
Agenda globale

8 previsioni per il mondo nel 2030

Per ulteriori  informazioni,  guarda le sessioni  su  Global  Economic Outlook,  Global  Science Outlook e  The
Future of Consumption del nostro incontro annuale 2017.

Come dimostrano la Brexit e la vittoria di Donald Trump, prevedere anche il futuro immediato non è un'impresa
facile. Quando si tratta di come sarà il nostro mondo a medio termine - come organizzeremo le nostre città, da
dove trarremo il nostro potere, cosa mangeremo, cosa significherà essere un rifugiato -  diventa ancora più
complicato. Ma immaginare le società di domani può darci una nuova prospettiva sulle sfide e le opportunità di
oggi.

Abbiamo chiesto agli esperti dei nostri  Global Future Councils la loro visione del mondo nel 2030, e questi
sono i risultati, dalla fine dello shopping alla rinascita dello stato nazionale.

1.  Tutti  i  prodotti  saranno diventati  servizi. “Non possiedo  niente.  Non  possiedo  una  macchina.  Non
possiedo una casa. Non possiedo né elettrodomestici né vestiti ”, scrive la deputata danese Ida Auken. Lo
shopping è un lontano ricordo nella città del 2030, i cui abitanti hanno spaccato energia pulita e prendono in
prestito ciò di cui hanno bisogno su richiesta. Sembra utopistico, fino a quando non menziona che ogni sua
mossa è tracciata e fuori dalla città vivono fasce di malcontento, la rappresentazione definitiva di una società
divisa in due.

http://wef.ch/81600
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/shopping-i-can-t-really-remember-what-that-is
https://www.weforum.org/communities/global-future-councils/
https://www.weforum.org/agenda/2016/10/10-predictions-for-the-future-that-got-it-wildly-wrong
https://www.weforum.org/agenda/2016/10/10-predictions-for-the-future-that-got-it-wildly-wrong
http://wef.ch/81640
http://wef.ch/81640
http://wef.ch/81460


2. C'è un prezzo globale sul carbonio. La Cina ha preso il comando nel 2017 con un mercato per lo scambio
del diritto di emettere una tonnellata di CO2,  impostando il  mondo sulla strada verso un prezzo unico del
carbonio e un potente incentivo ad abbandonare i combustibili fossili, prevede Jane Burston, Head of Climate
and Environment at National Physical Laboratory del Regno Unito. L'Europa, nel frattempo, si è trovata al
centro del commercio di pannelli solari economici ed efficienti, poiché i prezzi delle energie rinnovabili sono
diminuiti drasticamente.

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/5-predictions-for-energy-in-2030


3.  Il  dominio degli Stati Uniti è finito. Abbiamo una manciata di poteri globali. Gli stati-nazione avranno
messo in scena un ritorno, scrive Robert Muggah, direttore della ricerca all'Igarapé Institute. Invece di una
singola forza, una manciata di paesi - tra cui Stati Uniti, Russia, Cina, Germania, India e Giappone in testa -
mostrano tendenze semi-imperiali. Tuttavia, allo stesso tempo, il ruolo dello stato è minacciato da tendenze
che includono l'ascesa delle città e la diffusione delle identità online.

4.  Addio ospedale, ciao home-spital. La tecnologia sconvolgerà ulteriormente la malattia, scrive Melanie
Walker, medico e consulente della Banca mondiale. L'ospedale come lo conosciamo sarà in via di uscita, con
meno  incidenti  grazie  alle  auto  a  guida  autonoma  e  grandi  passi  avanti  nella  medicina  preventiva  e
personalizzata. Bisturi e donatori di organi sono fuori, piccoli tubi robotici e organi bio-stampati sono dentro.

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/healthcare-in-2030-goodbye-hospital-hello-home-spital
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/america-s-dominance-is-over


5. Stiamo mangiando molta meno carne. Un po 'come i nostri nonni, tratteremo la carne come un piacere
piuttosto che come un alimento base, scrive Tim Benton, professore di ecologia della popolazione presso
l'Università di Leeds, nel Regno Unito. Non sarà la grande agricoltura o i piccoli produttori artigianali a vincere,
ma piuttosto una combinazione dei due, con i cibi pronti ridisegnati per essere più sani e meno dannosi per
l'ambiente.

6.  I rifugiati siriani di oggi, amministratori delegati del 2030. I rifugiati siriani altamente istruiti  avranno
raggiunto la maggiore età entro il 2030, sostenendo l'integrazione economica di coloro che sono stati costretti
a fuggire dal conflitto. Il mondo ha bisogno di essere preparato meglio per le popolazioni in movimento, scrive
Lorna Solis, fondatrice e CEO della ONG Blue Rose Compass, poiché il cambiamento climatico avrà sfollato 1
miliardo di persone.

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/refugees-in-2030
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/what-will-we-eat-in-2030


7. I valori che hanno costruito l'Occidente saranno stati testati fino al punto di rottura. Dimentichiamo i
controlli e gli equilibri che sostengono le nostre democrazie a nostro rischio e pericolo, scrive Kenneth Roth,
direttore esecutivo di Human Rights Watch.

8. "Entro il 2030, saremo pronti a spostare gli esseri umani verso il Pianeta Rosso". Inoltre, una volta
arrivati lì, probabilmente scopriremo prove di vita aliena, scrive Ellen Stofan, Chief Scientist della NASA. La
grande scienza ci aiuterà a rispondere a grandi domande sulla vita sulla terra, oltre ad aprire applicazioni
pratiche per la tecnologia spaziale.

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/by-the-2030s-well-be-ready-to-start-sending-people-to-mars
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/democracy-checks-balances


1. Tutti i prodotti saranno diventati servizi

Ecco come potrebbe cambiare la vita nella mia città
entro il 2030

Per ulteriori  informazioni, guarda la sezione  What If:  La privacy diventa un bene di lusso? sessione della
riunione annuale 2017 del Forum economico mondiale.

Nota dell'autore: alcune persone hanno letto questo blog come la mia utopia o il sogno del futuro. Non è. È
uno scenario che mostra dove potremmo essere diretti - nel bene e nel male. Ho scritto questo pezzo per
avviare una discussione su alcuni dei pro e dei contro dell'attuale sviluppo tecnologico. Quando si ha a che
fare con il futuro, non è sufficiente lavorare con i rapporti. Dovremmo avviare discussioni in molti nuovi modi.
Questa è l'intenzione con questo pezzo.

Benvenuti nel 2030. Benvenuti nella mia città, o forse dovrei dire, "la nostra città". Non possiedo niente. Non
possiedo una macchina. Non possiedo una casa. Non possiedo elettrodomestici o vestiti.

Potrebbe sembrarti strano, ma ha perfettamente senso per noi in questa città. Tutto ciò che consideravi un
prodotto, è diventato un servizio. Abbiamo accesso a mezzi di trasporto, alloggio, cibo e tutte le cose di cui
abbiamo bisogno nella nostra vita quotidiana. Una dopo l'altra tutte queste cose sono diventate gratuite, quindi
alla fine non aveva senso per noi possedere molto.

La  prima comunicazione è stata  digitalizzata  e  gratuita  per  tutti.  Poi,  quando l'energia  pulita  è  diventata
gratuita, le cose hanno iniziato a muoversi rapidamente. Il prezzo dei trasporti è diminuito drasticamente. Non
aveva più senso per noi possedere auto, perché potremmo chiamare un veicolo senza conducente o un'auto
volante per viaggi più lunghi in pochi minuti. Abbiamo iniziato a trasportarci in modo molto più organizzato e
coordinato quando il trasporto pubblico è diventato più facile, veloce e conveniente dell'auto. Ora stento a
credere che abbiamo accettato la congestione e gli ingorghi, per non parlare dell'inquinamento atmosferico da
motori a combustione. Cosa stavamo pensando?

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017/sessions/what-if-privacy-becomes-a-luxury-good-davos-2017


A volte uso la bici quando vado a trovare alcuni miei amici. Mi piace l'esercizio e il viaggio. In un certo senso fa
venire  l'anima  nel  viaggio.  Strano  come  alcune  cose  sembrano  non  perdere  mai  la  loro  eccitazione:
camminare, andare in bicicletta, cucinare, disegnare e coltivare piante. Ha perfettamente senso e ci ricorda
come la nostra cultura è emersa da uno stretto rapporto con la natura.
"I problemi ambientali sembrano lontani"

Nella nostra città non paghiamo l'affitto, perché qualcun altro usa il nostro spazio libero ogni volta che non ne
abbiamo bisogno. Il mio soggiorno viene utilizzato per riunioni di lavoro quando non ci sono.

