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Seminario sulla mancata crescita
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On the failed growth
Abstract

Public Debt, poverty, unemployment and inequality are the mechanisms by which the capitalist state
develops its powers, thereby causing the misery to which civil society is subject. And it is the social
misery that impoverishes communities of their economic and political rights and subjugates them to
the continuous supervision through which capitalism maintains the world under its control. 
For  Capital,  the  only  value,  and  it  is  a  poor  consideration  of  the  meaning  of  “value”,  is  the
maximization of profit: this is the great engine of this process that leads to disaster. 
It  destroys  human  values  and  then  it  builds  that  imaginary  well-being  which  obscures  human
consciousness.
This is its mandatory imperative, it must destroy to rebuild: the infinite phase of the transformation to
unworthily appropriate new knowledge.
If it didn’t act in this way, it would destroy itself. That’s why we need to remove the above mentioned
mechanisms in order to fully realize human growth and development.
Keywords: human development, social dumping, ethics, equity, wage deflation

Introduzione

L’innegabile  fase  non  transitoria  della  decennale  crisi  socio-economica  che
attraversiamo  ci  deve  far  riflettere  sulle  decisioni  prese  per  arginarla.  Decisioni
inopportune e non congrue ai fini dell’uscita da questa inquietante fase della storia
sociale globale. Ed è per questo che nasce l’imposizione di una attenta e quanto mai
rigorosa disamina sullo stato di cose presente e sulla “crescita” che, dalle molteplici
angolazioni di ogni sfera ideologica, viene evocata.

Ma il  fine  non giustifica  i  mezzi,  nel  senso  che  è  decisamente  prioritaria
l’attenzione che si deve prestare sul “come” viene organizzata la nostra vita, rispetto
al “cosa” dobbiamo raggiungere, perché se si interrompe la continuità nella sintonia
tra il mezzo e il fine, non si avrà mai quello sviluppo migliorativo per approdare alla
“crescita” tanto agognata: non si può apportare impoverimento a milioni di persone
per  arricchirne  qualche  centinaio  (O.W.S.),  né  si  può  avere  crescita  quando  si
paventa, come main stream dominante, “il pensiero unico” .

Alla luce degli accadimenti globali, si deve bandire l’idea che la “crescita” sia
solo aumento del benessere materiale, anche a scapito dell’ambiente per gli immensi
danni procuratigli (I.P.C.C.). E, allora, sarebbe bene distinguere la “crescita” intesa
come  incremento  dei  beni  materiali  o  merce,  dallo  “sviluppo”  inteso  come
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incremento dei beni immateriali, cioè come fase migliorativa della condizione umana.
La società dei consumi ha generato mutazioni antropologiche e culturali dentro le
comunità, annullando de facto i veri valori esistenziali. Dunque, si può affermare che
“scienza, coscienza e conoscenza” possono raggiungere l’apogeo soltanto grazie al
modo  in  cui,  al  “come”  si  sono  sviluppati  detti  processi,  in  altri  termini,  come
abbiamo dispiegato il nostro comportamento per il loro sviluppo. 

Si può parlare di crescita della produzione,  si  può parlare di crescita della
disoccupazione, della diseguaglianza, che fra l’altro creano paure sociali, ma mai, in
un  contesto  come  quello  presente,  addurre  alla  crescita  del  P.I.L.  la  crescita  del
benessere  economico  generale,  men  che  meno  quella  del  well  being.  È  dumping
sociale valorizzare gli indicatori aritmetici a scapito di quelli sociali e dunque della
dignità umana. 

L’altro preoccupante fenomeno è che la “morale pubblica” è stata vituperata
da  consuetudini  sistemiche,  originando  populismi  che  attraversano  tutti  gli  strati
sociali  e  che  la  fanno da  padrona  contro  un  sano e  rispettoso  sviluppo umano e
ambientale; ma spingendosi un po’ oltre, si può notare che questi rapporti vedono
dentro  le  libertà  (laissez-faire)  quell’efficienza  economica  di  cui  si  nutrono  e  la
ostentano per farla percepire come strumento salvifico della collettività, nonostante il
comune vivere dimostri il contrario.

Di seguito analizzeremo i vari indicatori che limitano uno sviluppo in armonia
con il mondo circostante, razionale e vivente, e quindi per una crescita pensata per la
sua sostenibilità. Caso contrario, ci sarà la responsabilità nei confronti della storia di
coloro i quali non si sono adoperati in modo disinteressato al fine di mettere al centro
dei dibattiti “l’uomo e la felicità”. 

Le diseguaglianze

Sembra non essere possibile formulare una priorità tra i fattori che inibiscono crescita
e sviluppo, in quanto interdipendenti tra loro, il  sorgerne uno determina il sorgere
dell’altro e ancora dell’altro, e così via. 

Sembra invece possibile tentare un approccio per quanto riguarda la priorità
tra i fattori che determinano l’aumento delle diseguaglianze. Non si fa riferimento alle
diseguaglianze tra le comunità per il colore della pelle, tanto meno per la religione
praticata, anche se in alcune terre di tanto in tanto nascono sparuti focolai senza però
grandi deflagrazioni: oramai dette diatribe sono anacronistiche, fanno parte di ristretti
gangli di inciviltà e di sottocultura. Si tenta invece, in questa sede, di osservare con la
lente  di  ingrandimento,  per  leggere  meglio  e  per  focalizzare  meglio,  i  fattori
determinanti le diseguaglianze economiche che sfociano in diseguaglianze sociali con
possibilità di deflagrazioni e ripercussioni di grande rilievo, talvolta ingestibili, e che
lasciano segni  nella  storia.  Innanzitutto  proviamo a definire  il  rapporto  reddituale
nell’industria, luogo dove sono sempre stati più diffusi i lavoratori: negli anni ’50-’60
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del secolo scorso, era circa 40 volte superiore quello dei manager rispetto a quello
della classe operaia, ma nell’ultimo trentennio il rapporto ha subìto un incremento di
oltre 300 volte1 .

