(www.festivaleconomia.it), ebenso auf
Twitter (economicsfest), auf Facebook
(festivaleconomiatrento) sowie auf Instagram (festivaleconomia).

Data: 03/06/2019 | Pagina: 6 | Autore: Francesca Basso
Categoria: Festival dell'economia - Paper
Data: 03/06/2019 | Pagina: 6 | Autore: Francesca Basso
Categoria:
Festival dell'economia - Paper
Banca d’Italia

D
C

Tage im Zeichen des Pluralismus

14. „FESTIVAL DER WIRTSCHAFT“: Trienter Ideenschmiede steht unter dem Motto „Globalisierung, Nationalismus und Vertretung“

JOSEPH E. STIGLITZ
Something rare! A place where
economists can discuss things
together with academics
from other disciplines and the
public as a whole! Long live the
Festival of Economics!
COLIN CROUCH

Trento Economics Festival was a dream of all public intellectuals
come true: a user-friendly event, a unique chance of a face to
face encounter and mutually enriching dialogue with hundreds
and thousands of people seeking knowledge, enlightenment
rather than mere information, listening to academics hoping to
life-enhancing wisdom, not academic credits…

An economics festival? My
ﬁrst thought was “what a
crazy idea!” Yet it works,
and amazingly well… It was
a wondrous experience
to see grandmothers and
parents with children
sitting in the town square
watching on huge screens
sundry panel discussions
ranging from the Eurozone
crisis to immigration.
Congratulations to all the
organizers.
DANI RODRIK

The Trento Festival is an
impressive tour de force:
it brings state-of-the-art
knowledge directly to a wide
audience. Debates are real
and sound bites unwelcome.
Questions from the ﬂoor are
interesting. The charm of the
city and its involvement in
the project add great value,
but most importantly this
festival demonstrates with
ﬂair that economics and the
social sciences need not be
dumbed down and lose their
substance to be accessible
and of interest to the general
public. Bravo!
JEAN TIROLE

The best of Italy! People
excited by ideas, eager to
discuss them in the lovely
setting of Trento. Nourishing
for the mind and body.

When I tell people that I have been present at an economics
festival attended by more than 50 thousand people they
laugh in my face! It could only happen in Italy, due to this
renaissance fascination with cultural events and the discussion of ideas. The Trento Festival is unique at world level.

MICHAEL MARMOT

ALAN KRUEGER

AMARTYA SEN

Ignazio Visco,
Stammgast des
Festivals
TRIENT. Zu den Höhepunkten des „Festivals der Wirtschaft“ gehören:
 Eine der großen Autoritäten im Bereich der Finanzen
und der Wirtschaft erneut als
Ehrengast geladen: Ignazio
Visco, Vorsitzender der italienischen Notenbank Banca
d’Italia, referiert am Sonntag,
2. Juni, um 12 Uhr zum Thema
„L’Europa da costruire: più
opportunità che vincoli“ (Sala
Filarmonica, Giuseppe-VerdiWeg 30).

TONY ATKINSON
Hearty congratulations to
Trento for another really
fascinating eighth edition
of the Festival, which is
justiﬁably gaining a worldwide reputation for uniquely
engaging a broad spectrum
of academics, politicians,
business leaders and
policy makers, and most
importantly “i cittadini”, in
a discussion of the great
T
T
challenges
of our time.

DOMENICA 26 MAGGIO 2019

Orizzonti Mondi

Das Trienter „Festival der Wirtschaft“ ist seit jeher Publikumsmagnet. „So ist auch die heurige
Ausgabe der Veranstaltung eine
wertvolle Gelegenheit für das
Trentino, sich mit den großen
Veränderungen, die in den vergangenen Jahren lokal, national
und global stattgefunden haben,
zu befassen“, ist sich der Trentiner Landeshauptmann Maurizio
Fugatti (im Bild unten) sicher.

