
«Normalità. Carattere, condizione di ciò che è
o si ritiene normale, cioè regolare e consueto, non
eccezionale o casuale o patologico»1. Regolarità,
consuetudine, eccezionalità, casualità, patologia: un
mondo normale dovrebbe essere governato da un
certo livello di prevedibilità e gestibilità. Una società e
i sistemi che la costituiscono – in particolare, per
quanto interessa qui, quelli politico-istituzionale,
industriale e finanziario – appaiono normali nella
misura in cui sono in grado di assumere
razionalmente iniziative efficaci, di prevederne gli
effetti con accettabile approssimazione e definire e
gestire i rischi connessi alle loro scelte. Un sistema, un
mercato, normali sono dunque tali se non vengono
governati dall’incertezza: che è l’opposto della regola e
della consuetudine e si integra invece con
l’eccezionalità, la casualità, la patologia e riguarda
eventi «di cui non è possibile indicare, e nemmeno
immaginare, i possibili esiti futuri e a cui non è
possibile associare una probabilità che si verifichi
questo o quell’altro»2. Se poi volessimo allargare lo
sguardo al di sopra del mercato e dell’economia,
potremmo dire che l’incertezza è il «risultato
combinato dei sentimenti di ignoranza (impossibilità
di sapere cosa accadrà) e di impotenza (impossibilità
di evitare che accada)»3.

A differenza del rischio – che è un fenomeno
misurabile e può quindi essere affrontato (gli
economisti della finanza direbbero assicurato) con
strategie di ottimizzazione che consentono di gestirlo
e pure di volgerlo a proprio favore – l’incertezza

obbliga ad adottare strategie di “adattamento” (coping)
fondate su classificazioni, euristiche e narrazioni4
volte ad affrontare situazioni non prevedibili e
patologiche.

In generale, dunque, si ritiene che il rischio sia
la regola e l’incertezza l’eccezione. Non è più così: la
normalità è stata sostituita dall’incertezza – che può
ben essere definita il suo contrario – e non si tratta di
un fatto congiunturale e temporaneo. Oggi, nel
mondo, l’unica costante è il cambiamento che per
lungo tempo è stato viceversa considerato un
«intervento preliminare e temporaneo destinato a
condurre ad un’epoca di stabilità e benessere…
governata da un sistema che si autoregola»5: una sorta
di interregno tra epoche storiche, che è invece
diventato esso stesso epoca storica.

Sorgono alcune domande. Cosa determina il
dominio dell’incertezza sulla normalità? È possibile
immaginare il ritorno a una condizione più stabile e,
se sì, attraverso quali iniziative? E chi dovrebbe
assumerle?

L’elenco dei fattori di incertezza sarebbe
sterminato: cambiamenti climatici, migrazioni, ritorno
della geopolitica e sue conseguenze militari, apparente
riduzione della leadership mondiale dell’Occidente e
degli Stati Uniti in particolare, esasperazione dello
“scontro di civiltà”6 e altro ancora. Nel seguito
proveremo ad analizzare due fenomeni che riteniamo
contribuiscano più di altri a rendere sempre meno
normale il mondo: l’evoluzione della tecnologia e la
globalizzazione finanziaria. Essi esercitano una
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profonda e duratura influenza sui sistemi appunto
finanziario, industriale, politico-istituzionale e sulle
loro mutevoli relazioni.

L’evoluzione della tecnologia

Il tumultuoso sviluppo della tecnologia degli
scorsi decenni – e i suoi effetti sul sistema industriale –
è forse il più importante dei fenomeni che ci hanno
portato fuori dalla normalità. Dalla prima rivoluzione
industriale in poi, si sono susseguiti diversi paradigmi
tecnologici – macchina a vapore, motore a scoppio,
elettricità, petrolchimica – che hanno dominato
l’evoluzione delle strutture produttive. I rendimenti di
scala decrescenti di queste tecnologie, la produzione di
beni tangibili non sempre convenienti da esportare in
mercati lontani e le barriere commerciali elevate dagli
Stati a difesa della produzione interna hanno permesso
la nascita di industrie nazionali e di mercati
concorrenziali. L’attuale paradigma tecnologico, che fa
riferimento alla microelettronica e alle
telecomunicazioni – e assai probabilmente il prossimo7

– non ha nulla a che vedere con i suoi predecessori.
Questi ultimi8, infatti, appaiono in grado di garantire
al capitale rendimenti di scala crescenti, evento
rivoluzionario nella storia dell’industria. Al tempo
stesso, mentre lo sviluppo tecnologico è stato
storicamente confinato ad alcuni paesi avanzati, il suo
processo di internazionalizzazione appare oggi
difficilmente reversibile, grazie alla libertà dei
movimenti di capitale, che consente di finanziare gli
investimenti ovunque fosse conveniente; alla libertà di
movimento delle persone, cresciuta enormemente
negli scorsi decenni; e all’enorme sviluppo dei sistemi
di comunicazione. 

