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Nel brano che qui proponiamo viene lanciato un duro atto d’accusa contro 
le politiche attuate dal Fondo monetario internazionale (FMI) e da altri or-
ganismi di governo della globalizzazione. A pronunciarlo è un personaggio 
d’eccezione come Joseph Stiglitz – professore di Economia alla Columbia 
University, consigliere di Bill Clinton durante la sua presidenza, dirigente 
della Banca Mondiale. Nel 2001 gli è stato conferito il Premio Nobel per l’E-
conomia, in ragione anche delle sue lucide analisi dei meccanismi che im-
pediscono a molti paesi emergenti di ottenere un accesso equo ai mercati 
internazionali. A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, l’ascesa dell’i-
deologia neoliberista condiziona sempre più le architetture finanziarie ed 
economiche globali, imponendo enormi sacrifici a numerosi paesi oppressi 
dal debito. Stiglitz ci fa riflettere sul fatto che tutto questo ha alimentato il 
risentimento nel Sud del mondo verso quell’Occidente considerato respon-
sabile delle politiche onerose dell’FMI e delle iniquità della globalizzazione. 
Le reazioni agli attentati dell’11 settembre 2001 hanno mostrato il diffuso 
rancore verso gli Stati Uniti e più in generale verso la comunità occidentale, 
che ha iniziato a interrogarsi su come riformare le strutture di controllo 
dell’economia mondiale. Si è aperto un dibattito, alimentato ancor di più 
dalla grande crisi iniziata nel 2008, che deve tener conto di due fattori cru-
ciali di mutamento: l’impossibilità da parte di governi e altre istituzioni di 
regolare gli enormi flussi di capitali che si spostano ormai quotidianamen-
te da una piazza finanziaria all’altra, destabilizzando l’intero sistema; la 
necessità crescente per l’Occidente di fare i conti con le nuove potenze come 
Brasile, India e Cina, con le quali si dovranno scrivere insieme le regole ag-
giornate di funzionamento di istituzioni come l’FMI.
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L e politiche dell’FMI, basate in parte sul presupposto logoro che i mercati, per loro 
stessa natura, operano in maniera efficiente, hanno impedito ai governi di inter-

venire sul mercato con provvedimenti e misure adeguati, capaci di guidare la crescita 
economica a beneficio di tutti. Il tema in discussione, in molti dei casi descritti in que-
sto libro, erano le idee e le concezioni a proposito del ruolo del governo che derivano 
da quelle idee.
Sebbene abbiano avuto un ruolo importante nel delineare gli orientamenti economi-
ci in tema di sviluppo e di gestione sia delle crisi sia delle fasi di transizione, queste 
idee sono fondamentali nel mio pensiero anche per quanto riguarda la riforma delle 
istituzioni internazionali preposte a guidare lo sviluppo economico, gestire le crisi e 
facilitare la transizione economica. La mia ricerca sull’informazione mi ha reso parti-
colarmente sensibile alle conseguenze che derivano dalla mancanza di informazione. 
Durante la crisi finanziaria del 1997–98 che ha colpito il mondo intero, mi ha fatto pia-

La riproduzione di questa pagina tramite fotocopia è autorizzata ai soli fini dell’utilizzo
nell’attività didattica degli alunni delle classi che hanno adottato il testo

