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La Grande Crisi, come era prevedibile, ha comportato un’attenzione nuova nei confronti di pensieri, pratiche e
teorie – anche molto radicali – che criticano il modello di sviluppo economico dominante, fino alle teorie della

decrescita.

A chi vuole trovare una via d’uscita alla dittatura malata del PIL e della finanza impazzita offriamo una panoramica
molto dettagliata del pensiero che si cimenta con i capisaldi più urgenti dell’Alternativa.

Pubblichiamo qui un corposo capitolo di un manuale scritto dal sociologo ed economista Gianfranco Bottazzi,
autore di Sviluppo e sottosviluppo. Idee, teorie, speranze e delusioni (Aisara, 2007).

Buona lettura.

 

 

Quand on aura allégé le plus possible les servitudes inutiles, évité les malheurs non nécessaires, il restera

toujours, pour tenir en haleine les vertus héröiques de l’homme, la longue série des maux véritables, la mort,

la vieillesse, les maladies non guérissables, l’amour non partagé, l’amitié rejetée ou trahie…

Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien.

 

di Gianfranco Bottazzi.

 

1. Dallo «sviluppo alternativo» alla «alternativa allo sviluppo»

La consapevolezza e le preoccupazioni per i limiti ambientali hanno giocato un ruolo assolutamente centrale nel
riposizionare le tematiche dello sviluppo sia a livello teorico che pratico.

Questo riposizionamento ha avuto come risultato due grandi opzioni, in linea di principio contrapposte ma con
ampi margini di sovrapposizione: quella di un altro sviluppo, di uno sviluppo alternativo che ponga su basi del
tutto nuove le pratiche (le politiche) dello sviluppo all’interno di un quadro politico, sociale ed economico che si
ritiene modificabile; e quello di un dopo-sviluppo, di un’alternativa allo sviluppo che esca totalmente dalla
logica stessa dello sviluppo, del dominio del capitalismo e del mercato come meccanismo di regolazione principale.

Nel primo caso, il problema diventa quello di qualificare il termine “sviluppo” con aggettivi (e con prefissi o suffissi)
che garantiscano uno sviluppo “vero” per tutti: il primo aggettivo è indubbiamente “sostenibile”, ma analogamente
si avrà uno sviluppo endogeno, equo, solidale, comunitario, umano, di genere, un etnosviluppo, uno sviluppo
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locale, eccetera.

Nel secondo caso, si considera terminata l’esperienza storica dello sviluppo, così come l’epoca ininterrotta della
“crescita” economica, e si cercano teorie, percorsi, pratiche per una “decrescita” che si presenta esattamente come
l’opposto dello sviluppo.

Bisogna tuttavia precisare che non siamo in presenza di un chiaro svolgersi di “teorie” più o meno compiute, né è
possibile alcuno schema cronologico che mostri l’evolversi da una posizione ad un’altra.

Anche per questo ogni sforzo di classificazione contiene inevitabili forzature e schematismi.

L’avvento di Internet ha soppiantato la letteratura “grigia” del passato, elaborazioni ed esperienze cominciano a
circolare prima ancora di essere definite, siti e reti si moltiplicano, e si può certamente affermare che un grande
dibattito è in corso “dal basso” – soprattutto e prevalentemente nel Nord del mondo, senza che emergano teorie
compiute e onnicomprensive.

Questa frammentazione del dibattito può essere vista come una tipica manifestazione post-moderna di
moltiplicazione dei discorsi e delle culture, contrapposta all’universalismo-assolutismo della modernità (Lee, 1994).

Secondo altre interpretazioni si tratta invece di una reazione alla fine delle grandi ideologie e alla conseguente
ricerca, attraverso la sperimentazione di nuove pratiche sociali, di un percorso che si opponga al “pensiero unico”
del capitalismo globale (Latouche, 1993; Perna, 1998).

Un secondo piano da introdurre nella tassonomia del discorso sullo sviluppo oggi è quello della distinzione tra due

aree.

La prima è una corrente dominante di pensiero, una mainstream che persiste e che, seppure appaia talvolta
indebolita e in difficoltà, mantiene una sua prevalenza ed esercita una profonda influenza; è quella che si vede
operare a livello dei centri accademici più influenti, delle istituzioni internazionali (del Fondo Monetario e della
Banca Mondiale in primo luogo), ma anche dei governi e delle politiche economiche.

Qui continuano a prevalere i ragionamenti in termini di PIL, di contabilità nazionale, di sistema monetario, di
ragioni di scambio, di modelli di sviluppo, eccetera.

Dall’altra parte troviamo la galassia “alternativa” dell’altro sviluppo o della decrescita. Periodicamente, la
mainstream si lascia molto parzialmente contaminare da qualche esperienza che matura nella galassia alternativa,
ma la reciproca alterità rimane la caratteristica dominante delle due aree.

Nella figura 1 cerchiamo di rendere la complessità delle posizioni, le sovrapposizioni, gli intrecci.

Figura 1 – Teorie mainstream, altro-sviluppo e dopo-sviluppo
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Proprio per la fluidità e per la mutabilità che caratterizza gli approcci pratici e teorici dell’altro-sviluppo (e del
dopo-sviluppo) non è semplice una descrizione esaustiva. Si può tuttavia cominciare da un tratto che era stato
messo in evidenza dall’approccio della self-reliance e che appare largamente comune a tutta la filosofia –
possibilista o antagonista – di contestazione dello sviluppo: quello della partecipazione dal basso e del
coinvolgimento attivo delle persone, della popolazione, nei processi che vogliano essere effettivamente di sviluppo.

C’è una storia lunga, che viene da lontano e che periodicamente sembra riaffiorare con rinnovata presa, dell’idea di
partecipazione e di comunità. Per quanto perdenti nell’evoluzione delle idee politiche, il socialismo utopistico o
romantico dell’Ottocento (da Owen a Fourier, da Proudhon a Carlyle), il pensiero anarchico e libertario (da
Kropotkin a Bakunin a Malatesta) e, se si vuole andare ancora più indietro nel tempo, i vari movimenti cristiani
millenaristici o riformatori, più o meno eretici, rappresentano piante mai del tutto seccate che ogni tanto
riprendono a dare frutti.

Nel dopoguerra, Gandhi e la sua idea di un cambiamento del mondo che deve iniziare dall’individuo e dalle sue
scelte e comportamenti ha avuto risonanza anche fuori dall’India. E nello stesso solco vanno considerati i lavori di
Paulo Freire, Ivan Illich, Albert Tevoedjiré, tra gli altri[1].

Ma, nell’epoca dei grandi progetti infrastrutturali e delle politiche macroeconomiche, le organizzazioni internazionali
per lo sviluppo e gli economisti che ne orientavano l’azione guardavano alla partecipazione e alla comunità con un
marcato scetticismo (cosa che per gran parte degli economisti perdura tuttora), anche per l’influenza di quegli
autori, come Olson e Hardin, ad esempio, che spiegavano come l’individuo razionale non fosse portato alla
cooperazione (all’azione collettiva) se non costretto in qualche modo[2].

Tuttavia, man mano che cresceva la consapevolezza che i grandi progetti (nel campo della scuola, della salute,
dell’irrigazione, eccetera), condotti su larga scala dai governi o da agenzie centrali governative, davano risultati
insoddisfacenti, molto inferiori alle attese e alle risorse investite, e che le risorse collettive – soprattutto quelle
ambientali – si degradavano rapidamente, la gestione locale delle risorse e delle decisioni e il coinvolgimento degli
attori riprese progressivamente interesse.

Nel quadro delle critiche ai modelli di intervento per lo sviluppo sino ad allora seguiti, lo sviluppo “partecipato”
diventa un vero e proprio movimento (Chambers, 1983; Cernea, 1985) e si moltiplicano le ricerche che richiamano
l’attenzione sui casi di successo di progetti condotti a scala locale (Khrisna, Uphoff e Esman, 1997), soprattutto in
ambito rurale. Secondo questo movimento di opinione, lo sviluppo “dall’alto” (top-down) appariva inefficace perché
deresponsabilizzante mentre, dall’altro lato, i progetti di sviluppo su piccola scala, comunitaria, con ampia
partecipazione (bottom-up), sembravano permettere ai più poveri di essere protagonisti informati dello sviluppo.
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L’esperienza di ricerca condotta sul campo dagli antropologi già prima della seconda guerra mondiale, basata
soprattutto sulla osservazione partecipata (nella quale il ricercatore cercava di “immergersi” totalmente nella
comunità che studiava per osservarla “dal di dentro”), costituirà il modello per una pluralità di metodi e tecniche di
intervento “partecipato” messi a punto a partire dall’agricoltura. L’IISD (International Institute for Sustainable

Development), una organizzazione non governativa canadese, è oggi una delle principali sedi di teorizzazione di
queste tecniche partecipatorie.

E distingue tra diverse di queste tecniche, a seconda dell’obiettivo e dell’ampiezza dell’intervento[3].

La più nota e diffusa è il PRA (Participatory Rural Appraisal), i cui concetti principali, che richiamiamo a titolo di
esempio, sono:

"- Enpowerment: la conoscenza è potere. La conoscenza nasce dal processo e dai risultati della ricerca che,
attraverso la partecipazione, giunge ad essere condivisa e padroneggiata dalla popolazione locale. Così si
rompe il monopolio professionale dell’informazione. Si genera o si rinforza una nuova fiducia locale sulla
validità della loro conoscenza. La conoscenza “esterna” può essere localmente assimilata.

- Rispetto: il processo di Pra trasforma i ricercatori in apprendisti e ascoltatori, rispettando le potenzialità
intellettuali e analitiche locali. I ricercatori devono apprendere un nuovo “stile”. I ricercatori devono evitare a
ogni costo un atteggiamento di condiscendente sorpresa quando gli abitanti del luogo sono così bravi da fare le
ordinazioni al bar! La scuola PRA del «ooh-aah» lavora contro gli stessi principi dell’empowerment e indica una
ingenuità di facciata da parte dei ricercatori. Una buona regola pratica è che quando puoi veramente capire le
barzellette locali, le poesie e le canzoni, allora puoi pensare che stai cominciando a capire la cultura locale.

- Localizzazione: l’uso estensivo e creativo delle rappresentazioni e dei materiali locali incoraggia la
condivisione visiva e evita l’imposizione di convenzioni rappresentative esterne.

- Piacevolezza: il Pra ben fatto è, e dovrebbe essere, gioia. L’enfasi non è tanto sul “rapidamente”, ma sul
processo.

- Inclusività: maggiore sensibilità, con l’attenzione al processo; include gruppi marginali e vulnerabili,
donne, bambini, anziani e esclusi di ogni genere."[4]

Lo sviluppo “partecipato” diventa così il leitmotiv dell’assistenza allo sviluppo anche per le organizzazioni
internazionali, a partire dalla Banca Mondiale.

Lo “sviluppo basato sulla comunità” (community-based development) e la sua variante ancora più “partecipata”,
ossia lo “sviluppo guidato dalla comunità” (community-driven development)[5] sono sempre più gli strumenti scelti
per pilotare l’assistenza allo sviluppo. Secondo Mansouri e Rao (2004), calcoli per difetto confermano che l’impegno
della Banca Mondiale per progetti condotti con queste metodologie di intervento è cresciuto dai 325 milioni di
dollari del 1996 ai 2 miliardi del 2003 (e dai 3 miliardi del 1996 ai 7 miliardi del 2003 se si considerano anche
progetti di miglioramento dell’ambiente).

Nella strategia di riduzione della povertà della Banca Mondiale lo “sviluppo guidato dalla comunità è un meccanismo
per accrescere la sostenibilità, migliorare l’efficienza e l’efficacia, permettere agli sforzi per ridurre la povertà di
avere successo, rendere lo sviluppo più inclusivo, dare potere ai più poveri, costruire capitale sociale, rafforzare la
governance, fare da complemento alle attività private e pubbliche”.

Dallo “sviluppo basato sulla comunità” ci si aspetta molto: ha l’esplicito obiettivo di rovesciare le relazioni di potere
in modo da “dare voce ai poveri, permettendo loro di avere più controllo sulla assistenza allo sviluppo”. La
destinazione dei fondi ai vari progetti di sviluppo dovrebbe così meglio rispondere alle necessità dei poveri;
dovrebbe “migliorare i risultati dei programmi per la povertà, rendere i governi locali più reattivi, migliorare la
fornitura di beni e servizi pubblici, e rafforzare le capacità dei cittadini di intraprendere attività di sviluppo
auto-avviate” (Mansouri e Rao, 2004).

Una variante del modello dello “sviluppo basato sulla comunità” è il cosiddetto “etnosviluppo”, anch’esso assunto
dalla Banca Mondiale tra le strategie per il nuovo millennio. Rodolfo Stavenhagen (1990) è stato lo studioso più
citato per aver attirato l’attenzione alle questioni etniche nei processi di sviluppo. Secondo questo autore, la
questione etnica è stata trascurata poiché, nell’espansione coloniale dell’Europa, la componente razzista è stata
fortemente presente e perdurante anche dopo la fine del colonialismo, per cui culture e gruppi etnici, con propri
valori e specifiche istituzioni sociali, sono considerati solamente nell’ottica di quanto siano più o meno adatti, più o
meno disposti e capaci di realizzare il “compito del secolo”, ossia la crescita economica.

Per quanto i concetti di nazione, etnia, Stato-nazione siano di difficile precisazione, continua Stavenhagen, sono pur
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sempre di grande importanza poiché sono stati una delle grandi forze ideologiche della storia. In molti paesi del
Terzo Mondo, lo sviluppo è, prima di tutto, una questione di integrazione nazionale, ma se il nazionalismo può
essere una forza rivoluzionaria per lo sviluppo (come per le lotte di liberazione nazionale), esso può anche essere
una forza distruttiva nei confronti dei gruppi etnici minoritari sparsi per il mondo. Infatti, nella maggior parte dei
paesi in via di sviluppo, il nuovo Stato costruito con l’indipendenza è plurietnico, i conflitti e le lacerazioni su base
etnica sono una costante e spesso le linee dell’esclusione e della povertà passano proprio attraverso le
discriminazioni etniche.

Occorre certamente puntare al rispetto delle identità culturali ma questo non può essere solo un diritto passivo. È
necessario un diritto “attivo”, ossia la garanzia di un processo che garantisca anche la pacifica evoluzione di ogni
etnia, un “etnosviluppo” appunto, che è il contrario di etnocidio e di etnocrazia.

La Banca Mondiale ha introdotto l’etnicità tra i fattori che possono essere considerati come fattori causali o come
componenti della povertà (Van den Berg, 2003). Il problema si è posto, all’origine, quando la Banca Mondiale ha
finanziato progetti per la protezione delle foreste pluviali (Amazzonia, Africa centrale e Australia). Questi progetti
avevano evidenti effetti sui popoli indigeni, peraltro piccoli e isolati, che le popolavano e dunque fu introdotta la
preoccupazione di salvaguardare le identità etniche e gli stili di vita economici. In seguito il concetto di etnia si
allarga notevolmente, senza comunque mai perdere la sostanziale indeterminatezza quanto a ciò che possa
definirsi un “gruppo etnico”.

Ma l’etnicità, per la Banca Mondiale, non è stata inserita nei suoi programmi solo perché, appunto, spesso collegata
a situazioni di povertà o di esclusione, ma perché essa è vista come “una fonte localmente disponibile di capitale
sociale”. Come si vedrà, il “capitale sociale” è il nuovo mainstream delle politiche di sviluppo e, su questo, la Banca
Mondiale è diventata uno dei principali luoghi di elaborazione del concetto. Nella maggioranza dei casi, tuttavia,
l’etnosviluppo è una mera componente di progetti di sviluppo che hanno anche altri “aggettivi” (ambientale,
umano, sociale, eccetera).

Al successo della “partecipazione” come strategia di azione concorrono anche contributi teorici di rilievo, come
quello di Amartya Sen, premio Nobel per l’economia nel 1998, che – in ideale collegamento con quei “pionieri”
eterodossi, come Perroux, Hirschman[6], e molti degli studiosi dei “bisogni essenziali” e della self-reliance, da
Seers a Galtung, eccetera – sposta l’asse dello sviluppo dal benessere materiale a una più larga nozione di
“possibilità di fare” (capability), per la quale l’azione collettiva, la partecipazione nella/alla comunità e il maggior
“potere” che ne deriva è fondamentale. Empowerment, “la possibilità di avere maggior controllo-potere sulla
propria vita”[7], diventa uno dei termini più usati per tutte le strategie di sviluppo e per tutti i programmi di azione
nel Terzo Mondo, che si tratti di progetti di irrigazione, di costruzione di scuole e ospedali; o, in Occidente, di
programmi per le fasce deboli del mercato del lavoro o per recuperare tossicodipendenti e ex-carcerati, eccetera.

D’altra parte, gli anni Ottanta vedono anche nei paesi sviluppati dell’Occidente un crescente interesse per la
dimensione locale, per quello che sarà l’approccio delle politiche per lo “sviluppo locale”, nel quale la
partecipazione, il “partenariato”, è una delle condizioni che normalmente vengono prioritariamente evocate [8].

Enpowerment diventa così un concetto e un obiettivo assunto centralmente anche nei programmi ufficiali di azione
della Banca Mondiale. Nel World Development Report del 2001, dal significativo sottotitolo Attacking Poverty, lo
sviluppo partecipato, l’empowerment, la promozione della partecipazione attraverso istituzioni che organizzino i
poveri “per costruire le loro capabilities per agire collettivamente nei loro propri interessi”, diventano gli assi sui
quali si articola la strategia della Banca Mondiale, per i programmi di assistenza su vasta scala, nei fondi di
investimento sociale e nelle altre forme di intervento.

Ciò che richiama l’attenzione è, come osservano Mansouri e Rao (2004), che un movimento che si era originato su
basi ci contrapposizione (con obiettivi rivoluzionari, anticoloniali e antimodernizzazione) alle pratiche dello sviluppo
messe a punto dalle teorie e dalle strategie politiche dominanti ha finito per essere assorbito da questa stessa
mainstream e canonizzato come strategia “ortodossa”.

Questo fatto dà luogo a una delle peraltro numerose critiche che vengono mosse alle varie tecniche di sviluppo
partecipato[9]: nel momento in cui la partecipazione viene formalizzata in un modello di intervento,
“proceduralizzata” nei passaggi e nei tempi, si trasforma in una gabbia che può rendere l’empowerment e la
capability, la “voce” degli attori locali, solo apparenti. Inoltre, il “mito della comunità”[10], tende a trascurare
l’esistenza di conflitti all’interno del contesto locale oggetto dell’intervento, mentre l’analogo “mito” della
democrazia diretta e della prevalenza del locale su ogni altra dimensione rischia di delegittimare e indebolire le
spesso già poco credibili e deboli istituzioni politiche e statuali dei paesi del Terzo Mondo.
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2. Le organizzazioni non governative: un nuovo “attivismo transnazionale”

L’enfasi sulla partecipazione, sulla comunità, sulla piccola dimensione degli interventi, in una parola sulla
dimensione locale, è qualcosa che si può far derivare direttamente dall’approccio della self-reliance e che, pur
avendo una risonanza teorica, si configura soprattutto come un movimento che interessa la società civile, che
viene dal basso. Pur essendo, come si è detto, le pratiche e le esperienze diversificate, alcuni aspetti sono comuni:
forte diffidenza per tutto ciò che passa per i governi e per le strutture governative, insofferenza per le mediazioni
politiche e statuali e quindi chiara predilezione per le forme di impegno e di partecipazione diretta.

Se si vuole cambiare il mondo, conta l’impegno dei singoli e – data la sostanziale e crescente sfiducia nei confronti
dei grandi apparati istituzionali – bisogna attivarsi mettendosi il più possibile a diretto contatto con coloro a favore
dei quali si vuole agire.

