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Il congresso dell'Aned on-line 

Testo integrale della relazione del prof. Augusto Graziani, docente di Economia Pubblica 

all'Università "La Sapienza" Roma, sul tema: "Prospettive della globalizzazione: vantaggi e 

svantaggi".  

Una contraddizione si presenta palese ai nostri occhi. La tanto decantata globalizzazione è stata 

raggiunta sul piano commerciale e su quello finanziario: superate le barriere dei costi di trasporto, 

annullate le distanze, raggiunta la capacità di trasmettere istantaneamente ordini e conferme, 

soppressi gli impedimenti amministrativi, merci e capitali finanziari si muovono da una piazza 

all'altra con una velocità e una sicurezza dapprima sconosciute. 

Sul piano sociale, invece, il pianeta appare sempre più diviso e pervaso da conflitti. Il conflitto 

esplode non soltanto fra grandi potenze o fra stati nazionali, ma anche fra singole etnie facenti parte 

del medesimo stato nazionale, e dà luogo a rivalità, violenze, autentiche guerre. La solidarietà, se 

ancora esiste, appare confinata sempre più alla mera solidarietà interna che affratella i componenti 

dello stesso gruppo etnico; scompare la solidarietà esterna, il soccorso fra gruppi etnici diversi. 

Quello che cinquant'anni fa Bain battezzò come familismo amorale, bollandolo come tara culturale 

del Mezzogiorno italiano, ricompare oggi come familismo etnico in tutte le parti del mondo. 

E' bene dire subito che non mancano casi in cui il risorgere delle etnie può vantare aspetti positivi. 

Sono presenti in Europa innumerevoli organizzazioni transfrontaliere (se ne contano pare una 

cinquantina) che, valicando le frontiere statali, uniscono gruppi di etnia e lingua comune (francesi, 

slavi, tedeschi). Gli scopi sono i più vari e vanno dai più limitati (manifestazioni folcloristico, 

spettacoli teatrali, celebrazione comune di ricorrenze storiche), per giungere alle organizzazioni più 

complesse (la regione Tirolo, formata dalle province di Bolzano e di Innsbruck, ha una sua 

rappresentanza all'Unione Europea e partecipa come regione europea alle grandi fiere campionarie). 

Altre volte però, il sentimento etnico si presenta non già come stimolo ad un'azione comune ma 

come molla di ostilità e di aggressione nei confronti di etnie diverse. E qui il fenomeno non può non 

destare preoccupazione. 

L'avvento dell'euro 

Per i paesi europei, l'unificazione economica si presenta addirittura nella forma estrema 

dell'unificazione monetaria. A partire dal 1° gennaio 1999, si è aperta una fase di stretta 

unificazione monetaria. Con l'adozione dell'euro come moneta unica di undici paesi, l'Europa 

occidentale (che spesso nel linguaggio comune viene con disinvoltura denominata Europa tout 

court) si muove in tendenza opposta ai paesi dell'Europa orientale. Basti pensare che nell'Europa 

orientale, dove, prima della dissoluzione dell'URSS, si contavano tre valute principali (il rublo 

sovietico, la corona cecoslovacca e il dinaro jugoslavo), si contano oggi non meno di ventotto 

monete diverse, tutte in circolazione con valori e andamenti indipendenti. Fanno eccezione alcuni 

pochi paesi come il Kosovo e il Montenegro, che hanno ufficialmente adottato il marco come valuta 

interna, o la Bosnia dove i marchi tedeschi circolano di fatto accanto alla valuta nazionale (qualcosa 

di simile all'adozione del dollaro da parte dell'Ecuador nel continente sudamericano). 



L'unificazione monetaria europea non significa peraltro che gli undici paesi che unificano la loro 

moneta possiedano in sé una struttura economica omogenea: al contrario, le differenze strutturali, 

anche nell'ambito ristretto degli undici, sono marcate e talvolta stridenti (non va dimenticato a 

questo proposito che, legato al franco francese, rientra nell'euro anche il franco della Communauté 

Financière Africaine, comprendente gli antichi possedimenti francesi in Africa più le due Guinee; il 

cambio fissato è di cento franchi della CFA per un franco francese). 

