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ofi Annan, il segretario
generale delle Nazioni uni-
te, qualche settimana fa
ha rivolto un appello a tut-

ti i governanti perché contribuiscano al
successo del Vertice mondiale per lo
sviluppo sostenibile (Johannesburg,
26 agosto-4 settembre), elencando gli
impegni presi dieci anni fa a Rio de
Janeiro e non ancora mantenuti, nelle
cinque aree prioritarie: “acqua; igiene
pubblica; energia; salute; produttività
agricola e biodiversità”. 

Con queste parole è stato ribadito
che non è possibile avere sviluppo
umano, o condizioni decenti di vita,
senza, fra l’altro, adeguate strutture
familiari e pubbliche di igiene. Le
strutture sanitarie sono indispensa-
bili per la cura delle malattie, ma anco-
ra prima occorre la prevenzione che a
sua volta dipende dalla disponibilità,
nelle case e nelle città, di acqua puli-
ta per le cucine e per lavarsi, di gabi-
netti e di fognature in grado di smalti-
re gli escrementi. 

Il metabolismo umano consiste,
infatti, come è ben noto, nel liberare
energia dagli alimenti trasformandoli
in scorie liquide e solide; nelle abita-
zioni e nelle città industriali si conside-
ra indispensabile che ogni famiglia
abbia un sistema di lavandini e docce
e un sistema che avvia gli escrementi
nelle fognature che portano gli escre-
menti, col loro carico di batteri, spes-
so nocivi, verso un corpo ricevente
naturale. Una volta le fognature finiva-
no nei fiumi e nel mare; questo pur-
troppo avviene ancora oggi, anche se,
sulla carta, la legge nei paesi indu-
striali richiede la filtrazione delle fogna-
ture attraverso depuratori, prima che i
liquami finiscano nei fiumi o nel mare. 

I PRIVILEGI
DI POCHI

Di queste cose non è politicamente
corretto, o educato, parlare, anche se
la salute individuale degli abitanti del
Nord del mondo in gran parte è asso-
ciata al gran fiume di acqua inquinata
che ogni persona produce ogni anno in
ragione di 10.000 litri, con un carico di
20 chilogrammi all’anno di sostanze
organiche puzzolenti e capaci di con-
taminare e rendere non usabile l’ac-
qua del fiume o del mare in cui vengo-
no scaricati. Gabinetti, fogne e depu-
ratori sono un privilegio di una piccola
parte degli abitanti della Terra. 

Nei paesi del Sud del mondo è “nor-
male” che manchino non solo docce
e servizi igienici, ma, a maggior ragio-
ne, gabinetti, fognature e, figuratevi!,
depuratori. Gli escrementi umani e
anche quelli animali spesso finiscono
vicino le case, nei campi, spesso nel-
le stesse strade che attraversano i vil-
laggi. Il carico di sostanze inquinanti
e di batteri e virus raggiunge così
immediatamente l’acqua sotterra-
nea e quella dei pozzi da cui i villaggi
attingono l’acqua per le abitazioni o
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per cucinare il cibo. 
Gli escrementi sono il principale vet-

tore di malattie ed epidemie che mie-
tono decine di milioni di vite umane
ogni anno, molte delle quali bambini
che sono i più esposti a toccare con le
mani acque e suolo inquinati e a met-
tere le mani in bocca. 

Le dichiarazioni previste per il verti-
ce di Johannesburg contengono fermi
inviti ai governi a migliorare le condi-
zioni igienico-sanitarie dei rispettivi
paesi. A tal fine occorrono senza dub-
bio quattrini, ma il successo dipende
dalla soluzione di problemi tecnico-
scientifici, soluzioni diversissime da
paese a paese, soprattutto nei paesi
del Sud del mondo, con le condizioni
più precarie. 

CONOSCERE
LA SITUAZIONE

Intanto è necessario conoscere la
situazione dei paesi e dei villaggi e il pri-
mo passo consiste nel rendere dispo-
nibile l’acqua che in molti casi si trova
anche a pochi metri di profondità e può
essere sollevata con pompe. Non cer-
to con le raffinate pompe elettriche
usate in Europa o in America; proba-
bilmente non c’è neanche l’elettricità
e l’unica fonte di energia è rappresen-
tata dalle braccia umane; bisognerà
allora ripescare la tecnica di quelle
“vecchie” pompe a mano che funzio-
navano per decenni, in molte nostre
campagne, senza inconvenienti. Pur-
troppo di tali tecnologie “arretrate”
(secondo la nostra scala di valori) si è
persa non solo la capacità di produzio-
ne, ma perfino la conoscenza. Da qui
l’importanza di creare della documen-
tazione e dei musei per le tecnologie
intermedie e di ripensare che cosa è

