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Economia politica sovranazionale 
La globalizzazione della relazione stato-mercato 

 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Chi si occupa di relazioni internazionali potrebbe pensare che la pubblicazione di un libro in cui si 
argomentano proposte per una global governance cooperativa esca nel momento sbagliato. La 
politica internazionale si sta orientando nella direzione opposta. Tendenze di lungo periodo, che 
risalgono al secolo scorso e alla guerra fredda, si stanno manifestando in modo vistoso con la 
presidenza Trump negli USA, uno stato che più di altri ha contribuito alla creazione di un ordine 
mondiale post-bellico pacifico e prospero. Al contrario, la strategia 'America First' si propone di 
sopprimere o depotenziare gli accordi multilaterali per il commercio (trade), di ignorare la lotta al 
cambiamento climatico (climate change) e la difesa dei diritti umani; anche le alleanze per la 
sicurezza internazionale vengono considerate ferri vecchi, ormai inutilizzabili. Ciò che conta sono i 
rapporti bilaterali tra una superpotenza intenzionata a difendere la sua forza e il suo prestigio e gli 
'altri.' Chi vuole proteggere i propri interessi nazionali è costretto a negoziare da una posizione di 
relativa debolezza. E' un orientamento nazionalista di politica estera che allarma molti teorici delle 
relazioni internazionali. Richard Haass, il presidente del Council on Foreign Relations, considera 
questa politica una Great Abdication: 'Trump è il primo presidente americano dopo la seconda 
guerra mondiale che considera la leadership mondiale come un fardello che supera i benefici. Di 
conseguenza, gli Stati Uniti sono passati dal sostenere la salvaguardia dell'ordine [internazionale] 
alla sua disgregazione' (Haass 2017: 3). Commenti simili sono formulati anche da John Ikenberry, 
lo studioso che ha sempre difeso con coerenza le virtù dell'ordine internazionale liberale, creato 
dagli USA nel dopoguerra: 'Il liberalismo internazionale offre una visione dell'ordine nel quale gli 
stati sovrani – guidati la democrazia liberali – cooperano in vista di un mutuo beneficio e la 
protezione all'interno di uno spazio globale di regole flessibili' (Ikenberry 2018: 12). Questo 
patrimonio è oggi in pericolo. Ikenberry è costretto a riconoscere che: 'l'ordine liberale 
internazionale è in crisi. Per la prima volta dagli anni Trenta, gli Stati Uniti hanno eletto un 
presidente che è attivamente ostile all'internazionalismo liberale' (Ikenberry 2018: 7). 
 
L'alternativa al crescente disordine internazionale proposta da questi autori è, tuttavia, solo 
parzialmente convincente. Haass pensa che sia possibile mutare l'orientamento di politica estera 
degli USA grazie al fatto che: 'il costo di promuovere un ordine globale tende a essere inferiore al 
costo del disordine.' Se i cittadini e i partiti degli USA riconoscessero questa verità, il rinnovamento 
sarebbe possibile, perché 'una politica estera basata su una sovranità solitaria non produce nessuna 
sicurezza in un mondo globale e interconnesso ... L'America non può essere grande a casa propria 
in un mondo caotico' (Haass 2017: 10). Anche Ikenberry pensa che il rilancio dell'internazionalismo 
liberale dipenda in gran parte da un cambio di strategia in politica estera degli USA, per recuperare 
la fiducia perduta dei suoi alleati nel mondo. 'La diffusione del potere in un mondo multipolare in 
crescita ... dovrebbe essere fatta in modo tale da favorire più intense relazioni tra stati democratici 
all'interno di un mondo di paesi in via di sviluppo in espansione. Le istituzioni multilaterali globali 
– dall'ONU al FMI in giù – devono essere riformate per riflettere la nuova realtà globale' (Ikenberry 
2018: 23). Non vi è dubbio che gli USA possano e debbano contribuire al rilancio di una riforma 
per un nuovo ordine internazionale, ma la loro buona volontà non sarà sufficiente. La dimensione 
del problema è tale che alla riforma dell'ordine internazionale devono partecipare tutti i paesi 
membri dell'UN e non solo quelli considerati democratici dagli USA, sebbene le democrazie, 
inclusa l'Unione Europea, possano svolgere una funzione di avanguardia. Non si può escludere al 
tavolo dei negoziati né la Cina, né la Russia, né alcuni regimi in Africa, in Medio Oriente, in 
America Latina e in Asia ai confini tra democrazia e dittatura. Il mondo sta cambiando rapidamente 
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e occorre proporre un ordine mondiale inclusivo, che favorisca nel tempo la diffusione della 
democrazia, ma non sia un ostacolo alla creazione nel più breve tempo possibile di una global 
governace, con strumenti di governo efficaci. Non si deve dimenticare che una delle cause 
dell'attuale disordine internazionale è la crisi finanziaria del 2007-8; molti paesi in via di sviluppo 
ancora soffrono le sue conseguenze, così come l'Unione Europea, che ha reagito maldestramente, 
accrescendo la sua disunione. In breve, non si tratta di riformare solo la politica estera di un paese, 
ma le basi strutturali dell'economia internazionale. Vi sono processi in corso che non possono 
essere abbandonati alle forze spontanee del mercato, come il crescente dominio della finanza e delle 
imprese multinazionali, la caotica convergenza tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, la 
minaccia di una catastfrofe ecologica irreversibile, lo sviluppo di tecnologie, come le biotecnologie 
e l'intelligenza artificiale (AI), che possono mettere in discussione ciò che oggi si intende per 
umanità. Le conseguenze delle nuove tecnologie della conoscenza sulla sicurezza – o insicurezza – 
militare sono allarmanti. Basti tenere presente che mediante l'AI sono in corso preparativi per creare 
sistemi automatici di risposta ad eventuali attacchi nucleari; meccanismi che potrebbero scattare 
anche nel caso di attacchi informatici (non necessariamente lanciati da stati). La morte nucleare 
sarebbe così decisa da automatismi, senza la necessità una decisione umana. Se questi sono gli 
scenari del prossimo futuro, è necessario porsi qualche domanda. Possiamo ancora contare sullo 
stato nazionale come garante ultimo della nostra sicurezza? Può la incerta cooperazione tra governi 
nazionali risolvere questi problemi, in una situazione in cui esistono gruppi di terroristi ovunque e 
imprenditori privati che hanno capitali sufficienti per inviare razzi intorno a Marte? Chi governa 
queste tendenze? Avrà l'umanità un futuro? 
 
