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In un momento in cui la finanza internazionale mostra le sue contraddizioni mettendo a repentaglio gli 

equilibri economici, Prem Shankar Jha, uno dei massimi economisti indiani, racconta l’evoluzione del 

capitalismo secondo una scansione in quattro fasi, a partire dalla nascita nei comuni italiani fino all’attuale 

dimensione planetaria, evidenziando come alla fine di ogni periodo il capitalismo distrugga i propri 

“contenitori” per estendere lo scenario della proprie attività, dando vita a situazioni di instabilità e di 

violenza. Oggi il capitalismo globale considera limitante qualunque tipo di istituzione, dal Welfare State agli 

stati nazionali. 

Quella che si prospetta è una lunga stagione di disordine sociale e disequilibrio economico, insieme a nuove 

e pericolose forme di unilateralismo e a uno scenario di guerra permanente, popolato da eserciti, di soldati o 

terroristi, in costante attività. 

 

 

Prem Shankar Jha ha studiato filosofia, politica ed economia a Oxford, ha lavorato dal 1961 al 1966 per le 

Nazioni Unite a New York ed è poi tornato in India, dove ha collaborato come editor e giornalista alle 

pagine del “Hindustan Times”, del “Times of India”, del “Economic Times” e del “Financial Express”. Tra 

il 1986 e il 1990 è stato il corrispondente indiano de “L’Economist”, e nel 1990 è diventato collaboratore 

del primo ministro indiano Vishwanath Pratap Singh. Dal 1997 al 2000 ha insegnato all’Università della 

Virginia. Il suo ultimo libro, uscito nel 2006, si intitola “Il caos prossimo venturo - il capitalismo 

contemporaneo e la crisi delle nazioni” (edito in Italia da Neri Pozza). 

 

 

 

 

LA TRASCRIZIONE DELLA CONFERENZA NON E’ STATA RIVISTA DAL RELATORE 

 



Il caos prossimo venturo 
Il capitalismo contemporaneo e la crisi delle nazioni 

 
 

Saluti di Gabriella Pedreschi 

Assessore alle Politiche del Lavoro, Formazione e Pari Opportunità della Provincia di Lucca 
 

 Iniziative come questa sono molto importanti in quanto vanno nella direzione di una lettura della 
contemporaneità, una lettura che come Amministrazione Provinciale, grazie al lavoro della Scuola per la 
Pace, stiamo portando avanti già da diverso tempo. 
L’incontro di questa sera si inserisce in un momento molto particolare, un momento di grave crisi 
economico-finanziaria che stiamo vivendo. Per questo è interessante sentire il parere dell’economista indiano 
Prem Shankar Jha. 
 
 “Il caos prossimo venturo”, libro di Shankar Jha e titolo di questo incontro, fotografa il capitalismo 
contemporaneo e mette in luce le sue caratteristiche, in molti casi anche negative. 
Porto il saluto dell’Amministrazione Provinciale a tutti i presenti ed a Prem Shankar Jha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduzione di Roberto Sensi 

Gruppo Mani Tese Lucca 
 

Ringrazio i molti presenti ed inizio con una considerazione…le crisi alle quali stiamo assistendo ci 
spingono ad una maggiore partecipazione…per questo, forse, questa sera siamo così tanti. Forse se questa 
conferenza l’avessimo organizzata un anno fa i presenti sarebbero stati molti meno. 
 
 Desidero introdurre il libro “Il caos prossimo venturo”, ma farlo molto brevemente, in quanto credo 
sia importante lasciare lo spazio all’autore. 
Prem Shankar Jha racconta la crisi e la colloca in un contesto storico molto ampio, perché questo libro è di 
storia economica e racconta la genesi del capitalismo sin dalle sue origini, dalla sua prima costruzione, 
ovvero quella delle città-stato italiane come Firenze, Genova e Venezia. 
“Il caos prossimo venturo” ci permette di capire il motivo per cui siamo arrivati a questo punto e cerca di 
dare una definizione alle parole “globalizzazione” e “neoliberismo”. Shankar Jha spiega le motivazioni della 
crisi e tenta di tracciare delle vie d’uscita da questa situazione. 
 
 Personalmente credo che le risposte alla crisi non potranno provenire dal sistema, ma dovranno 
essere una rottura con il sistema stesso, perché – come sostiene Shankar Jha – il capitalismo, per la sua 
natura e per la sua evoluzione storica, è causa del suo male e non è in grado di autoriformarsi. 
Il titolo italiano del libro riporta la parola “caos”, e l’autore poco fa ci spiegava che questa parola va intesa 
come impossibilità del capitalismo di dare risposte a dinamiche che si sono scatenate al suo interno. 
 