La navigazione dell'euro si è infatti presentata assai incerta, così come lo fu ai suoi inizi la 

navigazione del Sistema Monetario europeo, partito nel 1979 con l'ambizioso proposito di 

assicurare la stabilità dei cambi. Allora si vide subito che la Germania, dotata di un'industria 

tecnologicamente superiore, vinceva la concorrenza con la novità del prodotto mentre altri paesi, a 

cominciare dall'Italia, afflitti da tassi di inflazione ancora elevatissimi, dovevano ricorrere a 

svalutazioni ricorrenti per offrire le proprie esportazioni a prezzi competitivi. Oggi si vede con 

altrettanta chiarezza che l'euro va declinando rispetto al dollaro e allo yen. Gli Stati Uniti tengono 

alti i loro tassi di interesse nell'intento di attrarre capitali finanziari; la Banca Centrale Europea si è 

mostrata restia ad elevare di altrettanto il proprio tasso di sconto per evitare di aggravare l'onere del 

debito pubblico nei paesi associati all'euro. Il risultato inevitabile è che, nei primi quindici mesi di 

vita, l'euro si è svalutato di oltre il 20% rispetto al dollaro e di oltre il 25% rispetto allo yen. 

Indubbiamente ciò rappresenta un vantaggio per le esportazioni europee verso l'area del dollaro; a 

ciò fa riscontro, come in qualsiasi processo di svalutazione, l'altrettanto indubbio pericolo di 

un'ondata di inflazione importata. 

La mondializzazione 

L'industria italiana si trova oggi stretta fra le esigenze finanziarie imposte dal Patto di stabilità 

incluso nel Trattato di Amsterdam e i vincoli di competitività posti dal mercato mondiale. Il patto di 

stabilità fa divieto alle Banche centrali di finanziare il disavanzo del settore pubblico; in caso di 

necessità, i governi dovranno fare ricorso al finanziamento di banche private, come qualsiasi altro 

soggetto ("una vera cuccagna per le istituzioni della rendita finanziaria", hanno commentato alcuni). 

Dal canto suo, la globalizzazione dei mercati trae origine da due fattori diversi, l'uno di natura 

tecnica ed economica, l'altro più squisitamente politico. 

I progressi nella tecnica dei trasporti e delle comunicazioni sono stati imponenti. Si calcola che il 

costo di un miglio aereo si sia ridotto a un settimo di quello che era sessant'anni or sono e il costo di 

tre minuti di conversazione telefonica da 240 a 3 dollari. Tutto questo ha prodotto una rivoluzione 

nei criteri di organizzazione spaziale della produzione. In passato, i costi di trasporto imponevano 

all'industria di scegliere fra il collocarsi in prossimità delle materie prime (la siderurgia da rottame 

nelle zone industriali, la siderurgia a ciclo integrale lungo le coste e così via) e il collocarsi in 

prossimità dei mercati. Oggi la grande industria può frammentare il ciclo produttivo in una 

molteplicità di fasi distinte, collocare ciascuna in un ambito geografico diverso a seconda della 

convenienza, procedere al montaggio in un luogo ancora distinto, il tutto concentrando le attività 

direttive (elaborazione tecnologica, progettazione, finanza, mercati) nel paese avanzato dove 

l'impresa ha la sua sede centrale. Si calcola che le grandi compagnie multinazionali abbiano ormai 

fra il 70 e il 90% dei dipendenti fuori del paese di origine. 

Questa concentrazione manageriale e finanziaria, accoppiata alla più grande frammentazione 

produttiva, permette di ottenere due vantaggi: tutte le possibili economie di costo consentite nelle 

cinque parti del mondo vengono pienamente sfruttate e al tempo stesso le tecnologie elaborate dalla 

grande impresa vengono imposte in tutti i mercati. 



E' evidente d'altro canto che una gestione aziendale così complessa risulta possibile a patto di poter 

contare non soltanto su un sistema di trasporti e di comunicazioni di alta efficienza, ma anche sulla 

piena libertà nei movimenti di merci e di capitali finanziari. Qui entra in gioco il secondo fattore 

della mondializzazione, quello politico. Infatti, se la piena liberalizzazione commerciale e 

finanziaria esige la collaborazione delle autorità di governo cui spetta di prendere misure consone a 

queste esigenze. 

