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[Premessa]

Premessa
In questo numero di LTEconomy magazine l‟attenzione è rivolta a due temi di attuale interesse, uno
riguarda il „business della salute,‟ l‟altro la „crescente diseguaglianza economica‟ nel mondo. Molte
persone non sanno che il fatturato delle industrie farmaceutiche oggi sta crescendo a dismisura e
che la frase di Gino Strada, „La sanità è diventata profitto,‟ è vera in tutta la sua pienezza e va presa
con estrema serietà. La ricerca del profitto da parte della cd. „Big Pharma‟ (le grandi imprese che
governano il business dei farmaci) sta causando danni non trascurabili alla salute e al benessere
delle persone. Oggi la „vera salute‟ sta diventando merce rara e il rapporto tra paziente e sistema
medico va deteriorandosi; il problema è più grave di quanto si possa pensare perché una società
senza salute non può che dirigersi verso il declino: la salute è un pilastro fondamentale per avere
una società prosperosa e felice. Il ben dettagliato articolo sulla consistenza, cause e conseguenze
del business farmaceutico è stato integrato con tre interviste: Gabriele Eminente (Direttore
Generale di Medici Senza Frontiere Italia); Silvestro Montanaro (Giornalista, Ex-conduttore RAI,
autore del Programma „C‟era una volta‟ e del documentario „Inventori di Malattie‟); Jacky Law
(autrice del linbro „Big Pharma‟). L‟altro tema trattato in questo numero di LTEconomy magazine è
„la disuguaglianza.‟ Emerso grazie ai numerosi report pubblicati dall‟organizzazione nongovernativa OXFAM International, e dalla recente pubblicazione di Thomas Piketty, il problema di
una disuguaglianza economica ormai arrivata a livelli non più sostenibili (secondo OXFAM, entro
il 2016 la ricchezza aggregata dell‟ 1 per cento più ricco della popolazione mondiale supererà
quella del restante 99 per cento) sta minando le basi della nostra società. Ma non si tratta solo di
una questione di giustizia sociale…L‟eccessiva disuguaglianza riduce fortemente le capacità di
crescita e sviluppo dei sistemi economici. In questa rivista c‟è un articolo che declina il concetto di
disuguaglianza economica in tutte le sue forme di espressione (dalla disuguaglianza tra Paesi a
quella interna ai Paesi e alla disuguaglianza degli individui nel mondo). L‟articolo è ricco di dati e
anche ha ricevuto il contributo di tre importanti interviste: Mark Goldring (Presidente di Oxfam
GB); Danny Dorling (professore alla Oxford University e autore del libro Inequality and the 1%);
Nick Galasso (Consulente per Oxfam International e co-autore del report Working for the Few). Il
megazine si conclude con l‟introduzione a due casi studio trattati più ampiamente nel sito
www.lteconomy.it: 1) Terre Frumentarie (la straordinaria storia di Giuseppe Li Rosi che sta
rivoluzionando il modo di coltivare grano portando alla rinascita del sapore dei grani antichi); 2)
Azienda agricola Le Macchie (che racconta la storia di Primiana Leonardini che sta sperimentando un
impianto agricolo eco-sostenibile grazie all‟utilizzo di tecniche di agricoltura naturale e della
Permacultura). Auguro a tutti una buona lettura.

Dario RUGGIERO
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Il business farmaceutico: pro e contro
(maggio, 2015)
A cura di
Dario RUGGIERO1
maggio, 2015 – www.lteconomy.it

“nel mondo da tempo va avanti „un processo di finanziarizzazione‟
che ha stravolto fino alle radice più profonde tutta una serie
di luoghi dell‟agire umano e sociale..
Tra questi non ne è rimasto illeso quello della „salute,‟…”
(Vincenzo Montanaro, LTEconomy, dicembre 2015)

“La sanità è diventata profitto. Si inventano nuove malattie…Oggi il medico viene rimborsato a
prestazione…Si mette il medico in condizioni di dover fare o di ambire a fare più prestazioni perché così si
guadagna e quindi si inventano nuove malattie e cure, oppure si fanno interventi chirurgici
inutili…L‟obiettivo non è più la salute, ma il fatturato”
(Gino Strada, Fondatore di Emergency,
Intervista a „Che Tempo Che Fa,‟ 13-04-2013)

Ogni anno negli stati Uniti gli effetti collaterali delle droghe causano
circa 100.000 morti e 1.500.000 ospedalizzazioni
(Da: Big Buck, Big Pharma, Film Documentary)
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Dario Ruggiero ha una laurea in Economia; lavora come economista ed è fondatore del sito web www.lteconomy.it.
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Dedicato a tutte le organizzazioni, medici, giornalisti e professionisti che si
impegnano (o si sono impegnati) al fine di migliorare la salute e alleviare le
pene di tutti gli esseri umani nel mondo

Ringraziamenti
I migliori ringraziamenti per la realizzazione di questo articolo vanno a Silvestro Montanaro
(Giornalista; Ex-Direttore del programma RAI „C‟era una volta,‟ supervisore del documentario:
„Inventori di malattie‟ realizzato nel 2013), Gabriele Eminente (Direttore Generale di Medici Senza
Frontiere Italia) e Jacky Law (autrice del libro „Big Pharma') per averci concesso un‟intervista
sull‟argomento (si vedano le interviste con Silvestro Montanaro, Gabriele Eminente and Jacky
Law).

Nota Metodologica
Le figure e le tabelle di questo articolo seguono il sistema decimale
inglese: le migliaia vengono separate con la virgola e i decimali tramite
l‟utilizzo del punto.
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Premessa
Questo articolo non è né contro le compagnie farmaceutiche né contro i dottori e l‟intero sistema
medico. Non è, altresì, uno strumento di promozione della medicina alternativa. L‟obiettivo ultimo
di questo articolo è quello di promuovere un miglioramento della relazione tra i pazienti e gli specialisti
che li assistono nel prendersi cura della propria salute. Essenzialmente, una persona può scegliere tra
due approcci per prendersi cura della propria salute: l‟approccio convenzionale e quello alternativo
(medicina naturale). Entrambi i due approcci hanno i propri pro e contro. Se pur non è negli intenti
dell‟articolo discutere e comparare i benefici dei due approcci, mi si lasci dire che mentre la
medicina convenzionale può essere più efficacia nel breve termine, la medicina naturale può avere
risultare più efficace sullo stato di salute di lungo periodo. Detto questo, in un sistema giusto, ogni
paziente dovrebbe avere la possibilità di scegliere in modo consapevole il metodo che ritiene
meglio si allinei al proprio stile di vita.
Questo articolo si focalizza sulle relazioni tra i pazienti e il Sistema medico; il punto principale è che,
nel corso degli ultimi decenni, questa relazione è stata danneggiata dall‟eccessiva intrusività di
un‟industria farmaceutica sempre più „orientata al profitto.‟ Le imprese farmaceutiche sono
„aziende normali‟ come tutte le altre aziende. Esse devono realizzare continuamente profitti per
poter sopravvivere. A tal fine, negli ultimi decenni esse hanno adottato strategie ben definite per
aumentare il proprio „giro di affari.‟ Ma tutto questo è avvenuto alle spese della salute dei pazienti.
Infatti, sempre più pazienti nei Paesi Sviluppati soffrono di effetti collaterali e di malattie croniche.
In sostanza, la relazione tra il sistema medico e i pazienti si sta gradualmente rompendo.
Lo scopo di questo articolo è quello di promuovere un miglioramento nella relazione tra pazienti, medici
e imprese farmaceutiche. Questo perché, non si può pensare ad una società sostenibile nel lungo
periodo, quando la qualità della salute in quella società è bassa. La salute è un fattore di estrema
importanza per poter sopravvivere come società nel lungo periodo. L‟obiettivo ultimo del sistema medico
dovrebbe essere quello di assistere i pazienti nel raggiungere i più elevati standard di salute in
base all‟approccio (convenzionale vs alternativo) che il paziente ha deciso di seguire.
Dopo aver fornito un quadro del business farmaceutico (fatturato e principali aziende), si descrivono
quali sono le strategie usate dalle imprese farmaceutiche nei Paesi Sviluppati al fine di aumentare
il loro fatturato, e si citano i principali libri e documentari pubblicati sull‟argomento. Nell‟ultima
parte dell‟articolo vengono descritti gli approcci della medicina alternativa. L‟articolo è destinato a
tutti coloro che vogliono conoscere di più sul business farmaceutico e i suoi effetti sulla tenuta del
sistema medico.
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„…Farmaci: un mercato di quasi 1.000 miliardi di
dollari, atteso in crescita a 1.300 miliardi di dollari
entro il 2018…‟

Figura: Spesa globale in medicine

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati IMS (November 2014)
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1. Quanto vale il business farmaceutico
In base ai dati della IMS (November 2014), la spesa globale per i farmaci era pari a 605 miliardi di
dollari nel 2005; nel 2008 essa era di 795 miliardi di dollari (il 31,4% in più) e nel 2013 a 989 miliardi
di dollari (+24,4% rispetto al 2008). Si prevede che essa raggiunga 1.300 miliardi entro il 2018 (un
valore più che doppio rispetto a quello registrato nel 2005), in aumento del 30% rispetto al livello
del 2013. Il tasso di crescita nel periodo 2013-2018 sarà compreso tra il 4 e il 7%, leggermente più
alto del 5,2% registrato negli ultimi 5 anni; l‟aumento della spesa sarà principalmente pilotato
dall‟introduzione di nuovi farmaci speciali, dalla maggiore accessibilità dei pazienti e da un inferiore
impatto della scadenza dei brevetti nei mercati sviluppati. La crescita annuale della spesa raggiungerà il
suo picco nel 2014 (+70 miliardi di dollari; da confrontare con i +40 miliardi di dollari registrati nel
2013).
Figura: Spesa globale per farmaci
($bn; 2008-2018)

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati IMS (November 2014)

Nel 2013 gli Stati Uniti hanno rappresentato il 36% della spesa globale per farmaci, seguiti dai
pharmerging market2 e dai 5 principali mercati europei. Questi sono i principali mercati individuati
dalla IMS nel suo Global Outlook for Medicines.
Entro il 2018, in molti Paesi ci sarà un aumento nella spesa farmaceutica pro capite. La crescita della
spesa negli Stati Uniti rimarrà forte e superiore alla crescita della popolazione. Nei Paesi
pharmerging ci sarà un aumento della spesa pro-capite, ma rimarrà un gap sostanziale rispetto ai
Paesi Sviluppati. Solo Francia e Spagna osserveranno una contrazione nella spesa farmaceutica
pro- capite tra il 2013 e il 2018. Si prospetta una forte crescita in Cina (+70% nei prossimi 5 anni).
Per conoscere quali mercati sono inclusi nella definizione di Pharmerging market utilizzata da IMS, si veda la pagina
successiva.
2
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Figura: Spesa globale per farmaci nel 2013: principali mercati
(contributo % dei singoli mercati)

* Pharmerging: China, Brazil, Russia, India, Algeria, Argentina, Colombia, Egypt, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan,
Poland, Romania, Saudi Arabia, South Africa, Thailand, Turkey, Ukraine, Venezuela, Vietnam.
** Top 5 European Markets: Germany, France, Italy, U.K., Spain.
Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati IMS (November 2014)

Figura: Spesa per farmaci pro capite, 2013 versus 2018
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„L‟aumento delle diagnosi e della cura delle malattie
croniche e l‟invecchiamento della popolazione
spingeranno la crescita della spesa per farmaci nei
Paesi Sviluppati… … mentre la crescita della
popolazione e la maggiore accessibilità ai
farmaci saranno i principali fattori di crescita nei
mercati emergenti.‟
„I farmaci speciali per le terapie oncologiche, antivirali e per il trattamento di malattie respiratorie e
autoimmuni rappresenteranno un importante driver
di spesa nei prossimi 5 anni.‟

9

[Il business farmaceutico: pro e contro]

L‟andamento demografico sarà il fattore principale per la crescita della domanda dei farmaci
durante i prossimi cinque anni: l‟aumento delle diagnosi e del trattamento di condizioni croniche e
l‟invecchiamento della popolazione spingeranno la crescita della spesa per farmaci nei Paesi
Sviluppati, mentre la crescita della popolazione e la maggiore accessibilità ai farmaci saranno il driver
principali di crescita nei Paesi emergenti.
I Paesi Sviluppati – in particolare gli Stati Uniti, i 5 principali Paesi Europei e il Giappone – si
confermano i mercati con la crescita maggiore in termini assoluti della spesa farmaceutica, mentre,
nei prossimi 5 anni, il contributo dei pharmerging market aumenterà fino a raggiungere il 50%
dell‟aumento della spesa nel 2018. Negli Stati Uniti la spesa per i farmaci crescerà ad un tasso
annuale compreso tra il 5 e l‟8% nel periodo 2013-2018, livello più elevato rispetto al 3,6%
registrato nel quinquennio precedente; nel 2014 il tasso di crescita della spesa per farmaci negli
Stati Uniti sarà particolarmente elevato (11,7%). In Europa, le politiche di austerità continueranno a
limitare la crescita nella spesa nel settore della salute. In Giappone, la spesa per i farmaci crescerà ad
un tasso compreso tra l‟1 e il 4%. Nei pharmerging markets la spesa si espanderà ad un tasso
compreso tra l‟8 e l‟11% tra il 2013 e il 2018 (tasso leggermente inferiore al 13,6% registrato nel
quinquennio precedente). La Cina, attualmente già il secondo mercato più grande al mondo nel
settore farmaceutico, raggiungerà una spesa compresa tra 155 e 185 miliardi di dollari nel 2018. Le
spesa aumenterà in modo particolare con riferimento ai farmaci speciali per le terapie oncologiche e
antivirali, nonché per il trattamento delle malattie respiratorie e auto-immuni. Questi farmaci
esprimeranno il 40% della crescita globale.
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2. L‟industria farmaceutica
La storia: un business nato nel…
Le origini dell‟industria farmaceutica moderna risale alla fine del diciannovesimo secolo, con la
nascita di alcune importanti società: F. Hoffmann-La Roche & Co., fondata nel 1896 in Basilea
(Svizzera), e Eli Lilly fondata nel 1876 negli Stati Uniti. La Svizzera, la Germania, l‟Italia, gli Stati
Uniti, seguiti dal Regno Unito, dal Belgio e dall‟Olanda sono stati i Paesi che hanno dato i natali
alle prime imprese farmaceutiche. Alcune scoperte negli anni venti e trenta, come l‟insulina e la
penicillina, diedero forte impulso allo sviluppo del settore farmaceutico, che in quegli anni era
ancora del tutto un settore emergente. Tra il 1940 e il 1950 ci furono importanti cambiamenti. In
particolare, venne introdotta una precisa distinzione tra farmaci con obbligo di prescrizione
(prescription drugs) e farmaci senza obbligo di prescrizione (over-the-counter drugs). Nel 1960, infatti,
4/5 delle vendite totale di farmaci riguardavano medicinali vendibili soltanto con la prescrizione
di un medico, mentre, all'inizio degli anni ‟30, la maggior parte delle medicine era venduta ancora
senza alcuna prescrizione e quasi la metà veniva preparata dai farmacisti locali. Negli anni
sessanta l‟industria farmaceutica registrò una rapida espansione, grazie ad alcune significative
scoperte che portarono alla produzione e alla commercializzazione di nuovi farmaci: la prima
pillola anticoncezionale, il cortisone, farmaci per la pressione sanguigna, i primi tranquillanti
etc….Questi prodotti erano protetti da brevetti permanenti in un quadro legislativo ancora in fase
iniziale. Negli anni settanta vennero introdotti i primi farmaci per la cura del cancro. Un
intervento legislativo ha circoscritto la validità della protezione brevettuale in un periodo fisso e
limitato (tipicamente 20 anni dalla registrazione), portando così alla nascita dei farmaci generici
(generics), costituiti dagli stessi principi del farmaco originale, ma venduti ad un prezzo ridotto. La
nascita dei farmaci generici, se da un lato ha apportato dei benefici ai consumatori, dall‟altro ha
portato ad un calo del fatturato delle imprese farmaceutiche allo scadere della copertura
brevettuale, e ad una drastica riduzione nel tempo di recupero degli investimenti in R&S, con una
conseguente pressione sui prezzi dei farmaci brevettati. Negli anni ottanta e novanta molti governi
nazionali, al fine di contenere la crescita della spesa sanitaria, hanno iniziato ad esercitare una forte
pressione a che le cause farmaceutiche riducessero il prezzo dei farmaci e vendessero prodotti di
valore. Le aziende farmaceutiche dovevano essere più innovative ed efficienti allo stesso tempo.
Tutto questo portò adottare strategie di fusione che hanno dato vita ad aziende di dimensioni e
portata senza precedenti nel campo farmaceutico (le cosiddette Big Pharma). Nel 1994, per esempio,
l'American Home Products si è unita all'Ayerst e Wyeth; nel 1995, la Glaxo si è fusa con la
Wellcome e la Pharmacia con la Upjohn; nel 1996, dalla fusione della Ciba-Geigy e della Sandoz è
nata la Novartis; nel 1999, la tedesca Hoechst e la francese Rhône-Poulenc hanno dato vita alla
Aventis; nel 2000, la Pfizer si è fusa con la Warner Lambert e nel 2003 ha assorbito la Pharmacia;
nel 2004 la Aventis è stata acquistata dalla Sanofi-Synthélabo, a sua volta frutto di una lunga
catena di fusioni e acquisizioni. A partire dagli anni ‟90, le aziende farmaceutiche oltre che alle fasi
produttive hanno dato un‟importanza sempre crescente alla fase di commercializzazione dei
prodotti. Con l‟avvento di internet i consumatori hanno iniziato ad acquistare i primi farmaci
online. Negli Stati Uniti ci fu una proliferazione dell‟Direct too Consumer Advertising (DTC). I nuovi
antidepressivi, come il Prozac, diventarono dei best-seller. Oggi 5 aziende dominano il mercato: la
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Novartis, la Pfizer, la Roche, la Sanofi e la Merck & Co. A metà degli anni ottanta si assistette
inoltre alla comparsa di una nuova tipologia di player: le biotechnology startup. Si tratta, tuttavia,
di imprese piccole che operano nel campo della biologia molecolare e che occupano ancora una
piccola porzione del mercato farmceutico.

La struttura
Il business farmaceutico include tre settori principali: Pharmaceutical; Biotechnology; Life Science and
Medical Device. Il settore dei Pharmaceutical è dominato dai cosiddetti „ethical drug,‟ che includono
sia i farmaci convenzionali che quelli più complessi (ad esempio i vaccini) per i quali è necessaria
la prescrizione. Gli ethical drug rappresentano il core business delle multinazionali farmaceutiche;
tuttavia, il settore dei Pharmaceutical include anche gli „over-the-counter‟(OTC), che sono farmaci
che possono essere venduti direttamente al consumatore senza la prescrizione medica. Sia gli
ethical drug che gli OTC possono essere „di marca‟ (branded) o „generici‟ (generic o unbranded).
L‟industria biotecnologica, invece, comprende medicine fatte di molecole naturali complesse,
spesso create da cellule viventi. Il settore della Life Science Medical Device, infine, include le
machine, gli strumenti e gli accessori utilizzati dall‟industria farmaceutica, medica e
biotecnologica.

12

[Il business farmaceutico: pro e contro]

„Quasi 600 miliardi di dollari le vendite globali
delle prime 50 compagnie farmaceutiche nel 2013; il
valore equivale al PIL aggregato degli ultimi 82 Paesi
(quasi la metà) nel mondo. Le vendite delle prime 5
compagnie farmaceutiche sono state pari a 205
miliardi di dollari, pari al PIL degli ultimi 55 Paesi
nel mondo.‟
Figura– le prime 50 compagnie farmaceutiche: vendite globali nel 2013

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati IMS (June 2014)
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3. Big Pharma: le Top50 compagnie farmaceutiche
La Tabella seguente contiene informazioni finanziarie sulle cosiddette Big Pharma, ovvero le
aziende leader nel settore farmaceutico, ordinate in base al valore del fatturato da loro realizzato
nel 2013. Nel 2013 la prima compagnia farmaceutica per valore del fatturato è stata la Novartis (46
miliardi di dollari), che ha visto un incremento dell‟84,4% rispetto al 2005. Pfizer, con un fatturato
di 45 miliardi di dollari, risulta essere la seconda azienda farmaceutica (anche se non ha visto alcun
sostanziale incremento rispetto al dato del 2005). L‟azienda Roche, localizzata in Svizzera, risulta
terza (con valore del fatturato pari a 39,1 miliardi di dollari, più che triplicato rispetto al 2005). La
francese Sanofi si classifica quarta (con un fatturato di 37,7 miliardi di dollari e un incremento di
„appena‟ il 16,6% rispetto al 2005). Merck & Co è la quinta azienda farmaceutica in termini di
fatturato (37,5 miliardi di dollari nel 2013; in crescita del 70,5% dal valore del 2005). Nel
complesso, le prime 5 aziende farmaceutiche nel 2013 hanno realizzato un fatturato di 205,4
miliardi di dollari, in crescita del 50% rispetto ai 136,5 miliardi realizzati dalle stesse aziende nel
2005. Le prime 10 aziende farmaceutiche hanno invece realizzato un fatturato di 328,4 miliardi di
dollari e le prime 20 aziende un fatturato di 466,5 miliardi. Nel complesso le Top50 hanno
registrato un fatturato aggregato di 598,4 miliardi di dollari nel 2013.

Tabella – Le prime 20 compagnie farmaceutiche nel 2013
Company

Country

Sales (2005) - $m

Sales (2013) - $m

% change

Novartis

Switzerland

24,960

46,017

84.4%

Pfizer

USA

44,280

45,011

1.7%

Roche

Switzerland

12,900

39,143

203.4%

Sanofi

France

32,340

37,701

16.6%

Merck & Co

USA

22,010

37,519

70.5%

GlaxoSmithKline

England

33,960

33,055

-2.7%

Johnson & Johnson

USA

22,320

26,475

18.6%

Astra Zeneca

England

23,950

24,523

2.4%

Eli Lilly

India

14,650

20,119

37.3%

AbbVie

USA

-

18,790

-

Amgen

USA

12,900

18,192

41.0%

Teva Pharmaceutical Industries

Israel

4,700

17,563

273.7%

Bayer

Germany

7,560

15,594

106.3%

Novo Nordisk

Denmark

5,360

14,886

177.7%

Boehringer Ingelheim

Germany

10,840

14,468

33.5%

Takeda

Japan

8,530

13,591

59.3%

Bristol-Myers Squibb

USA

15,250

12,306

-19.3%

Gilead

USA

1,810

10,804

496.9%

Astellas Pharma

Japan

8,040

10,431

29.7%

Daiichi Sankyo

Japan

3,060

10,268

235.6%

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati IMS (June 2014)
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4. Che cosa è Big Pharma: alcuni libri e documentari
Molti libri e film-documentari sono stati pubblicati sulla crescente (spesso giudicata negativa)
influenza delle multinazionali farmaceutiche sul sistema medico mondiale. Molti di questi libri e
documentari sostengono che oggi „il profitto,‟ piuttosto che la salute dei pazienti, rappresenta il
fattore guida, la priorità da perseguire, per queste aziende. In questo modo, molte compagnie
farmaceutiche (come è il caso di Novartis e Pfizer) hanno raggiunto giri di affari multi-miliardari.
Le campagne di comunicazione giocano un ruolo di primo piano nella crescita delle vendite di
queste imprese sia nei Mercati Sviluppati che in quelli in Via Di Sviluppo.
Uno dei primi libri a denunciare lo strapotere di un numero limitato di grandi multinazionali
nell‟agenda globale della salute è stato Big Pharma: Exposing the Global Healthcare Agenda (2006) di
Jacky Law. Questo libro ha portato alla luce un sistema in cui la ricerca smoderata del profitto ha
messo da parte l‟importanza del benessere pubblico. Ai tempi della pubblicazione, gli organi legali
soffrivano un‟intensa pressione da parte delle lobby farmaceutiche, e le imprese spendevano molti
più soldi nel marketing che nella ricerca e sviluppo. Il costo per la creazione e il lancio di nuove
medicine cresceva senza sosta, mentre il numero di nuovi prodotti originali era in declino. Il libro
fu scritto nel 2004, e, secondo l‟autrice, Jacky Law (LTEconomy, dicembre 2014), il panorama è
cambiato da allora, non solo perché „la rete internet‟ ha dato voce ai pazienti, ma anche perché oggi
alle medicine è richiesto di essere efficaci nel mondo reale oltre che nei confini ristretti di un
laboratorio.