“moderno” o “arretrato” e per chi. 
Ricerche sulle tecnologie interme-

die, che però sono modernissime ed
essenziali per chi non ha niente, esi-
stono in alcuni paesi: il centro Schu-
macher in Inghilterra, www. itdg. org,
o l’altro al sito www. lboro. ac.
uk/well, il centro Brace in Canada,
www. mcgill. ca/brace. Il loro fine è
“la guerra alla povertà”. Alcune ini-
ziative sono prese da organizzazioni
non governative come Mani Tese in
Italia, ma il successo sulla larga sca-
la richiesta dagli impegni di Johanne-
sburg presuppongono un ben più
vasto lavoro tecnico-scientifico a
cominciare dalle università. 

Una volta che è disponibile acqua,
sia pure nelle modeste quantità neces-
sarie par fini alimentari e igienici, si trat-
ta di controllare la qualità dell’acqua e
adottare dei sistemi, sia pure rudi-
mentali, di depurazione e disinfezione.
Vi immaginate un laboratorio chimico
e microbiologico nella savana o nella
foresta o nel deserto? Bisognerà tro-
vare dei sistemi, “intermedi” anch’es-
si, di controllo, utilizzabili dagli stessi
abitanti, e bisognerà trovare dei siste-
mi di disinfezione ripescando anche
quei processi e accorgimenti che non
trovano più impiego da noi. 

Il passo successivo consiste nel
trattamento e nell’eliminazione degli

escrementi. Il gabinetto è ormai
diventato un oggetto indispensabile
della nostra “civiltà” ed è tutta una
gara e una concorrenza nella fabbri-
cazione di gabinetti, bagni e docce
sempre più raffinati, teletronici, per-
fetti. Ma davanti a noi ci sono 500
milioni di famiglie che hanno dispera-
to bisogno di un “cesso” il più sem-
plice possibile, che sia in grado di fer-
mare gli escrementi prima che fini-
scano nei fiumi o nel terreno o sulle
strade. Dispositivi con il minimo
numero di parti, efficienti, che richie-
dono la minima manutenzione e puli-
zia: minima, perché, in questo cam-
mino della prevenzione delle malat-
tie, l’acqua è poca e preziosa. 

LA ÒCULTURA
DEI CESSIÓ

Abbiamo di fronte un mercato
potenziale mondiale di 500 milioni di
cessi: il fatto è che è più facile fabbri-
care vasche con idromassaggi coman-
dati da computer che fabbricare gabi-
netti per i villaggi delle savane. Ancora
una volta ci troviamo di fronte ad una
sfida tecnologica che potrebbe tradur-
si in un enorme campo di lavoro per
invenzioni, fabbriche da installare
eventualmente nel Sud del mondo,
per materiali prodotti localmente e
adatti ai singoli villaggi. 

La “cultura dei cessi” comporta altri
profondi cambiamenti di mentalità;
nella nostra società dei consumi i pro-
duttori fanno di tutto per far durare
poco le apparecchiature che vendono;
la sopravvivenza delle loro imprese
dipende da un continuo ricambio,
governato da mode sempre più frivole.
Ai bisogni del Sud del mondo occorre
avvicinarsi pensando ad apparecchia-

ture di lunga durata, resistenti a mani
inesperte quando vengono a contatto
con oggetti “tecnologici”. Da qui una
domanda di educazione e informazio-
ne sulla “tecnica”, con altri problemi di
lingua, di definizioni, di spiegazioni
semplici, di crescita della consapevo-
lezza che l’oggetto che diventa dispo-
nibile è qualcosa di loro, è “per loro”. 

I passi successivi ancora consisto-
no nella depurazione delle acque usa-
te; chi ha davanti agli occhi i grandi per-
fetti depuratori delle periferie delle
grandi città (depuratori che spesso
non funzionano, spesso proprio per-
ché sono tanto “perfettissimi”), deve
immaginare come si possano costrui-
re e far funzionare, con grande sempli-
cità e con la massima efficacia, dei fil-
tri e dei processi di disinfezione delle
acque usate. 

