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“Chi crede che sia possibile  

una crescita infinita 
in un mondo finito 

 è un pazzo o un economista” 
 
Abstract 
 
La scienza economica ambisce a spiegare il funzionamento delle economie e come 
interagiscono gli attori economici. Ben prima del crack finanziario del 2008 molti 
studiosi avevano messo in discussione l’effettiva possibilità di spiegare l’agire 
economico utilizzando i modelli Economics. La collocazione professionale dei più 
influenti rappresentanti di questa scienza, la loro identificazione con i vertici del 
potere finanziario, ed i misteriosi silenzi sulla natura della moneta, legittimano 
l’utilizzo del termine “ideologia”. La complessità e l’interdipendenza delle società 
del terzo millennio implicano il ricorso a rinnovate capacità di progettazione e 
pianificazione delle politiche pubbliche. E conseguentemente l’abbandono dei 
paradigmi neoliberisti dell’auto regolazione dei sistemi economici. Sussidiarietà, 
sburocratizzazione, partecipazione sociale, incremento di informazione possono 
essere perseguiti mediante il rilancio delle capacità regolatrici della mano pubblica 
ed una profonda revisione dei processi decisionali, amministrativi e contabili (ad 
esempio l’adozione di indicatori sociali più articolati del PIL). La ristrutturazione 
dei curricula universitari, il ridimensionamento dell’imperialismo Economics ed un 
adeguato riconoscimento delle Scienze della Pianificazione, risulterebbero la logica 
conseguenza di questa analisi. 
 
 
1. Che cos’è Economics? 
L’economia intesa come “scienza”, nella lingua italiana tende a confondersi con 
l’economia intesa come sistema economico e con l’economia intesa come 
risparmio. Si elimina ogni ambiguità utilizzando la lingua inglese (che è poi la 
lingua madre con la quale questa “scienza” viene espressa fin dagli albori). 
 “Economics is the social science that studies the production, distribution, and 
consumption of goods and services. The term economics comes from the Ancient Greek 
oikonomia, (management of a household, administration) from oikos (house) and nomos 
(custom or law), hence "rules of the house(hold)". 
Current economic models developed out of the broader field of political economy in the late 
19th century, owing to a desire to use an empirical approach more akin to the physical 
sciences. 
A definition that captures much of modern economics is that of Lionel Robbins in a 1932 
essay: "the science which studies human behaviour as a relationship between ends and 
scarce means which have alternative uses". Scarcity means that available resources are 
insufficient to satisfy all wants and needs. Absent scarcity and alternative uses of available 
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resources, there is no economic problem. The subject thus defined involves the study of 
choices as they are affected by incentives and resources. 
Economics aims to explain how economies work and how economic agents interact. 
Economic analysis is applied throughout society, in business, finance and government, but 
also in crime, education, the family, health, law, politics, religion, social institutions, war, 
and science. The expanding domain of economics in the social sciences has been described 
as economic imperialism.”1 
La definizione Wiki è perfetta per mettere in ordine le argomentazioni e le 
conclusioni a cui è finalizzato il presente saggio. 
 
 
 
2. Economics è in grado di spiegare l’agire economico? 
 
Chiunque si fosse trovato a studiare ed a confrontarsi non occasionalmente con 
l’approccio Economics si sarà reso conto di trovarsi di fronte ad una miriade di 
proposte, modelli ed autori che sotto un’unica etichetta (economisti), sviluppano 
analisi che riguardano ogni aspetto della vita sociale, non soltanto i mercati, le 
compravendite e l’impresa ma anche la scuola, il lavoro, la salute, la famiglia, la 
religione, cioè  ogni forma di interazione sociale. Sotto il cappello di “economista”, 
si muovono studiosi e metodi di analisi molto differenziati, alcuni dei quali non 
condividono gli assunti dell’approccio neoclassico pur beneficiando dei privilegi 
connessi al titolo professionale di “economista”. 
Spesso proprio dove vi è maggiore presunzione di razionalità e vertiginosi 
apparati algebrici, si scivola sulla prova finale, la verifica empirica. In altri casi, 
quando Economics riesce a spiegare alcuni fenomeni economico-sociali, finisce per 
dire cose che il common sense avrebbe dimostrato a gratis. 
 
Economics si occupa di Scuola e con le teorie del Capitale Umano è riuscita a 
convincerci che anche il sapere e l’apprendimento sono una merce o meglio un 
bene d’investimento, che si compra con la stessa logica con la quale si 
acquisterebbe un palazzo, in cambio di una rendita misurabile ordinalmente negli 
anni e proporzionalmente a quanto speso. Gli assunti di questa teoria sono 
talmente strampalati che dopo gli anni ’80 queste teorie sono state accantonate 
dagli stessi economisti, ma non dai mass media che continuano tranquillamente a 
parlare di “capitale umano”. 
 
Economics si occupa di lavoro, disoccupazione ed ammortizzatori sociali e riesce a 
dire cose serie soltanto quando lascia da parte i modelli economici e parla la lingua 
del pianificatore sociale (si vedano i contributi di Tito Boeri). Quando invece si 
ostina a fare l’Economics, parla di “mercato del lavoro”, dimenticando che questi 
tutto è tranne che un “mercato”, non fosse altro perché la merce in questione (la 
forza lavoro) non si può staccare da chi la possiede (il prestatore d’opera). A 
questa banale considerazione c’era già arrivato Marx nell’800.  
Sfidiamo a portare un solo esempio in grado di dimostrare (empiricamente) una 
qualche capacità euristica e previsionale delle varie curve di Philips, delle varie 
teorie del salario di riserva, del moral hazard e delle asimmetrie informative 

                                                 
1 Tratto da: http://en.wikipedia.org/wiki/Economics  
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applicate al job search e, più in generale in grado di fornire un razionale alle 
relazioni d’impiego. 
 
E’ ormai universalmente riconosciuto che il terreno sul quale Economics ha fallito 
clamorosamente è la comprensione della crisi del 2008. 
Non vorrei sparare sulla croce rossa citando le risposte degli economisti alla 
Regina Elisabetta, quando ha chiesto ai professori della London School of 
Economics perché mai non avessero previsto la crisi. Né ricorderemo l’articolo del 
13 maggio scorso della Wharton Business School della Pennsylvania University, in 
cui si spiega che la colpa degli economisti “è di essersi interamente votati a un 
modello di comportamento umano che esalta la pura razionalità” (!). 
Mi limito a citare l’articolo di Luigi Spaventa apparso lo scorso 26 agosto su 
lavoce.info in cui dichiara: “Questa crisi pone seri problemi per la professione di 
economista. Bisogna chiedersi in quale misura gli economisti si fossero resi conto che la 
finanza era su un percorso insostenibile, perché non hanno incluso le variabili finanziarie 
nei modelli macroeconomici, perché la grande maggioranza ha ignorato i segnali d'allarme 
lanciati da alcuni solitari accademici. E ancora: gli economisti quanto hanno influenzato le 
azioni e le omissioni dei politici e dei regolatori del mercato?”. 
 
Detto ciò, per chi fosse un po meno succube del tam-tam mediatico, le ragioni per 
sferrare una radicale critica alla Economics le avevano fornite in gran quantità nel 
corso degli ultimi 40 anni studiosi di chiara fama internazionale come K. Polanyi; 
R.E. Pahl; A.L. Stinchcombe; R. Dore; O. E. Williamson; A. O. Hirschman; F. Hirsch 
(per citarne soltanto alcuni). 
Tutti accomunati da una convinzione: per spiegare l’agire economico degli esseri 
umani occorre aprirsi a chiavi di letture diverse da quelle fornite da Economics. 
I comportamenti economici non sono governati da “leggi naturali” poiché le 
nozioni economiche sono nozioni “umane”: 
 “Una volta che si rifiuta l’affermazione egemonica che l’attività economica è 
necessariamente o razionale o imperfetta, si diventa capaci di apprezzare l’immensa varietà 
dei modi (alcuni dei quali certamente profittevoli) nei quali le persone perseguono il proprio 
interesse individuale. Normalmente gli individui hanno più di una possibilità davanti a 
loro: gli antropologi conoscono società che sono in parte commerciali nelle quali alcune 
attività sono governate dalle regole del mercato ed altre da norme diverse.”2 
“Le performance di una data economia sono il risultato dell’ingegnosità umana che opera 
all’interno di una struttura di categorie che, in alcuni casi, sono create dai o nell’interesse 
dei potenti, ma che in ogni caso hanno anche una connotazione morale”.3 
 
I postulati su cui si fondano buona parte dei modelli Economics (opportunismo 
massimizzante, razionalità olimpica, perfetta informazione, sistemi relazionali 
chiusi) sono stati radicalmente confutati da una ampia schiera di sociologi, 
antropologi e psicologi. 
Mauss4 nel 1954 ha dimostrato che la regola universale del dono è l’obbligo di 
dare, l’obbligo di ricevere e l’obbligo di ricambiare. Ma il dono rappresenta un 
importante fenomeno economico del tutto trascurato da Economics. 