Il termine „Big Pharma‟ è stato coniato per fare luce
sull‟enorme potere posseduto dai top player
dell‟industria farmaceutica… … il 2004 è stato un
anno di svolta. Il panorama è cambiato rispetto a
quando il libro è stato pubblicato, non solo perché i
pazienti hanno iniziato ad avere voce in capitolo
grazie alla diffusione di internet, ma anche perché
adesso ai farmaci e chiesto di essere efficaci nel
mondo reale oltre che nei confini ristretti di un
laboratorio….‟
Jacky Law
(Autrice del libro „Big Pharma')
Intervista, Dicembre 2014 (www.lteconomy.it)

Nel box che segue ci sono i testi principali che sono stati scritti sul tema di Big Pharma. Tutti
denunciano il fatto che il profitto è oggi diventato il fattore dominante nel sistema globale della
salute, ma ciascuno si concentra su un particolare aspetto. Marcia Angell (2005) si focalizza sulla
crescente importanza delle attività di marketing nelle compagnie farmaceutiche e sul controllo
acquisito da queste società sulla ricerca medica, sul sistema educativo e sui medici. Howard Brody
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(2007) sostiene fortemente l‟importanza di avere una classe medica più etica. Greg Critser (2007)
dimostra quanto poco conoscano i pazienti sui farmaci che assumono e sui problemi che essi
possono causare alla nostra salute. Merrill Goozner (2005) sostiene che il prezzo dei farmaci non
riflette affatto la spesa sostenuta per le attività di Ricerca e Sviluppo. Tale attività è finanziata dai
contribuenti, visto che i nuovi prodotti derivano principalmente dalla ricerca svolta in ambito
universitario. Secondo Goozner, l‟elevato prezzo dei farmaci serve ad alimentare i profitti delle
società farmaceutiche.

Box - Alcuni libri su Big Pharma
Di seguito, alcuni dei principali libri su Big Pharma e sulle conseguenze sulla nostra salute di un
business farmaceutico fondato sul profitto.
Marcia Angell (2005), The Truth About The Drug Companies: How They Deceive Us And What To Do
About It.
Durante i due decenni trascorsi al The New England Journal of Medicine, la dottoressa Marcia
Angell ha potuto osservare le imprese farmaceutiche passare da aziende orientate alla produzione
di farmaci utili per i pazienti a vere e proprie macchine di marketing. Esse hanno acquisito
un‟influenza illimitata sulla ricerca medica, sull‟istruzione e sui medici. Secondo Angell,
l‟assunzione che gli elevati prezzi delle medicine siano necessari a finanziare i programmi di
ricerca e sviluppo sono infondate: la verità è che le imprese farmaceutiche impiegano le loro
risorse finanziarie nel tentativo di commercializzare prodotti dai benefici dubbi. Nel frattempo, le
imprese utilizzano la loro crescente ricchezza e il loro potere per portare avanti la loro agenda
facendo pressione sul sistema regolamentare e su quello accademico. Le imprese farmaceutiche
inondano il mercato di prodotti con nuovi prodotti che in realtà non sono tanto più efficaci di
quelli esistenti. Secondo la dottoressa Angell, riportare l‟imparzialità nella ricerca clinica e
allentare il legame tra le imprese farmaceutiche e il sistema educativo sono riforme essenziali da
porre in atto per migliorare il sistema globale della salute.

Howard Brody (2007), Ethics, the Medical Profession, and the Pharmaceutical Industry.
Per decenni, i professionisti della salute hanno tradito la fiducia del pubblico in cambio di alcuni
benefit offerti dall‟industria farmaceutica. Nel suo libro, Howard Brody sostiene che noi non
possiamo né capire il problema, né proporre soluzioni utili fin quando non capiamo pienamente
quali sono i livelli su cui si esplicano i legami tra l‟industria e i medici. Per un miglioramento reale
occorre che i medici cambino il oro comportamento e, allo stesso tempo, cambino il loro modo di
vedere le azioni dei loro colleghi. La professione medica deve assumersi la responsabilità della propria
integrità.
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Greg Critser (2007), Generation Rx: How Prescription Drugs Are Altering American Lives, Minds, and
Bodies.
Il libro di Greg Critser mostra quanto conosciamo veramente poco sui farmaci che assumiamo e
sui danni che essi ci possono causare. Agli americani oggi vengono prescritti un numero sempre
maggiore di farmaci. Grazie alle interviste esclusive a scienziati, ex-capi ed ex-dipendenti di
importanti aziende farmaceutiche come GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Merck, etc.., Critser racconta
la trasformazione di Big Pharma da un insieme di aziende per la salute ad un sistema mediatico e
ossessionato dalle vendite. Ci rivela le conseguenze dirette e indirette di questo cambiamento
sulla nostra salute e l‟emergere della cosiddetta polypharmacy, dove il prendere alcuni farmaci
insieme può comportare effetti inaspettati, spesso anche mortali. Il libro Generation Rx chiede a
tutti noi di riflettere sul caro prezzo che stiamo pagando, come società e individui, per effetto
dell‟uso eccessivo di farmaci.

Merrill Goozner (2005), The $800 Million Pill. The Truth behind the Cost of New Drugs.
Perché alcuni farmaci costano così tanto? Le compagnie farmaceutiche insistono sul fatto che i
prezzi riflettono gli investimenti che esse fanno nei programmi di ricerca e sviluppo. Goozner
dimostra che questo non è vero. La maggior parte dei nuovi farmaci originano dalla ricerca
universitaria finanziata dai contribuenti. Egli sostiene che una volta che il lavoro di innovazione è
terminato, le imprese farmaceutiche subentrano e ne capitalizzano i profitti. Goozner insiste che le
imprese farmaceutiche dovrebbero rifocalizzare le proprie risorse finanziarie ed umane sulle vera
innovazione farmaceutica.

Jerome P. Kassirer (2005), On the Take: How Medicine's Complicity with Big Business Can Endanger
Your Health.
Come ex-caporedattore del The New England Journal of Medicine, Jerome P. Kassirer, nel suo
libro espone i legami finanziari tra le ricche compagnie farmaceutiche e i medici che prescrivono i
farmaci da loro prodotti. Tutti noi sappiamo che i medici accettano regali (da penne a viaggi in
posti lussuosi) dalle imprese farmaceutiche. Ma Kassirer spiega nei dettagli come questi legami
alla fine portano i medici a tradire la fiducia dei pazienti e ad un innalzamento dei costi legati alla
spesa farmaceutica.

Ray Moynihan (2006), Selling Sickness: How the World's Biggest Pharmaceutical Companies Are
Turning Us All Into Patients.
Produrre farmaci da vendere a chiunque. Questo era il sogno di Henry Gadsden, ex-direttore di
Merck, in un intervista per la rivista Fortune circa trenta anni fa. Ora, secondo Ray Moynihan, il
sogno di Gadsden è diventato realtà. Le imprese farmaceutiche si stanno costantemente
impegnando nell‟ampliare il confine che definisce quando una persona è in uno stato di malattia;
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il mercato dei farmaci si sta allargando sempre di più, fino a comprendere persone che in passato
non sarebbero mai state considerate malate. Lievi problemi sono adesso riclassificati come
problemi seri, condizioni di salute che richiedono un trattamento farmaceutico. Un naso che cola è
ora considerato „Rinite allergica,‟ la PMS è diventata un disordine psichico, e ai bambini iperattivi
viene diagnosticata la ADD. Il libro scritto da Ray rivela come il fatto di ampliare il confine delle
malattie e il fatto di abbassare la soglia per i trattamenti attraverso i farmaci stiano creando
milioni di nuovi pazienti e miliardi di profitti aggiuntivi, ma che, allo stesso tempo, stanno
portando alla distruzione del sistema globale della salute. Quando sempre più condizioni normali
di salute vengono medicalizzate, l‟industria dei farmaci si muove verso il sogno di Gadsden:
"vendere farmaci a chiunque."

Così come i libri, molti documentari evidenziano la crescente importanza del business
farmaceutico nell‟influenzare il sistema globale della salute. Il box seguente da alcune informazioni
su alcuni dei migliori documentari sull‟argomento.

Box - Big Pharma: principali documentari
BIG BUCKS, BIG PHARMA Marketing Disease & Pushing Drugs
(Media Education Foundation, 2006) –
http://www.mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=224
Questo è un documentario chiaro che spiega quali sono le principali strategie seguite
dall‟industria farmaceutica al fine di incrementare i propri profitti finanziari; spiega, inoltre, gli
effetti negative sulla nostra salute caudati dall‟implementazione di tali strategie. Il documentario
ha identificato, in particolare, quattro strategie: 1) Branding Drugs (uso di pubblicità diretta al
consumatore); 2) Swimming in pills, consistente nell‟inondare il mercato di farmaci attraverso la
creazione dei cosiddetti „me-too drugs‟; 3) Disease Mongering, ossia ampliare il mercato
ridefinendo gli standard e i valori della salute normale; 4) No free lunch, che si avvale della
promozione aggressiva ai professionisti del settore.
http://freedocumentaries.org/documentary/big-bucks-big-pharma-marketing-disease-andpushing-drugs#watch-film

Inventori di Malattie (Inventors of Deseases)
(Programma italiano, RAI 3, condotto dal giornalista Silvio Montanaro, 2013)
Si tratta di un documentario realizzato nell‟ambito del programma italiano della RAI, C‟era una
volta‟ (1999-2013). Nel documentario, Silvio Montanaro ci mostra come la salute sia ormai
diventata oggetto di un „grande business.‟ Le imprese farmaceutiche sono diventate grandi imprese
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finanziarie, alla continua ricerca di profitto. Al fine di incrementare i propri profitti e le loro
vendite, esse letteralmente „creano nuove malattie.‟ A tal fine utilizzano complesse strategie di
comunicazione che portano i pazienti a pensare di essere ammalati anche quando effettivamente
non lo sono, o portano all‟utilizzo massivo di vaccini anche quando non c‟è un vero rischio di
epidemia.
https://www.youtube.com/watch?v=D7o-PjFR4l0
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5. Che cosa è Big Pharma: la struttura e gli strumenti di
Big Pharma – dal „branding‟ dei farmaci alla vendita di
malattie
Le grandi imprese farmaceutiche sono sottoposte alle stesse identiche regole economiche a cui è
sottoposta qualsiasi altra azienda, di qualsiasi altro settore: incrementare le vendite al fine di essere
economicamente sostenibili. Mentre nei Paesi in Via di Sviluppo i clienti principali sono
rappresentati dai governi nazionali e locali, nei Paesi Sviluppati, la maggiore attenzione è rivolta ai
pazienti. In questo paragrafo ci focalizzeremo sulle strategie di vendita utilizzate nei Paesi
Sviluppati che, come ben descritto nel documentario Big Bucks, Big Pharma Marketing Disease &
Pushing Drugs, esse sono riconducibili alle seguenti: 1) Branding Drugs; 2) Creazione di me-too drugs;
3) Vendita di malattie (e cambiamento degli standard di salute); 4) Promozione ai professionisti del
settore.

Branding drugs
Nei Paesi Sviluppati, tradizionalmente le imprese farmaceutiche promuovevano i propri farmaci ai
medici. Oggi, specialmente negli Stati Uniti, esse stanno puntando direttamente al consumatore, ai
pazienti. Questa strategia di comunicazione prende il nome di Direct to Consumer Advertising
(DTC). La DTC utilizza le stesse tecniche di comunicazione utilizzate nel pubblicizzare qualsiasi
altro prodotto: associare un brand al prodotto utilizzando immagini positive, di persone in piena
salute che vivono pienamente la propria vita. Il problema è che le immagini di persone felici e in
perfetta salute utilizzate nel pubblicizzare i farmaci può comportare disinformazione in termini di
sicurezza dei farmaci. Ci sono effetti collaterali che possono causare anche Danni cronici alla salute
dei pazienti.

Creazione di „me-too drugs‟ (inondare di farmaci il mercato)
La maggior parte dei farmaci nuovi che vengono introdotti nel mercato vengono confrontati solo
con dei placebo. Essi non rappresentano delle innovazioni reali rispetto ai farmaci già presenti nel
mercato. Questo ha determinato una esplosione di nuovi farmaci, molti dei quali non sono più
efficaci dei farmaci già esistenti. Alcuni farmaci hanno molti duplicati con la stesa efficacia e stessi
effetti collaterali, come nel caso dei farmaci per le allergie. Questi duplicati prendono il nome di
„me-too drugs.‟ I costi di produzioni per questi farmaci sono inferiori perché non richiedono sforzi
e investimenti nelle fasi di Ricerca e Sviluppo. La competizione, tuttavia, si sposta „dalla fase di
Ricerca a quella del marketing e comunicazione.‟ Questo tipo di competizione spinge in alto i
prezzi dei medicinali, nonostante essi non siano tanto più efficaci dei farmaci già esistenti.
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Un classico esempio di quanto stiamo affermando viene dal caso del farmaco Nexium. Quando il
produttore del Prilosec, AstraZeneca, dovette far fronte alla scadenza del brevetto, che valeva 6
miliardi di dollari all‟anno, introdusse un nuovo farmaco, il Nexium, per il trattamento del
bruciore di stomaco e del reflusso acido. C‟era solo una piccola differenza chimica nei due farmaci,
che sostanzialmente avevano la stessa efficacia e gli stessi effetti collaterali. Solo la confezione era
diversa. Tuttavia, i pazienti e i medici vennero incoraggiati ad utilizzare il Nexium anziché i più
convenienti farmaci generici e over-the-counter. Fu messa in atto una aggressiva campagna
pubblicitaria e i rappresentanti dell‟azienda AstraZeneca iniziarono a promuovere il Nexium
addirittura prima che il brevetto del Prilosec scadesse.

Vendita di malattie (Disease Mongering)
Questa strategia è forse la più dannosa e pericolosa di tutte. Essa consiste nel fare credere alle
persone (potenziali pazienti) che sono malati quando in realtà non lo sono. In questo modo il
mercato delle persone „realmente malate‟ viene allargato al più ampio mercato delle persone in
salute. Uno dei metodi utilizzati a questo scopo consiste nel modificare quelle che sono le linee
guide, gli standard di riferimento, della salute „normale.‟ Questo è accaduto, ad esempio, con gli
standard relativi alla pressione del sangue e al colesterolo. Un altro strumento per ottenere un
ampliamento del mercato è dato dalle campagne di comunicazione.
In sostanza, le imprese farmaceutiche sono alla ricerca continua di nuove malattie da trattare con
farmaci già esistenti in modo da ammortizzare al massimo i costi sostenuti per creare i loro
farmaci. Il caso del Paxil e del Disturbo da Ansia Sociale negli USA è istruttivo a riguardo.
L‟azienda produttrice del Paxil, GlaxoSmithKline, ha dato l‟incarico ad una azienda di public
relation di coordinare una campagna mediatica volta ad incrementare la platea di persone che
pensavano di essere affette dal Disturbo di Ansia Sociale, una condizione da trattare con l‟utilizzo
del Paxil. Ne è risultato che alcune persone, semplicemente un po‟ più timide del normale,
pensavano di essere colpite da tale disturbo ed hanno fatto uso di un medicinale di cui in realtà
non avevano bisogno.
Quale è il vero problema? E‟ che tali persone possono soffrire poi di gravi effetti collaterali. L‟uso
di anti-depressivi da parte dei bambini, ad esempio, è stato spesso correlato ad un aumento del
rischio di suicidio.

Promozione ai professionisti del settore
Pranzi, eventi, ticket per eventi, campioni di medicine. Questi rappresentano gli strumenti
principali attraverso cui i rappresentanti commerciali delle aziende farmaceutiche incentivano i
medici a prescrivere farmaci „di marca,‟ invece dei farmaci generici. La combinazione della
pubblicità diretta al consumatore, le visite ai dottori dai rappresentanti commerciali, i campioni di
farmaci, tutti insieme contribuiscono alla prescrizione di determinati farmaci piuttosto che di altri
nel momento in cui il paziente si reca dal medico a causa di un determinato malanno.
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6. Perché Big Pharma cerca di aumentare i propri profitti
Le compagnie farmaceutiche sono imprese normali. In quanto tali esse devono accrescere le
proprie vendite e i propri profitti al fine di sopravvivere in un mercato sempre più competitivo.
Questo significa „trovare sempre più pazienti da curare.‟ Inoltre, le più grandi aziende
farmaceutiche sono società quotate in borsa. I loro manager sono „obbligati‟ a fare crescere le
vendite e i profitti delle aziende che gestiscono al fine di far aumentare il valore delle „azioni‟ della
società. In questo modo essi conservano la loro posizione e ottengono premi elevati sui loro
stipendi.

“….Fino a 40-50 anni fa, infatti, nonostante ci fossero
anche allora delle contraddizioni, la salute era
considerata una specie di „patrimonio universale‟ e il
medico era il soggetto titolato a prendersene cura. Oggi le
grandi aziende farmaceutiche (che governano il sistema)
si preoccupano principalmente della loro „attrazione
borsistica.‟…. La missione della cura è stata
completamente sostituita da quella del profitto: nel lungo
periodo, un‟azienda quotata in borsa con profitti
costantemente bassi è destinata a fallire….”
Silvestro Montanaro
(Giornalista; Ex-Direttore del programma RAI „C‟era una volta,'
supervisore del documentario: 'Inventori di Malattie')
dicembre 2014 (www.lteconomy.it)
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7. Un altro modo di trattare la salute: organizzazioni
umanitarie e medicina alternativa
Questo paragrafo è dedicato all‟emergere di „un sistema medico laterale,‟ un sistema fatto da
organizzazioni umanitarie „non-profit‟ che aiutano le persone più bisognose, e da quei dottori e
professionisti che hanno cercato e/o stanno cercando di creare un modo alternativo di considerare e
trattare la salute, basato sulla medicina preventiva anziché su quella curativa.

Le organizzazioni umanitarie „non-profit‟
Assicurare assistenza e cure con „neutralità‟ e „imparzialità‟ in tutto il mondo. Questo è l‟obiettivo
di alcune organizzazioni umanitarie „non-profit‟ che operano nel campo dell‟assistenza medica. Le
persone cha hanno bisogno di cure e di assistenza medica dovrebbero ottenerle a prescindere dal
fatto che siano ricche o povere. Troppo spesso, tuttavia, molte persone, soprattutto nei Paesi in Via
di Sviluppo, non ottengono nemmeno i servizi medici di emergenza. Perché? La mancanza di
strutture e di un‟adeguata organizzazione, la scarsità di risorse umane e finanziarie, un sistema medico
sempre più orientato al profitto sono alcuni (non esaustivi) fattori.
Per far fronte a questa scarsità di assistenza alle persone povere e bisognose, sono state create
alcune organizzazioni non-profit. Due organizzazioni, in particolare, stanno svolgendo un lavoro
encomiabile in tutto il mondo: 1) Medici Senza Frontiere (MSF) fondata nel 1971 e oggi operativa in
più di 70 Paesi; 2) Emergency, un‟organizzazione non-profit italiana, nata nel 1994.
Secondo Gabriele Eminente, Direttore Generale di Medici Senza Frontiere, le attività di tali
organizzazioni sono destinate a crescere in futuro, perché l‟assistenza nelle aree tradizionali di
intervento (Paesi colpiti da conflitti ed epidemie) non si ridurranno, mentre cresceranno nuove
tipologie di emergenze (disastri nei Paesi maggiormente colpiti dal cambiamento climatico e le basse
condizioni di salute in megalopoli sempre più grandi e numerose).
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E‟ triste dirlo, ma penso che ci sarà un bisogno
crescente di MSF nel futuro.. Perché? Ci sono più di
una ragione:
1) l‟assistenza nelle aree tradizionali di intervento
non si ridurrà; 2) ci sono nuove aree di intervento
che emergono; 3) crescita nelle megalopoli di vaste
aree di popolazioni che vivono in condizione di
uno basso stato di salute…
Gabriele Eminente
(Direttore Generale di Medici Senza Frontiere - Italia)
dicembre 2014 (www.lteconomy.it)

Riformare i professionisti del settore
Oltre a queste organizzazioni umanitarie che operano sul campo, altre organizzazioni non-profit
sono state create con lo scopo di cambiare il modo in cui il sistema medico opera. Una di queste è
l‟organizzazione No Free Lunch, fondata da Bob Goodman nel 1999, con l‟obiettivo di informare i
medici circa l‟influenza dannosa di Big Pharma. Un crescente numero di attivisti nel mondo sta
lottando contro il crescente potere dell‟industria farmaceutica al fine di rimettere la salute dei
pazienti al centro del sistema medico globale.

La medicina alternativa
Questo non è certamente l‟ambito più appropriato per studiare i pro e i contro della medicina
alternativa. Tuttavia, è utile dare ai lettori le basi su cui poggiano questi metodi e menzionare
alcuni degli approcci più importanti e più seguiti.
Molti di questi metodi si basano sull‟assunzione che ciò che la medicina convenzionale definisce
„malattie,‟ nella medicina alternative sono considerati „sintomi‟ dovuti ad una presenza eccessiva
di elementi tossici nel nostro organismo. Secondo la medicina alternativa, curare (nascondere)
questi sintomi è un errore; ciò che dovrebbe essere curato è l‟eccesso di tossine. Numerosi metodi
sono stati sviluppati con questo obiettivo. Giusto per menzionarne alcuni: omeopatia, naturopatia,
chiropratica, medicina energetica, diverse forme di agopuntura, medicina cinese tradizionale, medicina
ayurvedica, la nuova medicina germanica del dr. Hamer. Alcune terapie che sembrano essere molto
efficaci, soprattutto nel curare patologie croniche, sono la terapia Gerson (che si basa sull‟utilizzo di
enteroclismi abbinati ad una dieta basata principalmente sull‟assunzione di estratti di frutta) e il
sistema igienista di Shelton (che prevede l‟uso del digiuno e di una dieta basata prevalentemente, se
non esclusivamente, sull‟assunzione di frutta e verdura). Infine, la maggior parte di questi metodi
danno grande importanza alla relazione esistente tra anima, spirito e corpo; la serenità mentale
rappresenta un elemento indispensabile per riguadagnare uno stato di buona salute.
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8. Conclusioni
La salute è un elemento chiave per sviluppare una società prosperosa, armoniosa e felice. I pazienti
devono ottenere la migliore assistenza al fine di preservare la propria salute. Pertanto, la relazione
tra i pazienti e il sistema medico rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo e la
sopravvivenza della nostra società. Tutti gli attori coinvolti (politici, imprese farmaceutiche,
medici, medici alternativi) dovrebbero collaborare al fine di migliorare questa relazione. Una
società senza una „salute reale‟ è destinata a fallire….
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Intervista con Gabriele Eminente
(MSF Italia, Direttore Generale)
http://www.medicisenzafrontiere.it/

Il ruolo del sistema medico mondiale dovrebbe essere quello di garantire le cure a tutte le persone
che ne hanno bisogno e di innalzare i livelli generali di salute. Spesso però molte persone nei Paesi
Sviluppati e, in modo maggiore, nei Paesi in Via di Sviluppo non riescono ad ottenere nemmeno i
servizi sanitari essenziali e di emergenza. La mancanza di strutture e di un‟adeguata
organizzazione rappresenta uno degli elementi che più incidono sull‟assenza di un‟efficace sistema
sanitario nei Paesi poco sviluppati e in quelli afflitti da situazioni di elevata emergenza.
L‟organizzazione „Medici Senza Frontiere‟ (MSF) è nata nel 1971 proprio per rispondere a questa
mancanza. Dal 1971 ad oggi ha implementato un sistema organizzativo che farebbe gola alle
maggiori aziende private; estende la sua rete in quasi 70 Paesi nel mondo e conta circa 30mila
operatori pronti ad intervenire nei Paesi che più hanno bisogno del suo supporto sanitario.
Neutralità, indipendenza e imparzialità fanno di MSF un‟organizzazione unica in questo campo. Quali
sono le principali caratteristiche del modello organizzativo di MSF? In quali Paesi oggi è
maggiormente operativa? Quali sono i principali ostacoli che tale organizzazione ha incontrato nei
diversi Paesi in cui ha dispiegato i propri aiuti? Quali sono i principali progetti in corso? Come è stata
affrontata l‟emergenza „Ebola?‟ Gabriele Eminente, Direttore Generale di Medici Senza Frontiere
Italia, ha risposto a queste e ad altre domande.
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Gabriele Eminente: Gabriele Eminente nasce a Napoli nel 1963 e si laurea in Economia Aziendale
all‟Università Bocconi di Milano. Prima di arrivare al settore non-profit, ha lavorato per oltre 15 anni
in grandi aziende private del largo consumo e delle telecomunicazioni. Dal 2004 al 2008 è stato
Direttore di Amnesty International Italia, importante organizzazione non governativa
internazionale, attiva nel campo dei diritti umani. Da settembre 2013 è Direttore Generale di Medici
Senza Frontiere Italia, dove comincia a lavorare nel 2008 come Direttore Risorse.
Medici Senza Frontiere: MSF è un‟organizzazione umanitaria composta da 23 sezioni nazionali
indipendenti riunite sotto un unico statuto. Gli uffici che coordinano direttamente le operazioni sul
terreno (“centri operativi”) si trovano a Bruxelles, Parigi, Amsterdam, Barcellona e Ginevra. Al cuore
dell‟identità di MSF c‟è l‟impegno a essere indipendenti, neutrali e imparziali. Fondata nel 1971, oggi,
MSF è la più grande organizzazione umanitaria indipendente di soccorso medico. Nel 1999 ha
ottenuto il Premio Nobel per la Pace. E‟ presente in 67 Paesi e conta sul contributo di circa 30mila
operatori a livello mondiale.
Medici Senza Frontiere Italia: In Italia l‟impegno di MSF comincia nel 1992, con una forte azione
di denuncia sulla carestia che, insieme alla guerra civile, decima la popolazione in Somalia. La
sezione italiana si costituisce legalmente nel 1993 ma è nel 1994, con l‟emergenza del Ruanda, che la
presenza di MSF si consolida anche nel nostro Paese. Nel 1998 MSF Italia si costituisce come Onlus
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con il riconoscimento della personalità giuridica
da parte del Ministero della Sanità e nel 2002 riceve l‟idoneità di Organizzazione Non Governativa
(ONG) dal Ministero degli Affari Esteri.

