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Il poverissimo Laos rimane da due 
decenni in fondo alla classifica dei 
Paesi in via di sviluppo. Le statisti-
che delle Nazioni Unite, basate su 

sofisticate analisi di diversi indicatori di 
sviluppo umano, indicano che il Paese 
ci ha messo vent’anni per salire dalla 
posizione in classifica numero 141 a 
quella attuale di 133esimo. La direzio-
ne del Paese è dunque quella della 
crescita ma la velocità è troppo lenta 
perché offra una speranza credibile 
alle nuove generazioni.
Con diciannove anni di età media 
della popolazione, il Laos è il Paese 
più giovane di tutta l’Asia. L’innova-
zione, l’attenzione ai giovani ed ai 
giovanissimi, l’ascolto delle loro idee 
e speranze dovrebbe dunque essere 
la priorità assoluta di un Paese con 
una maggioranza così forte di gente 
che guarda soprattutto al futuro. Le 
organizzazioni giovanili laotiane che 
sviluppano idee in modo creativo e 
che sono libere di esprimere la loro 
opinione sono tutte fuori del Paese: 
sono utili a mantenere un’attenzione 

sulle sfide del Paese, ma non posso-
no certo incidere molto sulle scelte 
del Governo.
All’interno del Paese invece non vi 
sono condizioni sufficienti che favori-
scano un dibattito politico sulle scelte 
economiche e sociali per lo sviluppo. 
Infatti, il Governo laotiano è formato 
da 28 ministri, tutti del partito unico 
LPRP, che riferiscono al Parlamento 
nazionale formato da 115 deputati di 
cui 113 sono del LPRP e all’ufficio po-
litico (Polit Bureau) di 9 membri dello 
stesso LPRP. Il sistema di partito uni-
co socialista rivoluzionario è in vigore 
dal 1975 e non è mai stato messo in 
discussione o sottoposto a riforme 
importanti nel corso dei trentacinque 
anni trascorsi. La stampa non è libera 
di dibattere i temi della politica e dello 
sviluppo, nonostante la Costituzione 
del 1991 garantisca sulla carta il ri-
spetto di tutti i diritti umani e le libertà 
civili dei cittadini. Tutti i giornali sono 
proprietà del Governo, compresi due 
pubblicati in inglese ed in francese. 
La gente nei villaggi e soprattutto i 
giovani non hanno fonti sicure di in-
formazione e non possono contribu-
ire o fare da soli le scelte di sviluppo 
che ritengono migliori per uscire dalla 
povertà. L’offerta educativa per i futuri 
professionisti è rappresentata da una 
sola Università nazionale che ha po-
chissimi corsi in lingua straniera. 
Il Governo ha stimato che i costi del-
lo sviluppo sono di molto superiori 
alla capacità economica del Paese. 
Ad esempio il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo del millennio, pro-
messi nel 2000 dall’omonima dichia-
razione delle Nazioni Unite, da qui al 
2015 costerebbe 6,4 miliardi di dollari, 
soprattutto nei settori dell’agricoltu-
ra, sanità, istruzione ed infrastrutture 
per i trasporti. Sarebbero dunque 194 
dollari pro-capite di investimenti rite-
nuti necessari. Il Governo chiede ai 
Paesi ricchi e/o agli investimenti delle 
imprese private almeno 836 milioni di 
dollari l’anno di aiuti finanziari. La li-
sta delle cose da fare per garanti-
re un minimo di sviluppo alle fasce 
più povere prevede oltre duecen-
to azioni urgenti negli otto settori 
prioritari come agricoltura, istruzione, 
energia, ambiente, salute, questioni di 
uguaglianza di genere, trasporti rura-
li, accesso all’acqua pulita e ai servizi 
igienico-sanitari e di salute pubblica.
Un tale livello di impegno di aiuto 
internazionale allo sviluppo richiede-
rebbe però un forte aumento della 

