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1. Un conservatore-rivoluzionario di nome Keynes 

Nel capitolo 24 del libro VI della “Teoria Generale dell’occupazione, dell’interesse e 

della moneta” – che non a caso ha per titolo “Note conclusive sulla filosofia sociale 

alla quale la Teoria Generale potrebbe condurre” – John Maynard Keynes, 

riflettendo sulle implicazioni politiche del suo pensiero, scrive: «... la teoria 

precedente è moderatamente conservatrice nelle conseguenze che implica. Infatti, 

mentre indica l’importanza vitale di stabilire certi controlli centrali in materie ora 

sostanzialmente lasciate all’iniziativa individuale, essa non tocca molti altri campi di 

attività. Lo Stato dovrà esercitare un’influenza direttiva circa la propensione al 

consumo, in parte mediante il suo sistema di imposizione fiscale, in parte fissando il 

tasso di interesse e in parte, forse, in altri modi. Per di più, sembra improbabile che 

l’influenza della politica bancaria sul tasso di interesse sarà sufficiente da sola a 

determinare un livello ottimo di investimento. Ritengo perciò che una socializzazione 

di una certa ampiezza dell’investimento si dimostrerà l’unico mezzo per farci 

avvicinare alla piena occupazione; sebbene ciò non escluda necessariamente ogni 

sorta di espedienti e di compromessi coi quali la pubblica autorità collabori con 

l’iniziativa privata. Ma oltre a questo non si vede nessun’altra necessità di un sistema 

di socialismo di Stato che abbracci la maggior parte della vita economica della 

collettività. Non è importante che lo Stato si assuma la proprietà dei mezzi di 

produzione. Se lo Stato è in grado di determinare l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate ad accrescere i mezzi di produzione e il tasso di remunerazione per 

coloro che le posseggono, esso avrà compiuto tutto quanto è necessario» (1). 

Keynes nel dopoguerra, fino a quando il keynesismo fu la dottrina ufficiale 

dell’Occidente, è stato fatto passare come un radicale di sinistra, un progressista, un 

socialista. In realtà egli era radicale soltanto sul piano etico, dove propugnava il 

relativismo per reazione alla asfissiante, rigida, bacchettona moralità vittoriana della 

“chiesa anglicana”, confondendo, però – questo il suo tragico errore! –, 

l’anglicanesimo con il Cristianesimo tout court. Egli derivava il suo relativismo etico 

dalla fenomenologia russelliana alla quale si era formato. A tale formazione filosofica 

Keynes doveva anche il metodo probabilistico per mezzo del quale aveva compreso 

l’essenziale instabilità del mercato e l’incertezza nella quale operano costantemente 

gli operatori economici. Per tale via egli giunse a mettere in discussione la 

convinzione sulla quale si fondava l’economia classica ossia che il mercato sia retto 

da leggi naturali perennemente ed automaticamente ri-equilibratici. 

Dichiarandosi, come abbiamo visto, “moderatamente conservatore” Keynes ha 

inteso mettere in luce i difetti intrinseci del sistema capitalista partendo, però, dalla 

premessa di salvare quanto è tuttavia di esso apprezzabile: per questo egli auspicava 
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una socializzazione dell’economia che non significasse statizzazione della stessa. 

Quella keynesiana si presentava come una “terza via” tra il capitalismo individualista 

e il collettivismo di Stato e se, senza dubbio, il keynesismo in Inghilterra fu accolto 

dal laburismo e, per tale mediazione, in tutt’Europa dalla socialdemocrazia, in realtà 

esso aveva quale precursore il conservatorismo antiliberista di un Disraeli e di un 

Bismarck. Ma, ecco il punto!, il pensiero economico di Keynes non va separato dal 

quadro storico della sua epoca che corrispose alla fase statuale della modernità. In 

questo scenario, compagne di strada del keynesismo furono, senza dubbio, le 

soluzioni autoritarie, ovvero “corporativiste”, degli anni ’30 le quali, in effetti, 

praticarono quella “socializzazione di una certa ampiezza dell’investimento”, quei 

“certi controlli centrali” e quell’“influenza direttiva” che proprio l’economista inglese 

auspicava. Tra le “soluzioni autoritarie” deve essere ricompreso anche il New Deal di 

Franklin Delano Roosevelt che rappresentò una forma democratica di dirigismo 

economico e che dimostrò la possibile compatibilità tra libertà politica e controllo 

pubblico sull’economia. 

A parte la politica di Roosevelt, Keynes non ebbe simpatia verso le soluzioni social-

nazionaliste in atto negli stessi anni nei quali elaborava le sue idee e scriveva la sua 

“Teoria Generale” e, tuttavia, in qualche modo, benché implicitamente, mostrò di 

comprenderle meglio di tanti altri per il semplice fatto, ignorato da lui, che il suo 

pensiero e quelle soluzioni, in modo certo imperfetto, rivendicando un primato del 

Politico sull’economico, riecheggiavano l’antica antropologia tripartita di radice e 

natura spirituale.  

Keynes si proclamò sempre un sincero liberale britannico. Militò persino nelle fila del 

partito liberale inglese. Nel 1929 appoggiò il programma politico del liberale Lloyd 

George perché prevedeva ampie spese statali di investimento, in lavori pubblici ed 

altri similari interventi, onde riassorbire la disoccupazione dilagante a causa della 

deflazione innescata dalle politiche di austerità congiunte alla sfrenatezza liberista 

della speculazione borsistica che avevano condotto al Grande Crack di Wall Street. 

Tuttavia, anche se Keynes minimizzava in proposito, l’intervento statale in economia 

era lo stesso efficace rimedio che le “dittature nazionali” stavano implementando, 

negli stessi anni, in Europa. Egli, da buon liberale, constatava con onestà intellettuale 

il fatto ma lamentando che: «I sistemi moderni di Stato autoritario sembrano 

risolvere il problema della disoccupazione a scapito … della libertà. E’ certo che il 

mondo non tollererà ancora per molto la disoccupazione che … è associata – e, a mio 

parere, inevitabilmente associata – con l’individualismo capitalistico d’oggigiorno» 

ed auspicando tuttavia «… essere possibile, mediante una corretta analisi del 

problema, guarire la malattia pur conservando … la libertà» (2).  
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2. Una macroeconomia restauratrice 

E’ evidente in Keynes la preoccupazione di preservare il sistema di libertà anche se in 

un quadro di controllo ed intervento statuale nell’economia. Educato all’inglese egli 

non poteva certo rigettare di sana pianta il liberalismo originario. Un liberalismo 

intriso degli stessi pregiudizi soggettivistici della pur detestata tradizione anglicana. 

Questa, infatti, pur in apparenza conservatrice, in teologia aveva aperto la strada al 

relativismo esegetico già dal XVI secolo. Su questa premessa di relativismo teologico 

si sviluppò poi anche il relativismo filosofico del quale la filosofia di Russell, alla 

quale, come si è detto, lo stesso Keynes deve moltissimo, è stata una delle massime 

espressioni. Eppure, per quelle strane vie che spesso la Provvidenza prende per 

raddrizzare ciò che gli uomini distorcono, il keynesismo, riportando al centro del 

discorso il ruolo naturale dell’Autorità Politica, ha fornito le basi macroeconomiche 

per un efficace ripristino, nei termini di una rivoluzione conservatrice organicistica, 

della tripartizione antropologico-politica della cosmovisione tradizionale. 

A partire dal XVIII secolo, con il sopraggiungere della fisiocrazia e della scuola classica 

di economia, e poi dalla fine del XIX secolo, con il marginalismo mengeriano 

dell’economia neoclassica quale risposta idealistico-soggettivistica agli esiti marxiani 

dell’economia classica, si era imposta una concezione immanentista che lasciava 

inerte ed insignificante oppure negava, in quanto presunta sovrastruttura, le 

dimensioni del Santo/Sacro e del Politico per fare dell’economia, nella forma 

dell’economia di mercato, ossia della terza funzione della tripartizione tradizionale, 

l’unico orizzonte umano, il solo ambito del vivere associato regolato esclusivamente 

dai contratti e dagli interessi e mosso dalla mano invisibile del tornaconto 

individualistico. Per i fondatori della scienza economica moderna il mercato è un 

agone, omni-fagocitante, che non conosce altro orizzonte al di sopra di sé. Il mercato 

è inteso come una ruota che gira perennemente, alla ricerca dell’equilibrio perfetto, 

secondo supposte leggi di natura, che si presume ad esso intrinseche, ma senza 

alcun asse portante, sospesa nel nulla per la privazione di riferimenti superiori ed 

ulteriori in termini politici e santo-sacrali (3).  

Applicato in pratica, tuttavia, il laissez faire non solo non ha mai generato l’equilibrio 

armonico che promette ma, eliminando ogni vincolo organico, ha accresciuto senza 

alcuna mediazione equitativa lo scontro di classe. Keynes scoprendo che anche nella 

moderna economia industrializzata l’Autorità politica ha una funzione necessaria da 

esercitare, tornava, a sua insaputa, ad una concezione molto simile a quella 

tradizionale. La quale al Politico – nel senso metafisicamente fondato di “socialità 

naturale” dell’umano –, quindi alla sfera della Sovranità, assegna compiti di governo, 

influenza, mediazione, conciliazione ed intervento nella subalterna sfera economica.  

D’altro canto, tuttavia, Keynes era implicitamente consapevole del suo approccio 

“conservatore-rivoluzionario”. Infatti, nella sua prospettiva intesa ad accorciare – 



6 
 

mediante la politica fiscale finalizzata ad una più equa redistribuzione dei redditi e 

l’intervento attivo dell’Autorità politica nel processo economico, per orientarlo ed 

agire sul dimensionamento delle grandezze economiche fondamentali – le distanze 

tra produzione e consumo, offerta e domanda, capitale e lavoro, non esitava a 

ricorrere al paradosso dell’esaltazione delle società antiche in quanto grandi 

costruttrici di opere pubbliche, fossero le piramidi egiziane (4) o le maestose 

cattedrali medioevali, per le quali erano impiegate, e quindi non abbandonate alla 

disoccupazione, ampie masse di lavoratori.       

Certamente Keynes, mentre riscopriva, da economista, il Politico finiva per 
attribuirgli un ruolo di vertice, prioritario, senza riconoscere al di sopra di esso 
l’ulteriore dimensione del Santo/Sacro. Nella storia delle civiltà la Santità sacrale, 
insieme al Politico, ha coinciso con l’egemonia aristocratica sacerdotale-guerriera. 
Anche la Cristianità ha fatto propria la tripartizione tradizionale, conosciuta da tutte 
le culture umane – e non solo da quelle indoeuropee, come sulla scorta del Dumezil, 
troppo affrettatamente e per troppo tempo si è ritenuto –, con però una differenza 
di ordine metafisico e spirituale. Cristianamente, infatti, almeno in linea di principio, 
la sfera del Santo/Sacro è “melchisedekiana” ossia è portatrice della Pace e della 
Giustizia che discendono dall’Alto, quali espressioni della Santità del Principio Divino 
dell’Amore Trinitario Incarnato. Al di sopra dello Stato Keynes non ammetteva la 
Chiesa veicolo della Trascendenza rivelata. Ma Keynes non era cristiano e quindi 
rimaneva, sotto questo profilo, incagliato nei limiti soggettivistici partoriti dalla 
Riforma e penetrati in Inghilterra attraverso lo scisma anglicano (5). 
 
«La nostra critica della teoria economica classica generalmente accettata – scrive 
Keynes – è consistita non tanto nel trovare crepe logiche nella sua analisi, quanto 
nell’indicare che i suoi presupposti taciti non sono soddisfatti mai o quasi mai, e che 
di conseguenza essa non può risolvere i problemi economici del mondo reale. Ma se 
le nostre autorità centrali di controllo riuscissero a stabilire un volume complessivo di 
produzione corrispondente per quanto possibile alla piena occupazione (…), salva la 
necessità di controlli centrali allo scopo di perseguire l’equilibrio fra la propensione a 
consumare e l’incentivo ad investire, non vi è maggior ragione di socializzare la vita 
economica di quanta ve ne fosse prima. (…). Sono quindi d’accordo con Gesell che il 
risultato di colmare le manchevolezze della teoria classica non è di gettar via il 
“sistema di Manchester”, bensì di indicare la natura dell’ambiente richiesto dal libero 
gioco delle forze economiche, affinché questo libero gioco possa realizzare le sue 
intere capacità produttive. I controlli centrali necessari ad assicurare la piena 
occupazione richiederanno naturalmente una vasta estensione delle funzioni 
tradizionali di governo. (…). Ma rimarrà ancora largo campo all’esercizio 
dell’iniziativa e della responsabilità individuale. (…). Mentre quindi l’allargamento 
delle funzioni di governo, richiesto dal compito di equilibrare l’una all’altro la 
propensione a consumare e l’incentivo ad investire, sarebbe sembrato ad un 
pubblicista del diciannovesimo secolo o ad un finanziere americano contemporaneo 
una terribile usurpazione dell’individualismo, io lo difendo, al contrario, … come 
l’unico mezzo attuabile per evitare la distruzione completa delle forme economiche 
esistenti …» (6). 
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Come si vede Keynes insiste a più riprese sul carattere “conservatore-rivoluzionario” 
del suo pensiero, inteso ad individuare nell’intervento dello Stato nella sfera 
economica l’unica via per impedire al capitalismo di avvitarsi su sé stesso, nelle sue 
contraddizioni, come vedremo, “offertiste”. 

3. Un breve cenno alla via cattolica alla “conservazione rivoluzionaria” 

 
Prima di addentrarci in modo più approfondito sul problema intrinseco del 
capitalismo secondo Keynes, ossia il tendenziale disequilibrio macroeconomico tra 
offerta e domanda ovvero produzione e consumo, è qui, en passant, il caso di 
ricordare che a conclusioni analoghe giungeva, negli stessi anni, un altro studioso di 
economia, uno storico dell’economia, un cattolico di formazione tomista, ovvero 
Amintore Fanfani. 
 
Lo studioso aretino, alla ricerca di una soluzione alle iniquità del capitalismo alla luce 
della tradizione corporativista nella quale, seguace di Giuseppe Toniolo, si era 
formato, riconosceva come inevitabile, date le conseguenze della ferita ontologica 
originaria della natura umana, la tendenza umana ad agire secondo il proprio 
tornaconto individuale costituito dall'“egoismo produttivo”, ossia la ricerca della 
minimizzazione dei costi e della massimizzazione dei profitti (7), ma indicava come 
compito della Politica quello di far sì che questo “egoismo produttivo” rimanesse 
confinato nel ristretto campo della produzione, laddove funziona bene 
incrementando la crescita economica, senza permettere ad esso di imporsi 
nell’ambito politico della redistribuzione della ricchezza prodotta, dove invece il 
ruolo guida deve averlo lo Stato mediante la moderazione dello scontro sociale 
nell’equa distribuzione interclassista degli utili della produzione. Per Fanfani, lo Stato 
deve intervenire in economia per correggere la tendenza asimmetrica di 
accumulazione classista, connaturata al mercato, modificando la distribuzione della 
ricchezza prodotta, la quale deve essere redistribuita sotto forma di giusto salario, di 
partecipazione del Lavoro agli utili dell’impresa e di assicurazioni sociali e 
previdenziali a favore dei cittadini. Tutto questo, sosteneva lo studioso aretino, 
avrebbe costituito, attraverso l’equità e la pace sociale, un incentivo per la stessa 
produttività. 
 
Il Medioevo economico, osservava fanfani, aveva inserito la solidarietà sia nel 
momento produttivo, attraverso i vincoli corporativi ed il controllo etico sull’uso del 
denaro, che nel momento distributivo. Il capitalismo, quale egoismo produttivo ed 
individualismo sociale, si è imposto contro la visione medioevale dell’economia, 
sicché non è più possibile pensare oggi ad un ritorno alla solidarietà produttiva, in 
senso pieno, ma è comunque sempre possibile organizzare politicamente la 
solidarietà redistributiva per imporre allo stesso capitalismo le rettifiche, necessarie 
per la sua stessa sopravvivenza, conservando il principio economico della produzione 
subordinandolo però a quello sociale della redistribuzione. Lo Stato, pertanto, deve 
essere Stato sociale. Come si vede anche la prospettiva fanfaniana era, come quella 
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keynesiana, di tipo “rivoluzionario-conservatrice” ma su più sicure basi teologiche e 
filosofiche cattoliche (8). 
 
 

4. Priorità della domanda 

 
Approfondiamo ora qual è, per Keynes, la causa principale della tendenza del 
capitalismo all’“auto-avvitamento” ossia ai default ciclici dai quali è periodicamente 
scosso. Essa va ricercata  nello stesso principio fondante del capitalismo ossia il 
tornaconto individuale che anche Keynes, in questo in sintonia con Fanfani, riteneva 
necessario, in qualche modo, salvaguardare ma al tempo stesso politicamente 
controllare ed orientare a scopi sociali. 
 