Così come hanno bisogno di utilizzare la forza lavoro là dove essa costa meno, le grandi 

multinazionali devono anche poter attingere capitali finanziari nei mercati più convenienti, senza 

che il Tesoro dello Stato risucchi la finanza disponibile per coprire il disavanzo pubblico. Per 

consentire alla grande impresa di mettere in atto pienamente la propria strategia mondiale occorre 

quindi anche portare il bilancio pubblico al pareggio e ridimensionare drasticamente la presenza 

dello Stato nei mercati finanziari. Non si va lontani dal vero affermando che se la politica 

economica dei paesi avanzati si è spinta tanto e così velocemente avanti sulle due strade parallele 

della liberalizzazione e del rigore finanziario, ciò è stato fatto per consentire alle grandi imprese 

multinazionali di riorganizzarsi e di sfruttare pienamente le economie di costo e le possibilità di 

finanziamento ovunque esse si trovino. 

Il risultato di questo insieme di cambiamenti è che ci troviamo dinanzi un mondo caratterizzato 

sempre più da integrazione finanziaria unita a frammentazione produttiva. Possiamo ritenere che 

questa unificazione dei mercati produca anche una maggiore efficienza? La risposta sarebbe 

certamente positiva se il grande mercato mondiale funzionasse in regime di concorrenza autentica. 

Purtroppo siamo ben lontani da questa mitica situazione. Da qui il mesto interrogativo sollevato da 

A. K. Bagchi che, riflettendo sulle trasformazioni del mondo moderno, si chiede se stiamo 

assistendo alla globalizzazione dell'economia mondiale o alla globalizzazione del grande capitale; e 

l'altrettanto mesta considerazione di Antonio Fazio, Governatore della Banca d'Italia, che si chiede 

se la globalizzazione dei mercati abbia davvero portato con sé una più accesa concorrenza, visto che 

oltre la metà delle esportazioni mondiali si trova nelle mani di poche grandi compagnie 

multinazionali, le quali agiscono in regime non già di concorrenza bensì di oligopolio. 

Sono oggi i paesi avanzati a invocare l'integrazione dei mercati e la concorrenza. I paesi che sono 

giunti in ritardo sul mercato internazionale sono invece paesi che hanno condotto il proprio sviluppo 

economico in regime di economia rigorosamente controllata e pianificata. Il Giappone ha segnato 

questa strada e gli altri paesi l'hanno seguita: Corea meridionale, Taiwan, Singapore, Hong-Kong. 

La dissoluzione dell'Unione Sovietica, unita alla riunificazione della Germania, ha consentito la 

formazione di un'area di influenza germanica che si estende ormai dal Baltico all'Adriatico e tende a 

muovere le sue propaggini ulteriormente verso i Balcani (Dal Bosco 1992). 

Il nuovo assetto ha radicalmente modificato l'equilibrio del continente europeo. Mentre in passato, 

nonostante il peso crescente della Germania, il baricentro della Comunità europea gravitava intorno 

alla Francia, oggi, con la Gran Bretagna tendenzialmente sempre meno coinvolta nelle sorti 

dell'Europa, il cuore politico ed economico tende a coincidere con la Germania. Dove verranno 

fissati i confini dell'area d'influenza germanica è cosa ancora incerta. Mentre i paesi di cultura 

mitteleuropea (dalle Repubbliche baltiche, all'Austria, alla Boemia, all'Ungheria, alla Croazia) vi 

rientrano certamente, più incerto è il destino degli altri paesi balcanici ed asiatici. Gli Stati Uniti si 

impegnano in Polonia e tendono a tenere una presenza nei Balcani, a cominciare dalla Grecia, dalla 

Bulgaria e dalla Romania, ad evitare che questa area ricada sotto l'influenza russa. Il confine tra la 

sfera d'influenza germanica e quella americana è ancora da tracciare (Gattei e Roccati 1993). 

Semplici radici culturali, o interessi concreti? 



In questo quadro, viene fatto immediatamente di chiedersi quali siano le ragioni di questo ritorno 

diffuso della coscienza etnica in chiave politica e ostile. 

La spiegazione tradizionale, lo sappiamo, è quella più immediata: il sentimento etnico risponde a 

ragioni affettive, scaturisce dal bisogno di ritornare alle proprie radici culturali, di unirsi a coloro 

che traggono origine dal ceppo comune e che hanno in comune la storia, la lingua, la religione, le 

usanze. 