Domanda 1: Lei è il Direttore Generale del ramo italiano di „Medici Senza Frontiere‟ (MSF). Può
spiegarci che cos‟è MSF, quali sono i princìpi a cui si ispira e come opera?
Risposta
Medici Senza Frontiere è un‟organizzazione umanitaria internazionale che opera nelle zone
caratterizzate da „emergenza sanitaria‟ seguendo tre princìpi: neutralità, indipendenza, imparzialità.
MSF è neutrale perché durante le emergenze non prende posizioni particolari, ma interviene a
seconda delle urgenze; è imparziale perché fornisce assistenza a tutte le persone che ne hanno
bisogno, indipendentemente dalle loro caratteristiche socio-credo-raziali; è indipendente in quanto
la sua principale fonte di sostegno finanziario è privata e diversificata: non dipendiamo né da fondi
ufficiali né da particolari sostenitori.
Come opera e come è strutturata MSF?
MSF ha una struttura particolare che la differenzia da organizzazioni analoghe: non c‟è una Casa
Madre ed opera attraverso due tipologie di sezioni:
1) 5 sezioni operative, in Francia, Belgio, Spagna, Svizzera e Olanda;
2) 14 sezioni partenarie (che presto diventeranno 16).
Le prime cinque sezioni (che furono le prime strutture ad essere costituite negli anni ‟70) hanno la
responsabilità di decidere e coordinare le operazioni sul campo; in sostanza sono queste le strutture che
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decidono, di comune accordo, quali missioni intraprendere. Le altre 14 sezioni, invece, hanno
responsabilità molto precise da gestire all‟interno del proprio Paese, con riferimento alla raccolta dei
fondi, alla comunicazione, al rapporto con le istituzioni e alla gestione del capitale umano (sono le sezioni
partenarie che selezionano e gestiscono gli operatori umanitari). MSF Italia è una di queste 14
sezioni.

Domanda 2: In che misura MSF Italia contribuisce a questo network?
Risposta
Come detto, MSF Italia è una delle 14 strutture partenarie di MSF International e, in quanto tale,
provvede alle operazioni di fund raising, comunicazione, ai rapporti con le istituzioni e alla selezione e
gestione del personale. In particolare, quest‟anno MSF Italia ha raccolto tra i 48 e i 50 milioni di euro: il
20% servirà a finanziare operazioni che non rientrano nella missione sociale di MSF (gestione del
personale, campagna comunicativa, amministrazione etc…) e il restante 80% finanzierà le
operazioni sul campo. MSF Italia ha la sede principale a Roma (con un ufficio di appoggio a Milano)
che si occupa grosso modo delle 4 attività sopra citate. Le circa 60 persone che lavorano per
quest‟ufficio sono in gran parte dipendenti effettivi di MSF Italia. Poi ci sono gli operatori umanitari,
con cui, invece, instauriamo rapporti di collaborazione, la cui durata varia da 1-2 mesi a un massimo
di 2 anni a seconda delle missioni. Un operatore può fare più missioni in Paesi spesso caratterizzati
da situazioni completamente diverse e ad ognuna di queste missioni è associato un contratto di
collaborazione.

Domanda 3: „Il capitale umano‟ assume, pertanto, un ruolo di estrema rilevanza in MSF e, data la
natura di MSF, sarà gestito in un modo del tutto peculiare. Come avviene la selezione del personale in
MSF? Che caratteristiche hanno i medici selezionati da MSF? A quanto ammonta mediamente la
ricompensa economica di un operatore umanitario in MSF?
Risposta
La selezione del personale umanitario è molto attenta e si svolge sostanzialmente in tre fasi:
1) la candidatura spontanea;
2) la validazione dei candidati idonei;
3) l‟abbinamento del candidato alla missione.
Nella prima fase riceviamo e selezioniamo i curriculum vitae che ci vengono inviati spontaneamente
dagli operatori sanitari. Dopo questa prima selezione, in una seconda fase, il professionista viene
valutato, attraverso sia un assessment group che un colloquio individuale, entrambi svolti nella sede di
Roma; vengono in particolare valutate le capacità tecniche e le potenzialità e le motivazioni del
candidato. Grosso modo su 100 curriculum che ci arrivano, ne vengono selezionati una decina e, di
questi 10 candidati, 7-8 vengono valutati idonei ad andare ad operare sul campo. Una volta
ritenuto idoneo, il candidato viene inserito in un database e viene chiamato per le varie missioni
che si presentano nel tempo.
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A quanto ammonta la remunerazione dei dipendenti e dei collaboratori di MSF Italia?
La politica retributiva di MSF si ispira ai princìpi dell‟organizzazione (possiamo parlare di quasi
volontariato) e, pertanto, sia per gli operatori di base (quelli che lavorano stabilmente per la struttura
di Roma), che per gli operatori umanitari, le remunerazioni sono ben più modeste rispetto a quelle
offerte dalle normali strutture aziendali. In particolare, per quanto riguarda la seconda categoria, la
retribuzione di base per una prima missione con MSF è uguale per tutti gli operatori umanitari e si
aggira intorno a un migliaio di euro al mese. Ciò che spinge tali persone a collaborare con MSF sono
la motivazione, la predisposizione ad aiutare chi ne ha bisogno, il senso della sfida e la voglia di
fare esperienza in campo internazionale.

Domanda 4: Quante persone collaborano con MSF Italia? E‟ in crescita il numero di operatori? Quali
sono i Paesi in cui negli ultimi 10 anni MSF ha maggiormente incrementato la sua presenza?
Risposta
Occorre ancora distinguere tra le persone che lavorano nella sede di Roma e gli operatori
umanitari inviati in missione. Nella sede di Roma ci sono poco più di 60 persone (un numero
contenuto se lo si confronto con quello di organizzazioni con budget simili al nostro). Con
riferimento agli operatori sul campo, si tratta di un bacino ad alto turn-over e che pertanto, va
alimentato continuamente nel tempo; attualmente ci sono 400 persone validate per partire
(quest‟anno ci sono state 360 partenze); statisticamente, di questi 400 operatori l‟anno prossimo ce
ne saranno quasi un 10% che abbandoneranno MSF e che andranno sostituiti con nuovo personale.
La tendenza nel numero di operatori sul campo è in crescita.
In quali Paesi opera MSF?
MSF attualmente opera in 67 Paesi, alcuni dei quali assorbono una parte rilevante delle risorse
umane e finanziarie di MSF Italia; per quanto riguarda il 2014, molte risorse sono state destinate ad
affrontare l‟emergenza Ebola: Liberia, Sierra Leone e Guinea; ci sono poi altri Paesi in cui MSF ha una
presenza più stabile: Repubblica Democratica del Congo, Pakistan, Afghanistan, Haiti, Sud Sudan,
Repubblica Centroafricana. Importante è la presenza anche in zone in cui i conflitti si sono
intensificati negli ultimi anni: Siria e Paesi confinanti (Libano e Giordania), Ucraina. Da non
dimenticare le emergenze di carattere puntuale: si pensi al caso delle Filippine che l‟anno scorso
sono state colpite dal tifone Haiyan. Infine, parte dei nostri operatori sono altresì impegnati in Italia,
dove da almeno due decenni interveniamo per far fronte ad emergenze sanitarie associate ai flussi
migratori.

Domanda 5: Negli ultimi anni MSF ha organizzato missioni in diversi Paesi: nel 2011 in Libia
(guerra civile) e in Somalia (emergenza nutritiva); nel 2010 in Haiti (terremoto), in Pakistan
(inondazione) e in Niger (crisi nutritiva); nel 2009 c‟è stato il ritorno in Afghanistan. E‟ evidente che i
Paesi e le ragioni sottostanti sono variegate. Quali sono le principale problematiche che avete
incontrato nell‟operare in questi Paesi?
Risposta
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Le problematiche sono variegate; ma la problematica più importante che stiamo sperimentando
soprattutto negli ultimi anni riguarda i „conflitti locali.‟ Storicamente, nelle zone conflittuali siamo
stati considerati un‟organizzazione indipendente (e quindi poco attaccata) dalle parti in conflitto.
Tuttavia, nel corso degli ultimi anni questo fattore di riconoscimento è venuto sempre meno; ciò
ha messo e mette in pericolo l‟efficacia dei nostri interventi, la vita dei nostri pazienti e quella degli
operatori umanitari. Questo è successo in situazioni di conflitto come in Siria e in Iraq, ma anche
nella Repubblica Centroafricana e in Sud Sudan, dove le nostre strutture hanno subito saccheggi e
rapine. Ci sono problemi poi che sono collegati al particolare tipo di missione; si pensi alla
missione „Ebola:‟ il rischio di contagio, specie fuori dalle strutture (dove i medici non indossano le
dovute coperture anti-contagio), è più elevato e pericoloso del normale. Poi ci sono tutta una serie
di ostacoli (mancanza di infrastrutture, di una logistica strutturata etc…) che variano da Paese a
Paese e dipendono dall‟evento che ha generato l‟emergenza.

Domanda 6: Parliamo adesso dell‟emergenza più recente e che tuttora state affrontando: l‟Ebola.
Quali sono state le criticità che hanno caratterizzato tale emergenza? In particolare, quali errori sono
stati commessi dalle istituzioni internazionali nel far fronte all‟emergenza (se degli errori sono stati
fatti)?
Risposta
L‟emergenza „Ebola‟ è stata gestita male soprattutto nei primi mesi dello scoppio dell‟epidemia (marzoaprile del 2014), quando non è stato riconosciuto dalle autorità internazionali competenti
l‟esistenza di un effettivo rischio epidemico. Per diversi mesi MSF e organizzazioni analoghe si
sono trovate praticamente da sole a dover gestire l‟emergenza. Solo dopo l‟Estate c‟è stata la
mobilitazione internazionale, con l‟intervento dei governi esteri e delle organizzazioni
internazionali.

Domanda 7: L‟operatività di MSF è destinata a crescere in futuro?
Risposta
E‟ triste dirlo, ma penso che ci sarà un bisogno crescente di MSF nel futuro. Questo per diverse
ragioni. Innanzitutto, le zone classiche in cui opera MSF non diminuiranno; faccio riferimento ai Paesi
colpiti da conflitti, epidemie, necessità di vaccinazioni etc… Allo stesso tempo, ci sono nuovi bisogni che
stanno emergendo; si pensi agli effetti del cambiamento climatico in termini di catastrofi naturali:
tifoni sempre più violenti, inondazioni etc… Un‟altra fonte di intervento umanitario viene da un
numero crescente di conglomerati urbani sempre più grandi: ci sono ormai decine di megalopoli nel
mondo che ospitano più di 10 milioni di persone; molte di esse sono posti caratterizzati da
situazioni di povertà estrema (Dhaka, Kinshasa, Lagos e molte megalopoli indiane), dove fenomeni di
violenza e la rapida diffusione di malattie sono problemi all‟ordine del giorno. Si tratta di zone,
pertanto, in cui c‟è un crescente bisogno di organizzazioni sanitarie umanitarie. In conclusione, è
amaro dirlo, ma nel corso dei prossimi anni, secondo le nostre previsioni, i bisogni umanitari nel
mondo aumenteranno e, pertanto, ci sarà un bisogno sempre maggiore di Medici Senza Frontiere.
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Intervista con Silvestro Montanaro
(Giornalista; Ex Direttore del programma RAI „C‟era una volta,‟
supervisore del documentario: „Inventori di malattie‟ realizzato nel 2013)

Nel Corso degli ultimi decenni il „sistema medico‟ ha manifestato un progressivo forte
cambiamento nella sua natura: da un sistema rivolto alla „cura dei pazienti‟ a un sistema orientato al
„profitto.‟ Oggi esso è sostanzialmente governato dalle grandi aziende farmaceutiche il cui obiettivo
principale è la realizzazione del profitto spesso anche a danno della salute dei cittadini, così come
dimostrano molte pubblicazioni e diversi programmi di inchiesta. Cosa ha determinato l‟attivazione
di questo processo? Cosa si intende quando si parla di „inventori di malattie?‟ In che modo le aziende
farmaceutiche inducono i Paesi e i cittadini ad acquistare farmaci spesso inutili? Quali sono le
conseguenze di un eccessivo uso dei farmaci?‟ Come è stata gestita l‟emergenza „Ebola?‟ Silvestro
Montanaro, giornalista, supervisore di „Inventori di malattie,‟ documentario mandato in onda nel
mese di ottobre 2013 come parte del programma RAI „C‟era una volta,‟ ha risposto a queste e ad
altre domande.
Silvestro Montanaro: Silvestro Montanaro ha iniziato la sua carriera giornalistica come
corrispondente di Paese Sera e poi dell‟Unità. In seguito ha lavorato per la Voce della Campania
firmando delicatissime inchieste sui rapporti tra mafia, camorra, poteri politici ed economici. Nel
1989 firma dossier sull‟immigrazione clandestina e fa da addetto stampa alla prima associazione di
immigrati. Nello stesso anno entra a far parte del gruppo fondante della trasmissione televisiva
Samarcanda. Lavora con Michele Santoro anche a Il Rosso e il Nero e Tempo Reale, diventandone co-
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autore nell‟ultima fase. Nel frattempo pubblica tre libri-inchiesta, di cui uno, con Baldini e Castoldi,
adottato come libro di testo in numerose scuole, sul Mozambico e i suoi bambini nel dopoguerra.
Silvestro Montanaro cura il progetto Sciuscià, ne realizza alcuni episodi, e diventa poi l‟autore di
Drug Stories. Dal 1999 al 2013 è stato autore e conduttore del programma “C‟era una volta” in onda
su Rai Tre.

Domanda 1: Buongiorno Silvestro. Il 5 ottobre 2013 lei ha pubblicato un documentario, „Inventori
di malattie‟ nell‟ambito del programma RAI „C‟era una volta.‟ All‟apertura di questo documentario
enuncia la seguente frase: „il malato oggi non è più uomo, ma consumatore; è un grande business!‟ Può
spiegarci meglio il significato di questa affermazione? In particolare cosa ha portato le industrie
farmaceutiche a diventare un settore così „profit oriented‟ e quali sono le sue effettive conseguenze?
Risposta
Innanzitutto, chiarisco che „Inventori di Malattie‟ è un prodotto realizzato, sotto la mia supervisione,
da un bravissimo collega e pubblicato in „C‟era una volta,‟ una serie di documentari che producevo
quando lavoravo per la RAI in Italia. Che cosa volevamo dire con quel documentario? Il messaggio
principale che volevamo dare consisteva nel fatto che nel mondo da tempo va avanti „un processo di
finanziarizzazione‟ che ha stravolto fino alle radice più profonde tutta una serie di luoghi dell‟agire
umano e sociale. Tra questi non ne è rimasto illeso quello della „salute,‟ ovvero della „cura della
salute degli esseri umani.‟ Fino a 40-50 anni fa, infatti, nonostante ci fossero anche allora delle
contraddizioni, la salute era considerata una specie di „patrimonio universale‟ e il medico era il
soggetto titolato a prendersene cura. Oggi le grandi aziende farmaceutiche (che governano il
sistema) si preoccupano principalmente della loro „attrazione borsistica.‟ Tant‟è vero che, in queste
aziende, ormai, il numero di addetti nei settori del marketing e della finanza supera il numero di
addetti al settore della ricerca. Un prodotto farmaceutico vale oggi non tanto per la sua efficacia in
termini di salute, quanto per la sua appetibilità per il mercato finanziario. La missione della cura è
stata completamente sostituita da quella del profitto: un‟azienda quotata in borsa non può avere
rendimenti costanti, perché, in tal caso, a lungo andare, è un‟azienda destinata a fallire; deve avere
dei rendimenti crescenti; il che significa: tagli occupazionali, tagli dei costi (compresi quelli relativi
alla ricerca), investimenti in marketing e grandi scommesse su prodotti vincenti.
Quando è iniziato questo processo di finanziarizzazione del sistema medico?
Tornando un po‟ indietro negli anni si può arrivare all‟evento che sta all‟origine di questo
processo: „L‟AIDS.‟ Infatti, l‟AIDS si è rivelata un‟epidemia mondiale grazie a cui diverse aziende
farmaceutiche sono riuscite a moltiplicare in modo esponenziale i propri valori borsistici. Da allora
c‟è stato il disastro: una volta che tali aziende sono entrate nel meccanismo della finanza globale
hanno dovuto garantirsi profitti crescenti e, in assenza di nuove epidemie da sfruttare
economicamente, c‟è stata una tendenza sempre più spinta a costruire nuove epidemie. Gli esempi
sono a portata d‟occhio. Ne cito uno, quello che ho indagato di più e che più di tutti ha provocato
in me un forte senso di rabbia: „l‟influenza aviaria (1997).‟ All‟epoca si sviluppò un allarme
generalizzato che portò alla vendita di centinaia di milioni di flaconi in tutto il mondo di un
farmaco spacciato quasi come un vaccino: „il Tamiflù.‟ Tale farmaco è stato inventato da una piccola
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società farmaceutica americana e rivenduto a una grande azienda multinazionale del farmaco con
una serie di condizioni che prevedevano il ritorno di grandi percentuali sul ricavato delle vendite
alla casa detentrice del brevetto. Va ricordato che esso era un farmaco che era già stato proibito in
Giappone per i suoi gravi effetti collaterali: un forte indice di mortalità tra i ragazzi sotto gli undici
anni e tra gli anziani e tantissimi casi di disturbi mentali indotti. Nonostante ciò, questo farmaco è
stato utilizzato come „vaccino‟ per l‟influenza aviaria. In realtà, il Tamiflù non poteva essere un
vaccino per due ordini di motivi: 1) è un farmaco inutile e pericoloso (come dimostratosi in
Giappone); 2) perché fin quando non c‟è trasmissione di malattia da uomo ad uomo non può
esserci un vaccino. Per meglio capire la portata della „frode,‟ occorre considerare il fatto che
l‟aviaria, da quando ne è stato lanciato l‟allarme, ha provocato nel mondo meno di un paio di migliaia
di morti, meno di quanti ne causa una normalissima e banale influenza ogni anno solo in Italia.
Eppure il clima di paura globale che è stato creato ha consentito alla casa farmaceutica detentrice del
brevetto del Tamiflù di duplicare, se non triplicare, i propri profitti in borsa e ha consentito alla
casa originaria (la piccola società farmaceutica americana) di guadagnare una marea di soldi. Il
vicepresidente di questa società americana era Donald Rumsfeld, uno dei potenti signori
dell‟amministrazione „Bush;‟ il che fa capire la connessione tra il sistema farmaceutico e quello
politico. L‟influenza avaria e il Tamiflù, in sostanza, rappresentano il tipico esempio di come sia
stato creato un panico ingiustificato per generare un grande affare economico. Il fatto che il sistema
farmaceutico stia „inventando malattie di massa‟ (dico di massa perché solo malattie massive
possono generare i profitti di cui si nutre la borsa) non è limitato al caso del Tamiflù ed è
dimostrato da diverse ricerche. E‟, ad esempio, in corso di preparazione una campagna mondiale
volta a convincere le donne a liberarsi dalla maledizione mensile del ciclo mestruale: ci sarà una
pillolina magica che eviterà che si verifichi questo processo che fa parte del ciclo naturale della
vita. Un altro esempio: negli Stati Uniti ci sono 5-6 milioni di ragazzini vivaci trattati come
„disturbati mentali‟ e costretti a prendere uno „psicofarmaco‟ che comporterà conseguenze
sicuramente negative sul loro futuro sviluppo. Esempi del genere ce ne sono tantissimi.

Domanda 2: Nel suo documentario, Peter Rost, giornalista americano, ex vice-direttore della Pfizer,
definisce il settore farmaceutico come una specie di „Mafia.‟ Cosa significa?
Risposta
Il termine è molto forte; però non è del tutto errato! Riuscire ad immaginare e a costruire
campagne mondiali di vero e autentico terrore, pur di poter vendere la propria merce (nel caso del
Tamiflù, addirittura merce pericolosa), assume, infatti, a tutti gli effetti un atteggiamento
assimilabile a quello delle organizzazioni mafiose. Una Sanità mondiale che obbedisce sempre più
ad interessi di business e che è corrotta fino alle radici (si pensi ai premi che vengono dati ai medici
in base alle quantità di prescrizioni di determinati farmaci) è sicuramente qualcosa di „illecito‟ e
„pericoloso.‟

Domanda 3: Nel documentario viene citata una commedia realizzata negli anni ‟20 in Francia: „Il
dottor Knock e il trionfo della medicina.‟ In questa commedia, il dott. Knock manipolerà l‟intera
comunità con l‟obiettivo di far credere malato chiunque si trova in buona salute; in poche parole il
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dottore, tramite l‟ausilio di un‟attenta strategia di comunicazione, riesce a vendere farmaci alla
gente sana. Che ruolo ha attualmente la „comunicazione‟ nell‟industria farmaceutica?
Risposta
La comunicazione ha un ruolo di assoluta rilevanza nel business della farmacia. Senza un‟attenta
campagna mediatica non sarebbe possibile allertare governi e cittadini in modo da indurli a
spendere soldi per farmaci spesso inefficaci e volti a curare malattie spesso inesistenti. E il discorso
non vale solo per il sistema della salute! Oggi esistono delle agenzie di comunicazione capaci di
creare scenari „Holliwoodiani‟ pur di giustificare determinate azioni o promuovere l‟acquisto di
determinati prodotti. Si tratta delle agenzie che ci hanno venduto la preoccupazione dell‟aviaria, la
preoccupazione della produzione di armi di massa in Iraq e tante altre informazioni che poi si sono
rivelate delle vere e proprie „bufale;‟ ma grazie ad esse l‟opinione pubblica mondiale è stata
manipolata e mobilitata, pur di raggiungere un determinato scopo. In questo processo „l‟assenza
della politica‟ rappresenta un fattore drammatico; tradisce il cittadino e favorisce l‟estendersi di
campagne manipolatrici che spesso danneggiano il benessere sociale.

Domanda 4: Secondo Lisa Cosgrove, professoressa di psicologia all‟Univerisity of Massachuset di
Boston, l‟industria farmaceutica Eli Lilly, quando il brevetto del Prozac, un farmaco antidepressivo,
stava per scadere, ha creato un nuovo prodotto, il Sarafem, praticamente identico al Prozac,
adottato però per curare un‟altra malattia: il disturbo disforico pre-mestruale. In sostanza è stata
creata una nuova malattia piuttosto che un nuovo farmaco. E‟ anche questo il modo di inventare
malattie?
Risposta
Assolutamente si! Per legge, dopo alcuni anni, i brevetti non producono più un grande valore
monetario. D‟altro canto, realizzare un prodotto nuovo e brevettarlo costa parecchio. Perché non
inventarsi un nuovo male da curare con lo stesso prodotto e realizzare profitti da una malattia che
prima non esisteva? Azione socialmente ingiusta, ma economicamente utile…

Domanda 5: Nel 1997, negli Stati Uniti è stata approvata una legge che consentisse alle industrie
farmaceutiche la pubblicità diretta al consumatore di farmaci vendibili dietro prescrizione medica.
Che ruolo ha avuto questo tipo di pubblicità nel processo di crescita delle imprese farmaceutiche?
Risposta
Ormai la tendenza è avviata: in diversi Paesi il farmaco, gli integratori etc… sono diventati oggetto
di forte promozione al consumatore, da parte del medico, da parte dei media e da parte delle
farmacie al dettaglio. Questo è, a mio avviso, uno degli aspetti più vergognosi del business della
medicina. In Sud America (dove attualmente mi sono stabilito), ad esempio, quando si entra in una
farmacia è come se si entrasse in un supermercato! Ci sono prodotti in promozione e campagne di
fidelizzazione dei clienti. Oggi, a tutti i livelli del sistema medico, l‟obiettivo è quello di aumentare
la „preoccupazione‟ nei „clienti‟ affinché possano consumare sempre più prodotti e possano
diventare una fonte sempre più consistente di guadagni.

36

[Intervista con Silvestro Montanaro]

Domanda 6: Alison Bass, nel suo libro „Side Effects‟ ha portato alla luce gli effetti collaterali di molti
farmaci. Nel suo documentario, in particolare, vengono citati gli effetti del Paxil, un antidepressivo
creato dalla GSK per curare il disturbo di „Ansia Sociale.‟ Si tratta di effetti gravi, quali suicidio e
dipendenza dal farmaco. Può un‟industria farmaceutica profit-oriented danneggiare la salute
piuttosto che curarla?
Risposta
Il fatto che l‟utilizzo eccessivo di farmaci generi degli effetti collaterali negativi è ormai un dato
certo e comprovato. Spesso gli effetti sono gravi: dall‟indebolimento del sistema immunitario ai
disturbi mentali, fino alla morte. Molti malanni, soprattutto nel continente africano, sono legati
all‟eccessivo utilizzo di antibiotici che ha debilitato i sistemi immunitari delle popolazioni che
vivono in tali aree. Inoltre, ci sono sempre più ricerche che dimostrano come la crescita
esponenziale delle allergie nei Paesi Sviluppati sia legata all‟abuso di una serie di farmaci. Questo
è il risultato del voluto „processo di moltiplicazione delle paure‟ sopra descritto; un processo che se non
viene fermato si trasformerà in una grave tragedia umana.

