Il pane quotidiano

8

Luisa Bonini

economia

sociale

di mercato
Prefazione di

Dario Ve lo
Postfazione di

Marco Vitale

Edizioni Studio Domenicano

Tutti i diritti sono riservati

© 2012 - Edizioni Studio Domenicano - www.esd-domenicani.it - Via dell’Osservanza 72, 40136 Bologna, 051 582034.
L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile
comunicare.
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo, compresi i microfilm, le fotocopie e
le scannerizzazioni, sono riservati per tutti i Paesi.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del
15% del volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68,
commi 4 e 5, della legge 22/04/1941, n. 633.
Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate, e cioè le riproduzioni per uso
non personale (a titolo esemplificativo: per uso commerciale, economico o professionale) e le riproduzioni che superano il limite del 15% del volume possono
avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione scritta rilasciata dall’Editore
oppure da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, segreteria@aidro.org
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Indice
PREFAZIONE
I modelli economico-sociali europeo e statunitense:
dalla diversità alla convergenza
di Dario Velo
Individualismo e solidarietà

011

Le radici del modello europeo

L’Economia Sociale di Mercato e i rapporti pubblico-privato: un sentiero
di crescita

La rivoluzione industriale e l’ordine liberale

012
013

Walter Rathenau e F. D. Roosevelt: due vie convergenti verso il neo-

018

La svolta neo-liberale del New Deal

024

liberalismo e un nuovo rapporto pubblico-privato

Liberismo versus liberalismo: la globalizzazione e la negazione dei poteri

030

Il ruolo delle istituzioni. Stati Uniti ed Europa alla ricerca di un nuovo

pubblici in economia

033

ordine post-liberista

036

Introduzione

***

Capitolo 1 - QUADRO STORICO

043

151

1.1 Il potere pubblico e l’economia in età pre-industriale: il mercantilismo

152

1.3 La svolta neo-liberale del New Deal

162

1.2 La Rivoluzione Industriale e l’affermazione dell’ordine liberale

1.4 L’economia nuova di Rathenau

Capitolo 2 - IL LIBERISMO DELLE REGOLE E L’ECONOMIA SOCIALE
DI MERCATO

5

156

167
171

2.1 La genesi della scuola di Friburgo

2.2 Il declino della scienza economica e la critica allo storicismo

2.3 Il liberalismo delle regole

2.4 L’ordine di mercato come ordine costituzionale

174

179

184
187

2.5 Eucken: principi costitutivi della politica dell’ordine della concorrenza 193

2.6 Principi economici e principi cristiani

2.7 Ludwig Erhard: il “miracolo economico tedesco”

2.8 L’Economia Sociale di Mercato di Müller-Armack

2.9 L’eredità della Scuola di Friburgo

Capitolo 3 - IL LIBERALISMO DI WILHELM RÖPKE
3.1 Cenni biografici

3.2 Analisi critica del capitalismo e del collettivismo
3.3 La crisi della società contemporanea

3.4 Contro l’immoralità dello statalismo
3.4.1 Stato sano e Stato malato

3.4.2 Contrappesi dello Stato

199

105

110

117

123

124

127

134

141

141

144

3.4.3 Stato assistenziale

3.5 La Terza via o dell’Umanesimo economico

3.6 La rinascita del liberalismo

3.7 Economia di mercato e cristianesimo

Capitolo 4 - IL NEOLIBERALISMO IN ITALIA
4.1 Premesse storiche

4.2 Luigi Sturzo: profilo biografico

147

150

162

164

169

171

177

4.3 Le “tre male bestie”

182

4.4 Il ritorno dall’esilio

4.5 Luigi Sturzo e l’Economia Sociale di Mercato

4.6 L’influenza della Rerum Novarum nel pensiero di Luigi Sturzo

4.7 “Dall’idea al fatto”

4.8 La profezia sturziana degli Stati Uniti d’Europa

6

186

188

195

202

208

4.9 Luigi Einaudi

217

4.9.1 Il federalismo

219

4.9.2 La moneta europea

229

4.9.3 Einaudi e Röpke

232

4.9.4 Nota biografica

234

Conclusioni

239
***
POSTFAZIONE

L’Economia Sociale di Mercato
e la Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica
di Marco Vitale
L’Economia Sociale di Mercato e la Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica 247
Dignità della persona

258

Stato sociale e principio di solidarietà

265

Destinazione universale dei beni e diffusione della proprietà
Guardare a ciò che unisce e non a ciò che divide

IL COMMENTO SPONTANEO DI UN AMICO, ESPERTO GERMANISTA
di Alberto Krali

Bibliografia

***

Indice dei nomi

275
283

285

289

Profilo biografico degli Autori
Il pane quotidiano, La collana

260

295
***

Il pane quotidiano, Comitato editoriale

7

297
301

Introduzione
A partire dagli anni Ottanta e sino a tempi recentissimi, si è affermata una cultura economica che è stata definita di «fondamentalismo di mercato»1. Il processo di globalizzazione ha generato
un’ondata liberista che ha messo in crisi l’ordine liberale tradizionale. L’equilibrio tra Stato e mercato si è modificato radicalmente
giungendo alla negazione dell’intervento pubblico in economia. I
capisaldi del liberalismo sono stati messi in discussione fino ad
essere emarginati. Il liberismo si è imposto non come una naturale
evoluzione dell’ordine liberale, ma come la sua negazione2.
Come anticipazione di ciò che verrà più dettagliatamente spiegato nel primo capitolo, si rende necessario sin da subito chiarire la
distinzione tra liberalismo e liberismo. Il primo assegna un ruolo
fondamentale alle istituzioni e ai rapporti pubblico-privato, il
secondo invece li esclude lasciando maggiormente spazio all’individualismo e al laissez faire.
Il mercato ha mutato i propri confini svariate volte, anche in passato, e spesso in modo traumatico. Ma tutte le volte che ciò si è
verificato, alla nascita di una nuova situazione si è sempre
accompagnata quella di un nuovo sistema di regole. A differenza
di quanto accaduto in passato, il contesto globale attuale non ha
fatto emergere alcun nuovo ordine giuridico capace di governare
la complessità del fenomeno. Al contrario, sotto la spinta di una
cultura orientata all’esaltazione del profitto e dell’efficienza economica, il contesto attuale ha prodotto lo svuotamento dell’ordi1
2

T. FANFANI, Storia economica, McGraw Hill, Milano 2010, 250.
D. VELO, Il modello europeo. L’evoluzione dell’ordine economico ed
istituzionale europeo verso l’economia sociale di mercato, Pavia 2010.
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namento giuridico preesistente3. In assenza di un quadro istituzionale in grado di garantire il governo dell’economia globale, «il
ruolo di supplenza è stato sviluppato dagli stessi attori del processo dotati di maggiore capacità di governance, sia a livello macroeconomico sia a livello microeconomico»4.
A livello macroeconomico, sistemico e globale, gli Stati Uniti
hanno assunto un ruolo di riferimento per la comunità mondiale
attraverso l’estensione internazionale delle proprie regole e dei
propri meccanismi di controllo. Tale strategia si è però inevitabilmente scontrata con tradizioni e interessi diversificati che ne
hanno limitato l’efficacia5.
Problema analogo si è manifestato a livello microeconomico. Venendo a mancare un’istituzione che dettasse le regole di comportamento, e che svolgesse una funzione normativa, sono state le
maggiori imprese, attive a livello mondiale, ad avocare a sé questo compito. «Questo sviluppo ha contraddetto la visione tradizionale della democrazia economica, che ha sempre assegnato un
ruolo ineludibile ai rapporti tra Stato e mercato, tra pubblico e
privato, tra istituzioni e individui»6.
Questi due enti regolatori “supplenti”, gli USA a livello macro, e le
grandi imprese a livello micro, hanno finito con lo scontrarsi di frequente, nel tentativo di entrambi di svolgere questo ruolo. Tale contraddizione ha carattere strutturale e ha messo in evidenzia i limiti
istituzionali del liberismo7. L’impresa globale si è trovata nella conF. G. ANGELINI, Le ragioni della crisi e la ricetta dell’economia sociale
di mercato, Position Paper n.5, ottobre 2008.
4 D. VELO, Il modello europeo. L’evoluzione dell’ordine economico ed
istituzionale europeo verso l’economia sociale di mercato, cit.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
3
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dizione di potersi appropriare delle funzioni che lo Stato aveva
svolto nell’ordine liberale. Questo fenomeno ha investito tutti i sistemi a livello internazionale, ma anche a livello locale. La concezione liberista della capacità del mercato di autoregolarsi, senza
l’intervento delle istituzioni pubbliche, si è diffusa a tutti i livelli.
Ciò ha eroso alla base il ruolo delle istituzioni, mettendone in discussione la legittimazione. Ma la fragilità di tale approccio è emersa sempre più chiaramente, a fronte dell’evidente incapacità del
mercato di risolvere molti problemi e di regolarsi veramente da sé8.
In questo contesto si colloca la crisi economica e finanziaria scoppiata nel 2008, frutto di un duplice fallimento: fallimento del mercato e fallimento dello Stato. Il mercato ha mancato ad una delle
sue funzioni fondamentali: non ha saputo dare un prezzo al rischio
contenuto nei nuovi prodotti finanziari negoziati a livello globale.
D’altro canto, le autorità di governo di molti Paesi hanno favorito
una crescita economica basata sul debito e non hanno esercitato
adeguati controlli a causa dell’eccessiva fiducia nelle capacità di
autoregolamentazione del mercato9. Tale situazione, molto problematica, ha intensificato le critiche verso il liberismo e la globalizzazione, evidenziando la necessità di ristabilire un equilibrio tra la
sfera pubblica e quella privata, per restituire a entrambe le proprie
competenze distintive che le rendono complementari.
Nell’ambito di questo dibattito, molti sono stati concordi nell’affermare che il sistema economico liberista è responsabile di aver
favorito uno sviluppo accelerato ma squilibrato, con costi economici e sociali ormai insostenibili per un sistema democratico basato sul consenso10. La consapevolezza di vivere questo attuale
Ibidem.
T. FANFANI, Storia economica, cit., 250.
10 D. VELO, Il modello europeo, cit.
8
9
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momento di transizione ci offre l’opportunità di ripensare le ragioni dello sviluppo, al fine di comprendere se il modello economico e sociale che si va delineando sia davvero in grado di conciliare l’esigenza di libertà e crescita economica con i valori di
solidarietà e sussidiarietà; se sia cioè un modello di “sviluppo
integrale” che affermi in modo più compiuto la centralità dell’uomo e contribuisca a fare dell’Unione Europea un punto di riferimento nel panorama internazionale.
La ricerca di tale modello, capace di conciliare libertà di mercato
e solidarietà verso l’essere umano, porta a rivisitare quella stagione neo-liberale, sviluppatasi negli anni Trenta del secolo scorso,
che aveva orientato le economie dei Paesi sviluppati e il sistema
internazionale per circa cinquant’anni. Oggi, come allora, a seguito di eventi traumatici che stravolgono gli equilibri della struttura economica e sociale globale, si avverte l’esigenza di riflettere sui fallimenti del sistema economico e sociale.
Il Trattato di Lisbona, prima costituzione in senso formale dell’Unione Europea, sancisce il principio della sussidiarietà come
principio costituzionale cardine e indica l’Economia Sociale di
Mercato come modello economico-sociale11. È opinione diffusa
che l’affermazione di un ordine costituzionale fondato sul principio di sussidiarietà abbia ricevuto un particolare impulso dalle
riflessioni maturate in Germania proprio nella prima metà del XX
secolo. Intorno agli anni Trenta, l’analisi dei fallimenti dell’esperienza della Repubblica di Weimar aveva ispirato un gruppo di
studiosi sull’esigenza di pensare un nuovo ordine economico che
fosse inserito nel contesto di un ordine sociale: era questa l’istanza fondamentale dei padri dell’ordoliberalismo tedesco e, a
maggior ragione, è questa l’istanza di coloro che oggi aspirano ad
11