Muovendo da alcune intuizioni già presenti in Bernard Mandeville, Robert Malthus 
(9), J. A. Hobson, A. F. Mummery, Silvio Gesell e C.H. Douglas, Keynes reimpose 
all’attenzione generale il problema del tutto trascurato e dimenticato della 
“domanda” e della sua tendenziale priorità sull’offerta. 
 
Era accaduto, con lo svilupparsi del capitalismo, che il tradizionale rapporto tra 
domanda ed offerta era stato rovesciato a favore dell’offerta. Jean Baptiste Say, alla 
fine del XVIII secolo, aveva formulato la sua legge ritenuta il fondamento 
dell’economia classica. Secondo il paradigma del Say, l’offerta non può non trovare 
automaticamente e sicuramente il suo sbocco di mercato perché la produzione delle 
merci significa di per sé generazione di reddito e quindi di potere di acquisto. Per Say 
l’eccedenza di offerta è praticamente impossibile. Invece l’esperienza storica ci ha 
dimostrato che essa, l’eccedenza dell’offerta, senza la mano visibile dello Stato, è 
l’inevitabile destino del libero mercato votato al suo fallimento per le sue stesse 
implicite contraddizioni.  
 
Se nelle età più antiche, pre-industriali, si produceva solo in funzione del necessario, 
ovvero di quanto era domandato, con il capitalismo l’aumentata capacità tecnologica 
di produzione ebbe assoluta necessità di sbocchi di mercato onde conseguire, nella 
logica stessa dell’accumulazione del capitale, i profitti, vero ed ultimo obiettivo 
dell’impresa capitalista. Ma proprio la logica interna al capitalismo, quella della 
“massimizzazione dei profitti” e della “minimizzazione dei costi”, comporta la 
tendenza dello stesso a contenere, quanto più possibile – nel paleocapitalismo sette-
ottocentesco fino al limite della mera sussistenza dei lavoratori –, il costo del lavoro 
ossia i salari. La conseguenza diretta di tale tendenza è la costante deflazione della 
domanda delle merci prodotte, ossia la mancanza di un sufficiente potere di acquisto 
e l’invilupparsi del mercato in ricorrenti “crisi da sovrapproduzione” che in realtà 
sono soltanto espressioni della deflazione salariale.        
 
«Adam Smith – scrive Keynes – ha affermato che i capitali si accrescono mediante la 
parsimonia, che ogni uomo frugale è un benefattore pubblico, e che l’aumento della 
ricchezza dipende dall’eccedenza della produzione sul consumo. (…). Ma è del tutto 
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ovvio … che i principi del risparmio, spinti all’estremo, distruggerebbero l’incentivo a 
produrre. Se ognuno si accontentasse dell’alimentazione più semplice, del vestiario 
più modesto e delle case più mediocri, è certo che non esisterebbe alcun’altra specie 
di alimentazione, di vestiario e di case (…). Fra tutte le opinioni formulate da uomini 
di capacità e di ingegno, delle quali io sia a conoscenza, quella di Say che “un produit 
consommé ou détruit est un débouché ferme” ... mi sembra quella più direttamente 
contraria alla teoria corretta e più uniformemente contraddetta dall’esperienza.  (…). 
Ora vorrei domandare che cosa ne sarebbe della domanda di merci, se tutto il 
consumo, salvo quello di pane e acqua, fosse sospeso per il prossimo semestre? 
Quale accumulazione di merci! “Quels débouchés!”. Che mercato prodigioso sarebbe 
occasionato da questa eventualità!» (10). 
 
Qui, in questo passaggio della sua opera, Keynes se da un lato confuta 
irrefutabilmente l’astratto assioma di Say dall’altro lato espone magistralmente, 
benché non lo dica e addirittura sembra non coglierla, quella che è la “maledizione” 
intrinseca del capitalismo ossia la condanna produttivistica, la condanna 
dell’umanità a produrre senza sosta, come i dannati dell’Inferno dantesco legati alla 
ruota, pena il crollo del pil e del sistema economico stesso. Il suo “immoralismo” gli 
impediva di cogliere questo aspetto della questione, anche se ciò non toglie che egli, 
sub specie oeconomiae, abbia ragione, in considerazione del fatto che la via ascetica 
non è per tutti. La ragione che va riconosciuta a Keynes sta nell’evidenziazione della 
cecità sociale intrinseca al capitalismo il quale, trascurando la necessaria equità 
redistributiva della ricchezza, porta alla rovina generale ed all’inceppamento 
deflazionistico dello stesso sistema di mercato, per caduta della domanda causata da 
mancanza di potere di acquisto ossia di reddito monetario sufficiente. 
 
«I difetti più evidenti della Società economica nella quale viviamo – afferma sempre 
Keynes – sono l’incapacità a provvedere la piena occupazione e la distribuzione 
arbitraria e iniqua delle ricchezze e dei redditi. (…) fino al punto nel quale si afferma 
la piena occupazione, la crescita del capitale non dipende affatto da una bassa 
propensione al consumo, ma ne è invece ostacolata; (…) soltanto in condizioni di 
occupazione piena, una bassa propensione al consumo favorisce la crescita del 
capitale. Inoltre l’esperienza indica che … il risparmio da parte di enti e mediante 
fondi di ammortamento è maggiore di quello necessario, e che le misure per la 
redistribuzione dei redditi in modo da tendere ad elevare la propensione al consumo 
possono dimostrarsi chiaramente favorevoli alla crescita del capitale» (11). 
 
Quel che, in altri termini, perora Keynes è la fine della cecità del capitalismo. Egli, 
nella sua epoca, aveva certamente avanti ai suoi occhi un capitalismo ancora in parte 
“paleolitico”, fondato sull’accumulazione del capitale ottenuto mediante bassi salari 
e mancanza di tutela del lavoro. Un capitalismo che si era dotato di una sua “scienza 
economica” nella forma della settecentesca scuola classica riformulata, nella 
seconda metà del XIX secolo, nella versione neoclassica e “viennese” mediante il 
marginalismo mengeriano. Il paradigma che reggeva detto capitalismo era quello, 
risalente alla legge del Say, per il quale l’offerta prevale sulla domanda, il risparmio 
precede l’investimento ed i depositi bancari i prestiti. L’intera politica economica era 
guidata dal principio dell’offerta ed era intesa ad assicurare ogni potere al capitale 
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nella convinzione che dalla libertà di mercato derivasse l’equilibrio generale e 
l’armonia sociale. Una narrazione che si scontrava, già si tempi di Keynes, con 
l’esperienza concreta della povertà dilagante in mezzo all’abbondanza di un mondo 
ormai dotato dei mezzi tecnologici per superare le ataviche difficoltà nell’aumento 
della produzione. 

5. L’attuale egemonia dell’“offertismo” 

 
Nei nostri giorni il paradigma “offertista” è tornato ad imporsi, a seguito della crisi 
dell’economia keynesiana negli anni ’70-’80 del secolo scorso. Con esso è ritornata 
ad essere universalmente accettata la “virtù” dell’austerità in funzione dell’accumulo 
del capitale che – attenzione! – non è più il capitale industriale e produttivo, o 
almeno non soltanto questo, come agli albori della modernità ma è soprattutto 
capitale finanziario, quello che caratterizza il capitalismo “mefistofelico”, l’ultimo 
capitalismo, esito sciagurato della liberalizzazione dei capitali e della incentivazione, 
causa arretramento dello Stato, della finanziarizzazione dell’economia.  
 
Le politiche di contenimento salariale, di precarizzazione del lavoro, di riduzione 
delle tutele sociali, di desindacalizzazione, di abbattimento del welfare, di 
privatizzazione dei servizi e degli asset pubblici “naturali” o “necessari”, di crescita 
del debito in favore dell’innalzamento dei profitti bancari, di eliminazione di ogni 
limite etico e territoriale per favorire una concorrenza darwinistica globale, di 
transfrontalierizzazione reticolare senza alcuna verticalità del circuito economico, 
guidano le scelte delle attuali classi dirigenti sostenute dagli economisti “ortodossi” 
al servizio del potere capitalista finanziario. Le conseguenze, nell’arco di 
quarant’anni, non hanno tardato ad arrivare. La costante caduta della domanda, 
comportata da dette politiche, è rimasta nascosta per appunto un quarantennio, 
ossia fino a che, in sostituzione della mano pubblica, l’indebitamento popolare verso 
le banche ha funzionato, per poi manifestarsi, con l’inceppamento di questo 
meccanismo di crescita a debito, all’atto della crisi americana del 2008. 
 
Da quell’anno, infatti, è stato palesato a tutti che il ripristino delle cieche politiche 
offertiste, connotate dal breve termine e dalla febbre di profitto finanziario 
immediato, anziché dagli investimenti produttivi a lunga scadenza in progetti 
generazionali di sviluppo reale e sociale, ci ha riportato nuovamente, per la indotta 
prostrazione della domanda, alle antiche “crisi da sovrapproduzione”, tipiche del 
paleocapitalismo e che si pensava superate. E’ stato così messa a nudo l’irrazionalità, 
la übris folle, di un capitalismo lasciato a sé, padrone indiscusso del mondo, attore 
senza contrappesi sulla scena economica. La febbre, indotta dall’avidità, di 
arricchimento smodato e subitaneo ha favorito il prevalere dell’elemento finanziario 
virtuale su quello patrimoniale della produzione reale, ossia l’egemonia della finanza 
sull’economia reale. Il “money management” dell’azionariato istituzionale, diventato 
padrone delle industrie ma interessato soltanto al profitto a breve scadenza – perché 
fa riferimento ai fondi pensioni anglosassoni, ai fondi speculativi di investimento, alle 
banche ed alle assicurazioni –, assillano il management aziendale, spesso 
coinvolgendolo nella prospettiva “tutto e subito” mediante cospicui benefit azionari 
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in veste di premi di risultato, con pretese di redditività finanziaria immediata ed a 
qualunque costo sociale, produttivo, umano, nazionale. 
 
Nulla può limitare la sete di guadagno immediato della finanza irresponsabile e tutti 
devono inchinarsi al dominio mefistofelico incontrastato del capitalismo finanziario. 
Che, in realtà, si è rivelato essere soltanto una corsa di massa verso l’abisso della 
perdizione, non solo economica. 

6. L’eutanasia del rentier finanziario 

 
In fondo quando Keynes rovesciava il rapporto, che fino ad allora gli economisti 
avevano erroneamente ritenuto descrittivo della realtà, tra risparmi ed investimenti 
nonché tra depositi e prestiti – sostenendo che detto rapporto non andava dai primi 
verso i secondi ma al contrario dai secondi verso i primi, sicché l’Autorità politica 
deve costantemente tenere sotto controllo questi meccanismi onde evitare che essi 
non siano indirizzati a sostegno della domanda effettiva e quindi della produzione 
reale e dell’occupazione – aveva già intuito il pericolo insito nella liberalizzazione 
finanziaria, insito cioè nelle pulsioni nichiliste, luciferine, che muovono il capitalismo 
finanziarizzato. 
 
Keynes, criticando la posizione neoclassica, assegna al “tasso di interesse” un inedito 
ruolo di sostegno agli investimenti ed ai prestiti alla produzione, non di sostegno ai 
risparmi ed ai depositi bancari. Per questo lo Stato deve controllare il tasso di 
interesse mantenendolo basso: «… vi è una seconda e ben più importante 
conseguenza del nostro ragionamento che ha un riflesso sul futuro delle 
diseguaglianze di ricchezza: la nostra teoria del tasso di interesse. Si è finora citata, 
come giustificazione di un tasso di interesse moderatamente alto, la necessità di 
offrire un incentivo al risparmio. Ma abbiamo mostrato che il livello del risparmio 
effettivo è determinato necessariamente dalla scala dell’investimento, e che questo è 
favorito da un tasso di interesse basso, purché non si cerchi di stimolare in tal modo 
l’investimento al di là del punto corrispondente alla piena occupazione. Corrisponde 
quindi al nostro vantaggio massimo ridurre il tasso di interesse fino a quel punto … al 
quale vi è piena occupazione» (12).   
 
In questa estate 2019 le cronache giornalistiche sono state riempite dalle lamentele 
dei mercati finanziari per i tassi di interesse eccessivamente bassi, in taluni casi 
“negativi”, praticati dalle Banche centrali allo scopo di stimolare l’economia 
mondiale in recessione. La nostra stampa ammaestrata a servire il suo padrone ha, 
naturalmente, sostenuto la narrazione favorevole ai fondi speculativi, agli usurai, che 
guadagnano sull’indebitamento degli Stati e delle imprese. Tassi di interesse bassi o 
negativi sono la rovina dei mercati finanziari, ma non sarebbero la rovina 
dell’economia reale e produttiva se gli Stati controllassero sovranamente creazione 
della moneta ed esercizio finanziario del credito. 
 
Un tasso di interesse moderatamente basso aiuta ad evitare la “trappola della 
liquidità”, ossia la preferenza a mantenere i capitali inattivi o ad investirli in attività 
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speculative ad alto rendimento finanziario anziché in attività produttive ed in 
progetti a lungo termine. Se, dunque, come oggi gli economisti ben sanno, i risparmi 
sono la conseguenza degli investimenti, e non la loro premessa, ed i depositi bancari 
sono la conseguenza dei prestiti, e non la loro causa, quel che deve essere eliminato, 
secondo Keynes, è il “rentier finanziario” che è come dire, oggi, il “money 
management” ossia la speculazione finanziaria che vive usurando sull’indebitamento 
pubblico e privato. In altre parole è necessaria l’eliminazione – naturalmente 
finanziaria – di George Soros.  
 
Non a caso Keynes parlava di “eutanasia del redditiero”. E’ la rendita da capitale ad 
essere l’essenza stessa della miopia del capitalismo finanziario. Una rendita che non 
ha alcuna giustificazione né etica né sociale. L’eutanasia del redditiero, secondo 
Keynes, è «… l’eutanasia del potere oppressivo e cumulativo del capitalista di 
sfruttare il valore di (presunta) scarsità del capitale». Un potere che viene giustificato 
sul presupposto per il quale l’interesse sarebbe il premio del sacrificio, 
nell’investimento, del risparmio accumulato, mentre, nella moderna economia, è il 
risparmio ad essere l’esito dell’investimento, effettuato in precedenza sulla base di 
prestiti, allo scoperto, da parte del sistema bancario. Solo a posteriori, alla fine del 
ciclo produttivo da essi avviato, i prestiti bancari generano i relativi depositi a 
copertura dei prestiti medesimi.  
 
Al contrario di quanto sostenuto dalla scienza “ortodossa”, continua Keynes, «Oggi 
l’interesse non rappresenta il compenso di alcun sacrificio genuino» perché in un 
sistema monetario nel quale la moneta, tanto legale quanto bancaria, è creata ex 
nihilo, è moneta fiat, «… non vi sono ragioni intrinseche della scarsità del capitale. 
(…) ossia non esiste … un sacrificio genuino, ottenibile soltanto con l’offerta del 
compenso dell’interesse». Pertanto Keynes considerava la scomparsa del capitalismo 
caratterizzato dall’esistenza del rentier, ossia dalla parassitaria rendita finanziaria, un 
grande vantaggio per il bene comune. Il rentier è da lui identificato nell’investitore 
senza funzioni ossia che non esercita alcun ruolo diretto ed attivo nella produzione. 
L’obiettivo, per Keynes, era quello di «… mirare … ad un aumento del volume di 
capitale finché questo non sia più scarso, cosicché l’investitore senza funzioni non 
riceva più un premio gratuito». L’obiettivo ulteriore era poi di giungere ad un sistema 
«… tale da consentire che l’intelligenza del finanziere, dell’imprenditore “et hoc genus 
omne” … siano imbrigliate al servizio della collettività, a condizioni ragionevoli di 
compenso (pur nel riconoscimento) … che soltanto l’esperienza (può) mostrare fin 
dove la volontà comune, incorporata nella politica dello Stato, (deve) venir diretta ad 
accrescere e ad integrare l’incentivo ad investire; e fin dove è lecito stimolare la 
propensione al consumo …» (13).    
    

7. La mutua relazione organica tra Capitale e Lavoro 

 
L’esistenza e l’accumulazione del capitale fisico è una assoluta necessità nel processo 
di produzione delle economie industrializzate. Senza capitale fisico non ci possono 
essere i corrispondenti posti di lavoro per i lavoratori. Ma è anche vero che senza il 
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lavoro non c’è esistenza ed accumulazione del capitale, perché in ultima istanza il 
capitale altro non è che il lavoro generazionale di una comunità ed è per questo che 
esso, benché in un regime di proprietà privata, deve essere “nazionalizzato” ossia 
responsabilizzato quale mezzo della politica economica e sociale dello Stato 
mettendone al bando la denazionalizzazione o l’internazionalizzazione. Il capitale 
stesso è frutto del lavoro di un popolo. Capitale e Lavoro sono quindi organicamente 
complementari. E’ quanto da sempre sostiene la Dottrina Sociale Cattolica.  