Domanda 7: Dopo aver realizzato questo documentario, cosa pensa a riguardo delle campagne di
vaccinazione? C‟è anche li un business che può nuocere alla salute piuttosto che migliorarla?
Risposta
Tornando indietro, abbiamo fatto l‟esempio del Tamiflù, dove si è creato un commercio di un
prodotto fatto credere come „vaccino.‟ Anche i vaccini, pertanto, oggi rappresentano un business.
Certo, il vaccino è una conquista molto importante: con tutta una serie di riserve, i vaccini sono
stati uno dei primi atti democratici di massa in campo sanitario (penso a una serie di malattie,
come la poliomielite, che ferivano le parti più deboli della società mondiale). Tuttavia, proprio
perché prodotti destinati alla massa, i vaccini hanno suscitato un‟attenzione sempre maggiore da
parte delle industrie farmaceutiche al fine di sfruttarli come fonte di profitto. Ne consegue che, per
salvaguardare la salute pubblica, in futuro occorrerà un atteggiamento sempre più critico nei
confronti delle campagne di vaccinazione da parte dei pazienti e delle istituzioni pubbliche. In
particolare, è necessario che la politica sviluppi un atteggiamento critico e più consapevole su
questo aspetto, non solo per difendere la salute dei cittadini, ma anche quella delle proprie „finanze
pubbliche;‟ infatti, come nel caso del Tamiflù, è possibile che vengano spese somme di denaro
enormi per l‟acquisto di vaccini spesso inutili e dannosi.

Domanda 8: Per quanto riguarda le recenti vicende sull‟Ebola, qual è il suo punto di vista sulla
gestione della malattia con particolare riferimento all‟Africa?
Risposta
Quello che innanzitutto io mi chiedo è: C‟è stata una gestione? Non credo! L‟Ebola è stata ignorata e
lasciata crescere a dismisura, perché è un problema che ha principalmente riguardato Paesi
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emarginati. La risposta attuale di fronte a una situazione che è alquanto drammatica in almeno tre
Paesi (Liberia, Sierra Leone e Guinea) è, a mio avviso, miserrima; basta leggere le cronache di
„Emergency‟ o di „Medici Senza Frontiere‟ che sono le uniche organizzazioni mediche che hanno
lavorato e lavorano seriamente sul problema. La situazione è davvero grave: le strutture sanitarie
locali, già di per se fatiscenti, si sono svuotate del loro organico; migliaia di operatori sanitari locali
sono morti perché non hanno ricevuto gli strumenti necessari per far fronte all‟emergenza; ci sono
file di ammalati disperati presso le strutture di Emergency e di Medici Senza Frontiere; ci sono
persone che restano a casa e muoiono perché non ci sono posti nelle strutture sanitarie locali.
Insomma, la gestione dell‟emergenza è stata disastrosa se non del tutto assente.
Cosa ha scatenato la diffusione del virus?
Quanto all‟origine dell‟epidemia il discorso è più complesso. Innanzitutto occorre tener presente il
seguente fatto: scoppiata l‟emergenza, uno dei primi provvedimenti del governo di Sierra Leone è
stato quello di chiudere il laboratorio di „Kenema‟ dove venivano effettuate ricerche su virus a
rischio epidemico, tra cui appunto l‟Ebola. Ora mi chiedo: E‟ normale e logico che in strutture
fragilissime come quelle africane ci si potesse dedicare su ricerche su tali malattie? E‟ possibile che ci sia stata
una fuga del virus? E‟ quel laboratorio l‟origine del tutto? Personalmente, considerando che fughe
accadono anche in laboratori supertecnologici come è avvenuto pure negli USA, credo che una
fuga ci sia stata… Ma nessuno ha indagato a fondo su questa faccenda. Inoltre, tre anni fa alcune
delle aziende che lavoravano su questi progetti di ricerche erano già arrivati a delle soluzioni
pronte per la sperimentazione umana ma non hanno ottenuto i dovuti finanziamenti per
proseguire nelle fasi successive di ricerca. Perché? Forse perché il Dipartimento sulle Guerre
Batteriologiche voleva costruire da solo il vaccino? Vorrei chiarire che io non sono un „complottista;‟
non credo che in quei laboratori stessero cercando di creare virus per sterminare le popolazioni di
quei Paesi... ma credo fortemente che sulla faccenda dell‟Ebola ci siano una serie di buchi
informativi spaventosi. Forse qualche informazione in più ci dovrebbe essere, per evitare che si
vengano a creare nuovamente situazioni del genere.

Domanda 9: Come riportare l‟intero sistema medico sulla retta strada? A chi spetta il compito
principale? Governi, organizzazioni civili, consumatori? Che ruolo può avere la libera circolazione
dell‟informazione (Internet) in tutto questo?
Risposta
Sicuramente la rete web ha un ruolo fondamentale nel segnalare abusi, storture e veri e propri
crimini, anche con riferimento al sistema medico che è ormai una delle più grandi organizzazioni
mondiali, fatta di soldi, potere e corruzione. Occorre restituire alla Sanità la sua funzione vera:
„curare i cittadini!‟ A tal fine le organizzazioni civili, i consumatori, la libera informazione, i programmi di
inchiesta hanno un ruolo rilevante. Ma altresì rilevante è il ruolo della „politica,‟ la cui assenza in
questo campo rappresenta qualcosa di veramente drammatico per la nostra società. La Sanità così
come è attualmente costruita, è la premessa per grandi disastri; è la premessa della „non salute;‟ se
non si agisce presto, „nuovi stregoni‟ si annunciano all‟orizzonte… Ci sono stati crimini e ulteriori
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crimini ci saranno. Tutti questi crimini sono stati (o verranno) giustamente condannati? Al
momento, no! E‟ su questo e su una maggiore informazione al cittadino che bisognerebbe lavorare.

39

[Intervista con Jacky Law]
Intervista con Jacky Law
(Autrice del libro „Big Pharma‟)

Il sistema globale della salute è oggi dominato dagli interessi delle grandi e medie aziende
farmaceutiche. Tali interessi non sempre coincidono con le effettive esigenze sanitarie delle
persone. Oggi l‟industria farmaceutica è a tutti gli effetti un vero e proprio „business;‟ è un sistema
orientato al profitto: i manager delle aziende farmaceutiche sono remunerati in base ai risultati
aziendali, mentre la salute dei pazienti è messa in secondo piano. L‟industria farmaceutica ha
acquisito un‟influenza enorme sull‟intera comunità medica e sui pazienti, e ciò ha creato non pochi
danni alla salute delle persone. Spesso vengono prescritti medicinali inutili e che comportano
spiacevoli ed evitabili effetti collaterali; vaccini e medicine vengono creati per generare profitto
piuttosto che salute; i pazienti sono spesso indotti a comprare costose medicine di marca invece di
farmaci generici più economici. Per questi motivi oggi l‟industria farmaceutica è anche definita „Big
Pharma.‟ Ma cosa significa esattamente il termine „Big Pharma?‟ Quali sono le conseguenze di un
sistema farmaceutico eccessivamente orientato al profitto? In che modo internet sta agendo
sull‟informazione e la consapevolezza delle persone? Il libro Big Pharma è stato scritto nel 2004; è
cambiato qualcosa nel panorama mondiale della sanità? Secondo Jacky Law, autrice del libro „Big
Pharma,‟ sembra di si e che ci siano spazi di miglioramento nelle relazioni tra imprese
farmaceutiche e pazienti. Jacky Law ha risposto a queste e ad alter domande.
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Jacky Law: Jacky Law è l‟aurice del libro „Big Pharma.‟ E‟ una giornalista di fama internazionale
con riferimento alla tematica della salute. Jacky Law ha, infatti, scritto per ben 25 anni su questo
tema, in gran parte come co-direttore di Scrip Magazine, una rivista mensile che era leader nel
settore della farmaceutica. Oggi, tra le altre attività, si sta impegnando nel fare da ponte di
collegamento tra i leader che operano nel settore dell‟assistenza alla salute al fine di migliorare lo
stato di salute dei pazienti.

Domanda 1: Lei è l‟autrice del libro „Big Pharma:‟ un libro pubblicato nel 2004 e che mette in luce lo
stato di insicurezza dei farmaci in quel periodo. Può spiegarci in parole povere cosa intende per „Big
Pharma?‟ (chi sono i principali attori coinvolti nelle strategie di Big Pharma?)
Risposta:
Il termine „Big Pharma‟ è stato coniato per fare luce sull‟enorme potere posseduto dai top player
dell‟industria farmaceutica, in un periodo in cui i principali attori del settore erano 1) i regolatori
(coloro che si assicurano che un farmaco funzioni e sia sicuro), 2) i medici (coloro che prescrivono i
farmaci), 3) i pazienti (coloro che pagano il conto finale per l‟acquisto dei farmaci). Tuttavia, il 2004
è stato un anno di svolta. Il panorama è cambiato da quando il libro è stato pubblicato per diversi
motivi, in particolare: 1) i pazienti, grazie alla diffusione di internet, per la prima volta stanno
iniziando ad avere voce in capitolo su tematiche riguardanti l‟uso e gli effetti dei farmaci; 2) oggi è
richiesto ai farmaci messi in vendita di apportare valore nel mondo reale e non solo entro i confini
di sperimentazioni cliniche; 3) oggi negli Stati Uniti (e presto in Europa) i pagamenti delle aziende
farmaceutiche ai medici devo essere resi pubblici.

Domanda 2: Quali sono le conseguenze sulla salute dei pazienti di un eccessivo potere nelle mani
dell‟industria farmaceutica?
Risposta:
Ho ben descritto tali conseguenze nel mio libro: quando una terribile quantità di denaro e posti di
lavoro dipendono dal successo di un singolo prodotto, inevitabilmente ci saranno enormi forze in
gioco volte a inquadrare il prodotto sotto la migliore luce possibile. Una delle principali lezioni
apprese dal ritiro del farmaco Vioxx nel 2004 è che le persone tendono a non ascoltare cosa è contro
i loro interessi. Il cardiologo Eric Topol, attualmente direttore dello Scripps Translational Science
Institute, registrò un crescente numero di problemi cardiaci nella sua clinica e ha dovuto lottare
mesi e mesi prima che il farmaco fosse ritirato dal mercato. In seguito, su entrambe le sponde
dell‟Atlantico i regolamenti sono stati rafforzati e sono state introdotte nuove regole di trasparenza
per provare a controllare gli interessi di potere non sufficientemente monitorati in passato.

Domanda 3: Una delle peggiori conseguenze di un sistema farmaceutico „orientato al profitto‟ è
che alle persone vengono spesso prescritte medicine di cui esse non hanno effettivamente bisogno. Di
conseguenza, sta aumentando il numero di pazienti che soffrono di „effetti collaterali.‟ Che ne pensa
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di questo fenomeno? Può fornirci qualche dato sul numero di morti e di malattie generate da un uso
spropositato di farmaci?
Risposta:
Non ho dei dati a riguardo, ma in queste settimane (dicembre 2014) nelle prime pagine dei
giornali inglesi è stato evidenziato che metà della popolazione inglese utilizza qualche farmaco da
prescrizione. Ora, pur essendo vero che qualsiasi impresa „for-profit‟ ha tutto l‟interesse a vendere
e a presentare nel modo più attraente possibile i propri prodotti, è anche vero che i trend più
recenti nell‟industria farmaceutica sono indirizzati a riequilibrare il sistema di poteri in favore
delle persone malate. Internet sta modificando il dibattito sulla salute, dando voce ai pazienti, che
per la prima volta vengono ascoltati. E i pazienti devono essere ascoltati perché oggi le imprese
possono trarre guadagno dai propri prodotti solo se si dimostra che essi apportano un beneficio
alla salute dei pazienti. I pazienti sono incoraggiati sotto diversi punti di vista ad esprimere le
proprie opinioni, discutere con i medici, e più in generale ad assumersi una maggiore
responsabilità sulla propria salute.

Domanda 4: Oggi viviamo nella cultura della „soluzione immediata‟ (una cultura che ci offre tutta una
serie di soluzioni immediate per problemi che in realtà richiedono approcci ben più complessi).
D‟altro canto, sempre più medici riconoscono il ruolo dell‟ambiente, dello stile di vita e degli aspetti
sociali nel determinare la salute delle persone. Pensa che tutto ciò sia vero? Cosa si dovrebbe fare
per aumentare la consapevolezza della popolazione su questi aspetti?
Risposta:
Penso senza ombra di dubbio che l‟ambiente, lo stile di vita e gli aspetti sociali abbiano un ruolo
rilevante nel determinare la salute delle persone. Alla gente piace mangiare, bere e fumare, per
ragioni che la medicina non riesco a capire, ma che rappresentano la gran parte dei soldi spesi per i
trattamenti dell‟obesità, curare il diabete e i disturbi al fegato, ai polmoni e al cuore. La
consapevolezza delle persone riguardo agli effetti di stili di vita sregolati sulla salute sta
aumentando. Le persone adesso hanno a disposizione tutta la tecnologia necessaria a monitorare le
conseguenze dei loro stili di vita sulla loro salute. Il problema è che spesso tali strumenti vengono
utilizzati dalle persone salutiste e che già sono in buona salute.
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Diseguaglianza economica: numeri, cause
e conseguenze
(maggio, 2015)
A cura di
Dario RUGGIERO3
maggio, 2015 – www.lteconomy.it
“La storia sulla distribuzione della ricchezza è stata sempre profondamente politica,
e non può essere ridotta a puri meccanismi economici…”
(Thomas Piketty, Economista, 2014)

“C‟è stata una lotta di classe negli ultimi 20 anni
e la mia classe ha vinto.”
(Warren Buffet, la 4° persona più ricca del mondo, 2014,)

L‟estrema disuguaglianza nei redditi e nella ricchezza che stiamo osservando
in gran parte del mondo oggi danneggia le nostre economie, le nostre società
e indebolisce la nostra politica.
(Joseph Stiglitz, Economista, 2014)

Estreme differenze nei redditi stanno rallentando il processo di riduzione
della povertà e intralciando lo sviluppo di una crescita economica inclusiva.
(Kofi Annan, Africa Progress Panel, 2012)
Se si consente alla ricchezza e ai redditi di concentrarsi nelle mani di un numero
sempre più piccolo di persone, alla fine questo processo sarà dannoso
per tutte le persone, soprattutto per le persone come me….
(Nick Hanauer, uomo di affari e miliardario americano
Intervista con la BBC, 25 Marzo 2015)

3

Dario Ruggiero ha una laurea in Economia; lavora come economista ed è fondatore del sito web www.lteconomy.it.
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„85 persone possiedono una ricchezza equivalente a
quella posseduta da 3,5 miliardi di persone nel
mondo‟
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Premessa
Per molti anni, il World Economic Forum (Global Risk 2012, 2013 e 2014) ha incluso la disparità dei
redditi tra i dieci rischi globali „più preoccupanti:‟ si tratta di un fenomeno che si è notevolmente
intensificato negli ultimi decenni e che indebolisce fortemente la coesione sociale e minaccia la
stabilità politica.
Il tema della disuguaglianza è anche emerso nel corso degli incontri al World Economic Forum a
Davos (19 gennaio 2015), quando, Winnie Byanyima, direttore esecutivo di Oxfam International,
ha presentato i risultati di una delle ultime pubblicazioni di Oxfam sulla disuguaglianza, „Wealth:
Having It All and Wanting More,‟ evidenziando che la ricchezza aggregata dell‟ 1 per cento più ricco
della popolazione mondiale supererà quella del restante 99 per cento entro il 2016.
Ci sono numerose pubblicazioni focalizzate sulla „disuguaglianza economica:‟ Piketty T. (Capital in
the 21st century), Oxfam International (gennaio e ottobre 2014), Credit Suisse (2014, 2015).

Ma che cosa è la disuguaglianza e perché dovremmo contrastarla?
Bene, se ci fermiamo e pensiamo solo per qualche istante, è facile realizzare che la disuguaglianza è
un fenomeno inevitabile in una società complessa. In generale, la disuguaglianza consiste in un
accesso differenziato alle risorse economiche, sociali e naturali. Ora, risulta naturale che – per
diverse ragioni – a ciascun livello della nostra struttura sociale (Paese, regione, comunità,
individuo) l‟accesso alle risorse e ai servizi può essere differente. Prima di procedere ulteriormente
e fornire i dati e i risultati degli studi più recenti e rinomati sul tema, mi si lasci chiarire perché il
fulcro dell‟attuale dibattito sulla disuguaglianza è rappresentato dall‟accesso alle „risorse
economiche‟ (disuguaglianza economica) più che dall‟accesso alle risorse sociali e naturali. La
giustificazione è nel fatto che in un mondo dominato dalla „moneta,‟ l‟accesso alle risorse materiali
(basilari e di lusso) e immateriali (servizi come quelli per la salute, l‟educazione, il divertimento
etc…) dipende fortemente dall‟accesso alle risorse economiche: la disuguaglianza economica comporta
una disuguaglianza nell‟accesso alle risorse sociali e naturali. Non è un caso che in molte ricerche i ricchi
sono individuati anche con il termine „haves‟ (coloro che „hanno/possiedono‟) e i poveri con il termine
„have nots‟ (coloro che „non hanno/non possiedono‟).
A dire il vero, la disuguaglianza non è un fenomeno cattivo in sé. Quando l'accesso alle risorse
economiche (reddito e ricchezza) non è quasi esclusivamente una questione di eredità (come lo è
oggi), un certo livello di disuguaglianza è importante per premiare quelle persone che lavorano
duramente, hanno migliori capacità e contribuiscono in modo maggiore allo sviluppo (sostenibile)
della nostra società. In questo documento si definisce questo tipo di disuguaglianza come
'disuguaglianza flessibile' o 'disuguaglianza acquisita,' rispetto alla 'disuguaglianza rigida' o
„disuguaglianza ereditata.‟ In ogni caso, al di la della precisazione appena fatta, livelli estremi di
disuguaglianza economica sono sempre pericolosi: essi minacciano l‟efficacia dei nostri impegni
nel ridurre la povertà estrema e generano una forte instabilità sociale.
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Molte ricerche recenti dimostrano che la disuguaglianza economica ha ormai raggiunto livelli
estremamente elevati: secondo Oxfam International (gennaio 2014), solo 85 persone in tutto il
mondo, possiedono una ricchezza aggregata pari a quella posseduta dai più poveri 3,5 miliardi di
persone nel mondo; Credit Suisse (2015) ha calcolato che meno dell'1% della popolazione mondiale
possiede il 44% della ricchezza globale; Piketty T. (2014) mostra che la disuguaglianza in molti
Paesi sviluppati ed emergenti è in aumento e si sta ormai portando ai livelli registrati negli anni
precedenti la prima guerra mondiale (quando era estremamente elevata).
La disuguaglianza estrema è economicamente, socialmente ed ecologicamente insostenibile. Il fatto
che appena l‟1% della popolazione possiede quasi metà della ricchezza mondiale, mentre 3,5
miliardi di persone vivono in condizione di povertà e quasi 1 miliardo di persone nel mondo sono
sottonutrite, è qualcosa di assolutamente immorale.
Gli studi menzionati in questa breve premessa propongono diversi strumenti per combattere e
invertire il fenomeno della crescente disuguaglianza. Comune a tutti questi studi è la messa a
punto di una tassa globale sulla ricchezza. E‟ ormai venuto il tempo di agire, prima che la
disuguaglianza danneggi entrambe le classi più ricche e più povere della nostra società e determini
problemi come quelli vissuti tra il 1914 e il 1945.
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1. Che cosa è la disuguaglianza
La disuguaglianza tra i Paesi, le comunità, gli individui e i gruppi di individui è qualcosa che in un
certo senso non si può evitare. La disuguaglianza, infatti, si ha quando, a causa di diversi fattori, le
persone o gruppi di persone hanno un accesso differenziato alle risorse e ai servizi offerti da una
determinata società. Quando l‟accesso alle risorse economiche, sociali e naturali non è solo una
questione di eredità, ci troviamo di fronte a un fenomeno flessibile. In questo caso, un certo
limitato livello di disuguaglianza è auspicabile e può generare sviluppo. Al contrario, la
disuguaglianza è dannosa quando assume una struttura rigida e le diverse posizioni nella società
si tramandano di generazione in generazione senza che l‟impegno e il merito abbiano un ruolo
rilevante nel determinare le capacità economiche degli individui. In ogni caso, livelli estremi di
disuguaglianza sono sempre pericolosi: essi minacciano la stabilità economica e sociale. In una
società basata sul denaro, la disuguaglianza nell‟accesso alle risorse economiche (diseguaglianza
economica) è la madre di tutte le altre disuguaglianze (nell'accesso alle risorse sociali e naturali).
Questo è il motivo per cui nel tipo di società in cui viviamo oggi, parlare di disuguaglianza e
disuguaglianza economica è la stessa cosa e spiega perché la maggior parte degli studi analizzano
questo tipo di disuguaglianza.
La disuguaglianza economica può essere esaminata in termini di ricchezza o in termini di reddito ed
entrambi i tipi di disuguaglianza sono spesso analizzati sulla base di tre dimensioni: a)
disuguaglianza tra i Paesi; b) disuguaglianza all‟interno dei Paesi; c) disuguaglianza tra individui a livello
globale.

Figura: Disuguaglianza economica: il quadro di analisi

Fonte: LTEconomy

Sia i dati sulla ricchezza che quelli sul reddito mostrano un forte aumento della disuguaglianza
negli ultimi decenni: tra il 1980 e il 2002 la disuguaglianza tra i Paesi è aumentata rapidamente, per
poi ridursi un po‟ per effetto della crescita dei Paesi emergenti, in particolare della Cina. Con
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riferimento alla disuguaglianza interna ai singoli Paesi, secondo Oxfam International (2014), 7 persone
su 10 vivono in Paesi in cui il divario tra ricchi e poveri è cresciuto rispetto a 30 anni fa, e in molti
Paesi una minoranza di persone ricche si sta appropriando di una quota sempre maggiore del
reddito nazionale (Piketty T., 2014). Infine, per quanto riguarda la disuguaglianza tra individui a
livello globale, secondo Credit Suisse (Global Wealth 2013 e 2014), la ricchezza posseduta da meno
dell‟1% più ricco della popolazione mondiale è in rapido aumento (era il 41% nel 2013 e 44% nel
2014).
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2. La disuguaglianza tra i Paesi
La disuguaglianza tra i Paesi può essere misurata sia in termini di reddito che di ricchezza. In alcuni
Paesi, sia il reddito che la ricchezza pro capite sono molto più alti che in altri Paesi. Nel 1980, ad
esempio, negli Stati Uniti il prodotto interno lordo (PIL) pro capite (che può essere considerato
come il reddito medio dei cittadini negli Stati Uniti) è stato 12.600 dollari, 91 volte il PIL pro capite
registrato in Nepal (137 dollari, ultimo Paese in classifica); nel 2014 il PIL pro capite negli Stati
Uniti è stato 54.700 dollari, 218 volte superiore a quello del Malawi (250 dollari).

Disuguaglianza nella ricchezza
Secondo Credit Suisse (Global Wealth Report, 2014), la ricchezza globale4 ha raggiunto un nuovo
massimo storico di 263,000 miliardi dollari a metà del 2014, con un incremento dell‟ 8,3% rispetto
al primo semestre del 2013, e un livello più del doppio rispetto ai 117.000 miliardi dollari registrati
nell‟anno 2000. Per capire meglio le dimensioni di questa grandezza, si consideri che il Prodotto
Interno Lordo mondiale valeva 77.600 miliardi dollari nel 2014. Il Nord America e l‟Europa
costituiscono insieme il 67% della ricchezza mondiale. Le regioni che hanno osservato la crescita
della ricchezza maggiore (in termini assoluti) nel periodo 2013-2014 sono il Nord America (+9.370
miliardi di dollari, +11,4%), l‟Europa (+8.149 miliardi di dollari; +10,6%) e l‟Asia-Pacifico (+1.753
miliardi; +3,6%).

Tabella e Figura: distribuzione della ricchezza globale per aree geografiche
(Tabella: Dinamica della ricchezza globale)
Total
wealth
2014 $bn
Africa

(Figura: Global wealth share in 2014)

Change in total wealth
2013-14
$bn

2013-14%

2,831

167

6.3

Asia-Pacific

49,849

1,753

3.6

China

21,404

715

3.5

Europe

85,200

8,149

10.6

India

3,604

–36

–1.0

Latin America

9,113

–11

–0.1

North-America

91,240

9,370

11.4

263,242

20,108

8.3

World

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati Credit Suisse, 2014

Per quanto riguarda la ricchezza netta per adulto, è stato osservato un nuovo massimo storico del
dato medio mondiale (56.000 dollari) con riferimento a metà del 2014. Tuttavia, molte divergenze
emergono da Paese a Paese: i Paesi più ricchi, con una ricchezza superiore ai 100.000 dollari per
In base alla definizione data nel Report, il termine ricchezza si riferisce alla somma di tre componenti: asset finanziari,
asset non finanziari e debiti (dove un aumento dei debiti sta a significare una riduzione della ricchezza).
4
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adulto si trovano in Nord America, in Europa Occidentale e nelle aree ricche dell'Asia-Pacifico e
del Medio Oriente. La Svizzera è il Paese con il livello più elevato di ricchezza per adulto, l'unico
Paese in cui la ricchezza media ha superato i 500.000 dollari (precisamente, 581.000 dollari).
L‟Australia (431mila dollari) occupa la seconda posizione, seguita dalla Norvegia (359mila dollari)
e dagli Stati Uniti (348mila dollari). Seguono la Svezia (333mila dollari), la Francia (317mila dollari)
e il Regno Unito (293mila dollari).

