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Democrazia paneuropea, giustizia sociale e sostenibilità ambientale
Per una società giusta, sostenibile e felice

Le sfide globali del 21 secolo 
(traduzione automatica dall'inglese)

Uniamo le persone che lavorano e agiscono insieme - che  cooperano - in modo democratico,
alla scala dell'Unione Europea, per realizzare la nostra visione di una società giusta, sostenibile
e felice per il XXI secolo, la Società dell'Accordo.

La Società dell'Accordo è l'alternativa positiva al  collasso globale a cui ci  conducono le attuali
tendenze globali, che chiamiamo le sfide globali del 21st secolo, se non si interviene.

Quali sono queste sfide? Perché un approccio cooperativo dovrebbe risolverle? Ognuna di queste
domande trova una risposta più dettagliata qui di seguito.
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 1 Sintesi
Identifichiamo  sei  tendenze  globali  del  21st secolo:  (1)  il  cambiamento  climatico  e,  più  in
generale, il consumo di risorse al di là delle capacità di rigenerazione del nostro ambiente, (2) la
demografia  e l'esplosione del numero di anziani e malati cronici, (3) le  disuguaglianze  sociali
portate dalle tecnologie digitali, (4) la concentrazione del potere nelle mani delle multinazionali,
(5)  l'aumento  della  povertà  e  della  precarietà  per  ampie  fasce  della  popolazione  e,  come
conseguenza  di  quanto  sopra,  (6)  una  crescente  ondata  di  migrazioni  di  massa  e  di
nazionalismo xenofobo. 

Di  fronte  a  queste  tendenze  globali,  cresce  la  sensazione  che  il  mondo  sia  governato  da
un'oligarchia globale ed egoista, che non fa nulla per evitare un collasso globale fatto di disastro
ecologico, caos sociale, frammentazione politica e guerre nazionalistiche.

La soluzione di questi problemi richiede  accordi  di cooperazione  per condividere equamente i
costi, i benefici e i rischi degli adattamenti che essi richiedono alle nostre società, entro i tempi
molto brevi che ci vengono lasciati dalle leggi fisiche e biologiche che regolano il cambiamento
climatico  e  l'esaurimento  delle  risorse.  Si  tratta  di  un  compito  arduo.  Abbiamo  creato  la
Cooperativa CosmoPolitica per consentire questi accordi, in tempo. 

 2 Lo stile di vita "occidentale" esercita una pressione 
insostenibile sul clima e sull'ambiente naturale che sostiene
la civiltà umana.

L'umanità dipende dalle risorse naturali per il suo sostentamento, per la sua vita biologica di base
e per tutti gli elementi di una civiltà umana, nelle accezioni forti di "umano" e "civiltà".

Tutti  gli  esseri  umani hanno bisogno di  cibo  per sostenere la loro vita biologica.  Il  cibo viene
prodotto dall'agricoltura, in volumi che dipendono dalla superficie arabile disponibile e dalle rese,
cioè dalla produzione per unità di superficie. 

La  superficie  coltivabile  è  impoverita  dall'erosione1 ,  dall'espansione  urbana,  dalla
desertificazione e dall'innalzamento del livello del mare causato dal riscaldamento globale2 , che
inonda le ricche regioni  agricole deltizie  dove si  concentra la  popolazione (Bangladesh,  Paesi
Bassi, Vietnam, delta del Nilo in Egitto...). Gli unici guadagni recenti di terreni coltivabili sono stati
ottenuti  essenzialmente  a  scapito  delle  foreste  tropicali  primarie,  in  particolare  in  Brasile  e
Indonesia, per coltivare rispettivamente soia e palma da olio.

La terra arabile disponibile per l'alimentazione umana è inoltre limitata dalla competizione per l'uso

1 Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO): "Status of the World's Soil Resources. 
Main report", 2015, scaricabile all'indirizzo: http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf, i cui risultati principali sono accessibili 
all'indirizzo: http://www.fao.org/news/story/en/item/357059/icode/.

2 Wong, P.P. e altri: "Capitolo 5: Sistemi costieri e aree basse". In: "Cambiamenti climatici 2014: Impacts, Adaptation, 
and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects", Cambridge University Press, Cambridge, Regno Unito e New 
York, NY, USA, pagg. 361-409 Scaricabile da: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-
Chap5_FINAL.pdf

CosmoPoliticalCoop.site p.3/19 24 February 2023

https://www.CosmoPoliticalCoop.site/
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap5_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap5_FINAL.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/357059/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf


 Cooperativa CosmoPolitica - Le sfide globali del XXI secolo

della superficie arabile tra (1) cibo diretto per l'uomo (ad esempio cereali, legumi, frutta, verdura),
(2) mangimi per animali (ad esempio soia)3 , che alimentano gli animali (ad esempio mucche, polli,
maiali) i cui prodotti saranno mangiati dall'uomo (con una significativa perdita di trasformazione - in
particolare nel caso della carne bovina), (3) fibre utilizzate per tessuti e abbigliamento (ad esempio
cotone,  lana).  mucche,  polli,  maiali)  i  cui  prodotti  saranno  consumati  dall'uomo  (con  una
significativa perdita di trasformazione, in particolare nel caso della carne bovina), (3) fibre utilizzate
nei tessuti e nell'abbigliamento (ad esempio cotone, lana) e (4) combustibili (ad esempio legno,
agrocarburanti liquidi utilizzati nei motori a combustione interna). 

Oltre a queste perdite di superficie coltivabile, si prevede che le  rese agricole peggioreranno
notevolmente  se  il  riscaldamento  globale  continuerà4 ,  nonostante  i  massicci  investimenti  in
biotecnologie agricole e il massiccio apporto di fertilizzanti non rinnovabili (basati sull'estrazione di
potassio e fosfati e sulla combustione di gas naturale per catturare l'azoto dell'atmosfera). Come
esempio eclatante, in uno scenario "business as usual" (in cui il riscaldamento globale raggiunge i
3,5°C), uno studio recente prevede che le  ondate di calore  in  Francia, uno dei granai agricoli
d'Europa, raggiungeranno circa 55°C, cioè una temperatura vicina agli attuali record di calore della
Death Valley, nota in tutto il mondo, nella California meridionale (Stati Uniti d'America), per diverse
settimane.  In  condizioni  di  temperatura  così  estreme,  è  dubbio  che  le  piante  e  gli  alberi
attualmente presenti in Francia possano sopravvivere, per non parlare delle colture agricole. 

Un'altra ragione per cui le rese agricole si deteriorano è che i terreni perdono nutrienti organici e
biodiversità5 .

Se non si interviene, il cibo disponibile per il consumo umano diminuirà nei prossimi decenni,
scontrandosi frontalmente con le crescenti esigenze di una popolazione in aumento (vedi sotto) e
di un consumo pro capite in crescita, dovuto all'evoluzione verso diete a base di carne e latticini.

Questa  minaccia  per  il  nostro  futuro  approvvigionamento  alimentare  è  solo  l'illustrazione  più
visibile del fatto che la nostra attuale civiltà industriale consuma più risorse naturali rinnovabili di
quelle che la Terra può rigenerare in modo sostenibile. Per essere più precisi, i nostri attuali livelli
di  consumo superano 3 dei 9 "confini  planetari"  che garantiscono la stabilità della Terra come
insieme di sistemi bio-fisici:  il  cambiamento climatico,  la perdita  di  biodiversità  e l'esaurimento
dell'azoto6 . In altre parole, "usiamo" 1,6 pianeti7 e ne abbiamo solo uno a disposizione, ora e in
un futuro realisticamente prevedibile.
3 Manceron, S. et al. "Somministrare proteine al bestiame: Global land use and food vs. feed competition". OCL 2014, 

21 (4) D408, scaricabile da: https://www.ocl-journal.org/fr/articles/ocl/abs/2014/04/ocl140020/ocl140020.html
4 Porter, J.R. et. al. "Sicurezza alimentare e sistemi di produzione alimentare". In: "Cambiamenti climatici 2014: 

Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A. Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC)", Cambridge University Press, Cambridge, Regno Unito e New York, NY, USA, 2014, pp. 485-533. 
Scaricabile all'indirizzo: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf La ricerca 
scientifica converge verso un deterioramento delle rese dopo il 2030, con un peggioramento peggiore nei Paesi in via
di sviluppo (cfr. Figura 7-5).

