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Alla ricerca di un nuovo equilibrio 

di Angelo Rughetti 

 

1. Premessa 

Che rapporto deve esserci fra sviluppo e democrazia? Quale è il giusto equilibrio che 

va ricercato fra progresso, crescita e relazioni sociali? Ancora: la globalizzazione può 

essere governata o va solo subita? 

Sono alcune delle domande a cui questo breve documento cerca di dare risposte 

partendo da alcuni assunti non negoziabili: 

- il capitalismo è l’intreccio di forme economiche, di assetti politici e di organizzazione 

della società in grado di garantire un futuro migliore 

- La democrazia è la migliore forma di gestione della cosa pubblica 

- La giustizia sociale e lo sviluppo della dignità della persona sono gli obiettivi da 

raggiungere a cui democrazia e capitalismo devono tendere. 

Il compito che ci aspetta in Italia e nelle democrazie occidentali - per dirla con Magatti 

- è trovare un nuovo modello che   "sappia immaginare un nuovo scambio sociale che 

da una parte renda possibile i profitti e dall'altro consenta una vita sociale possibilmente 

migliore di quella che stiamo vivendo". 

La conclusione a cui arriviamo tende a mettere da parte le soluzioni neo liberiste di 

fine novecento, ricercando formule che prendono atto del fallimento di quel tentativo 

e recuperano invece alla base una visione sociale delle istituzioni che mette da parte la 

"cultura dello scarto" e punta ad una combinazione virtuosa delle policies diretta al 

miglioramento della qualità della vita di tutti e non solo all'aumento del reddito 

disponibile. 

In questo senso nella parte finale di questo lavoro verranno abbozzate delle proposte 

operative che cercano di cogliere questo indirizzo e provano a trasformarlo in misure 

di governo. Soluzioni messe a disposizione del dibattito del Partito Democratico e della 

discussione in atto nel nostro Paese. 
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In tutto il lavoro prevale una visione complessa del governo della cosa pubblica frutto 

di un confronto continuo fra centro e periferia che tende a recuperare il valore 

dell'autonomia dei territori quale quid pluris da usare per migliorare le soluzioni e non 

come mera rivendicazione o come elemento di divisione fra parti del Paese. 

Nella visione di questa riflessione, è prioritaria la necessità di rilanciare il progetto 

europeo pensando ad esso come ad una "famiglia di popoli" , mettendo al centro della 

sua azione e della sua cultura la persona umana affinché possa esprimere liberamente 

la propria creatività per far si che le peculiarità di ciascuno, persona-popolo-nazione, 

siano messe al servizio di un grande progetto comune. 

Infine, esiste la convinzione che vada recuperato lo spazio esistente fra bisogni e 

decisioni. Uno spazio - oggi venuto meno in nome di una veloce ed utile 

determinazione -  che siamo convinti ha bisogno di essere ricreato per consentire alle 

persone comuni, alle associazioni, al volontariato, agli iscritti, ai territori, alle 

università di essere parte della costruzione di una soluzione possibile. Non sempre le 

decisioni saranno condivise ma saranno sempre la fine di un percorso di condivisione. 

Questo è il ruolo che a nostro modo di vedere deve essere svolto dal partito democratico 

e la rete lo strumento migliore per esercitarlo. 

 

2. Analisi della situazione attuale 

2.1 La crisi del capitalismo 

La crisi del capitalismo ha prodotto una profonda crisi economica e sociale che si è 

abbattuta sui paesi più sviluppati nel terzo millennio. Il capitalismo classico, fatto di 

aumento dei redditi e accumulazione del capitale ha raggiunto il suo limite (si guardi 

Rifkin in proposito). Nonostante le ottime performances ottenute in larga parte del 

‘900. Infatti nel XX secolo il capitalismo ha contribuito a ridurre le distanze fra classi 

sociali. Nel 1913 in Francia l’1% più ricco della popolazione deteneva il 53% del totale 

della ricchezza. Nel 1984 sempre lo stesso 1% deteneva “solo” il 20% del totale. Negli 

