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Introduction  

The post-war Political Economy is marked by what we might 

call "development debate". Various schools with different theoretical 

approaches have dealt with the size, the assumptions and the social 

character of economic development, especially in the Least Developed 

Countries of the Third World (LDCs). 

In recent years, the debate on the future economic progress has 

become part of a wider debate concerning the future and the 

sustainability of development. Poverty, large income inequality, 

asymmetries of consumption, quality of life, mortality rate and 

immigration flows are becoming increasingly important aspects of 

world politics. Media, NGOs and International Organizations show us 

the tragic consequences due to underdevelopment and how this affects 

the life of millions people around the world. 

A solution seems difficult to reach in Western society, where the 

effects of financial crisis have shown the limits of such a 

development, which, for many years has represented the model to be 

exported to the rest of the world. As a matter of fact, advanced 

capitalist countries are now themselves facing a crisis: unemployment, 

economic stagnation, polarization of wealth, social and economic 

inequality have proven the limit of our path of development.  

Furthermore, a debate is still growing on the definition of models for 

future development among international society. Sustainable 

development, inclusive and green growth and even “serene 

décroissance” are becoming wide spread concepts. Conservation of 

natural resources, rationalization of agricultural production or control 

of pollutants, are issues which are considered daily for their 

importance on national and international levels by Governments, 

economists and environmental pressure groups. 

As an Intern at the Cooperation Office of the Italian Embassy 

in Hanoi, Vietnam, I had the opportunity to better understand these 

issues. Therefore, I had a privileged spot in observing the problems 
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related to development. I was impressed by how a rapid path of 

modernization can deeply change the society, the culture, the 

environment and the model of consumption of a single country. Fast 

growth also raises urgent questions on the actual sustainability of this 

path of development. What could happen if these countries actually 

reach their development aims? What if they want to achieve the 

wellbeing of western opulent society?  

By spending a few months in Vietnam, I was pleased to realize that 

most of the Asian Governments fear the same answer and are 

gradually moving toward different paths of modernization.  

These questions have stimulated my interest in better 

understanding the concept of development. Anyway, my purpose is 

not to give a definition to a broad concept that has different 

interpretations and applications: to begin to analyze the development 

as an evolving process that changes paradigms and vocabulary is far 

more important. The evolution of the capitalist world structure and the 

rising of development models are two faces of the same coin. By 

observing how the paradigms of development changed during the 

significant stages of transformation of the capitalist system from the 

late ‘40s is critical to understand the broader systemic changes we are 

facing today. Far from making the effects of modernization universal, 

development models, risen under American hegemony, contributed to 

create an international community strongly divided and fragmented by 

widening the North-South divide.  

Structure of Essay 

 Chapter 1 introduces a reflection on some of the 

contradictions, more or less implicit, in the concept of development on 

which I built up my thesis hypothesis. Then from a historical 

perspective I tried to reconstruct the changes related to the notion of 

development. After mapping this out, I turned to the opposition 

existed during the Cold War between the American capitalist model, 

the Soviet real-socialism and the peculiarities of the development path 
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of the People's Republic of China. From this, I examined alternative 

explanations of development considering the role of the Third World 

countries. How these political experiences have in fact been crucial in 

interfering and challenging the universality of the concept of Western 

development and its benefits, while helping to develop theories and 

more “sustainable” alternative approaches. 

Chapter 2 focuses on the '70s, a decade of radical 

transformations, reorganization and restructuring of both the 

productive forces and social relations within the capitalist system. I 

then identified the major elements of the decline of the Keynesian 

development model and the rise of the globalization process and how 

it deeply changed the paradigm of development. Then I considered the 

effects of the debt crisis during the ‘80s and the role of international 

economic institutions enforcing adjustments policies to Third World 

Countries. 

Chapter 3 analyzes the crisis of the development model built 

up after the Second World War, based on National industrialization 

and Fordism. In Asia and Latin America the rise of an export-oriented 

model, focused on attracting foreign investments reconsiders the role 

of the State in the economy. Then, I focused on the characteristic of 

the “Asian miracle” and the role of the developmental State model in 

the fast growth of the “Asian Tigers” economy. 

Chapter 4 ventures to reconstruct the 'return' of China into the 

global capitalist market, trying to capture those distinctive features 

and the unusual aspects that have characterized Chinese economic 

reforms since the late 70s.  Thus I attempted to define future scenarios 

and limits of China’s development path. 

Chapter 5 analyzes the role of emerging countries (BRICs) and 

their contribution in transforming the North-South relations; mainly, 

how their development policies will be taken into consideration as a 

possible "laboratory" alternative to the theories developed by the 

West. 
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As a case study I took into consideration China's policy 

towards the African countries and highlighted the similarities and 

differences toward Western intervention. 

Finally, I presented the conclusions of this investigation and 

considered its theoretical contributions, policy implications, and areas 

for future research.  
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1. Sviluppo e sottosviluppo: una prospettiva storica 

Molti sono i significati che possono essere attribuiti al concetto 

di sviluppo, le varie politiche che ne possono derivare e le sue diverse 

interpretazioni. In questo primo capitolo si è voluto introdurre una 

riflessione su alcune contraddizioni più o meno implicite nel concetto 

su cui costruiremo la nostra ipotesi di lavoro. In particolare due aspetti 

della nozione di sviluppo, con i relativi processi a questi connessi, non 

soltanto sono stati alla base del dibattito intorno a cui ideologie e 

interpretazioni diverse si sono scontrate fin dai primi anni del 

novecento, ma soprattutto, e questo aspetto è particolarmente rilevante 

ai fini della nostra analisi, hanno individuato approcci diversi 

attraverso cui guardare  al rapporto tra Nord e Sud del mondo.  

La critica allo sviluppo come processo socio-economico, oggi più 

attuale che mai, potremmo dire schematizzando che si articola in due 

posizioni. La prima considera quelle che potremmo definire le 

‘esternalità negative’ che producono le politiche di sviluppo, 

considerate comunque necessarie, mentre una interpretazione più 

radicale mette in dubbio il concetto stesso di sviluppo e crescita 

economica tout court, considerato uno strumento politico, non valido 

universalmente, distruttivo a livello sociale ambientale e culturale. Lo 

stesso vale per la definizione di ‘sottosviluppo’, il suo significato e le 

diverse interpretazioni riguardo alle sue origini. Si può certamente 

affermare che l’idea di sviluppo nel suo significato di progresso è 

frutto di un processo storico culturale, che semplificando vede il suo 

delinearsi partendo dal concetto di progresso e modernità introdotto 

dall’illuminismo fino alla nozione di evoluzionismo sociale che dalla 

fine del diciannovesimo secolo condiziona profondamente i rapporti 

tra ‘nazioni scure’ e bianche. Ma è altresì innegabile la rilevanza che 

ha assunto, nella definizione del concetto, anche il dibattito teorico 

sull’origine dello sviluppo industriale occidentale. In particolare ci 
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sembra importante sottolineare come sia stato determinante per 

analizzare il processo di industrializzazione in Europa la nozione di 

‘accumulazione originaria’ che sta alla base dell’elaborazione teorica 

di sviluppo e sottosviluppo e delle sue conseguenze in termini 

materiali. A  questo proposito vale la pena ricordare come la così detta 

‘scuola sistemica’ abbia messo in evidenza come la formazione storica 

del mercato mondiale in cinque secoli (caratterizzata da ‘cicli 

sistemici di accumulazione’) abbia avuto come effetto strutturale, il 

prodursi di diseguaglianze di sviluppo prima di tutto geografiche.1 

Questa letteratura di cui Arrighi, Frank e Wallerstein sono autorevoli 

esponenti, evidenzia il legame imprescindibile che ha legato lo 

sviluppo del sistema capitalistico al colonialismo e come proprio la 

natura sistemica del processo di globalizzazione si sia caratterizzato 

per produrre un’asimmetria di ricchezza materiale e quindi di potere. 

Un’asimmetria, all’interno della quale, si afferma una visione del 

mondo (e dell’alterità) che Edward Said considera l’effetto di 

un’interazione ‘bipolare’ tra autorità culturale e potere tesa ad 

affermare la superiorità morale occidentale. Una superiorità 

ovviamente arbitraria e tesa sostanzialmente a legittimare uno 

sfruttamento sistematico di risorse e capacità che ha portato ad 

identificare il Nord del mondo  con la tecnologia ed il know how e a 

considerare il Sud del mondo prevalentemente nei termini di una 

riserva di risorse2.  

Anche secondo Gunder Frank, le ragioni del divario venutosi a creare 

tra Nord e Sud sono da ricercare nello sviluppo del capitalismo. Per 

Frank le ragioni stesse del sottosviluppo, come nel caso dell’America 

Latina, non sono e non erano legate a fattori interni riconducibili a 

caratteristiche di natura ambientale, geografica, antropologiche di certi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Per disuguaglianze geografiche intendiamo una divaricazione nello sviluppo tra 
Nord e Sud del mondo che ha portato Stati o regioni di maggior successo ad 
esercitare una pressione economica e politica nei confronti di paesi e regioni 
subalterne. Lo sviluppo di un’area (il centro) può affermarsi a scapito di un'altra (la 
periferia). Lo sfruttamento di tipo coloniale o la subordinazione economica imposta 
dai paesi del capitalismo avanzato possono essere riconosciuti come elementi che 
vanno a scapito dello sviluppo del Sud del mondo. 
2 A. A. Hussein, Edward Said criticism and Society, Verso, New left Book, 2002, p. 
267.!
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territori, ma a fattori strutturali, intrinseci propri del ‘Sistema Mondo’. 

Quindi sono le regole stesse del sistema economico mondiale, 

“l’articolazione gerarchica del sistema capitalistico”3 e la sua 

divisione in zone centrali e periferiche che determinano lo “sviluppo 

del sottosviluppo”4. È proprio il colonialismo che ha comportato il 

delinearsi di un centro e di una periferia (Wallerstein) basato, da una 

parte su un processo di accumulazione verso i paesi colonizzatori (di 

potere, potere culturale e ricchezze) e dall’altra di dis-accumulazione 

nei paesi colonizzati che sono stati e espropriati delle loro risorse. 

Ancora una volta è importante soffermarsi, prendendo spunto 

dall’analisi di Philip McMichael, sulla aspetti storici e strutturali di 

questo processo di spoliazione e di come questo si intrecci con la 

nascita e l’affermarsi del concetto di sviluppo e del “progetto di 

sviluppo”:  

Non solo il saccheggio coloniale alimentò l’industrializzazione europea, ma i 

suoi amministratori coloniali si fecero anche carico del compito dello 

sviluppo, o del controllo, delle popolazioni loro sottomesse. In questo senso, 

lo sviluppo svolse una funzione legittimante, dato che, rispetto agli europei, 

le popolazioni locali apparivano arretrate. Il proverbiale “fardello dell’uomo 

bianco” era un’interpretazione di questa relazione apparentemente naturale di 

superiorità e un appello all’intervento, nel nome dello sviluppo5. 

La conquista del continente americano e il drenaggio del suo 

oro e argento, la tratta degli schiavi in Africa, la penetrazione e la 

spogliazione dell’Asia hanno garantito attraverso il commercio 

triangolare, la superiorità tecnologica e militare nei confronti delle 

nazioni ‘scure’ che ha portato all’arresto dello sviluppo asiatico e in 

particolare di quello cinese che fino al 1800 deteneva il primato per 

quanto riguarda la produzione manifatturiera6. Lo sfruttamento di 

queste risorse è evidentemente rilevante ai fini dell’accumulazione 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 G. Casareale, ‘Le lezioni di Giovanni Arrighi’ in ,G. Arrighi, Capitalismo e 
disordine Mondiale, Manifestolibri, Roma, 2010, p. 16. 
4 G. Frank, Reorient: Global Economy in the Asian Age, University of California 
Press, 1998, p. 123.  
5 P. Mcmichael, Ascesa e declino dello sviluppo. Una prospettiva globale, Franco 
Angeli, Milano, 2006, p. 31. 
6 G. Frank, Reorient, p. 63. 
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originaria che ha reso possibile lo sviluppo industriale in occidente 

fondato su un meccanismo di interdipendenza e disuguaglianze 7. 

Dovendo sottolineare il contributo più significativo della 

scuola sistemica, potremmo dire che è stato probabilmente quello di 

guardare al capitalismo prevalentemente come ad “un modo di 

accumulazione di ricchezza”8 e quindi di fornire una interpretazione 

sostanzialmente convincente per spiegare la natura del succedersi dei 

vari cicli egemonici nella storia del capitalismo. Un esempio della 

fecondità analitica di questo approccio può essere individuata nel 

contributo dato al dibattito intorno al concetto di sviluppo dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, in particolare nel favorire l’emergere di 

una diffusa opposizione in un primo tempo al colonialismo e poi 

all’affermarsi sul piano internazionale dell’egemonia statunitense. È 

in questo contesto che, secondo questa impostazione, si impone 

un’idea di sviluppo che si caratterizza per una leadership degli Stati 

Uniti “sia sul sistema-mondo nel suo complesso, regolandolo e 

ordinandolo a loro immagine e somiglianza, sia sugli altri singoli 

Stati”9. 

1.1. Decolonizzazione e guerre mondiali: l’affermazione 

dell’egemonia americana. 

La fine della Prima Guerra Mondiale rappresenta il punto di 

partenza per i movimenti di resistenza moderni contro il dominio 

coloniale10. Ma è anche il momento in cui con l’istituzione della 

Società delle Nazioni e la politica dei mandati si tende ad 

universalizzare, se non a legittimare concetti come ‘civilizzazione’, 

‘benessere materiale’, ‘progresso sociale’ che diventeranno motivi di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 L. Pradella, L’attualità del Capitale. Accumulazione e impoverimento nel 
capitalismo globale, Il Poligrafo, 2010, p. 42. 
8 G. Casareale, ‘Le lezioni di Giovanni Arrighi’, in G. Arrighi, Capitalismo e 
disordine Mondiale, p. 17. 
9 Ivi, p. 18. 
10 O. A., Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making 
of Our Times, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 48. 
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intervento e interferenza nella vita politica, economica e sociale dei 

paesi di recente autonomia o sotto mandato internazionale. Si afferma 

l’opinione per cui i paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina 

sono impossibilitati a raggiungere il progresso e il benessere 

economico e che solo un intervento delle potenze occidentale avrebbe 

permesso l’avvio di una modernizzazione sociale, culturale e 

economica11.  

Con la Rivoluzione Russa del 1917, il diritto 

all’autodeterminazione (antimperialismo) e il primato dei diritti alla 

sussistenza rispetto ai diritti di proprietà e ai diritti di governo 

(internazionalismo proletario)12 creano, da un lato grande 

preoccupazione nei paesi del capitalismo avanzato, dovuta all’ondata 

di ribellione in l’Europa, ma dall’altro prospettano una speranza per 

tutti quei movimenti di liberazione impegnati contro il dominio 

coloniale. Lo stesso Presidente degli Stati Uniti Wilson propone una 

risposta riformista rispetto alle sfide poste dalla Russia rivoluzionaria 

con la condanna al colonialismo e imperialismo e il tentativo di 

trasformare e regolare i rapporti internazionali attraverso la Società 

delle Nazioni13. 

La drammatica crisi del ‘29, e gli eventi che portano alla 

Grande Depressione degli anni ‘30, provocano l’innescarsi di una 

riorganizzazione del sistema capitalistico che condiziona per anni 

l’economia globale. Negli anni ’30 l’interventismo dello Stato in 

economia sotto varie forme (i fascismi in Europa, lo stalinismo e il 

New Deal) dà risposte diverse ad un problema comune rappresentato 

dalla crisi del sistema coloniale imperniato sull’egemonia britannica. 

Da questo punto di vista può essere interessante notare come il 

governo americano si distanzi da quel modello di libero scambio 

unilaterale che il Regno Unito aveva praticato dagli anni Quaranta 

dell’Ottocento fino al 1931. Infatti, il libero scambio teorizzato e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 G. Rist, The History of Development, Zed Books, Londra, 2008, p.64. 
12 G. Arrighi, Il lungo XX secolo, p. 94. 
13 Ivi, p. 96.!
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praticato dagli Usa, almeno fino alla fine degli anni ’60 si caratterizza 

per: 

Una strategia di negoziazione intergovernativa bilaterale e multilaterale di 

liberalizzazione del commercio, soprattutto per aprire gli altri stati alle merci e alle 

imprese statunitensi. In netto contrasto con la regolazione privata del sistema 

ottocentesco, il sistema del dollaro veniva regolato dai poteri pubblici dando al 

governo statunitense una libertà di azione molto maggiore di quella di cui il governo 

britannico aveva beneficiato con il sistema aureo regolato privatamente nel corso del 

XIX secolo14. 

Questi sono stati senza dubbio due aspetti che hanno garantito agli 

Stati Uniti di esercitare un ruolo egemone attraverso un controllo 

efficace sulla liquidità mondiale, (almeno fino agli anni ’60) e sul 

processo di liberalizzazione del commercio attraverso l’istituzione del 

General Agreement on Tariff and Trade (GATT)15.  

La teoria economica di Keynes sembra quindi rappresentare una 

possibile alternativa ad un capitalismo senza regole basato sul libero 

mercato, le cui conseguenze erano sotto gli occhi di tutti. Il ruolo più 

incisivo dello Stato in politica economica, aspetto distintivo delle 

politiche del New Deal intraprese dall’amministrazione Roosevelt, si 

collocava infatti nella prospettiva di stimolare la domanda aggregata e 

combattere i rischi della disoccupazione e, tramite un sistema di dazi,  

di tutelare e rafforzare l’industria e l’economica americana. 

L’adozione della dottrina keynesiana, secondo Braudel, segna 

“un’interruzione” rispetto al liberismo economico ed al modello 

tradizionale competitivo dominante fino ad allora: “America accepted 

it as the law of propheths in twentieth-century economics and often 

used it as a basis for political action”16. Arrighi nella sua elaborazione 

teorica colloca il dinamismo capitalista post bellico all’interno di una 

delle di fasi che si ripetono all’interno di un ciclo egemonico e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 G. Arrighi, Il lungo XX secolo, p. 103. 
15 L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), è stato un 
accordo multilaterale che disciplina il commercio internazionale. È stato negoziato 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e l'occupazione ed è stato. 
Il GATT è stato firmato nel 1947 ed è durato fino al 1994, quando fu sostituito dalla 
Organizzazione mondiale del commercio (WTO) nel 1995. 
16 F. Braudel, A History of Civilization, Penguin, 1995, p. 491. 
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considera questo periodo “un'altra fase di espansione materiale 

dell’economia capitalistica come quella degli anni cinquanta e 

sessanta del XIX secolo”17. 

Visto la contingenza socio-economica nel secondo dopo guerra 

e l’accresciuto ruolo internazionale dell’Unione Sovietica, legittimare 

un embeded capitalism attraverso regole precise, e tramite la 

diffusione del modello democratico, diventa sempre più prioritario per 

la successiva presidenza Truman. Le politiche del New Deal si 

concentrano proprio sulla necessità di costituire un’ampia classe 

media non solo come garanzia di crescita, ma soprattutto come 

garanzia democratica dal momento che presupponevano come 

requisito decisivo la partecipazione dei cittadini, non solo in campo 

economico, ma anche politico, e sociale. Secondo le linee tracciate da 

Schurmann nell’originaria visione rooseveltiana dell’ordine mondiale 

post bellico, la sicurezza del mondo deve basarsi: 

Sul potere americano esercitato attraverso i sistemi internazionali. Ma perché questo 

modello avesse un vasto richiamo ideologico presso i popoli della terra, esso doveva 

provenire da un’istituzione meno esoterica di un sistema monetario internazionale e 

meno rozza di un complesso di alleanze o basi militari18. 

Il tentativo di garantire un governo mondiale che andasse incontro alle 

necessità di pace, sicurezza e emancipazione si concretizza attraverso 

il progetto delle Nazioni Unite che insieme al Fmi e Banca Mondiale 

rappresentano strumenti aggiuntivi e insieme legittimanti nelle mani 

del governo degli Stati Uniti nell’ esercizio delle sue funzioni 

egemoniche19.  

Il keynesismo, come veicolo di progresso, diviene poi un 

modello per molti di quei governi coinvolti nel processo di 

decolonizzazione che tocca il suo apice proprio dopo la Seconda 

Guerra Mondiale. Spinti da una sempre più profonda ammirazione per 

l’ideologia della modernizzazione, molti Stati ne adottano, pieni di 

speranza, le linee guida. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 G. Arrighi, Il lungo XX secolo, p. 389. 
18 G. Arrighi, Il lungo XX secolo, p. 98. 
19 Ivi, p. 100. 
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L’idealismo rivoluzionario di Roosevelt però si deve scontrare ben 

presto con la realtà del dopo guerra e la crescente minaccia  costituita 

dall’Unione Sovietica rispetto agli interessi americani. Il progetto 

rooseveltiano che vedeva “nell’istituzionalizzazione di un governo 

mondiale il principale strumento dell’estensione a tutto il mondo del 

New Deal”20, deve fin da subito ridimensionare la sua aspirazione 

universalistica ripiegando verso la teorizzazione di un più circoscritto 

“mondo libero”. Oltre a ridefinirne i limiti, la visione di Roosevelt 

viene anche ridimensionata dall’affermarsi del realismo riformista dei 

suoi successori che “istituzionalizzarono il controllo statunitense sulla 

moneta mondiale e sul potere militare globale come principali 

strumenti dell’egemonia statunitense”21.  

Le aspirazioni di Roosevelt furono ulteriormente ridimensionate, dopo 

la costituzione delle Nazioni Unite, con l’affermarsi della dottrina 

Truman: “un progetto politico più realistico incarnato nell’ordine 

mondiale della Guerra Fredda”22. Il presidente Truman, impone un 

‘nuovo vocabolario’ secondo cui il processo di decolonizzazione 

doveva apparire come il prezzo che Francia, Belgio e Inghilterra 

avevano dovuto pagare per l’intervento statunitense nella Seconda 

Guerra Mondiale. Il discorso inaugurale di Truman, del 20 gennaio 

1949, è un esempio concreto dell’utilizzo di questo nuovo linguaggio. 

Oltre ad una condanna del regime e del modello comunista, Truman 

afferma l’impegno statunitense ad andare in aiuto a tutte le nazioni 

libere, condanna la pratica imperialista e soprattutto affronta la 

questione del sottosviluppo garantendo l’aiuto e il sostegno americano 

verso le nuove nazioni indipendenti:  

We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific 

advances and industrial progress available for the improvement and growth of 

underdeveloped areas.23. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ivi, p. 99. 
23H.S. Truman, Inaugural Address January 20, 1949, 
http://www.bartleby.com/124/pres53.html. 



! 15!

Con queste parole Truman fa un primo passo nel tentativo di 

legittimare il modello di sviluppo americano in un contesto in cui già 

si delineava uno scontro tra blocchi e modelli diversi. Nello stesso 

discorso Truman ribadisce l’impegno assunto con gli alleati 

occidentali per la ricostruzione europea attraverso il piano Marshall: 

“First, we will continue to give unfaltering support to the United Nations and related 

agencies […] We believe that the United Union will be strengthened by the new 

nations which are being formed in lands now advancing toward self-government 

under democratic principles. Second, we will continue our programs for world 

economic recovery. This means, first of all that we must keep our full weight behind 

the European recovery program. […] in addition, we must carry out our plans for 

reducing the barriers to world trade and increasing its volume. Economic recovery 

and peace itself depend on increate world trade. Third, we will strengthen freedom-

loving nations against the dangers of aggression. We are now working out with a 

number of countries a joint agreement that strengthen the security of the North 

Atlantic Area. Such an agreement would take the form of a collective defence 

arrangement within the terms of the United Nations Charter”24. 

La fine della Seconda Guerra Mondiale dalla quale gli Stati Uniti 

erano usciti come i principali vincitori offre loro l’opportunità, e in 

molti a Washington  ci credono, di ‘rifare il mondo’25. In effetti, si 

producono importanti cambiamenti nella modalità più convenzionale 

di rappresentare il mondo ed in particolare entra in crisi il modello 

secondo cui le relazioni Nord-Sud si definiscono per un conflitto 

permanente  tra colonizzatori e colonizzati. 

Il contributo di Gustavo Esteva, seppur provocatorio, pone una 

questione rilevante nel considerare il discorso di Truman come uno 

spartiacque, un momento decisivo nell’elaborazione teorica del 

sottosviluppo: 

Il sottosviluppo è cominciato, quindi, il 20 gennaio 1949: quel giorno, due miliardi di 

persone divennero sottosviluppate. In termini reali, da quel momento, smisero di 

essere quello che erano, con tutte le loro diversità, e furono magicamente trasformate 

come allo specchio, in un riflesso inverso della realtà altrui: uno specchio che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Ibidem. 
25 O. A., Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making 
of Our Times, p. 24.!
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definisce la loro identità semplicemente nei termini di una minoranza omogenea 

limitata26. 

Gilbert Rist sostiene che in quell’occasione si introduce la nuova 

dicotomia sviluppato/sottosviluppato che rappresenta un paradigma e 

una relazione differente, in sé rivoluzionaria, rispetto al precedente  

rapporto colonizzatore/colonizzato: 

In place of the hierarchical subordination of colony to metropolis, every State was 

equal de jure, even if it was not (yet) de facto. Colonized and colonizer had belonged 

to two different and opposed universes, so that confrontation between them (in the 

form of national liberation struggles) had appeared unavoidable as a way of reducing 

the difference. Now, however, ‘underdeveloped’ and ‘developed’ were members of a 

single family27. 

S’impone quindi un modello a orientamento universale, applicabile 

globalmente senza limiti di spazio; ‘le leggi dello sviluppo’ diventano 

le stesse per tutti ed applicabili da tutti, ma soprattutto, come 

sottolinea Gilbert Rist, lo sviluppo diviene una ‘ferrea necessità’ per 

molti popoli del Sud del mondo. Da una parte il sottosviluppo sembra 

esistere senza una ragione (“is a ‘handicap’ and produces ‘victims’ 

oppressed by ‘hunger, disease and despair”), dall’altra lo sviluppo è “a 

state characterized by affluence, by wealth ‘that keeps growing and is 

never exhausted’, by resources that have only to be mobilized and 

brought into play”28. D’altra parte, l’idea di una nuova era di relazioni 

fondata su un insieme di nazioni (sul modello dello Stato nazione 

europeo), formalmente uguali e con le stesse possibilità di raggiungere 

il progresso e la modernità, rappresenta, una prospettiva favorevole 

agli occhi della leadership dei paesi del Terzo Mondo impegnati nella 

lotta per l’emancipazione. Un aspetto, questo, molto importante che 

ha conseguenze rilevanti sul processo di sviluppo del Terzo Mondo e 

in molti casi diventa la principale causa di perdita di identità socio-

culturale. Concretamente, il riconoscimento da parte di molte delle 

‘nazioni scure’, della leadership statunitense e dell’universalità delle 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26 G. Esteva, in P. Mcmichael, Ascesa e declino dello sviluppo. Una prospettiva 
globale, p. 45. 
27 G. Rist, The history of Development, Zed Books, Londra, 2008, p. 73. 
28 Ivi, p. 76. 
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‘leggi dello sviluppo’ (basate sul prodotto interno lordo), ha portato, 

secondo Rist, ad un fondamentale ‘scambio’ tra  due diversi diritti: 

Their right to self-determination had been acquired in exchange for a right to self-

definition. In gaining political independence, they forfeited their identity and their 

economic autonomy, and were now forced to travel the ‘development path’ mapped 

out for them by others. Whereas the world of colonization had been seen mainly as a 

political space to encompass ever larger empires, the ‘development age’ was the 

period when economic space spread everywhere, with the raising of GDP as the 

number one imperative29. 

Riconoscere la guida americana nel percorso dello sviluppo era anche 

un mezzo per i paesi di recente indipendenza per riuscire ad ottenere 

aiuti e finanziamenti, e per i paesi che ancora lottavano per 

l’indipendenza, era un modo per rivendicare l’uguaglianza tra gli Stati 

e per favorire la lotta al colonialismo.  

Due sono le istituzioni economiche create alla conferenza 

monetaria e finanziaria tenutasi nel luglio del 1944 a Bretton Woods: 

Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e Banca Mondiale (BM) che 

divengono col tempo, nel bene e nel male, gli interlocutori principali 

per lo sviluppo di quei paesi che da lì a poco verranno a formare il 

Terzo Mondo. 

La Banca Mondiale è stata creata allo scopo di garantire dei prestiti a 

lungo termine proprio a quelle nazioni che si trovano in difficoltà 

economiche dovute alla ricostruzione post-bellica. Il Fondo Monetario 

Internazionale (Fmi), istituzione finanziaria globale, nella prospettiva 

di evitare un’altra Grande Depressione, si occupava invece di 

questioni monetarie: intervenire sul sistema dei cambi e garantire 

finanziamenti d’emergenza a quei paesi che si trovano ad affrontare 

degli squilibri nella bilancia dei pagamenti. L’Fmi è nato 

dall’esigenza di evitare il rischio di una nuova depressione 

immettendo liquidità nelle casse di quei paesi vittime di una 

contrazione economica e che non riescono a stimolare con le proprie 

risorse la domanda aggregata30. Fin da subito però la condizione per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Ivi, p. 78. 
30J.E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, Einaudi, Torino, 2002, p. 11. 



! 18!

diventare membro dell’Fmi è quella di legare la propria valuta al 

dollaro e di fatto di collegare le decisioni monetarie a quelle del 

governo statunitense31. Per come era stato concepito allora, l’Fmi si 

basava sull’inaffidabilità dei mercati, sulla necessità di arginare 

fenomeni come la disoccupazione e sull’esigenza di garantire una 

stabilità economica globale. In definitiva lo scopo principale era 

quello di limitare le ‘esternalità negative’ di un mercato lasciato 

“troppo” libero32. Il ruolo e le funzioni di queste istituzioni erano però 

fortemente condizionate, negli anni successivi al 1945, dal contesto 

della Guerra Fredda.  

La questione dell’aiuto allo sviluppo si inserisce quindi in un contesto 

internazionale sempre più caratterizzato dalla logica dei blocchi 

contrapposti. Anche se originariamente queste istituzioni erano state 

create per sostenere la ricostruzione nei paesi industrializzati, la logica 

del contrasto all’Unione Sovietica e la tutela degli interessi economici 

e strategici americani producono fin da subito effetti significativi sul 

Terzo Mondo. Di fatto, accantonata la retorica e accresciutasi la 

percezione della minaccia comunista, la forte disponibilità di capitale 

era usata da Washington per finanziare potenze coloniali e per 

combattere movimenti indipendentisti come nel caso di Portogallo e 

Francia. Le istituzioni economiche internazionali favoriscono, una 

volta che le nazioni di Africa e Asia raggiungono l’indipendenza, quei 

paesi che optano per un’economia aperta, orientata al mercato o 

dimostrano un chiaro orientamento  anti-comunista33. Il controllo 

esercitato dagli Stati Uniti su Banca Mondiale e Fmi diviene “un arma 

della Guerra Fredda”34. Nel suo libro, The Global Cold War, Westad 

rileva un aspetto importante della politica estera americana nel dopo 

guerra che risulta utile ai fine della nostra ricerca. Precisamente 

l’autore individua una connessione, un comun denominatore, fra 

l’affermarsi dell’economia di mercato capitalista, l’espansione 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

31 O. A., Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making 
of Our Times, p. 153. 
32 J.E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, p. 11. 
33 Ivi, p. 153. 
34 Ivi, p. 154.!



! 19!

economica statunitense e la politica estera americana. La proiezione 

dell’interesse nazionale statunitense verso l’esterno, sembra 

condizionare non solo la politica estera degli Stati Uniti ma anche le 

stesse politiche di sviluppo delle organizzazioni internazionali. Una 

interpretazione che di fatto dà credito alla critica marxista che vede la 

politica estera americana come uno strumento sistemico a garanzia di 

quegli interessi economici che favoriscono, grazie al ruolo egemonico 

esercitato dagli Usa, un preciso regime di accumulazione capitalista su 

scala mondiale35. È proprio, conclude Westad, attraverso l’analisi del 

capitalismo americano e della sua espansione economica, che si può 

comprenderne la politica estera.  

La diffusione di politiche a sostegno della crescita, insieme 

alle politiche per la ricostruzione post bellica e agli aiuti economici 

‘alle nazioni libere’ contribuiscono a innescare una reazione a catena 

che porta ad un boom economico, periodo che Eric Hobsbawm tra i 

tanti, definisce “l’Età dell’oro”. Il ‘modello americano’ viene imitato 

dapprima in Occidente, poi in misura diversa nei paesi del Terzo 

Mondo. Ma, in definitiva, come sottolinea Hobsbawm sono state 

molteplici le cause che hanno portato ad una ristrutturazione del 

capitalismo: “Che produsse un‘economia mista’, che consentì agli 

Stati di pianificare e dirigere più facilmente la modernizzazione 

economica e che accrebbe anche la domanda in misura enorme”36.  

Il modello egemonico americano garantiva agli Stati Uniti la 

guida del sistema interstatale. Arrighi parla di un interesse nazionale 

della potenza egemone che interpreta un interesse generale dando 

luogo ad un ordine globale. Questo nuovo ordine si basa anche su altri 

due aspetti uno conseguente alla decolonizzazione e l’altro relativo al 

modo di produzione: l’imporsi del modello dello Stato nazione, le cui 

conseguenze colpiscono in particolar modo l’Africa, e la diffusione 

del fordismo.  

Durante il periodo tra gli anni ’40 e ’70 si consolida l’idea 

dello Stato nazione come uno strumento indispensabile per 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35 Ivi, p. 28. 
36 E.J. Hobsbawm, Il Secolo Breve 1914-1991, BURexploit, Milano, 2007, p. 316. 
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raggiungere il progresso. Secondo Mark Berger, l’idea di sviluppo si 

universalizza come sviluppo nazionale nel contesto della istituzione 

delle Nazioni Unite, l’allargarsi del processo di decolonizzazione e 

l’aumento del potere di Stati Uniti e Unione Sovietica dopo il 194537. 

Le politiche e le teorie di sviluppo (capitaliste o socialiste che siano) 

sono state pensate e realizzate sul presupposto che lo Stato-nazione 

potesse essere considerato come un’ “unità naturale” di un più ampio 

ordine internazionale38. L’aspetto interessante dell’analisi di Berger ai 

fini della nostra ricerca è proprio quella che lo Stato nazione sia 

rimasto un riferimento fondamentale della narrativa dominante sul 

progresso, fino all’inizio del XXI secolo.  

L’enfasi sullo sviluppo nazionale, il ‘nation building’ costituisce una 

dimensione imprescindibile i di quello che Berger chiama “Us-led 

modernization project” cioè il tentativo di universalizzare approcci, 

politici, sociali ed economici al progresso in larghe aree del globo che 

fino a quel momento erano state sotto il dominio coloniale. ‘Il 

progetto di sviluppo’, e il concetto di Stato nazione su cui si basava, 

entrano però in una lunga crisi già dall’inizio degli ’70, che come 

vedremo nei prossimi capitoli, porta ad una ridefinizione del 

paradigma di sviluppo: 

The reorientation of US hegemony in the 1970s paved the way for the reconfiguration 

of the role of the state in the global political economy of the Cold War and challenged 

the idea of development as a state-guided National modernization project39. 

L’affermarsi dell’egemonia statunitense è però anche legata alla 

diffusione del modello di produzione fordista. La logica e la divisione 

del lavoro del fordismo si impone in tutto il globo a cominciare dai 

paesi industrializzati. Il fordismo viene applicato a sempre più nuove 

produzioni, dall’edilizia alla ristorazione di basso livello. Beni e 

servizi che prima erano riservati al consumo di piccole minoranze 

vengono ora prodotti per un mercato di massa. Individualismo e 
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37 M.T. Berger, The Battle for Asia, Routledge Curzon, New york, 2004, p. 17. 
38 Ivi, p. 18. 
39 Ivi, p. 19. 
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consumismo segnano sempre più profondamente la cultura e la società 

del dopo guerra40. 

L’economia mondiale sta dunque crescendo insieme alla sua 

popolazione, anche se in realtà “l’Età dell’Oro” è un’epoca che 

riguarda solo i paesi del capitalismo avanzato e quindi non si può 

definire come un fenomeno globale.  

Nel complesso dei paesi industrializzati (OECE, Stati Uniti, Canada e 

Giappone) il tasso di crescita medio del prodotto nazionale lordo per 

unità di lavoro tra il 1950 e il 1973 è di circa il, 4,5 % annuo41. La 

crescita risulta particolarmente rapida in quei paesi che dispongono di 

un’abbondante riserva di manodopera, risultato in alcuni casi della 

contrazione della popolazione agricola (Giappone, Italia e Francia). 

Negli Stati Uniti, il paese che aveva il reddito procapite più elevato la 

crescita è stata più lenta che in Europa42. 

Nello stesso periodo la popolazione del Terzo Mondo cresce ad un 

tasso sorprendente nei 35 anni successivi al 1950: il numero di 

africani e di asiatici raddoppia, mentre il numero dei latino-americani 

cresce ad un tasso ancora più alto43. Con l’aumento demografico e la 

crescita esponenziale della produzione alimentare, sia nei paesi 

industrializzati che nel resto del mondo (fino all’ 1% pro-capite dagli 

anni ’50), l’aspettativa di vita si allungava fino a sette anni negli anni 

’60. La produzione mondiale di manufatti quadruplica fra i primi anni 

’50 e i primi anni ’70 e il commercio estero cresce di dieci volte44.  

Ma ciò che risulta davvero dirompente rispetto al passato è l’aumento 

della produttività. In agricoltura, per esempio, l’incremento della 

produzione agricola non avviene tanto per l’aumento dell’estensione 

delle aeree coltivate, come in altri periodi, ma per una maggiore 

produttività45. Esplode soprattutto il commercio di beni industriali, per 

lo più tra i paesi del capitalismo avanzato, mentre aumenta dal Sud del 
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40 E.J. Hobsbawm, Il Secolo Breve 1914-1991, p. 310.  
41 R. Cameron, Storia Economica del Mondo, Il Mulino, Bologna,1993, p. 589. 
42 Ibidem. 
43 Ivi, p. 306. 
44 Ibidem. 
45 Ivi, p. 307. 
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mondo il flusso di materie prime e prodotti alimentari a prezzi 

vantaggiosi per i paesi industrializzati. L’internazionalizzazione 

dell’economia determina un aumento della capacità produttiva 

dell’economia mondiale nel suo insieme mentre la ristrutturazione del 

capitalismo rende possibile l’affermarsi di una divisione 

internazionale del lavoro assai più articolata della precedente a guida 

britannica sul sistema imperiale. “L’economia mondiale nell’età 

dell’oro rimase internazionale piuttosto che transazionale”46. Nel 1950 

la supremazia economica americana è garantita dal fatto che gli Stati 

Uniti da soli possiedono circa il 60% del capitale sociale di tutti i 

paesi capitalistici avanzati e realizzano il 60% circa di tutta la 

produzione47. Inoltre gli altri paesi del capitalismo avanzato, e non, 

continuano la loro corsa verso i livelli statunitensi, motore dell’Età 

dell’oro.  

1.2. L’alternativa socialista: Unione Sovietica e Cina. 

 L’industrializzazione e la crescita economica rappresentano 

condizioni indispensabili, sia per il capitalismo che per il socialismo, 

per l’avvio di un percorso di sviluppo e di modernizzazione anche se 

bisogna considerare che entrambe sono nate dall’esperienza della 

rivoluzione industriale inglese e quindi da un modello di sviluppo  

realizzatosi in occidente. L’industrializzazione stalinista ‘forzata’ 

infatti  può essere considerata una variante di quello stesso modello di 

sviluppo piuttosto che un’alternativa. Tuttavia, come fa notare 

Westad, le ideologie sostenute da Stati Uniti e Unione Sovietica, 

durante la Guerra Fredda, hanno sì molto in comune in termini di 

“background and project”, ma quello che le separa sono due distinte 

definizioni di modernità48. Sicuramente necessario ai fini della nostra 

ricerca è accennare all’‘esperimento’ sovietico e al suo sforzo di 

delineare un percorso alternativo e universalistico di progresso 
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46 Ivi, p. 325. 
47 E. J Hobsbawm., Il Secolo Breve 1914-1991, p. 323. 
48 O. A., Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making 
of Our Times, p. 40. 
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contrapposto a quello capitalista. Ci interessa soprattutto sottolineare 

come l’esperienza dell’Unione Sovietica (del suo percorso di 

sviluppo) abbia rappresentato un’alternativa, e quindi un importante 

punto di riferimento, per movimenti e leader indipendentisti in un 

periodo caratterizzato da una crisi di legittimità delle potenze coloniali 

e dei rapporti produttivi ed economici introdotti dall’ imperialismo. 

Nell’immaginario collettivo la rivoluzione bolscevica ha sicuramente 

rappresentato una speranza e un simbolo per molti popoli oppressi: 

non solo un possibile modello di sviluppo, ma anche e forse 

soprattutto un ideale di modernità basata sulla giustizia sociale, 

alternativa e contrapposta al capitalismo. Durante il periodo che 

separa i due conflitti mondiali, il Comintern rappresenta il veicolo 

attraverso il quale i comunisti di tutto il mondo avrebbero dovuto 

unirsi contro il colonialismo e contro il dominio occidentale.  

Il potenziale eversivo, insito nel tentativo di universalizzare 

l’esperienza russa era, come abbiamo visto, uno dei fattori che hanno 

indotto una riorganizzazione del sistema capitalistico dopo la crisi del 

’29 e l’innalzarsi del tasso di disoccupazione. Soprattutto nel periodo 

prima della guerra, Stalin si rifiutava di credere che, contrariamente ai 

paesi del capitalismo avanzato, in Africa, Asia e America latina ci 

fossero nel breve termine le condizioni per la costruzione del 

socialismo. Questa concezione derivava dalla convinzione ideologica 

che il socialismo fosse un processo che procedeva per gradi e che 

l’assenza delle condizioni storiche necessarie alla affermazione del 

proletariato, unita alla mancanza di partiti comunisti, rendesse 

improbabile ogni prospettiva rivoluzionaria nel breve periodo. 

Bisognerà aspettare Khrushev per un cambiamento di rotta e un 

maggior coinvolgimento nel Terzo Mondo: 

Khrushchev attacked Stalin’s policies toward Asia, Africa and Latina America in two 

different directions. On one hand, Stalin had neglected the Third World, by focusing 

too narrowly on those national-Bourgeois movements that by themselves had sought 

friendship and cooperation with the Soviet Union, and by not attempting actively to 

forge link with others. On the other hand, Stalin had failed to see that transitions to 

socialism could take many different forms, and that more assistance to Third Word 
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workers’ parties was needed, even if some of these parties had no chance of gaining 

power on their own in the short run49. 

Anche il modello di industrializzazione economica pianificata diviene, 

grazie alla forte crescita economica sovietica, un modello per molti 

paesi del Sud del mondo: 

La ricetta sovietica per lo sviluppo economico – pianificazione di una economia di 

stato centralizzata, allo scopo di costruire rapidissimamente le industrie di base e le 

infrastrutture essenziali a una moderna società industriale - sembrava fatta apposta per 

loro. Il modello offerto da Mosca era più attraente di quello di Detroit o di Manchester 

non solo perché l’URSS si schierava contro l’imperialismo, ma anche perché esso 

sembrava più adatto per paesi che erano privi sia di capitale privato sia di un’industria 

privata e orientata al profitto50. 

Peraltro la ricetta sembrava efficace: durante gli anni ’30 il tasso di 

crescita dell’economia sovietica sorpassa quella di tutti gli altri paesi, 

escluso il Giappone. Mantiene un trend di crescita sorprendente, anche 

dopo la guerra, tanto da far sperare, alla fine degli anni ’50, in un 

possibile sorpasso dei paesi capitalisti51: 

L’economia sovietica riuscì, in un regime di quasi completo isolamento, a creare un 

universo autonomo circondato dal capitalismo; con uno sviluppo determinato 

dall’industria pesante, partendo da una situazione iniziale in cui le industrie di 
trasformazione erano relativamente poco numerose e mal sviluppate52. 

Il modello sovietico si impone nei paesi del blocco socialista 

garantendo una leadership che si scontra fin da metà anni ’50 con la 

Cina rivoluzionaria di Mao Zedong sia dal punto di vista del modello 

economico sia dal punto di vista politico ideologico.  

La leadership sovietica e l’unità del “campo socialista” viene messa in 

discussione a partire dal 1956 proprio dalla Repubblica Popolare 

Cinese, dove si innesca un acceso dibattito, interno alla dirigenza 

comunista, circa l’applicazione del modello di sviluppo economico 

sovietico. I motivi di una crescente diffidenza verso l’Unione 
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49 O. A., Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making 
of Our Times, p. 68. 
50 E. J Hobsbawm, Il Secolo Breve 1914-1991, p. 441. 
51 Ivi, p. 442. 
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Sovietica sono molteplici anche se riconducibile ad un cambiamento 

di rotta (dopo la morte di Stalin della dirigenza sovietica con la svolta 

del XX congresso) che si contraddistingue per una critica allo 

stalinismo, al culto della persona e a livello internazionale per 

un’apertura verso una distensione con gli Stati Uniti. Inoltre! la!

questione! ungherese,! dove! i! cinesi,! in! un! primo! momento,! si!

oppongono!all’intervento!sovietico!difendendo!il!diritto!ad!una!via!

nazionale! al! socialismo.! Nel 1958 il lancio della campagna del 

‘Grande Balzo in avanti’ rappresenta una rottura decisiva rispetto alle 

raccomandazioni sovietiche di procedere per gradi e con cautela nel 

proprio percorso di sviluppo e industrializzazione;!un!chiaro!segno!di!

opposizione!alla!subordinazione!politica!all’URSS.  

Il conflitto con L’India, l’aspra critica alla distensione con gli 

Stati Uniti infrange l’unità del “campo socialista” e destabilizza il 

tentativo da parte di Mosca di controllare l’agenda della politica 

internazionale dei paesi socialisti53. Inoltre la fine della breve alleanza 

rappresentava la promessa non mantenuta del marxismo: l’unità 

ideologica era essenziale per la guida sovietica del mondo socialista54. 

Il problema che si configurava con la sfida cinese non era quindi 

esclusivamente di sicurezza (vicinanza di un paese sempre più ostile) 

ma non gli era certo estraneo anche un aumento della competizione e 

dell’influenza nel Terzo Mondo cosa che implicava anche una 

all’ideologia su cui si basava la politica estera sovietica55. La Cina 

accusa l’Unione Sovietica di revisionismo denunciando una deriva 

sovietica verso un abbandono della lotta di classe e la restaurazione 

del capitalismo ed evidenziando l’emergere di differenze sempre più 

profonde tra i due paesi. Il percorso tracciato da Mao Zedong in questi 

anni è un passaggio fondamentale ai fini della nostra ricerca. Infatti, il 
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53 O. A., Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making 
of Our Times, p. 69. 
54 S. Radchenko, ‘The Sino-Soviet Split’ in O. A. Westad & M. Lefftetler (edited 
by), Cambridge History of Cold War, Cambridge University Press, Cambridge, 
2010, p. 353. 
55 O. A., Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making 
of Our Times, p. 70. 
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presidente della Cina rivoluzionaria, come ha sottolineato Guido 

Samarani, aveva cominciato a rivalutare: 

L’importanza del fatto che la liberazione e l’indipendenza potevano essere conquistate 

e difese solo attraverso una piena “rigenerazione basata sulle proprie forze”: applicata 

in passato all’imperialismo, ora tale tesi sembrava toccare anche i rapporti con 

l’Unione Sovietica, nel senso di una autocritica e di una critica all’eccessiva 

dipendenza da modelli e dall’aiuto economico esterni e da quello che Mao  definiva 

“la ceca fede negli stranieri” che portava a non essere in grado di “percepire la nostra 

propria esperienza come essenziale”56.  

L’elaborazione e la teorizzazione di un percorso interno di sviluppo 

del socialismo guardando alle peculiarità stesse della Cina e alle sue 

contraddizioni sociali interne (contadini, operai, intellettuali) risulta 

un passaggio sostanziale per comprendere sia il nazionalismo cinese 

sia la politica estera, in particolare nel rapporto con il Terzo Mondo. Il 

processo continuo di elaborazione teorica del proprio ruolo 

(internazionalismo e nazionalismo) rappresentano la profonda 

peculiarità del percorso di sviluppo cinese e della sua proiezione e 

elaborazione nei confronti del resto del mondo; un punto centrale 

della nostra ricerca per capire il fenomeno cinese di oggi. 

