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Programma della giornata 

h.  9.00 Preghiera 

h.  9.15 Relazione sul tema dell’amministrazione economica della casa a cura di 

Antonio Abate 

h. 10.45 Pausa 

h. 11.00 Lavoro di gruppo 

h. 11.45 Dialogo con il docente 

h. 12.30 Riflessione biblico-spirituale a cura di don Paolo Mignani 

h. 13.00 Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

  

Biografia Prof. Antonio Abate 

Antonio Abate (Torino, 1960) 

Ha insegnato presso le facoltà di Economia e Ingegneria dell'Università degli Studi di Bergamo, alla facoltà di 

Economia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e presso la Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) 

dell'Università degli Studi di Torino. 

Attualmente insegna Economia delle Fonti di Energia al Politecnico di Torino e Macroeconomia alla facoltà di 

Economia dell'Università degli Studi di Torino, sede di Cuneo. E' titolare dal 1990 di un corso di Discipline 

Economiche e Giuridiche presso i Licei dell'Istituto Sociale dei Padri Gesuiti di Torino e collaboratore del settimanale 

"Il Nostro Tempo" dal 1987. 

E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di Economia industriale, dell'innovazione e delle Fonti di 

Energia. 
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Europa in crisi: le responsabilità della politica 

di Giorgio Napolitano 

 

tratto dal sito de “Il Sole 24 Ore” 

 

Quello che segue è il testo della lezione che Giorgio Napolitano ha tenuto il 27 novembre 

all'Università di Pavia in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa in storia. 

 

Quel che Pavia, con il suo Ateneo e i suoi Collegi, ha rappresentato di eccellente e di peculiare nella 

lunga storia delle Università e dell'educazione in Italia, prima e dopo la nascita dello Stato unitario, e quel 

che essa tuttora rappresenta per il progresso culturale e civile del paese, mi fa sentire particolarmente 

onorato nell'accogliere oggi la Laurea honoris causa da voi generosamente deliberata. E ancor più 

onorato nel veder affiancarsi il mio nome a quelli delle eminenti personalità italiane e straniere che 

hanno, nel tempo, ricevuto prima di me questa alta distinzione. Tra essi mi piace ricordare innanzitutto 

Luigi Einaudi, il più lontano mio predecessore nel mandato settennale di Presidente della Repubblica, ma 

da me avvertito come particolarmente vicino, col suo esempio, nell'esercizio del mio impegno in 

Quirinale. E insieme voglio richiamare i nomi di Altiero Spinelli e Amartya Sen sui quali mi si consentirà di 

soffermarmi brevemente per un richiamo e omaggio personale.  

 

Ad Altiero Spinelli mi sono intimamente legato da quando cominciai a operare, insieme ad altri, come 

“testa di ponte” - la definizione è nei suoi Diari - per la penetrazione delle idee europeiste e federaliste 

nel partito comunista italiano, già nella seconda metà degli anni '60. Dal suo carattere e dalla sua 

battaglia ho imparato moltissimo, pur avendo egli rappresentato qualcosa di assolutamente unico. Nel 

corso della sua lunga e travagliata esperienza in carcere e al confino sotto al fascismo - culminata nella 

grande ideazione del Manifesto di Ventotene - aveva rotto col suo partito e non si era legato ad alcun 

altra forza politica. Quando tornò libero, Altiero assunse un profilo diverso da quello di chiunque altro: fu 

combattente di una sola causa - l'Europa unita - e il suo divenne integralmente un pensare europeo, un 

agire europeo. Una storia e un profilo irripetibili, quelli di Altiero Spinelli, una lezione e uno stimolo che 

non hanno perduto nulla della loro forza. 

 

Di Amartya Sen, che voi avete giustamente salutato qui come Maestro, dirò solo del suo interesse e della 

sua simpatia per l'Italia e per l'Europa, quali mi sono apparsi attraverso gli incontri e le conversazioni che 

me lo hanno fatto via via conoscere. Lo stretto legame che egli stabilì con la famiglia Spinelli si tradusse 

in autentico legame ideale con la battaglia di Altiero. E un formidabile tramite con l'Italia era già stato 

per lui rappresentato dal rapporto, da studente prima e da collega poi, al Trinity College di Cambridge, 

con un italiano d'eccezione, Piero Sraffa. 

  

A entrambi, Spinelli e Sen, mi sono riferito in miei recenti, impegnativi interventi pubblici. Perché si tratta 

di riferimenti pertinenti e illuminanti nello sforzo di riflessione storico-culturale che in quest'autunno ho 

avuto a più riprese occasione di sviluppare attorno ad aspetti cruciali del duplice nesso Italia-Europa ed 

Europa-mondo. 

Muovendomi ancora in questo solco, intendo oggi soffermarmi sull'aspetto dei comportamenti delle 

leadership e delle forze politiche come concause delle contraddizioni e divisioni da cui oggi è stretta 

l'Unione Europea, e al tempo stesso come responsabili, guardando avanti, delle scelte che s'impongono 

per il superamento della crisi e del travaglio in atto. 
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Dalla crisi finanziaria ed economica globale che li ha raggiunti sul finire dello scorso decennio, l'Europa, 

l'eurozona, il nostro paese stanno uscendo, grazie a una ripresa sia pure insufficiente e ancora malsicura, 

ma netta. Tuttavia, con le efficaci parole - scritte di fronte a quei segni di ripresa - di un brillante studioso 

e commentatore, Maurizio Ferrera, possiamo dire che «la terra ha smesso di tremare e l'euro è 

sopravvissuto al rischio di disintegrazione, ma le crepe restano. E soprattutto si sono alzati fortissimi venti 

sul piano politico. I sacrifici imposti durante la crisi e i risentimenti fra popoli e fra governi stanno oggi 

mettendo a repentaglio la tenuta dell'Unione Europea in quanto comunità di Stati». 

La crisi finanziaria ed economica, passata anche attraverso la convulsa vicenda greca, è dunque sfociata 

in crisi politica, e questa, senza soluzione di continuità, in crisi non solo politica ma ideale, di valori e di 

principi fondamentali. Fattore scatenante e rivelatore la drammatica impennata della pressione 

migratoria, dell'afflusso, soprattutto, di richiedenti asilo. 

D'altronde, già la risposta alle difficoltà delle economie e dei bilanci pubblici che, per una fase non breve, 

si era identificata con l'”austerità”, aveva rispecchiato una visione di corto respiro, non lungimirante, della 

condizione e delle prospettive dell'Europa nel contesto mondiale. Le conseguenze di ciò sul piano 

politico-elettorale, in diversi casi clamorose e dirompenti, non si sono fatte attendere. E le più negative 

reazioni, in diversi paesi dell'Unione, all'ondata senza precedenti degli arrivi in Europa di stranieri di varia 

provenienza e condizione, hanno reso evidente la portata delle incomprensioni e delle vere e proprie 

regressioni che covavano in seno all'Europa. 

 

Concausa rilevante di queste tensioni e contraddizioni, è certamente la mancata percezione, da parte 

delle nostre nazioni, del radicale mutamento intervenuto da qualche decennio nel contesto mondiale. In 

effetti, «le nostre nazioni non ne sono state rese consapevoli dai loro governi»: è questa la denuncia che 

levò già nel novembre 2011, al Congresso della SPD, Helmut Schmidt in un discorso memorabile per 

drammaticità e per coraggio politico. Schmidt - alla cui figura ho reso omaggio lunedì ad Amburgo e 

rivolgo qui un commosso e grato pensiero - passò innanzitutto in rassegna i dati - comuni a tutte le 

previsioni - che segnalano l'inesorabile perdita di peso dell'Europa nel nuovo contesto mondiale, di qui 

al 2050, sul piano demografico, in rapporto al prodotto economico globale e su altri versanti essenziali. 

«Questo significa - egli concluse - che se noi europei vogliamo avere la speranza di mantenere un 

significato per il mondo, possiamo farlo solo in comune. Infatti, come singoli Stati - in quanto Francia, 

Italia, Germania o in quanto Polonia, Olanda, Danimarca o Grecia - alla fine potremo essere misurati non 

più in percentuali, ma solo in millesimi». 

 

Constatazioni e previsioni simili sono, negli ultimi anni, certamente venute, sia pure con minore 

crudezza, anche da importanti personalità attualmente al governo in Europa: ad esempio, dalla 

Cancelliera tedesca Signora Merkel, quasi a fugare ufficialmente il dubbio che in Germania si coltivi una 

presunzione di eccezionalità o un'illusione di autosufficienza in quanto maggiore Stato e maggiore 

economia d'Europa. 

Ma è un fatto che nell'insieme, e da troppo tempo, non è stata trasmessa, attraverso i canali della 

politica, agli strati più larghi dell'opinione pubblica e dell'elettorato nei nostri paesi, una realistica presa 

d'atto di come sia strutturalmente - nel profondo e in prospettiva - cambiato lo status dell'Europa. Per 

effetto di molteplici eventi storici, confluiti nel più ampio processo di globalizzazione, dobbiamo più che 

mai parlare - come ha fatto il vecchio Cancelliere nel discorso che ho già richiamato - del “nostro piccolo 

continente europeo”. 

Il baricentro dello sviluppo mondiale si è spostato lontano dall'Europa e dall'Atlantico. Abbiamo di fronte 

nuovi grandi protagonisti economici e politici. I paesi emergenti, «i mercati emergenti - come ha di 

recente rilevato il Presidente Draghi - valgono il 60% del prodotto mondiale; a partire dal 2000 tre quarti 

della crescita mondiale sono dovuti a loro, la metà delle esportazioni dell'area dell'euro va in questi 
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mercati». E se essi registrano in questo momento un rallentamento «probabilmente non transitorio», ciò 

può preoccupare in generale, ma non attenua per l'Europa i termini della sfida ardua come non mai che 

ci tocca fronteggiare. Sfida di cui sono parte integrante i ritmi della rivoluzione tecnologica, le leggi 

inesorabili della competitività.  

In che misura di tutto ciò hanno le nostre classi dirigenti e leadership politiche dato coscienza ai cittadini-

elettori? Non perché vi si reagisse con spirito rinunciatario, subendo come fatale declino quella che è 

una dura partita da combattere. Ma perché la si combatta uniti, al fine di “mantenere come europei un 

significato per il mondo” pur avendo perduto la condizione privilegiata di cui godevamo: al fine dunque 

di dare ancora un nostro peculiare contributo alla costruzione di un nuovo sviluppo e ordine mondiale, 

salvaguardando anche per i nostri paesi, per le nostre società, l'essenziale delle conquiste di civiltà e di 

benessere via via raggiunte. 

  

Purtroppo si è lasciato che si radicassero ampiamente sordità e miopie, quasi un voler tenersi lontani da 

realtà sgradevoli e allarmanti; si sono lasciate fermentare reazioni di rigetto e di chiusura, illusioni 

anacronistiche di conservazione dell'esistente e di prolungamento delle aspettative coltivate nel passato. 

Sono qui le responsabilità della politica, per le debolezze e le ambiguità che l'hanno segnata per anni.  

Siamo, così, dinanzi a regressioni nazionalistiche, a insorgenze populiste, ad estremismi vecchi e nuovi, 

che hanno congiurato nell'oscurare contrastare la sola autentica necessità storica per l'Europa, 

coincidente con l'interesse strategico di lungo periodo degli Stati nazionali europei : la necessità, cioè, di 

una crescente cooperazione e integrazione, e oggi, ormai, di un vero e proprio salto di qualità verso 

l'unione politica. 

 

Procedere in tale direzione è precisamente la responsabilità in positivo che la politica è chiamata ad 

assumere. Si tratta di partire da un'agenda fatta di urgenze, su cui si affannano e dividono le istituzioni 

dell'Unione : urgenze da sciogliere in un orizzonte più lungo di quello dominante, nel senso di 

un'effettiva progressione verso forme via via più avanzate di integrazione, soprattutto nell'Eurozona. 

Su ciascuno dei temi impostisi all'ordine del giorno, si riproducono le stesse posizioni frenanti e le stesse 

resistenze: ripiegamenti sulla dimensione nazionale, sbarramenti e contrapposizioni di stampo populista. 

È ciò che sta accadendo sul tema emerso negli ultimi mesi come ineludibile e dirompente: la crisi dei 

profughi. Ed è quel che non deve accadere di fronte al repentino imporsi, in queste settimane, al centro 

dell'attenzione e nel modo più drammatico, della sfida mortale del terrorismo, del fanatismo estremo in 

veste di Stato Islamico. 

Questa sfida, e la necessità di fronteggiarla in tutta la sua complessità, hanno in questo momento un tale 

spazio nelle ansie dei cittadini e dei governi da sommergere, quasi, tutte le tematiche e preoccupazioni 

precedenti. Ma, attenzione: i nodi accumulatisi nella realtà europea e nel governo dell'Europa 

permangono e non possono restare irrisolti. 

Parto dalla crisi dei profughi, con cui avremo comunque e a lungo da fare i conti. E anche a questo 

proposito il primo imperativo è portare avanti la nostra visione e costruzione europea, non fare fatali 

passi indietro. 

Con la lucidità e l'equilibrio di sempre, Jacques Delors è intervenuto con una dichiarazione del 7 

novembre per reagire alle mistificazioni - «i profughi sono delle vittime, non delle minacce» - e per 

sostenere la causa dell'accoglienza e dell'integrazione. Ma lo ha fatto senza contrapporre l'appello per 

più solidarietà alle preoccupazioni per la sicurezza. E ciò è divenuto cruciale dinanzi all'acuirsi - sotto il 

drammatico urto degli sconvolgenti attacchi del terrorismo a Parigi - della stringente necessità, nella 

percezione ormai comune a tutti gli Europei, di un impegno in prima persona dell'Europa per la 

sicurezza: impegno per troppo tempo trascurato o delegato ad altri.  
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Delors, intervenendo con quella dichiarazione prima del sanguinoso venerdì 13 novembre, ha 

sottolineato che al fine di garantire il controllo delle nostre frontiere anche rispetto alle incursioni 

terroristiche, occorre non retrocedere verso la scelta inefficace della tutela da parte di ciascuno Stato dei 

propri confini nazionali, bensì difendere e rafforzare strumenti come l'accordo di Schengen e altri che ci 

hanno permesso e possono permetterci ancor più di europeizzare un approccio che coniuga più libertà 

- la grande conquista della libera circolazione delle persone - e più sicurezza. 

E questo punto appare cruciale, alla luce della drammatica esperienza dell'attacco terroristico a Parigi: il 

controllo delle frontiere, come, in ciascun paese, il controllo del territorio, sono il quadro entro cui poter 

agire insieme al livello europeo per disinnescare la minaccia del terrorismo, che siamo chiamati a 

contrastare, in uno con l'ISIS, con ogni mezzo sul piano internazionale. Il netto riferimento all'accordo di 

Schengen - che contempla peraltro sospensive imposte dall'emergenza e può consentire altri 

accorgimenti senza essere stravolto - sta a ribadire la validità di un approccio comune europeo, e della 

salvaguardia di conquiste di libertà da non sacrificare dandola vinta ai nemici dei nostri valori fondanti.  

 

E c'è di più: guardare al mondo d'oggi significa per noi innanzitutto misurarci con afflussi massicci (non 

solo verso l'Europa!) di richiedenti protezione e asilo in fuga da guerre devastanti - come quella dilagata 

oltre ogni previsione in Siria - o da conflitti e persecuzioni in paesi di cronica disgregazione e violenza 

armata. Ma dobbiamo misurarci anche con un altro fenomeno, quello dell'emergere di una reazione 

impetuosa da parte delle popolazioni di aree - specie in Africa - che permangono in condizioni di 

estrema indigenza e di generale degrado. E accanto ad esse ci sono invece paesi e continenti nei quali, e 

grazie a trasformazioni profonde, sono in breve tempo uscite dalla povertà centinaia di milioni di 

persone, o si sono avviati (nella stessa Africa) rilevanti processi di rapido sviluppo. Si sono così 

accresciute - e in modo visibile - le disuguaglianze, e con esse il senso di insopportabilità e la volontà di 

evasione da un destino penoso e mortificante. 

Ciò si traduce in una forte spinta migratoria, sollecitata e sfruttata da organizzazioni criminali senza 

scrupoli, e in gran parte diretta verso l'Europa che, nonostante il suo travaglio e il suo minor dinamismo 

economico, appare ancora “terra promessa”.  

