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siste un’opinione quasi unani-
me a sinistra (e anche al centro)
sui danni della globalizzazione

liberista. Questa critica può essere arti-
colata nei seguenti sei punti: 

1) Le disuguaglianze crescenti tanto
tra Nord e Sud, quanto all’interno di cia-
scun paese. La polarizzazione della ric-
chezza tra le regioni e tra gli individui rag-
giunge livelli inusitati. Secondo l’ultimo
rapporto della Undp (Agenzia delle Nazio-
ni unite per lo sviluppo), la ricchezza del
pianeta si è moltiplicata di sei volte
dal 1950, ma il reddito medio degli
abitanti di 100 dei 174 paesi censiti
è in piena regressione, e anche l’a-
spettativa di vita. 

2) La trappola del debito per i paesi del
Sud, con il conseguente sconsiderato
sfruttamento delle ricchezze naturali e la
reinvenzione della schiavitù (in partico-
lare infantile). 

3) La distruzione dell’ecosistema e le
minacce che l’inquinamento pone alla
sopravvivenza del pianeta. 

4) La fine del welfare, la distruzione dei
servizi pubblici e lo smantellamento dei
sistemi di protezione sociale. 

5) La mercificazione generalizzata,
che include il traffico di organi, lo svi-
luppo delle industrie “culturali” e

E uniformizzanti, la corsa alla brevetta-
bilità del vivente. 

6) L’indebolimento degli Stati-nazione e
l’aumento del potere delle multinazionali,
diventate “i nuovi padroni del mondo”. 

In queste condizioni, non si può più
parlare di sviluppo, soprattutto al Sud,
ma solo di aggiustamenti strutturali. Lo
sviluppo non può essere il rimedio ai mali
di cui è responsabile: fa parte del pro-
blema, come la globalizzazione che ha
generato. Deve, più ancora di questa,
essere demistificato, cosa per la verità
non facile, e soprattutto “impopolare”. 

IL RI-SVILUPPO
COME RIMEDIO

Parecchi pensano che il rimedio sia il
ri-sviluppo, in particolare quelli che
vogliono “un’altra globalizzazione”. Biso-
gnerebbe ritornare allo sviluppo correg-
gendone gli effetti negativi. Uno sviluppo
“durevole” o “sostenibile” appare così
come la panacea sia per il Sud che per il
Nord. E’ più o meno la conclusione anche
di molti di quelli che abbiamo incontrato
a Porto Alegre. Se la retorica pura dello
sviluppo non fa più cassetta, il comples-
so delle convinzioni escatologiche in una
possibile prosperità materiale per tutti -
lo sviluppismo - resta intatto. Smitizzan-

do lo sviluppismo, è possibile smitizzare
in radice anche l’occidentalizzazione e la
globalizzazione. E contribuire così a lot-
tare contro l’impero del pensiero unico.
L’aspirazione “ingenua” ad un ritorno
dello sviluppo testimonia al tempo stes-
so una perdita di memoria e un’assenza
di analisi sul significato storico dello svi-
luppo. 
L’oblio della storia: la regolazione key-
nesiana-fordista di cui si sente oggi la
nostalgia, è come la repubblica che
diventa bella sotto l’impero. Si è dimen-
ticato in fretta che nel maggio 1968, la
società del “ben-essere” veniva denun-
ciata come “società dei consumi e dello
spettacolo”, capace di generare soltan-
to la noia di una vita fatta di spostamen-
ti “casa-lavoro”, fondata sul lavoro alla
catena, ripetitivo e alienante. Se si esal-
tano ancora i circoli virtuosi di questo svi-
luppo come un “gioco-vincente”, si
dimenticano i due perdenti: il Terzo mon-
do e la natura. Ci guadagnavano tutti – lo
Stato, il padronato e i lavoratori - che
miglioravano il loro tenore di vita. Ma la
natura era saccheggiata senza pudore (e
di questo non abbiamo ancora finito di
pagare il conto), mentre il Terzo mondo
dei paesi diventati “indipendenti”
sprofondava sempre di più nel sotto-svi-

luppo e nella perdita della propria iden-
tità culturale. Comunque lo si voglia guar-
dare, il capitalismo dell’era dello svilup-
po è stato solo una fase transitoria ver-
so la globalizzazione attuale. 

