tipo di 
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diversità culturale e dialettica 
politica: l’esatto contrario della 
tradizione mediorientale. Ora 
che la strategia dell’Isis – il pri-
mo gruppo di questa famiglia ide-
ologica sunnita a tentare la conquista di 
un territorio per via militare – sta fallendo, 
come un fiume carsico il fondamentalismo 
tornerà a nascondersi, in attesa di manife-
starsi in una nuova reincarnazione futura. 

Mentre il panarabismo era internazionalista 
nella concezione classica del socialismo, il 
fondamentalismo è internazionale, nel sen-
so che si propaga in ogni luogo in cui trova 
orecchie attente. Il primo cercava alleanze 
con altri popoli in lotta e condivideva il dise-
gno geopolitico dell’URSS, il secondo si rap-
porta esclusivamente con i suoi seguaci ed 
è in guerra contro qualsiasi potenza abbia 
interessi in Medio Oriente. Ed è qui il dram-
ma di una regione nella quale la democrazia 
è cosa rara e dove la politica si barcamena 
tra i servitori dell’impero di turno e il terro-
rismo più spietato. 

Ovviamente il Medio Oriente – 
17 Paesi popolati da 400 milioni 

di persone – è anche molto altro, 
molto di più sul piano delle risor-

se, delle potenzialità, della natura e 
dell’incredibile varietà culturale. Ma que-

sto mondo giovane è azzoppato dalla storia, 
e dall’eredità della storia ancora non riesce 
a liberarsi. Tanto che appare come un vulca-
no di situazioni in continuo movimento. 
Dalla fine degli anni ’70 a oggi è stato il ter-
reno degli ultimi scontri della Guerra Fred-
da, della prima rivoluzione islamica in Iran, 
della mediazione infinita tra Israele e Pale-
stina, della dissoluzione di uno Stato antico 
e importante come la Siria, della vittoria de-
mocratica del fondamentalismo islamico e 
di successivi colpi di Stato “riparatori”, della 
nascita delle reti moderne del terrorismo, 
da al-Qaeda all’Isis. Nessuna di queste no-
tizie è stata positiva. O meglio, nessuna lo è 
stata per molto tempo. A ogni cambiamento 
sono seguiti conflitti e vittime. La presenza 
statunitense è diventata strutturale dall’Af-
ghanistan in poi, a tutela degli interessi 
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modernizzazione e democratizzazione dell’I-
ran; la tenuta di piccoli Stati simbolicamente 
importanti come Libano e Giordania; l’ormai 
consolidato diritto all’esistenza di Israele. 
Nel complesso, però, ancora molto poco per 
un’area del pianeta in continua transizione e 
mutazione. 

Verso il Medio Oriente, l’Occidente ha ac-
cumulato un debito gigantesco: molti dei 
problemi ancora aperti riguardano diret-
tamente la politica estera delle potenze 
negli ultimi decenni. Si tratta di un debito 
incolmabile dal punto di vista economico 
e umano, ma che si potrebbe provare a 
ripagare sostenendo gli sforzi per ricucire 

ferite, chiudere conflitti, ritrovare equili-
bri. Per riconoscere cioè i popoli 

mediorientali come protago-
nisti del loro futuro, e non 

semplici comparse della 
storia altrui. 

energetici e degli equilibri internazionali. 
Anche la ricchezza degli Emirati del Golfo 
è solo lo specchietto per le allodole di un 
modello sociale che rimane prevalente-
mente ingiusto e primitivo. 

La guerra in Siria, nella quale assume un 
ruolo sempre più importante la Turchia au-
toritaria e nazionalista di Erdogan, ha fatto 
riaccendere le tensioni fra l’Iran (e il mondo 
sciita) da una parte e Stati Uniti, Israele e 
Arabia Saudita dall’altra. Su questa situazio-
ne di precario equilibrio potrebbe avere im-
portanti ricadute la guerra di potere in cor-
so in Arabia Saudita, che ha portato anche 
all’arresto di membri della famiglia reale.