Diventa dunque decisivo un rapporto di dialogo chiarificatore e di cooperazione concreta e generosa tra 

l'Europa e i paesi di provenienza di tale afflusso di migranti economici, in cerca di lavoro. Effettuando, 

certamente, un rigoroso screening tra questi ultimi e quanti giungono nei nostri paesi con evidenti titoli 

per ottenere l'asilo, operando perché agli arrivi illegali conseguano concordate riammissioni nei paesi di 

origine, ma si accompagni altresì “la creazione” - come suggerisce Delors - di “rotte europee di 

immigrazione legale”, entro limiti e con controlli ben definiti. 

Mi sono soffermato con qualche ampiezza, per comprensibili motivi, sull'urgenza migratoria, anche nei 

suoi nessi con l'emergenza sicurezza ora in primo piano, e debbo perciò limitarmi al più sommario 

richiamo ad altri capitoli dell'agenda su cui lavorano le istituzioni dell'Unione. 

Dall'inizio della crisi finanziaria ed economica che sul finire dello scorso decennio ha investito l'Europa, e 

in modo più stringente l'Eurozona, si è percorso un cammino che non ha molto senso continuare a 

esaminare criticamente, specie per l'approccio intergovernativo che l'ha caratterizzato. Le difficoltà 

hanno comunque spinto a innovazioni significative, sul piano di procedure e discipline di bilancio 

concertate, e in termini di nuovi obbiettivi di “completamento dell'Unione Economica e Monetaria” 

secondo la definizione adottata dal documento del dicembre 2012 a firma dei “quattro presidenti” delle 

istituzioni dell'Unione. Si è nel contempo perseguito un intreccio tra scelte di maggiore flessibilità nell'uso 

di risorse nazionali per investimenti e crescita, e insieme di riforme strutturali, volte a rimuovere 

incrostazioni e rigidità, istituzionali e sociali, che pesano sull'efficacia delle decisioni pubbliche, sulla 

fluidità dei rapporti di lavoro e sulla competitività. Su quest'ultimo terreno l'Italia sta facendo la sua parte 

con insolita determinazione. 
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Ma è tempo di uscire da ambiguità, esitazioni e lentezze nell'andare oltre, e mettere pienamente in atto 

forme di unione più stretta, facendo leva sull'Eurozona: unione bancaria, in tutti i suoi aspetti, 

attribuzione all'Unione di fiscal capacity, fondo europeo per la disoccupazione, visione integrata della 

politica europea affidata a un sistema limpido e impegnativo di governance economica. E' concepibile, 

invece, nelle stesse direzioni indicate ormai tre anni fa, continuare con piccoli passi, battute d'arresto, 

nuove nebulose enunciazioni? Il rischio è concreto, per effetto, sempre, di quelle posizioni frenanti e 

resistenze che vengono dalla politica. Perché nell'Europa dei 28, in un continente interconnesso come 

non mai - dall'economia al diritto - la politica è rimasta nazionale. Questa è, a mio giudizio, la fonte delle 

carenze del passato e dell'incertezza del futuro di questa nostra Unione in crisi. 

 

La politica è rimasta nazionale, nel senso che è stata condizionata in modo determinante, in ogni paese 

membro dell'Unione, da una visione angusta e meschina dell'interesse nazionale, e da pulsioni 

demagogiche sfociate nell'antipolitica e nell'antieuropeismo. I cedimenti a queste spinte, la tendenza alle 

dissimulazioni e al compromesso, hanno da anni avuto la meglio, o gravemente pesato, anche in seno a 

forze politiche in linea di principio europeistiche. La politica è rimasta frammentata in sempre più asfittici 

ambiti nazionali, e nelle tante, singole competizioni politico-elettorali su scala nazionale. Essa è risultata 

così sempre meno capace di guidare le decisioni europee e anche solo di raccontarle. 

Si può, in queste condizioni, produrre il cambiamento di passo indispensabile, la determinazione 

necessaria per dare più forza al profilo sovranazionale dell'Unione Europea, delegando nuove e 

maggiori quote delle sovranità già nazionali alle istanze europee di governo di una sovranità condivisa?  

Si può giungere finalmente a quella politica comune dell'asilo e dell'immigrazione che le situazioni e 

prospettive ormai percepite da tutti drammaticamente sollecitano? 

E si può mettere davvero sui binari giusti, già nel quadro del Trattato di Lisbona, l'avvio di un sistema di 

sicurezza e difesa comune europea, sempre colpevolmente rimasto allo stato di enunciazione ipocrita? 

Eventualmente anche adottando un'innovazione speciale per dare immediata unitarietà all'impegno 

europeo contro il terrorismo? 

E si può dare, insieme, quell'assertività, quella capacità di proposta e di influenza che ancora le manca a 

una politica estera europea, pure non priva di strumenti istituzionali significativi e attualmente più 

dinamica ma ancora, ad esempio, malamente stretta tra il perdurante contenzioso con la Russia scaturito 

dal coacervo della crisi ucraina e il solo iniziale ristabilimento di un asse di collaborazione mondiale 

Europa-America-Russia? 

Il mio interrogativo su quei “si può?” non è retorico. La risposta, assai problematica nel tempo presente, 

può darla solo la politica stessa. E non possiamo cavarcela lamentando l'inadeguatezza della leadership 

europea. Tanto meno può farlo chi di quella leadership e di quella inadeguatezza è stato partecipe. 

Dobbiamo esercitare, certo, il diritto a critiche puntuali, ma avere responsabilmente rispetto per quanti di 

volta in volta operano al vertice delle istituzioni, e anche per le strutture che cooperano all'attuazione 

delle loro decisioni. Facciamo bene attenzione a non alimentare o avallare movimenti populisti, di cui il 

professor Fabbrini, in una sua accurata analisi, ha analizzato i tratti illiberali e ha denunciato tra l'altro 

l'anti-elitismo, la demagogica negazione di ogni riconoscimento per tutto quel che non proviene 

direttamente dal popolo sovrano. 

La questione vera è quella del rafforzare tutti i canali di partecipazione dei cittadini e di autentica 

democraticità del processo di formazione delle decisioni europee. Ma a questo fine è necessario 

superare la condizione attuale di assenza di una “sfera pubblica europea”, che consenta circolazione e 

confronto delle opinioni su larga scala. E' necessaria una effettiva integrazione - nella distinzione delle 

rispettive funzioni - tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali. E' necessario non solo - specie in 

Italia - un rinnovamento e rilancio, ideale e morale, dei partiti politici, ma una loro europeizzazione. 

Naturalmente, penso ai partiti che hanno sostenuto - fin dall'inizio o successivamente, con l'allargarsi 
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della Comunità e dell'Unione - la causa dell'unità e integrazione europea, e hanno seriamente 

contribuito alla costruzione europea. Essi fanno capo ai quattro partiti definitisi europei: il Partito 

Popolare, il Partito Socialista, il Partito Liberale e quello dei Verdi. Questi però sono rimasti dei 

contenitori largamente formali, piuttosto amorfi e di scarsa vita attiva. I partiti nazionali ad essi aderenti si 

sono sempre attenuti, nella loro prassi politico-elettorale, a logiche nazionali, hanno continuato a 

competere su temi nazionali assai più che sulle scelte europee, hanno dato e danno assai più 

importanza alle elezioni nazionali e locali che a quelle per il Parlamento europeo. 

E questo anche perché i partiti europei in quanto tali, debolmente strutturati e legittimati, non sono 

crogiuoli di coerente elaborazione e caratterizzazione unitaria. Guardiamo ai due maggiori. Nel Partito 

Popolare, di storico retroterra europeista, sono certamente presenti posizioni anche molto avanzate: è 

ad esempio da apprezzarsi fortemente la coraggiosa assunzione di responsabilità da parte della 

Cancelliera Merkel sull'accoglienza dei richiedenti asilo. Ma in quel partito è ospitato in pari tempo 

qualche indecente esempio di posizioni illiberali e perfino razziste. Nell'altro partito maggiore, quello 

socialista, si fanno sentire i cronici alti e bassi del Labour Party britannico nel rapporto col processo di 

costruzione europea. 

E se posso permettermi una breve digressione, osservo che non viene dal Partito Socialista Europeo il 

contributo che se ne potrebbe attendere per rivitalizzare un patrimonio di idee e di innovazione che è 

proprio della tradizione socialdemocratica, ed è più in generale parte integrante della comune storia del 

progresso economico, sociale e civile del Novecento in Europa e in Occidente. 

  

Nel suo ultimo libro, il compianto, magnifico storico Tony Judt scandì così il nucleo essenziale di quelle 

conquiste di cambiamento e di progresso : «Il compromesso keynesiano, il mercato regolato, la sinergia 

tra comunità, fiducia e impegno comune, le great societies». Non penso, nonostante la finezza 

dell'analisi, che possiamo considerare con Judt tutte quelle conquiste come «il mondo che abbiamo 

perduto», azzerato dal cosiddetto neo-liberismo negli ultimi decenni. E penso che nel tentare un bilancio 

di “quel che è vivo e quel che è morto nella socialdemocrazia”, non vada ignorata la possibilità di vitali 

ripensamenti e ricollocazioni delle più avanzate esperienze del Novecento nell'attuale quadro 

internazionale: possibilità offerta dalla prospettiva di uno sviluppo europeo sovranazionale. Riflettendo 

su questi temi, la sinistra europea incrocerà di nuovo il dibattito non certo obsoleto - alla luce dei 

contributi di Sen, Rawls, Bobbio - sulle questioni nodali dell'uguaglianza e della giustizia, da tempo 

particolarmente studiate e discusse in questa Università. 

 

Ma torno - avviandomi a concludere - al filo del mio discorso. Ci sarebbe molto da guadagnare da 

un'effettiva europeizzazione della politica e dei partiti, E c'è da coltivare il primo seme di una leale 

competizione elettorale tra i quattro partiti europei e fondamentalmente europeisti: il primo seme è stato 

costituito, nella primavera del 2014, dalla presentazione dei rispettivi candidati, in vista dell'elezione del 

Parlamento europeo, all'incarico di Presidente della Commissione Europea.  

Come si vede, il mio appello a una piena assunzione di responsabilità - da parte della politica - per 

l'ulteriore cammino dell'integrazione europea non si rivolge solo ai leader di governo e di partito nei 

paesi dell'Unione. Si rivolge a molteplici soggetti, ai partiti innanzitutto, e anche a varie componenti della 

società civile, tra le quali quelle direttamente interessate allo sviluppo della dimensione sociale - oggi 

palesemente insufficiente - del processo di integrazione. 

Detto questo, tocca tuttavia alle leadership dei governi nazionali e delle istituzioni europee dare il primo 

impulso rispetto ai dilemmi che sono sul tappeto. Il dilemma, in particolare, del confronto con la 

piattaforma referendaria delineata per il Regno Unito dal primo ministro Cameron. Una piattaforma che 

non chiama in causa soltanto quella grande nazione amica, che vogliamo, per molte buone ragioni 

storiche e attuali, non veder distaccarsi dal cammino unitario dell'Europa continentale. Una grande 
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nazione che peraltro ha tenuto fin dall'inizio, e ha a più riprese ribadito, le distanze dal disegno di vera e 

propria integrazione lanciato nel 1950. Al di là di ciò, dicevo, viene in sostanza delineata da Londra 

l'ipotesi di una distinzione istituzionalizzata, e di una collaborazione regolata, tra due Europe, una delle 

quali condivida con l'altra scelte già compiute in comune e alcuni pilastri condivisi, ma non una “unione 

sempre più stretta” a cominciare dalla moneta unica e da tutte le sue implicazioni. 

Non occorre ripetere qui il lungo catalogo delle formule elaborate da varie parti fin da 25 anni fa, per 

disegnare soluzioni che consentissero partecipazioni differenziate all'impresa europea. Basta sottolineare 

che con l'introduzione dell'Euro e con le norme dei Trattati sulle cooperazioni rafforzate, quella 

differenziazione è già stata accolta in linea di principio ed è divenuta operante. Abbiamo già l'Europa dei 

19 e l'Europa dei 9, e l'una dovrebbe camminare con passo più rapido verso obbiettivi che l'altra non 

intende condividere. La questione è tuttavia assai complessa. 

Ha la compagine attuale dell'Eurozona - salvo uscite e nuovi ingressi - omogeneità di intenti e sufficiente 

volontà politica comune, per costituire il nucleo coerentemente integrazionista e sovranazionale 

dell'Europa intera, unita sì, ma in diversi gradi? E a partire da Germania, Francia, Italia c'è determinazione 

condivisa, e massa critica adeguata, per procedere chiaramente alle decisioni che in molti invochiamo, e 

che ho via via cercato di richiamare in questo mio intervento? Questi sono i dilemmi, e sono seri. 

Discutiamoli a un livello alto di consapevolezza e nel rispetto delle diverse preoccupazioni e opinioni. La 

preoccupazione di evitare forzature che possano creare strappi e risultare velleitarie, ha guidato 

largamente nei passati decenni i comportamenti di uomini come Delors di sicuro protesi verso 

l'integrazione sovranazionale dell'Europa attraverso successivi avanzamenti e lasciando al processo 

storico di compiere la sua evoluzione. 

Ma possiamo oggi considerare ancora sostenibili un prudente gradualismo, e un'incertezza sugli sbocchi 

cui giungere al ritmo di marcia che ormai appare indispensabile? Discutiamone, e lucidamente, pur nel 

tumulto delle urgenze e di drammatiche insorgenze e senza perderci nel tourbillon di Consigli europei a 

getto continuo. 

Ce la faremo? Ce la possiamo fare? Cominciamo innanzitutto col diffondere, più di quanto da tempo 

facciamo, il senso del molto che abbiamo conseguito e costruito nella nostra Europa, e facciamolo senza 

il complesso di apparire retori e passatisti, senza nulla concedere a qualsiasi tabula rasa populista. E 

cominciamo in pari tempo col rimotivare il progetto europeo, partendo dalla realtà del mondo quale 

oggi si presenta e da un rapporto Europa-mondo da reinventare. 

Ma non fermiamoci qui, dominati dal senso delle difficoltà. Se davvero la prova suprema di vocazione e 

visione politica, la si dà, sia individualmente (ed è stato il caso emblematico di Altiero Spinelli) sia, in 

qualche modo, su più ampia scala, la si dà ritentando ogni volta l'impossibile, ebbene quello di 

un'Europa sempre più unita è precisamente l'impossibile che dobbiamo ritentare con tutte le nostre 

forze. E se si pensa - lasciate che concluda così - al mondo che cambia e ribolle attorno a noi, al mondo 

che ci ha trasmesso da Parigi il 13 novembre il suo più sinistro segnale, viene spontaneo chiedersi: 

Europa, se non ora, quando? 

  

Lectio Doctoralis del Sen. Giorgio Napolitano in occasione della Laurea Honoris Causa in storia 

Università di Pavia 

 

27 novembre 2015 
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Intervista a Mario Draghi: «In quattro anni è cambiato tutto» 
di Roberto Napoletano e Alessandro Merli 

31 ottobre 2015 

 

Tratto da “Il Sole 24 Ore” 
 

Ricorda il novembre del 2011, presidente Draghi? I tassi alle stelle, nessuno al mondo vuole 

comprare un titolo Italia, i Bot a sei mesi scambiati sul secondario all’8% con quelli a dieci anni 

sopra il 7. Che cosa le viene in mente, oggi? «Che è cambiato tutto, proprio tutto», risposta 

secca. In quei giorni, Mario Draghi diventa presidente della Banca centrale europea. Il Sole 24 

Ore titola “Fate Presto” a caratteri cubitali, perché sono a rischio il risparmio e il lavoro degli 

italiani. Se oggi quel risparmio è salvo e i tassi d’interesse sono scesi verticalmente, a volte sotto 

zero, il merito è della Bce. 

«Faremo tutto il necessario», ripete oggi Mario Draghi. Una frase che i mercati finanziari di tutto 

il mondo hanno imparato a rispettare. Lo disse tre anni fa, quando l’unione monetaria era a 

rischio di saltare. Lo riafferma ora, in una lunga intervista con Il Sole 24 Ore - la prima a un 

giornale italiano dal suo arrivo alla presidenza della Banca centrale europea, quattro anni 

domani - per ribadire che la Bce prenderà tutte le azioni necessarie per portare l’inflazione 

vicino al 2% e favorire così la ripresa ancora fragile. Farà la sua parte e la farà fino in fondo, 

continuerà a ridurre il prezzo da pagare per le riforme che cambiano in profondità, non quelle 

di facciata. Saranno queste ultime, poi, a rendere la ripresa da ciclica a strutturale e sono tutte 

nelle mani degli esecutivi nazionali. 