                                                 
2 J. Davis; Regole non leggi: elementi per un approccio etnografico all’economia; in: Azione economica 
come azione sociale; op. cit. 
3 J. Davis, op. cit. 
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Claude Lévi Strauss5 nel 1969 ha dimostrato che le strutture universali di 
reciprocità costituiscono le fondamenta della vita sociale. 
Karl Polanyi in un libro apparso nel 19446 ha messo in discussione l’idea che 
l’economia sia autonoma e che segua una sua logica. Polanyi ha sviluppato la tesi 
contro l’autonomia dell’economia criticando la spiegazione liberista 
dell’evoluzione del capitalismo. Una spiegazione quest’ultima basata sull’idea di 
una economia autonoma che per esistere ha bisogno solo della sua libertà. Polanyi 
sottolinea l’importanza dell’intervento politico per la nascita del moderno 
capitalismo. L’ideale di un mercato autoregolantesi è una utopia irraggiungibile 
perché se i mercati fossero stati lasciati a loro stessi , essi avrebbero fin dal 
principio rapidamente distrutto la società umana e l’ambiente naturale: 
“Ciò che comunemente chiamiamo economia è sempre il prodotto di una combinazione 
dell’azione dello Stato e della logica degli attori economici individuali ed istituzionali. Ne 
segue che crisi o disfunzioni nell’economia non possono essere attribuite solamente alle 
interferenze nella logica economica perché essa non ha mai di per sé prodotto un tutto 
coerente”7. 
Per farla breve: chiunque si fosse posto in una onesta prospettiva scientifica, non 
aveva bisogno di aspettare la crisi del 2008 per rendersi conto che Economics non 
fornisce spiegazioni adeguate ai fenomeni economici e sociali ed a maggior 
ragione non può essere in grado di prevederli.  
Perché, nonostante la conclamata inadeguatezza scientifica, questa disciplina sia 
diventata così potente e così determinante nelle scelte di politica economica, è 
questione che riguarda il potere, o meglio quanto essa sia stata utile nel fornire una 
comprensione dei fatti funzionale agli interessi dominanti. 
 
 
 
3. Economics è una ideologia8? 
 
Per ideologia intendiamo “Le convinzioni e le idee dei gruppi dominanti le quali 
sembrano congiungersi così strettamente agli interessi di una data situazione da 
escludere qualsiasi comprensione dei fatti che potrebbero minacciare il loro 
potere”9. 
 
Ideologia allo stato puro è il castello teorico di Milton Friedman e della sua scuola, 
che, lungi dallo spiegare le cause dell’inflazione e lungi dal suggerire politiche 
economiche evidence based, è servito per legittimare gli interessi geo-strategici 

                                                                                                                                                    
4 M. Mauss; The gift; 1954; (tr. It. Saggio sul dono; in Teoria generale della magia ed altri saggi; Einaudi, 
Torino 1965. 
5 C. Lévi Strauss; Le forme elementari della parentela; Feltrinelli, Milano,1969;  
6 K. Polanyi; The great transformation; Beacon Press; Boston, 1944 (ed. It. La grande trasformazione , 
Einaudi, Torno, 1974) 
7 F. Block; Scelta politica e logiche multiple del capitale; in: Azione economica come azione sociale, op. cit. 
8 Anticipo le critiche da parte degli amici economisti dicendo che conosco (in modo approssimativo, lo 
ammetto) i lavori della prestigiosa scuola economica della sinistra italiana, cioè Piero Sraffa, Federico Caffè, 
Claudio Napoleoni, Paolo Sylos Labini e Luigi Spaventa. Pongo però una domanda: in che misura questi 
grandi del pensiero economico sono riusciti ad influenzare le politiche economiche del nostro paese? Quanto 
meglio avrebbero potuto sviluppare il loro pensiero questi intellettuali se non fossero stati costretti nella 
gabbia del pensiero Economics Mainstream? E quale contributo avrebbero potuto dare in un contesto politico 
ed accademico che avesse previsto una Facoltà di Scienze della Pianificazione? 
9 Karl Mannheim; Ideologia e utopia; Il Mulino, 1957 
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americani ed a convincere le classi politiche del resto del mondo sulla necessità di 
subordinare i loro interessi nazionali ai dettami neoliberisti. 
 
Ideologia allo stato puro è la teoria della “mano invisibile”: una metafora inventata 
da Adam Smith per rappresentare il meccanismo grazie al quale nel libero mercato 
la ricerca egoistica del proprio interesse gioverebbe tendenzialmente all'interesse 
dell'intera società. Successivamente, dopo Léon Walras e Vilfredo Pareto, è stata 
normalmente intesa come metafora dei meccanismi economici che regolano 
l'economia di mercato in modo tale da garantire che il comportamento dei singoli, 
teso alla ricerca della massima soddisfazione individuale, conduca al benessere 
della società. La crisi che si è abbattuta sul mondo lo scorso settembre 2008 ha 
contribuito a mettere una pietra tombale sull’ideologia della mano invisibile.  
 
A nessuna scienza come alla Economics era stato finora10 consentito di fornire la 
grammatica ed il lessico con il quale formulare le principali decisioni pubbliche e 
quindi determinare le policies di maggior rilevanza per la vita collettiva.  
Chiunque ascolti i discorsi ufficiali di un governatore di Banca Centrale, non 
sfuggirà all’impressione di aver ascoltato una lezione di dottrina Economics. Ma si 
tratta di parole che pesano, poiché da esse dipende il tasso di interesse praticato da 
tutte le banche, l’ammontare di massa monetaria in circolazione e quindi, a 
cascata, da quelle parole dipende il livello di indebitamento pubblico e 
l’ammontare di spesa pubblica disponibile. Il tutto avvolto in una asettica 
atmosfera accademica, dove le decisioni sono presentate come necessità dettate 
dalla “scienza”. 
 
Sergio Bruno, docente alla Sapienza è uno dei pochi economisti (che io conosca) 
che si è posto l’obiettivo di smascherare questo gioco: 
 “Sulla questione della creazione di moneta si assiste ad un imbarazzante reticenza. Chi la 
crea, con quali meccanismi, nelle mani di chi la moneta viene messa, per farci cosa? 
Trascurando la “manna che cade dal cielo” e le “banconote lanciate dall’elicottero”, 
allegorie diffuse in una vecchia (ma non tanto) letteratura che aveva un bisogno disperato 
di neutralità della moneta, le risposte più diffuse a quegli interrogativi sono (a) le 
operazioni sul mercato aperto effettuate dalle banche centrali e (b) i deficit del bilancio 
pubblico. 
La prima risposta (a): quando la banca centrale compra titoli immette moneta. Vero. Ma 
come si spiega la presenza di titoli? Quando sono stati emessi non è forse stata “sottratta” 
moneta dal sistema? E’ chiaro che occorre spiegare non tanto la crescita della moneta, bensì 
quella della liquidità, fatta di titoli e di moneta, nel tempo, quanto meno in una economia 
che, come quelle di cui si parla, cresce nel tempo sia in termini reali che in termini di valori 
monetari. 
La seconda risposta (b) è certamente corretta, ma attenzione! Stiamo parlando di un deficit 
pubblico a fronte del quale non si devono emettere titoli (che sottrarrebbero moneta), bensì 
di un deficit direttamente monetizzato dalle banche centrali: una partita di giro, cioè, tutta 
interna al soggetto pubblico, che, al contrario di quanto avviene con l’emissione di titoli 
pubblici, non dovrebbe dar luogo al pagamento effettivo di interessi. Tale “deficit 
spending”, che possiamo convenire di chiamare “monetario”, dovrebbe divenire allora la 
prassi comune, necessitata e accettata ovunque, se si ritiene (come tutti ritengono) che il 
sistema non possa crescere a prezzi monetari che diminuiscono. 
                                                 
10 L’unico parallelo storico forse possibile è con la filosofia tomista medievale. 
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Ma allora che dire del “divorzio” voluto dalle banche centrali per forzare le sfera politica ad 
un contenimento dei disavanzi, costringendola in ogni caso ad emettere titoli in caso di 
disavanzo di bilancio; e che dire, ancora, delle raccomandazioni delle autorità di policy, 
nazionali e internazionali, di contenimento dei deficit? E come non far notare la 
contraddizione tra queste guidelines e il fatto che le sole riflessioni in materia di crescita in 
una economia monetaria, quelle indotte dal modello di Tobin (1965), consideravano il 
deficit spending come l’unico meccanismo di creazione della moneta?”11. 
 