Leone XIII, enciclica “Rerum Novarum” (1891): «… come nel corpo umano le varie 
membra si accordano insieme e formano quell’armonico temperamento che si 
chiama simmetria, così … né il capitale può stare senza il lavoro, né il lavoro senza il 
capitale» (paragrafo 15). 

Pio XI, enciclica “Quadragesimo Anno” (1931): «… tolto il caso che altri lavorino 
intorno al proprio capitale, tanto l'opera altrui quanto l’altrui capitale debbono 
associarsi in un comune consorzio, perché l’uno senza l’altro non valgono a produrre 
nulla. (…). Per cui è del tutto falso ascrivere o al solo capitale o al solo lavoro ciò che 
si ottiene con l’opera unita dell’uno e dell’altro; ed è affatto ingiusto che l’uno arroghi 
a sé quel che si fa, negando l’efficacia dell'altro» (paragrafo 54). 

A differenza dei beni di consumo, i beni capitali svolgono una “funzione sociale”. 
Procurano posti di lavoro per i lavoratori. Ma è anche vero che senza una adeguata 
remunerazione del lavoro, non sarà possibile alcuno sbocco per la produzione e 
quindi la perpetuazione dell’esistenza dello stesso capitale. Dire Capitale significa 
dire “immobilizzazione del reddito in eccesso” rispetto al consumo. Dire Lavoro 
significa dire “persone e famiglie”, quindi anche “nazione e comunità”. L’unica 
legittimazione eticamente vera del Capitale sta, pertanto, nel Lavoro che lo genera 
ed è per questo che mentre l’imprenditore e l’amministratore di impresa svolgono 
un ruolo sociale – lavorano! – non così il “rentier”, l’investitore senza funzioni, lo 
speculatore, che è soggetto parassitario nell’economia nazionale e deve essere 
eliminato o, almeno, marginalizzato (14). La complementarietà, la relazione 
simmetrica, tra Capitale e Lavoro nasce dal lavoro, dall’attività umana impegnata 
nella produzione dei beni vitali necessari all’uomo.  

La complementarietà organica e funzionale, però, non significa misconoscimento 
della differente posizione nella quale vengono a trovarsi i lavoratori rispetto agli 
imprenditori o al management aziendale. Ecco perché Leone XIII subito dopo aver 
rilevato la relazione complementare ed organica sussistente tra Capitale e Lavoro 
immediatamente aggiunge che però «… nel tutelare le ragioni … si deve avere un 
riguardo speciale ai deboli e ai poveri. Il ceto dei ricchi, forte per se stesso, abbisogna 
meno della pubblica difesa; le misere plebi, che mancano di sostegno proprio, hanno 
speciale necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. Perciò agli operai, che sono 
nel numero dei deboli e dei bisognosi, lo Stato deve di preferenza rivolgere le cure e le 
provvidenze sue» (“Rerum Novarum” paragrafo 29). 

E’ esattamente questo il principio fondamentale sovente dimenticato. Lo hanno 
dimenticato gli ordoliberisti, i quali si appellano continuamente alla Dottrina Sociale 
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Cattolica come fosse la giustificazione teologica del loro impianto filosofico-
economico ( di stampo) mercatista. Gli ordoliberali distorcono i fondamenti stessi 
della Dottrina Sociale Cattolica, per usarla strumentalmente ed illegittimamente e 
piegarla al ruolo di sanzione morale delle politiche offertiste ed “anti-stataliste”, cui 
essi arridono, che riducono lo Stato a “mera cornice” delle intoccabili leggi 
(presuntivamente) spontanee del mercato. Ma anche i detrattori di sinistra della 
Dottrina Sociale Cattolica, come Alessandro Somma, hanno dimenticato la non 
perfetta equiparazione da Essa dichiarata tra Capitale e Lavoro e fanno leva 
sull’abusiva esegesi ordoliberale del Magistero Sociale della Chiesa, per denunciarne 
la presunta natura di costruzione “ideologica” a supporto del capitalismo liberista. 
Un supposto supporto al capitalismo individualista ed a-sociale che è inesistente 
tanto nei documenti pontifici quanto nei fatti almeno fino agli anni ’90 del XX secolo, 
ossia almeno fino al sopraggiungere della globalizzazione, dato che, ovunque 
abbiano governato le forze politiche cattoliche, il capitalismo di mero mercato non 
ha mai avuto una preminenza assoluta.   

Dopo Papa Pecci è stato Pio XI, alla luce del principio sancito dal suo predecessore, a 
sanzionare la doppia ingiustizia che è alla base del conflitto capitale-lavoro: «a) 
ingiuste rivendicazioni del capitale (...). Per lungo tempo certamente il capitale 
troppo aggiudicò a sé stesso. Quanto veniva prodotto e i frutti che se ne ricavavano, 
ogni cosa il capitale prendeva per sé, lasciando appena all’operaio tanto che bastasse 
a ristorare le forze e a riprodurre. Giacché andavano dicendo che per una legge 
economica affatto ineluttabile, tutta la somma del capitale apparteneva ai ricchi, e 
per la stessa legge gli operai dovevano rimanere in perpetuo nella condizione di 
proletari, costretti cioè a un tenore di vita precario e meschino. E’ bensì vero che con 
questi princìpi dei liberali, che volgarmente si denominano di Manchester, l’azione 
pratica non si accordava né sempre né dappertutto; pure non si può negare che gli 
istituti economico-sociali avevano mostrato di piegare verso quei princìpi con vero e 
costante sforzo. Ora, che queste false opinioni, questi fallaci supposti siano stati 
fortemente combattuti, e non da coloro solo che per essi venivano privati del 
naturale diritto di procurarsi una migliore condizione di vita, nessuno vi sarà che se 
ne meravigli. b) ingiuste rivendicazioni del lavoro. (…). Perciò agli operai angariati, si 
accostarono i cosiddetti intellettuali, contrapponendo a una legge immaginaria un 
principio morale parimenti immaginario: che cioè quanto si produce e si percepisce di 
reddito … si deve di diritto (solo) all’operaio» (“Quadragesimo Anno”, paragrafi 55 e 
56).    

Sottolineare la complementarietà tra Capitale e Lavoro conduce, in prospettiva 

ultima, anche ad affrontare il cruciale problema concernente la “proprietà dei mezzi 

di produzione”. Mentre non vi sono difficoltà in ordine alla proprietà privata dei beni 

di consumo, la proprietà privata dei mezzi di produzione è un tema controverso e 

delicato perché, in un sistema industriale, ogni decisione sull’uso dei beni capitali ha 

conseguenze che riguardano la comunità nazionale nel suo insieme, sicché non si 

può lasciare tale ambito decisionale all’arbitrio assoluto dei proprietari o alle leggi di 

mercato.  In tempi di globalizzazione e di libera circolazione dei capitali, ossia di 

egemonia assoluta del Capitale, abbiamo dimenticato che sui mezzi di produzione 
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sussiste un’ipoteca sociale la quale è anche un’ipoteca nazionale e che, quindi, gli 

imprenditori ed i capitali devono sottomettersi a superiori esigenze comunitarie (15).  

 

8. Salario e partecipazione agli utili 

In uno scenario, auspicabile ma finora quasi mai realizzato, di fusione tra Capitale e 

Lavoro, mediante la comproprietà dei mezzi di produzione tra tutti coloro che a 

diversi livelli cooperano nell’impresa, molti problemi sarebbero di per sé superati. 

Ma, in attesa, che si possa giungere ad un tale auspicato assetto socio-economico, 

nel frattempo è necessario guardare alle vie più immediate di risoluzione del 

problema redistributivo che è all’origine del conflitto tra Capitale e Lavoro. 

Abbiamo visto che Keynes pone il problema della priorità della domanda rispetto 

all’offerta. In realtà, il nostro “immoralista”, senza rendersene conto, ha posto un 

problema squisitamente etico nel solco della migliore tradizione classico-cristiana. Si 

tratta del problema della Giustizia distributiva compendiato nel noto adagio “cuique 

suum”. Tradotto in termini più concreti si tratta del problema atavico del “giusto 

salario” e della stabile tutela del lavoro.  

L’insufficienza dei salari e la precarietà nei rapporti di lavoro significano carenza di 

reddito ossia di potere d’acquisto ovvero di domanda e, quindi, impossibilità di 

sbocco sul mercato per l’offerta. Lo aveva ben compreso un industriale americano 

come Henry Ford quando, negli anni ’30 del secolo scorso, decise di pagare meglio i 

suoi operai affinché essi potessero comprare, magari a rate, le auto che 

producevano. Per circa ottant’anni, a partire dal terzo decennio del secolo scorso, il 

capitalismo “socializzato” ha seguito tale principio. Poi, con la crisi dello Stato 

Nazionale e l’incedere della globalizzazione, il capitalismo è tornato allo spirito 

individualista e sopraffattore originario e, mediante le politiche dal solo lato 

dell’offerta degli ultimi quarant’anni, intese ad abbassare le tutele del lavoro ed a 

contenere i salari nonché a reagire contro lo Stato sociale  storicamente realizzato 

nella cornice nazionale, ha riconquistato l’egemonia, perduta, sul Lavoro. Gli stessi 

capitalisti, sicuri ormai di avere la più ampia mano libera, lo ammettono 

apertamente come ha fatto l’arcimiliardario Warren Buffet pubblicamente 

dichiarando che la lotta di classe è stata vinta dal Capitale.  

Questo capitalismo retrivo, cinico e miope, riedizione postmoderna e digitale del 

primo paleocapitalismo, non si è reso conto che per quattro decenni ha ciecamente 

preparato il terreno per il suo implodere. La crisi del 2008 è stata un chiaro segnale. 

La spinta della rivoluzione cibernetica sta ulteriormente distruggendo, con il lavoro, 

la domanda. Il capitalismo – nell’assenza di ogni valutazione pubblica dell’impatto 

sociale ed occupazionale delle trasformazioni tecnologiche in modo da introdurre 
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soltanto quelle compatibili con il mantenimento dei livelli occupazionali, benché di 

nuova professionalità – si sta così scavando la fossa con le sue mani. E’ un 

capitalismo terminale che sta preparando un futuro “orwelliano” in uno scenario 

totalitario nel quale ad una casta, una nomenklatura, di pochi eletti, controllori dei 

capitali e della tecnica, corrisponderà una massa sterminata di uomini privi di lavoro 

ed identità sociale nonché sussidiata dal credito facile e dal “reddito di cittadinanza” 

appena sufficiente a garantire un minimo potere d’acquisto atto a stabilizzare, 

almeno parzialmente, l’offerta. Profilando, in tal modo, l’avvento, già presentito da 

diversi scrittori “utopici”, di una società neo-gerarchica caratterizzata da un diffuso 

pauperismo tecnologico postmoderno ma senza fondamenti sacrali. Un orizzonte di 

ebetismo universale, con un’umanità drogata e despiritualizzata, che tuttavia non 

potrà reggere per sempre senza rivolte anche ferocissime.  

Se, dunque, il problema economico della priorità della domanda è in effetti, 

prioritariamente, il problema etico dell’equa redistribuzione della ricchezza 

prodotta, vediamo allora per quali strade è possibile giungere a tale equità 

risolvendo le contraddizioni del capitalismo e liberando i rapporti sociali dalla cieca 

avidità del profitto totale, immediato, subitaneo, che, nell’affermazione dell’ego 

individuale o di ceto, non lascia spazi alla condivisione comunitaria, nazionale e 

sociale, dell’economia all’insegna del bene comune. 

Partiamo ancora dal Magistero Sociale di Pio XI che ha dato da tempo la giusta, 

benché poco ascoltata, indicazione. Riportiamo i paragrafi 58, 62, 63 e 66 della 

“Quadragesimo Anno” nei quali, da un lato, è perorata la giusta ed equa ripartizione 

delle ricchezze prodotte e, dall’altro, è riconosciuto, pur sulla base della naturalità 

del rapporto di lavoro subordinato, il principio associativo: 

«Ora – scrive Papa Ratti –, non ogni distribuzione di beni e di ricchezze tra gli uomini 
è tale da ottenere il fine inteso da Dio (…). Onde è necessario che le ricchezze le quali 
si amplificano di continuo grazie ai progressi economici e sociali, vengano attribuite 
ai singoli individui e alle classi in modo che resti salva quella comune utilità di tutti … 
ovvero, per dirla con altre parole, perché si serbi integro il bene comune dell’intera 
società. Per questa legge di giustizia sociale non può una classe escludere l’altra dalla 
partecipazione degli utili. (…). (…) è un argomento ineluttabile, che le ricchezze tanto 
copiosamente cresciute in questo nostro secolo detto dell’industrialismo, non sono 
rettamente distribuite e applicate alle diverse classi di uomini. (…). È necessario 
dunque con tutte le forze procurare che … i capitali guadagnati non si accumulino se 
non con equa proporzione … e si distribuiscano con una certa ampiezza fra i 
prestatori di opera (…). (…) l’affermazione che il contratto di offerta di prestazione 
d’opera sia di sua natura ingiusto, e quindi si debba sostituire con contratto di 
società, è affermazione gratuita e calunniosa. (…). Tuttavia, nelle odierne condizioni 
sociali, stimiamo sia cosa più prudente che, quando è possibile, il contratto del lavoro 
venga temperato alquanto col contratto di società … con non poco vantaggio degli 
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operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati o nella proprietà o 
nell'amministrazione, e compartecipi in certa misura dei lucri percepiti».  

La critica che è generalmente rivolta all’idea dei miglioramenti remunerativi è che 

essi si traducono in inflazione, per l’aumento dei costi di produzione, e pertanto in 

un danno per i lavoratori stessi i cui salari nominali non farebbero che rincorrere 

perennemente l’andamento in crescita dei prezzi sul mercato vanificando qualsiasi 

aumento salariale “reale”. Esiste, dicono i critici, un inevitabile gap tra salario 

nominale e salario reale, sicché laddove i lavoratori si accontentano di bassi salari 

anche i prezzi si manterrebbero bassi ed alla portata del loro reddito reale. 

Da parte liberista, in altri termini, si sostiene che aumentare i salari equivale, in 

definitiva, ad un aumento dei costi di produzione e quindi dei prezzi finali dei 

prodotti ovvero in una inflazione da costo del lavoro, la quale in ultima analisi si 

ritorcerebbe contro gli stessi lavoratori che vedrebbero vanificato l’aumento 

salariale dall’impennata dei prezzi. Tale tesi svolge un evidente ruolo di difesa di 

classe a favore del Capitale e sembra fatta apposta per rintuzzare ogni pretesa di 

miglioramento da parte del Lavoro. Tuttavia, al di là della sua funzionalità per gli 

interessi capitalistici – si potrebbe ad esempio obiettare che, sotto il profilo 

economico in considerazione della concorrenza di mercato, l’aumento delle 

remunerazioni non necessariamente comporta un corrispettivo aumento dei prezzi e 

che, sotto il profilo etico, almeno fino a quando sussiste un margine di profitto e 

l’impresa non esce dal mercato, l’aumento salariale non deve necessariamente 

essere compensato dal mantenimento del precedente livello di utile per il capitale –, 

bisogna prendere in considerazione l’argomentazione, non meramente astratta, sulla 

quale essa poggia e trovare adeguata risposta. 

Questa risposta, tale da soddisfare tanto il criterio etico della redistribuzione della 

ricchezza prodotta quanto il criterio economico del necessario sostentamento della 

domanda, sta nel sistema, indicato da Pio XI, della “partecipazione agli utili di 

impresa” da parte dei lavoratori, ossia nell’aggiunta alla quota fissa del salario base 

di una quota di remunerazione variabile in funzione della produttività o reddittività 

aziendale, ovvero degli utili netti conseguiti alla fine del ciclo produttivo. 

Tale soluzione, alle contraddizioni intrinseche del capitalismo, è non da oggi 

patrimonio di diverse culture politiche, da quella democratico-mazziniana a quella 

sindacalista-produttivista, da quella socialista non marxista a quella 

socialdemocratica, da quella social-nazionale a quella cattolico-sociale, e si 

accompagna strettamente alla “partecipazione dei lavoratori alla gestione delle 

imprese” (16).  

La soluzione partecipativa mira, in ultima analisi, ad una trasformazione del 

capitalismo per giungere ad una forma di capitalismo sociale, socializzato, appunto 
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partecipativo. Infatti, laddove la redistribuzione della ricchezza prodotta – fermo 

rimanendo un adeguato livello salariale di base proporzionato al livello di capacità 

produttiva, generale e/o settoriale, storicamente vigente – avvenisse non attraverso 

aumenti salariali ma mediante partecipazione agli utili netti non si darebbe affatto 

alcun aumento dei costi di produzione e quindi dei prezzi finali dei beni sul mercato. 

