Testimonianze
Documento 9

I motivi dell’ostilità dell’Islam verso l’Occidente (capitolo 18)

Cosa si agita al fondo dell’ostilità che l’Islam contemporaneo nutre nei confronti dell’Occidente? A questa domanda risponde lo studioso Bernard Lewis, identificando nella penetrazione e adozione di nuovi stili di vita e di pensiero e nella laicizzazione della società
i mali di matrice occidentale che l’Islam ortodosso ritiene mortalmente pericolosi. E che si aggiungono ai passati e lunghi secoli di
sudditanza politica, militare ed economica. Uno scontro tra culture dai contorni e dagli esiti difficilmente dominabili.
Oggi l’atteggiamento verso l’Occidente dominante nella maggior parte
dei paesi del mondo islamico è l’ostilità, l’esplosione di un risentimento a
lungo represso, dopo anni di dominazione e umiliazione nelle mani di
quello che è visto come un nemico
estraneo e infedele. […]
A prima vista non c’è una ragione evidente per l’attuale fiammata di odio.
Il dominio politico europeo è finito
da tempo […]. Il controllo economico europeo sulle terre musulmane è
parimenti finito, e ha ceduto il posto
a una dipendenza dell’Europa dal
petrolio e dai mercati mediorientali

[…]. Anche la lotta araba contro Israele, che un tempo era visto come l’ultimo avamposto dell’imperialismo
europeo, diventa sempre più un fatto
regionale, addirittura locale […]. Rimane tuttavia l’aspirazione, oggi visibile soprattutto nel comportamento
di quelle che vengono definite «masse arabe», a una più grande e antica identità, a una comunità e a una
fedeltà più larga che trascendano le
piccole sovranità dei nuovi Stati nati
dalla rovina degli imperi, a un’autorità più nobile. […]
A questa aspirazione l’Islam – che
non è solo una religione nel senso li-

mitato e occidentale del termine, ma
un intero sistema di identità, lealtà e
autorità – fornisce la risposta di gran
lunga più convincente. Il richiamo è potentemente rafforzato dal
sentimento, oggi diffuso nelle terre
islamiche, di essere stati violentati, umiliati e costretti a cambiare
da forze ostili e infedeli provenienti dall’esterno. In un periodo in cui
l’economia, la società e la politica
di questi paesi sono soggetti a forti
tensioni, l’appello ad abbandonare
i cattivi modelli stranieri e a tornare
al vero Islam trova molti disposti ad
accoglierlo.

B. Lewis, Gioco di specchi. L’Europa di fronte all’Islam, in «Il Mulino», n. 2, 1991

Documento 10

Come la new economy ha conquistato gli Stati Uniti e il mondo (capitolo 18)

Spesso si sente affermare che l’economia basata sulle tecnologie informatiche è un’economia solo «virtuale», speculativa, e pericolosa perché non basata su prodotti materiali, tangibili. Federico Rampini mostra invece come essa abbia conquistato per i motivi opposti
prima gli Stati Uniti e poi il mondo. La «new economy» è in realtà un’economia che aiuta a produrre di più e meglio: crea più lavoro e
più denaro ed è questo che permette alle aziende della «terza rivoluzione industriale» di surclassare i competitori meno avanzati.
Considerare la new economy esclusivamente come un fenomeno di speculazione finanziaria è un errore imperdonabile. Le statistiche rivelano
senza ombra di dubbio che proprio
negli anni Novanta si è verificata negli Stati Uniti una svolta strutturale,
un cambiamento di lungo periodo.
Un fenomeno tutt’altro che speculativo, poiché riguarda investimenti e
produttività del lavoro, cioè l’economia reale.
Ecco di che si tratta: gli investimenti delle imprese in nuove tecnologie
– informatica in testa – che erano
cresciuti al ritmo stabile del 6% annuo dal 1960 al 1990, nell’ultimo
decennio sono scattati improvvisa-

mente a una velocità superiore, con
un incremento del 12% all’anno. […]
Questa accelerazione […] a partire
dal 1996, ha provocato una simmetrica accelerazione nella produttività
del lavoro. Il prodotto per ogni ora
lavorativa dei dipendenti dell’industria e dei servizi, che era cresciuto
al ritmo omogeneo dell’1,75% annuo
dagli anni Settanta al 1995, è passato a una crescita del 2,25% nel 1996,
poi del 2,75% negli anni successivi.
L’informatizzazione diffusa dei luoghi di lavoro, più l’arrivo di Internet
e del commercio elettronico, hanno
rafforzato visibilmente la potenza
dell’economia americana. La diffusione del personal computer sulle

scrivanie ha reso i lavoratori americani più produttivi.
Quella svolta, a partire dal 1996,
può essere considerata la vera consacrazione della new economy: la
prova inconfutabile che le tecnologie avanzate hanno provocato una
discontinuità, una rottura, un salto
qualitativo rispetto ai normali cicli
congiunturali. Ecco spiegato il mistero della lunga crescita senza inflazione. La regola tradizionale, per cui la
piena occupazione crea tensione sui
salari e quindi sui prezzi, si attenua
se l’aumento del Pil nazionale è il risultato di un forte miglioramento di
produttività dei lavoratori, frutto di
una rivoluzione tecnologica.

F. Rampini, New Economy. Una rivoluzione in corso, Roma-Bari, Laterza, 2000
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