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LO SVILUPPISMO  È DURO A MORIRE

o sviluppo è stata una
grande impresa pater-
nalistica (“i paesi ricchi

sviluppano i paesi meno
avanzati”) che ha occupato
all’incirca trenta gloriosi anni
(1945-1975). Il concetto ha
fatto par te dell’ingegneria
sociale degli esperti interna-
zionali: erano sempre gli altri
quelli che occorreva svilup-
pare. Questa grande ambi-
zione si è esaurita. Lo svilup-
po non è più considerato una
ricetta negli ambienti inter-
nazionali seri: Fondo mone-
tario internazionale, Banca
mondiale, Organizzazione
mondiale del commercio,
ecc. Al l ’ult imo Forum di
Davos, la “cosa” non è stata
nemmeno evocata. E a Sud
lo sviluppo è rivendicato solo
da alcune delle sue vittime e
dai loro buoni samaritani, le
Ong che ne vivono. A conclu-
sione del suo libro, Le chré-
tiens et le Tiers-Monde,
Kar thala 1990, Ber trand
Cabedoche dice “La parola
sviluppo ha perso molto del
suo fascino di fronte alle
esperienze negative dello
sviluppo. Resta l’unica paro-
la, che gli uomini condivido-
no per indicare le loro spe-
ranze”

Lo sviluppo non è stato
tanto vittima dei suoi errori e
dei suoi fallimenti al Sud -
peraltro incostestabili - quan-
to del suo successo al Nord.
La sua “dismissione” con-
cettuale dipende dal diso-
rientamento provocato dalla
globalizzazione e da ciò che
si nasconde dietro quest’al-
tro luogo comune mistifica-
tore. Era inevitabile che lo
sviluppo delle economie
nazionali sfociasse quasi
automaticamente nella tran-
snazionalizzazione delle
stesse e nella globalizzazio-
ne dei mercati. In un’econo-
mia globalizzata, d’altra par-
te, non c’è posto per una teo-
ria specifica sul Sud. Tutte le
regioni del mondo sono
ormai “in via di sviluppo”, e
la socio-economia dello svi-
luppo dovrebbe prendere il
posto della “scienza” econo-
mica. Ma le cose non vanno
in questa direzione, a parte

L qualche timido tentativo: ad
un mondo unico, corrisponde
l’impero del pensiero unico.
Il passaggio dallo sviluppo
alla globalizzzazione ha com-
por tato del resto la scom-
parsa di quel che dava un
minimo di consistenza al
mito sviluppista, l’ef fetto
trickle down, e cioè alcune
ricadute positive per tutti. 

LE TRE D
Effettivamente, la redistri-

buzione della crescita econo-
mica al Nord (con il compro-
messo keynesiano-fordista)
e delle sue briciole al Sud
garantiva una certa coesione
nazionale. Le tre D (derego-
lamentazione, destruttura-
zione del mercato dei titoli
pubblici e disintermediazio-
ne) hanno mandato in frantu-
mi il quadro statuale delle
normative, permettendo la
crescita illimitata delle dise-
guaglianze. La polarizzazio-
ne della ricchezza fra le regio-
ni e fra gli individui raggiunge
ormai vette inusitate. In que-
ste condizioni, non è più que-
stione di sviluppo, ma solo di
aggiustamenti strutturali.
Sul versante sociale, si fa
sostanzialmente appello a
quel che Bernard Hours
(L’idéologie humanitaire ou
le spectacle de l’altérité per-
due, L’Harmattan 1998)
chiama graziosamente “un
Pronto Soccorso mondiale”,
di cui le Ong umanitarie e i
volontari sono lo strumento
capitale. 