Si tratta di un vasto e profondo fenomeno di cambiamento negli orientamenti e nei comportamenti, per capire il
quale occorre almeno sommariamente richiamare una serie di elementi che hanno operato sulle opinioni pubbliche
in Occidente. Il “movimento” del ’68, sul quale si è enormemente scritto e ragionato, era stato un momento di
grande evidenza di questo fenomeno, che peraltro non può capirsi limitandosi allo stesso “movimento del ‘68”.

Questo è stato in realtà un coagulo di istanze di cambiamento che provenivano da diversi pezzi di società e da
diversi orientamenti ideologici e politici; che veniva da prima del 1968 e che continueranno a evolvere nei decenni
seguenti. Tra queste istanze di cambiamento c’era stato il Concilio Vaticano II, che aveva alimentato tra i credenti
cattolici un fervore partecipativo e innovativo anche in campo sociale, mentre le tradizionali forme di aggregazione
politica della sinistra faticavano sempre più a rappresentare le nuove motivazioni e le nuove aspirazioni che
percorrevano soprattutto le nuove generazioni. A essere rifiutata, in un caso come nell’altro, era la delega alle
istituzioni tradizionali per rappresentare politicamente il “movimento” nelle sue varie sfaccettature, alla ricerca di
un impegno diretto e personale che scontava in anticipo quella che sarebbe stata la crisi di fine secolo delle
ideologie che avevano accompagnato il secolo XX[1].

É in questo contesto che va collocata la crescita straordinaria del volontariato, il quale si organizza in organizzazioni
non lucrative (non profit), che daranno consistenza al cosiddetto Terzo Settore, aggregandosi a qual mondo della
cooperazione che già aveva preso consistenza dalla fine del secolo XIX ma che, tuttavia, appariva marginale e
talvolta inglobato a quelle stesse logiche dello Stato e/o del Mercato al quale doveva, per principio, essere
estraneo.

Anche per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, gli ultimi due decenni possono a ragione essere
considerati la stagione di un nuovo “attivismo transnazionale” (Tarrow, 2005). Le Ong diventano sempre più
importanti nel veicolare l’azione per lo sviluppo in Africa, Asia, America Latina e tendono a privilegiare interventi di
relativamente piccola portata, con forte radicamento nelle comunità locali e coinvolgimento delle stesse. Le nuove
pratiche di intervento e di azione, gli “esperimenti” sociali, nei paesi del Nord per le fasce più deboli o a rischio di
esclusione e nei paesi del Terzo Mondo, diventano una molteplicità fatta di obiettivi diversi, di linee e tecniche di
intervento differenti, di orientamenti politici e/o religiosi i più vari. Si può comunque affermare, con Perna (1998),
che,

“Spinte dalla ricerca di aderenza ed efficacia rispetto alle realtà locali, nonché dal rispetto per le bio-diversità
culturali, le Ong hanno da molto tempo abbandonato qualsiasi illusione «sviluppista», vale a dire l’idea che
basti un po’ di capitali e di tecnologia per far uscire il Sud del mondo dalla fame e dal degrado ambientale.”
(p. 65)

Le Ong [2] e il volontariato non sono un fatto nuovo. Le organizzazioni di carità affondano radici nella storia e la
Croce Rossa Internazionale, fondata nel 1863, può essere considerata la prima Ong transnazionale moderna.

Nella stessa Carta dell’Onu si fa menzione (si riconosce un ruolo consultivo) delle organizzazioni che “non sono né
governi né stati membri” e, negli anni più recenti, è stato ufficialmente riconosciuto il ruolo delle Ong nella
promozione dello sviluppo. Il loro numero e il loro impegno è fortemente cresciuto negli ultimi decenni, tanto che si
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calcola che le Ong che operano internazionalmente siano, nel 2001, oltre 40 mila, mentre quelle che operano a
livello nazionale sono milioni, delle più varie dimensioni e obiettivi costitutivi (Hilhorst, 2003). Questo vero e
proprio arcipelago di attori organizzati è sempre più un interlocutore ascoltato delle istituzioni internazionali[3] e,
anche a livello dei singoli paesi, è in grado di far sentire la sua voce e di influenzare le politiche economiche e
sociali per lo sviluppo.

Naturalmente, nella misura in cui il peso delle Ong aumenta e quando le esigenze di interventi sempre più
complessi e costosi portano inevitabilmente a una maggiore strutturazione della originaria spontaneità e ad una
crescente professionalizzazione degli operatori – che sono sempre meno volontari e sempre più personale
retribuito – emerge qualche problema e qualche critica. Alcune Ong sono ormai delle vere e proprie multinazionali
dell’assistenza allo sviluppo, con bilanci di centinaia di milioni di dollari, e sebbene il contributo all’assistenza allo
sviluppo dei fondi raccolti direttamente dalle Ong sia vicino al 10% del totale dei paesi Oecd, una quota consistente
dei loro bilanci viene da fondi assegnati dai governi o dalle istituzioni internazionali: in questo modo, si perde una
parte di quella autonomia e di quella indipendenza che costituisce la ragion d’essere delle stesse Ong.

Altre critiche riguardano la turbativa che le Ong rappresenterebbero nella concorrenza, per via del lavoro
volontario non pagato o delle retribuzioni del personale non volontario che sono comunque più basse di quelle del
settore privato che opera sul mercato.

Per altri versi si sottolineano gli effetti distorcenti – come nel caso più generale degli aiuti – che vengono indotti
nelle realtà di intervento: in molti paesi sottosviluppati l’«industria degli aiuti» appare come il principale sbocco del
personale locale più qualificato, e questo alimenterebbe una spirale che rende quelle realtà dipendenti da una
perdurante cooperazione. In ogni caso, e senza tralasciare la ricordata eterogeneità delle esperienze, l’azione delle
Ong è generalmente vista come positiva, soprattutto per quelle situazioni escluse, per una ragione o per l’altra, dai
circuiti degli aiuti gestiti dalle strutture governative locali o internazionali.

Delle pratiche sperimentali che si sono diffuse negli ultimi decenni, esaminiamo due casi che ci sembrano
particolarmente istruttivi e significativi, quello del commercio equo e solidale e quello del cosiddetto “microcredito”.

 

2.1 Il commercio equo e solidale

Il “commercio equo e solidale”, come è chiamato in Italia (Fair Trade in inglese e Commerce équitable in
francese), diverso dall’analogo movimento per il “commercio etico”[4], è quella forma di attività commerciale nella
quale l’obiettivo principale non è la massimizzazione del profitto, ma la lotta allo sfruttamento e alla povertà legate
a cause economiche, politiche o sociali. E’ dunque una forma di commercio internazionale nella quale si cerca di
garantire ai produttori e ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo un trattamento economico e sociale equo e
rispettoso, contrariamente a quelle che sono le pratiche basate sullo sfruttamento seguite, si argomenta,
soprattutto dalle imprese multinazionali. Si tratta di un movimento attivo da circa cinquanta anni – ma in forte
crescita solo negli ultimi decenni, nato con l’obiettivo primario di fornire opportunità di mercato, nei paesi
sviluppati, per i prodotti provenienti dai produttori più poveri ed emarginati del Terzo Mondo.

Il principale scopo del Commercio Equo è quello di contribuire alla riduzione della povertà, cercando di accrescere il
reddito e le opportunità dei produttori svantaggiati dei paesi in via di sviluppo. Per raggiungere questo obiettivo, il
commercio equo fornisce ai produttori un mercato protetto e assistenza nello sviluppo delle capacità necessarie ad
entrare nel mercato convenzionale delle esportazioni.

Una serie di criteri condivisi da tutti gli attori del fair trade (i produttori, le centrali di importazione – le cosiddette
Atos [Alternative Trade Organizations], la rete dei distributori – i world shops, i consumatori, tutte le organizzazioni
che lavorano per la sua diffusione e crescita) regolano le attività dell’intera catena di produzione e
commercializzazione verso questa finalità. In primo luogo, le Atos garantiscono ai produttori l’accesso diretto al
mercato europeo, evitando il più possibile il rapporto con intermediari e speculatori. Se necessario, le
organizzazioni del Commercio Equo possono pagare parte del prezzo in anticipo, evitando in questo modo il ricorso
a prestiti usurai, molto frequenti in questi paesi, e instaurando delle relazioni di lungo termine che possano
garantire stabilità e sicurezza dei produttori.

La filosofia del Commercio Equo si fonda soprattutto sul cosiddetto “prezzo equo” garantito ai produttori, il quale
deve non solo coprire l’intero costo del bene, inclusi i costi sociali e ambientali, ma deve altresì garantire ai
produttori uno stile di vita dignitoso e fornire loro un margine per gli investimenti futuri. Inoltre, le Atos si
impegnano a fornire assistenza tecnica per la formazione e l’aggiornamento dei metodi produttivi e consulenza
finanziaria e gestionale. Si determina, in questo modo, un importante trasferimento di know how da Nord a Sud,
impensabile in condizioni di relazioni commerciali tradizionali.
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La Fine, la federazione che unisce le principali organizzazioni attive nel commercio equo[5] definisce in questo
modo il commercio equo:

Il commercio equo è un approccio alternativo al commercio internazionale convenzionale. E’ un partenariato
commerciale che mira allo sviluppo duraturo dei produttori svantaggiati. Esso cerca di fare questo offrendo migliori
condizioni commerciali, accrescendo la consapevolezza con campagne di sensibilizzazione.

Gli obiettivi del Commercio equo sono:

1. migliorare le condizioni di vita e il benessere dei produttori favorendo l’accesso diretto al mercato,

rafforzando le organizzazioni di produttori, pagando un prezzo migliore (equo) e assicurando la continuità delle

relazioni commerciali;

2. promuovere le opportunità di sviluppo per i produttori svantaggiati, specialmente le donne e le popolazioni

indigene, e proteggere i bambini dallo sfruttamento nei processi di produzione;

3. sviluppare la consapevolezza tra i consumatori riguardo agli effetti negativi sui produttori del commercio

internazionale, in modo che utilizzino positivamente il loro potere di acquisto;

4. costituire un esempio di partenariato nel commercio attraverso il dialogo, la trasparenza e il rispetto;

5. condurre campagne di sensibilizzazione per cambiare le regole e la pratica del commercio internazionale

convenzionale.

6. proteggere i diritti umani promuovendo la giustizia sociale, pratiche di salvaguardia dell’ambiente e

sicurezza economica.

Non vi è accordo, o meglio vengono individuate molte diverse origini del movimento per un commercio equo. C’è
chi addirittura ritrova l’origine intellettuale del movimento negli scritti di Eduard Douwes Dekker, un olandese che,
nel 1859, pubblicò un libro nel quale denunciava le ingiustizie nel commercio del caffè tra Olanda e Indonesia e
raccontava come un certo Max Havelaar – che dava il titolo al libro – aveva lasciato la Compagnia Olandese di
Commercio per lavorare in solidarietà con le popolazioni locali (Redfern e Snedker, 2002)[6].

Forse più prosaicamente, le origini più recenti del commercio equo, a parte alcune esperienze, spesso ricordate,
condotte negli Stati Uniti negli anni ’40 da organizzazioni religiose e, in Gran Bretagna, dalla organizzazione
umanitaria Oxfam[7], vanno viste nei ricordati movimenti di contestazione della fine degli anni Sessanta, nel loro
anti-imperialismo, nella opposizione alle multinazionali e nei più generali movimenti che, dal basso, tentavano di
affrontare su basi nuove la questione del sottosviluppo del Terzo Mondo e della giustizia internazionale.
Parallelamente, nel Terzo Mondo, la messa in discussione delle inique ragioni di scambio tra i prodotti del Nord e
quelli del Sud – che avrebbe condotto alla rivendicazione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale e che si
tradusse nello slogan “Fair Trade not Aid”[8], andava nella stessa direzione.

In modo meno ideologico si argomentava che forme particolari di commercio tra le realtà del Terzo Mondo e i
paesi sviluppati dovessero essere messe in atto proprio per le deficienze di funzionamento del mercato (market

failure), mercato che, secondo le teorie neo-classiche e liberoscambiste del commercio, era invece in grado di
regolare al meglio lo stesso commercio internazionale (Nicholls e Opal, 2004): nelle società ancora
prevalentemente rurali di gran parte del Terzo Mondo, infatti, la perfetta informazione sul mercato, il perfetto
accesso allo stesso mercato e al credito, la possibilità di cambiare tecniche di produzione e prodotto in risposta alle
stesse informazioni del mercato – assunti costitutivi del mercato neo-classico – erano tutte condizioni ben lungi
dall’essere realizzate. Queste carenze del mercato erano dunque tali da azzerare i vantaggi presenti del libero
commercio o addirittura da rappresentare un fattore negativo per la gran parte dei produttori, dei più piccoli in
particolare, dei paesi sottosviluppati. Dunque il commercio equo, si proponeva di ristabilire almeno in parte le
condizioni di equità nello scambio a favore di questi produttori.

Alla base dello sviluppo del commercio equo, tuttavia, la prima componente, quella legata in vario modo ad una
concezione alternativa dello sviluppo, è assolutamente prevalente. Così, in tutti i paesi occidentali, hanno preso
piede associazioni e reti di distribuzione del commercio equo, a loro volta connesse in organizzazioni e federazioni
internazionali[9]. Analogamente, nei paesi in via di sviluppo, sono andate costituendosi associazioni di produttori-
esportatori di vario genere.

Negli ultimi anni, secondo i dati forniti dalle stesse organizzazioni internazionali di coordinamento il “giro d’affari”
del commercio equo è fortemente cresciuto (viene stimata una crescita del 20% annuo). Esso riguarda tuttavia in
larghissima misura prodotti alimentari come il caffè, il te, il cacao e altri tipiche produzioni “coloniali”, naturali o
trasformate, e qualche semplice manufatto artigianale. E comunque, per quanto non esistano dati precisi, il peso di
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questi consumi “alternativi” nell’ambito del consumo complessivo dei paesi industrializzati è assolutamente
irrilevante: secondo alcune stime (Perna, 1998) ogni 100.000 dollari di scambi di beni e servizi nei paesi occidentali
solo 8 passano attraverso il commercio equo.

Tuttavia non è da trascurare l’impatto, da un lato, in termini di diffusione del messaggio di “equità” e di crescente
consapevolezza dei consumatori (occidentali), quanto alle ragioni del Terzo Mondo, e dei produttori, quanto alle
possibilità di miglioramento delle loro condizioni. Se, certamente, il buon accoglimento nei mercati opulenti del
Nord dei prodotti del commercio equo può essere anche il portato di una moda (che sia naturista, biologica, o
quant’altro)[10], è pur vero che il commercio equo si accompagna molto frequentemente con altre iniziative e
progetti locali di sviluppo tesi a migliorare le condizioni di vita e l’empowerment tra le fasce più povere dei paesi
poveri.

Va tuttavia sottolineato che lo schema che unisce produttore e consumatore finale assume una pluralità di forme
(Redfern e Snedker, 2002) – e quindi diversi livelli di aderenza ai principi ufficiali e proclamati del commercio
equo[11] – che il giudizio complessivo non può che essere molto generale e approssimativo.

Non mancano naturalmente contraddizioni e limiti nell’esperienza del commercio equo e solidale[12]. Le critiche
provengono, schematizzando, sia dalla destra che dalla sinistra dello spettro politico. Da destra, secondo la più
genuina tradizione liberista, si accusa il commercio equo di alterare il gioco del mercato, e di produrre effetti
indesiderati come, ad esempio, un impoverimento dei suoli conseguenza di produzioni più intensive per
l’esportazione e un eccesso di produzione di alcuni beni che, nel medio periodo porterebbero alla rovina quegli
stessi produttori che oggi stanno ricavando un qualche vantaggio dal commercio equo. Non infrequentemente –
come peraltro avviene per altre forme di economia del terzo settore, come ad esempio le organizzazioni
cooperative, si manifestano seri dubbi sulla pretesa moralità e equità del commercio equo e sul fatto che, poiché al
produttore comunque arriverebbe una quota minima di benefici, si tratterebbe solamente di una tecnica di vendita
come un’altra.

Dalle file stesse delle posizioni degli “alternativi” allo sviluppo viene invece, innanzitutto, una critica di merito: il
commercio equo, concentrandosi particolarmente sui singoli gruppi di piccoli produttori, tralascia di impegnarsi per
un mutamento immediato delle politiche commerciali – in primo luogo, le protezioni alle agricolture europee e
americana e i dazi protettivi all’ingresso dei prodotti agricoli dai paesi terzi, che avrebbero un impatto ben
maggiore sulle condizioni di vita dei produttori svantaggiati (Boris, 2005).

Altre posizioni critiche riguardano la sostanziale irrilevanza economica del commercio equo al fine di un diverso
modello di sviluppo; il fatto che non sia abbastanza “equo”, ma forse semplicemente “un po’ meno iniquo”
(Jacquiau, 2006); il fatto che, almeno per come il commercio equo si è andato strutturando negli anni recenti,
stimola l’espansione di colture da esportazione per i prodotti di tipo “coloniale” e riduce le superfici coltivate per
prodotti di consumo locale, rendendo dipendenti i paesi produttori dalle abitudini di consumo dei paesi ricchi.

 

2.2 Il microcredito: Muhammad Yunus e la Grameen Bank.

Così come un commercio equo, tra i vari movimenti che percorrono l’arcipelago dello sviluppo alternativo troviamo
anche una finanza “equa” o “solidale” o “etica”. L’aggettivo “etico”, che negli ultimi anni troviamo presente e
talvolta abusato nei più svariati ambiti di attività, rimanda ad un insieme di regole per le quali l’investimento o il
finanziamento dovrebbe avvenire nel quadro “equo” di rispetto dell’ambiente, dei diritti umani, delle condizioni non
usurarie del prestito, del rispetto dei lavoratori, della promozione della condizione femminile, eccetera.

Le organizzazioni del commercio equo hanno spesso allargato la loro azione non solo alla promozione del
commercio, ma anche ad iniziative di credito “solidale” in favore dei vari soggetti che partecipano allo scambio
commerciale; in particolare, poiché uno dei criteri del commercio equo è proprio il prefinanziamento per le attività
dei produttori e il pagamento tempestivo degli stessi, la disponibilità finanziaria a condizioni e tassi sostenibili è
un’evidente esigenza che vede spesso attive le stesse organizzazioni di commercio equo. Siamo qui tuttavia in un
campo che potremmo definire di una intermediazione finanziaria “un po’ più etica”, ma che rimane, in sostanza, in
gran parte all’interno delle logiche bancarie e finanziarie tradizionali.

Diversa è, per originalità e innovazione, il caso del microcredito e delle cosiddette Banche dei poveri, che operano
erogando prodotti finanziari, dal credito al risparmio alle assicurazioni, che si caratterizzano per importi molto bassi
e a favore di “clienti” che i circuiti bancari tradizionali non prendono nemmeno in considerazione, sia perché
generalmente sprovvisti di ogni tipo di garanzia, sia perché l’ammontare dell’intervento è talmente basso che non
giustifica le normali spese bancarie di istruzione delle pratiche, spesso superiori all’ammontare stesso del credito
concesso[13]. L’esperienza del microcredito, nata dalla fantasia e dalla tenacia di Muhammad Yunus (2000), un
economista e poi “banchiere” bengalese, in un contesto di grande povertà e di grande sottosviluppo come il
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Bangladesh, si è diffusa in molti paesi del Terzo Mondo, ma anche, addirittura nelle società occidentali, nelle quali,
all’ombra dell’opulenza che un Pil sempre crescente sembrerebbe assicurare, permangono sacche consistenti di
povertà relativa.

