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Il titolo dato a questo incontro: Europa e Globalizzazione” contiene due concetti che immediatamente 
introducono alcune delle maggiori contraddizioni nella politica, nell’economia e nella società del nostro 
tempo. Infatti l’Europa è parte sia del processo di globalizzazione, a causa della sua collocazione all’interno 
della Triade (Giappone, Stati Uniti e Unione Europea) e cioè di quell’area ristretta di poteri e privilegi 
mondiali, sia espressione storica di un tendenza alla regionalizzazione di vaste aree mondiali (le “economie 
mondo”, secondo l’espressione di Braudel) che alla Globalizzazione si contrappongono. Per queste reagioni 
parlare di Europa e Globalizzazione significa approfondire i fenomeni geopolitici internazionali e, nel 
contempo, le dinamiche di sviluppo locale. 
 
Argomenti da tempo sollevati nel dibattito internazionale , ma che i “chierici” di destra e di sinistra, uniti nella 
comune attrazione per il mercato capitalistico, hanno preferito togliere dalla circolazione. Questo è avvenuto 
in particolare in paesi come l’Italia, dove sull’Europa non è mai stato consentito un dibattito ed una 
consultazione popolare come in altri paesi, e dove l’ipnosi prodotta dalla Globalizzazione, alla quale secondo 
i “chierici” non ci si può ovviamente opporre, ha prodotto l’effetto di annullare: 1) ogni proposta alternativa 
per un mercato diverso da quello del mercato capitalistico (la Globalizzazione); 2) ogni percezione di una 
Europa diversa da quella parte della Triade. Non è certo una coincidenza casuale che in una recente 
intervista a Cofferati sul Corriere della Sera, il potenziale nuovo leader massimo della sinistra richiamava 
come sua fonte di ispirazione teorico politica  il Piano Delors (Il Libro Bianco su Crescita, competitività ed 
occupazione del 1999) che è stato appunto il documento europeo che ha segnato la svolta dell’adesione 
totale del progetto di integrazione europea al sistema della Triade (la fortezza Europa) e della 
Globalizzazione. 
 
Quando, negli anni Novanta, mi chiesero di creare una cattedra che studiasse i fenomeni di integrazione in 
Europa concentrai la mia ricerca sui due obiettivi: 1) La coesione sociale in Europa; 2) La cooperazione 
economica con le aree esterne. Due obiettivi che faticosamente erano stati inseriti nell’agenda di lavoro 
europea per correggere, almeno in parte, gli effetti negativi che si annunciavano con l’approvazione del 
Piano Delors che ignorava totalmente il problema della nuova dimensione europea determinata dal “crollo 
del muro”.  
 

  
 
Questi due obiettivi che a loro volta lasciano ampie zone d’ombra sopratutto per quanto riguarda i mezzi da 
utilizzare per raggiungerli. La coesione sociale può ottenersi seguendo vari percorsi: 1) trasformare più paesi 
in un’unica entità mediante un processo di omologazione che riduca la diversità delle varie aree a unità. 
Oppure, al contrario, 2) valorizzare le diversità considerandole un valore e non un limite. È ovvio che la 
seconda soluzione spinge verso criteri di sostenibilità geografica, culturale e ambientale poichè valorizza la 
diversificazione dei modelli di sviluppo e vsaluta quindi la verità indiscussa del modello unico dei “chierici” 
basata su redditi e produttività come unici indicatori di benessere.  
 



Alla base del concetto di diversità assunto come valore c’è l’idea che non si possa rompere il rapporto 
intercorrente tra le culture ed i sistemi produttivi. Ogni sistema produttivo è infatti fortemente legato al 
territorio ed alla cultura locale; tuttavia, almeno per quanto riguarda l’Italia, le diversità sono state appiattite 
dal rullo compressore della standardizzazione guidato dalla modernizzazione.  
 
Che le cose siano e stiano andando diversamente da quanto qui previsto ne sono un esempio paradigmatico 
le Politiche agricole comunitarie (PAC) che hanno imposto un modello d’industrializzazione dell’agricoltura 
che ha prodotto il trasferimento della produzione agricola dei paesi dell’Europa del sud a nord dell’Europa. Il 
Belgio è oggi il maggiore esportatore di pomodori in Europa e tutta la produzione di ortaggi e frutta ad alto 
valore aggiunto viene prodotta nelle serre dei paesi del nord. Il monopolio della produzione alimentare, 
aggiungendo il già consolidato controllo sulle carni e la pesca, è quindi spostato al nord dell’Europa.  
 