Figura: Livelli di ricchezza per adulto nel 2014

Fonte: James Davies, Rodrigo Lluberas e Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook, 2014

Disuguaglianza nel reddito
La disuguaglianza nel reddito tra i Paesi può essere misurata in due modi: 1) in termini di
contributo che ciascun Paese da alla generazione del Prodotto Interno Lordo (PIL) mondiale; 2) in
termini di PIL pro capite. Per quanto riguarda il contributo al PIL mondiale, tra il 1980 e il 2002, la
disuguaglianza tra i Paesi ha registrato un forte aumento, raggiungendo un livello molto elevato.
Da allora è scesa leggermente per effetto della crescita dei Paesi emergenti, in particolare la Cina.
Nel 1980 il PIL mondiale ha registrato un valore di 11.000 miliardi dollari; il peso dei primi cinque
Paesi avanzati era del 54%; gli Stati Uniti (26%) e il Giappone (10%) guidavano la classifica,
generando il 36% del PIL mondiale. Nel 2002 la quota di PIL dei primi cinque Paesi avanzati è
cresciuta al 59%, con gli Stati Uniti (32%) e il Giappone (12%) ancora posizionati ai vertici della
classifica. Nel 2014 il PIL mondiale è stato pari a 77.600 miliardi dollari, il 22% proveniente dagli
Stati Uniti e il 13% dalla Cina; la quota dei primi 5 Paesi avanzati (la Cina è esclusa in quanto Paese
emergente) è scesa al 41%. Tra il 1980 e il 2014 alcuni paesi (Canada, Argentina e Messico) hanno
lasciato i primi dieci paesi in termini di PIL, mentre sono emersi altri paesi (Cina, Russia, India,
Brasile).
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Figura – Prodotto Interno Lordo nel 1980, nel 2002 e nel 2014: distribuzione geografica
1980

2002

2014

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati del Fondo Monetario Internazionale
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Nel 1980 il 25% più ricco dei Paesi ha registrato un
PIL pro capite medio pari a 35 volte quello del 25%
più povero. Nel 2014 il rapporto è cresciuto a 42:1

In termini di PIL pro capite, cioè la quantità di PIL attribuibile in media a ciascun individuo in un
Paese, anche in questo caso i dati mostrano un incremento della disuguaglianza tra i Paesi tra il
1980 e il 2014. Di seguito si presentano due grafici: il primo mostra il PIL pro capite di ciascun
Paese nel 1980; tutti i Paesi per i quali sono disponibili i dati, sono stati ordinati in modo
decrescente di Pil pro capite e sono stati suddivisi in quattro gruppi composti dallo stesso numero
di Paesi (quattro quartili); per ciascuno dei quattro quartili è stato calcolato il Pil pro capite medio
dei Paesi; il secondo grafico fa lo stesso per il 2014. Vediamo cosa emerge: nel 1980, i Paesi che
appartenevano al primo quartile avevano un PIL medio pro capite di 12.600 dollari, 35 volte il PIL
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medio pro capite registrato dal quarto quartile; nel 2014 i Paesi del primo quartile hanno registrato
un PIL medio pro capite di 39.800 dollari, 42 volte il PIL medio registrato nel quarto quartile.

Figura – Prodotto Interno Lordo pro capite nel 1980 e nel 2014
1980

2014

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati del Fondo Monetario Internazionale
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“Se i capitalisti impoveriscono i loro lavoratori, essi
stanno impoverendo i loro clienti…L‟azione più procapitalista che si può fare è costruire una classe
media che prospera...”

“…L‟aspirazione è un‟incredibile potente forza per
l‟economia, ma, in assenza di legittime opportunità,
l‟aspirazione crea rabbia, risentimento e violenza…”

Nick Hanauer
(Miliardario americano, uomo d‟affari nei settori legati al web,
intervista con la BBC,
25 marzo 2015)
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3. La disuguaglianza tra individui: la Piramide della
ricchezza e l‟1% più ricco
Molti studi mostrano che giusto poche persone nel mondo possiedono una quota consistente della
ricchezza mondiale. Credit Suisse e Oxfam international sono le organizzazioni che hanno studiato
più a fondo questo aspetto della disuguaglianza.

Le 85 persone più ricche….
Cominciamo con lo studio realizzato da Oxfam International e pubblicato in gennaio 2014
(Working for the Few). In tale report, Oxfam ha portato alla luce un dato molto originale: solo 85
persone nel mondo posseggono una ricchezza equivalente a quella posseduta dalla metà più povera della
popolazione. In altre parole, le 85 persone più ricche del mondo, posseggono a livello aggregato lo
stesso patrimonio di quello posseduto da 3,5 miliardi di persone.

Figura – 85 persone posseggono una ricchezza aggregate equivalente alla ricchezza posseduta
dalle 3,5 miliardi di persone più povere

Fonte: LTEconomy, elaborazione su Oxfam (gennaio 2014)
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1.826 sono i miliardari nel mondo, con una ricchezza
aggregate pari a 7,05 trilioni di dollari. Nonostante la
crisi economica globale, il numero di miliardari nel
mondo continua a crescere
Secondo la lista di miliardari di Forbes (2015 Forbes Billionaires List), nel 2015, nonostante la crisi
economica mondiale, il numero di miliardari nel mondo ha continuato ad aumentare. All'inizio del
2015, Forbes ha registrato la presenza di 1.826 miliardari in tutto il mondo, con un patrimonio
netto complessivo di 7.050 miliardi dollari, in crescita rispetto ai 6.400 miliardi dollari registrati nel
2014. Nella lista di Forbes ci sono 290 nuovi arrivati, 71 dei quali provengono dalla Cina.
La presenza di persone estremamente ricche non è solo una caratteristica dei Paesi ricchi. Il
messicano Carlos Slim Helu è la seconda persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di
77,1 miliardi dollari, subito dopo Bill Gates (79,2 miliardi dollari). Inoltre, con dati riferiti a marzo
2014, 29 miliardari erano africani; si tratta di persone che vivono in alcuni dei Paesi più poveri al
mondo (un chiaro segno di pura disuguaglianza).

La Piramide della ricchezza globale: l‟1% della popolazione adulta mondiale detiene il 44% della ricchezza
globale...
Ogni anno Credit Suisse pubblica il Global Wealth Report, la fonte di informazioni più completa e
aggiornata sulla ricchezza delle famiglie a livello mondiale. Tale Rapporto dedica una sezione
speciale (chiamata 'The Global Wealth Piramide') riservata allo studio della disuguaglianza nella
ricchezza individuale. Il nome della sezione non è casuale; tutti i risultati dello studio sono
sintetizzati in una piramide, con un'ampia base di persone che posseggono una ricchezza bassa, e
porzioni di popolazione via via più ricche ma meno numerose. In particolare, con riferimento al
Global Wealth Report 2014, si stima che:
1) 3,3 miliardi di individui - più dei due terzi delle persone adulte nel mondo - hanno una
ricchezza inferiore ai 10.000 dollari (erano 3,2 miliardi nel 2013).
2) Un ulteriore miliardo di persone (il 21,5% della popolazione adulta) possiedono
individualmente una ricchezza compresa tra i 10.000 e i 100.000 dollari.
3) Questi 4,3 miliardi di persone posseggono in totale una ricchezza pari a 40.000 miliardi
dollari.
4) I restanti 408 milioni di individui adulti (l‟8,6% del mondo) hanno ciascuno una ricchezza
netta superiore ai 100.000 dollari.
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5) Essi includono 35 milioni di „$milionari,‟ che a loro volta includono una porzione di
popolazione adulta mondiale (meno dell'1%) che detiene complessivamente il 44% della
ricchezza mondiale (nel 2013 tale quota era pari al 44%).
6) All'interno di questo gruppo, 128.200 persone posseggono una ricchezza individuale
superiore ai 50 milioni di dollari, e 45.500 spersone detengono ciascuno una ricchezza che
eccede i 100 milioni di dollari.
7) Gli Stati Uniti ospitano il maggior numero di milionari (12,2 milioni, il 41% del totale
mondiale), seguiti da Giappone, Francia, Germania e Regno Unito.
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Meno dell‟1% della popolazione globale possiede il
44% della ricchezza globale
Figura: La piramide della ricchezza globale

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati Credit Suisse (Global Wealth Databook 2014)

Figura: Distribuzione dei $milionari nel mondo

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati Credit Suisse (Global Wealth Databook 2014)
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4. La disuguaglianza interna ai Paesi
Nei paragrafi precedenti si è discusso sulla disuguaglianza tra i Paesi (differenza di ricchezza e
redditi tra i Paesi) e sulla disuguaglianza tra individui a livello globale (quanta ricchezza globale si
concentra nelle mani di poche persone). Ma c'è un altro importantissimo ramo di analisi: la
disuguaglianza interna ai Paesi. Essa è spesso analizzata in termini di distribuzione del reddito
all'interno di ciascun Paese. Tuttavia, recenti studi (Piketty T., 2014; Credit Suisse, ottobre 2014)
hanno anche esaminato in dettaglio l'aspetto della distribuzione della ricchezza all'interno dei Paesi.
Tutti questi studi dimostrano che la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi e della ricchezza
è aumentata negli ultimi decenni in molti Paesi ricchi ed emergenti.

La disuguaglianza di „reddito‟ nei Paesi ricchi
Cominciamo con alcuni Paesi ricchi. L'esempio più chiaro viene dagli Stati Uniti d'America. La
seguente figura indica la quota di reddito nazionale detenuta dal 10% più ricco della popolazione
degli Stati Uniti nel periodo 1910-2013. Ebbene, in base ai dati del The World Top Income Database, il
decile più ricco della popolazione statunitense deteneva fino al 45-50 per cento del reddito
nazionale nel periodo 1910-1920; la quota è poi scesa intorno al 30-35 per cento entro la fine del
1940, stabilizzandosi a quel livello tra il 1950 e il 1970. Successivamente si è avuto un rapido
aumento della disuguaglianza negli anni “80, e la quota di reddito nazionale detenuta dal 10% più
ricco della popolazione è cresciuta al 45-50 per cento entro il 2000. L'entità del cambiamento è
impressionante.
Figura – Disuguaglianza dei redditi negli Stati Uniti: % di reddito nazionale detenuta dal 10%
United States
più ricco della popolazione
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Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati del „The World Top Income Database‟
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Secondo Thomas Piketty (2014), questo spettacolare aumento della disparità di reddito è il risultato
in gran parte di una „separazione delle retribuzioni dei top manager‟ delle grandi imprese dalle
retribuzioni del resto della popolazione. L‟effetto separazione potrebbe essere in parte spiegato da
un aumento improvviso delle competenze e della produttività dei manager rispetto al resto della
popolazione. Ma, secondo Piketty, la spiegazione più plausibile è da attribuire all‟aumentato
potere che hanno i manager nello stabilire i propri compensi, in alcuni casi senza limiti e, in molti
casi, senza alcuna chiara connessione con i loro livelli di produttività e le loro performance. Questo
è un fenomeno che ha principalmente riguardato gli Stati Uniti e, in misura minore, la Gran
Bretagna. La tendenza è meno marcata in altri Paesi ricchi (come Giappone, Germania, Francia e
altri Stati Europei continentali), ma va comunque nella stessa direzione.

Figura – Disuguaglianza dei redditi in Francia, Italia e Stati Uniti: % di reddito nazionale
detenuta dal 10% più ricco della popolazione
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Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati del „The World Top Income Database‟

Disuguaglianza dei „redditi‟ nei Paesi emergenti
Le seguenti figure mostrano l‟incremento della disuguaglianza nei redditi in alcuni Paesi
emergenti. Da esse si evince che in Indonesia, Cina, India e Nigeria - tutti Paesi a medio-basso
reddito, ad eccezione della Cina (ora classificata come Paese a medio-alto reddito) - il 10% più ricco
della popolazione ha acquisito una quota via via maggiore del reddito nazionale negli ultimi 30
anni, mentre il 20% più povero della popolazione ha registrato un calo o al più una stazionarietà
della quota di reddito nazionale; la tendenza sembra destinata a continuare.
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Figura– Disuguaglianza dei redditi in China
(% di reddito nazionale detenuta dal 10% più ricco della popolazione e dal 20% più povero)

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati della Banca Mondiale

Figura – Disuguaglianza dei redditi in India
(% di reddito nazionale detenuta dal 10% più ricco della popolazione e dal 20% più povero)

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati della Banca Mondiale

62

[Diseguaglianza economica: numeri, cause e conseguenze]

Figura – Disuguaglianza dei redditi in Indonesia
(% di reddito nazionale detenuta dal 10% più ricco della popolazione e dal 20% più povero)

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati della Banca Mondiale

Figura – Disuguaglianza dei redditi in Nigeria
(% di reddito nazionale detenuta dal 10% più ricco della popolazione e dal 20% più povero)

Fonte: LTEconomy, elaborazione su dati della Banca Mondiale
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La distribuzione della „ricchezza‟ all‟interno dei Paesi
I principali studi sulla distribuzione della ricchezza all'interno dei Paesi sono stati effettuati da
Credit Suisse (ottobre 2014) e Thomas Piketty (2014). Credit Suisse, nel suo Global Wealth Report
2014, ha dedicato una sezione specifica alla disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza
all‟interno dei Paesi. Lo studio ha analizzato la dinamica della concentrazione della ricchezza (la
quota percentuale) nelle mani del 10% più ricco della popolazione del singolo Paese negli anni
2000, 2007 e 2014. Il risultato è che, dopo un calo generale della concentrazione della ricchezza nel
periodo 2000-2007, la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza è nuovamente aumentata.
La Russia è il Paese con i più elevati livelli di disuguaglianza (il 10% più ricco della popolazione
russa detiene l‟84,5% della ricchezza del Paese), seguita dalla Turchia (77,7%). Alti livelli di
disuguaglianza sono registrati negli Stati Uniti, in India e in Cina.
Thomas Piketty nel suo libro di successo, Capital in the 21st Century, ha analizzato in dettaglio e con
il supporto di una grande quantità di dati quali sono le forze che spingono verso una
concentrazione maggiore nella distribuzione della ricchezza all'interno di ogni Paese (nel libro tali
forze sono chiamate 'forze di divergenza' nella distribuzione della ricchezza). In particolare,
Piketty sostiene che quando il tasso di rendimento del capitale (r) supera notevolmente il tasso di
crescita dell'economia (g), la „ricchezza ereditata‟ tende a dominare con un ampio margine sulla
ricchezza generata dal lavoro di una vita; in tale contesto la concentrazione del capitale tende a
raggiungere livelli estremamente elevati. Piketty utilizza il rapporto tra capitale privato e reddito
nazionale per dimostrare che molti Paesi stanno osservando un‟importanza crescente del capitale
rispetto alla produzione nazionale nel determinare i livelli di ricchezza delle persone.
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5. Disuguaglianza economica: le conseguenze
Come visto nelle pagine precedenti, un abbondante corpo di studi dimostra che siamo in presenza
di un forte e rapido aumento della disuguaglianza economica in tutto il mondo: le differenze sono
evidenti nel confronto tra i Paesi, tra individui nei singoli Paesi e tra individui in tutto il mondo.
Ma adesso, ciò che ci si chiede è: perché la disuguaglianza è tanto pericolosa? Quali sono le conseguenze
che livelli estremi di disuguaglianza comportano?
E‟ vero, un certo livello di disuguaglianza è necessario per premiare i talenti, le competenze, il
duro lavoro e il rischio imprenditoriale. Ma, per essere efficace, la disuguaglianza deve essere nella
forma di quella che in questo articolo viene definita 'disuguaglianza acquisita,' che è buona cosa
rispetto alla 'disuguaglianza ereditata.' La disuguaglianza acquisita si ha quando l'accesso alle risorse
economiche, sociali e naturali dipende anche e in modo maggiore da 'ciò che facciamo durante la
vita,' e non solo da ciò che abbiamo ereditato. Al contrario, oggi la 'ricchezza ereditata' (come in
gran parte dimostrato da Thomas Piketty, 2014) gioca un ruolo determinante, se non quasi
esclusivo, nel determinare la situazione economica e sociale delle persone; questo non è
assolutamente corretto ed è anti-meritocratico.
In ogni caso, la disuguaglianza non deve oltrepassare un certo livello. La disuguaglianza estrema
mina la crescita e il progresso. Più precisamente, la disuguaglianza estrema produce alcune
conseguenze specifiche, ben spiegate da Oxfam International (ottobre 2014):
a) la disuguaglianza economica estrema rappresenta una barriera alla riduzione della povertà;
b) la disuguaglianza economica estrema indebolisce la crescita economica;
c) la disuguaglianza economica acuisce la disuguaglianza tra uomini e donne;
d) la disuguaglianza economica comporta disuguaglianza nella salute, nell‟educazione e nelle
opportunità di vita;
e) la disuguaglianza minaccia (genera problemi gravi nella) la società.

La disuguaglianza economica estrema è una barriera alla riduzione della povertà
Livelli estremi di disuguaglianza economica ostacolano in modo significativo la lotta contro la
povertà. Una ricerca condotta da Oxfam International ha dimostrato che in Kenya, Indonesia e
India, se le disuguaglianze di reddito venissero ridotte, molti milioni di persone potrebbero uscire
da condizioni di povertà. Se l'India riuscisse a stoppare la crescita della disuguaglianza, potrebbe
porre fine alla povertà estrema per 90 milioni di persone entro il 2019. Se si andasse oltre e si
riducesse la disuguaglianza del 36 per cento, si potrebbe virtualmente eliminare la povertà
estrema.
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„….è ormai noto che il numero di persone che vive in
condizioni di povertà estrema (circa un miliardo)
potrebbe essere stato inferiore o superiore a quello
attuale se i programmi volti a ridurre la
disuguaglianza fossero stati rispettivamente più o
meno intensi di quelli effettivamente implementati.‟
Mark Goldring
(Direttore Esecutivo di Oxfam GB)
novembre, 2014 (www.lteconomy.it)

La disuguaglianza economica estrema indebolisce la crescita economica
Oggi c'è l‟ideologia diffusa che la lotta contro la disuguaglianza danneggia la crescita economica.
In realtà, diversi studi recenti mostrano che livelli estremi di disuguaglianza rappresentano un
ostacolo alla crescita. Nei Paesi caratterizzati da forti livelli di disuguaglianza economica, la
crescita non dura nel tempo e la crescita futura è minacciata. Gli economisti del Fondo Monetario
Internazionale (2014) hanno recentemente dimostrato che la disuguaglianza economica rientra tra i
fattori che hanno contribuito a causare la crisi finanziaria globale. La disuguaglianza estrema,
inoltre, riduce l‟impatto che la crescita ha nel contrastare condizioni di povertà estrema: ricerche
condotte da Oxfam International e dalla Banca Mondiale vedono la disuguaglianza come l'anello
mancante che spiega perché uno stesso tasso di crescita può portare a diversi tassi di riduzione
della povertà.

La disuguaglianza economica acuisce la disuguaglianza tra uomini e donne
Diversi studi dimostrano che nelle società economicamente disuguali, meno donne completano
percorsi di formazione superiore, meno donne sono rappresentate in politica, e il divario di
retribuzione tra donne e uomini è più ampio. Pertanto, il recente rapido aumento della
disuguaglianza economica in molti Paesi rappresenta un duro colpo agli sforzi condotti per
raggiungere la parità di genere.

La disuguaglianza economica comporta disuguaglianza nella salute, nell‟educazione e nelle opportunità di
vita
In generale, i poveri sono maggiormente colpiti da malattie croniche e disabilità. La
disuguaglianza economica, inoltre, spesso porta ad un accesso diseguale nei servizi di istruzione, il
che attiva un circolo vizioso dove le persone ricche riescono ad accedere a tipi di istruzione e
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competenze non accessibili dalle persone più povere e in grado di garantire loro l‟accesso alle
migliori posizioni sociali e la preservazione della ricchezza. Pertanto, la disuguaglianza economica
porta enormi differenze di opportunità. Le ultime indagini della Demographic and Health Surveys
dimostrano come la disuguaglianza economica e la povertà interagiscano tra loro per creare
„trappole di svantaggio‟ che spingono le persone più povere ed emarginate sempre più in fondo e
le intrappolano in quello stato. 'Se sei nato povero in un Paese altamente diseguale, molto probabilmente
morirai povero, e i tuoi figli e nipoti sono destinati ad essere poveri come te.' (Oxfam, Ottobre 2014)

La disuguaglianza minaccia la società
Nel 2014, per il terzo anno consecutivo, il Global Risks Report del World Economic Forum ha incluso
le 'gravi disparità di reddito' tra i dieci rischi globali più preoccupanti nel prossimo decennio. Un
crescente corpo di prove ha anche dimostrato che la disuguaglianza economica è associata a una
serie di problemi sociali, tra cui le malattie mentali, il crimine violento e la salute. Questo è vero sia
nei Paesi ricchi che in quelli poveri, e ha conseguenze negative sia per le persone più ricche che per
quelle più povere. Infine, molti dei Paesi caratterizzati da maggiori livelli di disuguaglianza sono
colpiti da conflitti o instabilità politico-sociale.

„….quando l‟iniquità raggiunse il suo picco massimo
nel 1913 (con livelli più elevati di quelli attuali), gli
anni che seguirono furono caratterizzati da guerre e
rivoluzioni. Attualmente siamo ancora lontani dai
picchi registrati nel 1913, ma una crescente
disuguaglianza non ha mai portato a felici
conseguenze se lasciata crescere eccessivamente...‟
Danny Dorling
(Professore alla Oxford University e Scrittore)
novembre, 2014 (www.lteconomy.it)
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6. Disuguaglianza economica: le cause
Abbiamo visto che la disuguaglianza è un fenomeno in crescita e che la disuguaglianza estrema
comporta gravi conseguenze: in particolare, indebolisce la lotta alla povertà, acuisce la
disuguaglianza di genere e genera e preserva l‟instabilità sociale. Ma perché la disuguaglianza è
aumentata così tanto negli ultimi decenni? Oxfam International (ottobre 2014) individua due
principali driver della disuguaglianza, uno economico e l‟altro politico: il fondamentalismo di
mercato e la cattura del potere da parte delle élite economiche (fenomeno noto come political capture).
Per quanto riguarda il fondamentalismo di mercato, Thomas Piketty (2014) ha dimostrato che, senza
l'intervento del governo, l'economia di mercato tende a concentrare le ricchezza nelle mani di una
piccola minoranza, determinando una crescita della disuguaglianza. Tuttavia, il mainstream
economico continua ad insistere sul fatto che la crescita economica sostenuta può essere realizzata
solo se si riducono gli interventi pubblici e si lasciano i mercati a loro stessi; ma in questo modo
non è possibile mettere a punto la regolamentazione e la tassazione necessarie a tenere la
disuguaglianza sotto controllo (per ulteriori dettagli sulle cause economiche della disuguaglianza
si veda il box: La disuguaglianza economica: forze di convergenza e di divergenza (i risultati di Piketty)).
Per quanto riguarda il fenomeno della „political capture‟, le élite, nei paesi ricchi e poveri, usano il
loro potere economico per ottenere favori dal governo: esenzioni fiscali, contratti, concessioni di
terra e sussidi. In questo modo essi bloccano le politiche che rafforzano i diritti del popolo. Si
generano circoli viziosi che vengono trasmessi lungo le generazioni (si veda il box: „Political
capture:' la disuguaglianza economica è un processo che si auto-alimenta?).

La disuguaglianza economica: forze di convergenza e di divergenza (i risultati di Piketty)
Uno dei principali studi sui fattori sottostanti la disuguaglianza economica è Capital in the 21st
Century di Thomas Piketty (2014). Secondo Piketty, la storia della disuguaglianza è modellata dal
modo in cui gli attori economici, sociali e politici interpretano la giustizia economico-sociale, oltre
che dal potere relativo di quegli attori e dalle scelte collettive che ne risultano. Un certo livello di
disuguaglianza è il risultato delle interazioni delle decisioni di tutti i soggetti interessati messi
insieme. In particolare, la dinamica della distribuzione della ricchezza rivela l‟esistenza di potenti
meccanismi che spingono alternativamente verso la convergenza e verso la divergenza della
ricchezza per adulto all‟interno dei singoli Paesi e tra i singoli Paesi.

Forze di convergenza
Cominciamo con le forze di convergenza, ossia con quelle che riducono la disuguaglianza. I
principali fattori di convergenza sono la diffusione della conoscenza e gli investimenti in formazione e
competenze. La conoscenza e la diffusione delle competenze rappresentano la chiave per la crescita
complessiva della produttività e per la riduzione delle disuguaglianze all'interno dei Paesi e tra i
Paesi. Lo vediamo attualmente con i progressi fatti da un certo numero di Paesi (guidati dalla
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Cina) che non molti anni fa erano poveri, e che adesso hanno ridotto i margini di differenza
economica con i Paesi più ricchi. La diffusione della conoscenza dipende in gran parte dalle
politiche educative, dall'accesso alla formazione e all'acquisizione di competenze adeguate, e dalle
istituzioni associate. Tuttavia, le forze di convergenza possono essere fortemente indebolite da
meccanismi di divergenza.

