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La collana “Globalizzazione e diritto”, diretta da Fabio Marcelli nell’ambito dell’Istituto di studi giuridici internazionali del CNR, si propone di fornire materiali di riflessione sull’attuale fase storica della
comunità internazionale e sul ruolo del diritto al suo interno. La realtà
della globalizzazione nei suoi vari aspetti offre al diritto numerose
occasioni di intervento, ma va colta una profonda e pericolosa contraddizione fra l’emergere dei problemi collegati alla globalizzazione,
da un lato, e la gracilità dell’apparato giuridico destinato a regolamentarli dall’altro. Vanno peraltro identificate le opportunità esistenti ed
analizzati gli sforzi volti a fornire un quadro normativo adeguato.
Quindi la collana si propone di fornire documentazione e spunti
per il dibattito e l’iniziativa, scientifica e di altro genere, in ordine alle
principali problematiche vissute dalla comunità internazionale nell’attuale complesso e decisivo momento della sua esistenza. Proprio la
complessità delle tematiche vissute dalla comunità internazionale nell’ora attuale, impone l’abbandono di ogni pretesa di autoreferenzialità
del diritto internazionale. La globalizzazione, infatti, attua un intreccio
sempre più stretto tra l’ordinamento internazionale e quelli nazionali,
imponendone la complementarietà e la cooperazione, mentre al tempo stesso esalta le connessioni fra la scienza giuridica e gli altri rami
della conoscenza, rendendo sempre più utile e valido un approccio di
tipo interdisciplinare ai problemi.
Dopo i primi due volumi, dedicati ai diritti dei popoli indigeni e al
tema della crisi della democrazia e dei partiti come problema globale,
il terzo affronta quello della crisi finanziaria . Altri ne seguiranno
dedicati all’immigrazione e al tema della cittadinanza universale, ad
internet, alla guerra moderna e ad altri temi ancora.
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Prefazione

di Sergio Marchisio∗

Il volume di cui Fabio Marcelli e Irene Tagliamonte sono autori, e
insieme curatori, costituisce un apprezzabile intreccio tra un'approfondita valutazione della situazione di degrado in cui versa la comunità internazionale e le prospettive di superamento della crisi attraverso i
mezzi offerti dal diritto. L'attenzione è concentrata sui caratteri del
dissesto economico e finanziario internazionale, che ha provocato l'ulteriore pauperizzazione delle classi sociali medio-basse, la violazione
sistematica dei diritti economico-sociali delle persone e l'affievolimento della tutela degli interessi essenziali dell'umanità. L'analisi fatta da Marcelli dei rapporti tra capitale finanziario e costituzione materiale del diritto internazionale è lucida e affascinante, come lo è quella
che Tagliamonte dedica al governo delle crisi finanziarie e alla cooperazione internazionale nel settore dei mercati mobiliari. Aspetti più
specifici sono trattati con uguale esito da Andrea Baranes e Marco Pagani. La prospettiva multidisciplinare utilizzata consente una valutazione di fenomeni complessi ponendosi dai punti di vista rilevanti:
giuridico, economico e politico. Entrando nel vivo si scopre che la riflessione è utile, le soluzioni proposte avvincenti.
L'elemento che più colpisce, infatti, è la fiducia degli autori in una
“controffensiva” contro il capitale finanziario ed i sui modi di rafforzarsi, nel cui conteso il diritto è chiamato a svolgere un ruolo di primo
piano. Il volume esplora le vie di tale reazione. Su questo punto, ha
ragione Marcelli a richiamarsi ad un “nuovo ordine economico internazionale”, da intendere come ideale di cui si afferma l’attualità. Peraltro, non può trattarsi del “nuovo” ordine economico degli anni Settanta. Quel tipo di “nuovo ordine” non è più attuale, perché sono cambiati scenari, attori e regole. La distinzione tra Stati sviluppati e Stati
in sviluppo non regge più. La prassi ha consegnato l'ordine economico
mondiale nelle mani dei fondi sovrani, degli hedge funs e dei fondi
pensioni, che operano al di fuori di ogni regola. Sono forse regole
quelle del decalogo di Santiago? Si è provveduto, nelle vertici mon∗
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diali a geometria variabile, a imporre norme di comportamento alla finanza internazionale? Funzionano i codici di condotta, noti come “accordi di Basilea” in tema di requisiti patrimoniali delle banche, promossi dal BCBS rispettivamente nel 1998, 2004 e 2010? Come sottolinea Tagliamonte questi meccanismi non sono stati in grado di arginare la crisi finanziaria e di prevenirne il riprodursi.
Serve quindi un “nuovissimo” ordine economico, nel quale trovi
spazio un'autorità finanziaria internazionale, che, sullo sfondo della
crisi economica, dia vita a qualche forma di controllo globale, già implicita negli Statuti del Fondo monetario internazionale. Ciò richiede
non solo una riflessione sul piano economico e finanziario, ma sul piano politico, in vista dell'identificazione di percorsi che garantiscano
l'unità e la coerenza delle decisioni comuni. Si può condividere il pensiero degli autori secondo cui in prima battuta la via regionale è quella
più promettente per consolidare un cambiamento. E non vanno dimenticate le misure necessarie per garantire una crescita sostenibile e mantenere la coesione sociale, che richiedono, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale del lavoro, la creazione di 600 milioni di posti di
lavoro produttivi nei prossimi dieci anni. Ma come può ciò avvenire se
i responsabili politici non riescono ad agire in modo deciso e coordinato?
Lo scenario è aperto ed il volume ci offre una stimolante occasione
di lettura e di confronto.
Roma, 18 gennaio 2012
Sergio Marchisio

