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Introduzione

Il Caravan OCP (o la Caravane de l’OCP) è un progetto di sviluppo
agricolo ideato dall’Office Chérifien des Phosphates (OCP) e volto ad
accompagnare i piccoli agricoltori nella modernizzazione delle loro pratiche
di coltivazione. L’iniziativa si realizza in un “villaggio itinerante” che
raggiunge le zone rurali e vi si ferma per un periodo compreso fra uno e tre
giorni, tempo in cui piccoli e medi agricoltori sono invitati a seguire dei
momenti di formazione su diversi aspetti delle pratiche agricole:
fertilizzazione, irrigazione, metodi di coltivazione, fitosanitaria e analisi del
suolo. Organizzato in partenariato con il Ministero dell’Agricoltura e
inserito nella politica nazionale del Plan Maroc Vert (PMV), il Caravan
rappresenta un momento di contatto tra tecnici agronomi e contadini.
Quest’incontro ha come obiettivo l’incremento della produzione agricola e
la diffusione di fertilizzanti chimici, dei quali vengono insegnate modalità e
contesti d’uso. L’Office Chérifien des Phosphates è un’impresa privata a
capitale pubblico, centrale, fin dall’epoca coloniale, nell’economia nazionale
per il controllo dell’estrazione dei fosfati marocchini (le riserve più ricche
del mondo); ad oggi l’OCP è la prima impresa del paese ed il principale
datore di lavoro nazionale.
Attraverso l’osservazione del progetto del Caravan, questo lavoro vuole
indagare l’intervento dell’OCP nell’indirizzare la gestione del “sociale” in
Marocco e il significato che assume la sua azione in un contesto neoliberale.
Il termine “sociale” viene utilizzato per indicare le questioni considerate
centrali per migliorare le condizioni di una società o di alcuni gruppi interni
a questa, ridefinendo gli equilibri interni allo Stato e producendo il ‘vivere
insieme’. Il “governo del sociale” è una formula che può essere interpretata
come volontà di indagare il modo in cui i diversi aspetti considerati “sociali”
vengono gestiti dalla sfera pubblica e dagli altri attori coinvolti che
modificano, influenzano e determinano il vivere comune, la costruzione e la
produzione della società. Nel caso del Marocco il “governo del sociale” può
anche essere inteso come la volontà di mettere in evidenza la centralità che
oggi prende l’aggettivo “sociale” nella gestione della politica, delle relazioni
fra organismi privati e amministrazioni pubbliche e -nel nostro caso- il
“sociale” parla anche del modo di inserirsi delle imprese nel contesto neoliberale.
Nel corso del testo emergerà il ruolo centrale assunto dal
“sociale” nel Marocco contemporaneo: al tempo stesso ‘modo e fine’ del
governo politico e nuovo orizzonte d’intervento per le imprese. Il “sociale”
sembra diventare prioritario anche nelle azioni dell’OCP, impresa che si
occupa di gestire i fosfati marocchini e che si propone oggi come attore
leader del mercato nazionale e internazionale. L’OCP ha storicamente avuto
una grande importanza nello strutturare la società nazionale, accompagna
ancor’oggi le politiche governative e la sua strategia commerciale è
presentata tanto sul piano nazionale quanto su quello internazionale come
impegnata, appunto, nel “sociale”.
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In un primo momento l’idea della ricerca verteva attorno alla relazione fra i
metodi di coltivazione di cereali in Marocco e le agro tecnologie al fine di
osservare l’impatto di quest’ultime sulla vita degli agricoltori in un contesto
principalmente composto da una dimensione produttiva di sussistenza. Più
nello specifico, l’obiettivo del progetto era quello di analizzare la sovranità
alimentare dei contadini marocchini, cioè l’autonomia, la libertà e
l’indipendenza dei piccoli e medi agricoltori nelle scelte di produzione. Il
contesto marocchino, a tale proposito, è interessante perché le politiche
agricole ripropongono la modifica delle pratiche di coltivazione dei piccoli
agricoltori da oltre cinquant’anni e ricercano una “modernizzazione” dei
metodi di produzione basata sull’utilizzo di fertilizzanti e sull’aumento della
produttività dei suoli.
Mentre cercavo materiale bibliografico per questo tema, mi sono imbattuta
nel progetto del Caravan OCP. Mi è sembrato da subito un argomento
interessante perché modello, sintetico ma molteplice, delle relazioni interne
all’agricoltura marocchina, organizzato da diversi importanti attori (la
Fondazione OCP, i distributori di fertilizzanti, il Gruppo OCP e il Ministero
dell’Agricoltura) e capace di coinvolgere diversi protagonisti, nei loro ruoli
più vari: istituzioni, imprese, contadini, cittadini. Inoltre il fatto che l’OCP
in passato non fosse coinvolta direttamente nelle politiche agricole mi
permetteva di studiare, osservando il progetto del Caravan, come si inserisce
un attore all’interno del panorama delle politiche agricole e come si
strutturano i partenariati pubblico-privato all’interno del PMV. Il Caravan
mi permetteva anche di avvicinare l’OCP e di capire come si inserisse nella
società marocchina. Conoscevo l’impresa solo superficialmente, per la sua
reputazione: in Marocco è molto famosa ed è circondata da un alone di
potere, mistero e irraggiungibilità che la dipinge come un luogo fortemente
legato al “palazzo reale”. Il progetto del Caravan invece presenta l’impresa
come facilmente raggiungibile e vicina agli agricoltori, con i quali apre un
dialogo diretto, e che raggiunge nelle zone rurali e periferiche.
Inizialmente, nel 2015, avevo trovato delle presentazioni del Caravan
soprattutto nei documenti prodotti dall’OCP (come i Rapporti annuali del
Gruppo e della Fondazione) o nelle conferenze stampa, l’anno dopo invece
iniziarono ad uscire anche numerosi articoli di giornale che parlavano del
progetto e di come venga oggi portato anche oltre i confini marocchini,
raggiungendo diversi paesi africani. A partire dal 2016 infatti i media
marocchini parlano sempre più dell’OCP e del modo in cui si presenta nel
campo agricolo: l’impresa dichiara di avere la “missione” di risolvere
l’’insicurezza alimentare globale tramite una Rivoluzione Verde africana
volta a “nutrire il mondo” e guidata dai suoi prodotti. L’OCP si rivolge ai
piccoli agricoltori per avvicinarli ai metodi di coltivazione “moderni” e
basati sull’utilizzo di sostanze chimiche e di strumenti tecnici e tecnologici
per aumentare la produttività dei suoli. In questo disegno il progetto del
Caravan diventa un modello utile a divulgare i metodi di lavoro di
quest’agricoltura “moderna” al fine di scongiurare i problemi ambientali che
l’utilizzo inconsapevole di alcuni prodotti può causare. Il Caravan diventa
dunque un supporto importante per la Rivoluzione Verde africana perché
serve a diffondere nelle campagne del continente l’attenzione verso le
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“buone pratiche agricole” proposte dall’ingegneria agronoma per sollecitare
i piccoli agricoltori verso l’aumento della produttività dei loro terreni. I
media e collegano il progetto del Caravan alla creazione della Carta di
Fertilità, una mappa della composizione dei suoli capace di mostrare agli
agricoltori quali sono le colture e i prodotti che più si addicono ai loro
terreni raccontando di un laboratorio d’analisi dei suoli che si muove con il
villaggio.
Prima di andare sul campo, immaginavo il progetto del Caravan formato da
un gruppo di agronomi che da un palco spiegava ai contadini presenti alcuni
aspetti dell’utilizzo delle agro tecnologie. I visitatori poi creavano una fila
per analizzare i campioni di terreno che avevano portato dai loro campi e per
ottenere i consigli dagli ingegneri relativi a quali colture piantare e quali
prodotti usare. Sinceramente, all’inizio ero un po’ prevenuta dal fatto che
un’impresa produttrice di fertilizzanti si presentasse ai piccoli agricoltori
come istruttrice delle “buone pratiche agricole”: pensavo ad una strategia di
mercato più che a un progetto di sviluppo con una propria visione futura e
volevo approfondire l’argomento per capire come mai fosse inserito nelle
politiche agricole nazionali. L’osservazione delle fonti bibliografiche che
parlavano del Caravan mi ha fatto inizialmente domandare: quale modello di
agricoltura propone l’OCP? Come si inserisce nelle politiche agricole?
1. Il Caravan come governo del sociale
Il Caravan dell’OCP è un progetto di sviluppo agricolo: un villaggio
itinerante che raggiunge le zone rurali e vi si stanzia per un massimo di tre
giorni invitando dei piccoli e dei medi agricoltori ad assistere a dei corsi di
formazione per aumentare la produzione della loro terra. Questi corsi
vertono su diversi aspetti delle pratiche agricole ma uno degli scopi
principali del progetto è di aumentare l’utilizzo di fertilizzanti chimici da
parte dei piccoli agricoltori e di formarli affinché ne facciano un uso
consapevole. Il Caravan è finanziato dal Gruppo OCP e dai suoi distributori
di fertilizzanti ed è realizzato principalmente dalla Fondazione OCP in
partenariato con il Ministero dell’Agricoltura. Nonostante venga proposto da
un’impresa privata, dal punto di vista del suo funzionamento e degli scopi
dichiarati l’iniziativa del Caravan potrebbe inserirsi in quella volontà
governativa che, a partire dagli anni Cinquanta, cerca di modernizzare i
metodi di fare agricoltura dei fellah1 nelle campagne marocchine e, più in
generale, in quel movimento di modernizzazione dell’agricoltura che
riconosce nelle agro tecnologie la chiave per ottenere una sicurezza
alimentare globale. L’iniziativa viene proposta a partire dal 2012 nelle
diverse regioni del Marocco e potrebbe essere considerata uno dei tanti
programmi di sviluppo presentati oggi dai più svariati promotori: ONG,
organizzazioni internazionali, filantropi e imprese private, pubbliche o
semipubbliche accompagnano sempre più spesso i disegni politici e si
presentano oggi come soggetti attivi nel sociale. La collaborazione con
alcuni aspetti del settore pubblico marocchino è centrale nell’organizzazione
1

Fellah = “piccoli agricoltori” in arabo marocchino.
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del Caravan e alcune figure governative accompagnano i dipendenti OCP
durante né il processo di formazione e di realizzazione del progetto. Inserito
nella politica agricola del Plan Maroc Vert come partenariato pubblicoprivato, il Caravan rappresenta un esempio di collaborazione fra enti di
diversa natura per portare avanti una visione condivisa: inserire le pratiche
di coltivazione “moderne” nella quotidianità dei piccoli agricoltori per
sostenere un aumento della produzione dei campi. Questa volontà non è
riferita solamente al Marocco, ma la si esporta anche nel resto del continente
africano, che diventa il futuro bacino agricolo per rispondere al problema
della sicurezza alimentare globale. L’OCP propone i suoi prodotti come
strumento centrale per rispondere a quest’urgenza e si pone anche alla guida
di una Rivoluzione Verde africana indirizzata ai piccoli agricoltori. Il
Caravan ha una grossa responsabilità in questo disegno: sensibilizzare i
contadini alle tecniche di uso consapevole dei fertilizzanti chimici e
insegnare loro i rudimenti per coltivare in modo efficiente e produttivo.
L’OCP diffonde il progetto della Rivoluzione Verde africana coinvolgendo i
settori pubblici dei diversi Stati e il ruolo del governo marocchino è centrale
in questo disegno. La collaborazione fra il settore privato e quello pubblico
nel portare avanti i disegni politici è fortemente promossa a livello
internazionale e viene considerata un metodo di governance virtuoso ed
efficiente. Nel Marocco di Mohamed VI tale forma coinvolge i più svariati
attori (imprese, individui, associazioni, organizzazioni, et cetera) e viene
utilizzata in diversi ambiti. In questo scenario l’OCP s’inserisce nella
questione agricola -in quanto produttore di fertilizzanti chimici- e assume
delle responsabilità nella realizzazione di numerosi disegni politici. In
questo lavoro s’intende ragionare sul processo di ‘delega del sociale’, intesa
come forma di relazione privilegiata all’interno del contesto contemporaneo
per la costruzione del Marocco neoliberale e per la gestione delle questioni
“sociali”. È contemporaneamente all’interno e grazie a questa forma che
alcuni attori diventano centrali nella produzione di società e che si
affermano nuovi “saperi/poteri” che strutturano le pratiche quotidiane degli
attori coinvolti. Partendo dall’osservazione di ciò che è emerso durate il
periodo di ricerca e analizzando il ruolo specifico dell’OCP, la riflessione
sarà rivolta al contesto marocchino. Si osserverà come l’OCP moltiplichi i
suoi significati all’interno della costruzione e della produzione della società
in cui agisce e come, al contempo, la sua azione rifletta alcune dinamiche
esistenti nel contesto nazionale e nella storia stessa dell’impresa.
Il presente lavoro è cominciato quando sono venuta a conoscenza del
progetto del Caravan e ha poi preso forma nel corso dell’esperienza di
ricerca effettiva iniziata con la partecipazione al Caravan di Bouderbala, una
località nei pressi di Meknès, fra il 16 e il 18 maggio 2017. La riflessione
che viene oggi proposta è nata proprio dall’osservazione di questi tre giorni
ed è stata poi modificata e ridimensionata durate il periodo di ricerca a
Casablanca, nella sede dell’OCP, nei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre. Grazie a numerosi incontri con diversi studiosi, ricercatori e
professori, l’analisi è stata stimolata ulteriormente. Nel progredire verso la
costruzione dell’oggetto d’indagine di questo capitolo ho scelto di servirmi
di lavori che si sono occupati di teorizzare l’interesse per il sociale come
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pratica distintiva della monarchia marocchina e di altri dedicati al ruolo
delle imprese d’estrazione mineraria che si inseriscono nella delega
neoliberale del sociale, diventando veri e propri attori di sviluppo. Sulla base
degli avvenimenti osservati durante la fase di ricerca una domanda ha preso
una forma sempre più concreta: cosa ci racconta il Caravan OCP e
l’osservazione dell’impresa stessa della forma che prende la delega del
sociale nel contesto marocchino?
Nel lavoro proposto di sosterrà che tale processo assume una forma ambigua
e poco definita in cui si sfocano gli interessi e gli obiettivi delle singole parti
coinvolte, che vengono condivisi anche dai loro corrispettivi, e si crea una
collaborazione -spesso non cosciente della sua portata politica né volontaria
nella cooperazione effettiva fra i singoli attori- per portare avanti la visione
di un Marocco “moderno” e affidabile. Si sosterrà ance che tramite il
Caravan è possibile guardare al processo di adattamento dell’impresa al
sistema di mercato neoliberale e il Caravan diventa una delle forme con cui
l’OCP interagisce con la politica marocchina definendo le relazioni fra i
diversi attori che formano lo Stato.
L’osservazione del Caravan mi ha posto di fronte numerosi paradossi,
riflessi nelle narrazioni parallele dei diversi attori intervistati. Questa
compresenza di contrapposizioni acquista coerenza se inserita nella più
ampia questione della delega del sociale, che aiuta a comprendere come
l’OCP coniuga gli interessi della nazione a quelli del Gruppo. L’indagine sul
Caravan può dunque aiutare a cogliere un aspetto più generale della struttura
interna alla società marocchina: quale forma prende l’ingresso diretto
dell’OCP nel “governo del sociale”? Cosa ci mostra l’osservazione del
Caravan del modo di interagire dell’impresa con la politica marocchina?
Questo caso specifico infine potrebbe mostrare come il concetto di “sociale”
viene interpretato nel contesto marocchino e come l’OCP contribuisce a dar
forma allo Stato stesso, ridefinendo le relazioni interne fra attori sociali.
Per rispondere a queste domande dobbiamo comprendere il progetto del
Caravan all’interno dell’universo delle azioni OCP, della storia dell’impresa
e di quella delle politiche agricole nazionali. L’Office, come abbiamo detto,
influenza la società marocchina fin dalla sua nascita e oggi esplicita il suo
intervento portando numerosi progetti in diversi campi del sociale,
assumendo un ruolo centrale anche nelle questioni di politica estera.
2. L’incontro con il Caravan: campo e disegno della ricerca
Il primo problema che mi si è presentato dopo aver scelto di studiare il
progetto del Caravan era: come entrare in contatto con il Caravan? L’OCP
non è percepita come un attore facilmente raggiungibile in Marocco e non
sapevo bene da che parte cominciare. Fortunatamente l’Università in cui
studiavo a Rabat ha dei contatti con l’impresa e mi rivolsi ad alcune persone
mostrando il mio interesse. Nell’attesa dei primi contatti preparai una griglia
d’interviste con la quale approcciare degli ipotetici interlocutori.
L’occasione di andare a vedere il villaggio del Caravan è stata repentina e
imprevista e si è presentata a metà del mese di maggio 2017, proprio alla
fine dei corsi universitari e all’inizio del periodo di ricerca. Ero nel nord del
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Marocco quando un professore dell’Università mi disse che un suo contatto
all’interno della Fondazione OCP si era reso disponibile e mi avrebbe
permesso di partecipare all’iniziativa. Ho colto l’occasione e sono partita,
raggiungendo il luogo dell’appuntamento la mattina presto del giorno dopo.
La tappa del Caravan, in quell’occasione, sarebbe durata tre giorni. Già alla
fine del primo molte domande con le quali ero partita andavano
riformulandosi e molti aspetti del Caravan prendevano una forma diversa.
Mi accorsi subito di quanto il progetto fosse difficile da definire, la presenza
di attori molteplici si confermava come una delle sue caratteristiche
principali e la giornata del Caravan mi sembrava avere diverse forme
difficili da organizzare: momento di formazione e di divulgazione di una
“dottrina” agricola, festa e occasione di ritrovo, pubblicità potenziale dei
prodotti, momento di comunicazione per l’OCP, et cetera .
Ho appreso, ad esempio, che il Caravan e la Carta di Fertilità sono due
progetti distinti che s’incontrano, sinergicamente, solo grazie alla
dimensione itinerante del primo e alla necessaria presenza e missione del
laboratorio d’analisi mobile del secondo. Nel progetto il laboratorio è
utilizzato per mostrare agli agricoltori la pedologia del terreno e come usare
lo strumento della Carta di Fertilità, che l’OCP ha creato con il supporto di
un istituto di ricerca nazionale. Gli altri momenti di formazione invece, sono
strutturati in forma di atelier e sono dedicati ai diversi temi delle pratiche
agricole. Quei tre giorni di Caravan mi hanno permesso di parlare con
diverse persone e di poter osservare le dinamiche interne al progetto che
intendevo studiare. La mia presenza suscitava molta curiosità perché ero una
delle poche ragazze presenti, sempre con un quaderno in mano sul quale
scrivevo senza sosta e chiedevo di parlare con tutti quelli che incontravo. Le
persone hanno reagito in modi diversi alla mia presenza: chi era interessato,
chi sembrava infastidito, chi invece mi considerava parte dell’iniziativa.
Alcuni mi hanno accompagnato in giro per il Caravan mostrandomi i vari
settori e gli argomenti di cui si parlava. Altri invece non hanno voluto
parlarmi e hanno rifiutato di concedermi un’intervista.
Le giornate passate nel villaggio mi hanno dato un’immagine più chiara
dell’iniziativa, ma al contempo me ne hanno mostrato la complessità e la
polisemia. L’impressione era di essere davanti a un progetto dai significati
paralleli e compresenti. Le “buone pratiche agricole”, la divisione interna al
Caravan fra persone di gruppi diversi, i metodi di divulgazione, la
comunicazione (che si realizzava con video continui su numerosi schermi
sparsi per il villaggio), la “sala VIP” esclusiva per alcune persone, i sacchi
di fertilizzanti esposti quasi ovunque, la presenza di un presentatore
televisivo e radiofonico ad animare la giornata, i gruppi musicali
“folkloristici”; ognuno di questi aspetti mi sembrava raccontare un
“Caravan” diverso: festa, villaggio, scuola, mercato, conferenza. Le persone
stesse me ne parlavano menzionando i più svariati argomenti, come la
politica commerciale del Gruppo, l’interesse della Fondazione per il sociale,
la collaborazione con il Ministero, la questione africana, le politiche di
divulgazione agricola e le loro difficoltà, la storia dell’impresa o la
comunicazione OCP. Mi proponevano il Caravan come strumento di
comunicazione di una “nuova OCP” -che mi era stata presentata proprio in
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questo contesto-, come vetrina elettorale e politica per gli agricoltori, come
momento di confronto fra gli ingegneri agronomi OCP e quelli del
Ministero, come momento di confronto della diplomazia economica
marocchina, come fiera di paese attraverso cui rompere la quotidianità e
passare una giornata diversa, come strumento di marketing per presentare i
prodotti dell’impresa e dei suoi distributori. Il Caravan mi sembrava sempre
più un progetto trasversale e non definibile in modo statico e univoco:
cambiava in base all’interlocutore con cui ne parlavo.
Era un punto d’incontro nel senso più concreto del termine: come luogo
fisico in cui si trovavano persone dai ruoli diversi, si creavano relazioni
nuove e si sviluppavano quelle esistenti. Un luogo d’incontro anche in senso
lato: come crocevia del passato e del presente dell’impresa, degli interessi
contrapposti e coesistenti dell’OCP e degli altri attori coinvolti, della storia
delle politiche agricole marocchine e delle proposte dell’ingegneria
agronoma.
La natura multipla del progetto del Caravan è un tratto in comune con i
progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) o con le iniziative che
vedono l’ingresso di attori privati all’interno della gestione di pratiche
sociali che riflettono interessi multipli. Questa caratteristica, riconosciuta nel
fenomeno della delega del sociale a organismi terzi è un tema che è già stato
ampliamente studiato. L’utilizzo delle forme di delega ad attori privati, da
parte della politica marocchina nella gestione dei diversi settori del vivere
comune è, anch’esso, un argomento abbastanza approfondito dalla
letteratura 2 . Proprio nei giorni del Caravan alcuni dipendenti OCP mi
parlavano di quest’iniziativa come progetto di Responsabilità Sociale
d’Impresa. E le mie basi teoriche trovavano conferma nella polisemia del
progetto. Prendeva forma un’altra domanda: cosa ci può raccontare il
Caravan dei progetti di sviluppo e di responsabilità sociale d’impresa
dell’OCP? Può essere un esempio della forma di delega del sociale nel
contesto marocchino? E ancora, da dove arriva tutto ciò, di quale contesto è
espressione? I tre giorni sono passati veloci e io sono tornata a Rabat
pensando che quello sarebbe stato il massimo punto di contatto con
l’impresa. Invece, grazie ai contatti personali di una professoressa
dell’Università di Rabat, sono riuscita a incontrare un dirigente dell’OCP.
Avevo rivisto la mia problematica riferendola maggiormente ai vari aspetti
che avevo osservato durante il Caravan e mi ero posta nuove domande a
seguito di ciò che le persone interne al progetto mi avevano raccontato. Gli
ho esposto la visione che mi era stata presentata dai suoi dipendenti, del
Caravan come luogo dai significati molteplici per l’impresa inserito nelle
2

Si veda, per citare un lavoro fra altri che verranno proposti nel corso del testo: Bonie
Campbell e Myriam Laforce ; La responsabilité sociale de l’entreprises dans le secteur
minier. Réponse ou obstacle aux enjeux de légitimité et de développement en Afrique ? ;
Presses de l’université du Québec ; Quebec City ; 2016.
Riguardo invece alla questione della delega del sociale in Marocco vedere, per esempio:
Béatrice Hibou e Irene Bono; Le gouvernement du social au Maroc; Karthala; Parigi; 2016.
Questi lavori vengono presentati nell’introduzione perché si tratta di autori che hanno
indirizzato ed influenzato i ragionamenti proposti nella ricerca e che hanno avuto una
grande importanza nella stesura del testo.
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politiche governative nazionali e internazionali. La sua reazione è stata
decisa: “noi non collaboriamo con il settore pubblico, bisogna che capiate
che noi non siamo lo Stato, non c’è alcuna collaborazione. Di cosa parli?
Non hai capito la situazione; hai un’immagine completamente falsata del
Caravan. Chiamami mercoledì e ci mettiamo d’accordo perché tu segua la
squadra del Caravan e capisca di cosa si tratta veramente. Hai molte
informazioni ma tutte confuse”3. Sono rimasta sorpresa da questa reazione
perché non avevo detto nulla che non mi fosse stato prima riferito da
persone interne all’impresa. Trovavo interessante la possibilità di incontrare
l’equipe del Caravan ancora una volta e di poter rivedere le mie poche
certezze appena costruite, riarticolarne la visione.
La ricerca andava quindi delineandosi sempre più interna all’OCP, le
possibilità che si aprivano mi avrebbero permesso di osservare la catena del
discorso che si struttura nell’impresa a proposito del progetto, di osservare il
metodo di lavoro interno e di incontrare altre persone dell’Office. Quel che
era successo durante il primo incontro con il dirigente dell’impresa inoltre
mi ha fatto ragionare sul percorso che stava prendendo la mia esperienza sul
campo. Avevo avuto occasione di osservare il progetto come esterna, ed ora
si presentava invece l’occasione di immergermi nell’ambiente dell’OCP per
poterne capire meglio il progetto al quale mi stavo dedicando e il contesto
che l’ha creato.
Sono andata all’appuntamento nella sede centrale di Casablanca. Prima di
venire orientata progressivamente verso diverse persone dai ruoli gerarchici
sempre meno importanti, ho ricevuto in dono due libri che sono stati molto
utili per capire il contesto in cui ero inserita e per indirizzare la mia analisi.
Questi libri parlano di una “nuova OCP”, nata dalle ceneri di
quell’istituzione pesante e burocratica di cui avevo sentito parlare prima di
iniziare questa ricerca e dalla quale l’impresa oggi vuole prendere le
distanze.
Il periodo passato all’interno della sede di Casablanca è stato per me
abbastanza
complicato
e
difficile
nonostante
la
dichiarata
“modernizzazione” dell’OCP portata dalle numerose modifiche strutturali e
culturali interne raccontate dai libri. Se nel contesto del Caravan avevo
avuto modo di dedicarmi alle persone più aperte e disponibili, nel periodo
passato alla sede dell’OCP mi sono trovata di fronte a un modo di
relazionarsi più rigido. Era iniziata una fase della ricerca fatta di attese,
permessi, promesse, silenzi e sorrisi (di facciata), con pochi momenti di
complicità. La disponibilità era formale e superficiale, capitava sovente che
le stesse persone in due momenti diversi mi dicessero cose opposte fra loro e
mi venivano fatte continue promesse non mantenute. Inizialmente mi era
stato detto che avrei potuto seguire la costruzione del successivo Caravan e
assistere alle riunioni, con la possibilità di fare delle interviste ai diversi
attori coinvolti, poi, pian piano vedevo sfumare questo programma, i
documenti promessi non venivano inviati e i tempi si dilatavano sempre più.
La persona a cui ero stata affidata era una di quelle che aveva rifiutato di
parlarmi durante il Caravan e dopo diversi mesi non mi aveva ancora
3

Intervista 15.a.
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coinvolto in riunioni o in momenti d’incontro se non in sporadici colloqui
fra noi due, in cui mi diceva di scrivere dei lavori bibliografici e di aspettare
ulteriormente. L’intervista che io continuavo a proporle è sempre stata
rifiutata, nonostante le avessero detto di seguire il mio lavoro. Dopo circa tre
mesi mi ha affidata a una sua sottoposta. Lei mi ha aiutato a organizzare le
uniche due riunioni ufficiali che ho svolto con due diversi settori della
Fondazione. Non è stato facile: le persone che cercavo di coinvolgere o a cui
manifestavo il mio interesse, spesso rimandavano e le mail inviate per
chiedere i documenti promessi non ricevevano risposta.
Durante i tre giorni del Caravan la mia figura non era certo stata molto
compresa, ma era stimolante e comunque accettata o tollerata, ora, mentre la
ricerca continuava, mi sembrava di essere sempre meno benvenuta nella
Fondazione OCP. Mi sembrava che pian piano il cerchio si stringesse
sempre più: così dopo quattro mesi, passati fra attese e momenti d’incontro
fatti di sorrisi e falsi complimenti, si è iniziato a parlare del bisogno di
“approvare il mio lavoro finale” e mi chiedevano di vedere in anticipo le
domande che avrei voluto porre alle amministrazioni pubbliche o agli altri
attori, che dichiaravo di voler incontrare. Il fatto che non ero ancora certa di
cosa avrei scritto nel lavoro finale di tesi o che l’esperienza che stavo
facendo necessitasse di un’elaborazione ulteriore, sembrava non rendere
tranquilli i miei interlocutori e pareva facesse venire a mancare la fiducia fra
noi. Mi ero accorta che all’interno dell’impresa non erano apprezzati i
paradigmi interpretativi delle scienze politiche e che concetti come
“neoliberalismo” o “delega del sociale” mettevano in allerta le persone che
incontravo. Avevo notato che, quando li usavo, le risposte diventavano più
vaghe e formali. La mia figura, di studentessa di scienze internazionali alle
prime armi, con una ricerca sul campo in corso, sembrava essere troppo
poco definibile per essere affidabile. All’inizio del periodo di ricerca
all’interno della sede di Casablanca mi avevano proposto di diventare
stagista, per meglio definire la mia posizione, poi, nonostante la mia
disponibilità, le condizioni sono cambiate diverse volte e il contratto non è
stato mai firmato. Quando la situazione era ormai difficile da gestire e il
periodo di ricerca stava diventando troppo lungo, ho preso la decisione:
dietro il consiglio delle mie relatrici di tesi sono ritornata in Italia per
elaborare l’esperienza vissuta.
Il periodo passato all’interno della sede di Casablanca è stato molto
interessante perché ha permesso di incontrare diverse persone con cui
confrontarsi, ha dato modo di vedere un altro lato dell’OCP che non era
stato colto in pieno durante l’esperienza del Caravan e ha offerto la
possibilità di entrare in contatto con alcuni aspetti del modo di lavorare
dell’impresa, che rappresentavano il back-office dell’iniziativa. Un’altra
domanda, ispirata dai libri che mi erano stati offerti, si aggiungeva alle altre:
cosa posso osservare, attraverso l’osservazione del Caravan, del processo di
“cambiamento” in seno all’OCP?
Tornata in Italia ho cercato di rielaborare il periodo di ricerca e mi sono
accorta che la problematica costruita all’inizio aveva ancora valore e che,
anche se aveva avuto una posizione latente fino a quel momento, si prestava
bene per interpretare l’esperienza vissuta e per rispondere alle domande che
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avevano preso forma nella ricerca sul campo. Le numerose interviste fatte
durante il Caravan e quelle colte durante il periodo passato all’interno
dell’impresa, insieme all’osservazione attenta dell’equipe che vi lavora e
delle loro relazioni, hanno prodotto sufficiente materiale per una lettura
attenta del processo di sagomatura di cui è soggetto l’OCP, che risponde ai
parametri richiesti dal mercato neoliberale attraverso la loro rielaborazione e
riformulazione, ma sempre alla luce della sua identità d’impresa pubblica
storicamente al centro delle finanze statali. Concretamente la domanda
diventa: come la promozione del Caravan si inserisce nel Marocco
neoliberale e come, a sua volta, contribuisce a formarlo?
3. Il Marocco dei fosfati: il Caravan come progetto, processo e proposta neoliberale
Alla luce di ció che ho potuto osservare nel corso della ricerca, ho pensato di
rispondere alle domande che mi sono posta proponendo un testo strutturato
in tre parti. Queste analizzano gli aspetti del Caravan che ho avuto modo di
approfondire maggiormente durante la ricerca e che mi sembrano dare
risposta alla domanda di partenza e a tutte quelle sottodomande che hanno
preso forma nel corso dell’esperienza di ricerca. Ho scelto di osservare il
Caravan come “progetto”, inserito nell’attività OCP di costruzione della
società marocchina, come“proposta”, che racconta di un’impresa moderna,
trasparente e vicina ai bisongi della nazione, e come “processo” d’ingresso
diretto nelle politiche agricole nazionali e internazionali tramite la figura
chiave dell’ingegnere OCP. Ritengo queste tre dimensioni -di progetto,
processo e proposta- utili a chiarire come l’OCP assimili e reinterpreti il
contesto neoliberale nel quale è inserita continuando a mantenere un ruolo
chiave e creativo nella società marocchina.
Nella prima parte si analizza il Caravan come progetto. Che sia un progetto
di RSI o un partenariato pubblico-privato -in base alla persona con cui ne si
parla- il Caravan mantiene la polisemia caratteristica delle iniziative create
dalle imprese private quando assumono un ruolo centrale nella gestione del
sociale. Nel capitolo si mostra la vastità di significati che il progetto
osservato rappresenta per i singoli attori che lo compongono e i diversi
interessi che vi si esprimono. Si analizza anche come la Fondazione OCP si
occupi di numerosi aspetti che contribuiscono a strutturare la società
marocchina e come si inserisce nei disegni reali volti a indirizzare il
“Marocco futuro”. Il progetto verrà quindi inserito nel fenomeno di delega,
ampiamente utilizzato dal sistema politico e sociale marocchino per
“governare il sociale”, che si concretizza con l’azione -più o meno
consapevole- dei diversi attori nella gestione e nella sagomatura della
società4. Si mostrerà inoltre come l’inserimento delle imprese nel dar forma
ai modi del “vivere comune” venga ampiamente incoraggiato dalla politica
neoliberale creando svariate forme di collaborazione fra impresa e Stato.
Questo processo presuppone un forte coinvolgimento del settore pubblico
nell’indirizzare la società del paese, nel primo capitolo verrà osservato come
l’OCP sia coinvolta in una collaborazione con alcuni settori statali per
4

Hibou B. e Bono I., Op. Cit.
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costruire insieme un’immagine del Marocco da presentare nel contesto
internazionale. L’osservazione del Caravan, grazie alla sua esportazione in
Africa, permette di approcciare la posizione che l’OCP assume nella difesa
della sicurezza alimentare internazionale e come questo forte
posizionamento accompagni la volontà del Marocco di presentarsi sul
continente come paese-guida per un processo di “sviluppo continentale”.
Il Caravan ci permette di “pinzare”, mettere insieme i diversi “strati”
dell’impresa, sia in campo sociale, sia in campo storico.
La seconda parte osserva il Caravan come proposta. Il Caravan è un simbolo
che ci può parlare dell’apertura che ha fatto l’OCP per diventare un’impresa
maggiormente inserita all’interno del mercato neoliberale. Si presenta oggi
come impresa dinamica, i cui valori sono l’efficienza e la produttività, e
come impresa lontana dalla dimensione politica che l’ha caratterizzata nel
corso della storia. L’OCP di oggi ricerca una relazione positiva con il
contesto che la circonda e vuole presentarsi più vicina alla società in cui è
inserita, liberandosi dall’alone di segretezza, rigidità e irraggiungibilità che
l’ha accompagnata negli anni. Benché gli studi proposti dall’impresa stessa
parlino di un “cambiamento” e di una “trasformazione” dell’OCP oramai
completata, nel capitolo presentato si mostrano alcuni aspetti concreti,
incontrati durante il periodo di ricerca, che evidenziano un’OCP più
complessa e composta da diverse realtà in un processo continuo di
riformulazione di sé stessa. La temporalità lineare perde la sua centralità e si
preferisce utilizzare una visione tridimensionale della storia, che sia capace
di comprendere il presente e il passato in un’ottica d’insieme per la quale
alcuni aspetti che vengono riconosciuti all’OCP di “oggi” sono invece anche
parte di quella di “ieri” e viceversa.
La terza parte presenta il Caravan come processo. Il Caravan diventa uno
strumento fondamentale per seguire l’ingresso diretto dell’OCP nelle
questioni di politica agricola. La riflessione che viene costruita in questa
sezione del lavoro prende in esame la figura chiave dell’ingegnere, una
figura che ha aiutato a costruire sia il Marocco che l’OCP. Fin dall’epoca
coloniale infatti l’ingegnere ha avuto un ruolo importante nel determinare la
costruzione dell’impero francese e poi, con l’indipendenza, questo prestigio
è rimasto e gli ingegneri hanno mantenuto una posizione centrale nel
definire la direzione che ha preso il Marocco e nel determinare i suoi
obiettivi. Anche all’interno dell’OCP, in quanto impresa di estrazione
mineraria, il ruolo dell’ingegnere è stato centrale nel definire il metodo di
lavoro, e per molti anni ha rappresentato proprio il prestigio e il potere
dell’impresa. La riflessione si focalizza sul ruolo dell’ingegnere agronomo,
che ha indirizzato le politiche agricole marocchine a partire dagli anni
Trenta e che oggi diventa sempre più rilevante all’interno dell’OCP. In
questo capitolo si vuole mostrare come gli ingegneri hanno influito nel
plasmare le politiche agricole nazionali e nello stabilire quale fosse il
“buon” rapporto alla terra5. Con l’ingresso diretto nelle politiche agricole
5

Gli attori principali a cui si è ispirato il testo che hanno lavorato sulle politiche agricole in
Marocco sono Jeanne Chiche, Najib Akesbi e Paul Pascon. Diversi loro lavori -che
verranno presentati nei particolari nel corso del testo- sono stati utili ad approfondire il
contesto in cui il Caravan agisce.
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dell’OCP la visione non è stata modificata e, anzi, l’impresa offre oggi una
proposta di agricoltura “burocratica”, che segua delle tappe precise e che si
basi su strutture chiare e specifiche. Questo capitolo vuole mostrare come si
inserisce il progetto del
Caravan all’interno delle politiche agricole e quale ambiente “sociale e
mentale” ha contribuirò a crearlo.
Finisco con alcune avvertenze. Le riflessioni riportate in questo testo sono
frutto di ció che è stato osservato nel corso della ricerca ma anche di
riflessioni ispirate dai confronti avuti con diversi studiosi e professori
attraverso cui è stato possibile rielaborare ció che trovavo nel corso della
ricerca e scoprire nuove chiavi di lettura utili per interpretare gli
avvenimenti e i comportamenti osservati. È importante ricordare inoltre che
questo lavoro non pretende di essere esaustivo, né intende proporre una
chiave di lettura universalmente valida, ma presenta alcune riflessioni sorte
da ciò che è ho visto, letto e discusso, mosse dalla mia personale sensibilità.

12

Parte 1

Il Caravan come progetto

13

1. Il Caravan nella delega del sociale
Uno degli aspetti che caratterizzano il rapporto al “sociale” (inteso come un
aggettivo applicabile alle iniziative che si inseriscono nella dinamica di
formazione dello Stato e del modo di vivere insieme proprio di un
territorio6) diffuso dalla dottrina neoliberale su cui il Caravan può aiutarci a
riflettere è la delega della gestione di questioni politiche a soggetti privati.
Nel passato erano principalmente gli organismi pubblici a occuparsi di
diffondere l’utilizzo di fertilizzanti e a impegnarsi affinché i contadini
marocchini utilizzassero al meglio questi prodotti. Nel corso del tempo
l’OCP ha supportato le politiche pubbliche in modo quasi ufficioso, senza
scendere in campo direttamente, fornendo allo Stato i fertilizzanti chimici a
dei prezzi vantaggiosi per sostenere lo sviluppo nazionale. Oggi invece
l’impresa assume pubblicamente la responsabilità di gestire e curare lo
sviluppo agricolo nazionale e continentale: con il Caravan l’OCP si impegna
a supportare le politiche statali e a proporre dei progetti di sviluppo in
partenariato ufficiale con il settore pubblico.
L’inserimento del Caravan nel Plan Maroc Vert (PMV) ribadisce
ulteriormente la dimensione di delega nella gestione di alcuni aspetti dello
sviluppo agricolo che lo Stato marocchino fa nei confronti dell’OCP. Il
PMV è una politica agricola nazionale lanciata nel 2007 dal Ministero
dell’Agricoltura per portare una modernizzazione nei modi di coltivare in
Marocco. Questa politica -che verrà analizzata più a fondo nei prossimi
capitoli- suddivide l’azione del Ministero su due pilastri dedicati ai due
settori principali del mondo rurale marocchino: l’agricoltura moderna
d’esportazione e l’agricoltura paesana di sussistenza. Il Caravan è dedicato
al secondo pilastro, a situazioni famigliari in cui il lavoro della terra
rappresenta uno degli introiti principali e coinvolge la maggior parte dei
componenti. Il Caravan è un modello di prossimità per i piccoli agricoltori
inserito in una logica di partenariato pubblico-privato. Il progetto viene
proposto dall’ Office Chérifien des Phosphates, impresa mineraria di
capitale pubblico ma sottoposta al diritto privato. L’OCP finanzia la metà
dell’iniziativa e l’altra metà è affidata a uno dei distributori dell’impresa
stanziati sul territorio marocchino. Partecipano poi alla realizzazione del
progetto l’ONCA e tre istituti pubblici di ricerca agricola: l’INRA, l’ENA e
l’IAV.
Il Caravan si distingue per la sua dimensione didattica: un villaggio
itinerante di tende makhzeniane7 viene adibito a luogo di divulgazione delle
pratiche agricole considerate più valide tanto dai tecnici agronomi OCP
quanto da quelli inseriti negli organismi pubblici di sviluppo agricolo. I
momenti di formazione dedicati ai piccoli agricoltori marocchini hanno la
6

Hibou B. e Bono I., Op. Cit.
In Marocco si definiscono “tende makhzeniane” quei tendoni utilizzati nelle fiere di paese
e nei festival per contenere tante persone. I colori sono tendenzialmente quelli della
bandiera nazionale (verde, rosso e giallo) (intervista 2.a).
7
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forma di atelier e sono situati in tende di dimensione ridotta allestite con un
piccolo palco sul quale sono poste una televisione e una lavagna. Da qui un
ingegnere agronomo spiega agli agricoltori l’argomento approfondito
supportandolo con diapositive e con disegni in tempo reale. La dimensione
d’insegnamento è forte: gli agricoltori sono seduti in linee e possono, a fine
lezione, porre domande agli ingegneri. I corsi sono volti all’insegnamento
delle tecniche di coltivazione considerate più efficaci, a diffondere i metodi
d’irrigazione più sostenibili, a sensibilizzare sull’uso consapevole di
fertilizzanti e pesticidi chimici e a spiegare il funzionamento di uno
strumento on-line finanziato dall’OCP e costruito in partenariato con il
Ministero dell’Agricoltura: la Carta di Fertilità dei Suoli. Questa consiste in
una mappatura della composizione dei suoli marocchini volta a supportare i
piccoli agricoltori nella scelta delle colture e dei prodotti di fertilizzazione
chimica da inserire nella terra da loro lavorata e a consigliare all’impresa
formule specifiche per i terreni nazionali. Il Caravane OCP, in una forma
ridotta, è anche esportato in Africa. Mantiene la sua caratteristica itinerante
ma perde la dimensione degli atelier e diventa un momento di riunione
plenaria nel quale gli agricoltori possono giovarsi di spiegazioni tecniche
sull’utilizzo di prodotti chimici per migliorare le prestazioni dei terreni.
L’aumento dell’utilizzo dei fertilizzanti è un nodo centrale del progetto del
Caravan, tanto in Marocco quanto in Africa. Questo è infatti responsabile
della dimensione sostenibile di una nuova Rivoluzione Verde proposta
dall’OCP sul continente. L’impresa presenta una decisa aspirazione ad
assumere un ruolo dominante nella produzione di cibo sul continente
africano basando la sua azione su un incremento dell’utilizzo di fertilizzanti
chimici da parte dei piccoli agricoltori. Teoricamente questi dovrebbero
imparare le pratiche di fertilizzazione sostenibile proprio all’interno del
Caravan e, contemporaneamente, riconoscere la necessità di utilizzare tali
prodotti per ottenere un raccolto maggiore e poter così aspirare a un reddito
più alto.
Lo slogan attuale dell’impresa è “OCP: nutrire la terra per nutrire il
pianeta” 8 e viene accostato all’immagine suggestiva di un germoglio che
nasce da una manciata di terra nelle mani di un bambino accolte in quelle di
un adulto. La comunicazione OCP è oggi incentrata sulla forza commerciale
dell’impresa e sull’impegno sociale assunto globalmente: il caschetto del
minatore, una pianta nascente, una goccia d’acqua, contadini africani felici,
bambini nei campi di grano o infinite distese agricole sono alcune delle
immagini pubblicitarie che l’OCP affianca alla sua azione. Queste sono
accostate a frasi coincise e taglienti, volte a narrare di un’impresa forte,
costruiscono la narrazione del “miracolo” che l’OCP si propone di portare
nell’agricoltura mondiale mettendo la dimensione sociale e la sostenibilità
ambientale al primo posto delle sue priorità. L’impresa si propone come
attore fondamentale per la sopravvivenza umana futura e per indirizzare la
società verso uno stile di vita da lei considerato virtuoso. Assume
pubblicamente
“OCP : nourrir la terre pour nourrir la planète” (OCPGroup; Rapport d’activité 2015; Casablanca;
2016).
8
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“una responsabilità societale planetaria”9 legittimata dal fatto che “nutrire
gli esseri umani è stata da sempre una missione fondamentale per l’OCP”10.
L’importanza internazionale dell’Office è data principalmente dai suoi
possedimenti. L’impresa marocchina ha il monopolio dell’estrazione dei
fosfati nazionali e controlla, secondo l’US Geological Survey, il 73% delle
riserve totali restanti a livello globale, con rocce di ottima qualità11. Grazie a
uno sfruttamento intenso dei suoi ricchi giacimenti, l’OCP è oggi primo
esportatore di fosfati grezzi e dei loro lavorati e propone i suoi prodotti per
sostenere una vera e propria strategia agricola mondiale. Partendo dal
presupposto che entro il 2050 sarà necessario ottenere un incremento almeno
del 70% nella produzione agricola per sfamare una popolazione mondiale in
continua crescita12, l’OCP presenta una strategia per rispondere ai bisogni
alimentari imminenti 13 . L’impresa accompagna questo progetto con una
decisa intensificazione produttiva: se nel 2016 la produzione di fertilizzanti
chimici derivati dai fosfati raggiungeva 11 milioni di tonnellate, attualmente
l’impresa presenta un progetto industriale volto al 2025 che vede la
produzione di fertilizzanti triplicata e quella dei fosfati duplicata, con lo
scopo di diventare il primo produttore mondiale in tutte le tappe del
processo di valorizzazione agricola del minerale14. Non solo l’OCP vuole
aumentare la quantità di fertilizzanti utilizzata, ma vuole anche lavorare
sulla loro composizione e portare un’attenzione maggiore alla qualità dei
prodotti inseriti nei terreni15. È proprio tramite il progetto del Caravan che
l’impresa integra la sua strategia produttiva con un’attenzione ecologica alla
sostenibilità della Rivoluzione Verde proposta in Africa. La capacità di
produrre fertilizzanti specifici per le diverse colture e per i diversi suoli
diventa per l’OCP un’“azione virtuosa al servizio dell’Uomo, del pianeta”16
e il Caravan assume la tripla funzione di rendere i prodotti più accessibili,
OCPGroup; Op. cit., 2016, pp. 27. Con “responsabilità societale” si intende una
responsabilità sui 360° della società e comprende gli aspetti economici, sociali, educativi,
ed altri ancora; ma questo concetto verrà maggiormente approfondito in seguito.
10
Rapporto dell’OCP di presentazione durante il SIAM (Salone Internazionale
dell’Agricoltura in Marocco); Nourrir la terre pour nourrir la planète; OCP SA;
Casablanca; 2016; pp. 27.
11
OCPGroupe; Investir à l’OCP ; http://www.ocpgroup.ma/fr/investors/our-strengths ;
2017 ; visitato il 05/01/2012.
12
Studi proposti da Carlo Petrini nel libro Terra madre: come non farsi mangiare dal cibo
dimostrano che la produzione di cibo attuale sarebbe sufficiente a sfamare 12 miliardi di
persone (ad oggi siamo 7 miliardi). Il problema della sottoalimentazione, come spesso
accade, risiede nella distribuzione ed è più di natura politica che di effettiva mancanza
fisica del bene (Petrini C., Terra madre: come non farsi mangiare dal cibo; Giunti Editore;
Milano; 2009). Tuttavia, a testimonianza di questo bisogno percepito, un’angosciante conto
alla rovescia è proposto sulla pagina del sito dell’OCP Groupe che mostra la relazione tra il
numero di persone nel mondo -in continuo aumento- e quello delle terre arabili disponibili
in continua diminuzione- (OCPGroup; Vision: global food security, a major challenge;
http://www.ocpgroup.ma/group/vision ; 2017; visitato il 16/12/2017).
13
OCPGroup;Op. Cit, 2016.
14
Nel 2016 lo stesso progetto era proposto con orizzonte al 2025 (Report dell’OCP di
presentazione durante il Salone Internazionale dell’Agricoltura in Marocco; Nourrir la
terre pour nourrir la planète; OCP SA; Casablanca; 2016).
15
OCPGroupe; Rapport développement durable 2014 ; Casablanca ; 2014.
16
Ibid ; p. 3.
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aumentarne il consumo fra i piccoli agricoltori e diffonderne i migliori
metodi di utilizzo17.
Oggi i giornali marocchini pubblicano in media un articolo alla settimana a
proposito dell’OCP, della sua espansione africana e del suo impegno nei
progetti di sviluppo per il Marocco ma nel 2015, quando sono venuta a
conoscenza del Caravan, non erano molte le informazioni disponibili su
internet. In base a ciò che avevo capito studiando le fonti disponibili, il
progetto era un partenariato pubblico-privato organizzato in una
collaborazione fra il Ministero dell’Agricoltura e della Pesca Marittima, i
rappresentanti locali eletti, la Fondazione OCP e i distributori locali di
fertilizzanti. L’iniziativa sembrava avere tre scopi principali: proporre dei
corsi di accompagnamento tecnico dei piccoli agricoltori per incrementare la
loro produzione e il loro reddito, in un’ottica inserita nel PMV; raggiungere
i suoli marocchini per i prelievi dei terreni volti a costruire la Carta di
Fertilità Nazionale dei Suoli e creare collaborazioni con i giovani delle zone
rurali per renderli distributori di fertilizzanti18. Osservando questi documenti
nel corso del tempo si potevano notare dei leggeri cambiamenti che
mostravano l’evolversi del progetto: nel 2013 la Carta di Fertilità è stata
terminata e dal 2014 nuovi prodotti sono stati inseriti nel Caravan (dei
mangimi per animali a base di fosfati e dei tipi di fertilizzanti
personalizzabili chiamati NPK, per la loro composizione di azoto, fosforo e
potassio)19.
Il 15 maggio 2017 sono partita per andare ad assistere a un Caravan nella
zona di Meknès. Mi è venuto a prendere alla stazione un dipendente della
Fondazione OCP e in viaggio ci siamo messi un po’ a parlare del progetto
del Caravan. Un suo collega, che era in macchina con noi, ha riso quando mi
ha sentito dire che pensavo che il progetto fosse una politica di sviluppo e
chiedevo se si trattasse di un’iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa
(RSI). Ridacchiando, mi ha detto “c’est du marketing...et du RSE...les deux
disons…”20.
Il primo giorno ho avuto l’occasione di conoscere una delle squadre di
ingegneri agronomi -sia del Gruppo che della Fondazione- che partecipano
al Caravan come insegnati. Solo i lavoratori OCP inseriti nell’aspetto
operativo si sono resi disponibili a un dialogo e non ho avuto modo di
parlare con quelli parte dell’organizzazione del progetto. I contatti con le
persone più raggiungibili erano semplici e in molti, quel primo giorno, mi
dicevano che il progetto del Caravan ha diversi obiettivi fra cui partecipare
alle politiche di sviluppo, dare all’impresa uno strumento di comunicazione
nuovo e diffondere l’utilizzo dei fertilizzanti chimici. Mi è stato spiegato che
l’OCP, con il progetto del Caravan, vuole raggiungere le diverse zone del
Marocco per trasmettere un’immagine dell’impresa nuova, legata più alla
17

Intervista 16.

18

Sustenibility
agricolture;
Nationale;
http://www.ocpgroup.ma/fr/sustainability/agricultural-development/national; 2016; visitato
il 17/06/2016. 19 Foundation OCP, Rapport d’activité de la Foundation OCP 2014,
Casablanca, 2014. 20 “è una pubblicità... e una RSI... diciamo le due insieme” (intervista
24).
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produzione di fertilizzanti e al sostegno dell’agricoltura nazionale che
all’estrazione dei fosfati. L’iniziativa serve anche a convincere i piccoli
agricoltori a utilizzare fertilizzanti chimici e, per coloro che già li utilizzano,
a farli passere all’immissione nei terreni di prodotti di qualità superiore che
rispondano ai bisogni specifici del suolo. Durante tutto il periodo di ricerca
ho osservato che, in base principalmente alla posizione lavorativa e alla
personalità individuale, ogni persona intervistata mi proponeva la sua
visione del progetto e che per ciascuno il Caravan aveva una logica e uno
scopo diversi. Nei tre giorni a Bouderbala, semplicemente guardandomi
attorno, ho notato diversi aspetti che confermavano la natura multipla del
luogo in cui ero. A comprova della dimensione politica, il Caravan offriva
una massiccia partecipazione di consulenti agronomi dell’ONCA che
portavano gli agricoltori da loro accompagnati 19 . Inoltre, gli agronomi
dell’OCP sono stati formati da professori delle due principali università
pubbliche di agronomia, l’Institut Agronomique et Veterinaire di Rabat
(IAV) e l’Ecole Nationale d’Agriculture di Meknès (ENA). Prima di essere
sostituiti con il personale OCP, erano proprio questi professori a offrire le
lezioni durante il Caravan. Un altro aspetto importante legato alla
dimensione di politica agricola dell’iniziativa osservata, che mi è stato
portato come esempio da diverse persone della Fondazione OCP22, è che i
corsi di formazione non sono solo relativi all’utilizzo dei fertilizzanti, ma
ricoprono anche altri aspetti: l’irrigazione, le pratiche di coltivazione,
l’utilizzo di pesticidi e il trattamento delle malattie, spiegando un po’ tutto il
percorso che un agricoltore deve seguire per ottenere il raccolto più
produttivo possibile. Per sottolineare l’impegno OCP nello sviluppo agricolo
nazionale, finito il Caravan, in alcune tappe, vengono proposte le “prove sul
campo”. Queste sono esempi concreti offerti agli agricoltori in cui gli
ingegneri agronomi scelgono un terreno coltivato da un contadino e lo
dividono a metà: in una l’agricoltore continua a praticare la coltivazione
come ha sempre fatto; l’altra invece viene affidata ai tecnici agronomi che la
coltivano secondo le tecniche presentate nel Caravan. I rendimenti vengono
paragonati a fine stagione e la parcella degli ingegneri agronomi ha prodotto
solitamente più raccolto dell’altra. Secondo tutti i consiglieri dell’ONCA
incontrati, questa strategia è più convincente per gli agricoltori perché più
patica e meno teorica23. Infine, secondo alcune persone della Fondazione24,
è parte dell’interesse politico espresso dal Caravan l’aspetto della
sostenibilità ambientale: il progetto infatti insegna ai contadini come evitare
i problemi portati dall’utilizzo di fertilizzanti chimici dando loro gli
strumenti informativi necessari a renderli efficaci. Durante il lavoro di
campo infatti è emerso che, se non usati a dovere, i fertilizzanti chimici
arrecano anche seri problemi per le colture e per i terreni. Così l’impegno
OCP è volto a rendere il più efficace possibile l’immissione di questi
prodotti nei suoli per garantire un aumento della produzione e allontanare il
rischio di impoverimento del terreno e di danneggiamento delle piante, che
rende inutili i soldi investiti nel prodotto chimico. La squadra della
L’ONCA è l’Office Nationale du Conséil Agricole, un organismo di sviluppo agricolo nato
in seno al PMV che comprende degli ingegneri agronomi a cui sono affidati degli agricoltori
19
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Fondazione OCP alla base dell’organizzazione del Caravan descrive il
progetto come un’iniziativa esclusivamente in supporto alle politiche
agricole, che esprime un interesse sociale puro da parte dell’OCP per
“ringraziare il territorio marocchino dei fosfati”25.
In questo capitolo si vuole presentare il fenomeno di delega del sociale. Il
Caravan risulta essere uno strumento utile per osservare alcune
caratteristiche ritrovabili nei progetti ‘sociali’ proposti da attori non statali .
1.1 Il Caravan in un contesto di privatizzazione dello Stato
La delega è la relazione favorita che lega gli organismi politici e gli attori
privati nel sistema neoliberale. Gli appalti pubblici, l’affidamento ad
associazioni, l’affiancamento di organismi privati nei processi decisionali,
gli
ogni anno diversi (più o meno una cinquantina all’anno) perché possano essere seguiti nella
“modernizzazione” delle pratiche agricole (intervista 39). 22
Intervista 19, 21.
23
Intervista 37.
24
Intervista 17.a, 21. 25 Intervista 21.

appelli alla “partecipazione” e la forma di RSI sono solo alcuni dei metodi
con cui gli Stati rimettono la gestione quotidiana di campi del “vivere
comune” a soggetti non statali. Lo Stato mantiene un ruolo di coordinatore
generale della visione da concretizzare ma spesso ne privatizza le pratiche di
realizzazione20. L’azione statale diventa mediata da soggetti che il più delle
volte non sono direttamente coinvolti nelle dinamiche dei partiti politici e
sono per questo percepiti come “politicamente neutri”. È invece interessante
osservare che questi attori portano pur sempre, con la loro azione nella
società, una proposta ideologica.
La privatizzazione non modifica la natura dello Stato ma partecipa a crearlo:
la relazione fra politica ed economia, fra pubblico e privato e fra gestione
diretta e indiretta del territorio sono aspetti il cui equilibrio definisce la
forma che prende l’organizzazione sociale. La forma governativa di delega
dell’attuazione delle politiche pubbliche crea ció che Béatrice Hibou ha
definito la “privatizzazione dello Stato” 21 . Questo non è un fenomeno
recente ma è radicato nella profonda relazione fra economia e politica
propria dell’esistenza dello Stato stesso, che prende forma in un processo di
rinegoziazione continua delle competenze fra gli attori sociali. A partire
dagli anni Ottanta gli attori privati vengono coinvolti direttamente in sempre
più settori perché la dottrina neoliberale li riconosce come maggiormente
credibili e affidabili rispetto agli organismi pubblici. La logica della Guerra
Fredda ha creato un rifiuto della gestione statale diretta da parte degli Stati
della sfera capitalista. Con i Piani di Aggiustamento Strutturale proposti
Per un approfondito inquadramento della “partecipazione” come metodo di gouvernance
vedere Irene Bono In nome della società civile, Sconfinando, Milano, 2010 con una
particolare attenzione per il primo capitolo.
21
Concetto ispirato da: Hibou B. L’Etat en voie de privatisation, Politiques Africaines, vol. 73,
n.1, Parigi, 1999.
20
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dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali la logica della privatizzazione si è
diffusa a macchia d’olio nei paesi considerati “bisognosi” -causando in
alcuni casi incredibili danni-22.
Il “neoliberalismo” è una dottrina politica ed economica che propone una
forma di relazione fra le due sfere dove le frontiere diventano sempre più
sfumate e l’azione, tanto degli Stati quanto dei privati, diventa legata ad un
contesto internazionale ricco di obblighi e di possibilità. Questa forma
organizzativa assume caratteristiche diverse in base ai contesti in cui è
inserita e raggiunge contemporaneamente un carattere globale. Gli aspetti
del vivere sociale vengono preferibilmente affidati a soggetti privati,
considerati più capaci e più credibili del settore pubblico. Organizzazioni
private senza scopo di lucro -come ONG, associazioni o Fondazioni- ma
anche attori inseriti nella logica di mercato -imprese, intermediari, gruppi
quotati in borsa o privati finanziatori- diventano così attori sociali centrali a
cui vengono delegate questioni come la sicurezza, la sanità, l’istruzione, la
formazione lavoro, la gestione del debito pubblico o la protezione
dell’ecosistema. Per definire questo fenomeno alcuni autori hanno fatto
riferimento al concetto weberiano di décherge 23 usato per definire le
relazioni in società poco burocratizzate in cui la questione sociale non viene
affidata a un apparato amministrativo centralizzato ma è presa in gestione da
privati cittadini.
L’attività dell’OCP è inserita in questo fenomeno e sfoca gli obiettivi statali
e quelli dell’impresa, che in alcuni casi si sovrappongano. Nella forma che
prende la delega neoliberale dunque possono anche crearsi momentanee e
puntuali sinergie per cui agli attori privati “convenga” supportare
determinate politiche30. L’esempio del Caravan mostra come un progetto di
sviluppo agricolo, inserito in una politica statale31 possa essere proposto da
un’impresa e divenire anche strumento per la diffusione dei propri prodotti32
e per la presentazione al pubblico di una nuova immagine33.
Nel caso osservato, secondo un interlocutore incontrato durante la ricerca34,
il coinvolgimento diretto dell’OCP nelle questioni di politica agricola è
avvenuto solo dopo un lungo processo di negoziazione fra gli attori
coinvolti.
È stato riferito che il re Mohamed VI aveva detto all’impresa di trovare un
modo per collaborare con il Ministero dell’Agricoltura per sostenere lo
sviluppo del Marocco; il Ministero inizialmente ha proposto all’OCP di
assumere la responsabilità di seguire i piccoli agricoltori e di occuparsi della
gestione delle filiere dei prodotti agricoli ma l’OCP ha rifiutato perché tali
richieste, a suo dire, non potevano essere svolte da un attore privato e,
inoltre, non portavano alcun beneficio al suo lavoro. Allora il Ministero ha
proposto di unirsi agli organismi di ricerca agricola pubblici per finanziare
parte degli studi e per aiutare lo Stato a diffondere la modernizzazione delle
22

Block Fred, Introduzione a The great transformation di Polany Karl del 1944; edizione
Beacon Press Boston; 2001.
23
Termine che durante l’epoca feudale, secondo l’analisi di Weber, designava le operazioni
che venivano prese in gestione da singoli individui che diventavano presto pilastri del
sistema sociale. Weber ha riconosciuto diversi tipi di “décharges” in diversi sistemi feudali
nel corso
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pratiche agricole. L’OCP poteva finanziare gli studi mentre il Ministero
poteva offrire i tecnici agronomi e i laboratori. È così che l’OCP è entrata in
collaborazione con gli istituti di ricerca agronoma nazionali e ha creato la
Carta di fertilità Nazionale dei suoli e il progetto del Caravan. Dietro ad ogni
azione di delega ci sono delle negoziazioni che possono assumere forme
differenti in base agli attori coinvolti e ai contesti in cui si manifestano, e
definiscono il modo in cui lo Stato esternalizza alcune sue funzioni. Secondo
l’interlocutore intervistato, l’impresa ha accettato di finanziare e partecipare
alle ricerche scientifiche e alla loro divulgazione perché l’inserimento in
questo settore le permetteva di entrare nelle politiche agricole, soddisfano il
volere reale, e al contempo di aumentare la sua offerta di fertilizzanti e di
ampliare il mercato distribuendoli ai piccoli agricoltori tramite le politiche
governative.
Come si può osservare dunque l’azione dell’OCP è frutto di una
dichiarazione d’interesse da entrambe le parti e il settore pubblico, lontano
dall’essere passivo in questo processo, ne è parte integrante e contribuisce,
nel suo agire, a modellare e creare lo “Stato” inteso come luogo di
negoziazione e definizione continua delle relazioni fra le parti che
compongono la società.
della storia (come l’India, l’Egitto, la Cina e l’Impero Romano). Achille Mbembe ha ripreso
questo concetto per parlare del fenomeno di delega nel sistema neoliberale con una
particolare attenzione per il contesto africano (Mbembe A., Du gouvernement privé indirect
; in Hibou B., Op. cit. p.103-121, 1999). In italiano questa parola è traducibile con
“smaltimento”, “interramento”, “concessione”, “scarico” e, utilizzata nelle scienze sociali,
descrive l’attività di delega di alcuni settori statali verso diversi tipi di organizzazioni
private (dizionario francese-italiano Larousse).
30
Intervista 9.
31
Intervista 16,17, 21.
32
Intervista 15.b.
33
Intervista 18. 34 Intervista 14.

Lo Stato diventa dunque incarnato dalle figure che lo compongono, da
coloro che, nel concreto, detengono il potere di determinare le relazioni e gli
equilibri interni a una società e che definiscono su cosa avere influenza
diretta e su cosa mediarla tramite la “décharge”.
Come ricorda Béatrice Hibou nell’opera L’Etat en voie de privatisation, per
capire a fondo la forma che prende lo Stato si deve distinguere il concetto di
potere statale da quello di sovranità. Se l’uno comporta l’effettiva capacità
di esercitare un potere sul territorio tramite azioni dirette; l’altro mette in
luce la possibilità di gestire le questioni in quanto autorità regolatrice.
Quindi la delega da parte dello Stato della gestione della modernizzazione
agricola, non esclude il suo ruolo regolatore e la sua capacità gestionale
indiretta e pertanto non lo rende attore meno rilevante nell’opera di
negoziazione interna fra le parti sociali.
Gli istituti privati tuttavia acquisiscono in questo processo un carattere
politico non dichiarato. Nel contesto osservato, ad esempio, l’ingresso
dell’OCP nella divulgazione delle pratiche agricole “moderne” non è
asettica e tecnicamente pura, come la si presenta, ma si accompagna a due
aspetti prettamente politici: da un lato vi è la diffusione di una mentalità
21

precisa e la costruzione di un disegno sociale e dall’altro l’occupazione di un
posto prima riservato al potere pubblico. Anche i progetti di
modernizzazione agricola portati avanti dai poteri pubblici sono volti a
innestare una mentalità produttività nell’agricoltura di sussistenza, ma il
fatto che questo cambiamento sia proposto da un’impresa privata la rende
parte di un processo politico di strutturazione della società e le fa occupare
un posto che, in passato era coperto esclusivamente dal settore pubblico.
Nella concezione di ciò che viene considerato legittimo e credibile
all’interno della governamentalità24 diffusa sia a livello locale che a livello
internazionale, gli attori privati vengono sostituiti a quelli politici nella
realizzazione dei disegni sociali perché sono considerati “tecnicamente” più
competenti, efficienti e capaci di gestire i diversi aspetti della società e
maggiormente adattabili ai contesti specifici. Questa sostituzione cela un
forte posizionamento ideologico che non ammette pubblicamente la
dimensione politica che gli attori privati portano con sé -il più delle volte in
modo non cosciente, implicito e privo di un’attenta riflessione a riguardoinserendosi nei processi di delega. La governamentalità neoliberale che sta
dietro a queste scelte diventa talmente naturalizzata da passare inosservata,
senza che sia riconosciuto -il più delle volte anche dagli attori coinvolti nel
processo di delega- l’impatto politico sul territorio, nonostante si tattino temi
inerenti alla strutturazione della società e alla definizione della vita
quotidiana delle persone25.
In Africa questa tecnica di governo assume un ruolo pregnante e gli attori
privati (siano essi intermediari informali, organizzazioni illegali, ONG o
imprese internazionali) svolgono una funzione centrale nella gestione di
diversi aspetti del vivere comune, tanto che Achille Mbembe parla di
“dominazione del governo privato indiretto” 26 riferendosi a questo
dispositivo di controllo e di amministrazione non necessariamente
consapevole del suo carattere politico. Durante la ricerca alcuni interlocutori
hanno raccontato che il Marocco utilizza tale strumento anche per aumentare
la propria ingerenza continentale, proponendo “pacchetti tematici” (sulla
religione, sull’agricoltura, sulle banche, sulle telecomunicazioni,...) per
creare dei legami diplomatico-economici con gli Stati africani e il Caravan,
la Carta di Fertilità e la possibilità di creare fertilizzanti specifici e
diffonderne l’utilizzo fra i piccoli agricoltori tramite il “Modello OCP”,
sono parte del “pacchetto agricolo”38 proposto dalla monarchia chérifien
nelle sue visite ufficiali. L’OCP diventa un braccio operativo della
diplomazia internazionale marocchina in un processo di doppia delega:

24

Termine utilizzato da Foucault per definire il modo di governare, i principi guida di una
determinata modalità di approcciare la gestione del vivere comune, le “pratiche
organizzative” (mentalità, razionalità e tecniche) con cui i soggetti sono governati (Hibou,
B., Op. cit. , 1999).
25
Tali riflessioni sono ispirate dall’opera di Hibou B., Le mouvement du 20 février, le
Makhzen et l’antipolitique. L’impensé des réformes au Maroc ; Dossier du CERI ; Parigi ;
p. 1-12 ; 2014.
26
Mbembe Achille; Du gouvernement privé indirect ; in L’Etat en voie de privatisation ;
Politiques Africaines ; n.1, vol. 73, p.103-121 ; Parigi ; 1999. 38 Espressione utilizzata
dall’interlocutore nell’intervista 14.
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assume un importante ruolo nella politica internazionale e nella costruzione
di una credibilità continentale della nazione chérifienne e,
contemporaneamente, mantiene il compito interno di realizzatore di progetti
di sviluppo agricolo27.
I progetti presentati in Africa e quelli in Marocco relativi all’azione nel
sociale sono proposti dalla Fondazione OCP e, nella maggior parte delle
interviste svolte, rientrano nello strumento delle “Responsabilità Sociale
d’Impresa” (RSI), ingresso principale delle società private nei processi di
delega neoliberale. In particolare il Caravan sembra essere considerato da
alcuni una RSI28 e da altri invece un partenariato pubblico-privato incentrato
sullo sviluppo agricolo, ma non prettamente un progetto di responsabilità
sociale d’impresa29.
1.2 Imprese responsabili: un modo di ‘fare il sociale’
In generale nella letteratura quando si parla di RSI si fa riferimento ai
progetti proposti dalle imprese per rispondere ai bisogni di un territorio e ai
dettami della sostenibilità ambientale volti a rendere la loro azione libera
dalle responsabilità causate dalle esternalità negative che ricadono sui
territori in cui queste agiscono30. Il concetto di RSI non racchiude in sé delle
indicazioni sulle pratiche da mettere in atto e, nel concreto, tale concetto è
estremamente amorfo e polivalente e può essere liberamente interpretato
dall’impresa stessa. A causa dell’aumento dei controlli e dell’informazione
da parte della società civile internazionale sull’azione delle imprese,
un’immagine irresponsabile può causare conseguenze negative sul mercato
o espressioni concrete di malcontento da parte delle popolazioni locali o di
attivisti internazionali e il diffondersi di notizie particolarmente gravi può
anche portare l’impresa a dover pagare delle sanzioni. Per evitare questi
rischi la maggior parte degli attori privati preferisce oggi prevenirli offrendo
dei progetti di RSI come palliativo alle esternalità negative create dalle loro
azioni31.
Queste pratiche sono state teorizzate agli inizi del Ventesimo secolo ma
sono state strutturate formalmente durante gli anni Cinquanta, quando le
27
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È impossibile trovare nella letteratura una definizione univoca di RSI. Per poter avere
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approcciato il tema vedere: Chumpitaz R. E Swaen V., L’impact de la responsabilité
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imprese americane aumentarono la loro rilevanza internazionale. L’ articolo
considerato da alcuni studiosi come fondatore32 di questa disciplina è Social
Responsability of the Businessman, del 1953 dove l’economista Howard R.
Bowen presenta le “responsabilità etiche” che un’impresa ha nei confronti
della società poiché la sua attività riverbera in diversi aspetti del contesto in
cui agisce. Fra gli anni Sessanta e Settanta la definizione dei RSI assunse un
valore prettamente economico e venne considerato azione di responsabilità
sociale tutto ciò che aveva un margine di profitto economico basso. È a
partire dagli anni Ottanta che le RSI iniziarono a sostituire nel concreto
l’azione degli Stati e ad assumere un ruolo sempre più politico. I Piani di
Aggiustamento
Strutturale portarono la liberalizzazione delle economie dei paesi definiti “in
via di sviluppo” con un progressivo ritiro del settore pubblico dalla
realizzazione dei disegni politici e la parallela privatizzazione dei settori
assistenziali e sociali, dando un ruolo via via più centrale alle imprese.
Durante gli anni Novanta emerse in diversi contesti il concetto di
sostenibilità ambientale e le RSI si adattano sempre più a questo paradigma
proponendo dei progetti che potessero rientrarvi33. Le RSI hanno acquisito
un ruolo centrale nella concretizzazione dei progetti politici e oggi i soggetti
privati sono chiamati a partecipare alle risoluzioni dei problemi nazionali
internazionali in quanto membri del mondo globalizzato e le imprese
vengono considerate veri e propri attori di sviluppo e coinvolte nei disegni
politici. Sono ad esempio riconosciuti dalla Banca Mondiale come
importanti attori nel raggiungimento degli obiettivi del Millenium
Development Goals e il loro coinvolgimento non viene richiesto solo in
quanto responsabilità morale di “cittadini del mondo” ma viene anche
presentato come necessità per riconoscere la loro legittimità, aumentare le
possibilità future del mercato e per costruire un clima d’affari positivo tanto
a livello internazionale quanto dentro ai singoli Stati 34 . Gli organismi
internazionali inoltre ritengono che i problemi a cui si deve render conto
abbiano oggi una scala globale e che ciò renda l’intervento statale limitato e
richiami come necessaria l’azione degli organismi privati, considerati più
capaci di agire su scala transnazionale35.
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Negli studi di Carroll A. B., A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate
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A.B. e Beiler G. W., Landmarks in the Evolution of the Social Audit, Academy of
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Il carattere ambiguo e generico dei progetti di RSI è stato evidenziato anche
durante la ricerca perché le persone approcciate presentavano idee proprie e
diverse fra loro su cosa fosse un’iniziativa di RSI per l’OCP e perché. Per
mostrare i principali posizionamenti incontrati basti dire che alcuni
considerano il Caravan una RSI in un’ottica “anni Settanta”: rifiutano
ufficialmente l’appartenenza a dei progetti politici e riconoscono l’iniziativa
come RSI perché il Gruppo vi investe molti soldi senza avere un guadagno
immediato garantito 36 ; altri interlocutori, invece, ritengono il Caravan un
progetto di restituzione perché “per un’impresa che produce fertilizzanti
diventa necessario presentare dei corsi utili a spiegare come i suoi prodotti
devono essere usati”37; secondo altri intervistati, ancora, l’appartenenza alle
politiche di sviluppo agricolo del Marocco sarebbe il carattere principale
della volontà restituiva del progetto 38. Per altre persone infine il progetto
non è iscrivibile nelle RSI perché non è fatto esclusivamente nei luoghi in
cui l’impresa estrae fosfati e quindi è più che altro un impegno nello
sviluppo agricolo iscritto nel carattere pubblico dell’impresa stessa 39 .
Insomma, sembrerebbe che il Caravan sia tanto polivalente quanto il
concetto stesso di
“responsabilità sociale d’impresa” e che ogni persona coinvolta gli dia
un’interpretazione diversa in base al modo in cui guarda l’OCP: se come
impresa estrattiva, come produttrice di fertilizzanti, come ufficio pubblico o
come Società per Azioni.
In quanto impresa d’estrazione mineraria inoltre l’OCP è doppiamente
chiamata a render conto delle sue azioni: non solo infatti inquina
l’ecosistema e crea delle difficoltà alle persone che abitano nelle zone in cui
l’impresa agisce, come ogni altro tipo di attività produttiva, ma la materia
prima sulla quale basa il suo profitto appartiene allo Stato marocchino e le
viene data la gestione monopolistica per una cessione politica e storica40.
Proprio a causa della natura pubblica della materia prima trattata, le imprese
minerarie sono considerate ancora più in dovere di portare dei progetti di
RSI sui territori d’azione per ripagare la concessione dello sfruttamento dei
giacimenti e per rispondere delle enormi esternalità negative portate dalle
loro azioni. Nei paesi considerati “in via di sviluppo” la presa in carico di
progetti di RSI viene istituzionalizzata e inserita spesso già a partire dalle
negoziazioni per l’ottenimento delle stesse concessioni estrattive, e
l’investimento privato è fortemente stimolato da parte degli organismi
internazionali e dei governi nazionali nel settore d’estrazione miniera perché
viene considerato uno dei fattori principali negli incentivi allo sviluppo e
nella lotta contro la povertà. La partecipazione delle imprese private nello
sfruttamento delle risorse naturali è ormai parte importante della diplomazia
bilaterale proprio a causa dei progetti di RSI che le imprese estrattive sono
chiamate a realizzare. In Africa -ma non solo- le imprese private hanno
iniziato a ricoprire delle funzioni che in altri contesti o in altre epoche
36
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sarebbero stati affidati al settore pubblico, rendendo questo continente un
luogo in cui le RSI si moltiplicano, e diventano contemporaneamente parte
integrante dei progetti politici e della strategia delle imprese. Siccome
queste ultime sono comunque indirizzate al profitto, spesso vengono
costruiti dei progetti al limite fra volontà restituiva, progetti utili anche nel
settore commerciale e pubblicità41.
Per le imprese tali progetti possono avere l’utilità di difendere la reputazione
della compagnia contro attacchi esterni che minano le vendite e la legittimità
di quest’ultima, contribuire a conformare l’impresa alle richieste degli
organismi internazionali che sorvegliano l’azione delle compagnie, limitare i
rischi comportati da un’azione negativa sul territorio (come boicottaggi,
manomissioni, scioperi, o altri sintomi di malcontento), e diventare parte
della spesa dell’impresa in pubblicità contribuendo all’aspetto
“comunicazione” e contemporaneamente possono anche essere parte della
strategia commerciale sul lungo termine, allineando i disegni d’impresa e i
processi d’innovazione alle problematiche socio ambientali. Inoltre, in molti
casi, il fatto di sostenere dei progetti di RSI permette all’impresa di
risparmiare sul piano finanziario, pagando meno tasse o ottenendo
agevolazioni fiscali.
Non sempre, infatti, i progetti vengono proposti in seguito a studi
approfonditi sui bisogni del territorio o su analisi che prendono in
considerazione diversi aspetti del contesto studiato e le RSI possono quindi
non essere efficaci nel migliorare la qualità di vita delle comunità locali o
nel raggiungere gli obiettivi prefissati42.
Nei cinque anni in cui il progetto del Caravan è stato portato sul territorio,
ad esempio, non sono di molto aumentate le vendite di fertilizzanti ai piccoli
agricoltori marocchini (durante la ricerca ho trovato pareri contrastanti a
riguardo, fra chi mi diceva che non sono proprio aumentate55, chi invece mi
diceva che il progetto stava, lentamente, funzionando56). Questa difficoltà
nel raggiungere l’obiettivo prefissato potrebbe certamente essere imputata
alla necessità di dare dei periodi di tempo medio/lunghi per poter valutare
effettivamente tali cambiamenti 43 , ma anche dal fatto che le giornate del
Caravan il più delle volte non sono chiare e utili per il pubblico perché
troppo teoriche, brevi e inserite in una “modalità evento” che non rende gli
41
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agricoltori particolarmente interessati ad ascoltare i consigli, ma più che
altro a partecipare alle giornate44. Anche nella prefazione di questo lavoro
infatti si mostrava come durante il periodo passato nel Caravan era apparso
evidente anche a me che in gran parte il tempo degli agricoltori veniva speso
mangiando o assistendo a momenti spettacolari più vicini alle fiere di paese
che a momenti d’insegnamento. Questo carattere ambiguo e multiplo è
condiviso anche con altri progetti di RSI, a cui spesso viene riconosciuta una
finalità volta più a narrare una visione dell’impresa che a apportare
modifiche evidenti alle questioni toccate45. Così anche nel Caravan il logo, i
video divulgativi sull’azione dell’OCP o sul rapporto che l’agricoltura ha
con i suoi ingegneri e i prodotti fertilizzanti presentati nei diversi ambienti
dell’iniziativa osservata sono ciò che resta più impresso al visitatore. Anche
alcuni intervistati durante i periodo di ricerca riconoscevano che il ruolo
primario del Caravan è proprio diffondere un’immagine dell’impresa
lontana dalla sua identità mineraria e più vicina al mondo dello sviluppo
agricolo e della modernizzazione delle vite dei fellah ed è per questo secondo loro 46 - che l’OCP offre lauti pasti poco sostenibili, propone
tombole in cui si vincono prodotti standardizzati, in una giornata volta alla
spiegazione dell’importanza di dare attenzione specifiche ai singolo terreni
coltivati, e mantiene i corsi brevi togliendo del tempo all’interazione reale
con i contadini.
1.3 Il Caravan come RSI
In linea con i metodi più diffusi di creazione delle iniziative di RSI il
Caravan è inserito nelle politiche governative. È uno strumento
standardizzato, creato “a tavolino” secondo dei dettami ideologici e delle
volontà d’impresa. Viene adattato ai territori con piccole modifiche interne
(la musica suonata e il gruppo invitato, la coltura presa in esame e le
formule di fertilizzanti da offrire) presentate però con orgoglio dal personale
OCP, come “un esempio dell’attenzione che l’impresa mette nel dare
importanza a ogni singolo contesto”47. Il progetto è inoltre stato modificato
nel tempo per renderlo più efficace e sono stati fatti degli studi di
valutazione per capire come rivisitarlo. Durante il periodo di ricerca,
nonostante le mie ripetute richieste per consultare tali studi, questi non mi
sono mai stati ufficialmente mostrati48 e ciò che ho potuto osservare è stato
44
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ottenuto grazie ad un aiuto personale di un amico. Il documento di
valutazione osservato considerava le reazioni degli agricoltori al progetto,
per capire come renderlo più influente sulle pratiche di coltivazione49.
Sia alcuni consiglieri agronomi incontrati, sia alcuni esponenti del personale
OCP mi hanno inoltre detto che il Caravan diventa quasi sempre per gli
agricoltori un evento mondano, in cui incontrare le persone, fare campagna
elettorale e coltivare la propria immagine sociale. Addirittura un consigliere
agronomo mi aveva detto che la loro presenza sul campo è importante
perché, conoscendo personalmente gli agricoltori, sanno come trattarli e
possono dire ai tecnici agronomi portati dall’OCP a chi non dare la parola
durante i momenti di domanda perché “parlerebbe solo per fare campagna
elettorale” 50 . Il Caravan quindi diventa un momento dai molteplici
significati per i diversi attori coinvolti in uno spazio condiviso e, come altri
progetti di RSI, può essere utilizzato dalle persone a cui è rivolto per fini
propri e assumere dunque un valore nuovo e inaspettato da parte di chi ha
costruito il progetto 51 . Un altro significato che prende il Caravan per i
dipendenti OCP è di essere un momento in cui incontrare i distributori e
poter così parlare con loro, inquadrarli, conoscerli e inserirli in una nuova
griglia organizzativa che l’OCP sta costruendo. Diventa quindi un supporto
per il nuovo ordine che l’OCP sta cercando di creare al suo interno e per le
nuove figure che vi lavorano52.
I progetti di RSI portano infine l’importante conseguenza -in linea con il
fenomeno precedentemente presentato di “privatizzazione degli Stati” - di
concentrare tutta la fiducia sulla “tecnica asettica” espressa dal settore
privato senza riconoscerne la dimensione squisitamente politica. Il Caravan,
per esempio, propone chiaramente un’ideologia perché vuole, in fine,
inserire gli agricoltori in una logica produttivi sta ed efficientista, volta a
cambiare le tecniche di fare agricoltura di sussistenza per adattarle a modelli
riproponibili in ogni contesto che ne aumentino la produzione. Così facendo
il Caravan si schiera politicamente e offre una visione sociale per il futuro
delle campagne marocchine. L’immissione di un’ideologia produttività e
neoliberale o l’affidamento a modelli riproponibili considerati
“politicamente asettici” è ritrovabile anche in altri progetti di RSI e fa parte
delle struttura del paradigma tecnicista che caratterizza l’ingresso dei privati
nella gestione di tali aspetti. Così l’approccio alle questioni sociali viene
investito dei parametri utilizzati nelle operazioni di mercato: ci si appoggia
su analisi e progetti grossolani e quantitativi e i fruitori vengono trattati
come consumatori, seguendo la logica per la quale diventa più importante
49
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proporre un’immagine attraente che offrire una completezza di informazioni
sulla base della quale poi la persona possa scegliere liberamente53.
Così, ad esempio, nel Caravan si parla principalmente della possibile
ricaduta negativa sulla produzione che può causare un uso poco attento dei
fertilizzanti chimici l’attenzione infatti è proprio sulla produttività- ma si
evita di presentare il fatto che ogni anno questi prodotti lasciano nel terreno
sostanze minerali che lo rendono via via meno fertile. Non vengono
nemmeno approcciati i metodi alternativi di fertilizzazione biologica e
organica o di immissione di prodotti naturali che hanno azioni benevole sul
lungo termine. Non si parla di agricoltura biologica, permacultura e di tutta
quella corrente di studi che propone di abbandonare il più possibile i
prodotti chimici in agricoltura perché non lungimiranti e poco sostenibili e
di affidarsi a metodi naturali e a prodotti organici54. Durante un ateleir sulla
fertilizzazione un agricoltore aveva proprio domandato a proposito dei
fertilizzanti biologici e l’ingegnere OCP aveva liquidato la domanda
dicendo che non era il caso andare fuori contesto in quel momento. Anche
ogni volta che io ho fatto domande su quest’argomento ho ricevuto la stessa
risposta 55 . Così come i consumatori del sistema di mercato attuale non
hanno garantita la totalità d’informazioni e non possono dunque fare scelte
libere a meno che non parta da loro un interesse profondo verso ciò che vien
loro proposto di comprare, anche durante il progetto osservato questa
trasparenza informativa non viene raggiunta e sembra quasi che la proposta
di “fertilizzazione ragionevole” sia la sola alternativa a un utilizzo
pericoloso dei prodotti chimici. Questa carenza informativa non ha alla base
necessariamente una volontà oscurantista, ma è un segno evidente
dell’ideologia presente in un progetto che si presenta come tecnico e
dell’impossibilità di agire nel sociale mantenendo un posto politicamente
asettico.
1.4 Un momento di festa
Durante i tre giorni passati al Caravan mi ero accorta di alcuni aspetti che
rendevano l’iniziativa più un evento paesano, una fiera di paese che un
momento d’apprendimento formativo. Benché, infatti, ci fosse una
dimensione didattica esplicita, gli agricoltori passavano la maggior parte del
tempo fuori dai corsi di formazione: arrivavano alle nove, veniva loro
offerta una lunga colazione nella tenda della plénère 56 inframmezzata da
diversi momenti in cui un gruppo musicale (diverso per ogni regione)
53
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offriva ciò che i dipendenti OCP definivano “gli spettacoli di folklore
locale” per intrattenere gli agricoltori e farli divertire. Solo a mezzogiorno
iniziavano le attività. Intervistando i dipendenti del polo comunicazione
della Fondazione è emerso che, secondo loro, il Caravan è principalmente
un evento comunicativo per l’OCP che propone dei progetti di sviluppo e
partecipa alla costruzione della società marocchina, per presentarsi con una
nuova immagine, libera dell’alone d’istituzione minacciosa, pesante e oscura
che aveva in passato, troppo poco credibile e affidabile per il mercato
internazionale57.
Il Caravan poteva sembrare, in effetti, una giornata di festa. Prima degli
atelier ci si spostava nella plénère, dove un famoso presentatore, Moulay
Hachemi Alaoui, iniziava le presentazioni. Il personaggio scelto per animare
il Caravan è una figura chiave della strategia comunicativa dell’impresa e
merita un breve approfondimento. Già solo il suo nome è significativo,
perché richiama una famiglia dell’aristocrazia rurale dell’oasi di Erfoud
nella zona di Al-Rachidia legata al palazzo reale58. Moulay Hachemi Alaoui
ha studiato come ingegnere agronomo e si è poi specializzato in
comunicazione, marketing e commercializzazione. Si descrive come un
personaggio pubblico, e in effetti lavora da oltre ventisette anni nella
volgarizzazione agricola con programmi per radio e televisione. È
particolarmente conosciuto per un programma quotidiano diffuso via radio
(Yawmiyat el Fellah59) dove spiega ogni mattina agli agricoltori cosa fare in
base al tempo, al periodo dell’anno e alle colture. È il programma
radiofonico più seguito nelle zone rurali e -mi ha detto- tutti gli agricoltori
che partecipano al Caravan lo conoscono e si svegliano ogni mattina con la
sua voce (“tutti mi conoscono e sono abituati a me, è per questo che mi
hanno voluto al Caravan ed è per questo che riesco a comunicare bene”)60.
In molti dipendenti dell’OCP mi hanno detto durante il Caravan che lui è il
più pagato dell’iniziativa e che l’OCP lo desidera come presentatore perché
la sua presenza dà un valore aggiunto alla giornata e all’OCP stessa agli
occhi degli agricoltori 61 . Un altro aspetto che mi aveva stupito e che mi
sembra collegato al fine comunicativo dell’iniziativa, è che, nonostante la
precarietà del villaggio, in ogni tenda si trova almeno una televisione che
trasmette senza sosta dei video pubblicitari dell’OCP, anche durante le
assemblee plenarie iniziali 62 . Ci sono due video principali. Il primo è
pedagogico, sotto forma di cartone animato e viene diffuso ripetutamente a
volume molto basso durante tutto il giorno in ogni “sala”. Vi sono
rappresentate le figure caricaturali dell’Ingegnere e dell’Agricoltore.
L’Agricoltore viene preso per mano dall’Ingegnere 0CP e accompagnato a
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scoprire le tecniche agricole che gli cambieranno la vita e che gli faranno
aumentare la produzione per diventare più ricco. Osservando questo video
emerge la relazione di potere che si instaura in un momento come il
Caravan, in cui ci sono delle persone considerate “sapienti” che danno
risposte ai problemi degli agricoltori, che sono invece considerati
“ignoranti” e l’Ingegnere OCP diventa un simbolo, dispensatore di
conoscenza. Il fatto poi che il video sia mandato in ripetizione continua è un
metodo di comunicazione particolare e fortemente efficiente, che fa pensare
ai messaggi subliminali e alle pubblicità che accompagnano i consumatori
del sistema capitalista. Il secondo video invece è una vera e propria
pubblicità dell’OCP.
Viene proiettato in chiusura di ogni giornata del Caravan, nel momento di
plénère, e spiega l’impegno dell’impresa nello sviluppo della nazione,
mostrando come sia oggi un’industria moderna, innovativa e importante per
i progetti politici legati al Marocco e al continente africano.
Il ruolo di comunicazione che il Caravan svolge per l’impresa è anche
visibile da lontano. Nella strada per raggiungere il villaggio diversi cartelli
con il logo OCP sono esposti per indicare la posizione del villaggio che, al
suo interno, è tappezzato della scritta “OCP Groupe”. Per lasciare un segno
ai partecipanti vengono distribuiti all’ingresso dei gadget63 con il logo OCP
e proprio dell’OCP si parla a lungo durante l’assemblea plenaria d’inizio e
fine giornata.
L’assemblea, come abbiamo detto, inizia più o meno a mezzogiorno, dura
circa un’ora e alla fine di questo momento gli agricoltori vengono divisi in
cinque gruppi e si muovono verso gli atelier (ogni gruppo in uno, e poi si
gira). Ogni sessione dura quindici minuti di spiegazione e cinque per le
domande. Osservando l’iniziativa sembrava che, infine, i momenti di
formazione fossero sempre troppo brevi: gli agronomi dicono le
informazioni in fretta e troppo spesso non rimane tempo per le domande64.
Non solo io avevo notato il paradosso fra tutto il tempo che gli agricoltori
passano a mangiare e godere degli spettacoli musicali e la fretta che invece
invade l’evento quando iniziano i corsi di formazione, ma anche un
consigliere agronomo dell’ONCA che se n’era lamentato durante
un’intervista 65 .
La calma ritornava quando il giro degli atelier si
concludeva. Gli agricoltori venivano invitati all’assemblea di chiusura e
infine a godere di un lauto pranzo (verso le tre e mezza del pomeriggio) che
poteva durare anche un paio d’ore. Un’altra questione che, personalmente,
mi aveva toccato è proprio relativa al cibo offerto. Nei giorni in cui ho
Un cappellino, un taccuino, una penna, una borsa, un badge d’ingresso e un DVD in cui
ci sono dei video di presentazione dell’OCP e altri di spiegazione sulle pratiche agricole
consigliate durante le giornate del Caravan. È interessante osservare che non tutti gli
agricoltori marocchini sono in possesso di un lettore DVD in casa e quindi è strana la scelta
di donare un CD esplicativo senza avere però la certezza che questo possa essere visto.
64
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mangiato all’interno del Caravan venivano servite due portate, sempre di
carne, talvolta anche senza verdure d’accompagnamento. Mi aveva stupito
questo modo di mangiare: proprio in un’iniziativa dedicata alla questione
della sostenibilità ambientale, si offre un cibo slegato dal tema della
giornata, la cui produzione spesso non è garantita e il cui consumo produce
dei seri danni all’ecosistema66. Ho contestualizzato meglio tale scelta solo in
un secondo momento, parlandone con un professore marocchino che mi ha
spiegato che una doppia portata di carne è considerato un modo raffinato di
offrire da mangiare, dona un gusto di festa alla giornata del Caravan e fa
uscire gli agricoltori contenti e soddisfatti, con la sensazione di esser stati
trattati con riguardo81.
1.5 Un progetto di marketing
Nel corso della ricerca ho osservato che le persone mi parlavano degli scopi
del progetto del Caravan e dei suoi significati in base al ruolo che avevano
nell’impresa. Il quadro dirigente più alto che son riuscita a raggiungere mi
ha più volte ribadito che il progetto del Caravan non è altro che un
investimento per aumentare la vendita di fertilizzanti, una pura opera
commerciale. Non è in alcun modo legato né alle politiche agricole, né,
tantomeno, alla comunicazione. A suo dire le persone con cui ho parlato che
mi avevano presentato queste visioni “sono sincere ma vedono solo la loro
parte, e non il disegno in generale per l’impresa”67.
Aspetti riportabili alla dimensione commerciale del progetto sono anche
visibili nella struttura interna del villaggio e sono stati evidenziati da alcuni
dipendenti del polo commerciale del Gruppo OCP incontrati durante i giorni
di Bouderbala68. La prima cosa che si vede entrando al Caravan sono decine
di sacchi di fertilizzanti dalle formule diverse (che cambiano ogni giorno in
base al distributore che co-finanzia la giornata) situati al centro della
“piazzetta” all’ingresso del villaggio. Questi sacchi sono posizionati proprio
come se fossero in esposizione in una fiera affinché possibili clienti possano
scegliere la formula migliore per il loro suolo.
Più di una persona inoltre mi ha parlato dell’atelier sulla fertilizzazione
come “il più importante di tutto il progetto”69 perché uno dei primi scopi del
Caravan sembra proprio essere la diffusione di nuove formule. L’iniziativa
infatti è finanziata da attori commerciali (il Gruppo OCP e i suoi
distributori) che hanno strutturato l’atelier sulla fertilizzazione in due
momenti: la spiegazione degli agronomi prima, e una pubblicità dei prodotti
poi. Durante il Caravan di Bouderbala un distributore mi ha detto “ora c’è la
pubblicità dei prodotti OCP e dopo lei farà quella dei nostri”. “Lei” era una
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giovane ragazza che rappresentava il distributore e si presentava con vestiti
bianchi e attillati, proprio come oggi usano le promoter pubblicitarie85.
L’atelier sulle analisi dei suoli e quello sui fertilizzanti sono fisicamente
diversi dagli altri. Il primo è nel laboratorio mobile ed è particolare e
specifico, mentre il secondo è simile agli altri ma ha dei sacchi di
fertilizzanti esposti, le cui formule variano in base al distributore e al tema
della giornata, che vengono usati come esempio per i momenti di pubblicità.
Un altro aspetto legato alla commercializzazione dei prodotti è la “tombola”
di fine giornata: prima di dirigersi verso il pranzo, cinque agricoltori, estratti
in base a numeri distribuiti all’ingresso, ricevono in regalo mezza tonnellata
di fertilizzanti standard. Questi prodotti vengono donati in una giornata
dedicata a spiegare l’importanza di riporre attenzione nella scelta delle
formule chimiche da inserire nei terreni per non danneggiarli. La
compresenza di questi due aspetti (la necessità di specializzare i prodotti in
base alla terra d’utilizzo e l’enorme quantità di fertilizzanti standard regalati)
mi sembrava un ossimoro. Ho chiesto perché avevano scelto questo premio
e non qualcosa più in linea con gli scopi del progetto: “regaliamo il tipo
standard e poi l’agricoltore lo personalizzerà da sé”70. Questa risposta non
mi aveva particolarmente convinto perché non è sicuro che un agricoltore
decida di investire del denaro per affinare uno strumento che ha ricevuto in
regalo e ho contestualizzato meglio questa scelta quando, durante la ricerca
mi è stato spiegato che la “tombola” è una proposta del polo commerciale
del Gruppo per stimolare i piccoli agricoltori a utilizzare i fertilizzanti87.
Il Caravan è un progetto interessante da osservare anche perché propone una
sovrapposizione continua fra i lavoratori del Gruppo e quelli della
Fondazione OCP e si struttura in una collaborazione molto forte fra i due
settori. Durante i giorni a Bouderbala il Responsabile del polo commerciale
del Gruppo OCP e un Responsabile di Progetto della sezione di sviluppo
agricolo della Fondazione erano intercambiabili per presentare il Caravan a
nome della Fondazione durante la riunione di apertura e chiudere la giornata
con danze e festeggiamenti sul palco. Durante le tre giornate di Caravan ho
provato diverse volte a parlare con il Responsabile del polo commerciale
ma, dopo i primi due giorni in cui mi evitava, l’ultimo mi ha rifiutato
l’intervista. Ho appreso nel corso della ricerca che l’importanza della sua
figura è un retaggio della storia del progetto. Il Caravan è stato immaginato
proprio dal polo commerciale, che ne ha gestito la prima versione nel 2012.
Mi è stato raccontato che l’iniziativa è stata oggetto di una lunga disputa tra
polo commerciale e Fondazione per ottenere la sua gestione, terminata solo
con l’intervento dei quadri dirigenti che hanno stabilito che il progetto era
organizzato principalmente dalla Fondazione ma in forte collaborazione con
il Gruppo71.
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Gli aspetti presentati fin ora mettono in evidenza come il progetto del
Caravan sia molteplice e che questa caratteristica è ritrovabile anche nel più
ampio fenomeno della delega verso organismi privati di questioni
riguardanti il vivere comune.
Il periodo di ricerca ha evidenziato come non sempre l’azione politica o i
paradossi compresenti nel progetto del Caravan siano volontari e coscienti,
ma anzi, in una dinamica a mio avviso ancora più interessante, è stato
osservato che, a livello personale, le persone coinvolte sul campo hanno un
interesse reale nel migliorare la qualità di vita delle comunità toccate e
raramente, da parte di chi concretizza i progetti, c’è intenzionalità cosciente
di utilizzare l’impegno sociale per altri fini. Benché ne riconoscano
l’esistenza, le persone incontrate che rappresentano l’impresa davanti agli
agricoltori, che “mettono la faccia”, sono giovani donne e uomini gentili ed
entusiasti che percepiscono la loro azione personale come un supporto
diretto agli agricoltori, utile anche se limitato, e sono personalmente felici di
poter avere un contatto con loro, sentendo una missione sociale in ciò che
fanno e riconoscendosi come parte di un progetto di sviluppo nazionale. Uno
degli agronomi intervistati, da più tempo nell’impresa rispetto ad altri, oggi
non lavora più a contatto con gli agricoltori ma ha un ruolo d’inquadramento
dei suoi colleghi e mi ha confessato che gli manca molto la relazione diretta
con il pubblico anche perché “in quanto agronomo, i contadini sono sempre
fonte d’apprendimento per me”72.
È interessante osservare l’inconsapevolezza diffusa fra i lavoratori OCP
della dimensione politica del progetto del Caravan che potrebbe essere
legata al più ampio fenomeno di ‘tecnicizzazione’ della politica che si
sviluppa insieme e in seno- al contesto neoliberale di mercato e di relazione
fra istituzioni pubbliche e attori privati. In Marocco questa pratica assume
delle forme proprie e specifiche dentro alle quali l’OCP si inserisce e che, a
sua volta, definisce con le sue azioni. L’impresa infatti ha una rilevanza
particolare nella gestione di alcune questioni legate alla costruzione del
‘vivere insieme’ nazionale e diventa un attore interessante da osservare per
comprendere il fenomeno di delega nel contesto marocchino.
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2. Il Caravan nel Marocco “sociale”
La sensazione di “lavorare per il bene della nazione” in Marocco è promossa
in diversi ambiti e ispira diversi attori. Lo stimolo alla partecipazione nel
costruire un “Marocco migliore” e il coinvolgimento di diversi attori in
questa sfida diventa parte integrante della politica di Mohamed VI 73 .
Secondo diversi interlocutori incontrati durante il lavoro di ricerca infatti il
Caravan è inserito in una “visione” reale, che ha portato delle importanti
modifiche nella gestione degli uffici pubblici, richiedendo maggiore
trasparenza e maggior coinvolgimento nei programmi di sviluppo
nazionali74.
La Fondazione OCP fa proprie le parole del re, pubblicandole come apertura
del rapporto annuale della Fondazione del 2012, dicendo:
… la responsabilité qui nous incombe à tous d’œuvrer de concert pour le
parachèvement du modèle singulier que nous nous sommes choisis pour
consolider la construction d’un Etat marocain moderne, empreint des valeurs
d’unité, de progrès, d’équité et de solidarité sociale, et fidèle à notre identité
séculaire. […] Parallèlement, Nous nous sommes employés à créer les
conditions propices pour stimuler l’investissement, tout en mettant en œuvre
une politique de mise à niveau sociale ...75