Ibidem.
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aggiornare quella tradizione nel nuovo scenario di economia, di
politica e di cultura globali.
È interessante notare come simile prospettiva risponda anche alle
aspettative più classiche della tradizione della Dottrina sociale della Chiesa, a partire dall’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII
(1891) fino alla recente Caritas in veritate di Benedetto XVI (2009),
passando per la Quadragesimo anno di Pio XI (1931) e la Centesimus annus di Giovanni Paolo II (1991)12.
Facendo riferimento alla più recente Caritas in veritate, la prospettiva di Benedetto XVI è, sotto il profilo economico, del tutto
analoga a quella dei padri dell’ordoliberalismo degli anni Trenta
del secolo scorso, una scuola di economisti e giuristi che lavorarono insieme per contribuire alla ricostruzione morale e culturale
della Germania del secondo dopoguerra; una scuola la cui visione
contribuì a porre le basi economiche, culturali e istituzionali dell’Unione Europea.
Il processo in divenire, nato come conseguenza della crisi delle
istituzioni tradizionali, mira a definire un ordine neo-liberale più
avanzato la cui prima tappa sarà l’applicazione dei principi
dell’Economia Sociale di Mercato europea13. Con tale termine si
fa riferimento a una struttura di mercato che vede i privati e i pubblici poteri in costante rapporto; un sistema in cui viene assegnata
alla concorrenza la disciplina del processo economico e allo Stato
il ruolo di garante della correttezza del processo concorrenziale14.
FELICE, Prefazione a Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell’economia sociale di mercato, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, 8.
13 D. VELO, Il modello europeo, cit.
14 CENTRO STUDI TOQUEVILLE-ACTON ANNALE 2010, Le regole della libertà. Studi sull’economia sociale di mercato nelle democrazie contemporanee, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, 11.
12 F.
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Questa visione dei rapporti tra pubblico e privato necessita di essere formalizzata, una volta per tutte, in una sorta di “costituzione
economica” capace di inquadrare l’azione dei poteri pubblici e, in
definitiva, l’intero ordine sociale. Si tratta del superamento del
principio della rigida distinzione tra sfera pubblica e sfera privata,
tra diritto pubblico e privato, in ragione della consapevolezza delle
reciproche ed irrinunciabili relazioni che legano ciò che attiene
all’ambito pubblico e ciò che invece è riferibile a quello privato15.
La costituzione economica viene dunque a configurarsi come una
consapevole e chiara scelta politica da cui scaturisce un coerente
sistema istituzionale in grado di garantire la stabilità del modello
prescelto. Il tentativo di costruire un’economia sociale di mercato
europea, come tappa dello sviluppo dell’ordine liberale, si fonda
su una cultura cosmopolita, federale e sussidiaria, su tradizioni culturali che in sinergia hanno affrontato il problema della crisi delle
istituzioni tradizionali16. Il nuovo sistema economico sarà una
proiezione a livello europeo dell’economia sociale di mercato sperimentata in Germania nel dopoguerra e basata sui principi di solidarietà, sussidiarietà e libertà economica. Principi, questi, che sono
coerenti con i contenuti del Trattato di Lisbona. L’economia sociale di mercato europea che va delineandosi non sarà una copia fedele di quella tedesca, ma sarà il frutto di un processo durante il
quale gli Europei costruiranno in maniera innovativa un modello
radicato nella storia e proiettato nel futuro17.
Obiettivo del presente lavoro è la ricerca delle radici dell’economia sociale di mercato prendendo in esame le principali tappe
storiche che hanno portato all’attuale pensiero economico.
Ibidem, 10-11.
D. VELO, Il modello europeo, cit.
17 Ibidem.
15
16
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Nel capitolo primo viene analizzata l’evoluzione dei rapporti tra
pubblico e privato a partire dall’età pre-industriale, in cui si affermò il mercantilismo, fino a considerare i due punti di svolta fondamentali costituiti dalla rivoluzione industriale – e dalla connessa rivoluzione liberale che l’ha accompagnata – e dal New Deal.
Nel capitolo secondo vedremo, come primo tentativo di riforma
dei rapporti pubblico-privato, l’esperimento di Rathenau negli
anni della Repubblica di Weimar, durante un periodo, cioè, particolarmente delicato in cui le forze liberali non riuscivano a prevalere rispetto alle tentazioni dello statalismo autoritario. Esperimento che, peraltro, preparò il campo ai successivi, più avanzati
sviluppi dell’economia sociale di mercato, che si affermò durante
la seconda guerra mondiale in Germania per opera della Scuola
di Friburgo. Il contributo centrale di questa Scuola è nella concezione neoliberale dell’economia, supportata da un intervento statale che si concretizzava in una vera e propria costituzione economica atta a regolare i rapporti economici tra i vari operatori. Il
merito della Scuola di Friburgo è non solo nell’analisi economica, ma anche nell’attenzione alla dimensione sociale, nell’avere
come riferimento i precetti della religione cristiana.
Sulla scia della Scuola di Friburgo, ma con lo sviluppo di un pensiero molto personale, si trova la figura di Wilhelm Röpke, analizzata nel terzo capitolo. Egli ha delineato chiaramente un programma di rinascita del liberalismo tutto incardinato sulla centralità della persona umana.
In ambito italiano, tra le figure che rappresentano il neoliberalismo ricordiamo, nel capitolo quarto, don Luigi Sturzo e Luigi
Einaudi. Il primo, noto soprattutto per essere il fondatore del
Partito Popolare Italiano, ha avuto il merito di essere riuscito a
destare l’attenzione dei cattolici italiani verso i temi della politica
e di interesse sociale. Luigi Einaudi, invece, grazie al fatto di aver
49

ricoperto le più alte cariche pubbliche, è considerato uno tra i
principali ispiratori della politica economica della ricostruzione
italiana, avendo contribuito in maniera determinante a delineare
le principali caratteristiche della nascente democrazia.
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Capitolo primo
QUADRO STORICO
«L’Europa costituisce l’area più ricca e civile del mondo, dove si è
diffusa una civiltà cristiana che ha saputo coniugare solidarietà e
sviluppo»1. Nel corso dei secoli i singoli Stati europei hanno sviluppato modelli economici e sociali differenti. Ma un’attenta analisi
svela una loro convergenza di fondo. È lecito dunque affermare
che: «esiste un modello europeo sostanzialmente condiviso, articolato in una serie di diversità più o meno significative fra le varie
regioni del vecchio continente, ma chiaramente riconoscibile»2.
Esso è il frutto di una evoluzione politica, economica e sociale millenaria e non è paragonabile all’esperienza di nessun’altra regione.
Si tratta di stabilire in che modo tale modello possa mantenersi
valido anche in futuro e se possa essere seguito anche dagli Stati
Uniti e dalla comunità internazionale, implementando in modo
rinnovato i valori della solidarietà e della crescita3.
Il mondo sta vivendo, a livello globale, un processo di profondo
cambiamento che costringe a riconsiderare gli schemi interpretativi elaborati finora, frutto della fase storica che si va concludendo, per verificarne la validità nel nuovo contesto e la capacità di
rinnovarsi in maniera adeguata. Da un lato, diventa dunque urD. VELO, La grande impresa federale europea. Per una teoria cosmopolitica dell’impresa, Giuffrè, Milano 2004, 21.
2 Ibidem, 21.
3 D. VELO, Il modello europeo. L’evoluzione dell’ordine economico ed
istituzionale europeo verso l’economia sociale di mercato, cit.
1
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gente uno sforzo di comprensione; dall’altro, si aprono nuove
opportunità di intervento sui processi di cambiamento al fine di
orientarli sulla base di progetti e valori4.
Comprendere le radici del modello europeo è essenziale per comprendere il disegno che si sta sviluppando in Europa e per valutare
le prospettive che si aprono al processo di unificazione, sia per le
implicazioni negli Stati Membri, sia per l’Europa nel suo complesso, sia per la comunità internazionale.
1.1 Il potere pubblico e l’economia in età pre-industriale: il mercantilismo

Libertà, crescita e solidarietà hanno assunto contenuti diversi a
seconda dei contesti storici e si sono coniugati in maniera differente
al variare degli equilibri fra area privata e poteri pubblici.
L’area privata si è modificata radicalmente con l’avvento del
mercato e con i primi sviluppi di un’organizzazione economica
dai tratti capitalistici in seguito all’espansione del commercio
internazionale; i poteri pubblici, invece, hanno subito una trasformazione radicale a partire dal consolidamento degli Stati-nazione
e con lo sviluppo delle forme moderne di statualità5. Le diverse
forme assunte dai rapporti pubblico-privato possono essere concepite come tappe di un percorso che ha visto avvicendarsi fasi di
maggiore estensione della presenza pubblica, ad altre in cui i successi delle forze economiche hanno posto l’accento sulle potenzialità del mercato e sulla necessità di concedere ad esso una
maggiore libertà6. Non sempre è facile comprendere l’insieme
D. VELO, La grande impresa federale europea ..., cit., 1.
D. VELO, Il modello europeo ..., cit.
6 T. FANFANI, Storia economica, cit., 248.
4
5
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delle relazioni pubblico-privato che si susseguono nel tempo; la
visione storica può aiutare a cogliere l’essenza di questi fenomeni
e a orientare il pensiero sulla possibilità di incidere, nell’attualità,
sul percorso di crescita potenzialmente aperto.
A tal fine, per comprendere l’attualità del modello europeo, occorre tornare indietro, con l’analisi, ai secoli XVII e XVIII in cui
si affermò il mercantilismo.
Il XVII secolo segna un punto di crisi dell’ordine tradizionale e
apre una fase di profondi cambiamenti. In campo istituzionale,
nasce lo Stato unitario nazionale moderno. In campo economico,
invece, comincia ad affermarsi il principio di autonomia dell’economia, vista come area al cui interno interagiscono autorità pubbliche e operatori privati7.
L’intervento pubblico nell’economia ha assunto, per la prima volta,
una dimensione ampia e articolata con il mercantilismo. È il periodo della grande espansione europea: i viaggi di scoperta hanno portato all’allargamento del mondo conosciuto, alla colonizzazione e
al progressivo ampliamento dei confini commerciali8. Questa crescita ha posto gli Stati europei di fronte alla necessità di disporre di
risorse finanziarie sempre più consistenti per il mantenimento degli
eserciti e delle flotte, delle corti e degli apparati amministrativi.
Con questa premessa, si comprende l’esigenza da parte dei governanti europei di prestare crescente attenzione alle leve della finanza
pubblica e dell’economia. Allo Stato viene affidata per la prima
volta la funzione di promuovere lo sviluppo economico: in questo
senso il mercantilismo può essere considerato una prima forma, in
nuce, di programmazione economica9. «Lo Stato, con la propria
D. VELO, Il modello europeo ..., cit.
T. FANFANI, Storia economica, cit., 251.
9 D. VELO, Il modello europeo ..., cit.
7
8
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azione, acquisiva una capacità di regia delle forze economiche,
potenziando il commercio, sostenendo lo sviluppo di manifatture,
sviluppando coerenti politiche fiscali ed economiche, tutelando gli
investimenti e i mercati internazionali con la propria politica estera,
partecipando direttamente a imprese d’importanza strategica il cui
elevato rischio richiedeva un intervento pubblico»10.
Gli esempi più significativi riconducibili al pensiero mercantilista
sono stati quelli di Francia e Inghilterra.
Il mercantilismo francese è legato indissolubilmente alla figura di
Jean-Baptiste Colbert, Ministro delle Finanze al servizio di Luigi
XIV. Egli si impegnò su due fronti: da un lato, il riassetto delle
finanze pubbliche; dall’altro, la promozione della crescita economica11. Per ciò che riguarda la finanza pubblica, Colbert sviluppò una
politica innovativa: sul piano della raccolta di risorse fiscali, il sistema di imposizione fu razionalizzato e modernizzato, furono ridefiniti i principali tributi e ridotti i privilegi, venne accresciuto il peso
dell’imposizione indiretta e l’organizzazione fiscale fu potenziata
ponendo sotto controllo centrale la rete degli esattori. Il risultato di
questi provvedimenti fu una riduzione del debito pubblico da cui
scaturì la possibilità di aumentare la spesa pubblica. Sul piano della
spesa, poi, Colbert attuò una serie di iniziative finalizzate al sostegno dello sviluppo economico. Le gravi carenze del sistema economico francese, dovute a un’eccessiva preminenza dell’agricoltura
rispetto al settore manifatturiero, costringevano la Francia in una
situazione di arretratezza nei confronti di altre realtà internazionali e
la privavano inoltre di capacità imprenditoriali. In questo quadro, il
ministro fece assumere allo Stato un ruolo imprenditoriale diretto in
grado di favorire e sostenere, a sua volta, lo sviluppo dell’imprendi10
11
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toria privata. Vennero fondate le Manifatture Reali e furono introdotti standard di qualità per i prodotti fabbricati nel regno al fine di
consolidarne la reputazione e renderli competitivi sui mercati di
esportazione12. Inoltre, come condizione per la modernizzazione,
Colbert lottò per ridurre i dazi e le dogane interne, nel tentativo di
unificare il mercato nazionale, per favorire il commercio all’interno
della Francia e, nel contempo, stabilì barriere protezionistiche per
limitare le importazioni. Nonostante molte delle iniziative adottate
non avessero ottenuto i risultati sperati, Colbert contribuì in maniera
decisiva alla nascita di un nuovo tipo di amministrazione pubblica
in cui lo Stato si propone non come semplice regolatore e attuatore
di politiche monetarie e fiscali, bensì come attore che interviene
direttamente nel funzionamento dell’economia del Paese13. Tale
modello statalista, identificato con il termine di Colbertismo, ha
influenzato profondamente la storia della Francia, tanto che verrà
rinnovato ma mai abbandonato totalmente.
Nell’esperienza inglese spetta invece a Oliver Cromwell il merito
di aver posto fine alla fase di disordini politici che portarono al
superamento della monarchia assoluta e di aver affermato un
nuovo ordine condiviso sia dall’aristocrazia fondiaria che dalla
borghesia emergente14. Egli inaugurò una fase di relativa stabilità
in cui affermò il ruolo del Parlamento sia come organo di controllo
del potere regio, sia come promotore dello sviluppo economico in
ossequio alla teoria mercantilista. Lo Stato, attraverso il Parlamento, intervenne massicciamente a protezione e sostegno di diversi
settori quali il commercio internazionale, il settore manifatturiero e
quello finanziario. Nel commercio coloniale un ruolo di rilievo fu
Ibidem, 252.
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14 D. VELO, Il modello europeo ..., cit.
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svolto dalla Compagnia inglese delle Indie Orientali, di proprietà di
azionisti privati, che operava in regime di monopolio dietro autorizzazione statale e rappresentò un caso emblematico di compenetrazione tra gli interessi del ceto mercantile e gli obiettivi dello Stato15.
Per quanto riguarda il settore finanziario, il Parlamento giunse ad
assumere il controllo diretto delle finanze pubbliche separando
quelle dello Stato da quelle del sovrano. Inoltre, attraverso il Bubble
Act, le autorità si arrogarono il diritto di controllare il nascente mercato finanziario subordinando la costituzione di società per azioni
all’autorizzazione del Parlamento o della Corona.
L’intensa attività posta in essere dai governanti europei durante i
secoli del mercantilismo ebbe risultati contraddittori: da una parte,
grazie alla razionalizzazione del quadro normativo e fiscale,
l’accentramento favorì la crescita delle attività economiche e dei
mercati nazionali; dall’altra parte, proprio questo sviluppo consentì
un vasto movimento d’opinione a favore del laissez faire che riteneva eccessiva l’invadenza dello Stato, di cui si constatavano le
inefficienze e le ingiustizie16.
1.2 La Rivoluzione Industriale e l’affermazione dell’ordine liberale