Il 1960, l’anno del ritiro dell’aiuto sovietico rappresenta l’inizio di un 

travagliato percorso autonomo della Cina comunista ma anche l’inizio 

di una politica estera che mostrava una Cina come nuovo centro del 

socialismo e dell’anti-imperialismo che sempre più guarda ai paesi del 

Terzo Mondo come risposta alla rottura con l’Unione Sovietica. Il 

lungo viaggio di Zhou En Lai in Africa nel 1964 all’indomani 

dell’acutizzarsi dei contrasti sino-sovietici, rappresenta un tentativo di 

ricavarsi uno spazio nel continente: 

Sebbene il popolo cinese e i popoli africani parlino lingue differenti e siano separati 

da migliaia di chilometri, essi hanno in comune l’esperienza dell’aggressione, 

dell’oppressione perpetrata dall’imperialismo, dal colonialismo, e hanno di fronte a 

loro i compiti comuni della lotta contro l’imperialismo e dell’edificazione dei propri 
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56 G. Samarani, La Cina del Novecento: Dalla fine degli imperi ad Oggi,  Einaudi, 
Torino, 2004, p. 245. 
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paesi […] è nostro compito comune di lotta conquistare e salvaguardare 

l’indipendenza nazionale e sviluppare l’economia e la cultura nazionale57. 

Senza possedere i mezzi e le risorse delle grandi potenze la politica 

estera della Repubblica Popolare si rivolge ai popoli dell’Asia e 

dell’Africa ribadendo la sua organica appartenenza al terzo Mondo al 

motto “contare sulle proprie forze”58 Motto questo non privo di 

fascino per molti dei protagonisti della lotta contro l’imperialismo o 

che già facevano i conti con la dipendenza economica dall’Occidente. 

1.3. il Terzo Mondo e la Guerra Fredda. 

Non sono in pochi gli analisti che, come Arrighi, definiscono 

la Guerra fredda come un’ “invenzione” frutto di un tentativo delle 

amministrazioni americane post-belliche di affrontare le frange 

isolazioniste interne, liberare i capitali americani verso l’estero e 

contenere la diffusione di forze rivoluzionarie in Eurasia. In effetti, 

seguendo il percorso tracciato da Arrighi, tutti gli sforzi fatti dai 

governi statunitensi precedenti “all’invenzione” della Guerra Fredda 

non erano riusciti a stimolare i movimenti di capitale americano verso 

il resto del mondo: 

Nessun sussidio fiscale, progetto di assicurazione e garanzia di cambio fu sufficiente a 

superare la fondamentale asimmetria tra la coesione e la ricchezza del mercato interno 

degli Stati Uniti e la frammentazione e la povertà dei Mercati esteri59. 

La crisi economica degli anni ’30, una forte corrente isolazionista e la 

grande dinamicità dell’economia e del mercato interno statunitense 

contribuiscono dopo la Seconda Guerra Mondiale a impedire 

l’investimento della liquidità nell’espansione del commercio e nella 

produzione mondiale. Se calcoli economici e di profitto non riescono 

nel tentativo di convincere gli investitori americani ad uscire dagli 

Stati Uniti, l’uso strumentale che l’amministrazione Truman fa del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 M. Belotti, Ciu En Lai: internazionalismo e rivoluzione (1949-1975), discorso del 
3 Febbraio 1964 a Mogadiscio, Contemporanea Edizioni, Milano, 1976, p. 109. 
58 Ivi, p. 110. 
59 G. Arrighi, Il lungo XX secolo, p. 385.!
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potenziale sovversivo dell’Unione Sovietica ottiene sicuramente 

risultati migliori. La minaccia comunista globale si dimostra quindi 

un’arma considerevole per convincere i legislatori americani della 

necessità di uscire dall’isolazionismo e soprattutto per mantenere il 

coinvolgimento economico degli Stati Uniti nei confronti del ‘mondo 

libero’60. L’integrazione europea e l’espansione economica mondiale 

non potevano però reggersi solo sul piano Marshall, ma quello che 

serviva era un piano che producesse un più ampio riciclaggio della 

liquidità mondiale. 

Arrighi parla del “più imponente sforzo di riarmo che il mondo 

avesse mai conosciuto in tempo di pace”61 come soluzione al 

problema. Il memorandum di sicurezza NSC-68 del National Security 

Council nel 1950 e l’esplosione della  guerra di Corea innescano un 

processo di riarmo su scala globale, risolvendo il problemi di liquidità 

dell’economia mondo62: Gli aiuti militari ai governi stranieri e le 

spese militari statunitensi dirette all’estero (gli uni e le altre 

aumentano costantemente tra il 1950 e il 1958 e ancora tra il 1964 e il 

1973), garantiscono all’economia-mondo tutta la liquidità di cui aveva 

bisogno per la propria espansione. Inoltre il governo statunitense che 

operava come una banca centrale mondiale estremamente permissiva, 

fa sì che l’espansione del commercio e della produzione mondiali 

avvenissero a ritmi senza precedenti63. 

 La Guerra Fredda, da parte statunitense, sembra quindi esasperare la 

diffusione del concetto di sviluppo come mezzo di condizionamento 

ed espansione del libero mercato con l’obiettivo di piegare agli 

interessi egemonici delle superpotenze le giovani economie dei paesi 

del Terzo Mondo. Su questi presupposti ha luogo lo scontro politico, 

economico e ideologico che segna gli anni della Guerra fredda. Data 

la distribuzione globale del potere e la divisione ideologica che si 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

60 Ivi, p. 386. 
61 Ivi, p. 387. 
62 Il riarmo statunitense avrebbe fornito un nuovo mezzo per sostenere la domanda, 
svincolando l’economia dall’esigenza di mantenere un’eccedenza nelle esportazioni. 
Il sostegno militare all’Europa avrebbe fornito uno strumento per garantire aiuti 
anche dopo la conclusione del piano Marshall. Ivi, p. 386. 
63 Ivi, p. 388. 
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andava creando si formalizzano due modelli egemonici di sviluppo 

contrapposti. Il primo, quello statunitense, prometteva una rapida e 

intensa crescita a base urbana, sia nel settore pubblico che nel settore 

privato, e con l’entrata nel mercato globale garantiva l’accesso a beni 

di consumo e tecnologia oltre che la garanzia di un’ efficace 

protezione grazie alla macchina militare statunitense. Il secondo, 

quello rappresentato dall’Unione Sovietica offriva una crescita indotta 

politicamente attraverso una serie di piani quinquennali di 

pianificazione economica e industriale basata sull’industria pesante, 

progetti infrastrutturali di enormi proporzioni e collettivizzazione 

dell’agricoltura, il tutto in sostanza al di fuori de mercati 

internazionali64. La contrapposizione e la competizione di queste 

diverse approcci allo sviluppo economico vede nel Terzo Mondo un 

campo di confronto privilegiato tra gli anni ’50 e ’70.  

Con la fine dei sistemi coloniali, l’avviarsi del processo di 

decolonizzazione e l’affermarsi della Guerra Fredda, come abbiamo 

visto, il Terzo Mondo diventa il teatro di quella che viene chiamata ‘la 

coesistenza competitiva’. La creazione di nuovi soggetti 

internazionali, formalmente autonomi dal punto di vista politico e 

economico, necessita però di una strategia diversa dal precedente 

sistema coloniale.  

Nel nuovo scenario si delineano e scontrano vari interessi: le potenze 

europee cercano di mantenere una certa influenza sulle ex colonie, le 

super potenze di garantire i propri interessi e i nuovi Stati di 

perseguire le proprie aspirazioni. Il processo stesso della 

decolonizzazione fa sì che le potenze occidentali non possano 

mantenere un rapporto di dominio, come durante il colonialismo, nei 

confronti delle economie nascenti e di conseguenza cercano di fondare 

rapporti con queste nuove realtà sul piano dell’assistenza, dello 

sviluppo e della cooperazione economica. La decolonizzazione aveva 

trasformato il problema dello sviluppo “da questione interna ai singoli 
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64 O. A., Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making 
of Our Times,  p. 92. 
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territori coloniali in questione internazionale dalla crescente 

centralità”65. 

La politica degli aiuti ed i modelli economici diventano così il campo 

della competizione tra le due super potenze. Il modello sovietico, 

sebbene venga largamente adottato in numerosi paesi, dimostra fin 

dall’inizio i suoi limiti funzionali nel rendere l’industria del Terzo 

Mondo efficiente e competitiva. Caratterizzato da una politica 

tariffaria protezionistica, dall’intervento diretto dello Stato in 

economia e dallo sviluppo di sistemi industriali, il modello sovietico, 

una volta finiti i progetti e terminata l’erogazione di aiuti, 

difficilmente riesce a dare buoni risultati. Lo sviluppo di un’industria 

senza una base infrastrutturale, le così dette ‘cattedrali nel deserto’, e 

l’assenza di un mercato interno non permette alla maggior parte dei 

paesi del Sud del mondo né di diventare competitivi, né di sostituire 

dalla bilancia dei pagamenti dei singoli Stati le esportazioni 

tradizionali. I grandi e isolati progetti industriali concepiti grazie 

all’aiuto sovietico non contribuiscono certamente a modificazione le 

regole stesse del commercio internazionale e ad arginare la 

diminuzione costante dei prezzi delle materie prime.  

I prezzi erano infatti determinati dalle politiche degli Stati 

industrializzati che ne provocavano una tendenziale fluttuazione a 

svantaggio dei paesi esportatori. Questo regole di mercato alimentano 

un processo di accumulazione diseguale tra paesi del centro e della 

periferia. Meccanismi che hanno avuto un ruolo decisivo nel creare un 

fronte più o meno unito di paesi del Terzo Mondo che, a partire dalla 

conferenza di Bandung, reclamano a gran voce il diritto a dar vita ad 

un ‘nuovo ordine economico mondiale’. Gli americani intervengono 

come abbiamo visto soprattutto tramite l’erogazione di aiuti 

economici (piano Marshal) in Europa e con il finanziamento o il 

sostegno militare a fazioni o partiti che combattono contro i 

comunisti. 
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internazionale nel XX secolo, Editori Laterza, Bari, 2004, p. 257. 
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Non meno importante, a partire dall’inizio dagli anni ’70, è 

stato il ruolo svolto dalle multinazionali statunitensi. Le imprese e il 

capitale americano, come abbiamo visto, sono spinte ed incoraggiate 

ad investire all’estero dando vita a strutture imprenditoriali a carattere 

fortemente transnazionale. Fin dagli anni ’60 queste nuove attività 

economiche agiscono sulla base di precise idee relative alla divisione 

del lavoro globale, secondo i modi di produzione esistenti66, e 

superando di fatto concetti quali ‘territori’ e frontiere tra Stati. Anno 

dopo anno i Paesi del Terzo Mondo diventano parte di un processo 

manifatturiero transnazionale gestito da multinazionali (non 

governative) che, pur essendo organizzazioni imprenditoriali, spesso 

sono un prodotto ed insieme un importante strumento dell’egemonia 

americana e di altri paesi del capitalismo avanzato.  

Bisogna notare tuttavia come la relazione tra Stato e multinazionali 

non sia stata sempre automaticamente determinata67. Come evidenzia 

Arrighi rispetto alle “Società per azioni privilegiate”, il modello 

d’impresa che aveva caratterizzato il periodo egemonico britannico 

fino alla metà del 1800, le multinazionali sono strumenti di potere 

contradditori molto meno malleabili anche se hanno giocato un ruolo 

importante nel mantenimento e nell’espansione del potere degli Stati 

Uniti. Secondo Arrighi proprio l’espansione senza ostacoli delle 

imprese statunitensi nell’Europa occidentale e poi successivamente 

nel resto del ‘mondo libero’ produce come conseguenza quello che 

può essere considerato il tratto peculiare dell’egemonia statunitense: 

la crisi della capacità regolatrice dello Stato dagli anni ’70 in poi con 

la costituzione informale di reti produttive e la rivalutazione 

subordinata della piccola impresa68. 

La natura dello scontro bipolare tra Stati Uniti e Urss è 

probabilmente da considerare più dal punto di vista economico che 

ideologico dal momento che la vera sfida stava infatti nel rispondere 

alle necessità materiali dei nuovi Stati nati con il processo di 
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decolonizzazione. La coesistenza competitiva era di fatto una 

competizione economica che si giocava attraverso investimenti, 

trasferimenti di risorse, movimenti finanziari e regole del commercio 

internazionale. In questo ambito  la competizione fra modelli di 

sviluppo metteva in rilievo: 

La capacità tecnologica delle due superpotenze di fronteggiare, con metodi interni 

adeguati, bisogni nuovi ma elementari e, al tempo stesso, di mantenere un alto ritmo 

di sviluppo economico e tecnologico in patria. L’Unione Sovietica e gli Stati Uniti 

dovevano affrontare una prova molto impegnativa: dimostrare di essere in grado di 

mantenere un ritmo di crescita economica interna adeguato alle attese dei rispettivi 

sistemi sociali e, al tempo stesso, mostrarsi capaci di un progresso tecnologico che 

liberasse risorse, rendesse possibili interventi attivi e produttivi (cioè non concepibili 

solo come politica di potenza) nei paesi di recente indipendenza69. 

La Guerra Fredda come strumento legittimante per l’affermazione 

dell’egemonia americana, attraverso la diffusione del mercato 

capitalista, e l’ipotesi dello sviluppo globale a guida americana si 

inserisce in altri due processi: i processi di decolonizzazione e 

l’affermazione del modello di stato-nazione. Questa concatenazione di 

processi ha come risultato un effetto decisivo nello ‘sviluppo’ politico, 

sociale ed economico del Terzo Mondo con differenze sostanziali tra 

il continente asiatico e africano.  

L’Asia e in particolare il Sud-Est Asiatico fin dall’immediato 

dopo guerra si differenziano rispetto al destino che spetta all’Africa. I 

numerosi successi dei movimenti di liberazione, la tradizione di Stati 

già consolidati e la centralità di questa regione nel confronto bipolare 

oltre a delle caratteristiche proprie rendono il paradigma dello 

sviluppo regionale asiatico del tutto particolare. Tra gli anni ’50 con il 

delinearsi della competizione Est-Ovest l’Asia, ed in particolare il 

Sud-Est asiatico, diventano centrali per il sistema capitalistico 

dominato dagli Stati Uniti. Due degli episodi più significativi del 

periodo della Guerra Fredda: la Guerra in Corea e quella del Vietnam 

si verificano proprio nel sud-est asiatico avvalorando l’ipotesi che gli 

Stati Uniti vedevano nell’Asia la regione più vulnerabile per il 
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contenimento del comunismo. A tale scopo gli Stati Uniti non negano 

agli alleati asiatici un cospicuo sostegno politico, finanziario e militare 

che consente l’affermarsi di economie che potevano contare su grandi 

risorse e che essendo orientate verso le esportazioni non adottavano, 

come nel caso di altri Paesi in via di sviluppo, politiche di sostituzione 

delle importazioni70. Questo, insieme al costituirsi di una rete 

esportazioni verso il mercato occidentale dagli anni ’60, è secondo 

Ho-Fung Hung il motivo per cui il Sud-Est asiatico “diventa la 

destinazione principale del processo di outsourcing industriale con 

l’avvento della nuova divisione internazionale del lavoro negli anni 

’70”71. 

Il successo del Giappone, e il ruolo che ha avuto tramite gli 

investimenti diretti è uno dei fattori che determinerà negli anni 

successivi una crescita diffusa a livello regionale con l’affermarsi 

delle così dette “Tigri Asiatiche”. Il Giappone si distinguerà fin da 

subito per la produzione di beni ad alto valore aggiunto mentre le altre 

economie asiatiche verranno inserite nella value chain72 attraverso la 

produzione di beni a basso valore aggiunto creando una divisione 

interregionale del lavoro: “This collective and hierarchical path of 

regional development is characterized metaphorically as the inverted 

V- shaped Flying geese model”73. L’inserirsi o meglio il reinserirsi 

della Cina nell’economia capitalistica, sia a livello regionale e 

conseguentemente internazionale, produce per Ho-fung Hung due 

risultati che vale la pena citare. Il primo è che la Cina inserendosi nel 

così detto modello a “Flying geese” a guida Giapponese, a partire 

dagli anni’80, modifica gli assetti economici a suo vantaggio. In 
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70 Un esempio concreto è proprio l’economia giapponese. La Costituzione, imposta 
dagli Stati Uniti alla fine delle Seconda Guerra Mondiale, impediva al Giappone di 
organizzare un esercito. Questo permette al governo giapponese di liberare molte 
più risorse a sostegno della crescita economica nazionale oltre a poter contare sugli 
investimenti statunitensi.  
71 Ho-fung Hung (edited by), China and the Transformation of global Capitalism, 
The Johns Hopkins University Press, Baltimora, 2009, p. 9.  
72 Per Value Chain si intende una catena di attività che un'impresa operante in un 
settore specifico svolge al fine di fornire un prodotto o un servizio per il mercato. 
Questo processo produttivo inserito in contesto regionale o globale comporta la 
delocalizzazione di alcune fasi produttive ad imprese affiliate in altri paesi. 
73 Ivi, p. 10.!
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secondo luogo la reintegrazione della Cina nell’economia capitalistica 

ha anche come conseguenza “the transformation of communist China 

from an anti-systemic force to a status-quo power in the global 

capitalist order”74. 

Come vedremo, vi sono stati molti tentativi partiti proprio 

dalle realtà del Terzo Mondo di percorsi autonomi di sviluppo 

nazionali e non, che hanno rivendicato una propria via verso il 

progresso e l’emancipazione. 

1.4. Le aspettative del Terzo Mondo. 

Fin dalla prima metà degli anni ’50 all’interno dei paesi del 

Terzo Mondo si sviluppa un fronte critico nei confronti del sistema di 

relazioni politiche ed economiche dell’ordine post-bellico. Alcuni 

leader, reduci da diversi percorsi di lotta al colonialismo, 

comprendono da subito la pericolosità di lasciarsi coinvolgere nella 

scontro tra superpotenze e rivendicano il diritto di scegliere il proprio 

destino e di organizzarsi in un fronte di solidarietà e cooperazione in 

modo da proteggere e rafforzare la proprio indipendenza.  

Quello che interessa ai fini della nostra ricerca è ricordare il 

tentativo di costruire un’alternativa sia economica sia politica a partire 

dalla Conferenza di Bandung del 1955. Bisogna tener presente che il 

Terzo mondo era una realtà frammentata e tutt’altro che compatta, 

proprio perché sempre condizionata da stretti rapporti di 

subordinazione economica e politica, e che, in quanto tali, 

rappresentavano dei principali ostacoli all’affermazione di un Terzo 

Mondo Unito e compatto.  

A Bandung i popoli ‘scuri’ rifiutano la Guerra Fredda come cornice 

organizzativa delle relazioni regionali e internazionali tentando di 

porre le fondamenta per la costituzione di un ‘terzo polo’, alternativo 

ai due blocchi contrapposti che dominavano la scena politica 

internazionale75. Sebbene il Terzo Mondo fosse tutt’altro che una 
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realtà monolitica, due erano le posizioni comuni ai paesi che si 

ritrovano a Bandung: anticolonialismo e nazionalismo. Posizioni su 

cui si trovavano d’accordo tutte le ventinove delegazioni partecipanti 

alla Conferenza. I sentimenti dei partecipanti possono essere riassunti 

nelle parole del presidente indonesiano Sukarno: ”Siamo uniti da un 

odio comune nei confronti del razzismo e siamo uniti dalla 

determinazione comune di mantenere la pace nel mondo ecco gli 

elementi del Terzo Mondo”76. Era infatti sufficiente combattere 

“contro il colonialismo per far parte del Terzo Mondo”77.  

Sull’isola indonesiana di Java, nella primavera del 1955 si incrociano 

le speranze di circa la metà degli abitanti del pianeta; infatti le 29 

delegazioni presenti rappresentavano circa un miliardo e mezzo di 

persone tra Africa e Asia, ispirate da diverse ideologie e appartenenti 

a  diversi sistemi politici nazionali78. Per quanto divise in più fazioni, 

neutralisti, filosovietici, e filoamericani, i partecipanti alla Conferenza 

comprendono la necessità di essere loro gli artefici, gli interpreti 

principali, del proprio processo di liberazione, e cercano di attivare 

quelle politiche economiche coerenti con le loro specificità nazionali. 

Per la prima volta i popoli ‘scuri’ si confrontano con una presa di 

coscienza della sostanziale identità delle loro necessità, ma la cosa più 

importante era che la ricerca dell’unità rappresentava un manifesto di 

indipendenza nei confronti dell’Occidente.79  

I leader e le personalità che avevano condotto le lotte di indipendenza 

combattendo l’oppressione straniera ora si trovavano a guidare i paesi 

rivendicando i propri diritti all’autodeterminazione, all’indipendenza e 

alla rivoluzione. Le questioni e le problematiche sono molteplici e 

molti i propositi. La necessità di trovare una politica di sviluppo 

comune che garantisse allo stesso tempo un autentico processo di 

liberazione autonomo richiedeva la formulazione di una linea politica 
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76 Ivi, p. 58. 
77 Ivi, p. 63. 
78 E. Banfi, ‘Bandung, Aprile 1955: il Mondo afroasiatico si presenta’, in G. Calchi 
Novati, L. Quartapelle (a cura di), Terzo Mondo Addio, Carocci, Roma, 2007, p. 19. 
79 G. Rastrelli, La Cina in Africa da Bandung al Nuovo Millennio,Tesi di laurea, 
2010.!
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ed economica indipendente e unitaria. Soprattutto era necessario 

trovare una risposta a due problemi che diventavano sempre più 

centrali per il Terzo Mondo: il sottosviluppo e l’imperialismo.  

I principali temi all’ordine del giorno della Conferenza, come la 

cooperazione economica, la cooperazione culturale, il problema dei 

popoli non indipendenti, i diritti dell’uomo e i diritti dei popoli a 

disporre di loro stessi, l’ energia nucleare, la lotta per la pace e la 

cooperazione mondiale e il disarmo, racchiudono le preoccupazioni e 

le necessità dei paesi partecipanti80. Proprio per questo motivo la 

risposta che si danno i paesi di Bandung è quella proprio di creare una 

rete di cooperazione in campo economico e culturale, condizione 

indispensabile questa per garantire una propria autonomia. Il tentativo 

di creare una cooperazione in campo economico riflette proprio la 

necessità di arginare i processi economici che implicavano uno 

scambio diseguale nei rapporti nord-sud oltre ad alimentare forme di 

dipendenza economica: 

Cruciale era la volontà di sottrarsi alla pressione imperialista esercitata non tanto dal 

colonialismo diretto ma dal capitale finanziario e dai relativi vantaggi che l’eredità del 

colonialismo aveva dato al Primo Mondo81.  

A tale scopo, per le ‘nazioni scure’, diventa prioritaria una gestione 

collettiva della politica estera e delle rivendicazioni economiche 

dentro e fuori le istituzioni internazionali82.! Inoltre, le delegazioni 

presenti a Bandung sentivano il bisogno di cooperare anche per 

ragioni di sicurezza. Infatti, rispetto ai paesi del Terzo mondo 

simpatizzanti per gli Stati Uniti, che potevano contare su forme di 

alleanze militari come per esempio la SEATO, gli Stati neutralisti 

percepivano i rischi di diventare il teatro di battaglia dello scontro 

bipolare. La guerra di Corea, la situazione vietnamita, nonché la crisi 

di Cuba, dimostrano la fondatezza di queste preoccupazioni e di come 

la linea del fronte si assestasse proprio nel Terzo Mondo83.  
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80E. Banfi, ‘Bandung, Aprile 1955: ‘il Mondo afroasiatico si presenta’, p. 22. 
81 V. Prashad, Storia del Terzo Mondo, p. 76. 
82 Ivi, p. 59. 
83 E. J. Hobsbawm , Il Secolo Breve 1914-1991, p. 421. 
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E’ necessario ora soffermarsi su quale sia stato l’approccio dei paesi 

di Bandung alla questione dello sviluppo. Come si ricava dal 

comunicato finale della Conferenza di Bandung, se da una parte si 

critica un sistema economico caratterizzato da una distribuzione 

diseguale delle risorse, dall’altra si riconosce e si accetta la legittimità 

del modello occidentale di sviluppo e dei presupposti 

dell’industrializzazione e dello sviluppo basato sulla crescita 

economica: 

The tone is set straight away: ‘development’ is necessary and should take 

place within a perspective of integration into the world economy. There is 

essential agreement that ‘development’ is above all an economic matter of 

production and accumulation, based upon private investment and external 

assistance; industrialization will allow raw materials to be processed on the 

spot in the Third World, and a major role will be played in this by modern 

technology (nuclear energy)84. 

La nozione di sviluppo, secondo un’accezione ampiamente condivisa 

in Occidente è rappresentata come una necessità universale, 

raggiungibile da tutti come risultato di un sforzo economico stimolato 

dal capitale straniero (o una più stretta cooperazione economica tra 

paesi) e reso possibile dall’introduzione di moderne tecnologie. 

Tuttavia, l’esperienza di Bandung rappresenta un primo passo 

importante nel tentativo di creare un’unità all’interno dell’universo 

racchiuso nel termine Terzo Mondo. Molte delle rivendicazioni 

portate avanti dal Movimento dei Non Allineati, negli anni successivi 

sono progressivamente adottate e riconosciute da Risoluzioni delle 

Nazioni Unite85: 

Bandung’s main contribution on ‘development’ was to hasten the advent of new 

international institutions (or to inflect the policy of existing ones) charged with 

promoting the ‘development’ model of the industrial countries, and especially the 

United States. Politically, an impetus was also given to Third World diplomatic 

activity, as the various countries in the region met more often to harmonize their 

points of view. This led to the definition of ‘non-alignment’ at the Belgrade 

Conference of (which was dominated by Tito, Nasser and Nehru), and a year later to 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 R. Gilbert, The history of Development, Zed Books, Londra, 2008, p. 85. 
85 Ivi, p. 82. 
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the creation of the ‘Group of  77’ on the occasion of the Economic Conference of 

Developing Countries in Cairo86.  

Non meno importante è stato l’appoggio alle istanze di 

autodeterminazione e al processo di decolonizzazione manifestatosi 

nel comunicato finale emesso da Bandung dove si chiedeva alle 

Nazioni Unite di ammettere tutte le ex colonie alle quali era stato 

negato l’accesso. La creazione di questo blocco alle Nazioni Unite 

avrebbe rappresentato nel lungo periodo, il risultato più importante di 

Bandung. Il gruppo dei ‘non allineati’ con la creazione negli anni 

successivi della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e 

per lo sviluppo (UNCTAD), ha costituito un laboratorio per pensare 

ad un’alternativa (con tutti i suoi limiti) per uno sviluppo più 

sostenibile e meno diseguale87. Nel 1964 la formazione della 

UNCTAD costituisce un successo raggiunto grazie agli sforzi del 

blocco afroa-siatico prima e di quello afroasiatico e latinoamericano 

poi, all’interno delle istituzioni internazionali.  

I dieci Desa Shila Bandung88 sarebbero dovuti essere la nuova cornice 

di principi per regolare le relazioni internazionali tra i paesi aderenti 

con la speranza che venissero adottati universalmente e che potessero 

disciplinare anche le relazione con i paesi del capitalismo avanzato e 

l’Unione Sovietica. Di fatto, come ha sottolineato Calchi Novati, la 

conferenza di Bandung ha avuto un risultato più ideologico che 

pratico dal momento che l’esito principale è stato quello che il 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

86 Ivi, p. 88. 
87 V. Prashad, Storia del Terzo Mondo, p. 70. 
88 I dieci principi approvati a Bandung sono detti anche, Desa Shila Bandung sono: 
1) Rispetto per i diritti fondamentali dell’uomo e per gli scopi e i principi della Carta 
delle Nazioni Unite, 2) Rispetto per la sovranità e l’integrità territoriale di tutte le 
nazioni, 3) Riconoscimento dell’uguaglianza di tutte le razze e di tutte le nazioni, 
grandi e piccole, 4) Astensione da interventi o interferenze negli affari interni di altri 
paesi, 5) Rispetto per il diritto di ogni nazione a difendersi da sola o in 
collaborazione con altri Stati, in conformità alla carta delle Nazioni Unite, 6) A-
Astensione dal partecipare ad accordi di difesa collettiva volti a favorire gli interessi 
particolari di una delle grandi potenze, B-Astensione da parte di ogni paese 
dall’esercitare pressioni su altri paesi, 7) Astensione da atti o minacce di aggressione 
e dall’uso della forza nei confronti dell’integrità territoriale o dell’indipendenza 
politica di qualsiasi paese, 8) Composizione di tutte le vertenze internazionali con 
mezzi pacifici quali trattative, conciliazione, arbitrato o componimento giudiziario, 
come pure con altri mezzi pacifici secondo al libera scelta delle parti in conformità 
con la Carta delle Nazioni Unite, 9) Promozione dell’interesse e della cooperazione 
reciproca, 10) Rispetto per la giustizia e gli obblighi internazionali.!
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nascente movimento afro-asiatico dopo la Conferenza si 

rappresentasse a se stesso e al mondo come soggetto indipendente e 

artefice del proprio destino89. 

L’eredità della Conferenza di Bandung è particolarmente 

importante per la Repubblica Popolare Cinese che dal 1954 vede nel 

Terzo Mondo un elemento sempre più rilevante per la propria politica 

estera, per i propri commerci e più tardi per le risorse necessarie alla 

propria industrializzazione. Sono molti i motivi che spingono la Cina 

a stringere legami e ribadire la propria appartenenza al Terzo Mondo 

anche se i rapporti con i paesi del Sud del mondo sono discontinui e 

talvolta contraddittori.  

Rivendicare la propria appartenenza al gruppo dei popoli oppressi è in  

primo luogo un tentativo per la Cina comunista di uscire 

dall’isolamento internazionale90, conseguenza della proclamazione 

della Repubblica Popolare Cinese nel 1949. In secondo luogo, dopo 

Bandung, Pechino riesce a ristabilire un rapporto con la comunità 

internazionale grazie ad una sapiente azione diplomatica, che vede 

come protagonista indiscusso della delegazione Zhou En Lai che 

mostra al mondo una Cina dialogante, aperta e moderata91, in grado di 

tessere una serie di relazioni politiche ed economiche con i paesi 

specialmente di Africa e Asia e pertanto di uscire dall’ isolamento 

internazionale in cui, come abbiamo visto, i primi contrasti con l’Urss 

l’avevano collocata. Lo stesso Zhou En Lai durante i lavori della 
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89 E. Banfi, ‘Bandung, Aprile 1955: il Mondo afroasiatico si presenta’, p. 19.  
90 L’isolamento della Repubblica Popolare a livello internazionale e specialmente 
nel Sud Est-asiatico era un fattore destabilizzante anche per gli altri paesi asiatici 
che riconoscevano un ruolo cruciale della Cina quanto meno a livello regionale. Per 
questo motivo le così dette Cinque potenze di Colombo” (India, Indonesia, Pakistan, 
Birmania Ceylon), i paesi che per primi si riunirono per organizzare la Conferenza 
di Bandung compreso la necessità di coinvolgere il colosso cinese. La Cina 
rimaneva un interlocutore d’obbligo se non indispensabile per esempio alle 
preoccupazioni innescate dalla Guerra di Corea e per la stabilità del precario 
equilibrio nel Sud Est Asiatico. Veniva riconosciuto alla Cina Comunista, anche se 
naturalmente posizionato nel blocco socialista, e questo è un aspetto fondamentale, 
un ruolo non trascurabile dovuto non solo alla storia recente della rivoluzione (in 
quanto guerra di liberazione) ma anche di un retaggio storico  che vedeva attribuire 
all’ Impero di Mezzo un ruolo egemone esercitato nel passato sia per le suo peso 
politico e culturale sia per le dimensioni geografiche e demografiche. 
91 V. Prashad, Storia del Terzo Mondo, p. 65.!
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Conferenza si sofferma frequentemente sulla necessità di una 

cooperazione sempre più stretta tra i paesi del Terzo Mondo: 

Noi paesi dell’Asia e dell’Africa, abbiamo bisogno di cooperare nei settori economici 

e culturali per facilitare l’eliminazione dei ritardi di questi settori causati dal lungo 

periodo di sfruttamento e di oppressione coloniali. Questa cooperazione deve basarsi 

sull’uguaglianza e sul reciproco vantaggio, senza condizioni di privilegio. Le relazioni 

commerciali e la cooperazione economica fra noi devono avere come obiettivo la 

promozione di uno sviluppo economico indipendente in ciascun paese , e non la 

trasformazione in produttore di materie prime e mercato per beni di consumo. Quanto 

agli scambi culturali dobbiamo rispettare lo sviluppo della culture nazionali dei vari 

paesi e non ignorarne  le caratteristiche e i metodi particolari in modo da poter 

imparare a trarne reciproci vantaggi92. 

Queste frasi sintetizzano i punti più significativi che 

caratterizzano la politica estera cinese rispetto al Terzo Mondo. Come 

avremo modo di vedere in seguito, la Cina comunista rivendicherà più 

volte negli anni concetti come il diritto ad elaborare un proprio 

percorso di sviluppo, la non interferenza e non ingerenza e soprattutto 

il reciproco vantaggio negli scambi economici. L’approccio cinese 

rispetto alla questione dello sviluppo dei paesi del Terzo Mondo si 

fonda sull’esigenza di riconoscere la singolarità e le peculiarità 

nazionali anche perché questo riconoscimento fornirà anche in seguito 

un valido motivo per legittimare la propria posizione di rottura nei 

confronti dell’Unione Sovietica.  

Le preoccupazioni della Cina a Bandung erano tante e i 

problemi che si trovava davanti, sia in ambito nazionale sia a livello 

internazionale con l’isolamento e l’annoso problema della definizione 

delle frontiere richiedeva un politica conciliativa verso il Terzo 

Mondo. La Cina arriva a Bandung in un periodo in cui per altro era 

iniziato in seno al partito un acceso dibattito che metteva in 

discussione il modello di sviluppo sovietico. Inoltre, la Guerra di 

Corea aveva reso tangibile la minaccia rappresentata dall’Occidente 

ancora una volta troppo vicino alle frontiere della neonata Repubblica 

popolare. Grazie al contributo J.F. Dulles nel definire la dottrina Roll 
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92 M. Bellotti (a cura di), Chou En Lai Internazionalismo e Rivoluzione, Milano, 
Contemporanea Edizioni, 1976, p. 48. 
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Back (la strategia del contenimento), gli Stati Uniti incentivano 

alleanze militari con paesi asiatici, come con la SEATO nel 1954, un 

patto di difesa collettiva, tra Filippine, Thailandia e Pakistan, Stati 

Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Francia e Regno Unito oltre a fornire 

protezione all’isola di Taiwan. Inoltre, anche la questione del seggio 

permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU spingeva la Cina 

comunista a stringere rapporti  con il Terzo Mondo.  

Negli 60’ e 70’ si sviluppa e si concretizza un concetto importante 

sviluppato da Mao Zedong: la “Zona Intermedia”. Il Terzo Mondo 

diventa il teatro della Guerra Fredda. Lin Piao, in quegli anni ritenuto 

il probabile successore di Mao, raffigura il Terzo Mondo come “la 

campagna del mondo”, contrapponendolo ai paesi del capitalismo 

avanzato, “la metropoli del mondo” e auspica la formazione di un 

fronte unito per contrastare l’imperialismo americano e il 

revisionismo sovietico. 

Dalla fine degli anni ’60 per Pechino la minaccia principale diventa 

proprio l’Unione Sovietica, che spingerà poi la Repubblica Popolare a 

cercare un’apertura con gli Stati Uniti. La percezione della minaccia 

sovietica contribuì ad affermare il principio di Self-reliance93, nel suo 

aspetto solidaristico e autonomistico, che insieme ai “dieci principi di 

Bandung” diventa un punto fermo della politica estera cinese, 

restando anche oggi un aspetto centrale nei rapporti con i paesi 

africani. La Cina si pone infatti come una possibile alternativa 

all’interferenza politica storicamente associata alle ex potenze 

coloniali, all’imperialismo americano e ai diktat delle organizzazioni 

economiche internazionali. Quando negli anni si sono verificate delle 

discontinuità nella continuità della cooperazione tra Cina e Terzo 

Mondo alcuni autori come Harris, lo hanno attribuito alle scelte di 

politica interna e alla loro determinante influenza sulla politica estera 
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93 È un principio che si basa sull’autosufficienza economica. Il significato e 
l’impiego proposto da Pechino in questo preciso frangente storico è condizionato 
dalla minaccia rappresentata dall’Unione Sovietica e si riferisce alla necessità per il 
Terzo Mondo di creare una rete di solidarietà, di scambi economici in modo da 
garantire un autonomia rispetto alle super potenze. 
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cinese94. Questo è stato particolarmente evidente durante il periodo 

della Rivoluzione culturale dove gli sconvolgimenti interni hanno 

prodotto una radicalizzazione della politica estera che si caratterizza 

sostanzialmente per l’aiuto ai gruppi rivoluzionari nel terzo Mondo e 

per un conseguente isolamento internazionale. Nel periodo tra il 1960-

66 l’individuazione da parte di Mao del Terzo Mondo, come un centro 

per la creazione di un fronte internazionale proletario unito che lotti 

contro l’imperialismo, si dimostra infatti attraente per molti comunisti 

del Terzo Mondo95.  

Pechino non smette però negli anni successivi di adoperare il 

linguaggio di Bandung e di porsi come un’alternativa in termini di 

modello di sviluppo, in quanto paese sottosviluppato che cerca una 

propria strada al progresso contando su le proprie forze. Un discorso 

di Zhou En Lai, pronunciato durante il viaggio compiuto in Africa nel 

1964, illustra le ragioni di apprezzamento delle posizioni cinesi da 

parte dei paesi africani: 

Contare sulle proprie forze non esclude affatto l’aiuto straniero fra tutti i paesi amici. 

L’essenziale è che ogni aiuto ed ogni cooperazione con l’estero si conformi ai principi 

di uguaglianza e di vantaggio reciproco e sia esente da ogni condizionamento e da 

ogni privilegio. Questo aiuto e questa cooperazione devono aiutare realmente lo 

sviluppo di un’economia nazionale indipendente e non devono essere un mezzo di 

controllo e di asservimento dei paesi d’Asia e d’Africa […]96 

L’esperienza cinese incarna in questo senso un modello 

generale di sviluppo che suscita una certa attrattiva all’interno dei 

paesi del Terzo mondo che guardavano con interesse alle “strategie di 

mobilitazione di massa, all’insistenza sul potere creativo delle persone 

e all’assoluto volontarismo del maoismo”97. Successivamente con la 

morte di Mao nel 1976 e “Le Quattro Modernizzazioni”, promosse da 

Deng Xiaoping, la Cina negli anni ’80 rinnova il suo interesse verso il 

Terzo Mondo.  
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94 L. C. Harris, China Foreign Policy Toward the Third World, New York Praeger, 
Washington DC, 1985. P. 72. 
95 O. A., Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making 
of Our Times,  p. 162 
96 M. Bellotti (a cura di), Chou En Lai Internazionalismo e Rivoluzione, p. 109. 
97.Ivi, p. 163.!
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Il sottosviluppo e la crescita economica diventano per Pechino 

la priorità sia a livello politico, dentro e fuori le organizzazioni 

internazionali, sia in termini di risorse. Infatti, a partire dagli anni ‘90 i 

paesi del Sud del mondo acquisteranno un’importanza strategica 

sempre maggiore dando nuovo impulso all’agenda politica 

internazionale cinese. Nei suoi rapporti con i paesi africani, la Cina fa 

proprio leva sul passato comune di dominazione e sfruttamento che la 

rende diversa dall’Occidente e più vicina ai paesi segnati dal 

sottosviluppo. Anche dopo l’isolamento, dovuto all’impatto mediatico 

sull’opinione pubblica mondiale degli avvenimenti di Piazza 

Tiananmen la Cina vede nelle relazioni con i paesi di Africa, Asia e 

America Latina una possibile via di uscita dalla suo isolamento 

politico, molto spesso contando sull’appoggio di regimi dittatoriali.  

Per molti dei paesi che partecipano alla Conferenza di 

Bandung, e che successivamente, dal 1961, prendono parte al 

‘Movimento dei Non allineati’  si rafforza la necessità di costruire 

un’alternativa al divario Nord-Sud, dimensione fondamentale delle 

dinamiche globali contemporanee. Un sistema economico-

commerciale basato su un regime di scambi internazionali 

penalizzante per il paesi che cercavano di uscire dal sottosviluppo, che 

manteneva bassi i prezzi delle materie prime e alti i prezzi dei prodotti 

finiti, della tecnologia e delle competenze che volevano importare98. 

L’aumento della divergenza nel livello di sviluppo dovuta al regime di 

scambi internazionale è stata alla base del tentativo, fallito nei fatti, di 

adottare un Nuovo ordine economico internazionale rivendicato ed 

elaborato inizialmente dal ‘Gruppo dei 77’. Questo formatosi nel 1964 

insieme al UNCTAD, coinvolse Paesi in via di sviluppo di tutto il 

mondo strutturandosi all’interno di un processo di trasformazione 

delle istituzioni internazionali che vide spostarsi gli assets di interesse 

dai paesi industrializzati usciti vincitori dalla sfida della ricostruzione, 

ai paesi in via di sviluppo, i nuovi protagonisti in tema di sviluppo e 

cooperazione. Tuttavia anche se il coordinamento all’interno del G77 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

98 O. A., Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making 
of Our Times, p. 102. 
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era particolarmente complicato, tenuto conto delle differenze tra i 

paesi che vi avevano aderito (specialmente per l’intenzione dei paesi 

latino americani di creare un gruppo separato), il G77 riesce ad 

esercitare una relativa influenza sulle questioni globali dagli anni ’60 

fino agli inizi degli anni ’8099. Per cui usando una locuzione di Samir 

Amin, si potrebbe sostenere che proprio da Bandung100 si afferma 

progressivamente una modalità di interazione internazionale che 

assume le forme di una “globalizzazione negoziata”101. Il ‘Gruppo dei 

G77’ riesce ad ottenere alcuni risultati importanti nel corso della 

“negoziazione delle globalizzazione”, sia sul piano politico, sia su 

quello economico. Un esempio significativo è costituito dagli accordi 

sul sistema delle preferenze102 nel contesto del GATT, ma anche il 

famoso obbiettivo dello 0,7 del PIL103 per quanto riguarda gli aiuti 

allo sviluppo da parte dei paesi industrializzati104. Negli anni ’60 il 

periodo del’età dell’oro’ di cui l’Occidente beneficia dei frutti, 

permette di venire incontro ad alcune delle richieste dei Paesi in via di 

sviluppo, almeno fino agli anni ’70. La stessa Guerra Fredda, la 
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99 Y. Akyuz, ‘Il nuovo ordine economico mondiale e il sistema multilaterale’,in G. 
Calchi Novati, L. Quartapelle (a cura di), Terzo Mondo Addio, p. 72. 
100 Ibidem. 
101 È importante sottolineare come la condizione di subalternità economica, 
tecnologica e politica dei Paesi in via di sviluppo ha scoraggiato tentativi di creare 
una vera una propria riflessione sul sviluppo tenendo conto delle caratteristiche e 
delle peculiarità nazionali o regionali. Il concetto di ‘globalizzazione negoziata’ 
individuato da Samir Amin è un elemento in più che evidenzia l’adesione implicita 
de movimento dei paesi in via di sviluppo al tipo di relazione capitalista 
riconoscendone i presupposti e concentrandosi nel tentativo di modificarne i rapporti 
di forza. Samin Amir,’The South challenges globalization’, pambazuka.org. 
102 Adottato nel 1971 dopo una lunga trattativa interna al GATT,il Sistema 
generalizzato delle preferenze (Generalized System of Preferences GSP), consente ai 
paesi in via di sviluppo di ottenere agevolazioni tariffarie senza che siano estese a 
tutti i paesi membri e senza contropartita. 
103  L’obbiettivo dello 0,7%, è stato indicato nel 1969 dalla Commissione Pearson e 
recepito come tale dalla 
risoluzione 2626 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 24 ottobre 1970. In 
diverse sedi ufficiali, durante gli anni ‘60, si conviene sull’importanza di sostenere, 
anche attraverso la cooperazione, lo sviluppo dei Paesi più poveri. A tal fine, già a 
partire dagli anni ’70, ci si propone di destinare all’aiuto allo sviluppo lo 0,7% del 
PIL dei Paesi più avanzati. È una promessa ancora oggi disattesa soprattutto dai 
Paesi del G8.  
104 Y. Akyuz, ‘Il nuovo ordine economico mondiale e il sistema multilaterale’, p. 
73. 
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rivalità est-ovest gioca!un ruolo determinante nell’assecondare alcune 

delle rivendicazioni delle nazioni ‘scure’. 

Oltre a cercare forme di coordinamento a livello 

internazionale, i paesi del Terzo Mondo cercano parallelamente di 

puntare su una rapida industrializzazione. Raggiungere gli standard di 

benessere del Primo Mondo sembrava il mezzo più efficace per 

raggiungere l’obiettivo dello sviluppo: eliminare Il gap di 

industrializzazione rappresentava l’ostacolo principale per 

raggiungere lo scopo105. La questione e la discussione si basava sulla 

necessità di uscire da una dinamica di centro–periferia che durante gli 

anni ’70 anni sembrava accentuarsi anziché assottigliarsi. 

Questo processo tuttavia incontra fin da subito degli ostacoli che 

potremmo definire di natura strutturale, dovuti alla natura stessa 

dell’ordine economico internazionale post-bellico. Infatti controllo del 

prezzo delle materie prime, principali risorse di molte delle deboli 

economie del Terzo Mondo, era assicurato alle potenze occidentali 

grazie alla supremazia tecnologica ed economica e ai rapporti di 

potere economici che ne derivavano.  

Questi fattori determinano una tendenziale diminuzione del prezzo 

delle materie prime che ha come conseguenze per i paesi esportatori 

del Terzo Mondo di intensificare la produzione solo per garantire un 

profitto accettabile causando gravi danni a livello ambientale e 

condannando le proprie economie a non essere sostenibili nel lungo 

periodo poiché le risorse naturali si esaurivano più velocemente di 

quanto non potessero essere reintegrate o convertite in risorse umane 

nei rispettivi paesi106. Inoltre, la crescita demografica, la 

deforestazione e il fallimento dei progetti di sviluppo in campo 

agricolo causano erosione del suolo e danni ambientali, specialmente 

in quelle aree che dipendevano dall’esportazione di monoculture. 

Infine, erano erosi anche i diritti locali di proprietà, dato che la 
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105 G. Arrighi, Beverly J. Silver, Benjamin D. Brewer, Industrial Convergence, 
Globalization and the Persistence of the North-South devide, EBSCO Publishing, 
2003. P. 6. 
106 O. A., Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the 
Making of Our Times, p.155. 
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produzione su larga scala comportava confische e reinsediamenti107. 

Ernest Mandel fornisce un’ulteriore riflessione riguardo al processo di 

industrializzazione nel Terzo Mondo, ai suoi presupposti e alle sue 

conseguenze: 

Non solo [i paesi del Terzo Mondo] sono stati vittime di un processo di 

internazionalizzazione e di concentrazione del capitale-denaro, ma essi hanno dovuto 

in seguito cercare di recuperare il loro ritardo industriale, cioè effettuare la loro 

accumulazione primitiva di capitale industriale nel quadro di un mercato mondiale 

che era già sommerso di merci industriali occidentali. In altri termini: mentre il 

mercato mondiale e l’economia mondiale hanno potentemente stimolato 

l’industrializzazione dell’Occidente, dal XVI al XIX secolo, in particolare con 

l’afflusso dei metalli preziosi e dei tesori verso l’Europa occidentale dove essi hanno 

costituito una delle fonti principali dell’accumulazione primitiva del capitale 

industriale, il mercato mondiale e l’economia mondiale rappresentano dalla fine del 

XIX secolo uno dei principali ostacoli all’industrializzazione del Terzo Mondo, 

proprio nella misura in cui hanno frenato l’accumulazione primitiva del capitale 

industriale108. 

Gli ideali e i postulati di Bandung come: i principi di self-reliance, di 

non ingerenza, il diritto alle nazionalizzazioni delle industrie 

strategiche, e soprattutto l’idea di creare un fronte comune, ritrovano 

anche oggi in un contesto totalmente diverso rispetto a quello degli 

anni ’50. I tentativi di coordinamento tra i così detti BRICs109 in 

termini politici ed economici, fuori e dentro le organizzazioni 

internazionali, e l’approccio cinese nei confronti dei Paesi in via di 

sviluppo riprendono nella retorica (e non solo) lo spirito di Bandung. 

