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DAL QATAR ALL’ARABIA SAUDITA
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Nonostante gli allarmismi iniziali, ripresi in questi giorni da soggetti interessati, il recente default argentino non è assimilabile alla crisi del 2002. I danni per le finanze
argentine nei prossimi cinque mesi saranno sicuramente significativi, ma limitati. Ben più seri appaiono invece i danni sistemici alle dinamiche regolamentari internazionali della gestione
delle crisi di insolvenza degli Stati sui mercati finanziari. Il giudice distrettuale americano, deliberando a favore di un limitato gruppo di fondi
speculativi — in linea con una stretta logica
contrattuale di diritto interno — si è posto in
contrasto con i risultati della ristrutturazione
del debito raggiunti mediante delicati negoziati
internazionali promossi dagli stessi Stati Uniti.
Questo vanifica il tentativo di perseguire il
principio della parità dei creditori degli Stati
insolventi, costituendo in futuro un serio disincentivo per gli investitori ad accettare concambi al ribasso decisi da negoziati di ristrutturazione internazionale. Da qui l’esigenza per
gli Usa, Giano bifronte — già fautori del sistema finanziario internazionale attorno a Banca
mondiale e Fondo monetario internazionale
— di compiere una scelta tra protezione incondizionata dei diritti di credito individuali e promozione di meccanismi regolamentari centra-

lizzati della gestione del debito degli Stati.
In questa direzione si porrebbe, da un lato, la
continuazione della prassi delle collective action clauses (clausole di azione collettiva) in uso
dal 2003 nei contratti di vendita dei titoli di Stato di numerosi Paesi. Questi prevedono l’accettazione di eventuali rimodulazioni dei termini
di pagamento negoziate dalla maggioranza dei
bondholders di una specifica emissione. Dall’altro, più decisivo sarebbe rilanciare il Meccanismo di ristrutturazione del debito sovrano
(Sdrm), elaborato dal Fmi durante la crisi argentina del 2002. Il progetto vincolava tutti i
creditori ad accettare la ristrutturazione del debito negoziata dalla maggioranza senza intraprendere azioni in giudizio che avrebbero interferito sull’esito del negoziato. Questa formula richiedeva un accordo internazionale che non si
realizzò per mancanza di volontà politica. Da allora a oggi, l’espansione dell’area di crisi economico-finanziaria suggerisce un ripensamento
di simili formule a beneficio di tutti gli attori in
gioco, tanto nella fase di emissione dei titoli
quanto nel caso di eventuale insolvenza.

Attila Tanzi
Professore ordinario di Diritto internazionale
Università di Bologna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FRIGORIFERO CHE ORDINA LA SPESA
SFIDA POLITICA DELLA CASA INTELLIGENTE

2

Lo smart living — che sia casa o città
intelligente — consacrerà l’economia
e la politica degli algoritmi. Da una parte esso
rappresenta un’incredibile opportunità per le
imprese e per noi che viviamo gli spazi, dall’altra, tuttavia, solleva una serie di questioni di natura giuridica e morale. Per ora, in ritardo rispetto agli Stati Uniti, stiamo sperimentando timidamente la fase uno. Stiamo
automatizzando le funzioni della
nostra casa. Ci divertiamo ad accendere le luci e gli elettrodomestici a distanza, a meglio gestire le
temperature e i consumi, a monitorare quello che succede tra le pareti delle nostre case, uffici, alberghi o luoghi di ritrovo. La nostra
vita sarà più sostenibile perché gestiremo meglio le nostre risorse e
miglioreremo il nostro benessere.
Saremo presto in grado di mettere in relazione le nostre cose attraverso la rete: l’Internet
delle Cose. La fase due è già una realtà, la cui diffusione tuttavia, è ancora molto lenta. Gli oggetti che ci circondano, che siano elettrodomestici
o superfici dinamiche, interagiranno tra di loro
garantendoci una realtà aumentata. Soprattutto
condivideranno informazioni, cioè dati. È que-

sta la fase tre, la vera sfida imprenditoriale e politica. Gli oggetti automatizzati e messi in relazione migliorano di molto le nostre condizioni
di cittadini, ma lo faranno attraverso algoritmi
sofisticati. La gestione e il controllo di tali algoritmi consentiranno il vero vantaggio economico. Questa è la sfida per le nostre imprese che
più che mai dovranno saper fare rete multi-settorialmente non fermandosi all’automazione, ma puntando a dati e algoritmi.
È anche la sfida per noi e per la
politica. Il frigorifero ci ordinerà la
spesa ma conterà anche le calorie
che assumiamo e le comunicherà
a terze parti, alla nostra assicurazione per esempio. Il naso elettronico gestirà le fragranze e il riciclo
dell’aria, ma dal nostro respiro ricaverà molte informazioni sulla nostra salute.
La nostra vita sarà sempre più smart ma anche
più condizionata dagli algoritmi che altri faranno per noi. Anche le scelte politiche dipenderanno da un algoritmo, prima o poi. È la fase tre
dello smart living.