Molti economisti pensano, a tal proposito, che il criterio della qualità non si misura valutando il rapporto con 
le culture locali, ma in base al reddito ed alla produttività. Questo dibattito che si sta svolgendo a livello 
europeo ricorda molto l’operazione che si svolse in Italia intorno agli anni ’60, quando la modernizzazione e 
l’industrializzazione del nord Italia provocarono la migrazione di lavoratori da sud a nord con il conseguente 
spopolamento di vaste aree del mezzogiorno. Questo processo, questa idea di modernità, sperimentata per 
la prima volta in Italia, è stata estesa ad aree più vaste, ed ha causato disastri, sia dal punto di vista 
alimentare che ambientale (basti pensare alle alluvioni che hanno colpito l’Italia meridionale, causate anche 
da un territorio non più curato come 40 anni fa).  
 
Intorno agli anni Ottanta, quando esplose il fenomeno della globalizzazione, si iniziò ad avere coscienza 
della portata di questi fenomeni. Le previsioni sullo sviluppo europeo fatte da un gruppo di studiosi francesi 
su indicatori economici, finanziari e tecnologici, e divenute poi base di valutazione per l’Unione europea, 
affermarono che l’impatto della globalizzazione sull’Europa avrebbe prpdotto un’economia concentrata su 
un’unica area sviluppata, l’asse Milano-Valle del Reno-Amburgo, dimenticando quindi le aree periferiche, e 
cioè marginalizzando l’Europa del Nord, Centrale e dell’Est e l’intera area mediterranea. Arriviamo quindi agli 
anni Ottanta, quando l’ondata liberista capeggiata da Reagan negli USA e dalla Tatcher in Europa provocò 
la crisi dello Welfare State continentale (prima in Inghilterra, poi in Scandinavia), aprendo così la strada alla 
destabilizzazione politica di questi paesi, premessa indispensabile per realizzare il “crollo del muro”  e la 
destabilizzazione dell’Europa del sud necessaria alla ripresa del controllo politico e militare statunitense  sul 
Mediterraneo.  
 
Il 1989, anno del crollo del muro di Berlino, l’Europa si allarga verso est, con il conseguente 
ricongiungimento delle culture industriali occidentali europee che costituivano l’Unione europea con gli altri 
filoni come la cultura industriale nordica, quella dell’Europa centrale ed infine quella mediterranea. Nel 1989 
si pone quindi il problema di quale fosse l’Europa da costruire nel post guerra fredda. È importante 
sottolineare che prima di questa data, il modello industriale europeo era, per ragioni ovvie, occidentale ed 
eurocentrico. Occidentale per collocazione geopolitica e tradizioni politico-istituzionali, eurocentrico poiche i 
modelli di organizzazione industriale e produttiva in genere riflettevano quelli dei paesi di vecchia 
industrializzazione (Francia, Germania, Inghilterra). La “cadutà del muro” ha l’effetto positivo di rendere 
possibile una ricongiunzione europea e, quindi, di consentire il superamento di questa amputazione 
geografico culturale prodotta dalla guerra fredda.  
 
Iniziarono quindi, alla fine degli anni Ottanta, dibattiti ed elaborazioni finalizzati alla ricostruzione di 
un’Europa caratterizzata dalla presenza di quattro distinte aree economiche e culturali: baltica, 
mediterranea, centro-orientale, e occidentale di vecchia industrializzazione. Nasce così la necessità di 
elaborare una forma istituzionale che rispetti le diversità esistenti tra queste quattro grandi regioni. Su questa 
linea si impegnarono il gruppo di ricerca FAST delle Comunità europee diretto da Riccardo Petrella, il 
Gruppo di lavoro franco-tedesco dell’ARL e DATAR, ed il Centro Federico Caffè di Roskilde. In Italia questa 
linea diventò il nucleo dell’elaborazione per i Rapporti sul Mediterraneo sponsorizzati dal CNEL. Purtroppo 
questa scuola di pensiero venne sconfitta dai processi di globalizzazione che anteponevano l’idea della 
globalizzazione, e quindi del mercato mondiale integrato e sotto il controllo dei paesi della Triade, ad una 
struttura policentrica di grandi meso-regioni mondiali  
 