Di tanto in tanto, sceglierò di cucinare da solo. È facile: l'attrezzatura da cucina necessaria viene consegnata
alla mia porta in pochi minuti.  Da quando il  trasporto è diventato gratuito, abbiamo smesso di avere tutte
quelle  cose nella  nostra  casa.  Perché tenere stipati  nei  nostri  armadi  una macchina per  la  pasta  e  una
cuocicrepe? Possiamo ordinarli solo quando ne abbiamo bisogno.

Hai letto?

• 2030: l'ascesa della compassione o un mondo di navi da guerra e muri?  
• Cosa mangeremo nel 2030?  

Ciò ha anche reso più facile la svolta dell'economia circolare. Quando i prodotti vengono trasformati in servizi,
nessuno ha interesse per le cose di breve durata. Tutto è progettato per durabilità, riparabilità e riciclabilità. I
materiali  fluiscono più  rapidamente nella  nostra  economia e  possono essere trasformati  in  nuovi  prodotti
abbastanza facilmente. I problemi ambientali sembrano lontani, poiché utilizziamo solo energia pulita e metodi
di produzione puliti. L'aria è pulita, l'acqua è pulita e nessuno oserebbe toccare le aree protette della natura
perché costituiscono un tale valore per il nostro benessere. Nelle città abbiamo molto spazio verde e piante e

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/what-will-we-eat-in-2030
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/refugees-in-2030


alberi dappertutto. Ancora non capisco perché in passato abbiamo riempito di cemento tutti i punti liberi della
città.

La morte dello shopping

Shopping? Non riesco davvero a ricordare cosa sia. Per la maggior parte di noi, si è trasformato nella scelta
delle cose da usare. A volte lo trovo divertente, a volte voglio solo che l'algoritmo lo faccia per me. Conosce il
mio gusto meglio di me ormai.

Quando l'intelligenza artificiale e i robot hanno assunto gran parte del nostro lavoro, abbiamo improvvisamente
avuto il tempo di mangiare bene, dormire bene e trascorrere del tempo con altre persone. Il concetto di ora di
punta non ha più senso, poiché il lavoro che facciamo può essere svolto in qualsiasi momento. Non so più se
lo chiamerei lavoro. È più come il tempo di pensare, il tempo di creazione e il tempo di sviluppo.

Per un po 'tutto è stato trasformato in intrattenimento e le persone non hanno voluto preoccuparsi di problemi
difficili. È stato solo all'ultimo minuto che abbiamo scoperto come utilizzare tutte queste nuove tecnologie per
scopi migliori rispetto al semplice ammazzare il tempo.

"Vivono diversi tipi di vita fuori città"

La mia più grande preoccupazione sono tutte le persone che non vivono nella nostra città. Quelli che abbiamo
perso per strada. Quelli che hanno deciso che fosse troppo, tutta questa tecnologia. Coloro che si sentivano
obsoleti e inutili quando i robot e l'IA hanno assunto gran parte del nostro lavoro. Coloro che si sono arrabbiati
con il  sistema politico e si sono rivoltati  contro. Vivono diversi tipi  di vita fuori città. Alcuni hanno formato
piccole comunità di  autoapprovvigionamento. Altri  sono rimasti  nelle case vuote e abbandonate di  piccoli
villaggi del XIX secolo.

Di tanto in tanto mi infastidisce di non avere una vera privacy. No dove posso andare e non essere registrato.
So che, da qualche parte, tutto ciò che faccio, penso e sogno è registrato. Spero solo che nessuno lo usi
contro di me.

Tutto sommato, è una bella vita. Molto meglio del percorso che stavamo percorrendo, dove è diventato così
chiaro che non potevamo continuare con lo stesso modello di crescita. Stavamo accadendo tutte queste cose
terribili:  malattie  dello  stile  di  vita,  cambiamenti  climatici,  crisi  dei  rifugiati,  degrado  ambientale,  città
completamente  congestionate,  inquinamento  dell'acqua,  inquinamento  atmosferico,  disordini  sociali  e
disoccupazione. Abbiamo perso troppe persone prima di renderci conto che potevamo fare le cose in modo
diverso.

Nota dell'autore: alcune persone hanno letto questo blog come la mia utopia o il sogno del futuro. Non è. È
uno scenario che mostra dove potremmo essere diretti - nel bene e nel male. Ho scritto questo pezzo per
avviare una discussione su alcuni dei pro e dei contro dell'attuale sviluppo tecnologico. Quando si ha a che
fare con il futuro, non è sufficiente lavorare con i rapporti. Dovremmo avviare discussioni in molti nuovi modi.
Questa è l'intenzione con questo pezzo.



2. C'è un prezzo globale sul carbonio.

5 previsioni per l'energia nel 2030

Questo articolo fa parte dell’ Annual Meeting of the Global Future Councils

Il settore energetico ha probabilmente subito cambiamenti più rapidi negli ultimi dieci anni rispetto ai cinquanta
precedenti. Nel giro di un decennio,  la produzione di gas di scisto negli Stati Uniti è aumentata di oltre un
fattore dieci, portando le importazioni di gas dagli Stati Uniti al livello più basso dall'inizio degli anni '80. I costi
del solare sono diminuiti in modo così considerevole che il solare è economico quanto la normale elettricità di
rete in alcune parti del mondo, nonostante si prevede che i prezzi aumenteranno nello stesso periodo a causa
della scarsa disponibilità di materie prime di silicio. Dopo lo shock del disastro di Fukushima, molte nazioni
sviluppate stanno uscendo dal nucleare, nonostante il ragionevole sostegno pubblico e governativo prima del
disastro.

Con questo ritmo di cambiamento in mente, posso prevedere con certezza che i prossimi dieci anni saranno
imprevedibili quanto gli ultimi. Tuttavia, stanno emergendo tendenze che mi portano a pensare che i titoli che
leggeremo sull'energia nel 2030 saranno in gran parte positivi.

Trasportandomi nel futuro, ecco il  mio sguardo alle prime cinque tendenze che penso, e spero, possiamo
aspettarci di vedere.

Questo grafico mostra l'andamento temporale della produzione di gas di scisto
secco  per  le  principali  formazioni  produttrici  di  gas  di  scisto.  Mostra
chiaramente  che  la  formazione  di  Marcellus  Shale  ha  avuto  un  inizio
relativamente  tardivo  ma è  diventata  rapidamente  il  leader  della  produzione
nazionale.

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-15864806
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-15864806
https://samsetproject.wordpress.com/2015/07/27/258/
https://samsetproject.wordpress.com/2015/07/27/258/
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=5370
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=5370
https://www.weforum.org/events/annual-meeting-of-global-future-councils-2016


1. Viene stabilito un prezzo globale del carbonio

Lo schema nazionale di scambio di quote di emissioni della Cina ha avuto alcuni problemi iniziali dopo l'inizio
del 2017, ma all'inizio degli anni '20 lo schema era responsabile del cinquanta per cento delle riduzioni delle
emissioni cinesi. La presenza del sistema ha ridotto le preoccupazioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio e la competitività in altri paesi, portando più paesi ad avviare i propri schemi di scambio di quote di
emissioni. Tutti i paesi includevano il settore energetico nei loro progetti nascenti, con un impatto a catena sui
prezzi dell'energia fossile e l'attrattiva dell'investimento nelle energie rinnovabili in tutto il mondo.

Dopo la decisione della Commissione Europea di rettificare la sovra-assegnazione di quote nel sistema di
scambio di quote di emissioni dell'UE, i sistemi europeo e cinese sono stati in grado di collegarsi. Entro la
metà degli  anni  '20,  i  nuovi  schemi  latinoamericani  e  canadesi-californiani  avevano avviato  negoziati  per
l'inclusione, aprendo la strada a un prezzo globale del carbonio entro il  2030. Ciò significa che esiste un
prezzo, applicabile in tutto il mondo, per il diritto di emettere una tonnellata di CO 2 nell'atmosfera, fornendo un
incentivo semplice e potente per passare all'energia pulita.

2.  Gli  investimenti  nelle  energie  rinnovabili  sono  più  che  quadruplicati  con  la  diffusione  del
disinvestimento dal carbone

Nel 2013 gli Stati Uniti hanno smesso di investire in nuovi progetti a carbone all'estero , nello stesso anno il
Gruppo della Banca Mondiale ha limitato il finanziamento di nuovi progetti  nel settore del carbone e nel 2015 il
Norwegian Sovereign Wealth Fund ha promesso di disinvestire dal carbone. Spinti dalla crescente attenzione
al rischio a lungo termine associato agli asset bloccati, i fondi pensione e altri investitori istituzionali hanno
seguito l'esempio per tutto il 2020, passando agli investimenti nelle energie rinnovabili su scala globale.

Entro il 2030 vi sono oltre 1.200 miliardi di dollari investiti ogni anno a livello globale nelle energie rinnovabili,
più di cinque volte l'investimento nei combustibili fossili.

