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Un incontro con il filosofo tedesco Thomas Pogge, di cui e appena uscito da Laterza un saggio intitolato 
Poverta mondiale e diritti umani. Responsabilita e riforme cosmopolite. Nellibro lo studioso avanza alcune proposte concrete 

«per avvicinare il nostro ordine internazionale ai nostri valori morali». Partendo dal presupposto 
che a danneggiare i poveri sono tutti coloro che approfitta~10 di regole planetarie scritte a uso e consumo dei pili potenti 

Giuliano Battiston 

GLOBAL! 
IL MONDO CONTEMPORANEO 
TRA RICCHEZZA E MISERIA 

ne sul Global Burden Disease (www.heal- tre per cento. Una discrepanza enorme, 
thimpactfund.or[JJ, il peso globale della che aumenta perche la parte rninoritaria 

C 
orne pub conciliarsi il nostro uni- malattia. Perche <<Cib che sembra un ec- e piu potente del mondo detiene un con
versalismo morale, che implica la centrico e utopico progetto sara un mo- trollo oligarchico sulle regole globali, rna 
parita di status morale di tutti gli della di cib chela giustizia esige». anche perche i dati effettivi non sono mol-

essen umani, con la tolleranza e l'acquie- "La poverta grave- scrlve nel suo llbro to conosciuti: Ia maggior parte della gen-
scenza per la poverta globale e Ia crescita - non e una cosa nuova. Nuova e Ia va- te teme di sapere come stanno veramen-
delle disuguaglianze? E perche finiamo stlta della dlsuguagtlanza globale•, per- te le cose, perche ne dovrebbe conclude-
per adottare un doppio standard morale, che •mentre Ia poverta e Ia malnutrlzlo- re che ha il dovere di agire. Preferisce in-
«imporiendo all'ordine economico globa- ne sono piLi o meno costantl, Ia dlsu- vece evitare il dissidio tra i propri interes-
le vincoli niorali piu de bali rispetto a qual- guagllanza globale, e dl conseguenza si materiali e i propri doveri morali. 
siasi ordine economico nazionale»? E in- l'evltablllta della poverta, sl sta aggra- Lei contesta non solo l'ldea che l'ordl-
tomo a questi interrogativi sulla proble- vando ••• •. Cl vuole splegare perche rl- ne globale attuale non stla causando Ia 
matica asirnmetria di giudizi che appli- tlene che l'attuale ordlne globale e le poverta, ma anche Ia tesl consolatorla 
chiamo in ambito nazionale e globale lstltuzlonl che lo sorreggono stlano cau- secondo cui nol, clttadlnl e goveml del-
che il filosofo tedesco Thomas Pogge, al- sando Ia cresclta della dlsuguagllanza? le societa rlcche, non ne saremmo re-
lievo critico di John Ralws, articola Paver- Uno dei fattori chiave della crescita del- sponsablll. Perche rltlene sla lmportan-
tit mondiale e diritti umani. Responsabili- la disuguaglianza risiede nelle tendenze te dlstlnguere tra un dovlne posltlvo 
til e riforme cosmopolite, appena uscito della globalizzazione in virtU delle quali (alutare quanti stanno male o pegglo dl 
da Laterza (a cura di Luigi Caranti, tradu- gli strumenti e i luoghi delle decisioni si nol) e 'un. dovere negatlvo (non danneg
zione di Daniele Botti, euro 28, pp. 400). stanno spostando dallivello nazionale a glare lndebltamente gil altri con Ia no-

