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Un mondo 
in TRANSIZIONE
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Alla fine del 2018 il mondo si presen-
ta con grandi chiaroscuri e con tan-
ti punti interrogativi in più rispetto 

agli anni scorsi. Le tendenze già in atto si 
stanno consolidando. In diverse regioni 
dell’Occidente cresce il malcontento per 
le mancate ricadute della globalizzazione, 
che non ha mantenuto la promessa di pro-
sperità per tutti, e si riducono gli spazi di 
manovra concessi alle imprese multinazio-
nali, che all’alba della globalizzazione degli 
anni ’90 erano illimitati. Sono emersi gli 
aspetti contraddittori della totale liberaliz-
zazione dei flussi di investimenti e di merci, 
che ha avuto un impatto sicuramente posi-
tivo in Asia e in alcune zone dell’Occidente, 
ma che ha anche eliminato interi comparti 
produttivi, senza che ai territori colpiti dal-
la deindustrializzazione venisse offerta una 
seconda chance, una possibilità di creare 
lavoro in altri settori. 
Associata a questo fenomeno abbiamo vis-
suto la recrudescenza di conflitti sangui-
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nosi, come quello siriano e quello afgha-
no: guerre che, insieme ai regimi totalitari 
africani, hanno generato ondate massicce 
di profughi verso l’Europa. Una situazione 
simile, anche se su scala minore, si è veri-
ficata in America Centrale, con la fuga da 
Paesi praticamente falliti, come Honduras o 
El Salvador, di uomini e donne cui resta solo 
la speranza di raggiungere gli Stati Uniti. 

In questi tempi così difficili sarebbe stato 
opportuno pensare e sviluppare nuove po-
litiche multilaterali, necessarie anche per 
affrontare la maggiore sfida planetaria, il 
cambiamento climatico. Ma la politica si è 
chiusa in se stessa. Prevalgono visioni na-
zionali, sovraniste, xenofobe, di arrocca-
mento e di autodifesa. La paura avvertita 
dai ceti deboli, che si rendono conto di non 
avere un ruolo nell’economia globale, anzi-
ché essere alleggerita è stata strumentaliz-
zata per farla diventare consenso. Orbán, 
Trump, Kurz, Salvini, Bolsonaro sono solo 
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alcuni dei politici che hanno conquistato 
successi soffiando sul fuoco, ma una vol-
ta arrivati al potere si stanno dimostrando 
inadeguati alla complessità del ruolo. La 
società civile resiste come ultimo bastione 
a difesa dei diritti delle persone e dell’am-
biente, ma è stata messa sotto attacco. In 
questi mesi le ONG tutte sono state dipinte 
come “trafficanti di carne umana” perché 
impegnate nel salvataggio di profughi nel 
Mediterraneo. Una funzione in realtà san-
cita dal diritto internazionale, oltre che da 
quel senso di umanità che dovrebbe esse-
re sempre in capo agli Stati e che ora viene 
meno, con il conseguente tragico aumento 
delle morti in mare. Anche l’accoglienza e 
il lavoro di chi cerca di ridurre le distanze 
e le incomprensioni all’interno della nostra 
società, diventata multietnica, sono forte-
mente osteggiati. Con l’aggettivo “buoni-
sta” si liquida qualsiasi azione tenda a inte-
grare e non a separare, qualsiasi pensiero 
che inviti a capire la complessità anziché a 
discriminare. 

Sono tempi bui da questo punto di vista, 
ma anche di speranza, perché nel frattem-
po alcune cose si stanno comunque muo-
vendo in una direzione diversa. Sono stati 

fatti passi da gigante nella comprensione 
dei fenomeni che mettono a rischio l’am-
biente e si moltiplicano le idee per ridurre 
gli impatti. È cresciuta tra i giovani la con-
sapevolezza che il loro futuro è già qui, in 
Europa, insieme agli altri popoli europei e 
a chi è arrivato da poco. 

Si sente il maggiore protagonismo di Pae-
si fino a ieri marginali, che hanno reso più 
plurale la scena nazionale. Le note di vero 
ottimismo sono poche, ma come sempre 
la nostra rivista spezza una lancia a favore 
della sfida di costruire un futuro migliore. Il 
nostro contributo specifico è leggere e pro-
vare a spiegare le linee di tendenza della 
politica internazionale, perché senza una 
visione d’insieme e un approfondimento 
attento si rischia di cadere nella trappola 
della società mediatica che meno ci piace: 
quella del giudizio lapidario, espresso sen-
za competenza, che spessissimo non ha al-
cun fondamento nella realtà. Ogni nostra 
fonte è verificata: non piegheremo mai la 
realtà per dimostrare una nostra tesi. Sono 
i nostri lettori, liberi da manipolazioni, che 
devono formarsi un proprio giudizio sul 
mondo in cui viviamo, e poi cercare di ren-
derlo sul serio una casa comune. 
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Quando quest’ultima ondata di glo-
balizzazione dell’economia ebbe 
inizio, con lo scoccare degli anni 

’90, l’entusiasmo era il sentimento prepon-
derante. Non tanto perché tutti fossero 
convinti che l’apertura dei mercati mondia-
li allo scambio di servizi e merci fosse cosa 
buona a prescindere, ma perché chi aveva 
dei dubbi rimase a guardare. Si diffondeva 
senza contrasti una narrazione epica della 
rivoluzione in corso, che si è poi avverata 
solo in parte: società più aperte, più ricche 
e meticce, vantaggi per tutti, e i nuovi mez-
zi di comunicazione creavano l’illusione di 
vivere in un unico villaggio globale. 

Si dava il via alle delocalizzazioni produtti-
ve dai Paesi di vecchia industrializzazione a 
quelli emergenti. Masse di centinaia di mi-
lioni di contadini cominciavano a spostar-
si verso le città della Cina, dell’Indonesia, 
dell’India, del Messico. Il reddito aumenta-
va nei Paesi poveri e “teneva” in quelli ric-

La globalizzazione 
che verrà

chi. Nasceva il WTO, l’Organizzazione Mon-
diale del Commercio, per sancire la vittoria 
del libero mercato e regolare le controver-
sie in campo commerciale. 
La fede nella fine della Storia, come si dice-
va allora, portò addirittura a stabilire che il 
WTO dovesse trovare l’unanimità per de-
cidere le regole mondiali. Andava così: chi 
poteva immaginare, allora, che qualcuno 
volesse opporsi alla narrazione della glo-
balizzazione? Quell’onda di piena metteva 
alla pari democrazie e dittature, Paesi del 
primo e del terzo mondo, tutti insieme per 
costruire la mappa del futuro. 

Furono in pochi a segnalare per tempo 
i limiti di ciò che stava avvenendo, a dire 
che quel processo in nome dell’apertura 
dei mercati veniva condotto senza regole 
condivise, e anzi, abbattendo regole pre-
esistenti che tutelavano cittadini o Stati. 
Mancanza di regole sulla fiscalità globale, 
sui paradisi fiscali, sui temi ambientali, sul-
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la mobilità delle persone, sul lavoro. 
Pian piano molti nodi hanno cominciato a 
venire al pettine. Con la scoperta, ad esem-
pio, che la delocalizzazione produttiva ave-
va sì creato molti posti di lavoro in Cina, 
ma stava desertificando intere aree in Eu-
ropa e in Nordamerica, dove non si riusci-
va più a garantire lavoro a intere comunità. 
I grandi soggetti multinazionali nati dalla 
rivoluzione tecnologica, quasi tutti statuni-
tensi, erano diventati praticamente dei mo-
nopolisti, pagando percentualmente meno 
tasse del salumiere sotto casa e stroncando 
così qualsiasi ipotesi di concorrenza. 

Nei Paesi di vecchia industrializzazione, il 
passaggio dall’ottimismo alla preoccupa-
zione è stato breve, e soprattutto foriero 
di cambiamenti nel rapporto con la politi-
ca, colpevole di aver ceduto sulla sovranità 
nazionale. Oggi la retorica “globalizzata” è 
praticamente scomparsa: si è rivalutato il 
“territorio”, è tornata di moda la nazione, 

si stanno ipotizzando diverse modalità di 
autarchia. Si rifiuta la società meticcia e si 
demolisce a picconate il sistema multilate-
rale di relazioni. 

Siamo quindi all’alba di una nuova era? È 
probabile, ma la globalizzazione è un dato 
irreversibile. Passata la sbornia attuale si 
lavorerà sulle riforme necessarie per ade-
guare il diritto internazionale e quello na-
zionale al nostro tempo, in un contesto 
multilaterale. Non esiste altra possibilità. 
Anche i fautori dell’approccio da “padroni 
a casa nostra” capiranno che, nel mondo 
attuale, è impossibile andare avanti senza 
cedere una parte della propria sovranità: il 
punto è a quali condizioni, per quali obiet-
tivi. Ma su temi come l’ambiente, la finan-
za, la mobilità delle persone, le soluzioni o 
sono condivise o non sono vere soluzioni. 
Gli automatismi ideologici, che sono so-
pravvissuti alla morte ufficiale delle ideo-
logie, non hanno portato nulla di buono.
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T ra le vittime della grande crisi eco-
nomica iniziata nel 2008 c’è sicura-
mente il multilateralismo. Almeno, il 

multilateralismo inteso come l’armonizza-
zione regionale dei mercati delle merci, dei 
servizi e dei capitali in preparazione di un 
unico mercato mondiale, secondo l’oriz-
zonte prospettato dal WTO: una realtà che 
già esiste nell’Unione Europea, nel Nafta 
e nel Mercosur, dove le merci girano sen-
za dazi né barriere, anche se, nel caso del 
Nafta, lo stesso non vale per le persone. 
La presidenza Obama si era congedata con 
la fine dei negoziati per un grande accordo 
regionale, il TPP (Trans-Pacific Partnership, 
l’area di libero scambio di 12 Stati della 
macroregione del Pacifico), e con il TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Part-
nership) con l’Unione Europea in discus-
sione. La presidenza di Donald Trump ha 
ribaltato il tavolo cambiando radicalmen-
te strategia, passando dalla costruzione di 
aree di libero scambio che escludessero la 

Luci e ombre 
sul multilateralismo

Cina all’isolazionismo e alle ritorsioni per 
equilibrare la bilancia degli scambi laddove 
questa pende a sfavore di Washington. Le 
comunità multilaterali portano benefici a 
tutte le parti in gioco e non modificano, se 
non di poco, il saldo finale, e per questo a 
Trump non interessano. 
Il TPP ha subito un duro colpo da quando 
gli USA si sono ritirati, ma gli altri Stati del 
“club” hanno deciso di proseguire comun-
que, da soli. E, trattandosi di un’area di Pa-
esi del Pacifico, è scontato che la Cina pro-
verà a subentrare alla potenza americana. 