Questa enorme differenza di reddito, ci porta a ragionare sul rapporto tra il
capitale e il reddito da lavoro. Il primo ha un tasso di rendimento molto maggiore
rispetto  al  tasso  di  crescita  del  reddito.  Questo  fattore  di  diseguaglianza  nella
distribuzione  dei  redditi  si  ha  sia  nel  caso  in  cui  il  capitale  viene  investito  per
migliorare  le  condizioni  di  lavoro,  ma  anche  per  migliorare  la  qualità  della
produzione, ed è maggiore nel caso in cui il capitale viene utilizzato a fini speculativi
nel settore finanziario. Dunque, anche quando il capitale viene investito per nobili
fini,  esso crea naturalmente una maggiore ricchezza,  che si  accumula sempre più,
rispetto  alla  dinamica  dei  redditi.  Su  questo  versante,  quindi,  la  propensione  ai
consumi per i capitalisti in percentuale risulta inferiore rispetto a quella dei percettori
di reddito, in quanto frequentemente questi ultimi spendono tutto il loro reddito per
fronteggiare  i  problemi  di  ordine  materiale  ed  esistenziale.  Quindi  anche  la
diseguaglianza tra il tasso di rendimento del capitale e il tasso di crescita del reddito
crea disomogeneità e dunque, come conseguenza, diseguaglianza sociale. 

Si calcola in genere che chi possiede un reddito maggiore vive più a lungo
perché riesce a curarsi  meglio di un individuo incapiente che magari  non vive in
ambienti salubri. 

Cionondimeno, da analisi empiriche, nell’ultimo ventennio nei Paesi del terzo
e  quarto  mondo  si  sono  registrati  piccoli  miglioramenti  degli  indicatori  socio-
economici,  seppur  con  diverse  modalità  da  ricercare  nelle  diverse  politiche
implementate dai vari governi, creando diseguaglianze tra zone rurali e urbane dello
stesso territorio, ma anche tra le varie etnie.

Ma,  tornando alle  nostre  società,  la  considerazione  di  valutare  lo  sviluppo
umano in base al P.I.L. o in base al reddito pro capite non ha più senso, in quanto le
congiunture hanno fatto sì da poter creare innumerevoli ed efficienti nuovi indicatori
sulla base delle istanze sociali e dei bisogni della collettività. 

Ora, risulta limitante considerare solo le necessità di base. In un contesto di
società complessa diventano complessi anche gli indicatori; per esempio, si consideri
un più alto livello di istruzione superiore a quello della famiglia di provenienza, un
facile accesso alle tecnologie, un più adeguato accesso alle opportunità.

Il Nobel Amartya Sen2, grande sostenitore dell’“Indice di Sviluppo Umano”,
fa riferimento alle libertà di cui deve godere l’individuo per “stare bene” e per avere
l’abilità  di  funzionare  bene  nel  contesto  sociale,  anche  nel  perseguire  l’interesse
personale.

1 Luciano Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Ed. Laterza, Bari, 2012, «Il reddito di un
manager negli Stati Uniti può essere fino a 1000 volte il salario di un lavoratore dipendente. Ciò è
dovuto non solo all’aumento dello stipendio base, del premio di risultato e di altri benefits, ma anche al
vastissimo ricorso all’uso delle opzioni sulle azioni come remunerazione», pag.15.
2 Amartya Sen,  Etica ed economia, Editori Laterza, Bari, 1987, pagg. 68-71.
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Uno  dei  meccanismi  idonei  ad  avvalorare  suddetto  principio  è  “l’equità
distributiva”,  la quale ha come fine quello di annullare la differenza nei valori  di
quelle libertà che appaiono uguali per tutti.

Lo sviluppo umano è il prodromo dello sviluppo civile.
Quindi, solo con uno spostamento dell’attenzione dagli strumenti materiali a

quelli immateriali si può parlare di concretizzazione del vero sviluppo umano, per
creare un livello di benessere soprattutto negli individui più svantaggiati.

E  John  Rawls3 teorizza  la  “funzione  del  benessere”,  assumendo  che  gli
individui  non  conoscono  il  livello  di  benessere  che  potrebbero  raggiungere  nella
società  (“velo  dell’ignoranza”)  per  cui  saranno  protesi  verso  la  massimizzazione
dell’utilità  minima attesa;  quindi,  in  uno stato di  incertezza,  qualsiasi  manovra di
redistribuzione  delle  risorse  verrà  accolta  in  modo  positivo  se  migliorerà  la
condizione dell’individuo più svantaggiato,  inter alia una equa distribuzione delle
risorse agevola la coesione sociale.

Condizione  necessaria  per  il  supporto  a  questa  teoria  è  l’inconfutabilità
dell’interesse  individuale  relazionato  all’interesse  collettivo,  o  quantomeno
l’affievolimento  di  un  egoismo  che  rappresenta  l’asse  portante  dell’economia  di
mercato e quindi del laissez-faire. 

