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Contenuto
“Il governo dell’economia globale” è un libro che guida il lettore nell’osservazione delle difficoltà insite
nel tentativo di dare un governo al nuovo ordine economico richiesto dalla crisi in atto. L’occasione di
scrivere il libro è stata offerta dal G8 de L’Aquila, il vertice dei Grandi della Terra che hanno il dovere di
trovare proprio le soluzioni per “Il governo dell’economia Globale”, passando attraverso le strettoie delle
singole politiche nazionali che hanno finora prevalso nella gestione dell’economia internazionale.
L’Autore accompagna una ricchissima descrizione della storia recente della geoeconomia con una
approfondita analisi dei fatti che hanno condotto alla attuale complessa situazione: dalla unilaterale
decisione degli USA di abbandonare nel 1971 i patti di Bretton Woods, allo studio dei conflittuali
modelli di sviluppo, trainati dall’economia USA o dalle economie emergenti, fino alla descrizione delle
recenti conseguenze delle nuove forme finanziarie innovative nate negli USA e assecondate in modo
“incoerente” tanto in Europa quanto negli altri paesi, “in un clima di quasi libertà delle transazioni”.

Interesse
Il libro descrive i fatti che ci hanno progressivamente condotto in una situazione critica nella quale
Paolo Savona ritiene necessario che le forze della politica riprendano il controllo del mercato. Occorre
riscrivere nuove regole basate sulla collaborazione internazionale prevedendo una riforma delle
istituzioni sopranazionali dal FMI al G8, nato nel 1975 come G5 e di cui oggi si ipotizza un
allargamento a G10 o G20. L’emergenza non è solo economica, è principalmente culturale. L’Autore
ricorda che la Federazione Internazionale degli Scienziati riconosce oggi 63 emergenze planetarie, di cui
la principale è l’incapacità culturale, nell’attuale assetto delle sovranità nazionali, di comprendere la
dimensione del problema. Il libro, scrive l’Autore, è dedicato agli sherpa, i diplomatici che preparano,
nei vertici dei Capi di Stato e di Governo, i documenti con le possibili soluzioni da far approvare. Un
libro che fornisce una puntuale e profonda conoscenza della geoeconomia e della geopolitica, quindi un
libro prezioso per tutti noi, per conoscere e capire il mondo che ci ospita, in questa epoca resa
affascinante dai vivaci cambiamenti in corso.
Osservazioni
“Il governo dell’economia globale” è scritto con l’esperienza di chi ha partecipato a numerosi vertici e
comitati internazionali, come Ministro dell’Industria e come membro italiano nell’OCSE e nel BIS. Un
libro breve ed immediato, di non molte pagine, ma ricchissimo di contenuti e di riferimenti. Una chiara
esposizione dei fatti economici e storici che hanno determinato l’evoluzione dell’economia mondiale
negli ultimi decenni. Fatti che l’Autore mette bene in relazione tra loro, illustrando la prevalente
importanza della geoeconomia e mostrandone gli effetti diretti e anche quelli apparentemente meno
evidenti ma profondamente significativi per le conseguenze che hanno determinato.