L’evoluzione tecnologica attuale si distingue per
alcuni elementi fondamentali:

– rapidità del mutamento: i tassi di
obsolescenza di conoscenze e prodotti sono molto più
veloci che in passato;

– sparizione delle barriere fisiche, logistiche e
informative: termina la segmentazione dei mercati che
ha consentito la convivenza di produttori caratterizzati
da diversi livelli di efficienza e capacità di innovazione;

– progressiva e rapida riduzione del costo dei
fattori: in un’economia digitale, secondo la legge di
Moore9, il costo di un’identica capacità di calcolo 
– cioè di sviluppo di un prodotto – si dimezza ogni
diciotto-ventiquattro mesi. Si spiegano così i
rendimenti crescenti del capitale; ma anche la
rapidissima uscita dal mercato di prodotti che
sembravano destinati a durare decenni;

– concentrazione dei produttori e concorrenza
più asimmetrica: la digitalizzazione e i rendimenti di
scala crescenti creano mercati nei quali le limitazioni
alla capacità produttiva divengono sempre meno
rilevanti, consentendo a ciascun impresa di replicare i
propri prodotti a un costo marginale tendente a zero.
Il fornitore in grado di esprimere la massima qualità
può dunque catturare l’intero mercato e poco serve ai
concorrenti praticare aggressive politiche di prezzo.
Siamo entrati in un sistema del tipo “winner takes all”,
con un crescente livello di concentrazione degli
operatori e dei profitti10 (quanti erano i concorrenti di
Google dieci anni fa e quanti sono oggi?). In questo
scenario, sembrano assai scarse le possibilità delle
autorità preposte alla tutela della concorrenza di
regolamentare la concentrazione delle imprese – e
l’abuso della loro posizione dominante – in molti
settori cruciali. 

La tecnologia è divenuta dunque un fattore
esogeno e tende a dominare i processi industriali e non
viceversa come in passato. Ma lo sviluppo di prodotti e
servizi sempre nuovi, l’uscita dal mercato di beni e
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imprese consolidati e l’ingresso di altri sconosciuti sino
a pochi anni prima, non appare un processo verso le
«magnifiche sorti e progressive» di cui già dubitava
Leopardi11, ovvero verso la «risoluzione del problema
economico» che prevedeva Keynes12. Il mondo – più
che un luogo dove le imprese commerciano
liberamente e i governi si occupano di minimizzare i
costi di transazione, come vorrebbe la retorica della
globalizzazione – appare come un campo di battaglia
dove, attraverso norme e prassi domestiche e tentativi
di influenzare le regolamentazioni internazionali, si
combattono guerre per la distribuzione del controllo
sulla proprietà intellettuale – «il mattone chiave della
nuova economia»13 – e sui prodotti a più elevato
valore aggiunto.

Nel momento in cui sono
trasferibili i beni e i servizi ma
non la tecnologia, la libera
circolazione delle merci
perseguita tenacemente dal
secondo dopoguerra in poi si
riduce di significato: è come se
l’hardware fosse disponibile a
tutti ma il software no.
L’obiettivo, per i paesi emergenti, è quello di ridurre il
gap tecnologico, cioè il tempo che occorre alle nuove
economie per disporre di una tecnologia comparabile a
quella occidentale per complessità, fruibilità e
rendimenti. Per perseguire il quale si affidano:

– all’acquisto di beni capitali dall’Occidente in
cambio di trasferimenti di tecnologia: il rovescio della
medaglia delle politiche commerciali condotte dai
paesi ricchi;

– all’attività dei fondi sovrani: creati nei paesi
emergenti con i surplus di bilancia commerciale,
acquistano partecipazioni in aziende ad alta tecnologia
grazie alle quali accelerare il processo di accumulazione

di capitale, componente essenziale della corsa alla
riduzione del gap tecnologico;

– allo spionaggio industriale, prevalentemente
tramite la violazione delle reti di comunicazione delle
grandi imprese private: i malware – elementi di
debolezza e permeabilità di un sistema informatico
dovuti a tentativi di infiltrazione e prelevamento non
autorizzato di dati – riscontrati nelle reti delle aziende
europee della difesa sembrano essere cresciuti di oltre il
30% dal 2010.