Vittore Riccardi centri e periferie © Zanichelli 2012



Storiografia

cere vedere quanta importanza sia stata attribuita al tema della trasparenza, ma mi ha 
rattristato l’ipocrisia di istituzioni quali l’FMI e il Tesoro degli Stati Uniti, che mentre 
da una parte auspicavano la trasparenza nell’Est asiatico, dall’altra erano gli organi-
smi pubblici meno trasparenti in cui mi fossi mai imbattuto. Ecco perché, nel dibattito 
sulle riforme, sottolineo la necessità di una maggiore trasparenza e di un più facile 
accesso alle informazioni sull’attività di queste istituzioni per tutti, in particolare per 
i cittadini che, direttamente coinvolti in queste politiche, dovrebbero avere più voce in 
capitolo nella loro formulazione. L’analisi del ruolo dell’informazione nelle istituzioni 
politiche ha subito un’evoluzione piuttosto naturale rispetto alle mie prime opere sul 
ruolo dell’informazione nell’economia.
Uno degli aspetti interessanti del mio lavoro a Washington è stata la possibilità non 
soltanto di capire meglio come funziona un governo, ma anche di presentare alcune 
conclusioni a cui ero pervenuto con le mie ricerche. Per esempio, in qualità di presi-
dente del Consiglio dei consulenti economici, ho cercato di dare vita a una politica e 
a una filosofia economica che vedessero il rapporto tra il governo e i mercati in modo 
complementare e, pur riconoscendo la centralità dei mercati rispetto all’economia, 
attribuissero un ruolo importante, seppure limitato, anche al governo. Avevo studia-
to i fallimenti sia dei mercati sia dei governi e non ero tanto ingenuo da pensare che 
l’intervento pubblico potesse rimediare a ogni guasto del mercato. Non ero neppure 
così sciocco da ritenere che i mercati, da soli, potessero risolvere qualsiasi problema 
sociale. Disuguaglianza, disoccupazione, inquinamento: erano questi i nodi in cui il 
governo doveva svolgere un ruolo decisivo. Avevo lavorato all’iniziativa per «reinven-
tare il governo» e renderlo più efficiente e responsabile. Avevo visto in quali campi il 
governo non era né efficiente, né responsabile; mi ero reso conto di quanto fossero 
difficili le riforme, ma avevo anche visto che qualche miglioramento, per quanto mo-
desto, era possibile. Nel passare alla Banca mondiale, avevo sperato di proporre questa 
prospettiva equilibrata, e quello che avevo imparato, per risolvere i problemi di gran 
lunga più complessi che affliggono i paesi in via di sviluppo.
Nell’ambito dell’amministrazione Clinton, avevo apprezzato il dibattito politico. Alcu-
ne battaglie le avevo vinte, altre le avevo perse. In qualità di membro del gabinetto del 
presidente, mi trovavo in ottima posizione non soltanto per osservare i dibattiti e il lo-
ro andamento, ma anche per parteciparvi direttamente quando gli argomenti riguar-
davano l’economia. Sapevo che le idee sono importanti, ma che conta anche la politica, 
e uno dei miei compiti era persuadere gli altri del fatto che ciò che auspicavo era giusto 
non soltanto dal punto di vista politico, ma anche da quello economico. Tuttavia, quan-
do ho cominciato a occuparmi di questioni internazionali, ho scoperto che la buona 
economia e la buona politica non erano tenute in grande considerazione, soprattutto 
all’FMI. Le decisioni venivano prese sulla base di una curiosa miscela di ideologia e 
cattiva economia, un assioma che spesso celava solo velatamente interessi particolari. 
Quando sopraggiungevano le crisi, l’FMI prescriveva soluzioni «standard» sorpassa-
te e inadeguate, senza considerare gli effetti che queste politiche avrebbero avuto sui 
paesi che dovevano adottarle. Raramente ho sentito fare previsioni delle conseguenze 
che queste politiche avrebbero avuto sulla povertà. Di rado ho assistito a discussio-
ni o analisi attente delle conseguenze di eventuali politiche alternative. La ricetta era 
una, e unica. Non si cercavano né si chiedevano altre opinioni. Per il dibattito aperto e 
schietto non c’era spazio e veniva scoraggiato. Alla base delle indicazioni politiche c’era 
l’ideologia e i paesi dovevano seguire le direttive dell’FMI senza discutere.
Questi atteggiamenti mi disorientavano. Non solo producevano spesso risultati sca-
denti; erano anche antidemocratici. Nella vita di tutti i giorni, nessuno di noi seguireb-
be ciecamente un’idea senza chiedere consiglio a qualcun altro, ma agli stati di tutto 
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il mondo si chiedeva di fare proprio questo. I problemi che affliggono i paesi in via di 
sviluppo sono complessi e l’FMI viene interpellato nelle situazioni peggiori, quando il 
paese sta affrontando una crisi. Ma i rimedi che si sono rivelati fallimentari sono forse 
più numerosi di quelli che hanno funzionato. Le politiche di adeguamento strutturale 
dell’FMI, vale a dire quelle messe a punto per aiutare un paese ad affrontare le crisi e 
gli squilibri più persistenti, hanno portato alla fame e alla sommossa molti popoli. E 
anche quando i risultati non sono stati così disastrosi, quando i provvedimenti hanno 
favorito una crescita temporanea, spesso ne hanno tratto vantaggio solo i più abbienti, 
mentre i poveri sono diventati ancora più poveri. Quello che mi colpiva, comunque, era 
il fatto che queste politiche non venissero minimamente messe in discussione da chi 
aveva in mano il potere nell’FMI e neppure da chi prendeva le decisioni più importanti. 
Spesso, invece, venivano contestate proprio nei paesi in via di sviluppo, ma i più teme-
vano a tal punto di perdere i finanziamenti dell’FMI, e di conseguenza anche quelli 
di altre istituzioni, che manifestavano i loro dubbi con estrema cautela e, comunque, 
soltanto in privato. Tuttavia, sebbene nessuno fosse felice delle sofferenze che spesso 
accompagnavano i programmi dell’FMI, all’interno di questo organismo si riteneva 
che qualche sofferenza facesse necessariamente parte della fatica indispensabile per 
passare all’economia di mercato e che, anzi, le misure adottate avrebbero mitigato i 
disagi che questi paesi avrebbero dovuto affrontare nel lungo periodo.
Senza dubbio, qualche sofferenza era necessaria, ma, a mio modo di vedere, le tribola-
zioni patite dai paesi del Terzo mondo nel processo di globalizzazione e sviluppo, così 
com’è stato concertato dall’FMI e dalle organizzazioni economiche internazionali, so-
no state di gran lunga più gravi del necessario. La reazione violenta contro la globaliz-
zazione ha tratto la propria forza non soltanto dal danno visibile arrecato ai paesi in via 
di sviluppo dalle politiche guidate dall’ideologia, ma anche dalle iniquità del sistema 
del commercio internazionale. Oggi, a parte chi ha interesse a tenere i beni prodotti dai 
paesi poveri al di fuori dei circuiti commerciali, sono in pochi a difendere l’ipocrisia 
di chi finge di aiutare i paesi in via di sviluppo obbligandoli ad aprire i loro mercati 
alle merci dei paesi industrializzati, mentre questi ultimi tengono i loro ben protetti 
attuando politiche che rendono i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri 
e arrabbiati.
I barbari attacchi dell’11 settembre ci hanno aperto improvvisamente gli occhi sul fatto 
che viviamo tutti sullo stesso pianeta. Siamo una comunità globale, e come tutte le co-
munità dobbiamo seguire alcune regole che ci permettano di convivere. Queste regole 
devono essere –ed essere considerate – eque e giuste, devono pensare tanto ai poveri 
quanto ai potenti ed essere animate dai principi fondamentali della decenza e della 
giustizia sociale. Nel mondo di oggi, si deve arrivare a regole simili attraverso processi 
democratici. Le regole in base alle quali lavorano gli organismi e le autorità di governo 
devono andare incontro ai desideri e rispondere alle esigenze di tutti i soggetti coinvol-
ti in politiche e decisioni che arrivano da lontano.
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