Non mancano peraltro studiosi più inclini ad una versione materialista delle istanze etniche. I 

conflitti esplodono sovente fra gruppi di diversa collocazione economica. I gruppi più ricchi 

tendono a rinchiudersi in sé stessi, a godere del proprio benessere nel proprio ambito ristretto, a 

negare la solidarietà sociale ai componenti del gruppo meno fortunato. In questo caso, il conflitto 

etnico trova la sua spiegazione negli interessi economici e si manifesta come forma di egoismo di 

gruppo. 

Una lettura strettamente razionalista del problema delle etnie, nega che, al di là delle differenze di 

ricchezza, ovviamente sempre possibili tra popolazioni diverse, la diffidenza etnica possa avere un 

fondamento razionale. In questa visione, il fare appello a differenze storiche e culturali come base 

di distinzione dei gruppi etnici integrerebbe una volgare lettura zoologica dei problemi sociali. 

L'etnia, sosteneva Max Weber, è priva di basi obiettive: essa è soltanto una credenza soggettiva, una 

prospettiva personale. Questa visione ci dovrebbe portare ad una valutazione fiduciosa del 

problema: il progresso della cultura dovrebbe dissipare i pregiudizi e cancellare gradualmente le 

presunte distinzioni fra etnie. 

Una simile lettura del problema risale come è noto all'illuminismo francese. Poiché la ragione ci 

dice che tutti gli uomini nascono uguali, la razionalità umana dovrà prima o poi riconoscerlo; di 

conseguenza, non soltanto i gruppi ostili e aggressivi ma anche quelli che semplicemente vivono 

segregati, conservano gelosamente le proprie tradizioni e rifiutano di mettere in comune con gli altri 

usi e costumi, danno prova di irrazionalità e meritano di essere riprovati. La storia degli Stati Uniti 

sembrò dare conferma alle teorie ottimistiche dell'illuminismo e a lungo si pensò che il modello 

assimilazionista statunitense, che aveva fuso in grande unico crogiuolo popolazioni delle 

provenienze più diverse, avrebbe finito con l'estendersi a tutto il mondo. 

La teoria del gruppo etnico come credenza soggettiva senza base concreta viene seguita anche da 

coloro che, nell'interpretare la formazione degli stati nazionali, osservano come, sebbene la nazione 

venga sovente utilizzata come pretesto per giustificare la formazione di uno stato, in realtà la storia 

mostri un'evoluzione opposta: la formazione politica dello stato precede e viene seguita soltanto in 

un momento successivo dalla faticosa costruzione, ad opera delle autorità politiche, di una 

coscienza nazionale e quindi di una cultura comune. 

Sul terreno politico, lo stato nasce dunque per una affermazione di volontà cosciente di una classe 

dirigente. Quando lo stato politico è formato, le autorità statali devono adoprarsi con ogni mezzo 

per costruire l'idea della patria comune. Si assiste allora a quella che è stata denominata la "corsa 

alla fabbricazione di passati mitologici accompagnati a falsificazioni documentarie tese alla 

creazione di antenati nobili" . 

In quest'opera, la scuola è uno strumento fondamentale. La funzione della scuola pubblica 

governativa è proprio quella di imporre ad una popolazione eterogenea una comunanza di lingua, di 

cultura, di ideologia, la convinzione di avere un retroterra storico comune, di avere combattuto le 

medesime battaglie, di onorare gli stessi eroi. Questa elaborazione mitica e simbolica non consiste 

quindi nel ritrovare un passato comune preesistente ma nel costruire radici comuni largamente 

inesistenti. Quando l'ideologia nazionale si appanna, la scuola pubblica perde la sua funzione 



politica e, con il riemergere delle etnie locali, torna alla ribalta la scuola privata locale che esalta le 

specificità storiche, culturali, linguistiche delle singole realtà regionali. 

L'idea ottimistica del progressivo superamento delle differenze etniche sembra oggi sconfitta. Le 

specificità etniche tornano ad imporsi e lo fanno in chiave di violenza e di sopraffazione. Si ha 

sovente l'impressione che il termine etnia, pur essendo impiegato in chiave culturale per rivendicare 

l'autonomia amministrativa, o addirittura l'indipendenza politica, di una popolazione e del suo 

territorio, venga in realtà utilizzato per denotare quello che in tempi passati sarebbe stato 

denominato una razza; e che l'appello all'etnia, come allora l'appello alla razza, sia un mezzo per 

negare la sostanziale eguaglianza del genere umano, riaffermare l'esistenza di razze inferiori e 

superiori e giustificare la supremazia di gruppi che di fatto si sono posti ai vertici della società. 