Infatti, proprio guardando alla storia delle relazioni tra Cina e Terzo 

Mondo si possono comprendere le relazioni attuali tra Pechino e il 

continente africano.  

Nel prossimo capitolo ci concentreremo sul processo di 

riorganizzazione del sistema capitalistico, la crisi egemonica 

statunitense, e la crisi stessa del concetto di sviluppo che come 

abbiamo accennato vede negli sconvolgimenti degli anni ’70 la chiave 
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108 E. Mandel, L’accumulazione primitiva e l’industrializzazione del Terzo Mondo, 
Paper. 
109 Con l’acronimo BRICs ci si riferisce alle economie emergenti di Brasile, Russia, 
India, Cina e Sud Africa.!
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per comprenderne gli sviluppi successivi. La fine del sistema di 

Bretton Woods, la conseguente instabilità del sistema monetario 

internazionale e il conseguente periodo di stagflazione ebbe forti 

contraccolpi sulle economie e sulla cooperazione tra Paesi in via di 

sviluppo, specialmente tra paesi produttori e non di petrolio:  

Non si può dimenticare tuttavia che ciò che contribuì direttamente alla disgregazione 

del gruppo del G77 furono le politiche adottate dall’Europa, dagli Stati Uniti e dal 

Giappone per far fronte allo shock petrolifero creando seri  contraccolpi nei paesi in 

via di sviluppo. Nel caso dello shock petrolifero i paesi industrializzati misero in atto 

l’unico meccanismo di coordinamento effettivo delle proprie politiche di tutto il dopo 

guerra. […] Inoltre i paesi sviluppati adottarono politiche macroeconomiche restrittive 

e le combinarono con la così detta rivoluzione reaganiana e thatcheriana rappresentata 

da politiche liberiste che incidevano principalmente sul lato dell’offerta110. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Y. Akyuz, ‘Il nuovo ordine economico mondiale e il sistema multilaterale’, p. 
43. 
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2. Dalla decolonizzazione alla globalizzazione  

2.1. Gli anni ’70 e le trasformazioni del capitalismo globale  

Alla fine degli anni ’60 il sistema economico di Bretton 

Woods, il patto di sviluppo e di governance globale postbellica 

iniziano a dare segni di crisi. Il tentativo keynesiano di garantire 

crescita economica, stabilità politica e sociale inizia a mostrare i suoi 

limiti nei paesi del capitalismo avanzato. La così detta ‘età dell’oro’, 

costruita sul sottile equilibrio raggiunto tra crescita della produzione e 

dei guadagni che tenevano stabili i profitti, inizia un rapido declino. 

Se da una parte i salari dovevano crescere rapidamente a sostegno dei 

consumi, dall’altra i salari, protetti dai sindacati, non potevano 

crescere troppo velocemente per non intaccare i profitti111. Inoltre 

l’esplosione dei salari reali, la contrazione dei rendimenti degli 

investimenti e il relativo aumento dei prezzi reali dal 1973 si 

combinano con l’aumento del costo del petrolio, aggravando la caduta 

tendenziale del profitto. Dal 1968 si verifica una fuga di capitali 

specialmente dagli Stati Uniti verso mercati più promettenti, 

innescando l’emergere di una contraddizione tra l’espansione 

transnazionale del capitale delle grandi imprese statunitensi e i 

fondamenti  nazionali del potere mondiale degli Stati Uniti112. 

L’istituzione dello Stato sociale, tratto distintivo delle 

democrazie occidentali, si trova a dover fare i conti con l’eccessivo 

aumento della spesa pubblica, e con una sempre maggiore difficoltà 

nel garantire servizi, come l’assistenza sanitaria e le pensioni. Per di 

più, le politiche del New deal, incompatibili rispetto al laissez-faire, 

danno origine ad un forte malcontento nell’ambiente dei grandi 

monopoli industriali e finanziari che non vedevano crescere i loro 

tassi di profitto come avrebbero voluto. In termini di redditi, poi il 

divario che separa i redditi del Sud rispetto al Nord è addirittura più 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

111 E.J. Hobsbawm,  Il Secolo Breve 1914-1991, p. 335. 
112  G. Arrighi, Il Lungo XX secolo, p. 399. 
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ampio di prima, nonostante anni di impegno in politiche di sviluppo 

basate sull’industrializzazione. Negli anni ’80 i paesi del Terzo 

Mondo si sono quindi trovati nella situazione in cui “sono riusciti a 

incorporare alcuni elementi della struttura sociale dei paesi più 

avanzati, attraverso i processi di modernizzazione, ma non a 

internalizzare la loro ricchezza”113. Questo ‘sviluppo a metà’ ha creato 

sì le strutture, nei termini del modello di sviluppo occidentale, ma allo 

stesso tempo non ha garantito alla leadership di questi paesi i mezzi 

necessari per rispondere alle aspettative e ai bisogni delle forze sociali 

che si sono affermate proprio grazie al processo di 

modernizzazione114. 

In questo contesto si possono individuare alcuni processi 

corresponsabili di una riorganizzazione del sistema capitalistico 

globale che portano ad un sostanziale abbandono del keynesismo 

attraverso le trasformazioni economiche, politiche e sociali che 

caratterizzano gli ultimi decenni del XX secolo. 

La diffusione globale del regime di accumulazione del capitale basato 

sul fordismo-keynesismo aveva innescato e accelerato la concorrenza 

nei paesi del capitalismo avanzato, soprattutto nel settore 

manifatturiero, processo che Ho-fung Hung definisce “intracore 

rivalry”115. Secondo questa interpretazione l’efficacia 

dell’industrializzazione (in termini di creazione di ricchezza) 

diminuisce sostanzialmente diffondendosi.  

Già dalla fine degli anni ’60, proprio grazie all’espansione tecnologica 

e al flusso di capitale verso i paesi del ‘mondo libero’, Germania e 

Giappone sviluppano un efficiente e competitivo sistema 

manifatturiero, oltre ad affermarsi come nazioni industrializzate 

altamente competitive a livello globale, mettendo in discussione la 

leadership statunitense. La sovrapproduzione di beni di consumo a 

livello globale e il surplus che ne deriva minaccia i profitti nel settore 
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113 G. Arrighi, Capitalismo e Disordine Mondiale, p. 110. 
114 Ibidem. 
115 Ho-fung Hung, China and the transformation of global capitalism, The John 
Hopkins University Press, Baltimore, 2009, p. 7.  
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manifatturiero, riducendo il tasso di profitto all’interno del sistema 

capitalistico. Gli Stati Uniti, motore dell’economia mondiale, iniziano 

a registrare un disavanzo delle partite correnti, uno dei motivi insieme 

alla crescente spesa pubblica e alla guerra del Vietnam, che portano ad 

un rapido esaurimento delle riserve auree americane. Proprio un 

peggioramento della situazione fiscale riduce la capacità del governo 

statunitense (e non solo) di perseguire nella strategia keynesiana di 

stimolare l’economia ampliando la spesa pubblica116. Sono proprio 

questi presupposti, oltre alla rivoluzione tecnologica, che avviano 

negli anni ’70 una nuova organizzazione del lavoro e una 

trasformazione del capitalismo globale.  

L’amministrazione Nixon (1969-74) ha un ruolo importante nel 

smantellare il sistema di Bretton Woods e nel riorientare la leadership 

statunitense verso il nuovo regime di accumulazione e di deregulation 

compromettendo le politiche di sviluppo adottate fino a quel 

momento. Alla fine degli anni ’60 la stabilità del dollaro entra 

gradualmente in crisi. L’eccessiva stampa di moneta, dovuta alla 

crescente spesa pubblica per sostenere il welfare state, e la guerra del 

Vietnam si associano ad un eccesso dei flussi di dollari verso 

economie come quella tedesca e giapponese, fortemente orientate alle 

esportazioni.  

Uno dei pochi strumenti nelle mani dei governi permessi dal sistema 

economico internazionale era una certa libertà di manovra e 

flessibilità nella politica monetaria: la capacità delle Banche centrali 

di stampare moneta a qualsiasi tasso potesse sembrare necessario per 

mantenere l’economia stabile, alimenta però una forte pressione 

inflazionistica. La convertibilità oro-dollaro, garantita dal gold-dollar 

standard inizia a diventare virtuale. Nel 1971 l’amministrazione 

Nixon decide di sospendere la convertibilità oro-dollaro inaugurando 

un periodo di forte instabilità monetaria internazionale. La decisione 

di Nixon porta al collasso del sistema monetario dei cambi fissi 

creando una forte instabilità e volatilità monetaria internazionale. 
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Secondo Arrighi, la strategia inflazionistica scelta dal governo degli 

Stati Uniti in risposta della crisi dei profitti e di leadership americana 

ha come conseguenza: 

Un decennio di crescente disordine valutario a livello mondiale ,un’inflazione 

galoppante e un costante deterioramento della capacità del dollaro statunitense di 

funzionare contemporaneamente da mezzo di pagamento internazionale, valuta di 

riserva e unità di conto117. 

Dal 1973 al 1978 il governo statunitense sostiene una politica 

monetaria particolarmente libera. Senza curarsi del disavanzo 

pubblico, la Fed stampa moneta immettendola in grande quantità nei 

mercati internazionali. Una grande quantità di dollari, non più 

convertibili, deprezzano la valuta nel tentativo di riacquistare una 

concorrenza nel settore manifatturiero118. Inoltre dalla fine degli anni 

’60 nei paesi occidentali i tentativi di riorganizzazione industriale, nel 

senso di una maggiore flessibilità del lavoro, salari e stipendi si 

scontra con le rivendicazioni di una classe operaia organizzata. A 

questa crescente instabilità si accompagna un periodo di forti politiche 

svalutative nel tentativo di garantire una competitività nelle 

esportazioni che però alimenta la recessione e il declino nella 

produttività e negli investimenti119.  

Lo shock petrolifero del 1973, diretta conseguenza della guerra dello 

Yom Kippur, è un altro fattore che contribuisce a cambiare gli 

equilibri e gli assetti economici. Il prezzo del petrolio (in dollari) 

triplica, e di conseguenza aumenta la domanda di valuta statunitense 

nei paesi occidentali. Questa grande quantità di moneta, i così detti 

“petrodollari” iniziano a fluire nelle banche occidentali dai paesi 

produttori che non investono direttamente il proprio surplus 

all’interno delle loro economie nazionali e inondano il mercato 

mondiale di dollari; così facendo si alimenta una espansione 

finanziaria che vede protagonisti banche e multinazionali dei paesi del 
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capitalismo avanzato. Lo shock petrolifero contribuisce inoltre ad un 

avanzamento tecnologico inducendo, sia una riduzione dell’impiego 

di risorse, sia una riorganizzazione della produzione industriale. 

Le “corporation fordiste”, caratterizzate da un’integrazione 

verticale burocratizzata diventano troppo rigide e sempre meno adatte 

alla flessibilità imposta da un’economia sempre più volatile e 

competitiva. Secondo un’opinione largamente condivisa, queste 

grandi corporation, sottoposte alla pressione della concorrenza 

occidentale e giapponese e alle rivendicazioni dei lavoratori hanno 

preferito investire la  loro liquidità nel mercato degli eurodollari o in 

altri mercati finanziari all’estero piuttosto che rimpatriare gli utili120. 

La tendenza è stata quindi quella di trasferire e delocalizzare (out-

sourcing) quei segmenti della produzione più labour-intensive nelle 

‘periferie’ dove il costo del lavoro è minore. Questa tendenza ha avuto 

conseguenze importanti in termini produttivi e di distribuzione della 

ricchezza contribuendo così ad uno sviluppo geografico irregolare. 

Con la finanziarizzazione dell’economia sono le produzioni così dette 

immateriali (si pensi al design in tutte le sue forme o ai software) a 

garantire un alto valore aggiunto e questa tendenza si riflette anche nei 

rapporti tra paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo considerando 

l’importanza strategica delle tecnologie che va a tutto svantaggio dei 

Paesi in via di sviluppo (PVS). L’affermarsi del capitalismo 

“cognitivo”121 consente ai paesi del capitalismo avanzato di esercitare 

la propria superiorità tecnologica appropriandosi dei profitti delle fasi 

ad alto valore aggiunto dei processi produttivi globali. 
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121 L’attributo cognitivo mette in evidenza la nuova natura del lavoro, delle fonti di 
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Tabella&1&Dati&su&occupazione&in&alcuni&paesi&industrializzati,&nel&periodo&
196081981,&illustra&l'aumento&dell'economia&dei&servizi&nelle&economie&
sviluppate. 

Il rinnovato dinamismo finanziario di banche private e 

multinazionali determina importanti conseguenze sull’industria 

manifatturiera e sul modo di produzione; uno dei primi effetti della 

crisi che attraversa i paesi del capitalismo è proprio legata al modo di 

produzione fordista che era stato fino a quel momento un motore di 

crescita. 

Il processo di delocalizzazione, che già rappresentava un trend negli 

anni ’60, inizia ad affermarsi attraverso un tipo di integrazione 

orizzontale caratterizzata da una maggiore flessibilità che rimpiazza o 

comunque trasforma la vecchia divisione internazionale del lavoro 

basata sull’esportazione di materie prime dalla periferia. Da una 

esportazione quasi esclusiva di materie prime si passa ad 

un’esportazione di manufatti verso i paesi occidentali. La nuova 

divisione internazionale del lavoro trasforma quindi i territori del Sud 

del mondo in basi manifatturiere inserendole nel sistema produttivo 

globale122.  

David Harvey, in The Conditions of Post Modernity, introduce tre 

aspetti che possono essere utili a spiegare il cambiamento che ha per 

soggetto il capitalismo globale durante gli anni ’70. In primo luogo, 
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Harvey sostiene che i limiti del keynesismo e del modo di produzione 

fordista vadano individuati nella rigidità degli investimenti a lungo 

termine e all’impiego su larga scala di capitale fisso nel sistema di 

produzione di massa123. In risposta a questa rigidità, si afferma, a 

partire dagli anni ’70, il processo di “accumulazione flessibile” che si 

contrappone al fordismo soprattutto per quanto riguarda la questione 

del mercato del lavoro e dei prodotti e dei modelli di consumo: 

It is characterized by the emergence of entirely new sectors of production, new ways 

of providing financial services, new markets, and above all, greatly intensified rates of 

commercial, technological, and organizational innovation. It has entrained rapid shifts 

in the patterning of uneven development, both between sectors and between 

geographical regions124. 

La maggiore flessibilità e mobilità dei processi produttivi diviene 

insieme causa-effetto di un aumento della disoccupazione ‘strutturale’ 

ed anche di una pressione sul mercato del lavoro tesa alla riduzione 

del salario reale, al ridimensionamento dei diritti, alla revisione di 

orari e tempi di lavoro. A partire dagli anni ’70, una maggiore 

flessibilità produttiva si traduce, nel mercato del lavoro, in una 

maggiore incidenza del lavoro flessibile e temporaneo: un bacino di 

disoccupazione più ampio può dare la possibilità di imporre nuove 

forme di lavoro. In Gran Bretagna ‘i lavoratori flessibili’ aumentano 

del 16%, 8.1 milioni tra il 1981 e il 1985, mentre il lavoro a tempo 

indeterminato decresce del 6%, a 15,6 milioni.  Nello stesso intervallo 

di tempo circa un terzo dei 10 milioni di nuovi lavori creati  negli Stati 

Uniti sono definibili come a ‘tempo determinato’125.  

In secondo luogo, Harvey vede nel progresso tecnologico e 

specialmente nell’Information Tecnology, un mezzo per ridurre le 

distanze, sia in termini materiali, sia nei termini di velocità dei 

processi decisionali. Questo accorciamento delle distanze anche 

virtuali porta ad una “compressione spazio-temporale del Mondo 
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125 Ivi, p. 150. 
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capitalista”126 modificando appunto il concetto e l’approccio al tempo 

e allo spazio. La tecnologia in questi anni, attraverso molteplici e 

svariate applicazioni alla produzione, contribuisce in maniera 

determinante a sostituire e quindi a ridurre l’impiego del lavoro 

operaio.  

Inoltre, il continuo progresso tecnologico si riflette anche sul tempo di 

produzione che altera la qualità dei beni di consumo rendendoli più 

velocemente obsoleti che in passato. Fino a questo momento gli alti 

costi di trasporto, ed altre barriere opposte ai movimenti di beni e 

capitali, avevano protetto dalla competizione globale tante piccole e 

imprese locali. Appena queste barriere sono state allentate molte di 

queste imprese locali hanno perso i loro privilegi di monopolio e sono 

state forzate a competere a livello globale. 

Infine, Harvey osserva come l’aumento della capacità di dispersione 

geografica (accesso a più mercati, più gusti, ecc..) prodotta 

dall’innovazione tecnologica, non abbia diminuito il potere delle 

grandi corporations che hanno potuto diversificare le loro produzioni 

e i loro investimenti. A causa delle incertezze legate alla volatilità del 

mercato e all’ambiente altamente competitivo, le grandi corporazioni 

hanno dimostrato di avere un vantaggio competitivo sulle piccole 

imprese reagendo in termini monopolistici anche al processo di 

deregulation: 

Deregulation has often meant increased monopolization (after a Phase of intensified 

competition) in sectors such as airlines, energy, and financial services. US companies 

spent $22 billion acquiring each other in 1977, but by 1981 that had risen to $82 

billion, cresting in 1985 at an extraordinary $180 billion. Though mergers and 

acquisitions declined in 1987, in part as a response to the stock market  crash, the total 

value still stood at $ 165.8 billion for 2,052 transactions127. 

Con la crescente transnazionalità dei processi economici un 

altro fondamento del modello keynesiano va in crisi: il paradigma di 

sviluppo basato sullo Stato-nazione. Considerato fino a questo 

momento l’attore chiave dello sviluppo, sia per quanto riguarda i paesi 
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del capitalismo avanzato sia per l’economia dello sviluppo dei paesi 

del Terzo Mondo. 

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, si era affermato un 

concetto di sviluppo basato sulla diffusione del modello dello Stato-

nazione, sia come motore di progresso sia come mezzo atto a garantire 

la diffusioni di istituzioni democratiche a livello internazionale. La 

stessa Carta delle Nazioni Unite esalta il ruolo centrale dello Stato-

nazione riconoscendo la formale uguaglianza di tutti gli Stati aderenti 

in termini di diritti e opportunità. L’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite nel 1976 delibera che tutte le nazioni in via di sviluppo hanno il 

diritto di raggiungere un livello di benessere materiale e di consumo 

commisurato a quello goduto dalla nazioni sviluppate.  

Secondo Mark Berger, il nuovo orientamento dell’egemonia 

statunitense apre la strada alla riconfigurazione, o meglio potremmo 

dire, al ridimensionamento del ruolo dello Stato nella politica 

economica globale della Guerra Fredda: sfidando l’idea dello sviluppo 

come un progetto di modernizzazione nazionale a guida statale128. 

Mentre, il meccanismo che secondo Hobsbawm va in crisi con la 

svolta degli anni ’70 è proprio la grande innovazione dell’ ‘Età 

dell’oro’, lo strumento di controllo rappresentato dalla politica 

direttiva dello Stato, sia a livello nazionale che internazionale129. I 

decenni di crisi, come li chiama Hobsbawm, hanno segnato la perdita 

del potere economico dello Stato e di quella che Charles Tilly chiama 

State capacity, ovvero la perdita della capacità dello Stato di 

perseguire delle efficaci politiche sociali. 

L’affermarsi del processo di globalizzazione e la progressiva 

eliminazione delle barriere economiche ha come risultato una 

maggiore difficoltà per i governi nazionali nell’ elaborare politiche 

economiche nazionali, sia a tutela delle proprie economie dalla 

concorrenza globale, sia volte ad alleviarne le conseguenze in termini 

di disoccupazione, povertà e disuguaglianze. Lo Stato keynesiano, con 
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il passaggio alla così detta accumulazione monetaria, prende la forma 

di un contenitore vuoto che deve limitare le sue funzioni alla politica 

monetaria e al controllo sull’inflazione. 

2.2. Riflessioni sulla crisi egemonica statunitense e sull’affermarsi 

della dottrina neoliberista 

Una certa letteratura individua tra la fine degli anni ’60 anni e 

l’inizio degli anni ’70 il momento iniziale della crisi egemonica 

statunitense, declino che secondo alcuni analisti si sviluppa attraverso 

una perdita di legittimità a livello militare, finanziario e politico. La 

crisi egemonica pertanto viene considerata come un evento ciclico e 

strutturale che coincide storicamente con una espansione finanziaria 

dovuta, tra le altre ragioni, alle pressioni concorrenziali a seguito 

dell’estendersi, a livello globale del commercio e della produzione. A 

parte l’aspetto ciclico e sistemico del ripetersi delle crisi 

egemoniche130, è interessante soffermarsi sulle conseguenze di una 

perdita di legittimità del regime statunitense e di valutarne le 

conseguenze, sia a livello di processi economici e di potere 

internazionali, sia relativamente  ai suoi effetti sul concetto di 

sviluppo così come era stato concepito dall’establishment americano 

dopo il secondo conflitto mondiale. 

Il coinvolgimento americano nella sanguinosa guerra del 

Vietnam, conclusa nel 1973 con un non-trattato di pace, passa agli 

occhi dell’opinione pubblica mondiale come una guerra senza nessun 

rapporto diretto con la sicurezza nazionale statunitense. La debacle 

vietnamita, insieme alla stessa rivoluzione iraniana, la conseguente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Arrighi in un’ottica sistemica individua analogie e continuità con le precedenti 
crisi egemoniche con l’avvento della crisi e del declino dell’egemonia statunitense: 
in particolare individua analogie con la transizione egemonica olandese a quella 
britannica nel XVII e da quella britannica a quella statunitense XIX/XX secolo. A 
parte l’aspetto dei cicli egemonici, a noi interessa di più l’impatto di quelle che 
Arrighi definisce le “quattro controversie”, ovvero processi ed equilibri che si 
alterano durante una crisi egemonica: cambiamenti degli equilibri di potere tra stati, 
equilibri di potere tra stati e imprese, forza dei gruppi subordinati e cambiamenti 
negli equilibri di potere tra civiltà occidentali e non occidentali. Queste controversie 
individuate da Arrighi risultano congeniali nel tentativo di inquadrare i cambiamenti 
e gli stravolgimenti che segnano gli anni ’70. 



! 58!

crisi degli ostaggi nel 1979-80, contribuiscono ad acuire la crisi 

dell’ideologia della Guerra Fredda. Il ruolo di poliziotto del ‘mondo 

libero’ e la superiorità e imbattibilità militare americana entrano 

profondamente in crisi in questi anni. Berger aggiunge a questa lista il 

riavvicinamento attuato nei confronti della Cina comunista e la 

distensione con l’Unione Sovietica. Da un lato questi avvenimenti 

permettono agli Stati Uniti di Nixon di concentrarsi sulla questione 

vietnamita, dall’altro determinano un vuoto a livello internazionale 

che ha come conseguenza una perdita di controllo su altre aree 

geografiche, lasciando campo all’Unione Sovietica. Gli anni ’70 

infatti sono gli anni della fine del colonialismo, dell’indipendenza in 

Angola e Mozambico e della fine del processo di liberazione 

nazionale in Zimbabwe, delle varie guerre e scontri legati 

all’organizzazione dei territori in Africa occidentale, Asia meridionale 

ed in Indocina e non ultimo delle lotte per estromettere dal potere dei 

governi satelliti degli Stati Uniti come in Nicaragua e in Iran131.  

Dal punto di vista finanziario come abbiamo visto, la governance 

americana viene messa in dubbio dall’impossibilità dimostrata dalla 

Federal Reserve di mantenere la regolazione monetaria di Bretton 

Woods.  

Come ha sottolineato Ho-Fung Hung, contemporaneamente 

all’affermarsi della nuova divisione del lavoro a livello globale, e al 

diffondersi della crisi del sistema fordista-keynesiano, si verifica 

anche un’erosione della legittimazione della leadership degli Stati 

Uniti rispetto alle altre economie dei paesi del capitalismo avanzato. 

Durante gli anni ’70 l’accentuarsi della competizione economica tra 

Stati Uniti, Giappone e Germania principalmente nel spartirsi i 

mercati per le proprie esportazioni, genera un logoramento dell’unità e 

nella omogeneità ideologica (si pensi all’Ostpolitik di Brandt) nel 

rapportarsi con il blocco sovietico: 

Policy makers and academics in Japan and in continental Europe started to emphasize 

that their distinct models of capitalist development, under the names of “Japanese 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 G. Arrighi, Il Lungo XX secolo, p. 421. 
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developmental state” and “German corporatist capitalism,” for example, were 

superior varieties of capitalism compared with the American model of liberal 

capitalism132. 

Hung termina il suo ragionamento sostenendo che “l’intracore rivalry” 

si amplifica negli anni ‘80 con l’indebolimento del blocco sovietico 

prima e con la fine della Guerra Fredda poi, quando la fine della 

contrapposizione bipolare spinge l’Europa e il Giappone a 

intensificare la loro competitività economica rafforzando i rispettivi 

assetti regionali. 

Il modello americano che aveva garantito la prosperità in molti paesi 

occidentali per oltre un ventennio viene messo in discussioni proprio 

da quelle economie che diventano più competitive con il boom degli 

anni ’60, sia in termini di produzione e quindi di esportazioni, sia in 

termini di investimenti diretti in cui la leadership americana viene 

minacciata proprio a partire dagli anni ‘60-’70.  

In questo contesto di deterioramento dell’omogeneità ideologica si 

inseriscono le spinte verso una maggior integrazione regionale, 

l’affermarsi di processi che tendono al trasferimento seppur graduale 

di sovranità verso strutture sovranazionali, come per esempio il 

processo di integrazione europea, unioni doganali e la moneta unica 

europea.  

Su quest’onda si inserisce il terzomondismo e il diffondersi dei 

principi della ‘scuola della dipendenza’ e delle politiche della 

sostituzione delle esportazioni che prendono forma e trovano 

rapidamente accoglienza nel Terzo Mondo. Politiche che cercano di 

dare una risposta alle disuguaglianze e problematiche che emergono 

dalla crisi del sistema di sviluppo su base nazionale. 

Paul Volcker, a capo della Federal Reserve, nel 1979 inaugura 

un periodo di manovre monetarie per reagire alla perdita di fiducia nel 

dollaro, per ridurre l’offerta di valuta e aumentare i tassi d’interesse. A 

queste politiche monetarie si affianca una politica economica 

improntata alla detassazione delle imprese e all’eliminazione dei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Ho-fung Hung, China and the transformation of global capitalism, p. 7. 
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controlli sui movimenti dei capitali. Così facendo si apre 

definitivamente la strada, con l’era reaganiana, all’affermazione della 

dottrina monetarista del libero mercato che legittima ideologicamente 

il nuovo orientamento egemonico americano dando un rinnovato 

impulso all’economia di quel paese. 

Non sembra però che queste innovazioni abbiano risolto, ma 

probabilmente in molti casi perfino aggravato, le contraddizioni alla 

base del fallimento del paradigma di sviluppo all’origine dell’ ‘Età 

dell’oro’. La dottrina del libero mercato, la scientificità e applicabilità 

universale delle sue leggi (già debitamente sperimentate da alcuni 

regimi dell’America Latina e in particolare in Cile) irrompono sulla 

scena internazionale133. Il recente rimedio alla stagnazione economica 

e politica trova nuove risposte e impone nuove sfide ai popoli che 

escono travolti dalle crisi energetiche, svalutative e di produzione 

degli anni precedenti. Le politiche neoliberiste sostenute e applicate 

con determinazione e convinzione da Reagan e Thatcher concedono 

più autonomia alle corporations al sistema bancario-finanziario e, 

esaltando e amplificando gli effetti della globalizzazione, danno vita a 

quella che viene ricordata come la contro-rivoluzione neoliberista. 

 Marginalizzata, per molti anni grazie ai successi del New deal, 

la dottrina liberista si distingue per la sua critica contro l’embeded 

capitalism134. I suoi principali esponenti Friederich von Hayek e 

Milton Friedman, rispettivamente premi Nobel per l’economia nel 

1974 e 1976, sostengono che il benessere sociale può essere 

massimizzato e intensificato aumentando la frequenza delle 

transazioni commerciali, riducendo per quanto possibile l’operato del 

governo e quindi delegando al mercato e al potere autoregolante delle 

sue leggi (studiate e considerate alla stregua di leggi naturali) la 

gestione dell’economia. Questo approccio ribalta completamente i 

precetti del keynesismo: gli alti salari, il pieno impiego e lo Stato 

assistenziale, considerati fino a quel momento fondamentali per 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

133 Per approfondire il tema cfr. in particolare N. Klein, Shock Theraphy, Rizzoli, 
2007, D. Harvey, Breve storia del Neoliberalismo, Il Saggiatore, 2005. 
134 Questo termine fa riferimento ad un capitalismo che è fortemente controllato 
dallo Stato soprattutto in campo finanziario.!
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stimolare i consumi diventano obsoleti e poco efficaci. Il controllo 

dell’inflazione, la riduzione della spesa pubblica la detassazione delle 

imprese private diventano, secondo Friedman gli unici strumenti in 

grado di garantire l’aumento  dei profitti, considerato l’unico vero 

motore della crescita economica capitalistica. 

Messo da parte per qualche decennio il concetto “della mano 

invisibile del libero mercato” di Adam Smith, viene invece 

considerato in questa fase, come l’unica possibilità per garantire la 

massima crescita, e ancor più importante, come il criterio esclusivo 

per la distribuzione della ricchezza135. Friedman e la così detta 

“Scuola di Chicago” sostengono la necessità di rimuovere tutte le 

regole o le restrizioni all’accumulazione del profitto, 

contemporaneamente alla vendita della maggior parte delle risorse e 

delle proprietà dello Stato e ad  una ferrea riduzione della spesa 

pubblica136. 

Come vedremo sono diverse e svariate le applicazioni, imposizioni e 

conseguenze di questa impostazione teorica (specialmente per quanto 

riguarda i Paesi in via di sviluppo) come anche numerose sono le 

critiche e le contestazioni mosse nei confronti di questo modello. 

Tutto questo considerato, si potrebbe quindi ritenere il neoliberismo 

come una risposta alla crisi interna, attraversata dagli Stati Uniti e dai 

paesi del capitalismo avanzato, a partire dalla fine degli anni ’70. Una 

risposta che solo in seguito viene presentata e strutturata come una 

nuova strategia di sviluppo e di riaffermazione della leadership 

globale americana137. 

Dato il ruolo egemone statunitense all’interno delle organizzazioni 

internazionali questa nuova interpretazione della realtà sociale, 

politica ed economica si afferma e si diffonde passando alla storia 

come Washington Consensus138. Attraverso il Dipartimento del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 E. J. Hobsbawm, Il Secolo Breve 1914-1991, p. 479. 
136 N. Klein, Shock economy, BUR Rizzoli, 2007, Milano, p. 69.  
137 Cfr.G. Arrighi (2010), Berger (2004), Hobsbawm (1994). 
138 L'espressione Washington Consensus è stata coniata nel 1989 dall'economista 
John Williamson per individuare un insieme di direttive di politica economica che 
egli considerava come ‘il pacchetto standard’ da destinare ai Paesi in via di sviluppo 
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Tesoro, con l’aiuto dell’Fmi e della Banca Mondiale, il governo 

statunitense ritira il proprio sostegno alle strategie di sviluppo 

stataliste e così facendo diffonde (o impone) la contro-rivoluzione 

monetarista a livello globale. Il nuovo credo prevede, al posto di 

strategie di sviluppo “autocentrate”, l’applicazione di “terapie shock” 

mirate a privatizzare le attività economiche pubbliche oltre che a 

liberalizzare il commercio estero e i movimenti di capitale139. Le 

politiche del Washington Consensus, si fondano su un modello di 

economia di mercato basato sull’equilibrio competitivo, condizione in 

cui opera alla perfezione la ‘mano invisibile’ del mercato. Il problema 

principale sta però nel fatto che molto spesso i Paesi in via di sviluppo 

non soddisfano quelle condizioni, in termini di concorrenza e di 

informazione perfetta, necessarie per soddisfare i presupposti della 

teoria e per renderla efficace140. Il fenomeno della globalizzazione, 

nella definizione di Stiglitz, viene esasperato dalle politiche 

neoliberiste: 

Una maggiore integrazione tra i paesi e i popoli del mondo, determinata dall’enorme 

riduzione dei costi di trasporto e delle comunicazione dall’abbattimento delle barriere 

artificiali alla circolazione internazionale di beni e servizi, capitali, conoscenza (e in 

minor misura) persone141.  

La competizione internazionale, guidata dalle grandi multinazionali, 

favorite e stimolate dal laisser faire neoliberista, accelera la 

riallocazione produttiva, attivando un fenomeno di specializzazione 

territoriale, basato sulla concorrenza, che si inserisce nel più 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
che si trovassero in crisi economica. Queste direttive erano promosse dal Fondo 
Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e il Dipartimento del Tesoro degli 
Stati Uniti d'America. L’applicazione di questo ‘pacchetto’, condizione necessaria 
per ottenere l’erogazione degli aiuti, include riforme a garanzia di una maggiore 
stabilità macroeconomica, l'apertura agli investimenti esteri, l'espansione del 
mercato interno, privatizzazione dei servizi pubblici. Negli anni successivi questo 
concetto è stato identificato più generalmente come la ricetta americana per lo 
sviluppo economico.!
139,G. Arrighi, Lu  Zhang, ’Dopo il neoliberismo. Il Nuovo ruolo del Sud del 
mondo’, in G. Arrighi, Capitalismo e Disordine Mondiale, p. 182. 
140 J. E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, Einaudi, Torino, 2002, p. 
73. 
141 Ivi, p. 7.  
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complesso meccanismo delle Global Value Chain142 rafforzando la 

nuova divisione globale del lavoro. 

Infine, nell’analizzare le modalità di attuazione del neoliberismo, è 

necessario introdurre un altro argomento di riflessione che si pone al 

centro del dibattito sulla dottrina: il deficit democratico delle pratiche 

neoliberiste. Se prima intercorreva uno stretto legame tra modello 

keynesiano e democrazia, il modello neoliberista rompe questo 

binomio, sia a livello di organizzazioni internazionali, sia a livello di 

singoli Stati: anzi, si può notare, come molto spesso la più rigorosa 

attuazione delle politiche neoliberiste sia stata tristemente realizzata 

da governi non propriamente etichettabili come democratici143. 

Bisogna altresì osservare come il processo di decolonizzazione, basato 

sul modello dello Stato-nazione e il sostegno al nazionalismo, non sia 

stato accompagnato da un effettivo sviluppo economico: un obbiettivo 

mancato che ha creato i presupposti per il deteriorarsi degli equilibri 

etnici e delle capacità di governance di Stati deboli e corrotti: 

Il nazionalismo anticoloniale secolare non fornisce più le basi del loro senso di 

solidarietà sociale, rimpiazzato da un nazionalismo culturale crudele che trae forza da 

forme di solidarietà sociale fornite dalla religione, da un razzismo ricostruito o da un 

potere di classe ancora intatto. Il Terzo Mondo sarà assassinato dalla confluenza di 

questi fattori e processi144.  

Colpi di Stato, dittature e regimi di autocrazia iniziano fin dagli anni 

’70 a caratterizzare la vita politica in America Latina, Africa e Asia, 

aprendo le porte al fallimento del progetto di decolonizzazione. Per 

una certa letteratura l’instabilità politica, oltre che economica, 

generata dal fallito tentativo di esportare il New deal a livello globale, 

è, in questo senso, dovuta ad un eccesso di democrazia che non 

garantisce la stabilità e non crea le condizioni per lo sviluppo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 Spesso le imprese multinazionali sviluppano ‘catene globali del valore’, 
investendo all'estero e creando una rete di imprese affiliate che svolgono alcune fasi 
del processo produttivo nella realizzazione di un prodotto. Per migliorare l'efficienza 
e ottimizzare i profitti, le imprese multinazionali delocalizzano attività diverse in 
paesi diversi. Per esempio, le attività ad alta intensità di lavoro vengono dislocate in 
paesi come la Cina o il Messico, dove il costo del lavoro è più basso.!
143 D. Harvey, Breve Storia del neoliberalismo, Il Saggiatore, Milano, 2007, p. 79. 
144 V. Prashad, Storia del Terzo Mondo, Rubettino Editore, 2007, p. 372. 
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economico di questi paesi145. Stabilità e governabilità diventano i 

nuovi obiettivi politici da perseguire, prioritari anche rispetto al 

processo di democratizzazione. 

 Sebbene in modi diversi, i regimi che si instaurano in Cile, Argentina, 

Indonesia, Singapore possono, essere esempi che convalidano questa 

tesi, dal momento che i regimi autocratici o di partiti unici al governo 

spesso si sono rivelati più efficaci nel creare i presupposti di stabilità 

per l’applicazione o l’imposizione dei precetti del neoliberismo. 

2.3. L’affermazione del “Global Project” e la diffusione irregolare 

dello sviluppo  

Gli anni ’70 come abbiamo visto si caratterizzano per una fase 

di stravolgimenti economici e finanziari e per la crisi della leadership 

americana. Guardando alle ripercussioni sui Paesi in via di sviluppo, 

si potrebbe affermare che in questo decennio si determina un 

significativo declino del concetto di progresso e di sviluppo 

economico così come concepito nel dopoguerra. Allo stesso tempo, 

come conseguenza entra in crisi anche il concetto di Terzo Mondo che 

appare sempre più anacronistico. Se si considera il criterio capitalista 

della capacità di competere sul mercato mondiale, come nota Samir 

Amin, il cosiddetto Terzo Mondo si configura come una realtà 

sostanzialmente disomogenea: 

Da un lato i principali paesi di Asia e America Latina, che sono divenuti esportatori 

competitivi, mentre dall’altro ci sono i paesi africani, che rimangono confinati al 

rango di esportatori di prodotti primari. Il primo gruppo forma il nuovo Terzo Mondo 

– ovvero la “periferia” di domani – mentre il secondo, che si può chiamare Quarto 

Mondo, è composto da paesi marginalizzati ed esclusi dal processo di globalizzazione 

capitalista146.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Questo punto di vista è stato autorevolmente espresso dal rapporto della 
Commissione Trilaterale del 1975. Cfr. M. Crozier, S.P. Huntington, J. Watanuky, 
Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commision, New York 
University Press, New York, 1975.!
146 S. Amin, ‘Le Nozioni di Asia e Africa dalla decolonizzazione alla 
globalizzazione’, in  G. Calchi Novati, Lia Quartapelle (a cura di), Terzo Mondo 
Addio, p. 14. 
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L’affermarsi di questa disomogeneità è in parte riconducibile agli 

effetti della crisi degli anni ’70 sul Terzo Mondo ed in particolare 

l’affermarsi del processo di globalizzazione, il configurarsi della 

nuova divisione del lavoro e la fine del compromesso storico tra 

capitale e lavoro.  

Oltre a questo fenomeno, è interessante fare riferimento 

all’attivismo politico che proviene da quei paesi che Berger definisce 

“la seconda generazione di Bandung”, e di come questo intenso 

attivismo dentro e fuori le organizzazioni internazionali porti 

gradualmente ad accrescere il ruolo e il peso di questi paesi proprio 

relativamente alle questioni inerenti allo sviluppo. Anche se di fatto 

questo avviene contemporaneamente alla crisi stessa del Terzo 

Mondo, gli anni ’70 rappresentano un periodo particolarmente 

fecondo dal punto di vista politico per i paesi del Sud del Mondo 

perché, vista la crisi de keynesismo e il declino sovietico, si affermano 

e si diffondano strategie, dottrine e politiche che provano a dare 

risposte precise ad alcune questioni come il mancato raggiungimento 

di standard di benessere simili a quelli del Nord e l’aumento della 

disuguaglianza nazionali e internazionali.  

La sconfitta americana in Vietnam, la fine del colonialismo in Africa, 

la creazione dell’UNCTAD e le affermazioni politiche dei paesi del 

gruppo afro-asiatico giocano un ruolo importante nell’aumentare 

l’ottimismo di molti leader e cittadini del Sud del mondo. Tuttavia, 

dal punto di vista147 economico, eccetto che per i paesi produttori di 

petrolio, gli anni ’70 sono gli anni in cui la maggior parte dei PVS 

vede aumentare la dipendenza economica e accrescere il gap tra loro e 

i paesi del capitalismo avanzato.  

L’affermarsi del modello neoliberista e dei processi legati alla 

divisione globale del lavoro cambia in parte anche il ruolo 

internazionale del Terzo Mondo. Grazie ad una trasformazione dei 

processi produttivi, del costo del lavoro e dei modelli di consumo e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 All’interno delle istituzioni internazionali i paesi asiatici e africani, usciti dal 
processo di decolonizzazione, hanno strutturato un coordinamento per portare avanti 
rivendicazioni a arrivare a decisioni condivise. !
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all’accresciuta volatilità del mercato, alcune zone e territori del Sud si 

trasformano nelle così dette “fabbriche del mondo”148. Da riserve di 

risorse destinate alle produzioni industriali in Occidente, questi 

territori vedono in pochi anni uno stravolgimento del proprio tessuto 

produttivo e questo soprattutto grazie alla riallocazione produttiva e ad 

un flusso sempre più ampio di investimenti.  

All’inizio degli anni ’70, numerosi paesi del Terzo Mondo 

cominciano ad esportare manufatti in misura sempre maggiore verso i 

paesi industriali avanzati. Le tradizionali esportazioni dalle regioni 

arretrate di prodotti primari perdono terreno (eccetto i combustibili), 

in quanto ormai grazie alla rapidità dei trasporti e delle comunicazione 

la tendenza è quella  di produrre direttamente in loco. 

Questi paesi anche se in modo disomogeneo, sperimentano quindi un 

rapido processo di industrializzazione. Fra il 1970 e il 1983 la quota 

globale delle esportazioni industriali dei paesi del Terzo Mondo, fino 

ad allora stabilmente ferma a circa il 5%, diventa più che doppia149. 

Le nuove industrie dei Paesi in via di sviluppo ora riforniscono di 

prodotti i mercati occidentali, oltre al proprio mercato in espansione, 

diventando pertanto parte di un processo manifatturiero 

transnazionale. Anche la così detta ‘Rivoluzione verde’ che inizia 

negli anni ’60 porta la modernità nelle campagne del Terzo Mondo ed 

in particolare in varie parti dell’Asia introducendo tecniche, sementi 

selezionate e prodotti che aumentano la produttività e sviluppano 

nuove culture destinate all’esportazione150. 

Diversa è la situazione dei paesi produttori di petrolio che associati 

nell’OPEC si arricchiscono rapidamente tramite un graduale aumento 

del prezzo del greggio, che ha come causa scatenante la crisi Arabo-

israeliana del 1973. I paesi produttori accumulano i loro profitti in 

dollari mantenendo la domanda in valuta americana alta. In tal modo 

aumentano esponenzialmente le entrate derivate dalla vendita del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 D. Harvey, Spaces of Neoliberalization: Towardsa Theory of 
Unevengeographical development, Franz Steiner Verlag, 2005, p. 19. 
149 E. J Hobsbawm., Il Secolo Breve 1914-1991, p. 329. 
150 Ivi, p. 430. 
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petrolio e si distanziano drammaticamente dal resto del Terzo Mondo. 

I grandi profitti derivati ai paesi produttori dalla vendita del petrolio, 

vengono investiti nelle banche dei paesi occidentali. Questi 

“petrodollari” sono utilizzati per fornire liquidità e prestiti ai Paesi 

sempre più indebitati del Terzo Mondo e quindi, attraverso un 

‘meccanismo di riciclo’ contribuiscono ad aumentarne decisamente le 

dimensioni del debito degli stessi. 

Secondo Rist, il riciclo dei “petrodollari”, oltre alle crisi energetiche, 

monetarie e agli aggiustamenti strutturali, ha come effetto una 

spaccature all’interno del gruppo dei paesi afro-asiatici e un 

conseguente ridimensionamento dell’efficacia delle rivendicazioni di 

questo gruppo nei confronti di un nuovo ordine economico 

internazionale151. Il divario quindi si allarga non solo tra Nord e Sud 

ma anche tra gli stessi Paesi in via di sviluppo. Il Terzo Mondo si 

divide proprio a metà anni ’70 e, paradossalmente, nel momento in cui 

esercita più vigorosamente le proprie domande collettive cessa di 

esistere come un’ entità con un destino comune.  

Oggi la realtà dei fatti impone una ulteriore diversificazione interna al 

Terzo Mondo: tra i paesi produttori di petrolio, i paesi cosiddetti di 

recente industrializzazione e i paesi sottosviluppati o ‘meno 

sviluppati’: 

The ‘common interest’ between these groups – an interest anyway based more on 

their colonial past than on a collective project for the future – had totally disappeared 

and could no longer sustain any kind of mobilization. This fragmentation evidently 

played into the hands of the industrial countries, which had every interest in separate 

negotiations rather than having to face the collective strength of a united bloc152. 

Il divario tra Prodotto nazionale lordo procapite (PNL) del 

mondo sviluppato e quello dei paesi del Sud del mondo (ovvero tra i 

paesi dell’OCSE e quelli dell’economia bassa e media) continua ad 

ampliarsi: nel 1970 il primo gruppo, in media, aveva un Prodotto 

nazionale lordo procapite 14,5 volte più alto di quello del secondo, 

mentre nel 1990 il Prodotto nazionale procapite dei paesi del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

151 G. Rist, The History of Development, Zed Books, Londra, 2008, p. 70. 
152 Ivi, p. 73. 
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capitalismo avanzato era diventato circa ventiquattro volte più alto di 

quello dei paesi poveri153. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna 

inizialmente le riforme monetariste degli anni ’80 sono applicate in 

modo settoriale e graduale154. Non assicurano una forte ripresa 

economica ma portano invece ad un abbassamento dell’inflazione e 

dei tassi d’interesse, a spese di un aumento importante della 

disoccupazione, che raggiunge il 7,5% negli Stati Uniti durante 

l’amministrazione Reagan e supera il 10% percento nella Gran 

Bretagna della Thatcher155. 

Dati alla mano gli anni ’80 non sono tanto gli anni della ripresa 

statunitense in termini di crescita ma piuttosto un periodo di forte 

crescita per la Germania e il Giappone che assumono il ruolo di vero 

traino dell’economia mondiale156. Sebbene le Banche centrali di questi 

due paesi applichino politiche monetariste per controllare 

dell’inflazione e per ridurre gradualmente le barriere commerciali, 

tuttavia queste due nazioni dimostrano di possedere caratteristiche che 

le rendono particolarmente competitive. In Germania i sindacati 

rimangono forti, i salari abbastanza alti e anche le protezioni sociali 

restano pressoché invariate. Grandi investimenti e attenzione alla 

ricerca e lo sviluppo tecnologico danno poi alla Germania lo stimolo 

necessario per diventare un paese leader nelle esportazioni. In 

Giappone la situazione è diversa. Qui la crescita economica è dovuta 

ad un intenso sfruttamento della manodopera e ad una scarso potere 

dei sindacati. Allo stesso tempo l’economia giapponese si caratterizza 

per un forte investimento statale nella ricerca tecnologica e soprattutto 

per uno stretto legame tra banche e imprese. Legame questo che 
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153 E. J. Hobsbawm. Il Secolo Breve 1914-1991, p. 327. 
154 Se da una parte il modello monetarista e i suoi precetti si diffondono e vengono 
applicati con rigore attraverso l’Fmi ai Paesi del Terzo Mondo,  non si può dire la 
stessa cosa per gli Stati Uniti. In patria l’amministrazione Reagan non si è distinta 
per una rigorosa applicazione del libero mercato e della responsabilità fiscale. La 
politica economica durante gli anni ’80 si caratterizza al contrario per un 
protezionismo commerciale e per un aumento sostanziale del deficit pubblico 
americano anche grazie al colossale progetto di riarmo per combattere “l’impero del 
male”, O. A. Westad, The Global Cold War, p. 360. 
155 D. Harvey, Breve Storia del neoliberalismo, Il Saggiatore, Milano, 2007, p 104. 
156 G. Arrighi, Il lungo XX Secolo, p. 434. 
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risulta particolarmente proficuo nel rendere il Giappone competitivo 

nelle esportazioni soprattutto nei confronti di Gran Bretagna e Stati 

Uniti157. Come avviene anche per le “Tigri asiatiche”158, il modello 

neoliberista viene applicato in modo parziale. Si promuove 

un’apertura agli scambi e ai mercati globali, per aumentare la 

competizione internazionale e sfidare il primato di Stati Uniti e Gran 

Bretagna, ma nello stesso tempo allo Stato nazionale viene conservata 

un’importante funzione di controllo e di sostegno alla crescita.  

