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l Vertice sullo sviluppo sostenibi-
le serve a promuovere il profitto
sostenibile, non la vita sostenibi-

le. Esacerba l’ingiustizia ambientale,
anziché costruire la giustizia ecologi-
ca. Serve a radicare il neoliberismo e
il capitalismo ad accrescere povertà,
ineguaglianza sociale e distruzione
delle risorse naturali. 
Il Vertice della Terra svoltosi dieci anni
fa a Rio de Janeiro ha disatteso tutte
le sue promesse, e il capitalismo ha
devastato le nostre vite. La Banca
mondiale, il Fondo monetario inter-
nazionale e l’organizzazione mondia-
le del commercio hanno aumentato il
loro potere a scapito delle Nazioni uni-
te, e il mondo è sempre di più domi-
nato dagli Stati Uniti. L’Onu ha favori-

I to il saccheggio delle risorse e l’au-
mento dei profitti delle imprese mul-
tinazionali, ed è ora delegittimato. 
Condanniamo il governo statuniten-
se per le sue politiche di guerra,
distruzione dell’ambiente e impoveri-
mento delle popolazioni del mondo.
Ci opponiamo alle istituzioni interna-
zionali che sistematicamente impo-
veriscono i poveri e danneggiano
l’ambiente, nell’interesse delle
imprese multinazionali. Denunciamo
i governi e le élite del Sud che appog-
giano queste posizioni e rifiutiamo il
ruolo giocato dal governo sudafricano
nella organizzazione del Vertice sullo
sviluppo sostenibile. 
Noi, esponenti dei movimenti sociali
denominati Indaba - Forum contro le
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LA STRADA SBARRATA DELLA RINASCITA AFRICANA
di Yash Tandor*

l Nepad così descrive le precariecon-
dizioni del sottosviluppo del conti-
nente: 340 milioni di persone, pari al

50 per cento dell’intera popolazione, vivo-
no con meno di un dollaro al giorno. Il tas-
so di mortalità dei bambini al di sotto dei
5 anni è il 140 per mille e l’aspettativa di
vita alla nascita è di 54 anni. Solo il 58%
della popolazione ha accesso all’acqua
potabile. Il tasso di analfabetismo della
popolazione con più di 15 anni è pari al
41%. Le linee telefoniche sono 18 ogni
mille abitanti rispetto alla media mondia-
le di 146 e alla media di 567 nei paesi a
più alto reddito. 

Questa situazione non ha una sola cau-
sa, continua il Nepad. L’impoverimento
del continente africano è aggravato dal
retaggio del colonialismo, ma pesano
anche altri fattori come la guerra fredda e
il sistema economico internazionale. Il
colonialismo ha distrutto le strutture, isti-
tuzioni e valori tradizionali, aprendo la stra-
da ad un sistema economico subordinato
ai bisogni economici e politici dei poteri
imperiali. Ma la causa più profonda del
problema è un’altra, afferma il Nepad, ed
è l’inserimento subordinato dell’Africa nel-
l’economia mondiale come fornitrice di
lavoro e materie prime a basso costo. 

Il colonialismo ha inoltre ritardato l’e-
mergere di una classe media e imprendi-
toriale. Al momento dell’indipendenza l’A-
frica ha ereditato una classe capitalistica
debole, e questo spiega il processo di
accumulazione debole e non funzionale
alle economie dei vari paesi. Il tasso di
accumulazione nel periodo post-coloniale
è stato insufficiente, e ha dato luogo a pro-
cessi di corruzione e di dipendenza. Il cir-
colo vizioso del declino economico e del-
la governance ha accentuato il ruolo peri-
ferico dell’Africa e la marginalizzazione
dell’Africa. 

IL NEPAD 
NON é LA
SOLUZIONE

Uscire da questo stato di cose richiede
una precisa volontà politica, afferma il
Nepad. Serve la determinazione degli afri-
cani di liberare se stessi e il loro conti-
nente dalla malattia del sottosviluppo e
dall’esclusione. Le popolazioni e i governi
devono capire che lo sviluppo è un pro-
cesso di empowerment e di fiducia in se
stessi. 