Quasi a riconoscere le possibilità di promozione dello sviluppo che il microcredito contiene, anche la World Bank si è
dimostrata molto interessata a questo strumento e l’Onu ha proclamato il 2005 Anno Internazionale del

Microcredito. Sebbene la sua azione inizi negli anni Settanta, Yunus ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel
2006.

Yunus, nato nel 1940 e proveniente da una famiglia della piccola borghesia bengalese, studiò nel Bangladesh e,
dopo un dottorato conseguito negli Stati Uniti, vi insegnò per qualche anno per poi tornare, nel 1972, all’Università
di Chittagong, sua città natale. Le gravi inondazioni che, nel 1974, devastarono il Bangladesh e la pesante carestia
che ne seguì, nella quale perirono centinaia di migliaia di persone, furono gli eventi drammatici che misero in moto
il suo straordinario impegno contro la povertà.

“Provavo sempre una sorta di ebbrezza quando spiegavo ai miei studenti che le teorie economiche erano in grado

di fornire risposte a problemi economici di ogni tipo. Ero rapito dalla bellezza e dall’eleganza di quelle teorie. Ora,

tutt’a un tratto, cominciavo ad avvertire un senso di vuoto. A cosa servivano tutte quelle belle teorie se la gente

moriva di fame sotto i portici e lungo i marciapiedi?

La mia aula mi appariva come la scena di un film, in cui ci si poteva rilassare perché tanto si sapeva che i buoni alla

fine avrebbero vinto. Quando facevo lezione sapevo fin dal principio che ogni problema avrebbe avuto un’elegante

soluzione. Ma quando uscivo dall’aula mi dovevo confrontare con il mondo reale, dove i buoni venivano

spietatamente calpestati e sconfitti. Lì la realtà quotidiana peggiorava continuamente, e i poveri diventavano

sempre più poveri. Per loro morire di fame sembrava essere l’unico destino.

Dov’era la teoria economica che rispecchiava la loro vita reale? Come potevo, al solo scopo di salvare il prestigio

delle dottrine economiche, continuare a imbottire di chiacchiere gli studenti?

Avevo voglia di scappare dai manuali e dalle teorie, di lasciarmi alle spalle la vita accademica. Mi premeva capire

la realtà che circondava la vita dei poveri, scoprire l’economia di un villaggio nel suo svolgersi quotidiano” (Yunus,
2000; p. 14).

 

Fu così che Yunus, con un gruppo di suoi studenti, si mise a frequentare – non senza difficoltà – i villaggi più vicini al
campus universitario ed a studiarli. La prima esperienza, quella che segnerà il percorso successivo, fu nel villaggio
di Jobra, dove si imbatté nella storia di Sufia Begum, una donna di ventun’anni con tre figli che viveva in piena
indigenza pur “lavorando giorno dopo giorno, dal mattino alla sera” per costruire sgabelli di bambù.

Ogni giorno, la donna riceveva il bambù necessario, dal valore di “cinque taka” (22 centesimi di dollaro) da un
rivenditore del villaggio, al quale cedeva gli sgabelli costruiti nella giornata al prezzo di “cinque taka e cinque
paisa”, ossia 24 centesimi di dollaro. Yunus trovava “sconvolgente” che Sufia guadagnasse l’equivalente di due
centesimi di dollari al giorno, “quando andava bene”. “Non avrei mai pensato – commenta Yunus – che qualcuno
potesse patire la miseria perché gli mancavano 22 centesimi”, per comprare il materiale necessario a realizzare il
suo lavoro[14].

Dopo una settimana di analisi per compilare un elenco di tutte le persone che, nel villaggio di Jobra, “ricorrevano ai
prestiti dei commercianti, vedendosi così espropriati dei frutti del loro lavoro”, si giunse a una lista di 42 persone,
per un prestito totale di 856 taka, ossia meno di 27 dollari.

“Sufia aveva bisogno di credito perché non aveva niente che le permettesse di far fronte alle imprevedibili

necessità della vita, di portare avanti la famiglia, il lavoro, o semplicemente di sopravvivere nei tempi più bui.

Purtroppo non esisteva un istituto finanziario capace di accogliere le esigenze dei poveri in materia di credito.

Nel vuoto delle istituzioni ufficiali il mercato del credito era stato accaparrato dagli usurai locali, che con molta

efficienza conducevano i loro «clienti» a passi sempre più grandi verso la miseria.

I poveri non erano tali per stupidità o per pigrizia; anzi, lavoravano tutto il giorno svolgendo mansioni fisiche

complesse. Erano poveri perché le strutture finanziarie del nostro paese non erano disposti ad aiutarli ad

allargare la loro base economica. Non era un problema di persone, ma di strutture” (Yunus, 2000, p. 21).

Yunus prestò lui stesso i 27 dollari alle 42 persone individuate, da restituire, senza interessi, quando avrebbero
potuto. La Banca Grameen, che nascerà due anni dopo, nel 1976, partiva di fatto con quel primo, personale,
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prestito.

La spinta ad affrontare il problema della povertà endemica nel suo paese, nasceva anche dalla profonda
insoddisfazione che Yunus, analogamente all’approccio in termini di basic needs, provava per le modalità con cui
venivano assegnati e gestiti gli aiuti allo sviluppo. Dal 1972[15], egli osservava, il Bangladesh aveva ricevuto circa
2 miliardi di dollari all’anno come aiuti stranieri. Visitando i villaggi, tuttavia, non si vedeva traccia “di tanta
munificenza sui volti degli abitanti”.

“Risalendo la filiera dei fondi si fanno scoperte poco lusinghiere sul conto sia dei donatori sia dei beneficiari. Circa i
tre quarti dell’ammontare complessivo degli aiuti stranieri sono spesi nel paese donatore: insomma, le donazioni
sono diventate un mezzo, per il paese ricco, di dar lavoro ai propri abitanti e di vendere i propri prodotti. Quanto
all’ultimo quarto, finisce quasi per intero ad arricchire una piccola élite bengalese di consulenti, imprenditori,
burocrati e funzionari corrotti, che lo spendono in prodotti di importazione o lo trasferiscono su conti correnti
stranieri, il che non apporta alcun beneficio alla nostra economia. […]

Lo spreco dei fondi internazionali rappresenta una doppia tragedia per il Bangladesh. Usati con più discernimento,
quei fondi potrebbero in larga misura contribuire a migliorare le condizioni di vita nelle zone rurali e nelle
bidonville. […] Di solito, invece, i fondi servono a costruire strade, ponti e altre infrastrutture, che si presume
andranno ad aiutare i poveri «a lunga scadenza». Ma sulla lunga scadenza si ha ampiamente il tempo di morire, e
degli aiuti i poveri non vedono neanche il colore. […]

Eliminare direttamente la povertà: questo dovrebbe essere l’obiettivo di tutti i contributi allo sviluppo. Occorre
smascherare l’assunto che a una ripresa dell’economia nazionale corrisponda necessariamente un miglioramento
della vita dei poveri: lo sviluppo dev’essere concepito come un diritto dell’uomo, non come un fatto di crescita del
prodotto nazionale lordo. In una concezione profondamente rinnovata, lo sviluppo si dovrà intendere come un
cambiamento concreto della situazione economica della metà più povera di una popolazione, misurando tale
cambiamento in base al reddito reale per abitante” (2000, pp. 27-28).

La storia della Banca Grameen[16], descritta con bella e semplice intensità dallo stesso Yunus ne Il banchiere dei

poveri, è una storia straordinarietà di inventiva e di passione civile. Villaggio per villaggio, microprestito per
microprestito, superando pragmaticamente tutte le difficoltà, è una storia che si conclude con una “banca” presente
in 36 mila villaggi, più della metà dei villaggi del Bangladesh; con 1086 filiali e 12 mila persone in organico che
visitano settimanalmente, a domicilio, oltre due milioni di clienti o di potenziali clienti; che ha un credito
complessivo che mensilmente supera i 35 milioni di dollari e che altrettanti ne recupera come rimborso dei prestiti,
per prestiti che, in media, si aggirano attorno ai 150 dollari; che vede tra i beneficiari dei prestiti per il 90% donne
(questo in un paese nel quale “le banche tradizionali sono sessiste: non prestano denaro alle donne”) non solo “per
bilanciare una discriminazione di genere” ma perché, come scrive Yunus, “passando per le mani delle donne, il
credito portava cambiamenti più rapidi di quando era gestito dagli uomini”; che vede una percentuale
assolutamente esigua di insolvenze, visto che il 99% dei prestiti è regolarmente rimborsato[17].

Due storie di Grameen sono forse più eloquenti di qualsiasi commento:

“Questa è la storia di Ammajan Amina – una delle prime clienti di Grameen – che illustra come il microcredito può
portare in una vita miserevole il dono della dignità e della speranza.

Dei sei bambini che aveva avuto, Ammajan ne aveva persi quattro: solo due figlie erano sopravvissute alla fame e
alle malattie. Suo marito, molto più anziano, era sempre malato, e per anni gran parte del reddito familiare se
n’era andata in cure mediche.

Alla sua morte ad Amina rimase solo la casa. La donna aveva quarant’anni, un’età già avanzata in Bangladesh,
dove l’attesa di vita è di cinquantatre anni per gli uomini e cinquantotto per le donne. Era analfabeta e non si era
mai guadagnata da vivere. Per di più i suoi parenti acquisiti avevano tentato di sottrarle la casa. Ma Amina non si
era lasciata scacciare: «Perché dovrei andarmene? È la casa di mio marito, ci abbiamo vissuto insieme per
vent’anni».

Cercò di mantenersi vendendo porta a porta focacce e dolci fatti in casa; ma un giorno, tornando, scoprì che suo
cognato aveva venduto il tetto di lamiera della casa, e il compratore lo stava portando via.

Andò a lamentarsi dal capo del villaggio, ma questi non volle ascoltarla. Intanto era venuta la stagione delle
piogge. Amina aveva freddo e fame, ed era troppo povera per cucinare e vendere del cibo: tutto quello che aveva
serviva per nutrire le figlie.

Ma era una donna orgogliosa e, pur essendo costretta a mendicare, non lo faceva nel suo villaggio ma solo nei
villaggi vicini. Non essendoci un tetto a far da protezione, le piogge erosero rapidamente le mura di argilla della

La contestazione dello sviluppo http://www.megachip.info/tematiche/kill-pil/5055-la-contestazione-dell...

11 di 33 12/02/2012 23:43



casa, e un giorno al ritorno la ritrovò crollata.

La più grande delle figlie giaceva sepolta sotto le macerie.

Quando Nurjahan, la nostra operatrice, la incontrò nel 1976, Ammajan Amina aveva in braccio la bambina più
piccola; era affamata, disperata e semza prospettive: Nurjahan non ebbe difficoltà a risvegliare il suo interesse per
Grameen.

Dal primo prestito, nel 1977, Ammajan partecipò a Grameen fino alla morte. Con quel denaro poté fabbricare
panieri di bambù, e comperare una mucca, che le forniva il latte dalla cui vendita ricavava quanto le serviva per
rimborsare il debito; inoltre, dopo un anno e mezzo, la mucca le diede un vitello. Oggi, la figlia di Ammajan ha
sostituito la madre tra i membri di Grameen”.

“Hajeera Begum è nata nel 1959 a Kirati Kapasia, nel Monohardi, una zona della provincia di Dhaka. Suo padre, un
bracciante agricolo che provvedeva faticosamente al sostentamento di sei figlie, la diede in sposa a un cieco per il
fatto che questi non chiedeva la dote. Quando l’abbiamo conosciuta, Hajeera e suo marito sopravvivevano con quel
poco che lei guadagnava con le pulizie a domicilio, ma quello scarso reddito non bastava a dare da mangiare
regolarmente ai tre figli. Hajeera chiese dunque al marito il permesso di aderire a Grameen, ma questi, avendo
inteso dire che si trattava di un’organizzazione cristiana mirante a distruggere l’Islam, minacciò la moglie di
ripudiarla nel caso vi si fosse immischiata.

Senza dir niente a nessuno, Hajeera andò nel villaggio vicino per partecipare alle riunioni informative nelle quali gli
impiegati di Grameen illustravano i principi della banca.

La prima volta che i membri del gruppo si sottoposero all’esame orale volto a verificare la loro conoscenza delle
regole di Grameen, Hajeera era così agitata che non riuscì a rispondere alle domande.

«Per tutta la vita mi ero sentita ripetere che ero una buona a nulla», ci confidò tempo dopo. «I miei genitori
dicevano che, essendo femmina, ero una disgrazia per loro, e che la mia famiglia non avrebbe potuto pagarmi la
dote. Spesso ho sentito mia madre dire che avrebbe dovuto uccidermi alla nascita. Non credevo di meritare un
prestito; non pensavo di essere capace di rimborsarlo».

Senza il sostegno degli altri membri del gruppo, Hajeera avrebbe rinunciato. Quando ricevette un prestito di 2000
taka (50 dollari) non poté trattenere le lacrime. Il gruppo la convinse a utilizzare il prestito per comprare un vitello
da ingrassare e del riso da decorticare. Quando suo padre le portò il vitello, il marito fu talmente entusiasta da
dimenticare che aveva minacciato di ripudiarla.

A distanza di un anno, Hajeera aveva rimborsato il primo prestito e ne aveva preso un secondo per affittare un
terreno sul quale piantò sessanta banani. Con il resto del denaro, acquisto un secondo vitello. Oggi possiede un
campo di riso gravato da ipoteca, nonché capre, polli e anatre.

«Adesso facciamo tre pasti al giorno», dice Hajeera, «e i bambini mangiano finché hanno fame. Possiamo persino
concederci della carne, una volta alla settimana. Ho intenzione di far studiare i miei figli, e di mandarli anche
all’università, perché non voglio che abbiano un destino infelice come il mio. Vuole sapere che cosa penso di
Grameen? Per me Grameen è come una madre. Anzi, non è come una madre, è mia madre; perché io con
Grameen sono letteralmente rinata!»”.

 

 

 

 

 

 

3. Il dopo-sviluppo. Avanti verso la decrescita?
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La principale critica che viene mossa allo sviluppo dopo cinquant’anni di teorie e prassi per lo stesso, è quella di
essere stato e di continuare ad essere nient’altro che sinonimo di crescita economica, sacrificando all’aumento del
PIL ogni altro obiettivo umano o sociale. Da questa critica, viene chiamata in campo, in primo luogo, la scienza
economia che di quella ossessione per la crescita è stata, nel bene e nel male, l’incarnazione scientifica. Ed infatti,
con un’accelerazione negli ultimi decenni, vi è ormai una consistente letteratura critica che – dall’interno e/o
dall’esterno della disciplina – mette in discussione gli stessi fondamenti epistemologici della disciplina.

Dopo il crollo subitaneo del sistema sovietico e il sostanziale fallimento di tutti i tentativi di costruzione di vie
“nazionali” al socialismo quello che, per quaranta anni, poteva apparire – probabilmente a torto, se si considera la
comune matrice “sviluppista” – come un modello antagonista veniva meno.

Il modello vincente, di fatto l’unico disponibile nel mercato delle opzioni politiche e delle idee, rimane il capitalismo,
nella sua versione più liberista, centrata sui benefici del libero scambio, sul mercato e sulla sua presunta capacità di
regolazione. La contestazione dello sviluppo-crescita diventa perciò quasi automaticamente contestazione del
capitalismo come modello di ordine (o di disordine, per i suoi critici) sociale ed economico.

Questa volta, tuttavia, la contestazione non avviene su quelle basi marxiste dalle quali, per 150 anni, era stato
tradizionalmente mosso l’attacco al capitalismo. Per quanto residui della galassia marxista-leninista (che si tratti di
tardo-dependentistas, di guevaristi, trotzkisti, neo-stalinisti, eccetera) siano ancora carsicamente presenti, essi si
disperdono in un più ampio movimento, non marxista, per la “decrescita”: il capitalismo non può essere aggiustato
con qualche riforma e con l’aggiunta di un po’ di “etica”, ma deve essere superato, verso un “dopo-sviluppo” che
sarà anche un “dopo-capitalismo”.

 

3.1. Ripensare l’economia?

L’economia è stata capace di affermarsi per tutto il XX secolo come la più “scientifica” tra le scienze sociali, tanto
“scientifica” da chiamarsi di fatto fuori dalle stesse scienze sociali, abbandonate ai loro dubbi, ai loro paradigmi non
condivisi, ai loro “discorsi” qualitativi e non formalizzati[1]. Naturalmente, la storia del pensiero economico
conferma che, all’interno stesso della economia, non è mancata – da Veblen a Hirschman, da Keynes a Perroux –
la riflessione critica e il ripensamento dei postulati di fondo della disciplina, ma il blocco dominante dell’ortodossia
accademica, saldamente presidiato dall’economia neo-classica di Walras e di Jevons, aveva avuto buon gioco a
tenere ai margini, come segno di benevolo pluralismo, le posizioni critiche o eterodosse.

L’economia ha svolto un ruolo assolutamente centrale nel fornire esperti e consulenti, idee e interpretazioni che si
traducevano in “pratiche” per lo sviluppo. Ma anche a imporre la propria filosofia, la propria forma mentis ai
governi e alle istituzioni internazionali. Questa filosofia dominante è quella del mercato e del libero scambio, della
fiducia nelle indicazioni dei modelli formalizzati, in una concezione della natura umana che, con una forma di
“imperialismo” scientifico[2], ha generalizzato lo schema dell’individuo razionale mosso dai propri interessi
materiali e il modello della scelta razionale a praticamente tutti i fenomeni sociali, alla famiglia come all’azione
collettiva, dall’altruismo alle scelte politiche.

A questa economia si è contrapposto, prima timidamente poi con sempre maggiore forza, una critica che ne
attacca, da un lato, le basi teoriche, ma soprattutto l’assunzione di una veste “ideologica” che contrabbanda per
scientifiche posizioni che sono invece opzioni politiche, una sorta di “pensiero unico” che caratterizzerebbe non solo
tutta la storia dello sviluppo, ma in particolar modo l’epoca attuale.

Poiché questa pur interessante questione, che ha dato luogo a una letteratura importante, è incidentale nel nostro
discorso, ci riferiremo ad essa schematicamente, cercando di coglierne i punti essenziali. Tre aspetti soprattutto
sono presenti nelle critiche. Il primo riguarda il rapporto con l’etica. Come tutte le altre scienze, comprese le
scienze sociali, l’economia ha potuto progressivamente allontanarsi dalle spiegazioni metafisiche grazie
all’affermazione di procedimenti sperimentali, induttivi o deduttivi, che liberavano il giudizio sulla realtà dai giudizi
di valore.

Il paradigma neo-classico ha rappresentato per l’economia il compimento di questo percorso. Léon Walras, nel
1874, scriveva:

“Dico che le cose sono utili dal momento che esse possono servire a un’utilizzazione qualsiasi e ne permettono

il soddisfacimento. Così, non c’è qui da occuparsi delle sfumature per le quali classifichiamo, nel linguaggio

corrente, l’utile a fianco del piacevole, tra il necessario e il superfluo. Necessario, utile, piacevole e superfluo,

tutto questo, per noi, è solamente più o meno utile. Non c’è nessun vantaggio a tener conto, qui, della
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moralità o dell’immoralità del bisogno al quale risponde la cosa utile e che essa permette di soddisfare. Che

una sostanza sia ricercata da un medico per guarire un malato o da un assassino per avvelenare la propria

famiglia è una questione molto importante da altri punti di vista, ma del tutto indifferente al nostro. La

sostanza è utile per noi nei due casi e può esserlo più nel secondo che nel primo.”

