
Questo seminario e' il primo fra quelli che la libera universita' popolare “alfredo bicchierini” vorrebbe 
organizzare durante la sua attivita', seminari quindi che affiancherebbero il normale svolgimento dei  
corsi. Il primo e' stato con l'economista Alberto Castagnola, volto gia' noto a Livorno per essere venuto  
piu' volte dalle nostre parti, a cominciare dal 1992 quando partecipo' ad un seminario organizzato al 
godzilla  per  l'allora  “libera  universita'  di  godz”,  prototipo  dell'attuale  progetto  dedicato  al  non  
dimenticato  Alfredo  Bicchierini.  Nel  testo  abbiamo  volutamente  lasciato  lo  stile  diretto  e  un  po'  
scombinato del colloquio. Ogni commento, arricchimento, critica etc. ovviamente e' benvenuto. Potete 
farlo scrivendoci all'indirizzo libunivlivorno@gmail.com Chi volesse restare aggiornato su corsi, seminari  
e quant'altro stiamo organizzando, visiti la nostra pagina web:
http://liberauniversitapopolare.wordpress.com/
Buona lettura.

****SEMINARIO SULLA CRISI CON ALBERTO CASTAGNOLA - DON NESI 20/1/10**** 

-MARCELLO ALLEGRI: quali sono le differenze e le analogie fra il liberismo dell'800 e il 
liberismo oggi, che potremmo chiamare "assistito"?
 

-STEFANO ROMBOLI: ha ancora senso oggi parlare di sviluppo e crescita? E'  possibile 
qualcosa come uno "sviluppo sostenibile"?

-ANDREA GRILLO: la questione del ruolo dello stato: si e' veramente ritirato dalla sfera 
pubblica, come piu'  parti  sostengono, o piu'  semplicemente ha cambiato i  "settori di 
investimento",  dirottando  cioe'  la  spesa  pubblica  verso  settori  non-welfare  (tipo  il 
militare, l'aiuto alle banche etc.etc.) 

-ALBERTO CASTAGNOLA (A.C.): (risposta a Marcello) anche nell'800 il liberismo era piu' 
una sorta di "ideale regolativo" che non l'analisi di una economia concreta. Verso la fine 
dell'800 nascono le prime "multinazionali",  che poi  si  stabilizzeranno definitivamente 
solo dopo la  II  guerra mondiale.  Gli  stati  di  oggi  sono molto meno potenti  di  quelli 
dell'800 (in percentuale potremmo dire un 40% in meno). Il liberismo preme affinche' lo 
stato occupi meno spazio possibile. Lo stato assume sempre piu' la forma di "gestore" 
dell'economia,  spesso  nella  forma  degli  organismi  internazionali,  per  esempio 
intervenendo  nei  paesi  del  sud  del  mondo.  Il  liberismo  thatcheriano  e  reaganiano 
diventa ideologia economico-statuale. Il liberismo come ideologia e il liberismo come 
realta' sono 2 cose completamente opposte. Altro che "mano invisibile" e tutto che si 
sistema da se'. Il liberismo come realta' e' essenzialmente danno, per gli uomini, per 
l'ambiente, per tutto, anche per se stesso. Qui l'intervento dello stato e' determinante 
per salvare il liberismo: lo si e' visto benissimo con questa crisi. 

(risposta  ad Andrea)  la  risposta  era  contenuta nella  replica  alla  prima domanda,  in 
sintesi si puo' dire che lo stato lavora sempre per il capitale 
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(risposta a Stefano) la decrescita: diciamo che e' l'unica strada praticabile, anche se ha 
dei  "buchi",  per  esempio  sulla  quesione  del  "come".  Latouche  ha  cercato  di 
sistematizzarla, ma una critica della "crescita" e' in piedi gia' dagli anni '70. La realta' 
dello "sviluppo" e' questa: 850 milioni di affamati che in 2 anni sono diventati 1 miliardo 
e 200 milioni. Ma oltre ai danni umani, lo "sviluppo" comporta pesanti e irrimediabili 
danni ambientali. A fronte di risorse flimitate e un ambiente non infinito, si continua ad 
agire come se questo problema non esistesse e si potesse andare avanti cosi' per sempre. 

-ETTORE  SANITA':  il  problema della  fame non  deve  essere  collegato  alla  questione 
demografica.  Il  problema  reale  e'  politico:  per  esempio  in  messico  o  in  argentina 
sterminati lotti di terra vengono privatizzati e sottratti alle popolazioni, che finiscono 
cosi' per morire di fame. La stessa FAO, se non sbaglio nel 2003, diceva che si potrebbe 
gia' ora, con la produzione attuale di cibo, sfamare 12 miliardi di persone. Quindi, il 
problema e'  altro,  politico appunto.  Se per  esempio  si  decide di  usare  il  mais,  che 
rappresenta un'alimentazione primaria per molti popoli al mondo, per fare il "biodiesel", 
si creano problemi di fame certo non legati alla questione della sovrappopolazione. 