Il TTIP pareva morto e sepolto, ma a sor-
presa, nella scorsa primavera, il segretario 
statunitense al Commercio Wilbur Ross ha 
comunicato alla commissaria europea al 
Commercio Cecilia Malmström di essere 
pronto a chiedere al suo Parlamento un 
mandato negoziale per riaprire le trattati-
ve. È più una minaccia che una prospettiva 
di cooperazione: per Trump la ripresa del 
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negoziato TTIP significherebbe tornare a 
insistere su quei punti che hanno prece-
dentemente stoppato il dialogo, per esem-
pio le questioni dell’agroalimentare e della 
giustizia, per poi ritenersi libero di applica-
re dazi e penalità all’Europa rea di non vo-
ler accettare la sua “generosa offerta”. 
Dunque il negoziato, come affermava il Co-
mitato No TTIP, non era davvero su un bina-
rio morto, e oggi potrebbe preludere a una 
vera e propria guerra commerciale. I conte-
nuti critici del TTIP non riguardano più solo 
il principio di precauzione sull’alimentare, 
gli OGM o i tribunali privati. Ora quel trat-
tato potrebbe diventare una clava da usare 
contro l’Unione Europea perché si adegui ai 
bisogni dell’inquilino della Casa Bianca. 
Se il trumpismo non sarà un fenomeno de-
stinato a scomparire a breve, l’Europa do-
vrà dunque rivedere le sue priorità da su-
bito e immaginare un suo posizionamento 

nel mondo a prescindere da Washington. 
Ricordandosi per esempio che il Mercosur 
sudamericano aspetta da 15 anni la firma 
di un accordo di libero scambio, e che in 
Africa proprio quest’anno è nata l’African 
Continental Trade Area, formata da 44 Sta-
ti che elimineranno il 90% di dazi e tasse 
sulle merci africane e apriranno alla libe-
ra circolazione delle persone. Il futuro del 
multilateralismo, ai tempi dello sbando 
statunitense, passa sempre di più da Paesi 
che fino a poco tempo fa erano marginali 
o ermeticamente chiusi: in questo mondo 
alla rovescia, almeno questa è una buona 
notizia. Starà all’Europa dimostrare di es-
sere in grado di costruire con questi Stati 
rapporti equilibrati e reciprocamente van-
taggiosi. C’è spazio per un nuovo multila-
teralismo che convenga a tutti, soprattutto 
a quelle aree come l’Africa finora escluse 
dalla globalizzazione.
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«Mandatemi loro, i senzatet-
to, gli scossi dalle tempe-
ste. E io solleverò la mia 

fiaccola accanto alla porta dorata!» I versi 
della poetessa Emma Lazarus scolpiti sul 
basamento della Statua della Libertà, con 
la quale la Francia rese omaggio alla grande 
nazione americana nel 1886, rappresenta-
no una pietra miliare della storia america-
na. Gli Stati Uniti come terra promessa, ri-
fugio dei perseguitati e dei miserabili. Terra 
di opportunità per tutti – con l’eccezione 
dei nativi americani e, fino a tempi recenti, 
degli afroamericani –, è questo uno degli 
elementi che più hanno definito l’identità 
degli Stati Uniti, e in generale di tutti i Paesi 
del continente. 

Se la cultura europea non ha un vissu-
to storico di inclusione, quanto piuttosto 
di espulsione, per quella americana vale 
l’esatto contrario. Perciò le restrizioni in 
materia migratoria introdotte da Donald 
Trump fanno tanto scalpore. 
Non ci sarebbe storia statunitense senza il 

La Statua 
della Libertà

contributo dei milioni di uomini e donne 
che si riversarono nel continente america-
no, fuggiaschi dalle carestie come i Ford, i 
Reagan o i Kennedy, dalle persecuzioni per 
motivi religiosi come i padri fondatori, o più 
semplicemente in qualità di migranti eco-
nomici come i Bush o i Trump. Gli Stati Uni-
ti sono orgogliosi del loro ius soli, ma oggi 
separano i padri dai figli dividendo famiglie 
che, dopo avere accarezzato il sogno ame-
ricano, si ritrovano disperse tra due Paesi. 
Arrivando fino all’aberrazione dei veri e 
propri campi di detenzione per i minoren-
ni strappati alle madri durante l’attraversa-
mento del confine sud. Ed è proprio quel 
confine interminabile con il Messico il pun-
to debole nella linea Maginot immaginata 
dall’attuale amministrazione. Dalla frontie-
ra che corre lungo il Río Bravo e attraversa 
i deserti si riversano ogni giorno le vittime 
delle politiche fallimentari degli Stati Uniti. 
Si tratta di profughi a tutti gli effetti, che 
scappano dalle guerre civili striscianti che 
colpiscono il Messico, il Guatemala, l’Hon-
duras, El Salvador. Paesi centroamericani, 
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quelli “delle banane”, dove Washington ha 
dettato legge per decenni, imponendo regi-
mi, finanziando organizzazioni paramilitari, 
fornendo copertura a eccidi e genocidi. Pa-
esi sconvolti dall’azione impunita delle ma-
ras, le gang originarie della California, dove 
i profughi salvadoregni crearono gruppi di 
autodifesa diventati bande criminali, succes-
sivamente esportate in Centroamerica con 
le politiche di deportazione di George Bush. 

Peggio ancora il caso del Messico. Un gran-
de Paese che dopo la firma del Nafta, il 
mercato economico dell’America Setten-
trionale, è stato scelto per il passaggio 
della droga verso il grande mercato statu-
nitense. Il potere militare e finanziario dei 
cartelli messicani è diventato pari o supe-
riore a quello dello Stato. 

La guerra alla droga dell’ex presidente En-
rique Peña Nieto ha prodotto negli ultimi 
anni oltre 60.000 vittime e un numero im-
precisato, si stima circa 100.000, di desa-
parecidos del narco. La situazione messi-
cana fotografa il fallimento della DEA, la 
Drug Enforcement Administration, e della 
CIA, che hanno voluto gestire il narcotraf-
fico per tenerlo sotto controllo, spesso uti-
lizzandolo anche per loschi motivi politici. 

Basta vedere uno dei tanti serial proposti 
da Netflix sul fenomeno per capire come 
interi Paesi siano stati consegnati alle for-
ze del crimine che non solo uccidono, ma 
corrompono fino alle fondamenta la vita 
pubblica degli Stati dove operano. 

Il Mediterraneo degli Stati Uniti è largo 
pochi metri e per questo poco difendibile. 
Come per l’Europa rispetto all’Africa, l’uni-
ca prevenzione sarebbe favorire lo svilup-
po economico e la lotta al crimine organiz-
zato. Si punta invece sui muri e su politi-
che disumane, che hanno portato la stes-
sa moglie del presidente Donald Trump a 
prendere le distanze. In un Paese dove è 
impossibile appellarsi al sangue o alla raz-
za per distinguere chi è dentro da chi è 
fuori, l’ultima spiaggia è caricare di valen-
ze negative il concetto di clandestino. Di 
quelle persone cioè che fuggono rischian-
do la propria vita e quella dei propri figli, di 
quelli che lavorano in nero nell’agricoltu-
ra o nei servizi, di quelli che vorrebbero a 
tutti i costi dimenticare l’incubo delle loro 
vite passate. Come i Ford, come i Kennedy, 
come i Trump. Ma quelli erano altri tempi. 
La Statua della Libertà simboleggia la Ra-
gione che trionfa: oggi, purtroppo, molto 
meno che in passato. 



14 DIALOGHI

L e diseguaglianze sono tornate di 
moda. Non perché fossero scompar-
se, ovviamente, ma perché sono ri-

tornate a essere materia di studio. Parte 
del merito va all’economista francese Tho-
mas Piketty che, con la sua monumentale 
opera Il capitale nel XXI secolo, diventata 
incredibilmente un best seller mondiale, 
ha fotografato i rapporti tra quelle che una 
volta si chiamavano classi all’interno delle 
società. È un tema complesso quello delle 
diseguaglianze, che secondo la scuola li-
berale non dovrebbero nemmeno esistere 
come categoria, in quanto deriverebbero 
soltanto dall’impossibilità di concorrere 
liberamente in un mercato svincolato da 
ogni controllo pubblico. 
Opposta è la visione delle socialdemocra-
zie, che credono in un mercato regolato 
dallo Stato e considerano le diseguaglianze 
come “anomalie” da combattere attraver-
so il welfare e la tassazione progressiva sui 
redditi. Cioè ridistribuendo la ricchezza. 

La rivoluzione 
che verrà

Il dibattito è ormai secolare. Eppure rima-
ne attualissimo davanti alla constatazione 
che la crescita economica globale degli ul-
timi due decenni, pur ridimensionata dalla 
crisi che ha colpito l’Occidente a partire dal 
2008, ha sì strappato dalla povertà centi-
naia di milioni di persone soprattutto in 
Oriente, ma ha anche aumentato le distan-
ze sociali in Occidente, consolidando una 
fascia di esclusi che tende ad aumentare. 
Il punto, però, è che questi problemi non 
riguardano solo la ridistribuzione del red-
dito. Siamo alle soglie di una rivoluzione 
industriale senza paragoni, quella dell’in-
telligenza artificiale applicata alla robotica, 
potenzialmente destinata a eliminare una 
quantità enorme di lavoro. Questa volta, 
a differenza di quanto accadde ai tempi 
dell’industrializzazione ottocentesca, nes-
sun altro settore economico sarà in grado 
di assorbire i disoccupati. Il cocchiere che 
perdeva il lavoro a inizio ’900 poteva di-
ventare autista, mentre oggi nessun ope-
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raio specializzato lasciato a casa dall’au-
tomazione intelligente potrebbe trovare 
un’occupazione simile. Lo stesso vale per un 
esercito di cassieri, custodi, contabili, ban-
cari, infermieri, perfino medici e ingegneri. 

Ma quanto peserà questa rivoluzione in 
termini occupazionali? Secondo l’istituto 
di ricerche globali sull’economia McKinsey, 
il 45% dei posti di lavoro oggi remunerati 
potrebbe essere sostituito in tempi brevi da 
tecnologie già attualmente in sperimenta-
zione. La posta in gioco è dunque altissima: 
circa metà del mondo del lavoro umano. 
Numeri che dovrebbero spaventare, ma che 
restano ignoti ai più. Ed è a partire da questa 
realtà che il mondo va ripensato. Il primo a 
lanciare il sasso è stato Bill Gates, quando 
ha affermato che i robot che svolgono lavo-
ro umano dovrebbero essere tassati. Il suo 
ragionamento non fa una piega: in questo 
modo il welfare non subirebbe una perdi-
ta netta e anzi, se la persona rimpiazzata 
dal robot dovesse fortunatamente trovare 

un’altra occupazione, ci sarebbe addirittura 
un aumento della raccolta fiscale. 