 Assistiamo a una serie di crisi: quella alimentare, quella energetica, quella finanziaria. Queste non 
sono crisi temporanee, ma strutturali al sistema. Pensiamo all’attuale crisi finanziaria che è causata dalla 
liberalizzazione dei movimenti di capitale e dalla deregolamentazione selvaggia.  
Siamo quindi di fronte ad una crisi del sistema neoliberista ed a una delegittimazione delle istituzioni che a 
livello internazionale hanno preteso di governare la globalizzazione, e penso all’Organizzazione Mondiale 
del Commercio, alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale e al G8. 
Prem Shankar parla nella sua introduzione della caduta del Muro di Berlino e della ventata di ottimismo che 
era emerso tra molti intellettuali, alcuni dei quali parlarono addirittura di “fine della storia”. Cosa significava 
“fine della storia”? Significava che la fine della contrapposizione est-ovest avrebbe permesso al capitalismo 
e al libero mercato di espandersi, portando pace e prosperità a tutti. 
In realtà era paradossalmente proprio il sistema bipolare a creare stabilità, certo, una “stabilità armata”, ma 
una stabilità. E l’implosione di un sistema rompe questo equilibrio precario, generando incertezza, 
conflitti…caos in una parola. 
 
 La mia domanda è: ci sono vie d’uscita? Questa crisi è un segnale del continuo e costante declino 
della vita delle persone, un declino registrato prima nei paesi poveri, ma oggi anche da noi. 
Adesso anche noi tocchiamo con mano l’instabilità di un sistema che sino a pochi anni fa ci aveva fatto 
credere di essere dalla parte giusta e vincente della globalizzazione. Forse l’uscita dal sistema non è la via 
per risolvere i problemi di altri, ma anche i nostri. 
C’è quindi una via d’uscita a tutto questo? Tutti ci dicono che è necessario comprendere perché siamo 
arrivati qua, perché la deregolamentazione dei mercati ci ha portato all’incontrollabilità dei processi. Certo, è 
importante capire, ma è fondamentale cercare di tracciare una via d’uscita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prem Shankar Jha 
 
 Ringrazio tutti i presenti, grazie davvero per essere in così tanti ad ascoltarmi. E’ un periodo molto 
difficile per il nostro mondo, un periodo – come tutti sappiamo – caratterizzato da una pesante crisi 
economico-finanziaria. 
Voglio parlare del cambiamento che ha provocato in noi l’influenza dei mass media che molte volte vogliono 
indirizzare i nostri pensieri verso particolari scelte e paradigmi ben definiti.  
In primo luogo voglio parlare della crisi finanziaria che sta colpendo il mondo intero: stiamo assistendo ad 
una forte recessione e non siamo più nemmeno sicuri dei soldi che abbiamo depositato nelle banche. Ma la 
crisi non è solo di carattere finanziario: pensiamo ad esempio alla crisi climatica, ovvero al riscaldamento 
globale, che è il risultato dell’aumento di produttività avvenuto negli ultimi 30-50 anni. Possiamo quindi 
capire che il riscaldamento globale è intimamente legato allo sviluppo capitalistica, di più, è una crisi 
strutturale al capitalismo. 
 
 Purtroppo non c’è una soluzione alla crisi che stiamo vivendo, ed oggi non potrò certo fornirvi una 
“ricetta” pronta per uscire dalla crisi. Una risposta è però legata alla parola “caos”…da dove proviene il 
caos? Dove ci porterà? Una annotazione: quando parlo di caos, lo faccio riprendendo le teorie 
dell’economista e sociologo Giovanni Arrighi, secondo il quale le contraddizioni del sistema sono arrivate al 
punto in cui nessuno dei meccanismi per ristabilire il normale funzionamento del sistema può essere ancora 
efficace, per questo nasce il caos. Anche Wallerstein sostiene questa tesi. 
Il caos deriva quindi dalla crisi dei sistemi economico, sociale e politico: sono venute a mancare le 
responsabilità dei vari ruoli.  
Una delle domande che dobbiamo porci è: quando il sistema è entrato in crisi? Quando la crisi è iniziata? 
Dobbiamo confrontare i tempi odierni con la seconda metà degli anni ’70. 
 