Mentre, al contempo, si otterrebbe, per mezzo di detta redistribuzione e 

condivisione partecipativa della ricchezza, il necessario sostegno keynesiano alla 

domanda effettiva evitando tanto l’involuzione deflattiva del mercato quanto le 

periodiche depressioni capitalistiche da contrazione della domanda medesima. 

9. Lineamenti storici dell’idea partecipativa   

Vediamo allora, più in dettaglio, cosa è la partecipazione agli utili e come si è 

storicamente sviluppata tale proposta.  

I modelli industriali ispirati alla partecipazione, sia agli utili che alla gestione, sono 

generalmente rubricati sotto la definizione di modello «cooperativo» delle relazioni 

industriali. Si tratta di un eufemismo per non dire che detto modello è in realtà di 

tipo «corporativista». Una parola, quest’ultima, che sa troppo di cattolico e di 

fascista. 

Ma al di là dei pudori terminologici, stiamo parlando di un modello che si situa nella 

tradizione politica interclassista che nasce, nel mondo moderno, all’indomani della 

Rivoluzione Francese, quando da «destra», ossia dai ceti sconfitti (clero e 

aristocrazia), si iniziò ad elaborare una serrata critica all’individualismo liberale e 

borghese, opponendo ad esso una visione organicista, cristianamente ispirata, della 

convivenza politica e sociale. 

L’idea che una parte degli utili di un'impresa deve essere redistribuita tra i lavoratori 
per premiarne i risultati ed incentivarne l’impegno nasce, così come le prime 
esperienze di partecipazione agli utili, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo con 
il diffondersi della manifattura meccanizzata quale forma organizzativa privilegiata 
del modo di produzione capitalistico. Nell’Ottocento contratti di partecipazione agli 
utili ebbero una qualche moderata diffusione negli Stati avviati 
all’industrializzazione. Furono persino istituiti enti a sostegno di questa istituzione 
come, in Francia, nel 1879 la “Sociéte pour l’étude pratique de la partecipation aux 
bénéfices”. 

L’idea partecipativa emerge nello scenario industriale come un’estensione 
all’industria ed al terziario dei contratti di mezzadria o di enfiteusi da secoli utilizzati 
in agricoltura o, anche, degli usi civici – la consuetudinaria raccolta dei frutti di 
“secondo pelo” o il consuetudinario godimento comune dei beni di prima necessità 
come il legno – gravanti in età premoderna, a favore delle comunità rurali, sulle terre 
signorili, ecclesiastiche o demaniali.  
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Un esempio di prima applicazione di un più moderno concetto partecipativo, 

sebbene ancora in una realtà agricola, è fornito dall’esperimento effettuato, alla fine 

del XVIII secolo, dal cardinale Fabrizio Ruffo. Il noto prelato “antigiacobino” – era 

tuttavia un diacono e mai prese i voti sacerdotali –, prima dell’epopea della 

liberazione, alla guida dell’esercito popolare della Santa Fede, del Regno di Napoli 

dai francesi invasori, era stato ministro delle finanze presso Papa Pio VI ed in tale 

veste aveva ideato un vasto piano di riforme amministrative ed economiche la 

principale delle quali fu la trasformazione dei feudi di Castro e Ronciglione in 

enfiteusi ereditarie in favore dei contadini che lavoravano quelle terre. In tal mondo 

quel cardinale, sul quale la propaganda giacobina e liberale fece poi cadere 

un’ingiustificata «damnatio memoriae», trasformò il lavoro coatto e servile in lavoro 

libero e partecipante alla rendita della terra, che aumentò, a seguito della sua 

riforma, di oltre il 33%. 

Quello effettuato dal cardinale sotto il beneplacito di Pio VI fu un esperimento che lo 

stesso Pontefice aveva intenzione di estendere a tutto lo Stato Pontificio. Purtroppo 

l’invasione francese, da lì a poco, avrebbe impedito ogni ulteriore avanzamento della 

riforma che, al momento della Restaurazione, fu del tutto dimenticata. Ma il seme 

«corporativista» delle idee economiche di Fabrizio Ruffo – idee profondamente 

cristiane benché non esenti dall’influsso della lezione del miglior riformismo 

settecentesco napoletano – era stato gettato ed avrebbe successivamente 

fruttificato, perché a tale tipo di soluzioni sociali si sarebbe poi ispirato l’intero 

movimento sociale cristiano germinato all’interno del Cattolicesimo intransigente 

ottocentesco. Fino a maturare successivamente più moderne prospettive per mezzo 

non solo dell’Opera dei Congressi, ancora piuttosto legata al modello corporativista 

premoderno, quanto soprattutto per i meriti dell’Unione degli Studi Sociali di 

Giuseppe Toniolo che fu il padre della linea corporativista cattolica moderna, la 

quale sia in Italia sia in altri Paesi europei si sarebbe incontrata, più tardi, con le altre 

culture sindacali, socialiste e nazionali, per, poi, trovare continuazione, sebbene in 

un clima meno religiosamente connotato e più “laico” e tuttavia mai del tutto 

dimentico della propria matrice religiosa, anche nel Cattolicesimo politico e sindacale 

del dopoguerra. 

Questa tradizione politico-sociale “partecipativa”, che trovò seguito nel 

Cattolicesimo intransigente ottocentesco ed in quello «corporativista» del 

novecento, riuscì anche a parzialmente attrarre nella sua orbita il nazionalismo 

sociale, quello almeno alieno da pulsioni razziste. Essa ebbe sanzione ed esplicita 

approvazione da parte del Magistero Sociale della Chiesa e in fondo, benché 

tenendo, come ovvio, conto dei cambiamenti tecnologici e sociali dei sistemi di 

produzione intervenuti in questi ultimi due secoli e soprattutto negli ultimi decenni, 

costituisce ancor oggi il fondamento principale della Dottrina della Chiesa in materia 

sociale. 
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Pio XI, già citato, nella Quadragesimo Anno (1931): «Per… legge di giustizia sociale 

non può una classe escludere l’altra dalla partecipazione degli utili (sicché) nelle 

odierne condizioni sociali, stimiamo sia cosa più prudente che, quando è possibile, il 

contratto di lavoro venga temperato alquanto col contratto di società (…). Così gli 

operai diventano cointeressati o nella proprietà o nell’amministrazione, e 

compartecipi in certa misura dei lucri percepiti» (paragrafi 58 e 67). 

A sua volta Giovanni Paolo II nella Laborem Excercens (1981): «Se infatti è una verità 

che il capitale, come l’insieme dei mezzi di produzione, è al tempo stesso il prodotto 

del lavoro di generazioni, allora è parimente vero che esso si crea incessantemente 

grazie al lavoro effettuato con l’aiuto di quest’insieme dei mezzi di produzione, che 

appaiono come un grande banco di lavoro, al quale s’impegna, giorno per giorno, la 

presente generazione dei lavoratori. (…). In questa luce acquistano un significato di 

particolare rilievo… le proposte riguardanti la comproprietà dei mezzi di lavoro, la 

partecipazione dei lavoratori alla gestione e/o ai profitti delle imprese, il cosiddetto 

azionariato del lavoro, e simili» (paragrafo 14). 

L’obiettivo ultimo di tale Magistero è quello di riunire, o perlomeno riavvicinare, il 

capitale ed il lavoro che, fino a quando non furono definitivamente separati dalla 

fisiocrazia liberista e dalla rivoluzione industriale nel XVIII secolo, erano sempre stati 

o uniti nella medesima figura dell’artigiano, ad un tempo imprenditore e lavoratore, 

o associati, non senza forti tensioni e lotte interne ma anche senza contestazioni del 

principio organico, nel sistema premoderno delle Arti e Corporazioni. 

Possiamo ben dire che lo Stato sociale è nato da questa tradizione «corporativista»  

modernamente rielaborata dalle diverse scuole di pensiero, religiose e laiche, che ad 

essa si ispirarono. La partecipazione corporativista, senza escluderlo, pone il mercato 

nel suo giusto livello “terziario”, dopo il Politico e lo Spirito, in un contesto che 

riprende l’antica concezione per la quale l’economia non può essere prevalente 

rispetto alle dimensioni sovraordinate della comunità politica corrispondenti a quelle 

che nell’uomo sono le dimensioni superiori, secondo la tradizionale antropologia 

tripartita, la quale nell’essere umano contempla una gerarchia di livelli ontologici 

ossia spirito-anima-corpo.  

Alla tradizione «corporativista» si ispirarono, già a cominciare dalla seconda metà del 

XIX secolo, gli esperimenti di partecipazione della manodopera ai risultati d’impresa 

che furono effettuati in alcune industrie del Belgio cattolico e nella cattolica Baviera. 

Esperimenti che Vincenzo Gioacchino Pecci, il futuro Papa Leone XIII, poté 

apprezzare nelle sue funzioni di nunzio apostolico proprio in Belgio e dei quali si 

ricordò quando redasse la Rerum Novarum (1891), la prima enciclica sociale della 

Chiesa in età moderna (17). 
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Ed è a questa tradizione «corporativista» che si ispirano, lo ammettano o meno gli 

«antifascisti», anche gli articoli 39, 46 e 99 della Costituzione repubblicana vigente, 

quella «nata dalla resistenza» come suole affermare la retorica ufficiale del 25 aprile. 

Infatti i “padri costituenti”, tutti formatisi nel clima accademico, culturale e politico 

degli anni ’30, nell’elaborare la nostra Costituzione hanno chiaramente inteso 

procedere ad un recupero – tuttavia, poi, non attuato con la necessaria legislazione 

ordinaria – in senso non autoritario dell’esperimento corporativista e socializzatore 

del regime fascista (18). 

Benché la realtà socio-produttiva di oggi non sia più quella, semplicistica, del XIX 

secolo, all’ombra della quale Marx, ispirandosi alla dialettica hegeliana, elaborò la 

teoria della lotta di classe, borghesia-proletariato – si tenga presente che una tale 

realtà era del resto già cambiata nella seconda metà del XIX secolo medesimo, per 

non parlare poi del XX secolo, essendo diventata molto più articolata e complessa 

rispetto alla prima rivoluzione industriale –, il rapporto capitale/lavoro, pur nelle sue 

variegate forme epocali, rimane fondamentale nell’economia di mercato. Tutto sta 

nel vedere se tale rapporto sia o debba essere sempre e comunque conflittuale o sia 

e possa essere anche, e prevalentemente, collaborativo nel comune interesse e nel 

più generale interesse nazionale. Ed è esattamente questo l’obiettivo della 

tradizione politica «corporativista», che come si è detto ha antiche origini cattoliche: 

far prevalere il momento collaborativo su quello conflittuale pur nella 

consapevolezza che se quest’ultimo, a causa della deficit ontologico della natura 

umana, resta, come la guerra, una realtà fattuale, la via aurea, l’unica possibile per 

evitare mali peggiori, è quella collaborativa. La quale però non si dà senza una 

architettura spirituale, culturale e politica che la sostenga agendo, quasi premendo, 

sulle coscienze di tutti, dei governanti, dei datori di lavoro e dei lavoratori, per creare 

un clima nazionale di fiducia e lealtà reciproca. 

Infatti, affinché la collaborazione non si risolva in una mera foglia di fico 

propagandistica che nasconda una persistente egemonia del capitale – come, 

benché già socialmente condizionata e quindi foriera di ulteriori sviluppi verso la 

reciprocità paritetica, permaneva parzialmente nell’esperimento fascista ed alla 

quale neanche la socializzazione del 1943-45, attuata dall’ultimo fascismo, poté, dati 

i tempi bellici, porre rimedio – è necessario che, superando lo spirito conflittuale, il 

lavoro sia ammesso non solo alla partecipazione agli utili di impresa ma anche e 

soprattutto alla gestione ed alle decisioni imprenditoriali. 

Dal momento che il conflitto sociale non è mosso soltanto dai ceti meno abbienti 

verso quelli egemoni ma anche, e soprattutto, da questi ultimi contro i primi, alla 

soluzione corporativista non si è opposta solo la sinistra comunista (19) ma anche e 

particolarmente il mondo industriale, il capitale, geloso delle proprie prerogative 

decisionali. La sinistra comunista vede nella partecipazione agli utili ed alla gestione 
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la fine del modello conflittuale sul quale essa da sempre prospera. Gli industriali, dal 

canto loro, hanno finora visto nel modello corporativista il rischio dell’intromissione 

nella cittadella del potere aziendale di soggetti, i lavoratori, estranei al club 

capitalista, e quindi il rischio di un drastico ridimensionamento del proprio potere. 

L’unico approccio che gli industriali hanno storicamente rivolto all’ipotesi di 

collaborazione tra capitale e lavoro è sempre stato meramente «paternalista» ossia 

senza le «complicazioni» della co-gestione o co-determinazione. Eppure, laddove 

essa è stata introdotta, come nella Germania del dopoguerra, gli stessi industriali alla 

fine hanno dovuto ammetterne l’indispensabilità per un’economia sociale avanzata, 

che non voglia cadere preda dell’utopia anti-economica dell’eliminazione del 

mercato stesso, ed anche per una maggiore competitività delle imprese. 

Il punto è che gli industriali sono portati a cercare la «pace sociale» onde scaricare 

parte del rischio imprenditoriale sul lavoro. Questo è in effetti un argomento 

decisivo. Infatti collegare gli aumenti salariali alla produttività significa appunto 

estendere, in parte, il rischio di impresa ai lavoratori. Il che non sarebbe di per sé un 

«crimine» a condizione che questo avvenga secondo un preciso parametro. Questo 

parametro è quello della «partecipazione agli utili netti». Cosa si intende con tale 

espressione? Si intende che la quota dei risultati di impresa da attribuire ai lavoratori 

deve essere calcolata sempre e comunque sui ricavi netti, ossia tolti tutti gli altri 

elementi di costo (macchinari, forniture, lavoro, energia, materie prime, tasse, etc.) 

che nel loro insieme incidono sui ricavi, essendo ricompresi nell’utile lordo. E’ vera 

partecipazione agli utili solo quella che si configura alla stregua di un vero e proprio 

prelievo di una congrua quota dell’utile netto in favore del lavoro, la cui base 

remunerativa, però, deve rimanere sempre quella salariale soggetta a contrattazione 

collettiva (torneremo su questo punto esaminando la sempre possibile prospettiva 

dell’inflazione da costi non salariali). L’autentica partecipazione agli utili, intesa come 

connessione del salario o degli aumenti salariali alla produttività, non può che 

configurarsi come partecipazione all’utile netto, se si vuole uscire da approcci 

tematici ambigui ed equivoci. 

«Pur tenendo presente la varietà di forme che la partecipazione agli utili può 

assumere – scrive Mario Biagiola –, è opportuno far riferimento a una definizione del 

fenomeno. La più adatta ci sembra quella fornita dal Consiglio superiore del lavoro 

francese nel novembre 1923 (…): “la partecipazione agli utili è un contratto in virtù 

del quale il datore di lavoro si impegna a distribuire, in aggiunta al pagamento del 

salario normale, fra i salariati della sua impresa, una parte degli utili netti, senza 

partecipazione alle perdite”. Da questa definizione emergono chiaramente le 

caratteristiche che differenziano la partecipazione agli utili da altri sistemi retributivi: 

la natura contrattuale, che la differenzia dalle erogazioni distribuite unilateralmente 

dal datore di lavoro; il carattere flessibile; l’estensione a tutti i salariati, che la 
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differenzia dal cottimo individuale; la partecipazione agli utili e non alle perdite, che 

la differenzia dalla cooperazione» (20). 

Ecco perché, è necessario, affinché venga posto in essere un autentico modello 

genuinamente «corporativista», convincere e/o costringere gli industriali a 

sottostare a due imprescindibili condizioni: 

• al collegamento del salario e degli aumenti salariali alla produttività netta, ossia ad 

un metodo di calcolo della produttività aziendale che non nasconda dietro il termine 

«produttività» anche tutti i costi al lordo, sottraendoli così alla responsabilità 

dell’imprenditore e scaricandoli sul lavoratore; 

• all’introduzione della cogestione o codeterminazione, sul modello della 

«mitbestimmung» tedesca, ossia della partecipazione dei rappresentanti dei 

lavoratori agli organi di vigilanza e controllo sul consiglio di amministrazione o 

direttamente all’interno del consiglio di amministrazione medesimo. 