L’inefficienza economica e le pressioni delle istituzioni finanziarie 

internazionali da sole non bastano a spiegare però il motivo per cui 

molti paesi del Terzo Mondo negli anni ’80 inizino ad adottare 

modelli di sviluppo market oriented. Per questi paesi, i regimi di 

accumulazione della Germania occidentale e dei paesi asiatici 

rappresentano un’alternativa. In Asia il modello giapponese è 

principalmente seguito dalla “banda dei quattro” (Corea del Sud, 

Taiwan, Singapore, Hong Kong) e poi da Thailandia, Malaysia, 

Indonesia e Filippine159. Non solo gli Stati di maggior successo 

esercitano un’influenza su gli altri perché seguano il loro esempio, ma 

anche realtà regionali (la Silycon Valley, la Baviera, il Nordest 

italiano, il Delta del fiume delle Perle e il Botswana ecc..) e perfino 

Città come Boston, San Francisco, Shanghai, Monaco si posizionano 

all’avanguardia dell’accumulazione del capitale160. Il grande successo 

di questi paesi, territori, o città, negli anni ’80, è ancora più attraente 

per tutti quei paesi che sono colpiti drammaticamente dalla crisi del 

debito iniziata negli anni ‘80.  

Negli stessi anni il modello socialista, e particolarmente quello 

sovietico, perde attrattiva e credibilità sia a causa dell’invasione 

dell’Afganistan sia per la crisi economica e produttiva iniziata proprio 

negli anni ’80. La crescita spettacolare dei paesi capitalisti del Sud-Est 

asiatico, ed anche della Cina e del suo rapido e riuscito riallineamento 
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157 Ivi, p. 435. 
158 Taiwan, Corea del Sud, Singapore, Hong Kong. 
159 Ivi, p. 106. 
160 Ivi, p. 109. 
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nel mercato mondiale, contribuisce ulteriormente ad intaccare la fede 

nella ‘soluzione socialista’ e questo non solo in Asia, ma in gran parte 

del Terzo Mondo. Grazie ad una crescita media del 7%, nei paesi non 

comunisti dell’Asia, e ad una crescita annua cinese, intorno al 9%,  si 

comprende come l’adozione di politiche neoliberiste risulti più 

allettante per molti leader del Terzo Mondo: 

By 1984 many Third World leaders who only a few years earlier had expressed their 

interest in learning from Eastern Europe and Cuba – such as jerry Rawlings in Ghana, 

MoussaTraoré in Mali, and Denis Sasssou-Nguesso in the People Republic of Congo - 

were claiming to study the East Asian miracle161. 

Una volta fuori dal decennio di stravolgimenti e stagnazione degli 

anni ’70, molti governi nel mondo capitalista cercano soluzioni. 

L’approccio fortemente ideologico dell’amministrazione Reagan e 

della Thatcher, a prescindere da una valutazione dei suoi meriti, viene 

considerato da molti leader dei paesi del Sud del mondo come una 

soluzione per realizzare le riforme radicali di cui sia le loro economie 

nazionali sia l’economia globale avevano un disperato bisogno. 

Tuttavia alla fine degli anni ’80 i paesi che hanno adottato una via più 

marcatamente neoliberista mostrano maggiori difficoltà economiche. 

!
Figura& 2:& Tassi& di& crescita& globale& annuali& e& decennali& dal& 1960& al& 2003.& Fonte:&
World&Commission&on&the&Social&Dimension&of&Globalization 
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161 O A. Westad, The Global Cold War, p. 361. 
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Secondo Harvey, i risultati, conseguenti all’applicazione delle 

politiche neoliberiste, risultano deludenti, rispetto alle aspettative di 

crescita. Gli stessi vantaggi concorrenziali si dimostrano effimeri e 

questo a causa dell’ ‘estrema volatilità’ del capitalismo globale: 

I tassi di crescita aggregata si collocano intorno al 3,5% negli anni sessanta e perfino 

durante i difficili anni settanta non scesero sotto il 2,4%. Ma i tassi di crescita 

dell’1,4% e dell’1,1% negli anni ottanta e novanta mostrano che la 

neoliberalizzazione non è sostanzialmente riuscita a stimolare la crescita globale162. 

A peggiorare la situazione per molti paesi del Terzo Mondo 

contribuisce la recessione che ha come effetto un repentino 

abbassamento del prezzo delle materie prime163 andando a colpire 

drammaticamente le economie di quei paesi che vivono di 

esportazioni. Il crescente indebitamento, e in alcuni casi, una cattiva 

gestione, insieme ad una dilagante, fanno crollare la crescita 

economica nel Terzo Mondo. Il Pil procapite diminuisce del 4,5% in 

America Latina e del 8,3% in Africa164. 

!
Figura& 3:& prodotto& Interno& Lordo& Procapite,& tassi& di& crescita& periodo& 1985895.&
Fonte:&UNDP 
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162 D. Harvey, Breve Storia del neoliberalismo, Il Saggiatore, Milano, 2007, p. 176. 
163 Tra il 1980-82 i prezzi cadono in media del 40%, O. A. Westad, The Global 
Cold War,  p. 360. 
164 V. Prashad, Storia del Terzo Mondo, p. 380. 
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!
Figura&4:&Prodotto& Interno&Lordo&Procapite& reale&nei&paesi& sviluppati& e& in&via&di&
sviluppo,&1965895.&Fonte:&UNDP 

Gli anni ’80 vedono anche un’accelerazione nel processo di 

finanziarizzazione già iniziato negli anni ’70. Gli investimenti diretti e 

gli investimenti di portafoglio crescono rapidamente in questi decenni 

anche se sono concentrati in modo irregolare a seconda del vantaggio 

comparato di una regione, zona o territorio. Allo stesso modo, i 

mercati finanziari in questo frangente conoscono una forte 

innovazione oltre che una forte deregolamentazione diventando uno 

strumento collaudato, a livello internazionale, nel fornire mezzi per 

produrre e concentrare ricchezze.  

La nuova leadership esercitata dagli Stati Uniti tra gli anni ’80 e ’90 

riposa, secondo Arrighi, proprio sulla capacità statunitense di avere 

successo nella competizione con gli altri Stati sui mercati finanziari 

globali: questo però a scapito di un aumento della competizione 

internazionale165. Infatti, il forte legame che legava le banche alle 

imprese, caratteristica del ‘modello’ giapponese e tedesco, viene 
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165 G. Arrighi, Capitalismo e Disordine Mondiale, p. 162. 
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progressivamente scalzato da una crescente collegamento tra aziende 

e mercato finanziario, dove Usa e Gran Bretagna erano in 

vantaggio166.  L’avvento del WTO, nel 1995, che apre e 

deregolamenta in modo ancora più radicale il flusso di capitali, spinge 

molti Paesi in via di sviluppo, potenziali beneficiari di questi 

investimenti, a rendere le loro politiche funzionali alle esigenze 

economiche, seguendo la “teoria del vantaggio comparato”. Le 

istituzioni internazionali di Bretton Woods, durante l’amministrazione 

Reagan, diventano di fatto uno strumento della politica economica 

estera statunitense: “their aims was a complete reorientation of both 

institutions toward monetarism and market ideology, while – as far as 

possible – using their credit resources to serve US security 

objectives”167.  

2.4. Crisi ed apice del terzomondismo 

Il contesto economico che abbiamo cercato di illustrare nel 

paragrafo precedente introduce uno sforzo sia pratico che teorico da 

parte di varie realtà appartenenti al Terzo Mondo nel trovare 

alternative sostenibili allo scambio diseguale dei rapporti Nord-Sud, 

oltre ad elaborare modelli di sviluppo alternativi e più attenti ai 

bisogni e necessità delle proprie popolazioni. Le politiche di 

sostituzione delle esportazioni, le nazionalizzazioni delle industrie 

strategiche, le politiche volte a diminuire le disuguaglianze e il forte 

attivismo internazionale, sono tutti tentativi che nascono dal 

presupposto di cercare alternative allo sviluppo costruito intorno al 

compromesso keynesiano prima e al neoliberismo poi. Cresce infatti 

la critica verso teorie come quella di Rostow sugli stadi di sviluppo, 

affermatasi a partire dagli anni ’60. Critica ulteriormente alimentata 

da un con crescente sentimento di disillusione e dalla consapevolezza  

che raggiungere gli standard di benessere dei paesi industrializzati 

attraverso un catching up sarebbe stato particolarmente difficile. 
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166 E. J. Hobsbawm., Il Secolo Breve 1914-1991, p. 438. 
167 O.A. Westad, The Global Cold War, p. 359. 
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Secondo il modello di Rostow, lo sviluppo avviene attraverso quattro 

stadi progressivi: “la società tradizionale”, la fase che precede il 

“decollo economico”, “il decollo”, “la fase verso la maturità” e infine 

“l’era dei consumi di massa”. Questo modello considera che le 

precondizioni dello sviluppo, o come lo chiama Rostow, del “take 

off”, consistono principalmente nella individuazione di alcuni settori 

competitivi seguendo l’idea ricardiana del “vantaggio comparato”. 

Uno o due settori che garantiscono una maggiore competizione 

devono costituire l’oggetto privilegiato degli investimenti e il traino 

dell’economia, creando di fatto opportunità e potenzialità diverse da 

paese a paese. Per circa trent’anni le nazioni del Terzo Mondo, 

seguendo questo modello, sono incoraggiate a realizzare politiche per 

lo sviluppo, con l’obiettivo di raggiungere standard di consumo di 

massa propri di società come quella Nord americana o europea168. 

L’eccessivo meccanicismo di questo approccio teorico e il suo 

limitarsi all’esperienza occidentale, lo rendono oggetto di numerose 

critiche. Allo stesso tempo però, viene utilizzato per giustificare 

‘scientificamente’ l’applicazione del neoliberismo e delle sue politiche 

economiche. La stessa amministrazione Kennedy negli anni ’60 fa suo 

questo approccio che si afferma e si diffonde nell’establishment 

internazionale. Negli anni successivi la teoria di Rostow si confronterà 

con la ‘Scuola della dipendenza’, la teoria marxista che viene 

gradualmente adottata da molti paesi appartenenti al Movimento 

Terzomondista: 

The movement – if that is the right word – had a characteristic sympathy for the 

Cuban Revolution, Fidel Castro and Che Guevara, and for Third World liberation 

struggles in general. All those associated with it had a similar critique of the activity 

of transnational companies, and denounced in similar terms the US intervention in 

Vietnam. There was also a particular attraction to the Chinese Cultural Revolution, 

which appeared to symbolize the revenge of the masses over a corrupt bureaucracy. 

Despite the popular appeal of the dependency school, however, scarcely any concrete 

policies were inspired by it (the two very special cases being Cuba, and Chile from 
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168 G. Arrighi,’Le disuguaglianze mondiali’,in G.Arrighi, Capitalismo e Disordine 
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1970 to 1973, under Salvador Allende). The heaviness of reality called for the 

challenge of ideas169. 

Se la teoria di Rostow considerava i suoi stadi come passaggi 

necessari ad inserire le giovani economie dei paesi del Sud nel 

mercato mondiale, la ‘Scuola della dipendenza’ si basava invece su un 

concetto completamente diverso ovvero sulla dissociazione dai 

meccanismi di mercato e vedeva proprio nel sistema di mercato 

capitalista una disuguaglianza strutturale all’origine della divisione 

centro-periferia. La ‘Scuola della dipendenza’ può considerarsi quindi 

una risposta alle dinamiche e alle sfide che emergevano con 

l’intensificarsi dei processi di globalizzazione. Da qui il difficile 

tentativo di creare un’industrializzazione rivolta verso il mercato 

interno e di trovare soluzioni alle dinamiche del rapporto centro-

periferia170. Rappresentare i rapporti tra Nord e Sud all’interno di una 

sovrastruttura internazionale, secondo Rist, permette di guardare con 

più attenzione ai meccanismi di accumulazione nazionale e 

internazionale del surplus nelle economie del ‘centro’ e inoltre 

dimostra che il regime di accumulazione dei paesi del capitalismo 

avanzato non può essere riprodotto nei paesi della periferia. 

L’economia e le politiche economiche sono inserite quindi in un 

contesto politico e sociale, diversamente dal neoliberismo che invece 

considera l’economia come una variabile indipendente, scientifica e 

autoregolante sostenendo e riproponendo l’efficienza della mano 

invisibile di Adam Smith nel processo di crescita e ridistribuzione.  

Di questa teoria si critica particolarmente l’accezione eccessivamente 

strutturalista che in alcuni casi porta ad un eccessiva semplificazione 

di alcuni processi, come, per esempio, sostenere che lo sviluppo del 
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169 G. Rist , The History of Development,  p. 110. 
170 ‘La scuola della dipendenza’ era un movimento variegato che aveva tra i suoi 
esponenti figure molto diverse ed esponenti provenienti da diverse discipline. Pone 
le sue radici negli Stati Uniti (Paul Baran e Paul Sweezy), in Cile (the United 
Nations Economic Commission for Latin America, CEPAL, di Raúl Prebi- sch edi 
Osvaldo Sunkel), in Brasile (Fernando Cardoso, Enzo Faletto and Celso Furtado), in 
Colombia (Orlando Fals Borda), e in Mexico (Rodolfo Stavenhagen).  Più tardi si  
apre ad esponenti di altri paesi includendo ricercatori come Samir Amin in Africa, 
André Gunder Frank, Pierre Jalée, Dieter Senghaas e Johan Gal- tung, in Europa. G. 
Rist, The History of Development, p. 109. 
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Centro sia stato possibile esclusivamente grazie al sottosviluppo della 

Periferia. Inoltre, l’evolvere della divisione internazionale del lavoro e 

la riorganizzazione del capitalismo ha reso anacronistico etichettare 

come periferia paesi, anche molto diversi tra loro come la Cina, il 

Brasile, il Senegal e l’Etiopia e lo stesso vale per le differenze interne 

al Centro.  

Infatti, la crisi energetica e gli stravolgimenti che hanno caratterizzato 

gli anni ’70 hanno portato ad una riallocazione della produzione, in un 

primo tempo soprattutto verso i paesi dell’Asia e poi anche  verso 

quelli dell’ Europa dell’Est. Questi eventi hanno così reso possibile 

l’emergere di nuovi paesi industrializzati che Wallerstein, rifiutando il 

concetto di Terzo Mondo, individua come Semi-periferia171.  

Sostituire un’industria rivolta alle esportazioni nei mercati del Nord 

America e dell’Europa per stimolare il proprio mercato interno, 

sembrava una soluzione efficace per allentare la dipendenza e gli 

effetti dello scambio ineguale172 dai paesi del capitalismo avanzato. I 

sostenitori della ‘Scuola della dipendenza’ proponevano quindi di 

nazionalizzare le industrie chiave (come quella del petrolio, minerali, 

ecc), che molto spesso erano in mano delle multinazionali. In questo 

modo si potevano utilizzare i considerevoli profitti di questi settori per 

amministrare e gestire un processo di sviluppo a guida statale. In 

sostanza un modello socialdemocratico, che negli anni ’70 era 

largamente diffuso specialmente in Europa173.  

Parallelamente al diffondersi dei precetti della ‘Scuola della 

dipendenza’, Julyus Nyerere, presidente della Tanzania (1964-1985), 

tenta una forma di sviluppo basato sul principio di self-reliance. 

Tentativo che si propone di combattere il sottosviluppo attraverso un 

percorso autonomo basato su uno sviluppo auto centrato. Questo 

concetto, che si diffonde in Africa e altrove, contribuisce ad ampliare 
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171 Per approfondire il concetto di semi-periferia, I. Wallerstein, World_System 
Analysis: An Introduction, 2004  
172 Concetto elaborato da A. Gunder Frank per spiegare le dinamiche del 
sottosviluppo, per approfondire, A. G. Frank, Capitalismo e sottosviluppo in 
America Latina (1967). 
173 N. Klein, Shock economy, p. 67. 
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la cornice proposta dalla ‘Scuola della dipendenza’. Ribadisce 

l’importanza del dissociarsi dal mercato internazionale, ma non rende 

possibile avere rapporti con altri Paesi in via di sviluppo in un ottica di 

relazioni sud-sud. Sebbene questo modello abbia rappresentato una 

speranza per un gran numero di Africani, e sia ancora oggi 

considerato un principio alla base della cooperazione Sud-Sud, sembra 

opportuno riportare il giudizio espresso da Nyerere:  

Ten years after the Arusha Declaration Tanzania is certainly neither socialist nor self-

reliant. The nature of exploitation has changed, but it has not been altogether 

eliminated.... Tanzania is still a dependent nation, not an independent one. We have 

not reached our goal; it is not even in sight174. 

Sebbene questa impostazione teorica presenti dei problemi, in primis 

la questione delle risorse (si immagini uno Stato piccolo e senza 

risorse), il concetto di self-reliance ha una certa rilevanza se applicato 

ad un contesto regionale, anche come risposta all’ingerenza 

occidentale, per esempio, nel realizzare una rete solidaristica di 

scambi commerciali preferenziali175.  

I tentativi di mettere in pratica queste teorie in America Latina, 

considerata il backyard degli Stati Uniti, si scontravano in molti casi, 

sia con le elite economiche e finanziarie locali, sia con politica 

americana, che scoraggiava in ogni modo e con ogni mezzo quelle 

sperimentazioni in campo economico e sociale anche moderatamente 

progressista (come il peronismo in Argentina).  

Un caso emblematico è sicuramente l’esperienza cilena vissuta sotto 

l’amministrazione di Salvador Allende. Regolarmente eletto dal 

popolo cileno, Allende cerca con difficoltà di mettere in pratica alcuni 

precetti della ‘Scuola della dipendenza’ nazionalizzando le imprese 

strategiche e le miniere e cercando di adottare politiche ridistributive. 

Dopo un golpe militare, guidato dal generale Pinochet l’11 settembre 
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174 G. Rist, The History of Development, p 136. 
175 Sugli stessi presupposti in Cina, qualche anno prima, Mao Zedong pronuncia il 
motto “rivivere attraverso le proprie forze” (in Cinese tzu li keng sheng) che 
ribadisce la necessità di uno sviluppo autoregolato, concetto che ancora oggi fa parte 
del vocabolario usato da Pechino nel rilanciare i rapporti Sud-Sud con i paesi in via 
di sviluppo. 



! 78!

1973, sostenuto e pianificato con l’aiuto statunitense, viene 

l’esperimento di riforma economica in senso social democratico viene 

completamente abbandonato, e il Cile si candida a diventare uno degli 

esperimenti economici più controversi, portato avanti con rigore 

ortodosso da economisti neoliberisti. Nonostante che per una certa 

letteratura, le riforme economiche e del mercato prodotte in Cile siano 

da considerarsi un successo del neoliberismo, è forse utile considerare 

che nel 1988, anno in cui l’economia si era stabilizzata ed era in 

rapida crescita: 

Il 45% della popolazione era al disotto della soglia di povertà. Il 10% dei cileni aveva 

visto aumentare il proprio reddito del l’83%. Ancora nel 2007, il Cile rimaneva una 

delle società più ineguali del mondo: su 123 Paesi nei quali le Nazioni Unite 

monitorano la disuguaglianza il Cile si piazza al 116° posto, ottavo paese più ineguale 

nella lista176. 

 Agli occhi della leadership americana, in un’ottica da Guerra 

Fredda, i tentativi di alcuni leader sudamericani di adottare forme 

socialdemocratiche di governo appariva come il primo passo verso il 

comunismo e, non ultimo la tendenza a nazionalizzare industrie 

giacimenti e miniere in questi paesi comprometteva gli elevati profitti 

delle multinazionali che solitamente le aveva in concessione. 

Significativo, da questo punto di vista è il tentativo, da parte 

americana, di far passare i leader socialdemocratici (per esempio 

Allende) come pericolosi dittatori comunisti. Leggendo un 

memorandum di Kissinger a Nixon, reso pubblico nel 1970, si capisce 

il livello di preoccupazione che aleggiava nell’establishment dopo la 

vittoria di Allende alle elezioni nel novembre 1970: 

L’esempio di un governo marxista vittorioso alle elezioni  in Cile avrebbe certamente 

un impatto, e varrebbe come precedente, per altre aree del mondo, soprattutto per 

l’Italia; la diffusione di fenomeni simili altrove , per imitazione, a sua volta avrebbe 

un forte impatto sugli equilibri mondiali e sulla nostra posizione in quegli equilibri177. 

La costruzione di un’alternativa che partisse dalla periferia, o il 

verificarsi della così detta ‘terza via democratica’, non ha avuto né il 
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176 N. Klein, Shock Economy, BUR Rizzoli, p. 101. 
177 Ivi, p. 516. 
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tempo né il modo di affermarsi grazie ad una crescente 

frammentazione del blocco del Terzo Mondo sotto i colpi delle crisi 

petrolifere e monetaria. Infine, con il disfacimento del sistema 

socialista e l’unificazione del mercato, l’ordine post-bipolare erode la 

piattaforma morale e concettuale del non-allineamento. Cessa lo 

scontro di potenza che ha infiammato i conflitti ma che ha anche 

alimentato la concorrenza fra le grandi potenze nel provvedere ai 

bisogni dei paesi in via di sviluppo178. 

Alla fine degli anni ’80 il Terzo Mondo cessa di esistere come 

concetto dal punto di vista economico e politico. I cambiamenti che i 

Paesi in via di sviluppo affrontano durante gli anni ’70 guidano 

Africa, America Latina e Asia verso direzioni diverse. In Asia 

orientale alcuni paesi, grazie ai forti investimenti nel settore 

manifatturiero dovuto alla delocalizzazione di intere fasi produttive e 

all’apertura dei propri mercati, sperimentano una fase di forte crescita 

capitalistica durante gli anni ’80. In America Latina, dopo anni segnati 

da una crescita economica costante, inizia un periodo di stagnazione, 

forte indebitamento e squilibri sociali179. Per l’Africa gli anni ’80 sono 

anni di profonda crisi in cui la caduta del reddito nazionale provoca un 

aumento sostanziale dell’impoverimento delle sue popolazioni. Inoltre 

con la fine dell’Unione Sovietica in molte aree del globo, come nei 

Balcani, in alcuni paesi dell’Africa e del Sud-Est asiatico, le identità 

etniche e religiose si sostituiscono alle ideologie come causa di 

sanguinosi conflitti180. In questo contesto il Terzo Mondo fornisce un 

suo contributo sia teorico che politico al tema dello sviluppo. La 

Risoluzione adottata all’ONU nel 1974 sull’istituzione di un Nuovo 

ordine economico internazionale parla di un ordine basato sull’equità, 

l’uguaglianza sovrana, l’interdipendenza, il comune interesse e la 

cooperazione fra tutti gli Stati indipendentemente dai loro sistemi 
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178 G. Calchi Novati, Lia Quartapelle, (a cura di), Terzo Mondo Addio, p. 120. 
179 Dopo il 1976 Argentina, Cile Uruguay e Brasile, erano tutti guidati da governi 
militari sostenuti dagli Stati Uniti ed erano laboratori viventi dell’economia liberista. 
N. Klein, Shock economy, p. 103. 
180, O. A. Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the 
Making of Our Times, ,p. 387. 
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economici e sociali. Un nuovo ordine impegnato a correggere le 

ineguaglianze e le ingiustizie esistenti e il divario crescente fra paesi 

sviluppati e Paesi in via di sviluppo. La novità risiede nella volontà di 

trovare un accordo condiviso sulle condizioni della partecipazione 

all’economia mondiale, sulla natura degli scambi e sul funzionamento 

delle organizzazioni internazionali181.  

Negli anni ‘80 sullo sfondo della crisi del Terzo Mondo, come forza 

ideologica e politica a livello internazionale, Nigel Harris evidenzia 

una coincidenza significativa tra la fine del development project e il 

consolidarsi del Global Project. Il motivo secondo Harris è proprio lo 

sviluppo di un Global manufacturing system che mette in crisi la 

vecchia visione del mondo composto da Stati-nazione o da etichette 

che inquadrano gruppi di paesi con caratteristiche simili come appunto 

la divisione dei tre mondi. L’affermarsi di nuove realtà 

industrializzate aumenta la competizione internazionale nell’attirare 

capitali sia tra paesi e territori in via di sviluppo, sia con i paesi del 

capitalismo avanzato182. È alla conferenza Onu di Cancún del 1981 

che, secondo Samir Amin, si consuma il definitivo affossamento dello 

‘spirito di Bandung’ e viene decretata la fine di quel processo che 

parte proprio dalla conferenza Afroasiatica del 1955 dove i 

partecipanti affidavano le speranze di cambiamento al concetto di 

globalizzazione negoziata. Ronald Reagan commentando le richieste 

del Terzo mondo sentenzia: “Non ci interessa cosa pensano gli altri, 

solo noi sappiamo cosa deve essere fatto”183. 

2.5. Gli anni ’80 tra crisi del debito e nuovi paradigmi di sviluppo 

economico. 

La contrazione economica degli anni ’80 è un riflesso del 

paradigma di sviluppo fordista-keynesiano che ne segna il declino “di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

181 E. J. Hobsbawm., Il Secolo Breve 1914-1991, p. 440. 
182 N. Harris, The End of the Third World: newly industrializing countries and the 
decline o fan ideology, Penguin, Londra, 1987, p. 231.!
183 S. Amin, ‘Le Nozioni di Asia e Africa dalla decolonizzazione alla 
globalizzazione’, in G. Calchi Novati, Lia Quartapelle (a cura di), Terzo Mondo 
Addio, p. 14. 
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fronte al crescere di sfide dall’alto e dal basso”184. La capacità del 

governo di stimolare l’economia nel dopoguerra era esercitata 

tralasciando l’aspetto di come procurarsi fonti adeguate di 

finanziamento a sostegno della crescita. Per far fronte a questa 

difficoltà si ricorre quindi al deficit di bilancio. Attraverso due 

meccanismi: stampando moneta, quindi allargando la base monetaria, 

oppure attraverso il debito estero185. Negli anni ’60 i Paesi in via di 

sviluppo fanno largo ricorso al debito estero per finanziare progetti 

mirati a creare una struttura industriale nazionale. Questo meccanismo 

si protrae senza particolari difficoltà fino alla fine degli anni ’60. Le 

crisi energetiche e l’instabilità monetaria degli anni ‘70 

contribuiscono a un aumento esponenziale degli interessi sui debiti 

contratti, con conseguenze a lungo termine sulle economie dei Paesi in 

via di sviluppo. Tra il 1974 e il 1975, fatta eccezione per una ristretta 

cerchia dei paesi produttori di petrolio riunitisi nel cartello dell’OPEC, 

la maggior parte degli altri Paesi in via di sviluppo sono costretti a 

pagare alle banche occidentali una somma superiore a 80 miliardi di 

dollari per finanziare il loro debito estero. Di questa cifra circa 36 

miliardi di dollari provengono da fonti private186.  

L’aumento dei costi energetici costringe molti dei Paesi in via di 

sviluppo a rivedere i propri progetti di industrializzazione basati, fino 

a quel momento, sulla certezza di poter usufruire di energia a basto 

costo. A questo si associa un preoccupante calo della domanda di 

materie prime e di beni esportati verso i paesi del capitalismo 

avanzato. La crescente stagflazione nelle economie occidentali, 

sommata ad un minor uso di materie prime, dovuto al progresso 

tecnologico e all’aumento del costo del petrolio, hanno come 

conseguenza un calo delle esportazioni. I prestiti concessi da banche 

private internazionali aumentano esponenzialmente grazie al riciclo 

dei “petrodollari” che abbondano nelle casse degli istituti finanziari 
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184 G. Arrighi, Capitalismo e Disordine Mondiale, p. 124. 
185 F. Favino, ‘G7 e America latina fra crisi del debito e nuovi paradigmi di 
sviluppo economico’, in M. Cricco, M.E. Guasconi, M.L. Napolitano, l’America 
Latina tra Guerra Fredda e Globalizzazione, Firenze 2010, p. 115. 
186 V. Prashad, Storia del Terzo Mondo, p. 383. 
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occidentali. Queste alimentano a bassi tassi d’interesse il circuito dei 

prestiti al Terzo Mondo gonfiando il circuito del debito. L’offerta di 

liquidi, resa possibile dall’abbondanza di petrodollari contribuisce ad 

aumentare il debito contratto dai Paesi in via di sviluppo non 

petroliferi, dai 130,1 miliardi di dollari registrati nel 1973 ai 644,3 nel 

1983187. Il meccanismo di finanziamento del debito pubblico dei PVS, 

basato sul riciclaggio dei “petrodollari”, si inceppa alla fine degli anni 

‘70 grazie alle misure antinflazionistiche volute dalla Federal reserve. 

Il rialzo dei tassi d’interesse americani, dovuto ad un cambiamento di 

strategia economica della Banca Centrale, provoca un aumento degli 

interessi sul debito accumulato dai PVS, incidendo sulla capacità dei 

paesi debitori di fare fronte alle scadenze nel pagamento degli 

interessi.  

Con il ‘Volcker shock’ il dollaro accresce il suo valore rispetto alle 

monete occidentali ed in maggior misura rispetto a quelle del Sud del 

mondo. Se in un primo frangente l’Fmi ritarda un proprio intervento, 

in un secondo momento dopo il 1982, nel periodo più drammatico 

della crisi del debito, interviene per far arrivare crediti ai paesi 

bisognosi, accompagnando però l’aiuto e il sostegno finanziario alla 

richiesta di riforme economiche a garanzia di una stabilità 

macroeconomica. I prestiti dell’Fmi erano spesso molto inferiori alle 

cifre necessarie, perciò il Fondo assumeva la funzione di garante per 

le banche commerciali private. Le banche tuttavia non avevano 

nessuna intenzione di distribuire il loro capitale senza una copertura 

da parte dell’Fmi188.  

Nel 1982 si apre la fase più dura della crisi del debito che vede la 

maggior parte delle economie più promettenti dell’America Latina (e 

non solo) cadere una dietro l’altra sotto i colpi del debito: a partire dal 

Messico. Il Segretario alle finanze messicano, Jesus Silva Herzog 

dichiara ufficialmente l’impossibilità di pagare il debito alle banche 
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187 F. Favino, ‘G7 e America latina fra crisi del debito e nuovi paradigmi di 
sviluppo economico’, p. 115. 
188 V.Prashad, Storia del Terzo Mondo, p. 383. 
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internazionali189. La solvibilità diventa il problema centrale per i molti 

paesi che si trovarono costretti a contrattare una rinegoziazione del 

debito e a confrontarsi con le prescrizioni del Fondo Monetario 

Internazionale. Infatti sono le stesse banche commerciali a fare 

pressioni perché il Governo del Paese debitore concluda con il Fondo 

un accordo soggetto ad una rigida condizionalità.  

Le riforme strutturali permettono di acquisire la capacità di 

ristrutturare le economie dei paesi debitori agendo sul controllo diretto 

della Banca centrale e influendo quindi sulla politica monetaria ed 

economica del paese beneficiario.  

La risposta dei paesi più colpiti dalla crisi del debito (Brasile 

Argentina e Messico) si concretizza nel 1984 con la Conferenza di 

Cartagena, alla presenza dei ministri delle finanze e degli esteri di 

numerosi paesi dell’America Latina. L’intenzione che si palesa nella 

Conferenza è quella di porre le basi per la creazione di un fronte 

comune di paesi debitori in modo da far valere le proprie 

rivendicazioni collettivamente, aumentando così il proprio potere 

contrattuale nella rinegoziazione del debito. Rispetto all’ipotesi di 

avviare negoziati globali per la rinegoziazione del debito nel suo 

complesso, la leadership americana, e gran parte del G-7, propongono 

invece negoziati individuali. L’approccio case-by-case si impone 

scongiurando una temuta negoziazione collettiva. Per i finanziatori del 

debito pubblico dei PVS evitare un fronte unito dei debitori 

significava diminuire il rischio di insolvenza e allo stesso tempo di 

ottenere condizioni più vantaggiose per i creditori contrariamente a 

quanto potrebbero ottenere in un contrattazione collettiva. In secondo 

luogo, il nuovo ruolo dell’Fmi erode la sovranità statale per la quale si 

erano battute le istituzioni globali del Terzo Mondo, affrettandone il 

declino e riducendone il peso politico190. 

La crisi del debito e la mancanza di una risposta unitaria da parte del 

Terzo Mondo, consente ai paesi del G-7 e alle loro agenzie 
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189 F. Favino, ‘G7 e America latina fra crisi del debito e nuovi paradigmi di 
sviluppo economico’, p. 120. 
190 V. Prashad, Storia del Terzo Mondo, p. 371. 
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internazionali, di pretendere enormi concessioni da parte degli stati 

indebitati191. In questo senso è interessante accennare al Baker Plan: 

tentativo del segretario del Tesoro James Baker che nel 1985 elabora 

una serie di misure per reagire alla crisi del debito internazionale. Il 

piano proponeva di affiancare alle politiche di austerity misure rivolte 

verso una crescita sostenuta attraverso: un rafforzamento del settore 

privato e deregolamentazione e apertura ai flussi internazionali di beni 

e capitali. Inoltre, l’idea era di stanziare nuovi pacchetti di aiuti da 

parte del Fondo in aiuto ad alcuni paesi fortemente indebitati, definiti 

come ‘paesi a medio reddito’. Tuttavia, nonostante le buone 

aspettative iniziali, l’attuazione del Baker Plan si dimostra 

difficilmente applicabile. Mancano infatti alcune condizioni che 

ancora una volta mostrano la difficoltà nell’applicare modelli astratti 

di crescita in contesti diversi in termini culturali, istituzionali ed 

economici. I limiti di questo tipo di approccio secondo Fiorella Favino 

si individuano proprio in alcune mancanze che dividono 

l’applicazione teorica da quella pratica come:  

Il corretto ed efficiente utilizzo delle nuove somme di denaro da parte dei Paesi 

beneficiari del prestito, la reale attuazione di programmi di adeguamento da parte dei 

paesi interessati, l’auspicata crescita dell’economia mondiale e soprattutto, la 

disponibilità delle banche commerciali a fornire nuovi prestiti192. 

Il sostanziale fallimento del Baker Plan viene considerato dai creditori 

internazionali come un segnale distintivo dell’impossibilità di ottenere 

l’intero debito contratto con i paesi debitori. Ecco perché Nicholas 

Brady, successore di Baker, nel 1989, propone una soluzione 

finanziaria al problema elaborando un nuovo piano per la riduzione 

del debito con i paesi in via di sviluppo. 

Nel 1990 i paesi indebitati includevano i tre giganti del debito 

internazionale cioè, il Brasile, il Messico e l’Argentina193: 
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191 Ivi, p. 381. 
192 F. Favino, ‘G7 e America latina fra crisi del debito e nuovi paradigmi di 
sviluppo economico’, p. 121. 
193 Paesi che avevano un debito da 60 a 110 miliardi di dollari.!
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Oltre 28 nazioni con un debito superiore ai 10 miliardi di dollari a testa, fino hai pesci 

piccoli che hanno contratto debiti per un miliardo o due. Nello stesso anno 

ventiquattro paesi erano debitori per più di quanto producevano. I paesi più 

pesantemente indebitati, in termini relativi, si trovavano ovviamente in Africa ( 

Mozambico, Tanzania, Somalia, Zambia, Congo, Costa d’Avorio): alcuni erano stati 

sconvolti dalla guerra altri dal crollo dei prezzi delle loro esportazioni194. 

La crisi del debito degli anni ’80 è secondo Berger, un fattore 

determinante nel consolidare il Globalization project a guida 

americana. Un’occasione importante per l’amministrazione Reagan 

che, con il supporto del governo di Margaret Thatcher nel Regno 

Unito (1979-1990) e quello di Helmut Kohl (1982-1998), nella 

Repubblica Federale Tedesca, approfitta per accelerare e approfondire 

la deregolamentazione finanziaria195.  

Tabella& 1:& Prodotto& Nazionale& Lordo& pro8capite& come& percentuale& di& quello& del& Primo&
Mondo196&

Regione! 1960! 1970! 1980! 1985! 1990! 1995! 2000! 2005!

Africa sub-harianna (con 
Sudafrica) 

5,6 4,7 3,9 3,1 2,7 2,5 2,0 2,3 
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194 E.J. Hobsbawm., Il Secolo Breve 1914-1991,  p. 246. 
195 M. T. Berger, The battle for Asia: from decolonization to globalization, p. 147. 
196 Calcoli basati sui dati della Banca Mondiale (WDI-2001-2006), Pnl in dollari 
Usa a valori costanti del 1995 per il periodo 1960-1995, Pnl in dollari Usa correnti 
secondo il metodo Atlals per il 2000 e il 2005.  
*Paesi Inclusi nel Terzo Mondo: Africa-subsahariana: Benin, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Zaire, Congo, Costa 
d’avorio, Gabon, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritania, 
Mauritius, Niger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe.  America Latina: Argentina, Bolivia, brasile, Cile, Colombia, 
Costarica, , Repubblica Domenicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Giamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Trinidad e Tobago, 
Uruguay  Venezuela. Asia occidentale e Africa del Nord: Algeria, Egitto, Marocco, 
Arabia Saudita, Sudan, Siria, Tunisia, Turchia. Asia del sud: Bangladesh, India, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Asia Orientale: Cina, Hong Kong, Indonesia, Corea del 
Sud, Malaysia, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia. ** Paesi inclusi nel Primo 
Mondo: America del Nord: Canada e Stati Uniti. Europa Occidentale: Austria, 
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi 
bassi,Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito. Europa meridionale: Grecia, Irlanda, 
Israele, Italia, Portogallo, Spagna. Australia Nuova Zelanda e Giappone. *** Paesi 
inclusi nell’Europa Orientale ed Ex-Urss: Europa orientale: Albania, Bulgaria, 
Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, 
Slovenia. Ex-Urss: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Georgia, 
Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, moldova, Federazione Russa, 
Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan. In questa tavella si possono 
osservare le tendenze per regioni con l’affermarsi del neoliberalismo. G. Arrighi, 
Capitalismo e Disordine Mondiale, p. 184. 
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America latina  19,7 16,4 17,6 14,4 12,3 12,9 13,4 11,2 

Asia occidentale e Africa 
del Nord  

8,7 7,8 8,7 7,9 7,4 7,2 7,7 8,4 

Asia del sud (senza India) 1,9 1,7 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 

Asia orientale (con Cina e 
Giappone) 

6,0 6,1 8,0 8,6 11,0 13,8 11,5 11,8 

Cina 0,9 0,7 0,8 1,2 1,3 2,1 3,2 4,6 

India 1,5 1,3 1,1 1,2 1,2 1,4 1,6 1,9 

Terzo Mondo* 4,5 4,0 4,3 4,1 4,1 4,7 4,9 5,2 

Terzo Mondo (con Cina)* 6,5 5,7 6,1 5,5 5,3 5,9 5,6 5,5 

Terzo Mondo (senza Cina 
e India)* 

9,3 8,1 8,8 7,7 7,5 8,2 7,7 7,3 

America del Nord 123,7 105,0 100,7 101,6 98,2 98,9 116, 
4 

112,5 

Europa Occidentale 111,1 104,6 104, 
6 

101,5 100,5 98,5 92,0 99,7 

Europa meridionale 51,9 58,2 60,0 57,6 58,6 59,2 61,5 70,2 

Australia e Nuova 
Zelanda 

94,8 83,5 74,7 73,3 66,4 70,6 68,6 84,5 

Giappone 78,7 126,4 134,4 140,8 149,8 151,9 121,0 103,1 

Primo Mondo 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

Europa Orientale - - - - 11,1 10,6 13,4 18,6 

Ex-Urss con federazione 
russa 

- - - - 10,7 5,9 4,6 8,2 

Federazione Russa - - - - 14,1 8,2 6,0 11,8 

Ex-Urss senza 
Federazione Russa 

- - - - 7,1 3,6 3,1 4,6 

Europa Orientale ed ex-
Urss 

- - - - 10,8 7,1 6,9 11,0 

 

I risultati ottenuti con le politiche imposte dal Washington 

Consensus non sono stati incoraggianti. In gran parte dell’America 

Latina, dopo un breve periodo di intensa crescita nei primi anni ’90, 

stagnazione e recessione sono da anni una costante197 In alcuni paesi 

queste politiche peggiorano i livelli raggiunti precedentemente durante 

gli anni ‘60 e ’70 quando si adottavano politiche protezionistiche per 

aiutare industrie nazionali a reagire alla competizione internazionale. 

Non è probabilmente un caso che a partire dal nuovo millennio paesi 

come Argentina, Brasile, Venezuela, Bolivia, Nicaragua abbiano 

cambiando il proprio orientamento politico con un drastico 

allontanamento dai precetti del Washington Consensus. Benché queste 
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197 J. E. Stiglitz, La Globalizzazione e i suoi oppositori, p. 85. 
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economie abbiano risentito profondamente della crisi economica del 

2008 e dei suoi contraccolpi, hanno in parte separato il loro destino 

dagli altri paesi Sudamericani che, come Cile, Messico e Colombia, 

rimangono profondamente neoliberisti in economia. Il Brasile, per 

esempio è diventato la sesta economia mondiale e vede crescere il suo 

Pil nel 2013 intorno al 4%198. 

Il G7, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca mondiale negli 

anni ’80 sono concordi nel considerare le riforme strutturali come un 

traino per le economie dei paesi maggiormente in difficoltà. Fmi e la 

Banca Mondiale, sempre più strumento politico ed economico 

statunitense, partono comunque dal presupposto che il mercato può, se 

lasciato, libero soddisfare qualsiasi necessità economica e sociale199.  

L’amministrazione Reagan, da parte sua in un’ottica 

monetarista, sosteneva con determinazione che la soluzione ai 

problemi dei Paesi in via di sviluppo si trovasse nell’aumento dei 

rapporti commerciali tra Nord e Sud del mondo e nella loro 

liberalizzazione. Una ripresa economica dei paesi industrializzati 

avrebbe prodotto un effetto a cascata, di trickle down sulle economie 

dei PVS attraverso l’aumento della domanda dei beni di importazione 

la quale avrebbe permesso ai governi dei paesi debitori di ripagare il 

debito. La traduzione in pratica di questa teoria è provata 

dall’aumento delle tensioni interne al GATT che vede, a partire dagli 

anni ’80, uno sforzo costante degli Stati Uniti per liberalizzare gli 

scambi attraverso i vari round promossi dall’organizzazione200. 

L’Uruguay Round si rivela determinante nell’inserire la spinosa 

questione degli scambi di servizi oltre che ad introdurre vincoli per la 

protezione della proprietà intellettuale. I mercati sono aperti 

principalmente ai servizi esportati dai paesi industrializzati, nel settore 

finanziario e in quello informatico, ma non ha lo stesso successo la 

controversia che si apre sui servizi marittimi e di costruzione, campi 
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198 http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/AMERICA/Brasile.pdf 
199 J. E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, p. 55. 
200 Ivi, p. 123. 
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nei quali i Paesi in via di sviluppo potevano avere un vantaggio 

comparato rispetto all’occidente201.  

Il ruolo esercitato dalla Banca mondiale cambia negli anni ’80, 

legando il suo intervento e vincolando i suoi fondi all’approvazione 

dell’Fmi che a sua volta vincolava la sua approvazione a strette 

condizioni politiche ed economiche. È opinione del premio Nobel 

Stiglitz, dopo aver ricoperto un incarico presso la Banca Mondiale, dal 

1997 al 2000, che l’Fmi abbia commesso errori in tutti i settori in cui 

ha esercitato un proprio ruolo nel campo dello sviluppo, nella gestione 

delle crisi economiche e finanziarie e non ultimo nella transizione 

delle economie nazionali dal comunismo al capitalismo: 

Il Fondo oggi non si vede assolutamente come finanziatore di deficit 

impegnato a sostenere la piena occupazione. Al contrario, ha assunto una 

posizione pre-keynesiana di austerità fiscale in risposta alle contrazioni del 

ciclo economico, ed elargisce fondi soltanto se il paese mutuatario si adegua 

alle sue prescrizioni in materia di politica economica, adottando 

provvedimenti quasi sempre contradditori che portano, nella migliore delle 

ipotesi, alla recessione202.  

La critica di Stiglitz alla condotta dell’Fmi e della Banca mondiale 

continua nel delinearne l’inadeguatezza (e in molti casi la dannosità) 

rispetto alle necessità dello sviluppo, attribuendo a queste istituzioni 

anche una responsabilità effettiva nel contribuire all’instabilità 

globale. Quello che Stiglitz rimprovera a queste istituzioni è 

l’incapacità di vedere lo sviluppo come una trasformazione della 

società e non una mera applicazione di leggi economiche. La 

liberalizzazione del commercio accompagnata da tassi d’interesse 

elevati si è rivelata, secondo Stiglitz, un mezzo determinante per 

distruggere posti di lavoro e quindi alimentare la disoccupazione. 

Anche il modo meccanico con cui viene promossa la privatizzazione, 

non accompagnata da politiche di regolamentazione della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201 Un calcolo della Banca Mondiale ha evidenziato che l’Africa Sub Sahariana, la 
regione più povera del mondo, ha visto scendere il proprio reddito di oltre il 2% a 
seguito dei nuovi accordi commerciali, J. E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi 
oppositori,  p. 66. 
202 Ivi, p. 71. 
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concorrenza, può provocare un aumento anziché una riduzione dei 

prezzi per i consumatori. Infine, sempre a suo parere, l’austerità 

fiscale, largamente adottata tra i governi occidentali nel post-crisi 

2008, perseguita senza una logica, nelle circostanze sbagliate, può 

portare ad un aumento della disoccupazione e all’aumento delle 

tensioni sociali203. 

!
Figura&5 

La caduta del Muro di Berlino nel 1989, infine, conferma agli 

occhi del mondo la superiorità del sistema capitalista diffondendo una 

visione ottimistica delle capacità del mercato rispetto ad  ogni altro 

sistema economico. La fine del socialismo reale, la mancanza di 

alternative realizzabili al modello del libero mercato, inducono molti 

analisti a confermare la superiorità del modello liberale e democratico. 

Francis Fukuyama, convinto sostenitore di questa tesi, pubblica nel 

1992 il celebre saggio La fine della storia e il suo ultimo uomo204. 

Sotto l’amministrazione Clinton, sull’onda della ripresa economica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 Ivi, p. 78.!
204 F. Fukuyama, La fine della storia e l'ultimo uomo, Rizzoli, Milano, 1992. 
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degli anni ’90, della New economy205 e dei successi delle politiche 

market-oriented nelle ‘economie emergenti,’ lo Stato liberale e 

l’economia di mercato sembravano per Fukuyama la  tappa finale di 

un processo evolutivo.  

Alle teorie di Fukuyama fanno eco le controverse tesi di Samuel P. 

Huntington. Diversamente dal vedere ‘la fine della storia’ nella caduta 

dell’ordine bi-polare, Huntington identifica una presunta crisi 

egemonica occidentale contemplando il declino della 

liberaldemocrazia anche come modello esportabile. Mette in guardia 

sugli effetti della fine del bipolarismo che invece di sancire la vittoria 

del modello liberale occidentale porta all’emergere di un conflitto tra 

civiltà. Il fattore delle differenze culturali, articolato da Huntington in 

termini di contrapposizione tra civiltà, è un fattore interessante da 

osservare, anche se da solo non è molto utile per spiegare l’emergere 

del fenomeno asiatico, sia in termini di modelli di sviluppo, sia in 

termini di prospettive egemoniche future. Se lo scontro odierno di cui 

parla Huntington è effettivamente difficile da inquadrare come 

ideologico non può, se riferito all’Asia, essere considerato 

esclusivamente culturale. La diversificazione dei processi di 

accumulazione capitalistica e il crescente ruolo cinese e di altri paesi 

del Sud-est asiatico in tal senso non può essere considerato meno 

rilevante. 

Proprio la potenza della modernizzazione, sottovalutata da 

Huntington, ha frenato in alcuni casi lo scoppiare di tensioni tra 

identità culturali. Il caso dello sviluppo cinese rappresenta, in tal 

senso, un esempio interessante dove il nazionalismo si divide tra forti 

radici culturali e modelli market-oriented superando le prospettive di 

Hungtington in termini di scontro di civiltà come chiave interpretativa 

nell’inquadrare i ‘conflitti’ egemonici, culturali e di modelli di 

sviluppo, tra ‘economie emergenti’ e Occidente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Con questo termine si fa riferimento all’economia che si sviluppa intorno alla 
diffusione delle nuove tecnologie informatiche e digitali (Computer, Telefoni 
cellulari, Internet ecc..) 
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2.6. Gli anni ’90 e l’eredità neoliberista. 