 

Presidente Draghi, la settimana scorsa a Malta ha sottolineato i rischi al ribasso sia per la crescita 

sia per l’inflazione e in particolare ha insistito sugli sviluppi nei mercati emergenti. Anche negli 

Stati Uniti gli ultimi dati mostrano una crescita in netta frenata. Può quantificare i rischi per la 

crescita nell’eurozona?  

Indubbiamente, le condizioni delle economie nel resto del mondo si sono rivelate più deboli 

rispetto a pochi mesi fa, in particolare nei mercati emergenti, con l’eccezione dell’India. Le 

previsioni di crescita mondiale sono state riviste al ribasso. Probabilmente il rallentamento non è 

transitorio. Per dare un’idea di quanto sono importanti questi mercati, ricordo che essi valgono 

il 60% del prodotto mondiale e che dal 2000 tre quarti della crescita mondiale sono dovuti a 

loro. La metà delle esportazioni dell’area euro va in questi mercati. Sicuramente vi sono dunque 

rischi al ribasso, sia per la crescita sia per l’inflazione, anche per il possibile rallentamento degli 

Stati Uniti, di cui bisogna capir bene le cause. La crisi ha causato un forte ribasso del reddito. 

Rialzarlo dipende da noi. Ciò richiede che si realizzino le riforme strutturali necessarie per 

aumentare la partecipazione della forza lavoro e la produttività. Nell’area dell’euro ci sono 

ancora almeno 20 milioni di disoccupati, molti di loro giovani, che occorre riportare nel mercato 

del lavoro. È un potenziale enorme.  

 

Presidente, a Malta si è detto anche «meno ottimista» per quanto riguarda le prospettive di 

inflazione. In base agli ultimi dati, il profilo dell'inflazione partirà da un punto più basso da 

quello che ci si aspettava anche solo a settembre, come si vedrà dalle vostre proiezioni 

macroeconomiche di dicembre. È ancora realistico a questo punto parlare di inflazione all’1,7% 
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a fine 2017?  

Farei una distinzione tra le previsioni del prossimo periodo e quelle di medio-lungo termine. Per 

quanto riguarda i prossimi mesi, il fattore che conta di più sarà il prezzo dei prodotti energetici. 

Prevediamo che l’inflazione resti vicino allo zero, anche negativa, almeno fino all’inizio del 2016. 

Dopo, l’effetto del forte declino dei prezzi del petrolio che si è avuto tra la fine del 2014 e la fine 

di quest’anno scomparirà dalla variazione dell’indice dei prezzi a distanza di un anno. Ciò 

porterà a un aumento puramente meccanico dell’inflazione. 

 

Che cosa avverrà a medio termine?  

A partire da metà del prossimo anno fino a tutto il 2017, grazie anche all’effetto ritardato del 

deprezzamento del cambio, prevediamo che l’inflazione aumenti gradualmente. Ma ciò che è 

importante osservare oggi è che già con le previsioni di settembre abbiamo ribassato le nostre 

aspettative di inflazione per il 2017 rispetto a quanto ci attendevamo a marzo quando abbiamo 

iniziato gli acquisti di 60 miliardi di euro di titoli pubblici ogni mese. Ci vorrà quindi più tempo di 

quanto previsto a marzo per tornare alla stabilità dei prezzi. Una buona notizia ci viene dalle 

aspettative di inflazione di medio termine che, dopo essere scese a settembre, sono oggi 

tornate a un livello superiore all’1,7%, non lontano dal nostro obiettivo di inflazione. Queste cifre 

vanno comunque prese con cautela perché queste aspettative hanno sempre mostrato una 

certa volatilità. 

 

Lei ha sempre detto che questo risultato dipende dalla completa attuazione della vostra politica 

monetaria e ha aggiunto, in varie occasioni, che c’è una flessibilità nel vostro programma di 

acquisto di titoli per quello che riguarda dimensioni, durata e composizione. Ha detto anche «il 

3 dicembre riesamineremo questi aspetti». I mercati hanno acquisito questa data come il giorno 

decisivo per la decisione della Bce. È un’interpretazione giusta? Avete cominciato a considerare i 

meriti relativi di queste tre opzioni, che possono avere effetti diversi? Pensate di utilizzarle 

contemporaneamente?  

Se ci convinciamo che il nostro obiettivo di inflazione a medio termine è a rischio, 

intraprenderemo tutte le azioni necessarie. Stiamo intanto valutando se il cambiamento nello 

scenario sottostante è transitorio o meno. Dopo la riunione di Malta, abbiamo inoltre chiesto a 

tutti i comitati competenti e allo staff della Bce di preparare per la riunione di dicembre delle 

analisi sull’efficacia relativa delle varie opzioni disponibili. Su queste basi decideremo. Vedremo 

se un ulteriore stimolo è necessario. La questione è aperta. I programmi che abbiamo costruito 

hanno tutti la caratteristica di poter essere utilizzati con la necessaria flessibilità.  

 

Per la prima volta però lei ha anche fatto riferimento alla possibile riduzione del tasso dei 

depositi delle banche presso la Bce e ha detto che «le cose sono cambiate» da quando avevate 

detto che -0,20% è il limite minimo. Vuole spiegare che cosa è cambiato?  

Le circostanze sulla base delle quali fu presa la decisione di abbassare il tasso al livello attuale 

erano proprie di un quadro macroeconomico che è ormai mutato. Sono cambiati il prezzo del 

petrolio e il tasso di cambio, direi che è cambiata la situazione economica globale. Il tasso 

d’interesse sui depositi può tornare ad essere uno degli strumenti da utilizzare. Abbiamo ora in 

proposito un anno in più di esperienza. Abbiamo visto che i mercati monetari si sono adattati in 

maniera assolutamente tranquilla, fluida, al nuovo tasso d’interesse deciso un anno fa; altri paesi 
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hanno portato il tasso a livelli negativi, assai più negativi del nostro. Il livello minimo del tasso 

d’interesse sui depositi è un vincolo tecnico e come tale può essere cambiato quando le 

circostanze mutano. Il principale test della credibilità di una banca centrale è – l’ho detto altre 

volte - la capacità di raggiungere i propri obiettivi, non riguarda gli strumenti. 

 

Vede il taglio del tasso sui depositi come uno strumento che può essere utilizzato 

contemporaneamente alle modifiche del Qe?  

Direi che è prematuro fare questa valutazione. 

 

Sempre a Malta, ha parlato anche di «altri strumenti di politica monetaria». Che cosa aveva in 

mente?  

Sarebbe oggi prematuro limitare il menu di strumenti oggetto di analisi da parte dei comitati 

competenti e dello staff della Bce. Il menu già disponibile è comunque imponente, basti pensare 

a quello che è stato fatto negli ultimi tre anni. È però prematuro dire che in ogni caso “il 

catalogo è questo” e che non vi sia altro. 

 

Alla luce dei risultati ottenuti, pensa oggi che vi siate mossi troppo tardi con il Qe?  

Io direi che complessivamente il consiglio si è mosso sulla base delle informazioni via via 

disponibili. Per quanto riguarda il disegno delle politiche, la marcia verso il Qe comincia con un 

discorso di Parigi a Sciences Po nel marzo 2014, continua con il discorso di Amsterdam 

dell’aprile dello stesso anno e si completa a Jackson Hole in agosto. In particolare, ad 

Amsterdam, si afferma che in presenza di un sostanziale deterioramento del quadro 

macroeconomico sulle prospettive d’inflazione a medio termine, l’acquisto di titoli pubblici può 

essere giustificato. Man mano che si sono verificate queste condizioni, abbiamo agito 

coerentemente con quel piano. 

 

Ma con ritardo, o no?  

Nell’insieme non direi che abbiamo agito con ritardo: abbiamo tenuto conto delle informazioni 

che si rendevano disponibili e contestualmente predisposto il quadro concettuale che ha 

condotto a quelle decisioni. Si tenga anche conto che nel caso dell’Unione monetaria le 

decisioni erano rese ancora più complesse perché bisognava valutare l’importanza relativa, per 

il calo dell’inflazione, dei riaggiustamenti di carattere strutturale nei Paesi che più necessitavano 

di ritrovare competitività, della caduta del prezzo del petrolio, e del vigoroso apprezzamento 

del tasso di cambio nel corso del 2013. Direi, in sintesi, che ciò che emerge da questa 

esperienza è che il framework di politica monetaria, reattivo fino alla fine del 2012, diventa 

proattivo con i discorsi cui ho accennato. 

 

Lei ha parlato prima di quadro macroeconomico globale che cambia. Il vicepresidente della 

Federal Reserve, Stanley Fischer, ha detto che la Fed tiene oggi molto più conto di fattori 

internazionali di quanto non facesse fino a qualche anno fa. Questo è vero anche della Bce? E il 

ritardo nell’avviare il rialzo dei tassi da parte della Fed influenza in qualche modo le vostre 

decisioni, pur tenendo conto che il cambio non è un policy target?  

Come dicevo, le circostanze esterne, le ipotesi sottostanti le nostre previsioni, contano perché 

influenzano le aspettative d’inflazione, dunque il profilo del ritorno verso la stabilità dei prezzi e 
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del tasso di crescita. Fa parte del set informativo che noi, come gli altri policy maker, utilizziamo 

per prendere le nostre decisioni. Per quanto riguarda la Fed, no, non c’è un legame diretto tra 

quello che facciamo noi e quello che fanno loro. Entrambe le banche centrali hanno un loro 

mandato definito nella giurisdizione nella quale operano, quindi loro negli Stati Uniti e noi 

nell’Eurozona. 

 

A Lima, Presidente, ha detto che i Paesi ad alto debito devono essere preparati per il giorno in 

cui subiranno l'impatto di rendimenti più alti. Al tempo stesso, tali Paesi soffrono però anche del 

fatto che l'inflazione è molto bassa e complica il rientro dal debito. Non è questo un rischio 

ancora più grave? In Europa il rialzo dei rendimenti non è imminente, mentre l'inflazione troppo 

bassa già si fa sentire.  

L’inflazione bassa ha due effetti. Il primo è negativo perché rende più difficile la riduzione del 

debito. Il secondo è positivo perché abbassa i tassi di interesse sul debito stesso. Il sentiero su 

cui deve muoversi la politica fiscale è stretto, ma è l’unico disponibile: da un lato assicurare la 

sostenibilità del debito, dall’altro sostenere la crescita. Se i risparmi in conto interessi vengono 

utilizzati per la spesa corrente, aumenta il rischio che il debito torni a essere insostenibile 

quando i tassi d’interesse aumenteranno. È l’ideale se invece vengono spesi per investimenti 

pubblici il cui tasso di rendimento è tale da ripagare gli interessi quando questi cresceranno. Si 

sostiene la crescita oggi, ma non si destabilizzano i conti pubblici futuri quando i tassi saranno 

più alti. Ovviamente non è semplice, perché - come sappiamo - non sono tanti gli investimenti 

pubblici con un tasso di rendimento elevato. 

 

Proprio in materia di politica fiscale, c’è molta discussione in Europa a livello politico. Lei è stato 

uno dei primi a usare l’espressione fiscal compact nel dibattito europeo. Ritiene adesso, 

guardando indietro, che il grado di restrizione dei bilanci nell’Eurozona è stato troppo forte 

dopo la crisi, insomma c’è stato un eccesso di austerità che ha rallentato la ripresa 

nell’Eurozona?  

Innanzitutto, ci sono Paesi che non hanno spazio per un’espansione di bilancio, in base alle 

regole che ci siamo dati. In secondo luogo, dove ciò è possibile, il bilancio deve poter 

espandersi senza pregiudicare la sostenibilità del debito. I Paesi ad alto debito hanno meno 

margini per fare questo. Ma lo spazio fiscale non è un dato di natura, si può ampliare, anche un 

Paese ad alto debito lo può fare. Come? Realizzando le riforme strutturali che fanno crescere il 

prodotto potenziale, il tasso di partecipazione, la produttività, tutti fattori che aumentano 

sostanzialmente il potenziale per le future entrate fiscali. Aumentando permanentemente il 

gettito si accrescono le possibilità di rimborso del debito domani e nello stesso tempo si creano 

le condizioni per un’espansione del bilancio oggi. Le riforme strutturali non sono popolari, 

perché implicano un prezzo oggi per benefici che si materializzeranno in futuro, ma se 

l’impegno del governo è reale e le riforme sono credibili, i benefici si materializzano più 

rapidamente, e tra questi c’è anche lo spazio fiscale.  

 

Quale è stato l’impatto della vostra politica monetaria sull'Italia, in particolare sul credito e 

quindi indirettamente sulla ripresa che finalmente sta arrivando?  

L’impatto della politica monetaria della Bce è chiaramente visibile nel costo dei prestiti bancari 

alle imprese e alle famiglie. Dall’annuncio delle misure di espansione creditizia del giugno 2014, 
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in base ad un indice composito che misura il costo dei prestiti, questo è diminuito di 120 punti 

base per le imprese e di 80 punti base per le famiglie. Lo spread sovrano sui titoli decennali tra 

Italia e Germania, è sceso da 160 punti base all’inizio del giugno 2014 – per non parlare dei 600-

700 punti base del 2012 - a circa 100 oggi. Il tasso d’interesse sui titoli a 2 anni italiani è vicino a 

zero, era superiore al 5 percento. Anche lo spread tra i mutui di oltre 1 milione di euro e quelli 

di piccola dimensione, fino a 250.000 euro, è diminuito. Effetti positivi si sono avuti anche sui 

volumi di credito. La nostra Bank Lending Survey mostra analoghi andamenti. Nell’insieme, 

l’attitudine delle banche italiane nei confronti dell’erogazione del credito è cambiata, è più 

aperta, e continua a migliorare. 

 

In Italia è iniziata la ripresa. Lei ha auspicato che questa ripresa «da ciclica diventi strutturale» 

attraverso le riforme. Ci sono aree, per quanto riguarda l’Italia, di maggiore urgenza 

d'intervento da parte del Governo?  

Queste sono scelte politiche, che vanno lasciate completamente nelle mani dei governi. Il menu 

delle riforme strutturali è ben noto. Ne ho parlato in molti discorsi in passato. Le scelte sono poi 

nelle mani dell’autorità politica eletta dai cittadini. Ma non credo che ci sia disaccordo sulla 

necessità delle riforme.  

 

Domenica compie quattro anni dal suo insediamento alla presidenza della Bce. È il momento di 

fare un riflessione su un periodo denso di avvenimenti. Cominciato con un taglio dei tassi alla 

prima riunione di consiglio da lei presieduta.  

E un altro alla seconda! 

 

Poi con il lancio delle Ltro per finanziare le banche e tutta una serie di decisioni senza 

precedenti. Quali sono stati i momenti cruciali di questo quadriennio?  

Certamente sono stati anni abbastanza densi, che hanno visto cambiamenti profondi nella 

struttura della politica monetaria. In questi anni è stata introdotta una varietà di nuovi strumenti 

in una situazione che era essa stessa straordinaria. A parte i sette tagli dei tassi d’interesse, 

siamo stati la prima banca centrale che ha azzerato il tasso sui depositi e poi lo ha portato in 

terreno negativo, che ha per la prima volta introdotto le Ltro con prestiti alle banche a tre anni. 

Poi le Tltro, e i nuovi programmi di acquisti di covered bond e Abs, infine l’acquisto di titoli 

sovrani nel marzo 2015. Ciò ha permesso di superare il maggior pericolo per l’unione 

monetaria: la frammentazione. Nell’agosto 2012, con l’introduzione dell’Omt si è affrontato per 

la prima volta il rischio di ridenominazione dell’euro e la frammentazione di tutto il sistema 

bancario e finanziario nella zona dell’euro. Decisione questa convalidata della Corte di giustizia 

europea nel giugno di quest’anno. Per scongiurare questo pericolo è stato anche necessario 

procedere a un altro cambiamento strutturale, con la creazione dell’unione bancaria e la 

concentrazione dei poteri di vigilanza nella Bce. Creare l’unione bancaria, quindi lo Ssm, e 

condurre nello stesso tempo una valutazione approfondita delle banche è stata un’impresa 

straordinaria, per la quale io sono profondamente grato a tutti coloro che vi hanno contribuito. 

Tra l’altro, molti sono italiani e la Banca d’Italia è stata una delle protagoniste di questo 

cambiamento. Poi c’è stato l’ulteriore ruolo della Bce, nel contribuire al disegno dell’Unione 

monetaria nel lungo periodo, manifestatosi con il cosiddetto Rapporto dei presidenti. Anche 
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questo è stato importante. È aumentato anche il grado di trasparenza delle nostre decisioni, 

decidendo per la prima volta di pubblicare le minute delle nostre riunioni.  

