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Considerazioni sulla globalizzazione: quale sviluppo? 
 
 

Intervento di Olivo Ghilarducci 
 

Il mio intervento sarà incentrato sull’analisi delle statistiche fornite dal Programma per lo Sviluppo edito delle 
Nazioni Unite.   
 
Questi dati ci informano che: 
 
• Nel 1970 il 20% della popolazione più ricca possedeva il 70% del reddito mondiale, ed il miliardo di 

persone più povere aveva un reddito pari al 2-3% del totale. 
• Nel 1994 il 20% della popolazione più ricca possedeva l’83% del reddito mondiale, ed il miliardo di 

persone più povere aveva un reddito pari all’1% del totale. 
 
Dal 1994 ad oggi non è stata registrata nessuna inversione di tendenza, basti pensare che nel 1997 il 18% 
della popolazione più ricca possedeva l’83% del reddito mondiale. Quindi la tendenza di concentrazione 
della ricchezza nel periodo 1994-1997 è stata sicuramente più marcata, in termini percentuali rispetto a ciò 
che è avvenuto nel periodo 1970-1994.  
 
Altro dato significativo riguarda gli Stati Uniti, dove: 
 
• Nel 1997 l’1% della popolazione possedeva il 40% della ricchezza del paese, il 20% possedeva l’altro 

40% ed il restante 49% della popolazione il 40%. 
• Tra il 1979 ed il 1993 il 20% della popolazione più povera ha perso una quota pari al 17% della 

ricchezza del paese, mentre il 20% della parte più ricca ha aumentato il reddito del 18%. 
 
Si calcola inoltre che nel 1997 le 10 persone più facoltose del mondo avessero un patrimonio di 133 miliardi 
di dollari, pari ad una volta e mezzo il reddito annuo dei 48 paesi più poveri del mondo.  
Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (1997) calcolava che per sradicare la situazione di estrema 
povertà fossero necessari investimenti annui di 80 miliardi di dollari per 12 anni. 
 
Oggi l’occidente ha bassi tassi di sviluppo, i consumi sono diminuiti. Provate ad immaginare cosa 
succederebbe se i redditi inutilizzati in occidente venissero conferiti, da buoni keynesiani, a popolazioni 
indigenti, che spenderebbero immediatamente la cifra distribuita in consumi. Tutto ciò rappresenterebbe 
un’opportunità per il sistema capitalistico mondiale, che conoscerebbe un forte incremento di domanda. 
L’attuale sistema neoliberista non prevede queste ipotesi, penso quindi che, oltre ad essere un sistema 
egoista, quello attuale sia anche un sistema autolesionista. Se il sistema occidentale non cambierà rotta, i 
tassi di sviluppo economico non progrediranno mai.  
L’Unione Europea ha creato fondi di compensazione con la funzione di ridistribuire ricchezza alle economie 
(soprattutto alle agricolture) più povere dell’Unione. Sono dell’idea che questo sia un modello 
sostanzialmente chiuso, perché impedisce alle agricolture del sud del mondo di affacciarsi sul mercato 
europeo. Penso quindi a questo proposito, che sarebbe necessaria un’autorità mondiale che svolga il ruolo 
che con i fondi di compensazione svolge attualmente l’UE.  
Se non si creerà un’importante autorità a livello mondiale capace di ridistribuire la ricchezza, sono convinto 
che le guerre ed il terrorismo non verranno mai sconfitte, perché tutti sappiamo che non c’è pace senza 
giustizia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervento di Federico Nobili 
 

 
Come sosteneva Guy Debord in “La società dello spettacolo”, sempre di più negli ultimi 20 la nostra civiltà 
mediatica si è venuta caratterizzando, tra l’altro, per una cronica e spesso spudorata mancanza di 
specializzazione nei ruoli professionali, culturali e comunicativi. Registriamo infatti una diffusa volontà di 
“esporsi”, a prescindere dal grado di competenza e informazione sul merito degli argomenti toccati. Questo 
per sottolineare che anche il mio stesso intervento è affetto da una rischiosa mancanza di competenza 
specifica. E che i suoi eventuali contributi alla riflessione non dovranno essere assunti con la autorevolezza 
di un “esperto”. Ma entriamo nel merito.   
 