La domanda sul futuro dell'umanità non è nuova, anzi è antichissima se ci si riferisce al pensiero 
religioso. Nell'epoca contemporanea è una domanda che alcuni filosofi si sono posti negli anni bui 
della guerra fredda, quando un conflitto nucleare tra le due superpotenze sembrava inevitabile. Karl 
Jaspers (1958) si è interrogato sul destino dell'uomo e sulle sue responsabilità nei confronti del 
devastante potenziale dell'arma atomica e Bertrand Russell (1961) ha pubblicato un libro intitolato 
Has Man a Future? L'angoscia di questi pensatori rendeva palese una sofferenza collettiva, 
condivisa a Est e a Ovest. Tuttavia, i movimenti popolari di protesta contro gli armamenti atomici si 
sono placati nei decenni successivi, quando le due superpotenze hanno compreso che una guerra 
nucleare avrebbe portato alla distruzione reciproca. Si è stabilita una tacita intesa per neutralizzare il 
potenziale distruttivo atomico, che restava così inutilizzato nel sottosuolo. Oggi, la medesima 
domanda di quegli anni bui emerge in un contesto del tutto differente e ancora più inquietante, 
perché non riguarda più solo gli armamenti atomici. Ne ha discusso in un ampio, vivace e ben 
argomentato saggio Yuval Harari (2015) dove, in Homo Deus, si chiede se l'umanità non sia 
arrivata a una fase della sua avventura in cui, grazie al continuo prolungamento della vita, 
all'enorme capacità di controllare i processi naturali e alla attenuazione della minaccia di guerra tra 
gli stati – sostituita tuttavia da un accresciuto numero di genocidi e conflitti civili – si senta ormai 
dotata di poteri divini, alla pari degli dei pagani dell'antichità. Gli argomenti di Harari sono 
particolarmenti interessanti per la sua critica all'idea di umanità, che è servita come paravento 
culturale per giustificare il dominio dell'umanità sugli animali e lo sfruttamento senza scrupoli delle 
risorse naturali. La distruzione della natura è il risultato di un progresso umano pedatorio. Per 
Harari l'idea di umanità è una ideologia che giustifica il suo potere assoluto sul Pianeta e che 
alimenta l'illusione che lo sviluppo tecnologico in corso possa continuare all'infinito. Un'illusione, 
perché potrebbe essere lo stesso sviluppo tecnologico a tradire l'umana volontà di potenza. 
L'intelligenza artificiale, separando la coscienza dall'intelligenza, produce algoritmi che potrebbero 
imparare a conoscere la natura umana ancora meglio di quanto sappiamo fare noi stessi. Saranno 
dei robot super-intelligenti a decidere del nostro futuro?  
 