La proposta di Gates, cioè pensare a una 
tassazione del lavoro sostitutivo non uma-
no, è da prendere in considerazione fin da 
subito. Ma non basta. Bisogna immagina-
re una riconversione più ampia di società 
nelle quali i livelli di disoccupazione sa-
ranno fisiologicamente tre volte superiori 
a quelli attuali. Una società che riesca a 
discutere del tempo liberato dal lavoro e 
a ridistribuire ciò che la tecnologia produr-
rà. Si pone anche il gigantesco problema 
di come governare un simile cambiamen-
to. Se prevarranno quelle forze di mercato 
che vedono nella robotica intelligente solo 
un gigantesco risparmio dei costi di produ-
zione (e di problemi sindacali), nel mondo 
del futuro potrebbero avverarsi scenari da 
fantascienza, dove una casta governa con 
la forza masse enormi di esclusi. Abbiamo 
tempo, ma non tanto. La rivoluzione è die-
tro la porta e non aspetta.
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La conosciamo come “rivoluzione di-
gitale”, ma non si tratta soltanto di 
una nuova frontiera tecnologica. 

Apre anche altri orizzonti mai raggiunti 
prima, offrendo la straordinaria possibilità 
di collegare tra loro le persone in tutto il 
mondo. Microchip e Internet per la prima 
volta rendono inutili le frontiere: malgrado 
le barriere erette dai regimi, la comunica-
zione tra le persone è sempre possibile, e 
in genere senza correre troppi rischi. Per 
questo l’immagine dei giganti della Silicon 
Valley ha puntato per anni sul concetto di 
libertà, di villaggio globale. 

Questa retorica farcita di buoni sentimenti, 
però, ha svelato pian piano la sua vera iden-
tità. È bastato poco tempo per passare dalla 
totale gratuità dei primi tempi alla raccolta 
pubblicitaria. Ma dopotutto, abbiamo pen-
sato, che problema c’è nel vedere qualche 
banner o qualche spot, quando in cambio ci 
viene fornito un servizio gratis? 
Poi sono arrivate le rivelazioni sul modus 
operandi dei nuovi monopolisti della rete, 

Mancate 
promesse digitali

società con base negli Stati Uniti ma resi-
denti fiscalmente altrove, in quel mare dei 
Caraibi che, fin dai tempi della filibusta, of-
fre ottimi nascondigli per il malloppo di chi 
vuole evitare di essere scoperto o tassato. 
Grazie al gioco delle tre tavolette fiscali, 
società multinazionali di dimensioni glo-
bali pagano sui loro profitti meno tasse, in 
percentuale, di quante ne versa un piccolo 
commerciante o un artigiano. E con queste 
società non si riesce a competere, perché 
le loro dimensioni sono tali da strangolare 
qualsiasi tentativo di concorrenza. Di fatto 
si tratta di aziende che, essendo state le 
pioniere del settore, non hanno mai avuto 
veri competitors. 

La potenza di questi colossi si è costruita 
anche – anzi, fondamentalmente – con il 
sostegno dei consumatori. Dopo aver col-
pito duramente il commercio al dettaglio, 
oggi causano sofferenze anche alle grandi 
catene di distribuzione territoriale: sulla 
rete si può infatti comprare di tutto e in 
qualsiasi momento, approfittando di buoni 
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prezzi dovuti all’economia di scala del ven-
ditore. Fin qui si è trattato di una tipica sca-
lata alla vetta del commercio mondiale in 
un settore che non era regolamentato, un 
po’ perché del tutto nuovo e un po’ perché 
la politica a lungo ha venerato questi nuovi 
soggetti, divenuti i suggeritori di ogni con-
sumatore (ed elettore) al mondo. 

Tra le grandi promesse della nuova frontie-
ra tecnologica, dunque, parrebbe essere 
stata mantenuta solo quella della libertà 
portata dalla rivoluzione digitale. Ma an-
che quest’ultimo mito sta crollando. Entra-
te ormai nella fase matura, le compagnie 
della rivoluzione che avrebbe dovuto au-
mentare il tasso mondiale di libertà stanno 
cedendo a compromessi per non perdere 
nuovi e promettenti mercati. Nel 2016 Fa-
cebook ha introdotto un sistema che pro-
duce l’oscuramento di post provenienti da 
determinate aree geografiche. Questo per 
venire incontro ai bisogni della censura ci-
nese, che non permette un uso aperto del-
la rete. Nel febbraio 2018, il gigante Apple 
ha deciso di trasferire i dati degli utenti 
cinesi dai suoi device al cloud nazionale, 
cioè nel database in Cina, controllabile dal 
governo. In questo modo ha violato la fidu-
cia e i termini contrattuali con i suoi utenti 
cinesi, i quali avevano sottoscritto un servi-

zio che teneva i loro dati sensibili lontano 
dai confini nazionali. 

Alcuni Paesi, tra cui quelli dell’Unione Eu-
ropea, stanno correndo ai ripari cercando 
di normare l’aspetto fiscale, sia pure in gra-
ve ritardo. Ma in primavera la vicenda di 
Cambridge Analytica, e cioè la vendita del-
la profilazione degli utenti Facebook per 
l’invio di pubblicità elettorale mirata, ha 
svelato l’esistenza di un altro fronte ed è 
suonata come l’ennesimo gigantesco cam-
panello d’allarme. Si sta scoprendo ora che 
la rete e il mondo digitale non sono l’equi-
valente delle poste, come si diceva qual-
che anno fa: sono sì un mezzo, ma hanno 
il potere di influenzare comportamenti, 
scelte, modi di pensare. Dietro non c’è un 
“grande vecchio”, bensì un gruppo di mo-
nopolisti che promuovono una visione del 
mondo strumentale al loro business. Que-
ste aziende si battono per evitare gli obbli-
ghi che pesano su qualsiasi altro operatore 
commerciale in nome della “rivoluzione” 
che esse stesse incarnano. Ma libertà, valori 
e tutto il resto della vulgata pubblicitaria sono 
solo la farcitura con cui si promuovono que-
sti nuovi mezzi di controllo. Che, come quelli 
vecchi, non arretrano, ma anzi si piegano di 
fronte a qualsiasi tipo di regime, democratico 
o totalitario. Basta che girino i soldi.  
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America
Latina
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Il continente 
violento

continua a insanguinare la Siria, di con-
flitti legati al controllo delle risorse, come 
quello in corso in Congo, e anche di scontri 
dovuti al collasso sociale, come quelli lati-
noamericani. 

Da molti punti di vista il Messico è da con-
siderarsi uno Stato fallito, per quanto uf-
ficialmente ancora integro. L’adesione al 
mercato Nafta, con gli Stati Uniti e il Ca-
nada, ha determinato la distruzione della 
piccola e media agricoltura, non in grado 
di reggere l’urto delle eccedenze statuni-
tensi, vendute sottocosto perché sovven-
zionate con denaro pubblico. Milioni di 
contadini (e di ettari di suolo) hanno do-
vuto trovare una nuova occupazione. Oltre 
all’esodo di massa verso le città, centinaia 
di migliaia di produttori si sono riconvertiti 
alla coltivazione del papavero da oppio o 
della cannabis. Intanto crescevano il po-
tere di fuoco e la potenza economica dei 
cartelli della droga. 
In Brasile, dopo il successo delle politiche 

Quando si parla di violenza urbana 
si parla soprattutto di America La-
tina. Nella lista delle prime 50 città 

più pericolose al mondo, 43 appartengono 
al subcontinente americano: se si aggiun-
gono le 4 città degli Stati Uniti, la quota 
americana sale al 94%. 
La misurazione dell’indice di pericolosità 
si basa sul tasso di omicidi ogni 100.000 
abitanti. Il primo posto spetta a Los Cabos, 
nello Stato messicano della Bassa Califor-
nia del Sud, dove la guerra tra i narcos co-
sta 111,3 morti ogni 100.000 abitanti. Se-
gue Caracas (111,2 omicidi), che però de-
tiene il primato in termini assoluti, e cioè 
per numero totale di assassinati all’anno: 
3387. I due Paesi con il maggior numero di 
città in questa classifica sono Brasile (ben 
17) e Messico (5). 
Questi numeri dovrebbero stimolare un 
dibattito serio sulle caratteristiche dei 
conflitti contemporanei. Oggi il mondo 
sta vivendo contemporaneamente un mix 
di guerre convenzionali, come quella che 
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di lotta alla povertà dei governi di Lula, la 
crisi è tornata a colpire i più poveri, ripro-
ponendo lo schema classico di una delle 
società più polarizzate dal punto di vista 
sociale. 

Ma non sono solo questi Paesi ad avere cit-
tà praticamente fuori controllo. Le capitali 
centroamericane sono vittime delle gang 
importate dagli Stati Uniti, quelle andine 
e quelle della pampa sono sempre più in-
sicure. In America Latina, e in parte degli 
Stati Uniti, la fine degli investimenti socia-
li ha abbandonato al proprio destino i più 
poveri, secondo i dettami delle politiche 
degli ultimi 20 anni, allargando le fasce del 
disagio. In passato quelle stesse classi par-
tecipavano alle lotte per una maggiore giu-
stizia sociale e spesso erano protagoniste 
di veri cambiamenti, ma nell’attuale era 
post-ideologica prevale una visione indivi-
duale alla risoluzione dei problemi, forte-
mente veicolata dai media. E il “si salvi chi 
può” ha portato alla moltiplicazione espo-
nenziale del crimine, favorito dall’enorme 
quantità di manodopera disponibile. 

Società come quella brasiliana, argenti-
na o colombiana, che per decenni han-
no ignorato le gigantesche contraddizioni 

che si andavano creando in città sempre 
più frammentate, con i ricchi barricati nei 
quartieri privati e i poveri chiusi nella cul-
tura dell’emarginazione, oggi pagano un 
prezzo altissimo. Quei muri che separano 
i condomini di lusso dalla miseria spiegano 
la realtà meglio di un trattato sociologico: 
ci voleva poco perché gli esclusi tentasse-
ro di scavalcarli e di prendersi ciò che era 
loro negato dal destino. Il narcotraffico poi 
è stato come la benzina sul fuoco, essen-
do l’unica attività economica moderna e 
globale di successo a portata di mano dei 
diseredati: basta saper sparare e accettare 
il fatto che non si vivrà a lungo. 