Figura 1: renewableenergyhub.co.uk 

https://www.theguardian.com/environment/2016/apr/15/worlds-biggest-wealth-fund-excludes-52-coal-related-groups
http://www.reuters.com/article/us-worldbank-climate-coal-idUSBRE96F19U20130716
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/06/27/the-u-s-will-stop-subsidizing-coal-plants-overseas-is-the-world-bank-next/
https://www.scientificamerican.com/article/china-will-start-the-world-s-largest-carbon-trading-market/
https://www.scientificamerican.com/article/china-will-start-the-world-s-largest-carbon-trading-market/


3. L'impegno pubblico nel campo dell'energia cresce in aree con proprietà energetica comunitaria

Molti paesi sviluppati sono rimasti molto al di sotto dei loro obiettivi di efficienza energetica negli anni '20 a
causa della  mancanza di  impegno pubblico.  Di  conseguenza i  governi  sono stati  costretti  a  concentrarsi
maggiormente sulla decarbonizzazione della generazione di energia, portando a maggiori incentivi finanziari e
alla riduzione delle barriere normative per la proprietà delle energie rinnovabili da parte delle famiglie e delle
comunità.

Nel 2030, la generazione di energia individuale e comunitaria contribuisce a oltre il cinquanta per cento del
mix energetico nei paesi sviluppati, rispetto a meno del cinque per cento nel 2016. Non solo, ma la ricerca
mostra  che  queste  aree  hanno  una  diffusione  significativamente  maggiore  delle  tecnologie  di  efficienza
energetica,  notevolmente  consumo  di  energia  ridotto  e  resistenza  molto  inferiore  a  tecnologie
precedentemente divisive come l'eolico onshore.

I politici iniziano a vedere la proprietà energetica della comunità come il modo per coinvolgere finalmente i
cittadini nel loro futuro energetico e per rimuovere le barriere sociali e culturali alle energie rinnovabili  più
convenienti.

4. L'Europa diventa il centro di produzione delle energie rinnovabili di prossima generazione

Avendo perso gran parte della produzione di solare fotovoltaico al silicio a favore della Cina, i governi europei
hanno visto  il  potenziale  delle  tecniche  di  produzione  avanzate  per  ottenere  un  vantaggio  nelle  energie
rinnovabili  di  prossima  generazione  e  hanno  investito  pesantemente  in  ricerca  e  sviluppo  insieme  alle
multinazionali.

L'Europa è diventata il centro di produzione del fotovoltaico solare a film sottile, dove la stampa da bobina a
bobina con verifica in-process consente la produzione di pannelli con un'efficienza simile a quella del silicio a
una frazione del costo. La stampa 3D ha consentito costi  inferiori  e una produzione più rapida di pale di
turbine eoliche di grandi dimensioni riducendo la complessità e l'intensità energetica della produzione. Nel
2030,  l'Europa si  trova ancora una volta  al  centro  della  produzione di  energie  rinnovabili,  con mercati  in
crescita in tutto il mondo per le tecnologie di prossima generazione che sta producendo.

5. La lobby dei combustibili fossili è (quasi) un ricordo del passato

L'elettrificazione  diffusa  dei  trasporti  e  del  calore,  il  passaggio  a  una  rete  intelligente  e  la  necessità
notevolmente aumentata di accumulo di energia hanno creato enormi opportunità durante gli anni 2020 per le
nuove aziende di essere coinvolte nel settore energetico. Come previsto, gli operatori storici progressivi e le
start-up hanno guidato il campo inizialmente, ma nel 2030 il mercato è dominato da aziende precedentemente
forti in altri settori.

I rivenditori di generi alimentari utilizzano le risorse di celle frigorifere distribuite per fornire uno stoccaggio di
energia su larga scala e conveniente, i produttori di veicoli vendono la gestione dell'energia come servizio e i
reparti IT delle principali aziende sono passati da un centro di costo a un centro di profitto utilizzando i loro
UPS per fornire la metà bilanciamento orario della griglia.

Queste aziende affermate sanno di quali condizioni di mercato hanno bisogno affinché i loro nuovi prodotti
prosperino e come ottenerli.  Nel  2030, la  lobby energetica sembra molto  diversa.  Voci  potenti  un tempo
interessate alle  sovvenzioni  agricole  o  agli  obiettivi  di  qualità  dell'aria  ora  chiedono prezzi  energetici  che
riflettano i costi  e l'eliminazione dei sussidi ai  combustibili  fossili.  Gli interessi acquisiti  del passato stanno
scoprendo che la loro presa sul potere è in declino.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_photovoltaics_companies


3. Il dominio dell'America è finito. Entro il 2030 avremo
una manciata di potenze globali

Questo articolo è parte dell’ Annual Meeting of the Global Future Councils

Guarda la sessione Outlook per gli Stati Uniti qui e una conversazione con John Kerry: Diplomacy in an Era of
Disruption qui.

Il  panorama politico mondiale nel 2030 apparirà notevolmente diverso da quello attuale. Gli stati nazionali
rimarranno gli attori centrali. Non ci sarà una singola forza egemonica ma invece una manciata di paesi - Stati
Uniti, Russia, Cina, Germania, India e Giappone in primis - che esibiscono tendenze semi-imperiali. Il potere
sarà distribuito più ampiamente attraverso le reti non statali, comprese quelle regressive. E vaste conurbazioni
di mega-città e le loro periferie eserciteranno un'influenza sempre maggiore. L'ordine del dopoguerra in vigore
dalla metà del ventesimo secolo si sta sciogliendo. Aspettatevi incertezza e instabilità in futuro.

Gli stati nazionali stanno tornando in auge. I più grandi stanno attivamente espandendo la loro portata globale
anche  se  puntellano  i  loro  confini  territoriali  e  digitali.  Come  mostra  ampiamente  l'assalto  della  politica
reazionaria in tutto il mondo, non ci sono garanzie che questi vasti domini territoriali ei loro satelliti diventino
più  liberali  o  democratici.  Invece,  il  cambiamento  climatico  implacabile,  la  migrazione,  il  terrorismo,  la
disuguaglianza  e  il  rapido  cambiamento  tecnologico  aumenteranno  l'ansia,  l'insicurezza  e,  come  è  già
dolorosamente evidente, il populismo e l'autoritarismo. Pur mostrando crepe, il regno di quattro secoli dello
stato nazione durerà ancora per alcuni decenni.

Non doveva  essere così.  Durante gli  anni  '90,  gli  studiosi  hanno previsto  il  declino e  la  fine dello  stato
nazionale. Ci si aspettava che la globalizzazione accelerasse la loro irrilevanza. Con l'apparente trionfo della
democrazia liberale, la diffusione del capitalismo del libero mercato e la promessa di una minima interferenza
statale, Francis Fukayama predisse notoriamente la  fine della storia e, per estensione, lo sbiadimento degli
stati nazione anacronistici. Un'affermazione simile era stata fatta un secolo prima: Friedreich Engels predisse l
'"estinzione dello stato" sulla scia del socialismo.

Il sole sta tramontando sulle strutture di potere del ventesimo secolo

Immagine: REUTERS/Gary Hershorn/Files
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La fine di The End of History

Le voci  sulla  morte dello Stato  nazionale sono state  enormemente esagerate.  La fine della storia  non è
arrivata e la democrazia liberale non è in ascesa. Misha Glenny sostiene che “Fukayama e altri sottovalutano
l'arroganza occidentale e l'avidità del capitalismo finanziario che hanno contribuito nel 2008 a una delle crisi
politiche ed economiche più gravi dalla Grande Depressione. Questi shock - insieme a una violenta reazione
contro la globalizzazione - hanno permesso a modelli alternativi di governance di riaffermarsi ... con Cina e
Russia ma anche altri stati in Europa ... e il consolidamento di stati nazione illiberali".

Lungi dal subire un declino del potere duro, gli stati nazionali più grandi stanno costantemente rafforzando le
loro capacità militari.  I primi dieci utenti che spendono nel 2015 includevano Stati Uniti, Cina, Russia, India,
Giappone e Germania. Alcuni di questi paesi - insieme a grandi acquirenti come Israele e Arabia Saudita - si
stanno chiaramente preparando agli scontri nel prossimo decennio. Non sono soli.  Le spese per la difesa
globale sono aumentate costantemente dalla fine degli anni '90, superando i 1,6 trilioni di dollari l'anno scorso.
Queste tendenze dovrebbero continuare nel prossimo decennio.
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Questi  stessi  stati  nazione  continueranno  a  dominare  economicamente.  Paesi  come  Stati  Uniti,  Cina,
Giappone, Germania, India e, in misura minore, Russia si  sono registrati  tra i  maggiori  PIL nel 2015. Se
aggiustata per la parità di potere d'acquisto, la Cina supera gli Stati Uniti e anche la Russia scivola in alto nella
classifica. È probabile che questi paesi rimangano i migliori nel 2030, insieme al Brasile (se riuscirà a mettere
ordine in casa),  Canada, Francia, Italia, Messico, Indonesia e altri.  Escludendo un crollo spettacolare dei
mercati globali o un conflitto armato catastrofico (entrambi i quali sono ora più plausibili sulla scia della vittoria
di Donald Trump), continueranno a gettare i binari degli affari internazionali.