L’indifferenza etica dell’economia veniva in questo modo codificata, dando esca ad accuse di cinismo dell’agire
economico che avevano una lunga tradizione di dispute filosofiche, da Aristotele a Sant’Agostino e a San Tommaso
(Ricossa, 2006). La necessità di rompere la separatezza tra etica ed economia è riemersa con forza quando, nel
procedere della globalizzazione liberista, la crescente insofferenza verso ogni forma di intervento pubblico a difesa
dello stato sociale, l’aumento delle disuguaglianze, la creazione di sacche di povertà e di bisogno anche nei paesi
più sviluppati, la perdurante esclusione di milioni e milioni di abitanti del Terzo Mondo ha chiamato in causa le
responsabilità dell’economia che non può, in nome di una presunta scientificità, chiamarsi fuori dagli effetti sociali e
umani che essa determina con le sue “prescrizioni”.

Secondo Cristovam Buarque (The End of Economics, 1993), l’economia, verso gli anni Trenta del XX secolo, ha
abbandonato il suo ruolo puramente esplicativo dei fatti economici e assunto una funzione tecnica, intervenendo nel
processo sociale. L’ipotesi della neutralità etica rimane tuttavia inalterata. Prendendo spunto da un celebre
commento di Keynes sulle conseguenze negative della fine della prima guerra mondiale, Buarque chiosa
sarcasticamente che “in assenza di una spiegazione basata su valori etici, si può concludere che la pace è un
problema per la società umana poiché essa porta come conseguenza la stagnazione economica. È quasi come se
qualcuno, visitando Nagasaki, si fosse lamentato della resa del Giappone per gli effetti negativi che questa avrebbe
prodotto per l’industria che costruiva le bombe.”

Ma la funzione di “intervento” dell’economia appare soprattutto chiara dopo la seconda guerra mondiale quando gli
strumenti economici vengono usati per stimolare lo sviluppo dei paesi arretrati. Non si trattava più “di aiutare la
mano invisibile a tenere la società nel suo cammino verso lo sviluppo, ma piuttosto era un caso di intervento per
mutarne il corso, per costruire nuove società fuori dalle «economie arretrate» per mezzo di dinamiche artificiali”
(Buarque, 1993).

Nel frattempo, l’economia manteneva un atteggiamento neutrale nel confrontarsi con i risultati prodotti: “gli
economisti manipolavano intere società con l’unico obiettivo di raggiungere la crescita del prodotto economico,
trascurando tutti gli altri fattori, compresi i costi non-economici che questo aveva comportato”. E le crisi che
manifestavano nel cammino “non erano imputabili alle decisioni economiche stesse. Era come se esse derivassero
dalla pochezza degli attori coinvolti: lavoratori che domandavano troppo; Arabi che facevano crescere il prezzo del
petrolio; eccetera”. Da qui, una sorta di appello perché si introduca (o si reintroduca) all’interno dell’economia una
“moralità” che accetti di verificare leggi e modelli presunti oggettivi in relazione agli effetti che la loro applicazione
produce nella vita degli uomini e delle società.

 

3.2. Amartya Sen

Attorno all’etica e allo sviluppo ruota una parte preponderante del lavoro di Amartya Sen. Bengalese di origine e
poi trasferito in India, Sen ha costruito la sua carriera tra le migliori università indiane e inglesi, per passare – alla
fine degli anni Ottanta – in varie università degli Stati Uniti, per concludere ad Harvard il suo percorso accademico.
Nel 1998 ha ricevuto il premio Nobel per l’economia per i suoi studi sulle carestie, sulla teoria dello sviluppo umano
e sull’economia del benessere.

Tra gli economisti della fine del XX secolo, Sen ha svolto un ruolo di apripista, piuttosto controcorrente, con la sua
insistenza nel riproporre questioni etiche a lungo rimosse dai percorsi accademici dominanti della economia; ed ha
rappresentato, dentro la disciplina, una delle poche voci critiche rispetto al modello dominante che vede
nell’interesse individuale la principale motivazione dell’agire umano[3].

Oltre agli studi sulla povertà e sullo stato sociale che, nel primo periodo della sua attività di ricerca, lo hanno reso
noto (1982)[4], Sen ha elaborato un’idea di sviluppo che si basa sul valore “etico” della libertà. Lo sviluppo, come
nel titolo di uno dei libri più recenti, è libertà (1999).

“Essenzialmente, vedo lo sviluppo come un processo di espansione delle libertà reali di cui le persone possono
godere. In questa maniera, l’espansione delle libertà costituisce ad un tempo il fine principale e il mezzo

principale dello sviluppo, che io chiamo, rispettivamente, il «ruolo costitutivo» e il «ruolo strumentale» della
libertà nello sviluppo. Il ruolo costitutivo riguarda la libertà sostanziale, elemento essenziale alla realizzazione
(epanouissement) della vita umana. Per libertà sostanziali intendo l’insieme delle «capacità» elementari, quali
la facoltà di salvarsi dalla carestia, alla malnutrizione, alle malattie evitabili alla morte prematura, così come
le libertà che discendono dall’alfabetizzazione, dalla partecipazione politica aperta, della libera espressione
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eccetera. In questa prospettiva, lo sviluppo si accompagna al processo di espansione delle libertà umane,
quelle menzionate più sopra in particolare. Da questo punto di vista, lo sviluppo può rimandarsi al processo di
sviluppo delle libertà umane e ogni valutazione dello sviluppo deve tener conto di questo dato.”[5] (Sen,
1999; p. 46)

La libertà è tuttavia un concetto che va definito e qualificato con attenzione e al quale Sen dedica uno sforzo
analitico importante. La libertà, che è collegata al valore eguaglianza, è intesa come “libertà positiva”, nel senso
che non si limita ad un aspetto formale, ma sostanziale della stessa libertà. Per comprendere meglio questo
aspetto, Sen introduce i concetti di functioning e capability.

Per functioning (funzionamenti) Sen intende “stati di essere e di fare”, dotati di buone ragioni per essere scelti e tali
da qualificare lo star bene. Esempi di funzionamenti sono ad esempio l’essere adeguatamente nutriti, l’essere in
buona salute, lo sfuggire alla morte prematura, l’essere felici, l’avere rispetto di sé, eccetera.

Con il termine capability (capacità, possibilità) intende invece la possibilità di acquisire funzionamenti di rilievo,
ossia la libertà di scegliere fra una serie di alternative possibili: “nella misura in cui i funzionamenti costituiscono lo
star bene, le capacità rappresentano la libertà individuale di acquisire lo star bene”. L’insieme delle alternative
sulle quali una persona può avere il comando (capabilities) in una società rappresenta l’entitlement (attribuzione),
concetto che – con quello di empowerment – entrerà diffusamente nel vocabolario contemporaneo dei progetti di
sviluppo. È esattamente alla mancanza di capabilities e relativi entitlements che erano dovute, ad esempio, le
morti per fame della carestia: non era la scarsità di cibo cioè ad uccidere, ma la mancanza di mezzi per procurarsi
il cibo stesso, che in realtà era disponibile[6].

La libertà, dunque, è un fine dello sviluppo e un mezzo per raggiungerlo, nel senso che, per Sen, la libera
partecipazione politica, ad esempio, come la libertà di espressione e il diritto all’opposizione (in una parola,
potremmo dire, la “democrazia”) sono “elementi costitutivi dello sviluppo” e un alto livello di libertà (sotto le specie
dei functioning e delle capabilities, che poi induce partecipazione) è una condizione perché lo sviluppo abbia luogo.

“I mezzi e i fini dello sviluppo esigono che la prospettiva della libertà sia messa al centro della riflessione. E
che le persone siano considerate come attori a parte intera, che approfittano delle opportunità a loro
disposizione e padroneggiano il loro destino, e non come destinatari passivi dei frutti di uno sviluppo
programmato da alcuni esperti. È indispensabile che lo Stato e la società svolgano il loro ruolo per rinforzare e
garantire le capacità umane, un ruolo di sostegno e non di fornitori di prodotti finiti. La prospettiva centrata
sulla libertà, concertando i fini e i mezzi dello sviluppo, merita così la nostra attenzione”. (Sen, 1999; p. 62)

Tra le libertà che Sen richiama e analizza, vi è anche quella di intrattenere scambi, ossia la libertà di mercato. Per
quanto, a più riprese, egli dimostri un forte adesione all’idea di mercato e alla sua funzione nella promozione dello
sviluppo, la sua posizione è ben lungi da quel “fondamentalismo” che sembra caratterizzare, in una parte
importante, l’economia che attualmente “conta”, nelle accademie e nelle istituzioni internazionali[7].

Per Sen, il mercato non è tanto importante per la sua efficacia economica, che pure difende, ma in quanto è uno
spazio per la libertà delle transazioni, delle interazioni sociali.

“«Il destino delle nuove verità, scriveva T.H. Huxley in Scienza e cultura, è di cominciare come eresia e di
finire come superstizione». Nella storia del pensiero economico, la nozione di mercato ha seguito questa
traiettoria. Ci fu un tempo – non così lontano – ove ogni giovane economista «conosceva» i limiti del mercato
e ove i manuali, quali che ne fossero gli autori, riprendevano la stessa lista di «difetti» inerenti al sistema. La
critica intellettuale del meccanismo del mercato ha condotto alla elaborazione di metodi di organizzazione del
mondo radicalmente differenti. Essa dava la parte principale a una burocrazia potente e induceva un livello di
carico fiscale insostenibile. Che questi orientamenti potessero condurre a insuccessi più gravi di quelli imputati
al mercato o che essi potessero essere la causa di nuovi problemi, ecco delle ipotesi delle quali non ci si
preoccupava affatto.

Il clima intellettuale è cambiato nel corso degli ultimi decenni. Si attribuiscono oggi delle virtù tali al mercato
che non si pensa addirittura più a domandargli di rendere conto. Chiunque si ostini a menzionare i suoi difetti
tradisce un incallito passatismo, una inadeguatezza allo spirito dei tempi: si ascolta ancora la musica degli
anni 1920 su 78 giri? Un pregiudizio caccia l’altro. Si tiene per eresia la verità di ieri e l’eresia di ieri è la nuova
superstizione.

L’analisi critica dei presupposti politico-economici e degli atteggiamenti che ne derivano non è mai stata così
necessaria. Il dogma del giorno (in favore di una pura economia di mercato) merita di essere sottoposto a un
esame scrupoloso dal quale risulta, secondo me, una parziale rimessa in causa. Non si tratta di ricadere nelle
follie di ieri e di negare l’importanza – la necessità vitale, addirittura – del mercato, ma di identificare gli
aspetti più sensati dell’uno e dell’altro approccio” (Sen, 1999; pp. 119-120).
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Se le sue conclusioni, quanto alla necessità di una preoccupazione e di una scelta etica decisa a favore delle libertà
come unico criterio di valutazione dello sviluppo (la considerazione della libertà come mezzo dello sviluppo “non
riduce in nessun modo l’importanza valutativa della libertà come fine dello sviluppo”), sono nette, il suo
atteggiamento è quanto mai pragmatico sui modelli da seguire.

“È oggi assodato che, per affrontare le questioni legate allo sviluppo, è preferibile moltiplicare gli angoli di
approccio e mantenere il punto di vista più largo possibile. La lezione deriva dall’esperienza degli ultimi
decenni, dalle difficoltà, ma anche dalle riuscite registrate in diversi paesi. Tra altri aspetti, l’esperienza ha
permesso di comprendere la necessità di creare un equilibrio tra il ruolo del governo – e delle altre istituzioni
sociali o politiche – e il funzionamento del mercato” (Sen, 1999; p. 132).

 

3.3. L’economia, scienza “immorale”

La pacatezza con la quale Amartya Sen argomenta le sue riflessioni e posizioni, contrasta con l’irruenza e la foga
polemica di altri autori come Serge Latouche che, pur provenendo dai ranghi accademici dell’economia, conclude
drasticamente che l’economia non è una scienza amorale, bensì una scienza “immorale” (Latouche, 2003):

“La teoria economica si fonda dunque sull’indifferenza etica. Ed è così che il dibattito sul lusso, condotto dalla
filosofia morale, è scomparso nel XIX secolo con la dominazione dell’ideologia economica. L’inutile, il
superfluo, il lusso si trovano riciclati in funzioni di preferenza individuale e non esprimono in fondo che del più
o meno utile. E’ l’apoteosi della morale utilitaristica secondo la quale l’utilità si misura in riferimento alla
conseguenza delle azioni e non alla previa intenzione. Il giudizio morale o la decisione politica divengono
estranei alle preoccupazioni degli economisti”(Latouche, 2003, p. 58).

E che dire della “pretesa arrogante” che il mercato mondiale realizzi il bene comune? I fatti sono testardi, continua
Latouche, e la crescita della disoccupazione e dell’esclusione sociale, l’aumento delle disuguaglianze nel mondo, ma
anche della violenza, della corruzione, dell’inquinamento e della distruzione dell’ambiente concomitante alla
globalizzazione dei mercati spingono a porre su nuove basi la validità della teoria della neutralità morale
dell’economia.

“Perché questa neutralità sia credibile, bisogna non solo che l’armonia degli interessi sia posta come dogma,
ma che sia verificata nei fatti. Nella favola smithiana del macellaio, del birraio e del fornaio, chi fornirà il pasto
al disoccupato, al mendicante, all’escluso sociale?[…]

Bisogna dunque rivisitare l’etica implicita dell’economia. Dietro l’apparente neutralità assiologica, essa svela la
sua impostura ad un doppio livello: quello della rappresentazione della «realtà» come economica attraverso
l’apparato concettuale, e quello del «pregiudizio» su questa realtà. Nel primo caso, l’apparato concettuale che
deriva dal campo semantico costitutivo dell’economia («bisogno», «rarità», «utilità», «valore»,
«produzione», «lavoro», etc.) costituisce tutto un immaginario e trasforma insidiosamente il giudizio di fatto
in giudizio di valore. Questi concetti, in effetti, non sono dati da una realtà «naturale», non sono puramente e
semplicemente descrittivi di uno stato di cose che va da solo. […] Detto altrimenti, la «realtà» è già percepita
attraverso una certa interpretazione – economica – del mondo, che non manca né di grandezza né di
pertinenza, ma che del tutto contestabile e discutibile. Tuttavia, gli economisti ne concludono che la realtà
economica, assunto che essa sia il risultato del libero gioco delle sole forze economiche, è la più efficiente,
ossia rappresenta la costruzione del migliore dei mondi possibile.

Questa conclusione è rinforzata dal secondo livello dell’artificio economistico, che consiste non soltanto nella
costruzione di una sfera autoreferenziale di concetti vuoti, ma nel pregiudizio morale positivo imposto a
questa realtà. Si tratta in questo caso di scivolamento più insidioso ancora, secondo il quale l’efficienza si
identifica con il bene (Efficienza = Avere = Felicità = Bene). Se avere più prodotti materiali a propria
disposizione è desiderabile, allora massimizzare la loro fabbricazione al minimo costo è un obiettivo in sé.
Così, produrre più valori mercantili vuol dire realizzare il bene comune, dunque il Bene. […] Lo sviluppo
economico (durevole, umano, sociale o no) proposto come finalità è un volume di «cose»; il ben-essere non è
altro che un ben-avere. L’economia moderna disincanta il mondo espellendo i valori degli oggetti” (Latouche,
2003, pp. 63-64).

La lunga citazione di Latouche introduce un secondo, collegato, ordine di critiche, quelle relative alla natura
ideologica della economia contemporanea, al fatto cioè che le sue “ricette” non deriverebbero tanto dalle sue
strumentazioni scientifiche quanto dall’adozione di un punto di vista “politico” che difende gli interessi di ben
individuati gruppi di potere nazionale e internazionale.

Jacques Sapir, autore di un saggio dall’inequivoco titolo Les économistes contre la démocratie (2002)[8],
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rimprovera a una certa economia di imporre una rappresentazione dell’ordine sociale che deriverebbe dalla
pretesa di conoscere le leggi naturali dell’organizzazione delle società umane.

“Quello che è pericoloso e criticabile è la sostituzione della consulenza al dibattito politico in nome di una
visione totalizzante della scienza economica; si tratta della frode che consiste nel far passare per risultati
scientifici ciò che, molto spesso, non è altro che una riformulazione di vecchi argomenti ideologici e metafisici.
[…]

Lo scopo prefisso è semplice, anche se estremo: togliere al potere politico, in particolare se democratico, il
controllo della politica economica. Un tale progetto implica tuttavia la naturalizzazione dell’economia, la sua
riduzione non a un insieme di relazioni umane ma la messa in opera di leggi immanenti. Allora, quelli che
potessero pretendere di dominare tali leggi potrebbero così pretendere di dominare gli uomini” (Sapir, 2000;
p. 13-18).

L’apologia del libero scambio, la fascinazione per la globalizzazione dei mercati e la difesa di istituzioni
indipendenti, nazionali o internazionali, nella quali “si costruisce il dominio dell’esperto contro il cittadino”, sono i
miti della politica economica contemporanea che, secondo Sapir, tradiscono una scelta ideologica, poiché non è
affatto dimostrata la loro “naturalità”.

A proposito del libero scambio, ad esempio, egli osserva le incoerenze della corrente assolutizzazione dei benefici
dello stesso: se, infatti, fosse stato veramente l’arma dei poveri, come mai esso è stato sempre imposto dalla
potenza economica e commerciale in quel momento dominante?

Storicamente, inoltre, i paesi che si sono sviluppati dopo quelli della prima ondata della rivoluzione industriale –
dalla Germania alla Russia agli Stati Uniti, dal Giappone alla Corea a Taiwan – l’hanno fatto servendosi del
protezionismo. Sapir contesta poi con ironia la supposta competenza di certi economisti, che passa in secondo
piano di fronte agli interessi da difendere:

“Se un paese pretende di uscire dalla ricette ortodosse, i nostri economisti standard non la smettono di
predirgli il più cupo avvenire. Quando la Malesia reintrodusse, nel settembre 1998, il controllo sui cambi, i
nostri belli spiriti annunciarono la catastrofe. A fine 1999, sono stati costretti ad ammettere che quella politica
aveva evitato a quel paese di seguire la sorte poco invidiabile della vicina Indonesia. In Russia, la nomina di
Evgeny Primakov a Primo Ministro, nel settembre 1998, e il ritorno di Victor Gerachtchenko alla Banca
Centrale russa avevano fatto rabbrividire di orrore i sostenitori del ‘consenso di Washington’[9]. Nella
primavera 1999, proprio quando i segni di una ripresa economica in Russia erano evidenti, il FMI non esitava
ad annunciare una caduta del PIL del 7%. Il risultato reale fu un aumento del 5,2%, ossia un errore di più del
12%. Certamente, né l’econometria, né la previsione sono scienze esatte, anche ammettendo che siano delle
scienze. Ma un errore di più di 12 punti, ecco che eccede largamente i margini di stima, ecco che oltrepassa i
limiti. Chi parla dunque di competenza? Nei confortevoli uffici di Washington, si fa dell’economia o
dell’ideologia?” (p. 67).

 

3.4. Joseph Stiglitz

All’azione del Fondo Monetario Internazionale, in particolare, ma anche della Banca Mondiale e del Wto (World

Trade Organization), nonché al Washington Consensus, si applica soprattutto la critica di Joseph Stiglitz, premio
Nobel per il 2001, consigliere del presidente USA Clinton e poi con un ruolo di prestigio alla Banca Mondiale fino al
2000, ruolo che ha lasciato per protesta sui modi di operare della stessa Banca Mondiale. Stiglitz (2002), come
Amartya Sen, non è critico verso l’economia in quanto tale, semmai dell’uso che spesso se ne fa; è critico del fatto
che la “buona economia” non è tenuta in grande considerazione, soprattutto dal Fmi, dove le decisioni vengono
prese “sulla base di una curiosa miscela di ideologia e cattiva economia, un assioma che spesso [cela] solo
velatamente interessi particolari”. Una di queste manifestazioni di “cattiva economia” è proprio il dogma del
mercato e del liberismo, entrambi estranei alle caratteristiche fondative delle istituzioni internazionali messe in
piedi dopo la seconda guerra mondiale.