Superata la fase del mercantilismo, nel passaggio tra il Settecento
e l’Ottocento, la constatazione della concentrazione di potere
nelle mani delle istituzioni pubbliche giustificò il desiderio di una
maggiore libertà individuale che trovò sostegno nelle correnti
filosofiche del tempo. Si auspicava il laissez faire, cioè una minore ingerenza del potere costituito e minori vincoli alle attività di
15
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produzione e di scambio. Il motore che scatenò questo vivace
movimento di pensiero fu la Prima Rivoluzione Industriale inglese, che segnò uno dei punti di svolta fondamentali nei rapporti
pubblico-privato. I successi dell’esperienza inglese e i modi in
cui questi venivano rappresentati nelle analisi degli economisti
classici sembravano confermare la validità di questo approccio al
mercato. In realtà, ad una lettura più attenta, emerge chiaramente
come il ruolo delle istituzioni sia stato decisivo nel determinare il
processo di industrializzazione in Inghilterra. Il Parlamento svolse un duplice ruolo: da un lato sostenne i produttori nazionali; e
dall’altro favorì il sorgere di nuove teorie e di nuove forze economiche. Nel corso dell’Ottocento, dunque, a fianco dell’affermazione del mercato e delle sue opportunità, il ruolo dello Stato
continuò a essere rilevante. In questo contesto si colloca l’analisi
proposta dal filosofo ed economista scozzese Adam Smith, che
introdusse il concetto della mano invisibile per rendere chiaramente l’idea di quanta importanza avesse lo Stato nel promuovere la crescita economica. Nelle sue opere il filosofo metteva in
luce, infatti, le posizioni di potere e di rendita, i conflitti distributivi, i rischi speculativi insiti nel sistema economico, e indicava la
necessità dell’intervento dello Stato in determinati campi: non
solo nel governo fondamentale del sistema monetario e creditizio, ma anche nell’uso della tassazione per incentivare o scoraggiare determinate attività e innovazioni17.
La Prima Rivoluzione Industriale inglese segna così la nascita e l’affermazione di un nuovo modello economico: il liberalismo, che costituirà il fondamento delle economie avanzate fino ai giorni nostri.
Come il mercantilismo derivava dalla nascita dello Stato unitario
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nazionale, così il liberalismo nasceva dall’azione della borghesia
nel momento in cui essa si proponeva come forza di governo
alternativa alla nobiltà ereditaria18. «La borghesia affermò il proprio ruolo politico e sociale e il mercato assunse la valenza di
luogo della libertà economica. A una fase di interventismo pubblico, declinato nelle diverse forme del mercantilismo, seguì una
fase di valorizzazione dell’iniziativa imprenditoriale privata»19.
Una precisazione semantica è ormai indispensabile per sviluppare un’analisi chiara e ordinata di questa fase cruciale della storia
economica. Una parte della storiografia, e parte dell’analisi economica, non hanno distinto chiaramente il concetto di liberalismo
da quello di liberismo. La distinzione è, invece, essenziale.
L’elemento chiave che distingue i due modelli è il ruolo delle istituzioni. Il liberalismo ha sempre riconosciuto un ruolo essenziale
alle istituzioni e quindi ai rapporti pubblico-privato. Il liberismo
ha invece emarginato il ruolo delle istituzioni per lasciare il
campo all’individualismo e al laissez faire estremo20.
Dopo la svolta liberale registratasi in Inghilterra come conseguenza della Prima Rivoluzione Industriale, un numero crescente di
Stati venne interessato da processi di industrializzazione, con una
diffusione sequenziale del fenomeno. In questo contesto, i ceti
dirigenti dei Paesi late comers21 presero atto che le loro ambizioni
di crescita e di espansione dovevano necessariamente confrontarsi
con quelle di Paesi dotati di sistemi economici e finanziari più
avanzati e consolidati: ritennero pertanto che lo Stato dovesse
svolgere un ruolo più attivo nel promuovere e proteggere l’attività
D. VELO, Il modello europeo ..., cit.
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economica degli operatori nazionali, per colmare in fretta il divario esistente22. La mano pubblica fu chiamata ad agire come fattore sostitutivo di altri requisiti ritenuti necessari al decollo industriale, come ad esempio imprenditorialità, capitali, tecnologia e
dotazione di materie prime, che non erano invece disponibili a
sufficienza nell’ambito del privato o avevano bisogno di essere
supportati23. Durante tutto l’Ottocento, convivranno in Europa
diversi tipi di rapporto Stato-mercato, in funzione del grado di sviluppo di ogni Paese24. A questo punto è opportuno operare una
schematizzazione per poter individuare i tre modelli fondamentali
sviluppatisi in Europa per il sostegno dell’industrializzazione, poi
consolidatisi come modelli di finanziamento dello sviluppo.
Il primo modello è quello inglese. La Gran Bretagna, che per
prima sperimentò la Rivoluzione Industriale, vide affermarsi un
processo di sviluppo basato sull’autofinanziamento25. Tale modalità di finanziamento fu resa possibile, anzitutto, dal fatto che le
imprese inglesi erano all’avanguardia nei nuovi processi di modernizzazione, che permise loro di godere per un lasso di tempo
non breve di una posizione di monopolio a livello internazionale26. Fu questa la ragione, di carattere strutturale, che consentì
agli imprenditori inglesi di assumere il ruolo di attori dello
sviluppo, al centro del mercato, senza dover dipendere da altri
soggetti, pubblici o privati, per sostenere la crescita delle proprie
attività27. Le imprese, grazie alla loro posizione di forza, occupaT. FANFANI, Storia economica, cit., 258.
Ibidem, 258.
24 D. VELO, Il modello europeo ..., cit.
25 D. VELO, La grande impresa federale europea ..., cit., 7.
26 Ibidem, 7.
27 D. VELO, Il modello europeo ..., cit.
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rono un ruolo di importanza decisiva anche nel nascente mercato
finanziario, che nei rapporti tra imprese operava come stanza di
compensazione: gli alti profitti, quando non reinvestiti nell’impresa produttrice, andavano ad alimentare altre iniziative imprenditoriali per mezzo dell’intermediazione del mercato finanziario.
Gli intermediari dovevano contribuire all’efficienza del mercato e
svolgere un ruolo di servizio. Ne consegue che il mercato finanziario contribuì a rafforzare l’ordine liberale inglese, anche nella
misura in cui ne era il prodotto28. E tale indipendenza economica
permise alla borghesia di acquisire autorità e autorevolezza, e di
reclamare i diritti connessi al nuovo ruolo29.
Il secondo modello è identificabile nel caso tedesco. Il ritardo nell’industrializzazione del sistema economico tedesco, rispetto a
quello britannico, costrinse l’economia ad un più intenso sforzo di
accumulazione30. Le imprese tedesche, dovendo fronteggiare la
concorrenza delle imprese inglesi, ormai consolidate, non potevano ambire a ripetere gli alti tassi di profitto conseguiti da queste
ultime negli anni precedenti31. Per recuperare il divario, l’economia tedesca ha dovuto effettuare investimenti superiori alle capacità di autofinanziamento dell’industria. E per far fronte alla carenza di capitali venne attivato un nuovo sistema di finanziamento
costituito dalla banca universale: il sistema bancario assicurava,
alle imprese, capitale di rischio a breve, medio e lungo termine32.
In questo modo la banca era direttamente coinvolta nel processo
di accumulazione, nell’allocazione delle risorse e nella gestione
Ibidem.
Ibidem.
30 D. VELO, La grande impresa federale europea ..., cit., 7.
31 D. VELO, Il modello europeo ..., cit.
32 Ibidem.
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delle imprese finanziate. Pur collocandosi in un contesto liberale,
il modello tedesco differisce dal liberalismo britannico poiché al
centro del mercato non si colloca più l’imprenditore – che massimizzando i suoi profitti contribuisce all’interesse generale – ma si
colloca la banca universale, che ha un proprio programma economico, ed è responsabile dell’allocazione delle risorse e della tutela
dell’interesse generale33. Da ciò deriva uno dei caratteri distintivi
del liberalismo tedesco, ovvero la stretta interdipendenza fra la
sfera del mercato e quella dello Stato: questo equilibrio di poteri
tra pubblico e privato costituisce la radice del moderno modello
tedesco di Economia Sociale di Mercato.
Il terzo modello è rappresentato dal caso russo, che costituisce
l’esempio più evidente e radicale di statalismo. In questo caso, a
fronte di un ritardo nell’industrializzazione ancora più marcato
rispetto alle economie europee, fu lo Stato a intervenire direttamente
per convogliare le risorse necessarie al decollo industriale, assumendo, nei casi di maggiore importanza strategica, la responsabilità
della gestione delle iniziative34. L’esperienza russa si caratterizza
proprio per questa massiccia presenza delle autorità pubbliche nell’economia, nettamente superiore a quanto era accaduto nei casi britannico e tedesco. Quando si analizza il modello russo, si fa in genere riferimento alla programmazione centralizzata realizzata dal regime stalinista, con l’effetto, distorto da questa semplificazione, di
collocare l’esperienza russa al di fuori del contesto liberale. In realtà,
il modello statalista russo si è strutturato nell’epoca zarista quando
l’economia era, seppure in forme primitive, incentrata sul mercato e
aperta alla cooperazione internazionale35. Solo successivamente,
Ibidem.
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con la Rivoluzione d’Ottobre, quest’ordine viene ribaltato e sostituito con strumenti coercitivi di programmazione economica. Va
comunque sottolineato che il modello russo, pur potendo essere
considerato liberale, si colloca ai margini del liberalismo.
I rapporti pubblico-privato, che hanno caratterizzato la visione liberale del XIX secolo, subiranno una revisione solo con l’avvento del
New Deal americano, che ha segnato il passaggio dal liberalismo al
neo-liberalismo.
1.3 La svolta neo-liberale del New Deal

La Prima Guerra Mondiale segnò una cesura nella storia della
modernità innescando trasformazioni radicali nelle strutture socioeconomiche come pure nella mentalità e nei comportamenti, individuali e collettivi36. Per far fronte alla necessità di convertire l’economia di pace in un’economia bellica, i governi nazionali dei
Paesi belligeranti si fecero protagonisti di una straordinaria dislocazione di risorse, allargando la loro presenza in molteplici settori e
intervenendo anche in ambiti sino ad allora sempre riservati alla
sfera privata. La legislazione di guerra delineò così un contesto
economico e sociale profondamente segnato dall’attività coordinatrice dello Stato.
Questo atteggiamento assunto dai governi resterà come retaggio
anche nei decenni successivi.
L’instabilità del sistema finanziario internazionale e le tensioni politiche e sociali che seguirono la guerra imposero, infatti, ripetuti
interventi pubblici. Rispetto a questo quadro, la crisi del 1929
generò un coinvolgimento ancora più esteso dello Stato, e aprì la
36
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strada a nuove teorie economiche37. L’economia di mercato non era
in grado di ristabilire automaticamente i propri equilibri, quindi era
necessario che lo Stato intervenisse per evitare l’autodistruzione.
La gamma delle situazioni nazionali e degli interventi attuati fu
molto variegata.
In Germania il profondo disordine economico e sociale aprì la
strada al successo elettorale del partito nazionalsocialista di Adolf
Hitler. Nelle democrazie europee furono attuate politiche anticicliche accomunate dall’obiettivo di contrastare il drammatico fenomeno della disoccupazione di massa, come ad esempio incentivi
ai settori labour intensive – lavori pubblici, ad esempio, con ampie
assunzioni – o, ancora, misure per rilanciare il mercato del
lavoro38. Negli Stati Uniti le gravi conseguenze economiche e
sociali della crisi del ’29 portarono una diffusa sfiducia nella capacità di autoregolazione del mercato e indussero il governo a promuovere un vasto programma di riforme basato su una più estesa
e diretta presenza pubblica nell’economia, noto come New Deal.
Le condizioni emerse nel 1932-1933 erano drammatiche: fallimenti bancari e crollo del prodotto nazionale lordo, salari calati
del 40% e disoccupazione crescente. Il complesso della situazione
convinse quindi il Congresso, i gruppi dirigenti e l’opinione pubblica, della necessità di un intervento da parte dell’amministrazione dello Stato. Il nuovo presidente Franklin Delano Roosevelt,
eletto nel 1932 per il Partito Democratico, rispose alle aspettative
del Paese con una vigorosa, anche se non sempre coerente, azione
volta a contrastare la crisi, affrontare il disagio sociale e avviare la
ripresa economica. L’intervento, inaugurato da provvedimenti
varati nell’arco di pochi mesi durante il 1933, riguardò tutti i setto37
38
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ri dell’economia e cercò di agire sia sul lato dell’offerta, con il
controllo della produzione di beni e servizi, sia su quello della
domanda, mobilitando le risorse pubbliche per l’erogazione di
sussidi e il lancio di grandi lavori per il riassorbimento della disoccupazione, riavviando in questo modo il circuito virtuoso dell’economia39. La nuova amministrazione provvide al riordino del settore bancario con il Banking Act che, nel 1935, rafforzò il ruolo
della già esistente Federal Reserve Bank come garante del sistema
monetario e creditizio statunitense. Anche il mercato dei capitali
venne sottoposto al controllo federale, con l’istituzione nel ’33
della Security Exchange Commission incaricata, tra l’altro, della
supervisione sulle condizioni di negoziazione dei titoli e sulla
copertura finanziaria delle operazioni di Borsa. Per quanto riguarda la politica industriale, la principale misura d’intervento fu il
National Industrial Recovery Act (NIRA), istituito allo scopo di
definire i sussidi di disoccupazione e impiegare manodopera in
lavori di pubblica utilità, alimentando in questo modo l’occupazione40. Una delle realizzazioni più note del New Deal è la creazione delle prime imprese federali. La più famosa di queste è sicuramente la Tennessee Valley Authority, nata nel quadro della politica regionale con l’intento di sviluppare una delle aree più depresse del centro-sud, che comprendeva ben sette Stati. È significativo
ricordare che la Tennessee Valley Authority fu vincolata a restituire i finanziamenti ricevuti alle autorità federali, avendo a disposizione un adeguato lasso di tempo per produrre il necessario flusso
finanziario positivo41. Ma pur in presenza di un massiccio intervento nell’allocazione dei fattori produttivi e di riforme sociali
Ibidem, 267.
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avanzate, si restava nel pieno rispetto del sistema capitalistico
basato sull’impresa privata.
Il New Deal è stato una politica rivoluzionaria anche sotto i profili
culturale, istituzionale e politico.
Dal punto di vista della cultura e della prassi economica, il New
Deal rappresentò un mutamento importante nella storia politicoculturale degli Stati Uniti, dove nell’opinione pubblica e nelle
stesse classi subalterne erano radicate ed egemoni le immagini del
pioniere, del self-made man, e diffusa era la diffidenza, se non
l’ostilità, verso un’ingombrante presenza delle istituzioni pubbliche negli affari economici42. Con il New Deal lo Stato intervenne
con misure dirette di sostegno dei redditi basate su un imponente
ricorso alla spesa pubblica, svolgendo un ruolo di stabilizzatore
del sistema economico. Gli stakeholder iniziarono a svolgere un
ruolo, nella società e nell’economia, diverso dal ruolo tradizionale
degli stockholder. Questo passaggio epocale fu compreso e guidato da Roosevelt, che ne fece una delle basi su cui poggiò il consenso al New Deal43.
Anche sotto il profilo istituzionale e politico furono introdotti elementi innovativi importanti destinati a rimanere come eredità per
lungo tempo. In primo luogo fu effettuato un definitivo rafforzamento dei poteri pubblici su ampie porzioni dell’attività economico-finanziaria; a sua volta questo processo inaugurò una lunga
fase di prevalenza degli organismi federali rispetto alle amministrazioni locali e statali44. Alcuni dati relativi alla spesa pubblica
americana, sintetizzati nella tabella di seguito illustrata, consentono di cogliere questa evoluzione avviata con il New Deal.
T. FANFANI, Storia economica, cit., 271.
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Stati Uniti, ripartizione della spesa pubblica tra i vari
livelli di governo (1900-2005)
Governo federale
Stati federati
Enti locali

1900

35%
10%
55%

1940

55%
25%
20%

Fonte: T. FANFANI, Storia economica, cit.