Gli stati nazione non sono chiaramente le uniche forme di organizzazione politica ed economica. Stanno già
cedendo  la  sovranità  per  alternare  configurazioni  di  governo,  potere  e  influenza.  La  quarta  rivoluzione
industriale sta accelerando questo cambiamento. Come spiega Anne-Marie Slaughter, "gli stati nazione sono il
mondo della scacchiera, della geopolitica tradizionale ... [ma il] web è il mondo degli affari, delle reti civili e
criminali che si sovrappongono e complicano i giochi che gli uomini di stato giocano". A suo avviso, le donne di
stato devono imparare il webcraft al fine di mobilitare e dispiegare il potere non governativo proprio come fa la
politica con il potere del governo.

Vaste regioni metropolitane  rivaleggiano sempre più con gli Stati nazionali in termini di influenza politica ed
economica. Prendiamo il caso di Città del Messico, che schiera circa 100.000 poliziotti, una forza più grande
rispetto ai dipartimenti delle forze dell'ordine nazionali di 115 paesi. Oppure si consideri il budget annuale di
New York di 82 miliardi di dollari, più grande dei bilanci nazionali di 160 paesi. Nel frattempo, le popolazioni di
megalopoli come Seoul e Tokyo sono più grandi di quelle della maggior parte degli stati nazionali. Molte città
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stanno  rapidamente  forgiando  partenariati  transfrontalieri e  integrando  trasporti,  telecomunicazioni  e
infrastrutture legate all'energia. E i cittadini esprimono nuove forme di appartenenza - o cittadinanza - che
abbracciano i regni digitale e fisico e sfidano le nozioni tradizionali di identità nazionale.

Quattro minacce allo stato nazione

La maggior parte degli  stati  nazionali  resisterà nei prossimi decenni. Ci sono, tuttavia, diversi  modi in cui
verranno messi a dura prova.

In  primo  luogo,  la  ridistribuzione  del  potere  tra  una  manciata  di  stati  nazionali  sta  sconvolgendo
profondamente l'ordine globale. Potenze consolidate del ventesimo secolo come gli Stati Uniti e l'UE stanno
cedendo importanza e influenza alla Cina e all'India in rapida crescita. Le vecchie alleanze forgiate dopo la
seconda guerra mondiale stanno cedendo il passo a nuove coalizioni regionali in America Latina, Asia e Africa.
Sebbene queste riconfigurazioni riflettano i cambiamenti politici, economici e demografici regionali, aumentano
anche il rischio di volatilità, inclusa la guerra. Come spiega Parag Khana, "i grandi stati nazionali di dimensioni
continentali continueranno a cercare di controllare le catene di approvvigionamento di energia e tecnologia,
mentre gli stati più piccoli dovranno unirsi o subire le conseguenze dell'irrilevanza".

In  secondo luogo,  la  deconcentrazione  del  potere  lontano  dagli  stati  nazionali  sta  dando origine a  livelli
paralleli di governance. In effetti, gli stessi stati nazione stanno stabilendo alacremente enclave legali e fisiche
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per  appaltare  funzioni  fondamentali  a  entità  private.  Ci  sono  già  più  di  4.000  zone economiche  speciali
registrate - che vanno dalle zone di libero scambio e di trasformazione delle esportazioni a porti franchi e
parchi dell'innovazione - sparse in tutto il mondo. Molti di quelli stabiliti in Cina, Malesia, Corea del Sud ed
Emirati  Arabi Uniti  sono considerati  relativamente riusciti,  mentre altri  -  in particolare le zone rapidamente
istituite in Africa e Asia meridionale - sono andati più male. Questi para-stati fondono deliberatamente interessi
pubblici e privati e mettono alla prova l'acquisto della sovranità statale.

Terzo, gli stati  nazione ei para-stati  subiranno la pressione di reti decentralizzate di attori  e coalizioni non
statali,  molti  dei quali  abilitati  dalle tecnologie di comunicazione dell'informazione. Le grandi multinazionali
sono  già  fortemente  coinvolte  nella  definizione  della  politica  nazionale.  Così  sono  costellazioni  di
organizzazioni non governative, sindacati, gruppi religiosi e altri. Lavorare in modo costruttivo con, piuttosto
che contro, queste reti potenziate digitalmente sarà uno dei test chiave per gli stati nazione. La diffusione di
nuove tecnologie offre nuovi modi di immaginare la democrazia deliberativa, ma anche di abbatterla. Questo è
il volto Janus della società quantificata: offre straordinari vantaggi e opportunità, ma anche rischi che vanno
dall'eviscerazione di lavori poco qualificati a nuove terrificanti forme di guerra, terrorismo e criminalità.

Quarto,  gli  stati  nazionali  vedono  il  potere  devoluto  alle  città.  La  colpa  è  in  parte  del  ritmo  incessante
dell'urbanizzazione. Il numero di città di grandi e medie dimensioni è aumentato di dieci volte dagli anni '50.
Oggi ci sono 29 megalopoli con 10 milioni di residenti o più. E ci sono altre 163 città con più di 3 milioni di
persone e almeno 538 con almeno 1 milione di abitanti. Le città non sono più solo normative, ma normative.
Una nuova generazione di sindaci e letteralmente centinaia di coalizioni cittadine sta emergendo, alacremente
assicurando che il nostro futuro urbano sia integrato nelle relazioni internazionali. Non sorprende che anche la
geografia del potere si stia spostando con le città che competono sempre più tra loro e gli stati nazionali,
anche su acqua, cibo ed energia.

Saskia  Sassen  ha  dimostrato  in  modo  convincente  come  l'ascesa  delle  città  globali  sia  generata  dalla
crescente  importanza  dell'intermediazione.  In  The  Global  City spiega  come  la  deregolamentazione  e  la
privatizzazione delle economie nazionali siano state una chiave per la globalizzazione delle città negli anni '80
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e '90. Ciò a sua volta ha aumentato notevolmente la domanda di talenti altamente specializzati e ha contribuito
all'iper-gentrificazione, come sanno fin troppo bene i residenti di Londra, New York, Shanghai o Hong Kong.
Tutti questi sviluppi  hanno cambiato radicalmente la struttura della vita urbana, sollevando interrogativi sulla
loro sostenibilità.

Ci  sono una miriade di  sfide che gli  stati  nazionali  dovranno affrontare nel  prossimo decennio e mezzo.
Essendo sopravvissuti  a 368 anni,  hanno dimostrato di  essere modi  di  organizzazione politica,  sociale  e
burocratica notevolmente resilienti. Ma data la portata e la gravità delle sfide globali - e la paralisi delle nostre
istituzioni nazionali e multilaterali - ci sono pericoli che gli stati nazione stiano diventando anacronistici e ostili
alla sopravvivenza collettiva dell'umanità.

Il potenziale per gli stati nazionali più potenti del mondo di essere  tenuti in ostaggio da interessi nativisti e
protezionisti è più evidente che mai. D'altra parte, le città e le reti della società civile costituiscono potenti nodi
politici ed economici di potere e influenza. La domanda è se saranno più bravi a canalizzare l'azione collettiva
per affrontare le minacce di domani.

* Grazie per il contributo di Anne-Marie Slaughter, Saskia Sassen, Misha Glenny e Parag Khana.
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4. La sanità nel 2030: arrivederci ospedale, ciao home-
spital

Questo articolo fa parte dell’ Annual Meeting of the Global Future Councils

Quasi 20 anni fa, quando mi sono diplomata alla facoltà di medicina, il mondo della sanità era dominato da
scoperte nel campo della biologia. Ma questo sta cambiando rapidamente perché la biologia viene mangiata
dalla robotica e dalla genetica mentre ci evolviamo più in profondità nell'era della rete. Cosa significa questo
cambiamento per medici, pazienti e persino ospedali? In qualità di co-presidente del Future Council del World
Economic Forum sulla neuro-tecnologia e la scienza del cervello,  mi è stato chiesto di riflettere sulla mia
esperienza in questo campo.

A proposito, sai che stai invecchiando (ehm) quando ti viene chiesto di riflettere.

Quando ho iniziato negli anni '90, la scoperta degli inibitori della proteasi - una classe di farmaci antivirali - ha
contribuito  a  cambiare il  decorso clinico per  i  pazienti  sieropositivi,  mentre  i  vaccini  per  condizioni  come
l'epatite C e la malattia di Lyme hanno salvato una generazione da sofferenze inutili. Era un periodo fertile
anche per gli scrittori di titoli: il Viagra, un agente poco conosciuto usato per trattare l'ipertensione arteriosa
polmonare, ha cambiato rapidamente le prospettive per la disfunzione erettile. E chi potrebbe dimenticare
Dolly,  la  pecora  (clonata)?  La  biologia  sembrava  inaugurare  un  nuovo  mondo  coraggioso,  mentre
l'innovazione nella chimica e nella fisica medica restava indietro.

