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Il Prof. Alessandro Volpi è docente di Storia Contemporanea e di Geografia Politica ed Economica presso 

la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. 

Il suo libro “La fine della globalizzazione? - regionalismi, conflitti, popolazione e consumi" (BFS Edizioni, 

2005), sostiene una tesi suggestiva e provocatoria sul futuro, ma anche sul presente, della globalizzazione, 

un fenomeno che, come scrive il prof. Volpi «pare esaurire la propria vicenda ancor  

prima di essersi realizzata».  

 

 

Rodrigo Rivas, economista di origine cilena, residente in Italia dal 1974, ha lavorato presso varie 

organizzazioni di solidarietà internazionale dirigendo per alcuni anni il mensile “Mani Tese” e Radio 

Popolare. Ha tenuto corsi presso varie università italiane e latinoamericane e collabora con varie riviste, 

oltre a svolgere consulenza economica a favore di organizzazioni contadine e popolari sudamericane. 

 

 

 



La fine della globalizzazione? 

Regionalismi, conflitti, popolazione e consumi 
 

 

Introduzione di Rodrigo Rivas 
 

 Lo scopo di questo incontro è, come saprete, discutere del libro “La fine della globalizzazione?”, 

scritto dal prof. Alessandro Volpi. Un libro molto interessate e ricco di spunti. 

La novità di questa opera parte proprio nel titolo. Al di là delle difficoltà di definizione, la parola 

“globalizzazione” ha assunto moltissimi significati . C’è chi sostiene che la globalizzazione altro non è che 

un processo naturale, proprio come la primavera, per usare un’espressione di Walter Veltroni. In questa 

ottica il fenomeno globale è quindi la maturazione, né voluta né evitabile, dell’evoluzione economica. 

All’estremo opposto ci sono quelli che pensano che la globalizzazione sia il risultato voluto, cercato ed 

imposto dai bisogni dell’economia statunitense. Personalmente mi sembra che la seconda posizione possa 

essere dimostrata dai dati. 

 

 Tra queste due estreme posizioni, ne esistono molte altre. Alcuni sostengono che l’attuale 

globalizzazione non è la prima che il mondo ha visto: pensiamo al tentativo - abortito - dei primi del ‘900, 

che fallisce a causa delle due guerre mondiali. In quest’ottica la globalizzazione viene quindi vista come un 

processo che nasce 100 anni fa, che si interrompe a causa degli eventi storici prima citati, e che riprende 

nella seconda metà del ‘900 per arrivare al livello odierno. 

Il prof. Volpi invece sostiene - e concordo con lui - che la globalizzazione attuale, nata dal reaganismo degli 

anni ‘80, presenta differenze notevolissime con quanto accaduto prima. Non è quindi il risultato di un 

naturale processo di maturazione, ma il risultato di uno strappo. C’è quindi un problema significativo di 

datazione.  

 

C’è poi la questione legata ai luoghi comuni. Molti affermano che la globalizzazione è 

indissolubilmente legata all’abbattimento dei confini e quindi alla possibilità delle persone, dei capitali e dei 

beni di circolare liberamente. Anzi, da questo punto di vista i difensori della globalizzazione sostengono che 

i problemi attuali derivano dal fatto che non c’è abbastanza globalizzazione, che non tutti i paesi sono 

sufficientemente inseriti nel circuito economico mondiale, che le crisi economiche cicliche derivano dal fatto 

che alcuni mercati non funzionano, perché i governi impediscono, con scelte protezionistiche, la completa 

apertura dei mercati statali al mercato mondiale. 

Il prof. Volpi sostiene invece che l’unico elemento nuovo che la globalizzazione ha apportato è stato quello 

della libera circolazione dei capitali, non certo dei beni e nemmeno delle persone. Anche in questo caso non 

posso che concordare con questa considerazione. 

 

 Il prof. Volpi sostiene infine che noi siamo di fronte ad una globalizzazione a macchia di leopardo, 

ovvero che non esiste un mercato globale, ma tanti mercati regionali. Se teniamo presente cosa sta 

succedendo in queste settimane, con le OPA ed i vari processi di acquisti e scalate bancarie ed aziendali, le 

previsioni e considerazioni del prof. Volpi sembrano realizzarsi. Pensiamo infatti all’atteggiamento della 

Francia rispetto al tentativo dell’ENEL di entrare nel mercato francese: se ascoltiamo i dibattiti tra 

economisti, tutti o quasi concordano sul fatto che l’atteggiamento francese sia di ostacolo ad un libero 

mercato globale. Questo conferma il fatto che non esiste un mercato globale, ma piuttosto mercati regionali. 

Anzi, all’interno di questi mercati regionali vi sono - come dimostra il caso francese - forti contrasti.  

I paesi che hanno creduto di poter giocare un ruolo importante nel mercato globale sono molto pochi, e tra 

questi vi è sicuramente l’Italia.  

 

 Ci sarebbero anche altri temi da affrontare, e penso che lo potremo fare dopo. Accenno solo agli 

effetti della globalizzazione sull’economia e sulla società; al rapporto tra l’abbondanza di moneta e la 

scarsità di alimenti per la popolazione mondiale; alla finanziarizzazione dell’economia, ecc. 

 

 

 

 



Intervento del Prof. Alessandro Volpi 
 

 Rispondo volentieri alla domanda di Aldo Zanchetta. Forse ho scritto un libro di questo genere 

proprio perché non sono un economista. Questo libro non è opera di un economista e come tale non risponde 

agli aspetti legati alle teorie economiche. 

 

 Oltre a Storia contemporanea, insegno anche Geografia Politica ed Economica presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Pisa. Da qui nasce l’interesse verso le tematiche legate alla 

globalizzazione. Penso che un corso di geografia politica ed economica in una facoltà come quella di scienze 

politica debba necessariamente confrontarsi con tematiche geopolitiche e geoeconomiche.  

 

Questo libro è nato da un’esigenza. Tre anni fa scrissi “Le società globali” (per l’editore Carocci), un 

primo tentativo di definire i processi di globalizzazione. Nel giro di un paio di anni mi accorsi che quello che 

era scritto in quel libro era già superato dalla storia.  

La globalizzazione è un fenomeno difficile da definire, anche perché ha date di origine ben precise: sono 

infatti dell’idea che non si possa parlare di globalizzazione prima del 1995, anno di nascita 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Le premesse sono le politiche reaganiane e 

thatcheriane degli anni ’80, secondo cui la risoluzione dei problemi passava dal mercato internazionale. 

L’idea era che i paesi dovessero avere la possibilità di aprirsi al mercato internazionale, visto come la 

soluzione a qualsiasi problema. Un paese arretrato, senza risorse interne, avrebbe impiegato troppo tempo a 

sviluppare un mercato interno, avrebbe quindi dovuto convogliare le proprie risorse verso il mercato 

internazionale, approvvigionarsi di moneta forte (dollaro) e comprare da altre parti quello di cui aveva 

bisogno. Questa filosofia ha fatto perdere a molti paesi l’autosufficienza e la sovranità alimentare, ha 

provocato il fenomeno del deterioramento delle ragioni di scambio, per cui i paesi erano nella condizione di 

comprare beni i cui prezzi salivano, mentre quello che vendevano perdeva di valore. Questo sistema si è 

sviluppato negli anni ’80 ed è stato sanzionato ufficialmente nel 1995 con la nascita dell’OMC. 