Nello stesso momento in cui se ne esaltavano i successi o se ne 

evidenziavano i limiti, le politiche neoliberiste si distinguono per aver 

prodotto un incremento generalizzato dei livelli di povertà e 

disuguaglianza lungo linee sociali, etniche e regionali206. 

La locuzione shock therapy, fa riferimento ad un pacchetto di riforme 

strutturali e monetarie per stabilizzare l’economia proposto a molti 

paesi sull’orlo della bancarotta. Il caso più eclatante cui è stata 

applicata la shock therapy è rappresentato dalla Russia post-1990. La 

caduta del blocco comunista ha fornito all’Fmi un nuovo campo di 

intervento: gestire la transizione all’economia di mercato della 

‘nuova’ Russia e degli altri paesi europei del campo sovietico. Ma 

queste riforme, e il passaggio ad un’economia di mercato, come 

osserva Stiglitz, non ha prodotto i risultati sperati né in Russia né nella 

maggior parte degli Stati in transizione207. Senza un periodo di 

transizione la Russia post-comunista fa i conti fin da subito con gli 

effetti di un abbandono repentino del controllo dei prezzi, della 

soppressione dello Stato sociale, della liberalizzazione degli scambi e 

della svendita dei beni statali: 

Nel 1989, prima della “shockterapia”, due milioni di persone nella Federazione Russa 

vivevano in povertà con meno di 4 dollari al giorno […] A metà degli anni novanta, 

74 milioni di russi vivevano sotto la soglia della povertà, secondo la Banca Mondiale. 

Anche se milioni di russi sono stati tratti in salvo dalla povertà  in anni recenti, grazie 

soprattutto all’aumento dei prezzi del petrolio e del gas, il sottoproletariato russo è 

rimasto immutato, con tutte le malattie legate alla povertà estrema […] in Russia oggi 

la ricchezza è così stratificata che ricchi e poveri sembrano vivere non solo in paesi 

diversi, ma in diversi secoli208. 

Le politiche monetariste nel caso della Russia postcomunista, 

mostrano limiti in termini sociali con esclusione di fette crescenti di 

popolazione dall’accesso a servizi e diritti essenziali.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206!Ivi,!p.!124.!
207 J. E. Stiglitz, La Globalizzazione e i suoi oppositori, p. 6. 
208 N.Klein, Shock economy, p. 270. 
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Figura&6:&Beyond&the&bottom&billion:&&Fonte&:&Global&Inequality&April&2011,&UNICEF&
policy&and&practice. 

Una drammatica diffusione della povertà si afferma nei paesi 

del Nord e del Sud, e anche all’interno di quelle stesse società. La 

richiesta di una maggior attenzione verso il problema della povertà e 

di forme di sviluppo più sostenibile anche in termini sociali, oltre che 

produttivi e ambientali, influenza negli anni anche la politica delle 

organizzazioni finanziarie internazionali. L’alleviamento della povertà 

negli anni è diventato una delle condizioni poste dagli accordi di 

prestito della Banca Mondiale e lo scopo principale di una grande 

varietà di ‘programmi ad hoc’. Queste politiche di contrasto alla 

povertà si accompagnano alla richiesta di una drastica diminuzione 

della spesa pubblica in termini di servizi sanitari ed educazione e alla 

conseguente privatizzazione dei settori strategici pubblici (sanità, 

educazione, acqua elettricità, gas, trasporti). Lo Stato è indotto ad una 

ritirata progressiva dal settore pubblico: la sua funzione assistenziale è 

progressivamente delegata alla società civile e alle organizzazioni non 

governative internazionali e nazionali che in questo settore svolgono 
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un ruolo sempre più determinante. Attraverso meccanismi come 

quello del Fondo Sociale d’Emergenza, i programmi di aiuto 

internazionale hanno man mano assunto molte delle funzioni delle 

amministrazioni locali209.  

Con l’affermarsi del concetto di lotta alla povertà si sviluppa il 

concetto di sostenibilità sia in termini economici che in termini 

ambientali e ecologici. Le perplessità riguardanti la sostenibilità dello 

sviluppo risalenti, al rapporto sui ‘limiti dello sviluppo’, 

commissionato dal Club di Roma nel 1972, si impongono oggi come 

una dura realtà fatta di disuguaglianze e danni ambientali e delineano 

prospettive future drammatiche210. Per di più, la fine della Guerra 

Fredda, ha come risultato una sostanziale diminuzione negli aiuti allo 

sviluppo, che vede un ri-orientamento degli obbiettivi della 

cooperazione allo sviluppo  verso una azione più mirata: “To the most 

socially unacceptable aspects of the situation and on reestablishing an 

International consensus211.  

 “Il rapporto sui limiti dello sviluppo” rappresenta un precedente 

importante nel porre l’accento sull’insostenibilità di un certo tipo di 

sviluppo. Inoltre, negli anni la stessa misurazione e i criteri di 

valutazione dello sviluppo cambiano radicalmente: passa dall’ 

identificare lo sviluppo come sinonimo di crescita in termini di Pil, 

fino a considerare rilevanti nella sua quantificazione le condizioni di 

vita, il benessere, la disponibilità di beni e servizi e delle libertà 

individuali.  

Lo Human development Index (HDI), è uno strumento delle Nazione 

Unite che serve per misurare il grado di sviluppo e di povertà. Lo 

sviluppo viene analizzato non solo in termini di crescita ma anche in 

termini di possibilità. Infatti, questo indice proposto dall’UNDP, 

combina tre dimensioni dello sviluppo umano: la possibilità di vivere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209 M. Chossudousky, La globalizzazione della povertà e il nuovo ordine mondiale, 
EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2003 p. 167. 
210 Il benessere nella sfera personale (in termini economici) è perseguito con 
determinazione ormai dentro e fuori le società occidentali. 
211 Gilbert Rist, The history of Development, p. 227. 
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una vita lunga e salubre, la possibilità di essere istruiti e la possibilità 

di avere un soddisfacente standard di vita212. 

!
Tabella2:& Groningen& Growth& and& Development& Centre&
http://www.rug.nl/research/ggdc 

&

Figura&7:&OECD 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212 HDI è un indice che varia da 0 a 1 ed è composto da tre sottoindici  che si 
basano sull’aspettativa di  vita, tasso di alfabetizzazione e di iscrizione scolastica e 
pil procapite calcolato in dollari. http://www.undp.org. 
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Sembra però che le proposte, su modelli di sviluppo alternativi si 

limitino, a parte forse il concetto di decrescita, a strategie che si 

potrebbero definire di ‘limitazione del danno’ rispetto agli effetti 

collaterali di un certo paradigma di sviluppo. Come nel caso del 

Millennium Development Goals: Il grandioso progetto di riduzione 

della povertà nato nel 2000 con prossima scadenza 2015213. Il rapporto 

del giugno 2013 sui risultati ottenuti dall’avvio del Programma si apre 

con una riflessione sull’impegno futuro nella lotta alla povertà: 

With the deadline for the MDGs on the horizon, progress can be reported in most 

areas, despite the impact of the global economic and financial crisis. Several 

important targets have or will be met by 2015, assuming continued commitment by 

national governments, the international community, civil society and the private 

sector. That said, progress in many areas is far from sufficient. Redoubled efforts are 

urgently needed, particularly in regions most behind to jumpstart advancement and 

achieve maximum gains.214. 

Un altro aspetto, non secondario, è la questione della 

governance. La richiesta dell’avvio di un processo di 

democratizzazione, mutuato dal modello occidentale, diventa una 

condizione per l’accesso ai crediti, anche se spesso questa richiesta 

prevede unicamente di svolgere elezioni multipartitiche e libere. 

Bisogna considerare anche che questo processo di democratizzazione 

appena avviato, spesso è contrastato dalle divisioni etnico sociali, 

dalla corruzione e dalla inadeguatezza delle stesse riforme istituzionali 

proposte. 

In ogni caso, il problema della governance va inquadrato all’interno di 

un determinato contesto economico e politico che di fatto continua a 

mantenere in una condizione di subordinazione e di instabilità politica 

molti dei paesi del Terzo Mondo e nello stesso tempo mette in 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

213 Con La United Nation Millennium Declaration, del 2000 le Nazioni Unite 
insieme a Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale e African Development 
Bank si prefiggono i seguenti obbiettivi: 1- Sradicamento dell’estrema povertà e 
della fame, 2-Rendere universale l’istruzione primaria, 3- Promuovere la parità tra i 
sessi, 4-Ridurre la mortalità infantile, 5- Migliorare la salute materna, 6- Combattere 
HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie, 7- Garantire la sostenibilità ambientale, 8- 
Sviluppare un partenariato per lo sviluppo. 
214 The Millennium Development GoalsReports 2013, 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2013/English2013.
pdf 
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evidenza importanti mutamenti avvenuti nell’ambito della sovranità 

sia locale che nazionale. 

Su questo tema un contributo importante viene dalla sociologa Saskia 

Sassen che coglie il cambiamento storico elaborando il concetto di 

“Città Globale”. Un’elaborazione teorica che vede le città come un 

punto di incontro tra globale e locale proprio perché parte integrante 

di una rete dei mercati transnazionali. Le Città globali nascono e si 

affermano come snodi commerciali e finanziari che, secondo la 

Sassen, dimostrano di avere più caratteristiche in comune tra di loro 

che con i rispettivi contesti regionali o nazionali. Questo processo 

cambia i rapporti di potere prima di tutto tra Stati ma anche in secondo 

luogo tra Stato e autonomie locali. La logica del vantaggio comparato 

impone alle istituzioni locali di dover competere tra di loro e di dover 

creare le condizioni ottimali per attrarre investimenti215.  

La liberalizzazione dei commerci e dei capitali, il crollo sovietico e il 

conseguente aumento delle tensioni locali e regionali è il contesto in 

cui si diffonde, in forme e in misure diverse la teoria monetarista. 

Molti dei risultati degli aggiustamenti strutturali promossi dalle 

organizzazioni internazionali alimentano fenomeni di povertà e 

polarizzazione della ricchezza, con conseguenze talvolta drammatiche 

in fatto di stabilità politica e coesione nazionale216. I Paesi in via di 

sviluppo che accettano gli aggiustamenti strutturali, accettano anche 

una forma di sviluppo subordinato al quadro più complesso della 

divisione internazionale del lavoro.  

A partire dagli anni ’70, l’insieme di questi processi e il passaggio alle 

politiche economiche liberiste, ha colpito in maniera diversa l’Asia 

rispetto all’Africa e all’America latina. Specialmente i NICs (New 

Industrializing Countries) asiatici: Thailandia, Malaysia, Indonesia e 

la Cina costiera hanno beneficiato rispetto ad altre zone del relativo 

declino della produzione fordista in Giappone, Nord America e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215 G. Rastrelli, Globalizzazione e Lavoro: come cambia la catena del valore, 
http://www.lavoronuovo.org/editoriale/globalizzazione-e-lavoro-come-cambia-la-
catena-del-valore 
216 O. A. Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making 
of Our Times, p. 361. 
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Europa occidentale e della conseguente riallocazione della 

produzione.217 Un processo che mette in competizione territori e 

regioni comprimendo in un certo senso le differenze appartenenti allo 

schema interpretativo Nord-Sud, Centro-Periferia ma allo stesso 

tempo genera tensioni sociali e non poche difficoltà in termini di 

governance.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 M. T. Berger, The battle for Asia: from decolonization to globalization, p. 124. 
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3. L’Asia e la globalizzazione: alcune riflessioni 

A partire dagli anni’70, si confrontano due politiche 

economiche diverse relativamente ai Paesi del Terzo Mondo. Politiche 

che hanno radici diverse e che costituiscono risposte differenti, in 

termini economici, politici e sociali, all’affermarsi del processo di 

globalizzazione. Il modello della Import Substitution Industrialization 

(ISI), retaggio delle politiche keynesiane e applicazione teorica della 

scuola della dipendenza, si afferma in modo particolare in America 

Latina. L’obiettivo è diminuire la subordinazione rispetto alle 

economie industrializzate attraverso politiche protezionistiche ed 

attribuendo un ruolo forte allo Stato nel processo di sviluppo 

nazionale. Questo approccio inizia ad andare in crisi a partire dagli 

anni’80 come conseguenza della crisi del debito e per le difficoltà, in 

questi paesi, di dar vita ad un programma di industrializzazione 

nazionale.  

Accanto a questo approccio se ne afferma un altro: il New Economic 

Model (NEM). Un modello export oriented, incentrato sull’attrazione 

di investimenti stranieri che ridimensiona invece il ruolo dello Stato in 

economia. Un modello di politica economica che si fonda su 

un’industria basata prevalentemente sulle esportazioni, tende ad 

eliminare monopoli e protezionismi ed incoraggia la competizione 

allo scopo di incentivare l’innovazione tecnologica.  

A partire dagli anni ’80, proprio i successi conseguenti 

all’applicazione di politiche economiche export oriented, insieme ad 

un rinnovato interesse per il tema dello sviluppo, orientano sull’Asia 

l’attenzione di studiosi e analisti del settore. Un interesse pienamente 

comprensibile se si pensa che paesi come la Corea del Sud, Taiwan, 

Hong Kong, e Singapore hanno mantenuto tassi di crescita elevati non 

solo nei prosperi anni ’60 ma anche e soprattutto durante gli anni ’70 e 

’80, in un periodo cioè caratterizzato dall’aumento del costo del 
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petrolio e dalla recessione globale che colpisce duramente il mercato 

delle esportazioni218. 

Ancora prima dell’apparizione delle “Tigri asiatiche”, nella regione, a 

partire dagli anni ’50 e fino a metà anni ’70, si era assistito ad una 

sorprendente tasso di crescita del Giappone con una media che aveva 

raggiunto anche il 10% annuo. L’influenza giapponese nella regione è 

anche una conseguenza del colonialismo e della successiva influenza 

economica nell’area del Sud-Est asiatico. Il Giappone ha infatti 

contribuito a diffondere un modello di sviluppo capitalistico basato su 

un forte legame Stato-Zaibatsu, ovvero su uno stretto rapporto tra 

l’élite industriale che controllava la finanza, la produzione, la 

distribuzione e lo Stato. Alla diffusione di questo modello si affianca 

“il modello delle oche volanti” elaborato da Kaname Akamatsu nel 

Giappone degli anni ’30. Secondo questo approccio, che di fatto 

sostituisce il ruolo tradizionalmente svolto dalla Cina come motore 

tecnologico e culturale della regione, “l’Oca guida” (il Giappone) 

sviluppa tecnologie e produzioni attraverso linee più innovative, 

trasferendo quelle più vecchie alle sue colonie (Taiwan e Corea) il cui 

sviluppo risulta così indotto dall’espansione economica giapponese219.  

Anche grazie al ruolo esercitato dal Giappone, sia in termini di 

investimenti sia in termini di modello produttivo, dal 1950 al 1973, 

Taiwan, Corea del Sud e Hong Kong registrano un tasso di crescita 

delle proprie economie di circa l’8% annuo. Nel 1973 il PIL procapite 

in Giappone era 11.500$ contro i 7.000$ di Hong Kong, i 6.000$ di 

Singapore ei 4.000$ in Taiwan mentre la Cina registrava un PIL 

procapite di circa 800$220.  

La letteratura sulla nuova divisione internazionale del lavoro consente 

una riflessione sulle conseguenze che la realizzazione di un export 

manifatturiero del Terzo Mondo (e quindi di un sistema manifatturiero 

globale) comporta in termini di rapporti Nord-Sud o meglio di centro-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218G. Gereffi, ‘Rethinking Development Theory: Insights from East Asia and Latin 
America’, Sociological Forum, Vol. 4, No. 4, 1989, p. 508. 
219 V. Prashad, Storia del Terzo Mondo, p. 415. 
220G. Gereffi, ‘Rethinking Development Theory: Insights from East Asia and Latin 
America’, p. 510.!
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periferia. Un nuovo sistema basato su ‘piattaforme’ produttive, ad alto 

impiego di manodopera si impone in regioni a basso costo del lavoro: 

processo questo, frutto dell’internazionalizzazione dei processi 

produttivi ad opera delle corporation internazionali. Questa nuova 

divisione del lavoro, assolutamente vantaggiosa, in termini di aumento 

dei profitti per le multinazionali occidentali, è favorita da un 

sorprendente sviluppo nei trasporti e nelle comunication technologies, 

in quanto permette in breve tempo una significativa segmentazione del 

processo produttivo. Il declino del settore manifatturiero nei paesi 

sviluppati è stato quindi accompagnato da un aumento di questo tipo 

di produzione nei paesi del Terzo Mondo.  I paesi che, dagli anni ’70 

vedono una forte crescita dovuta a questo processo di globalizzazione, 

vengono individuati come NICs (New industrializing countries)221.  

Lo sviluppo asiatico, come abbiamo già avuto modo di notare, si 

inserisce quindi in un contesto di crisi del sistema manifatturiero in 

Occidente, ma anche in Giappone, all’interno del quale le economie 

nazionali vedono crescere significantemente il settore dei servizi e le 

produzioni che mantengono un alto valore aggiunto. Crisi che ha 

come conseguenza il progressivo affermarsi di un sistema 

manifatturiero globale anche se, ovviamente, non produce gli stessi 

effetti su tutti i paesi.  

Tra il 1970 e il 1990 infatti, mentre la crisi del debito faceva sentire i 

suoi effetti sul resto del Terzo Mondo, le “Tigri” raggiungono risultati 

considerati miracolosi. Probabilmente la chiave del successo sta nel 

cambiamento delle politiche economiche a partire dagli anni ’70. Uno 

sviluppo che si costruisce su un regime di libero mercato, applicando 

però alcune misure a protezione o sostegno di alcuni settori produttivi 

nazionali. 

A partire dagli anni ‘60 questi paesi riescono a ritagliarsi uno spazio 

significativo nel commercio globale, registrando un alto tasso di 

crescita. Il volume complessivo delle esportazioni delle “Tigri” passa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221 Originalmente il gruppo dei paesi di nuova industrializzazione comprendono: 
Brasile, Argentina, Messico per il Sud America e Singapore, Hong Kong, Corea del 
Sud, Taiwan per l’Asia Sud Orientale. 
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dal’1,5 al 6,7% mentre la loro quota di esportazioni verso il Terzo 

Mondo passa dal 13,2 % al 61, 5 %222. 

!
Figura&8 

Il rinnovato ruolo della Cina, dai primi anni ’80, all’interno del 

mercato internazionale, viene considerata come una sfida a lungo 

termine per le industrie ad alto impiego di manodopera della regione e 

questa è una delle ragioni per cui, al fine di essere più competitive le 

“Tigri” diversificano le loro esportazioni. “South Korea and Taiwan 

industries established during the 1970s as a base for launching a far 

more variegated array of technology and skill-intensive manufactured 

exports in the 1980s”223. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 V. Prashad, Storia del Terzo Mondo,  p. 410. 
223 G. Gereffi, ‘Rethinking Development Theory: Insights from East Asia and Latin 
America’,  p. 519. 
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Nel loro salto in avanti le “Tigri”, a differenza di altri NICs, oltre a 

realizzare una pianificazione a lungo termine per stimolare produzioni 

a più alto valore aggiunto, riportano un miglioramento sostanziale 

anche nella distribuzione del reddito, che vede in testa le città-stato di 

Hong Kong e Singapore, Corea del Sud e Taiwan poco distanti224. 

Facendo un confronto con quei paesi del Sud America, che hanno 

raggiunto lo stesso sviluppo industriale, i paesi dell’Sud-Est asiatico 

hanno ottenuto risultati migliori soprattutto se si guarda agli indicatori 

standard di sviluppo come: PIL procapite, distribuzione della 

ricchezza, alfabetizzazione, salute, ed educazione225. 

3.1. Il “miracolo asiatico” e il ruolo dello Stato 

Quello che è ora interessante osservare sono gli effetti della crescita e 

dell’affermarsi del cosiddetto “fenomeno asiatico” e individuare 

quelle peculiarità che potrebbero essere significative anche  per altri 

Paesi in via di sviluppo. A questo proposito è interessante citare uno 

documento di analisi politica, su questioni relative alle strategie di 

sviluppo, redatto dalla Banca Mondiale. Nel 1993 in pieno fenomeno 

delle “Tigri asiatiche” nell’euforia generale, la Banca Mondiale 

pubblica un documento di quasi 400 pagine, intitolato The East Asian 

Miracle, che analizza con una certa sorpresa l’importante sviluppo di 

alcuni dei paesi di questa regione. Leggendo questo documento risulta 

che la positiva valutazione del “modello del Sud-Est asiatico” dipende 

dal fatto di aver varato riforme market oriented, tra cui si apprezzano 

particolarmente le liberalizzazioni, le privatizzazioni  e le aperture al 

capitale straniero. Quello che invece appare sminuito, come fattore di 

crescita, è invece il ruolo dello Stato: 

Strategie più impegnative dal punto di vista istituzionale si sono rivelate spesso 

fallimentari in altri contesti ed evidentemente non sono compatibili con ambienti 

economici nei quali non vengono assicurati i principi essenziali […] In alcune aree 

dell’Africa sub sahariana e dell’America Latina, e altrove in Asia […] il 
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225 G. Gereffi, ‘Rethinking Development Theory: Insights from East Asia and Latin 
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coinvolgimento attivo del governo nell’economia di solito ha fallito. Perciò il fatto 

che gli interventi statali siano stati tra gli elementi che hanno contribuito al successo 

di alcuni paesi dell’Estremo Oriente non significa che essi debbano essere applicati 

dappertutto, né che debbano diventare un pretesto per posticipare riforme orientate al 

mercato ormai necessarie226. 

Sembra però evidente come il ruolo dello Stato in questi paesi 

rappresenti un fattore peculiare che insieme ad altri fattori (come le 

dimensioni, la posizione geografica e la composizione della forza 

lavoro) abbia influito nello sviluppo di queste economie. Tranne che 

per evidenziarne il livello di corruzione e di inefficienza e per 

identificarne tratti molto spesso autoritari, la rappresentazione fornita 

dei governi di questi paesi, da parte delle istituzioni finanziarie e degli 

osservatori economici, sembra disconoscere gli effetti dell’intervento 

statale nelle scelte economiche. In particolare il carattere centralizzato 

della decisione politica e la prudenza nell’aumentare le disuguaglianze 

sociali sono considerati, in modo quantomeno ideologico, come 

anomalie del modello stesso.  

Stiglitz, nel commentare il fenomeno dello sviluppo delle “Tigri 

asiatiche”, evidenzia come i governi di questi paesi non abbiano 

applicato alla lettera i precetti del Washington Consensus e come 

invece abbiano attribuito molto importanza alla macrostabilità. 

Effettivamente, fin dall’inizio della loro ascesa economica, i governi 

centrali di paesi come Giappone, Corea del Sud e Taiwan hanno 

giocato un ruolo cruciale nel mobilitare e allocare preziose risorse, 

non solo finanziarie, in supporto alla crescita di alcuni settori 

industriali strategici. 

Inoltre, Stiglitz attribuisce anche alla grande propensione al risparmio 

e al conseguente investimento dello Stato nell’istruzione e nelle 

politiche industriali gli eccellenti risultati di queste economie: 

La combinazione tra un’elevata propensione al risparmio, l’investimento dei governi 

nell’istruzione e le politiche industriali dirette dallo Stato hanno contribuito a fare 

della regione una potenza economica. Il tenore di vita è enormemente migliorato per 

decine di persone.[…] mentre le politiche del WC auspicavano un ruolo minimalista 
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per il governo, nell’est asiatico i governi hanno contribuito a plasmare e dirigere i 

mercati227. 

Le istituzioni finanziarie internazionali si riferiscono quindi al 

“miracolo asiatico” per dimostrare il successo ottenuto dalle politiche 

monetariste e del libero mercato. Un po’ paradossalmente però, del 

“modello asiatico” criticano il forte ruolo dello Stato nella politica 

economica come anomalo, ruolo che invece sembra configurarsi più 

come una risorsa ed un punto di forza per questi paesi.  

Tre anni dopo il documento della Banca Mondiale, nel 1996, Campos 

e Root scrivono The Key to the Asian Miracle, un libro che analizza 

proprio il ruolo dello Stato nello sviluppo di questi paesi, 

considerando anche il processo di trasformazione interno delle 

istituzioni sociali. I due autori osservano come le strategie adottate 

dalle High performing Asian Economies (HPAEs), che includono oltre 

alle “Tigri Asiatiche” e al Giappone, Thailandia, Malesia e Indonesia, 

siano risultate vincenti, non solo grazie al corretto impiego di queste 

politiche neoliberiste e per i tempi rapidi in cui sono state adottate, ma 

anche grazie alle condizioni precedenti all’introduzione di queste 

riforme. I due autori notano inoltre come le stesse politiche, applicate 

con successo in questi paesi, non abbiano invece sortito un  successo 

altrettanto significativo in altre regioni dove la mancanza dei 

presupposti presenti nel Sud Est asiatico ha portato solo stagnazione e 

declino del PIL procapite. A differenza del documento della Banca 

Mondiale, Campos e Root non considerano il ruolo dello Stato come 

un’anomalia ma come un fattore decisivo nel garantire una crescita 

sostenuta in questa regione. Notano infatti come sia proprio la 

capacità delle istituzioni di questi paesi nel realizzare politiche a 

sostegno della crescita, con una tendenza inclusiva nei confronti delle 

diverse forze sociali, a costituire un fattore determinante per lo 

sviluppo. Osservano altresì come la tipologia delle istituzioni di questi 

paesi e il ruolo che hanno nel favorire lo sviluppo siano un elemento 

difficilmente esportabile in quanto frutto di un processo endogeno 

che, come tale, rappresenta  la chiave di questo successo: 
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Authorities’ credible commitment to shared growth, enhancing bureaucratic 

capability, and establish a consensual government-business interface implied effective 

governance structures which are to be regarded as the Key to the Asian miracle228. 

Campos e Root contestano come ingannevole anche il luogo comune, 

assai diffuso in Occidente, secondo il quale la causa di questo 

successo sarebbe dovuto in larga parte alla natura autoritaria e 

confuciana di questi Stati. I due autori propongono, e questo forse è il 

loro contributo più originale, un’analisi differenziata sia del ruolo 

dello Stato nello sviluppo economico, sia delle politiche economiche 

di questi governi. I leader di questi paesi molto spesso cooperano con 

diversi strati della popolazione contribuendo a creare un ambiente 

favorevole ad una crescita sostenuta. La legittimità del proprio operato 

e dello status riconosciuto a questi governi proviene quindi, secondo 

questa analisi, da un sostegno popolare ottenuto attraverso una serie di 

misure adottate con l’obiettivo di allargare il benessere derivato dalla 

crescita economica a più strati della popolazione. Un’attenzione 

considerevole alla realizzazione di riforme agrarie e/o di accesso 

all’istruzione costituiscono pratici esempi della volontà da parte  delle 

istituzioni di garantire forme più o meno consistenti di 

ridistribuzione229.  

 Il rapporto della Banca Mondiale, The State in Changing World, 

pubblicato nel 1997 non è, come ci sarebbe aspettati fino a qualche 

anno prima, una dichiarazione a favore di uno Stato minimalista in 

economia, ma riconosce, come rilevante ai fini dello sviluppo, il ruolo 

e la centralità degli Stati. Viene infatti messo in evidenza come alcuni 

casi di successo nello sviluppo (tra questi le economie industriali nel 

diciannovesimo secolo o la crescita sorprendente delle “Tigri 

Asiatiche” dal dopo guerra) abbiano richiesto un intervento statale 

(”requires an effective State”). E’ interessante notare tuttavia come il 

ruolo dello Stato, secondo questo rapporto, risulti determinante come 

fattore di crescita non in quanto diretto operatore economico ma come 
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un partner, un catalizzatore, un facilitatore per lo sviluppo economico 

e sociale.230. Il settore privato può convivere con quello pubblico e 

addirittura esserne favorito contribuendo così ad una crescita rapida e 

distribuita. E’ da sottolineare forse come questo documento venga  

pubblicato in concomitanza alla crisi finanziaria asiatica. Crisi che da 

diversi analisti viene attribuita proprio al ruolo svolto dallo Stato nelle 

economie di questi paesi di cui viene messa in evidenza la corruzione, 

l’inefficienza, il mal funzionamento. Analisi queste volte 

evidentemente a limitare l’eccessivo interventismo statale in economia 

e di fatto a ridimensionare l’importanza dello Stato nel determinarsi 

del “fenomeno asiatico”. 

3.2. La “lezione” appresa dalla crisi asiatica 

Presumibilmente dovuta a speculazioni monetarie, che per 

prime colpiscono la Thailandia e la sua moneta, il Baht, la crisi 

finanziaria del 1997 si estende rapidamente anche a tutte le “Tigri 

asiatiche”. La crisi è soprattutto causata dalla liberalizzazione dei 

mercati delle valute, attuata dai leader di questi Stati in collaborazione 

con l’Fmi e da un processo di deregolamentazione finanziaria che i 

governi di questi paesi avevano intrapreso volontariamente dagli anni 

’80231. 

Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale interpretano il 

tracollo come strutturale, tralasciando l’aspetto delle speculazioni 

finanziarie. I tentativi del Fondo di ricreare le condizioni per una 

stabilità finanziaria attraverso una serie di prestiti ai governi di 

Tailandia, Corea del Sud e Indonesia non fanno che aumentare 

l’instabilità dei mercati. Mercati che interpretano queste misure come 

un segnale negativo provocando un repentino ritiro di capitali da 

queste economie. Queste speculazioni provocano in un breve lasso di 

tempo forti svalutazioni della moneta peggiorando la situazione di 
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queste economie già in difficoltà. Gli interventi successivi del Fondo 

che mirano ad una stabilità dei tassi di cambio hanno l’obiettivo di 

mettere in condizione le imprese di saldare i propri debiti alle banche 

internazionali. Come vincolo a questi pacchetti di aiuti si esige, come 

sempre, l’applicazione di una serie di riforme che, secondo il Fondo 

Monetario, avrebbero lo scopo di correggerne la struttura economica, 

considerata l’origine della crisi. Il pacchetto di riforme (la ricetta 

standard del Fmi) comprende l’aumento dei tassi di interesse, 

l’aumento della pressione fiscale, tagli alla spesa e ai servizi pubblici 

e una maggiore apertura del sistema finanziario. Stiglitz, capo 

economista alla Banca Mondiale nel 1997, critica fermamente 

l’operato del Fondo Monetario attribuendo all’organizzazione 

internazionale una forte responsabilità nell’evolversi della crisi: 

A posteriori è emerso chiaramente che la politica dell’Fmi non solo ha inasprito la 

crisi, ma in parte ne ha addirittura provocato l’inizio: una liberalizzazione 

eccessivamente rapida dei mercati finanziarie dei capitali è stata la probabilmente la 

causa principale della crisi, sebbene vi abbiano contribuito anche alcune politiche 

sbagliate condotte dai singoli paesi.232 

L’applicazione di queste politiche produce costi elevati in termini 

sociali. Gli alti tassi di disoccupazione, lo smantellamento dello Stato 

sociale e il crollo del PIL hanno aumentato insostenibilmente, in Paesi 

come Indonesia e Corea Del Sud, i tassi di povertà che raddoppiano o 

quadruplicano rispetto al periodo precedente la crisi. Ma non solo, gli 

effetti della crisi asiatica, a dimostrazione di una sempre maggior 

interconnessione finanziaria ed economica dovuta al processo di 

globalizzazione, colpiscono quasi tutti i mercati emergenti di Asia, 

Africa e America Latina233.  

Con la crisi finanziaria asiatica del 1997-98, l’Asian Developmental 

State viene fortemente criticato dall’approccio neo-conservatore  che 

della crisi e del “miracolo asiatico”, fornisce interpretazioni che 

Berger definisce come “astoriche e tecnocratiche”. Sempre secondo 

Berger, le teorie che si affermano sul Developmental State, nel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
232 J. E. Stiglitz, La Globalizzazione e i suoi oppositori, p. 90. 
233 Ivi, p. 99. 



! 108!

decennio’80-’90 hanno perduto la loro peculiarità e sono divenute 

parte del modello di sviluppo neo-liberale. Un approccio “ideologico e 

sommario” che ha dimostrato importanti limiti nel comprendere i 

radicali mutamenti che la trasformazione capitalista in atto in Asia 

stava producendo, nel quadro del progetto di globalizzazione a guida 

statunitense234. 

Come prima conseguenza la crisi provoca un progressivo 

allontanamento dei NICs dal Fondo Monetario Internazionale. Molti 

di questi paesi una volta ripagati i debiti, abbandonano alcune delle 

politiche del Washington Consensus. Questo allontanamento e la 

possibilità di intraprendere percorsi di sviluppo più autonomi è 

dovuto, secondo Arrighi e Lu Zhang, anche ad una sostanziale 

autonomia economica che permette di interrompere la dipendenza 

dalle istituzioni finanziarie internazionali. Negli anni successivi alla 

crisi del 1997-1998, sul fronte delle esportazioni si produce un deficit 

nei bilanci dei paesi del Nord del mondo a vantaggio di quelli del Sud 

del mondo che ha come principale conseguenza un dirottamento di 

una quota sempre più significativa di surplus verso questi paesi235. 

Questo fatto allenta il controllo dell’Fmi su alcuni dei Paesi in via di 

sviluppo asiatici e permette loro di accumulare riserve per 

fronteggiare la crisi ed esercitare il pieno controllo delle proprie 

politiche economiche. Da questa situazione deriva una valorizzazione 

del ruolo dello Stato in economia che induce gli Stati asiatici che 

hanno tratto più vantaggio dai processi di globalizzazione a “irridere 

la difesa del libero mercato da parte dell’Occidente e a sostenere che 

la globalizzazione, ben lungi dall’aver seppellito lo Stato, ora dipende 

dagli Stati per il suo salvataggio”236.  

In questo contesto emerge anche il ruolo dell’Asian Development 

Bank (ADB) che, tenendo conto del suo contesto regionale di 

riferimento, cerca di favorire un pluralismo competitivo in cui 
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vengono offerte ai Paesi in via di sviluppo strategie alternative al 

neoliberismo puro tra cui il “modello asiatico”.  

La ‘grande lezione’, per citare le parole del presidente malese 

Mahathir, appresa dalla crisi finanziaria è stata proprio quella di 

comprendere la necessità di una riforma economica in un’ottica di 

trasparenza e di responsabilizzazione delle istituzioni, che si discosta 

però dal tipo di riforma promosso dal Fondo Monetario 

Internazionale237. Infatti, è proprio il governo malese che per primo 

rinuncia all’intervento del Fondo. Secondo Stiglitz ,il fatto di non aver 

rinunciato alla propria sovranità in campo economico e monetario ha 

permesso alla Malesia di uscire prima di tutti dalla crisi attraverso 

politiche mirate a contenere i tassi d’interesse e a frenare il rapido 

deflusso dal paese di capitali speculativi e soprattutto mantenendo un 

forte controllo sul movimento dei capitali238. 

3.3. Forme di Stato sociale in Asia? 

Un altro aspetto che suscita dibattito e interesse riguardo al 

Developmental State asiatico è sicuramente il tentativo da parte dei 

governi di questi paesi di garantire delle misure minime di Stato 

sociale e di crescita inclusiva. Paesi come Cina, Malesia, Vietnam, 

Corea del Sud e soprattutto Singapore, dopo la crisi finanziaria, hanno 

mostrato come sia possibile crescere anche attuando politiche 

ridistributive.  

Recentemente questo dibattito ha avuto largo spazio sull’The 

Economist. In un articolo, comparso sul settimanale nel settembre 

2012, dal sottotitolo Tigers Turning Marsupial, si commentano le 

riforme che Indonesia, Corea del Sud, Taiwan e Cina hanno introdotto 

o stanno introducendo negli ultimi anni in termini di Welfare State. Ne 

emerge che il rapido progresso economico nella regione è stato 

accompagnato da un significativo miglioramento sociale e da un 

aumento delle aspettative di vita. L’articolo conferma altresì come la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

237 M.T. Berger, The battle for Asia: from decolonization to globalization, 188.  
238 J.E. Stiglitz, La Globalizzazione e i suoi oppositori, p. 93. 
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lezione appresa dalla crisi finanziaria del 1997-98 abbia indotto anche 

un maggiore sostegno a politiche di lotta alla disoccupazione. In paesi 

come Taiwan, prima del 1998, nessun lavoratore riceveva sussidi 

mentre, dopo la crisi, l’erogazione di un sostegno finanziario ha 

costituito un importante elemento di sicurezza per molti lavoratori. 

Inoltre, creare una rete sociale per i propri cittadini ha anche prodotto 

l’effetto di allargare il consenso e di fornire legittimazione politica ad 

alcuni regimi considerati autoritari. Non solo: le politiche di Welfare 

hanno dimostrato di essere un tema vincente anche in campo elettorale 

(ovviamente nei paesi in cui vi sono elezioni) ed anche più efficace 

della promessa di  crescita economica. Il fatto stesso che la leadership 

cinese, che non deve preoccuparsi del consenso elettorale, abbia dato 

la priorità alla creazione di una “società armoniosa” è significativo. 

Anche se lo Stato sociale in molti paesi è lontano dagli standard 

occidentali si osserva come il Welfare stia diventando un obiettivo 

sempre più rilevante per i governi di molti paesi asiatici239. 

Ancora un esempio di questa tendenza viene dal Parlamento 

indonesiano che nel 2004 ha approvato una legge che prevede 

un’assicurazione sanitaria per tutti i  cittadini entro il 2014. Mentre la 

Corea del Sud, proprio nel 2008, ha attuato una riforma fiscale che 

garantisce una copertura pensionistica universale  ed un’ assistenza 

sanitaria di base per i propri cittadini. Da considerare inoltre che 

Singapore è l’unica società capitalista la cui edilizia pubblica accoglie 

circa l’80% della propria popolazione. 

La valorizzazione dello Stato in funzione anti-crisi si può dedurre 

anche da un altro articolo, comparso sempre su The Economist nel 

febbraio 2013. Vi si legge che in un’Europa, segnata dalle politiche di 

austerity, una possibile via d’uscita potrebbe essere individuata nel 

modello di Stato sociale, adottato dai paesi scandinavi, “the next 

Supermodel”. Il punto di forza di questo modello, secondo la lettura 

che ne viene proposta da The Economist, è associabile nei risultati e 
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negli obiettivi all’esperienza asiatica. Anche se geograficamente 

lontane, queste esperienze dimostrano come possa esistere un 

“competitive Capitalism with a large State” e individuano in questa 

relazione un fattore sostanziale di successo240. Paesi come Singapore e 

Norvegia, secondo The Economist, hanno evitato “la sclerosi 

economica dell’Europa del Sud e le forti ineguaglianze che affliggono 

la società americana”241. Sebbene nel corso dell’articolo si critichi 

fortemente l’eccessiva spesa pubblica, prodotta da questi governi, e si 

esprima preoccupazione per scenari futuri causati dall’invecchiamento 

della popolazione (soprattutto in società come quella cinese, indiana o 

indonesiana), tuttavia si riconosce la validità e l’importanza strategica 

di queste politiche. In quest’ottica, i paesi scandinavi e gli asiatici 

sembrano convergere su una particolare definizione di Welfare state 

che si caratterizza per mantenere una funzione sociale a garanzia di 

stabilità e governabilità, un’attenzione alle esternalità negative, 

prodotte da crescita e processo di globalizzazione, e allo stesso tempo 

per non ostacolare il libero mercato e le forze promotrici di crescita. 

Sullo stesso argomento, prendendo il caso di Singapore come spunto 

per una riflessione sul problema delle diseguaglianze nella società 

globale, Stiglitz dalle colonne del The New York Times,  in un articolo 

intitolato Singapore a lesson for an Unequal America, confronta la 

città stato asiatica con Gli Stati Uniti facendo un paragone tra il 

modello di Singapore e l’aumento della disuguaglianza in America. Se 

l’America, sostiene l’economista, è “il più diseguale tra i paesi 

avanzati”, alcuni paesi del Sud del mondo, come Singapore, si sono 

distinti per aver dato la priorità ad uno sviluppo attento alle disparità, 

in termini economici e sociali, raggiungendo al tempo stesso alti tassi 

di crescita  durante gli ultimi 30 anni. Stiglitz arriva quindi alla 

conclusione che per un governo il superamento della disuguaglianza 

economica e sociale dovrebbe rappresentare una priorità in quanto 
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“inequality is not just a matter of social justice but of economic 

performance” 242.  

A queste osservazioni aggiunge che è vero che, dal punto di vista 

politico, Singapore, ma non solo, si distingue per una gestione 

autoritaria dello Stato, per una scarsa tutela dei diritti individuali, ma 

anche per una bassissima corruzione ed un’alta trasparenza 

nell’azione del Governo. Nota inoltre come questo paese stia 

intraprendendo passi importanti verso una maggiore 

democratizzazione, sia nei processi decisionali, sia per quanto 

riguarda il tema della rappresentanza.  

3.4. Lo sviluppo oltre la crescita 

Un’ultima considerazione riguarda il tema della sostenibilità. 

Già a partire dagli anni ’90, Krugman è uno dei primi a sostenere che i 

ritmi di crescita asiatica negli anni ‘80 e ‘90 si basano su elementi non 

sostenibili. In The Mith of Asian Miracle osserva che il “miracolo 

asiatico” è il risultato di un’abbondante manodopera a basso costo e di 

un’espansione della capacità industriale dovuta all’aumento degli 

investimenti. La precarietà di questo modello è individuabile nella 

variazione della domanda, dal momento che, con il diminuire della 

domanda anche la crescita diminuisce243. Krugman, sostenitore della 

New Trade Theory, critica la nozione di “vantaggio comparato” cui 

contrappone quella di “vantaggio dinamico”. Lo Stato interviene nel 

migliorare lo sviluppo tecnologico, e a difesa delle proprie industrie 

nazionali, applicando delle tariffe o restrizioni al commercio e 

cercando, in caso si presentino distorsioni del mercato, di mantenere 

alti tassi di crescita. Secondo Krugman è proprio l’interpretazione 

neoliberista e neo conservatrice, che si basa sul libero scambio, a non 
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essere più attendibile nell’affrontare la complessità del mondo 

reale244. 

Per concludere, possiamo notare come anche dalla lettura del 

Rapporto annuale della Banca Asiatica sulle prospettive di sviluppo in 

Asia del 2012245 emerga la constatazione di una interessante 

convergenza relativa alle politiche di contrasto alle  disuguaglianze 

economiche messe in atto dai governi della regione. Infatti, molti di 

questi governi in anni recenti, spinti anche dall’instabilità scaturita 

dalla crisi economica del 2008, hanno fatto propria la nozione della 

crescita inclusiva e sostenibile. Alcuni esempi. In Malesia, il Piano 

Quinquennale di sviluppo (2011-2015) è partito da un programma che 

aveva lo scopo di migliorare le condizioni di vita del 40% delle 

famiglie, rendendo la loro integrazione sociale più inclusiva ed equa. 

In Indonesia, dove il coefficiente GINI è peggiorato da 29 nel 1990 a 

39 nel 2011246, il governo risponde alla crescente disuguaglianza 

proponendo un piano quinquennale analogo a quello malese che 

prevede cinque modernizzazioni in settori diversi. La Tailandia, nel 

suo piano 2012-2016, punta ad una strategia basata sul  concetto di 

“economia di sussistenza” e di sviluppo basato sulle persone. In India 

dove il coefficiente di GINI si è abbassato da 32,5 del 1993, al 37 nel 

2010247, il governo prevede una serie di politiche che vadano in 

direzione di una crescita più inclusiva nel suo ultimo piano 

quinquennale. Il Vietnam, come la Cina, ha intrapreso, alla fine degli 

anni ’70, una serie di riforme di apertura al mercato internazionale con 

una conseguente crescita molto sostenuta. Colpito particolarmente 

dalla crisi del 2008, oggi vede abbassarsi l’indice GINI del 36,9 e 

registra un tasso di inflazione dell’11%248. Come conseguenza il 

governo vietnamita, elabora una serie di misure ridistributive oltre a 

inaugurare nel 2001 una Green Growth Strategy a tutela del proprio 
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245 Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2012: confronting rising 
inequality in Asia, 2012. 
246 Ibidem. 
247 Ibidem. 
248 Ibidem. 
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ambiente e delle proprie risorse249. Il Giappone con l’elezione nel 

2013 del Primo Ministro Shinzo Abe intraprende una serie di riforme 

macroeconomiche per risollevare l’economia in depressione. 

Guadagnandosi il nome Abenomics queste misure comprendono una 

politica fiscale e monetarie espansiva attraverso deprezzamento della 

moneta a sostegno dell’export, tassi d’interessi negativi per 

disincentivare il risparmio e una politica monetaria che alimenti 

l’inflazione. Tutto questo aumentando contemporaneamente la spesa 

pubblica, soprattutto per incentivare ricerca e sviluppo, attraverso cui 

il governo vuole aumentare la propria competitività e arginare la 

riduzione del potere d’acquisto dei suoi cittadini250. Infine in Cina, 

dove il coefficiente di GINI ha raggiunto quota 43 si è manifestato un 

impegno della leadership cinese, anche nel piano 2011-2015, a 

rendere la crescita più equa secondo il motto di “una società 

armoniosa”. Parola d’ordine che si traduce in uno sforzo oneroso 

assunto con la popolazione di prestare attenzione  anche alla qualità 

dello sviluppo attraverso una crescita più inclusiva, l’assistenza 

sanitaria, un sistema pensionistico e la tutela dell’ambiente251. Inoltre, 

come vedremo, la Cina, ma anche India e Malesia, hanno risposto in 

modo più positivo rispetto ad altri paesi alla crisi economica perché 

meno esposte da un punto di vista finanziario. Oltre alle dimensione 

della propria economia e della propria stabilità, la Repubblica 

Popolare ha mantenuto un forte controllo sulle politiche monetarie 

regolando il flusso degli investimenti stranieri e questo anche 

contravvenendo all’indicazioni del Fondo Monetario Internazionale. 
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249Per approfondire: Vietnam National Green Growth Strategy 
http://www.greengrowth-elearning.org/pdf/VietNam-GreenGrowth-Strategy.pdf 
250 M. Ricci, ‘Tokyo da lezione all’Europa senza Austerity la crescita vola’, La 
Repubblica del Venerdì ,17 Maggio 2013. 
251 Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2012: confronting rising 
inequality in Asia, Filippine, 2012, p. 24. 
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4. Peculiarità del percorso cinese allo sviluppo 

Parlare di sviluppo e di Asia senza parlare di Cina sarebbe 

impensabile, come non tener conto del ruolo svolto dall’economia 

cinese in passato, quando nel diciottesimo secolo, l’Impero di Mezzo 

era la più grande economia territoriale, costituiva un terzo del prodotto 

lordo mondiale ed esercitava una netta superiorità nella regione (e non 

solo) in termini culturali, tecnologici e economici. Dai primi anni del 

XIX secolo alla metà del XX secolo, l'ascesa dell'Occidente, e le 

conseguenze della rivoluzione industriale hanno marcato il declino 

dell’Asia e della Cina252. Con la nascita della Repubblica Popolare, 

nel 1949, la Cina inizia il suo percorso verso una modernizzazione in 

senso occidentale che getterà, come avremo modo di vedere, solide 

basi per il suo sviluppo successivo.  

Il ‘ritorno’ sulla scena internazionale dell’Asia, e della Cina in 

particolare, hanno in tempi più recenti posto molti interrogativi su 

come interpretare l’ascesa e i cambiamenti economici, politici e 

culturali che hanno investito l’intera regione.  

Alcune analisi accreditano l’idea che l’ascesa economica dei 

paesi asiatici costituisca una minaccia per l’Occidente facendo 

riferimento ad una New Asian Renaissance di cui si sottolineano 

soprattutto i tratti culturali e razziali. Il modello di sviluppo asiatico, a 

guida statale, viene spesso percepito come una minaccia per 

l’Occidente e comunque rappresentato come estraneo rispetto ad un 

approccio allo sviluppo di natura neo-liberista.  