I progressi della radiologia e della scienza di laboratorio hanno portato a risultati migliori e più rapidi da test più
piccoli e più facili, ma non molte scoperte. Il più grande balzo in avanti è stato nell'accesso quasi universale
alle apparecchiature di imaging ospedaliere come i raggi X e le scansioni TC, ma il costo e la funzionalità di
tecnologie "più recenti" come le scansioni MRI e PET erano ancora oggetto di dibattito.
"Ha bisogno dell'elettricità per aiutarla, dottor Walker?"

Queste due tecnologie, che utilizzano rispettivamente forti campi magnetici e coloranti speciali con traccianti
radioattivi,  offrono  enormi  quantità  di  informazioni  ma  al  momento  le  loro  funzionalità  non  erano
completamente comprese e spesso offrivano una risoluzione troppo bassa per fornire certezza diagnostica
soprattutto in aree come il cervello. Ricordo il presidente del dipartimento dell'ospedale dove ho lavorato per la
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prima  volta  ammonendomi  nei  turni  mattutini:  "Non  sa  come  esaminare  i  suoi  pazienti  o  ha  bisogno
dell'elettricità per aiutarla, dottor Walker?"

In gran parte fuori dal radar clinico, stava emergendo un diverso tipo di scienza che avrebbe avuto un impatto
enorme sul modo in cui pensiamo alla cura del paziente: la tecnologia delle comunicazioni. Mentre molti di noi
hanno  rapidamente  abbracciato  Internet,  e-mail  e  telefoni  cellulari  2G,  non  esisteva  alcun  collegamento
immediato con la nostra pratica medica, ad eccezione dei diritti di vantarsi per il possesso di un goffo telefono
a conchiglia con una durata della batteria di 30 minuti. Dovevamo scrivere a mano tutti i nostri appunti nella
cartella  clinica,  portare  in  giro  una  pesante  cartella  clinica,  chiamare  la  sala  operatoria  per  capire  la
pianificazione e indossare un fastidioso cercapersone che suonava incessantemente. Non abbiamo nemmeno
usato la parola "rete fissa" perché per lo più nessuno sapeva che esisteva un altro tipo di linea. A parte il
cercapersone,  i  gadget  "di  lusso"  non  facevano  parte  del  sistema  ospedaliero.  C'erano  pochissime
applicazioni per l'intelligenza artificiale e "big data" significava fogli di calcolo con caratteri da 18 punti.

Avanti veloce al 2016. Sono sopravvissuto a tutta la mia formazione (a malapena) e ora percorro i corridoi
dell'ospedale come medico curante guidato da quelle proverbiali quattro parole: prima non fare del male. Quel
mantra  incornicia  la  mia  aspirazione  a  fornire  rispettosamente  ai  miei  pazienti  e  alle  loro  famiglie  le
informazioni diagnostiche più accurate, gli interventi meno invasivi possibili e le terapie più sicure disponibili.
Sono entusiasta quanto lo sono i  miei pazienti  di  apprendere innovazione e benessere, ma fornisco tutte
queste cure in ospedale. La telemedicina sta guadagnando terreno, ma sembra un po 'più uno strumento di
comunicazione  che  medico,  almeno per  quelli  di  noi  i  cui  pazienti  necessitano  di  interventi  oltre  che  di
consulenza. Certo, ora disponiamo di  cartelle cliniche elettroniche complete e della possibilità  di  ordinare
un'infinità di esami medici, ma mancano ancora pochi anni all'assistenza veramente personalizzata.

E solo  nel  caso in  cui  pensi  che i  medici  siano bravi  a  cambiare,  vorrei  sottolineare che continuiamo a
programmare i turni al capezzale e le riunioni di famiglia intorno alle procedure e agli orari del personale più o
meno nello stesso modo in cui abbiamo fatto dall'inizio del 1900.
Medicina 2030: addio ospedale, ciao home-spital

Tuttavia, quando guardo al futuro vedo una traiettoria molto diversa. Chi ha bisogno di un ospedale quando
puoi prevenire o curare le malattie comodamente da casa tua? Il carico globale della malattia è in gran parte
vascolare, con attacchi di cuore e ictus la principale causa di morte in tutto il mondo, e quindi prevenibili con
una  migliore  comprensione  dei  fattori  di  rischio.  I  tassi  di  lesioni  traumatiche  stanno  diminuendo  e
continueranno a diminuire man mano che introduciamo auto senza conducente e lavoratori robot per attività
rischiose. E davvero: 80 è il nuovo 60, con tutte le opzioni rigenerative all'orizzonte.

Entro il  2030, la natura stessa della malattia sarà ulteriormente sconvolta dalla tecnologia. Così interrotti,
infatti, che potremmo avere molte meno malattie da gestire. La quarta rivoluzione industriale garantirà che gli
esseri umani vivano una vita più lunga e più sana, in modo che gli ospedali del futuro diventeranno più simili ai
pit-stop  NASCAR  che  ai  buchi  neri  inevitabili.  Andrai  in  ospedale  per  essere  rattoppato  e  rimesso  in
carreggiata. Alcune pratiche ospedaliere potrebbero addirittura scomparire completamente e la necessità di
ricovero in ospedale alla fine scomparirà. Non entro il 2030, ma subito dopo.



5. Cosa mangeremo nel 2030?

Questo articolo fa parte dell’ Annual Meeting of the Global Future Councils

Il futuro del cibo è uno spazio controverso, con molteplici idee in competizione su come si evolverà il futuro. La
crescente popolazione umana, con una classe media globale in aumento in modo significativo, sarà il motore
della crescente domanda globale. Storicamente, l'aumento della ricchezza ha portato a cambiare i modelli di
consumo, in  particolare  più carne e  altri  alimenti  ad alta  intensità di  risorse come formaggio  e uova.  La
domanda è fino a che punto si svilupperanno le tendenze storiche in futuro.

Questo per due ragioni principali. In primo luogo, su base globale più persone hanno ora un peso malsano
rispetto a un peso sano. Allo stesso tempo, la storica “sfida della fame” si sta lentamente attenuando, mentre
la malnutrizione è sempre più associata all'eccessivo peso e all'obesità, creando una nuova sfida per i sistemi
alimentari. Questo sta creando un nuovo interesse politico per "cibo per la salute" che ha il potenziale per
aiutare a modellare le diete e quindi i sistemi alimentari.

I mercati cresceranno sia per il "cibo reale" locale che per il "cibo pronto" nutriente

Immagine: REUTERS/Hannibal Hanschke
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In secondo luogo, l'accordo sul clima di Parigi si impegna a mantenere il cambiamento climatico ben al di sotto
dei 2 gradi C.Dato che i  sistemi alimentari  -  coltivazione di alimenti  e mangimi, produzione e trasporto di
alimenti,  cucina,  consumo e smaltimento  di  alimenti  -  rappresentano  poco  meno di  un  terzo  della  serra
emissioni di gas, il cibo da solo ha il potenziale per utilizzare l'intero bilancio del carbonio dell'accordo di Parigi.
Come molte persone hanno scritto, il modo più potente per "decarbonizzare" il sistema alimentare è ridurre la
quantità di cibo ad alta intensità di serra che produciamo, in particolare la carne.

Immagine: World Obesity Federation

Immagine: ChartsBin.com, vista il 3 novembre 2016
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I consigli dietetici suggeriscono che 500 g per persona a settimana rappresentano un consumo di carne sano
= 26 kg all'anno; come si può vedere, in media lo superiamo a livello globale, in particolare nel mondo ricco

Quindi,  da un lato,  le proiezioni  della domanda stanno crescendo, ma dall'altro,  stanno crescendo anche
importanti  fattori  politici  che  possono  limitare  la  crescita  della  domanda  -  o  aumentare  la  domanda  di
"nutrizione sostenibile".

È  indubbiamente  vero  che  alcune  aree  del  mondo  hanno  bisogno  di  accedere  a  una  quantità  di  cibo
radicalmente maggiore, ma allo stesso modo, altre aree del mondo soffrono per il fatto di mangiare troppo del
tipo sbagliato di cibo e riempire le discariche con rifiuti alimentari scartati. Molti commentatori concordano sul
fatto che probabilmente avremo bisogno di un modello di "contratto e convergenza", o come ha detto in modo
eloquente Tim Lang,  professore di  politica  alimentare presso la City  University  di  Londra:  "i  ricchi  hanno
bisogno di mangiare di meno e in modo diverso, quindi il i poveri possono mangiare di più e in modo diverso ”.

