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Nulla sarà come prima, tutto sarà come 
prima. Non è  questione di ottimismo o 
pessimismo, di utopia o di realismo, ma 
di sguardo “di parte” e prospettiva. La 
gran parte della popolazione mondiale 
spera che la pandemia sia servita a 
mettere in luce le infinite storture sociali, 
ambientali e politiche che gravano sul 
mondo e che pertanto i tentativi di 
ripresa mirino se non a capovolgere 
almeno a modificare gli equilibri e 
correggere, dove possibile, la rotta. È 
altrettanto chiaro che chi in questi 
decenni ha tratto vantaggi dal come le 
cose “funzionavano” vuole accelerare per 
un ritorno allo “status quo ante”. Sono le 
questioni su cui vogliamo ragionare in 
questo numero focalizzando il tema 
economico, non perché al “centro del 
dibattito” mediatico e politico ma perché 
l’economia riguarda i rapporti concreti 
tra le persone, la produzione di cose 
materiali e di servizi, il loro uso e il loro 
scambio, le istituzioni e la vita di donne e 
uomini nelle città e nei territori. Anche 
nel nostro. Pensiamo che questa crisi, 
innestata su quella, mai superata, del 
2008, abbia posto in evidenza proprio 
questo: l’interconnessione tra sfera 
globale e locale. Se parliamo di Europa e 
di Mes o di Recovery Fund parliamo di 
noi, di “questo” presidio sanitario, di 
“questa” scuola. Se cerchiamo di 
ragionare su come la crisi economica si è 
sviluppata a livello mondiale di fatto 
osserviamo le modificazione avvenute 
qui e ora nel mondo del lavoro e 
nell’ambiente. Questa la cornice dentro 
cui ha preso forma il numero di QdS che 
esce ora, nel mezzo di questa “strana” e 
anomala estate. Come sempre speriamo 
di interessare i lettori e di suscitare 
ulteriori dubbi, domande e qualche 
risposta. ■ 

La diffusione del coronavirus ha messo in 
evidenza, come molti hanno segnalato, tutte i 
fattori strutturali di debolezza che gravano sul 
sistema economico globale. La pandemia non si 
è conclusa, ma è forse possibile fare un primo 
bilancio di questa profonda crisi, inedita nella 
sua origine, ma forse non imprevedibile nelle 
modalità del suo svolgimento.  
La crisi ha, almeno per un po’, acuito la divisione 
tra opinioni relative al funzionamento del sistema 
economico globale. Da un lato ha portato 
evidenze a supporto delle opinioni critiche ma la 
finora la gestione del “soft-power” ha contenuto 
l’impatto che ciò avrebbe potuto (e dovuto) 
avere. Inoltre una parte dei critici si concentrano 
sulla gestione dell’emergenza pandemia e non 
sembrano in grado di andare oltre nelle analisi, 
probabilmente anche a causa della complessità e 
profondità dei temi e della distanza abissale tra 
riforme necessarie e prospettive di cambiamento.  
La scena economica, ma anche politica, 
internazionale è dominata dal conflitto Usa-Cina 
per la conquista o il mantenimento di posizioni 
predominanti su vari mercati e di vantaggi 
strategici. 