In occasione della Conferenza Mondiale sui Diritti dell’Uomo, tenutasi a Vienna nel 1993, le nazioni mondiali 
lì rappresentate hanno proclamato i diritti economici, sociali e culturali, che si aggiungono ormai in modo 
complementare ai diritti civili della Dichiarazione del 1948. Tra questi nuovi diritti, che sono stati accettati da 
tutti gli stati del mondo eccetto gli USA, il diritto all’alimentazione occupa il posto più importante.  
 
Il filosofo francese Gilles Deleuze, affermava che il difetto di fondo delle lotte che la sinistra spesso conduce 
consiste nel richiamarsi genericamente ai diritti umani invece che alla giurisprudenza, strumento civile 
imprescindibile per garantire la tutela degli stessi diritti umani. 
 
Nel 1917 lo stesso Lenin, in “Stato e rivoluzione”, sosteneva che il diritto non vale nulla se non esiste una 
struttura che ne obblighi il rispetto. Ebbene, vorrei focalizzare la vostra attenzione sul fatto, semplice ed 
innegabile, che l’ONU, allo stato attuale, non possiede alcun tipo di struttura e di strumento coercitivo di 
questo genere. Non a caso, già dagli anni ’60, un giurista olandese di estrazione liberista affermava che il 
diritto internazionale rappresentava il punto di evanescenza del diritto. 
 
Lo studioso Jean Ziegler sostiene che il mercato alimentare è sostanzialmente guidato dal Chicago 
Commodity Stocks Exchange, la Borsa delle materie prime alimentari. E’ quindi un meccanismo meramente 
mercantile a determinare il prezzo degli alimenti in tutto il mondo. È importante aggiungere che all’interno di 
questa borsa sono soltanto cinque o sei le multinazionali che stabiliscono il prezzo dell’80% delle derrate 
alimentari.  
È inoltre necessario ricordare che la produzione mondiale di ricchezza sarebbe in grado di sopperire, in via 
di principio, al doppio delle esigenze alimentari dell’attuale popolazione mondiale. Questo per non indulgere 
nelle tentazioni della teoria malthusiana - diventata luogo comune assai diffuso sia a livello popolare che 
istituzionale - secondo la quale la fame rappresenterebbe uno strumento darwinistico di selezione naturale, 
inducendo tra l’altro la convinzione che la principale, se non addirittura l’unica ragione della fame stessa 
sarebbe da attribuire ai processi demografici di sovrappopolazione.  
A questo proposito è sufficiente riflettere su un dato semplice e spiazzante: le statistiche riferite all’anno 
1997 ci informano che poco più del 97% della ricchezza circolante a livello internazionale è legata alla 
speculazione finanziaria, e non è quindi collegata all’economia reale. 
  
A partire dal 1971, con la modifica degli Accordi di Bretton Woods - che fissavano un rapporto fisso di 
permutazione tra oro, Dollaro ed altre monete - i tassi di cambio iniziano a fluttuare in maniera evidente, 
facendo esplodere le dinamiche selvagge dell’economia speculativa. Basti pensare che singoli operatori 
finanziari, completamente al di fuori del controllo di enti nazionali o sovranazionali, sono in grado di mettere 
in ginocchio con sbalorditiva e cinica rapidità, economie di interi continenti. Di fronte a questa logica di 
“sviluppo” indiscriminato, un organismo come l’ONU è palesemente impotente, perché privo (e 
consensualmente privato) di qualsiasi strumento operativo efficace.  
In questo quadro il movimento che ha iniziato a contestare il sistema economico e finanziario - a partire dalle 
proteste di Seattle e via via in maniera sempre più visibile e diffusa - è senza dubbio un elemento innovativo 
importante, pur con tutti i limiti di cui è portatore. Uno dei principali è proprio l’ostinazione a demonizzare 
quei soggetti internazionali che, sebbene di fatto siano stati e continuino ad essere promotori di “piani di 
ristrutturazione” e di indicazioni economiche spesso funeste e miopi, di diritto possono rappresentare, 
debitamente riformati e dotati di strutture rappresentative democratiche, un argine al fondamentalismo del 
mercato senza freni e refrattario ad ogni regola. Basti pensare alle considerazioni che stanno sorgendo 
all’interno stesso dell’establishment economico e mondiale: mi riferisco alle posizioni critiche, preoccupate e 
al tempo stesso propositive di un George Soros o di un John Stiglitz.    
     