Oltre all'incertezza su come si evolverà la domanda globale, c'è incertezza su come si evolverà la produzione.
Dalla rivoluzione verde, l'obiettivo globale è stato quello di produrre una manciata relativamente piccola di
colture di base - mais, grano, riso, soia, olio di palma - in quantità sempre maggiori e con sempre maggiori
efficienze tecniche. Ciò significa che l'agricoltura "su larga scala" può produrre calorie molto a buon mercato.

Per molti il cibo è più economico di quanto non sia mai stato (rispetto al reddito) e questo ci permette sia di
mangiare  tanto  che  di  sprecare  molto.  Ma,  per  quanto  efficiente  sia  la  "big  ag",  crea  costi  ambientali
significativi,  in  particolare  per  quanto riguarda  l'erosione della  salute  del  suolo,  la  qualità  dell'acqua  e la
riduzione della biodiversità. Supporta anche pochi mezzi di sussistenza, con l'aumento degli investimenti di
capitale e la diminuzione del fabbisogno di manodopera.



Si può immaginare un diverso sistema alimentare. Se vivessimo in un mondo in cui la domanda era diversa,
forse perché le persone volevano mangiare in modo sano e sostenibile, è possibile immaginare un mix molto
più grande di aziende agricole grandi e piccole, che producono una gamma più ampia di prodotti, impiegano
più persone e creano un economia locale e circolare.

Quindi cosa potremmo mangiare nel 2030? Penso che la domanda cambierà e più persone vorranno seguire
una dieta sana, meno intensiva (e  dispendiosa) di  risorse.  Il  crescente emergere di  movimenti  localistici,
integrali, biologici, artigianali e del "vero cibo" ne è un segno, almeno per i ricchi e dediti. Quindi la nostra dieta
può essere più verdura e frutta, cereali integrali e cibo vegetariano o nuove alternative (prodotti a base di soia,
o forse insetti o carne artificiale) e cose meno fritte e zuccherate. Mangeremo ancora carne, ma, forse più
come i nostri genitori e nonni, la vedremo come una delizia da assaporare ogni pochi giorni.

Per i poveri del mondo,  come hanno dimostrato Adam Drewnowski e altri, il costo di una dieta nutriente è
molto maggiore del costo di una dieta ricca di calorie. È quindi probabile che i raccolti di materie prime (mais,
grano, zucchero, petrolio) continueranno a sostenere il sistema alimentare globale, ma saranno elaborati in
modi migliori per la nostra salute. Ciò può includere la fortificazione (o biofortificazione) - in cui i nutrienti sono
ingegnerizzati, sia nella biologia che nella produzione di cibo - e la riformulazione significativa degli alimenti
attuali per meno calorie e più nutrienti. Gli alimenti "ultra elaborati" non devono essere malsani.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14684391


Sebbene vi siano segni di un respingimento contro la globalizzazione, i suoi numerosi vantaggi suggeriscono
che sempre più il divario storico tra il mondo "sviluppato" e quello "in via di sviluppo" si spezzerà e le questioni,
per ogni  paese, saranno come garantire l'accesso a diete culturalmente accettabili,  sane, alla portata dei
poveri. Ciò coinvolgerà sia il  cibo prodotto localmente sia il  cibo scambiato da lontano. È probabile che i
sistemi alimentari si diversifichino poiché i mercati crescono simultaneamente per il "cibo reale" locale e per i
nutrienti "cibi pronti". Non avremo un "mondo organico" o un mondo "big ag", avremo entrambi. Ma dobbiamo
avere  un'alimentazione  migliore,  meno  sprechi  e  più  sostenibilità,  altrimenti  semplicemente  accumuliamo
sempre più problemi per il futuro.





6. I rifugiati siriani di oggi, amministratori delegati del
2030.

2030: l'ascesa della compassione o un mondo di navi da
guerra e muri?

Questo articolo fa parte dell’ Annual Meeting of the Global Future Councils

Immagina questo: quando si verifica un conflitto e le persone fuggono, sanno che - quando raggiungono la
salvezza - saranno accolte con simpatia ed efficienza assegnate a un paese sicuro e stabile, secondo una
quota concordata. Ogni paese ha un sistema per integrare perfettamente i nuovi arrivati nella società, con un
conto in banca, uno stipendio iniziale e supporto per trovare un impiego.

Immagina che gli scolari imparassero a conoscere un'età passata in cui i rifugiati venivano trattati in modo
diverso:  confinati  in  prigioni  a  cielo  aperto;  impedito  da  muri  e  soldati  di  raggiungere  un  paese  in  cui
potrebbero lavorare e guadagnare; e, se scivolano, vivono nel timore della legge e risentono della gente del
posto. Le gite scolastiche vanno nei campi profughi dell'era 2016, preservati per i posteri, ei bambini sono
stupiti che le generazioni precedenti abbiano potuto essere così duri di cuore e spaventati dai loro simili.

I rifugiati siriani di oggi possono costruire le opportunità per il domani

Immagine: REUTERS / Muhammad Hamed
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Forse un mondo del genere esisterà, un giorno. Ma con il presidente eletto Donald Trump che ha condotto una
campagna sul sospetto di rifugiati siriani, sembra più distante che mai - e anche in stati d'animo ottimisti, non
riesco a immaginarlo entro il  2030. Allora come potrebbe essere, realisticamente, la situazione dei rifugiati
allora?

I rifugiati siriani sono diventati amministratori delegati

Sarà diverso. In particolare, è probabile che la Siria non sia più così grande. Forse molti dei profughi siriani di
oggi  torneranno  a  casa,  ricostruendo.  Molti  avranno  avuto  successo  da  soli  in  Occidente:  saranno
amministratori delegati, assumendo spesso colleghi siriani, come hanno sempre fatto le imprese dei rifugiati.
Quindi, se i flussi di rifugiati siriani continueranno nel 2030, le imprese gestite dalla Siria aiuteranno a mitigare
il problema.

I rifugiati provenienti da altri hotspot attuali - Somalia, Sud Sudan, Afghanistan - hanno livelli di istruzione medi
inferiori,  quindi  le  loro  storie  di  successo  imprenditoriale  potrebbero  essere  inferiori  entro  il  2030.  Ma
esisteranno e queste  comunità  saranno più  organizzate  di  quanto non siano ora e meglio attrezzate  per
aiutare i loro contadini se gli stessi paesi stanno ancora producendo rifugiati.

Anche se questi conflitti si saranno risolti entro il 2030, altri ne saranno sicuramente sorti. Il cambiamento
climatico  stimolerà  sempre  più  il  conflitto  sulle  risorse  e  creerà  anche  direttamente  rifugiati,  poiché  gli
agricoltori di sussistenza abbandoneranno la loro terra in rovina. Alcune proiezioni sul cambiamento climatico
prevedono che un miliardo di persone saranno sfollate entro la metà del secolo. Molti saranno in Africa. La
maggior parte si dirigerà a nord. Entro il 2030, i migranti potrebbero bussare alla porta dell'Europa in numero
molto maggiore di oggi.

Regimi autoritari, recinzioni e navi da guerra

Estrapola alcune tendenze attuali e puoi dipingere un quadro distopico per il 2030: regimi populisti e autoritari
che  aumentano  sempre  di  più  la  sicurezza;  navi  da  guerra  che  pattugliano  il  Mediterraneo,  affondando
imbarcazioni  che ignorano gli  avvertimenti  di  tornare indietro; uso di centri  di  detenzione di paesi  terzi  in
condizioni orribili,  come in Australia e Papua Nuova Guinea; i  profughi vengono privati  dei loro oggetti  di

http://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_environment.pdf


valore, come è successo in Danimarca; recinzioni che percorrono tutta l'Europa orientale. Puoi immaginare reti
terroristiche e criminali che depredano masse di persone disperate senza nulla da perdere.

Estrapola altre tendenze, tuttavia, e ci sono motivi di speranza. Nel 2015, una fotografia di Alan Kurdi ha
cambiato l'atteggiamento e la politica pubblica quasi dall'oggi al  domani; entro il  2030, la tecnologia delle
comunicazioni legherà il  mondo ancora più strettamente. Gli adolescenti di oggi, immersi nell'attivismo dei
social media, avranno raggiunto posizioni di influenza entro il 2030, e l'integrazione di successo dei rifugiati di
oggi renderà più difficili da sostenere gli stereotipi negativi e la paura dei media.

Ma se gli atteggiamenti dell'opinione pubblica sono diventati più compassionevoli e generosi, come potrebbero
manifestarsi nella politica? Sebbene le frontiere completamente aperte possano idealmente essere l'obiettivo
a lungo termine per l'umanità,  entro il  2030 è probabile che ciò rimanga logisticamente non plausibile.  È
realistico, tuttavia, sperare che i paesi condividano in modo più equo la responsabilità dell'accettazione dei
rifugiati.  Forse gli  accordi  commerciali  potrebbero diventare un modo per farlo accadere:  immagina se la
Germania, ad esempio, spingesse i negoziatori dell'UE a stabilire le condizioni in base alle quali i  partner
commerciali devono unirsi allo sforzo per risolvere il problema dei rifugiati.