La scelta di aprire il primo Rapporto pubblico dalla Fondazione OCP con
questa frase è significativa. In molti interlocutori infatti, durante il periodo
di ricerca, hanno presentato (in modi più o meno espliciti) Mohamed VI
come spinta primaria in tutti i cambiamenti fatti all’interno dell’impresa
nonché dell’impegno che l’OCP ha assunto a livello nazionale76.
La “Visione reale” viene concretizzata tramite numerose forme di delega,
più o meno esplicite77. Nel caso dell’OCP la delega dello Stato in alcuni casi
è formalizzata con accordi ufficiali -come il contratto SAMAD-, in altri
invece può basarsi su forme non formali di collaborazione e delega -come il
caso del Caravan. Benché, in sostanza, il Caravan e il contratto SAMAD
condividano l’obiettivo principale di aumentare il consumo di fertilizzanti
chimici fra i piccoli agricoltori marocchini, il villaggio itinerante non è parte
73
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dell’accordo generale fra Ministero dell’Agricoltura e Gruppo OCP. In base
alle informazioni trovate durante la ricerca infatti, non ci sono accordi
formali che legano gli organismi del Ministero dell’Agricoltura alla messa in
opera del Caravan nonostante l’iniziativa sia presentata come un
partenariato fra i due attori e sia inserita nel PMV. Così i Dipartimenti
Regionali Agricoli del Ministero dell’Agricoltura (DRA) partecipano
attivamente alla messa in opera effettiva del progetto, supportandone la
logistica78 ma non sono formalmente coinvolte né spinte da alcun rapporto
formale legato al progetto del Caravan79.
Se nel periodo di ricerca ho incontrato diverse persone della FOCP 80 che
hanno messo in primo piano il coinvolgimento dell’OCP nelle politiche
statali e il supporto che il Caravan rappresenta per i disegni nazionali
agricoli, in altre occasioni questa relazione veniva negata e il Caravan mi era
presentato come puro interesse dell’impresa nell’aumentare il proprio giro
d’affari81. Il processo di delega sembra quindi essere mutevole e cambiar
significato in base agli interlocutori incontrati. Nell’ottica dinamica con cui
si vuole osservare il processo di formazione dello Stato, diventa interessante
vedere quale forma prende la dialettica fra potere pubblico e organismi
privati nel Marocco attuale.
2.1

Il “Re dei poveri” e il Caravan OCP

A partire dagli anni Ottanta l’economia marocchina si è aperta al
neoliberalismo, firmando i patti dell’Uruguay Round e sottoscrivendo degli
Accordi di Libero Scambio su scala globale. Se già il governo di Hassan II
era particolarmente concentrato nel dimostrare di essere un “bon élève”
degli organismi internazionali, Mohammed VI, successo al trono nel 1999,
ha focalizzato la sua azione nell’introdurre le istituzioni economiche
principali del paese, tanto pubbliche quanto private, all’interno della cultura
neoliberale, liberandole da un’immagine connessa alla classe politica e
affidandole a tecnocrati o uomini d’affari per assicurarne una gestione di
tipo imprenditoriale, capace di inserire queste istituzioni nella logica di
mercato82. Autoproclamatosi “Re dei poveri” fin dall’inizio del suo regno,
Mohammed VI oggi propone una “Vision Royale”, diffusa tramite giornali,
conferenze, discorsi e report, sulla quale si basa il suo governo e si ispirano
le azioni degli uomini a cui affida la gestione di campi strategici e sensibili
di questo disegno. I mezzi di comunicazione propongono una visione in gran
parte concentrata a portare delle modifiche strutturali ad alcuni importanti
settori dell’economia marocchina (fosfati, religione, telecomunicazioni,
banche, assicurazioni, offshore, aeronautica, automobili e elettronica) e,
contemporaneamente, a portare avanti un progetto sociale volto all’impegno
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nei riguardi dell’ambiente, dei giovani e della popolazione83. L’attuazione di
questa visione viene per lo più delegata a forme d’azione privata:
associazioni, individui volenterosi, cooperative e imprese sono gli attori
primari nel “rinnovamento del Marocco”84.
Come è stato ampiamente mostrato, anche l’OCP vi partecipa e il Caravan è
presentato proprio come un esempio effettivo dell’interesse che l’OCP
mostra di avere nei confronti delle popolazioni rurali più povere. In diverse
occasioni mi è stato detto che la volontà principale dell’iniziativa è di
“spiegare agli agricoltori l’importanza dell’aumento della produzione e quali
sono i metodi per farlo, così che poi, vendendo di più e aumentino il loro
reddito”85 e mi è stato ribadito l’impegno nella lotta contro la povertà e il
ruolo del Caravan nel migliorare la situazione economica delle popolazioni
che praticano l’agricoltura di sussistenza86.
Un chiaro esempio di delega del sociale e del ruolo importante che ricopre
l’OCP in diversi aspetti della gestione della società marocchina è il Caravan
Medico, iniziativa voluta dalla sezione comunicazione della Fondazione, che
raggiunge le popolazioni distanti dagli ospedali per curare alcuni aspetti
sanitari spesso trascurati per mancanza di fondi. Tramite questo progetto
l’OCP vuole dimostrare il suo effettivo coinvolgimento nel trovare soluzioni
ad hoc per i problemi delle popolazioni rurali. La Fondazione paga il
trasporto dei dottori coinvolti, che di solito fanno parte di associazioni
medicali come, per esempio, Operation Smile. I paramedici offrono
gratuitamente il proprio lavoro mentre i medici sono pagati annualmente
dagli ospedali nazionali e la partecipazione al Caravan Medico OCP è
inserita -a dire degli intervistati- nello stipendio annuale perché nessun
privato può pagare dei dottori che sono assunti da ospedali. È interessante il
fatto che sia stata la sezione comunicazione a proporre la creazione di questo
progetto e a seguirne lo sviluppo perché “si è pensato che potesse dare
visibilità positiva alla
Fondazione OCP”87.
Il Caravan Medico si divide fra un progetto mobile ed uno stabile. Il primo
ha accompagnato i Caravan agricoli del 2014 e del 2015, era indirizzato ai
bambini e aveva lo scopo di fare le visite oculistiche e distribuire occhiali
gratuiti per i giovanissimi delle zone in cui arriva il Caravan agricolo.
Mentre i bambini aspettavano gli occhiali inoltre erano disponibili delle
visite dentistiche. Nel 2015 poi è stato pensato -mi raccontarono i testimoni
privilegiati intervistati sulla questione88- che fosse ingiusto limitare le visite
dentistiche ai bambini con problemi agli occhi e il progetto venne esteso ai
bambini di tutte le scuole della zona in cui si fermava il Caravan agricolo.
Le visite oculistiche venivano accompagnate da un’animazione per i
bambini sull’educazione all’igiene, sulle analisi del suolo e sull’importanza
Le Matin, Co-développement. La vision d’un Roi, riassunto del Morocco Today Forum tenutosi a
Casablanca il 7 luglio 2017.
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dei fertilizzanti. È stato coinvolto un esperto di arte plastica con il ruolo di
far disegnare e creare i bambini sul tema agricolo della giornata e a fine
giornata i tre disegni “migliori” venivano premiati. Era anche stata creata
un’applicazione sul computer che spiegava ai bambini l’importanza delle
analisi del suolo e li faceva “imparare divertendosi”89. Il coinvolgimento dei
bambini nel Caravan OCP è considerato utile perché si ritiene che loro
raccontino a casa ciò che hanno imparato e il messaggio raggiunga più
persone90. Anche durante i giorni a Bouderbala due mattine su tre sono state
portate delle scolaresche a fare un giro nel villaggio prima dell’ingresso
degli agricoltori. A partire dal 2016 il budget dedicato al Caravan è
diminuito91 ed è stato eliminato il progetto del Caravan Medico itinerante e
il progetto di animazione per i bambini.
Il progetto statico invece è dedicato ai luoghi d’estrazione dei fosfati e il
pubblico destinatario è composto da anziani. Vengono proposte operazioni
chirurgiche contro la cataratta, distribuite gratuitamente medicine, offerte
visite del diabete e altre di medicina generica varie. Questo progetto, a dire
di un dipendente della sezione comunicazione della Fondazione109, è fatto
per “per ringraziare le persone che hanno lavorato con l’OCP”. È tutt’ora
attivo e viene presentato con orgoglio come restituzione delle esternalità
negative create dall’azione di estrazione mineraria.
La visione proposta da Mohamed VI è finalizzata a inserire il paese nelle reti
internazionali, a valorizzare il territorio tramite progetti sociali con una
dimensione locale e, contemporaneamente, a intraprendere modifiche
strutturali pianificate su diversi settori. Questa visione è stata pianificata con
progetti politici sul medio termine: il piano Azour per il turismo, Emergence
per l’industria, Rawaj per il commercio, Halieutis per la pesca, e Maroc Vert
per l’agricoltura 92 . In linea con la prassi della delega ai privati delle
questioni legate alla gestione del sociale e del politico, questi piani sono stati
costruiti e ideati dalla società internazionale di consulenza politica
McKinsey, un organismo americano che lavora sui principali progetti “del
palazzo reale” per sviluppare il paese. McKinsey collabora in modo
massiccio con lo Stato marocchino e ha un’influenza forte nella scelta delle
metodologie d’azione sul territorio. La decisione di affidarsi ad organismi
privati per definire le politiche del paese non è nuova ma a partire dal 2002
si è fortemente accentuata. Quest’intensificazione, secondo una ricerca
svolta all’interno delle istituzioni ministeriali e governative per capire la
logica che l’accompagna 93 , è basata sul principio secondo il quale per
attrarre gli investitori stranieri il Marocco debba avere delle strategie
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politiche capaci di parlare il loro stesso linguaggio e il settore politico è
considerato, su questo piano, meno capace di quello privato, percepito come
tecnicamente più competente. Ancora una volta, dunque, emerge
l’inferiorità percepita della classe politica rispetto ai lavoratori del settore
privato -talvolta interiorizzata dagli stessi politici- e diventa causa del
ricorso a consiglieri privati nell’accompagnare la costruzione di piani per la
nazione.
Anche durante il Caravan -nonostante la collaborazione dell’OCP nelle
questioni politiche nazionali- ho osservato in diverse occasioni una forte
distanza fra i due settori della società e per tutti e tre i giorni in cui ho
partecipato i consulenti agronomi e i dipendenti OCP, nonostante fossero
nello stesso luogo e avessero ruoli simili, non si rivolsero praticamente mai
la parola: la “sala VIP” era riservata agli attori legati in qualche modo con
l’impresa e i dipendenti pubblici non vi avevano accesso, non ho mai
assistito a momenti di scambio fra le due figure d’ingegneri e si percepiva
una forte diffidenza reciproca fra gli “schieramenti”. Solo in un’occasione
un agronomo del Gruppo mi presentò un suo ex compagno di classe, che
lavora oggi all’ONCA, perché gli ponessi delle domande, e mi sembrò che
questo ragazzo venisse emarginato dal gruppo dei dipendenti OCP e lasciato
in compagnia degli agricoltori di cui si occupava e dei colleghi dell’ONCA.
Anche nella fase di ricerca successiva al Caravan ho più volte riscontrato
una sorta di astio nei confronti della classe politica del Ministero
dell’Agricoltura da parte dei lavoratori OCP perché considerati poco capaci.
La prima volta che parlai con uno dei quadri dell’impresa della relazione fra
questi due attori e della collaborazione alle politiche pubbliche agricole, la
reazione fu esplosiva: rifiutò nettamente, quasi arrabbiato, questa
cooperazione, dicendo che il problema principale è che il Ministero
dell’Agricoltura da un’importanza eccessiva al primo pilastro del PMV e
dimostrando una forte criticità verso l’azione istituzionale. Più volte mise in
chiaro che “il Caravan non è una politica pubblica e l’OCP non ha
responsabilità della nazione”. Quando mi azzardai di chiedere a proposito
della collaborazione con il PMV la reazione fu ancora più forte: “noi non
collaboriamo con il settore pubblico, bisogna che capiate che noi non siamo
lo Stato, non c’è alcuna collaborazione. Di cosa parli? Non hai capito la
situazione! Hai un’immagine completamente falsata del Caravan”94.
Riportando queste reazioni a degli intellettuali che conoscono le dinamiche
interne all’impresa mi è stato detto che in un contesto come quello
marocchino, in cui la politica è fatta di continue confusioni fra il settore
pubblico eletto e quello invece legato alle dinamiche di corte, “chi ti dice
che non fa politica ti sta in pratica dicendo che è al servizio del Re e in
competizione con il settore pubblico”95.
Secondo un altro studioso intervistato “il fatto che dicono che non hanno un
ruolo politico è una protezione, una dichiarazione inquinata, sono tecnici ma
politici”96. Questa doppia natura di compresenza fra percezione delle proprie
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azioni come politiche e come non politiche al contempo, è anche confermata
dal fatto che alcuni attori del Gruppo e della Fondazione iscrivevano invece
il loro lavoro totalmente in una volontà politica e ci mostra un aspetto
interessante della forma che prende lo Stato nel contesto marocchino: le
contraddizioni fanno parte dell’azione quotidiana e della negoziazione che
crea gli equilibri sociali. Tutto sembra poter diventare politico o non politico
a seconda dell’interlocutore a cui ci si rivolge e la dimensione sociale
delegata alle imprese può facilmente esser presentata come interesse
puramente commerciale, come volontà pubblicitaria o come azione
filantropica fatta per il bene comune.
Secondo la stessa persona interna all’impresa che aveva negato ogni
coinvolgimento con le politiche pubbliche l’OCP collabora solo con
l’INRA, “perché loro sono seri, fanno ricerca e sono affidabili” 97 . Tale
dichiarazione può essere interpretata come una conferma del principio
diffuso anche nelle dinamiche di potere neoliberali per cui ciò che è
“tecnico” ha un grado automatico di credibilità maggiore rispetto a quel che
non lo è e diventa una parte del processo di presa di distanza dell’OCP dalla
propria immagine politica. Alla mia replica “eppure io ho trovato più volte il
Caravan inserito come partenariato con il Piano Maroc Vert” la risposta è
stata “certo dobbiamo dare una parvenza di relazione con i piani politici
nazionali ma nel concreto noi ci fidiamo solo dell’INRA, inoltre non
possiamo certo controllare ogni cosa che viene scritta su di noi”98.
L’astio nei confronti di una parte del settore pubblico sembra, in realtà,
essere reciproco: a lungo, durante il periodo di ricerca alla sede di
Casablanca, ho aspettato per assistere a una riunione fra la FOCP e le DRA
per l’organizzazione del Caravan e questa è stata più volte rimandata proprio
dagli organismi pubblici, fino a che non è terminato il mio periodo di ricerca
e ho dovuto lasciare il Marocco senza aver assistito all’incontro117. Durante
il periodo passato a Casablanca inoltre ho assistito al fatto che il Ministero
dell’Agricoltura ha spostato due volte l’inizio del Caravan, creando
problemi organizzativi all’impresa e rendendo agitati i responsabili del
progetto. Quando ho chiesto il perché a uno dei quadri dell’impresa mi la
risposta è stata semplice: “perché dovrebbero aiutarci se non sono
coinvolti?”99.
La difficoltà di comprensione fra OCP e Ministero dell’Agricoltura fanno
sembrare il recente ingresso diretto dell’OCP nel settore agricolo come
qualcosa di troppo forzato agli occhi del settore pubblico e un testimone mi
ha detto in sede d’intervista che il Ministero considera l’OCP impreparata in
campo agricolo, tanto da considerare quest’interesse in malafede da parte
dell’impresa, che lo dimostra oggi -dopo che per lungo tempo non vi era mai
entrata direttamente- solo per ingraziarsi il piacere reale100. In effetti più di
un interlocutore mi ha parlato di una “concorrenza fra cortigiani” che si è
creata fra il Ministero dell’Agricoltura e l’OCP che creerebbe una relazione
97
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ricca di paradossi fra i due attori per cui da un lato sono costretti a
collaborare ed hanno anche interessi simili, ma dall’altro, agendo ora nello
stesso settore, diventano concorrenti 101 . Durante la ricerca uno studioso
riconosciuto della monarchia marocchina, mi ha detto che in un contesto
monarchico ci sono cerchi concentrici di potere chiusi, le “corti”,
appartenenza sociale ambita a cui è riconosciuto potere e il cui scopo è
avvicinarsi al re il più possibile102. È per essere considerati parte di questi
cerchi e per avere la fiducia reale che si strutturano relazioni di
competizione fra attori con obiettivi simili, e questi passano in secondo
piano103.
2.2

Le RSE in un Marocco attento al sociale

Uno degli obiettivi principali del Caravan, in comune anche con le politiche
agricole di “modernizzazione”, è l’aumento dell’utilizzo di fertilizzanti.
Quest’aspetto è oggi, secondo intervistati dai diversi posizionamenti 104 ,
questione di importanza nazionale: la proposta agricola del Marocco e
dell’OCP in Africa non può essere credibile se non si colma il paradosso per
cui il Marocco è il principale esportatore di fertilizzanti chimici e mira a
diventarne il primo produttore ma, al contempo, è uno dei paesi che ne usa
meno. Si utilizzano infatti 0.8 milioni di tonnellate di fertilizzanti totali
annui mentre il potenziale massimo di assorbimento del terreno sarebbe 2.8
milioni di tonnellate. Secondo la visione OCP -ma anche quella adottata in
generale dalle politiche agricole marocchine- raggiungere la quantità
massima significherebbe coltivare nel metodo più produttivo e più
auspicabile105.
La volontà di rendere il Marocco credibile agli occhi della comunità
internazionale non è solo legata alle mire espansionistiche africane, ma
anche al disegno reale di creare un clima positivo per gli affari per attrarre
investitori internazionali. Si deve quindi proporre il Marocco come paese
sicuro e affidabile, capace di inserirsi a livello internazionale come “ponte”
fra Africa ed Europa e garantire una stabilità interna affinché la monarchia
chérifienne sia vista come esempio dagli altri Stati e dalla comunità
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internazionale. Per farlo Mohamed VI pone al centro della “Vision Royale”
l’attenzione ai bisogni della società, in prima linea nel presentare il reame
odierno 106 . “All’osservatore attento dell’attualità marocchina, potrebbe
sembrare che con il regno di Mohamed VI tutto sia divenuto “sociale”107.
Effettivamente la monarchia oggi centra la comunicazione della propria
immagine sull’aspetto “sociale” del governare, proponendosi di dare
maggiore attenzione ai bisogni delle classi più svantaggiate. La
comunicazione pubblica, composta dalla pubblicazione di libri e
dall’organizzazione di conferenze proprio sulla “Visione reale” dello
sviluppo sociale sostenibile127, farebbe trasparire che quest’interesse parta
proprio dalla sensibilità personale del sovrano perché mette al centro la
persona di Mohamed VI e vi crea attorno un’idea di personalità forte e
determinata a migliorare le sorti del suo popolo e capace e
volenterosa di rinnovare la società marocchina. Anche durante la ricerca di
campo ho riscontrato nelle interviste l’idea che sia la singola personalità del
sovrano ad aver spinto l’OCP a entrare nella questione dello sviluppo
agricolo, a portare un cambiamento profondo in tutte le istituzioni nazionali
e a proporre una visione nuova per il Marocco108. Raramente quest’interesse
è stato contestualizzato nel contesto neoliberale, e sempre solo da studiosi
esterni all’impresa 109 . Le persone interne invece mostravano una forte
avversione verso i paradigmi interpretativi teorici110 e facevano ricadere le
decisioni e i fenomeni alle azioni singole delle persone di potere111.
L’attenzione politica sui temi sociali è stata intensificata a partire del 2011
quando, sull’onda delle “Rivoluzioni Arabe”, numerosi gruppi sociali
emarginati, ignorati e insoddisfatti della loro situazione hanno smosso
l’ordine istituzionale reclamando maggiore attenzione 112 . L’impegno
politico è dunque relativamente recente e risultano ancora evidenti le
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diseguaglianze esistenti sia a livello territoriale e spaziale (mantenendo
retaggi della logica dall’epoca coloniale francese, che riconosceva un
“Marocco utile” ed uno “inutile”), sia a livello umano e sociale (con gruppi
emarginati e problemi inascoltati).
Nonostante il modo in cui viene presentata, nel concreto, l’attenzione al
sociale non si esprime in un’unica via, una sola, esaustiva, risposta reale, ma
è radicata anche in forme ufficiose di relazioni, in cui attori locali non
istituzionali né istituzionalmente riconosciuti rispondono a dei bisogni e
influenzano la società proponendo modi non sempre intenzionali né definiti
di governo113.
È proprio su questa non intenzionalità del fare il sociale che si vuole
soffermare la riflessione proposta. Il governare non risulta solo legato,
dunque, a progetti stabiliti e incastonati in una visione politica, ma si
concretizza e prende forma in un processo storico e complesso, spesso
incosciente e contraddittorio, composto da negoziazioni, conflitti e
compromessi fra gruppi sociali, talvolta creando legami con il settore
pubblico e talaltra non interagendovi114. L’agire di questi attori esprime una
“costellazione d’interessi”, fini specifici frammentati che, senza condividere
espressamente una visione politica né appartenere allo stesso movimento
sociale in modo intenzionale, si combinano e si accomunano in un’armonia
di concezioni e valori.
Osservando l’azione dell’OCP questa compresenza di interessi si coglie in
modo evidente e proprio ciò che può sembrare paradossale all’interno del
progetto del Caravan non è altro che l’espressione concreta di interessi
opposti che coabitano all’interno dell’azione di un solo attore. Proprio una
dipendente OCP particolarmente capace di cogliere le contraddizioni dei
progetti di sviluppo (l’unica persona che ho incontrato nell’OCP volenterosa
di affrontare tali discorsi115 Mi disse che il Caravan è un modo per rientrare
nelle politiche agricole senza però “sprecare” troppo denaro e che la
dimensione politica delle iniziative di sviluppo è evidente per chi lavora nel
settore. Il Caravan OCP risponde all’appello istituzionale e lavora per
costruire insieme un’immagine credibile del Marocco e degli attori
principali che lo rappresentano tanto internamente quanto all’internazionale
e v’inserisce anche aspetti del commerciale (“dopotutto siamo qui anche noi
no?” mi disse un dipendente della sessione commerciale presente nel
Caravan116).
I dipendenti dell’impresa (sia del Gruppo che della Fondazione) durante la
ricerca sul campo hanno ripetuto in più occasioni che oggi le RSE sono al
centro della strategia d’impresa, “ne sono il cuore”, mentre in passato i
progetti di sviluppo (benché presenti sotto diverse forme) non avevano
questa priorità 117 . Il cambiamento, secondo la maggior parte degli
intervistati, è dovuto a diversi fattori. Da un lato si deve considerare il fatto
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che “oggi l’impresa ha i riflettori puntati addosso”118 sia per la sua taglia nel
panorama nazionale, sia a causa delle manifestazioni popolari che partire dal
2011 hanno criticato pubblicamente l’agire dell’OCP. Se si aggiungono a
questi fattori gli aspetti legati alla storia recente del Marocco -in fase di
neoliberalizzazione e di adattamento ai criteri richiesti dal sistema di
mercato per essere più forti e più credibili a livello diplomatico-, la proprietà
pubblica dell’impresa119 e il fatto che, in pratica, si arricchisca grazie allo
sfruttamento della sola risorsa naturale posseduta dal Marocco, il bisogno di
creare un legame forte e positivo con il contesto in cui esiste appare in linea
con gli interessi dell’OCP stessa120.
Secondo un testimone privilegiato, lavoratore nell’OCP, l’impresa “è oggi al
centro delle politiche marocchine nazionali e internazionali e deve dare per
forza un appoggio allo sviluppo del Marocco in qualità di impresa
pubblica” 121 . Secondo un altro intervistato che lavora in un organismo
pubblico in collaborazione quotidiana con l’OCP, è stato proprio il Re in
persona a spingere l’impresa a diventare citoyenne nonostante per essa, in
quanto SpA, la priorità sia creare profitto con le sue vendite. L’impresa
dunque cerca di unire i due aspetti creando dei progetti che
contemporaneamente rispondano alla volontà reale, ma accrescano anche le
possibilità commerciali dell’OCP. I molteplici interessi espressi nel Caravan
sono un esempio di questo tipo d’azioni122. A livello nazionale l’OCP ha
avuto un ruolo di fondamentale importanza a partire dall’indipendenza non
solo all’interno del panorama delle imprese e degli stabilimenti pubblici
marocchini, ma anche nella gestione delle questioni finanziarie nazionali,
avendo coperto a lungo il ruolo opaco di boîte noire per riparare l’economia
nazionale in caso di bisogno e per sostenere con il suo reddito diverse
politiche e volontà reali e oggi il sovrano le richiede di mantenere
sostanzialmente tale funzione partecipando allo sviluppo del Marocco e
sostenendo l’espansione economica e politica a livello continentale, ma di
rientrare in questi aspetti tramite progetti e metodi accettabili dal punto di
vista del sistema di mercato e della società internazionale. Si creano e si
esportano quindi progetti come il Caravan, che sono iscrivibili nel vasto e
amorfo paniere delle RSI e rendono l’OCP -e il Marocco con lei- un bon
élève neoliberale123.
Per inserire l’approccio dell’OCP alle RSI in un contesto nazionale, durante
il periodo di ricerca ho cercato dei momenti in cui osservare come tale
strumento veniva visto e utilizzato in Marocco. Fortunatamente mi si è
presentata l’occasione di partecipare ad una conferenza organizzata
dall’Associazione Rabat Al Fath 124 nella quale alcune delle principali
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personalità marocchine che lavorano con le RSI esponevano il loro punto di
vista su questo strumento.
Questo convegno ha messo in evidenza che in Marocco la polivalenza delle
RSI viene percepita come un punto di forza per creare progetti trasversali,
inseriti sia nella questione sociale che nelle strategie commerciali delle
imprese e l’attenzione viene spostata dal “sociale” al “societale” 125. Quando
viene domandato cosa significhi questo termine la risposta data praticamente
ogni volta è che “societale” comprende un rapporto con la società a
trecentosessanta gradi, completo, senza considerare solo i bisogni “sociali”
(come istruzione e sanità) ma comprendendo anche altri aspetti (ad esempio
quello economico) 126 . Ascoltando gli interventi degli esperti marocchini
nella conferenza, è stato osservato che la parola “responsabilità” veniva
sovente problematizzata perché questa viene vista con un’accezione troppo
volontaria, mentre nella visione presentata dalla conferenza le imprese sono
costrette dal contesto internazionale e dalle pretese del sistema di mercato, a
proporre tali progetti127. Per il dirigente marocchino della Viergo Eiris128,
una società che si occupa di fare i progetti di RSI per altre imprese 129 questo
strumento è intrinsecamente connesso all’aspetto della comunicazione
ufficiale e della pubblicità. Ascoltando il suo discorso nella conferenza è
emerso che la maggior parte delle imprese inizialmente non considera
l’importanza, l’utilità e la convenienza di queste pratiche, fino a che non
diventa chiaro che il loro utilizzo può far scongiurare dei rischi commerciali
e sociali importanti. L’intervento di questo rappresentante era
particolarmente interessante perché spiegava che la responsabilità sociale e
125

Intervista 44, 21, 17.a, 17.b, 16. Per una visione di articoli che parlano di
“Responsabilité Sociétale de l’Entreprise” (definizione usata esclusivamente nella
letteratura francofona senza che pero’ venga mai esplicitamente definita) vedere: Swaen V.
e Chumpitaz R. C., Op. cit. ; Koleva P. e Gherib J., La responsabilité sociale des
entreprises en Tunisie: une lecture institutionnaliste; Revues Tiers Monde, n. 212, pp. 8399, 2012; Déjean F. e Gond J. P., La responsabilité sociétale des entreprises: enjeux
stratégiques et méthodologies de recherche, Finance Contrôle et Stratégies, vol. 7, n. 1, pp.
5-31, 2004.
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Un aspetto interessante è proprio che non siano considerate “sociali” le questioni
riguardanti, ad esempio, la distribuzione del reddito, la possibilità di entrare nel mercato,e
l’accompagnamento formativo volto a dare maggiori possibilità ai giovani che cercano
lavoro. Questo posizionamento è fortemente politico e potrebbe esser riportato alla fiducia
tecnicista e alla tensione presente in una società principalmente indirizzata da figure
tecnicamente specializzate, di creare tanti compartimenti stagni attraverso i quali guardare
la realtà e agire. La politica è stata talmente depoliticizzata che la questione della
redistribuzione economica e di iniquità delle possibilità non viene, infine, considerata come
responsabilità sociale, e viene riconosciuto necessario affidarsi ad un altro concetto per
poterla pensare.
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Intervento di Salma Sbai Hassan nella Association Ribat Al Fath pour le développement durable
; La responsabilité sociale de l’entreprise ; Rabat ; 11/07/2017.
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Società internazionale con sede marocchina a Casablanca. Il link del suo sito di presentazione è
http://www.vigeo-eiris.com/.
129
Si vorrebbe soffermare l’attenzione del lettore sul fenomeno della doppia delega per cui
non solo la gestione del sociale viene presa in carico -con modalità e significati più o meno
esplicitamente connessi alla politica- dalle imprese private; ma queste a loro volta affidano
sovente a società specializzate la creazione dei progetti e quindi la direzione che il loro
“fare sociale” acquisirà.
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ambientale può essere utilizzata anche come investimento e che, sul lungo
termine, conviene a un’impresa spendere in alcuni progetti di RSI, piuttosto
che non farlo e perdere poi clienti o dover pagare more o multe. Anche il
presidente dell’organizzazione RSO au Maroc130 riconosceva pubblicamente
che l’interesse per i temi socio-ambientali era necessario per tutte le imprese
che hanno intenzione di divenire attori attivi nel contesto neoliberale e, se i
progetti vengono scelti in modo accurato e mirato, possono essere legate
all’aumento dei rendimenti e al miglioramento dell’immagine. Un esempio
venne dato dall’impresa gestrice dell’acqua di Casablanca, Lydec, per la
quale i progetti di RSI sono parte integrante delle loro strategie di mercato e
i progetti possono essere scelti in modo tale da integrarsi con i bisogni
economici dell’impresa131.
La conferenza citata ha evidenziato come per le imprese marocchine le RSI
siano oggi imposte dal sistema internazionale, ma riconoscono al contempo
che queste possono avere diversi significati per un’impresa: ne aumentano la
legittimazione, lavorano sulla sua immagine -aspetto basilare del modo di
fare mercato odierno-, e possono essere utili a sostenere alcuni investimenti
commerciali e ad aprire nuovi mercati. Inserita in questo contesto dell’OCP
diventa un punto, un frammento di una costellazione d’attori diversi, più o
meno istituzionali e più o meno riconosciuti (dagli altri come da se stessi)
nella co-produzione della società e degli strumenti politici nazionali.
L’interesse per le RSI delle imprese estrattive in Marocco sembra
maggiormente spinto da questioni sociali interne. Secondo l’intervento del
Presidente della Commissione Sviluppo e Miniere a partire dal 2011 le RSI
diventano un concetto ripetuto e ricercato a causa dei tumulti sociali delle
Primavere Arabe e delle spinte internazionali ad adeguarsi alle forze del
mercato neoliberale.
Anche l’OCP si inserisce in questo contesto più ampio e, in effetti, il suo
impegno nelle questioni sociali e ambientali, come è già stato osservato, è
fortemente aumentato a partire dalle rivendicazioni del Movimento del XX
Febbraio. Benché alcuni studi proposti dall’impresa riportino che le
rivendicazioni della popolazione nelle zone in cui opera l’OCP non abbiano
fatto interrompere la produzione perché questa “era già un’impresa
“positiva”” 132 e che la popolazione locale “le era grata per questa sua
attitudine”133, le manifestazioni nelle zone dell’OCP furono, secondo altre
fonti, decisamente dure e violente. Non solo gli scontri con la popolazione
nella città di Khouribga hanno causato centinaia di feriti sia fra le forze
dell’ordine che fra i manifestanti e hanno incendiato il centro di formazione
OCP, ma forme di rivendicazione furono mosse anche in altri siti di lavoro
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Il cui presidente è Mohammed Aziz Derj e il link della pagina ufficiale è: http://rsoaumaroc.org.
In questo caso ad esempio si può parlare di diminuire gli sprechi, di aumentare le linee
di fornitura dell’acqua coprendo tutti i quartieri della città, di recuperare le acque pluviali e
di creare delle stazioni di depurazione (Association Ribat Al Fath pour le développement
durable ; La responsabilité sociale de l’entreprise ; Rabat ; 11/07/2017.).
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Labaronne D., Donner du sens à la recherche des performances : leçon de management
d’une grande entreprise marocaine, le Groupe OCP, Editions EMS Management&Société,
Cormelles-le-Royal, 2015, p.141.
133
Ibid, p.141.
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dell’impresa. Diverse azioni di protesta direttamente indirizzate ai lavoratori
dell’Office e alla sua operatività, con attacchi diretti al Club degli ingegneri
e blocchi ai veicoli di trasporto del personale e dei fosfati, reclamavano
maggiore attenzione per lo sviluppo locale e ambientale e per l’impiego dei
giovani delle zone d’attività OCP e furono diffuse in tutto il paese dai
giornali, facendo grande notizia134. Un tabù era stato rotto. Dopo molti anni
di silenzio si poteva parlare, abbastanza liberamente, dell’OCP, dei suoi
modi di gestire i rapporti con la popolazione locale e delle libertà che si
prendeva sui territori in cui agiva. Per la prima volta venivano denunciate
apertamente le carenze nella politica di quest’impresa e il suo operato
veniva diffuso sui media. Non è un caso infatti che proprio nel 2012 sia
iniziato il progetto del Caravan e che a partire da quell’anno la Fondazione
sia stata riconosciuta d’utilità pubblica. In molti dipendenti dell’OCP mi
hanno detto durante il Caravan che l’impresa ha dovuto mettere in opera
delle strategie di RSI per essere maggiormente legittimata agli occhi dei
marocchini. Il Caravan diventa quindi anche uno strumento per slegare
l’azione OCP dall’immagine di impresa estrattiva e di collegarla ad una più
positiva, di attore impegnato nelle politiche agricole 135 . Secondo alcuni
intervistati il Caravan OCP può infatti essere anche stato una risposta ai
problemi che l’azione di estrazione mineraria ha creato all’agricoltura nelle
zone in cui estrae i fosfati, sottraendo terreno alle coltivazioni e causando
delle importanti perdite per delle situazioni familiari in cui l’agricoltura ha
un ruolo centrale nell’economia domestica. Per mostrare che l’OCP è
comunque impegnata nel supporto a queste popolazioni ha proposto il
progetto del Caravan, il cui scopo è spiegare come produrre di più su una
piccola superficie di terra136.
L’OCP del 2011 è inserita in un contesto diverso rispetto a quello che
l’aveva circondata nel passato, è soggetta a maggiori pressioni e deve
confrontarsi con la liberalizzazione di due aspetti collegati fra loro e molto
importanti per la sua immagine internazionale. L’operato dei governi e delle
principali istituzioni è maggiormente controllato e diffuso da parte della
società civile e, benché questo processo sia storicamente radicato e agisca su
scala globale, in Marocco ha subito un’accelerazione a partire dal 2011. Se
durante la Guerra Fredda il dibattito sulla politica interna era limitato e la
concentrazione dei media era focalizzata più su questioni ideologiche e
distanti dalla concretezza quotidiana, oggi invece l’analisi è più approfondita
e gli osservatori molteplici. Non si possono più ignorare le richieste e le
manifestazioni di malessere della popolazione e queste vengono diffuse
anche da una stampa che deve parlare dei movimenti sociali che avvengono
nei territori perché è oggi in concorrenza anche con altri mezzi di
comunicazione meno istituzionali. Se alcune notizie non sono diffuse e
vengono occultate dai media ufficiali, trapelano comunque tramite altri
mezzi d’informazione e la credibilità dell’intero sistema politico nazionale
viene pubblicamente messa in dubbio. I media possono dunque affrontare
discorsi che precedentemente erano considerati tabù - come l’OCP- ed esiste
L’Economiste ; Khouribga/OCP : comment le sit in a dérapé del 17/03/2011.
Intervista 50, 23.b, 28, 29.
136
Intervista 8.a.
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oggi un’immagine liberale considerata “minima e indispensabile” per non
far giudicare autoritario uno Stato dalla comunità internazionale e per far
percepire il clima interno abbastanza sereno e stabile da essere stimolo per
gli investitori. Gli attori istituzionali devono quindi dare maggiore
importanza a ciò che rendono visibile, controllare la loro immagine e
scegliere bene, meglio di prima, cosa nascondere e cosa mostrare.
Per il Marocco oggi è importante mantenere, almeno formalmente, tale
facciata perché il riconoscimento internazionale in quanto paese liberale,
con libertà di stampa e clima politico non violento è necessario per potersi
porre come ponte fra Europa e Africa, per diventare portavoce e leader del
continente e per garantire un clima sereno per gli affari degli investitori
locali ed esteri 137 . Dimostrazioni di malessere come quelle avvenute nel
2011, inserite inoltre nel contesto internazionale delle “Primavere arabe”,
che metteva in pericolo la stabilità dei paesi vicini138 e minacciava quella
marocchina, sono state un segnale importante per l’OCP (e per lo Stato
marocchino) e resero evidente che l’approccio al territorio doveva
cambiare160.
Per dirla con un agronomo della Fondazione OCP, il 2011 “ha rotto la
barriera” implicita dietro alla quale l’OCP si proteggeva, composta da un
alone di paura legata alla possibilità sempre presente di utilizzare le forze di
polizia per difendere gli interessi dell’impresa, di rispetto in quanto
istituzione legata direttamente alla corte reale e di mistero a causa delle
pochissime informazioni che trapelavano nella società riguardo all’OCP.
Essa vuole oggi rinnovare la sua immagine per creare delle relazioni nuove
con la società marocchina nella quale, in linea con i cambiamenti nel mondo
arabo più in generale, “non si può più lavorare come una volta” a causa dei
cambiamenti interni ma anche del contesto internazionale, perché si è
inseriti in un’economia di mercato che ha delle pretese specifiche alle quali
si deve rispondere139. L’idea per la quale oggi sia più conveniente prevenire
i problemi occupandosi del contesto sociale in cui si è inseriti affinché sia
benevolo nei confronti dell’impresa, è stata ripetuta diverse volte durante le
interviste all’interno della direzione OCP in cui è emersa la convinzione che
non si possa essere “un’isola di pace in un mare di sofferenza” perché
inevitabilmente se ne pagherebbero le conseguenze140.

Durante la conferenza sulle Responsabilità Sociali d’Impresa precedentemente
menzionata nel testo, il Vicedirettore dell’Università Internazionale di Rabat ha portato
l’immagine del Marocco come un albero, con le radici in Africa e le foglie in Europa, dalle
quali respira l’aria di “occidentalizzazione”. Il Marocco deve pertanto sviluppare
un’immagine conforme alle richieste europee, proponendo queste azioni anche alle proprie
imprese (Association Ribat Al Fath pour le développement durable ; La responsabilité
sociale de l’entreprise ; Rabat ; 11/07/2017.). Viene riportato questo passaggio perché si
ritiene che la volontà del Marocco di acquisire tale ruolo nell’internazionale sia
fondamentale per capire l’interesse “sociale” e l’adeguamento OCP a tale disegno.
138
Le prime scintille delle Primavere arabe nacquero proprio in Tunisia, nella zona delle
miniere di fosfati di Gafsa, bacino della rivoluzione che poi ha contagiato anche le altre
regioni e gli altri paesi (intervista 3). 160 Intervista 3;
139
Intervista 50.
140
Intervista 15.a.
137
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L’impegno in campo agricolo non è l’unico momento in cui l’OCP diventa
attore diretto dei progetti di sviluppo nazionali. Durante il Caravan di
Bouderbala un dipendente del polo comunicazione della Fondazione OCP
mi ha parlato di “Impero OCP” riferendosi alle numerose iniziative proposte
dall’impresa all’interno della società marocchina141. In effetti il Caravan è la
principale azione sostenuta nel campo dello sviluppo agricolo, ma questo
non è il solo settore in cui l’impresa è coinvolta, anzi, osservando le
proposte fatte per “sviluppare il Marocco” è inevitabile osservare che
l’Office agisce in numerosissimi campi, proponendosi come “faro per i sogni
nazionali per ricambiare ciò che il paese le dà, permettendole di sfruttare i
fosfati” 142.
2.3

La Fondazione OCP : s’engager, partager et agir143

Lo strumento formale più diffuso a cui le imprese affidano i progetti di RSI
e tramite il quale si inseriscono nel sociale è quello della Fondazione:
organismo del diritto privato al quale per dono o per lascito una o più
personalità giuridiche danno in gestione dei beni mobili o immobili con la
finalità di conseguire azioni senza scopo di lucro. Le Fondazioni d’impresa
non possono possedere immobili se non quelli necessari agli scopi affidati e
si sostengono grazie ai fondi passati dall’impresa fondatrice -o dalle imprese
fondatrici-, a eventuali sovvenzioni ricevute dal settore pubblico e alle
compensazioni per i servizi resi144. Tramite questo tipo d’organizzazione le
imprese investono una parte dei propri guadagni nei progetti sociali. Il nome
dell’impresa viene, solitamente, ben evidenziato in modo che si capisca che
è lei a fornire i soldi necessari a portare avanti i lavori proposti dalla
Fondazione e i progetti possono essere definiti in modo autonomo o possono
far capo all’impresa stessa.
La legge sull’esistenza della Fondazione OCP (FOCP), che la definiva in
quanto Fondazione autonoma, è stata promulgata nel 2007 ma solo due anni
più tardi quest’organismo ha iniziato ad esistere effettivamente, con una
sede e -pochi- progetti propri. Alcuni anni dopo, nel 2012, in seguito ai moti
dell’anno precedente, la FOCP è stata ufficialmente riconosciuta come
organismo di utilità pubblica con potenzialità d’azione su scala nazionale e
internazionale168: è stata sottoposta a uno statuto fiscale più leggero, che
elimina la tassazione dei soldi spesi per progetti sociali e ha iniziato ad
essere a proporre diversi progetti in svariati ambiti145. Oggi la Fondazione
OCP è presentata come filiale del Gruppo.
141

Intervista 44.
La citazione è dell’intervista 18, ma ho trovato questo concetto anche in altri momenti tra
cui, principalmente, le interviste 21, 17, e 44.
143
Slogan attuale della Fondazione OCP (Fondazione OCP, Rapport annuelle de la
Fondation OCP 2016, Casablanca, Marocco, 2017).
144
Dictionnaire di droit publique ; Définition de Foundation.
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Si ritiene interessante osservare che durante la ricerca di campo è stato possibile
incontrare molti dipendenti della FOCP. Se alcuni mi hanno detto che la Fondazione è stata
creata nel 2008 (intervista 21), secondo la maggior parte dei lavoratori incontrati, in realtà,
la FOCP esiste dal 2012 (interviste 17, 18, 23.b, 31). Questo evidenzia una scarsa
142
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Ricostruire le tappe della storia della FOCP non è facile. Durante
l’esperienza di ricerca è stato incontrato -quasi per caso- un personaggio che
ha avuto particolare rilevanza nella storia di quest’organismo. Parlando con
questo testimone è emerso che fino al 2013 la filiale aveva un Presidente
diverso dal Gruppo e anche fisicamente le due strutture erano posizionate
distanti, una a Casablanca -il Gruppo- ed una a Rabat -la Fondazione-146. Mi
è stato detto che questa scelta è stata presa per “dare un’idea d’indipendenza
all’organismo della Fondazione e poter anche ricevere, possibilmente, fondi
da altri attori”147.
Il cambio di statuto del 2012 ha chiuso la possibilità di ricevere
finanziamenti da altri organismi privati e ha rafforzato il legame diretto con
il Gruppo: il Presidente è oggi condiviso fra i due organismi e la sede
principale è all’interno dello stabilimento di Casablanca, al quinto piano148.
conoscenza interna della storia della Fondazione e il fatto che sul piano informale si ritenga
la FOCP esistente solo a partire dal 2012.
146
Attualmente la sede principale della Fondazione è a Casablanca (al quinto piano del
mastodontico edificio OCP) ma resta operativa anche quella di Rabat e i lavoratori spesso si
dividono fra i due siti. Quando, durante la ricerca, si è presentata l’occasione di andare nella
sede di Rabat è stato difficile trovare l’edificio giusto perché non esiste alcuna scritta,
nemmeno molto piccola fuori dalla porta, che indichi la sede della FOCP. Questa è stata
volontariamente costruita proprio di fronte all’Ecole de Gouvernance et Economie di Rabat,
università finanziata dalla Fondazione OCP a partire dal 2008 e, a sentire i discorsi emersi
a tale proposito da parte dai quadri della Fondazione e del Gruppo durante le interviste,
considerata proprietà OCP e inserita nel programma sulla formazione che sostiene
l’impresa e che verrà presentato meglio nel testo a seguire (interviste 15.a e 5). L’edificio
della sede della FOCP a Rabat è abbastanza anonimo, bianco all’interno e squadrato. È
condiviso fra la Fondazione OCP, l’OCP Policy Center -che verrà presentato in seguito- e
un’altra Fondazione -di proprietà non identificata da questo lavoro - per la ricerca
scientifica (intervista 21). Solo in un secondo momento è stato appreso che questo palazzo
viene considerato una costruzione d’avanguardia, ideata dall’architetto Taoufik El Oufir
con una pianta che riprende il logo OCP e basata sull’utilizzo minimo dell’acqua e di
energia elettrica, una gestione sostenibile dei rifiuti e uno stile di costruzione che ricerca
una sensazione di comodità per coloro che vi lavorano (Skyscrepercity ; Rabat : siège
Fondation OCP ; http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1623151 ; 2014 ;
visitato il 08/01/2018). Dato che i due incontri svoltisi in questa sede con una responsabile
di progetto della Fondazione non avevamo uno spazio definito, l’impressione che ho avuto
era un luogo con enormi spazi d’accoglienza vuoti e piccolissimi uffici tutti vicini per i
lavoratori ( appunti di campo relativi all’ intervista 21).
147
Intervista 5.
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La sede principale OCP è costruita vicino ad un ingresso dell’autostrada verso Al Jadida.
È un edificio mastodontico, circondato da un giardino e collegato tramite questo al Club
OCP (nel quale purtroppo durante da ricerca non sono riuscita ad entrare perché l’unico
giorno in cui ci ho avuto occasione, il mercoledì, il Club era chiuso). La costruzione è
simile a un grattacielo di vetro nero con due torri annesse di cemento scuro e una rampa di
vetro nero fra queste. È una costruzione interessante perché venne creata negli anni
Cinquanta e mantiene ancora un gusto dell’epoca, ma il restauro del 2012 le ha apportato
delle componenti moderne. I materiali principali sono il vetro e il cemento e i colori esterni
sono molto scuri, mentre all’interno si alternano anche a parti più chiare. Per entrare
esistono due porte, entrambe controllate da guardie. Si deve passare per l’accoglienza e
queste ritirano il passaporto o un documento d’identità e danno, in cambio, un badge (verde
per i dipendenti OCP e per coloro che sono “dentro” come gli stagisti; blu per gli “esterni”).
In queste gabbiotti d’ingresso sono esposte delle foto e scritti dei nomi a di persone a cui è
vietato l’accesso. Un metal detector e due guardie che controllano le borse sono posizionati
all’ingresso. La sala d’attesa è ricca di luci, divani e schermi in cui sono proposti in
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Il Gruppo OCP è ufficialmente l’unico sponsor della Fondazione (che poi
distribuisce a sua volta i budget per i vari progetti174) e il cambiamento di
sede e di presidenza sono stati fatti, secondo l’intervistato presentato
poc’anzi, per rendere maggiormente controllabile la sua attività e integrarla
nelle strategie del Gruppo, permettendo un lavoro quotidiano fianco a
fianco. Inoltre si è voluto legare direttamente e pubblicamente l’immagine
della Fondazione al Gruppo per presentare l’OCP in un modo “nuovo” e
maggiormente responsabile rispetto al passato149.

Trovare delle informazioni ufficiali sulla storia della Fondazione OCP, sulle
motivazioni dello spostamento di sede, e sui presidenti che questa ha avuto è
stato molto difficile e purtroppo il lavoro di campo non è riuscito a
ricostruire tutto il suo percorso storico -che meriterebbe un lavoro a parte-.
Nonostante uno dei quadri dirigenti del Gruppo si sia dimostrato molto
disponibile e abbia chiesto alla Segretaria Generale attuale della FOCP di
fornirmi informazioni su quest’organismo, non è stato trovato durante il
periodo di ricerca un momento d’incontro per farlo. La prima volta che ci
siamo incontrate la Segretaria Generale ha coinvolto una sua sottoposta
dandole il compito di illustrarmi il progetto del Caravan e dicendo che
avremmo avuto modo di parlare della FOCP in un’altra occasione. Quando
poi nuovamente le ho chiesto appuntamento mi ha risposto che sarebbe stato
possibile parlare con lei solo dopo aver incontrato tutti i suoi sottoposti.
Purtroppo, questioni di campo che verranno presentate in seguito non hanno
permesso di proseguire le interviste in questa “scalata gerarchica” e il
materiale in possesso oggi manca di un momento di approfondimento
ufficiale sulla natura della Fondazione OCP.
Senza una ricostruzione di campo è difficile fare uno storico dei
VicePresidenti della Fondazione OCP perché non ci sono fonti disponibili
su questo particolare aspetto. Ho avuto modo di parlare di questa difficoltà
con una persona vicina a quest’organismo che mi ha detto che la storia della
FOCP è caratterizzata da un ricambio continuo dei Vice-Presidenti. In
passato venivano scelte persone legate anche ad aspetti politici di
competenza della casa reale (ambasciatori, principalmente) ma oggi
vengono poste principalmente figure tecniche di ingegneri 150 perché
continuazione video per raccontare l’OCP e le sue attività (ad esempio con frasi come
“OCP rende un elemento essenziale accessibile agli agricoltori”o “il Marocco risorge con
il sogno dei fosfati”). L’edificio complessivamente è di quindici piani e le attività
dell’impresa sono divise in base a questi livelli (ad esempio al primo piano ci sono gli uffici
dei dirigenti e dell’organizzazione, al quinto quelli della comunicazione e della Fondazione,
al quarto delle filiali, e all’undicesimo la sezione commerciale). Gli uffici sono per lo più
aperti, scrivanie posizionate vicine le une dalle altre per permettere uno scambio continuo
fra lavoratori, i responsabili hanno scrivanie singole mentre i dirigenti principali hanno
uffici chiusi. Durante la ricerca si ha avuto modo di tornare più volte nel quinto piano e si è
osservato che l’atmosfera cambia molto in base a chi è in ufficio, può essere fortemente
formale come piacevole e informale (questi aspetti verranno tuttavia approfonditi in
seguito). 174 Intervista 18.
149
Intervista 5.
150
L’attuale Vice-Presidente esecutivo, Amine Mounir Alaoui, è stato nominato nel 2014
ed è di formazione ingegnere, come il suo predecessore, Abdelhamid Zryouel che è stato
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l’effettivo gestore delle questioni della Fondazione OCP è il “numero due di
Terrab, Monsieur Kadiri” 151 che lo ha accompagnato anche nella fase di
privatizzazione delle telecomunicazioni come consigliere tecnico.
Per avere maggiori informazioni durante il periodo di ricerca ho tentato di
ricontattare l’interlocutore privilegiato con il quale era riuscita a parlare
durante la conferenza che, in quanto ormai pensionato, avrebbe potuto
fornire informazioni utili per completare il quadro della storia della FOCP.
La sede in cui ci siamo incontrati la prima volta era una conferenza sulle
RSI152, un luogo abbastanza scomodo per parlare e per mantenere un buon
dialogo approfondito e si è quindi tentato di ricontattarlo, forti del fatto che
egli stesso si era offerto di dare i suoi contatti mostrandosi molto
disponibile. Nonostante ciò non è stato possibile incontrare nuovamente
questo testimone perché non mi ha più risposto alle mail, ai messaggi né,
tanto meno, alle chiamate. Questo tipo di comportamento ha accompagnato
la ricerca interna all’impresa e alla Fondazione in diversi momenti e con
diverse persone. In molti al primo incontro si comportavano come se quello
non fosse che il principio di una lunga serie di momenti utili a parlare,
concludevano in modo sbrigativo la discussione rimandandola a un
prossimo appuntamento ma ben pochi hanno poi mantenuto la parola data.
Le persone solitamente accettavano di buon grado il primo incontro nel
quale costruivano l’aspettativa di mantenere una relazione continuativa e di
parlare in seguito di diversi argomenti. Poi però, come visto, smettevano di
rispondere alle richieste di appuntamento. La posticipazione è sembrato
essere, durante la ricerca, lo strumento preferito per l’omissione e il metodo
utilizzato nei miei confronti dalla maggior parte del personale della
Fondazione era di non presentarsi mai apertamente in opposizione, ma di
promettere e, piuttosto, non mantenere.
2.4

La Fondazione OCP nell’azione sociale

L’azione dell’OCP sembra essere inserita in una logica rentieristica: si parla
di rendita per intendere un reddito collegato alla proprietà o allo
sfruttamento di materie prime scarse. Solitamente si fa riferimento al
petrolio ma la questione della rendita dei fosfati dell’OCP è particolarmente
rilevante per la sua storia. Essa in passato ha svolto infatti a lungo il ruolo di
boîte noire 153 nelle finanze statali e continua a influire ancor ‘oggi nella
definizione della direzione nazionale in campo politico, economico e
promosso a consigliere del P-DG (OCPGroupe, Fondation OCP: Amine Mounir Aloui
nommé
viceprésident
exécutif,
http://www.ocpgroup.ma/fr/media/corporatenews/fondation-ocp-amine-mounir-alaouinomme-vice-president-executif, 2014, visitato il 08/01/2018).
151
Intervista 10.
152
Association Ribat Al Fath pour le développement durable ; La responsabilité sociale de
l’entreprise ; Rabat ; 11/07/2017.
153
Con boîte noire si indica il ruolo che l’OCP ha storicamente avuto come cassa non
ufficiale delle finanze statali (Labaronne D., Donner du sens à la recherche des
performances : leçon de management d’une grande entreprise marocaine, le Groupe OCP,
Editions EMS Management&Société, Cormelles-le-Royal, France, 2015). Quest’aspetto
verrà analizzato con più precisione nel prossimo capitolo.

52

sociale. Il concetto di rendita dei fosfati vien oggi utilizzato pubblicamente
per distinguere un modo di gestione poco limpido diffuso in quel che viene
definita la “Vecchia OCP”, da uno invece trasparente, efficiente e
responsabile raggiunto con un processo di cambiamento interno all’impresa
avviato nel 2006 dall’amministrazione Terrab. In questo percorso la
dimensione rentieristica è stata affidata alla Fondazione OCP. L’impegno
dell’Office per “migliorare la società marocchina” 154 è legittimato
dall’azione di quest’organismo e mantiene la logica implicita di “ricambio”
legato allo sfruttamento dei fosfati, inserito nella logica neoliberale la delega
di alcuni settori del sociale alla Fondazione. La redistribuzione della rendita
dei fosfati diventa anche chiave di lettura per progetti polisemici come il
Caravan, considerato dai più una RSI. L’idea di creare un rapporto
rentieristico con la comunità nazionale per cui l’OCP è chiamata a
ridistribuire parte della ricchezza prodotta dai fosfati è stata presente durante
tutto il periodo di ricerca: “per ringraziare i lavoratori OCP”155, “in modo da
ricambiare per i fosfati” 156 , “in quanto impresa pubblica ha il dovere”183
erano frasi ritrovabili facilmente durante le interviste. La nozione del give
back 157 mi è stata proprio presentata durante il colloquio con una
responsabile della comunicazione della Fondazione OCP che la mobilitò
definendola come una “contribuzione al rafforzamento delle competenze
nazionali”158. Il suo impegno nei progetti sociali veniva spesso accostato alla
dimensione dell’impresa e all’importanza che ha nell’economia marocchina,
posizione che legittima -e richiede- che l’OCP “metta a disposizione i suoi
cervelli per costruire una fibra sociale positiva per la sua azione”159.
Una delle particolarità della forma che prende la delega in Marocco è che
non è solo l’attuazione di alcune politiche ad essere delegata, ma è anche la
proposta dei modi d’azione, l’ideazione delle politiche stesse e si richiede
agli attori privati di diventare promotori di progetti di sviluppo187. L’azione
dell’OCP viene associata a una volontà reale. L’Office diventa “punta di
diamante” nella realizzazione della “Vision Royale” e dal periodo di ricerca
è emerso che l’OCP sembra stia acquisendo un ruolo sempre più importante
nel disegno del sovrano e stia addirittura sostituendo gli organismi di
investimento e sviluppo statali, perché raccoglie una fiducia maggiore
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Intervista 18.
Intervista 44.
156
Intervista 18.
183
Intervista 30.
157
Per approfondire il concetto di “give back”, fra altri, vedere: Edmondson V. C., e Carrol
A. B., Giving back: an examination of the philantropic motivation, orientation and
activities of large black-owned business, Journal of Business Ethics, vol. 19, n. 2, pp.171179, 1999; Carrol A. B., The four faces of corporate citizenship, Business and Social
Review, vol. 100, n. 101, p.1-7, 1998; O’ Connor A.e Meister M., Corporate Social
Responsibility attribute rankings, Elsevier, vol.34, n.1, pp.49-50, 2008.
158
Intervista 18.
159
Intervista 18, ma il concetto è stato anche ritrovato, per esempio, nelle interviste 17 e 16.
187
Come ad esempio il caso presentato da Berriane Y., Construire d’espace social, les
multiples figures d’intermédiation dans les maisons de jeunes à Casablanca, in Le
gouvernement du social au Maroc a cura di Hibou B. e Bono I., Karthala, Parigi, Francia,
2016.
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rispetto alle altre istituzioni e perché dispone di un budget importante 160.
L’OCP propone numerosi progetti per indirizzare la società marocchina e
per diventare un’impresa responsabile tanto agli occhi della comunità
internazionale quanto a quelli degli osservatori interni.
Presentando l’ “Impero OCP” si vuole osservare come l’impresa
contribuisca concretamente alla costruzione della società marocchina: quali
modelli propone, come ha risposto alle richieste dei moti sociali del 2011 e
come si inserisce nel progetto reale del “nuovo Marocco”. La fitta rete di
progetti sul tema dell’impiego, della salute, dell’educazione e
dell’agricoltura, viene portata avanti tramite la Fondazione OCP, luogo in
cui vengono condensati gli interessi coesistenti dell’impegno sociale di
un’impresa.
Una persona che è in contatto da molti anni e che ha collaborato con la
FOCP mi ha descritto quest’organismo come “una piccola burocrazia che
gestisce i problemi del Gruppo”. La Fondazione non ha strutture proprie ed
è totalmente dipendente dalla volontà -e quindi dai bisogni- del Gruppo
OCP. In effetti, in quanto organismo a cui è affidato l’aspetto sociale, la
FOCP è anche l’organo che gestisce quella relazione di rendita con la
società marocchina analizzata in precedenza e che concretizza i progetti
sociali. In base a quel che è stato osservato e ascoltato durante la ricerca si
potrebbe sostenere che la Fondazione, oltre ad essere un modo per “ripulire”
l’immagine del Gruppo, è anche uno strumento tramite il quale l’OCP
diventa risorsa finanziaria alternativa per i progetti nazionali. Sembra essere
un modo per mantiene -in modo più o meno esplicito e cosciente- il ruolo
storico di boîte noire e renderlo accettabile per il contesto neoliberale.
Un chiaro esempio di tale dinamica emerso dalla ricerca è la stipulazione del
contratto SAMAD 161 tramite il quale la Fondazione si è impegnata a
mantenere dei prezzi bassi dei suoi prodotti in Marocco per garantire un
approvvigionamento continuo e certo di fertilizzanti chimici per le colture
nazionali ricalcando il ruolo che l’OCP ha ricoperto negli anni Ottanta e
Novanta. Durante un’intervista con un esperto delle politiche agricole
marocchine190 mi è stato spiegato infatti che quando il Fondo Monetario
Internazionale intervieni’ nella definizione delle politiche nazionali del
Marocco con i Piani di Aggiustamento Strutturale, una delle prime azioni
che fece fu di eliminare tutte le sovvenzioni statali, fra cui quelle che il
Ministero dell’Agricoltura distribuiva per i fertilizzanti OCP. Non potendo
dunque più lasciare allo Stato il ruolo di supportare l’utilizzo di fertilizzanti
in modo diretto, fu la stessa OCP ad abbassare i prezzi dei suoi prodotti in
Marocco, rimpiazzando -in pratica- le sovvenzioni pubbliche. Oggi, se vuole
ottenere credibilità agli occhi degli investitori internazionali, il Gruppo non
può più sostenere questo tipo d’azioni perché i conti pubblici e i maggiori
controlli le renderebbero troppo evidenti e (secondo un testimone
privilegiato parte di un organismo ministeriale che collabora con l’OCP162) è
160

Intervista 12.a, 14.
Il cui nome, secondo un interlocutore intervistato durante la ricerca, deriva da
ASSMIDA, che significa “fertilizzante” (intervista 8.b). 190 Intervista 8.a.
162
Intervista 14.
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qui che entra in gioco la Fondazione, restituendo parte dei soldi ai
distributori marocchini in modo che loro possano tenere bassi i prezzi
nazionali.
La restituzione di questi soldi avviene grazie alla formula dei Contrats
package: un accordo per cui i distributori si impegnano a comprare un certo
quantitativo di prodotti OCP e a mettere in opera alcune iniziative di
sviluppo agricolo, in cambio la Fondazione restituisce loro il 40% della
spesa annua in prodotti OCP. Tale formula mi è stata spiegata il primo
giorno del Caravan di Bouderbala da diversi ingegneri agronomi del Gruppo
e della Fondazione come parte fondamentale per comprendere l’iniziativa
osservata163e gli appunti di campo riportano che
l’OCP in realtà ha un profitto molto basso nella vendita dei fertilizzanti in
Marocco perché i prezzi sono tenuti minimi per supportare le politiche
governative di sostegno allo sviluppo agricolo, al fine di ottenere legittimità
pubblica nell’utilizzo gratuito di una materia prima nazionale 164.

In generale l’accordo sancito è che il distributore, assunto dal Gruppo OCP,
compra azoto, fosforo, e potassio separati e a prezzo di mercato pieno -di cui
una parte va direttamente alla Fondazione 165 - e paga tutto in anticipo.
Secondo i vincoli del contratto il distributore è tenuto a trovare nuove
formule adatte ai suoli o alle colture degli agricoltori a cui si rivolge
(creando miscele specifiche di N, P e K, comprati separatamente),
organizzare delle prove di fertilizzazione sul campo e finanziare metà di una
giornata di Caravan. In base agli accordi sulla quantità da comprare e sulle
iniziative di sviluppo agricolo da compiere, esistono quattro tipi di Contrats
packages che definiscono precisamente quante giornate di formazione ogni
distributore deve organizzare e rivolte a chi (agricoltori o rivenditori). Se
entro la fine dell’anno il distributore ha onorato i suoi doveri, la Fondazione
OCP gli restituisce parte dei soldi che aveva speso per comprare i prodotti
permettendo, dunque, di vendere i fertilizzanti in Marocco a un prezzo
inferiore rispetto a quello estero e di mantenere comunque un guadagno166.
È proprio questo contratto, sembrerebbe, a rendere il prezzo dei fertilizzanti
chimici per gli agricoltori marocchini minore rispetto agli altri paesi del
mondo167.

Intervista 31 e 23.b integrata poi con un documento fornito dell’intervistato 28 per descrivere il
modello dei Contrats package.
164
Appunti di campo del 16 maggio 2017 in seguito alle interviste 23.b e 31. Durante
l’intervista i due testimoni privilegiati mi hanno detto anche che è proprio questo prezzo
basso a dare una posizione di supremazia sul mercato dei fertilizzanti in Marocco all’OCP.
165
L’intervistato 14 ha riferito che la Fondazione riceve dei soldi per ogni tonnellata di
fertilizzanti venduti dal Gruppo all’ingrosso. Non si sono trovate prove per affermare con
certezza tale aspetto ma sicuramente c’è una forte collaborazione fra il polo commerciale
del Gruppo OCP e quello della Fondazione, osservata durante la ricerca sul campo.
166
Secondo le leggi del mercato non si possono diminuire i prezzi dei fertilizzanti solo in
uno Stato (intervista 2.a) e, per farlo nel concreto, aggirando l’impedimento legale, la
Fondazione ridà parte dei soldi agli acquirenti, che comprano dal Gruppo a prezzo pieno
(intervista 10).
167
Intervista 21.a.
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Ogni giornata del Caravan, in effetti, era finanziata da un distributore
diverso che vi presentava anche i suoi prodotti. I distributori OCP infatti non
distribuiscono esclusivamente prodotti dell’impresa, ma possono venderne
anche di propri o di altri gruppi stranieri. L’OCP infatti permette loro di
essere inseriti anche in altre catene distributive a patto che garantiscano la
fornitura di un certo numero di formule nuove all’anno e l’acquisizione del
quantitativo minimo deciso nel contratto. Il distributore quindi è un’impresa
autonoma, deve lavorare anche con degli esperti agronomi ed essere
abbastanza grande da avere la possibilità di anticipare denaro e di fare
ricerca scientifica. Può presentare i suoi prodotti nel Caravan ma deve anche
presentarne alcuni OCP. Un distributore intervistato durante l’iniziativa di
Bouderbala mi ha parlato del progetto come una parte del lavoro richiesta
dai Contracts packages utile anche per aumentare le vendite e farsi
pubblicità fra i piccoli agricoltori168. Osservando questo modo di operare si
nota come la Fondazione OCP abbia oggi un ruolo non ufficiale di sostegno
economico concreto alla diffusione di fertilizzanti in Marocco, volontà
storica nelle politiche agricole nazionali. La formula dei Contracts package
crea inoltre una delega molteplice del sociale: la gestione della
modernizzazione agricola e dell’inquadramento degli agricoltori viene
delegato al Gruppo, che a sua volta lo delega ai distributori, che infine
vengono premiati per il loro impegno dalla Fondazione. Si crea un turbine
della delega del sociale che ci mostra le dinamiche tramite cui si strutturano
le relazioni fra attori all’interno della società marocchina e ci racconta una
delle forme che prende lo Stato nel processo di delega continua. Così, ci
sono talmente tanti attori in gioco che diventa difficile definire le
responsabilità e i campi d’azione di ognuno e, proprio come avviene fra
OCP e Ministero dell’Agricoltura, si creano relazioni di partner/concorrenti
e si sovrappongono i piani d’azione.
La formula dei Contracts package permette di osservare come lo strumento
della Fondazione abbia il vantaggio di essere estremamente adattabile alle
diverse situazioni e di poter agire su diversi fronti, senza che il Gruppo
venga espressamente coinvolto nelle questioni politiche. Se infatti in passato
l’OCP era stata connotata da una forte identità politica, una delle volontà -e
dei doveri- dell’amministrazione Terrab (secondo un interlocutore
intervistato a tele proposito 169 ) era quella di sganciare l’Office
dall’immagine di impresa pubblica di gestione statale, per darle una forma di
attore indipendente sul mercato neoliberale. L’impresa, secondo ciò che è
emerso dalle interviste con un suo quadro dirigente 170 , lavora per essere
quotata in borsa e deve delegare le questioni politiche a un altro organismo
per andare in contro a un’immagine trasparente, che stimoli la fiducia degli
investitori internazionali171. Nonostante la rivendicazione di questa volontà,
mi è stato chiaramente riferito da parte della responsabile alla
Comunicazione della Fondazione che, siccome il Marocco è un “paese in via
168
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Intervista 10.
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Intervista 15.b.
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Si ricorda una domanda posta dall’intervistato: “come potremmo in futuro avere
investitori internazionali se non c’è la trasparenza richiesta dal mercato?” (intervista 15.b).
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di sviluppo” il settore pubblico non può sostenere tutti i progetti da solo per
carenza di mezzi e capacità, ma l’OCP può e, in quanto prima impresa del
paese deve, fornire ciò di cui il paese ha bisogno172. Così “l’OCP non lavora
da sola”173 ma è in stretta collaborazione con le autorità locali e il settore
pubblico nazionale per rispondere ai bisogni marocchini. Se in passato
l’impresa si occupava di costruire strade, ponti e infrastrutture per la
nazione, oggi affianca questo ruolo a capaci di soddisfare i bisogni della
nazione e, al contempo, di “accompagnare la strategia commerciale del
Gruppo con aspetti sociali”174. L’OCP -in linea con le usanze di RSI- prende
spunto dai progetti politici fatti per rispondere ai bisogni marocchini, per poi
però “andare oltre e portare un valore aggiunto OCP allo sviluppo
nazionale”175. Durante il periodo di ricerca è emerso che i dipendenti della
FOCP presentano uno “stile OCP” nel far il sociale che coniuga la gestione
politica della nazione da parte della Fondazione agli interessi economici
dell’impresa.
La sovrapposizione fra aspetto sociale e commerciale è anche stata osservata
nelle parole usate dai dipendenti intervistati, che fanno pensare a una
sensazione d’appartenenza legata al Gruppo OCP anche per i dipendenti
della Fondazione: in più di un’occasione 176 , mentre parlavo alle persone
della Fondazione e ponevo loro domande su questa, loro mi rispondevano
parlando di “OCP” in generale o definendosi come “impresa”. In alcuni
momenti i responsabili del Caravan non prendevano in considerazione che
loro lavorano per la Fondazione, e mi parlavano dell’“OCP” senza fare
distinzione fra Fondazione e Gruppo. Solo quando poi facevo domande sugli
scopi più economici del Caravan mi dicevano “ah sì, di questo se ne
occupano i nostri amici del commerciale”177. Durante il periodo di ricerca ho
notato dei confini particolarmente sottili fra il polo commerciale e la
Fondazione: diverse persone sono passate dall’essere responsabili della
distribuzione commerciale nazionale a gestire la messa in opera dei progetti
di sviluppo agricolo per la Fondazione178, altre invece hanno lavori al limite
fra i due organismi, pagate dal polo commerciale ma che collaborano
quotidianamente anche con la Fondazione179, e in molte occasioni mi è stato
detto che la Fondazione lavora per il Gruppo (“non ha progetti propri ma è
una sezione del Gruppo OCP”180). Non è inoltre da dimenticare che proprio
durante il Caravan tale confusione è evidente: il rappresentante del
commerciale presenta il progetto della Fondazione, gli agronomi del Gruppo
e della Fondazione hanno gli stessi ruoli, i responsabili del progetto da parte
172

Questo tipo di discorso è diffuso nella visione di coloro che lavorano nella FOCP, che si
sentono parte di una “missione nazionale” per supportare il progetto di sviluppo in
Marocco (ad esempio tale approccio è stato anche trovato nelle interviste 15,16,17 e in
molti altri colloqui).
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della Fondazione e il responsabile delle vendite a livello nazionale passano
la giornata insieme, sullo stesso divano, ed erano ex-colleghi fino a pochi
anni fa e il logo del progetto dice “Caravane OCP” benché sia finanziata e
organizzata dalla FOCP. Quando ho chiesto delucidazioni su quest’ultimo
aspetto è stato detto che il logo non è stato cambiato dal 2012 (quando il
Caravan era gestito solo dal polo commerciale) perché comunque resta
finanziato dal Gruppo -essendo lui a dare i soldi alla Fondazione- e che
“resta un progetto OCP gestito dalla sezione FOCP”181, come una “squadra
unica”182.
Secondo un altro interlocutore 183 il Caravan era stato riconosciuto come
progetto della Fondazione per dei motivi legati principalmente al risparmio
finanziario. I progetti a sfondo sociale infatti non sono tassati e, se ben
progettati, il Gruppo può utilizzare queste forme per creare delle azioni al
limite fra restituzione sociale e strategia commerciale e non dover pagare le
tasse su ciò che, in pratica, è un investimento. È emerso dall’intervista che
l’impresa utilizza proprio questo metodo e propone progetti legati allo
sviluppo del Marocco e alle sue politiche interne e internazionali ma
contemporaneamente utili per l’impresa stessa ad aumentare il proprio
mercato, trovare nuove formule di fertilizzanti, o partecipare ad altre fonti di
guadagno (il Caravan, la Carta di Fertilità e le nuove formule regionali ne
sono un esempio). Questi progetti sono, in pratica, degli investimenti che
non appariranno però nella contabilità del Gruppo, ma in quella della
Fondazione perché è tramite essa che sono messi in opera. I soldi spesi per
la loro concretizzazione non saranno, pertanto, tassati. Ciò non significa che
l’OCP guadagni nell’immediato sui progetti della Fondazione, che invece
(basandosi su ciò che è emerso dalla ricerca) rappresentano un’enorme spesa
per il Gruppo, ma più semplicemente che alcune delle azioni portate avanti
dalla Fondazione (soprattutto in campo agricolo) sono anche degli
investimenti sul lungo periodo per la sezione commerciale. Tramite la
Fondazione, inoltre, il Gruppo oggi si inserisce nel settore della
Ricerca&Sviluppo in tema agricolo184.
La FOCP fa riferimento alla sede centrale di Casablanca, ha poi dei delegati
stanziati in ogni regione amministrativa nazionale, e altri dipendenti che si
occupano -dalla sede- dei progetti nelle zone internazionali (Africa e India
in primis, ma il progetto, secondo fonti interne, sarebbe di raggiungere
anche alcune parti del Sud America185). Un dipendente della Fondazione mi
ha spiegato che ogni progetto viene seguito su tre livelli: il Direttore; che
coordina tutto il lavoro, i Responsabili, che gestiscono le riunioni
organizzative effettive, capiscono come concretizzarlo, e si occupano della
logistica generale per la messa in opera, e i Capi Progetto, dislocati nelle
diverse regioni del Marocco, si occupano di gestire effettivamente e
concretamente la strutturazione sul territorio e la coordinazione con le
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amministrazioni locali. Per i progetti esteri sono i Responsabili d’Aria che
ricoprono il ruolo dei Capi Progetto186.
Dopo aver presentato la Fondazione OCP ci si concentra adesso sul ruolo
che ha all’interno della costruzione della società marocchina. Al fianco del
settore “Développement agricole” 187 la FOCP è impegnata in molti altri
settori. Diciamo subito che la tematica è troppo vasta per essere affrontata in
maniera esaustiva e questo lavoro vuole semplicemente dare un’idea
dell’importanza sociale che l’OCP mantiene e dei metodi con i quali
interagisce nella costruzione della società marocchina.
In generale si può dire che la Fondazione propone dei modelli volti a
“modernizzare” la mentalità della popolazione marocchina per renderla più
flessibile e più interessata all’efficienza e alla produttività -aspetti propri
anche del Caravan-. L’azione sociale dell’OCP viene percepita internamente
con un gusto vagamente paternalista ben sintetizzato in una frase raccolta
durante l’intervista alla responsabile della comunicazione della FOCP:
“ci piace parlare cosi della nostra azione: immagina una famiglia, l’OCP può
prendersi cura di tutti i suoi componenti. Poniamo infatti che il padre sia
agricoltore, lo aiutiamo con i nostri strumenti di sviluppo agricolo, la madre
con i programmi culturali, il figlio maggiore con OCP Skills e la più piccola
con i programmi educativi”188.