2005

60%
20%
20%

L’esperienza statunitense del New Deal ha costituito quindi un
punto di discontinuità sotto vari aspetti, contribuendo alla presa di
coscienza dell’incapacità del mercato di autogovernarsi e al progressivo distacco dal pensiero liberale classico. Le teorie e i principi che hanno caratterizzato questo complesso insieme di riforme
hanno anche concorso a fondare un nuovo modello di capitalismo
americano che si affermò proprio durante gli anni Trenta, e i cui
capisaldi sono, per l’essenziale45:

• una ridefinizione dei ruoli di Stato e mercato, con l’assunzione
da parte delle pubbliche autorità di una responsabilità crescente
nel garantire il buon funzionamento del mercato;
• l’affermazione di una nuova governance del sistema economico-sociale, fondata su un nuovo patto fra i principali attori pubblici e privati dei processi decisionali;
• l’attribuzione alle autorità pubbliche di un potere economico
crescente, necessario a promuovere uno sviluppo equilibrato
del sistema, nell’interesse generale.
45
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1.4 L’economia nuova di Rathenau

In ambito europeo, l’esigenza di riformare i rapporti pubblico-privato era stata intuita, alcuni anni prima, da Walther Rathenau
(1867-1922). Ritenuto a ragione un personaggio di grande interesse
per la storia tedesca, egli elaborò, negli anni della Prima Guerra
Mondiale, teorie innovative e un nuovo modello di rapporti pubblico-privato che influenzarono profondamente la Germania e che
oggi, utilizzando criteri interpretativi contemporanei, definiremmo
Economia Sociale di Mercato46. Figlio di Emil Rathenau, importante uomo d’affari israelita e fondatore della società di ingegneria
elettrica AEG, Walther Rathenau sviluppò la sua formazione manageriale e imprenditoriale all’interno di questa impresa, che in quegli
anni costituiva il primo grande complesso monopolistico multinazionale in Europa47. Prima dello scoppio della guerra, Rathenau
sedette nei consigli di amministrazione di un centinaio di imprese
circa, il che gli permise di conoscere a fondo il sistema economico
tedesco, i rapporti fra imprese e banche e i rapporti Stato-mercato
del periodo48. Egli iniziò così la sua riflessione sulle trasformazioni
dell’economia, sugli effetti del processo di “spersonalizzazione”
dell’impresa e sul mutamento dei rapporti tra pubblico e privato.
All’elaborazione teorica di Rathenau faceva da sfondo la vicenda
dello sviluppo industriale tedesco che, specialmente nella fase dell’economia di guerra, era caratterizzata dalla tendenza alla concentrazione delle imprese e alla formazione di cartelli, che generavano una stretta alleanza tra grande industria e potere politico. La
concentrazione di potere non era tanto a livello di gruppi sociali
D. VELO, Il modello europeo ..., cit.
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organizzati, quanto piuttosto a livello di un numero ristretto di persone che controllavano il sistema banca-impresa.
Rathenau sapeva bene che la concentrazione di potere nelle mani
del sistema bancario costituiva un pericolo per l’ordine liberale:
per questo ipotizzò l’idea di una “nuova economia”, di una “nuova società”, di un “nuovo Stato”49. Egli auspicò l’affermazione di
un nuovo ordine democratico con la partecipazione di tutti gli
attori. Il suo pensiero innovativo prevedeva una democrazia integrale dove ciascuna istituzione operava in sinergia con le altre istituzioni per il raggiungimento degli interessi della società.
Dopo la sconfitta bellica della Germania, Rathenau, in qualità di
Ministro della Repubblica di Weimar, giocò un ruolo chiave nel
rimettere in moto l’economia tedesca, opponendosi alla statalizzazione dell’industria e sostenendo una maggiore partecipazione
degli operai nella gestione delle imprese. Formulò l’idea di un’economia regolata, che andasse al di là del capitalismo e del socialismo tradizionali. Pur non intaccando in alcun modo la proprietà
privata dei mezzi di produzione, egli introdusse una rigorosa pianificazione in tutti gli ambiti e in tutti i settori vitali dell’economia
nazionale, gettando in tal modo le basi per la ricerca di un nuovo e
più avanzato equilibrio tra l’area pubblica e quella privata. Per
questo motivo, spesso, le teorie di Rathenau sono state impropriamente classificate, dai contemporanei, come aderenti alla cultura
socialista. Il che è comprensibile, se si pensa che le sue idee innovative non si inquadravano nella cultura prevalente del periodo e il
tentativo di interpretarle poteva generare semplificazioni non corrette50. E ci sono scritti di Rathenau che dissipano ogni dubbio
sulla limitatezza di tali interpretazioni.
49
50

Ibidem.
Ibidem.
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Alla contrapposizione capitalismo-socialismo egli sostituì il binomio
pubblico-privato, visto non come contrapposizione, ma come componente di un nuovo ordine condiviso51. A tal proposito è emblematico il passaggio contenuto ne L’economia nuova dove si legge:
L’economia nuova non sarà, come abbiamo visto, una economia di Stato, ma un’economia privata sottoposta al giudizio dei poteri pubblici, una economia privata cioè che, per
raggiungere una coesione organica, per superare gli attriti
interni e per moltiplicare il suo rendimento e la sua forza di
resistenza, avrà bisogno della collaborazione dello Stato.
Alla sua volta questa collaborazione non sarà qualcosa di
improvvisato, né ci si potrà accontentare di un’offerta arbitraria di forze che casualmente siano disponibili, o che non
abbiano ancora trovato, oppure abbiano appunto allora
perduto il loro campo naturale di azione52.

Secondo questa visione, i rapporti pubblico-privato, pur nel rispetto
della loro autonomia, si traducono in interventi che hanno come
obiettivo il raggiungimento dell’interesse generale. L’impresa pubblica come strumento di controllo diretto può rivelarsi efficace per
sopperire alle carenze del mercato, senza arrivare a negare il ruolo
di quest’ultimo. Lo stesso intervento pubblico, a seconda delle epoche e dei contesti diversi, può assumere valenze diverse53. La
forma dello Stato, la Costituzione formale e materiale, hanno
un’incidenza sul sistema economico che non può essere colta limiIbidem.
RATHENAU, L’economia nuova, ed. it. Einaudi, 1976, in D. VELO, Il
modello europeo ..., cit.
53 D. VELO, Il modello europeo ..., cit.
51

52 W.
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tando l’analisi ai singoli interventi realizzati. La logica di lungo
periodo che guida un intervento può essere molto più importante
dell’intervento stesso, il cui significato può, in frequenti occasioni,
non essere valutato correttamente ove considerato in sé.
Dall’analisi del pensiero di Rathenau emergono numerose analogie con il New Deal statunitense.
Nonostante le due esperienze si collochino in contesti opposti,
esse sono accomunate dall’obiettivo perseguito. Il disegno riformatore di Roosevelt si sviluppa in un sistema federale, fortemente
decentrato, dove per sviluppare le politiche federali risulta funzionale un accentramento relativo. La Germania di inizio secolo
viveva, invece, una fase di forte accentramento che tendeva a
soffocare la forza innovatrice del mercato liberale54. In entrambi i
casi emerge chiaramente l’idea di riformare il liberalismo classico
attraverso un intervento più equilibrato dello Stato nell’economia,
o con il sostegno dell’impresa privata, o tramite la fondazione di
imprese pubbliche. Nel caso americano, per rimediare al fallimento del mercato, venne rafforzato il sistema federale; nel caso tedesco si cercò di modificare l’ordine consolidato per l’affermazione
di una economia nuova. Sia Roosevelt che Rathenau intravidero
un ordine equilibrato innovativo tra l’area pubblica e l’area privata, così da rinnovare il liberalismo e proiettarlo verso il futuro55.
Il New Deal ha rappresentato una svolta epocale nella storia economica e ha esercitato un’influenza ben oltre il periodo in cui è stato
varato, anche in conseguenza dell’implosione del sistema europeo.
Occorrerà attendere l’Unione economico-monetaria perché un
modello europeo autonomo, fondato in ultima analisi sull’Economia Sociale di Mercato, si riproponga a livello internazionale.
54
55

Ibidem.
Ibidem.
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L’ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO
E LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA CATTOLICA

«Un economista che è solo economista
è un cattivo economista».
Alfred Marshall

L’Economia Sociale di Mercato di matrice tedesca, derivazione
della dottrina dell’Ordoliberalismo, detta anche Scuola di Friburgo, o Neoliberalismo, la cui storia ed i cui principali protagonisti
sono bene raccontati nello scritto di Luisa Bonini, è una scuola di
pensiero sociale, economico e politico che ha avuto una grande
influenza nella rinascita tedesca e nella nuova costituzione della
Repubblica di Bonn, dopo il crollo devastante della Germania
nazista. Essa ha trovato in Konrad Adenauer e Ludwig Erhard,
primi e principali artefici della rinascita tedesca, la convinta
guida politica che ha tradotto in realtà politica, giuridica, culturale, economica e sociale questo grande filone di pensiero. Ed è
proprio la capacità di concretizzarsi nelle istituzioni tedesche, e
l’indiscutibile successo pratico, che hanno fatto dell’Economia
Sociale di Mercato un paradigma di particolare significato: significato importante per tutta l’Europa1, ma anche per quella parte di
mondo che, grazie alla crisi, è oggi alla disordinata ricerca di
qualcosa che lo aiuti a disintossicarsi dal “turbo-capitalismo”
piratesco e dalla globalizzazione finanziaria senza regole che –
1

L’Economia Sociale di Mercato era entrata nello schema di costituzione
europea, poi non ratificata.
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ormai è chiaro – è una via verso la rovina. Questo filone di pensiero fu detto anche del “Neoliberalismo”, definizione che però
non piacque a Wilhelm Röpke, uno dei suoi più eminenti esponenti, il quale, commentando l’enciclica di Giovanni XXIII
Mater et Magistra del 1961, ha scritto:
L’Enciclica Mater et Magistra si distingue, dunque, fondamentalmente dalle encicliche che l’hanno preceduta, eppure il problema che si pone alla considerazione critica del
Papa è rimasto lo stesso. Oggi come allora, la questione è
se sia possibile salvaguardare il valore e la dignità dell’uomo, l’inviolabilità della sua persona (nel senso preciso
della dottrina sociale del cristianesimo) e la famiglia, prototipo della società, inseparabile da questa personalità
inviolabile; come si possa salvaguardare libertà e giustizia
nelle attuali condizioni della società industriale moderna
senza impedire o arrestare il progresso materiale, riconosciuto anche dall’ultima enciclica come bene prezioso e
premessa necessaria ad un’esistenza che non venga meno
a quegli ideali. Non va taciuto ed è anzi bene sottolineare
che sono queste appunto le questioni poste da decenni da
quei sociologi ed economisti, che vengono chiamati con il
nome – forse non molto appropriato, ma ormai non più
sostituibile – di “neoliberali” e ai quali anche l’autore di
queste pagine appartiene. Sono quelli stessi i cui pensieri e
proposte hanno trovato particolare efficacia pratica attraverso l’esempio tedesco dell’economia di mercato. Né la
risposta data da questi cosiddetti “neoliberali” alla
domanda che abbiamo esposto sopra si distingue fondamentalmente da quella contenuta nell’enciclica. L’autore
della Mater et Magistra si rende conto, non meno dei “neo248

liberali”, come due siano le premesse indispensabili ad
una giusta risposta al grande quesito: da un lato, il deciso
rifiuto del socialismo, cioè di un ordinamento sociale il
quale tende ad abolire gradualmente o completamente la
proprietà privata dei mezzi di produzione e affida la direzione dei processi economici allo Stato; dall’altro, una
mente aperta per tutte le possibilità di un rinnovamento
dell’economia di mercato, che tuteli la dignità e il valore
dell’uomo, libertà e giustizia, personalità e famiglia, contro gli innegabili pericoli della moderna società industriale. Occorre riconoscere questa stretta parentela tra la direzione, nella quale l’enciclica cerca una soluzione, e il
mondo ideale del “neoliberalismo” 2.