Le “forme” sono cambiate
notevolmente (e non solo le
forme), ma l’immaginario è
restato lo stesso. Lo svilup-
po è solo la continuazione
della colonizzazione con altri
mezzi, quali la nuova globa-
lizzazione, che a sua volta è
la continuazione dello svilup-
po. Lo stato si nasconde die-
tro il mercato. Gli stati nazio-
ne del Nord, fattisi più discre-
ti nel passaggio del testimo-
ne dalla colonizzazione allo
sviluppo, lasciano ora la sce-
na alla dittatura dei mercati
(che essi stessi hanno orga-
nizzato...) e al Fondo mone-
tario, che è il loro strumento

di gestione. E’ dunque com-
prensibile che le élites del
Sud (come i loro stregoni del
Nord), private del sostegno
degli stati e delegittimate,
rivendichino con nostalgia il
“ritorno” dello sviluppo. Die-
tro la colonizzazione dell’im-
maginario da parte del pro-
gresso, della scienza e della
tecnica, c’è sempre l’occi-
dentalizzazione del mondo.
L’economicizzazione e la tec-
nicizzazione sono spinte al
loro limite estremo. La critica
teorica e filosofica radicale,
por tata avanti coraggiosa-
mente da un numero limitato
di intellettuali marginali (in
particolare Cornelius Casto-
riadis, Ivan Illich, François
Partant, Gilbert Rist) ha con-
tribuito forse ad uno “slitta-
mento” della retorica dello
sviluppo, ma non ha rimesso
in discussione i valori e le
pratiche della modernità. 

QUALE SVILUPPO
La retorica pura dello svi-

luppo e l’espertocrazia volon-
tarista non sono più la “ricet-
ta”, ma resta intatto l’insie-
me delle convinzioni escato-
logiche sul la prosperità
materiale possibile per tutti,
e cioè lo “sviluppismo”. La
sopravvivenza dello sviluppo
alla sua stessa morte emer-
ge anche dalle critiche di cui
è stato fatto oggetto. Per ten-
tare di scongiurarne magica-
mente gli effetti negativi, ci si
è fermati allo stadio dello
“sviluppo parziale”. Abbia-
mo visto lo sviluppo “auto-
centrato”, “endogeno”, “par-
tecipativo”, “comunitario”,
integrato”, “autentico”,
“autonomo e popolare”,
“equo”... per non parlare del-
lo sviluppo locale, del micro-
sviluppo, dell’endosviluppo
e per fino dell’etnosviluppo!
Gli umanisti raccolgono così
le aspirazioni delle vittime
dello sviluppo puro e duro del
Nord e del Sud, strumenta-
nizzandole. La trovata più
fantasiosa, in quest’arte del
ringiovanire vecchie cose, è
lo sviluppo durevole. E’ un
bricolage concettuale, che
cerca di cambiare le parole

non potendo cambiare
le cose; è una mostruosità
verbale, per via della sua
antinomia mistificatrice. Il
“sostenibile” è giusto quel
che permette allo sviluppo di
sopravvivere a sé stesso. 

L’OCCIDENTE
E’ chiaro che è lo sviluppo

realmente esistente, quello
che domina il pianeta da due
secoli, quello che genera gli
attuali problemi sociali e
ambiental i :  esclusione,
sovrappopolazione, povertà,
inquinamenti di ogni tipo,
ecc. Lo “sviluppismo” ne
esprime la logica economica
in tutto il suo rigore. Non c’è
posto in questo “paradigma”
per il rispetto della natura
reclamato dagli ecologisti né
per il rispetto della persona
reclamato dagli umanisti. Lo
sviluppo realmente esisten-
te appare allora nella sua
verità, e lo sviluppo alternati-
vo come una pura mistifica-
zione. Aggiungere un aggetti-
vo al concetto di sviluppo non
permette di rimettere in cau-
sa l’accumulazione capitali-
sta; al massimo permette di
aggiungere una componente
sociale o ecologica alla cre-
scita economica, come in
passato si era fatto con la
componente culturale. 

Focalizzandosi sulle sue
conseguenze sociali, come
povertà, livelli di vita, bisogni
fondamentali, o sui danni
arrecati all’ambiente, si evi-
tano gli approcci olistici o glo-
bali nell’analisi della dinami-
ca planetaria di una mega-
macchina tecnoeconomica,
che funziona solo grazie al
“carburante” della concor-
renza generalizzata, senza
pietà e ormai senza volto. 