Pietro Paganini
John Cabot University - competere.eu

Integralisti, Ascot e Costa Azzurra
Il crinale ambiguo dei Paesi del Golfo
di ANTONIO ARMELLINI
SEGUE DALLA PRIMA

Lo Sceicco Al Makthoum è di casa nelle corse di
Ascot care alla regina Elisabetta; i centri
finanziari di Dubai e Abu Dhabi sono paradisi
dello shopping in cui folle di turisti si muovono
in piena libertà. In Qatar gli Al Thani hanno
costruito grandi musei e si preparano a ospitare
i mondiali di calcio. Per non parlare di Bahrein,
oasi non dichiarata dove dare libero corso alle
«debolezze» occidentali. Occidente dunque:
nell’architettura, nella globalizzazione, nei
consumi e nell’assunzione di modelli di vita
sconosciuti solo un paio di generazioni fa. E al
tempo stesso luogo in cui alligna una minaccia
mortale per la sua sopravvivenza.
Le istituzioni di questi Paesi sono perlopiù
recenti e fragili e hanno importato modelli
politici e di comportamento piegandoli
strumentalmente alla loro natura. Il meglio di
due mondi per certi versi: il rispetto formale per
le regole da un lato, la spregiudicatezza di un
potere privo di reali controlli dall’altro. Tutte
esprimono una ambiguità che consente di
vivere dell’Occidente, e nell’Occidente, nella
proiezione esterna mantenendo una
dimensione di chiusura quasi feudale
all’interno. In questo coacervo di sedimenti
antichi e di sovrastrutture nuove, l’Islam
rappresenta il riferimento capace di definire
comunque una identità autonoma. La rinascita
del sentimento panislamico in Paesi che hanno
tutti un passato di dipendenza coloniale
rappresenta, oltreché un fatto religioso
significativo, una affermazione di riscatto
collettivo fortemente condiviso.
Quella in corso presenta delle guerre di
religione una delle caratteristiche classiche: la
lotta per la supremazia politica perseguita sotto
le insegne della vera fede. Non tanto per quel
che riguarda le migliaia di aspiranti terroristi,
figli di emigrati di seconda o terza generazione
pronti a lasciare una esistenza senza slanci ma
garantita, per vivere l’avventura del martirio: per
questi l’attrazione risiede nel fallimento dei
modelli di integrazione avviati nei vari Paesi e
nella promessa che il messaggio totalizzante
dell’Islam da un lato, e la dimensione politica di
una rivincita «contro» dall’altro, rappresentano.
Costituiscono un pericolo tanto forte quanto
subdolo: non basta rafforzare i meccanismi di
intelligence, che sono in ritardo rispetto al
fenomeno. È indispensabile approfondire le
ragioni della crisi che ha coinvolto l’insieme dei
processi di inclusione che si era ritenuto
potessero, sia pure con ritardi e difficoltà,
promuovere una ragionevole omogeneizzazione
di società sempre più multiculturali.
Religione e politica si intersecano nei
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comportamenti degli attori principali della
regione, in maniere difficili da decifrare senza
tenere a mente entrambe. Il primo livello, fra
Iran sciita e Arabia Saudita sunnita-wahabita è
quello di uno scontro di religione in cui
particolarmente forte è l’impegno di Riad, che
vede messo in discussione il suo ruolo di tutore
della fede. Esso riguarda in cascata la sorte
dell’Iraq e quella della Siria di Assad, con il
coinvolgimento di Paesi «laici» come l’Egitto e la
Turchia, per cui il vessillo della fede riveste
un’importanza più strumentale. Trasversale è la
posizione dei Fratelli musulmani, appoggiati o
combattuti a seconda del rischio che presentano
per la stabilità di regimi nei quali l’aspetto
religioso può avere carattere dirompente. Il
quadro si complica ulteriormente quando si
esamini il fondamentalismo sunnita, che Qatar e
Arabia Saudita (con il sostegno degli Emirati)
appoggiano in chiave anti-Assad, ma sul quale si
dividono per quel che riguarda l’Isis (Islamic
State of Iraq and Syria, lo Stato islamico),
dichiarato fuorilegge da Riad e appoggiato —
senza dirlo — dal Qatar in funzione anti-saudita.
Doha ospita ad un tempo la più importante base
militare Usa della regione e finanzia anche i
Fratelli musulmani e Hamas. Un piccolo Paese
dalle grandi ambizioni deve fare i conti con
vicini molto ingombranti: l’Iran in primo luogo,
con cui la dirimente religiosa funziona
egregiamente, e l’Arabia Saudita, confratello
nella fede ma avversario nel potere. Per riuscirvi
ha giocato in maniera spregiudicata sulla

