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uale livello di unità e
di crescita deve rag-
giungere la sinistra,
in una data città, per
esprimere una criti-

ca coerente ed organizzare dimostra-
zioni efficaci contro l’establishment
internazionale? 

Con questa questione si sono
misurati positivamente i movimenti di
Seattle, Washington, Quebec City,
Genova, Barcellona ed altre città del
Nord. A Porto Alegre, il GSF (Global
Social Forum) ha risposto con un solo
No e molti Si. In Sudafrica, la stessa
domanda è sul tappeto fin dalla Con-
ferenza di Durban contro il razzismo
dell’agosto 2001. 

A pochi giorni dal Vertice sullo svi-
luppo sostenibile, la domanda resta
senza risposta. Il principale proble-
ma, emerso a Durban, è la divisione
tra le organizzazioni di massa e i
movimenti sociali radicali, la cui pro-
testa è esasperata dalle decisioni

moderate del governo sudafricano
sotto la guida dell’ANC (African Natio-
nal Congress). Il tentativo di ricucitu-
ra fatto a metà luglio, per costituire
un Forum sociale sudafricano in cui
confluissero tutte le ong (organizza-
zioni non governative) sudafricane
(Sangoco), è finora fallito. 

Il movimento sudafricano resta
dunque diviso in due tronconi, da una
parte il “Forum globale della società
civile”, costituito dai sindacati, le
chiese, il Sangoco e uno spezzone
del Movimento degli abitanti delle
township (un tempo molto potente).
Dall’altra parte, il “Social Movement
Indaba” che mette assieme Jubilee
South Africa, il Forum contro le priva-
tizzazioni e i gruppi radicali delle
comunità di Johannesburg e di altre
città, il Movimento nazionale dei Sen-
zaterra, il Forum della rete per la giu-
stizia ambientale, le comunità indi-
gene First People Indigenous

Q Nations, il Limpopo Province Move-
ment Delivery e diversi altri gruppi
che agli inizi ricoprirono un ruolo
importante nel comitato costitutivo
della “UN Civil Society Indaba”. 

Tutti e due le anime del movimento
criticano - ma in diversa misura - l’ap-
proccio pro-privatizzazione adottato
dal Vertice sullo sviluppo sostenibile
e dal Nepad (New Partnership for Afri-
ca’s Devolpment), il piano del gover-
no di Pretoria che è l’espressione
sudafricana del Vertice internaziona-
le. Divisioni ancora più marcate esi-
stono nel rapporto con il governo e
con il suo presidente, Thabo Mbeki. 

IL RUOLO 
DEL SINDACATO
COSATU

Occorre ricordare a questo punto
che il Cosatu aveva espresso forti
perplessità sulle scelte fatte dal-
l’ANC sin dalla fine del 1995, a soli
18 mesi dalla formazione del nuovo

governo dopo le prime elezioni demo-
cratiche dell’aprile 1994. La privatiz-
zazione dei servizi pubblici, costata
decine di migliaia di posti di lavoro e
un aumento dei prezzi che ha pro-
gressivamente impoverito la popola-
zione, è stata contestata con una
serie di scioperi nazionali, il primo dei
quali nel dicembre 1995 quando
Mbeki, allora vice Primo Ministro,
annunciò l’avvio della privatizzazione
dei servizi. 

Nell’agosto del 2001 la frustra-
zione era talmente cresciuta nel
movimento sindacale, che il Cosatu
dichiarò due giorni di sciopero
nazionale, cui aderirono 4 milioni di
lavoratori, oltre il doppio dei suoi
iscritti. Questo scioperò destabi-
lizzò l’ANC, poco prima della Confe-
renza contro il razzismo di Durban
che, con i suoi 10 mila e passa dele-
gati, avrebbe dovuto dimostrare al
mondo intero l’avvenuta “liberazio-

ne” del Sudafrica. 
La protesta del Cosatu non pro-

dusse nessun cambiamento nella
politica del governo, e ciononostante
il Cosatu accettò di organizzare una
marcia (7 mila persone) insieme
all’ANC e al Par tito comunista in
occasione della Conferenza di Dur-
ban. Il giorno prima c’era stata a Dur-
ban una manifestazione radicale dei
movimenti antiliberisti sotto la ban-
diera del Social Forum di Durban, con
20 mila persone che chiedevano
libertà per la Palestina, l’accesso alla
terra, la cancellazione del debito, ser-
vizi sociali e case popolari, l’alterna-
tiva al neoliberismo. Il clima della
manifestazione era dichiaratamente
ostile all’ANC, e il memorandum pre-
sentato alla Conferenza venne igno-
rato sia dal Presidente Mkebi che dal
segretario dell’Onu Kofi Annan. 