È  fuori  dubbio  che  l’individuo  possa  perseguire  l’interesse  personale,  ma
senza ledere l’altrui diritto.

Di  questo  se  ne  farà  carico  lo  Stato  promuovendo  politiche  pubbliche
profondamente intrise dell’etica pubblica, quindi nel rispetto dell’altrui agire e con la
finalità di decrementare i livelli di diseguaglianza.

Dal  rapporto  OXFAM  del  gennaio  2016,  la  diseguaglianza  globale  ha
raggiunto valori mai toccati prima:

- l’1 % più ricco della popolazione mondiale possiede più risorse del resto del mondo;
-  poteri  e  privilegi  sono strumenti  usati  per  condizionare  il  sistema economico e
allargare il divario tra chi è ricco e chi non lo è; 
-  non si  può vincere la sfida contro l’ingiustizia della povertà finché non si pone
rimedio alla crisi della diseguaglianza. 

Le risorse, secondo le varie convenzioni (Venus Project, TRIPS, DOHA, ma
principalmente secondo quella  di  Rio de Janeiro del  1992),  sono di  sovranità  dei
popoli laddove insistono al fine di condividerne, all’interno dello Stato, i benefici per
combattere le diseguaglianze crescenti  con gli  Stati  più ricchi.  Esse hanno grande
importanza strategica per equilibrare i rapporti socio-economici sia all’interno dello
stesso Stato che quelli internazionali.

3 John Rawls,  Una teoria della giustizia, Ed. Feltrinelli, Milano, 2008, «Il velo di ignoranza priva la
persona nella posizione originaria delle conoscenze che metterebbero in grado di scegliere principi
eteronomi», pag. 216.
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Se poi esaminiamo le diseguaglianze sulla base degli stili di vita, notiamo che,
essendo lo spazio disponibile del nostro Pianeta di 51 mld di ettari, ma di questi solo
12 mld utili per la nostra riproduzione, a ogni persona spetterebbero 1,8 ettari, ma
secondo il W.W.F. ogni persona ne consuma 2,2, una cifra molto superiore, e in modo
molto diseguale, in quanto un cittadino statunitense, secondo Latouche4, ne consuma
9,6  mentre  un  cittadino  africano  mediamente  consuma  solo  0,2  ettari  di  spazio
bioproduttivo. 

La  nostra  economia  è  fondamentalmente  agganciata  all’uso  delle  risorse
(Resource Base Economy), e la natura delle risorse è quella di soddisfare i bisogni dei
popoli  e  il  loro  benessere,  ma  la  bramosia  dei  profitti  e  la  logica  capitalista
dell’accaparramento e dello sfruttamento hanno deviato la naturale destinazione delle
risorse.

Per collegarci alla storia, l’economista inglese Malthus nel 1798 sosteneva che
una continua crescita della popolazione mondiale non poteva essere sostenuta dalle
risorse  naturali  presenti  in  natura5,  tesi  confutata  dal  filosofo  statunitense  Ralph
Waldo  Emerson  per  la  mancanza  di  considerazione  circa  le  geniali  invenzioni
tecnologiche che l’uomo può apportare: “superanima”. Ma attualmente è la natura
immane degli uomini che rende scarse le risorse, almeno secondo lo  homo homini
lupus di Thomas Hobbes in De Cive del 1642.

L’impoverimento

L’analisi  empirica  sui  fenomeni  che  confliggono  con  la  crescita,  quindi  con  lo
sviluppo,  ci  impone  di  osservare  l’impoverimento  dei  popoli  come  fenomeno
endemico, immanente nel processo capitalistico. 

L’impoverimento  è  strutturale  dentro  l’attuale  organizzazione  politica
mondiale.

Si rileva una profonda ipocrisia quando i grandi oratori promettono lotta alla
povertà.  Come possono implementare politiche  verso questa  direzione  quando gli
stessi  sono stati  i  fautori  di  un continuo depauperamento dei  popoli  circa  le  loro
risorse? A questo punto l’enunciato risalente a circa un secolo addietro:  «Quando i
capitalisti parlano di pace, si preparano alla guerra»;6 concettualmente trova ancora
terreno fertile.

Se la povertà è la conseguenza dell’impoverimento, si vuole nascondere la
vera  identità  delle  intenzioni.  Le  intenzioni  sono  quelle  di  estromettere  dai  fatti
economici mondiali le popolazioni del terzo mondo per l’accaparramento delle terre
ricche di risorse e sussumere gli Stati per annullare i loro diritti e le loro sovranità. 

4 Serge Latouche, Breve trattato sulla decrescita felice, Ed. Bollati Boringhieri, Torino, 2008, pag. 35. 
5 Thomas Robert Malthus, Saggio sul principio della popolazione, Einaudi, Torino, 1997, capitolo 2.
6 Vladimir Lenin, Imperialismo, ultima fase del capitalismo, Minuziano Ed., Milano, 1946.
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D’altronde,  seguendo  la  logica  scientifica  delle  risorse  finite,  non  c’è
arricchimento di uno se non c’è impoverimento dell’altro e di conseguenza non ci può
essere crescita. 

A questo punto si può affermare che la crescita può attivarsi solo in presenza
di due aspetti fondamentali:

1. non deve essere soltanto economica;
2. deve basarsi sul concetto di universalità.

Torna  alla  mente  il  concetto  dell’economista  Vilfredo  Pareto  de  “l’ottimo
paretiano”,  secondo  il  quale,  con  una  certa  allocazione  delle  risorse  risulta
impossibile migliorare la condizione di un individuo senza peggiorare quella di un
altro7.