Usa alla vigilia della crisi del 1929 il 10% dei redditi più elevati deteneva quasi il 50% 

della ricchezza totale mentre alla fine degli anni ’80 la percentuale si stabilizzò al 35%. 
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Allo stesso tempo i salari minimi nel ‘900 sono fortemente cresciuti ed hanno 

consentito a fette importanti di popolazione di uscire dall’area della indigenza. Poi, ad 

un certo punto, questa crescita virtuosa si è fermata almeno nella parte occidentale del 

mondo. Perché? Secondo alcuni fra cui Magatti tutto è dovuto al “riduzionismo 

economicistico” ossia ad una visione che sostiene che i motivi della crescita e della 

crisi erano e sono solo economici. Mentre vi sarebbero altri importanti fattori che vanno 

tenuti in considerazione: politici, demografici, geo-politici. Dopo la caduta del muro di 

Berlino, infatti, la risposta neo liberista diventò sistemica e prevalse una visione 

finanziario-consumerista della società. In nome di questa visione che prese terreno in 

Europa e negli USA, si accettò uno scambio: da un lato dando ampia autonomia e forza 

alla finanza a cui fu affidato il compito di garantire la crescita; dall’altro promettendo 

un forte sostegno ai consumi. Si passò da un sistema incentrato su capitale-produzione-

salari ad un altro incentrato su finanza e consumi. Le politiche pubbliche ebbero il 

compito di incentivare questo scambio liberalizzando la finanza e favorendo 

l’indebitamento. Ne sono prova i dati sulla crescita dei valori degli scambi finanziari, 

sulla crescita del debito pubblico e di quello delle famiglie a decorrere dal 1990. Dal 

punto di vista sociale gli effetti sono stati drammatici perché hanno escluso dalla 

dinamica sociale tutti coloro che non sono stati in grado di garantire questo scambio. 

Papa Francesco, in questo senso, ha più volte parlato della “teoria dello scarto”. Ossia 

della emarginazione di fette di società sempre più ampie tenute fuori dalle dinamiche 

economiche perché non utili ai fini della finanziarizzazione dell’economia (scartate). 

Non a caso è proprio dalla fine degli anni ’80 che le distanze fra cittadini meno abbienti 

e classi privilegiate siano cresciute notevolmente, nonostante a parole l’uguaglianza 

sostanziale sia diventata uno dei valori cardine delle politiche di tutti i governi.  

Anche a causa di eventi finanziari rilevanti, il sistema è entrato in crisi e con esso è 

entrata in crisi la tenuta della società. Siamo entrati in una nuova fase che Bauman ha 

definito di “pessimismo sociale” in cui le aspettative dei cittadini per il futuro 

diventano negative (a differenza di quanto era accaduto per larga parte del ‘900). La 

somma degli “scarti” ha aperto una nuova questione sociale che ha caratteristiche 
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ancora più radicali della precedente. Le diseguaglianze in occidente sono tornate a 

livelli più alti degli inizi del ‘900 e le politiche di welfare non sono state in grado di 

garantire i risultati del passato. Addirittura in alcuni casi, come in Italia, l’intervento 

delle politiche pubbliche intese come mix di interventi fiscali e redistributivi ha 

comportato un peggioramento delle condizioni economiche di partenza.  

La crisi, il pessimismo sociale e l’incapacità oggettiva di gestire fenomeni complessi 

come l’immigrazione ed il terrorismo hanno prodotto paura che è diventata il 

sentimento più diffuso nelle democrazie occidentali. Si ha paura del futuro e si ha paura 

della propria incolumità. La paura genera chiusura. Non a caso in questi anni stanno 

tornando di moda venti nazionalisti e stanno crescendo i muri fisici o virtuali (dazi e 

protezionismo). La paura fa cadere la fiducia nel prossimo e nelle soluzioni collettive. 

Ognuno pensa di salvarsi da solo o affidando ad un uomo forte la soluzione del suo 

problema.  