 Cerchiamo di comprendere i sette punti fondamentali che hanno dato origine al caos odierno. Dopo 
la seconda guerra mondiale il tasso di occupazione era molto alto e i salari medi confrontati con quelli attuali 
non erano così bassi; in secondo luogo dobbiamo analizzare il ruolo dei sindacati che in quel periodo erano 
molto forti e contribuirono fortemente alla crescita sociale ed economica della società. 
Il mondo attuale è caratterizzato da una feroce competizione che causa una ricerca di profitto continua; tutto 
ciò si riverbera sulle condizioni lavorative e sul livello dei prezzi. 
La disoccupazione ha rappresentato, a partire dagli anni ’70, uno dei problemi principali. E non dobbiamo 
dimenticare che l’industrializzazione presuppone sempre un mercato libero, e questo assunto è confermato 
dallo sviluppo economico di quei paesi che, ad esempio, sono passati dal blocco dell’Europa dell’est e quelli 
dell’Europa Occidentale. 
Oggi si dice che la deregolamentazione, e quindi l’assenza di regole, è considerata la chiave di volta per lo 
sviluppo economico e per l’arricchimento delle classi sociali. Tutto questo in realtà ha causato una 
disoccupazione strutturale, che ha portato a sua volta ad un forte precariato del mondo del lavoro. 
La deregolamentazione caratterizza quindi l’attuale fase del capitalismo, e da qui dobbiamo partire per 
leggere la crisi. 
 
 Oggi stiamo assistendo ad un avanzamento della sfera privata nei confronti di quella pubblica, ed 
anche questo fattore è sicuramente alla base dell’attuale crisi. Inoltre la classe media si è indebolita, 
perdendo il ruolo di “collante” che aveva in precedenza. Il mercato internazionale è oggi totalmente libero, e 
questo ha permesso l’ingresso sullo scenario globale di nuovi paesi. 
Tutti noi siamo a conoscenza della crisi economico-finanziaria. Ma parliamo adesso della crisi del sistema 
politico: negli anni ’60 i governi giocavano un ruolo di primo piano nelle politiche economiche; tutto ciò è 
stato possibile anche grazie all’importante ruolo che le sinistre hanno svolto almeno sino agli anni ’70. 
Il cambiamento a cui abbiamo assistito a livello internazionale, quantomeno dalla nascita delle Nazioni 
Unite, è stato epocale, soprattutto se pensiamo alla svolta storica che la nascita di questa organizzazione ha 
rappresentato.  
Ma negli ultimi anni anche il sistema dello stato-nazione, nato con la Pace di Westfalia (1648), è entrato in 
crisi. Un esempio di questa crisi è l’art. 2 della Carta delle Nazioni Unite che riconosce la sovranità e 
l’inviolabilità degli stati. Ma in realtà negli ultimi 30 anni questo principio è stato più volte calpestato: 
pensiamo ad esempio all’uso della forza che una volta era in risposta ad un attacco, mentre oggi siamo nel 
periodo delle guerre preventive.  



E’ paradossale il fatto che oggi le violazioni della sovranità avvengano grazie al cavallo di troia del rispetto 
dei diritti umani e della lotta al terrorismo: grazie a questi fattori il principio di sovranità è praticamente 
calpestato quotidianamente.  
Il principio di non intervento si realizza solo in democrazie compiute, a tal punto che materialmente gli unici 
stati inviolabili sono l’Unione Europea e gli Stati Uniti. 
 
 Perché mi soffermo tanto su questo punto? Perché voglio evidenziare come sia possibile in qualche 
modo riuscire a cambiare la situazione, vediamo come. 
Il nostro mondo è ricco di conflitti e – soprattutto dopo la pace di Westfalia – ha registrato una grande 
crescita industriale: proprio in questo periodo ha iniziato ad esserci un forte divario tra paesi industrializzati e 
paesi cosiddetti “in via di sviluppo”. 
Perché il “caos” è in continuo aumento? Cercherò di rispondere molto brevemente. Iniziamo con una 
premessa: dagli anni ’40 agli anni ’70 il mondo occidentale ha vissuto un periodo di relativa stabilità grazie 
all’intervento delle istituzioni. Questo tipo di stabilità non era determinata da un’assenza di conflitto, ma 
perché i conflitti erano localizzati e le istituzioni, come già detto, garantivano la gestione dei conflitti. La 
crisi, il “caos” nascono dall’indebolimento delle istituzioni, ovvero delle Nazioni Unite, degli stati, dei 
sindacati, del Welfare State. L’assenza di regole è quindi la spiegazione del caos che si sta creando…ed 
ovviamente l’assenza di regole altro non è che il neoliberismo. 
 