L’assenza di analisi del significato
storico dello sviluppo: se lo sviluppo non
è stato che il proseguimento della colo-
nizzazione con altri mezzi, la nuova glo-
balizzazione, a sua volta, non è che il pro-
seguimento dello sviluppo con altri mez-
zi. Lo Stato si nasconde dietro il merca-
to. Gli Stati-nazione, il cui ruolo si era già
ridimensionato nel passaggio dal model-
lo della colonizzazione a quello dello svi-
luppo, lasciano ora campo libero al pro-
fitto e alla dittatura dei mercati (da loro
stessi organizzati), il cui strumento di
gestione è il Fondo monetario interna-
zionale, che impone loro i piani di aggiu-
stamento strutturale. Le “forme” sono
cambiate, ma bisogna ancora fare i con-
ti con le ideologie che legittimano l’Occi-
dente, in particolare gli Stati Uniti. Vale la
pena ricordare la frase cinica di Henry
Kissinger: “La globalizzazione non è che
il nuovo nome della politica egemonica
americana”. In questo approccio non vie-
ne messo in discussione l’immaginario
economico: l’occidentalizzazione del
mondo va di pari passo con la colonizza-

ai problemi del mondo contemporaneo
(e della “globalizzazione” liberista), per
evitare le catastrofi verso le quali ci por-
ta l’economia mondiale. È chiaro che lo
sviluppo realmente esistente, quello
che domina da due secoli, ingigantisce
i problemi sociali e ambientali: esclu-
sione, sovrapopolazione, pover tà,
inquinamenti vari. Lo “sviluppismo”
manifesta la logica economica in tutto
il suo rigore. In questo paradigma non
c’è posto per il rispetto della natura
reclamato dagli ecologisti né per il
rispetto dell’uomo rivendicato dagli
umanitaristi. Lo sviluppo realmente
esistente appare nella sua verità, e lo
sviluppo alternativo come una mistifi-
cazione. 

Accostando al concetto di sviluppo
un aggettivo non si mette in discussio-
ne l’accumulazione capitalista, al più si
aggiunge un elemento sociale o una
componente ecologica alla crescita
economica, come non molto tempo fa
si era aggiunta una dimensione cultu-
rale. Lo si voglia o no, non si può impe-
dire che lo sviluppo sia diverso da quel-
lo che è stato, e cioè l’occidentalizza-
zione del mondo (vedi il mio L’occi-
dentalizzazione del mondo, Bollati
Boringhieri 1992). Lo sviluppo è sta-
to, è e sarà prima di tutto uno sradi-
camento, che determina la crescita
dell’eterenomia a detrimento dell’au-
tonomia delle società. 

LÕIMBROGLIO 
DELLO SVILUPPO
DUREVOLE

Aggiungere l’aggettivo “durevole” o
“sostenibile” alla parola sviluppo non fa
che imbrogliare ancora di più le cose.
Sephan Schmeideny, animatore di
un’associazione di industriali sensibili
alla difesa dell’ambiente, consulente di
Maurice Strong (il presidente delll’Undp
ai tempi del Vertice di Rio de Janeiro nel
1992), scrive: “Un sistema di mercato
libero e concorrenziale, dove i prezzi
incorporano i costi della difesa dell’am-
biente, costituisce il fondamento dello
sviluppo durevole”. Alcuni economisti
neo-classici affermano - con un pizzico
di provocazione, ma non senza fonda-
mento - che sono loro i veri sostenitori
dello sviluppo durevole, perché hanno
codificato i “diritti di inquinare” e hanno
inseriro l’ambiente nel mercato. 

Ossimoro (o antinomia) è la figura
retorica che consiste nel giustapporre
due parole contraddittorie, come ad
esempio “l’oscura chiarezza, che vien
giù dalle stelle... ” per dirla con Victor
Hugo. Questo espediente, inventato dai
poeti per dire l’inesprimibile, è sempre

più utilizzato dai tecnocrati per farci
credere nell’impossibile come una
guerra pulita, una globalizzazione dal
volto umano, un’economia solidale..
Lo sviluppo durevole è una di queste
antinomie. 

