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qÈ{ffi$.dtr& L'8 ottobre. I'economista Andrea Baranes docente al corso "Glocal", nell'ex circoscrizione 2

Frodurre denaro dal denaro
c 

schio per il capitalismounnf
Dell"i.tz-sosteni,bilità, E rl titoto LA BUryCA MOndiyle
del 7o corso "Glocal", promosso da
ANS X)(I, che si svolge.fino a di- UA rifOrm1tA perCfu,é
cembre nel ll'ex Circo-
scrizlone 2, De ha perso di ui,sta
Nicola 8, a ogni
anno il cors i"r I'obi,etti,uo primario
rur'aclrla anaìisi di alcuy'i O.oOt" '

contemporanei e per i reiatori. d'i essere aL senlizio
"LobleLl,ivo del corso spieqa il

ccrordinatore Marco Cantaieli _ e d,el,Le naz?,on?, pouey"e,
laÉli,rrale sulì insostenibjlita del- ^^^ ^^^,^^^
i'aitrrale "modello ol .rlirppl'iì" mentre ha Jauorito nel

;1ffi:"Jiilil:":Jlfl"':11îJ"lji sud, d,el mondo, gli af-

Îi'lf : .t'"":*1 J*'11?îJ1l ?;'H,1 fa,ri d,elle multina z io -
rale;e.-quirdi, confrontarci sulle nALi d,el I{Ofd,possibili alternative>.

In poche paroÌe, Banca e Fondo
sono stati i maggiori alfieri su
scala internazionale delle dottrine
neoliberiste, che hanno causato
danrú enormi alle economie più
novere e sono oooi sul banco
degli imputati per la crisi finanzia-
ria globale degli ulLimi anrLi-

Perché la società civile, anche in
Ita.Iia, ha intrapreso una "Campa-
gna per Ia riforma della Banca
Mondiale"?

"La Cam.pagna per la Riforma
della Banca Mondiale nasce per
chi.edere ula radicale trasforma-
zione clell'istituzione finanziata
dall'insieme dei governi e sotto
l'egida delì'Onu, nata nel 1944 per
aiutare le nazioni h difficoltà con
prestiti a condizioni agevolate Se-
condo le organtzzazioni promo-
trici della Campagna, questo ruolo
di rafforzamento della coopera-
zlone e delÌa solidarietà interna-
zionali è stato però rapidamente
smarrito.

La Banca è. inoÌtre. diventata
uno dei maggiori finanziatori a ìi
vello mondiale dl progetti infra-
strutturali, quali grandi dighe,
oleodotti, e moÌti altri, che non
hanno portato alcuno "sviluppo"
nei Paesj del Sud, ma hanno, anzi,
causato seri problemi sociali e am-
bientali e contribuito alla crisi det
debito estero delle nazioni più po-
vere, menlre i vantaggi sono an-
dati principalmente alle grandi
imprese multinazionali deÌ Nord
che reabzzavano taLi progetti.

Oggi la Banca è centrale anche
nel discorso sulÌa finanza oer il
,-lima, corr un ruolo duramenle
c rit ica f o da di verse o r pantzzazioni
della società civile intèrnazionale.

in primo Ìuogo perché Le scelte
della Banca rischiano di entrare in
contrasto con le poìitiche seguite
in sede Onu, relative alÌa lotta ai
cambiamenti climatici"

Quando I'economia "di carta"
mette a rischio il capitalismo"?

<Se ia filanza è nata oer soste
nere ìe attivi[a cr-onomiche e pro-
dutlive, negli ultimi decenni sì è
sviluppata sempre più rapida-
mente una furanza fine a sé stessa,
senza nessun legame con l'econo-
mia reale. I prodotti derivati
hanno raggiunto oggi una dimen-
sione pari a oltre dieci volte il Pil
del pianeta, il 90% del commercio
di valute non è lega,to a nessuna
operazione reale, ma è unica-
mente a carattere speculativo, e
vÍa discorrendo.

Nello stesso tempo, questa fi-
nanza, scolìegaLa dall'economia,
ha degli impatti ben reali e poten-
zialmente devastanti per l'insieme
del pianeta, come la recente crisi
ha arnpiamente dimostrato. Oggi,
moltissime imprese sono in grave
difficoltà, la povertà e la dÌsoccu-
pazione stanno aumentando, i go-
verni sono costretti a varare
enormi piarú di salvataggio che si
traducono in pesanti deficit per i
conti pubbJici. In questo senso la
lnanza sta mel.l endo in serio pe-
ricolo lo stesso sistema capitaÌista.
di crú pretende di essere Ìa punta
di diamante Occorre riportare la
furanza alla sua funzione orjginale:
non un fine in sé stesso oer oro-
durre denaro claì denaro nel piu
breve tempo possibile, ma un
mezzo al servizio delì'economia e
dell'insieme della società>

Francesco Maule

I-leconomi sta Andrea Baranes,
rrno clei refer:enti della "Campagna
pcr Ìa. Riforma della Banca Mon
diale" (wrr.lvcrbm it), sarà a Vi-
cenza per l'incontro di venerdì 8
ottobre (\8.30-22 30), dal titolo
,System, d,eJanl,t Quatzd,o I'eco-
nonù,a, "d,i ca,rta." m,el,te a yi-
sch.i,ct Io stesso capttolzstno.

Professor Baranes, come si coni-
gura la Banca Mondiale nello sce-
nario della crisi economica globale
contemporanea?

"La Banca Mondiale è nata aÌla
fìne clella seconda €{uerra mon-
,ìiaìe. pcr airrlare i Paesi . in primo
lr.rc.'go quelli europer -, usciti di-
st,rutti dal confljtto Questo obiet-
iivo è *stato assicurato
principalmente dal "piano Mar-
shall" di aiuti Usa aÌl'Europa In
rlisi d'idcnlil.à, la Banca ha rapi-
darnente girato l'attenzione verso
i Paesi del Sud E stato allora che
si è iniziato a parlare di "Paesi il
via di sviluppo" Uno sviluppo da

subito messo in relazione diretta
con la ricchezza economica

Secondo quesfa logica, alle na-
zioni povere vengono forniti i ca-
pitaJi per r eahzzare infrastrutture,
incrementare le potenzialità com-
merciaìi, aumentare le produzioni
agricola e industriale, owero per
favorire la crescita economica. Ma
questa visione si è dimostrata fal-
Iimentare, ha portato alla crisi del
deblto estero, e soprattutto, poi-
ché i prestiti sono sempre stati
vincolati da pesanti condizioni in-
poste ai beneficiari, costoro si
sono ritrovati sotto llinfluenza - se
non il vero e pr,gplo controllo -
della stessa Banéa Mondiale e del
Fondo Monetario Internazionaie
(Fmi) Tîa queste condizioni,
vanno ricordati il taglio delle
spese sociali, la dimhuzione del
ruolo dello Stato in molti settori,
l'aprire i mercati alle esportazioni,
la deregolamentazione.