-FRANCESCO LANTANA: le macchine elettriche costano poco e consumano poca energia? 
Non sono inquinanti anche queste, soprattutto nella fase di produzione?
 
-FEDERICO BENASSI: la demografia e' un problema complesso: Il problema demografico 
e' innegabile, anche se rispetto a quando e' sorto la tecnologia ha sopreso tutti rendendo 
possibile sfamare molte piu' persone di quanto si credesse. E pero' il problema resta, 
come lo affrontiamo?
 
-A.C.:(risposta ad Ettore) il problema della finitezza delle risorse(della limitatezza delle 
terre coltivabili) esiste. Stanno anche aumentando le zone desertificate, la disponibilita' 
di acqua diminuisce, anche a causa del modo in cui  stiamo coltivando questa terra. 
Comunque  gia'  ora,  ad  esempio,  dirottando  solo  il  2%  del  grano  in  commercio  e 
mandandolo la' dove ce n'e' bisogno, ridurremmo drasticamente la fame nel mondo. 
Come  coltiviamo  questa  terra,  dunque?  Pesticidi,  ogm,  etc.  la  impoveriscono  e  la 
rendono meno fertile. L'aumento della popolazione rappresenta un fattore di cui tener 
conto qui, ed e' un problema da porsi. Ogni anno la popolazione mondiale aumenta di 75 
milioni  di  persone,  che  cosa  facciamo  per  queste  persone?  Altro  problema:  come 
facciamo  a  portare  l'africa  al  livello  di  consumo  degli  americani?  E'  impossibile.  E' 
possibile piuttosto il contrario, e cioe' una riduzione dei consumi nei paesi "sviluppati". 
Di fatto non ci potra' essere un solo modello valido per tutti. Occorre cercare di tenere 
insieme bisogni umani e bisogni del pianeta, e questo significa fine della priorita' dei 
bisogni umani. Occorre riprendere il concetto di "limite". 

(risposta a Francesco) le auto elettriche adesso non ci sono ancora veramente, mancano 
le  struttur  (distributori  etc.).  Cosi'  non e'  possibile  fare  un'analisi  dei  costi:  per  far 
questo occorre una produzione di massa 

-GUGLIELMINA:  ma i  bisogni  della  terra e dell'uomo? Quali  sono i  bisogni  dell'uomo? 
Occorrerebbe farci  una riflessione.  Se  sono quelli  dell'uomo medio  americano,  e'  un 
casino! 

-A.C.: sono d'accordo, pero' considera che questo tipo di modelli di consumo li abbiamo 
imposti noi. Occorrerebbe ritirare queste imposizioni. Ma per far questo, bisognerebbe 
cambiare prima le nostre esigenze. Insomma, bisogna cambiare modello. 



-MAURIZIO MARCHI: ma non potremmo parlare qui di "sobrieta'"? 

-A.C.:  prima di  arrivare alla sobrieta',  occorre dismettere il  modello dominante, poi 
spazio  alla  sobrieta'.  Il  distacco  dal  meccanismo  di  assorbimento  del  mercato 
capitalistico  e'  terribile,  uscirne  e'  terribile,  e  bisogna  stare  attenti  a  pensare  che 
bastino categorie morali a salvare il mondo.

-MASSIMO MAGGINI:  tuttavia  forse la  sobrieta'  potrebbe influenzare  ad esempio una 
nuova scuola economica che riesce ad imporsi a livello sociale.  In  questo senso non 
sarebbe  solo  una  categoria  morale,  ma  un  pensiero  che  aiuta  ad  elaborare  teorie 
applicabili nella societa'.

-ANTONIO: ma questa crisi e' comparabile a quella del '29? 

-BIMBO DEL MARCHI: cosa succede se il petrolio finisce? Una morìa di esseri umani? 

-MAURIZIO MARCHI: io faro piu' che una domanda, un piccolo intervento. Secondo me e' 
mancata  oggi  una  parola  importante:  (neo)colonialismo.  Secondo  calcoli  dell'ONU, 
dovremmo restituire  ai  paesi  del  sud del  mondo circa 770mila  miliardi  di  dollari.  Il 
vertice  di  Copenaghen  invece  ha  stanziato  una  vera  miseria  (10  miliardi  di  dollari, 
oltretutto  per  comprare  le  "compensazioni"  ai  paesi  meno  inquinati  e  poter  cosi' 
inquinare di piu'). La questione del neo colonialismo e' da mettere al primo posto. La 
potenza neo-coloniale piu' terribile e' ancora una volta l'europa, che per esempio adesso 
con gli accordi EPA vorrebbe imporre a 76 paesi del terzo mondo l'apertura delle loro 
economie in cambio dell'accoglienza di qualche barcone di disperati che arriva sulle 
nostre coste. Dopo aver ladrocinato piu' della meta' del petrolio disponibile, e' arrivato 
anche il ladrocinio dei terreni per le biomasse. Faccio notare, per chi non lo sapesse, 
che il 30/11/2009 e' stata autorizzata la centrale per biomasse a livorno, un progetto 
criminale da contrastare  assolutamente.