Ma costruire alternative alla vulgata Economics è difficilissimo, forse ancor di più 
per un economista: il pensiero ortodosso, rafforzato dal prestigio delle banche 
centrali, è forte e schiacciante. 
Le stesse forze politiche (ed accademiche) della sinistra paiono intimidite dal 
pensiero “bankitalia”, come se una discreta performance etica e mediatica del suo 
Governatore, bastasse a rendere più accettabile il suo pensiero. 
 
Come sostiene L.N. Lindberg, “La teoria neoclassica ha dominato l’analisi economica e il 
policy-making nelle società in cui il liberalismo ideologico ed il potere economico sono stati 
praticamente senza avversari. (…) Ciò che gli intellettuali offrono al dibattito politico e ciò 
che spiega la loro influenza, non è la conoscenza, ma la teoria. Essi offrono un linguaggio 
concettuale ed esempi cruciali - ma non evidenza empirica - che diventano le assunzioni 
accettate di coloro che hanno il compito di prendere le decisioni politiche”12. 
 
“Gli intellettuali danno forma ed in larga misura guidano il dibattito sulla correttezza del 
linguaggio economico e dei suoi paradigmi. I più influenti sono quelli in grado di legare un 
concetto o una teoria ai bisogni concreti ed alla predisposizione ideologica dei politici e di 
chi governa”13. 
 
Vi è tuttavia un ulteriore elemento che segnala l’incapacità di Economics a 
fronteggiare il futuro delle nostre democrazie e riguarda i suoi silenzi sulla 
moneta: a cosa serve, come si crea e come se ne controlla la circolazione. 
Esiste oggi un economista disposto a mettere in discussione l’indipendenza delle 
Banche Centrali (dal potere politico, ovviamente) e disposto a mettere in 
discussione la libertà di movimento dei capitali? 
Il fiat money - dopo la procreazione - è il più grande potere concesso agli esseri 
umani. Tutti sanno che una economia per funzionare ha bisogno di un certo 
ammontare di moneta circolante. Ma non tutti sanno che in Occidente (ed in 
Europa in particolare) questa funzione è stata trasferita dagli Stati al sistema 
bancario. E per creare moneta le banche chiedono in cambio non solo gli interessi 
ma l’intero corrispettivo in titoli di Stato. Lo Stato potrebbe –entro certi limiti – 
approfittare del fatto che la moneta è circolante e che dopo l’abolizione del gold 
standard non possiede più alcun valore intrinseco se non quello fiduciario che è lo 
Stato stesso a garantire, potrebbe quindi approfittare per creare in proprio la 
moneta (ben inteso la quantità necessaria per consentire gli scambi e mai oltre, per 
non creare inflazione), senza indebitarsi con le banche centrali. Sergio Bruno 

                                                 
11 Sergio Bruno; La crisi e le responsabilità della teoria economica: la paura della complessità; Working 
paper, Dipartimento di Economia n° 4, 21/10/2009; Università La Sapienza; Roma. 
12 L.N. Lindberg; I problemi della teoria economica nella spiegazione degli andamenti economici; in Azione 
economica come azione sociale; op. cit. 
13 J. Q. Wilson; Policy Intellectuals and public policy in: The Public Interest, 1981. 
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definisce queste misure come “deficit monetario” cioè senza corrispettivo di 
emissione di titoli di Stato. 
 
Al contrario, la BCE ha fronteggiato questa crisi giocando sul debito pubblico ed 
iniettando una valanga di liquidità che ha fatto balzare gli indicatori di Massa 
Monetaria a livelli pericolosissimi forieri di impennate inflazionistiche appena il 
denaro riprenderà a circolare: 
 “Ci troviamo di fronte a una nuova forma di monetizzazione del debito pubblico. La forma 
tradizionale era quella diretta: la banca centrale acquistava titoli del debito pubblico, 
pagandoli con base monetaria (passività a vista nei confronti del Tesoro). Questa forma non 
è più possibile, perché proibita dallo Statuto della Bce. Ecco allora entrare in funzione il 
finanziamento monetario indiretto: la banca centrale concede prestiti alle banche, creando 
base monetaria (passività a vista nei confronti delle banche, chiamate “riserve bancarie”). 
A loro volta, le banche utilizzano queste riserve per acquistare titoli pubblici: nel momento 
in cui acquistano i titoli, le loro riserve presso la banca centrale vengono trasferite al 
Tesoro. Il risultato finale è che lo Stato emette debito che viene in ultima analisi finanziato 
con moneta: il bilancio consolidato del sistema bancario, compresa la banca centrale, mostra 
all’attivo i titoli pubblici e al passivo l’incremento di base monetaria a disposizione del 
Tesoro. In sintesi: la Bce presta i soldi alle banche e queste li prestano, a loro volta, allo 
Stato” 14. 
 
Nello stesso tempo i governi dei paesi europei hanno notevolmente incrementato il 
loro debito pubblico, non soltanto a causa della riduzione delle entrate fiscali ma 
anche a causa degli interventi di salvataggio bancario. Il saldo di questa crisi è che 
il contribuente europeo ha pagato di tasca propria il sostegno alle banche, le quali 
nel frattempo hanno ricominciato a macinare utili. Senza essere economisti, è 
possibile stabilire una equazione per cui nel 2009 ogni euro di utile bancario 
corrisponde a minori euro nelle tasche dei contribuenti. Senza parlare delle 
conseguenze irreversibili sul sistema produttivo. 
 
Il tabu dell’indipendenza delle banche centrali – dopo le vicende della crisi 
finanziaria - si scontra con il buon senso comune; ma Economics non lo può 
ammettere. 
Per quale motivo un cittadino europeo dovrebbe sentirsi garantito dall’aver 
trasferito la propria sovranità monetaria ad un organismo come la BCE (e la Banca 
d’Italia) non rappresentativo della volontà popolare ed anzi espressione del potere 
gestito privatisticamente dalle grandi banche? La risposta di Economics è 
immediata: perché la politica è spendacciona! 
Ammesso che sia così, ci spiegate perché dobbiamo accettare una cura che è 
peggiore del male? Non ritenete che se un vincolo di scarsità esiste (questa è 
l’unica verità che vi si può riconoscere) sarebbe meglio che le decisioni sul come 
fronteggiarlo fossero prese da una autorità rappresentativa della sovranità 
popolare?  
Ed infine: perché dobbiamo accettare che nel disastro di questa crisi, le banche 
debbano continuare a fare utili, mentre gli Stati si trovano costretti a tagliare le 
pensioni? 

                                                 
14 Angelo Baglioni; SE TRICHET FINANZIA IL DEBITO PUBBLICO; www.lavoce.info 22/07/2009 
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La risposta a queste domande non è tecnica, ma politica e risiede nel forte intreccio 
tra Economics e potere dei gruppi dominanti. 
Ciò è evidente anche soltanto osservando lo straordinario network di uomini che 
Goldman Sachs ha piazzato nei posti chiave dell'economia e della politica 
mondiale. Basti pensare che, fino al 2003, la Goldman era governata da un terzetto 
d'eccezione: Paulson assieme al presidente Paul Thain e al capo della sede di 
Londra John Thornton. Tre anni dopo, il primo è ministro del Tesoro nel governo 
Bush, il secondo è diventato capo della New York Stock Exchange (quindi il 
numero uno di Wall Street) e il terzo si è spostato a Pechino, nella prestigiosa 
Tsinghua University, ed è diventato un punto di riferimento essenziale per gli 
uomini d'affari americani che investono in Cina. 
In Italia Mario Draghi, da vicepresidente Goldman Sachs è diventato Governatore 
della Banca d'Italia, mentre Gianni Letta, membro dell'Advisory Board di 
Goldman Sachs è contemporaneamente sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio del governo Berlusconi (e l’elenco prosegue con Tommaso Padoa 
Schioppa, Mario Monti, Romano Prodi…). 
 
Ogni studente di Economics, il giorno dopo aver varcato la soglia della Facoltà, ha 
già capito che i docenti di economia si dividono in due categorie: la maggioranza 
che conta, composta da professori che siedono nei consigli di amministrazione 
delle banche (e che un domani potrebbero portare con sé gli studenti più 
meritevoli), ed una minoranza di professori che fanno soltanto i professori. Gli 
studenti svegli capiscono in fretta che non è il sapere Economics  a facilitare le 
carriere, ma sono le carriere a decidere quale spunto di Economics sarà più 
adeguato allo scopo. 
 
Come ebbe a scrivere già nel 1982 Leon N. Lindberg dell’Università del Wisconsin: 
“Gli scienziati politici e gli istituzionalisti condividono con gli economisti marxisti e post-
keynesiani l’esclusione dai più importanti dibattiti accademici e politici sulle performances 
e sulle politiche economiche. Nessuno di loro è stato finora in grado di influenzare 
significativamente la concezione dominante circa le cause dell’inceppamento dell’economia 
americana o le ragioni della riduzione dell’efficacia delle politiche economiche o di proporre 
modalità alternative di intervento”15. 
 