 

Non dobbiamo dimenticarci che con la nascita dell’OMC, per la prima volta si diceva espressamente 

che ogni cosa era una merce, perché se ad esempio un paese non ha nient’altro che acqua, deve vendere 

acqua; se un paese altro non ha che manodopera a basso costo, deve vendere manodopera a basso costo. 

Venivano così superati gli accordi del GATT - cioè l’accordo generale sulle tariffe - secondo cui solo i 

prodotti industriali erano merci in senso compiuto.  

 

 Tutto questo ha stravolto i criteri di fondo dell’attribuzione di valore alle risorse, perché 

nell’esigenza di trasformare tutto in merce, è diventato necessario tradurre in questi termini anche le risorse 

naturali ed i beni alimentari, che fino a quel momento non erano considerati negli accordi di commercio 

internazionale, perché erano parte necessaria della sopravvivenza di un popolo. 

Nel 1995 con la nascita dell’OMC si dice chiaramente che ogni cosa è una merce, promettendo 

liberalizzazioni nel settore industriale (compreso il settore tessile che era ancora vincolato dagli accordi 

multifibre), agricolo, ecc. Questa è la globalizzazione per così dire “matura”, sostenuta da Fondo Monetario 

Internazionale e OMC. 

In realtà questo tipo di globalizzazione non si è realizzata, non si è mai compiuta. Prova ne è il fatto che gli 

stessi suoi fautori dicono ormai che “la globalizzazione non c’è”. Lo stesso ultimo vertice dell’OMC tenutosi 

ad Hong Kong, rimanda ad un futuro più o meno definito la liberalizzazione di una serie di prodotti. 

Dall’altra parte questa globalizzazione teorica è stata sostituita da qualcos’altro che tende a stravolgerla, 

legittimando l’affermazione che sia finita. 

 

 Nel libro ho cercato di sintetizzare queste tendenze, usando la formula dei “regionalismi”: il mondo 

tende cioè a riorganizzarsi non tanto a scala globale, quanto su singole aree regionali che hanno la 

caratteristica di ragionare non più in una logica di mercato internazionale, ma di mercato interno. I 

regionalismi costruiscono mercati interni più o meno grandi, e questa è una delle motivazioni 

dell’allargamento dell’Unione Europea, ovvero quella di costruire un ampio mercato interno che arrivi ad 

avere 600-650 milioni di consumatori, in maniera tale da poter vivere una propria esistenza, nell’ambito di 

un mondo che si sta sempre più regionalizzando (pensiamo ad esempio all’APEC - Asia-Pacific Economic 

Cooperation). Non più quindi un mondo che si misura sul mercato internazionale, ma su mercati interni 

regionali. 



 

 Questa tendenza rappresenta il superamento della globalizzazione. Prova ne è il fatto che l’OMC, che 

è il presidio della globalizzazione, langue da tempo e fatica a prendere qualsiasi decisione. L’OMC è in 

continua competizione con se stessa, perché da quando è nata, il numero degli accordi bilaterali tra singoli 

paesi si è moltiplicato anziché ridursi. Questo mi ha portato a pormi la domanda “fine della 

globalizzazione?”, avendo chiaro quello che diceva Rivas, ovvero che la globalizzazione è un fenomeno 

molto difficile da definire. 

 

 Il libro parla inoltre di energia e petrolio. Quello che è risultato evidente è che il problema 

dell’energia è quello su cui la globalizzazione sarà destinata ad incagliarsi, perché ho l’impressione che 

quella dell’energia sia la questione centrale della sovranità nazionale e della sopravvivenza statale. E’ 

evidente che l’energia, per il rilievo che ha assunto, è un terreno sul quale gli stati saranno sempre meno 

disposti a fare un passo indietro, perché energia significa sovranità nazionale, significa oleodotti, gasdotti, 

ecc. Questo è oggi il grande problema che potrà provocare tensioni tra entità nazionali, che usciranno 

paradossalmente ancora più rafforzate. 

 

Voglio aggiungere una riflessione sulla vicenda Suez-Gas de France-ENEL, perché è paradigmatica 

per comprendere l’attuale globalizzazione. Anche in questo caso si tende a fare semplificazioni che non 

aiutano a comprendere. ENEL voleva comprare non tanto Suez-De France, quanto una società controllata 

belga (Electrabel), che soddisfaceva le esigenze di ENEL di allargarsi. ENEL ha la caratteristica di essere 

partecipata per il 35% dal Ministero del Tesoro. ENEL però non si è limitata a ipotizzare l’acquisizione di 

Electrabel, ma ha voluto spingersi più avanti, fino ad esplicitare il desiderio di comprare l’intero gruppo 

Suez-De France. A questo punto c’è stata una fortissima reazione francese che ha sostenuto l’illegittimità 

(dal punto di vista del mercato) che una società a partecipazione pubblica come ENEL acquisisse il gruppo 

Suez-De France, società per intero sul mercato, con l’obiettivo di scorporare tutte le attività legate all’energia 

e non. Il governo francese ha quindi posto la questione della legittimità di un’operazione di mercato da parte 

di un soggetto a partecipazione pubblica come ENEL. E’ legittimo, ha chiesto il governo francese, che un 

tale soggetto entri in un paese come la Francia, acquisisca un pezzo di impresa nazionale, mantenendo la 

parte che riguarda l’energia e svendendo tutto il resto per ottenere rendimenti finanziari?  

 

 In questi ragionamenti c’è lo stravolgimento della globalizzazione, perché si dice che la rendita 

finanziaria non è decisiva quanto il corpo produttivo che per essere difeso (Suez) può diventare pubblico. 

Tutto questo nell’ambito di una battaglia che rischia di diventare una lotta tra due soggetti pubblici, perché 

nessuno nega che in futuro potrà realizzarsi una fusione tra ENI ed ENEL, creando così un super colosso 

pubblico alla conquista della realtà francese. 

Tutto questo non c’entra nulla con la globalizzazione teorizzata dieci anni fa, perché il vero significato della 

vicenda è la difesa nazionale di un comparto produttivo, cercando così di evitare un vero e proprio scontro in 

termini di energia tra sovranità nazionali e mercato. Un tale scontro al tempo della globalizzazione degli anni 

’80 non sarebbe mai avvenuto e non sarebbe stato concepibile nemmeno in termini teorici. 

 

 

Rodrigo Rivas 
 

 Con le teorie sull’apertura dei mercati nazionali, quasi tutte le economie dei paesi del terzo mondo si 

sono aperte, ad eccezione della Cina, ai mercati internazionali. Oltre ai mercati del terzo mondo, anche 

alcune economie dei paesi industrializzati si sono aperte ai mercati internazionali. Prendiamo come esempio 

sempre l’ENEL: è vero che il Ministero del Tesoro mantiene ancora una quota importante (35%), ma il resto 

delle azioni ENEL sono in mano, soprattutto, ai fondi pensione degli Stati Uniti. Quindi l’acquisizione di 

Suez-De France significherebbe anche una conquista statunitense dell’energia francese. 

 

Per garantire i dividendi richiesti dai fondi pensioni statunitensi, che non scendono mai al di sotto del 

15% annuo, non si può far altro che speculare sul mercato finanziario, perché come è possibile guadagnare il 

15% se l’economia cresce dell’1%? 

La domanda è questa: i paesi che hanno effettivamente aperto le loro economie sono stati i più stupidi? 

