
Siamo nel mezzo di una
profonda crisi planetaria,
molto più grave di quella

del ’29. Forse è solo un prelu-
dio di rivolgimenti radicali.
L’attuale modello di sviluppo,
dopo la fine del socialismo rea-
le, non ha più rivali. La sua ra-
gion d’essere è la crescita. Per-
tanto, unanimemente, i più in-
fluenti centri internazionali di
potere hanno diagnosticato che
la crisi è dovuta a squilibri fi-
nanziari e ad eccessi speculati-
vi. Cioè intoppi interni al mo-
dello. Quindi l’unica cosa da fa-
re è eliminare questi intoppi, in
modo che poi si possa tornare
velocemente a crescere, cresce-
re, crescere. 
E se la crescita non fosse la so-
luzione ma il problema? Pro-
viamo a delineare una visione
prospettica. La crescita è stata
avviata dalla rivoluzione indu-
striale dell’Occidente. Grazie ad
essa, in poco più di un secolo,
abbiamo raggiunto un benes-
sere fisico, morale e sociale che
nessuno aveva neppure imma-

ginato. Ora però siamo ad un
punto di svolta. Ma prima di
vedere se e come procedere, bi-
sogna dirsi chiaramente che
non esiste l’opzione per cui
l’umanità torni indietro verso
l’indigenza. Tuttavia è anche
indubitabile che l’equilibrio del
pianeta stia andando sempre
più velocemente in frantumi.
Come uscirne? 
Un’incredibile inerzia culturale
non ci permette di prendere co-
scienza che i fondamenti esi-
stenziali stanno radicalmente
mutando. Innanzitutto, l’esplo-
sione demografica è entrata nel-
la fase dell’asintoto orizzontale.
Siamo 7 miliardi, arriveremo,
nell’arco dei prossimi 40 anni,
al massimo a 9 miliardi. Poi non
cresceremo più, forse decresce-
remo. Inoltre la produzione
mondiale di cibo ha superato il
doppio del fabbisogno. Altro da-
to fondamentale è che il Pil
mondiale è arrivato a 73.000
miliardi di dollari, con un ritmo
di crescita che, anche in questi
anni di crisi, è intorno al 4%.

Intanto in Italia il Pil pro-capite
è superiore a 30.000 euro. Il che
vuol dire che già ora ci potrem-
mo permettere, con un vero Pro-
getto-Paese, di pianificare l’usci-
ta definitiva in tempi certi dalle
diseguaglianze di base e da tut-
te le esclusioni sociali.
Ma c’è una prospettiva ancora
più ampia, basata sulla tecno-
logia. L’evoluzione è avanzata
al punto tale che una nuova era
è già alle porte. È l’era del co-
siddetto “de-coupling”. Ciò si-
gnifica che l’ulteriore sviluppo
non richiede più un correlato
incremento nei consumi di ma-
teria e di energie, ma anzi ne
comporta una progressiva ed ir-
reversibile riduzione.
Per la prima volta non è più
un’eresia cominciare a guarda-
re oltre l’orizzonte entropico di
“I limiti dello sviluppo”. Pos-
siamo cioè immaginare un fu-
turo in cui l’umanità possa sod-
disfare integralmente tutti i suoi
fabbisogni primari, senza più la
contropartita di continuare a
rapinare mortalmente la natu-

6

Prospettive per un nuovo modello di sviluppo

ANTONIO TAMBURRINO

Docente di Economia dei Trasporti
Università San Pio V, Roma

MOLISE
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ra e, in definitiva, di autodi-
struggersi. Ora si tratta solo di
decidere se vogliamo veramen-
te costruire questo futuro e di
stabilire il come e il quando.
Volendo, possiamo partire su-

bito con la “Tobin tax” sulle
transazioni finanziarie per sup-
portare seriamente il “Millen-
nium Goals” delle Nazioni Uni-
te e sradicare definitivamente
la povertà estrema. Proseguen-
do su questa strada il traguar-
do finale sarebbe quello di usci-
re dallo stato di necessità ed en-
trare nello stato di libertà, dan-
do la possibilità a tutti, uomini
e natura, di liberare definitiva-
mente la propria innata creati-
vità. Verrebbe così estirpata al-
la radice l’aggressività fra po-
poli e popoli, fra classi e classi,
fra uomo e uomo, fra uomo e
natura, aggressività che finora
è stata la grande madre di tut-
ta la nostra storia.
Ci sarebbero così i presupposti
per un modello di sviluppo ge-
neticamente più innovativo. Sa-
rebbe il modello della “decre-
scita creativa”.
L’Italia oggi è l’epicentro della
crisi. Ma il Paese, che ha già di-
mostrato di essere ancestral-
mente predisposto alla creati-
vità, può addirittura proporsi
come Paese-pilota per questa
nuova e più esaltante avventu-
ra umana. 

Usufruendo di preziose espe-
rienze dei Paesi più avanzati,
possiamo cominciare subito con
una grande riforma a costo ze-
ro. Quella dei rifiuti. In questo
campo la Germania è andata

molto avanti, tanto da diventa-
re il primo grande Paese che si
è già affacciato nell’era del “de-
coupling”.
I nostri politici più innovatori
pensano che il massimo che si
possa fare è la raccolta diffe-
renziata. Invece dobbiamo mi-
rare molto più in alto. 
In Germania hanno varato due
leggi fondamentali. La prima
introduce “il ciclo chiuso della
materia” e costituisce il primo
passo concettuale per andare
oltre i “limiti”. La seconda leg-
ge è di carattere operativo e sta-
bilisce il “Dual-System”: il pub-
blico mantiene la responsabili-
tà dei rifiuti organici, tutto il re-
sto rientra nella “responsabili-
tà del produttore”. Di qui na-
sce il ciclo virtuoso della ridu-
zione. Il risultato è che la pro-
duzione di rifiuti sta dimi-
nuendo progressivamente, tan-
to che nel 2020 chiuderà l’ulti-
ma discarica, e poi si comince-
ranno a smantellare i termova-
lorizzatori, e così via, fino al “ri-
fiuto zero”. Così non solo si va
verso la soluzione del problema
dei rifiuti, ma si inducono a ca-
scata effetti di “de-coupling” in

settori sempre più ampi e sem-
pre più rilevanti, dal consumo
di territorio al fabbisogno di
energia, dal trasporto di merci
all’importazione di materie pri-
me. Attraverso una nuova po-

litica dei rifiuti, potremmo con-
cretamente dimostrare alla no-
stra classe dirigente che la mo-
dernizzazione pervicacemente
perseguita con le grandi opere
materiali, quali la TAV in Val
di Susa, l’Autostrada Tirrenica,
il Ponte di Messina, gli incene-
ritori, le centrali elettriche, la
cementificazione del territorio
e così via, è solo vecchiume del
secolo scorso. Immediatamen-
te libereremmo enormi energie
culturali, economiche e di coe-
sione ed equità sociale da con-
vogliare molto più proficua-
mente verso la “decrescita crea-
tiva” del Bel Paese.
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La modernizzazzione
perseguita con
le grandi opere materiali
come la Tirrenica,
la TAV in Val di Susa,
il Ponte, gli inceneritori
e la cementificazione
è solo vecchiume
del secolo passato...

SAEPINUM
Continua 
la “minaccia eolica”
all’antica città romana
(per approfondimenti
vedi il Bollettino n. 458:
“Et in Arcadia Ego” 
di Oreste Rutigliano).
Da sinistra, i resti 
del circuito murario 
e le terme. 
Foto Gabriella Di Rocco
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