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La fine di un’era
• Terminata la II G.M. l’Europa è “affamata” di carbone.
• Anni ’50 nasce OCSE in base ad un rapporto finanziato dai paesi

europei e che aveva come fine il soddisfacimento degli interessi del
vecchio continente.

• Crisi del Canale di Suez; Eisenhawer stabilisce in seguito ai fatti del
canale di Suez che solo il 12% dei materiali necessari potevano
essere importanti dell’estero. I paesi da cui importare potevano
essere solo quelli del continente Americano. (evitare pericolo
URSS).

• In seguito alle decisioni americane, il primo mercato mondiale per
l’esportazione del greggio diventa l’Europa. I paesi produttori di
petrolio si fanno la “guerra” per ottenere quote sempre maggiori di
mercato. (basso prezzo)



La fine di un’era

• Nel 1960 nasce l’OPEC per fronteggiare le
esigenze dell’OSEC e studiarne le contromosse.

• 1965 Gheddafi sostenendo che il petrolio non si
produce ma si trova e inverte la tendenza. Dal
1969 inizia a diminuire la produzione del
greggio.

• Già nel 1970 il prezzo di un barile di petrolio è
aumentato del 50%. Cosa che si “tramanda” sino
ad oggi.



La fine di un’era

• In seguito al taglio della produzione, gli USA
cercano di mediare con i paesi dell’OPEC; in
cambio del ripristino delle normali condizioni di
produzione gli Stati Uniti propongono
investimento dei capitali arabi nelle Americhe.

• I paesi arabi rifiutano per paura dell’embargo
ritenendo che l’investimento più produttivo sia
mantenere il greggio nei propri giacimenti.



La fine di un’era

• Tuttora il petrolio è il motore del mondo.
• Prima della II G.M. il fulcro dell’economia era

l’agricoltura che a differenza del greggio però non è
destinata a terminare.

• “Gli uomini si cibano di molti prodotti ma l’economia
per poter girare necessita del petrolio”.

• Addirittura la lavorazione del petrolio ha trovato una sua
collocazione pure nell’agricoltura.

• Tutti i prodotti non rinnovabili finiranno (fosfati).



La fine di un’era

• Altra “conseguenza” del petrolio solo le così dette
metropoli-megalopoli. E’ impensabile che queste città
possano vivere senza energia fornita dal petrolio. Per far
vivere la città (es. ascensori) e i suoi cittadini (es. cibi) è
indispensabile una risorsa energetica. E l’unica possibile
nella moderna società è il petrolio.

• A differenza invece delle campagne dove ancora si può
utilizzare l’energia eolica, solare, idrica, … tutte forme di
energia rinnovabili e attualmente impossibili da proporre
nelle città.



La fine di un’era

• Prima del nuovo tipo di economia, la
popolazione era così distribuita: 80 lavoravano i
campi e 20 vivevano in città. Quegli 80
“sfamavano” anche i 20 della città.

• Ora il 95% delle persone vive in città e il solo
5% delle persone bastano per garantire
provvigioni alle città. E’ l’effetto della così detta
economia di scala.



La fine di un’era
• Es. BISCOTTI LONDRA-GLASGOW
• E’ necessario tornare alle microeconomie. In cui ogni locazione geografica

riesce a soddisfare le proprie esigenze in maniera autonoma senza dover per
forza di cose dover ricorrere a prodotti esteri.

• Ma finché i costi marginai saranno esigui gli imprenditori per ottenere
maggiori guadagni saranno sempre più spinti alla ricerca di nuove fette di
mercato. Ecco perché per Schumacher il petrolio è ancora tanto e a buon
mercato. Ma quando sarà terminato? Cosa la sostituirà?

• Sarà necessario tornare a un tipo di economia in cui non deve essere
necessario un grosso investimento di capitali. Si prevede il ritorno
nuovamente alle piccole e medie aziende in grado di vivere in maniera
semplificata, in cui la tecnologia sarà resa disponibile al lavoro e non più i
lavoratori a disposizione della tecnologia.

• Questo però con il sussidio delle nuove tecnologie. PIU’ GRANDE E’ NON
SIGNIFICA MEGLIO E’.



La fine di un’era

• Così la nuova economia in cui la tecnologia
esclude sempre più persone sparirà.

• La tecnologia è cresciuta oltre la dimensione
umana.

• Intermediate Tecnologies Development Group