discrasia fra modernità e medioevo,
perseguendo obiettivi «antichi» attraverso gli
strumenti della diplomazia del denaro e della
comunicazione. Da Al Jazeera che, nata come un
clone della Bbc, si è trasformata in una
macchina informativa e di propaganda
dall’impatto eccezionale, ad una politica di
acquisizioni che, passando dal turismo al calcio
e alla finanza, ha dato allo Sceicco Al Thani un
potere di condizionamento sui Paesi occidentali
che, usato con discrezione, conta, eccome. È un
gioco pericoloso su cui — specie sulla
scacchiera dell’ Isis — il Qatar potrebbe
bruciarsi le dita ma, dal suo punto di vista,
l’alternativa ad una politica di movimento
costante non può essere che quella del
cedimento a vicini più forti. Anche se si sono
fatti studi sofisticati a Oxford o Harvard,
l’eredità di una terra che ha vissuto per secoli di
mercanzia e di pirateria influenza mentalità e
comportamenti.
Guerra di religione dunque? Sì, ma al tempo
stesso conflitto in cui la geopolitica gioca un
ruolo fondamentale. Agitare il vessillo della
risposta cristiana (fra l’altro, difficilmente
sostenibile) non servirebbe a molto; per
disarticolare la minaccia — a parte gli interventi
militari necessari, e immediati — dovremmo
cominciare da casa nostra, per capire come
estirpare la gramigna di una suggestione che
mina dall’interno la nostra società e porta agli
orrori che stiamo vivendo.
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DIFFERENZE E PROBLEMI COMUNI CON GLI USA
L’EPOCA BUIA DEI MEZZI LAVORI

ETICA E RICCHEZZA

I rischi dell’economia illegale nel Pil
di LETIZIA MORATTI

SEGUE DALLA PRIMA

In tempi eccezionali, l’efficacia della politica
monetaria dipende anche da quello che si fa
sul fronte del bilancio. Il principio dell’indipendenza della Banca centrale, del «muro cinese» tra la leva monetaria e quella fiscale, è
cosa che funziona in tempi tranquilli, non in
una crisi così prolungata come quella che stiamo vivendo. Le ragioni che portano i Paesi di
un’unione monetaria a maggiore prudenza
nelle politiche di bilancio devono essere valutate tenendo in considerazione il rischio che
questa prudenza comporta in una crisi eccezionale. Mai come in questa crisi si è capito
quanto le diverse funzioni di politica economica siano legate. Il fatto che Draghi lo dica in
modo così esplicito è una novità che fa presagire, almeno speriamo, un progresso nell’evoluzione del governo della moneta unica.
Veniamo a Yellen. La sua analisi del mercato
del lavoro rivela una nuova consapevolezza, già
emersa dalle minute del Federal Open Market
Committee: che i dati sulla disoccupazione
non sono sufficienti a capire che cosa sia veramente cambiato nel mercato del lavoro. Altri
dati mostrano come — anche se la disoccupazione è in declino — ci sia un aumento della
sotto-occupazione, cioè del numero di coloro
che lavorano poco perché non trovano un impiego a tempo pieno, e una diminuzione del
tasso di partecipazione, cioè un aumento di co-

loro che il lavoro non lo cercano neanche più.
La Yellen spiega la complessità della lettura dei
dati del mercato del lavoro e l’importanza di distinguere tra cambiamenti strutturali, su cui la
politica monetaria può far poco, e congiunturali, che rivelano lo stato del ciclo economico.
Una regola semplice che leghi tassi d’interesse,
inflazione e disoccupazione non esiste.
La parte di analisi del mercato del lavoro nel
discorso di Draghi invita anch’essa a distinguere tra elemento congiunturale e strutturale. La
disoccupazione europea, dice il presidente
Bce, non è dovuta solo all’insufficienza della
domanda: in parte, ha radici in cambiamenti
strutturali. Come di consueto, Draghi invoca
l’importanza delle riforme del mercato del lavoro e pone l’enfasi nella differenza tra un mercato virtuoso, a bassa disoccupazione, come
quello tedesco, e uno vizioso e rigido. Che genera alta disoccupazione. Qui la Bce, ma anche
le altre istituzioni europee dovrebbero fare un
passo ulteriore nell’analisi. I cambiamenti del
mercato del lavoro, soprattutto nell’ultimo decennio, hanno generato nuova precarietà e una
fragilità, che — come insegna Yellen — è difficile capire da una lettura dei soli dati della disoccupazione o del numero di occupati. Questa fragilità tocca non solo la periferia europea
ma anche la Germania e gli altri Paesi dell’Europa forte.