 

2.2 La crisi della democrazia  

Di conseguenza ne ha sofferto anche la democrazia. Gli eletti non sono in grado di 

mantenere le aspettative che hanno generato durante la campagna elettorale (sempre 

Bauman) e lo strumento delle elezioni e della delega non consente più di assicurare una 

prospettiva migliore. Il mio reddito, i miei diritti, l’accesso ai beni pubblici – pensano 

i cittadini - non migliorano scegliendo bene i rappresentanti perché loro non sono più 

in grado di realizzare le mie aspettative o addirittura perché la mia vita non dipende 

più da loro.  

La politica ha fatto scelte sbagliate sostenendo una visione economicista della società 

ed oggi non è più in grado di governare il sistema finanziario globalizzato.  Agli occhi 

delle persone la politica non è più risolutiva perché le cose accadono comunque. È la 

sconfitta della politica intesa nella definizione che ne diede Max Weber: “la politica ha 

il sapore del futuro”, in quanto secondo il filosofo tedesco doveva saper capire da quale 

parte andare e rendere il futuro meno incerto. Doveva dare una speranza, una 
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opportunità a tutti. Siamo stati abituati a pensare che le scelte politiche della classe 

dirigente contribuivano a cambiare lo stato delle cose. Oggi non siamo più così sicuri.  

Quando parliamo di finanza o di immigrazione o di innovazione tecnologica vediamo 

che il sistema entra in crisi perché vengono meno alcuni elementi costitutivi della 

democrazia. Manca il territorio di riferimento, perché nella finanza le decisioni che 

hanno effetti su una comunità vengono spesso assunte al di fuori dei confini geografici 

di quella comunità; manca l’ordinamento, perché le regole che disciplinano la finanza 

o l’immigrazione in uno Stato non sono in grado di governare totalmente questi 

fenomeni. Manca ancora una volta il rapporto fra elettore e decisore perché le decisioni 

che si ribaltano sulla vita di ogni giorno sono assunte da persone diverse da quelle che 

ho delegato e scelto. Le innovazioni tecnologiche, ad esempio, entrano nelle case dei 

cittadini senza tener conto delle regole prodotte e non aspettano le decisioni delle 

istituzioni democratiche elette. Solo i regimi autoritari riescono  a limitare una 

diffusione capillare dell’ICT. Nei Paesi democratici sono i manager delle 

multinazionali dell’innovazione tecnologica che cambiano i comportamenti delle 

persone più di quanto non sia in grado di farlo un Parlamento o un Consiglio regionale. 

È entrato in crisi il rapporto fra decisori-elite-eletti e popolo. Ed hanno avuto vita facile 

i movimenti nati sulle spalle di questa crisi. Ma attenzione a non commettere un errore. 

Non dobbiamo chiamare questo fenomeno populismo. Il populismo è una cosa seria. 

Se scomodiamo la storia possiamo partire dal movimento politico-culturale russo, che 

si sviluppò tra la fine del sec. XIX e l'inizio del XX, aspirante a una sorta di socialismo 

rurale, in opposizione al burocratismo zarista e all'industrialismo occidentale. E se 

vogliamo, in linea con il pensiero di Tronti, possiamo dire che il populismo così inteso 

è una caratteristica dei movimenti che promanano dal popolo e quindi la sinistra non 

può essere distante da loro. Sbagliamo quindi a definire populisti Grillo, Farage, Le 

Pen. Per non parlare di Trump. Facciamo attenzione, questi fenomeni, per dirla con 

Noam Chomsky, sembrano avere nelle diseguaglianze e nel fallimento delle politiche 

neo liberiste la causa della affermazione. Questi leaders  compiono una speculazione 
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usando la sofferenza per raggiungere un risultato elettorale. Si tratta di demagogia e 

antipolitica non di populismo.  

Questi movimenti ed i fenomeni che li hanno generati confermano che non sono loro 

la causa della crisi della democrazia. Essi sono l’effetto di scelte economiche errate e 

di una conseguente rottura dentro l’ingranaggio della democrazia che riguarda il 

rapporto fra eletto ed elettore e gli effetti economici e sociali che la democrazia ha 

prodotto.  