L'etnia diventa a questo punto una copertura ideologica per un disegno politico di supremazia e di 

oppressione. 

Etnie locali e potenze mondiali 

Se le interpretazioni del gruppo etnico basate sull'origine storica comune sembrano insufficienti, 

occorre cercare la spiegazione altrove; e occorre cercarla in una direzione che, anche se non in 

grado di fornire una spiegazione generale, valida per ogni luogo e per ogni tempo, ci aiuti almeno a 

renderci conto di quello che accade nel mondo di oggi. 

Le spiegazioni cui abbiamo fatto cenno sin qui partono tutte, per così dire "dal basso" e cioè dalle 

particolarità, o dalle esigenze, del singolo gruppo, al quale vengono riconosciute specificità culturali 

preesistenti, interessi economici, finalità politiche proprie. Forse può essere illuminante ricercare 

invece una spiegazione che parta "dall'alto" e cioè dagli interessi e dalle strategie non già del 

singolo gruppo, ma delle grandi potenze che occupano il centro della scena politica mondiale. 

Peraltro non è questa una lettura sempre affermata né dominante; al contrario, essa appare sempre 

nascosta da altre argomentazioni che chiamano in causa fattori di carattere storico e naturale che 

uniscono di per sé i gruppi etnici e li spingono alla ricerca dell'autonomia nazionale. Gli eventi più 

recenti dell'Europa orientale inducono però a dare peso anche ad elementi di carattere esterno alle 

singole etnie. 

Nel corso degli ultimi dieci anni, si è riacceso il conflitto fra grandi potenze, che per lungo tempo 

era sembrato sopito. Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno avviato una 

politica volta a costruire intorno alla Russia una cintura di Stati da loro stessi controllati: la guerra 

del Kuwait nel 1991, lo sbarco in Somalia, l'azione coperta in Afghanistan dove i Talebani sono 

stati sostenuti dagli Stati Uniti attraverso il Pakistan, e successivamente la guerra di Bosnia seguita 

nel 1999 dalla guerra del Kosovo che porterà comunque all'insediamento di forze della Nato in 

territorio Jugoslavo, sono segni tangibili di questa strategia. Accanto agli interventi bellici, gli Stati 

Uniti non hanno lesinato gli sforzi per interventi pacifici: hanno profuso cospicui mezzi finanziari in 

Polonia e cercano di essere presenti in Bulgaria e in Romania, ad evitare che questa area ricada 

sotto l'influenza russa. La stessa linea è stata seguita nei confronti delle ex repubbliche islamiche 

dell'Unione sovietica che, attraverso la Turchia (considerata unanimemente la longa manus degli 

Stati Uniti nel vicino oriente) sono state gradualmente attratte nella sfera occidentale. Già nel 1992, 

la Turchia aveva promosso nella città di Ashkahbad una conferenza dei Paesi musulmani dell'Asia 

centrale, alla quale hanno partecipato Uzbekistan, Turkmenistan, Kazahstan, Azerbaigian, 

Kirghizistan, Tajikistan, Iran, Pakistan, e Turchia. Nel corso di tale conferenza sono stati tracciati 

progetti per l'unificazione economica dell'intera area dell'Asia musulmana (nuovi oleodotti, 

gasdotti, linee elettriche e telefoniche). E' stata considerata la possibilità di creare un nuovo sistema 

di autostrade e di linee ferroviarie per collegare l'Asia centrale al Mediterraneo attraverso l'Iran e la 

Turchia. Nel 1996 è stata inaugurata la linea ferroviaria da Istambul a Pechino. Volendo utilizzare 



un termine tratto dalla geopolitica, si dovrebbe dire che gli Stati Uniti stanno applicando nei 

confronti della Russia la strategia della costruzione di un cerchio esterno. 