 Traditionsgemäß führt ToIm Trienter Museum für Wissenschaft, MUSE, finden auch heuer wieder interessante Treffen, Vortäge und Konnia Mastrobuoni, Deutschferenzen statt.
Fotos: Landespresseamt Trentino/Agenzia Paolo Pedrotti
land-Korrespondentin der Tageszeitung „La Repubblica“
Festival
locken
alsLAdie
vorhergeWeltwirtschaftskrise eine ganz und Globalisierung gefolgt. Nicht
11
CORRIERE
DELLA SERA
LETTURA
und Buchautorin („Gioventù
henden Auflagen. Fugatti: „Das andere Bedeutung angenommen nur in Italien, sondern auch in
sprecata“, Laterza 2010), in die
Streghe per forza
Che cosa c’entra il #MeToo con il Malleus Festival
Utet, pp. 253,
e 18), è dasich
allora che
il potere
richtet
seit
seiner als noch vor 10 Jahren. „Die Welt- zahlreichen anderen europäineuesten wirtschaftstheoretimaleficarum, un volume del 1487 nel quale
femminile si è disidratato tanto da chiudersi
Viva Liala!
ein heterogenes
wirtschaft hat nach einer langen schen Ländern schlug sich der
due frati domenicani incitavano a bruciare Entstehung
in una sequela dian
sottomissioni
giunta fino
schen Bucherscheinungen
di Roberta Scorranese
le streghe? Secondo Mona Chollet, autrice di
ai giorni nostri. Una galleria di storie e ritratti
Ausgabe Periode fast linearen Wachstums Zustand auch politisch nieder.
ein. Heuer diskutiert sie unter
Streghe (traduzione
di Eleonora Marangoni,
che spogliano ilDoch
#MeToo didiese
ogni astrattezza.
Data: 17/04/2019
| Pagina:
10 Publikum.
wird das Zielpublikum vergrö- begonnen, einen Weg einzuIn den wirtschaftlich hoch entanderem mit Fabio Ciconte,
Das diesjährige
– das molto
ßern
und
schlagen, der in seiner Entwick- wickelten Ländern wird an neuCategoria:
FestivalThema
dell'economia
- perPaper
Colin Crouch, Marta Dassù,
tante
e potenzialmente
grave
ladas Festival, im wahrsdemocrazia
liberale? Anche
la soluzione
Spannungsfeld zwischen
Globaten
Sinn
des
Wortes,
,populär'
lung nahezu einzigartig ist.“ Die- en, brauchbaren Lösungen gearStefano Liberti, Francesca
proposta da Rajan è semplice: restituenlisierung, Nationalismus
Ver- Da machen.
“ Themen wie Globali- sem Phänomen sei eine allge- beitet, nachdem Vieles aus der
Mannocchi, Gianmarco Ottado fiatound
al localismo.
un lato, lo Stato
ritornare
a decentrare
molte
tretung – sei äußerstdovrebbe
aktuell
und
sierung,
Nationalismus
und
Vermeine
Diskussion
über
Staatsviano, Lucrezia Reichlin, BerVergangenheit
den heutigen Hercompetenze alle comunità locali, più capaci di esserezum
vicine ai cittadini.
Dall’altro
nard Spitz, Sofia Ventura.
werde noch mehr Publikum
tretung
hätten angesichts der grenzen sowie über Unbehagen ausforderungen nicht mehr ent-
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aghuram Rajan è, senza dubbio, uno dei maggiori economisti viventi. Professore all’Università di Chicago, è autore di contributi fondamentali
alla teoria finanziaria che potrebbero valergli, un giorno, il Nobel per l’economia.
Tra il 2003 e il 2006 è stato capo economista del Fondo monetario internazionale e
nel 2013 è stato nominato governatore
della Banca centrale indiana dal Partito
del Congresso di Sonia Gandhi. Nonostante i risultati in termini di lotta all’inflazione, nel 2016 il suo mandato di governatore non è stato rinnovato dalla
nuova maggioranza nazional-populista
guidata da Narendra Modi.
Alla luce di questo, non stupisce che i
pericoli dell’agenda populista siano di recente divenuti un elemento centrale nella
riflessione intellettuale di Rajan. Eppure
l’economista partiva da posizioni relativamente lontane. Insieme a Luigi Zingales (suo collega a Chicago), nel 2003
Rajan aveva scritto Salvare il capitalismo
dai capitalisti (Einaudi), un libro che
rappresenta lo Stato come necessario solo a proteggere le virtù del libero mercato
dalle grinfie delle grandi lobby. Nel 2012,
questo messaggio liberista era stato ulteriormente radicalizzato dallo stesso Zingales, che con il suo Manifesto capitalista (Rizzoli) arrivava a invocare una sollevazione populista contro una destra e
una sinistra egualmente colpevoli di corrompere la purezza del mercato.
Con il nuovo volume, Il terzo pilastro
(Bocconi Editore), Rajan non nega che
possa in teoria esistere un populismo
«buono» (di matrice democratica e liberoscambista), che miri a rompere le asfissianti collusioni fra potere politico ed
economico. Tuttavia Rajan è chiaramente animato dalla forte preoccupazione
che sia oggi esclusivamente un populi-

smo «cattivo» (di matrice nazionalista e
protezionista) ad approfittare degli squilibri economici per imporsi nel panorama politico mondiale. Per quanto implicitamente, l’economista sembra ammettere di avere finora escluso dalle sue analisi un elemento tanto essenziale: la
società. La tesi principale del libro, infatti, è che sono le relazioni di prossimità a
costituire quel «terzo pilastro» (oltre al
mercato e allo Stato) su cui deve necessariamente poggiare un’economia fondamentalmente sana.