Perché gli africani non sono stati in gra-
do di farlo subito dopo l’indipendenza?
Oltre al retaggio storico, un’altra ragio-
ne è la leadership locale, il cui ruolo è
stato molto discutibile. I recenti piani di
aggiustamento strutturale hanno
rimosso le distorsioni di prezzo ma han-
no prestato scarsa attenzione ai servi-
zi. La globalizzazione ha creato l’oppor-
tunità di uscire dalla povertà a milioni di
persone, ma l’Africa non è riuscita a
cogliere questa occasione. 

Il progetto di rinascita africana non
avrebbe tuttavia alcuna possibilità di suc-
cesso, sostiene il Nepad, al di fuori del pro-
cesso di globalizzazione. Centrali, in que-
sta rivoluzione, sono i progressi fatti nella

I scienza e nella tecnologia, soprattutto nel-
le tecnologie informatiche e della comu-
nicazione. Il costo delle comunicazioni
internazionali si è ridotto e la loro velocità
è fortemente aumentata, abolendo le pre-
cedente barriere di spazio e tempo, ed
espandendosi a tutte le aree della vita
sociale ed economica. Ciò ha permesso
l’integrazione dei sistemi nazionali di pro-
duzione e di quelli finanziari, e si ripercuo-
te nella crescita esponenziale dei flussi di
scambio di beni, servizi e capitali attra-
verso le frontiere. Quello di cui l’Africa ha
bisogno è creare la possibilità di entrare a
far parte di questa nuova rivoluzione eco-
nomica. 

INVESTIMENTI
ESTERI

Per ritagliarsi uno spazio nel processo
di globalizzazione, l’Africa deve poter con-
tare su una dose massiccia di investi-
menti esteri, continua il Nepad. Ma da
dove dovrebbero venire questi investi-
menti? La speranza è riposta nei “part-
ner” dell’Africa. L’Africa soffre di un deficit
di risorse, dice il Nepad, che può essere
colmato solo dal capitale straniero. Mobi-
litare tutte le risorse, rinegoziare il debito
estero, aumentare gli aiuti allo sviluppo,
sono misure utili di medio periodo. Ma alla
fine saranno gli investimenti esteri a fare
la differenza nel lungo periodo. 

Per dimezzare la povertà entro il 2015,
l’Africa ha bisogno di un tasso di crescita
pari al 7 per cento annuo, e a questo fine
serve coprire con gli investimenti esteri un
deficit di risorse pari al 12% del Pil, e cioè
64 miliardi di dollari all’anno. 

In cambio l’Africa si impegna a “mette-
re ordine” in casa sua, grazie anche al
rilancio dell’Unione africana, che ha
recentemente assunto l’impegno di risol-
vere i conflitti interni e di non tollerare più
deviazioni dalle norme condivise. Il Nepad
ha approvato un sistema di controllo reci-
proco il base al quale i leader africani con-
trollano i loro comportamenti e sanziona-
no chi devia dalla norma. 

Ma che cosa si intende per norma, e chi
giudicherà le deviazioni da essa? Il Nepad
lo spiega in dettaglio ma un punto va
segnalato subito: dato che il capitale este-
ro è il fattore decisivo della intera mano-
vra, niente deve metterne in pericolo il flus-
so. L’Africa deve pertanto impegnarsi a
mantenere la pace, rispettare gli standard
globali di democrazia e il pluralismo politi-
co, i principi della accountability, i diritti
umani e il rispetto delle leggi, a rafforzare
le strutture nazionali, regionali e conti-
nentali di governance, ad accettare il
monitoraggio di una leadership definita
dal Nepad, sotto il controllo di una task for-
ce costituita dai ministri delle Finanze e
dalle Banche centrali. 

IL DEFICIT 
DI RISORSE

Nella strategia del Nepad regna una
notevole confusione sul significato del ter-
mine risorse, usato come minimo con due
significati diversi: da una parte come risor-
se fisiche, naturali e umane; dall’altra

vito? E’ dentro una crisi economica,
politica e sociale senza precedenti, né
si può dire che l’Argentina sia “povera di
risorse” (naturali). 