Editoriale La crisi che avanza/1 
Intervista con l’economista Roberto Burlando 

La Cina è certo favorita dalle capacità 
(legate al funzionamento del suo sistema 
politico ma anche economico, che 
mantengono un significativo grado di 
centralizzazione) di progettare strategie 
globali su un orizzonte temporale di lungo 
periodo e dalla scelta di contenere 
fortemente gli “sprechi” di risorse legati 
all’estensione della speculazione finanziaria. 
Quest’ultima invece continua a 
caratterizzare l’economia Usa, che appare 
sempre sull’orlo di una nuova crisi 
finanziaria evitata in tanti momenti solo dai 
pesantissimi interventi della Fed (la banca 
centrale).  
Però, per quanto questi aspetti siano 
rilevanti anche per le ricadute sulle 
condizioni di vita di molti milioni di persone 
(aggiungere due virgole e un “essi”) non 
prospettano scenari di cambiamento, che 
invece sarebbero necessari sia, da un lato, 
per dare stabilità al sistema sia, dall’altro, 
per renderlo meno iniquo riducendo la 
concentrazione di redditi e ricchezze 
fortemente aumentati dagli anni ’80 in 
avanti grazie alla svolta neoliberista. Le 
speranze di cambiamenti spinti anche dalla 
crisi conseguente alla pandemia sembrano 
per ora rientrare… Le élites economiche non 
sono disposte a mollare (basta pensare alle 
recenti audizioni degli oligopolisti di internet 
negli Usa, volute dai repubblicani che 
sembrano solo ora e in funzione delle 
elezioni di novembre realizzare non solo la 
realtà di una concentrazione di potere che 
ha cambiato il funzionamento dei mercati e 
ha compromesso anche i residui spazi di 
democrazia) e le persone non riescono 
neppure a immaginare cambiamenti 
significativi nel funzionamento del sistema.  
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Per scrivere alla redazione, inviare commenti, proporre articoli o 
lettere, usa la mail qdspinerolese@gmail.com 

Se vuoi ricevere Qualcosa di sinistra  
su whatsapp manda un messaggio  
al 349.186 2756 o al 331.278 1283 

 

Roberto Burlando è docente di Politica Economica ed Economia ed etica. Ha insegnato presso l’Università di 
Torino e di Exeter (UK). È stato membro del comitato esecutivo dell’Associazione Italiana per la Finanza Etica e 
svolge ricerche in ambito economico con particolare riferimento ai temi della cooperazione e dello sviluppo 
sostenibile. La sua ampia produzione teorica investe anche i settori della bio-economia e dell’economia 
gandhiana. È nato a Torino a vive da diversi anni in val Pellice.  
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  continua 
 
Il timore è che tutto ciò comporterà nuove pesanti crisi fino a 
punti di rottura dagli esiti imprevedibili ma su cui le diverse 
forze in campo saranno pronte a giocare in modo 
pesantissimo. 
 
Come giudichi complessivamente gli interventi europei, 
tanto le linee di prestito quanto quelli a fondo perduto? E 
vero che anche in questo secondo caso si nascondono nelle 
pieghe normative regole  
che impediscono di parlare di erogazione svicolata da 
qualsiasi condizionalità? 
Credo che i litigi e dibattiti sugli interventi europei, sia sulle 
loro dimensioni che sulle modalità, abbiano evidenziato i tanti 
problemi presenti all’interno della UE ma anche nel nostro 
Paese. Detto ciò in generale le considerazioni da fare sono 
molteplici.  
Da un lato il fatto che la UE abbia significativamente 
modificato l’impianto di austerità che l’aveva caratterizzata e 
che ne avrebbe – penso – potuto causare un crollo in questa 
situazione drammatica è stato un elemento significativo, 
andato oltre le previsioni di molti. Dall’altro la tensione con i 
paesi cosiddetti “frugali” (l’Olanda non è certo tale e fa 
dumping fiscale a discapito degli altri, ma per ognuno di essi ci 
sarebbe molto da dire) ha evidenziato esplicitamente gli 
elementi di condizionalità di tutte le forme di finanziamento, 
anche con richieste inaccettabili. Ovviamente questa 
contrapposizione ha consentito ai vertici europei di fare da 
mediatori ed ai governi di vari Paesi, specie del Sud Europa, di 
presentare le residue condizionalità imposte come delle 
vittorie rispetto a condizioni assurde o ben più pesanti. 
I problemi però riguardano anche i singoli Stati e si riflettono 
conseguentemente nei loro rapporti con gli altri. Chi trarrà 
effettivo vantaggio dai fondi stanziati, certo ingenti e senza 
precedenti nella storia europea ma non solo? Qui temo che il 
rapporto tra le élites dei singoli paesi e quelle europee, che ne 
sono espressione, possa giocare un importante ruolo 
negativo. Fortunatamente l’accento di Conte alla ripresa del 
progetto del ponte sullo stretto di Messina non ha raccolto 
consensi neppure in Italia (salvo i soliti..) ma il rischio che 
vengano finanziati progetti che avvantaggiano solo chi li 
realizza senza migliorare le infrastrutture e le condizioni di 
lavoro e di vita della popolazione sono alte, così come quelle – 
evidenziate anche da magistrati impegnati su quel fronte – 
che la criminalità organizzata ne approfitti per conquistare 
ulteriori spazi oltre che guadagni. 
Inoltre, a mio avviso, c’è il problema del disegno complessivo 
degli interventi, che lascia molto perplessi, tanto più coloro 
che non credono alle virtù di efficienza universalistica (quando  
 