Harari sembra ignorare o sottovalutare il ruolo che la politica ha svolto nella storia dell'umanità. E' 
vero che la storia conosciuta della nostra specie è gremita di episodi sanguinosi, stragi atroci 



	 3	

perpetrate contro individui e comunità più deboli, ma è anche vero che si sono sviluppate civiltà 
capaci di favorire forme di vita associata simboleggianti una umanità dignitosa, alla ricerca di un 
perfezionamento morale, come manifestano l'arte, la letteratura, la scienza e le istituzioni della vita 
pacifica, detta anche civile, grazie al modello di convivenza tipicamente umano, la città. Ciò 
significa che, nel passato, l'umanità ha avuto la capacità di autogovernarsi, di dominare gli istinti 
criminali di alcuni individui e di alcune comunità, sebbene mezzi di sterminio siano sempre esistiti. 
La peculiarità della nostra epoca è che l'istituzione indispensabile ad assicurare il futuro della 
civiltà, lo stato, è diventato incapace di svolgere questo compito. Lo stato nazionale si fonda 
sull'identità di stato e nazione, una identità mitica, perché non esistono, se sono mai esistiti, stati in 
cui una unica identità, etnica, culturale o religiosa coincide con i confini nazionali tracciati su una 
carta geografica. Se, inoltre, questo tipo di stato pretende di essere sovrano, cioè di non sottoporsi 
ad alcuna altra ragione, e vuole far valere una identità pura, di razza, cultura o religione sulle altre, è 
possibile giungere all'aberrazione dei campi di sterminio sorti durante la seconda guerra mondiale e 
che ancora si replicano in qualche parte del mondo. Per comprendere la contraddizione profonda e 
insanabile a cui conduce questo tipo di organizzazione politica è utile richiamare l'esperienza di una 
grande storico tedesco, vissuto negli anni in cui lasua  Germania, erede della tradizione illumistica e 
cosmopolitica del secolo XVIII, si è trasformata nella Germania di Hitler. Nel 1924, Friedrich 
Meinecke scriveva: 'Il desiderio di potenza è un istinto innato dell'uomo, forse anche degli animali, 
che si afferma ciecamente sino a che non rova un freno esteriore' (Meinecke 1970: 4). Le barriere 
esterne sono ovviamente forze politiche altrettanto possenti, come è avvenuto nella seconda guerra 
mondiale, quando è stata necessaria una alleanza mondiale per vincere il nazi-fascismo. Perchè – si 
chiede Meinecke – si scatena questa violenza incontenibile? 'Cratos ed Ethos insieme fondano lo 
stato e fanno la storia ... Tra Cratos ed Ethos, tra l'agire secondo l'istinto di potenza e l'agire secondo 
una responsabilità morale, sulle vette della vita politica. sorge un ponte di collegamento che 
s'individua nella ragion di stato; la considerazione di ciò ch'è opportuno, utile, salutare, di ciò che lo 
stato è obbligato a fare per ragiungere in ogni data circostanza il sommo della sua esistenza' 
 (Meinecke 1970: 5). Ecco perché la trasformazione – o metamorfosi – dello stato nazionale 
necessaria nell'epoca della globalizzazione è l'oggetto della nostra indagine. Qual è la raison d'état 
che oggi devono perseguire i governi degli stati nazionali nazionali esistenti? Possono ancora, 
mediante i poteri a essi affidati dai loro cittadini, perseguire gli ideali di pace, di giustizia e di 
benessere come hanno saputo fare nel passato? Oppure ci stanno conducendo verso una grande 
catastrofe, come è avvenuto alla Germania di Meinecke, in una situazione mondiale nella quale i 
conflitti tra grandi e piccole potenze stanno diventando inevitabili? 
 
Norbert Elias ha proposto in un saggio, che esaminiremo più diffusamente nel cap. 6, di considerare 
'survival unit' le istituzioni che nell'età antica si sono date le tribù, i villaggi fortificati, le città-stato 
e gli imperi. Le survival units avevano come compito prioritario quello di garantire la 
sopravvivenza della popolazione nei confronti delle forze ostili della natura e dei nemici esterni. 
Nell'epoca moderna lo stato nazionale sovrano è diventato la survivial unit per eccellenza e dentro i 
suoi confini di filo spinato e le barriere doganali è potuta prosperare una società civile sempre più 
prospera, grazie alla creazione delle istituzioni necessarie alla realizzazione dei valori del 
liberalismo, della democrazia e del socialismo. La ragion di stato, in questa fase della storia, ha 
consentito di conciliare Cratos ed Ethos, sino a che si è mantenuto il fragile equilibrio 
internazionale che ha favorito la pacifica convivenza di una pluralità di survival units, quasi del 
tutto isolate. Le sanguinose guerre del secolo XX hanno posto fine alla precaria bilancia del potere 
internazionale e all'isolamento delle survival units che, grazie all'egemonia di due superpotenze, 
hanno cominciato a trarre benefici consistenti da una interdipendenza economica e politica con tutte 
le altre survival units: è l'epoca della globalizzazione. In questo contesto, la ragion di stato delle 
survival units ha dovuto, col tempo, accettare una contraddizione insanabile tra Cratos e Ethos. Il 
potere di governare lo stato nazionale è transitato a piccoli passi verso istituzionei internazionali e 
sovrananazionali che sono diventate sempre più necessarie per garantire le conquiste del benessere 
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raggiunto degli abitanti in spazi geografici porosi. Così la politica interna si è lentamente svuotata 
di significato: mentre i partiti, le associazioni e i cittadini chiedono sempre più libertà, eguaglianza 
e benessere ai propri governanti, il potere (Cratos) di prendere le decisioni si è traferito al di fuori 
dei confini nazionali, dove non esiste un governo democratico a cui rivolgersi. La crisi della politica 
non è altro che la crisi dello stato nazionale che è diventato un guscio vuoto, un involucro privo di 
sostanza. Elias afferma giustamente che nella nuova situazione l'umanità è diventata la nuova 
survival unit, ma osserva anche che la transizione da una survival unit all'altra è lunga, penosa e 
incerta, a causa del drag effect, cioè del peso delle abitudini, del modo di pensare e delle istituzioni 
del passato. Ecco perché è oggi rinato il nazionalismo, una ideologia difesa da chi sogna di ritornare 
al passato, in comunità isolate e protette. La linea di divisione tra reazione e progresso oggi divide 
chi vuole il ritorno ai confini chiusi del passato e chi chiede di aprirli al nuovo mondo 
interdipendente. L'ostinazione di chi rifiuta il cambiamento potrebbe portare a nuovi disastri, che 
certamente si manifesteranno se i capi di stato e di governo non sapranno indicare (ecco Ethos) ai 
loro abitanti una via ragionevole per la transizione dalla vecchia survival unit alla nuova. 
 