Le economie avanzate, a loro volta, tentano di
contrastare questo processo attraverso:

– regolamentazioni competitive in materia di
brevetti e diritti d’autore per
ciò che concerne la durata,
l’estensione, la tutela rispetto ai
concorrenti. La legge americana
sui brevetti del 1790 stabiliva la
loro vita in quattordici anni14.
Nel 1995 è stata aumentata a
venti ma sono stati resi legali
alcuni comportamenti aziendali
volti a incrementare

ulteriormente le opportunità di sfruttamento. Anche
la normativa sui diritti d’autore è mutata,
concedendo vantaggi in termini di possibilità di
sfruttamento sino a settantacinque anni dei copyright,
con particolari vantaggi di quelli creati da società di
capitali15; 

– l’imposizione di norme volte a limitare lo
sviluppo della tecnologia nei paesi emergenti. 

Nell’ambito delle regole di partecipazione al
WTO, è stata eliminata la possibilità di
quell’imitazione industriale (reverse engineering) che è
stata uno dei principali elementi trainanti dello
sviluppo economico16 e si rivelò cruciale per le
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strategie industriali di paesi
come Corea del Sud e Taiwan
negli anni Sessanta e Settanta:

– la concessione di
sussidi alla produzione
domestica di tecnologia: si pensi
al programma statunitense SBIR
(Small Business Innovation Research), al fatto che in
Cina lo Stato sostiene il 76% degli investimenti
complessivi in R&S17, o ai consistenti crediti fiscali
assicurati dalla Francia alla produzione di proprietà
intellettuale;

– l’utilizzo di tutti gli strumenti legali per
difendere la proprietà intellettuale. Le cause e gli
arbitrati a tutela dei brevetti costituiscono altrettante
battaglie di una guerra commerciale senza esclusione
di colpi. Google e Apple spendono di più per acquisire
e proteggere legalmente brevetti di quanto investano
in Ricerca & Sviluppo (R&D)18. 

La strategia ha avuto successo. Si è assistito a
una vera e propria “corsa alla brevettazione”: le
richieste inoltrate all’Ufficio Brevetti Europeo sono
state nel 2016 maggiori del 32% rispetto al 2006,
quelle avanzate al Patent Office americano del 29%,
con una crescita significativa di settori Digital
Communication (+47%), Computer Technology
(+41%) e Biotechnology (+53%). Ma si tratta di una
crescita che ha riguardato solamente i paesi
occidentali: il resto del mondo, con l’eccezione di
Corea del Sud, India e Cina, ha prodotto meno
proprietà intellettuale oggi di dieci anni fa e conta per
meno del 10% del patrimonio tecnologico globale.

Assistiamo dunque a una crescente
segmentazione tra chi produce tecnologia e chi no:
Nord America, Europa, Cina, Corea del Sud e India
hanno generato oltre l’80% della proprietà

intellettuale sviluppata nel
mondo tra il 2005 e il 2015,
contro il 65% del decennio
precedente. Nello stesso periodo
il gap tecnologico tra Occidente
e resto del mondo è cresciuto
dal 2005 a oggi del 33%, da 
12 a 16 anni19.

Le conseguenze di questo conflitto sulle
imprese, il mercato del lavoro e il concetto di sovranità
sono enormi.

La necessità di rimanere agganciate al treno
della tecnologia richiede alle imprese di incrementare
gli investimenti. Quelle con una capitalizzazione di
mercato superiore ai dieci miliardi di dollari hanno
visto crescere – nel periodo 2005-2015 – la propria
quota di investimenti in tecnologia dal 28% al 35%
delle spese complessive sostenute dal settore privato in
questa attività20. I processi di concentrazione
industriale e la creazione di monopoli od oligopoli
costituti da gruppi multinazionali, favoriti dai
rendimenti di scala crescenti delle nuove tecnologie21,
tendono a imporre standard produttivi a livello
mondiale e a condizionare le strutture regolamentari
tanto dei loro paesi di origine quanto dei mercati di
sbocco. I flussi di cassa differenziali generati dalla
commercializzazione di beni ad alta tecnologia e le
economie di gamma derivanti dallo sfruttamento di
quest’ultima stimolano l’attività di acquisizioni di
medie imprese dotate di un buon patrimonio di
brevetti ma non in grado di competere con i più
importanti gruppi del loro settore. Anche la tutela
della proprietà intellettuale avviene secondo procedure
asimmetriche, dovute al crescente utilizzo (+38% dal
2005 al 2105) di risoluzioni arbitrali delle controversie
sui brevetti rispetto alle corti ordinarie. Il 70% circa
dei contenziosi si è concluso a favore dell’azienda di
maggiori dimensioni22.
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L’incertezza che caratterizza gli investimenti in
tecnologia per via della non prevedibilità del processo
di sviluppo delle conoscenze e delle competenze
industriali («l’impossibilità di sapere cosa accadrà», ma
anche di «evitare che accada» di Bauman) fa sì che gli
investitori richiedano più elevati rendimenti del
capitale. In effetti, la quota del reddito d’impresa
destinato a quest’ultimo, tradizionalmente attorno al
40%, è cresciuta progressivamente dall’inizio del
secolo sino al 61% del 2015. 