Forze di divergenza
Piketty ha individuato due principali forze di divergenza nella ricchezza degli individui:
1) l‟abilità dei percettori di redditi più elevati (top manager) di distanziare la propria retribuzione da
quella del resto della popolazione;
2) Il fatto che il tasso di rendimento del capitale (r) sia più elevato del tasso di crescita del PIL (g).
Quando il „tasso di rendimento del capitale‟ (r) è superiore al „tasso di crescita del PIL‟ (g)
La seguente figura mostra il valore della ricchezza privata complessiva (somma del capitale
immobiliare, finanziario, e professionale, al netto del debito) in Gran Bretagna, Francia e
Germania, espresso in termini di anni di reddito nazionale nel periodo 1870-2010: questa misura è
ottenuta rapportando il valore della ricchezza privata al valore del reddito nazionale di ogni anno
(capitale/reddito nazionale). Un aumento del rapporto capitale/ reddito nazionale significa che la
ricchezza si sta concentrando sempre più nelle mani delle persone che detengono il capitale
(capitalisti), mentre meno ricchezza rimane nelle mani dei detentori della forza lavoro (lavoratori).

Figura – Il rapporto capitale/reddito nazionale in Europe, 1870-2010

La ricchezza private aggregate valeva circa 6-7 anni di reddito nazionale in Europa nel 1910, tra i 2 e i 3 anni nel 1950, e
tra i 4e i 6 anni nel 2010.
Fonte: si veda piketty.pse.ens.fr/capital21c.
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La ricchezza privata era molto elevata in Europa alla fine del XIX secolo: era pari a circa sei o sette
anni di reddito nazionale. Essa è poi è scesa bruscamente dopo gli shock (guerre e depressione
economica) del periodo 1914-1945: il rapporto capitale privato/reddito nazionale è sceso a solo 2 o 3
anni. Poi si è avuto un aumento costante della ricchezza in rapporto al reddito a partire dal 1950; ora, la
ricchezza privata agli inizi del XXI secolo sembra essere sul punto di tornare sui livelli pre-1914, a
cinque o sei anni di reddito nazionale sia in Gran Bretagna che in Francia.
Il ritorno ad elevati rapporti di capitale privato/reddito nazionale negli ultimi decenni, si spiega in
gran parte con il ritorno ad un regime di crescita relativamente lento. Nelle economie
caratterizzate da una crescita lenta, la ricchezza ereditata assume un'importanza sproporzionata
nel processo di suddivisione della ricchezza nazionale, perché basta solo una piccola quota di
risparmio per aumentare in modo considerevole lo stock di ricchezza in proprio possesso.
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„Political Capture:‟ la disuguaglianza economica è un processo che si auto-alimenta?
Secondo Oxfam (gennaio 2014), in molti Paesi, livelli elevati di disuguaglianza economica destano
forti preoccupazioni anche perché la concentrazione della ricchezza può deteriorare gravemente
processo di rappresentanza politica e generare un circolo vizioso che alimenta la crescita della
ricchezza posseduta dalla minoranza. Infatti, quando la ricchezza si concentra nelle mani di poche
persone, questa élite ha il potere di „catturare‟ le politiche del governo in modo da far emanare
regole che vanno a proprio vantaggio e a discapito del popolo. Ne conseguono l'erosione della
governance democratica, l‟indebolimento della coesione sociale, e la scomparsa delle pari
opportunità per tutti. A meno che non vengano istituite soluzioni politiche coraggiose, i governi
lavoreranno a favore dei ricchi, mentre le disuguaglianze economiche e politiche continueranno a
crescere.
Un sondaggio in sei paesi (Spagna, Brasile, India, Sud Africa, Regno Unito e Stati Uniti), ha
dimostrato che la maggioranza delle persone ritiene che le leggi siano falsate a favore dei ricchi in Spagna, addirittura, 8 su 10 persone sono d'accordo con questa affermazione.
Oxfam chiama questo fenomeno con il termine „political capture:' le imposte più basse, l‟accesso ad
una migliore educazione e la migliore assistenza sanitaria vengono „catturati‟ dai figli delle
persone più ricche. Questo crea un circolo vizioso che permette alle élite di trasmettere le proprie
posizioni di generazione in generazione lasciando poco spazio alla mobilità sociale.
La political capture ostacola la „mobilità intergenerazionale‟
La dinamica sopra descritta ostacola la 'mobilità intergenerazionale', come dimostra la seguente
figura. Il Professore Miles Corak ha posizionato diversi Paesi in base a due variabili: il coefficiente
di Gini (che esprime il livello di disuguaglianza in un Paese) e l‟intergenerational earning elasticity
(che ci dice quanto parte del reddito di una persona è determinato dal reddito dei suoi genitori).
Bene, in Danimarca, un Paese caratterizzato da un basso indice di Gini, solo il 15 per cento del
reddito di un giovane adulto è determinato dal reddito dei propri genitori; in Perù, viceversa,
Paese che ha un coefficiente di Gini tra i più elevati al mondo, ben i 2/3 di ciò che una persona
guadagna oggi è legato alle capacità reddituali dei propri genitori.
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Figura – Quanto i redditi dei genitori influenzano i redditi dei propri figli
0.7

Intergenerational earnings elasticity

Peru
0.6

Brazil

0.5

Spain

0.4

Japan

Finland
Denmark

Norway

0
25

Singapore

Italy

China
20

Chile

Australia

Canada

Sweden

0.1

Argentina

Pakistan
Switzerland
France
New Zealand
Germany

0.3
0.2

United States

30

35

United Kingdom
40

45

50

55

60

65

Gini
Fonte: LTEconomy, elaborazione su Corak M., (2012), Inequality from Generation to Generation: The United States in
Comparison.

„….Oggi, il posto in cui sei nato o vivi ha un ruolo
determinante nel decidere la tua posizione all‟interno
della distribuzione globale dei redditi!...‟
Nick Galasso
(Economista, co-autore di Working For the Few)
novembre, 2014 (www.lteconomy.it)
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Disuguaglianza economica: i driver principali
Secondo Nick Galasso (2014), la disuguaglianza economica non è un fenomeno semplice, ma è il
risultato di una complessa rete di fattori che coinvolge l'interazione di forze sociali, geografiche,
economiche, storiche e politiche. In particolare, egli ha individuato i seguenti driver della
disuguaglianza economica:
a) Geografia: la geografia (il posto in cui si nasce) è senza dubbio il fattore più importante di
disuguaglianza: le persone che nascono e vivono in alcuni Paesi hanno maggiori
opportunità economiche, sociali e politiche rispetto alle persone che nascono e vivono in
altri Paesi.
"Il Paese si nasce, o si emigra, ha una maggiore influenza sul livello di reddito e di ricchezza di una
persona rispetto a qualsiasi altro fattore, quali il duro lavoro, le abilità e l‟impegno." Nick Galasso
(2014)
b) Tecnologia: l‟aumento della disuguaglianza può essere determinato da un cambiamento
tecnologico: esso beneficia i lavoratori qualificati (skilled workers) piuttosto che i lavoratori
non qualificati (unskilled workers), creando spesso disparità salariali tra i due gruppi. Le
nuove tecnologie generano un aumento di produttività e una maggiore domanda di
lavoratori qualificati, determinando così un aumento dei loro salari rispetto ai lavoratori
meno qualificati. Ciò vale in modo particolare per i Paesi in Via di Sviluppo.
c) Globalizzazione finanziaria e commerciale: la letteratura sugli effetti della globalizzazione
economica sulla povertà e sulla disuguaglianza è immensa e controversa. Tuttavia,
secondo i risultati emersi in un recente ampio studio condotto dal Fondo Monetario
Internazionale (FMI), che ha preso in esame 51 Paesi (21 Paesi Avanzati e 30 Paesi in Via di
Sviluppo), tra il 1981 e il 2003, la globalizzazione finanziaria e commerciale hanno
influenzato la distribuzioni dei reddito in direzioni opposte. Secondo tale studio, la
globalizzazione finanziaria, in termini soprattutto di Investimenti Diretti Esteri (IDE), ha
principalmente beneficiato il 20% più ricco della popolazione nei Paesi destinatari degli
investimenti, generando in essi un aumento della disuguaglianza. Al contrario, la
globalizzazione del commercio è associata ad un aumento dei redditi negli ultimi due quintili
(nel 40% più povero) della popolazione, determinando così una riduzione della
disuguaglianza.
d) Deboli istituzioni nel processo di determinazione dei salari: quando le istituzioni coinvolte nel
processo di fissazione dei salari sono deboli, si verifica un aumento della disuguaglianza
economica. Negli ultimi 30 anni la disuguaglianza è aumentata perché:
1) il valore reale del salario minimo è diminuito in modo significativo;
2) i tassi di sindacalizzazione dei lavoratori si sono ridotti e sono state create leggi che
ostacolano la capacità dei sindacati di organizzarsi;
3) le norme riguardanti il ruolo del governo nel modellare la distribuzione dei salari e del
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reddito sono diventati più conservative.

e) Political Capture: la disuguaglianza può essere aggravata da una rappresentanza politica
distorta e a favore di determinati gruppi di individui. In questo caso i canali attraverso cui
le risorse della società sono distribuite sono sotto l‟effettivo controllo di determinati
segmenti della popolazione: l'élite della società.
f) Accoppiamento tra simili (Assortative Mating): nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad
un aumento dell‟accoppiamento tra uomini e donne appartenenti a classi economiche e
sociali simili. Rispetto al passato una porzione maggiore della popolazione femminile
percepisce entrate reddituali. Le donne con le entrate reddituali maggiori in genere si
accoppiano con gli uomini con entrate reddituali maggiori e quelle con redditi inferiori
con gli uomini con redditi inferiori. Le disparità tra le entrate familiari si acuiscono.
Questo tipo di disuguaglianza può essere risolto solo grazie ad attente politiche sociali
rivolte al sostegno delle famiglie povere.
g) Mercati del lavoro informali: la presenza di molti lavoratori in mercati del lavoro informali
rappresenta un altro importante fattore di disuguaglianza. Si tratta principalmente di
lavoratori poco qualificati e giovani. Essi sono occupati in posizioni lavorative meno stabili
rispetto a chi lavora nel mercato formale, e, data la loro scarsa qualifica, hanno basse
possibilità di carriera e di crescita professionale.
h) Istruzione: l‟accesso all'istruzione svolge un ruolo importante nel determinare la
disuguaglianza economica. Specialmente nei Paesi in Via di Sviluppo, l‟opportunità per i
bambini di ricevere un'istruzione di qualità contribuisce in modo notevole a migliorarne le
prospettive lavorative e salariali.
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“Se si vuole che la democrazia si riappropri del
controllo sul capitalismo della finanza globale di
questo secolo, occorre inventare nuovi strumenti,
adatti alle attuali sfide. Lo strumento ideale sarebbe
l‟istituzione di una „tassa globale progressiva sul
capitale,‟ associata ad un elevato livello di
trasparenza nella finanza internazionale. Questa
tassa permetterà di evitare una spirale di
disuguaglianza senza fine e di controllare la
preoccupante dinamica della concentrazione della
ricchezza globale...”
Thomas Piketty
(Economista, autore del libro Capital in the Twenty-First Century)
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7. Come invertire il trend della crescente disuguaglianza
economica
A questo punto ci si chiede quali sono le linee di policy proposte dai maggiori autori e le più
importanti istituzioni internazionali per combattere i crescenti livelli di disuguaglianza economica.

Thomas Piketty: una tassa globale progressiva sul capitale
Cominciamo con Thomas Piketty (2014). L‟autore sostiene che un ritorno sul capitale (r) > tasso di
crescita nazionale (g) è la principale forza che spinge verso la disuguaglianza. In un contesto del
genere, la ricchezza ereditata cresce più velocemente della produzione e del reddito; Pertanto, il
reddito generato dalla ricchezza accumulata (dal capitale) assume una quota rilevante e crescente
del reddito nazionale. Coloro che sono già ricchi hanno maggiori opportunità di aumentare la loro
ricchezza rispetto a coloro che sono nati senza ereditare grandi fortune. Tuttavia, secondo Piketty,
è possibile immaginare la messa a punto di istituzioni pubbliche e politiche capaci di contrastare
gli effetti di questo processo di divergenza nell‟accumulo di ricchezza: per esempio, una tassa
globale progressiva sul capitale. Tassare la ricchezza e il reddito sulla ricchezza è l'unica soluzione per
affrontare seriamente questo fattore di divergenza economica. Ma stabilire tali istituzioni e
politiche richiede un grande sforzo di coordinamento internazionale. Tuttavia, i Paesi che
desiderano muoversi in questa direzione possono benissimo farlo per gradi, a livello regionale (in
Europa, ad esempio).

Le raccomandazioni di Oxfam per far fronte alla disuguaglianza
Oxfam International (ottobre 2014) sostiene che, al fine di fermare la crescita della disuguaglianza
economica, la comunità internazionale deve far fronte ai fattori che hanno portato alla sua
esplosione, e mettere in atto politiche che ridistribuiscono il denaro e il potere in modo più
omogeneo all‟interno della popolazione. In particolare Oxfam propone di:
1) combattere la disuguaglianza estrema: i governi dovrebbero lavorare a favore di „tutti‟ i
cittadini e affrontare gli attuali livelli estremi di disuguaglianza;
2) lottare a favore della parità economica per le donne e per i diritti delle donne: la parità economica
per le donne e i diritti delle donne dovrebbero essere promossi in tutto il mondo;
3) introdurre un 'salario di sussistenza:' le imprese dovrebbero introdurre un salario minimo di
sussistenza per i lavoratori e ridurre il divario con l‟eccessiva ricompensa dei manager;
4) correggere gli squilibri nel carico fiscale: i governi dovrebbero collaborare in modo da
correggere gli squilibri nel carico fiscale; le persone comune pagano troppe tasse, mentre le
società e gli individui più ricchi pagano troppo poco. La pressione fiscale dovrebbe passare
dal lavoro al consumo, alla ricchezza, al capitale e al reddito da capitale;
5) combattere l'evasione fiscale: l'evasione fiscale dovrebbe essere affrontata a livello
internazionale;
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6) realizzare servizi pubblici universali gratuiti: servizi pubblici universali e gratuiti dovrebbero
essere raggiunti entro il 2020;
7) garantire che tutti abbiano accesso a farmaci adeguati ed accessibili: il sistema globale di ricerca e
sviluppo e i meccanismi di determinazione dei prezzi dei medicinali dovrebbero essere
modificati in modo che tutte le persone possano accedere ai farmaci adeguati;
8) stabilire un piano di protezione sociale universale: un piano di protezione sociale universale
dovrebbe essere istituito per le persone più vulnerabili;
9) fare in modo che la finanza lavori a supporto della riduzione della disuguaglianza e della povertà: la
finanza per lo sviluppo deve mirare a ridurre la disuguaglianza e la povertà.
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8. Conclusioni
La disuguaglianza economica sta ormai raggiungendo livelli troppo alti e la 'ricchezza ereditata'
gioca un ruolo sempre più importante nella distribuzione della ricchezza tra gli individui. Questo
si traduce in una scarsa mobilità lungo la scala sociale: si nasce ricchi e si muore ricchi; si nasce
poveri e si muore poveri. Quello che dobbiamo chiederci ora è: tutto questo è moralmente accettabile?
Può una società molto disuguale durare a lungo nel tempo? Sono ormai troppe le persone (ricchi,
poveri, accademici, uomini d'affari) che denunciano (e sono preoccupati per) il crescente livello di
disuguaglianza economica. Essa minaccia la stabilità economica e sociale. Rivolte, migrazioni
illegali, guerre civili, terrorismo, crisi economiche e sconvolgimenti politici nei Paesi avanzati, con
l'emergere di 'partiti popolari e anti-sistemici' sono solo alcuni dei più chiari sintomi della
crescente disuguaglianza. Pertanto, far fronte alla disuguaglianza economica sta diventando una
delle principali priorità per il futuro immediato. L‟abbondanza di studi condotti sul tema ci
offrono una vasta gamma di soluzioni pronte per essere applicate al fine di rendere la nostra
società più equa. Per arrivare ad una seria redistribuzione della ricchezza tra i Paesi e all‟interno
dei singoli Paesi occorre una maggiore dose di volontà e cooperazione nazionale e internazionale.
Tuttavia, non è solo compito dei governi e delle organizzazioni internazionali occuparsi del tema
della disuguaglianza. Ogni singola persona ha il potere di fare qualcosa. Tutti noi dobbiamo pressare i
politici a che creino una società più equa; dobbiamo rifiutare l‟attuale status quo. Le cose devono
cambiare. Solo un mondo più equo potrà essere economicamente, socialmente ed ecologicamente
sostenibile.
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Intervista con Mark Goldring
(Oxfam GB, Amministratore Delegato)

Nel corso dell‟ultimo secolo la tecnologia e l‟economia hanno fatto molti progressi. Tuttavia, non
siamo ancora riusciti a trovare una soluzione ad alcuni problemi che minacciano seriamente la
stabilità economica, sociale ed ecologica del nostro pianeta; in base al recente rapporto della FAO,
The State of Food Insecurity in the World (2014), la fame nel mondo ha continuato a ridursi, ma
ancora ben 805 milioni di persone sono cronicamente sottonutrite; a livello globale, il 14,5% della
popolazione vive con meno di 1,25 dollari al giorno, e la percentuale sale al 46,8% con riferimento ai
Paesi dell‟Africa Sub-Sahariana; la disuguaglianza economica e sociale è in crescita e le misure messe in
atto dalla comunità internazionale per frenare il Cambiamento Climatico risultano insufficienti. C‟è
una connessione tra tutti questi elementi? Quali sono le conseguenze di una persistente povertà e di
crescenti livelli di ineguaglianza nel mondo? Quali sono le reali condizioni per uno sviluppo durevole
nei Paesi poveri? Come porre un freno allo sviluppo dei conflitti civili nei Paesi africani? Può un
miglioramento dei diritti delle donne nei Paesi poveri essere parte della soluzione? Mark Goldring,
amministratore delegato di Oxfam GB, leader mondiale in tema di politiche per lo sviluppo sociale,
ha risposto a queste e ad altre domande.

Mark Goldring: Mark Goldring ha assunto la carica di amministratore delegato in Oxfam GB a
maggio del 2013. Mark ha un‟esperienza decennale in tema di sviluppo internazionale: come
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amministratore di VSO; nello United Nations Development Programme (UNDP), nel Department for
International Development (DFID) del Regno Unito, e come direttore di Oxfam Bangladesh. Prima di
unirsi ad Oxfam GB, Mark è stato per cinque anni amministratore delegato di Mencap,
organizzazione benefica per la disabilità; ha migliorato e incrementato i suoi servizi facendola
diventare un‟organizzazione leader a livello nazionale sulle politiche relative all‟assistenza sociale
e alle persone disabili. Mark si è laureato in legge ad Oxford e ha conseguito un master della London
School of Economics in politiche sociali e pianificazione nei Paesi in Via di Sviluppo. Nel 2008 è stato
premiato dalla BCE per il suo servizio nella lotta alla povertà e al disagio sociale (la biografia
completa di Mark Goldring è disponibile nell‟ appropriata sezione del sito di Oxfam GB).
Oxfam GB: Oxfam GB è il braccio operativo di Oxfam per la Gran Bretagna. Essendo parte di
Oxfam International, la sua missione è „lottare per un mondo senza povertà,‟ un mondo dove le
persone sono valutate e trattate in modo equo, godono dei propri diritti in quanto cittadini a pieno
titolo, e sono messi nelle condizioni di influenzare le decisioni che producono effetti sulla loro vita.
Oxfam GB utilizza un approccio integrato fra programmi di sviluppo, interventi di emergenza,
campagne di opinione e iniziative educative per migliorare le condizioni di vita di migliaia di
persone nel mondo. Essa combatte le cause strutturali dell‟ingiustizia e della povertà, e lavora insieme
ad alleati e partner a livello locale e globale. Oxfam GB è impegnata nel combattere le seguenti sfide:
cambiamento climatico, carestia e crisi alimentari, crisi umanitarie, limitazioni energetiche, proliferazione di
armi, urbanizzazione, e mancanza di risorse naturali.

Domanda 1: Buongiorno Dr. Mark Goldring, lei è l‟attuale amministratore di Oxfam GB, il braccio
operativo nel Regno Unito di Oxfam International, una delle principali organizzazioni non-profit a
livello mondiale. Ci può spiegare in parole povere la missione e il modello operativo di Oxfam? Quali
sono le principali peculiarità di Oxfam GB rispetto alle altre filiali di Oxfam International?
Risposta
Bene, Oxfam è un‟organizzazione internazionale che include 18 membri distribuiti in 17 diversi
Paesi; la sua missione è: „sradicare la povertà e l‟ingiustizia nel mondo.‟ Oxfam GB è stata creata nel
1942 (Oxfam International nel 1995) da un gruppo di organizzazioni non governative e da allora ha
lottato contro i fattori che favoriscono l‟acuirsi e il diffondersi della povertà. Sradicare la povertà!
Missione ambiziosa che viene implementata attraverso la messa in campo di diverse azioni di
breve e di lungo termine: 1) assistenza umanitaria: Oxfam International da il suo sostegno nel far
fronte e a prevenire le crisi umanitarie, fornendo assistenza immediata alle persone che soffrono; 2)
programmi di sviluppo: in una prospettiva di più lungo periodo, Oxfam sta provando a cambiare e a
migliorare le condizioni di vita nei Paesi poveri, supportando investimenti strategici e orientati
allo sviluppo; 3) patrocinio e campagne: Oxfam organizza campagne contro tutti quei fattori che
favoriscono il rafforzarsi di situazioni di povertà e ingiustizia.
Qual è il ruolo di Oxfam GB in tutto questo?
Oxfam Great Britain (GB) è la più grande, nonché originaria, sede operativa di Oxfam International,
e ne rappresenta circa metà delle risorse finanziarie e umane. Oxfam GB opera in 50 Paesi e
contribuisce alla missione di Oxfam utilizzando al meglio tutte le risorse a propria disposizione.
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Domanda 2: Subito dopo aver assunto la carica di amministratore in Oxfam GB a maggio 2013, in
un intervista con il „The Guardian‟ lei ha detto: „lo sviluppo non è più solo, o principalmente, una
questione di Aiuti.‟ Può spiegarci meglio il significato di questa sua affermazione?
Risposta
Circostanziare il ruolo degli „aiuti‟ nell‟ambito delle politiche per lo sviluppo internazionale è una
questione di massima importanza. Infatti, c‟è una credenza profondamente radicata che la lotta al
sottosviluppo e alla povertà consiste solo nel dare „aiuti.‟ Questo secondo me è assolutamente
errato! Il successo dei programmi di sviluppo dipende innanzitutto da che cosa „le popolazioni e le
istituzioni locali‟ fanno per il proprio Paese; occorre la mobilitazione e la volontà locale! E‟ vero, gli
aiuti possono rappresentare un utile strumento di supporto, ma, senza gli sforzi della popolazione
e delle istituzioni locali, essi non riusciranno mai da soli a porre fine alla povertà e a portare reale
sviluppo. Per chiarire meglio il concetto, diamo uno sguardo alla seguente evidenza: negli ultimi
20 anni, il peso percentuale degli aiuti sul reddito nazionale e sulla spesa pubblica dei Paesi si è
ridotto; questo non è accaduto perché l‟ammontare degli aiuti è calato; è accaduto semplicemente
perché l‟economia dei Paesi destinatari è cresciuta a un ritmo più veloce rispetto a quello degli
aiuti. In conclusione, gli aiuti rappresentano giusto uno strumento per, non la risposta principale alla,
lotta alla povertà.

Domanda 3: quindi, Oxfam è pienamente impegnata nella lotta alla povertà. Ci può fornire un
breve outlook sulla situazione della povertà nel mondo? In base alla sua esperienza, quali sono le cause
principali della povertà? E perché essa è tanto pericolosa?
Risposta
Parlare sul tema della povertà è più complesso di quanto si possa immaginare. Si tratta di un
fenomeno diversificato, con cause e conseguenze che variano da Paese a Paese. Tuttavia, penso che
ci siano tre elementi a cui dare assoluto rilievo per capire bene il fenomeno:
1) In alcuni Paesi la povertà si sta riducendo. Ho appena visitato il Bangladesh; questo Paese
non ha avuto una crescita impressionante nel corso degli ultimi decenni; tuttavia, è un
Paese stabile e sicuro e il numero di persone povere si è ridotto rispetto a dieci anni fa.
Il Bangladesh non è l‟unico caso. Ci sono stati miglioramenti in molti altri Paesi in
termini di riduzione della povertà, istruzione, immunizzazione e programmi anti-HIV,
e in termini di riduzione del numero di persone malnutrite.
2) Tuttavia, la povertà risulta difficile da sradicare in „Paesi fragili colpiti da conflitti civili.‟
Faccio riferimento a Paesi come il South Sudan e la Repubblica Democratica del Congo,
caratterizzati da regimi politici fortemente instabili. In questi Paesi il clima conflittuale è
diventato un elemento strutturale; tutto ciò che si costruisce, poco dopo viene distrutto.
La povertà ha raggiunto livelli molto elevati e l‟assenza di governi stabili rappresenta
un ostacolo significativo alle operazioni di assistenza e supporto internazionale.
3) In molti Paesi emergenti la „disuguaglianza‟ sta aumentando. Ci sono alcuni Paesi dove
l‟economia sta crescendo, ma dove i benefici della crescita non sono equamente
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distribuiti all‟interno della popolazione. Sto parlando di Paesi come il Pakistan, l‟India,
il Sud Africa, lo Zambia. Per essere chiari, in questi Paesi le persone non stanno
diventando più povere; il problema è che non stanno ricevendo alcun beneficio dallo
sviluppo economico.
In conclusione, mentre nei Paesi instabili, la condizione essenziale per eliminare la povertà consiste
nello „stabilire un clima di pace,‟ in altri Paesi l‟elemento principale consiste nel „combattere la
disuguaglianza.‟ In alcuni Paesi in Via di Sviluppo la questione è: come creare un modello di sviluppo
che non lascia nessuno indietro. E‟ possibile? Certamente si! Occorre un sistema di tassazione più
efficace, servizi pubblici migliori per i poveri, politiche a favore dell‟occupazione e a favore di
salari adeguati, e livelli di sicurezza sociale più elevati.
Perché la povertà è tanto pericolosa?
Il motivo per cui Oxfam è tanto determinata nella lotta alla povertà, è perché la ritiene „offensiva,‟
piuttosto che pericolosa. Essa offende il nostro senso di umanità e di rispetto per le altre persone: ci
sono molte persone sottoalimentate nel mondo, persone che vivono senza la possibilità di accedere
a fonti di acqua potabile, senza l‟opportunità di istruirsi; tutto questo offende la nostra dignità. E‟
vero, la povertà può essere pericolosa perché comporta instabilità sociale. Ma noi di Oxfam
pensiamo che essa rappresenti più una questione di moralità e di giustizia che di pericolo.