Il  Nobel  indiano  Amartya  Sen  avalla  questa  tesi,  aggiungendo  che  in  un
sistema economico liberista, non potrà mai accadere che avvantaggiato un individuo,
l’altro può essere avvantaggiato, per ovvi motivi. 

Se si deve parlare di lotta alla povertà, senza infingimenti e con lungimiranza,
si deve fare riferimento alla prosperità condivisa. Al di là degli individualismi, data
l’oggettività della vita in comunità con forti legami relazionali, lo stare bene di un
individuo in  tutti  i  sensi  risulta  poco consolante  se  coloro  che  gli  stanno attorno
vivono in condizioni di disagio. 

Se  si  parte  con  questa  logica,  insieme  a  quella  dei  limiti  ecologici  allo
sfruttamento, e di questo c’è ne occuperemo successivamente, si agevola lo sviluppo
umano: è questa condivisione che cambia il mondo, ed è in questo che dobbiamo
credere. Non può essere la povertà a caratterizzare questa odierna modernità. 

Se non garantiamo l’accesso dei paesi poveri nelle dinamiche delle politiche
mondiali,  non  avremo  mai  la  loro  partecipazione  nelle  decisioni  delle  politiche
economiche  e  sociali.  Affinché  la  loro  partecipazione  nei  forum  mondiali  sia
determinante, si rendono necessari alcuni presupposti:

- bisogna garantire loro un ruolo attivo;
-  bandire  la  prerogativa  di  colonizzare  e  occidentalizzare  i  loro  paradigmi
antropologici,  i  loro  costumi,  il  loro  pensiero  e  la  prosecuzione  dell’idea  di  un
universo sociale;
- fornire loro il nostro know how, oltre che i beni strumentali per la produzione che
tengano conto dell’ambiente;
- che siano i primi fruitori delle loro risorse naturali.

Inoltre, il Nobel per la pace M. Yunus8 suggerisce:

7 Vilfredo Pareto, Manuale di Economia Politica, Università Bocconi Ed., Milano, 2006.
8 Muhammad Yunus, Un mondo senza povertà, Ed. Feltrinelli, Milano, aprile 2010, pag.154. 
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- di coinvolgere la popolazione locale nella produzione a bassi costi e ad alta intensità
di manodopera;
- di creare possibilità di lavoro autonomo all’interno del sistema di produzione.

E allora si pensi, a tal fine, anche al coinvolgimento della Banca Mondiale per
finanziamenti non onerosi.

A questa panoplia di fattori inibitori della crescita, se ne aggiunge uno che è
organico a qualsiasi forma di organizzazione democratica: il potere oligarchico.

Le diseguaglianze e la povertà sono fenomeni devastanti e i ricchi temono, per
le loro ricchezze, che il potere politico e numerico dei poveri nel sistema democratico
possa far nascere una ribellione senza precedenti e allora, in difesa, tendono a creare
un  sistema  di  potere  oligarchico-finanziario  per  svolgere  un  adeguato  controllo
sociale. Infatti per Negri: «Il criterio di misura … della ricchezza è un processo che si
lega  sempre  più  al  controllo  delle  popolazioni  e  delle  società,  ai  dispositivi  del
biopotere»”9. 

È stupefacente osservare la velocità con la quale si accumula una ulteriore
ricchezza da parte dei già ricchi in questi lunghi periodi di crisi, così come con la
stessa  velocità  si  impoveriscono  i  già  poveri.  Secondo  Oxfam  (Ong  britannica),
«negli ultimi cinque anni i 62 super-ricchi hanno visto crescere il loro portafoglio di
542 mld di dollari, mentre i 3,6 miliardi di poveri hanno perso 1.000 mld di dollari»,
quindi  la  forbice  si  è  ulteriormente  allargata  a  svantaggio  dei  meno  abbienti,
affievolendo  così  il  loro  potere  e  i  loro  diritti.  In  Italia,  secondo  Mario  Pianta,
economista, uno tra i dieci italiani più ricchi ha da solo un patrimonio pari a quello di
300  mila  italiani  meno  fortunati,  e  avanza  l’ipotesi  che  per  diminuire  le
diseguaglianze  bisognerebbe  riequilibrare  i  rapporti  capitale-lavoro,  assicurare  ai
salari parte dei benefici rivenienti dalla produttività, limitare i redditi più alti10.

Praticamente una sorta di redistribuzione, ma c’è bisogno, insieme a questo,
anche di un cambiamento di paradigma culturale circa l’asservimento a una ricerca
spasmodica della ricchezza. 

Ma il compito della democrazia è quello di creare uguaglianza sia in termini
di  legge  che  in  termini  di  politica,  altrimenti  è  dietro  l’angolo  una  forma  di
democrazia finanziaria,  altrimenti  chiamata “democrazia  autoritaria”,  che azzera il
welfare sociale della nostra civiltà. 