Il problema dello sviluppo sosteni-
bile non sta tanto nell’aggettivo soste-
nibile, quanto nel concetto di sviluppo,
che è decisamente una parola “tossi-
ca”. In effetti, sostenibile significa che
l’attività umana non deve creare un
livello di inquinamento superiore alla
capacità di rigenerazione dell’ambien-
te naturale, e in questo senso non è
che l’applicazione del principio di
responsabilità del filosofo Hans
Jonas: “Agisci in modo che gli effetti
della tua azione siano compatibili con
la continuità di una vita autenticamen-
te umana sulla Terra”. 

Non si può salvare lo sviluppo, nean-
che contrapponendolo alla crescita.
L’economista americano Rostow ave-
va definito lo sviluppo come crescita
auto-sostenibile (self-sustaining
growth). Per Mesarovic e Pestel (Stra-
tegie per sopravvivere, Mondadori
1974), la crescita omogenea, mecca-
nica e quantitativa è insostenibile,
mentre quella “organica”, definita
attraverso l’interazione dei suoi singo-
li elementi sulla totalità, sarebbe
accettabile: storicamente, questa
definizione biologica è precisamente
eguale a quella di sviluppo. Le finezze
di Herman Daly, che teorizza la cresci-
ta zero, sono del tutto insostenibili, in
teoria e in pratica. Come ha detto
Nicholas Georgescu-Roegen, “Lo svi-
luppo durevole non può in alcun modo
essere separato dalla crescita econo-
mica…. In verità, chi mai ha potuto
pensare che lo sviluppo non implichi
necessariamente la crescita? ” (cita-
zione da Mauro Bonaiuti, La teoria
bioeconomica, Carocci 2001, p.54. 

Affiancare l’aggettivo “durevole”
alla parola sviluppo non consenste di
rimettere in discussione lo sviluppo
realmente esistente, quello che domi-
na il pianeta da due secoli. Anzi, si peg-
giorano le cose: con lo sviluppo non
durevole e insostenibile, si poteva
sperare che questo processo mortife-
ro avrebbe avuto una fine, che un gior-
no si sarebbe arrestato, vittima delle
sue contraddizioni, dei suoi fallimenti,
del suo carattere insopportabile e per
l’esaurimento delle risorse naturali. Si
poteva così riflettere e lavorare per un
post-sviluppo meno desolante,
costruire una postmodernità accetta-
bile; reintrodurre il sociale e la politica
nel rapporto di scambio economico,

ritrovare l’obiettivo del bene comune
e della qualità della vita. 

Lungi dall’essere il rimedio alla glo-
balizzazione, lo sviluppo economico
costituisce dunque la sorgente del
male. Esso deve essere analizzato e
denunciato come tale. La nostra
sovracrescita economica supera già
largamente la capacità di carico della
terra. Se tutti gli abitanti del mondo
consumassero come l’occidentale
medio, i limiti fisici del pianeta sareb-
bero largamente superati (per una
bibliografia esaustiva su questo, cf.
Andrea Masullo, Il pianeta di tutti -
Vivere nei limiti perché la terra abbia
un futuro, Bologna 1998). Se si pren-
de “l’impatto ecologico” dello stile di
vita come indice del nostro “peso”
ambientale sulla superficie terrestre,
si ottengono risultati insostenibili sia
in termini di equità dei diritti di prelie-
vo sulla natura, sia in termini di capa-
cità di rigenerazione della biosfera. I
ricercatori del Wwf (World Wide Fund)
hanno calcolato che lo spazio biopro-
duttivo dell’umanità - considerati i
bisogni di materiali e di energia neces-
sari per assorbire i rifiuti e gli scarti del-
la produzione e dei consumi, e l’im-
patto ambientale e delle infrastruttu-
re - è di 1,8 ettari a testa, mentre un
cittadino degli Stati uniti consuma in
media 9,6 ettari, un canadese 7,2, un
europeo medio 4,5. Siamo dunque
molto lontani dall’uguaglianza plane-
taria è più ancora da uno stile di civi-
lizzazione durevole che dovrebbe limi-
tarsi a 1,4 ettari a persona, ammesso
che la popolazione attuale resti stabi-
le. Per la zootecnia intensiva, l’Europa
costringe gli altri paesi a destinare alla
produzione di alimenti per il bestiame
una superficiepari sette volte l’Europa
stessa (cfr Vandana Shiva, Vacche
sacre, mucche pazze, DeriveApprodi
2000, p. 70). 