“Nato sul presupposto che i mercati spesso funzionino male, [il Fmi] ora sostiene con fervore ideologico la
supremazia del mercato. Costruito sul convincimento che occorra esercitare una pressione internazionale sugli
stati affinché adottino politiche economiche più espansive – aumentando per esempio le spese, riducendo le
imposte oppure abbassando i tassi di interesse per stimolare l’economia – oggi l’FMI tende a fornire i fondi
solo ai paesi che si impegnano a condurre politiche volte a contenere il deficit, ad aumentare le tasse oppure
ad alzare i tassi di interesse e che pertanto conducono a una contrazione dell’economia. Keynes si rivolterebbe
nella tomba se vedesse che ne è stato della sua creatura” (Stiglitz, 2002; p. 11).
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Se la globalizzazione incontra tanti oppositori, sostiene Stiglitz – che vede invece positivamente le potenzialità della
stessa globalizzazione, è perché si usano impropriamente ipotesi economiche che nella realtà sono la copertura
ideologica di precisi interessi “dei paesi industrializzati più avanzati e interessi particolari al loro interno, anziché
quelli dei paesi del Terzo Mondo”. Questo è il caso, ad esempio, per gli effetti del libero scambio sui paesi in via di
sviluppo:

“…Moltissimi paesi industrializzati – compresi gli Stati Uniti e il Giappone – avevano costruito le loro economie
proteggendo saggiamente e in maniera selettiva alcuni settori industriali fino a quando non sono diventati
abbastanza forti da poter competere con le aziende straniere. Il protezionismo generalizzato spesso non ha
funzionato nei paesi che l’hanno sperimentato, come non ha funzionato neppure una troppo rapida
liberalizzazione del commercio. Costringere un paese in via di sviluppo ad aprire le proprie frontiere a merci di
importazione che entrerebbero in competizione con quelle prodotte da alcune industrie locali, pericolosamente
vulnerabili alla concorrenza di aziende straniere molto più forti, può avere conseguenze disastrose, sia sociali
che economiche. Sono stati sistematicamente distrutti posti di lavoro – gli agricoltori poveri dei paesi in via di
sviluppo non potevano competere con le merci fortemente sovvenzionate provenienti dall’Europa e
dall’America – prima che i settori industriali e agricoli di questi paesi siano stati in grado di consolidarsi e
creare nuova occupazione. L’elemento ancora più grave è che l’insistenza dell’ Fmi affinché i paesi in via di
sviluppo adottassero politiche monetarie rigide ha portato a tassi di interesse che avrebbero reso impossibile
la creazione di posti di lavoro persino in circostanze più favorevoli. E poiché la liberalizzazione del commercio
è stata introdotta prima che fossero studiate delle reti di sicurezza, chi ha perso il lavoro è sprofondato nella
povertà. Quindi, spesso, la liberalizzazione non è stata seguita dalla crescita promessa, ma da una miseria
ancora più terribile e anche chi non ha perso il lavoro è stato colpito da una forte insicurezza” (Stiglitz, 2002;
p.15).

Analogamente, per quanto riguarda il mercato, si tende ad adottare ricette semplicistiche e valide per ogni
contesto, mentre, osserva Stiglitz, la scienza economica ha spiegato in maniera convincente perché si determinano
i cosiddetti “fallimenti del mercato”, perché i mercati sono sempre “imperfetti” e richiedono dunque interventi da
parte del governo per aumentarne l’efficienza; se “i presupposti essenziali del fondamentalismo del mercato non
reggono nei paesi sviluppati, figuriamoci in quelli in via di sviluppo”. Molte conoscenze nuove sul reale
funzionamento dell’economia sono disponibili proprio dagli studi e dalle ricerche che vengono effettuati, ma

“alla Banca Mondiale e all’ Fmi, queste nuove conoscenze – e, cosa ancora più importante, le loro implicazioni
per la politica economica – hanno incontrato resistenza, proprio com’era accaduto quando queste istituzioni
avevano evitato di analizzare le esperienze dei paesi dell’Est asiatico che non avevano seguito le politiche del
Washington Consensus ed erano cresciuti più velocemente di qualsiasi altra regione del mondo. Rifiutandosi di
trarre profitto da quanto ci insegna la scienza economica moderna, le istituzioni si sono fatte trovare
impreparate quando è stato il momento di affrontare la crisi asiatica e sono state meno abili nel promuovere
la crescita nel resto del mondo.

L’ Fmi non riteneva necessario prendere in considerazione queste lezioni perché conosceva le risposte: se la
scienza economica non le forniva, ci pensava l’ideologia – quella che crede ciecamente nel libero mercato.
L’ideologia fornisce una lente attraverso la quale guardare il mondo facendo riferimento a una serie di
convinzioni talmente radicate da non richiedere praticamente nessuna conferma empirica” (Stiglitz, 2002, p.
126).

Il problema è che il Fondo Monetario opera “come se” perseguisse gli interessi dei mercati finanziari, non la propria
missione originaria di aiutare i paesi in crisi e incentivare la stabilità economica globale. Solo se si considera questo
cambiamento nel ruolo dell’organizzazione “si riesce a dare un senso a ciò che altrimenti appare un’accozzaglia di
politiche sconclusionate sul piano intellettuale”. Le conseguenze peggiori derivano dal fatto che questa visione
“ideologica” e unilaterale, lascia in realtà senza governo gli effetti negativi della globalizzazione. Così come nell’Fmi
predominano gli interessi finanziari, così, ad esempio nel Wto, sono gli interessi commerciali a svolgere un ruolo
dominante:

“Proprio come l’Fmi riserva scarsa attenzione ai problemi dei poveri – si trovano i miliardi per salvare le
banche, ma non gli spiccioli per garantire i sussidi alimentari ai lavoratori licenziati a causa dei programmi
dell’ Fmi, il Wto antepone il commercio a qualsiasi altra considerazione. Chi cerca di proibire l’uso delle reti
per la pesca dei gamberi, che però catturano e mettono in pericolo anche le tartarughe, si sente dire dal Wto
che un regolamento di quel genere costituirebbe un’intrusione ingiustificata nel libero commercio e scopre così
che le considerazioni di carattere commerciale hanno la meglio su tutte le altre, compresi i timori per
l’ambiente.

[…] La sfida principale non è rappresentata dalle istituzioni in quanto tali, ma dalla mentalità che le governa:
l’attenzione per l’ambiente, l’esigenza che i poveri abbiano voce in capitolo nelle decisioni che li riguardano, la
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salvaguardia della democrazia e del libero mercato sono necessarie se vogliamo realizzare il potenziale
benefico della globalizzazione. Il problema è che le istituzioni hanno cominciato a riflettere la mentalità di
coloro a cui rispondono. Il tipico governatore di banca centrale comincia la propria giornata preoccupandosi
delle statistiche sull’inflazione e non di quelle sulla povertà; il ministro del Commercio ha a cuore le cifre
relative alle esportazioni, non gli indici dell’inquinamento” (Stiglitz, 2002, p. 221).

 

3.5. I movimenti anti-utilitaristici e post-autistici

Un terzo aspetto sul quale si snoda la critica all’economia contemporanea, inevitabilmente sovrapposto, almeno in
parte, a quanto già detto a proposito dei primi due, riguarda la concezione della natura umana e della società,
ossia quella dell’homo oeconomicus e del suo modello di razionalità e di egoismo nel perseguire i propri interessi.
Non si tratta affatto di una questione nuova, che ha, soprattutto nei rapporti accademicamente conflittuali tra
economia e sociologia[10] (e altre scienze sociali), una storia antica. Nel dopoguerra, un momento fortemente
significativo di questo dibattito è stato rappresentato dai lavori di Karl Polanyi.

In The Great Transformation, da molti considerato uno dei più importanti testi nelle scienze sociali del Novecento,
Polanyi sviluppa una critica originale della “società di mercato”, nella quale l’economia si “scorpora” dai rapporti
sociali disumanizzando e desocializzando la vita dell’uomo. Con le sue ricerche che spaziano tra diverse discipline
sociali (dalla storia all’antropologia, dalla sociologia all’economia), Polanyi mostra come la “società di mercato” sia
nient’altro che un episodio nella storia dell’umanità e incapace di riprodursi senza accettare le forme, molteplici,
con le quali la società si difende dalla penetrazione di un’economia che si erge come indipendente, ma che non può
esistere se non incastonata (embedded) nella società stessa e nelle sue forme istituzionali di regolazione. Data la
notorietà dell’opera di Polanyi, ci limitiamo a rimandare, oltre ai suoi scritti[11], alla amplissima letteratura che lo
riguarda[12].

D’altra parte, è significativo che, da punti di partenza diversi e indipendentemente uno dall’altro[13] si sia giunti
alla analoga conclusione che i fenomeni sociali non possano che essere analizzati con una maggiore integrazione tra
le dimensioni delle varie “scienze” sociali, economia compresa. Anzi, si può affermare che proprio il tema dello
sviluppo-sottosviluppo ha fortemente stimolato approcci multidisciplinari (da Myrdal a Hirschman a Wallerstein, in
mezzo a tanti altri, per limitarci ad esempi tratti dal nostro discorso precedente) e la compenetrazione di punti di
vista in precedenza isolati. In ogni caso, l’insufficienza di una prospettiva meramente economica (economicista) è
apparsa a più riprese evidente.

Dagli anni Ottanta, con un crescendo, queste posizioni di critica all’imperialismo economico, si sono coagulate in
veri e propri movimenti che, peraltro, coniugano una critica all’economia a una più generale contestazione del
capitalismo e del liberismo economico, del mercato come unica e giusta forma di regolazione sociale. A ben vedere
la critica non è indirizzata all’economia in quanto tale, ma a una corrente “dominante” di questa che si è assunta (o
che è stata assunta per) il ruolo di filosofia e di guida all’azione nella attuale fase della cosiddetta globalizzazione.

Nel 1981, un gruppo di sociologi, economisti e antropologi francesi, insoddisfatti della sottomissione delle scienze
sociali ad una visione puramente “mercantile” delle relazioni sociali che derivava dalla dominanza dell’ economia,
fondavano il Mauss (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales), Movimento anti-utilitarista nelle
scienze sociali. Non casualmente l’acronimo si riferisce a Marcel Mauss, antropologo e sociologo, animatore con
Emile Durkeim della scuola sociologica francese e autore, nel 1924, di un Essai sur le don[14], le cui conclusioni
apparivano fortemente polemiche nei confronti della visione che vedeva nelle relazioni di scambio di mercato le più
significative delle relazioni umane.

Un articolo di David Graeber, tratto dalla rivista in rete In These Times, dell’agosto 2001, e riportato nel sito del
Mauss, www.revuedumauss.com.fr, sintetizza bene cosa venga ritenuto degli insegnamenti di Marcel Mauss.

“In un epoca nella quale ci ripetono sino alla noia che il «libero mercato» è il risultato ad un tempo naturale e
necessario della natura umana, il lavoro di Mauss – che dimostra che non soltanto la maggior parte delle
società non occidentali non si organizzano in funzione di qualche cosa che assomigli ai principi del mercato, ma
che questo ugualmente vero per la maggior parte degli occidentali moderni – appare più pertinente che mai.
[…] L’ipotesi condivisa da tutti i fanatici della libera concorrenza, all’epoca come oggi, è che il movente
essenziale degli esseri umani è il desiderio di massimizzare i loro piaceri, il loro benessere e i loro possessi
materiali (in una parola, la loro «utilità») e che, di conseguenza, ogni interazione umana significativa può
essere analizzata in termini di relazioni mercantili. All’origine, spiega la versione ufficiale, c’era il baratto. Per
ottenere quello che si desiderava si era obbligati a scambiare direttamente un bene in cambio di un altro.
Siccome ciò non era pratico, si dovette inventare il denaro e farne il mezzo di scambio universale. […]

Il problema, come si convinse rapidamente Mauss, è che nessuna società si è mai fondata sul scambio. Al
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contrario, ciò che gli antropologi scoprirono erano società nelle quali la vita economica si ispirava a principî
profondamente diversi e gli oggetti circolavano sotto la forma del dono – e quasi tutto quello che noi
consideriamo come azione «economica» si basava su di una dimostrazione di generosità e sul rifiuto di
calcolare con precisione chi ha dato cosa a chi. Talvolta, queste «economie del dono» potevano diventare
fortemente competitive, ma si trattava allora di una maniera radicalmente opposta alla nostra: invece di
lottare per accumulare il più possibile, il vincitore era quello che riusciva a donare il più possibile.”

Dopo un inizio poco più che artigianale, il Mauss pubblica oggi una rivista, «La Revue du Mauss», raccoglie studiosi,
non solo francesi, di prestigio internazionale e cura pubblicazioni che hanno una ampia circolazione.

Più recentemente, questa volta nel mondo di lingua inglese, è nato e cresciuto un “movimento per l’economia

post-autistica”, che ha dato luogo a un Post-Autistic Economics Network (www.paecon.net) e alla pubblicazione
di una rivista in rete («Post-Autistic Economic Review»), con circa 10mila abbonati in 150 paesi diversi.

Il movimento si pone in una posizione di attacco frontale nei confronti dell’economia neo-classica, tuttavia “non si

propone lo scopo di rimpiazzare la stessa economia neo-classica con un’altra verità parziale, ma piuttosto di

riaprire l’economia ad una libera indagine scientifica, facendone un’impresa nella quale l’empirismo è un a priori e

nella quale il pensiero critico domina piuttosto che l’ideologia.”

Il movimento nasce, anche in questo caso, in Francia, nel 2000, sulla base di un’agitazione di studenti in economia
che reclamavano una riforma dell’ordinamento didattico dei loro corsi in direzione di un minore dogmatismo
neoclassico. Dagli anni Sessanta, si sosteneva nei documenti che cominciavano a circolare, “gli economisti
neo-classici avevano sempre più operato in modo da bloccare l’ingresso nei dipartimenti universitari di economia di
economisti non neo-classici e in modo da negare ad essi le opportunità di pubblicare nelle riviste scientifiche. Essi
avevano anche ristretto il curriculum di studi economici offerti dalle università. Allo stesso tempo, avevano di molto
formalizzato le loro teorie, rendendo progressivamente irrilevante la comprensione della realtà economica. E a
quel punto stavano bandendo dai curricula universitari la storia economica e la storia del pensiero economico, due
insegnamenti considerati luoghi dove lo studente poteva essere esposto a idee non neo-classiche”[15].

Grazie anche alle potenzialità offerte nel frattempo da Internet, il movimento trova eco e si espande dapprima in
Gran Bretagna e, successivamente, negli Usa, a Kansas City (nel 2001) e poi ad Harvard (nel 2003). La rete
dell’economia post-autistica era stata lanciata. Nei documenti che circolavano in quella fase costituente venivano
indicati sette punti che erano altrettante richieste ai dipartimenti di economia del mondo:

“1. Una concezione più ampia del comportamento umano. La definizione di uomo economico come
ottimizzatore autonomo e razionale è troppo stretta e non lascia spazio al ruolo di altre determinanti come
l’istinto, le abitudini, la formazione, il genere, la classe e altri fattori sociali nell’influenzare la psicologia
economica degli attori sociali.

2. Riconoscimento della cultura. Le attività economiche, come ogni fenomeno sociale, sono
necessariamente incastonate nella cultura, che comprende ogni sorta di istituzione e sistema valoriale sociale,
politico e morale. Ciò influenza profondamente il comportamento umano imponendo obblighi, rendendo
possibili o impossibili scelte particolari, creando identità sociali o comunitarie, tutte le quali possono avere
effetti sul comportamento economico.

3. Considerazione della storia. La realtà economica è dinamica piuttosto che statica – e come economisti
noi dobbiamo ricercare come e perché le cose cambiano nel tempo e nello spazio. Una ricerca economica
realistica deve concentrarsi sul processo piuttosto che semplicemente sugli esiti.

4. Una nuova teoria della conoscenza. La dicotomia positivo-normativo che è stata tradizionalmente usata
nelle scienze sociali è problematica. La distinzione fatti-valori può essere superata dal riconoscimento che i
valori del ricercatore sono inevitabilmente coinvolti nella ricerca scientifica e nelle affermazioni scientifiche,
coscientemente o meno. Questa consapevolezza rende possibile una valutazione più sofisticata delle esigenze
della conoscenza.

5. Base empirica. Maggiori sforzi debbono essere compiuti per sostanziare le esigenze teoriche con
l’evidenza empirica. La tendenza a privilegiare gli assunti teorici nell’insegnamento dell’economia senza
riferimento alle osservazioni empiriche genera dubbi sul realismo di tali spiegazioni.

6. Espansione dei metodi. Procedimenti come l’osservazione partecipata, gli studi di caso e l’analisi
qualitativa dovrebbero essere riconosciuti metodi legittimi per acquisire e analizzare dati a fianco e in
aggiunta ai modelli formali ed econometrici. L’osservazione dei fenomeni da differenti punti di vista, usando
varie tecniche di raccolta dei dati può offrire nuovi scorci sui fenomeni e migliorare la nostra comprensione
degli stessi.
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7. Dialogo interdisciplinare. Gli economisti dovrebbero essere consapevoli delle diverse scuole di pensiero
dentro l’economia, e dovrebbero essere consapevoli degli sviluppo nelle altre discipline, in particolare nelle
scienze sociali.”

 

 

 

 

 

 

4. Verso la decrescita. Georgescu-Roegen e la teoria bio-economica.

 

Per Serge Latouche, uno dei più impegnati e attivi esponenti del movimento per la decrescita, lo sviluppo
sostenibile è un ossimoro, ossia una figura retorica cara al linguaggio poetico che consiste nel giustapporre due
parole dal significato contraddittorio; perché, appunto, “sviluppo” e “sostenibile” sarebbero due termini inconciliabili
tra di loro non essendo possibili entrambi. In questo senso lo “sviluppo sostenibile” è una “impostura”, che tende
cioè a dare l’impressione di aver recepito le preoccupazioni ambientali ma che, in realtà, non fa altro che
riproporre la vecchia crescita senza limiti dell’economia, preoccupandosi semplicemente di fare, al massimo, meno
danni all’ambiente. Di conseguenza, “la società della crescita non è né sostenibile, né auspicabile. E’ dunque
urgente pensare a una società della «decrescita», se possibile serena e conviviale” (Latouche, in: Bonaiuti, 2005).

Il riferimento teorico principale del movimento per la decrescita è Nicholas Georgescu-Roegen, sul quale è utile
un breve richiamo.

Nicholas Georgescu-Roegen nasce nel 1906 a Costanza, in Romania e dopo l’università a Bucarest, studia a Parigi e
a Londra. Promettente matematico e statistico, nel 1934 si trasferisce negli Stati Uniti, a Harvard, con una borsa di
studio della Fondazione Rockefeller. È lì che inizia a collaborare con Schumpeter e scrive i primi lavori di economia.
Nonostante la prospettiva di una brillante carriera accademica, decide, nel 1937, di tornare in Romania, alla quale
rimaneva tenacemente attaccato. Ricopre incarichi amministrativi di alto livello e vive la turbolenta fase che
trascinerà la Romania nella seconda guerra mondiale.