Dal  New York Times del 14 ottobre 2013:  «Stiamo per entrare in un mondo
diviso non solo tra Paesi ricchi e Paesi poveri, ma anche tra i Paesi che non fanno
nulla per diminuire l’ineguaglianza economica interna e quelli che lo fanno. Alcuni
Paesi riusciranno a raggiungere una prosperità condivisa, altri lasceranno via libera a
una assurda ineguaglianza. Nelle società divise e diseguali, i ricchi si barricheranno in
comunità  chiuse,  quasi  completamente  separati  dai  poveri,  le  cui  vite  saranno

9 Antonio Negri, Goodbye Mr. Socialism, Ed. Feltrinelli, Milano, 2006, pag. 140.
10 Mario Pianta-Maurizio Franzini,  Diseguaglianze.  Quante sono e come combatterle,  Ed. Laterza,
Roma, 2016, capitolo 1.
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incomprensibili per loro, e viceversa». (Intervento del premio Nobel Joseph Eugene
Stiglitz) 

Purtroppo democrazia e capitalismo non possono coesistere: sono antitetici. 
Da  Il  manifesto  del  16  giugno  2016:  «Le  diseguaglianze  crescenti,

l’impoverimento, la riduzione degli spazi di libertà, sono solo dettagli, residui di un
passato destinato a essere spazzato via dal capitalismo ormai trionfante». (Benedetto
Vecchi)

La disoccupazione

Nel  secolo  scorso  ci  siamo  lasciati  alle  spalle  il  modo  di  produzione  fordista  e
taylorista, in termini di sfruttamento del lavoro. Ora il neocapitalismo ci ha imposto,
per  quel  poco  che  rimane  di  lavoro  produttivo  che  ci  può  garantire  il  futuro,  la
condizione  che  gli  garantisce  lo  sfruttamento  delle  nostre  vite,  un’autentica
produttività  continuativa,  produttività  che  in  alcuni  casi  viene  compensata
monetariamente per spazzare via così i diritti dei lavoratori.

Ma la conseguenza di questo rappresenta una delle cause che agevolano il
passaggio del reddito dai salari alle rendite,  producendo ulteriormente povertà per
disoccupati ma anche per gli stessi lavoratori, i cosiddetti working poors, procurando
l’ampliamento del fenomeno della precarizzazione del lavoro e delle limitazioni di
quelle libertà, di cui si ciba l’animo umano, che servono per irrompere negli spazi
dell’informazione e dell’agire politico. Questi fenomeni, insieme alla riduzione del
lavoro, hanno sviluppato una “disoccupazione strutturale” che è diventata propria del
sistema.

Cionondimeno, negli stessi dibattiti si è smesso di prendere in considerazione
la tematica del lavoro,  portando nell’agenda politica una discussione sconcertante,
quella sul “mercato del lavoro”, un lavoro percepito alla stessa stregua di una merce
che  produce  sé  stessa,  abbandonando  a  suffragio  quell’antropocentrismo  forte
nell’Illuminismo del XVIII sec. e non di meno negli anni ’60-’70 del secolo scorso, e
non  solo,  ma  si  è  anche  abbandonata  la  possibilità  di  agevolare  ai  lavoratori  il
controllo sociale sulla produzione e sui fattori produttivi e il controllo sul consumo
delle materie prime.

Il filosofo ungherese Meszaros afferma: «Dato che questo controllo è stato nel
corso del processo di sviluppo sociale, alienato e sottratto al corpo sociale produttivo
– il lavoro sociale – e trasferito al capitale, queste azioni del lavoro, scatenate in varie
parti del mondo capitalista, nel centro e anche nei suoi poli subordinati, negli anni
sessanta e settanta, riprendevano e davano enorme vitalità e concretezza all’idea di
controllo  sociale  del  lavoro  senza  il  capitale»11.  Questo  a  conferma  ulteriore  del
lavoro sussunto al capitale.
11 Istvan Meszaros,  Philosophy, ideology & social sciences: Essays in Negation and Affirmation, Ed.
Palgrave Macmillan, London, gennaio 1987, pagg. 96-97. 
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L’uomo ha la sua riproduzione nell’immanenza del lavoro tramite il rispetto
ortodosso di un patto tacito con la natura: se il lavoro non viene concepito come un
diritto e la natura viene depredata, esso perde il senso di se stesso. 

E che dire degli insuccessi, nel campo del lavoro, ottenuti da governi effimeri,
non  legittimati  dal  consenso  popolare,  che  si  sono  alternati  con  un  intervallo  di
qualche  mese  e  che  hanno  devastato  lo  stato  sociale  di  quasi  tutto  il  continente
europeo? 

Ma tutto risale al Trattato di Maastricht del 1992 e a quello di Lisbona del
2007 che hanno ridisegnato la storia e hanno modificato la Costituzione Europea e
soprattutto quella italiana, annullando de facto la sovranità parlamentare, monetaria
ed  economica  e  annullando  la  maggior  parte  dei  diritti  civili  e  sociali,  attivando
perentoriamente politiche vessatorie e di austerità. 

Inter alia,  il  trattato di Lisbona attribuisce enormi poteri  a istituzioni i  cui
membri non hanno mai avuto il consenso dai cittadini europei: si fa riferimento alla
Commissione Europea, alla Corte di Giustizia Europea, al  Consiglio Europeo e al
Consiglio dei Ministri.  Mentre per quanto riguarda il  Parlamento Europeo, il  solo
eletto democraticamente, a questa istituzione non viene attribuito il potere di proporre
leggi, né di bocciarle, può solo contestarle adendo a complessi meccanismi.

Purtuttavia, a un periodo decennale di nefandezze, non è succeduto il deus ex
machina. 