 Gli effetti dell’assenza di regole, si ripercuotono anche sul singolo individuo, perché la distruzione 
delle istituzioni ha provocato l’isolamento della persona, che si trova solo ed insicuro nel mare della 
deregolamentazione. 
Perché c’è stato questo cambiamento? La radice risiede della globalizzazione, fenomeno di cui ognuno ha 
una propria definizione. E questo è normale, è normale che ogni persona attribuisca un significato diverso 
alla parola “globalizzazione”. Per Armani o per Hugo Boss globalizzazione significherà possibilità di 
conquistare nuovi mercati e di aprire punti vendita, per altri globalizzazione significa libertà di produrre in 
diversi modi, per un regista italiano o francese il fenomeno della globalizzazione rimanderà probabilmente 
all’avvento del cinema statunitense. Perché faccio questi esempi? Perché credo che per valutare la 
globalizzazione, sia necessario distaccarci dalla nostra realtà, osservandola quindi da un’altra posizione, più 
distaccata e obbiettiva. 
 
 In passato si è mai presentata una situazione simile a quella odierna? Sì, perché l’attuale 
globalizzazione attuale altro non è che la quinta fase di un processo iniziato molti anni fa. 
Cerchiamo di ripercorre velocemente le fasi principali del capitalismo.  
La prima fase riguarda le città del nord Italia, dove il capitalismo è nato. Pensiamo a Venezia, modello per i 
futuri stati-nazione, e a Genova, simbolo del potere economico e finanziario. 
La seconda fase ci porta ad Amsterdam nel periodo 1650-1750, che diviene l’emblema delle forze produttive 
capitalistiche. 
La terza fase del capitalismo si sviluppa in Gran Bretagna, il primo vero stato-nazione, dove il principio base 
era la competizione e la tecnologia applicata. 
La quarta fase è quella che si è sviluppata negli Stati Uniti. 
La quinta fase è quella attuale, del capitalismo globale. 
In tutte queste fasi il capitalismo ha sempre mantenuto una caratteristica immutata, ovvero la concorrenza, la 
possibilità di raggiungere un alto livello di efficienza produttiva. Il capitalismo quindi cambia “contenitori” 
economici, politici e istituzionali (città-stato, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti), perché deve crescere 
continuamente, deve espandere il capitale, deve far crescere i tassi di profitto. 
Il passaggio dalla terza alla quarta fase si è completato dopo la prima guerra mondiale, quando il sistema 
cercò un nuovo “contenitore”e lo trovò negli Stati Uniti, paese con strutture che permettevano un imponente 
sviluppo capitalista.  
L’evoluzione tecnologica è la spinta del capitalismo, mentre il contenitore-stato è lo spazio minimo per 
garantire l’efficienza del sistema. Con l’evoluzione tecnologica (anni ’60), nemmeno il contenitore 
statunitense fu più sufficiente, quindi il capitalismo ebbe la necessità di cambiare nuovamente “contenitore”, 
per cercarne uno più grande, più adatto a conquistare nuovi mercati…arriviamo così al capitalismo globale. 
 



 Il passaggio da una fase all’altra è stato sempre improvviso, repentino e il cambiamento ha lasciato 
sul campo le macerie delle istituzioni, dei precedenti contenitori. Il capitalismo ha quindi oltrepassato i limiti 
dello stato nazione, ricoprendo un’area internazionale.  
Le imprese ovviamente hanno sempre avuto rapporti commerciali con l’estero, ma dobbiamo distinguere tra 
internazionale e transnazionale. Per comprendere il significato di transnazionale faccio un esempio: il 75% 
del commercio internazionale è tra imprese della stessa compagnia, e questa è la caratteristica del 
capitalismo transnazionale, ovvero la possibilità per le imprese di espandersi ovunque.  
 