Analogamente, si è ridotta la quota destinata ai
salari, che è passata dal 50% del 2000 al 38% del
2015. Nel XX secolo, lo sviluppo di una nuova
tecnologia conduceva a un aumento della produttività
cui faceva seguito, con un divario temporale dovuto
alla necessità di disporre di addetti specializzati, un
incremento dell’occupazione e dei salari. Si riavviava,
inoltre, un percorso di distribuzione del reddito che,
dopo aver inizialmente favorito il capitale, attribuiva al
lavoro una parte consistente del reddito d’impresa. Il
processo si è interrotto. Lo sviluppo tecnologico crea
un eccesso strutturale di manodopera, indipendente
tanto dal costo che dalla capacità dei lavoratori, i quali
non riescono più a beneficiare degli incrementi di
produttività. Così, redditi da lavoro e produttività, che
hanno marciato appaiati sino all’alba del Duemila,
sembrano seguire oggi percorsi differenti. Il lavoro è
spiazzato da un’incertezza costante: non so cosa verrà
inventato e quindi non so in che misura e fino a
quando le mie competenze
saranno utili. Cresce la
disponibilità ad accettare salari
inferiori, si riduce la
propensione al consumo che
non sostiene la crescita
dell’economia. 

Si è così creata una
società polarizzata, dove

convivono, assai più che in passato, ricchezza e
diseguaglianza: la combinazione di abbondanza e
divario discende dai progressi della tecnologia, in
particolare quella digitale, che stanno favorendo una
redistribuzione del reddito senza precedenti. Da un
lato coloro che controllano le conoscenze (e quindi il
capitale), i protagonisti del winners take all, dall’altro
gli esclusi, che sono la maggioranza. La Kodak, che
dava lavoro a 145.000 persone, ha dichiarato
bancarotta lo stesso anno in cui Instagram – che
impiega meno di 700 addetti – è stata venduta a
Facebook per un prezzo equivalente alla massima
capitalizzazione di mercato raggiunta da Kodak nella
sua storia.

Infine, il concetto di sovranità – sul quale si è
da sempre basato il ruolo degli Stati e l’attività dei
governi – viene messo pesantemente in discussione.
Non si tratta solamente di un fenomeno geografico,
ben rappresentato dall’invenzione delle piattaforme
petrolifere mobili che creano una sorta di “sovranità
temporanea” di un paese sulla zona di mare che
temporaneamente trivellano. La tecnologia digitale e la
smaterializzazione di parti importanti dei processi
produttivi fanno sì che centri di sviluppo delle
competenze, i quali costituiscono importanti snodi
delle supply chain mondiali, si sentano molto più
“vicini” e “omogenei” ad altri luoghi che, pur distanti
fisicamente, condividono la loro stessa funzione di
preferenza rispetto a zone che, pur facendo parte del

loro stesso paese, hanno una
diversa – e di solito più povera –
struttura economica e sociale.
Smart City e megalopoli
tendono a fare da sé, quasi
fossero delle moderne città-
stato23. In realtà è sempre stato
più o meno così, ma in passato
sviluppati e ricchi sistemi di
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welfare – che oggi soffrono il rigore imposto dai
mercati finanziari internazionali – contribuivano a
ridurre i divari e garantire il senso di appartenenza: si
pensi alla Tennessee Valley Authority, all’agenzia per le
Highland scozzesi o anche alla tanto vituperata Cassa
del Mezzogiorno. 

Non è certo che le società occidentali, anche le
più competitive come quella americana, reggano
eccessivi livelli di incertezza e diseguaglianza: un
sistema democratico postula un accettabile livello di
equità, senza il quale è a rischio la coesione sociale, si
affievolisce il senso di appartenenza e viene svuotato il
principio di sovranità. L’Occidente corre un pericolo
significativo: le nazioni falliscono quando le loro
istituzioni, un tempo inclusive, divengono escludenti e
piegano economia e regole del gioco al servizio delle
elite costituite24. 