In mezzo a tante ombre ci sono 
anche alcune luci. Come il pro-
tagonismo della minoranza 
curda in Iraq e Siria, a tu-
tela della tolleranza; la 

Photo credits: Rizwan Sagar
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I l 9 novembre del 1989 è passato alla sto-
ria come il giorno della fine della Guer-
ra Fredda. Il crollo del Muro di Berlino 

sanciva per molti la definitiva sconfitta dei 
regimi europei che avevano adottato il so-
cialismo di Stato. Qualcuno negli Stati Uniti 
profetizzava addirittura la “fine della Storia”, 
considerando la sconfitta dell’Unione Sovie-
tica come l’affermazione definitiva dell’e-
conomia di mercato in tutto il mondo. La 
realtà si è dimostrata leggermente diversa, 
anche se la profezia sull’economia di merca-
to come modello unico si è avverata. E l’e-
vento che davvero ha segnato l’inizio di una 
nuova tappa dell’umanità è stato il trionfo 
della globalizzazione, un fenomeno nato più 
o meno 4 secoli prima, ma che dopo la fine 
del blocco sovietico non ha più trovato im-
pedimenti. 

La ragnatela di accordi regionali e di aree di 
libero scambio come l’Unione Europea, il 
Nafta, il Mercosur, l’APEC (Asia-Pacific Eco-
nomic Cooperation) e soprattutto gli accordi 
quadro del WTO hanno abbattuto frontiere, 
dazi, sovvenzioni e creato un mercato glo-
bale. Solo per le merci, però. Perché, men-
tre la globalizzazione creava posti di lavoro 
per milioni di persone nei Paesi dove le im-

prese occidentali delocalizzavano, si costrui-
vano muri per ostacolare la gente in fuga dai 
Paesi esclusi dalla crescita economica (e da 
quelli scossi dai conflitti che nel frattempo si 
sono moltiplicati, in mancanza di una gover-
nance globale). Muri che nascevano non più 
per dividere due mondi ideologicamente 
diversi, ma per tenere separate le aree del 
benessere da quelle della sofferenza. 

La globalizzazione ha contribuito a rimesco-
lare le carte a livello internazionale, dando 
gambe e respiro a Paesi prima relegati ai 
margini e oggi assurti al ruolo di potenze 
mondiali, come Cina e India. Anche per que-
sto oggi l’equilibrio del potere è complesso 
e frammentato, a differenza di quanto acca-
deva ai tempi della Guerra Fredda. Non esi-
ste una potenza mondiale in grado di “tene-
re in ordine” il pianeta. 
Gli Stati Uniti, che si erano autocandidati a 
farlo, hanno fallito miseramente in Medio 
Oriente e sono in difficoltà in Asia. In que-
sti ultimi anni abbiamo addirittura assistito 
a un’inversione di ruoli nel gioco dell’eco-
nomia mondiale: le potenze che avevano 
dato il via alla globalizzazione ripiegano su 
loro stesse, per primi gli Stati Uniti di Trump, 
mentre i Paesi un tempo autarchici, come la 

Mondo 
globalizzato, 
mondo 
in movimento

25DIALOGHI

INCONTRO 4 DICEMBRE 2017

http://www.icei.it/icei/2017/11/16/dalla-fine-della-storia-alle-grandi-migrazioni/


Cina, stanno diventando alfieri della libera-
lizzazione degli scambi mondiali. 
Nei Paesi di vecchia industrializzazione, in-
fatti, la globalizzazione non è riuscita a ono-
rare le promesse: le zone che hanno perso 
le industrie migrate all’estero difficilmente 
sono riuscite a trovare un nuovo profilo 
produttivo, e spesso si sono trasformate in 
deserti sociali. Il tema della diseguaglianza, 
che era stato dimenticato per decenni, è 
così tornato d’attualità. In questi anni, so-
prattutto per i ceti medi, si è ridotta la dif-
ferenza di reddito tra Paesi occidentali e po-
tenze emergenti. In Asia centinaia di milioni 
di cittadini sono usciti dalla miseria, ma in 
Occidente, dal 1980 a oggi, la distribuzione 
del reddito è divenuta meno equa.  