non anche etiche e taumaturgiche) dei mercati e della 
sola iniziativa privata. Non è certo con una cosa del 
genere che si può cambiare il funzionamento di un 
sistema che presenta enormi problemi strutturali, di 
tutti i tipi. Un piano del genere di quello ipotizzato per 
l’Italia può forse consentire di “riavviare” per un po’ 
(finché durano le elargizioni) l’economia ma non certo 
di modificarne il funzionamento. 
 
Tu hai sempre avuto particolare attenzione anche alla 
dimensione ambientale. Nelle politiche economiche di 
rilancio, nazionali ed europee, si insiste molto sui temi 
della sostenibilità e della green economy. È un 
discorso molto complesso ma, in breve, puoi offrire 
una valutazione anche su questo aspetto? 
Dal punto di vista ambientale (e non solo) il piano di 
rilancio mi pare veramente carente e, ancora una volta, 
caratterizzato da dichiarazioni altisonanti a cui non 
corrispondono decisioni e impegni vincolanti. Per di più 
l’urgenza degli interventi, quali che siano, spinge a 
sottovalutare le esigenze di cambiamenti strutturali 
anche se non soprattutto in tema di ambiente. 
 
Risiedi nel pinerolese da molti anni. Quali sono a tuo 
parere i punti di forza e di debolezza del sistema 
produttivo locale e delle forme della riproduzione 
sociale?  
Direi che complessivamente i punti di forza sono alcune 
realtà industriali con buona (quando non ottima) 
specializzazione produttiva (di lavoro e tecnologica) ma 
soprattutto le risorse naturali e agricole, che sono però 
da sostenere e valorizzare. La crisi ha evidenziato 
ancora una volta – per chi ha voluto vedere – il ruolo 
cruciale della piccola proprietà contadina e della 
distribuzione, di derrate alimentari ma non solo, su 
base locale. Credo occorrerebbe un orientamento volto 
da un lato allo sviluppo locale (per esempio partendo 
dalla ridefinizione di una matrice input-output del 
territorio per poi dare spazio alle proposte innovative 
che emergono dalle diverse realtà) che valorizzi le 
risorse disponibili e le metta in circolo (penso anche alla 
comunità energetica di discute) e dall’altro alla 
ridefinizione dei sistemi di scambio nel territorio e con 
Torino e il resto del paese. Mi pare fortemente 
penalizzante sia che il contratto tra Regione e Trenitalia 
comporti anche la riattivazione della ferrovia Pinerolo - 
Torre Pellice ma che questo aspetto sia assolutamente 
disatteso sia che i collegamenti con Torino siano così 
lenti e caratterizzati da problemi. ■ 
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Come Partito della Sinistra Europea avete lanciato 
proposte importanti e interessanti in questa fase di 
profonda crisi, dettata dalla pandemia ma innestatasi 
sulla mai risolta condizione di fragilità sistemica 
apertasi nel 2008. Parleremo dopo dell’azione delle 
Istituzioni comunitarie. Ora vorrei chiederti una 
valutazione generale.  
La mia impressione è che il tema delle Istituzioni 
comunitarie, del loro ruolo e in particolare di quello 
della BCE comporti un livello di grande complessità e di 
difficile comunicabilità. Tende a prevalere il senso 
comune, che è penetrato ovunque, anche a sinistra. 
Bisogna entrare nei particolari, spiegare quanto sia stato 
significativo il settore pubblico in tutti i paesi capitalistici 
nel dopoguerra e come questo settore sia stato 
finanziato in deficit, portando sviluppo, crescita. Ma 
appena si penetra un po’ più a fondo nei meccanismi 
macroeconomici emergono spaventose carenze 
informative. Lo aveva addirittura rilevato Marx. Oggi 
manca il più semplice livello di alfabetizzazione 
economica. purtroppo anche nel sindacato, a tutti i 
livelli. Faccio un esempio: che la stretta creditizia fosse 
un modo per creare disoccupazione e dunque 
accrescere il controllo sulla forza lavoro era un dato di 
cui i sindacalisti erano pienamente consapevoli. 
L’offensiva liberista ha fatto tabula rasa e anche il 
sindacato di base, che pure compie lotte importanti, 
puntuali e pienamente condivisibili, ha una scarsa 
formazione di base di tipo economico. La visione 
strategica viene a mancare. Oggi parlare di politiche 
keynesiane suona come una cosa strana… 
 