2.4.a Didattica e Istruzione
Secondo uno dei quadri dirigenti dell’impresa “l’espressione prima del
coinvolgimento politico e sociale dell’OCP è il suo impegno nella
formazione dei quadri dirigenti futuri marocchini e africani”189, assumendosi
la responsabilità di definire il futuro modo governare dei dirigenti “di
domani”. Per “creare l’élite futura”219 l’OCP ha costruito il “Liceo
d’Eccellenza di Benguerir”, un istituto scientifico e tecnologico fornito di
dormitori interni e che dispensa borse di studio a giovani marocchini e
africani promettenti. Il liceo è una Seconda Qualifica delle Classi
Preparatorie per le Grandes Ecoles francesi ed è stato costruito in
partenariato con il Ministero dell’Educazione Nazionale della Formazione
Professionale dell’Insegnamento Superiore e della Ricerca Scientifica. Si
presenta come uno stabilimento d’eccellenza aperto agli studenti più
meritevoli190. Il liceo è situato al centro della ville verte Mohamed VI, città
costruita dall’OCP secondo il progetto creato dal Re nel 2009 e volta ad
accogliere scuole e istituti di ricerca e formazione.
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Intervista 17.b.
È stato scelto di non trattare in quest’elenco la sezione Développement agricole perché tutto il
lavoro ne parla in modo diffuso e continuo.
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Accanto al liceo d’eccellenza, la Ville verte Mohamed VI accoglie anche il
Politecnico Mohamed VI, polo di ricerca che si presenta come simbolo del
livello raggiunto dal sistema universitario marocchino e che ha l’ambizione
di richiamare in patria gli studiosi locali che sono andati a lavorare
all’estero. L’università vuole anche diventare un centro di formazione
accademica all’avanguardia e offre la Facoltà d’Ingegneria, la Scuola di
Gestione Industriale per ingegneri, e una Scuola di Gouvernance e Scienze
Economiche e Sociali per poter creare delle figure di “ingeneri/manager”. Il
polo accademico è inserito nella strategia africana ed è funzionale ad
aumentare il soft power marocchino tramite i diversi progetti di scambio
messi in opera con l’obiettivo di posizionare il Marocco come piattaforma
d’avanguardia per diventare un ponte fra l’Africa e il resto del mondo
nonché bacino d’incubazione di una nuova classe di ricercatori, imprenditori
e leader politici marocchini e africani. Il centro di formazione sarà affiancato
a dei laboratori scientifici (denominati living lab, come si addice all’usanza
OCP di dare nomi d’effetto ai suoi progetti) che permetteranno agli studenti
della ville verte di inserirsi nella ricerca scientifica in modo concreto e
all’avanguardia. Questo modello educativo viene anche diffuso in altri
luoghi del Marocco, con la creazione dell’African Business School a
Casablanca, a El Jadida, a Safi e a Laâyoune -nel Sahara Occidentale-191.
L’impresa porta avanti inoltre il progetto IPSE (Institut de Promotion
SocioEducative), nato in epoca coloniale per formare i figli dei dipendenti
OCP.
Secondo il sito dell’impresa222 già nel 1920 la Mission Culturelle francese
creò le prime scuole OCP e nel 1974 il Gruppo prese in mano la gestione del
progetto192. Il programma venne implementato nel 2009 aumentando la sua
capacità d’assorbimento di studenti e, nel 2011, è stato esternalizzato ed
affidato al Gruppo Elbilia 193 . Questa scelta è un esempio della forma di
191

Le vert; La Ville Verte Mohammed VI, un projet de promotion des compétences ;
http://www.levert.ma/la-ville-verte-mohammed-vi/ ; 2017 ; visitato il 15/05/2018. 222 Il sito
della Fondazione non fornisce informazioni approfondite sulle sue attività, che sono invece
sul sito del Gruppo.
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In questa parte del sito ci sono un po’ di refusi relativi alle date che non sono molto
chiare perché l’OCP ha iniziato ad esistere nel concreto solo nel 1921 e il Gruppo nel 1975
(Bianco L. Emigrare dal Marocco. Squilibri socio-ambientali ed esodo da un polo
monerario (Khouribga, 1921-2008), dottorato in “Società politica e culture dal tardo
medioevo all’età contemporanea”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma,
2012). Comunque il breve storico offerto dal sito del Gruppo mostra parte di
quell’approccio paternalista OCP per il quale i figli dei propri dipendenti venivano presi in
carica dall’impresa. Sarebbe interessante avere più materiale relativo alle relazioni interne e
alle separazioni dei bambini in base al lavoro dei genitori, ma purtroppo è difficile trovare
delle fonti a riguardo e sarebbe interessante dedicarvi una ricerca apposita.
193
Lo slogan di questo gruppo è “La géstion déléguée, un approche innovante pour une
éducation de qualité” -il grassetto è parte dello slogan-. È stato riportata la frase di
presentazione perché in essa è compresa implicitamente la logica della privatizzazione e
può raccontarci il tipo di organismo a cui l’OCP ha delegato la questione sociale
dell’istruzione prescolare, primaria e secondaria dei bambini, figli di dipendenti OCP ma
anche residenti nelle zone d’estrazione e lavorazione dell’impresa. Il gruppo Elbilia, nel suo
sito, si presenta come “Leone Africano, il numero 1 nell’insegnamento privato in Marocco
da oltre cinquant'anni” (Elbilia; Elbilia, Léon Africain; http://www.elbilia.ma/ ; visitato il
15/05/2018). Purtroppo, a parte le informazioni fornite dal sito, non sono state trovate altre
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delega delle funzioni ampliamente usato dal Gruppo OCP. Oggi Elbilia ha
allargato lo spettro di bambini raggiunti e gestisce sia i programmi
d’istruzione per i figli dei dipendenti OCP che quelli per gli studenti presenti
nelle zone d’estrazione. Il sito che parla del programma scolastico 194
esprime un forte impegno per aumentare il livello di studi, aggiungendo ore
per le materie linguistiche e scientifiche e per la formazione del personale
dell’istituto stesso.
L’impresa finanzia anche istituti di ricerca nazionali che si occupano di studi
d’agronomia (l’Istituto Nazionale di Ricerca Agronoma e il Centro
Nazionale di Ricerca Scientifica e Tecnologica) e altre scuole fra cui l’Ecole
de Gouvernance et Economie di Rabat, benché non la citi mai
nell’esposizione dei suoi impegni nel settore dell’istruzione226.
Allo scopo dichiarato di accompagnare le politiche nazionali e internazionali
e di studiare le strategie economiche in Marocco e in Africa, l’OCP ha
creato il think tank “OCP Policy Center”, che vuole essere un centro di studi
particolarmente concentrato sul continente e sul ruolo che il Marocco può
avere in campo internazionale come portavoce dell’Africa 195 . Finanziato
dalla Fondazione OCP uno degli scopi principali di questo centro è
stimolare le relazioni intellettuali e scientifiche del Marocco a livello
internazionale e creare dei nuovi studiosi, consiglieri politici e dirigenti
africani e marocchini. Il centro offre anche dei corsi mirati e focalizza le sue
ricerche sui temi dello sviluppo agricolo e dell’ecosistema, delle politiche
sul lungo termine, della geopolitica e delle relazioni internazionali,
dell’economia delle materie prime e della finanza. Gli studi del Policy
Center servono ad “accompagnare il Marocco e altri paesi nelle loro
politiche” 196 e sono fortemente collegati con i campi d’interesse
dell’impresa197.
Accanto all’impegno nell’educazione scolastica e nella produzione si studi
dai fini politici, l’OCP è anche impegnata a formare i giovani disoccupati
delle zone rurali per insegnar loro a fare business.
2.4.b La creazione di giovani imprenditori

fonti che parlino di questo Gruppo d’insegnamento, e dunque a risalire alla sua storia e alle
sue origini.
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OCPGroupe;
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et
formation
;
http://www.ocpgroup.ma/fr/sustainability/education-learning-and-training#onglets2 ; 2014 ;
visitato il 15/05/2018. 226 Intervista 5.
195
Si vuole soffermare la riflessione sul concetto di “Africa”che usa l’OCP quando si
riferisce al continente. L’impresa mostra di considerare poco le differenze interne che vi
intercorrono, essendo un continente troppo vasto e diversificato al suo interno per
considerarlo unitario, e lo mostra come un vasto luogo pieno di potenzialità ma poco
capace a farle fruttare.
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Intervista 18.
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Come si può vedere, ad esempio, dalla pubblicazione di studi riguardanti la situazione
agricola dell’Africa, gli aspetti su cui si può investire, la sicurezza alimentare, prezzi e i
mercati delle materie prime, ed altri studi ancora (OCPPolicyCenter, About Us;
http://www.ocppc.ma/about-us/ocppc#.Wl4vGainHIU,
Policy
Brief,
http://www.ocppc.ma/publications/policy-briefs/2018#.Wl4utKinHIW, 2018, visitato il
16/05/2018).
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La questione lavorativa dell’assunzione, della creazione lavoro e il problema
della disoccupazione nelle aree toccate dall’azione dell’OCP sono stati
ricollegati a una responsabilità diretta dell’impresa fin dall’epoca coloniale.
La sua storia è ricca di manifestazioni popolari in cui veniva rivendicata una
politica di assunzioni più vasta e meno legata alle questioni di origine198.
L’impresa infatti ha utilizzato per molti anni dei metodi d’assunzione basati
sull’appartenenza famigliare per cui i figli sostituivano i padri in un rapporto
paternalista dell’OCP con i suoi lavoratori. Il resto della popolazione invece
raramente poteva beneficiare di uno stipendio OCP. A causa della centralità
nell’economia nazionale è diffusa l’idea per la quale l’Office abbia capacità
d’assunzione praticamente illimitate, delusa dal reale bisogno dell’impresa.
Se in passato i metodi estrattivi rudimentali richiedevano una quantità
importante di manodopera non specializzata, oggi avendo affinato le
tecniche d’estrazione e i settori di lavorazione, l’impresa ha bisogno di meno
manovalanza e di un maggior numero di lavoratori specializzati, capaci di
utilizzare e gestire le tecnologie possedute dall’impresa e di conoscere gli
aspetti chimici del trattamento dei fosfati199.
L’immagine di potenziale datore di lavoro universale è comunque rimasta
nelle popolazioni delle zone in cui l’OCP lavora e riceve ancora continue
domande d’assunzione non solo in modi formali, ma anche tramite
numerose e ripetute manifestazioni davanti alle sue sedi 200 . La
modernizzazione delle tecnologie utilizzate dall’impresa fece sì che parte
degli impiegati, una volta arrivati alla pensione, non venissero più sostituiti
dai loro figli e tale cambio di approccio ha causato un crescente malcontento
della popolazione locale sfociato, nel 2011, in esplicite manifestazioni
sull’onda delle Primavere Arabe. L’impresa non ha più potuto ignorare
queste richieste e vi ha risposto presentando dei piani di reclutamento, di
formazione e di accompagnamento dei giovani disoccupati tramite il
progetto “OCP Skills”.
Ancor ‘oggi vengono sovente organizzate delle manifestazioni davanti alle
sedi OCP sui siti per ottenere impiego o per rivendicare un’attenzione
maggiore dell’impresa nelle questioni socio-ambientali delle zone
d’azione201. La visione riscontrata fra i dipendenti dell’impresa è che queste
popolazioni non vogliano capire che l’OCP è sì un’impresa grande e
importante, ma “non può certo risolvere qualunque problema” 202 e prova
così a rispondere ai bisogni locali con strumenti creati appositamente per
inquadrare i giovani affinché diventino “impiegabili”, per curare alcuni
problemi sanitari più diffusi nelle aree di lavoro dell’OCP o per limitare i
problemi ambientali causati dalla sua azione203.

Tale metodo creava non pochi problemi interni alle aree di lavoro dell’OCP a causa
delle discriminazioni e delle diseguaglianze create dalla scelta di assumere una determinata
famiglia e non altre, che subivano comunque le esternalità negative dell’impresa (Bianco
L., Op. Cit.).
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Bianco L., Op. Cit.
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Nel 2012 ha assunto 5800 nuovi lavoratori in campi e livelli di lavoro
diversi e ha offerto una formazione per 15000 persone volta a facilitare la
loro assunzione su altri mercati e da altre imprese. L’OCP ha iniziato così
una campagna di accompagnamento dei giovani portatori di progetti
d’impiego propri, in modo da “insegnar loro a inserirsi nel mercato” 204
inizialmente proposta per i figli degli ex-impiegati OCP e per le popolazioni
presenti sui siti di lavorazione dell’impresa205. Il progetto, messo in opera
nel 2012, si è poi evoluto nella creazione di “Skills center” stabili sui luoghi
di lavoro OCP (a Youssoifia, Rhamna, Laâyoune, Safi e Khouribga)206.
La Fondazione ha lanciato un altro programma per rispondere al bisogno
percepito “sensibilizzare i giovani all’imprenditorialità” 207 : “OCP
Entrepreneurship Network” 208 promuove l’intraprendenza imprenditoriale,
accompagna a livello tecnico e finanziario le nuove imprese, cooperative o
altri tipi di attività generatrici di reddito, sostiene la crescita delle imprese
esistenti e incoraggia l’imprenditoria femminile e sociale209. Questo progetto
è inserito in un disegno di “sviluppo a lungo termine del Marocco”210 che
raggiunge anche il continente africano aprendo i corsi di formazione anche
giovani provenienti da diversi paesi dell’area211.
Secondo ciò che è emerso dalla ricerca e in base alle fonti diffuse
dall’impresa risulta che questo tipo di progetti faccia parte della missione,
ufficialmente riconosciuta come principale della FOCP, di aumentare il
reddito delle famiglie marocchine. Il tipo di termini utilizzati e i concetti
ripetutamente richiamati di “imprenditorialità” e di “inserimento nel
mercato” fanno tuttavia pensare a una volontà e a una presa di responsabilità
più profonda -ma non necessariamente consapevole- di portare un
cambiamento nella mentalità e nell’approccio al mondo del lavoro
diffondendo i paradigmi di efficienza e produttività propri del sistema
capitalista per costruire una gioventù dinamica, flessibile e “moderna” e che
condivida i valori neoliberali. Si potrebbe pensare che, ancora una volta,
l’OCP ricerchi una formula applicabile universalmente, crei un modello per
dare una risposata sicura al problema della disoccupazione utilizzando
204
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paradigmi propri del sistema di mercato e puntando alla concretizzazione
dell’idealtipo del “giovane imprenditore”. L’OCP però non abbandona il
ruolo che ha coperto per molti anni di creatore di infrastrutture e, dopo aver
contribuito immensamente alla costruzione della città di Khouribga, si
propone oggi come finanziatrice e ideatrice di altri poli urbani.
2.4.c Le “città verdi”
Il progetto della “città verde” Mohamed VI, come è già stato menzionato e
come suggerirebbe il nome, è stato voluto proprio dal sovrano ed è inserito
“nel quadro dei grandi progetti di sviluppo del Gruppo OCP” 212 . Oltre a
voler creare un “ecosistema di sapere” 213 , rendere le università interne
rinomate a livello globale e far loro “giocare un ruolo importante nel
successo della strategia del patto per l’emergenza industriale del regno”214,
la città si propone anche come luogo innovativo in campo ecologico con
sistemi di ottimizzazione dell’utilizzo di energia e acqua e un approccio
bioclimatico215 all’architettura, che vuole avvicinare la costruzione urbana al
concetto di sostenibilità. È inoltre particolare come viene descritto il modo
di pensare la costruzione di Mohamed VI -si ricorda, situata vicino a
Benguerir ma con la volontà di integrarle in un polo urbano unico-.
Il sito ufficiale del Gruppo infatti dice che tale costruzione avverrà
prendendo in considerazione non solo i fiumi presenti nell’area che si vuole
edificare, ma anche i venti della zona, la concezione paesaggistica e vegetale
che si vuole mantenere, l’accessibilità e lo stile di vita che si vuole proporre.
L’impresa prende in carico la responsabilità di costruire -oltre alle scuoleun ospedale ed una clinica, un cinema, ed altri luoghi dedicati ad attività per
strutturare la vita culturale della città. La costruzione di questa città sembra
essere particolarmente connessa con la capacità non solo di essere
sostenibile ed ecologicamente innovativa, ma anche di saper “organizzare la
vita sociale, favorendo il benessere, la diversità e la crescita socio
culturale”216. Sarà integrata a quella di Benguerir tramite di un parco creato
appositamente per connettere le due realtà.
La “ville verte” di Benguerir tuttavia non è il solo progetto in cui l’impresa
riprende quel ruolo di costruttore di infrastrutture che aveva perso poco
dopo l’indipendenza. L’OCP presenta anche la volontà di inserirsi in una
politica comune alle Proprietà Private dello Stato 217 per costruire il Polo
Urbano di Mazagan (PUMA), situata vicino alla città di Al Jadida. Questo
progetto è legato tanto a delle volontà politiche nazionali, quanto a delle
212
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volontà d’impresa. Rendere la città di Al Jadida centro attrattivo per gli
investimenti internazionali e nazionali è parte della visione politica per
aumentare i centri universitari, inserirsi nel brand dei poli urbani innovativi
e “sostenibili”, migliorare i collegamenti interni al paese grazie alla
costruzione di strade e partecipare allo sviluppo del turismo. Dal punto di
vista dell’OCP invece il rinnovamento di Al Jadida servirebbe a dinamizzare
e sostenere il progetto del sito di Jorf Phosphate Hub, prossimo alla città,
che prevede la formazione della prima piattaforma mondiale di lavorazione
dei fosfati. Entro il 2030 si prevede che 130 000 abitanti andranno ad abitare
nelle costruzioni residenziali proposte dall’impresa in questa nuova
costruzione urbana il cui progetto comprende anche un polo universitario di
ricerca e sviluppo della formazione nei settori della chimica, della
biochimica e dell’agroalimentare, la formazione di imprese giovani e
dinamiche e una zona dedicata al turismo che accolga artigiani, parchi e
palazzi d’attrazione.
I progetti urbani dell’OCP non si fermano a queste due proposte, ma sono
riproposti anche nella zona di Khouribga, dove vuole “proporre un livello di
vita d’eccezione”218 migliorando l’assetto urbano e architettonico della città.
Qui si vuole costruire una “città verde” ecosostenibile sopra ad alcune
miniere antiche utilizzate in passato dall’impresa. Tale progetto vuole anche
stimolare la creazione di lavoro nell’area, costruendo un museo ludicoeducativo sulla paleontologia in una miniera dismessa, un Mall Center, un
cinema multisala, degli hotel, dei nuovi appartamenti e un centro di
formazione per accompagnare i giovani nella creazione e nella ricerca di un
lavoro. Anche questo progetto è particolarmente focalizzato su un intervento
nel sociale che propone un “modo di essere comunità” portato da fuori e
definito come “positivo” e “moderno” secondo gli standard OCP.
L’impegno urbano dell’impresa, ancora, non tralascia la zona del Sahara
Occidentale, dove si inserisce in un programma governativo per la
pianificazione nei territori del Sud e vuole costruire un’altra piattaforma di
ricerca per l’innovazione nella valorizzazione dei fosfati. Nella stessa
identica logica dei progetti disegnati per le altre zone, anche questo
comprende un centro turistico, una zona residenziale, un polo accademico, e
uno per la creazione d’imprese, si presenta ecosostenibile e vuole
“ottimizzare lo sviluppo economico dell’area” 219 , creare lavoro e attirare
partner nazionali e internazionali nel settore di R&S.
Questi progetti sono inseriti nei piani nazionali di pianificazione urbana per
rendere più dinamico e modernizzare la società marocchina e sembra siano
pensati e costruiti con l’aspettativa che, da soli, possano ridisegnare le
dinamiche sociali esistenti. Con le “città verdi” l’OCP si ripropone come
edificatore di aree abitative. A differenza però dei tempi della
colonizzazione, gli appartamenti, gli ospedali e le scuole costruiti
dall’impresa non ad uso esclusivo dei suoi dipendenti, ma diventano scatole
vuote, costruite apposta per attirare stranieri o marocchini benestanti, con
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un’attenzione all’ecosistema inserita nella spinta ecologica del XXI secolo e
nella volontà d’indipendenza energetica.
Una caratteristica dei progetti sociali dell’OCP emerge in modo abbastanza
evidente nell’osservazione di questi piani urbani: sono decisamente
standardizzati. Nonostante la pretesa di creare dei progetti “su misura” per i
territori approcciati, l’impresa ripropone lo stesso modello nelle diverse
realtà. Come nel Caravan anche negli altri progetti la dimensione “locale” e
specifica viene ricercata in piccoli particolari, modifiche, omissioni o
aggiunte che vorrebbero essere simboli di una particolare attenzione ai
bisogni del territorio preso in considerazione e della capacità dell’impresa di
raggiungere i singoli individui e di prendersi cura di ogni persona. Questo
tipo di approccio al concetto di “locale” è presente anche in altri aspetti
dell’azione sociale dell’OCP. Si ritiene interessante osservare che fra i
lavoratori dell’impresa gli adattamenti del caravan ai contesti locali
(cambiamento delle colture trattate e del gruppo musicale ingaggiato)
vengono percepiti come attenzioni per prendersi cura della popolazione
marocchina220.
L’azione della Fondazione OCP per dar forma alla società nazionale, come
abbiamo visto, ricopre numerosi aspetti e lavora in diversi ambiti
influenzando il contesto in cui è inserita. Durante la ricerca è stato
riscontrato che tale impegno per la maggior parte degli intervistati non è
politico ma rappresenta un modo “tecnico” di restituire alla popolazione
marocchina una parte della rendita dei fosfati. Come abbiamo visto, la
dimensione internazionale ha una grande importanza nella strategia
dell’impresa e nel ruolo politico che ricopre per lo Stato marocchino.
L’utilizzo della diplomazia economica e la mediazione degli interventi
sociali tramite organismi privati è fortemente sostenuta in Marocco.
L’impegno dell’OCP nel sociale, infatti, non si ferma ai confini marocchini,
ma raggiunge il continente africano occupandosi della formazione delle sue
future classi dirigenti, dei suoi attuali politici e del suo sviluppo agricolo.
Dalla ricerca è emerso che il Caravan sembrerebbe far parte del “pacchetto
agricolo” che il re propone durante le visite ufficiali ai paesi del continente e
ha un ruolo importante nella Rivoluzione Verde proposta dall’OCP221.
La prima parte di questo lavoro ha mostrato come i progetti d’impegno nel
sociale portati avanti dagli attori privati si inseriscono nel contesto
neoliberale tramite forme che rappresentano la complessità degli attori
coinvolti e rendono compresenti diversi significati in una singola iniziativa.
L’OCP si inserisce in questo panorama e, volontariamente o
involontariamente, produce una visione del sociale e contribuisce a
costruirlo. L’impresa stessa è soggetta a due processi contemporanei e
opposti: la moltiplicazione interna dei suoi significati e l’unificazione del
messaggio che manda. L’OCP infatti ricopre simultaneamente diversi ruoli
della struttura sociale marocchina e si inserisce adoperando logiche di
conflitto, competizione e concorrenza. Contemporaneamente però l’impresa
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propone una visione unitaria e decisa per il Marocco di domani e utilizza
delle formule d’intervento nelle questioni sociali nazionali ed internazionali
con caratteristiche simili e proprie. Consideriamo per un momento l’OCP
sia in quanto impresa che come struttura sociale. Al pari di ogni altro
modello organizzativo e di ogni altra istituzione essa si presenta,
contemporaneamente, come realtà sociale unica, come attore capace di
intervenire nella costruzione della società, della cultura e dell’identità
nazionale ma anche come disposizione regolata secondo un ordinamento
interno, formale o informale, di soggetti e relazioni. All’interno del
panorama nazionale e internazionale dunque un’impresa non è solo un
punto, una delle parti che compongono il “governo del sociale” e che
propongono una visione propria seguendo un modo d’agire riconoscibile e
caratteristico di un attore, ma al contempo essa stessa è una costellazione222,
una disposizione di diversi attori composta da numerosi aspetti che si
combinano fra loro con un “gusto”, con un “colore” comune, ma che al
contempo agiscono in campi specifici, mantengono caratteristiche proprie e
creano equilibri peculiari con gli altri attori in gioco e fra soggetti OCP
stessi.
Questo lavoro ha proposto di guardare all’azione dell’OCP nei diversi
aspetti del sociale considerandola un soggetto che attua un processo di
“combinazione”, inteso secondo l’accezione utilizzata nell’opera a cura di
Béatrice Hibou e Irene Bono Le gouvernement du social au Maroc, per la
quale l’OCP combina fra loro diversi registri creando delle nuove sinergie e
delle nuove modalità d’azione sul quotidiano.
L’impresa occupa contemporaneamente diverse posizioni nella società
marocchina, crea relazioni complesse e ha significati e posizioni polivalenti.
Se da un lato l’OCP viene considerata attore egemonico rilevante, dall’altro
essa non solo è sottoposta alle volontà reali e ai progetti istituzionali, ma
riflette anche i cambiamenti interni alla società locale alla quale deve
rispondere, che hanno contribuito a rendere necessario il processo di pulizia
e reinserimento sociale che l’OCP prova ad intraprendere con il suo
rumoroso ingresso nelle questioni sociali. Così diventa attore polisemico del
sociale, incastrato fra la diffusione di una propria proposta e l’adattamento a
ciò che viene riconosciuto come valore dalla comunità internazionale alla
quale si rivolge. La sua azione inoltre è inserita nella “Vision Royale” e ne è
un’interpretazione, che agisce poi nel sistema ufficiale inserendosi in modo
trasversale, creando relazioni di conflitto con il settore pubblico ma
contemporaneamente disegnando sullo stesso suo foglio, ponendosi come
partner storicamente radicato ma contemporaneamente come attore nuovo,
da considerare per forza nell’azione in diversi contesti sui quali
precedentemente non aveva ingerenza diretta.
Inoltre, in qualità d’impresa l’OCP partecipa alla realizzazione della vita
sociale da un punto di vista materiale, cioè tramite la concretezza
dell’attività estrattiva, della produzione dei prodotti, delle esternalità
negative da essa create e del processo di distribuzione e vendita sul mercato;
ma vi partecipa anche da un punto di vista concettuale, immaginario,
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attraverso la produzione di quegli elementi narrativi e simbolici costruiti con
l’azione della Fondazione, che propone una nuova realtà rielaborata,
composta da giovani intraprendenti, agricoltori imprenditori e guidata da
una classe dirigente tecnica, pretesa come politicamente asettica e libera da
ogni ideologia. L’OCP contribuisce alla quotidiana trasformazione della
cultura e partecipa all’invenzione continua del quotidiano in un modo
identificabile nel suo caso con una forte spinta alla burocratizzazione e
riportabile al retaggio storico di un Gruppo composto principalmente da
ingegneri e tecnici223.
Questo lavoro evidenzia come sia vano cercare di concepire e pensare agli
attori come monolitici, portatori di interessi puri e con dei confini e delle
delimitazioni ben definite. È stata presentata una compresenza di molteplici
interessi e significati che il soggetto OCP porta con sé. Quando essa si
rivolge alla società civile “portando la veste” di istituzione semipubblica, sta
mostrando un aspetto della sua identità valido tanto quanto quello invece
mostrato dai dipendenti quando cercano di spiegare altre sfaccettature della
sua azione.
L’intervento dell’OCP nel sostegno allo sviluppo agricolo è parte del
modello di gouvernance stimolato dalla comunità internazionale di forte
collaborazione fra il settore pubblico e quello privato. Inserita in una tale
logica politica, l’OCP partecipa a costruire il contesto neoliberale africano e
viene riconosciuta come attore influente anche dagli organismi
internazionali. Le contraddizioni incontrate durante l’osservazione del
Caravan sono delle espressioni concrete della compresenza degli interessi
contrapposti e della complessità tanto dell’OCP come attore quanto dei
partner con cui entra in contatto. L’OCP si inserisce nella logica neoliberale
di delega del sociale come soggetto centrale per la formazione dello Stato
marocchino (inteso nel senso dinamico precisato nel testo) e per strutturare
anche gli equilibri interni al continente africano. La presa d’importanza del
settore privato all’interno della gestione dei problemi socio-ambientali degli
Stati porta una ridefinizione degli equilibri di potere interni: tramite le RSI
le imprese allargano sempre più i confini che delimitano le loro azioni e
hanno un potere crescente nella definizione delle questioni interne
d’importanza politica e sociale. L’ingresso deciso dell’OCP in questi ambiti
racconta di un aumento della sua influenza nelle questioni interne agli Stati e
nella costruzione di legami internazionali.
Ciò che inizialmente veniva presentato come un paradosso emerso
dall’osservazione del Caravan diventa invece la concretizzazione effettiva
dell’identità multipla dei progetti sociali OCP e del suo impegno nel
supportare le politiche di sviluppo agricolo nazionali. Questo testo ha voluto
presentare il Caravan come esempio dei momenti in cui viene delegata
all’OCP la gestione delle questioni sociali. Guardando da vicino
quest’iniziativa non si può non notare la sua tridimensionalità e la capacità
che hanno i progetti di sviluppo proposti dalle imprese di essere dei
meccanismi di realizzazione di interessi paralleli e discordanti, che possono
Verrà maggiormente analizzato il messaggio sociale, l’habitus, che l’OCP propone e il suo
caratteristico legame con la figura degli ingegneri e dei tecnici.
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essere raccontati in diversi modi e prendere diverse forme in base alla luce
con cui li si mostra. Il Caravan è quindi un prisma capace di mettere in luce
o in ombra i diversi aspetti dell’OCP e di prendere un taglio specifico in
base al significato che si vuole proporre nel presentare il progetto.
Nel lavoro qui proposto diventano proprio quelle zone sfocate e quei
momenti ambigui a catturare il nostro interesse perché è grazie a questi che
si può cercare di comprendere le realtà sovrapposte in un unico punto, tutte
legittime, vere e che ci offrono l’occasione di andare oltre alle presentazioni
formali, al superficiale bisogno di dare etichette singole e precise, ma
incapaci di cogliere la complessità di cui ogni attore sociale -individuo o
“costellazione”, che sia- è composto. Per addentrarsi ulteriormente
nell’osservazione di queste zone sfocate che concretizzano l’essenza
molteplice dell’OCP tramite azioni al limite fra lo sviluppo sociale, la
strategia commerciale e il coinvolgimento nelle politiche nazionali, si ritiene
doveroso proporre un approfondimento storico che permetta di capire come
l’impresa sia stata costruita e come abbia sviluppato le sue molteplici
sfaccettature.
L’OCP infatti, come è stato mostrato in questo capitolo, è un attore
caratterizzato da una multifunzionalità nelle questioni nazionali e questa
proprietà è parte del suo DNA, l’accompagna dalla nascita ed è cresciuta, si
è modificata e ha assunto diversi valori nel corso della storia. La
presentazione diacronica qui proposta vorrà seguire tale sviluppo in modo da
poter comprendere meglio le caratteristiche parallele incarnate dal soggetto
preso in esame e avere una lettura più completa dell’OCP conosciuta
durante il lavoro di campo effettivo. Ciò che si può vedere oggi, infatti, non
è altro che il frutto di una sovrapposizione di significati, ruoli, immagini e
azioni sedimentatisi nel corso del tempo, che hanno creato l’OCP attuale -o
le OCP attuali-. La sovrapposizione delle esperienze diacroniche dona ai
soggetti uno spessore utile per poterli osservare nel presente e per
comprendere meglio i disegni che offrono del futuro. È per cogliere tale
profondità che si vuole adesso osservare la proposta neoliberale che offre
oggi servendoci anche di alcuni aspetti della sua storia.
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Il Caravan come proposta
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3. Il Caravan come risultato di un percorso strutturale
Il periodo di ricerca ha evidenziato come il Caravan possa esser osservato
come sintesi delle proposte che l’impresa offre per inserirsi nel contesto
neoliberale. L’iniziativa infatti porta con sé aspetti diversi e contrapposti che
possono essere un punto d’accesso utile per comprendere la strutturazione
dell’Office Chérifien, i suoi significati e metodi d’adattamento alle richieste
del contesto in cui è inserito. La dimensione strutturale è utile da osservare
perché ci permette di approcciare il modo con cui la natura ibrida dell’OCP,
sia pubblica che privata, entra in relazione con il contesto marocchino e
internazionale nel quale è inserita.
Durante il Caravan di Bouderbala un ingegnere agronomo mi ha chiesto:
“ma tu da chi sei presentata? Perché qui la gente se lo chiede, noi in
quest’impresa non facciamo le cose così, devi sempre essere presentato da
qualcuno, non è che arrivi così...” 224 . Era ormai il terzo giorno, lui era
appena arrivato perché aveva altri impegni lavorativi e mi ha stupito subito
la sua sincerità: mi è stato il primo a chiedermi ciò che tutti, mi sembrava,
avrebbero voluto domandare. La mia sensazione è stata confermata da una
sua affermazione: “io preferisco essere diretto”. Inizialmente ho provato a
rispondere che ero lì per una ricerca universitaria ma lui incalzava: “sì, ma
chi ti presenta?”. Ho indicato la persona che mi aveva portato lì il primo
giorno, ma vedevo che lui diventa diffidente.... Mi è venuto allora in mente
il fatto che uno dei responsabili dell’impresa era a conoscenza della mia
ricerca e l’ingegnere, sorridendo, mi ha detto: “ahh, allora sei la benvenuta,
vieni che parliamo un po’” e si è offerto per spiegarmi diversi aspetti del
progetto e darmi il suo punto di vista. Mi ha detto che il progetto del
Caravan propone diverse novità nel rapporto che l’OCP struttura con la
società marocchina: un progetto itinerante in cui gli ingegneri della
Fondazione si approcciano in modo diretto agli agricoltori, lasciano loro il
numero di cellulare, parlano la loro stessa lingua e fanno sforzi per evitare
tecnicismi incomprensibili, una giornata in cui l’impresa offre loro da
mangiare, lascia dei gadget, si interessa alla loro quotidianità e alle loro
difficoltà, sono azioni nuove per l’OCP, che mi sono state presentate tanto
dai dipendenti, quanto dagli agricoltori e dagli ingegneri dell’ONCA e
dell’INRA come “un grande sforzo dell’impresa per aprirsi ai bisogni della
società marocchina”225.
Questa maggiore disponibilità dell’impresa a creare dei contatti diretti con la
società rompe con il passato e con l’immagine austera e irraggiungibile che
mi hanno raccontato in molti durante la ricerca226 e permette all’impresa di
iniziare un percorso verso la “trasparenza” “necessaria per attrarre gli
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investitori internazionali”372 e per presentarsi sul mercato come forza
credibile, solida e legittima.
A partire dal Caravan e dalle osservazioni fatte durante il periodo di ricerca
a Casablanca, questo capitolo vuole concentrarsi sul percorso strutturale
dell’impresa e sulle proposte che offre per inserirsi nel contesto neoliberale.
L’OCP infatti ha cambiato forma proprio per inserirsi su questo mercato in
un modo creadibile per gli investitori internazionali e promosso dal sistema
di mercato stesso. La struttura polivalente e flessibile di Office Nationale
infatti, se osservata nella sua concretezza, puo’ far riflettere sul contesto in
cui questa esiste, prende forma e agisce, sul percorso storico di un
istituzione e su come questa cambia forma, si adatta e risponde ai bisogni
del mercato neoliberale. Si sosterrà che questa trasformazione è inserita in
un bisogno nazionale per il quale la principale impresa del paese non può
avere l’immagine di un ufficio pubblico inefficiente, autoritario, pesante e
poco limpido nei suoi rapporti con lo Stato e che, per liberarsi di questo
retaggio storico. L'OCP si presenta oggi nello spazio pubblico rivendicando
un'idendità puramente tecnica e rifiutando ogni legame con la politica e la
pubblica amministrazione e cerca dei modi d’interazione con la popolazione
nuovi e accattivanti, per legittimare la sua azione e rispondere ai dettami del
mercato neoliberale. Contemporaneamente però, come abbiamo visto nel
capitolo precedente, inserisce anche le sue azioni nei progetti nazionali tanto
che alcune iniziative -come il Caravan- vengono inseriti in veri e propri
disegni politici. Sarà dimostrato che, proprio come il Caravan e le altre
iniziative di RSI strutturate dalla Fondazione, anche la natura di Office è
varia, molteplice e flessibile e può prendere diverse forme in base alle
persone con cui ne si parla e all’ottica con cui si presenta.
3.1

La ‘Sala VIP’ in una tenda -prossimità e élitarismo-

Fin dal primo contatto che ho avuto all’interno del Caravan mi sono accorta
dello status creato dall’appartenenza all’OCP e delle gerarchie presenti fra i
dipendenti dell’impresa. Fuori dal villaggio alcuni ragazzi della zona erano
stati coinvolti nel progetto in quanto parcheggiatori e quando, la mattina,
arrivavo in macchina con alcune persone dell’Office si presentavano sempre
estremamente gentili e servizievoli. Se il primo giorno, quando sono scesa
dalla macchina di una persona con un ruolo abbastanza riconosciuto
nell’impresa, i ragazzi locali mi hanno salutato con grande referenza, da
lontano, dopo aver fatto parcheggiare la macchina in dei posti riservati per
l’OCP (nonostante ci fosse davvero tanto spazio davanti all’ingresso del
Caravan); i giorni successivi, che invece arrivavo con degli ingeneri
agronomi giovani e di recente assunzione, mi salutavano amichevolmente,
riflettendo la relazione che avevano con i miei accompagnatori.
Il primo desiderio appena arrivata nel villaggio del Caravan era di guardarmi
intorno ed osservare il luogo in cui ero. Invece il mio accompagnatore mi ha
fermato proponendomi di andare con lui a fare colazione. Sono entrata per la
prima volta in uno dei posti più importanti del villaggio: la sala VIP. Questa
è la sola “stanza” che non ha sbocchi sulla “piazza centrale”.
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Quando si entra, infatti, ci si trova in una piazza quadrata: ai due lati ci sono
quattro tende dedicate agli atelier e al fondo c’è il laboratorio d’analisi
mobile dietro al quale si trova la plénière divisa in due: da un lato una sala
da pranzo per gli agricoltori, i responsabili dell’ONCA e tutte le figure non
collegate direttamente con l’OCP, e dall’altro un palco con uno schermo per
i momenti di presentazione comuni. La “sala VIP” è un luogo freddo: due
condizionatori sono accesi continuamente e immettono aria gelida
nell’ambiente creando, quando si esce, uno sbalzo termico non indifferente.
È uno spazio più grande degli atelier ed è diviso in due aree. Da un lato ci
sono due tavoli per mangiare, alti, con sedie rivestite di oro finto e rese
morbide da cuscini rosso intenso. I tavoli sono sempre apparecchiati in
modo molto elegante, hanno tre posate ogni coperto, tre piatti, tovaglioli di
stoffa color avorio e due bicchieri -anch’essi con un bordo placcato in oro
finto-. In generale il gusto dei tavoli vuole essere molto elegante ma utilizza
materiali poco preziosi, evidenziando un contrasto fra la formula itinerante
del Caravan e la sensazione di “corte” che vuole dare la sala VIP. Dietro ai
tavoli ci sono due televisori che trasmettono continuamente video dell’OCP
o, quando qualcosa avviene nella plénière, ciò che succede sul palco. Sulla
destra invece c’è la zona divani, con dei tavoli sempre pieni di dolcetti
secchi e di bottigliette piccole d’acqua che si possono prendere liberamente.
Al fondo della sala c’è un tavolo alto in cui sono appostati i camerieri del
Careting, sempre presenti e sempre molto attenti. Se, ad esempio, si vuole
un bicchiere d’acqua, bisogna farlo capire al cameriere e sarà lui a portare la
bottiglia e a riempire il bicchiere. Se si scavalca quest’ordine (soprattutto i
primi giorni) si subiscono occhiate di fuoco. Il caffè lo si prende alla fine
della colazione, al banco in fondo, dove c’è una buonissima macchinetta
italiana che fa gli espressi.
Appena arrivati, i dipendenti OCP fanno una lauta colazione servita dal
personale dell sala VIP. La percezione che ho avuto nei momenti di
convivialità è particolare: appena si arriva ci si siede al tavolo e anche se c’è
una sola persona il catering inizia a servire le pietanze, e quando ciascuno
finisce si alza e se ne va, senza aspettare -né spesso salutare- gli altri. Nel
corso delle giornate ho notato che si creavano spesso, quasi spontaneamente,
due tavoli: in uno sedevano gli ingeneri agronomi del Gruppo e della
Fondazione che erano in contatto con gli agricoltori e insegnavano durante i
corsi di formazione; nell’altro invece di solito mangiavano i responsabili del
progetto referenti della Fondazione e del Gruppo, il distributore che
cofinanziava la giornata e i dirigenti della ditta Performance, che si occupa
della logistica. Erano poi presenti delle “figure jolly”, sia del Gruppo che
della
Fondazione, che “potevano” muoversi liberamente fra i due tavoli. Il
personale OCP era decisamente orgoglioso della sala VIP: ne ripetevano
spesso il nome, mi davano appuntamento lì e sembrava fossero davvero
felici di averla. Nonostante le mie numerose richieste mi dissero che non
potevo fare fotografie di questa sala. Non ho mai visto persone inserite negli
organismi pubblici al suo interno. I camerieri che si dedicavano alla sala
VIP non uscivano quasi mai durante la giornata e la relazione con il
personale del Catering -che dal primo Caravan del 2012 si occupa di
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gestirne l’aspetto culinario227- variava molto in base al ruolo delle persone
nell’impresa. I responsabili facevano pesare la loro distanza gerarchica e
non ho mai notato uno scambio di battute simpatico o amichevole fra loro
(ad eccezione di una volta in cui si parlava di calcio e si scoprì che il
responsabile del polo commerciale e il capo dei camerieri tenevano per la
stessa squadra), invece gli ingeneri agronomi che si rapportavano agli
agricoltori, salutavano quando entravano le persone del Catering e vi
parlavano durante i pasti dei più svariati argomenti. Per esempio si parlava
del fatto che il festival musicale del Mawazine fosse gratuito come un
aspetto particolarmente negativo e ci si organizzava per usare i che i biglietti
per le zone a pagamento, gratuiti per i dipendenti OCP228.
Anche all’interno dell’assemblea plenaria iniziale si poteva osservare la
distinzione fra il personale OCP e il resto dei presenti: le prime due file di
sedie erano separate dalle altre da delle transenne, con sedie più comode e
larghe riservate al personale OCP. Per la maggior parte quelle sedie erano
vuote.
L’atmosfera nel corso dei tre giorni era sempre più informale, parlavano una
lingua mista fra francese e darija e spesso capivo quello che dicevano
perché utilizzavano molte parole francesi all’interno dei discorsi.
Nonostante l’atmosfera si facesse via via più rilassata e si creasse un
sentimento d’appartenenza fra gli ingeneri che lavoravano nella
divulgazione, è interessante osservare che era onnipresente un forte alone di
formalità riferita al contesto. Gli appunti di campo del 18 maggio riportano
che
“l’atmosfera informale viene accompagnata da un non detto élitarista per cui
sembra che si debba dimostrare di esser capaci a comportarsi da “ricchi”: si
fanno servire per ogni cosa dal Catering, iniziano a mangiare la frutta con le
posate, criticano il Mawazine perché è gratis, ma contemporaneamente si
sente anche un’accettazione di ogni persona nella sua umanità e nella sua
incapacità ad essere sempre rigido e formale. Infatti, per esempio, dopo i
tentativi di mangiare la frutta con le posate il più delle volte di passa alle
mani, anche le pietanze principali subiscono questo percorso, si sputano i
semi e parti di frutta nel piatto, gli amici fra loro si rubano il cibo e si accetta
che qualcuno abbia difficoltà a mangiare alcune cose o ci metta di più.
Insomma è presente una particolare compresenza fra arrangiato e formale sia
nell’esteriorità dell’arredamento229, sia nei comportamenti personali”376.

Quest’atmosfera creava una sensazione d’appartenenza al “gruppo
dell’OCP” all’interno del Caravan che costruiva dei muri con le persone che
invece non ne facevano parte. Fra ingegneri agronomi parte del settore
pubblico e dell’OCP infatti non vi era praticamente contatto e percepivo una
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forte differenza anche nel modo di porsi. Le persone scelte dall’impresa per
rappresentarla davanti agli agricoltori sono giovani di bell’aspetto, vestiti
con un misto fra l’eleganza (pantaloni da completo, camicia, e a volte
giacca) e gusto casual (scarpe da ginnastica, senza cravatta, stoffe non
troppo rigide) e sembrano inseriti nell’ideale di giovane imprenditore
dinamico e affascinante. Così, mi sembrava, l’impresa da un’immagine
moderna, giovane e dinamica, volta ad affiancare il suo nome
nell’immaginario degli agricoltori presenti al Caravan, a dei visi giovani,
sorridenti e alla moda230. Anche i responsabili del progetto erano vestiti con
questo stile casual/elegante ma mi stupiva che passavano praticamente tutto
il giorno -a parte i pochi momenti di plénière- nella sala VIP, fra di loro,
parlavano, ridevano e mangiavano e mi sembrava che il loro lavoro
consistesse nel incontrare singolarmente i distributori e le autorità locali. I
miei sforzi per ottenere dei colloqui con loro durante il Caravan sono stati
vani e le poche frasi che mi hanno rivolto durante l’iniziativa erano
principalmente relative o alla mia nazionalità (“sei italiana eh? Io vado
spesso in Italia a comprare i vestiti...Roma, Milano... è proprio bella la moda
lì”231) oppure al loro status (“ormai hai già parlato con i miei sottoposti, io
non ho altro di nuovo da dirti” 232 ). Uno solo dei tre si è dimostrato
disponibile dandomi appuntamento a Casablanca nella settimana successiva
per parlare “perché il Caravan è un soggetto delicato” 233 e preferiva
organizzare la riunione anche con i suoi capi nella sede centrale.
Osservando gli aspetti riportati e ancora inserita nel contesto del Caravan,
mi sono accorta di quanto questo potesse parlarci dell’OCP del passato e di
quella attuale contemporaneamente. Il Caravan infatti incarna nella sua
realizzazione temporalità diverse dell’impresa e del suo rapporto con il
contesto marocchino in cui è inserita. È infatti evidente che da un lato
l’impresa si presenta come una vera e propria istituzione, al pari di quelle
statali, capace di portare uno sviluppo agricolo al paese e propone ai
beneficiari del progetto una forma di relazione paternalista, per la quale
questi si possono (e per essere davvero efficienti si dovrebbero) affidare
ciecamente all’impresa, che fornisce loro tutto ciò che è necessario per
aumentare il reddito e la qualità di vita e che è “talmente ricca da poter
offrire ad ognuno di loro una giornata come quella del Caravan” 234 e da
regalare tonnellate di fertilizzanti (in realtà regalati dal distributore). Se è
diffusa l’idea, infatti, che
“il Caravan è così importante perché è l’OCP ad essere importante. È fatto ad
immagine del Gruppo OCP, è un grande progetto, non una piccola tenda, che
racconta della grandezza dell’impresa stessa. È un progetto “a taglia OCP”,
adatto al suo impero”235;

Queste riflessioni sono state ispirate dall’intervista 3 ma furono anche parte dei ragionamenti che
feci negli appunti di campo dei giorni passati nel Caravan.
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è anche vero che tramite il Caravan l’Office offre un’immagine
raggiungibile e disponibile a supportare i bisogni degli agricoltori nella loro
quotidianità, raggiungendoli vicino a casa e parlando con loro una lingua
condivisa, mangiando ciò che mangiano loro e presentandosi tramite la
disponibilità degli ingegneri agronomi, che arrivano fino a lasciare il
numero di cellulare pur di essere utili agli agricoltori. Come ha detto uno dei
responsabili della comunicazione della Fondazione incontrato durante il
Caravan “l’OCP non vuole dimostrare eccessivo sfarzo durante l’iniziativa
per proporsi più vicina agli agricoltori e essere considerata da loro partner e
supporto”236, nello spirito di ciò che -scoprii poi- viene chiamato da coloro
che sono a contato con l’impresa, “la Rivoluzione Terrab”. Benché questo
processo non necessariamente abbia significato un cambiamento radicale per
l’impresa, sicuramente ne ha esplicitato l’aspetto sociale e in sostegno alle
politiche governative che nell’OCP precedente esisteva, ma restava latente.
Per comprendere meglio l’impresa attuale ci serviremo di alcuni aspetti della
sua storia utili ad evidenziare le caratteristiche in continuità con il passato e
quelle che invece sono state modificate dai fenomeni sociali, politici e
culturali che hanno coinvolto il contesto in cui l’OCP è cresciuta e ha preso
forma.
3.2

Una proposta moderna -comunicare un’impresa “nuova”-

“Rivoluzione Terrab” è un termine che viene usato per definire l’origine
delle trasformazioni nell’organizzazione dell’OCP, nei suoi metodi
produttivi e nella cultura d’impresa e che ho ritrovato durante il periodo di
ricerca presentato da diverse persone e in diversi testi “accademici” che
raccontano il cambiamento dell’impresa237. Quando si trattava del personale
interno questo termine veniva usato con un certo orgoglio385, come un punto
di svolta dell’istituzione che ne ha portato la modernizzazione e l’ha fatta
resa competitiva sul mercato internazionale.
È interessante notare che la narrativa che ha scelto di usare l’impresa per
parlare della sua “modernizzazione” e della sua attuale capacità a rispondere
ai principi neoliberali di trasparenza, efficienza e attenzione per il sociale
posso essere visti come un parallelismo alla narrazione che viene portata nel
contesto più ampio dello Stato marocchino sulla successione al trono. Infatti,
come abbiamo visto nel capitolo precedente, Mohamed VI mette al centro
del modo di presentare il suo governo l’impegno sociale e lo accompagna
ufficialmente a una dialettica personale, contrapponendo la sua figura a
236
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quella del padre, Hassan II. Il regno precedente viene oggi presentato come
una situazione politica concentrata esclusivamente sul creare l’unità
nazionale, senza attenzione per la qualità di vita dei sudditi di un sovrano
fortemente
“politico” e poco “sociale”. Mohammed VI oggi presenta la sua azione
come opposta a quella del padre: agisce in un “Marocco unito” e ora il “Re
dei poveri” può dedicarsi a sostenere progetti sociali e ad essere un “sovrano
buono” e super partes238.
Similmente anche l’OCP presenta oggi una narrativa di contrapposizione
interna fra un passato presentato come “negativo”, un presente come
“innovativo” e un futuro come “roseo”. Secondo un responsabile alla
comunicazione della Fondazione, quello che interessa principalmente al suo
ufficio è dare un’immagine per la quale l’OCP “risulti essere impegnata
nelle RSI”239 e per farlo diverse fonti sono state prodotte dall’impresa stessa
per creare un’idea di cambiamento, per narrare il “miracolo” che ha investito
l’OCP a partire dal 2006240.
Trovo particolarmente interessante i termini con cui sono raccontate e
scandite delle temporalità diverse, discontinue e presentate come nettamente
separate l’una dall’altra perché mi sembra che siamo davanti ad uno di quei
fenomeni in cui si vuole costruire un immaginario del passato utile a leggere
il presente241 che costruisce un “mito” dell’uno e dell’altro. Con “dicotomia”
non si intende dire che i testi presentati vogliano mostrare che dall’arrivo
dell’amministrazione del 2006 l’impresa cambiò senza un duro lavoro sulle
strutture presenti. Gran parte di questi libri (soprattutto del testo di Croset
L’ambition au cœur de la transformation : une leçon de management venue
du Sud) sono dedicati a presentare il processo di cambiamento ma parlano di
un’impresa prima del 2006 e di una dopo il 2006 come nettamente distinte e
definite da una mentalità diversa. La dicotomia inoltre è evidenziata dal
modo in cui questi testi raccontano la storia presentata, dalle parole usate e
dalle immagini che offrono.
Si vuole osservare che i termini con cui sono scritti i libri che mi avevano
proposto come letture per capire l’impresa di oggi creano due visoni
statiche, del passato tanto quanto del presente, e quando si finiscono il
lettore ha la sensazione di essere di fronte a un cambiamento totale,
profondo e completo e viene spinto a guardare alla storia dell’impresa come
composta da due grandi “fasi” in relazione fra loro tramite un cambiamento
profondo voluto, organizzato, seguito e portato da Mostafa Terrab e dalla
238
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sua squadra. La storia dell’impresa viene teatralizzata così come i momenti
che ne raccontano il cambiamento e oggi l’OCP viene vista dalle persone
interne incontrate nel corso della ricerca come matura nel suo processo,
viene riconosciuta come “nuova” e concepita distante all’immagine passata.
Parlandone con un ingegnere agronomo del Gruppo: io “...perché adesso
l’OCP è in fase di cambiamento quindi.” lui, interrompendo “è già
cambiata! Ormai è un’impresa normale!”242.
Al fine di rendere chiaro lo stile di racconto al quale mi sto riferendo ho
scelto di mantenere, in parte, il linguaggio che si legge nella saggistica che
ne descrivono le fasi specifiche e i processi interni e per evidenziare le frasi
o le formule prese dai libri a cui si fa riferimento 243 verrà utilizzato il
corsivo. Si vuole porre l’accento su questa dimensione qualitativa perché si
ritiene molto importante, nonché parte della dinamica di “modernizzazione”
stessa dell’impresa, il modo in cui questa racconta e diffonde se stessa. Gli
studi dai quali prende ispirazione questa parte di testo sono: Labaronne
Daniel, Donner du sens à la recherche des performances : leçon de
management d’une grande entreprise marocaine, le Groupe OCP e il già
citato testo di Pascal Croset L’ambition au cœur de la transformation : une
leçon de management venue du Sud. Questi vennero richiesti e seguiti -a
dire di un intervistato244- da una persona molto vicina a Mostafa Terrab per
raccontare, diffondere e lasciare un segno dei processi e dei cambiamenti
che l’hanno fatta diventare leader mondiale nel settore dei fosfati, per
“dare un nome” a queste dinamiche e per proporre un esempio di gestione
manageriale 245 . Diventa, per esempio, interessante osservare i nomi che
sono stati scelti per raccontare i diversi processi che hanno contribuito a
rendere l’OCP al passo con i tempi neoliberali e che ci raccontano molto su
come l’impresa vuole essere vista e
su quale “colore” vuole dare al suo processo interno. Questi hanno spesso un
gusto che richiama la rinascita (per esempio progetto Phoenix246o Iqlaa=
decollo 247 ) o l’avventura (come ad esempio Task Force 248 o plug and
play249)250.
Un testimone privilegiato durante il Caravan mi aveva spiegato che il modo
con cui l’impresa vuole comunicare oggi è ispirato ai “metodi comunicativi
moderni” 251 che, per lui, significano saper creare, diffondere e utilizzare
242
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termini efficaci, brevi, d’effetto, che rimangano nella memoria di chi ascolta
e siano il più semplici possibile. La comunicazione dev’essere diretta,
composta da pochissimi concetti ripetuti più volte in forme facili da
comprendere e capaci di fissarsi nell’immaginario delle persone grazie alla
loro alta comprensibilità. Mi ha spiegato anche che i video che venivano
mandati in ripetizione al Caravan avevano lo stesso concetto e che era stato
lui stesso a crearli e, con orgoglio, mi ha detto che si era proprio basato su
una tecnica di comunicazione d’impatto e ricca d’immagini “perché restano
di più nella testa”252. Mi aveva anche parlato della volontà del Gruppo di
non “sovra comunicare”, ma di mantenere un profilo basso, capace di
trasmettere solo le informazioni e le questioni di cui si vuole la diffusione
effettiva.
“Bisogna evitare di fare una comunicazione eccessiva dell’OCP, questa è la
politica dell’impresa” per “far conoscere la sua natura societale ma non
permettere che la sua immagine venga abusata o sprecata”253. Dire solo ciò
di cui l’impresa vuole che si parli, applicando il principio di “comunicazione
ragionevole” 254 perché “troppa comunicazione uccide l’immagine” 255 e
rende l’impresa troppo vicina ai cittadini, senza mantenere quel ruolo
dominante di “bienveillant” che non vuole, comunque, perdere. È meglio, a
suo dire, che l’OCP non sia eccessivamente “sotto i riflettori mediatici”256.
Mi ha spiegato, infatti, che l’impresa è stata costretta a cambiare per questo
motivo 257 , ora deve acquisire maggior controllo della sua immagine e
imparare a gestirla a dovere, per far passare al pubblico “solo le cose che è
giusto per l’impresa che il pubblico sappia”258. Ad esempio, mi ha detto a
proposito del Caravan,
“i giornalisti sono chiamati dall’organizzazione a seguire solo alcuni
Caravan. Bisogna controllarli, non si può lasciare che le informazioni siano
libere di circolare, anche se non c’è niente da nascondere” 259.

“Meglio non parlare troppo”260 e farlo con frasi brevi, moderne ed efficaci,
che lasciare trapelare informazioni eccessive e perdere il controllo della
propria immagine.
In questa visione risulta evidente il retaggio dell’OCP paternalista, che vuole
comunque mantenere una distanza dalla società a cui si approccia per
continuare ad essere considerata attore potente e intoccabile, ma al
252
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contempo si assiste ad una presa di controllo su ciò che viene diffuso e
narrato, assimilando i paradigmi della comunicazione neoliberale di
dinamicità, brevità e frasi ad effetto per costruire attorno all’impresa una
credibilità e una legittimazione la cui importanza era in precedenza
sottovalutata e che diventano centrali nel sistema di mercato attuale.
La comunicazione nella struttura della nuova impresa, è considerata un
settore separato dagli altri. È suddivisa in diverse parti ognuna delle quali ha
dei compiti specifici. Mi è stato detto che la squadra della comunicazione
della Fondazione OCP non si occupa del rapporto con la stampa e della
divulgazione pubblica dei suoi progetti (quest’aspetto è lasciato al “Gruppo
OCP”261), ma tratta la comunicazione interna, ossia crea i video da mostrare
ai fruitori del progetto, si occupa del modo tramite il quale presentare
l’impresa in base ai vari contesti in cui essa agisce, e gestisce gli inviti nei
progetti a giornalisti e media dicendo loro cosa chiedere e chi intervistare.
Questa sezione lavora come un soggetto esterno, nel senso che viene
affiancata alle diverse parti della Fondazione e del Gruppo in base ai
progetti nei quali deve gestire l’immagine dell’OCP262.
Gli studiosi, scelti per raccontare la trasformazione OCP 263 ed elevati a
ruolo di “controllori civili” 264 , esplicitano la volontà -e la pretesa- di
raccontare in modo neutro ciò che hanno osservato nell’impresa e di non
aver influito sui comportamenti delle persone che vengono da loro osservate
con la loro presenza durante le riunioni o nelle interviste.
Contemporaneamente tuttavia, viene evidenziato dall’autore stesso il
coinvolgimento del ricercatore nell’esperienza OCP 265 . Questo contrasto
rende tali lavori interessanti perché accanto a intere pagine di presa di
distanza metodologica e di contestualizzazione scientifica del lavoro, si
trovano anche momenti fortemente drammatizzati del racconto e situazioni e
personaggi presentati in modo chiaramente teatrale e coinvolgente266.
3.3 Un retaggio da dimenticare -comunicare un’impresa “vecchia”In generale la “Vecchia OCP” viene raccontata come un sistema di
funzionari pubblici fortemente distanti dalla realtà marocchina e le fonti
storiografiche a riguardo non fanno che aumentare la dualità proposta dalla
“Nuove OCP” di un passato ‘negativo’ e ‘opaco’, contrapposto ad un
presente ‘virtuoso’ e ‘trasparente’267.
Dall’intervista non è chiaro a cosa si riferisse l’interlocutore, se intendesse dal settore
comunicazione del Gruppo, o dai dirigenti. È comunque interessante notare che prima del
2006 l’OCP non aveva proprio una sezione comunicazione. Questo può dare un’idea del
modo di gestire-o meglio sarebbe di non gestire- l’immagine pubblica dell’impresa prima
dell’arrivo del gruppo capitanato da Terrab (intervista 18).
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Senza attenzione per i bisogni locali, l’OCP diventava semplicemente il
depositario di una risorsa naturale comune, archetipo dello “sfruttatore”,
che prendeva i beni del territorio senza distribuirne la ricchezza e sosteneva
una classe dirigente composta da “marocchini che parlan francese” e non
conoscono la realtà della loro stessa nazione. La politica dell’oscurantismo e
la mancanza di comunicazione approfondivano l’abisso fra il Gruppo OCP e
il territorio in cui agiva, aumentando il sentimento di frustrazione e sfiducia
della popolazione nei suoi confronti. Secondo le fonti che testimoniano
questo periodo, l’approccio paternalista venne ereditato dall’epoca coloniale
e sviluppato nel senso più autoritario del termine, l’OCP rafforzò un senso
di dominazione, arroganza e superiorità sul territorio che resero
decisamente difficile la convivenza con le popolazioni locali 268 . Dai libri
presentati questa viene descritta come un luogo dalla gestione non efficiente,
senza strategia industriale o commerciale, incapace di programmare sul
lungo termine, opaca, sclerotica 269 , una ”boîte noire” economica in
sostegno del reddito statale 270 , internamente statica e piena di riti,
ipercentralizzata, composta da compartimenti stagni senza comunicazione
fra loro 271 e pregna di una “cultura del segreto” sia nei confronti
dell’esterno, sia fra i lavoratori dell’impresa stessa 272 . Ci si riferisce a
Terrab come un uomo provvidenziale, che avrebbe salvato l’OCP grazie al
suo genio visionario, al suo senso innato della strategia, alla sua scienza
nella pianificazione razionale e alla sua chiaroveggenza nei risultati
attesi273.
Accanto a questi testi si possono trovare altri articoli scientifici274, rapporti
di stage 275 e articoli di giornale 276 che ci raccontano oggi di un’impresa
forte, trasparente e rinnovata, e dei suoi obiettivi. Tale narrazione
contribuisce a costruire nuovi miti e nuovi riti racchiusi dentro a queste
narrazioni della realtà, che prendono una forma “scientifica” ma, in modo
consapevole o no, contribuiscono a istituire l’idea di una “Nuova OCP”277.
268
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Anche le testimonianze raccolte durante la ricerca non sono esenti dal
costruire il binomio “Nuova OCP”/ “Vecchia OCP” e sembrano, anzi,
approfondire questa distinzione278. I testimoni privilegiati intervistati hanno
lavorato proprio per l’impresa a partire dal 2008 per raccogliere le voci delle
popolazioni presenti nelle zone d’azione dell’OCP e per costruire una
strategia d’inserimento sociale diversa, con un’attenzione maggiore per il
contesto locale427.
Durante la ricerca di campo ho avuto l’occasione di parlare con una persona
che aveva fatto delle ricerche per osservare i problemi creati dall’attività
dell’OCP428. Secondo la sua testimonianza sembrerebbe che l’impresa non
comunicasse con le amministrazioni sul territorio e queste avevano infatti
molta difficoltà nella pianificazione delle politiche locali e nella costruzione
di infrastrutture. Quindi poteva capitare che l’OCP aprisse dei siti estrattivi,
senza avvisare, dove il governo locale aveva costruito da pochi anni delle
scuole -o sulla strada per arrivarci- e i bambini vedevano bloccato l’accesso
alle classi e dovevano aspettare la costruzione di un’altra scuola o adattarsi
alle possibilità esistenti. Le popolazioni inoltre si lamentavano del fatto che
l’OCP non si preoccupasse di recuperare i terreni riutilizzabili per
l’agricoltura dai vecchi siti di estrazione mineraria. Come con le scuole,
anche la costruzione di ospedali era problematica perché spesso il settore
pubblico doveva spostarli dopo pochi anni a causa dell’interesse dell’OCP
sui terreni. Un’altra esternalità negativa causata dall’attività dell’Office è
l’inquinamento, che rischia di causare seri problemi alla salute degli abitanti
vicini ai siti estrattivi. L’OCP si occupava di prendere in cura nelle proprie
cliniche private esclusivamente i suoi dipendenti e le loro famiglie e i
problemi delle popolazioni che abitavano vicino ai siti delle miniere ma che
non avevano legami diretti con l’OCP dovevano essere risolti dalle cure del
settore pubblico. Inoltre l’attività di estrazione impediva ai locali di praticare
l’allevamento estensivo perché l’impresa utilizzava dei luoghi
tradizionalmente parte dei percorsi degli allevatori per estrarre fosfati senza
prima accordarsi con loro e creava dunque dei seri problemi per una delle
forme principali di sostentamento delle popolazioni locali. Ancora, un altro
problema creato dall’azione di estrazione dell’OCP evidenziato durante
l’intervista era l’espropriazione delle terre o delle case in cui le popolazioni
locali lavoravano e vivevano, che veniva risarcita il più delle volte con
indennizzi economici che creavano spesso problemi interni alle famiglie. La
restituzione in denaro infatti non era una formula auspicata dalla maggior
parte delle persone e la ricerca aveva fatto emergere un amplio ventaglio di
bisogni e volontà. Inoltre i terreni coltivati in Marocco spesso non
appartengono a chi li lavora ma sono definiti come “terre collettive”, di
la tradizione di silenzio e la staticità dei ruoli gerarchici dell’impresa e cerca un dialogo
aperto con i suoi dipendenti. Per noi non è importante che ciò sia effettivamente successo o
meno, ma è sicuramente interessante il fatto stesso che questo momento sia raccontato in
termini particolarmente teatrali e coinvolgenti perché ciò crea nel lettore un’immagine che
diventa parte dell’ “immaginario OCP” e partecipa alla “pulizia” della sua figura pubblica
(Croset P., Op. Cit. p.23).
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proprietà dello Stato. L’OCP, in comunicazione diretta con i prefetti locali e
il Ministero degli Interni non coinvolgeva nelle decisioni di espropriazione
le persone che utilizzavano quelle terre, ma usava i suoi legami istituzionali
e la sua autorità per disporre delle terre a suo piacimento, creando enormi
malcontenti. L’intervistato che mi raccontò questo tipo di funzionamento
aveva fatto ricerca nel 2008 e i metodi d’azione presentati fin qui fanno
parte di una storia decisamente recente.
A dire dell’interlocutore incontrato inoltre ancora nel 2017 i responsabili dei
siti d’estrazione dislocati sembrano avere un atteggiamento timoroso verso
le notizie che vengono diffuse a proposito dell’impresa e mantengono
cercano di controllare ciò che avviene sui territori in cui agiscono. Ad
esempio, mi ha raccontato che oggi viene proposto un progetto sulle attività
che non coinvolgono l’estrazione mineraria portato avanti da un gruppo di
ricercatori di cui fa parte il mio interlocutore. Sono stati contattati dal
direttore di un sito d’estrazione che chiedeva di sapere ciò che si sarebbe
detto “perché non si può parlare troppo liberamente di questi argomenti”279.
Egli temeva che la popolazione locale interpretasse questo progetto,
abbinato a una diminuzione della produzione dovuta a fattori di mercato,
come un problema dell’OCP e reagisse con ulteriori scioperi o
manifestazioni280.
Questo rapporto con il territorio -o la sua diffusa narrazione- ha costruito un
vero e proprio “fantasma” attorno all’OCP, fatto di segreto e timore che
prendeva forma concreta nella visione di una “boîte noire”, di una ricca
cassa economica oscura alla quale lo Stato potesse attingere liberamente.
L’idea di poca trasparenza nella gestione delle finanze dell’impresa è anche
diffusa all’interno della stessa OCP: un dipendente attuale mi ha detto, per
esempio, 281 che praticamente fino al 2007 l’OCP non dichiarava il suo
patrimonio pubblicamente e non teneva conti interni chiari e sicuri e voci
interne raccontano “che chi aveva ruoli chiave veniva sempre messo per
conoscenze con il Re e che non aveva studiato per quello, quindi spesso era
incapace” 282 . Ho ritrovato diverse persone che proponevano numerosi
esempi di un funzionamento disfunzionale, opaco e poco disponibile nei
confronti della società esterna all’impresa come proprio dell’OCP. Per
esempio un altro interlocutore, un ricercatore che negli anni Ottanta faceva
una ricerca statistica sulle imprese marocchine283, mi ha detto che quando
chiese all’OCP il numero di lavoratori interni alla società, l’impresa si
rifiutò di dare quest’informazione. Queste voci, facilmente ritrovabili oggi
quando si cerca di ricostruire la struttura e le relazioni dell’impresa,
concorrono -non necessariamente in modo volontario- a creare l’immaggine
di una scatola oscura, poco limpida e legata direttamente e strutturalmente al
potere sovrano, che forse pero’ mostra solo un aspetto di cio’ che era
l’impresa prima del 2006 e che sicuramente contribuisce a costruire
l’immagine dell’impresa odierna come contrapposta a quella passata.
Parole riferite dall’intervista 4.
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È stato scelto di riportare la narrazione della “Vecchia OCP” -che
sottintende una contrapposizione con una “Nuova OCP” nella quale i difetti
e i malfunzionamenti esposti per la prima svaniscono ed “appartengono al
passato”- non tanto perché si ritiene che questa contrapposizione abbia una
valenza esplicativa, ma perché essa può essere molto interessante per
osservare l’impresa odierna. Il fatto che questo “doppio” venga presentato
dall’OCP stessa, contribuisce a darci un’idea della direzione verso la quale
vuole andare l’immagine che l’Office offre attualmente e ci parla della
rappresentazione che l’impresa offre di sé, sia esternamente che
internamente, quali aspetti di continuità e di cambiamento sono elusi e quali
invece messi in luce. L’OCP di oggi vuole presentarsi più forte di quella
passata, perché legittimata nella sua azione e impegnata nella costruzione
del Marocco di domani. Offre una narrazione per la quale insieme a sé vuole
portare anche una “modernizzazione” del Marocco e dell’Africa, e fa
dell’innovazione tecnica e scientifica il suo cavallo di battaglia.
A partire da queste testimonianze ho provato ad approfondire ulteriormente
la storia dell’impresa per problematicizzare cio’ che viene raccontato come
unica narrativa attorno all’OCP prima del 2006, ma mi sono imbattuta in
una scarsità di lavori storiografici approfonditi sull’impresa a non molti
studi del mercato dei fosfati marocchini parlano dell’OCP. Nonostante già
nel 1952 Khouribga fosse fra le principali Phosphateville del mondo, le
ricerche dell’epoca sul mercato dei fosfati non ne parlano quasi mai e il
Marocco sembrava avere un ruolo marginale nel panorama internazionale
degli studiosi di questa materia prima. Ad eccezione per qualche raro
lavoro284, poche sono le opere che si occupano della città di Khouribga o
dell’opera dell’OCP sui territori d’estrazione miniera prima del 2006. In
compenso
queste
ricerche
si
moltiplicarono
con
l’arrivo
dell’amministrazione Terrab, che sostenne sia studi, d’utilità interna, volti a
conoscere le problematiche esistenti nei siti d’estrazione, sia articoli
divulgativi per diffondere la nuova immagine OCP anche nell’ambiente
delle scienze sociali285. È anche da considerare che286, essendo una materia
prima, gli studi su questo minerale sono spesso influenzati anche dagli
equilibri politici: per tutta la Guerra Fredda gli Stati Uniti e la Russia
mantenevano un ruolo primario nelle questioni internazionali e, in quanto
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entrambi produttori di fosfati, gli studi si concentravano su questi due attori
in modo principale.
La forte relazione fra fosfati e politica internazionale è stata determinante
per la strutturazione della formula stessa di Office, formula dall’identità
ambigua di ufficio pubblico con obiettivi primariamente di mercato. Prima
dell’indipendenza infatti la relazione con il potere reale marocchino non era
così evidente né l’impresa aveva un significato tanto pregnante nella
gestione nazionale del territorio e tanto il processo di nascita dell’OCP,
quanto il ruolo che ha giocato durante tutto il protettorato è stato
principalmente riferito a questioni di politica internazionale. Il ruolo di
questo minerale nella diplomazia economica, che oggi si esprime
principalmente nello slogan “OCP nourisse la planète” e nella Rivoluzione
Verde che l’impresa propone nel continente africano ancorata al Caravan e
alla Carta di Fertilità, ha radici nel periodo coloniale francese.
3.4 Uno Stato nello Stato
Si ritiene che la narrazione che viene oggi diffusa dell’amministrazione
“perTerrab” possa anche raccontarci di come, a livello comunicativo venga
costruito un “miracolo”, un cambiamento che però in sé contiene anche
inevitabilmente aspetti di continuità perché la “Vecchia OCP” è, infine,
parte integrante dell’OCP odierna. Questa narrazione mostra, al suo interno,
anche le rappresentazioni di “interesse generale”, “Stato” e “impresa” a cui
fa riferimento l’OCP di oggi e contribuisce a crearle. Lo Stato è un tramite,
uno strumento sul quale appoggiare e con il quale organizzare la diffusione
di queste risposte che trovano il loro scopo principale nell’insegnare agli
individui come adeguarsi al tempo presente e come diventare “moderni”, e
resta un “pari”, con cui confrontarsi e interagire nella costruzione dello Stato
stesso. Diventa un organismo che lavora in supporto dell’OCP, e che ne
accompagna i cambiamenti, l’” impresa” invece è un attore dinamico,
produttivo e capace di prendere in carico l’“interesse generale”, producendo
paradigmi di comportamento da diffondere perché considerati virtuosi,
inserendoli nella società e volendo modificare le persone che entrano in
contatto con i suoi programmi, passando loro i valori neoliberali di
dinamicità, efficienza, tecnica e individuo.
L’impresa attuale, come abbiamo detto, si presenta al fianco dello Stato nel
proporre i disegni per la nazione e nel supportare alcune strategie politiche
nazionali e internazionali. Questo suo posizionamento potrebbe esser fatto
risalire alla dimensione di “Stato nello Stato” che mi è stata più volte
presentata come descrizione dell’OCP 287 . Per il suo modo di agire sul
territorio -come creatore di infrastrutture, principale datore di lavoro e attore
fondamentale nelle dinamiche locali- e per il suo rapporto diretto con le
istituzioni legate al palazzo reale -il forte legame con il PDG, le relazioni
dirette con il Ministero degli Interni e diversi uomini di palazzo inseriti nella
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gestione dell’impresa- più interviste hanno fatto riferimento alla formula di
“Stato nello Stato”.
Nonostante l’impresa abbia avuto un ruolo fondamentale nella costruzione
delle infrastrutture presenti sul territorio e nel corso della sua storia abbia
sempre agito all’interno del “sociale”, costruendo ponti, ospedali, città e
luoghi di ritrovo, l’idea maggiormente diffusa oggi dell’OCP precedente al
2006 -che ho incontrato tanto all’interno quanto all’esterno dell’impresa- è
di una conchiglia chiusa, un potere makhzénien con diversi aspetti che si
confondevano con lo Stato, senza attenzione per i bisogni delle popolazioni
locali e alle cui volontà dovevano adattarsi le persone che vi entravano in
contatto.
Secondo le testimonianze raccolte durante la ricerca288 accadeva spesso che
l’OCP non coinvolgesse le popolazioni che utilizzavano le terre espropriate
per aumentare l’attività estrattiva, ma trattasse direttamente con lo Stato, in
particolare con il Ministero degli Interni, basandosi sul legame fra élites
statali che rendeva l’attività dell’Office intoccabile. Le testimonianze
raccolte raccontano anche che l’amministrazione locale dell’impresa, forte
della sua vicinanza ai centri del potere e sicura della ricchezza e della
responsabilità che le veniva riconosciuta con la delega della gestione dei
fosfati, si sentiva un rappresentante dello Stato superiore agli eletti locali,
con il potere di disporre a suo piacimento dei territori in cui agiva, sapendo
di poter, al limite, affidarsi al sistema di polizia pubblico, sfruttando il ruolo
statale di Office Chérifien per consolidare la sua posizione sul territorio.
Quando, durante la ricerca, ho cercato di approfondire il passato
dell’impresa o ho chiesto approfondimenti relativi ad aspetti incontrati
durante il Caravan come la “sala VIP”, il rifiuto di parlare o la grandezza
riconosciuta all’impresa, gli interlocutori 289 facevano riferimento ad
un’immagine d’impresa fortemente legata alle decisioni reali e inserita
proprio nel panorama d’istituzioni chérifiennes, legate ai disegni del
sovrano. A partire dall’indipendenza è il Re a nominare il Direttore Generale
dell’OCP e il Consiglio d’Amministrazione resterà presieduto da
rappresentanti del governo. Questa suddivisione interna ripropone un
dualismo politico caratteristico dello Stato chérifien: se durante l’epoca
coloniale l’amministrazione francese si presentava come moderna ed
efficace, e si opponeva un Makhzen ideale costruito come arcaico e statico,
dopo il controllo francese il dualismo si proponeva fra il potere monarchico,
che si presentava come difensore del popolo dalle sue stesse debolezze,
capace di modernizzare il Marocco e forte alla guida del paese, e le
istituzioni elettive, intrappolate in un rapporto di concorrenza e
collaborazione con l’istituzione reale.

Primariamente l’intervista 4 con un testimone privilegiato che fece una ricerca proprio
fra le persone apparteneti alla “vecchia amministrazione” nei siti dislocati minieri e un suo
collega, parte anche lui del gruppo di ricerca -intervista 6-, ma ho anche parlato dell’OCP
di questa fase con persone interne (intevrista 23.a, 50), e con altri studiosi della sociatà
marocchina (intervista 8.a e 12.a)
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Il Makhzen è una struttura sociale olistica fortemente presente in ogni sfera
della quotidianità marocchina. Letteralmente significa “magazzino” e
rappresenta, in pratica, l’apparato statale legato alla casa Reale. Il concetto,
che esisteva già prima dell’arrivo dei francesi, venne costruito e utilizzato
durante il protettorato dall’amministrazione coloniale, come opposto alla
modernità portata dal dominio europeo. Si costruì un immaginario della
“tradizione” reale che rafforzò il sentimento monarchico tanto che diventò
spinta nella lotta nazionalista contro il dominio francese e che ancor ‘oggi
viene percepito come uno degli aspetti principali dell’identità marocchina290.
La relazione fra Makhzen e la classe politica elettiva è complessa e
composta da diverse sfaccettature che in questa sede non si possono
approfondire, ma mi sembra importante indicare che a partire dagli anni
Novanta, quando l’opposizione politica storica alla monarchia reale ottenne
la possibilità di governare, i ministeri della Giustizia, degli Affari Esteri,
dell’Interno e degli Affari Islamici diventano ministeri “sovrani”, di cui è il
re a scegliere i Ministri senza che questi siano stati proposti dal Primo
Ministro 291 . Si presenta quest’aspetto perché è importante per capire i
rapporti storici dell’OCP con il Ministero degli Interni e perché ci mostra in
una nuova luce anche la relazione che ha oggi con il Ministero degli Esteri
nella strategia africana.
Secondo le fonti bibliografiche consultate e diverse interviste 292 , con
l’indipendenza l’impresa prese un significato inserito nelle logiche politiche
nazionali e nelle dinamiche di potere interne: se durante la colonizzazione
l’OCP era presieduta da uomini della Résidence Générale, a partire
dall’indipendenza questi vengono sostituiti con figure legate la Palazzo
reale. L’OCP continuo’ dunque ad essere un luogo di rappresentanza della
classe dirigente del paese e rimase un riflesso delle dinamiche politiche
nazionali. L’attenzione politica era concentrata su come sfruttare le
possibilità marocchine per costruire una struttura capace di garantire al
paese una crescita stabile e una “modernizzazione” basata sulle proprie
risorse e viene raccontato che l’OCP abbia avuto a lungo il ruolo di base
economica per le politiche nazionali.
Uno dei ricercatori che ha svolto ricerca sul campo nel 2008 per individuare
le problematiche dell’azione dell’OCP sui territori e per proporre delle
soluzioni 293 ha raccontato che per trattare le decisioni sui territori locali,
l’amministrazione dei siti si interfacciava direttamente con il prefetto (un
funzionario statale escluso dal sistema di elezioni, parte del Ministero degli
Interni). In base all’intervista svolta sembra che l’impresa sentisse di essere
legittimata direttamente dal sovrano nella sua azione e che considerasse le
amministrazioni locali sottoposte al suo potere. Per spiegarmi il modo in cui
i direttori dei siti si comportavano, il ricercatore definiva i loro metodi
“makhzeniani”294. Il termine in questo contesto prende un significato legato
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al potere dei funzionari stabili, non soggetti alla politica delle elezioni e
quindi slegati dal popolo, dalla logica elettiva e dalla demagogia. Si tratta di
una rete di amministratori del potere fissa e unita dall’appartenenza a una
stessa classe sociale.
Secondo le interviste raccolte 295 si crearono delle zone d’ombra anche
interne all’impresa, lasciando i responsabili locali particolarmente liberi dal
controllo dell’amministrazione centrale di Casablanca che, in pratica, non
sapeva che cosa succedesse quotidianamente sui territori in cui aveva
l’attività estrattiva e tralasciava la supervisione sulle azioni dei suoi
rappresentanti locali. Per questa carenza di comunicazione interna, mi è
stato detto, l’OCP di Casablanca non si preoccupava di risarcire il territorio
per le esternalità prodotte e le amministrazioni locali non avevano interesse
nel capire cosa l’impresa potesse offrire per soddisfare la popolazione
vicina. Il clima di burocratizzazione istituzionale della gestione dei fosfati
deresponsabilizzava i quadri dell’impresa e rendeva i funzionari effettivi
attori politici locali.
Durante la ricerca è stato possibile osservare come viene costruito il Caravan
e quali sono le sue tappe organizzative. Si ritiene quest’approfondimento
utile per mostrare la relazione fra istituzioni e come viene strutturato un
progetto
“sociale” dell’OCP SpA.
3.5 La strutturazione di un partenariato pubblico-privato
Il progetto del Caravan è oggi organizzato dalla sezione “Développement
Agricole” della Fondazione OCP. Già solo il fatto che sia gestito dalla filiale
della Fondazione è una novità perché, come menzionato nel primo capitolo,
questa esiste dal 2007 ed è effettivamente attiva solo a partire dal 2012. Il
Direttore del progetto è Monsieur Roudies, che gestisce la strutturazione
dell’iniziativa e coordina i Responsabili. Secondo l’intervista con una
persona che lavorava alla Fondazione prima del 2012 296 questa persona
lavora sul progetto del Caravan fin dall’esportazione di un suo prototipo in
India nel 2011 297 . Infatti mi è stato detto che Monsieur Roudies è stato
fondamentale per il trasferimento del progetto alla Fondazione perché è stato
lui a creare le prime collaborazioni con l’India e a strutturare per i primi
Caravan, “che erano come degli esperimenti per poi riproporre il progetto in
Marocco. Il Marocco poi, a sua volta, è stato un campo di prova per
l’Africa”298. Nonostante fosse Roudies il Direttore del progetto, quando ho
cercato di approcciarlo per parlarci mi ha accordato una riunione (che è stata
poi annullata) ma mi ha anche detto che lui poteva solo parlarmi del ruolo
della Fondazione, che conosceva meglio, e sarebbe stata Madame T., la mia
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“responsabile” a illustrarmi meglio le tappe di evoluzione dell’iniziativa
perché l’aveva seguita dalla sua nascita, quando era gestito nel 2012 dal
polo commerciale (“prima lei lavorava nel gruppo. Con lei potrai capire gli
inizi del progetto”299). Madame T. lavora insieme a Monsieur A. e insieme,
in quanto Responsabili di progetto, coordinano i Capi Progetto, lavoratori
del polo Développement Agricole della Fondazione responsabili delle
diverse zone del paese o le diverse zone dell’Africa. Sono poi loro a
organizzare le riunioni con il settore pubblico e a prendere in cura la
realizzazione del Caravan sul territorio e possono essere accompagnati
anche dai Responsabili in questo percorso.
Il Caravan, come dimostrato, è un progetto al limite fra il polo commerciale
e la Fondazione e coinvolge gli anelli di congiunzione fra questi due aspetti
dell’OCP. Ancor ‘oggi il settore commerciale è strettamente coinvolto nella
gestione del Caravan: si occupa delle riunioni con i distributori mentre la
Fondazione di quelle con lo Stato e con gli altri organismi pubblici.
L’iniziativa è infatti organizzata in partenariato sia con i distributori che con
il Ministero dell’Agricoltura e della Pesca Marittima, che aiuta
nell’organizzazione ma non finanzia il progetto. Durante il periodo di
ricerca a Casablanca ho incontrato due Capi Progetto300 che si occupano di
due zone vicine alla sede centrale. In una riunione apposita mi spiegarono
meglio lo sviluppo della realizzazione del Caravan: in quanto progetto
inserito in un partenariato con il Plan Maroc Vert l’inizio del Caravan viene
annunciato con l’apertura della stagione agricola dichiarata dal Ministro
dell’Agricoltura ogni anno nel periodo in cui si considera che inizieranno le
piogge, annunciando la fase per gli agricoltori di semina e di utilizzo dei
fertilizzanti. Il primo Caravan, nel 2012, era stato presentato al Salone
Internazionale dell’Agricoltura di Meknès (SIAM), ed era stata inaugurato
dal Re. Sembra, dalle conferenze stampa successive, che le versioni postume
non abbiano visto la presenza del re durante le inaugurazioni. Nel corso del
tempo le colture toccate dal progetto sono aumentate ma dal 2012 si inizia
facendo un Caravan sui cereali e i legumi, perché sono le colture principali
per i piccoli agricoltori marocchini (utili anche a sfamate gli animali).
Queste sono anche le carovane con il maggior numero di tappe301.
Le altre tematiche sono decise dai Dipartimenti Regionali del Ministero
dell’Agricoltura in una riunione in cui partecipano i Responsabili
dell’équipe di Casablanca, che poi danno l’informazione ai Capi Progetto
della Fondazione stanziati nelle diverse regioni. È a partire da questa che
vengono poi individuate le tappe in cui il villaggio si fermerà. La scelta della
tematica, oltre ad essere influenzata dal Ministero, è anche influenzata dal
budget disponibile. Come è stato visto nel primo capitolo partecipano al
Caravan diversi soggetti: il Gruppo OCP, la Fondazione OCP, le DRA
(Dipartimenti regionali Agricoli del Ministero dell’Agricoltura), i
distributori -che presentano i loro prodotti e portano una parte degli
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agricoltori-, l’ONCA contattata dal Ministero, che porta l’altra parte degli
agricoltori- e la ditta Performance che si occupa di costruire e trasportare il
villaggio.
Durante l’intervista con uno dei Responsabili del progetto 302 mi è stato
spiegato che gli agricoltori sono scelti dall’ONCA principalmente e vengono
poi consultati i distributori per portarne altri, ritenuti interessati alla
tematica. Vengono scelti secondo il principio per cui devono essere dei
piccoli agricoltori, con poca esperienza nelle pratiche agricole “moderne”.
Più o meno ci sono 350 posti che l’ONCA deve dividersi con il distributore.
Il Ministero è il primo a scegliere quanti ne porta, e il distributore di
conseguenza. Gli organismi del Ministero si occupano poi di dire il numero
all’ONCA e il polo commerciale di informare i distributori su quanti
agricoltori portare.
Il “secondo step” è la definizione delle tappe e avviene in una riunione che
comprende le DRA, i Capi Progetto e uno dei Responsabili. In seguito il
polo commerciale contatta i distributori e si mette d’accordo con loro per
definire le giornate sponsorizzate. Il ruolo dell’ONCA sembra essere quello
di coordinarsi con le DRA nella scelta delle tappe una volta definita la
regione, di contattare gli agricoltori e di occuparsi del loro trasporto
effettivo, organizzando macchine comuni o pullman.
Per scegliere i terreni su cui sorgerà il villaggio si attua un processo che “in
gergo viene chiamato reterrage” 303 . Spesso sono campi del Ministero o
delle amministrazioni locali e solo raramente vengono invece affittati a un
privato.
Si cerca di scegliere località nelle zone rurali ma facilmente accessibili.
Secondo i referenti incontrati il reterrage è l’ultimo “step”
dell’organizzazione del Caravan. I Dipartimenti Regionali propongono dei
luoghi e lo stesso giorno i Capi Progetto della Fondazione si organizzano
con i rappresentanti della Camera dell’Agricoltura, con un dipendente della
ditta Performance e con le autorità locali che fanno riferimento al Ministero
degli Interni per fare delle visite sul campo e si decide. I luoghi effettivi
vengono poi comunicati alla sede di Casablanca tramite dei fax ufficiali. Se
le parcelle di terra sono private si fanno anche le riunioni con i proprietari e
ci si mette d’accordo sull’affitto. Questo, nel caso ci fosse, viene pagato
dalla ditta Performance (gli intervistati non sapevano in media quanto si
paga)304. Per avere la conferma ufficiale del luogo in cui il villaggio sarà
costruito l’ultima parola viene data proprio da questa ditta che sceglie in
base all’accessibilità, sempre però con la consultazione dei Capi Progetto
della Fondazione. I terreni considerati migliori sono lontano da città e
villaggi ma facilmente accessibili per gli agricoltori.
Un progetto come il Caravan è l’espressione di un modo di agire
dell’impresa che segna un cambiamento strutturale rispetto al passato:
l’esistenza stessa della Fondazione e la sua relazione con il Gruppo e con
altri attori per partecipare a questioni relative allo sviluppo agricolo e per
302
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collaborare esplicitamente con il settore pubblico, come abbiamo, visto sono
novità importanti. Il fatto poi che un progetto dell’OCP sia capace di
coinvolgere così tanti attori e che l’impresa si presenti disponibile a
collaborare allo stesso “livello” con l’amministrazione pubblica è un forte
cambiamento tanto nella politica, quanto nella cultura dell’Office, permesso
da una modifica della struttura interna. A sua volta questo cambiamento
presuppone la volontà profonda dell’amministrazione Terrab di avere
un’immagine nuova e una gestione più fluida e dinamica, portata dalla
volontà politica (secondo molti intervistati reale305) di dare una forma nuova
all’OCP per renderla più dinamica sul mercato e per presentarla come attore
stabile nella diplomazia economica marocchina. L’OCP parla della sua
organizzazione interna rivolgendosi a possibili investitori futuri e scrivendo:
Support de la stratégie de performance et de la dynamique du Groupe, le
système de gouvernance d’OCP vise à offrir à l’ensemble des parties
prenantes toutes les garanties d’intégrité, d’indépendance, d’éthique et de
loyauté306.