Lo si voglia o no, non si può
far sì che lo sviluppo sia
diverso da quel che è stato.
Lo sviluppo è stato ed è l’oc-
cidentalizzazione del mondo.
Le parole si radicano nella
storia; sono legate a rappre-
sentazioni che sfuggono,
sovente, alla coscienza di chi
parla, ma che hanno presa
sulle nostre emozioni. Ci
sono parole dolci, parole che
danno una carezza balsami-
ca al cuore e parole che feri-
scono. Ci sono parole che

commuovono un popolo e
sconvolgono il mondo. E poi,
ci sono parole velenose,
parole che si infiltrano nel
sangue come una droga, per-
vertono il desiderio e oscu-
rano il giudizio. Sviluppo è
una di queste parole tossi-
che. 

SOSTENIBILE
Lo sviluppo realmente esi-

stente è anche la guerra eco-
nomica (con i suoi vincitori,
ma anche i suoi vinti), è il sac-
cheggio senza ritegno della
natura, è l’occidentalizzazio-
ne del mondo e l’uniformiz-
zazione planetaria, è infine il
genocidio o almeno l’etnoci-
dio di tutte le culture diverse.
Ecco perché lo sviluppo dura-
turo, questa contraddizione
in termini, è terrificante e
disperante! Lo svi luppo
sostenibile ci toglie ogni pro-
spettiva di un futuro diverso,

e ci condanna allo sviluppo
per l’eternità! Con lo sviluppo
insostenibile e non durevole,
si poteva almeno conservare
la speranza che questo pro-
cesso mortifero avrebbe avu-
to fine. Si sarebbe un giorno
fermato, vittima delle sue
contraddizioni, dei suoi falli-
menti, del suo carattere
insopportabile e dell’esauri-
mento delle risorse natura-
li... Per riflettere e lavorare a
un doposviluppo meno dispe-
rante, per costruire una post-
modernità accettabile, e in
par ticolare reintrodurre il
sociale e il politico nel rap-
porto di scambio economico,
per reintrodurre l’obiettivo
del bene comune e della buo-
na vita negli scambi sociali,
bisogna farla finita una volta
per tutte con lo sviluppismo. 
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L’INDUSTRIALIZZAZIONE 
DELLA PIANA DEL SARNO

olt i ,  cer tamente,
ricorderanno i tragici
eventi del 5 maggio

del 1998 nei comuni di Sar-
no, Quindici, Siano e Braci-
gliano che hanno visto interi
abitati distrutti e la morte di
decine di persone, a seguito
del distacco di colate di fan-
go dalle pendici del monte
Sarno. 

All’indomani della trage-
dia era chiaro a tutti che,
seppur difficilmente prevedi-
bile, essa era il frutto di anni
di uso dissennato del terri-
torio, dove si era privilegiata
la crescita espansiva ed
incontrollata dell’urbanizza-
zione, a scapito di un’ocula-
ta gestione dello stesso. 

La tragedia di quei giorni
doveva e poteva essere una
svolta complessiva delle
modalità di gestione del ter-
ritorio dell’Agro nocerino-
sarnese. 

Di quei giorni e di quei mor-
ti molto si è detto e scritto.
Poco o nulla si è scritto su
cosa, dopo quei giorni, è sta-
to fatto  per ri lanciare i l
cosiddetto “sviluppo” di
quelle zone. Negli stessi
giorni in cui si estraevano i
morti dalle macerie, zelanti
funzionari di par tito, sotto-
segretari, ed autorità locali
stavano progettando, non la
rinascita, ma la definitiva
distruzione del territorio del-
la città di Sarno. 

QUEL PATTO 
TERRITORIALE

Quello che sarebbe potuto
essere il segno di un cam-
biamento radicale è diventa-
to un boomerang per le
comunità locali, i cui effetti
nefasti purtroppo si vedran-
no negli anni. Andiamo per
gradi. Eravamo al tempo del-
l’Ulivo e l’Agro nocerino-sar-
nese aveva un suo sottose-
gretario nel governo Prodi,
l’On. le Isaia Sales (Demo-
cratici di sinistra), che era
stato il grande tessitore del-
la costituzione del patto ter-
ritoriale dell’Agro nocerino-
sarnese, la cui presidenza
era stata af fidata al Presi-
dente della Provincia, Alfon-
so Andria (Partito popolare).
Il patto dell’Agro nocerino-
sarnese, seppur “venduto”
come patto innovativo con i

M suoi protocolli sociali ed
ambientale, aveva il suo indi-
rizzo di fondo in una visione
industrialista dello sviluppo
del territorio che, pur nella
prosopopea dello sviluppo
sostenibile, antepone la cre-
scita industriale e della filie-
ra del cemento alla sua tute-
la. Il risultato di ciò sono sta-
te due grandi aree industria-
li, che si vanno ad aggiunge-
re a tutta una serie di distret-
ti che i singoli comuni fanno
a gara a deliberare, spesso
in deroga agl i  strumenti
urbanistici. 