Durante il Novecento, i rapporti tra gli Stati 
trovavano una sintesi tutto sommato effica-
ce in espressioni come “centro e periferia”, 
“primo, secondo e terzo mondo”, “nord e 
sud”, che dividevano il pianeta in grandi re-
gioni. Oggi, invece, si dovrebbero immagina-
re nuove definizioni trasversali, che rendano 
conto dei diversi livelli di integrazione o di 
esclusione rispetto al mercato globa-
le (con tutte le conseguenze che 
ne derivano) al di là dei confini 
nazionali. Un’efficace “suddi-
visione” del mondo dovreb-

be tener conto anche dei nuovi ceti sociali, 
garantiti e precari; e di un modello di con-
sumo mondiale determinato non dai gusti 
dei consumatori ma dall’offerta delle gran-
di multinazionali, ormai quasi monopoliste. 
È un mondo insomma apolitico, nel quale 
i cittadini chiamati a votare (almeno dove 
questo accade, e cioè in sempre meno Pae-
si) decidono poco. Le grandi scelte passano 
da altri tavoli rispetto a quelli della politica 
tradizionale. Un mondo nel quale la stessa 
democrazia è un optional. 

Le migrazioni umane, antiche di secoli, han-
no ancora un ruolo importante. I migranti 
forniscono la manodopera necessaria per-
ché la ruota continui a girare nei Paesi dove 
il saldo demografico è tracollato, e con i loro 
risparmi finanziano i Paesi più poveri. Quello 
del migrante moderno è però un ruolo ingra-
to, non riconosciuto e anzi osteggiato. Nes-
suno lo considera per quello che è: un ele-
mento insostituibile dell’economia mondiale 
e il garante del benessere tanto della società 
di accoglienza quanto di quella di origine. In 
pratica sono loro, i migranti, gli eroi della glo-

balizzazione, come lo furono nei secoli 
passati tanti europei, cinesi e, in 

catene, milioni di africani.
Il mondo che ci aspetta è poco 
prevedibile. La lunga cavalcata 
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dell’economia di mercato liberista, che per 
decenni ha improntato l’azione degli orga-
nismi internazionali e regionali, sta rallen-
tando. Le paure si traducono in voti sempre 
più consistenti contro il sistema, in un ritor-
no ai nazionalismi e alle chiusure. Si teoriz-
za che il ritorno al controllo delle frontie-
re, lo sbarramento ai migranti e alle merci 
possano essere la chiave per risolvere crisi 
sociali ed economiche. Tutte cose già senti-
te, e che in Europa hanno portato a un paio 
di guerre devastanti. Un dato è certo. Qua-

rant’anni fa il mondo era assetato di libertà 
e lo si sognava aperto mentre oggi quella 
stessa apertura, in assenza di un governo 
mondiale, fa paura: dalla paura della guerra 
nucleare si è passati a quella della perdita 
del posto di lavoro. 
Ciò che oggi manca, a differenza del passa-
to, è una visione, un’idea forte sul mondo 
che verrà. Che possa ridare protagonismo ai 
cittadini, rilanciare la democrazia, ridurre le 
diseguaglianze e soprattutto dare un nuovo 
equilibrio a un mondo ancora in difficoltà. 
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Il 7 dicembre 2017 il Comune di Milano 
ha insignito ICEI dell’Ambrogino d’Oro con 
queste motivazioni:

Nata a Milano nel 1977, l’Associazione sen-
za fini di lucro è impegnata nella solidarietà 
internazionale, nella cooperazione allo svi-
luppo, nella ricerca e nella formazione. L’I-
stituto porta avanti un’attività che pensa, 
progetta e realizza interventi di collabora-
zione con le comunità locali, contribuendo 
all’affermazione dei diritti e della coesione 
sociale e alla creazione di lavoro dignito-
so. Grazie a progetti partecipati dal bas-
so, alla promozione dell’impresa sociale, 
alla formazione del capitale umano e alla 
ricerca di soluzioni innovative, attiva pro-
cessi sostenibili nel tempo, sia dal punto di 
vista economico e sociale sia ambientale, 
sempre valorizzando le diversità culturali e 
tutelando le minoranze e i gruppi vulnera-
bili. Poche tematiche ma trattate con serie-
tà e autorevolezza in collaborazione con il 
mondo accademico e con le imprese: così 

ICEI insignito 
della civica benemerenza 
dal Comune di Milano

si arriva a realizzare alcune importanti in-
novazioni di prodotti e processi in campo 
agricolo e alimentare. 