Il modo di lavorare della Fondazione nella creazione del Caravan evidenzia
anche la sua relazione paritaria con gli organismi statali e la sua rilevanza
nell’organizzazione di progetti di sviluppo. L’OCP infatti -benché collabori
con le istituzioni del Ministero dell’Agricoltura- è gestrice e creatrice del
progetto del Caravan e le istituzioni nazionali non sono coinvolte se non
come supporto e come “fornitori di agricoltori” per le proposte OCP. Il
ruolo di creatrice di proposte sociali e politiche e di organizzatore alla pari
con le istituzioni statali viene quindi mantenuto e l’impresa continua ad
avere un ruolo centrale nella fornitura di servizi e di proposte per strutturare
la società.
Il Caravan è dunque un ottimo punto d’accesso per osservare la proposta
d’impresa “moderna” che l’ OCP offre e il suo modo d’inserimento nelle
questioni politiche nazionali sembra essere sostanzialmente simile al passato
ma formalmente diverso e capace ad usare e a rieleborare gli strumenti
richiesti alle imprese dal sistema neoliberale.
3.6 Un’OCP SpA
L’efficienza economica sembra essere il punto centrale su cui ruota la
strategia d’innovazione presentata dall’impresa 307 . Dal 2015 è il primo
esportatore mondiale di fosfati grezzi, acido fosforico e fertilizzanti a base di
305

Intervista 12, 10, 9, 8, 14.
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d’indipendentza, di etica e di lealtà” [traduzione mia] Rapporto Developpement Durable,
Groupe OCP, 2014, pp. 12.
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fosforo e ha dichiarato nel 2008 che in poco più di una decina di anni
avrebbe ricoperto il 40% della vendita e della produzione dell’intero
mercato mondiale di ciascun prodotto, diventando così la più importante
impresa in ogni aspetto di questo settore.
I testi proposti dall’OCP per raccontare la sua “trasformazione” spiegano
che al fine di permettere all’Office di aumentare i suoi investimenti, a partire
dal 2008 sono state fatte delle importanti modifiche del suo statuto
finanziario affinché l’amministrazione potesse gestire tale aspetto in modo
maggiormente libero e flessibile. Queste sono imputabili alla volubilità della
forma di nazionalizzazione perché mantengono comunque un controllo
sostanzialmente statale, ma permettono all’impresa di essere un attore del
mercato neoliberale formalmente slegato dalla formula burocratica di Office.
Nel momento in cui il contesto richiede maggiore flessibilità, la forma della
nazionalizzazione permette di trovare un compromesso capace di dare
all’OCP uno statuto pari a quello delle grandi multinazionali private. Due
prime azioni concrete supportarono l’incremento di produttività
dell’impresa: rendere l’Office Società per Azioni e eliminare la tassazione
che prima l’impresa pagava allo Stato per poter sfruttare i giacimenti dei
fosfati.
L’accostamento di tali scelte risulta essere, su un piano politico, vagamente
contraddittorio perché se da un lato queste rendono l’impresa più
indipendente dalla sfera pubblica nella sua gestione quotidiana, dall’altra la
esonerano da una tassa che prima simboleggiava una restituzione
dell’impresa allo Stato per lo sfruttamento dei giacimenti minerari e che, in
quanto impresa pubblica, non era necessaria. Queste imposte vengono
eliminate proprio nel momento in cui l’impresa si apre formalmente anche
all’ingresso potenziale di altri investitori. Lo stesso apparente paradosso
potrebbe essere riconosciuto nelle dinamiche di delega che sono state
osservate nel primo capitolo: se da un lato l’impresa cerca di allontanarsi
sempre più dall’immagine e dal ruolo di forza economica statica e
monolitica, differenziando le sue attività, aumentando il dinamismo sul
mercato e cercando di perdere quell’alone di “ufficio pubblico” che la
legava apertamente ai poteri statali; dall’altro, nel concreto, svolge delle
azioni direttamente in linea con le politiche nazionali e viene fortemente
agevolata in campo fiscale dallo Stato stesso, sembra, più di quando era un
Office. Tale contrapposizione è stata evidenziata anche in sede di intervista e
proprio uno studioso delle dinamiche sociali, politiche ed economiche
marocchino mi disse che la depoliticizzazione dell’OCP308 porta con sé un
ingresso diretto nell’amministrazione nella direzione ideologica e politica
del Marocco e la trasparenza “è stata aumentata solo in alcuni aspetti, non in
generale”309. In linea con le azioni di privatizzazione e di delega proprie del
contesto neoliberale che l’OCP ha operato nel corso del tempo, lo stesso
anno della creazione di OCP SA l’impresa ha esternalizzato la propria cassa
pensionistica, restata fino a quel momento dipendente dalla gestione e dalle

Come la depoliticizzazione della politica raccontata da Béatrice Hibou in Maroc : d’un
conservatisme à l’autre (Hibou B., Op. Cit.).
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finanze interne, e la affida al RCAR 310 . Il libro di Croset 311 riporta che
questa spesa comportava un impegno finanziario non da poco nel panorama
delle spese interne dell’impresa e la scelta di liberare l’OCP dalla
responsabilità di seguire internamente il pagamento delle pensioni dei propri
lavoratori anziani o non più in grado di lavorare, ha contribuito nella
promozione di un’intensa fase di investimenti.
Secondo le parole dell’allora Primo Ministro Abbas El Fassi, è stato scelto
dal settore pubblico di svolgere queste due modifiche strutturali per
“dare all’OCP i mezzi per mettere in opera una strategia ambiziosa e
chiaramente definita, per rispondere alle sfide della competizione,
consolidare il suo posto da leader mondiale e consacrare una politica
volontarista nel settore dei fosfati”312.

Facendo riferimento agli stessi studi proposti dall’impresa sembrerebbe che
questa strategia dunque non abbia origine dalla volontà di rendere l’OCP più
lontana dalle dinamiche politiche o più indipendente dalla “Vision Royale”,
ma che sia stata operata per darle maggiore libertà d’azione nel mercato
neoliberale, diminuendone le trafile burocratiche necessarie a un Office per
approvare le azioni interne e permettendole di ricevere prestiti anche da altri
organismi esterni allo Stato marocchino. A partire dal 2009 infatti l’impresa
ha diversificato i finanziamenti ricevendo importanti prestiti anche da
banche internazionali313 e dallo stesso anno entrò anche la Banca Centrale
Popolare nella partecipazione delle finanze OCP. Nonostante ciò essa resta
tuttavia di capitale pubblico e il suo Consiglio d’Amministrazione resta
composto da Ministri e svolge pertanto un ruolo nelle politiche nazionali.
Nel 2006, all’arrivo di Mostafa Terrab, il mercato dei fosfati era in via di
cambiamento. Nuovi attori, come la Cina, stavano potenziando la
produzione delle loro miniere di fosfati e altri, fra cui l’Arabia Saudita,
avano aumentato la loro domanda. I fosfati marocchini venivano
riconosciuti a livello internazionale come tasselli sempre più strategici nella
futura evoluzione dell’agricoltura mondiale e organismi di credibilità
riconosciuta, come la FAO, iniziavano a interessarsi sempre più delle mosse
dell’OCP e a osservare come venivano gestite le riserve di questa materia
ricca di potenziale per le coltivazioni globali. Il mercato dei fosfati viene
spesso paragonato a quello del petrolio principalmente per la sua stabilità sul
310
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lungo termine, per cui la domanda globale è assicurata e nel caso dei fosfati
anche in crescita del 2,3% annuo 314 ; ma la domanda e il prezzo sono
instabili sul breve termine. A ben guardare tuttavia il mercato dei fosfati è
strutturato diversamente da quello del petrolio perché (benché esista
l’OPEC) il petrolio è maggiormente diffuso a livello geografico mentre le
riserve di fosfati sono concentrate in Marocco, in un modo fortemente
squilibrato.
Nonostante questo l’OCP non ha influenzato il prezzo dei fosfati fino al
2008 quando il costo della materia prima sul mercato internazionale
aumentò a causa di un incremento della domanda. L’OCP sfruttò questo
momento favorevole del mercato per chiedere, nelle contrattazioni annuali
con l’India, un aumento esorbitante del prezzo: da 15 dollari alla tonnellata,
l’OCP ottenne il prezzo di 105 dollari/tonnellata315. Quest’enorme aumento
del prezzo coinvolse anche le relazioni con altri clienti e permise all’impresa
di incassare un guadagno importante durante il 2008 che contribuì a
disegnare la strategia di investimenti futuri. Durante la ricerca alcuni
studiosi mi hanno presentato quest’azione come un esempio dell’abilità di
Mostafa Terrab per gli affari e che l’aumento del prezzo dei fosfati è stato
fondamentale nel processo di cambiamento istituzionale dell’OCP 316 . A
partire proprio da questa data infatti l’Office presenta una strategia
industriale mirata al 2025 e, nonostante l’arresto completo dell’attività di
Jorf Lasfar e Safi dovuto a un crollo della domanda nel 2009 portato dalla
crisi economica dell’anno precedente e dalle fluttuazioni repentine del
mercato dei fosfati, iniziò da subito a investire nello sviluppo industriale.
Nella struttura OCP gli obiettivi dell’impresa sono determinati e stabiliti dal
settore pubblico (nel concreto, secondo diversi intervistati, dal Palazzo
Reale 317 ) e i modi per raggiungerli sono decisi dal P-DG e dai suoi
consiglieri318. I siti in loco e i poli specifici319 scelgono e propongono poi le
singole azioni. Le modifiche strutturali hanno coinvolto anche la gestione
interna ed essa è oggi composta da “due sfere”. Il Consiglio
314
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d’Amministrazione (CA) (composto da Ministri e delegati di questi che
rappresenta lo Stato in quanto unico azionista320) è stato affiancato a una
struttura amministrativa i cui componenti sono determinati dal P-DG e
vengono scelti con metodi propri. Così il CA e la Direzione Generale
composta dal Presidente-Direttore Generale e da due Direttori Generali
Aggiunti (DGA)321- hanno la responsabilità condivisa nella definizione delle
strategie sul lungo termine e sorvegliano il lavoro dei Direttori Esecutivi
(DEX). Questi ultimi sono i responsabili dei diversi poli settoriali e, uniti,
compongono la Direzione Esecutiva nella quale dirigono operativamente e
coordinano le diverse funzioni Gruppo322. I siti dislocati sui territori infine
mantengono una certa indipendenza decisionale ma tutte le azioni devono
essere inserite nelle strategie d’impresa stabilite a livello centrale e vengono
L’attuale Consiglio d’Amministrazione di OCP SA è composto da: Moustafa TERRABPresidente Direttore Generale; Mohammed HASSAD- Ministro degli Interni; Salaheddine
MEZOUAR- Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione; Mohammed BOUSSAIDMinistro dell’Economia e della Finanza; Moulay Hafid ELALAMY- Ministro
dell’Industria, del Commercio, dell’Investimento e dell’Economia Numerica; Abdelkader
AMARAMinistro dell’Energia, delle Miniere, dell’Acqua e dell’Ambiente; Mohammed LOUAFAMinistro Delegato presso il Capo di Governo incaricato degli Affari Generali e della
Gouvernance; Mohammed Sadiki- Segretario Generale del ministero dell’Agricoltura e
della
Pesca Marittima; e dai rappresentanti della Banca centrale Popolare (Groupe OCP ;
Gouvernance ; http://www.ocpgroup.ma/fr/group/governance; 2017 ; visitato il
29/12/2017).
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inserite e coordinate con momenti di organizzazione “centro/periferia”.
L’organizzazione fino ad ora descritta è accompagnata e sovrapposta a una
seconda stratificazione gerarchica -che coinvolge tuttavia gli stessi membri
della prima- e serve ad assicurare un’integrazione fra le azioni svolte nei
diversi livelli dell’impresa e fra gli obiettivi a lungo termine e le operazioni
sul breve. È organizzata su tre livelli che si occupano di fasi diverse del
ciclo produttivo. Esiste un Comitato Strategico composto dai DGA e
presieduto dal P-DG che contribuisce a definire le strategie a lungo e medio
termine; un Comitato Gestionale, composto dai DGA, dai DEX, e presieduto
dal P-DG che valida le decisioni strutturali a medio e corto termine; e un
Comitato Operazionale, composto dai responsabili operazionali e presieduto
a rotazione da un DEX, che prende le decisioni sul breve termine e coordina
le operazioni323.
L’esternalizzazione di alcune funzioni è sempre stata una pratica utilizzata
dall’OCP per alleggerire le proprie responsabilità ma a partire dal 2006 un
numero maggiore di aspetti venne delegato tramite appalti e collaborazioni.
Secondo una persona intervistata in tal modo l’impresa viene
deresponsabilizzata nei confronti dei lavoratori 324 . Diversi aspetti del suo
lavoro sono gestite in modo semi autonomo tramite processi di
esternalizzazione veri e propri o tramite la creazione di filiali325. Il Gruppo
OCP inoltre ha delle quote di partecipazione anche in altre società quali, sia
di commercializzazione dei fertilizzanti e dei fosfati -come EMAPHOS,
IMACID, PMP, JESA e BMP326-, che in altri settori -come quello navale
con la COMANAV 327 - 328 . Un amico intervistato, interno all’OCP mi ha
detto anche che adesso il Gruppo vuole ulteriormente differenziare i suoi
guadagni inserendosi nell’investimento fatto da alcune imprese reali per
creare un ippodromo per le corse di cavalli329. Non ho la certezza che ciò sia
vero, ma è interessante osservare come l’OCP stia differenziando il proprio
portfolio d’azioni, in linea con la visione d’impresa efficiente e dinamica e
con la costruzione di una flessibilità finanziaria maggiore.
La complessa struttura d’organizzazione interna del Gruppo mantiene la
gerarchia caratteristica dell’OCP e, stando alle dichiarazioni di un
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intervistato330, permette a un numero relativamente ristretto e principalmente
scelto da Mostafa Terrab di coordinare e gestire una strategia d’impresa in
modo che si possa poi diffondere capillarmente nel territorio e sui diversi siti
di lavorazione. In tal modo l’OCP può portare avanti effettivamente un
progetto d’impresa.
3.7 La trasparenza di un’impresa moderna
La “nuova OCP” proposta sui testi che ne descrivono il cambiamento, è
parte di una “modernizzazione” volta a rendere l’impresa più capace di
rispondere alle richieste del mercato. Con l’ascesa al trono di Mohammed
VI questa tendenza si diffonde a diversi organismi pubblici e il sovrano
dichiara di voler portare un rinnovamento delle strutture principali della
nazione, dandole un carattere “sociale” volto, secondo alcuni intervistati331,
anche a presentare l’immagine della monarchia stessa come “ripulita” e
capace di mantenere sul territorio controllato la “trasparenza” richiesta dal
sistema internazionale e dal mercato neoliberale affinché siano considerate
credibili tanto le istituzioni politiche quanto quelle economiche332. Questa
volontà è stata espressa dal sovrano a partire dal suo primo discorso:
Siamo determinati a perseguire, con la grazia di Dio, l’opera di sviluppo per
il tuo bene caro popolo; per quello di tutte le classi sociali [...]. Siamo
estremamente attaccati alla monarchia costituzionale, la multipartitismo, al
liberalismo economico, alla politica di regolazione e di decentralizzazione,
all’edificazione dello Stato di diritto, aspirando ad accedere nel 21esimo
secolo, tramite la valorizzazione delle possibilità scientifiche, delle
innovazioni tecnologiche dell’epoca, come anche delle grandi prospettive che
queste aprono per l’integrazione nel processo di mondializzazione. 333
[traduzione mia]

Per portare avanti questo disegno il re si circonda di tecnocrati chiamati a
portare avanti il disegno politico per il “nuovo Marocco” e propone oggi una
narrativa che scredita l’operato degli organismi politici, dichiarandone
pubblicamente l’inefficienza e l’incapacità a gestire il futuro del paese,
come si può evincere dal discorso reale fatto il 29 luglio 2017 in occasione
della Festa del Trono in cui il sovrano ha dichiarato che
330
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Uno dei problemi che bloccano anche il progresso del Marocco risiede nella
debolezza dell’amministrazione pubblica in termini di capacità a governare,
di efficienza o di qualità delle prestazioni offerte ai cittadini. 334 [traduzione
mia]

L’azione reale offre così delle strategie neoliberali per modernizzare i settori
principali del paese335 anche dedicata a rendere il Marocco traino dello
“sviluppo africano”. L’OCP, come è già stato presentato, viene inserita in
questo movimento di “rinnovamento” dell’immagine e di riposizionamento
diplomatico e politico e diversi intervistati336 si trovarono d’accordo sul fatto
che il cambiamento della struttura dell’impresa sia stato alla base della
ricostruzione della sua “identità” e sia inserito in un bisogno dell’impresa di
legittimare la sua azione tanto a livello nazionale quanto a livello
internazionale espressa come volontà del sovrano affinché l’OCP diventi un
degno rappresentante di un Marocco “trasparente” e in espansione. La figura
che è stata scelta per essere il rappresentante del “cambiamento
OCP” è Mostafa Terrab, attuale Presidente-Direttore Generale dell’OCP e
uomo di Palazzo. È un riconosciuto tecnocrate, conosciuto principalmente
per i suoi lavori e non ha legami particolari con alcun partito politico. Nato a
Fez nel 1955 Mostafa Terrab ha studiato inizialmente nel Collegio Reale, è
poi stato inviato ad Harvard e al MIT dove si è specializzato in ricerca
operativa e ingegneria e ha continuato gli studi in questo campo anche a
Parigi. Ha insegnato ingegneria e ingegneria civile ed ambientale a New
York; è rientrato in patria nel 1992 ed è stato ingaggiato nel Cabinet Royal
di Hassan
II come consigliere agli affari economici. Nel 1996, in quanto giovane
“promettente”, è diventato membro del “G14”, un think tank creato da
Hassan II per riflettere sui problemi economici e sociali del Marocco, e due
anni più tardi è stato scelto dal Re come presidente dell’Agence Nationale
de Réglementation des Télécommunications (ANRT) dalla quale ha
accompagnato il processo di liberalizzazione e privatizzazione del settore
delle telecomunicazioni. Il posto venne poi riconfermato da Mohammed VI,
che ha riconosciuto in Terrab il personaggio giusto al quale affidare questa
questione. Egli diventata simbolo e immagine di un “cambiamento” nella
gestione delle questioni politiche ed economiche da parte della famiglia
Reale. Fra il 2002 e il 2006 è stato poi inviato alla Banca Mondiale, ha
occupato il posto di Principale Specialista delle Regolazioni e ha diretto il
“l’un des problèmes qui entravent aussi le progrès du Maroc, réside dans la faiblesse de
l’Administration publique, en termes de gouvernance, d’efficience ou de qualité des
prestations offertes aux citoyens” Discorso reale del 29/07/2017.
335
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programma “Informazioni per lo Sviluppo”337. Viene poi nominato a capo
dell’OCP nel 2006.
È quindi un uomo di palazzo, tecnico e slegato all’appartenenza ai partiti,
che condivide la logica neoliberale degli Istituti Finanziari Internazionali e
che rappresenta la “trasparenza” in Marocco.
Come mostrano Béatrice Hibou e Mohamed Tozy nell’articolo De la friture
sur la ligne des réformes : la libéralisation des télécommunications au
Maroc 338 , Terrab durante il periodo passato all’ANRT è stato reso un
simbolo di “trasparenza”, concetto astratto diffuso a livello mediatico e
politico proprio durante questo processo di privatizzazione e divenuto il
leitmotiv che fa da cornice ancor ‘oggi alle principali riforme spinte da
Mohammed VI. L’idea di “trasparenza” ruota attorno alla gestione reale già
a partire dall’ultimo discorso pubblico di Hassan II ed era il principale
pilastro che legittimava l’opera di privatizzazione sostenuta da quest’ultimo
a partire dagli anni Ottanta, spinta anche dai Patti di Aggiustamento
Strutturale. Questo concetto è diventato un ever green nel dibattito politico,
accompagna e legittima ancor ‘oggi molte decisioni e diventa una promessa
di ogni modifica istituzionale.
La “trasparenza”, che formalmente presuppone all’attinenza alle regole dello
Stato di Diritto, non necessariamente nel concreto si traduce con delle
chiarificazioni effettive dei metodi di svolgimento delle questioni politiche
ed economiche, né garantisce, nella pratica, maggiori controlli. È
essenzialmente un “gusto”, un colore con il quale vengono dipinte e
presentate le riforme che, per attenersi al principio di “trasparenza”, devono
fondamentalmente essere affidate a personalità tecniche, motivo per il quale
Terrab venne riconosciuto come valido portavoce di questo concetto. Ad
accompagnare il processo di privatizzazione delle telecomunicazioni, infatti,
erano state poste delle personalità “fresche”, non legate alle dinamiche
elettorali, moderne, dinamiche e con esperienze all’estero che le rendevano
internazionali e davano un sentore di avvicinamento alla globalizzazione e
di inserimento di nuove dinamiche di governo più vicine allo “Stato di
diritto” che ai metodi opachi del Makhzen. Questa scelta può essere vista
come uno dei primi segnali della volontà, espressa nelle azioni dei sovrani,
di “ripulire” l’immagine del Marocco per poter attrarre investitori
internazionali e inserirsi nel contesto globale, senza però perdere il controllo
dei nodi principali dello Stato marocchino.
La “trasparenza” aveva -e ha- anche effetti più profondi nella struttura dello
Stato. La scelta di mettere in ruoli chiave persone “credibili” secondo i
parametri moderni della competenza tecnica e dell’apparente neutralità
politica, a conoscenza delle questioni ambientali e sociali su scala planetaria,
e mantenerle fortemente inserite nella rete di relazioni del Makhzen, ha reso
questa struttura più moderna e le ha permesso di inserirsi in modo elastico
ed efficace nelle richieste del sistema internazionale.
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Mostafa Terrab è un personaggio inserito in questo “Makhzen rivisitato” ed
è stato riconosciuto pubblicamente come tecnocrate capace di accompagnare
in modo efficace le strutture marocchine verso una “neoliberalizzazione
trasparente” e le sue doti sono state tessute da diversi giornali, libri e siti
d’informazione, che lo dipingono come uomo lontano dalle dinamiche
politiche e particolarmente portato a vincere le sfide affidatigli. Nella pratica
tuttavia la “trasparenza” resta un termine teorico e troppo vago, perché,
come hanno efficacemente dimostrato Béatrice Hibou e Mohammed
Tozy339, si è poi tradotta con la presenza di contraddizioni estremamente
concrete per le quali “gli attori possono adottare simultaneamente delle
logiche “moderne” e globalizzate e delle logiche arcaiche e localizzate”340
testimoniando così, nel quotidiano, che gli attori e le azioni da essi svolte
non sono mai univoche e monolitiche come vorrebbero le ideologie e le
teorie ma, al contrario, son sempre pregne di dinamicità, interpretabili e
ricche di compresenze storiche e morali. Così gli attori più “opachi” possono
agire nella trasparenza e attenersi alle regole dello Stato di Diritto, mentre
quelli considerati più
“trasparenti” possono invece mantenere delle pratiche ambigue e non
necessariamente attinenti alle leggi formali. Nonostante l’immagine
pubblica, il potere delle figure alle quali era stato affidato il processo di
privatizzazione del settore delle telecomunicazioni, ma più in generale la
credibilità di cui godono questi personaggi “tecnici” e inseriti nelle
dinamiche del Palazzo Reale, proviene più dal loro legame con il potere
centrale che dai titoli di studio acquisiti. Quest’appartenenza sociale ha un
sentore squisitamente politico ed è inserita in dinamiche di potere che fanno
riferimento al Makhzen “arcaico”. Inoltre la tecnicizzazione di organismi
centrali per la gestione della
“cosa pubblica” e del bilancio nazionale è inserita nel processo più ampio,
menzionato anche in precedenza e incastonato nel sistema neoliberale che
penetra sempre più nel contesto marocchino, di allontanamento della politica
dalla politica stessa e di ricerca del “virtuosismo tecnicista” per sentirsi
protetti e sicuri dentro ad un’armatura quantitativa e standardizzata. Per
quanto questo stesso processo abbia una pretesa di neutralità, e faccia di
questa pretesa la sua forza, esso influenza in modo significativo la società
tutta e pertanto resta squisitamente politico341.
Una realtà dalle caratteristiche simili è quella della Fondazione. Come è
stato ampliamente argomentato, benché la sua formazione formalmente è
attribuita a una ricerca di trasparenza, nella pratica sostituisce il ruolo di
boîte noire che il Gruppo non può più avere e agisce come attore politico nel
contesto nazionale.
Un intervistato342 mi ha detto che la diffusione di un’idea di cambiamento
strutturale all’interno dell’OCP, che la apre al paradigma della “trasparenza”
e la rende “al passo con il presente”, è facilmente inseribile in questo
339
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processo di neoliberalizzazione, nonché in quello di “pulizia” dell’immagine
non solo del Makhzen, ma del “Marocco” più’ in generale, affinché esso
possa essere considerato con maggiore credibilità nel contesto
internazionale.
Mostafa Terrab, l’uomo che ha incarnato la “trasparenza” nel processo di
privatizzazione delle telecomunicazioni, è anche stato scelto per dirigere
l’OCP in questa fase di transizione e per pulire, modernizzare e dare
credibilità alla sua immagine anche tramite un adattamento del suo sistema
di produzione alla logica di mercato e al contesto attuale. Due anni dopo la
sua nomina infatti l’Office diviene Société Anonyme, Società per Azioni,
OCP SA, di cui lo Stato marocchino è, sostanzialmente, l’unico azionario
(95% dallo Stato direttamente ed il 5% dalla Banca Centrale Popolare343). A
partire dal 2006 sono state anche portate alcune modifiche nel modo di
gestire l’impresa e di inserirla nel mercato e nella politica nazionale e
internazionale. Secondo un interlocutore344 però, i cambiamenti principali
sono stati portati nel modo di presentare l’OCP a livello pubblico: non vuole
più essere considerata un’impresa mineraria ma la sua immagine viene
maggiormente legata alla produzione di fertilizzanti e all’interesse verso le
questioni sociali come la sicurezza alimentare globale o la creazione di
lavoro interna al Marocco. Si presenta come impresa “moderna”, ad alta
tecnologia e con dei metodi gestionali adattabili ai bisogni dei clienti e dei
lavoratori. Ha cambiato la sua visibilità e gli aspetti sui quali pone
attenzione: se in passato si parlava molto poco dell’OCP in campo pubblico,
i giornali non ne scrivevano e il suo legame con la produzione di fertilizzanti
chimici non era particolarmente enfatizzato, oggi l’impresa basa la sua
immagine sulla produzione di prodotti agro tecnologici, li mette al centro
della sua strategia di mercato e diffonde sui media messaggi pubblicitari e
informazioni sulle azioni dell’impresa come mai prima d’ora 345 .
L’immagine trasmessa non è più quella di un’impresa che estrae fosfati e li
invia in altri paesi, ma di un attore produttivo che trasforma le risorse
primarie in prodotti chimicamente complessi ricchi di valore aggiunto per i
quali c’è bisogno di una grande capacità tecnologica. L’aumento
dell’efficienza e il tentativo di separare l’identità politica e quella economica
sono stati fatti per rientrare nel mercato internazionale e per sostenere
Il Dahir del 26 febbraio 2008 dichiara l’OCP Società per Azioni, detenuta al 94,12%
dallo Stato marocchino e (a partire dal 2009) al 5,88% dalla Banca Centrale Popolare,
quotata in borsa (Labaronne D., Op. Cit.). Fino al 2015 questa era detenuta dallo Stato
marocchino e dalle Banche Popolari Regionali (Jeune Afrique ; Maroc : le nouveau visage
de la Banque Populaire, del 22/09/2015).
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l’immagine del Marocco, che punta a livello estero, sempre più
sull’economia. Sempre a dire del mio interlocutore, a causa dell’importanza
dei fosfati e della ricchezza dei giacimenti marocchini, l’OCP se ben gestita
può essere un attore chiave nelle negoziazioni diplomatiche.
Se in passato l’Office e il suo ruolo in sostegno alle politiche statali era
mantenuto lontano dai riflettori ed era una parte fondamentale dell’alone di
mistero e segretezza che caratterizzava l’impresa stessa, a partire dal 2006,
ma ancor più evidentemente dal 2011 -dopo i moti popolari del Movimento
del XX Febbraio-, l’OCP assume una visibilità nuova, adotta metodi di
comunicazione e di narrazione “moderni” e viene inserita, in modo evidente,
nella “Visione Reale” nazionale e internazionale e, come mi disse un
intervistato346, passa dall’essere un’esecutrice passiva della volontà reale, a
diventare soggetto attivo e portatore di valori e progetti proposti, in primis,
dalla figura del sovrano.
Il Caravan e la Carta di Fertilità sono degli esempi pregnanti sia del bisogno
dell’impresa di creare una vicinanza maggiore al popolo marocchino e di
proporsi come struttura moderna, capace di adattarsi e di rispondere ai
bisogni del contesto in cui agisce e volenterosa di offrirsi come supporto per
i piccoli agricoltori nel miglioramento della propria quotidianità, sia per
creare maggiori possibilità per la sua attività produttiva differenziando i
prodotti e conoscendo più a fondo i bisogni specifici dei territori in cui li
propone. La necessità di cambiare immagine all’impresa e di costruire una
struttura più dinamica e flessibile per l’OCP si è resa necessaria a causa
della sua storia. Prima del 2008 infatti questa era una struttura di potere con
un rapporto autoritario con i territori in cui lavorava e una relazione
fortemente élitaria con la società marocchina. È lo stesso Gruppo OCP a
dichiarare “i nostri valori prendon forma nella nostra storia”347.
La “trasparenza” è necessaria per presentare un’impresa sul mercato
neoliberale come attore efficiente e responsabile. La forma di Office è
particolarmente malleabile in base ai bisogni del contesto e dei principi che
deve incarnare. Oggi ha preso la forma di SpA per essere presentata e offerta
come investimento interessante per gli attori internazionali. Un’impresa
statale con un funzionamento burocratico e poco controllato al suo interno
non poteva né avrebbe potuto offrirsi come garante della stabilità economica
nazionale né come leader della Rivoluzione Verde africana. La creazione
della Fondazione OCP, la pubblicazione dei suoi bilanci e la struttura
maggiormente controllabile sono figlie di questa necessità.
3.8 Creazione e modifica dell’Office Chérifien
Se oggi la ‘trasparenza’ viene presentata come paradigma dominante e come
simbolo e sintomo di “modernità”, propria di una SpA inserita nei principi
neoliberali, è interessante osservare la struttura -estremamente adattabileche è stata data inizialmente all’OCP e che ha influito fino ad oggi nel
definire il suo funzionamento: quella di Office Chérifien.
346
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I fosfati (scientificamente “rocce fosfatiche”) sono strati sedimentari di
mantello formati fra i 100 e i 50 milioni di anni fa, ricchi di fosfato di calcio
dovuto alla sedimentazione di organismi marini. Il Marocco -come
menzionato precedentemente- ha quasi il monopolio di questo minerale e il
25% delle riserve mondiali restanti è spartito fra Stati Uniti, Cina, Russia,
Algeria, Tunisia, e Palestina. I fosfati necessitano di un processo di
trasformazione chimico, per essere usati nei vari settori in cui questi sono
utili, che ne estragga l’elemento del fosforo o che li trasformi in acido
solforico o fosforico.
Grazie alle loro numerose proprietà, oltre al ruolo già presentato che
svolgono nella produzione agricola, i fosfati possono essere impiegati in
diversi settori. In campo militare vengono utilizzati nella produzione di
bombe e proiettili incendiari, essendo esplosivi e radioattivi. Sono anche
usati nella creazione di prodotti industriali, quali detergenti, fiammiferi,
deossidanti, insetticidi, fuochi artificiali, e altri ancora e vengono impiegati
in metallurgia per ottenere acciaio e altri composti metallici. Diversi studi
hanno dimostrato l’importanza del fosforo per la crescita della vita ed è stato
osservato che uno squilibrio di quest’elemento può causare diverse patologie
nel corpo. I prodotti derivati dai fosfati giocano dunque un ruolo centrale
anche in medicina 348 . A causa della loro versatilità, i fosfati hanno
velocemente assunto un peso importante fra le materie prime e, benché poco
approfonditi dagli studi politici e sociali, sono una risorsa strategica che ha
influenzato -e influenza- la storia di molti paesi e ha partecipato -e
partecipa- a creare gli equilibri diplomatici della comunità internazionale.
La questione miniera ha influenzato il Marocco già a partire dal
Diciassettesimo secolo, con la scoperta di giacimenti di rame ma soprattutto
d’argento, e creò grandi tensioni fra gli Stati europei interessati al controllo
dei beni minerari di questo territorio -principalmente fra Germania, Francia,
Inghilterra e Spagna-349.
I fosfati entrarono nel panorama delle risorse miniere possedute dal Marocco
solo in una seconda fase. La loro presenza in Marocco fu teorizzata da un
noto geologo di inizio Novecento, Abel Breve, nel 1908, basandosi
sull’intuizione che esistesse un ricco bacino di questo minerale lungo tutta
l’Africa settentrionale. Già le vicine Algeria e Tunisia infatti erano
importanti produttori di fosfati e, nella fase di razzia coloniale, la ricerca
delle materie prime in paesi potenzialmente controllabili era di grande
interesse per gli europei. Spinti da questa motivazione, nonostante le
credenze dell’epoca non riconoscessero il Marocco come paese
particolarmente ricco di materie prime, modeste ricerche furono comunque
sostenute e nel 1912 venne scoperto un importante giacimento di fosfati
nella zona di Oued-Zem 350 . Si deve la scoperta del primo giacimento al
Signor Combelas, ex impiegato della Compagnie de Gafsa, impresa
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principale di sfruttamento dei fosfati in Tunisia. Secondo alcuni studiosi351 il
fatto che l’inizio del protettorato francese sia stato firmato lo stesso anno in
cui furono scoperti i giacimenti di fosfati è sintomo dell’influenza di questa
materia prima nella politica nazionale. Quest’affermazione potrebbe
risultare tuttavia poco approfondita perché, a ben guardare l’influenza
francese - ed europea più in generale- era già forte in Marocco anche prima
dell’istituzione formale del protettorato. Nel corso del Ventesimo secolo
furono individuati ricchissimi giacimenti di fosfati di ottima qualità, sia
nella zona centrale del Marocco che, in un secondo momento -nel 1962-, nel
Sahara Occidentale352.
Divenne chiaro che il Marocco possedeva dei giacimenti di fosfati
importanti e di ottima qualità il cui controllo era fortemente desiderato dai
francesi. I significati molteplici della forma di Office e la sua adattabilità ai
bisogni del contesto in cui è inserito emergono in modo chiaro
dall’osservazione del processo di creazione dell’OCP -proposta in modo
approfondito nella tesi di dottorato di David Laurent-.
Uno dei progetti dell’amministrazione parigina a inizio Novecento era di
ottenere l’autosufficienza alimentare grazie all’unione delle risorse trovate
nel proprio impero coloniale e il controllo delle risorse di fosfati marocchini,
inserito in questo progetto, assumeva dunque un significato strategico.
L’immissione di fertilizzanti a base di fosfato era centrale perché permetteva
di aumentare la produttività sia nei terreni nazionali, sia in quelli coloniali. Il
territorio marocchino del “Marocco utile”353 era stato soggetto a numerosi
espropri di terre ai locali per permettere a grandi coltivazioni coloniali di
sostenere una produzione agricola volta all’esportazione e inserita nel
disegno di autosufficienza all’interno dell’Impero coloniale francese.
Accanto al supporto del progetto agricolo, i fosfati avevano anche altri
significati per l’amministrazione parigina. Se la Francia avesse controllato i
giacimenti marocchini, aggiungendoli a quelli di Tunisia e Algeria, avrebbe
superato gli Stati Uniti nelle esportazioni del minerale assumendo un ruolo
di leader sul mercato e potendo influenzare maggiormente il prezzo.
La questione dei fosfati marocchini assunse presto priorità per il governo
francese e, per assicurare il controllo dei fosfati alla Francia, i ministri
parigini degli Affari Esteri e del Commercio e dell’Industria presero
l’iniziativa e intervennero direttamente nell’azione della Résidence
Générale354. Fra il 1912 e il 1921 diversi telegrammi furono spediti da questi
351

Donini P. G., La politica delle materie prime nei paesi del Maghreb, Oriente Moderno,
n.1, vol. III, pp. 109-135, 1978.
352
Hammoudi M., Op. Cit.
353
L’amministrazione coloniale francese suddivise il governo dei territori affidatile in un
Marocco “utile”, le zone più proficue per l’agricoltura e per lo sfruttamento minerario e un
Marocco “inutile”, nel quale non valeva la pena investire perché povero di possibilità di
guadagno. In tale percezione i fosfati, di cui già si conoscevano i possibili impieghi in
diversi ambiti, vennero riconosciuti come priorità (Rivet D., Op. Cit).
354
Ad esempio nel 1919 il Ministero degli Esteri inviò da Parigi il seguente telegramma: “il
me paraît infiniment désirable que la France puisse conserver sous quelque forme le
contrôle de la production de phosphate” [“mi pare assolutamente desiderabile che la
Francia possa mantenere il controllo della produzione di fosfati”] [traduzione mia] (Laurent
D., Op. cit., pp.117).
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Ministeri all’amministrazione di Rabat a proposito della gestione di tale
risorsa e tutti esprimevano eloquentemente la preoccupazione che
quest’argomento creava e l’interesse a cui era sottomesso.
Lyautey, Résident Général dell’epoca a Rabat, per eludere il limite imposto
dai trattati internazionali propose inizialmente di far dipendere la gestione
dei fosfati marocchini da un appalto ricco di clausole che garantissero
comunque alla Francia un guadagno nello sfruttamento del bene. Ad
esempio veniva richiesto l’ottenimento di fertilizzanti a buon mercato per i
coloni francesi impegnati in campo agricolo, veniva istituita una tassa molto
alta di esportazione e altre da pagare al protettorato e alla monarchia locale
per lo sfruttamento delle risorse. Veniva inoltre proposto che dovesse essere
la compagnia vincitrice dell’appalto a finanziare e costruire tutte le
infrastrutture necessarie per l’estrazione e per il trasporto dei fosfati,
esternalizzando così la responsabilità di costruire la linea ferroviaria interna
e il porto di Casablanca.
Tale strategia stava per essere pubblicata con un Dahir nel 1919 quando un
telegramma inviato con urgenza dal Ministro degli Affari Esteri, bloccò
l’azione di Lyautey355. Il Ministro di Parigi era stato contattato, a sua volta
con urgenza, da Loucher, Ministro del Commercio e dell’Industria francese.
Egli era palese e fervente difensore dell’inserimento degli interessi della
Repubblica nella gestione fosfati marocchini e temeva l’ingresso di altri
attori in questa materia. Volle così parlare direttamente al Ministro degli
Esteri parigino356 proponendosi per prendere in mano il problema e trovare
una soluzione vincente per la Francia. Il Ministro degli Esteri gli affidò
l’incarico proclamandolo Presidente di una Commissione con il chiaro
obiettivo di trovare un modo per far rientrare gli interessi francesi nello
sfruttamento dei fosfati marocchini. L’idea della nazionalizzazione di questa
risorsa venne costruita all’interno di tale Commissione e proposta da uno dei
suoi membri, Honoré Lantenois, stimato e importante ispettore minerario
della Francia coloniale. Egli pensò che il miglior modo per proteggere le
risorse da interessi diversi da quelli francesi357 fosse di affidare le ricerche,
“Veuillez surseoir jusqu’à nouvel avis à toute communication au public relative à
l’adjudication des phosphates” [vogliate sospendere fino a nuovo avviso tutta la
comunicazione pubblica relativa all’aggiudicamento dei fosfati”] [traduzione mia] (Laurent
D., Op. cit., pp.117).
356
“Je considère cette question de la plus haute gravité pour la France. Je vous demande de
la revoir avec moi... Je demande instamment que rien de définitif ne soit fait avant que nous
ayons pu nous entretenir” [“considero questa questione della più alta gravità per la Francia.
Vi domando di vederci… domando istantaneamente che nulla di definitivo sia fatto prima
del nostro incontro”] [traduzione mia] (Laurent D., Op. cit., pp. 119).
357
“... le danger qui apparaît plus grave est à l’heure présente, la mainmise possible de
l’étranger sur les phosphates marocains et dans des conditions telles que la prospérité des
exploitations algériennes et tunisiennes peut se trouver sévèrement compromise. …” [ “
…il pericolo che appare più grave è nel momento presente la l’intrusione di mani straniere
sui giacimenti dei fosfati marocchini e in delle condizioni tali per cui la prosperità degli
sfruttamenti algerini e tunisini possono trovarsi seriamente compromesse[traduzione mia]
(Laurent D., Op. cit., pp. 123).
“Si l’exploitation de gisements de phosphate au Maroc reste soumise à des adjudications
ouvertes à tout venant, il est à craindre que des intérêts étrangers ne cherchent, par voie de
surenchères, à en devenir maîtres. C’est favoriser la concurrence des appétits exotiques aux
355
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l’estrazione e la distribuzione dei fosfati direttamente allo Stato
marocchino 358 . Questa proposta convinse il Ministro del Commercio e
dell’Industria, che la vedeva come un ottimo modo per supportare la crescita
agricola francese senza attirare troppe attenzioni internazionali. Lantenois
venne allora incaricato dalla Commissione di presentare la proposta al
Ministro degli Esteri, che si dichiarò favorevole riconoscendovi un modo sia
per placare i problemi diplomatici legati ai fosfati marocchini ma
mantenerne il controllo, sia per dare maggiore valore al protettorato sul
Marocco. Mancava l’approvazione della Résidence Générale e Lantenois fu
inviato in Marocco per fare un sopralluogo alle miniere e per proporre l’idea
della nazionalizzazione a Lyautey. Quest’ultimo aveva un amore orientalista
per il Marocco e un approccio filomonarchico, positivista e cattolico
riguardo al colonialismo, che caricava la Francia della missione di insegnare
alla monarchia chérifienne come “svilupparsi”, economicamente e
socialmente, senza però perdere le caratteristiche del paese che lo aveva
fatto innamorare. Benché Lyautey non fosse ignaro delle brame francesi sul
controllo dei fosfati marocchini, vedeva nella scelta della nazionalizzazione
un modo eccellente per dare al Marocco una solida base su cui sviluppare la
propria economia e si dichiarò favorevole. Dal momento in cui sia
l’amministrazione di Rabat che il governo di Parigi si trovavano d’accordo
nel sostenere questa scelta, nel 1920 venne pubblicato un Dahir che
dichiarava la nazionalizzazione dei fosfati e la creazione dell’Office
Chérifien des Phosphates (OCP) con il monopolio della ricerca,
dell’estrazione e della distribuzione del minerale e con la responsabilità di
costruire le infrastrutture necessarie al loro sfruttamento359.
La scelta di dare la gestione dei fosfati all’OCP implicò che questo minerale
seguì un percorso diverso rispetto a quello delle altre risorse marocchine. In
quanto unica impresa miniera ad avere statuto di proprietà pubblica durante

détriments s’une industrie essentiellement française ; c’est rendre les fabricants français
tributaires directs ou indirects d’exploitants étrangers ou cosmopolites …” [ “ se lo
sfruttamento dei giacimenti di fosfati in Marocco resta sottomesso a un’appropriazione
aperta a tutti, c’è da temere che gli interessi stranieri non cerchino, tramite un rincaro, di
divenirne gestori. Questo sarebbe favorire la concorrenza di appetiti esotici alla distruzione
di un’industria essenzialmente francese; sarebbe rendere i produttori francesi tributari
diretti o indiretti di stranieri o cosmopoliti[traduzione mia] (Laurent D., Op. cit., pp. 125).
358
“Au point de complication où nous sommes, l’idée de l’exploitation des gisements de
phosphates par l’Etat marocain apparaît à l’esprit comme le moyen suprême de dénouer une
situation qui menace de devenir inextricable...” [“ al punto di complicazione al cui siamo
arrivati, l’idea dello sfruttamento dei giacimenti marocchini di fosfati direttamente da parte
dello Stato marocchino appare in questo caso come mezzo migliore di snodare la situazione
che minaccia di diventare inestricabile[traduzione mia] (Laurent D., Op. cit., pp. 122).
359
“Il est créé sous le nom d’“Office Chérifien des Phosphates” une régie d’Etat chargé de
l’exploitation, des aménagements et de la distribution des phosphates du Maroc. L’Office
jouit de la personnalité civile…L’Office s’administre lui-même et fait directement toutes
ses opérations financières suivants des règles qui seront ultérieurement fixées… ” [“ è
creato sotto il nome di Office Chérifien des Phosphates un controllo dello Stato con a
carico lo sfruttamento, la messa in condizione e la distribuzione dei fosfati del Marocco.
l’ufficio giova di personalità civile...l’ufficio si amministra da solo e fa direttamente tutte le
sue operazioni finanziarie secondo le regole che saranno ulteriormente fissate...”]
[traduzione mia] (Laurent D., Op. cit., pp.132).
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tutto il periodo di protettorato marocchino, l’OCP non venne inserita nella
gestione delle altre risorse nazionali gestita dal B.R.P.M e orientata dalla
“politica della porta aperta” 360 , né subì gli aspetti della liberalizzazione
economica del Marocco indipendente. Come abbiamo visto, dietro al
controllo dei fosfati marocchini ci fu un intenso lavoro diplomatico e
l’influenza della Résidence Générale nella gestione delle questioni
economiche e politiche dello Stato marocchino era il punto d’accesso con il
quale il governo parigino controllava di fatto la risorsa, mantenendo una
forma giuridica in linea con i patti internazionali. Il termine Chérifien era
stato introdotto per ragioni puramente diplomatiche e non ha avuto alcun
riscontro sostanziale nella gestione dell’impresa fino all’indipendenza,
quando invece diventa effettivamente rappresentativo delle relazioni fra la
famiglia reale e l’OCP.
Questo termine infatti deriva dall’arabo e si collega direttamente alla figura
dello Chérif, il discendente del Profeta361, facendo riferimento alla famiglia
reale marocchina. L’utilizzo di questo termine serviva a dare l’idea che fosse
il settore pubblico locale a controllare la risorsa dei fosfati, benché, nel
concreto, solo due dei quindici membri del Consiglio d’Amministrazione
fossero autoctoni. Gli interessi francesi vennero infatti rappresentati in modo
abbastanza palese nella creazione del Consiglio d’Amministrazione OCP,
definito da un Dahir del 1921. Il presidente era il Segretario Generale del
Protettorato, affiancato da cinque importanti figure appartenenti alla
Résidence Générale e responsabili di aspetti legati alla gestione dei fosfati
come la costruzione delle ferrovie. Il Direttore Generale dell’OCP era
nominato direttamente dal Résident Général ed era accompagnato da
Amministratori scelti annualmente, di cui due francesi e due marocchini.
Infine la Commissione dei Conti era presieduta da cinque persone
appartenenti all’amministrazione parigina362.
360

In campo miniero era il Boureau des Recherches et de Participations Minières (il
B.R.P.M) che, a partire dal 1928, coordinava la cessione dei diritti di sfruttamento.
Quest’ufficio venne unito nel 2003 all’ONAREP e divenne l’Office National des
Hydrocarbures et des Mines (ONHYM). Da allora gestisce la ricerca e lo sfruttamento di
tutte le materie minerarie e le risorse nel sottosuolo marocchino ad eccezione dei fosfati e
vende oggi all’OCP il gas naturale estratto ad Essauira per produrre i fertilizzanti nel sito
produttivo
di
Youssoufia
(ONHYM
;
Commercialisation
;
http://www.onhym.com/activitesexploitation-et-production/commercialisation.html ; 2015 ;
visitato il 17/12/2017).
361
Le dinastie reali marocchine hanno tutte cercato di attribuirsi il titolo scerifiano in modo
da legare il loro potere temporale al ruolo spirituale di Capo dei Credenti (نينمؤمالريمأ, Amir
al-Mouminin). Lo Chérif possiede la Baraka, benedizione divina, che si tramanda di padre
in figlio e rafforza la legittimazione spirituale del potere (Bianco L., Op. Cit.).
362
Il primo Consiglio d’Amministrazione OCP nello specifico era composto da: MM. De
Sorbier de Pougnadoresse - Presidente OCP; Pietri – Direttore Generale; Delpit -Direttore
Generale dei Lavori Pubblici; Malet – Direttore Generale dell’Agricoltura, del Commercio
e della Colonizzazione; Lantenois – Ispettore Genrerale delle Miniere, Consigliere Tecnico
del Protettorato per le Miniere; Maitre-Devallon – Direttore Generale Aggiunto del Lavori
Pubblici, Ispettore in Capo del Controllo delle Ferrovie del Marocco; Beauge – Direttore
Genrerale dell’Office che ogni anno si accompagnava da quattro figure, due francesi e due
locali che, nel caso del primo CA erano: Andrieux – Presidente della Camera di Commercio
di Casablanca; Obert – Presidente della Camera dell’Agricoltura di Rabat; Si El Hadj
Mohamed Bou Helal – membro della sezione indigena del Commercio e dell’Industria di
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I fosfati sono stati estromessi dall’affidamento al B.R.P.M e, nonostante la
riconosciuta proprietà chérifienne e la relazione diretta con la Résidence
Générale, l’OCP non era semplicemente un’istituzione pubblica ma la sua
natura è ben più complessa. La formula di Office rappresenta una formula
ibrida di gestione che testimonia una doppia natura di ente di proprietà
pubblica gestito e organizzato in forme simili alle industrie private, con una
personalità morale propria e dotato di autonomia finanziaria. È una forma
flessibile e camaleontica in cui i processi di formazione dello Stato, intesi
come quelle negoziazioni fra le parti sociali che lo compongono, sono
sempre presenti e testimoniano la dinamicità dell’istituzione statale. Benché
il capitale iniziale fosse fornito dallo Stato e il Consiglio d’Amministrazione
composto da funzionari pubblici, il Direttore Generale svolgeva lo stesso
ruolo di quello di un’impresa privata e l’organismo doveva produrre un
bilancio annuale aperto e dettagliato, al pari di una Società Anonima. Inoltre
il personale dell’Office veniva assunto e licenziato nelle stesse condizioni di
un’impresa privata, sottostando alle regole del Codice del Lavoro.
Questo statuto particolare fece acquisire all’OCP, nel corso del tempo,
maggiore indipendenza nelle scelte, permettendole così di definire una
direzione specifica e di strutturare un’identità doppia, alle dipendenze del
potere politico e contemporaneamente portatrice decisa di interessi privati e
di personalità propria513. Queste due caratteristiche sono state integrate fra
loro nella storia dell’impresa e maturate in un’istituzione unica portatrice di
interessi multipli, fino a trasformare l’istituzione in SpA. Questa
caratteristica, come è stato osservato durante la ricerca di campo, continua
ad accompagnare l’Office e a definire l’amorfismo e la polisemia dei
progetti proposti tanto da Gruppo quanto dalla Fondazione. La forma
puramente di Office è stata mantenuta fino al 1975 quando divenne “OCP
Groupe”, modifica che permise la creazione delle filiali e l’ampliamento
della rete sul territorio. Nel 2008 poi l’OCP Groupe è diventata una SpA,
formula che permette di inserire anche investitori esterni nel finanziamento
dei progetti dell’impresa e di creare una Fondazione che possa avere in
gestione alcuni aspetti dell’impresa363.
È interessante osservare che la forma dell’OCP è particolarmente flessibile
ed è stata utilizzata fin dalla sua nascita per rispondere a diversi bisogni
degli attori coinvolti nella gestione dei fosfati marocchini. Si può trovare
una continuità con le dichiarazioni delle persone tanto interne all’impresa
quanto esterne che evidenziavano durante la ricerca come i cambiamenti
proposti dall’amministrazione Terrab siano in linea con il bisogno
dell’impresa di inglobare le richieste del mercato, che domanda efficienza e
profitto e che richiede prove tangibili per attrarre gli investitori
internazionali e creare un clima positivo per gli affari. Si ricorda infatti ciò
Rabat; Si Mohamed El Marnissi – membro della sezione indigena mista del Commercio,
dell’Industria e dell’Agricoltura di Fez. Esisteva anche un Consigliere Generale, in questo
CA incarnato da Monsieur Lambert René, e una Commissione dei Conti composta da MM.
Mayet -Presidente; Becquaret – Ispettore Principale della Compatibilità alla Direzione
Generale delle Finanze; Idoux – Capo della Compatibilità alla Direzione Generale dei
Lavori Pubblici; Brule – Delegato in carica della Tesoreria Generale (Bianco L., Op. Cit.).
513
Bianco L., Op. Cit.
363
Bianco L., Op. Cit.
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che mi ha detto uno dei rappresentanti dell’impresa “mi dici come avremmo
potuto e come potremmo in futuro avere investitori internazionali se non c’è
la trasparenza richiesta dal mercato?”364. Dare una forma alla gestione dei
fosfati che sia utile alla classe dirigente per raggiungere dei fini più ampi è
una caratteristica che l’impresa porta con sé fin dalla sua creazione e non è
esclusivamente propria dell’epoca in cui ho potuto svolgere la ricerca.
Come è stato mostrato i fosfati marocchini hanno avuto un ruolo
diplomatico fin dalla loro scoperta e la scelta di nazionalizzarli ha una forte
dimensione politica. Tale decisione ha creato una sfocatura dei confini fra
settore pubblico e privato che continua ancor ‘oggi a influire nella
strutturazione dei progetti dell’impresa. Come la ricerca di campo ha fatto
emergere infatti progetti sociali come il Caravan portano con sé interessi
anche politici ed economici, mentre a progetti economici, come la
produzione di formule nuove di fertilizzanti o l’intensificazione della
produzione, vien dato un carattere politico e sociale, come emerge dalla
dichiarazione che l’OCP ha più volte proposto a un intervistato per cui “la
questione africana è sottoposta a segreto di Stato e non si possono divulgare
informazioni”516.
La nazionalizzazione -e dunque anche la forma di Office- di per sé, è una
tecnica pura, una procedura “camaleontica” che può prendere significazioni
differenti in base al contesto nel quale è situata ed essere funzionale
contemporaneamente a molteplici aspetti. Nel caso della nazionalizzazione
in epoca coloniale dell’OCP si potrebbe parlare di liberalismo colonialista
intendendo che la gestione dei fosfati veniva, in ultima istanza, affidata alla
Résidence Générale grazie alla forma liberale di Office, che rendeva l’OCP
capace di essere gestita in modo indipendente dall’amministrazione
marocchina grazie al fatto che era sottoposta al diritto privato e poteva
sostanzialmente costruire un’amministrazione propria 365 . Sfocata
sperimentazione sul confine fra pubblico e privato nel “laboratorio sociale”
delle colonie, l’OCP ha incarnato anche la “doppia faccia” del protettorato
francese che proponeva il tentativo di strutturare un ordine in bilico fra
modernità e tradizione, rivolto alle strutture passate ma che sapesse
sviluppare contemporaneamente delle “tecnologie sociali” nuove. Ha poi
mantenuto questa “doppia natura” anche durante l’indipendenza, quando era
simbolo contemporaneamente del potere reale e dell’innovazione tecnica in
campo miniero. Oggi ancora mantiene questa “doppia essenza” e basa la sua
comunicazione su un rinnovamento d’immagine e di metodi produttivi ma,
contemporaneamente, resta capitale simbolico per la costruzione della
società e porta con sé l’identità d’istituzione centrale. Se in passato la
364
516

Intervista 15.b.
Intervista 8.a.

Questa caratteristica accompagnerà l’impresa durante tutto il suo percorso
storico e ancora oggi è osservabile l’esistenza di un milieu amministrativo
interno all’Office che si indentifica nell’appartenenza a una particolare
classe politica e prende le distanze dalla gestione pubblica legata alle dinamiche

365

elettive parlamentari (intervista 15.a). Si approfondirà questa questione in un prossimo
momento.
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formula di Office era riflesso del sistema economico e politico dell’epoca,
oggi lo è quella di SpA e le modifiche portate all’istituzione dell’OCP
parlano ed evidenziano una volontà politico-economica inserita nel
Ventunesimo secolo. L’OCP di ieri, proprio come quella di oggi, ha
collaborato nel determinare le
“visioni” per la nazione ed è stata strumento importante di composizione del
“sociale”. L’adattamento al sistema neoliberale è anche visibile nelle parole
stesse del Gruppo quando dichiara di “aver saputo affermare un
posizionamento unico e una flessibilità ineguale in un industria altamente
specializzata e complessa” 366 . Oltre a creare un capitale simbolico
dell’immaginario marocchino, essa assume significato anche nel creare
l’immagine del Marocco stesso. Prima impresa nazionale, monopolista dei
fosfati, gestrice delle principali riserve mondiali e produttrice importante di
fertilizzanti, l’OCP ha un enorme potenziale per posizionare il Marocco a
livello internazionale e per fungere da soggetto determinante nella
diplomazia economica utilizzata dallo Stato per costruire il suo status.
Affinché l’OCP sia effettivamente un attore diplomatico utile è necessario
che la sua attività produttiva sia efficiente e condivida i valori considerati
importanti dal sistema di mercato.

366

Rapporto Developpement Durable, Groupe OCP, 2014, p.11.
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4. Il Caravan come esempio di produttività virtuosa
Il Caravan stesso è un concreto esempio di come l’impresa oggi presenti le
sua capacità a proporre formule di fertilizzanti specifiche come parte del suo
sforzo ecologico e di come la produttività stia al centro anche della strategia
di sostenibilità dell’OCP. Il primo giorno del Caravan infatti in molti mi
avevano parlato delle formule proposte dall’OCP e tre persone367 si erano
impegnate per spiegarmi la gamma di prodotti che offre oggi l’impresa: ha
quattro prodotti principali (TAP, TSP, MAP, NPK), un prodotto solubile
nell’acqua (metodo che un intervistato mi ha detto essere il modo migliore
per usare i fertilizzanti e il più sostenibile 368 ), quattro formule del
TERACTIV dedicate principalmente all’Africa (per mais, cotone, cacao e
suoli sabbiosi) e diverse formule di NPK (tredici composti di diverse
percentuali di azoto, potassio e fosforo)369. Sta inoltre cercando di produrre
una formula per ogni regione del Marocco e di intensificare ulteriormente la
diversificazione di fertilizzanti. Sono solo pochi anni che l’Office ha una
produzione così varia e massiccia di fertilizzanti chimici. Fino al 2008
l’OCP era un’impresa principalmente di estrazione mineraria e aveva
un’attività di trasformazione ridotta. Il suo distributore storico si chiama
FERTIMA (verrà presentato più nello specifico nelle pagine a seguire) e
iniziò a lavorare solo negli anni Settanta. È anche una novità, in effetti, che
l’OCP voglia affiancare alla sua immagine quella di attore nel mercato agro
tecnologico e di sostenitore dello sviluppo nazionale.
L’analisi proposta in questo capitolo si vuole soffermare sulla produzione
dell’impresa, ritenuta importante perché puo’ essere un punto d’accesso per
osservare come l’OCP nel corso del tempo si è relazionata ai modi di
estrazione e di trasformazione chimica, alle esternalità create e ci dà modo si
osservare quali significati le siano stati -e le sono- dati.
Fin dalla creazione dell’Office, grazie ai ricchi giacimenti nazionali, il
Marocco era diventato un pericoloso concorrente per gli Stati esportatori del
minerale. Fatta eccezione per il “Venerdì Nero” e per la Seconda Guerra
Mondiale, la produzione e l’esportazione dei fosfati marocchini crebbero per
tutto il primo Novecento: se nel 1921 l’impresa produceva 33.000 tonnellate
di fosfati, nel 1959, a tre anni dall’indipendenza, forniva 1/5 della
produzione globale, raggiungendo le 7.500.000 tonnellate. L’importanza
delle esportazioni era enorme: nel 1930 i fosfati coprivano il 91% della
merce esportata dal porto di Casablanca, mantenendo un ritmo simile lungo
tutto il protettorato. La crisi del ’29 e la Seconda Guerra Mondiale
influirono sulla produzione OCP in modo abbastanza pesante ma dal 1944
riprese un’ascesa quasi continua, che continuerà poi fino alla crisi dei fosfati
degli anni Settanta. Tale andamento ha fatto velocemente diventare l’OCP
una delle fonti principali di reddito per il Marocco nonché uno dei principali
datori di lavoro e, nonostante il modo in cui viene descritta la capacità
367
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produttiva prima dell’amministrazione Terrab, l’impresa mostrava un grande
impegno nella modernizzazione dei metodi di produzione.
Durante il periodo di colonizzazione in realtà la sua attività era puramente
estrattiva, ad eccezione per una piccolissima fabbrica di superfosfato
semplice costruita nel 1944 nei pressi di Khouribga con lo scopo di
soddisfare
-a fatica- il mercato locale dell’agricoltura d’esportazione rifornendo di
fertilizzanti a basso costo i grandi possessori terrieri europei. Nata
comunque come bacino coloniale di esportazione di fosfati grezzi verso le
raffinerie europee, l’OCP ha avuto come principali clienti dell’epoca
coloniale principalmente la Francia, l’Inghilterra, la Spagna, il Belgio e
l’Italia. Aveva tuttavia anche alcune relazioni con paesi extraeuropei:
esportò a lungo fosfati in Congo Belga per sostenere l’agricoltura coloniale
e, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale Giappone, Brasile e
Sud Africa si contesero il titolo di principale importatore esterno all’Europa.
I fosfati grezzi venivano estratti con delle trivelle, la roccia era poi
setacciata, lavata con abbondante acqua e seccata per diminuire le spese di
trasporto370. Per diversi anni tutti i tentativi di valorizzare i fosfati venivano
ostacolati dai produttori europei e il Marocco fino agli anni Sessanta ebbe
principalmente il ruolo di esportatore di materia prima non lavorata perché
le tecnologie di raffinazione non venivano esportate nei paesi coloniali e
l’Europa restava il luogo prediletto di trasformazione dei fosfati
marocchini371.
Come menzionato precedentemente i cambiamenti portati alla struttura
dell’Office nel corso del tempo sono stati utili a supportare un aumento della
produttività che permettesse di inserirsi sul mercato neoliberale
rappresentandone i principi di produttività, flessibilità, efficienza e rispetto
dell’ambiente. Nonostante le narrazioni proposte della “Vecchia OCP”,
anche le amministrazioni precedenti a quella del 2006 e i loro lavoratori non
erano necessariamente inefficienti e statici come vien detto dalla letteratura
presentata. Un quadro dirigente dell’impresa mi ha detto un giorno: “Credi
che Terrab sarebbe riuscito a costruire da solo tutto ciò se non avesse trovato
delle basi solide?”372.
In questo capitolo verrà sostenuto che la ricerca di un’efficienza sempre
maggiore della produzione non è un fine legato esclusivamente all’aspetto
economico. Il raggiungimento della massima produttività nella gestione
dell’unica materia prima presente nel sottosuolo marocchino diventa anche
chimera politica a causa della natura ibrida dell’OCP, a cavallo fra settore
pubblico e settore privato, e l’impresa diventa garante del ruolo del Marocco
nel mondo. Oggi l’aumento della produttività prende per l’OCP un
significato sociale ed ecologico (per cui più l’impresa diversifica la sua
offerta, più si presenta virtuosa sul mercato) e un posto all’interno della
diplomazia economica marocchina.
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Tramite l’osservazione dei metodi di produzione dell’Office si analizzerà
l’adattamento alle richieste del mercato neoliberale odierno, potendo così
comprendere meglio anche il progetto del Caravan, il cui scopo principale è
proprio la diffusione di una “fertilizzazione ragionevole”, che sappia
muoversi fra la gamma dei prodotti OCP. Considerato che la stima attuale
della durata futura delle riserve di fosfati nel mondo -dati i loro ampi
impieghi e le dosi sempre più massicce richieste dal mercato- è compresa fra
i 50 e i 100 anni, il ruolo del Marocco nella gestione del 75% dei giacimenti
rimanenti assume un’importanza strategica nella diplomazia internazionale e
nella pianificazione economica e politica futura, e pertanto l’azione
dell’OCP è sempre più osservata a livello globale373. È la stessa impresa a
dichiarare:
La nostra Vocazione : massimizzare la contribuzione sostenibile delle risorse di
fosfati al servizio della nazione.
La nostra Missione: diventare un leader mondiale in temrini d’operazioni, di
gestione e di sviluppo delle risorse umane 374. [traduzione mia]

4.1 La produttività di una SpA
L’amministrazione attuale dell’OCP ha concentrato gli investimenti a livello
industriale sull’aumento di produzione sia dell’attività estrattiva, sia di
quella di trasformazione e produzione di fertilizzanti complessi a base
fosfatica. A partire dal 2006 l’OCP aprì tre siti di trattamento dei fosfati,
altrettante laverie e quattro nuove miniere nelle zone di Gantour, Khouribga
e Youssoufia. Per rendere più efficiente e meno costoso il trasporto della
materia prima è stata creata la Slurry pipeline, un tubo sotterraneo di 187 km
che collega i siti minerari della zona di Khouribga con Jorf Lasfar, luogo di
trasformazione nonché porto per imbarcare le merci 375 . Questa nuova
tecnologia è innovativa sul mercato dei fosfati e ha permesso il passaggio da
18 a 38 milioni di tonnellate materia prima estratta in un anno perché ha
abbassato notevolmente i costi di trasporto, permettendo un maggiore
investimento nell’opera estrattiva, ottimizzata per riuscire a far fruttare i
giacimenti più difficili da raggiungere e quelli più poveri, tramite un
aggiornamento delle tecnologie d’estrazione e di quelle di lavaggio. A causa
dell’importanza dei fosfati e considerato che la stima attuale della durata
futura delle riserve globali è compresa fra i 50 e i 100 anni, è stata presa la
decisione di concentrarsi sugli strati poveri o molto poveri per non
consumare solo i giacimenti più ricchi e poter produrre di più utilizzando un
metodo di lavaggio che arricchisce di fosforo le roccie trattate.
373
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Jackson S.,Op. Cit.
“Notre Vocation : maximiser la contribution durable des ressources phosphatières au

service de la nation.
Notre Ambition : devenir un leader mondial en termes d’opérations, de management et de
développement des ressources humaines.”
Rapporto Developpement Durable, Groupe OCP, 2014,pp. 16.
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il 2025 che colleghi il sito di Boucrâa al porto di Laâyoune nel Sahara Occidentale (Croset
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Accanto all’impegno per aumentare la produzione miniera, un grande
investimento è stato fatto nel campo di lavorazione chimica dei fosfati.
Questo settore ha assunto un ruolo centrale nella strategia d’impresa (avendo
forte influenza sia sul piano commerciale che su quello sociale) e la
concentrazione su quest’aspetto ha portato un netto incremento della
capacità di produzione di fertilizzanti chimici tramite l’apertura di quattro
strutture di creazione di questi prodotti a Jorf ed una a Safi. Per aumentare
gli investimenti diretti esteri in suolo marocchino inoltre sono stati aperti
due siti tecnicamente innovativi -Jorf Phosphate Hub (JPH) e Safi Phosphate
Hub (SPH)- che incrementeranno le capacità di produzione di fertilizzanti,
diminuendone i costi di produzione tramite lo sfruttamento delle economie
di scala e creando allo stesso tempo posti di lavoro specializzati. Collegato
ai siti minieri direttamente dalla Slurry pipeline, JPH è al centro della
strategia OCP e entro il 2020 si vuole portare la produzione ad almeno 10
milioni di tonnellate di fertilizzanti annue, facendolo divenire il sito
principale al mondo nella fabbricazione di questi prodotti. Gran parte di JPH
è dedicata a un sistema che OCP ha messo in opera -chiamato plug and
play- di creazione di joint-ventures 376 con altre imprese e altri paesi per
costruire sul suolo marocchino delle sedi proprie di produzione di
fertilizzanti chimici in base ai bisogni specifici. Già esistono a Jorf questo
tipo di collaborazioni con imprese private di Pakista, India, Belgio,
Germania e Brasile e la volontà è di aprire anche ad altri Stati e ad altre
imprese questo metodo. A Safi invece il progetto prevede la costruzione di
un nuovo porto -già in fase di lavorazione- e SPH diventerà il sito di
produzione di prodotti d’innovazione (fosfati alimentari per animali 377 ,
fertilizzanti chimici ed altri prodotti), di ricerca e formazione per i
dipendenti OCP530.
L’innovazione chimica e lo sviluppo di joint ventures sono operazioni
fortemente collegate con la strategia commerciale dell’impresa. Le
collaborazioni sul lungo termine con i partner infatti garantiscono la messa
in sicurezza della vendita di fosfati grezzi in modo da stabilizzare la
domanda del prodotto base e lo sviluppo della lavorazione tecnologica per
diversificare l’offerta di fertilizzanti viene fatto con lo scopo di incrementare
le vendite dei lavorati OCP e di fidelizzare la clientela. Lo scopo dichiarato
La formula delle joint ventures prevede l’apertura di una fabbrica di fertilizzanti chimici
specifici o di acido fosforico di proprietà per metà dell’OCP e per metà del partner (spesso
imprese private estere ma anche settori pubblici che investono in Marocco). L’OCP ottiene
la garanzia di essere l’unico fornitore di materiale grezzo del sito di trasformazione e
ottiene anche una parte del prezzo di vendita del prodotto finito al partner, che a sua volta
guadagna perché ha la possibilità di produrre da sé il prodotto di cui ha bisogno. Le joint
ventures sono delle forme concrete di Investimenti Diretti Esteri, ingresso economico
fondamentale per il Marocco. Inoltre aumentano la credibilità OCP e le danno un sicuro
guadagno sul lungo termine, vincolando il partner sia a rifornirsi dall’OCP sia a mantenere
un rapporto continuativo con l’impresa.
377
I prodotti “Feeds”, mangimi per animali a base di fosfati e calcio. Prima importati, sono
fabbricati dall’OCP dal 2013 (il 10% della produzione è utilizzato localmente ed il restante
viene esportato in Brasile, Stati Uniti ed altri stati europei ed asiatici). Sono stati proposti
durante il Caravan del 2014 (Rapporto d’attività annuale della Fondazione OCP 2014). 530
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negli studi proposti dall’impresa è di voler aumentare la propria cifra
d’affari utilizzando lo sviluppo tecnologico dell’impresa, fidelizzando i
clienti e puntando sulla diversificazione dei prodotti per garantire una
domanda continua 378 . Non solo si vogliono cambiare le relazioni con i
clienti finali, ma l’OCP ha anche modificato quelle con i distributori interni
al Marocco tramite la formula dei Contract package, che dà un ruolo di
maggior responsabilità ai distributori nella creazione di progetti di
accompagnamento per lo sviluppo agricolo e li rende anche fonte di
diversificazione dei prodotti delegando in parte la responsabilità di creare
delle nuove formule. Così i distributori diventano parte sia della strategia
commerciale, con il dovere di innovare la gamma di prodotti, sia di quella
politica e comunicativa, diffondendo il nome dell’OCP nelle iniziative di
sviluppo agricolo nazionale.
Come già precedentemente menzionato, benché i libri presentati
dall’impresa mostrino un cambiamento nella produttività e nell’efficienza
dell’OCP repentino e forte, a ben guardare anche nel corso della prima
indipendenza l’impresa si impegnò fortemente nel “modernizzare” le proprie
tecniche di produzione. Ricordiamo infatti la domanda di uno dei dirigenti
dell’impresa intervistato durante il periodo di ricerca: “Credi che Terrab
sarebbe riuscito a costruire da solo tutto ciò se non avesse trovato delle basi
solide?”379.
4.2 La corsa alle tecnologie e la strutturazione dell’impresa
La struttura coloniale che gestiva la produzione dell’OCP comportava uno
sfruttamento delle risorse non pienamente efficiente, che metteva il focus sui
bisogni europei e non su quelli chérifiens. I primi Consigli
d’Amministrazione nazionali dovettero affrontare il problema delle miniere
e del tessuto industriale dell’OCP, inadeguati a sfruttare a pieno le
potenzialità della risorsa marocchina. Per pensare a come massimizzare la
produttività dei fosfati l’amministrazione di Zeghari si affidò al BEPI
(Bureau d’Etudes de Participation Industrielle), alle università nazionali e
alle scuole di ingegneria presenti sul territorio.
Gli studi di questi organismi fecero emergere che era necessario un aumento
della produttività estrattiva e che, per sviluppare un tessuto industriale forte
e aumentare i profitti, l’impresa doveva aprire dei siti di valorizzazione del
prodotto sul territorio nazionale, dando al Marocco la possibilità di essere in
posizione di vantaggio sul mercato grazie al pieno sfruttamento dei ricchi
giacimenti posseduti e al valore aggiunto portato dalle tecniche di
trasformazione 380 . Fin dalla prima indipendenza quindi la volontà di
È curioso riportare che il libro di Croset L’ambition au cœur de la transformation : une
leçon de management venue du Sud seguito dall’OCP stessa riporti che la centralità data
dall’OCP alla ricerca di nuove formule nell’ambito dei fosfati è talmente forte da essere
paragonata alla ricerca che la NASA svolge nello spazio Viene riportato questo paragone
per evidenziare il ruolo che l’impresa da a livello pubblico all’impegno di ampliare il
proprio ventaglio di prodotti (Croset P., Op. Cit.,p.180).
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aumentare la produzione dell’OCP veniva messa in relazione con quella di
portare uno sviluppo industriale sul territorio marocchino e di ottenere più
potere di mercato per dare alla nazione un ruolo più importante nella
diplomazia internazionale. Bisogna anche considerare infatti che in questo
periodo si è in piena Guerra Fredda e il Marocco fu proprio uno di quegli
Stati che lavorò per creare un gruppo di paesi “non allineati”, al fine di
fronteggiare in parte la supremazia diplomatica dell’URSS e degli USA.
Hassan II fu infatti presente nella prima conferenza dei paesi “non allineati”
tenuta a
Belgrado nel 1961, dove presentò un discorso importante che parlava della
“dottrina della neutralità positiva”. Il ruolo di Hassan II nella promozione di
questo movimento viene definito “fondatore” e la sua volontà di acquisire
un posto indipendente nel panorama internazionale a partire dagli anni
Sessanta è riconosciuta a livello storico 381 . Gli sforzi per aumentare la
produttività dell’OCP quindi, oltre a permettere un aumento degli introiti
che supportasse anche i piani di sviluppo nazionali, può anche essere vista
come volontà politica di dare più stabilità all’economia nazionale. È infatti
proprio nella fase della prima indipendenza che prende forma l’identità di
boîte noire che ha accompagnato l’Office nel corso della sua storia382.
Iniziò così la corsa dell’OCP verso l’innovazione tecnologica e la
modernizzazione del suo tessuto industriale che fu però più volte ostacolata
dalle pressioni dei produttori europei di fertilizzanti. L’OCP, fra gli anni
Sessanta e gli anni Ottanta portò avanti due tipi di percorsi paralleli in
campo industriale: massimizzò l’estrazione ed affinò la lavorazione.
Si concentrò sull’aumento di produzione, aprendo nuove cave miniere e
moltiplicando le laverie. Cambiò il metodo di estrazione sotterranea,
meccanizzandolo a partire dal 1967, e sviluppò l’utilizzo dell’estrazione a
cielo aperto 383 . Tecnologie quali trivelle elettriche, bulldozer, esplosivi e
nuove strutture per il lavaggio e la lavorazione dei fosfati iniziarono a far
parte del lavoro quotidiano nei siti OCP. Per ottenere le macchine necessarie
a questo tipo di lavoro l’Office dovette rivolgersi agli Stati Uniti, principale
concorrente nel mercato dei fosfati ma anche unico paese che avesse le
tecnologie adatte a estrarre il minerale a cielo aperto. Per comprare i
macchinari l’OCP si indebitò con le società americane e strutturò una
dipendenza tecnologica nei confronti della potenza statunitense. Benché
infatti il sovrano marocchino presentasse una volontà di partecipare alla
Materiale d’archivio su OCLC World Cat: Conference of heads of state or
gouvernement og non-aligned movement countries, Belgrade, 1961, September 1-6.
Speechs. Si possono però anche trovare informazioni negli atricoli di giornale quali, per
esempio : Maroc Diplomatique, Le hold-up des Non Alignés par l’Algérie n’éclipse pas le
rôle fondateur du Maroc, del 14/10/2014 ; Le Matin ; Les non alignés et le Sahara, del
03/08/2008.
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Si parla di questo ruolo nel libro di Croset P., Op. cit. Anche però il period di campo ha
fatto emergere questa identità, riportata dalle interviste 14,10,8,12,7,9.
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Per la prima volta usato a Sidi Daoui, nei pressi di Khouribga, questo metodo permette
di raggiungere strati di sedimenti troppo complessi da sfruttare con l’estrazione sotterranea
ed è oggi principalmente usato dall’OCP nella maggior parte delle sue cave. Verranno
presentate in seguito le differenze fra il metodo di estrazione sotterraneo e quello a cielo
aperto. (Bianco L., Op. Cit.).
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costruzione di un fronte “neutro”, la sua scelta politica non impediva che ci
fossero delle relazioni forti e continue con la potenza statunitense e l’OCP si
inserì in questi solidi legami politici e economici384. Oltre ai debiti con gli
Stati Uniti per i macchinari da estrazione a cielo aperto e per la loro
manutenzione, l’OCP richiese nel 1977, tramite il Governo marocchino un
prestito di 200 000 000 di dollari ad un consorzio di 35 banche
internazionali per sostenere la produzione e le innovazioni avviate385.
Gli anni Sessanta furono anche il momento di inizio di un impegno
dell’impresa nell’aumentare le sue capacità di trasformazione dei fosfati. Il
primo sito di lavorazione venne costruito a Safi nel 1965 e nacque come
complesso chimico integrato a capitale misto, in collaborazione con i clienti
OCP. Il progetto iniziale era molto ambizioso 386 , ma venne velocemente
ridimensionato a causa di problemi di politica interna e di impedimenti
tecnici. La sfera politica marocchina era molto instabile387 in questo periodo,
i governi si succedevano velocemente e il legame dell’impresa con lo Stato
la rendeva dipendente anche dagli umori politici388. Inoltre il maxi progetto
venne bloccato anche per una presunta corruzione presente nella gara
d’appalto, ma alcuni ritengono che quest’ostacolo sia stato messo dai
produttori di fosfati europei per limitare il progetto di costruzione del
complesso industriale di trasformazione Maroc-Chimie. Nel 1965 questo
venne finalmente completato e l’OCP si dotò di due impianti per la
produzione di semilavorati -acido solforico e acido fosforico- e due per
fabbricare fosfato biammonico, sintetizzando l’ammoniaca proveniente dai
giacimenti di gas naturale di Essauira.
I ritardi nella costruzione del progetto di Maroc-Chimie fecero sì che questo
venisse terminato in un periodo in cui numerosi paesi europei si erano ormai
dotati di strutture di trasformazione dei fosfati in concimi complessi e il
Marocco non riuscì ad inserirsi nel mercato delle monete occidentali a
valuta forte. Ancora nel 1972 il complesso esportava solo il 19% della sua
produzione di cui il 41% era distribuito ai paesi di giovane indipendenza e
poco meno ai paesi sovietici. In questo periodo l’OCP manteneva comunque
i clienti europei storici come principali acquirenti di fosfati grezzi, ma iniziò
anche a tessere reti commerciali in Asia (Cina, India, e Bangladesh sono i
nuovi principali importatori, insieme al Giappone che era già un cliente in
passato), Medio Oriente (vendendo fosfati al Libano ed alla Turchia), e in
America (Messico, Cuba ed Uruguay spiccano insieme al Brasile, vecchio
384
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Siamo negli « anni di piombo »: il re Mohammed V ha lasciato il trono al figlio Hassan
II nel 1961 che, in una situazione politicamente divisa in cui anche la fedeltà alla famiglia
reale veniva messa in dubbio, utilizzerà il primo ventennio del suo regno per farsi temere,
creando attorno a sé un alone di paura e sottomissione cercando di stabilizzare il paese con
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legame). Un’altra innovazione tecnologica che permise all’OCP di
aumentare la sua offerta di semilavorati fu l’apertura di Maroc-Phosphore,
sito di fabbricazione di acido fosforico e fosfato monoammoniaco nella zona
di Jorf Lasfar finanziato grazie allo sfruttamento di un aumento dei prezzi
dei fosfati nel 1974389.
Un anno dopo l’OCP cambiò statuto e diventò Groupe OCP, modifica che
sostanzialmente servì ad ottenere la possibilità di creare delle filiali e di
ampliare così la sua rete sul territorio. Maroc-Chimie e Maroc-Phosphore
diventarono filiali di trasformazione, gestite con delle strutture proprie, e
venne creata la filiale di Phosbuchraa nel sito di Boucraâ Layoune nel
Sahara Occidentale, di fatto ancora controllato dagli spagnoli, con estrazione
a cielo aperto.
Come è stato notato precedentemente, prima della costruzione del centro di
lavorazione a Safi nel 1965 tutti i tentativi di valorizzare i fosfati marocchini
nel suolo nazionale erano stati fortemente ostacolati dai produttori di
fertilizzanti e semilavorati europei. La creazione di Maroc-Chimie prima e
Maroc-Phosphore poi, sono inserite in un processo internazionale che, a
partire indicativamente dagli anni Settanta, ha delocalizzato la maggior parte
delle industrie chimiche situate in Europa verso paesi con una legislazione
sulla protezione dei lavoratori e dell’ecosistema più elastica. Questi paesi, al
contempo, spinti il più delle volte dai Piani di Aggiustamento Strutturale
imposti dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali per invitare le società di
valorizzazione industriale nei loro territori, mantenevano dei regimi fiscali
agevolati che sostenevano il fenomeno della delocalizzazione. Nei paesi
europei, dove precedentemente queste industrie si situavano, le compagnie
389