5 Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO): "Stato delle risorse del suolo nel mondo. 
Rapporto principale", 2015

6 Rockström, Johan et al. "Uno spazio operativo sicuro per l'umanità", Nature 461, 472-475, 2009, accessibile a: 
http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html 

7 Basato sul concetto di "Impronta ecologica", disponibile all'indirizzo: 
http://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/.
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Oltre a questo consumo eccessivo di risorse naturali rinnovabili, l'umanità utilizza anche grandi
quantità  di  materiali  ed  energia  per  fornire  tutte  le  comodità  della  vita  materiale:  materiali  da
costruzione (ad esempio calcare per il cemento, ghiaia per il calcestruzzo) per costruire case e
infrastrutture di trasporto, metalli, vetro e plastica per produrre l'intera gamma di prodotti industriali
di  cui  siamo  circondati  come  consumatori  e  come  utenti  di  infrastrutture  tecniche  (acqua,
fognature, elettricità, telecomunicazioni, ospedali) - e l'energia per produrli e farli funzionare tutti.
Solo una piccola parte di questa proviene da materiali riciclati8 o da fonti di energia rinnovabili9 .

La ragione fondamentale di  questa situazione  insostenibile  è lo  stile di vita e il  modello di
consumo  "occidentale",  basato  su  abitazioni  suburbane  individuali,  mobilità  basata
sull'automobile,  viaggi  aerei  e  consumo  di  carne.  È  anche  dovuto  al  nostro  attuale  modello
industriale "estrai - produci - consuma - butta via", noto anche come modello "lineare" o "dalla culla
alla  tomba",  in  cui  i  costi  esterni  dell'utilizzo  di  risorse  non  rinnovabili  vengono  ignorati  -  e
tranquillamente trasferiti alle generazioni future che troveranno le miniere vuote - e le discariche
piene dei nostri rifiuti.

La natura insostenibile delle nostre società è ancora più evidente se ci rendiamo conto che ciò
avviene in un momento in cui solo una minoranza di 1 miliardo di esseri umani (essenzialmente in
Europa, Nord America, Australia e Giappone) raggiunge questi livelli di consumo eccessivo10 . Non
possono in alcun modo essere generalizzati ai restanti 6 miliardi di esseri umani che aspirano a far
parte della nuova classe media globale e a raggiungere il punto di riferimento dello stile di vita
"occidentale" rispetto al quale, in assenza di alternative desiderabili, valutano la loro ricchezza, il
loro benessere e i loro risultati sociali. 

I  nostri  modelli  di  produzione  e  consumo  non  sono  sostenibili,  le  risorse  sono  limitate  e  il
riscaldamento  globale  è  causato  dall'uomo.  Tutto  questo lo  sappiamo.  Dobbiamo però essere
consapevoli che non si tratta di considerazioni teoriche, astratte e a lungo termine. Tutte le civiltà
collassano11 quando esercitano una pressione sulle risorse naturali disponibili superiore a quella
che queste possono rigenerare. La nostra civiltà industriale non fa eccezione, nonostante le risorse
immense e senza precedenti che mobilitiamo. Il collasso della civiltà è la prospettiva più terrificante
possibile: il  genocidio del Ruanda del 1994 o la guerra civile in Siria dal 2011 danno solo una
pallida  immagine  di  come  sarebbe  un  collasso  globale  della  civiltà.  Quando  è  in  gioco  la
sopravvivenza biologica, per mancanza di cibo, ogni violenza diventa legittima e la guerra, sia
essa civile o straniera, diventa uno spietato e totale esercizio di distruzione di massa. Nessuna

8 Il contenuto riciclato dei metalli varia dall'1% per il litio (usato nelle batterie) o l'erbio (usato negli amplificatori laser 
delle reti di telecomunicazione a fibra ottica) al 40% per il ferro: Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente 
(UNEP), "Recycling Rates of Metals. A Status Report", 2011, scaricabile da: 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8702/-Recycling rates of metals: A status report-
2011Recycling_Rates.pdf?sequence=3&isAllowed=y

9 La quota globale di energia rinnovabile (energia idroelettrica, turbine eoliche, pannelli solari fotovoltaici e termici, 
geotermia) nel mix energetico totale - non solo quello della produzione elettrica - è del 13,2%. Fonte: Agenzia 
Internazionale dell'Energia: https://www.iea.org/about/faqs/renewableenergy/

10 Ad esempio, Stati Uniti: 8,6 ettari globali/persona, da confrontare con il dato del Mali: 1,3 ettari globali/persona e la 
media mondiale: 2,87 ettari globali/persona (2013), cfr. http://data.footprintnetwork.org/countryTrends.html?
cn=5001&type=cdPC.

11 Diamond, Jared. "Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed", Viking Press, New York, 2005, con una sintesi
disponibile all'indirizzo: http://www.jareddiamond.org/Jared_Diamond/Collapse.html.
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forma di umanità, né di civiltà, sopravvive. Gli attuali sviluppi "terroristici" in aree afflitte da una
persistente e recente siccità legata ai cambiamenti climatici, come la Siria nord-orientale e l'Iraq
settentrionale,  o  la  regione  intorno  al  lago  Ciad,  rispettivamente  sede  di  Daesh  (alias  "Stato
Islamico") e di Boko Haram, testimoniano la stretta relazione tra la povertà causata dall'uomo e la
violenza estrema e nichilista12 . Preservare il nostro ambiente è quindi sinonimo, a lungo termine,
di preservare il substrato biologico e fisico della civiltà umana. 

C'è solo un modo per evitare che questo terribile scenario di collasso della civiltà diventi realtà:
cambiare i nostri modelli di produzione e di consumo, in modo da allineare il nostro consumo
di  risorse  con  ciò  che  i  fenomeni  naturali  possono  rigenerare  in  modo  sostenibile  -  come
testimoniano le civiltà che sono sfuggite al collasso nella storia umana passata13 . Questo è lo
scopo  stesso  dell'accordo  COP 21  di  Parigi  sul  clima  del  2015,  dell'impegno  a  raggiungere
emissioni nette pari a zero entro il 2050 e di tutti gli sforzi per impegnarsi verso un'economia
circolare14 . 

Si tratta di un cambiamento massiccio. Richiederà sia enormi investimenti (nelle reti e nei sistemi
di  trasporto,  nella  pianificazione  urbana,  nell'isolamento  termico  degli  edifici,  negli  impianti  di
produzione  di  energia  elettrica,  nella  progettazione  di  prodotti  di  lunga  durata  e  di  servizi  di
manutenzione,  nei  modelli  di  business dell'"economia circolare"),  al  di  là  delle  possibilità della
maggior parte dei Paesi e dei continenti, sia  rivoluzioni negli stili  di vita  (verso la frugalità e
l'abbandono delle caratteristiche più dispendiose del modello "occidentale"), anche per i membri
più  poveri  delle  nazioni  industrializzate.  L'entità  degli  investimenti  necessari  (stimati  in  6.000
miliardi  di  dollari  all'anno solo per le infrastrutture15 )  significa che saranno necessari  massicci
trasferimenti internazionali, ben oltre l'attuale impegno (non mantenuto) di 100 miliardi di dollari
all'anno per la mitigazione dei cambiamenti climatici. / all'anno per la mitigazione e l'adattamento ai
cambiamenti climatici previsto dall'accordo di Parigi COP 2116 . Ciò significa anche che il sistema
finanziario globale dovrà essere fortemente orientato verso questi investimenti, piuttosto che verso
una liquidità e una volatilità sempre maggiori. Le profonde rinunce da fare in termini di stile di vita
(e  di  aspirazione  ad  esso),  ad  esempio  per  quanto  riguarda  i  viaggi  aerei,  la  mobilità
automobilistica e le diete a base di prodotti animali, richiedono una ripartizione equa tra nazioni,

12 Nett, Katharina e Lukas Rüttinger: "Insurrezione, terrorismo e criminalità organizzata in un clima in riscaldamento. 
Analizzare i legami tra il cambiamento climatico e i gruppi armati non statali". Adelphi, Berlino, 2016 
https://www.adelphi.de/en/publication/insurgency-terrorism-and-organised-crime-warming-climate 

13 Alcuni esempi sono riportati in Diamond, Jared. "Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed", Viking Press, 
New York, 2005, capitolo 9: l'isola melanesiana di Tikopia - che ha rinunciato all'allevamento dei maiali alla fine del 
18th secolo, nonostante questi fossero l'ultima dimostrazione di potere e ricchezza nella loro società -, il Giappone 
sotto il governo degli shogun Tokugawa - che gestivano le loro foreste con la massima cura amministrativa per evitare
la disfatta disastrosa, l'erosione del suolo e le inondazioni su un'isola piovosa con pendii ripidi e boscosi.