Quando la tensione si alleggerì con
l’alleanza tripar tita siglata pochi
mesi dopo tra ANC, Cosatu e Partito

comunista, i leader del Cosatu entra-
rono nel Sangoco e il Consiglio nazio-
nale delle chiese insieme all’Orga-
nizzazione civica nazionale (Sanco)
assunse l’incarico di organizzare la
partecipazione della società civile al
Vertice sullo sviluppo sostenibile del-
l’Onu, all’inizio di quest’anno. La nuo-
va formazione, “Civil Society Indaba”,
è stata poco dopo esautorata senza
tanti complimenti con l’accusa avan-
zata dal Cosatu di cattiva gestione dei
finanziamenti ricevuti (ma l’accusa è
risultata falsa) e perché avrebbe dato
troppo spazio alle ong più piccole e
poco rappresentative, contrarie alla
politica del governo. 
Secondo il quotidiano Mail & Guar-
dian, “Il pomo della discordia è il
Nepad, che l’Indaba – il cui approc-
cio è dichiaratamente di sinistra e
antiglobalizzazione – considera il
tramite attraverso il quale passa
l’inter ferenza del governo (e del-

l’ANC che lo gestisce) sul Forum del-
la società civile, e quindi sul sinda-
cato e i suoi alleati”. 

UNA RICHIESTA: 
RISCRIVERE 
IL NEPAD

Nei primi sei mesi del 2002 tutti i
gruppi della società civile hanno pre-
so del distanze dal Nepad del Presi-
dente Mkebi. Dopo il deludente
incontro tra Mkebi e il G8, Pretoria ha
fatto di tutto per riconquistare il con-
senso di alcune chiese e persino di
qualche intellettuale. Il compromes-
so è stato continuare a criticare il pia-
no del governo ma chiedere nel con-
tempo a Mkebi e agli altri leader afri-
cani di riscrivere il piano. 

E’ facile prevedere che questa
richiesta di “riscrivere il Nepad affin-
ché tenga conto dei bisogni dei lavo-
ratori e dei poveri” non avrà alcun
seguito, per dirla con il Partito comu-
nista che ha appena tenuto il suo con-
gresso. Diverse indicazioni vanno in
questa direzione: la decisione di Mke-
bi di cancellare all’ultimo momento la
sua partecipazione al congresso del
Partito comunista e l’attacco avanza-
to da un suo collaboratore nell’ANC al
vicesegretario del par tito, Jeremy
Cronin, per aver denunciato la margi-
nalizzazione della sinistra all’interno
dell’ANC (www. comms. dcu.
ie/sheehanh. htm). 

Nonostante tutto, il peso sociale
della classe operaia e degli attivisti
progressisti resta forte, tanto che
persino l’ANC, in quanto partito poli-
tico, ha aderito alla marcia “contro
la povertà” che si terrà a Johanne-
sburg il 31 agosto prossimo, con
una dichiarazione decisamente
antiliberista. 

JOHANNESBURG, 
SPECCHIO 
DEL SUD AFRICA

“Il Vertice di Johannesburg si rea-
lizza in una città segnata da profonde
contraddizioni storiche. Ricchezza e
povertà vivono fianco a fianco, a un
tiro di schioppo da Sandton, il luogo
dove si terrà il Vertice intergovernati-
vo sullo sviluppo sostenibile. La città
è devastata da un secolo di attività
estrattiva delle risorse naturali, a cau-
sa della quale al paese venne violen-
temente imposta una feroce gerar-
chia razziale. Il panorama sociale e
ambientale della città di oggi porta i
segni del doloroso passato del pae-
se. La segmentazione geografica del
Sudafrica esprime anche lo stato del
mondo alle soglie del ventunesimo
secolo: un mondo globalizzato,
costruito sulla conquista imperiale e
sulla dominazione coloniale, che fis-
sa i confini tra privilegio e sottosvi-
luppo. Nei paesi capitalistici avanza-
ti, le imprese monopolistiche –
soprattutto multinazionali – defini-
scono l’agenda della globalizzazione.