La scelta affermatasi dagli anni Novanta di un Europa terza gamba della Triade e di un sistema europeo 
monocentrico è a mio avviso la causa dei conflitti politici e culturali che dalla globalizzazione si sono trasferiti 
all’interno del sistema europeo di stati. Il rischio di una omologazione economica e culturale produsse in 
molte aree reazioni diverse: i paesi nordici si mossero risoluti verso la costruzione di un’area baltica con 
proprie istituzioni (il Parlamento dei paesi nordici); in Italia si assistette al tentativo di creare un asse sud 
europeo (alleanza franco-italo-tedesca). Ma i processi di globalizzazione riuscirono, mediante attacchi 
finanziari sul franco, sulla lira, con la destabilizzazione politica in Italia e Spagna degli anni Novanta, e con 



pressioni sui sistemi dei paesi baltici, a distruggere ogni tentativo di costruire un’area intraeuropea forte e 
autonoma.  
 
La globalizzazione si basa oggi sulla Triade Europa occidentale, USA e Giappone; ma il nostro continente è 
anche una grande mesoregione che, in quanto tale, si pone il problema della coesione sociale e della 
cooperazione economica con altre aree del mondo. Oggi in Europa è molto vivo il dibattito sul modello di 
sviluppo economico da adottare e sulla posizione che l’Unione europea dovrebbe tenere nei confronti della 
Russia e del mondo arabo. Possiamo, in definitiva, capire che il nostro continente rappresenta una sorta di 
dicotomia all’interno dei processi di globalizzazione: Europa omologata ai processi globali o Europa intesa 
come area relativamente autonoma? 
 
Il voto danese contrario ad alcune scelte politiche dell’Unione europea, non ha origine da istanze di destra, 
come qualcuno ha detto, ma rappresenta una base popolare forte, cosciente dei pericoli derivanti da un 
determinato processo di integrazione. Questo problema è esploso anche in Italia, con la questione della 
Padania e del  fenomeno Bossi: la storia di questo fenomeno ha un’origine interamente europea. L’UE infatti 
circa 10 anni fa ideò un programma di cooperazione transfrontaliero, per favorire il processo di coesione 
sociale ed economica e l’integrazione tra regioni di paesi diversi. In pochi anni la regione padana divenne 
una regione integrata con la Baviera, e registrò una consistente crescita economica. Ma a sud del Po 
rimasero regioni “desertiche” dal punto di vista economico, ecco quindi come spiegare le spinte centrifughe 
sviluppatesi a nord del Po. Per l’Italia e per la regione mediterranea  sarebbe stato molto più utile integrare la 
regione padana con il mercato italiano e mediterraneo non con la regione della Baviera. Ma quali governi 
nazionali si sono mai dati questo obiettivo ?  
Concludo: oggi più che mai è necessario elaborare un piano di coesione sociale europeo capace di garantire 
integrazione nella diversità. Serve inoltre una strategia autonoma europea rispetto alla cooperazione con 
altre aree (area mediterranea, est europeo, America Latina ed Estremo Oriente). Se questo non avverrà 
l’Europa sarà costretta a convivere con conflitti interni e diverrà un attore secondario all’interno dei processi 
globali.  
 
    
 
 

Interventi e domande 
 
 
Intervento n°1 
 
Mi è sembrato che Amoroso abbia espresso un giudizio molto critico nei confronti nell’Europa, ma voglio 
sottolineare che molte aree si sono sviluppate proprio grazie al ruolo svolto dall’UE. L’economia del nostro 
continente non si concentra, come ha affermato Amoroso, unicamente sull’asse Milano-Valle del Reno-
Amburgo, il celebre asse renano, ma anche sull’asse Catalogna-Valle del Rodano-Pianura Padana-Veneto. 
Oltre a queste regioni, molti altri paesi hanno registrato importanti incrementi economici: il Portogallo 
(nonostante la crisi che oggi sta attraversando), il Galles e l’Eire rappresentano attualmente importanti fulcri 
economici. Per quanto riguarda l’Italia, lo sviluppo del Triveneto, delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise 
sono un esempio dell’importanza che la funzione ridistributice (Fondi europei) dell’UE ha avuto 
sull’economia italiana. Sono convinto che per molti paesi l’ingresso nell’UE abbia rappresentato un fattore 
positivo, non è quindi un caso che molti paesi abbiano chiesto di entrare nell’Europa Unita. 
La sua analisi si è fermata al 1990, ma è necessario sottolineare che dopo questa data il processo di 
coesione europea (Patto di stabilità europea) si è sviluppato in maniera più organica, rispettando le culture e 
le economie locali (il cosiddetto glocal). 
Concludendo, penso che la situazione europea sia molto più complessa di quella da lei descritta nella sua 
relazione.  
 
