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socialismo l libero scambio è una cosa buona, che fa parte della sag-
gezza convenzionale. Lo è per atto di fede secondo Colin
Powell, segretario di Stato e “colomba” dell’Amministra-

zione Bush, che spiega così questo concetto su Il Sole 24 Ore
del 17 ottobre scorso: “Perché promuove la crescita econo-
mica, combatte la povertà e crea ricchezza; rafforza la libertà
personale (grazie alla deregulation pubblica); favorisce l’e-
mergere di un ambiente internazionale più sicuro, quindi la
pace tra i popoli; accresce la responsabilità sociale e quindi la
solidarietà tra i popoli, garantisce la leadership statunitense
nel mondo”. Grazie alle sue molte virtù, incluso quella di com-
battere il terrorismo, la Camera dei rappresentanti stava per
concedere al Presidente i “pieni poteri” in questa materia,
aggiungeva Powell. E cioè il potere di fare affari con qualsiasi
paese anche fondamentalista, a favore di qualsiasi multina-
zionale, senza discussioni e controlli parlamentari, in deroga
a qualsiasi legge sul lavoro e sull’ambiente, sui diritti sociali
individuali e collettivi. La legge in questione, “trade promotion
authority” è stata effettivamente approvata dalla Camera il 6
dicembre scorso. 

utti gli esponenti politici dell’establishment internazio-
nale, dal Governo Usa, al Wto, alla Banca mondiale, al
Fondo monetario internazionale e al Segretario gene-

rale delle Nazioni unite Kofi Annan, concordano ormai che la
globalizzazione degli ultimi 10-20 anni ha creato nuove
povertà, e si dicono convinti che ciò è accaduto non perché la
globalizzazione è un processo “esclusivo” che lascia fuori i più,
ma perché è ancora insufficiente. Propongono quindi di “apri-
re i mercati dei paesi ricchi a quelli poveri e di liberalizzare gli
investimenti esteri dei paesi ricchi verso quelli poveri”, di anda-
re avanti pertanto sulla stessa linea che è responsabile delle
attuali crisi ambientali globali, delle crescenti diseguaglianze
e dello stato generalizzato di conflittualità commerciale tra mul-
tinazionali dei paesi ricchi (soprattutto Usa e Ue) e di guerra
permanente dei paesi del Nord contro quelli del Sud (per la
conquista dei mercati e dei beni collettivi, di cui la “guerra” in
Afghanistan è solo l’ultimo, drammatico esempio). 

Come ha detto Gandhi, in una frase ormai celebre del 1942,
“Non può esserci uguaglianza e libertà tra partner diseguali”,
e infatti i mercati del Nord restano inaccessibili ai paesi del
Sud, a meno di accordi specifici di tutela come ce ne sono sta-
ti in passato, ad esempio il Multifibre per le esportazioni tes-
sili negli anni 1970, mentre i mercati del Sud vengono siste-
maticamente invasi, destabilizzati, e conquistati dalle multi-
nazionali del Nord (come nel caso emblematico dell’agricoltu-
ra, di cui parla Luca Colombo in questo stesso numero di CNS). 

La ricetta dunque è più crescita o sviluppo (quello realmen-
te esistente nel modello neoliberista, basato sul petrolio e sul-
l’uso dissennato delle risorse naturali) e più liberoscambio nel
commercio estero (e cioè apertura dei mercati del Sud agli
investimenti e alle merci prodotte dalle multinazionali del
Nord). I due concetti sono oggetto della critica durissima di

T

I molti studiosi (Serge Latouche, ad esempio, sostiene che la
parola sviluppo esprime solo l’occidentalizzazione del mondo
ed è tossica), e soprattutto del movimento. C’è però una dif-
ferenza tra i due concetti, ed è che da circa trent’anni secon-
do le statistiche non ci sarebbe più lo sviluppo (i tassi di cre-
scita del Pil sono infatti in lenta ma costante discesa in tutti i
paesi e soprattutto in quelli del Nord), mentre commercio ed
investimenti esteri crescono entrambi in modo astronomico e
continuativo. Anche paesi come gli Usa, prima praticamente
assenti dalla scena del commercio estero, puntano ora alla
crescita guidata dalle esportazioni. 

asta questo dato di fatto a spiegare perché chi non è
d’accordo con il “free trade” è considerato oscuran-
tista e protezionista, forse persino un fondamentali-

sta islamico, sicuramente un nemico dei poveri? Per cercare
una risposta bisogna ripartire dalla teoria dei vantaggi com-
parati formulata agli inizi del dicianovesimo secolo da David
Ricardo, l’economista inglese “padre” dell’economia. Secon-
do questa teoria, tutti guadagnano dal commercio estero per-
ché ciascun paese si specializza nelle produzioni per le quali
è particolarmente dotato. Così facendo aumenta l’efficienza
nell’uso delle sue risorse, e può esportare quel che produce
a costi più bassi e importare il resto di cui ha bisogno dagli altri
paesi, che lo producono in modo più efficiente perché anch’es-
si specializzati in quelle produzioni. 

E’ una proposizione semplice, frutto di un’epoca storica che
oggi non esiste più, quando solo le merci potevano spostarsi
mentre i capitali dovevano massimizzare il loro rendimento
all’interno dei rispettivi paesi di appartenenza, e quando non
era ancora emerso il problema degli impatti ambientali deri-
vanti dalla specializzazione nell’uso delle risorse e dell’effet-
to serra causato dal trasporto nazionale e internazionale del-
le merci. Inoltre, la teoria dei vantaggi comparati non ha mai
avuto applicazione pratica, neanche ai tempi in cui fu formu-
lata in quanto ha sempre prevalso il doppio standard attuale,
“liberalizzazione quando serve, protezionismo quando serve”.
L’esempio classico è quello del 1815 in Gran Bretagna, dove
i liberoscambisti ottennero l’abrogazione delle “corn laws”, le
leggi protezionistiche sul grano, ma non concessero la stessa
libertà alle manifatture tessili della loro colonia, l’India, per pro-
teggere dalla concorrenza estera (indiana) le proprie manifat-
ture tessili (condannando così lo sviluppo di quel paese). 

Il libero scambio appare insomma come la metafora domi-
nante della globalizzazione neoliberista. “Anziché proteggere
la libertà dei cittadini e dei popoli, il trattati sul “free trade”
sono i luoghi cruciali per l’uso della forza e della coercizione.
…L’era delle guerre commerciali è appena iniziata”, così Van-
dana Shiva alcuni anni fa, prima della guerra contro il fonda-
mentalismo islamico. Le merci non sono portatrici di pace, e
non è vero che dove c’è un McDonalds non si fa la guerra. For-
se bisogna avere il coraggio di dire che la protezione delle cul-
ture, del lavoro e dell’ambiente è “cosa buona”.

B

GUERRA
E LIBERO SCAMBIO

Le merci non sono portatrici di pace

lÕeditoriale

di Giovanna Ricoveri

CAS-1•mens01  22-01-2002 14:01  Pagina 1