Un’idea contrapposta a questa, e differentemente dalla prima 

non eurocentrica, considera invece la supremazia europea, affermatasi 

dal 1800 in poi, come una breve parentesi in un mondo caratterizzato 

da sempre dalla centralità dell’area asiatica. Secondo questa 
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252 Minqi Li, The Rise of China and the demise of the capitalist world economy, 
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interpretazione “il miracolo asiatico”, i NICs asiatici, e l’ascesa 

cinese, contribuiscono semplicemente a riconfermare l’Asia, ed in 

particolare la Cina, come “il centro” dell’economia mondiale253.  

4.1. La Cina delle riforme economiche  

Partendo da questo dibattito rivolgeremo ora la nostra 

attenzione a questo ‘ritorno’ della Cina, cercando di cogliere quei 

tratti distintivi e quelle peculiarità che ne hanno caratterizzato le 

riforme economiche dalla fine degli anni ’70.  

Con la Morte di Mao, e dopo un periodo di instabilità politica, si 

afferma in Cina la linea più modernista, di cui l’epigono può 

considerarsi Deng Xiaoping, cui si deve un cambiamento epocale che 

dà un nuovo impulso alla Repubblica Popolare dopo gli anni cupi 

della Rivoluzione Culturale. Le “quattro modernizzazioni”, approvate 

e avviate dalla Terza Sessione plenaria del Comitato Centrale del 

Partito nel dicembre del 1978, prendono il via in un contesto 

internazionale caratterizzato da un lato da un continuo peggioramento 

delle relazioni sino-sovietiche e dall’altro da un progressivo 

avvicinamento verso gli Stati Uniti. Il rinnovato rapporto con 

l’America apre nuove prospettive di sviluppo e di modernizzazione 

per la Cina, quali quelle offerte da una più stretta collaborazione 

economica e commerciale con l’economia capitalistica più avanzata 

del mondo.  

Lo stesso Deng Xiaoping considera le riforme e lo sviluppo 

economico come un compito fondamentalmente ‘rivoluzionario’, non 

in termini di lotta di classe, perché in questa fase il ruolo 

dell’ideologia viene depotenziato e comunque subordinato 

all’obiettivo prioritario, ma in termini di progresso e di sviluppo: 

Il compito principale del socialismo è quello di sviluppare le forze produttive, 

migliorando costantemente la vita del popolo e continuando ad aumentare la ricchezza 
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253 Per approfondimenti  si veda: Gunder Frank, Reorient Global Economy in the 
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materiale della società. Non ci può essere comunismo se ci sono poveri. Diventare 

ricchi non è peccato diventare ricchi è glorioso254. 

Inoltre, sul piano politico, nel corso del XX Congresso Nazionale del 

PCC del 1982, si ribadisce come il procedere della modernizzazione 

socialista debba essere accompagnato dalla creazione di una “civiltà 

materiale socialista” attraverso l’educazione a valori rivoluzionari 

quali lo spirito di dedizione, l’integrità morale, e la disciplina. 

Qualche anno dopo, nel settembre 1986, la Sesta Sessione Plenaria del 

Comitato Centrale conferma ulteriormente le decisioni adottate nel 

1982, riaffermando la necessità di costruire il “socialismo con 

caratteristiche cinesi” e di riferirsi ancora al marxismo come “bussola” 

nello sviluppo del paese. Una presa di posizione questa che trova una 

sua giustificazione dalla necessità di fronteggiare il pericolo, in 

termini di stabilità politica, che poteva scaturire dalla realizzazione 

della “liberalizzazione borghese” e dall’apertura dell’economia cinese 

al mondo esterno255. A questo rischio la leadership cinese risponde, da 

un lato mettendo ben in chiaro i limiti delle riforme e dall’altro 

tentando di legittimarle ideologicamente. Quindi al motto “lo sviluppo 

è il principio assoluto”, le “quattro modernizzazioni” avviano, a 

partire dal 1978, una serie di riforme e di impegni economici nel 

tentativo di espandere i settori dell’ agricoltura, industria, difesa, 

scienza e tecnologia. Dal 1979 vengono introdotte le così dette “Zone 

Economiche Speciali”, zone inizialmente circoscritte ai territori di 

Shenzhen, Zhuai, Shantou (nella provincia del Guandong) e di 

Xiamen (nella provincia del Fujian). In queste Zone si incoraggia 

l’introduzione di forme sperimentali di cooperazione con l’economia 

internazionale. Sistemi manageriali e aziende di servizi offrono 

contratti e costi di lavoro più flessibili e meno ostacoli burocratici 

rispetto al resto della Cina. Le sperimentazioni realizzate in queste 

Zone, oltre a rappresentare il trampolino di lancio per una 

industrializzazione orientata alle esportazioni, danno anche un 

contribuito importante a velocizzare la trasformazione della Cina 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

254 H. Kissinger, Cina, Mondadori, Milano, 2011, p. 345. 
255 G. Samarani, La Cina del Novecento: Dalla fine degli imperi a oggi, p. 78. 
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socialista in un economia di mercato256. Qui gli imprenditori cinesi 

hanno la possibilità di introdurre tecnologie e metodi di gestione 

simili a quelli dei paesi industriali avanzati, mentre il governo 

incoraggia l’afflusso di investimenti stranieri e cinesi attraverso il 

modello delle joint-venture. La configurazione di queste Zone 

Economiche Speciali si rifà al modello produttivo e organizzativo 

adottato dalle “Tigri asiatiche”. Oggi aree come il distretto di 

Shenzhen sono diventate una delle tante “fabbriche del mondo” dove 

corporation, come la taiwanese Foxconn, raggiungono record 

produttivi. Tutto questo però a scapito del rispetto dei diritti del 

lavoro, e imponendo orari, turni e minimi salariali diversi e peggiori 

rispetto al resto della Cina o quanto meno rispetto a quelli dei 

lavoratori delle aziende di Stato. Questo sfruttamento sistematico 

colpisce maggiormente le enormi masse di manodopera migrante che 

affluisce nei distretti industriali. Una fascia di popolazione che viene 

ulteriormente privata di diritti e trattata alla stregua di manodopera 

straniera tanto che in molti casi questi lavoratori devono ottenere un 

visto di lavoro e di soggiorno proprio per lavorare in queste Zone257.  

Non meno rilevante è l’emergere, nello stesso periodo, di un nuovo 

tipo di impresa, le Township and Village Enterprises, che si afferma in 

larga misura come conseguenza di una serie riforme in campo fiscale 

ed in particolare attraverso un decentramento che attribuisce una 

maggiore autonomia ai governi locali nella promozione della crescita 

economica. Qui una parte significativa del gettito fiscale è utilizzata 

come incentivo per la crescita economica sotto forma di investimenti, 

sia in termini produttivi, sia infrastrutturali. In particolare, i profitti di 

queste aziende sono vincolati ad essere reinvestiti nella produzione, 

nei fondi di assistenza e negli incentivi per la creazione di 

infrastrutture agricole, servizi tecnologici, assistenza pubblica e 

investimenti in nuove imprese. Investimenti, questi ultimi che si 

prefiggono importanti obiettivi: assorbire lavoro in esubero 
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256 Aiwha Ong, Neoliberismo come eccezione: Cittadinanza e sovranità in 
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257 Ivi, p. 141. 



! 119!

(specialmente manodopera in eccesso dall’agricoltura o disoccupati 

del settore statale), aumentare i redditi delle campagne e ostacolare lo 

spostamento della popolazione rurale verso le grandi metropoli258. 

Inoltre viene introdotto un sistema di valutazione sui quadri di partito 

sulla base delle performance economiche raggiunte dalle loro regioni. 

Questo meccanismo fornisce un forte incentivo per le istituzioni locali 

a reinvestire sul proprio territorio e ad adottare politiche per la 

promozione della crescita. 

Secondo Arrighi e Lu Zhang, queste imprese hanno svolto un ruolo 

importante nel processo di transizione della Cina verso la 

modernizzazione. I due autori mettono in particolare evidenza come 

l’accumulazione industriale in Cina sia avvenuta senza una 

espropriazione della terra (come per esempio è avvenuto in Russia 

dopo la caduta del comunismo) ed il fatto che un’ampia classe 

contadina sia stata privata soltanto parzialmente della proprietà e della 

gestione dei mezzi di produzione e di sussistenza, che resta 

appannaggio della famiglia, come si vedrà parlando di Township and 

Village Enterprises e Household Responsability System. Aspetti questi 

che costituiscono, a loro parere, un “vantaggio competitivo maggiore” 

rispetto ad altre economie che hanno sperimentato un tipo diverso di 

transizione verso il capitalismo259.  

I due autori evidenziano inoltre una linea di continuità nello sviluppo 

cinese costituita dall’eredità della “rivoluzione industriosa” prima e 

della rivoluzione socialista poi che, combinata con le riforme 

economiche degli anni ‘80, ha fornito strumenti decisivi per lo 

sviluppo cinese. Un particolare aspetto di questa continuità è costituito 

dal fatto che, mentre in Occidente la rivoluzione industriale si è 

realizzata attraverso il lavoro delle macchine, in Asia orientale sono 

state utilizzate soprattutto risorse umane. Nelle industrie urbane 

cinesi, ad esempio, un vantaggio competitivo è individuabile proprio 
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258 G. Arrighi, Lu Zhang, ‘Dopo il neoliberalismo. Il nuovo ruolo del Sud del 
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nell’uso di lavoro specializzato a basso costo in sostituzione di 

macchinari costosi.  

Arrighi e Lu Zhang considerano inoltre che un contributo 

determinante allo sviluppo sia arrivato, oltre che dall’eredità della 

“rivoluzione industriosa”, che sola non avrebbe potuto produrre 

questo tipo di effetti, anche dalla tradizione rivoluzionaria cinese. 

Nonostante gli aspetti negativi del periodo maoista, non si può non 

riconoscere che la rivoluzione socialista ha contribuito a creare un 

tessuto industriale, sviluppare tecnologia, infrastrutture, servizi (come 

quello sanitario), aumentare la speranza di vita media, e generalizzare 

l’istruzione di base260. Come è evidente dalle seguenti tabelle, se da 

una parte l’aumento del reddito procapite e la riduzione della povertà 

è attribuibile alle riforme (dopo il 1980), l’aspettativa di vita e il 

livello di istruzione ha iniziato a crescere ben prima del loro varo. 

!
Figura&9:&Reddito&pro& capite& e& speranza&di& vita&degli& adulti,& 19608200& (prodotto&
nazionale&lordo&pro&capite&a&prezzi&costanti&in&dollari&Usa&1995,&scala&logaritmica) 
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260Ivi, p. 121. Nel 1949 solo circa il 10% della popolazione era in grado di leggere 
almeno un testo semplice, nel 1980 il 90% della popolazione era in grado di leggere 
e scrivere. 
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!
Figura&10:&Reddito&pro&capite&e&alfabetizzazione&degli&adulti,&197082000&8prodotto&
nazionale&lordo&pro&capite&a&prezzi&costanti&in&dollari&Usa&1995,&scala&logaritmica) 

Infine, i due autori evidenziano un altro elemento importante 

costituito dal fatto che il socialismo cinese si sia caratterizzato, fin dai 

suoi albori, per una strutturale attenzione rivolta alle masse contadine, 

masse che di fatto hanno sempre vissuto col partito cinese una 

relazione ambivalente. Il riferimento alle masse popolari continua 

ancora ad oggi a costituire un importante elemento di legittimazione 

ma al tempo stesso anche una sfida, un elemento potenzialmente 

destabilizzante in termini di sviluppo, stabilità e governance. Questa 

dualità è ben espressa nella teoria di Mao della “Linea di Massa” dove 

si sollecitano i quadri dirigenti ad essere allo stesso tempo insegnanti e 

allievi delle masse, e si sottolinea l’opportunità di accordare la 

funzione di guida con i bisogni e le necessità di queste: 

Prima di tutto questo contribuisce a spiegare, perché nella Cina di Mao, in netto 

contrasto con l’Urss di Stalin, la modernizzazione sia stata perseguita non attraverso 

l’eliminazione dei contadini, ma attraverso il miglioramento delle loro condizioni 

economiche e di istruzione. Secondo, aiuta a spiegare, perché prima e dopo le riforme, 

la modernizzazione cinese si sia basata non soltanto sulla riproduzione al proprio 

interno della rivoluzione industriale occidentale, ma anche sul rinnovamento delle 

caratteristiche della rivoluzione industriosa, indigena e fondata sulle campagne. Infine 

aiuta a spiegare perché le riforme di Deng furono lanciate prima nell’agricoltura, negli 

anni ’80 – il decennio che si è dimostrato uno dei periodi più vivaci delle riforme 
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cinesi- mentre la svolta politica di Jiang Zemin negli anni ’90, con uno sviluppo 

squilibrato a favore delle aree urbane, abbia creato forti tensioni in termini di welfare, 

e perche il recente cambiamento di politiche sotto Hu Jintao, si sia concentrato 

sull’espansione di servizi sanitari, istruzione e dei benefici sociali nelle aree rurali, 

sotto la bandiera di un nuovo socialismo delle campagne261. 

Alla base di questa complessa tradizione c’è l’annoso 

problema, che è anche consapevolezza, della difficoltà di governare e 

sviluppare un paese con una popolazione rurale così immensa. A 

questo scopo nelle campagne la riforma chiave è stata l’introduzione, 

nel 1978-1983, del sistema di responsabilità familiare, Household 

Responsability System, che cambia l’impostazione fino a quel 

momento vigente, spostando il potere decisionale, amministrativo e di 

controllo sui surplus agricoli dal sistema delle comuni alle famiglie 

rurali. Questo tipo di innovazioni nell’organizzazione produttiva 

contribuisce a creare un tipo di crescita decentrata che devia dal 

modello di altri paesi asiatici nei quali le politiche di sviluppo sono 

quasi sempre gestite in modo fortemente centralizzato262.  

Bisogna però osservare come la Cina nel suo percorso di apertura al 

mercato sia stata anche fortemente attratta da alcuni aspetti delle 

economie delle “Tigri Asiatiche” e abbia cercato di far propri anche 

alcuni elementi che sono stati determinanti per la  crescita in Corea 

del Sud, Taiwan e Giappone. 

A questo  riguardo Alvin So sostiene che nello sviluppo del Sud-est 

asiatico è evidente un’attenzione particolare all’ambito e alle 

esperienze regionali, un processo consapevole di apprendimento a 

livello di tecnologie, organizzazione industriale e politica economica 

tra gli stati asiatici263. Inoltre, l’attuazione delle riforme, l’apertura 

agli investimenti stranieri nelle Zone Economiche Speciali e il 

passaggio all’economia  di mercato hanno rafforzato anche i rapporti e 

i legami con le diaspore cinesi in Asia. Per la loro vicinanza con le 

comunità capitalistiche straniere, queste aree hanno infatti 
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262 Minqi Li, The Rise of China and the demise of the capitalist world economy, p. 
48. 
263 A. Y. So, ‘Rethinking the Chinese Developmental Miracle’, Ho-Fung Hung 
(edited by), China and the Transformation of Global Capitalism, p. 62. 
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rappresentato un ponte economico tra la Cina continentale e le 

comunità cinesi in Asia e nel mondo264. La qualità e la quantità degli 

investimenti provenenti dalle comunità cinesi asiatiche, e non, 

acquista progressivamente un ruolo sempre più importante. E’ infatti 

innegabile che questi investimenti, privilegiati e facilitati da legami di 

parentela, culturali e linguistici, abbiano dato un gran contributo alla 

crescita cinese.  

Anche la localizzazione delle Zone Economiche Speciali 

(SEZ) nelle provincie del Guandong e del Fujian è da considerarsi, 

secondo la sociologa Aihwa Ong, un tentativo del governo cinese di 

aumentare le interazioni economiche e gli investimenti con Hong 

Kong, Macao e Taiwan. Strategie di zoning attraverso le quali si 

sviluppa una rete di connessioni economiche e infrastrutturali che può 

creare anche i presupposti per una maggiore integrazione politica 

avvicinando Stati e regioni economicamente diverse. 

4.2. Il neoliberismo con caratteristiche cinesi 

Il dibattito intorno al modello di sviluppo cinese è anche un 

dibattito intorno a quanto questo sia mutuabile dal paradigma di 

sviluppo neoliberista o quanto invece sia il risultato di un processo 

interno di rielaborazione di detto paradigma, in senso pragmatico e 

utilitaristico, che ne ha prodotto un’adozione limitata e circoscritta. 

Il Fondo Monetario e La Banca Mondiale, con una serie di analisti 

sostenitori della dottrina liberista, sostengono che le ragioni dello 

sviluppo economico in Cina siano da attribuire in larga misura 

all’adozione delle linee guida prescritte dal Washington Consensus 

che, tra gli altri effetti, ha contribuito anche a ridurre le disuguaglianze 

e il tasso di povertà nel paese265. 

 La tesi della sociologa Aiwha Ong, che vede il neoliberalismo 

come una “logica di ottimizzazione” capace di sposarsi in diversi 
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ambiti e ambienti politici, intrecciandosi con logiche di governo e di 

crescita diverse, avvalora invece la seconda interpretazione. 

Nell’analizzare le caratteristiche dello sviluppo in Asia, e 

particolarmente in Cina, la sociologa evidenzia come ci sia stata una 

applicazione selettiva di quella da lei definita “la ragione neoliberale”. 

Attenzione selettiva che ha portato alla creazione di entità e spazi che 

differiscono dalla struttura politica economica e sociale dei paesi dove 

il neoliberismo è nato con l’obiettivo di rispondere più efficacemente 

alla sfide e ai rischi globali266. La natura stessa del neoliberismo rende 

possibile un “global assemblage” ovvero, la possibilità di un uso 

selettivo delle pratiche neoliberiste che non comporti necessariamente 

la trasformazione totale del proprio assetto politico.  

Considerato tutto questo non si può negare che la leadership 

cinese si sia prodigata nel creare le condizioni istituzionali necessarie 

per una liberalizzazione nel mercato, per promuovere il libero 

commercio con l’obbiettivo di rendere la Cina competitiva nel mondo 

capitalista. A tale proposito Alvin So osserva come il governo cinese, 

dagli anni ’80, inizi a varare una serie di politiche, da considerare 

neoliberiste, come la decolletivizzazione e la proletarizzazione dei 

contadini, l’espansione del mercato, la flessibilità del lavoro, una 

decentralizzazione fiscale e un indebolimento dello Stato centrale, la 

mercificazione dei servizi pubblici, le politiche corporative e le 

liberalizzazioni di cui le Export Processing Zone sono un esempio 

significativo267.  

Tuttavia lo stesso Alvin So, fa notare come lo Stato cinese rappresenti 

uno stato neoliberale atipico perché dagli anni ’90 in poi non rinuncia 

ad un forte interventismo in economia, per esempio finanziando con il 

proprio debito grandi opere infrastrutturali: “it is these massive debt-

financing infrastructural and fixed capital formation projects that 
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suggest that the Chinese state has departed from the neoliberal 

orthodoxy and is acting like a Keynesian state”268.  

Lo storico cinese Wang Hui contribuisce a questo dibattito portando 

un punto di vista parzialmente diverso. Nota infatti come non sia 

possibile sostenere che la Cina non abbia perseguito una politica 

puramente neoliberista solo perché la leadership cinese ha mantenuto 

un forte ruolo dello Stato in economia. A suo parere invece l’opzione 

neoliberista, proprio perché si è caratterizzata per un forte 

interventismo statale, è stata scelta proprio perché ha consentito una 

maggior legittimazione delle èlites politiche, e quindi dello Stato, 

salvaguardandole, per lo meno fino ad ora, dalle sfide indotte dal 

processo di globalizzazione L’affermarsi di una politica  neoliberista 

in Cina si dovrebbe quindi ad una crisi di legittimità dello Stato che è 

stata superata ( almeno per ora) grazie alle riforme economiche269. 

Arrighi nel commentare l’ascesa cinese ritiene superficiale e riduttivo 

attribuirne le cause ad una presunta conversione al credo neoliberale e 

questo specialmente se si confrontano i risultati della Repubblica 

Popolare rispetto a quelli dei paesi che hanno adottato le politiche 

neoliberiste in Asia ed America latina.  

Nel suo ultimo libro, Adam Smith a Pechino, Arrighi osserva come 

l’adesione della Cina al neoliberismo sia sempre stata limitata dal 

fatto che la Cina ha sempre cercato di garantire il proprio interesse 

nazionale. Pechino ha ascoltato i consigli delle istituzioni finanziarie 

internazionali, ma nei fatti si è resa interprete di un percorso di 

sviluppo autonomo tenendo conto delle proprie specifiche condizioni 

sociali, politiche ed economiche, senza accumulare un debito che 

l’avrebbe posta in una condizione di subordinazione economica nei 

confronti dei paesi a capitalismo avanzato. Come Stiglitz, anche 

Arrighi imputa al “gradualismo” cinese parte del successo delle 

riforme, che hanno evitato quelle conseguenze provocate dalle shock 

therapy proposte dal Washington Consensus. Un gradualismo 
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soprattutto indotto dalla necessità di mantenere la stabilità sociale 

attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. Arrighi sostiene che, 

comunque, la riforma fondamentale non è stata la deregolamentazione 

o i processi di privatizzazione, peraltro selettivi e graduali, ma 

piuttosto l’aver posto le industrie di Stato in una condizione di 

concorrenza tra loro e con quelle straniere, l’aver istituzionalizzato 

diversi tipi di imprese con diversi gradi di partecipazione statale, 

l’aver aperto le Zone Economiche Speciali e soprattutto il fatto di aver  

promosso lo sviluppo attraverso investimenti in infrastrutture ed 

educazione. 

Infine, Arrighi aggiunge un elemento interessante al dibattito 

sull’ascesa cinese, sostenendo come lo sviluppo cinese, più che dal 

neoliberismo, sia stato influenzato direttamente dal pensiero di Adam 

Smith come dimostrerebbero, per esempio, la gradualità nell’applicare 

le riforme e gli sforzi nell’accrescere la competizione 

intercapitalistica, due concetti di cui Arrighi attribuisce la paternità 

proprio all’autore delle Ricchezza delle Nazioni:  

Nella concezione smithiana dello sviluppo su basi di mercato lo Stato deve fare del 

mercato uno strumento di governo e, se liberalizza il commercio, deve farlo così 

gradualmente da non turbare la “pubblica tranquillità”. Lo stato deve riuscire a 

mettere in competizione fra loro i capitalisti, piuttosto che i lavoratori, così che i 

profitti si riducano al valore minimo tollerabile, deve incoraggiare la divisione del 

lavoro fra le unità produttive e fra le comunità  piuttosto che all’interno di ciascuno di 

esse e investire nell’istruzione per contrastare gli effetti negativi della divisione del 

lavoro sul livello intellettuale della popolazione. Il governo deve vedere come 

prioritari ala formazione di un mercato interno e lo sviluppo dell’agricoltura, gettando 

così le basi dell’industrializzazione, e con il passare del tempo, anche del commercio 

estero e degli investimenti stranieri. Se però queste priorità dovessero scontrarsi con 

quello che è “il primo dovere del sovrano” cioè “proteggere la società dalla violenza e 

dalla invasione da parte di altre società indipendenti”, Smith ammette che si possa 

dare priorità all’industria e al commercio estero270. 

Inoltre, Arrighi ribadisce che, come è evidente nell’esperienza sia 

delle “Tigri asiatiche”, che della Cina, entrambi Stati di tipo 

“sviluppista autoritario”, l’uso selettivo delle pratiche neoliberiste non 

indebolisce ma rafforza il potere dello Stato.  
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In estrema sintesi quindi il modello cinese si caratterizzerebbe per 

l’affermarsi di una tipologia particolare di economia di mercato, che 

incorpora in modo crescente elementi neoliberisti pur essendo 

strettamente legato a un controllo centralizzato autoritario271.  

Attraverso il suo specifico percorso verso un auto-proclamato 

“socialismo con caratteristiche cinesi”, la Cina è riuscita così a dare 

vita ad una forma di economia di mercato fortemente controllata dallo 

Stato che ha avuto evidenti risultati in termini di crescita ma anche nel 

migliorare le condizioni di vita di una vasta fetta della popolazione. 

L’iniziativa privata, i principi di mercato, l’importanza 

dell’imprenditorialità, sono tutti strumenti nelle mani del governo 

cinese. Con il mutamento degli equilibri internazionali post guerra 

fredda e l’affermarsi del processo di globalizzazione, la Cina Popolare 

si è vista proiettare all’interno dell’economia mondo capitalista e di 

conseguenza ha avviato un processo di modernizzazione garantendosi 

un ruolo in cui essa doveva giocare secondo le regole del sistema 

mondo moderno in termini economici, produttivi, strategici e 

geopolitici272. 

Un’altra opinione interessante è quella di Harvey secondo cui è 

molto improbabile che il Partito Comunista Cinese abbia varato 

spontaneamente questo tipo di riforme che hanno di fatto portato alla 

ricostruzione del potere di una classe capitalista e che sono in netto 

contrasto con l’ideologia marxista cui il PCC sostiene ufficialmente di 

ispirarsi ancora. Più probabile che il motore della riforma siano state 

motivazioni derivanti da esigenze di ordine interno e di egemonia 

internazionale: 

Quasi certamente adottò le riforme economiche per ammassare ricchezze e sviluppare 

le capacità tecnologiche, in modo da poter gestire meglio il dissenso interno, 

difendersi meglio contro aggressioni esterne, estendere il proprio potere sulla sua 

sfera di interessi geopolitici immediati nell’Est e nel Sudest asiatico in rapido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
271 D. Harvey, Breve Storia del Neoliberalismo, p. 139. 
272 Minqi Li, The Rise of China and the demise of the capitalist world economy, p. 
26. 



! 128!

sviluppo. La crescita economica veniva considerata un mezzo per raggiungere questi 

scopi, piuttosto che un obbiettivo in sé273. 

Infine, per aggiungere ancora un elemento di confronto a questo 

dibattito sulla natura della transizione cinese all’economia di mercato, 

risulta particolarmente interessante citare alcune differenze che hanno 

caratterizzato l’esperienza cinese rispetto alla terapia d’urto della 

privatizzazione somministrata alla Russia post sovietica e ai paesi 

dell’Europa centrale da parte delle istituzioni economiche 

internazionali. Se ragioniamo in termini di Pil, possiamo osservare 

come nel 1990 il Pil cinese rappresentava appena il 60% di quello 

Russo. All’inizio del nuovo millennio invece queste cifre si sono 

invertite provocando un aumento della povertà in Russia, da subito 

dopo la transizione, mentre come abbiamo visto in Cina, il livello di 

povertà è diminuito274. Consultando le istituzioni economiche solo per 

quanto riguarda la propria macrostabilità, il governo cinese non ha 

seguito le condizioni imposte alla Russia, soprattutto la piena 

liberalizzazione dei mercati finanziari, dimostrando con la propria 

rapida crescita economica, la sostanziale irrilevanza di quei ‘rimedi’ 

che venivano invece accreditati come indispensabili. Inoltre, 

differentemente dalla Russia, la Cina è riuscita a costruire e orientare 

la propria transizione verso un’economia di mercato attraverso una 

valorizzazione delle proprie istituzioni un percorso simile è 

osservabile anche in altri paesi asiatici, come in Vietnam e del proprio 

capitale sociale275. 

 Alvin So nota anche come, negli anni ’80 e ’90, la classe 

capitalista in Cina fosse troppo piccola, troppo debole e troppo 

dipendente dallo Stato per diventare la protagonista della transizione. 

Allo stesso tempo la classe capitalistica transnazionale era troppo 

forte, e aprire il proprio mercato in modo indiscriminato avrebbe posto 

la Cina in una posizione di subordinazione rispetto al capitale 

transnazionale.  
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L’opzione verso una forma di “Stato sviluppista” trova 

giustificazione anche in altre considerazioni e soprattutto nella 

constatazione che in Cina permaneva una relazione asimmetrica di 

potere tra lo Stato e le altre classi: “given the state a free hand to try 

different developmental policies during the past few decades"276. 

Questo induce la leadership cinese, fino dagli anni ‘80, a privilegiare 

una certa gradualità e selezione nell’applicazione delle riforme e nella 

scelta dei tempi, un controllo sugli investimenti e i flussi di capitali 

stranieri e soprattutto a garantirsi la possibilità di tornare indietro nel 

caso che alcune politiche neoliberiste non fornissero i risultati previsti 

o sperati. Raro privilegio questo, quasi mai accordato alla 

maggioranza dei paesi del resto dell’Asia, dell’ Africa e dell’America 

Latina: 

Besides, the situation in China was not desperate. The Chinese state was not under 

any treat of foreign invasion, had not incurred any large amount of foreign debt, and 

faced no immediate treat of rebellion from within. As such, the Chinese state still had 

the autonomy and capacity to propose and implement various developmental policies 

“from above”277. 

Una vasta letteratura individua a posteriori nel controllo 

esercitato sul mercato finanziario da parte della Cina uno dei fattori 

che hanno determinato la capacità di mobilitare risorse e trainare la 

società verso un percorso di sviluppo ‘dall’alto’. In effetti appare 

indiscutibile che questo controllo statale sulla finanza rappresenti una 

garanzia per il capitale nazionale, in termini di protezione dalla 

competizione esterna, accesso assistito al mercato d’esportazione e 

accesso al credito economico. Condizioni queste che fino ad ora 

hanno assicurato alla politica economica cinese l’appoggio del mondo 

economico nazionale, consentendo conseguentemente allo Stato di 

perseguire i propri obiettivi. 

Il nazionalismo, diversamente da altri paesi, ha costituito un altro 

fattore efficace di difesa dell’autonomia cinese, sia nell’ostacolare la 

penetrazione degli interessi delle corporation, sia per quanto riguarda 
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il controllo del capitale finanziario e speculativo. Un controllo sul 

capitale transnazionale è garantito dalla riluttanza da parte del governo 

cinese di permettere forme di intermediazione finanziaria che siano 

diverse dalle quelle esercitate dalle proprie banche. Si tratta 

indiscutibilmente di una strategia efficace in quanto in questo modo il 

capitale transnazionale viene privato di una dei suoi strumenti più 

collaudati contro il potere degli Stati nazionali278.  

4.3. La Cina delle disuguaglianze  

Negli anni ’90 Jiang Zemin, artefice di un’ulteriore apertura 

della Cina all’economia di mercato, si trova a dover affrontare anche 

le conseguenze politiche, oltre che economiche, delle riforme. 

Da un punto di vista istituzionale, nel 1993 la Terza Sessione Plenaria 

del Comitato Centrale, eletta al XIV Congresso nazionale del PCC 

prende la decisione di adottare “un sistema economico socialista di 

mercato” sottolineando con enfasi l’esigenza di un controllo del centro 

sull’economia, rispetto alle autonomie in certi casi eccessive a livello 

regionali, a garanzia soprattutto di assicurare una solida base 

finanziaria279. 

 Gli eventi di piazza Tian’anmen del ’89, rendono evidente 

che, per riuscire a compensare una maggiore indipendenza e libertà 

necessaria, almeno in ambito economico, per incentivare l’iniziativa 

privata, la Cina doveva attenuare il ruolo di controllo del partito. Lo 

sviluppo di un forte nazionalismo e il ritorno ai valori della Cina 

tradizionali, insieme ad un accelerazione alle riforme economiche, 

rappresentavano per Jiang Zemin un mezzo efficace per arginare il 

dissenso. 

Fin dagli anni ’90, le conseguenze dell’accelerazione delle riforme e 

dell’adozione di un’economia di mercato, in termini economici, 

sociali e ambientali, iniziano a diventare sempre più centrali per la 

leadership cinese.  
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Questo è particolarmente evidente con il passaggio alla così detta 

“quarta generazione”280. Hu Jintao, insediatosi nel 2002, mantiene 

indubbiamente una netta continuità con una politica di integrazione 

verso il mercato globale, ma allo stesso tempo avvia il processo di 

realizzazione di una “Società armoniosa” (����, héxié shèhuì). 

Alle crescenti tensioni interne alla società cinese indotte dalle richieste 

di ridistribuzione del reddito, dalle critiche rispetto alla polarizzazione 

della ricchezza e dall’aumento delle disuguaglianze, oltre che dai 

problemi ambientali conseguenti allo sviluppo capitalistico, “la quarta 

generazione” risponde facendo appello alla società ideale della 

tradizione confuciana. Alvin So registra questa differenza di fase 

sottolineando come, a differenza degli anni ’90, in cui in Cina si 

sperimenta un ritiro dello Stato dal welfare, tipico delle politiche 

neoliberiste, da metà anni 2000 si può osservare invece un incremento 

delle politiche sociali:  

Whereas the pre 2006 Chinese endorsed a neo-liberal orientation that could be called 

“GNPism”, the Chinese state now moving toward a more balanced orientation 

between economic growth and social development. While market reforms will 

continue, this new policy indicates that the state will take a more energetic role in 

moderating the negative impacts of marketization281. 

Questo approccio ad uno sviluppo più inclusivo è quindi una risposta, 

un correzione di rotta, rispetto alla politica di sviluppo che ha segnato 

gli anni di Jiang Zemin, il quale aveva tenuto in poco conto le 

conseguenze sociali delle riforme economiche. 

La storia della Cina del XX secolo ha insegnato alla sua leadership 

che il forte scontento o il malessere di grandi masse di operai o 

contadini può avere degli effetti fortemente destabilizzanti mettendo 

in discussione i successi della rivoluzione e le conseguenti riforme282. 

Il riferimento alla nozione di “società armoniosa” ha però anche 
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l’effetto di orientare la politica estera cinese al fine di mantenere un 

ambiente internazionale pacifico e di rispondere in tal modo alle 

preoccupate reazioni, sempre crescenti, suscitate dai  successi 

economici cinesi.  

 Sotto la direzione di Hu Jintao e Wen Jiabao, la Cina aspira 

innanzitutto alla normalità e alla stabilità. Il programma interno si 

incentra su uno sviluppo economico sostenuto e continuativo, e sulla 

conservazione dell’ordine e della pace sociale. Se con l’introduzione 

delle riforme si era registrato un aumento del benessere economico, 

con il passare degli anni i livelli di disuguaglianza sociale suscitano 

una preoccupazione crescente283. Guardando agli indicatori 

economici, la Repubblica Popolare dall’inizio del nuovo millennio ha 

dimostrato indubbiamente il suo potenziale di crescita di superpotenza 

emergente. In poco più di trent’anni è diventata nel 2008 il principale 

detentore straniero del debito americano e la seconda economia del 

mondo nel 2010, sorpassando il Giappone e la Germania e sfidando il 

primato Americano. Ma quale è stato il prezzo di questa rapida 

crescita? 

L’adozione, seppur selettiva, di politiche neoliberiste ha imposto costi 

considerevoli alla Cina, come a tutti i paesi che le hanno adottate, in 

termini di disoccupazione, instabilità dei prezzi, insicurezza 

economica, polarizzazione di classe e di ricchezza, aumento dello 

sfruttamento e peggioramento dei servizi pubblici,  ed in particolare e 

di istruzione e sanità. Le contraddizioni suscitate dallo sviluppo 

capitalistico e da una rapida modernizzazione pongono sfide 

importanti ad un paese come la Cina. La divisione internazionale del 

lavoro che ha spostato le fabbriche e le produzioni manifatturiere 

attraverso un processo di delocalizzazione del processo produttivo nel 

Sud globale, ha portato la Cina a diventare una delle ‘fabbriche del 

mondo’. Questa, ‘rivoluzione industriale’ pone dubbi fondamentali 

sulla sostenibilità nel lungo periodo. Inoltre, questo tipo di sviluppo 

pone molti interrogativi sugli effetti di un aumento sostanziale, a 
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partire dagli anni ’80, delle disuguaglianze, in termini sociali ed 

economici, sia tra città e campagna, sia all’interno di queste. 

Disuguaglianze di classe, urbane, rurali e interregionali si ampliano di 

pari passo con l’affermarsi del ‘miracolo economico’: 

While the growth of 1978-84 was accompanied by broadly stable inequality, growth 

became increasingly less egalitarian since 1985, and especially since 1990 […]There 

are now massive disparities between the coastal belt, a middle ‘rust belt’ home to 

many obsolete state-owned enterprises in need of radical restructuring, and the 

underdeveloped and under served western regions. In addition, even in the coastal 

area, rural-urban inequality is increasing as urban wages rise while rural incomes 

remain flat. Over the last 5 years, China has been characterized by ‘jobless growth’ 

with farmers and workers in state-owned enterprises losing out. China’s entry into the 

WTO is likely to exacerbate this situation, as agricultural tariffs will need to be halved 

by 2004 and manufacturing tariffs reduced even more, thus putting further pressure on 

the most vulnerable sectors. Inequality, Growth and Poverty in the Era of 

Liberalization and Globalization284. 

In termini di PIL pro capite, la Cina è ancora al numero 101 di 

una classifica che comprende tutti i paesi del mondo. Il suo PIL 

procapite è 7400$ e si posiziona dietro quello di Albania, Ecuador, e 

Algeria mentre quello degli Stati Uniti si attesta a 47.500$ 285. La 

povertà aumenta nelle zone rurali interne e nel settore industriale di 

Stato. Qui, a causa della competizione tra imprese pubbliche e private 

sollecitata dalle politiche di governo, si crea una forte disoccupazione, 

sebbene gran parte di questa manodopera venga in parte riassorbita 

dalle industrie finalizzate all’esportazione, formatesi grazie al capitale 

straniero. A differenza di altri paesi asiatici che hanno sperimentato 

una forte crescita economica, la Cina vede aumentare il proprio indice 

GINI da 0,33 nel 1980 a più dello 0,45 ai giorni d’oggi286. Inoltre, i 

bassi salari e il conseguente basso potere di acquisto dei lavoratori 

frena il consumo interno mettendo in evidenza un rapporto sbilanciato 
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tra consumo e investimenti, rapporto  che dal 1989 ad oggi si sta 

rapidamente allargando287.  

!
Figura&11.3:&Contributi&alla&crescita&(domanda).&

!
Questo sbilanciamento tra investimenti e consumi, può 

rivelarsi un fattore di insostenibilità nell’espansione economica 

cinese, in quanto rende la Cina particolarmente dipendente dal 

mercato delle esportazioni e vulnerabile alle contrazioni nella 

domanda globale dei suoi manufatti dovuto a crisi globali o ad un 

aumento del protezionismo288. Bisogna però considerare che 

l’incremento della povertà relativa, dovuta alle forti disuguaglianze, è 

accompagnata da una diminuzione della povertà assoluta, dovuta alla 

crescita economica e che comunque  i lavoratori cinesi hanno potuto 

godere, rispetto al periodo precedente alle riforme, di una maggiore 

possibilità di accedere a lavori meglio retribuiti. Arrighi suggerisce 

che in queste circostanze la resistenza all’aumento della 

disuguaglianze è stata isolata e facilmente repressa dal governo. 

Tuttavia incrementando il processo di espropriazione nelle campagne 
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e nelle città, il governo ha dovuto fare i conti con ‘la tradizione 

rivoluzionaria’, complice di un aumento delle proteste degli strati 

subalterni della società: 

Nelle aree rurali, fino al 2000, le principali lamentele che spingevano all’azione di 

massa erano le tasse, le tariffe e vari altri “oneri”. Più recentemente, il cambiamento 

di destinazione della terra dall’agricoltura allo sviluppo industriale, edilizio e 

infrastrutturale, il degrado ambientale e la corruzione dei funzionari locali del partito 

e del governo sono divenute le questioni più incendiarie[...] più recentemente, una 

serie senza precedenti di scioperi  ha segnato la diffusione delle agitazioni nella 

“nuova” classe operaia composta prevalentemente da giovani migranti, che costituisce 

la spina dorsale delle industrie cinesi rivolte all’esportazione289. 

Ma i bassi salari sono ‘necessari’ non solo per soddisfare i consumi 

dei mercati occidentali ma anche per garantire quelli dei ceti abbienti 

della nuova Cina. Contro questa prospettiva e per spuntare migliori 

condizioni di lavoro, in termini di carichi e di orari, sono divenuti più 

frequenti gli scioperi e le mobilitazioni in tutto il paese. Casi di rivolte 

e scioperi contro le condizioni di lavoro imposte dalle industrie a cui 

multinazionali occidentali, e non, subappaltano la produzione o 

l’assemblaggio di manufatti specialmente elettronici, hanno avuto 

grande risonanza internazionale. Denunce, da parte di molte 

organizzazioni non governative e associazioni, che quasi giornalmente 

hanno mostrato all’opinione pubblica mondiale le condizioni inumane 

in cui gli operai cinesi sono costretti a lavorare nelle industrie 

fornitrici di Samsung, Hp, Apple, ecc…290. 

 Di fatto una più alta integrazione della Cina nell’economia 

mondo capitalista, in termini di produzione manifatturiera, ha voluto 

dire un aumento esponenziale della riserva di manodopera sfruttabile a 

basso costo. Un più alto tasso di disoccupazione rispetto all’era di 

Mao, risultato della maggiore competizione tra pubblico e privato, ha 

diffuso episodi di sfruttamento specialmente di manodopera migrante. 

Inoltre, la produzione di manufatti a basso costo e dei molti prodotti 

destinati all’esportazione ha dato il vita ad uno scambio non 
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http://www.chinalaborwatch.org. 
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vantaggioso per la Cina e per i lavoratori cinesi che  vedono trasferire 

la maggior parte dei profitti ricavati dalla produzione di determinati 

beni verso i paesi del capitalismo avanzato291.  

Infine, un’eccessiva competizione che si instaura tra governi locali, 

nell’attrarre risorse e capitali per investimenti su alcuni settori 

industriali forti, porta in alcuni casi ad una “uncoordinated 

construction of redundant production capacity and infrastructure”292. 

Effettivamente l’approccio sperimentale ha intenzionalmente favorito 

specifici gruppi o regioni nel promuovere le riforme e la crescita 

economica. L’affermarsi delle Zone Economiche Speciali, che si 

strutturano intorno alle esportazioni, ha generato uno sviluppo 

sbilanciato che ha avuto come risultato  una rapida crescita economica 

sul versante orientale lasciando però indietro l’entroterra. Questo 

sviluppo a due velocità ha aggravato in certi contesti il divario tra le 

zone rurali povere e le città più ricche e tra regioni costiere e regioni 

interne. Ad oggi la Cina si contraddistingue per essere uno dei paesi in 

cui il divario tra zone rurali e urbane è tra i più alti al mondo. Questo 

processo di progressiva disparità è stato inoltre favorito dallo 

smantellato di gran parte dello stato sociale così come si presentava 

durante l’era maoista. Milioni di cinesi si sono ritrovati privi o 

inadeguatamente coperti, dai servizi sanitari, previdenziali ed 

educativi293. 

4.4. La criticità di ambiente e risorse nello sviluppo cinese 

L’insostenibilità o meno del percorso di sviluppo cinese 

andrebbe valutata anche da un punto di vista energetico e quindi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
291 Sull’argomento un interessante inchiesta è stata svolta da The New York Times. 
Il quotidiano prende come esempio la produzione dell’Iphone ricostruendone i vari 
passaggi della Supply Chain. L’inchiesta dimostra che a fronte dei guadagni di 
Apple (che sfiorano il 58,5%), la quota di valore (per ogni Iphone) che rimane in 
Cina si attesta al’1,8%. Per approfondire “The Iphone economy “, The New York 
Times. 
292 Ho-Fung Hung, ‘A Caveat: in the rise of China Sustainable?’, in Ho-fung Hung 
(edited by), China and the transformation of Global Capitalism, cit, p. 198. 
293 Suisheng Zhao, ‘Il Modello Cina e la Sua sostenibilità’, in M. Miranda, A. 
Spalletta (a cura di), Il Modello Cina: Quandro Politico e sviluppo economico, 
L’Asino d’oro edizioni, Roma, 2011, p. 30. 
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ambientale. Il continuo afflusso di investimenti richiede, infatti, una 

enorme domanda di energia e materie prime. Nel 2006 la Cina 

consumava già un terzo dell’acciaio e un quarto dell’alluminio e del 

legname mondiale294. Il consumo di petrolio rappresenta il 7% del 

consumo mondiale e la crescente quantità richiesta dalla Cina ha 

contribuito all’aumento del costo, a livello globale, di petrolio e 

materie prime295. La Cina è stata autosufficiente in quanto a 

produzione di petrolio fino alla fine degli anni ’80, mentre oggi è il 

secondo importatore al mondo dopo gli Stati Uniti296. Nel 1990 il 

consumo giornaliero di petrolio in Cina raggiungeva già 2,3 milioni di 

barili, il che poneva Pechino al quinto posto dopo Germania, 

Giappone, Russia e Stati Uniti297. 

Le previsioni non sono incoraggianti: nei prossimi 25 anni Cina e 

India insieme saranno responsabili di circa la metà dell’aumento 

complessivo della richiesta di energia globale, e ciò modificherà 

radicalmente l’equilibrio energetico internazionale298. Il grande 

bisogno di energia pone delle questioni di natura geopolitica non 

indifferenti. Pechino per assicurarsi l’approvvigionamento di petrolio 

intraprende relazioni e stipula accordi con molti paesi del Medio 

Oriente, Africa, America Latina, alterando, come vedremo più avanti, 

determinanti equilibri geopolitici. La Cina si distingue ancora per un 

largo uso di carbone, di cui è ricca, ma l’uso di questo combustibile 

sta creando gravi problemi ambientali contribuendo ad aggravare il 

riscaldamento globale. Basti pensare che secondo i dati raccolti dalla 

International Energy Agency (dati 2009), la Cina da sola ha un 

consumo di elettricità in 3.293, 21 twh299 che è di poco inferiore a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
294 M.T. Klare, Potenze Emergenti. Come l’energia ridisegna gli equilibri politici 
mondiali, Edizioni Ambiente, Perugia, 2010, p. 76. 
295 Minqi Li, The rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy,cit, 
p. 91. 
296 D. Harvey, Breve Storia del Neoliberalismo, p. 197. 
297 M.T. Klare, Potenze Emergenti. Come l’energia ridisegna gli equilibri politici 
mondiali, p. 77. 
298 Ivi, p. 76. 
299 Il terawattora (simbolo TWh) è un multiplo del wattora (Wh) ed equivale a 
1.000.000.000.000 Wh (1012 Wh). 
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quello europeo (3.415.60 Twh), anche se sensibilmente  inferiore a 

quello nord americano (Stai Uniti e Canada) che raggiunge 4939, 04 

Twh. La Cina consuma energia quanto l’America Latina, l’Africa e l’ 

Oceania. In termini di emissioni tutto questo equivale ad un totale di 

6.555,13 m3 di CO2, dato sostanzialmente uguale alle emissioni 

prodotte in America del Nord (6550, 49) e doppio rispetto alle 

emissioni europee300. Secondo il Department of Energy americano 

(DoE), nel 2030 La Cina potrebbe arrivare ad assorbire il 20,7% della 

quota di energia mondiale.  

Se queste statistiche rappresentano uno scenario plausibile, il paese 

dovrà aumentare l’approvvigionamento da tutti le fonti disponibili. 

Per quanto riguarda il petrolio a questi ritmi il fabbisogno della 

nazione passerà a 15,7 milioni di barili al giorno rispetto ai 7,5 milioni 

di barili attuali nei prossimi anni301.  

Inoltre, l’ambiente ha risentito molto del rapido sviluppo economico e 

della rapidità ’industrializzazione iniziata con le riforme negli anni 

’80. La rapidità del processo decisionale si è spesso tradotta in 

investimenti irrazionali da parte dello Stato centrale, delle banche di 

investimento e delle amministrazioni locali causando molto spesso 

spreco di risorse e degrado ambientale. L’effetto di queste politiche 

industriali sconsiderata, in molti casi, ha cambiato per sempre il 

territorio cinese. Le città soffocano per i livelli di polveri sottili che 

rendono l’aria irrespirabile e sedici delle venti città del mondo, in cui 

la qualità dell’aria è peggiore, si trovano proprio in Cina. I maggiori 

corsi d’acqua del paese sono contaminati, continue sono le 

inondazioni e le siccità e nel paese si continua a disboscare302. I costi 

per la salute dovuti all’inquinamento dell’aria e dell’acqua, secondo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poiché rappresenta un valore di energia molto elevato, questo multiplo viene usato, 
ad esempio, per indicare la produzione mondiale di energia elettrica. 
http://it.wikipedia.org/wiki/TWh. 
300 International Energy Agency, 
http://www.iea.org/country/map_indicators/index.html#. 
301 U.S. Department of Energy, International Energy Outlook 2008. 
302 Suisheng. Zhao, ‘Il Modello Cina e la Sua sostenibilità’, in M. Miranda, A. 
Spalletta (a cura di), Il Modello Cina: Quandro Politico e sviluppo economico, p. 
28. 
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una stima della Banca Mondiale, corrispondono a circa il 4,3 % del 

PIL303. 