Nel dopoguerra, con l’insediamento di governi a prevalenza comunista, la posizione di Georgescu-Roegen diviene
sempre più difficile e, nel 1948, riesce avventurosamente a tornare negli USA. Dopo una breve permanenza ad
Harvard, scegli di insegnare nella meno prestigiosa Vanderbilt State University di Nashville (Tennessee), dove
rimarrà fino alla fine della sua vita (1994).

Il percorso scientifico di Georgescu è per tutta una prima, lunga parte della sua vita, all’interno dell’approccio
accademico dominante nelle scienze economiche, con una serie di apprezzati contributi.

Dalla fine degli anni Sessanta, le sue posizioni divengono sempre meno ortodosse e, in primo luogo, si allontana
dalla economia neo-classica, nei confronti della quale conduce una serrata critica epistemologica e,
contemporaneamente, lavora alla costruzione della teoria bio-economica che lo renderà noto e controverso.

La teoria si preciserà negli anni successivi alla pubblicazione di The Entropy Law and the Economic Process (1971).
Nel 1972, si ricorderà, era uscito The Limits of Growth e D. Meadows, che aveva coordinato la ricerca, riconoscerà
di essere stato fortemente influenzato dalle impostazioni di Georgescu-Roegen. Se da un lato, le teorie dello
studioso rumeno – troppo discordanti ed eterodosse rispetto alla tradizione dell’economia accademica – non
riceveranno mai l’approvazione dell’establishment, dall’altro esse hanno dato vita, attraverso gli “allievi” di
Georgescu-Roegen, in Europa e negli USA, non senza qualche allontanamento teorico dalle posizioni del “maestro”,
al filone della “economia ecologica”. Una rivista in particolare, «Ecological Economics», diretta da R. Costanza e H.
Daly, sarà dal 1989 la principale sede di ricerca, riflessione e dibattito di questo nuovo filone teorico.

Il ricco e articolato pensiero di Georgescu-Roegen richiede una buona conoscenza del dibattito in economia e delle
questioni dibattute per essere valutato e apprezzato nella sua complessità. Una chiara e completa presentazione di
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questo pensiero è quella di Mauro Bonaiuti (2001), alla quale faremo principalmente riferimento, cercando
soprattutto di evidenziare quelle parti della sua proposta scientifica più direttamente rilevanti per la questione
sviluppo-sottosviluppo.

Georgescu-Roegen, prima di cimentarsi con la teoria bio-economica, si impegna in una critica dei fondamenti stessi
della scienza economica e, in particolare, dell’ortodossia neo-classica. Come abbiamo visto in precedenza, non
sono mancate, nel dopoguerra, critiche analoghe e altrettanto serrate (basta ricordare, ad esempio, Perroux a
Hirschman).

Quella di Georgescu-Roegen è una elegante revisione sul piano epistemologico, nella quale il limite principale
dell’economia contemporanea viene individuato negli stessi concetti fondativi e nella filosofia della scienza che la
ispira. L’economia contemporanea, infatti, dopo i fondanti contributi di Walras e di Jevons, punta a collocarsi nel
quadro di quella «scienza teoretica» ideale, come la definisce Georgescu, che è la meccanica di Newton, nella quale
ogni proposizione è legata a qualche altra secondo una connessione logica di tipo deduttivo[1], laddove i concetti
sono articolati in un ordinamento logico sostanzialmente chiuso trattato mediante la formalizzazione
matematica[2]: i concetti assunti dall’economia sono di tipo aritmomorfico e questo conduce l’economia, tra l’altro,
all’incapacità di spiegare il cambiamento.

Ma procediamo con ordine: il punto di partenza di Georgescu-Roegen è la distinzione tra due tipi di concetti, dai
quali derivano due modi di fare scienza: quelli aritmomorfici e quelli dialettici. “Un concetto aritmomorfico è un
concetto che possiede gli attributi del discreto; ossia in altre parole è un concetto rigorosamente delimitabile”
(Bonaiuti, 2001). Si possono distinguere chiaramente tali concetti gli uni dagli altri e non sono sovrapponibili. Essi
sono alla base di una costruzione scientifica costituita da proposizioni descrittive logicamente ordinate[3]. Invece,
“un concetto dialettico è un concetto i cui confini non sono rigidamente determinati, ma, al contrario, esso è
delimitato da una ‘penombra’ entro la quale si sovrappone al suo opposto”[4].

La connessione logica tipica di una scienza teoretica deduttiva, non può investire qualunque tipo di proposizione.
Bonaiuti (2001) lo illustra efficacemente con un esempio che considera due proposizioni:

La pressione di un gas cresce al crescere della temperatura.1.
I valori di un individuo incidono sul suo comportamento economico.2.

La prima proposizione è costituita da concetti aritmomorfici, misurabili, mentre la seconda è intrisa di concetti
dialettici (valori, individuo, economico, eccetera), non precisamente misurabili, caratterizzati da “penombre”, che
non possono essere trattati con una connessione logica stringente[5].

Su questo punto si concentra la critica di Georgescu-Roegen all’economia neoclassica. Essendo questa basata su
concetti aritmomorfici e quindi su di una filosofia della scienza newtoniana, essa fatica a cogliere il cambiamento,
soprattutto quando questo è rapido, e poiché molti concetti rilevanti per la stessa scienza economica (Stato,
bisogni, istituzioni, eccetera) sono di tipo dialettico “l’insistenza nell’attribuire alla scienza [economica] una divisa
teoretica” finisce, “nell’attuale momento storico, per nascondere più conoscenza di quanto questa stessa
impostazione metodologica non contribuisca a svelare” (Bonaiuti, 2001). D’altra parte, sarebbe proprio questa
impropria applicazione di una logica aritmomorfica a fenomeni dialettici – come sono per Georgescu tutti i
fenomeni evolutivi – che spiega gli insuccessi ricorrenti della “teoria economica” a fini previsionali.

Le questioni sollevate da Georgescu-Roegen sono dense di implicazioni e rimandano ad un più ampio dibattito che
interessa senza fine la filosofia della scienza. Ma sono alla base dello sviluppo della teoria bio-economica, poiché,
come la legge di entropia ha aperto una breccia nell’ordine determinista della fisica classica, così l’economia deve
uscire dal formalismo meccanicistico per tener conto dei processi che l’attività economica determina nel contesto
nel quale questa attività si esplica e dai quali è determinata. Facciamo riferimento, per esporre la teoria di
Georgescu-Roegen, ad un breve saggio inedito del 1975, tradotto in italiano da Bonaiuti[6], che si presenta come
una sorta di manifesto della bio-economia.

Il punto di partenza è il secondo principio della termodinamica, secondo il quale in ogni produzione di lavoro
mediante calore una parte dell’energia impiegata passa da una forma disponibile a una forma indisponibile. In altri
termini, l’energia sotto forma di calore subisce un processo di degradazione. Un esempio che dia conto in termini
semplici del principio è quello di un pezzo di carbone che può essere bruciato per produrre energia una sola volta;
per quanto l’energia liberata (calore) sia presente nell’ambiente[7], essa si presenta in forma dispersa, per cui non
può essere utilizzata una seconda volta. In altri termini, “facciamo parte di un mondo limitato sia
«energeticamente» che «materialmente», in cui ogni attività economica comporta necessariamente una possibilità
in meno per il futuro. Questo è, in sintesi, l’insegnamento economico fondamentale della legge dell’entropia”
(Bonaiuti, 2001).

Secondo quella che Georgescu-Roegen chiama “la vecchia economia”, la concezione del processo economico è

La contestazione dello sviluppo http://www.megachip.info/tematiche/kill-pil/5055-la-contestazione-dell...

22 di 33 12/02/2012 23:43



meccanicistica, come una “giostra circolare”, immagina un meccanismo chiuso che si autosostiene e non un
processo che invece è ancorato all’ambiente materiale ed è in relazione di reciproca influenza con esso. Ora
l’uomo, soprattutto negli ultimi secoli, si è trasformato in homo geologicus, sfruttando

“i depositi nelle cavità della terra a tassi crescenti, utilizzandoli come fonti di energia o di strutture materiali
ordinate. E poiché nulla può essere creato e nulla può essere distrutto, tutto ciò che preleviamo da questi
depositi deve essere trasformato in qualcosa di assolutamente equivalente in quantità. La qualità del
«prodotto» tuttavia, al termine del processo, è essenzialmente diversa. Essa si compone di tre categorie:

1. Calore altamente dissipato;

2. Materia altamente dissipata;

3. Rifiuti.

[…] La materia altamente dissipata non ha alcuna utilità per noi. Lo stesso vale per il calore altamente
dissipato, con la differenza che la sua accumulazione può rappresentare la più grave minaccia per la nostra
esistenza. I rifiuti, al termine di un primo ciclo produttivo, sono solitamente nocivi alla vita, sebbene in alcuni
casi essi possono ancora possedere qualche valore economico. Nel lungo periodo tuttavia anche i rifiuti, di
ogni tipo, si trasformano irreversibilmente in calore dissipato e materia dissipata.

[…] In questa degradazione qualitativa della materia-energia, che procede con velocità crescente, risiede il
problema fondamentale per il futuro della specie umana. Poiché, se il nostro ambiente è finito, esso può
contenere una quantità finita di minerali utilizzabili, i quali inoltre non sono tutti accessibili.”

Proseguendo nella sua argomentazione Georgescu-Roegen affronta e per così dire anticipa le obiezioni
“scientifiche” che gli possono essere mosse. Si potrebbe infatti invocare la “famosa equivalenza einsteiniana fra
materia ed energia”, ossia immaginare la possibilità di trasformare l’energia in materia piuttosto che il contrario.
Ma questa possibilità è improponibile, poiché noi trasformiamo continuamente materia in energia (“anche quando
accendiamo un fiammifero”), ma le condizioni del pianeta “non consentono di convertire energia in materia in
quantità significative”, visto che ciò “può avvenire solo all’interno di grandi stelle, dove l’energia è così densa che
noi ne verremmo bruciati ad anni luce di distanza”. E rispetto a coloro che oggi rifiutano questa idea, in nome della
possibilità di riciclare la materia se disponessimo di energia sufficiente, Georgescu-Roegen risponde che

“questa affermazione ignora non solo la relazione circolare secondo cui il riciclaggio richiede l’uso di materia
addizionale, ma soprattutto il fatto che di norma noi possiamo riciclare solo i «rifiuti». La materia dissipata è

persa per sempre. Possiamo riciclare le monete consumate, ma le molecole di rame dissipate attraverso il

loro uso”(corsivo nostro).

E poiché “sia la materia ordinata che l’energia possono essere usate solamente una volta”, l’uso continuo di
strutture materiali ordinate diminuisce, “gradualmente ed irrevocabilmente, lo stock disponibile di tali strutture,
proprio come il continuo uso di carbone gradualmente ed irrevocabilmente esaurisce le fonti di energia terrestre”.
Secondo Georgescu-Roegen, la soluzione non può essere quella preconizzata dal Club di Roma, ossia quello stato
statico (steady state) che si traduce nella formula della “crescita zero”.

“Questa logica è ovviamente errata, molto probabilmente influenzata dall’abitudine degli economisti a pensare
che ogni processo può essere solo esponenziale o lineare. É elementare tuttavia che la negazione della
crescita continua non è solo la crescita zero, ma altresì una crescita negativa. Il fatto che l’ambiente naturale
sia finito e soggetto ad un irrevocabile processo di degradazione, è sufficiente per concludere che una crescita
negativa sia inevitabile nel lungo periodo”.

Allo stesso modo, Georgescu-Roegen è fortemente critico sulla prospettiva dello sviluppo sostenibile[8],
sostanzialmente basata sull’ipotesi di un progresso tecnologico che possa rallentare o addirittura arrestare
l’esauri-mento delle risorse naturali attraverso un loro uso più efficiente.

Ma “non solo anche la tecnologia ha i suoi limiti di efficienza”, ma, “per quanto questo sia in disaccordo con il
pensiero corrente, la tecnologia non sempre è servita a soddisfare i bisogni più urgenti dell’umanità, né tantomeno
ad accrescere il risparmio delle risorse naturali”.

Quanto al primo punto la tecnologia non fa che rafforzare le differenze tra “ricchi” e “poveri”, poiché “gli esperti di
tecnologia non sono interessati al miglioramento delle tecnologie di basso livello, come quelle grazie alle quali due
terzi della popolazione mondiale vive oggi”.

Quanto al secondo, moltissime innovazioni tecnologiche non appartengono alla categoria della tecnologia che
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aumenta l’efficienza nell’uso delle risorse. Georgescu fornisce alcuni esempi a sostegno della sua tesi.

“Un gran numero di innovazioni stanno violando l’imperativo di economizzazione risultante dalla gerarchia
delle tre categorie sopra menzionate. Secondo questa gerarchia ciò che dovremmo economizzare è in primo
luogo la materia, invece molti dei nostri strumenti esosomatici devono essere gettati prematuramente perché
progettati in modo non adeguato. Per esempio, dobbiamo gettare un paio di scarpe solamente perché si è
rotto un laccio. Altri esempi attuali sono, tra i tanti, gli orologi e le penne usa e getta. Pensiamo anche a
quanti alberi vengono inutilmente abbattuti ogni anno solo a causa della maggiore diffusione di macchine per
la stampa di ogni genere. Ma l’esempio più significativo è quello dell’agricoltura altamente meccanizzata, la
quale ha rimpiazzato la migliore cella di conversione solare che si conosca, l’animale da tiro, con il trattore, il
quale è prodotto ed alimentato utilizzando risorse terrestri e richiede inoltre quantità enormi di energia e
materia non rinnovabile sotto forma di fertilizzanti chimici.”

Il breve saggio di Georgescu-Roegen si conclude con alcune raccomandazioni, con le quali lo studioso e
l’accademico sembrano optare per il militante per la pace e per l’ambiente.

“Vi sono alcune raccomandazioni bioeconomiche specifiche che si possono suggerire…, cominciando con quella
di porre fuori legge non solamente le guerre ma, in totale coerenza con questo, anche la produzione di
armamenti, che costituisce l’impiego più assurdo di un immenso ammontare di risorse. Inoltre ricordo quella
di rinunciare alla moda, che rappresenta un’altra modalità significativa, e piuttosto ridicola, di sperperare
materia-energia. Per concludere, l’apprezzare meno i gadget e più il tempo libero. Se modificheremo la
nostra scala di valori in questo modo, anche i prezzi saranno quelli “giusti” in un senso veramente significativo
per l’intera specie umana”.

Anche per questa preoccupazione operativa, Georgescu-Roegen sarà il riferimento teorico per il “movimento per la
decrescita”.

 

 

 

 

 

 

 

5. Decrescita e dopo-sviluppo.

 

Il movimento per la decrescita rappresenta una critica radicale, strutturale a quello che appare come l’obiettivo
caratterizzante della società occidentale, la crescita economica come motore fondamentale e valore generalizzato.
Non esistono, trattandosi di un movimento ancora poco strutturato, documenti “ufficiali”, ma si moltiplicano negli
ultimi anni i siti Internet, le pubblicazioni, le case editrici “alternative”, che rappresentano un ampia gamma di
materiale.

Ciò che è comune, in questo materiale, è un discorso che parte dalla convinzione che una “società della crescita”
non può essere sostenibile, in quanto si scontra con i limiti della biosfera. Riferendosi alla “impronta ecologica”,
misurata in termini di superficie terrestre, “i risultati che emergono sono insostenibili, tanto dal punto di vista
dell’equità dei diritti di prelievo sulla natura quanto da quello della capacità di rigenerazione della biosfera”
(Latouche, in: Bonaiuti, 2005. Cfr il concetto di “impronta ecologica”).

Non appare credibile, in questo senso, ne la prospettiva dell’ecoefficienza – di cui si è parlato a proposito di
sviluppo sostenibile – né “la fede incrollabile degli economisti ortodossi per pensare che la scienza del futuro possa
essere in grado di risolvere tutti i problemi, e per ritenere illimitata la possibilità di sostituire la natura con
l’artificio”, secondo la stessa linea di argomentazione di Georgescu-Roegen.

La società della crescita non è auspicabile non solo per motivi ecologici, ma anche perché “incrementa le
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disuguaglianze e le ingiustizie; perché dispensa un benessere largamente illusorio, e perché non offre un tipo di vita
conviviale neppure ai «benestanti»”, perché è “una «antisocietà» malata della propria ricchezza”.

La decrescita è una necessità, non deriva da una scelta ideale. Se è una necessità, tanto vale considerare la
decrescita un obiettivo da raggiungere “da cui è possibile trarre dei vantaggi”.

Si tratta allora di disegnare la “società della decrescita”, che, per il Manifesto del doposviluppo, presuppone, come
“prima tappa (riformista), una drastica diminuzione dei corollari negativi della crescita e, come seconda tappa, (più
radicale), l’organizzazione di circoli virtuosi di decrescita”.

Il programma della prima tappa viene sintetizzato con sei “R”: rivalutare, ristrutturare, ridistribuire, ridurre,
riutilizzare, riciclare. In altri documenti (Bonaiuti, 2005) le “R” diventano 8, si aggiunge cioè riconcettualizzare/
reinquadrare, e rilocalizzare.

Ci sembra interessante proporre, come esempio delle argomentazioni di questa fase riformista, riportare un brano
di Maurizio Pallante che ha il titolo di “manifesto per una decrescita felice”.