14 "In un'economia circolare il valore dei prodotti e dei materiali viene mantenuto il più a lungo possibile; i rifiuti e l'uso 
delle risorse vengono ridotti al minimo e le risorse vengono mantenute all'interno dell'economia quando un prodotto 
ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, per essere utilizzate ancora e ancora per creare ulteriore valore" in 
Commissione Europea, "Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy", 2015, scaricabile da: 
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/communication-action-plan-for-circular-
economy_en.pdf

15 New Climate Economy: "L'imperativo delle infrastrutture sostenibili", 2016, scaricabile da: 
http://newclimateeconomy.report/2016/wp-content/uploads/sites/4/2014/08/NCE_2016Report.pdf

16 cfr. http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/2807.php
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classi sociali e generazioni, senza che una parte della popolazione possa approfittare degli sforzi
compiuti da altri. In queste materie, ogni ingiustizia sarà pagata con conflitti e perdite di tempo
nella transizione.

Considerando il ritmo con cui il clima si deteriora e con cui si esauriscono le risorse naturali, il
cambiamento dovrà essere rapido, entro pochi decenni, molto più velocemente della maggior parte
delle rivoluzioni civili del passato (che in genere si estendevano per alcune generazioni). Il tempo
scorre e non c'è modo di negoziare ritardi con le leggi della fisica o della biologia.

In  conclusione,  la  transizione  rapida  e  completa  della  nostra  civiltà  verso  la  sostenibilità
ambientale  comporterà  costi,  benefici  e  rischi  enormi.  Condividere  equamente  questi  costi,
benefici  e  rischi,  su  scala  globale  e  tra  le  generazioni,  è  l'unico  modo per  far  sì  che  questi
cambiamenti avvengano, e che avvengano in tempo. 

 3 La popolazione di anziani e malati cronici che necessitano 
di assistenza esploderà nel corso del 21st secolo.

L'aspettativa di vita alla nascita degli esseri umani è aumentata notevolmente negli ultimi secoli,
prima in Europa (ad esempio in Francia, da 25 anni nel 1750 a più di 80 anni nel 201617 ), poi a
livello globale (da una media di 46 anni nel 1950-195518 a 70,5 anni nel 2010-201519 ). Si tratta di
una buona notizia: l'allungamento delle aspettative di vita alla nascita è la traduzione in un unico
indicatore statistico del miglioramento dell'assistenza sanitaria e delle condizioni di vita nell'intero
arco della vita della popolazione.

Contemporaneamente  si  è  verificata una  transizione demografica,  con un  calo dei  tassi  di
fertilità a livello globale, da una media mondiale di 5,02 nel 1960-1965 a 2,51 nel 2010-201520 . Il
tasso di fertilità di 2,1 che rinnova le generazioni e stabilizza la popolazione è stato raggiunto nel
2017 da tutti i continenti tranne l'Africa. La questione principale per il futuro è la data in cui questo
tasso di fertilità stabilizzante verrà raggiunto dall'Africa: se verrà raggiunto presto (2050), allora il
numero di  esseri umani sulla Terra raggiungerà un picco di  circa 9 miliardi  nel 2050 (di  cui  2
miliardi in Africa), prima di diminuire21 , se invece verrà raggiunto tardi (2070), allora il numero di
esseri umani sulla Terra si stabilizzerà solo dopo il 2100, superando gli 11,2 miliardi22 (di cui 4,4

17 INED (Istituto nazionale di demografia francese), 2017: http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-
cartes/graphiques-interpretes/esperance-vie-france/

18 Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione (2004), "World Population to 
2300", Tabella A.4, p.185), scaricabile all'indirizzo: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/WorldPop2300final.pdf.

19 Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione (2015). "Prospettive della 
popolazione mondiale: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables". ESA/P/WP.241, tabella S.12 p.45), 
scaricabile all'indirizzo: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf.

20 Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione (2015). "Prospettive della 
popolazione mondiale: The 2015 Revision, DVD Edition", scaricabile all'indirizzo: 
https://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/2_Fertility/
WPP2015_FERT_F04_TOTAL_FERTILITY.XLS

21 Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione (2004), "Popolazione mondiale 
fino al 2300".

22 Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione (2015). "Prospettive della 
popolazione mondiale: The 2015 Revision - Special Aggregates, DVD Edition", scaricabile all'indirizzo: 
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miliardi in Africa). 

Allo stesso tempo,  aumenterà la  percentuale di  anziani  nella popolazione.  Le persone di  età
superiore ai 70 anni sono sostenute finanziariamente da coloro che sono in grado di lavorare (sia
attraverso sistemi pensionistici formali, sia attraverso la solidarietà familiare informale) e richiedono
sempre più servizi di assistenza (sanitaria e di supporto alla vita) con l'avanzare dell'età. Questa
popolazione che necessita di sostegno finanziario e di servizi di assistenza rappresenterà 1,130
miliardi di persone (cioè l'11,4% della popolazione mondiale) nel 2050 e 1,650 miliardi di persone
(cioè il  15,2% della popolazione mondiale)  nel 2080,  rispetto ai  400 milioni  (cioè il  5,3% della
popolazione mondiale) del 2015, con un aumento di quattro volte in numeri assoluti e di tre volte in
proporzione relativa nei 65 anni tra il 2015 e il 208023 . Ciò significa che il numero di persone in
attività  (di  età compresa tra i  20 e i  69 anni)  che devono sostenere un anziano meritevole di
assistenza (di età superiore ai 70 anni), il cosiddetto "rapporto di sostegno", si ridurrà da 11,5 nel
2015 a 4,8 nel 2050 e a 4 nel 2080 a livello globale, e da 5,4 nel 2015, a 2,7 nel 2050 e a 2,5 nel
2080 in Europa24 .

Questa sfida è aggravata dal fatto che lo stile di vita "occidentale" non è sostenibile nemmeno a
livello  individuale.  L'annessa sedentarietà  e l'eccessivo consumo di  alimenti  ad alto  contenuto
energetico e di grassi portano a una serie di  malattie croniche (cioè non curabili e per le quali
l'unica speranza è ritardare il peggioramento) legate allo stile di vita (e quindi del tutto evitabili):
obesità, diabete, ipertensione, tumori al colon e al seno. Queste malattie sono diventate la prima
causa di morte a livello globale, anche nei Paesi in via di sviluppo, al di sopra delle tradizionali
piaghe delle  malattie  infettive:  uccidono 40 milioni  di  persone ogni  anno,  pari  al  70% di  tutti  i
decessi a livello globale25 . Prima di causare la morte, le malattie legate allo stile di vita producono
handicap  evitabili,  su  scala  massiccia,  trasformando  i  lavoratori  produttivi  in  persone  che
necessitano di assistenza esterna - e aumentando ulteriormente l'onere per i sistemi di assistenza
e pensionistici.

Le  società  tradizionali  avevano  anche  un'ampia  percentuale  di  persone  meritevoli  di  cura  e
sostegno (nello specifico, di istruzione):  i  bambini e gli  adolescenti.  I  bambini e gli  adolescenti
aumentano la loro autonomia e le loro capacità nel corso del tempo e ci si può aspettare che
forniscano una forma di "ritorno sull'investimento" diventando produttivi in futuro (sia sulla piccola
scala della famiglia che su quella dell'intero sistema di protezione sociale).  Gli  sforzi  educativi
possono essere considerati come investimenti, e persino altamente redditizi, in particolare per la

https://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/2_Indicators%20(Probabilistic%20Projections)/
UN_PPP2015_Output_PopTot.xls

23 Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione (2015). "Prospettive della 
popolazione mondiale: The 2015 Revision - Special Aggregates, DVD Edition", scaricabile all'indirizzo: 
https://esa.un.org/unpd/wpp/DVD/Files/3_Indicators%20(Special%20Aggregates)/EXCEL_FILES/4_Ecological/
Population/
WPP2015_SA4_POP_F09_1_PERCENTAGE_OF_TOTAL_POPULATION_BY_BROAD_AGE_GROUP_BOTH_SEXE
S.XLSX

24 Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione (2015). Grafici accessibili 
all'indirizzo: https://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/Probabilistic/PSR/20-69/70plus/

25 Organizzazione Mondiale della Sanità, Scheda informativa sulle malattie non trasmissibili (aggiornata ad aprile 2017),
accessibile all'indirizzo: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/.
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cura dei bambini e l'educazione precoce26 . 

