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del gruppo dei Paesi emergenti chia-
mati in inglese BRICS (mattoni) cioè 
Brasile, Russia, India, Cina e Sud-
Africa. Dei cinque BRICS, due e mez-
zo sono in Asia, uno in America Latina 
ed uno in Africa. E in termini di po-
polazione e di peso economico sono 
asiatici oltre tre quarti dei mattoni su 
cui costruire le speranze di una nuo-
va crescita sostenibile. Tutti gli esperti 
ed i ricercatori dell’economia del futu-
ro stanno sviscerando ogni possibile 
previsione su cosa combineranno 
questi BRICS. 
Ma c’è anche un altro modo di legge-
re i rischi e le opportunità dei brics al 
minuscolo. Lo ha proposto un esper-
to cino-americano, Curtis Chin (1), un 
mio collega ricercatore presso l’Uni-
versità internazionale Asian Institute 
of Technology (www.ait.asia) dove la-
voriamo. La sua premessa di fondo è 
che a ben guardare – con la massima 
onestà intellettuale possibile – i freni 
allo sviluppo sostenibile e al buon go-
verno del mondo sono molto più co-
muni a tutte le nazioni, sviluppate e 
non, di quanto pensiamo. 
Sono la Banca Mondiale, il Fondo Mo-
netario Internazionale, il governo degli 

Stati Uniti, i veri responsabili dell’eco-
nomia disordinata, predatrice, inso-
stenibile, guerrafondaia ed ingiusta 
che abbiamo visto a partire dal 1995? 
I movimenti internazionali di protesta 
da Occupy ai No global sono convin-
tissimi di sì. 
Invece Curtis Chin suggerisce di guar-
dare anche in casa nostra, nelle no-
stre università, nelle nostre chiese, 
nei nostri parlamenti, nelle nostre abi-
tudini di famiglia per scoprire gli altri 
brics nascosti: burocrazie medioeva-
li, regolamentazioni eccessive contro 
l’innovazione, interferenze degli Stati 
nell’economia, corruzione dilagante, 
settarismi che impediscono di lavora-
re insieme ad ogni livello. Tutti mattoni 
da buttare via alla svelta.
Guardando le storie di sviluppo fallito, 
o in grave difficoltà, di decine di Pa-
esi che conosco bene, mi pare che i 
brics minuscoli cui Curtis suggerisce 
di guardare siano addirittura più im-
portanti degli altri BRICS dei Paesi 
emergenti. E le trappole dei brics al 
minuscolo potrebbero addirittura bloc-
care la crescita che tutti osannano dei 
Paesi BRICS. 
Chiunque prova ad avviare una nuova 
attività economica, sia essa in Kenya 
o in Veneto, sbatte contro un muro di 
stupida burocrazia che sembra asso-
lutamente inutile per fini umanamente 
comprensibili, ed utile solo a dare po-
tere ai burocrati corrotti. Sono pesan-
tissime le muraglie burocratiche che 
qualunque gruppo di giovani in un vil-
laggio in via di sviluppo deve affronta-
re per realizzare un semplice progetto 
di sviluppo, sia una nuova strada o un 
nuovo pozzo. 
Ovunque nel mondo pochissimi sem-
brano avere imparato la regola del 
facilitare, rendere semplice, l’avvio di 
nuove attività e servizi. 
Poi vengono le regolamentazioni di 
cui nessuno al mondo conosce il nu-
mero, ma sono nell’ordine di gran-
dezza di qualche miliardo. Perfino 
cose semplicissime come un uovo di 
gallina o una banana si imbattono in 
centinaia di regolamentazioni in gran 
parte inutili, e via regolamentando: in 
molti Paesi per ottenere un mutuo da 
una banca o un certificato di identità ci 
vogliono decine di documenti. 
Ogni giorno le religioni nel mondo si 
scontrano su ogni regolona e regolet-
ta di vita, dei vestiti o dell’educazione 
dei bambini, dei giorni obbligati di pre-
ghiera o di digiuno. 
L’interventismo degli Stati è la prin-