“Lo yogurt prodotto industrialmente e acquistato attraverso i circuiti commerciali, per arrivare sulla tavola dei
consumatori percorre da 1.200 a1.500 chilometri, costa 5 euro al litro, viene confezionato al 95 per cento in vasetti
di plastica quasi tutti monouso, raggruppati in imballaggi di cartoncino, subisce trattamenti di conservazione che
spesso non lasciano sopravvivere i batteri da cui è stato formato.
Lo yogurt autoprodotto facendo fermentare il latte con opportune colonie batteriche non deve essere trasportato,
non richiede confezioni e imballaggi, costa il prezzo del latte, non ha conservanti ed è ricchissimo di batteri.
Lo yogurt autoprodotto è pertanto di qualità superiore rispetto a quello prodotto industrialmente, costa molto di
meno, contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 perché non comporta consumi di fonti fossili per il trasporto e per
la produzione dei contenitori usa e getta, non produce rifiuti.
Tuttavia questa scelta, che migliora la qualità della vita di chi la compie e non genera impatti ambientali, comporta
un decremento del prodotto interno lordo: sia perché lo yogurt autoprodotto non passa attraverso la mediazione
del denaro, quindi fa diminuire la domanda di merci; sia perché non richiede consumi di carburante; quindi fa
diminuire la domanda di merci; sia perché non richiede confezioni e imballaggi, quindi fa diminuire la domanda di
merci; sia perché fa diminuire i costi di smaltimento dei rifiuti.
Ciò disturba i ministri delle finanze perché riduce il gettito dell’IVA e delle accise sui carburanti; i ministri
dell’ambiente perché di conseguenza si riducono gli stanziamenti dei loro bilanci e non possono più sovvenzionare
le fonti energetiche alternative nell’ottica dello «sviluppo sostenibile»; i sindaci, i presidenti di regione e di
provincia perché non possono più distribuire ai loro elettori i contributi statali per le fonti alternative; le aziende
municipalizzate e i consorzi di gestione rifiuti perché diminuiscono gli introiti delle discariche e degli inceneritori; i
gestori di reti di teleriscaldamento alimentate da inceneritori, perché devono rimpiazzare la carenza di
combustibile derivante da rifiuti (che ritirano a pagamento) con gasolio (che devono comprare).
Ma non è tutto.
Facendo diminuire la domanda di vasetti di plastica e di imballaggi in cartoncino, l’autoproduzione dello yogurt fa
diminuire ulteriormente la domanda di petrolio. Sia quello che serve per produrre la plastica (due chili di petrolio
per chilo di plastica), sia quello che serve per il carburante necessario a trasportare vasetti e imballaggi dalle
fabbriche in cui vengono prodotti alle fabbriche in cui viene prodotto industrialmente lo yogurt. Comporta quindi
una ulteriore diminuzione delle emissioni di CO2 e del prodotto interno lordo.
Ciò disturba una seconda volta i ministri delle finanze e dell’ambiente, i sindaci, i presidenti di regione e di
provincia per le ragioni già dette.
Ma non è tutto.
I fermenti lattici contenuti nello yogurt fresco autoprodotto arricchiscono la flora batterica intestinale e fanno
evacuare meglio. Le persone affette da stitichezza possono iniziare la loro giornata leggeri come libellule. Pertanto
la qualità della loro vita migliora e il loro reddito ne ha un ulteriore beneficio, perché non devono più comprare
purganti. Ma ciò comporta una diminuzione della domanda di merci e del prodotto interno lordo. Anche i purganti
prodotti industrialmente e acquistati attraverso i circuiti commerciali, per arrivare nelle case dei consumatori
percorrono migliaia di chilometri. La diminuzione della loro domanda comporta dunque anche una ulteriore
diminuzione dei consumi di carburante e un ulteriore decremento del prodotto interno lordo.
Ciò disturba una terza volta i ministri delle finanze e dell’ambiente, i sindaci, i presidenti di regione e di provincia
per le ragioni già dette.
Ma non è tutto.
La diminuzione della domanda di yogurt, di vasetti di plastica e di imballaggi in cartoncino, di purganti e della
quantità di rifiuti, comporta una riduzione della circolazione degli autotreni che li trasportano e, quindi, una
maggiore fluidità del traffico stradale e autostradale. Gli altri autoveicoli possono circolare più velocemente e si
riducono gli intasamenti. Di conseguenza migliora la qualità della vita. Ma diminuiscono anche i consumi di
carburante e si riduce il prodotto interno lordo.
Ciò disturba una quarta volta i ministri delle finanze e dell’ambiente, i sindaci, i presidenti di regione e di provincia
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per le ragioni già dette.
Ma non è tutto.
La diminuzione dei camion circolanti su strade e autostrade diminuisce statisticamente i rischi d’incidenti. Questo
ulteriore miglioramento della qualità della vita indotto dalla sostituzione dello yogurt prodotto industrialmente con
yogurt autoprodotto, comporta una ulteriore diminuzione del prodotto interno lordo, facendo diminuire sia le spese
ospedaliere, farmaceutiche e mortuarie, sia le spese per le riparazioni degli autoveicoli incidentati e gli acquisti di
autoveicoli nuovi in sostituzione di quelli non più riparabili.
Ciò disturba una quinta volta i ministri delle finanze e dell’ambiente, i sindaci, i presidenti di regione e di provincia
per le ragioni già dette.
Il Movimento per la Decrescita Felice si propone di promuovere la più ampia sostituzione possibile delle merci
prodotte industrialmente ed acquistate nei circuiti commerciali con l’autoproduzione di beni. In questa scelta, che
comporta una diminuzione del prodotto interno lordo, individua la possibilità di straordinari miglioramenti della vita
individuale e collettiva, delle condizioni ambientali e delle relazioni tra i popoli, gli Stati e le culture.
La sua prospettiva è opposta a quella del cosiddetto «sviluppo sostenibile», che continua a ritenere positivo il
meccanismo della crescita economica come fattore di benessere, limitandosi a proporre di correggerlo con
l’introduzione di tecnologie meno inquinanti e auspicando una sua estensione, con queste correzioni, ai popoli che
non a caso vengono definiti «sottosviluppati».
Nel settore cruciale dell’energia, lo «sviluppo sostenibile», a partire dalla valutazione che le fonti fossili non sono
più in grado di sostenere una crescita durevole e una sua estensione a livello planetario, ne propone la sostituzione
con fonti alternative. Il Movimento per la Decrescita Felice ritiene invece che questa sostituzione debba avvenire
nell’ambito di una riduzione dei consumi energetici, da perseguire sia con l’eliminazione di sprechi, inefficienze e usi
impropri, sia con l’eliminazione dei consumi indotti da un’organizzazione economica e produttiva finalizzata alla
sostituzione dell’autoproduzione di beni con la produzione e la commercializzazione di merci.
Questa prospettiva comporta che nei paesi industrializzati si riscoprano e si valorizzino stili di vita del passato,
irresponsabilmente abbandonati in nome di una malintesa concezione del progresso, mentre invece hanno
prospettive di futuro più ampie degli stili di vita moderni che li hanno sostituiti, non solo nei settori tradizionali dei
bisogni primari, ma anche in alcuni settori tecnologicamente avanzati e cruciali per il futuro dell’umanità, come
quello energetico, dove la maggiore efficienza e il minor impatto ambientale si ottengono con impianti di
autoproduzione collegati in rete per scambiare le eccedenze.
Nei paesi lasciati in stato di indigenza dalla rapina delle risorse che sono state necessarie alla crescita economica
dei paesi industrializzati, un reale e duraturo miglioramento della qualità della vita non potrà esserci riproducendo
il modello dei paesi industrializzati, ma solo con una crescita dei consumi che non comporti una progressiva
sostituzione dei beni autoprodotti con merci prodotte industrialmente e acquistate. Una più equa redistribuzione
delle risorse a livello mondiale non si potrà avere se la crescita del benessere di questi popoli avverrà sotto la
forma crescita del prodotto interno lordo, nemmeno se fosse temperata dai correttivi ecologici dello «sviluppo
sostenibile». Che del resto è un lusso perseguibile solo da chi ha già avuto più del necessario da uno sviluppo senza
aggettivi.
Per aderire al movimento è sufficiente
- autoprodurre lo yogurt o qualsiasi altro bene primario: la passata di pomodoro, la marmellata, il pane, il succo di
frutta, le torte, l’energia termica e l’energia elettrica, oggetti e utensili, le manutenzioni ordinarie;
- fornire i servizi alla persona che in genere vengono delegati a pagamento: assistenza dei figli nei primi anni d’età,
degli anziani e dei disabili, dei malati e dei morenti.
L’autoproduzione sistematica di un bene o lo svolgimento di un servizio costituisce il primo grado del primo livello
di adesione. I livelli successivi del primo grado sono commisurati al numero dei beni autoprodotti e dei servizi alla
persona erogati. L’autoproduzione energetica vale il doppio.
Il secondo grado di adesione è costituito dall’autoproduzione di tutta la filiera di un bene: dal latte allo yogurt; dal
grano al pane, dalla frutta alla marmellata, dai pomodori alla passata, dalla gestione del bosco al riscaldamento.
Anche nel secondo grado i livelli sono commisurati al numero dei beni autoprodotti e la filiera energetica vale il
doppio.”

Quanto al programma più “radicale”, chiarito che comunque la decrescita non è la crescita negativa – che sarebbe
una “catastrofe”[1], ma deve collocarsi in una “società della decrescita” che presuppone una organizzazione della
vita sociale ed economica totalmente differente dalla attuale. Non si tratta di un modello compiuto, né tanto meno
di una ricetta “chiavi in mano”. Ma piuttosto di “un appello a una inversione di rotta rispetto al paradigma
dominante della crescita”. Anche se per grandi linee, si indovina il progetto di una società profondamente diversa
dalla attuale. Si tratta di “decolonizzare l’immaginario collettivo” (Latouche, 2004). La società della decrescita

“presuppone tutt’altra organizzazione, in cui il tempo libero è valorizzato al posto del lavoro, dove le relazioni
sociali prevalgono sulla produzione e sul consumo dei prodotti inutili o nocivi. La riduzione drastica del tempo
dedicato al lavoro, imposta per assicurare a tutti un impiego soddisfacente, è una condizione preliminare. […]

Si potrebbe, nello stesso tempo, parlare di un’altra crescita in vista del bene comune, se il termine non fosse
troppo alternativo. Noi non rinneghiamo la nostra appartenenza all’Occidente, di cui condividiamo il sogno
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progressista, sogno che ci ossessiona. Tuttavia, aspiriamo a un miglioramento della qualità della vita e non a
una crescita illimitata del PIL. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, la purezza delle falde
freatiche e l’accesso all’acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un
miglioramento dell’aria che respiriamo, del sapore degli alimenti che mangiamo. C’è ancora molta strada da
fare per lottare contro l’invasione del rumore, per ampliare gli spazi verdi, per preservare la fauna e la flora
selvatiche, per salvare il patrimonio naturale e culturale dell’umanità, senza parlare dei progressi da fare nella
democrazia. La realizzazione di questo programma è parte integrante dell’ideologia del progresso e
presuppone il ricorso a tecniche sofisticate alcune delle quali sono ancora da inventare. Sarebbe ingiusto
tacciarci come tecnofobi e antiprogressisti con il solo pretesto che reclamiamo un «diritto di inventario» sul
progresso e sulla tecnica. Questa rivendicazione è un minimo per l’esercizio della cittadinanza” (Manifesto del

doposviluppo).

 

“Certo è opportuno proporre nuovi valori alternativi a quelli dominanti, il senso del limite al posto
dell’arroganza (hybris), la cooperazione al posto della competizione, la reciprocità al posto dell’egoismo, il
ben-essere e la sobrietà al posto del ben-avere, la ragionevolezza al posto della razionalità, ecc., tuttavia
deve essere chiaro che non è possibile sperare in una trasformazione ampia e diffusa dei valori senza
modificare le condizioni sociali di produzione della ricchezza. In altre parole, senza immaginare un’altra
economia e un’altra società. Si tratta, cioè, dopo una inevitabile opera di decolonizzazione, di pensare forme
di organizzazione sociale ed economica in cui i valori che riteniamo desiderabili risultino come prodotto
«interno» al sistema. Nessun sistema di controllo «esterno», infatti, sarà mai in grado di far rispettare, nel
tempo lungo, norme e valori estranei rispetto alla logica di funzionamento del sistema di produzione sociale
della ricchezza” (Bonaiuti, 2005).

 

Di fronte all’impressione che si tratti, comunque, di uno scenario prefigurato per le società altamente sviluppate, i
sostenitori della decrescita si preoccupano di precisare che anche il Sud del mondo dovrebbe essere interessato alla
trasformazione. Il citato Manifesto del doposviluppo recita:

“Semplicemente, per i paesi del Sud, colpiti in pieno dalle conseguenze negative della crescita del Nord, non si
tratta tanto di decrescere (o di crescere, d’altra parte), quanto di riannodare il filo della loro storia rotto dalla
colonizzazione, dall’imperialismo e dal neoimperialismo militare, politico, economico e culturale. La
riappropriazione delle loro identità è preliminare per dare ai loro problemi le soluzioni appropriate. Può essere
sensato ridurre la produzione di certe colture destinate all’esportazione (caffè, cacao, arachidi, cotone ecc.,
ma anche fiori recisi, gamberi di allevamento, frutta e verdure come primizie ecc.), come può risultare
necessario aumentare la produzione delle colture per uso alimentare. Si può pensare inoltre a rinunciare
all’agricoltura produttivista come al Nord per ricostituire i suoli e le qualità nutrizionali, ma anche, senza
dubbio, fare delle riforme agrarie, riabilitare l’artigianato che si è rifugiato nell'informale ecc.”

Ma, alla fine, “spetta ai nostri amici del Sud precisare quale senso può assumere per loro la costruzione del
doposviluppo”. E qui, anche perché è necessario, nella ricerca della società della decrescita, “sopravvivere
localmente”, emerge una radicale differenza rispetto a tutto il ciclo del terzomondismo. Il Terzo Mondo deve
prendere coscienza da solo, con le sue specificità e la sua storia recente e passata. E, questo, sembra porre
qualche preoccupazione:

"In nessun caso, la rimessa in discussione dello sviluppo può né deve apparire come una impresa paternalista
e universalista che la assimilerebbe a una nuova forma di colonizzazione (ecologista, umanitaria…). Il rischio è
tanto più forte in quanto gli ex colonizzati hanno interiorizzato i valori del colonizzatore. L’immaginario
economico, e in particolare l’immaginario dello sviluppo, è senza dubbio ancora più pregnante al Sud che al
Nord. Le vittime dello sviluppo hanno la tendenza a non vedere altro rimedio alle loro disgrazie che un
aggravarsi del male. Pensano che l’economia sia il solo mezzo per risolvere la povertà quando è proprio lei
che la genera. Lo sviluppo e l’economia sono il problema e non la soluzione; continuare a pretendere e volere
il contrario fa parte del problema".

Al di là di alcuni aspetti di discorso ancora in fieri, peraltro apertamente riconosciuti dai vari ispiratori e teorici del
movimento della decrescita, e a parte qualche connotazione fortemente utopistica e qualche concessione romantica
– “una decrescita accettata e ben meditata non impone alcuna limitazione nel dispendio di sentimenti e nella
produzione di una vita festosa o addirittura dionisiaca”, scrive il Manifesto per il doposviluppo – colpisce la forte
diffusione che in pochi anni ha guadagnato quel sentimento di alterità, e di alternatività, la cui manifestazione più
eloquente è quel movimento “no global” che, in alcune occasioni, ha riempito le piazze delle città dei paesi più
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sviluppati, e non solo.

Una galassia di reti e di associazioni lega oggi questo movimento, forse ancora troppo disperso per rappresentare,
politicamente, una vera sfida alle posizioni teoriche e pratiche dell’establishment dello sviluppo.

In Italia, esiste la Rete per la decrescita serena, pacifica e solidale, che opera in Italia, con sede a Torino, e
collegata alla Incad (International Network for Cultural Alternative sto Development); esiste inoltre la Res (Rete
Italiana di economia solidale); in Francia, tra molte altre associazioni molto attive, esiste il Réseau Européen pour

l’après-développement (Read) e il Rocade (Réseau des Objecteurs de Croissance pour l’Après-développement)
legati all’associazione Les amis de François Partant, che prende il nome da un vero antesignano della contestazione
allo sviluppo, quale François Partant[2]. Oltre a una vera miriade di associazioni delle quali è impossibile una
rassegna completa, esistono una molteplicità di “pratiche per la decrescita”, di esperienze di “economia solidale”
(Laville, 1998) che vanno dai Sel (Systèmes d’Echanges Locaux) ai Lets (Local Exchange Trading System) alle
Banche del tempo in Italia, esperienze spesso citate, per esempio dalle istituzioni europee, come strumenti
importanti di sviluppo; esiste, inoltre, un movimento intellettuale e una notevole attività pubblicistica[3] (che
denota se non altro, l’esistenza di un pubblico di lettori sufficiente a giustificare la stessa attività), così come la
fioritura di una “controcultura” fatta, da un lato, di proposte eretiche ma non prive di un accattivante buon senso e,
dall’altro, dispersa nei meandri della New Age, dal recupero di dottrine soteriologiche e esoteriche fino al
vegetarianesimo[4] o ad animalismo integralista.

 

 

[1] “Si sa che il semplice rallentamento della crescita sprofonda le nostre società nel disordine con riferimento alla
disoccupazione e all'abbandono dei programmi sociali, culturali e ambientali che assicurano un minimo di qualità
della vita. Si può immaginare quale catastrofe sarebbe un tasso di crescita negativa! Allo stesso modo non c’è cosa
peggiore di una società lavoristica senza lavoro e, peggio ancora, di una società della crescita senza crescita”
(Manifesto del doposviluppo, http://www.decrescita.it).

[2] François Partant è uno pseudonimo (“Partant” sta per “in partenza”). Dirigente di banca ad alti livelli, ha modo
di incontrare il Terzo Mondo per ragioni professionali e da qui decide, dopo un rientro in patria alla vigilia del ’68, di
abbandonare la brillante carriera alla quale sembrava destinato e di ritirarsi a scrivere sulla “fine dello sviluppo”
(1982) e a operare di conseguenza. Altri suoi scritti, spesso apparsi sotto altri pseudonimi, sono stati fatti sparire
dallo stesso Partant. Personaggio carismatico, a lui è dedicata una delle associazioni più attive sul doposviluppo e
un suo testo postumo, La ligne d’horizon, dà il nome a un’altra di queste associazioni, presieduta da Serge
Latouche.

[3] Oltre a Serge Latouche, un altro guru internazionale del dopo-sviluppo è Jeremy Rifkin (2000; 2002),
animatore di una Foundation on Economic Trends (Washington D.C.) e, come Latouche, autore molto prolifico. In
Italia le edizioni Ambiente e EMI sono particolarmente attive su questo tema. Si veda anche: Albert, 2003; Pittau,
2003; Gadrey e Jany-Catrice, 2005; Bologna, 2000; Viveret, 2005; Zoja, 2003; Shiva, 2002 e 2004; Ravaioli, 2000
e 2002; George, 2004;

[4] Cfr. Jeremy Rifkin, Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne, Mondatori, Milano 2001.

 

[1] Ogni proposizione può essere raggruppata in due classi…

[2] Si vedano, in questo stesso senso le pertinenti e stimolanti osservazioni di Hirschman (1977; 1986)
sull’impoverimento progressivo del “concetto di natura umana” che deriva dalla “direzione positivista e formalista”
che si è affermata nell’analisi economica nell’ultimo secolo.

[3] Esempi di questi concetti, scrive Bonaiuti (2001), sono i numeri, i simboli come m e n, il concetto di triangolo o
di cerchio, eccetera.

[4] Un esempio di concetto dialettico è quello di “democrazia”, che si presenta con una molteplicità di significati,
che ha cioè confini semantici lungi dall’essere rigidamente determinati (Bonaiuti, 2001). “Caratteristica dei concetti
dialettici è che ad essi non si può applicare il principio fondamentale della logica: il principio di contraddizione.
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Questo afferma, come noto, che «B non può essere, contemporaneamente, A e non A». Viceversa, per i concetti
dialettici, può accadere che B è al tempo stesso parte di A e di non A. Un uomo può al tempo stesso essere
«giovane» e «vecchio» così come un particolare paese può essere al tempo stesso una «democrazia» e una
«antidemocrazia». Questa particolarità di giungere a sovrapporsi con il proprio opposto deriva, ai concetti
dialettici, dalla elasticità dei propri confini semantici.”

[5] Si potrebbero qui ricordare le classiche osservazioni di Weber sul fatto che una scienza sociale non può che
giungere a conclusioni, a leggi, di tipo “probabilistico”. Nel momento in cui la scienza economica ha puntato, con la
costruzione della teoria generale dell’equilibrio neo-classico, ad una formalizzazione teoretica di tipo meccanico ha
provato a distaccarsi, nel bene e nel male, dalle scienze sociali. Secondo Georgescu-Roegen, come –
indipendentemente dal primo – secondo Hirschman, questo ha condotto la stessa economia ad un sostanziale
impoverimento.

[6] “La nuova economia”, in: Bonaiuti, 2001.

[7] In questo caso facendo riferimento al primo principio della termodinamica o principio di conservazione
dell’energia per cui il lavoro speso per produrre una forma di energia, ad esempio calore, equivale alla energia
prodotta. Si tratta, per i profani del principio che niente si crea e niente si distrugge.

[8] Questo è l’aspetto sul quale, principalmente, vi sono state controversie tra la stesso Georgescu-Roegen e alcuni
dei suoi allievi, soprattutto Costanza e Daly e la rivista Ecological Economics da loro diretta (cfr. Bonaiuti, 2001).

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI

Gianfranco Bottazzi, sociologo ed economista, professore ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro
presso la Facoltà di Scienze politiche di Cagliari, da sempre si occupa dei temi dello sviluppo. Recentemente ha
scritto Sviluppo e sottosviluppo. Idee, teorie, speranze e delusioni (Aisara, 2007) da cui è stato tratto il
capitolo qui pubblicato, e Sociologia dello sviluppo (Laterza, 2009).