 
 
4. La complessità è davvero ingovernabile? 
 
In contrapposizione al teorico della complessità N. Luhmann, Giorgio Ruffolo16  
già 25 anni fa ricordava che proprio partendo dalle (allora) recenti acquisizioni in 
materia di teoria generale dell’evoluzione dei sistemi organizzati, si deve dare 
conto delle loro potenzialità dinamiche, di sviluppo e di auto progettazione. 
Ruffolo riprendeva alcuni spunti da I. Prigogine per sostenere l’idea per cui le 
società complesse possono costruire strutture organizzate a partire dal disordine. 

                                                 
15 L.N. Lindberg; op. cit. 
16 Giorgio Ruffolo; La qualità sociale; Laterza, Bari, 1985. 
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“Esso apre alle scienze sociali un vasto campo di indagine sulla quantità ottimale di 
disordine necessaria in ogni società, per assicurare la duttilità evolutiva delle sue 
istituzioni”17. 
Inoltre il tema apre alla comprensione della capacità dei sistemi complessi di 
generare nuova informazione attraverso un processo di differenziazione ed 
apprendimento che li rende capaci di un sempre più ampio controllo progettuale 
dell’ambiente. 
“Le società complesse sono società progettuali. La visione luhmaniana di una società priva 
di soggetti e scopi è dunque in contrasto con la logica evolutiva delle società complesse, che 
deve contare sempre più sull’intesa consensuale e sulla capacità progettuale”18. 
L’attualità delle parole di Ruffolo contro l’idea di “governo debole”, idea alla quale 
le teorie della complessità hanno condotto il dibattito sul potere negli anni ottanta, 
è ancor più evidente oggi che abbiamo sotto gli occhi le conseguenze. 
Col senno di poi possiamo oggi affermare che non è vero che ogni aumento di 
complessità sociale genera maggiore ingovernabilità e minor consenso, 
l’esperienza storica dimostra il contrario: è vero che le società complesse sono 
investite da una pressione al cambiamento molto superiore a quella delle società 
tradizionali, ma è anche vero che rispetto a queste ultime sono anche molto più 
duttili e quindi capaci di un processo continuo di riforme. 
Dare risposte deboli a problemi forti significa condannare il sistema alla 
decadenza: proprio ciò che è successo nel nostro paese dopo gli anni ottanta: 
“La conseguenza pericolosa è che i problemi, non risolti o sospesi, non scompaiono, ma 
marciscono e provocano un processo di imputridimento sociale. Come l’inflazione erode le 
basi dell’economia, così quella politica erode le basi del consenso. I vuoti lasciati dai governi 
deboli sono colmati dai sotto-governi sommersi delle mafie, dei servizi segreti e delle logge 
nazionali e multinazionali.19” 
Rileggendo la politica italiana, venticinque anni dopo le parole di Ruffolo,  si ha la 
conferma di quanto l’arco politico destra-sinistra sia stato trascinato dall’idea del 
governo “debole”. Per anni ci è stato sventolato davanti agli occhi il fatto che la 
società è complessa ed è già tanto se si riuscisse a renderla un-po-meno-
ingovernabile: 
 “Tutto ciò che si può fare è di vivere con l’ingovernabilità e mantenerla al di sotto della 
soglia critica oltre la quale la crisi degenera. Ciò è possibile se il governo politico interviene 
volta per volta sui terminali anziché alle radici, sui mezzi anziché sui fini, sulle situazioni 
più agevoli anziché su quelle conflittuali. Il governo debole deve avere la saggezza di 
lasciare insoluto ciò che non può risolvere. In tal modo esso consente al tempo di fare la sua 
opera. E si limita a ridurre la tensione, ogni volta che essa minaccia di raggiungere un 
livello insopportabile. Perché questa amministrazione rassegnata e prudente sia possibile, è 
necessario che il governo politico sia integrato da un sotto governo capace di arbitrare un 
negoziato permanente e paziente tra i gruppi. Tenere i contatti e tenere aperte le sedi del 
negoziato è più importante che risolvere le controversie.20” 
 
Abbiamo dovuto essere investiti dalla peggiore crisi economico-finanziaria della 
storia per renderci conto che in quella debolezza della politica, si sono incuneati 

                                                 
17 Ruffolo, op. cit. 
18 Ruffolo, op. cit. 
19 Ruffolo, op. cit. 
20 Ruffolo, op, cit. 
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altri PROGETTI assai più forti, con responsabilità ed identità ben precise (serve 
qualche nome? World Trade Organization, Goldman Sachs, Paul Wolfowitz…).  
 
 
 
5. La sussidiarietà è una terza via tra dirigismo e mercatismo? 
 
Esiste in Italia una corrente culturale molto influente, che si raccoglie intorno alla 
rivista www.ilsussidiario.net che da anni sviluppa un pensiero politico ed 
economico basato sul principio di sussidiarietà e spesso declinato in termini di 
avversione ad ogni forma di intervento statale bollato senza mezzi termini come 
“dirigismo”. 
L’intervento di Julián Carrón all’assise della Compagnia delle Opere ad Assago nel 
Novembre 2009, ha suscitato un vasto coro di adesioni  specie da parte di una 
nuova categoria di economisti pentiti ma non convertiti21, alla ricerca affannosa di 
una terza via tra il dirigismo statale ed il liberismo mercatistico. Terza via che 
secondo queste voci, potrebbe essere trovata nella famiglia, nel volontariato, nella 
cultura del “dono”ed in un modo diverso di fare impresa. Terza via che per il 
momento non mi pare delineata, non dico in termini di progetto politico ma 
nemmeno in termini di modello logico. Ciò che invece da questi interventi emerge 
con molta chiarezza è una avversione così forte e categorica al dirigismo statale da 
impedire un onesto e rigoroso lavoro di analisi evidence based. 
In attesa che questa terza via si delinei meglio è interessante ragionare su che cosa 
sia questo dirigismo, anche per capire in quali termini esso rappresenti una 
minaccia effettiva alle nostre libertà ed al futuro del nostro paese. 
La storia ci insegna che mentre da un lato il capitalismo non avrebbe mai potuto 
svilupparsi senza il supporto degli stati nazionali, dall’altro lato è anche grazie al 
libero dispiegarsi degli animal spirits degli imprenditori se le nostre società hanno 
beneficiato dello sviluppo economico e sociale che conosciamo. 
Dopo la 1° guerra mondiale l’Europa ha intrapreso la strada della sottomissione 
dell’individuo allo Stato. Ciò ha prodotto i regimi autoritari fascisti, nazisti e 
comunisti. Questi sì dirigisti. 
Sappiamo infine che soprattutto dopo l’89, l’Occidente e quindi il mondo intero, 
hanno spalancato totalmente le loro porte ai dettami del neo-liberismo e del 
mercatismo. 
La crisi scoppiata con il 2008 ha messo seriamente in discussione i postulati della 
mano invisibile, della libera circolazione dei capitali e della mercificazione dei beni 
pubblici (terra, aria ed acqua in primis). Tuttavia, ciò su cui pochi si soffermano è 
che 30-40 anni di neoliberismo mercatistico hanno lasciato tracce indelebili nei 
sistemi politici ed economici occidentali. Più di tutti a farne lo spese è stata la 
“sovranità”. 
 
Siamo ancora talmente terrorizzati dal fantasma del nazismo e del comunismo 
sovietico, da non voler prendere in considerazione il significato dell’Articolo 1 

                                                 
21 Decine di interventi, anche da parte di economisti come Stefano Zamagni “C’è un <noi> che Stato e 
Mercato non possono cancellare” www.ilsuddiario.net 11/12/2009 oltre a Giulio Sapelli, Oscar Giannino, 
Gianni Riotta. 
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della Costituzione italiana quando dice che la sovranità appartiene al popolo il 
quale la esercita nelle forme regolate dalla costituzione stessa. 
Non riesco ad intravvedere presso nessuna università o think thank un percorso di 
analisi che ci aiuti a capire in che misura si possa ancora dire che la sovranità 
appartiene al popolo.  
Eppure non mancano segnali ed informazioni per dimostrare che di fatto gli 
organismi politici rappresentativi della volontà popolare (Parlamento e Governo) 
oggi dispongono di spazi di manovra così limitati, imperfetti e fragili da rendere 
legittima la domanda: Chi è che decide il futuro del nostro paese, considerato che 
lo Stato e la politica hanno da tempo perso ogni possibilità di regolazione ed 
intervento sui principali indicatori macro economici? 
 