 

Vorremmo soffermarci sul suo famoso discorso di Londra, quando disse che la Bce avrebbe 

fatto tutto il necessario, “whatever it takes”, per salvaguardare l'euro, discorso che ebbe un 

impatto enorme sui mercati. Ci tolga una curiosità: allora si aspettava un impatto di questo 

genere o lo pronunciò quasi come un'ultima carta, in un momento in cui la situazione si stava 

deteriorando molto rapidamente? Ritiene che, da allora, il rischio di rottura dell'euro sia 

definitivamente tramontato?  

È chiaro che allora quel discorso presentava un quadro informativo che restituiva la gravità della 

situazione, sicuramente. Da allora le cose sono nell’insieme migliorate. Il rischio di 

frammentazione e di ridenominazione è diminuito di molto, se non sparito. C’è da dire che i 

Paesi hanno reagito anche loro, avviando un percorso di riforme strutturali e guadagnando 

credibilità nella politica fiscale. Molto è stato fatto, ma molto resta da fare anche in relazione al 

futuro assetto dell’Unione europea. Dobbiamo essere in grado di poter proporre ai cittadini 

dell’Unione europea, dell’area dell’euro, un percorso futuro. Abbiamo tentato di farlo con il 

Rapporto dei 5 presidenti. Non dico che debba essere seguito integralmente, ma quella mi pare 

la prospettiva che potrebbe essere fatta propria anche dai nostri leader, dai nostri governi, 

anche perché l’orizzonte non è sgombro da nuvole. Basta aprire i giornali per vederlo. 

 

La crisi greca, però, ha determinato una rottura della fiducia reciproca nell'area euro, un danno 

grave.  

Non direi. In fondo la fiducia è stata recuperata bene, in primis dal Governo greco che oggi 

dialoga con le istituzioni europee in un clima di grande collaborazione. Il processo di 

ricapitalizzazione delle banche comincerà a breve, non appena saranno pubblicati gli elementi 

della nostra valutazione (oggi per chi legge ndr). Quindi non credo che sia rimasto un fondo di 

sfiducia. Certo è stato un altro test molto difficile che l’Unione monetaria ha però saputo 

affrontare e superare. È presto per dire una parola definitiva ma se noi oggi confrontiamo il 

dialogo attuale con il Governo greco con quello di cinque o sei mesi fa, vediamo una grossa 

differenza.  

 

Il consiglio della Bce è pronto ad aumentare lo stimolo monetario se ce ne sarà necessità. I suoi 

critici sostengono che questo attenua l'incentivo a fare le riforme.  

Penso che questo non sia corretto, per una serie di motivi. Prima di tutto, se osserviamo la 

scansione temporale delle principali riforme strutturali realizzate nell’area dell’euro negli ultimi 

cinque anni, emerge che essa non si correla con il livello dei tassi sul debito pubblico dei Paesi 

in questione. Le riforme del mercato del lavoro, per esempio, sono state attuate sia in Spagna 

che in Italia quando i tassi d’interesse erano già molto bassi e questo vale anche in altri casi. 

Secondo, le riforme strutturali spaziano su un campo molto vasto. Non credo ad esempio che la 

riforma del sistema giudiziario abbia a che vedere con l’andamento dei tassi d’interesse. In terzo 

luogo, l’esperienza recente mostra che, anche quando i tassi d’interesse sono alti perché la 

credibilità fiscale di un Paese è minacciata, non per questo aumenta la propensione dei Governi 

a compiere le riforme.  
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Come si combinano riforme strutturali e bassi tassi d’interesse?  

Si completano a vicenda: per fare le riforme strutturali bisogna pagare un prezzo ora per avere 

un beneficio domani; i bassi tassi d’interesse sostanzialmente attenuano il prezzo che bisogna 

pagare oggi. Vi è semmai un rapporto di complementarietà. Poi appunto ci sono anche ragioni 

più specifiche, bassi tassi d’interesse assicurano che l’investimento, i benefici dall’investimento e 

dall’occupazione si materializzino più rapidamente. Le riforme strutturali riducono l’incertezza 

sulle prospettive macroeconomiche e microeconomiche. Quindi è il contrario, più che vederci 

un aumento dell’azzardo morale, vedo un rapporto di complementarietà, di incentivo. Ma non 

bisognerebbe mai ridursi a dover attuare il risanamento del bilancio pubblico quando le 

condizioni di mercato sono divenute disperate. L’esperienza di questi anni mostra che in queste 

circostanze i Governi spesso compiono errori nel disegno di politiche economiche, aumentano 

drasticamente le imposte e diminuiscono gli investimenti pubblici senza ridurre sostanzialmente 

la spesa corrente e rimandando le riforme strutturali che hanno bisogno di un consenso sociale. 

In tal modo esasperano gli effetti recessivi degli alti tassi di interesse e rendono più lenta la 

discesa del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo. In conclusione, nell’area 

dell’euro, normalmente i mercati non influenzano la propensione dei Governi a realizzare le 

riforme strutturali; quando ciò succede, perché i Governi hanno troppo a lungo ritardato le 

riforme, e per il precipitare delle condizioni generali, l’azione di politica economica che ne risulta 

non è favorevole alla crescita.  

 

L’unione bancaria può essere considerata completa senza un sistema comune di assicurazione 

dei depositi, al quale si oppongono alcuni Paesi?  

L’unione bancaria va completata. Su questo c’è stato un accordo, sia sulla costituzione di un 

sistema di assicurazione dei depositi, sia su un Single Resolution Fund (per finanziare gli 

interventi sulle banche in crisi ndr). Queste cose vanno fatte, anche perché in questo modo uno 

dei problemi che ha caratterizzato la crisi, il nesso bidirezionale tra banche e Stati sovrani, viene 

attenuato.  

 

Parlando della Grecia, lei ha riconosciuto che, anche se metterà in atto il programma, Atene 

avrà bisogno di una ristrutturazione del debito. Pensa che questa debba esser fatta 

gradualmente, in modo da mantenere l'incentivo per il Governo greco a rispettare gli impegni?  

Il debito greco è sostenibile se, prima di tutto, il Governo adempie agli obblighi del programma 

che ha sottoscritto, assumendosi la responsabilità, la ”titolarità”, del programma. Secondo, la 

sostenibilità del debito richiede un suo alleggerimento; che quest’ultimo deve essere di entità 

tale da togliere ogni dubbio sulla futura sostenibilità del debito stesso, una volta che la prima 

condizione si sia verificata. Che tipo di “debt relief” fare, come calibrarlo in maniera tale che gli 

incentivi ad adempiere al programma non vengano stravolti, sono decisioni dei Paesi membri, 

di coloro cioè sui cui bilanci si ripercuote questa decisione. Su ciò la Bce non ha niente da dire. 

 

Questi quattro anni sono stati molto stressanti per tutti, immaginiamo per lei ancora di più visto 

il suo livello di responsabilità. Ci può dire che cosa l'ha aiutata a superare i momenti più difficili?  

La forza delle convinzioni e la certezza o la speranza che le decisioni che prendiamo attenuino 

la sofferenza degli europei che hanno subito le conseguenze della crisi. 
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Riflessione biblico - spirituale 

 

La vigna Di Nabot 

dal Primo Libro dei Re 21, 1 – 16 

 

In seguito avvenne il seguente episodio. Nabot di Izreèl possedeva una vigna vicino al palazzo 

di Acab re di Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna; siccome è vicina alla mia casa, 

ne farei un orto. In cambio ti darò una vigna migliore oppure, se preferisci, te la pagherò in 

denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità 

dei miei padri».  

 

Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Izreèl, che 

aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità dei miei padri». Si coricò sul letto, si girò verso la 

parete e non volle mangiare. Entrò da lui la moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo 

spirito è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?». Le rispose: «Perché ho detto a 

Nabot di Izreèl: Cedimi la tua vigna per denaro o, se preferisci, te la cambierò con un'altra vigna 

ed egli mi ha risposto: Non cederò la mia vigna!». Allora sua moglie Gezabele gli disse: «Tu ora 

eserciti il regno su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la darò io la vigna di Nabot 

di Izreèl!». 

 

Essa scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e 

ai capi, che abitavano nella città di Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate 

sedere Nabot in prima fila tra il popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini iniqui, i quali 

l'accusino: Hai maledetto Dio e il re! Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli 

uomini della città di Nabot, gli anziani e i capi che abitavano nella sua città, fecero come aveva 

ordinato loro Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedite. Bandirono il 

digiuno e fecero sedere Nabot in prima fila tra il popolo. Vennero due uomini iniqui, che si 

sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando: «Nabot ha 

maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori della città e lo uccisero lapidandolo. Quindi 

mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è stato lapidato ed è morto». Appena sentì che Nabot 

era stato lapidato e che era morto, disse ad Acab: «Su, impadronisciti della vigna di Nabot di 

Izreèl, il quale ha rifiutato di vendertela, perché Nabot non vive più, è morto». Quando sentì che 

Nabot era morto, Acab si mosse per scendere nella vigna di Nabot di Izreèl a prenderla in 

possesso. 
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La dottrina sociale della Chiesa – LAUDATO SI’ 

 

Premessa 

I Numeri selezionato sono validi per le lezioni del 30 gennaio (economia) e del 13 febbraio (lavoro), le quali 

rientrano entrambe all’interno del modulo d’approfondimento sulla dimensione economica.  

Gli spunti che emergono dalla Laudato Si’ sulla dimensione economica sono numerosi e interessanti. Si 

propone di seguito qui una selezione non esaustiva e parziale; solo una lettura accurata e integrale 

dell’intera enciclica può far emergere il pensiero sociale della Chiesa rispetto a questi ambiti della vita 

sociale così delicati e decisivi per la vita umana. 

 

CAPITOLO PRIMO 

QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA NOSTRACASA COMUNE 

 

18. La continua accelerazione dei cambiamenti dell’umanità e del pianeta si unisce oggi 

all’intensificazione dei ritmi di vita e di lavoro, in quella che in spagnolo alcuni chiamano 

“rapidación” (rapidizzazione). Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi 

complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale 

lentezza dell’evoluzione biologica. A ciò si aggiunge il problema che gli obiettivi di questo 

cambiamento veloce e costante non necessariamente sono orientati al bene comune e a uno 

sviluppo umano, sostenibile e integrale. Il cambiamento è qualcosa di auspicabile, ma diventa 

preoccupante quando si muta in deterioramento del mondo e della qualità della vita di gran 

parte dell’umanità. 

 

19. Dopo un tempo di fiducia irrazionale nel progresso e nelle capacità umane, una parte della 

società sta entrando in una fase di maggiore consapevolezza. Si avverte una crescente 

sensibilità riguardo all’ambiente e alla cura della natura, e matura una sincera e dolorosa 

preoccupazione per ciò che sta accadendo al nostro pianeta. Facciamo un percorso, che sarà 

certamente incompleto, attraverso quelle questioni che oggi ci provocano inquietudine e che 

ormai non possiamo più nascondere sotto il tappeto. L’obiettivo non è di raccogliere 

informazioni o saziare la nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare 

in sofferenza personale quello che accade al mondo, e così riconoscere qual è il contributo che 

ciascuno può portare. 

 

VI. La debolezza delle reazioni 

56. Nel frattempo i poteri economici continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui 

prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare 

ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente. Così si manifesta che il degrado 

ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi. Molti diranno che non 

sono consapevoli di compiere azioni immorali, perché la distrazione costante ci toglie il 

coraggio di accorgerci della realtà di un mondo limitato e finito. Per questo oggi « qualunque 

cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato 

divinizzato, trasformati in regola assoluta» 
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CAPITOLO SECONDO 

IL VANGELO DELLA CREAZIONE 

 

II. La sapienza dei racconti biblici 

71. Anche se «la malvagità degli uomini era grande sulla terra» (Gen 6,5) e Dio «si pentì di aver 

fatto l’uomo sulla terra» (Gen 6,6), tuttavia, attraverso Noè, che si conservava ancora integro e 

giusto, Dio ha deciso di aprire una via di salvezza. In tal modo ha dato all’umanità la possibilità 

di un nuovo inizio. Basta un uomo buono perché ci sia speranza! La tradizione biblica stabilisce 

chiaramente che questa riabilitazione comporta la riscoperta e il rispetto dei ritmi inscritti nella 

natura dalla mano del Creatore. Ciò si vede, per esempio, nella legge dello Shabbat. Il settimo 

giorno, Dio si riposò da tutte le sue opere. Dio ordinò a Israele che ogni settimo giorno doveva 

essere celebrato come giorno di riposo, uno Shabbat (cfr Gen 2,2-3; Es 16,23; 20,10). D’altra 

parte, fu stabilito anche un anno sabbatico per Israele e la sua terra, ogni sette anni (cfr Lv 25,1-

4), durante il quale si concedeva un completo riposo alla terra, non si seminava e si raccoglieva 

soltanto l’indispensabile per sopravvivere e offrire ospitalità (cfr Lv 25,4-6). Infine, trascorse sette 

settimane di anni, cioè quarantanove anni, si celebrava il giubileo, anno del perdono universale 

e della «liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti» (Lv 25,10). Lo sviluppo di questa 

legislazione ha cercato di assicurare l’equilibrio e l’equità nelle relazioni dell’essere umano con 

gli altri e con la terra dove viveva e lavorava. Ma, allo stesso tempo, era un riconoscimento del 

fatto che il dono della terra con i suoi frutti appartiene a tutto il popolo. Quelli che coltivavano e 

custodivano il territorio dovevano condividerne i frutti, in particolare con i poveri, le vedove, gli 

orfani e gli stranieri: «Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai 

margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe; quanto alla tua 

vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti: li lascerai per il povero e per il 

forestiero» (Lv 19,9-10). 

 

III. Il mistero dell’universo 

78. Allo stesso tempo, il pensiero ebraico-cristiano ha demitizzato la natura. Senza smettere di 

ammirarla per il suo splendore e la sua immensità, non le ha più attribuito un carattere divino. In 

questo modo viene sottolineato ulteriormente il nostro impegno nei suoi confronti. Un ritorno 

alla natura non può essere a scapito della libertà e della responsabilità dell’essere umano, che è 

parte del mondo con il compito di coltivare le proprie capacità per proteggerlo e svilupparne le 

potenzialità. Se riconosciamo il valore e la fragilità della natura, e allo stesso tempo le capacità 

che il Creatore ci ha dato, questo ci permette oggi di porre fine al mito moderno del progresso 

materiale illimitato. Un mondo fragile, con un essere umano al quale Dio ne affida la cura, 

interpella la nostra intelligenza per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il 

nostro potere. 

 

79. In questo universo, composto da sistemi aperti che entrano in comunicazione gli uni con gli 

altri, possiamo scoprire innumerevoli forme di relazione e partecipazione. Questo ci porta anche 

a pensare l’insieme come aperto alla trascendenza di Dio, all’interno della quale si sviluppa. La 

fede ci permette di interpretare il significato e la bellezza misteriosa di ciò che accade. La libertà 

umana può offrire il suo intelligente contributo verso un’evoluzione positiva, ma può anche 

aggiungere nuovi mali, nuove cause di sofferenza e momenti di vero arretramento. Questo dà 
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luogo all’appassionante e drammatica storia umana, capace di trasformarsi in un fiorire di 

liberazione, crescita, salvezza e amore, oppure in un percorso di decadenza e di distruzione 

reciproca. Pertanto, l’azione della Chiesa non solo cerca di ricordare il dovere di prendersi cura 

della natura, ma al tempo stesso « deve proteggere soprattutto l’uomo contro la distruzione di 

sé stesso ». 

 

VI. La destinazione comune dei beni 

93. Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una 

eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i credenti questo diventa una 

questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, ogni 

approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti 

fondamentali dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla 

destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una “regola d’oro” 

del comportamento sociale, e il « primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale ». La 

tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà 

privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata. San 

Giovanni Paolo II ha ricordato con molta enfasi questa dottrina, dicendo che « Dio ha dato la 

terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né 

privilegiare nessuno ». Sono parole pregnanti e forti. Ha rimarcato che « non sarebbe veramente 

degno dell’uomo un tipo di sviluppo che non rispettasse e non promuovesse i diritti umani, 

personali e sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle Nazioni e dei popoli ». Con grande 

chiarezza ha spiegato che « la Chiesa difende sì il legittimo diritto alla proprietà privata, ma 

insegna anche con non minor chiarezza che su ogni proprietà privata grava sempre un’ipoteca 

sociale, perché i beni servano alla destinazione generale che Dio ha loro dato ». Pertanto 

afferma che « non è secondo il disegno di Dio gestire questo dono in modo tale che i suoi 

benefici siano a vantaggio soltanto di alcuni pochi ».Questo mette seriamente in discussione le 

abitudini ingiuste di una parte dell’umanità. 

