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IIAMATTINO
Gli interscambi

L'ECONOMIA
DA GLOBALE
A SEI,ETTIVA
Amedeo Lepore
I Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale svolgono gli incontri di primavera all'insegna degli effetti del conflitto in Ucraina, dei
rischi di un'inflazione cronicainente elevata,del rallentamento della ripresa dalla pandemia e dell'insicurezza alimentare per le aree più povere. Kristalina Georgieva, direttrice operativa Fmi,ha sottolineato che siamo al cospetto di "tuta crisi che si aggiunge a una crisi", provocando
una riduzione delle previsioni di crescita per 143 Paesi nel
2022 e2023.
Continua a pag.39
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L'ECONOMIA
DA GLOBALE
A.SELETTIVA
Amedeo l,epore
nnitre, ha segnalato il f'ict ii olci ineiatnbeatte di
una "frtlmnlcntazu,nc dell'economia mondiale in blocchi pcopolitr,'i' osservando che Fintega aiionc' realizzata dopo la guerra frcrdd;i aveva
triplicato le dimensioni dell'economia globale e
alleviato nettanacntc la pr-,,ycrtai per I:3 miliardi di
persone. Secondo l'economista .lohn ti. Cochrr
nt asistiaini'alta iinc'di un'íiiusiot'i'Qcrruniiaíi:a,
ovvero alla conclusione di quella che clliarnau
de] pio desiderio-. ll Finaanciaal
sr.ri•
vcntic>rl's una nainrii uauicii7ile della lirlgalicaazka.
ne. ha messo in guardia dall usi'illaz.ri'iric del'pendei() economico". lntaatti. questo cielo globale, che
ha creato una prosp u ita senza precedenti
cel•
iac nuovi tipi di disparita., è
lo mcandi:iìi' in
durino un
e ola, con lai guerra, rlscfiia ili fluttuare nella ciirrrzutruc opposi a.premio
mentre si avverte Ednc°c•c5tiítà dcll"ia cos, trnziutie°+dI
un nuovo ordineintern.izionnlc.
I, Vevv'rodi "? irraet;
p uhbiïc,itii, ui questi c;ú'rna c Opinioni arditetici-te di ilui, editorialisti, Per
l)aafi9 l3rorrk,. in glìabalizzazir,nc i:'
n,ata cSO111,, iniziati conflitti cnittirali globali. in un ccrpo~
ei`mtt' iltiellu ncrainc; peri
So uticvpp,
Crebbe essere. il ptuuap Caarnpo di battaglia di iruu
lunga lotta tra sistemi politici clianietrrulmc'ntc up•
posti- Solo che oggi. a differenza della guerra Frcd.
da, l r.,_tilit;iruon ha rntitrici esclnsìv*<tmcnte tiialltiche ti economiche, m,a pure culturali, di st,ttiLs,
ppSairil'rr ichi, mi2r,ilu c Icligliise, fonilandusi sul rifiuto dei modelli occidentali da parte di una retta
consistente della pciliiai,Y.Sioui' del pianeta_ i': in ;irto. iln:, uno sCOntr9 tra drn10ü'1.37Gli c' ,itil'7ritári•.
snìi. con confini gc o =raal:ci più labili di quelli tracRitaglio
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ciati dal piilìtuilogu 5amuei P. lltrntiiri;ton, visto
chi' passa anche al1'inti'rnr, Ili'Ei'occidcnte. cottr, clitoi i tll ta, t,i sL.,ia<iti ar r.i, por Pc'tc'r lrr)S
liazaaiouc non i finita, ma sta mutando tornra_
Egl: mostra r_onac il voluunr degli scambi mondiali sia pii] miopi() che intiì. I ighita alizr,izi'.inc. pau,.
essendosi contratta negli !tintili dritti
ente ristretta nei 2020. e rinaaasta naolto :al di sopra