 La distruzione delle istituzioni da parte del capitalismo ha portato ad un grande cambiamento nel 
rapporto tra l’individuo e la società. Inoltre l’espansione del capitalismo porta con sé un’altra nota dolente, 
ovvero quella relativa alla violenza, che in molti casi caratterizza il passaggio da una fase all’altra. Il 
capitalismo odierno pone l’individuo in un rapporto diverso con la violenza  
Negli ultimi 35 anni è nata una nuova ideologia, il neoliberismo, che ha portato un attacco al cuore delle 
istituzioni. Questa filosofia sostiene la totale capacità di autoregolamentazione del mercato, ma così non 
avviene, in quanto il fallimento neoliberista è sotto gli occhi di tutti. 
In realtà il neoliberismo non riesce a rispondere ai bisogni delle popolazioni, non riesce ad adattarsi al nuovo 
mondo, questa è la questione fondamentale. 
In passato il capitalismo, come abbiamo visto, ha dimostrato la sua capacità di adattamento, di cambiare 
“contenitore”, ma oggi non è così, il neoliberismo non è in grado di farlo. Da qui nasce il caos. 
 

La crisi finanziaria attuale è forse la cosa migliore che poteva accadere. Tutti i governi si sono 
finalmente resi conto che la totale autoregolamentazione da parte del mercato senza nessun intervento delle 
istituzioni è sbagliata. La crescita ha un enorme potenziale che però deve essere controllato e regolato non da 
un solo stato ma da tutte le nazioni. 
 
 Verso dove stiamo andando? Per capirlo dobbiamo innanzitutto osservare la storia, la quale ci 
insegna che il cambiamento ha sempre comportato come prima necessità quella di una nuova 
regolamentazione.  
Abbiamo bisogno di una filosofia che ci guidi, di una linea comune da seguire. Dobbiamo ridare il potere 
agli individui, quel potere che hanno perso; e questo è possibile solo attraverso la cooperazione tra governi 
ed istituzioni, in modo da poter rimetterlo al centro dello scenario globale. 
Facciamo alcuni esempi. Sono convinto del fatto che sia impossibile tornare alla sicurezza del posto di 
lavoro che c’era alcuni decenni fa, ormai il mercato si è adattato all’instabilità del lavoro, quindi si è 
innescato un meccanismo irreversibile. Il problema non è quindi tornare alle garanzie sindacali precedenti, 
non è la deregolamentazione del mercato del lavoro, perchè il sistema ha bisogno di una certa flessibilità. 
Sicurezza sociale non significa necessariamente lavoro a tempo indeterminato, e dobbiamo adattarci a questi 
cambiamenti. Il punto fondamentale riguarda le garanzie che lo stato offre. Attualmente l’impresa va a 
produrre dove il costo del lavoro è più basso e dove le leggi – ad esempio in materia di rispetto dei diritti dei 
lavoratori e dell’ambiente – sono più flessibili. Quello che serve è una cooperazione transnazionale che 
permetta una certa omogeneità nei diritti, che permetta il raggiungimento di livelli minimi di tutela sociale. 
Questo tipo di cooperazione deve porre dei limiti alle imprese che spostano i reparti produttivi da un luogo 
all’altro a seconda delle esigenze economiche, perché in questo modo i territori e le popolazioni vengono 
impoverite. 
Una persona può lavorare per uno/due giorni, può avere un orario flessibile, ma servono dei limiti che gli 
stati devono dare per garantire il diritto al lavoro. Lo stesso discorso vale per l’età pensionabile. 
 
 Per quanto riguarda il Prodotto Interno Lordo, una sua componente fortemente maggioritaria è 
composta dai profitti ed una componente minoritaria dal costo del lavoro. C’è quindi una evidente disparità, 
ed in questo contesto la tassazione funziona come un meccanismo redistributivo e di finanziamento dello 
stato che in questo modo trova le risorse per intervenire nel settore sanitario, sociale, scolastico, ecc. 
 
 L’individuo deve riacquisire il potere che ha perso, e questo obbiettivo – come già accennato – può 
essere raggiunto solo attraverso la cooperazione tra i vari stati e norme comuni a tutti i paesi. 
Ad esempio per quanto riguarda il Global Warming, potremo non aver bisogno del Protocollo di Kyoto se 
fosse già prevista un’azione comune tra tutti gli stati, ma ad oggi questa azione non c’è. 
 



Dibattito e domande del pubblico 
 
Angela Vannucchi  
 
 Lei ha detto che gli stati dovrebbero arrivare ad una regolamentazione comune. Ma come è possibile 
che questo avvenga visto che gli stati sono in realtà pesantemente condizionati dai poteri economici, ovvero 
dalle multinazionali? Come è possibile una regolamentazione comune quando manca totalmente il concetto  
di bene collettivo? 
 