La globalizzazione della finanza

La dirompenza dello sviluppo tecnologico non
sarebbe stata possibile senza la globalizzazione
finanziaria. Ma la globalizzazione finanziaria non
sarebbe stata così pervasiva come in effetti è senza
l’apporto della tecnologia. 

Certo, la globalizzazione finanziaria trova
origine nel desiderio di affermare l’egemonia del
sistema finanziario occidentale – e in particolare di
quello anglosassone – su mercati nei quali il processo
di accumulazione di capitale stava rapidamente
spostandosi nei paesi emergenti. Ne sono esempi la
riforma del sistema finanziario britannico del 1986 
(il “Big Bang”); il Banking and Branching Efficency
Act statunitense del 1994; l’abolizione, nel 1999, del
Glass-Steagall Act; la recentissima abolizione di parti
della legge Dodd-Franks del 2009. Ma tutto ciò non
sarebbe stato possibile senza lo sviluppo

dell’Information & Comunication Technology per la
finanza e della tecnologia dell’Innovazione
Finanziaria. La seconda ha permesso la produzione
illimitata di prodotti finanziari sempre nuovi 
(i cosiddetti “derivati”) orientati a gestire e allocare i
rischi insiti nelle operazioni sul capitale. La prima ha
reso disponibile le piattaforme per il tramite delle
quali distribuire tali prodotti, minimizzando i costi
delle transazioni. La liberalizzazione dei movimenti di
capitale e il passaggio, sancito dagli Accordi di
Basilea, da un meccanismo diretto di sorveglianza del
sistema bancario diretto («tutto ciò che non è
espressamente permesso è vietato») a uno indiretto
(«tutto ciò che non è espressamente vietato è
permesso, basta avere i capitali per farlo») hanno 
fatto il resto.

Il resto è stata l’espansione delle dimensioni
delle banche – necessaria ad ammortizzare gli
investimenti tecnologici – e la creazione di un
oligopolio finanziario composto dalle 40/45 maggiori
banche mondiali, a fronte delle quali vi sono migliaia
di istituti di credito medi e piccoli non in grado di
sostenere gli investimenti richiesti per partecipare con
successo al gioco della globalizzazione finanziaria:
come nel romanzo di Zola, di qua i Gundermann e i
Saccard che si combattono aspramente, dall’altro i
Moser, di là i Mazeaud, i Pilleraut che si scapicollano
per le briciole25.

Ma il resto è stata anche la spaventosa crescita
del mercato finanziario mondiale: gli 85 trilioni di
dollari di attività finanziare del 1985 sono diventati
775 nel 2016; il Prodotto Interno Mondiale, nello
stesso periodo, è passato da 27 a 79 trilioni. Mentre
un terzo circa di questo mercato è costituito da azioni,
obbligazioni, prestiti bancari, in generale attività in
qualche modo riferibili alla produzione di beni e
servizi, circa 550 trilioni sono rappresentati da
strumenti derivati: i quali poco hanno a che vedere
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con il sistema industriale, non potranno essere pagati
con il rendimento degli investimenti poiché non sono
stati loro a finanziarli e alla scadenza verranno sostituti
con prodotti analoghi. 

Ciò non di meno è questo comparto, per così
dire autoreferenziale, del mercato a determinare, in
virtù della sua dimensione, i tassi d’interesse. Che
sono, pertanto, del tutto sganciati dalla domanda di
investimenti produttivi e dal rendimento di questi
ultimi: gli sviluppi dell’economia reale sono
determinati da strutture finanziarie poco o punto
connesse all’attività industriale. E non controllabili.
Dov’è, in tutto questo, la regola che presiede alla
normalità?

La liberalizzazione dei movimenti di capitale e
la deregolamentazione finanziaria conducono tanto i
prenditori privati di capitali quanto i governi a
dipendere da mercati incontrollabili e, per loro
natura, instabili26, che hanno però il potere di
condizionare le dimensioni e la qualità delle scelte
industriali e delle politiche pubbliche. Le imprese si
vedono costrette a promettere agli investitori
rendimenti che solo sfrenate politiche di efficienza
(non sempre compatibili con i processi di sviluppo
dell’attività) e investimenti altamente rischiosi
potranno consentire. Le banche lavorano con una
“leva” elevatissima (un rapporto normale tra totale
attivo e mezzi propri non dovrebbe essere maggiore di
10/15 volte ma numerosi intermediari superano 50!)
scaricando rischi e instabilità su risparmiatori e
mercati. Il trasferimento di potere dalle istituzioni
pubbliche a quelle private – in particolare ai mercati
finanziari e agli intermediari che li governano – ha
portato alla separazione del potere (capacità di fare)
dalla politica (capacità di decidere cosa fare): di
conseguenza a un’assenza o debolezza delle agenzie
pubbliche (inadeguatezza degli strumenti rispetto agli
obiettivi) e al policentrismo dell’azione. 