Sarebbe tuttavia fuorviante considerare l’Economia Sociale di
Mercato come un filone di pensiero a sé stante. In essa confluiscono altri filoni di pensiero; ed i legami e le analogie con altri
studiosi, paradigmi, Paesi ed epoche sono tanti e affascinanti.
Bene ha fatto la Bonini, ad esempio, a collegare l’Economia
Sociale di Mercato di matrice tedesca con l’opera di due grandi
pensatori italiani, Luigi Einaudi e Luigi Sturzo, che non appartengono alla Scuola di Friburgo, ma che hanno posizioni largamente
coincidenti3 con essa, e che furono legati da rapporti di grande
W. RÖPKE, Il Vangelo non è socialista, Scritti su etica cristiana e libertà
economica (1959-1965), a cura di C. Lettieri, Rubettino, Soveria Mannelli 2006.
3 Per Luigi Einaudi il riferimento è d’obbligo alle smaglianti Lezioni di
Politica Sociale, pubblicate nel 1949 sui testi delle lezioni universitarie
tenute in Svizzera nel 1944; il testo da me usato è quello di Giulio Einaudi
editore del 1964, con nota introduttiva di Federico Caffè. Per Luigi Sturzo
2
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stima verso Erhard e Röpke, in particolare, che contraccambiarono. Ma per tanti aspetti potremmo collegarci con Carlo Cattaneo,
con Antonio Rosmini, con l’illuminismo lombardo, con l’illuminismo napoletano, con le stagioni dell’Economia civile – così bene indagate da Bruni e Zamagni4 – la cui età dell’oro si colloca
nell’Italia del Quattrocento.
Concludendo un intervento su Responsabilità dell’imprenditore5,
io stesso ho affermato:
È nella nostra storia che dobbiamo trovare le radici vere
dell’impresa del terzo millennio. Dobbiamo liberarci dei
pestilenziali modelli americani, culturalmente e moralmente devastanti, che abbiamo rifilato a molte generazioni per quasi cinquant’anni. E riprendere, invece, i modelli
dell’impresa toscana, lombarda, genovese, veneziana,
quando l’imprenditore italiano era ai vertici mondiali ed
insieme creava modelli di città, di benessere serio, di convivenza civile. Andiamo a Siena a riflettere come i grandi
lanaioli e mercanti senesi abbiano, al contempo, creato
grande ricchezza ed una grande cattedrale, un grande
palazzo del popolo, una grande banca, un grande ospedale, Santa Maria della Scala, organizzazione esemplare per

tutti i suoi scritti ed anche la sua lunga opera come sindaco di Caltagirone,
sono totalmente in linea con l’Economia Sociale di Mercato. Mi sembra
felice ed esauriente il paragrafo della Bonini intitolato: Luigi Sturzo e
l’economia sociale di mercato. Röpke ha ripetutamente ammesso di vedere
in Sturzo un suo ispiratore.
4 BRUNI, ZAMAGNI, Economia Civile, Il Mulino, Bologna 2004.
5 In M. VITALE, G. CORBETTA, U. AMBROSOLI, A. CALABRESE, Responsabilità
nell’Impresa, Piccola Biblioteca Inaz, Novembre 2010.
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tutta Europa. Siena è la testimonianza viva che non esiste
conflitto tra buona economia imprenditoriale e umanesimo civile, in uno sforzo continuo per tenere insieme economia, finanza, buon governo, arti, spiritualità, istituzioni
sociali. Andiamo a riflettere sugli affreschi di natura civile
sul Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo del
Popolo e sugli affreschi di assistenza sociale del grande
ospedale (grande impresa) di Santa Maria della Scala. Il
progetto “welfare” non nasce nell’800 o nel ’900 ma
nasce lì, quando istituzioni produttive (imprese), opere di
assistenza sociale, cultura si saldano in un patto di buongoverno che dona frutti meravigliosi, dei quali ancora
oggi beneficiamo. La responsabilità prima degli imprenditori è, oggi, quella di collaborare all’uscita da una concezione economica fine a se stessa che si è cacciata in un
vicolo cieco, senza speranza, per ricostruire un nuovo
modello di sviluppo economico, sociale, culturale, riaprendo ed aggiornando tanti esempi, stimoli, insegnamenti dei quali la nostra storia è così ricca.

Ma proprio perché sono tanti i legami, gli intrecci, gli influssi
reciprocamente fertili, due avvertenze si rendono necessarie.
La prima è che l’Economia Sociale di Mercato di matrice tedesca è
un filone di pensiero rigoroso, che va conosciuto nel suo specifico,
senza farsi trascinare dalla suggestione delle parole. Troppi, superficialmente informati sul tema, pensano all’Economia Sociale di
Mercato come ad una via per legittimare l’assistenzialismo, per
allentare i rigori di una finanza pubblica severa, per addolcire e
manipolare la concorrenza, per aiutare i poveracci. Lo stesso Zamagni, pur così profondo conoscitore della materia, si lascia andare
a formulazioni che possono generare equivoci, quando scrive:
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Nel modello del capitalismo anglosassone il mercato ha
preso il posto centrale e lo Stato (redistribuzione) quello
ancillare; nel modello dell’economia sociale europea abbiamo avuto il fenomeno opposto: lo Stato è posto al centro e
il mercato è a questo subordinato (si pensi, per un esempio,
che in Italia lo Stato intermedia ancora più della metà del
Pil, una situazione analoga a quella di molti altri paesi latini,
in crisi economica anche per queste ragioni, dove uno Stato
ipertrofico è stato il tentativo estremo di salvare una società
comunitaria che stava inesorabilmente tramontando)6.

Credo che nessuno dei padri fondatori dell’Economia Sociale di Mercato avrebbe accettato la visione di uno Stato posto al centro ed il
mercato ad esso subordinato. Per la Scuola di Friburgo il mercato è,
nella sfera che gli compete, elemento di ordine costituzionale, e lo
Stato ha l’obbligo giuridico di assicurare che le regole di funzionamento del mercato non vengano manipolate, violentate, strumentalizzate dal potere economico, come invece avviene nei Paesi dominati
dal turbo-capitalismo. Gli scienziati sociali tedeschi dell’Ordoliberalismo si oppongono tanto all’abominio nazista quanto a quello comunista che hanno, in entrambi i casi, al centro, lo Stato, e che vedono l’economia di mercato in una posizione subordinata; e propongono, invece, un sistema economico e sociale di stampo nettamente liberale:
basato sull’economia di mercato, sulla libera iniziativa,
sulla lotta ai monopoli (tanto pubblici che privati) e sulla
stabilità monetaria7.

S. ZAMAGNI, Per un’economia a misura di persona, Città Nuova Editrice,
2012, 32.
7 F. FELICE, L’economia sociale di mercato, Rubettino, Soveria Mannelli 2008, 8.
6
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Essi vogliono che la concorrenza e la libertà d’impresa siano
difese dal prevalere e dalla concentrazione del potere economico,
attraverso una tutela costituzionale, all’interno di un rifiuto della
subordinazione delle attività economiche ad una autorità centrale.
Scrive Razeen Sally:
Dipende dallo Stato porre in essere e mantenere il quadro
istituzionale di un ordine economico libero, ma esso non
deve intervenire nei meccanismi del processo economico
concorrenziale, ecco l’essenza dell’Ordungspolitik 8.

In sostanza, un’impostazione molto simile alle riflessioni di Luigi
Einaudi che, dopo aver illustrato il concetto di mercato con la
deliziosa descrizione di una fiera di paese, e dopo aver avvertito
che il mercato è un’invenzione sociale preziosa, perfezionata nei
millenni, utilissima per gli scopi cui è destinata, ma non sufficiente, conclude con queste parole:
Tutti coloro che vanno alla fiera, sanno che questa non
potrebbe avere luogo se, oltre ai banchi dei venditori, i
quali vantano a gran voce la bontà della loro merce, ed
oltre la folla dei compratori che ammira la bella voce, ma
prima vuole prendere in mano le scarpe per vedere se
sono di cuoio o di cartone, non ci fosse qualcos’altro: il
cappello a due punte della coppia dei carabinieri che si
vede passare sulla piazza, la divisa della guardia municipale che fa tacere due che si sono presi a male parole, il
palazzo del municipio, col segretario e il sindaco, la pretura e la conciliatura, il notaio che redige i contratti,

8 Ibidem, 25
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l’avvocato a cui si ricorre quando si crede di essere a
torto imbrogliati in un contratto, il parroco, il quale ricorda i doveri del buon cristiano, doveri che non bisogna
dimenticare nemmeno in fiera. E ci sono le piazze e le
strade, le une dure e le altre fangose che conducono dai
casolari di campagna al centro, ci sono le scuole dove i
ragazzi vanno a studiare. E tante altre cose ci sono, che se
non ci fossero, anche quella fiera non si potrebbe tenere e
sarebbe tutta diversa da quello che effettivamente è 9.

Ma neanche Adenauer accetterebbe questa lettura, se è vero che,
nel suo primo discorso pubblico del dopoguerra, quello all’Università di Colonia del marzo 1946 che è stato giustamente considerato il discorso fondante della nuova Germania e della nuova
Europa10, egli disse:
Siamo prima persone, cittadini, europei e poi tedeschi.
Mai più lo Stato nazione, mai più lo Stato etico. Una
Germania federale per un’Europa federale.

Lo Stato, secondo Adenauer, non doveva mai più porsi su un
piano di superiorità rispetto alla persona, alla famiglia, alla libera
attività economica. La libera iniziativa non era una concessione,
ma un diritto primordiale dell’uomo. Mai più lo Stato avrebbe
dovuto dominare e soffocare la persona e le società intermedie11.
9 Lezioni di politica sociale, cit. 41.

10 P. JOHNSON, Storia del Mondo Moderno, Oscar Mondadori, Milano 1963.

11 Altra questione è domandarsi se, ancora oggi, i tedeschi sono fedeli a que-

sta visione o se, come sostiene Alberto Krali, dopo l’unificazione e dopo
Kohl, l’hanno abbandonata, per tornare ai loro vizi illiberali e nazionalisti
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Del pari, nessuno dei pensatori dell’Economia Sociale di Mercato in
senso lato – compresi Sturzo ed Einaudi – traccerebbe un qualsiasi
legame tra l’Economia Sociale di Mercato e l’ipertrofico Stato italiano. Questa ipertrofia non proviene dall’Economia Sociale di
Mercato, ma dal fascismo, dal corporativismo, dal socialistume cattolico di una componente influente della DC che garantì la continuità
delle istituzioni economiche fasciste, dall’assistenzialismo, dalla corruzione imperante, dall’imprenditoria assistita, dalla mancanza di
legalità. Credo che lo scritto della Bonini aiuti bene a fronteggiare il
rischio di una lettura confusa dell’Economia Sociale di Mercato, che,
purtroppo, si sta verificando sempre più di frequente. E bene ha fatto
Francesco Forte a lanciare un allarme sul tema, con un articolo intitolato: Come evitare di far pasticci sull’economia sociale di mercato12.
La seconda avvertenza è che proprio perché questi intrecci sono
tanti, stimolanti e difficili, è necessario, almeno per me, concentrare
l’attenzione solo su alcuni aspetti, nella speranza di riuscire a collocare un piccolo tassello che, insieme ad altri tasselli, potrà aiutare
qualcuno in grado di farlo a tracciare il grande mosaico di una
nuova economia, da contrapporre ai paradigmi dominanti, perché,
come scrive Luigino Bruni, nell’introduzione al citato libro di Zamagni: «gli economisti sono spesso accusati, e non sempre a torto,
non solo di non aver saputo emettere la giusta diagnosi della malattia, ma anche, in non pochi casi, sbagliando la diagnosi, di avere
consigliato al paziente una terapia che si sta rivelando mortale».
Io ho scelto, quindi, di restringere le mie riflessioni ad alcune
relazioni tra l’Economia Sociale di Mercato e la Dottrina Sociale
di sempre. Si veda A. KRALI, Primi della klasse, La crisi europea e il
ruolo della Germania, Cairo Editore 2012.
12 In «Il Foglio» 26 agosto 2008, citato in F. FELICE, L’Economia sociale di
mercato, Rubettino, Soveria Mannelli 2008.
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della Chiesa Cattolica (DSC) per le seguenti ragioni. In primo
luogo entrambe hanno vissuto un lungo periodo di declino, ed
entrambe stanno invece vivendo, oggi, una stagione di rinnovata
attenzione. Credo che la cosa non sia casuale, ma sia l’effetto, per
entrambe, della crisi economica mondiale. In secondo luogo, la
relazione tra alcuni concetti fondamentali dell’Economia Sociale
di Mercato ed alcuni principi chiave della DSC è stretta ed evidente. In terzo luogo, le due dottrine si rafforzano reciprocamente
ed, insieme, possono aiutarci a dare una prospettiva all’Europa,
contrastando le soverchianti forze del turbo-capitalismo materialista, violento e corrotto, che continuano a distruggere ogni speranza di vita buona.
Nelle mie riflessioni inserirò anche alcuni riferimenti ai primi 20
articoli della Costituzione tedesca – della quale il 23 marzo 2009
si è festeggiato il 60° compleanno – perché alcuni di questi articoli concretizzano, in un ordinamento giuridico di rilievo costituzionale, i principi dell’Ordoliberalismo e dell’Economia Sociale
di Mercato.
Pur così delimitato, il compito resta ancora arduo, perché la DSC
è dottrina ampia e di natura assai complessa. È perciò necessario
delimitare ulteriormente e precisare il mio riferimento, anche su
questo versante.
La DSC rappresenta l’insieme degli insegnamenti sociali e morali del pensiero cristiano:
La Dottrina Sociale della Chiesa trova la sua sorgente
nelle Sacre Scritture a cominciare dal Libro della Genesi
e, in particolare, nel Vangelo e negli scritti apostolici.
Essa appartenne fin dall’inizio all’insegnamento della
Chiesa stessa, alla sua concezione dell’uomo e della vita
sociale e, specialmente, alla morale sociale elaborata
256

secondo le necessità delle varie epoche. Questo patrimonio
tradizionale è poi stato ereditato e sviluppato dall’insegnamento dei pontefici sulla moderna “questione sociale” a
partire dall’Enciclica Rerum Novarum13.