Al tempo stesso la Germania unificata è rapidamente riuscita a formare un'area di influenza 

germanica che si estende dal Baltico all'Adriatico e tende a muovere le sue propaggini ulteriormente 

verso i Balcani (Dal Bosco 1992). Volendo anche qui utilizzare un termine tratto dalla geopolitica, 

dovremmo dire che ancora una volta la Germania, quasi memore della antica aspirazione ad 

ampliare il proprio spazio vitale, cerca di spezzare, o di ampliare, il cerchio interno. 

Se, in questo quadro, prendiamo in considerazione le divisioni etniche più vistose fra quelle che si 

sono verificate in Europa, noteremo che ognuna di esse coincide non soltanto con una aspirazione 

all'autonomia ma anche con il passaggio ad una sfera di influenza diversa. La dissoluzione 

dell'Unione Sovietica ha portato all'indipendenza delle repubbliche baltiche, ma anche al loro 

passaggio nella sfera di influenza della Germania unificata; la separazione della Cecoslovacchia fra 

Repubblica Ceka e Slovacchia ha portato l'una nella sfera occidentale l'altra nella sfera russa; la 

dissoluzione della Iugoslavia ha portato la Croazia e la Slovenia nella sfera occidentale (non si 

dimenticherà che la Germania è stata la prima ad accordare il proprio riconoscimento al nuovo 

governo croato, senza nemmeno procedere ad una concertazione con gli altri paesi europei; di fatto, 

la Germania ha acquisito il controllo di tutti i porti croati lungo la costa adriatica).La violenta guerra 

di Serbia del 1999 produrre come risultato un ingresso della Macedonia e del Montenegro nella 

sfera occidentale e il permanere della Serbia nell'area di influenza Russa. Sul terreno interno 

all'Europa, e in assenza di ogni violenza, la trasformazione del Belgio in stato federale costituito da 

Fiandre, Vallonia e Bruxelles, ha portato la Vallonia nell'orbita francese e le Fiandre in quella 

olandese e tedesca. 

  

Gli interessi in gioco 

Sembra dunque che i conflitti etnici di oggi non possano più essere interpretati unicamente con i 

canoni già stabiliti dalla teoria. Non si tratta soltanto del risveglio di radici culturali, né di interessi 

economici locali, né di finalità di indipendenza politica. Qualcosa di più esteso è palesemente in 

gioco. 

Non sono mancati commentatori che, cercando di trovare una ragione della determinatezza con cui 

gli Stati Uniti hanno scatenato la Nato contro la Serbia, hanno fatto ricorso alla vecchia analisi di 

Paul Sweezy, secondo la quale la spesa bellica per gli armamenti rappresenta la spina dorsale del 

capitalismo americano. Quello che gli Stati Uniti praticano sarebbe dunque un keynesianismo 

militare; una massiccia spesa militare sarebbe lo strumento principale della politica economica 

americana. Gli altri eventuali vantaggi derivanti dall'intervento militare non sarebbero se non un 

contorno, gradito ma non determinante. 

Per quanto centrate possano essere queste letture della crisi balcanica, non si può ignorare che 

esistono anche altri elementi di portata significativa. 

Quello che è in gioco nell'equilibrio europeo non è soltanto la lotta di lungo periodo fra due grandi 

potenze, ma anche un problema di rilevanza più concreta e immediata consistente nel tentativo degli 

Stati Uniti di assicurarsi l'accesso ai ricchissimi giacimenti di petrolio del Mar Caspio e dei paesi al 

di là del Caspio, giacimenti che, a quanto si dice, sarebbero ancora più ricchi dei favolosi giacimenti 

del Medio oriente. Per gli Stati Uniti è dunque essenziale impedire che queste riserve cadano sotto il 

controllo della Russia. 



Non si tratta peraltro di piani di facile realizzazione, dal momento che essi mirano a capovolgimenti 

di portata strutturale aventi profonde conseguenze politiche. Dopo un periodo di incertezza iniziale, 

la Russia sembra ora decisa a contrastare le intrusioni islamiche nelle repubbliche confinanti. 

La guerra per il petrolio diventa ovviamente una guerra per gli oleodotti. Gli Stati Uniti caldeggiano 

la costruzione di un oleodotto destinato a portare il petrolio greggio dei tre grandi giacimenti del 

Mar Caspio da Baku al porto turco di Ceyhan nel Mediterraneo. Questo percorso avrebbe il 

vantaggio di sottrarre il sistema di approvvigionamento al controllo russo. Il punto dubbio è 

rappresentato dal fatto che l'oleodotto si troverebbe a passare attraverso un'area popolata da curdi. 