VIERZEHNTE AUFLAGE TRIENT 30. MAI - 2. JUNI 2019

elaborata ne Il terzo pilastro sia straordi(traduzione di M. Lorenza
nariamente in linea con quella tratteggiaChiesara, Einaudi, 2012)
ta ne La grande trasformazione di Karl
Il volume
Polanyi (Einaudi) — opera miliare peralNe Il terzo pilastro
tro citata da Rajan, ma solo in una singola (traduzione realizzata grazie
nota marginale. Già nel lontano 1944, Poal contributo del
lanyi aveva descritto l’avanzata del capitaSegretariato europeo per le
lismo di mercato come un consapevole
pubblicazioni scientifiche,
tentativo di dissezione della dimensione
Seps), Rajan spiega perché
economica dal suo naturale sostrato soil capitalismo abbia
ciale. Sulle sue orme, generazioni di stufunzionato per più
diosi hanno denunciato i rischi di tale
di sessant’anni e ora sia
tentativo, ricordando come le relazioni
in crisi. Alla base del buon
economiche siano inevitabilmente «infunzionamento di una
globate» (embedded) nella sfera sociale.
società, sostiene Rajan, c’è
Ascoltare un docente di Chicago auspi- l’equilibrio tra i tre «pilastri»:
care la «grande ritrasformazione» delStato, mercato e comunità;
l’economia globalizzata in un’economia
negli ultimi anni, mercato
«inglobata» sarà dunque musica per le
e Stato si sono sviluppati in
orecchie di queste numerose «cassanmodo abnorme a discapito
dre».
della comunità. Il mondo
Il terzo pilastro convincerà ogni sorta anglosassone ha privilegiato
di lettore che tale auspicio sia fondato,
il mercato, l’Europa la via
anche se al prezzo di qualche semplificadello Stato, ma in entrambi
zione. La metafora dei tre pilastri ha un
i casi le comunità hanno
indubbio valore pedagogico (l’immagine
perso potere nel momento
è suggestiva e resterà impressa nelle
in cui erano colpite da forze
menti di tutti), ma farà probabilmente
destabilizzanti come
storcere il naso agli specialisti dell’econola rivoluzione tecnologica
mia delle istituzioni. Questa branca della
e la globalizzazione
scienza economica si è infatti costruita
L’appuntamento a Trento
intorno all’idea che mercato, Stato e coRajan sarà al Festival
munità altro non sono che differenti sodell’Economia di Trento
luzioni allo stesso problema dell’organizdomenica 2 giugno: alle 10
zazione delle
interazioni interpersonali.
Planung
Partnercon Luigi Guiso e Pier Carlo
Concepirle come entità separate e antaPadoan (coordina Tonia
goniste è certo una possibilità legittima,
Mastrobuoni, Facoltà
ma apre una serie di complessi problemi
di Giurisprudenza, Aula
di economia politica (dove trovare le rimagna, ingresso da via
sorse per «rinforzare» un pilastro debole
Rosmini 27); alle 15.30
quando ciò comporterebbe l’«indeboliintrodotto da Tito Boeri
mento» di uno forte?) che il testo di Rajan
(Teatro Sociale, via Paolo
è giocoforza obbligato a lasciare in diOss Mazzurana 19)
sparte per ragioni di spazio.
L’immagine
Per quanto Il terzo pilastro non riesca
Loredana Longo (Catania,
dunque a fornire le risposte a tutte le do1967), Explosions 8 Sweets
mande che solleva, il libro risulta comun(2006, performance),
que una lettura estremamente istruttiva
courtesy Francesco
ed edificante, oltre che una preziosa tePantaleone. Il 5 giugno a
stimonianza dei profondi sommovimenMilano la performance
ti in corso nel cuore dell’intelligencija di Longo F as Fire (Workness,
d’Oltreoceano.
via A. Maffei 1, ore 20.30,
bistruccio@workness.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MICHAEL SPENCE

Il libro propone una specie di tour de
force attraverso la storia dell’economia
mondiale dalle origini a oggi. Con, sullo
sfondo, sempre lo stesso interrogativo:
cosa spiega l’esplosione del «cattivo» populismo contemporaneo? La risposta di
Rajan è semplice: lo squilibrio fra i tre pilastri. Mercato e Stato sono oggi troppo
forti, mentre la dimensione locale è diventata troppo debole. Le comunità, da
sempre fondamentali nell’organizzazione delle civiltà umane, sono state prima
spolpate dal crescente strapotere dello
Stato fino alla metà del Novecento, poi
definitivamente divelte dalla globalizzazione e dalla rivoluzione telematica. Questi fenomeni hanno ridotto all’osso le relazioni di prossimità e prodotto una sempre più netta segregazione sociale, creand o q u e l l e l a r g h i s s i m e s a cc h e d i
disperazione (nei ghetti urbani e nelle
aree rurali) che sono oggi i granai dei demagoghi populisti: lo sradicamento dalle
comunità reali di origine ha infatti incoraggiato i vinti della globalizzazione a ricercare protezione nelle nuove «comunità immaginate» proposte dagli imprenditori politici dell’odio.
Come invertire questa spirale inquie-

accattivante, per le connessioni nelle rappresentanze politiche dei
che vi sono tra l’affermarsi in Eu- paesi occidentali». Oltre settanta
 tra
 lecture,
 dialoghi,

ropa, negli Stati Uniti e altrove (ve- incontri,
proiezioni cinematografiche, didi il Brasile)
movimenti
 di
 populi
sti e sovranisti e gli effetti di una battiti con un’anteprima il �� magglobalizzazione mal governata. gio all’Associazione della Stampa
«Quello di quest’anno – osserva Estera di Roma. Ad aprire il FestiGiuseppe Laterza, presidente del- val, il �� maggio sarà James Robinl’omonima casa editrice
m nel pre- son dell’Università di Chicago, sul
sentare la nuova edizione dell’ap- tema «Cosa si può fare del populipuntamento trentino – è più che smo?». Tra le novità di quest’anno
mai un festival pluralista, con e per l’intervento dello speaker britani cittadini». Per Maurizio Fugatti, nico della Camera dei Comuni
al suo primo festival dell’Econo- John Bercow in programma nella
mia da presidente della provincia serata del � giugno.
autonomia di Trento, con il tema
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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eccezionale,
tante

sessioni simultanee
alle quali avrei voluto
partecipare!
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Governatore Ignazio Visco

un quadro di revisione del sila
capacità di favorire lavoro e
imprese
—diharevisione
spiegatodel
a una
un
quadro
sidomanda
tax, interstema
chesulla
tengaflat
presente
la
vistato dadiFerruccio
Bortocapacità
favorire de
lavoro
e
imprese — ha spiegato a una
domanda sulla flat tax, interda Ferruccio
de Bortolevistato
frontiere
nazionali»
stema che Ignazio
tenga Visco
presente
Governatore