Per illustrare i dilemmi della transizione e la permante tensione tra Cratos e Ethos che i governi 
nazionali devono affrontare possiamo esaminare brevemente la minaccia del possibile collasso 
ecologico del sistema Terra. E' probabilmente il rischio maggiore che grava sul futuro dell'umanità. 
Alcuni scienziati – come vedremo più in dettaglio nell'ultimo capitolo – hanno studiato nove 
processi critici e calcolato dei 'planetary boundaries' oltreppassati i quali si entra in una zona rossa 
di pericolo che può portare al collasso finale. L'epoca storica in cui viviamo viene definita dagli 
scienziati Antropocene, per differenziarla dall'epoca precedente, l'Olocene, nella quale i guasti 
provocati dall'industrializzazione sull'ambiente naturale non si erano ancora verificati. Ora, 
nell'Antropocene sarà l'umanità stessa a decidere se la vita di ogni specie animale esistente potrà 
continuare o se il Pianeta diventerà un arido deserto. Vi sono quattro processi che hanno già 
superato o stanno superando la soglia della irreversibilità: il cambiamento climatico, l'integrità della 
biodiversità, il ciclo biogeochimico dell'azoto e del fosforo (nell'agricoltura) e lo sfruttamento 
eccessivo dei terreni. La pericolosità per il sistema Terra non deriva solo dal superamento di alcuni 
'limiti' ma anche dalla loro interazione: vi sono processi più importanti di altri, come il 
cambiamento climatico e il collasso della biodiversità che possono innescare situazioni di 
irreversibilità anche in altri processi. Non è qui il caso di proseguire nell'esame dei 'planetary 
boundaries,' ma va sottolineato che la politica internazionale è stata sino ad ora incapace di frenare 
l'insensata corsa verso la distruzione del Pianeta. I tempi per agire non consistono nei secoli che 
verranno, ma in qualche decennio e l'inversione di tendenza deve essere di importanza consistente, 
perché non si tratta solo di arrestare l'inquinamento del Pianeta, ma di ridurre energicamente alcune 
sostanze nocive accumulate in eccesso nell'atmosfera, come i gas a effetto serra. La distanza tra gli 
obiettivi politici, che i governi dovrebbero perseguire, con decisioni prese collettivamente, 
nell'ONU, nel G20 e in altre occasioni, e i comportamenti degli stessi governi nazionali è abissale. 
L'ammontare delle spese militari, incluse quelle necessarie per innescare mediante l'AI l'olocausto 
nucleare, rispetto alla produzione annua mondiale, può essere considerato un indice dell'umana 
follia, perché è insensato investire un enorme ammontare di risorse in spese militari, mentre le 
medesime risorse potrebbero essere destinate molto più utilmente alla lotta contro l'inquinamento 
dell'aria, dell'acqua e dei terreni; in altre parole, l'investimento nella supravvienza dell'umanità. La 
politica internazionale contemporanea è densa di cronache che riguardano la difesa accanita dei 
confini nazionali, per evitare immigrazioni di povere popolazioni, oppure impedire eventuali 
minacce alla sicurezza nazionale o proteggere il mercato inerno. I governi nazionali non sembrano 
rendersi conto che la minaccia più seria per la sicurezza dei loro cittadini dipende dal rispetto dei 
'planetary boundaries', i veri confini che possono garantire la sostenibilità della vita sul Pianeta. Che 
fare per arrestare la corsa dell'umanità verso la catastrofe?  
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Un'azione politica richiede un piano d'azione. La proposta contenuta in questo libro è una 
governance globale fondata sulla leale volontà di cooperazione delle maggiori potenze mondiali e, 
se possibile, dell'intera umanità. Naturalmente, è necessario un cambiamento radicale di obiettivi, 
perché la creazione di un ordine internazionale post-Vestfaliano è nei fatti un processo costituente, 
sebbene non richieda trasformazioni violente o drammatiche come quelle che hanno visto la nascita 
degli stati nazionali. La creazione di istituzioni sovranazionali richiederà solo che si formi una 
volontà collettiva che fondi il potere della governance su uno stabile consenso della popolazione. E' 
possibile una svolta di simili proporzioni nella politica internazionale? La risposta è positiva a patto 
che si manifesti la consapevolezza che è in gioco il futuro della vita biologica sul Pianeta e pertanto 
anche il futuro dell'umanità. La sua estinzione è possibile, così come si sono già estinte 
numerosissime specie di animali. L'estinzione dell'umanità è un'ipotesi che sino ad ora è stata presa 
in considerazione solo da qualche poeta o filosofo1, ma che la politica ha ignorato del tutto. Le 
grandi ideologie politiche moderne – il liberalismo, la democrazia e il socialismo – hanno proposto 
istituzioni e politiche da realizzare all'interno degli stati monarchici esistenti, assumendo come 
ovvio il fatto che i valori che proponevano dovessero valere per ogni essere umano; valori e 
politiche ideali avevano pertanto una dimensione cosmopolitica. Tuttavia i mezzi per la 
realizzazione di questi valori, per ragioni storiche evidenti, erano affidati agli stati esistenti, la cui 
estensione era necessariamente limitata a un dato territorio. Così nazionalismo e cosmopolitismo 
hanno potuto convivere sino a che le survival units nazionali non sono state costrette ad una lotta 
titanica, su scala mondiale, per la vita o per la morte. L'odio, i rancori e i sospetti che si sono 
generati tra popoli nazionali sono difficili da estirpare, come testimoniano le tensioni continue, 
specialmente tra popoli confinanti, tra maggioranze etniche e minoranze. Eppure il superamento 
delle divisioni del passato è possibile e si realizzerà se emergerà la consapevolezza di una minaccia 
sovrastante. La natura umana non è insensibile al valore della solidarietà. Sigmund Freud ha 
osservato acutamente come alcuni comportamenti che si sono manifestati nel passato siano sempre 
possibili. 'La natura si erge conro di noi, immensa, crudele, spietata ... Proprio a causa di questi 
pericoli, con cui la natura ci minaccia, ci siamo uniti e abbiamo creato la civiltà, che deve anche. fra 
l'altro, render possibile la vita associata. Il compito principale della civiltà, la sua propria ragin 
d'essere, è di difenderci contro la natura.' La civiltà ha richiesto tempi lunghissimi per affermarsi, 
consolidarsi e garantire la pacificazione almeno all'interno delle nazioni. E' stata continuamente 
minacciata non solo dalla natura, ma da rigurgiti di barbarie, come dimostrano le guerre civili e i 
conflitti tra survival units. Tuttavia, esiste una componente della natura umana che rende possibile il 
superamento delle divisioni e degli odi. 'Una delle poche impressioni gioiose ed esaltanti che si 
possono ricavare dal genere umano è questa: di fronte a una catastrofe naturale, dimentica le 
lacerazioni della sua civiltà e tutte le difficoltà e animosità interne, e si rammenta del grande 
compito comune della sua preservazione contro lo strapotere della natura' (Freud 2012: 155-6). E' 
questa l'ipotesi – e la speranza – sulla quale è stato costruito questo libro: la lotta per assicurare un 
futuro all'umanità può essere vinta. 
 