Il narcotraffico ha portato ai poveri non 
solo la droga ma anche le armi. Li ha or-
ganizzati militarmente usandoli per elimi-
nare ogni oppositore, arrivando a gestire 
il voto e a controllare i media. Per questi 
motivi la violenza in America Latina non 
è un fenomeno passeggero, ne potrà mai 
essere combattuta con le armi. Le radici 
della violenza si trovano nella società, cioè 
nei rapporti economici, nella storia, nella 
discriminazione etnica e sociale. Le società 
latinoamericane hanno urgente bisogno di 
guardare al proprio interno e di ricomin-
ciare da capo.  

IL CONTINENTE VIOLENTO
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Tra i grandi accordi commerciali che 
l’Unione Europea continua a ne-
goziare con altri gruppi di Paesi del 

mondo senza mai arrivare a una conclu-
sione spicca quello con il Mercosur. L’as-
sociazione tra Argentina, Bolivia, Brasile, 
Paraguay, Uruguay e Venezuela, nata nel 
1985, ha sempre considerato l’UE come il 
modello da seguire. Nel Mercosur ci sono 
due tra i più grandi produttori mondiali di 
alimenti, Argentina e Brasile; il Paese con 
le principali riserve di greggio al mondo, il 
Venezuela; e la più grande potenza indu-
striale a sud dell’Equatore, il Brasile, che 
inoltre dispone di un mercato di 280 mi-
lioni di persone (pari a circa la metà della 
popolazione dell’UE). 

Un accordo tra le due aree risulterebbe 
perfettamente complementare, dato che 
il maggior peso dei manufatti nell’export 
europeo si bilancia con quello delle com-
modities nell’export dei Paesi Mercosur. Le 
agricolture, poi, sono in buona parte non 
concorrenziali tra loro: basti pensare ai 

La guerra 
del vino

prodotti tropicali del Brasile, o alle stagioni 
invertite per la maturazione della frutta o 
del grano in Argentina. Un capitolo a sé è 
quello dei legami storici e culturali. Il Cono 
Sud americano non solo è stato colonizzato 
da Portogallo e Spagna, ma è stato trasfor-
mato dalle migrazioni europee avvenute 
a cavallo dell’800, in primis quelle italiana 
e spagnola, ma anche francese e tedesca. 
È significativo il fatto che le multinaziona-
li europee non hanno mai delocalizzato in 
Sudamerica, ma vi si sono insediate stabil-
mente per produrre beni destinati a questi 
mercati: Pirelli, Fiat, Volkswagen, Chandon 
sono presenti sul mercato sudamericano 
da quasi un secolo. 

Un accordo tra UE e Mercosur sarebbe 
dunque la più naturale delle alleanze, san-
cendo l’esistenza di un’area di influenza 
europea in quella zona del pianeta che l’an-
tropologo brasiliano Darcy Ribeiro chiama-
va “neo-Europe”. La pluridecennale tratta-
tiva tra i due blocchi è però molto difficile. 
Ogni volta che la volontà politica accelera, 
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infatti, si scontra con lo stesso ostacolo: 
la tutela delle IGP europee. Bruxelles ha 
chiesto di inserire 357 “nomi”, 57 dei quali 
italiani, nella lista delle specialità che do-
vrebbero essere tutelate. In parole povere, 
se il Mercosur firmasse l’accordo dovrebbe 
vietare ai produttori locali di usare nomi di 
prodotti registrati in Europa, come Parmi-
giano-Reggiano o Chianti. La cosa incredi-
bile è che quei prodotti vengono conside-
rati da Bruxelles european sounding, quan-
do sono invece prodotti ormai storicizzati, 
portati in America oltre un secolo fa dagli 
europei emigrati. Parmigiano, mozzarella, 
malbec, roquefort o emmenthal prodotti 
in Argentina, in Uruguay o in Brasile non 
rappresentano tentativi di frode in “stile 
cinese”, ma sono il frutto, ormai molto di-
verso dall’originale, dello spostamento ol-
tre l’Atlantico di popoli europei che si sono 
portati dietro la loro cultura, anche agroa-
limentare. 
La domanda è: il consumatore sudameri-
cano capisce la differenza tra il vino da uva 
italiana o francese prodotto in Argentina e 
quello “made in Europe”? Certo, se non al-

tro per il prezzo molto più conveniente del 
primo. A nessuno sfuggono la diversità e la 
qualità quasi sempre superiore del prodot-
to europeo. La dimostrazione è il momen-
to felice che il vino italiano sta vivendo in 
Brasile, dove nel 2017 l’export dalla Peni-
sola è aumentato del 48%, per un valore di 
35 milioni di euro. 
Di cosa si sta parlando, allora? Di un princi-
pio ormai assurdo e fuori dal tempo: cioè 
il voler regolamentare non solo il proprio 
mercato, cosa legittima soprattutto in me-
rito alla sicurezza alimentare, ma anche 
quello degli altri, sulla base del principio 
che solo i propri prodotti sono legittimi. 

Questa guerra contro i mulini a vento, che 
per fortuna non inficia la crescita dell’ex-
port alimentare dell’UE, contribuisce all’i-
solamento europeo. Battere un colpo a fa-
vore del multilateralismo, anche per con-
trastare il ritorno al bilateralismo voluto 
da Donald Trump, sarebbe politicamente 
significativo, ma ci stiamo giocando questa 
occasione per due forme di parmigiano e 
qualche fiasco di vino. 

LA GUERRA DEL VINO
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Asia
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L a vicenda nordcoreana insegna mol-
to sullo stato attuale del mondo. Il 
poverissimo Paese asiatico, nel quale 

i cittadini sono condannati a vivere in una 
realtà virtuale ferma nel tempo e chiusa 
ermeticamente al resto del mondo, era il 
soggetto meno prevedibile in veste di in-
terlocutore-negoziatore. E invece l’incon-
tro con l’altra mina vagante della politica 
internazionale, il presidente statunitense 
Donald Trump, ha prodotto quello che mol-
ti definiscono un miracolo. Il dittatore Kim 
Jong-un ha accettato di trattare con Trump 
e poi con il proprio omologo – per modo 
di dire – della Corea del Sud, Moon Jae-in, 
il più interessato alla pace con lo scomodo 
vicino del Nord: un conflitto nucleare nella 
penisola coreana porterebbe di sicuro alla 
scomparsa della capitale del Sud, raggiun-
gibile anche a semplici cannonate dal con-
fine sul 38° parallelo. La trattativa ha avuto 
un quarto protagonista dietro le quinte, la 
Cina, che da molti decenni è l’unica certez-

Una colomba 
coreana

za che la dinastia Kim ha per perpetuarsi al 
potere. E ha portato a un’intesa non solo 
politica ma anche economica, grazie alla 
quale la Corea del Nord è riuscita ad argi-
nare l’embargo internazionale.

Il processo di pace in Corea è diventato l’u-
nico successo in politica estera spendibile 
dall’amministrazione Trump, che per il re-
sto è stata incapace di incidere in Medio 
Oriente (se non sbilanciandosi a favore di 
Israele), ha tentato di far saltare il fatico-
so accordo raggiunto tra USA-UE-Iran, si è 
guadagnata antipatie in Messico e ha alza-
to il livello dello scontro come mai prima 
d’ora con l’Europa e il Canada. Questo uni-
co successo è il segnale che, mentre sugli 
scenari che richiedevano abilità diplomati-
ca Trump ha fallito miseramente, quando 
ha avuto a che fare con un dittatore dai 
tratti paranoici è riuscito a cantare vittoria. 
Ma sono gli Stati Uniti e la Corea del Sud i 
veri vincitori? Probabilmente no: il grande 



27DIALOGHI

UNA COLOMBA COREANA

dividendo degli accordi sarà tutto a van-
taggio del dittatore Kim. Il regime nordco-
reano, infatti, ora ha un enorme potere di 
ricatto nei confronti di Paesi vicini e lonta-
ni, avendo concesso solo vaghe promesse 
di smantellamento dell’arsenale nucleare. 

Kim ha detto di aspettarsi segnali di “re-
ciprocità” dagli Stati Uniti, che probabil-
mente si tradurranno nell’allentamento 
delle sanzioni economiche o addirittura 
nell’erogazione di aiuti diretti. L’obiettivo 
prioritario è stato però già conquistato: la 
Corea del Nord è uscita dal pugno di na-
zioni-paria a rischio di ritorsioni militari, 
ed è bastato il lancio di qualche missile so-
pra il Giappone per spostare gli equilibri a 
suo favore. Ovviamente negli accordi non 
si parla della natura del regime, dei diritti 
umani nel Paese-lager né delle colpe del 
dittatore, che pure fino a poco tempo fa è 
stato accusato di ogni nefandezza, tranne 
forse il cannibalismo. 

È una lezione per il resto del mondo. La ri-
spettabilità si guadagna arricchendo l’ura-
nio, i grandi ti prendono in considerazione 
se fai il pazzo, i vicini ti rispettano solo se ti 
temono. Nell’Iran che ha rinunciato, prov-
visoriamente, al suo programma nuclea-
re si sente già l’eco della lezione coreana, 
con alcuni esponenti radicali del regime 
che proclamano «l’avevamo detto». Ovvia-
mente non si tratta di una novità assolu-
ta, anzi. La storia del Novecento è ricca di 
esempi analoghi, ma questa logica si pen-
sava archiviata e sepolta insieme a milioni 
di morti inutili. Invece la faccia feroce paga 
ancora in politica internazionale, e paga 
sempre di più anche in politica interna: forti 
con i deboli e deboli con i forti. Kim Jong-
un, il dittatore feroce e spietato, è stato ad-
dirittura uno dei “papabili” per il Nobel per 
la Pace (poi assegnato a Denis Mukwege e 
Nadia Murad). La Realpolitik mondiale sta 
per sancire un nuovo condono, la politica di 
potenza è tornata prepotente.  
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Africa
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Pochi popoli al mondo sono così for-
temente identificati con un territo-
rio come i Masai della Tanzania e del 

Kenya. L’immagine della savana primordia-
le, ricca di fauna esotica altrove sparita, 
non può prescindere nel nostro immagi-
nario dai Masai, allevatori transumanti di 
bovini, che da tempi antichi vengono con-
siderati i signori di quei grandi spazi. Ma da 
qualche decennio le mandrie custodite dai 
ragazzi di quest’etnia, che si è sviluppata 
senza conoscere i moderni confini tra Stati, 
dispongono di pascoli sempre più ristretti, 
soprattutto perché devono evitare le aree 
protette. Il turismo nella savana, una volta 
praticato solo da pochi e ricchi occidentali, 
è infatti cresciuto velocemente: non si trat-
ta più di cacciatori (anche se nelle riserve 
private si continua a sparare sugli animali) 
ma di turisti da safari fotografico. Ed è così 
che i Masai sono progressivamente diven-
tati ingombranti, con le loro mandrie che 
nulla hanno di esotico, almeno per chi cer-
ca il brivido dell’incontro con il leone. 