Domands 4: Come ha precedentemente detto, una delle cause principali della povertà è la
presenza e permanenza di conflitti in alcuni Paesi. Ci sono molti Paesi in Africa e nel Medio Oriente
caratterizzati da conflitti civili gravi (Libia, Siria, Gaza, South Sudan…) e a cui Oxfam sta fornendo il
suo supporto. Cosa si dovrebbe fare per eliminare questi conflitti? Come Oxfam GB aiuta le persone
che vivono in questi Paesi?
Risposta
Libia, Siria, Gaza, South Sudan: tutti questi sono Paesi dove la ricchezza viene distrutta (non creata) e
dove risulta estremamente difficile attivare politiche di sviluppo (talvolta anche lo sviluppo di
piccole attività agricole risulta difficile). In situazioni come queste, ciò che noi possiamo fare come
agenzia internazionale è prima di tutto fornire assistenza umanitaria immediata: a Gaza abbiamo
fornito acqua potabile a più di 1/3 della popolazione nel corso degli ultimi mesi; in South Sudan
stiamo portando avanti programmi di alimentazione e per l‟abitazione; in Congo conduciamo una serie
di attività per dare assistenza alle persone. Oltre a fornire assistenza umanitaria, Oxfam fa il suo
meglio nel promuovere la pace: in Syria abbiamo promosso colloqui di pace transfrontalieri; in Congo
abbiamo portato le organizzazioni femminili a discutere direttamente con le milizie; in South
Sudan stiamo portando a una maggiore consapevolezza dei danni provocati da uno stato
permanente di conflitto; infine, per quanto riguarda la guerra tra Israele e Palestina, si è in presenza
di una vera e propria tragedia umanitaria: molti diritti fondamentali sono stati (e vengono ancora)
negati a molte persone; Oxfam si sta impegnando seriamente nel portare all‟attenzione
internazionale i risultati di questa tragedia. Non siamo sicuramente in grado di portare da soli la
pace in questi Paesi, ma sicuramente possiamo dare un contributo importante a che ciò avvenga.
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Domanda 5: Adesso affrontiamo più in dettaglio il tema della „disuguaglianza.‟ A gennaio del 2014
Oxfam ha pubblicato un Report, Working for the Few, sostenendo che la disuguaglianza dei redditi è
un fenomeno che si autoalimenta, grazie al quale la componente più ricca della popolazione riesce
a influenzare la politica dei governi e a catturare i servizi di migliore qualità. Ad Ottobre 2014,
Oxfam ha pubblicato un nuovo Report, Even It Up: Time to end extreme inequality, nel quale ha
confermato i risultati del precedente Report. Ancora più recentemente durante il meeting di Davos
(21-24 gennaio 2015), sono stati portati alla luce i risultati di un nuovo Report, „Wealth: Having It All
and Wanting More:‟ entro il 2016 l‟1% della popolazione possiederà più ricchezze del restante 99%.
Può spiegarci quali sono le cause principali e le conseguenze della disuguaglianza nel mondo?
Risposta
Come ho detto in precedenza, la disuguaglianza rappresenta l‟ostacolo principale ai programmi di
sradicamento della povertà nei Paesi „non afflitti da conflitti.‟ Infatti, è ormai noto che il numero di
persone che vive in condizioni di povertà estrema (circa un miliardo) potrebbe essere stato
inferiore o superiore a quello attuale se i programmi volti a ridurre la disuguaglianza fossero stati
rispettivamente più o meno intensi di quelli effettivamente implementati. Nel 2014 abbiamo
pubblicato una statistica che ha fatto il giro del mondo: le 85 persone più ricche del mondo possiedono
una ricchezza pari a quella posseduta dalla metà più povera della popolazione (cioè, 3,5 miliardi di
persone). Non occorre essere degli economisti per capire che metà della popolazione mondiale
vive in condizioni di povertà, giusto per compensare la maggiore ricchezza di queste 85 persone.
Detto questo, come possono essere affrontati questi squilibri nella distribuzione della ricchezza?
Prima di tutto occorrono sistemi di tassazione nazionali e internazionale migliori: in alcuni Paesi, come
quelli ricchi di risorse naturali, solo poche persone contribuiscono alle entrate fiscali del proprio
Paese e la ricchezza creata non viene equamente distribuita. Occorre aumentare la spesa pubblica per
la salute e l‟istruzione nei singoli Paesi, ma anche la spesa per l‟agricoltura, al fine di supportare
soprattutto le piccole aziende agricole. Altre importanti misure che contrastano la crescita della
disuguaglianza sono la creazione di posti di lavoro (con stipendi adeguati) e lo sviluppo di reti di
sicurezza sociale per le persone, che per varie ragioni, non possono lavorare. Infine, un altro tema
importante è la disuguaglianza di genere: in molti casi le donne riescono ad ottenere solo una piccola
fetta dei benefici generati dallo sviluppo.

Domanda 6: Lei ha appena menzionato il tema della „disuguaglianza di genere.‟ Infatti, i „diritti delle
donne‟ sono un altro punto sul quale Oxfam si sta maggiormente battendo. Nella primavera del
2013, con l‟iniziativa „Behind the Brands,‟ Oxfam ha lanciato una campagna che spinge le grandi
aziende agroalimentare ad impegnarsi nel garantire parità di trattamento e più diritti alle donne che
lavorano all‟interno della loro supply chain. Ci può spiegare quali sono le motivazioni e gli obiettivi
di questa campagna e quali sono i risultati finora raggiunti?
Risposta
Prima di tutto vorrei chiarire che i diritti delle donne rappresentano parte integrante dell‟intera
strategia di Oxfam; essi sono presenti nelle operazioni di assistenza umanitaria, nei programmi di
sviluppo, nella lotta alla disuguaglianza e nelle altre campagne. „Behind the Brands,‟ pertanto,
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rappresenta giusto una delle tante azioni che Oxfam sta intraprendendo per supportare i diritti
delle donne. Questa iniziativa propone di migliorare l‟etica e le pratiche utilizzate all‟interno della
supply chain delle dieci più grandi aziende agroalimentari del mondo; si basa su sette criteri (ambiente,
acqua, diritti umani, relazioni con le piccole aziende agricole etc…) che danno origine a centinaia
di indicatori. Finora, i risultati sembrano incoraggianti e molte aziende hanno fatto progressi
notevoli dal momento in cui l‟iniziativa è stata lanciata 18 mesi fa: esse hanno sottoscritto
l‟adozione dei migliori standard globali per quanto riguarda l‟emancipazione delle donne; stanno
affrontando positivamente la questione della discriminazione e stanno implementando programmi
per la cura dei bambini e della famiglia; le condizioni lungo l‟intera supply chain agricola stanno
migliorando.

Domanda 7: Oxfam ha anche pubblicato diversi Report sul tema delle pratiche agricole. Uno di
questi si concentra sull‟inefficacia della iniziativa NASAN (For Whose Benefit? The G8 New Alliance
for Food Security and Nutrition in Burkina Faso). Un altro (Building a New Agricultural Future
Supporting agro-ecology for people and planet) supporta l‟uso dell‟ agro-ecologia nel mondo per
garantire un modello agricolo veramente sostenibile. Perché l‟iniziativa NASAN è pericolosa e
perché l‟agro-ecologia è la soluzione per un‟agricoltura sostenibile?
Risposta
Beh, parlando di 'agricoltura' ci sono due cose sulle quali generalmente mi soffermo: 1) una è la
relazione tra il cambiamento climatico e l'agricoltura; 2) l'altra è l'impatto dello sviluppo agricolo
internazionale sugli agricoltori locali. Cominciamo con la relazione esistente tra agricoltura e
cambiamento climatico. Noi sappiamo che il cambiamento climatico colpisce soprattutto le persone
più povere nei Paesi più poveri, in particolare i piccoli agricoltori (si veda Food, Fossil Fuels and
Filthy Finance, October 2014); ma sappiamo anche che riducendo l'uso di risorse industriali in
agricoltura (il che significa fare Agro-ecologia) si può contribuire positivamente alla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica. Pertanto, il cambiamento climatico e l'agricoltura sono
fortemente interconnessi. Passando ora al secondo punto, le iniziative agricole internazionali
dovrebbero essere progettate e gestite in modo tale da portare benefici anche ai piccoli agricoltori,
e non solo alle grandi imprese agricole. Per essere chiari, Oxfam non contesta l'agricoltura
commerciale: essa può svolgere un ruolo importante nello sviluppo di molti Paesi africani;
tuttavia, è importante che tali iniziative non favoriscano solo le grandi aziende; esse dovrebbero
favorire anche i piccoli agricoltori ed essere „gender-sensitive.‟ Questo è il motivo per cui Oxfam sta
sviluppando programmi come 'Behind the Brands' e altre numerose iniziative sul tema
dell‟agricoltura.

Domanda 8: attualmente il mondo sta affrontando una crisi ecologica, economica, ambientale e sociale.
Tra queste, quale pensa sia la più importante da affrontare? C‟è un „file rouge‟ che connette tutti queste
crisi?
Risposta
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Dobbiamo riconoscere che il mondo è un 'ecosistema' fatto da esseri umani e di ambiente. Le
attività umane hanno dei limiti in termini di sostenibilità ambientale e le risorse del pianeta
dovrebbero essere distribuite in modo più equo tra gli individui e le comunità di tutto il mondo.
Come ho detto prima, il cambiamento climatico colpisce gravemente le parti più vulnerabili della
popolazione (i poveri, i piccoli agricoltori, in particolare le donne contadine, nei Paesi poveri). Il
Cambiamento climatico va affrontato; ma non c‟è nessuna singola azione che può farlo da sola.
Abbiamo bisogno di un „approccio olistico‟ che metti insieme le questioni economiche, sociali e
ambientali. Non si può gestire una questione a scapito di un‟altra.

Domanda 9: Potremmo un giorno vivere in un mondo senza povertà, o almeno senza le forti differenze
economiche come quelle attuali? Che cosa noi, come singoli cittadini nei Paesi sviluppati,
possiamo fare per ridurre la povertà e la disuguaglianza nel mondo? Oxfam ha un'agenda globale per
ridurre la povertà nel mondo?
Risposta
Certo, Oxfam ha una agenda globale funzionale sia a livello globale che locale. Essendo la povertà
un fenomeno creato dall‟uomo, un mondo senza povertà è possibile! Con questo intendo dire un
mondo dove solo un piccolo numero di persone vivono in condizioni di povertà (tra l‟altro „non
permanente‟). Per far questo occorre un approccio globale. Per fare un esempio, recentemente il
governo in Gran Bretagna ha introdotto una nuova legge sulla evasione fiscale. Questa legge riduce
l'evasione fiscale e rende il sistema di tassazione più efficace: più persone dovrebbero pagare le
tasse, in modo progressivo e senza possibilità di trasferire denaro in altri Paesi per evitare le tasse.
Ora, questa legge dovrebbe essere estesa a Paesi come lo Zambia, il Mozambico, l'Angola e altri.
Questo è ciò che intendo quando dico che abbiamo bisogno di un approccio globale nelle nostre
politiche nazionali. Infine, le „azioni macro‟ non bastano; ogni persona dovrebbe essere consapevole
del fatto che può contribuire in modo determinante, attraverso le sue piccole scelte quotidiane, a
cambiare il mondo, a ridurre il cambiamento climatico e a sradicare la povertà e la disuguaglianza
nel mondo. Occorre essere soggetti attivi nella lotta per un mondo migliore.
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Intervista con Danny Dorling
(Professore di Geografia alla Università di Oxford; autore del libro Inequality and the 1%)
http://www.dannydorling.org/

In base ai risultati di molti studi (Banca Centrale Europea, Credit Suiss, The World Top Income
Database, Oxfam International), la distribuzione della ricchezza e dei redditi nel mondo e nei singoli
Paesi sta diventando sempre più „iniqua.‟ Secondo il Global Wealth Report 2013 di Credit Suiss è stato
stimato che „appena l‟1% della popolazione globale detiene il 41% della ricchezza globale.‟ E la stima è
stata recentemente aggiustata al rialzo. Un‟eccessiva disuguaglianza economica può
compromettere seriamente la tenuta del tessuto sociale a livello locale e globale, con conseguenze
che possono rivelarsi anche drammatiche. Perché la disuguaglianza economica deve essere
considerata una questione di primaria importanza per l‟agenda politica globale? Quali sono le cause e
le conseguenze dell‟attuale trend al rialzo della disuguaglianza economica? Quali sono i Paesi più
colpiti? E‟ possibile frenare questa tendenza? Come? Danny Dorling, autore del libro Inequality and
the 1%, e di molti altri libri sul tema della disuguaglianza e dei suoi effetti sulla stabilità sociale, ha
risposto a queste e ad altre domande.

Danny Dorling: Danny è Professore di Geografia alla School of Geography and the Environment of the
University of Oxford. Egli è uno dei più importanti autori e pensatori, a livello internazionale, con
riferimento a tutti quegli aspetti che influenzano la tenuta del tessuto sociale nei singoli Paesi.
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Insieme ad alcuni colleghi, Danny ha pubblicato almeno una dozzina di libri sugli effetti della
disuguaglianza economica e sociale in Gran Bretagna e nel Mondo. I suoi lavori riguardano
principalmente i seguenti temi: abitazioni, salute, occupazione, istruzione e povertà. Tra i suoi libri più
importanti si segnalano:
- Inequality and the 1%;
- All That is Solid: The Great Housing Disaster;
- Population 10 Billion;
Unequal Health: The scandal of our times.

Domanda 1: Buongiorno Professor Dorling. Lei ha pubblicato diversi libri sulle seguenti tematiche:
disuguaglianza economica, housing, salute, occupazione, istruzione, povertà. In una prospettiva globale,
qual è la sfida più importante da dover affrontare per evitare che si verifichi una grave crisi sociale
nel prossimo futuro?
Risposta
Per quanto riguarda le tematiche sociali, la sfida più importante oggi è „ridurre la disuguaglianza;‟
essa sta crescendo troppo rapidamente e sta raggiungendo livelli ormai insostenibili per la tenuta
degli equilibri economici e sociali. Nell‟introduzione alla presente intervista lei ha citato lo studio
di Credit Suiss del 2013, secondo cui l‟1% della popolazione più ricca detiene il 41% della ricchezza
globale; tale dato è stato recentemente aggiornato (fine 2014) e, appena un anno dopo, si è portato
al 48%. Se questo trend dovesse continuare, basterebbero solo 7 anni a che l‟1% della popolazione
arrivi a detenere l‟intera ricchezza globale! Ovviamente questo è impossibile. Quindi stiamo
vivendo in un periodo difficile, anormale e precario, un periodo che non può durare a lungo.

Domanda 2: Focalizziamoci quindi sul tema della „disuguaglianza.‟ E‟ possibile distinguere due
tipi di disuguaglianza economica: a) disuguaglianza patrimoniale (o nella ricchezza); b) disuguaglianza
reddituale. Quale delle due secondo lei è più pericolosa? Potrebbe fornirci una breve fotografia del
fenomeno?
Risposta
I due tipi di disuguaglianza sono „fenomeni correlati:‟ quando la disuguaglianza reddituale cresce,
anche quella patrimoniale è destinata a crescere. Consideriamo ad esempio gli Stati Uniti. In questo
Paese, ogni anno l‟1% della popolazione riceve il 20% del reddito nazionale. Il reddito di queste
persone è talmente alto che non riescono a spenderlo totalmente; il risparmio si accumula in nuova
ricchezza che viene re-investita e genera entrate reddituali maggiori di quelle prodotte dalla
nuova ricchezza accumulata dalle persone più povere: il gap si amplia sia nei redditi che nel
patrimonio. Ma non c‟è solo questo! Molte persone negli Stati Uniti sono costrette ad indebitarsi
(accumulano così ricchezza negativa) per vivere, perché le loro entrate reddituali sono troppo
basse. Consideriamo adesso l‟Olanda: l‟1% della popolazione con i redditi più alti ottiene meno del
7% del reddito nazionale annuo; la restante parte della popolazione, quindi, ha a disposizione una
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porzione maggiore del reddito totale. In questo Paese la possibilità che la ricchezza si accumuli
eccessivamente nelle mani di poche persone è nettamente inferiore.

Domanda 3: Diversi economisti sostengono che la disuguaglianza economica è essenziale per sostenere
la crescita economica e che la crescita economica è necessaria al fine di ridurre la povertà nel mondo.
Che cosa ne pensa a riguardo?
Risposta
Non pochi economisti nel mondo hanno una visione sbagliata del sistema economico; ma la colpa
non è loro: nel loro percorso formativo sono stati portati a credere a vecchi concetti che ormai sono
stati dimostrati essere errati. Si tratta di economisti che hanno seguito il proprio percorso di studi
in Paesi caratterizzati dai più elevati livelli di diseguaglianza nel mondo, spesso Paesi che non
hanno registrato particolari livelli di crescita negli ultimi decenni. Essi pensano che la
massimizzazione della disuguaglianza economica comporti la massimizzazione della crescita; il
che non è vero! In realtà, i Paesi potrebbero fare sicuramente qualcosa di più per aumentare il
benessere, piuttosto che massimizzare semplicemente il Prodotto Interno Lordo; tuttavia, questa
considerazione difficilmente può essere compresa da chi pensa che la disuguaglianza sia qualcosa
di buono per la società.

Domanda 4: Nel suo ultimo libro, Inequality and the 1%, lei dice: „l‟ineguaglianza è qualcosa che va
oltre l‟aspetto puramente economico. Essa è „la cultura che divide e che rende la mobilità sociale
impossibile.‟ Quali sono i link tra la disuguaglianza economica e quella sociale?
Risposta
La disuguaglianza reddituale e quella patrimoniale non si fermano alla sfera economica; esse
vanno oltre e alimentano la distinzione tra le classi sociali; questo perché: 1) cresce il gap
economico tra diversi gruppi etnici; 2) si innalza, altresì, il gap reddituale tra uomini e donne (alle
quali si attribuisce meno valore in contesti maggiormente iniqui). Inoltre, c‟è anche evidenza che
nei Paesi che si caratterizzano per elevati squilibri nella distribuzione della ricchezza, gli
economisti hanno maggiori difficoltà nel comprendere gli aspetti basilari della società.

Domanda 5: Cosa è più preoccupante? La disuguaglianza tra i Paesi o la disuguaglianza all‟interno
dei Paesi? Quali sono i Paesi che stanno registrando una crescita maggiore nei livelli di
ineguaglianza?
Risposta
Entrambi i tipi di disuguaglianza sono preoccupanti. La disuguaglianza tra i Paesi è al momento un
fenomeno di portata maggiore e, pertanto, desta maggiori preoccupazioni: i miliardi di persone
più povere che si concentrano in pochi Paesi stanno osservando un ulteriore rapida riduzione nelle
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proprie capacità reddituali. Per quanto riguarda la disuguaglianza interna, negli ultimi decenni essa
è cresciuta molto negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile, in Sud Africa, in Russia, in India, e,
in misura minore, in Cina. E‟ possibile adesso che i livelli di diseguaglianza si stiano riducendo in
Brasile e negli altri Paesi dove essi non hanno raggiunto livelli eccessivamente alti.

Domanda 6: Quali sono le cause e le conseguenze finali dei crescenti livelli di ineguaglianza nel
mondo?
Risposta
Non essere riusciti a controllare l‟avidità degli „avidissimi‟ 1% della popolazione: questa è stata la
causa principale degli attuali livelli di diseguaglianza! Quanto alle conseguenze, le società inique
diventano sempre meno funzionali e possono essere colpite da turbolenze sociali: quando
l‟iniquità raggiunse il suo picco massimo nel 1913 (con livelli più elevati di quelli attuali), gli anni
che seguirono furono caratterizzati da guerre e rivoluzioni. Attualmente siamo ancora lontani dai
picchi registrati nel 1913, ma una crescente disuguaglianza non ha mai portato a felici conseguenze
se lasciata crescere eccessivamente.

Domanda 7: Studi recenti del Global Footprint Network dimostrano che l‟umanità chiede livelli
sempre più elevati di risorse per vivere. Può una maggiore uguaglianza economica e sociale
portare ad una società ecologicamente più sostenibile o comporterebbe un ulteriore aumento
dell‟impronta ecologica globale?
Risposta
La rispondo con degli esempi concreti: tra i 25 Paesi più ricchi del mondo (che sono anche quelli
con l‟impronta ecologica più elevata), i Paesi più „equi‟ (come il Giappone) presentano
un‟impronta ecologica inferiore, mentre quelli più „iniqui‟ (Stati Uniti) hanno un‟impronta
ecologica maggiore. In quest‟ultima categoria di Paesi, inoltre, anche le persone più povere hanno
un‟impronta ecologica elevata al fine di mantenere il passo con i livelli di consumo delle altre
persone. Nei Paesi avanzati più equi, invece, tutte le persone tendono a consumare di meno: essi
consumano meno beni, meno energia e inquinano di meno. In questi Paesi, considerando che le
persone più ricche posseggono di meno, quelle che stanno giusto un gradino sotto di loro non
hanno bisogno di consumare molto di più per raggiungere i loro livelli.

Domanda 8: Nel suo libro, Unequal Health: The scandal of our times, lei dice: „sono diversi i fattori
che hanno effetti avversi sulla salute, ma nei Paesi ricchi uno sembra avere maggiore importanza:
la disuguaglianza reddituale.‟ Perché?
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Risposta
Innanzitutto, si osserva che, a parità di reddito pro-capite, i Paesi con livelli di ineguaglianza
maggiore presentano tassi di mortalità infantile più elevati. Questo accade perché dove c‟è una
maggiore disuguaglianza nei redditi, c‟è ovviamente un numero maggiore di persone povere,
persone che hanno meno possibilità di curare e crescere i propri bambini in salute. Inoltre, la dove
la diseguaglianza economica è più elevata, il tema di un equo accesso ai servizi sanitari assume
meno rilevanza; in questi Paesi l‟incapacità di accedere a un servizio adeguato viene considerato
come il risultato di un fallimento individuale. Infine, risulta molto più difficile convincere gli
operatori medici (che tendono ad essere ben pagati) a vivere e lavorare nelle aree più povere del
Paese. Nei Paesi più equi, invece, questa forte distinzione di classe tende a scomparire e gli
operatori medici si distribuiscono meglio nelle varie aree.

Domanda 9: Nel suo libro, All That is Solid: The Great Housing Disaster, lei enfatizza come stia
diventando sempre più difficile per i giovani trovare una decente sistemazione abitativa e
promuove alcune interessanti linee di policy per risolvere il problema (e che indirettamente
potrebbero supportare la crescita economica). Lei dice: „Una tassa sul valore della terra è
evoluzione, no rivoluzione.‟ Può spiegarci cosa intende con questa affermazione e in cosa
consistono le sue proposte in tema di „housing?‟
Risposta
Il libro da lei menzionato riguarda la situazione specifica del Regno Unito, dove è in corso una crisi
nel sistema abitativo che sta per trasformarsi in un vero e proprio disastro. I prezzi delle abitazioni a
Londra sono tra i più elevati nel mondo. Allo stesso tempo, sempre più case situate nel centro di
Londra restano vuote, in quanto utilizzate come mezzo di investimento, con l‟intento di essere
rivendute ad un prezzo più elevato. Nella periferia di Londra ci sono, inoltre, decine di milioni di
camere da letto che non vengono utilizzate perché le persone continuano a conservare case
eccessivamente grandi con la speranza che possano accrescersi di valore e ricavare da esse il
denaro necessario ad acquistare una casa ai propri figli in futuro. Ma in questo modo non fanno
altro che contribuire alla carenza di alloggi. Se venisse introdotta un‟imposta sul valore del terreno,
come l‟attuale imposta municipale, ma con livelli di tassazione più elevati, allora non risulterebbe
più conveniente continuare a vivere in case troppo grandi o a detenere case vuote per semplici
ragioni speculative; i prezzi delle case inizierebbero a calare, perché ci sarebbero più persone
disposte a vendere; a quel punto l‟imposta potrebbe essere posizionata a un livello tale da portare i
costi abitativi nel Regno unito a livelli simili agli standard europei.