cipale palla al piede dello sviluppo 
e del libero mercato. Europa e Stati 
Uniti intervengono nell’agricoltura del 
mondo, provocando crisi dei prezzi, 
disincentivando i produttori dei Paesi 
poveri, imponendo dazi doganali tra i 
più disparati, sovratassando le fonti di 
energia e investendo pesantemente 
in armamento per l’intervento militare 
e a favore dell’industria delle armi.
La corruzione globale, con un giro 
d’affari di oltre 1,5 triliardi di euro l’an-
no, massacra i più poveri, impedisce 
la meritocrazia, fa odiare la politica e il 
potere ai cittadini, copre i grandi affari 
illeciti come il traffico di persone, i rici-
claggi di denaro sporco, infetta come 
un cancro le democrazie e rafforza le 
dittature. Ogni volta che la magistra-
tura di un Paese prova a incriminare 
un corrotto di prima classe c’è un altro 
Paese pronto a dargli asilo. Se qual-
cuno prova a scrivere o a rivelare i 
segreti di Stato degli abusi dei potenti 
rischia di essere condannato per alto 
tradimento. 
E infine il settarismo, dal condominio 
di casa alle liti sul posto di lavoro, 
dalle divisioni tra partiti politici e tra 
le nazioni alle lotte contro le mino-
ranze etniche, i migranti, tra le fedi 
religiose; non passa giorno in cui una 
buona idea non trova subito decine 
di oppositori che non la conoscono, 
invece che di ascoltatori o dialoganti 
per il bene comune. Invece che ap-
partenenti ad un’unica razza umana, 
sembriamo piuttosto milioni di micro-
sette, qualche volta pronti perfino ad 
uccidere per il tifo per una squadra di 
calcio in un continente e per vietare la 
musica in un altro. 
Certo i grandi mattoni per costruire 
una migliore economia e politica dei 
beni globali sono troppo in mano ai 
potenti tra cui Banca Mondiale, Stati 
Uniti e Paesi emergenti come Cina, 
India e gli altri BRICS. Tra quei grandi 
mattoni noi cittadini comuni ci sentia-
mo impotenti e schiacciati. Ma per gli 
altri brics, mattoncini minuscoli di tutti 
i giorni, burocrazia, regolamentazioni, 
interventismo, corruzione, settarismi, 
potremmo dire basta noi stessi, alzare 
la voce, metterci la faccia e demolirne 
uno tutti i giorni. 

(1) Curtis Chin S. ex- ambasciatore degli Sta-
ti Uniti alla Banca Asiatica di Sviluppo sotto i 
Presidenti George W. Bush e Barack Obama 
(2007-2010). Ora è senior fellow e ricercatore 
presso l'Asian Institute of Technology a Ban-
gkok, Thailandia.

Mentre scrivo a metà ottobre 
i ministri delle finanze di 
tutto il mondo sono riuniti 
a Tokyo in Giappone per 

le assemblee della Banca Mondiale 
e del Fondo Monetario Internaziona-
le. E tra due settimane gli Americani 
sceglieranno il loro nuovo Presidente. 
In Giappone e in America fino al 4 No-
vembre si giocheranno dunque due 
grandi partite per il futuro del mondo. 
Sono due settimane di grandi decisio-
ni che peseranno sulla vita dell’umani-
tà, soprattutto nell’emisfero orientale, 

il più sensibile non solo nei termini 
evidenti della popolazione, ma anche 
in quelli dell’economia, della società e 
della tecnologia. 
Per l’assembla mondiale della finanza 
arrivano a Tokyo da 195 Paesi oltre 
20.000 delegati, molti di più di quanti 
partecipano alla contemporanea As-
semblea delle Nazioni Unite a New 
York. E in America sceglieranno il 
nuovo presidente circa 140 milioni di 
elettori. 
Tutte e due le sponde del Pacifico e il 
mondo intero vorrebbero vedere nella 

fine del 2012 anche la fine della crisi 
economico-finanziaria. Certo le deci-
sioni di queste settimane potrebbero 
aprire nuovi orizzonti allo sviluppo 
sostenibile dell’umanità, se si comin-
ciasse a prendere sul serio le riforme 
necessarie nel governo dei beni pub-
blici globali. Le carte che si giocano 
a Washington e a Tokyo conteranno 
parecchio su come andrà a finire la 
partita.  
Molte speranze sono riposte proprio 
nei ritmi veloci di crescita delle econo-
mie asiatiche, il vero cuore pulsante 
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Chi decide del futuro dello sviluppo sostenibile? 
Non solo le grandi potenze o la Banca Mondiale, 
ma anche i freni interni ai vari Paesi, come buro-
crazia arretrata, settarismi e corruzione.
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