Cogliere l'opportunità economica

Possiamo  realisticamente  sperare,  entro  il  2030,  di  sfruttare  meglio  l'enorme  potenziale  economico  dei
rifugiati. Il governo giordano, ad esempio, sta attualmente sperimentando la possibilità di far lavorare i rifugiati
siriani  in  zone  economiche  definite.  Ciò  dovrebbe  avvantaggiare  sia  i  rifugiati  che  l'economia  giordana.
Dovrebbe anche essere più facile lavorare online nel 2030, minando le tradizionali argomentazioni contro il
permesso di lavorare i rifugiati:  che supereranno la concorrenza dei locali per i lavori e non vorranno mai
tornare a casa.

Entro il 2030, spero che il mondo arabo prenderà la sua giusta quota di rifugiati musulmani; con la nuova
amministrazione negli Stati Uniti, questo è diventato ancora più urgente come imperativo morale. Altri paesi
potrebbero offrire quote di borse di studio per i rifugiati più talentuosi dal punto di vista accademico, come ha
fatto recentemente il governo argentino per 1.000 giovani siriani attraverso la mia organizzazione Blue Rose
Compass. Questi ragazzi altamente motivati stanno imparando lo spagnolo per cogliere questa opportunità;
ciò non sarebbe necessario se andassero nelle università dei paesi di lingua araba, molti dei quali importano
già manodopera immigrata da altre parti del mondo.
Hai letto?

    Cosa mangeremo nel 2030?
    Il dominio dell'America è finito. Entro il 2030 avremo una manciata di potenze globali

E i paesi ricchi potrebbero, entro il 2030, fare di più per ridurre al minimo i viaggi che intraprendono i rifugiati.
Investire nella tecnologia per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici potrebbe impedire a molte persone
di diventare rifugiati. E costruire le capacità dei paesi di gestire flussi di popolazione inaspettati, internamente
o dai loro vicini, in caso di conflitto o fallimento del raccolto, potrebbe incentivare i rifugiati a rimanere locali
piuttosto che cercare di raggiungere un altro continente.

Nel  2030,  potremmo guardare  indietro  alla  crisi  dei  rifugiati  odierna  come  a  averci  dato  l'opportunità  di
sperimentare, imparare e pianificare le maggiori sfide future. Avremo usato saggiamente questa opportunità?

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/america-s-dominance-is-over
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/what-will-we-eat-in-2030


7. I valori che hanno costruito l'Occidente saranno stati
testati fino al punto di rottura.

La democrazia ha bisogno di controlli ed equilibri. La
storia ci insegna il perché

La comunicazione e il viaggio veloci ed economici che associamo alla globalizzazione hanno reso possibile il
moderno movimento per i diritti umani. Rispondere efficacemente agli abusi a distanza era difficile quando non
potevamo nemmeno venirne a conoscenza fino a mesi o anni dopo. Tuttavia, il mondo più connesso e mobile
di oggi ha anche creato una minaccia per i diritti umani. Il modo in cui affrontiamo questa minaccia giocherà un
ruolo importante nel plasmare il mondo a venire.

Ad esempio, l'ondata di rifugiati arrivati in Europa nel 2015, sulla scia di decenni di immigrazione, ha innescato
un contraccolpo. Temendo la concorrenza sul  lavoro,  il  terrorismo e il  cambiamento culturale, un numero
preoccupante di  europei sta abbracciando un populismo che premia una visione nostalgica della purezza
etnica, per quanto fantasiosa possa essere, rispetto alle società sempre più miste che le loro nazioni sono
diventate.

In bilico: lo Stato di diritto è fondamentale per una società sana

Immagine: REUTERS / Stephane Mahe
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Allo stesso modo, Donald Trump ha usato il brutto razzismo nei confronti dei migranti messicani negli Stati
Uniti per sfruttare le insicurezze della classe operaia bianca su lavoro, status e sicurezza. In gran parte del
mondo occidentale, il nativismo, la xenofobia, il razzismo e l'islamofobia sono in ascesa, spesso a scapito dei
diritti dei rifugiati e delle comunità di immigrati.

Nei suoi primi anni, il moderno movimento per i diritti umani era preoccupato per le atrocità della seconda
guerra mondiale e la repressione e gli abusi della guerra fredda. Avendo visto il male che i governi possono
fare, il mondo ha adottato una serie di trattati sui diritti umani per imporre limiti e scoraggiare future atrocità. La
protezione di questi diritti era considerata necessaria per preservare lo spazio in cui gli individui potessero
vivere dignitosamente,  liberi  da indebite  interferenze da parte  dello  Stato.  Si  riteneva che la  democrazia
richiedesse non solo elezioni periodiche libere ed eque, ma anche i diritti umani e lo stato di diritto.

I diritti del tuo vicino, i tuoi affari

Ma oggi, molte persone sono arrivate a vedere i diritti  non come una protezione dallo stato, ma come un
indebolimento degli sforzi del governo per difenderli dalle minacce percepite della migrazione. Incoraggiati dai
populisti che promuovono una concezione maggioritaria della democrazia, non vincolata dai diritti, vedono i
diritti come tutelando solo “altre” persone, non di particolare interesse per loro stessi. Se la maggioranza vuole
qualcosa, suggeriscono, il governo dovrebbe fornirlo, anche se i diritti di rifugiati, migranti o minoranze sono
calpestati, e in alcuni casi anche se i tribunali si oppongono.

Forse è nella natura umana che più le persone differiscono da noi, più difficile è identificarsi con loro e più
facile è accettare la violazione dei loro diritti. Ma i diritti per loro natura non ammettono un approccio à la carte.
Forse non ti piacciono i tuoi vicini, ma se sacrifichi i loro diritti oggi, indebolirai i tuoi stessi domani. Una volta
che un governo è liberato, libero dai diritti  e dallo Stato di diritto, non si sa chi possa vedere come il suo
prossimo impedimento.

Una sezione della barriera tra Messico e Stati Uniti

Immagine: REUTERS/Stringer



Questo  è  il  problema  con  un  sistema  di  governance  costruito  esclusivamente  sugli  interessi  della
maggioranza. Dimentichiamo a nostro rischio e pericolo i demagoghi del passato - i fascisti, i comunisti e la
loro gente - che affermavano di agire per la maggioranza ma finirono per schiacciare l'individuo.

Rispetto  ai  pericoli  più  immediati  percepiti  di  migrazione,  terrorismo  e  cambiamento  culturale,  le
preoccupazioni espresse in modo famoso nella poesia "First they came for ..." di Martin Niemöller possono
sembrare lontane dai populisti di oggi e dagli elettori ordinari attratti dal loro messaggio, ma potrebbero non
esserlo sembrano così remoti negli anni a venire se le tendenze odierne continuano.

Il  maggioritarismo  sfrenato  e  gli  attacchi  al  sistema  di  controlli  ed  equilibri  che  mantengono  il  potere
governativo vincolato dai diritti  e dallo stato di diritto, è forse il  più grande pericolo oggi per il  futuro delle
democrazie occidentali.

Questa verità  non impone frontiere  aperte  o  la  fine dello  stato  nazione.  Nessun governo è obbligato  ad
ammettere ogni migrante che bussa, anche se spesso l'immigrazione stimola l'economia di un paese.

Hai letto?

•     2030: l'ascesa della compassione o un mondo di navi da guerra e muri?
•     Benvenuto nel 2030. Non possiedo nulla, non ho privacy e la vita non è mai stata migliore
•     La Brexit è stato un atto di fede. Dov'è il nostro paracadute per ammorbidire l'atterraggio?

Ma ci sono ancora dei limiti a ciò che si può fare per rafforzare i confini. Le persone in cerca di asilo devono
ricevere un equo processo e, se le loro domande sono valide, un rifugio. Nessuno può essere riportato alla
guerra o alla persecuzione. Agli immigrati che hanno trascorso molti anni in un paese e attorno al cui lavoro
abbiamo costruito le nostre economie dovrebbe essere concesso lo status giuridico. Tuttavia, a parte questi
casi, i migranti economici senza legami speciali o esigenze di protezione possono essere bloccati e rimandati
a casa.