Tutti questi elementi rappresentano, a seconda delle 

interpretazioni, le contraddizioni o le esternalità negative dello 

sviluppo capitalistico e della modernizzazione, ma sicuramente hanno 

suscitato in tempi recenti non poche preoccupazioni da parte dei 

governi asiatici e in particolare di quello cinese anche perché 

alimentano continuamente il conflitto sociale.  

Le conseguenze che, solo in parte abbiamo riportato, pongono 

perplessità crescenti anche sulla sostenibilità di un certo tipo di 

sviluppo tanto più se molti dei paesi del Sud del mondo, Cina in testa, 

continuassero a rivendicare un loro diritto allo sviluppo, non diverso 

da quello di cui hanno usufruito i paesi occidentali. Bisogna anche 

notare però come negli ultimi anni si moltiplichino politiche per 

cercare di arginare l’inquinamento e il degrado ambientale, oltre agli 

sforzi nell’innovare, attraverso un maggiore uso della tecnologia, le 

proprie produzioni manifatturiere. Diminuzioni delle emissioni, 

salvaguardia dell’ambiente, riforma del sistema sanitario, energie 

rinnovabili iniziano ad essere parole sempre più utilizzate dagli organi 

di governo della Repubblica Popolare cinese, così come da molti altri 

governi dell’Asia e del Sud del Mondo in generale. Riconoscere che 

benessere e PIL non sono sinonimi, rafforza la necessità di un’opzione 

per uno sviluppo sostenibile. Da questo punto di vista la tutela nel 

lavoro e il welfare acquistano un valore pragmatico più che 

ideologico, per il governo cinese ed in generale per i paesi del Sud del 

mondo. 

 Il nuovo millennio, per la Cina, si è aperto con la 

consapevolezza di essere entrati in una fase di sviluppo che pone sfide 

difficili, interrogandola sulla sostenibilità del proprio modello di 

sviluppo non solo per quanto riguarda il futuro ma anche nel breve 

periodo. La necessità di garantire una crescita più inclusiva e più equa 

,,nel senso di migliorare le condizioni reali di vita della propria 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

303 The World Bank, State Environmental Protection Administration P.R China, 
Cost of Pollution in China, 2007. 
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popolazione, è vista in questo senso proprio come una necessità 

pragmatica. Così facendo, la Cina, otterrebbe anche l’effetto di 

scoraggiare il risparmio delle famiglie e quindi di alimentare il 

mercato interno attraverso un aumento dei consumi.  Infatti, il grande 

risparmio delle famiglie cinese è dovuto in larga parte proprio alla 

mancanza di programmi di sicurezza sociale che vadano nella 

direzione di riformare il sistema delle pensioni, della sanità e 

dell’istruzione pubblica. Tutti provvedimenti che ridurrebbero le 

disuguaglianze sociali, aumenterebbero il senso di benessere e 

incrementerebbero i consumi interni diminuendo la dipendenza della 

Cina dalle esportazioni. 

Il primo ministro Wen Jiabao, nel 2006, attraverso lo slogan 

“Costruire una nuova campagna socialista”, denuncia un ritardo nello 

sviluppo delle aree rurali, sottolineando la necessità di politiche che 

vadano nel senso di una diminuzione del divario città-campagna e 

riaffermando la priorità da assegnare alle aree rurali, all’ agricoltura e 

alla necessità di  aumentare il   reddito dei contadini: 

Building a new socialist countryside should focus on developing a modern 

agricultural operation and improving comprehensive agricultural capacity. In order to 

build a new socialist countryside, we must accelerate development of rural 

infrastructure. We need to resolutely work to reorient investment by shifting the 

government’s priority in infrastructure investment to the countryside. This costitute a 

major change304. 

Proprio partendo da queste premesse, il XII Piano 

Quinquennale del 2011-15 sottolinea con forza l’intenzione dello 

Stato di diminuire il divario all’interno della società, ponendo il “il 

miglioramento delle condizioni di vita” tra le priorità del governo. Il 

nuovo Piano, dopo anni di politiche indirizzate ad una crescita di 

‘quantità’, individua quattro nuovi obiettivi: lo sviluppo delle zone 

interne, la riduzione delle disuguaglianze, il miglioramento dei servizi 

pubblici e l’aumento della domanda interna. Attraverso questi 

obbiettivi intende perseguire una crescita che punti di più alla qualità 

della vita. A tale scopo Pechino ha stanziato 40 miliardi di euro per 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

304 Wen Jiabao, 2006 
http://www.bjreview.com.cn/special/third_plenum_17thcpc/txt/2008 
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sostenere una serie di settori che ritiene strategici per il proprio 

sviluppo interno: energie alternative, protezione ambientale, medicina, 

industrie avanzate e tecnologie avanzate305.  

Pubblicato nel 2008 dal governo cinese, l’Undicesimo Piano 

Quinquennale per la difesa dell’ambiente, denuncia la situazione 

drammatica in cui la Cina si trova: “ci sono serie difficoltà 

nell’affrontare il cambiamento climatico. Oggi in Cina si stanno 

concentrando tutti i problemi ambientali che si sono verificati in 

passato durante l’industrializzazione dei paesi sviluppati”306. Anche se 

i paesi sviluppati hanno aspettato di essere ricchi per far fronte ai 

problemi dell’inquinamento, per la leadership cinese questo non è un 

esempio da imitare, considerate le dimensioni e l’impatto 

dell’inquinamento sul proprio territorio e le sue conseguenze globali. 

 Qualche anno dopo, nel 2011, con la pubblicazione di un libro 

bianco sul clima, il governo cinese ha annunciato una serie di misure 

rilevanti per combattere il degrado ambientale e il cambiamento 

climatico. L’iniziativa prevede lo stanziamento di una serie di 

cospicui pacchetti di investimenti nei settori corresponsabili della crisi 

ambientale: il settore industriale, la produzione di energia e le 

costruzioni. Inoltre, sono previste, una serie di misure per la riduzione 

delle emissioni dannose per salute e ambiente. Precisamente, entro i 

prossimi 20 anni, Pechino prevede di diminuire del’80% il ricorso a 

centrali elettriche alimentate a carbone. Una somma, impensabile per 

l’occidente (500 miliardi307), verrà stanziata in questo lasso di tempo 

per trasformare completamente il settore edilizio in funzione di un 

maggiore risparmio energetico e ambientale. Un impegno concreto 

viene preso attraverso un altro pacchetto di parecchi miliardi di euro 

da investire in nuove forme di urbanizzazione più attente ai trasporti 

ad impatto zero, materiali e viabilità. Anche se di fatto la Cina non è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
305 Agichina24, Punta alla qualità il XII piano quinquennale, 
http://www.agichina24.it/repository/categorie/in-primo-piano/lente-di-
ingrandimento/notizie/punta-alla-qualitarsquoil-xii-piano-quinquennale 
306 J.Fallow, ‘Il lato verde della Cina’, in Internazionale del 27 giugno-3 luglio 
2008, n. 750. 
307 G. Visetti, Cina: Il libretto Verde, in La Repubblica del 24 Novembre 2011. 
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vincolata da impegni internazionali al riguardo, il governo cinese 

ribadisce il suo impegno nel diminuire le emissioni di carbonio del 40-

45% entro il 2020. Inoltre, i forti investimenti ed un’apertura alla 

tecnologia verde straniera apre nuove sfide per il settore, sia a livello 

nazionale, che internazionale. Una sfida che potrebbe favorire una 

definitiva ristrutturazione economica cinese e allo stesso modo 

rappresentare una grande fonte di guadagno per le multinazionali del 

ramo308. 

 Sicuramente è troppo presto per vedere gli effetti di questo 

piano che prevede, nel lungo periodo, “una crescita compatibile con la 

vita” e per verificare le effettive capacità del governo cinese nel 

portare avanti un progetto così impegnativo. Tuttavia, bisogna notare 

come anche nei paesi asiatici vicini si moltiplichino piani e 

programmi di lungo periodo che danno la priorità ad “ una crescita 

verde” e questo anche come risposta alla crisi309. 

Bisogna poi considerare anche il fatto che la crisi di Wall Street ha 

posto alla Cina e al mondo intero nuovi interrogativi sull’efficacia di 

uno sviluppo basato sui precetti del Washington Consensus e, 

soprattutto, ha messo fortemente in discussione l’idea, largamente 

egemone solo fino a qualche tempo fa, che si potesse affidare ai 

mercati il compito di auto-regolamentarsi. La crisi finanziaria del 

2008 ha poi fondamentalmente messo in crisi qualsiasi modello 

economico suscitando una drammatica incertezza sul futuro dello 

sviluppo in senso stretto. 

Tuttavia, più che una riflessione su una reale alternativa, fondata su 

presupposti diversi, al modello di sviluppo attuale, le risposte e le 

reazioni alla crisi si sono in larga parte limitate a tentativi di uscire 

dalla recessione economica. La Cina, come altri Paesi in via di 

sviluppo, anche in questo frangente, ha dimostrato una capacità 

pragmatica nell’adottare politiche a sostegno della crescita che hanno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
308 Ibidem. 
309 Un programma del OCSE iniziato nel 2011 fornisce assistenza, strumenti e 
consulenze ai paesi che vogliano intraprendere un progetto di “crescita verde”; in 
Asia vi hanno aderito Cambogia, Vietnam, Laos, Thailandia, Malesia, Filippine. 
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avuto il pregio di alleviare gli effetti della recessione. Anche le così 

dette economie emergenti sono riuscite ad attenuare maggiormente gli 

effetti della crisi rispetto alla maggioranza delle economie occidentali. 

Questo è stato possibile, tra le altre cose, anche, e soprattutto, grazie 

ad un approccio allo sviluppo che vede un forte ruolo dello Stato in 

economia smentendo in modo più o meno radicale i dogmi del 

modello del Washington Consensus. Infatti, a differenza delle 

politiche di austerity (la risposta alla crisi maggiormente adottata da 

molti paesi industrializzati), i governi di alcune di queste realtà 

emergenti si sono fatti promotori di politiche di stimolo alla crescita, 

inondando le proprie economie di capitali e questo proprio per evitare 

la recessione. Grazie a queste politiche governi, come quello cinese, 

sono stati in grado di erogare pacchetti di stimolo fiscale ed 

economico, per la Cina 586 miliardi di dollari, corrispondenti a circa il 

13,3% del PIL, abbandonando definitivamente il modello di sviluppo 

promosso dal Fondo Monetario Internazionale. Questi paesi hanno 

quindi continuato a dare stimolo e ad investire in quei settori che 

garantiscono lo sviluppo e la competitività: ricerca, tecnologie, 

istruzione infrastrutture etc...Un approccio allo sviluppo e alla 

crescita, attento ad attrarre gli investimenti esteri ed il know how, ma 

anche a garantirne il controllo da parte del governo in base alle 

proprie strategie di sviluppo310.!

 È necessario specificare però che la risposta cinese alla crisi 

iniziata nel 2008 non può essere ascritta esclusivamente ad una 

particolare capacità politica del suo governo, alle caratteristiche e alla 

capacità di gestione del suo sistema politico, ma più probabilmente  

alla specificità dell’economia cinese e alle enormi risorse economiche 

a disposizione. Tuttavia, le possibilità finanziarie del governo 

traggono la loro forza anche dalle imprese statali che, tanto criticate 

dal liberismo economico, hanno rappresentato il motore principale 

della ripresa economica post-crisi in quanto sono state loro ad avere 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

310 Mi sia consentito rimandare al mio testo ‘Globalizzazione e lavoro: come 
cambia la catena del lavoro’, 
http://www.lavoronuovo.org/editoriale/globalizzazione-e-lavoro-come-cambia-la-
catena-del-valore 
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l’onere di amministrare l’ingente pacchetto di stimoli immesso 

nell’economia cinese già dall’inizio della crisi311. Ed è proprio grazie 

alle aziende statali, oltre che alla leva fiscale, che lo Stato incassa 

ingenti quantità di denaro che poi riesce a spostare in caso di 

necessità. Inoltre, il fatto stesso che lo Stato cinese sia proprietario di 

tutta la superficie nazionale fa in modo che, in caso di necessità, il 

governo possa recuperare ulteriori risorse dalla vendita di una parte di 

questa.  

Le sfide e le prospettive future delineate dalla crisi economica hanno 

imposto alla Cina di rivedere e di ripensare il proprio percorso di 

sviluppo. Il cambio di leadership avvenuta nei primi mesi del 2013 ha 

portato Xi Jinping alla Presidenza della Repubblica Popolare e da 

subito ha caratterizzato la propria leadership e il nuovo corso della 

Cina attraverso lo slogan “il sogno cinese”. È questo probabilmente il 

nuovo brand che accompagnerà la Cina nei prossimi anni anche se 

non è ancora possibile quale direzione prenderà il “sogno” di cui Xi 

Jinping si fa interprete. Quello che sicuramente emerge è una 

continuità almeno nelle dichiarazioni, con la linea del proprio 

predecessore e con il proseguimento del Piano Economico 

Quinquennale approvato nel 2011 che  come, abbiamo accennato, 

ribadisce la centralità di uno sviluppo più attento ad ambiente e 

disuguaglianze. Le interpretazioni che vengono date alla parola 

d’ordine “sogno cinese” sono varie e discordanti. Una certa letteratura 

promuove una interpretazione nazionalistica del “sogno cinese” che si 

contrapporrebbe al sogno americano minacciandone l’egemonia312. 

Un'altra lettura vede invece nello slogan del presidente l’intenzione di 

equiparare il benessere cinese a quello statunitense. Diversamente da 

queste ipotesi, in un articolo dal titolo “China needs it’s own dream” 

su The New York Times, Thomas Friedman considera alcune necessità 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
311 Suisheng Zhao, ‘Il Modello Cina e la Sua sostenibilità’, in M. Miranda, A. 
Spalletta (a cura di), Il Modello Cina: Quadro Politico e sviluppo economico, p. 23. 
312 Un interpretazione in questo senso del nuovo motto della leadership cinese 
sembra emergere dal grande spazio che The Economist dà del “sogno Cinese”. Per 
approfondimenti http://www.economist.com/news/briefing/21577063-chinas-new-
leader-has-been-quick-consolidate-his-power-what-does-he-now-want-his. 
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oggettive che il percorso di sviluppo dovrà contemplare nel prossimo 

futuro. In particolare Friedman riflette sul fatto che se il “sogno 

cinese” pretende di essere uguale al sogno americano: “ big car, a big 

house and Big Macs for all”313, non ci sono risorse a sufficienza su 

tutto il pianeta per soddisfarlo. Xi Jinping non può soddisfare questo 

tipo di aspettativa per una classe media che si prevede raggiunga 

l’impressionante cifra di 800 milioni entro il 2025, per cui la Cina non 

potrà ripercorrere questo percorso simbolo dello sviluppo statunitense. 

Secondo questa interpretazione, i limiti di uno sviluppo come quello 

attuale potrebbero portare la leadership cinese a ripensare alla 

necessità di creare un “sogno cinese” sostenibile: “that breaks the 

historic link between income growth and rising resources 

consumption could be a part of that new identity, one that could 

resonate around the world”314. 

 Infine, Friedman sostiene che il nuovo presidente dovrà 

affrontare molte più sfide del suo predecessore: assicurarsi che il 

Partito Comunista rimanga saldamente al comando del paese, 

mantenere una crescita alta in modo da tenere la popolazione sotto 

controllo e infine deve anche gestire i risolvere le problematiche che 

implica questo tipo di crescita in termini di disuguaglianze, differenze 

tra zone urbane e rurali, e inquinamento. Un nuovo “sogno cinese” 

che risponda alle aspettative di prosperità della popolazione e incontri 

le esigenze di uno sviluppo più sostenibile non è impossibile. Le 

riforme introdotte dall’ultimo piano quinquennale, seppur ancora non 

sufficienti, possono rappresentare quindi un inizio di un processo di 

cambiamento non indotto da scelte ideologiche, ma da opportunità  

sostanzialmente pragmatiche per il governo cinese. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
313 Thomas Friedman, China needs its own dream, in The New York Times, 2 
ottobre 2012. 
314.Ibidem. 
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5. Le economie emergenti e il nuovo ruolo del Sud del mondo: 

un’altra Bandung?  

Come è noto, attraverso un processo iniziato negli anni ’70 e 

affermatosi successivamente con la fine della Guerra Fredda, la 

globalizzazione ha profondamente modificato l’ordine internazionale 

che si era determinato all’indomani del secondo conflitto mondiale. 

La fase attuale vede una situazione internazionale caratterizzata, da 

forti squilibri seguendo l’asse Nord-Sud, nel cui contesto la leadership 

americana, comincia ad essere contrastata, anche in campo 

economico, dall’ascesa delle così dette ‘potenze emergenti’ che, 

grazie ai vantaggi ottenuti dal consolidamento del processo di 

globalizzazione, iniziano a configurare uno scenario internazionale 

multipolare. Sembra che il centro del sistema mondo si stia 

progressivamente spostando fuori dall’asse occidentale.  

I principali beneficiari di questo processo sono in larga misura 

concentrati in Asia e nel Pacifico, ponendo nuove sfide al ruolo di 

guida svolto finora dai paesi occidentali in termini finanziari e 

politici315. Questa nuova fase della globalizzazione e il suo relativo 

spostamento verso Est, sembra quindi caratterizzarsi per una 

dimensione post-occidentale delle gerarchie di potere a livello 

internazionale. Le peculiarità dei percorsi di modernizzazione 

sperimentati nel Sud del mondo paiono prefigurare alternative 

possibili ed efficaci, in termini di sviluppo, ribaltando quei rapporti di 

forza favorevoli all’Occidente che almeno da metà Ottocento hanno 

caratterizzato il sistema mondo.  

La constatazione di questa nuova centralità ha sollecitato la 

produzione di numerose analisi volte a cercare di individuare i punti di 

forza di quelle economie emergenti che, anche nel periodo post-crisi 

di Wall Street, hanno potuto svolgere il ruolo di motore della crescita. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
315 P. Quercia e P. Magri (a cura di ), I BRICs e noi: L’ascesa di Brasile, Russia, 
India e Cina e le conseguenze per l’occidente, ISPI, 2011, p. 17. 
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Punti di forza importanti, come abbiamo già sottolineato, sono 

individuabili in significative differenze, rispetto ai paesi capitalistici 

occidentali, nel rispondere alle sfide della globalizzazione.  

Nella maggioranza delle società post-moderne e liberal-

democratiche occidentali negli ultimi decenni si è progressivamente 

determinato un superamento della concezione westfaliana dello Stato, 

che ha prodotto una graduale destrutturazione del ruolo, delle funzioni 

e della sovranità degli Stati nazionali e allo stesso tempo ha 

determinato uno spostamento di queste economie verso i servizi e la 

deindustrializzazione. Al contrario in molti paesi del Mondo in via di 

sviluppo specialmente, in Asia, troviamo invece realtà sociali che 

combinano proprie peculiarità nazionali e culturali con elementi di 

liberismo dove lo Stato mantiene un forte ruolo di guida sia in campo 

economico, che sociale316. 

Questa valorizzazione delle istituzioni nazionali, insieme alla crisi 

delle istituzioni finanziarie internazionali, ha prodotto, come ulteriore 

implicazione, un nuovo impulso all’affermarsi di regionalismi vecchi 

e nuovi. All’interno di questa tendenza appare particolarmente 

significativo il progressivo costituirsi, da parte dei Paesi in via di 

sviluppo, di reti regionali, allo scopo di trovare risposte più adeguate 

alle sfide imposte dalla globalizzazione317. Un esempio significativo 

a questo proposito è quello del Sud America, dove l’acquisizione di 

una dimensione regionale più consapevole ha consentito una più 

efficace valorizzazione economica e commerciale delle risorse 

naturali di quei paesi. Venezuela, Messico, Ecuador, Brasile e Bolivia, 

consci del valore delle risorse di cui sono ricchi e di come queste 

abbiano acquistato una valenza strategica grazie ai cambiamenti in 

atto nell’economia globale, hanno visto migliorare le proprie 

prospettive economiche attraverso un aumento del numero di partner 

commerciali. Una crescente capacità di inserirsi in determinate 

dinamiche produttive globali ha offerto a questi paesi l’opportunità di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

316 Ivi, p.29. 
317 J. Shefner, P. Fernandez-Kelly,’From Crisis to Opportunity: Globalization’s 
Beyond’, in Jon Shefner and Patricia Fernandez-Kelly (edited by), Globalization 
and Beyond: New Examinations of the Global power and its Alternatives, p.259. 
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creare proficue relazioni soprattutto con il Sud-Est asiatico, 

raggiungendo così nel 2010 un tasso di crescita economica regionale 

del 4,5% (dato Banca Mondiale). Questi successi economici sono stati 

favoriti dalla costituzione di nuove istituzioni regionali che hanno 

permesso all’America Latina di ottenere maggiori vantaggi economici 

dal processo di globalizzazione rispetto al passato318. Istituzioni come 

il “Banco du Sur”: una banca per il sostegno allo sviluppo dei paesi 

latino americani che si pone in alternativa alle istituzioni finanziarie 

internazionali attraverso prestiti e pacchetti di aiuti privi di condizioni. 

L’Alternativa Bolivariana per l’America (ALBA): È 

un'organizzazione di cooperazione internazionale basata sul concetto 

di integrazione sociale, politica ed economica dei paesi dell'America 

Latina e dei Caraibi. E’ associata ai governi socialisti e 

socialdemocratici sud americani che desiderano consolidare 

l'integrazione economica regionale,  considerano centrale la diffusione 

del benessere sociale attraverso l'aiuto economico reciproco. I nove 

paesi membri sono: Antigua e Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, 

Ecuador, Nicaragua, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela e Saint 

Lucia. Nasce su proposta del governo del Venezuela, guidata dal 

presidente Hugo Chávez, in alternativa all'Area di Libero Commercio 

delle Americhe (ALCA), una proposta da parte degli Stati Uniti che 

ha trovato l’opposizione di diversi paesi e ha ispirato massicce 

proteste popolari. E’ importante sottolineare come queste istituzioni, 

nella maggioranza dei casi, siano nate proprio dall’esigenza di 

superare le logiche di mercato unicamente volte al sostegno del libero 

commercio e che quindi agiscono esclusivamente nell’ottica del 

vantaggio comparato, logiche neoliberiste che in più di una occasione 

hanno manifestato limiti significativi. Sono stati infatti numerosi i 

tentativi da parte americana di istituire accordi sul libero commercio 

tra l’America Latina e il Nord America, tentativi che sono falliti o  che 

hanno avuto un successo solo parziale. In particolare, quelli sullo 

schema del North America Free Trade Agreement (NAFTA) del 1994, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
318 Ivi, p. 260. 
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tra Messico, Stati Uniti e Canada,  sembrano essere sempre meno 

apprezzati dai paesi del Sud del mondo e del Sud America in 

particolare. 

Questo tentativo di creare un’alternativa al sistema dominante 

esistente si registra anche in Africa, Asia e Latino America, dove si 

consolidano progetti di integrazione a livello regionale: 

South to South cooperation in now in vogue in development circles, with Latin 

America occupying center stage due to the dramatic events and initiatives that have 

occurred there, such as Venezuelan president Hugo Chávez Bolivarian Alternative for 

the America (ALBA) . But there is also talk o Pan-Asian regional Bloc coalescing 

around China, an African Bloc led by South Africa, and a South Asian formation 

anchored by India319. 

Il futuro sembra quindi caratterizzarsi per la valorizzazione di nuovi 

regionalismi, come evidenzia Walden Bello che si domanda, se con la 

globalizzazione e le sue principali istituzioni in crisi, non possa essere 

la partecipazione a blocchi regionali a rappresentare una via d'uscita 

per i paesi alla ricerca di un reale sviluppo320. Quello che sembra 

probabile è che, complice una forte compenetrazione economica, i 

cambiamenti globali in corso favoriscano la formazione di 

meccanismi più flessibili, basati sulla cooperazione multilaterale. 

Questo tipo di processo sembra quindi poter favorire il delinearsi di un 

sistema mondo multipolare con più realtà emergenti, con motori di 

sviluppo regionali piuttosto che realtà caratterizzate dall’egemonia di 

un’unica potenza. 

 L’idea di un tipo di cooperazione regionale, basata 

sull’integrazione economica, prima che politica o militare, sta avendo 

successo anche in Asia, dove la Cina con il coinvolgimento di Corea e 

Giappone, cerca di gettare le basi per una cooperazione economica di 

questo tipo. Un progetto importante dal momento che questi paesi, 

oltre ad essere già importanti partner economici tra loro, insieme 

rappresentano circa i tre quarti del PIL del Sud-Est asiatico e i due 
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319 W. Bello, ‘Regionalism as an Alternative to Globalization: The East Asian 
Case’, in Jon Shefner and Patricia Fernandez-Kelly (edited by), Globalization and 
Beyond: New Examinations of the Global power and its Alternatives, p. 59. 
320 Ibidem. 
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terzi del suo volume di commercio321. L’intensità dei flussi 

commerciali tra paesi asiatici comparata a quella di altre regioni, come 

il Medio Oriente, l’Africa o l’America Latina, fa comprendere come 

questa integrazione regionale sia già, in buona parte, costituita. I dati 

sotto riportati risultano significativi al proposito: 

!
Figura&12&Interegional&shares&of&South8South&Trade&by&region,&Source&Asian&
Development&Outlook&2011&ADB, 

Il commercio tra i paesi del Sud del mondo (Sud-Sud) si è esteso 

considerevolmente negli ultimi due decenni. Le quote di commercio 

di manufatti è salito dal 7% nel 1990 al 17% nel 2009 322. In larga 

misura, questa tendenza è stata causata dalla comparsa delle imprese 

manifatturiere in Asia e dall’affermarsi di una rete di produzione 

manifatturiera frammentata che vede la Repubblica Popolare come un 

hub di assemblaggio delle varie componenti prodotte in Asia. Come 

abbiamo già avuto modo di sottolineare, le fasi produttive intermedie 

del processo sono dislocate in tutta l'Asia, compreso il Giappone.  
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321 Ivi, p. 60. 
322 Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2011. 
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!
Figura& 13:& The& Rise& of& South& to& South& trade& (%).& Source& Asian& Development&
Outlook&2011. 

Come lo sviluppo dell’Asia si è consolidato anche la sua 

posizione nell’economia mondiale e la quota del commercio Sud-Sud 

a livello globale è aumentata.  

Lo sviluppo economico dei paesi emergenti non ha solo determinato 

una loro diversa collocazione all’interno dell’economia globale,  

anche l’aumento delle disponibilità finanziarie di alcuni di questi paesi 

come Brasile, Russia, India e Cina ha contribuito decisamente ad 

assegnar loro un indiscutibile ruolo di centro regionale dal punto di 

vista tecnologico, finanziario e produttivo. Di fatto questi paesi stanno 

diventando per il mondo in via di sviluppo, una fonte alternativa di 
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capitale da investire per infrastrutture, sviluppo, finanziamento del 

deficit e sostegno a politiche monetarie323. 

5.1. Il ruolo globale dei BRICs 

Parlando di potenze emergenti non si può non parlare del 

fenomeno complessivo costituito negli ultimi decenni da Brasile, 

Russia, India, Cina e, anche se in misura minore, dal Sud Africa. 

Questi paesi occupano il 26% della superficie terrestre, concentrano 

dentro i propri confini nazionali il 42% della popolazione mondiale, 

superando i tre miliardi di abitanti. Nel loro insieme consumano il 

30% dell’energia prodotta nel mondo e attualmente si sono aggiudicati 

il 14,5% del commercio globale. Inoltre, dal 2000 al 2010 i BRICs 

hanno avuto una crescita media annua dell’8%, contro la media di 

2,6% dei paesi del capitalismo avanzato324. 

!
Figura&14 

A parte gli alti tassi di crescita, i forti consumi energetici e le 

importanti disuguaglianze sociali interne, cosa hanno in comune 

questi paesi? Guardando alla loro storia recente, il loro percorso di 

sviluppo presenta punti di partenza simili: la quasi totalità di questi 

paesi ha un passato coloniale, una storia di sfruttamento e di 
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323 G. Battaglia, ‘G2 o Brics, La Cina tra due Mondi’, China Files, http://china-
files.com/it/link/31300/g2-o-brics-la-cina-tra-due-mondi. 
324 P. Quercia e P. Magri (a cura di ), I BRICs e noi: L’ascesa di Brasile, Russia, 
India e Cina e le conseguenze per l’occidente, p. 23. 
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subordinazione della propria economia al colonialismo e ai rapporti 

economici disuguali tra Nord e Sud dopo il raggiungimento 

dell’indipendenza nazionale. Dal dopo guerra agli anni ‘80 le loro 

economie si sono quasi esclusivamente caratterizzate per strategie 

produttive rivolte al mercato interno, fino a quando a partire del anni 

‘90 hanno avviato un processo di liberalizzazione economica 

orientandosi prevalentemente verso le esportazioni325. 

Un altro aspetto che li unisce è sicuramente un forte ruolo statale nella 

gestione economica, soprattutto per quanto riguarda il controllo 

finanziario sul flusso dei capitali 326. Questi paesi sono anche 

accomunati dal fatto di aver subito gli effetti della crisi, iniziata nel 

2008, in modo meno grave rispetto ad altre nazioni e questo 

soprattutto grazie al loro importante inserimento nell’economia 

globalizzata.  

Inoltre, nonostante le critiche rivolte loro da molti sostenitori ‘puristi’ 

del libero mercato, non ultime quelle mosse da The Economist, alle 

politiche di ispirazione keynesiana di  molti governi dei paesi BRICs, 

la maggior parte di queste nazioni emergenti può dimostrare di avere i 

conti pubblici più in ordine rispetto a molti paesi del capitalismo 

avanzato:  

La Cina ha un rapporto deficit/Pil del 2,4%. In Brasile è del 2,8%. In Colombia il 

disavanzo è appena del 1,7%. Nell’eurozona la media è un deficit del 3,4% con punte 

record del 8%in Grecia e del 6,6% in Spagna. Gli Stati Uniti Hanno un deficit 

pubblico che equivale al 7,6% della ricchezza che producono annualmente327.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
325 Questo è meno valido se si guarda alle economie di Brasile e Sud Africa che 
sono da sempre legate alle esportazioni delle materie prime. 
326 Limes, Intervista a Andrea Goldstein, http://temi.repubblica.it/limes/litalia-si-
adegui-i-brics-sono-molto-piu-di-un-acronimo/24628. 
327 F. Rampini, ‘Spinta alla spesa pubblica, il made in Brazil si rilancia con un piano 
da 66 miliardi’, in La Repubblica, del 18 agosto 2012. 
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!
Figura&15:&fonte&Limes 

Ma non è tutto. Il ruolo sempre più rilevante svolto da questi paesi, 

nell’ambito dell’economia globale, li ha portati non solo a cercare 

forme di cooperazione per raggiungere obiettivi comuni, ma anche ad 

esercitare pressioni per cambiare aspetti importanti del sistema 

economico internazionale. I meeting periodici che coinvolgono i 

leader dei BRICs costituiscono significative occasioni per delineare 

una linea comune in campo politico ed economico ed addirittura le 

politiche di questi paesi, in diverse occasioni, hanno avuto il potere di 

indirizzare, o quantomeno di influenzare, le decisioni assunte negli 

incontri del G-20328. Un esempio significativo è costituito dall’ultimo 

Forum tenutesi a San Pietroburgo il 5 e 6 settembre 2013. Queste 

nazioni emergenti hanno indirizzato la discussione politica su temi che 

reputavano fondamentali come: la situazione siriana e l’opposizione 

verso un intervento armato statunitense per fermare l’uso di armi 

chimiche contro i ribelli schierati contro il regime di Damasco. Alcuni 

leader partecipanti al G-20 hanno esercitato pressioni affinché 

aumentasse l’imposizione fiscale nei confronti di multinazionali, 

come ad esempio Google. Critiche sono state inoltre mosse alla 

modalità con cui la Federal Reserve (FED) ha annunciato la volontà di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
328 http://www.internazionale.it/news/russia/2013/09/05/di-cosa-si-discute-al-g20-
di-san-pietroburgo/ 
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ridimensionare i sui piani di stimolo monetario, decisione che per le 

economie emergenti, contribuisce a creare una forte instabilità 

finanziaria. Questo nuovo protagonismo politico ha ottenuto alcuni 

evidenti risultati. Infatti, come mostra il recente caso dell’uso delle 

armi chimiche da parte del governo siriano, le pressioni di Russia e 

Cina hanno contribuito ad arrivare ad una soluzione diplomatica sotto 

l’egida delle Nazioni Uniti, evitando, almeno temporaneamente l’uso 

della forza da parte statunitense. Risoluzione dell’ONU che molti 

osservatori hanno considerato ‘storica’ e che ha messo in evidenza 

come il ruolo e le pressioni esercitate dai Paesi emergenti sul 

Consiglio di Sicurezza ONU producano indiscutibilmente effetti 

positivi nel rafforzare la pace internazionale329. 

Oltre a cercare una cooperazione politica su certe tematiche di 

interesse internazionale, i governi dei BRICs iniziano anche a 

cooperare in settori strategici come quello spaziale, dell’energia, 

dell’efficienza energetica, delle telecomunicazioni e dell’innovazione 

in campo agricolo e medico. La maggior parte di questi paesi, in anni 

recenti, ha maturato una serie di competenze e acquisito una base di 

conoscenza scientifica articolata in tanti campi diversificati e tale da 

consentire anche la formazione di una manodopera qualificata e 

quindi altamente competitiva.  

!
Figura&16:&IDE&dei&paesi&BRiCs&verso&altri&paesi&BRICs,&anno&2011&(milioni&di&dollari). 

5.2. Economie emergenti e prospettive future 
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329 P. Quercia e P. Magri (a cura di ), I BRICs e noi: L’ascesa di Brasile, Russia, 
India e Cina e le conseguenze per l’occidente, p. 26. 
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Per finire resta da valutare che possibilità abbiano i BRICs di 

realizzare tra loro una convergenza economica e politica che consenta 

di avviare un percorso verso lo sviluppo non subordinato alla logica 

delle istituzioni internazionali, ma in grado di salvaguardare 

autonomia e cooperazione tra i paesi del Sud del mondo. 

Questi paesi infatti iniziano a farsi interpreti di una serie di 

rivendicazioni, sollevate dai paesi del Sud del mondo, relative alla 

necessità di superare alcuni vincoli economici e politici che 

ostacolano il proprio processo di modernizzazione. Tra le tante, la 

necessità di regolare l’espansione del capitale transnazionale, ed in 

particolare l’esigenza di un controllo sui trasferimenti internazionali di 

capitali, è considerata una priorità dai governi dei paesi del Sud del 

mondo. Viene rivendicato anche il diritto ad uno sviluppo che tenga 

conto delle caratteristiche e dei bisogni dei vari contesti nazionali. 

Una modernizzazione del sistema produttivo che sia però motore di un 

progresso a livello sociale sull’esempio dei tentativi di riforma 

economica degli ultimi anni varati da paesi come il Brasile e 

Venezuela330.  

Oltre alle dimensioni geografiche, e demografiche e alla 

sorprendente crescita economica questi paesi sono anche importanti 

sullo scacchiere internazionale perché costituiscono fonti di 

tecnologia, di capitale e di domanda di prodotti per i paesi e regioni 

vicine. Nella misura in cui essi si impegneranno a dirigere quote 

sempre maggiori del proprio surplus, ottenuto grazie all’avanzo delle 

loro bilance dei pagamenti commerciali, in favore di uno sviluppo nel 

Sud del mondo331, riusciranno anche a cambiare i rapporti di forza. 

Attualmente invece, una grande quota di questo surplus viene ancora 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

330 Dilma Rousseff, Presidente del Brasile ha annunciato una maxi manovra per 
contrastare il rallentamento dell’economia globale, sostenere l’occupazione e 
aumentare le risorse a disposizione per lo stato sociale e lotta alla povertà. Con un 
piano da 66 miliardi di dollari si punta al potenziamento delle infrastrutture in modo 
che il sistema paesi diventi appetibile per gli investimenti stranieri. Una serie di 
politiche sociali hanno già aumentato livelli di alfabetizzazione e in 10 anni hanno 
tolto dalla soglia di povertà 20 milioni di persone. Con la scoperta di riserve 
petrolifere Off-shore il governo brasiliano ammette alcune compagnie petrolifere 
internazionali come partner dell’Ente nazionale a cui però si impone di assumere 
personale tecnico qualificato brasiliano. Internazionale 18/24 maggio 2012. 
331 G. Arrighi, Adam Smith a Pechino: Genealogie del Ventunesimo secolo, p. 418. 
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spostato in direzione dei paesi del capitalismo avanzato, o nelle loro 

istituzioni internazionali, continuando così a finanziare la tradizionale 

subordinazione politica ed economica di questi paesi.  

È da segnalare però che paesi produttori di petrolio, come il 

Venezuela, hanno reindirizzato una parte dei profitti, derivati 

dall’aumento del costo del petrolio, verso progetti di sviluppo per 

l’America Latina, interferendo con il ruolo di Banca Mondiale e Fmi. 

La Cina come abbiamo visto, oltre a finanziare il debito americano, 

investe in misura crescente nel Sud-est asiatico, Africa e America 

Latina. 

In un incontro avvenuto nel Marzo del 2013, i leader dei BRICs hanno 

annunciato di avere in programma la creazione di una nuova Banca di 

Sviluppo. Qualora questa si realizzasse, costituirebbe una reale sfida 

al dominio della Banca Mondiale e del Fondo Monetario 

Internazionale, in quanto permetterebbe un ritorno del surplus del Sud 

verso il Sud e costituirebbe un utile supporto ai programmi di sviluppo 

dei paesi emergenti. Quindi un’intenzione importante soprattutto, se si 

tiene presente che solo il 2,5% degli investimenti esteri da parte dei 

paesi BRICS va ad altri paesi del gruppo, mentre più del 40% dei loro 

investimenti esteri va verso il mondo sviluppato (l'Unione Europea, 

gli Stati Uniti e il Giappone).  
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!
Figura&17:&IDE&paesi&BRICs&in&uscita&per&regione,&anno&2011.&(Milioni&di&dollari) 

L’Africa, dove si trovano alcune delle economie in più rapida crescita 

al mondo, riceve meno del 5% del totale degli investimenti da parte 

delle nazioni BRICS332. La Francia e gli Stati Uniti hanno ancora il 

più alto tasso di investimenti esteri in Africa. Nello stesso incontro è 

stata decisa la creazione di un Fondo di riserva in valuta estera di 100 

miliardi di dollari: un Fondo di sicurezza per salvaguardare la stabilità 

finanziaria delle principali economie emergenti, a vantaggio 

dell’intera economia globale e dei mercati finanziari333.  

Nell’agenda dei BRICs da qualche tempo ci sono anche altri temi. Si 

discute della necessità di una riforma nel sistema finanziario globale, 

di eliminare il dollaro come moneta di scambio nelle relazioni tra 

economie emergenti, dell’entrata nel WTO della Russia e soprattutto 

di trovare una forma di regolamentazione dei mercati di capitali e di 
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332 UNCTAD, The Rise of BRICs FDI and Africa, Global investment Trends 
Monitor, 25 marzo 2013. 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2013d6_en.pdf. 
333 L. Polgreen, “Group of emergingNations Plans to FormDevelopment Bank, The 
New York Times, 26 Marzo 2013. 
http://www.nytimes.com/2013/03/27/world/africa/brics-to-form-development-
bank.html?_r=1&. 
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stabilire un controllo sulla volatilità dei mercati delle materie prime334. 

Tutte proposte che andrebbero a favore di uno sviluppo più equo per il 

Sud del mondo. 

Iniziative come queste fanno riflettere su nuove dinamiche possibili 

nelle relazioni internazionali. La possibilità di nuove alleanze tra Paesi 

in via di sviluppo si dimostrerebbe certamente più forte e più solida 

rispetto al tentativo di Bandung del 1955, potendo usufruire di 

strumenti economici e politici concreti per contrastare la 

subordinazione nei confronti dei paesi del capitalismo avanzato. Ed è 

proprio grazie ad un fallimento delle politiche neoliberiste, nel quadro 

della crisi egemonica statunitense, che Brasile, Russia, India e Cina 

guadagnano posizione nella gerarchia del potere globale disponendo 

teoricamente delle risorse economiche necessarie per sostenere un 

fronte del Sud che, diversamente da quello riunitosi a Bandung nel 

1955, questa volta non sarebbe unito esclusivamente da convinzioni 

politico-ideologiche. “Una nuova Bandung” potrebbe davvero 

disporre oggi delle le risorse necessarie per imprimere una svolta, un 

mutamento profondo del mercato mondiale, e delle sue logiche, per 

renderlo uno strumento più efficace per riequilibrare i rapporti di forza 

fra Nord e Sud.  

La possibilità che questa percorso si realizzi dipende 

fondamentalmente dal ruolo che i BRICs, ed in particolare la Cina, 

vorranno ricoprire in questo processo. La Cina ha un ruolo 

predominante tra le economie emergenti, sia perché dispone del 55% 

del PIL e del 65% del commercio estero dei BRIC335, sia perché la sua 

economia è strettamente connessa, in termini finanziari e commerciali, 

a quella americana. Queste caratteristiche rendono i rapporti 

all’interno delle economie emergenti asimmetrici attribuendo a 

Pechino una leadership di fatto. Spetterebbe quindi a Pechino 

delineare un vero progetto, ovvero mettere insieme le altre potenze 
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334 P. Quercia e P. Magri (a cura di ), I BRICs e noi: L’ascesa di Brasile, Russia, 
India e Cina e le conseguenze per l’occidente, p. 26. 
335 Ivi, p. 27. 
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emergenti per costruire un’ alternativa, ma l’accettazione di questa 

mission non sembra davvero scontata.  

Anche le altre potenze emergenti dovrebbero avviare un processo in 

grado di sfidare i presupposti su cui si regge l’ordine costituito, 

elaborando un’alternativa che superi gli interessi nazionali e faccia 

convergere le politiche a livello regionale o internazionale. Ma anche 

questa prospettiva non è esente da difficoltà; le tensioni, i conflitti, la 

sete di risorse possono anche contribuire a dividere il fronte, o 

comunque a comprometterne l’unità, sulla base di interessi nazionali, 

dispute territoriali o tendenze egemoniche regionali. Inoltre, il 

problema delle crescenti disuguaglianze all’interno di questi paesi 

pone sfide difficili anche in termini di stabilità politica.  

Infine, la Cina dovrebbe dimostrare di avere le capacità di 

strutturare un progetto di modernizzazione che si discosti da quello 

occidentale e anche questo aspetto non è scontato.  

I rapporti economici e politici che la Cina intrattiene con gli altri Paesi 

del Sud del mondo, ed in particolare con quelli africani, sono spesso 

occasione di gravi accuse. In più di un’occasione a Pechino è stato 

rimproverato di riprodurre quel genere di meccanismo basato sulla 

subordinazione economica, tipica dei rapporti discriminanti Nord- 

Sud. Inoltre, la crisi finanziaria, iniziata nel 2008, ha evidenziato la 

necessità per il governo cinese di attuare riforme in sostegno del 

mercato interno e ha riaperto un dibattito sui limiti e i rischi di una 

economia basata sulle esportazioni. Il nuovo presidente Xi Jinping in 

un discorso del marzo 2013 ha ribadito la centralità per il governo 

cinese nel sviluppare una comunità basata su principi diversi:  

The world community should jointly push for the building of a new type of 

international relations with win-win cooperation at the core, and people of all nations 

should combine their efforts to safeguard world peace and promote common 

development […] All countries in the world should share the fruits of development, as 

long-term world development cannot be sustained if some countries get wealthier at 

the expense of others that are kept poor and backward. It is also China's belief that 

people worldwide should share the fruits of security. In the face of complex security 

threats, no country can go it alone and it is even worse if some countries are obsessed 



! 161!

with military options. The only right choice is to achieve collective and common 

security through cooperation336. 

Se queste dichiarazioni si traducessero in un impegno concreto, la 

Cina probabilmente potrebbe svolgere un ruolo decisivo, se non nella 

costituzione di una ‘nuova Bandung’, nella definizione di una ‘nuova 

Bretton Woods’ che riconosca il ruolo e le necessità dei Paesi in via di 

sviluppo e ridimensioni l’influenza politica dell’Occidente. 

Considerate tutte queste condizioni sarebbe possibile pensare ad un 

percorso di sviluppo diverso, più attento alla scarsità delle risorse e 

alle disuguaglianze. Lo impongono l’insostenibilità ambientale e i 

costi umani, scomode eredità di un processo di modernizzazione 

troppo attento alla crescita. 

5.3. Case-study: riflessioni sul ruolo della Cina nello sviluppo 

africano. 

Nell’esaminare il ruolo che le economie emergenti hanno o 

potrebbero avere nel delineare un nuovo corso di sviluppo, è sembrato 

interessante dedicare un’attenzione particolare alla presenza cinese nel 

continente africano. Poiché la situazione dei singoli paesi africani è 

particolarmente diversificata, è apparso assai difficile individuare i 

soggetti politici ed economici cui fare riferimento. Si è quindi 

preferito orientare l’analisi su quegli aspetti che, dai documenti e dalle 

osservazioni degli analisti, ci aiutassero ad identificare i tratti comuni 

di una African Policy. 

A questo riguardo, può risultare significativo guardare alla storia delle 

relazioni sino-africane e alla comune esperienza di sfruttamento, 

colonialismo e sottosviluppo come ad un elemento chiave per spiegare 

il successo delle attuali relazioni tra Cina e Africa. A questo scopo è 

sembrato utile ricostruire una mappa essenziale delle relazioni sino-

africane e in particolare soffermarsi sui modi in cui la Cina ha 

costruito, e continua a costruire, una strategia di cooperazione con i 

governi africani, differenziandosi da quella occidentale. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
336  Xi Jinping http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1024781.shtml 
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5.4. Cina e Africa un passato comune. 

Dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, 

la Cina ha iniziato a supportare i movimenti di liberazione nazionale 

in Africa e nel resto del Terzo Mondo. È però durante la Conferenza 

di Bandung del 1955 che la Repubblica Popolare getta le basi per una 

strategia politico-economica a lungo termine, soprattutto verso 

l’Africa. Alla conferenza afro-asiatica la posizione cinese si 

caratterizza da subito per un’apertura verso i paesi dell’Africa, 

ribadendo la necessità per ogni popolo dei due continenti di 

intraprendere percorsi di sviluppo autonomi dai condizionamenti 

esterni e dall’imperialismo. La delegazione cinese alla Conferenza 

sostiene che la strada verso uno sviluppo indipendente debba essere 

consolidata dalla cooperazione tra i paesi partecipanti, nel rispetto dei 

principi della coesistenza pacifica: “Seguendo i principi del rispetto 

reciproco per la sovranità e l’integrità territoriali, di non-aggressione, 

di non ingerenza nei rispettivi affari interni, di uguaglianza e di 

reciproco vantaggio”337. Questo legame con i paesi del Terzo Mondo 

ed in particolare modo con i paesi africani, sopravvive ben oltre la 

conferenza afro-asiatica del 1955. Ed è proprio nel campo della 

cooperazione economica, tecnologica e scientifica che si consolida un 

rapporto tra il paese asiatico e il continente africano.  

Un tema fondamentale, per capire i rapporti attuali tra Cina e 

paesi africani, sta proprio nel tentativo, frutto dello “spirito di 

Bandung”, di creare un’alternativa alle relazioni tra Stati che 

caratterizzano il periodo della Guerra Fredda. Relazioni che si basano 

su rapporti di potenza, tipici del confronto bipolare e contribuiscono 

pesantemente a mantenere in una situazione di subalternità economica 

i paesi del Terzo Mondo. È proprio questo il contesto in cui emerge 

con successo  il ‘discorso cinese’ su equità, mutuo rispetto e beneficio 

nelle relazioni internazionali. Questi aspetti dell’approccio cinese al 

Terzo Mondo, non smettono di rappresentare un punto fondamentale 
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337 M. Belotti (a cura di), Chou En Lai. Internazionalismo e rivoluzione, 
Contemporanea Edizioni, Milano, 1976, p. 47. 
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delle relazioni politiche, economiche e diplomatiche tra Cina e Africa, 

anche se la politica estera cinese si caratterizza per una discontinuità 

dovuta principalmente agli avvenimenti politici interni alla 

Repubblica popolare.  