Domando questo perché i paesi che hanno aperto i loro mercati - tra cui l’Italia - si sono impoveriti. Quelli 



che non si sono aperti - ad esempio gli Stati Uniti e buona parte dei paesi europei - hanno guadagnato. La 

globalizzazione è quindi una sorta di “specchietto per le allodole” che in realtà nasconde il saccheggio? 

 

 

Prof. Alessandro Volpi 
 

 Quella di Rivas è veramente una domanda importante. Prima voglio però riflettere sulla questione 

dei fondi di investimento.  

Penso che ancora una volta il problema dell’energia - una delle chiavi di volta della tenuta del sistema 

americano - possa aiutarci a comprendere la questione dei fondi pensione USA. Esistono delle compagnie - 

ad esempio Gazprom in Russia - dove il 51% è pubblico ed il 49% privato. Chi investirà in Gazprom? 

Soprattutto i fondi pensione statunitensi, perché sanno che la rendita è garantita, e questo stabilizza 

un’economia dove la resa dei dividendi è fondamentale e la rendita finanziaria è necessaria in un’economia 

che cresce meno rapidamente del previsto. 

Quindi c’è un processo di privatizzazione non completa, anche perché nessun fondo di investimento 

americano avrebbe interesse ad una privatizzazione completa di Gazprom.  

 

Lo stesso ragionamento lo possiamo fare per la Cina. La privatizzazione del sistema bancario cinese 

si sta verificando nella stessa maniera, ovvero cedendo il 49% ai privati. Questa è la condizione di garanzia 

della rendita finanziaria, che a sua volta è la condizione di sopravvivenza dell’economia statunitense che 

oggi dipende in maniera assoluta dalle operazioni finanziarie. Prova ne è il fatto che General Motors ha 

dichiarato un passivo (registrato nel corso di un anno) di 14-15 miliardi di dollari, pari al buco che ha fatto la 

Parmalat. General Motors ha licenziato nel giro di sei mesi 30-35.000 dipendenti, e nonostante questo il 

passivo è aumentato. Questo è derivato dal fatto che uno dei creditori di General Motors è diventato 

insolvente. Ecco perché il sistema americano necessita delle rendite finanziarie. 

 

Da sottolineare il fatto che le privatizzazioni che ho descritto (Gazprom e sistema bancario cinese), 

non sono le classiche privatizzazioni teorizzate dagli esegeti della globalizzazione, perché la sovranità dello 

stato continua ad essere importante, come garanzia di un rapporto politico. Questo impedisce di fatto la 

democratizzazione di intere regioni, perché la democrazia non è produttiva dal punto di vista economico. Il 

compito certo dello stato - ad esempio nei casi sopra citati della Cina o della Russia - è quello di controllare 

le risorse energetiche del paese, e questa certezza deriva da un sistema politico bloccato. Questa è la garanzia 

della tenuta del sistema.  

 

 Detto questo vengo alla domanda di Rivas: “solo gli stupidi hanno aperto i loro mercati?”. Chi ha 

scelto di aprirsi, solo in minima parte lo ha fatto liberamente. Cosa significa questo? Dobbiamo dire che 

molte economie nazionali si erano fortemente indebitate verso l’estero. Questo anche a causa della politica 

reaganiana. Proviamo a spiegarlo in maniera chiara. La costruzione della globalizzazione passa attraverso il 

fatto che la reaganomics - programma di politica economica varato dagli USA nei primi anni ’80 - ha 

significato l’introduzione di tassi di interesse altissimi (dal 5% al 25% in sei mesi). Questo significava che 

tutti i debiti che molti paesi in via di sviluppo avevano contratto ad un tasso sostenibile del 5% divengono - 

in virtù della concorrenza dei tassi di interesse statunitensi - del 25%. I paesi indebitati ovviamente non ce la 

fanno più a pagare questi debiti, quindi devono rivolgersi al Fondo Monetario Internazionale ed alla Banca 

Mondiale. Queste due istituzioni propongono, per limitare il debito, i famosi piani di aggiustamento 

strutturale, che impongono l’apertura dei mercati. La non apertura avrebbe significato il completo isolamento 

economico.  

 

A questo punto le economie indebitate si sono aperte. Perché la Cina non si è aperta? Perché questo 

grande paese ha sempre avuto un debito estero sostanzialmente contenuto, perché non si è indebitata e perché 

ha da sempre goduto delle rimesse degli emigrati.  

Uno dei paesi più ricattati, perché fortemente indebitato, è stata la Russia, che aveva dal 1992 al 1997, un 

debito estero di 130.000 miliardi di dollari. Mosca ha accettato le condizioni poste dal G7 di Napoli del 

1994, rinegoziando il suo debito a condizione di avviare un processo di parziale privatizzazione delle risorse 

petrolifere. Chi non aveva il petrolio non poteva ovviamente mettere in atto questo tipo di processo. Per 

questo la globalizzazione è discriminante. 

 



 Gli statunitensi hanno avuto da sempre bisogno di capitali. E come è possibile trovarli, si sono 

chiesti? Alzando i tassi di interesse e facendo così convergere i soldi degli investitori internazionali negli 

USA. Perché questo sia possibile era necessaria la libera circolazione dei capitali. Non mi stancherò mai di 

dire, come sostiene giustamente Rivas, che anche l’Italia ha pagato questa situazione. Se studiamo i conti 

dello stato italiano dal dopoguerra ad oggi, notiamo che il rapporto tra il debito pubblico complessivo ed il 

PIL è stato ampiamente sotto il 60% (parametro di Maastricht) fino agli anni ’80, nonostante in questo 

periodo lo stato abbia compiuto due importanti e pesanti riforme: quella sanitaria e quella pensionistica, che 

ha comportato il passaggio dal sistema contributivo a quello delle ripartizioni, moltiplicando per tre il 

numero delle partite pensionistiche. Nonostante questo il debito non è salito, ma è esploso nel periodo 1985-

1992, quando passa dal 65-66% del PIL al 125%. Come mai? Perché anche il governo italiano - che 

tradizionalmente finanziava la propria spesa sociale, non tanto con il fisco, quanto sull’emissione di titoli di 

stato il cui rendimento era del 5-6% - si è trovato a pagare gli stessi interessi di un paese in via di sviluppo, 

interessi che erano saliti al 17-18%. Questi tassi di interesse così alti erano necessari perché altrimenti gli 

investitori, che avevano la possibilità di scegliere dove investire, non avrebbero mai acquistato i nostri titoli 

di stato. 

 

A quel punto la spesa sociale italiana è diventata insostenibile, basti pensare che nel 1992, quando 

l’Italia deve aderire a Maastricht, il rapporto tra deficit e PIL era dell’11% (mentre doveva essere del 3%). 

Siamo riusciti a riportare in pari questo rapporto con due leggi finanziarie, stravolgendo tra l’altro la 

distribuzione della ricchezza nei redditi italiani. Il punto fondamentale è che su 11 punti, ben 10,5 

riguardavano gli interessi. 

Questo meccanismo non ha quindi solo coinvolto le economie dei paesi in via di sviluppo, ma anche di quelli 

industrializzati. 

 

 

Aldo Zanchetta 
 
 Ha detto che molti stati sono stati costretti, dall’esplosione dei tassi di interesse e dalle loro 

condizioni debitorie, ad aprire i mercati nazionali al mercato mondiale. 

Oltre a questa condizione, non pensa che ci sia stata anche un po’ di ingenuità da parte dei governanti che 

credevano in una globalizzazione apportatrice di effetti positivi? 

 

 

Prof. Alessandro Volpi 
 

 Sono convinto che Reagan sia stato un vero e proprio rivoluzionario, nel senso che ha stravolto il 

funzionamento dell’economia, perché nessuno aveva mai pensato che la ricchezza di un paese potesse 

dipendere in maniera così massiccia dal finanziamento di altri paesi. Gli Stati Uniti attualmente hanno 

bisogno ogni giorno di 5-6 miliardi di dollari al giorno per finanziare un disavanzo che è nell’ordine di 550-

600 miliardi di dollari, ovvero più di un terzo della ricchezza prodotta in Italia in un anno. Questa esigenza 

non è secondaria e pesa molto nella politica estera statunitense. Oggi siamo in una situazione in cui questo 

finanziamento avviene attraverso l’acquisizione di dollari. E perché un paese decide di comprare dollari e 

non euro? Perché c’è la percezione che esiste un paese che è più forte degli altri, e non necessariamente più 

forte in termini economici (visto il debito abnorme degli USA). Se oggi controlliamo i dati economici 

statunitensi ci domandiamo come sia possibile che questo paese riesca ad attirare una massa di capitali così 

ingente. 

 

La rivoluzione reaganiana - con l’aumento dei tassi dal 5% al 25% - ha quindi stravolto l’economia: 

basti pensare che dal 1945 al 1983 i tassi di interesse mondiale hanno da sempre oscillato tra il 3 ed il 5%. La 

scelta della Federal Reserve statunitense è stata quella di attirare, fino a quando è stato possibile, i capitali, 

garantendo un’alta remunerazione. Questa politica ha provocato, oltre alla deterritorializzazione della 

ricchezza, l’annullamento delle possibilità di sviluppo delle singole economie. 

All’interno di questo scenario, dobbiamo sottolineare il fatto che dal 1979 al 1984 il dollaro è aumentato di 

valore di quattro volte. Tutti quelli che erano indebitati - come l’Italia - in dollari non pagavano solo gli 

interessi, ma anche un debito che si era rivalutato di quattro volte.  

 



 

Rodrigo Rivas 
 
 Il sistema teorico per misurare le possibilità di ampliamento della produzione di petrolio sostiene che 

la produzione massima di un pozzo petrolifero avviene nel momento in cui si arriva ad estrarre il 50% del 

petrolio presente. Da quel momento c’è una resa decrescente. I dati dicono che noi abbiamo due trilioni di 

barili di greggio come riserva, di cui abbiamo già consumato un trilione. Se la teoria è vera, a partire da 

quest’anno entreremo nella fase discendente di estrazione petrolifera. 

 

Questo per quanto riguarda la teoria. Se analizzo i dati economici vedo che il settore petrolifero è 

quello che da un paio di anni produce i maggiori redditi. E che tutti questi soldi sono stati sostanzialmente 

impiegati in attività finanziarie. La maggior parte di queste attività consiste nel fatto che la compagnia 

ricompra le proprie azioni - come nel caso della Exxon - o prova ad acquistarne altre.  

Se seguiamo questa logica noi dovremmo essere quasi alla fine della vita produttiva organizzata intorno al 

petrolio e alle energie fossili. Allo stato dell’arte, questo ci pone davanti a due possibili scelte: una è il 

nucleare - di cui non a caso si è ricominciato a parlare - e l’altra è data dalle cosiddette “energie rinnovabili”. 

 

Se noi prendiamo una qualsiasi materia prima agricola - ad esempio la canna da zucchero brasiliana 

o la colza - possiamo tranquillamente trasformarla in petrolio equivalente. Se ottengo un combustibile ad 

esempio con il mais, lo posso chiamare “benzina verde”.  

 

In Inghilterra è stato calcolato quale dovrebbe essere la quantità di superficie agricola destinata alla 

produzione di colza per la produzione di benzina destinata solo agli automobilisti (industria esclusa quindi) 

inglesi. La conclusione è stata che tutta l’Inghilterra dovrebbe produrre colza a questo scopo. Anche in Italia 

se volessimo prendere la via della benzina verde, dovremmo destinare una percentuale molto alta delle 

coltivazioni alla produzione di benzina. Se gli inglesi in teoria producessero solo colza per benzina, 

dovrebbero importare l’insieme dei prodotto agricoli alimentari.  

La domanda è: questa tendenza - per quanto pazzesca - dal punto di vista della logica economica può essere 

un’alternativa economicamente valida e politicamente accettabile? 

 

 

Prof. Alessandro Volpi 
 

 Quello posto da Rivas è un grande problema. Anch’io avevo letto gli studi dedicati alla coltivazione 

di colza legata alla produzione di benzina. Anche in Italia esiste un centro che studia queste tematiche, e le 

stime di terreno che sarebbe necessario coltivare a colza sono veramente molto, troppo estese. 

 

 Voglio fare una considerazione sulla prima parte del ragionamento di Rivas, che ha toccato una 

questione fondamentale. Il problema del petrolio è una delle grandi questioni di fondo della nostra economia. 

Il petrolio ha un peso enorme nelle entrate di alcune economie, ad iniziare da quella statunitense. La Esso ed 

un altro paio di compagnie americane hanno conseguito nell’ultimo anno utili per circa 50 miliardi di dollari, 

utili che in gran parte sono stati distribuiti in dividendi che sono andati in maggioranza ad investitori 

statunitensi. Per comprendere la grandezza di questa distribuzione, è bene aver chiaro che negli USA il 75% 

delle famiglie è proprietario di titoli finanziari che finiscono nei fondi pensione, i quali non rappresentano 

altro che il futuro di molti cittadini nordamericani. Il settore petrolifero riesce da questo punto di vista a 

garantire alti dividendi, tenendo in piedi l’economia statunitense.  

 

 E’ vero, come sottolineato da Rivas, che le riserve petrolifere si stanno riducendo e localizzando 

sempre più in aree specifiche. Dico questo perché ci sono grandi produttori di petrolio come la Russia che 

non hanno di fatto riserve di greggio. Esistono invece altre aree come quella del Golfo Persico (in particolare 

Iran, Iraq e Arabia Saudita) che detengono la quasi interezza dei duemila miliardi di barili di cui parlava 

Rivas. C’è quindi la chiara percezione dell’esiguità di questa risorsa e della sua localizzazione in determinate 

zone, tra l’altro molto calde dal punto di vista politico…e questo non certo casualmente. 

 

Il problema fondamentale dal punto di vista macroeconomico è ancora un altro, ovvero che la 

percezione della scarsità ed il fatto che il petrolio si trovi in zone particolarmente “calde”, fanno sì che il 



prezzo del greggio in questo momento tenda progressivamente a salire, fino a 62-64 dollari al barile. Questo 

è un prezzo molto alto.  

 

Molti dicono che la causa fondamentale dell’aumento del prezzo del greggio è da ricercare 

nell’aumento della domanda causato dalle sempre maggiori importazioni di oro nero da parte di India e Cina. 

Ma questo non è vero, se non in minima parte. Infatti se analizziamo l’andamento del prezzo del petrolio, 

notiamo che fino ad un anno e mezzo fa si attestava su 35-40 dollari al barile, e fino a due anni fa era sui 25 

dollari al barile. Eppure due anni fa la Cina domandava già molto petrolio, così come l’India. Come spiegare 

allora il vertiginoso aumento del prezzo del greggio? Questo forte aumento si è determinato a prescindere 

dalle condizioni reali della domanda di petrolio, ed è stato profondamente condizionato dalla percezione 

della scarsità e concentrazione del petrolio in determinate zone. Come è possibile che in 4 mesi il petrolio 

passi - soltanto sulla base di percezioni - da 40 a 65 dollari al barile se la domanda rimane la stessa? Perché il 

mercato di petrolio è ormai diventato a tutti gli effetti un mercato finanziario, un mercato dove non si fa più 

compravendita di barili reali, ma di contratti sui barili. Questo significa che su ogni barile di petrolio 

scambiato ci sono in media dai 400 ai 500 contratti di compravendita. Tutto ciò determina gli andamenti del 

prezzo. Esiste anche un indice (NIMEX) che quota questi contratti.  

 

Comprendiamo quindi che anche il mercato petrolifero è almeno in parte indipendente rispetto alle 

esigenze reali di petrolio: gli investitori che prevedono un costante aumento dei prezzi continueranno a 

comprare per poi rivendere ad un prezzo ancora più alto. Ecco che la percezione di scarsità diventa 

condizione essenziale dell’alta resa dei titoli finanziari di quelle compagnie, la cui vita dipende dall’aumento 

del prezzo del petrolio. Queste compagnie si guardano bene dal moltiplicare gli investimenti nel mercato 

petrolifero: basti pensare che negli Stati Uniti da oltre 15 anni non si investe più sul miglioramento delle 

tecniche di estrazione ed esportazione del petrolio, da molti anni non si costruiscono più piattaforme 

petrolifere (l’uragano Katrina ha dimostrato che esistono piattaforme vecchie, insicure e malfunzionanti). 

Perché non si investe più? Perché tanto più è evidente la percezione della scarsità del petrolio - in un contesto 

politicamente instabile ma che a breve vedrà nuovi consumatori - tanto più le quotazioni del barile del 

petrolio saliranno. Insieme alle quotazioni dei barili salgono ovviamente i rendimenti finanziari delle società 

che gestiscono quelle risorse; a questo punto il rendimento dei dividendi azionari (molti dei quali concentrati 

negli Stati Uniti) salirà. 

 

La finanziarizzazione di questo tipo di beni li ha sganciati dall’economia reale, trasformandoli in 

prodotti finanziari che dipendono non più dalle esigenze reali, quanto dalla percezione della fine. 

Gli studi sulla fine del petrolio risalgono alla metà degli anni ’60, quando veniva individuato il 1975 come 

l’anno in cui questa risorsa sarebbe finita. Nonostante questo allarme fino alla crisi del 1979 il prezzo del 

petrolio non risentì di queste voci, perché non c’era ancora un mercato dei cosiddetti derivati del petrolio. 

Oggi un investitore sa che scommettere sul rialzo del prezzo del petrolio significa sicuro guadagno. Posso 

acquistare una serie di titoli che rappresentano una quantità di barili di petrolio, poi il giorno dopo li vendo a 

un altro che li ricompra ad un prezzo più alto. Queste operazioni sganciano il petrolio dall’economia reale, 

fanno salire il prezzo, e provocano gli effetti che portano una compagnia come la Esso a guadagnare in un 

anno 25-30 miliardi di dollari.  

Senza questa spiegazione non si capirebbe come fa un gruppo - che in sostanza ha a che fare con la stessa 

domanda reale di petrolio di due anni fa - a guadagnare queste cifre. 

 

 In una realtà che si finanziarizza, dove esiste un listino di titoli petroliferi, la percezione del rialzo e 

le crisi politiche sono un fortissimo elemento di spinta verso l’alto di un’economia artificiale. Tutto viene 

quindi giocato sulla paura della fine del greggio. Si fa quindi di tutto per evitare alternative, si fa di tutto per 

evitare la costruzione di oleodotti, si fa di tutto per provocare crisi politiche. 

 

 

Rodrigo Rivas 
 

 Riguardo all’interessante rapporto tra economia reale ed economia “artificiale” (finanziarizzazione) 

spiegata dal prof. Volpi, desidero aggiungere un dato. Nel 2005 la Banca JP Morgan ha raggiunto utili per 

derivati finanziari, uguali a 45 miliardi di dollari (quattro volte il PIL degli Stati Uniti!).  



Ormai sul mercato globale, per il 75% si fa compravendita di titoli finanziari, quindi la finanziarizzazione 

dell’economia ha surclassato l’economia reale. I maggiori acquirenti di qualunque prodotto sono le banche 

ed il sistema finanziario.  

 

Il Ministro del Tesoro del Presidente Bush si è dimesso qualche anno fa. Successivamente il ministro 

dimissionario ha raccontato che alla prima riunione del Consiglio del Ministri venne informato che il nemico 

principale era Saddam Hussein. Lui chiese il motivo, e gli risposero che Saddam aveva deciso di trattare la 

vendita del suo petrolio in euro e non più in dollari. Questo trasformava Saddam nel principale nemico.  

Nel 2002 l’Ambasciatore del Venezuela durante una cena ufficiale a Mosca raccontò che il suo governo 

aveva deciso di iniziare a vendere il petrolio in euro. Due mesi dopo ci fu il tentativo di colpo di stato in 

Venezuela. 

L’Iran da qualche mese ha iniziato a far presente che desidera vendere il suo petrolio in euro e non più in 

dollari. Subito dopo, è sorta l’ipotesi di sanzioni, senza escludere la possibilità di una nuova guerra, a  

proposito del nucleare iraniano. Tre strane coincidenze…  

 

 Domanda: perché il controllo del mantenimento del commercio del petrolio esclusivamente in dollari 

è così importante per gli Stati Uniti? Qual è il rapporto tra il dollaro e l’euro? 

 

 

Prof. Alessandro Volpi 
 

 Il dollaro è assolutamente fondamentale per l’economia statunitense, che ha un pesantissimo debito 

con l’estero che in qualche modo va finanziato. La maniera più semplice per finanziarlo avviene attraverso la 

“dollarizzazione”. Facciamo un esempio concreto per comprendere questo fenomeno. La Cina è oggi il paese 

che importa più di ogni altro dagli Stati Uniti, nell’ordine di 120-130 miliardi di dollari all’anno in termini di 

disavanzo. I cinesi vendono le merci agli USA, che per pagare questo debito vendono il dollaro ai cinesi, che 

lo utilizzano come mezzo per i pagamenti. Gli Stati Uniti producono quella merce (il dollaro) che viene 

comprata da qualsiasi paese voglia fare transazioni commerciali, perché l’85% delle operazioni commerciali 

mondiali si fa in dollari. La Cina vende negli USA, si fa pagare in dollari che, nel caso specifico, vengono 

reinvestiti in titoli del debito pubblico statunitense. Quindi conserva in dollari il suo debito. Ma il dollaro è 

stampato dall’economia alla quale il cinese ha venduto la sua merce, e di fatto la moneta che la Cina riceve 

come pagamento per la sua merce altro non è che un prodotto di questa economia.  

 

Nel caso degli altri paesi il dato è ancora più evidente, perché se un operatore economico italiano 

vuole fare un’operazione commerciale con la Cina, deve comprare i dollari necessari per l’operazione di 

pagamento. 

 

 Dunque il fatto che il dollaro sia la moneta accettata nei pagamenti internazionali significa che gli 

statunitensi producono quella merce (dollaro) che deve essere acquistata - prima ancora di iniziare 

l’operazione commerciale vera e propria - da qualsiasi economia voglia operare sul mercato. Questo significa 

che gli Stati Uniti possono anche essere indebitati, ma non è importante perché di fatto la moneta con la 

quale si è creato il debito altro non è che un loro prodotto. Questo fenomeno in economia ha un nome chiaro: 

“signoraggio”, ovvero la condizione per cui gli Stati Uniti sono l’unica economia al mondo che può produrre 

una quantità di carta moneta che fa passare in secondo piano il problema del debito. 

Le uniche due monete forti che possono competere con il dollaro sono lo Yen e l’Euro. Questo preoccupa gli 

statunitensi, perché la prima cosa che ha detto Ben Bernanke, il nuovo governatore della Banca Centrale 

degli Stati uniti, è stata: attenzione, perché un’economia che dipende così tanto dal mercato internazionale e 

che ha così bisogno della dollarizzazione, deve stare molto attenta, perché, pur essendo molto fragile, deve 

convincere il resto del mondo di essere solida. 

 

Uno dei punti fondamentali attraverso cui gli USA convincono il resto del mondo della loro forza è 

l’enorme quantità di spesa pubblica che gli statunitensi - nonostante si dichiarino reaganiani e liberisti - 

immettono nella loro economia. Il budget federale di quest’anno ci informa che l’Amministrazione Bush ha 

“iniettato” nell’economia nordamericana, 1200 miliardi di dollari, ovvero circa  la ricchezza complessiva del 

nostro paese. Se l’Italia con una legge finanziaria investe in competitività 7 miliardi di euro (per un totale 



complessivo di 14); come fa a competere con un gigante che investe 1200? La vicenda dell’Airbus è a questo 

proposito esemplare. 

 

Tali tendenze dimostrano la fine della globalizzazione. Tanto è vero che all’OMC è in corso una 

colossale vertenza dove gli europei si lamentano del fatto che gli statunitensi possono partecipare a gare per 

vendere aeroplani ai cinesi, e contemporaneamente finanziare la Boeing con 70-80 miliardi di dollari 

all’anno, mentre l’Airbus europea non può essere finanziata dagli stati senza incorrere in sanzioni per 

condizione monopolistica. 

 

Regionalismo significa questo. Pensiamo all’ALCA (Trattato di libero commercio per l'America 

latina) che doveva creare un’area di libero scambio con l’America Latina, una sorta di area libera per il 

Dollaro; oppure all’APEC (Cooperazione Economica Asia-Pacifico), trattato che riguarda il sud-est asiatico, 

appoggiato dagli USA alla condizione che la moneta utilizzata sia il Dollaro.  

 

 

Intervento del pubblico 
 

 Vorrei che ci parlasse, nel contesto che ha descritto, del ruolo dell’Unione Europea e della sua 

moneta unica. Penso infatti che la presenza dell’Euro non sia certamente valutata con buon occhio dagli Stati 

Uniti, che vedono così un altro potenziale forte concorrente a livello monetario. 

 

 

Prof. Alessandro Volpi 
 

 L’originaria gestazione dell’Europa avviene intorno alla necessità di una moneta unica, che nasce 

dalla convinzione di due stati europei - Francia e Germania - secondo i quali bisognava ridurre i margini di 

dipendenza dal Dollaro. L’euro nasce proprio come moneta sufficientemente forte da poter essere proposta in 

alternativa al dollaro. Quando si comincia a discutere di questo, si pensa al Marco, ma si capisce subito che 

non è sufficientemente forte.  

I vincoli di Maastricht, così duri, sono comprensibili solo se si capisce che in origine l’idea era quella di 

creare un’area di stabilità così evidente da rendere evidente al mercato internazionale che l’Euro era una 

moneta più solida del Dollaro. L’obiettivo era quello di convincere una parte del mondo che anche l’Euro 

era, al pari del Dollaro, una moneta da comprare, quindi da esportare. Altrimenti non si comprenderebbe la 

natura di vincoli così restrittivi come quelli di Maastricht. Strutturalmente l’idea di un rapporto deficit-PIL 

del 3%, significa essere fuori dalla realtà, perché mai nessun paese europeo era arrivato a questo livello.  

 

Un Euro visto come moneta di scambio internazionale avrebbe svolto una funzione di traino 

fortissimo per l’economia europea, perché disporre di una moneta con possibilità di emissione quasi 

illimitata, senza correre rischi di inflazione, significa trovare una fonte di finanziamento importante. Questo 

perché la quantità di moneta emessa si perde nel grande mare delle moneta internazionale. Ed è vero, come 

dice lei, che gli USA, si sono da sempre opposti all’ipotesi di unificazione monetaria europea, ed hanno fatto 

di tutto per metterla in crisi. 

 

A questo proposito prendiamo in esame la politica di Greenspan, che ha fatto in modo che l’Euro 

fosse molto più forte di quanto necessario, al fine di indebolire l’economia europea. Emblematico è il fatto 

che la più alta quotazione dell’Euro è stata raggiunta nel momento in cui si è determinata la frattura europea 

di fronte alla guerra in Iraq. In quel momento, davanti all’evidenza della debolezza politica dell’Europa, 

l’Euro ha raggiunto una quotazione altissima, perché gli statunitensi, e Greenspan in testa, hanno capito che 

in quel momento era necessario portare i tassi USA ad un livello basso per rendere l’Euro fortissimo. Perché 

questa operazione? Perché chi mai avrebbe avuto interesse ad acquistare una moneta espressione di una 

comunità così divisa politicamente come quella europea? A quel punto le merci degli Stati Uniti hanno 

goduto di una valuta debole, che continuava ad essere la valuta di riferimento del mercato internazionale. 

 

La battaglia Dollaro-Euro è fondamentale nei rapporti tra Stati Uniti ed Unione Europea. Il percorso 

della nostra moneta è difficile, perché è pilotato non tanto dalla Banca Centrale Europea (BCE), quanto dagli 

Stati Uniti. La BCE ha un tasso di interesse al 2,5%, e talvolta al 2%. Ma che margine di politica monetaria 



c’è al 2,5%? Gli investitori non vengono certo attirati. La gestione della moneta più che dagli europei 

dipendeva, e dipende, dalla Federal Reserve, che quando voleva far salire l’Euro lo comprava (e rafforzava) 

in maniera massiccia. E questo non dipende dalla BCE.  

 

In un regime monetario, in cui tutte le monete sono merci, la scelta dell’una o dell’altra moneta 

dipende o dai fondamentali sani dell’economia - e non è il caso degli Stati Uniti - o da altri elementi che sono 

decisivi in maniera condizionante sugli andamenti finanziari. 

 

 

Rodrigo Rivas 
 

 Se ascolto il dibattito politico italiano a 20 giorni dalle elezioni, mi pare che da parte di entrambi gli 

schieramenti ci sia una corsa alla liberalizzazione: sia il centrodestra che il centrosinistra promettono 

privatizzazioni e liberalizzazioni, ed ognuno dei due assicura i cittadini che lo saprà fare meglio.  

Lei ci ha parlato di uno stato come quello statunitense, estremamente interventista. La domanda è: ma i nostri 

politici - ed in particolare quelli del centrosinistra - leggono i bilanci ed i dati dell’economia statunitense? 

 

 Sulla questione fiducia. Keynes sosteneva che l’economia contempla diverse questioni tecniche 

precise, ma non sono queste a determinare il suo andamento. Soprattutto, che l’economia è fortemente 

influenzata da quelli che Keynes definisce “spiriti animali”, ovvero la fiducia. La domanda è: una scienza 

sociale nella quale l’elemento fiducia è una questione centrale, può trasformarsi in una scienza pura in cui 

sono i modelli matematici che dominano? 

 

 Ultima domanda. Oltre ai problemi di maggiore o minore capacità reale dell’utilizzo degli strumenti 

monetari, l’economia ha anche rapporti con altri settori sostanziali di una politica egemonica come, ad 

esempio, il comparto militare. Penso che la ripresa dell’economia statunitense sia iniziata quando lo stato ha 

iniziato ad intervenire. Questo ha attirato finanziamenti da tutto il mondo che sono stati diretti verso 

l’apparato produttivo statunitense.  

Quello monetario non è secondo me solo un problema di strumenti economici, ma anche di fiducia. E da 

cosa deriva la maggiore fiducia negli Stati Uniti? Deriva dalla funzione egemone - anche e soprattutto 

militare - degli USA. Fatta questa considerazione, si comprende come mai un investimento in dollari è 

considerato sicuro. 

Questo mi pone il problema della democrazia. In un contesto di questo tipo la democrazia, intesa come 

partecipazione cosciente della popolazione alle scelte pubbliche, dove si colloca? E’ possibile una 

democrazia non solo formale oppure l’esistenza delle strutture e sovrastrutture descritte non permettono lo 

sviluppo di una democrazia compiuta? 

 

 

Prof. Alessandro Volpi 
 

 Inizio dall’ultima domanda, forse la più complessa. Gli Stati Uniti delle due amministrazioni Bush, 

hanno assunto una fortissima tendenza unilateralista, che si esplica attraverso le teorie della sicurezza 

nazionale e della guerra preventiva. 

Bush ha sempre sostenuto che gli USA sono indebitati perché tutto il mondo vende merce negli Stati Uniti, 

che sono il più grande mercato del mondo, con una capacità di acquisto di 6000 miliardi. Se le cose stanno 

così, sostiene Bush, perchè dobbiamo creare, come faceva Clinton, sedi multilaterali di governo del mondo, 

tra l’altro molto faticose? Molto meglio e più veloce che gli USA governino il mondo in maniera unilaterale, 

e lo possono fare perché sono il motore del mondo. Ma questa non è una visione economica, è una visione di 

sistema delle relazioni internazionali. Il mondo deve accettare, secondo questa logica, tale equilibrio. La 

spesa militare diventa così sempre più necessaria, e questo è provato dal fatto che gi Stati Uniti spendono 

450 miliardi di dollari (su un budget di 1200 miliardi), perché sono convinti che devono garantire con la 

forza militare la propria economia. Ed attenzione, quando parlo di economia non parlo di economia reale, ma 

di economia finanziaria. La Esso e la Mobil infatti sono società le cui azioni sono di proprietà di migliaia e 

migliaia di statunitensi. Ed è proprio su questo argomento che Bush ha vinto le elezioni, promettendo uno 

sgravio fiscale per i risparmiatori.  

 



In questa ottica cade quindi il multilateralismo, ed ecco che per garantire stabilità ad un sistema 

finanziario nel quale si forma la ricchezza degli Stati Uniti, è necessario ricorrere alla guerra preventiva. Se 

le riserve petrolifere sono in Iraq può essere conveniente fare la guerra in Iraq, perché la percezione degli 

investitori finanziari li porta ad acquistare titoli di compagnie che hanno la proprietà di pozzi petroliferi che 

da qui a 30 anni non si esauriranno. E questi pozzi sono in Iraq, Iran ed Arabia Saudita, non in Russia. La 

gestione dei rapporti internazionali è quindi molto diversa da quella dell’Amministrazione Clinton. In questa 

ottica gli statunitensi sono convinti di essere il soggetto che garantisce alti rendimenti finanziari a tutto il 

mondo occidentale, quindi è legittima anche una spesa militare che non tiene conto dei vincoli dell’OMC, 

che non considera il fatto che non si possano stanziare somme così ingenti per il settore militare. 

 

Paul Wolfowitz è Presidente della Banca Mondiale, John Bolton è Ambasciatore degli USA presso 

l’ONU, Donald Rumsfeld è ancora Segretario della Difesa, Condoleeza Rice è Segretario di Stato…questa è 

la squadra, oltre ovviamente al Presidente Bush, che ha iniziato il nuovo corso unilateralista degli Stati Uniti. 

Rispetto alla politica clintoniana, che pure aveva evidenti limiti, quella di Bush ha rappresentato una 

profonda inversione di tendenza. Clinton si era affidato alla strategia del multilateralismo, che era una cosa 

diversa almeno sul piano della legittimazione teorica dei comportamenti. 

 

 La questione delle liberalizzazioni è molto complessa. Sono convinto che di liberalizzazioni non ne 

vedremo molte, sia che vinca il centrodestra che il centrosinistra. Dico questo perché le uniche società che 

nel quadro italiano hanno realizzato utili sono quelle pubbliche (Finmeccanica, ENI, ENEL, ecc.). Se l’ENI o 

l’ENEL non avessero prodotto utili, evidentemente la ricchezza italiana sarebbe stata molto più contenuta, 

perché i gruppi che sono stati privatizzati non hanno raggiunto buoni risultati. 

Non è vero che in Italia le privatizzazioni non siano state fatte, tutt’altro... L’Italia ha privatizzato dal 1995 al 

2000 per 240.000 miliardi di vecchie lire: per capire il fenomeno basti pensare che l’unico paese che ha 

privatizzato più di noi è stata l’Inghilterra della Thatcher. Abbiamo venduto due banche (Banca 

Commerciale e Credito Italiano) per 2.500 miliardi di lire, sapendo che sei mesi dopo quelle stesse banche 

avrebbero avuto una capitalizzazione di mercato pari a tre volte il valore di cessione. Evidentemente il 

compratore ha fatto un affare… 

 

Abbiamo fatto privatizzazioni molto pesanti. Abbiamo venduto per 240.000 miliardi di vecchie lire, 

ma cedendo porzioni di debito per soli 70mila miliardi. Questo significa che abbiamo venduto quello che non 

era indebitato, abbiamo venduto settori economici sani, quindi abbiamo venduto male. La massa del debito 

in questo periodo passò dal 120% al 107% del PIL. All’interno di questo gigantesco “supermarket delle 

privatizzazioni”, la quota di cessione di intera proprietà (cioè privatizzazioni integrali) è stata di 20.000 

miliardi. Questo significa che abbiamo venduto comparti di un sistema che in parte ha continuato a gravare 

sul pubblico, garantendo una rendita parassitaria per il compratore.  

Per questo la sinistra non parla più di privatizzazioni, ma di liberalizzazioni. Ma cosa significa questo 

termine? E’ una parola aleatoria, che non significa molto. Comunque sono dell’idea che ci sia la volontà di 

non cedere mai ai privati alcuni settori chiave del paese come quello energetico. 

 

 

Aldo Zanchetta 
 

 Inizio con due riflessioni. Oggi sul Financial Times è apparso un articolo secondo cui l’Italia è nella 

condizione in cui era l’Argentina prima del crollo economico. L’altra riguarda le privatizzazioni italiane, che 

come ci ha detto, non hanno portato i frutti sperati. Mi sembra che chi le ha condotte oggi ricopra la carica di 

Governatore della Banca d’Italia… 

 

Un’ultima osservazione. Parto dall’assunto che nella letteratura - passatemi il termine - no global, 

spesso si parla di economia facendo terribili semplificazioni, discutendone più in termini moralistici che di 

conoscenza. 

So che Rodrigo Rivas ha spesso ricevuto richieste da un editore perché scrivesse una sorta di manuale di 

economia che spiegasse il suo funzionamento anche ai non addetti ai lavori.  

 



Come Scuola per la Pace saremmo molto interessanti all’uscita di un testo che riesca ad essere 

leggibile ad un pubblico ampio, mantenendo però la complessità e la qualità del libro che abbiamo presentato 

questa sera. Non è tanto una domanda la mia, quanto una richiesta. 

 

 Ringrazio tantissimo il prof. Volpi e penso che questa sera abbia aiutato a chiarirci molti argomenti 

che solitamente sono considerati ostici. Sono molto contento che la Scuola per la Pace lo abbia ospitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADERNI DELLA SCUOLA PER LA PACE  
 

E’ possibile scaricare i quaderni dal sito della Scuola per la Pace www.provincia.lucca.it/scuolapace  
 

1. Stato, Diritti, Mondializzazione 
Relatore: Prof. Umberto Allegretti 

 

2. Percorso di riflessione sulla guerra I 

Conoscenza ed aggressività 
Relatore: Prof. Giuseppe Maffei 

 

3. Percorso di riflessione sulla guerra II 

Fondamenti ideologici della guerra mondiale in corso, alle radici del consenso popolare 
Relatore: Prof. Giulio Girardi 

 

4. L’economia della globalizzazione 
Relatore: Prof. Giovanni Andrea Cornia 

 

5. FAO e gli altri: successi o insuccessi sulla fame nel mondo 
Relatore: Dott.ssa Marinella Correggia 

 

6. L’Europa di fronte alla globalizzazione 
Relatore: Prof. Bruno Amoroso 

 

7. L’ideologia della globalizzazione 
Relatore: Prof. Salvo Vaccaro  

 

8. La periferia del mondo e la globalizzazione 

America latina fra debito e politiche neoliberiste 
Relatore: Rodrigo Rivas 

 

9. Ambiguità degli aiuti umanitari - Indagine critica sul terzo settore 
Relatore: Giulio Marcon 

 

10. L’altro e noi: possibilità e rischi dell’incontro fra culture 
Relatore: Don Achille Rossi 

  

11. Verso nuove guerre 
Relatori: Cardinal Silvano Piovanelli - Giulietto Chiesa 

 

12. Il potere nucleare - storia di una follia da Hiroshima al 2015 
Relatore: Manlio Dinucci 

 

13. Percorso di riflessione sulla guerra 
Relatori: Pierluigi Consorti - Manlio Dinucci 

 

14. Antropologia della guerra 
Relatore: Raniero La Valle 

 

15. Saperi tradizionali e medicine indigene: per una difesa della biodiversità contro la biopirateria 
Relatrice: Ana Valadez 

 

16. Iraq: tra informazione e verità “indicibili” 
Relatore: Giulietto Chiesa 

 

17. Prima che l’amore finisca 
Relatore: Raniero La Valle 

 

18. Europa, gigante economico e nano politico 
Relatore: Gérard Karlshausen 

 

 



19. Salute, un diritto umano fondamentale per tutti 
Relatore: Sunil Deepak 

 

20. Donne in movimento 
Relatrice: Nadia De Mond 

 

21. Spettatori del male. Dalle tenebre della storia alla società contemporanea 
Relatore: Adriano Zamperini 

 

22. Organismi Geneticamente Modificati e sovranità alimentare 
Relatore: Marcello Buiatti 

 

23. Ambiente e giustizia sociale - i limiti della globalizzazione 
Relatore: Wolfgang Sachs 

 

24. Europa e America Latina: quale rapporto? 
Relatore: Jorge Balbis 

 

25. Considerazioni sulla globalizzazione: quale sviluppo? 
Relatori: Olivo Ghilarducci - Federico Nobili 

 

26. Cambiare l’alimentazione per cambiare la vita 
Relatore: Rodrigo Rivas 

 

27. Le guerre economiche 
Relatore: Rodrigo Rivas 

 

28. Niente asilo politico. Diario di un console italiano nell’Argentina dei desaparecidos 
Relatore: Enrico Calamai 

 

29. I diversi nomi del divino. Culture in dialogo al servizio della pace 
In appendice documento “Religioni e culture 

afro-latinoamericane” del dott. Bruno D’Avanzo 

Relatori: Alfredo Souza Dorea, Rejane Alvez Ribeiro 

 

30. Oltre lo stato del benessere . Quali obiettivi per una buona società 
Relatore: Bruno Amoroso 

 

31. Al di là del mito del mercato: suggerimenti per un’altra immagine dell’uomo 
Relatore: Don Achille Rossi 

 

32. La guerra dopo la guerra 
Relatore: Gen. Fabio Mini 

 

33. Nonviolenza: passività o azione concreta? 
Relatore: Enrico Peyretti 

 

34. Quando la miseria caccia la povertà 
Relatore: Majid Rahnema 

 

35. L’eredità di Gandhi e il futuro della nonviolenza 
Relatore: Nanni Salio 

 

36. Erano calde le mani - Una memoria degli scomparsi kurdi in Turchia 
Relatrice: Pervin Buldan 

 

37. Sradicare la povertà o sradicare i poveri? 
Relatore: Majid Rahnema 

 

38. Assumere la complessità: la sfida per la cooperazione allo sviluppo 
Relatore: Giovanni Camilleri 

 



39. Sobrietà. Dallo spreco di pochi ai diritti per tutti 
Relatore: Francuccio Gesualdi 

 

40. Agire la democrazia 
Relatore: Roberto Mancini 

 

41. Il benevolo disordine della vita 
Relatore: Marcello Buiatti 

 

42. Realtà e limiti della manipolazione della mente 
Relatore: Lamberto Maffei 

 

43. La sanità come indicatore laboratorio (di violazione) di diritti 
Relatore: Gianni Tognoni 

 

44. I beni comuni, questi sconosciuti 
Relatore: Giovanna Ricoveri 

 

45. La fine della globalizzazione? Regionalismi, conflitti, popolazione e consumi 
Relatore: Alessandro Volpi  

 

 

 
QUADERNI SPECIALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI 

 

- La povertà - Testo proposto da Majid Rahnema in occasione dell’inaugurazione dell’anno 2004/05 della Scuola per 

la Pace 

 

- Diritti Umani: il capitolo che non c’è - I Diritti Umani comunitari dei popoli indigeni del mondo 

 

- Dove va l’aiuto umanitario? - Ascesa e crisi dell’aiuto umanitario tra ambiguità e solidarietà 

 

- Atti del 1° Forum della solidarietà lucchese nel mondo 

 

- Quaderno speciale in occasione dell’inaugurazione dell’anno di attività 2005/2006 della Scuola per la Pace 

 

- La pace sfida le religioni - Un dialogo interreligioso per cooperare a costruire la pace 

 

- Atti del 2° Forum della solidarietà lucchese nel mondo 

 

 

 

 

 

 

 