Era inevitabile che in que-
sto contesto, nel momento
in cui si inizia a discutere di
rilancio delle attività a Sar-
no, la prima parola posta
all’ordine del giorno sia sta-
ta area industriale. E difatti
ecco che dal cilindro del
governo viene fuori il Decre-
to legge n° 180
dell’11/6/98 (poi convertito
in legge) che prevede l’indi-
viduazione di aree per la rilo-
calizzazione delle attività
che hanno subito danni dal-
le frane del 5 maggio e per
l'installazione di nuove atti-
vità produttive (ar t. 4). La
scelta di dette aree di indu-
strializzazione vanno in dero-
ga agli strumenti urbanistici
comunali e sono sottoposti
all’approvazione della Pro-
vincia. Unica tutela è relativa
alla verifica, da par te del
Gruppo nazionale per la dife-
sa delle catastrofi, che detta
area non rientri all’interno
del la cosiddetta zona a
rischio (detta zona rossa). 

Si intuisce facilmente che
questa impostazione della
legge dà il via libera agli
appetiti speculativi che da
anni a Sarno covavano (ricor-
diamo che il Comune di Sar-
no negli anni ‘90 era stato
sciolto per inf i l t razione
camorristica, proprio per gli
appetiti della camorra sul
piano regolatore generale). 

LA GRANDE 
AREA INDUSTRIALE

La solerzia del Consiglio
Comunale e della Provincia
non si è fatta attendere e nel
giro di un paio di mesi ecco
che gli atti di indirizzo sono
belli e pronti e tutti approva-
ti all’unanimità. Il risultato è
la previsione di una grande

area industr iale di
1.200.000 metri quadri (che
si va da aggiungere alle altre
due previste dal patto), che
una volta realizzata rappre-
senterebbe una delle più
devastanti operazioni di
distruzione dell’agro noceri-
no-sarnese da molti anni a
questa parte. 

E’ inutile dire che le azien-
de che hanno subito danni
all’interno della zona rossa
sono un’esigua minoranza
(si contano sulla punta delle
dita), rispetto alle decine e
decine che hanno chiesto ed
ottenuto i suoli per l’ubica-
zione delle attività. 

Solo qualche timida oppo-
sizione da parte di un paio di
associazioni, ma niente di
serio. Del resto non è politi-
camente corretto attaccare
un’operazione voluta dal
Presidente del patto territo-
riale, che sta elargendo con-
tributi proprio a quei sogget-
ti sociali che avrebbero il
compito di contestare que-
sto grande scempio. 

Coloro che, spesso da soli
e sostanzialmente guardati
come marziani, cercano coc-
ciutamente di ragionare su
uno “sviluppo” diverso del
territorio, contestando l’a-
rea industriale, oggi pongo-
no l’accento su due argo-
menti: la tutela del suolo
agricolo dell’Agro nocerino-
sarnese e il rischio idraulico
da cementificazione del ter-
ritorio. 

Il terreno dell'Agro noceri-
no-sarnese rappresenta uno
dei suoli più fertili d’Europa.
In nessuna parte d’Europa,
se non al mondo, si riescono
ad ottenere 3 - 4 raccolti
all’anno, con una facile lavo-
rabilità del terreno, che non
richiede un grosso dispendio
di energie e di macchine. Il
segreto di tale ricchezza
risiede nella natura del ter-
reno, che è costituito da stra-
ti successivi di origine vulca-
nica e alluvionale. In tutti i
trattati  di agronomia, la
peculiarità della fertilità dei
terreni dell’Agro nocerino-
sarnese è sottolineata ed
apprezzata. La continua
cementificazione del territo-
rio sottrae una ricchezza di
valore inestimabile, che oggi
rispetto alle logiche di mer-
cato ha un basso valore
(valore di scambio), ma che
un domani potrebbe essere

fonte di ricchezza fonda-
mentale per le comunità
locali (valore d’uso). 