Le vicende della Finanziaria 2010 lo hanno evidenziato con estrema chiarezza 
aldilà del chiacchiericcio dei mass media: la realtà a cui le stesse forze politiche di 
governo hanno dovuto abbassare il capo, è che non c’è più trippa per gatti. Su un 
PIL di circa 1.500 miliardi, di cui la metà consumata dalla gestione dell’apparato 
pubblico e con un debito di 1.600 miliardi che costa 80 miliardi all’anno di interessi 
e che costringe il governo a sottostare ai diktat della finanza internazionale per 
garantirsi di poterlo ancora finanziare, qualsiasi intervento pubblico 
macroeconomico, e lo abbiamo visto, non può che giocare su tre leve: tagliare le 
spese, recuperare l’evasione fiscale, aumentare le entrate. Leve di scarsa 
possibilità. Di aumentare le entrate giustamente non se ne parla più perché con 
una pressione fiscale che tocca il 44% dei reddito nazionale (ma che rapportata 
sulla popolazione che le imposte le paga veramente tocca il 60%) si è raggiunto 
veramente il massimo, oltre il quale scatterebbe la rivolta fiscale. 
La lotta all’evasione fiscale mette tutti d’accordo, in teoria. La sua praticabilità e 
soprattutto l’efficacia dei tentativi esperiti in questi anni dimostra che nella 
migliore delle ipotesi porta nelle casse statali qualche manciata di miliardi, che non 
fanno schifo, ma che non modificano il quadro macro economico. 
Ed ecco allora che tutti quanti, destra-sinistra-centro si trovano d’accordo sul 
tagliare le spese. Ma anche in questo caso l’analisi di 15 anni di seconda repubblica 
dimostra che aldilà dei proclami, tagliare le spese è difficile. L’unico comparto su 
cui si riesce a tagliare qualcosa è il Welfare, cioè scuola, previdenza, salute ed 
assistenza sociale, con conseguente erosione del patto sociale e seri rischi di 
depauperamento delle risorse intellettuali e delle competenze professionali. 
 
Alla fine, al netto di tutte queste fatiche, Tremonti dimostra che ad essere generosi 
e lungimiranti, quando in una finanziaria lo Stato riesce a mettere sul tavolo 4 o 5 
miliardi (peraltro trovati nel 2010 con una misura come lo scudo fiscale che lo 
stesso Tremonti considera un male minore), c’è da leccarsi tutti i baffi. Ed ha 
ragione, basta guardare ai paesi come la Grecia, l’Irlanda, la Spagna... 
Detto in altri termini, lo Stato Italiano ha possibilità di manovra sullo 0,3% del PIL. 
Il restante 99,7% è deciso altrove. 
 
Torniamo dunque alla nostra domanda iniziale: di che cosa dobbiamo avere 
paura? Del Leviatano statalista che dall’alto dirige tutte le esistenze impedendoci 
di sprigionare la nostra creatività e generosità, oppure non dovremmo cominciare 
a preoccuparci dello svuotamento della funzione regolatrice pubblica e del 
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silenzioso trasferimento di sovranità dal popolo (e quindi dallo Stato democratico) 
ad altre entità? 
Ripeto, si tratta di un vasto compito di ricerca a cui gli studiosi dovrebbero 
dedicare più tempo e strumenti ben superiori di quanto possa fare il sottoscritto 
con questo saggio. 
Per trovare contributi scientificamente interessanti in questa direzione ho dovuto 
recuperare dalla polvere un libro di Giorgio Ruffolo22, scritto nel 1986 su cui 
torneremo tra poco. 
C’è però ancora una cosa che mi piacerebbe sentire dai teorici della Sussidiarietà: 
una analisi sulle conseguenze immanenti al modello di sviluppo mercatistico e 
quindi una qualche idea su come le nostre società ne potrebbero uscire. La recente 
enciclica di Benedetto XVI “Caritas in veritate” sembra da questo punto di vista 
più coraggiosa, soprattutto quando lascia intravvedere il pesante rischio di una 
exit strategy basata sull’esclusione di interi popoli e gruppi sociali. 
Arriverà il momento (e forse ci siamo già arrivati) in cui una lucida analisi sulle 
conseguenze della finanziarizzazione dell’economia, della globalizzazione 
capitalistica e dell’esaurimento di risorse vitali come l’acqua, l’aria e la terra, 
porterà ad una triste quanto inevitabile conclusione: “La barca è troppo piccola e 
non c’è posto per tutti”. 
Più che scandalizzarsi del cinismo di questa affermazione occorrerebbe soffermarsi 
sulla sua possibilità e sulla sua presunta inevitabilità. 
Anche su questo fronte gli studiosi italiani non trovano il coraggio di aprire un 
serio percorso di ricerca. E’ un paradosso anti-scientifico: la catastrofe è troppo 
probabile perché le si possa dedicare energie atte a scongiurarla. Ed allora 
prendiamocela con il dirigismo, spariamo sulla croce rossa. 
 
Come si può non essere d’accordo con Don Giussani quando diceva: 
“Ogni uomo di buona volontà, di fronte al dolore e al bisogno, immediatamente si mette in 
azione, si mostra capace di generosità. (…) La solidarietà è una caratteristica istintiva della 
natura dell’uomo (poco o tanto); essa tuttavia non fa storia, non crea opera fin tanto che 
rimane un’emozione o una risposta reattiva a un’emozione; e un’emozione non 
costruisce”23. 
Quello che non capisco è perché nel farsi storia tale solidarietà non possa e non 
debba anche riflettersi nelle istituzioni politiche che liberamente gli uomini di 
buona volontà decidono di darsi. 
 
Sussidiarietà potrebbe veramente essere la terza via, se non fosse che troppo 
spesso questa parola è stata trasformata in un passepartout universale per le 
politiche neo-liberiste. Se la “casa delle libertà” è lo spazio politico per riaffermare 
la libertà del più forte, allora preferisco la “casa delle reciprocità”. O meglio 
preferisco l’orizzonte etico cristiano, in cui il parametro sul quale misurare il 
valore dei comportamenti non è “far quello che si vuole” ma il “farsi prossimo 
all’altro”.  
Peraltro – giova ricordarlo – sia nel Nuovo ed a maggior ragione nell’Antico 
Testamento, l’etica non trova particolari agganci né nel concetto di libertà (che nei 
suoi risvolti Economics mai potrebbe essere compreso dallo scrittore biblico) né nel 

                                                 
22 G. Ruffolo, op. cit. 
23 L. Giussani, L’avvenimento cristiano, Bur, Milano 2003. 
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concetto di giustizia (termine sul quale nella Bibbia si accumulano una tale quantità 
di significati da renderlo praticamente incomprensibile per i difensori del principio 
di legalità). La moralità per il cristiano è vivere animati dallo Spirito Santo cioè 
comportarsi come se Cristo vivesse dentro di noi. E’ facile immaginare come una 
pretesa del genere possa difficilmente conciliarsi con una razionalità 
opportunistica tesa a stabilire un netto confine tra me e l’altro, prevedendo come 
scopo unico della relazione la massimizzazione dell’utilità individuale. Mi riesce 
dunque difficile immaginare l’etica cristiana disgiunta dall’idea di comunità e di 
progetto sociale. 
 
 
 
6. Progetto sociale: norme ed obiettivi consensuali che regolano lo 
sviluppo di una società 
 
Spero di aver fin qui dimostrato l’imprescindibile necessità di riprendere nelle 
nostre mani il futuro sbarazzandoci dalle categorie di Economics. 
Prima di entrare nel vivo di ciò che può significare un progetto sociale, è però 
necessario liberare il campo dalle obiezioni metafisiche. Non vi è dubbio che senza 
sovranità non vi è progetto sociale. Se fossimo davvero rassegnati al fatto che il 
futuro del nostro paese è nelle mani delle oligarchie della finanza globale e della 
tecnocrazia europea, non saremmo qui a discutere. Capisco che per chi pensa sia 
davvero così, oltre alla rassegnazione ed al misticismo non rimanga altro che il 
nichilismo o il terrorismo. 
Non è compito degli studiosi fare appello alla religione o all’ottimismo fideistico24, 
ma è loro compito mostrare le possibilità dell’azione collettiva, per quanto deboli e 
imprevedibili esse siano. 
Da questo punto di vista rimangono attuali molte analisi marxiste, purché si 
sappia distinguere il piano dell’analisi (interna a questo modo di produzione 
capitalistico) dal piano della proposta politica. Si può infatti concordare sulle 
analisi della crisi che affondano le lame del coltello nel funzionamento stesso di 
quello che è ormai stata definita la “casinò-economics”, o che riattualizzano le 
antiche analisi marxiste sulla sovrapproduzione e sulla caduta del saggio di 
profitto. Dopodiché si può decidere di stare seduti sul bordo del fiume aspettando 
il cadavere del capitalismo oppure sviluppare ulteriormente l’analisi per 
comprendere le mosse dei “dominanti” e scovare il “sassolino” in grado di 
inceppare l’intero meccanismo. Questo è ciò che potremmo definire “agire 
progettuale”. 
 
