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finanziamenti a basso tasso. 
Oggi noi abbiamo la cheap money, siamo 
addirittura arrivati a tassi negativi, è l’unica 
cosa che abbiamo e non ci stiamo facendo 
niente. 
William Beveridge (economista inglese 
del secolo scorso, considerato il padre del 
welfarestate, settant’anni fa aveva ideato 
il progetto di protezione sociale che è alla 
base dei moderni sistemi di welfare – ndr) 
nel 1944 si chiedeva: dopo la guerra che 
fare? E rispondeva che si sarebbero dovuto 
produrre beni durevoli, case, macchine per 
facilitare il lavoro, ospedali, scuole, mezzi di 
trasporto e così via. 
E qui di nuovo importanti sono i risultati. 
Per anni siamo andati avanti con l’economia 
sostenuta dalla produzione di automobili. Le 
automobili andavano bene per chi credeva 
che di una cosa buona non se ne può mai 
avere troppa. 
Oggi ne abbiamo troppe. Abbiamo automo-
bili che bloccano le città. E la bella inven-
zione qual è? Quella delle automobili non di 
proprietà. Con la carta di credito la prendi e 
la lasci e liberi le strade.
Allora Beveridge scriveva che occorreva 
ridurre il debito nazionale, per la ragione 
economica di assicurare risorse reali per 
scopi di alta priorità sociale. 

L’alta priorità sociale non è qualcosa che 
si misura solo in termini di beni materiali. 
Diceva anche che si sarebbe dovuto au-
mentare la produttività – concetto positivo 
nel 1944 -, per cui necessitavano macchine 
ed elettronica.
E poi suggeriva di migliorare lo standard di 
vita materiale e spirituale. 

CONCLUSIONI
Sviluppo sostenibile deve significare anche 
migliorare la qualità della gente. 
Un essere umano non può veramente es-
sere considerato tale, anche se mangia ab-
bastanza bene, se non capisce dove sta, 
chi è, quello che può fare.
Thomas Piketty (economista francese i 
cui studi si focalizzano sui temi delle disu-
guaglianze di reddito e ricchezza – ndr), ha 
fatto uno studio interessantissimo sul fat-
to che lo squilibrio di redditi e di proprietà 
sta crescendo, e la cosa non è buona, ma 
ci vorrebbe un altro “Piketty” per scrivere 
quanto stia crescendo il divario tra quelli 
che hanno cultura e la gente normale. 
Le prime cento università americane sono 
tutte di grande livello. Noi ne abbiamo 100 
in tutto, alcune sono ottime, ma sono molto 
poche.
La popolazione “normale” americana crede 

a qualunque sciocchezza. La nostra pure. 
Occorre un impegno dall’alto per educare le 
persone ed evitare che utilizzino parole di cui 
non conoscono il significato. Eppure anche 
persone apparentemente colte lo fanno e 
creano testi che vengono letti da chiunque. 
E conoscere le parole non sempre è suf-
ficiente. Nell’ultimo anno innumerevoli so-
no state le discussioni circa la crescita del 
prodotto interno lordo italiano; discussioni 
feroci, intorno a variazioni di percentuali ir-
risorie: 1,1% o 1,2%. 
Ma cos’è il PIL? Si può definire come som-
ma dei consumi, degli investimenti, delle 
spese governative, delle importazioni meno 
le esportazioni. 
Ma in Italia non si sa con quale precisione lo 
conosciamo. Si può calcolare con entrate e 
uscite, i due valori dovrebbero essere uguali. 
Lo sono? La Banca Centrale Tedesca ha 
analizzato il PIL svizzero. Gli errori casuali 
variano intorno al 3%. In Italia, più o meno 
intorno al 6%. Ma il fatto che degli uomini 
di stato discutano se la crescita quest’anno 
sarà 1,1 o 1,2, un decimo dell’un per cento, 
quando l’errore è di molti % vuol dire che 
siamo a terra. 
Il manifesto è questo: dobbiamo uscire 
da questa incultura, che distrugge ogni 
sviluppo, sostenibile o no.
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Matematico italiano 
(Ancona 1860 - Roma 1940). 
Docente a Roma, nel 1931, non 
avendo giurato la fedeltà al regime 
fascista, fu costretto a dimettersi 
dall’insegnamento. 
Volterra ottenne risultati 
fondamentali nel campo delle 
equazioni a derivate parziali, 
della fisica matematica, delle 
equazioni integrali (equazioni di V.) 
e integro-differenziali e dell’analisi 
(o calcolo) funzionale. Il suo nome 
è legato anche alle equazioni che 
descrivono un modello matematico 
dell’interazione preda-predatore 
(predazione) in biologia. Studiò 
alla Scuola normale superiore 
di Pisa con E. Betti e U. Dini (1878-
82); a soli 23 anni vinse la cattedra di 
meccanica razionale nell’università di 

Pisa; fu poi professore nelle 
Università di Torino(1892) e 
di Roma (1900), successore 
di E. Beltrami alla cattedra di fisica 
matematica; fu senatore del Regno 
(dal 1905), accademico pontificio 
(1926), socio (1896) e presidente 
(1919-20) della Società dei XL, socio 
nazionale (1899-1935) e presidente 
(1923-26) dell’Accademia dei Lincei, 
presidente del Consiglio nazionale 
delle ricerche (1923-26). Volontario 
nella prima guerra mondiale, compì, 
come ufficiale del genio, esperienze 
e studi teorici di artiglieria 
aeronautica. Rifiutatosi di prestare 
il giuramento di fedeltà richiesto dal 
regime fascista (1931)  e dimesso 
dall’insegnamento, morì amareggiato 
dalla campagna antisemita che colpì 
anche lui e la sua opera. 

L’opera di Volterra si è svolta in 
svariati campi dell’analisi e della 

fisica matematica. A lui si devono 
risultati e metodi fondamentali nel 
campo delle equazioni a derivate 
parziali della fisica matematica, della 
teoria dell’elasticità, delle equazioni 
integrali e integro-differenziali e, 
in particolare, la definizione del 
concetto generale di dipendenza 
di un numero dagli infiniti valori 
che una o più funzioni assumono in 
un certo campo: al concetto cioè 
di funzionale. 
A partire da esso, Volterra sviluppò 
un nuovo ramo della matematica, 
che è uno dei contributi più 
importanti dell’epoca moderna 
alle scienze matematiche: 
l’analisi (o calcolo) funzionale.
(Fonte: www.treccani.it)
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