Questo periodo fu ricco di movimenti nel mercato dei fosfati. Nel 1967 ci fu una pesante
crisi del prezzo causata in parte dal ruolo psicologico giocato dalla scoperta dei giacimenti
di Buchraâ nel Sahara Occidentale, controllato all’epoca di fatto ancora dagli spagnoli che
creò pessimismo sulle capacità di assorbimento del’offerta, in parte dall’immissione sul
mercato di fosfati provenienti della Florida a un prezzo dimezzato rispetto a quelli
marocchini -6 dollari la tonnellata contro 14 dollari per la tonnellara di fosfati marocchini-.
Questa politica americana mise in seria crisi il mercaro chérifien anche perché gli Stati
Uniti conquistarono un’importante fetta del mercato europeo grazie, anche, al Kennedy
Round, un accordo che abbassava fortemente le tariffe doganali per i fosfati statunitensi
immessi in Europa. Nei primi anni ’70 tuttavia una gran carestia portata dalla siccità mise a
dura prova le produzioni alimentari statunitensi, cinesi e russe e la politica di bassi costi dei
fosfati americana aveva diminuito di molto gli investimenti USA. La concorrenza saharawi
restò solo temuta e non manifesta a causa sia di difficoltà tecniche del costruire in una zona
desertica, sia politiche per ripetuti attacchi del POLISARIO (movimento indipendentista
attivo nel Sahara Occidentale dal 1973) al cantiere del sito estrattivo. Così i produttori di
fosfati si sentirono liberi di portare il prezzo ad oltre 15 dollari alla tonnellata. In questo
periodo tutti i prezzi delle materie prime e delle commodities subirono un aumento e l’OCP
sfruttò a suo vantaggio questa situazione e portò il prezzo dei suoi fosfati da 14 dollari alla
tonnellata, a 42 - tutte le commodities e le materie prime aumentarono di prezzo. Qui
menzioneremo solo gli aumenti principali per comprendere la scelta dell’OCP: il prezzo del
petrolio quadruplicò, il cotone aumentò del 130%, la gomma del 150%, lo zinco del 265%.
Grazie a questi guadagni poté portare avanti una strategia d’impresa concentrata sulla
produzione e che la portò da 20 000 000 di tonnellate nel 1979 a 99 000 000 nel 2000.
Dopo questo shock dei prezzi, tuttavia, il valore di mercato dei fosfati si abbassò e restò
pressoché stabile fino al 2008 (Donini P. G., Op. Cit.).
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di trasformazione chimica e in special modo quelle altamente inquinanti di
produzione di semilavorati trovavano maggiori difficoltà a lavorare a causa
dei movimenti ecologisti e di quelli di protezione del territorio e del lavoro,
ed erano spinte a cercare luoghi più comodi per il loro operare.
Il Marocco era un paese particolare agli occhi dei produttori di fertilizzanti
chimici complessi perché era uno Stato ricco di materia prima, che cercava
da tempo di trasformare sul suo territorio i fosfati estratti, e che avrebbe
sostenuto gli investimenti necessari per iniziare, una volta avuto il primo
supporto tecnico. La creazione di Maroc-Chimie e Maroc-Phosphore
tuttavia non significava che l’OCP smettesse di essere un fornitore di
materie prime. Benché Maroc-Phosphore producesse anche una minima
quantità di concimi semplici, la parte più rilevante del lavoro era la
creazione di acido fosforico, fosfato monoammoniaco ed acido solforico,
prodotti intermedi che dovevano essere lavorati ulteriormente per ottenere i
concimi complessi. L’ultima fase, la creazione di prodotti complessi, è
quella con l’effettivo valore aggiunto perché variazioni minime nella
produzione sono capaci di differenziare la gamma di prodotti offerta in base
ai bisogni del mercato. Questo livello di lavorazione veniva mantenuto nei
paesi europei.
Nel 1972 nacque FERTIMA, filiale dell’OCP che si occupò fino al 1999 di
commercializzarne i fertilizzanti. La filiale ha avuto il monopolio completo
del commercio di fertilizzanti -tanto OCP quanto di imprese estere- fino
all’inizio del Ventunesimo secolo ed era l’interlocutore unico per regolare le
sovvenzioni (dirette e indirette) di fertilizzanti chimici. Fino al 1990
FERTIMA era ufficialmente chiamata a gestire tale settore e fu solo dopo
questa data che il mercato dei fertilizzanti chimici venne liberalizzato, la
delega fu revocata e la gestione dell’importazione di questi prodotti
dall’estero fu data al settore pubblico (al Ministero dell’Agricoltura e della
Pesca Marittima). Il suo ruolo politico ed economico è stato dunque centrale
nella regolazione dei rapporti con lo Stato390.
Il metodo di estrazione dell’OCP, “a cielo aperto”, e la trasformazione
chimica causavano delle esternalità negative importanti sui territori. Con
estrazione a cielo aperto si intende un tipo di lavorazione che perfora il
terreno praticando fori abbastanza sottili ma molto profondi, utili per
studiare la composizione del suolo e per inserirvi dell’esplosivo che servirà
a far saltare in aria gli strati di terreno sopra ai giacimenti di fosfati. Questi
vengono poi rimossi utilizzando macchinari adatti che li spingono in cave
apposite per poter lavorare direttamente sullo strato di mantello dove sono
presenti roccie fosfatiche, che vengono asportate e trasportate verso i luoghi
di lavaggio e stoccaggio. Si può decidere in seguito, in base alle analisi della
composizione dei suoli, se continuare con questo metodo nello stesso sito
andando ancora più a fondo o se spostarsi. L’estrazione a cielo aperto venne
anche usata dall’OCP per ritornare su siti abbandonati in passato perché la
tecnologia posseduta non permetteva di raggiungere strati così profondi del
mantello. Questa, infatti, permette di sfruttare i giacimenti più difficili e di
aumentare la produttività dei siti minieri mettendo al riparo l’operatività
390

Benali E. M., Op. Cit.
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dell’impresa dagli scioperi dei lavoratori perché altamente meccanizzata.
Tuttavia dal punto di vista socio-ambientale gli effetti di questo tipo di
estrazione sono molto pesanti.
Le esplosioni, oltre a inquinare acusticamente la zona, eliminano la
possibilità di recuperare le terre per l’agricoltura (che si possono invece
recuperare dall’estrazione sotterranea), mischiando al terreno materiale
sterile con effetti tanto più gravi quanto più il terreno è fertile. Inoltre
producono anche forti vibrazioni che crepano le case vicine e causano
problemi in tutta l’area. L’estrazione miniera in generale, non solo quella
fatta a cielo aperto, modifica il paesaggio: crea montagne di detriti che
diventano parte del panorama ed elimina la vegetazione dell’area,
comportando seri problemi di erosione del suolo e facendo diminuire di
molto i pascoli per il bestiame. L’essicazione dei fosfati grezzi rilascia
quotidianamente una gran quantità di polveri inquinanti e il trattamento nei
forni a carbone crea ulteriori fumi che danneggiano la qualità dell’aria nei
siti. Il lavaggio dei fosfati consuma delle quantità d’acqua enormi in zone
molto aride. Anche i metodi di trasformazione dei semilavorati comportano
numerosi problemi per l’ecosistema, forse più conosciuti, fra i quali i più
rilevanti sono l’inquinamento del fiume Oum er-Rbì in cui le imprese
scaricano i loro rifiuti, l’utilizzo d’acqua necessario per la lavorazione, e
l’emissione di gas particolarmente nocivi che vengono respirati dagli esseri
umani, dagli animali e che si posano sui terreni. L’acqua contaminata viene
spesso usata per scopi domestici o agricoli per la penuria di tale bene nelle
zone di estrazione. Questo tipo di espansione decisa e violenta dell’attività
estrattiva rese l’OCP sempre più avara di terreni da sfruttare e aumentò la
sua attività d’espropriazione delle terre che venivano spesso prese a
contadini o allevatori, creando delle forti esternalità negative che si
riflettevano sulla vita delle comunità presenti nelle zone in cui l’impresa
estrae i fosfati.
Con l’arrivo di Mohamed VI e i moti del 2011 l’OCP ha sviluppato una
nuova logica per la quale, come mi disse uno dei dirigenti “non possiamo
essere un’isola di ricchezza in un mare di povertà”391 e ha iniziato a proporre
i cambiamenti visti fin ora e rispecchiabili nell’iniziativa del Caravan.
L’attenzione sociale presentata ampliamente nel primo capitolo viene
accompagnata da un interesse ecologico che diventa parte integrante della
sua strategia produttiva e del modo di presentarsi sul mercato internazionale.
Il Gruppo stesso dichiara :
Disponendo delle più grandi istallazioni industriali concepite secondo i
migliori standard internazionali in materia di processi, di tecnologia e di
strumenti industriali, OCP produce più di28 milioni di tonnellate di roccia
fosfatica, 3 milioni di tonnellate di acido fosforico e 4 milioni di tonnellate di
fertilizzanti 392 [traduzione mia]
391

Intervista 15.b.
“Disposant des plus grandes installations industrielles conçues selon les meilleurs
standards internationaux en matière de process, de technologie et d’outil industriel, OCP
produit plus de 28 millions de tonnes de roche de phosphate, 3 millions de tonnes d’acide
phosphorique et 4 millions de tonnes d’engrais” Rapporto Developpement Durable, Groupe
OCP, 2014, pp11.
392
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e parla della sua organizzazione industriale come “perfettamente
ottimizzata” 393 , presentando i prodotti PPP (Performance Phosphate
Products) come “concepiti per un’agricoltura sostenibile ed efficiente”394. Il
Gruppo ancora dichiara:
Il Gruppo OCP, che ha per missione di estrarre i fosfati e di valorizzarli al
fine di permettere alla terra di nutrire il pianeta e di contribuire allo sviluppo
di un’agricoltura sostenibile, considera lo sviluppo sostenibile come parte
integrante della sua strategia […]. Il Gruppo OCP agisce per trasformare le
problematiche e le sfide legate alle sue attività in opportunità di creazione di
valore condiviso con i suoi componenti e il suo ecosistema […]. La politica
dello sviluppo sostenibile è tradotta in obiettivi ambiziosi con degli indicatori
misurabili che permettano un controllo regolare e trasparente. I suoi sforzi si
iscrivono nella strategia di professionalità, di buona gouvernance e di
esemplarità del Gruppo OCP e serve a migliorare le sue performance e a
renedere continua la sua leadership nazionale e internazionale 395 [traduzione
mia]

4.3 L’impegno ecologico
Dal punto di vista ambientale l’OCP ha diversi progetti con i quali cerca di
limitare i danni creati dalla sua azione e vuole integrare la questione
ambientale nelle diverse strategie d’impresa. Alcuni progetti sono presentati
come capisaldi dell’attenzione per la protezione dell’ecosistema e si
cercherà in questa sede di presentarli e di analizzarli per capire a che cosa è
affiancato il progetto del Caravan OCP. Sia il Caravan agricolo che quello
medico sono infatti presentati nel Rapporto Developpement Durable del
2014 prodotto dal Gruppo OCP e fanno parte di quei progetti presentati
come risposta ai problemi ambientali globali e a quelli causati dall’attività
dell’OCP. L’OCP entra così nel “mercato della virtù” 396 che ha preso
sempre più importanza nell’attività delle imprese a partire dalla metà degli
anni Novanta, che promette una riconciliazione del capitalismo con la

” Rapporto Developpement Durable, Groupe OCP, 2014, pp11.
Rapporto Developpemente Durable, Groupe OCP, 2014, pp. 12.
395
“ Le GroupeOCP, qui a pour mission d’extraire les phosphates et de les valoriser afin de
permettre à la terre de nourrir la planète et de contribuer au développement d’une
agriculture durable, considère le développement durable comme partie intégrante de sa
stratégie […]. Le Groupe OCP agit pour transformer les problématiques et défis liés à ses
activités en opportunités de création de valeur partagée avec ses parties prenantes et son
écosystème […]. La politique de développement durable est traduite en objectifs ambitieux
avec des indicateurs mesurables permettant un reporting régulier et transparent. Ces
engagements s’inscrivent dans la stratégie de professionnalisme, de bonne gouvernance et
d’exemplarité du Groupe OCP et servent à améliorer ses performances et à pérenniser son
leadership national et international.”, Rapporto Developpement Agricole, Groupe OCP,
2014, pp. 22.
396
Espressione utilizzata da Vogel D., The market of virtue. The potential and limits of
corporate social responsibility, Washington, Brookings Institution Press, 2005.
393
394
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società, e che fa proprie le preoccupazioni ambientali inserendole nei suoi
piani di sviluppo economico397.
L’OCP ha integrato questo concetto e inserisce la sostenibilità in una rete di
azioni che dimostra la sua conformizzazione -cosciente o meno- ai
paradigmi del mercato neoliberale e simboleggia il bisogno percepito
dall’impresa stessa di legittimare il suo lavoro.
Dal punto di vista della produzione, l’adozione della slurry pipeline398 come
metodo principale di trasporto dei fosfati viene presentata come soluzione
che diminuisce di molto l’emissione di CO2 causata dal trasporto su ruote,
l’utilizzo energetico del nastro trasportatore interno alle miniere e le
esternalità negative dovute al trasporto ferroviario. Inoltre la slurry pipeline
non rende più necessaria la fase di essiccazione dei fosfati, che creava
grosse accumulazioni di materia grezza vicino ai centri abitati e liberava
polveri nocive nell’aria mettendo in pericolo la salute degli abitanti.
L’eliminazione di questa fase inoltre farà recuperare all’impresa l’acqua
utilizzata in grande quantità per riumdificare la materia grezza una volta
arrivata nei siti di lavorazione399. La pipeline non è utile all’OCP solamente
per l’aumento di produttività e per diminuire le conseguenze della sua
azione sull’ecosistema, ma anche per un semplice motivo sociale: scongiura
la possibilità che accadano episodi simili a quelli che nel 2011 bloccarono
dei treni di trasporto dei fosfati e misero in seria difficoltà l’impresa e la sua
produzione. Questa azioni furono alcune delle più seguite dai media fra le
manifestazioni contro l’OCP ed ebbero un forte impatto sull’immagine del
Gruppo 400 . La costruzione di questo strumento ha anche un forte valore
simbolico. Essa infatti è la più lunga costruzione simile utilizzata per il
trasporto dei fosfati nel mondo e rappresenta la capacità d’investire
dell’OCP, la sua determinazione nel portare a termine i progetti dichiarati
pubblicamente per aumentare la produzione, e la sua capacità di agire da
impresa ad alta capacità tecnologica. La ricerca fin ora svolta non ha trovato
notizie relative alla fase di costruzione di questo grande progetto, né alle
397

Per un approfondimento sul percorso che ha portato le imprese ad assumere
responsabilità ambientali vedere Franck A. e Olivier G., Les entreprises et le developpemt
durable, Entreprises et histoire, n. 45, pp. 6-19, 2006.
398
Un tubo sotterraneo di 187 km che collega i siti minieri della zona di Khouribga con Jorf
Lasfar, luogo di trasformazione nonché porto per imbarcare le merci. La strategia dichiarata
nel 2008 ha per obiettivo di costruire una seconda pipeline entro il 2025 che colleghi il sito
di Boucrâa al porto di Laâyoune nel Sahara Occidentale (OCPGroupe, Slurry pipeline ;
http://www.ocpgroup.ma/fr/ocpslurrypipeline/slurry-pipeline
;
2017;
visitato
il
30/12/2017).
399
Precedentemente utilizzata per diminuire il peso e il volume della materia trasportata e
quindi per aumentare la produttività di ogni viaggio. Una volta arrivati a destinazione i
fosfati vengono reidratati, processo che richiede un enorme quantitativo di acqua (Bianco
L., Op.
Cit.).
400
Si ricorda che 2011 delle proteste di giovani disoccupati -spesso figli di ex dipendenti
OCP- hanno bloccato il traffico ferroviario di tutta la zona di Khouribga per non permettere
il passaggio dei treni pieni di fosfati OCP. Queste proteste richiedevano all’impresa di
assumere la popolazione disoccupata della zona. Questo tipo di manifestazioni
continuarono a lungo e bloccarono anche il tratto dei binari pubblici che l’OCP utilizzava
per trasportare le merci da Youssoufia a Safi (Economiste ; OCP : a qui profite le
sabotage? Del 21/07/2017).
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reazioni delle comunità vicine ai luoghi di passaggio di questa pipeline401. A
causa delle numerose ricadute positive della costruzione della pipeline il
progetto è stato uno dei primi portati a termine della strategia d’innovazione
produttiva.
Per diminuire lo spreco di acqua nei processi di lavaggio dei fosfati e di
lavorazione chimica e per non pesare con un massiccio bisogno sulle
sorgenti d’acqua sotterranee utilizzate dalle popolazioni dei siti minieri per il
fabbisogno quotidiano, l’OCP doterà 402 le sue sedi di Jorf e Safi di una
tecnologia per desalinizzare l’acqua marina, per trattarla e poterla utilizzare
nei processi industriali. Il progetto prevede di trattare 100 milioni di metri
cubi d’acqua all’anno e di distribuirli per coprire l’intero fabbisogno della
piattaforma di Jorf Lasfar e parte di quello di altri siti. Per evitare di liberare
fanghi particolarmente inquinanti, a Khouribga e Youssoufia l’OCP ha
creato dei siti di lavaggio nei quali è inserito un metodo per recuperare i
fanghi e le acque di scarto prodotte dalle lavorazioni chimiche e uno per
recuperare parte delle acque utilizzate, riciclandole. Si sta cercando di
inserire questi metodi anche a Benguerir. Un progetto dedicato alla città di
Khouribga e fatto in partenariato con l’Office National de l’Electricité et de
l’Eau Potable (ONEE) è focalizzato sul recupero delle acque urbane per
utilizzarle nel lavaggio dei fanghi industriali e nell’irrigazione di alcune
zone verdi urbane. Anche nelle città di Benguerir e Youssoufia si sta
cercando di creare progetti simili.
L’accesso all’acqua e il suo utilizzo sono stati al centro dei malcontenti
popolari causati dall’attività dell’OCP. L’impresa ha dovuto rispondere alle
pretese di maggiore attenzione nei confronti della gestione dell’acqua a
partire dal 2012 anche in base all’osservazione e all’interesse internazionali
crescenti attorno all’utilizzo di questo bene. Sia per rispondere ai criteri
internazionali, sia per ottenere una legittimazione maggiore a livello
nazionale, l’OCP nella sua comunicazione sottolinea prepotentemente
questo suo impegno.
Anche a livello energetico l’Office sta cercando di posizionarsi in modo
sostenibile. I siti di lavorazione di Jorf e Safi saranno autosufficienti grazie
all’energia generata nei processi di produzione esotermica dell’acido
solforico. Anche nei progetti legati alla costruzione delle “città verdi” si
prevede di utilizzare esclusivamente energie alternative -solare ed eolicaper coprire il fabbisogno dei siti urbani. Tutti i siti di lavorazione infine
verranno sottoposti a delle politiche di innovazione energetica basata sulle
energie rinnovabili, quella solare in particolare 403 . Questo impegno è
iscrivibile in quello che il sovrano Mohamed VI ha messo in opera con la
401

Sarebbe interessante approfondire maggiormente questo progetto e le sue ricadute concrete nella
società marocchina con una ricerca apposita.
402
Si vuole porre l’attenzione del lettore sul fatto che i progetti sono presentati sul sito
internet dell’impresa, dal quale provengono questi dati, utilizzando il tempo verbale futuro.
Sono progetti contenuti nella strategia d’impresa ma non è presentata una data in cui questi
saranno
conclusi
(OCPGroupe;
Senior
Management;
http://www.ocpgroup.org/fr/group/governance/top-management ; 2017 ; visitato il
02/01/2018).
403
OCPGroupe ; Environnement ; http://www.ocpgroup.ma/fr/sustainability/environment ;
2017 ; visitato il 07/01/2018.
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costruzione del progetto titanico di Noor, volto a creare la più grande
centrale termo solare del mondo 404 . Data l’importanza che l’utilizzo di
energie alternative ha nella Vision Royale, la “Nuova OCP” doveva
partecipare nell’impegno energetico405 e proporsi come impresa attenta alle
fonti utilizzate, aspetto sempre più considerato anche in ambito
internazionale e al quale molte imprese stanno rispondendo per migliorare la
propria immagine e la propria credibilità, ma anche come investimento per il
futuro.
In quanto impresa di trasformazione chimica l’OCP produce dei rifiuti che
vanno smaltiti e trattati e che hanno creato importanti contese con le
popolazioni che abitano nelle zone d’attività dell’impresa. Inserendo questo
problema nel suo programma di messa a norma dell’approccio alle questioni
ambientali, l’OCP s’impegna a diminuirne la quantità, a creare delle zone
dedicate e sicure per depositare i rifiuti industriali e a riutilizzare, quando
possibile, i rifiuti da lei prodotti. Per diminuire i danni alla salute creati dalla
liberazione di polveri e gas tossici, l’impresa si è dotata di filtri specifici per
ritenere questi elementi nocivi. Per conoscere meglio il peso delle proprie
emissioni l’OCP monitora e misura le quantità di polveri e gas emessi e ha
sostenuto un investimento in tutte le unità di produzione di acido solforico
per trattare i gas prodotti e diminuire le emissioni dannose. Inoltre, come
esempio di metodo di RSI al limite con la strategia commerciale, è stato
creato un procedimento per riassorbire il 90% di emissioni di diossido di
zolfo e trasformarlo in prodotti vendibili come l’acido solforico. La
questione delle emissioni di gas tossici e polveri inquinanti e pericolose per
la salute rendeva l’impresa altamente vulnerabile e fortemente
responsabilizzata nei confronti dei problemi delle popolazioni a lei vicine. È
stato quindi necessario innanzitutto aumentare i controlli e investire nella
limitazione dei danni, e in un secondo momento anche influire con progetti
direttamente volti all’attenzione per la cura di alcuni tipi di difficoltà, che
verranno approfonditi in seguito. Per il momento è interessante far notare
che l’impresa fino al XXI secolo inoltrato non ha approcciato l’aspetto delle
emissioni e che gli ospedali dell’OCP nelle zone miniere curavano i
lavoratori, ma non davano risposte per i problemi causati ai danni delle
popolazioni non dipendenti dell’OCP. In un periodo in cui l’OCP sta
mettendo in opera una strategia d’impresa altamente ambiziosa, che ne
vuole aumentare esponenzialmente la produzione chimica ed estrattiva,
l’impresa è stata spinta a considerare le esternalità ambientali negative
create della sua azione per le ragioni interne ed esterne già viste (mantenere
una stabilità sociale interna e attenersi alle leggi internazionali). L’esistenza
del Caravan medicale può essere vista come una risposta alle questioni
riguardanti la salute della popolazione locale nei siti di estrazione e come
una sorta di “ripagamento” per i danni creati e fin ora non assorbiti.
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Libération, Au Maroc, le roi soleil, del 04/02/2016.
L’utilizzo del verbo “dovere” non vuole intendere che non ci sia anche una volontà
dell’impresa nel coinvolgimento in questo percorso, ma piuttosto lo si è scelto per mettere
l’attenzione sulla coordinazione con gli altri progetti reali.
405
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Nell’ottica di restituzione presentata precedentemente, l’impresa si impegna
anche a mantenere l’eredità fossile trovata nelle sue miniere e ha costruito
un museo di raccolta dei fossili trovati a Khouribga che vuole diventare
anche centro attrattivo per i turisti406. Così facendo l’OCP diventa coinvolta
anche nel settore terziario, della fornitura di servizi (che analizzeremo
singolarmente in seguito) e di creazione del turismo, nonché nella
definizione delle direzioni che la città di Khouribga prenderebbe in futuro.
L’OCP ha influito in modo diretto nel creare questa città utilizzando metodi
d’intervento dal gusto spiccatamente paternalista. Anche oggi mantiene
questo tipo di relazione e, come diversi studi sostenuti dall’impresa stessa
riportano, la considera “un suo territorio”407.
A simboleggiare il coinvolgimento dell’OCP nelle questioni ambientali, nel
2016 l’Office ha partecipato alla messa in opera della COP22, evento
annuale per discutere del tema del riscaldamento globale organizzato in
diverse parti del mondo. Nel 2016 è stata scelta Marrakach come sito della
conferenza e l’OCP ha partecipato in quanto impresa statale leader nel
mercato dei fosfati e ha colto l’occasione per presentare i progetti visti fin
ora come impegno nella difesa dell’ecosistema e per posizionarsi in prima
linea per combattere la fame nel mondo e garantire nutrimento per la
popolazione del futuro 408 . Il suo coinvolgimento diretto nella
concretizzazione dell’evento e le alte promesse fatte pubblicamente
testimoniano il ruolo che l’impresa ha nel contribuire a costruire
un’immagine del Marocco all’internazionale. I progetti presentati fin qui
rappresentano l’impegno che l’impresa presenta al pubblico per esser
considerata un attore virtuoso, credibile e legittimo e diventa parte della sua
strategia tanto economica e commerciale quanto sociale e politica.
Nonostante l’impresa si presenti particolarmente impegnata nel settore
agricolo, uno dei problemi che resta più attuale è quello dell’espropriazione
delle terre per fini estrattivi. Per quanto si cerchi di contenere il malcontento
portato dallo sfruttamento miniero crescente, il fabbisogno di terre da parte
dell’OCP aumenta e le difficoltà legate allo sfruttamento miniero restano.
Un intervistato mi ha raccontato durante la ricerca409 che benché oggi siano
stati lanciati dei progetti per recuperare le terre abbandonate dall’OCP
affinché possano essere dedicate all’agricoltura, la maggior parte delle
persone che lavorano gli appezzamenti espropriati non ne sono proprietari
ed è molto difficile che siano loro a ricevere gli indennizzi e non i padroni
formali. Molti contadini restano oggi, dunque, scavalcati nel sistema di
restituzione.
Per essere meno invasiva l’impresa ha anche modernizzato alcune tecniche
estrattive per poter sfruttare fino all’ultimo le cave aperte. I moti del 2011
hanno reso l’OCP più attenta all’immagine che comunica e nel corso della
ricerca ho incontrato più volte il concetto che mantenere un contesto
406

OCPGroupe ; Environnement ; http://www.ocpgroup.ma/fr/sustainability/environment ;
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408
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positivo è fondamentale per la crescita dell’impresa ed è necessario
considerarlo pianificando le azioni e prendendo in considerazione le
richieste locali410.
L’impegno dell’impresa in campo agricolo e il suo cercare di posizionarsi
come attore di un’agricoltura sostenibile può, per esempio, essere legato
proprio al problema dell’espropriazione terriera menzionato poc’anzi.
Benché non unico stimolo per inserirvisi, l’impresa potrebbe voler entrare in
questo tema per sostenere in alcune zone ciò che in altre limita e per
ripagare in qualche modo i piccoli agricoltori nazionali per gli impedimenti
creati nel corso della storia dell’attività OCP. Il Caravan è il progetto
principale legato all’inserimento nelle politiche agricole e diffonde ciò che
l’OCP definisce “le buone pratiche agricole”, di cui caposaldo è la
“fertilizzazione ragionevole” 411 . Questi concetti vengono utilizzati per
legittimare tanto l’azione nazionale dell’OCP quanto quella internazionale e
per sostenere il suo progetto di Rivoluzione Verde in Africa.
4.4 Il principio di “fertilizzazione ragionevole”
Il modello di sviluppo agricolo proposto dall’OCP sia per il Marocco che
per l’Africa, si basa sul concetto di “fertilizzazione ragionevole” per la quale
l’educazione alle “buone pratiche di fertilizzazione” è il cardine sul quale
l’agricoltura intera deve basarsi. Questa proposta è molto diffusa negli
ambienti marocchini che hanno un ruolo nella gestione dell’agricoltura e
degli agricoltori e penso sia importante presentarla in questa fase per iniziare
a relazionarsi con l’approccio tecnicista con il quale vengono affrontate le
questioni agricole nel contesto osservato412. Bisogna ricordare tuttavia che
tale concetto non è presente solo in Marocco ma è diffuso nel mondo
agricolo fin dagli anni Ottanta, come testimonia la nascita in Francia del
Comité Français d’Etudes et de Développement de la Fertilisation
Résonnée413. Negli studi anglofoni principalmente viene utilizzato il termine
di
“reasonnable fertilisation” e in Italia di “fertilizzazione chimica
sostenibile”. In questa visione l’educazione degli agricoltori -considerati
incapaci di coltivare in modo efficiente- diventa il motore principale per
evitare le conseguenze eccessivamente negative delle agro tecnologie414. Il
Marocco è uno di quei paesi nei quali questi prodotti sono relativamente
recenti e poco regolati e spesso accade che gli agricoltori che li usano
pensino che la produzione agricola sia direttamente proporzionale alla
410

Intervista 15.b e 16.
Questi termini oltre ad essere presenti in tutti i rapporti annuali dell’OCP (OCP Groupe
e Fondazione), erano continuamente utilizzati durante le interviste ai divulgatori del
Caravan, essendo i due concettti centrali attorno ai quali gira la giornata interna (appunti di
campo del 16/17/18 maggio 2017).
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quantità di fertilizzanti inserita nel terreno. Ne immettono quindi troppi
causando seri danni ai terreni, alle falde acquifere e alle colture.
In realtà nel corso della ricerca sono emerse posizioni diverse riguardo alla
quantità utilizzata in assoluto di fertilizzanti in Marocco. Alcuni esperti
(appartenenti ai centri di ricerca agricola e di supporto alla modernizzazione
della popolazione rurale) sostengono che ci sia un uso eccessivo dei
fertilizzanti chimici e che questa pratica sia diffusa anche fra i piccoli
agricoltori 415 . Altri esperti invece (provenienti dagli stessi centri o da
imprese private) affermano che il consumo sia eccessivamente basso,
soprattutto tra i fellah (piccoli agricoltori). Questa corrente considera la
quantità massima di fertilizzanti inseribile in un suolo come quantità
desiderabile e basa la sua azione su studi che affermano che il Marocco
potrebbe potenzialmente assorbirne 2,8 tonnellate mentre al momento ne usa
solamente 1,2 416 . Tutti gli agronomi intervistati, comunque, hanno la
comune percezione che il principale problema nell’utilizzo che i fellah fanno
dei prodotti chimici sia il modo con cui li immettono, senza conoscere le
regole della “fertilizzazione chimica sostenibile”. Queste sono estremamente
tecniche e -mi hanno spiegato gli ingegneri agronomi che spiegavano questi
principi durante il Caravan di Bouderbala417- si basano sulla “regola delle
4R”: right place, right time, right rate, right application. Questa si
concretizza in un iter preciso da seguire per usare i prodotti nel modo più
efficiente possibile, senza che la produzione agricola diminuisca a causa di
una mala somministrazione e i soldi investiti nei prodotti vadano sprecati.
Innanzitutto ogni anno bisogna conoscere la composizione del suolo che si
vuole fertilizzare tramite le analisi chimiche del terreno per definire quali
composti sono da inserire, considerando i bisogni della coltura specifica che
si sceglie lavorare. In base a questi due fattori (composizione del terreno e
bisogni della coltura) si sceglie la formula di fertilizzante adatta. Nella
migliore delle ipotesi si crea una formula ad hoc, altrimenti si possono usare
quelle disponibili sul mercato rivolte a particolari bisogni. Si devono infine
rispettare con precisione la quantità di dosaggio (il “coefficiente di
fertilizzazione”) e il tempo di inserimento. Senza il rispetto di questa
procedura i fertilizzanti perdono di efficacia e diventano dannosi. La
relazione matematica che prova questa perdita, e che molti agronomi 418 mi
hanno spiegato nel corso della ricerca, è data da una linea di rendimenti
decrescenti che mette in relazione la quantità di prodotto inserito con la
produzione ottenuta. Non tutti gli agricoltori però sono a conoscenza di
questa relazione in linea teorica ma in alcune interviste419 è emerso che la
provano tuttavia a livello pratico, testimoniando un inaridimento del suolo
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agricolo nel corso del tempo e un continuo bisogno ad aumentare la quantità
di fertilizzanti inseriti420.
Il principio di “fertilizzazione ragionevole” proposto nel Caravan è emerso
da una dialettica creatasi nel corso della storia fra coloro che supportano una
modernizzazione agricola sfrenata e coloro che invece ritengono necessario
mantenere delle politiche in difesa dell’ecosistema senza affidarsi
all’utilizzo di prodotti chimici. La proposta che l’OCP fa propria sembra
essere una sintesi di questo discorso che legittima a livello ecologico
l’utilizzo di fertilizzanti chimici. Questo principio è stato costruito nel corso
della storia, è il prodotto di un percorso ed è una parte importante
dell’approccio neoliberale all’agricoltura.
4.4 La Rivoluzione Verde
Il concetto di Rivoluzione Verde venne presentato con insistenza a partire
dagli anni Settanta per definire il fenomeno che ha portato un aumento
sostanziale della produzione alimentare nel corso della seconda metà del
Ventesimo secolo. Già durante gli anni Quaranta era iniziato un processo di
modernizzazione agricola nei paesi “in via di sviluppo” sostenuto da fondi
nazionali e internazionali. I finanziatori esteri fornivano il capitale
economico, tecnologico e scientifico, e i governi locali sostenevano la
modernizzazione agricola con la creazione di centri di ricerca e
l’organizzazione dello “sviluppo agricolo” sul territorio. Questi investimenti
furono sostenuti durante l’epoca della Guerra Fredda e vennero subito
caricati di significato politico, entrando a far parte dei progetti di sviluppo
proposti della sfera capitalista. L’impegno nell’aumento di produzione delle
zone rurali povere del mondo veniva presentato come una strategia di pace,
che affidava al “miracolo” della scienza la produzione agricola globale per
ottenere un livello senza precedenti e superare i limiti naturali della terra421.
Uno degli attori principali, che iniziò le ricerche basate sull’approccio
tecnico all’agricoltura, fu la Fondazione Rockefeller, che negli anni ’40
fondò un Istituto per aumentare la produttività agricola delle fattorie
messicane422. Poco dopo anche la FAO, la Banca Mondiale, la United State
Agency for International Developpement, e altre organizzazioni
internazionali governative e non governative si concentrarono in misura
crescente sulla produzione agricola mondiale. Dapprima sovvenzionati, poi
facilitati da crediti, e infine affidati alle finanze locali, sementi certificate o
geneticamente modificate, fertilizzanti e pesticidi chimici iniziarono ad
essere introdotti nelle zone rurali dell’Asia, e dell’America Latina. Il
Gli agronomi interrogati su quest’argomento nel corso della ricerca mi hanno spiegato
che si deve sempre considerare questa perdita nella fase dell’inserimento del prodotto,
aggiungendo un margine in progressivo aumento alla quantità definita dal “coefficiente di
fertilizzazione”
421
Per un buon approfondimento del concetto di Rivoluzione Verde vedere Wu F. e Butz
W. P., The Green Revolution, in The future of genetically modified crops, RAND
Corporation, Santa Monica, 2004.
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Alleance pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA) affianco all’OCP (Le point
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modello d’agricoltura proposto era leggermente diverso rispetto a quelli visti
in Europa e negli Stati Uniti: mancava quasi completamente la
meccanizzazione agricola ed era principalmente focalizzato sull’uso della
chimica e, a partire dagli anni ’80, della genetica423. Secondo alcuni autori424
dietro a quest’approccio si celava l’idea tecnicista e positivista che la
scienza avesse una validità al di sopra della società, e che non potesse
sbagliare né essere giudicata.
Nonostante l’interesse verso l’Africa da parte delle imprese agroindustriali,
questo continente è considerato una sorta di “fallimento”425 e l’OCP oggi
propone una Rivoluzione Verde spinta da una forza interna, che cambi il
modo di fare agricoltura nelle “campagne africane” con dei metodi capaci di
raggiungere i singoli contadini. Non solo basata sul “miracolo tecnologico”,
questa Rivoluzione viene promessa sostenibile e volta ai bisogni locali426.
L’OCP è produttrice di fertilizzanti chimici e mette tali strumenti al centro
della strategia di aumento della produzione agricola africana. Durante il
Caravan a Boudelbala mi feci spiegare da uno degli agronomi che teneva
l’atelier sui fertilizzanti alcune questioni su questi prodotti427. Mi disse che i
fertilizzanti chimici sono composti sintetici degli elementi necessari ad
assicurare un buono sviluppo delle piante, modellati in una forma per loro
assimilabile. I principali elementi di cui sono composti attualmente quelli
“standard” sono il fosforo, l’azoto e il potassio. Mentre il primo è estratto da
una lavorazione delle rocce fosfatiche, gli altri due sono generalmente
sintetizzati a partire da petrolio e gas naturale. In agronomia i fertilizzanti si
dividono fra quelli semplici, composti da un solo elemento, quelli standard,
che apportano i tre “elementi maggiori” -da qui il nome dei più comuni
“NPK” - e quelli che forniscono anche gli “elementi minori”, come rame,
zinco, e altri minerali. Per garantire un buono sviluppo della pianta è
necessario integrare i diversi tipi in base al bisogno specifico.
I fertilizzanti a base di fosforo sono efficaci per far crescere la pianta più
velocemente e vennero grandemente usati nell’agricoltura mondiale.
Nacquero nel 1840 quando uno scienziato tedesco, Justus Von Liebig,
dimostrò l’effetto benefico che aveva sulle piante inserire nel terreno
quest’elemento chimico. Tale preziosa conoscenza si diffuse velocemente e
già nel 1862 l’Inghilterra produceva 15 000 tonnellate di “superfosfato” per
sostenere la sua produzione agricola428.
Oggi in Europa l’utilizzo di questi fertilizzanti è limitato a causa dei danni
che porta all’ecosistema. Questi prodotti infatti -come anche tutti i
fertilizzanti sintetici- hanno una “doppia faccia”: sono diffusi perché
possono aumentare abbondantemente la produzione agricola ma possono
423
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anche causare seri problemi per le colture e per i terreni. Ad esempio, mi ha
spiegato un ingegnere agricolo intervistato a Bouderbala 429 un prodotto
molto delicato da usare è il nitrato, forma meglio assimilabile dalle piante
dell’azoto, che però spesso non è trattenuta dal suolo e, se inserita in periodo
di piogge o in dosi troppo massicce, penetra gli strati del terreno e raggiunge
le falde acquifere, inquinandole in modo irreversibile. L’inaridimento dei
terreni è un altro tipico problema portato sul lungo termine dall’utilizzo di
sostanze chimiche. Questi prodotti in effetti non sono mai assorbiti al 100%
dalle piante e liberano sempre degli elementi che cambiano la componente
chimica del suolo e lo rendono meno fertile ad ogni utilizzo. Gli agronomi
interrogati su quest’argomento nel corso della ricerca mi hanno spiegato che
si deve sempre considerare questa perdita nella fase dell’inserimento del
prodotto, aggiungendo un margine in progressivo aumento alla quantità
definita dal
“coefficiente di fertilizzazione”430.
I processi decisionali politici nella maggior parte dei paesi del mondo,
tuttavia, si affidarono all’agroindustria e le agro tecnologie sono state
estremamente sfruttate nel corso del Ventesimo secolo. Ancor ‘oggi la
produzione alimentare del sistema attuale è imprescindibilmente legata a
queste tecniche, nonostante in alcuni luoghi il loro utilizzo sia stato
fortemente limitato dalla legge. L’Europa è, al momento, il territorio che ha
posto maggiori divieti sull’uso di sostanze chimiche e di alcune sementi
certificate a causa dei comprovati danni che questi prodotti portano
all’ecosistema, alla salute umana e al tessuto sociale. L’Unione Europea,
addirittura, sovvenziona dei gruppi di agricoltori, artigiani o allevatori,
considerati “guardiani della natura”, per non veder svanire le loro capacità e
per controbilanciare la tendenza della scomparsa del patrimonio culturale
che loro rappresentano431.
L’attenzione europea è figlia di uno spregiudicato utilizzo di prodotti
chimici e di sementi certificate che ha creato nel corso del tempo non pochi
problemi, ecologici e sociali, stimolando diverse critiche al sistema proposto
dall’agricoltura “moderna” e produttività sviluppando, a partire dagli anni
’70, numerose proposte di approcci politici alternativi che oggi hanno
sempre più seguito, soprattutto -appunto- nei paesi europei. Si iniziò a
parlare di un rapporto qualitativo con la produzione di cibo, mettendo in
primo piano la difesa della biodiversità e l’adattazione dei metodi di
coltivazione ai singoli contesti specifici. Si propose di sostituire ai prodotti
fitoterapici di sintesi le sinergie naturali delle specie animali e vegetali e ai
fertilizzanti chimici quelli organici, per proteggere l’ecosistema, garantire la
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Formula matematica fatta a partire dalla composizione del suolo e dai bisogni della
coltura scelta per definire la quantità di prodotto fertilizzante che un’agricoltore deve
inserire in un terreno per ottenere un determinato raccolto (Intervista 23.a).
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sovranità alimentare432, garantire la fertilità del suolo sul lungo termine e
non avere agricoltori dipendenti dalle grandi imprese agro tecnologiche.
Questa corrente di pensiero è varia e differenziata al suo interno ma,
generalmente, propone un approccio olistico e concepisce una
“multifunzionalità dell’agricoltura” 433 secondo la quale la produzione
agricola influenza diversi aspetti connessi fra loro: i modi di coltivare
condizionano la qualità del cibo che mangiamo e l’ecosistema attorno a noi,
che a loro volta influiscono sulla salute umana e su quella delle specie
strettamente legate alla nostra sopravvivenza. I metodi di produzione
agroindustriali inoltre portano profondi cambiamenti sociali e spingono
verso una produzione sempre più standardizzata, produttività e concentrata
sull’efficienza nel breve periodo. Queste priorità sono spesso troppo distanti
dai metodi di produzione storicamente radicati nei territori, che vengono
lentamente abbandonati in favore di un guadagno maggiore e di un
adeguamento all’ideologia della “modernità”. Non tutti i contadini riescono
a sostenere economicamente questo passaggio, le terre vengono via via
abbandonate e le conoscenze perse, i cibi si standardizzano e sia la sicurezza
che la sovranità alimentare diventano problemi sempre più presenti. Il
commercio, per i contadini che riescono a produrre gli alimenti richiesti dal
mercato, viene centralizzato per ottenere dei prezzi minori, la distanza fra
consumatore e produttore aumenta e si inseriscono numerosi intermediari
che si dedicano alla vendita all’ingrosso. La specializzazione nei paesi
aumenta, rendendo le economie più deboli perché dipendenti da poche
colture e necessariamente costrette agli scambi internazionali, spesso
costruiti su equilibri di potere diseguali fra Stati. L’analisi fin ora proposta è
molto generale e non coglie tutti gli aspetti delle critiche e delle numerose
proposte che vengono portate dagli approcci agricoli opposti
all’agroindustria. Purtroppo questo non è il luogo per approfondire tutti
questi aspetti -che meriterebbero uno studio a parte- ma si considera
fondamentale passare il concetto che la produzione agricola industriale e
chimica viene considerata poco lungimirante a causa dei problemi
ambientali e sociali che crea. Un interlocutore 434 impegnato nello studio
delle scelte agricole marocchine mi ha detto che nello Stato chérifien il
dibattito fra approccio multifunzionale e produttività in agricoltura è poco
È importante differenziare fra il concetto di “sicurezza alimentare” e quello di “sovranità
alimentare”. Il primo si riferisce al diritto di potersi nutrire, di avere del cibo sufficiente a
garantire il completo sviluppo e la sopravvivenza di un organismo. È un concetto
quantitativo e tecnico, non solo relativo alla produzione di cibo ma anche affidabile alla
gestione politica della distribuzione del cibo nel mondo. Il secondo concetto invece è legato
al diritto di poter scegliere il proprio sistema alimentare e di produzione e alla capacità di
assicurare alimenti nutritivi adeguati ai contesti locali, accessibili, e prodotti in modi
sostenibili ed ecologici. È una strategia qualitativa sul lungo termine con l’obbiettivo di
difendere la biodiversità e l’indipendenza dei produttori dal mercato neoliberale (Petrini C.,
Op. Cit.).
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riconosciuto dalle autorità politiche ma esiste da molti anni negli ambienti
accademici. Dal lavoro di campo è emerso che le politiche agricole lavorano
da oltre cinquant’anni per modernizzare l’agricotlura paesana e offrono
modelli tecnici standardizzati atti a limitare i danni ecologici portati da
questo processo. Per un breve periodo dopo l’indipendenza una certa parte
di studiosi e di agronomi si era allarmata per il progetto di modernizzare
l’agricoltura perché temeva una scomparsa della popolazione rurale e un
brusco impoverimento della gran parte della popolazione agricola 435 . Nel
corso del tempo tuttavia questo timore venne perso ed oggi la risposta più
adottata è proprio quella della “fertilizzazione ragionevole”.
Tale proposta sembra essere particolarmente adatta alle richieste neoliberali,
che vogliono sia una produttività alta che un’attenzione ai dettami della
sostenibilità ambientale. Proprio a causa di questa capacità d’adattamento e
della caratteristica di riuscire a raggiungere le persone in modo diretto, il
Caravan è oggi un vero e proprio brand: lo stesso concetto è stato preso e
fatto proprio da altre imprese negli Stati Uniti, in Egitto e in Arabia Saudita,
senza l’intervento dei settori pubblici ma solo delle grandi compagnie di
fertilizzanti e nei casi di Egitto e Arabia Saudita vi è anche il supporto
dell’Arab Fertiliser Complex436.
È stato dunque evidenziato come l’attività di produzione sia parte della
proposta neoliberale che l’OCP offre e come il Caravan ne sia espressione
diffondendo, appunto, l’idea che l’impegno produttivo dell’OCP sia
contemporaneamente anche un impegno ecologico (e dunque sociale e
politico). Il Caravan diventa quindi espressione della nuove proposta
produttiva e strutturale che l’impresa oggi offre sia a livello nazionale che a
livello internazionale. La solidità della produzione dell’OCP sembra essere
parte, a sua volta, anche della proposta di un Marocco efficiente, trasparente
e produttivo, e l’OCP diventa garante di una stabilità economica e
dimostrazione di un’innovazione produttiva.
Il Caravan è anche prova di una proposta internazionale che l’OCP offre e
che renderebbero l’impresa -e il Marocco con lei- egemoni sul piano
continentale. È tramite questa proposta che l’impresa si presenta come
leader della “Rivoluzione verde” africana.
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Chiche J., " L'Opération labour " et autres, bilan et effets de la modernisation de la
céréaliculture au Maroc, Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens;
n. 29, p. 138-153, 1997.

Associazione il cui link è http://kemapco.com/. Un’altra forma che prende
il concetto del Caravan è il “Caravan Cinematografico”, uno “Street Art
Caravan” e il “Museo del Caravan”, aspetti che avevo trovato nel Rappoto
annuale della Fondazione OCP del 2014 ma che non furono riconosciuti
dalle persone con cui ne parlai nel corso della ricerca. Nonostante posi la
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conoscenza di queste iniziative. Mi dissero che la Fondazione si è dedicata al 100% solo al
Caravan agricolo e medico e le altre iniziative sono proposte dai distributori. Io tuttavia le
ho trovate esposte anche nei Rapporti della Fondazione OCP del 2014 e del 2015.
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5. Il Caravan come esempio di diplomazia economica
Le testimonianze sul Caravan africano sono state ricche di contraddizioni.
Le dichiarazioni spaziano da chi mi ha riportato di un progetto fatto per
volontà sociali e politiche a livello continentale, in un’ideologia di
“risorgimento africano” 437 e chi -anche, talvolta la stessa persona- mi
parlava dell’impegno africano come puro interesse economico, necessario o
per la natura stessa di un’impresa SpA, incentrata al guadagno 438, o perché
l’OCP sul territorio marocchino non lavora per aumentare i profitti ma per
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supportare delle politiche e quindi deve trovare altrove un vuoto di mercato
in cui inserirsi439.
Pochissimi intervistati hanno negato tuttavia l’aspetto politico dell’impegno
africano dell’OCP, riconoscendo una collaborazione con la proposta reale di
rendere il Marocco leader nel continente e di proporre una politica
diplomatica basata sulla collaborazione economica440.
Durante il periodo passato a Casablanca, in un momento in cui ero con una
persona della Fondazione, ho incontrato una responsabile del Caravan in un
paese africano che, dopo avermi chiesto chi fossi e cosa studiassi, mi ha
detto
“ah, studi il Caravan e fai scienze politiche?! Quindi studi come noi facciamo
politica con l’agricoltura, come l’agricoltura diventa politica! Studi l’aspetto
politico del caravan! Bene, noi in pratica usiamo l’agricoltura per fare
politica perché è un aspetto fondamentale per l’economia dei paesi in via di
sviluppo, come il Marocco e l’Africa, e quindi è fondamentale [...] il Caravan
è agricoltura politica e politica tramite l’agricoltura” 441.

Durante i giorni a Bouderbala un dipendente del Gruppo che prima di
lavorare all’OCP lavorava in una grande ONG internazionale, mi ha detto,
prendendo diverse precauzioni per non essere sentito dai suoi colleghi:
“per chi lavora nel mondo dello sviluppo è chiaro che i progetti vengono
presentati in paesi dove c’è un interesse politico, è una dura realtà alla quale
ti devi abituare se fai questo lavoro. Non c’è dubbio per me che la proposta
del Caravan abbia un legame con l’interesse politico in un momento in cui il
Marocco si sta impegnando per diventare leader del continente e per rientrare
in relazione con i paesi dell’Unione Africana” 442.

Sembra dunque che l’azione africana sia un aspetto dell’OCP in cui gli
interessi paralleli si intersecano indissolubilmente e in cui è presente una
delega degli aspetti sociali e della rappresentazione politica e, al contempo,
l’ingresso dell’impresa in un vuoto di mercato. L’OCP stessa presenta il suo
impegno nel costruire partenariati con altri stati africani, fabbriche di
fertilizzanti dedicate alle singole nazioni e a trovare formule nuove ad hoc
per le coltivazioni da esportazione africane (cacao, mais, cotone e suoli
sabbiosi per il momento443) come aspetto del suo impegno sociale e politico
per lottare contro l’insicurezza alimentare e per essere attore primario della
Rivoluzione Verde per “nutrire gli uomini del futuro”444.
L’OCP si presenta come leader principale della Rivoluzione Verde Africana
presentata nel 2011 e basata sull’aumento dell’utilizzo di fertilizzanti
439
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chimici. Il progetto venne presentato per la prima volta in un incontro in cui
l’OCP aveva invitato tutti i produttori e i distributori di fertilizzanti chimici
globali e presentato la volontà di concentrare sull’Africa gli sforzi non solo
perché questo è un mercato potenzialmente enorme e ancora vuoto, ma
anche perché i suoli africani si stanno sempre più impoverendo. Il mercato
africano di fertilizzanti è particolarmente ristretto, secondo l’OCP a causa
principalmente dell’accessibilità dei prodotti: prezzi troppo alti per i piccoli
agricoltori e distributori rari. L’impresa quindi ha messo in opera un intenso
programma per porsi come risposta a un vuoto commerciale445 e per rendere
l’Africa “l’oceano verde, alle origini del mondo di domani”446.
Secondo i quadri dell’impresa infatti l’Africa ha un enorme potenziale da
sfruttare per invertire il corso dei flussi e dei poteri internazionali. Nel
programmare le politiche d’impresa relative al continente africano l’OCP si
basa sugli studi della FAO che dicono che nel 2050 quattro giovani su dieci
saranno africani e che il continente dispone del 64% delle terre coltivabili
disponibili e di un quarto delle foreste globali. L’Africa -in questa visioneavrebbe le capacità di aumentare nettamente le proprie produzioni agricole,
utilizzando i prodotti giusti, e farle passare da una o due tonnellate per ettaro
fino a 15 per alcune colture. Nonostante ciò importa cibo per trenta miliardi
di dollari annui. Oggi l’Africa sub sahariana utilizza 17,5 kg di fertilizzanti
chimici all’anno per ettaro mentre secondo la FAO potrebbe, con i giusti
modi e i prodotti adatti, arrivare a un consumo compreso fra i 50 e i 100 kg
annui. L’economia africana è in una crescita seconda solo alla Cina ma è
bloccata in delle dinamiche di scambi ineguali con il resto del mondo.
Ormai è stato osservato che la Fondazione OCP e il Gruppo agiscono spesso
insieme. Questa mancanza di confini definiti si riflette anche nell’azione
internazionale in diversi contesti, ma ha un valore particolare nel continente
africano. L’OCP agisce con metodi simili a quelli africani anche in India447
ma l’Africa ha un’importanza particolare perché è inserita in un progetto
molto vasto dell’attività politica reale. Inoltre è interessante che è proprio
l’impresa stessa a porre l’attenzione proprio sull’azione africana come
simbolo di forza e abilità448.
L’Africa, nella visione diffusa ufficialmente da Mohamed VI -lo stesso che
offre i propri esperti per formare i governi dei paesi e per gestire le questioni
sociali- “ha meno bisogno d’assistenza e più di partenariati mutualmente
benefici”449. Il continente, nella visione dell’OCP- diventa bacino agricolo
per “nutrire il pianeta” e l’impresa si dice capace a far fruttare il potenziale
Maghress; L’OCP pour une révolution verte en Afrique ; 18/03/2011.
OCP Africa ; Notre terre est à l’origine de la vie ; Casablanca; 2016.
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economico e sociale fin ora inespresso del continente, rendendolo non solo
autosufficiente, ma anche dinamico e forte attore degli equilibri
internazionali450.
Per inserirsi nel settore agricolo del continente l’OCP si relaziona tanto con i
settori pubblici quanto con gli attori privati e, come dice l’impresa stessa,
lavora per “allargare la torta” da spartirsi. Il movimento della Rivoluzione
Verde in Africa venne sostenuto da gruppi quali ad esempio l’Alleance pour
une Révolution Verte en Afrique (AGRA) finanziata dalla Rockfeller
Foundation -stessa che iniziò le Rivoluzioni Verdi del Novecento- e dalla
Bill and Melinda Gates Foundation dal 2006. Vi partecipa anche la Nuova
Alleanza per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione creata nel 2012 durante
il G8. L’AGRA in particolare lavora ormai da oltre dieci anni per vendere ai
piccoli agricoltori africani sementi specializzate con un’alta produttività ma
non riproducibili, fatto che crea, infine una forte dipendenza dall’impresa451.
La privatizzazione delle sementi è uno degli aspetti considerati più dannosi
per la sovranità alimentare e più pericolosi per i piccoli agricoltori 452. La
diffusione dei semi privati fa parte delle azioni in netto contrasto con le
posizioni delle associazioni453, degli agronomi454 e dei politici455 che invece
lottano per mantenere la biodiversità e per diffondere, al posto dell’utilizzo
di fertilizzanti chimici -dannosi per l’ecosistema e sul lungo termine per il
suolo, quello delle culture azotate o delle sostanze non invasive e
compostabili, che diano risultati simili e molto positivi anche sul lungo
periodo.
La Fondazione OCP agisce oramai su scala internazionale e, come è stato
dimostrato, in Africa è particolarmente ingaggiata a supportare la strategia
del Gruppo. Per dirla insieme alla responsabile della comunicazione della
FOCP intervistata durante il periodo di ricerca, l’OCP ormai “esporta fibre
sociali e accompagna al sua strategia commerciale con aspetti sociali. Per
questo ha creato la Fondazione”456. La Fondazione esporta in Africa alcuni
aspetti delle politiche di sviluppo agricolo che propone anche in Marocco e
in altri Stati come la Carta di Fertilità, la formula dei Contracts package e il
Caravan.
5.1

Il Caravan africano
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Il Caravan OCP ha
“un ruolo molto importante nella Rivoluzione Verde africana, serve a
diffondere fra i piccoli agricoltori i prodotti trovati con la ricerca scientifica
in cui l’OCP è impegnata”457.

Il Caravan serve anche a “sensibilizzare gli organi di ricerca agricola locali a
svolgere al meglio la loro funzione”458. Questa dichiarazione evidenzia che
l’OCP si pone come organo politico, in supporto della popolazione locale
contro una negligenza ritenuta “africana” e sembrerebbe proprio che voglia
assumere un ruolo importante nella direzione degli organismi politici
africani stessi. Mi è stato detto da uno dei responsabili del progetto parte
della Fondazione che “a causa soprattutto della sua esportazione in Africa il
Caravan è un soggetto sensibile, ancora in fase confidenziale e prima di
parlarne bisogna sapere bene cosa dire e cosa l’interlocutore vuole
sapere”459. Il Caravan in Africa460 è inserito nel programma di cooperazione
fra il Ministero dell’Agricoltura marocchino, la
Fondazione OCP e Ministeri dell’Agricoltura locali. I paesi vengono scelti
in base alle relazioni con lo Stato marocchino, “vengono scelti dei paesi
amici perché ovviamente non possiamo proporre a tutti il progetto e quindi
scegliamo i paesi più strategici”. Mi è stato spiegato che il Caravan è
inserito in delle convenzioni più ampie che comprendono la collaborazione
fra il Gruppo OCP, la Fondazione, il Ministero dell’Agricoltura locale e
quello marocchino. Dall’intervista fatta a un dipendente della Fondazione,
sembrerebbe che i paesi vengano scelti dal Ministero degli Esteri
marocchino461, evidenziando l’importanza politica dell’azione dell’OCP. È
poi la Fondazione a occuparsi della formazione dei Ministri dell’Agricoltura
di alcuni Stati africani (come Guinea Conakry e Madagascar 462 ) per
formarli. L’OCP infatti è stata anche riconosciuta dall’UNESCO come
attore capace di “rinforzare nei diversi paesi le capacità individuali e
istituzionali per definire i bisogni futuri africani”463 e nel 2017ha sancito un
accordo con quest’istituzione in quanto “attore influente sul continente
africano”464. Durante un’intervista mi è stato spiegato che quando vi è la
possibilità, si inserisce il progetto in un partenariato con un attore privato
impegnato in agricoltura in modo che sia poi lui a coordinare le future
realizzazioni e che l’OCP diventi solo un supporto e un fornitore di prodotti.
Per esempio in Mali il Caravan è stato fatto con il supporto finanziario e
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logistico della Taguan 465 e in Costa d’Avorio è stato inserito in una
collaborazione con il Conséil du Café-Cacao466 .
I partner sono vari ma, come conferma del suo ruolo politico, esiste sempre
una mediazione del Ministero dell’Agricoltura marocchino che si accorda
con i Ministeri agricoli locali per organizzare la messa in opera del Caravan.
Inoltre, in quanto progetto itinerante, i Caravan devono anche adattarsi alle
infrastrutture che ci sono nei diversi paesi. Alcuni componenti della ditta
Performance467, che si occupa della logistica concreta del Caravan tanto in
Marocco quanto in Africa, mi hanno spiegato che non sempre è facile
portare nelle campagne il villaggio OCP. Quando possibile, il progetto viene
proposto in situazioni come fiere, festival o negli spazi già dedicati a questo
tipo di eventi in modo da non dover scegliere il luogo ogni volta e da
inserirsi in ciò che il territorio offre. Prima di creare un Caravan infatti
vengono sempre coinvolti i politici locali dello Stato interessato in modo da
decidere insieme qual è la formula migliore, grazie alla quale possano
beneficiare dell’iniziativa più persone possibili. Ad esempio il primo
Caravan africano è stato fatto a Dakar, la capitale e anche quelli in Mali, in
Benin e in Togo si sono mossi in zone urbane468.
L’azione dell’OCP dunque raggiunge anche aspetti prettamente sociali in
Africa e la Fondazione sembrerebbe dare alle azioni commerciali e politiche
un gusto volontaristico. Secondo un interlocutore il modo in cui l’OCP
agisce in Africa mostra che l’impresa è al servizio del re e della sua politica,
o meglio, che “prima è al servizio del re, e solo dopo dello Stato
marocchino. Poi il P-DG, che è anche furbo, ha fatto di necessità virtù e sta
costruendo un impero economico sull’azione africana”469.
Uno dei Capi Progetto incontrati durante la riunione ufficiale
sull’esportazione del Caravan, a riunione finita, mi ha detto che nel corso del
tempo è cambiato il modo di esportare il Caravan: se in passato la
Fondazione si occupava di organizzare nel concreto il progetto all’estero,
oggi invece il suo ruolo è fornire i materiali e le informazioni necessarie
perché siano gli stessi attori locali a metterlo in opera sul campo. Così nel
partenariato firmato dai paesi viene compreso anche un laboratorio d’analisi
del suolo e, dopo una prima volta in cui l’OCP segue la messa in opera del
Caravan, il paese e i partner vengono delegati lasciati da soli nella sua
concretizzazione futura. Guinea Conakry, Costa d’Avorio e Togo sono stati
già muniti di tale strumento mentre Madagascar470, Benin, Etiopia, Burkina
Faso, Rwanda e Tanzania sono i paesi in cui si sta lavorando per portare il
progetto. Senegal e Mali invece beneficiarono per primi dell’iniziativa del
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Caravan, quando la formula del “mini-laboratorio” d’analisi ancora non
esisteva471.
Ogni volta che ci sono dei legami politici fra Stati questi suggellano delle
relazioni economiche perché, come detto anche ad inizio del capitolo, questi
due aspetti sono parte integrante della formazione dello Stato e della sua
definizione non solo internamente, come equilibri di potere fra i diversi
attori, ma anche esternamente nella definizione degli equilibri
internazionali472. L’inserimento nel settore agricolo africano non è impresa
facile ed è visto come mercato futuro da diversi attori: per esempio e Russia,
si inseriscono acquisendo terreni e portando investimenti di diversi gruppi
privati nelle riserve di fosfati africani per allargare i loro possedimenti di
tale materia prima e competere con maggior potere di mercato; Israele vi
entra tramite una società privata per controllarne i giacimenti in Zambia e
un’impresa norvegese che ha comprato il gruppo Greenbelt Fertiliser
presente in Malawi, Mozambico e Zambia 473 . Dal punto di vista di un
dipendente della Fondazione OCP tuttavia il Marocco ha delle possibilità in
più rispetto ai suoi concorrenti di inserirsi stabilmente nel mercato africano,
il “vero mercato del momento”474, e di creare dei legami sul lungo termine
perché è maggiormente vicino a livello geografico, porta con sé una
narrazione culturale e storica comune sulla quale può insistere e perché offre
dei prezzi vantaggiosi per i suoi fertilizzanti475.
Il primo strumento per entrare in questo mercato è stato creato pochi giorni
prima dell’’apertura del centro esclusivamente dedicato al continente OCP
Africa, quando il Gruppo ha annunciato l’apertura dell’African Fertiliser
Complex a Jorf Lasfar. Questo sito è un luogo di produzione di fertilizzanti
creati specificatamente per “le colture e i suoli africani” 476 e interamente
dedicato a questo continente. Inaugurato dal sovrano, come simbolo
ulteriore del supporto -o addirittura della co-creazione- della strategia
africana, il sito vuole produrre 450 000 tonnellate annuali di acido fosforico
e 1,4 milioni di tonnellate di fertilizzanti 477 . Durante la ricerca un
interlocutore con un ruolo di responsabilità nella Fondazione OCP, che
lavorava sia nella dimensione nazionale che in quella africana mi ha detto
che il mercato interno e quello continentale hanno due valenze molto diverse
per l’impresa. Come è stato menzionato in precedenza, sui prodotti venduti
in Marocco l’impresa non ha un grande guadagno perché l’obbligo che ha da
parte reale e il bisogno di legittimare agli occhi della popolazione
marocchina la propria attività intrinsecamente legata all’utilizzo gratuito dei
fosfati presenti nel sottosuolo, la costringono a utilizzare la Fondazione per
restituire parte del prezzo dei fertilizzanti distribuiti e a spendere gran parte
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dei guadagni per sostenere progetti di sviluppo agricolo e sociale interni al
Marocco.
Risulta subito evidente l’importanza che il progetto del Caravan ha in questo
disegno. Tramite il Caravan infatti vengono fatte le analisi del suolo per
creare la Carta di Fertilità Nazionale dei Suoli dei vari paesi e di
conseguenza proporre delle formule specifiche per i bisogni delle diverse
aree o colture del continente 478 . La proposta di una Carta di Fertilità
Nazionale dei Suoli africani viene inserita inoltre nei “pacchetti agricoli”
proposti nelle visite diplomatiche reali e, a dimostrazione della sua valenza
politica e contemporaneamente dell’utilità che hanno queste per l’OCP, ci
partecipano gli istituti pubblici di ricerca agronoma (l’INRA e le scuole
dell’IAV e dell’ENA) e la FOCP479.
L’OCP inoltre partecipa anche come finanziatore e come attore al progetto
lanciato durante la COP22 di Marrakech nel 2017 dell’Adaptation of
African Agriculture (AAA) che promuove l’adattamento dell’agricoltura
africana ai cambiamenti climatici tramite, in pratica, il modello di
agricoltura presentato nella Rivoluzione Verde Africana proposta dall’OCP.
Questo progetto sostiene le iniziative volte ad una diffusione dei prodotti
chimici nell’agricoltura a dimensione famigliare africana, supportate però
anche da spiegazioni dei principi della “fertilizzazione ragionevole”, del
risparmio di acqua, dell’utilizzo delle tecnologie, della gestione del rischio
climatico e dei metodi tramite cui accedere a finanziamenti. L’iniziativa
promuove anche il mantenimento e l’aumento della superficie forestale sul
continente, l’organizzazione della produzione agricola su scala continentale,
e lo sviluppo di una rete migliore di infrastrutture. Questo progetto è
sostenuto da numerosi attori privati, pubblici e da ONG senza scopo di
lucro480.
Mi sono state raccontate diverse storie relative all’idea di esportare
l’iniziativa del Caravan in Africa. Secondo alcuni intervistati “nel 2012 sono
stati invitati dei leader di altri paesi africani a vedere il progetto e loro hanno
pregato l’OCP di portarlo sul loro territorio”481, altri invece mi hanno detto
che è stata una volontà proposta “dall’alto” alla quale l’OCP si è
adeguata 482 . Secondo altri intervistati ancora l’Africa è un mercato
potenziale maggiore del Marocco e sia i desideri di profitto che la
“concorrenza fra cortigiani” rendono l’attività dell’impresa più attenta alla
messa in opera di progetti agricoli continentali che nazionali. Qui la
concorrenza fra istituzioni è minore, l’OCP partecipa attivamente al disegno
reale e si scava un posto solido e proficuo nel mercato africano483.
Durante il periodo di ricerca non sono riuscita ad andare anche a vedere un
Caravan dislocato in Africa e tutte le informazioni che ho si basano sulle
interviste fatte a persone sia interne che esterne all’impresa. Ho ricevuto
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risposte contrastanti anche riguardo all’aspetto esteriore del Caravan in
Africa: chi mi diceva che è esattamente come ho visto un Marocco 484, e chi
invece me lo descriveva completamente diverso 485 . La versione ufficiale,
datami durante una riunione con alcuni dei Capi Progetto dell’esportazione
del Caravan in Africa è il progetto segua un principio simile -è un villaggio
itinerante che raggiunge i piccoli agricoltori e presenta i metodi per
utilizzare i fertilizzanti chimici- ma ha una dimensione ridotta e viene
modificato in base ai desideri e alle possibilità del partner locale. Riguardo
al finanziamento nessuna intervista è stata chiara ma sembrerebbe che il
partner -pubblico o privato che sia- ha un ruolo principale perché l’équipe
che si occupa del progetto in Africa mi ha detto che “le modifiche al
progetto sono fatte in base alle capacità economiche del partner”486 ed è per
questo che i Caravan africani variano di più da un paese all’altro. Per
esempio, mi hanno detto, in Costa d’Avorio, il partner finanziatore aveva
posto un budget ristretto sul Caravan e il progetto è stato strutturato con un
villaggio non itinerante, ma stabile nella regione di maggior produzione di
cacao e gli agricoltori erano portati lì da altre tredici regioni487 per assistere
alle giornate di formazione ed era inserito nel festival del cacao, senza corsi
specifici ma più che altro con la comunicazione delle formule specifiche di
fertilizzanti create dall’OCP488. Alcuni intervistati mi avevano detto che il
Caravan in Africa non affronta tutti gli argomenti che tocca in Marocco, né
ha mai la forma degli atelier. È invece una grande plénère in cui viene
spiegata l’importanza di utilizzare i fertilizzanti chimici per aumentare la
produzione, volta principalmente a presentare i prodotti OCP.
In alcuni contesti, come il Togo, mi è stato detto che il Caravan è un modo
per accompagnare la costruzione della Carta di Fertilità a una diffusione dei
prodotti OCP. In questi casi l’iniziativa è composta infatti solo da un piccolo
laboratorio d’analisi mobile e le analisi vengono fatte in situ489.
La dimensione politica e la funzione diplomatico/economica del Caravan in
Africa è stata sottolineata più volte durante le interviste. Un consigliere
agronomo dell’ONCA, di sua spontanea, volontà iniziò a raccontarmi del
progetto africano dell’OCP dicendomi che è un programma voluto e studiato
dal re in quanto partenariato gagnat-gagnat perché i paesi africani
producono di più e il Marocco aumenta le sue esportazioni e il suo giro di
mercato. Il Caravan ha, secondo lui, il ruolo di diffondere la conoscenza di
prodotti chimici in delle zone che spesso resterebbero tagliate fuori dai giri
del mercato490. Altri intervistati esterni all’OCP mi hanno detto più volte che
il progetto del Caravan viene usato per far politica estera e viene inserito nei
“pacchetti” che il sovrano propone quando crea legami diplomatici con i
paesi africani491.
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La lingua che viene utilizzata nei Caravan africani è, di solito, quella locale
e gli agronomi vengono istruiti o dai dipendenti OCP o da persone
appartenenti all’INRA marocchina, l’IAV o l’ENA e alcuni di loro hanno
anche accompagnato il Caravan all’estero per seguire e formare il personale
locale492.
Non solo la politica però è emersa come aspetto fondamentale del progetto
nel continente africano, anche la sua dimensione commerciale ha preso una
rilevanza particolare. Il polo commerciale è presente in ogni prima edizione
africana dell’iniziativa e spesso collabora anche nel caso ci fossero ulteriori
Caravan493. I due aspetti sono strettamente legati, sembrerebbe, e l’OCP si
impegna nel creare forti legami di diplomazia economica perché utili anche
per creare un mercato solido per i prodotti dell’impresa. In base a ciò che è
emerso durante la ricerca sembrerebbe che sia l’estero il mercato reale per
l’OCP e l’Africa in particolare risulta particolarmente attrattiva -fra altri
motivi finanziari e ambientali di cui quest’interlocutore non ha parlatoperché la concorrenza è limitata ad altri paesi extra continentali, c’è poca
conoscenza dei prodotti e si possono fare prezzi diversi per i diversi Stati. La
Mauritania, ad esempio, riceve i fertilizzanti OCP a un prezzo doppio
rispetto a quello marocchino. “È in Africa che l’impresa conta di fare il suo
vero guadagno” e, al contempo, che agisce da supporto nella politica
espansionista di Mohamed VI494.
Anche il personale che partecipa al Caravan africano mi è sembrato variare:
ingegneri agronomi del Gruppo e della Fondazione, alcuni che si occupano
esclusivamente dell’esportazione continentale mentre altri che sono
coinvolti ma il cui lavoro è concentrato solitamente in una regione
marocchina. Durante un’intervista con due Capi Progetto che si occupano
del Caravan in sue regioni del Marocco, per esempio, una non conosceva
bene la forma di esportazione africana mentre l’altro aveva accompagnato il
progetto in uno Stato. Quando gli ho chiesto se poteva parlarmene, loro si
sono messi a discutere fra loro in darija, poi la persona meno informata mi
ha detto “ho capito, quello africano è più commerciale” e l’altra, in modo
irruento: “no, comunque è fatto dalla Fondazione quindi resta un progetto si
sviluppo agricolo, però ha anche l’aspetto di diffondere i prodotti OCP”495.
Quando ho chiesto se fosse possibile assistere a delle riunioni di
organizzazione di un Caravan in Africa mi hanno risposto: “per questo devi
organizzarti con il commerciale” 496 .
Anche un quadro dirigente
dell’impresa mi ha detto che, come in patria, anche il Caravan in Africa ho
lo scopo principale di aumentare le vendite di fertilizzanti 497 . La stessa
persona però ha più volte negato delle informazioni a proposito della
strategia commerciale, sociale e agricola dell’OCP in Africa a un mio
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interlocutore: “nove volte su dieci l’OCP risponde che non possono dare
quelle informazioni perché sono segreto di Stato”498.
La versione ufficiale che ho ricevuto a proposito dell’esportazione africana è
che il Caravan non ha alcuno scopo commerciale (“per quello c’è OCP
Africa”499) e che si voglia esclusivamente accompagnare e aiutare i paesi
africani a sviluppare la loro agricoltura. Mi è stato detto che il Caravan non
è focalizzato solo sui fertilizzanti, ma anche sulle buone pratiche agricole in
generale e che la volontà principale espressa da questo progetto è di
“cambiare la mentalità delle popolazioni”. Mi hanno anche sostenuto
quest’aspetto portando diversi esempi come “prove”: l’iniziativa comprende
spiegazioni che vanno oltre l’aspetto della fertilizzazione come, ad esempio,
in Costa d’Avorio, dove la FOCP ha fatto un corso per spiegare ai produttori
di cacao i benefici di questa pianta e come usarla; “sempre in Costa
d’Avorio, affianco al Caravan, -mi hanno detto- abbiamo fatto delle azioni
per i bambini, delle guide scolari per delle regioni toccate dal Caravan con
dei regali per i bambini secondo le possibilità del partner”.
Anche in questo caso dunque i discorsi si moltiplicano e vengono usati dagli
stessi attori in riferendosi allo stesso soggetto, cambiando in base agli
interlocutori. Questa caratteristica è stata riscontrata più volte durante il
periodo di ricerca e si direbbe dunque che l’OCP assuma la funzione di
organismo a cui delegare il sociale proprio anche in virtù della caratteristica
identità “multipla”, tanto politica quanto economica. Al suo interno i confini
delle azioni diventano sempre più sfocati e -forse- anche inutili dal momento
in cui i progetti proposti hanno sempre qualcosa a che vedere con la natura
pubblica dell’Office Chérifien e l’identità privata di Società per Azioni.
5.2

La diplomazia economica dell’OCP

L’OCP ha aperto il 26 febbraio 2016 la filiale OCP Afrique con sede a
Casablanca nello stesso stabilimento del Gruppo e si dedica esplicitamente a
costruire nel continente una rete forte dell’impresa, con la volontà di rendere
l’agricoltura africana “strutturata, performante e sostenibile e di offrire gli
strumenti per riuscirvi: prodotti adattati e abbordabili, servizi e
accompagnamento, soluzioni logistiche e finanziarie” 500 . La strategia del
Gruppo è particolarmente focalizzata sul continente africano e sta lavorando
per costruire una rete produttiva e distributiva stabile sul lungo termine e
strettamente connessa con l’impresa marocchina. La filiale, entrata
ufficialmente nella Casablanca Finance City (CFC) 501 a testimonianza
498

Intervista 8.a.
Intervista 19.
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OCPGroupe; Le groupe OCP annonce la création de sa filiale OCP Afrique;
http://www.ocpgroup.ma/fr/media/corporate-news/le-groupe-ocp-annonce-la-creation-desafiliale-ocp-africa ; 2017 ; visitato il 19/01/2018.
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Parte della strategia reale per l’ingresso del Marocco nell’economia africana e per lo
stimolo di quest’ultima, Casablanca Finance City è una piattaforma finanziaria volta alla
stimolazione di investimenti esteri in Africa, principalmente settentrionale, centrale ed
occidentale. L’ottenimento di statuto di CFC significa per un’impresa l’ottenimento di
incentivi fiscali (come ad esempio la riduzione del 20% sulle imposte annuali sul reddito,
l'essere esonerata dall’obbligo di registrazione per gli atti di costruzione o di aumento del
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dell’importanza che quest’organismo ha nella strategia economica e
finanziaria del paese e del supporto reciproco che lega la politica africana di
Mohamed VI e quella dell’OCP, è stata definita “il braccio armato della
strategia africana dell’OCP” 502 a causa dei progetti chiari e definiti che ha
presentato e che sta mettendo in opera. Creare una cartografia della
composizione dei suoli africani, aumentare la produzione di fertilizzanti con
la costruzione di fabbriche nei parsi dell’Africa Subsahariana, migliorare la
logistica del continente per raggiungere gli agricoltori e proporre loro i
prodotti OCP appoggiandosi sulla rete di imprese locali, e proporre una
Rivoluzione Verde ecosostenibile, sono le quattro tappe principali della
strategia.
Con la creazione di OCP Africa l’impresa ha iniziato a creare dei legami
sempre più duraturi con gli Stati che le offrono possibilità interessanti di
scambi e commerci tramite la prossima apertura -programmata nel 2016- di
quindici filiali dedicate ai singoli paesi per produrre fertilizzanti specifici e
poter aumentare per cinque le vendite del Gruppo in Africa entro il 2025503.
Dove poi non si riuscisse a costruire vere e proprie fabbriche di fertilizzanti
in loco, per assicurare una più semplice e più sicura distribuzione, l’OCP ha
in programma di creare dei siti di unione delle materie base per i fertilizzanti
chimici, strutture industriali più leggere ma comunque capaci di entrare nei
territori considerati interessanti, e di studiare un’eventuale immissione di
fosfati grezzi nei suoli per i paesi con meno possibilità economiche. La
capacità di creare contatti commerciali molteplici e di lunga durata con i
paesi africani ha fatto definire l’OCP da numerosi media come un attore
cardine della diplomazia economica marocchina, o per meglio dire della
“diplomazia dei fosfati”504 e Mostafa Terrab viene definito, proprio a causa
dell’importanza del ruolo giocato nella politica internazionale “secondo
ministro degli esteri”505. In effetti la creazione degli accordi OCP con gli
Stati africani viene sempre accompagnata, anche fisicamente, dal sovrano
Mohammed VI, che appare nella maggior parte di fotografie ufficiali nelle
quali viene decretata la collaborazione dell’Office.
Un accordo è stato stretto con il Gruppo nigeriano Dangote 506 , sotto gli
sguardi compiaciuti del re Mohamed VI e dell’attuale presidente nigeriano

capitale, ed altri benefici simili), la semplificazione dei controlli sui cambi finanziari e
sull’utilizzo di dirham (altrimenti particolarmente controllati dalla politica finanziaria
nazionale), agevolazioni per gli investimenti in Africa e accelerazioni e facilitazioni in
numerosi aspetti burocratici di “fare business” (Casablanca Finance City ; Présentation ;
http://www.casablancafinancecity.com/presentation/ ; visitato il 19/01/2018).
502
Commodafrica ; L’OCP crée Africa OCP, fer de lance sur la conquête du marché africain
des engrais, 25/02/2016.
503
OCPGroupe; Le groupe OCP annonce la création de sa filiale OCP Afrique;
http://www.ocpgroup.ma/fr/media/corporate-news/le-groupe-ocp-annonce-la-creation-desafiliale-ocp-africa ; 2017 ; visitato il 19/01/2018.
504
Le Monde Afrique ; Le Maroc mise sur la diplomatie du phosphate pour étendre son
influence en Afrique , del 20/12/2016.
505
Intervista 10.
506
Gruppo posseduto dall’uomo più ricco del continente e si occupa del commercio di
alcuni prodotti particolarmente centrali quali ad esempio cemento, zucchero, sale, farina,
semola, pasta, attrezzi per costruire nel campo della logistica, ed altri ancora (Groupe
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Muhammadu Buhari, per costruire una fabbrica produttrice di fertilizzanti a
Lekki, nella periferia di Lagos, con la possibilità di produrre un milione di
tonnellate di fertilizzanti annue. Pochi giorni dopo il re del Marocco ha
firmato un altro patto con il presidente nigeriano per la costruzione di un
gasdotto diretto in Europa che passi dallo Stato chérifien. In Etiopia la
volontà è di creare due siti di produzione di ammoniaca e quattro di
fertilizzanti chimici, approvvigionati dal gas naturale presente nello Stato
stesso507. Gli accordi fra questo Stato e il potere reale marocchino vertono
anche su altri punti e sono necessari per creare un legame volto a rendere il
Marocco partner dell’Etiopia, altrimenti difficili da costruire a causa dei
pochi contatti e della storia diversa e lontana fra i due paesi508. Altro luogo
ricco di gas naturale con il quale l’OCP ha creato un accordo legato
all’utilizzo e allo scambio delle due principali materie prime dei paesi
(fosfati da una parte e gas naturale dall’altra) è il Gabon dove si voleva
costruire un complesso di tre unità di produzione di fertilizzanti per
rispondere al 30% del bisogno ipotizzato dal Gruppo del continente509. Altri
accordi sono stati creati con la Costa d’Avorio, il Senegal, il Camerun, il
Benin, la Repubblica Democratica del Congo, l’Angola, la Tanzania, la
Zambia, lo Zimbabwe, il Rwanda, il Mozambico, il Kenya e il Ghana per la
creazione di vere e proprie società OCP per la produzione di fertilizzanti
dedicate ad ognuno di questi paesi e sempre accompagnate dalla
strutturazione di partenariati e progetti volti a “modernizzare” l’agricoltura
paesana. Queste società saranno detenute principalmente da OCP Africa e
rappresentano la concretizzazione del progetto per il quale la filiale venne
creata. Lo scopo, dichiarato nel bollettino ufficiale del 10 marzo 2016 che
decreta la stipulazione ufficiale di queste collaborazioni, è di “allargare la
rete OCP, di farla entrare nel promettente mercato africano, di migliorare la
posizione OCP nel continente e di sviluppare le relazioni con i diversi paesi
africani”510.
L’espansione africana dell’OCP è supportata anche dalla Banca Africana,
con la quale condivide la visione sull’agricoltura e che le ha già accordato
un prestito per la costruzione dell’African Fertiliser Complex511.
Non è solo, quindi, idea di alcuni interlocutori contattati durante la ricerca
che l’OCP abbia un ruolo diplomatico e politico nel supportare l’espansione
del Marocco in Africa, ma ciò è emerso che anche osservando le fonti
mediatiche. L’impresa tuttavia non è sola in questa strategia di diplomazia
Dangote ; Company Overview ; http://dangote.com/aboutus/companyoverview.aspx ; 2015;
visitato il 19/01/2018).
507
Si ricorda che per costruire i fertilizzanti chimici è necessario avere come minimo il
fosforo dai fosfati, e l’azoto e il potassio estraibili tanto dal petrolio quanto dal gas naturale.
Anche per questo i primi paesi con cui l’OCP ha concluso degli accordi sono proprio quelli
possessori delle materie prime mancanti al Marocco (intervista 23.b).
508
Jeune Afrique ; Maroc : après l’Éthiopie, Mohammed VI poursuit sa quête d’alliances
africaines à Madagascar, 21/11/2016.
509
Le Monde Afrique ; Op. cit.,20/12/2016.
510
Huffpost Maroc ; Sénégal, Kenya, Nigéria, Bénin... Les détails sur les 13 nouvelles
filiales de l'OCP en Afrique ? del 27/07/2016.
511
Huffpost Maroc ; La Banque Africaine de Développement veut accompagner l’OCP sur
le continent africain , 25/07/2016.
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economica, ma viene accompagnata anche dalla diffusione di altre attività
marocchine 512 come le assicurazioni, le telecomunicazioni, il sistema
bancario e finanziario, e la creazione di accordi politici affinché il Marocco
prenda in carico la formazione di Imam africani 513 e degli eserciti nazionali
di diversi paesi 514 . La tessitura di legami economici, di trasferimento del
savoir-faire, e l’aumento del soft power religioso è accompagnata da una
ricca attività diplomatica che situa il Marocco all’interno di reti relazionali
che lo legano all’Europa, ai Paesi del Golfo, alla Russia e alla Cina e che
rendono questo paese sempre più credibile e attrattivo per gli Stati
africani515. Questo tipo d’impegno da parte del Marocco non è solamente
figlio di una volontà espansionistica sul piano economico, sicuramente parte
importante dell’interesse africano, ma ha anche dei significati prettamente
politici. Dopo esser stato uno dei membri più attivi nel 1963 per la
creazione dell’Organizzazione dell’Unione Africana (OUA, attuale UA), il
Marocco l’abbandonò nel 1984 perché l’organizzazione riconobbe la
legittimità della Repubblica Araba Saharaoui Democratica (RASD) come
Stato indipendente e non parte del territorio marocchino, come invece
rivendicato dallo Stato chérifien. La relazione che hanno i legami economici
e diplomatici strutturati dal sovrano nel continente con la questione del
Sahara occidentale è palese quando si osserva che l’ultimo discorso reale di
commemorazione della “marcia verde”516 è stato fatto dal Senegal ed è stato
consacrato quasi interamente all’Africa. Grazie all’impegno che Mohamed
VI ha mostrato e alle risorse economiche, sociali, religiose, politiche, e
diplomatiche che il re ha mobilitato per “tessere la sua tela sull’Africa”517 a
partire dalla sua incoronazione nel 1999, 28 paesi membri dell’UA nel 2016
hanno votato un testo che richiede la sospensione del RASD dal gruppo
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Ad esempio Mohammed VI ha firmato con il presidente del Ghana ben 25 accordi che
comprendono il diversi settori fra cui quello agroalimentare, delle telecomunicazioni e
bancario (Commodafrica ; Maroc-Ghana: plusieurs accords signés dans le domaine
agricole, del 21/02/2017).
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Per ulteriori approfondimenti vedere Baylocq Cédric e Hlaoua Aziz; Diffuser un “Islam
du juste milieu?”; in Afrique Contemporaine; n. 1, vol.257, pp.113-128; 2016.
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In Mali, Niger ed altri Stati le Far (Forces Armées Royales) hanno partecipato a
numerose missioni contro gruppi terroristici ed hanno un ruolo di formazione dei gruppi
militari ufficiali dei paesi (Jeune Afrique ; Maroc : les forces armées royales, sentinelles du
Mohammed VI , del 31/08/2016).
515
iris-France ; Analyses : Le retour du Maroc au sein de l’Union africaine et son adhésion
à la CEDEAO : quelles conséquences pour les ensembles régionaux ?;
http://www.irisfrance.org/96440-le-retour-du-maroc-au-sein-de-lunion-africaine-et-sonadhesion-a-lacedeao-quelles-consequences-pour-les-ensembles-regionaux/ ; 2017 ; visitato
il 20/01/2018.
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Una marcia capitanata e organizzata da Hasssan II nel 1975. La questione della “marcia
verde” è complessa e articolata ma, per mostrare esclusivamente il significato politico per il
Marocco si può dire che il reame ritiene con questa marcia di aver preso il controllo del
Sahara Occidentale perché in questo periodo gli spagnoli si ritirarono (Le monde
international ; Maroc : l’empire africain de Mohamed VI, del 27/01/2017).
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Telquel ; Depuis Fès, le Maroc continue de tisser sa toile diplomatico-réligeuse en
Afrique, del 10/12/2017.
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regionale e il riconoscimento del suo territorio come parte dello Stato
marocchino518.
Dopo intensi viaggi diplomatici del Re del Marocco -accompagnato dai
rappresentanti dei settori principali con cui lo Stato si appresta a creare
legami economici, industriali, militari, e religiosi 519 - ha firmato numerosi
partenariati con paesi, principalmente, dell’Africa Centrale e Occidentale.
Proprio i voti di questi Stati sono stati decisivi per reintegrare, il 30 gennaio
2017, il reame marocchino nell’Unione Africana senza condizioni, scelta
fortemente osteggiata dagli avversari diplomatici storici del Marocco nel
continente Africa del Sud, Algeria e Angola-, che si oppongono ancor ‘oggi
a un non chiaro riconoscimento dell’indipendenza del RASD520. Purtroppo
non è questa la sede per presentare una storia approfondita delle relazioni
che legano l’Unione Africana, il Marocco e i territori del Sahara
Occidentale, e si rischierebbe di presentare un’analisi troppo snella e
superficiale. Ci basti dire, dunque, che RASD e Marocco convivono oggi
all’interno dell’Unione Africana e che le strategie diplomatiche del reame
sono riuscite a spostare l’opinione e la posizione di numerosi Stati africani
verso la posizione della monarchia chérifienne.
La diplomazia marocchina utilizza lo strumento della cooperazione Sud-Sud
come metodo principale per creare legami con gli Stati africani centrali,
occidentali e orientali e, come precedentemente menzionato, propone una
collaborazione in ambito principalmente religioso, sociale e militare. Ha
solidificato la sua rete di relazioni con accordi regionali e si è inserita come
intermediario nelle relazioni economiche fra Unione Europea a paesi
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Il documento con cui veniva dichiarata la sottoscrizione di tale volontà venne
consegnato nel ventisettesimo summit dell’Unione da Ali Bongo Ondimba, il Presidente
della Repubblica Ghanese, in nome anche del Benin, del Burkina Faso, del Burundi, di
Capo Verde, di Comoro, del Congo, della Costa d’Avorio, del Djibuti, dell’Eritrea, del
Gabon, della Gambia, del Ghana, della Guinea, della Guinea-Bisseau, della GuineEquatoriale, della Liberia, della Libia, della Repubblica Centrafricana, della Repubblica
Democratica del Congo, di Sao Tomé, del Senegal, delle Seychelles, della Sierra Leone,
della Somalia, del Sudan dello Sweiziland, del Togo e della Zambia (fr.le360; Union
Africaine: 28 pays demandent la suspension de la RASD, del 18/07/2016).
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Per esempio nella visita in Africa dell’Est dove Mohamed VI si è recato al cospetto dei
Presidenti di Etiopia e Rwanda, era accompagnato da una squadra, presente anche in altri
viaggi, composta dai consiglieri reali Fouad Ali El Himma e Yasser Znagui, dai ministri
Mohamed Hassad (Ministro dell’Educazione), Salaheddine Mezouar (Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione), Nasser Bourita (Delegato del Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione), Mohamed Boussaid (Ministro dell’Economia e della Finanza) e Aziz
Akhannouch (Ministro dell’Agricoltura e della Pesca Marittima), e da alcune figure del
mondo privato o semi privato dell’imprenditoria marocchina, quali Miriem
BensalahChaqroun (Presidentessa della Confederazione Generale delle Imprese
Marocchine), Othman Benjelloun (Presidente della Banca Marocchina del Commercio
Esteriore), Mohamed El Kettani (il Presidente della Attijariwafa Bank), Mostafa Terrab
(ormai per noi conosciuto PDG dell’OCP) e Mustapha Bakkoury (Presidente della Morocco
Solar Energy Agency). Nonostante questo gran numero di cortigiani presenti attorno al Re,
l’OCP viene presentata da diversi media come “l’arma diplomatica principale del regno di
Mohamed VI” (Huffpost maroc ; Le double enjeu de la visite de Mohamed VI en Afrique de
l’Est, del 18/11/2016).
520
Jeune Afrique ; Union Africaine : le Maroc obtient l’amendement des passages sur le
Sahara occidental, 02/07/2017.
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africani 521 . Tramite l’OCP Policy Center, come abbiamo visto
precedentemente, l’OCP rafforza i legami politici marocchini influendo in
modo diretto sui governi locali. Il think tank dell’OCP inoltre ha creato una
collaborazione con la German Marshall Found522 statunitense per presentare
il Marocco come portavoce africano negli Atlantics Dialogues, una riunione
annuale organizzata a partire dal 2012 per inserire l’Africa nella comunità
degli Stati che si affacciano sull’Oceano Atlantico affinché abbia un ruolo
più riconosciuto nelle relazioni internazionali perché, precedentemente,
questo continente veniva escluso dalle riunioni. Qui si propongono analisi
politiche, si identificano gli attori interessanti e interessati a creare dei
legami transatlantici dal punto di vista economico e politico e si cerca di
creare un clima attrattivo per gli affari degli attori della comunità 523 . Il
posizionamento dell’OCP nella messa in relazione del Marocco con attori
internazionali come gli Stati Uniti e il Brasile evidenzia il ruolo diplomatico
che quest’impresa gioca nelle questioni di politica estera.
Il Caravan è uno strumento politico e diplomatico usato per dimostrare
l’impegno dell’OCP -e, per riflesso, dell Marocco- anche nei territori contesi
del Sahara Occidentale. Uno dei siti d’estrazione mineraria in cui opera
l’OCP è Boucrâa, località vicino a Laâyoune nel nord ovest del Sahara
Occidentale. In base alle informazioni presentate poc’anzi risulta evidente il
problema che ricopre la presenza di un’industria estrattiva marocchina sul
territorio conteso del Sahara Occidentale e il ruolo diplomatico che ha la
creazione di una Fondazione esclusivamente dedicata a questo territorio e le
azioni (anche presentate precedentemente) dell’OCP. Benché estremamente
interessante non è il tema di questa ricerca un’analisi approfondita delle
relazioni che intercorrono fra il governo marocchino e le istituzioni del
Sahara Occidentale, né la storia dei giacimenti di fosfati in questa zona524,
ma risulta interessante osservare quel che mi raccontò una persona che

iris-France ; Analyses : Le retour du Maroc au sein de l’Union africaine et son adhésion
à la CEDEAO : quelles conséquences pour les ensembles régionaux ?;
http://www.irisfrance.org/96440-le-retour-du-maroc-au-sein-de-lunion-africaine-et-sonadhesion-a-lacedeao-quelles-consequences-pour-les-ensembles-regionaux/ ; 2017 ; visitato
il 20/01/2018.
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La German Marshall Fund of the United States è un’organizzazione governativa noprofit con lo scopo di rafforzare i legami di cooperazione transatlantica “nello spirito del
Piano Marshall”. Meriterebbe un approfondimento -impossibile purtroppo in questa sedeperché osservando la sua attività sembrerebbe che utilizzi il soft power e gli studi su di esso
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lavora per la Fondazione Phosboucrâa e che si occupa, in particolare, di
organizzare il Caravan525 sempre inserito nel Plan Maroc Vert-.
5.3