Un testa, gia arnpiamente dibattuto ali- quelli sovranazionali, dove il processo de- stra condotta)? 
vella intemazionale, mosso da due c;on- cisionale e impermeabile agli interessi Se ci si convince che la poverta e una 
vinzioni fondamentali: da un lato che dei cittadini ordinari, e puo essere in- questione di dovere positivo, il dovere di 
ogni schema istituzionale e ingiusto tluenzato solo da una ristretta cerchia di aiutare quanti hanna bisogno, si pub facti
quando prevedibilmente produce viola- attori e agenzie, tra cui i govemi forti e le mente essere soddisfatti di quel che si fa, 
zioni evitabili dei diritti U1Ilani, · dall'altro grandi corporation. Si tratta di una logica anche perche risulta complicato stabilire 
che l'attuale ordine economico globale, che si autoalimenta, percM i ricchi e i po- quanta dovremmo e potremmo fare. Mol
strutturato in conformita agli interessi tenti, beneficiando delle regale che in cer- to piu difficile e invece soddisfare un do
dei paesi ricchi ad alto consumo, e estre- to modo essi stessi hanna scritto, lo diven- vere negativo, che nasca dalla consapevo
mamente ingiusto. Per modificarlo e <<per tano ancora di piu, mentre i poveri, igno- lezza che siarno noi a danneggiare i pove
avvicinare il nostro ordine intemazionale rati e esclusi dalle discussioni sulle regale ri, percM approfittiarno di regale globali 
ai nostri valori moralin, dice Thomas Pog- glo?ali, vengono sempre piu marginaliz- ingiuste per arricchirci aile lora spalle. 
ge (che abbiarno incontrato aRoma, nel- zati, finendo per non beneficiare della ere- Non stiarno semplicemente aiutando po
la sede di Laterza), basterebbero delle ri- scita economica Le statistiche sull'evolu~ co: mantenendo delle istituzioni globali 
forme istituzionali globali, modeste e rea- zione recente della disuguaglianza ci dico- ingiuste, disegnate a nostro beneficia, 
lizzabili. Come quella volta alia creazione no che il cinque per cento della popola- stiamo perpetuando lll1 enorme deficit di 
di un nuovo brevetto peri farmaci essen- zione mondiale ha a disposizione una diritti umani nei paesi poveri. Abbiamo 
ziali, che autorizzi il titolare del brevetto a porzione di ricchezza sempre pili ampia, dunque delle responsabilita, e siamo par
essere finanziato con fondi pubblici pro- circa meta del reddito mondiale, mentre te del problema. Ma proprio per questa 
porzionalmente agli effetti dell'invenzio- Ia meta pili povera ne detiene meno del potremmo dive~tare parte della soluzio-
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ne. I cittadini dei paesi ricchi dovrebbero una dispersione vertlcale della sovranl
sentire la responsabilita in quanta mem- ta. Perche dovremmo ausplcare questo 
bri di paesi ragionevohnente potenti. processo dl accentramento e decentra
L'Italia, per esempio, ha W1 ruolo impor- mento, che rafforzlle unlta politlche al 
tante nell'Unione europea, che a sua val- dl sopra e al dl sotto dell'autorita sta
ta e W10 dei piu intluenti attori economi- tuale? 
ci moneliali, in grado di modellare le rego- Una prima ragione riguarda la sicurez
le globali. I cittadini italiani hanna delle za: in W1 mondo in cui gli Stati sono in 
responsabilita per Ia condotta del pro- competizione, e temono che altri Stati di
prio govemo, e se consentono al govemo ventino militarmente ed economicamen: 
eli agire in W1 certo modo, ne sono re- te piu forti, il sistema e altamente instabi
sponsabili. Dopa tutto, sono colora che le, e implica la tendenza a indebolire gli 
controllano il govemo, e hanna la facdlta altri, e in alcuni casi ad attaccarli per pri
di sostituirlo con W1 altro. mi. Inoltre, viviamo in W1 sistema in cui 

Tra gil oblettlvl del suo lavoro c'e Ia for- ci sono molte piu estemalita negative ri
mulazlone di un crlterio fondamentale spetto a prima: le tecnologie progreelisco
dl glustlzla dl base, che sla moralmen- no, e con esse crescono anche i danni am-

te plauslblle e lntemazlonalmente ac- bientali, che non investono pili soltanto i 
cettablle, e che funzlonl come «nucleo confini nazionali. C' e bisogno dW1que di 
unlversale dl tutti I crlteri dl glustizla», organizzare le nostre societa tenendo 
con II quale valutare come le lstltuzlonl canto eli queste estemalita negative, ren-
trattlno le persone. Perche sostlene dendo i processi decisionali piu inclusivi. 
che tale crlterlo potrebbe essere «me- Una necessita evidente nel caso dell'in-
gllo formulato con illlnguagglo del dlrlt- quinamento, rna altrettanto importante 
tl umanl•? in molti altri settori, dove Ia collaborazio-