Alla fine dell'ottobre 1998, in occasione delle celebrazioni per i settantacinque anni della 

Repubblica turca, si sono ritrovati ad Ankara i rappresentanti della Georgia, del Turkmenistan, del 

Kazakhstan, dell'Azerbaijan, i quali hanno firmato una richiesta rivolta alle grandi compagnie 

petrolifere volta a sollecitare la costruzione dell'oleodotto dal Caspio a Ceyhan. 

La Russia propone invece un oleodotto che da Baku punti su Novorossijsk sulle rive settentrionali 

del Mar Nero, passando attraverso la Cecenia; il che fra l'altro spiega la determinazione con la quale 

la Russa ha represso il movimento indipendentista ceceno. 

Un progetto successivo, ancora più ambizioso, il così detto "Corridoio 8", finanziato addirittura dal 

Fondo Monetario Internazionale, e fortemente sostenuto dagli Stati Uniti, propone un ulteriore 

collegamento fra il Mar Nero e l'Adriatico, passando attraverso i territori della Bulgaria, 

dell'Albania e della Macedonia. Per la realizzazione di questo progetto, è essenziale il controllo 

anche politico dell'Albania, della Macedonia, del Montenegro, del retroterra kosovaro e di tutte le 

coste adriatiche. 

Qui si cominciano a toccare con mano gli interessi materiali che stanno dietro la guerra del Kosovo 

e l'intervento degli Stati Uniti. La presenza militare della Nato nei Balcani assicura agli Stati Uniti il 

controllo dell'Adriatico e sottrae definitivamente un'ulteriore lembo di territorio all'influenza di 

Mosca. Ciò è tanto più vero in quanto la nuova Nato non è più una semplice alleanza difensiva ma 

si muove in un quadro di azione molto più generale. 

Inutile dire che la Russia ha decisamente contrastato il progetto del Corridoio 8, che la vedrebbe 

tagliata fuori dalla via del petrolio. L'Italia, almeno in linea di principio, appoggia invece la 

realizzazione del Corridoio 8: quando, nel maggio 1999, il presidente Scalfaro visitò la Macedonia, 

il presidente macedone Gligorov gli chiese pubblicamente di accelerare tale progetto; e, come si sa, 

colloqui simili non fioriscono spontaneamente sulle labbra dei grandi, ma sono frutto di accurata e 

dettagliata preparazione diplomatica. L'Italia inoltre collabora con la Russia alla realizzazione di un 

gasdotto che, attraversando il Mar Nero, collegherà la costa russa a quella turca e la cui costruzione 

verrà effettuata dalla Gazprom russa e dall'Eni. 

  

La globalizzazione come aspirazione 

Siamo partiti dalla constatazione che, mentre la globalizzazione commerciale e finanziaria può 

considerarsi un fatto acquisito, sul terreno sociale viviamo invece in un mondo di perdurante 

conflitto. La speranza illuministica che la lotta fra etnie fosse destinata a scomparire e che le stesse 

differenze fra etnie venissero superate, sembra tramontata. La solidarietà umana è sempre più 

circoscritta all'aiuto interno nell'ambito di popolazioni appartenenti alla una medesima etnia e si 

tramuta in aperta ostilità quando due etnie diverse vengono a contatto. Quando si tratta di 

popolazioni che godono di livelli di ricchezza diversi, il termine etnia suona quasi come eufemismo 



e si ha addirittura l'impressione di veder riaffiorare il concetto di razza, con la sua famigerata 

distinzione tra razze superiori, legittimate al dominio, e razze inferiori, destinate alla sottomissione 

se non all'annientamento. 

Si tratta di problemi che purtroppo ci sono molto vicini e, per molti aspetti, addirittura presenti 

all'interno del nostro paese. L'Italia è un paese di frontiera: saldamente legato alle economie 

dell'Europa centrale nelle regioni del Nord, proteso nel Mediterraneo, e quindi vincolato alle 

potenze che del Mediterraneo vogliono il controllo, nelle regioni del Sud. 

L'Italia è inoltre un paese profondamente diviso sul terreno economico. Basti ricordare che il 

reddito medio per abitante del Mezzogiorno non supera il 56% di quello del Centro Nord. 

