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CHE SUCCEDE OGGI 

• Perdita rapida di fiducia nel sistema Stato-
Banche. Se la fiducia va sotto 50%, il 
cambiamento avverra’. 

• Guerra monetaria contro l’Euro. Ma è il $ che 
è in pericolo 

• Dominio dell’ ultraliberalismo che ha invaso l’UE 

• Ma la buona notizia è che il cambiamento di 
civiltà diventa sempre più chiaro…per alcuni 



VISIONE ATTUALE dell’ UE 

 La EU è unicamente un’unione economica. 
La Visione ultra-liberale domina. 

GEAB dice che la crisi greca è stata utilizzata 
per non parlare del $  

E i giornali (anglosassonni) sono pieni di 
queste informazioni negative sull’UE. 

Si parla unicamente di questo…. 

E della guerra in Siria… 



LA VISIONE ORIGINALE DELL’ UE 

UE è prima di tutto un nuovo paradigma 
politico di NON VIOLENZA 
PERMANENTE FRA STATI. 

In un mondo globale questa principale 
innovazione politica è analizzata con 
grande interesse (America del Sud) = 
BRICS 

Il mercato è dunque una conseguenza della 
esistenza di una zona di pace. 



L’UE COME PRINCIPALE 
INNOVAZIONE NEL MONDO 

L’ economia dell’UE è già per il 50% in un 
nuovo paradigma economico: la 
società della conoscenza. 

È anche la strategia ufficale dell’ UE : 
« Strategia di Lisbona « (2000-2010)! E 
« Europa 2020 »… 



IL NUOVA PARADIGMA 
ECONOMICO 

È una logica ECONOMICA differente: 

• strategia win-win (amore) 

• condivisione di conoscenza 

• lavoro in rete creativo ed aperto 

• acquisiti immateriali (intangible assets) 

• fine dei brevetti 

•  capitale umano domina la macchina (Jobs) 

•  trasparenza 

• Le donne più competenti ! 

 

 



LA CRISI GRECA 



PRESTARE O DARE 

• Delors ha sempre detto che non si 
doveva prestare agli Stati Membri più 
poveri. (Spagna, Portogallo, Grecia) 

• Ma gli è mancato il tempo per un terzo 
trattato che organizzasse la solidarietà 
nella zona euro. 

• Si dovevano definire le condizioni per i 
meccanismi di solidiarietà nella zona €. 



SOLIDARIETA’. MA COME ? 

• Dunque l’UE ha dato milliardi per anni alla 
Grecia senza nessuna condizione. 

• E la Grecia ha un bisogno urgente di 
uscire del Medio Evo.  

• Circa 600 anni di dominio Turco hanno 
lasciato la Grecia nel quindicesimo secolo! 

• E solamente adesso che finalemente l’UE 
chiede riforme di base del paese.  

• Sono passati 20 anni. Troppo tardi! 



L’UE SI E’ COMPORTATA 
MALISSIMO 

• L’UE si è comportata malissimo con la Grecia.  

• Hanno veramente umiliato il governo ed il 
popolo greco. 

• E non hanno nemmeno offerto una soluzione 
economica di crescita. Niente. 

• E’ inaccettabile che non abbiano rinegoziato 
il debito greco.  

• Cosa che hanno fatto con l’Ucraina in agosto!  



E’ URGENTE ORGANIZZARE 
LA ZONA € 

• E’ dunque urgentissimmo organizzare la 
zona €. La solidarietà si, ma con quali 
condizioni? Come funzionera’. 

• Il modello: sono i Stati Membri che 
applicano la solidarietà con le regioni più 
povere. (Cassa Del Mezzogiorno, etc) 

• F. Hollande ha chiesto questo, ma non ne 
parla più !! 



IMMIGRAZIONE. 
CHE FARE ? 



SIAMO NOI CHE ABBIAMO 
INIZIATO QUESTE GUERRE 

• Siamo noi che abbiamo iniziato queste guerre. 
La Francia ha voluto l’intervento in Libia, contro 
il parere dell ’Italia. 

• In Siria la situazione è più complessa. 

• Stiamo pagando il prezzo per i nostri errori 

• Poi comparando le cifre: cio’ che riceve l’EU è 
10% di cio’ che assorbono il Libano, la Turchia 
etc. 



GLI STATI SONO UN OSTACOLO 
• Delors, prima di lasciare l’incarico ha 

consigliato di consolidare la costruzione 
politica, sì da avere la forza necessaria per 
affrontare crisi come quelle odierne: vedi 
Grecia e immigrati. 

• Il metodo intergovernativo non funziona.  

• Gli Stati sono un ostacolo alla creazione di 
una vera unità decisionale nel continente 
europeo. 



APPROFONDIMENTO POLITICO 

• Dobbiamo necessariamente creare l’Unità 
politica nell’Unione Europea. 

• Ci riusciremo?  

• Se non ci riuscissimo, l’UE potrebbe 
sfaldarsi e……. 



IL CAMBIAMENTO 
VIENE DALLA 

BASE:  
I CITTADINI 

CAMBIANO LA 
CIVILTÀ 



I CITTADINI CAMBIANO… 

• Eurostat ha fatto una ricerca nel 1997. 