Una inchiesta recente sulla caduta del
rand ha dimostrato il ruolo negativo svol-
to legalmente dalla Deutch Bank - banca
estera – nell’allentamento dei controlli sul
cambio estero. Più i paesi africani cerca-
no di attrarre i capitali esteri, maggiori
sono le opportunità delle banche estere
di interferire sul cambio estero e sui mer-
cati speculativi, vendere risorse naturali in
cambio di titoli, esportare fondi, mettere
in crisi la moneta nazionale, la bilancia dei
pagamenti e l’intera struttura bancaria,
come è successo in Argentina. 

La strategia del Nepad per attrarre gli
investimenti stranieri deve essere valuta-
ta alla luce delle esperienze del Sudafrica
e dell’Argentina e prima ancora di quelle
del Messico, nel 1994-95, e del Sud-Est
asiatico nel 1997-98. La prima priorità è
convincere gli investitori che l’Africa non è
un continente ad alto rischio, in particola-
re per quanto riguarda la sicurezza del dirit-
to di proprietà, dei mercati e del quadro
istituzionale. La seconda priorità è la mes-
sa in opera di un programma di partena-
riati pubblici-privati - con il sostegno della
Banca africana di sviluppo e delle altre isti-
tuzioni di sviluppo regionale - che aiutino i
governi a dotarsi di infrastrutture e servizi
sociali. La terza priorità è rafforzare i mer-
cati finanziari nei singoli paesi e fra di loro. 

L’obiettivo di fondo è convincere gli inve-
stitori esteri che i loro investimenti sono al
sicuro e possono essere ritirati in ogni
momento. Per dimostrare al mondo che
tutto ciò è vero, il Nepad, insieme con le
altre istituzioni internazionali come Banca
mondiale e Fondo monetario, hanno orga-
nizzano innumerevoli conferenze e semi-
nari: un punto saliente di questa campa-

gna si è avuto in occasione del Vertice dei
G8 in Canada nel giugno 2002, quando i
promotori del Nepad sono riusciti a con-
vincere i “grandi” che per investire in Afri-
ca c’erano tutte le condizioni che si pote-
va quindi passare alla progettazione con-
creta delle iniziative di partenariato, in par-
ticolare la privatizzazione dei servizi idrici,
energetici e dei trasporti. 

UNO STRUMENTO 
SBAGLIATO 

Non c’è dubbio che la strada scelta dal
Nepad è il sentiero neoliberista del Fondo
monetario, della  Banca mondiale e del
Wto e della maggior parte degli economi-
sti ufficiali che lavorano nelle istituzioni
africane, come la Commissione econo-
mica per l’Africa. Il neoliberismo è diven-
tato il codice genetico dell’attuale teoria
dello sviluppo che promuove l’integrazio-
ne nell’economia globale sulla base della
liberalizzazione dei mercati e della libertà
di movimento dei capitali come fulcro
paradigmatico dello sviluppo. Ma è possi-
bile che l’ulteriore integrazione dell’Africa
in un sistema di globalizzazione asimme-
trica, dominata da pochi paesi, costitui-
sca la base della sua rinascita? 

I leader africani ne sembrano certi. Non
vedono nessuna alternativa, poiché riten-
gono che il Nepad si indirizzi alla creazio-
ne delle giuste condizioni per l’Africa, in
particolare il buon governo come lo inten-
dono i partner del Nord, un’economia
aperta, una parziale riduzione del debito,
l’aumento degli aiuti allo sviluppo da par-
te del Nord e una maggiore apertura dei
mercati del Nord ai paesi del Sud. Il Nepad
ammette che “la globalizzazione ha
aumentato la capacità dei forti di portare
avanti i loro interessi a detrimento di quel-
li dei deboli”, ma abbandona subito un’os-
servazione così brillante e incisiva, cui

attribuisce un significato tattico, non stra-
tegico. Non riconosce mai che la liberaliz-
zazione e l’economia aperta sono state
letteralmente imposte all’Africa. 

Indirettamente il Nepad riconosce
anche che il fallimento dei piani di aggiu-
stamento strutturale perché “hanno dato
scarsa attenzione ai servizi sociali”. Non
condivide invece la convinzione delle
popolazioni africane secondo cui i piani di
aggiustamento strutturale sono essi stes-
si alla base della crisi economica e socia-
le del continente. 