La DSC appartiene al campo della teologia e in particolare alla
teologia morale. Ma essa è anche: «un insegnamento pratico, che
ha per fine l’azione più che la sola conoscenza»14. Ciò è particolarmente vero per la DSC moderna, che ha avuto spesso molta
influenza, almeno nella società europea; e ciò vale in particolare
per la Rerum Novarum.
Le mie riflessioni si limitano dunque alla moderna DSC, ed in
particolare ai suoi temi più legati alla struttura economico-sociale. E per restringere ulteriormente il focus, mi concentrerò sulla
DSC come emerge dal Concilio Vaticano II – che ha archiviato
tante storiche incomprensioni tra Chiesa e mondo moderno,
incomprensioni che, dunque, dobbiamo archiviare anche noi – e
in particolare su due documenti: la Costituzione Pastorale sulla
Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et Spes (1965) e
l’enciclica Centesimus Annus (1991) che, a mio avviso, segnano
il punto più alto e decisivo del colloquio tra DSC, mondo contemporaneo ed economia imprenditoriale15.
13 Laborem exercens n. 3.

14 V. POSSENTI, Oltre l’Illuminismo. Il Messaggio Sociale Cristiano, Paoline,

Cinisello Balsamo 1992. Oltre alle fonti dirette, il mio riferimento principale in materia è questo libro che, pur vecchio di venti anni, resta, a mio
giudizio, il più profondo libro in materia.
15 Sui rapporti tra DSC ed economia imprenditoriale mi permetto di rinviare
ai miei scritti raccolti nel Dossier 24 Ore, supplemento de «Il Sole 24
Ore» 3 luglio 1991, intitolato: Le Encicliche Sociali, il rapporto tra
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Dignità della persona

Ma iniziamo proprio dalla citata Costituzione tedesca.
Il primo articolo della Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania (Grundgesetze) è rubricato Difesa della dignità
della persona, ed il primo paragrafo recita:
La dignità della persona umana è inviolabile. Rispettarla
e proteggerla è dovere di ogni potere statuale 16.

Trovo bellissimo che la Costituzione di un Paese civile esordisca
enunciando questo fondamentale principio17. Dietro questo articolo c’è la rottura con le tradizioni di pensiero illiberale e statalista che tanto a lungo hanno pesato sulla cultura tedesca; c’è la
ribellione ed insieme il confiteor contro gli orrori del nazionalsocialismo; ci sono le strazianti immagini dei sopravvissuti dei
campi di concentramento, che il generale Eisenhower fece largamente distribuire affinché non se ne perdesse la memoria. Ma c’è
Chiesa ed economia dalla Rerum Novarum di Leone XIII al pontificato di
Giovanni Paolo II, perché si tratta dell’unico scritto a me noto che analizza i rapporti con la DSC partendo dal punto di vista dell’impresa.
16 Il testo completo in tedesco è il seguente: «Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt».
17 Per un confronto con l’Art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana
si veda A. QUADRIO CURZIO: «Già nell’art. 1 della Costituzione, affermando che “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” si
lasciavano aperte possibili estensioni anche verso concezioni di supremazia della “persona umana” (di cui si parla in successivi articoli) che esprime valori ben superiori e più ampi da comprendere, tra gli altri, anche
quello del lavoro». A. QUADRIO CURZIO, Il peccato originale della Costituzione in La Costituzione criticata, ESI, Napoli 1999.
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sicuramente anche il pensiero dell’Ordoliberalismo, e c’è la DSC
che della dignità della persona umana, fatta a immagine di Dio,
ha fatto uno dei suoi pilastri, senza mai nutrire la minima incertezza in materia18.
Come dice il Concilio Vaticano II, è essenziale che la persona
conservi sempre «un irrinunciabile desiderio di dignità»19 perché:
l’uomo è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale 20.

È questo un tema dove gli incroci fertilizzanti sono stati tanti21.
Ma certamente siamo qui in presenza di uno dei collegamenti più
forti e rilevanti tra Economia Sociale di Mercato e DSC, che possono, forse, proprio unendo le forze, arginare e contrastare quell’ideologia ancora dominante, anche se non più vincente, dell’individualismo radicale e delle democrazie predatorie.
18 «L’idea

di persona: questa è un’idea cristiana, nel complesso estranea alla
tradizione islamica e a quella asiatica e africana. L’ideale politico che
risulta più congruo al cristianesimo è una democrazia delle persone, non
degli individui». Vittorio POSSENTI, op. cit., 166.
19 Citato da Karol Wojtyla, nell’intervista di V. POSSENTI, Sulla dottrina
sociale della Chiesa (1978), pubblicata in appendice al citato libro di
V. POSSENTI, Oltre l’Illuminismo, cit., 258.
20 Gaudium et Spes, n. 63.
21 Pensiamo a Kant: «riconosci che gli individui umani sono fini e non usarli
come puro mezzo per i tuoi fini». Pensiamo alla Dichiarazione d’Indipendenza delle colonie americane del 1726: «We told these thrust to be
self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by the
Creator with unalienable rights». Pensiamo all’Umanesimo integrale di
Maritain. Pensiamo a san Tommaso d’Aquino, secondo cui la persona è
dal Creatore «propter se quaesita in universo». Tutti citati in V. POSSENTI,
Oltre l’Illuminismo, cit.
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Destinazione universale dei beni e diffusione della proprietà

Un secondo cardine della DSC è il principio della destinazione
universale dei beni. Ed anche qui ci troviamo ad un crocevia dove la Costituzione tedesca, ispirata dall’Ordoliberalismo, si incrocia con un altro principio fondamentale della DSC.
La DSC è sempre stata a favore della proprietà privata, come garanzia della libertà, dignità e responsabilità della persona umana.
Ma, al contempo, ha sempre levato il suo monito contro la eccessiva concentrazione della proprietà privata e a favore di una proprietà diffusa; e ha sempre richiesto che la proprietà venga utilizzata non solo con il rispetto degli altri – neminem ledere – ma
nella consapevolezza che i beni in proprietà hanno una sorta
di ipoteca a favore della loro destinazione universale. Così la
Gaudium et Spes:
Poiché la proprietà e le altre forme di potere privato sui
beni esteriori contribuiscono alla espressione della persona e danno occasione all’uomo di esercitare il suo responsabile apporto nella società e nella economia, è di grande
interesse favorire l’accesso degli individui o dei gruppi ad
un certo potere sui beni esterni. La proprietà privata o un
qualche potere sui beni esterni assicurano a ciascuno una
zona indispensabile di autonomia personale e familiare e
bisogna considerarli come un prolungamento della libertà
umana. Infine, stimolando l’esercizio della responsabilità,
essi costituiscono una delle condizioni delle libertà civili.
[…] Ogni proprietà privata ha per sua natura anche un
carattere sociale, che si fonda sulla comune destinazione
dei beni. Se si trascura questo carattere sociale, la proprietà può diventare in molti modi occasione di cupidigia
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e di gravi disordini, così da offrire facile pretesto a quelli
che contestano il diritto stesso di proprietà22.

Questa posizione coincide perfettamente con quella dell’Ordoliberalismo. La differenza è, forse, nel fatto che la Chiesa non ha
ben compreso, per lungo tempo, che un’economia basata sulla
proprietà privata è anche, necessariamente, un’economia basata
sul mercato. Posizione, questa, che sfocia nella Costituzione tedesca, dove nei primi due paragrafi dell’art. 14 si legge:
1) La proprietà e il diritto di successione sono garantiti.
Il loro contenuto ed i loro limiti sono fissati dalla legge.
2) La proprietà crea degli obblighi. Il suo uso deve essere
utile anche all’insieme della collettività 23.

Questa concezione della proprietà, presidio della libertà e dell’iniziativa individuale, ma inserita in una precisa filosofia pubblica
della responsabilità e caratterizzata da un’ampia diffusione, è in
realtà un’idea la cui essenza va alle radici del pensiero democratico occidentale. Già Aristotele insegnava:
Ordunque è meglio, come ben si vede, che la proprietà sia
privata ma si faccia comune nell’uso: abituare i cittadini a
tal modo di pensare è compito particolare del legislatore.

22 Gaudium et Spes n. 71.

23 Artikel 14 (Eigentum, Erbrecht und Enteignung).

1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und
Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen.
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E leggiamo queste parole:

La terra e tutte le cose che essa contiene sono la proprietà
generale dell’umanità intera, a esclusione delle creature,
per un dono immediato del Creatore. La legislazione ha
universalmente promosso i grandi scopi di una società
civile, la pace e la sicurezza dei singoli, applicando la
saggia massima di assegnare un determinato e legittimo
proprietario ad ogni cosa suscettibile di proprietà [...].
Ma il titolo ultimo non è nelle mani del proprietario, ma in
quelle della “umanità”, del popolo come unità organica
[...]. La motivazione delle leggi che stabiliscono la proprietà privata non sta nel soddisfare gli istinti di possesso
dell’uomo, ma nel promuovere i grandi scopi della sociètà
civile che comprendono la pace e la sicurezza degli individui. Siccome il proprietario legittimo fa uso di un bene
limitato che spetta necessariamente a tutti gli uomini, egli
non può considerarsi il sovrano assoluto del suo possesso,
né può esercitare un potere illimitato e arbitrario. Avrà
dei doveri che corrispondono ai suoi diritti.

Immagino che molti inquadreranno queste parole, ad esempio,
nell’ambito della dottrina sociale cattolica. Forse qualcuno le collocherà nel pensiero del socialismo riformista. Credo che molti
saranno sorpresi nell’apprendere che queste parole sono di un
famoso e influente giurista inglese, quello che, con la terminologia odierna, diremmo conservatore, di formazione classica e liberale, e furono scritte verso la metà del 1700.
Perché sorpresi? Perché scriveva in un’epoca nella quale il diritto
di proprietà, insieme alla sicurezza della persona e alla libertà,
componeva la triade dei “diritti assoluti” del cittadino inglese.
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Ed è interessante osservare che anche questo giurista, che era
tutto tranne che un rivoluzionario, inizia la sua analisi definendo
il diritto di proprietà come diritto assoluto. Ma appena egli si
inoltra nell’analisi concreta di tale diritto, «esaminandone più
profondamente i rudimenti e le basi su cui giustificarlo razionalmente», appena, dunque, anch’egli si imbatte nella tematica dei
fini come legittimazione del diritto che sta analizzando, e quindi
anche come chiave per disegnarne il contenuto e le connesse attività, egli sviluppa le conclusioni citate.
Ancora una volta, un’attività e un diritto individuale, questa volta
di forte contenuto economico, trovano in una prospettiva di utilità
pubblica la loro legittimazione e i loro limiti, cioè diritti e doveri,
e dunque un potere e la connessa responsabilità.
Sul piano della teoria dell’impresa, i migliori studiosi della materia non hanno mai dubitato che la gestione di un’impresa non sia
un fatto esclusivo e privato degli azionisti, perché assolve, invece, a una funzione generale di sviluppo. Così P. F. Drucker:
Le imprese [...] sono organi della società. Non sono fine a
se stesse, ma esistono per svolgere una determinata funzione sociale [...] esse sono strumenti per assolvere fini
che le trascendono24.

E il presidente degli USA, Woodrow Wilson, affermava:

Non può dirsi correttamente che una moderna società per
azioni basi i suoi diritti ed i suoi poteri sui principi della
proprietà privata. I suoi poteri derivano totalmente dal-

24 P. F. DRUCKER, Manuale di Management, Etas Libri, Milano 1978.
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l’ordinamento. Le grandi società possono correttamente
dirsi un bene comune 25.

E, nello stesso senso, molti altri.
Ma le appassionate parole dei Röpke e degli Einaudi contro la concentrazione della proprietà e della ricchezza, le raccomandazioni
della DSC per un uso responsabile della proprietà, le sane teorie sull’impresa come soggetto di sviluppo collettivo, sono state, specie
negli ultimi trent’anni, più che ignorate, irrise e totalmente rovesciate. La concentrazione della ricchezza e del potere economico non
solo ha raggiunto livelli mai visti prima, ma è diventata un mito e un
obiettivo dichiarato; ed il profitto, anzi, il “capital gain”, è diventato
misura di ogni cosa – altro che l’antico detto omnium rerum mensura
homo! –. Le imprese sono state poste al servizio esclusivo degli interessi degli azionisti, secondo la teoria della maximization of shareholder value, una delle teorie più devastanti degli ultimi 60 anni.
La speculazione finanziaria, liberata da tutte le leggi e le regole che
la inquadravano e, in parte, giustamente, la imbavagliavano, è diventata selvaggia, ed è diventata ormai, oggi, il vero, anche se negativo,
dominus del mondo, facendo fare a tutto il sistema un salto indietro
di cento anni, sul piano culturale e ideologico oltre che operativo,
dando così nuova legittimazione al giudizio che il presidente USA
Woodrow Wilson, nei primi anni del Novecento, aveva pronunciato:
«Il grande monopolio di questo Paese è quello del denaro». Fino al
punto che i governi occidentali, tanto individualmente – a partire da
quello degli USA – che come G20 – embrione di una comunità interWILSON, The New Freedom, 1913: «A modern joint stock organization
cannot in a proper sense be said to base its rights and powers upon the principles of private property. Its powers are wholly derived from legislation.
The large corporation is in a very proper sense everybody’s business».

25 W.
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nazionale –, sono stati spinti in una posizione subalterna rispetto al
potere finanziario, e balbettano, impauriti, senza più dignità.
Questo potere finanziario, irresponsabile e diabolico, queste autentiche strutture di peccato, ci porteranno, di crisi in crisi, alla rovina
totale. Per questo bisogna unire le forze della ragione, della civiltà,
della fede, della democrazia e della cultura contro questo mondo guidato da finanzieri irresponsabili, che formano un oligopolio che
impropriamente chiamiamo mercato. Ma ciò che è necessario, prima
di tutto, è un mutamento profondo dei paradigmi economici dominanti. Altro che legittimarli e proteggerli, come fa la grande maggioranza degli economisti26! E questo passaggio non può realizzarsi se
rimaniamo rinchiusi nell’armamentario concettuale economico tradizionale. È necessario uno sguardo e un’ispirazione molto più ampia.
È necessario un salto di civiltà. Dobbiamo mobilitare insieme filosofia e religione, diritto, economia e sociologia, fede e ragione27, pensiero democratico e pensiero sociale, nella prospettiva di un neoumanesimo globale.
Stato sociale e principio di solidarietà

Nella Costituzione tedesca troviamo un altro incrocio cruciale tra
Economia Sociale di Mercato e DSC. Lo troviamo nell’art. 20,
comma 1, che recita:
TETTAMANZI, Etica e Capitale. Un’altra economia è davvero possibile?
Rizzoli, Milano 2009.
27 Fides et ratio, Enciclica di Paolo Giovanni II: «Non ha dunque motivo di
esistere competitività alcuna tra la ragione e la fede: l’una è nell’altra e
ciascuna ha un suo spazio di realizzazione. È sempre il libro dei Proverbi
che orienta in questa direzione quando esclama: “È gloria di Dio nascondere le cose, è gloria dei re investigarle” (Pr 25,2)».
26 D.
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La repubblica federale tedesca è uno stato democratico
e sociale 28.