 
Aldo Zanchetta 
 
 Desidero fare due domande a Prem Shankar Jha. 
Il suo libro termina in modo pessimistico, perché lei dice che l’unica strada sarebbe seguire le indicazioni 
della Commissione instaurata da Kofi Annan presso le Nazioni Unite, ma contemporaneamente dice che i 
fatti dimostrano che si sta andando nella strada opposta. Cosa possono provocare queste scelte? 
Seconda domanda. La crisi attuale ha apportato altre considerazioni rispetto a quanto scritto nel suo libro? 
Ha suggerito ulteriori riflessioni? 
 
 
Giulio Sensi 
 
 Nello scenario da lei descritto che spazio c’è per i movimenti popolari che in tutto il pianeta 
contestano l’attuale sistema globale proponendo un’alternativa? Che spazio di manovra hanno all’interno dei 
singoli stati? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risposte di Prem Shankar Jha 
 
 Rispondendo alla prima domanda, penso che non sia possibile trovare una vera e propria replica, 
perché non è possibile conciliare l’interesse pubblico con quello delle aziende transnazionali. 
L’attuale crisi finanziaria dovrebbe far nascere in noi una domanda ben precisa: cosa è e dove è finita la 
sinistra? Che fine ha fatto il suo ruolo di protezione dei lavoratori e di redistribuzione della ricchezza? Dalle 
multinazionali non aspettiamoci la filantropia! Non si autoregoleranno di certo. 
 
 Rispondo alla seconda domanda. Perché la conclusione del mio libro è così pessimistica? Perché è 
difficile trovare una via d’uscita. In ogni fase del capitalismo notiamo come i perdenti siano sempre stati 
capaci di combattere per i propri diritti. 
Fino all’ultima fase dell’espansione capitalistica infatti i perdenti potevano combattere appellandosi allo 
stato e alle istituzioni, ma oggi non c’è uno stato globale e non ci sono istituzioni globali a cui fare 
riferimento. 
Devo però ammettere che la crisi che stiamo vivendo mi fa essere meno pessimista di quanto lo fossi prima, 
perché oggi si inizia a parlare – finalmente – di controllo dei capitali e quindi di regole. Finalmente l’era 
della deregulation sembra stia tramontando. La crisi in atto ha avuto sicuramente un impatto importante sulle 
teorie del mio libro. 
 
 Cosa possiamo fare noi? Cosa possono fare i movimenti popolari? Il principio di equità e di giustizia 
deve essere alla base del nostro agire. Certo, è un compito non facile, visto che ci troviamo di fronte a veri e 
propri imperi economici, come ad esempio gli Stati Uniti. 
Negli ultimi 30 anni il ruolo delle banche è stato fondamentale nel diffondere l’attuale idea di capitalismo. 
Prendiamo come esempio le crisi che hanno colpito nel ’94 il Messico, nel ’97 il sud-est asiatico, nel ’98 la 
Russia, nel 2000 la Turchia, nel 2003 l’Argentina…tutte queste crisi sono avvenute sotto la “supervisione” 
del Fondo Monetario Internazionale che le ha causate con le sue politiche. Queste crisi finanziarie 
internazionali hanno sicuramente accelerato il processo di globalizzazione. 
Il ruolo principale del Fondo Monetario Internazionale negli ultimi anni è stato quello di garantire la piena 
conversione delle monete e la deregolamentazione dei flussi di capitale. 
Se il Fondo Monetario è una istituzione che dovrebbe governare la globalizzazione, questo significa che 
vanno cambiate le regole. Lo stesso ragionamento vale per le Nazioni Unite. 
C’è bisogno di un nuovo ordine per arrestare il caos…concretamente è necessaria una riforma del Consiglio 
di Sicurezza dell’ONU, in modo che i diritti possano venire tutelati in maniera sostanziale.E’ necessario 
eliminare il potere di veto di alcuni stati all’interno del Consiglio, ed è urgente allargare anche ad altri stati la 
presenza al suo interno. 
 