 
Intervento N°2 
 
  Non ho ben capito il nesso esistente tra la crisi del Welfare State nei paesi del Nord Europa e la caduta del 
muro di Berlino. Vorrei che mi spiegasse meglio questo punto. 
 
 
Intervento N°3 
 



  Vorrei che Amoroso ci parlasse brevemente del ruolo dell’Unione europea all’interno della globalizzazione, 
soprattutto riguardo ai diversi trattati commerciali stipulati dalla stessa UE con altre aree geografiche. 
 
 

Risposte del relatore 
 

Rispondo alla prima domanda. L’Europa ha vissuto dagli anni Settanta ad oggi un processo di integrazione 
che lei, in base a statistiche come l’incremento del reddito e l’indice di produttività, ritiene abbia avuto 
conseguenze positive. È tuttavia un fatto che dagli anni Novanta ad oggi esplode il fenomeno della 
disoccupazione a livelli sconosciuti per tutto il dopoguerra, che riappare il fenomeno della povertà nelle città 
e nelle campagne europee. Che la qualità della vita in Europa tende rapidamente a peggiorare vedendosi 
minacciati propri nei settori dove gli indici sono quelli di “successo”: la mucca pazza, il peggioramento 
qualitativo dei sistemi idrici ed alimentari, ecc. Che in questo mare di disastri sociali, ambientali e politici 
avvengano miracoli economici come quelli che lei cita non mi sembra particolamente interessante rispetto 
alle nostre preoccupazioni. Noi preferiremmo una forma di crescita economica e sociale delle comunità non 
basata su miracoli ma sul miglioramento della vita quotidiana. Non sono sicuro che quanto avviene oggi in 
Irlanda o in Portogallo sia una crescita economica sostenibile ed equilibrata con l’ambiente naturale e 
sociale. O non sia invece la ripetizione di quella violenza che si è esercitata sul nostro Mezzogiorno che alle 
“cattedrali nel deserto”, ai “poli di sviluppo” ha fatto seguire l’attuale sconquasso. Infine immagino che lei sia 
informato del fatto che fino agli anni Settanta esistevano in Europa sistema di welfare, e cioè che le società 
europee, anche se più povere di oggi, fornivano ai propri cittadini livelli discreti di copertura dei costi sociali 
dei problemi creati da una industrializzazione già allora forzata e sbagliata.  Questi sistemi sono stati dissolti 
ed un numero crescente di lavoratori, oggi disoccupati, sono stati spinti fuori dai sistemi di protezione sociale 
(in questi casi non si è data molta attenzione da parte della sinistra ai “diritti acquisiti” visto che queste 
riforme le hanno fatte loro) e, quindi, anche dalle statistiche del mercato del lavoro. Per queste ragioni sul 
finire degli anni Novanta la disoccupazione in Europa si stabilizza. Perchè un numero crescente di persone 
esce dai registri della disoccupazione e, successivamente, anche da quelli dell’aiuto sociale, per entrare nel 
nulla.  Il processo di modernizzazione (in Italia, Irlanda, Portogallo, ecc.) di cui lei parla, è stato 
accompagnato da un’omologazione definita da qualcuno come un “genocidio culturale”; le colture e le 
culture locali scompaiono e sono sostituite da comparti produttivi finanziati da capitali stranieri. Dobbiamo 
guardare oltre le statistiche, perché oggi il nostro continente è caratterizzato da sacche di povertà prima 
sconosciute: il fenomeno dei barboni, ad esempio, è oggi conosciuto anche dalla Danimarca che sino a non 
molti anni fa ne era immune. Ci stiamo quindi dirigendo verso un’Europa che ci fa apparire più ricchi in un 
contesto sociale, culturale e produttivo sempre più povero. La scomparsa, ad esempio, delle colture di olio 
d’oliva e di pomodori nell’Europa meridionale, non ha rappresentato solamente una perdita di produttività, 
ma anche la sparizione di un tessuto sociale e culturale che rappresentava una peculiarità per quest’area 
europea.; nel contempo l’aumento di produttività degli allevamenti di maiali danesi ha prodotto un aumento 
di profitto, ma non ha creato un tessuto sociale e culturale solido. Oggi l’Europa è più competitiva nel settore 
militare, della telecomunicazioni e della televisione, in comparti cioè che non producono ricchezza sociale. 
Ecc- 
 