La situazione attuale e futura sarà antropologicamente diversa. La situazione degli anziani e dei
malati cronici può solo peggiorare, e fornire maggiori o migliori cure non migliora le prospettive
economiche di chi le fornisce: è un puro costo. Il tradizionale rispetto e la gratitudine verso gli
anziani  erano evidenti  quando erano i  pochissimi  sopravvissuti  e  con esperienza.  Lo è  meno
quando  sono  molti  e  traggono  risorse  sostanziali  (direttamente  o  sotto  forma  di  contributi
pensionistici)  da  coloro  che  li  producono,  e  quando  le  generazioni  più  anziane  accumulano
ricchezza e tempo libero con la sicurezza del reddito e dell'alloggio, mentre i più giovani rimangono
bloccati nella povertà, nella precarietà e nel superlavoro.

I conflitti tra generazioni  su come condividere i  costi dell'assistenza  e tra l'allocazione delle
risorse all'istruzione dei giovani o all'assistenza agli anziani, all'interno dei Paesi e delle regioni, e
tra i Paesi della stessa regione, e tra le regioni con popolazioni giovani (come l'Africa) o anziane
(come l'Unione Europea), sono quindi destinati ad aumentare, insieme alla frazione di anziani e di
malati cronici nella popolazione.

 4 Il digitale e altri sistemi integrati a costo fisso creano 
fantastici miglioramenti nell'efficienza tecnica, ma generano
enormi disuguaglianze sociali.

Una  volta  realizzati,  i  sistemi  e  le  infrastrutture  tecniche  e  istituzionali  (ad  esempio  reti  di
trasporto,  energetiche o di  telecomunicazione,  piattaforme software,  standard,  normative) sono
notevolmente  efficienti  nell'uso  delle  risorse  (materie  prime,  energia,  lavoro  umano).
Rappresentano i benefici dell'investimento produttivo. Le risorse vengono spese una sola volta
(per sviluppare il prodotto o il software, per concordare la normativa, per costruire l'infrastruttura),
l'apparecchiatura o l'istituzione viene installata e messa in funzione, e fornisce i suoi benefici alla
società  a tempo indeterminato,  con un costo aggiuntivo molto basso in termini di  risorse - a
condizione, ovviamente, che venga mantenuta correttamente.

Questa situazione è nota in  economia industriale come economia del  "costo fisso"  (o "costo
marginale  zero").  I  nostri  sistemi  tecnici  e  istituzionali  si  evolvono  in  questa  direzione,  in  un
processo di  accumulazione di capitale  (tecnico,  intellettuale, istituzionale).  In un certo senso,
questa è una buona notizia. L'esistenza di questo capitale accumulato e l'efficienza tecnica che
esso  apporta  (insieme  a  grandi  quantità  di  energia  disponibile)  al  lavoro  umano,  è  ciò  che
differenzia le società industriali dalle precedenti. Questi sistemi altamente efficienti sono in grado di
fornire  pacchetti  di  prodotti-servizi  straordinariamente  complessi  e  affidabili,  con un uso molto
efficiente  delle  risorse  che  hanno  un  costo  economico,  a  beneficio  a  breve  termine  di  tutti  i
consumatori. Se alcune risorse vengano utilizzate senza essere pagate (ad esempio le risorse

26 Cleveland, G.; Krashinsky, M.: "I benefici e i costi di una buona assistenza all'infanzia: La logica economica degli 
investimenti pubblici nella prima infanzia". Uno studio politico. Monografia n. 1", Università di Toronto (Ontario). 
Centre for Urban and Community Studies, 1998, scaricabile all'indirizzo: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED435452.pdf.
Cleveland, G.; Krashinsky, M.: "Investing in Early Childhood Education and Care: The Economic Case", International 
Encyclopedia of Education (Third Edition), 2010, pagine 63-68, disponibile all'indirizzo: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080448947011714.
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ambientali),  se la qualità e l'affidabilità dei prodotti siano subordinate al fatturato immediato dei
modelli commerciali "usa e getta" e se la quantità e il valore economico dei prodotti consegnati ai
clienti siano una misura della loro soddisfazione, è un altro dibattito.

La cattiva notizia, tuttavia, è che l'economia dei costi fissi, in cui il valore è prodotto da sistemi
tecnici e istituzionali integrati, mette sottosopra il nostro sistema di distribuzione economica e
sociale.  L'economia classica si basa sul modello dell'agricoltura, dove la terra più fertile viene
coltivata per prima e quella meno fertile per ultima, con l'ipotesi che sia sempre disponibile una
riserva infinita di terra ancora meno fertile. In questo modo, ogni unità aggiuntiva prodotta costa più
risorse  (in  lavoro  umano  e  non  solo),  perché  viene  coltivata  su  terreni  meno  fertili.  Questa
situazione è  nota  in  economia come "costi  marginali  crescenti".  Inoltre,  in  questo  modello,  la
produzione può essere facilmente collegata al lavoro svolto: su ogni metro quadrato di terreno, il
raccolto è legato al numero di ore lavorate dall'agricoltore su quel metro quadrato. Questo lavoro è
indipendente dal lavoro svolto da altri agricoltori e dal lavoro svolto da quell'agricoltore in altre parti
della sua azienda.  Pertanto,  la produttività del lavoro svolto su quel metro quadro può essere
calcolata facilmente: è il raccolto diviso per il tempo lavorato. In queste condizioni, il meccanismo
di mercato porta a una forma di optimum e determina il prezzo dei beni (pari al costo dell'ultima
unità prodotta in modo meno efficiente, cioè l'unità "marginale") e il salario del lavoro (pari alla
produttività dell'ultima ora di lavoro "marginale", meno efficiente). Questo sistema è stato alla base
del  modello di  distribuzione sociale della prima età industriale,  dove i  costi  unitari  rimanevano
sufficientemente alti da consentire l'approssimazione.

Nessuna di queste ipotesi rimane valida nel mondo industriale contemporaneo ad alta intensità di
capitale,  caratterizzato da costi  fissi  e  sistemi  integrati.  In  questo mondo,  (1)  i  costi  marginali
diminuiscono, invece di aumentare, perché il costo fisso viene suddiviso tra un numero maggiore
di utenti; (2) la produttività del lavoro non può essere calcolata, perché il sistema non è finito finché
non vi si aggiunge l'ultimo elemento, cosicché il valore di ciascun elemento del lavoro può essere
considerato sia pari a zero (perché non è sufficiente a far funzionare il  sistema), sia uguale al
valore dell'intero sistema (perché è anche assolutamente necessario che l'intero sistema funzioni -
come è stato esemplificato dal  piccolo anello  a forma di  O che ha fatto esplodere la  navetta
spaziale "Challenger" al  momento del  decollo  nel  198627 )  -  senza che vi  siano strumenti  per
risolvere la contraddizione. Ciò significa che  né i prezzi né i  livelli  salariali  possono essere
definiti da meccanismi di mercato standard.

L'economia dei costi fissi porta anche alla concentrazione del potere e della ricchezza, perché
l'operatore più grande su qualsiasi mercato ha un vantaggio di costo rispetto ai suoi concorrenti,
per cui la situazione si evolve naturalmente verso un monopolio. 