In questa sede, l’argomento che più ci interessa trattare è “il lavoro”.
Il  primo comma del  primo articolo della  nostra Carta  Costituzionale recita

così: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». 
È la sola al mondo ad avere il pregio di un inizio così incisivo e significativo.
Ideologicamente si può accostare delicatamente a quella sovietica (U.R.S.S.)

del  1936,  il  cui  primo  articolo  recita:  «L’unione  delle  Repubbliche  Socialiste
Sovietiche è uno Stato socialista di operai e di contadini», e il terzo articolo chiosa:
«Tutto il potere nell’U.R.S.S. appartiene ai lavoratori delle città e delle campagne,
rappresentati dai Soviet dei deputati dei lavoratori». 

Non è un caso che in un grande Paese socialista il tema del lavoro sia l’incipit
del dettato della Carta Costituzionale. Solo in un Paese con questa vocazione si può
realizzare l’unitarietà del popolo, il prodromo della condivisione e dell’uguaglianza.
Qui, tramite il lavoro si costruisce la Repubblica, e, sulla base della condivisione e
dell’uguaglianza,  si creano i presupposti per la valorizzazione e la tutela del bene
comune  e  della  cosa  pubblica.  Distruggendo  il  lavoro  nel  suo  significato  più
profondo, vengono incrinati i pilastri della repubblica democratica.

Quindi il  valore-lavoro assume la massima espressione per la realizzazione
delle  libertà  e  dei  diritti  che  si  proiettano  verso  la  concretizzazione
dell’autodeterminazione e dello sviluppo umano. In assenza di questi presupposti, il
lavoro perde la sua potenza traducendosi in un annichilimento umano. 

Il  sociologo  brasiliano  Antunes  coglie  profondamente  il  significato  della
relazione della vita con il lavoro affermando che una vita priva di senso nel lavoro
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non è conciliabile con una vita piena di senso fuori del lavoro. Sotto certi aspetti, la
sfera privata viene condizionata negativamente dalla mancanza di affettività che c’è
all’interno della vita lavorativa12. 

Le politiche neoliberiste degli ultimi trent’anni, ci fanno perdere di vista il
futuro. 

Gli effetti negativi più recenti del neoliberismo sono:

(a) un alto tasso di disoccupazione, in Italia quella generale è intorno al 12% (nel
2008 era al 7,1%) e quella giovanile intorno al 48% (nel 2008 era al 21%), la media
generale dei Paesi U.E. è 8,7% (dati Eurostat, aprile 2016): d’altronde è noto che il
laissez-faire non è propenso a politiche che incoraggiano la piena occupazione;
(b)  il  fenomeno dei  N.E.E.T.  (Not in education,  employement  or training):  per la
sfiducia verso la politica, i giovani non sono più impegnati né nell’educazione, né
nello studio né nella formazione quindi nemmeno nella ricerca di lavoro;
(c) la mancanza di politiche industriali e di investimenti pubblici e privati, dovuta a
politiche restrittive e di pareggio di bilancio negli Stati dell’Unione Europea, inibisce
la creazione di nuovi posti di lavoro;
(d) l’insostenibile debito pubblico che, insieme agli interessi e in assenza di sovranità
monetaria, strozza l’economia reale, (dati 2015 del Sole 24 Ore del 10.02.16: Spagna
283%  del  PIL,  Portogallo  188%,  Grecia  174%,  Francia  150%,  Italia  132,7%,
Germania 113%);
(e) e ancora, per non assumere con contratto nazionale, la diavoleria dei voucher, in
altri  tempi  “lavoro  a  cottimo”:  nati  per  l’emersione  del  lavoro  nero,  in  effetti
legalizzano una nuova precarietà del lavoro, una forma di abuso, da parte del datore
di lavoro, nel prolungamento del periodo lavorativo a bassi contributi previdenziali e
nell’annullamento di ogni diritto del lavoratore;
(f) una organizzazione sindacale istituzionalizzata e burocratizzata, quindi impotente
nel  creare  misure  sociali  nel  campo  del  lavoro  che  siano  antagoniste  alla  logica
capitalista;
(g)  infine,  cito  la  deflazione  salariale:  essa  porta  a  una  “stagnazione  secolare”13;
fissare,  tramite  dettato legislativo o accordo sindacati-imprese,  un livello  salariale
minimo, significherebbe avvantaggiare i lavoratori sottopagati, quelli più poveri. 

Questo strumento, di cui l’Italia non è ancora fornita, dà l’avvio a una vera
redistribuzione dei redditi.

L’analisi  economica  ci  fa  notare  che se i  salari  sono bassi,  anche  i  prezzi
saranno bassi, di conseguenza anche i consumi interni si riveleranno ridotti, ma verrà
agevolata la domanda estera. Ora, se tutti i Paesi adottassero la strategia dei bassi
salari, chi investirebbe? È questa la nota dolente del neoliberismo.

12 Ricardo Antunes, Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do Mundo do
Trabalho, Ed. Cortez, Sao Paulo, 1995, 2^ tesi sull’Antagonismo tra capitale e lavoro. 
13 Sergio Cesaratto su Sinistra Lavoro, n. 31 del 11 febbraio 2016.
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Pertanto,  investimenti  ridotti  e  incremento  della  propensione  al  risparmio,
quest’ultima propria delle economie avanzate, determinano la “stagnazione secolare”,
il tutto a scapito del progresso tecnologico e dello sviluppo umano.

Precisiamo che lo spirito costituzionale del “lavoro” è quello afferente sia al
lavoro  produttivo,  che  produce  merci,  quindi  cose  vendibili,  che  a  quello
improduttivo,  che  produce  servizi  personali,  quindi  consumati  mentre  vengono
effettuati  e  producono  soltanto  valore  d’uso14.  Entrambi  costituiscono  la  struttura
portante  della  società  e  contribuiscono  allo  sfruttamento  capitalistico  per
l’accumulazione privata.