Le multinazionali hanno il potere di
decidere le politiche economiche,
sociali ed ambientali dei governi di
tutto il mondo. La globalizzazione del
commercio, degli investimenti e dei
flussi di capitale e la gestione delle
principali organizzazioni internazio-
nali multilaterali riflettono in larga
misura le scelte delle imprese. In
combutta con queste forze economi-
che, gli stati del Nord piegano il pro-
cesso di globalizzazione a favore dei
loro interessi nazionali”. 

Questa dichiarazione chiarisce
come meglio non si potrebbe la “nar-
rativa” politico-ecologica più avanza-
ta della sinistra sudafricana. In nes-
sun paese diverso dal Sudafrica, un
partito politico al governo con il 60%
del consenso popolare sarebbe
disposto a denigrare la più grande
città del paese alla vigilia del più gran-
de Ver tice delle Nazioni unite, da
essa mai ospitato. Ad accusare aper-
tamente gli investitori stranieri di ave-
re troppo potere, mantenendo un
confine invalicabile tra povertà e sot-
tosviluppo, usando un linguaggio del
tutto simile a quello un tempo impie-
gato da Frantz Fanon nella sua critica
alle “carenze della coscienza nazio-
nale”. 

Le considerazioni sul passato non
bastano tuttavia a nascondere il fat-
to che il recente peggioramento delle
condizioni materiali di vita delle mas-
se è dovuto alle politiche urbane
nazionali e locali dell’ANC stessa. La
denuncia delle multinazionali è pura
retorica, per coprire la mano libera
lasciata da Pretoria agli investimenti
stranieri. 

IL VERTICE 
DI DOHA, 
LE COLPE 
DI PRETORIA

Nell’ultimo incontro del Wto a Doha
in Qatar, il Ministro del commercio
estero Alec Erwin ha aperto un altro
varco alle multinazionali, spaccando
così l’unità delle forze sudafricane che
da sempre si opponevano al controllo
del commercio estero da parte delle
multinazionali (vedi Dot Keet sul sito
«www. tni. org/archives/keet/sawto.
pdf»). Per il suo comportamento a
Doha, al governo di Pretoria sarà asse-
gnato l’”Oscar verde” il 23 agosto a
Sandton, dove li aspetta una manife-
stazione di protesta organizzata da
Corpwatch di San Francisco, Friends of
the Earth International e ong locali. 

La retorica dell’ANC non convince
più. Cresce la mobilitazione di base
contro le ingiunzioni di sfratto e per il
riallaccio dei servizi pubblici a Sowe-
to, nelle townships di Città del Capo
e altrove. Alcune di queste azioni
hanno avuto successo grazie alla
loro forza di disturbo – talvolta viene
disconnessa la fornitura di acqua ed
elettricità ad esponenti di rilievo del-
l’ANC – o alla forza morale della pro-

testa (vedi il libro di Ashwin Desai,
We are the Poor, sul sito www.
monthlyreview. org). 

Il giorno di protesta contro le amba-
sciate straniere indetto per il 15 ago-
sto è coinciso con la data del pro-
cesso a Trevor Ngwane ed altri 86 atti-
visti di Soweto. In aprile, i componenti
del Comitato di Soweto contro la cri-
si dell’elettricità e i loro alleati ven-
nero arrestati durante una manife-
stazione non violenta davanti alla
casa del sindaco di Johannesburg,
Amos Masondo. Senza provocazio-
ne, la guardia del corpo del sindaco
ha aperto il fuoco sulla folla per 8 vol-
te, ferendo due persone. Ngwane e
altri 49 sono restati in prigione per 11
giorni senza la concessione degli
arresti domiciliari, e il loro processo
rappresenta ora un caso per capire
quale tipo di repressione aspettarsi
durante il Ver tice sullo sviluppo
sostenibile. 