sce di prendere iniziative e
crea uno stato di volatilità sui
mercati finanziari inaccettabile»,
che poi «siiniziative
riflette sui
sce
di prendere
e
bilanci
famiglie,
imprese
crea
unodistato
di volatilità
suie
banche».
Quanto alla
credibimercati
finanziari
inaccettam
lità, per
Visco
bile»,
che
poi «richiede
«si riflettestabisui
mlità di intenti, non m
m m
bilanci di famiglie,necessariaimprese
e
mente loQuanto
stesso alla
governo
per
banche».
credibimolti
ma«richiede
un sistema
che
lità,
peranni
Visco
stabinondipreveda
di introdurre
relità
intenti, non
necessariagole e lo
poistesso
toglierle».
È anche
mente
governo
per
necessaria
unaun
«maggiore
inmolti
anni ma
sistema che
tegrazione
ora reche
non
prevedaeuropea»
di introdurre
manca
la fiducia
reciproca
tra
gole
e poi
toglierle».
È anche
gli Stati. una «maggiore innecessaria
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fatto». Ha proseguito
Ottaviano: «Assistiamo a una
“grande convergenza”: i
Paesi del G7 che hanno visto
un’ascesa dagli Settanta oggi
sono schiacciati dai Paesi
emergenti che sfruttano
Data: 16/06/2019 | Pagina: 50 | Autore: Export italiano di beni verso il Paese (? mld) Peso sull'export
meglio le nuove tecnologie.
(%) Export italiano di beni nello scenario base (var. %) Export italiano di beni nello scenario
Ma c’è anche unaitaliano
“grande
divergenza”: i Paesi
al loro (var. %) EFFET
alternativo
MM
M
interno stanno distribuendo
m
ricchezza e sviluppo in modo
molto disomogeneo e questo
si collega alle scelte di voto
che vengono effettuate dai
M
cittadini».
È il caso della Brexit in cui il
Louisa Parks e Gianmarco Ottaviano ieri al Festival dell’Economia
populismo è stato utilizzato
dalla destra radicale come
leva per scalzare l’élite
controverso su cui trovare
su se stesso e sul territorio,
dominante sfruttando il
una definizione condivisa è
senza interferenze da parte
m
malcontento generato dalla
difficile. I popoli sono
di corpi istituzionali esterni.
m
crisi globale. «I sostenitori
sovrani all’interno dei propri
Un concetto che designa
m
della Brexit hanno utilizzato
confini, ma devono però
un’autorità suprema su un
il maggio
risentimento
contro
interagire tra loro. Nella
gruppo di persone e su unDomenica, 26
Le
Guide
2019
Domenica, 26 maggio 2019
Le
Guide
l’Unione Europea, percepita
storia la sovranità è stata alla
territorio, una somma dei
GO
come chiusa, rigida sulle
base di tensioni politiche ed
poteri legislativo, esecutivo e
regole ma pronta a sfruttare
economiche tra Stati anche e
giudiziario. È più semplice da
La storia
il cambiamento tecnologico e
lo è anche oggi. Ne sono
gestire se si vive in uno Stato
I danni del caudillismo
esempio le recenti frizioni
isola. L’interazione la mette
la globalizzazione per i
e della stagnazione
commerciali tra Cina e Stati
in crisi e porta a reagire con
propri interessi. All’Unione
Uniti e la situazione in
l’isolamento, l’autarchia. Ma
europea tocca ora il compito
La sezione del Festival “Nella
Storia” prevede la lezione di Joel
M
m
m
m
Unione
europea».
Ma cosa
queste rispostemsono utopia
di lavorare a una nuova m
idea m
Mokyr, professore di Economia
N vada al di
m
m «È il
significa sovranità?
perché l’interazione derivata
di sovranismo, che
e Storia alla Northwesetern
University, sui rischi di una
m
m
m nazionali».
diritto pieno di m
un governo
dallamglobalizzazione è un
là delle frontiere
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a globalizzazione e il
m
progresso tecnico hanno
generato in tutti i Paesi avanzati

popolo di perdenti, di persone
mun
che sono in perenne stato di crisi
mad intravvedere
m
e non riescono

m

m

C

m

alcuna opportunità di uscire da
questa loro condizione. Trovano
rappresentanza in movimenti
che contrappongono il popolo a
una élite sempre più
m
internazionalizzata e descritta
come corrotta, invocando il
m
rafforzamento della sovranità
M
nazionale, spesso senza
collocarsi sul tradizionale asse
destra-sinistra. I partiti populisti
m sono ormai diffusi su entrambe le
Medienpartner
sponde dell’Atlantico e al m m
governo in ben 8 paesi europei.
m m
Ovunquem
il profilo di chi li vota èm
lo stesso:si tratta di lavoratori
poco qualificati, di persone
anziane che vivono in zone rurali
o comunque al di fuori delle
m
grandi città, per lo più uomini e
mappartenenti
al gruppo etnico
maggioritario. Ovunque sono le
aree maggiormente in ritardo
nello sviluppo economico, il
Nord della Francia, l’Est della
Germania e della Polonia, il Sud
Italia, quelle in cui il populismo
attecchisce di più. C’è quindi un
fondamento economico
importante in questa rivoluzione
delle rappresentanze politiche.
I segue dalla prima dell’inserto
Ma sarebbe un errore spiegarla
interamente con esso. Non basta
l comune repubper le eccezioni di Irlanda e
blicano si era diPortogallo, dove il populismo
messo e aveva pasnon si è affermato nonostante la
sato tutti i suoi pocrisi sia stata più forte che
teri al Signore
altrove,nè per quelle di Svizzera
Obizzo. Quel che
e Polonia, dove i populisti sono al
accadde a Ferrara
potere, sebbene abbiano
divenne ricorrente nell’Italia settenattraversato la Grande
trionale. Perché? Ne Il principe, MaRecessione in modo
chiavelli spiega che “el populo, verelativamente indolore. Ci sono
dendo non poter resistere a’ grandi,
altri fattori culturali, seguiti alla
volta la reputazione ad uno, e lo fa
crisi delle ideologie, e psicologici, principe, per essere con la autorità
la volontà di punire le élite che si sua difeso”. Quando il popolo perde
sono appropriate dei vantaggi
fiducia nelle istituzioni repubblicadella globalizzazione, che
ne democratiche e teme di cadere
spiegano il successo di questi
preda di un’élite, rinunciare a istitupartiti. Il confronto al festival
zioni di quel tipo potrebbe essere il
servirà proprio a sviscerare le
male minore. Il vero male è la magdeterminanti di questa
giore polarizzazione che si crea tra
rivoluzione, certamente non di
l’élite e gli altri.
breve durata, unendo alle
Le istituzioni democratiche
riflessioni degli economisti le
dell’Italia medievale soccombettero
analisi degli scienziati politici e
al populismo; a una spinta politica
dei sociologi che hanno per primi dal basso verso l’alto, ma anti-elitastudiato il populismo. Ci si
ria e antipluralista. Questo accadde
sforzerà infine di trovare risposte perché i comuni non riuscirono a
al disagio che unisce tante
controllare le élite e perché le loro
vittime della globalizzazione.
istituzioni non furono capaci di conIn che misura bisogna adeguare
tenere i conflitti e affrontare con
i nostri sistemi di protezione
successo le sfide innescate dalla riPagina 20/118
sociale per compensare
voluzione commerciale, tra cui una
adeguatamente le vittime
disuguaglianza sempre maggiore.
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«Il mondo è corrotto
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TRENTO