In tutti e due i casi, per dare vitalità alla dignità della persona, il lavoro deve
rispettare i seguenti presupposti:

- nel rapporto di lavoro il lavoratore non deve essere dominato dall’oggetto prodotto;
- il controllo sul processo produttivo e sulla produzione rappresenta l’elemento bio-
politico del lavoro, questo richiede il riscatto;
- la simmetria tra reddito e produttività;
- continuità del lavoro e del reddito;
- un minore lavoro per vivere meglio.

È da considerare inoltre,  che ridurre  l’orario di  lavoro,  a  parità  di  salario,
gioverebbe ad allentare la morsa della disoccupazione, tema di grande discussione
nelle  fucine  accademiche  e  tra  intellettuali  di  tutto  il  mondo,  e  non  solo,  ma
gioverebbe anche a dare linfa alla ri-produzione e alla ri-socializzazione dell’uomo
con i suoi simili, visto il grande individualismo nelle nostre società per la difesa della
ricchezza materiale, wealth defense15. 

Tuttavia,  sulla base di quanto detto precedentemente,  è da considerare che
«con l’evolversi della tecnologia, l’operaio non ha più il controllo sul lavoro e sulla
produzione  ed  esso  stesso  diventa  vittima  di  un  sistema  della  cui  finalità  ne  è
consapevole solo  il  capitalista,  inoltre  le  tecnologie  informatiche hanno ridotto  la
qualità e il valore del lavoro»16.

Negri afferma: «L’operaio sociale produce naturalmente valore – una quantità
di valore che l’organizzazione capitalistica complessiva suddivide nelle note quantità
di lavoro necessario e pluslavoro, di salario e di profitto»17.

14 Karl Marx, Teorie sul plusvalore, a cura di Leandro Perini, Editori Riuniti, Roma, 1973, pagg. 279-
296
15 Jeffrey Winters, “Che cos’è l’oligarchia”, MicroMega, n. 1/2017.
16 Leonardo Andriola, Uomo vulnerabile, Ed. Albatros, Roma, 2010, pag. 24.
17 Antonio Negri, Fine secolo. Un manifesto per l’operaio sociale, Sugarco, Milano, 1988, pag. 59.
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Debito Pubblico? Credito dei Popoli

C’è uno scheletro che si aggira nelle stanze dei bottoni, o almeno così si vuol far
credere, si chiama Debito Pubblico. (D’ora in poi per brevità lo chiameremo D.P.). 

Ci dicono, i decisori pubblici, che questo scheletro sia portatore di una infinita
quaresima, di una immane melancolia, di una felice tristezza.

Il popolo ci deve credere: è un monito che viene dall’alto!
Si devono salvare i conti statali – con i sacrifici di chi colpe non ha per questo

D.P. tendente all’infinito –, magari con politiche di austerity, tagli al  welfare state e
rischio  default  (tutte  politiche  antikeynesiane  e  recessive).  Addirittura  alcuni
conservatori  equiparano  il  debito  delle  famiglie  a  quello  dello  Stato  (divagazioni
thatcheriane!).  Per le spese delle famiglie ci  deve essere sostenibilità in base alle
entrate; il  D.P. invece può essere finanziato tramite l’emissione di titoli di Stato e
quindi  la  monetarizzazione  del  debito,  non  necessariamente  con  l’aumento  della
pressione fiscale sulle fasce più vulnerabili.

Ma  se  noi  sovvertiamo  il  modo  “indotto”  di  interpretare  il  D.P.,  magari
concependolo  come “credito” dei  cittadini,  ci  accorgiamo che  i  sacrifici  morali  e
umani non sono dovuti, sono incongruenti; ed è allora che nascono i fragori sociali. 

Muovendoci su un terreno che ora stiamo per descrivere, si può ben dire che il
D.P. strutturalmente non rappresenta alcun problema di carattere economico e tanto
meno di  carattere  sociale;  anzi,  esso avrebbe una funzione fisiologica,  legata  alla
condizione reddituale dei cittadini, la quale fa accrescere la circolazione monetaria e
con essa l’acquisizione dei titoli di Stato.

Innanzitutto vediamo che le percentuali delle componenti del D.P. sono così
configurate: 83% di emissione di Titoli di Stato, il 15% dei quali in mano a investitori
internazionali;  la  restante  parte,  il  17%,  è  formata  dalle  passività  delle
Amministrazioni Pubbliche e degli enti locali, dai prestiti bancari e dal trasferimento
al Fondo Salva Stati europeo (MES), circa 14,3 mld di Euro in tre anni, di cui 200
mln l’anno di costo indiretto (dati I.S.T.A.T. 2015).