Queste  evoluzioni,  presenti  fin  dalla  prima  rivoluzione  industriale,  hanno  subito  una  forte
accelerazione con la digitalizzazione dell'economia e dei sistemi produttivi. Il software è il bene a
costo fisso per eccellenza (produrre una copia aggiuntiva costa zero) e il sistema integrato per

27  NASA - "Rapporto della Commissione Presidenziale sull'incidente dello Space Shuttle Challenger", 1986, accessibile
all'indirizzo: https://history.nasa.gov/rogersrep/genindex.htm, Chapter V: The Contributing Cause of The Accident" (Le
cause dell'incidente)
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eccellenza (non funziona finché non viene scritta l'ultima riga di codice). I proprietari dei monopoli
digitali (aziende di software come Microsoft, operatori di telecomunicazioni come America Móvil,
piattaforme on-line come Google, Facebook, Apple o Amazon) diventano oscenamente ricchi28 ,
mentre i  lavoratori sono ridotti  a un precariato globale, attirati  all'obbedienza dalla speranza di
vincere nella lotteria economica dello sviluppo di "app".

Le tecnologie digitali, oltre a essere vettori di concentrazione della ricchezza e del potere, sono
anche, come tutti i precedenti motori delle rivoluzioni industriali,  un fattore di enorme  aumento
della  produttività  del  lavoro.  Le  tecnologie  digitali  (robotica,  intelligenza  artificiale)  svolgono
compiti  (anche intellettuali)  molto meglio degli  esseri  umani e lo faranno sempre più in futuro.
Persino le società di consulenza gestionale prevedono che un enorme 45% dei compiti umani
potrebbe essere svolto dalle tecnologie digitali esistenti e dimostrate29 . Se persino istituzioni
con rapporti aziendali così stretti come le società di consulenza aziendale fanno previsioni fosche,
quando il loro interesse politico sarebbe piuttosto quello di tenere un discorso rassicurante, allora
la realtà è probabilmente ancora peggiore.

Nelle precedenti rivoluzioni industriali, il miglioramento della produttività è stato sistematicamente
compensato,  e  soprattutto,  dall'aumento  dei  volumi  di  produzione.  Invece di  produrre quantità
uguali con meno ore lavorate, la tendenza è stata quella di produrre di più mantenendo costante il
numero di ore lavorate, creando così una dipendenza dalla crescita dei nostri sistemi produttivi.
Con la rivoluzione industriale digitale (la 3rd o la 4th , a seconda delle interpretazioni), questa fuga in
avanti diventa impossibile, non per le tecnologie digitali in sé, ma perché qualsiasi aumento delle
quantità  prodotte  urta  contro  i  limiti  fisici,  biologici,  climatici  e  geologici  sopra  descritti.  La
rivoluzione  industriale  digitale,  contrariamente  alle  precedenti,  è  quindi  destinata  a  ridurre  in
modo massiccio il numero di ore lavorate dall'uomo. 

Il capitale accumulato di sistemi, reti e istituzioni integrate, con caratteristiche di economia a costi
fissi,  e  le  prospettive  di  massicce  riduzioni  del  numero  di  ore  lavorate  a  causa  della
digitalizzazione,  hanno  causato,  e  continueranno  a  causare  se  non  si  interviene,  un'enorme
disoccupazione  e  massicce disuguaglianze  di reddito, di ricchezza e di sicurezza personale,
tornando 150 anni indietro ai livelli vittoriani. Tutto ciò ha conseguenze drammatiche e negative
sulla  violenza,  sulla  radicalizzazione  politica,  sulla  salute  fisica  e  mentale  e  sulle  capacità  di
apprendimento30 . Il problema diventa quello della condivisione tra gli esseri umani del fantastico
valore, della produttività del lavoro e dell'efficienza tecnica creati dai sistemi integrati (digitali e
non solo), senza un semplice meccanismo, come quello del mercato, che ci guidi. Si tratta quindi
di un problema pienamente politico, in cui dobbiamo concordare il significato di "equità" per tutti
noi.

28 Con fortune che si aggirano sulle decine di miliardi di dollari ciascuna, cfr. la lista dei miliardari di Forbes: 
https://www.forbes.com/billionaires/list//.

29 Chui M. et al. "Where machines could replace humans-and where they can't (yet)", McKinsey Quarterly 2016 n°3, 
pp.58-69, scaricabile da: http://www.mckinsey.com/quarterly/digital-newsstand/2016-issue-3-mckinsey-quarterly 

30 Wilkinson, R. e Pickett, K. "La livella. Perché l'uguaglianza è meglio per tutti", Penguin books, 2010, i cui messaggi 
principali sono accessibili all'indirizzo: https://www.equalitytrust.org.uk/spirit-level.
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 5 Le multinazionali concentrano il potere, a scapito dei 
lavoratori, dei fornitori e dei governi, ed evadono i loro 
obblighi (fiscali e di altro tipo).

Le multinazionali sono diventate i principali centri di potere del mondo contemporaneo.

Sfruttando le efficienze tecniche di scala portate dall'economia dei costi fissi e accumulando un
immenso  capitale  produttivo  di  ogni  tipo  (attrezzature,  conoscenze  scientifiche  e  tecniche,
processi, software, marchi), hanno superato i loro concorrenti più piccoli in termini di costi, qualità
e  capacità  di  accedere  ai  clienti  e  di  spillare  loro  prezzi  elevati.  Inoltre,  hanno  creato  interi
ecosistemi di fornitori più piccoli e dipendenti, cosicché il loro potere reale sulle società va ben oltre
la loro forza lavoro e le loro attività visibili. A titolo di esempio, 50 grandi multinazionali (Wal-Mart,
Procter  &  Gamble,  General  Electric,  Coca-Cola,  Nestlé...)  gestiscono  il  60% del  commercio
globale,  ma impiegano  direttamente  solo  il  6% dei  117  milioni  di  persone che effettivamente
lavorano per loro,  mentre il  restante 94% si trova negli  strati  profondi e opachi  dei successivi
subappaltatori, principalmente nel Sud del mondo, rendendo alcune di queste multinazionali tra i
più grandi datori di lavoro a livello mondiale, con fino a 10 milioni di lavoratori che dipendono
da una singola azienda (Wal-Mart)31 .

Queste catene del valore internazionali presentano profonde disuguaglianze di potere. Alcune
aziende, situate nei nodi della catena del valore in cui i processi presentano la maggior parte delle
caratteristiche di costo fisso identificate in precedenza, costruiscono posizioni di monopolio (o di
monopsonio)  ed estraggono dai  loro fornitori  (o  dai  loro clienti)  una  rendita  basata sulla  loro
posizione di potere nella contrattazione del  prezzo e dei termini e condizioni legali del contratto.
Nella contrattazione con più fornitori (o clienti) frammentati, la multinazionale può minacciare di
scegliere l'uno o l'altro, senza alcun costo, mentre il fornitore (o il cliente) non ha altra scelta se
non quella di stipulare un contratto con la multinazionale - o non stipularne affatto. La creazione di
coalizioni  di  fornitori  (o  di  clienti),  nel  tentativo  di  controbilanciare  il  potere  contrattuale  della
multinazionale, è attualmente vietata dalla legge sulla concorrenza che vieta i cartelli.

Questi  rapporti  di forza diseguali  tra fornitori e clienti si evidenziano quando si tratta del più
frammentato  di  tutti  i  fornitori:  il  lavoratore  che  fornisce  la  propria  manodopera.  La  risposta
tradizionale  a  questo rapporto  di  potere diseguale  sul  mercato  del  lavoro,  tra datori  di  lavoro
concentrati  e  lavoratori  dispersi,  è  stata la  contrattazione collettiva,  con la  quale i  lavoratori
hanno  costruito  coalizioni  stabili  e  legalmente  riconosciute  -  i  sindacati  -  per  contrattare
collettivamente  i  salari  e  le  condizioni  di  lavoro,  in  un'esplicita  (e  faticosamente  conquistata)
eccezione  alla  legge  sulla  concorrenza.  Queste  istituzioni  di  contrattazione  collettiva,  laddove
esistono, vengono ferocemente combattute dagli interessi delle imprese, dalle lobby legali a favore
della de-regolamentazione e, troppo spesso, anche da metodi al limite della "rottura sindacale".
Una debolezza essenziale del movimento sindacale, tuttavia, è che la sua contrattazione collettiva
si  svolge  al  massimo a  livello  nazionale  (e  spesso  solo  a  livello  di  azienda  o  addirittura  di

31 Confederazione Internazionale dei Sindacati - ITUC: "Scandalo. Inside the global supply chains of 50 top companies",
Frontlines Report, 2016, scaricabile da: http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/pdffrontlines_scandal_en-2.pdf
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stabilimento),  mentre  le  multinazionali  operano  a  livello  transnazionale  e  possono  mettere  i
lavoratori  l'uno  contro  l'altro  oltre  confine.  Esistono  (con)federazioni  sindacali  europee  e
internazionali, ma il loro ruolo è essenzialmente quello di coordinare le azioni nazionali, senza la
capacità di prendere e far rispettare le decisioni (ad esempio in materia di contrattazione collettiva
transnazionale).