Analogamente, la disoccupazione colpisce soprattutto le regioni del Mezzogiorno. Nelle regioni del 

Nord, la disoccupazione si presenta in misura vistosa soltanto per le classi più giovani di età, 

assumendo così la forma di disoccupazione giovanile; sempre nel Centro-Nord è presente una 

percentuale elevata di disoccupazione femminile, dovuta anche all'aumento considerevole 

dell'offerta di lavoro da parte delle lavoratrici donne. Viceversa, se si considerano i soli lavoratori 

maschi nelle classi centrali di età, il Centro-Nord è la regione europea che presenta il tasso di 

disoccupazione più basso. 

Nelle regioni del Nord, riaffiorano in modo ricorrente sentimenti etnici ostili nei confronti degli 

immigrati, vengano essi da altre regioni o da altri paesi. Movimenti politici organizzati, che 

ottengono seguito non marginale nell'elettorato, interpretano la Padania come realtà etnica distinta, 

che aspira ad un riconoscimento non soltanto di autonomia ma forse anche di indipendenza politica 

totale; il rimanente del paese, in questa ideologia, si distinguerebbe fra un Centro, dominato da una 

capitale corrotta e parassitaria, e un Mezzogiorno confuso con la sponda africana. 

  

Osservazioni conclusive (Schema) Al giorno d'oggi leggiamo spesso presentazioni trionfali del 

nuovo ordine mondiale basato sulla globalizzazione dell'economia. La globalizzazione, grazie 

all'unificazione dei mercati, permetterebbe l'uso più efficiente delle risorse, mentre la new economy, 

con il trionfo del lavoro intellettuale sul lavoro materiale, segnerebbe un gigantesco passo avanti. 

Un'analisi della struttura economica oggi dominante rivela una divisione del mondo sempre più 

accentuata fra paesi d'avanguardia, che concentrano potere e ricchezza, e resto del mondo che perde 

autonomia e non di rado è ancora travagliato dalla miseria. 

Permangono i conflitti fra grandi nazioni, anche se non esplodono in guerre apertamente 

combattute. Si moltiplicano i conflitti locali, non meno violenti e prolungati dei grandi conflitti 

storici. Questi, subdolamente denominati guerre a bassa intensità, assumono sempre più il carattere 

di conflitti interetnici; ma un'osservazione più attenta rivela come il più delle volte, e forse sempre, 

essi siano suscitati da contrasti di natura economica e come, non di rado, questi possano ricondursi a 

interessi delle nazioni dominanti. 

Diseguaglianze crescenti, disoccupazione prolungata nei paesi avanzati, miseria nei paesi in via di 

sviluppo sono elementi capaci di alimentare le ideologie peggiori: 

- nei casi migliori, viene stimolata l'ideologia della professionalizzazione. Le generazioni più 

giovani si concentrano sulla preparazione tecnica, nella convinzione che lo scopo principale sia 

quello di entrare nel mondo del lavoro con un bagaglio di nozioni professionali. Ne scaturisce un 

abbandono della cultura, se non addirittura un disprezzo per chi non fornisce nozioni utilizzabili 

nella pratica immediata e senza spirito critico. Di qua al rifiuto della storia e dei suoi 



ammaestramenti il passo è breve. Oggi, quello che viene contrabbandato sotto il nome di 

pacificazione è anzitutto un rifiuto della storia. Purtroppo soltanto chi ritiene invece che la storia sia 

maestra di vita coltiva ancora il culto della memoria. 

- nei casi meno fortunati, il disagio economico sfocia nel disprezzo della democrazia e 

nell'ideologia dell'autoritarismo. E' opinione ormai condivisa dagli storici che l'affermarsi di Hitler 

in Germania fu favorito non già dalla grande inflazione del 1923 ma dalla grande disoccupazione 

del 1930. E' facile dare la colpa degli squilibri economici al sistema parlamentare e invocare un 

regime paternalistico che, anche a costo di sacrificare le libertà individuali, garantisca l'ordine e il 

pane. E, come si sa, i regimi autoritari contengono sempre una componente nazionalista e razzista. 

Vincere queste tendenze è anzitutto una battaglia culturale. Ma una pari battaglia deve consistere 

nell'eliminare il disagio economico che favorisce il diffondersi di culture antidemocratiche. 
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