Infine, è necessario esporre brevemente i contenuti delle varie parti in cui il libro è diviso. La prima 
parte è destinata a una rielaborazione in termini moderni dell'economia politica nel suo significato 
originario, definito con molta precisione da Adam Smith, in Volume I, Book IV, of the Wealth of 
Nations, che si apre con queste parole: 'L'economia politica, considerata come ramo della scienza 
dello statista e del legislatore, si propone due fini distinti: primo, quello di provvedere di un 
abbondante reddito e di abbondanti mezzi di sussistenza la popolazione o più esattamente di 
metterla in grado di provvedere se stessa di tale reddito e di tali mezzi di sussistenza; secondo, 
quello di fornire allo stato o alla repubblica un reddito sufficiente ai servizi pubblici. Essa si 
propone di arricchire tanto il popolo che il sovrano.' Questo duplice oggetto di studio dell'economia 
politica, oggi diremmo il mercato e lo stato, si è perso nel corso del secolo XIX, con la fine 
dell'economia classica e la nascita dell'economia detta neo-classica o marginalista. Chi ha la 
pazienza di consultare i testi di riferimento dei padri fondatori dell'approccio marginalistico, come 
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Jevons, Walras, Menger e Marshall, non troverà quasi nulla sullo stato e i suoi rapporti 
internazionali. Lo studio del mercato, del comportamento del consumatore e delle imprese nel 
mercato di concorrenza e monopolistico è al centro della loro analisi. Si è così potuto parlare di una 
economia pura, che è stata definita Economics da Alfred Marshall. La formalizzazione matematica 
dell'economia è stata necessaria per raggiungere una maggiore precisione nell'analisi dei problemi e 
per facilitare la sua inserzione nei curricula universitari. Sebbene la questione sia forse più 
complessa, occorre prendere atto che economia e politica sono diventate nel corso del secolo XIX e 
in quello successivo due distinte discipline accademiche, due vasi non comunicanti. Solo nella 
seconda metà del secolo XX, dopo la crisi del sistema di Bretton Woods, ha cominciato a crescere 
l'interesse sull'interdipendenza tra stato e mercato internazionale, perché le crisi economiche che si 
sono manifestate al termine del trentennale periodo di prosperità post-bellico hanno mostrato che 
era indispensabile studiare attentamente le interrelazioni tra politica internazionale e mercato 
internazionale. E' così sorta una nuova disciplina la International Political Economy. E' questo 
anche il punto di vista iniziale adottato dalla nostra indagine. Tuttavia, sulla base dell'esperienza 
europea di integrazione sovranazionale, si è cercato di mostrare alcune insufficienze della 
International Political Economy (IPE). Pertanto, proponiamo un nuovo approccio, la Supranational 
Political Economy (SPE) e come sia necessario il suo superamento. Nella trattazione di questa 
prima parte si presentano le basi analitiche per affrontare i maggiori problemi internazionali 
contemporanei: la transizione dalla cooperazione intergovernativa alla creazione di una governance 
sovranazionale. 
 