Usando le parole di Pierre Rosanvallon si può dire che mentre la democrazia-regime è 

cresciuta, la democrazia-società è fortemente regredita. Cioè, mentre si sono affinate 

le modalità di partecipazione del popolo al governo della cosa pubblica sono rimasti 

fermi o peggiorati gli effetti positivi sulla vita delle persone che la democrazia aveva 

garantito. 

 

3. Il fine ultimo della politica: l’uguaglianza  

Resta sul terreno quella che – mutuando un istituto del diritto civile – potremmo 

definire “la causa” della politica: che è l’uguaglianza. La globalizzazione non ha 

trovato pronte le istituzioni. Anche quelle che hanno cercato di condividere delle 

risposte, come in Europa, sono andate in difficoltà. Mentre sarebbe stato necessario 

studiare modelli di gestione sovranazionali abbiamo assistito ad un forte richiamo 

nazionalista che rischia addirittura di disgregare anche quel poco che si à fatto. Unici 

esempi positivi di governo sovranazionale di fenomeni complessi sono stati il vecchio 

accordo sul commercio e quello sull’ambiente. Ma sembrano essere episodi isolati 

dentro un corso storico che preferisce le relazioni bilaterali a quelle multilaterali. Ne 

sono esempi tristi l’immigrazione e lotta al la terrorismo. 

Il “modello di business” delle democrazie occidentali è in crisi. Più welfare e più debito 

non sono sufficienti a garantire pari opportunità e stabilità finanziaria. Le fragili 

democrazie occidentali sono prese in mezzo fra il cinismo dei mercati che pretendono 

austerità e conti in ordine, da un lato, e domande sociali che chiedono welfare ed 

investimenti, dall’altro.  
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Nel frattempo la società si divide sempre di più attratta verso due poli opposti per cui 

negli USA nel 2010 il 10% delle retribuzioni più alte condensavano il 50% del reddito 

totale ed il 20% degli individui detenevano il 93% di tutti gli averi finanziari (immobili 

esclusi). Nella UE nel 2000 i disoccupati erano meno di 20 milioni oggi sono quasi 27. 

Nel 2015, secondo la banca mondiale, 62 persone disponevano della stessa ricchezza 

di 3,6 miliardi di individui. Lo 0,6% della popolazione mondiale detiene il 39% delle 

ricchezza globale. In Europa ci sono 120 milioni di individui a rischio povertà. Le case 

di moda producono un fatturato annuo di 2,3 trilioni di euro. 

Questo è il prodotto delle regole o delle non regole neo liberiste diventate sistemiche 

dopo la caduta del muro.  

La sinistra cattolica e non ha fatto da sempre dell’uguaglianza il punto centrale della 

politica e delle politiche. Ma per troppo tempo ha inseguito una scorciatoia pensando 

che curando le malattie del capitalismo si sarebbe arrivati automaticamente alla 

giustizia sociale.  

Abbiamo visto invece che c’è bisogno di voltare pagina, di creare un nuovo equilibrio; 

abbiamo bisogno di governare le trasformazioni economiche e tecnologiche che mentre 

producono libertà e ricchezza aumentano le disuguaglianze fino all’esclusione di ampie 

fasce di popolazione dall’organizzazione politica, economica e sociale.  

Forse una soluzione è cambiare il paradigma e mettere al centro dell’azione politica  

due concetti fondamentali: bene comune e persona. Sono utili perché il primo rimanda 

a un’idea non solo di giustizia distributiva tra gli individui ma anche al senso di 

partecipazione e di appartenenza di tutti ad una comunità; mentre il secondo ci indica 

il fine della stessa comunità politica, il quale non può essere risolto in un generico e 

ambiguo interesse nazionale o rimandato alla sommatoria degli interessi individuali dei 

suoi membri. Non si è membri di una comunità politica solo per vedersi garantire diritti. 