ICEI ha comunicato la notizia ai soci, agli 
amici, ai finanziatori e ai partner con que-
sta lettera. 

Carissimi amici e partner di ICEI, 
Quando abbiamo programmato gli even-
ti per ricordare i 40 anni dalla fondazio-
ne di ICEI che ricorrono in questo 2017, 
non potevamo immaginare che quest’an-
no particolare si sarebbe concluso con 
una notizia che ci onora e commuove. 
In questo 40° dalla nascita della nostra as-
sociazione, ICEI è stato insignito dal Comu-
ne di Milano dell’Ambrogino d’Oro, la mas-
sima benemerenza civica che viene conse-
gnata ogni anno, il giorno del patrono della 
città, a un ristretto gruppo di enti e perso-
ne che si sono distinte per il loro lavoro. 
Questo riconoscimento ci commuove per-
ché l’Ambrogino è l’“abbraccio” della città 
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tutta a una realtà come la nostra, nata e cre-
sciuta in questo territorio per diventare, con 
il passare degli anni, espressione della so-
cietà civile milanese ed italiana nel mondo. 
Si tratta di un riconoscimento prestigioso, 
che ci onora e ci motiva a rinnovare il nostro 
impegno. Il cammino che abbiamo percorso 
in questi decenni è stato reso possibile dal-
la fiducia che hanno riposto in noi decine di 
partner e di enti finanziatori che hanno so-
stenuto il nostro lavoro. Non solo in Italia, 
ma anche in Europa e nel Sud del mondo. 
Le nostre radici sono sempre rimaste a 
Milano, dove siamo nati nel 1977, anche 
quando col passare degli anni siamo diven-
tati espressione della società civile italiana 
nel mondo. ICEI ha lavorato e lavora in Ita-
lia, Europa, Asia, America Latina e Africa. 

Senza avere mai tralasciato il rapporto con 
Milano, attraverso la formazione e l’infor-
mazione dei cittadini sui temi della coo-
perazione, dell’ambiente, delle dinamiche 
migratorie, dell’agricoltura familiare, del-

la coesione sociale. Se Milano è una città 
europea e internazionale lo è anche gra-
zie alle tante realtà che come ICEI hanno 
sempre guardato oltre il cortile, e che non 
si sono accontentate di raccontare il mon-
do ma hanno provato anche a cambiarlo. 
La civica benemerenza milanese ci onora 
e ci dà carica per portare avanti ancora il 
modello che abbiamo perfezionato negli 
anni: dal locale al globale, andata e ritor-
no. Il nostro locale è Milano, il nostro glo-
bale il mondo. Siamo orgogliosi di potere 
rappresentare i valori della solidarietà ita-
liana nel mondo e fieri di essere un punto 
di riferimento nella città in cui svolgiamo il 
nostro lavoro.

Un sentito ringraziamento a tutte le persone 
e istituzioni che in questi anni hanno scom-
messo su di noi, e insieme a noi.
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Rosaria De Paoli
a nome di ICEI

Facundo ha iniziato a lavorare con noi 
nel luglio 2016, dopo aver “supera-
to” la selezione per la posizione di 

capo progetto, per un progetto ambientale 
in Mozambico. 
“Superato” tra virgolette, perché in realtà 
Facundo è stato il primo candidato intervi-
stato, ma quando è uscito dal colloquio sa-
pevamo già che avremmo preso lui. Quan-
do l’abbiamo visto entrare in ufficio con il 
suo completo eccentrico blu e il papillon, e 
quando poi un colloquio di mezz’ora si è tra-
sformato in una chiacchierata di quasi due 
ore, avevamo capito che, per entrambe le 
parti, era stato amore a prima vista.