È questo un altro articolo fondamentale, insieme al già citato art. 1
sulla dignità dell’uomo come valore inalienabile, tanto che entrambi
godono, grazie all’art. 79, comma 3, della Costituzione, della c.d.
garanzia dell’eternità, «Ewigkeitendgarantie», in quanto i loro principi non possono essere mutati da alcuna maggioranza parlamentare.
L’articolo 20, comma 1, contiene i cinque pilastri dell’ordinamento costituzionale della Germania, che è: una repubblica, una
democrazia, uno Stato di diritto, uno Stato federale, uno Stato
sociale. Ai fini della nostra riflessione mi concentrerò sull’ultimo
pilastro: la Germania è costituzionalmente, e senza possibilità di
modifiche, uno Stato sociale.
Le radici dello Stato sociale sono molto antiche, in Germania, e
non sono state certo inventate dalla dottrina dell’Ordoliberalismo,
né dalla Costituzione del 1949. Anche il nazismo pretendeva di
essere uno Stato sociale ed, in un certo senso, limitatamente ai
suoi membri, lo era. Ma la caratteristica di Stato sociale non va
vista isolatamente, bensì insieme agli altri pilastri della Costituzione tedesca: Stato repubblicano, democratico, di diritto, federale. Infatti si sarebbe quasi portati a precisare: e quindi Stato sociale. Molti ordinamenti, possiamo dire la maggioranza in Europa,
pur senza definirsi esplicitamente tali, sono concretamente organizzati con una forte impronta di Stato sociale. Naturalmente, le
caratteristiche concrete con le quali un ordinamento realizza questa qualità possono essere varie e possono variare nel tempo. Ma
che una Costituzione, come quella tedesca, riconosca come carat28 Art. 20, (1): «Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und

sozialer Bundesstaat».
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teristica generale di uno Stato l’essere sociale, non è né comune
né senza conseguenze. È una scelta di campo, definitiva, pur nel
mutevole atteggiarsi delle soluzioni concrete. Ciò vuol dire che il
principio della solidarietà sociale, principio fondamentale della
DSC – Sollicitudo rei socialis, 38-40 – insieme al connesso principio di sussidiarietà, diventa una direttiva non discutibile per il
legislatore ordinario e per i reggitori. Si tratta, in questo caso, di
un obiettivo costituzionale rivolto ai reggitori che non fa nascere
precisi diritti del singolo. Ma è un obiettivo di grande rilievo che
va, come già detto, visto in stretto collegamento con l’art. 1,
comma 1, sulla dignità della persona.
Su questa radice costituzionale della solidarietà sono innestate
istituzioni tipicamente tedesche, come la Mitbestimmung – partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ai consigli di sorveglianza delle imprese di maggiori dimensioni –, che sono presidio importante della tenuta democratica del Paese. Anche in
Germania, negli anni recenti, si è verificato un forte processo di
concentrazione della ricchezza, ma in misura più moderata che
in altri Stati, come USA, Inghilterra e Italia. Anche in Germania,
negli anni recenti della globalizzazione, si sono scatenati forsennati attacchi, soprattutto di matrice internazionale, per distruggere ed eliminare lo Stato sociale. Ma il presidio costituzionale e la
tradizione culturale del Paese hanno fatto argine in misura molto
più forte e soprattutto in modo molto più fondato ed ordinato,
che in altri Paesi pasticcioni come l’Italia, a questo attacco forsennato che, in fondo, null’altro è che un attacco alla democrazia
e alla dignità della persona. Come scrive un brillante commentatore tedesco29:
ZOLLING, Das Grundgesetz. Unsere Verfassung, wie sie entstand und
was sie ist, Carl Hanser Verlag, München 2009. La traduzione è personale.

29 P.
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Secondo la Costituzione, l’economia è al servizio dell’uomo e non il contrario. Concretamente: le banche non devono, in prima linea, spingere sempre più in alto il loro profitto, costi quello che costi, ma piuttosto devono, ad esempio, offrire finanziamenti il più possibile favorevoli, affinché imprese intraprendenti realizzino nuove iniziative30.
Questo intendiamo con l’espressione economia sociale di
mercato nel senso della Costituzione. Anche se questo concetto non è esplicitamente incardinato nella Costituzione,
questa economia sociale di mercato corrisponde al disegno della nostra Costituzione [...]. Ciò è stato formulato, in
termini generali, dall’arcivescovo di Monaco, Reinhard
Marx (che non è un discendente di Carlo Marx): «l’economia sociale di mercato è espressione di una civiltà.
Molti l’hanno scordato»31 [...]. L’uomo di chiesa, Marx,
rappresentante della Dottrina sociale della Chiesa cattolica, ci ricorda correttamente i fondamenti etici di una
buona economia, cioè di un’economia al servizio dell’uomo. Egli induce a riflettere dicendo: «Un capitalismo
senza etica e senza un solido ordinamento giuridico è ostile all’uomo». È un’affermazione che coincide perfettamente con i principi della nostra Costituzione. Purtroppo non
si può negare l’impressione che, nei piani alti di banche e
grandi imprese, anche tedesche, si è, nel tempo, diffuso un
30 Si veda l’analogia con Luigi Einaudi: «Le banche non sono fatte per paga-

re stipendi ai loro impiegati o per chiudere il loro bilancio con un saldo
utile, ma devono raggiungere questi giusti fini soltanto col servire nel
miglior modo il pubblico», Relazione del Governatore della Banca d’Italia
per l’esercizio 1943, letta nell’aprile 1945.
31 «Die soziale Marktwirtschaft ist eine Zivilisationprodukte. Das haben
viele vergessen».
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pensiero che chiaramente ignora del tutto questa configurazione della Costituzione. Naturalmente l’economia non
può e non deve farsi carico dei compiti propri della politica. Ma le imprese non esistono solo per assolvere scopi
propri e per servire gli interessi di manager ed azionisti.
«La proprietà crea degli obblighi. Il suo uso deve anche
essere utile all’insieme della collettività». Questi due paragrafi dell’articolo 14 della Costituzione è tutto ciò che sta
scritto nel testo costituzionale per illustrare che non è vero
che, oltre al profitto, l’economia non deve pensare ad altro.
Certamente il profitto è importante, ma come mezzo non
come scopo, affinché le imprese siano utili alla collettività
[...]. Questo è il cuore ragionevole di una economia
umana, qui si radica la responsabilità delle imprese in una
economia sociale di mercato [...]. La Costituzione è un
testo giuridico nazionale, ma, se si vuole, con una prospettiva mondiale. La sua validità si limita al territorio della
repubblica federale, ma essa contiene indirizzi che possiedono una valenza per costruire un ordine economico internazionale, un capitalismo con regole e con rischi governabili [...]. Ogni mercato in ogni città è ancora oggi circondato da altre istituzioni: il comune, l’asilo, la scuola,
l’ospedale. E spesso nel mezzo della piazza del mercato,
c’è la Chiesa. Questi sono solo alcuni esempi che servono
ad illuminare di cosa una comunità ha bisogno, oltre al
mercato, per poter durare nel tempo32 [...]. La giustizia
32 Si

veda la straordinaria analogia con la sopra citata descrizione della fiera
mercato di Luigi Einaudi. Peter Zolling intitola questo paragrafo con
l’efficace espressione: “Kein Market ohne Rathaus” (nessun mercato
senza un Comune).
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sociale non è un lusso che ci possiamo concedere solo nei
tempi facili, ma un diretto imperativo costituzionale che
resta in vigore anche nei tempi difficili.

La Costituzione è cosciente che non si può, da soli, percorrere
questa ardua via, e lo testimonia l’art. 23, comma 1, che recita:
La repubblica federale tedesca è impegnata a collaborare
alla realizzazione di un’Europa unita, attraverso l’Unione
Europea, che sia fondata sui principi di uno Stato democratico, di diritto, sociale e federale secondo il principio
di sussidiarietà e che garantisca, in essenza, diritti simili a
quelli garantiti da questa Costituzione. Di conseguenza la
repubblica federale con legge approvata dal parlamento
federale può trasferire poteri sovrani33.

Ma si veda anche il preambolo34.
Certamente sono tante le difficoltà concrete per la realizzazione,
corretta ed efficiente, di uno Stato sociale. Ed in primo luogo si
33 «Zur

Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik
Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem
Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz
im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der
Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates
Hoheitsrechte übertragen».
34 Preambolo alla Legge Fondamentale per la Repubblica Federale Tedesca:
«Nella coscienza della sua responsabilità di fronte a Dio ed agli uomini,
con la volontà, come partner paritetico in una Europa unita, di servire la
causa della pace nel mondo, il popolo tedesco, per forza dei suoi poteri
costituenti, si è dato la presente Costituzione». «Präambel. Im Bewußtsein
seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen
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pone la necessità di distinguere tra Stato sociale e Stato assistenziale, quale è quello italiano. Lo Stato sociale, correttamente inteso, non perde efficienza, come temono sempre molti economisti,
perché la socialità e la solidarietà sono componenti necessarie
dell’efficienza duratura. Senza solidarietà, l’unica efficienza possibile è a breve termine, ed è quella dei campi di concentramento.
Lo Stato assistenziale è altra cosa rispetto allo Stato sociale, ed è
comunque estraneo sia all’Economia Sociale di Mercato, che alla
DSC. Poiché le fonti della DSC a sostegno di questa affermazione
sono talmente tante che diventa perfino difficile citarle, mi rifarò ad
una fonte meno nota: i magnifici discorsi che Giovanni Paolo II
pronunciò a Napoli nel corso della sua visita pastorale nel novembre 1990. Egli parlò alla cittadinanza, e singolarmente a tutte le
principali componenti della stessa. Il centro del suo messaggio, ai
fini del tema che ci interessa, è riassunto nei seguenti passaggi35:
Occorre che la società civile napoletana nel suo insieme,
sia protagonista del suo stesso sviluppo; che il popolo di
Napoli coltivi una forte coscienza sociale, e quale custode
dei ricchi valori della sua tradizione, si faccia promotore
di un fecondo rapporto con le istituzioni.
Ad ogni diritto corrisponde un dovere. In questo caso ogni
istanza sociale è chiamata ad offrire il suo supporto: le
strutture politiche ed amministrative, il mondo del com-

beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem
Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgeben den Gewalt dieses Grundgesetz gegeben».
35 Questi discorsi sono riuniti nel fascicolo Giovanni Paolo II a Napoli, EPI
(Istituto per ricerche e attività educative), Napoli, dicembre 1990, edizione
fuori commercio.
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mercio e dell’industria, i lavoratori e le associazioni che li
rappresentano. In tali impegni consiste la solidarietà che
necessariamente deve presiedere la vita sociale.
Lo sviluppo del Mezzogiorno vi sarà, quando si sprigioneranno le energie locali. Voi imprenditori dovete essere in
prima fila in questo sforzo.

Ma mi piace anche ricordare la Mater et Magistra di Giovanni
XXIII, del 1961, che è tutta un inno all’«attitudine di responsabilità», che si auspica diffusa a tutti i livelli. Lo Stato ha il dovere di
favorire lo sviluppo di un sistema solidale, ma secondo un rigoroso principio di sussidiarietà. Riproduco qui una pagina del mio
citato scritto, dedicato alle encicliche sociali:
«Anzitutto va affermato che il mondo economico è creazione dell’iniziativa personale dei singoli cittadini». È la
frase con cui inizia la parte II. Il mondo economico non è
frutto né del capitale, né del proletariato. È frutto dell’iniziativa personale. Dovere dello Stato, dell’ordinamento,
della morale, è che il mondo si sviluppi tenendo conto del
bene comune. Ma il bene comune è il frutto dell’iniziativa
personale, o non è. Mai in un’enciclica, né prima né poi,
si esprimerà, con tanta chiarezza, il valore positivo dell’iniziativa personale in campo economico, cioè di quella
che io chiamo economia imprenditoriale.
Questo valore non viene radicato su premesse mediocri,
ma, a sua volta, su un più elevato valore, quello della
libertà, e su quello, connesso, dello sviluppo: «L’esperienza infatti attesta che dove manca l’iniziativa personale dei
singoli vi è tirannide politica; ma vi è pure ristagno dei
settori economici diretti a produrre sopratutto la gamma
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indefinita dei beni di consumo e dei servizi che hanno attinenza oltre che ai bisogni materiali, alle esigenze dello
spirito: beni e servizi che impegnano, in modo speciale, la
creatrice genialità dei singoli».
Un’economia imprenditoriale moderna richiede un ruolo
preciso dei poteri pubblici, con un’azione che «ha carattere di orientamento, di stimolo, di coordinamento, di integrazione». Meglio non si poteva dire, con formula assai
incisiva, sul ruolo dei pubblici poteri in un’economia
mista. Infatti: «dove fa difetto la doverosa opera dello
Stato vi è disordine insanabile, sfruttamento dei deboli da
parte dei forti meno scrupolosi, che attecchiscono in ogni
terra e in ogni tempo». (Essi non attecchiscono quindi
solo nelle desolale terre del capitalismo, del liberalismo,
del modernismo o di qualche altro “ismo”, ma in ogni
terra e in ogni tempo. È solo su un’impostazione realistica
ed empirica di questo tipo che si può inserire anche la teoria della responsabilità imprenditoriale e manageriale).
L’intervento dei pubblici poteri va, tuttavia, rigorosamente impostato secondo il principio di sussidiarietà che viene
qui riportato al suo grande valore istituzionale, politico,
giuridico, morale. «Ma dev’essere sempre riaffermato il
principio che la presenza dello Stato in campo economico,
anche se ampia e penetrante, non va attuata per ridurre
sempre più la sfera di libertà dell’iniziativa personale dei
singoli cittadini, ma anzi per garantire a quella sfera la
maggior ampiezza possibile nella effettiva tutela, per tutti
e per ciascuno, dei diritti essenziali della persona; fra i
quali è da ritenere il diritto che le singole persone hanno
di essere e di rimanere normalmente le prime responsabili
del proprio mantenimento e di quello della propria fami273