Domanda 10: Popolazione: in base alle stime delle Nazioni Unite, entro il 2100 la popolazione globale
raggiungerà i 10 miliardi di abitanti. Molti studiosi considerano questa tendenza come una grande
minaccia alla sostenibilità ecologica e sociale. Nel suo libro „Population 10 Billion,‟ lei ha una
visione più ottimistica. Può descriverci quali sono i punti chiavi del suo libro?
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Risposta
Gran parte dell‟aumento verso i 10 miliardi di persone è da imputare a un aumento della vita
media delle persone e non ad un aumento delle nascite. I tassi di natalità si sono ridotti a partire
dal 1968. Abbiamo avuto il maggior numero di bambini nel mondo nel 1990; entro il 2100
(probabilmente prima) il numero di persone nel mondo inizierà a ridursi per la prima volta dopo
la „Morte Nera*‟ e, questa volta, la riduzione non sarà causata dalla presenza di una pandemia, da
una guerra, o da una carestia. Io sono ottimista perché il declino nel tasso di natalità non è il
risultato di una strategia di policy, ma è il risultato di miliardi di decisioni individuali di mettere al
mondo meno bambini. * Peste nera (o Grande morte o Morte nera) è il termine con il quale ci si riferisce
normalmente all'epidemia di peste che imperversò in tutta Europa tra il 1347 e il 1353 uccidendo almeno un terzo della
popolazione del continente.

Domanda 11: Ritornando al suo libro più recente, Inequality and the 1%, lei ha introdotto il concetto di
„Slow Revolution,‟ la rivoluzione lenta contro la concentrazione della ricchezza globale. Che cosa
intende con questo concetto?
Risposta
Una lenta rivoluzione è qualcosa che accade quando tutto cambia, ma il cambiamento non avviene
rapidamente. Rivoluzione significa „rotazione della ruota.‟ Con riferimento alla disuguaglianza,
molti dei Paesi più ricchi nel mondo sono ora tanto iniqui quanto lo erano nel 1913. Tuttavia, allora
iniziò una lenta rivoluzione che entro gli anni sessanta portò molti Paesi a registrare i più elevati
livelli di uguaglianza economica mai registrati prima. Cinquanta anni possono sembrare tanti; in
realtà non lo sono se si considera il fatto che essi hanno rappresentato il passaggio tra due estremi,
un passaggio determinato in parte da vere e proprie rivoluzioni (in Russia e in Irlanda). A partire
dagli anni sessanta i vari Paesi hanno viaggiato in direzioni differenti. Alcuni sono riusciti a
mantenere elevati livelli di equità come la Scandinavia, la Germania, il Giappone e la Korea. Altri
hanno osservato una lenta rivoluzione verso livelli di disuguaglianza sempre più elevati; è il caso
degli Stati Uniti, del Portogallo, del Regno Unito, del Canada, dell‟Australia, di Israele, di
Singapore e della Nuova Zelanda. Essi sono attualmente tra i Paesi ricchi più iniqui al mondo. E‟
molto probabile, a mio avviso, che elevati livelli di disuguaglianza in questi Paesi non saranno più
sostenibili nel giro di un‟altra generazione.
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(Membro dell‟American Council of Learned Societies; co-autore di Working For the Few: Political
Capture and Economic Inequality, Report sulla disuguaglianza pubblicato da Oxfam nel 2014)

Nel mese di genniao 2014 Oxfam International ha pubblicato un Report, Working for the Few: Political
Capture and Economic Inequality, nel quale ha lanciato un forte allarme sui crescenti livelli di
disuguaglianza. Secondo Oxfam, se non messa sotto controllo, la disuguaglianza genera un „selffeeding process:‟ nelle situazioni di elevata disuguaglianza, la classe più ricca della popolazione
riesce a influenzare le decisioni politiche, ad ottenere i servizi di più elevata qualità e quindi a
perpetuare le differenze economiche e sociali. Nell‟ottobre del 2014, Oxfam ha pubblicato un altro
Report, Even It Up: Time to end extreme inequality, confermando i risultati del Report precedente.
Secondo le pubblicazioni appena citate, „solo 85 persone nel mondo posseggono una ricchezza pari
a quella posseduta dalla metà più povera della popolazione mondiale (3,5 miliardi di persone)‟ e
„negli ultimi decenni la ricchezza è andata sempre più concentrandosi nelle mani di poche
persone.‟ Ancora più recentemente, durante il meeting di Davos (21-24 gennaio 2015), Winnie
Byanyima, Direttore Esecutivo di Oxfam International, ha portato in risalto i risultati di un nuovo
Report, „Wealth: Having It All and Wanting More:‟ entro il 2016 l‟1% della popolazione possiederà
più ricchezze del restante 99%. Il fatto che la distribuzione della ricchezza e quella dei redditi
stiano diventando sempre più „inique‟ è confermato anche da altre numerose pubblicazioni (Banca
Centrale Europea, Credit Suiss, The World Top Income Database). Perché la disuguaglianza rappresenta
una questione tanto importante a cui l‟agenda politica globale deve dare una risposta urgente? Quali
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sono le cause e le conseguenze dell‟attuale trend di crescita della disuguaglianza economica? E‟
possibile fermare questa tendenza? Come? Nick Galasso, co-autore di Working For the Few: Political
Capture and Economic Inequality, e di altri libri e articoli sul tema della disuguaglianza, ha risposto a
queste e a ad altre domande.

Nick Galasso: Nick Galasso è membro dell‟American Council of Learned Societies; lavora per Oxfam
America come ricercatore e come consulente delle linee di policy. E‟ responsabile degli studi di
Oxfam in tema di disuguaglianza economica. E‟ co-autore di Working For the Few: Political Capture
and Economic Inequality, il Report in cui è emerso che le 85 persone più ricche del mondo
posseggono una ricchezza pari a quella posseduta dalla metà più povera della popolazione
mondiale. Nick ha un PhD in Global Governance.

Domanda 1: Salve Nick, lei è co-autore del Report Working For the Few: Political Capture and
Economic Inequality. Con questo Report, Oxfam International ha lanciato un forte allarme sui
crescenti livelli di disuguaglianza economica nel mondo. Può fornirci una fotografia del fenomeno?
Perché dobbiamo avere tanta paura della disuguaglianza? Quali sono le sue conseguenze?
Risposta:
Bene, per quanto sia un fenomeno caratterizzato da molte sfaccettature, proverò a fornirne una
descrizione quanto più esaustiva della disuguaglianza economica. Vediamo innanzitutto qual è lo
„stato della conoscenza‟ che abbiamo su di essa. A riguardo, rispetto al passato le statistiche sulla
disuguaglianza sono aumentate e migliorate; tuttavia, non possiamo ancora dire che ci troviamo di
fronte a una scienza esatta per diversi motivi:
1) i sondaggi utilizzati per valutare il reddito, la ricchezza, e le distribuzioni del consumo nel
mondo sono complessi da realizzare e quindi ci sono margini di errori;
2) in tali sondaggi i ricchi tendono ad essere sottorappresentati; è difficile sapere quanto
veramente possiedono le persone ricche.
3) non tutta la ricchezza posseduta emerge! I paradisi fiscali e altri modi per nascondere la
ricchezza rendono gli studi sulla disuguaglianza ancora più problematici.
Fatta questa premessa, quali sono i principali risultai e le principali convergenze degli studi finora
condotti sul tema della disuguaglianza? Sono ormai molti gli studi che evidenziano che una
notevole quantità della ricchezza globale è concentrata nelle mani di poche persone. Ad esempio, nel report
„Working For the Few,‟ pubblicato da Oxfam nel mese di gennaio 2014, io e il mio collega Ricardo
Fuentes abbiamo calcolato che le 85 persone più ricche del mondo possiedono una ricchezza pari a
quella posseduta dalla metà più povera della popolazione mondiale. Pochi mesi dopo, la rivista
Forbes ha rivisto questa cifra al ribasso, da 85 a 66 persone. Credit Suisse, nella sua Piramide della
Ricchezza, ha affermato che lo 0,7% più ricco della popolazione mondiale (circa 32 milioni di
persone) possiede il 41 per cento della ricchezza globale (quindi, meno dell‟1% della popolazione
possiede quasi metà della ricchezza mondiale). Al contrario, il 69 per cento più povero possiede
solo il 3% della ricchezza globale. Branko Milanovic propone un modo diverso per misurare la
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disuguaglianza e lo fa attraverso il reddito: ha diviso il reddito globale in cinque parti uguali; ne è
risultato che una di queste parti è posseduta dall‟1,75% della popolazione mondiale e un‟altra di
queste cinque parti è posseduta dal 77% della popolazione; quindi l‟1,75% possiede un reddito
aggregato pari a quello del 77%!
Perché dobbiamo temere il crescere della disuguaglianza?
1) La ricchezza è fonte di potere e il potere perpetua la disuguaglianza: grazie alle proprie risorse
economiche, in una società iniqua, poche persone (le élite più ricche) possono influenzare le
decisione pubbliche; la politica tenderà a rappresentare solo i loro interessi (gli interessi di
una minoranza) e la democrazia finisce di esistere! Se questo processo non viene posto
sotto controllo, la disuguaglianza diventa qualcosa di „strutturale:‟ i privilegi sociali,
economici e politici vengono trasmessi di generazione in generazione; la migliore
educazione, la migliore assistenza sanitaria, e le migliori aliquote fiscali diventano
appannaggio esclusivo dei figli dei ricchi; per i bambini che nascono in famiglie povere
diventa sempre più difficile la scalata economica e sociale.
2) In presenza di maggiore disuguaglianza, la violenza, l‟insoddisfazione e la sfiducia sono più elevati.
La società diventa un posto più difficile in cui vivere.
3) Infine, e qui veniamo ad un aspetto nuovo sul tema, secondo il Fondo Monetrio Internazionale
(FMI), livelli estremi di disuguaglianza ostacolano la crescita economica.

In conclusione, la le società più eque sono posti più armoniosi e belli in cui vivere; per questo vale
la pena battersi contro il crescere della disuguaglianza

Domanda 2: Scendiamo più nel dettaglio sul tema. Esistono due tipi di disuguaglianza: la
disuguaglianza tra i Paesi e la disuguaglianza interna ai Paesi? Qual è, tra le due, la più
preoccupante? Quali sono i Paesi dove la disuguaglianza sta crescendo in modo maggiore?
Risposta:
Personalmente ritengo entrambe molto preoccupanti... Oggi c‟è ancora una forte disuguaglianza
nello sviluppo economico tra i vari Paesi del mondo e a questa non viene data la giusta importanza….
C‟è un‟opinione diffusa che la globalizzazione e la crescita economica abbiano favorito un processo
di convergenza economica tra i Paesi in Via di Sviluppo e le Economie Avanzate. In effetti, un po‟
di convergenza c‟è stata, ma c‟è ancora un enorme divario da colmare e occorre continuare ad
investire molto per sradicare la povertà e aumentare gli standard di vita in molte popolazioni del
mondo.
Inoltre, in gran parte dei Paesi in Via di Sviluppo che sono cresciuti negli ultimi decenni, la
disuguaglianza interna è aumentata. Il problema è che raramente i benefici della globalizzazione e
della crescita economica vengono equamente condivisi all‟interno delle popolazione: alcuni
segmenti (quelli posizionati nella parte medio alta della distribuzione dei redditi) traggono grande
beneficio dalla crescita del Paese, mentre ben poco viene lasciato alle persone più povere. La Cina
offre un chiaro esempio di quanto appena detto.
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Quali sono allora i Paesi dove la disuguaglianza sta crescendo in modo maggiore?
Quindi, la disuguaglianza sta aumentando maggiormente nei Paesi in Via di Sviluppo che hanno
osservato buoni livelli di crescita negli ultimi decenni, Paesi spesso dove la disuguaglianza era già
a livelli molto elevati. Ma la disuguaglianza non è solo un problema dei Paesi più poveri: in molti
Paesi Avanzati la disuguaglianza economica è cresciuta negli ultimi decenni. Ciò emerge con
evidenza dalle pubblicazioni di Piketty e Saez che forniscono una base consistente di dati sul
fenomeno della disuguaglianza negli Stati Uniti e in altri Paesi ad alto reddito pro capite. In
conclusione:
1) a partire dai primi anni ‟80, la disuguaglianza economica è cresciuta in molti Paesi;
2) il problema è maggiormente sentito nei Paesi in Via di Sviluppo;
3) le economie avanzate dovrebbero prestare maggiore attenzione ai recenti aumenti della
disuguaglianza;
4) tuttavia, esse hanno anche le risorse e la capacità istituzionale di ridurre la disuguaglianza;
5) ciò di cui dovremmo preoccuparci di più, non è tanto la crescita della disuguaglianza
all‟interno dei singoli Paesi, ma l‟enorme divario economico che rimane tra i Paesi ricchi e
Paesi in Via di Sviluppo.

Domanda 3: Adesso parliamo della „disuguaglianza interna ai Paesi.‟ Ci sono due tipi di
disuguaglianza: a) disuguaglianza della ricchezza; b) disuguaglianza dei redditi. Quale delle due lei
considera più pericolosa?
Risposta:
La disuguaglianza nella ricchezza è molto più „robusta‟ rispetto a quella nel reddito! La ricchezza,
infatti, ha il potenziale di consolidare la disuguaglianza attraverso le generazioni per via ereditaria.
Questo è già accaduto in passato e, nel corso della storia, molti Paesi hanno adottato misure per
ridistribuire i beni dopo la morte in modo da evitare l'insorgere di „dinastie.‟ Oggi, al contrario, si
dibatte ancora sul tema sia negli Stati Uniti (dove la ricchezza è tassata molto meno rispetto al
reddito), sia nei Paesi in Via di Sviluppo in cui stanno iniziando ad emergere i primi ultra-ricchi,
milionari e miliardari.

Domanda 4: Lei ha anche pubblicato (con Oxfam) un Report specifico sui driver della
disuguaglianza, The drivers of economic inequality: A primer. Quindi, quali sono le cause dei crescenti
livelli di disuguaglianza nel mondo?
Risposta:
I driver della disuguaglianza economica sono numerosi, e spesso si sovrappongono e si rafforzano
l‟uno con l‟altro. Alcuni di essi si basano su credenze e caratteristiche sociali (ad esempio sesso ed
etnia). Il fattore geografico è probabilmente il driver più importante, sia per quanto riguarda la
disuguaglianza „tra i Paesi‟ che quella „interna ai singoli Paesi.‟ Oggi, il posto in cui sei nato o vivi
ha un ruolo determinante nel decidere la tua posizione all‟interno della distribuzione globale dei
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redditi! I bambini nati nei Paesi poveri affrontano un gap economico che non dipende alcunché dal
loro potenziale, competenze, o intelletto. Lo stesso accade all'interno dei singoli Paesi: le
opportunità economiche e i redditi sono molto più elevati nei centri urbani piuttosto che nelle aree
rurali. Ma non è solo questo…Io e Ricardo Fuentes, in Working For the Few abbiamo dato particolare
evidenza alla capacità delle élite di influenzare i politici (political capture) nel perpetuare la
disuguaglianza sia nei Paesi ricchi che in quelli poveri.

Domanda 5: Come lei ha anticipato nella precedente risposta, nel Report, Working For the Few, si da
particolare importanza al concetto di „political capture,‟ grazie al quale la parte più ricca della
popolazione (l‟élite economica) è in grado di „catturare‟ il „meglio‟ dai provvedimenti pubblici. Ci
può spiegare più in dettaglio come funziona questo fenomeno?
Risposta:
Influenzare e intercettare le decisioni politiche in modo da ottenerne sostanziali benefici. Chi è che
non vorrebbe avere questa capacità? Questo è il concetto di „political capture,‟ ed è sempre esistito
fin da quando la società civile ha iniziato ad organizzarsi in unità politiche. Purtroppo, e
logicamente, questa capacità è un‟esclusiva delle persone e gruppi di persone che posseggono
maggiori risorse finanziarie. Il risultato finale è che, specie in quelle società in cui la
disuguaglianza economica è già elevata, le norme emanate tenderanno a favorire gli interessi di
tali persone: la disuguaglianza di oggi si trasferisce alle generazioni future…. Ora, si può parlare di
democrazia in un sistema siffatto? Certamente no! La democrazia dovrebbe garantire un‟equa
rappresentanza a tutti i cittadini, a prescindere dal loro stato sociale e dai loro livelli di ricchezza.
La lotta tra „grandi ricchezze‟ ed „equa rappresentanza politica‟ ha caratterizzato l‟esperienza
democratica fin dal 18simo secolo. Quando un sistema democratico è influenzabile da chi detiene
la ricchezza, il processo politico viene „catturato‟ (nel vero senso della parola) dagli interessi
dell‟élite e le differenze di classe si ampliano.

Domanda 6: A questo punto, quali soluzioni propone per ridurre la disuguaglianza economica nel
mondo?
Risposta:
Innanzitutto, occorre dare maggiore importanza al fenomeno; la lotta alla disuguaglianza
economica dovrebbe rappresentare una priorità fondamentale nella politica dei governi. Purtroppo
non è così! Gli sforzi in questa direzione sono attualmente insufficienti sia nei singoli Paesi che a
livello internazionale.
Quali sono gli strumenti migliori per combattere la disuguaglianza?
Dipende…Dipende soprattutto dal contesto locale. Una cosa però è certa. Occorre che le
organizzazioni della società civile facciano pressione sui governi e sul settore privato a che
intraprendono azioni forti e di lungo periodo per combattere la disuguaglianza. Sono di cruciale
importanza misure volte a supportare i salari e i redditi dei più poveri. Ciò significa: 1) portare più
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persone nel mercato del lavoro legale; 2) garantire un salario minimo di sussistenza che venga
periodicamente adeguato all‟andamento dell‟inflazione; 3) vengano concessi sussidi monetari ai
più poveri. Tali sussidi monetari dovrebbero essere erogati a condizione che i bambini all‟interno
della famiglia beneficiaria frequentino la scuola e ricevano adeguata assistenza medica. Allo stesso
modo, occorrerebbe destinare maggiori risorse allo sviluppo del „capitale umano,‟ rendendo
l‟istruzione e la formazione professionale più accessibili ai gruppi emarginati.
Ora ci si chiede: possono i Paesi sostenere finanziariamente programmi del genere? Si! Ma occorre
porre il sistema fiscale al centro di tali politiche. Esso deve essere più efficace e prevedere le
seguenti linee di azioni: 1) arginare l'evasione fiscale; 2) sviluppare accordi internazionali che ostacolino
l‟uscita illecita di flussi monetari prima che questi abbiano dato il dovuto contributo al proprio Paese.
In alcuni Paesi, c‟è il forte bisogno che i sistemi fiscali abbiano come obiettivo principale quello di
„sostenere i poveri;‟ eliminando il „welfare aziendale,‟ e applicando aliquote fiscali proporzionali
agli effettivi guadagni economici degli individui.
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Case Study 1: Terre Frumentarie

Giuseppe Li Rosi, proprietario dell‟azienda agricola di grani antichi „Terre Frumentarie‟

Premessa al caso studio –
L‟intero caso è disponibile su www.lteconomy.it
Prima che incontrassi Giuseppe Li Rosi non avrei mai immaginato che potessero esistere tante
varietà di grano e che tali varietà fossero strettamente legate alle caratteristiche territoriali e
climatiche dei luoghi in cui si sono sviluppate. Non sapevo che la qualità del “glutine” (la sostanza
che permette di trasformare la farina in pasta, pane etc…) variasse di grano in grano e che il
glutine del “grano autoctono” (il grano caratteristico di un determinato territorio) fosse di gran
lunga più digeribile rispetto al glutine del “grano convenzionale” (il grano con cui viene prodotta
la pasta che troviamo normalmente in commercio). Infine, non sapevo che coltivare grani non
autoctoni potesse danneggiare la fertilità del terreno, in quanto si tratta di varietà che non si sono
co-evolute insieme a quel particolare territorio e che necessitano di supporti chimici..
“Terre Frumentarie” è un esperimento eco-aziendale di notevole interesse. Essa punta a: 1)
produrre cibo di qualità, altamente spendibile sul mercato; 2) conservare o migliorare la fertilità dei
terreni, utilizzando tecniche di coltivazione biologiche e metodi agricoli molto innovativi. Per
quanto riguarda il primo aspetto (produrre cibo di qualità), “Terre Frumentarie” coltiva
esclusivamente grani antichi siciliani, le cui qualità nutrizionali e digestive sono ampiamente
superiori a quelle che si riscontrano nei grani moderni. Per quanto riguarda il secondo aspetto
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(conservare e migliorare la fertilità dei terreni), invece, l‟agricoltura biologica, la precessione culturale e
la tecnica del Miglioramento Genetico Evolutivo assicurano la conservazione e il miglioramento
della fertilità dei terreni.
La Long Term Economy attribuisce valore a tutte quelle iniziative che puntano a conservare o ad
incrementare il valore (specie in termine di capitale naturale) di un determinato bene/territorio in
un‟ottica di lungo periodo. Li Rosi è riuscito a coniugare l‟esigenza di produrre beni che “hanno
uno sbocco di mercato” (e quindi economicamente sostenibili) con l‟esigenza di preservare e
aumentare il valore del territorio in un‟ottica di lungo periodo (la fertilità dei terreni nell‟azienda
di Li Rosi viene conservata e/o aumentata; e il prodotto di qualità ne innalza il valore economico).
Proprio per questo motivo considero “Terre Frumentarie” un „azienda rispettosa dei valori insiti
nella Long Term Economy. L‟azienda di Li Rosi merita a tutti gli effetti l‟appellativo di “azienda
pro-Long Term Economy.”
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Case Study 2: Azienda agricola „Le Macchie‟

Primiana Leonardini, proprietaria dell‟azienda agricola „Le Macchie‟

Premessa al caso studio –
L‟intero caso è disponibile su www.lteconomy.it
Chi come me vive in un contesto urbano e si nutre dei prodotti venduti in supermercato o al
dettaglio dai piccoli rivenditori conosce ben poco delle pratiche agricole, di allevamento e di
produzione dei singoli prodotti. L‟agricoltura industriale (e la sua grande capacità produttiva) è
ormai diventata totalmente dipendente dall‟utilizzo di elementi esterni di derivazione industriale
(dal macchinario per la lavorazione del terreno, all‟utilizzo di fertilizzanti, insetticidi, antimicotici e
diserbanti provenienti dall‟industria chimica). Se da un lato questo modello implica un aumento
della produttività (soprattutto in termini di output/risorse umane) dei raccolti, dall‟altro, se
portato all‟eccesso, la qualità del suolo e dei prodotti che da essi originano diventa sempre più
povera.
Detto questo, ci si chiede: è possibile pensare a un modello che rispetti maggiormente il territorio,
indipendente dall‟utilizzo di risorse esterne, in poche parole, capace di autosostenersi? Questo è
ciò che sta cercando di creare Primiana Leonardini, insieme all‟aiuto di Alberto Fatticcioni
nell‟azienda agricola „Le Macchie,‟ un podere situato in Toscana, immerso nella cd. Macchia
Mediterranea. Traendo il meglio dai princìpi dell‟agricoltura sinergica e dai metodi di progettazione
in Permacultura, Primiana Leonardini si è posto l‟obiettivo di creare un territorio ecologicamente
sostenibile e che, allo steso tempo, sia in grado di soddisfare le esigenze nutritive delle persone che
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vi abitano e degli ospiti che sopraggiungono, e, per una parte residua, alimentare con i propri
surplus produttivi la vendita nei mercati locali.
E‟ molto probabile, che né l‟agricoltura industriale, né la Permacultura, presi a se stanti, possano
conciliare le esigenze nutritive di una crescente popolazione (che va sempre più urbanizzandosi)
con quelle di garantire la sopravvivenza, la biodiversità e la fertilità degli ecosistemi nel lungo
periodo. Occorre, tuttavia, un deciso ripensamento dell‟attuale modello industriale, che (è ormai
provato) risulta ecologicamente insostenibile nel lungo termine. Si veda a riguardo il recente
Report delle Nazioni Uniti (Trade and Environment Review 2013: Wake Up Before It‟s Too Late)
che vede in un ritorno all‟agricoltura naturale e di piccola scala la soluzione alle future esigenze
nutritive dell‟intero pianeta. L‟iniziativa di Primiana Leonardini è in una fase ancora sperimentale,
ma già sta dando degli ottimi frutti e sta attirando non pochi osservatori alla sua attenzione.
L‟azienda agricola „Le Macchie‟ sta riuscendo nell‟obiettivo di portare „a zero‟ l‟impatto ambientale
e molte delle sue attività e progetti possono essere prese come spunto da aziende agricole più
grandi e „market-oriented‟ per migliorare la sostenibilità ambientale e ridurre i costi di produzione
nella propria attività agricola. Le Macchie è un progetto che può dare molto al fine di creare un
modello agricolo decisamente più sostenibile: essa valorizza il capitale naturale e culturale in
un‟ottica di lungo termine. E‟ per questo motivo che considero „Le Macchie‟ una‟ azienda „proLong Term Economy.‟
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