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La crescita indotta dalla finanza non crea buona occupazione 
L’esperienza dell’India discussa in un seminario alla Svimez 
 
La crescita economica in India non ha migliorato le condizioni di vita della 

popolazione, ciò che servirebbe maggiormente sono politiche macroeco-

nomiche per la crescita del tessuto di piccole e medie imprese capaci di ge-

nerare buona occupazione. La professoressa Jayati Ghosh, intervenendo al 

seminario promosso dalla Svimez ha sottolineato che è giunto il momento 

di regolamentare il mondo della finanza, perché la crescita economica in-

dotta dal capitale finanziario non ha ampliato l’occupazione industriale e 

non ha ridotto le disuguaglianze sociali. Si sono determinate bolle finanzia-

rie, destinate a scoppiare, imponendo anche in India interventi restrittivi 

che pagheranno anche coloro i quali non hanno beneficiato del processo di 

crescita. 

Insieme all’economista indiana, docente all’università di New Delhi, è in-

tervenuto al seminario anche il suo collega C.P. Chandrasekhar, secondo il 

quale dall’opacità degli hedge fund è nata la crisi finanziaria: <sarebbe sta-

to necessario – ha aggiunto il professore, anch’egli docente alla Jawaharlal 

Nehru University – applicare le regole volute dall’ex presidente della Fede-

ral Reserve Usa Paul Volcker, in base alle quali i risparmi privati non pote-

vano essere utilizzati per manovre speculative. Invece tali norme hanno a-

vuto troppe esenzioni a causa dell’enorme attività di lobbing, e ciò ha finito 

per avere i forti riflessi sul sistema bancario che ci hanno portato 

nell’attuale situazione di crisi>. 
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Al seminario, aperto dal presidente della Svimez Adriano Giannola e 

moderato dalla professoressa Lilia Costabile, sono intervenuti tra gli altri 

Giorgio La Malfa, Luigi Paganetto, Giovanni Scannagatta, Maurizio Fran-

zini, Cesare Imbriani, Guido Pellegrini e Paolo Piacentini. La vicepresiden-

te della Svimez Maria Teresa Salvemini ha messo l’accento sul fatto che <è 

quanto mai difficile seguire sia un modello di sviluppo basato sulle espor-

tazioni, sia basato sulle domanda interna e sui salari, in un paese come 

l’Italia caratterizzato da profonde differenze regionali>. Secondo la profes-

soressa Salvemini, un modello basato sull’export deve essere sorretto da 

una forte crescita della produttività, affidata alle economie esterne, quali in-

frastrutture e servizi pubblici, alla disponibilità di capitale finanziario e alla 

qualità dell’organizzazione dell’impresa. 
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