A conferma di queste tesi, poniamo il focus su alcune considerazioni:

-  il  divorzio  Tesoro-Bankitalia  del  1981  (Andreatta-Ciampi)  fece  escludere
quest’ultima  dagli  interventi  nelle  aste  di  collocamento  dei  titoli  di  stato  per  far
intervenire  i  detentori  privati  ad  acquistare  grandi  quantitativi  di  titoli  ad  alto
rendimento facendo schizzare in alto il D.P. Infatti esso nel 1980 ammontava al 58%
del PIL, dallo ’83 al ’91 è aumentato di 30 p.%, e dal ’91 al ’96 di altri 26p%, e così
sempre in ascesa. Bankitalia aveva il compito di contenere i tassi delle aste; ma, per
attrarre  capitali  esteri,  l’Italia  si  è  affidata  ai  mercati  finanziari  che  hanno  fatto
aumentare i tassi; oggi il D.P. è arrivato a circa il 133% del P.I.L., cioè a 2220 mila
mld di Euro (dati I.S.T.A.T. 9/2016);
-  progettualmente  “l’Europa”  ha  fatto  perdere  sovranità  politica  e  monetaria,
sottoponendoci alla  dittatura eurocratica,  che,  in nome del Dio “finanza-mercato”,
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sopprime l’identità dei popoli, le comunità e le nazioni del sud-Europa. Si tratta di
una  vera  guerra  economica  e  sociale.  La  moneta  circolante  non  è  la  nostra,
utilizziamo una moneta  a  noi  estranea  imponendo  forti  interessi  passivi  sul  D.P.,
siamo sull’ordine di 80 mld l’anno. Se fossimo noi stessi a stampare moneta, questo
non  succederebbe;  inoltre,  a  seconda  delle  necessità,  essa  potrebbe  subire  delle
oscillazioni di valutazione. Ora si paventa un esponenziale aumento del D.P. Il Nobel
Paul Krugman ha affermato: «Con l’euro l’Italia si è ridotta allo stato di un paese del
terzo mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera, con tutti i danni che
ciò implica»18. Si può tornare alla lira con una svalutazione dell’Euro quasi fino a
zero,  affermano  alcuni  macroeconomisti  dell’Università  del  Missouri  Kansas  C,
USA. Ma questa è una  vox clamantis in deserto per la UE e la BCE: o gli Stati in
difficoltà  scelgono  la  sovranità  monetaria  o  il  D.P.  dei  singoli  paesi  deve  essere
trasformato in D.P. della UE tramite una auspicata confederazione degli Stati membri
e quindi tramite la comunitarizzazione del D.P.;
-  come  misura  preventiva  contro  gli  attacchi  speculativi  dei  mercati  finanziari,
l’acquisto dei titoli emessi fino a tre anni dai paesi più vulnerabili (PIIGS), la BCE ha
messo in programma l’OMT (Outright monetary transaction) per impedire eccessivi
innalzamenti  dei tassi  di  interesse, i  quali inibirebbero le imprese e le banche nel
potersi finanziare, ma anche contro la recessione. E ancora, la B.C.E. ha studiato la
strategia monetaria dell’helicopter money, cioè la diminuzione di tasse e investimenti
pubblici  finanziati  con  l’emissione  di  nuova  moneta,  (azioni  che  dovrebbe
intraprendere il governo e non direttamente la B.C.E.), ma c’è il rischio di inibire le
esportazioni e di creare bolle speculative;
- a sostegno della innocuità del D.P., basta esaminare il caso del Giappone, che ha un
debito del 246% del PIL (F.M.I. 2015), i cui titoli sono posseduti per il 90% dagli
stessi cittadini (creditori) con tasso remunerativo intorno allo 1%. C’è da sottolineare
che  il  Giappone  ha  moneta  propria,  il  Governo  Abe  ha  adottato  misure
espansionistiche,  il  paese  non presenta spinte  inflazionistiche,  ha un buono status
economico  e  mostra  una  disoccupazione  generale  intorno  al  3,1%  nel  2016
(lastampa.it), e il reddito pro-capite è cresciuto in misura molto significativa.

18 Paul Krugman, intervento sul Sole 24 Ore del 17 Dicembre 2013. 
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Conclusioni

Nella lunga morta gora mondiale, inossidabile è l’azione di depauperizzazione degli
Stati subordinati alla deturpante logica dei poteri sovranazionali. 

Assumendo  questa  verità,  perché  si  persevera  nel  far  passare  l’idea  della
scarsità delle risorse della terra nei testi di storia economica e di politica economica?
Forse per non dire che tali insegnamenti vengono imposti dai diktat del capitalismo?

E se tentassimo di destabilizzare l’ipocrita nozione della “scarsità”, adducendo
il tutto a un’iniqua distribuzione e a un’inopportuna appropriazione e accaparramento,
non svolgeremmo forse il nostro compito di gestori delle ricchezze del pianeta e del
futuro  dell’umanità  mettendo  in  gioco tutte  le  potenze  cognitive  e  le  prerogative
intellettuali?

Ragion  per  cui  è  necessario  spingersi  oltre  l’indottrinamento  propinato,  e
concepire il momento supremo per il take off di quella forza propulsiva che sedimenti
i poteri globalizzati dediti tout court allo sfruttamento, proprio per non farli emergere
più. 

Il supporto a questo grande senso universalistico dello Stato di diritto e di
democrazia potrebbe essere fornito dal concepimento di una nuova  charta magna
libertatum, la quale suggellerebbe come “utopia concreta” tutto ciò che attualmente
sembra un sogno e una speranza: la possibilità di un mondo diverso.

Conditio sine qua non è la rappresentatività dignitosa di una politica scevra da
condizionamenti,  immoralità  e  decomposizione:  una  vera  purificazione  e
rigenerazione umana. 

Si  tratta  di  una  incontrovertibile  palingenesi  grazie  al  diffondersi  di  una
cultura  distante  dall’idea  di  profitto  conseguito  su  ogni  cosa  e  a  ogni  costo,  e
all’interno dell’idea di una condivisione diffusa di benessere sociale proiettato verso
quel “sommo bene” chiamato felicità.
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