Molti sono i segnali di disagio
rispetto al Vertice. Uno dei più signi-
ficativi sono gli scioperi che impe-
gnano milioni di lavoratori. A fine
luglio il Cosatu ha indetto un’altra pro-
testa di due giorni da tenersi l’1-2
ottobre perché, ha detto il segretario
generale Zwelinzima Vavi, “La priva-
tizzazione dei servizi di base va avan-
ti senza soste. Il massacro della per-
dita dei posti di lavoro si è intensifi-
cato nonostante la protesta di milio-
ni di persone contro l’attacco ai livel-
li di vita dalla classe operaia a parti-
re dal 1999. La sospensione degli
scioperi contro le privatizzazioni,
decisa dal Cosatu quest’anno per
favorire la discussione interna all’Al-
leanza, non ha giovato al mondo del
lavoro, ha detto Vavi. Il sindacato dei
lavoratori comunali ha fatto uno scio-
pero ben riuscito di tre settimane all’i-
nizio di luglio, e le strade sono rima-
ste sommerse dalla spazzatura. Pro-
prio in quel periodo, Mkebi aveva
organizzato la controversa colazione
per la costituzione della nuova Unio-
ne africana, e gli effetti di quello scio-
pero lo hanno imbarazzato non poco.
La vera difficoltà che Mkebi si è tro-
vato di fronte durante quella colazio-
ne è stato di avere da una parte i pae-
si più autoritari dell’Africa – la Libia di
Gaddafi, lo Zimbabwe di Mugabe e la
Zambia di Mwanawasa - che conte-
stavano il Nepad, il piano pro-Occi-
dente del suo governo, mentre fuori
nelle strade gli attivisti progressisti
della società civile facevano di tutto
per rendere chiaro che loro sono con-
trari al Nepad. 

LA BATTAGLIA 
PER I FARMACI, 
E TUTTE LE ALTRE

Insieme al Cosatu, la Action Treat-
ment Campaign (TAC) ha condotto
un’azione molto decisa per l’accesso
ai farmaci anti Aids di 5 milioni di sie-
ropositivi, esercitando una pressione

fortissima contro le politiche gover-
native da genocidio, che sottovaluta-
no la gravità del problema. La vittoria
riportata dalla TAC in un caso porta-
to davanti alla Corte costituzionale,
agli inizi del mese di luglio, ha costret-
to Pretoria a fornire la nevirapina alle
donne in cinta affette da Aids o che
hanno subito violenza, ma l’avvio del
processo è lento ed esposto al sabo-
taggio degli avversari presenti nel

governo centrale. Alla recente confe-
renza contro l’Aids di Barcellona è cir-
colata la voce che la ministra della
salute del Sudafrica, Manto Tshaba-
lala-Mmsimang, ha definito la nevira-
pina un “veleno”: la sua politica è la
gestione centralizzata di tutti i fondi,
incluso quelli contro l’Aids destinati
alle province, da convogliare in pro-
grammi sanitari generali. 

Molte altre campagne e lotte sono
in corso, su altre questioni magari
meno conosciute di quelle di massa
finora citate – riallaccio dei servizi
pubblici, richieste antiliberiste della
classe operaia e lotta per i farmaci
antiAids. Anch’esse si faranno senti-
re durante il Vertice sullo sviluppo
sostenibile: Jubilee Movement si bat-
te per la cancellazione del debito
estero accumulato dal paese duran-
te l’apartheid e protesterà durante il
Vertice contro la concessione da par-
te del governo di Pretoria di un pre-
stito alla Repubblica democratica del
Congo, che gli permetterebbe di can-
cellare il debito con il Fondo moneta-
rio internazionale precedentemente
fatto da Mobutu. Chiese e organizza-
zioni non governative progressiste
hanno costituito gruppi di pressione
per il reddito minimo garantito (di 10$
Usa al mese), contro gli organismi
geneticamente modificati, per la can-
cellazione dei contratti di fornitura
delle armi per un valore di 6 miliardi
di dollari, contro il pagamento dei pro-
fitti realizzati durante l’apartheid. Su