«Una nuova idea di sovranismo»

convivere, perché la
globalizzazione rende
impossibile l’autarchia e
l’isolamento. L’Europa ci ha
dato pace e una certa
prosperità. Ciò che non ha
funzionato è la distribuzione
BUNTES RAHMENPROGRAMM: Das „Volk der Eichhörnchen“ erobert vom 30. Mai bis 2. Juni auch die Trienter Plätze, Kinosäle und Straßen
Il terzo pilastro può essere legittimadi queste risorse, che non è
mente presentato come severa critica del
TRIENT. Von 30. Mai bis 2. Juni
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equa
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RAGHURAM RAJAN su
a livello di scelte
��esima
edizione
Lodron Platz wird zaniweg zeigt eineanche
FotoausstelHingegen
nannt, das nicht nur in Sälen, Austato il tempio mondiale dell’ultraliberiIl terzo pilastro.
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vittoria di antropologi e sociologi, che da
di Chicago. Tra i suoi libri:
Il direttore
scientifico Lo è
in avanzati, viene imputata la richiezione del
sempre criticano l’«individualismo
me- Festival
Salvare il dell’Economia
capitalismo dai
stato già in epoche
todologico» degli economisti ortodossi capitalisti, con Luigi Zingales,
— rimediando reazioni,
alla meglio, di
precedenti, anche durante le
di Stefano
programma
am(traduzione
Trento
dal �� mag- sta pressante di una chiusura delle
m
indifferenza o, alla peggio, di derisione.
Suigo, Einaudi, 2004);
monarchie. È un concetto
Il lettore potrà notaregio
come al
la diagnosi
finanziari
� giugno èTerremoti
come
di consueto frontiere e la rivoluzione in corso
lato, il mercato dovrebbe diventare più
trasparente, concentrarsi sulla creazione
di valore piuttosto che di profitto, e smettere di sconfinare nella sfera politica ed
etica. Sarà così possibile riparare il tessuto sociale e ripristinare un generale clima
di fiducia nella democrazia.
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Le comunità locali
A Trento l’economia
sono l’antidoto
Ein Festival der Begegnung,
Diskussion
und Inspiration
nell’era dei
sovranismi
contro il populismo





It was wonderful for me to
come to the Festival.
What a lively mixture of
intelligent arguments, great
social concern, and joys of
communication
and conversation!

ZYGMUNT BAUMAN

The Festival of Economics
was a really wonderful
event, which brought
economics to the centre of
popular debate.

DAN O ENNER
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Cas Mudde: «Il populismo è figlio
della crisi della democrazia liberale»
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programmi
butivi
tenere
presentemirache
m
ti». Non
sonotecnologie
scorciatoie.
grazie
allecinuove
è
L’Italia deve
ridurre il debito
possibile
fronteggiare
l’evapubblico.
I minibot «sono
sione
con programmi
mirasempre
sono una
ti».
Nondebito,
ci sononon
scorciatoie.
soluzione
problema»,
ha
L’Italia
devealridurre
il debito
detto spiegando
che «è
fonpubblico.
I minibot
«sono
damentale
direnon
chesono
non una
facsempre
debito,
ciamo cose
che possono
soluzione
al problema»,
ha
compromettere»
quella
«tradetto
spiegando che
«è foniettoria di rientro
debito
damentale
dire chedel
non
facche è necessaria,
impediciamo
cose chema
possono
compromettere» quella «traiettoria di rientro del debito
che è necessaria, ma impedi-