• 100 Millioni di europei (25% UE) 
sono dei « creatori di cultura ».  

• Nuova visione dell’ambiente 

• Famiglia, coppia, lavoro, denaro. 

• Aperti alle altre culture 

• Non votano più… 

• Aperti alla spiritualità 



I CITTADINI CAMBIANO 

• Troviamo le stesse proporzioni (25%) di 
« creatori di cultura » negli USA. (Paul H. 
RAY:The cultural creatives, amazon.it). 

• In questo gruppo vediamo che il 66% è 
composto da donne…dappertutto.  

• Le Donne sono al vertice del 
cambiamento  ..in silenzio. 



BAMBINI « INDIGO » E « DI 
CRISTALLO » 

• Sempre più famiglie si confrontano con la 
nascita di più bambini « indaco » o « di 
cristallo ». 

• Questi bambini sembrano programmati 
per una nuova civiltà meno violenta, più 
fraterna, più giusta e caratterizzata da un 
livello di coscienza più alto… 

• Hanno grosse difficoltà a scuola, perché 
sono troppo intelligenti o sensibli. 



UN SEGNO POTENTE DI 
CAMBIAMENTO 

• Molti specialisti sono del parere che 
questa presenza importante di bambini 
proiettati in avanti sia un segno del 
cambiamento di civiltà, che sta 
avvenendo. 



INIZIATIVE ECONOMICHE 

• Le cooperative impiegano nel mondo 100 
milioni di salariati. Cioè 20% in più delle 
multinazionali: VALORI: Lealtà, impegno, 
condivisione delle conoscenze e 
partecipazione 

•  Le « empresas recuperadas » in Argentina, 
privilegiano il capitale umano. 

• LIJAT, in India: cooperativa che produce 
« papads » da lavoro a 42.000 donne povere. 
Salari uguali… 



INIZIATIVE ECONOMICHE 

 « COOP57 »: Banco sociale in Spagna. 

 « Les cigales » Risparmio solidale e 
« NEF » banco sociale in Francia. 

 Europa: « Federazione europea delle 
finanze e Banche etiche e solidali » 

 Quebec: « Caisse solidaire Desjardins »= 
10% del GDP/PLN del Quebec ! 

 



NEI PAESI EMERGENTI 

• « Sewa Bank » autogestita da donne 
povere in India. 

• « Banco BEM » nel Brasile creato da 
Donne… 

• Dunque assistiamo alla riappropriazione, 
da parte dei cittadini, dello strumento 
bancario  



L’ECONOMIA DELLA 
COMPARTECIPAZIONE 

1. Un nuovo sito « OUISHARE » traduzione 
di « CREATIVE COMMONS ». E’ una 
logica economica di compartecipazione 
che sale dalla base…  
http://ouishare.net/it 

2. Ci sono molti altri siti di condivisione e 
solidarietà economica. 

 



L’UE E’ IL MIGLIORE 
PROGETTO MONDIALE… 

• Nel suo recente libro,  Pascal LAMY, capo 
del WTO (OMC) per 10 anni, racconta che 
l’UE vista dall’Asia appare come il migliore 
progetto politico mondiale attuale. 

• I BRICS, l’America Latina, e molti altri 
Paesi sono interessati all’« European 
Dream » 

• Vedere il libro di Rifkin: « Il sogno 
europeo », 2005. 



GRAZIE 
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GOOD BOOKS… 
• Paul H. RAY: “The cultural creatives: How 

50 million people are changing the world.” 
Harmony, New York, 2002. 
www.culturalcreatives.org 

• Peter DRUCKER: “Post capitalist society”, 
Harper Business, New York, 1993. 

• Verna ALLEE: “The future of knowledge”  
Elsevier Science, 2003, USA. 
www.vernaallee.com 

• David ROONEY (Australia): “Handbook on 
the Knowledge economy” 2005. 
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GOOD BOOKS  

• Jeremy RIFKIN: “The zero marginal cost 
society”, 2014. 

• Ray ANDERSON: “Confessions of a radical 
industrialist” 2008. 

• World Business Academy: 
www.worldbusiness.org 

• PERLAS Nicanor : Shaping Globalization : 
civil Society, Cultural Power, and 
Threefolding nperlas@info.com.ph 

 

http://www.worldbusiness.org/
http://www.worldbusiness.org/
mailto:nperlas@info.com.ph
mailto:nperlas@info.com.ph
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GOOD BOOKS 

• Marc LUYCKX GHISI: La società della 
conoscenza: visioni, valori, economia, 
politica, tutto sta cambiando. Open 
Source sul mio sito: 
www.vision2020.canalblog.com 

 

 

http://www.vision2020.canalblog.com
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Marc LUYCKX GHISI

LA SOCIETÀ
della

CONOSCENZA
Valori, visione della vita,

economia, politica...
tutto sta cambiando.

Prefazione di Ilya PRIGOGINE, premio Nobel,
e dell' On. Vittorio PRODI,

Membro del Parlamento Europeo.

Traduzione dal Francese :
Olga Capolino, Francesco Villano, Julia Castiglione