Però ci sono posizione di sinistra tra gli economisti. 
Pensi a Brancaccio, Marazzi a riviste e documenti che 
circolano in rete. i tuoi interventi su Facebook hanno 
avuto molte visualizzazioni.  
Vero, ma a parte i numeri risicati e la confusione che 
alcuni compagni hanno generato rispetto all'euro, ciò 
che manca sono strumenti per il compagno medio, non 
per gli accademici, per comprendere gli elementi di base 
del sistema capitalistico. Per questo uso Facebook e 
cerco di fare un po' di informazione. Certo, 20.000 
visualizzazione non è poco, ma se ci pensiamo sono cifre 
piccole, il senso comune così non lo scalzi così, perché è 
penetrato davvero a fondo. Parli con l'uno per mille. 
 
Veniamo a una valutazione dei provvedimenti europei 
presi in questi giorni. Pensi che qualcosa sia cambiato 
rispetto al “comportamento” degli Stati e delle 
Istituzioni europee tenuti, per esempio, durante le fasi 
precedenti di crisi? Il Recovery Fund in fondo sembra 
segnalare una linea di intervento innovativa, almeno in 
termini di restituzione e di debito. 

La crisi che avanza/2 
Intervista con Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della Sinistra Europea 
Intervistiamo Paolo Ferrero ex segretario di Rifondazione comunista, ex Ministro della solidarietà, dal 2016 Vicepresidente del Patito della Sinistra 
Europea, carica riconfermata nel 2019.  
 

Qualcosa è cambiato ma non credo necessariamente “in 
meglio”. C’è un diverso “concerto” tra gli Stati in Europa, 
questo è indubbio. Ma la governance resta saldamente in 
mano ai paesi forti. Entro nel merito di quanto  è accaduto e 
soprattutto della sua rappresentazione. Io credo che la 
cosiddetta contrattazione di Conte e Gualtieri – come quella 
di tutti i ministri e i premier europei - sia stata teatralizzata 
in modo che tutti sono tornati a casa cantando vittoria. In 
Italia ci è stato raccontato di una contrapposizione tra i 
cattivi (austriaci, olandesi ecc) e l'eroe Conte. È una 
narrazione costruita ad arte e del tutto fasulla. In realtà è 
accaduto che tutti i paesi del Nord hanno tagliato 
pesantemente il loro contributo all’UE, risparmiando così 
molti soldi. A fronte di ciò hanno costruito una governance 
di maggioranze qualificate. Questo  vuol dire che ogni  
paese che prende soldi è sottoposto al controllo degli altri 
paesi sull'uso che di questo denaro verrà fatto. La cosa vera 
e che Olanda e Finlandia pagheranno meno, che Francia e 
Germania controlleranno tutte le politiche economiche e 
che noi saremmo osservati speciali. Le condizionalità ci 
sono e sarà la verifica stretta delle politiche messe in atto 
dai singoli paesi. 
 