Profughi 
del turismo

Come denuncia il californiano Oakland In-
stitute nel suo dossier Losing the Serenge-
ti, i Masai dalla Tanzania stanno perdendo 
il possesso dei loro territori a causa dell’e-
spansione dei parchi e delle riserve priva-
te destinate ai turisti. Nel Paese africano 
è dunque tornata di moda una concezio-
ne del protezionismo molto vecchia, che 
si considerava superata: la natura va con-
servata allontanando gli abitanti ancestrali 
del territorio. 
Questo approccio un tempo era figlio di 
erronee interpretazioni dell’interazione 
tra i popoli indigeni e l’ambiente, mentre 
oggi deriva da interessi biecamente com-
merciali. Come in passato nelle Filippine e 
in Indonesia, dove interi popoli sono stati 
espulsi dalle loro terre per dare il via a pro-
getti di ecoturismo, queste operazioni av-
vengono spesso in modo violento. Nel dos-
sier si denuncia ad esempio la distruzione 
nel 2017 di 180 boma, le case tradizionali 
masai, a Loliondo, un villaggio tanzaniano 
quasi al confine con il Kenya. 
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Per fare posto a nuove strutture per tu-
risti, migliaia di pastori sono stati espulsi 
con gravi danni per il loro bestiame. Ed è 
nato così l’ennesimo conflitto per la terra, 
in zone dove non esistevano titoli di pro-
prietà né demarcazioni. Ora però, all’im-
provviso, vengono rilasciati permessi per 
l’insediamento di società specializzate nei 
safari, come la statunitense Tanzania Con-
servation Limited e la Ortello Business Cor-
poration degli Emirati Arabi Uniti, che con-
trolla circa 150.000 ettari. 

Nei difficili rapporti tra minoranze etniche 
e Stati nazionali si trovano condensate tut-
te le tipologie di conflitti esistenti al mon-
do. Conflitti ambientali provocati dall’indu-
stria mineraria e del legname, guerre per 
l’acqua, veri e propri tentativi di etnocidio. 
È una situazione denunciata puntualmen-
te dall’ONG Survival International, che 
documenta costanti aggressioni contro 
popoli raramente in grado di opporre re-
sistenza. In nome del turismo e dello svi-
luppo economico si stanno ora compiendo 
nuovi soprusi: dai boscimani del Kalahari 
in Botswana, ricacciati sempre più dentro 
il deserto per non disturbare l’industria tu-
ristica, agli indios dell’Amazzonia sfruttati 

dai tour operator come comparse mal retri-
buite nei viaggi di cosiddetto etno-turismo. 
La posta in gioco non è soltanto la terra, 
come in Tanzania; più spesso è la cultura 
locale, spacciata come “autentica” ma che 
deve essere recitata, finendo con il perde-
re vitalità, come qualcosa di fossilizzato nel 
tempo. 

Il turista amante di questi “incontri” con gli 
indigeni fa finta di credere (o a volte cre-
de veramente) che le persone che incon-
tra vivano ancora seminude, che danzino 
tutti i giorni, che celebrino feste ogniqual-
volta il pullman si ferma fuori dal villaggio. 
Grazie alla globalizzazione, gli zoo umani 
che si allestivano in Europa tra l’800 e il 
’900 ora si possono visitare direttamente 
in loco. E questo ha peggiorato la situazio-
ne, perché a pagarne le conseguenze non 
sono solo pochi individui strappati al loro 
mondo per essere esposti come animali a 
Parigi o a Bruxelles, ma interi popoli. Che 
insieme alla dignità rischiano di perdere la 
terra e di diventare profughi, resi tali non 
da guerre o carestie ma dai viaggiatori che, 
volendo incontrare culture esotiche, con-
tribuiscono invece a una nuova, gigantesca 
violazione dei diritti dei popoli. 

PROFUGHI DEL TURISMO
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Lo scrittore Joseph Conrad descrisse 
il “cuore di tenebra” dell’umanità di 
fine ’800 ambientando il suo cele-

bre romanzo in quelle foreste primarie nel 
cuore dell’Africa che, all’epoca, erano do-
minio personale di Leopoldo II del Belgio. 
Lo Stato Libero del Congo era un Paese in-
ventato, nato dalla bramosia di ricchezza 
del regnante di una delle nazioni più giova-
ni d’Europa, ma capace di prendere parte 
da protagonista alla spartizione dell’Africa 
durante la Conferenza di Berlino celebrata 
dalle potenze colonialiste nel 1884-85. 

Già all’epoca quelle terre attraversate dal 
fiume Congo erano fra le più ricche del pia-
neta. Fornivano oro, avorio, legnami pre-
giati (e schiavi, anche se formalmente la 
schiavitù era già stata abolita). Il saccheggio 
del Congo venne documentato dai cronisti 
dell’epoca ed è rimasto nella storia come 
un caso da manuale. Il regime di terrore e 
sfruttamento messo in piedi dal civilissimo 
re del Belgio causò dai 3 ai 5 milioni di vitti-

Cuore 
di tenebra

me, in quello che molti storici considerano 
un genocidio in piena regola. Tristemente 
celebri le foto delle persone mutilate degli 
arti per aver rifiutato il lavoro forzato o per 
avere sottratto del cibo per sopravvivere. 
Nel 1908 il Parlamento di Bruxelles obbli-
gò il sovrano a cedere i suoi possedimenti 
personali allo Stato. Nacque così il Congo 
Belga, diventato Zaire qualche anno dopo 
l’indipendenza (1960) e Repubblica Demo-
cratica del Congo dal 1997. Ma il destino di 
questo lembo d’Africa non è mai cambiato, 
perché resta tuttora una delle regioni della 
Terra in cui si concentrano le maggiori ric-
chezze del sottosuolo. 

In Congo non si trovano soltanto gigante-
schi giacimenti di minerali “tradizionali” 
(come rame e oro) e di diamanti, ma ci 
sono anche e soprattutto riserve di mine-
rali di nuova generazione, quelli usati per 
le moderne tecnologie: coltan, cobalto, 
terre rare. Tesori che se gestiti in proprio, o 
almeno secondo regole standard, in modo 
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onesto, renderebbero molto più ricchi gli 
86 milioni di congolesi che oggi si devono 
invece accontentare di un PIL pro capite tra 
i più bassi al mondo, solo 495 dollari all’an-
no. Le responsabilità di questa situazione 
sono soltanto delle voraci multinazionali 
minerarie che si spartiscono le risorse del 
Paese, ma anche di una politica nazionale 
corrotta fino al midollo. Forse però qualco-
sa potrebbe cambiare. 

A gennaio il Parlamento della Repubblica 
Democratica del Congo ha approvato un 
nuovo codice minerario che introduce al-
cuni principi basilari, come un maggiore 
controllo pubblico sull’uso delle risorse mi-
nerarie e migliori condizioni di lavoro nelle 
miniere, attualmente alla pari di gironi in-
fernali, e anche un aumento della pressio-
ne fiscale, oggi irrisoria, sugli introiti delle 
multinazionali. Una proposta che il mondo 
degli affari in Congo ha preso decisamen-
te male. La multinazionale anglo-svizzera 
Glencore, colosso del settore minerario, le 
cinesi China Molybdenum e MMG, la bri-
tannica AngloGold Ashanti e la canadese 
Ivanhoe Mines hanno scritto al presiden-
te Joseph Kabila perché non firmasse il 

provvedimento licenziato dal Parlamento. 
Nella lettera informavano il presidente di 
avere costituito una nuova associazione 
con cui intendono sostituire la Camera del-
le Miniere, presieduta dall’azienda di Stato 
congolese, che non tutelerebbe i loro in-
teressi. Ciononostante, a marzo Kabila ha 
promulgato la legge.

Si tratta di una ribellione in piena regola 
da parte di imprese abituate a lavorare in 
Congo senza dover rispettare né vincoli né 
lavoratori, senza dover restituire nulla allo 
Stato attraverso la fiscalità. Il braccio di 
ferro è in corso, complice anche il ripetuto 
rinvio delle elezioni presidenziali: Kabila, al 
potere dal 2001, punta a forzare la costi-
tuzione per aggiudicarsi un terzo mandato 
consecutivo; insurrezioni di gruppi armati 
e ingerenze dei Paesi confinanti rendono 
sempre più instabile il Congo. Intanto si 
perpetua una delle contraddizioni più ecla-
tanti dei nostri tempi: dal cuore di tenebra 
del Congo continuano a uscire imponenti 
ricchezze, fondamentali oggi per la nuova 
rivoluzione industriale, ieri per alimentare 
la macchina coloniale. Ma per gli abitanti 
di quelle sfortunate terre poco è cambiato.  

CUORE DI TENEBRA



L a cooperazione italiana si sta concen-
trando in modo particolare sull’Africa. 
A settembre il comitato congiunto per 

la Cooperazione allo Sviluppo ha infatti de-
liberato contributi per 83 milioni complessi-
vi, 56 dei quali destinati proprio a finanziare 
progetti a favore di Paesi africani (Guinea, 
Egitto, Mozambico, Tunisia, Sudan). ICEI, 
che da decenni affianca interventi concre-
ti di cooperazione alle iniziative per l’infor-
mazione sulla politica internazionale e sui 
grandi temi della geopolitica, è presente 
in Mozambico con quattro progetti di tipo 
agricolo-ambientale. Tutti sono localizzati 
nella provincia della Zambezia, nel Mozam-
bico centro-settentrionale:

- Eco-Ilhas, nel distretto di Pebane, a ridos-
so dell’area protetta delle isole Primeiras e 
Segundas, in consorzio con il WWF e con 
ORAM (Organização Rural de Ajuda Mutua);
- Foreste, nel distretto di Mocubela, in con-
sorzio con Mani Tese, COSV (Coordinamen-
to delle organizzazioni per il servizio volon-
tario), Cooperativa Eliante, Carbon Sink, 
ORAM e UPCZ (União Provincial dos Cam-
poneses da Zambézia);
- Quelimane Agricola, nei distretti di Queli-
mane, Nicoadala e Namacurra, in partner-
ship con Mani Tese;