Non è agevole governare il mondo. Anche
perché i mercati non lo indovinano sempre. E quando
sbagliano fanno danni e creano incertezza. Nel
1997/1998, il panico a proposito della tenuta
finanziaria delle Tigri Asiatiche (Tailandia, Malesia,
Indonesia, Filippine) rischiò di trascendere in una crisi
finanziaria e valutaria mondiale, con deflussi di
capitali da quei paesi pari a oltre il 10% del loro
Prodotto Interno Lordo. In realtà, «in quelle economie
non c’era granché che non funzionasse»27. Molto più
semplicemente, alcune grandi banche che si erano
esposte troppo su quei mercati decisero di avviare
iniziative di rientro, spaventando gli investitori e
generando una reazione a catena per molti versi
ingiustificata. Ma quei paesi furono costretti a subire
inutili aumenti dei tassi di interesse, avviare processi di
“riforme strutturali” (sic.) fatte di privatizzazioni,
liberalizzazioni, tagli alla spesa pubblica e a quel poco
di welfare che avevano. E qualcuno28 sostenne che
queste riforme avevano il solo scopo di avvantaggiare
la speculazione dei creditori esteri, consentire il
rimborso dei loro capitali, minare la sovranità
monetaria nazionale a beneficio degli investitori
occidentali e delle imprese multinazionali statunitensi.

Allo Stato il compito della
“normalizzazione”

Siamo quindi di fronte a sistemi industriali,
finanziari e politico-istituzionali caratterizzati da
funzioni di preferenza diverse, il che è comprensibile.
Ma non è normale il fatto che queste siano sempre più
confliggenti tra loro e non esista un soggetto
sovraordinato (lo Stato, in quanto portatore di un
interesse generale) in grado di ricomporle e renderle,
entro limiti accettabili, compatibili. E questo genera
incertezza. Ma poiché i governi non dispongono più di
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strumenti autonomi ed efficaci per gestire questo
conflitto, la società viene trascinata lontano dalla
normalità. 

Si può tornare indietro? Non si può. Siamo
dunque condannati a vivere in un mondo “non
normale” (e se qualcuno sostiene che siamo solamente
davanti ad una “nuova” normalità faccia il favore di
definirla e spiegare la sua desiderabilità) ed è questa
una condizione irreversibile? Per certi versi sì, e infatti
i tentativi di ridare al mondo regolarità e consuetudine
vengono, questa volta di certo sì, regolarmente
frustrati.

Il fatto è che «non possiamo risolvere un
problema con le stesse idee che lo hanno generato»
diceva Einstein. 

Da tempo, ormai, domina la convinzione che
«nessuno controlla il mondo»29: le società occidentali
hanno perduto la capacità di guidare l’evoluzione
dell’ordine internazionale, i processi di sviluppo sociale
ed economico, i mercati finanziari, le controversie
diplomatiche e la competizione tra sistemi politici. La
globalizzazione non è governabile, tanto vale
adattarvisi, facendo quel poco che si può per
proteggersi dalle sue conseguenze peggiori.

In effetti: l’economia dei paesi emergenti cresce
a tassi maggiori di quelli realizzati in Occidente;
l’internazionalizzazione della tecnologia appare un
dato di fatto; la finanza sembra incontrollabile; persino
le crisi militari sembrano poter essere affrontate senza
la partecipazione degli USA, circostanza mai accaduta
dalla fine delle Seconda Guerra Mondiale.

La politica, di conseguenza, assume forme
inedite: le istituzioni dei paesi emergenti, quando sono
diverse dalla democrazia liberale, appaiono – e si
ritengono – «alternative credibili» e non «deviazioni
temporanee da una strada a senso unico verso la
convergenza globale»30. Sembrano assicurare maggiori
opportunità di crescita alle società che governano;

resilienza; tempestività di risposta – anche grazie alla
minore necessità di gestire il consenso – alle
sollecitazioni di un sistema globalizzato;
comportamenti più assertivi nella difesa del ruolo
internazionale di un paese e nella gestione di crisi
diplomatiche. 