Che ci piaccia o no, nelle discussioni in- nee la creazione di beni comuni assicure
temazionali relative alia pace e alia giusti- reb be W1a vita rnigliore e piu sicura. La 
zia nessW1 altro codice o linguaggio e co- terza ragione e che ogni unita politica cor
si ampiamente riconosciuto come valido re il rischio di essere «presa in ostaggio>> 
e legittimo. Di per se, pen), tale linguag- daqualche elite, che si tratti eli gruppirni
gio non risponde alia domanda relativa a litari o eli circoli economici. L'ingiustizia 
quali siano gli effettivi diritti umani e, so- che ne deriverebbe si potrebbe pii.t facil
prattutto, a quali doveri vi corrisponda- mente evitare laddove esistesse W10 sche
no. Molti parlano eli diritti umani, pochi rna gerarchico a pili livelli, costituito da 
invece eli responsabilita; rna i diritti, sen- unita completamente organizzate che re
za responsabilita e doveri, sono del tutto sistano alie imposizioni eli queste elite, e 
inutili. Preneliamo il diritto al cibo: inAfri- che in linea generale siano in grado eli 
ca meta della popolazione non gode eli controllarsi a vicenda, eli denW1ciare i ri
questo diritto. Se non prestiamo attenzio- spettivi abusi, renderli pubblici. 
ne alie responsabilita, non possiamo che D'altronde, le tendenze all'accentra
limitarci a dire che si tratta eli W1a cosa menta e al decentramento sono gia in at
sbagliata Per questa, sono alia ricerca eli to, anche se spesso avvengono nel modo 
strumenti per inelividuare delle precise re- sbagliato, conducendo per esempio a isti
sponsabilita che possano essere costruite tuzioni eli livello globale apache, prive di 
sulla base dell'ampio consenso che esiste legittimita democratica, chiuse, e cosi 
sui diritti umani: tutte le regale, a livello via La tendenza a conelividere il potere 
globale e nazionale, dovrebbero essere verso !'alto, comW1que, e gia presente. 
definite in modo tale che ogni deficit o eli- Mae presente anche Ia tendenza a coneli
sprezzo dei diritti umani, che dovesse pre- viderlo verso il basso. Due tendenze che, 
veelibilmente risultare dalla definizione oggi, si intrecciano strettamente: se gli 
di tali regale, debba essere evitato il piu Stati naziorie diventano pii.t deboli, e se 
possibile. In altri termini, se esistono del- assume minore importanza chili control
le leggi tali che si possa prevedere che Ia, percM buona parte del potere si e tra
non soddisferanno alcuni diritti umani, e sferita altrove, diventa anche piu facile 
se esistono delle formulazioni ad esse al- consentire le autonornie locali. Nell' ambi
temative, allora dovremmo adottare que- to dell'Unione europea, per esempio, 
ste ultime. In questa sensa, anche il man- non e poi cosi rilevante che il Belgio ri
tenimento di leggi le cui alternative sap- manga W10 Stato unico o si scinda, men
piamo potrebbero ridurre illivello eli non tre in W1 sistema in cui il potere e concen
adempirnento dei diritti umani costitui- trato allivello della Stato la differenza e 
see W1a violazione dei diritti umani. enorme. Credo che oggi il compito non 

Nel pensiero e nella realta polltlca con- sia tanto quello di accelerare questo «de
temporanea, scrive, e centrale •l'ldea centramento di secondo ordine», quanta, 
dello Stato territorlale autonomo, co- piuttosto, fare in modo che i nuovi poteri 

me modalita di organizzazione politica 
domlnante». Rispetto a questo model
lo, caratterlzzato da una sovranlta verti
cal mente concentrata su un unico llvel
lo, lei propone invece una graduale rifor- . 
ma delle istituzioni global! che port! a 

sovranazionali siano aperti allo scrutinio 
pubblico, e che si basino su processi de-
mocratici. 

PROFILO 

I 

Data 

Pagina 

Foglio 

20-06-2010 
11 
2/2 

Un percorso di studi 
nel segno di Kant e Rawls 

Nato ad Amburgo nel 1953, Thomas Pogge si e laureate 
in sociologia nella sua citta natale, per poi trasferirsi ad 
Harvard, dove ha conseguito il dottorato con John Rawls. 
Gia docente di Scienze Pelitiche alia Columbia University, 
oggi insegna Rlosofia e Affari intemazionali aii'Universita 
di Yale, oltre a essere direttore del Center for the Study of 
the Mind deii'Universita di Oslo. Autore di libri dedicati a 
Kant e John Ralws, tra i quali van no ricordati «Kant, Ralws 
and Global Justice .. (oggetto della sua tesi di dottorato), 
«Realizing Ralws .. (Cornell University Press, 1989) e «John 
RaiWS» (C. H. Beck Verlag, 1994), si e impasto nel dibatti
to intemazionale con Ia pubblicazione, nel 2002, della 
prima edizione inglese di ·•Povert:a mondiale e dirttti uma
ni. Responsabilita e rtforme cosmopolite» (uscito in ltalia 
per Laterza nei prtmi mesi di quest'anno), a cui ha fatto 
seguire nel 2010 «Politics as Usual: What Ues behind the 
Pro-Poor Rhetortc" (Polity Press). 
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