 

CAPITOLO TERZO 

LA RADICE UMANADELLACRISI ECOLOGICA 

 

I. La tecnologia: creatività e potere 

102. L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte ad 

un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi ondate di cambiamento: la macchina a vapore, 

la ferrovia, il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, l’aereo, le industrie chimiche, la medicina 

moderna, l’informatica e, più recentemente, la rivoluzione digitale, la robotica, le biotecnologie 

e le nanotecnologie. È giusto rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle 

ampie possibilità che ci aprono queste continue novità, perché « la scienza e la tecnologia sono 

un prodotto meraviglioso della creatività umana che è un dono di Dio ». La trasformazione della 

natura a fini di utilità è una caratteristica del genere umano fin dai suoi inizi, e in tal modo la 

tecnica « esprime la tensione dell’animo umano verso il graduale superamento di certi 

condizionamenti materiali ». La tecnologia ha posto rimedio a innumerevoli mali che 

affliggevano e limitavano l’essere umano. Non possiamo non apprezzare e ringraziare per i 

progressi conseguiti, specialmente nella medicina, nell’ingegneria e nelle comunicazioni. E come 
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non riconoscere tutti gli sforzi di molti scienziati e tecnici che hanno elaborato alternative per 

uno sviluppo sostenibile? 

 

II. La globalizzazione del paradigma tecnocratico 

106. Il problema fondamentale è un altro, ancora più profondo: il modo in cui di fatto l’umanità 

ha assunto la tecnologia e il suo sviluppo insieme ad un paradigma omogeneo e 

unidimensionale. In tale paradigma risalta una concezione del soggetto che progressivamente, 

nel processo logico-razionale, comprende e in tal modo possiede l’oggetto che si trova 

all’esterno. Tale soggetto si esplica nello stabilire il metodo scientifico con la sua 

sperimentazione, che è già esplicitamente una tecnica di possesso, dominio e trasformazione. È 

come se il soggetto si trovasse di fronte alla realtà informe totalmente disponibile alla sua 

manipolazione. L’intervento dell’essere umano sulla natura si è sempre verificato, ma per molto 

tempo ha avuto la caratteristica di accompagnare, di assecondare le possibilità offerte dalle 

cose stesse. Si trattava di ricevere quello che la realtà naturale da sé permette, come tendendo 

la mano. Viceversa, ora ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile dalle cose attraverso 

l’imposizione della mano umana, che tende ad ignorare o a dimenticare la realtà stessa di ciò 

che ha dinanzi. Per questo l’essere umano e le cose hanno cessato di darsi amichevolmente la 

mano, diventando invece dei contendenti. Da qui si passa facilmente all’idea di una crescita 

infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della 

tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che 

conduce a “spremerlo” fino al limite e oltre il limite. Si tratta del falso presupposto che « esiste 

una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione è 

possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente 

assorbiti ». 

 

107. Possiamo perciò affermare che all’origine di molte difficoltà del mondo attuale vi è 

anzitutto la tendenza, non sempre cosciente, a impostare la metodologia e gli obiettivi della 

tecnoscienza secondo un paradigma di comprensione che condiziona la vita delle persone e il 

funzionamento della società. Gli effetti dell’applicazione di questo modello a tutta la realtà, 

umana e sociale, si constatano nel degrado dell’ambiente, ma questo è solo un segno del 

riduzionismo che colpisce la vita umana e la società in tutte le loro dimensioni. Occorre 

riconoscere che i prodotti della tecnica non sono neutri, perché creano una trama che finisce 

per condizionare gli stili di vita e orientano le possibilità sociali nella direzione degli interessi di 

determinati gruppi di potere. Certe scelte che sembrano puramente strumentali, in realtà sono 

scelte attinenti al tipo di vita sociale che si intende sviluppare. 

 

108. Non si può pensare di sostenere un altro paradigma culturale e servirsi della tecnica come 

di un mero strumento, perché oggi il paradigma tecnocratico è diventato così dominante, che è 

molto difficile prescindere dalle sue risorse, e ancora più difficile è utilizzare le sue risorse senza 

essere dominati dalla sua logica. È diventato contro-culturale scegliere uno stile di vita con 

obiettivi che almeno in parte possano essere indipendenti dalla tecnica, dai suoi costi e dal suo 

potere globalizzante e massificante. Di fatto la tecnica ha una tendenza a far sì che nulla 

rimanga fuori dalla sua ferrea logica, e « l’uomo che ne è il protagonista sa che, in ultima analisi, 

non si tratta né di utilità, né di benessere, ma di dominio; dominio nel senso estremo della 
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parola ». Per questo « cerca di afferrare gli elementi della natura ed insieme quelli dell’esistenza 

umana ». Si riducono così la capacità di decisione, la libertà più autentica e lo spazio per la 

creatività alternativa degli individui. 

 

109. Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e 

sulla politica. L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza 

prestare attenzione a eventuali conseguenze negative per l’essere umano. La finanza soffoca 

l’economia reale. Non si è imparata la lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta 

lentezza si impara quella del deterioramento ambientale. In alcuni circoli si sostiene che 

l’economia attuale e la tecnologia risolveranno tutti i problemi ambientali, allo stesso modo in 

cui si afferma, con un linguaggio non accademico, che i problemi della fame e della miseria nel 

mondo si risolveranno semplicemente con la crescita del mercato. Non è una questione di 

teorie economiche, che forse nessuno oggi osa difendere, bensì del loro insediamento nello 

sviluppo fattuale dell’economia. Coloro che non lo affermano con le parole lo sostengono con i 

fatti, quando non sembrano preoccuparsi per un giusto livello della produzione, una migliore 

distribuzione della ricchezza, una cura responsabile dell’ambiente o i diritti delle generazioni 

future. Con il loro comportamento affermano che l’obiettivo della massimizzazione dei profitti è 

sufficiente. Il mercato da solo però non garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione 

sociale. Nel frattempo, abbiamo una « sorta di supersviluppo dissipatore e consumistico che 

contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante »,mentre 

non si mettono a punto con sufficiente celerità istituzioni economiche e programmi sociali che 

permettano ai più poveri di accedere in modo regolare alle risorse di base. Non ci si rende 

conto a sufficienza di quali sono le radici più profonde degli squilibri attuali, che hanno a che 

vedere con l’orientamento, i fini, il senso e il contesto sociale della crescita tecnologica ed 

economica. 

 

111. La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi 

che si presentano riguardo al degrado ambientale, all’esaurimento delle riserve naturali e 

all’inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un 

programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di 

fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico. Diversamente, anche le migliori iniziative 

ecologiste possono finire rinchiuse nella stessa logica globalizzata. Cercare solamente un 

rimedio tecnico per ogni problema ambientale che si presenta, significa isolare cose che nella 

realtà sono connesse, e nascondere i veri e più profondi problemi del sistema mondiale. 

 

La necessità di difendere il lavoro 

124. In qualunque impostazione di ecologia integrale, che non escluda l’essere umano, è 

indispensabile integrare il valore del lavoro, tanto sapientemente sviluppato da san Giovanni 

Paolo II nella sua Enciclica Laborem exercens. Ricordiamo che, secondo il racconto biblico della 

creazione, Dio pose l’essere umano nel giardino appena creato (cfr Gen 2,15) non solo per 

prendersi cura dell’esistente (custodire), ma per lavorarvi affinché producesse frutti (coltivare). 

Così gli operai e gli artigiani « assicurano la creazione eterna » (Sir 38,34). In realtà, l’intervento 

umano che favorisce il prudente sviluppo del creato è il modo più adeguato di prendersene 

cura, perché implica il porsi come strumento di Dio per aiutare a far emergere le potenzialità 
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che Egli stesso ha inscritto nelle cose: « Il Signore ha creato medicamenti dalla terra, l’uomo 

assennato non li disprezza » (Sir 38,4). 

 

125. Se cerchiamo di pensare quali siano le relazioni adeguate dell’essere umano con il mondo 

che lo circonda, emerge la necessità di una corretta concezione del lavoro, perché, se parliamo 

della relazione dell’essere umano con le cose, si pone l’interrogativo circa il senso e la finalità 

dell’azione umana sulla realtà. Non parliamo solo del lavoro manuale o del lavoro della terra, 

bensì di qualsiasi attività che implichi qualche trasformazione dell’esistente, dall’elaborazione di 

un studio sociale fino al progetto di uno sviluppo tecnologico. Qualsiasi forma di lavoro 

presuppone un’idea sulla relazione che l’essere umano può o deve stabilire con l’altro da sé. La 

spiritualità cristiana, insieme con lo stupore contemplativo per le creature che troviamo in san 

Francesco d’Assisi, ha sviluppato anche una ricca e sana comprensione del lavoro, come 

possiamo riscontrare, per esempio, nella vita del beato Charles de Foucauld e dei suoi discepoli. 

 

126. Raccogliamo anche qualcosa dalla lunga tradizione monastica. All’inizio essa favorì in un 

certo modo la fuga dal mondo, tentando di allontanarsi dalla decadenza urbana. Per questo i 

monaci cercavano il deserto, convinti che fosse il luogo adatto per riconoscere la presenza di 

Dio. Successivamente, san Benedetto da Norcia volle che i suoi monaci vivessero in comunità, 

unendo la preghiera e lo studio con il lavoro manuale (Ora et labora). Questa introduzione del 

lavoro manuale intriso di senso spirituale si rivelò rivoluzionaria. Si imparò a cercare la 

maturazione e la santificazione nell’intreccio tra il raccoglimento e il lavoro. Tale maniera di 

vivere il lavoro ci rende più capaci di cura e di rispetto verso l’ambiente, impregna di sana 

sobrietà la nostra relazione con il mondo. 

 

127. Affermiamo che « l’uomo è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale ». 

Ciononostante, quando nell’essere umano si perde la capacità di contemplare e di rispettare, si 

creano le condizioni perché il senso del lavoro venga stravolto. Conviene ricordare sempre che 

l’essere umano è nello stesso tempo « capace di divenire lui stesso attore responsabile del suo 

miglioramento materiale, del suo progresso morale, dello svolgimento pieno del suo destino 

spirituale ». Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di questo multiforme sviluppo personale, dove si 

mettono in gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo 

delle capacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di 

adorazione. Perciò la realtà sociale del mondo di oggi, al di là degli interessi limitati delle 

imprese e di una discutibile razionalità economica, esige che « si continui a perseguire quale 

priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro […] per tutti » 

 

128. Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione. Non si deve cercare di sostituire sempre 

più il lavoro umano con il progresso tecnologico: così facendo l’umanità danneggerebbe sé 

stessa. Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, 

di sviluppo umano e di realizzazione personale. In questo senso, aiutare i poveri con il denaro 

dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo 

dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro. Tuttavia 

l’orientamento dell’economia ha favorito un tipo di progresso tecnologico finalizzato a ridurre i 

costi di produzione in ragione della diminuzione dei posti di lavoro, che vengono sostituiti dalle 
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macchine. È un ulteriore modo in cui l’azione dell’essere umano può volgersi contro sé stesso. 

La riduzione dei posti di lavoro « ha anche un impatto negativo sul piano economico, attraverso 

la progressiva erosione del “capitale sociale”, ossia di quell’insieme di relazioni di fiducia, di 

affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni convivenza civile ». In definitiva « i 

costi umani sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano 

sempre anche costi umani ». Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior 

profitto immediato è un pessimo affare per la società. 

 

129. Perché continui ad essere possibile offrire occupazione, è indispensabile promuovere 

un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale. Per 

esempio, vi è una grande varietà di sistemi alimentari agricoli e di piccola scala che continua a 

nutrire la maggior parte della popolazione mondiale, utilizzando una porzione ridotta del 

territorio e dell’acqua e producendo meno rifiuti, sia in piccoli appezzamenti agricoli e orti, sia 

nella caccia e nella raccolta di prodotti boschivi, sia nella pesca artigianale. Le economie di scala, 

specialmente nel settore agricolo, finiscono per costringere i piccoli agricoltori a vendere le loro 

terre o ad abbandonare le loro coltivazioni tradizionali. I tentativi di alcuni di essi di sviluppare 

altre forme di produzione, più diversificate, risultano inutili a causa della difficoltà di accedere ai 

mercati regionali e globali o perché l’infrastruttura di vendita e di trasporto è al servizio delle 

grandi imprese. Le autorità hanno il diritto e la responsabilità di adottare misure di chiaro e 

fermo appoggio ai piccoli produttori e alla diversificazione della produzione. Perché vi sia una 

libertà economica della quale tutti effettivamente beneficino, a volte può essere necessario 

porre limiti a coloro che detengono più grandi risorse e potere finanziario. La semplice 

proclamazione della libertà economica, quando però le condizioni reali impediscono che molti 

possano accedervi realmente, e quando si riduce l’accesso al lavoro, diventa un discorso 

contraddittorio che disonora la politica. L’attività imprenditoriale, che è una nobile vocazione 

orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto 

fecondo per promuovere la regione in cui colloca le sue attività, soprattutto se comprende che 

la creazione di posti di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al bene comune. 

 

CAPITOLO QUARTO 

UN’ECOLOGIA INTEGRALE 

 

I. Ecologia ambientale, economica e sociale 

141. D’altra parte, la crescita economica tende a produrre automatismi e ad omogeneizzare, al 

fine di semplificare i processi e ridurre i costi. Per questo è necessaria un’ecologia economica, 

capace di indurre a considerare la realtà in maniera più ampia. Infatti, «la protezione 

dell’ambiente dovrà costituire parte integrante del processo di sviluppo e non potrà considerarsi 

in maniera isolata». Ma nello stesso tempo diventa attuale la necessità impellente 

dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi, anche quello economico, per una visione più 

integrale e integrante. Oggi l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei 

contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna persona con sé stessa, 

che genera un determinato modo di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente. C’è una 

interazione tra gli ecosistemi e tra i diversi mondi di riferimento sociale, e così si dimostra 

ancora una volta che « il tutto è superiore alla parte ». 
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III. Dialogo e trasparenza nei processi decisionali 

185. In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre una serie di 

domande, per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per 

quale motivo? Dove? Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? 

Chi paga le spese e come lo farà? In questo esame ci sono questioni che devono avere la 

priorità. Per esempio, sappiamo che l’acqua è una risorsa scarsa e indispensabile, inoltre è un 

diritto fondamentale che condiziona l’esercizio di altri diritti umani. Questo è indubitabile e 

supera ogni analisi di impatto ambientale di una regione. 

 

IV. Politica ed economia in dialogo per la pienezza umana 

189. La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami 

e al paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo 

bisogno in modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamente al 

servizio della vita, specialmente della vita umana. Il salvataggio ad ogni costo delle banche, 

facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare 

l’intero sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo 

generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. La crisi finanziaria del 2007-

2008 era l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici, e per una 

nuova regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c’è 

stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il 

mondo. La produzione non è sempre razionale, e spesso è legata a variabili economiche che 

attribuiscono ai prodotti un valore che non corrisponde al loro valore reale. Questo determina 

molte volte una sovrapproduzione di alcune merci, con un impatto ambientale non necessario, 

che al tempo stesso danneggia molte economie regionali.133 La bolla finanziaria di solito è 

anche una bolla produttiva. In definitiva, ciò che non si affronta con decisione è il problema 

dell’economia reale, la quale rende possibile che si diversifichi e si migliori la produzione, che le 

imprese funzionino adeguatamente, che le piccole e medie imprese si sviluppino e creino 

occupazione, e così via. 