Le multinazionali non solo mettono i fornitori o i lavoratori gli uni contro gli altri. Fanno lo stesso
con i governi e fanno cambiare la legge, piuttosto che rispettarla loro stesse.

Nelle loro decisioni di investimento (o nelle loro decisioni di chiudere/cedere una sede), creano (o
distruggono) posti di lavoro e attività economiche, cosicché gli Stati nazionali, le regioni e le città
competono tra loro per convincerli a stabilirsi nella loro circoscrizione (o a "ristrutturarsi" altrove). In
questo concorso di bellezza internazionale, alcune nazioni, regioni o città si impegnano in strategie
costruttive  per  costruire  competenze,  infrastrutture  e  un  mercato  con  requisiti  legali,  sociali  e
ambientali  esigenti  e  lungimiranti.  Troppi,  invece,  si  impegnano  in  una  spirale  discendente  e
suicida  di  esenzioni  fiscali,  sussidi  e  smantellamento  delle  normative  sociali  e  ambientali  -  la
"corsa al ribasso". Lo fanno sotto la costante pressione delle multinazionali che le minacciano di
distruggere i posti di lavoro (e la base imponibile delle imprese), se questi governi non seguiranno
le  loro  richieste  di  ridurre  i  costi  immediati,  le  tasse  e  gli  obblighi  normativi  delle  imprese,  a
prescindere dalle conseguenze a lungo termine per l'ambiente,  la salute pubblica, la coesione
sociale o il livello di istruzione della popolazione. 

L'aspetto  più  visibile  di  questo  comportamento  distruttivo  delle  aziende  (e  dei  ricchissimi  e
oscenamente  ricchi)  è  quello  dell'elusione  e  dell'evasione  fiscale32 .  Mentre  la  prima  è
formalmente legale,  e l'altra  è illegale,  il  fatto che gigantesche macchine generatrici  di  denaro
come i giganti di Internet con sede negli Stati Uniti, Google o Apple, paghino le tasse a un'aliquota
di ordini di grandezza inferiore a quella che paga anche il più umile degli addetti alle pulizie33 , ha
provocato un'indignazione diffusa e legittima.

Le  multinazionali  sono  oggetto  di  critiche  diffuse  e  meritate  anche  per  la  loro  sproporzionata
capacità di influenzare il processo legislativo attraverso l'attività di lobbying. Mentre è legittimo
che esse, come qualsiasi stakeholder, abbiano la possibilità di esprimere i propri desideri e vincoli
a un legislatore che potrebbe non conoscerli, è molto meno legittimo che esse dominino i dibattiti
tecnici (e politici) su tutti gli argomenti in cui sono in gioco i loro interessi. Le cifre di questo dominio
delle imprese esistono dove sono più visibili, e rese pubbliche dalle benvenute (ma ancora molto
imperfette)  istituzioni  per  la  trasparenza34 ,  nei  centri  del  potere  politico  come  Bruxelles,  e
mostrano che i rappresentanti degli interessi delle imprese superano quelli degli altri interessi della

32 Shaxson, N. "Le isole del tesoro. I paradisi fiscali e gli uomini che hanno rubato il mondo", 2010, Vintage, 
descritto in: http://treasureislands.org/the-book/

33 Nel 2014 Apple ha pagato un'aliquota effettiva dello 0,005% per le sue attività irlandesi che coprono l'intera attività 
europea, che ha generato profitti per oltre 22 miliardi di dollari. cfr. Commissione europea, Decisione sugli aiuti di 
Stato concessi dall'Irlanda ad Apple, C(2016) 5606, testo integrale scaricabile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253200/253200_1851004_674_2.pdf, comunicato stampa disponibile
all'indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_en.htm.

34 Ad esempio, il Registro per la trasparenza della Commissione e del Parlamento europeo: 
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do.
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società messi insieme di un fattore 335 . Il dominio dei lobbisti delle imprese non è solo quantitativo.
È  anche  tecnica  e  intellettuale.  A causa  della  mancanza  di  funzionari  qualificati  (a  sua  volta
alimentata da una retorica anti-statale e anti-fiscale che riduce all'osso i bilanci pubblici), i lobbisti
aziendali diventano gli attori che hanno la maggiore conoscenza tecnica del settore politico da
regolamentare e finiscono per trovarsi nella folle situazione di regolamentare se stessi, situazione
esemplificata dalla regolamentazione del sistema finanziario36 .

Mettendo le politiche l'una contro l'altra a tutte le scale (dai comuni ai veri e propri Stati nazionali),
grazie alla loro influenza sulle politiche normative e fiscali, le multinazionali si sono evolute verso
una situazione in cui possono appropriarsi privatamente del valore aggiunto dalla società (ad
esempio dagli investimenti pubblici in scienza e tecnologia37 ),  mutualizzare le loro perdite  ed
eludere i loro doveri e obblighi. 

In questo modo si svuotano i bilanci pubblici. È la  negazione  della  democrazia, dello  Stato di
diritto e del principio di uguaglianza dei diritti. Genera, tra tutti gli altri membri della società, un
legittimo e  pericoloso senso di  impotenza e  di  espropriazione del  proprio  futuro  individuale  e
collettivo.

 6 I cittadini e i lavoratori comuni sono gettati nella povertà e 
nella precarietà.

Simmetricamente  alla  concentrazione  di  ricchezza  e  potere  nelle  mani  delle  multinazionali,  le
recenti politiche di austerità a livello mondiale, e in particolare nell'Unione Europea, hanno portato
a  un'impennata  della  povertà  e  della  precarietà.  Mentre  queste  politiche  possono  talvolta
funzionare se attuate in modo isolato da un singolo Stato nazionale38 , portano a una disastrosa
corsa al  ribasso  quando ogni Stato nazionale cerca di  superare il  suo vicino nel tentativo di
corrompere le multinazionali affinché localizzino le loro attività in loco.

Queste politiche di austerità presentavano una o più delle seguenti caratteristiche. Con l'inganno di
"attirare gli investimenti stranieri" (usando gli argomenti facili e a buon mercato dei costi più bassi
ad ogni costo, invece di quelli, più difficili e più lunghi da raggiungere, di una forza lavoro ben

35 Indicatore: numero di incontri con la Commissione europea a Bruxelles nel 2015. Cfr. Transparency International: 
"7.000 and counting Lobby meetings of the European Commission", (2015), scaricabile all'indirizzo: 
http://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/09/Lobby-Meetings-European-Commission-1.pdf.

36 Finance Watch: "Representation of the public interest in banking" (2016), scaricabile da: http://www.finance-
watch.org/ifile/Representation%20of%20the%20Public%20Interest%20in%20Banking%20-%20A%20Finance
%20Watch%20Report%20-%202016.pdf

37 Mazzucato, Mariana: "The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths", Anthem (2013), una 
sintesi del quale è accessibile su: https://marianamazzucato.com/entrepreneurial-state/