del livello dì alcuilì dcccunl fa. Coro i'Onu', gli investimenti esieri, cippo unii lasci di debolezza, hanno conosciuto un balzo itCl24)'?l c'i mercati firali-.
zi<4a'i fjtit1lTatnpsant:Ot-a notevoli-nCnit' inte7Lulane'ssi. Infine. il supi'r,{In'_'Iitu di uniiie, \aa dipendenza d,i fornitoti lontani aion sii;ntlica far rientrate tult :;li iil?prcivvi, iouarnern.i ira carr'i' interne
()limitrofe.
,lainet Veli cn, scgrc•rariri dei 'Cc iyrc degli
s'uai y'rtl'm ha proppsria lir3a nraeiva nr-ettraa 00ds,
crIn unti p.tluni:;eiaosí di tini c Fl~anc~a Mondiale. ln
questo ine,do,,euando la giornalista finanziaria
Ranacollegaaai-valoti
"per ricucire
e viene ripreso il percorsici del
un rnilndo eCll,ini2ltU r,1,111.aguerra I -i n;a rr,' an':r 5(1rierl Miti :aïctir;i c r Itctiti" simendi, che. rir,r come
aili_ra. t lacrcari non possono tarcela da soli. Una
nC.t017"0n0 rCgï)li innovative. La situazione
ita, nonostante gli effetti delle crisi tinanr.í_iri<+.
pandr,'miea e bo.ihca, i' di Irt'naatai dei i:iri:icc'r,ai cli
integrazione anaa ncin dci fCiaoraacni di intcrdip2ndauzai, Che' riSalL311,.i in tutta la Paio porti-aia. E la
~~Inhal'ü .,87.iiAEí' i cominciare dai n7e"/.ZI (91 c'ii'
laiallCi del conflitti) Un CYt'nlG Si"
€17ti111c:flZiUnl:. i_
rnuitane'oin tutta ltiterra
appare sempre attua
lc t.:a divisi-inc non e trai hlorharlìstt c° piatrir,ti come, sostiene la destra te<incisir, ni.l tra forme diverse di aillpnx•I ìo ,alla '.;liah,al'iz✓.Izionc.
diusu del caliliaai di lminaiarucl ly }IlustciIi ceri,
camici di dare' un senso conipiutu alla comprensione Cic"i sistemi
-inondo, 1 ióCnt'1';i che In stiidhJ
dei fenomeni
peI arrabiti tfì,únti (hr,fíuca,
economia. strutturai soeiale c cultur:a) nun tosse
frutto della realti, ma delia n,istr I rna magi tl a7_-iri•
rie: "'i fenomeni aatY'rcinlali in questi compariti separati sunti t'osi strettamente uatrcicP:atl
ciatilp arto presuppincr;lialnri.tisamtino incide su
gli altri, ognuna risulta inconaprcnsibils senza 'tener tinti dcgii altr i". 2111=i fine ilri ti<'coip scilr80.
i,'igci i ur irarilst i F'it'rrc 1 i'ltz ii
Feci
ataitii i1 pi fino a pau fai e. di Lilla
rcipe.
la;;o", Unito di reti lmnhe che supcc:rnu le gerarchie nas.iiil
í)i;gi. fan miarrtici sempre pio c.eimi li'a,5c' c torrnwuitati ciaiedl' dì ripensare la tÿl<_ahailizzalzionc in maniera sclettiva, accelerando la
transizione c rendendola più sistematica con lo
sguardo ri',aolti? ,alla ucceissitir di un nuc.rvci ortilne
[?C91t:ral4,ln,rn;i'Llìitltlirlï4slï-uirt_'1 faliCri",;;li:lpUll^
tichc ed econornichc'. Non t,: una fuga in ayanti rispetto alla sanguinosa guerra in atto c 7l 11Y'Klc~
ioppi:anlerite, dei r,ippxii intern.uionaü m>a l.a
i sconanodaaliaä con cuu di ,c.;narc' nel funcii dì i
tro epocale,un possibile lui turr_i dti'il ° unrtn itit.
f I

-'L'~i~rv~rl i.vAaF

II291VIATTIIVO

La tomba dell'acciaieria

c,rvhoumM,io.
•

uso

esclusivo

del

destinatario,

:~b~ms

non

riproducibile.

045688

Tiratura: 34.621