ICEI in 
Mozambico

- S.A.C.R.A., nei distretti di Morrumbala e 
Nicoadala, in partnership con Celim (Centro 
Laici Italiani per le Missioni).
I progetti Eco-Ilhas e Foreste hanno già vi-
sto la realizzazione di molte attività, men-
tre Quelimane Agricola e S.A.C.R.A. sono 
ancora nella fase di avvio.
In tutti questi progetti ICEI sta introducendo 
Sistemi Agro-Forestali (SAF) come tecniche di 
coltivazione, in particolare l’agricoltura sin-
tropica, sviluppata da Ernst Götsch in Brasile 
circa 30 anni fa.
L’obiettivo principale, che accomuna tutti i 
progetti in Zambezia, è aumentare in ma-
niera sostenibile le produzioni agricole, sia 
quelle alimentari sia quelle di materie prime 
(legno, carbone vegetale), senza incidere in 
modo significativo sugli ecosistemi foresta-
li e costieri che, nonostante siano formal-
mente protetti, in questa regione vengono 
di fatto degradati con un ritmo impressio-
nante. Il progetto Eco-Ilhas, in particolare, 
è stato avviato nel 2015. Il suo obiettivo è 
aumentare e garantire la disponibilità fu-
tura delle risorse alimentari per gli abitan-
ti dell’area di protezione ambientale delle 
isole Primeiras e Segundas, occupandosi 
della tutela ambientale e della conservazio-
ne della biodiversità in quest’area protetta 
marino-costiera. 
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Qui in passato si è investito molto in pro-
getti monocolturali (soprattutto di anacar-
do, sesamo, manioca, arachidi) che negli 
anni hanno sistematicamente impoverito 
i suoli, costringendo gli agricoltori a “cre-
are” nuovi campi attraverso la deforesta-
zione. Per le famiglie del luogo l’agricoltu-
ra è un’attività che garantisce solo piccoli 
introiti: per questo motivo molti abitanti 
si dedicano alla caccia, alla pesca predato-
ria (spesso illegale) e al taglio di alberi per 
la produzione di carbone, da vendere sul 
mercato locale. Si tratta però di attività non 
sufficienti a sopperire ai bisogni alimenta-
ri ed economici, specialmente nei periodi 
secchi e in quelli di piogge intense, in cui la 
fame diventa un problema nazionale che 
colpisce in modo particolarmente grave le 
fasce più deboli (bambini, anziani e mala-
ti). Con il progetto Eco-Ilhas, insieme a sei 
comunità locali, dal gennaio 2017 ICEI ha 
iniziato a sperimentare l’applicazione di 
differenti associazioni di specie (sia agrico-

le che legnose). A varietà tradizionalmente 
coltivate dai contadini ne sono state affian-
cate altre non convenzionali per la cultura 
agricola locale, molto povera in termini di 
diversificazione delle specie coltivate. Si è 
così avviato lo studio dei comportamenti di 
diversi consorzi di specie anche in funzione 
dei differenti livelli di materia organica, ac-
qua (anche salinizzata), tipologia dei suoli. 
Queste pratiche hanno condotto a risul-
tati molto incoraggianti. Si sono anche 
constatati un rapido recupero della quali-
tà dei suoli e una grande efficacia contro 
i fenomeni erosivi e di impoverimento del 
terreno, effetti tipici dell’agricoltura con-
venzionale. Ed è questa la vera notizia: 
l’applicazione dei principi dell’agricoltura 
sintropica sta creando di fatto un sistema 
di autodifesa contro qualsiasi disequilibrio 
o disarmonia dell’ecosistema che, diventa-
to resiliente, tende sempre a ritornare agli 
equilibri iniziali, come avviene nelle fore-
ste native.

AGRICOLTURA SINTROPICA
L’agricoltura sintropica è una tipologia di agricoltura di conservazione di tipo in-
tensivo e dal grande potenziale produttivo, in termini sia di quantità (fino a 70 ton/
ettaro/anno) sia di varietà, che permette di ridurre drasticamente gli spazi utilizza-
ti, invertendo il processo di degrado dei suoli e delle risorse idriche, ottimizzando 
e diversificando notevolmente la produttività, tanto nel tempo quanto nello spa-
zio. E questo abbandonando l’uso di prodotti agrochimici e persino di biopesticidi. 
Si tratta infatti di un nuovo concetto di agricoltura che lavora in totale sintonia con 
la natura e con le sue risorse, basato sul principio della successione ecologica del-
le specie applicato a sistemi agroforestali successionali. Oltre a produrre un’ampia 
varietà di piante alimentari (verdure, tuberi, cereali, alberi da frutto ed erbe medi-
cinali) e da legname, la corretta applicazione di sistemi agroforestali permette non 
solo la preservazione delle risorse naturali, ma anche il recupero di terreni degrada-
ti, il progressivo ripristino della biodiversità e persino la rinascita delle fonti idriche. 
Un approfondimento sul concetto e sulla storia dell’agricoltura sintropica si trova 
sul sito di ICEI. 
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A Pechino circola la battuta secondo 
cui il migliore alleato dei cinesi sa-
rebbe Donald Trump. Proprio il pre-

sidente che voleva punire la Cina per via 
del grande disavanzo commerciale che il 
Paese asiatico macina nei confronti della 
potenza americana, invece, sta ottenendo 
l’effetto di far rivalutare a livello mondia-
le la politica cinese fatta di moderazione e 
toni pacati. Quanti più tweet escono dallo 
smartphone fuori controllo del presidente 
USA, tanto più la Cina si mostra responsa-
bile, favorevole alle aperture commerciali, 
partner affidabile. 

In un momento di solidità del presidente 
Xi Jinping, che a marzo è stato riconferma-
to leader del Partito Comunista, gli allea-
ti storici di Washington, Unione Europea 
in testa, brancolano nel buio rispetto al 
futuro del multilateralismo. E questo non 
solo perché Trump sta facendo saltare uno 
dopo l’altro gli accordi faticosamente ne-
goziati dagli Stati Uniti in tempi recenti, 

Il migliore 
amico della Cina

come quello con i Paesi del Pacifico e quel-
lo con la stessa UE; ma anche perché vuo-
le ridiscutere o cancellare quelli già attivi: 
perfino il Nafta con Canada e Messico è 
stato smontato e rimontato bilateralmen-
te, prima con l’uno e poi con l’altro socio (e 
ora è una somma di due accordi bilaterali, 
non più un accordo multilaterale). Il Paese 
pilastro della costruzione dell’economia di 
mercato globale frena, e lo fa lasciando a 
piedi i propri soci. 

La politica zigzagante di Trump sta aprendo 
intere aree del pianeta alla penetrazione 
della grande potenza industriale asiatica. 
La Cina sta costruendo passo dopo pas-
so la nuova Via della Seta per rinsaldare i 
legami commerciali con il resto del conti-
nente e con l’Europa, e intanto si dichiara 
interessata a subentrare agli Stati Uniti nel 
trattato TPP con i Paesi delle sponde ame-
ricana e asiatica del Pacifico. Nell’Africa de-
finita «un cesso di posto» da Trump, i cine-
si consolidano la loro presenza economica 
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e politica a tutto campo. Compratori, inve-
stitori sul mercato locale, prestatori degli 
Stati, alleati di governi di qualsiasi colore. 
Ecco le loro armi vincenti.

Lo stesso accade in America Latina dove, 
oltre a essere già il primo partner econo-
mico per molti Paesi, la Cina si interessa ai 
destini del Messico che gli Stati Uniti vor-
rebbero isolare con un muro e ridimen-
sionare all’interno dell’area Nafta. Una 
manna inaspettata per Pechino, insomma, 
la presidenza Trump. Da “cattivi” della si-
tuazione, per via del dumping usato come 
politica di Stato, dei sussidi nascosti per 
favorire l’export, delle manovre sulla mo-
neta, i cinesi sono passati a interpretare il 
ruolo dei salvatori della globalizzazione e 
della potenza affidabile. Non che questa 
trasformazione sia già davvero avvenuta. 
Ma è quello che accadrà se Trump manter-
rà le sue promesse. 
Prima o poi questa rivoluzione coperni-
cana avrà ricadute anche su quei grandi 
gruppi multinazionali a stelle e strisce che 
oggi gioiscono per via dell’abbattimento fi-
scale di cui godono grazie a Trump, o per 
le promesse di condoni che consentiran-
no loro di rimpatriare gli utili parcheggiati 
nei paradisi fiscali. Se il mercato mondiale 

si rimpicciolisse (o peggio, se per via del 
principio di reciprocità le aziende statuni-
tensi all’estero cominciassero a ricevere lo 
stesso trattamento che Trump vuole riser-
vare agli investitori stranieri negli USA), il 
loro business sarebbe fortemente danneg-
giato. E il sistema economico statuniten-
se non può più tornare a chiudersi entro i 
confini nazionali senza impoverirsi. 

L’equazione con la quale Trump tenta di 
spiegare che le multinazionali hanno porta-
to via lavoro agli statunitensi in realtà non 
è completamente vera: negli USA i disoccu-
pati sono solo il 4% e il dato è in diminuzio-
ne. Tuttavia è innegabile che alcune regioni 
industriali del Paese hanno subito durissimi 
contraccolpi. Il malcontento che ha permes-
so a Trump di pescare voti tra molti ex la-
voratori dell’industria nasceva dal fatto che 
chi ha perso il lavoro non ha avuto l’oppor-
tunità di riciclarsi. Un tema considerato ine-
sistente dai democratici, che hanno voluto 
e gestito l’apertura dei mercati, e che ora gli 
Stati Uniti cercano di affrontare con ricette 
semplicistiche e autolesionistiche. Troppa 
schizofrenia politica per una potenza globa-
le, che si traduce in una perdita di lucidità 
e di tenuta. Lucidità e tenuta che a Pechino 
invece abbondano. 

IL MIGLIORE AMICO DELLA CINA
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Europa
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Gli oltre 500.000 manifestanti che 
il 20 ottobre sono scesi in piazza 
a Londra chiedendo una secon-

da opportunità per esprimersi sulla Brexit 
rappresentano la più spettacolare e visibile 
protesta contro il salto nel buio che l’insi-
pienza dei ceti politici inglesi ha provocato. 
Le responsabilità non sono però le stesse 
per tutti. 
C’è chi, come Nigel Farage, ha lottato anni 
per portare il Regno Unito fuori dall’Unio-
ne Europea, nostalgico di un impero che 
non esiste più da almeno 80 anni, e convin-
to che l’insularità, storica garanzia dell’in-
dipendenza del Regno Unito, nel XXI se-
colo sia ancora una barriera difensiva. C’è 
chi nel Labour Party non si è speso quanto 
avrebbe dovuto, lisciando il pelo al senti-
ment degli elettori. Ma il massimo respon-
sabile è David Cameron, che volle ripetere 
la mossa compiuta dalla signora Thatcher 
nel 1984, quando ottenne il rebate, cioè la 
restituzione di parte dei contributi versa-
ti alle istituzioni comunitarie. Ogni anno, 

Una lezione 
da non dimenticare

infatti, a Londra vengono rimborsati i due 
terzi dei contributi versati a Bruxelles in ec-
cedenza rispetto a quanto il Paese riceve: 
circa 4 miliardi di euro all’anno. La Lady di 
Ferro aveva ottenuto il rebate minacciando 
di ritirare il Regno Unito dalla CEE; Came-
ron andò oltre quando, nel 2014, promise 
un referendum consultivo sulla permanen-
za nell’UE. Una spada di Damocle con la 
quale, in effetti, piegò i partner europei, 
che nel 2016 gli concessero quanto richie-
sto: soprattutto l’eliminazione del percorso 
già tracciato verso un’Unione più stretta. 