Dalla Proclamazione della Repubblica popolare, al primo 

decennio del 2000, i rapporti tra Cina e Africa hanno risentito e sono 

stati influenzati da alcune particolari dinamiche politico-economiche. 

Infatti, il rapporto tra Pechino e il Terzo Mondo, ed in particolare con 

i paesi africani, è stato particolarmente condizionato, sia dalle 

trasformazioni interne alla Repubblica popolare, di cui abbiamo 

trattato in precedenza, sia dal contesto internazionale. La Guerra 

Fredda, il contrasto con l’Unione Sovietica, l’isolamento 

internazionale, la posizione all’Onu, il problema di Taiwan e il 

rapporto con gli Stati Uniti sono tutti elementi che orientano la scelta 

di Pechino in Africa. Considerando la posizione e il ruolo 

internazionale della Cina da Bandung ad oggi Lyman osserva che 

l’impegno della Repubblica popolare in Africa si intensifica e si 

riduce in base alle sua situazione interna, alla Guerra Fredda e al suo 

contrasto con l’Unione Sovietica. Come nota Larkin, almeno fino agli 

anni ’90, le risorse africane non sembrano costituire per Pechino 

l’obiettivo principale delle relazioni economiche con il continente 

‘nero’. La Politica cinese sembra piuttosto essere mossa da 

motivazioni diverse nell’intrattenere relazioni di cooperazione 

economica, tecnologica e commerciale con i paesi africani e 

soprattutto da una combinazione di esigenze geopolitiche e strategiche 

all’interno di un’ottica di competizione con le due superpotenze338. 

Negli anni ’80, con le riforme economiche e la crescita cinese in un 

contesto politico ed economico in mutamento, l’Africa viene percepita 

soprattutto come un mercato potenziale e come un insieme di vie di 

accesso a risorse fondamentali a sostegno dello sviluppo nazionale 

cinese. Un nuovo approccio che segna una significativa inversione di 

tendenza rispetto agli anni ’60 e ’70 quando l’interesse economico nei 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

338 B.D. Larkin, China and Africa 1949-1970, University of California Press, 
Berkeley Los Angeles,1971, p. 93. 
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rapporti con il Continente nero era decisamente asimmetrico rispetto a 

quello politico.339 Negli anni ’80, Deng Xiaoping guida il nuovo corso 

della Cina e si produce, anche se in modo graduale, uno spostamento 

significativo di orientamento politico. In particolare, la relazione tra 

diplomazia ed economia cambia per cui da un Economy serving 

diplomacy si passa ad un Diplomacy serving economy. Questa 

cambiamento è seguito da una nuova politica estera che deve 

legittimare il nuovo percorso della Cina e intraprendere tutte le misure 

necessarie a garantire un ambiente internazionale favorevole in cui 

adottare  le riforme economiche340. 

Dopo i fatti di Tian’anmen del 1989 la Cina si era nuovamente 

trovata in una situazione di isolamento internazionale che la porta a 

cercare un sostegno in Africa, dove la reazione alle repressioni del 

1989 è nella maggior parte dei casi opposta a quella occidentale. Ian 

Taylor attribuisce le ragioni di questo consenso (o del silenzio) dei 

leader africani a tre ragioni fondamentali: l’interesse personale dei 

leader africani che viene minacciato dai progetti di 

democratizzazione; la solidarietà ed il risentimento nel percepire 

l’interferenza “neo imperialista” nella politica interna di uno Stato 

amico in via di sviluppo; la pragmatica convinzione che una critica 

aperta all’operato di Pechino avrebbe potuto significare la fine 

dell’assistenza cinese e dell’aiuto allo sviluppo341. Bisogna anche 

considerare il contesto internazionale in cui molti regimi africani sono 

accusati di non rispettare i diritti umani e le norme basilari della 

democrazia. Inoltre gli Stati africani e la Cina contestano queste 

critiche sostenendo che il modello politico liberal-democratico è 

difficilmente conciliabile con la realtà dei loro paesi. 

La maggior parte dei leader africani, nel dare il proprio sostegno 

internazionale alla Cina, si schierano quindi anche contro l’idea che la 
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339 R. Cazzola Hofmann, Cina il Boom Made in Africa, Città Aperta Edizioni, Kore 
University Press, 2009, p. 32. 
340 L. Anshan, ‘China’s new policy Toward Africa’, in Rotberg R.I (edited by), 
China Into Africa, trade, aid and influence, Brooking Institution Press, Washington 
2008, pp. 22-63, p. 30. 
341 I. Taylor, P. Williams, Africa in International Politics External Involvment on 
the Continent, Routledge, Oxon, South Africa, 2004, p. 85. 
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modernizzazione e il progresso debbano essere legati allo sviluppo di 

un sistema democratico, considerando invece la crescita economica 

come il mezzo principale per realizzare lo sviluppo politico e sociale.  

Il fascino che il ‘modello Cina’ suscita sulle leadership 

africane, si accresce dopo il 1989, quando la Repubblica Popolare si 

configura progressivamente agli occhi dei leader africani come un 

punto di arrivo, una situazione ideale in cui lo sviluppo economico è 

unito a stabilità politica e ordine. I paesi africani che, alla fine della 

Guerra Fredda, lamentano una sensibile diminuzione di interesse 

internazionale e un’elargizione di aiuti sempre più condizionata dalla 

richiesta di precisi standard democratici, trovano nella Repubblica 

Popolare un valido interlocutore per soddisfare le loro esigenze.  

Nel 2000, sotto la spinta delle nuove necessità economiche ed 

energetiche, la Cina Popolare dà vita al Forum on China-Africa 

Cooperation (FOCAC), un progetto per rendere più efficienti gli 

scambi e gestire gli investimenti tra Pechino e i paesi africani. Il primo 

appuntamento del FOCAC, nel 2000 a Pechino, vede la partecipazione 

di ottanta ministri e delegati di quarantaquattro paesi e rappresentanti 

di diciassette organizzazioni internazionali e regionali. L’incontro 

risultò in un successo che permise alla Cina di intraprendere 

importanti relazioni bilaterali con le numerose delegazioni africane. 

Dato il successo del primo incontro FOCAC, sono convocati altri 

quattro Forum di cooperazione a scadenza triennale342, l’ultimo risale 

al 2012 a Pechino. Grazie all’abilità diplomatica della classe dirigente 

cinese, agli incentivi finanziari erogati sotto forma di investimenti, ai 

progetti infrastrutturali e agli aiuti allo sviluppo, Pechino ha realizzato 

un approccio onnicomprensivo agli African Affairs che pone la Cina 

sullo stesso piano di  quelle potenze occidentali che hanno rapporti 

consolidati con i paesi africani da molto più tempo343. 

Particolarmente importante risulta l’incontro di Pechino del 

2006, dove viene definita la China’s African Policy: un documento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
342 L’ultimo Forum di Cooperazione tra Cina e Africa risale al 2012 a Pechino. 
343 S. Gardelli, L’Africa Cinese. Gli interessi asiatici nel continente, Università 
Bocconi Editore, Milano, 2009, p. 10. 
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programmatico, (il primo, rivolto ad una specifica area geopolitica), 

che illustra tutti gli aspetti della cooperazione con i paesi africani e 

l’interesse di Pechino verso il ‘continente nero’. In questo documento 

la Cina evidenzia ancora una volta le radici comuni e l’insieme di 

aspetti che legano il continente a Pechino. La Cina si definisce come il 

più grande paese in via di sviluppo e considera inevitabile, in questi 

termini, uno stretto rapporto con l’Africa, il continente che racchiude 

il più alto numero di paesi in via di sviluppo. Un’alleanza che appare 

inevitabile e determinante per mantenere la pace mondiale e assicurare 

lo sviluppo. Il documento prosegue spiegando come il rapporto tra 

Cina e Africa si distingua intenzionalmente dalle relazioni che i paesi 

africani intrattengono con le altre potenze: 

Sincerity, equality and mutual benefit, solidarity and common development these are 

the principles guiding China-Africa exchange and cooperation and the driving force to 

lasting China-Africa relations […] China adheres to the Five Principles of Peaceful 

Coexistence, respects African countries’ independent choice of the road of 

development and supports African countries’ efforts to grow stronger through 

unity344. 

Un altro aspetto importante, ribadito nell’Atto finale, consiste nel fatto 

che Pechino si impegna a estendere la cooperazione anche all’interno 

delle organizzazioni internazionali: 

Mutual support and close coordination. China will strengthen cooperation with Africa 

in the UN and other multilateral systems by supporting each other’s just demands and 

reasonable propositions and continue to appeal to the international community to give 

more attention to question concerning peace and development in Africa345.. 

Questo aspetto è particolarmente rilevante per l’Africa. I governi 

africani hanno tutto da guadagnare da questa cooperazione politica. 

Un alleato nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite risulta 

essere fondamentale, soprattutto per Stati africani come il Sudan346. Il 

documento ribadisce anche la volontà cinese di collaborare con 

organizzazioni regionali, come l’Unione Africana, e organizzazioni 
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344 Forum on China-Africa Cooperation, www.Focac.com. 
345 Ibidem. 
346 I. Panozzo, ‘La Cina invade L’Africa’, Limes, n. 3, anno 2006, p. 28. 
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come il NEPAD347. L’aspetto della cooperazione è particolarmente 

curato. Nella dichiarazione si evidenziano tutti i campi in cui la Cina è 

disposta a collaborare: politico, economico, scientifico-tecnologico, 

educativo, culturale, medico, sociale e in quello della pace e della 

sicurezza,  e tutto questo in un’ottica di Win to Win cooperation. 

L’unica condizione posta dal governo di Pechino è il riconoscimento 

da parte dei governi africani di un'unica Cina, quella Popolare: “The 

one China principle is the political foundation for the establishment 

and development of China’s relations with African countries and 

regional organizations”348. 

Sul piano degli aiuti economici la Cina si distingue e 

acquisisce consenso da parte dei governi africani per la riduzione o 

l’annullamento del debito, decisione che porta la Cina a rinunciare a 

1,4 miliardi di dollari dovuti da questi paesi349. Oltre a questo la Cina 

apre il suo mercato ai prodotti africani, cancellando i dazi su 

centonovanta tipologie di prodotti di importazione da ventotto paesi 

africani350. L’erogazione di prestiti a tassi agevolati sono inoltre un 

mezzo in più di concorrenza con l’Occidente. Infatti, la Cina 

garantisce ingenti prestiti a tassi di interesse ridotti, o quasi inesistenti. 

Le critiche mosse dall’Occidente a Pechino per la scarsa 

salvaguardia dell’ambiente che caratterizza gli investimenti cinesi e 

quelle relative alla crescente penetrazione in Africa, hanno portato la 

Cina ad investire anche su politiche di sviluppo sostenibile. Non è un 

caso quindi che nel Documento Programmatico presentato nel 2006 a 

Pechino, durante il terzo appuntamento del FOCAC, si faccia esplicito 

riferimento alla volontà cinese di diminuire del 20% i propri consumi 

energetici, e si offra anche sostegno in un settore in cui l’Africa ha 

bisogno di molti investimenti. 
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347 The New Partnership for Africa's Development (NEPAD) è un programma di 
sviluppo economico dell'Unione africana. Il NEPAD è stato creato nel 2001. Si 
propone di accelerare la cooperazione e l'integrazione tra i paesi africani. 
348 Forum on China-Africa cooperation, China’s African Policy 
http://www.focac.org/eng/zfgx/dfzc/t481748.htm 
349 L. Castellani, P. Zhongying, I Taylor, China outside China: China in Africa, 
Centro Alti Studi Sulla Cina Contemporanea, Quaderni del Cascc, 2007, p. 61. 
350 I. Panozzo, ‘La Cina invade L’Africa’, Limes, p. 29.!
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La China’s African Policy risulta condizionata dalle critiche 

occidentali condivise spesso anche dalle stesse popolazioni e dai 

governi africani su alcuni aspetti della presenza cinese in Africa, come 

il mancato rispetto dell’ambiente, insufficiente riconoscimento dei 

diritti del lavoro, la vendita di armi e l’appoggio ai regimi repressivi. 

Una sensibilità maggiore per i temi ambientali e per quelli dei diritti 

umani evidenziano come la politica della Cina sia in costante 

evoluzione, anche rispetto ai bisogni del continente africano, e che 

possa così avviarsi un trend positivo in funzione di uno sviluppo più 

sostenibile per l’Africa. 

Dopo il Forum del 2009, per combattere i cambiamenti climatici, 

Pechino si è impegnata a finanziare e a costruire in Africa cento 

progetti per produrre energia pulita. Nel campo della cooperazione 

tecnologica la Cina si impegna a finanziare e sviluppare cento progetti 

di ricerca a fine dimostrativo. Per quando riguarda la capacità 

finanziaria africana, il Piano prevede dieci miliardi di dollari di 

Preferential loans destinati a tutti i paesi africani che riconoscono la 

Repubblica Popolare. Le istituzioni finanziarie cinesi si impegnano 

inoltre a garantire prestiti per piccoli e medi investimenti in Africa.  

Questa crescente sensibilità di Pechino verso le necessità del 

‘continente nero’ è evidente anche osservando il comunicato finale 

dell’ultimo Forum di cooperazione tra Cina e Africa, tenutosi a 

Pechino nel 2012. In questo comunicato si individuando cinque settori 

specifici  di partnership strategica su cui il governo cinese si impegna 

a cooperare: in primo luogo, Pechino si impegna a favorire uno 

sviluppo sostenibile in Africa attraverso un prestito di 20 miliardi di 

dollari da destinare allo sviluppo di infrastrutture, agricoltura, 

produzione, e sostegno piccole e medie imprese.  

In secondo luogo, il governo cinese si riserva di incrementare la 

cooperazione in campo tecnologico e nell’istruzione, potenziando i 

progetti esistenti. In terzo luogo, Pechino si impegna a sostenere il 

processo di integrazione africana attraverso la creazione di un 

partenariato in materia di sviluppo delle infrastrutture transnazionali e 

trans regionali, per una gestione più efficiente degli investimenti 
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esteri. In quarto luogo, il governo cinese si impegna a rafforzare la 

cooperazione culturale tra Cina e Africa. Quinto, Pechino si impegna 

con i governi africani a promuovere la pace e la stabilità in Africa, al 

fine di creare un ambiente sicuro per lo sviluppo. Inoltre, Pechino 

decide di fornire un sostegno finanziario per il mantenimento delle 

missioni di pace in Africa sotto l’egida dell'Unione Africana (AU) e 

per lo sviluppo di una Forza di pronto intervento351 . 

Dal 2009 al 2012, gli investimenti diretti della Cina in Africa sono 

aumentati da 1.44$ miliardi a 2,52$ miliardi, con un tasso di crescita 

annuale del 20,5%. Il governo cinese e le istituzioni finanziarie cinesi 

hanno inoltre offerto un gran numero di prestiti agevolati e 

commerciali a vari paesi africani per la costruzione di infrastrutture. 

Dal 2010 al maggio 2012, la Cina ha approvato prestiti agevolati per 

un valore complessivo di 11,3$ miliardi per 92 progetti in Africa352. 

 Questi dati servono a dimostrare il grande interesse e la 

significativa presenza cinese all’interno del tessuto economico e 

produttivo di molti stati africani. Benché queste cifre non siano 

eccessivamente alte bisogna tuttavia considerare che sono ripartite tra 

i 48 stati africani che riconoscono la Cina e che comunque sono 

distribuite in un continente che ha una superficie pari a quella degli 

Stati Uniti ed Europa messi insieme. Inoltre, come dimostrano i dati in 

tabella 1, in termini di investimenti Diretti Esteri (FDI) sono ancora 

Europa e Stati Uniti ad avere un ruolo predominante353.  
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351 Forum on China-Africa Cooperation 
http://www.focac.org/eng/ltda/dwjbzjjhys/hyqk/t953114.htm 
352 Forum on China-Africa Cooperation http://www.chinese-
embassy.org.za/eng/znjl/t1070912.htm 
353 UNCTAD, Global Investment Trends Monitors, 25 marzo 2013. 
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Figura&18:&FDI&Estimated&Flows&and&stock&to&African&countries,2010. 

Tuttavia i dati relativi agli investimenti greenfield354, la principale 

modalità di investimento in Africa, confermano l'importanza dei paesi 

BRICs, ed in particolare della Cina, nei progetti di investimento in 

Africa. La quota di valore totale dei progetti greenfield di questo 

gruppo di paesi in Africa è salito dal 19% nel 2003 a più del 25% nel 

2012355. 

!
Figura&19:&Top&20&investors&in&Africa,&2011&(millions&of&U.S&dollars)&fonte UNCTAD,&
FDI/TNC&database.&

5.5. Perché la Cina investe in Africa? 
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354 Investimenti che prevedono la creazione di impianti e imprese ex novo in loco. 
355 UNCTAD, Global Investment Trends Monitors, 25 marzo 2013. 
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Quali sono le motivazioni politico strategiche ed economiche 

che spingono la Cina ad investire in Africa? Secondo Gardelli si 

possono individuare tre principali aree di interesse che muovono la 

macchina diplomatica cinese: l’acquisizione di materie prime, 

l’apertura di nuovi mercati emergenti e l’appoggio africano nelle 

istituzioni internazionali356. 

Dagli anni ‘90, il Governo cinese vede nell’Africa una soluzione al 

suo crescente problema energetico e alla mancanza di materie prime 

indispensabili per l’apparato industriale in espansione. Una scelta 

felice se consideriamo anche che, proprio in quegli anni, l’interesse 

occidentale per l’Africa era molto diminuito e che l’attenzione si era 

spostata verso il Medio Oriente, soprattutto per le risorse energetiche e 

verso l’Asia per gli investimenti e le produzioni industriali. La Cina 

oggi riceve dall’Africa più del 30% delle sue importazioni di greggio 

insieme a grandi quantità di rame, uranio, coltan, oro, argento, platino 

e legname357. 

La Cina è al momento il primo partner commerciale 

dell’Africa, con scambi commerciali che hanno raggiunto un volume 

superiore a 166 miliardi dollari. Ma a differenza di quanto 

comunemente si crede non si tratta di scambi inerenti le materie 

prime358. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
356 S. Gardelli, L’Africa Cinese. Gli interessi asiatici nel continente nero, p. 10. 
357 Ivi, p. 2.!
358 The Economist, “Africa and China: more than minerals”, 23 marzo 2013, 
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21574012-chinese-trade-
africa-keeps-growing-fears-neocolonialism-are-overdone-more. 
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!
Figura&20 

Fino a poco tempo fa la Cina concentrava i suoi interessi su pochi 

grandi paesi ricchi di risorse, principalmente Algeria, Nigeria, Sud 

Africa, Sudan e Zambia. Ultimamente paesi come l'Etiopia, dove i 

minerali sono scarsi o difficili da estrarre, sono diventati importanti 

per aziende cinesi che operano fuori dal settore delle materie prime.  

Passando alla seconda ragione, il mercato, la Cina è stata una 

delle prime nazioni a comprendere le grandi potenzialità del mercato 

africano quando tutti lo consideravano un continente emarginato, al 

contrario nell’ultimo decennio ha dimostrato di essere in espansione. 

La presenza di mercati di facile penetrazione ha reso possibile il 

commercio di prodotti cinesi di buona tecnologia ma di poco prezzo, 

sbaragliando la concorrenza359. L’Africa pertanto è vista sempre più 

come un continente in forte crescita economica e demografica, un 

mercato ideale per i prodotti cinesi a basso costo360.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
359 I. Panozzo, ‘La Cina invade l’Africa’, p. 27. 
360  S. Gardelli, L’Africa Cinese: Gli interessi asiatici nel continente, p. 11. 
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Tuttavia, problemi e critiche sono stati sollevati contro l’invasione dei 

prodotti cinesi nel mercato africano. I commercianti africani esposti 

alla concorrenza cinese, in particolare in agricoltura e commercio al 

dettaglio, hanno denunciato come i bassi costi ostacolino il formarsi di 

un tessuto imprenditoriale africano che non regge la concorrenza con i 

prezzi cinesi361. Lo stesso problema si pone per quanto riguarda le 

importazioni cinesi di beni e prodotti africani. Bisogna però 

evidenziare che i prodotti cinesi hanno migliorato il potere d’acquisto 

dei consumatori africani, rendendo possibile ai cittadini l’acquisto di 

beni che prima non potevano permettersi. Inoltre, in paesi come 

Malawi, Tanzania, Uganda e Zambia, nuove regole limitano i settori o 

le aree in cui cinesi possono operare362.  

Ultimo aspetto, ma non meno importante, è l’alleanza politica 

tra Cina e Africa in ambito internazionale. Pechino fin dagli anni ‘50, 

come abbiamo visto, ha cercato di fare leva sulla vicinanza tra il 

popolo cinese e i popoli africani per sviluppare un reciproco sostegno, 

soprattutto nelle organizzazioni internazionali. La Cina, da questo 

punto di vista, deve all’Africa un importante sostegno per la sua 

entrata nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Dagli anni ‘70 

in poi la Cina ha compreso l’importanza di mantenere forti legami 

politici con l’Africa condividendo un’agenda politica sempre più 

simile. Pechino come nazione del Terzo Mondo prima, Paese in via di 

sviluppo poi, infine, come super potenza economica, ha valorizzato il 

suo ruolo politico agli occhi degli altri paesi in via di sviluppo: 

I voti africani si sono rivelati essenziali per Pechino in svariate occasioni: per esempio 

sono stati decisivi nel bloccare l’adesione di Taiwan all’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) e nel bocciare la proposta di condanna della Cina per violazione 

dei diritti umani presso la Commissione dell’ONU per i Diritti Umani. Inoltre, il peso 

politico dei paesi africani è stato determinante nell’assegnazione delle Olimpiadi, 

realizzate a Pechino, dell’EXPO 2010 a Shanghai. In futuro con i legami politici sino-

africani che non potranno che diventare più forti, è lecito attendersi che la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
361 I. Panozzo, ‘La Cina invade l’Africa’, p. 33. 
362 S. Michel, M. Beuret, Cinafrica, Pechino alla conquista del continente nero, p. 
198.!!
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maggioranza del blocco dei voti africani continui a sostenere la Cina in molte delle 

sue imprese politiche ed economiche363.!

La stessa composizione delle Nazioni Unite, costituita per la maggior 

parte da Paesi in via di sviluppo, contribuisce a fornire alla Cina un 

ruolo preminente come è apparso chiaramente quando la Repubblica 

Popolare si è fatta portavoce delle reazioni critiche suscitate dalle 

imposizioni e dalle ingerenze dei paesi occidentali nella vita politica 

ed economica delle nazioni in via di sviluppo.  

Sul piano internazionale Pechino è contestata per il suo legame 

con regimi autoritari in Africa. Soprattutto viene fortemente criticato 

il principio di non interferenza a cui la Cina fa appello nel giustificare 

il non intervento nelle questioni interne degli stati Africani che, 

peraltro è un principio della Carta delle Nazioni Unite. Negli ultimi 

anni la Cina in Africa ha visto aumentare il suo impegno nel risolvere 

alcune controversie tra paesi con cui intrattiene rapporti economici. 

Per esempio, gli stretti rapporti della Cina con l’Egitto e con Sudan 

hanno contribuito probabilmente ad allentare la tensione tra i due 

paesi a proposito del corso del Nilo. Gli investimenti nel Congo 

orientale stanno neutralizzando a poco a poco le milizie armate e le 

velleità interventiste del Ruanda. I progetti di infrastrutture e di 

ricerche petrolifere in Uganda riducono l’impatto delle insurrezioni 

dell’ ‘Esercito di Resistenza del Signore’ e dell’ ‘Esercito per la 

Redenzione del Popolo’364. Dal 2011 l’intervento diplomatico di 

Pechino, insieme a quello di altre potenze, ha avuto un ruolo 

importante nel! mediare! gli! accordi! di! pace! che! hanno! portato!

all’indipendenza! del! Sud! Sudan! dal! Sudan. entrambi partner 

commerciali cinesi.  

5.6. Le difficoltà nel parlare di un ‘modello cinese’ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
363 I. Panozzo, ‘La Cina invade l’Africa’, p. 27. 
364S. Michel, M. Beuret, Cinafrica: Pechino alla conquista del 
continente nero, p. 203. 
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Agli occhi di molti paesi africani sono tre i principi, che fanno 

della Cina un’alternativa tangibile all’occidente: non-interferenza, 

non-condizionalità e rispetto della sovranità. Questi principi 

differiscono dalle rigide condizioni imposte dall'Occidente nel fornire 

aiuto e investimenti in Africa. Il ruolo crescente della Cina nel 

continente è stato accompagnato da una serie di valutazioni critiche 

sui modi e sui principi che guidano la cooperazione economica e 

politica in Africa. È indubbio che le conseguenze, le implicazioni e gli 

interessi dietro al coinvolgimento cinese in Africa rappresentino ormai 

una questione centrale delle relazioni internazionali: la Cina ha 

bisogno dell'Africa per stabilire la sicurezza energetica a lungo 

termine, per vendere merci a basso costo e per sostenere la sua politica 

estera in seno alle organizzazioni internazionali. Il fatto stesso che il 

rapporto tra Cina e Africa si basi su un relazione prevalentemente 

economica, senza imporre condizioni al proprio aiuto, rappresenta un 

potenziale in termini di sviluppo. Il no string aid cinese offre infatti 

pratiche risposte al problema della modernizzazione, le quali incidono 

positivamente sul benessere della popolazione, producendo effetti 

positivi sul tessuto sociale ed economico. E’ il caso, ad esempio, degli 

investimenti cinesi nelle infrastrutture, in particolare quelli che 

riguardano le vie di comunicazione e la produzione di elettricità, che 

non solo producono evidenti effetti positivi in campo economico, ma 

anche in quello sociale aiutando i governi ad affrontare le calamità 

sociali, a migliorare la qualità dei servizi sanitari, a fronteggiare la 

crisi energetica e la mancanza di know how per lo sviluppo365. 

L’Africa ha bisogno di trovare il modo di reinvestire e 

ridistribuire in maniera mirata gli utili che derivano dal settore 

estrattivo, sostenendo settori ad alto utilizzo di manodopera e 

investendo molto nella formazione di una classe dirigente con 

competenze imprenditoriali e manageriali. L’Africa deve diversificare 

la propria economia, sviluppare il settore industriale e quello dei 

servizi, cambiamenti che dovrebbero favorire una crescita economica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
365 S. Gardelli, l’Africa Cinese. Gli interessi asiatici nel continente, p. 41. 
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stabile366. I programmi che la Repubblica Popolare Cinese realizza 

attualmente, soprattutto quelli mirati alla formazione di quadri tecnici 

e professionali, alla creazione di infrastrutture e alla cooperazione in 

campo agricolo e medico sembrano andare in questa direzione.  

Si deve però notare che, sebbene le elite africane vedano la Cina come 

il loro principale partner tra i paesi emergenti, la Repubblica popolare  

non è certo l'unico. Un maggior scambio in un’ottica Sud-Sud è in 

rapido aumento in Africa e segue il percorso tracciato dalla Cina. 

Brasile, Russia e India, ma anche Turchia, Corea del Sud, stanno 

aumentando le loro quote di surplus investite in Africa, costituendo un 

ulteriore incentivo allo sviluppo per il continente.  

All’interno di questa prospettiva potrebbe essere riconsiderato il ruolo 

dell’Unione Africana come interlocutore privilegiato delle iniziative 

cinesi e di altri paesi emergenti. Il rapporto con l’Unione Africana 

potrebbe in prospettiva rivelarsi un fattore di ulteriore trasformazione 

per la politica cinese in Africa. La Cina, per accreditarsi come 

interlocutore privilegiato, potrebbe infatti sentirsi obbligata ad 

orientare i propri interventi di sostegno allo sviluppo al rispetto della 

Carta delle Nazioni Unite, dei Cinque principi di cooperazione 

pacifica e dello Statuto dell’Unione Africana367. 

Per concludere possiamo con molta cautela formulare l’ipotesi 

che il successo dell’intervento cinese nel continente africano dipenda 

da certe caratteristiche che differenziano la politica della Cina da 

quella degli Stati Uniti e dei paesi occidentali. Una politica che negli 

anni ha subito importanti, trasformazioni, soprattutto dopo le riforme 

di Deng del 1978, ma che continua ad utilizzare il riferimento ai 

principi di Bandung. Non crediamo assolutamente che la condotta 

delle imprese e del governo di Pechino in Africa sia benefica, e 

tantomeno miracolosa, ma neppure che possa configurarsi come una 

nuova minaccia per i paesi africani. Lungi dalle nostre intenzioni è 

considerare l’approccio cinese come un ‘modello’ valido a tutti gli 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
366 Ivi, p. 68.  
367 L. Castellani, P. Zhongying, Ian Taylor, China outside China: China in Africa, 
p. 42. 
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effetti, in particolare considerando le gravi mancanze che presenta 

relativamente alle esigenze di sviluppo sostenibile e al rispetto dei 

diritti umani. La Cina non si differenzia significativamente sotto 

questo aspetto dagli altri attori presenti in Africa. D’altra parte 

bisogna considerare che, dato il ruolo crescente di competitor globali, 

acquisito dalle corporation cinesi, Pechino sarà sempre più soggetta, 

come le sue controparti occidentali, alla pressione dell’opinione 

pubblica mondiale, delle ONG ed esposta agli eventuali boicottaggi 

dei cittadini più informati.!
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!
Conclusioni 

La fine della Seconda Guerra Mondiale ha visto l’inizio del 

processo di decolonizzazione in numerosi paesi dell’Asia e 

dell’Africa. Questo processo è stato notevolmente condizionato dalla 

Guerra Fredda e dalla competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica 

nel cercare di attrarre sotto la propria sfera di influenza gli Stati di 

nuova formazione. La concatenazione di questi processi ha prodotto 

un effetto decisivo sullo sviluppo politico, sociale ed economico del 

Terzo Mondo con differenze sostanziali tra il continente asiatico, 

africano e latino americano. 

 Il tema dello sviluppo, a partire dal secondo dopoguerra diventa una 

questione centrale, sia per le superpotenze, in una logica di 

contrapposizione bipolare, sia per i popoli dei paesi ‘arretrati’ come 

mezzo per raggiungere autonomia e indipendenza. 

Gli Stati Uniti, in particolare dal 1947 in poi, si impegnano a 

diffondere un modello di sviluppo basato sul mercato capitalista come 

strumento legittimante per l’affermazione dell’egemonia americana. Il 

percorso di modernizzazione statunitense viene proposto come il 

modello più efficace per avvicinarsi agli standard di benessere propri 

delle società sviluppate dell’Occidente. I capisaldi di questa ‘ricetta’ 

avrebbero avuto il potere di traghettare quasi automaticamente i paesi 

‘arretrati’ da una società tradizionale ad una società moderna. Seguire 

questo modello consisteva, a livello economico, nel varo di un 

impegnativo programma di industrializzazione, a livello politico. 

nell’istituzione di ordinamenti democratici e, a livello culturale, 

nell’avvio di processi di secolarizzazione e differenziazione sociale 

secondo il modello occidentale. 

Il processo di modernizzazione, per molti paesi di recente 

indipendenza acquisisce quindi la forma di una sfida verso il 

cambiamento e verso il progresso, che assume come modello 

l’esperienza europea ed americana. La liberal-democrazia, intesa 

come culmine delle potenzialità evolutive dell’umanità, è una 
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rappresentazione che si rafforza, almeno per un breve periodo, dopo il 

crollo dell’Unione Sovietica e nessuna metafora, meglio di quella 

della “fine della storia” di Fukuyama è più efficace nel dar conto di 

questo indiscutibile consenso. 

L’orientamento etnocentrico di questo approccio si caratterizza per 

un’interpretazione evoluzionistica dello sviluppo che contraddistingue 

l’idea di modernità durante gli anni ’50 e ’60. Questo modello inizia 

tuttavia ad essere criticato dalla fine degli anni ’60. In quel momento 

storico perde infatti di credibilità uno degli assunti di base di questa 

impostazione secondo cui più una società è ancorata al passato delle 

sue tradizioni minori sarebbero le opportunità di realizzare una 

crescita sostenuta. Già negli anni del secondo dopoguerra, era risultata 

alquanto opinabile l’idea che industrializzazione e democrazia 

garantissero necessariamente lo sviluppo e quindi l’avvento di una 

società moderna.  Era apparso, al contrario, come la disgregazione 

delle società tradizionali producesse spesso importanti fenomeni di 

conflitto etnico-sociale e preoccupanti situazioni di instabilità politica. 

Una ulteriore smentita di questa idea proviene anche dalla 

constatazione che in alcuni paesi, come ad esempio in Giappone, la 

crescita economica era stata avviata ed attuata con successo proprio 

sotto la direzione e il controllo delle élites tradizionali. 

 Con la fine degli anni ’60 inoltre, il sistema economico di Bretton 

Woods e il patto di sviluppo e di governance globale postbellica 

iniziano a dare segni di crisi. Il tentativo keynesiano di garantire 

crescita economica, stabilità politica e sociale inizia a mostrare i suoi 

limiti.  

Una critica a questo modello viene anche dai Paesi del Terzo Mondo 

dove, proprio in questi anni, si registra un forte dinamismo politico 

che ne vede accrescere il ruolo a livello internazionale. Il percorso 

politico di questo ‘movimento’ inizia in Indonesia nel 1955 con la 

Conferenza Afroasiatica. Infatti, proprio alla Conferenza di Bandung i 

rappresentanti  di Asia e Africa proclamano la loro determinazione a 

ricostruire il sistema globale sul riconoscimento dei diritti delle 

nazioni che fino ad allora erano state soggiogate dal colonialismo. 
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Questo ‘diritto allo sviluppo’ rappresenta la base delle rivendicazioni 

perseguite con determinazione negli anni successivi dal Movimento 

dei Paesi Non Allineati, nato nel 1961, i cui riconoscimenti più 

significativi sono stati la costituzione del “Gruppo dei 77” e 

l’istituzione dell’UNCTAD nel 1964. Rivendicazioni portate avanti 

sia all’interno, sia all’esterno delle organizzazioni internazionali, 

attraverso un processo di negoziazione con i paesi del capitalismo 

avanzato scandito da vittorie e sconfitte. 

Da questo contesto, particolarmente fertile che caratterizza il Terzo 

Mondo fin dagli anni ’50, emerge un’altra impostazione teorica che 

mette in discussione i presupposti del modello, fino ad allora 

dominante, di modernizzazione. La “Teoria della Dipendenza”, frutto 

di una particolare esperienza nei paesi del America Latina, mette 

particolarmente in evidenza  la conflittualità che si crea come risultato 

dell’integrazione dei paesi del Terzo Mondo nel sistema capitalistico 

mondiale. Osserva e denuncia quanto e come influisca lo sfruttamento 

economico da parte dalle società avanzate sullo sviluppo dei Paesi del 

Sud del mondo. Questa visione dei rapporti Nord-Sud contesta, o 

meglio ribalta, la spiegazione, quasi esclusivamente economica, che 

aveva caratterizzato negli anni ‘60 l’idea di modernità di Rostow. Una 

interpretazione che attribuiva  all’incremento dei rapporti con i paesi 

del capitalismo avanzato un vantaggio per i Paesi in via di sviluppo, 

quantomeno relativamente all’accesso alla tecnologia e agli aiuti della 

cooperazione. Per i fautori della “Teoria della Dipendenza”, la 

struttura stessa su cui si basano i rapporti con le società 

industrializzate costituisce la prima ragione della condizione di 

soggezione e di discriminazione in cui questi paesi si trovano relegati, 

oltre a rappresentare la causa stessa del sottosviluppo. Pertanto, 

secondo questa impostazione, l’emancipazione del Terzo Mondo 

poteva avvenire esclusivamente tramite la rottura dei legami di 

sfruttamento che legavano i paesi ‘arretrati’ ai paesi del capitalismo 

avanzato. 

 Questa impostazione subirà un’evoluzione e verrà in seguito associata 

all’intuizione di Wallerstein sullo “sviluppo ineguale”. Secondo 
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Wallerstein le disuguaglianze più significative sono l’effetto di 

rapporti asimmetrici tra  centro e periferia, attribuibili alla struttura del 

sistema mondo capitalista per cui lo sviluppo in una regione avviene 

comunemente a spese del sottosviluppo in altre. Almeno due dei 

contributi della “Teoria della Dipendenza” sono particolarmente 

significativi: la convinzione che l’economia di mercato renda i paesi 

del Terzo Mondo dipendenti e l’idea che l’origine del sottosviluppo 

sia ‘esterna’ a questi paesi e derivi piuttosto dal funzionamento del 

sistema capitalistico globale.  

Un’attenzione eccessiva alla struttura del sistema capitalista e dei suoi 

meccanismi rende questa teoria eccessivamente rigida e incapace di 

fornire adeguati strumenti interpretativi per spiegare l’emergere, dagli 

anni ’60 in poi, di alcune particolarità nello sviluppo di certe aree del 

Sud del mondo. Non spiega, per esempio, lo sviluppo capitalistico di 

numerosi paesi dell’Est-asiatico e la loro conseguente crescita 

economica. 

Gli stravolgimenti degli anni ’70: la fine del dollar Exchange 

standard nel 197, la crisi petrolifera del 1973, l’improvviso 

arricchimento dei paesi produttori di petrolio e lo sviluppo dei paesi 

del Sud-Est asiatico, sono tutti elementi che contribuiscono ad 

evidenziare due ulteriori aspetti critici di questa teoria. Il primo è 

costituito dal fatto che il Terzo Mondo non può essere rappresentato 

come una realtà omogenea o un fronte compatto con necessità e 

potenzialità di sviluppo simili. Il secondo, come dimostra il caso dei 

paesi del Sud-Est asiatico, mette in luce come l’apertura al mercato 

internazionale non comporti necessariamente una condizione di 

subordinazione e sottosviluppo. Un’eccessiva generalizzazione non 

permette di spiegare perché in alcuni contesti, come quello asiatico, si 

siano verificati processi rilevanti di sviluppo mentre in altri, come in 

quello latino americano, per molti anni si siano  registrati continui 

fenomeni di stagnazione. 

Che le relazioni col mercato internazionale non debbano essere 

considerate esclusivamente come vincoli o imposizioni al proprio 

percorso di sviluppo è evidente anche dall’esperienza dei paesi oggi 
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emergenti. Cina, India, Brasile sono profondamente integrati nel 

processo di globalizzazione, ma in diverse occasioni sono riusciti ad 

imporre condizioni vantaggiose per le proprie economie e per il 

proprio sviluppo. Il punto era e rimane una riforma dei meccanismi 

che generano questo tipo di rapporti asimmetrici.  

Queste considerazioni ci portano a riflettere su un altro aspetto 

fondamentale nel comprendere la peculiarità dei paesi emergenti e 

della loro ascesa internazionale: il ruolo dello Stato. Come abbiamo 

detto i ‘fattori esterni’ possono essere considerati anche come 

un’opportunità se a renderli tali è lo Stato. Proprio la capacità dello 

Stato nell’esercitare un attento controllo (soprattutto sul capitale 

straniero e sulla finanza) e nel ‘negoziare’ l’interazione con il sistema 

mondo capitalista sembra infatti essere uno dei fattori determinanti 

dello sviluppo intrapreso da paesi come la Cina.  

In contrasto con i precetti della dottrina neoliberista, negli ultimi anni 

lo Stato in Asia, e non solo, si è fatto interprete dello sviluppo 

nazionale attraverso un processo di mediazione ed elaborazione dei 

vincoli esterni ed interni. Nel caso particolare delle “Tigri asiatiche” 

prima e della Cina poi, una particolare capacità delle istituzioni di 

questi paesi nel capire e nell’adattarsi all’evolversi dei processi 

produttivi e al fenomeno della globalizzazione si è tradotta in una 

efficace resistenza alle pressioni poste dal sistema economico 

internazionale. Questa strategia di ‘resistenza selettiva’ ad alcuni 

aspetti del processo di globalizzazione sembra avere avuto successo 

negli ultimi anni in paesi come la Cina, la Corea del Sud, la Malesia o 

come l’India ma anche Polonia, Ungheria e Brasile. Un successo 

ancora più significativo se inquadrato in un contesto in cui le strategie 

neo-liberali e un modello di sviluppo che si è caratterizzato per 

l’adozione di un commercio più libero, l'apertura dei mercati interni e 

privatizzazioni, non hanno dato il risultato promesso in termini di 

riduzione della povertà e sviluppo. 

Questa valorizzazione dello Stato si colloca anche in contro tendenza 

dal momento che i processi di globalizzazione, frutto di una 

riorganizzazione del capitalismo basato su un modello d’impresa 
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fortemente transnazionale, sembrano sempre più scavalcare i confini 

nazionali e mettere in competizione territori e regioni.  

Il governo cinese ha marcato ulteriormente la propria autonomia 

dimostrando di essere consapevole della necessità di attivare, 

all’interno dei propri confini nazionali, uno sviluppo più omogeneo e 

integrato. A tal fine la leadership cinese ha in programma di varare 

politiche che diano maggior importanza al mercato interno e allo 

sviluppo rurale, specialmente nella Cina occidentale. 

 Questa tendenza sembra rispondere all’esigenza di andare verso 

quella che, Samir Amin chiama “un’economia auto-centrata”, ovvero 

subordinare le relazioni esterne alle esigenze di trasformazione 

interne. Non significa impostare un tipo di economia autarchica, 

impensabile e improponibile nell’era globalizzata, ma al contrario 

favorire forme di integrazione regionale anche allargate, istituire 

forme di complementarietà come, per esempio, sul piano delle 

tecnologie e delle risorse. Certo non è un compito facile e sembra 

trattarsi di una sfida che probabilmente rappresenta la scommessa del 

nuovo millennio per i BRICs.  

Se è vero che stiamo assistendo ad una crisi egemonica statunitense 

(come modello economico e politico, ma non ancora una crisi 

egemonica militare), le prospettive future, delineate da molti analisti, 

configurano una realtà multipolare costituita da più centri regionali. 

Lo sviluppo di paesi emergenti potrebbe tendenzialmente decostruire 

la globalizzazione e produrre un mondo veramente policentrico. Il 

potere e il peso internazionale raggiunto dai BRICs attraverso una 

forte crescita economica potrebbe esercitare una certa influenza in 

questo contesto. Tuttavia, sembra ancora piuttosto difficile sostenere 

l’idea che i paesi emergenti rappresentino per se stessi e per la 

comunità internazionale un’alternativa politica consistente e 

strutturata. L’idea di una “Nuova Bandung” è un’ipotesi che ci lascia 

ancora piuttosto scettici, considerati anche gli interessi divergenti di 

questi paesi che sicuramente rappresentano un ostacolo a questo tipo 

di progetto. 
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Inoltre, bisogna ancora considerare che, se negli ultimi anni sono 

emersi approcci anche diversi allo sviluppo, è certo prematuro parlare 

dell’esistenza di veri e propri modelli di sviluppo su cui converga un 

consenso generalizzato. A maggior ragione non sembra ad oggi, che la 

situazione attuale di declino in cui si trovano Stati Uniti e Europa sia 

stata seguita dalla strutturazione di un vero modello alternativo al 

capitalismo occidentale.  

A queste considerazioni va poi aggiunta anche la constatazione che il 

dibattito riguardante il presente e il futuro della Cina è ancora in atto. 

Molti sostengono che in realtà la direzione intrapresa dalla Repubblica 

Popolare vada incontro ad una sempre maggiore integrazione nel 

processo di globalizzazione capitalistica. Nell’adottare 

definitivamente il modello capitalista quindi, la Cina dovrebbe 

competere, o come auspica Kissinger, cooperare con gli Stati Uniti e 

rinunciare ad ogni velleità di cambiamento in termini di  percorso di  

sviluppo.  

 Altri ancora, rivendicano le particolarità "del capitalismo con 

caratteristiche cinesi" a sostegno della tesi che, se la Cina è davvero 

una potenza emergente, questo è proprio perché non ha scelto uno 

sviluppo capitalistico puro. Addirittura c’è chi sostiene, come fa 

Ramo, che esistono i presupposti per il delinearsi di un Beijing 

Consensus da contrapporsi ad un ormai in crisi Washington 

Consensus.  

Sulla questione è possibile ottenere qualche indicazione guardando 

alla storia recente, alle dichiarazioni del nuovo leader Xi Jinping e 

soprattutto all’ultimo Piano Quinquennale (2011-2015), promosso dal 

governo cinese che  indica le linee guida per i prossimi anni.  

Da tutto questo emerge che la Cina sta attuando un’espansione della 

previdenza sociale in campo sanitario, dell’ edilizia pubblica e del 

sistema pensionistico con risultati incoraggianti. Inoltre, un particolare 

sforzo sembra andare nella direzione, come nel caso di molte altre 

realtà nazionali emergenti, di una maggiore attenzione alla questione 

ambientale. Viene sollevata sempre più spesso anche la necessità di 

coordinare strategie a lungo termine con l’obiettivo di diminuire 
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l’impatto ambientale e sociale della propria crescita e rivederne i 

presupposti. Inoltre, la Cina, come il Brasile e l’India, investe sempre 

di più in istruzione e ricerca scientifica, settori che qualificano la 

spesa pubblica e potrebbero avere anche un effetto sulle future 

strategie di sviluppo. Tutto questo bisogna ricordarlo, avviene in un 

tendenziale contrasto con le politiche di austerity promosse in 

Occidente. 

Con una particolare attenzione a non cadere in una generalizzazione 

eccessiva, nel case-study che abbiamo proposto, ovvero la presenza 

cinese in Africa, emerge un altro dato distintivo. Senza considerare la 

consistenza degli investimenti cinesi nelle economie dei paesi africani, 

quello che risulta dalla nostra ricerca è che l’approccio cinese allo 

sviluppo si distingue per tre principi che, agli occhi dei paesi africani, 

fanno della Cina un riferimento sicuramente alternativo all’Occidente. 

Si tratta dei principi di non-interferenza, non-condizionalità e rispetto 

della sovranità che orientano politiche di sviluppo diverse dalle rigide 

condizioni imposte dall'Occidente nel fornire aiuto e investimenti in 

Africa. 

Dall’elencazione di questi principi è facile capire che la politica cinese 

in Africa non fa riferimento ad un vero e proprio modello. Ciò non 

toglie però che questo approccio non si caratterizzi per alcuni tratti 

che lo rendono più funzionale rispetto ai bisogni reali di alcune realtà 

africane, in termini di riduzione della povertà e nella creazione di una 

rete infrastrutturale e questo fatto sembra comunque meritevole di 

attenzione.  

Andando a concludere, in questa ricerca sono sicuramente 

emersi alcuni temi fondamentali di riflessione sulle prospettive future 

dello sviluppo:  

Per prima cosa l’impossibilità teorica e pratica di costruire un modello 

universale di sviluppo applicabile ad ogni realtà come strumento di 

progresso e modernizzazione. Impostazione che rappresenta una 

semplificazione e una generalizzazione dannosa mentre invece 

sarebbe auspicabile un approccio più articolato di analisi, più attento 

alle peculiarità locali, ai risultati di una sperimentazione. Come 
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sostiene Gereffi, probabilmente la questione sta nella necessità di 

un’analisi più approfondita, particolarmente attenta alle specificità 

storiche di percorsi di sviluppo su base locale.  

In secondo luogo, la crisi attuale del concetto di sviluppo è 

strettamente collegata alle contraddizioni interne del sistema 

capitalistico che sono emerse ancora una volta con l’ultima crisi 

economica e finanziaria del 2008. La crescente polarizzazione della 

ricchezza interna alle società e tra nazioni, le disuguaglianze e la 

struttura del sistema capitalistico, concorrono ad aggravare il 

sottosviluppo in larghe aree del globo. La crisi del 2008 pone anche 

domande sulla sostenibilità stessa del sistema capitalistico basato sulla 

crescita economica. 

Terzo: la tendenza verso una dimensione multipolare del sistema 

internazionale pone prospettive interessanti sul ruolo futuro dei 

regionalismi nascenti o esistenti e sul ruolo che le potenze emergenti 

potrebbero ricoprire in questo tipo di scenario.  

Infine, il processo di globalizzazione e la tendenza attuale che mette in 

competizione territori e regioni può rappresentare uno stimolo per una 

sperimentazione di modelli alternativi di sviluppo, che magari trovino 

un nuovo inizio a partire da un concetto di comunità e dalla 

valorizzazione delle risorse disponibili in un dato territorio. Un 

processo geograficamente esteso, in una certa misura favorito dalla 

crisi economica, che in qualche modo potrebbe reindirizzare le 

politiche nazionali o proporre alternative più sostenibili allo sviluppo. 
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