 

Oltre agli autori segnalati da Bottazzi, suggeriamo la lettura di :

"Cento watt per il prossimo miliardo di anni" di Luigi Sertorio e Erika Renda (Bollati Boringhieri,
2008);
"La transizione" di Guido Cosenza (Feltrinelli, 2008);

 

 

NOTE

 

[1] Vi sono innumerevoli storie del percorso costitutivo della moderna scienza economica. Una presentazione
sintetica ed elegante è quella di Richard Swedberg in: “Economic Sociology: Past and Present”, Current Sociology,
n. 1, 1987.

[2] Ibidem
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[3] In Etica ed economia (1987), Sen ricorda che l’economia ha due origini “alquanto diverse”: la prima, che risale
ad Aristotele e che arriva a Adamo Smith, John Stuart Mill , Karl Marx, Francis Edgeworth ha un approccio etico,
nel senso che si propone di promuovere «il bene umano» e di cercarne i percorsi più appropriati. La seconda
origine, che Sen chiama “ingegneristica”, prescinde dai fini ultimi e il suo interesse prevalente è quello per i temi
“logistici”, quelli inerenti al problema di “trovare i mezzi adeguati per raggiungere quei fini non posti in discussione.
“L’approccio «ingegneristico» all’economia viene da svariate direzioni, essendo stato sviluppato, fra l’altro, proprio
da qualche vero ingegnere, come Léon Walras, un economista francese del diciannovesimo secolo, che molto fece
per gettare luce su numerosi, difficili problemi tecnici nei rapporti economici, in particolare quelli collegati al
funzionamento del mercato”. Sen sostiene che “l’importanza dell’approccio etico si è andata indebolendo in modo
alquanto sostanziale via che l’economia moderna si evolveva” e che è tempo, soprattutto per i problemi posti dalla
cosiddetta “economia del benessere” che l’etica riprenda il suo posto negli studi economici.

[4] Assieme al pakistano Mahbub ul Haq, Sen è stato tra gli artefici, dal punto di vista scientifico della realizzazione,
dai primi anni Novanta, dello Human Development Report promosso dall’UNDP (United Nations Development

Program) che ha introdotto e “misurato” il concetto di “sviluppo umano”.

[5] Nelle citazioni riportate, facciamo riferimento all’edizione francese del testo di Sen (Un nouveau modèle

économique. Développement, justice, liberté, Odile Jacob, Paris 2000).

[6] Sen aveva vissuto da ragazzo gli effetti della carestia del 1943 nel Bengala, durante la quale perirono oltre 3
milioni di persone. In Poverty and Famines (1982), Sen dimostrò che le morti per fame non avvengono tanto per
una mancanza di cibo (carestia), ma derivano dalle ineguaglianze nei meccanismi di distribuzione del cibo e di
possibilità di accedervi. Qui si coglie meglio il senso di una sua definizione “positiva” della libertà, ossia sella “la
capacità di una persona di essere o fare qualcosa”, piuttosto che considerarla nel senso di una semplice
non-interferenza: i lavoratori agricoli del bengala durante la carestia non avevano perso la libertà formale
(negativa) di acquistare cibo, ma non erano “positivamente” liberi di fare nulla, non disponevano dei functionings

dell’alimentazione, né delle capabilities e relativi entitlements per sfuggire alla morte.

[7] Come accade per Joseph Stiglitz, di cui parliamo più sotto, Sen è stato fortemente critico su alcune posizioni
della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale nella gestione della crisi asiatica della fine degli anni
Novanta.

[8] In Francia, si è avuta nell’ultimo decennio una vera e propria campagna contro l’economia. Si veda, ad
esempio, Viviane Forrester, L’horreur économique, Fayard, Paris 1996; Emmanuel Todd, L’illusion économique.

Essai sur la stagnation des sociétés développées, Gallimard, Paris 1998. In Italia, vedi Carla Ravaioli, Il pianeta

degli economisti. Ovvero l’economia contro il pianeta, Isedi, Milano 1992.

[9] Il Washington Consensus è il termine con cui si individua il processo di convergenza dei punti di vista tra Fmi,
Banca Mondiale e Tesoro degli Stati Uniti per quanto riguarda le politiche “giuste” che debbono essere seguite per i
paesi in via di sviluppo.

[10] Vedi R. Swedberg, Economic Sociology…, cit.; vedi anche Richard Swedberg, Economia e sociologia, Donzelli,
Roma 1994.

[11] Oltre a La grande trasformazione, di K. Polanyi si veda Economie primitive, arcaiche e moderne, Einaudi,
Torino 1980; e La sussistenza dell’uomo, Einaudi, Torino 1983.

[12] In italiano, si veda: Gian Primo Cella, Le tre forme dello scambio. Reciprocità, politica, mercato a partire da

Karl Polanyi, Il Mulino, Bologna 1997; Alberto Tulumello, La grande trasformazione, L’Epos Ed., Palermo 1996;
Alfredo Salsano (a cura di), Karl Polanyi, Bruno Mondatori, Milano 2003.

[13] Una delle più bizzarre e certamente negative conseguenze degli steccati accademici tra le varie discipline è la
sostanziale “ignoranza”, tranne pochi casi, di quello che avviene in campi disciplinari vicini e spesso affini per
problematiche. Gli economisti, da questo punto di vista, appaiono particolarmente affetti da questa chiusura
disciplinare. Il testo di R. Swedberg, Economia e sociologia, cit. – che contiene una serie di conversazioni con i più
noti economisti e sociologi contemporanei, è una conferma di questa osservazione. Sarebbe di grande interesse
uno studio in termini di sociologia della conoscenza per analizzare che tipi di “letture” i vari studiosi compiono.
Polanyi, ad esempio, appare singolarmente poco letto e poco citato dagli economisti mainstream.

[15] Cfr. “A Brief History of the Post-Autistic Economics Movement”, www.paecon.net. Nello stesso sito del
movimento, dopo una precisa descrizione del paradigma neo-classico, si ricorda che “dopo la seconda Guerra
mondiale, gli USA sono giunti a determinare (si potrebbe dire dettare) il contenuto dell’economia a livello
mondiale, mentre all’interno degli USA le fonti influenti divennero concentrate e circoscritte in modo assurdo.
Questo stato di cose, che persiste ancora oggi, fu macchinato in gran parte dal Dipartimento della Difesa USA,
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specialmente dalla Marina e dall’Aviazione. Negli anni Cinquanta esso aveva copiosamente finanziato ricerche
universitarie in economia matematica. I pianificatori militari credevano che la teoria dei giochi e la
programmazione lineare avessero un potenziale uso per la difesa nazionale. E sebbene ciò sembri oggi ridicolo,
essi davano lo stesso giudizio per le soluzioni matematiche dell’«equilibrio generale», il centro teorico
dell’economia neo-classica.” Nel 1965, col supporto dell’United States Air Force, “la RAND Corporation creò un
programma di borse di studio per corsi di dottorato nelle università di California, Harvard, Stanford, Yale, Chicago,
Columbia e Princeton e aggiunse finanziamenti post-dottorato per coloro che meglio si fossero adattati allo stampo.
Questi sette dipartimenti di economia, con l’aggiunta del MIT, un’istituzione a lungo considerata da molti come una
branca del Pentagono, erano giunti a dominare globalmente l’economia a un livello stupefacente.” Nell’articolo si
argomenta questa affermazione con due esempi. Il primo riguarda il fatto che le tre più prestigiose riviste di
economia al mondo (The American Economic Review, il Quarterly Journal of Economics e il Journal of Political

Economy), “quelle nelle quali una pubblicazione aggiunge molto valore al curriculum di un economista e migliora la
classificazione di un dipartimento e facilita l’ottenimento di fondi di ricerca”, i “Grandi Otto” (ossia i sette
dipartimenti sopra ricordati più il MIT) esprimono una grande percentuale degli articoli pubblicati e i Consigli e i
Comitati scientifici e di direzione sono composti per il 60-70% da persone provenienti dagli stessi “Grandi Otto”.
“C’è da meravigliarsi che questi dipartimenti siano «distinti»? Così, i «migliori» dipartimenti sono quelli che
pubblicano sulle stesse loro riviste, che sono le «migliori» poiché pubblicano scritti dei «migliori» dipartimenti.
Questo incesto accademico sarebbe considerato malsano se riguardasse la riproduzione biologica.” Il secondo
esempio: “Uno sguardo all’edizione 2003 del Dizionario Penguin di Economia illustra la accentuata continuazione di
questa esigua, onnipotente consorteria. Il Dizionario ha 29 voci per economisti viventi. Di questi, 26, ossia l’89,7%,
provengono dagli USA o hanno avuto tutta o la parte più importante della loro carriera negli USA. Si pensi a
questo: 26 da un paese e 3 per il resto del mondo. E questo in una pubblicazione britannica da un gruppo di tre
autori britannici. E quali sono le collocazioni accademiche dei 26 economisti USA? Il 100% di loro hanno insegnato o
hanno ricevuto il loro PhD da uno dei Grandi Otto dipartimenti.”

 

[1] In modo molto efficace, riferendosi al commercio equo e solidale, Perna (1998) così descrive la situazione: “che
cosa posso fare io, nel mio quotidiano, per contribuire a rendere meno ingiusto questo sistema economico? Vale a
dire: che cosa posso fare io in quanto «consumatore» che possiede un potere d’acquisto per modificare le inique
ragioni di scambio a livello internazionale?”. In maniera analoga, si potrebbe aggiungere: cosa posso fare io per
l’ambiente, per la fame nel mondo, per le malattie, per le guerre, eccetera?

[2] La definizione stessa di cosa costituisca una Ong è controversa, poiché dipende anche dalle diverse legislazioni
che regolano le organizzazioni non profit. In generale, si tratta di organizzazioni che sono indipendenti dai governi e
dalle loro politiche. Inoltre, anche se non necessariamente, si tratta di organizzazioni che non hanno fini di lucro e
che ottengono una parte significativa dei loro introiti da fonti private. Questo è in larga misura vero per i paesi del
Nord Europa e anglosassoni , che vantano una lunga tradizione associativa, mentre nell’Europa del Sud i contributi
vengono ancora generalmente da fondi pubblici, sia pure vincolati a gestire, sempre nel quadro del non profit,
progetti sociali, di sviluppo, eccetera.

[3] Il World Social Forum, che si contrappone al World Economic Forum che si tiene annualmente a Davos, in
Svizzera, è un esempio della pressione che il mondo delle Ong per lo sviluppo esercita per controbilanciare, nelle
sedi internazionali, gli interessi delle imprese capitalistiche, multinazionali e non. Al quinto World Social Forum di
Porto Alegre, nel 2005, hanno partecipato oltre 1000 Ong da tutto il mondo.

[4] Il “commercio etico”, per così dire, contiene il commercio equo e solidale, nel senso che esso presuppone che
tutta la filiera che va dalla produzione al commercio sia rispettosa dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente, sia
socio-economico che naturale. In quanto tale esso si applica anche alle produzioni dei paesi sviluppati e non
considera invece, se non indirettamente, l’equità dello scambio.

[5] FINE raggruppa infatti: Fair Trade Labelling Organization (FLO), International Federation for Alternative Trade

(IFAT), Network of European World Shop (NEWS) e European Fair Trade Association (EFTA)

[6] “Max Havelaar” è oggi uno dei marchi del caffè distribuito dal commercio equo più diffusi in Europa.

[7] OXFAM, acronimo di Oxford Committee for Famine Relief, è una associazione umanitaria (poi organizzazione
non governativa) che negli anni Cinquanta organizzò la vendita nella catena dei propri negozi (che fino a quel
momento vendevano i prodotti ottenuti in dono per finanziare iniziative assistenziali) di manufatti artigianali
prodotti da rifugiati cinesi. Nel 1964, Oxfam la prima organizzazione europea per il commercio equo.
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[8] Alle conferenze UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), lo slogan portato avanti dagli
USA e dai principali paesi occidentali era in realtà “Trade not Aid”. Non è evidentemente insignificante l’aggiunta
dell’aggettivo Fair, equo.

[9] In Europa operano la Efta(The European Fair Trade Association), costituita nel 1990 e la News! (The Network of

the World Shops) attiva dal 1994. In Italia, operano numerose associazioni, le più note delle quali sono
l’Associazione Botteghe del Mondo (aderente alla NEWS!), la Agices (Assemblea Generale Italiana del Commercio
Equo e Solidale), AltroMercato e l’Ente di certificazione TransFair Italia. Uno dei compiti principali di queste
associazioni è la difesa del “marchio” che garantisce la provenienza “equa e solidale” dei prodotti che vengono
commercializzati. I marchi più diffusi e noti a livello internazionale sono “Max Havelaar”, “TransFair”, “FairTrade”,
“FairTrade Certified”.

[10] Tanto è vero che anche le grandi catene di distribuzione si preoccupano in maniera crescente di aprire i propri
scaffali ai prodotti con un’«etichetta» che almeno ricordi l’equità e, sempre più spesso, l’ambiente.

[11] Ad esempio, il produttore può essere un singolo individuo o famiglia, una cooperativa, una piccola impresa,
eccetera. L’intermediario locale può essere una persona, una cooperativa, una associazione, eccetera.
L’importatore può essere una Atos con propria rete distributiva o un intermediario privato (per il trasporto,
confezionamento, eccetera).

[12] Per un’analisi più approfondita e per le contraddizioni e limiti rimandiamo al bel libro di Perna (1998).

[13] Il microcredito e le banche dei poveri non costituiscono una novità assoluta. In genere, si tratta di iniziative
che nascono per combattere l’usura. In Europa, già nel Medioevo erano attivi i Monti frumentari e i Monti di pietà.
In Africa, nelle culture tradizionali operavano (e in parte ancora operano) le cosiddette tontines che sono delle
sorte di associazioni mutualistiche di credito. Forme analoghe erano presenti in America Latina e in Asia. Ovunque,
con l’allentamento dei legami familiari e di vicinato indotto da quanto si è prodotto in termini di “sviluppo”, queste
forme tradizionali di credito sono scomparse o fortemente ridimensionate, lasciando emergere un’espansione
abnorme dell’usura Perna (1998).

[14] “L’usura è così normale e socialmente accettata in tutti i paesi del Terzo Mondo che neppure chi ne usufruisce
si rende più conto di quanto le sue clausole siano oppressive. … In ogni società esistono gli usurai. E finché i poveri
soggiaceranno alla schiavitù dell’usura, nessun programma economico potrà arrestarne il processo di alienazione”
(Yunus, 2000, pag. 18)

[15] Il Bangladesh, già Pakistan orientale, si separò dallo stesso Pakistan nel 1971, dopo una breve guerra di
secessione.

[16] In bengali, “Grameen deriva dalla parola gram, che vuol dire «villaggio». L’aggettivo grameen può essere
tradotto con «rurale» o «di villaggio»”.

[17] Dato che contrasta singolarmente, osserva Yunus, con il fatto che la Bangladesh Industrial Development Bank

aveva una percentuale di rimborsi dei prestiti inferiore al 10%. “Come può un banchiere che si rispetti – chiede
Yunus al presidente di quella banca – continuare a prestare milioni di dollari a ricchi clienti che non si preoccupano
mai di rimborsare?”

“Beh! Sono stati tempi duri per l’economia, un sacco di nuove imprese sono fallite. È difficile far decollare nuove
industrie in un paese come il nostro.”

“Dovresti togliere l’insegna ‘Bangladesh Industrial Devlopment Bank’ dalla facciata della vostra sede e sostituirla
con un’altra che dice: ‘Istituto di carità per i ricchi’.”

[1] Paulo Freire, con La pedagogia degli oppressi (1972), sebbene la sua azione fosse stata interrotta dal colpo di
stato militare del 1964 in Brasile, avrà molto seguito in America Latina come modello di azione di comunità,
basando la sua azione di liberazione degli “oppressi”, sulla loro capacità di unirsi e di aiutarsi reciprocamente per
far sentire la loro voce. Ivan Illich, autore di molti provocatorî saggi, con La convivialità (1973), invitava a
sostituire alla produttività industriale che accompagna lo sviluppo la convivialità, ossia la possibilità che ciascuno si
definisca “nel rapporto con gli altri e con l’ambiente”. Albert Tévoédjrè, beninense, ne La povertà, ricchezza dei

popoli (1977), proponeva una sorta di “nuovo francescanesimo”, un ritorno alla frugalità e alla moderazione dei
bisogni per ritrovare la più autentica essenza umana.

[2] Mancur Olson, in un testo che è un classico sul tema (The Logic of Collective Action, Harvard University Press,
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Cambridge Mass. 1963 [edizione italiana: Feltrinelli, Milano 1983]) applica l’assunto caro agli economisti
dell’interesse individuale e della scelta razionale per spiegare che l’individuo, posto nella condizione di perseguire
un interesse collettivo, tenderà a non impegnarsi lasciando ad altri l’impegno e raggiungendo quindi il risultato
senza fatica; si comporta cioè da free-rider, ossia gode dei benefici senza partecipare ai costi. Ma poiché anche gli
altri si comporteranno allo stesso modo, l’azione collettiva risulta molto difficile a meno che non ci siano costrizioni
o incentivi a cooperare. Garrett Hardin, in un articolo del 1968 divenuto famoso (“The Tragedy of the Commons”,
Science, n. 162, 1968) e ripetutamente incluso in varie antologie, richiamava l’attenzione sulla “tragedia” dei beni
collettivi, sul fatto cioè che, per lo stesso postulato assunto da Olson sull’individuo razionale che persegue fini
individuali, qualora risorse comuni (un lago per la pesca, un bosco comune, un bacino idrico comune, eccetera)
siano lasciate all’uso collettivo non regolato, si depauperano rapidamente perché nessuno, come nello schema di
Olson, si preoccupa della salvaguardia della risorsa comune.

[3] In base alla complessità delle tecniche si distingue: l’osservazione partecipata, il Rra (Rural Rapid Appraisal), il
Pra (Participatory Rural Appraisal) e il Par (Participatory Action Research).

[4] Iisd, “A Guide for Field Strategies on Adaptive Strategies”, www.iisd.org .

[5] Lo “sviluppo basato sulla comunità” è un termine ampio per includere tutti i progetti che includano attivamente
i beneficiari nella predisposizione e gestione del progetto stesso, mentre lo “sviluppo guidato dalla comunità” si
riferisce a progetti di “sviluppo basati sulla comunità” nei quali le comunità hanno un diretto controllo sulle decisioni
chiave del progetto, compresa la gestione dei finanziamenti (Cfr. Mansouri e Rao, 2004).

[6] Il quale, oltre ai suoi lavori più teorici, per i quali rimandiamo al cap. 4 si era cimentato anche con un lavoro
che raccoglieva le “buone pratiche” di partecipazione in America latina: cfr. Getting Ahead Collectively: Grassroots

Experiences in Latin America, Pergamon Press, New York 1984.

[7] Si tratta di uno di quei termini inglesi il cui uso è forse giustificato, in italiano, per la difficoltà di operarne una
traduzione sintetica. To empower, secondo il Longman Dictionary, significa “to give someone more control over

their own life”, ossia “dare a qualcuno più controllo sulla propria vita”. Empowerment è l’azione di empower.

[8] Si veda G. Bottazzi (a cura di), Dal basso o dall’alto?, F. Angeli, Milano 2005.

[9] Per una rassegna di queste critiche, vedi B. Cooke e U. Kothari, Participation: The New Tyranny?, Zed Books,
London 2001.

[10] Cfr. I. Guijit e S. Meera Kaul, The Myth of Community: Gender Issues in Participatory Development,
Intermediate Technology Development Group Publishing, Colchester 1998.
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