Per sopravvivere e andare avanti, è
dunque urgente organizzare la decre-
scita. Quando si è a Roma e si deve
prendere il treno per Torino, ma si sale
per errore su quello per Napoli, non è
sufficiente rallentare la locomotiva,
frenare o anche fermarsi, bisogna
scendere e prendere un altro treno
nella direzione opposta. Per salvare il
pianeta e assicurare un futuro accet-
tabile ai nostri figli, non basta ridi-
mensionare le tendenze attuali; biso-
gna decisamente uscire dallo svilup-
po e dall’economicismo, come dall’a-
gricoltura industrializzata che ne è par-
te integrante, per smetterla con le
mucche pazze e le aberrazioni tran-
sgeniche.

talia Nostra ha pubblicato un documento
(www. italianostra. org/italiadasalvare) mol-
to puntuale e completo sulle decisioni legi-

slative del governo delle destre contro l’ambien-
te. Già il Wwf, nel marzo scorso, aveva raccolto e
pubblicato - con il titolo “SOS Ambiente” (www.
wwfitalia. it) - un primo elenco di di norme che inci-
dono pesantemente sul territorio, sul paesaggio
e sull’ambiente naturale. Ora Italia Nostra muove
trentuno rilievi specifici colti dalla Finanziaria 2002
e dal suo “collegato”, l’ormai famigerata “legge
obiettivo” Lunardi (443/2001) sulle nuove
“disposizioni in materia di infrastrutture”, dalla
minacciosa delega affidata dal Parlamento al
Governo per il “riordino, il coordinamento e l’inte-
grazione della legislazione in tema ambientale”,
dalla Legge Tremonti, dalla “Super DIA” e da altri
Dpcm e disegni di legge in corso di discussione in
Parlamento. Una serie davvero impressionante di
provvedimenti disorganici e frammentari che nel
loro complesso costituiscono però un vero e pro-
prio nuovo “corpo legislativo”, che denota senza
alcun margine di dubbio quale sia l’ispirazione e
la volontà politica delle destre al governo: la demo-
lizione dei pur tenui vincoli urbanistici ed ambien-
tali esistenti e lo spianamento del terreno per con-
sentire ogni tipo di incursione allo sfruttamento
delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche
del nostro paese. L’apice di questi intenti è stato
toccato con il decreto legge n.62 approvato il 13
giugno u. s., sulla vendita del patrimonio dello sta-
to attraverso la costituzione delle due spa Patri-
monio e Infrastrutture. Berlusconi come Totò
potrà vendere il Colosseo, ma questa volta si trat-
ta di una tragedia. Le parole d’ordine sono “gesti-
re, valorizzare, alienare”. Privatizzare i beni cultu-
rali, modificare le loro destinazioni d’uso asse-
condando i loro utilizzi più remunerativi, fare cas-
sa per finanziare l’elenco delle duecento “grandi
opere” scelte alla lavagna davanti alle telecame-
re da Berlusconi in campagna elettorale. Una logi-
ca stringente una “filosofia di governo” come giu-
stamente la chiama Italia Nostra, che ci mette in
guardia dalle “false libertà” di intrapresa econo-
mica che caratterizzano il neoliberismo dominate:
“svilire l’urbanistica, sfregiare i centri storici, ipo-
tecare il patrimonio artistico e culturale”. Ma
come stupirsene? Basta leggere la relazione che
Lunardi allegò alla “legge obiettivo”: “La legittimità
giuridica dell’opera è l’opera in sé, in quanto indi-
cata come obiettivo strategico. Tutte le altre leggi
vengono conseguentemente disapplicate”. E
ancora: “il territorio è disseminato di paralizzanti,
vischiosi, paludosi ostacoli giuridici”. Si arriva così
alla conclusione che “la soluzione può essere tro-
vata solo procedendo per linee di rottura e dunque
fuori dall’ordinamento vigente”. Si tratta di una
vocazione generale connaturata al fare delle
destre. Consigliamo di tenere sott’occhio cosa sta
succedendo negli Stati Uniti con l’avvento di Geor-
ge W. Bush (vedi, ad esempio, Joseph Dimento,
Voltafaccia sulla legislazione ambientale in Usa?,
in Rivista Giuridica, 2001). I casi più gravi e noti
sono le esplorazioni petrolifere nell’Antartic Nazio-
nal Widlife Refuge, il taglio al budget dell’Epa (la
potente Agenzia ambientale statunitense), il “non
interesse” per il Protocollo di Kyoto, l’arretramen-
to degli standards sulle emissioni. Fa ben spera-
re che la sfida golpista delle destre al governo
cominci ad essere contrastata dalle associazioni
ambientaliste che tradizionalmente vengono col-
locate sul versante più conservazionista e meno
politicizzato del mondo ambientalista.
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zione degli spiriti attraverso il progres-
so, la scienza e la tecnica. 