Non ti sembra inevitabile che ci sai un controllo politico? a 
me pare quasi auspicabile per un paese in cui un quarto 
delle imprese che ha preso soldi dallo Stato non ha avuto 
alcuna diminuzione di fatturato o in cui il padronato ha 
usufruito della CIG facendo lavorare i dipendenti e magari 
pagandoli meno. Viene da dire che un po' di controllo non 
sarebbe male. 
Bisogna essere chiari. I controlli non saranno sulla 
questione dell’evasione  – dove non è mai stato fatto nulla – 
o sul saccheggio dei soldi pubblici da parte della grandi 
compagnie. Questo perché cane non morde cane e tutti 
rubano, i tedeschi come gli italiani. No, controlleranno la 
spesa, le pensioni, gli investimenti pubblici. Allarghiamo lo 
sguardo. Oggi l’Europa ha un apparato di gestione più 
flessibile. Francia e Germania sono i manovratori. La Merkel 
è stata più “morbida” di sette anni fa ma proprio perché 
oramai il Welfare è stato tagliato ridotto, come diceva 
Draghi a un ricordo del passato. Nel 2012- 2013 il ricatto è 
stato evidente: solo dopo il fiscal compact è stata bloccata 
la speculazione. Prima tagliano la spesa pubblica e poi sono 
state fatte alcune concessioni. Del resto è chiaro che la 
Germania deve guardare al mercato europeo nella sua 
articolazione perché il 60 dei suoi prodotti è venduto in 
Europa e ciò spiega perché con la Francia abbiano ridotto le 
regole che spingevano alla concorrenza intra europea. Ora 
hanno iniziato a ragionare come classe dirigente europea, 
stanziando soldi per l'esercito e gerarchizzando le borghesie 
europee lungo una linea di governante più articolata.  

 

continua 
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Bisogna capire che la vecchia logica – quella di Shaube e 
ancora quella espressa dalla Corte Costituzionale tedesca 
poco fa – sono superate. Lo stesso governo tedesco e la 
BCE  hanno compreso che, messe in riga le nazioni, ora la 
dinamica vincente del capitale non è quella della chiusura 
e della lotta tra gli Stati ma di una egemonia che permette 
a tutti di sopravvivere, controllati e sotto tutela.  
 
Quindi cosa prevedi per il prossimo futuro?  
Prevedo che si dovranno fare “tagli” pesanti. Si arriverà, 
dicono le stime a 160% del rapporto debito PIL. Da questo 
punto si dovrà tornare la 60%. Ciò significa tagliare il 
bilancio dello Stato per restituire i soldi e per rientrare nel 
debito. Per fare questo si dovrà fare un avanzo primario (è 
dal 1992 che siamo in avanza primario), una misura 
recessiva perché se si tolgono dei soldi dal mercato si 
riduce la domanda. Siamo sul versante opposto di quanto 
faceva Keynes. Oggi invece la domanda viene tagliata e il 
debito ridotto: è questo il motivo per cui l'Italia non 
cresce. 
 
Questo accadrà, immagino, non subito, data la 
condizione di crisi? 
Certo, dal 2023 in avanti. Nel 2021 ci sarà un rimbalzo del 
PIL fino al 6 per centro, recuperando così una parte del 10 
perso adesso, Nel 2022 si recupererà l’altro 4 per centro e 
nel momento in cui ci si avvicinerà al 19, al 20 ci diranno 
che siamo usciti dalla crisi e allora sarà ancora più dura. 
Un meccanismo devastate  perché il PIL magari torna 
come prima ma i vincoli di tagli del debito saranno ancora 
maggiori. La situazione, per l’Italia non certo per la 
Germania, sarà peggiore di prima. Eppure nessuno 
prende in considerazione che si doveva intervenire come 
BCE, non fare finire il denaro a debito nel bilancio e  al 
tempo stesso gestire la crisi direttamente  a livello 
europeo. Puntando sulla sanità, sulle politiche ambientali.  
Dentro questo problema c'è quello, cui si è accennato, dei 
soldi spesi. Il governo ha dato 2/3 alle imprese. Un fiume 
di soldi senza controllo, elargito con manica larga. L'unica 
cosa positiva è il blocco dei licenziamenti, ma non c'è 
davvero altro.  I padroni si sono presi tutto quello che 
potevano. Ovviamente non tutti, chi aveva il  piccolo 
esercizio è stato fregato ma le grandi imprese hanno 
operato un saccheggio sistematico. È stato detto che gli 
investimenti pubblici sono stati aumentati. Ma hanno 
messo 3, 4 miliardi, li hanno versati alle imprese senza 
alcuna programmazione, alcun piano industriale degno di 
 

