
’ in  corso di stampa un volume di analisi e proposte concrete 

dell’europeista Orazio Parisotto sullo spinoso argomento dell’economia 

globale. Il titolo del volume sarà probabilmente: La rivoluzione globale  

per un nuovo umanesimo. 

Ho avuto il piacere di leggerlo in anteprima e ne ho ricavato  una panoramica  scon-

certante della attuale situazione globale dell’economia. Molto illuminante è la prima parte 

dove la capillare disamina della situazione economica che ha creato l’attuale crisi e continua 

a pervadere  tutti gli Stati sia europei che d’oltre oceano è di una lucidità disarmante. I det-

tagliati argomenti che compongono la prima parte esaminano ed esplicano tutta la comples-

sa varietà di intrecci economici specialmente delle banche, delle multinazionali, dei magnati 

che addirittura si sono consociati in un gruppo che sfugge ad ogni politica e controllo degli 

Stati per un monopolio di interessi e guadagni nelle transazioni virtuali che nulla hanno a 

che vedere con l’economia reale, che dovrebbe apportare benessere alle imprese, posti di la-

voro ed equità di trattamento tra gli esseri umani. La ponderosa bibliografia  denota il gran-

de studio delle fonti, la storiografia delle varie situazioni e come esse confluiscano in un u-

nico soggetto d’interesse. L’uomo sparisce davanti al dio denaro che rende, come ormai è 

uso dire, pochi sempre più ricchi e molti sempre più poveri. La puntuale disamina delle si-

tuazioni mondiali, i dettagli delle operazioni virtuali che trasferiscono ingenti somme di de-

naro da un paradiso fiscale all’altro dà le vertigini anche a chi non si è mai preoccupato del-

le situazioni economiche ad alto o basso livello. Fa tristezza constatare che si paga un alto 

prezzo per l’ingordigia, la corruzione, l’inesperienza e l’ignoranza  di una classe politica che 

ha guidato l’Italia dopo i tempi dei padri fondatori della Repubblica e dal periodo dopo il 

boom economico. E’  interessante la puntualizzazione della mancanza di “STATISTI” che 

non razzolando nel proprio pollaio guardino lontano con alle spalle la visione dei diritti e 

dei doveri degli uomini. 

La seconda parte contiene inviti e proposte che potrebbero allentare la morsa della 

crisi, anche perché illustri predecessori dell’autore avevano avanzato le stesse proposte, ma 

erano e sono ancora disattese. 

E’ troppo banale usare la citazione comune di "Manca la volontà politica". Non man-

ca solo quella bensì la scoordinazione tra i vari apparati che dovrebbero occuparsene. Ci 

troviamo davanti a delle "MONADI" che vivono  di vita propria dentro il loro guscio alla ri-

cerca del proprio profitto. 

L’invito che l’autore espone nelle numerose pagine della seconda parte potrebbe rias-

sumersi in un sintetico concetto: Incontriamoci, conosciamoci, lavoriamo insieme per il be-

ne dell’umanità intera. 

E’ un’utopia, ma l’utopia è il seme che ha generato il meglio. 

di Luisa Ardizzone 
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