 Ringrazio tutti per avermi ascoltato. Grazie ancora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendice 

 

Il caos prossimo venturo 

Intervista a Prem Shankar Jha 
 

(intervista di Giulio Sensi – tratta dal sito www.altreconomia.it) 

Una lunga stagione di disordine sociale e disequilibrio economico, assieme a nuove e pericolose forme di 
unilateralismo e a uno scenario di guerra permanente popolato da eserciti, di soldati o terroristi, in costante 
attività. E' il mondo descritto da Prem Shankar Jha, economista e giornalista indiano, nel libro "Il caos 
prossimo venturo" (2007, Neri Pozza). Un'opera monumentale che ripercorre 700 anni di storia del 
capitalismo il quale oggi sta fagocitando qualsiasi tipo di istituzione affermata, dal welfare state agli Stati 
nazionali. "La crisi finanziaria che ha distrutto l'ideologia neoliberale -afferma Jha- è il punto culminante 
del processo di deregolamentazione e il collasso è totale. L'unica alternativa possibile è un sistema di 
governo globale". 

Prem Shankar Jha, cos'è il caos? 

Il caos avviene quando il sistema politico ed economico internazionale improvvisamente perde la sua 
capacità di generare risposte equilibrate agli shock esterni. Quando il nostro corpo è malato ed ha 
un'infezione, reagisce combattendo contro quella malattia. Ma il caos si manifesta quando i meccanismi fra 
loro interconnessi di un sistema - istituzioni, leggi, regole - smettono improvvisamente di funzionare. Per 
questo affermo che quando il sistema si blocca non ci sono soluzioni e quelle che finora sono state trovate 
hanno molto spesso solo peggiorato la situazione. 

Il libro si focalizza su alcuni aspetti delle cause della crisi: insicurezza nel mondo del lavoro e divario 
crescente fra le fasce di reddito. Sono processi irreversibili? 

Dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 1971 il tasso di disoccupazione in Europa si aggirava 
intorno all’1,8%, una percentuale irrisoria. Dalla metà degli anni '70 in poi la disoccupazione ha continuato 
ad aumentare e continua tutt’oggi a paralizzare l’Europa, arrivando al 9%. Il tema della sicurezza del lavoro 
è centrale. In paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone il lavoro precario è in continua crescita. Ciò 
significa il vacillare di qualsiasi protezione sociale, della certezza della pensione, dell'assistenza sanitaria. In 
questo l'Europa rimane comunque in una situazione migliore rispetto a quella degli Usa e Gran Bretagna, ma 
solo per i retaggi del vecchio welfare. Sempre nei primi anni '70 i salari medi in Europa erano 5,6 volte 
superiori a quelli degli Stati Uniti e molto di più rispetto ad altri paesi come Messico, Cina e India. Allo 
stesso tempo le tecnologie hanno ridotto i costi di trasporto e l'information tecnologhy ha permesso la 
dislocazione della produzione manufatturieria in tutto il mondo, mantenendo il controllo finanziario 
centralizzato. Le imprese si sono rese conto dei vantaggi della produzione delocalizzata che permetteva una 
spesa minima e la possibilità di un ritorno dei prodotti finiti sui mercati ricchi del nord come quello 
americano ed europeo. Questa è stata l'origine di tutti i problemi i cui effetti si perpetuano nel tempo anche 
nei paesi altamente industrializzati. Sono convinto che all'interno di questo sistema non ci siano soluzioni, 
perché la causa di tutto è un gioco al ribasso delle imprese transnazionali. 

Le quattro crisi sistemiche in corso, in particolare quella finanziaria, significano un'accellerazione 
della crisi stessa oppure il capitalismo ha ancora al suo interno gli anticorpi per reagire alle crisi 
generate da lui stesso? 

Il capitalismo non ha risposte alle crisi generate da lui stesso. La crisi finanziaria è il punto culminante del 
processo di deregolamentazione del capitalismo dello Stato nazione. È il frutto della rimozione delle leggi 
nazionali che servivano a  proteggere le economie statali. Non ci sono leggi per fronteggiare la crisi: le 
uniche esistenti servono a poco perché sono quelle approvate dallo Stato nazione in un'epoca in cui i capitali 
non potevano muoversi così facilmente fra i Paesi. A partire dagli anni '70 essi cominciarono a circolare in 



massa e il dollaro divenne la moneta utilizzata per tali movimenti. Le banche hanno iniziato a guadagnare 
sugli interessi di questi soldi e a sviluppare nuove tipologie di strumenti. Il capitalismo ha funzionato anche 
grazie all'immigrazione che ha permesso l'aumento della produzione, quindi anche i profitti e, di 
conseguenza, i salari. La creazione di muri è stata la ragione del fallimento delle politiche protezioniste e di 
difesa del blocco sovietico. Ma la deregolamentazione diffusa e incontrollata ha segnato la fine di questo 
processo: un puro gioco d'azzardo che ha collassato il sistema e il collasso è totale, non parziale. �� 

Che situazione vivono i paesi emergenti in questo contesto? 