Si è membri per essere riconosciuti e tutelati come persone titolari di diritti ma anche 

di inderogabili doveri. Lo sviluppo della dignità della persona – concetto di cui è così 

ricca la nostra Costituzione – ha bisogno di un contesto sociale in cui i diritti ed i doveri 

di ciascuno sono connessi a quelli degli altri ed al bene comune della società stessa. 
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Ecco che da questa angolazione emergono alcuni valori condivisi che devono 

condizionare la scelta delle politiche da mettere in campo. Sostenibilità, ecologia, 

solidarietà, qualità della vita, rispetto per i beni pubblici diventano i nuovi “driver” da 

portare a baluardo nella difficile ricerca del nuovo equilibrio. La sinistra, il PD, ha 

dentro di se queste sensibilità ed ha quindi nel suo dna la radice che consente di fare 

delle scelte che diano forza e gambe a questi principi fondamentali e di abbandonare 

la “riduzione economica” a cui abbiamo assistito nella fine del secolo scorso. 

Ma serve un cambio di rotta;  si deve accettare questo nuovo schema e andare fino in 

fondo. Ha ragione Rifkin: nel nuovo mondo conterà sempre di più avere servizi 

pubblici efficienti e sempre meno accumulare ricchezza. Avremo garantito l’accesso 

ai beni pubblici se ci considereremo custodi di essi e non padroni. Non è più la 

redistribuzione (correzione del capitalismo) lo strumento (tipico della sinistra) per 

raggiungere la giustizia sociale ma la condivisione e la crescita reciproca, delle 

persone, delle famiglie, degli stati. I giovani vanno aiutati a capire che non possono 

realizzare se stessi a prescindere o contro il contesto circostante. 

 

3.1 Quali misure? 

Sposare questa angolazione per trovare il nuovo equilibrio vuol dire essere conseguenti 

nella definizione delle politiche. Se la dignità della persona si sviluppa in un contesto 

fecondo vanno subito abbandonate le rivendicazioni individualiste (reddito e 

ricchezza) e vanno sostenute proposte che accrescono la qualità della vita di tutti. 

Dal punto di vista concreto vanno sposate le misure che consentono la valorizzazione 

del lavoro ed il miglioramento del benessere sociale. Ma va ideato e realizzato un vero 

progetto sociale alternativo a quello che è stato proposto dopo gli anni ’90, sia sul lato 

fiscale sia sul lato degli investimenti.  Non è utile puntare a modelli assistenzialisti 

universali che attraverso il sistema dei trasferimenti riconoscano un reddito garantito 

se non per le persone che sono al di sotto della soglia di povertà. Il lavoro – come 

espressamente indicato nella nostra Costituzione – è elemento centrale per lo sviluppo 
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della dignità della persona e le soluzioni politiche devono raccogliere questo principio 

fondamentale e renderlo esigibile. 

Va operata una riduzione della pressione fiscale alle imprese che lavorano per 

migliorare il contesto e che quindi reinvestono gli utili; che investono in welfare 

aziendale, che assumono giovani; a quelle che non inquinano, a quelle che investono 

in formazione. Allo stesso modo la riduzione della pressione fiscale alle persone fisiche  

deve avere lo stesso taglio “sociale” e favorire chi ha più figli o chi fa volontariato. La 

tassa sulla proprietà e sui trasferimenti immobiliari va modulata in funzione della classe 

energetica. Anche l’IVA potrebbe essere differenziata a seconda della tipologia dei 

beni. Insomma andrebbe disegnato un nuovo patto sociale che regola la contribuzione 

fiscale di ciascuno in base al disagio/vantaggio che crea agli altri. 

Andrebbe sviluppato un Piano di investimenti in infrastrutture sociali (scuole, 

università, ospedali, tutela degli spazi pubblici, asili,) e andrebbe ridefinito un nuovo 

ruolo per il sistema pubblico fondato sulla valorizzazione del capitale umano attraverso 

un piano di assunzioni e formazione che parta dalla diffusione delle competenze 

digitali. 