La seconda parte è dedicata allo studio storico-isituzionale di due concetti alla base della ricerca: il 
principio federale e il principio sovranazionale. Per quanto si tenti di formalizzare l'analisi dei fatti 
sociali e del funzionamento delle istituzioni, non è mai possibile separali interamente dalla loro 
origine storica e dal loro sviluppo. La storia dell'integrazione europea inizia con la proposta di Jean 
Monnet per una Comunità europea del carbone e l'acciao (ECSC) fatta propria dal ministro degli 
esteri francese Robert Schuman. La proposta di Monnet si basa esplicitamente sul sistema federale 
di governo degli Stati Uniti, che Monnet conosceva molto bene. In effetti, la relazione tra 
costruzione europea, come istituzione federale embrionale, e federalismo è citata esplicitamente 
nella Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950. In sostanza, l'avventura europea è il tentativo di 
realizzare in Europa un esperimento di unione federale sovranazionale, per superare l'odio che 
aveva trascinato gli stati europei in un sanguinoso conflitto mondiale. L'unificazione graduale 
avanza quando il federalismo sovranazionale viene accettato dalle forze progressite europee e 
retrocede quando si manifestano ondate più o meno consistenti di nazionalismo. Lo sviluppo 
parziale e graduale del federalismo sovranazionale europeo ha contribuito a celare agli occhi degli 
osservatori e degli studiosi la vera natura del processo di integrazione, anche perché l'Unione 
europea non è ancora riuscita ad assumere una vita autonoma nella politica internazionale 
contemporanea. Per queste ragioni, si è ritenuto necessario proporre all'attenzione del lettore un 
capitolo sulla nascita del federalismo negli Stati Uniti, con particolare riferimento al pensiero di 
Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori che più ha compreso i difetti esistenziali del sistema 
europeo degli stati del XVIII secolo e ha chiarito la natura del sistema costituzionale statunitense: 
una innovazione istituzionale cruciale nel plurisecolare sviluppo della democrazia, dalla democrazia 
diretta della città-stato, alla democrazia rappresentativa nazionale e a quella continentale – e 
mondiale – possibile come governo democratico di una pluralità di governi democratici. Il principio 
federale, secondo il costituzionalista Wheare, è un insieme di governi indipendenti e coordinati: si 
badi, indipendenti non significa sovrani, come alcuni movimenti indipendentisti sub-nazionali 
affermano subdolamente. Hamilton afferma con chiarezza che la rivendicazione di una sovranità 
assoluta da parte di uno dei governi appartenenti alla federazione la distruggerebbe. La storia degli 
USA è esemplare per individuare i pregi e i limiti di un sistema federale di governo. Per questo, 
abbiamo ritenuto opportuno illustrare il problema di Hamilton (Hamilton's problem) come un 
problema complesso di equilibri costituzionali tra i vari livelli di governo e tra loro e il mercato. E' 
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un problema che non trova facili soluzioni in un'economia mondiale dove l'interdipenza economica 
supera ampiamenti i limiti territoriali della federazione. In effetti, gli USA hanno dovuto accentrare 
sempre più il loro sistema di governo a causa dell'espansione economica interna e internazionale e 
del loro ruolo come superpotenza mondiale. Oggi, il problema costituzionale che ha affrontato 
Hamilton ai suoi tempi si pone su scala mondiale, dove i governi nazionali sembrano aver perso il 
controllo di un sistema economico senza confini e sempre più arrogante, come ha dimostrato la crisi 
finanziaria del 2008 e come dimostra l'incessante erosione della natura da parte di un sistema 
produttivo che sfrutta senza scrupoli, ma anche senza un potere che lo limiti, le risorse del sistema 
Terra (Earth system). 
 
