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La crisi globale: il problema di 
Malthus e Georgescu-Roegen 

 Energie alternative: sostegno congiunto alla R&S, 
piani di investimento cooperativi

 Controllo demografico: valutare misure coordinate

 Riduzione emissioni: fare di più, fare meglio

Tutto questo è fattibile sul piano economico, 
tecnologico e anche sociale, ma richiede cooperazione 
internazionale, un bene oggi assai scarso

Occorre trovare meccanismi per “produrre” cooperazione e 
farla funzionare



La crisi globale: il problema di 
Keynes e Minsky

 Maggiore/migliore regolazione dei mercati finanziari

 Tobin Tax

 Ripristinare i controlli sui movimenti di capitali 
speculativi e di portafoglio

 Interventi per sottrarre il debito pubblico alla 
speculazione finanziaria

In sintesi, bisogna riportare la finanza al ruolo che le è proprio, 
quello di sistema circolatorio dell’economia. Ma il motore del 
cambiamento non può che essere l’economia rale



La crisi globale: il problema di 
Marx

 Quattro riequilibri fondamentali: 
 Domanda e offerta

 Capitale e lavoro

 Industria e immobiliare/finanza

 Mercato interno ed esterno

Questi riequilibri sono possibili a patto di rivedere radicalmente 
le attuali politiche fiscali, per il lavoro e sociali, oltre che con un 
ritorno alle politiche industriali e alle politiche dal lato della 
domanda



La crisi globale: il problema di 
Polanyi

 Accelerare la cessione di sovranità nazionale a entità sovra-
nazionali, da una parte, e a regioni e municipalità, 
dall’altra  glocalismo

 Lo scenario alternativo è quello autarchico e 
nazionalistico, nella storia associato a crescenti 
tensioni internazionali e/o esperimenti fallimentari



La crisi europea

 Politica monetaria più flessibile

 Unione fiscale e creazione di debito pubblico europeo

 Dall’Europa della moneta unica e della finanza 
all’Europa degli investimenti, dell’industria e del lavoro

 Torniamo al lungo periodo: Nuovo Piano Marshall, 
coinvolgendo i paesi emergenti

L’Europa deve compiere scelte coraggiose, accettando di giocare un 
ruolo temporaneamente più subordinato sul piano economico per 
giocarne uno da protagonista su quello culturale: UE portavoce di 
un modello alternativo di economia e società (economia sociale di 
mercato)



La crisi italiana

Tante misure, un minimo comune denominatore: rinunciare 
ciascuno alla propria quota di privilegi (produzione, proprietà, 
risparmio, consumo, lavoro, Nord-Sud, ecc.) per stare meglio 
tutti

 La soluzione del problema regionale non è 
l’assistenzialismo al Nord, ma suscitare e valorizzare 
le risorse nascoste del Sud mentre si rivalorizza il 
(grande) patrimonio produttivo del Centro-Nord

 “Capacità sociale”, mercato del lavoro e investimenti 
sono le chiavi di volta del rilancio



Principi della nuova economia 
sociale di mercato

• Il mercato come costruzione storica e sociale, 
necessariamente fragile; lo Stato né come Leviatano né 
come deus ex machina

• Economia di mercato senza laissez faire; una politica 
pubblica attiva senza dirigismo statalista
• Necessità della regolazione e importanza del “quadro”
• Agire non sui meccanismi, ma sulle condizioni del mercato

• Quindi, interventi discreti in economia, ma interventi 
massicci in campo tecnologico, scientifico, giuridico, 
istituzionale, demografico, sociale (il “quadro”)

• Pragmatismo e autoapprendimento