I paesi emergenti si trovano a vivere un duplice problema. Le vecchie istituzioni e sicurezze sociali erano 
state create per rendere più vivibile la società. Quando sono crollate hanno provocato l'atomizzazione e 
l'individualizzazione delle comunità, lasciando le persone a dover affrontare i loro problemi quasi da soli. 
Nei Paesi in via di sviluppo è avvenuto il processo anche in senso inverso. Le persone vivevano nei grandi 
villaggi organizzati in clan o tribù, con l'arrivo dell'industrializzazione si sono trovati a vivere nelle grandi 
città completamente soli, senza forme di sicurezza sociale. La situazione è drammatica in particolare nei 
Paesi la cui economia è basata sulla dipendenza dall'esportazione. Prendiamo ad esempio la Cina: un grande 
paese in cui le attività aumentano e parlano il linguaggio del dollaro. In Cina il 60% delle persone vive con 
430 dollari all'anno, però allo stesso tempo nelle città nel 2006 sono state vendute 221.000 di automobili dal 
valore di 50.000 dollari ciascuna. Se prendiamo a riferimento il coefficiente di Gini (un parametro di 
misurazione della diseguaglianza di distribuzione del reddito, n.d.r.) la Cina è al secondo posto nel mondo, 
seconda solo al Messico a cui seguono gli Usa. Più le economie dei paesi emergenti entrano nell'economia 
globale e più si trovano a subire i peggiori effetti negativi del capitalismo, senza avere strumenti per 
proteggersi. Ed è la povera gente a rimanere indifesa contro il capitale internazionale.  

I Paesi del sud del mondo sono in grado di proporre alternative al paradigma dello sviluppo 
occidentale? 

Non vedo da nessuna parte la proposizione di alternative. Il capitalismo è cresciuto stabilmente per 700 anni, 
partendo dalle città stato italiane. Ogni suo salto è stato permesso dalle evoluzioni della tecnologia. La 
produzione su scala mondiale oggi è basata sull'anticipazione delle vendite realizzabili solo se ciò che si è 
previsto poi si verifica. Ciò necessita che tutti i fattori di previsione rimangano immutati, ad esempio la 
stabilità politica. Dove questo non si è potuto ottenere in maniera pacifica si è ricorsi alla guerra. E' un 
processo inarrestabile. Il capitalismo è un sistema strano in cui la stabilità è basata sulla crescita economica, 
permessa dalla tecnologia. Non è stato solo il capitalismo a fare tutti quei danni, ma anche l'ideologia del 
neoliberalismo che la crisi finanziaria ha completamente distrutto. Le soluzioni politiche e sociali per 
minimizzare gli effetti negativi della crisi del capitalismo devono essere globali. L'unica alternativa è un 
sistema di governo che sia globale. Ma invece di questo assistiamo solo all'azione di stupidi Governi capaci 
di perdere otto anni e tanti milioni di vite giocando sulla paura del terrorismo. 

Quale dovrebbe essere il ruolo dello Stato nazione nel costruire quello che nel libro viene definito 
“commonwealth”, bene comune? 

Commonwelth è l'idea a cui dobbiamo tendere. Il mondo pare aver capito che c'è bisogno di un quadro 
legislativo globale, sappiamo che dobbiamo andare verso un sistema di regolamentazione globale, attraverso 
il quale i ricchi dovrebbero finalmente restituire ai poveri ciò che a loro spetta. La politica degli Stati Uniti 
nei Balcani e in Iraq, ad esempio, è l'opposto dell'idea di commonwealth perché una volta terminati i conflitti 
hanno voluto imporre un proprio modello di Stato. C'è invece bisogno di un sistema di governo comune 
globale, a cui si arriva solo con una visione chiara del futuro. E' un processo lento nel quale ogni Stato 
volontariamente e gradualmente dovrà rinunciare ad alcuni pezzi della propria sovranità nazionale. Tutti i 
paesi devono dare fiducia ad un'autorità internazionale legittimata che può essere anche l'Onu riformato, 
oppure un altro organo sovranazionale. L'idea della democrazia globale degli Stati nazione è l'opposto della 
situazione globale che ha generato questa situazione. 

Martedì, 30 dicembre 2008 