Nella terza parte si affrontano i maggiori problemi economico-politici contemporanei. Un capitolo 
iniziale è dedicato alla descrizione delle differenti fasi della formazione dell'economia moderna, 
dalla rivoluzione scientifica e tecnologica le cui radici culturali affondano nel medio evo europeo, 
sino alla formazione dell'economia internazionale contemporanea. Un'epoca che gli scienziati, come 
abbiamo visto, definiscono Antropocene, ma le cui implicazioni non sono sufficientemente studiate 
dagli studiosi di scienze sociali. Il riconoscimento della fase nuova della storia dell'umanità è 
essenziale, perché consente di riconoscere le priorità politiche del mondo contemporaneo, in cui – 
speriamo – vivranno le generazioni future: questo problema è lo sviluppo sostenibile, che è stato 
riconosciuto come obiettivo strategico e tradotto nei Sustainable Development Goals (SDGs) 
approvati dall'ONU nel 2015. Si tratta, tuttavia, di obiettivi che sono stati affidati alla libera volontà 
dei governi nazionali di realizzare o di non realizzare. In alcuni casi, come è avvenuto per quanto 
riguarda il dimezzamento della povertà estrema, decisa nel 2000, si sono raggiunti risultati 
importanti anche senza una global governance, ma solo grazie al fatto che paesi con popolazioni 
rilevanti, come la Cina e l'India, hanno contribuito in modo decisivo con il loro sviluppo economico 
nazionale al raggiungimento del traguardo. L'Africa disunita, al contrario, è rimasta quasi ferma al 
palo di partenza. Molto diversa è la lotta attuale per il rispetto dei planetary boundaries. In questo 
caso la mera cooperazione intergovernativa si sta rivelando del tutto insufficiente. Stiamo 
invadendo alcune zone rosse dei planetary boundaries senza che vi siano un soprassalto morale, una 
presa di coscienza e una leadership mondiale in grado di arrestare la corsa verso il baratro. Per 
questo, un secondo capitolo è dedicato a un esame più preciso del sistema capitalistico 
contemporaneo, una istituzione che ha sollevato infiniti dibattiti tra liberali, socialisti e marxisti, e 
che abbiamo cercato di trattare sulla base del semplice criterio empirico suggerito da Deng 
Xiaoping quando si è trattato di avviare una fase cruciale dello sviluppo industriale della Cina: non 
importa se le riforme sono definite socialiste o capitaliste, l'importante è che creino sviluppo. Il 
capitalismo è una formula organizzativa che consente di combinare capitale e lavoro in una impresa 
che si propone di essere competitiva nel mercato, nazionale e mondiale. Naturalmente il quadro di 
regole in cui l'impresa opera deve essere deciso da un potere pubblico, dallo stato. Se nel contesto 
internazionale manca un governo mondiale che fissa le regole del gioco, sarà la 'spontaneità' del 
mercato – un ideale teorizzato da alcuni liberali, come Hayek – a stabilirle. Abbiamo per questo 
analizzato la situazione del capitalismo negli USA dove, grazie al processo di globalizzazione, la 
finanza ha assunto una dimensione abnorme, imponendo al resto del mondo una invadente 
egemonia del capitale finanziario sul resto del sistema economico. Si è inoltre analizzato lo 
sviluppo del capitalismo come sistema di stato in Cina e in India, dove essite un regime 
democratico, per mostrare come la grande convergenza sia una grandioso processo planetario di 
integrazione di civiltà differenti. Inoltre, si è discusso dell'Unione Europea, dove si sono creati 
diversi tipi di capitalismo, tuttavia in un contesto istituzionale in cui esiste una sostanziale 
convergenza di diverse forme nazionali di welfare state verso un modello comune. Queste analisi 
sono utili per segnalare che il problema della sostenibilità del sistema Terra non può limitarsi alla 
identificazione di uno o pochi obiettivi sociali, ma deve tener conto della inevitabile 
interdipendenza mondiale del sistema economico.2 Infine, il capitolo conclusivo, il più importante, 
mette alla prova la bontà o meno della metodologia adottata: vale a dire il principio sovranazionale 
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combinato storicamente con quello federale. La proposta di global governance qui discussa include 
diverse riforme necessarie per consentire il controllo del processo economico di un mondo 
polticamente multipolare. L'ipotesi cruciale è ovviamente che si formi la volontà di cooperare 
lealmente almeno tra un gruppo di grandi potenze e, se possibile, tra tutti i paesi che fanno parte 
dell'ONU. I problemi qui considerati sono la creazione di un nuovo ordine monetario e finanziario 
internazionale, il commercio internazionale e il controllo degli squilibri globali (global imbalances), 
la finanza pubblica globale (global public finance) e le tecnologie e le politiche necessarie per 
garantire la sostenibilità del sistema Terra (Earth system's sustainability). Il  capitolo si conclude 
con una discussione sui rapporti tra democrazia nazionale e sovranazionale, un problema che si è 
posto all'attenzione prepotentemente in Europa dopo la crisi finanziaria e che finirà per emergere 
prima o poi anche a livello mondiale se si creerà una global governance sovranazionale.  
 