glia; che implica che nei sistemi economici sia consentito
e facilitato il libero svolgimento delle attività produttive».
Tra l’iniziativa personale e l’azione dei pubblici poteri, si
è andata sviluppando – ed è un fenomeno di grande rilievo – la rete della socializzazione, «intesa come progressivo moltiplicarsi di rapporti nella convivenza, con varie
forme di vita e di attività associata, e istituzionalizzazione
giuridica». Questa «socializzazione così intesa apporta
molti vantaggi». Quel «così intesa» sembra voglia dire:
socializzazione delle persone e non collettivizzazione dei
beni – socializzazione, dunque, e non socialismo; è questa
differenza la chiave di volta –. Ma è essenziale che su questa spinta verso la socializzazione non si incardinino
impropri poteri burocratici. È essenziale cioè che «i corpi
intermedi e le molteplici iniziative sociali [...] godano di
un’effettiva autonomia nei confronti dei poteri pubblici».
Queste sono le linee del sistema che i travagli del secolo
hanno generato e che va ora sviluppato e migliorato. E
ciò chiama tutti i responsabili a una nuova «attitudine di
responsabilità». Perché si sviluppi questa «attitudine di
responsabilità» è necessario che nei portatori di responsabilità, «anche se nel loro agire sono tenuti a riconoscere
e rispettare la legge dello sviluppo economico e del progresso sociale», «sia presente e operante una sana concezione del bene comune». E per la prima volta si dà anche
una definizione della concezione di bene comune, come
della «concezione che si concreta nell’insieme di quelle
condizioni sociali che consentono e favoriscono agli esseri umani lo sviluppo integrale delle persone». Una definizione efficace e pregnante, che sarà ripresa, sostanzialmente, da Paolo VI nella Populorum Progressio.
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Questi concetti sarebbero totalmente sottoscritti da tutti i protagonisti
dell’Economia Sociale di Mercato. Non è casuale che Wilhelm
Röpke, economista luterano, fosse un grande estimatore della Mater
et Magistra.
Guardare a ciò che unisce e non a ciò che divide

Altri incroci tra le dottrine dell’Ordoliberalismo, la sua realizzazione nella forma di Economia Sociale di Mercato, e la DSC
sono, certamente, identificabili, come scrive Wilhelm Röpke36.
Ma forse è più utile fermarsi ai tre pilastri che abbiamo discusso:
dignità della persona, destinazione universale dei beni e diffusione della proprietà, Stato sociale e principio di solidarietà.
In relazione a questi tre pilastri abbiamo identificato importanti
coincidenze, sovrapposizioni, unità di ispirazione e di obiettivi.
36 «Ne ho già parlato

tre anni fa, sostenendo che “l’economia di mercato non è
sufficiente”. Dicendo “l’economia di mercato non è sufficiente”, è stato già
espresso il concetto della lotta su due fronti; vale a dire l’economia di mercato
è una condizione necessaria, ma non sufficiente per un ordinamento economico produttivo, redditizio e degno dell’uomo [...] È della massima importanza
quanto segue: come base morale dell’economia di mercato è indispensabile
quel patrimonio etico che abbiamo raggiunto per effetto dello sviluppo millenario dall’Antichità, attraverso il cristianesimo, fino al giorno d’oggi. Questo
significa, per dirlo concisamente, che la base etica dell’economia di mercato è
costituita dai Dieci Comandamenti. Essi sono indispensabili e allo stesso
tempo sufficienti. Sarebbe solo auspicabile che fossero rispettati. È significativo che per il collettivismo i Dieci Comandamenti non bastino più, ma che le
più svariate azioni – che secondo il decalogo sono eticamente neutrali o forse
anche negative – sono giudicate positivamente, mentre d’altro canto vengono
bollate come criminose, e perseguitate come tali, azioni che secondo la nostra
morale non lo sono affatto». Il Vangelo non è socialista, cit., 65, 66.
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Ma quale è l’utilità di rilevare tali coincidenze? Alcuni elementi
sono già emersi nel corso della nostra analisi. Ma vorrei ora tentare di dare una risposta più organica e più approfondita a questa
domanda fondamentale.
Abbiamo vissuto a lungo le profonde incomprensioni che ci sono
state tra la Chiesa e il moderno pensiero liberale, sui temi dell’economia. Inutile negarlo. Da parte della Chiesa – nei fatti, negli atteggiamenti informali, ma mai nelle encicliche! – si è a lungo coltivata una
forte preferenza per le soluzioni di impronta collettivista e socialista,
ed una profonda diffidenza verso il mercato, verso l’impresa e i suoi
meccanismi. Da parte dell’economia liberale si è, invece, alimentata
una grossolana ignoranza della DSC ed una sorta di disprezzo intellettuale della parola della Chiesa. Solo pochi spiriti veramente laici e
liberi, come l’economista luterano Wilhelm Röpke, hanno avuto la
forza morale e intellettuale di scrivere parole come queste:
Non sarebbe una cattiva idea quella di scrivere la storia
economica della nostra epoca cercandone i riflessi nei
messaggi che la Santa Sede ha promulgato al mondo dall’inizio dell’era industriale, per applicare la dottrina
sociale della Chiesa cristiana ai problemi posti dalla
moderna società industriale. Fondamentalmente questa
dottrina sociale è rappresentata da una filosofia dell’uomo e della società immutabile come lo stesso insegnamento cristiano-umano, nato dal singolare connubio della
filosofia antica con il cristianesimo. È stata questa dottrina a creare le basi sulle quali si è formata la cultura occidentale e a darci quei principi che non possiamo abbandonare senza rinunciare a questa cultura: cattolici o protestanti, fedeli o agnostici, se non vogliamo macchiarci di
tradimento verso il patrimonio spirituale e morale del276

l’Occidente, dobbiamo considerare quei principi tanto
incrollabili da non poterli nemmeno discutere 37.

E questa profonda ignoranza spiega, anche, perché oggi si moltiplicano gli scritti che si rivolgono alla Chiesa, come se essa fosse
ancora ferma a prima della Rerum Novarum. Scritti che vorrebbero illuminare la Chiesa sui fondamentali del mercato, che vorrebbero convincere il cristianesimo ad arrendersi ad essere naturaliter liberale, che spiegano perché il profitto sarebbe necessario
e via dicendo. Si rispolverano pagine gloriose di Von Mises
(1920), di von Hayek (anni ’40), per spiegare alla Chiesa che il
socialismo non funziona, senza accorgersi che è ridicolo mettersi
a spiegare queste cose, nel 2012, ad una Chiesa che è stata guidata da persone che hanno combattuto, in prima linea, il comunismo, come Giovanni Paolo II. Ma già il Leone XIII della Rerum
Novarum aveva le idee abbastanza chiare, in materia – anche se i
conservatori del tempo, inorriditi, dissero: «Il Papa è diventato
socialista, le onde della vita moderna sono montate fino al cortile
di San Damaso» –. E le idee chiare le aveva anche Pio XI che,
nel 1931, nella Quadragesimo Anno, affermò:
Nessuno può essere buon cattolico a un tempo e vero
socialista.

Allora perché continuare a insistere su antichi temi, totalmente superati dalla storia? Ma perché non leggete la Gaudium et Spes? Ma
perché non leggete la Centesimus Annus, e soprattutto il fondamentale paragrafo 42?
RÖPKE, L’enciclica Mater et Magistra, in Il Vangelo non è socialista,
cit., 87.

37 W.
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Ritornando ora alla domanda iniziale, si può forse dire
che, dopo il fallimento del comunismo, il sistema sociale
vincente sia il capitalismo, e che verso di esso vadano
indirizzati gli sforzi dei Paesi che cercano di ricostruire la
loro autonomia e la loro società? È forse questo il modello che bisogna proporre ai Paesi del Terzo Mondo, che
cercano la via del vero progresso economico e civile? La
risposta è ovviamente complessa. Se con “capitalismo” si
indica un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i
mezzi di produzione, della libera creatività umana nel settore dell’economia, la risposta è certamente positiva,
anche se forse sarebbe più appropriato parlare di “economia d’impresa”, di “economia libera”. Ma se con “capitalismo” si intende un sistema in cui la libertà nel settore
dell’economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è etico e religioso, allora la risposta è decisamente negativa38.

Perché non ripartiamo da qui e non cerchiamo, partendo da qui,
di affrontare insieme i problemi cruciali del nostro tempo, guardando a ciò che unisce e non a ciò che divide? Non vorrei essere
frainteso. Il lavoro storico di recupero dei vecchi testi e il lavoro
culturale per interconnetterli tra di loro, e con il nostro tempo, è
prezioso. Ma accanto ad esso bisogna guardare al presente e al
38 Centesimus Annus n. 42.
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futuro, perché la casa brucia e i pericoli che incombono su di noi,
sui nostri figli e sui nostri nipoti sono gravissimi.
Se il paragrafo 42 rappresenta la definitiva accettazione da parte
della DSC dell’“economia di impresa” e dell’“economia libera” –
dopo che grande strada era già stata percorsa, soprattutto dalla
Rerum Novarum, dalla Mater et Magistra, dalla Gaudium et Spes
e, per fortuna, questa acquisizione non è stata messa in dubbio
dalla Centesimus Annus – l’ultima parte di questo paragrafo è
profetica. In mancanza di un «solido contesto giuridico che la
metta al servizio della libertà umana integrale» e di «un centro
etico e religioso», allora si fuoriesce dall’economia d’impresa o
dall’economa libera e si entra in una giungla “capitalista” – per
quel che vuol dire questo termine ambiguo – che impropriamente
chiamiamo mercato. Qui DSC ed Economia Sociale di Mercato
coincidono. E qui entrambe condannano ciò che è avvenuto negli
ultimi venti anni, perché ciò che il papa condanna è esattamente
ciò che è avvenuto dopo il 1991.
Oggi il problema non consiste più, dunque, nello spiegare pazientemente e didascalicamente alla Chiesa che cosa è l’economia di
mercato; il punto, oggi, è prendere atto che continuiamo a chiamare impropriamente “mercato” alcuni oligopoli manipolatori e predatori, gestiti in gran parte da manigoldi che si muovono al di
fuori non solo di ogni morale ma anche di ogni ordinamento giuridico – «Kein Market ohne Rathaus»39 –. Se ciò non fosse, come
sarebbe possibile che gli alti dirigenti delle 15 principali banche in
USA ed in Europa hanno fatto registrare, nel 2011, un aumento
medio dei loro compensi pari al 12 per cento, dopo un aumento
del 36 per cento nel 2010, e ciò in un anno in cui mediamente ren39 Cf. sopra nota 32.
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dimenti e valori delle rispettive banche sono diminuiti?40 Come
sarebbe possibile, altrimenti, che personaggi come Rajat Gupta,
già direttore di Goldman Sachs ed ex capo della McKinsey, vengano rinviati a giudizio per “insider trading”?41. E che il banchiere texano Allen Stanford venga condannato a 110 anni di prigione per frode?42 Mi sono limitato alle notizie degli ultimi giorni,
ma la processione sarebbe molto lunga e potrebbe continuare
ininterrottamente. Questi avvenimenti di cronaca sono solo la
manifestazione più vistosa di una degenerazione che, prima ancora che morale, è intellettuale: perché sono i parametri fondamentali del sistema e del pensiero economico che vanno profondamente riformati e rifondati.
In una recentissima conferenza pubblica, del giugno 2012, il governatore della Banca d’Inghilterra, uomo delle istituzioni di grande
prudenza ma, evidentemente, non negato alla verità, si è rivolto ai
vertici delle quattro principali banche della City – Barclays, Royal
Bank of Scotland, controllata tra l’altro dal governo inglese, HSBC
e Lloyds – accusandoli di «trattamento meschino dei clienti» e di
«manipolazione fraudolenta», definendoli: «cinici, manipolatori e
strapagati». Sulla stessa riga si è messa la Financial Services
Authority, l’organismo di vigilanza del grande mercato londinese
ed anche forse l’unico organismo di vigilanza che ha dato qualche
contributo serio per migliorare il sistema.
La partita in gioco non è più fatta di minuetti sul concetto astratto
di mercato o di profitto. La partita in gioco è se e come riusciremo a salvare la democrazia, lo stato di diritto e un decente benessere; se riusciremo a ricostruire un’economia umana ed al servi40 «Financial Times» 25 giugno 2012.
41 «Financial Times» 16 giugno 2012.
42 «Financial Times» 15 giugno 2012.
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zio dell’uomo, di tutto l’uomo e di tutti gli uomini; se riusciremo
a salvare lo Stato sociale alleggerito di tutte le degenerazioni assistenzialistiche; se sapremo far regredire le dimensioni mostruose
assunte dall’azione diretta dello Stato nelle economie della maggior parte dei Paesi, e certamente in Italia; se sapremo preservare
il cammino verso uno Stato federale sovranazionale; se sapremo
riportare il concetto di responsabilità personale nel ruolo essenziale che gli compete.
È un compito immane, per il quale abbiamo bisogno non solo di
visione e di capacità creativa proiettate sul futuro, ma abbiamo
bisogno di ricuperare, come guida e puntello, tutto ciò che di
buono ci riviene dal passato. E certamente la DSC e l’Economia
Sociale di Mercato, singolarmente ed ancor più se unite tra loro,
appartengono a questa categoria di cose buone.
E, tanto per incominciare, occorre iniziare a studiarle entrambe,
seriamente.
Milano, 28 giugno 2012
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