Facundo, nel suo impegno in Mozambico, 
non ha fatto altro che confermare questa 
prima impressione: con la passione instan-
cabile, la preparazione tecnica impeccabile, 

la professionalità e soprattutto l’umanità, 
l’immenso cuore che aveva, la generosità e 
la gentilezza che lo accompagnavano sem-
pre, insieme al suo sorriso, che rendevano 
impossibile a chiunque non volergli bene.

E poi il suo amore sconfinato per gli alberi, 
per la natura come essere vivente, per l’am-
biente e per il nuovo modello di agricoltura 
che aveva conosciuto e imparato ad amare, 
applicare e sperimentare durante un’espe-
rienza di due anni in Brasile, in una fattoria 
di agricoltura sintropica. Ha portato questo 
modello in ICEI e noi l’abbiamo sposato. 
L’ha portato in Mozambico e ha fatto cose 
incredibili. Ha innovato ulteriormente il 
modello già innovativo sviluppato dal suo 
guru Ernst Gotsch in Brasile, facendo cre-
scere piante e orti sulla spiaggia. Sì signori, 
sulla sabbia. 

Pochi giorni dopo la gioia per l’assegnazione 
dell’Ambrogino d’Oro, ICEI ha dovuto affron-
tare un grande dolore: la scomparsa improv-
visa di Facundo Quarantini, capo progetto in 
Mozambico. Una persona speciale, che lascia 
un vuoto incolmabile.  

Boa viagem, 
Facundo! 



EDITORIALE

33DIALOGHI

Lui l’ha chiamato “il SAF delle dune”. Ha 
creato, con la sua genialità e le sue intui-
zioni, un nuovo modello di vasche per l’al-
levamento di pesci, che abbiamo chiamato 
vasche piscicole sintropiche, dove il ciclo 
terra-acqua-aria è chiuso e autosufficien-
te: permette alle piante di nutrirsi dell’ac-
qua fertilizzata dai pesci, e ai pesci di nu-
trirsi degli elementi nutritivi apportati dalle 
piante. Grazie a Facundo abbiamo impian-
tato questo modello in quattro villaggi del 
Distretto di Pebane, nella provincia di Zam-
bezia, costruendo 23 vasche piscicole.
Facundo ha avuto la brillante intuizione di 
creare un sistema agroforestale dimostra-
tivo nel cortile dell’ufficio di Pebane, dove 
i passanti, le autorità, la gente del villaggio 
potessero constatare con i loro occhi la va-
lidità di un modello che, in quanto nuovo 
e “strano”, avrebbe potuto causare qualche 
reticenza culturale.

Il suo lavoro è stato apprezzato dalle auto-
rità mozambicane che a più riprese hanno 
visitato i villaggi dove Facundo ha realizzato 
tutte queste cose, esprimendo la loro me-

raviglia per questo nuovo modello di con-
nubio tra natura e attività umane, dove le 
seconde non solo non impoveriscono la pri-
ma, ma la arricchiscono e rigenerano, dan-
do allo stesso tempo alimenti per l’uomo.
Sentire parlare Facundo dell’agricoltura 
sintropica era qualcosa di magico. 
Era un chiacchierone – accidenti come par-
lava! – ma, paradossalmente, non ci si stan-
cava mai di ascoltarlo, perché l’insieme del-
la altissima competenza tecnica di ciò che 
diceva, e dell’amore che trasmetteva, ren-
deva tutto così chiaro e piacevole. Come 
per un bambino ascoltare una fiaba.

Per rispetto al nostro carissimo amico Fa-
cundo, e a ciò che siamo certi avrebbe vo-
luto, ICEI continuerà il lavoro che lui ha ini-
ziato e lo porterà avanti, credendoci come 
ha sempre fatto fin dall’inizio e ancora di 
più, e ricordando sempre al mondo che è 
stato lui che ce ne ha fatto dono. Un dono 
preziosissimo che vogliamo dia i suoi frutti 
migliori, perché nei frutti, e nelle foglie, di 
questo lavoro, vivrà per sempre Facundo, 
in Mozambico e nel cuore di tutti noi di ICEI.
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