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Ci avevano detto che la globalizzazione ci avrebbe preservato dalle guerre. 

L’adagio era che permettendo alle imprese di poter collocare i propri 

prodotti ovunque nel mondo, di poter spostare la produzione dove appariva 

più conveniente, di poter trasferire i capitali dove erano garantiti maggiori 

vantaggi, avremmo creato un mondo più interdipendente e quindi più 

interessato a mantenere la pace. Ma le crescenti tensioni fra Usa e Cina e 

soprattutto la guerra in Ucraina, che assomiglia sempre di più a uno scontro 

fra Russia e Occidente, mostrano che la maggior internazionalizzazione degli 

affari non è sufficiente a sopire gli istinti nazionalistici che evidentemente 

fanno parte integrante di ogni forma di capitalismo. E mentre rimane forte 

l’impegno di ogni governo ad aprire la strada commerciale alle 

multinazionali battenti la propria bandiera, le tensioni si fanno sempre più 

accese per il controllo delle risorse e il dominio delle tecnologie. La 

conclusione è che il mondo in cui viviamo è sempre più insicuro, per cui 

dobbiamo chiederci come rifondare l’economia per poter vivere in un mondo 

al tempo stesso più pacifico e più sostenibile. Penso che per riuscirci 

dovremmo introdurre cinque grandi cambiamenti che a mio avviso ogni 

popolo farebbe bene a valutare e attuare anche unilateralmente. 

Il primo passo da compiere è la messa al bando delle industrie di armamenti. 

Il Sipri valuta che nel 2020 le prime cento imprese mondiali di armi hanno 

avuto un fatturato complessivo di 531 miliardi di dollari, una cifra superiore 

al prodotto interno lordo del Belgio. Finché produrremo armi avremo guerre 

perché rappresentano l’occasione di consumo di materiale bellico. E come le 

imprese di imbottigliamento hanno bisogno di chi beve acqua in bottiglia, 

allo stesso modo le imprese di armi hanno bisogno di guerre. Non a caso i 

produttori di armi mantengono rapporti continui con i Ministeri della Difesa e 



spendono fiumi di denaro per ottenere dai governi scelte a vantaggio delle 

proprie attività. Secondo l’organizzazione Open Secrets, nei soli Stati Uniti 

negli ultimi 20 anni le industrie belliche hanno speso 285 milioni di dollari 

per contributi alle campagne elettorali e ben 2,5 miliardi per spingere le 

istituzioni statunitensi a compiere scelte politiche e finanziarie favorevoli ai 

propri interessi. Quanto all’Unione Europea, i numeri ufficiali, risalenti al 

2016, dicono che le prime 10 imprese di armi spendono oltre 5 milioni di euro 

all’anno e dispongono di 33 lobbisti a libro paga per esercitare pressione 

sulle istituzioni di Bruxelles. 

La seconda grande scelta da compiere è l’abbandono del consumismo a 

favore della sobrietà. Il consumismo è una bestia insaziabile che ha bisogno 

di quantità crescenti di risorse ed energia. Un’impostazione che spinge 

inevitabilmente alla sopraffazione per aggiudicarsi le risorse a buon mercato 

presenti nei territori altrui. Lo testimonia non solo il colonialismo, ma anche 

il neocolonialismo che oggi si presenta col volto dello scambio ineguale, del 

land grabbing (il divoramento di terre altrui), dello strangolamento 

finanziario. Fino a ieri la lotta era per il carbone, il petrolio, i minerali ferrosi, 

oggi è per le terre agricole, i minerali rari, la biodiversità, l’acqua. L’unico 

modo per interrompere le guerre di accaparramento è ripensare il nostro 

concetto di benessere, riportandolo nel perimetro di ciò che ci serve senza 

sconfinare nell’inutile e nel superfluo. Un compito non semplice, perché si 

scontra con le nostre pulsioni più profonde, ma con possibilità di successo se 

torniamo a dare il giusto valore alla sfera affettiva, sociale, spirituale e più in 

generale agli aspetti relazionali che la logica materialista tende a mettere in 

ombra. 

Il terzo passaggio è la capacità di orientarci totalmente verso le energie 

rinnovabili perché affidandoci al sole, al vento e alle altre forme di energia 

naturale, rompiamo la nostra dipendenza dalle risorse altrui. 

Un’indipendenza che ci rende al tempo stesso meno angosciati, e quindi 

meno aggressivi, e più propensi alla collaborazione internazionale. 

Ricordandoci che la transizione energetica sarà tanto più possibile quanto 

più sapremo orientarci verso la sobrietà perché meno consumiamo, meno 

energia dobbiamo produrre. 

Il quarto intervento è la capacità di potenziare l’economia pubblica, 

precisando che pubblico non è sinonimo di Stato, ma di comunità. 

L’economia pubblica è l’economia della comunità che diventa imprenditrice 



di se stessa per garantire a tutti, in maniera solidaristica (e anche gratuita), 

tutto ciò che risponde a bisogni irrinunciabili come acqua, alloggio, sanità, 

istruzione e in generale tutto ciò che definiamo diritto. Beni e servizi 

determinanti per la dignità umana che non possono essere variabili 

dipendenti dalla disponibilità di denaro, bensì certezze da garantire a tutti 

tramite la solidarietà collettiva. Se riuscissimo a liberarci dai 

condizionamenti ideologici capiremmo che il rafforzamento dell’economia 

pubblica è non solo elemento di progresso umano e sociale, ma anche di 

pace, perché l’economia pubblica, a differenza dell’economia di mercato, 

non ha bisogno di espansione. Poiché non vende, bensì distribuisce, non ha 

la preoccupazione di procurarsi nuovi clienti. Il suo obiettivo è produrre 

quanto basta per soddisfare i bisogni dei propri cittadini, dopo di che è ben 

lieta di fermarsi. Non così per le imprese commerciali in lotta perenne fra 

loro per la conquista di nuovi mercati, se necessario con l’assistenza dei 

propri governi che magari non usano armi, ma ricatti e altri strumenti di 

pressione non meno insidiosi perché capaci di suscitare rancori dagli esiti 

imprevedibili. 

E per finire la capacità di improntare i rapporti internazionali a spirito di 

cooperazione ed equità. Equità per garantire la giusta remunerazione ai 

produttori e cooperazione per sostenersi reciprocamente e colmare gli 

squilibri creati da cinque secoli di economia di rapina. Tutto ciò, però, è 

possibile solo con un cambio di paradigma culturale. In economia bisogna 

passare dai principi di guadagno, crescita, concorrenza, a quelli di equità, 

sostenibilità, cooperazione. In ambito sociale bisogna passare dai princìpi di 

forza, vittoria, successo a quelli di mitezza, rispetto, sostegno. Perché solo 

predisponendoci diversamente verso l’altro potremo passare da una cultura 

della guerra a una cultura della pace. 
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