solidarietà internazionale, fatto del 
tutto improbabile, anche se il Paese 
rimane al di sotto dei mille dollari di 
reddito pro-capite annuo ed è quindi 
tra quelli meno sviluppati al mondo 
(LDC) in cima all’attenzione degli aiuti 
allo sviluppo.
Il Laos ha una geografia che limita le 
sue aspirazioni di sviluppo. 6,5 milio-
ni di abitanti sparsi in un territorio di 
234.000 chilometri quadrati senza al-
cun sbocco sul mare, rendono difficile 
qualunque sfida di crescita economica 
accelerata e di servizi essenziali come 
educazione e salute, data la bassa 
densità della popolazione di sole 26 
persone ogni chilometro quadrato. 
Durante la guerra collaterale a quel-
la del Vietnam tra il 1964 ed il 1973 il 
Laos è stato bombardato brutalmente, 
con un bombardamento pesante ogni 
otto minuti, subendo così più bombe di 
quante ne sono state usate nell’intera 
seconda guerra mondiale e gli effetti 
devastanti sulle infrastrutture si vedo-
no ancora adesso. 
Il tema delle infrastrutture è al centro 
di ogni consultazione, analisi e presa 
di decisioni sulla necessaria accelera-
zione della lotta alla povertà in Laos. 
Ci sono i guru che usano esempi 
dei Paesi vicini dove le infrastrutture 
sono state il motore principale dello 
sviluppo, altri insistono che esse rap-
presentano uno degli strumenti utili 
da non anteporre però all’educazio-
ne, alla democrazia, ai diritti umani. 
C’è infine chi vede le infrastrutture 
come un indicatore di buoni risultati 
dello sviluppo economico. 
Per un Paese senza sbocco sul mare 
le infrastrutture di comunicazione e di 
trasporto sono assolutamente vitali, 
sia per la sicurezza alimentare sia per 
i commerci ed il turismo. Ma è chiaro 
che la riduzione dell’isolamento porta 
con sé anche le idee e gli stili econo-
mici degli altri Paesi, che certi regimi 
politici vedono un po’ come il cavallo 
di Troia del capitalismo occidentale 
per penetrare regimi autocratici. Per 
questo le novità che amano i giova-
ni, come i caffè internet, le reti di co-
municazione e social network come 
Facebook, Skype, Twitter sono visti 
con un misto di curiosità, interesse e 
sospetto. 
C’è perfino chi ne ha capito così poco 
che spera di poter usare le tecniche 
dei mass-media e dei social net-
work per fare propaganda al regime 
al potere. Una dichiarazione di un 
ministro laotiano, “c’è povertà dove 
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non arriva la televisione nazionale e 
dove non c’è campo per i telefoni cel-
lulari”, ha suscitato nuove polemiche 
e perfino ilarità. Tuttavia il contrario 
è sotto gli occhi di tutti: dove cala la 
povertà arrivano subito la TV, i telefo-
nini ed internet. Da una parte è vero 
che i telefoni cellulari sono importanti 
quanto le strade e addirittura aiutano i 
più poveri a trovare il mercato dove il 
loro riso o il pollo si vendono a prezzo 
migliore. D’altra parte un po’ ovunque 
un primo indicatore di qualche trasfor-
mazione economica è la comparsa di 
antenne paraboliche anche nei villag-
gi dove non c’è un centro di salute, 
che costerebbe a ogni famiglia meno 
di quanto hanno speso per la TV. Ma 
a ben guardare si scopre che la moda 
è quella di guardare i programmi di 
intrattenimento e le telenovela del-
la vicina Thailandia (la lingua Thai è 
comprensibile in Laos). 
Un predicatore americano ha detto 
che “nel cloud (nuovi media, inter-
net, TV interattiva...) non c’è nulla di 
buono o di meglio della lavagna, della 
scuola, dei libri, degli inginocchiatoi di 
un tempio”. Ma anche in Laos è sba-
gliato contrapporre modernità e valori. 
Un sondaggio tra i giovani che esco-
no dai night club di Vientiane ha indi-
cato che a loro MTV interessa meno 
dei programmi scientifici tipo National 
Geographic e Discovery Channel, e 
dei notiziari della BBC e di Al Jazee-
ra. Giovani, valori fondamentali, nuovi 
media, libertà civili sono dunque buoni 
ingredienti di una ricetta di partecipa-
zione popolare allo sviluppo, ma gli 
ingredienti ci devono essere tutti, e 
mischiati nelle dosi giuste. 
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Il saccheggio mondiale riguarda tutti noi perché non dipende solo da organizzazio-
ni criminali, ma anche dalla richiesta di abusi da parte di milioni di persone che si 
credono per bene e dalla tolleranza per l’illegalità, che oggi pervade il mondo come 
un’enorme ragnatela in ogni momento della giornata e in ogni luogo del pianeta.
Queste pagine rappresentano il primo rapporto sintetico e completo su come e dove 
milioni di furbetti e criminali efferati collaborano per realizzare un prodotto criminale 
lordo di trilioni di dollari ogni anno. Sono una guida efficace attraverso le più diverse 
categorie di abusi, prodotti, servizi, truffe e rappresentano un invito concreto a riflet-
tere sull’etica e sulla legalità.
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