questo nome. Le cose scritta di Colao sono spaventose, meglio, 
sono un “vuoto”  non c'è nulla, non programmazione, non idee. 
Solo un po' di distribuzione qui e là. La Francia ha già votato per 
fare 100 mila colonnine di rifornimento per l'auto elettrica, 
mentre in Italia si sta programmando la vendita della FIAT 
proprio alla Francia, la stessa che era intervenuta per bloccare le 
mire italiane sulle loro aziende. La Germania ha messo 150 
miliardi (non 4 o 5) sugli investimenti e ha già il piano per 
l'idrogeno perché pensano che l'auto elettrica sarà solo un 
passaggio.  
 
A proposito di sovranità e confronti con gli altri paesi, cosa ne 
pensi del gioco della parti nella Lega tra Bagnai e Giorgetti.  
Cercano solo di allargare il bacino elettorale. Lo fanno ora su 
Bibbiano ora sull’arrivo dei barconi. In questa fase la Lega sta 
giocando duro, non ha altra scelta, e quindi mette in vista 
Bagnai. Se andassero al governo ci sarebbe più Giorgetti. È un 
gioco della parti che riflette quello europeo dove tutti fanno la 
voce grossa (vedi il regime semifascista della Polonia) ma è 
chiaro che non vuole uscire dall'UE. Nessuno vuole mettere i 
dazi in un'economia così interconnessa. 
 
Infine una questione più strettamente politica. Ci sarà molto 
probabilmente una fase in autunno di ripresa di conflittualità, 
stante lo stato di crisi. Cosa può accadere? Che sponda politica 
può e deve trovare il malessere sociale dilagante? Quali sono, 
come si diceva, “i nostri compiti”.  
Dal punto di vista sociale ci saranno contraccolpi pensanti soprattutto 
nel mezzogiorno perché la stagione turistica è del tutto saltata. 
L'unica cosa che regge è lo Stato. Le forme che prenderà questo 
disagio sono imprevedibili. Ci sono molte persone che stanno fuori 
dalla mediazione sociale, sindacale, politica. Ci saranno così risposte 
improvvise, dure, più prossime alla rivolta che alla contrattazione. La 
gente agisce secondo i valori che trova in giro. Se si parla sempre di 
migranti e non di BCE se la prenderanno con i migranti. Cosa fare a 
sinistra? Provare praticare una piattaforma che sia unificante. Pochi e 
chiari punti: blocco dei licenziamenti e degli sfratti almeno fino al 
2021; una misura unica, chiara ed efficace di reddito minimo; aprire la 
partita su investimenti,  sanità e istruzione, cioè le grandi agenzia che 
hanno tenuto assieme l'Italia. Infine fare un'IRI della riconversione 
ambientale. È un programma semplice, comprensibile e unificante. 
Che parla a diversi settori e tiene assieme la maggioranza della gente. 
I soldi ci sono non bisogna regalarli ai padroni per questo la 
piattaforma è importante. Nessuno sa cosa succederà, ma proprio per 
questo è necessario avere un punto di riferimento riconoscibile, una 
punto di aggancio per chi si muove sul  terreno del conflitto. Per la 
sinistra non si tratta di mettersi assieme e fare il partito; basta con 
queste cose, ma di creare una piattaforma di riferimento per tutta la 
vasta area sociale che di trova in condizioni di pensante disagio. ■ 
 