CICLI PRIORITARI
Il ciclo acqua-gabinetti-depurazio-

ne è senza dubbio centrale e priori-
tario per il miglioramento delle condi-
zioni igienico-sanitarie. Altri campi di
lavoro importanti per la prevenzione
delle malattie riguardano la conser-
vazione degli alimenti che, per la loro
natura, diventano facilmente preda
di batteri e parassiti che diffondono
malattie agli esseri umani. Noi in
Europa diventiamo matti per frenare
la diffusione della malattia della muc-
ca pazza, ma nel Sud del mondo le
malattie sono portate da cibi alterati
o putrefatti. Noi ci difendiamo con fri-
goriferi e freezer elettrici, sempre più
raffinati, ma nella maggior parte dei
paesi del mondo non c’è neanche un
rudimentale frigorifero per conserva-
re i vaccini negli ambulatori. 

Anche in questo caso per far fronte
alla domanda di igiene del Sud del
mondo occorre riprogettare dei frigori-
feri adatti alle condizioni (disponibilità
di energia, materiali da conservare)
degli abitanti dei villaggi. Probabilmen-
te l'esportazione dei “nostri” frigorife-
ri è destinata all’insuccesso e proget-
tarne di diversi richiede invenzioni a cui
siamo impreparati. 

Johannesburg, insomma, è una
occasione per combattere la povertà,
come dice lo slogan della conferenza
sullo sviluppo sostenibile, ma anche
per la ricerca tecnico-scientifica, per
le università, per le imprese del Nord
del mondo, che sono oggi di fronte al
mercato dei paesi ricchi ormai satu-
ro di automobili, di telefoni, di com-
puter, di elettrrodomestici. Stiamo
attenti: perché se noi del Nord del
mondo perderemo questa occasio-
ne, ci troveremo di fronte ai paesi
emergenti, come India e Cina che,
proprio perché partono da una situa-
zione di sottosviluppo, sono in grado
“culturalmente” di rispondere alla
domanda di altri paesi poveri, aumen-
tando, con la risposta ai bisogni dei
poveri, la propria ricchezza e il proprio
sviluppo economico e sociale.

abul è una città
devastata “dove la
maggior parte delle case
è senza elettricità, e

l’unico combustibile rimato è
quello derivante dal taglio degli
alberi sulle colline. Le macerie
delle case in muratura – come i
polmoni dei loro abitanti – sono
avvolte dalla fuliggine”. Abdul
Wajid Adil, dell’associazione
Afghanistan’s Viable Environment,
sostiene che presto non ci
saranno più foreste in
Afghanistan. Com’è noto gli
ambientalisti ritengono che il 15
per cento del territorio di un paese
deve essere ricoperto da foreste
per salvaguardare le
caratteristiche del suolo e la
qualità dell’aria, ma in
Afghanistan la foresta copre
appena il due per cento del
territorio, rispetto al 33 per cento
del 1979. Esiste anche una mafia

K del legno, che lo trafuga
portandolo in Pakistan. Insieme
con gli alberi, viene distrutta la
superficie al suolo, e si deteriora
ulteriormente l’agricoltura, già
sconvolta dalle migrazioni della
popolazione. Il rientro dei rifugiati
è destinato a peggiorare la
situazione, aggiunge Kantor. E’
probabile infatti che i rifugiati che
rientrano, tendano ad ammassarsi
nelle città, facendo peggiorare sia
l’inquinamento dell’aria
(considerato al livello di quello di
Città del Messico) che i problemi
dell’igiene pubblica. Kamber
riferisce che gli ambientalisti
cercano comunque di trovare in
lato positivo in questo mondo in
rovina: sostengono infatti che le
mine e bombe disseminate sul
territorio potrebbero proteggere la
fauna dell’Afghanistan. Joshua
Ginsberg della Wildlife
Conservation Society afferma, “Le

mine tendono a tenere le persone
fuori dal territorio, e questo
potrebbe risultare utile agli
animali”. Intanto la leggendaria
tigre del Caspio e la gru siberiana
dell’Afghanistan sono quasi
sicuramente scomparse. Restano
alcuni orsi e meno di 100 leopardi
delle nevi. Durante tutti gli anni
della guerra, gli animali sono stati
fonte di cibo e di reddito per gli
abitanti – sul mercato nero, le
pelli del leopardo delle nevi ha
spuntato migliaia di dollari.
Costrette ad abbandonare il
paese dei Talebani nel 1990, le
associazioni ambientaliste
stanno rientrando nel paese.
Kamber afferma che tuttavia non
potranno fare granché, fino a
quando la stabilità del paese
resta un miraggio. 

* Tratto da un articolo
di Michael Kamber,

pubblicato su Mother Jones
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