38 La Germania dal 2005 è spesso citata come esempio positivo del successo delle politiche di austerità in un singolo 
Paese: la bassa disoccupazione, i massicci avanzi della bilancia commerciale e persino l'avanzo di bilancio sembrano
testimoniare la bontà delle riforme Hartz dei primi anni 2000. Anche questo è discutibile, per le seguenti ragioni: (1) i 
successi dell'esportazione dell'industria tedesca si concentrano sui macchinari (e quindi sul boom degli investimenti 
in Cina) e sui marchi automobilistici di lusso (e quindi sulle disuguaglianze globali) e hanno poco a che fare con la 
riduzione dei costi; (2) l'accumulo di debito fisico (il deterioramento accumulato delle infrastrutture per mancanza di 
manutenzione) non rientra nei conti finanziari; (3) le spaccature tra l'élite ben protetta dei lavoratori della finanza, 
dell'industria e del servizio pubblico e coloro che sopravvivono con i "mini-lavori" possono essere la causa principale 
della recente ondata di populismo di estrema destra in un Paese rinomato per la sua stabilità politica.
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formata  e  motivata  e  di  infrastrutture  di  qualità),  di  "risanare  le  finanze  pubbliche"  (riducendo
unilateralmente la spesa e non aumentando la tassazione), di "flessibilizzare il mercato del lavoro
per  facilitare  le  assunzioni"  (mentre  il  più  grande  ostacolo  alle  assunzioni  è  la  mancanza  di
domanda), i  governi dell'Unione Europea e non solo si sono impegnati fin dagli anni '80 in un
programma di  smantellamento  sistematico delle  infrastrutture sociali  che rendevano coese le
nostre società. I  servizi  e le reti  pubbliche  (ospedali, scuole, ferrovie, telecomunicazioni) sono
stati abbandonati o trasformati in oligopoli privati altamente lucrativi che scremano il mercato per i
clienti  di  maggior  valore,  lasciando gli  altri  senza un servizio adeguato. I  sistemi  di sicurezza
sociale sono in  fase di  smantellamento:  i  pagamenti  della sanità  sono limitati  e rischiano di
essere condizionati da pazienti in grado di dimostrare (attraverso sistemi di monitoraggio digitale)
comportamenti "sani", di fatto inaccessibili ai poveri; i pagamenti delle pensioni sono sempre più
devoluti  a  compagnie  assicurative  private  che  selezionano  i  clienti  a  basso  rischio  e  ad  alto
rendimento, lasciando che gli altri si prendano cura di ciò che resta dei bilanci pubblici; i beneficiari
dei sussidi  di disoccupazione  sono soggetti a un sospetto permanente di frode e di ricerca di
lavoro non sufficientemente attiva, che provoca frequenti e arbitrarie interruzioni dei pagamenti da
parte dell'amministrazione.  I  diritti  dei  sindacati  sono stati  sistematicamente minati:  il  diritto di
sciopero  è  stato  limitato,  le  istituzioni  di  contrattazione  collettiva  che  consentono  un'equa
discussione tra datori di lavoro e lavoratori in merito alla ripartizione del valore aggiunto economico
sono state ridotte di scala, dal livello di settore a quello di azienda o addirittura di stabilimento,
riducendo così il  potere contrattuale dei sindacati  (e creando quella concorrenza distruttiva sui
salari tra aziende dello stesso settore che la contrattazione collettiva a livello settoriale era stata
concepita  per  evitare).  La  relazione tra il  lavoratore e l'azienda che utilizza questo  lavoro sta
tornando sempre più al  modello di  contratto puramente commerciale dell'inizio del 19 th secolo,
distruggendo  così  l'esperienza  accumulata  in  200  anni  di  diritto  del  lavoro:  il  falso  lavoro
autonomo, il lavoro in folla e su piattaforma, i "contratti a zero ore", il lavoro interinale, il lavoro
part-time involontario sono in forte aumento, mentre il contratto di lavoro stabile è massicciamente
bollato dalle imprese come una reliquia del passato.

Questa infrastruttura di servizi pubblici, sicurezza sociale, sindacati e diritto del lavoro nell'Unione
Europea ha costituito  il  "capitale di  coloro che non ne hanno",  le  fondamenta che assicurano
condizioni di vita dignitose a tutti i cittadini, salari e condizioni di lavoro dignitosi a tutti i lavoratori.
Hanno permesso anche a coloro che hanno meno istruzione o meno sostegno familiare o sociale
di soddisfare i propri bisogni fondamentali e di pensare al proprio futuro e a quello dei propri figli
con una forma di  fiducia.  Erano la  base del  modello  sociale ed economico europeo.  thLa loro
distruzione sistematica, a vantaggio delle grandi imprese, ha portato alla creazione di un'ampia
classe  sociale  di  persone  povere  e  che  alternano  lavori  precari  e  disoccupazione  -  il
"precariato" globale come avatar contemporaneo del proletariato del XIX secolo.

In queste condizioni, le persone concentrano il 100% della loro attenzione e delle loro energie su
questioni a breve termine e su piccola scala che le riguardano immediatamente: trovare il cibo per
sfamare loro e i loro figli per il giorno successivo, trovare lavoro, evitare di essere cacciati di casa.
Si trovano in uno stato di stress permanente.
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Questo  peggioramento  delle  condizioni  della  classe  più  vulnerabile  della  popolazione  ha
ulteriormente aumentato le disuguaglianze economiche e sociali, a partire dal basso della scala
sociale  (mentre  la  concentrazione  di  ricchezza  e  potere  nelle  multinazionali,  descritta  in
precedenza, le amplia dall'alto).

Il  deterioramento  delle  condizioni  economiche  e  sociali  di  vaste  popolazioni  ha  conseguenze
negative anche sulla partecipazione ai processi democratici.

Come già individuato dagli ateniesi del 5th secolo a.C., una partecipazione costruttiva ai processi
politici o sociali democratici richiede la capacità di  allargare la  propria prospettiva dall'individuo
alla  collettività,  dall'immediato al  calendario a lungo termine delle politiche pubbliche.  Richiede
anche  un  po'  di  tempo  libero  per  raccogliere  informazioni,  impegnarsi  in  una  discussione
approfondita con gli altri, convincere ed essere convinti.

Questi requisiti sono in esatta opposizione alla situazione di povertà e precarietà che le recenti
politiche, basate sull'ideologia del libero mercato, hanno reso a vaste frazioni della popolazione,
nell'Unione Europea e più in generale nel mondo. Le popolazioni povere e precarie non solo sono
private del benessere economico e sociale, ma sono di fatto private dei loro diritti civici e della
loro capacità di partecipare al processo decisionale politico. Ciò si traduce in massicci tassi di
astensione alle elezioni politiche e, cosa ancora più pericolosa, in una profonda erosione della
legittimità della democrazia stessa.

 7 Di conseguenza, le migrazioni internazionali e intra-
nazionali sono diventate una sfida politica importante.

Tutte le sfide sopra descritte generano conflitti e povertà. I conflitti assumono facilmente la forma
di violenza estrema, poiché i loro protagonisti si trovano nella disperata situazione di "non avere
futuro".  La povertà minaccia la  vita stessa,  quando la capacità agricola di  intere regioni viene
distrutta  da  eventi  climatici  estremi  (siccità,  inondazioni,  uragani,  innalzamento  del  livello  del
mare). I conflitti violenti e la povertà minacciano la vita delle persone, che fuggono a migliaia e,
sempre più spesso, a milioni.

Di conseguenza, nel 2016 il mondo conta 22,5 milioni di rifugiati39 , cioè persone che cercano
protezione in un altro Paese contro la violenza esplicita nei loro confronti (a causa di persecuzioni,
conflitti politici,  etnici o religiosi, o guerre), con un aumento di 3,4 milioni (cioè il 17%) rispetto
all'anno precedente. Inoltre,  40,3 milioni di  persone sono  sfollati  interni,  cioè sono fuggiti  da
violenze o persecuzioni sfollando all'interno del proprio Paese, con un aumento di 6,9 milioni (pari
al 20%) in un anno40 . Inoltre, 21,8 milioni di persone sono state sfollate con la forza a causa di
disastri  meteorologici  estremi improvvisi  (inondazioni,  tempeste,  siccità)  ogni anno dal 2008 al
2016, e possono essere descritte come sfollati climatici41 . Nel 2015, il mondo conta uno stock di

39  Di cui 17,2 milioni protetti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e 5,3 milioni di 
palestinesi registrati dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi 
(UNRWA).

40 UNHCR "Tendenze globali. Sfollamenti forzati nel 2016", scaricabile all'indirizzo: 
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html

41 Oxfam: "Sradicati dal cambiamento climatico", 2017, scaricabile da: https://oxf.am/2zzGJvs
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244 milioni di migranti internazionali, cioè persone che risiedono in un Paese diverso da quello
di nascita, di cui 85,3 milioni sono migrati dal Sud globale al Nord, ma 90,2 milioni da un Paese del
Sud globale a un altro42 . Inoltre, si stima che a livello globale esista uno stock di  50 milioni di
migranti internazionali irregolari.