Lucrezia Reichlin
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aro direttore, la decisione di aggregare al calcolo del Pil (Prodotto interno lordo) una parte dell’economia illegale mette ancor più in evidenza
l’inadeguatezza di questo strumento
nella definizione del benessere dei cittadini di
uno Stato.
È ormai assodato che né il valore assoluto
del Pil, né la sua crescita permettano una valutazione efficace di tale benessere e proprio per
questo, dagli Anni 90, l’Onu, le Istituzioni Europee, l’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e diversi Paesi
singolarmente, hanno promosso strumenti e
indicatori alternativi che superassero l’egemonia del Pil e tenessero in considerazione
anche aspetti sociali e ambientali della vita in
un sistema economico nazionale. La ricchezza
di un Paese è infatti data anche dai progetti
educativi e di istruzione, dall’attenzione verso
il patrimonio artistico e culturale, dalla capacità di promuovere modelli di welfare sostenibili. Un consapevolezza che Robert Kennedy
aveva espresso già nel 1968 evidenziando come il Pil misurasse «tutto, in breve, eccetto ciò
che rende la vita veramente degna di essere
vissuta».
Esistono quindi strumenti che permettono
oggi di definire la salute economica di uno
Stato attraverso parametri positivi che tengano conto della qualità della vita reale dei citta-

dini in una forma meno aggregata e vincolante del Pil. Introdurre i proventi dell’economia
illegale è una scelta che non solo va nella direzione opposta a questi modelli innovativi di
valutazione, ma pone anche di fronte ad una
serie di riflessioni e problematiche. In primo
luogo, certamente, un tema etico ascrivibile
alla necessaria moralità nell’economia che già
il Papa emerito Benedetto XVI nell’enciclica
Caritas in veritate aveva ribadito. È importante riaffermare l’importanza dei comportamenti virtuosi che le istituzioni sono chiamate ad avere nelle scelte economiche che impattano la vita reale delle persone. Gli effetti di
scelte sbagliate possono essere estremamente
negativi, basti pensare all’abrogazione del
Glass-Steagall Act americano e la costituzione
di gruppi bancari in grado di esercitare sia l’attività tradizionale sia l’attività di investment
banking. Una scelta, in verità poi rivista dalle
istituzioni Usa, che ha favorito la diffusione di
una finanza speculativa i cui effetti si sono visti con la crisi del 2008.
Esistono però anche altri rischi legati alla
scelta di includere l’economia illegale nel Pil.
Tra questi, il più evidente è relativo ai perimetri di inclusione: oggi droga, prostituzione e
contrabbando, ma domani magari tratta delle
donne, contrabbando di organi, sfruttamento
del lavoro minorile. Non è chiaro dove sia il limite e se questa scelta possa rappresentare

una forma paradossale di incentivo all’economia criminale. Infatti per esempio la Francia
(l’Insee, Istituto nazionale di statistica e studi
economici) rifiuta di incorporare nel calcolo
del Pil le attività «esercitate sotto costrizione».
Il Movimento per l’economia positiva fondato da Jacques Attali, di cui faccio parte, è nato dal desiderio di trasformare la crisi attuale
in opportunità, modificando la nostra economia e mettendo in discussione i nostri modelli di governo, di produzione e di consumo. Nel
Forum internazionale tenutosi in Italia lo
scorso giugno, il Movimento ha promosso
dieci azioni per una nuova economia positiva
nel nostro Paese e tra queste quella per misurare il contributo del Terzo settore al Pil e inserire nella effettiva misura e in modo esaustivo
il valore aggiunto del volontariato nel calcolo
del Pil che fonti autorevoli stimano in un incremento di 20 miliardi di euro, appena superiore ad un punto percentuale di Pil. Una voce
sicuramente più opportuna e virtuosa di quella dell’economia illegale, ma anche un segnale
da parte delle Istituzioni, in particolare nei
confronti dei giovani che potrebbero dirigersi
verso una forma di economia più positiva e socialmente utile di quella proveniente da droga, contrabbando e prostituzione.

Membro dell’International board, Movimento
per l’economia positiva, ex Sindaco di Milano
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