Dobbiamo dunque smetterla di pensare che «la
democrazia liberale sia l’unica forma legittima di
governo»31 e accettare l’esistenza di altri sistemi
politici, magari più in grado del nostro di favorire lo
sviluppo. (Donald Trump e il suo comportamento 
– a dir poco sconclusionato – nei primi mesi del
mandato di presidente degli Stati Uniti sembrano
essere, per così dire, l’antropomorfizzazione di questo
fenomeno). E poi i governi debbono creare le
condizioni per essere apprezzati dai mercati: attuare
rigorose politiche di finanza pubblica; “rendere
sostenibili” – spesso un eufemismo per non dire
restringere – i sistemi di welfare; assicurare elevati
rendimenti del capitale; sostenere iniziative di
deregolamentazione e liberalizzazione. E ancora,
dobbiamo accettare la competizione tecnologica e
industriale con altri paesi e sistemi, adattando a
quest’ultima i mercati del lavoro e i processi di
sviluppo e produzione di beni e servizi.

L’ortodossia accademica, tanto dell’economia e
della finanza quanto della scienza politica e delle
relazioni internazionali, ha prodotto una sterminata
letteratura a sostegno di queste tesi32.

Ma i presidenti passano, le strutture restano. E
queste ci dicono che l’Occidente non ha visto sparire
la sua capacità di influenzare il resto del mondo: non
nella tecnologia, non nell’industria avanzata, non nella
finanza. Il trasferimento di potere dai sistemi politico-
istituzionali a quelli industriali e finanziari è in buona
parte avvenuto all’interno del Vecchio Mondo, ma con
esso è stato anche riallocato il diritto di definire il
concetto di interesse generale, che un giorno si
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identifica con quello delle imprese e degli azionisti, un
altro con quello delle banche e degli investitori,
raramente con quello dello Stato e quindi della
collettività e dei cittadini che la compongono. In altre
parole, la funzione di preferenza dello Stato compete
con quelle degli altri sistemi. Ed è perdente. 

Lo è sul piano dei valori: siamo dominati da un
senso di inadeguatezza, rafforzato dagli insensati e
dannosi tentativi di esportare le nostre istituzioni sulle
ali degli F18. Eppure non siamo portatori di istanze e
valori così risibili: li abbiamo costruiti in quattro secoli
di elaborazioni filosofiche e religiose da un lato e di
iniziative politiche dall’altro. Ma non siamo più
convinti di avere la storia dalla nostra parte e il nostro
agire è di conseguenza incerto.

Lo è ancor di più sul
piano del potere: la tecnologia,
l’industria e la finanza sono
globali (e dalla globalizzazione
non si torna indietro, questo è
certo) mentre lo Stato è locale e
spesso, come abbiamo visto,
fatica a esercitare la sovranità
anche all’interno dei suoi confini formali. 

La globalizzazione ha ridotto il potere degli
Stati, è vero, ma essi rimangono i detentori del
monopolio della forza – e spesso gli stessi mercati
globali richiedono interventi militari a loro protezione –
i responsabili dei programmi di sicurezza, della politica
estera, di quella monetaria, di buona parte delle scelte
di tassazione e spesa, sostengono l’arricchimento della
dotazione tecnologica: tra il 1971 e il 2006, 77 delle
88 innovazioni più importanti sviluppate negli Stati
Uniti non sarebbero state possibili senza i programmi
di sostegno federale alla ricerca33. Come aveva
compreso Polany34, «la strada verso il libero mercato è
stata tenuta aperta da un continuo interventismo
centralmente organizzato e controllato». 

E allora usiamola questa capacità di intervento,
dando maggiore internazionalità al ruolo dello Stato
nella definizione di regole, facendoci forza della
convinzione che senza potenti istituzioni pubbliche
non esisterebbero mercati, tecnologia, profitto,
sviluppo e benessere. 

Lo sviluppo della tecnologia è sempre più
veloce? Accorciamo, anziché allungarla, la durata dei
brevetti e la vita della proprietà intellettuale e
consentiamo a tutti l’uso delle tecnologie medie e
mature – provvedimento che tra l’altro stimolerebbe la
ricerca. Riteniamo che la “disseminazione” della
tecnologia sia importante? Facciamo pagare sui sussidi
pubblici all’innovazione royalty meno vergognosamente

basse delle attuali, con le quali
finanziare più impegnativi
programmi di ricerca e più ricchi
investimenti in istruzione.
Riteniamo la concorrenza un
elemento indispensabile?
Riserviamo ai tribunali 
– sottraendoli a istituzioni
arbitrali private spesso parziali –

la risoluzione dei contenziosi tra le imprese. Impediamo,
con una decente legislazione tributaria internazionale,
che le imprese maggiori producano flussi di cassa
differenziali a basso costo grazie ai quali comprarsi, con
poco sforzo, i loro concorrenti più piccoli.

