
P
er Dino Campana, «la so-
cietà grassa, la morte l’ha
scomunicata». Se vivesse
oggi, il poeta aggiunge-

rebbe un verso ai suoi Canti Orfi-
ci: il politicamente corretto, tenta
di scomunicare pure la vita, le sue
difficoltà, le sue grandezze. Un fe-
nomeno costante delle finanzia-
rie che l’Italia scrive e promulga
nella radicale cancellazione delle
voci che, vicine o lontane, hanno
attinenza con gli aiuti ai Paesi in
via di sviluppo. E se alle notizie
che denunciano l’avarizia del no-
stro e degli altri governi dell’Unio-
ne Europea si aggiungono quelle
in arrivo dall’Africa e dall’Asia,
questo generalizzato voltare le
spalle alle promesse fatte meno
di un lustro fa dall’Onu al mondo,
diviene ancora più inquietante.
La Cina popolare proponeva alla
Repubblica Democratica del Con-
go un piano di aiuti in infrastrut-
ture di 9 miliardi di dollari. La
“via asiatica” allo sviluppo, pre-
suppone infatti che questo sia
strettamente legato alle infra-
strutture (strade, ferrovie,
porti…) poiché esse permettono
l’ampliamento degli scambi, del
commercio, della produzione di
beni agricoli e di altro genere. Per
gli Occidentali invece, la via mae-
stra alle buone economie presup-
pone una forte governance, una
stabilità democratica, apertura ai

diritti fondamentali, l’invio di dona-
zioni, di “cooperanti”, di esperti
che vivono in condizioni ben al di
sopra degli “aiutati” e interagisco-
no in un costoso sistema di mee-
ting, seminari, e convegni. E soprat-
tutto, gli Occidentali non trasferi-
scono in Africa alcuna tecnologia e
focalizzano i loro interessi solo su
alcune materie prime come il petro-
lio e le risorse minerarie. La Cina,
memore delle proprie condizioni
socio-economiche, considera l’Afri-
ca un’opportunità, non regala nul-
la, propone scambi e vantaggi reci-
proci. Tutto ciò che in Africa si pro-

duce suscita l’interesse cinese: ca-
cao, arachidi, miglio….E i prestiti
che la Cina concede ai Paesi
dell’area sub sahariana possono
tranquillamente essere rimborsati
con prodotti agricoli e risorse natu-
rali dei paesi interessati. In tal mo-
do, il denaro non circola, i costi fi-
nanziari sono infinitamente minori
e le possibilità di corruzione e di in-
debite appropriazioni molto ridot-

te. Inoltre, quando lavorano in Afri-
ca i cinesi, meno esigenti degli euro-
pei, vivono in modo spartano e il
sistema economico che propugna-
no a costi molto più bassi risulta al-
la portata degli imprenditori africa-
ni. Ma tornando alla repubblica De-
mocratica del Congo, Francia e Sta-
ti Uniti si sono attivati per contrasta-
re le negoziazioni tra il Paese africa-
no e la Cina, obbligando le autorità
di Kinshasa a limitarsi ad un piano
di aiuti di soli tre miliardi di dollari:
gli altri sei, sono stati rimandati al
mittente. L’Occidente, quindi, non
solo stringe i cordoni della borsa,
ma impedisce che altri collaborino
a far entrare i Paesi africani nel cir-
colo virtuoso di un commercio in
cui chi consuma è posto in condizio-
ne di pagare i propri bisogni. Per
avere un’idea di come funzioni il
“piano Occidentale” per lo svilup-
po dell’Africa basti pensare che in
Niger, uno dei paesi più poveri
dell’Africa, da 40 anni le miniere
d’uranio di cui il Paese è ricco ven-
gono sfruttate dalla società france-
se Areva. Le royalties versate allo
stato africano dalla società france-
se ammontano alla stessa cifra che
la Nigeria guadagna vendendo le
sue cipolle ai cinesi. Per tornare a
casa nostra, l’Italia è stata sempre
la prima ad aderire ai vari ed ambi-
ziosi progetti di cooperazione inter-
nazionale. Peccato si sia dimentica-
ta con lo stesso zelo di dotarsi di

agenzie o di apposito ministero
per l'aiuto allo sviluppo. Nel 2002
il nostro Paese, con altri stati
membri dell'Unione Europea, si
era impegnata a destinare lo
0,33% del Pil all'aiuto allo svilup-
po entro il 2006. Da allora, nono-
stante una media europea del rap-
porto APS-Pil (Aiuti Pubblici allo
Sviluppo-Prodotto interno lordo)
fissato intorno allo 0,33-0.36 %,
con i tagli operati progressiva-
mente dalle varie finanziarie, la
percentuale destinata dall'Italia
alla cooperazione è scesa dallo
0,17% allo 0,11%. Una recente in-
dagine di Action Aid Internatio-
nal dimostra come solo lo 0,57 de-
gli aiuti italiani (contro il 19% dei
Paesi Bassi e l'11% della Francia)
sia destinato ai servizi sanitari o
scolastici dei Paesi in via di svilup-
po. Nell’ottobre del 2005, il rap-
porto di Sbilanciamoci sulla coo-
perazione italiana dipingeva un
quadro desolante delle nostre po-
litiche di sviluppo e pochi mesi do-
po, nel febbraio 2006, Il Manife-
sto ci rivelava che, a Parlamento
chiuso, la Farnesina di Fini aveva
cancellato i fondi unilaterali desti-
nati alle agenzie Onu: dall'Alto
Commissariato per i Rifugiati al
Programma Alimentare Mondia-
le ed alla FAO, per un totale di ol-
tre 50 milioni di euro. Ora siamo
al nulla. Però mandiamo i bom-
bardieri sui cieli di Tripoli.❖

Unamacchia nera per l’Italia

Le contraddizioni

Solo lo 0,57%dei nostri
aiuti è destinato ai servizi
sanitari dei Paesi in via
di sviluppo.Ma inviamo
gli aerei nel cielo libico

Africa: predichiamobene e razzoliamomale in linea con la strategia occidentale che non
trasferisce alcuna tecnologia in quel Continentema semmai sfrutta le risorse. E basta
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