La storica rivendicazione di Londra, contra-
ria alla trasformazione dell’UE in qualcosa 
di più di un accordo commerciale tra Stati, 
è da sempre condivisa da Washington, che 
preferisce alleati deboli con i quali trattare 
singolarmente. Forte di questo successo 
negoziale, che sarebbe entrato in vigore 
solo dopo il referendum, Cameron dichia-
rò che avrebbe dato indicazione di voto 
favorevole alla permanenza nell’Unione. 
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Quello che lo scommettitore di Londra non 
sapeva era che una vera macchina media-
tica fatta di fake news, bugie, disinforma-
zione si era abbattuta soprattutto sui cit-
tadini delle zone rurali e dei piccoli centri 
urbani. E così il 23 giugno 2016 è entrato 
nella storia perché, per la prima volta, un 
Paese ha votato sì all’uscita e non all’in-
gresso nell’Unione Europea. È stata la pri-
ma “vittoria” dei manipolatori della rete 
come Steve Bannon, consulente per la co-
municazione di Donald Trump, che dopo 
pochi mesi avrebbe vinto le presidenziali 
in USA. Manipolazione scientifica, che ha 
portato i cittadini di alcune contee depres-
se del Galles, sostenute fortemente dai 
finanziamenti comunitari, a votare contro 
chi garantiva loro il reddito. 

Parole d’ordine: sovranismo, rifiuto dell’im-
migrazione, miglioramento dell’economia 
senza l’UE. Il copione, dalla Brexit in poi, 
si è ripetuto spesso e non solo nel Vecchio 
Continente. Ma, finita l’ubriacatura, la trat-

tativa per la separazione si è rivelata tutta 
in salita. L’Europa, divisa quasi su tutto, sul 
fronte Brexit si è dimostrata incredibilmen-
te compatta. Londra non può uscire gratis 
e soprattutto non può ripristinare la fron-
tiera fra le due Irlande. La conseguenza più 
dolorosa per il governo conservatore è sta-
ta la scelta degli operatori finanziari e delle 
grandi aziende con sede nel Regno Unito, 
che da subito si sono attrezzati per tampo-
nare un’uscita rovinosa migrando nel Con-
tinente. Oggi si sa che la Brexit senza ne-
goziato – a meno che all’ultimo momento 
non si riesca a salvare capra e cavoli – avrà 
ricadute pesantissime per l’economia bri-
tannica. Secondo i sondaggi, molti dei cit-
tadini che hanno votato leave perché pen-
savano che sarebbero stati meglio hanno 
capito che invece accadrà il contrario, e se 
si votasse oggi vincerebbe il remain. Un er-
rore, compiuto da una classe politica me-
diocre, sancito democraticamente ai tempi 
della manipolazione di massa via web. Una 
lezione non solo per il Regno Unito.  

UNA LEZIONE DA NON DIMENTICARE
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Per una serie di motivi, interni ed 
esterni, rispetto al passato oggi la 
scena internazionale è molto meno 

frequentata da parte delle grandi potenze. 
Gli Stati Uniti sono in piena fase di ripie-
go, impegnati a minare quei ponti che loro 
stessi avevano costruito con Asia, America 
Latina ed Europa prima della presidenza 
Trump. La Russia di Putin è fin troppo con-
centrata sul grande gioco della Siria e sul 
controllo dei confini con la Nato nell’Euro-
pa dell’Est. La Germania sembra paralizzata 
dai recenti risultati elettorali e dall’annun-
cio della fine dell’era Merkel, che si ritirerà 
a vita privata nel 2021. Il Regno Unito sta 
pensando a come medicare le ferite au-
toinferte con la Brexit. 
Solo la Cina dell’ormai presidente a vita Xi 
Jinping e la Francia di Emmanuel Macron 
sono attive in politica estera. Soprattutto 
Parigi sta approfittando del vuoto lasciato 
dagli storici competitors inglesi e tedeschi, 
e dell’insignificanza eterna dell’Italia, per 
rilanciare con forza la sua presenza in di-

Il ritorno 
della grandeur?

versi scenari internazionali. Partendo dalla 
Cina, dove nella sua visita di gennaio Ma-
cron ha fatto capire che si candida a essere 
alleato del gigante asiatico nella costruzio-
ne di una globalizzazione controllata, basa-
ta sulla reciprocità soprattutto in materia 
di delocalizzazione produttiva e di perdita 
di posti di lavoro. Il tema è già stato affron-
tato dall’inquilino dell’Eliseo nei confronti 
dei Paesi dell’Est europeo: cooperazione 
sì, dumping sociale sul costo del lavoro no. 

L’altro fronte che vede attiva Parigi è un 
“classico” della storia della Francia, pro-
gressivamente abbandonato nel tempo: 
il Medio Oriente. Il punto più alto dell’im-
pegno di Macron è stata la mediazione tra 
Iran e Arabia Saudita che ha messo in si-
curezza il Libano, strappando ai sauditi il 
premier libanese Saad Hariri, che era pra-
ticamente sequestrato a Riad ed è tornato 
a Beirut nel pieno dei suoi poteri. Nella vi-
cenda iraniana si è poi presentato come di-
fensore degli accordi sul nucleare rinnegati 
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da Trump – in questo caso muovendosi in 
sinergia con Londra e Berlino.
Ultimo fronte di visibilità è l’Africa sahelia-
na, il cortile di casa per i francesi, che sono 
impegnati in prima linea a tutela della sta-
bilità dei regimi amici aggrediti dai gruppi 
jihadisti. Un grande impegno militare in 
condizioni difficili, ma che ha permesso la 
riconquista del Mali settentrionale e la te-
nuta del Niger, crocevia regionale. Fa parte 
del buon momento della diplomazia fran-
cese anche l’avere convinto l’Italia a impe-
gnarsi militarmente in quella zona con la 
promessa di incidere sul controllo dei flussi 
dei migranti, tema che in realtà non inte-
ressa minimamente alla Francia. 

Il punto centrale dell’offensiva di Macron 
resta però il processo di integrazione eu-
ropea. Dopo la rottura con il Regno Unito, 
che a Parigi hanno più festeggiato che rim-
pianto, la Francia si considera la locomoti-
va che dovrebbe guidare l’Europa nel gran-
de passo verso la costruzione di un’entità 

politica unica. Un passo da fare insieme 
all’alleato di ferro, la Germania, ma senza 
disdegnare la solidarietà dei Paesi medi-
terranei, soprattutto Spagna e Italia, per 
riuscire a strappare meno vincoli di bilan-
cio al rigore di stampo teutonico. 
La Francia sta proponendo un modello di 
integrazione percorribile, con la creazio-
ne di un Ministero delle Finanze europeo, 
con un suo budget e con competenze per 
affrontare le crisi economiche anche sul 
fronte dell’occupazione. Non solo econo-
mia quindi, ma anche coesione sociale. E 
questo tenendo il rapporto deficit/PIL leg-
germente sotto il 3%, almeno nel 2018, 
per non urtare troppo la sensibilità della 
cancelliera Merkel. Emmanuel Macron ha 
dunque davanti a sé una grande oppor-
tunità, quella di restituire alla Francia un 
ruolo da potenza globale. Oltre alle sue ca-
pacità personali, che il tempo confermerà 
o smentirà, è il contesto internazionale che 
sembra quasi congiurare per far tornare a 
splendere la stella di Parigi. 

IL RITORNO DELLA GRANDEUR?
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Cibo e ambiente
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Il litio è il più leggero dei metalli. Abbon-
dante in natura, ma fortemente con-
centrato in poche regioni del pianeta, 

ha cominciato a essere usato in tempi re-
centi. È stato scoperto dall’industria bellica 
convenzionale durante la Seconda guer-
ra mondiale per poi diventare vitale nella 
fabbricazione di ordigni nucleari. Anche 
l’industria civile utilizza il litio per ridurre 
la temperatura di fusione di vetro e cera-
miche, e per potenziare le capacità dell’o-
lio per motori. Ma il vero boom di questo 
minerale alcalino è legato al mondo degli 
accumulatori di energia. A partire dal 2000 
circa, gli ioni di litio sono diventati parte 
fondamentale delle batterie che alimenta-
no gli smartphone e tutti gli altri apparec-
chi elettronici di ultima generazione. Ora il 
suo impiego sta conoscendo un ulteriore 
rilancio con la rivoluzione dell’elettronica 
applicata all’automobile. Le batterie che 
muovono i veicoli ibridi e quelli elettrici 
sono fabbricati con il litio, materia prima di 
base che al momento non conosce rivali. 

L’energia 
del futuro

E qui si passa alla geopolitica, perché nel 
mondo i Paesi che hanno grandi disponi-
bilità di litio sono l’Australia, la Cina e, so-
prattutto, tre Stati del Cono Sud, il trian-
golo meridionale del Sudamerica: Bolivia, 
Cile e Argentina. Insieme dispongono di ri-
serve per almeno 15 milioni di tonnellate, 
più di metà del totale sfruttabile conosciu-
to a livello mondiale. In Bolivia, nel solo Sa-
lar de Uyuni, un deserto di sale, si calcola 
che vi siano tra i 5 e i 9 milioni di tonnellate 
di riserve. In borsa l’aumento globale del 
parco automotore elettrico e, soprattutto, 
le previsioni di sviluppo del settore hanno 
già fatto scoppiare la febbre del litio, con 
il raddoppio del prezzo internazionale tra 
il 2016 e il 2017. All’inizio del 2018 il mag-
giore produttore mondiale di auto elet-
triche, la californiana Tesla, aveva avviato 
trattative per entrare nella società cilena 
Sociedad Química y Minera, il maggiore 
fornitore mondiale di litio per batterie, 
nella quale però, a maggio, la cinese Tianqi 
Lithium ha investito oltre 4 miliardi di dol-
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lari, acquisendone il 24%. Tesla ha ripiegato 
su un accordo con la mineraria australiana 
Kidman Resources. Intanto la prima casa 
automobilistica cinese, Great Wall Motors, 
già si è aggiudicata il 3,5% dell’australiana 
Pilbara Metals, che a ottobre ha fatto sal-
pare verso la Cina il suo primo cargo di litio 
concentrato. E la giapponese Toyota detie-
ne il 15% della Orocobre, australiana con 
operatività in America Meridionale.