La soluzione proposta dal Nepad è apri-
re il settore dei servizi sociali alle multi-
nazionali, quindi al capitale privato (ovvia-
mente internazionale). I servizi, quindi, ori-
ginariamente considerati secondari nei
piani di aggiustamento, occupano ora un
posto centrale sul mercato degli investi-
menti stranieri, e gli stati africani devono
competere per ottenere gli investimenti
per i servizi idrici, energetici e di altro tipo
necessari alla popolazione. 

Spetta ai governi fornire alla popolazio-
ne – seppure al livello minimo - i servizi
essenziali come acqua potabile, alimenti
di base, alloggi e trasporti, accesso all’e-
nergia, e cioè i diritti umani fondamentali.
In secondo luogo spetta ai governi verifi-
care come viene organizzata la produzio-
ne e distribuzione di questi servizi, sem-
pre ai fini del soddisfacimento dei diritti
umani fondamentali. Lasciando questi
compiti all’arbitrio del capitale internazio-
nale, l’Africa si troverà in una situazione
peggiore di quella attuale. Il suo ingresso
deve essere negoziato “a ragion veduta”
e il suo funzionamento e i suoi risultati
debbono essere sorvegliati da vicino. 

* Lavora alla “Southern and Eastern
African Trade,Information 

and Negotiations Initiative”
di Harare,Zimbabwe
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IL MONDO NON È IN VENDITA
Rete Indaba

come risorse monetarie e come capitale. 
Il primo significato si trova nell’affer-

mazione secondo cui l’Africa è stata “una
base indispensabile di risorse al servizio
dell’umanità per molti secoli” in quanto
fornitrice di forza lavoro e materie prime a
basso costo. E questo ha comportato il
drenaggio delle risorse africane, che non
sono state impiegate per lo sviluppo del
continente. Il secondo significato di risor-
se è quello usato per indicare i flussi di cui
l’Africa avrebbe bisogno (pari al 12 per
cento del reddito annuo, e cioè 64 milioni
di dollari). 

Questa impostazione è fondata sul-
l’assunto che lo sviluppo sia frenato dalla
mancanza di capitali, ma il duplice signifi-
cato attribuito alla parola risorse rende
discutibile l’intera strategia e apre diverse
anomalie. Prendiamo ad esempio i caso

delle risorse naturali (minerali, petrolio ed
altro). Il fatto che la Nigeria ricorra al capi-
tale straniero per coprire il suo gap di risor-
se, offre inoltre una facile scappatoia alle
élite locali. 

Un’altra conseguenza negativa di que-
sto modo semplificato di ragionare è per-
mettere ad un paese come la Nigeria di
accusare un paese come lo Zimbabwe, di
violazione della “norma”. 

IL CASO 
SUDAFRICA
Il settimanale economico britannico The
Economist scriveva, nel numero del 24
febbraio 2001, “A confronto con gli altri
paesi, gli investimenti esteri diretti attrat-
ti dal Sudafrica sono relativamente pochi,
32 dollari a testa nel periodo 1994-99,
rispetto ai 106 del Brasile, 252 dell’Ar-
gentina, 333 del Cile. Nello stesso perio-
do, in Sudafrica, il flusso dei capitali in

uscita (9,8 miliardi di dollari) ha superato
quello dei capitali in ingresso (1,6 miliardi
di dollari). Le grandi imprese sudafricane,
costrette ad un lungo isolazionismo dal-
l’apartheid, sono ansiose di essere quo-
tate nelle borse estere dove possono rac-
cogliere capitale a condizioni più favore-
voli che in patria (dove esistono ancora
controlli sul cambio estero). Negli ultimi
anni ci sono riuscite molte multinazionali
come Anglo America (settore minerario),
Billiton (idem), Old Mututal (assicurazio-
ni), South African Breweris and Dimension
Data (una società di tecnologia informati-
ca che ha avuto grande successo).”

