Approdo africano della Belt
Road Initiative: i meccanismi
in gioco nella Great Rift
Valley
l’Africa, l’Asia meridionale e il Sud America sembrano, per
molti versi, sopravanzare il mondo euro-moderno, forieri della
sua storia-in-fieri, anticipando fenomeni e caratteristiche di
“sviluppo”.

Che la collocazione dell’Africa nella narrazione dominante
della Storia universale sia fondamentalmente errata è un punto
che non necessita di ulteriori elaborazioni. Anche se l’EuroAmerica e il Sud del mondo sono, ora come ora, inglobati dagli
stessi processi storici mondiali è al Sud che gli effetti di
tali fenomeni tendono a manifestarsi in maniera più esplicita.
I vecchi margini stanno diventando le nuove frontiere, posti
in cui il capitale competitivo a livello globale – sempre più,
di questi tempi, asiatico e meridionale – trova zone
scarsamente regolate in cui riversare i propri affari; nei
quali l’industria manifatturiera apre siti sempre più
convenienti; dove economie informali e altamente flessibili
fioriscono da sempre; dove questi stessi servizi
esternalizzati estremamente efficienti hanno sviluppato imperi
info-tecnologici, legali e non, all’avanguardia; nei quali i
nuovi e tardomoderni linguaggi del lavoro, del tempo e del
valore prendono piede, alterando così le pratiche del resto
del mondo. Ecco perché, nella dialettica della storia mondiale
contemporanea, il Nord sembra “evolvere” verso il Sud.
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Episodi e strategie geopolitiche distanti tra loro, ricondotte
a evidenti calcoli economici locali, volti a tessere
efficacemente le trame pensate e messe in atto a livello
macroeconomico, come quelle vissute dalle popolazioni
coinvolte nell’evoluzione repentina del continente:
infrastrutture, costruite e gestite da potenze extrafricane
per il naturale contatto con le potenze asiatiche affacciate
al di là dell’Oceano (anche l’India, non solo la Cina) o con
l’Occidente, convenzioni e investimenti, metissage e
tecnologie, risorse e metropoli, pil e inflazione, invasioni
di insetti biblici ed epidemie racchiudono un concentrato di
interazioni che stanno producendo conseguenze da analizzare
per la loro unicità.

Collaborazioni, partnership, potenze
competizione sul territorio del Rift.
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l’Africa, l’Asia meridionale e il Sud America sembrano,
per molti versi, sopravanzare il mondo euro-moderno,
forieri della sua storia-in-fieri, anticipando fenomeni
e caratteristiche di “sviluppo” (Comaroff, p. 13).
Interessi in contrasto da sempre per attingere a risorse
sempre più risicate per i bisogni delle singole nazioni
locali; il caso della Diga della Rinascita etiope che
rischia di scatenare la guerra del Bacino del Nilo.
Caratteristiche del neocolonialismo: Belt Road
Iniziative e investimenti indiani.

Piaghe del Rift:

Infestazione militare del territorio
Infestazione del territorio di locuste

Acque contese del Bacino del Nilo

