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l Vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, i grandi della Terra (unico
assente di rilievo, il Presidente Usa) hanno preso alcune decisioni ambientali
del tutto vaghe nella formulazione, lontane nel tempo e soprattutto prive di stru-

menti di applicazione. Hanno deciso di ridurre della metà entro il 2015 i poveri e quan-
ti sono privi di acqua potabile e di servizi igienico-sanitari (2-3 miliardi di persone); di due
terzi la mortalità infantile al di sotto dei 5 anni di età e di tre quarti la mortalità da parto;
di ridurre “significativamente” la perdita di biodiversità entro il 2010; di aumentare “sen-
sibilmente” le fonti energetiche rinnovabili, ed altre misure di questa natura. Non han-
no deciso invece che l’acqua è un bene comune e un diritto umano e sociale, individuale
e collettivo; né di ridurre i sussidi all’agricoltura, né di cancellare il debito estero del Ter-
zo mondo, né di sostenere i prezzi delle materie prime, né di respingere il ricorso alla
guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali. 

Sono risultati deludenti, ma del tutto prevedibili e previsti (incluso noi, che al fallimento
di Rio abbiamo dedicato l’intero numero di CNSdel mese scorso). Le Nazioni unite stes-
se, del resto, sono andate al Vertice di Johannesburg in tono minore, con un documento
chiamato “piano di implementazione” degli impegni presi e non mantenuti dieci anni pri-
ma a Rio. Hanno inoltre scelto il luogo del Sud del mondo forse meno adatto alla riuscita
di un Vertice: Johannesburg è una città segregata sia per i neri che per i bianchi, dove
camminare per strada significa rischiare la vita anche di giorno, senza mezzi pubblici,
profondamente segnata dall’eredità irrisolta della apartheid. Come se non bastasse, il
Vertice è stato piazzato a Sandton, nella nuova cittadella “murata e blindata” della finan-
za e degli affari, a un tiro di schioppo da Alexandra, una delle più drammatiche township
nere (3-4 milioni di abitanti nelle capanne, senza fogne e senza servizi igienici). 

Risultati molto negativi ma scontati. Dunque, niente di nuovo? Niente affatto. Le novità
ci sono, e noi vorremmo riassumerle così. Primo: è emerso senza più veli che quasi tut-
ti i governi del mondo – anche quelli di “sinistra” - fanno una politica di destra. Inseguo-
no lo sviluppo in-sostenibile del profitto privato e dei consumi opulenti, affidato al libero
mercato e al free trade, che sono la causa della distruzione delle risorse naturali e del-
la privatizzazione dei servizi sociali, della creazione delle nuove povertà e della disoc-
cupazione. Vogliono le mani libere sull’ambiente perché sono d’accordo con il Wto. 

Secondo. Non ci sono più dubbi neanche sulle Nazioni Unite di Kofi Annan, che non
possono o non vogliano smarcarsi dagli Usa né in politica estera (vedi il massacro del-
la Palestina e la guerra preventiva in Iraq) né in politica economico-ambientale. Già pri-
ma di Johannesburg avevano stilato un codice di autoregolamentazione delle multina-
zionali, il Global Compact, incentrato sulla nozione di “responsabilità sociale senza per-

seguibilità”, privo di qualsiasi meccanismo di verifica e quindi di sanzione. Alle imprese
che aderiscono a tale codice, le Agenzie delle Nazioni Unite affidano i fondi per la rea-
lizzazione dei progetti di sviluppo sostenibile, e cioè dei progetti di privatizzazione del-
l’acqua e delle risorse, taglio dei servizi e dell’occupazione. Se i governi sono corrotti,
dicono le Nazioni unite, non resta che affidarsi alle imprese. 

Terzo, le grandi multinazionali o corporate power, che sono state le vere protagoni-
ste del Vertice di Johannesburg. Ufficialmente, hanno portato a casa oltre 650 accor-
di di partenariato pubblico-privato, finanziati dai governi e dalle Agenzie delle Nazioni Uni-
te, ma si sa che gli accordi sono stati molti di più e si può star certi che molti altri ne
seguiranno. La prima e più macroscopica di queste partnership è il Nepad, il progetto
di rinascita del continente africano di cui si parla nelle pagine che seguono. 

Quarto. Una certa chiarezza comincia ad emergere anche rispetto alla società civi-
le, dove è bene distinguere tra le innumerevoli organizzazioni non governative - soste-
nute dai governi - che hanno dato luogo al controvertice di Nasrec (allegro e spesso inte-
ressante, ma del tutto irrilevante rispetto alle decisioni prese a Sandton). E le grandi
ong internazionali (WWF, Greenpeace, IUCN, Oxfam, Friends of the Earth, e poche altre),
che a Sandton lavoravano insieme per condizionare il Vertice Onu, al quale chiedevano
target sicuri e vicini nel tempo in materia di disinquinamenti e risanamenti ambientali.
Inutile dire che risultati non ne hanno ottenuti, il che autorizza a interrogarsi sul loro ruo-
lo nella fase attuale, specie di fronte alla profonda crisi economica in atto, che ha visto
il dimezzamento degli investimenti esteri nel corso dell’ultimo anno. Questo dato, appe-
na reso noto, rimette in gioco la stessa analisi della globalizzazione e la strategia per il
superamento delle sue conseguenze nefaste. 

Quinta ed ultima novità, il riemergere in grande stile del movimento nero africano in
lotta contro la privatizzazione dell’acqua e dell’elettricità (i cut-offs), per il lavoro, la terra
e la pace, contro lo sfruttamento globale, che ha dato vita alla grande marcia del 31
agosto da Alexandra a Sandton (vedi dopo la piattaforma), cui hanno partecipato alme-
no 50 mila persone. Era la prima volta dal 1994, e cioè dalla fine dell’apartheid. E’ un
movimento di lotta nel quale ritroviamo tre generazioni di militanti – gli anziani, che sono
stati a Robben Island con Mandela e hanno conosciuto l’esilio; i quarantenni, normal-
mente bianchi e di provenienza accademica; e i più giovani normalmente neri, militan-
ti e anche intellettuali. E’ un movimento capace di coniugare con grande semplicità ed
efficacia la giustizia sociale con quella ambientale, ed anche per questo pensiamo che
possa insegnare qualcosa a noi del Nord, dove la strategia rossoverde fa fatica ad affer-
marsi (uno spiraglio si è ora aperto in Germania, ma la strada è ancora tutta in salita).
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