Queste considerazioni vengono da una
rivista che esprime l’ideologia conserva-
trice occidentale, e sono pertanto una
chiara denuncia contro la politica “della
porta aperta” praticata dal Sudafrica.
L’Argentina ha attratto assai più capitale
estero del Sudafrica, ma a cosa gli è ser-

della Nigeria, uno dei paesi firmatari del
Nepad. E’ noto che la Nigeria è un paesi
ricco di risorse, ad esempio di petrolio. Ma
i 20 miliardi circa di entrate annue prove-
nienti dal petrolio si volatilizzano, e per-
tanto il paese ha un deficit di risorse nel
secondo significato del termine, da copri-
re con gli investimenti esteri. Se la Nigeria
è allo stesso tempo “ricca di risorse” nel
primo senso (il petrolio) e “povera di risor-
se” nel secondo senso (il denaro), il
discorso si complica e non è più sicuro che
la Nigeria potrebbe risolvere i suoi proble-
mi con l’ingresso del capitale straniero. 

Una seconda anomalia emerge quan-
do ci si chiede a cosa potrà servire il capi-
tale straniero, visto che per decenni non è
servito a niente. Sarebbe forse più cor-
retto dire che finora l’ingresso dei capitali
stranieri è stato alla base del drenaggio

privatizzazioni, Rete per la giustizia
ambientale, Jubilee South Africa,
Comitato di solidarietà con la Palesti-
na, Rete dei servizi per lo sviluppo
rurale - coscienti della gravità della cri-
si che affligge il pianeta e la sua popo-
lazione, uniti nella lotta per un mondo
giusto ed eguale, lottiamo e manife-
stano per raggiungere i seguenti
obiettivi: 
- Stop alle politiche di privatizzazione
dei servizi essenziali
- Stop ai tagli dell’acqua e dell’elettri-
cità
- Cancellazione del debito dei paesi
del Sud senza condizioni
- Modifica dei sistemi che tengono le
donne in stato di schiavitù sociale ed
economica
- Redistribuzione della terra a favore
dei contadini poveri e dei senzaterra

- Stop agli organismi geneticamente
modificati e alla loro imposizione agli
agricoltori
- Servizi sanitari accessibili a tutti,
compreso il trattamento dell’Aids-Hiv
- Basta con lo spreco e la distruzione
dei combustibili fossili
- Stop all’oppressione brutale del
popolo palestinese e di tutti gli altri
popoli oppressi
- Risarcimenti per chi ha sofferto dan-
ni ambientali, sociali ed economici
- Creazione di posti di lavoro con sala-
ri dignitosi, e stop allo sfruttamento
di manodopera a buon mercato in
nome del volontariato
- Abbasso la Banca mondiale, il Fon-
do Monetario e il Wto (World Trade
Organization) 
- Stop al Nepad (e al Gear, che ne è la
componente sudafricana)
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BENEVENTO, 4-6 OTTOBRE 2002

VEN.4, ORE 17-19 
Sala consiliare
DIBATTITO SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
(Antonino, Cappelluzzo,Corona,Hutter,
Lamparelli,Marengo, Perugini,
Santel,Varicchio) 

SAB. 5, ORE 10-17 
Auditorium Museo Sannio
SEMINARIO SU AUTO, PETROLIO, 
GRANDI OPERE
(De Paola, Di Nicola, Giovenale, Musacchio,
Nardone, Ricoveri, Rinaldini, Tartaglia) 

DOM. 6, ORE 10-12 
Rocca dei Rettori
IN BICICLETTA TRA LE TRACCE 
DELLA MOBILITÀ CITTADINA

XII Fiera delle Utopie
concrete
10-13 OTTOBRE 2002, CITTÀ 
DI CASTELLO
Palazzo Bufalini, Circolo degli Illuminati

10 OTTOBRE, ORE 9,30-17
CONVEGNO E ASSEMBLEA ANNUALE
DELL’ALLEANZA PER IL CLIMA

11-12 OTTOBRE, ORE 15-18
Seminario. DOPO JOHANNESBURG, 
STRATEGIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Coordina Wolfgang Sachs

13 OTTOBRE, ORE 10
ASSEGNAZIONE PREMIO LANGER
ad Esperanza Martinez