La seconda condizione, tra le due sopra richiamate, infatti, è la logica conseguenza 

del modello corporativista o, come taluni preferiscono chiamarlo pudicamente oggi, 

«cooperativo». Se si vuol estendere ai lavoratori una parte dei rischi imprenditoriali 

non è poi possibile limitare la loro partecipazione soltanto agli utili, netti, di impresa 

o alla maggiore o minore produttività, netta, aziendale. Se si vuole fare del 

lavoratore un co-imprenditore, un lavoratore-imprenditore (come era l’antico 

artigiano), non è possibile negare ad esso il sacrosanto diritto di partecipare anche 

alla fase decisionale ed alle scelte di strategia aziendale. Anche perché, diventando il 

lavoratore, mediante la partecipazione agli utili, partecipe in parte del rischio 

imprenditoriale, egli ha tutto il diritto di partecipare alle scelte dalle quali dipende il 

suo destino non solo come lavoratore ma anche, ora, come «co-imprenditore». 

D’altro canto un cambiamento si chiede anche al sindacato che deve assumere una 

mentalità prevalentemente partecipativa, e non più soltanto conflittuale, perché 

quale rappresentanza dei lavoratori, coinvolti nella gestione imprenditoriale, esso 

non potrebbe più essere un antagonista ma un cooperatore per il buon andamento 

dell’azienda nella prospettiva non solo della redistribuzione partecipata degli utili ma 

anche della salvaguardia dell’occupazione e della stessa remunerazione tabellare. 

Nella definizione ricordata da Biagioli, formulata nel 1923 in Francia, si fa riferimento 

all’accordo partecipativo per via contrattuale. Tuttavia nella storia non mancano 

esempi di partecipazione per via legislativa ossia introdotta mediante legge. Ad 

esempio le leggi sulla socializzazione delle imprese emanate nella Repubblica Sociale 

Italiana nel 1944 e, soprattutto, dato che in tal caso la legislazione non fu 

condizionata dal clima bellico, la legge sulla “co-determinazione” nella Germania del 

dopoguerra e le analoghe leggi in Svezia, Norvegia e nella Francia gollista. In 
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proposito è aperto il dibattito tra i sostenitori della via contrattuale, perché più 

flessibile e quindi meglio adattabile alle concrete esigenze di ciascuna impresa o di 

ciascun settore economico, ed i sostenitori della via legislativa, perché 

maggiormente efficace nel superare le resistenze e diffidenze poste sia da parte 

datoriale che da parte sindacale. In realtà, però, nulla vieta di trovare un punto di 

convergenza tra le due vie, nel senso di una legge quadro che stabilisca i principii 

obbligatori ed inderogabili e le norme valide su scala nazionale che, poi, lasci agli 

accordi contrattuali territoriali, settoriali e aziendali le norme di dettaglio ed un 

ampio spazio di flessibilità ed adattabilità alla realtà delle singole comunità 

produttive. 

10. Partecipazione agli utili e scienza economica(21)  

Sotto un profilo più strettamente economico non si può non rilevare che la teoria 

economica ha colpevolmente trascurato, fino a tempi recenti, la partecipazione agli 

utili. Nel paradigma teorico walrasiano, prevalente in ambito neoclassico, che 

esclude dall’analisi economica tutti i fenomeni di scelta in condizione di incertezza, 

non ha mai trovato posto l’idea della partecipazione. Partendo da uno scenario 

astratto, mai riscontrabile nella realtà storica, nel quale i mercati sono 

perfettamente concorrenziali, gli agenti economici dotati di razionalità assoluta ed 

informazione perfetta, le preferenze determinate esogenamente e non 

interdipendenti, i contratti sempre pienamente applicati, nel modello di equilibrio 

economico generale, elaborato dal Walras, – si ripete: astratto ed astorico – non può 

esserci spazio per la partecipazione che ha come scopo l’incentivazione del lavoro, il 

rafforzamento della fiducia tra i partecipanti al contratto e la ripartizione del rischio, 

che sono le principali ragioni della partecipazione agli utili. 

Quest’ultima è stata invece debitamente presa in considerazione dagli economisti di 

indirizzo non neoclassico a seguito dell’abbandono del modello walsariano. In 

termini keynesiani, tra gli economisti che hanno aperto alla partecipazione bisogna 

ricordare James Meade, il quale ha costruito modelli che individuano nella 

partecipazione agli utili lo strumento più adatto a controbilanciare l’effetto negativo 

sull’occupazione della contrazione della domanda effettiva. 

Due sono gli aspetti sotto il cui profilo, nell’ambito della scienza economica, la 
partecipazione agli utili è stata studiata: il profilo della “produttività”, che sottolinea 
gli aspetti microeconomici di incentivazione della partecipazione agli utili, ed il 
profilo della “stabilità”, che esamina i suoi effetti macroeconomici sulla 
stabilizzazione della domanda di lavoro.  
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a) Partecipazione agli utili e produttività del lavoro 

Già nel XIX secolo, Charles Babbage annotava come la partecipazione agli utili – 
accompagnata alla consultazione e partecipazione dei lavoratori alle decisioni 
relative alle condizioni di lavoro –  fosse in grado di svolgere una fondamentale 
funzione di sostegno per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, perché attraverso di 
essa i lavoratori potevano essere convinti, non costretti, ad accettare i cambiamenti 
evitando, così, fenomeni di comprensibile reazione come il “luddismo”. Infatti, 
Babbage metteva in evidenza che in presenza di partecipazione agli utili i lavoratori 
hanno un interesse diretto alla prosperità dell’azienda sicché essi si impegneranno 
nella prevenzione di ogni tipo di spreco e di cattiva gestione delle risorse ed, in 
generale, per migliorare i risultati ottenuti. In caso di recessioni, poi, i lavoratori 
potranno essere coinvolti nei processi di riduzione dei costi di produzione non che 
nella selezione dei nuovi assunti, rifiutando i mediocri, per preservare il livello del 
loro salario. Ma il punto principale per Babbage era quello per il quale in definitiva, 
attraverso la partecipazione agli utili, sarebbe stato possibile superare il conflitto tra 
imprenditori e lavoratori. 

Il sopraggiungere nell’ultimo trentennio del XIX secolo dell’egemonia culturale del 
marginalismo mengeriano allontanò la scienza economica dalla concezione 
produttivistica di eredità classica, smithiano-ricardiano-marxiana, sicché anche le 
ricerche sulla partecipazione, come quelle di Babbage, furono abbandonate. Laddove 
si continuò a prendere in considerazione la partecipazione fu solo dal un punto di 
vista microeconomico quale strumento d’incentivazione dello sforzo e dell’impegno 
del lavoratore, senza alcun rilievo né etico né sociale né, in particolare, 
macroeconomico. Questo perché nel paradigma teorico neoclassico il contributo dei 
singoli “fattori della produzione” è preso in considerazione in modo separato ed in 
condizioni statiche di tecniche produttive invariate.   

Un approccio più etico, sociale e macroeconomico sopraggiunse quando fu messo in 
evidenza come la partecipazione favorisse la promozione dello spirito di 
appartenenza all’impresa, piuttosto che l’incentivazione dello “sforzo del 
lavoratore”. In tal modo l’accento è stato posto sull’esigenza di motivare i lavoratori 
assicurando l’adozione di schemi retributivi che vengano percepiti dagli interessati 
come equi. Si tornava così ad una visione di equità distributiva intrinsecamente 
connessa con un approccio etico-sociale, non più individualistico come nel modello 
neoclassico mengeriano-marginalista. Tra gli economisti autori d’importanti 
riflessioni sull’accresciuto rilievo del concetto di equità, nella teoria moderna dei 
contratti di lavoro inclusi quelli di partecipazione agli utili, bisogna annoverare 
Joseph Stiglitz e John Hicks.  

b) La fiducia reciproca come base dei contratti di partecipazione agli utili 

E’ importante evidenziare che la partecipazione agli utili, ed alla gestione, non è 
soltanto una soluzione tecnica per un assetto migliore dei rapporti economici. Essa è 
innanzitutto una scelta politica che rimanda ad una dimensione etica innestata nello 
Spirito ossia nella dimensione della Santità sacrale. Il fondamento primo della 
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partecipazione non è la ripartizione della ricchezza, che è piuttosto la sua giusta 
conseguenza, quanto la necessaria presenza di un condiviso clima di solidarietà e di 
diffusa nonché reciproca fiducia tra le componenti del corpo sociale, della comunità 
nazionale. Senza un vivo senso di appartenenza ad una cultura nazionale, alla storia 
di un popolo, all’identità comunitaria radicata nella Tradizione spirituale – che in 
ambito cristiano non può che essere quella apostolica e più ampiamente quella 
discendente dalla Rivelazione abramitica, comune ad islamismo ed ebraismo – non 
può esserci la reciproca fiducia, tra Capitale e Lavoro, di cui necessita la 
partecipazione per essere efficacemente operante nella pacifica realizzazione della 
solidarietà e della equa redistribuzione della ricchezza prodotta.  

Laddove da parte datoriale si guardasse alla partecipazione come ad un 
“paternalistico” strumento per ottenere la pace sociale senza la contestuale 
accettazione della responsabilità nei confronti dei lavoratori – ovvero senza 
accettare il giusto sacrificio di ogni inammissibile pretesa castale nonché senza 
accettare un esercizio condiviso, benché non assembleare, del potere direzionale ed 
una congrua condivisione dei frutti della produzione – oppure laddove da parte dei 
lavoratori si guardasse soltanto ai vantaggi economici – e non anche all’impegno che 
ne deriva in termini di corresponsabilità gestionale e di collaborazione, non più 
conflitto, nell’impresa – qualsiasi ipotesi e piattaforma partecipativa non potrebbe 
dare i risultati sperati.  

Se, come si è detto, la fiducia tra le componenti della produzione trova radice nella 
comune appartenenza spirituale e nazionale, è d’altro canto evidente che essa ha un 
rilievo fondamentale anche dal punto di vista economico. Lo comprese persino un 
liberale come Luigi Einaudi il quale nella sua riflessione sull’argomento, compendiata 
in un apposito capitolo delle sue “Lezioni di politica sociale”, sottolinea che la 
partecipazione agli utili può esplicare al meglio la sua efficacia soltanto in presenza di 
rapporti tra datori di lavoro e lavoratori improntati alla fiducia reciproca. Per Einaudi, 
i requisiti essenziali della partecipazione sono i seguenti: 

- che essa risulti da una convenzione libera e volontaria, tacita o espressa, 
stipulata fra datore di lavoro e lavoratori; 

- che la quota di utile sia una aggiunta al salario normale; 
- che la quota assegnata al lavoratore sia una quota di utili eventuali; 
- che la partecipazione sia agli utili e non alle perdite. 
- che la ripartizione dei profitti con collaboratori, impiegati e operai sia 

subordinata alla condizione per la quale la partecipazione agli utili degli 
operai sia essa stessa uno dei fattori di creazione dei profitti che si vogliono 
ripartire; 

- che i partecipanti non temano dalla partecipazione alcuna conseguenza 
sfavorevole alle dimensioni del loro salario o stipendio normale né alcuna 
conseguenza sfavorevole alla loro mobilità ed indipendenza morale rispetto 
all'impresa; 

- che essi siano incoraggiati dalla partecipazione ad interessarsi meglio del 
lavoro che loro è affidato e a sentirsi parte operante dell’impresa, così da 
assumere eventuali iniziative di proposte e suggerimenti; 
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- che essi abbiano fiducia nella dirittura morale dell'imprenditore; 
- che la partecipazione, per poter funzionare bene, deve accompagnarsi ad un 

certo grado di controllo da parte operaia, il quale però sarà essere fruttuoso 
soltanto se attuato come coronamento di uno stato preesistente di reciproca 
stima e fiducia. 

E’ importante sottolineare, dato che ci torneremo, due dei punti evidenziati da 
Einaudi ossia la quota di utili, con esclusione delle perdite, da distribuire ai lavoratori 
sia una aggiunta al salario normale sicché essi non abbiano nulla da temere in ordine 
al mantenimento di un adeguato e dignitoso livello del salario normale. 

A conclusioni analoghe sull’importanza di un clima di relazioni industriali improntato 
alla fiducia reciproca tra datore di lavoro e lavoratori, affinché la partecipazione 
possa ottenere il massimo effetto sulla produttività e sulla redistribuzione della 
ricchezza prodotta, sono giunti anche economisti di diverso orientamento come il 
keynesiano James Meade, con particolare riferimento alla tutela dell’occupazione ed 
alla democrazia economica.  

Sia Luigi Einaudi sia James Meade, dunque, pur da diverse prospettive di scuola, 
hanno messo in evidenza che l’adozione di schemi di partecipazione è possibile 
soltanto in comunità nazionali dotate di modelli di relazioni industriali improntati alla 
leale fiducia reciproca piuttosto che al conflitto. La partecipazione agli utili favorisce, 
senza dubbio, l’aumento della produttività del lavoro ma solo se calibrata sulle 
specificità delle singole aziende e se è adottata in combinazione con altre forme di 
partecipazione alla gestione e di codeterminazione. 

c) L’effetto di stabilizzazione della domanda di lavoro 

Autori come Jaroslav Vanek, il già citato James Meade e Martin Weitzman hanno, 
poi, messo in evidenza il potenziale della partecipazione agli utili nello stabilizzare la 
domanda di lavoro a fronte di riduzioni della domanda aggregata. Com’è noto, una 
caduta della domanda aggregata aumenta la concorrenza di prezzo tra le imprese, le 
quali contraggono la produzione per timore di una sovrapproduzione. In questi casi il 
mercato si mostra incapace nel riportare, senza stimoli, la produzione al livello 
precedente sicché le imprese reagiscono al rallentamento del ciclo economico 
licenziando una parte dei lavoratori, innescando per questa via la spirale recessiva 
poiché a livello aggregato la domanda è ulteriormente depressa a causa dei mancati 
consumi dei lavoratori disoccupati. 
 
Orbene proprio in questi casi un sistema di retribuzione variabile in base alla 
partecipazione agli utili è in grado di consentire alle aziende di meglio far fronte alla 
caduta della domanda, poiché la quota  salari legata ai profitti è un “costo” che è 
sostenuto soltanto se vi sono risultati reddituali positivi, non essendo ricompreso 
negli oneri fissi della gestione.  In situazione di recessione la partecipazione ai profitti 
si caratterizzerebbe quindi per costi più contenuti di quelli che si avrebbero nel caso 
di retribuzioni salariali di pari entità. Nel breve periodo che segue alla flessione delle 
vendite la partecipazione agli utili determinerebbe una situazione nella quale la 
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curva dei ricavi eccede per dimensione quella dei costi sicché si pongono le basi per 
modificate reazioni delle imprese, per la possibile non contrazione dei livelli 
produttivi in ragione dell’appiattimento verso il basso della curva degli oneri di 
esercizio – come non sarebbe nel caso di retribuzioni fisse – almeno fino a quando la 
curva dei ricavi rimane al di sopra di quella dei componenti negativi del reddito. 
Infatti, una quota della riduzione dei profitti attesi puo’ essere compensata dalla 
riduzione della parte variabile delle retribuzioni, a seguito dell'applicazione del 
contratto di partecipazione agli utili.  
 
Ciò, tuttavia, non muterebbe la situazione di equilibrio di lungo periodo, dato che, ex 
post, non si ridurrebbero né gli utili né le retribuzioni. Infatti, se grazie alla flessibilità 
del costo salariale nei momenti di crisi la produzione non viene ridotta, rimanendo 
gli altri elementi di costo per unità di prodotto invariati, le imprese possono 
contrarre i prezzi per rilanciare le vendite senza subire perdite economiche e, 
soprattutto, senza effettuare licenziamenti. Il mantenimento del livello 
occupazionale consente di non aggravare a livello aggregato, con altre spinte 
recessive, la caduta della domanda sicché la riduzione dei prezzi, che altrimenti 
trasforma la recessione in depressione, finisce per esercitare un effetto di sostegno 
della domanda aggregata allo stesso modo di un aumento della quantità di moneta. 
La partecipazione agli utili permetterebbe dunque  al mercato di superare la fase di 
contrazione senza sfociare in una crisi depressiva di ben piu’ ampia portata. 
 
Il sistema retributivo fondato sulla partecipazione agli utili comporta pero’ un 
cambiamento nella struttura del rischio fronteggiato dai lavoratori. Con la sola 
retribuzione fissa i lavoratori hanno  “garanzia”  riguardo al livello della loro 
retribuzione ma possono perdere il lavoro. Con la partecipazione agli utili si puo’ 
ridurre il rischio di una disoccupazione crescente.   
 

d) Partecipazione agli utili e democrazia economica 

La partecipazione agli utili è in grado di ottenere aumenti di produttività ampliando il 
livello di coinvolgimento dei lavoratori nell’attività dell’impresa. Per questo essa è lo 
strumento indispensabile per realizzare la “democrazia economica”, favorire 
l’espansione dello Stato sociale, redistribuire più equamente il reddito e la ricchezza, 
perseguire la piena occupazione, sviluppare modelli partecipativi nella gestione delle 
aziende ed incentivare la cooperazione e la solidarietà nazionale. Questo spiega 
perché la partecipazione agli utili, per raggiungere i suoi scopi, deve anche 
necessariamente essere affiancata  dalla partecipazione dei lavoratori alla 
formazione delle decisioni strategiche dell’impresa, in quanto con il passaggio da 
sistemi a retribuzione fissa a quelli a retribuzione variabile le maestranze assumono 
l’onere di sostenere una quota maggiore dei rischi d'impresa. 
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11. Partecipazione agli utili e sostegno della domanda 

La partecipazione agli utili consente una migliore politica macroeconomica poiché, 
come messo in rilievo dai già citati Vanek, Weitzman e Meade, è evidente che la 
flessibilità  ottenuta collegando il livello delle retribuzioni agli utili dell’impresa opera 
come uno strumento “keynesiano” di sostegno della domanda e dell’occupazione. 