Il Caravan in un territorio conteso

Un chiarissimo esempio in cui emerge il ruolo diplomatico dell’OCP è la
creazione della Fondazione Phosboucrâa, parte della filiale che si occupa
dell’estrazione dei fosfati nel territorio del Sahara Occidentale 526 fondata
dagli spagnoli nel 1962 sotto il controllo dell’Instituto National de Industria.
Venne acquisito il 65% di questa società d’estrazione da parte dell’OCP nel
1976 e nel 2002 completò l’opera comprando alla Spagna anche il restante
35%527. Secondo l’interlocutore intervistato la produzione di Phosboucrâa
non è particolarmente rilevante per il Gruppo e copre circa il 2% del totale
dei fosfati OCP, tuttavia un report del 2010 sulle riserve di fosfati nel
mondo riconosce la presenza di circa la metà delle riserve stimate di
proprietà marocchina nel territorio del Sahara Occidentale528, dato che rende
evidente l’importanza della filiale per l’impresa, nonostante i toni
“sminuenti” dell’intervistato. Nei rapporti annuali del Gruppo viene
dichiarato che la produzione di Phosboucraâ rappresentava nel 2015 il 5%
del prodotto complessivo 529 . L’interlocutore mi ha detto che la scelta di
mantenere una filiale separata venne presa perché “le Nazioni Unite
considerano ancora il Sahara Occidentale un problema e per dimostrare che
le ricchezze del Sahara restano nel Sahara, l’OCP ha deciso di mantenere
formalmente separati i due siti”530. Per le Nazioni Unite in effetti il territorio
del Sahara è considerato un Non-Self Governing Territory (NSGT) e crea
dei problemi nelle relazioni con il reame del Marocco 531 . Nonostante la
tranquillità mostrata dall’interlocutore incontrato sembrerebbe infatti che le
tensioni fra le forze armate presenti nell’area e le milizie marocchine non
cessino e siano parte delle preoccupazioni diplomatiche più recenti 532. La
situazione ha una risonanza diplomatica importante533: lo sfruttamento dei
fosfati saharawi da parte dell’OCP è stato anche dichiarata una violazione
del diritto internazionale che ha messo fortemente il dubbio la reputazione
525
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dell’Office534. Anche il Sud Africa ha preso una netta posizione a riguardo
quando, il 14 luglio 2017 ha bloccato una nave dell’OCP carica di fosfati
provenienti dal Sahara Occidentale diretta in Nuova Zelanda perché non ne
riconosceva la proprietà535.
Secondo l’intervistato la creazione della Fondazione Phosboucrâa nel 2014 è
stata una decisione strategica del Gruppo OCP per fare “un’azione
plateale”353 e mostrare interesse verso le questioni sociali del “Sud” 536 .
Benché le Fondazioni -OCP e Phosboucrâa- siano ufficialmente
indipendenti, durante il discorso l’intervistato faceva spesso confusione e
parlava dell’OCP intendendo Phosboucrâa. Questo comportamento ci fa
ripensare alla confusione che facevano gli interlocutori della Fondazione e
potremmo concluderne che fra i lavoratori delle filiali dell’OCP approcciati
durante la ricerca sia diffuso un sentimento d’appartenenza all’impresa
piuttosto che delle singole filiali. La confusione è presente anche
nell’amministrazione di questa filiale: la sede della Fondazione è a
Casablanca nel quinto piano, a dire dell’interlocutore perché è ancora
giovane e non abbastanza matura da poter agire del tutto da sola e ha poi una
sede a Laâyoune e due entità regionali a Ghermim e a Dakhla. Anche il
Vicepresidente e il Direttore della filiale sono a Casablanca, al quarto piano,
dedicato alle filiali e alle altre società. “L’OCP è il grande cappello sotto cui
sono Phosboucrâa, la sua Fondazione e la FOCP. A Sud conoscono di più
Phosboucrâa ma con il Caravan si diffonde anche il fatto che essa faccia
parte del Gruppo OCP. È importante che lo capiscano”537.
L’intervistato ha più volta ripetuto che l’obiettivo principale della
Fondazione Phosboucrâa -finanziata anche da OCP Group è mostrare che le
ricchezze del Sahara vengono usate per lo sviluppo di questa zona e per
farlo produce azioni in campo agricolo, sociale, imprenditoriale e
ambientale inserite nei progetti presentati della FOCP 538 . Dal Rapporto
annuale del Gruppo OCP emerge l’impegno di Phosboucrâa nella messa in
opera di programmi di appoggio dei giovani nella creazione lavoro e negli
studi, dichiarando la volontà di formare e creare la nuova classe dirigente e
534
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imprenditoriale del Sahara Occidentale. Viene data particolare attenzione
agli sforzi della Fondazione Phosboucrâa nell’inserimento dei giovani delle
zone rurali in programmi di scolarizzazione in loco o con borse di studio che
li fanno spostare nel Marocco 539 . Questa presa di responsabilità è
profondamente politica se si considera che stiamo parlando di territori in cui
una parte della popolazione non riconosce l’appartenenza allo Stato nazione
marocchino e richiede l’indipendenza. Ha inoltre un significato diplomatico
perché vuole evidenziare agli occhi della comunità internazionale l’interesse
del Gruppo OCP e dello Stato marocchino a distribuire la ricchezza dei
fosfati, per rendere legittimo il controllo chérifien dei territori del Sahara
Occidentale e credibile l’azione dell’OCP e il suo sfruttamento dei
giacimenti di Boucrâa. Il modo in cui si relaziona l’OCP a questa situazione
politico-diplomatica è particolare: con la sua azione vuole mostrare una
continuità fra la gestione nel resto delle regioni e quella nei territori
saharawi e non riconosce pubblicamente i problemi interni.
L’intervistato incontrato mi diceva che tutta la questione del Sahara
Occidentale è fortemente mediatizzata e che in realtà sono proprio poche le
persone a non riconoscersi come cittadini marocchini. La sua percezione
credo sia data anche dall’appartenenza ad un gruppo ristretto di persone, che
lavorano fortemente a contatto con Casablanca e che abitano o hanno abitato
nei territori “centrali” della società marocchina.
Il Caravan proposto nella zona non si occupa di questioni agricole -benché
abbiano fatto analisi del suolo per inserire il Sahara Occidentale nella Carta
di Fertilità marocchina- ma tratta dei dromedari, tassello fondamentale
dell’economia locale perché il “top manager dell’impresa giudica necessario
l’impegno a Sud”540. Nel 2014 era la FOCP a organizzarlo, è poi stata creata
la Fondazione Phosboucrâa a cui venne affidata l’iniziativa. A dire
dell’interlocutore ascoltato il peso del Caravan nelle azioni della Fondazione
sembra essere importante perché raggiunge diverse persone, anche coloro
che normalmente non hanno a che fare con l’attività di estrazione dei fosfati
e non vengono toccate dai progetti sull’agricoltura o proposti nei siti urbani.
L’idea principale del Caravan nel Sahara Occidentale è di sensibilizzare gli
allevatori alle “buone pratiche di allevamento” ossia, secondo l’OCP,
l’alimentazione degli animali, la sanità, la riproduzione della specie (quella
diffusa nella zona ha un breve periodo fertile ed è necessario sfruttarlo) e ai
processi di lavorazione e conservazione della carne e del latte. Proprio su
quest’ultimo aspetto si sono concentrate le ultime tappe del Caravan del
2017 e venne intrapreso un partenariato con una ditta di Mohammedia
trasformatrice di carne di dromedario541 per insegnare ai locali come tagliare
l’animale e come conservarne il latte. I Caravan di questa zona sono sempre
stati affiancati anche a dei Caravan Medici in alcune zone urbane del Sahara
Occidentale con visite per le diverse classi d’età e operazioni chirurgiche

OCP Groupe, Rapport d’activité 2016, Casablanca, 2017.
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gratuite per i più anziani. È interessante osservare che le zone scelte erano
vicine ai centri d’estrazione mineraria542.
Il Caravan del Sahara Occidentale ha una forma ristretta rispetto a quello
proposto nelle varie zone del Marocco, la formula degli atelier non viene
utilizzata perché non ritenuta necessaria -a dire del responsabile intervistatoa causa della poca affluenza e si mantiene una plénère in cui viene spiegato
da insegnanti dell’IAV agli allevatori come trattare i prodotti derivati dalla
loro attività o come gestire gli animali. Inoltre il Caravan del Sahara
Occidentale ha un forte carattere espositivo: il villaggio dura una sola
giornata e ci sono stand in cui si presentano ed espongono i propri prodotti
la Fondazione Phosboucrâa, il Gruppo OCP, un produttore di mangimi
industriali per animali, un distributore di fertilizzanti con il ruolo di
presentare i prodotti a persone che non ne sono a conoscenza e di prendere
contatti per aumentare la propria distribuzione, il Ministero dell’Agricoltura
marocchino, l’ONSSA (Office National de Sécurité Sanitaire des Aliments)
e dai distretti provinciali dell’ONCA delle regioni in cui si sposta il
Caravan. Come negli altri Caravan, sono i Dipartimenti Regionali e
Provinciali del Ministero dell’Agricoltura a contattare gli agricoltori e gli
allevatori da portare e ad occuparsi del trasporto. Le autorità locali sono
coinvolte nell’organizzazione del progetto e anche l’Associazione degli
Allevatori di Dromedari della Regione dell’Oued Eddahab Lagouria 543. Il
responsabile del progetto intervistato mi disse che il Caravan è ancora in via
di definizione in questa zona e che la formula attuale viene provata per
testarne l’efficacia. Era entusiasta del progetto e vi riconosce un ottimo
modo per diffondere il nome della Fondazione Phosboucrâa e dell’impegno
dell’OCP in questi territori. La vaccinazione gratuita degli animali, i pasti
offerti, i momenti di formazione e lo sforzo dimostrato nel raggiungere le
popolazioni locali sono degli aspetti considerati molto importanti
dall’intervistato e che, a suo dire, avvicinano l’OCP alla realtà del Sahara
Occidentale.
Nel progetto “esportato” nel deserto resta la tombola di fine evento ma al
posto che fertilizzanti vengono vinti 1000 kg di alimenti per dromedari per
dieci vincitori al giorno. Gli alimenti sono comprati dalla Fondazione
Phosboucrâa al produttore ospite per promuovere i mangimi industriali per
dromedari, considerati migliori perché con studiati apporti nutritivi. Inoltre
“come supporto per i giovani” 544 vengono regalati dei biglietti aerei per
Casablanca. Ho trovato interessante che la visita a Casablanca veniva
presentata come una possibilità speciale per i giovani delle regioni del
Sahara Occidentale, come qualcosa di desiderato e prezioso. Se ciò fosse
vero si potrebbe pensare che dietro a tale sogno si celi una costruzione
sociale storicamente radicata per cui ciò che viene considerato da alcuni “un
nemico” per altri invece diventa un luogo lontano e ricco di possibilità,
Foundation Phosboucrâa, Rapport d’activité de la Fondation Phosboucrâa 2014,
Casablance, 2015 ; Foundation Phosboucrâa, Rapport d’activité de la Fondation
Phosboucrâa 2015, Casablance, 2016; Foundation Phosboucrâa, Rapport d’activité de la
Fondation Phosboucrâa 2016, Casablance, 2017.
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coltivato nell’immaginario fino a diventare un simbolo personale. Se invece
questo desiderio di partire per “vedere il Nord” non fosse particolarmente
diffuso resterebbe comunque fattore interessante osservare che dall’OCP
questo desiderio venga dato per scontato come ovvia attrazione di un popolo
periferico per il “centro del paese”, o venga costruito come tassello di
un’unità nazionale ancora da raggiungere.
A testimoniare l’importanza mediatica che ha questo progetto è la presenza
nel villaggio di un’area apposita per la stampa e la radio e vengono
organizzate conferenze stampa anche durante il percorso dell’iniziativa.
Nonostante questa dichiarazione da parte dell’intervistato principale, non
sono riuscita a trovare queste conferenze nelle ricerche bibliografiche svolte.
Lo sforzo dell’OCP in questo territorio sembra quindi mettere delle basi
ufficiali per legittimare la sua azione estrattiva nella zona diplomaticamente
problematica del Sahara Occidentale e per evidenziare non solo il suo
impegno nel migliorare la qualità della vita delle persone che vi abitano, ma
anche nel costruire una sensazione di appartenenza che leghi Casablanca a
ciò che viene definita la “provincia Sud del Marocco”545. Il Marocco ricerca
così, contemporaneamente, una legittimazione internazionale e interna per
ritornare sulla questione saharawi.
Esistono però delle differenze alle quali l’azione OCP si deve adattare e una
di queste è espressa nella lingua utilizzata durante il Caravan. Se infatti nel
resto del Marocco viene usato il darija, adattato ai singoli contesti regionali
(non viene mai utilizzata la lingua amazigh originaria delle popolazioni
prima della conquista araba) nel Sahara Occidentale viene utilizzato l’arabo
hassani e quando ci sono delle persone provenienti da regioni diverse che
non sanno parlare il dialetto viene usato l’arabo classico come lingua
intermediaria. Il darija infatti non viene parlato né sembra essere ben voluto
nella zona in cui lavora il responsabile del Caravan Phosboucrâa, che però
minimizzava dicendo che
“la lingua non è un fattore importante e il fatto che non si parli darija in quella
zona non significa che non c’è sentimento d’appartenenza alla nostra nazione.
In Marocco ormai abbiamo superato il problema della lingua” 546.

Durante il periodo di ricerca ho riscontrato più volte invece l’orgoglio che i
giovani rappresentanti dell’OCP durante il Caravan avevano nel parlare
darija, “la stessa lingua degli agricoltori” 547 e mi aveva proprio stupito
l’importanza che veniva data alla lingua parlata. Durante l’intervista con il
responsabile di Phosboucrâa ebbi ripetutamente l’impressione che egli
minimizzasse alcuni aspetti che sono invece per me importanti
nell’osservare come l’OCP si adatta ai contesti in cui agisce e come lavora
per stanziare la sua azione su territori politicamente, diplomaticamente ed
economicamente importanti. Anche la scelta del divulgatore non poteva
restare la stessa nel Sahara occidentale. Dopo la prima edizione, è stato
osservato che Moulay Hachemi Aloui non era apprezzato dalla popolazione
545
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e venne scelto un personaggio pubblico locale, un poeta, che parla in rima e
“condivide la cultura hassani con le persone del luogo”548. È meno tecnico
del primo perché non ha fatto gli stessi studi ma attira bene l’attenzione e
declama poesie sui dromedari e sugli argomenti toccati. Anche i gruppi
musicali invitati sono scelti in base alle regioni in cui viene messa in opera
l’iniziativa. Possiamo osservare che l’OCP, nel tentativo di assumere
un’immagine positiva e legittima tanto nei territori del Sahara Occidentale
quanto agli occhi della comunità internazionale, propone delle azioni che
cercano di inserirsi nelle usanze locali ma non perdono il carattere tecnicista
proprio dei suoi metodi d’agire. Il responsabile del progetto infatti mi aveva
mostrato le diapositive che gli avevano inviato i responsabili della ditta
Performance
(delegata anche in questa zona della costruzione del villaggio) e l’iniziativa
risultava molto simile a quella osservata nella zona di Meknès, con la sala
VIP, la plénère e i gadget distribuiti. Di nuovo ho notato che era proposto
uno spazio preghiera -che non ho visto nel Caravan a Meknès- e gli stand
pubblicitari degli attori coinvolti e dei prodotti OCP.
Nel caso del Sahara occidentale la delega del sociale assume dunque anche
un ruolo diplomatico e un importantissimo tentativo di legittimazione
politico e rappresenta un altro aspetto del Caravan tramite il quale poter
osservare i diversi obiettivi e i diversi interessi portati da un’impresa che si
propone nella costruzione dello Stato marocchino e della società nazionale
come risorsa culturale, economica, diplomatica e politica.
In questa seconda parte è stato dimostrato che il modo in cui l’OCP rientra
nella gestione delle questioni sociali risponde alle richieste storiche che
vengono fatte all’impresa. Il progetto del Caravan e il periodo di ricerca sul
campo hanno evidenziato alcuni aspetti propri della proposta che oggi
l’OCP presenta per esser percepita come impresa ‘moderna’ e ‘attuale’ ed
altri invece in continuità con la storia dell’impresa. Il Caravan è un utile
prisma che ha messo in evidenza gli sforzi che un’istituzione storica come
l’OCP deve fare per riuscire a rispondere efficacemente alle richieste del
mercato neoliberale e diventare garante legittimo della nazione nella
diplomazia economica e nell’immagine dello Stato.
Un’osservazione focalizzata sulle tre dimensioni della struttura dell’impresa,
della sua produzione e del suo ruolo diplomatico ha permesso di osservare
gli aspetti in continuità con il passato e quelli in rottura che coesistono e si
alimentano vicendevolmente. Se infatti la struttura dell’OCP di oggi le
permette una flessibilità maggiore grazie all’organismo della Fondazione e
alla gestione più decentrata di alcune questioni, permette anche un controllo
maggiore interno, crea un unico disegno per l’impresa costruito da un
gruppo ristretto e aumenta la centralizzazione delle decisioni652. L’OCP
inoltre resta un’impresa fortemente legata ai progetti reali e si schiera
ufficialmente affianco del disegno di Mohamed VI nazionale e
internazionale. Anche la questione della produzione è inserita in una doppia
dinamica di continuità e cambiamento: se infatti l’attenzione ecologica e la
548
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diversificazione dei prodotti fanno parte di un nuovo bisogno neoliberale,
sono anche usati per supportare uno sviluppo nazionale e per garantire un
ruolo diplomatico forte al Marocco. Anche gli sforzi per cambiare la cultura
interna risultano evidenti e necessari se si vuole rientrare nei parametri di
“trasparenza” richiesti dal sistema internazionale.
sicurezza ad un anziano operaio OCP. È stato scelto di riportare quest’immagine perché
sembra rilevante mostrare l’importanza data a questo tipo di scelta nonché il modo in cui
essa viene mostrata ai visitatori Appunti dell’intervista 4 del 21/06/2017. 650 Intervista 3.
651
Idea condivisa anche dagli intervistati 10, 9, 8, 7, 4, 2 principalmente.
652
Questa doppia natura della struttura nuova dell’OCP è ritrovabile anche in Croset P;, Op.
Cit.

Il Caravan viene presentato come un progetto in grande contrapposizione
con le relazioni che l’impresa ha strutturato con il territorio durante la sua
storia. In alcuni aspetti, come la relazione diretta fra agricoltori e ingegneri
OCP o l’offerta di una giornata di festa, si possono trovare delle differenze
rispetto alle caratteristiche presentate come proprie dalle ricostruzioni
storiche dell’impresa. Sempre il Caravan per altri aspetti, per esempio con la
sua “sala VIP” e con il prestigio che crea attorno all’OCP, o le file vuote
dell’assemblea plenaria iniziale riservate al personale OCP per separarlo
dagli agricoltori, potrebbero riportare ai metodi di funzionamento presentati
come tipici del “passato”. Anche il coinvolgimento diretto nelle politiche
nazionali, l’edificazione delle città e l’affiancamento dell’OCP a progetti
internazionali possono farci pensare al ruolo che l’impresa ha ricoperto nella
storia. L’offerta di una giornata di festa, la possibilità di incontrare Moulay
Hachemi Aloui (una star conosciuta dai piccoli agricoltori), la disponibilità
di giovani ingegneri agronomi simpatici e disponibili, la preoccupazione per
le difficoltà personali quotidiane e i corsi di formazione che rendono
possibile per gli abitanti delle zone rurali un incontro diretto con le nuove
tecnologie agricole sono elementi che riflettono la volontà dell’OCP di
entrare in quel “mercato della virtu’” precedentemente citato, per il quale
un’impresa si assume delle responsabilità nella gestione della società in cui
è inserita in modo da essere considerata legittima nella sua partecipazione al
mercato internazionale ma al contempo mantengono alcuni retaggi storici.
La forte connessione fra azioni sociali e commerciali fa parte della proposta
dell’OCP attuale e si realizza nella relazione fra Fondazione e Gruppo,
nell’esposizione e nella pubblicizzazione dei fertilizzanti all’interno del
Caravan e nella diversificazione dei prodotti, presentata tanto come azione
commerciale quanto come attenzione ecologica.
Portare un rinnovamento alla sua struttura, ai metodi di produzione e suo
modo di porsi nel sistema internazionale è parte del cambiamento
raccontatoci dal progetto del Caravan. Questo però ci parla di una proposta
astratta e ideale in realtà, perché sono ancora evidenti alcuni aspetti propri
del retaggio dell’impresa. La forte organizzazione gerarchica, le modalità di
comportamento giustificate dalla posizione lavorativa, la sala VIP, l’aria
condizionata e il bisogno di controllo ci raccontano aspetti che fanno ancora
parte dell’OCP di oggi proprio come di quella di ieri e convivono nella
proposta dle Caravan e in quella della “Nuove OCP”. Pur non essendo
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caratteristiche esclusive dell’impresa sono aspetti che ci raccontano le
difficoltà del percorso di neoliberalizzazione di un “colosso sociale” quale è
l’OCP.
Gli appunti di campo del 18 maggio 2017 riportano i concetti emersi in una
chiacchierata con una delle poche persone incontrate a Bouderbala549 che mi
abbia parlato del Caravan in modo interpretativo:
il Caravan è una proposta inserita nel percorso che coinvolge l’OCP e il
Marocco, nel tempo, nella politica nazionale, internazionale e in quella
interna all’impresa e che apre la Nazione ai paradigmi neoliberali,
rispondendo alle richieste internazionali.

La dimensione internazionale è sostenuta tanto dalla nuova struttura che
l’OCP propone oggi quanto dal significato che l’OCP SpA ripone nei suoi
metodi produttivi. Come abbiamo visto pero’ la centralità nella diplomazia
internazionale della gestione dei fosfati e dell’impresa stessa accompagna
l’OCP fin dalla sua creazione ed oggi viene inserita strategicamente nella
“Vision Royale” di Mohamed VI.
La proposta neoliberale dell’OCP accompagna -ed è accompagnata da- un
processo d’inserimento diretto dell’impresa nelle politiche agricole, che
porta anche delle modifiche interne a quel che vien definito “la cultura
d’impresa”.

549
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6. Il Caravan come politica di burocratizzazione agricola
Come abbiamo visto nel corso dei precedenti capitoli, il progetto del
Caravan rappresenta uno strumento di sviluppo agricolo dai significati
molteplici, ed emerge come proposta di un’impresa che si presenta nuova e
moderna nel contesto neoliberale. La diffusione che ha conosciuto questo
progetto, in cui vengono offerti modelli formativi e comportamentali per la
modernizzazione delle tecniche di coltivazione dei piccoli e dei medi
agricoltori riproponibili in diversi contesti, racconta di una dimensione
politica e di “disciplinamento” che sembra oltrepassare il semplice
intervento agricolo proponendo invece un vero e proprio modello
tecnocratico che punta a riorganizzare le tecniche materiali con le quali
l’agricoltura viene portata avanti e gli immaginari che alla stessa agricoltura
si legano in quanto pratica di lavoro e forma di relazione con la terra. Il
Caravan diventa quindi anche simbolo e esempio del processo d’ingresso
dell’OCP nella gestione diretta di alcune questioni legate al sociale e, nello
specifico, è concretizzazione del processo d’inserimento nelle politiche
agricole nazionali e internazionali.
Il progetto si inserisce in una storia di politiche pubbliche che cerca di
attuare un passaggio da una dimensione di sussistenza, fatta di tecniche
pluralizzate che si sono adattate nel corso del tempo alle asperità dei luoghi
e alle condizioni climatiche, verso un modello di agricoltura più omologata,
dove la produttività è sostenuta e incentivata grazie all’ausilio di prodotti
chimici e le colture vanno strutturandosi in funzione di un’economia
d’esportazione. Attraverso una serie di tecniche per l’analisi dei suoli, la
personalizzazione dei fertilizzanti e l’impostazione di “fasi” agricole
strutturate, con il supporto/premio di incentivi economici per l’acquisto di
materiale, si indica concretamente il passaggio a una agricoltura
“razionalizzata” e concentrata sul breve termine, dove la terra diviene
campo di studio scientifico e luogo di intervento tecnologico. Un
intervistato, parte dell’impresa, mi ha detto che “il Caravan serve a spiegare
agli agricoltori l’importanza dell’aumento della produzione e quali sono i
metodi per farlo così che poi, vendendo di più, anche il loro reddito possa
aumentare”550. È dunque espressa una volontà di modifica del rapporto con
la terra, nell’idea che una produzione maggiore porti necessariamente anche
un guadagno maggiore. Questa tuttavia, come è emerso da numerose
interviste551, non è una relazione sicura e certa perché né l’OCP né i progetti
politici presentano dei programmi concreti per la commercializzazione dei
prodotti agricoli. Le proposte di sviluppo dunque non vengono integrate in
progetti inseriti in un’ottica ampia capace di accompagnare i piccoli e i medi
agricoltori dalla fase di produzione a quella di vendita, è l’attenzione viene
esclusivamente posta sulla prima, considerandola singolarmente e non
550
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inserita in un sistema che deve funzionare nel suo complesso affinché sia
efficace. L’agricoltura viene concepita come composta da compartimenti
stagni e l’innovazione tecnica come metodo universale di risoluzione dei
problemi.
Come abbiamo visto, oggi l’OCP assume degli ingegneri agronomi per
portare avanti il progetto del Caravan e per accompagnare il suo ingresso
diretto nelle questioni di sviluppo agricolo. La figura dell’ingegnere
agronomo ha di per sé una visione dell’agricoltura tecnica e concentrata
sulla produzione. Si occupa infatti di organizzare e sviluppare l’agricoltura a
livello scientifico e tecnico per costruire dei modelli produttivi basati sulla
massimizzazione del raccolto che abbiano il minor grado d’influenza
negativa possibile sull’ecosistema. L’agronomia è una scienza nata in epoca
positivista, nella prima metà dell’Ottocento, con l’applicazione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche all’agricoltura in modo da poter
soddisfare la domanda crescente di cibo delle città. Il suo scopo principale
era
-e resta ancor’oggi- trovare soluzioni sempre più tecnologicamente avanzate
per aumentare la produzione agricola, nella perenne riproposizione
dell’interrogativo “come produrre di più?”552
Questa domanda sembra essere ancora parte della relazione fra il settore
pubblico marocchino e il mondo agricolo e l’OCP vi si è inserita
affiancando lo Stato nel tentativo di diffondere le pratiche della
“fertilizzazione sostenibile” fra i piccoli agricoltori.
L’inquadramento degli agricoltori è, insieme alla ricerca, un aspetto basilare
dell’ingegneria agronoma553 e il Caravan è capace di rispondere ad entrambi
i requisiti: l’aspetto di ricerca è soddisfatto nel ruolo che l’iniziativa ha
avuto -e ha oggi in Africa- di strumento per raggiungere diversi terreni per
fare le analisi del suolo, mentre il piano divulgativo è quello portato avanti
nella presentazione pubblica del progetto, offerto come metodo per
“divulgare le buone pratiche agricole” 554 . È interessante osservare che
l’utilizzo di questa formula non indica di per sé cosa sia considerato una
Rigas Arvantis e Thierry Bardini, Le rôle de l’ingénieur agronome dans la situation
politique de l’agriculture vénézuélenne : 1936-1948 ; Chaîer des sciences humaines,
vol.26, n.3, pp.426-446, 1990.
553
Sraïri M. T., Ingénierie agronomique et développement des exploitations familiales
qgricoles dans les pays du Sud : réflexions à partir du cas du Maroc, Chaîers agricultures,
vol. 14, n.5, 2005.
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“buona pratica agricola”, ma trasmette l’idea che esista una gerarchia fra i
metodi di approccio all’agricoltura. Durante il Caravan vengono proposti
alcuni metodi di fare agricoltura come se fossero gli unici possibili, offrendo
formule, tecniche, modelli e pratiche presentati come sicuri ed efficaci in
ogni contesto. Le proposte dell’OCP per l’agricoltura mettono al centro del
mondo agricolo la produttività e agricoltori, piante, terra e semi diventano
meri strumenti con cui raggiungerla.
Tale volontà non è una novità nel contesto marocchino, che vede il ripetersi
di politiche agricole in promozione della diffusione dei metodi di
coltivazione “moderni”555 fra i fellah a partire da oltre mezzo secolo, ma è
interessante osservare che il modo in cui l’OCP rientra in tale ambito crea
attorno alla sua azione l’immagine di un’istituzione tecnicamente
competente per indicare quello che sembra essere il solo percorso possibile
per fare un’agricoltura virtuosa. “Non andiamo fuori tema”660 è ciò che ho
sentito rispondere durante l’atelier sui fertilizzanti da un ingegnere
agronomo durante il Caravan di Bouderbala quando un agricoltore gli aveva
chiesto informazioni a proposito del biologico.
Tutto ciò che vivono gli agricoltori durante la giornata del Caravan legato
agli atelier sulle pratiche agricole è molto tecnico: sono divisi in gruppi in
base al colore del cartellino che hanno ricevuto all’ingresso, ci sono delle
persone vestite con una maglietta di quel colore che li raggruppano e
iniziano ad accompagnarli nei rispettivi atelier dove si siedono e ascoltano
la spiegazione delle “migliori pratiche” relative all’argomento trattato. Qui
vengono presentate delle tecniche per rendere più produttivo il raccolto degli
agricoltori e durante le interviste con alcuni attori della Fondazione è emerso
che è proprio il fatto che vengono proposti dei corsi su vari argomenti
(pratiche agricole, fitosanitaria, irrigazione, analisi del suolo e fertilizzanti) a
essere -secondo loro- il “punto forte” del Caravan perché il progetto diventa
così capace di ricoprire i diversi aspetti delle pratiche agricole consigliate
agli agricoltori per insegnar loro le tecniche migliori nelle diverse fasi della
vita delle piante556. Fra i gadget che vengono distribuiti durante il Caravan ci
sono anche diversi opuscoli e un DVD con sopra dei video che, oltre a
presentare la Fondazione OCP (o la Fondazione Phosboucrâa) e il Gruppo,
ripetono ciò che gli agronomi spiegano durante i corsi in modo che tali
pratiche possano raggiungere più persone possibili nella speranza che il
materiale sia condiviso con altri agricoltori. Questi opuscoli e questi video
sono un “ripasso” delle pratiche che l’agricoltore deve svolgere per ottenere
l’aumento di produzione auspicato e si realizzano anche in calcoli
matematici sulla quantità di fertilizzanti da immettere nel suolo tramite
formule spiegate nel corso dell’atelier sulla fertilizzazione. Nell’opuscolo
Come vedremo in seguito in Marocco si parla di tecniche “moderne” di fare agricoltura
riferendosi a tutti quegli strumenti come le tecnologie agricole di sintesi e le sementi
specializzate per aumentare la produzione dei raccolti. Si è coscienti che tale termine non
ha di per sé un significato univoco e “moderno” potrebbe invece indicare ciò che viene
proposto con l’agricoltura biologica o la permacultura, ma in questo testo viene utilizzato
con l’accezione data dalle stesse politiche marocchine. 660 Appunti di campo del
16/05/2017.
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ricevuto nelle giornate dedicate alla frutta e alla verdura, per esempio,
vengono presentati i metodi migliori per piantare alcune colture scelte,
considerate più importanti di altre o perché particolarmente diffuse o perché
anche colture d’esportazione (carciofi, pomodori da lavorare, pomodori da
magiare crudi, patate, cipolle, carote) e viene spiegato per ognuna come
piantarla, quali calcoli fare per capire il coefficiente di fertilizzazione, quali
malattie sono le più comuni e come trattarle e infine quando raccoglierla.
Formule, numeri, quantità e misure sembrano essere i segreti per una buona
agricoltura, e nel futuro imminente l’OCP propone una visione secondo la
quale i piccoli agricoltori potranno fare il loro lavoro servendosi degli
smartphone: scaricando la Carta di Fertilità sul proprio cellulare ciascuno
potrà ricevere dei consigli personalizzati relativi alla sua parcella e capire
quali colture sono più produttive e quali fertilizzanti usare per sfruttare al
meglio le possibilità che la loro terra offre. L’importanza della dimensione
tecnica e la riconosciuta validità di cui questa gode è osservabile anche in
come viene raccontata dai media l’impegno OCP e l’iniziativa del Caravan.
basti per esempio osservare che uno dei titoli proposti per raccontare questo
fenomeno è “OCP propose des outils numériques pour une fertilisation
raisonnée”557.
6.1 Il Caravan come espressione di un’”eterna modernizzazione”
Il contesto delle politiche agricole marocchine nel quale l’OCP ha imparato
a relazionarsi con questo campo è stato descritto da un’esperta agronoma
come un”eterna modernizzazione”. Le politiche agricole infatti sembrano
essere rivolte verso la modernizzazione dei metodi d’agricoltura dei piccoli
agricoltori fin dall’epoca coloniale e ancor ‘oggi i fini restano coerenti con
la storia.
Durante le interviste con i responsabili della Fondazione è emerso che
l’iniziativa ricopre un ruolo relativamente importante sia all’interno della
visione politica (in quanto momento di formazione per gli agricoltori che
vengono spinti non solo dalle amministrazioni pubbliche a cambiare il loro
modo di agricoltura, ma anche da un’istituzione privata con la storia e la
reputazione che ha l’OCP 558 ), sia dei progetti dell’impresa relativi allo
sviluppo agricolo (perché è il principale in quest’ambito559).
Il Caravan, come è già stato presentato nei capitoli precedenti, è organizzato
in partenariato con il Ministero dell’Agricoltura e con i principali
distributori di fertilizzanti a base di fosfati e l’OCP dichiara che l’iniziativa
“traduce il loro impegno verso il mondo agricolo nazionale e la loro adesione
effettiva al Piano Maroc Vert. I Caravan sono stati usati anche per analizzare
la tipologia dei differenti suoli marocchini e hanno per obiettivo di

Aujourd’hui, OCP propose des outils numériques pour une fertilisation raisonnée, del
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sensibilizzare alla fertilizzazione ragionevole e alle buone pratiche, per un
miglioramento sostenibile dei rendimenti agricoli”560.

Il progetto viene presentato come un’iniziativa d’innovazione nelle politiche
agricole marocchine. Gli aspetti principalmente promossi come novità sono
l’effettiva formazione della Carta di Fertilità, progetto che il governo
nazionale aveva fin dall’indipendenza ma che non venne mai realizzato, e la
dimensione locale presentata dal Caravan, che viene stimolata nei progetti
attuali. Il rapporto al locale proposto è simile a quello presentato dalle
politiche del PMV: delle iniziative molto generalizzate, che si rivolgono ai
singoli individui e cercano di inserirli in un movimento che vuole
coinvolgere la popolazione delle zone rurali per portarle verso un modo di
rapportarsi al mondo del lavoro e alla terra che coltivano calato nello spirito
imprenditoriale e con la priorità del profitto. Anche i prodotti proposti
dall’impresa hanno una caratteristica simile: sono presentati come forme
specifiche ma la loro specificità è abbastanza generica ed è definita dalla
coltura in generale (cotone, mais, cacao, ...) e dalla regione in generale (oggi
l’OCP propone delle formule specifiche per ogni regione del Marocco
oppure fertilizzanti per
“terreni sabbiosi”). La Carta di Fertilità è inserita nella stessa logica: è un
progetto che vuole presentare i bisogni specifici di ogni singolo
appezzamento di terra ma è stata fatta in modo abbastanza generico,
analizzando due terreni distanti e approssimando gli appezzamenti inseriti in
mezzo a questi561. Inoltre un ingegnere agronomo562 mi ha spiegato che non
si può definire una Carta di Fertilità stabile perché la composizione del suolo
è in continuo cambiamento e perché si dovrebbero analizzare tutti i terreni.
Il lavoro fatto dall’OCP comunque secondo lui è meglio di non avere alcun
tipo di cartografia sulla composizione dei suoli perché almeno presenta
un’idea generale.
Le proposte del Caravan (il tentativo di modernizzare i metodi di fare
agricoltura del fellah) sono in forte continuità con la visione politica offerta
dagli ingegneri agronomi in Marocco a partire dall’epoca coloniale. Se
durante la prima fase del protettorato l’attenzione veniva posta
esclusivamente sul sostegno degli agricoltori stranieri con grandi
appezzamenti terrieri, già durante gli anni Trenta i moti nazionalisti e alcuni
movimenti interni agli equilibri di potere della gestione coloniale portarono
gli ingegneri agronomi francesi a lavorare con i piccoli e i medi agricoltori
marocchini nel tentativo di diffondere l’utilizzo di tecnologie agricole
“moderne” per allontanarli dalla visione dell’agricoltura come mezzo di
sussistenza e renderli partecipi alla produzione nazionale volta
all’esportazione.
Come in fase coloniale, il Marocco resta ancor ‘oggi un paese
essenzialmente agricolo. Nel 2014 questo settore ricopriva il 14% del PIL
nazionale e occupava il 42% della popolazione attiva. La maggior parte
560
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della produzione è cerealicola. Le terre agricole irrigate sono solo il 15% di
quelle coltivate, le altre dipendono completamente dalle precipitazioni e
pertanto la produzione è altamente instabile. La mancanza di strutture
d’irrigazione è inoltre un forte ostacolo verso l’utilizzo dei fertilizzanti
perché oggi questi due sistemi sono fortemente interconnessi, tanto che un
ingegnere agronomo mi ha spiegato in sede d’intervista che oggi si propone
un
“pacchetto
tecnologico”
definito
fertigation
(fertilizzzazione+irrigazione)563. Durante un’altra intervista mi è stato detto
che attualmente nella maggior parte dei contesti agricoli “moderni” non si
utilizzano quasi più i fertilizzanti a “secco” e che è stato riscontrato che
questi siano decisamente più efficaci e meno dannosi per i suoli se inseriti
nell’acqua per l’irrigazione. La maggior parte dei contadini toccati dal
progetto del Caravan, tanto in Marocco quanti in Africa, non hanno sistemi
d’irrigazione e viene loro insegnato che i fertilizzanti possono essere inseriti
anche in sistemi non irrigati, con i dovuti accorgimenti.
L’utilizzo errato delle agro tecnologie può essere decisamente dannoso per il
panorama agricolo marocchino perché un inaridimento della terra andrebbe
a sommarsi con i problemi -già decisamente importanti- causati dal
cambiamento climatico, che nel Nord Africa influisce in modo rilevante già
a partire dal 2000 e causa la diminuzione delle precipitazioni e
l’innalzamento della temperatura 564 . Anche se al suo interno l’agricoltura
marocchina è fortemente differenziata, esiste una divisione creata in epoca
coloniale che mostra le sue conseguenze ancor ‘oggi: un’agricoltura
“moderna” di esportazione, e una “paesana” e “tradizionale” di sussistenza.
Le politiche agricole si sono concentrate a partire dagli anni Trenta nel
cercare di diffondere l’utilizzo delle tecnologie moderne di coltivazione
anche ai piccoli agricoltori, proponendo nel corso del tempo numerosi
progetti per mettere in contatto gli ingegneri agronomi con i fellah
marocchini e proporre loro delle soluzioni tecniche per aumentare la
produzione e inserirli nelle reti commerciali. Questi tentativi non hanno
tuttavia portato i risultati sperati e oggi ancora le politiche agricole
ripropongono metodi simili a quelle passate per diffondere lo stesso
messaggio: modernizzare le pratiche agricole. Il Caravan si inserisce proprio
in questo panorama come progetto esemplare di ciò che viene definita la
“vulgarisation agricole”, una divulgazione agricola volta a rendere alla
portata degli agricoltori le conoscenze tecniche dell’agronomia in modo da
consigliar loro le pratiche più produttive per diffondere un approccio
all’agricoltura considerato “moderno”565.
La parola “modernizzazione” è stata particolarmente usata in Marocco per
definire ciò che in altri luoghi viene chiamato il “miglioramento agricolo” o
lo “sviluppo della classe contadina”. L’utilizzo di questo termine sottintende
la concezione dell’esistenza di due società, una “moderna” e l’altra no, e il
563

Intervista 8.a.
Nefzaoui A., Ketata H., El Mourid M.; Agricultural Technological and Institutional
Innovations for Enhanced Adaptation to Environmental Change in North Africa; in
International Perspectives on Global Environmental Change ; cap. 4 ; pp. 57-85; 2012.
565
Marthelot P., Histoire et réalité de la modernisation du monde rural au
Maroc,TiersMonde, vol. 2, n.6, pp. 137- 168, 1961 , pp. 139.
564

163

bisogno di mettere nelle mani della seconda gli strumenti della prima, per
proporre un percorso che la porti a raggiungere “uno stadio di sviluppo
superiore”, aiutandola a mettersi “al passo” con la prima. Come mi ha detto
un professore di sociologia durante la fase di ricerca, la volontà di
modificare il modo di approccio alla terra e quello di pensare all’agricoltura
di tutto un gruppo sociale, presuppone che questo non ne abbia uno suo
valido e che ci sia il bisogno di “spingerlo verso una certa mentalità”566 per
valorizzare realmente il suo lavoro. Con modernizzazione agricola si intende
l’impegno per portare un utilizzo stabile delle tecnologie agricole per
rendere l’agricoltura concentrata sulla produttività, portando un
cambiamento nel sistema di valori della popolazione raggiunta da queste
politiche. I progetti di “modernizzazione” prevedono il coinvolgimento degli
ingegneri agronomi nel ruolo di divulgatori dei saperi tecnici e spesso anche
i progetti con cui tale cambiamento è presentato risultano a loro volta come
soluzioni molto tecniche diffuse tramite delle pratiche di divulgazione che
diffondono ai contadini più promettenti l’accesso agli elementi del
“progresso agricolo” quali per esempio l’utilizzo di sementi specializzate,
fertilizzanti chimici, prodotti fitoterapici, tecniche di irrigazione o piani di
colture. Il Caravan tocca proprio questi aspetti della divulgazione ed è un
prototipo esemplare dei progetti di divulgazione agricola.
6.2 Il Caravan come sintesi storica
Come precedentemente menzionato in Marocco già durante il periodo del
protettorato vennero proposte delle politiche per modernizzare il metodo di
fare agricoltura dei fellah. Il ruolo degli ingegneri agronomi coloniali infatti
venne rivolto a sviluppare un sistema agricolo che fosse
contemporaneamente capace di soddisfare le richieste della métropole e di
rispondere ai moti nazionalisti che si opponevano sempre più apertamente ai
modi di fare le politiche del governo coloniale, concentrati solamente sulle
poche parti del paese utili all’economia imperiale. Gli ingegneri agronomi
ebbero un ruolo centrale nel rimodellamento degli equilibri coloniali. Già
nel 1937 tutti i paesi nordafricani sotto il dominio francese videro la
creazione dei SIP, degli organismi statali in supporto agli agricoltori che
fornivano dei piccoli crediti per portare delle modernizzazioni nei campi.
Nel 1941 venne presentato un piano politico volto ad aumentare i perimetri
irrigati dell’agricoltura marocchina. È a partire da questo momento che si
iniziano a usare i “fermes pilotes”, degli agricoltori pionieri i cui campi
venivano utilizzati come esempi per gli altri per mostrare il funzionamento
delle politiche proposte, e le prove di campo, volte allo stesso scopo. Come
abbiamo visto con il Caravan queste tecniche sono osservabili ancor’oggi e
il modo di agire nella questione agricola non è diverso. Nel 1945 fu lanciata
la “Politique de Modernisation du Paysannat” volta a diffondere
ulteriormente la modifica delle tecniche agricole dei piccoli agricoltori.
Secondo diversi studi 567 queste proposte erano gestite in modo altamente
566
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centralizzato e amministrativo, pilotate da ingegneri agronomi stranieri che
consideravano i contadini marocchini come “degli indigeni refrattari al
progresso” 568 . A causa di questa rigidità nel proporre le politiche e della
mancata considerazione delle dinamiche sociali dei contesti considerati e
della vita delle persone toccate, la modernizzazione agricola non fu mai
raggiunta. Per portare cambiamenti proposti vennero usate diverse azioni di
divulgazione agricola, molte delle quali sono proposte ancor ‘oggi -come le
prove di campo proposte nei giorni successivi al Caravan o le visite di
ingegneri agronomi ai campi degli agricoltori-569 e si cercò di creare uno
shock culturale abbastanza forte da attirare gli agricoltori. Per esempio
l’immissione dei macchinari agricoli sui campi dei fellah fu fatta al grido “la
j’maa675 sul trattore”, utilizzato proprio per costruire attorno a questo
cambiamento uno “shock psicologico e di compensare agli occhi del
contadino il capovolgimento dei modi ancestrali di produzione con un
ingrandimento quasi immediato del suo potere produttivo e dei suoi ritmi di
esistenza” 570 . Vennero creati degli organismi per coordinare la
modernizzazione dei contadini marocchini, i Secteur de Modernisation
Paysanne che presero in carico la gestione delle scuole, delle infermerie, e
di altri luoghi sociali per portare una “modernizzazione completa della vita
dei contadini” 571 . Questi organismi vennero costruiti in modo gerarchico,
furono messi alle dipendenze della Résidence Générale e svilupparono un
rapporto burocratico con il lavoro nei campi, cercando di strutturare la
quotidianità dei piccoli agricoltori a cui si rivolgevano con degli sforzi
modesti “dal grande valore tecnico e con una debole incidenza sul mondo
rurale marocchino”572. Questo è il contesto delle politiche agricole presente
nel 1956, quando il paese diventò indipendente dal dominio francese.
L’Indipendenza non si manifestò come una rottura ma anzi diversi aspetti
della politica e della costruzione identitaria marocchina avviati in fase
coloniale vennero mantenuti e approfonditi573. Il Ministero dell’Agricoltura
riconfermò la volontà di “modernizzare” i metodi di coltivazione dei fellah
con le stesse strutture ereditate dalla colonia che si dirigevano verso gli
stessi obiettivi ma che persero l’aspetto sociale che era loro affidato per
classes : critique de la sainte raison technique, Les temps modernes du Maghreb, n. 38,
1977, in Pascon P , Etudes rurales, SMENR, Rabat, 1980.
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diventare concentrati esclusivamente sulla questione agricola. Delle strutture
di ingegneri agronomi simili all’attuale ONCA diventarono il centro delle
politiche di modernizzazione dei modi di fare agricoltura e vennero
riproposti i progetti di divulgazione delle tecniche agricole considerate
“moderne”. Accanto a un continuo sostegno dell’agricoltura di esportazione,
raramente pubblicizzato, l’accento delle politiche agricole venne messa sulla
produzione di prodotti di massa: latte, zucchero, foraggio e soprattutto
cereali, fondamentali nell’agricoltura di sussistenza perché forniscono
l’alimentazione base e servono contemporaneamente a sostenere gli animali.
È interessante notare che l’azione pubblica a partire dall’Indipendenza ha
seguito gli stessi principi e gli stessi metodi ritrovabili ancor ‘oggi nelle
politiche agricole. A partire dagli anni Cinquanta, ma come abbiamo visto
questi principi sembrano esser stati ereditati dalla visione coloniale
dell’agricoltura, le politiche pubbliche marocchine in campo agricolo sono
state organizzate attorno a due principi basilari: aumentare il livello di vita
degli agricoltori tramite un aumento della produzione e coinvolgere i piccoli
agricoltori in un progetto di cambiamento generale del modo di fare
agricoltura in Marocco. Questi due obiettivi vengono pensati ancor ‘oggi in
una relazione causale per la quale se si modernizzano i metodi di fare
agricoltura, il livello di vita dei fellah aumenterà quasi automaticamente.
Questa visione sembra essere condivisa ancor ‘oggi dall’OCP ed essere uno
dei motivi principali per cui ha proposto l’iniziativa del Caravan. D Alle
interviste sostenute nel corso della ricerca con alcuni responsabili del
progetto e alcuni Capi Progetto è emerso che il Caravan, nella visione della
Fondazione, è anche utile per creare delle conseguenze positive nello
“sviluppo rurale”574. Questa definizione è stata utilizzata soprattutto dagli
interlocutori della Fondazione, intendendo la capacità di portare un
“miglioramento delle condizioni vita nelle zone rurali”575. Durante la ricerca
ho cercato di approfondire il concetto di “migliorare le condizioni di vita”
chiedendo a dei Capi Progetto cosa intendessero e loro mi hanno risposto
“boh... dovresti chiedere questa cosa ai top manager”576. I top manager non
mi hanno confermato tuttavia lo uno sforzo dell’OCP per “aumentare la
qualità della vita” dei piccoli agricoltori perché “quella è una responsabilità
politica e il Caravan non è una politica pubblica ma uno strumento di
business development che serve precisamente per aumentare il reddito dei
piccoli agricoltori”577 nell’ottica -ritrovata anche nelle politiche passate- per
la quale un aumento della produzione porti necessariamente anche un
aumento del reddito.
Ereditando l’approccio coloniale, durante la prima fase di indipendenza le
politiche agricole indirizzate ai fellah marocchini578 furono caratterizzate da
programmi “tecnicamente autoritari”579 in cui lo Stato fornì agli agricoltori
fertilizzanti chimici a base di fosfati -prodotti dall’OCP-, sementi
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selezionate e materiale tecnologico e li obbligo a seguire minuziosamente i
dettami degli ingegneri agronomi, cercando di insediare sui campi una
disciplina culturale tecnicista e produttività in cambio di facilitazioni al
credito o altre forme di riparamento. Questi incentivi vennero mantenuti
anche nelle politiche successive: l’“Opération Labour” a cavallo fra gli anni
Cinquanta e Sessanta per distribuire sementi certificate, l’“Operation
engrais” del 1965-1966 volta ad aumentare l’utilizzo di fertilizzanti a base
di fosfati, ribadita e supportata da fondi statali per investimenti agricoli
sovvenzionati da un programma pubblico a fine anni Sessanta, l’“Opération
intégrée” e l’“Opération intensification” degli anni Ottanta per aumentare
l’utilizzo di sementi specializzate e di fertilizzanti a base di fosfati, sono
alcuni esempi della “ripetizione politica” osservabile nell’approccio del
settore pubblico marocchino al mondo agricolo.
Una studiosa mi ha raccontato che le politiche agricole, secondo lei fino al
1987, utilizzavano una retorica particolare per rivolgersi agli agricoltori e
per presentare l’urgenza di modernizzazione: riconducevano questo bisogno
e l’impegno richiesto dalle figure dei fellah come una risposta “patriota” ai
bisogni della nazione. Gli agricoltori diventavano così dei difensori dello
Stato perché capaci di creare il cibo che sfamava il Marocco e la loro
modernizzazione veniva accompagnata da una retorica di necessità e
urgenza. Si dava un significato politico alla produzione di cibo per ricercare
l’autosufficienza, ponendo il ruolo dell’agricoltore a difensore della nazione
solo, però, se sarebbe stato capace di sostenere la modernizzazione delle sue
tecniche di produzione e di affidarsi al sapere degli agronomi. Mi ha anche
esposto la sua visione secondo cui le politiche agricole di modernizzazione
in
Marocco hanno avuto un ruolo durante la prima fase d’indipendenza nella
costruzione dell’identità nazionale simile a quelle educative in Tunisia o alla
guerra d’indipendenza algerina. Hanno creato un sentimento
d’appartenenza, costruendo un’identità marocchina e un contesto di
emergenza attorno alla questione agricola che coinvolgeva tutta la comunità
e che richiedeva a più dell’80% della popolazione di partecipare alla lotta
per l’autosufficienza alimentare con le proposte di incentivazione delle
tecniche utili per i “piani settoriali di autosufficienza”.
Con l’arrivo degli anni Settanta l’attenzione venne progressivamente posta
sulla terra stessa, che per esser ben utilizzata dev’essere sfruttata al massimo
per raggiungere la produttività maggiore possibile di ogni ettaro coltivato e
l’agricoltore divenne strumento tramite il quale lavorare questo bacino di
produttività 580 . Gli sforzi di modificare le tecniche agricole dei piccoli
agricoltori non diedero tuttavia i risultati sperati. L’interlocutrice con cui ho
avuto modo di analizzare tale situazione -anche testimone privilegiato
perché ha partecipato in qualità di ingegnere agronomo a sviluppare alcune
politiche e a studiarle a fondo- mi ha spiegato che gli ingegneri agronomi
coinvolti nelle iniziative governative pretendevano che i piccoli agricoltori
portassero dei cambiamenti repentini alle loro tecniche di coltivazione
mentre, secondo lei, questi sono processi che possono essere valutati su
580
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diverse generazioni. Mi ha raccontato che fra gli ingegneri agronomi si
strutturò una sorta di giudizio nei confronti degli agricoltori, che venivano
considerati degli analfabeti che avevano bisogno di essere formati per
colmare la loro ignoranza e che erano troppo rigidi per accettare le tecniche
migliori da loro proposte. Le politiche agricole che cercavano di
modernizzare l’agricoltura mettendo in contatto diretto gli agricoltori con gli
ingegneri agronomi hanno fatto emergere una grande difficoltà di creare una
comunicazione fra le due realtà. Gli studi sul caso del Marocco presentati da
Paul Pascon581 hanno messo in evidenza l’esistenza di una sorta di “sordità
reciproca” fra le due figure, che ha impedito nel corso del tempo lo
strutturarsi di una relazione di fiducia e che è stata riconosciuta come causa
del fallimento di molte delle politiche agricole.
Anche nel corso della ricerca, confrontandomi con gli ingegneri agronomi
incontrati, è emersa questa difficoltà che sembra essere uno degli aspetti più
rilevanti dei progetti di divulgazione agricola. Durante le giornate a
Bouderbala diverse persone mi hanno parlato della “mentalità degli
agricoltori” definita come rigida, disponibile a modificarsi solo sul lungo
termine, suscettibile e fortemente sospettosa nei confronti delle tecniche
nuove presentate dagli ingegneri agronomi582. Mi è anche stato detto che è
difficile trovare un linguaggio che sia abbastanza tecnico da poter spiegare i
metodi proposti ma anche abbastanza semplice da esser accolto dagli
agricoltori.
L’OCP ha cercato di colmare questo problema affiancando i suoi ingegneri
agronomi a persone con “maggiore esperienza nella divulgazione
agricola”583 come i professori dell’ENA e dell’IAV o il divulgatore Moulay
Hachemi Aloui. I primi sono stati un esempio per i giovani ingegneri e ancor
‘oggi li accompagnano nel percorso di preparazione degli atelier584 mentre
Moulay Hachiemi mi ha raccontato in un’intervista che la notte prima della
prima tappa di ogni Caravan lui ascolta le presentazioni dei singoli ingegneri
e dà loro consigli su come modificare il linguaggio per avere una
comunicazione efficace. Mi ha spiegato che l’aspetto principale della sua
tecnica affinata negli anni è quello di non usare parole eccessivamente
tecniche e di semplificare la spiegazione proponendo pochi concetti chiari e
ripetuti più volte585.
Per tutta la prima fase dell’indipendenza, fino agli anni Ottanta, le politiche
agricole prevedevano un intervento diretto statale, che assumeva il maggior
numero di ingegneri agronomi e che organizzava tutte le iniziative per
raggiungere i piccoli agricoltori e portar loro le tecniche moderne di
Sia in Pascon P. L’ingénieur entre la logique des choses et la logique des classes :
critique de la sainte raison technique, Les temps modernes du Maghreb, n. 38, 1977, in
Pascon P , Etudes rurales, SMENR, Rabat, 1980 sia in Pascon P. Les techniciens entre la
bavures et le bricolage, Revue de l’ANAFID, in Pascon P , Etudes rurales, SMENR,
Rabat, 1980.
582
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coltivazione. I fosfati e i loro derivati agricoli divennero sempre più
importanti e sovvenzionati direttamente dallo Stato. Nei piani politici
nazionali le sovvenzioni per i fertilizzanti erano le principali, le più diffuse e
le più consigliate dai tecnici agronomi.
Con l’arrivo dei Piani di Aggiustamento Strutturale negli anni Ottanta lo
Stato venne forzato a ritirare le politiche intervenzioniste e ad abbandonare
il sogno dell’autosufficienza agricola. Le sovvenzioni dirette statali furono
bandite dalle politiche del FMI e gli agricoltori che utilizzavano i
fertilizzanti non poterono più beneficiare dell’aiuto statale. Il mercato dei
fertilizzanti venne liberalizzato nei primi anni Novanta per volontà delle
Istituzioni Finanziarie Internazionali, come quasi tutti gli aspetti del mercato
marocchino. La fine delle sovvenzioni statali dirette sui fertilizzanti causò
una repentina diminuzione del consumo di questi prodotti e per evitare che
tutti gli sforzi delle politiche agricole precedenti andassero perduti l’OCP
iniziò a intervenire direttamente nell’agricoltura nazionale: se lo Stato non
poteva supportare gli agricoltori e pagar loro parte dei fertilizzanti, l’impresa
si sarebbe presa carico ti tale onere. L’Office creò un tipo di fertilizzante
standard dedicato agli agricoltori marocchini e venduto a un prezzo inferiore
rispetto a quello di mercato. Tale metodo di sostituzione diretta alle
sovvenzioni statali venne mantenuto per molti anni ma l’intervento
dell’OCP in agricoltura non fu mai presentato in modo plateale 586 . Oggi
invece l’OCP propone degli strumenti con i quali approcciare i fellah per
accompagnare le politiche nazionali e si presenta al pari del Ministero
dell’Agricoltura nella proposta di visioni nazionali e internazionali legate al
disegno futuro per l’agricoltura.
6.3 L’agricoltore/imprenditore proposto dal Caravan
Il Caravan è uno strumento di divulgazione dell’agronomia basato su una
forma standardizzata d’intervento ma, contemporaneamente, adattabile ai
bisogni o ai limiti diversi luoghi e dei diversi attori che lo utilizzano. È egli
stesso una “tecnica”, un “modello” che è stato anche trasmesso ad altri attori
e trasportato in contesti diversi rispetto a quelli per cui è stato concepito,
diventato un vero e proprio “pacchetto” di divulgazione agronoma
trasferibile e strutturato. Questo “modello”, questa “struttura comunicativa”
porta con sé, a sua volta, la proposta di un’agricoltura composta da pratiche
ordinate da seguire per ottenere un certo risultato. L’agricoltore deve
imparare dagli ingegneri questa sequenza d’azioni che gli permetteranno di
avere un aumento nel raccolto e di inserirsi con una posizione nuova sul
mercato agricolo.
“La nostra agricoltura deve, innanzitutto, diventare pienamente
un’agricoltura aperta ai mercati esterni” 587 . Così si esprime il Ministro
dell’Agricoltura Akhannouch nell’introduzione all’atlante annuale
Purtroppo durante l’intervista non è stato specificato fino a quando l’impresa ha
sovvenzionato in modo diretta sembrerebbe che i metodi dei Contract package tramite la
Fondazione abbiano, in pratica, sostituito queste teciche (intervista 8.a).
587
Rapporto del Conséil Général du Développement Agricole, Atlas de l’agriculture
marocaine, 2008 ; pp.3. Corsivo del testo citato.
586

169

dell’agricoltura marocchina. Il tentativo di “far capire all’agricoltore
l’importanza di aumentare la produzione” 588 è proposto nel progetto del
Caravan in modo evidente, dal momento in cui tutte le tecniche che vengono
presentate sono proprio volte a insegnare ad utilizzare le tecnologie create
dagli ingegneri agronomi per aumentare la produttività di ogni singolo ettaro
di terra.
Durante il periodo di ricerca diverse persone della Fondazione mi hanno più
volte ripetuto che l’azione dell’OCP si sviluppa “fianco a fianco a quella del
settore pubblico”589 e anche il Ministero dell’Agricoltura ha i suoi organismi
per diffondere un cambiamento di approccio alle pratiche agricole. Gli scopi
dei due attori (OCP e Ministero dell’Agricoltura) sono dunque simili:
aumentare l’utilizzo di fertilizzanti e portare un innalzamento del reddito dei
piccoli agricoltori marocchini. Ogni attore ha i propri motivi per cercare di
raggiungere questi obiettivi e, per farlo, utilizzano degli strumenti simili
(tanto che anche il Ministero dell’Agricoltura propone oggi un suo Caravan
agricolo590). Nonostante queste similitudini tuttavia la relazione fra i diversi
settori del Ministero dell’Agricoltura e l’OCP non è sempre di
collaborazione ma si sviluppa, come è stato anche presentato nel primo
capitolo, un più complesso legame fatto da momenti di cooperazione e
relazioni di concorrenza, che si sviluppano in uno spazio comune, nel quale
si agisce su aspetti simili e si è indirizzati verso la stessa dimensione.
Il Caravan è dedicato ad alcune colture riconosciute come utili per
l’agricoltura di sussistenza -come i cereali- ma anche ad altre invece utili ai
progetti di esportazione -come le olive, i pomodori e gli agrumi-. Il supporto
nell’aumento di questo tipo di produzione è in linea con le politiche
governative. Un professore dell’IAV intervistato mi ha detto, per esempio,
che per coltivare i prodotti per l’esportazione vengono dati gratuitamente
agli agricoltori i semi specializzati, i fertilizzanti e il supporto tecnico
necessario per far aumentare la produzione e che vengono addirittura
distribuiti dei soldi per ogni albero piantato di agrumi o olive 591 .
Effettivamente questo non è il solo incentivo economico proposto agli
agricoltori per cambiare le loro colture e indirizzarle maggiormente verso il
mercato d’esportazione 592 e questi diffusi sforzi economici dimostrano
quanto sia priorità per lo Stato, oggi come in passato, cambiare il metodo di
fare agricoltura e per creare un nuovo tipo di agricoltore.
Il Caravan, come anche il PMV (con l’approccio territoriale 593 e con la
creazione dei consiglieri agronomi, per esempio) stanno riproponendo gli
stessi obiettivi delle politiche precedenti, ma hanno leggermente modificato
la forma. Durante la prima indipendenza l’approccio preferito era quello
588
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settoriale e si manteneva una dimensione degli interventi su larga scale, con
l’avvento dei Piani di Aggiustamento Strutturale e il ritiro
dell’intervenzionismo diretto statale il modello di riferimento divenne
l’agricoltura integrata e partecipante. Il PMV fa una sintesi di questi
approcci e oggi si osserva una riproposizione dell’intervento statale,
sovrapposto però alla logica “partecipativa” che invita la società civile e gli
attori “privati” (le imprese -come l’OCP-, le associazioni, le cooperative, ...)
ad intervenire nello sviluppo agricolo. La dimensione diventa quella locale
ma si mantiene anche l’approccio settoriale (concretizzato nella struttura
delle filiere) di progetti di larga scala. Si cerca di raggiungere singolarmente
tutte le persone, considerate come singoli individui -potenziali clienti o
potenziali futuri produttori di merce da esportazione- per supportare la
crescita nazionale, e si creano dei progetti capaci proprio di rispecchiare
questa specificità. Questi stessi progetti però, al contempo, inseriscono
l’individuo in un movimento più ampio e lo coinvolgono in un cambiamento
presentato a tutti gli agricoltori raggiunti nello stesso modo. Se infatti il
Caravan, per esempio, si rivolge singolarmente ad ogni individuo, tramite la
creazione di una relazione personale degli ingegneri agronomi con il loro
pubblico, la presa in carico dell’impresa di ogni singola persona per tutta la
giornata, la distribuzione di gadget a tutti i presenti o la partecipazione
automatica alla tombola finale, è anche un progetto standardizzato, il cui
modello viene riproposto in zone diverse con delle varianti minime e che
diffonde comunque un approccio comune all’agricoltura. Osservando il
progetto e l’ampiezza degli argomenti che tocca sembrerebbe infatti che il
Caravan ci racconti di una presa in carico da parte dell’OCP di diffondere
una visione comune, standardizzata e procedurale dell’agricoltura, del
rapporto con la terra e con la produzione, che richiede a questi di incentrare i
propri sforzi e il proprio lavoro sull’aumento della produttività dei terreni, e
di partecipare al movimento di
“imprenditorializzazione” della società auspicato tanto dall’OCP quanto
dalle politiche agricole. Come riporta la stessa OCP riferendosi ai progetti
rivolti ai giovani delle zone rurali per stimolarli a entrare nel mondo
dell’imprenditoria,
l’impresa
vuole
porsi
come
“fertilizzatore
dell’ecosistema dell’imprenditorialità” 594 anche fra i piccoli e i medi
agricoltori approcciati dal Caravan, diffondendo un modo di fare agricoltura
basato sulla produzione, sull’individuo e sulle sue capacità d’inserimento e
di adeguamento alle domande del mercato attuale.
L’attenzione viene posta sulle pratiche quotidiane che l’agricoltore deve
compiere per esser considerato parte di questo processo e anche la forma
della giornata del Caravan è un modello riproposto nei diversi contesti con
una forma più comunicativa che di formazione nel senso proprio del
termine. In un’intervista con un professore/ingegnere agronomo che ha
partecipato a diverse iniziative di divulgazione, era emerso che i corsi di
formazione normalmente durano più giorni perché in una sola giornata non
si possono modificare delle tecniche che l’individuo ha costruito nel corso
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del tempo e in più i lavori puramente teorici non funzionano molto con gli
agricoltori. Normalmente si seguono dei piccoli gruppi per diversi giorni, e
secondo questo professore una singola giornata può essere utile solamente
ad “attirare gli agricoltori verso i propri prodotti”595. Anche nel corso del
Caravan di Bouderbala ho incontrato diverse persone che mi hanno
presentato il progetto più come una giornata di presentazione dell’OCP e dei
suoi prodotti che come un effettivo momento di divulgazione di tecniche di
coltivazione e di formazione degli agricoltori. Le persone che mi
presentavano questo parere erano degli ingegneri agronomi che conoscevano
appunto quali sono i progetti che hanno maggiore riscontro concreto nei
confronti degli agricoltori per influire sulle pratiche agricole 596. Nonostante
ciò che mi ha più volte ribadito il rappresentante dell’OCP con il quale ho
avuto modo di parlare, che prendeva delle grandi distanze dal PMV e dai
progetti politici di sviluppo agricolo, molte delle persone interne all’impresa
alle quali ho presentato le problematicità emerse nel corso di altri incontri,
mi hanno detto che il Caravan va pensato come un progetto inserito negli
sforzi del settore pubblico per “modernizzare” l’agricoltura marocchina e
che è solo uno dei progetti con i quali ci si prende carico dei problemi degli
agricoltori. Il Caravan infatti è un’iniziativa costruita in partenariato con le
istituzioni pubbliche ed è formalmente inserito nel Plan Maroc Vert597.
Il Plan Maroc Vert (PMV) 598 è un progetto di stampo neoliberista, con
orizzonte nel 2020, che stimola una forte collaborazione pubblico-privato e
un maggior coinvolgimento delle strutture finanziarie per modernizzare e
intensificare l’agricoltura marocchina e renderla principale motore di lotta
alla povertà 599 . Secondo un intervistato inserito nel Ministero
dell’Agricoltura i progetti fin ora proposti dall’amministrazione pubblica per
le politiche agricole non hanno avuto successo, perché non erano in
continuità l’uno con l’altro e nel formarli i ministri che si succedevano nel
corso degli anni non hanno considerato le versioni precedenti. Secondo
questa persona invece con il PMV si assiste ad un cambiamento di questa
pratica perché il Ministro Akhannouch portò i progetti delle politiche
passate a un think tank che, nel 2007, elaborò il progetto politico
proposto600. Così, come abbiamo visto, il
PMV sintetizza l’approccio settoriale e intervenzionista degli anni Sessanta
e
Settanta con quello partecipativo e integrato degli anni Ottanta e Novanta.
Mantiene inoltre quella struttura duale che è stata il paradigma con cui è
stato affrontato il mondo rurale marocchino a partire dalla colonizzazione.
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Anche il Ministero dell’Agricoltura si è servito di consulenti per costruire il
progetto politico qui presentato e il gabinetto scelto è lo stesso che ha
accompagnato l’OCP nella strutturazione delle prime analisi interne per
accompagnare il suo “cambiamento”. È stato proprio il gruppo di
consultazione McKinsley infatti a progettare il PMV ma anche tutte le
strategie di cambiamento strutturale relative ai diversi aspetti dell’economia
marocchina che accompagnano questo progetto: il piano Azour per il
turismo,
Emergence per l’industria, Rawaj per il commercio e Halieutis per la pesca.
Questo gabinetto di consultazione collabora infatti con il governo
marocchino da diversi anni601. La mancanza di valutazione dell’attività dei
gabinetti di consultazione ha causato alcuni problemi nell’approvazione da
parte degli specialisti nazionali in campo agricolo della proposta del PMV.
La prima stesura della legge infatti non considerava né menzionava il tema
delle risorse naturali, della loro scarsità e dei problemi causati dai
cambiamenti climatici o dall’utilizzo sfrenato di prodotti di sintesi, temi che
sono stati inseriti solamente dopo diverse proteste degli intellettuali locali 602.
6.4 Il Caravan nel Plan Maroc Vert e le complesse relazioni con il
Ministero dell’Agricoltura
Il PMV è strutturato in due pilastri dedicati ai due aspetti considerati
“strutturali” dell’agricoltura marocchina. Secondo alcuni studiosi questa
rigida suddivisione non fa che approfondire i problemi legati alle differenze
fra le possibilità nelle campagne marocchine rendendole “verità politica”603,
senza considerare delle sfumature che invece esistono nel mondo rurale e
che potrebbero avere delle potenzialità proprio in quanto aspetti “mediani”
del modo di fare agricoltura 604 . Il primo pilastro del Plan Maroc Vert si
concentra sulle coltivazioni per l’esportazione a maggior rendimento nelle
zone più produttive (quelle irrigate o quelle con le precipitazioni più stabili)
e ha lo scopo di aumentarne la produzione e di modernizzare il sistema di
distribuzione, ampliando gli orizzonti d’esportazione e attuando una
brandificazione dei prodotti. Il secondo invece si concentra sui piccoli
agricoltori delle zone più svantaggiate e, esattamente come le politiche
precedenti, propone di modernizzarne le tecniche agricole utilizzate per
incrementare la produzione. Questo pilastro però, a causa dell’inserimento
del Marocco in accordi internazionali sullo scambio agricolo, propone di
riconvertire parte delle produzioni cerealicole (spesso aspetto fondamentale
dell’agricoltura di sussistenza605) in altre con maggior valore di mercato e di
diffondere la pratica di diversificazione delle colture. Anche il PMV dunque
sembra presentare la proposta di un’”ingegnere/imprenditore”.
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Per realizzare il progetto del PMV è stato creato un organismo apposito,
l’ADA -Agence de Développement Agricole- che principalmente si occupa
di gestire i partenariati con le imprese private, di aumentare la diffusione
delle colture considerate “ad alto valore aggiunto” 606 e di sostenere e
proporre dei progetti per aumentare il reddito degli agricoltori 607 . È
finanziata dallo Stato marocchino, dalla Banca Mondiale e da partner esterni
fra cui l’OCP608, che può dunque influire nelle zone e nei progetti da essa
sostenuti. Benché sia proprio il ruolo dell’ADA di gestire e organizzare le
collaborazioni con il settore privato, durante la ricerca di campo ho
riscontrato, in base a ciò che mi hanno detto il Direttore Progetto del
Caravan, i suoi Responsabili e i Capi
Progetto, che l’ADA non è coinvolta in alcun livello di organizzazione di
quest’iniziativa 609 . “Gli unici organismi del settore pubblico che sono
coinvolti nella messa in opera del Caravan sono le DRA e, tramite queste,
l’ONCA”610. Il PMV ha infatti anche modificato la legislazione in campo
agricolo e ha creato i Dipartimenti Regionali Agricoli (DRA), raggruppando
i Dipartimenti Provinciali Agricoli (DPA) e altre strutture governative per
supportare i progetti di sviluppo. Basandoci su ciò che è stato osservato
dunque sembra che siano le DRA, nel concreto, ad occuparsi della
costruzione di partenariati con le imprese. Queste partecipano nelle riunioni
di organizzazione generale del progetto e sono poi in contatto con l’ONCA,
Office National du Conseil Agricole, alla quale danno le direttive sul
numero di agricoltori da portare. Creata nel 2013, l’ONCA è uno
stabilimento pubblico con personalità giuridica e autonomia finanziaria
volto a offrire dei consiglieri agronomi che accompagnino gli agricoltori,
inseriti nel secondo pilastro del PMV, nel percorso di modernizzazione delle
pratiche agricole, a supportare gli attori privati che propongono progetti di
sviluppo agricolo e a interfacciarsi con la ricerca nazionale per aggiornarsi e
per presentare i bisogni degli agricoltori611.
Nonostante sia stato osservato che nel quotidiano gli accordi per realizzare il
progetto vengano presi con le DRA e che l’ONCA sia parte della
realizzazione effettiva del progetto, come è stato menzionato nel primo
capitolo, è anche stata osservata una certa diffidenza fra alcuni livelli
dell’impresa e alcuni settori del Ministero. Se, infatti le persone della
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Fondazione ad un livello medio/basso mi dicevano che la collaborazione con
il Ministero era molto stretta e che “si fa ciò che dice il Ministero”718,
persone di un livello più alto mi hanno detto che l’OCP collabora davvero
solo con l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) e che non si
fida degli altri settori del Ministero, né li coinvolge nei suoi progetti 612 .
Come è stato presentato nel corso del primo capitolo le relazioni fra le DRA
e l’OCP non sembrano essere basate su una fiducia reciproca, ma piuttosto
su una
“concorrenza fra cortigiani” che rende la vicinanza al re e il rispetto dei suoi
desideri parte importante dell’agire dei due attori e fa passare in secondo
piano gli obiettivi comuni. Per esempio durante la ricerca ho cercato di
approfondire se le analisi del suolo fatte dal settore pubblico sarebbero state
inserite nella Carta de Fertilità finanziata dall’OCP, per renderla più precisa
e accurata e limitare ulteriormente la possibilità che gli agricoltori sbaglino i
fertilizzanti scelti. Da numerose interviste è emerso che ci sono diversi
problemi e discussioni a questo proposito e che sembrerebbe che infine le
divergenze fra i due organismi bloccheranno la complementarietà dei due
lavori613. È anche interessante osservare che il Ministero dell’Agricoltura è
l’unico di quelli coinvolti nel Consiglio d’Amministrazione OCP a inviare il
Segretario Generale del Ministero, e non il Ministro stesso614.
Sembra, in compenso, che la relazione con altri istituti pubblici impegnati
nel settore agricolo sia di ben altro tipo. Un responsabile dell’impresa mi ha
detto un giorno “noi collaboriamo solo con l’INRA perché loro sono seri,
fanno ricerche e sono affidabili” 615 e mi ha fatto pensare alla diffidenza
particolarmente forte, che mi sembra molto diffusa nell’impresa, verso ciò
che ha un carattere tecnico. L’INRA sembra esser percepita dall’OCP come
un attore affidabile per il suo carattere tecnico e per la sua natura più
indipendente rispetto agli altri organismi a del Ministero. L’istituto di
ricerca infatti, benché di natura pubblica, ha una gestione autonoma e le è
stato affidato un ruolo centrale nella collaborazione ministeriale con l’OCP.
Un intervistato, membro dell’INRA616, mi ha raccontato come l’impresa è
stata coinvolta direttamente nella questione agricola nazionale. A suo dire il
suo inserimento diretto in quest’ambito è stato una direttiva espressa
direttamente dal sovrano, che ha detto a Terrab di trovare un modo per
entrare nelle politiche agricole nazionali. Infatti la principale impresa del
paese -fra i principali produttori di fertilizzanti nel mondo- non poteva non
partecipare ai piani di sviluppo nazionali in campo agricolo e inoltre era
necessario colmare il paradosso per cui il paese con le maggiori riserve di
fosfati e con una forte produzione di fertilizzanti, che li esporta anche
all’estero e li usa come punto di forza della sua diplomazia economica,
avesse un consumo di fertilizzanti basso. L’OCP doveva trovare un modo
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dunque per colmare questa lacuna e per supportare lo sviluppo nazionale e la
sua espansione continentale.
Secondo il mio interlocutore l’OCP domandò al Ministero cosa volesse da
lei, mettendo in chiaro che l’impresa “poteva e voleva vendere i
fertilizzanti”. Inizialmente il Ministero le ha proposto di diventare il
principale aggregatore, seguendo tutta la filiera dei prodotti, dalla loro
produzione alla loro vendita617.
A dire del mio interlocutore, “la domanda è stata mal posta” e l’OCP non ha
accettato perché non vedeva utilità per l’impresa né riconosceva il ruolo di
aggregatore o di responsabile delle filiere come suo.
Il Ministero ha dunque rilanciato un’altra proposta chiedendole di unirsi agli
organismi di ricerca agricola pubblici e ha messo l’OCP in contatto con
l’INRA delegandole la collaborazione. Sempre a dire dell’interlocutore
intervistato, per l’impresa l’idea di inserirsi in questo settore era interessante
perché le permetteva di entrare nelle politiche agricole, soddisfano il volere
reale e al contempo di aumentare la sua offerta di fertilizzanti e di
distribuirli ai piccoli agricoltori tramite le politiche governative. L’OCP
inizialmente non aveva figure di ingegneri agronomi al suo interno e si
affidò all’aiuto esclusivamente dell’INRA e di due altri istituti con cui lei
collabora (l’Ecole Nationale d’Agronomie di Meknès -ENA- e l’Institut
Agronomique et Veterinaire di Rabat -IAV-). Insieme a questi organismi
617
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venne evidenziato il bisogno di creare una Carta Nazionale della Fertilità dei
Suoli (CdF): l’INRA ne aveva una iniziata ma mai finita, l’IAV e l’ENA
potevano mettere a disposizione i loro laboratori d’analisi e il progetto
sembrava utile anche all’OCP perché poteva così conoscere meglio i bisogni
degli agricoltori e proporre nuove formule. La collaborazione sulla Carta di
Fertilità è stata sancita da un contratto formale (che non coinvolse il progetto
del Caravan) che definiva che l’OCP avrebbe finanziato la Carta e gli
ingegneri agronomi dell’INRA avrebbero supportato l’impresa. La CdF
diventò quindi la base della collaborazione ufficiale fra lo Stato e la “nuova
OCP” in campo agricolo.
Un professore dell’IAV mi ha spiegato che il progetto della Carta di Fertilità
è parte delle politiche marocchine già da fine anni Novanta. Una
collaborazione fra INRA e IAV aveva proprio iniziato a raccogliere i dati
per
creare questo progetto, particolarmente importante -secondo l’intervistatose si vuole modernizzare l’agricoltura di una nazione perché permette di
osservare quali colture sono le più produttive nella zona osservata e per
sapere quali prodotti inserire. Il progetto venne poi messo da parte e lui sentì
che se ne riparlava verso il 2010/2011, quando poi venne affidato all’OCP.
Sembra quindi esserci un rapporto di delega dello Stato all’OCP della
creazione di questo progetto dalla visione fortemente tecnica e dagli scopi
intrinsecamente legati all’utilizzo dei fertilizzanti.
Secondo un altro interlocutore 618 il progetto del Caravan è stato creato
proprio per costruire la Carta di Fertilità e per diffonderne l’utilizzo.
L’iniziativa è poi stata resa anche utile per soddisfare uno degli aspetti
principali della collaborazione fra Stato e OCP: l’aumento della vendita di
fertilizzanti a livello nazionale. Nel corso del tempo l’impresa ha capito
meglio come inserirsi nella collaborazione con lo Stato, come portarvi anche
i suoi interessi e come rendersi autonoma nel mercato dei fertilizzanti. Ha
stipulato il contratto SAMAD, creato la Fondazione OCP e ha assunto gli
ingeneri agronomi, che spesso vengono formati -anche per il Caravanproprio dai professori dell’ENA, dell’IAV o dai ricercatori dell’INRA. È
proprio grazie alla Fondazione OCP che l’impresa è entrata nel settore della
ricerca e dello sviluppo e che inizia a creare dei modelli propri di
agricoltura. Secondo il mio interlocutore è stata proprio l’INRA ad aiutare a
scegliere gli ingegneri agronomi, a formarli e ad accompagnarli nei primi
passi del lavoro. La collaborazione con l’INRA è talmente forte che Terrab
ha fatto entrare il Direttore dell’istituto all’interno del suo gruppo di
consiglieri per indirizzare l’impresa nella ricerca e nell’esportazione.
La collaborazione con l’INRA ha permesso all’OCP di sviluppare
ampiamente il suo impegno nel settore di ricerca e sviluppo legato ai fosfati
e ai loro utilizzi. Il sostegno finanziario dell’impresa a tale settore, risponde
alla volontà sovrana e, contemporaneamente, inserisce l’OCP in una rete di
ricerca utile per il polo commerciale e contribuisce alla specializzazione
tecnica degli ingegneri dell’OCP che si propone anche come formatore degli
ingegneri africani. La ricerca agro tecnologica è utile all’OCP per inserirsi
618
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nel settore agricolo con strumenti e tecniche sempre più all’avanguardia e
per farlo l’impresa finanzia anche il Centro Nazionale di Ricerca Scientifica
e Tecnologica (CNRST) che dipende dal Ministero degli Studi Superiori e
riceve finanziamenti privati. Diventando un finanziatore anche di questo
centro l’OCP può indirizzarne la scelta degli argomenti di ricerca 619 .
L’affidamento a un istituto di ricerca scientifico e la sostituzione lenta e
graduale di personale esterno con del personale interno sembra essere parte
del metodo di lavoro dell’OCP. Infatti l’impresa ha seguito un percorso
simile anche con i consiglieri ma nel caso agricolo sembra esserci una
doppia assimilazione: se l’impresa ha preso ispirazione da alcuni settori del
Ministero dell’Agricoltura per indirizzare la sua azione, anche il Ministero
ha preso alcuni aspetti dell’azione OCP come esempi tanto che, come è stato
precedentemente menzionato, il progetto del Caravan viene riproposto anche
dal settore pubblico stesso.
In base a ciò che ho potuto ricostruire durante il periodo di ricerca
l’approccio tecnicista presente nelle politiche passate, diventa nel PMV una
vera e propria “ossessione produttività” 620. Un chiaro esempio di ciò che
intendo dire è stato evidenziato nel corso di un’intervista quando il mio
interlocutore mi ha raccontato che, analizzando delle diapositive di
presentazione del PMV create dal Ministero dell’Agricoltura per presentare
il progetto politico, aveva trovato che la parola “produttività” era utilizzata
in tutte le slide e che addirittura in una veniva ripetuta sei volte. Anche il
progetto politico del PMV dunque propone una logica per la quale la
modernizzazione e lo sviluppo vanno di pari passo con l’utilizzo di tecniche
precise, standardizzate e codificate, adottabili nei diversi contesti e
considerate sempre efficaci. La speranza di poter semplificare a questi livelli
l’agricoltura non è una novità ma fa parte della storia delle politiche agricole
marocchine. Durante un’intervista un’esperta agronoma mi ha detto,
riferendosi alla ripetizione delle proposte tutte con la stessa visione che “gli
ingegneri agronomi troppo spesso non hanno l’umiltà di sapere che
nell’agricoltura non c’è mai certezza perché è vita ed in quanto tale è
aleatoria” e ricercano delle formule fisse e riproponibili che possano
garantire della stabilità621.
7.5 Il Caravan fra sicurezza alimentare e politica partecipativa
Come abbiamo visto, gli anni Ottanta e Novanta hanno portato delle
modifiche formali al modo di organizzare le politiche agricole. Una
testimone privilegiata incontrata nel corso della ricerca mi ha raccontano che
la convocarono nel 1987 insieme ad altri specialisti per dir loro che “le cose
erano cambiate e che due erano i cambiamenti principali rivolti
all’agricoltura: si sarebbe cercato di rendere le terre private per facilitare lo
sviluppo del capitalismo agricolo e si sarebbe abbandonato il lavoro diretto
con lo Stato” 622 . L’agricoltura non sarebbe più stata gestita in modo
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settoriale e amministrativo ma si ricercava l’approccio partecipativo e
integrato “queste diventarono le parole d’ordine” 623 . A partire dagli anni
Novanta i piani agricoli vennero tarati sul concetto di “partecipazione” e di
allontanamento dalle autorità locali per invece affidarsi sempre più a
partenariati pubblico/privato. A partire dalla fine degli anni Novanta i
commerci furono liberalizzati, il Marocco siglò accordi di libero scambio
partenariati bilaterali con diversi paesi relativi ai prodotti agricoli ed entro in
unioni regionali per organizzare il commercio alimentare. Da “patrioti” gli
agricoltori diventarono “clienti” ai quali proporre le tecniche per la
modernizzazione del loro modo di fare agricoltura. Il commercio al dettaglio
divenne lo strumento principale con cui venivano proposte le politiche
agricole, che si accompagnarono alla logica neoliberale dei partenariati
pubblico-privato. Si diffuse la parola “accettabilità” riferita all’elasticità
degli agricoltori di integrare ed accogliere i nuovi strumenti agricoli
(fertilizzanti, sementi specializzate, macchinari, metodi d’irrigazione, ...) e si
distribuì del materiale tecnico già pronto e confezionato. Un’interlocutrice
mi disse che lei definiva tale periodo “l’epoca tapperware”624.
Osservando l’iniziativa del Caravan sembrerebbe che questa proponga una
sintesi fra i diversi modi di guardare agli agricoltori, approcciati sia in
quanto “patrioti”, che devono aumentate la produzione e la “modernità”
delle loro pratiche sia per garantire la sicurezza alimentare nazionale e
continentale sia per rendere il Marocco più credibile agli occhi della
comunità internazionale, sia in quanto “clienti” di fertilizzanti. Si
aggiungerebbe inoltre anche la qualifica di “imprenditori”, capaci di inserirsi
nel commercio in modo autonomo e di risolvere così tutti i loro problemi.
Nonostante i molti tentativi, l’obiettivo di modernizzare i metodi di fare
agricoltura dei piccoli agricoltori ancor ‘oggi non è considerato raggiunto e
l’ultima politica pubblica proposta in campo agricolo dichiara di inseguire
ancora questa chimera. Le sfumature esistenti nei metodi di fare agricoltura
non sono riconosciute (nonostante gli studi che le evidenziano625) e si divide
ancora il settore fra “moderno” e “da modernizzare”, proprio come avveniva
in epoca coloniale e negli anni a seguire. Il principale problema
dell’agricoltura marocchina, l’irrigazione, resta una difficoltà enorme ancor
‘oggi e quando le politiche hanno “funzionato”, quando cioè gli agricoltori
inseriscono alcuni aspetti delle tecniche moderne nel proprio rapporto
quotidiano ai campi spesso, accade che un cattivo utilizzo di pesticidi e
fertilizzanti inquini il terreno e le falde acquifere causando gravi pericoli per
la salute delle persone. Questa alterazione ha effetti amplificati in una
situazione nella quale le terre coltivate sono sovra sfruttate e perdono
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Intervista 12.a.
Intervista 12.a ma per poter avere una visione ulteriormente approfondita delle
evoluzioni nella politica agricola nazionale vedere Akesbi N., Benatya D., El Aoufi N.,
L’agruculture marocaine à l’épreuve de la libéralisation, Economie critique, Rabat, 2008.
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Si fa riferimento a studi come per esempio Pascon P., Benatya D. e Zagdouni L., Projet
Caouïa: L’agriculture en situation aléatoire, Chaouïa 1977-1982, Institut Agronomique et
veterinaire Hassan II Direction du développement, 1983 o al Rapporto del Conséil Général
du Développement Agricole, Op. cit.
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fertilità e capacità d’immagazzinamento idrico626. È proprio questo contesto
che rende particolarmente importante la creazione di iniziative capaci di
spiegare i metodi corretti per utilizzare i prodotti chimici, e il Caravan è un
aspetto importante di queste politiche.
Osservando ciò che i creatori e gli organizzatori del progetto mi hanno
raccontato nel corso della ricerca, è anche emerso che il Caravan è un
progetto che connette la logica di “partecipazione” della società civile a
quella nazionalista di “sicurezza alimentare”.
Diversi dipendenti dell’OCP incontrati nel corso della ricerca627 mi hanno
presentato l’iniziativa come un partenariato fra settore pubblico e privato
inserito in una politica più vasta di “sviluppo rurale” volto ad aumentare il
reddito degli agricoltori.
Un sociologo che da anni si occupa di “sviluppo rurale” mi ha presentato la
sua visione per la quale non si può approcciare tale concetto solo tramite la
questione agricola. Questo, infatti, comprende l’agricoltura -che comunque
non basta da sola nemmeno per sostenere la vita degli agricoltori stessi, che
integrano sempre la loro attività agricola con le altre attività-, l’allevamento
che è l’aspetto con cui la maggior parte dei fellah guadagna la maggior parte
del loro reddito annuo-, l’educazione, la sanità, e i servizi pubblici di base
come l’acqua, l’elettricità, le infrastrutture, ...-. Mi ha spiegato che per
affrontare il discorso dello sviluppo agricolo si deve conoscere bene il tipo
di agricoltore che si ha davanti e che i progetti rivolti tanto ad agricoltori che
irrigano i loro campi quanto a coltivazioni a bour 628 non possono essere
effettivamente utili perché quella è la discriminante principale che determina
le possibilità nelle tecniche di agricoltura. Nel Caravan vengono invitati
entrambi i tipi di agricoltori e secondo lui questo è un dato che non permette
una formazione approfondita e completa. Durante il nostro incontro il
professore ha più volte ribadito che il Caravan, in quanto progetto dedicato
esclusivamente all’agricoltura -e in particolare a diffondere un certo tipo di
visione delle tecniche agricole, non accessibili per tutti perché richiedono
degli investimenti economici di base- non può essere considerato un
progetto di sviluppo rurale. Neanche i progetti agricoli del Ministero
dell’Agricoltura secondo lui possono esser visti come tali perché non si
adattano alla realtà che trovano nelle zone agricole ma cercano di costruirne
una secondo i criteri di valutazione degli ingegneri agronomi e di dare una
forma alla realtà che non necessariamente può essere realizzata dalle
persone a cui si rivolgono. Secondo lui il fatto che alcune persone interne
alla Fondazione utilizzino il concetto di “sviluppo rurale” per definire
l’iniziativa del Caravan è un sintomo del fatto che non ne conoscano la
definizione completa oppure che hanno un’idea puramente tecnicista di tale
settore e che considerano l’aumento di produzione una medicina universale
per i mali delle zone rurali.
Akesbi N., Les investissement dans l’agriculture du Maroc, Ifri Programme Moyen
Orient, 2014.
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Si chiamano le coltivazioni bour i campi che non sono muniti di sistema d’irrigazione
pari all’85% delle terre coltivate del Marocco (Aït Hamza M.; Les céréales dans le Maroc
du Centre-ouest ; Méditerranée, Vol. LXXXVIII, pp. 27-32 ; 2015).
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“Lo sviluppo rurale e lo sviluppo agricolo sono delle bolle, delle parole
vuote a meno che alle spalle non ci sia un’attenta analisi dell’economia
paesana” 629 . La partecipazione dell’impresa all’aumento della produzione
sembra avere un legame politico e ideologico anche con la “sicurezza
alimentare” nazionale e continentale, emerso in modo esplicito quando ho
chiesto ad uno dei responsabili dell’impresa se ci fossero dei piani di
commercializzazione dei prodotti agricoli capaci di assorbire un eventuale
aumento della produzione da parte dei piccoli e dei medi agricoltori e lui mi
ha proposto un disegno molto vasto che comprendeva la politica di
distribuzione del cibo mondiale in generale. Mi ha spiegato il suo punto di
vista:
l’Africa e il Marocco sono luoghi estremamente ricchi di agricoltori.
Immagina solo che in Italia il
4-5% della popolazione si dedica
all’agricoltura ed è un paese che esporta mentre in Marocco è il 40-50% della
popolazione a essere impegnata in attività agricole e ancora si importano
molti prodotti, esportandone molto pochi, quelli delle grandi piantagioni
estensive. Si importa troppo cibo e siamo troppo dipendenti dal mercato
internazionale. La volontà di aumentare la produzione è collegata alla volontà
di indipendenza nazionale e a quella di esportare più prodotti agricoli e
vogliamo portare l’Africa con noi in questo progetto di sviluppo per non
essere un’isola di ricchezza in un mare di povertà. Ora poi ti sto parlando con
il cappello da cittadino con una visione politica, a livello di impresa il mio
lavoro è aumentare il mercato. Inoltre perché un paese si sviluppi si deve
sviluppare la sua agricoltura, non ci sono paesi sviluppati in cui gli agricoltori
siano sotto sviluppati. Le due cose vanno insieme e l’agricoltura e lo sviluppo
agricolo sono inseriti in un discorso più ampio. 630