Non possiamo qui entrare nel merito delle proposte di riforma senza allungare eccessivamente 
questa introduzione. Vorremmo, tuttavia, far notare che abbiamo più badato alla sostanza dei 
problemi che ai dettagli, che certamente potranno essere colmati se si svilupperà un dibattito 
internazionale. L'esperienza europea mostra che tra le riforme proposte da avanguardie politiche e 
la loro realizzazione, intercorrono lunghi intervalli di tempo, e solo quando si delinea un precisa 
volontà politica e possibile elaborare progetti tecnicamente elaborati. Un lungo cammino non inizia 
neppure senza l'individuazione di una meta e, oggi, è necessario dindivduarla. Uno degli scopi di 
questo lavoro è consistito anche nel recupero dello spirito e, quando possibile, della sostanza 
dell'approccio classico all'economia politica, una fase germinale dello sviluppo di un sitema di 
pensiero nel quale il termine di political economy non era ancora caduto in disuso per lasciar posto 
al più accademico termine di economics. Adam Smith aveva ragione: stato e mercato sono due 
aspetti interdipendipendenti di una medesima realtà. 
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1 Ne tratta diffusamente Giacomo Leopardi, in particolare nel 'Cantico del gallo silvestre' contenuto nelle Operette Morali dove 
paragona, alla fine del racconto, la scomparsa delle civiltà del passato che ora non esistono più e di cui non abbiamo memoria alla 
scomparsa dell'umanità. ' Tempo verrà – scrive Leopardi – che esso universo, e la natura medesima, sarà spento .... del mondo intero, 
e delle infinite vicende e calamità delle cose create, non rimarrà pure un vestigio; ma un silenzio nudo, e una quiete altissima, 
empieranno lo spazio immenso.' 
 
2 Ad esempio, Kate Raworth (2017) offre una vivace analisi delle insufficienza dell'economia tradizionale contemporanea nei 
confronti del problema ambientale. Raworth concentra le sue critiche sul concetto di GNP, mostrando le sue lacune, in particolare la 
mancata segnalazione della ditruzione del patrimonio naturale, e propone uno schema teorico alternativo. La Doughnut Economics si 
propone di tenere esplicitamente in considerazione i planetary boundaries. Tuttavia, le critiche della Raworth al GNP non tengono 
conto del fatto che questo indice della prosperità di un paese è già stato ridimensionato, tecnicamente, grazie alla creazione di 
numerosi altri indici sociali, come quelli elaborati dall'ONU nei vari Rapporti sullo sviluppo umano (Human Development Report), 
che tengono in considerazione non solo il GNP, ma altri indici come life expectancy at birth, expected years of schooling, mean years 
of schooling, inequality, gender development, poverty, health, etc. La preminenza del GNP nel dibattito polico-sociale è un fatto 



	 9	

																																																																																																																																																																																								
eminentemente di potere perché è considerato dai governi nazionali come uno degli indici del loro potere internazionale, a fianco di 
altri indici come la dimensione della popolazione e il potenziale militare. L'importanza relativa del GNP rispetto agli altri indici nel 
dibattito politico dipende pertanto dal sistema internazionale, che è ancora concentrato sulla lotta per il potere tra grandi e piccole 
potenze . Se a giorni alterni scoppia una grave crisi internazionale e si minaccia il ricordo alla guerra, convenzionale o nucleare, è 
chiaro che l'attenzione dell'opinione pubblica si concentri su questi problemi e sui mezzi economici e militari a disposizione dei 
contendenti. La Raworth cade anche lei nell'errore di separare l'economia dalla politica (e in effetti il suo libro propone una 
'Economics' alternativa a quella tradizionale), mentre il problema più generale, per esaminare tutti gli aspetti dello sviluppo 
sostenibile, è l'analisi del rapporto stato-mercato su scala globale. 