Nel XIX capitolo della sua “Teoria generale”, Keynes critica la teoria classica secondo 
la quale la riduzione dei salari porta ad un aumento della domanda effettiva e quindi 
dell’occupazione: «La teoria classica ha … generalmente fondato – scrive Keynes – il 
supposto carattere autoriequilibratore del sistema economico sull’ipotesi della 
flessibilità dei salari monetari; e, nel caso di salari rigidi, ha attribuito a questa 
rigidità la responsabilità dello squilibrio. (…) Da quanto capisco, la spiegazione 
generalmente accettata è semplicissima. (…). Essa dice semplicemente che una 
riduzione dei salari monetari stimola, …, la domanda, diminuendo il prezzo del 
prodotto finito. Accrescerà quindi la produzione e l’occupazione (…). Nella forma più 
grossolana, ciò equivale ad ammettere che la riduzione dei salari monetari lascerà 
inalterata la domanda effettiva. (…). Se questo è il fondamento del ragionamento (e 
non saprei quale altro possa essere) esso è certamente erroneo (…). Nessuno infatti 
negherebbe la proposizione che una riduzione dei salari monetari, accompagnata da 
una invariata domanda effettiva complessiva, comporterà un aumento 
dell’occupazione; ma la questione sta proprio nello stabilire se la riduzione dei salari 
monetari sarà o no accompagnata da una invariata domanda effettiva aggregata 
misurata in moneta (…). (…) la teoria classica … è affatto incapace di rispondere al 
quesito: quale effetto eserciterà sull’occupazione una riduzione dei salari monetari. 
Essa non ha alcun metodo di analisi col quale affrontare il problema. (…). Per 
respingere la rozza conclusione  che una riduzione dei salari monetari accrescerà 
l’occupazione “perché riduce il costo di produzione”, sarà utile seguire il corso degli 
avvenimenti secondo l’ipotesi più favorevole a questa opinione, che cioè all’inizio gli 
imprenditori si attendano che la riduzione dei salari monetari abbia tale effetto. Non 
è infatti improbabile che il singolo imprenditore, vedendo ridotti i propri costi, 
trascuri all’inizio le ripercussioni sulla domanda dei suoi prodotti, e agisca 
supponendo di poterne vendere con profitto una quantità maggiore di prima. Si 
domanda allora: se in complesso gli imprenditori agiscono secondo questa 
aspettativa, riusciranno essi di fatto ad accrescere i loro profitti? Vi riusciranno 
soltanto se la propensione … al consumo della collettività … (resta) uguale. (…). (In 
realtà) … il (minor) ricavo realizzato dall’aumentata produzione deluderà le 
aspettative degli imprenditori, e l’occupazione ricadrà al suo livello precedente (…). 
Alla luce di queste considerazioni sono … dell’opinione che il mantenimento di un 
livello generale stabile dei salari monetari è, tutto sommato, la politica più 
consigliabile (…). Vi sono alcuni vantaggi in un certo grado di flessibilità dei salari (…). 
Ma il livello complessivo dei salari monetari dovrebbe mantenersi stabile finché è 
possibile, almeno in periodi brevi. (…). Nel lungo periodo, d’altra parte, ci rimane 
ancora da dover scegliere fra una politica che consenta ai prezzi di scendere 
lentamente col progresso della tecnica e degli impianti, mantenendo stabili i salari, e 
una politica che consenta ai salari di salire lentamente, mantenendo stabili i prezzi. In 
complesso la mia preferenza è per questa seconda alternativa, a causa della 
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circostanza che mantenere il livello effettivo dell’occupazione relativamente vicino a 
quello dell’occupazione piena è più facile con un’aspettativa di maggior salari futuri 
che con un’aspettativa di salari minori …» (22). 

In sostanza nella prospettiva keynesiana il salario deve essere mantenuto stabile 
onde evitare una contrazione della domanda e quindi una crisi recessiva che 
aumenta la disoccupazione. Ma le recessioni possono intervenire anche per fattori 
diversi dalla contrazione della domanda. Ad esempio un aumento dei costi di 
materie prime che accresca i prezzi finali. In tal caso la costanza dei salari si traduce 
nella loro insufficienza a sostenere il “caro vita” e quindi in sovrapproduzione e 
maggior disoccupazione. L’aumento dei salari, attraverso meccanismi di “scala 
mobile”, in situazioni simili si puo’ tradurre in maggior inflazione ossia aumento 
ulteriore dei costi e dei prezzi, con conseguente nuova insufficienza di potere 
d’acquisto salariale. Sulla necessità di tutelare il salario base dall’inflazione da costi 
(non salariali) torneremo fra breve. Qui va, invece, osservato che la partecipazione 
agli utili, agendo sull’oscillazione della quota variabile della remunerazione fermo 
restando quella fissa di base, svolge se congiunta a mirate politiche fiscali anticicliche 
la funzione di coniugare flessibilità salariale e sostegno alla domanda effettiva, in 
modo da consentire al mercato di tornare ad un livello di normalità.  

«Uno degli argomenti principali contro l’abbassamento dei salari monetari come 
strumento per ridurre il costo del lavoro e per incoraggiare in tal modo una maggiore 
occupazione –  osserva Meade (…) – è che l’effetto di questo provvedimento sulle 
aspettative può finire per avere sull’occupazione un effetto opposto a quello 
desiderato. Tagli ai costi monetari dei salari possono ridurre i prezzi monetari; e 
l’aspettativa di prezzi monetari decrescenti può far sì che si rinviino al futuro, e così si 
riducano, le spese monetarie per beni e servizi [...] ciò può rendere più intensa una 
recessione nel volume degli scambi, poiché porta a una riduzione anziché a un 
aumento della produzione e dell’occupazione [...]. La flessibilità dei salari monetari, 
ottenuta attraverso l’adozione generalizzata di schemi di partecipazione agli utili, va 
quindi accompagnata a una politica finanziaria che si può chiamare neokeynesiana, 
vale a dire, un insieme di politiche monetarie e fiscali che mantengono il totale della 
spesa monetaria per beni e servizi prodotti internamente su una traiettoria 
costantemente crescente [...] fintantoché vi siano ancora risorse inutilizzate» (23).  

Per questo è auspicabile introdurre la partecipazione anche per via legislativa 
attraverso l’incentivazione fiscale, ad esempio detassando gli utili a carico delle 
imprese che adottano modelli partecipativi.  

L’avvento postmoderno dell’informatica e della globalizzazione ha superato il 
paradigma tecno-economico “fordista” dell’età industriale moderna, con un 
conseguente rilevante aumento del grado di incertezza sostenuto dalle imprese che 
si è tradotto in richiesta di maggior flessibilità del lavoro. Onde, però non incappare 
nella trappola keynesiana della tendenza riduttiva dei salari – che è la tendenza 
registratasi in questi decenni di globalismo dannoso per la classe media e la classe 
lavoratrice – l’unica possibilità è quella di introdurre la flessibilità mediante la 
partecipazione agli utili. In uno scenario di aumento dell’incertezza su un mercato di 
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dimensioni mondiali, la rigidità salariale può facilmente produrre recessione, caduta 
degli investimenti e deterioramento delle prospettive di crescita futura. Ma la 
risposta non può essere la precarizzazione delle condizioni del lavoro, la riduzione 
del salario base, l’abrogazione delle tutele sindacali. Ossia la risposta non deve 
essere cercata, come si è fatto finora, nel ripristino di politiche dal lato dell’offerta. 
La risposta sta nella partecipazione agli utili poiché solo essa è in grado di fornire la 
flessibilità  sul versante della quota  non fissa del salario, in combinazione con le altre 
forme di partecipazione, ad iniziare con quella alla gestione dell’impresa; cio’ diventa 
allora strumento strategico per far fronte a cadute esogene della domanda senza che 
ciò comporti il permanere di bassi salari nelle fasi di riavvio del ciclo economico: 
infatti, nei sistemi di partecipazione, la quota retributiva legata al risultato 
economico  si riduce con la contrazione dei profitti ma riprende immediatamente a 
crescere nel momento della ripresa mentre il salario base, corrispondente al livello di 
capacità produttiva consentito dal livello tecnologico in essere, resta 
tendenzialmente costante per aumentare in relazione a successivi incrementi 
dell’input di fattore tecnico. 

Tuttavia, allo scopo di far fronte alla disoccupazione “keynesiana”, ossia da riduzione 
della domanda, in particolare se trattasi di disoccupazione derivante dal progresso 
tecnologico, è necessario accompagnare la partecipazione sia con politiche 
macroeconomiche anticicliche, in grado di contrastare le tendenze recessive di tipo 
keynesiano, sia con politiche industriali e di formazione-riqualificazione dei lavoratori 
che eliminino le eventuali carenze di capitale, fisico e umano. In tale contesto un 
valido strumento è rappresentato anche dal “reddito minimo garantito” (24) se 
pensato in connessione ad un programma di mobilità occupazionale, per gli espulsi 
dalla produzione, attuato dallo Stato quale “datore di lavoro di ultima istanza” ma 
non senza la partecipazione finanziaria delle stesse imprese che intendono 
delocalizzare o che sostituiscono i lavoratori con le nuove tecnologie. Le imprese 
devono essere, eticamente, socialmente e normativamente, obbligate ad un ruolo 
ineludibile di responsabilità sociale e nazionale. 

12. E il salario base? 

Il modello della cogestione e partecipativo – ossia partecipazione del lavoro alla 
gestione delle imprese ed agli utili aziendali, in aggiunta al salario, in termini di quota 
salariale o di aumenti retributivi legati alla produttività, fino all’obiettivo fina della 
partecipazione dei lavoratori stessi alla proprietà del capitale – puo’ essere 
considerato un “buon modello”, raccomandato anche dal Magistero Sociale 
Cattolico, ma non solo da Esso, al fine di diminuire il conflitto sociale avvicinando, e 
tendenzialmente compenetrando, capitale e lavoro. 

Tuttavia, come abbiamo già accennato, detto modello deve essere ben 
implementato onde evitare che venga distorto come strumento dal lato dell’offerta, 
ossia favorevole soltanto al capitale. La partecipazione agli utili aziendali mediante il 
salario di produttività è certamente uno strumento anti-inflattivo perché consente 
aumenti retributivi legati all’incremento della produttività, ossia agli utili netti 
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aziendali, impedendo in tal modo che la crescita dei salari  “sic et simpliciter” si 
traduca  in aumento di costo dei prodotti e quindi in inflazione.  

Ci sono, quindi, tre importanti motivi per i quali non può essere trascurato il livello 
della base salariale fissa.  

Il primo è che ad ogni livello di capacità produttiva, in genere connessa con lo 
sviluppo delle potenzialità tecnologiche, corrisponde un livello salariale di base che 
deve essere già di per sé “giusto”, ossia adeguato alle necessità dei lavoratori e delle 
loro famiglie, sicché poi ad ogni passaggio ad un successivo livello tecnologico deve 
corrispondere un adeguamento del “giusto” salario,  al quale poi aggiungere la quota 
di partecipazione agli utili. 

Il secondo è che la base salariale svolge un ruolo importante soprattutto a fronte 
delle recessioni o d’inflazione da domanda o da costi diversi da quelli salariali. La 
prima è quella dovuta ad un eccesso di domanda rispetto alla struttura dell’offerta e 
la seconda trova origine dall’aumento dei costi di alcuni fattori della produzione, ad 
esempio del prezzo delle materie prime o dei costi fiscali. In questi casi il salario deve 
essere difeso nella sua componente fissa poiché non è certo che l’aumento dei 
prezzi, ossia l’inflazione, possa essere recuperato dal lavoratore mediante la quota 
salariale variabile, soprattutto se, proprio a causa dell’inflazione, la produzione non 
trovasse lo sbocco commerciale auspicato, come avviene in particolare nel caso 
dell’inflazione da costi non salariali (nel caso di inflazione da domanda, invece, la 
reazione più normale delle imprese è aumentare l’offerta ossia la produzione e 
quindi l’occupazione o, in alternativa, migliorare la tecnologia dei mezzi di 
produzione onde accentuarne la produttività).  

Il terzo motivo, al quale abbiamo già accennato, è il ruolo anticiclico che il sostegno 
al salario di base svolge nelle fasi recessive. Infatti, quando il mercato flette, sicché 
anche la quota di salario legata alla produttività tende a diminuire, è necessario agire 
sulla leva della retribuzione di base, mantenendone il livello o anche aumentandolo 
persino a scapito momentaneo dei profitti, onde sostenere i livelli di reddito ossia di 
domanda e spingere nuovamente il mercato verso l’alto. Infatti, comprimere i salari 
– e la spesa pubblica per investimento – in situazioni di rallentamento del ciclo 
economico puo’ significare l’innesto di una vera depressione. Nel caso di aumento 
del salario di base si può  contenere l’inflazione, ed insieme sostenere il livello dei 
profitti datoriali, mediante una politica fiscale dello Stato che contempli una 
riduzione delle tasse a carico delle imprese accompagnata,  onde rimediare alle 
minori entrate fiscali, dal sostegno monetario  alla spesa pubblica per investimento 
ed a quella sociale. In altri termini, quando si danno particolari circostanze recessive, 
si può sostenere, contestualmente a quello del salario di base, anche il livello dei 
profitti contraendo il carico fiscale delle imprese e contemporaneamente 
recuperando, fino al permanere di dette circostanze, il minor gettito fiscale mediante 
la monetizzazione del fabbisogno statale da parte della Banca centrale.  

Per questi tre motivi quindi laddove si adotti un modello partecipativo, prevedendo il 
salario di produttività, è necessario che nella legge o nei contratti collettivi, nazionali 
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o aziendali, siano sempre contemplate clausole di salvaguardia delle retribuzioni  di 
base a fronte di una eventuale inflazione da costi non salariali o da domanda, oppure 
a fronte di una eventuale recessione. In modo da consentire l’innesco, per scopi 
anticiclici, di aumenti automatici, in forma di scala mobile, della quota salariale fissa 
e così conservare il potere d’acquisto dei lavoratori, anche se ciò potrebbe 
comportare un aumento momentaneo dell’inflazione stessa. Quest’ultima 
circostanza  non è necessariamente un evento negativo se non diventa 
iperinflazione, può essere al contrario segno di vivacità dell’economia e nelle fasi 
recessive c’è bisogno proprio di tale vivacità. 

 

 

13. Partecipazione agli utili e flat tax 

Anche in un quadro partecipativo resta, dunque, fondamentale la funzione anticiclica 

esercitata dallo Stato, innanzitutto mediante la spesa pubblica per investimento ma 

anche mediante la concertazione tra le parti sociali per sostenere, nei periodi di 

recessione, il livello del salario di base attesa la minor espansione della quota 

salariale variabile in connessione con la produttività.  

Questo rilievo ci impone anche di dire qualcosa circa le circolanti “ricette trumpiane” 

che esponenti politici del cosiddetto “sovranismo” nostrano indicano come 

risolutive. La politica economica di Trump è un misto di tagli fiscali e d’investimenti 

pubblici. In altri termini cerca di mettere insieme le due opposte ricette anticicliche 

di sostegno alla domanda, ovvero quella di stampo “liberista” del taglio fiscale e 

quella keynesiana dell’investimento pubblico finanziato in deficit. Tutto sta nel 

vedere quale delle due ricette in concreto ha dimostrato maggior efficacia. Orbene, è 

ampiamente dimostrato che quando l’economia è in fase di rallentamento i cittadini 

e le imprese riducono la spesa  per le incertezze sul futuro economico. In una simile 

situazione l’unico soggetto che può sostenere la domanda aggregata è lo Stato il 

quale, oltretutto, mediante la spesa pubblica produttiva (per investimenti) non solo 

è in grado di riavviare un ciclo economico positivo ma anche di sostenere gli 

investimenti privati, dato che questi ultimi, al contrario di quanto sostenuto dal 

paradigma liberista, si attivano e si dirigono  laddove è forte la domanda aggregata 

(25).  

Questo è il motivo per cui la “flat tax” manca di essere efficace se il suo obiettivo 

vuol essere quello di sostenere la domanda aggregata. Se al contrario lo scopo non 

dichiarato è di far “un regalo” ai più ricchi, allora certamente non potra’ funzionare. 