Lo sviluppo della produzione sembra dunque mantenere il ruolo centrale
nella politica nazionale che aveva anche nel primo periodo di indipendenza,
quando si cercava l’autosufficienza alimentare nazionale, ma il discorso
diventa più ampio fino a comprendere il continente africano intero. Gli
agricoltori marocchini e africani sono ancora dunque chiamati a impegnarsi
ad aumentare la produzione per dare la possibilità al Marocco avere un
potere contrattuale maggiore nella politica internazionale. Secondo tale
responsabile, dunque, la questione della distribuzione della produzione
agricola sarebbe risolta con un cambiamento delle politiche internazionali di
rapporti con gli Stati, concentrandosi sulla capacità di soddisfare nel modo
più autonomo possibile i propri bisogni. L’OCP parla infatti di impegno per
raggiungere una sicurezza alimentare nazionale (e continentale) 631 tramite
l’aumento di produzione e il Caravan -e il suo scopo principale di diffondere
l’utilizzo consapevole di fertilizzanti- sarebbe proprio finalizzato a questo
scopo.
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Intervista 6.
Intervista 15.b.
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Ne parla nei documenti ufficiali (come per esempio il Rapporto della Fondazione OCP
2016, op. cit.), sul suo sito ufficiale (OCPGroupe, Sécurité alimentaire mondiale,
http://www.ocpgroup.ma/fr/sustainability/global-food-security,
2017,
visitato
il
20/02/2017), ma anche come discorso personale nelle interviste (intervista 15.b).
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Secondo un professore dell’IAV intervistato durante la ricerca, non si può
parlare di sicurezza alimentare nel caso dell’implemento di produzione
proposto dalle politiche marocchine, né nel caso del Caravan.
Quest’iniziativa infatti prende in considerazione cereali, legumi, pomodori,
patate, cipolle, carciofi, carote, olive, datteri, agrumi, e qualche altro
prodotto agricolo, mentre secondo il mio interlocutore si può parlare di
sicurezza alimentare se si considerano i prodotti strategici per
l’alimentazione nazionale (come, mi ha detto, i cereali, lo zucchero, l’olio di
semi, la carne e il latte). Sembrerebbe invece, secondo l’interlocutore
incontrato, che si cerchi di inserire i piccoli e i medi agricoltori raggiunti
dall’iniziativa all’interno della produzione volta all’esportazione ed è per
questo che serve stimolare in loro una mentalità produttività e concentrata
sul profitto.
Una delle domande che mi sono posta durante la ricerca era relativa alla
relazione di causalità che il personale dell’OCP riconosceva fra aumento
della produzione e aumento del reddito per i contadini. Secondo ciò che ho
studiato dell’economia, un aumento di produzione comporta una
diminuzione del prezzo e non sempre inoltre un incremento produttivo può
essere assorbito dal mercato. Trattandosi poi di prodotti agricoli c’è il
rischio che avvenga ciò che mi ha raccontato durante il Caravan di
Bouderbala un ingegnere agronomo sul raccolto di arance nella zona di
Agadir dell’anno 2015-2016 632 : il Ministero dell’Agricoltura aveva
sostenuto un progetto (inserito nel PMV) per aumentare la produzione
d’arance perché il Marocco aveva già un contratto stipulato con la Russia
per esportare questo bene. Lo Stato ha spinto molti piccoli agricoltori a
sostituire le loro colture con aranceti in modo da raggiungere la produzione
assicurata. Per modernizzare l’agricoltura paesana e produrre degli agrumi
agroindustriali, il Ministero dell’Agricoltura ha distribuito fra i fellah dei
pesticidi facendo brevi corsi di formazione, ma senza controllare come
questi venissero usati. Inoltre gli agronomi che avevano partecipato a
quest’iniziativa avevano spiegato agli agricoltori il modo di raccolta degli
agrumi nelle coltivazioni industriali: le arance vengono raccolte leggermente
acerbe e fatte maturare artificialmente. La poca formazione ha fatto usare i
prodotti chimici direttamente sui frutti, facendo penetrare sostanze tossiche
nella buccia, e raccogliere le arance troppo in anticipo, in un momento in cui
il prezzo di questo prodotto sul mercato era alto. Gli agrumi sono stati
esportati ma una volta esaminati in Russia vennero rifiutati -tanto la qualità
era misera- e, per non essere gettati, furono immessi sul mercato marocchino
ad un prezzo bassissimo. Questi errori hanno dunque causato un crollo del
prezzo delle arance in Marocco e un’enorme perdita per i piccoli agricoltori
che si erano cimentati nell’impresa. Un aumento di produzione non significa
un incremento del reddito sicuro e questo vale anche nei casi in cui i prodotti
siano usati a dovere. Se infatti si ha un aumento dell’offerta su un mercato in
cui la domanda non subisce variazioni si crea un surplus del prodotto e il
prezzo crolla. Trattandosi poi di prodotti deteriorabili capita anche che in
situazioni di eccesso di offerta i contadini preferiscano regalare la merce o
632
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venderla ad un prezzo minore di quello di produzione per non doverla
gettare.
Un professore intervistato mi ha detto che il problema della rivendita dei
prodotti agricoli
“è proprio ciò su cui anche io e un gruppo di colleghi abbiamo osservato
all’inizio del lancio del PMV e che sta iniziando ad accadere! Il PMV si
occupa solo della produzione e oggi siamo davanti al problema! Ad esempio
l’anno scorso le clementine sono passate da 6/7 dh al kg, a 0.50 dh al kg.
Inoltre c’è incapacità di gestire i mercati. I produttori dovevano pregare le
persone perché se le andassero a prendere gratis. L’olio di oliva, se guardi le
esportazioni sono diminuite, nonostante la produzione sia in continuo
aumento! I produttori, già ora, producono e non vendono. Il marketing reale,
quello che aiuterebbe ad aprire mercati internazionali e ha vendere di più,
non è stato fatto, né viene fatto ora. Già ci sono problemi sul prezzo!”

Molte persone interne all’impresa incontrate durante la fase di ricerca
riconoscevano questo problema e mi parlavano del bisogno di politiche
capaci ad accompagnare l’assorbimento dell’aumento di produzione nel
mercato agricolo633.
Nonostante questo limite anche gli agricoltori incontrati durante l’esperienza
del Caravan mi dicevano che la loro priorità era di aumentare la produzione
in modo da poter guadagnare di più e quando provavo a porre la domanda
“ma pensate che poi si possa vendere sul mercato la produzione in più” mi
dicevano che pensavano di sì o che loro avrebbero venduto la merce
all’intermediario e che poi il venderla sul mercato non sarebbe stato un loro
problema o -più spesso- alzavano gli occhi e si affidavano a Dio
(“eh...inshallah...”) 634 . Ho domandato al professore menzionato poc’anzi
perché anche fra gli agricoltori fosse diffusa tale idea e lui mi ha spiegato
che di solito è la radio a diffondere questa visione e a dir loro che se si
aumenta la produzione potranno anche migliorare le loro prospettive di
guadagno. Mi ha anche spiegato che non sono in tanti gli agricoltori che
oggi hanno accesso al mercato e che non posso pensare a questo come
univoco,
“i mercati agricoli sono plurimi, ne esistono di diverso tipo. Dipende dai
prodotti, dalle zone, dal tipo di agricoltura -paesana bassa, paesana
modernizzabile, capitalista-. Anche il concetto stesso di mercato oggi non
sappiamo molto bene cosa significhi, ormai. Ci sono quattro o cinque tipi di
mercato (concorrenza perfetta, monopolio, oligopolio,..), diversi tipi di
prodotti (generali, rari, seminari,…) e diverse zone (alcune vicine ai luoghi di
consumazione, come per esempio la zona agricola di Meknès, che sono più
avvantaggiate e dove è più facile vendere, e altre più lontane ed escluse dai
circuiti commerciali). Inoltre del mercato fanno anche parte gli intermediari,
che possono anche essere molti. Sono persone che comprano per poi
rivendere, trasportatori, industrie pre (semi, fertilizzanti,…) e post
(agroalimentare e prodotti lavorati, impacchettatori,…). Poi ci sono i
commercianti, quelli che vendono solamente, che quasi mai sono contadini.
In tutto ciò ognuno vuole guadagnare. Per aumentare il guadagno dei piccoli
633
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agricoltori bisogna eliminare gli intermediari. L’economia paesana deve
affrontare diversi problemi: i costi di produzione, la commercializzazione, la
mano d’opera,…. Gli agricoltori, in tutto questo, guadagnano davvero
poco”635.

La questione dunque della produttività non può essere slegata alla
contestualizzazione del problema nell’ambiente sociale in cui è inserito e per
rendere efficaci le politiche proposte è necessario che queste siano capaci di
osservare da vicino la realtà nella quale agiscono e di adattarvisi, piuttosto
che cercare sempre di adattarla ai criteri nati in altri contesti.
La proposta agricola promossa dall’OCP sembra essere mirata a creare degli
“agricoltori imprenditori”, capaci di inserirsi nel sistema di mercato con una
mentalità imprenditoriale e non si limita al solo campo agricolo, ma -come è
stato presentato nel primo capitolo- viene portata anche nell’approccio ai
giovani disoccupati ed è parte delle offerte formative per la “nuova classe
dirigente”. Si mostrerà come questa porti con sé un discorso più ampio e più
profondo di relazione con la realtà e con i problemi, frutto di un processo
storico ed espressione di un modo di lavorare diffuso all’interno
dell’impresa. Il Caravan quindi non solo è inserito nel processo di
“neoliberalizzazione” dell’OCP, ma è anche uno degli strumenti con cui
l’impresa vuole sostenere l’appropriazione dei valori neoliberali da parte
delle categorie più svantaggiate della società marocchina e diffondere dei
modelli pronti di soluzioni “in pacchetto”. Non solo l’idea di “imprenditore”
viene sostenuta e diffusa, ma il Caravan evidenzia anche un’altra
caratteristica del modus operandi osservabile nell’OCP: l’affidamento
all’ingegneria. Ingegneria mineraria, ingegneria agronoma, università e
scuole d’ingegneria, ingegneria gestionale: l’”impero OCP” è costruito da
ingegneri e fa delle proposte basate su questo tipo di sapere applicato.
L’utilizzo di risposte scandite da tappe capaci di rispondere ai problemi in
modo schematico sembra -come vedremo in modo più dettagliato- essere
anche parte del metodo di lavorare interno all’Office che presenta un
tentativo per fissare alcuni modelli che rendono l’approccio ai settori toccati
composto da tappe obbligate. La proposta agricola che viene mossa sembra
voler rendere gli agricoltori dei burocrati inseriti in una catena di produzione
volta alla produttività e il Caravan diventa uno strumento con cui diffondere
azioni da svolgere studiate da ingegneri tecnici agronomi che possono
conoscere, grazie alla loro sapienza scientifica, chimica e matematica, quali
sono i bisogni dei piccoli agricoltori e come rendere le loro produzioni
maggiori per migliorare il livello di vita delle campagne marocchine e
africane.
Benché poi, parlando singolarmente con gli agronomi coinvolti nel progetto
sia stato trovato un forte rispetto di questi verso la figura dell’agricoltore, il
progetto stesso del Caravan e il modo d’insegnare esprimono invece l’idea
per la quale l’unico criterio legittimo con cui lavorare sia l’efficienza e la
produttività e ciò che devia da tale principio sia sbagliato, e faccia parte di
Intervista 6. Per ulteriori approfondimenti sulla vastità dell’universo agricolo
marocchino vedere: Pascon P., Benatya D. e Zagdouni L., Op. Cit.
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una “tradizione” che va superata. In base a ciò che è stato osservato nel
corso della ricerca si può evincere che questa proposta venga sostenuta da
persone che ripongono una gran fiducia verso i metodi tecnici per risolvere i
problemi che percepiscano il proprio lavoro inserito in un percorso di
“modernizzazione” per il bene della loro nazione percepito come
politicamente “asettico”, in un’ottica legata alla visione agricola delle
Rivoluzioni Verdi, che offre ai piccoli e medi agricoltori delle soluzioni
basate sulle scienze “dure” e pertanto considerate affidabili e sicure.
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7. Il Caravan come espressione di una cultura d’impresa
“Hai preparato delle slide di presentazione?” “ora ti ripeto quel che mi hai
detto e mi dici se ho capito bene”, “ti comunico che...”, “come convenuto ci
siamo incontrate per...”, sono state frasi molto usate dalle persone incontrate
durante il periodo di ricerca a Casablanca. Madame H. un giorno mi ha
detto: “trovo la tua ricerca interessante perché vuoi andare oltre al bla bla
della politica e della teoria per guardare come si realizza un progetto di
sviluppo” 636 . Durante il percorso di ricerca ho incontrato una forte
diffidenza nei confronti dei paramenti interpretativi delle scienze sociali che
mi ha incuriosito. In una delle ultime interviste fatte a un dirigente OCP
questa persona mi ha espresso le sue preoccupazioni: “dimmi: che cosa vuoi
dimostrare? Che siamo un’impresa politica? non lo siamo! L’OCP è
un’impresa statale ma non fa politica”637.
Anche durante il resto della ricerca diverse persone mi hanno fatto pressioni
per sapere che cosa avrei scritto, come se ci fosse il timore che producessi
un lavoro sull’impresa non controllato e ricco di speculazioni teoriche, che
sembravano essere considerate particolarmente inutili e dannose. Un
intervistato mi ha detto: “bisogna capire con chi si sta parlando per sapere
cosa dire perché il Caravan è un progetto sensibile e non si può parlarne
liberamente con tutti senza sapere chi si ha davanti” 638 . Nel corso del
periodo di ricerca mi era sembrato che probabilmente non erano molto
diffuse all’interno dell’impresa delle conoscenze approfondite sulle scienze
sociali, tanto che Madame T., appena incontrate, mi aveva detto: “ho fatto
un dottorato in chimica quindi posso seguire il tuo lavoro”639 come se uno
studio di chimica equivalesse a uno di scienze sociali. Una persona con la
quale ho avuto occasione di parlare a proposito dell’approccio del personale
OCP al mio lavoro747 mi aveva consigliato di contestualizzarlo all’interno di
un milieu composto da persone poco avvezze alla lettura e alla
rielaborazione, che raramente si fermano a pensare sui fenomeni per
comprenderne le varie sfumature e le dinamiche che mettono in atto. La
cultura d’impresa sembra essere costruita da ingegneri e da politici e si crea
dunque un misto fra quell’oscurantismo caratteristico dell’impresa fino
meno di dieci anni fa e un tentativo di abbandonare l’identità politica
rifugiandosi dentro a schemi e modelli che possano dare delle certezze
metodologiche640.
L’OCP, in quanto impresa mineraria, è stata gestita fin dalla sua nascita da
ingegneri e oggi ancora queste figure sono in posti chiave e accompagnano
sia il processo di apertura nel contesto agricolo, sia quello interno di
cambiamento della cultura d’impresa. Questa composizione è stata
modificata in parte dal processo presentato dall’impresa di
“modernizzazione” interna e oggi non è solo più l’ingegnere minerario a
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essere al centro della gestione OCP, ma è l’ingegnere/manager, figura alla
quale è richiesta la capacità di dirigere i processi di cambiamento interni e di
creare delle strutture dentro alle quali inserire gli aspetti sociali. Durante la
fase di contatto con la sede di Casablanca nella ricerca di campo infatti, mi
sembrava che ci fosse un continuo bisogno di inquadrare, di inserire ogni
persona in un ruolo specifico che potesse definire e stabilizzare la sua
presenza. Non sapendo come inquadrare la mia figura di ricercatrice alle
prime armi, mi fu proposto di diventare stagista. Inizialmente, sembrava che
tale ruolo mi volesse esser dato per una semplificazione burocratica, perché
così sarei potuta entrare nella sede senza le trafile necessarie ogni volta641;
poi perché così avevano la certezza di una mia restituzione finale di un
rapporto di stage 642 ; e infine perché in questo modo potevano avere
maggiore sicurezza su cosa avrei scritto sul lavoro finale. Nonostante il
bisogno di definire il mio ruolo e il pagamento dell’assicurazione
obbligatoria, non mi è stato mai presentato il contratto di stage. Questo ruolo
mi era stato proposto a giugno e a settembre, quando poi ho interrotto le
relazioni con l’impresa per l’insistenza che ho percepito relativa
all’approvazione del mio lavoro finale, nessun documento mi era ancora
stato presentato643. L’esperienza all’OCP, come è emerso nel corso del testo,
è anche ricca di documenti promessi e mai ottenuti e di momenti di lavoro
vuoto nell’attesa di una risposta o di un’indicazione.
Durate la fase di ricerca ho incontrato alcuni aspetti burocratici presenti
nella quotidianità del lavoro interno all’impresa. A parte le “frasi fatte”
menzionate in precedenza e pronunciate durante i discorsi come “ti
comunico che” o
“come convenuto”, che mi sembravano modi particolarmente freddi e
costruiti per rivolgersi alle persone, e quasi obbligati, un aspetto mi ha
colpito ogni volta che si ripresentava, che non ha nulla di anormale di per sé,
ma che si svolgeva in un modo sempre uguale e abbastanza rituale ogni
volta che mi presentavo alla sede di Casablanca. Il quinto piano -quello dove
è situata anche la Fondazione OCP- è composto da uffici aperti (scrivanie
posizionate vicine le une alle altre) e le persone lavorano fianco a fianco
inframezzate da stanze chiuse in cui si fanno le riunioni e che si prenotano
scrivendo su un foglio sopra alla porta la persona e l’orario. I lavoratori sono
liberi di muoversi e l’ambiente è spesso dinamico, con persone che passano,
gruppi che chiacchierano, persone al computer e colleghi che si salutano o
che lavorano insieme. All’inizio del settore della Fondazione è posizionata
una scrivania più lunga e più alta delle altre, una sorta di reception, dove è
Per avere accesso alla sede dell’OCP infatti, se non si è inseriti per motivi lavorativi o di
studio, la trafile è abbastanza lunga: una persona interna deve mandare una mail con il
numero di passaporto della persona da far entrare, il giorno e l’ora del suo arrivo. Quando
poi ci si presenta sul luogo, ci si deve fermare in un gabbiotto all’ingresso del
parco/parcheggio che circonda la sede e lasciare il documento d’identità (se si è stranieri il
passaporto) per ricevere il pass giornaliero. All’uscita lo si recupera. Penso sia importante
menzionare che nei gabbiotti d’ingresso ci sono delle persone segnalate e delle associazioni
il cui ingresso non è più permesso, segnalate con fototessera, nome e cognome (appunti di
campo 29/06/2017).
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situata la segretaria della Fondazione. Quando arrivavo mi avvicinavo a lei,
mi presentavo, le dicevo con chi avevo appuntamento (spesso sempre con la
stessa persona, Madame T.), lei controllava il computer e mi diceva di
accomodarmi indicandomi dei divani che separano due aree e sui quali le
persone spesso si siedono a parlare, a bere caffè o a fare videochiamate.
Questi divani erano proprio di fianco alle scrivanie dei dipendenti della
Fondazione e ho sempre pensato che la persona che andavo a trovare mi
vedesse entrare. La segretaria le si avvicinava, le sussurrava che ero arrivata,
lei non mi dava alcun cenno, come se fossimo in due aree separate, e poi mi
raggiungeva. Questo procedimento avveniva ogni volta, tutto in uno spazio
molto ristretto, ed era parte di quei “protocolli” che sembravano essere
diffusi nel modo di lavorare dell’Office e che si mischiavano con altri
metodi più informali (come il fatto che alcune volte, dopo le riunioni, le
persone mi dicessero di sedermi nei posti di alcuni lavoratori che non erano
presenti o come le chiacchiere e le risate che ogni tanto si sentivano
provenire da qualche parte dell’ufficio o ancora le persone che
videochiamavano dei loro familiari mentre passavano camminando vicino a
me o durante un lavoro che stavamo svolgendo insieme). Anche nella sede
centrale di Casablanca dunque, trovai quell’unione particolare di aspetti
formali, e quasi rituali, con altri particolarmente informali644.
Un caldo pomeriggio di agosto ho avuto modo di osservare come lavorava
una persona appartenente alla Fondazione che mi avevano affiancato per un
certo periodo. Ho passato infatti l’intera giornata accanto a lei e il
pomeriggio è stato interamente dedicato a creare degli schemi volti a
organizzare il periodo di ricerca che mi rimaneva inserendo delle ipotetiche
riunioni e dei momenti di resoconto a Madame T., che non sono mai
avvenuti. Ho trovato stancante e lento il modo di lavorare della persona che
avevo seguito ma, al contempo, ero contenta di aver avuto modo di
osservare come lavora un componente dell’OCP nel suo quotidiano. Durante
la giornata passata insieme abbiamo, in pratica, formalizzato un programma
per i mesi a venire basato su delle ipotesi, su dei momenti di incontro con
persone che non sapevano nemmeno della mia volontà a incontrarli.
Quel giorno abbiamo prodotto due documenti nella forma di schemi Excel.
Uno verteva sui bisogni che esprimevo alle singole sezioni della Fondazione
e dell’impresa per andare a fondo di alcune questioni, per poter parlare con
alcune persone e per poter osservare alcuni momenti di lavoro. Era uno
schema colorato che abbiamo inviato ai diversi settori dell’impresa (senza
ricevere risposta) e la persona che mi ha guidato nella sua costruzione mi ha
spiegato che lo schema a celle è una formula più veloce da leggere e per
questo viene preferita dai lavoratori dell’impresa. L’altro schema, sempre a
colori, era particolare a mio avviso perché creava un calendario pieno di
lavoro e di riunioni a partire dalla settimana a venire, riempiendo tutti i
giorni della settimana e quasi tutte le mattinate e i pomeriggi di
appuntamenti e momenti che però non avevano alcun riscontro con la realtà
perché, nel concreto, le persone non venivano contattate e non avevo
riunioni settimanali fissate con i miei responsabili.
644

Appunti di campo del 10/08/2017.

188

Questa costruzione di un calendario a partire dagli schemi di Excel mi
sembrava quindi prematura e il pomeriggio passato davanti al computer a
costruire questo schema ipotetico e teorico (particolarmente curato,
stampato a colori e nel quale venne messa molta enfasi per scegliere il
carattere di scrittura) è stato abbastanza pesante. Inoltre mentre stavamo
finendo di fare questo lavoro, lei doveva anche prenotare due camere
d’albergo per un suo superiore: passava da un lavoro all’altro in modo molto
confusionario, si fermava a fare una telefonata a suo marito, si rimetteva a
prenotare la camera, rispondeva al suo superiore, poi tornava sul nostro
schema, riapriva la pagina di prenotazione e proseguiva con la scelta
dell’hotel, poi tornava sul nostro schema, mi parlava, e continuava in
quest’alternanza continua, fino a che tutte le persone presenti nell’ufficio
andarono a casa e restammo solo noi due a finire lo schema. Mi ha anche
detto, con orgoglio, “vedi come lavoro, io faccio una cosa, poi un’altra, poi
torno su quella cosa”645. Il pomeriggio è finito con la testa piena, stanca e
confusa, e due schemi in mano che in realtà non sono stati particolarmente
utili perché le uniche due riunioni che sono riuscita a ottenere prima di
rientrare in Italia non erano nei giorni fissati dallo schema perché le persone
che volevo incontrare in quei giorni non erano disponibili.
Nel momento in cui stavamo creando gli schemi mi era sembrato tuttavia
che questo modo di lavorare le fosse stato insegnato. Le avevo chiesto se
non fosse forse meglio prima contattare le persone coinvolte e lei mi ha
risposto che era utile creare un calendario con degli appuntamenti ipotetici
per fare delle proposte ai miei responsabili, “per visualizzare cosa voglio
ottenere e da chi"754 e mi ha ribadito più volte che stava facendo questo
lavoro per insegnarmi a lavorare in modo organizzato perché così capivo
come si lavora in un’impresa. Mi ha detto che lei aveva fatto un corso di
formazione interno all’impresa in “programmazione” e che questo era un
metodo di lavoro che le avevano insegnato.
Ciò che avevo osservato quel pomeriggio, insieme ad altri aspetti del lavoro
interno all’OCP che verranno presentati fra poco, mi ha fatto pensare alla
figura che l’impresa sembra di voler creare: quella degli ingegneri/manager,
cioè di figure capaci di usare il supporto di modelli e metodi organizzativi
per strutturare le relazioni interne all’impresa. Questo sembrerebbe essere
infatti un metodo di lavoro stimolato e coltivato all’interno della Fondazione
tramite l’utilizzo di corsi di formazione e programmi di ingegneria
gestionale. È interessante a questo proposito notare che nessuna delle
persone che ho incontrato durante il periodo di ricerca avevano una
formazione in campo gestionale, e che, essendo tutti per lo più laureati in
ingegneria agronoma o in chimica, acquisivano poi le capacità organizzative
tramite i corsi di formazione proposti dall’impresa.
In questo caso sembra essere utile il concetto interpretativo dato da Foucault
di soggettivazione (nel doppio senso di rendere soggetto e di assoggettare)
per il quale il fatto che un’istituzione fornisca degli strumenti a delle persone
per diventare l’incarnazione di ciò che vuole essere l’istituzione stessa,
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rende questi soggetti parte dell’istituzione, assoggettandoli, ma allo stesso
tempo ne struttura l’identità, coinvolgendo contemporaneamente il processo
di divenire rappresentate di un potere e quello di divenire soggetto646.
Anche i testi bibliografici prodotti dall’OCP parlano del processo di
cambiamento e presentano un lungo lavoro volto a insegnare la dinamicità e
la flessibilità ai dipendenti, a creare maggiori scambi d’informazione e a
rendere meno pesanti le strutture gerarchiche interne e la “cultura del
segreto” che hanno pervaso l’OCP sia internamente, limitando lo scambio
fra lavoratori, sia esternamente, creando un velo di mistero sulla sua attività.
Secondo questo tipo di narrazzione il Caravan, in quanto progetto itinerante
che costruisce un contatto diretto fra ingeneri OCP e agricoltori, che mostra
apertamente l’impresa e il suo coinvolgimento politico, rappresenta una
cesura con il passato. Gli studi che fanno riferimento all’impresa passata647 e
le testimonianze raccolte648 riconoscono infatti una novità nel fatto che gli
ingeneri dell’OCP vengano esposti al contatto diretto con una parte di
popolazione spesso analfabeta, che non parla francese e che è espressione di
una classe sociale povera e poco istruita. Sembra anche essere una novità il
fatto che questi ingeneri siano entusiasti del loro lavoro e che definiscano gli
agricoltori con cui entrano in contatto “dei sapienti inconsci” 649 . L’OCP
oggi ha scelto per presentarsi dei giovani freschi e disponibili, che hanno
un’idea dell’impresa stessa slegata dal passato che la caratterizzava (“l’OCP
ormai è un’impresa normale” 650 ). Gli appunti di campo presi durante il
Caravan a Bouderbala riportano l’intervista con un ingegnere agronomo651
che è stato coinvolto direttamente nel processo di ingresso diretto dell’OCP
nelle politiche agricole:
Adesso “siamo nel mezzo del cambiamento”, che coinvolge anche le
relazioni fra agricoltura ed OCP: prima fra le due non c’era nessun contatto,
l’impresa mandava un’idea di irraggiungibilità, di mistero; dal 2011/2012
vuole rompere quest’immagine, “ha rotto la barriera”. Già solo parlare darija
è una modifica importante. In passato l’OCP era vista come qualcosa di
segreto, composta dall’élite marocchina che parla solo francese; il fatto di
presentare un progetto con dei dipendenti che si rivolgono direttamente agli
agricoltori in darija, che li ascoltino, che li aiutano e che cercano un
confronto sui problemi quotidiani che ci sono nei campi, è una grande
rivoluzione.

Non tutte le persone con cui ho parlato sono coscienti della dimensione di
processo all’interno del quale sono inserite. Ho avuto l’impressione che la
discriminante principale sia da quanto tempo le persone lavorano e da
quanto sono state assunte all’OCP. Un dipendente dell’impresa mi ha detto
“i vecchi parlano molto del cambiamento, dicono che prima l’OCP era
n’importe quoi, che chi veniva messo in ruoli chiave veniva scelto per
Riflessione ispirata da Beneduce R., Archeologie del trauma, un’antropologia del
sottosuolo, Laterza, Bari, 2010, pp. 11.
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conoscenze di palazzo, non per gli studi sostenuti. Almeno con gli agronomi
sono stati onesti e hanno scelto chi ha studiato agronomia” 652 . Questa
visione fortemente dicotomica è diffusa fra gli agronomi incontrati
all’interno dell’OCP nel corso della ricerca e sembra basarsi esclusivamente
sulla storia ricostruita in seno all’amministrazione Terrab. Una gran parte
delle persone che ho incontrato infatti è stata assunta nel 2013, direttamente
dopo la laurea in ingegneria agronoma, come primo lavoro. Queste persone
parlano della staticità e della rigidità dell’OCP come qualcosa di passato e si
sentono portatrici di un discorso nuovo. Una persona mi ha anche detto di
considerare che nella vecchia OCP non avrei mai potuto proporre la ricerca
che sto facendo, né mi avrebbero mai permesso di intervistare così tante
persone interne653.
Durante il periodo di ricerca però ho notato alcune contraddizioni che
sembrerebbero mostrare il processo nel quale si è inseriti e l’inesistenza
effettiva di una “Vecchia OCP” e una “Nuova OCP”, come invece sembra
proporre l’impresa. Sembrerebbe infatti che nella cultura d’impresa queste
due siano unite a formare un tutt’uno che agisce oggi nel contesto
marocchino mantenendo l’importanza e il ruolo strategico che ha
storicamente, ma adattandosi maggiormente alle richieste neoliberali di
“trasparenza” e dinamicità. Così, per esempio, fra le stesse persone assunte
recentemente ho trovato alcuni che sono stati scelti da Linkedin 654 poco
dopo la laurea, ed altri che hanno passato un concorso di cui però, mi hanno
detto, sapevano l’esistenza solo grazie al fatto di avere conoscenze dentro
all’impresa655. Anche la questione dei ruoli lavorativi e delle relazioni fra
persone di responsabilità e loro dipendenti è particolare. Durante la ricerca
ho avuto modo di osservare anche come le stesse persone si comportassero
con i loro capi e con i loro sottoposti e ho notato una differenza fra la
“cultura” di coloro che lavorano nella Fondazione da quando sono entrati
all’OCP, nel polo commerciale da tanto tempo o nel polo commerciale da
poco. I primi e gli ultimi hanno un modo di porsi con i loro sottoposti
simile: “non sono il loro capo, siamo una squadra”656 era la frase che le due
persone incontrate mi hanno detto quando i loro colleghi me li presentavano
come “lui è il nostro capo” 657 oppure “lui è il nostro amatissimo
responsabile”658. Anche nei miei confronti queste persone erano disponibili
e aperte, almeno formalmente (visto che poi non sono riuscita a parlare con
nessuna delle due persone della Fondazione con cui avrei voluto). Si
fermavano a salutare, prendevano qualche minuto per parlarmi ogni tanto e
entrambi dissero di essere disponibili a parlarmi. Coloro invece che hanno
lavorato per più tempo nel polo commerciale -di cui una persona oggi lavora
nella Fondazione, ma ha una concezione del lavoro ancora fortemente rigida
652

Intervista 23.a.
Intervista 50.
654
Intervista 17.b. linkedin è un sito per mettere in relazione i neolaureati in cerca di lavoro
e le ditte che ricercano occupati. Il link è https://it.linkedin.com/.
655
Intervista 23.b.
656
Frase detta sia dall’intervista 51 che dalla 50.
657
Intervista 21.
658
Intervsta 23.b.
653

191

e gerarchica-, erano gentili con i loro subordinati ma avevano degli
atteggiamenti che segnavano una distanza gerarchica sia con loro che nei
miei confronti. Come già detto, durante il periodo a Bouderbala non hanno
accettato di parlarmi dicendo che ormai avevo già intervistato i loro
sottoposti e non aveva senso che loro mi dedicassero del tempo. Quando poi
ho chiesto delucidazioni su quest’atteggiamento a un mio amico interno
all’impresa mi venne detto “certo che non ti vuole parlare, lui è un dirigente
e tu sei una studentessa, è normale che si comporti così”659. La frase “lui, il
est un cadre” o “elle, elle est un cadre” sembrava giustificare diversi
atteggiamenti. Un giorno Madame T. mi ha presentato due suoi subordinati
dicendomi che una di loro, Madame I. mi avrebbe seguito nel lavoro. Questa
persona è stata più disponibile di Madame T. e mi ha accompagnato per
qualche giorno. Dopo un giorno di lavoro con lei sono finalmente riuscita a
organizzare due delle riunioni che chiedevo di fare da due mesi a Madame
T.. Quando ho chiesto a Madame I., ringraziandola, perché secondo lei non
era ancora riuscita a fare queste riunioni seguita da Madame T. lei mi ha
detto: “è normale che lei sia poco operativa, è un responsabile e lavora a
Casablanca” 660 . La posizione gerarchica è anche stata utilizzata per
spiegarmi come mai la persona che era responsabile sia di me che di lei,
dopo averci presentate era uscita ed era andata in vacanza per qualche
giorno senza avvisare nessuna delle due. Per me quest’atteggiamento era
strano ma sembrava esser parte della quotidianità per chi lavora con lei
quotidianamente 661 . La gerarchia è risultata anche evidente quando ho
chiesto se potevo fare una riunione con la Segretaria Generale della
Fondazione. Inizialmente lei mi ha risposto di sì, quando poi mi sono
approcciata alla sua segretaria mi è stato detto che prima avrei dovuto
parlare con tutti i suoi sottoposti e solo allora avrei potuto rivolgermi a lei.
Quando ho riferito a uno dei quadri dirigenti dell’impresa questo tipo di
atteggiamento la sua reazione è stata dura: “come non hanno voluto parlarti?
Dovevi dirmelo, li avrei costretti!”662.
Una persona che conosce molto bene le dinamiche interne dell’OCP mi ha
fatto notare che probabilmente uno dei motivi per cui i Responsabili del
progetto non hanno voluto parlarmi durante il Caravan era proprio perché si
sentivano spiazzati dalla mia presenza, non calcolata né ufficialmente
richiesta. Tale modo di presentarmi all’interno dell’impresa mi ha fatto
percepire da subito, a suo dire, come una minaccia perché non sono i
protocolli di comportamento a cui si è abituati internamente 663 . Questa
persona mi ha anche fatto ragionare sul fatto che l’OCP comunque resta
un’impresa di estrazione di una materia prima strategica e ha un ruolo
politico importante quindi si comporta anche da attore politico, ha
un’importanza strategica e pertanto non può rivelare ufficialmente ogni
aspetto della sua azione né perdere il controllo della sua immagine.
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Durante la ricerca ho avuto modo di parlare della “cultura OCP” con due
persone interne. Una me l’ha descritta come “una scuola con molti
protocolli”, estremamente gerarchica.
“C’è un fortissimo sentimento di appartenenza che fa accettare molte cose,
fra cui la forte gerarchia. Entrare all’OCP vuol dire raggiungere un certo tipo
di standard agli occhi altrui e ai propri, ed è importante” 664.

Durante l’intervista con l’altra persona è accaduto un avvenimento
interessante ed esplicativo della “cultura del segreto” e della forte gerarchia
ancora presente nell’OCP. L’interlocutore665 per lungo tempo mi ha parlato
in modo vago e “standardizzato” perché un collega le si era seduto vicino
mentre facevo l’intervista. Ciò metteva palesemente a disagio il mio
interlocutore e lo limitava nelle risposte. Durante tutta la prima parte
dell’intervista quindi questo mi ha offerto solo discorsi vaghi e generici.
Dopo un po’ di tempo la persona che “controllava” si è spostata e il mio
interlocutore mi ha chiesto di smettere di scrivere e mi ha parlato del ruolo
politico del progetto sia nazionale che internazionale. Dopo un po’ che
stavamo chiacchierando ho posto alcune domande su come si lavora
all’interno dell’OCP e ho ricevuto delle risposte interessanti, utili a capire
meglio il contesto in cui ero inserita. Cito gli appunti di campo del 17
maggio 2017:
lavorare all’OCP è difficile perché è troppo centralizzata quindi i lavori di
partecipazione comune non funzionano bene. Inoltre mi dice di tener da
conto che tutti i progetti di sviluppo sono fatti principalmente per ragioni
pratiche dell’impresa. L’OCP è molto in vista in Marocco, sotto i riflettori, e
sarebbe “molto strano” che non facesse progetti di sostegno all’agricoltura
marocchina siccome il governo ha lanciato politiche di forte impegno in
questo settore, che è il principale campo dell’OCP e l’agricoltura societale la
sua principale narrazione.

Quest’interlocutore non è stato il solo che era evidentemente messo in
soggezione dal fatto che prendevo appunti mente parlavo con loro. Durante
il periodo passato a contatto con l’OCP erano estremamente frequenti i
momenti in cui o mi veniva chiesto di smettere di scrivere 666 o mi si
sfacevano battute sul fatto che avevo sempre un quaderno con me667.
Un altro aspetto che mi ha particolarmente stupito prima ancora di entrare
nella sede di Casablanca è che nel gabbiotto esterno dal quale si passa per
fare l’accettazione, lasciare il documento principale e avere in cambio un
pass giornaliero, ci sono alcune foto di persone, alcuni nomi personali o
alcune associazioni ai quali è proibito l’accesso 668 . Questo limite fa
emergere l’esistenza di una “cultura del segreto”, che sembra essere ancora
visibile in diversi aspetti incontrati durante tutto il periodo di ricerca.
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Questo retaggio è stato anche una delle cause per la quale è terminato il mio
periodo di ricerca. L’atteggiamento nei miei confronti è cambiato
profondamente durante il periodo a Casablanca. Inizialmente Madame T.
manteneva nei miei confronti un atteggiamento ambiguo: mi chiamava “ma
chérie”669 e diceva di essere molto interessata al mio lavoro, che mi avrebbe
seguito e mi avrebbe fatto parlare con tutte le persone che volevo (tanto che
spesso non rispondeva alle mie domande dicendo che avrei avuto modo di
approfondire la questione in seguito con i responsabili dell’aspetto
domandato) e che mi avrebbe dato tutti i materiali che chiedevo. Mentre
prometteva tutto ciò però non è stata organizzata nessuna riunione (se non
quella per farmi conoscere Madame I. e per delegarle la gestione del mio
lavoro) né sono stata coinvolta nei momenti d’incontro che,
spontaneamente, mi proponevano in linea teorica. Non mi ha passato alcun
tipo di materiale e non ha letto i testi che mi chiedeva di scrivere. Più’ volte
ho avuto la sensazione che prendesse tempo, che evitasse di rispondermi
direttamente e che il suo fosse solo un supporto formale. Non mi ha mai
detto che lei aveva seguito il Caravan fin dal principio, ogni volta che le
chiedevo domande dirette non rispondeva, quando le chiedevo di fare una
riunione per intervistarla a proposito del progetto rimandava (tanto che
tornai in Italia senza un’intervista ufficiale con lei) e, benché sempre
sorridendo, mi sembrava cercasse di non farmi incontrare nessuno 670 .
Inoltre, se inizialmente sembrava non essere un problema il fatto che avrei
poi scritto il lavoro di tesi in italiano, nel corso del tempo è diventato un
forte impedimento.
Hanno iniziato a chiedermi le domande che avrei voluto porre alle DRA
nelle ipotetiche interviste (che non sono mai state organizzate) dicendomi
che le volevano prima leggere perché “a livello amministrativo ognuno è
molto rigido sul proprio settore e quindi dovresti darci le domande che poi le
mandano alle DRA, perché magari noi possono rispondere già a qualcosa”.
Per un periodo sembrava che volessero controllare ciò che avrei scritto sulla
tesi finale: mi parlavano di “valider ton travail”671 e il fatto che scrivessi la
tesi finale in italiano sembrava essere un serio problema, tanto che sono stati
anche chiamati altri dipendenti per parlarne che mi hanno detto “se scivi
qualcosa sul Marocco dovrebbe essere scritta in una lingua compresa
localmente”. Io spiegavo che il mio problema era principalmente temporale,
che non avrei avuto modo di tradurre anche la tesi in italiano ma che potevo
ovviamente scrivere un rapporto per l’OCP del periodo passato a fare ricerca
da loro in francese che raccontasse ciò che avevo visto. Una persona a me
vicina, parte che segue il Caravan dalla Fondazione mi ha detto
“devi fare attenzione a ciò che scriverai nella tesi perché quello
sembra essere il lavoro che allarma di più sia il polo comunicativo della
Fondazione che i Responsabili del Caravan perché sono tutte informazioni
confidenziali quelle attorno al progetto”672.
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Intervista 21, 30/06/2017 ; Rabat sede Fondazione OCP.
Appunti di campo del periodo compreso fra il 6 giungno 2017 e il 15 settembre 2017.
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“Approvare il tuo lavoro” [traduzione mia].
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Appunti di campo del 24/08/2017, interlocutore n. 51.
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Si ritiene interessante osservare che l’analisi dei processi sociali, economici
e politici, non viene compresa all’interno dell’impresa e sembra che si tema
un’interpretazione dei fatti osservati. Quest’atteggiamento deriva non solo
dalla mentalità ingegneristica -che verrà osservata a fondo nel capitolo
successivo e che fa parte, sicuramente, della cultura d’impresa- ma anche da
un contesto storico in cui l’OCP è inserita, che rendeva tutte le sue azioni
circondate da un forte alone di mistero e di segretezza e le sue strutture
interne rigide e gerarchiche proprio per evitare che trapelassero troppe
informazioni. Inoltre non è da sottovalutare il ruolo che assume un
ricercatore, munito di quaderno degli appunti in qualunque situazione, che
ha il potere di descrivere e raccontare ciò che ha visto, in base alla sua
esperienza personale. Infatti penso che la difficoltà principale sia stata
relazionale: in un’istituzione che sta cercando di trovare un suo modo per
essere trasparente e che gestisce delle questioni politiche importanti disturba
avere una persona che si presenta in modo poco chiaro, legittimando la
propria curiosità con la pura volontà di conoscere e che dichiara che capirà
in futuro come interpretare ciò che ha avuto modo di osservare.
La “cultura OCP” fin qui presentata deriva dalla sua storia. Diversi
intervistati infatti mi hanno parlato a lungo della relazione che l’OCP ha
avuto nel corso del tempo con i territori in cui lavorava e dell’élitarismo
compreso nello status OCP. L’impresa, in linea con la sua caratteristica di
essere uno Stato nello Stato e di riflettere gran parte dei fenomeni interni al
Marocco, si è approcciata ai suoi dipendenti e ai territori in cui estrae i
fosfati per gran parte del tempo in modo paternalista673. Come è stato messo
in evidenza nel primo capitolo ancor ‘oggi sono riconoscibili dei retaggi di
questo ruolo (nella costruzione di città e scuole, nella presa in carico della
salute dei suoi ex dipendenti e nei modi di presentare la sua azione sociale),
eredità del passato lontano -ma ancora valido- dell’Office.
La “cultura d’impresa” è utile per capire da chi è composta l’OCP oggi,
come si sviluppi il suo lavoro quotidiano e quali relazioni interne abbiano
contribuito a costruire l’Office e a strutturare la proposta che oggi offre in
campo agricolo. Questi aspetti hanno contribuito in passato a creare il
“fantasma OCP” e oggi diventano supporto del suo ruolo di “difensore della
sicurezza alimentare” e un esempio nella proposta della “Nuova OCP”.
Nel corso della ricerca ho incontrato più volte la rigidità delle gerarchie
interne, ma anche la voglia di liberarsene di persone che sembrava volessero
abbandonare l’élitarismo caratteristico di un passato che diventa sempre più
pesante e negativo e che si vuole dimenticare -e far dimenticare-. Tramite
l’osservazione di ciò che è stato visto durante la ricerca sul modo di
comportarsi all’interno dell’impresa, si metterà in evidenza come sia
difficile definire dei confini precisi fra una “cultura d’impresa” appartenete
al “passato” e una al “presente” e che l’una è parte dell’altra, in una
dialettica continua di temporalità sovrapposte.
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Per un approfondimento della presa in carico della questione sociale nel corso della
storia da parte del governo marocchino e degli imprenditori nazionale leggere Bono I., Op.
Cit., 2014.
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7.1 Il lavoro sulla “cultura OCP”
Oggi l’impresa non si presenta quasi più come attore d’estrazione mineraria
e diffonde un’immagine di sé composta più da dirigenti che da manovali.
Anche durante le interviste effettuate nel corso della ricerca ho trovato l’idea
che l’OCP di oggi sia “composta più da colletti bianchi che da minatori”674 e
che per l’immagine neoliberale di efficienza e modernità questa
composizione sia importante da trasmettere. Come tutti gli aspetti produttivi
dell’impresa, anche quello delle risorse umane -definito nel libro di Croset
“capitale umano”- è stato lavorato a partire dal 2006. L’interessamento e la
cura di quest’aspetto vengono presentati come delle novità nella gestione
interna, in cui la valorizzazione del dipendente sembra essere parte
integrante della strategia del Gruppo.
Come prima azione concreta un anno dopo il cambio di amministrazione i
salari dei lavoratori sono aumentati del 30%675 e furono aggiunti alle buste
paga i premi produttività per incentivare i dipendenti a impegnarsi nelle loro
mansioni e a ottimizzarne il loro rendimento. Poco tempo dopo venne
proposto il progetto di Départ Volontaire Définitif (DVD) 676 rivolto ai
dirigenti che erano nell’impresa già da diversi anni. Questo consisteva nella
consegna volontaria delle proprie dimissioni con l’incentivo di ottenere due
salari mensili per ogni anno di lavoro svolto. Questo programma venne
proposto per eliminare la classe dirigente che aveva accompagnato l’impresa
prima dell’arrivo di Terrab e che veniva considerata problematica per la
modifica interna che l’amministrazione appena arrivata voleva affrontare.
Secondo gli studi diffusi dall’impresa stessa, questa possibilità venne data
perché la maggior parte dei quadri presenti manteneva un atteggiamento
ostruzionista nei confronti delle proposte d’innovazione dell’impresa e dei
metodi di lavoro inefficienti. Per non licenziare i dipendenti in massa e per
permettere a coloro che invece erano disponibili a inserirsi nell’ondata di
modernizzazione del lavoro e di presa di distanza dalle logiche passate,
venne proposto questo progetto che, comunque, portò alla fuoriuscita di un
numero consistente di quadri677. Per i dirigenti rimasti e per coloro che sono
stati assunti (con l’ondata di assunzioni che seguì il programma DVD),
l’impresa propose il progetto Iqlaa (decollo), per una “trasformazione
operazionale del capitale umano” 678 . I dirigenti e le persone di
responsabilità sono state affiancate a dei consulenti provenienti da organismi
privati specializzati nello studio di tecniche gestionali, lavorative e
relazionali per dare ai dipendenti OCP basi teoriche di metodi e strategie
comunicative per gestire i conflitti e affrontare i problemi, nonché maggiori
strumenti per aumentare le competenze dei manager interni e renderli più
Frase dell’intervista 7 ma ne parlai anche con l’intervistato n. 10.
Nello studio di Croset non è stato specificato se questa percentuale sia una media
generale o se sia stata effettivamente riportata ad ogni lavoratore, indipendentemente dalla
propria posizione.
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Croset P., Op. cit.
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I testi non lo dicono e, purtroppo, durante la ricerca di campo non sono riuscita ad
ottenere quest’informazione.
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Ibid, p. 85.
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efficienti nel soddisfare i loro obiettivi. L’affiancamento di consulenti
esterni per strutturare la strategia di cambiamento interno è stata sostenuta
solo fino al 2011, quando poi saranno i dirigenti OCP direttamente a
prendere in mano la gestione di quest’aspetto. I corsi di formazione invece
continuano ancor ‘oggi e sono dedicati, a turno, alla maggior parte dei
lavoratori679. Il progetto Iqlaa viene presentato come un modo per insegnare
la “cultura della performance”680 ai lavoratori OCP, per modificare la loro
mentalità e per avvicinarli verso un approccio improntato sull’efficienza, il
dialogo, l’operatività, la produttività e l’organizzazione pianificata.
I libri utilizzati dall’OCP per raccontare i processi interni all’impresa
parlano di diversi conflitti creatisi fra i lavoratori “storici” e quelli assunti
come novizi ma già con dei posti di responsabilità, che si sono poi
trasformati in attriti fra la sede di Casablanca e i siti dislocati. Gli studi dei
ricercatori intervistati (che hanno sostenuto delle ricerche nei siti principali
d’estrazione per capire come l’OCP potesse migliorare il proprio stare sul
territorio681) avevano messo in evidenza la distanza che nel 2008 separava
l’idea d’impresa esistente a Casablanca da quella dei responsabili nei siti. La
sede centrale proponeva di modificare il ruolo OCP in loco, perdendo
l’alone di timore e potere sul territorio e proponendo di collaborare
maggiormente con le amministrazioni locali e con i politici eletti, e di
staccare l’immagine dell’OCP dal potere politico dei prefetti e del Makhzen.
L’OCP di Casablanca voleva avere maggiore legittimazione popolare e
proporre nuovi modi per partecipare nella dimensione locale. I ricercatori
intervistati hanno raccontato 682 di aver trovato invece un atteggiamento
particolarmente ostruzionista e poco fiducioso in questa strategia da parte
dei responsabili del sito. La volontà di abbandonare i metodi mantenuti fino
a quel momento sul territorio non veniva compresa e non si guardava al
disegno più grande dentro al quale questi cambiamenti si inserivano, per cui
il cambiamento d’immagine dell’OCP e la sua legittimazione locale era
fondamentale per una maggiore credibilità internazionale e per
un’intensificazione della produzione senza creare disturbi sociali difficili da
Una ragazza che lavorava come responsabile di un’aspetto in un sito OCP mi disse che
lei era personalmente dispiaciuta di non aver ricevuto molte opportunità per partecipare a
dei corsi di formazione, che vedeva come occasioni stimolanti, e aveva per il momento solo
assistito a quello sulla comunicazione non violenta e sulla programmazione (intervista 17).
680
Labaronne D., Op. cit.
681
A partire dal 2006 fino ai giorni nostri l’impresa utilizza gli studi di scienze sociali come
strumenti principi per creare le proprie strategie. Collabora sia con organismi privati esteri
per la creazione delle strategie interne di cambiamenti si è affidata a dei gabinetti
manageriali stranieri (il primissimo studio fu affidato al Kabinet Kroll Talbot Hughes,
specializzato nel management d’impresa che ebbe il ruolo di raccogliere dati interni, che
non esistevano proprio, su praticamente alcun aspetto) (Croset P., Op. Cit.)-, sia con
organismi pubblici locali. Gli studi nei siti minieri, in particolare, vennero fatti unendo
gruppi di sociologi, economisti,antropologi ed altri specialisti marocchini per comprendere
sul campo cosa ci fosse da cambiare per avere un’immagine d’impresa migliore e maggiore
legittimità agli occhi della popolazione, e come lo si dovesse fare. Queste ricerche
servivano anche a capire come alcune politiche governative fatte su settori utili anche
all’OCP -come il campo agricolo- potessero essere inserite nella strategia d’impresa e
viceversa.
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gestire. Il problema principale riscontrato era la forzatura di collaborare con
le amministrazioni politiche locali per programmare l’attività OCP insieme
ai bisogni della popolazione, perdendo così lo status di superiorità politica
considerato legittimo e certo da parte dei responsabili dei siti. I ricercatori
approcciati 683 avevano fatto un lavoro di raccolta dei bisogni delle
popolazioni creando momenti di scambio diretto con la popolazione (in
alcuni casi anche con momenti violenti prima che gli abitanti capissero che
non si stavano relazionando con personale OCP). Dopo aver raccolto i
bisogni e ideato delle possibilità per soddisfarli si approcciavano al
responsabile del sito che bloccava ogni proposta e si opponeva in modo
fermo al progetto della sede centrale sostenendo che questa non aveva idea
di che cosa significasse lavorare quotidianamente fianco a fianco con la
popolazione locale. In considerazione dell’esperienza maturata negli anni in
questo lavoro, sarebbe stato deleterio per l’impresa aprirsi e dare
un’immagine di disponibilità perché ogni problema sociale del territorio
sarebbe allora ricaduto su di lei. Perdere il ruolo patronale che aveva sul
territorio per porsi allo stesso livello degli eletti locali era, per il
responsabile dei siti, inutile e dannoso e il guadagno che l’OCP avrebbe
ottenuto da questo processo in legittimità agli occhi delle popolazioni locali
non valeva i problemi che si sarebbero creati per l’impresa, “sarebbe stato
come scoperchiare un vaso di Pandora”684.
Se la situazione fino ad ora descritta rappresentava ciò che era stato trovato
in situ nel 2008, anche oggi alcuni studi ed alcuni progetti vengono proposti
nelle sedi dislocate per conoscere l’ambiente nel quale sono inseriti i siti
estrattivi. Gli stessi ricercatori che hanno lavorato nel 2008 vengono oggi
incaricati di organizzare questi progetti e riportano la testimonianza di lievi
cambiamenti ma anche di aspetti in continuità con il modo di approcciarsi
passato. I siti dislocati hanno ancora libertà d’azione sui territori ma sembra
che a livello centrale ci siano maggior sforzi per mettere in opera dei
progetti di Responsabilità Sociali d’Impresa (RSI) e per organizzare di corsi
di formazione sulle dinamiche degli attori locali. Secondo le testimonianze
raccolte i responsabili dei siti sono ancora timorosi e decisamente spaventati
da ogni movimento sociale e da ogni espressione di malessere. L’approccio
dei responsabili è ancora legato a un tentativo di controllo profondo del
territorio, dimostrando una grande difficoltà ad abbandonare la diffidenza
sviluppata nel corso degli anni nei confronti della popolazione locale e di
ogni forma autonoma di organizzazione685. I responsabili locali, mi è stato
riportato, spesso sono ancora fortemente legati a una logica di patronato sul
683

Intervista 4 e intervista 6.
Intervista 4.
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Ad esempio mi è stato riportato che per un progetto al quale stanno lavorando diversi
ricercatori oggi il cui scopo è conoscere le attività nei siti minieri OCP distanti dall’attività
dell’impresa ed il cui nome riprende l’allontanamento della centralità di quest’attività sul
territorio, il responsabile del sito ha voluto vedere in anticipo i ricercatori e sapere cio’ di
cui avrebbero parlato e come l’avrebbero fatto perché in città si erano già diffuse delle voci
false- riguardo ad una possibile chiusura dei siti minieri. Il responsabile era particolarmente
preoccupato dall’aumentare le tensioni sociali, già fortemente presenti sul territorio
(intervista 4).
684
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territorio e spesso “l’unico modo per cambiare la logica è cambiare
responsabile” 686 . Inoltre è anche da considerare che i rapporti con le
popolazioni nelle zone minerarie non sono mai facili per i responsabili
dell’attività estrattiva perché queste sono fortemente agguerrite e più
avvezze a gestire i conflitti di quelle di altri luoghi. Dall’intervista svolta
con un ricercatore dell’equipe è emerso che secondo lui:
la sede centrale oggi per conoscere cosa succede sui territori in cui
agisce utilizza la ricerca sul campo e, come tutte le imprese miniere, non è
particolarmente incline a lavorare nel sociale ma deve farlo per una questione
di credibilità, per essere riconosciuta come multinazionale credibile e
affidabile sul mercato neoliberale, nel quale l’immagine conta in modo
particolare687.

Il lavoro di rottura della gerarchia interna all’impresa è stato presentato
anche come ripensamento del ruolo degli ingegneri e delle strutture
gerarchiche interne. Il 19 ottobre 2006 è stata pubblicata su un blog una
lettera aperta da parte di Khalil Jemmah che invitava il nuovo P-DG
dell’OCP a rivedere la politica di assunzioni dell’impresa, troppo incentrata
sul lavoro precario 688 e, soprattutto, a modificare le relazioni gerarchiche
interne all’OCP ed eliminare le discriminazioni interne fra ingegneri e
non689.
Un simbolo di questa separazione era il Club OCP, aperto solo agli
ingegneri e alle loro famiglie e né gli operai, né i loro figli vi avevano
accesso e non potevano usufruire delle attività organizzate per i bambini
dall’impresa. A partire dal 2008 queste discriminazioni interne vengono
eliminate, il Club OCP viene aperto a tutti i suoi lavoratori e, lentamente, le
dinamiche interne cercano di essere maggiormente rispettose dello stato
sociale di ogni persona649. A causa dei cambiamenti nei metodi di
produzione, oggi l’OCP si concentra principalmente sulla formazione dei
suoi dirigenti e pubblicamente sembra che si presenti come un’impresa che
non ha più bisogno di minatori. Trovo interessante questo nuovo modo di
proporsi per un’impresa d’estrazione mineraria ed è anche interessante
osservare, come mi fece notare un interlocutore650, che oggi l’impresa
assume sia per il Gruppo che per la Fondazione degli ingegneri agronomi,
prima non presenti nella composizione dell’OCP. Questi assumono un ruolo
importante accanto agli ingegneri minerari ma vengono presentati
pubblicamente con un’enfasi maggiore.
Senza nulla togliere alla taglia dei cambiamenti interni all’impresa e alla
loro natura, vorrei evidenziare il “poco spazio di manovra” che offre la
686

Intervista 4.
Appunti dell’intervista 4 del 29/07/2017.
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Una ricercatrice, riconosciuta conoscitrice delle dinamiche sociali marocchine, mi aveva
detto che una pratica utilizzata dall’OCP -ma non solo- nel passato era iniziare a far entrare
i lavoratori per conoscenze personali, come dipendente o come stagista, li tenevano per una
media di tre mesi e poi non gli rinnovavano il contratto in modo da avere sempre dei posti
vacanti proponibili ad ltri conoscenti (intervista 12.a).
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Loufice, Lettre ouverte à Monsieur Terrab, http://loufice.blogg.org/lettre-ouverteamonsieur-terrab-directeur-general-ocp-a116220918, 2017, visitato il 07/01/2018. 649
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rappresentazione fin ora esposta e, basando l’analisi proposta su una
presentazione della storia dell’OCP integrata alla testimonianza che ho
avuto modo di fare durante il periodo di ricerca, vorrei mettere in luce in
luce come non esistano nel concreto estremi e che la realtà sia più
complessa e meno dicotomica690.
7.2 Gli ingegneri/manager all’interno dell’OCP
Secondo i libri L’ambition au cœur de la transformation : une leçon de
management venue du Sud di Pascal Croset e Donner du sens à la recherche
des performances : leçon de management d’une grande entreprise
marocaine, le Groupe OCP di Daniel Labaronne citati anche nei capitoli
precedenti, la trasformazione portata alla cultura OCP è stata inizialmente
seguita da delle équipes di consulenti esterni esperti di in ciò che viene
definitala “trasformazione operazionale”. Secondo ciò che racconta Croset
questo programma si è basato su delle interazioni quotidiane con questi
consulenti che hanno condotto alla standardizzazione delle procedure
operazionali, alla generalizzazione di pratiche migliori, alla riduzione dei
tempi morti, alla messa in opera di una gestione della performance volta
verso il progresso continuo, all’ottimizzazione dell’organizzazione relativa
allo sfruttamento dei giacimenti e al loro mantenimento, alla gestione tecnica
dell’interazione fra i siti e infine al miglioramento della strumentazione.691

Questa trasformazione ha organizzato quei gruppi di lavoro presentati nel
capitolo precedente dai nomi suggestivi: la task force, il progetto Phoenix e
il progetto Iqlaa, che sono descritti come “il risultato dell’interazione fra
ingegneri, consulenti e agenti dell’OCP” 692 . Il processo stesso di
cambiamento viene descritto come ricco di schemi, riunioni di analisi delle
possibilità e di creazione di protocolli da seguire, un minuzioso percorso per
strutturare dei modelli di lavoro nuovi e più “moderni”. Croset racconta:
Così, tutte le mattine alle otto [...] quattro agenti si riunivano, ricapitolando le
circostanze dell’attività delle ventiquattr’ore passate e evocando le condizioni
a venire. Al termine della riunione calibrata su 45 minuti, si accordavano su
un certo numero di azioni (correttrici o di prevenzione) che vengono allora
scritte sulla lavagna principale dell’atelier, per seguirne la messa in opera e il
buono sviluppo.
Questa pratica regolare forgia l’esperienza, sviluppa il savoir-faire legato alle
attività di vagliatura e alla sua pratica [...]. Questo procedimento è
strumentale per la creazione di un protocollo (il formato molto preciso delle
riunioni) stabilito in seguito a numerose sessioni di lavoro fra l’équipe dei
consulenti, gli ingegneri e gli operatori dell’OCP dei differenti ruoli 693.
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Labaronne D., Op. Cit. A simboleggiare questo cambiamento vorrei riportare una
fotografia enorme che accoglie coloro che arrivano alla sede centrale di Casablanca e si
dirigono verso gli ascensori: il Re Mohammed VI in persona sistema un caschetto di
protezione sul capo di un anziano minatore OCP (appunti di campo del 29/07/2017).
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Croset P., Op. cit., pag. 85.
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Croset parla di queste riunioni come dei riti dell’impresa che hanno costruito
dei format di comportamento che sono stati poi assimilati dai lavoratori
OCP 694 . Racconta inoltre che “il ruolo dei consulenti è stato essenziale,
come portatori di una metodologia e animatori di un processo”695. Parla di
“cinque ondate di trasformazione operazionale” quattro delle quali sono
state portate dai gruppi di consulenti e l’ultima è stata seguita direttamente
dai manager dell’OCP, che in seguito proprio a un processo di
soggettivazione, hanno appreso delle pratiche per imparare a ricoprire altri
ruoli da loro richiesti dall’impresa.
I “consulenti” sono degli attori relativamente recenti nati in piena epoca
neoliberale -negli anni Ottanta- che infatti possono rispecchiare per la loro
stessa esistenza una logica di delega di funzioni proprie delle imprese o dei
governi. Sono particolarmente eterogenei al loro interno e pochi studi di
scienze sociali si sono concentrati su un’analisi approfondita della loro
azione. La loro stessa esistenza testimonia come l’attività gestionale sia oggi
divenuta fonte di guadagno e di business e di quanto possa prendere diversi
significati e non abbia delle delimitazioni definite. Un “consulente” può
infatti essere sia un singolo individuo, sia un gruppo di persone, professori o
esperti di diversa estrazione sociale e di formazione varia, in base a chi
recluta per cosa. Ci si affida oggi ai “consiglieri” per i più svariati motivi:
costruire dei progetti, dare singole consulenze specifiche su aspetti delimitati
di un processo, costruire delle politiche, intervenire direttamente in aspetti
organizzativi, consigliare finanziariamente, mediare dei conflitti sociali e
quant’altro. L’estrema diffusione del loro utilizzo ci fa pensare a quanto
l’attività manageriale sia oggi fuoriuscita dal mondo dell’impresa e inglobi
l’insieme della società. L’utilizzo di consiglieri è infatti oggi diffuso fra le
imprese, ma anche all’interno delle università, dei governi e degli organismi
pubblici. Questi attori utilizzano pratiche diverse e non sono soggetti a studi
o valutazioni della loro efficacia tanto che le loro pratiche sono state definite
“oscure” proprio in virtù dell’impossibilità di valutazione causata dalla
vastità dei loro interventi e dai pochi studi fin ora divulgati.
Il loro lavoro può basarsi su delle conoscenze più attinenti alle scienze
umane, all’economia o all’ingegneria e, in molti casi, sembra essere basato
sulla creazione di classificazioni che dipendono principalmente dai criteri
usati per farle -e dunque da chi le fa- ma basano la propria credibilità su
criteri tecnici e scientifici all’interno dei quali inseriscono la propria azione.
Questa
“scientificità” sembra tuttavia essere accompagnata da una forte
indeterminazione delle pratiche di lavoro dei consulenti, che rende difficile
trovare delle regole precise all’interno di questo tipo di mestiere. Mentre i
gabinetti di consultazione anglosassoni lavorano principalmente su una
consulenza “generalista” e legata all’aspetto gestionale, quelli francesi
sembrano essere più specializzati e avere dei metodi di lavoro più legati
all’ingegneria gestionale696.
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L’accompagnamento della fase di ciò che viene definito una “trasformazione
operazionale” interna all’OCP venne affidata a uno studio parigino e
anch’esso ha un metodo particolarmente standardizzato per definire i
bisogni del suo cliente; composto da tappe e procedure per inquadrare le
azioni da svolgere: l’impresa viene osservata come un meccanismo rotto e il
gabinetto di studi sembra avere il ruolo del meccanico, che individua gli
intoppi nel sistema, li sostituisce e permette all’organismo neoliberale di
reinserirsi, flessibile e dinamico, sul mercato. Benché non venga esplicitato
nel libro di Croset il nome dello studio a cui si fa riferimento, altre fonti
affermano che il primo studio di valutazione della situazione dell’impresa
venne affidato al gabinetto di consultazione McKinsley697. Croset spiega:
il metodo del gabinetto di consiglio è relativamente classico: in primo luogo
la realizzazione di una diagnosi “di maturità” della funzione, che fa il punto
sul suo livello di performance riguardo a ciò che è considerato come
emissione “normale” della funzione, a seguito del posizionamento riferito a
un “benchmark” realizzato dal gabinetto con le imprese comparabili all’OCP.
In seguito si indentificano gli scarti con una situazione presa da parametro di
misura, considerando contemporaneamente il benchmark e le eventuali
specifiche della funzione nell’OCP. Infine si stabilisce una tabella di marcia
che recensisca e caratterizzi i differenti cantieri e progetti che permetteranno
il raggiungimento del parametro indicato.698

Come si può osservare tutto sembra essere stabilito e misurato, nel tentativo
di costruire una struttura capace di offrire dei modelli di cambiamento
seguendo il metodo di lavoro dei gabinetti di consultazione. Senza voler fare
della sovra interpretazione può essere interessante osservare che, se in
passato gli ingegneri dell’OCP erano per lo più francesi -in fase colonialepoi marocchini di buona famiglia che avevano studiato in Francia -nella
prima indipendenza- 699 sembra in continuità con questa relazione di
trasmissione di conoscenza il fatto che lo studio scelto per seguire il
cambiamento interno dei lavoratori e per formare i futuri ingegneri/manager
OCP sia francese e che francesi siano gli scienziati in scienze gestionali
scelti per raccontarlo. L’OCP utilizza tanto dei gruppi di consulenza quanto
dei singoli individui: se per il processo di cambiamento interno si è servita
di un’équipe di consulenti, per iniziare i progetti invece ingaggia delle
singole persone che accompagnano i primi passi delle iniziative. Un
esempio è dato dalla persona che ho incontrato durante il percorso di ricerca
che si occupa del Caravan nel Sahara Occidentale. Di formazione ingegnere
agronomo, ha accompagnato la FOCP durante la creazione del primo
progetto del Caravan di Développement Agricole della Fondazione per
seguire l’avviamento di questo programma in virtù della sua lunga
697

È particolarmente interessante questa scelta perché è un sintomo di forte continuità con
il passato. Questo studio infatti, ha una sede anche in Francia, che si occupa di collaborare
da anni con lo Stato marocchino e che ha anche proposto i nuovi piani di trasformazione
dell’economia nazionale, fra cui il Piano Maroc Vert sull’agricoltura (Akesbi N., Op. Cit.).
È uno dei “supermercati di consultazione” (secondo la definizione data da Odile H., Op. cit.
pp.42).
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esperienza in progetti di sviluppo agricolo, per strutturare il progetto e
portarlo avanti come consulente esterno. È poi stato spostato a gestire il
Caravan della Fondazione Phosboucrâa per insegnare ai gestori del progetto
come realizzare il progetto e cosa fare nello specifico. Egli ha il ruolo di
consulente privato con responsabilità di Direttore di Progetto. Mi ha anche
spiegato che è proprio il gabinetto di assunzione da cui proviene a fare una
prima scrematura del personale interessante per l’OCP e poi è l’impresa a
scegliere i futuri lavoratori in un secondo momento 700 . Come è stato
menzionato nel corso dei capitoli precedenti, l’OCP utilizza anche esterni
per il Caravan in qualità di consulenti agronomi: alcuni “esperti professori
ricercatori”701 dell’IAV di Rabat o dell’ENA di Meknès vengono coinvolti
nel progetto per concentrarsi su alcuni atelier in base alla loro
specializzazione. Questi ingegneri agronomi hanno più esperienza dei
dipendenti OCP e sono presenti, mi è stato spiegato proprio da due Capi
Progetto della Fondazione, per accompagnare i dipendenti OCP e aiutarli
nella divulgazione degli atelier. Non solo sono presenti in alcuni Caravan
attuali, ma l’OCP è anche stata affiancata da questi specialisti per la
creazione del progetto stesso e le loro consulenze sono parte di convenzioni
che l’OCP ha stipulato con le scuole d’ingegneria agronoma. Uno di questi
esperti, che ha accompagnato il progetto fin dalla sua nascita quando era
gestito dal polo commerciale, mi ha spiegato che inizialmente lui si
occupava di parlare durante la plénère dei fertilizzanti dell’OCP (“la parte
più importante dell’iniziativa” 702 ) e che gli agronomi dell’OCP sono poi
stati inseriti progressivamente e sono stati accompagnati da lui e da altri
specialisti degli istituti nazionali di agronomia. Oggi vengono chiamati a
progetto per i Caravan nazionali o internazionali703.
Proprio come l’ingegnere/manager si è sostituito al consigliere organizzativo
tramite un processo di affiancamento delle figure, anche l’ingegnere
agronomo OCP ha preso lentamente il posto di quello del settore pubblico e
il personale dell’impresa ha ampliato sempre più le sue funzioni. Gli
ingegneri non hanno avuto centralità solo nella storia dell’OCP, ma sono
stati fondamentali per la costruzione del Marocco stesso. I cambiamenti
all’interno dell’impresa hanno riflettuto delle modifiche più ampie avvenute
in tutto il contesto nazionale e si ritiene interessante mostrare il contesto nel
quale gli ingegneri OCP hanno lavorato nel corso del tempo.
7.3 Da ingegneri coloniali a ingegneri neoliberali
Gli ingegneri in Marocco -ma come anche in tutto il Maghreb più in
generale- a partire dall’epoca di colonizzazione fino al periodo attuale,
hanno ricoperto dei ruoli importanti, al centro dei programmi di sviluppo
urbano, industriale e agricolo, influendo fortemente sul settore politico e
sulla formazione della figura dei dirigenti nazionali.
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Fin dall’epoca coloniale infatti la figura dell’ingegnere europeo -il più delle
volte francese- è stata il simbolo della costruzione della “civiltà sviluppata”
nei territori coloniali e lo svilupparsi di questo ruolo all’interno della classe
dirigente indigena è stato ostacolato durante tutto il protettorato. In epoca
coloniale la figura dell’ingegnere rappresentava una élite, sia in Europa che
in Marocco dal numero ristretto, poiché non era un sapere facilmente
accessibile, e garantiva un posizionamento elevato nella gerarchia sociale.
Nei paesi coloniali questo sapere serviva a “civilizzare” la società locale e
assumeva pertanto un ruolo centrale nella definizione delle politiche per il
protettorato. La costruzione delle ferrovie, la strutturazione dell’esercito,
l’urbanizzazione e la costruzione delle miniere per l’estrazione delle materie
prime erano aspetti tutti dipendenti dal sapere ingegneristico. La Société
française des ingénieurs coloniaux creata nel 1895 e l’Ecole spéciale des
travaux publiques furono istituzioni fondamentali nella gestione del
protettorato francese e la loro azione venne fortemente stimolata dal
Résidence Général Lyautey che vedeva nella scienza ingegneristica la
capacità di costruire la società coloniale in modo “scientifico e indipendente
dalle questioni politiche”704. L’idea che l’ingegneria sia capace di produrre
dei progetti “politicamente neutri” è una visione diffusa e una componente
chiave del modo in cui sono stati usate le figure degli ingegneri nella storia
politica. A testimonianza invece del peso politico che può avere la
conoscenza di queste tecniche possiamo ricordare come il monopolio
francese in Marocco di questo tipo di sapere fu utilizzato per giustificare
ufficialmente la presa di controllo coloniale del Consiglio
d’Amministrazione e dei ruoli di gestione del neonato Office Chérifien, nei
primi anni di protettorato francese in Marocco.
Il settore agricolo, accanto a quello minerario, è stato fondamentale per
l’evoluzione della figura di ingegnere coloniale. Moti ingegneri agronomi
francesi dell’epoca si spostarono nei luoghi coloniali costruendo una scienza
più operativa e concentrata esclusivamente sulla produttività e creando le
basi del rapporto fra i contadini marocchini e il sapere agronomo. Durante il
colloquio sostenuto a Bordeaux nel 1999 proprio sul ruolo degli ingegneri
nella società maghrebina l’intervento di Mina Kleiche raccontava:
All’indomani della Prima Guerra Mondiale, l’amministrazione del
protettorato mise in opera un’organizzazione amministrativa e tecnica al fine
di trovare delle soluzioni tecniche e di tentare di creare le condizioni
appropriate per uno sfruttamento “razionale “del suolo marocchino. Si
trattava per la Francia di trovare i mezzi per nutrire la sua popolazione. La
Résidence Générale lanciò allora un vero e proprio programma di
colonizzazione distribuendo dei lotti di terra a dei coloni seguiti da ingegneri
agronomi. Ma la crisi del 1929, la carestia successiva e lo sviluppo di
contestazioni nazionaliste in Marocco misero un freno a questo progetto di
colonizzazione delle terre. Le autorità del protettorato vi sostituirono così un
“progetto di sviluppo”. La regione di Tadla in Marocco divenne una delle
zone di sperimentazione di un progetto di “perimetro irrigato” a partire dal
1936. Questo costituì il primo tentativo di
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“modernizzazione
burocratica”
seguiti dall’amministrazione.705
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Gli ingegneri coloniali quindi hanno avuto un ruolo fondamentale nella
strutturazione al rapporto con la terra e con la produzione alimentare degli
agronomi marocchini, e influirono sulla produzione dei piccoli e medi
agricoltori da prima della fine del periodo di protettorato.
Nell’OCP del protettorato non vi erano interessi particolari per la ricerca in
campo agronomo dal momento in cui l’Office esisteva solo in quanto bacino
di esportazione della materia prima grezza in Europa e come supporto alle
politiche agricole coloniali per l’esportazione, e gli ingegneri agronomi
lavoravano all’interno dell’amministrazione pubblica.
Proprio come gli ingegneri OCP, con l’arrivo dell’indipendenza questa
classe sociale continuò ad essere parte dell’élite nazionale, composta da un
circuito ristretto di persone che cambiò con la fase di “maroccanizzazione” e
coloro che prima erano gli intermediari del protettorato diventarono
dirigenti. Si creò una nuova classe burocratica, per lo più legata al potere
statale, si iniziarono a formare in territorio marocchino alcune scuole di
ingegneria ma l’influenza degli studi francesi restò importante per lungo
tempo.
La prima scuola d’ingegneria in Marocco fu inaugurata nel 1959 dal re
Mohamed V, l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs. Il mestiere dell’ingegnere
diventò una priorità nazionale: i dirigenti francesi rientrano in patria 706 e
lentamente si costruì una classe d’ingegneri formata in Marocco che
lavorava nel settore pubblico o semi pubblico e che divenne pian piano la
classe dirigente del Marocco indipendente mantenendo il significato
simbolico di essere vettore di modernità. Anche il settore dell’estrazione
mineraria iniziò a vedere la formazione di dirigenti sul territorio
marocchino: se, per esempio, l’Ecole des mines di Rabat ha visto a partire
dalla sua fondazione nel 1940 fino all’indipendenza sei marocchini all’anno
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Se non per alcune eccezioni, come la famiglia Pascon che sarà centrale sia nel supporto
alla creazione di una classe ingegneristica locale, sia nei primi tentativi di volgarizzazione
agricola e nella costruzione di una sociologia rurale basata sulla ricerca empirica che verrà
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sociologie marociane, Decouverte, Parigi, 2013.
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su classi di oltre settanta persone, fra il 1957 e il 1959 nove su dieci erano
studenti di origine marocchina707.
Durante il periodo di ricerca ho avuto modo di intervistare Ahmed
Bendella 708 , professore all’Ecole de Gouvernance et Economie di Rabat
nonché sociologo riconosciuto negli studi sulla realtà marocchina. Mi ha
spiegato che durante il primo periodo d’indipendenza diversi attori politici
erano ingegneri di formazione che crearono forme dirette d’interventismo
statale per “modernizzare” i diversi settori nazionali. L’ingegnere veniva
presentato come un mago, capace di aumentare la produttività, aspetto
considerato fondamentale in uno Stato “moderno” e “sviluppato”. Gli
ingegneri agronomi assunsero un ruolo importante nella società marocchina
dove l’aumento della produzione agricola diventò priorità nazionale per un
paese con la popolazione in continua crescita. Vennero aperte delle scuole
nazionali d’agronomia e gli ingegneri agronomi ricoprivano dei posti di alto
livello nell’amministrazione dell’Istiqlal 709 e furono inseriti nel governo
nazionale710. Un intervistato mi ha raccontato che durante l’epoca di Hassan
II gli ingegneri mantenevano “il monopolio del prestigio” e che avevano un
ruolo politico molto forte: la famiglia reale si circondava di una corte di
ingegneri con il compito importante di modernizzare il paese711.
Con i Piani di Aggiustamento Strutturale e la prima apertura neoliberale dei
primi anni Ottanta si cercò di dare alla politica una deriva “tecnica”. Se
durante la fase precedente, con il sostegno di politiche di sviluppo trainate
dal settore pubblico, la figura dominante era dell’ingegnere/funzionario
statale, con i Piani di Aggiustamento Strutturale questa figura viene meno e
gli ingegneri agronomi non vennero più assunti direttamente dallo Stato.
Rimasero fissi alle dipendenze del settore pubblico solo gli ingegneri con
posti da ministro e quelli inseriti nelle imprese nazionali.
Il moltiplicarsi delle suole d’ingegneria dei più svariati livelli ha permesso a
un numero sempre maggiore di persone, provenienti anche da classi sociali
modeste, d’avere accesso alla formazione ingegneristica e la diminuzione
nelle assunzioni del settore pubblico ha fatto mancare la sicurezza di
accedere al mondo del lavoro una volta finiti gli studi. Se in passato essere
ingegnere garantiva una reputazione prestigiosa e un lavoro sicuro, oggi
nella società marocchina queste certezze vengono a mancare e si assiste a un
cambiamento sociologico che crea anche ingegneri disoccupati e vede il
Ayache A., Evolution récente de l’industrie minière au Maroc, L’information
Géographique, vol.24, n.5, p. 215-217, 1960.
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formarsi di una stratificazione interna alla categoria stessa, fra
specializzazioni e ruoli lavorativi712.
È inoltre interessante osservare il rapporto con l’estero e la sua evoluzione
nel corso del tempo: se in principio erano gli ingegneri stranieri a mantenere
uno statuto più elevato e ad essere considerati più formati e più solidi nel
loro sapere, durante gli anni Sessanta vengono aperte delle nuove scuole
locali prestigiose collegate alle Grandes Ecoles francesi di studi
ingegneristici e con gli anni Settanta e Ottanta si creano sul territorio delle
scuole riconosciute come estremamente valide per creare la classe dirigente
del paese. Il Marocco si caratterizza per l’esistenza di numerose Scuole
d’Ingegneria specifiche e oggi molti degli studenti vengono proprio da
questi istituti o dalle università che si sono moltiplicate nel corso degli anni
Ottanta e Novanta 713 . La relazione dagli studi all’estero non è più una
dipendenza necessaria per essere riconosciuti ma, ho notato durante la
ricerca, la maggior parte degli ingegneri che oggi lavorano all’OCP hanno
passato un periodo di studio fuori dal paese e in molti sono orgogliosi di
parlarne. Sembra quindi che all’interno dell’impresa, l’aver sostenuto un
periodo fuori dal Marocco -preferibilmente in Francia o Stati Uniti- aumenti
il prestigio interno e supporti l’assunzione del personale714.
Proprio in virtù della “depoliticizzazione della politica” e della volontà di
legare le cariche di dirigenza nazionale a un gusto tecnico e superficialmente
considerato “non politico”, gli ingegneri occupano ancora posti politici
chiave anche nell’amministrazione di Mohamed VI 715 . Come è stato
presentato nei capitoli precedenti, il governo di Mohamed VI si circonda di
tecnocrati per aumentare la credibilità del suo governo nell’idea sempre più
diffusa per cui ciò che ha un’origine “tecnica”, derivante dalle scienze dure,
sia politicamente neutro e, in quanto tale, particolarmente credibile716.
7.4 I lavoratori OCP fra miniere e paternalismo
Come è già stato osservato sono poche le fonti bibliografiche a proposito
dell’OCP passata e per lo più sono prodotte o dall’impresa attuale -che pero’
contribuiscono più o meno volontariamente alla creazione della “Nuova
OCP”-. Ho anche trovato due lavori di dottorato che possono raccontare
qualche aspetto del modo di lavorare dell’impresa prima dell’arrivo
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vol.169-170, pp.299-319, 2003 ; L’Economiste, Polémique autour du label ingénieur, del
07/05/2002.
714
Appunti di campo del 24/06/2017 ma anche del 17/05/2017. Parlai infatti di queste
questioni principalmente con l’intervistato 17.B e 23.
715
Vermeren P., De quels ingénieurs parle-t-on ? Situation et trajectoires des ingénieurs
des grandes écoles. Le cas du Maroc , Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée,
vol.101-102, pp. 247-264, 2003.
716
Per ulteriori informazioni sul ruolo degli ingegneri nel nord africa francese vedere anche:
El-Kenz A., Les ingénieurs et le pouvoir, Revue Tiers Monde, vol. 36, n. 143, pp.565-579,
1995;
713