UN SUOLO 
FERTILISSIMO

Milleducento metri qua-
dri significano 120 ettari di
suolo fer ti l issimo, che
scompariranno per sem-
pre e con esso le tante pic-
cole aziende agricole che
ancora resistono agli effet-
ti nefasti della globalizza-
zione sui prezzi dei prodot-
ti agricoli. Le tante piccole
aziende rappresentano
comunque un giacimento
occupazionale tra il forma-
le e l’informale, a metà tra
mercato e autoproduzio-
ne, che i signori dello svi-
luppo industriale non han-
no per niente tenuto in con-
siderazione. 

Per quanto riguarda il
rischio idraulico, stiamo
assistendo negli ultimi
anni ad un aumento del
numero di eventi alluviona-
li (esondazione dei fiumi e
dei torrenti). L’anno scor-
so a Nocera Inferiore a
seguito dell’esondazione
del torrente Solofrana un
intero quar tiere è stato
isolato ed un miracolo ha
impedito che ci scappasse
il morto. 

L’assetto idraulico del-
l’Agro nocerino-sarnese è
estremamente delicato,
fatto di canali, fossi e tor-
renti che poi scaricano nel
fiume Sarno, e la cementi-
ficazione di questi anni ha
amplificato fenomeni che,
seppur naturali, avveniva-
no con periodicità decen-
nale. Siamo passati da un
evento alluvionale ogni
15/20 anni, ad 1-2 eventi
all’anno. L’acqua piovana,
che normalmente si
dovrebbe infiltrare nel ter-
reno rimpinguando le falde
acquifere, viene invece
“intrappolata” dal cemen-
to e dall’asfalto e convo-
gliata nelle condotte fogna-
rie che scaricano in torren-
ti e fiumi, che non soppor-
tano una tale enorme quan-
tità di acqua. 

Nella gestione corretta
di un territorio questi argo-
menti non possono essere
elusi. Nelle previsioni delle
espansioni industriali e

urbane nell’Agro, non c’è
nessun riferimento serio e
tecnicamente valido a que-
sti temi che, se non posti
al centro della riflessione,
por teranno alle nostre
popolazioni ulteriori danni,
e purtroppo non solo eco-
nomici. 

Il patto territoriale del-
l’Agro nocerino-sarnese e
il dopo-frane di Sarno sono
stati occasioni mancate
per un diverso approccio
nella gestione del territo-
rio, perché partoriti da per-
sone con una visione
esclusivamente industria-
lista (e direi liberista) dello
sviluppo dello stesso. 

La lotta alla globalizza-
zione, per un possibile
altro mondo, nei nostri ter-
ritori parte inevitabilmente
dal contrastare queste
politiche e i soggetti che ne
sono gli alfieri. 

E’ un processo lungo e
faticoso, anche perché si
scontra con un immagina-
rio che ci racconta la favo-
la dello sviluppo: “Solo
favorendo la crescita indu-
striale potremmo risolleva-
re le popolazioni afflitte da
crisi economica e disoccu-
pazione”. Non importa che
poi questo significhi la
distr uzione del la base
stessa della nostra vita e
di quella delle future gene-
razioni. 

E ’  p ropr io  vero che,
come af fermano Latou-
che e Petrella, “per imma-
ginare un futuro diverso
bisogna decolonizzare il
nostro immaginario” e
costruire “nuove narra-
zioni” che ci raccontino di
solidarietà fra le popola-
zioni, di cura del territo-
rio, di economia di suf fi-
cienza, di tecnologie dol-
ci, di agricoltura naturale
e  b io log ica ,  d i  mutuo
appoggio, di energie rin-
novabili ecc. 

E’ questo il lavoro che ci
attende nei nostri territori
per costruire una vera
alternativa allo sviluppo (e
al liberismo). Speriamo
solo di riuscire a fare que-
sto prima che sia troppo
tardi. 
* del Gruppo per la difesa
e la salvaguardia del suo-
lo agricolo dell'Agro noce-

rino-sarnese (email: car-
pet2@libero. it)

di Serge Latouche*

SVILUPPO UNA PAROLA
“TOSSICA”


