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Crisi e post-crisi: le trasformazioni sociali in atto 

Volendo fare il punto sugli ultimi anni – anni di forte trasformazione sul piano economico e soprattutto dal 

lato dell’integrazione dei flussi globali – ci si accorge che ciò che è mancato in assoluto e ai diversi livelli 

(mondiale, europeo, locale) è stata l’assenza di un quadro di riferimento generale, condiviso e tale da 

consentire, in tempi certi, di affrontare le cause e gli impatti di una crisi che da finanziaria si è poi 

trasformata in economica, produttiva, sociale. 

L’assenza di un quadro generale di riferimento – quello, ad esempio, che è stato messo in atto all’indomani 

della seconda guerra mondiale, un intreccio virtuoso fra regolazione e ricostruzione, fra cooperazione e 

istituzionalizzazione - riflette anche la carenza di una leadership mondiale di cui si è sentita la mancanza sia 

nelle sedi internazionali di confronto che nei paesi che guidano e controllano buona parte dei flussi 

economici, dei centri di potere e della politica globale. 

La percezione di inadeguatezza e di parzialità delle risposte, il protrarsi inedito della fase di crisi – il più 

lungo da quando disponiamo di una organizzazione economica moderna e capitalistica – ha veicolato, a tutti 

i livelli, il messaggio che ognuno doveva “fare per sé”, che ogni stato, ogni organizzazione, fino al singolo 

individuo, avrebbe dovuto – di fronte all’afasia di chi avrebbe dovuto parlare “autorevolmente” – doveva 

contare solo sulle proprie forze e crearsi singolarmente la propria via d’uscita dalla crisi. 

E’ questo stato mentale che ha prolungato i tempi di risposta a tutti i livelli, complicando ulteriormente la 

ricerca di soluzioni che non fossero a somma zero. Il nesso fra difficoltà individuali e problemi collettivi e il 

conseguente salto dimensionale (la politica), che avrebbe dovuto spingere all’adozione di strumenti e 

meccanismi efficaci di gestione della crisi, è scattato molto in ritardo e le ricadute di questo ritardo si stanno 

ancora sopportando, proprio a causa della natura stessa della crisi, della sua dimensione e degli effetti che 

una volta innescati è difficile fermare. 

Fermi restando la latenza di figure guida, il ritardo delle risposte, il ricorso a soluzioni isolate, il quadro 

generale che si è oggi consolidato, e che potrà condizionare anche i prossimi anni, è effettivamente 

influenzato da due derive, per così dire, inerziali e ineluttabili come l’andamento demografico (e i suoi 

fenomeni più strettamente correlati che sono l’allungamento della vita e l’invecchiamento delle popolazioni 

nei paesi di “primo sviluppo”) e la concentrazione di larghe masse di popolazione in aree urbane sempre più 

estese (e ingovernabili), a cui si affiancano due processi che oggi possiamo definire “acefali” se non 

“anarchici”, nel senso che non possono essere incardinati su traiettorie di certezza, mentre tendono sempre 

più ad alimentarsi di elementi e fattori casuali. 

Il primo di questi due processi è la nuova “versione” dell’integrazione (e della disintegrazione) economica a 

cui stiamo assistendo, figlia di una crisi che ci ha trasformato tutti (individui, imprese, stati) in debitori e 

creditori (una condizione non esclude l’altra in differenti contesti) e che si configura sempre più come 

un’economia dei flussi, più che di scambi, cioè di transazioni sempre più sfuggenti sul piano del territorio di 

origine e destinazione e sempre più caratterizzate dall’istantaneità. 

Il secondo è dato dall’accelerazione dell’innovazione tecnologica, oggi nella sua veste di “digitalizzazione”, 

che in maniera pervasiva sta riconfigurando i processi produttivi e di consumo, le relazioni fra gli individui, 

il potenziale di comunicazione. Nei fatti, la maggiore conseguenza la si può rilevare nel lavoro, nello 

spiazzamento delle competenze e delle opportunità, nella riorganizzazione di settori il cui adattamento ai 

nuovi meccanismi di competizione sta facendo emergere, anche nelle economie più avanzate, nuove forme di 

sfruttamento, asimmetrie contrattuali, segmentazioni, marginalizzazioni. 



Tutti questi elementi ci restituiscono, inoltre, una realtà condizionata fortemente dalla “pressione umana” 

sulla natura, sulle sue risorse (il clima, la terra, l’acqua, l’aria) e sulla capacità di riproduzione di queste 

ultime. 

Il “rullo” demografico viaggia ad una velocità di incremento dell’1% medio annuo, una velocità che ci 

porterà nei prossimi dieci anni a superare gli otto miliardi di individui dagli attuali sette, con una progressiva 

concentrazione in aree urbane che già oggi raccolgono il 53% della popolazione mondiale (pari a 3,8 miliardi 

di individui, era il 43% nel 1990) e con un carico di problemi correlati (consumo di territorio, congestione, 

abbandono dei territori rurali, migrazioni) la cui portata è difficile da prevedere e affrontare. 