Gli anni sessanta sono stati gli anni del grande compromesso keynesiano tra 
democrazia e capitalismo e proprio in quegli anni le scienze sociali fornirono un 
importante contributo alla programmazione economica. 
La nuova programmazione economica degli anni ’60 aveva ben poco a che spartire 
con la pianificazione centrale statalizzata e tantomeno con l’esperienza 

                                                 
24 Per quanto anche lo studioso difficilmente può sfuggire dalla constatazione per cui questo mondo altro non 
è che il frutto delle scelte compiute dagli esseri umani che lo hanno abitato e conseguentemente il mondo di 
domani sarà il frutto delle scelte che gli esseri umani compiono oggi. L’affermazione “un mondo migliore è 
possibile” da questo punto di vista non è assurda. 
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(fallimentare) della pianificazione sovietica, basata sull’assunto di una economia 
centralizzata e largamente statalizzata. 
Le esperienze di programmazione economica degli anni sessanta invece partivano 
dalla realtà occidentale di una economia mista in cui il settore pubblico fornisce 
beni pubblici ed effettua trasferimento di reddito attingendo al prelievo fiscale, 
mentre il settore privato fornisce beni privati, ed in minor misura beni pubblici, 
attraverso il mercato. Poiché però lo Stato è l’unico tra gli operatori dotato 
dell’attributo della sovranità, il solo fatto di fornire informazioni al mercato 
influenza i comportamenti di tutti gli altri operatori costretti ad adattarsi a quelle 
informazioni. In questo senso, spiega Ruffolo: “La programmazione economica non 
può che essere normativa”25. 
Il quadro teorico della programmazione anni sessanta è il frutto della elaborazione 
di due economisti socialdemocratici: l’olandese Jan Tinbergen ed il norvegese 
Ragnar Frisch. In pratica si trattava di stabilire in che modo lo Stato, che 
controllava da un terzo alla metà delle risorse nazionali, potesse orientare 
l’andamento dell’intera economia nazionale verso obiettivi economico-sociali 
prioritari, rispettando l’equilibrio pubblico-privato e le loro logiche di 
funzionamento. Per ciò che riguarda gli obiettivi, questi autori evitano il problema 
del costruire una funzione del benessere sociale, identificando gli obiettivi con i 
programmi elettorali dei rappresentanti democraticamente eletti. Di lì in poi il 
problema sono gli strumenti. 
“Se certe variabili del modello (per esempio il tasso di crescita, l’occupazione, il saldo della 
bilancia dei pagamenti) sono fissati a priori come obiettivi, è possibile – sempre che il 
numero delle incognite non superi quello delle equazioni – determinare attraverso modelli 
matematici, il valore delle variabili strumentali (per esempio la spesa pubblica, il costo del 
lavoro, il tasso di cambio). Per ottenere gli obiettivi desiderati lo Stato potrà manovrare le 
sue politiche in modo che le variabili strumentali assumano i valori richiesti dal modello. 
Ma in quali modi lo Stato può influenzare le variabili strumentali? Solo in piccola parte, 
con comandi diretti. Per la maggior parte, con la persuasione, l’incentivazione e la 
contrattazione”26. 
 
Questa ricetta è stata la base delle esperienze nazionali di programmazione di cui 
la più importante ed ambiziosa è stata quella francese. Lo stesso Ruffolo ammette 
tuttavia che tali esperienze, per quanto importanti, sono rimaste molto al di sotto 
delle ambizioni; ed in ogni caso la frontiera della programmazione non è riuscita 
ad appassionare né le destre liberal-conservatrici, né le sinistre di ispirazione 
comunista. 
Dopodiché la crisi degli anni ’70 e l’ideologia della complessità degli anni ’80 
hanno dato il colpo di grazia a questo filone di scienza della pianificazione. 
Secondo Ruffolo però, aldilà delle cause ideologiche e degli interessi politici, ciò 
che con gli anni ottanta è venuto meno è la possibilità che la crescita economica 
possa  assicurare il benessere, la piena occupazione e la redistribuzione dei redditi. 
Espansione della spesa pubblica, pressioni inflazionistiche interne, costo del 
lavoro, costi ecologici e tensioni internazionali hanno finito per inceppare la 
crescita e quindi per contrarre lo spazio vitale della programmazione. 
“E’ del tutto logico che una programmazione basata sulla crescita entri in crisi con la crisi 
della crescita. In condizioni di somma zero ogni processo di redistribuzione politica diventa 
                                                 
25 G. Ruffolo, La qualità sociale, pag. 256, op. cit. 
26 G. Ruffolo, op. cit. pag. 257 
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estremamente arduo e finisce per essere abbandonato ai meccanismi ciechi del mercato, con 
conseguenze in termini di diseguaglianze e di equilibrio sociale.” 
 
La pianificazione ha senso se si lega ad un progetto di società che trascenda 
l’economia ed il mercato e che dunque detti i limiti, le regole e gli obiettivi della 
crescita: 
 “Quando Stalin raccomandava di tener fuori gli economisti dalla pianificazione, sappiamo 
ciò che voleva significare: un primato della politica che egli riservava a se stesso. E tuttavia, 
resta, in quella affermazione un nucleo paradossale di verità. Gli economisti, qualunque 
cosa ne pensasse Stalin, hanno nella pianificazione, una funzione importante: quella di 
assicurarne la coerenza. Ma è certo che fini e obiettivi della pianificazione, ivi compresi i 
modi, i limiti della crescita, riguardano l’intera collettività e trascendono l’economia di 
mercato e l’economia tout court”27. 
 
Peraltro il fallimento della pianificazione sta anche nell’essersi identificata con 
l’espansione abnorme dell’apparato statale, l’aumento inarrestabile della spesa 
pubblica e l’indebolimento della capacità decisionale causata dall’assalto alla 
diligenza da parte dei vari oligopoli privati. 
“Per accumulare volontà politica, occorre il consenso sociale attorno ad un progetto di 
società: progetto che dia un senso all’evoluzione della società ed alla crescita dell’economia. 
Per ricostituire la capacità politica, bisogna ricomporre la dispersa sovranità dello Stato, 
condensandola in una ristretta area di competenze e di poteri: in un sistema centrale di 
pianificazione”28. 
 
Per questo motivo non bisogna temere di usare la parola “progetto”, se per esso 
intendiamo un sistema di obiettivi e di norme tese a regolare lo sviluppo di una 
società secondo una volontà condivisa. 
 “Il progetto, non la crescita, è la più efficace risposta alla complessità ed il più efficace 
solvente della conflittualità.” 
 
Proprio perché sono complesse le nostre società hanno bisogno di riconoscersi su 
obiettivi fondamentali che diano significato a questa folle corsa. Le nostre società 
devono poter definire e condividere le regole fondamentali della convivenza: 
regole di convivenza internazionale, di rispetto ambientale, di allocazione delle 
risorse  in funzione di una gerarchia di bisogni pubblici e privati, di distribuzione 
dei redditi. 
Obiettivi, regole e traguardi che possono e devono essere declinati in indicatori 
sociali, non soltanto in valori economici: 
“Il successo di una società non può essere misurato dal PIL, ma da quel livello di prodotto 
economico che consente di realizzare i traguardi fissati dal progetto. In tal senso la crescita 
è subordinata al progetto”29. 
E proprio su questo piano si smaschera il Karma di una sinistra che dalla caduta 
del muro di Berlino in poi si trova intrappolata in uno schema per cui “vince 
quando protesta ma perde quando governa”. 
Riprendere la strada del progetto e della pianificazione significherebbe uscire da 
questa impasse abbandonando la retorica del “cambiamento” e della 

                                                 
27 G. Ruffolo, op. cit. pag. 261 
28 G. Ruffolo, op. cit. pag. 261 
29 G. Ruffolo, op. cit. pag. 262 
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“modernizzazione” per cominciare a dare risposte concrete, in termini di obiettivi, 
regole ed indicatori, ai problemi dello sviluppo delle società del terzo millennio, 
sapendo che questi problemi non si identificano più con il mito della crescita del 
PIL. 
 
La possibilità di tradurre un progetto sociale in effettiva capacità di pianificazione 
comporta capacità operative che lo Stato ha perduto, ma che possono essere ri-
create approfittando delle potenzialità dei sistemi informativi, ma anche 
modificando il funzionamento del sistema decisionale e del sistema 
amministrativo. 
 
 
 
7. Sistemi informativi a servizio del planning  sociale 
 
Nell’era dell’informatica, la pianificazione non è più un’idea astratta, ma un 
programma, cioè software esistenti ed ampiamente utilizzati dalle grandi imprese 
multinazionali, per simulare e prevedere gli effetti delle loro decisioni. 
Da questo punto di vista il crack finanziario del 2008 non è stato previsto non 
perché i software delle grandi banche contenessero errori di calcolo, ma per il 
semplice fatto che veniva esclusa a priori la possibilità di un crollo sistemico. 
L’errore lo hanno fatto i padroni della Finanza decidendo a priori l’intangibilità di 
un sistema basato sulla crescita infinita ed esponenziale del debito. 
 
