
Governance
mondiale

Nel 2012 gli Stati Uniti hanno 
contribuito al 21,6 per cento del 
pil mondiale, al 41 per cento 

delle spese militari mondiali e al 22 per 
cento dei finanziamenti all’Onu. Ma, 
come dimostra anche il fallimento degli 
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consente di proiettarsi in qualsiasi 
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mondiale.

Tra il 2020 e il 2030 la Cina 
dovrebbe diventare la prima potenza 
mondiale in termini di pil. Non si tratta 
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dell’egemonia mondiale verso oriente. 
Alle vecchie e nuove potenze nazionali 
si affiancano oggi nuovi attori globali 
come i grandi organismi internazionali, 
le grandi imprese transnazionali o le 
agenzie di rating, che svolgono in molti 
casi vere e proprie funzioni sovrane.

Il governo del mondo è sempre più il 
frutto di negoziazioni e conflitti tra questi 
eterogenei centri di potere.
Cartografare il presente

Hawaii

Virginia

Niscemi,
Sicilia

Geraldton,
���������

LIBIA

�����
�����

SOMALIA

ZIMBABWE

YEMEN

COREA
DEL NORD

PAKISTAN

IRAQ
SIRIA

IRAN

CUBA

VENEZUELA

SUDAN

AFGHANISTAN

BIELORUSSIA

Cina

u L’Atlante è un progetto realizza-
to da Cartografare il presente, labo-
ratorio di ricerca e documentazione 
sulle trasformazioni geopolitiche 
del mondo contemporaneo del Di-
partimento di storia, culture, civiltà 
dell’Università di Bologna, con la 
partecipazione del Grid di Arendal 
(Norvegia). Ogni mese Internazio-
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sui principali temi dell’attualità po-
litica, economica e sociale per 
orientarsi nelle trasformazioni del 
mondo globalizzato.

La versione integrale dell’Atlan-
te, con più mappe, è online su:  
internazionale.it/atlante.
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Berlino

Parigi

Luglio 2011 - Summit a Bruxelles:
i leader europei accettano un ulteriore 
piano di bailout con una parziale 
ristrutturazione del debito.

Luglio 2011 - Ulteriore taglio del rating 
greco da parte di tutte le maggiori agenzie.

Ottobre 2011 - I principali governi europei minacciano di sospendere i prestiti 
dopo l’annuncio del primo ministro Giorgos Papandreou di un referendum 
sulle misure di austerità richieste dalla troika. Papandreou è costretto a 
dimettersi, e al suo posto viene nominato il tecnico Lucas Papademos (ex 
vicepresidente della Bce) alla guida di un governo di unità nazionale .

Febbraio 2012 - Piano di bailout da 
130 miliardi, che impone nuove 
misure di austerità. La troika chiede 
ai leader politici greci di �rmare un 
impegno per proseguire le misure di 
austerità anche dopo le elezioni.

Novembre 2012 - Richiesta 
da parte della troika di nuove 
misure di austerità, fra cui una 
riforma del mercato del lavoro.

Maggio 2010 - I governi dell’eurozona 
approvano insieme all’Fmi un prestito di 110 
miliardi di euro contro il rischio di default 
della Grecia, condizionato all’adozione di 
imponenti misure di austerità.

Aprile 2010 - Standard & Poor’s abbassa il rating 
greco, portandolo a livello “speculativo” (junk).

Giugno 2011 - Un audit dell’Fmi e dell’Unione 
europea chiede ulteriori misure di austerità.
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+ 17,7%
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Tra il 20 e il 25%

Meno del 20%

Tasso di disoccupazione* nel 2012, per provincia

Attori internazionali

E�etti locali

Più del 25%

+ 17,7%

* Persone disoccupate tra i 15 e i 74 anni che rispettano 
le seguenti condizioni :
a) senza lavoro durante la settimana di rilevamento dei dati
b) disponibili a lavorare immediatamente
c) in ricerca attiva di lavoro o che hanno trovato un lavoro che comincerà 
nei prossimi 3 mesi

Tre province dove tra il 2008 e il 2012 il tasso
di disoccupazione* è cresciuto più del 17%

Fonti: Eurostat; 
Reuters; Bbc; 

ekathimerini.com

La troika (Fmi, Commissione europea, Bce)
Principali agenzie di rating
(Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch)
Governi europei

Febbraio 2010 - primo pacchetto
- Congelamento salari e riduzione dei bonus
dei dipendenti governativi e pubblici.
Marzo 2010- secondo pacchetto
- Taglio del 7% degli stipendi pubblici e privati 
- Aumento dell’iva, tasse sulla benzina e sulle
auto importate.
Maggio  2010 - terzo pacchetto
- Riduzione dell’8% per gli stipendi pubblici 

- Tredicesime e quattordicesime di 500 euro 
per i dipendenti pubblici.
- Tasse straordinarie sugli utili d’impresa.
- Aumento ulteriore delle tasse sulle auto importate. 
- Ulteriore aumento dell’iva. 
- Aumento del 10% delle tasse sul lusso e 
introduzione di una tassa sui “vizi” per alcol, 
sigarette e carburante.
- Aumento dell’età pensionabile.
Giugno 2011 - quarto pacchetto
- Aumento delle tasse, dell’iva nel settore 

delle costruzioni.
- Privatizzazioni di proprietà pubbliche
Febbraio 2012 - quinto pacchetto
- Taglio al salario minimo.
- 15mila dipendenti pubblici licenziati entro 
il 2012 e 150mila in totale entro il 2015. 
- Tagli alle pensioni per 300 milioni di euro.
- Liberalizzazione mercato del lavoro.
- Tagli alla difesa e alla sanità.
- Privatizzazioni per 15 miliardi 
di euro entro il 2015.