 

190. In questo contesto bisogna sempre ricordare che « la protezione ambientale non può 

essere assicurata solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. L’ambiente è uno di 

quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere 

adeguatamente ».Ancora una volta, conviene evitare una concezione magica del mercato, che 

tende a pensare che i problemi si risolvano solo con la crescita dei profitti delle imprese o degli 

individui. È realistico aspettarsi che chi è ossessionato dalla massimizzazione dei profitti si fermi 

a pensare agli effetti ambientali che lascerà alle prossime generazioni? All’interno dello schema 

della rendita non c’è posto per pensare ai ritmi della natura, ai suoi tempi di degradazione e di 

rigenerazione, e alla complessità degli ecosistemi che possono essere gravemente alterati 

dall’intervento umano. Inoltre, quando si parla di biodiversità, al massimo la si pensa come una 

riserva di risorse economiche che potrebbe essere sfruttata, ma non si considerano seriamente il 

valore reale delle cose, il loro significato per le persone e le culture, gli interessi e le necessità 

dei poveri. 
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191. Quando si pongono tali questioni, alcuni reagiscono accusando gli altri di pretendere di 

fermare irrazionalmente il progresso e lo sviluppo umano. Ma dobbiamo convincerci che 

rallentare un determinato ritmo di produzione e di consumo può dare luogo a un’altra modalità 

di progresso e di sviluppo. Gli sforzi per un uso sostenibile delle risorse naturali non sono una 

spesa inutile, bensì un investimento che potrà offrire altri benefici economici a medio termine. 

Se non abbiamo ristrettezze di vedute, possiamo scoprire che la diversificazione di una 

produzione più innovativa e con minore impatto ambientale, può essere molto redditizia. Si 

tratta di aprire la strada a opportunità differenti, che non implicano di fermare la creatività 

umana e il suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale energia in modo nuovo. 

 

194. Affinché sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di « cambiare il modello di 

sviluppo globale », la qual cosa implica riflettere responsabilmente « sul senso dell’economia e 

sulla sua finalità, per correggere le sue disfunzioni e distorsioni ». Non basta conciliare, in una 

via di mezzo, la cura per la natura con la rendita finanziaria, o la conservazione dell’ambiente 

con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. 

Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed economico che 

non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può 

considerarsi progresso. D’altra parte, molte volte la qualità reale della vita delle persone 

diminuisce – per il deteriorarsi dell’ambiente, la bassa qualità dei prodotti alimentari o 

l’esaurimento di alcune risorse – nel contesto di una crescita dell’economia. In questo quadro, il 

discorso della crescita sostenibile diventa spesso un diversivo e un mezzo di giustificazione che 

assorbe valori del discorso ecologista all’interno della logica della finanza e della tecnocrazia, e 

la responsabilità sociale e ambientale delle imprese si riduce per lo più a una serie di azioni di 

marketing e di immagine. 

 

195. Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi altra 

considerazione, è una distorsione concettuale dell’economia: se aumenta la produzione, 

interessa poco che si produca a spese delle risorse future o della salute dell’ambiente; se il taglio 

di una foresta aumenta la produzione, nessuno misura in questo calcolo la perdita che implica 

desertificare un territorio, distruggere la biodiversità o aumentare l’inquinamento. Vale a dire 

che le imprese ottengono profitti calcolando e pagando una parte infima dei costi. Si potrebbe 

considerare etico solo un comportamento in cui « i costi economici e sociali derivanti dall’uso 

delle risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera trasparente e siano pienamente 

supportati da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni future 

». La razionalità strumentale, che apporta solo un’analisi statica della realtà in funzione delle 

necessità del momento, è presente sia quando ad assegnare le risorse è il mercato, sia quando 

lo fa uno Stato pianificatore. 
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Economia, etica e giustizia: la prospettiva di Amartya Sen 
 

Introduzione 

In questo breve elaborato si vogliono fornire alcuni elementi interpretativi rispetto alle 

dinamiche economiche e sul significato che esse assumono nel mondo contemporaneo, a 

partire dalle tesi e dai testi dell’economista Amartya Sen. Come si evince dal titolo di questo 

articolo proveremo a concentraci su tre parole chiave, che emergono con forza nella fisionomia 

del pensiero seniano: economia, etica e giustizia. I tre termini sono posti in dialogo tra loro e 

assumono delle caratteristiche particolari nelle tesi dell’autore indiano. In realtà potremmo 

aggiungere un quarto vocabolo, che trova una rilevanza notevole nello schema interpretativo 

che andiamo ad analizzare e proporre: la democrazia!1 

Amartya Sen nasce nel 1933 a Santiniketan, nel Bengala.  Studia presso l’Università di 

Calcutta, ma consegue il PhD a Cambridge. Egli insegnerà nelle più prestigiose università del 

mondo, tra cui Cambridge, Harvard e 

Oxford. Nei suoi percorsi incontrerà, e sarà 

influenzato da studiosi del calibro di John 

Rawls e Martha Nussbaum. Egli concentrerà i 

suoi studi sull’economia del benessere, 

riformulando in modo radicale tale ramo 

della scienza economica e concentrandosi su 

concetti come capacità e opportunità 

necessari per definire il livello di libertà degli 

individui e di qualità di vita in una società 

umana.  

I testi d’interesse sono numerosi e in 

ognuno di essi l’autore tenta sempre di conciliare le argomentazioni filosofico-morali con le 

teorie economiche; tale peculiarità rende Sen uno dei maggiori esponenti, a livello mondiale, 

della riscoperta dell’etica in campo economico.  

Tra le sue pubblicazioni possiamo ricordarne alcune, come “Scelta, benessere ed equità” 

(1986), “Etica ed economia” (1988), “La libertà individuale come impegno sociale” (1998), “Lo 

sviluppo è libertà. Non c’è crescita senza democrazia” (2000), “Globalizzazione e libertà” (2002), 

“La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’Occidente” (2004), “Identità e 

violenza” (2006) e infine “L’idea di giustizia” (2010). Nel 1998 ottiene il Premio Nobel per 

l’Economia. 

Prima di esplorare i concetti che di seguito verranno proposti, è necessaria un’ulteriore 

premessa. Tutti i riassunti corrono il rischio di semplificare eccessivamente il pensiero dell’autore 

preso in esame. Amartya Sen è studioso poliedrico, in quanto riesce a integrare elementi di 

natura filosofica, morale ed economica: l’auspicio è di offrirvi un testo in cui non vengano 

banalizzati i contenuti arguti e complessi che l’economista indiano propone.  

In questa dispensa si proverà a mettere in dialogo i diversi contributi dell’autore indiano, 

ponendo l’attenzione su due temi particolari:  

                                                 
1 Il legame che Sen instaura tra economia e democrazia è di notevole interesse. In questo documento non verrà preso in esame. Per 
approfondimenti si possono consultare i cap. XV, XVI, XVI e XVIII del testo “L’idea di giustizia”. Per approfondimenti sull’origine della 
democrazia si può leggere “La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’Occidente”.  
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a) la riscoperta del rapporto tra etica ed economia e come le valutazioni di tipo etico-

valoriale possano influenzare le scelte in campo economico; 

b) la concezione di giustizia posta in termini comparativi e in contrapposizione con 

l’approccio trascendentale. 

 

Il testo a cui si farà principalmente riferimento è “L’idea di giustizia”, che mette insieme 

nozioni di economia e filosofia politica; il libro si articola in due parti fondamentali: una 

riflessione sulle modalità di studio della giustizia e i contenuti di essa; la seconda parte invece 

collega tali argomentazioni all’idea di democrazia.  

 

1. Etica ed economia: il prevalere del principio dell’interesse personale nell’economia 

moderna. 

Nello scritto del 1988 “Etica ed economia”, Sen individua due approcci fondamentali 

all’economia, ponendo l’attenzione sul legame che essa instaura con la politica; tali prospettive  

rappresentano le origini dell’economia: l’approccio etico e  quello ingegneristico. Troviamo due 

letture risalenti al IV secolo a.C.: la prima visione viene elaborata da Aristotele in Etica 

Nicomachea, mentre la seconda fa la sua comparsa nello scritto di Arthasastra di Kautilya, 

statista e filosofo indiano.   

Nell’accezione aristotelica l’economia viene collegata ai fini umani e agli scopi ultimi che una 

società deve preporsi di raggiungere, collegandola all’esercizio della politica. Quest’ultima ha il 

dovere di comprendere tutte le altre scienze pratiche per costruire il bene umano collettivo.  

Pertanto l’economia è al servizio della politica;  non è possibile disgiungere lo studio 

dell’economia da quello dell’etica e della filosofia politica.  

Sen individua qui due interrogativi centrali nell’approccio etico. Il primo riguarda il problema 

della motivazione umana collegata alla domanda “come bisogna vivere?”; segnalare l’esistenza 

intrinseca di un legame tra etica ed economia significa affermare che le scelte economiche 

hanno una qualche rilevanza sul piano etico e che l’etica può avere un’influenza sul 

comportamento umano effettivo. Sen descrive questo primo tema come concezione della 

motivazione collegata all’etica.  

Il secondo tema riguarda il giudizio dei risultati sociali. Per Aristotele il fine dell’economia e 

della politica è il raggiungimento del bene umano, non tanto in chiave individualista, ma 

collettiva. Di conseguenza la ricerca del benessere è rivolta all’intera società. Infatti il pensatore 

greco, in Etica Nicomachea, evidenzia che  il benessere «è desiderabile anche quando riguarda 

una sola persona, ma è più bello e divino se riguarda un popolo e le città». A tal proposito si 

può parlare di concezione del risultato sociale collegato all’etica: tale prospettiva aiuta a non 

fermare le valutazioni (economiche) in punti arbitrari (come l’efficienza, la concorrenza perfetta, 

l’equilibrio macroeconomico, etc) di alcune teorie. L’approccio etico all’economia conduce a 

valutazioni più complessive e riporta a considerare il concetto di bene collettivo.  

L’altra origine dell’economia viene fatta risalire ad un contemporaneo di Aristotele, Kautilya, 

che nel suo scritto ‘Istruzioni riguardo alla prosperità materiale’, analizza una serie di problemi 

pratici che attanagliano la vita quotidiana delle persone. Nel testo di Sen viene denominato 

approccio ingegneristico: tale prospettiva considera scarsamente e, in maniera semplicistica, le 

motivazioni che spingono gli esseri umani ad agire in un preciso modo. Si privilegiano dunque i 

temi logistici più che i fini ultimi, rispondendo a domande come “quali sono i mezzi migliori per 
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promuovere il bene umano?”. L’oggetto dello studio non sono i fini, dati per scontati2, ma i 

mezzi con cui raggiungere gli obiettivi prefissati. La visione ingegneristica avrà uno sviluppo e 

un successo enorme a partire dal XVIII e XIX secolo, grazie a studiosi del calibro di Leon Walras, 

David Ricardo e François Quesnay.  

Sen sostiene che l’approccio etico è stato messo in secondo piano con l’evolversi 

dell’economia moderna, portando all’esclusione l’attenzione al comportamento umano 

effettivo, e alla perdita delle considerazioni etiche su di esso. Una prospettiva integrale tiene 

invece conto di entrambi gli approcci: ambedue sono estremamente utili per definire l’oggetto 

di studio dell’economia, senza che una delle sue componenti (i fini ultimi, e i mezzi con cui 

raggiungerli) sia esclusa a priori.  

L’economia positiva3 ritiene difatti che il comportamento umano sia dettato esclusivamente 

dall’interesse personale, pregiudicando qualsiasi considerazione di natura etica ed eliminando 

giudizi circa il benessere economico complessivo. Con questa operazione l’economia normativa 

è stata relegata in soffitta. Quest’ultima cerca di indagare le norme etiche e le valutazioni di 

valore, al di là dell’efficienza economica, al fine di affrontare i problemi dell’equità, della 

distribuzione sociale delle opportunità e delle ricchezze.   

Le teorie più influenti dell’economia moderna mettono in rilevanza il concetto di utilitarismo, 

come criterio principe per valutare lo stato di benessere di un singolo soggetto e dell’intera 

società. Concentrandosi su tale aspetto, si è andati nella direzione dell’ottimalità paretiana. In 

‘Etica ed economia’ è lo stesso Sen a definirne meglio i contorni, affermando che «si dice che 

uno stato sociale è ottimo in senso paretiano se e solo se l’utilità di nessuno può essere 

accresciuta senza ridurre l’utilità di qualcun altro» (ibidem, 2007, p. 44). In definitiva secondo 

questa accezione, è possibile accettare una situazione in cui le condizioni di vita e il benessere 

dei poveri siano misere, mentre esiste un gruppo di uomini che vivono nella ricchezza, fino a 

quando non si migliora la condizione dei primi, diminuendo il lusso dei secondi. Tale condizione 

è definita anche efficienza economica.  

 L’utilitarismo, come principio morale, è criticabile da diversi punti di vista, poiché coniuga 

insieme tre elementi che fondano la sua essenza: 

a) il primo è rappresentato dal welfarismo, ovvero dalla valutazione del benessere in base 

all’utilità. Una situazione viene definita in modo positivo se questa arreca utilità alle 

persone in questione; 

b) il secondo elemento si può indicare con la formula “ordinamento per somma”: esso 

prevede che le situazioni vengano valutate esclusivamente considerando la somma 

totale delle utilità personali. Detto in altri termini, si può affermare che  se ogni individuo 

persegue la sua utilità privata, dalla somma delle utilità individuali, può derivarne un 

incremento dell'utilità sociale; 

                                                 
2 Le motivazioni umane e gli scopi ultimi sono interpretati in chiave semplicistica. In epoca moderna troviamo pensare l’opera di 
estremizzazione del pensiero smithiano e la riduzione semplicistica degli agenti economici a soggetti che massimizzano l’utilità 
personale. In questa visione, che possiamo definire neoclassica, gli attori economici sono banalmente ridotti a calcolatori freddi e 
razionali di benessere personale. L’approccio ingegneristico tende a identificare il comportamento umano effettivo come la 
conseguenza di una scelta compiuta razionalmente. 
3 Ramo della scienza economica moderna che privilegia lo studio descrittivo del sistema economico, degli agenti che vi operano e 
delle leggi che sottostanno ai meccanismi e alle operazioni del mercato. Dal gioco interattivo tra i diversi agenti economici, discende 
la dinamica del sistema che tende verso l'equilibrio, vale a dire l'allocazione efficiente delle risorse di cui esso dispone. 
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c) il terzo pilastro fondante dell’utilitarismo è rappresentato dal conseguenzualismo, il quale 

prevede che qualsiasi decisione delle istituzioni sia determinata dalla bontà della 

situazione che ne conseguirà.  

In definitiva, si può sostenere che il welfarismo consideri l’utilità personale e individuale 

come l’unica fonte di valore e che la valutazione etica si debba riferire esclusivamente a quale 

utilità produca al singolo.  

A tal proposito si possono riscontrare due critiche che Amartya Sen muove alla dottrina 

utilitarista. In primo luogo egli ne denuncia la visione ristretta: l’utilità può contribuire 

parzialmente al benessere della persona, ma il suo successo non può essere giudicato 

esclusivamente in questi termini.  

In seconda battuta egli critica l’idea di benessere considerato in termini d’utilità.  

Più in generale, Sen intende contestare le cosiddette “leggi dell’economia positiva” che si 

fondano sull’idea di homo oeconomicus, ovvero quel soggetto che persegue esclusivamente 

l’interesse privato, e che il concetto di utilitarismo tende a far coincidere con l’uomo reale. 

L’autore indiano intende conciliare termini come efficienza ed equità, nel nome di 

un’integrazione delle due origini, sopra citate, dell’economia4.  

L’autore indiano evidenzia la necessità di guardare al concetto di persona in termini di 

facoltà di agire; con questo approccio si riconosce valenza positiva alla possibilità dell’uomo di 

essere un soggetto attivo e responsabile, in grado di riconoscere e perseguire obiettivi, impegni 

e valori. La facoltà di agire nel modello utilitarista coincide con il perseguimento dell’interesse 

personale volto a soddisfare il proprio benessere. Nel pensiero economico moderno si procede 

a una reductio ad unum, dove la facoltà di agire viene indirizzata esclusivamente a 

considerazioni riguardanti il proprio benessere.  

A tal proposito è interessante soffermarsi sulle teorie di Adam Smith, considerato il padre 

della scienza economica moderna. Egli è il riferimento di tutte le teorie basate sulla 

massimizzazione dell’interesse personale: questo assunto diventerà il principio fondante del 

processo economico.  

La sua opera più famosa, ‘La ricchezza delle nazioni’ (1776), darà il via alla nascita 

dell’economia moderna e segnerà il punto di partenza della cosiddetta scuola classica5. Sen ci 

mette in guardia da letture illusorie e interpretazioni forzate del pensiero smithiano. La maggior 

parte degli economisti successivi a Smith distorce il suo pensiero, utilizzandolo strumentalmente; 

noi abbiamo il dovere di rileggere correttamente gli scritti dell’autore scozzese. Diversi pensatori 

ritengono che Smith abbia sostenuto la tesi dell’esclusiva ricerca dell’interesse personale, 

secondo il modello dell’homo oeconomicus. Perché? 

