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Icosti sociali del neoliberismo in India
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La violenza dí questi processi emerge anche attravereconomica trainata dal boom dei servizi e, al contempo, so le pagine di Urbanisation, Citizenship and Conflict in
attraversata da gravi crisi in agricoltura — nonché dalla India dedicate alle più recenti trasformazioni eh.e hanno
costante espulsione di manodopera dalle campagne — in attraversato la città di Ahmedabad,storico centro induuno scenario in cui l'attesa e robusta espansione del set- striale tessile. Qui Tommaso Bobbio dà conto dell'intore industriale stentava — e stenta — a prendere corpo. treccio fra le dinamiche di deindustrializzazione diTutto ciò accompagnato da una costante tensione verso spiegatesi sin dai primi anni ottanta, con il loro portato
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drammatico in termini di informalizzazione del lavoro,
e l'affermarsi, nel corso degli anni novanta, di una normatività tesa a esaltare la funzione della città quale polo
di attrazione degli investimenti privati. Ed ecco il dispiegarsi di una serie di strategie atte a disciplinare l'accesso
allo spazio pubblico dei soggetti ritenuti incompatibili
con un'immagine accattivante della città, se non come
lavoratori e lavoratrici invisibili.
Ancora, nel riflettere sui costi sociali delle riforme,
Ground Down by Growth offre un'analisi articolata del
modo in cui i processi di crescita capitalistica, con particolare attenzione all'attuale fase neoliberista, tendano
a radicare, piuttosto che mitigare, le diseguaglianze basate su preesistenti divisioni sociali inique. Più specificamente, in una realtà quale quella indiana, in cui esiste
una sovrapposizione fra appartenenza di classe e appartenenza cascale, Jens Lerche, Alpe
Shah e i loro coautori notano come
le oppressioni basate su casta, appartenenza ai gruppi tribali, classe
e genere tendano a coniugarsi, con
gravi ripercussioni sui lavoratori e
le lavoratrici dalit e adivasi che, di
fatto, costituiscono la più alta proporzione della forza lavoro impiegata in condizioni di informalità. Il
saggio ci conduce dalle piantagioni
di tè del Kerala a un complesso chimico situato in una località rurale
del Tatui' Nadu (espressione di una
tendenza alla dislocazione del settore manifatturiero nelle campagne),
per poi snodarsi dalle aree tribali
che sorgono sulle rive del fiume Godavari in Telengana, sino alle valli
himalayane dell'Himachal Pradesh
e, infine, alla valle del Narmada in
Maharastra. Nel percorso, gli autori
ci pongono di fronte al riprodursi
della marginalizzazione dei lavoratori dalia e adivasi — pur senza tralasciare di dar conto dei loro tentativi di mobilitazione — nonché alle
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implicazioni sociali dei processi di

alienazione della terra cui cali gruppi sono crescentemente sottoposti.
L'età delle riforme è stata infatti
attraversata, non da ultimo, da rinnovati processi di privatizzazione
delle risorse naturali, i cui costi si sono pesantemente
riversati sulle fasce più vulnerabili della popolazione.
Ciò è particolarmente vero per le aree dell'India centroorientale ricche di risorse minerarie, situate nel sottosuolo di foreste storicamente abitate da adivasi. t u.i le
politiche di privatizzazione mineraria hanno dato corso
a una rapida espansione delle attività estrattive, che ha
drammaticamente accresciuto l'esposizione delle popolazioni aditasi alla realtà della dislocazione. Tali aree
sono al cuore di quella parte del paese che si estende dai
confini settentrionali del Nepal sino allo stato meridionale dell'Andhra Pradesh,in cui è stato individuato il cosiddetto "corridoio rosso'', caratterizzato dalla presenza
di gruppi armati che si definiscono maoisti, o naxaliti.
Marcia notturna interroga il fenomeno della guerriglia
di ispirazione maoista, a partire da un lungo periodo di
ricerca sul campo condotto in una delle sue roccaforti,
nello stato minerario del Jharkhand. Nel voler comprendere le ragioni di chi si unisce al movimento naxalita, il
saggio ripercorre le storie di vita di giovani adivasi cresciuti ai margini della società indiana, usi al lavoro stagionale nelle fornaci di mattoni o nelle costruzioni, ma
anche di giovani più agiati, mossi da ideali di giustizia
sociale. Pur riconoscendone la tensione emancipatoria, il
saggio non si sottrae alla riflessione su limiti e contraddizioni del movimento naxalita, sia sul terreno dell'analisi
teorica sia su quello della pratica della mobilitazione armata. Snodandosi sullo sfondo delle gravi condizioni di
deprivazione socio-economica che segnano le aree in cui
il movimento naxalita si è radicato, il saggio induce altresì a interrogarsi sulla scelta, compiuta dallo stato indiano, di confrontarsi con questo fenomeno privilegiando
il crudo dispiegamento delle armi della repressione. Da
segnalare, ancora, la conclusiva bibliografia ragionata,
matilde.addu i3un~!~_~c.it

b1. Adduci imcöna alls Schoo «Orie

l an<~ 1tde

i.on

120634

3
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

IINDIcE

Data
Pagina
Foglio

10-2019
6
3/3

I libri
Alpa Shah, Marcia notturna. Nel cuore della
guerriglia rivoluzionaria indiana, Meltemi,2019
Alpa Shah, Jens Lerche, Richard Axelby, Dalel
Bembabaali, Brendan Donegan,Jayasealan Raj„
Vikramaditya Thakur, pp. 392, € 24, Ground
Down by Growth: Tribe, Caste, Class and Inequality in Twenty-First-Century India, Pluto
Press, 2018
Jan Breman, On Pauperism in Present and Past,
Oxford University Press, 2016
Tommaso Bobbio, Urbanisation, Citízenship
and Conflict in India: Ahmedabad 1900-2000,
Routledge,2015
Jan Breman,At Work in the InformalEconomy of
India. A Perspectivefrom the Bottom up, Oxford
University Press,2013
C.P. Chandrasekhar e Jayati Ghosh, The Market
that Failed:A Decade ofNeoliberalEconomic Reforms in India, LeftWord Books,2002

120634

LirroKE .

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