La riduzione del carico fiscale per i percettori dei redditi piu’ alti non produce alcun 

effetto sulla domanda aggregata mentre puo’ essere disastrosa per la conservazione 

del livello e della qualità dei servizi pubblici erogati. La propensione alla spesa, in 
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percentuale al reddito percepito, per ovvie necessità è maggiore nei ceti medi e 

bassi. I ricchi tendono piuttosto ad accumulare risorse mediante il risparmio. Chi già 

possiede dieci auto di lusso non è propenso a spendere per acquistarne l’undicesima 

e se egli riceverà vantaggi fiscali piuttosto investirà in titoli speculativi o altri attivi 

finanziari, per la promessa del guadagno facile ed immediato o per la conservazione 

del potere di acquisto del capitale. D’altra parte, le stesse imprese sin tropo spesso 

piuttosto che investire in ricerca, incrementi di  produzione e nuova occupazione, 

preferiscono giocare sul mercato la carta della speculazione finanziaria. 

La riduzione delle tasse non è una manovra di politica economica in sé del tutto 

errata, nella prospettiva del sostegno della domanda, ma dovrebbe essere modulata 

in modo da essere applicata soltanto ai redditi medio-bassi e non anche a quelli alti, 

oppure prevedendo scaglioni di progressività favorevoli ai ceti produttivi e meno alle 

classi più abbienti o ai “rentier”. Per le imprese la riduzione del carico fiscale 

dovrebbe essere il premio per il reinvestimento di parte dell’utile in incrementi di 

produzione o nell’acquisto di nuove aziende operanti sul territorio nazionale, 

commisurando la riduzione fiscale in proporzione al minore o maggiore tasso di 

nuova occupazione prodotta. Una delle contraddizioni di certi “sovranisti”, quelli di 

tipo liberista, alla Trump, alla Orban o alla Bolsonaro, per intenderci, è che essi 

continuano a pensare a politiche solo dal lato dell’offerta quando invece è la 

domanda che muove l’economia.  

Se si vuole perseguire la via della riduzione del carico fiscale vi è un’altra soluzione 

che noi crediamo essere piu’ efficace. Negli ultimi quarant’anni le Banche Centrale 

hanno assunto  “indipendenza” dal potere politico e statuale e non sostengono in via 

prioritaria il fabbisogno finanziario della Pubblica Amministrazione; in ragione di cio’, 

la spesa statale per gli interessi sul debito pagati ai mercati finanziari è stata 

maggiore di 3.000 miliardi (in euro). Se si tornasse al previgente sistema del sostegno 

finanziario monetario della spesa degli Stati, mediante un processo di 

“pubblicizzazione” dell’Istituto di emissione, gli oneri finanziari potrebbero 

dimezzare o assumere valori quasi nulli ed il risparmio conseguito, rispetto alle uscite 

di parte corrente attualmente pareggiate con un maggior carico fiscale, potrebbe 

essere devoluto alla riduzione delle tasse per i ceti produttivi con lo scopo di 

sostenere l’economia reale della Nazione.    

14. Un cenno finale al cosiddetto “salario minimo” 

La Confindustria ed i sindacati chiedono da anni l’abbattimento del cosiddetto 
“cuneo fiscale” ossia del carico fiscale sui salari che le imprese ed i lavoratori 
corrispondono allo Stato e che invece, si pensa, potrebbe costituire la base per un 
aumento delle remunerazioni qualora venisse sensibilmente ridotto. Si tratta di un 
giusto rilievo, anche nell’ottica del sostegno keynesiano alla domanda. Tuttavia 
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potrebbe non essere uno strumento esaustivo e pienamente risolutivo.  Per altri 
aspetti, da un punto di vista datoriale potrebbe costituire l’alibi per non porre sul 
tavolo degli accordi la partecipazione agli utili dei lavoratori. 

D’altro canto da più parti s’invoca, oggi, l’introduzione per legge del cosiddetto 
“salario minimo”. Con tale denominazione s’intende la soglia legale minima per la 
definizione del livello retributivo dei lavoratori dipendenti. Si tratta di una soluzione 
del tutto diversa dal cosiddetto “reddito minimo garantito”, che è un sostengo 
pubblico ai disoccupati condizionato al processo di formazione professionale ed 
all’accettazione del reinserimento nel sistema produttivo. 

Quella del salario minimo non è affatto una idea nuova né una idea esclusiva della 
sinistra cosmopolita. In effetti, il salario minimo era stato già previsto in diversi 
documenti programmatici del socialismo nazionale. Ad esempio, nel Manifesto di 
Verona della Repubblica Sociale e nei Ventisette punti programmatici della Fe de la 
“jons originaria” (26). L’articolo 17 del primo infatti prevedeva “minimi nazionali” di 
salario mentre, in una realtà economica ancora prevalentemente agricola, l’articolo 
18 dei secondi contemplava “prezzi minimi remunerativi” dei prodotti agricoli per la 
tutela dei redditi rurali.  Nell’articolo 3 del “Fuero del Trabajo”, che discende in linea 
di principio dai citati 27 punti dell’originario falangismo, si fa aperto riferimento al 
concetto di “retribuzione minima” nella forma del “salario familiare” ossia calcolato 
sulle necessità di vita familiare dei lavoratori.   

Attualmente, in Europa gli importi salariali minimi variano da Stato a Stato, dal 
minimo di 1,06 euro all’ora della Bulgaria, pari a 200 euro mensili, agli 11,12 euro del 
Lussemburgo, pari a 1.900 euro mensili. Le “pruderie” liberiste tendono a lanciare 
inattendibili caveat secondo i quali l’importo non deve superare il 60% del salario 
mediano per evitare distorsioni economiche consistenti in paventata minore 
occupazione, aumento dei prezzi, incremento del lavoro nero, disincentivo delle 
assunzioni.  

Come per la partecipazione agli utili anche per il salario minimo esistono due 
modelli. Il primo è quello legale nel quale la retribuzione minima è stabilita per legge, 
sicché si parla di “salario minimo legale”. Il secondo è quello contrattuale nel quale la 
retribuzione minima è stabilita dai contratti collettivi di lavoro, sicché si parla di 
“salario minimo contrattuale”. Generalmente nella pratica è scelta una strada 
mediana, per cui se la retribuzione minima non è fissata dal contratto interviene la 
legge. Tuttavia laddove, come in Italia, la contrattazione collettiva nazionale è ampia 
(nella nostra Patria essa copre circa l’85% dei lavoratori) l’introduzione del salario 
minimo non è incoraggiata. 

I sostenitori del salario minimo sono guidati dell’esigenza di dare protezione a quanti 
non possono fare affidamento sulla presenza di un contratto collettivo nazionale 
nonché  di porre, con il salario minimo, un argine alla perdita di potere contrattuale 
da parte dei lavoratori, nel caso in cui si dovesse giungere, come auspicato da talune 
forze imprenditoriali, ad un sistema contrattuale che preveda la priorità o il potere 
derogatorio del contratto aziendale su quello nazionale. Il salario minimo in questo 
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caso costituirebbe un limite non derogabile, in modo che l’impresa pur autorizzata a 
superare il contratto nazionale non possa tuttavia imporre un salario troppo basso. 
Infatti, in uno scenario nel quale avessero maggiore peso i contratti aziendali i 
lavoratori perderebbero potere negoziale mentre le imprese avrebbero mani più 
libere sui salari. In quest’ottica la retribuzione minima legale impedirebbe al potere 
d’acquisto dei lavoratori, ossia ai salari e stipendi, di precipitare verso il basso 
innescando, per contrazione della domanda, una tendenziale deflazione. 

Ciononostante in diversi Paesi, compresa l’Italia, sono i sindacati ad opporsi 
all’ipotesi dell’introduzione del “salario minimo”. Questo perché si ritiene che il 
livello retributivo base stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro è in genere 
più alto del probabile “salario minimo”. I sostenitori del livello minimo salariale 
ritengono che il salario legale non impedisce di negoziare retribuzioni migliori ossia 
più alte del minimo. Tuttavia, secondo i sindacati, il vero  problema è che l’impresa 
potrebbe essere incentivata alla rinuncia ad aderire al contratto nazionale. In 
Germania, per evitare l’aggiramento della contrattazione collettiva, la riduzione degli 
stipendi sul livello tendenziale del salario minimo legale è possibile solo previo 
accordo con il sindacato. 

L’altra grande remora sindacale è quella del ridimensionamento del proprio ruolo nel 
passaggio dalla contrattazione al salario minimo. Un timore che tuttavia, dove è 
applicato il salario minimo, è stato fugato mediante il ricorso a soluzioni e strumenti 
di tipo corporativista. Infatti, nei Paesi europei che hanno adottato il salario minimo 
sono le parti sociali a svolgere il ruolo principale nella sua definizione. In Belgio, ad 
esempio, il governo è vincolato a seguire le indicazioni dei sindacati ed associazioni 
datoriali recependo l’intesa stabilita contrattualmente tra le parti sociali. In Spagna, 
invece, lo statuto dei lavoratori prevede la consultazione da parte del governo delle 
organizzazioni dei lavoratori e degli industriali prima dell’emanazione del decreto di 
fissazione dell’importo salariale minimo. In Francia, in Inghilterra ed in Germania 
operano commissioni miste composte da sindacalisti, imprenditori e altri esperti che 
annualmente elaborano una proposta relativa all’importo legale del salario minimo. 
Soluzioni, come si vede, chiaramente corporativiste. 

Ulteriori aspetti che alimentano la diffidenza sindacale verso l’ipotesi del salario 
minimo legale sono da ricondurre al rischio di eliminare le altre possibili integrazioni 
economiche previste dai contratti collettivi. Se una legge dello Stato fissa la paga 
oraria minima, le imprese, oppongono i sindacati, non sono più costrette a negoziare 
i contratti collettivi sicché il lavoratore potrebbe perdere una serie di garanzie come 
quella sugli straordinari, la retribuzione delle assenze per malattia, la tredicesima 
mensilità, ed altri vantaggi di varia natura. A queste obiezioni sindacali è stato 
replicato che si può arrivare al “salario minimo” attraverso il riconoscimento di forza 
legale ai minimi tabellari contrattuali, stabiliti tra sindacati e associazioni padronali. 
Questa soluzione riporta all’attenzione la cosiddetta “efficacia erga omnes” dei 
contratti collettivi, ossia l’efficacia legale degli stessi che in tal modo assurgono a 
vere e proprie norme di legge. Tale efficacia fu introdotta dal sistema corporativo 
fascista con notevoli vantaggi, in termini di tutela legale, per il lavoratori. L’articolo 
39 della Costituzione “antifascista” – gli storici ben sanno quanto il sinonimo 
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“fascismo” sia intrinseco all’antifascismo, anche sul piano costituzionale – ha 
ereditato la soluzione fascista democratizzandola. Tale articolo, infatti, prevede il 
riconoscimento giuridico dei sindacati “a base democratica” e l’“efficacia erga 
omnes” dei contratti collettivi stipulati da “rappresentanze unitarie” dei sindacati e 
delle associazioni padronaali. 

Un’altra obiezione contraria è riferita al rapporto tra il “reddito minimo garantito” 
(tale è quello di recente introdotto in Italia e che non è concettualmente il vero 
“reddito di cittadinanza”) ed il “salario minimo”. Laddove sussiste il reddito minimo 
garantito, il lavoratore è in grado di rifiutare un’offerta di lavoro il cui salario fosse 
inferiore allo stesso minimo reddito. Sicché le imprese sarebbero costrette 
all’incremento della paga oraria a tutto vantaggio dei lavoratori ed a sostegno della 
domanda effettiva aggregata, nonostante qualche pericolo inflazionista facilmente 
disinnescabile mediante sgravi fiscali per le imprese o attraverso una “moral 
suasion” o, se non bastasse, una pressione più coercitiva sulle stesse per convincerle 
a non aumentare i prezzi, in vista di una politica macroeconomica espansiva e 
vantaggiosa anche per esse stesse. Il timore di alcuni è che in presenza di un sistema 
di reddito minimo garantito il salario dovrà necessariamente essere più alto 
dell’importo legale del reddito (minimo), ponendosi così su livelli tendenzialmente 
maggiori della paga oraria contrattuale ed assumendo connotati  antieconomici per il 
mercato del lavoro. Tuttavia se il salario minimo legale coincidesse con i minimi 
tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali il problema del suo difficile raccordo 
con il reddito minimo garantito perderebbe gran parte del proprio fondamento. 

Non va dimenticato che il vantaggio di alti minimi contrattuali  non determina 
necessariamente  stipendi piu’ consistenti. Sicché l’introduzione del salario minimo 
avrebbe l’effetto di sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori ed insieme di 
supportare la domanda aggregata. E come molti sanno quest’ultima deve essere 
prioritaria sulla struttura  dell’offerta se si vogliono evitare recessioni ed 
avvitamenti deflattivi nell’economia. 
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NOTE 

1) Cfr. John Maynard Keynes, “Teoria Generale dell’occupazione, 

dell’interesse e della moneta”, Utet, Novara, 2013, pp. 571-572. 

2) Cfr. J. M. Keynes, op. cit., p. 575. 

3) La chiusura immanentista dell’orizzonte umano è, del resto, l’essenza 

stessa del moderno, sicché si tratta di una premessa basilare nelle diverse 

filosofie postcristiane. Anche i fondatori del positivismo, Saint Simon e 

Comte, ritenevano che soltanto i “produttori” avessero un ruolo sociale 

mentre poeti, artisti, filosofi, mistici, sacerdoti, militari, insomma tutto ciò 

che non ha a che fare immediatamente con l’economia, con la terza 

funzione, fossero economicamente inutili, perché “improduttivi”, alla 

stregua di  parassiti sociali. 

4) Gli storici hanno documentato che la manodopera impiegata nell’antico 

Egitto era generalmente remunerata e provvista di vitto ed alloggio, 

riducendosi gli schiavi soltanto ai prigionieri di guerra o per debiti. 

5) La Comunità Politica concettualmente non può identificarsi 

completamente con lo Stato. Quest’ultimo però nella modernità è la 

forma principale di Comunità Politica, che si è imposta a partire dal XVI 

secolo. Anche quando gestisce ed eroga servizi pubblici, lo Stato pertanto 

non è un’azienda. Nella tradizionale prospettiva tripartita – la 

tripartizione idealizzata da Platone che in Europa fu in vigore fino alla 

Rivoluzione Francese – lo Stato, benché forma politica moderna, è 

essenzialmente «regalità». In tal senso lo Stato corrisponde all’elemento 

«guerriero», laddove all’apparato produttivo corrisponde quello 

«artigiano», mentre, in ambito spirituale-culturale cristiano, è alla Chiesa, 

non allo Stato medesimo, che corrisponde la funzione sacrale della 

«Santità». Il pensiero dicotomico, l’«aut-aut», oppone Giustizia e Pace. La 

Chiesa, invece, rivendica in Cristo il Sacerdozio Universale al modo di 

Melchisedek, che era Re di Shalem (cioè della Pace) e Sacerdote 
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dell’Altissimo. Sacerdozio, ci ricorda la paolina Lettera agli Ebrei, 

superiore a quello levitico che è stato abolito. Per San Paolo, poi, 

Melchisedek era anche Re di Giustizia. In Cristo, dunque, si è realizzato 

quanto prefigurato in Melchisedek: «Misericordia e Verità 

s’incontreranno, Giustizia e Pace si baceranno» (Salmo 84). Oggi, a fronte 

della globalizzazione che ha perforato le barriere territoriali e reso il 

capitale, nella sua forma finanziaria e non più produttiva, 

deterritorializzato, denazionalizzato e volatile, lo Stato appare in 

profonda crisi. Tuttavia, in assenza di nuove forme del Politico 

all’orizzonte della storia – le aggregazioni federali o confederali di Stati 

non sono nuove forme politiche ma soltanto un ampliamento adattivo 

della forma Stato – esso resta comunque l’orizzonte principale della vita 

politica associata. Quel che, con la secolarizzazione, si è perso nell’ambito 

pubblico proprio dello Stato è l’onore sociale, lo spirito di servizio, il senso 

di appartenenza ad un «corpo d’élite» a servizio della Patria. E’, pertanto, 

necessario recuperare negli apparati dello Stato un’etica servente da 

«cavalieri» più che da «produttori». 

6) Cfr. J. M. Keynes, op. cit., pp. 573-574. 

7) Addirittura Fanfani giunge a ritenere, a nostro giudizio con evidente 

forzatura esegetica, il principio del tornaconto come l’unico modo di 

realizzare la parabola dei talenti. 