DALLA NOSTRA INVIATA

Una riforma fiscale all’interno
di INVIATA
un intervento orDALLA
NOSTRA
ganico, che favorisca lavoro e
imprese,
TRENTO
Unaessere
riformacredibili
fiscale al-e
proseguire
strada della
l’interno
di sulla
un intervento
orriduzione
debito: lavoro
il goverganico,
chedel
favorisca
e
natore della
Banca
d’Italia
imprese,
essere
credibili
e
Ignazio Visco
è intervenuto
al
proseguire
sulla
strada della
Festival dell’Economia
di
riduzione
del debito: il goverTrento, della
che si Banca
è chiuso
ieri. E
natore
d’Italia
a due giorni
«ConsideIgnazio
Visco dalle
è intervenuto
al
razioni finali»
è tornato a sotFestival
dell’Economia
di
tolineare
che
poTrento,
che
si ècresciamo
chiuso ieri.
E
«Qualsiasi
intervento
di
aco.
due
giorni dalle
«Consideriformafinali»
fiscaleè va
inserito
in
razioni
tornato
a sot- Paper
tolineare che cresciamo poco. «Qualsiasi intervento di
fiscale
va inserito
in
professor Ottaviano:riforma
«La Ue
deve
superare

A
m

L FEST VAL GLOBAL ZZAZ ONE NAZ ONAL SMO E RAPPRESENTANZA

m

m

m

m

L

m

m
M

m

m

Alle radici dei populismi
m

m

d d u ua an a

mm
m
m

O

ininterrotta di minacce che oltrepas-

L’evento
La 14° edizione del Festival
dell’Economia di Trento – dal
30 maggio al 2 giugno – si
muove fra conferenze,
proiezioni cinematografiche e
dibattiti a partire dai libri
economici più interessanti
pubblicati negli ultimi mesi.
Quasi 100 gli incontri, con
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Trump aiuta gli operai
la sinistra
se li scorda
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Meglio da soli
Un sostenitore
della Brexit
manifesta a Londra
controm
l’uscita
“soft” dall’Unione
Europea, ipotesi
nata ad aprile
m da un
incontro fra il Primo
ministro Theresa
May e il leader
dell’opposizione
laburista
Jeremy Corbyn

m

sto in ambito economico – in primis
m perseguitani black out che stanno
do la capitale Caracas – non
malle proprie mancanze ma a un presunto
“cyber-sabotaggio” da parte del governo di Donald Trump.
Benché, ovviamente, sia
mnecessaria un’iniziativa politica per dare vita a una coalizione populista, le sue
premesse stanno nei veri motivi di
malcontento e affinché il populismo sia sconfitto è dunque necessam implica
rio porvi rimedio. Questo
due cose. m
La prima è sono indispensabili politiche che affrontino almeno alcune delle sfide, come l’aumento delle disuguaglianze e il fenomem
no migratorio. Anche se a livello normativo possiamo credere che la mobilità della manodopera e le politiche generose nei confronti dei rifugiati siano auspicabili, è evidente
che le persone non
m riescono a adattarsi facilmente ai cambiamenti sociali cheM
queste forze creano.
La seconda è che le istituzioni politiche devono essere modificate
per poter reagire meglio alle sfide alle quali devono fare fronte. Cosa ancora più evidente, si dovrebbe affrontare una volta per tutte l’aspetto non democratico della democrazia liberale. Forse, ci serviranno più
referendum Brexit, non meno. In verità, fu l’ex presidente della Commis-

In fondo a destra

Il cinema
Quei film di successo
mm di più
per capirne
m
Torna l’appuntamento
con
CinEconomia, a cura di Marco
m delm
Onado, professore
Dipartimento di Finanza
dell’Università Bocconi di
Milano, e Andrea Landi,
professore di Economia degli
intermediari finanziari
all’Università di Modena e
Reggio Emilia. Ogni sera, al
cinema Modena,
m ci saranno
proposte cinematografiche
legate al tema del Festival. Tra
queste, il film Gran Torino (Usa,
2008, in foto), regia di Clint
Eastwood, che affronta
m il tema
m
dell’effetto
della
globalizzazione sulle grandi
città industriali. Sono stati
confermati i Forum a cura de
lavoce.info em
appuntamenti su
globalizzazione, popolopopulismo e sovranità.

di Federico Rampini

Constatare che i ceti popolari in
tutto l’Occidente votano a destra,
non turba gli intellettuali progressisti. La risposta è pronta, e rassicurante: gli operai, il vasto mondo
del precariato, il ceto medio impoverito, “votano contro i propri inm
teressi”. Eleggono dei demagoghi,
come Donald Trump, che parlano
m
“alla pancia della gente”. I leader
populisti aizzano i peggiori istinti
– come la xenofobia – ma quando
governano non aiutano quella base che li ha portati al potere.
Ha un’antica tradizione l’arroganza di chi descrive i ceti meno
privilegiatimcome una massa di
“utili idioti” pronti a farsi ingannare e tradire. Le avanguardie rivoluzionarie – dai giacobini ai bolscevichi, m
dai terroristi anarchici alle Brigate Rosse, da Gabriele D’Annunzio al giovane Benito Mussolini –
hanno sempre pensato di interpretare l’interesse del popolo molto
meglio del popolo stesso. Ma è davvero così? Il popolo-bue, nel votare Donald Trump ha preso un abbaglio colossale?
In realtà il Sovranista Capo sta
mantenendo alcune promesse fatm
te proprio a quella classe operaia
che fu decisiva per portarlo alla
Casa Bianca nel 2016. La crescita
economica accelera (+3,2% del Pil
nel primo trimestre), il pieno impiego è vicino (3,6% di disoccupazione, un minimo storico), e anche i salari stanno finalmente crescendo più dell’inflazione. Le diseguaglianze continuano ad aumentare, certo: ma Trump non ha promesso di ridurle e non è stato eletto su un programma socialista. In
compenso i lavoratori americani
stanno un
mpo’ meglio ora che durante gli otto anni di Barack Obama. m
Il Sovranista Capo ha mantenuto la promessa di intavolare un
duro confronto con la Cina per ottenere reciprocità nel commercio