quest’ultimo fronte, è stata avanzata
il mese scorso una denuncia formale
presso i tribunali, contro le imprese e
le banche statunitensi ed europee: è
un’iniziativa che tende ad elevare la
consapevolezza dell’ingiustizia
lasciata in eredità al paese dal’a-
partheid. La sede centrale della nuo-
va Citybank dell’Africa – la stessa che
ha finanziato il precedente regime –
si trova proprio a fianco di Sandton, il

centro congressi del Vertice sullo svi-
luppo sostenibile. 

Il Movimento dei senzaterra è mol-
to attivo e spesso occupa le terre. Il
Forum per la giustizia ecologica orga-
nizza campagne a livello delle comu-
nità e si occupa di problemi naziona-
li che vanno dal petrolio addizionato
con piombo tetraitile all’effetto serra.
Gli studenti lottano contro le espul-
sioni dall’università di coloro che non
possono pagare le tasse, e recente-
mente hanno aderito a diverse orga-
nizzazioni - ong e sindacati della scuo-
la – che si battono per l’accesso di
tutti all’istruzione, incluso l’educa-
zione di base per adulti. I diritti delle
donne sono rivendicati da singole
personalità e dal Nuovo Movimento
delle donne di Città del Capo, che non
ha ancora le caratteristiche di un
movimento femminista. 

In conclusione si può affermate
che la politica dura e progressista
prevale tra i lavoratori, le comunità di
base, i sieropositivi ed alcuni altri set-
tori. Ma siamo ancora molto lontani
dall’unità tra tutti coloro che si batto-
no contro il neoliberismo, il patriar-
cato, il razzismo, il degrado ecologico
e i moltissimi altri problemi aperti. 

LA LOTTA
DEI SENZATERRA

Recentemente, il Cosatu è stato
costretto a rompere con l’ANC. Altri,
come il Movimento dei senzaterra,
rivendicano la loro purezza. In un

documento della scorsa settimana,
affermano: 

“La Marcia dei senzaterra del 31
agosto respinge la partecipazione
delle organizzazioni che fanno parte
dell’Alleanza tripartita, legate ad un
governo responsabile del fallimento
della riforma agraria in Sudafrica. La
Marcia è organizzata in collabora-
zione con altre forze della società
civile, a conclusione di una settima-

na di mobilitazione rigidamente
separata dal Vertice delle Nazioni
Unite sullo sviluppo sostenibile. L’o-
biettivo non è appoggiare il Vertice
né avallare le richieste di sviluppo
sostenibile da realizzare con politi-
che insostenibili come quelle del
Nepad. L’obiettivo è denunciare le
politiche insostenibili del governo,
amplificate dalle elites globali che
partecipano al Vertice di Sandton;
richiamare l’attenzione mondiale
sul fallimento della riforma agraria
del Sudafrica ispirata dalla Banca
mondiale; sostenere le richieste dei
19 milioni di poveri e senzaterra
rurali e dei 7 milioni di poveri e sen-
zaterra urbani del Sudafrica. Il loro
slogan è ‘Basta con la pover tà.
Vogliamo terra, cibo e lavoro! ”

La retorica delle Sinistre sudafrica-
ne è stimolante ma anche molto mar-
cata, come quella di qualsiasi altro
movimento di massa oggi. Le divisio-
ni e le faide interne – talvolta com-
prensibili, altre assai meno – restano
altrettanto marcate. Speriamo che
questo non pesi troppo nelle prossi-
me settimane, perché alle elites loca-
li e globali bisogna dare una risposta
il più possibile chiara: la privatizza-
zione di tutto, posta a fondamento
del Vertice di Johannesburg, deve tro-
vare l’opposizione che merita. 

* Docenti alla Wits University’s 
Graduate School of Public 

and Development Management 
di Johannesburg

LE SINISTRE SUDAFRICANE CONTRO LE ELITES GLOBALI
Johannesburg. Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile


