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Nel novembre 2009 nasceva Dialo-
ghi.info: il suo primo numero era 
intitolato “Fantasmi vecchi e nuo-

vi”. Il tema era la crisi, una crisi che all’epo-
ca si pensava relativamente passeggera e 
molto focalizzata sui problemi dell’econo-
mia statunitense. Il fatto che a distanza di 
due anni ci vediamo costretti a parlarne 
nuovamente smentisce buona parte del-
le analisi del 2009, quelle della stampa 
economica. Conferma invece la lungimi-
ranza di chi già allora, proprio sul primo 
numero di Dialoghi.info (vedi l’intervento 
di Francesco Daveri “L’economia mondia-
le dopo la crisi”), sottolineava la necessità 
di considerare due aspetti fondamentali 
del momento economico. 
Il primo era la profondità della crisi, che 
andava a intaccare la struttura portan-
te del capitalismo finanziario in quanto 
“sistema”; un indizio che lasciava intui-
re come, dopo gli USA, l’uragano avreb-
be colpito in pieno l’Europa. Il secondo 
era il fatto che la crisi si stava ponendo 

come spartiacque tra due periodi della 
geopolitica e dell’economia mondiale. 
Non a caso, in questi anni, i cinque Pae-
si BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Su-
dafrica) hanno praticamente raggiunto il 
20% del PIL mondiale, accumulando nelle 
loro casse un terzo delle riserve valutarie 
mondiali. L’economia cinese ha raggiunto 
il terzo posto mondiale e quella brasilia-
na il sesto. Un altro dato che rende l’idea 
dei mutamenti in corso è il fatto che oggi 
i 26 Stati più industrializzati realizzano il 
48% del PIL mondiale: per la prima volta 
in due secoli, meno della metà del totale. 
E mentre l’Europa taglia in modo ragiona-
to (Francia, Germania) o in modo selvag-
gio (Grecia, Portogallo) diritti e welfare, 
nei Paesi emergenti i diritti aumentano e 
migliorano anche le condizioni di vita. In 
Brasile, in pochi anni sono usciti dalla po-
vertà 40 milioni di cittadini; la Cina ormai 
delocalizza alcune produzioni in Vietnam 
per via dell’aumento del costo della ma-
nodopera locale. 

EDITORIALE

La crisi ci sta lasciando un mondo nel qua-
le le distanze tra gli Stati, fino a ieri abis-
sali, si sono accorciate. Un pianeta che va 
re-interpretato, perché la chiave di lettura 
“Nord-Sud” non è più sufficiente. Dal club 
ristretto dei G8 si è passati in modo indo-
lore ai G20. Senza dubbio è stato un pas-
so avanti verso la democratizzazione della 
politica internazionale, ma fuori dalla por-
ta del salotto buono continuano a esserci 
decine e decine di Paesi. L’ONU? Si hanno 
poche notizie sulla sua esistenza; dal pun-
to di vista politico è praticamente scom-
parsa, sia come interlocutore sia come 
luogo di ricerca di mediazione. Siamo vi-
sibilmente tornati ai tempi delle potenze, 
con la differenza che rispetto al passato le 
potenze si sono moltiplicate: non sono più 
solo quelle classiche. Insomma, viviamo 
in un mondo in confusione, che non ha 
ancora trovato un nuovo equilibrio e nel 
quale non ci sono uno o due baricentri in 
grado di reggere l’ordine internazionale, 
come nello schema della Guerra Fredda. 

Il rischio è il ritorno di fiamma della micro-
conflittualità, come in effetti sta avvenen-
do; guerre che magari non creano grandi 
sconvolgimenti geopolitici, ma rendono 
comunque un inferno la vita delle perso-
ne coinvolte. 
C’è però anche un aspetto positivo, ed è 
che oggi tanti soggetti nuovi, statali e no, 
trovano spazio per “fare politica” e per 
incidere davvero sulla vita comune. Le 
realtà con voce in capitolo sugli equilibri 
politici ed economici si sono infatti molti-
plicate: i movimenti, le ONG, le “piazze”, 
il popolo di Internet, la cittadinanza atti-
va, tutte modalità di una nuova politica 
che in questo quadro di incertezze trova 
maggiori margini d’azione. 
Noi vogliamo credere che una via di usci-
ta dalla crisi ci sia, e che questa via possa 
rendere più sostenibile e inclusiva l’eco-
nomia mondiale. Crediamo che il cam-
biamento in positivo sia possibile, se non 
sprechiamo questa opportunità per ri-
pensare noi stessi. 

di Alfredo Luís Somoza

Ancora   
CRISI
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Il mondo ha sperato di averla scam-
pata. Il 2009 aveva visto crolli a due 
cifre degli ordini e della produzione 

industriale prima, e dei fatturati dopo 
qualche mese. Poi nel 2010 è arrivata la 
cosiddetta ripresa. Ha ripreso a crescere 
il PIL, ma il mercato del lavoro ha conti-
nuato a peggiorare. In realtà Cina e USA 
hanno ricominciato a fare quello che fa-
cevano in passato. La Cina e gli emergenti 
– le nuove locomotive – hanno ripreso a 
crescere ai ritmi accelerati di prima della 
crisi. Negli Stati Uniti, epicentro della cri-
si finanziaria, il PIL è tornato a salire del 
3%. Troppo poco, però, per riassorbire la 
disoccupazione. In Europa, invece, grandi 
cambiamenti. La Germania e i Paesi del 
Nord hanno ingranato la marcia veloce, 
mentre alcuni Stati dell’Europa periferica 
– Italia e Portogallo – hanno continuato ad 

arrancare con anemici ritmi di crescita. La 
Spagna e l’Irlanda hanno visto scoppiare 
gli squilibri di cui si era alimentata la loro 
rapida crescita degli ultimi vent’anni. La 
Grecia, delle cui finanze pubbliche è gra-
dualmente venuta alla luce la situazione 
di dissesto, è andata a fondo.

La ripresa dell’economia mondiale è pro-
seguita nella prima metà del 2011, mal-
grado la crescita del prezzo del petrolio 
indotta dalle rivolte nel Medio Oriente e 
in Africa settentrionale e il conseguente 
aumento dell’inflazione. Ma poi è arriva-
ta l’estate 2011. E qui la crisi 2008-09 ha 
presentato il suo vero conto. I Paesi euro-
pei del Mediterraneo si sono accorti che 
la luna di miele dentro l’Unione mone-
taria, se mai cominciata, era improvvisa-
mente finita. Nei quattro anni tra il 2007 

di Francesco Daveri

FONDO

Come uscire
dalla 

irrisolta
crisi
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e il 2011 il debito degli Stati sovrani è sa-
lito ovunque. Anche in Germania, e non 
di poco, dal 65 all’84% del PIL: una venti-
na di punti percentuali spesi per salvare 
banche e assicurazioni, oltre che per ga-
rantire aiuti di 2500 euro a chi acquistava 
un’automobile durante la crisi. 
Quando l’elettorato tedesco ha visto 
esplodere il debito pubblico della Ger-
mania si è messo a fare domande sulla 
sostenibilità dei debiti pubblici degli altri 
Stati dell’area euro. Così hanno fatto an-
che i mercati. E sono esplosi gli spread, 
le differenze nel costo dell’indebitamen-
to tra i Paesi ora ritenuti rischiosi – quelli 
periferici dell’area euro – e il costo per il 
governo tedesco che, pur indebitato ri-
spetto al passato, rimaneva un’ancora di 
salvezza nel mare agitato dell’instabilità 
finanziaria. Con l’aumento degli spread 
sono arrivate la paura della fine dell’euro 
e la nuova recessione dell’eurozona (nel 
secondo semestre 2011).

Con la crisi dei debiti sovrani, la disoccu-
pazione che fatica a scendere e l’inflazio-
ne tenuta su dal petrolio, le vendite al 
dettaglio vanno a picco ovunque. Di fron-
te a questi numeri Ben Shalom Bernanke, 

il presidente della Federal Reserve USA, si 
è impegnato a mantenere le attuali con-
dizioni di abbondanza di credito fino a 
metà 2013. È probabile che anche la BCE 
continui a seguirlo su questa strada. Per 
il momento il suo presidente Mario Dra-
ghi ha fatto quello che era politicamente 
sostenibile nell’eurozona. Ha cioè reso di-
sponibili in due tranche successive 1000 
miliardi di euro di finanziamenti (al tasso 
dell’1% per tre anni) per le banche com-
merciali che ne hanno fatto richiesta. Non 
ha invece seguito i consigli più radicali di 
chi gli suggeriva di offrire la disponibilità 
illimitata della BCE a finanziare l’acquisto 
di titoli del debito pubblico dei governi, 
scelta che avrebbe implicato una comple-
ta subordinazione della politica moneta-
ria alla politica fiscale e a quei governi che 
hanno consentito l’esplosione dei debiti 
pubblici, prima e dopo la crisi.

Il perdurare della crisi ha prodotto i primi 
risultati sociali negativi, che hanno avu-
to una traduzione mediatica nelle prote-
ste di piazza. Gli indignati e gli altri mo-
vimenti giovanili chiedono la fine di una 
globalizzazione che ha portato pochi ad 
arricchirsi molto, ma che sta fallendo nel-

FONDO

la missione che il capitalismo di mercato 
della seconda metà del Novecento aveva 
svolto bene: la diffusione del benessere 
tra le classi medie. Il capitalismo di oggi, 
guidato dalla finanza globale e dalla rin-
corsa dei mercati emergenti rispetto ai 
Paesi già ricchi, in genere ha ridotto la 
povertà nei singoli Paesi, ma ha anche 
ingigantito le disuguaglianze tra lavo-
ro e capitale, e ne ha generate di nuove 
all’interno dei lavoratori e dei capitalisti. 
Gli indignati – che affermano di rappre-
sentare l’altro 99% – si rivoltano contro la 
società dell’1%, la società di quelli che ce 
l’hanno fatta.

La diffusione dello scontento porta con 
sé un grave rischio: la fine della globa-
lizzazione come tale. Oggi è un pericolo 
remoto. Ci sembra che chi marcia contro 
Wall Street non possa marciare contro la 
tecnologia, di cui peraltro si avvale con 
inventiva. Ci sembra anche che, dopo la 
drastica riduzione dei costi di trasporto e 
di comunicazione degli ultimi cinquanta 
anni, sia impossibile ritornare indietro a 
un mondo in cui i Paesi si chiudono e non 
si scambiano beni, capitali finanziari, per-
sone e conoscenze. 

Però tornare indietro non è impossibi-
le. La globalizzazione degli ultimi cin-
quant’anni non è stata trainata solo dal-
la tecnologia ma anche dalla politica, da 
quelle politiche neo-liberiste che oggi 
sono accusate di tutte le nefandezze, ol-
tre che dell’aumento delle disuguaglian-
ze. Se si abbandonano queste politiche, 
forse – solo forse – ci sarà minore disu-
guaglianza. Ma di sicuro ci sarà minore 
innovazione, minore circolazione di idee, 
e anche minore scambio di modelli cultu-
rali tra Paesi. Sarà più difficile trovare un 
McDonald a Jakarta, ma sarà anche più 
difficile trovare una bambina afgana in 
una scuola di Kandahar.

Nessuno dei grandi potenti del mondo 
al G20 sa come venire fuori dalla crisi. 
La crisi ha specificità locali – italiane ed 
europee – ma è una crisi globale. Ce lo 
ha ricordato pochi mesi fa il fallimento 
di MF Global, una società americana di 
brokeraggio. MF Global è stata affossata 
dall’uso di pratiche contabili disinvolte 
e sofisticate. Quella di MF Global è una 
storia già sentita tante volte negli ultimi 
anni. I crac e i salvataggi della finanza 
contengono tutti la stessa combinazio-
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ne di assunzione eccessiva di rischi e di 
scarso senso etico negli affari che porta 
a un’ingiustificabile inclinazione di alcuni 
operatori finanziari verso attività illegali. 
Sulla finanza globale c’è però da ricordare 
una verità. Oggi ci sembra che il mondo 
sia retto da un’oligarchia finanziaria che 
fa pagare il conto al parco buoi, ai con-
tribuenti che non possono spostare i loro 
redditi nei paradisi fiscali, ai lavoratori 
vessati da capi strapagati e ai risparmia-
tori che sottoscrivono prodotti finanziari 
e assicurativi poco trasparenti. Eppure 
dovremmo ricordarci che la finanza glo-
bale dei derivati non è (solo) il diavolo. 

Negli anni precedenti al crac di Lehman, 
l’abbondanza di liquidità ha consentito i 
mutui subprime, operazioni immobiliari 
che non avrebbero mai dovuto avere luo-
go. Ma ha anche creato condizioni di cre-
dito facile che hanno certamente favorito 
gli investimenti e la crescita. Milioni di fa-
miglie hanno potuto comprare casa gra-
zie ai bassi tassi di interesse. Non è colpa 
della finanza se il credito facile è stato 
sfruttato per fare fusioni e acquisizioni 
che, invece di creare valore aziendale, si 
sono tradotte in aumenti di stipendio e 
bonus per i manager delle aziende coin-
volte e per le società di intermediazione 
e di private equity.

La domanda a cui il mondo deve dare una 
risposta è: come si fa a tenere il buono 
della globalizzazione, rimediando ai suoi 
effetti deteriori? Purtroppo non ci sono 
alternative a migliorare il funzionamento 
del G20, che deve sempre più diventare 
l’ambito dove si fa il tagliando alle politi-
che nazionali. Solo con l’abitudine al mo-
nitoraggio reciproco si potrà evitare che 
in futuro insorgano e persistano gli squi-
libri reali e finanziari che ci hanno porta-
to a questo punto. Tenendo a mente che 
la più probabile alternativa all’ingiusto 
mondo globale di oggi non è la società 
della decrescita e della green economy, 
ma il capitalismo di Stato cinese.
A questo proposito ricordiamo che, an-
che a causa delle pandemie di malaria, 
AIDS e tubercolosi, in molti Paesi la spe-
ranza di vita si è ridotta di 10-15 anni ri-
spetto a pochi anni fa, in controtendenza 
con il resto del mondo. 

È giusto sottolineare che alcune real-
tà sono state capaci di sviluppare con-
testi positivi per la crescita economica 
e sociale, ma non va dimenticato che il 
fenomeno riguarda quasi esclusivamen-
te aree urbane in Paesi che posseggono 
risorse minerarie o naturali importanti 
o strategiche. Al contrario, gli Stati tra-
dizionalmente esportatori di cash crops  



(cacao, caffè, arachidi, olio di palma, 
gomma arabica…) sono in difficoltà per la 
concorrenza asiatica e per il decadimento 
costante delle piantagioni.
Se si escludono pochi Paesi, come Ghana 
e Sudafrica, la produttività dell’agricol-
tura non conosce un trend di crescita si-
gnificativo. Il problema riguarda in modo 
particolare la produttività dell’agricoltura 
familiare, fondamentale per la sicurezza 
e la sovranità alimentare di decine di mi-
lioni di contadini. Il deficit nella produzio-
ne cerealicola sta aumentando rispetto ai 
bisogni, con conseguente ricorso alle im-
portazioni; e anche queste ultime sono in 
forse, a causa del costo non sostenibile 
e ancor più per il fatto che i tradiziona-
li fornitori (Asia e Nord America) sono a 
loro volta in difficoltà per mancanza di 
surplus, dovuta a cause naturali o a spe-
culazioni sulle terre. 

Restano le risorse minerarie ed energe-
tiche (uranio, terre rare, coltan, petrolio, 
oro, rame) che però sono concentrate in 
pochi Stati, ovviamente sono destinate a 
esaurirsi e sono nelle mani delle grandi 
multinazionali del settore, con scarsissime 
ricadute positive sulle popolazioni locali.

Quadro apocalittico? O piuttosto realisti-
co, oltre le comprensibili ma strumenta-
li informazioni salutate sempre come il 
nuovo riscatto del continente quando si 
parla di crescita del PIL del 3-4%, ma non 
si dice a che cosa tale crescita è dovuta, 
né da che basi di partenza la si calcola. E 
non si dice nemmeno quali Paesi riguar-
da e qual è il reale sviluppo dell’industria 
di trasformazione e manifatturiera, unica 
prospettiva positiva per il futuro.

In questa sintesi della realtà, frettolosa e 
sicuramente incompleta, mancano due 
tasselli decisivi per il futuro che vogliamo 
brevemente esplicitare in chiusura.
Le modalità con cui la Cina approccia l’A-
frica (prestiti finanziari agevolatissimi in 
cambio di energia e alimenti) saranno 
anche opinabili, ma sicuramente sono 
migliori di quelle che hanno realizzato 
nei decenni post-indipendenza tutti i Pa-
esi ricchi cosiddetti democratici e aperti 
al dialogo. Criticabili certamente, ma non 
condannabili… e comunque meglio qual-
cosa che il nulla.
Ma il punto centrale di tutta questa vicen-
da, ovvero del futuro di miliardi di africani 
e anche di tutto il resto del mondo, salvo 

immaginare tragedie bibliche comprese 
migrazioni, carestie, violenze ed estremi-
smi, è un altro. O meglio, è sempre lo stes-
so dai tempi dello schiavismo e del colo-
nialismo sino a oggi.

Chi (sia esso l’ONU o gli USA, l’UE o l’OC-
SE, la Cina o la Russia) ha mai veramente 
messo al centro delle sue strategie globali 
la soluzione del problema Africa, con pia-
ni davvero voluti e condivisi al di là degli 
sproloqui di circostanza? 
Dimostratesi velleitarie le motivazioni eti-
che, per quanto apprezzabili, ci si deve 
rendere conto che ci vuole uno sforzo di 
ordine di grandezza molto superiore a 
quella del piano Marshall (ovvie le riserve 
sulla governance…), altrimenti la deriva 
sarà drammatica e, ripetiamo, le previsio-
ni demografiche sono davvero devastanti.

Per chiudere con l’Europa, dopo la Con-
venzione di Lomé del 1975 e quella di 
Cotonou del 2000, le politiche europee 
verso l’Africa si sono concentrate su due 
settori molto ben definiti: sicurezza (per 
noi) e liberalizzazioni (sempre prevalen-
temente per noi) e poco più, oscurando 
qualsiasi vera politica di sviluppo. 
Che fare adesso, che anche noi dobbiamo 
ricorrere ai BRICS per sostenere la nostra 
disastrata economia finanziarizzata, re-
sta una domanda che richiede una lun-
ga risposta, la prima parte della quale è 
però semplice: avere la volontà politica di 
occuparsi seriamente di questo immane 
problema, ristrutturando anche le nostre 
economie consumistiche. Se non altro, 
per evitare gli effetti disastrosi di medio 
periodo che sicuramente ci saranno se 
non facciamo qualcosa adesso.

12 DIALOGHI 13DIALOGHI

FONDO



15DIALOGHI14 DIALOGHI

La signora Lakshmi si è svegliata pre-
sto questa mattina. Ha preso per 
mano la sua bambina ed è andata in 

piazza, con la borsa della spesa piena di 
pietre. “Vado a tirarle al Presidente, se ci 
riesco”, ha annunciato ai vicini di uno de-
gli immensi slum di Giacarta, la capitale 
dell’Indonesia. Con Lakshmi, proprietaria 
di un chiosco di ricariche per cellulari, al-
tre decine di migliaia di cittadini dispera-
ti e inferociti stanno paralizzando quasi 
ogni giorno le già congestionate strade 
della megalopoli asiatica, mentre agita-
zioni violente si susseguono da mesi un 
po’ in tutto il Paese. 
Per la fragile maggioranza politica che 
sorregge il governo è un incubo quotidia-
no, fatto di manifestazioni spontanee o 
organizzate, di barricate e copertoni dati 

alle fiamme, di esasperati poliziotti in as-
setto di guerra impegnati a contenere gli 
assalti alle sedi istituzionali. I militari os-
servano preoccupati la situazione. 

Da settimane, da quando cioè il governo 
riformista del presidente Susilo Bambang 
Yudhoyono ha annunciato di voler prov-
vedere a un drastico taglio dei sussidi per 
la benzina, il variegato fronte dell’oppo-
sizione – dai populisti agli islamici, dagli 
studenti ai tassisti – sta protestando con-
tro quella che ritiene una sciagura per il 
Paese. I prezzi alla pompa, in vigore dai 
tempi d’oro del boom petrolifero indo-
nesiano, sono diventati economicamente 
insostenibili per lo Stato e per la compa-
gnia petrolifera pubblica Pertamina, che 
non può più permettersi di perdere mi-

di Giovanni Porta

Tigri e giganti (asiatici) 
al BIVIO

lioni di dollari di entrate. Ma quei prezzi 
“politici”, i più bassi dell’Asia, sono anco-
ra vitali per i quasi 240 milioni di citta-
dini dell’arcipelago, che hanno bisogno 
del carburante per spostarsi su milioni di 
motociclette, barche, camion, autobus e 
traghetti, oltre che per far funzionare le 
piccole fabbriche, i laboratori, le centrali 
e i generatori che danno luce a un Paese 
con un tasso di crescita stimato al 6,5% 
ma ancora – in molti dei suoi territori – 
tagliato fuori dai benefici dello sviluppo.

La crisi globale è dunque arrivata anche 
in Indonesia come in tutto il continente: 
in ritardo di alcuni anni, ma in modo pe-
sante. I Paesi emergenti orientali hanno 
infatti resistito meglio di quelli occidenta-
li alla crisi delle banche e dei mercati (an-
che grazie alle misure messe in atto dopo 
la devastante crisi finanziaria asiatica del 
1997), ma oggi stanno risentendo della 
debolezza dei loro tradizionali partner 
commerciali europei e nordamericani. Le 
esportazioni verso i mercati “ricchi” sono 
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in calo, nonostante i prezzi ancora com-
petitivi; e gli investitori esteri impegnano 
i propri capitali (sempre più scarsi) con 
una prudenza sconosciuta nel decennio 
precedente. 

L’arrivo dell’onda lunga della crisi occi-
dentale spaventa l’Indonesia e soprattut-
to i partner strutturalmente più deboli 
dell’ASEAN, come le Filippine, e quelle 
nazioni che si stanno aprendo al capita-
lismo a grandi balzi, come il Vietnam e la 
Cambogia. Ma anche le “tigri” affermate, 
come Taiwan, Corea del Sud e Giappone, 
Paesi capitalistici solidi e maturi, si vedo-
no costrette a rivedere piani e certezze: si 
trovano alle prese con nuovi competitors 
proprio mentre i tradizionali punti di rife-
rimento politici, interni e internazionali, 
appaiono fortemente indeboliti.

A fare da cornice a questi timori econo-
mici ci sono lo stato altalenante delle 
relazioni geopolitiche regionali e le am-
bizioni dei due giganti, India e Cina (con 
un’appendice preoccupante che riguarda 
la cosiddetta corsa agli armamenti asiati-
ca). Paesi dalla struttura pluralistica gio-
vane, come Indonesia, Thailandia, Malay-
sia e Filippine, temono sempre di più che 

la crisi economica possa mettere a rischio 
il processo di transizione verso una cultu-
ra di governo democraticamente matura: 
segnali in questo senso già si vedono nei 
risultati elettorali, nelle piazze e sui media. 
Altre nazioni, come Vietnam, Cambogia e 
Laos, dove le leve del potere rimangono 
saldamente in mano ai partiti comunisti, 
sentono minacciata la propria stabilità. Si 
aprono le prime crepe nelle versioni lo-
cali del “modello cinese” (autoritarismo 
politico e aperture al capitalismo), appli-
cato da almeno un decennio con un ritor-
no di consenso interno e indici economi-
ci finora positivi. Nonostante la censura, 
trapelano notizie di scioperi, critiche dei 
blogger alle politiche ufficiali, addirittura 
segnali di divisione e dissenso all’interno 
dei regimi.

Come insegna la Storia, anche quella di 
questa travagliata regione, in tempi di 
debolezza economica una delle armi di 
distrazione di massa preferite dai regimi 
è individuare un nemico esterno. Di qui 
la recrudescenza, soprattutto negli ultimi 
due anni, di una lunga serie di frizioni ter-
ritoriali centrate su alcune frontiere mai 
ben definite nel Mar Cinese Meridionale: 
una situazione che ha permesso a governi 

e politici di giocare la carta del nazionali-
smo, cemento sociale, copertura ideolo-
gica repressiva e, appunto, elemento di 
distrazione dai problemi interni più im-
pellenti. 
Proprio questo clima di sospetto reciproco 
e di rinnovate, artefatte tensioni sui confi-
ni sembra la causa del rafforzamento dei 
bilanci della Difesa: in controtendenza ri-
spetto alla situazione generale, continua-
no a viaggiare su livelli pre-crisi o addirit-
tura ad aumentare, chiarendo a tutti che 
nelle giovani democrazie come nei regimi 
autoritari dell’Asia il peso dei militari è an-
cora fortissimo. 

Per il momento si parla solo di un rallen-
tamento dei tassi di crescita del PIL, che 
comunque avanza a livelli che l’Occidente 
può solo sognare; ma i governi più accorti 
si stanno attrezzando per tagliare i costi e 
ridimensionare budget troppo ottimistici. 
È il caso degli aumenti della benzina in In-
donesia, ma anche dello stop a faraonici 
progetti di sviluppo come quello che pre-
vede la costruzione di dighe lungo il fiume 
“transnazionale” Mekong. 

Anche i due giganti della regione mostra-
no segni di sofferenza. L’India continua a 

unire grandi aree di progresso economico 
a immense sacche di arretratezza econo-
mica e sociale, mentre la sua complessa 
struttura politica federale si dibatte tra 
scandali e corruzione, all’ombra di un ri-
cambio generazionale che sembra non 
arrivare mai. È il tradizionale “caos con-
trollato”, la “solida fragilità” interna in-
diana, che però oggi si coniuga con una 
rinnovata ambizione, quella di diventare 
una potenza regionale. In questo quadro, 
i mutamenti in atto nelle storiche contro-
parti della sua politica estera costringono 
Delhi ad agire: il Pakistan è sempre più de-
bole e instabile e la Cina, rivale nei mer-
cati esteri e in quelli delle materie prime, 
è a caccia di risorse vitali per lo sviluppo. 

La Cina è, ovviamente, la grande protago-
nista di questo secolo asiatico. La crisi ne 
ha rafforzato le ambizioni e le strategie 
su scala continentale e globale. L’Europa 
in difficoltà le sta infatti offrendo preziosi 
appoggi politici e utili silenzi negli orga-
nismi multilaterali. Pechino è attivissima 
nel creare nuove alleanze in tutto il mon-
do e nella ricerca affannosa di materie 
prime, indispensabili per alimentare tassi 
di produttività e crescita senza pari. Allo 
stesso tempo, coglie il momento di crisi 
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degli USA per rafforzarsi nel proprio cor-
tile di casa, l’Asia sud-orientale, con una 
rinnovata aggressività che ha fatto par-
lare molti analisti di “neocolonialismo ci-
nese”: un mix di muscoli (simboleggiato 
dal rafforzamento della Marina Militare), 
charme diplomatico e culturale, investi-
menti e aiuti che stanno portando alcuni 
Paesi asiatici se non pienamente nell’or-
bita di Pechino, almeno a sposare posizio-
ni di equidistanza con il partner politico e 
militare finora prevalente, gli Stati Uniti.

I costi interni della nuova politica di po-
tenza, e quelli della crisi globale, sembra-
no però farsi sentire anche nella grande 
Cina. Le tensioni locali e le aperte mani-
festazioni di insofferenza per i costi uma-
ni dello sviluppo sono sul tavolo di lavoro 
dei dirigenti del Partito Comunista. La tat-
tica di repressione durissima del dissenso 
combinata ai successi economici sembra 
non funzionare più come nel decennio 
passato, soprattutto in presenza di un ral-
lentamento dei ritmi di crescita. I massimi 

organi dello Stato e del Partito, impegnati 
quest’anno nel delicato rito di ricambio 
della dirigenza, devono fare i conti con un 
Paese che sta cambiando più velocemen-
te di loro. 

I social media, la crescita di una borghe-
sia sempre più cosciente del proprio ruo-
lo economico (e dunque potenzialmente 
anche politico), i sommovimenti di una 
forza lavoro che non vede arrivare con la 
promessa velocità i benefici dello svilup-

po, lo scoppio di alcune bolle speculative 
nei settori dell’edilizia e delle tecnologie: 
tutto sembra congiurare contro “l’immo-
bilismo nel progresso” finora praticato 
con successo da Pechino. 
Per l’Asia si aprono dunque scenari diffici-
li da immaginare. Un sintomo di come la 
globalizzazione abbia ormai pienamente 
raggiunto il continente: anche con i suoi 
effetti più negativi, smontando rapida-
mente il mito della diversità asiatica.



21DIALOGHI20 DIALOGHI

L’INTERVISTA

Una volta tanto l’Africa non fa noti-
zia per l’ennesimo conflitto o rischio 
di carestia, ma perché il suo PIL 

complessivo cresce, e cresce bene. Nel 
Rapporto 2011 sulle prospettive dell’Afri-
ca l’OCSE afferma che il Continente Nero 
ha retto alla crisi internazionale e già dal 
2010 è in ripresa. Dato confermato dalla 
Banca Mondiale secondo la quale, tra i 10 
Paesi che nel 2010 hanno fatto registrare 
la crescita più rapida, ben 6 sono africani, 
per una media continentale che alla fine 
del 2011 è stata del +3,7% (e per il 2012 è 
prevista attorno al +5,8%). 
Una percentuale di tutto rispetto, che 
avrebbe potuto essere addirittura più 
alta se non ci fosse stata la crisi politica 
del Nordafrica. Il secondo dato in contro-
tendenza è che l’Africa subsahariana va 

meglio di quella settentrionale. In questi 
anni nel continente si sono succedute di-
verse piccole-grandi rivoluzioni in mate-
ria economica, regolarmente ignorate dai 
media: come per esempio la crescita di un 
ceto medio composto da circa 300 milioni 
di persone. Una massa di consumatori di 
tutto rispetto. 
Ma oggi ha davvero senso parlare di ri-
scossa africana, o di una “risposta africa-
na” alla crisi? 

Come un eterno leitmotiv, ogni tanto ci si 
interroga su che cos’è oggi l’Africa, quale 
sarà il suo destino, come ci coinvolgerà, 
come finirà la sua evoluzione in tempi più 
o meno valutabili.
Interrogativi non semplici da affrontare e 
che prevedono risposte con innumerevoli 

Africa 

di A. Franco Borelli

in movimento?
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variabili. Quindi, come sempre d’altronde, 
cerchiamo di interpretare alcune direttri-
ci che paiono dominanti. La prima, ormai 
oggetto di continue informazioni e rifles-
sioni, è quella relativa al “vento dell’Est” 
(ma anche del Brasile), che sembrerebbe 
aver portato l’Africa subsahariana sul-
la soglia di un nuovo slancio economico 
dopo anni di stagnazione e regresso. Un 
fenomeno reso ancora più straordinario 
dal fatto che si starebbe verificando in un 
periodo di crisi per buona parte del resto 
del mondo.

Molto è stato detto su questa nuova re-
altà e molto si discute sulla sua reale ef-
ficacia. Il bilancio di questi ultimi anni, 
almeno per ora, pende davvero dalla par-
te positiva. Sia come raggiungimento di 
nuovi traguardi di crescita, sia per le nuo-
ve modalità di approccio rispetto a quelle 
tradizionalmente messe in campo dall’Eu-
ropa e dagli Stati Uniti. Il “vento dell’Est” 
ha gioco facile nell’offrire opportunità fi-
nanziarie ed economiche che i Paesi e i 
raggruppamenti regionali, strutturalmen-
te fragili, non possono né contrastare né 
contrattare: ma proprio per questo simili 
“aiuti” pesano come macigni su qualsiasi 

comparazione valutativa, anche nei con-
fronti della cooperazione. 
È chiaro che se l’Africa riuscisse a coordi-
nare un fronte unitario, o almeno regio-
nale, in grado di stabilire, da un punto di 
vista di forza, che cosa è utile e necessa-
rio e che cosa invece è sfruttamento, an-
che differito, la situazione sarebbe total-
mente diversa, meno subalterna. Ma così 
attualmente non è.

“Meglio questo dell’immobilismo”. È la 
risposta (convincente) che di solito viene 
data a chi evidenzia i rischi che, nel lungo 
periodo, deriveranno dall’aver impegna-
to risorse alimentari, energetiche e mine-
rarie in cambio di crediti di lunga durata 
a costi infimi, o della costruzione di infra-
strutture e della creazione di un qualche 
mercato interno più dinamico. 
Meglio dell’immobilismo, è vero. Ma ciò 
non esime dal dover comunque indagare 
meglio dove si annidano le contraddizio-
ni più gravi e anche le future dipendenze. 
Che sono di natura certo diversa rispetto 
a quelle tradizionali nei confronti degli ex 
colonizzatori, ma non per questo meno 
gravide di conseguenze sociali e anche 
politiche e culturali.

Per questo, uscendo dallo stretto econo-
micismo di PIL, contingenza, congiuntura, 
crisi e piani finanziari, sembra opportuno 
fare una panoramica sulle situazioni che 
quasi mai vengono affrontate dall’infor-
mazione più o meno trionfalistica.
L’Africa continua a essere il continente 
dove si vive peggio e dove la durata media 
della vita spesso non raggiunge i 50 anni, 
con andamenti decrescenti in non pochi 
Paesi. Restano alte la mortalità infantile, 
la sottonutrizione, le malattie pandemi-
che e l’analfabetismo. Ma il problema ve-
ramente inquietante, nel medio periodo, 
è la questione demografica, visto che en-
tro dieci anni il continente supererà ab-
bondantemente il miliardo di abitanti.
Tutti gli interrogativi, soprattutto quel-
li relativi a una crescita eterodiretta (e 
concentrata in alcune isole di benessere 
basate ancora prevalentemente sul com-
mercio internazionale di risorse primarie 
e beni pregiati), e tutte le risposte devo-
no tenere conto di questi dati. Che sono 
capaci di scardinare ogni progetto e pia-
nificazione economica anche nelle poche 
realtà in grado di formularli.

Il controllo su alimenti ed energia, nelle 

più disparate tipologie (petrolio, carbo-
ne, acqua, minerali rari, cereali, oli, pro-
dotti coloniali), anche se realizzato con 
guanto di velluto e proclami di paritetici-
tà, non pregiudica fortemente proprio la 
possibilità di far fronte a questa evenien-
za certa? Si pensa che guerre e malattie 
ridurranno la popolazione contando su 
un neo-maltusianesimo “naturale”? Sap-
piamo benissimo che non è così, anzi, la 
necessità di sopravvivere a qualsiasi co-
sto fa aumentare il tasso riproduttivo.

Esistono anche altre questioni sottovalu-
tate nell’euforia dei finanziamenti facili, 
della risposta positiva alla crisi e di una 
neoborghesia rampante, la quale cerca 
di omologarsi a tutte le altre, anche nel 
campo delle informazioni che detiene 
e comunica al mondo in esclusiva. Per 
esempio c’è la questione dei diritti di 
proprietà intellettuale relativi a centina-
ia di specie vegetali edibili e officinali. O 
la questione delle relazioni tra cittadini di 
origine straniera, ma di antica presenza in 
Africa, con le loro madrepatrie diventate 
oggi potenti (vedi penetrazione dell’In-
dia), o di cittadini “esportati” per creare 
insediamenti finalizzati all’agricoltura o alla 
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costruzione di infrastrutture: insediamenti 
del tutto separati dalla popolazione locale, 
con esiti culturali e sociali tutt’altro che 
buoni (si vedano i cinesi in Angola e forse 
a breve in Madagascar). 
E poi il land grabbing (acquisto di vaste 
terre da parte di Paesi terzi) forzato, con 
lievitazione dei prezzi della terra. Insom-
ma, le zone grigie intorno alle realtà bril-
lanti si addensano in maniera crescente.

E le migrazioni? Come sempre sono cau-
sate dalla ricerca di lavoro e dalla volontà 
di sopravvivere o vivere meglio, ma sem-
pre più vengono originate anche dalla 
distruzione degli ecosistemi, dalla spolia-
zione delle foreste e dall’incuria ambien-
tale in senso più generale.
Tutto male quindi? No. Come detto sopra, 
meglio poco che niente. Ma bisogna fare 
moltissima attenzione a ciò che si muove, 
perché noi per primi ne saremo coinvolti 
negativamente, se questa (parziale) evo-
luzione non sarà riuscita a migliorare le 
capacità e ad accrescere la forza e l’auto-
nomia di scelta di governi nazionali rinno-
vati e democratici, e di raggruppamenti 
regionali integrati e forti.
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dall’America Latina

Torneremo spesso su questa tematica di 
un’Africa che cambia, perché tante volte 
se ne è parlato, ma altrettante volte, pur-
troppo, si è trattato di sporadici momenti 
di piccoli boom locali e nulla più. Oggi si 
stanno davvero introducendo i germi di 

una vera lievitazione locale? Non ne sa-
remmo che contenti e, per quanto riguar-
da la cooperazione, anche molto attenti 
a partecipare attivamente, per quello che 
possiamo fare.

L  ’America Latina è l’area del piane-
ta che pare essere uscita per prima   
dalla crisi, nonostante nel 2012 sia 

previsto un rallentamento del tasso di 
crescita medio: nel 2010 è stato del 5,9%, 
nel 2011 del 4,7% e per quest’anno è dato 
al 4,1%. La crescita comunque c’è, e si è 
tradotta in nuovi posti di lavoro, con un 
conseguente calo della disoccupazione, 
che quest’anno dovrebbe scendere dal 
7,3% al 6,7%. 
Dal punto di vista economico, la regione 
da anni viaggia a tre velocità: i maggio-
ri tassi di crescita si registrano in Ame-
rica meridionale, grazie soprattutto alle 
dinamiche dei prezzi delle commodities 
alimentari. Al secondo posto c’è l’Ameri-
ca centrale, seguita a distanza dai Carai-
bi, la zona che paga il prezzo maggiore al 
caro-petrolio e al calo del turismo inter-
nazionale. 

Questa fase di sviluppo economico com-
porta comunque dei rischi. Per esempio 
un’impennata inflazionaria, già evidente 
in Argentina. Il fenomeno ha due cause: 
l’aumento dei prezzi di alimenti e com-
bustibili da un lato, il rialzo della domanda 
interna dall’altro. L’inflazione ha portato a 
politiche restrittive in campo monetario e 
al tentativo, in diversi Paesi, di calmierare i 
prezzi dei prodotti di prima necessità e di 
controllare il mercato dei cambi. Il Brasile, 
poi, corre il rischio di essere oggetto di mo-
vimenti speculativi perché gli alti tassi of-
ferti dal suo sistema finanziario e la stabi-
lità della sua moneta fungono da calamita 
per i fondi internazionali alla ricerca di alti 
rendimenti. Inoltre lo stretto legame tra 
l’odierno boom economico e il ciclo positi-
vo delle materie prime espone al pericolo 
che l’economia regionale divenga troppo 
dipendente dall’export di queste risorse. 

di Alfredo Luís Somoza

La crisi vista
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Sotto il profilo sociale, secondo l’ONU 
nell’ultimo decennio i poveri sono sce-
si dal 31 al 17% della popolazione tota-
le, mentre la fascia di estrema povertà è 
precipitata dal 22 al 12%. Il contrario di 
quanto accadde durante il “decennio per-
duto”, gli anni Ottanta: un periodo senza 
crescita economica, durante il quale tutti 
i Paesi della regione si indebitarono for-
temente e la povertà aumentò in modo 
impressionante, colpendo più del 50% 
dei cittadini. 

Il motore della crescita sudamericana è 
senza dubbio il Brasile, non soltanto per i 
suoi numeri, di tutto rispetto, ma soprat-
tutto per quella dimensione di potenza 
globale che lo rende in grado di trainare 
i Paesi vicini. Gli impianti industriali cre-
scono come funghi e, per fronteggiare il 
fabbisogno di manodopera specializzata, 
il governo di Dilma Roussef sta metten-
do a punto una legge che faciliterà l’im-
migrazione: dovrebbe consentire a centi-
naia di migliaia di professionisti stranieri 
altamente qualificati, preferibilmente eu-
ropei disoccupati, di lavorare nelle impre-

se brasiliane. Nel primo semestre 2011 il 
numero di immigrati approdati nel gigan-
te sudamericano è cresciuto del 52,4%; il 
motore di ricerca lavoro Monster conta 
80mila curricula di professionisti europei 
che si rivolgono al mercato brasiliano. 

Certo, in Europa oggi non è facile pensa-
re di tornare a navigare lungo le vecchie 
rotte dell’emigrazione; eppure la veloce 
industrializzazione di zone fino a ieri po-
verissime (come il Pernambuco, dove la 
Fiat sta aprendo la sua quarta fabbrica 
brasiliana) genera una domanda di ma-
nodopera qualificata e di tecnici di alto 
livello che in quelle terre non è disponibi-
le, mentre nel Vecchio Continente la stes-
sa manodopera viene lasciata per strada 
dalle aziende in crisi.

Il successo dell’America Latina in questi 
ultimi anni non è soltanto economico, 
ma anche politico. Una delle chiavi di 
volta è stata la continuità nel perseguire 
un disegno regionale, con l’allargamento 
delle alleanze esistenti, Unasur e Siste-
ma dell’integrazione Centroamericana, 

al Celac, la Comunità di Stati dell’Ameri-
ca Latina e dei Caraibi nata nel dicembre 
2011. Il Celac è figlio della volontà di 24 
Paesi della regione che, per la prima vol-
ta, hanno creato un organismo paname-
ricano che esclude Stati Uniti e Canada. 
Il disegno politico è chiaro: mandare in 
soffitta l’OSA (Organizzazione degli Stati 
Americani), il club creato dagli Stati Uniti 
nel 1948 con sede a Washington. 

Il Celac dovrebbe invece diventare il ga-
rante delle regole democratiche, interve-
nendo a sostegno dei governi legittima-
mente eletti qualora siano in pericolo. 
Ma si pone anche l’obiettivo di diventare 
un forum regionale nel quale discutere su 
problemi comuni in materia economica: 
ciò ha subito suscitato l’interesse della 
Cina, che si è congratulata per la nascita 
del nuovo soggetto politico. 

La ricetta della “nuova America Latina” 
in questi anni è stata semplice: sostegno 
convinto alla crescita economica, conte-
nimento della spesa statale parassitaria, 
investimento sull’educazione, apertura al 

mondo, alleanze con le altre zone del Sud 
del pianeta, ripristino o invenzione del 
welfare, ridistribuzione della ricchezza at-
traverso la fiscalità. Tutte misure dettate 
con urgenza dall’implosione del modello 
neoliberista alla fine degli anni ’80 e ’90 e 
dal suo seguito di iniquità sociale e preca-
rietà, di economia a favore dei poteri forti 
e privatizzazioni contro i cittadini. L’esatto 
contrario delle ricette che vengono inve-
ce suggerite, o imposte, all’Europa. 

Oggi l’America Latina, che pure continua 
ad avere grandi problemi, può tracciare 
un primo bilancio sostanzialmente posi-
tivo di un decennio di politiche che han-
no saputo tenere in buona salute i dati 
macroeconomici e, al tempo stesso, han-
no avuto ricadute positive sulla società; 
una dimensione, quella sociale, scono-
sciuta agli economisti di Chicago. Per di 
più, queste politiche hanno funzionato in 
tempi di nera crisi internazionale: non è 
un dettaglio da poco. 
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Oggi le agenzie della cooperazione 
internazionale orientate a favori-
re lo sviluppo in Paesi con caren-

ze di infrastrutture primarie, salute, for-
mazione e tutela dei diritti fondamentali 
appaiono in crisi di identità, incerte su 
come approcciare il futuro. Rispetto agli 
anni Settanta e Ottanta, e anche all’ulti-
mo decennio del Novecento, gli scenari 
internazionali appaiono profondamente 
mutati: alcuni Paesi fino a ieri ritenuti de-
boli e poveri stanno diventando giganti 
economici talmente forti da declassare 
la stessa Europa a continente di periferia. 
La crisi economica in corso, che colpisce 
soprattutto l’Occidente, non sta facendo 
altro che rafforzare questa tendenza.
Ai rapporti Nord-Sud si sostituiscono 
sempre più quelli Sud-Sud: la Cina, affa-
mata di materie prime e di sempre nuovi 

mercati per reinvestire gli enormi capitali 
di cui è in possesso, sta ridisegnando la 
geografia economica dell’Africa. L’India 
sta a sua volta esportando investimenti e 
un “sapere” utile all’autonomia economi-
ca di diversi Stati africani.
Lo stesso Brasile, da sempre meta di 
un’infinita filiera di cooperanti, sta viven-
do un processo di costante accelerazione 
della crescita economica, con una consi-
stente riduzione delle sacche di povertà. 
È di questi giorni la notizia che oltre la 
metà dei tre milioni di emigrati brasiliani 
sono rientrati nel Paese d’origine. Inoltre 
il reclutamento all’estero di capitale uma-
no altamente specializzato, necessario 
per sostenere gli attuali ritmi di crescita, 
è in continua espansione.
Questo ovviamente non significa che siano 
scomparsi gli enormi problemi connessi 

di Giovanni Valenti

Crisi, migrazioni 
e cooperazione
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alle “vittime” del sistema economico glo-
bale: piuttosto, appare necessario cam-
biare mentalità. Per esempio, bisognereb-
be ripensare alla cooperazione sulla base 
della crescente mobilità umana, un feno-
meno che sta mescolando le carte delle 
appartenenze e che, da solo, produce 
più aiuti e risorse per le comunità di tutti 
quelli che gli Stati mettono a disposizione. 
Attualmente si calcola che le persone emi-
grate sul pianeta siano oltre un miliardo 
(ma 750 milioni circa si spostano all’inter-
no del proprio Paese).
A fronte delle politiche di chiusura dei vec-
chi Stati a sviluppo avanzato, chi emigra 
all’estero cerca nuove rotte, soprattutto 
verso i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e 
Sudafrica), ma anche verso mete inedite, 
come l’Angola, la Nigeria...

Già dieci anni fa il programma di sviluppo 
delle Nazioni Unite prevedeva una crescita 
del 14% del PIL mondiale qualora gli Stati 
nazionali avessero abbattuto  le barriere 
contro la libertà di movimento delle per-
sone. È stato dimostrato a più riprese  che  
le migrazioni sono un vantaggio sia per i 
Paesi di arrivo sia per quelli di partenza.  
Guardando alla sola Italia, nel 2010 il lavo-
ro immigrato ha prodotto oltre 40 miliardi 
di euro di ricchezza. 

Le rimesse verso i luoghi di provenienza 
sono state di circa 6,5 miliardi di euro.  
Denaro che è servito in gran parte al man-
tenimento delle famiglie o per i piccoli in-
vestimenti di assestamento dei beni fami-
liari, casa, piccole colture e commerci; ma 
aumentano anche le iniziative di trasfe-
rimento di risorse verso i Paesi di prove-
nienza per la dotazione di scuole, consul-
tori e presidi medici, e si registrano anche 
iniziative economiche  a carattere coope-
rativistico. Molte comunità della diaspora 
migratoria dall’Europa e dalle Americhe  
si sono autotassate per raccogliere fondi 
utili ai programmi di sviluppo e crescita 
per il proprio territorio di partenza.

Alla luce di questi fenomeni, durante e 
dopo la crisi la cooperazione potrebbe 
dunque configurarsi come un supporto 
alla riappropriazione delle dinamiche del-
lo sviluppo economico, sociale e culturale 
da parte delle comunità (prima e più che 
degli Stati, finora destinatari principali del-
le attenzioni dei Paesi cosiddetti ricchi). In 
quest’ottica le agenzie di cooperazione in-
ternazionale diventerebbero soprattutto 
strumenti di supporto all’autodetermina-
zione del futuro e alla sovranità econo-
mica, alimentare, culturale dei popoli dei 
cosiddetti Paesi in via di sviluppo. 

di Angelo Miotto

La BUSSOLA 
   delDIRITTO
Sconfiggere la crisi con il diritto. Si 

può? L’altalena finanziaria del fami-
gerato spread, i numeri a valanga 

sulle nuove povertà, la non occupazione, 
la disoccupazione, i giovani sperduti, gli 
scaffali del supermercato, i grandi drammi 
che sono, ahimè, ormai tragedie nella cul-
la greca della civiltà. Tragedie in cui il pro-
tagonista lotta contro un destino avverso, 
finale già scritto. 

Come può il diritto, l’insieme codificato di 
regole, funzionare da grimaldello per ri-
portarci a una visione opposta al gioco dei 
grandi player del finanzcapitalismo? C’è un 
libro di Fabio Marcelli e Irene Tagliamon-
te, Il diritto contro la crisi (Aracne Editrice) 
che si avventura proprio su questo diffici-
le cammino, tanto più scosceso quando si 
consideri l’inaffidabilità di molte, troppe 
istituzioni internazionali, ONU in testa. 

Il diritto c’è. Ma l’applicazione o la creazio-
ne di regole a controllo del mercato droga-
to? Serve un presupposto fondamentale 
perché si diffonda la consapevolezza che la 
crisi, e quelli che la provocano artatamen-
te, possono essere sconfitti con rivoluzioni 
non cruente, ma gentili, in nome del pro-
gresso civile. Il presupposto fondamentale 
è avere e condividere informazioni. 

Proviamo a ripassare mentalmente il di-
spiegarsi delle notizie e dei commenti 
che abbiamo letto sulla grande stampa o 
appreso dagli schermi al plasma. La crisi, 
la cui soluzione pare spettare solo a tec-
nici spesso conniventi o compartecipi del-
le architetture disegnate dai mostri alla 
Goldman Sachs, banche d’affari, organismi 
potenti senza legittimità alcuna. La crisi ri-
chiede sacrifici. Che riguardano sempre 
i ceti deboli, o colpiscono la middle class 
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come un rating che la declassa, insensibi-
le al fatto che si tratta della spina dorsale 
che da decenni regge le società occiden-
tali. Mai che il controllo e il governo si ap-
plichino alla fonte del malessere, mai una 
rivoluzione copernicana. E così il pareggio 
di bilancio assurge addirittura valore di 
rango costituzionale. 
Invece i valori sarebbero la ridistribuzione 
della ricchezza, la solidarietà, lo sviluppo 
e la decrescita e il rispetto della natura 
devastata dall’uomo. Mai come oggi que-
sta bussola dovrebbe essere inchiodata 
sul ponte di comando. Per non smarrire il 
vero orizzonte.  

Fabio Marcelli e Irene Tagliamonte
Il diritto contro la crisi,
con contributi di Andrea Baranes e Marco 
Pagani, Aracne Editrice
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François Morin, professore emerito di 
economia all’Università Tolosa I, già con-
sigliere economico di Lionel Jospin e oggi 
nella squadra che sostiene François Hol-
lande, nel 2011 ha pubblicato il saggio Un 
mondo senza Wall Street (Tropea Edito-
re). In questa intervista rilasciata a Lele 
Liguori per Radio Popolare, Morin espo-
ne la sua interpretazione della crisi e det-
taglia le sue proposte per evitare che la 
situazione peggiori ulteriormente.

Morin, nel suo libro lei parla di un “mon-
do senza Wall Street” cui si arriverà dopo 
la prossima crisi finanziaria. Perché la 
prossima dovrebbe essere l’ultima crisi, 
quella che farà cadere i mercati? 

La mia risposta tiene conto del fatto che 
dopo la crisi finanziaria e dei debiti so-

vrani che conosciamo ora, le logiche di 
questa finanza globale non sono cambia-
te. Dobbiamo attenderci una crisi ancora 
più grave, alla quale gli Stati alla fine non 
potranno rispondere perché già esangui. 
Non avranno i mezzi di bilancio, le risorse 
di finanza pubblica né per ricapitalizzare 
le banche né per sostenere l’economia 
come hanno fatto in occasione dell’ulti-
ma crisi. 

Lei sostiene che dopo il prossimo decisivo 
crac finanziario la politica dovrà suben-
trare allo strapotere dei mercati. I governi 
dovranno mettere mano a una delle cau-
se del tracollo: l’immenso mercato dei 
prodotti derivati. Ma la politica – finora – 
si è mostrata subordinata al potere della 
grande finanza. Perché dovrebbe accade-
re domani ciò che non è accaduto finora? 

di  Lele Liguori

La politica oggi è la sola via possibile per 
contrastare la potenza di questa finanza 
globale che è diventata sempre più insta-
bile e che provoca crisi sistemiche a ripe-
tizione. Per rispondere è necessario cam-
biare fondamentalmente le regole del 
gioco: esattamente ciò che non è stato 
fatto nel corso di tutte le ultime riunioni 
del G20. Ci sono state sei riunioni del G20 
dall’inizio della crisi; 24 vertici europei. 
Ma fino a oggi una vera diagnosi di que-
sta crisi non è stata fatta. Occorre invece 
guardare alle cause per poter dare una 
risposta.
La causa è la speculazione finanziaria, che 
è fatta dalle grandi banche internazionali 
attraverso le loro sale operative di merca-
to, e dall’azione degli hedge fund. Questa 
speculazione ha le sue radici nei prodotti 
finanziari ad alto rischio che in genere, in 
questa sfera finanziaria, sono catalogati 
come assicurazioni. Questi prodotti fi-
nanziari sono stati creati a causa dell’ab-
bandono – negli anni ’70 e ’80 – della so-
vranità da parte dei diversi Stati su due 
elementi fondamentali della finanza: i 
tassi di cambio e i tassi di interesse. La 
speculazione si è sviluppata a partire da 
questo abbandono di sovranità: quindi, 

se si vuole risolvere politicamente la crisi 
finanziaria che destabilizza tutto il mon-
do, occorre ritornare sulla formazione di 
questi tassi e stabilire nuove regole del 
gioco. In altre parole bisogna porre la que-
stione monetaria su scala internazionale, 
insieme – probabilmente – a una nuova 
governance da decidere, una governance 
monetaria. Si tratta di un progetto molto 
ambizioso e che avrà bisogno di qualche 
anno, ma l’importante è tracciare la pro-
spettiva: che è quella, lo ribadisco, di una 
profonda riforma del sistema di finanzia-
mento dell’economia mondiale attraver-
so la questione monetaria. Perché mette-
re mano ai tassi di interesse e di cambio 
significa parlare di moneta e dell’idea che 
gli Stati ne riprendano il controllo. 

Perché gli Stati hanno deciso di abbando-
nare la loro sovranità sui tassi di cambio e 
sui tassi di interesse?

È accaduto a causa di un doppio proces-
so: uno intellettuale-concettuale e uno 
storico. Il primo è coinciso con l’affer-
mazione di ciò che noi oggi chiamiamo il 
pensiero neoliberista, un processo che è 
iniziato negli anni ’30 in Germania e a Lo-

Un mondo senza 
Wall Street ? 
Intervista a François Morin

L’INTERVISTA
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sanna attraverso la Mont Pellerin Society 
di Hayek, dove le prime idee neoliberali 
vennero proposte. Questo pensiero so-
stiene che quando lo Stato interviene 
nell’economia, lo Stato – per definizione 
– è inefficace. Dunque i suoi sostenito-
ri hanno posto come prima tappa della 
loro azione la liberalizzazione della sfera 
finanziaria. 
L’altro processo, quello storico, è legato 
alla situazione degli USA alla fine degli 
anni ’60. Erano gli anni della guerra del 
Vietnam, gli Stati Uniti erano in recessio-
ne, c’era una fuga di lingotti d’oro ameri-
cani verso l’estero perché vigeva ancora 
la parità fissa fra l’oro e il dollaro. Qual-
cuno, come De Gaulle in Francia, alla fine 
del decennio aveva incamerato parecchio 
oro americano. Ecco perché gli Stati Uni-
ti il 15 agosto 1971 decisero di tagliare il 
legame fra l’oro e il dollaro (e di seguito 
tra il dollaro e le altre monete), costruen-
do così un vasto mercato dei cambi che 
in breve tempo sarebbe diventato molto 
speculativo. 

Questa decisione fu presa da un’ammini-
strazione repubblicana, quella di Nixon. 
Ciò che abbiamo visto in seguito, negli ul-

timi 20 anni, è che un’altra tappa decisiva 
della deregolamentazione dei mercati fi-
nanziari è stata compiuta da un’ammini-
strazione democratica, quella di Bill Clin-
ton. Nel 1999 Clinton decise di cancellare 
quella legge – il Glass-Steagall Act del 
1933 – che era stata votata per evitare gli 
effetti speculativi nell’attività finanziaria: 
la separazione tra banche commerciali e 
banche d’investimento. Clinton rispose 
alle pressioni dei mercati finanziari. Per-
ché un’amministrazione democratica – 
che in quegli anni dialogava con i leader 
socialisti e laburisti europei (da Blair a Jo-
spin a Schroeder a D’Alema) – ha aperto 
la porta alla destra? 

Credo che ciò sia riconducibile al fatto 
che, con la caduta del muro di Berlino, 
si è creduto che l’economia di mercato 
fosse la sola via possibile in materia di 
regolazione delle attività economiche. 
Il pensiero neoliberale – che già aveva 
avanzato queste idee – si è trovato raf-
forzato dopo il crollo del blocco orienta-
le. E dunque anche a sinistra – o almeno 
in una parte della sinistra – si è creduto 
che l’efficacia economica risiedesse nel 
funzionamento dei mercati. 

Invece nei mercati finanziari, in partico-
lare dalla metà degli anni ‘90, l’efficacia 
finanziaria non c’è. Faccio un esempio: 
quando un prezzo di borsa aumenta, in 
una buona economia di mercato le per-
sone dovrebbero ridurre gli acquisti di 
quel titolo finanziario il cui prezzo è già 
aumentato. 
Ciò che accade, invece, è esattamente il 
contrario. Quando i prezzi di borsa au-
mentano, le persone si precipitano all’ac-
quisto, contribuendo così al rialzo ulterio-
re del prezzo e alla formazione di vere e 
proprie “bolle” finanziarie. Non c’è alcu-
na efficacia finanziaria in questi mercati: 

ecco l’origine dell’instabilità di questa 
sfera, sia monetaria sia finanziaria. Que-
sta è la ragione per la quale gli Stati de-
vono assolutamente essere presenti nel-
la regolamentazione dei principali prezzi 
della sfera finanziaria. 

Abbiamo visto negli ultimi anni, dopo lo 
scoppio della crisi finanziaria nel 2007-
08, che i governi sono intervenuti per sal-
vare il sistema bancario, sostenendo che 
tale salvataggio fosse la priorità assoluta: 
l’assioma è stato “se crollano le banche 
crolla tutto”. Lei, professor Morin, vuole 
far crollare tutto? 

L’INTERVISTA
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Ciò che sostengo è che le maggiori ban-
che hanno sviluppato attività finanzia-
rie che sono estremamente speculative. 
Queste attività sono anche state definite 
come “attività da casinò”. La prima cosa 
da fare è dunque separare queste attività 
speculative dalle attività che sono invece 
assolutamente indispensabili, come i pre-
stiti alle imprese e alle famiglie. Bisogna 
ritornare alla regolamentazione prevista 
negli Stati Uniti con il Glass-Steagall Act 
del 1933. È la prima cosa da fare, anche 
se non è sufficiente. La forza della specu-
lazione oggi è talmente grande, non solo 
per via degli hedge fund ma anche a cau-
sa di alcuni uffici delle grandi banche che 
si occupano di attività finanziarie… 
Quando dico che bisogna limitare, o fer-
mare, il potere di Wall Street, parlo es-
senzialmente delle attività speculative. 
Wall Street non funziona solo attraverso 
azioni e obbligazioni, ma funziona essen-
zialmente con i prodotti derivati, con gli 
scambi di questi prodotti che occupa-
no un posto fenomenale nell’attività del 
mercato. È questa parte di Wall Street 
che va soppressa, tornando a regolamen-

tare i tassi di cambio e di interesse. Se gli 
Stati riprendessero il controllo sulla for-
mazione dei tassi di cambio e di interesse, 
allora si sopprimerebbe – in un colpo solo 
– l’80% della speculazione mondiale. Che 
passa attraverso Wall Street e la City. 

La crisi finanziaria è iniziata negli Sta-
ti Uniti. Poi si è abbattuta sull’Europa. 
Com’è stato possibile?

La crisi finanziaria, in effetti, è inizia-
ta negli Stati Uniti con la crisi dei mutui 
subprime. Bisogna ricordare che i subpri-
me sono essenzialmente dei crediti. C’è 
stato poi un processo di cartolarizzazio-
ne di questi crediti. I prestiti concessi alle 
famiglie americane deboli sono stati cioè 
trasformati in titoli finanziari attraverso il 
processo di cartolarizzazione. 
Questi titoli finanziari, a loro volta, sono 
stati poi integrati in quelli che vengono 
chiamati “prodotti strutturati”: il siste-
ma era quello delle bamboline russe, le 
matrioske. I prodotti finanziari così con-
gegnati sono stati distribuiti nel mon-
do intero, non solo negli Stati Uniti, ma 

in Europa in Cina e in altri Paesi. E così, 
una volta che i subprime sono divenuti 
un’attività tossica negli USA – a causa 
della caduta del settore immobiliare e 
dell’aumento dei tassi di interesse – tutte 
le grandi banche che avevano comprato 
questi prodotti strutturati hanno visto 
calare il proprio capitale, poiché aveva 
comprato quei prodotti per sé e non per 
conto terzi. 
È per questa ragione che c’è stata una crisi 
nel sistema bancario a livello internazio-
nale che ha comportato la ricapitalizzazio-
ne delle stesse banche. Alla fine dei conti, 
gli Stati – che hanno dovuto ricapitalizzare 
le banche e che si sono trovati a spendere 
miliardi di dollari e di euro per sostenere 
l’attività economica a partire dal 2008 – si 
sono sovraindebitati. Tra il 2007 e il 2011 
l’indebitamento pubblico mondiale è au-
mentato del 45%. 
Data la situazione catastrofica in cui ci 
troviamo, i debiti sia negli USA sia in Eu-
ropa e Giappone sono divenuti insoste-
nibili. Ed è per questa ragione che i mer-
cati finanziari speculano su questi debiti, 
particolarmente in Europa, perché qui 

non c’è una governance che permetta di 
rispondere alla speculazione finanziaria. 
Oggi noi siamo in una situazione gravissi-
ma, che annuncia una prossima crisi an-
cora più grande. Dal momento in cui ci 
sarà un evento di crisi sul debito sovrano 
di un Paese o su una grande banca avre-
mo una nuova catastrofe finanziaria, pro-
babilmente gravissima. 

Per far fronte alla crisi in Europa i governi 
hanno deciso la strada dei tagli ai bilanci 
pubblici. La linea Merkel, condivisa da Sar-
kozy, si è imposta su tutto il continente. In 
Francia ci sono elezioni presidenziali mol-
to importanti. 
L’eventuale vittoria del socialista Hollande 
avrebbe la forza per imprimere una svolta 
in Europa sulle politiche contro la crisi? 

In effetti c’è un contesto politico che ri-
schia di nascere dalle elezioni francesi e 
poi in seguito da quelle tedesche. Le ri-
sposte alternative alla crisi attuale sono 
essenzialmente di due tipi. C’è quella so-
cialista francese, e forse anche della SPD 
tedesca, che consiste nel dire: accanto 
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ai piani di austerità c’è bisogno di misu-
re per rilanciare la crescita economica. 
Questa è una prima via che indica anche 
quanto sia necessario separare le attivi-
tà speculative delle banche dalle attività 
di credito. È un’opzione che può risolvere 
momentaneamente il problema, anche se 
non cambia le logiche che sono all’opera 
nel mondo finanziario da 40 anni. È un’op-
zione che permette di guadagnare tempo. 
L’altra opzione è aprire una battaglia con-
tro la finanza globale, varando riforme 
delle strutture di fondo: bisogna cam-
biare il sistema di finanziamento dell’e-
conomia mondiale con nuove regole del 
gioco, quelle di cui ho parlato prima. C’è la 
questione monetaria, c’è la tassazione del-
le operazioni finanziarie. 
Il cambiamento del sistema si pone non solo 
a livello mondiale ma a tutti i livelli dell’or-
ganizzazione economica. Inoltre penso che 
ci sia anche la questione del finanziamento 
della transizione ecologica: ci vogliono in-
vestimenti considerevoli in questo settore 
che devono essere programmati a livello 
di ciascun Paese e di ciascun blocco regio-
nale. Il sistema attuale di finanziamento 
attraverso i mercati non permette di avere 

visioni di lungo termine, indispensabili per 
sostenere tali investimenti. 
Dunque l’altra svolta che bisognerebbe 
compiere è proprio quella di andare in di-
rezione della transizione ecologica. Cam-
biare le regole del gioco – come dicevo 
prima – riguardanti le principali variabili 
di questa finanza, i tassi di cambio e di 
interesse; e poi in seguito, a livelli diversi, 
immaginare dei sistemi di finanziamento 
dove gli Stati riprendano il controllo, così 
da poter prevedere a lungo termine gli 
investimenti necessari per finanziare la 
transizione ecologica.

L’INTERVISTA
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Fino al 2008 nessuno prevedeva al-
cuna crisi. Da quell’anno non si par-
la d’altro e periodicamente ci si illu-

de che la crisi stia per finire, che il peggio 
sia alle spalle, che si intravede l’uscita dal 
tunnel… Ma puntualmente le previsioni 
vengono smentite e ci si ritrova sempre 
più o meno allo stesso punto. Per questo i 
libri e gli articoli sulla crisi restano in gran 
parte d’attualità per mesi e anni, anche se 
i tempi tecnici dell’editoria non sempre 
riescono a collimare con quelli dello svi-
luppo reale della congiuntura economica.

Loretta Napoleoni scrive il suo Il conta-
gio quando è ancora in carica il governo 
Berlusconi, quando pertanto è più facile 
rinfacciare la cattiva gestione della crisi a 
esecutivi incapaci di affrontarla.
Il discorso dell’autrice tuttavia non si sof-
ferma più di tanto sulla situazione italia-
na, che pure è presa seriamente in consi-

a cura di Cecilia Cadeo

Guarire dalla  CRISI

I LIBRI

derazione, ma cerca piuttosto di analizzare 
l’economia di molti Paesi del mondo per 
individuare le radici e le responsabilità del-
le attuali difficoltà.
Il grande imputato è il modello neolibe-
rista, a proposito del quale la Napoleoni 
afferma: “L’alleanza che nasce tra potere 
politico ed economico per promuovere la 
nuova dottrina degenera presto in un ac-
cordo tacito per fare i propri interessi in-
vece di favorire la crescita economica e il 
benessere della popolazione”. 
Non vengono risparmiate accuse e circo-
stanziate alle istituzioni economiche inter-
nazionali, dal FMI alle agenzie di rating alle 
grandi banche d’affari.
Ma c’è un’opposizione a queste élites: 
parte dal Nordafrica e rimbalza nell’Eu-
ropa mediterranea (il contagio, appunto) 
con gli indignados spagnoli. Le due real-
tà, quella africana e quella europea, ven-
gono messe a confronto per individuarne 

le somiglianze e le (numerose) differenze. 
Emergono prepotenti la richiesta comu-
ne di maggiore democrazia e l’esigenza 
di scardinare il sistema delle caste econo-
mico-politiche transnazionali, che sono il 
vero ostacolo alla soluzione della crisi.
Una speranza viene, secondo l’autrice, 
dall’esperienza dell’Argentina, Stato del 
quale vengono ben analizzati sia la crisi del 
2001 sia i metodi con cui Paese sudameri-
cano è riuscito a uscirne: un’impresa che 
ha dato la sveglia a tutto il subcontinente 
e offre suggerimenti al resto del mondo. 
Dalla crisi si uscirà, ma non sarà facile. 
Perché “la salvezza dell’Europa, e forse 
anche del capitalismo come lo abbiamo 
conosciuto, […] richiede il sacrificio in 
massa di chi ci ha governato con estrema 
scelleratezza fino a oggi”.

Loretta Napoleoni, 
Il Contagio, Rizzoli, 2011
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cliccando il pulsante 
EXTRA nella barra 
superiore

Interventi tenuti nell’ambito del ciclo di con-
ferenze “Crisi economica e nuove sfide”, or-
ganizzato dalla Fondazione Clementina Cal-
zari Trebeschi di Brescia e dalla Fondazione 
Guido Piccini di Calvagese della Riviera (BS). 
Le conferenze si sono svolte nel novembre 
2011 presso il Teatro Sancarlino di Brescia. 
Si ringraziano per la disponibilità e la collabo-
razione i professori Fulvio Bertoletti (Fonda-
zione Clementina Calzari Trebeschi) e Gian-
franco Valenti (Fondazione Guido Piccini).

MULTIMEDIA

GUARDA 
E ASCOLTA

La crisi finanziaria partita dagli USA 
nel 2008 ci ha raggiunto in fretta e 
sembra colpirci di più e più a lun-

go degli altri. Ma non tutto il male viene 
per nuocere. Per esempio, è ripartita la 
discussione sulle prospettive istituziona-
li dell’Unione Europea. È successo per-
ché, pressati dalla contingenza di dover 
far fronte al fallimento di uno o più Stati, 
oggi Bruxelles deve decidere chi tira fuo-
ri i soldi. Il che significa dover rispondere 
al quesito cruciale: chi comanda? La spe-
ranza è che il confronto non si esaurisca, 
e soprattutto che non sia delegato o con-
finato a pochi leader politici (leggi Sar-
kozy e Merkel). Che altri soggetti alzino 
la voce e soprattutto presentino proposte 
concrete.

Si vuole l’Europa-potenza come gli USA? 
Che si allestisca una struttura istituziona-
le federalista e presidenziale come quella 
americana e, in nome del bene comune, 
si riconducano all’ordine (riducendone 
ruolo e competenze) la locomotiva eco-
nomica germanica e le ex potenze colo-
niali; e si riduca il potere di veto dei picco-
li Stati. Si preparino le opinioni pubbliche 
a sostenere le guerre “umanitarie” sotto 
il profilo dei costi in denaro e in perdite 
umane. Si rafforzi la Fortezza Europa nei 
confronti di chi vuole entrare senza per-
messo “a casa nostra”.
Si vuole invece un’Europa-società (cfr. 
Jacques Levy, Europa. Una geografia, 
Edizioni di Comunità, Torino, 1999), labo-
ratorio politico, modello di pensiero e di 

di Fabrizio Eva

Trasformazioni economiche e diritto al 
lavoro
Intervento di Tito Boeri, professore di Econo-
mia del Lavoro presso l’Università Bocconi di 
Milano 

Globalizzazione e politica
Intervento di Carlo Galli, professore di Storia 
delle Dottrine politiche presso l’Università di 
Bologna

Crisi finanziaria e nuove regole
Intervento di Vincenzo Visco, professore di 
Scienza delle Finanze presso l’Università La 
Sapienza di Roma ed ex ministro dell’Econo-
mia, delle Finanze e del Tesoro

Come salvare i popoli e non i banchieri?
Intervento di Wim Dierckxsens, coordinato-
re di ricerca presso l’Universidad de San José 
della Costa Rica ed ex funzionario ONU

CONTROCORRENTE

QUALE EUROPA 
(se e quando si esce dalla CRISI )?

Fondazione Clementina Calzari Trebeschi

Fondazione Guido Piccini
per i diritti dell’uomo ONLUS
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Dopo essere rimbalzata da una sponda 
all’altra dell’Atlantico, la crisi economica 
di inizio millennio è giunta a lambire la 
Cina, dove nel primo trimestre del 2012 
il PIL ha registrato un incremento solo 
(!) dell’8,1% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso, il tasso di espansione 
più basso degli ultimi tre anni. Ma quan-
ti Paesi occidentali vorrebbero essere al 
posto della Cina!

I traguardi oggi raggiunti dall’ex Celeste 
Impero erano difficilmente prevedibili 
30 anni fa, quando Mario Gay scriveva 

questo articolo. Non si parlava ancora di 
BRICS, eppure la lunga marcia della Cina 
verso lo status di superpotenza economi-
ca era già iniziata. Non era tuttavia facile 
gestire le aperture al capitalismo interna-
zionale in un Paese nelle cui piazze cam-
peggiava ancora la gigantografia di Mao.
Come ben spiega l’autore,  il processo di 
inserimento nell’economia globale fu ini-
zialmente limitato ad alcune zone, ma a 
lungo termine ebbe l’inevitabile effetto di 
rivoluzionare il mondo cinese e di fare del 
Paese asiatico uno dei protagonisti asso-
luti dell’economia mondiale.

Tratto da Dialogo Nord/Sud 
del 16 settembre 1982

di Cecilia Cadeo

DIALOGO NORD/SUD

etica? Allora si sostenga con l’azione po-
litica il rifiuto della guerra, e si persegua 
il modello della riduzione della sovranità 
dei singoli Stati e del valore dei confini. 
Ci si presenti come un soggetto politico 
che negozia alla pari con tutti sul piano 
economico ed è disposto a concedere 
aiuti mirati (non prestiti) per riequilibrare 
il differenziale economico tra i Paesi ric-
chi e quelli poveri, così da ridurre i flussi 
e l’impatto migratorio. 
Si scelga la struttura federale svizzera 
come modello e, all’ONU, ci si batta per 

l’abolizione della pena di morte in tutti gli 
Stati membri. 
Rispetto a buona parte del mondo, la 
maggioranza dei cittadini europei ha go-
duto di un sonnolento benessere: è stata 
governata e “consultata” solo tramite i 
sondaggi e le elezioni, ogni tanto. In so-
stanza, non è mai stata sollecitata a di-
scutere di sé o di visioni future. Questa 
crisi finanziaria, con le sue conseguen-
ze negative e concrete sulla vita di tutti 
i giorni, potrebbe davvero stimolare una 
“primavera europea”. Speriamo.
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INSERTO

LE “ZONE SPECIALI”

I santuari 
del capitalismo
Piccola e insignificante come le miria-
di di villaggi che tappezzano l’affollata 
fascia costiera della Repubblica popo-
lare cinese, la minuscola cittadina di 
Shenzhen, nell’estrema provincia meri-
dionale del Guangdong, non aveva mai 
avuto l’onore di comparire nelle carte 
geografiche che hanno la pretesa di 
raffigurare quel mosaico di municipi, 
distretti e province abitato da un mi-
liardo di individui. L’onere di apparire 
nelle cronache quotidiane e sulle car-
te geografiche le è venuto da tre sigle 
aggiunte al suo nome due anni fa: ZES, 
Zona Economica Speciale, la grande 
scoperta della Cina postmaoista.
Alla conoscenza di Shenzhen non han-
no certo giovato le vicissitudini del suo 
nome, visto che Shenzhen è la pronun-
cia ufficiale, nella lingua unitaria voluta 

da Pechino; ma nel Guangdong, dove la 
popolazione continua a parlare canto-
nese, si pronuncia Shumchun, pur scri-
vendosi nello stesso modo che a Pechi-
no o nel Tibet. A dir la verità, un punto 
a favore per uscire dal dimenticatoio 
dei nomi cinesi Shenzhen lo ha sempre 
posseduto: il fatto di trovarsi a due pas-
si dalla caotica e dinamica Hong Kong; 
anzi, a due bracciate, visto che la distan-
za tra i due diversissimi centri urbani 
veniva coperta a nuoto da quanti erano 
stanchi delle fatiche e della penuria del 
socialismo reale. 

Oggi da Shenzhen non fugge più nes-
suno, il suo nome si è definitivamente 
imposto tra i cartografi di tutte le na-
zionalità e in patria viene citato quasi 
quotidianamente dalla stampa nazio-

di Mario Gay
(Middle East International/DNS)

nale. Il tutto grazie alla qualifica di ZES, 
sigla miracolosa che ha aperto le porte 
degli interessi culturali e materiali di 
tutto il mondo.
Questa sigla ha portato a Shenzhen la 
luce elettrica, le strade asfaltate, edifici 
più alti dei soliti due piani cinesi, man-
gianastri e cassette delle mitiche mar-
che giapponesi – peraltro ufficialmente 
fuori mercato – vistosi orologi da polso, 
gli stessi così comuni nella vicina Hong 
Kong. In poche parole un certo benes-
sere di tipo occidentale, figure e beni di 
consumo fino a due anni fa sconosciuti 
sia ai contadini e ai pescatori dell’etnia 
Hakka – minoritaria a livello naziona-
le ma non a Shenzhen – sia agli Han, 
il gruppo etnico più importante e più 
“avanzato” di tutta la Cina.
Scoperta e subito sbandierata nel 1978, 

la formula “Zona Economica Speciale” è 
stata realizzata a partire dalla fine del 
1980, quando la politica della “por-
ta aperta”, voluta dal pragmatismo di 
Deng Xiaoping e ben accolta dai cine-
si, si è potuta permettere veri e propri 
santuari dove il socialismo ha lasciato 
il campo al più tradizionale e comodo 
capitalismo. Oltre a quella di Shenzhen, 
esistono altre tre ZES già operative: due 
nella stessa provincia del Guangdong 
(Zhuhai, di fronte all’amministrazione 
portoghese di Macao e Shantou, un po’ 
più a nord); una nella provincia più set-
tentrionale del Fujian, nella famosa cit-
tà di Amoy, oggi Xiamen, di fronte alla 
“provincia” di Taiwan che i leader di 
Pechino non vedono l’ora di riportare 
“in seno alla madrepatria”, a differenza 
di quanto desiderano per Hong Kong e 
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Macao, che stanno fin troppo bene così 
come sono oggi. La formula ZES viene 
applicata sia a Shenzhen che nelle altre 
zone speciali; lo spirito che la anima è 
ovunque lo stesso: l’amministrazione 
centrale, ed anche quelle locali, dotate 
di un’autonomia particolarmente am-
pia, offrono agli investitori stranieri 
appetitosi termini contrattuali per di-
verse forme di imprese comuni, a larga 
partecipazione straniera; in cambio i 
cinesi si aspettano una cospicua immis-
sione di capitali e, soprattutto quelle 
conoscenze tecnologiche di cui la Cina 
ha bisogno per realizzare le tanto am-
bite “quattro modernizzazioni”. 
I capitali stranieri che rispondono po-
sitivamente alle avance cinesi appro-
dando nelle quattro zone speciali, ven-
gono sottoposti a una tassa sul reddito 
esigua: solo il 15% del reddito annuo, 
contro il 33% richiesto alle società a ca-
pitale misto dislocate nel resto del pae-
se, o il salatissimo prelievo (fino al 40% 
del reddito annuo più il 10% esigibile 
come soprattassa locale) imposto alle 
imprese straniere. A Xiamen, ultima 
zona speciale in ordine di tempo, sono 
permesse joint ventures a cui gli stra-

nieri possono partecipare con il 60% 
del capitale: una “porta” per il capita-
lismo occidentale più spalancata che 
“aperta”.

Le eccezioni alla severa e scoraggian-
te legge sugli investimenti stranieri 
in Cina emanata alla fine dello scorso 
anno, e non ancora digerita dagli opera-
tori stranieri, non completano il quadro 
delle opportunità che la Cina offre agli 
investimenti nelle zone economiche 
speciali. Esistono anche le leggi provin-
ciali, e quelle del Guangdong e del Fujian 
sono fatte su misura per gli investimen-
ti a caccia di mano d’opera a buon mer-
cato e affitti stracciati. A Shenzhen, con 
una somma che può variare dai 10 e 30 
yuan (da 5 dollari e mezzo a quasi 17) 
è possibile affittare un metro quadrato 
di terreno industriale per un anno; al di 
là della frontiera con Hong Kong, prati-
camente a pochi chilometri di distanza, 
l’affitto annuo di un metro quadrato co-
sta più di 80 dollari. Dalla parte cinese 
l’affitto è rinnovabile per un periodo 
massimo di trent’anni, allo scadere del 
quale il terreno e il relativo impianto 
industriale passeranno in mano all’am-

INSERTO

ministrazione cinese. Ma anche da que-
sto punto di vista Hong Kong non offre 
argomenti più concorrenziali: fra solo 
quindici anni, nel 1997, scadrà il man-
dato che permette l’amministrazione 
britannica, e la questione della futura 
proprietà resta tutta da vedere.

Un’altra caratteristica più immediata 
che ha dirottato i capitali internazio-
nali verso le zone economiche speciali 
inaugurate sul territorio cinese è quella 
del costo della mano d’opera. Da questo 
punto di vista la fortuna della formula 
ZES ha la propria ragion d’essere sia in 
Cina che all’estero. Se infatti è vero che 
un operaio della Repubblica popola-
re costa un decimo di un connazionale 
di Hong Kong, è un fatto assodato che 
a Canton un posto in fabbrica procura 
un salario medio di 25 dollari al mese, 
mentre a 150 km più a sud, a Shenzhen 
o a Zhuhai, un operaio guadagna alme-
no il doppio. E fuori delle zone speciali 
i prezzi sono gli stessi che a Canton o 
a Pechino. Certamente profitteranno 
delle possibilità offerte dal nuovo re-
gime economico anche i contadini che 
affollano le faticose coltivazioni di riso 

nell’immediato entroterra cinese, dove 
un’intera famiglia – spesso numerosa 
nonostante il divieto di mettere al mon-
do più di due figli – guadagna un cen-
tinaio di dollari l’anno, cifra che dopo 
l’abolizione del sistema delle comuni 
popolari può anche essere arrotondata, 
ma che resta paurosamente modesta.

Questi i motivi del grande successo che 
le zone speciali hanno riscosso presso 
la popolazione cinese: salari elevati, 
negozi pieni di articoli, strade e sistemi 
di comunicazione più confortevoli. Nel 
Guangdong sono già in cantiere i due 
rami della prima autostrada cinese che 
collegherà Canton con Hong Kong e con 
Macao. E i cinesi del posto vanno mol-
to fieri del fatto di appartenere a città 
che ormai non assomigliano più alla 
grigia e moralistica Pechino, distante 
oltre tremila chilometri, anche se re-
stano altrettanto lontane dal clima che 
si respira nella vicina Hong Kong. Per 
i dirigenti politici le preoccupazioni di 
“contagio” della popolazione rimango-
no ugualmente molto vive, lo provano 
i continui appelli a reagire alle insidie 
del consumismo, che qui viene ancora 



57DIALOGHI56 DIALOGHI

definito come una “pallottola ricoperta 
di zucchero del capitalismo”. Lo prova-
no anche le attenzioni dedicate alla lot-
ta al contrabbando e la caparbietà con 
cui vengono approvati solo quei proget-
ti destinati a produzioni da esportare 
integralmente. Così a Xiamen la prima 
impresa a capitale misto approvata dal 
governo provinciale – la Celestial Yachts 
– produce imbarcazioni da diporto in fi-
bra di vetro di una ventina di metri che 
nessun cinese della madrepatria potrà 
mai comprare, a prescindere dai divieti. 

Diverso il problema per mangianastri, 
televisori ed altri articoli elettronici 
che appena usciti dalle linee di montag-
gio delle zone speciali dovrebbero es-
sere impacchettati per l’esportazione. 
Qualche mese fa la filiale di Shenzhen 
della China Electronics Import and Ex-
port Corporation si è limitata ad espor-
tare verso Hong Kong scatoloni vuoti, 
mentre il loro contenuto veniva piazza-
to sul fiorente mercato nero di Canton. 
Da questo e simili “incidenti” la Cina si 
difende con una legge particolarmen-
te severa che dallo scorso primo aprile 
prevede pene che vanno da dieci anni 

all’ergastolo per i reati di corruzione. A 
scanso di equivoci i dirigenti provincia-
li hanno comunque disposto una linea 
di demarcazione a nord di Shenzhen 
per la quale sono previsti 84 chilome-
tri di filo spinato. Su questo fronte l’a-
pertura della Cina è del tutto formale: 
attraverso una decina di passaggi desti-
nati ai mezzi di trasporto e una ventina 
per il traffico pedonale, passeranno con 
difficoltà soltanto i possessori di un ir-
raggiungibile lasciapassare. Altrettanto 
impossibile, almeno per i cinesi della 
Repubblica popolare, avvicinarsi o ad-
dirittura superare il punto di controllo 
con la frontiera di Hong Kong, anche se 
ormai vi transitano un migliaio di ca-
mion pesanti al giorno. Per i non-cinesi 
passare nel territorio della Repubblica 
popolare è invece diventato una scher-
zo: 40 minuti in barca dal centro com-
merciale, oppure via terra, forniti di vi-
sti che possono valere anche un anno.

Questa parvenza di libertà, a cui in Occi-
dente siamo tanto abituati da non farci 
caso, suona come un invito agli stranie-
ri, forse quanto le stesse tasse sul red-
dito particolarmente vantaggiose. È un 

INSERTO

segnale raccolto soprattutto dai cinesi 
d’Oltremare che proprio dal sud della 
Cina sono fuggiti nel corso della trava-
gliata storia della Repubblica popolare 
e che oggi, da Hong Kong o da Singapo-
re, possono investire i propri capitali in 
madrepatria. Forse è per questo moti-
vo, per patriottismo o per una comu-
nanza di sentimenti con i connazionali, 
che il 90% degli investimenti stranieri 
a Shenzhen proviene da uomini d’affari 
cinesi espatriati; e per lo stesso motivo 
le prime zone speciali sono state aperte 
nel Funjian, provincia di provenienza di 

tutti i cinesi di Singapore o di Bangkok, 
e nel Guangdong, da dove sono espa-
triati tutti i cantonesi dispersi in Euro-
pa e negli Stati Uniti. Finiti i tempi del-
le fughe a nuoto verso Hong Kong dei 
cinesi angariati dai soldati dell’esercito 
di liberazione o dalle Guardie Rosse, 
potrebbe presto cominciare una nuova 
rivoluzione del mondo cinese: quella 
degli espatriati che tornano a Shenzhen 
dove un appartamento in affitto costa 
un terzo che a Hong Kong, dove gli ope-
rai lavorano, dove il governo non tar-
tassa gli imprenditori.
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Grandi temi d’attualità?
Parliamone!

Sostieni Dialoghi.info
La prima rivista integralmente online 

sui grandi temi internazionali. 
Aperta al contributo dei suoi lettori, 

è interamente finanziata da ICEI.

versando sul C/C postale N° 31865207, intestato a ICEI;

disponendo un bonifico sul C/C N° 103934, Banca Popolare Etica, 
IBAN IT23 M050 1801 6000 0000 0103 934;

spedendo un assegno postale o vaglia a “ICEI - via Cufra, 29 - 
20159 Milano”, e specificando la causale “Dialoghi.info”.

Per altre forme di finanziamento (RID bancario e carta di credito) 
visita il sito www.icei.info, alla sezione Sostieni.

APRI LA TUA FINESTRA 
SUL MONDO

Al pianeta serve 
un ricambio d’aria

PER UN PIANETA PIÙ VERDE E PER CITTÀ PIÙ 
ACCOGLIENTI, CI METTERESTI LA FIRMA? 

Nella dichiarazione dei redditi, firma il tuo 5xmille a favore di ICEI: 
puoi sostenere a COSTO ZERO i nostri progetti di tutela ambientale 
e di coesione sociale in Italia e all’estero.

ICEI è la onlus che finanzia interamente Dialoghi.info
Basta firmare nello spazio per il sostegno al volontariato indicando 
il nostro codice fiscale 03993400153. 

A TE NON COSTA NULLA E A NOI PERMETTE DI FARE MOLTISSIMO
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Sostenibilità a tutto campo: 
l’impegno di CHEP Italia sul fronte 
ambientale e umano
CHEP Italia, filiale italiana del leader mondiale nelle soluzioni di pooling di pallet e contenitori, 
si distingue da sempre per una policy aziendale basata sul rispetto per l’ambiente e sulla valo-
rizzazione delle risorse umane. 

L’impegno nei confronti dell’ambiente, in particolare, si traduce in una serie di iniziative che 
coinvolgono l’intera catena produttiva all’insegna della sostenibilità. Tra queste spicca il pro-
getto “Bimbi verdi”, che si contraddistingue per la sua originalità. Nato dall’idea di accogliere 
in modo “green” ogni nuovo nato CHEP in Italia, prevede la piantumazione di una serie di nuo-
vi alberi nella città di Milano: l’azienda si è infatti impegnata a donare una nuova pianta per 
ogni bimbo nato nella famiglia CHEP a partire dal 2011. L’iniziativa è stata inaugurata il 5 aprile 
scorso sull’Alzaia del Naviglio Grande, nell’ambito di un progetto promosso da LifeGate in col-
laborazione con il Consorzio Est Ticino Villoresi, di riqualificazione ambientale che prevede la 
messa a dimora di 700 nuove piante su una striscia di terreno lunga circa un chilometro. CHEP 
ha partecipato offrendo la piantumazione di 11 alberi, di cui 8 dedicati ai nuovi nati, identifi-
cati da cartellini riportanti il nome del bimbo. L’intervento di recupero, che mira a ridurre le 
emissioni di CO2 e a migliorare la vivibilità di una zona finora abbandonata al degrado, va ad 
inserirsi nel piano sostenibilità di CHEP, che mira a contribuire attivamente al miglioramento 
del territorio in un’ottica di rispetto per l’ambiente e per la comunità. 

Il progetto “Bimbi verdi”, che associa simbolicamente la rinascita ambientale ai nuovi nati 
della famiglia CHEP, fa parte di un programma aziendale che pone un forte accento sull’impor-
tanza delle risorse naturali e umane. I dipendenti vengono infatti coinvolti attivamente nelle 
iniziative promosse dall’azienda, che intende in questo modo favorire la solidarietà e lo spirito 
di appartenenza. In questo contesto, CHEP Italia ha pensato di dedicare una speciale giornata 
alle mamme e ai papà che lavorano: ogni anno, a fine maggio, la famiglia diventa protagonista 
e l’azienda apre le porte ai bimbi, che possono recarsi in ufficio con i genitori e vivere piace-
voli momenti di intrattenimento. I dipendenti, lungi dall’essere considerati semplici numeri, si 
vedono in questo modo riconosciuto il difficile compito di conciliare vita lavorativa e gestione 
della famiglia, in un’ottica tesa a rafforzare l’empatia tra i diversi settori aziendali. 

Sostenibilità ambientale e lavorativa sono dunque i concetti cardine che guidano la missione di 
CHEP Italia, che si impegna ad agire con integrità e rispetto sul fronte professionale e umano. 