Smith, in accordo Hobbes e Locke, in ‘Teoria dei sentimenti morali’ sostiene che 

l’egoismo individuale sia il motore dell’economia privata e pubblica (Malandrino 2003).  E 

ancora, in ‘La ricchezza delle nazioni’, egli intuisce che alla base dello scambio economico non vi 

                                                 
4 Un successivo approfondimento su questo tema verrà offerto nel capitolo finale, dove si osserverà il rapporto tra equità e rigore 
finanziario.  
5
 È una corrente di pensiero all’interno della storia del pensiero economico. Faranno parte di questo filone autori come David 

Ricardo, R.T. Malthus, J.B. Say e J.S. Mill. Tali autori, seppur nelle loro notevoli differenze, concordano sul principio del laissez-faire 
e sul fatto che il mercato, da solo, sia in grado di raggiungere situazioni d’equilibrio economico (pieno impiego, inflazione contenuta, 
etc). Tale scuola tornerà in auge dopo le teorie keynesiane (anni ’70 del Novecento) con autori del calibro di Marshall, Walras e 
Lucas. Secondo questi economisti un intervento dello Stato nell’economia di mercato, non solo non produce benefici nel breve come 
nel lungo periodo, ma risulta esser dannoso per il sistema economico e produttivo.  
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sarebbe che la ricerca dell’interesse personale. Nel celeberrimo passaggio sull’egoismo degli 

operatori (“non è certo dalla benevolenza del macellaio, o del birraio o del fornaio che ci 

aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse. Noi non ci 

rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro egoismo e con loro non parliamo delle nostre necessità, 

ma dei loro vantaggi”), Smith evidenzia dunque come la natura degli scambi economici non sia 

dettata da principi d’altruismo, ma da calcoli razionali sul vantaggio personale.  

Gli economisti successivi invece portano alle estreme conseguenze il pensiero smithiano, 

restringendolo a un campo specifico (la natura dello scambio economico), mettendolo su un 

piedistallo ed esaltando il movente dell’azione umana (l’egoismo). Tali autori si dimenticano 

però che il campo di studio di Smith è ben più ampio: egli indaga anche gli altri comportamenti 

dell’azione umana e la condotta che l’uomo persegue. Difatti in ‘Teoria dei sentimenti morali’, 

Smith evidenzia che l’egoismo è solo uno dei sei sentimenti che guidano la morale dell’uomo e 

ne orientano l’azione: la simpatia, il desiderio di libertà, il senso della proprietà, l’abitudine al 

lavoro e la tendenza allo scambio sono gli altri criteri di riferimento per ordinare il 

comportamento umano. Sempre in questo scritto, l’economista scozzese definisce “l’amor 

proprio” come quel sentimento che conduce al comportamento egoistico, diretto a soddisfare 

l’interesse personale. L’amor proprio è uno dei numerosi moventi che animano gli esseri umani.  

Per contrastare la spinta verso questo sentimento individualista ed egoista, possiamo 

individuare in Smith altre componenti, che riequilibrano l’azione umana. Sen ne riporta alcune in 

‘L’idea di giustizia’: 

 

Bontà (“le azioni più buone non richiedono abnegazione, autocontrollo, né un grande esercizio 

del senso dell’appropriatezza”, e “consistono solo nel fare ciò che questa viva simpatia di per sé 

ci spingerebbe a fare”) 

Generosità (“le cose stanno altrimenti con la generosità”, per cui “sacrifichiamo qualche nostro 

grande e importante interesse a un uguale interesse di un amico o di un superiore”) 

Senso civico (“quando lui confronta questi due oggetti l’uno con l’altro, non li vede nella luce in 

cui essi naturalmente appaiono a lui, ma in quella in cui appaiono al popolo per cui combatte”) 

 

Quindi è lo stesso Adam Smith a dire che gli uomini non necessariamente si comportano in 

chiave esclusivamente egoistica, evidenziando come ci siano altri principi etici che guidano il 

nostro comportamento. Addirittura alcune teorie tentano di estremizzare i principi cardine delle 

teorie smithiane, elevando la massimizzazione dell’interesse personale come carattere distintivo 

del comportamento umano e criterio ultimo delle valutazioni etiche6. Questa erronea 

interpretazione di Smith e del suo pensiero prepara la strada per l’allontanamento dell’etica 

dall’economia.  

 

2. La giustizia come terreno concreto per costruire il bene comune. 

Come già anticipato nell’introduzione, in questo paragrafo si concentrerà l’attenzione sulla 

nozione di giustizia7. Chi s’inoltra nello studio di discipline economiche, sposando l’accezione 

                                                 
6 Le teorie della scelta razionale pongono l’accento sulla natura del termine razionalità. Per gli autori di questo filone di pensiero, gli 
esseri umani non solo devono agire in termini egoistici (e quindi razionali), ma devono anche ignorare il benessere altrui e guardare 
in modo distaccato gli altri.  
7 In questo contesto il termine giustizia è da intendersi in chiave di giustizia sociale (o anche giustizia distributiva). Per 
approfondimenti si può far riferimento a Pier Paolo Portinaro, ‘La giustizia introvabile’ (2012). Nel testo si fa una panoramica della 
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seniana legata all’etica, non può che confrontarsi con il concetto di giustizia. Se, come 

sosteneva Aristotele, l’economia è legata intimamente alla politica, l’interesse per temi inerenti 

alla giustizia non può che essere vivo. In un corso di formazione all’impegno sociale e politico, 

tale aspetto è ineludibile. Chi si avvicina alla gestione della res pubblica, o chi vuole impegnarsi a 

livello sociale con l’ottica di contribuire alla costruzione del bene comune, sicuramente si 

scontrerà con esperienze di vita e situazioni concrete che rimandano all’ingiustizia o viceversa 

alla ricerca della giustizia.   

Per approfondire la suddetta tematica si prenderà in esame l’ultima pubblicazione di Sen, 

L’idea di giustizia.  

Egli distingue fondamentalmente due approcci alla giustizia: la prospettiva 

dell’istituzionalismo trascendentale e quella della comparazione centrata sulle realizzazioni 

concrete. Entrambe le teorie affondano le loro radici nell’Illuminismo europeo (XVIII e XIX 

secolo).  

La prima prospettiva può esser ricondotta ad autori come Thomas Hobbes e Jean Jacques 

Rosseau, e sviluppata in chiave odierna da uno dei maggiori filosofi politici contemporanei, John 

Rawls. Lo studioso americano sarà il pioniere della corrente trascendentalista grazie alla sua 

opera intitolata ‘Una teoria della giustizia’ (1971). Bisogna subito specificare che A. Sen, allievo di 

Rawls, con l’opera presa in considerazione in questa dispensa, metterà in critica i fondamenti 

teorici rawlsiani. Le posizioni di Sen porteranno alla formulazione di una teoria della giustizia in 

chiave comparativa; al filosofo americano egli riconosce l’importanza delle teorie elaborate, gli 

aspetti positivi (es. la formulazione del principio della giustizia come equità) e le conseguenze 

che avranno in campo etico - politico. Rawls ha il merito di lasciare un’eredità intellettuale che 

mette alla finestra diverse dottrine, che vanno per la maggiore nella scienza economica 

contemporanea, e che tendono a estremizzare ed esaltare le decisioni umane come 

unicamente fondate sull’interesse personale, escludendo altre tipologie di criteri (es. l’attenzione 

agli altri)8.  

Ma cos’è l’istituzionalismo trascendentale e quali sono i caratteri distintivi? Qual è la sua 

rilevanza nella storia del pensiero filosofico – politico contemporaneo? Si possono identificare 

due caratteristiche principali9:  

a) tale prospettiva si concentra essenzialmente sulla ricerca della giustizia perfetta, 

relegando in secondo piano, se non estromettendo, il confronto tra giustizia e ingiustizia. 

Le teorie sulla giustizia ricercano la costruzione di “una società perfetta”, senza 

considerare la realtà concreta e senza confrontare tra loro le società esistenti nel mondo. 

Secondo Sen tale impostazione conduce a un ottimo esercizio intellettuale, apprezzabile 

dal punto di vista culturale, ma nulla ci dice sulla realtà sociale che viviamo e che 

possiamo costruire. Non vengono quindi identificati criteri per valutare e riconoscere 

situazioni meno ingiuste di altre; 

                                                                                                                                                                  
storia del pensiero filosofico occidentale circa l’evoluzione del concetto di giustizia e le varie forme che essa può assumere (giustizia 
come virtù distributiva, commutativa, retributiva e giustizia come equità). 
8 In questo caso il riferimento è alla teoria della scelta sociale: tale impostazione privilegia l’idea per cui gli esseri umani sono mossi 
esclusivamente dall’interesse personale e mostrano scarsa inclinazione per l’equità e la giustizia. Per approfondimenti si vedano 
autori come Condorcet e Arrow. 
9 In realtà l’autore indiano individua quattro specifiche aree problematiche della prospettiva dell’istituzionalismo trascendentale: la 
perseguibilità, la superfluità, l’insufficienza e la non necessarietà. Per ragioni di sintesi si rimanda ad ulteriori approfondimenti al testo 
già indicato precedentemente. Nello specifico si faccia riferimento alla parte introduttiva del testo e alla prima parte, cap.IV.  
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b)  in secondo luogo, nella ricerca della società perfetta, questa corrente di pensiero 

trascura il comportamento umano effettivo, in quanto lo fa discendere dalla creazione di 

istituzioni giuste. Una società perfetta non può che avere istituzioni giuste, che a loro 

volta, guideranno le scelte comportamentali degli uomini e delle donne.  

L’istituzionalismo trascendentale è la prospettiva maggiormente in auge nella filosofia 

politica che indaga le teorie sulla giustizia. Sen si pone in un’altra prospettiva: la comparazione 

centrata sulle realizzazioni concrete. Amartya Sen sostiene che il suo libro, «contrariamente alla 

maggior parte delle moderne teorie della giustizia, centrate sull’idea di “società giusta”, è un 

tentativo di procedere per confronti basati sulle realizzazioni concrete che riguardano il 

progresso o il regresso della giustizia» (ibidem, 2010, p.24).   

Nell’ottica che egli propone, si sostiene di relegare in secondo piano l’analisi di istituzioni e 

regole, per mettere al centro dell’attenzione ciò che la società vive, il tipo di vita che, con le 

leggi e istituzioni in vigore, le persone riescono a perseguire.    

Uno studio sulla giustizia, che approfondisce le situazioni concrete, ha sostanzialmente a 

cuore ciò che le persone vivono e ciò che sono in grado di fare, valutando le opportunità a loro 

disposizione, le capacità che hanno accumulato e la libertà di poter scegliere un proprio 

percorso di vita.  

Opportunità, capacità e libertà sono tre termini che ricorrono spesso nell’opera seniana e 

che egli ricollega, oltre che alla giustizia, alla ricerca del ben-essere10. Adottare questa 

prospettiva significa quindi guardare alle effettive libertà di cui possono godere gli uomini: per 

valutare la libertà in nostro possesso è necessario volgere lo sguardo alla concreta realtà sociale 

in cui viviamo, evitando la strada, scelta dai trascendentalisti, della teorizzazione di istituzioni 

perfette. Il punto di partenza per Sen è evidentemente diverso: bisogna studiare politiche che 

favoriscano il ben-essere delle persone a partire dalle reali opportunità che il contesto, le 

istituzioni e il sistema sociale offrono agli individui.  

A questo punto dell’analisi, è necessario affrontare qualche considerazione in merito ai 

contenuti della giustizia espressi da Sen, concentrandoci su alcune questioni significative. 

 

2.1 Libertà e capacità 

Nella seconda parte del testo preso in esame, Sen dedica spazio e risorse all’analisi dei 

contenuti della giustizia, cercando di dare criteri ordinatori precisi per costruire una società più 

giusta (non necessariamente “la più giusta”). Nello specifico egli prova a tracciare gli elementi 

costitutivi del ben-essere delle persone, offrendo una prospettiva quanto mai originale e 

interessante.  

La riflessione prende le mosse da una domanda ovvia, ma che attraversa la storia dell’uomo: 

“come si calcola il benessere di una persona? E quello di una società?”. E ancora: “possiamo fare 

delle valutazioni oggettive sulle condizioni di vita delle persone?”. I tradizionali manuali di 

scienza economica e i principali indicatori di valutazione del benessere economico si sono 

concentrati sull’abusato criterio della crescita, producendo statistiche farcite di dati sui consumi, 

sulla ricchezza pro-capite e sul Pil. Una critica sull’utilizzo del concetto di Pil arriva anche dalla 

                                                 
10 Si anticipa solamente come l’idea di benessere, nelle teorie di Sen, non sia legata al concetto di utilità o esclusivamente correlata 
alla ricchezza economica. Il ben-essere della persona dipende da diversi fattori, tra cui la libertà. Sen ci mette in guardia dal non 
confondere i mezzi (la ricchezza materiale) con i fini (la libertà). Nella letteratura tradizionale della scienza economica, in diverse e 
non rare occasioni, è avvenuto questo interscambio e questa mutazione di significati.  
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straordinaria lezione di Bob Kennedy, quando nel 1968 presso l’Università del Kansas pronuncia 

le seguenti parole: 

 

“Non troveremo mai un fine per la Nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero 

perseguimento del benessere economico, nell’ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo 

misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Down-Jones, né i successi del paese sulla base del 

prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le 

ambulanze per sgomberare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana. 

Il Pil mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercando 

di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai 

nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, comprende anche la 

ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gli equipaggiamenti che 

la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i 

bassifondi popolari.  

Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia 

dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori 

familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri dipendenti pubblici. Non tiene conto né 

della giustizia nei nostri tribunali, né l’equità nei rapporti fra di noi. Il Pil non misura né la nostra arguzia 

né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la 

devozione al nostro Paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di 

essere vissuta. Può dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani”. 

 

Mettendo da parte l’enfasi e la retorica tipicamente americane, possiamo apprezzare le 

parole di Robert Kennedy e collegarle idealmente alla lezione di Sen. Anch’egli ci mette in 

guardia dall’esaltare gli strumenti economici che provano a calcolare la felicità e il benessere 

delle persone. Gli indicatori economici sono dei mezzi, partoriti dalle menti umane, che servono 

a inquadrare le situazioni socio-economiche, leggere la realtà e provare a interpretarla, ma non 

possono essere considerati il fine. Le teorie economiche non sono frutto di processi naturali, ma 

sono la risultante di artifici umani, e sono soggette alla dinamicità e all’evoluzione dei contesti 

sociali e politici in cui viviamo. 

Con questo non si vuole sposare una facile retorica, anche oggi molto in voga. La realtà 

sociale è molto complessa, e per tal motivo necessitiamo di analisi altrettanto complesse, frutto 

di studi che provano a integrare i diversi approcci. Per dirla con le parole di Sen: sostenere un 

approccio etico all’economia non significa scartare a priori la prospettiva ingegneristica.  

Per questo motivo bisogna evitare che le analisi economiche, che hanno un’influenza 

notevole sulle scelte di politica economica, attribuiscano una valore intrinseco a termini come 

ricchezza e redditi. Quest’ultimi sono concetti che afferiscono al campo dei mezzi e non a 

quello delle motivazioni.  

Un’altra equazione che rischia di portarci fuori rotta è quella che gran parte dell’economia 

ha sposato e utilizzato: “il benessere economico coincide con la piena libertà”. Secondo Sen la 

libertà11 è il fine, e non va fatto coincidere con il benessere esclusivamente economico. Prendere 

in esame il tipo di vita che si conduce, serve comprendere l’effettiva libertà di cui si gode per 

compiere delle scelte.  
                                                 
11 Nel testo Sen distingue due elementi che caratterizzano il concetto di libertà. Il primo sguardo è volto al carattere di opportunità, 
ovvero alla possibilità di scegliere e determinare la nostra vita secondo i fini che ci proponiamo di raggiungere, a prescindere dalla 
modalità con cui decidiamo. Il secondo elemento è definito come processo: la nostra libertà di scelta potrebbe esser vincolata, in 
modo determinante, da imposizioni esterne. Per verificare l’effettiva libertà di una persona non basta guardare alla libertà come 
opportunità, ma bisogna osservare anche il processo che ha portato a quella determinata scelta e situazione.  
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Nelle teoria sulla giustizia, quando si tratta di valutare il vantaggio generale di un individuo, 

si fa riferimento all’utilitarismo di Jeremy Bentham. Questo filone ritiene che il modo migliore 

per calcolare il vantaggio sia concentrasi sulla felicità o sul piacere individuale. Altre teorie 

invece si basano sul reddito, sul patrimonio o su altre dimensioni prettamente materialiste. Sen 

propone invece l’approccio delle capacità, fondato sulla libertà. Lo stesso autore dichiara che 

«l’approccio delle capacità misura il vantaggio individuale in ragione della capacità che ha la 

persona di fare quelle cose a cui, per un motivo o per un altro, assegna un valore» (Sen 2010, p. 