Siamo convinti che le scelte politiche siano
troppo dipendenti dagli interessi dei mercati finanziari?
Riduciamo la loro dimensione (tanto così grandi non
servono al finanziamento dell’economia ma solamente
ad arricchire gli intermediari maggiori), solo modo per
poterli parzialmente governare e renderli più
compatibili con le esigenze dei governi. Impossibile? Per
nulla. Una modesta aliquota d’imposta sul valore
nominale delle transazioni di capitale limiterebbe i flussi
a breve, vera causa delle dimensioni e dell’instabilità dei
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mercati. L’imposizione di una separazione funzionale tra
banche commerciali – che si occupano di servizi di
pagamento – e d’affari, segregando inoltre
l’investimento in titoli per conto terzi da quello fatto in
proprio, ridurrebbe la dimensione degli intermediari, la
loro necessità di assumersi, e far assumere dai clienti,
rischi enormi per generare altrettanto ingenti profitti
volti ad attrarre gli investitori necessari a finanziare i
loro crescenti fabbisogni di capitale.

Le banche da sempre creano credito, ma
finanziando attività non liquide con depositi creano
anche denaro. Non è questa una prerogativa che dovrebbe
essere riservata ad uno Stato? La separazione funzionale
proposta sopra risolverebbe il problema: detenendo
attività liquide a fronte di depositi e investendo in
iniziative rischiose utilizzando capitale o prestiti a
lungo termine si eviterebbe di scaricare sul pubblico
rischi privati, producendo incertezza sui mercati e si
«nazionalizzerebbe il denaro ma non le banche»35.

Pensiamo che gli attuali sistemi di valutazione
della solidità patrimoniale delle banche (contenuti
negli Accordi di Basilea) siano troppo complessi,
costosi da essere gestiti e sbilanciati a favore degli
intermediari più grandi che sono in grado di
dimostrare minori necessità patrimoniali attraverso
complicatissimi modelli matematici di ponderazione
dei rischi? Sostituiamoli con il semplice obbligo di non
superare un livello di leva considerato prudenziale.

I mercati azionari servono più agli investitori
che alle imprese produttive distribuendo ai primi più
denaro di quanto non ne raccolgano le seconde,
rendendo così incerta la loro funzione di sostegno agli
investimenti? Vietiamo i riacquisti di azioni proprie
(ne sono stati realizzati per oltre 4000 miliardi di
dollari negli ultimi dieci anni) che sono spesso, tra
l’altro, uno strumento per aumentare
irragionevolmente la remunerazione del top
management delle grandi aziende. 

Un processo di normalizzazione delle pretese
implicite nei comportamenti dei sistemi industriale e
finanziario aiuterebbe a ripristinare il ruolo centrale di
quello istituzionale e la capacità di quest’ultimo di
resistere alle pesanti opposizioni di potenti interessi
costituiti. Rafforzerebbe la funzione dello Stato come
tutore dell’interesse generale, rendendo meno
sbilanciato, più regolato – e quindi più normale – il
confronto tra funzioni di preferenza di soggetti diversi
e dotati di differenti capacità di influenza.

In un mercato globale, si potrebbe certamente
obiettare, chi mai potrebbe realizzare tutto ciò?
Imprese, investitori, banche scapperebbero subito là
dove rimanessero obblighi meno stringenti e
normative più favorevoli. A parte il fatto che non si
tratterebbe di un processo né semplice né immediato,
se è vero che il sistema è ancora, come abbiamo visto,
“a trazione occidentale”, il compito spetta
all’Occidente nel suo insieme, dove risiedono l’80%
della tecnologia, il 60% delle grandi imprese e il 100%
delle maggiori banche. Ed è l’Occidente che, nella
storia, ha inventato le regole e che tuttora vivono in
un sistema di norme che poggiano su una base
culturale omogenea: da dove vengono la rule of law,
l’habeas corpus, la separazione dei poteri? Dove stanno
la maggior parte delle organizzazioni internazionali
(oltre 700) che consentono coordinamento e
cooperazione tra paesi diversi? Solamente un grande
sforzo di “globalizzazione” di importanti strutture di
governo di interessi oggi sbilanciati, sorretto da una
profonda – e per certi versi assertiva – convinzione di
avere le credenziali giuste e il potere necessario per
difenderle, consentirà di ridurre l’incertezza che oggi
attraversa le nostre comunità. E di ristabilire la loro
convinzione che le istituzioni pubbliche sono lì per
assicurare un maggior grado di normalità a un mondo
nel quale è ogni giorno più difficile decidere del
proprio destino.
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