Il “motore” economico, ancora troppo energivoro e dissipativo, che oggi vale quasi 80mila miliardi di 

dollari, circa 30mila miliardi di beni e servizi esportati e un potenziale di flussi finanziari multiplo del 

prodotto interno lordo mondiale, si traduce nei fatti nel principale fattore di diseguaglianza, di creazione di 

povertà, di concentrazione di ricchezza e potere nelle mani di pochi, sordo ai meccanismi necessari di 

regolazione e di redistribuzione e, quindi, causa permanente di nuove crisi. 

Il cosiddetto “infocapitalismo”, cioè la digitalizzazione progressiva dei processi e dei prodotti, oggi poggia 

su una domanda crescente di servizi di comunicazione che si traduce in quasi tre miliardi di individui con 

accesso a internet, pari al 38% della popolazione mondiale e in un valore delle esportazioni di prodotti 

informatici che supera i 2mila miliardi di dollari (più o meno il Pil dell’Italia). L’importanza assunta 

dall’economia e dalla “vita” digitale si accompagna ad una divaricazione dell’accesso a internet che nei paesi 

a più basso reddito è pari al 5,6% della popolazione, mentre nei paesi più avanzati raggiunge il 78%. Senza 

contare che buona parte dei profitti creati da questa domanda crescente resta all’interno di poche grandi 

imprese che agiscono globalmente eludendo i sistemi fiscali locali. 

La più recente risposta a livello internazionale che si è cercato di dare a questo carico di problemi – e alla 

catena infinita di elementi collegati – è emersa durante la recente sessione dell’Assemblea delle Nazioni 

Unite, nel corso della quale è stata presentata l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Nel nuovo strumento che dovrebbe fare da guida alle politiche generali di tutti paesi (strumento questo che 

sostituisce il Millennium Goal Development, varato nel 2000 e che avrebbe dovuto raggiungere nel corso di 

quest’anno risultati che l’attuale Agenda, in pratica ha spostato al 2030), si propongono 17 obiettivi e 169 

indicatori, organizzati intorno a cinque aree tematiche: people, planet, prosperity, peace, partnership. 

La declinazione degli indicatori proposta dall’Agenda mette in evidenza tutte le contraddizioni e le 

trasformazioni attuali su cui intervenire per garantire uno sviluppo sostenibile a livello locale e globale. 

La riduzione dell’estrema povertà – che oggi condiziona la vita di oltre 800 milioni di persone – la garanzia 

di  accesso alle risorse primarie come l’acqua, l’assicurazione della salute e del benessere a tutte le età, la 

possibilità di raggiungere livelli di istruzione adeguati e di disporre, per le donne, di pari opportunità rispetto 

agli uomini, si affiancano al riconoscimento che solo una minore diseguaglianza di reddito e una più efficace 

redistribuzione dei frutti della crescita economica fra le diverse componenti sociali potranno costituire la 

base per perseguire uno sviluppo sostenibile a livello umano. 

Il mantenimento e il rispetto dei processi di riproduzione delle risorse naturali costituiscono poi la condizione 

essenziale per evitare eventi e fenomeni la cui entità assumerebbe dimensioni che nessuna capacità 

tecnologica e scientifica sarebbe in grado, allo stato attuale, di prevenire e scongiurare. 

Nella “visione” che traspare dalla lettura dell’Agenda resta incontrovertibile il fatto che solo l’eliminazione 

dei conflitti locali può garantire l’avvio e il consolidamento di politiche di correzione degli squilibri 

attentamente denunciati dall’Agenda. E che solo l’adozione di una “global partnership” avrebbe qualche 

minima chance di influire sulle politiche egoistiche e limitate che i singoli stati hanno finora portato avanti, 

senza alcuna preoccupazione degli impatti all’interno degli stati e sulla propria popolazione e al di fuori dei 

propri confini. 



La crisi del 2008 ha di fatto interrotto il percorso di convergenza politica, sociale ed economica a livello 

globale che i Millennium Goal del 2000 avevano tracciato. Oggi a quindici anni dal 2000 e ad altrettanti 

dalla deadline indicata della nuova Agenda, anche solo alla luce degli eventi registrati quest’anno – su tutti il 

livello di instabilità politica e la dimensione delle migrazioni prodotte dal “fallimento di fatto” di stati come 

la Libia, la Siria, la Somalia – appare urgente lavorare per rafforzare e attuare quanto in essa contenuto, 

senza cedere a uno scetticismo che la portata dei problemi potrebbe inevitabilmente giustificare. 