241). Tale affermazione quindi si fonda sull’effettiva libertà della persona, di fare ciò che ritiene 

maggiormente opportuno. L’economista indiano propone di spostare l’attenzione dall’analisi di 

beni primari e risorse alla capacità e alla libertà, in modo da determinare una differenza 

sostanziale nel tentativo di combattere l’ingiustizia sociale.  

Ma che cosa intende Sen quando parla di capacità? Egli ritiene che la capacità riguarda 

inevitabilmente “un’eterogenea molteplicità di aspetti della nostra vita e dei nostri interessi”. 

L’autore li definisce utilizzando la locuzione “human functionanings”, che potremmo tradurre 

come “funzionamenti umani”: rientrano diversi aspetti, tra cui i beni primari o elementari (come 

il nutrirsi adeguatamente, godere di un buono stato di salute, avere un reddito soddisfacente, 

etc) e altri valori, come il prender parte alla vita della propria comunità, il rispetto di sé e degli 

altri, l’impegno sociale, ecc.  

Per rendere maggiormente comprensibile tale aspetto della teoria seniana si propone un 

esempio. Una persona normodotata ha sicuramente un vantaggio motorio rispetto a chi 

presenta un handicap fisico, e può presentare una maggiore abilità o facilità nel compiere un 

movimento consuetudinario. La sua capacità di muoversi influenza il suo stato d’essere, e quindi 

il suo “benessere” complessivo, se a questo termine forniamo il significato attribuito da Sen.12 

C’è di più: se il nostro unico parametro di riferimento è la ricchezza o il patrimonio, non 

possiamo che sostenere che una persona menomata ma ricca sia più avvantaggiata di una che 

invece non presenta dei deficit fisici, ma che dal punto di vista economico è povera. Un’analisi 

centrata esclusivamente sui mezzi economici ci conduce a letture distorte della realtà. 

E ancora: la capacità di muoversi più o meno facilmente, dettata da vincoli fisici, ha 

un’influenza notevole sulla libertà di muoversi. Questa persona sicuramente parte svantaggiata 

e ha bisogno di sviluppare le sue capacità motorie in modo più approfondito di quanto possa 

fare un normodotato.  

Con questo piccolo esempio possiamo affermare che le singole capacità, combinate con alti 

“funzionamenti umani”, hanno un’influenza determinante sul benessere delle persone e sulla 

loro libertà. 

Quando Sen scrive che l’approccio fondato sulle capacità è direttamente collegato alla 

nozione di libertà, egli sostiene che la capacità è la «nostra facoltà di realizzare diverse 

combinazioni di funzionamenti, che possiamo confrontare e valutare in relazione a tutte le altre 

sulla scorta di quanto, per qualche ragione, riteniamo importante». Tale prospettiva mette al 

centro delle sue riflessioni la vita umana e la persona nella sua globalità, relegando in secondo 

piano altri criteri (come il reddito di cui disponiamo), con cui solitamente si valuta il successo 

economico ed umano.  

                                                 
12

 Per un’analisi accurata e seria sul tema dei vincoli del benessere e delle differenze di contesto si veda cap. XII (Capacità e 
risorse).  
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Figura 1 Schema delle functionings (funzionamenti) e capabilities (capacità).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dallo schema riportato precedentemente possiamo capire come i funzionamenti e le 

capacità siano alla base della libertà di cui possiamo godere, fondamentale per poter valutare il 

ben-essere di un individuo e di una società nel suo complesso. Non a caso Amartya Sen sarà 

uno dei sostenitori più convinti dell’elaborato dell’economista pakistano Mahbub ul Haq, il quale 

propone la creazione di un nuovo indicatore dello sviluppo macroeconomico, Human 

Development Index (Indice di Sviluppo Umano). Tale strumento si propone di superare le 

tradizionali analisi incentrate sul prodotto interno lordo, che quindi concentrano la loro 

attenzione sui mezzi, per approdare a considerazioni che investono la vita delle persone in 

modo globale e integrale.  

L’approccio delle capacità assegna un ruolo determinate all’effettiva libertà della persona di 

fare ciò che desidera realizzare. E non è detto che ciò che desidera fare sia legato intimamente 

alla soddisfazione di un piacere personale, economico o utilitarista. Tale prospettiva ci aiuta a 

mutare radicalmente i nostri schemi interpretativi e valutativi rispetto alle situazioni sociali, 

ricordandoci quindi che reddito e patrimonio sono solo dei mezzi in nostro possesso, e che non 

sono gli unici criteri con cui valutare il comportamento umano.  

La prospettiva delle “capacitazioni” ci aiuta a elaborare un’idea di giustizia che non si 

sofferma sull’aspetto trascendentale, ovvero la ricerca della società perfetta. Ma permette di 

trovare dei criteri con cui operare per combattere le ingiustizie presenti nella società e rendere il 

mondo gradualmente più giusto. 

 

3. Crescita, equità o rigore finanziario? 

In questo paragrafo si proverà a offrire un caso concreto d’applicazione delle teorie seniane. 

Nelle precedenti pagine si è fatto riferimento all’intento di coniugare la prospettiva etica 

dell’economia con quella ingegneristica, per far convivere efficienza ed equità in una visione 

integrata di analisi delle politiche economiche. Si è altresì affermata l’utilità di una prospettiva di 

ricerca della giustizia in termini comparativi, a partire dal confronto delle realtà sociali che 

viviamo, al fine di combattere l’ingiustizia a piccoli passi, scartando l’ipotesi trascendentalista, 

che al contrario cerca di definire la società perfetta, senza interrogarsi sulla concretezza del 

mondo che abitiamo.  
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Un ottimo campo d’interesse, per applicare l’idea di giustizia proposta da Sen, è il dibattito 

circa il rigore finanziario a cui, ultimamente, gli Stati (soprattutto dell’Unione Europea) sono 

chiamati a  partecipare e a confrontarsi.  

 I tempi in cui viviamo sono ricchi di notizie desolanti in campo economico-sociale. La 

maggior parte dei paesi occidentali ha vissuto una crisi fortissima, paragonata da molti a quella 

del 1929.  

 Il dibattito politico si sta concentrando, negli ultimi anni, e oserei dire soprattutto negli ultimi 

mesi, sul trade-off tra crescita e rigore finanziario, tra equità e austerity, tra redistribuzione della 

ricchezza e politiche economiche che tengano sotto controllo il debito pubblico.  

 Il debito pubblico italiano è diventato un problema endemico del nostro paese, trascinato 

dagli anni ’80 e sottovalutato da quasi tutti i governi che si sono avvicendati. Di seguito, si 

riporta il grafico che valuta il rapporto debito pubblico/Pil (dal 2008 al 2011). 

 
Figura 2 Serie storica sul rapporto debito pubblico/Pil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

Nel 2011 il rapporto tra debito pubblico/Pil doppiava i paletti fissati dai parametri di Maastricht13 

del 1992. Non solo! Il 23 gennaio 2013 un rapporto di Eurostat fornisce le cifre dei debiti pubblici 

dei membri dell’Unione Europea a 27. L’Italia presenta il debito pubblico più alto dopo quello 

greco, toccando il 127.3%, cifra ben superiore alla media europea, che si accosta al 90% circa.  

 

                                                 
13 Il protocollo sulla procedura per i disavanzi pubblici fissa, all’articolo 1, il rapporto che deve coesistere tra debito pubb lico e Pil ai 
prezzi di mercato. Gli Stati membri dell’Unione europea non devono superare il 60%. Al termine del 2011 l’Italia ha toccato quota 
120,1% (sic!).  
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Figura 3 Istogramma dl debito pubblico degli Stati membri UE (settembre - dicembre 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat gennaio 2013 

 
Figura 4 Mappa del debito dei paesi europei 

 

Fonte: Eurostat 2013 
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Tabella 1 Evoluzione del debito pubblico dei paesi membri dell'Europa (1995 - 2012) 

 Fonte: Eurostat 2013 

  

Le forze politiche, sostenute da visioni economiche e da studiosi che si occupano di affrontare i 

problemi economici contemporanei, stanno cercando di offrire una propria soluzione a questo 

problema. Le strade prospettate, per quanto i media ci fanno apprendere, talvolta pongono in 

alternativa il rigore finanziario per ridurre il debito pubblico, con una prospettiva di crescita 

economica basata sull’equità. Già nel 1980 Sen affronta il tema in questione, leggendo le 

dinamiche economiche di allora e prevedendone lo sviluppo. Nel saggio intitolato ‘La libertà 

individuale come impegno sociale’ dedica il secondo capitolo alla necessità di far dialogare 

l’equità sociale con il rigore finanziario. Nella parte introduttiva Sen spiega molto bene l’intento 

del suo lavoro: 

 

«Questo saggio tratta di un conflitto – vero o presunto – che è fondamentale per la politica 

sociale ed economica contemporanea e che assume una particolare rilevanza nel dibattito 

politico corrente in Europa. Esso riguarda la tensione fra gli “obblighi pubblici” della società, da 

un lato, e la necessità del “rigore finanziario”, dall’altro. Gli obblighi di una società moderna verso 

i suoi componenti (specialmente i cittadini meno fortunati, quali i poveri, gli ammalati, gli anziani, 

i disoccupati) sono molteplici e importanti ma onorarli pienamente può comportare pesanti costi 

economici e far sorgere di conseguenza problemi di stabilità finanziaria e sostenibilità 

economica» (Sen 1990, p. 38). 

 

 Il dilemma che l’autore pone è sintetizzabile come contrasto (presunto) tra impegno per la 

giustizia e prudenza finanziaria. Nella definizione di dilemma si mette in guardia il lettore da 

letture semplicistiche: il dilemma non è mai un contrasto tra un elemento essenzialmente buono 
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e giusto e un elemento esclusivamente cattivo e sbagliato. Entrambe le argomentazioni sono 

sostenute da ragioni fondanti e veritiere.  Le posizioni a  favore dell’impegno sociale per 

costruire  l’eguaglianza (lotta alla disoccupazione, servizi sanitari pubblici, istruzione pubblica 

accessibile a tutti,  lotta all’indigenza e alla povertà) si fondano su obblighi sociali che ogni 

società è tenuta ad onorare; le teorie che viceversa fanno riferimento al conservatorismo 

finanziario si poggiano sull’idea che è necessario garantire una stabilità macroeconomica dei 

conti pubblici del Paese. Molto spesso le due posizioni sono presentate come antitetiche e 

inconciliabili. La scommessa è di cercare di farle dialogare, perché entrambe presentano 

elementi che ne giustificano la loro compresenza.  

 La prima corrente di pensiero, quella votata all’impegno sociale da parte dell’ente 

pubblico, ha avuto una sua forte espansione, a partire dal Vecchio Continente, nel periodo 

compreso tra il secondo dopoguerra e la crisi petrolifera degli anni Settanta. In questo lasso di 

tempo il welfare state ha conosciuto il punto più alto della parabola e l’idea dello Stato minimo14 

è stata accantonata da quasi tutte le democrazie di lungo corso. Attualmente, seppure con 

evidenti difficoltà legate proprio ai vincoli di bilancio, lo stato sociale non può più considerato 

un elemento facoltativo. Anche i fautori dell’intervento minino, oggi, non possono che affermare 

la necessità di programmare interventi in cui non sia il solo individuo a risolvere i problemi che 

la vita gli pone davanti.  

 L’altra faccia della medaglia, quella che Sen definisce “conservatorismo finanziario”, 

assegna valore alla stabilità macroeconomica dei paesi, evidenziando quali possono essere gli 

effetti di un livello di spesa pubblica che supera (in modo significativo) il livello delle entrate. 

Secondo tale prospettiva un’instabilità finanziaria di medio-lungo periodo non solo non è 

auspicabile, ma rischia di diventare pericolosa e dannosa (come dimostra il caso della Grecia). 

Sen mette in guardia i lettori dal rischio di confondere i principi del conservatorismo finanziario 

con posizione estremiste, che lui etichetta sotto due voci: “estremismo anti-inflazionistico” ed 

“estremismo anti-deficit”. Il primo porta alle estreme conseguenze il ragionamento per cui 

l’inflazione deve essere tenuta sotto controllo: per questo filone anche una moderata inflazione 

non è auspicabile. Il secondo propugna l’idea per cui è necessario un passaggio al pareggio di 

bilancio,  riducendo drasticamente i capitoli di spesa del bilancio,  e tagliando anche programmi 

e progetti di tutela dei soggetti più deboli, col rischio di portare a situazioni di grave indigenza 

le persone più povere15.  

 Spuntando le sue concezioni più estremistiche, che cos’è il conservatorismo finanziario? 

Consiste nel non perdere di vista la stabilità macroeconomica e nel valutare attentamente tutte 

le decisioni che possono comportare, nel lungo periodo, scenari connotati da instabilità 

economica e che possano mettere in difficoltà le finanze pubbliche degli Stati. Infatti, Sen nel 

saggio preso in considerazione sottolinea che «i vincoli di bilancio devono essere tenuti presenti 

nella valutazione dei costi e dei benefici di dare priorità agli impegni sociali più importanti» (Sen 

1990, p. 68). L’affermazione di Sen è legata al concetto di costo e di scarsità delle risorse di 

bilancio. In altre parole, il legislatore si trova di fronte a vincoli di bilancio precisi, con cui volente 

                                                 
14 I compiti dello Stato minimo sono riconducibili a pochissime funzioni: garantire l’ordine pubblico, difendere il territorio e preservare 
la sicurezza nazionale, garantire il diritto di proprietà privata e la libera iniziativa economica e infine eseguire le opere d’interesse 
pubblico. Uno dei maggiori esponenti contemporanei di tale teoria è Robert Nozick. Per approfondimenti rispetto a questo tema si 
consulti ‘Anarchia, stato e utopia. I fondamenti filosofici dello 'Stato minimo', Le Monnier, Firenze, 1981. 
15 In questo caso specifico A. Sen fa riferimento alle politiche americane, dove il confronto tra i democratici liberal e l’estrema destra 
repubblicana ha contribuito ad accendere il dibattito sul rapporto tra equità sociale e rigore finanziario.  
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o nolente, deve fare i conti. Chi ha intenzione di attuare programmi sociali di ampia natura, 

deve essere cosciente del fatto che si deve necessariamente tener conto del costo dei 

medesimi, delle risorse di cui si hanno bisogno per attuarli e delle destinazioni multiple che i 

fondi pubblici possono avere. La politica, anche quella economica, presume che vengano 

adottate delle scelte. Le decisioni su dove e come destinare le risorse scarse spetta alla politica.  

 Essere rigorosi dal punto di vista finanziario non significa scartare programmi volti a 

promuovere l’equità, lo sviluppo economico e la giustizia sociale. Adottare argomentazioni di 

conservatorismo finanziario significa promuovere progetti sociali coscienti del fatto che le 

risorse sono scarse. 

 Adottare una prospettiva che integra il rigore finanziario con l’impegno volto a 

promuovere l’equità sociale, significa sposare, per quanto concerne le teoria sulla giustizia, 

l’approccio centrato sulla comparazione delle concrete realizzazioni sociali. La ricerca della 

giustizia si costruisce passo dopo passo, pensando che il cambiamento sociale non passa 

attraverso la costruzione di progetti di politica economica “perfetti”, volti a risolvere tutti i nodi 

della nostra società contemporanea.  

 Politiche che tengono conto la riduzione del debito pubblico non sono necessariamente in 

contrasto con programmi intenti a promuovere lo sviluppo. Nel nostro paese il livello raggiunto 

dal debito, non solo è considerato dagli attori internazionali (politici ed economici) come 

problema finanziario, ma è giustamente percepito come un freno alla sviluppo del paese e un 

pericolo per le opportunità future delle giovani generazioni.  
           

Torino, gennaio 2015 

Alessandro Svaluto Ferro 

Segreteria SFISP 
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