-A.C.: (risposta a Maurizio) il neocolonialismo lo conosciamo, quello che non riusciamo 
ancora a vedere nel suo complesso e' il danno ambientale totale, cioe' sia al nord che al 
sud. Quello che non vediamo e' che ci siamo forse piu' noi nei guai che non il terzo 
mondo. 

(risposta a Federico) se guardiamo l'incremento demografico, c'e' un picco nel '900. La 
popolazione  mondiale  e'  addirittura  raddoppiata  negli  ultimi  38  anni.  Si  tratta  di 
riequilibrare gli assetti della distribuzione delle risorse, e non possiamo rimandare molto 
perche' la questione climatica e ambientale richiede un nuovo equilibrio. Dobbiamo pero' 
essere noi per primi a rimettere in discussione il modello. Fra l'altro, il percorso "rientro" 
sara' piu' lungo per noi che per il terzo
mondo.

(risposta ad Antonio) il '29 e' stata una crisi economica; anche questa di ora e' stata 
innescata da fatti economici, ma la sostanza e' lo scoppio della "bolla", che e' molto piu' 
grande  di  quella  del  '29.  Faccio  notare  che  negli  ultimi  6  mesi  il  meccanismo  dei 
"derivati" e' ripartito, e siamo gia' arrivati al 60% del livello del 2007, siamo cioe' gia' di 
nuovo ad un livello di guardia. La crisi oggi e' molto piu' strutturata e radicale.

-MONICA: il problema sara' soprattutto per le giovani generazioni. Che ruolo puo' giocare 
la  scuola  in  questo  senso?  Occorre  una  presa  di  coscienza  da  parte  delle  giovani 
generazioni, occorre che siano stimolate ad una speranza.



-A.C.: ma la scuola puo' essere la soluzione? Io penso che oggi sia uno dei luoghi meno 
adatti allo scopo di risvegliare le coscienze dei giovani. Si pone allora il problema del 
"come". Per esempio, e' stato calcolato che non ci saranno nuovi posti di lavoro in europa 
per i prossimi 7 anni. Aumentera' dunque la certezza del precariato. Come si affronta 
una  tale  questione nel  contesto  che sappiamo (cioe'  di  crisi  ambientale,  economica 
etc.etc.)? 

-MASSIMO MAGGINI: stasera abbiamo parlato spesso di un "noi" astratto che dovrebbe 
fare le cose, ma in concreto, chi potrebbe essere questo "noi"? Un governo illuminato? 
Un governo di sinistra? Il popolo? Oppure?

-A.C.: tutti noi. Direi che almeno per i prossimi 5 anni dobbiamo essere incompatibili col 
sistema. Occorre ricostruire una capacita' di lavoro e una ricetta anti-sitemica 

-ANDREA GRILLO: cosa ne pensi delle politiche dei paesi del sud del mondo che hanno 
governi progressisti? Penso alla Bolivia, l'Ecuador, il Venezuela...

-A.C.: che non sono paesi che hanno cambiato il modello. Tutto bene, ma siamo ad un 
livello embrionale, non si incide nella struttura 

-ANDREA GRILLO: li' pero' la priorita' e' una politica di redistribuzione. Forse in futuro si 
potra' pensare di cambiare il modello, ora e' difficile. 

-A.C.:  la  sola  redistribuzione  e'  il  vecchio  modello.  Occorre  al  tempo  stesso  fare 
redistribuzione e cambiare modello, altrimenti il risultato finale sara' solo l'aumento dei 
consumi.

-MAURO RUBICHI: Franco Gesualdi propone "l'altra via", ovvero di cercare a vari livelli 
modelli di sviluppo diversificati

-STEFANO  ROMBOLI:  occorre  pero'  anche  altro:  manca  una  capacita'  progettuale. 
Occorre qui un bel passo in avanti, ma c'e' difficolta' ad incontrarci. Forse c'e' anche 
paura a farlo. 

-A.C.: Gesualdi propone gruppi di di studio, dove tutti si formino. 

-MAURIZIO MARCHI: piu'  che gruppi di studio, occorrono gruppi di lotta, che studino 
anche.

-A.C.: il rischio e' chele lotte senza base poi finiscano li'. Occorrono basi piu' solide. E' 
importante cominciare il de-condizionamento subito a tappeto - che e' molto diverso dal 
semplice chiudere bene il rubinetto per evitare che sprechi acqua o cose del genere. 
Occorre anche piu' analisi del territorio: ognuno deve essere a conoscenza di almeno 7 o 
8 punti critici.

-ANDREA GRILLO: questo e' anche il tentativo della nostra universita', il progetto sul 
quale siamo nati.