La pianificazione non è dirigismo. Si tratta infatti di dotarsi di dispositivi in grado 
di nutrire di informazioni il processo decisionale senza sostituirsi ad esso: la 
pianificazione è a servizio del progetto sociale, non viceversa. 
 
Cibernetica, intelligenza artificiale, modelli di simulazione di sistemi complessi - 
già oggi applicati per conoscere in anticipo le preferenze di consumatori ed elettori 
- possono e devono essere utilizzati anche per predisporre il quadro informativo 
necessario alle politiche pubbliche. 
Ciò comporta anche un nuovo modo di contare cioè una nuova contabilità 
economico-sociale dove gli obiettivi non siano espressi soltanto in termini 
“economics” ma anche in termini fisici e specifici per il contesto e per i valori in 
gioco30. 
Ad esempio: i tassi di mortalità per il sistema sanitario (e non soltanto i costi delle 
prestazioni), i tassi di consumo del territorio (e non soltanto il prezzo dei terreni), il 
tempo rubato dal traffico ai cittadini (e non soltanto il costo nei ritardi del 
trasporto di merci), i saperi e le competenze sviluppate dai giovani a scuola (e non 
soltanto i costi dei docenti), la progettualità con cui può essere vissuta la 
disoccupazione (e non soltanto i costi degli ammortizzatori sociali), l’uso 
equilibrato dell’acqua (e non soltanto i costi per gestire gli acquedotti), le forme di 
consumo consapevole (e non soltanto i costi del conferimento in discarica), la 
fruizione collettiva dei beni culturali (e non soltanto i ricavi dell’industria dello 
spettacolo), la partecipazione dei cittadini alle decisioni collettive (e non soltanto i 

                                                 
30 Pierangelo Da Crema; “La dittatura del PIL: schiavi di un numero che frena il benessere”; Marsilio, 2009. 
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costi della politica), e così via. Obiettivi descritti da indicatori sociali che 
complessivamente compongono il puzzle del progetto sociale. 
Il tema degli indicatori sociali è stato introdotto negli anni ’70 da Jacques Délors31 e 
recentemente è stato ripreso dalla commissione voluta da Nicolas Sarkozy e 
capitanata da Joseph Stiglitz per elaborare un nuovo “indice di benessere della 
popolazione”. La commissione ha elaborato 12 raccomandazioni che mirano non 
tanto a elaborare un nuovo indicatore che sostituisca il Pil, quanto a mettere a 
punto statistiche in grado di cogliere il benessere sociale nelle sue molte 
dimensioni. 
 
Si capisce il pregiudizio conservatore in merito alla vanità di una comprensione 
della totalità del reale. Così come non si può sfuggire alle difficoltà tecnico-
organizzative di dispositivi che richiedono grandi volumi di informazione, elevate 
capacità di calcolo e soprattutto l’ideazione di algoritmi complessi in grado di 
correggere continuamente i propri errori: “Ma proprio su questo terreno si tratta di 
applicare il metodo incrementale. Una visione d’insieme, per quanto imperfetta, è meglio di 
una totale carenza di visione d’insieme. Il problema è di migliorare continuamente le 
informazioni, le teorie, le tecniche ed i modelli”. 
“Il quadro, anzi il sistema dei quadri prospettici, che permette di differenziare la 
complessità dell’evoluzione sociale secondo diversi livelli e scale, ma sempre in ambito 
coerente, non deve essere inteso come una impossibile pretesa di imprigionare il futuro in 
uno schema rigido di previsioni e prescrizioni; ma come un quadrante di controllo che 
consente di registrare i flussi di cambiamento entro uno schema significativo, per poter 
continuamente adeguare e correggere l’azione pubblica, razionalmente orientata a certi 
obiettivi” 32.. 
 
Detto questo, le difficoltà non derivano dall’impossibilità tecnica della 
pianificazione sociale, quanto dalle resistenze ad essa poste dai partiti, dai 
sindacati e dalle lobbies, i quali grazie alla complessità ed alla sua presunta 
ingovernabilità, legittimano il loro ruolo di intermediatori parassitari del consenso. 
 
Da questo punto di vista ha ragione da vendere Ruffolo quando dice che 
l’implementazione delle tecniche di pianificazione non ha possibilità di successo se 
parallelamente non si va a modificare il processo decisionale “costituendo una 
riserva di sovranità sottratta al dominio del mercato politico.” 
 
 
 
8. I nervi ed i muscoli della pianificazione: sistema decisionale e 
sistema amministrativo 
 
Da molti anni importanti scienziati della politica ci hanno insegnato che il processo 
decisionale pubblico, quello per cui la volontà popolare si trasforma in decisioni 
politiche e quindi in effetti sociali, non può più essere letto soltanto sotto il piano 
giuridico-formale (il popolo che elegge il legislatore, il legislatore che esprime un 
governo, il legislatore che fa le leggi ed il governo che le applica), ma dal punto di 

                                                 
31 Jacques Délors; Les indicateur sociaux; Futurible, Paris, 1971. 
32 G. Ruffolo; op. cit. pag. 267 
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vista processuale, cioè di come effettivamente un input proveniente dalla società si 
trasformi in una decisione pubblica (output) e come questa si trasformi in 
provvedimenti che producono effetti (out come) sulla società stessa33. 
 
Niente di più lontano di quanto si possa osservare frequentando i palazzi della 
politica, sia centrale che regionale. Parlamento e Governo sono ormai risucchiati in 
un gioco per cui l’agenda politica è fissata non già dai programmi di politica 
economica e sociale discussi e negoziati con l’elettorato, ma dal gossip mediatico. 
 
La frustrazione vissuta dai parlamentari sia di maggioranza che di opposizione è 
più che giustificata appena si osservi il funzionamento di una sessione di voto alla 
Camera, dove si ha la chiara percezione di come le decisioni importanti non è da lì 
che passano. Ore ed ore a discutere su cavilli procedurali e poi in pochi minuti, 
ponendo la fiducia, vengono approvati provvedimenti mai discussi pubblicamente 
e di cui non si è in grado di sapere in base a quale analisi costo-beneficio e quale 
previsione d’impatto siano stati elaborati.  
 
Si potrebbero fare migliaia di esempi, mi limito ad uno. Nel Marzo 2009 sotto la 
pressione della crisi, il governo prende alle strette il coordinamento delle Regioni 
dicendo: occorrono altri 8 miliardi per finanziare gli ammortizzatori sociali. Le 
Regioni devono contribuire mettendo a disposizione (4 Mld) le risorse a loro 
destinate dai Fondi Europei. Nell’arco di 24 ore il rappresentante delle Regioni si 
trova a dover decidere se prendere o lasciare. Il tutto senza una analisi preliminare 
sui potenziali beneficiari e senza una simulazione del processo di 
implementazione. Soprattutto non ci si pone il problema se sia possibile dirottare 
sull’erogazione di sussidi risorse europee destinate ad erogare servizi. 
Risultato: le Regioni fanno molta fatica a spendere questi 8 miliardi perché il 
meccanismo operativo è terribilmente complesso e scoraggia le piccole imprese. 
Per poter utilizzare i fondi europei si costringe il disoccupato a partecipare a non 
meglio precisati corsi di formazione, la cui durata in ore deve essere direttamente 
proporzionale al sussidio elargito (senza alcun riguardo per l’utilità di quella 
formazione). Pena la restituzione all’Inps, sempre che nel frattempo questi fosse 
stato messo nelle condizioni di poter gestire l’immenso flusso di dati che giungono 
dalle imprese, dalle Regioni e dalle Province. Ed infatti i controlli non si faranno. 
 
Quindi, per trovare 1,6 miliardi integrativi per i sussidi, sono stati sospesi ed in 
larga parte compromessi 20 POR regionali, cioè l’unica esperienza di 
programmazione degna di questo nome nel nostro paese. 
Lo studio di casi come questo potrebbe essere molto istruttivo, se soltanto vi fosse 
qualcuno interessato a farlo. Invece andate a chiedere ai diretti responsabili cosa ne 
pensano: i politici ed i sindacalisti sono sostanzialmente all’oscuro di questi 
problemi sorti in sede di implementazione. I dirigenti delle Regioni, che pure 
hanno compreso benissimo l’assurdità di questo provvedimento, si guardano bene 
dal denunciarlo, non essendo loro compito. Gli operatori dell’INPS e dei Centri per 
l’impiego, quelli che stanno in prima linea e devono trattare con imprese e 
disoccupati, sono schiacciati dalla furia dei disoccupati e giustamente tentano di 
mettere in campo ogni sorta di correttivo procedurale pur di non dover obbligare 

                                                 
33 G. A. Almond; G. B. Powell; Politica comparata; Il Mulino, Bologna., 1988 
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un disoccupato a partecipare ad un corso di formazione inutile che la Provincia 
peraltro non ha nemmeno avuto il tempo di organizzare. 
 