207

dell’amministrazione Terrab717. Secondo queste fonti fin dalla sua nascita
l’impresa ha mantenuto un rapporto ambiguo con i suoi dipendenti e con i
territori in cui lavorava. In epoca coloniale questo si espresse in un
paternalismo anti sindacalista, forte del supporto dell’esercito francese.
All’epoca del protettorato l’OCP lavorava esclusivamente con il metodo di
estrazione sotterranea, il più semplice, che non richiede necessariamente un
gran capitale tecnologico né lavoratori particolarmente specializzati 718 .
L’estrazione miniera senza supporto di tecnologie particolari è molto
faticosa per i lavoratori e l’OCP aveva scavato i suoi primi siti con metodi
abbastanza rudimentali. Il lento strutturarsi dell’OCP nel territorio di
Khouribga influenzò di molto la quotidianità della zona: gli scambi
diventavano sempre più monetarizzati e i movimenti migratori presero ritmi
e percorsi diversi, diminuendo i flussi di spostamento storicamente usati
dalle popolazioni nomadi e immettendone di nuovi. Inizialmente l’Office
assumeva il proprio personale reclutandolo fra due tribù seminomadi locali,
avvalendosi della prestazione obbligatoria che queste pagavano al Re di
quattro giorni di lavoro all’anno sulle terre del Makhzen 719 . È evidente
dunque come l’Office si destreggiasse con abilità fra la forma di istituzione
chérifienne, di ufficio coloniale o di impresa privata, utilizzandole in modo
mutevole in base al bisogno. La forma di lavoro obbligato, la
subordinazione all’esercito francese, lo sforzo fisico richiesto ai minatori e i
turni eccessivi domandati a delle persone con un campo e un gregge a cui
badare, rendevano la manodopera locale particolarmente instabile e spinsero
l’OCP a reclutare altre persone. In un primo momento l’impresa fece dei
patti con lo Stato marocchino e con altri Stati esteri (come gli Stati Uniti)
per ottenere manodopera penitenziaria ma il mantenimento e la sorveglianza
dei detenuti avevano costi relativamente alti e l’impresa iniziò a cercare
personale altrove. Si spostò allora verso le campagne delle diverse regioni
del Marocco cercando di attirare lavoratori con un’azione di propaganda
massiccia basata sul passaparola che si serviva di persone pagate per
consigliare a vicini e parenti l’impiego nell’impresa. La propaganda
funzionò e diverse persone di altre regioni raggiunsero la zona miniera. I
lavoratori della regione del Souss attirarono l’attenzione della compagnia
per la qualità del lavoro svolto. In media si trattava di uomini celibi che
restavano nella zona di Khouribga due anni ed erano inseriti in una logica di
717
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mobilità circolatoria per cui il periodo di lavoro all’OCP serviva a mettere
da parte una somma soddisfacente per acquistare dei terreni nel Souss e
tornare alla loro terra. L’amministrazione OCP, inserita nelle logiche
coloniali, riconosceva in questa popolazione una “predisposizione
maggiore” al lavoro720 e si accordò con la Résidence Générale per attuare
una massiccia campagna di assunzioni che spostò numerosi giovani del
Souss a Khouribga. Contattando i poteri locali e diffondendo la voce nei
douar della zona vennero reclutati in poche settimane un numero di
lavoratori che permise di sostenere l’aumento di produzione dei primi anni e
strutturò delle vere e proprie catene di mobilità.
Per attirare le persone della regione e convincerle a spostarsi l’Office iniziò a
offrire salari aumentati e altri incentivi economici che durarono per tutto il
protettorato, facendo di Khouribga una città d’immigrazione. L’ingente
quantità di immigrati creò diverse tendopoli che, nel corso del tempo,
presero forma in douar organizzati in base ai ruoli lavorativi degli abitanti.
L’OCP iniziò a strutturare un rapporto paternalista con il territorio, si
prendeva carico della maggior parte delle costruzioni della zona e assumeva
il ruolo di dispensatore di case, strade, ospedali, lavoro e, pian piano, iniziò
a costruire a tutti gli effetti la città di Khouribga. Vennero creati nuovi tipi di
agglomerati urbani: a partire dal 1929 iniziò l’edificazione del “perimetro di
stabilizzazione”, un centro abitato con stanze da letto singole senza servizi
ed elettricità, a metà strada tra la vecchia città di Khouribga e i siti d’
estrazione, per permettere ai lavoratori di mantenere dei campi coltivati. La
vera e propria costruzione della città miniera da parte dell’OCP, definita
oggi “la capitale mondiale du phosphate”, iniziò solo nel 1935 sotto la
gestione del Direttore
Generale Lenhardt (al comando dell’impresa dal 1935 al 1944).
Prese lentamente forma un agglomerato urbano che rifletteva chiaramente
nella struttura interna la divisione sociale coloniale. Da un lato erano situati i
dormitori dei minatori, nel “perimetro di stabilizzazione” o in altri luoghi
tuttavia distanti dalla parte di città adibita a nodo commerciale dei lavoratori
più umili costruita ispirandosi alle “medine tradizionali marocchine”.
Affianco a questa, in centro, era situata la “città moderna” nella quale
vivevano i quadri dell’impresa, quasi totalmente francesi. In questa fase a
Khouribga iniziarono a prender forma due stili di vita totalmente diversi fra
loro e quasi privi di momenti d’incontro.
Secondo le fonti utilizzate721 i minatori -perlopiù marocchini ma non solo- si
muovevano a piedi, erano senza corrente elettrica e senza servizi, facevano
tutto il giorno un lavoro molto duro e avevano pochissimi momenti di
aggregazione e svago; parallelamente viveva la classe dirigente, composta
quasi esclusivamente da francesi, che si spostava a cavallo o, una volta
costruite le strade, in automobile, faceva le proprie compere a Casablanca, le
vacanze in Francia e una vita agiata e mondana quando era in città. Le
Il primo periodo di stabilizzazione dell’OCP sul territorio riporta nei registri dell’epoca
una lunga letteratura razzista in cui le popolazioni autoctone delle diverse zone del
Marocco sono classificate in base alla “vocazione” al lavoro (Bianco L., Op. Cit.).
721
Queste informazioni sono ispirate all’opera di Bianco L., Op. Cit., una ricerca di
dottorato che osserva proprio il rapporto dell’impresa OCP con i suoi lavoratori.
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disparità erano chiare e nette, evidenti in ogni aspetto del quotidiano, e
caratterizzeranno la “cultura OCP” per quasi tutta la sua storia.
In due momenti -durante la crisi del ’29 prima e nella Seconda Guerra
Mondiale poi- la produzione diminuì e per risparmiare nei costi di
produzione l’impresa licenziò un gran numero di minatori e aumentò i turni
di quelli rimasti creando un diffuso malcontento popolare nei confronti
dell’OCP722. Fu proprio a partire dai licenziamenti dei primi anni Trenta che
fra i manovali si diffusero nuovi discorsi sulle disuguaglianze sociali. Sotto
la spinta e il consiglio dei minatori europei, fu creato il sindacato dei
lavoratori che rivendicava politiche migliori nelle assunzioni e nei turni di
lavoro. Da subito però l’impresa non nascose un comportamento
rigidamente antisindacale e le richieste dei minatori vennero nettamente
rifiutate dai vertici dell’OCP, che si chiusero a ogni dialogo e reagirono
soffocando le rivendicazioni con la violenza dell’esercito francese.
La ripresa della produzione alla fine della Seconda Guerra mondiale riportò
la situazione economica e il numero di assunti alla normalità ma le
differenze di classe venivano mantenute chiare e ferme e lo spirito
nazionalista cresceva. L’OCP costruiva attorno a se un carattere severo che
si radicava a fondo nella cultura d’impresa e nella percezione dei lavoratori
ma anche -e forse soprattutto- in quella delle persone che abitavano i
territori dei siti ma erano escluse da ogni tipo di guadagno723.
Questa narrazione viene oggi utilizzata per supportare invece la proposta di
un’OCP “nuova”, che presenta progetti di RSI e che si occupa del contesto
attorno in un modo diverso e maggiormente inserito nei parametri
neoliberali. A ben guardare pero’ alcune dinamiche sono simili: l’OCP
mantiene il ruolo di creatore di infrastrutture e continua a influenzare la
società marocchina. Come abbiamo avuto modo di vedere, l’OCP del
protettorato risultava ricca di ambiguità e ambivalenze. A quella formale, di
Office, si aggiungeva la compresenza coloniale di identità chérifienne e
francese. Questa era forse, nel concreto, l’ambiguità più evidente perché si
strutturava come una palese dominazione degli interessi francesi e un solo
formale controllo del sultano sull’impresa. L’OCP riassumeva in sé anche
un’altra ambiguità, che prendeva forma nelle relazioni che l’impresa creava
con i suoi lavoratori e nei luoghi in cui agiva. L’approccio paternalista,
come precedentemente mostrato, assumeva un carattere severo e violento e
l’OCP ricopriva contemporaneamente sia il ruolo di dispensatore di
infrastrutture e di bienveillant, sia quello di “padre padrone”. È proprio in
questo periodo che si iniziò a pensare l’impresa come uno “Stato nello
Stato” per il suo potere di modificare lo “stare in società” delle persone che
entravano in contatto con quest’istituzione, in modo diretto e indiretto.
L’aspetto bienveillant si esprimeva nella costruzione della città di
Khouribga, creando luoghi per il commercio e ospedali, case, scuole e altri
spazi adibiti alla vita in comunità. L’OCP permise anche una nuova mobilità
di persone e merci con la costruzione della rete di strade, ponti, e ferrovie di
collegamento interno e la creazione del porto di Casablanca. Modificò
722
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Bleuchot H., Op. cit.
Bianco L., Op. Cit.
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profondamente il territorio e le sue possibilità e offrì opportunità di lavoro a
molte persone dell’area e non.
Al contempo, tuttavia, l’OCP rappresentava e incarnava anche un altro
aspetto dello Stato, quello del dominio. Gli operai erano doppiamente
sottomessi: dall’impresa stessa da un lato poiché lavoravano e vivevano in
condizioni dure e scomode, e dal potere coloniale dall’altro, in quanto
comandati dall’esercito e inseriti in una quotidianità pregna di divisioni
razziali e sociali. I Direttori Generali furono francesi per tutto il periodo di
protettorato 724 e si concentrarono principalmente nell’aumentare la
produzione per garantire una sostenuta esportazione di fosfati grezzi per le
raffinerie in patria725.
Gli scioperi che iniziarono sui territori d’azione dell’OCP negli anni Trenta
proseguirono anche durante e dopo la guerra, nonostante le riassunzioni e la
ripresa della produzione, questa volta per motivi più ideologici e politici e
crearono grandi problemi all’amministrazione OCP, mettendo in difficoltà la
produzione nonostante la richiesta sul mercato fosse in aumento. Queste
manifestazioni di ribellione erano connesse con il movimento nazionalista,
che era ormai rappresentato e incarnato nella figura del sultano Mohamed V
e non furono fermate nemmeno dalla violenta repressione con la quale reagì
il governo francese726.
Il solido movimento sindacale dei minatori, che si irrobustì sempre di più nel
corso del tempo, inizialmente era gestito da sindacalisti francesi e rifletteva
al suo interno quello stesso paternalismo nei confronti degli operai
marocchini, che caratterizzava l’impresa nel rapporto con i territori
d’azione, ma anche, in una cornice maggiore, il modo di governare il
protettorato francese. Venivano riflesse in questo sindacato anche le
differenze razziali che il protettorato creava e utilizzava per governare, nella
logica del dividi et impera. Così i lavoratori definiti “berberi” 727 , fra cui
quelli originari della zona del Souss, erano maggiormente rappresentati nel
sindacato dei lavoratori arabi728. Sarà poi questo gruppo infatti a prendere in
mano la resistenza nella zona di estrazione, presentando diverse richieste per
“arabizzare” i lavoratori (reclamando maggiori assunzioni di persone della
zona di Khouribga) e inserendosi nella più vasta “febbre nazionalista”.
Sul finire degli anni Trenta anche il sindacato francese iniziò a supportare le
dimostrazioni “arabe” e a fare da ponte con la sede in Francia di supporto
dei lavoratori minieri. Iniziò sul territorio un processo di
724

Nello specifico furono Beauge Joseph Alfred (1920-1935), Lenhardt Edgard (1935-1944),
e Bondon Jacques André (1944-1958) (Ibid).
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Ivi.
726
Rivet D., Op. Cit.
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I berberi sono l’etnia che popolava il Marocco prima dell’arrivo degli arabi. Con
numerosi sottogruppi al loro interno, vennero scelti dai francesi come ottima base per
utilizzare il dividi et impera e indebolire il gruppo arabo (Bianco L., Op. Cit.).
728
Questa maggiore rappresentazione era anche portata dal rientro di molti minatori del
Souss dalle miniere francesi a causa della crisi del ’29. Questi avevano acquisito la cultura
dei sindacati francesi all’estero e, una volta rientrati ed assunti dall’OCP grazie alla loro
appartenenza etnica, solidarizzarono subito con i minatori francesi e i rappresentanti
sindacali. Il gruppo invece arabo era meno avvezzo a aquesta forma di unione sociale a in
parte non partecipava anche per diffidenza (Ibid).
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consapevolizzazione dei diritti dei lavoratori e di unione dei minatori,
nonostante i tentativi OCP di separare internamente l’organico in base a
divisioni etniche. Nel corso del tempo coscienza di classe e coscienza
nazionale si confusero e il movimento operaio venne contaminato
dall’ideologia indipendentista.
È per questo “fantasma” costruito da alcune ricostruzioni storiche e dal
modo di raccontare l’OCP passata che oggi il Caravan viene riconosciuto
come una proposta “nuova” di una “Nuova OCP”.
7.5 L’OCP della prima indipendenza e i suoi lavoratori
La scelta mostrata precedentemente di finanziare gli investimenti tecnici
creò il bisogno per l’impresa di risparmiare su altri aspetti
dell’organizzazione interna e la meccanizzazione della maggior parte delle
fasi di lavoro fece aumentare la produttività dei singoli operai ed emergere
un surplus di impiegati. La soluzione più in linea con la logica di mercato fu
di iniziare una dura campagna di licenziamenti, stravolgendo il ruolo sociale
che l’OCP aveva sul territorio. Se in passato l’impresa era stata creatrice di
lavoro per la regione di Khouribga e anche oltre, adesso iniziava a rifiutare
proposte e a licenziare gli stessi lavoratori che per anni aveva cercato di
attirare con incentivi e campagne di propaganda aziendale. I cambiamenti
portati dalla politica d’impresa dell’OCP in questo periodo hanno
enormemente influito sul tessuto sociale dei lavoratori e su quello della sua
zona d’azione. L’affidamento a nuove tecnologie ha reso la manodopera
miniera superflua e l’ha sostituita con lavoratori specializzati capaci di
utilizzare i nuovi macchinari, falegnami e carpentieri vennero sostituiti da
elettricisti e manutentori. Gli incentivi economici che erano destinati ai
lavoratori del settore dei fosfati furono eliminati, e l’impresa iniziò a
richiedere, a partire dagli anni Sessanta, un certificato di studi primari ai
nuovi assunti729.
A partire dal 1975 l’OCP attuò una politica di “maroccanizzazione” 730
stabilendo l’ordine di assumere esclusivamente persone di origine
marocchina. Lo stesso processo avvenne fra i dirigenti, con dei tempi più
lunghi rispetto agli operai e fu sostenuto principalmente da Karim Lamrani
Mohammed, Direttore Generale dell’OCP per oltre vent’aani -fra il 1967 ed
il 1990-. Fu Primo Ministro sei volte fra il 1971 e il 1994, mentre era a capo
dell’impresa e inseriva il percorso dell’OCP nei piani quinquennali
governativi731.
L’OCP dell’indipendenza aveva caratteristiche diverse da quella del
protettorato e cambiò il modo di influenzare i territori in cui si inseriva. Il
massiccio processo di meccanizzazione, che aveva portato alla pesante
politica di licenziamenti, aveva profondamente modificato le dinamiche
sociali sui siti di estrazione. Per le persone licenziate che si erano trasferite a
729

Bianco L., Op. Cit.
Per approfondire il fenomeno di “maroccanizzazione” vedere Berrada A. e Saadi A. S., Le
grand capital privé marocain,Le Maroc actuel, Editions du CNRS, 1992.
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Khouribga come operai e vi si erano stabilite divento’ sempre più
complicato trovare un’occupazione, l’OCP era il principale datore di lavoro
e la maggior parte delle economie esistenti sul territorio spesso non erano
più praticabili o avevano notevolmente ridotto il loro impatto economico
proprio a causa dell’azione dell’impresa, per i cambiamenti sociali o per i
problemi ecologici da lei portati. Moltissimi giovani della zona di
Khouribga si spostarono verso le aree economicamente sostenute dal
governo marocchino (che attuava una politica fortemente regionalizzata
dove gli investimenti venivano stanziati solo in alcune zone) e diventarono
parte del popolo delle bidonville addossate alle città di Casablanca e Rabat.
Molti altri, poi, emigrarono all’estero, principalmente in Francia o
Germania 732 . È importante osservare che tutte le ricerche consultate
sull’OCP iniziano a lamentare una mancanza di dati a partire dagli anni
Sessanta perché questi vengono pubblicati in modo sempre più sporadico e
impreciso. Infatti, nonostante le innovazioni tecniche e i forti aumenti di
produzione, l’OCP dell’epoca di Hassan II viene accusata di avere
mantenuto un’amministrazione inefficiente, basata principalmente su
favoritismi e legami personali, e avvolta in un’ombra di oscurantismo e
opacità che non la rendevano nitida nell’amministrazione dei fosfati 733 . I
cambiamenti nei metodi di produzione influenzarono anche notevolmente il
perimetro urbano dove l’OCP mantenne il ruolo paternalista di costruttore
delle infrastrutture. I tre douar che erano stati costruiti per i lavoratori
all’epoca del popolamento vennero distrutti e spostati in una nuova medina,
fornita di servizi sanitari e elettricità. Il “perimetro di stabilizzazione”
aumentò di grandezza e un nuovo douar e altre bidonville addossate alla
città nacquero spontaneamente. Se, inizialmente, la maggior parte della città
era abitata da dipendenti OCP, quest’equilibrio iniziava a cambiare:
l’urbanizzazione non era più un fenomeno per rispondere alle necessità delle
città ma a quelle delle campagne, e sempre più persone si spostavano senza
avere la garanzia di lavoro. Questo nuovo popolamento era portato proprio
delle persone della campagna che iniziavano a spostarsi verso Khouribga
che, in quanto città sempre più grande, veniva vista come potenziale
portatrice di guadagno. La maggior parte delle persone che venivano
alloggiate nelle nuove costruzioni OCP o che trovavano una sistemazione
nel douar o nelle bidonville, erano locali che venivano spostati dall’impresa
per aumentare i terreni d’estrazione.
L’OCP nel corso degli anni Ottanta, smise di offrire alloggi per i suoi
dipendenti e iniziò dapprima a dar loro soldi per affittare uno stabile e, in
seguito, a non prendersi più carico di questa responsabilità. Il suo modo di
stare sul territorio prese una nuova forma, assumendo un’altra sfumatura di
“Stato nello Stato”, più legata al potere e al controllo su un territorio che alla
gestione dei bisogni dei suoi componenti per contenere i malcontenti sociali.
In questo periodo l’impresa assunse una linea fortemente antisindacale e dal
1973 iniziò a privatizzare alcuni aspetti dei giacimenti di Khouribga, dandoli
in appalto ad altre società, perdendo così un aspetto del paternalismo che
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invece ritornerà con l’attività di edificazione proposta dalla Fondazione
OCP a partire dal 2014. Il Caravan puo’ rappresentare una proposta legata
tanto ai nuovi metodi comunicativi proposti dall’impresa e alla ricerca di
rinnovamento nella “cultura” interna, quanto una presa in carico di
responsabilità che in passato venivano espresse con altri metodi ma che,
sostanzialmente, sono riportate al ruolo giocato dall’OCP nella
strutturazione degli equilibri interni nazionali.
7.6 Gli ingegneri OCP
Secondo diversi intervistati l’OCP, nel presentarsi, ha sempre messo davanti
i suoi ingegneri, offrendosi come luogo composto e gestito da un gruppo
solido di ingegneri minerari, con un forte sentimento di appartenenza e un
riconosciuto ruolo gerarchico. Come è stato visto anche nel capitolo
precedente infatti, la cultura dell’OCP fin dall’inizio della sua creazione è
stata permeata di differenza di classe: vennero costruite due città parallele
per accogliere i diversi lavoratori e gli ingegneri vivevano come una classe
sociale nettamente superiore alle altre presenti sul territorio, con maggiore
possibilità d’azione. Anche a livello lavorativo gli ingegneri OCP e gli altri
tipi di lavoratori avevano degli statuti interni fortemente diseguali e i primi
rappresentavano una classe sociale potente e irraggiungibile.
La gestione dell’OCP durante il periodo coloniale era in mano
esclusivamente alla figura degli ingegneri francesi, che avevano il doppio
status di coloni e di detentori del sapere tecnico e scientifico necessario in
un’impresa d’estrazione mineraria e, oltre a quest’attività, gli ingegneri
coloniali dominavano anche nella costruzione delle città e nella
pianificazione industriale734. La figura del tecnico ingegnere -nello specifico
dell’ispettore minerario francese Honoré Lantenois- è stata necessaria e
centrale anche nel giustificare la struttura dell’OCP stessa con la forma di
Office pubblico e nel consegnare il controllo effettivo dell’organismo al
potere coloniale. Gli ingegneri stranieri erano infatti i soli detentori del
sapere tecnico che serviva all’impresa per strutturare il suo lavoro e questo
ruolo dava loro uno status fortemente elitario: vivevano delle vite separate
nettamente dagli altri lavoratori dell’impresa, in un quartiere costruito
appositamente per loro con case di stampo europeo e le loro azioni erano
impunite nei confronti dei lavoratori locali o dei loro sottoposti francesi. È
infatti documentato che durante gli scioperi dei lavoratori degli anni Trenta,
accanto alle azioni di costrizione da parte dell’esercito coloniale, sono stati
riportati diversi episodi di violenza degli ingegneri dell’impresa nei
confronti dei minatori o dei lavoratori per obbligarli a tornare al lavoro
senza che questi fossero puniti o ripresi ufficialmente 735 . Fino al 1956
praticamente tutti gli ingegneri OCP erano stranieri: è documentato che non
vi erano ingegneri marocchini, solo quattro su un gruppo di 600 tecnici
erano locali e 100 dei 700 operai specializzati non erano d’origine europea. I
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lavoratori locali in compenso erano fortemente impiegati per l’opera di
estrazione.
Nel 1957 venne assunto il primo ingegnere marocchino e vi fu una lenta ma
inesorabile sostituzione dei lavoratori stranieri con quelli autoctoni 736 . Fu
infatti proprio in seno all’impresa che venne formata la classe dirigente che
avrebbe poi preso in mano la gestione dei fosfati e che avrebbe inserito
l’OCP in una logica diversa: da essere bacino di ricchezza coloniale al
divenire motore dello sviluppo nazionale. Il ricambio dei dirigenti e dei
lavoratori fu lento e progressivo. Nel 1975 fu stabilito l’obbligo di
assunzione di personale esclusivamente di nazionalità marocchina e l’OCP
iniziò così a formare ingegneri autoctoni altamente specializzati tramite dei
percorsi di formazione per trasferire il bagaglio di conoscenze dal personale
straniero a quello nativo. Anche dopo il dominio coloniale gli ingegneri
dell’OCP mantennero le gerarchie interne strutturatesi nel passato e la
supremazia della classe degli ingegneri restò intatta. Le loro vite erano
ancora separate rispetto a quelle degli altri lavoratori: fino al 2006 coloro
che non possedevano una laurea in ingegneria non erano ammessi al Club
OCP, non potevano partecipare alle gite d’impresa, prendere lo stesso
ascensore, arrivare al lavoro con gli stessi mezzi e mangiare agli stessi
tavoli. Tale divisione veniva anche riflessa sui figli dei lavoratori, che non
potevano prendere lo stesso pullmino, usare gli stessi letti d’ospedale o
partecipare alle stesse attività ludiche737. Fino a pochi anni fa tale distinzione
permeava tutti gli aspetti della cultura interna d’impresa e la figura
dell’ingegnere OCP veniva temuta e rispettata in diversi ambienti della
società marocchina, mantenendo l’alone di potere che si era creato in fase
coloniale. Parlando con un professore a proposito dell’OCP durante la fase
d’indipendenza mi è stato raccontato che gli ingegneri di quell’epoca,
nonostante la nazionalizzazione del personale, erano fortemente estraniati
dalla società marocchina, tanto che molto spesso parlavano francese anche
nella loro quotidianità con altri connazionali, a dimostrazione della loro
elevata istruzione e del loro statuto sociale738.
Durante l’epoca di Hassan II, mi ha detto un altro intervistato, il prestigio
dell’OCP era anche collegato al suo ruolo di formazione degli ingegneri,
visti nel Marocco indipendente e come strumento per la sua
modernizzazione 739 . L’OCP diventò così uno dei luoghi in cui si
concretizzava il passaggio della classe dirigente del Marocco indipendente e
in cui veniva formata una forte base sociale ingegneristica. A partire dagli
anni Settanta l’OCP specializzò i propri metodi produttivi e creò dei
partenariati con le Università marocchine e con le Scuole private
d’Ingegneria per creare dei gruppi di lavoro specializzati e altamente
qualificati e accompagnare l’espansione dell’attività mineraria e di quella
chimica. Da che dunque l’OCP richiedeva esclusivamente delle conoscenze
La vie éco ; Histoire de l’OCP : une mine d’einseignements ; del 10/06/2005.
Labaronne D., Op. cit.
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ingegneristiche in estrazione mineraria e nella logistica per organizzare e
mantenere i trasporti e le infrastrutture necessarie alla sua produzione di
materiale grezzo, si aprì a costruire anche dei laboratori d’ingegneria
chimica per espandere la sua attività e controllare anche la fase di
trasformazione del minerale.
Venne mantenuto l’alone di prestigio attorno alla classe dirigente
dell’impresa e, se prima questa rappresentava il potere sul territorio della
forza coloniale, con l’indipendenza diventò pian piano simbolo e
concretizzazione del potere makhzeniano. Come abbiamo visto nel capitolo
precedente l’OCP venne inserita sempre più nei disegni politici del palazzo
reale, i suoi dirigenti facevano parte della sua corte e l’alone di pregio e
potere che circondava la figura degli ingegneri dell’OCP venne riferito
sempre più alle dinamiche interne nazionali e alla loro vicinanza ai circuiti
del Makhzen. La loro reputazione infatti veniva costruita e diffusa dal modo
stesso con cui la loro quotidianità si rifletteva sul territorio: avevano il
potere di decidere dove aprire dei nuovi siti estrattivi e come intervenire sul
territorio, vivevano in case che rispecchiavano la loro posizione e avevano
vite parallele rispetto alla maggior parte dei marocchini.
A causa della mancanza totale di dati relativi alla gestione interna delle
finanze dell’impresa gli ingegneri OCP venivano considerati i principali
fruitori della rendita dei fosfati. Durante la fase di gestione meno regolata
dell’Office serberebbe che alcuni dipendenti dell’epoca beneficiassero della
loro prossimità con il settore pubblico e della loro appartenenza ai circoli
d’affari principali della nazione per aprire delle società all’estero che
diventavano clienti dell’OCP e ottenevano dei prezzi particolarmente
vantaggiosi per poi rivendere i prodotti e costruire dunque un profitto su
questo commercio. Altri sembrerebbero stati incaricati di gestire alcuni
aspetti della vendita e di ottenere una parte di guadagno particolarmente
elevato sul prezzo di vendita. I dirigenti dell’epoca, in particolar modo
durante il periodo di gestione di Lamrani (che in alcuni momenti ricopriva
contemporaneamente il ruolo di Direttore Generale, Direttore Commerciale
e Primo Ministro 740 ) sembra avessero sovvenzionati dall’Office le
automobili, la benzina, i telefoni, i viaggi, i portaborse e molti altri aspetti
della vita quotidiana. Durante un’intervista al giornale Maghress 741
Houssine Kafouni, ex segretario generale del sindacato dei lavoratori OCP
dichiarò che l’“OCP era una sorta di cassa finanziaria segreta un po’ per
tutti quelli che vi erano in contatto” 742 e i guadagni dell’OCP sarebbero
serviti per distribuire dei premi mirabolanti ai suoi ingegneri, al personale
statale, a finanziare i progetti pubblici e i viaggi tanto di lavoro quanto di
vacanza sia dei dirigenti interni che del settore pubblico. Questa politica
economica interna poco lungimirante ha svuotato le casse dell’OCP e creato
una situazione economica problematica per l’Office che si riflesse
A capo dell’OCP fra il 1967 e il 1990. Il lungo periodo al potere lo fa entrare in quella
che venne descritta come “l’era dei grandi padroni inamovibili” insieme a M’Fadel Lhalou
(CDG), Moussaoui (ONCF), Laraqui (BCP), Bennani (Bank Al Maghrib) (Chiguer M., La
rescapée, Histoire romancée de la CDG, Edition Confluence, Rabat, 2010).
741
Maghress, OCP: la fin de l’Omerta ?, del 09/06/2007.
742
Maghress, OCP: la fin de l’Omerta ?, del 09/06/2007.
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nell’emersione del problema della cassa pensionistica, evidenziato dal
Direttore Generale Mohamed Berrada nel 1999. I dipendenti OCP infatti
erano anche caratterizzati da una particolare solidità dell’accompagnamento
dopo la pensione, con un supporto economico abbastanza buono da poter
accompagnare la famiglia del dipendente a lungo dopo il suo ritiro
lavorativo o il suo decesso743. Il bisogno di esternalizzare quest’aspetto si
presentò già ad inizio del Ventunesimo secolo quando emersero i problemi
finanziari dell’OCP e l’impresa iniziò a rivolgersi alla Caisse de Dépôt et de
Géstion 744 per dare una amministrazione autonoma dell’aspetto
pensionistico. Tale operazione avvenne, come è stato presentato nel primo
capitolo, con l’arrivo dell’amministrazione Terrab nel 2006. Il prestigio del
ruolo degli ingegneri OCP viene anche rappresentato dal fatto che l’Office è
l’impresa che offre a questa categoria lo stipendio maggiore rispetto agli
745
altri
ingegneri
della
nazione
.

Sarebbe interessante approfondire l percorso lavorativo dei diversi livelli dell’impresa.
Infatti dal lavoro di campo è emerso che all’interno dell’impresa oggi si dice che nel
passato si veniva assunti principalmente per conoscenza (intervista 23.b) e alcuni lavori di
ricerca raccontano dei figli degli operai che vengono assunti per sostituire i padri nel corso
del tempo (Bianco L., Op. Cit.).
744
Quest’organismo ha una forte rilevanza all’interno della gestione dei fondi pubblici e
semipubblici come organismo d’investimento per garantirne la gestione trasparente, e per
accompagnare i progetti statali. È interessante notare che quest’organismo ha delle
similitudini con l’OCP: anch’esso ha subito ultimamente un percorso di “modernizzazione”
interno e anche nella CDG il ruolo degli ingegneri è stato fondamentale fin dalla sua
creazione. Un alone di forte prestigio e potere viene riconosciuto ai suoi dipendenti e ai
suoi dirigenti e l’appartenere alle “alte sfere” della CDG rappresentava una carriera ben
riusita nell’alta amministrazione. Per un’analisi interessante e approfondita della storia di
tale istituzione con un’attenzione particolare sul profilo dei suoi dirigenti vedere: Zeroual
A., Modernisation néolibérale et transformation du profil des dirigeants des entreprises
publiques au Maroc. Cas de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) : 1959-2009, Afrika
focus, vol.27, n. 2, pp . 23-47,2014.
745
L’Economiste, Enquête l’Economiste-Sunergia : salaire des cadres, del 29/012016.
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7.7 Maggiori funzioni per un ingegnere più dinamico
A partire dall’arrivo dell’amministrazione Terrab all’interno
dell’OCP viene approcciato il tema delle Risorse Umane. Lo studio
di Croset racconta che in precedenza quest’aspetto non veniva
gestito da un settore apposito dell’impresa e che è proprio Terrab a
proporre un primo studio dei metodi di lavoro dei suoi dipendenti.
Egli sembra avere in mente un percorso che tolga la rigidità
gerarchica e la cultura del segreto attorno all’azione dell’impresa e
che renda l’OCP sito di un nuovo tipo d’ingegneria, più dinamica e
“moderna”, con la volontà dichiarata di “aumentare
significativamente le competenze dei manager OCP” 746 . Questi
sono stati affiancati alle squadre dei gabinetti di consulto in modo
da poter osservare come lavorassero per acquisire le capacità ed
esser poi in grado di fare programmazioni simili senza dover
richiedere l’accompagnamento di fonti esterne. Questo percorso di
apprendimento interno è volto, infine, a creare ciò che è stato
definito in questo lavoro “l’ingegnere/manager”, un nuovo tipo
d’ingegnere OCP, non più rigidamente inserito nelle divisioni di
classe proprie dell’organismo, ma capace di avere un ruolo da
ingegnere gestionale e di coordinare l’attività dei suoi sottoposti.
L’ingegneria gestionale è un corpo disciplinare strutturatosi in
piena epoca neoliberale, negli anni Ottanta, che veniva in passato
svolta da tutti i tipi di ingegneri dopo un certo numero di anni di
lavoro nel proprio settore ed è caratterizzata da un approccio
ingegneristico alla gestione delle imprese e dei problemi
organizzativi. Le sue origini risalgono a quando gli ingegneri più
anziani raggiungevano posizioni di gestione all’interno delle
strutture di lavoro e, per assolverle, utilizzavano i metodi
sperimentati nella progettazione specialistica. Oggi esiste la figura
dell’ingegnere gestionale che ha competenze tecniche di base
impiantistiche e di sistema ma si specializza poi nella costruzione
di modelli gestionali cercando di far interagire studi quantitativi e
modelli standardizzati con le variabili tipiche dell’organizzazione
sociale. Oggi tale disciplina interpreta in un’ottica ingegneristica
alcuni concetti sociologici o economici come per esempio la teoria
delle decisioni, la teoria dei comportamenti individuali, la teoria
dell’ottimizzazione, e li associa a strumenti e metodi quantitativi
tipici della logica ingegneristica 747 . I metodi di gestione delle
imprese in epoca neoliberale vengono spinti verso una progressiva
codificazione e strutturazione tramite dei modelli di management
considerati capaci di affrontare in modo procedurale gli aspetti
richiesti dal lavoro dell’impresa, e verso una loro semplificazione,
in modo da renderli “saperi autonomi e trasportabili”748.
746

Bianco L., Op . cit., pp. 95.
Ingegneria gestionale, Enciclopedia della scienza e della tecnica, 2008.
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Hibou B., La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, La Découverte,
Paris, 2012, pp. 39
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Benché nessuna delle persone incontrate all’interno dell’impresa
abbia fatto studi specifici di ingegneria gestionale, si ritiene
comunque coerente utilizzare questo concetto perché anche ciò che
è stato osservato durante il periodo di campo portava con sé la
volontà di codificare e strutturare alcuni aspetti dell’organizzazione
dell’impresa e della gestione dei problemi interni.
È così, per esempio, che i saperi dei consulenti vengono
“trasportati” ai dipendenti OCP che a loro volta creano e adattano
dei saperi “pronti” per i bisogni dell’impresa. Un esempio di questa
riproducibilità mi è stato dato in sede d’intervista con i responsabili
della comunicazione della Fondazione che mi hanno descritto il
metodo con cui creano i video divulgativi osservati durante il
Caravan:
“per fare i film abbiamo usato ciò che in francese si chiama
sinopsis749. Per farla chiediamo ai nostri clienti 750 -in questo caso
la sezione Développement Agricole della Fondazione e il polo
commerciale del Gruppo- quali sono i messaggi che vogliono
spiegare. Loro ci danno i messaggi chiave, generali -in questo caso
ad esempio l’importanza delle analisi del suolo, delle nuove
formule di fertilizzanti, o di implementare la fertilizzazione- e poi
noi li evolviamo in filmati. Possiamo passarti le sinopsis -che sono
in francese- e ti spieghiamo passo per passo ciò che facciamo”751.

Si ritiene interessante osservare che anche il settore della
comunicazione -in linea con il processo più ampio di creazione di
strategie precise per la comunicazione politica o di marketing752applichi delle strutture precise
“trasportabili”, appunto, ai diversi ambiti di comunicazione, tramite
dei modelli standardizzati per adattare la sua comunicazione ai
bisogni neoliberali di efficacia, brevità e impatto. Questo tipo di
struttura non è unico e specifico dell’OCP, ma è parte di un
processo più ampio di burocratizzazione del lavoro e di ricerca di
tecniche precise per ogni aspetto del quotidiano diffuso in diversi
contesti, in cui l’impresa è inserita. La presenza di uno schema
dietro alla costruzione del video è stata presentata durante
l’intervista come una caratteristica che rendeva l’opera “neutra” ma
efficace.
749

Breve esposto scritto del soggetto di un film, che costruisce la bozza dello
scenario (Dizionario francese Larousse, Sinopsis).
750
Ritengo particolare che il gruppo che si occupa della comunicazione consideri
i suoi colleghi -perché parte di poli paralleli al suo- dei “clienti”. Durante le
interviste infatti si riferivano a questi o, come abbiamo visto, come “clienti”, o
come “amici”.
751
Intervista 18. Nonostante le mie numerose richieste questa spiegazione non
avvenne mai.
752
Per ulteriori approfondimenti di queste strategie in ambito politico vedere:
Conoscenti M., Language engeneering and media management strategies in
recent wars, Bulzoni editore, Roma, 2004; Josep Cornelissen, Corporate
communications, theory and practice, SAGE Publication, London, 2004.
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Un altro esempio del tipo di ingegneria gestionale all’interno
dell’OCP è la questione dei corsi di formazione. Per rendere gli
ingegneri più capaci ad affrontare diversi aspetti del lavoro. Mi
hanno spiegato durante il periodo di campo che l’impresa offre dei
corsi di formazione proprio per fornire ai suoi dipendenti maggiori
strumenti ai quali far fronte in situazioni diverse.
Un’intervistata mi ha detto, per esempio che per lei questi erano dei
momenti molto importanti di apprendimento e che avrebbe voluto
farne di più. Per il momento aveva seguito un corso sulla
comunicazione non violenta e uno sulla pianificazione -nel quale
aveva imparato a fare gli schemi d’organizzazione che mi aveva
insegnato a fare nel corso del pomeriggio raccontato ad inizio di
questo capitolo- 753 . Un altro esempio che mi ha proprio fatto
pensare a questa ricerca di codici sociali e formule di
comportamento è un oggetto sul quale, per caso, mi è caduto lo
sguardo mentre ero seduta alla scrivania di un dipendente che non
era presente al lavoro quel giorno sulla quale mi avevano, fatto
accomodare altri colleghi mentre attendevo una persona, con la
quale avevo appena finito una riunione, per andare a mangiare: un
dado dell’OCP che aveva scritto sopra “come essere smart”. Ebbi
modo di osservare un solo lato di questo dado che diceva:
Pour résoudre un problème
fixer les standard visualiser les écarts
résoudre le problème

osservando quest’oggetto mi è venuto in mente che anche la
persona che mi aveva accompagnato nel lavoro di creazione degli
schemi di
“programmazione” giustificava spesso questo bisogno dicendo che
così avrei “visualizzato ciò che volevo capire”754.
L’incontro con questi aspetti del lavoro OCP farebbero osservare
che esiste un tentativo effettivo di rendere gli ingegneri
dell’impresa capaci di organizzare e gestire diversi aspetti dei
progetti, con corsi sulle strategie comunicative e sui metodi di
lavoro, e che si cerchi di ampliare le capacità di queste figure. Da
ciò che racconta il libro di Croset anche il cambiamento interno
della cultura d’impresa fu fatto in modo abbastanza metodico.
Venne presentato il progetto di Départ Volontaire Définitif (DVD),
e venne creata un’ondata di assunzioni e gli stipendi dei dirigenti
furono aumentati. Croset parla della creazione dicotomica di due
sfere, gli “anziani” e i “giovani”, che velocemente si trasforma
nella distinzione fra persone della “periferia” e del “centro”
(intendendo i lavoratori delle sedi dislocate e quelli della sede
Centrale di Casablanca). Gli uni sono degli ingegneri statici e con
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Intervista 17.b, del 24/06/2017.
Intervista 17.b.
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un modo di lavorare “bloccato alla vecchia OCP” 755 , mentre i
secondi sono descritti come innovativi, moderni, dinamici e
flessibili. Il rapporto del gabinetto di studi che aveva osservato le
dinamiche interne all’impresa per modificare il suo rapporto con le
risorse umane (o come le definisce Croset con il “capitale
umano” 756 ) ha un nome particolarmente evocativo: Project
Phoenix: organising for a successful implementation, e viene
proposta una strategia riconosciuta dal nome delle “sette S”
(stratégie, structure, système, staff, skills, style, e shared values) 757.
La ricerca e l’affidamento a strutture, modelli, strategie
riconosciute e nominate, che dividono la realtà in settori sui quali
agire con metodi precisi e riproponibili, applicabili e trasportabili
sui diversi contesti appartiene -ma al contempo costruisce- ciò che
si potrebbe definire una “mentalità ingegneristica” che si vuole
approcciare ai problemi in modo pratico, rapido e affidabile,
propria non necessariamente solo di chi ha studiato ingegneria né
certezza per chi ha questo tipo di formazione, ma ritrovabile nei
metodi d’approccio interni al lavoro dell’OCP e dei consulenti che
hanno contribuito a costruire questa sua “nuova” classe dirigente.
Con mentalità si intende un approccio, un modo di osservare il
mondo derivante tanto dal contesto formativo e di socializzazione
quanto dalla rielaborazione personale che di questo si fa e dal modo
di interiorizzare i concetti che vengono incontrati nel corso della
propria formazione personale.
Si è scelto il termine “mentalità” proprio per sottolineare
quest’interiorizzazione e per mettere in evidenza che esiste un
processo di elaborazione che sta alla base di questo concetto per il
quale una persona si approccia alla realtà in un certo modo perché
pensa che sia quello più capace di soddisfare le proprie esigenze.
Queste possono essere diverse, e in base a ciò che una persona
ricerca prende pian piano forma un modo particolare di concepire,
di sentire, di intendere e di giudicare le cose, che ha degli aspetti
prettamente individuali, ed altri condivisibili con una comunità. In
questo caso si vuole far riferimento a una mentalità di gruppo,
formatosi sia in base a un percorso di studi il più delle volte
comune, sia condividendo quotidianamente un luogo di lavoro in
cui sono richieste determinate caratteristiche per esser considerato
efficiente e valido, caratteristiche che sono anche diffuse tramite
dei corsi di formazione volti a indirizzare i dipendenti verso
determinati approcci e metodi di lavoro che, a loro volta,
influenzano e coinvolgono la sensibilità con cui ci si affaccia alla
quotidianità. Questi corsi sono volti a modificare e strutturare la
“cultura d’impresa” che può interferire e direzionare la mentalità
dei lavoratori, ma è stato preferito l’utilizzo di questo termine
perché lo si ritiene più capace di cogliere l’aspetto di rielaborazione
755

Croset P., Op. cit., pp. 96.
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che vi è alla base e la volontà -non necessariamente consapevole e
razionalmente elaborata- che spinge i singoli individui a proporre
un certo tipo di atteggiamenti. Se l’ingegneria è definibile come un
“insieme di studi e tecniche che utilizzano le conoscenze delle varie
branche delle scienze, unite a quelle tecnologiche per risolvere
problemi applicativi e per progettare opere di diversa natura” 758 ,
l’applicazione di questo tipo di scienza nella sensibilità con cui ci si
approccia alla realtà presuppone il desiderio di trovare delle
formule capaci di risolvere i problemi, di superare le difficoltà e di
creare del benessere, valide in diversi contesti e applicabili dalle
diverse persone. Si cerca di individuare una tecnica capace, come
lo sono le scienze dure, di essere il più universale possibile e di
fornire “una griglia di lettura e una lettura della situazione” 759
osservata e vissuta. Anche l’utilizzo di consulenti potrebbe esser
riportato alla ricerca di un’”ingegneria comportamentale” capace di
fornire dei punti d’orientamento fissi per gestire i problemi, tanto
che è lo stesso Croset a parlare di “ingegneria del cambiamento”
insegnata ai manager OCP dai consulenti760.
Ai “nuovi ingegneri OCP”, oltre ad avere della capacità gestionali e
ad essere degli “ingegneri/manager”, sembra essere anche richiesta
la capacità di coniugare il rigore tecnico richiesto dal contesto
neoliberale con un altro valore considerato altrettanto importante:
la dinamicità. Se l’ingegnere della “vecchia OCP” era criticato
infatti proprio per il suo immobilismo, oggi gli viene richiesto di
esser capace di portare invece un’immagine flessibile, attiva ed
energica. Anche nel libro di Croset queste caratteristiche sembrano
essere particolarmente importanti per l’immagine che offre della
“nuova OCP”, tanto che parla proprio dell’“abilità di Terrab di
mantenere una tolleranza al caos” 761 e ripete più volte questo
concetto. Si propone dunque una tecnica che riflette l’OCP
dinamicità e, osservando il modo con cui il libro ci racconta dei
processi interni all’impresa, si riconosce un tentativo di creare una
nuova immagine dell’impresa come flessibile, ma al contempo di
proporre delle misure stabili e tecnicamente valide. Così la figura
che rappresentava l’Office nella sua staticità sta invece
moltiplicando i suoi significati e, proprio come i progetti
dell’impresa, sta sfocando i suoi confini, inserendosi in diversi
aspetti della società, prendendo in mano questioni anche politiche –
come lo sviluppo agricolo, la politica estera, il rapporto alla terra,
quello con il lavoro- e sta diventando strumento per rappresentare il
cambiamento dell’impresa.
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Encoclopedia on line Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/ingegneria/,
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Cit., pp. 119).
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L’ingresso nell’agricoltura dell’OCP è infatti stato accompagnato
da un impegno nell’impresa sempre più importante nei diversi
aspetti del mondo agricolo, fino a proporre veri e propri modelli di
sviluppo e a posizionarsi come attore al pari degli organismi
pubblici diventando, come abbiamo visto, un vero e proprio
concorrente e partner del Ministero dell’Agricoltura. Come
precedentemente menzionato, se inizialmente l’OCP si affidava
agli specialisti delle scuole di ingegneria agronoma, dal 2013 ha
iniziato ad assumere una propria squadra di persone capaci di
dedicarsi a quest’aspetto per inserire l’impresa nel nuovo mercato.
Così come i consulenti vengono lentamente sostituiti con i manager
dell’impresa, giovani ingegneri agronomi prendono il posto dei
tecnici statali per presentare l’impresa durante il Caravan e
proporre un tipo di progetto presentato come “nuovo” ma che, a
ben guardare, è iscrivibile nella storia delle politiche pubbliche
marocchine. Un altro tipo di ingegnere quindi diventa parte
dell’OCP odierna, l’ingegnere agronomo, capitale simbolico già di
per sé importante nel Marocco della prima indipendenza e che
diventa anche simbolo offerto dalla “nuova OCP” per interpretare
l’impresa. Persone disponibili, giovani, sorridenti ed energiche
diventano la “faccia” con la quale l’impresa si affianca al settore
pubblico nel portare avanti dei progetti di sviluppo agricolo che si
inseriscono nei disegni nazionali e che obbligano OCP e Ministero
dell’Agricoltura
a
collaborare.
La
caratteristica
-non
esclusivamente propria dell’OCP ma presente nell’impresa- di
essere inserita in una densa “ingegneria strutturale e strutturante” si
riflette anche sul modo d’influire nelle politiche agricole e sulle
proposte agricole stesse.
Il tentativo di strutturare una modernizzazione della mentalità dei
piccoli agricoltori, come abbiamo visto, ha origini storicamente
radicate nel rapporto delle politiche agricole all’agricoltura
contadina del Marocco e sembra che si sia strutturata una “caccia
perenne alla modernizzazione”. Le colture oggi principalmente
supportate sembrano essere quelle per l’esportazione ma i progetti
agricoli sono anche presentati come strumenti per portare lo
“sviluppo” nelle zone rurali ancora considerate troppo “arretrate”.
L’origine storica è anche riferibile alla “cultura d’impresa” dentro
alla quale sta prendendo forma il processo di inserimento nelle
politiche agricole nazionali.
Il Caravan è un esempio d’iniziativa che cerca di trovare una
soluzione a ciò che Paul Pascon definiva “il fosso culturale troppo
profondo che separa i tecnici e i piccoli contadini marocchini”762 e
si inserisce, come è stato presentato nel corso di questo capitolo, in
continuità con la storia delle politiche agricole nazionali.
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L’immagine dell’ingegnere agronomo diffusa dall’OCP sembra
essere diversa rispetto a quella che veniva diffusa dalle politiche
agricole passate763 che veniva descritta negli anni Settanta come
“un agente esterno che si sposta con una serie di oggetti simbolici borsa, fogli, piani, strumenti,...- che ricorda delle procedure
conosciute nel passato recente che hanno dato luogo a delle
spoliazioni: riunioni autoritarie, discussioni in una lingua straniera
anche fra nazionali [...] e decisioni oscure senza punto d’incontro
con i metodi locali di risoluzione dei problemi” 764.

L’ingegnere agronomo dell’OCP invece da un’immagine gentile e
disponibile, parla nella lingua locale, semplifica i discorsi e talvolta
lascia anche i suoi contatti personali ad alcuni agricoltori. Non
viene tuttavia abbandonata la pratica di spostare gli strumenti
tecnici nei luoghi rurali per mostrare al pubblico come si presenta
un laboratorio di analisi del suolo o per spiegare come calcolare il
coefficiente di fertilizzazione. Come nei lavori che analizzavano le
politiche agricole dei primi anni Settanta765, il tecnico agronomo
rasta convinto di essere uno strumento puro e di non portare una
visione politica ma solamente un’idea tecnica.
Questa ricerca di neutralità è inseribile in ciò che è stato definito in
questo capitolo come “mentalità ingegneristica”, che si percepisce
come politicamente asettica e che può esser riportata a quella
volontà, ritrovata in più occasioni durate il periodo di ricerca, di
presentare l’azione dell’OCP come capace proposta di soluzioni
tecniche, efficaci e universalizzabili.
Benché la sua attività sia presentata come “sociale” e collabori
fianco a fianco con il Ministero infatti, l’OCP prende le distanze
dalla sua natura politica e presenta la sua azione come puramente
tecnica e volta a un miglioramento che pare essere considerato
oggettivo e universale e, in base a ciò che ho potuto osservare, mai
problematicità da nessun attore interno.
I video dell’OCP che presentano delle pratiche standard e
universali per avere un buon raccolto, le brochure di decine di
pagine che mostrano per ogni tipo di prodotto quale formula di
fertilizzante adottare, i corsi che presentano ogni anno a migliaia di
agricoltori quali sono le pratiche “rituali” da compiere per avere un
raccolto produttivo e le figure di tecnici agronomi che raccontano
agli agricoltori stessi come fare agricoltura al meglio sono delle
immagini che hanno più volte evocato nella mia mente l’idea di
essere di fronte ad un processo di burocratizzazione
dell’agricoltura.
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Il rapporto con la terra diventa composto da procedure, la vita che
cresce va controllata e garantita in base ai prodotti chimici che si
usano, la scienza diventa il mezzo con cui relazionarsi al suolo e
alle piante e la produttività è l’obiettivo comune per tutti, raggiunto
grazie a delle procedure che, se eseguite tecnicamente bene,
porteranno al risultato auspicato. L’imprevisto non è calcolato e le
risposte vengono presentate quasi come necessarie. “Mettere i
fertilizzanti chimici è un po’ come mangiare. Tu hai bisogno di
cibo per crescere no? Nello stesso modo le piante hanno bisogno di
nutrimento e noi dunque mettiamo i fertilizzanti chimici”766, questa
era la logica con cui mi è stata più volte spiegata la scelta di usare
questi prodotti. La necessità di compiere alcune determinate azioni,
alcune pratiche specifiche per far crescere le piante è stata talmente
naturalizzata nella visione proposta dagli ingegneri OCP che non
viene considerato il fatto che il “cibo” di per sé è una parola vuota,
perché ci sono diversi tipi di cibo così come ci sono diversi
possibili approcci all’agricoltura ma, proprio nella logica
neoliberale, la “razionalità tecnica” sembra essere l’unica risposta
valida e la scelta di seguire le procedure che dei tecnici consigliano
diventa la scelta migliore, se non l’unica ragionevole. È in questo
spirito e con quest’approccio che l’OCP presenta quest’idea di
agricoltura anche in Africa e che accompagna il Marocco nella sua
apertura continentale. L’ingegneria “strutturale e strutturante”
interna all’OCP sembra aver prodotto uno strumento standardizzato
e trasferibile si propone un’agricoltura volta all’imprenditoria e
composta, a sua volta, da pratiche -o forse meglio da prassitrasportabili e strutturate.
La burocratizzazione dell’agricoltura potrebbe essere un aspetto di
ciò che Béatrice Hibou ha definito come “burocratizzazione
neoliberale”767. È una
“forma sociale di potere, un ‘movimento sociale’”768 nato in seno a
un contesto specifico, che poi lo diffonde rendendolo universale,
necessario e riproducibile grazie a pratiche trasferibili. La
“burocratizzazione” si inserisce nelle relazioni fra attori e nelle
visioni, nelle “mentalità” delle persone che danno una forma alla
società, e contribuisce a strutturarla dall’interno, fornendo dei
modelli utilizzabili come impalcature per “restaurare” la mentalità
dei fellah e prometter loro un futuro migliore. Tramite
l’amministrazione delle pratiche agricole e il tentativo di renderle
pure mansioni tecniche, si mantiene quel rapporto di
“modernizzazione burocratica” iniziato dai coloni nel corso degli
anni Trenta 769 . Il tentativo di burocratizzazione dell’agricoltura
potrebbe essere visto come una continuazione dell’approccio alle
politiche agricole trovato nella storia del Marocco rielaborato da un
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organismo dalla “mentalità ingegneristica”, che cerca di proporre
una visione codificata e composta di pratiche da seguire per
risolvere i problemi. Quest’approccio non necessariamente è
costruito in maniera cosciente e consapevole, né significa che per
l’impresa il solo scopo del Caravan sia di stampo politico. Come
abbiamo visto nel primo capitolo infatti quest’iniziativa ha diversi
significati tanto per l’impresa quanto per il Marocco che riflettono
la complessità di relazioni fra i diversi attori e gli interessi
molteplici di ogni singola istituzione, vista come “costellazione”.
La proposta dell’OCP sembra essere riferita a una “razionalità” che
l’impresa propone come valida perché basata su studi tecnici e
costruita da ingegneri agronomi con capacità anche gestionali.
L’OCP offre uno strumento da integrare alle altre politiche agricole
per insegnare agli agricoltori le “buone pratiche” ed evitare che
continuino a fare agricoltura in modi “non razionali”. Tuttavia,
come ha scritto Paul Pascon, “la razionalità non è un assoluto
scritto nel cielo, ci sono diverse razionalità” 770 proprie di ogni
categoria e di ogni uomo e l’inserimento -o il tentativo di inserireuna nuova logica burocratica riferita ai modi di fare agricoltura
presuppone che non ci sia una logica propria, o che comunque
quella diffusa, in quanto “moderna” sia migliore di quella presente,
considerata “arretrata” e “tradizionale”. Per un professore
intervistato nel corso della ricerca 771 il problema vero di questo
tipo di azioni è che l’agricoltura paesana oggi è una parte
fondamentale dell’economia marocchina e la stragrande
maggioranza del lavoro di questo tipo di sistema è svolto da
persone non pagate interne alla famiglia o nei circuiti di relazioni
informali che si creano fra agricoltori. Se si rompesse la logica del
mutuo supporto e si strutturasse puramente una logica del profitto
nelle campagne marocchine sarebbe necessario un grande aumento
dei prezzi perché si dovrebbe riconoscere il lavoro di tutte le
persone impiegate nei campi e con gli animali, soprattutto donne e
bambini, che sono delle categorie fondamentali per il lavoro
agricolo e di allevamento ma che non ricevono una remunerazione
personale per il tempo dedicato a queste attività. L’approccio
burocratico delle “buone pratiche agricole” non comprende un
ragionamento olistico su tutti gli aspetti socioculturali ed economici
che toccano la vita del mondo rurale e -come mi disse un altro
professore772“dal punto di vista di ingegneri agronomi che hanno in testa solo il
modello della produttività e dell’efficienza, il modo di fare
agricoltura in Marocco oggi nella maggior parte dei campi non è
per nulla razionale. Ma gli agricoltori sopravvivono da molto
tempo e non hanno i mezzi materiali e intellettuali per diventare
dei produttivi ed efficienti agenti di produzione, hanno un sapere
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accumulato nella storia, nel corso del tempo, e spesso altre
priorità. Quindi che “non usino le buone pratiche agricole” è vero
e falso contemporaneamente, dipende dal punto di vista. Il
problema vero è quando il tecnocrate riconosce valida solo la sua
idea.”773
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Conclusioni
Nell’agricoltura, nei progetti di sviluppo, nell’osservazione delle dinamiche
personali, nei processi storici, nelle relazioni fra istituzioni, nelle catene di
discorso e nelle singole persone, gli aspetti si stratifichano, creando una
realtà multipla basata su contraddizioni e compresenze di logiche
sovrapposte in una mutua e continua dinamica d’influenza reciproca -e non
necessariamente consapevole- fra gli attori che, nel quotidiano, partecipano
a costruire la società, creando un “tutto” diverso e più articolato dalla
somma delle parti. Per cogliere questa complessità è utile guardare ai diversi
aspetti che compongono la realtà, utilizzandoli come strumento per
osservare le dinamiche interne ai contesti osservati.
Il progetto del Caravan ha potuto offrire alcuni spunti per osservare
concretamente come l’OCP si inserisca nel Marocco neoliberale e come, a
sua volta, contribuisca a formarlo. Il Caravan è la lente focale, il punto
d’accesso adottato in questa ricerca per guardare all’espressione concreta di
ció che propone oggi l’impresa. L’elaborazione del periodo di ricerca ha
evidenziato come, a partire dall’osservazione del modello di un “villaggio”
formativo del futuro, possano essere osservate diverse caratteristiche del
modo in cui l’OCP agisce.
i.
In primo luogo possiamo indicare il carattere polisemico e plurale
delle sue azioni. La Fondazione OCP infatti agisce nei più svariati ambiti
sociali: lavora per costruire delle intere città ecosostenibili e per strutturare
la vita dei loro abitanti, propone dei progetti per creare una base
imprenditoriale marocchina, si occupa della salute dei connazionali, prende
in carico la formazione dei giovani e la creazione della futura classe
dirigente e si preoccupa di definire un modello di agricoltura che cambia il
rapporto con la terra per scongiurare il problema della sotto nutrizione
globale. Con questi progetti l’OCP si propone come sostegno per un
Marocco futuro diverso, dinamico, efficiente e capace di rispondere alle
richieste della “modernità” in campo ecologico, tecnologico e formativo. In
base a ció che è stato osservato nel Caravan si può affermare che i progetti
della Fondazione OCP abbiano una natura multipla ed esprimano diversi
interessi equivalenti e coesistenti. Una stessa iniziativa quindi può avere
contemporaneamente il valore di progetto formativo, di momento d’incontro
e di scambio, di pubblicità per una nuova immagine dell’impresa, d’evento
di marketing e di presentazione dei prodotti, d’iniziativa per la formazione
per i lavoratori OCP e di disegno politico.
Dalle interviste e dai momenti d’incontro avuti durante l’esperienza di
ricerca è emerso che non sempre questa compresenza di elementi è portata
in modo cosciente dagli attori che realizzano i progetti e che la percezione
interna delle azioni dell’OCP varia fortemente in base alla personalità e al
ruolo individuo svolto. Alcune persone hanno espresso la compresenza di
significati in modo esplicito, in altre interviste, invece, è emersa come
conclusione di dichiarazioni spesso incongruenti fra loro e altre persone
ancora hanno mostrato solo un aspetto dell’azione OCP, rivelando
l’incomprensione del disegno complessivo della sua politica.
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ii.
Un’altra caratteristica fa riferimento una “modernizzazione
conservatrice” 774 che emerge, non necessariamente in modo totalmente
cosciente, mantenendo gli aspetti principali che hanno legato l’istituzione al
potere statale nel corso del tempo. La compresenza di significati racchiusi
nel progetto del Caravan è parte di un processo storico dell’impresa che oggi
cerca di creare una nuova relazione con il contesto in cui è inserita.
L’adozione di un metodo di lavoro più responsabile e attento ai bisogni della
società è una richiesta del mercato neoliberale, per la quale ogni attore deve
presentarsi come “positivo” e virtuoso. E’ una richiesta accolta e rielaborata
da un’OCP che ha basato la sua presenza storica nel territorio marocchino su
un potentato autoritario, legittimato dai suoi legami con il makhzen. Dopo i
tumulti sociali emersi assieme alle proteste del 2011, in cui il malcontento
della popolazione si espresse anche direttamente sull’OCP, l’impresa ha
dovuto prendere in considerazione il contesto sociale che la circonda e
controllare la sua immagine pubblica, per poter essere considerata credibile
nel contesto internazionale. Il lavoro presentato ha mostrato come il ruolo di
boîte noire dell’OCP e i suoi legami con il makhzen siano oggi mantenuti
nella sostanza ma modificati nella forma e come si sviluppino tramite
metodi accettabili per il mercato internazionale.
L’OCP, tramite i finanziamenti per la costruzione di città, la presa in carico
della formazione della classe dirigente, l’influenza sulle questioni sanitarie
della popolazione marocchina, la creazione di progetti di sviluppo rurale e le
agevolazioni nei prezzi dei fertilizzanti per i clienti nazionali, mantiene quel
ruolo di finanziatore dei progetti politici statali che aveva in passato ma lo
“pulisce” separando le decisioni politiche dagli aspetti economici tramite lo
strumento della Fondazione. Questo infatti è largamente accettato nel
contesto del marcato neoliberale e anzi è incentivato in quanto potenziale
attore di sviluppo socio territoriale inseribile nei processi di delega e
agevolato sul piano fiscale.
iii. Nonostante la separazione formale, un’altra caratteristica dell’azione
dell’OCP che il Caravan ci ha permesso di osservare è la continua
sovrapposizione fra strategia commerciale e “missione” sociale, sia sul
piano nazionale che su quello rivolto all’esterno del Marocco.
È emerso che l’OCP si inserisce nel panorama neoliberale come impresa
dall’azione internazionale, proponendo dei partenariati con diversi Stati
(dove il territorio marocchino diventa opportunità d’investimento) sia
offrendo opportunità in ambito commerciale che creando collaborazioni
tramite la Fondazione OCP. La sovrapposizione indicata è anche proposta
come caratteristica dei prodotti stessi dell’impresa, che li presenta come
creati per rispondere alla sua sensibilità ambientale e sociale e che li
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diffonde tramite diversi strumenti -di cui il Caravan è un esempio- per
aumentare il suo bacino commerciale. Anche la Rivoluzione Verde proposta
nel continente africano presenta questa commistione particolare: è un’azione
esibita come “benevola” e spinta da una preoccupazione sociale e,
contemporaneamente, un’offerta economica e commerciale guidata da
un’impresa nuova, dinamica e efficiente, che si presenta sul mercato come
attore solido e competitivo. La capacità di creare una commistione e una
convivenza fra il progetto commerciale dell’impresa e la sua attenzione
sociale e ambientale è presente anche a livello nazionale: metodi produttivi
attenti alle esternalità negative, prodotti specifici per le diverse regioni del
Marocco, possibilità di personalizzare i fertilizzanti, distributori
formalmente vincolati a impegnarsi in questioni sociali, sono alcuni dei
metodi che esprimono la compresenza di interessi di mercato con una
proposta socioeconomica agricola e verde che travalica i confini nazionali e
si propone con un’immagine di alto profilo politico. Il Caravan esprime una
sovrapposizione quasi simbiotica fra Fondazione e Gruppo OCP e diventa
un esempio e un simbolo della doppia natura portata nelle azioni
dell’impresa.
iv. Il periodo di ricerca ha inoltre fatto emergere che l’impresa mantiene
ancora un forte legame con il potere reale che si evidenzia in una scala
diversa rispetto al passato, più ampia ed esplicita, chiaramente rappresentata
nell’azione africana dell’OCP di diplomazia economica. I partenariati
firmati con i paesi continentali sono sempre accompagnati anche dalla figura
reale, ed è proprio Mohamed VI a presentare una volontà decisa di fare
assumere al Marocco il ruolo di leader nel continente africano,
proponendosi come “ponte” che mette in collegamento l’Africa e gli altri
continenti. L’OCP assume anche un ruolo fondamentale nella politica estera
extra continentale, diventando l’attore portavoce dell’Africa negli Atlantics
Dialogues e costruendo legami economici e diplomatici con Stati Uniti,
Brasile, India, Francia e altri Stati extra continentali. Il Marocco inoltre,
nella sua politica estera, utilizza diversi aspetti della diplomazia economica
e l’OCP, come è stato detto durante un’intervista, “è la cintura della politica
estera marocchina”775, perché gioca un ruolo fondamentale nel “pacchetto
agricolo” che il Marocco propone agli Stati africani nelle visite
diplomatiche. L’impresa infatti presenta un modello di agricoltura che viene
proposto ai diversi Stati africani perché partecipino alla Rivoluzione Verde
continentale e il Caravan è parte di quest’offerta.
v.
Il lavoro proposto mostra come l’Office abbia preso possesso
dell’immagine che proietta all’esterno e di come questa non sempre sia il
riflesso delle dinamiche interne. La possibilità di entrare in contatto diretto
con una parte dell’OCP ha permesso di osservare che alcune caratteristiche
proprie di ció che viene definita “la Vecchia OCP” si mantengono, ma sono
espresse come back-office, non più alla “luce del sole”.
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A partire dal 2006 l’impresa ha presentato un processo di “cambiamento”
verso una maggiore trasparenza, dinamicità ed efficienza, diretto dal palazzo
reale e con la figura di Mostafa Terrab come simbolo. Per un verso
l’impresa incontrata ha mostrato segni di “apertura” -ad esempio il fatto che
mi sia stato permesso di entrare per fare la ricerca oppure che proponga dei
progetti di effettiva prossimità con gli agricoltori (azioni che, secondo dei
testimoni, non sarebbero state possibili pochi anni fa); per altro verso
esprime una cultura chiusa più tipica delle istituzioni totali. L’esperienza di
ricerca ha incontrato anche momenti in cui quella “cultura del segreto”,
quella rigidità e quell’elitarismo che vengono descritti nei lavori
bibliografici e dai testimoni privilegiati ascoltati come parte del modo di
agire “passato”, si presentano attuali. La “sala VIP” del Caravan, la forte
gerarchia interna, i “segreti di
Stato” riferiti a alcune questioni, il silenzio, i sorrisi di circostanza, il
bisogno di controllo e altri ostacoli incontrati nel corso della ricerca mi
hanno permesso di osservare un luogo complesso, in cui si mischiano
aspetti, comportamenti e desideri di apertura, a paure, blocchi e segreti da
mantenere. Se a livello formale l’impresa è decisamente più “aperta”
rispetto al passato alle richieste della società che la circonda, internamente,
com’è stato osservato, viene mantenuta una forte rigidità nei ruoli e nella
circolazione delle informazioni che sembra far riferimento alle descrizioni
dell’ “OCP del passato”.
vi. Il lavoro di ricerca sostiene inoltre che la volontà di “ripulire l’OCP”
sia collegata a quella di costruire attorno al Marocco un’immagine solida,
forte e credibile, di paese sia economicamente che politicamente stabile. Il
processo di rinnovamento del modo di presentarsi dell’OCP è rivolto anche
all’aspetto commerciale che rende l’impresa motore sempre più stabile e
riconosciuto dell’economia interna. L’aumento dell’efficienza nell’attività
dell’OCP permette oggi al Marocco di poter sfruttare a pieno un’impresa dal
grande potenziale economico e diplomatico, che gestisce le riserve
principali al mondo di fosfati, minerali necessari alla creazione di diversi
prodotti e centrali per il modello agroalimentare assunto attualmente. Il
potere reale oggi si presenta nella politica marocchina come portatore di una
“Vision Royale” per costruire un Marocco più trasparente, dinamico e
pronto a rispondere alle richieste degli investitori internazionali e l’OCP
diventa centrale nella costruzione di partenariati diplomatico-economici: si
apre agli investitori internazionali modificando la propria struttura
(passando da Office a SpA) e definisce diverse collaborazioni per diventare
un solido centro di crescita economica.
vii. Un’altra caratteristica del modo di interagire dell’OCP con il contesto
marocchino neoliberale è il suo sostegno del disegno liberal-sociale che
accompagna la modernizzazione del Marocco. Mohamed VI, fin dal suo
primo discorso d’incoronazione, si propone come “Re dei poveri” e presenta
un’immagine del suo agire politico fortemente incentrata sul sociale.
L’OCP riflette questa volontà: aumenta il suo impegno nel sociale e si
inserisce in modo esplicito in diversi settori. L’OCP, infatti, si rivolge
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direttamente alla popolazione considerata bisognosa e costruisce dei progetti
ad hoc per formare una gioventù imprenditoriale, degli agricoltori
performanti e delle città all’avanguardia. Il Caravan è un simbolo di questo
cambiamento: un progetto in cui l’istituzione OCP si rivolge direttamente ai
fellah utilizzando la loro lingua, offrendo loro una giornata di festa,
servendo ricchi pasti portati da un catering lussuoso e accompagnando
l’iniziativa con spettacoli “di folklore”.
viii. Osservando a fondo le dinamiche che il progetto del Caravan fa
emergere, si nota anche un aspetto proprio della governamentalità
neoliberale che si affida ai tecnici per risolvere questioni politiche.
L’attenzione nei confronti delle sfere sociali più basse che presenta il
palazzo reale va compresa anche alla luce di un elogio che sembrerebbe
indirizzarsi a ció che risuona come “tecnico”, condannando invece la
dimensione del “politico”. La classe politica nazionale viene spesso
giudicata come mal funzionante e le risposte che il potere reale offre alle
richieste della società sembrerebbero delegare le funzioni politiche a
istituzioni “tecniche”, proprio come l’OCP, le cui proposte vengono
spogliate della dimensione politica. Oggi l’impresa si presenta, infatti, al
pari del Ministero dell’Agricoltura nella creazione dei partenariati
internazionali e dei progetti di sviluppo. La ricerca proposta ha cercato di
approfondire le relazioni che si strutturano fra questi due organismi.
Significativamente, sono emerse delle dinamiche ambigue: gli attori
considerati sono contemporaneamente dei partner, per i fini delle loro
azioni, e dei concorrenti. Il Caravan, per esempio, è un progetto creato in
partenariato con il Ministero dell’Agricoltura e inserito nel PMV per gli
scopi comuni: entrambi vogliono aumentare l’utilizzo di fertilizzanti in
Marocco e entrambi dichiarano di voler portare un aumento del reddito per i
piccoli agricoltori.
ix. Il permanere di “conflitti fra cortigiani” è un’ulteriore caratteristica
dell’interazione che l’OCP opera con il contesto in cui è inserita. Sebbene
le motivazioni siano proprie e specifiche, come abbiamo detto, gli scopi
riconosciuti dall’OCP e dal Ministero dell’Agricoltura nella direzione delle
politiche agricole risultano comuni. Nonostante questo sono stati diversi i
momenti in cui abbiamo riscontrato ostracismo da parte del settore pubblico
nell’organizzazione del progetto e aperta critica da parte del personale OCP
per l’attività politica. In linea con quella fiducia “tecnicista” neoliberale,
incontrata anche nel modo politico di presentarsi del sovrano, l’OCP sembra
essere in rapporti di effettiva e pura collaborazione solo con alcuni
organismi del Ministero dedicati alla ricerca agronoma, che hanno
accompagnato l’OCP nel suo ingresso nella questione agricola. Secondo
diversi intervistati, studiosi riconosciuti della società marocchina, la distanza
che si crea fra due soggetti che hanno scopi comuni ma che appartengono a
“cerchie” sociali diverse è propria della struttura monarchica ed è riportabile
a una “concorrenza fra cortigiani” che mette spesso in secondo piano i fini
comuni.
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x.
Il periodo di ricerca ha anche fatto emergere come l’impresa si
inserisce nelle politiche agricole e quale ruolo gioca la figura dell’ingegnere
OCP in questo percorso. Alcune tracce della rigidità incontrata durante il
periodo di ricerca sono ritrovabili anche nel bisogno che l’impresa presenta
di inquadrare persone e questioni. Osservando il modo di lavorare interno
infatti, è stata colta una caratteristica legata alla pratica di costruire schemi,
slides, modelli e altri supporti tecnici per proporre un lavoro considerato
valido.
Questo modo di lavorare è stato interpretato come un’eredità della “cultura”
di un’impresa costruita e regolata principalmente da ingegneri, con la
tendenza quindi a creare dei modelli d’azione e a costruire delle tecniche
d’intervento che siano “universali”. Questo sembra essere un aspetto
importante del modo in cui l’OCP si inserisce nel panorama marocchino
attuale e con il quale lo influenza. È anche una peculiarità del suo ingresso
diretto nella politica agricola. L’OCP si presenta solo da pochi anni come
attore apertamente ingaggiato in questo settore e ha iniziato ad assumere
tecnici agronomi per accompagnarla in tale percorso. Fertilizzanti chimici,
sementi specializzate e pesticidi sembrano essere il metodo più valido per
supportare l’arricchimento dei piccoli agricoltori a cui fanno riferimento le
politiche agricole marocchine fin dall’epoca della colonizzazione. L’OCP ha
fatto proprio questo modello adattandolo al contesto attuale e dandogli
quindi un gusto “sostenibile” e “responsabile”. In virtù sia della
“concorrenza fra cortigiani” sia del modo di lavorare interno all’impresa,
l’OCP propone allora tramite il Caravan un modello “burocratico” di
agricoltura, capace di bloccare l’eterno fallimento delle politiche agricole, e
che, tramite pratiche da eseguire con metodi precisi, assicura un certo tipo di
raccolto e di risultato. Il Caravan diviene così uno strumento capace di
adattarsi a più contesti, proponendosi come luogo di apprendimento ed
innovazione universali. In Marocco, in Madagascar, in Senegal, in Mali, in
Ghana, in Guinea Conakry, e negli altri paesi toccati, le tecniche diffuse non
cambiano e variano solo i prodotti presentati. La versione “lunga” del
Caravan è valida per tutte le regioni del Marocco mentre quella “breve” per
tutti i paesi africani. L’Office sembra dunque oggi proporre una propria
visione dell’agricoltura in forte continuità con quella ritrovabile nella storia
delle politiche agricole marocchine. Si crea quindi un ambiente permeato di
“ingegneria strutturale e strutturante” che si cala nella quotidianità degli
agricoltori, dei disoccupati, degli studenti, e di altre figure che
precedentemente non avevano diretta relazione con questo tipo di approccio.
xi. Il progetto del Caravan ci permette di osservare anche una modifica
del ruolo dell’ingegnere OCP e della sua immagine. Se la proposta agricola
dell’OCP è costruita su basi storiche e “tecniciste” e può esser riportata al
modo di lavorare “ingegneristico”, è altrettanto vero che proprio la figura
dell’ingegnere è stata toccata dal processo di “rinnovamento” dell’impresa.
Mentre in passato questa figura professionale rappresentava il potere
dell’OCP sul territorio, la sua fermezza e il suo prestigio, oggi l’ingegnere
OCP diventa uno dei simboli della dinamicità, della capacità gestionale e
della nuova attenzione alle relazioni che l’impresa fa proprie. I dipendenti
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OCP seguono dei corsi di formazione per apprendere delle tecniche
comunicative o gestionali. L’OCP diventa così un sito di lavoro per
“ingegneri/manager” dalle competenze multiple e adattabili a diversi
compiti. Anche gli ingegneri agronomi assunti dall’impresa per
rappresentarla davanti agli agricoltori sono figure innovative, fresche,
giovani, sorridenti e disponibili.
La tridimensionalità che è stata presentata a proposito delle strategie sociali
e commerciali dell’impresa si riflette anche nella sua osservazione interna.
Questa parte di campo ha mostrato infatti un luogo complesso e articolato,
dove si sovrappongono interessi di tipo diverso, e ricco di protocolli di
comportamento non sempre congruenti fra loro.
L’esperienza di ricerca ha fatto emergere un’impresa mutevole, dalle
identità molteplici e compresenti che vengono messe in gioco nei differenti
contesti. Il lavoro di ricerca ha potuto così osservare un’impresa che in
passato rifuggiva pubblicamente dalla sua natura multipla di ufficio
pubblico e di impresa privata, mentre oggi fa di quella stessa natura la sua
forza, presentandosi al contempo come attore di sviluppo sociale, come
impresa neoliberale multinazionale, come figura “fresca” e “nuova” e come
struttura nazionale storicamente centrale nella società marocchina. La sua
natura di impresa d’estrazione mineraria viene affiancata da quella di attore
capace di portare un grande valore aggiunto nella trasformazione dei fosfati
e di partecipare così alla diplomazia internazionale e, al contempo, al
mercato globale, reinterpretando le proposte neoliberali nel processo
continuo di cocreazione della storia, delle visioni, delle abitudini e della
quotidianità delle persone coinvolte.
Restano aperte molti percorsi di ricerca: la ricerca fin ora proposta non ha
avuto modo di cogliere diversi aspetti che sarebbero interessanti ed
importanti da approfondire.
In primo luogo, l’attività dell’OCP tramite la sua Fondazione OCP
sembra avere un ruolo anche nella costruzione dell’identità nazionale,
proponendo diversi progetti del Sahara Occidentale e offrendo soluzioni
comuni ai problemi delle zone rurali. Sarebbe interessante proporre un
lavoro futuro capace di osservare il posizionamento della Fondazione
Phosboucrâa e di quella OCP nella formazione dell’identità nazionale
marocchina. Il lavoro fin ora proposto potrebbe essere ampliato osservando i
diversi progetti con cui la Fondazione interagisce con la società marocchina,
per osservare in modo più completo il messaggio che manda la sua azione e
il disegno politico che costruisce. Tale ampliamento dello sguardo
permetterebbe anche di osservare se le caratteristiche incontrate durante il
Caravan siano ritrovabili anche negli altri progetti e di osservare più da
vicino il lavoro delle varie squadre di formazione delle iniziative di sviluppo
per osservare se la “burocratizzazione” e il tentativo di creare dei modelli
adattabili e trasportabili, trovati nella proposta agricola, siamo proprie anche
degli altri settori del sociale in cui l’OCP lavora.
Si potrebbe poi approfondire il lavoro andando più a fondo nella
dimensione “ingegneristica” per osservare il modo in cui questa cambia e si
adatta alle richieste del Marocco attuale. Sarebbe interessante osservare i
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momenti di formazione interna che vengono proposti agli ingegneri OCP
per capire quali qualità debba possedere un “buon lavoratore OCP” e su
quali aspetti formativi punti l’impresa. Si potrebbe proporre una ricerca
esclusivamente all’interno dell’Office per guardare a come un’istituzione
dalla forma rigida e statale si “rinnova” internamente e quali aspetti di
continuità e di cambiamento coesistono in seno a un attore unico, che porta
con sé tanto la sua storia quanto le proiezioni future che offre.
Il lavoro di ricerca ha evidenziato la mancanza diuna storeografia
relativa all’OCP capace di comprendere le complessità di quest’istituzione e
non basata sulla creazione di una dicotomia presente/passato. Sarebbe
interessante osservare la storia dell’impresa e comprendere quali tipi di
relazioni siano state create durante il suo sviluppo.
Sarebbe anche interessante osservare le dinamiche che si creano con il
settore pubblico. L’OCP infatti, in quanto impresa a capitale pubblico, ha il
Consiglio d’Amministrazione composto da ministri dello Stato ma il
Presidente-Direttore Generale viene deciso dal re, ed è a lui che deve
rendere conto. Sarebbe interessante capire quali sono le relazioni interne che
si strutturano, se si creano -come abbiamo visto per la relazione con il
Ministero dell’Agricoltura- delle relazioni ambivalenti e quanto peso
effettivo abbia nelle decisioni dell’impresa il Consiglio d’Amministrazione.
Rimanendo poi nel campo dell’agricoltura sarebbe interessante proporre una
ricerca più focalizzata sulle istituzioni Ministeriali e sui diversi settori che
compongono il Ministero dell’Agricoltura in modo da poter conoscere in
modo diretto anche la percezione che queste hanno dell’ingresso dell’OCP
nelle politiche agricole. Il Caravan viene oggi anche adottato, come
strumento, dal Ministero, che ne propone uno proprio. Sarebbe interessante,
a partire da questo, integrare alla ricerca svolta anche le reazioni interne al
Ministero a proposito dell’OCP e della sua attività in agricoltura.
Si potrebbe inoltre rendere più completa la ricerca svolta fin qui
inserendovi anche un approfondimento maggiore del Caravan come progetto
esportato in Africa. Potremmo ampliare l’osservazione della Rivoluzione
Verde proposta dall’OCP per comprendere meglio il disegno che sta
strutturando e i modi con cui lo concretizza. Andare a seguire l’iniziativa nei
paesi proposti e parlare anche con le istituzioni locali per capire quale sia la
loro visione del progetto potrebbe essere un punto d’accesso per osservare
quest’espansione africana. A tale proposito si potrebbero analizzare le
relazioni fra istituzioni coinvolte nel disegno continentale, il significato
politico che ha l’internazionalizzazione del progetto per il Marocco e per i
paesi partner, quale catena del discorso viene diffusa dai vertici politici fino
agli ingegneri che hanno a che fare con i piccoli agricoltori e come questi
interpretino le parole dei tecnici. La storia ha mostrato che le proposte
agricole sostenute negli anni della Rivoluzione Verde non hanno risolto il
problema della sotto nutrizione globale o della redistribuzione delle
ricchezze e sarebbe interessante analizzare se la sostenibilità promessa della
Rivoluzione Verde africana proposta dall’OCP possa esser mantenuta nel
prossimo futuro.
Un altro aspetto che si dovrebbe approfondire è il punto di vista degli
agricoltori. Questi vengono spesso trattati come dei meri obiettivi di un
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progetto -e a questo proposito la ricerca non ha potuto fornire un’analisi più
approfondita- ma invece sarebbe importante osservare come vengano
reinterpretate le proposte fatte dagli ingegneri agronomi e quale sia il modo
degli agricoltori di recepire questi messaggi. Sono proprio gli agricoltori
infatti che infine hanno in mano il potere di rendere i progetti proposti
“funzionanti” o meno e sarebbe interessante capire perché in Marocco, e in
Africa più in generale, nonostante gli sforzi per portare un utilizzo maggiore
delle agro tecnologie, queste proposte non trovino riscontro. Si potrebbe
presentare un progetto di ricerca che osservi, utilizzando come campione gli
agricoltori raggiunti dal progetto del Caravan, i modi di intendere le
proposte dei tecnici agronomi e i motivi per cui vengono o non vengono
ascoltate. Come è anche emerso dalla ricerca di campo infatti, sembrerebbe
che le politiche agricole rivolte a un aumento della produttività dei terreni
non considerino le logiche presenti a livello locale che legano gli agricoltori
ai loro sistemi di produzione e che si rifanno al rapporto con la terra
costruito nel corso degli anni, e che si cerchi di diffondere nelle campagne
africane un approccio per il quale il tutto diventi una mera somma delle
parti.
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Intervista 39 : Consulente agronomo dell’ONCA, Caravan di Bouderbala,
provincia di Meknès, 16/05/2017.
Intervista 40 : Agricoltore, Caravan di Bouderbala, provincia di Meknès,
18/05/2017.
Intervista 41 : Agricoltore, Caravan di Bouderbala, provincia di Meknès,
16/05/2017.
Intervista 42 : Consulente agronomo dell’ONCA, Caravan di Bouderbala,
provincia di Meknès, 17/05/2017
Intervista 43 : Ingegnere agronomo, divulgatore professionista, Caravan di
Bouderbala, provincia di Meknès, 17/05/2017.
Intervista 44 : Dipendente del polo comunicazione della Fondazione OCP,
Caravan di Bouderbala, provincia di Meknès, 17/05/2017.
Intervista 45 : Dipendente della ditta che si occupa del catering, Caravan di
Bouderbala, provincia di Meknès, 18/05/2017.
Intervista 46 : Responsabile del polo commerciale del Gruppo OCP,
Caravan di Bouderbala, provincia di Meknès, periodo fra il 16/05/2017 e il
18/05/2017.
Intervista 47 : Responsabile di Progetto settore Développement Agricole
della Fondazione OCP, Caravan di Bouderbala, provincia di Meknès,
periodo fra il 16/05/2017 e il 18/05/2017.
Intervista 48 : Dipendente del polo commerciale del Gruppo OCP
responsabile della vendita locale, Caravan di Bouderbala, provincia di
Meknès, periodo fra il 17/05/2017.
Intervista 49 : Quadro dirigente della ditta Performance, Caravan di
Bouderbala, provincia di Meknès, periodo fra il 17/05/2017.
Intervista 50 : Dipendente del polo commerciale del Gruppo OCP
responsabile della vendita locale, Caravan di Bouderbala, provincia di
Meknès, periodo fra il 18/05/2017.
Intervista 51 : Dirigente di Progetto settore Développement Agricole della
Fondazione OCP, Sede centrale OCP, Casablanca, 30/08/2017.
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