cui molti intellettuali progressisti
hanno già celebrato la definitiva
scomparsa – Trump non è un millantatore. Fu invece un millantatore il presidente democratico Bill
Clinton: promise che i grandi accordi di libero scambio avrebbero
portato a un aumento medio di
17.000 dollari annui nel reddito di
ogni famiglia americana. Quella
sì, fu una promessa non mantenuta.
Una parte dei leader democratici, almeno negli Stati Uniti, sembra aver capito la lezione del 2016.
Il capogruppo dell’opposizione al
Senato, Chuck Schumer, non critica affatto i dazi di Trump, anzi incalza il presidente perché tenga
duro con la Cina. Non è con il globalismo che i democratici riconquisteranno la fascia della Rust
Belt, i vecchi Stati industriali. Bernie Sanders, il senatore del Vermont che ci riprova dopo aver perso per un soffio la nomination contro Hillary Clinton, è un socialista
vecchio stampo anche sull’immigrazione. Cioè è convinto che i
flussi di stranieri vadano regolati.
È quel che accadde nel periodo in
cui l’America fu socialdemocratica: tra le due presidenze di Franklin Roosevelt e John Kennedy,
quando costruì un Welfare moderno e inclusivo, rafforzò i diritti dei
lavoratori e il potere sindacale, alzò le tasse sui ricchi a livelli svedesi. Fu in quello stesso periodo che i
flussi migratori furono ridotti da
regole severe e la quota di popolazione straniera scese al 5%, un minimo storico. Poi venne l’apertura
delle frontiere, e subito ebbe inizio lo smantellamento del contratto sociale, l’attacco al Welfare e ai
sindacati, il trionfo del liberismo e
delle diseguaglianze, insomma la
vittoria del capitale sul lavoro.
La sinistra intellettuale, negli
Stati Uniti come in Europa, si è in-

Cos popu smo nduce é eadavv c nars a popo o Par aRa an
“il coro del paradiso pluralista canta

N

m

m
con un forte accento altoborghese”.
mLa
democraziam
liberale è stata amim
ca delle élite fin dall’inizio. Le istitum europea ne hanzioni come l’Unione
M
m no ereditato
m l’atteggiamento. “Noi
decidiamo qualcosa, lo comunichiam un po’ e vediamo, poi aspettiamo
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mo cosa
msuccede”, ha detto una vol-
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Le istituzioni m
vanno
m
modiﬁcate. Si dovrebbe
m
aﬀrontare
una volta
m l’aspetto
per tutte
non democratico
della democrazia liberale
m

di Daron Acemoğlu e James A. Robinson

Il problema non è che
chi sta al potere
ha manipolato il sistema
a proprio favore,
ma che non si ﬁda davvero
della democrazia

m

m
m

m m
mm m
m
m politologo E.E. Schattschneider
m
deffi
scrisse come una situazione in cui
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m

m

k Il presidente Donald Trump durante una viaggio in California a novembre
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Case ed r c
Ne e “ orge”
de br

stagnazione secolare nei Paesi
avanzati. Le lezioni su nazioni e
nazionalismi di Maurizio Viroli,
professore emerito
dell’Università di Princeton, e di
Alberto Mario Banti, professore
di Storia contemporanea e
Storia culturale a Pisa. Kevin
O’Rourke, professore di Storia
dell’Economia, parlerà invece
di globalizzazione. Marco
Tabellini, economista di
Harvard, affronterà il tema delle
migrazioni in America. Enrique
Krauze, storico e saggista,
discetterà infine del caudillismo
di ieri e di oggi.
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KAUSHIK BASU

I really enjoyed my time at the Trento Economics Festival,
especially meeting the students, seeing fellow economists
and talking to people so interested in discussing the major
questions of our time. The Festival is a wonderful example of
what engaged and informed public discussion can look like.

spricht. Das diesjährige „Festival
der Wirtschaft“ – so Fugatti – gebe
verschiedensten Denkarten eine
Stimme, der politische und wirtschaftliche Pluralismus werde
verstärkt betont. Denn: „Themen
wie Brexit, Euro, strategische Investitionen in technologische
und kommerzielle Infrastrukturen, die Beziehungen zu großen
Schwellenländern, das Handling
von Migrationsphänomenen und
die Auswirkungen der demographischen Krise können im Geiste
der absolutendiMeinungsfreiheit
Francesca Basso
unterschiedlich interpretiert und
beurteilt werden.“
Fugatti weiter: „Den einzig gültigen und zielführenden Gedankengang gibt esdi
heute
nicht mehr.
Francesca
Basso
Die Globalisierung ist kein Allheilmittel, sie wirft viele Fragen
Data: 03/06/2019 | Pagina: 12
auf. Es gibt unterschiedliche
Sichtweisen auf Categoria:
die Gegenwart Festival dell'economia
und vor allem auf die Zukunft. Es
ist im Interesse aller, ohne Zögern
und ohne wortreiche Rückblicke
Lösungen zu erarbeiten, die der
heutigen Zeit entsprechen. Ich
bin überzeugt, dass das Festival
der Wirtschaft auf der Höhe dieser neuen Herausforderung sein
wird, die ich auch als große
Chance sehe. Trient wird – davon
bin ich überzeugt – gerade unter
den neuen politischen Vorzeisovranità
appartiene al
chen, ausgetretene La
Wege
verlasLe istituzioni,
sen und in diesem popolo.
neuen Geist
ganz entscheidendeattraverso
Impulse ge- le élite, da sempre
ben.“
la tutelano e la trasmettono.
Das „Festival derLaWirtschaft“
sovranità nazionale esiste
wird vom Land Trentino,
von Paese
der
in ogni
ma occorre
Stadt Trient und vontrovare
der Univertra Stati un modo per
sität Trient organisiert.