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/brexit-was-a-leap-of-faith-now-where-s-our-parachute-to-soften-the-landing
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/shopping-i-can-t-really-remember-what-that-is
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/refugees-in-2030


Nel frattempo, alle comunità di immigrati  legalmente presenti  in un paese deve essere accordato il  pieno
rispetto dei loro diritti. Non dovrebbero subire discriminazioni in materia di alloggio, istruzione, occupazione o
nelle loro interazioni con la polizia e il sistema giudiziario. Gli investimenti dovrebbero essere fatti in modo che
possano integrarsi e partecipare come membri a pieno titolo della società. I funzionari pubblici, in particolare,
dovrebbero astenersi dall'odio e dall'intolleranza che troppo spesso si rivolgono alle minoranze e affermare la
fede in tribunali indipendenti che difendono i loro diritti. E i problemi che guidano la migrazione, che siano
atrocità, repressione, cambiamento climatico o mancanza di sviluppo economico, dovrebbero essere affrontati
alla fonte.

Questi sono i modi migliori per garantire che le nostre nazioni del futuro, sebbene molto probabilmente più
diverse in termini di  religione, etnia e razza, manterranno le tradizioni democratiche che hanno permesso
all'Occidente di prosperare.



8. "Entro il 2030, saremo pronti a spostare gli esseri
umani verso il Pianeta Rosso".

"Siamo salpati su questo nuovo mare perché c'è nuova conoscenza da acquisire e nuovi 
diritti da conquistare, e devono essere conquistati e utilizzati per il progresso di tutte le 
persone". John F.Kennedy spiega la missione sulla luna, 1962

    - John F. Kennedy

Nel 2015, la NASA ha pubblicato un documento che descriveva come arriviamo da dove siamo oggi agli stivali
su Marte.

Ciò  implica  il  proseguimento  della  nostra  ricerca  sulla  Stazione  Spaziale  Internazionale  (ISS),  quindi  lo
spostamento degli esseri umani oltre l'orbita terrestre bassa verso il terreno di prova, la regione vicino alla luna
dove possiamo spingere i limiti delle nostre capacità in un luogo dove possiamo tranquillamente riportare gli
astronauti a casa in pochi giorni.

Continueremo  a  esplorare  Marte  in  modo  robotico,  come  stiamo  attualmente  facendo  come  comunità
internazionale con numerosi veicoli spaziali, dal rover Curiosity della NASA alla missione indiana Mars Orbiter.
Useremo queste e future missioni  su Marte per ridurre i  rischi  di  sbarco di  esseri  umani  su Marte, dalla
migliore comprensione della struttura dell'atmosfera di Marte al suo potenziale per fornire risorse locali per
futuri esploratori. Entro il 2030 saremo pronti a spostare gli esseri umani verso il Pianeta Rosso.

Uno scienziato si allena in condizioni simili a Marte nel deserto dello Utah

Immagine: REUTERS / Jim Urquhart

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/journey-to-mars-next-steps-20151008_508.pdf


I partenariati del settore privato sono fondamentali per consentirci come società globale di esplorare Marte. La
NASA ha  lavorato  su  questo  affidando  al  settore  privato  alcuni  lavori  che  non  abbiamo  più  bisogno  di
mantenere  come  funzioni  esclusivamente  governative,  come  il  lancio  di  carichi  sulla  ISS,  e  presto  le
compagnie commerciali trasporteranno gli esseri umani alla stazione spaziale.

Stiamo anche testando nuove tecnologie con società private sulla ISS, come le stampanti 3D che potrebbero
rendere più sostenibile l'esplorazione dello spazio. Oltre allo sviluppo della tecnologia di esplorazione e alle
dimostrazioni sulla ISS, stiamo anche conducendo ricerche critiche per garantire che possiamo mantenere gli
esseri umani sani per periodi di tempo nello spazio, mitigando i rischi per la salute come la perdita di densità
ossea e l'atrofia muscolare.

Perché mandare persone su Marte?

Alcuni potrebbero chiedersi perché inviare gli umani oltre l'orbita terrestre bassa su Marte è importante e se ne
vale la pena.

Scientificamente, Marte è la nostra destinazione perché gli scienziati hanno stabilito che Marte è il luogo più
probabile per trovare prove di vita oltre la Terra. L'acqua, fondamentale per la vita, è rimasta stabile sulla
superficie di Marte per circa un miliardo di anni. Sulla base di ciò che sappiamo sull'evoluzione della vita sulla
Terra,  è probabile  che la  vita  sia  sorta  su Marte.  In  quel  periodo di  tempo,  la  vita  potrebbe non essere
diventata molto complessa, quindi probabilmente ci vorranno astrobiologi e geologi sulla superficie di Marte
per trovare prove dell'antica vita microbica. L'evidenza di acqua liquida sulla superficie di Marte fa anche sì
che gli scienziati si chiedano se la vita potesse persistere su Marte, muovendosi sottoterra man mano che le
condizioni in superficie diventavano sempre più inospitali.
Hai letto?

•     Sanità nel 2030: addio ospedale, ciao home-spital
•     Benvenuto nel 2030. Non possiedo nulla, non ho privacy e la vita non è mai stata migliore
•     2030: l'ascesa della compassione o un mondo di navi da guerra e muri?

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/refugees-in-2030
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/shopping-i-can-t-really-remember-what-that-is
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/healthcare-in-2030-goodbye-hospital-hello-home-spital


Ma esploriamo per più ragioni oltre alla scienza. Quando le nazioni fanno cose davvero difficili, ottengono
molto, innovando e sviluppando nuove tecnologie e capacità. Le tecnologie che sviluppiamo per lo spazio
hanno spesso applicazioni molto pratiche qui sulla Terra.

Il sistema di purificazione dell'acqua utilizzato sulla ISS sta attualmente contribuendo a fornire acqua pulita
nelle aree remote di questo pianeta. Lo sviluppo del nuovo sistema di lancio spaziale della NASA e della
capsula Orion, che verranno utilizzati nell'esplorazione umana oltre la Terra, hanno portato a cose tanto varie
quanto modi più veloci per caricare le batterie, tecniche di produzione avanzate e strutture di aeromobili più
leggere. Un paese che investe nell'esplorazione spaziale investe nel futuro e così facendo raccoglie vantaggi
economici che stimolano lo sviluppo di nuove aziende e nuove capacità.

La donna che era il "computer umano" della NASA

Abbiamo bisogno di tutte le mani sul ponte per questa missione di vasta portata, comprese donne e individui
di altri gruppi sottorappresentati, come Katherine Johnson, una donna afroamericana identificata come una
figura nascosta nel programma spaziale della nazione.

Quando fu inizialmente assunta dalla NACA, il predecessore della NASA nel 1953, fu definita un "computer
umano" a causa delle sue superbe capacità matematiche. Ha calcolato la traiettoria del primo americano nello
spazio, Alan Shepard. Anche dopo che la NASA iniziò a usare i computer elettronici, John Glenn le chiese di
ricontrollare personalmente i calcoli prima del suo volo a bordo di Friendship 7.

Anche se ha dovuto sopportare molti ostacoli durante questo periodo della storia americana, ha perseverato
perché sapeva che le sue capacità erano rilevanti e necessarie. Il prossimo gennaio, il film Hidden Figures
sarà presentato nelle sale cinematografiche, basato sulla storia vera di Katherine Johnson e di altre donne
afroamericane che lavoravano per l'agenzia in quel momento. Katherine ha ricevuto la Presidential Medal of

Katherine Johnson riceve la medaglia presidenziale della libertà da Barack Obama

Immagine: REUTERS / Carlos Barria - RTX1VP9Z

http://www.nasa.gov/image-feature/langley/katherine-johnson-receives-presidential-medal-of-freedom
http://www.imdb.com/title/tt4846340/


Freedom - la più alta onorificenza civile della nazione - nel novembre 2015. Con persone come Katherine al
tavolo, possiamo realizzare qualsiasi cosa.

Come ha detto il  presidente Kennedy del viaggio sulla luna, non lo facciamo perché è facile. Lo facciamo
perché è la prossima grande sfida dell'umanità: spostare gli esseri umani oltre questo pianeta. Dobbiamo farlo
in modi nuovi e innovativi, come comunità internazionale e di pari passo con il settore privato.

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/
http://www.nasa.gov/image-feature/langley/katherine-johnson-receives-presidential-medal-of-freedom

	1. Tutti i prodotti saranno diventati servizi
	Ecco come potrebbe cambiare la vita nella mia città entro il 2030
	2. C'è un prezzo globale sul carbonio.
	5 previsioni per l'energia nel 2030
	3. Il dominio dell'America è finito. Entro il 2030 avremo una manciata di potenze globali
	4. La sanità nel 2030: arrivederci ospedale, ciao home-spital
	5. Cosa mangeremo nel 2030?
	6. I rifugiati siriani di oggi, amministratori delegati del 2030.
	7. I valori che hanno costruito l'Occidente saranno stati testati fino al punto di rottura.
	La democrazia ha bisogno di controlli ed equilibri. La storia ci insegna il perché
	8. "Entro il 2030, saremo pronti a spostare gli esseri umani verso il Pianeta Rosso".