Le case europee puntano invece a garantir-
si la fornitura di cobalto, altro metallo uti-
lizzato per le batterie delle auto elettriche. 
La tedesca BMW sta firmando contratti per 
assicurarsi il rifornimento per i prossimi 10 
anni. Il primo produttore di cobalto non si 
trova in America ma in Africa: è la Repub-
blica Democratica del Congo, che dispone 
di più di metà delle riserve mondiali. L’al-
tro colosso tedesco, la Volkswagen, non è 
ancora riuscita nel suo tentativo di assicu-
rarsi i rifornimenti. Il tutto sta avvenendo 
in sordina, ma tendenzialmente le cose si 
complicheranno, visti l’aumento dei prezzi 
delle materie prime e il numero relativa-
mente esiguo dei fornitori. 

Intanto, nel cuore delle Ande sta nascen-
do un nuovo Medio Oriente. O un nuovo 
Eldorado, a 500 anni dal saccheggio colo-
niale delle miniere sudamericane. Come la 
storia ci insegna, la corsa al petrolio è sta-
ta foriera di guerre e sciagure, con poche 
eccezioni, per molti dei popoli che ne pos-
sedevano i giacimenti. Ora è il tempo del 
litio. Al momento non si ipotizzano conflitti 
per il suo controllo, ma sempre la storia ci 
ricorda che alla fine dell’800 vi fu una guer-
ra tra Cile, Bolivia e Perù per il controllo dei 
grandi giacimenti di salnitro che si trovava-
no al confine fra i tre Paesi, all’incirca nella 
stessa zona dove oggi si estrae il litio. Con 
il salnitro si fabbricavano polvere da spa-
ro e fertilizzanti, due prodotti vitali per la 
rivoluzione industriale e per l’espansione 
coloniale. Oggi il litio anticipa un’altra era, 
quella del superamento del motore a scop-
pio, ma i timori che i meccanismi di appro-
priazione di questa risorsa possano ripete-
re il solito copione è alto. Solo il tempo ci 
dirà se, tra qualche decennio, i Paesi in cui 
si trova il metallo della svolta sostenibile 
saranno davvero più ricchi o se dovranno 
ritenersi ancora una volta saccheggiati. 
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Il rapporto sull’andamento dell’agricol-
tura statunitense nel 2017 elaborato 
dal Dipartimento dell’Agricoltura degli 

Stati Uniti (USDA) conferma le evoluzio-
ni in corso tra i grandi Paesi produttori di 
alimenti: una cerchia ristretta di Stati che 
garantisce la disponibilità di cibo sul pia-
neta. Sono i grandi produttori di cereali (in 
particolare mais, grano e riso) come Ucrai-
na e Russia, Brasile e Argentina, Australia, 
Francia, e ovviamente Stati Uniti e Canada. 
Ma anche i giganti della soia, il legume di 
origine asiatica diventato il fulcro del mer-
cato dei mangimi animali. Oggi la sua pro-
duzione si concentra nel continente ameri-
cano (Argentina, Brasile e Stati Uniti), oltre 
che in Cina. Sono questi i Paesi che riesco-
no a sviluppare un’agricoltura estensiva, 
fortemente meccanizzata e con largo uso 
di sementi geneticamente modificate. Sto-
ricamente, tra essi primeggiavano gli Stati 
Uniti. Ma ora le cose stanno cambiando. 

La fabbrica 
del cibo globale

Il calo dei prezzi delle materie prime agri-
cole per via della superproduzione degli 
ultimi tre anni, la diminuzione dei sussidi 
da parte dello Stato e il boom del merca-
to energetico locale – che sottrae risorse e 
terreni alla produzione di alimenti, desti-
nandoli in particolare alle colture per la ge-
nerazione di bioenergia – stanno portando 
a un progressivo allentamento della capa-
cità di produzione di alimenti del mercato 
a stelle e strisce. 

Il rapporto USDA sancisce il declino di 
Washington nella produzione di due der-
rate che storicamente vedevano gli Stati 
Uniti come primi produttori: il grano, nel-
la cui produzione oggi primeggiano Cina, 
India e Russia, e la soia, che oggi vede il 
primato statunitense insidiato dal Brasile. 
Per quanto riguarda il mais, che è il cuo-
re della frontiera agricola del Midwest, il 
Dipartimento dell’Agricoltura prevede che 
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nel giro di pochi anni la produzione statu-
nitense sarà superata da quelle brasiliana, 
argentina e ucraina. Nel 1980 gli Stati Uniti 
avevano il monopolio del 75% del mercato 
mondiale del mais, tra 10 anni la loro quo-
ta potrebbe scendere fino al 30%. 

Le guerre commerciali annunciate da Do-
nald Trump, così come l’uscita dalle asso-
ciazioni multilaterali, potrebbero compli-
care notevolmente la situazione dell’agri-
coltura statunitense, che si vedrebbe sbar-
rata la porta d’ingresso di diversi mercati, 
mentre gli Stati concorrenti potrebbero 
godere dei vantaggi degli accordi di libero 
commercio ai quali partecipano. Questo 
cambiamento nelle classifiche mondia-
li della produzione di alimenti non è in sé 
negativo, ma ci ricorda quanto sia fragile la 
sicurezza alimentare globale, tenuta in pie-
di da un gruppo limitato di Paesi – una de-
cina – che producono grandi eccedenze da 

riversare sul mercato. La pasta italiana per 
esempio, esportata in tutto il mondo, di-
pende per il 40% dalle importazioni di gra-
no duro da Canada e Turchia: l’Italia è uno 
dei numerosi Paesi che non producono la 
quantità di materia prima che consumano. 

Se però si guarda all’Africa si comprende 
che, se diminuisse la disponibilità globale 
di cereali, la situazione sarebbe dramma-
tica. In diversi Paesi africani la dipenden-
za dal grano d’importazione arriva a livelli 
altissimi, oltre il 70%. Per questo motivo 
bisogna monitorare con attenzione il mer-
cato della produzione di alimenti di base: 
l’uscita o il declino di un gigante come gli 
Stati Uniti potrebbe creare, almeno nel 
medio termine, seri problemi di disponibi-
lità di cereali. E questa nuova sfida si va a 
sommare a quella del cambiamento clima-
tico, che anno dopo anno rende sterili cen-
tinaia di migliaia di ettari di terreni agricoli. 
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Quest’estate si è confermato il dato 
divenuto ormai consueto verso la 
fine di agosto: anche nel 2018 la 

temperatura media registrata nel mondo 
è salita, facendo segnare un nuovo record. 
E tra luglio e settembre si è drammatica-
mente manifestata l’intera gamma di fe-
nomeni associata al cambiamento climati-
co: incendi, siccità, nubifragi, uragani, afa 
record. L’allarme sulle condizioni di salute 
della Terra sta suonando da anni, ma rima-
ne inascoltato. L’ultimo grande tentativo di 
porre rimedio al cambiamento climatico, o 
almeno di rallentarlo, è stato l’accordo rag-
giunto a Parigi nel 2015, ma è bastato l’ar-
rivo di un nuovo inquilino alla Casa Bianca 
perché buona parte delle linee guida e de-
gli impegni scaturiti da quella conferenza 
fossero dimenticati. 

C’è chi continua a inquinare molto, come 
i Paesi dell’Asia industrializzata e gli Stati 
Uniti, e chi ha fatto passi in avanti, come 

L’estate 
eterna

l’Unione Europea o la piccola Costa Rica, 
ma i “virtuosi” non pesano a sufficienza 
per bilanciare il tutto. Soprattutto perché 
è tornata protagonista una fonte energe-
tica fossile che si pensava sarebbe stata 
totalmente eliminata dal ciclo produttivo: 
il carbone, responsabile per l’80% delle 
emissioni di CO2 del settore energetico. 
L’illusione dell’abbandono del carbone era 
stata alimentata dalla Cina, che da sola è 
responsabile del 50% del consumo globale 
e che fino al 2016 aveva ridotto il ricorso 
a questa fonte. Ma dal 2017 l’estrazione 
carbonifera a livello globale è tornata a 
crescere, soprattutto per l’aumentata do-
manda dell’India, secondo Paese al mon-
do per consumo. Nel frattempo anche 
negli Stati Uniti l’industria del carbone, da 
tempo in declino, ha registrato un aumen-
to di produttività e di export, così come 
promesso in campagna elettorale da Do-
nald Trump. E perfino la Germania non ha 
abbandonato definitivamente la lignite.  
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L’ennesima illusione che oggi ci viene pro-
posta come soluzione all’inquinamento 
sono le automobili elettriche. Ma proprio 
l’aumento della domanda di elettricità ha 
paradossalmente fatto tornare protago-
nisti il carbone e la lignite: “macchine pu-
lite, elettricità sporca” potrebbe essere 
lo slogan. Allo stesso modo tutta l’indu-
stria “smart”, che si sgancia sempre di più 
dall’impiego diretto dei combustibili fossili, 
è dipendente dall’elettricità generata an-
cora in alta percentuale da energia fossile.  

Il cambiamento climatico sta mutando le 
condizioni di vita, le abitudini e l’economia 
di molti territori. Così come nel Galles si 
stanno impiantando vigneti e in Groenlan-
dia si torna a coltivare la terra, in Australia 
e in California la siccità e gli incendi stanno 
riducendo la capacità produttiva di un’agri-
coltura ormai a rischio. I profughi climati-
ci non esistono più solo nelle previsioni e 
nei report, spesso giudicati “provocatori”, 
degli esperti dell’ONU: sono diventati una 
realtà drammatica, in Africa come in mol-
te regioni in rapida desertificazione di Pa-
esi ad alto reddito. Da un sondaggio con-

dotto nel 2017 in 38 Paesi è emerso che il 
cambiamento climatico è considerato dal 
61% del campione la seconda minaccia 
alla sicurezza del mondo, dopo l’ISIS. Una 
minaccia molto selettiva dal punto di vista 
sociale, perché le sue conseguenze si ab-
battono soprattutto sui mondi rurali dove 
gli agricoltori non sono sostenuti dallo Sta-
to, mentre nelle città il caldo uccide senza-
tetto, anziani e malati poveri, cioè quelle 
categorie che non possono permettersi 
abitazioni climatizzate e muoiono a deci-
ne, se non a centinaia, ormai ogni estate 
in Europa. 
Del cambiamento climatico si discute or-
mai da decenni. Per molto tempo è rima-
sto un tema per ambientalisti e per scien-
ziati, mentre la politica si limitava a fingere 
di ascoltare. Oggi le sue conseguenze bu-
cano il muro del silenzio che sopra questa 
vicenda è stato costruito. Il cambiamento 
climatico non è più esercizio teorico, ma 
drammatica realtà percepita da qualsia-
si cittadino. Eppure la politica continua a 
prendere tempo, incurante del fatto che il 
tempo è ormai quasi scaduto, prima che si 
giunga a scenari poco rassicuranti per tutti. 
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