8) Cfr. Amintore Fanfani, “Cattolicesimo e protestantesimo nella formazione 

storica del capitalismo”, Marsilio, Venezia, 2005. Interessante quanto 

scrive nella Prefazione a quest’opera l’ex Governatore della Banca d’Italia 

Antonio Fazio: «Alla fine del XIX secolo la “Rerum Novarum”, nella 

premessa, recitava: “(…) l’essersi accumulata la ricchezza in poche mani 

ed estesa la povertà”. Oggi nelle economie più ricche vive il 20 per cento 

della popolazione mondiale che percepisce l’80 per cento del reddito 

prodotto nel mondo. (…). Lo sviluppo economico delle nazioni si fonda in 

misura essenziale sull’operare dei mercati e sull’attività di impresa. (…). 

Ma è essenziale, anche ai fini del buon operare dell’economia, l’azione 

dello Stato e dei poteri pubblici. Riacquistano importanza in tale contesto i 

principi alti della giustizia distributiva, che devono armoniosamente 

potersi coniugare con le forze di mercato (…). Il ruolo politico e sociale e in 

definitiva anche economico di una buona distribuzione del reddito non è 

secondario rispetto a quello dell’accumulazione e dello sviluppo. Una più 

equa ripartizione all’interno delle nazioni e a livello globale dei frutti del 

progresso economico … sono condizioni per la sostenibilità dello stesso 

sviluppo. Da una migliore giustizia distributiva discenderanno anche un 

apporto essenziale all’affermarsi della pace …». Quanto ci ricorda Fazio, 

citando Leone XIII, è il nocciolo del problema dello squilibrio, insito nel 
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libero mercato, dell’accumulazione della ricchezza in poche mani – ossia il 

predominio dell’offerta sulla domanda, ovvero del capitale sul lavoro – 

quale presupposto dell’inevitabile fallimento deflattivo del capitalismo 

cinico e cieco, ossia non socializzato. Per ridurre questo squilibrio 

profonde i suoi sforzi una parte della scienza economica, quella 

“eterodossa”. 

9) Bernard Mandeville, l’autore della celeberrima “Fable of the Bees” 

(“Favola delle api”) nel 1723, era un immoralista che imputava ai vizi la 

ricchezza di una nazione, dato che  per soddisfare i vizi bisogna utilizzare 

denaro e questo mette in moto l’economia. Keynes, immoralista lui 

stesso, lo aveva in simpatia proprio per il suo immoralismo e tuttavia 

l’elemento mandevilliano da lui messo in evidenza, sotto il profilo 

scientifico, stava nella spesa come “motore dell’economia” di contro al 

risparmio economicamente dannoso. La questione sotto il profilo etico è 

che, al contrario della licenziosità di Mandeville, si può spendere, molto 

più proficuamente dal punto di vista anche economico, per la produzione 

di cose utili ad una migliore qualità spirituale della vita e non 

necessariamente per i vizi. Robert Malthus, del quale Keynes mette in 

evidenza i dubbi formulati circa la “Legge del Say”, era un classista ed un 

razzista che, sulla base della presunzione della scarsità naturale delle 

risorse disponibili, perorava la castrazione dei poveri e delle razze 

extraeuropee quale rimedio alla loro eccessiva prolificità. I suoi dubbi 

sulla legge degli sbocchi dell’offerta devono essere letti in tale contesto di 

tutela dei ricchi e delle razze superiori. Questo prete anglicano, infatti, 

aveva sì intuito che la tendenza generale, anche dei ricchi, è quella al 

risparmio, sicché ne viene vanificato l’ottimismo del Say sulla capacità 

dell’offerta di trovare automaticamente sbocchi di mercato, ma non 

perorava affatto una migliore redistribuzione delle ricchezze a sostegno 

della domanda effettiva. Keynes, mentre coglie la critica di Malthus a Say, 

non sembra dare troppa importanza al contesto concettuale ed alle 

finalità classiste e razziste di tale critica. I limiti del retroterra filosofico di 

Keynes non lo predisponevano a cogliere le contraddizioni del pensiero 

dei suoi connazionali così condizionato dalla devastante matrice teologica 

nel quale detto pensiero era maturato.  

10) Cfr. J. M. Keynes, op. cit., pp. 557-558, che riportano una ampia citazione 

del suo precedente saggio su Malthus.   

11) Cfr. J. M. Keynes, op. cit., pp. 566-567.  

12) Cfr. J. M. Keynes, op. cit., pp. 568-569. 
13) Cfr. J. M. Keynes, op. cit., pp. 569-571. 
14) E’ significativo che questa intuizione di esclusione del capitale finanziario 

dal controllo dell’economia nazionale, togliendo ad esso il potere 
decisionale e lasciandogli soltanto un margine di utile quale giusta 
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corresponsione dell’investimento, sia stata codificata in un documento 
politico lontanissimo dalla mentalità liberale di Keynes. Ci riferiamo ai 
“Diciotto punti di Verona” ossia al Manifesto sulla Socializzazione delle 
Imprese emanato dal primo ed ultimo congresso del fascismo 
repubblicano, nel 1943. Detto Manifesto, su una base di ispirazione tanto 
mazziniana quanto anche cattolico sociale, prevedeva la partecipazione 
dei lavoratori agli utili ed alla gestione delle aziende. Il principio 
dell’esclusione del capitale finanziario dai ruoli direttivi è sancito 
nell’articolo 12 mentre il successivo articolo 16, nel delineare un sistema 
sindacale unitario, distingue chiaramente tra l’imprenditore dirigente 
d’azienda, considerato lavoratore e quindi appartenente al relativo 
sindacato di categoria, dai capitalisti che apportano soltanto capitale 
finanziario e che, pertanto, non hanno diritto ad alcun riconoscimento né 
tutela sindacale. Ne riportiamo, per opportuna conoscenza, i relativi testi: 
«12) In ogni azienda (industriale, privata, parastatale, statale) le 
rappresentanze dei tecnici e degli operai cooperano intimamente – 
attraverso una conoscenza diretta della gestione – all’equa fissazione dei 
salari, nonché all’equa ripartizione degli utili tra il fondo di riserva, il frutto 
al capitale azionario e la partecipazione agli utili per parte dei lavoratori. 
In alcune imprese ciò potrà avvenire con una estensione delle prerogative 
delle attuali Commissioni di fabbrica. In altre, sostituendo i Consigli di 
amministrazione con i Consigli di gestione composti da tecnici e da operai 
con un rappresentante dello Stato. In altre ancora, in forma di cooperativa 
parasindacale»; «16) Il lavoratore è iscritto d’autorità nel sindacato di 
categoria, senza che ciò impedisca di trasferirsi in altro sindacato quando 
ne abbia i requisiti. I sindacati convergono in una unica Confederazione 
che comprende tutti i lavoratori, i tecnici, i professionisti, con esclusione 
dei proprietari che non siano dirigenti o tecnici. Essa si denomina 
Confederazione Generale del Lavoro, della tecnica e delle arti». 

15) Un esempio di responsabilizzazione obbligatoria del capitale, ossia di 
subordinazione dello stesso al bene comune nazionale, è la limitazione 
della libertà di delocalizzazione. Quest’ultima deve trovare limiti 
inderogabili nell’obbligo da parte imprenditoriale di farsi carico, 
attraverso piani di ricollocazione concordati con lo Stato della sorte dei 
lavoratori, che se in precedenza erano collaboratori non possono per sole 
esigenze di mercato diventare all’improvviso merce avariata di cui subito 
disfarsi. Piani di ricollocazione che devono, almeno in congrua parte, 
essere finanziati dagli stessi imprenditori sia per evitare che il costo delle 
delocalizzazioni sia scaricato soltanto sul pubblico erario sia perché in tal 
modo si pone un deterrente alla delocalizzazione. Un reddito minimo 
garantito, connesso alla formazione professionale dei lavoratori espulsi 
dalla produzione in vista del loro reinserimento produttivo, può essere, a 
tal fine, uno strumento idoneo, purché, come detto, non sia soltanto a 
carico dello Stato ma anche del capitale delocalizzante. Un altro utile 
strumento di responsabilizzazione social-nazionale del Capitale è il 
“protezionismo di difesa”, in particolare a fronte del potere del capitale 
multinazionale. L’impresa, multinazionale o meno, che investe nel 
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territorio nazionale sarà soggetta a dazi, in entrata, sulla sua produzione 
nel caso quest’ultima fosse delocalizzata all’estero, in modo da imporre 
un disincentivo – la perdita di un mercato nazionale – all’arbitrio 
delocalizzatore del Capitale. Ogni altro strumento di politica economica 
inteso a riterritorializzare il Capitale deve essere attentamente studiato, 
valutato ed applicato. L’obiettivo finale dovrebbe essere una sorta di 
accordo globale tra gli Stati sui salari, simile a quello attualmente 
esistente sui prezzi e sui dazi. Il livello salariale, di base, deve essere 
tendenzialmente lo stesso ovunque nel mondo in modo da togliere al 
Capitale il vantaggio del dumping salariale che spinge a delocalizzare ed in 
modo da evitare una sleale concorrenza tra Stati a scapito dei lavoratori 
nazionali e stranieri. Come si vede il ruolo degli Stati rimane essenziale 
anche in uno scenario globale se si vuole realizzare un’equità sociale 
sostenibile.  

16) Persino quella variante “statualista” del liberismo che è l’ordoliberalismo 
contempla la partecipazione dei lavoratori ai risultati d’impresa come una 
delle sue proposte, ma non anche la partecipazione alla gestione. 
Tuttavia, nell’ottica ordoliberale della cosiddetta “economia sociale di 
mercato”, manca ogni ruolo attivo, anche di spesa anticiclica, dello Stato 
nel governo direzionale dell’economia e nella concertazione tra Capitale e 
Lavoro. Tutto è rimesso soltanto alla “buona volontà” degli agenti 
economici e delle parti sociali. Lo Stato è ridotto ad una mera cornice 
costituzionale posta a salvaguardia della concorrenza, dai sempre possibili 
inceppamenti oligopolistici, con il compito austerocratico di assicurare il 
“pareggio di bilancio” nella convinzione che solo gli investimenti privati 
guidano l’economia. Con premesse di tal genere, l’ordoliberalismo non si 
distanzia affatto dalla visuale “offertista” delle altre correnti liberiste. 
Esso tutela esclusivamente la prospettiva del Capitale con una spruzzatina 
aggiuntiva di Stato in termini di “intervento conforme al mercato” (come, 
ad esempio, l’erogazione di voucher ai cittadini da essi spendibili nei 
servizi sociali – scuola, sanità, energia, comunicazioni – privatizzati ed 
offerti da imprese in concorrenza sul mercato).   

17) Diciamo “prima enciclica sociale in età moderna” perché la Chiesa ha 
sempre avuto sin dall’età apostolica una sua dottrina sociale: basti solo 
pensare alle centinaia di pronunce ecclesiali a condanna dell’usura.  

18) Uno dei padri principali della Costituzione, al quale si deve la 
formulazione dell’articolo 1 che pone il lavoro a fondamento della 
Repubblica, Amintore Fanfani, docente di storia economica all’Università 
del Sacro Cuore di Milano, fu non solo un convinto corporativista cattolico 
ma anche un persino troppo entusiasta sostenitore, da premesse 
squisitamente cattoliche, dell’esperimento corporativista del regime 
fascista. Il padre di Aldo Moro era stato funzionario al Ministero della 
Corporazioni e stretto collaboratore di Giuseppe Bottai, appoggiandolo 
nei suoi purtroppo vani sforzi di democratizzazione degli istituti 
corporativi del regime in vista di una sorta di auspicata democrazia 
nazionale e sociale. Lo stesso Aldo Moro conobbe Bottai e nella 
conduzione della politica sociale nel dopoguerra fu, neanche tanto 
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segretamente, ispirato dalle sue idee. Uno storico di razza, Renato Moro, 
ha dimostrato che l’intera classe politica cattolica del dopoguerra si era 
formata nel clima corporativista del regime fascista poichè ne condivideva 
le idealità di fondo, nonostante le critiche di principio volte all’eccesso di 
controllo statuale sui corpi intermedi. Quella formazione dettò le linee 
guida della politica sociale, sindacale ed economica italiana dal 1948. Lo 
stesso Alcide De Gasperi, rifugiato in Vaticano, scriveva sotto pseudonimo 
articoli ad un tempo di elogio della politica sociale del regime e di critica 
distinguendo un “corporativismo buono”, quello della tradizione cattolica, 
da un “corporativismo cattivo”, quello troppo hegeliano del regime, ma 
non escludendo affatto una possibile convergenza che portasse le 
istituzioni sociali e sindacali del fascismo vicino alla prospettiva più 
autonomista e più democratica del Magistero Cattolico come delineata 
dalla “Quadragesimo Anno” di Pio XI che, per l’appunto, mentre 
sosteneva l’esperimento in atto in Italia ne evidenziava le criticità da 
superare. 

19) La sinistra socialdemocratica e socialista, invece, vi si uniformò prima 
teoricamente e poi, come nella Germania occidentale del secondo 
dopoguerra, anche praticamente.  

20) Cfr. Mario Biagioli “Partecipazione agli utili” in Enciclopedia Treccani.  
21) Utilizzeremo per questo approfondimento, nei successivi paragrafi più 

tecnicamente economici del nostro articolo, la voce “Partecipazione agli 
utili” dell’Enciclopedia Treccani, curata da Mario Biagioli, già citata nella 
nota precedente. 

22) Cfr. J. M. Keynes, op. cit., pp. 447-461. 
23) Cfr. M. Biagioli “Partecipazione agli utili” in Enciclopedia Treccani. 
24) Che non ha nulla da vedere con il “reddito di cittadinanza” perché, a 

differenza di quest’ultimo, non è universale né incondizionato. In altri 
termini il “reddito minimo garantito” non è assegnato a tutti, ricchi o 
poveri, né senza corrispettivo dalla formazione professionale, come 
quello di cittadinanza, ma soltanto ai lavoratori espulsi dal ciclo 
produttivo e condizionatamente al diritto-dovere di formazione in vista 
del reinserimento lavorativo. 

25) «… l’Italia – ha osservato Maurizio Blondet – è piena di soldi sotto il 
materasso perché l’economia, aggravata dall’euro valuta forte e dalla 
deflazione imposta dalla BCE e “regole europee”, è ferma. Paralizzata e 
ghiacciata, per giunta sull’orlo di una nuova recessione che anche i 
tedeschi han cominciato a vedere, con il calo industriale più pronunciato. 
 Perché chi ha i miliardi nelle cassette di sicurezza dovrebbe farli 
emergere, pagando una penale? Per investirli dove, se l’economia non 
tira, le aziende non chiedono investimenti né lo Stato (investe in) … opere 
pubbliche? Rimettete in moto l’economia e i soldi “sotto il materasso”  
tornano a circolare  da soli. Forse, dico forse, già basterebbe offrire in 
esclusiva ai risparmiatori italiani un prestito  della Vittoria da 50 miliardi, 
al tasso d’interesse che comunque  lo Stato paga agli investitori esteri 
perché si comprino il nostro debito pubblico; ma poi usare questo prestito 
per far qualcosa di  fisico, di reale che dia lavoro reale e non si riduca a 
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spesa corrente ….  Ma  occorrono  conoscenze di economia politica che, 
apparentemente, non solo non ha Salvini, non ha Beppe Grillo e non si 
insegna  più nelle università da decenni. Bisogna rileggersi Friedrich List, 
rileggersi Keynes e Galbraith,  studiare Schacht,  e magari Nino Galloni». 
Cfr. Maurizio Blondet “Ma siamo già al calo delle braghe?” sul sito 
Blondet&Friends, 12 giugno 2019. 

26) La Falange Espanola de las juntas de offensiva nacional-sindicalista, nata 
nel 1934 dalla fusione della Falange Espanola di José Antonio Primo de 
Rivera, delle Juntas Castellanas de Actuación Hispánica di Onesimo 
Redondo Ortega e delle Juntas de offensiva nacional-sindicalista di 
Ledesma Ramos, fu l’autentico fascismo socialista ispanico. Nonostante 
alcune continuità nella realizzazione dello Stato sindacale “verticale” e 
nell’implementazione di una nient’affatto disdicevole legislazione di 
tutela dei lavoratori – dovute, dopo la morte in guerra dei capi del 
falangismo originario, per lo più all’iniziale e temporanea presenza di 
qualche ministro di estrazione falangista nel governo spagnolo post 
guerra civile – il franchismo fu tutt’altra cosa ossia un nazionalismo 
conservatore dominato, dopo la prima e brevissima fase “falangista”, dai 
tecnocrati di provenienza Opus Dei. Il regime franchista, ad iniziare dagli 
anni ’60 e fino alla morte del dittatore, allo scopo di essere riammesso 
dopo l’isolamento degli anni ’40 e ’50 tra le nazioni occidentali, optò, per 
influsso di tali tecnocrati, in favore di politiche dirigiste di tipo, però, 
neocapitalista che si allontanarono anche vistosamente dalle concezioni 
nazional-sindacaliste della Falange originaria.  

 

  

 

 

 

 