In merito alla proposta relativa alla tassazione delle speculazioni finanziarie, ovvero la Tobin Tax (uno dei 
cavalli di battaglia del movimento anti-liberista), più che di un progetto concreto e attuabile, credo che 
rappresenti un segnale simbolico, un dispositivo marginale ma al contempo razionale, in grado di mettere al 
centro della dialettica politica il problema inaggirabile di un mercato finanziario che oggi si fonda quasi 



esclusivamente su movimenti di capitali non legati all’economia reale. La Tobin Tax dovrebbe essere una 
tassa minimale applicata alle speculazioni finanziarie, il cui gettito dovrebbe essere gestito, secondo la 
maggior parte dei pareri espressi dai promotori dell’iniziativa, non dall’ONU, ma da una nuova e non meglio 
definita istituzione sovranazionale.  
 
 

Interventi e domande del pubblico 
 

 
Intervento n°1 
 
Riguardo alla Tobin Tax, penso che non tutte le speculazioni finanziarie abbiano lo stesso peso: un attacco 
speculativo contro la Sterlina (quindi contro un’economia solida come quella inglese) provoca sicuramente 
effetti minori rispetto, ad esempio, ad un attacco speculativo all’Honduras. Quindi la Tobin Tax sarebbe, in 
questo senso, una tassa “miope”, perché non riuscirebbe a valutare la portata di una speculazione. 
 
Intervento n°2 
 
Penso che una semplice ridistribuzione della ricchezza ai paesi meno sviluppati, non riuscirebbe a risolvere i 
problemi di povertà che affliggono questa globalizzazione. Ridistribuire ricchezza ai paesi poveri, in un’ottica 
meramente caritatevole, servirebbe solamente a creare ancora più dipendenza nei confronti dei paesi a 
capitalismo avanzato. 
 

 
Risposte dei relatori 

 
 

Olivo Ghilarducci 
 

I dati che vi ho prima fornito ci comunicano che gli squilibri Nord-Sud stanno aumentando ad un ritmo 
vertiginoso. Ad oggi non c’è nessuna inversione di tendenza a questo riguardo. 
Sono convinto che l’economia, se lasciata sola e senza nessun controllo politico, produca ciò che noi tutti 
oggi abbiamo sotto gli occhi (è necessario peraltro sottolineare che solo in occasioni storiche eccezionali, 
come le guerre, la politica ha guidato l’economia).  
Sin quando non ci sarà un’autorità internazionale che sia in grado di frenare il consumo dei paesi più ricchi, 
non sarà possibile nessuna inversione di tendenza, e sono convinto che attualmente questa non sia 
un’ipotesi praticabile. Ovviamente non sostengo l’idea di distribuire o “regalare” soldi ai paesi poveri, che 
produrrebbe, come giustamente è stato sottolineato, una dipendenza ancora maggiore, ma penso che sia 
necessario sostenere progetti specifici di cooperazione. Sarebbe cioè necessario finanziare la cooperazione, 
perché, anche in una prospettiva “egoistica”, la ricchezza distribuita tornerebbe ai paesi ricchi per mezzo 
dell’aumento della domanda di beni di questi paesi. L’Unione Europea ha finanziato e sta finanziando piccoli 
progetti di cooperazione (in Africa, Russia, ecc.), sarebbe necessario che questa divenisse una politica 
continuata ed organica.  
 

 
Federico Nobili 

 
Agli inizi del ‘900 la Bolivia aveva innalzato i dazi d’ingresso delle merci europee e molti paesi occidentali 
mossero verso il paese sudamericano una vera e propria guerra. Oggi il Fondo Monetario Internazionale ci 
permette di colonizzare per mezzo di strumenti molto più subdoli rispetto alla “guerra guerreggiata”, basti 
pensare alla deregolamentazione dei mercati, all’imposizione di privatizzazioni, agli accordi bilaterali, 
all’eliminazione di dazi doganali.  
Credo che la posizione di Ghilarducci, anche se utopistica, sia razionale, perché oggi è lo “sviluppo 
indefinito” ad essere insostenibile; credo cioè che calmierare i consumi rappresenti la sola possibile salvezza 
per il nostro pianeta.  
 
 
 
 
 
 
 