Per quanto riguarda le aree produttive europee, non è vero, come lei sostiene, che si sia sviluppato un asse 
economico Catalogna-Triveneto, penso che l’unico asse portante dell’economia continentale rimanga, ad 
oggi, l’asse Milano-Valle del Reno-Amburgo. 
La Danimarca e la Svezia non hanno aderito al sistema della moneta unica perché questi paesi pongono, a 
differenza dell’Italia, delle condizione all’Unione. Il problema non è quello di aderire o meno all’Unione 
europea, ma di creare sinergie in grado di non distruggere le società e le culture locali. Il glocal di cui lei 
parla è solo teorico, e cerca di combinare l’impossibile con una trovata linguistica dal sapore pubblicitario. Le 
faccio un esempio: quando in Norvegia è stato trovato il petrolio vicino ai villaggi dei pescatori, in pochi anni 
queste comunità sono state distrutte. La questione principale non è quindi rappresentata da una sterile 
contrapposizione tra europeismo ed antieuropeismo, ma da quale modello economico deve seguire il nostro 
continente. 
 
Sulla seconda domanda, confermo quello che ho affermato nella mia relazione: l’implosione dei paesi 
socialisti è stata resa possibile ed accuratamente preparata dalla distruzione dei sistema di welfare europei. 
Questi rappresentavano un sistema di valori e classi dirigenti che all’appiattimento produttivistico della 
globalizzazione ed al sistema imperiale della Triade sotto la guida degli Stati Uniti non si sono mai e non si 
sarebbero mai piegati. La decadenza dello Stato Sociale non è stata causata solo da crisi economiche o 
dalla disaffezione dei cittadini, ma da una strategia di destabilizzazione politica che ha minato alle basi la 
cultura che fondava il welfare: la solidarietà e la tradizione sindacale vengono infatti spazzate via dalla 
vulgata neoliberista che è stata parte di un piano preciso di destabilizzazione del vecchio continente portato 
avanti da Reagan e dal braccio europeo degli Stati Uniti che è la Gran Bretagna (Tatcher). L’attacco ai 



sistemi del benessere dei paesi dell’Europa del nord (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia), che sono 
stati per decenni i fautori del dialogo con i paesi dell’est europeo, ed i maggiori oppositori alla ripresa di 
politiche coloniali in Africa ed Asia da parte dell’Occidente, è stata la necessaria fase preparatoria 
dell’attacco ai paesi socialisti. Il Primo Ministro Svedese Olaf Palme viene ucciso con lo scopo di abbattere la 
classe dirigente scandinava che era profondamente neutralista. L’opposizione scandinava ai missili della 
NATO contro i paesi dell’Est e poi allo scudo spaziale di Reagan è ben nota. Se Palme fosse rimasto al 
governo altri dieci anni, sicuramente il crollo dei paesi dell’est europeo non sarebbe avvenuto, o quantomeno 
non così repentinamente. La crisi dei paesi dell’est precede la crisi del sistema politico italiano e spagnolo, la 
cui rimozione diventa necessaria per permettere all’Europa ed alla globalizzazione di espandersi.  
 
  Per quanto riguarda il rapporto tra Unione europea e globalizzazione, nei prossimi anni capiremo se 
l’Unione europea diventerà un’area che propone un modello di sviluppo al quale altre meso-regioni si 
possono ispirare o se assumerà un ruolo egemonico simile a quello degli Stati Uniti. Sembra chiaro che non 
ci sia compatibilità tra il modello di sviluppo statunitense ed europeo ed il modello di crescita economica a 
cui si ispirano Cina ed India; se questi due paesi riusciranno a raggiungere nei prossimi anni determinati 
livelli di crescita economica, sicuramente nasceranno conflitti geopolitici, a meno che l’Europa non riesca a 
costruire un modello di crescita alternativo. Ma per ricoprire questo ruolo l’Europa deve avere un certo grado 
di autonomia nei confronti degli Stati Uniti. È ormai chiaro che, come confermano gli studi del Wuppertal 
Institute tedesco, non è sostenibile un modello di sviluppo come quello occidentale, a meno che l’Europa o 
gli USA non riescano a bloccare la crescita economica di paesi come India e Cina. 
 