Cronologia dell’austerità in Grecia

Oxford,
Regno Unito

Washington
New York

Ginevra
Bruxelles

Brasília
Addis Abeba

Fmi 
Banca Mondiale

Onu

Unione europea

Unione africana

Agenzie Onu 
(Unhcr,
Ocha, Oms, 
Unctad)
Croce Rossa 
Organizzazione 
mondiale del 
commercio

Governi Bricsam (Brasile, 
Russia, India, Cina,  
Sudafrica, Messico)

Paesi dove Oxfam opera “sul campo”

U�cio centrale

Paesi dove è presente
un’organizzazione nazionale di Oxfam

U�ci regionali che svolgono attività
di pressione politica su istituzioni
internazionali e private

Oxfam è una rete di organizzazioni internazionali
impegnate nella lotta contro la povertà, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto dei diritti umani. È stata 
fondata a Oxford, nel Regno Unito, nel 1942. 

Fonte: www.oxfam.org

Cia

Food and drug administration,
Agenzia per la protezione dell’ambiente

Regno Unito Unione europea
Autorità europea per la sicurezza alimentare

India

Argentina

Romania

Novembre 2012

26 marzo 2013
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Il 53% dei californiani vota contro l’etichettatura 
obbligatoria degli ogm negli alimenti. Monsanto spende 8 
milioni di dollari in attività di lobby e pubblicità per il “no”.

Obama �rma il 
cosiddetto 
Monsanto 
protection act che 
permette la vendita 
e la semina di ogm 
anche se non 
ancora autorizzati 
dal ministero 
dell’agricoltura.

Monsanto è accusata di corruzione di alti funzionari 
pubblici. L’azienda cerca di rendere legale un ormone 
per modi�care la composizione del latte.

L’ambasciatore USA in 
Francia  consiglia a 
Washington di iniziare 
una guerra commercia-
le verso gli stati europei 
che ri�utano gli OGM.

La Spagna è considerata la “testa di ponte” 
per un cambiamento della legislazione 
europea in materia di ogm.

L’ambasciata USA a Rabat intende organizzare un seminario 
sui bene�ci degli ogm, tra biologi e consulenti del re.

Pressioni sulla curia. L’obiettivo è una 
di�usione degli ogm in Europa, Africa, 
Filippine e Sudafrica.

St. Louis,
Stati Uniti

Washington

Bruxelles

Parma

CANADA
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Paesi che autorizzano la coltivazione o l’uso
di ogm (per i paesi dell’Unione europea
vale la legislazione comunitaria)
Paesi in cui la Monsanto ha una sede o laboratorio

U�cio centrale

La Monsanto è un’industria chimica che si 
occupa di biotecnologie agrarie; è il primo 
produttore mondiale di organismi geneticamente 
modi�cati (ogm) del mondo (90% del mercato).

Revolving doors: movimenti accertati di personale 
della Monsanto da e verso le istituzioni pubbliche

Pressioni del governo statunitense documentate 
da Wikileaks per la di�usione degli ogm nel mondo

Principali attività di lobby  documentate

Fonti: monsanto.com; Marie-Monique Robin,Le monde selon Monsanto: de la dioxine aux ogm, une multinationale qui vous veut du bien, ARTE France, 2008; 
Wikileaks; The Guardian; corporatewatch.org;  infogm.org; combat-monsanto.fr; isaaa.org 

Lobby industriale: la Monsanto

Lobby umanitaria: Oxfam
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Paesi che autorizzano la coltivazione o l’uso
di ogm (per i paesi dell’Unione europea
vale la legislazione comunitaria)
Paesi in cui la Monsanto ha una sede o laboratorio

U�cio centrale

La Monsanto è un’industria chimica che si 
occupa di biotecnologie agrarie; è il primo 
produttore mondiale di organismi geneticamente 
modi�cati (ogm) del mondo (90% del mercato).

Revolving doors: movimenti accertati di personale 
della Monsanto da e verso le istituzioni pubbliche

Pressioni del governo statunitense documentate 
da Wikileaks per la di�usione degli ogm nel mondo

Principali attività di lobby  documentate

Fonti: monsanto.com; Marie-Monique Robin,Le monde selon Monsanto: de la dioxine aux ogm, une multinationale qui vous veut du bien, ARTE France, 2008; 
Wikileaks; The Guardian; corporatewatch.org;  infogm.org; combat-monsanto.fr; isaaa.org 

Per saperne di più

• Noah Feldman, Cool war: the future of 
global competition (Random House, 2013)

• G. Fiaschi (a cura di), Governance. Oltre lo 
Stato? (Rubettino 2008)

• Charles A. Kupchan, No one’s world. The 
west, the rising rest, and the coming global 
turn (Oxford University Press, 2012)

• Anthony J. Nownes, Total lobbying. What 

La crisi greca: attori internazionali
ed effetti locali

L’Atlante di Cartografare il presente
Direzione: Raffaele Laudani 
e Dominique Vidal
Coordinamento cartografico: Cécile Marin
Équipe: Francesco Gastaldon, Dario 
Ingiusto, Nieves López Izquierdo, 
Marianna Pino, Riccardo Pravettoni

Lobbists want (and how they try to get it) 
(Cambridge University Press 2006)

• Timothy J. Sinclair, The new master of 
capital. American bond rating agencies and 
the politics of creditworthiness (Cornell 
University Press 2008)

Sitografia:

hir.harvard.edu
ecfr.eu/publications
brookings.edu

chathamhouse.org
cfr.org/publication
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