LÕIMBROGLIO 
DELLO SVILUPPO

Il vero sviluppo è definito, nel rap-
porto della Commissione Sud presie-
duta da Julius K. Nyerere, come “un
processo che permette agli esseri
umani di sviluppare la loro personalità,
acquistare fiducia in se stessi e con-
durre un’esistenza degna e piena” (cfr.
Gilbert Rist, Lo sviluppo.Storia di una
credenza occidentale, Bollati Borin-
ghieri 1998). E’ evidente che quel tipo
di sviluppo non si è mai realizzato da
nessuna parte, ed è per questo che
bisogna denunciare l’etnocentrismo
del concetto stesso di sviluppo e l’at-
tuale forma perniciosa in cui sta risor-
gendo nello sviluppo durevole. 

Il concetto di sviluppo è intrappolato
in un dilemma: se la parola vuol dire tut-
to e il suo contrario, allora serve a indi-
care tutte le esperienze storiche dell’u-
manità, dalla Cina degli Han all’impero
Inca. In tal caso, non indica niente in par-
ticolare, non ha alcun significato utile
per promuovere una politica: meglio
sbarazzarsene. Se invece gli si ricono-
sce un proprio contenuto, necessaria-
mente esso si incarna nell’esperienza
occidentale del decollo dell’economia,
a partire dalla Rivoluzione industriale in
Inghilterra, negli anni 1750-1800. 

In questo caso, qualunque sia l’ag-
gettivo che gli si mette accanto, il con-
tenuto implicito o esplicito dello svilup-
po è la crescita economica, l’accumu-
lazione del capitale, con tutti gli effetti
positivi e negativi che conosciamo:
competizione spietata, crescita senza
limiti delle disuguaglianze, saccheggio
senza ritegno della natura. Ora, il noc-
ciolo duro che tutti gli sviluppi hanno in
comune con quella esperienza è lega-
to a “valori” quali progresso, universa-
lismo, dominio della natura, razionalità
materiale. Ma questi valori non corri-
spondono affatto alle più profonde
aspirazioni universali. Sono valori lega-
ti alla storia dell’Occidente, che raccol-
gono poca eco nelle altre società. Le
società animiste, per esempio, non
condividono la fede nel dominio della
natura, come non la condividono il bud-
dismo o l’induismo. La costituzione
indiana, ad esempio, prevede e pre-
scrive il rispetto degli animali, e in con-
seguenza di questo alcuni tribunali
hanno sanzionato certe produzioni ali-
mentari. 

I valori occidentali sono precisa-
mente quelli che bisogna rimettere in
discussione per trovare una soluzione
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