LETTERATURA

The conference gave
new meaning to the term
“public intellectual”. I have
never been to a conference
that combined public
participation with rigorous
intellectual discourse as
effectively as happened
at the Trento Economic
Festival. And of course the
breathtaking backdrop
of the city helped.
Congratulations.

Visco:
i minibot
Banca d’Italia
non
risolvono
Visco: i minibotnulla
Flat
La riforma
non tax?
risolvono
nulla
deve
essere
organica
Flat tax? La riforma
deve essere organica

TRIENT. Das 14. „Festival der
Wirtschaft“ („Festival dell'
economia“) vom 30. Mai bis
2. Juni in Trient wird von sich
reden machen. Nicht nur, weil
auf der Referenten-Liste dieser Ideenschmiede wieder
namhafteste zeitgenössische
Intellektuelle, Unternehmerpersönlichkeiten und PolitSchwergewichte stehen. Sondern weil es sich mit „Globalisierung, Nationalismus und
Vertretung“ einer sich politisch völlig verändernden Welt
mit wirtschaftlich brennenden
Themen widmet.

P
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Veranstaltungen des diesjährigen „Festivals der Wirtschaft“ (30. Mai bis 2. Juni)
können auch heuer multimedial mitverfolgt werden – und zwar auf der Website

P

Festival
der Wirtschaft

lavoro. La conseguenza derivante

m
m

ta Jean-Claude Juncker, presidente
della Commissione europea. “Se subito dopo non
mcominciano a volare
ingiurie e non si sollevano rivolte –
poiché i più non capiscono ciò che è
m passo
stato deciso –, continueremo
dopo passo, finché non ci sarà più
strada da percorrere”. Una simile lom
gica elitista, però, è intrinsecamenvulnerabile al populismo.
m te Da
questo punto di vista, l’aspetto
m più sconcertante del populismo
non è che
mesista o che riesca a conquistare il potere, ma che continui a
m esistere, tenuto conto di quanto sia
punto di vim disastroso in genere dal
mm
sta economico. In verità, il populismo di m
solito finisce coll’impoverire
le persone che lo hanno voluto e propugnato, dato che si manifesta in cam pi soli e incontrollati che sfruttano
la lorom
discrezionalità a vantaggio
m loro e dei loro sodali.
Una delle spiegazioni di ciò è

m

La scuola
Cultura economica
concorso da ragazzi
m

Il concorso per le scuole di
“EconoMia”, giunto alla settima
edizione, è stato inserito dal
m
ministero dell’Istruzione tra le
m del programma
competizioni
nazionale per la promozione
delle eccellenze ed è bandito
mdel
dal Comitato promotore
Festival dell’Economia di
Trento. L’iniziativa vuole
promuovere la cultura
economica tra gli studenti delle
scuole superiori, delle ultime
due classi di licei, istituti tecnici,

AMBIENTE
E CRESCITA

TRENTO 29 maggio - 2 giugno 2020
Si pensa spesso, soprattutto in Italia, che la tutela dell’ambiente sia qualcosa di
contrapposto alla crescita economica. Si ritiene che la crescita comporti inquinamento, esaurimento
di risorse naturali e danni all’ambiente mentre le politiche che pongono al centro la prevenzione dei
cambiamenti climatici, il miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, la tutela del territorio,
etc., sono considerate costose in termini di riduzione del tasso di crescita dell’economia mondiale.
In realtà le cose non stanno così o, almeno, non stanno necessariamente così. Ci sono
politiche a sostegno della crescita che sono rispettose dell’ambiente: su molti aspetti sono state
individuate soluzioni tecnologiche e traiettorie di sviluppo sostenibile, in termini di contenimento
di emissioni e di approvvigionamento energetico. Al tempo stesso c’è sempre più evidenza che
l’inquinamento atmosferico abbia effetti negativi sulla produttività, ad esempio aumentando
le assenze per malattia, quindi sul tasso di crescita delle nostre economie. Inoltre le stime più
recenti dei costi, anche strettamente economici, del non fare nulla di fronte a fenomeni come il
cambiamento climatico sono preoccupanti.
Posto che le politiche a tutela dell’ambiente non sono necessariamente a detrimento della
crescita economica, la grande questione irrisolta è come coordinare l’azione dei diversi paesi, come
portare in processi decisionali ancora largamente interni a ciascun paese problematiche comuni.
Sempre più economisti si stanno cimentando su questi temi, studiando misure di internalizzazione
dei costi associati a scelte di sviluppo non sostenibili per il sistema nel suo complesso. Le migliori
menti della professione stanno preparandosi, assieme a giuristi e scienziati di formazione anche tra
di loro molto diversa (dall’ecologia alla biologia, dalla fisica alla chimica, dalle scienze delle piante
alla zoologia, dalla mineralogia all’oceanologia, dalla limnologia alle scienze del suolo, dalla geologia
alla scienza atmosferica) alle prossime “assemblee condominiali” chiamate a discutere su come
gestire le risorse comuni. Ci auguriamo che da Trento anche quest’anno provengano spunti utili su
come affrontare un problema che riguarda il futuro di noi tutti e, ancor più, quello dei nostri figli.
Tito Boeri
Direttore scientifico del Festival dell’Economia
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