Sulla terza questione posta mi limito ad osservare che i trattati preferenziali fatti dall’Unione europea per 
facilitare la crescita di alcuni paesi ed aree mondiali alle quali la legano obblighi storici vengono oggi rimessi 
di fatto o formalmente in discussione con l’adesione ed il ruolo acritico svolto dall’Unione europea e dai suoi 
maggiori paesi membri all’organizzazione mondiale per il commercio (WTO) ed agli altri organismi 
internazionale come il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale. Che il sostenitore più 
fondamentalista e spesso farneticante sulla bontà del libero commercio sia stato un italiano, l’ex presidente 
Ruggero, cullato dalla sinistra italiana come l’ala progressista del governo Berlusconi fa parte della 
Commedia italiana. 
 
 

Interventi e domande 
 
 
Intervento N°4 - Risposta della prima persona che è intervenuta-intervento n°1-ad Amoroso 
 
  Penso che l’indicatore più affidabile per discutere di Europa sia il l’indice del flusso migratorio, perché 
questo è l’indicatore reale di sviluppo economico: se un paese attira popolazioni, significa che esso si sta 
sviluppando. L’Italia, e tutta l’Europa occidentale, è passata (dagli anni 80 ad oggi) da paese di partenza a 
paese di arrivo.     
 
 
 
 
 
Intervento N°5 
 
Vorrei sapere come l’Unione europea può diventare un soggetto capace di approntare una politica di 
cooperazione allo sviluppo. 
 
 
Intervento N°6 
 
Penso che l’Italia non rappresenti per gli immigrati un paese di arrivo, ma soprattutto di transito verso i paesi 
del nord Europa. 
 
 
Aldo Zanchetta 
 
Dato che viviamo in un mondo dove sembra prevalere una visione liberista dell’economia e della società, ho 
voluto, alla Scuola della Pace, dare spazio a studiosi che danno spiegazioni ed interpretazioni diverse da 



questa agli stessi fenomeni. In futuro daremo spazio ad economisti liberisti, ed infine metteremo a confronto 
le diverse alternative che ci vengono presentate 
 
 

 
Risposte del relatore 

 
Sul tema dell’emigrazione ed i suoi significati sollevati dalla domanda 4. Dal 1870 al 1910 emigrarono 
dall’Europa 40 milioni di persone (25% della popolazione continentale), perché il modello industriale scelto 
provocò squilibri sociali. Cioè il declino provocato dell’agricoltura non venne affatto compensato dalla 
crescita di posti di lavoro nell’industria in misura proporzionale. Se proponiamo oggi ai cinesi un processo 
diffuso di industrializzazione, è possibile che un 25% di cinesi inizino ad emigrare verso l’Europa o gli Stati 
Uniti. È proponibile e sostenibile questo processo? Non è possibile quindi imporre a paesi come la Cina o 
l’India un modello di crescita simile al nostro. Sulla attuale emigrazione verso l’Europa non dobbiamo 
confondere il “cammino della speranza”, che certamente c’è nel cuore di molti emigranti, con i fenomeni di 
disperazione, di miseria e di guerra che li spingono a fuggire, costi quel costi, verso altri paesi. Presentare 
questi fenomeni come una libera scelta di uomini liberi tra modelli diversi di vita, a vantaggio dell’Europa, mi 
sembra inopportuno.  
 
Può l’Europa diventare luogo di un diverso modello di sviluppo ? Per quanto riguarda la questione della 
diversità, penso che il modello di sviluppo occidentale non sia rispettoso delle differenti culture e colture, la 
difesa della diversità non è il “passatempo dei ricchi”: in India ad esempio esistevano più di cento tipi di riso; 
poi, con la “rivoluzione verde”, guidata dal solo fine di aumentare la produttività, queste tipologie vennero 
sostituite con un solo tipo di riso americano. Ma quell’unico tipo di riso oggi è riuscito a sopravvivere nel 
subcontinente indiano, perché non può adattarsi ai diversi climi presenti in questa zona. È quindi necessario 
tornare a modelli di sviluppo centrati su uno sviluppo endogeno. 
 
Concludendo, voglio aggiungere che sono totalmente in disaccordo con la Tobin Tax, perché questa tassa 
legittima le speculazioni, che non dovrebbero esistere. Noi non dovremmo accettare una finanza fondata 
sulle speculazioni, ma dovremmo combattere per un’altra finanza, per una finanza più etica. Il nostro 
obiettivo deve essere quello di trovare un rapporto giusto ed equo tra fini e mezzi, nell’intento di cambiare i 
meccanismi che governano il mondo.      
 