Qualunque sia la causa (violenza e persecuzione politica, disastri climatici o povertà), l'afflusso di
popolazione dall'estero mette a dura prova le risorse disponibili del Paese ospitante (acqua, cibo,
energia,  case),  ma  aumenta  anche  la  sua  forza  lavoro  disponibile  e  quindi  la  sua  capacità
produttiva, in particolare quando a migrare sono persone con un buon livello di istruzione, in un
fenomeno di "fuga dei cervelli" che aumenta la polarizzazione dello sviluppo tra Paesi e regioni. Di
conseguenza,  le  migrazioni  sono diventate una  sfida politica  importante,  per  i  Paesi  ricchi
dell'Unione Europea, ma ancor più per i vicini immediati dei conflitti43 o dei disastri climatici. 

 8 Queste questioni globali sono problemi politici che possono
essere risolti solo con accordi politici cooperativi e a lungo 
termine.

Tutte le questioni globali sopra descritte sono essenzialmente problemi politici, perché l'unica, ma
immensa, difficoltà è trovare un accordo tra tutte le parti interessate su un'equa ripartizione dei
costi, dei benefici e dei rischi generati dalla necessaria trasformazione delle nostre società:

 la riduzione quantitativa del consumo finale e delle ore lavorate dall'uomo quando i nostri
modelli di produzione e consumo si adattano alla conservazione del clima e alle capacità di
rigenerazione  dell'ambiente  e  subiscono  una  transizione  verso  un  modello  sostenibile,
frugale, a zero emissioni di carbonio e circolare;

 l'adattamento dei nostri modelli di ridistribuzione sociale quando gli anziani e i malati cronici
rappresentano una parte sostanziale della popolazione totale;

 i guadagni di produttività ed efficienza apportati dai sistemi tecnici integrati a costo fisso e,
in particolare, dalle tecnologie digitali;

 il trasferimento del potere politico ed economico dalle multinazionali, dove è concentrato,
alla maggioranza dispersa dei membri più deboli della società;

 l'eliminazione della povertà e della precarietà;

 le cause e le conseguenze delle migrazioni.

Quando parliamo di tutte le parti interessate, intendiamo tutti gli esseri umani e non umani, al di là
dei confini nazionali, linguistici e culturali, e anche al di là del tempo, tra noi e le generazioni future.

Nonostante tutte le sue promesse, e nonostante tutto il disorientamento che genera, la tecnologia
non  risolverà  nessuno  dei  problemi  sopra descritti.  La  tecnologia  "pulita"  più  intelligente  può

42 Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM): Global Migration Trends Factsheet, 2015, scaricabile 
all'indirizzo: http://gmdac.iom.int/global-migration-trends-factsheet.

43 In Libano un abitante su 6 è un rifugiato, la percentuale più alta al mondo.
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decollare e sostituire una più "sporca" solo se le condizioni normative ed economiche (1) danno un
prezzo alle esternalità ambientali, consentendole di ottenere un vantaggio economico rispetto ai
suoi  concorrenti  grazie  al  risparmio  di  risorse  naturali,  e  (2)  la  proteggono  dalle  ingannevoli
affermazioni  di  "green-washing"  dei  suoi  concorrenti.  Il  sistema  di  gestione  del  traffico
automobilistico più "intelligente" di una città è impotente di fronte al fatto che il motore di un'auto
consuma circa 100 kW di potenza, mentre quello di una bicicletta solo circa 0,1 kW (100 W), cioè
mille volte meno! Il più avanzato robot per l'assistenza domiciliare non risolverà il problema che la
sua progettazione, costruzione e funzionamento sottraggono a un anziano o a un malato cronico
risorse che avrebbero potuto  essere utilizzate  per  educare  un bambino o  un adolescente.  La
tecnologia diventa parte del problema quando le norme che ne regolano i benefici (in particolare
quelle relative ai diritti di proprietà intellettuale su brevetti, software, marchi, modelli, accesso ai
dati...)  portano  alla  concentrazione  di  ricchezza  e  potere,  e  non  alla  sua  distribuzione.  La
tecnologia non è e non può essere la risposta ai nostri problemi.

Un altro strumento che storicamente è stato utilizzato per risolvere la maggior parte dei problemi di
distribuzione sociale è la  crescita economica. Quando ogni anno la società nel suo complesso
dispone di  maggiore ricchezza,  come è avvenuto negli  anni  Cinquanta e  Sessanta in  Europa
occidentale e negli Stati Uniti d'America, o in Cina a partire dagli anni Ottanta, una redistribuzione
di questa ricchezza aggiuntiva è sufficiente a soddisfare tutti, perché tutti ottengono di più. A causa
dei limiti biofisici posti alla crescita dei nostri consumi materiali ed energetici (illustrati nel § 2), la
ricchezza aggiuntiva è sufficiente a soddisfare tutti,  perché tutti  ottengono di  più.   2  ),  questa
opzione ci è preclusa, per sempre.

Poiché la tecnologia non è una bacchetta magica e la crescita non è più un'opzione, dobbiamo
dedicare tutti i nostri sforzi al formidabile compito di trovare accordi politici su tutte le questioni ad
alto  rischio  sopra  descritte,  riguardanti  l'equa  condivisione  dei  costi,  dei  benefici  e  dei  rischi
associati alle profonde e rivoluzionarie trasformazioni che il 21st secolo si aspetta dall'umanità.

A causa  delle  interdipendenze  globali  che  si  sono  create  in  modo  irreversibile  nel  corso
dell'ultimo secolo, questi accordi dovranno essere cooperativi, su una scala senza precedenti di
tutto il mondo.

Queste interdipendenze globali sono:  (1) le  reti  di comunicazione e di trasporto che collegano
persone e luoghi con flussi di informazioni,  energia, materiali  e popolazione, (2) le  catene del
valore industriale  che collegano  fornitori  e  clienti  che hanno  bisogno  l'uno dell'altro  e  (3)  la
conoscenza  scientifica  delle  interrelazioni  fisiche,  biologiche  e  geologiche  tra  fenomeni
(riguardanti il clima, l'acqua, le risorse minerali o biologiche) distanti nel tempo o nel luogo.

Queste  interdipendenze  globali  (e  in  particolare  l'ultima)  hanno  collegato  e  unificato  in  modo
irreversibile aree geografiche e popoli prima separati. Di conseguenza, tutti gli esseri umani sono
interconnessi e interdipendenti. Nessun luogo, nemmeno l'isola più remota, può pretendere di
rimanerne isolato. Non c'è quindi modo di sfuggire al destino comune cercando di isolarsi in un
rifugio  sicuro  e  lontano.  Le  soluzioni  e  gli  accordi  devono  essere  cooperativi,  altrimenti  non
esisteranno.
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La  portata  delle trasformazioni da concordare è scoraggiante. Queste trasformazioni riguardano
quasi tutti gli aspetti della nostra vita materiale, politica, economica e sociale, e devono restituire
decenni, se non secoli, di costi sommersi in istituzioni e infrastrutture inadeguate in cui siamo quasi
bloccati. L'accordo deve quindi prevedere impegni a lungo termine, per decenni o più.

Costruire  accordi  cooperativi,  a  lungo  termine  e  su  larga  scala  non  è  un  compito  banale,
soprattutto se si considera che il raggiungimento di un accordo è stato il problema essenziale delle
società umane ed è lo scopo di quasi tutte le istituzioni della politica (il  cui  scopo è prendere
decisioni considerate da tutti  come legittime), dell'economia e della società in generale (che si
basano essenzialmente su contratti che descrivono impegni reciprocamente concordati)44 .

Un  accordo  significa: (1) che i  diritti,  gli  obblighi  e i  divieti  in  esso contenuti  sono considerati
legittimi  da tutte le  parti  e  (2)  che esiste un'istituzione per  far  rispettare  l'accordo una volta
adottato ufficialmente (ad esempio, firmato). Nei prossimi due capitoli considereremo questi due
aspetti in successione, individuando le condizioni per la loro esistenza.

Il ruolo centrale dell'accordo e della cooperazione nella risoluzione delle numerose questioni che
l'umanità si  trova ad affrontare nel  21st secolo giustifica il  nome di  Società dell'Accordo  che
abbiamo dato al nostro obiettivo a lungo termine e lo statuto di cooperativa che abbiamo scelto.

44 Boltanski, L.; Thévenot, L. "On Justification: Economies of Worth", Princeton University Press, 2006.
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