Morale della favola: se il Ministro del Lavoro avesse potuto disporre di un 
pannello di controllo centralizzato in grado di fornire le informazioni che 
servivano prima di decidere, se il nostro sistema amministrativo non fosse così 
frammentato, se la politica non fosse così stressata dalla necessità di fornire 
quotidianamente in pasto ai giornali la notizia, se nella nostra cultura politica vi 
fosse più rispetto per la programmazione dei fondi europei, se i sindacati fossero 
più interessati a difendere i lavoratori ed un po meno le prerogative finanziarie dei 
loro enti bilaterali, se le Regioni prima di firmare quell’accordo avessero consultato 
i loro dirigenti… tutti avrebbero capito che la cosa migliore da fare era non fare 
nulla, poiché in ogni caso i POR già prevedevano massicci interventi a favore delle 
varie forme di disoccupazione e perché quei pochissimi miliardi (3 al massimo 4) 
necessari per ampliare la platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali, si 
potevano trovare utilizzando anticipazioni dell’INPS (si tenga conto che nel 2009, 
nel silenzio generale, l’INPS soltanto per prestazioni agli invalidi civili, ha 
integrato di 2,1 miliardi – per errori di previsione - i fondi del secondo semestre). 
 
Occorre dunque ricomporre il disegno del percorso decisionale, partendo dagli 
obiettivi progettuali di fondo che definiscono l’area dell’intervento pubblico e 
determinano l’ordine delle priorità delle macro decisioni. Queste devono maturare 
nel processo politico - anche nel corso del tempo - ed essere continuamente 
aggiornate e confrontate con un quadro prospettico e attraverso l’uso di modelli di 
simulazione. 
Il processo democratico tuttavia non può significare tenere in piedi un sistema 
permanente di consultazione sociale che paralizza le policies pubbliche. La 
consultazione delle organizzazioni più rappresentative deve essere svolta nel 
momento della definizione delle macro decisioni, poi nessun altra consultazione 
dovrebbe più interferire nel processo legislativo ed amministrativo. Saranno le 
rendicontazioni e le valutazioni a dire quali i costi e quali gli effetti prodotti. Sarà 
la forza della voice a dire se tutto ciò è coerente con le macro decisioni formulate 
ex ante. 
In questo senso l’azione del Parlamento deve maggiormente specializzarsi nella 
fase di formulazione del progetto sociale, garantendo semmai l’effettiva 
rappresentanza di tutte le istanze sociali. Al Governo spetta la pianificazione 
operativa ed il controllo sull’implementazione.  
Il management dei flussi informativi consente al conflitto di indirizzarsi alla sede 
più appropriata: se si tratta di un problema di implementazione, è al Governo che 
bisogna rivolgersi, se riguarda le macro decisioni ed il progetto sociale, occorrerà 
rivolgersi al Parlamento. 
 
 “La pianificazione come progetto e come processo è la più ricca fonte di informazione di 
una società complessa. Essa permette alle sue componenti – gruppi sociali, 
amministrazioni, imprese, associazioni – di informarsi reciprocamente sulle loro 
motivazioni, interessi, opzioni; di acquisire un gado di informazione superiore a quello 
proprio del sottosistema, sui limiti e le condizioni di compatibilità delle proprie decisioni e, 
soprattutto di creare informazione nuova sul futuro del sistema. Essa rappresenta dunque 
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la giusta risposta (un aumento del livello di informazione) alla sfida dell’aumento di 
complessità. Propriamente parlando, uno strumento d’ordine”34. 
 
Una nota finale riguarda l’articolazione amministrativa dello Stato. Di per sé un 
dispositivo centrale di pianificazione non è in contraddizione con il decentramento 
amministrativo ed anche con forti dosi di sussidiarietà orizzontale. 
Il punto sta nell’intendersi su chi decide su che cosa. Il processo decisionale della 
pianificazione può essere policentrico, a patto che ciascuno pianifichi nell’ambito 
del suo spazio di autonomia, aggiustando di volta in volta i comportamenti e le 
decisioni mediante un processo di comunicazione a due vie, dal sistema centrale a 
quello decentrato e viceversa. 
Purtroppo la cultura politica italiana, la megalomania degli enti locali ed il modo 
con il quale si è proceduto alla riforma del Titolo V°, ha portato ad una situazione 
dove tutti vogliono decidere su tutto e così alla fine nessuno decide su niente. 
Se per gli ambiti di propria competenza istituzionale, le decisioni degli Enti locali 
sono sorprendentemente rapide (o comunque sonnolente), là dove le decisioni 
esulano dalle competenze, si disperdono enormi energie. Esempio: è mai possibile 
che un piccolo Comune di provincia dedichi lo stesso tempo alla discussione sui 
crocefissi nelle scuole o sui soldati in Afghanistan, pari al tempo dedicato 
all’approvazione di un nuovo piano regolatore (o Piano di Indirizzo Territoriale)? 
Occorrerà ad un certo punto approfondire scientificamente i connotati del 
federalismo all’italiana e verificare con maggiore onestà quali siano le condizioni 
che garantiscono il migliore equilibrio tra partecipazione al processo decisionale 
ed efficacia del processo stesso. Ad esempio: il processo decisionale politico 
italiano può permettersi l’impiego di risorse aggiuntive per la negoziazione tra 
Stato e Regioni su buona parte delle policies pubbliche?  
Di tutti i livelli del decentramento amministrativo (Regioni, Province e Comuni) 
quale presenta il peggiore equilibrio tra costi del processo decisionale ed entità 
delle decisioni prese? Sulla base di quali calcoli si è diffusa la convinzione che le 
Province siano l’ ente più inutile? 
 
 
 
9. Un passo necessario: ristrutturare i curricula universitari 
 
Una prima e naturale (ma non certo l’unica) conseguenza di quanto fin qui 
sostenuto è ridimensionare lo spazio che Economics ha conquistato nelle 
Università. 
Le società del post-crisi saranno società ad elevato tasso di politicizzazione in cui le 
migliori energie intellettuali dovranno essere utilizzate nella pianificazione delle 
politiche pubbliche. Tale priorità (strategica per la sopravivenza collettiva), dovrà 
necessariamente riflettersi nell’articolazione dei corsi di laurea e di ricerca 
accademica.  
Buona parte delle attuali Facoltà di Economia potrebbero opportunamente 
convertirsi in “Facoltà di Scienze della pianificazione”35. La restante parte potrà 
continuare a svolgere i propri servigi – come sempre ha fatto – in favore delle 
                                                 
34 G. Ruffolo, op. cit. pag. 273 
35 Se non piace il termine se ne possono trovare altri, ad esempio “Facoltà di scienze delle politiche 
pubbliche”. 
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imprese, specializzandosi in “Facoltà di Gestione aziendale” cimentandosi nella 
partita doppia, nella pianificazione aziendale, nel controllo di gestione, nel 
marketing e nella finanza aziendale (non nella tecnica bancaria e tantomeno nella 
scienza delle finanze trattandosi di materie di stretta pertinenza del planning 
sociale). 
Sarebbe questa l’occasione anche per chiudere le ormai inutili Facoltà di Sociologia 
e di Scienze politiche e spingerle a trasformarsi in ciò che avrebbero voluto essere 
fin dagli anni ’5036, cioè Facoltà di Scienze della Pianificazione; o in alternativa, là 
dove si ritenessero più affini, in Facoltà di Filosofia, Scienze dell’educazione, 
Scienze giuridiche, Scuole di pubblica amministrazione o di Servizio Sociale. 
 
Ciò che importa è che quando anche dovesse sopravvivere qualche economista, di 
quelli appassionati ai vecchi modelli algebrici fondati su premesse irrealistiche 
quanto inumane, lo si mandi a vendere i suoi modelli alle imprese ed alle 
multinazionali (se ci riesce), purché rimanga fuori dai discorsi seri, quelli che 
riguardano il futuro collettivo ed i progetti di vita di milioni di persone.  
 
Se tuttora ogni volta che il discorso pubblico riguarda il denaro o i numeri, pare 
obbligatorio interpellare un “economista”, nell’immediato futuro in  ogni discorso 
pubblico la parola dovrà essere data a chi di numeri se ne intende, cioè agli esperti 
di pianificazione, mentre al politico sarà finalmente concesso di parlare, senza 
ambiguità, di mete verificabili e raggiungibili a fronte di costi sociali prevedibili e 
consensualmente ripartiti. 
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