Lettera aperta al gruppo FUORITEMPO.

Caro Francesco e tutti voi del gruppo Fuoritempo.
Da poco meno di tre settimane si è conclusa la controversa ma affascinante esperienza della visita di Umar Khanbiev a Pesaro e a Fano. Credo sia stata una bella iniziativa che ci ha visto uniti in una battaglia comune contro il *massacro di conoscenza* che viene perpetrato quotidianamente dai nostri media e dai nostri politici sulla tragedia Cecena.
Ma non è di questo che voglio parlare.
Per fortuna, per una cosa che ci unisce, ce n'è una che ci divide. Per fortuna, perché si dice che quando due persone hanno esattamente le stesse idee su tutto, una delle due è superflua. Non è questo il caso, evidentemente.
Mi riferisco all'intervista rilasciata a Radio Fano in data 6 ottobre 2003 sul WTO. Ho pensato di formalizzare le mie impressioni su quell'intervista con una lettera aperta rivolta a voi tutti, ritenendo e sperando di fare cosa gradita.

In un editoriale apparso sul Corriere della Sera nel luglio 2001, Tommaso Padoa Schioppa pose questa semplicissima domanda: come può la politica, con le sue forme di governo, garantire giustizia sociale, sviluppo, benessere quando il territorio si sposta al di fuori dei confini nazionali? Onestamente, la risposta è: *non lo sappiamo*. 

Non lo sappiamo. Non è cosa di poco conto se ci pensate.
Non sappiamo se i fondi che l'IMF o la WB destinano ai paesi in via di sviluppo in cambio di riforme strutturali daranno i risultati attesi, non sappiamo se il dittatoriello del nordafrica utilizzerà quei dollari per istruire una nuova classe dirigente o per sgozzare i suoi avversari politici. Non sappiamo se gli aiuti alimentari faranno sprofondare in una crisi gli agricoltori di paesi affamati o daranno ossigeno alle economie locali.
Dico questo per sgombrare il campo da un equivoco che puntualmente salta fuori quando si affrontano questi temi. L'equivoco è quello del *regime* economico occidentale che domina le istituzioni internazionali e ne fa uso solo per accrescere la sua capacità di dominio. O, peggio ancora, che la globalizzazione porta a un'egemonia delle regole del mercato in modo selvaggio.
Non è così. Il WTO, per come è nato e per come si è sviluppato, non è questo.

Lo spirito che fece nascere il GATT, dopo le sanguinose lacerazioni della II guerra mondiale, fu proprio quello di affermare il principio di multilateralità negli scambi, come superamento di quel protezionismo economico che aveva generato i mostri dei nazionalismi europei e non solo europei, attraverso una ricerca costante di norme che garantiscano l'esercizio del mercato nell'ambito di discipline universalmente accettate da tutti i paesi.
Il fatto che un voto dello Zambia valga quanto quello degli USA è piuttosto emblematico, tant'è che il negoziatore UE Pascal Lamy ha dichiarato dopo il vertice di Cancun: *Siamo davanti ad un'istituzione medioevale che per numero di membri e complessità dei temi da affrontare è diventata ingestibile […]. In nessun modo i 146 paesi possono portare avanti una discussione e finalizzare un accordo sulla base del consenso unanime, che deve essere rivisto*.

Eppure una spaccatura (voragine?) tra mondo ricco e mondo povero c'è e questa si ripete pari pari anche all'interno dei negoziati, con l'UE e gli USA (ma soprattutto l'UE) che non mollano di una virgola quando si tratta di diminuire i generosi sussidi alla propria agricoltura, unico settore oltre a quello tessile in cui i PVS possono dire la propria.
 
Eppure sono proprio i paesi poveri, attraverso il WTO, che ci chiedono di competere, alla pari, senza aiuti né regali ma anche senza barriere commerciali. Dice il presidente dell'Uganda: *…se qualcuno compra ciò che l'Uganda produce, darà al mio paese la migliore assistenza… specie quei prodotti che danno più lavoro e benefici sussidiari all'intera economia…*. E il presidente del Senegal: *…ci invitano alla libertà degli scambi, ma i Paesi industrializzati dispensano un miliardo di dollari al giorno (avete capito bene, un miliardo di dollari al giorno) in favore della loro agricoltura… Il libero commercio che dovrebbe essere la fonte principale del finanziamento del nostro stesso sviluppo… ci viene negato…*.
Per stabilire l'ammontare complessivo dei sussidi agricoli e facilitare i confronti internazionali, l'OCSE ha definito un indicatore, il PSE (Producer Subsidy Equivalent), che somma i trasferimenti ai produttori agricoli dai contribuenti e dai consumatori. I dati forniti per il PSE riferiti al 2000 sono i seguenti: 49 miliardi di dollari per gli Stati Uniti contro oltre 90 miliardi per l'UE.

Ciò che sappiamo invece è che da qualche tempo si è innescata una spirale di terrore assassino che minaccia il mondo e che, in larga parte, questa spirale è stata generata, in un'epoca di prosperità che il mondo non ha mai conosciuto, dalla presenza di una miseria tragica e di opulenze irritanti per la loro sfrontata carica di cinismo.
Qual è la maniera per allentare questa tensione?
Evidentemente è necessario avvicinare la politica agli aspetti economici e sociali e per farlo abbiamo di fronte due strade ben distinte. La prima, è ridurre il raggio dell'economia. La seconda è ampliare quello della politica.
Io credo che il WTO, così come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale siano espressioni della seconda scelta, quella che persegue, un gradino alla volta, modi efficaci per affrontare i drammi del XXI secolo, che sono ancora, purtroppo, quelli della povertà e del sottosviluppo, nonostante il progresso tecnologico e il commercio internazionale abbiano sensibilmente ridotto l'area della fame nel mondo.
Ma per salire quei gradini è necessario cominciare, dal nostro eden, a demolire i *muri* che ci separano e ci proteggono dal *nemico*. Muri, allo stato attuale, invalicabili da chiunque.