 

3.2 Quali Istituzioni? 

Va assolutamente evitato che la crisi sistemica che ha coinvolto le società si rifletta 

anche sulle istituzioni. La credibilità di esse è garanzia per un futuro di pace ed una 

sana convivenza civile. 

Ci sono “soggetti a rischio” che vanno rilanciati secondo lo schema seguito fino ad ora 

e cioè esaltando la funzione sociale delle istituzioni democratiche intese come elementi 

fondanti del contesto in cui ogni persona ed ogni organizzazione sociale sviluppa la 

propria esistenza. 

In questa chiave è evidente che il popolo degli Stati che oggi compongono l’Unione 

Europea chiede che ci siano maggiori interdipendenze dirette causate da questa 

appartenenza. La voglia e la capacità delle persone e delle imprese di sopportare vincoli 

e limiti è direttamente proporzionale alla capacità dell’Unione di farsi carico della 
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situazione in cui versano le popolazioni. Lo ha detto bene il Presidente Gentiloni in 

occasione dell’incontro preparatorio del Consiglio Europeo a Parigi: le persone devono 

pensare che l’Europa sia la strada per uscire dalla situazione in cui si trovano e non la 

causa del loro disagio. 

Per fare questo serve una maggiore legittimazione politica delle istituzioni 

rappresentative dell’unione. Ed è sicuramente positivo – come ha proposto Matteo 

Renzi al Lingotto di Torino – pensare alla elezione diretta del presidente della 

commissione europea. 

Occorre parallelamente tornare ad una visione delle istituzioni europee meno avvitata 

su se stessa e più attenta al sentimento dei suoi popoli. “Mantenere viva la democrazia 

in Europa, dice Papa Francesco, richiede di evitare tante maniere globalizzanti di 

diluire la realtà. (….) Occorre evitare che la forza reale della democrazia  sia rimossa 

davanti alla pressione di interessi multinazionali non universali che la indeboliscono e 

la trasformano in sistemi uniformanti di potere finanziario al servizio di imperi 

sconosciuti”. 

Allora la centralità della persona e del bene comune indicano la strada da seguire. 

L’Europa si occupi direttamente delle persone e non solo dei comportamenti delle 

istituzioni nazionali. Come propose qualche anno fa Luigi Zingales, potrebbe essere 

molto utile avere oggi un assegno europeo di disoccupazione, primo stadio del 

cosiddetto lavoro di cittadinanza, che in ogni Paese della UE consenta alle persone 

disoccupate di avere un minimo comune livello di assistenza per la riqualificazione 

della propria offerta professionale. 

Il secondo elemento fondamentale delle istituzioni democratiche messe al servizio 

della società è il principio di sussidiarietà verticale quale espressione del valore 

dell’autonomia. L’autonomia degli enti territoriali è un valore delle comunità. Quando 

ci sono istituzioni in grado di sostenere meglio le strutture sociali presenti sui territori 

è necessario che le altre istituzioni lascino campo libero. È però vero anche il contrario: 

quando gli enti sui territori non sono in grado di garantire l’uguaglianza sostanziale, 

viene messa in discussione la convivenza civile ed è urgente allora che essa venga 
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ripristinata con un intervento sussidiario del livello di governo “superiore”. Lo Stato 

non ha in sé maggiori probabilità o capacità di assicurare efficientemente livelli di 

qualità dei servizi pubblici migliori di altri. Le istituzioni insieme devono stabilire quali 

sono i livelli minimi lasciando alla autonoma determinazione delle comunità il modo 

per raggiungerli. Le spinte federaliste e centraliste che a corrente alternata hanno 

sviluppato una egemonia culturale nel nostro Paese hanno lasciato sul campo una 

situazione confusa. La riforma costituzionale che non ha passato l’esame del 

referendum provava a risolvere questa situazione in modo equilibrato mettendo al 

centro le persone. Sarà utile tentare di riaprire una stagione riformista che affronti 

nuovamente questa questione.  

 

 

 

 

 


