
 

 

CRISI DEL CAPITALISMO E ALTERNATIVA DI SOCIETÀ 
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Questa relazione ha un titolo fuorviante, poiché potrebbe apparire come una relazione sulla crisi 
attuale del capitalismo e la conseguente proposta alternativa. Un tema non originale, se vogliamo, 
ma spesso anche generico. Il mio intento invece è un altro, per questo ha un titolo un poco fuori 
tema. Quello che in questa sede proverò ad affrontare è come, data la crisi strutturale, è possibile 
prefigurare più concretamente un modello socio-economico alternativo. Considerata la difficoltà 
dell'argomento, qui verrà avanzata una proposta necessariamente abbozzata, e perciò vorrei che il 
titolo della relazione venisse stabilito al termine della nostra discussione, a conferma collettiva sulla 
possibilità di avanzare nel dibattito presente a sinistra un nuovo modello socio-economico di 
gestione della società. Questa ricerca di conferma collettiva mi pare essenziale per poter procedere 
seriamente sul tema, in quanto complesso e non risolvibile da alcuna individualità. Un'ultima 
considerazione preliminare ha a che fare con il fatto che mi è chiaro che per quanto si possano 
avanzare idee e proposte brillanti, non potranno essere risolte le attuali contraddizioni sulla base di 
un'elaborazione teorica che non trova riscontro e non viene suffragata dalla realtà sociale, dai 
conflitti della contemporaneità. Quello, dunque, di cui dobbiamo tener conto è come proporre un 
discorso che possieda una sua razionalità intrinseca e al contempo risulti leggibile e in sintonia con 
la realtà politica e culturale esistente. É necessario avere il senso dei nostri limiti e dei limiti di una 
proposta intellettuale se non incontra la materialità di cui parla. 
 
La crisi rende matura la prefigurazione di un'alternativa 
In questi anni abbiamo avanzato proposte per affrontare la crisi, proposte che avevano un evidente 
connotato radicale, richiamando un cambio di passo, uno scarto rispetto all'esistente. Dalla 
ristrutturazione dei debiti sovrani alla creazione di una nuova finanza pubblica, dalla difesa e il 
rilancio delle tutele per il lavoro a una decisa redistribuzione dei redditi. Ma tutto ciò non è 
abbastanza. I nostri interlocutori spesso ci chiedono una visione d'insieme. Alla critica radicale 
dell'esistente è giunto il momento di far corrispondere una progetto che specifichi l'alternativa di 
società auspicata. É tempo di avanzare una proposta organica, una proposta che faccia comprendere 
meglio e concretamente ciò che vogliamo in alternativa al capitalismo. É tempo di mettere le mani 
nel piatto di una discussione che da troppo tempo abbiamo rinviato, o peggio considerata acquisita o 
scontata. 
La profondità della crisi sta rendendo matura la prefigurazione dell'alternativa. Non è più sufficiente 
il richiamo a un generico,  per quanto profondo, cambiamento. Abbiamo affiancato al termine crisi 
due aggettivi come fossero sinonimi: strutturale e sistemica. Giuseppe De Marzo ci ricorda come 
mettano in evidenza due aspetti tra loro differenti. La crisi è strutturale in quanto «l'intreccio, 
l'interazione e la complessità delle crisi mostrano i fallimenti e i limiti del modello di sviluppo 
dominante», mentre è sistemica in quanto «la portata della crisi investe il paradigma di 
civilizzazione mettendo in discussione l'impianto etico sul quale è costruita l'egemonia del modello 
di sviluppo attuale»1. Come sosteniamo da alcuni anni, in campo liberal-liberista non viene 
proposto un percorso di vera e propria uscita dalla crisi, solo palliativi che non sono in grado di 
risolvere le contraddizioni che stanno alla radice, ma che nella migliore delle ipotesi rimandano i 
problemi quando non li incancreniscono. Dal 2008 periodicamente viene annunciata l'uscita dal 
tunnel, ma dopo poco si ripiomba nei medesimi problemi, magari a partire da un luogo propulsore 
differente. L'esplosione dei mutui sub-prime parte dagli Usa per irradiarsi sulla finanza mondiale, 
successivamente l'Europa è preda di debiti sovrani divenuti sempre più insostenibili a causa della 
necessità di fronteggiare i debiti privati, e ogni volta i paesi emergenti hanno visto ridurre i loro 
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ritmi di crescita, finendo per non rappresentare una concreta e autonoma via d'uscita. Il corto 
circuito appare insuperabile. Le ricette neoliberiste e, in subordine, quelle neokeynesiane, non 
appaiono essere all'altezza dei problemi. La crescita non è data né con nuove iniezioni di 
protagonismo privato, per la verità sempre più evanescente, né con interventi pubblici, siano essi di 
natura meramente monetaria sia di sostegno alla domanda. Da questa condizione è andata 
emergendo una crisi non solo strutturale, ma persino di credibilità del sistema. La sconfitta senza 
appello dell'esperimento comunista non riesce a concedere che pochi anni al modello vincente. 
Nonostante l'assenza di una credibile alternativa il modello egemone va in crisi obbiettivamente a 
tal punto da far riemergere una critica sistemica. Cioè torna, seppur con minore forza (almeno per il 
momento), un dissenso che prova ad andare alla radice degli attuali meccanismi. Torna in campo, 
dunque, una pars destruens che mette in discussione gli elementi fondanti dell'accumulazione 
capitalista. Tale tendenza non solo va emergendo sul versante politico-culturale, ma sta tornando in 
forme non sempre coscienti e conseguenti, anche in una dimensione popolare e tra le classi 
subalterne. La crisi, infatti, nel fagocitare soggetti differenti, nel produrre un vasto impoverimento, 
rimescola le carte anche sul versante sociale, scompaginando vecchi confini, mandando all'aria i 
recinti delle classi medie, delle professioni, del lavoro autonomo e di quello salariato. 
Potenzialmente torna la disponibilità all'ascolto e alla diffusione di istanze radicali. Paradossalmente 
potrebbero emergere nuove culture anti-sistemiche che non necessariamente dovrebbero rivolgersi 
al populismo di destra. 
In questo contesto trova ragione la necessità di ricercare una pars costruens che non sia 
semplicemente la sommatoria di molteplici proposte settoriali, sempre utili, ma spesso incapaci di 
dare un senso compiuto alla critica. Una proposta che provi a dare risposte sistemiche, cioè in poche 
parole, che provi a rispondere alla domanda che spesso sentiamo rivolgerci: «ma voi che cosa 
proponete?». 
Il perimetro, dunque, è segnato dal terreno socio-economico e l'intento è quello di ragionare se e 
come sia possibile avanzare meccanismi di gestione della società che siano in grado di superare i 
limiti del capitalismo dominante e insieme quelli drammaticamente emersi nei precedenti tentativi 
di un suo superamento. In tal senso vanno individuati strumenti propulsori di una nuova società che 
siano in grado di sostituire quelli attuali, fondati sulla ricerca del profitto e dell'accumulazione del 
capitale, e che consentano il suo più o meno stabile riprodursi sia nelle fasi della sua affermazione 
sia, soprattutto, in quelle della sua “normalità”, cioè nella routine quotidiana. Avendo ben presente 
che le seconde saranno decisamente più prolungate delle prime. 
 
Attualità della pianificazione 
Le classi dirigenti del capitalismo hanno sempre considerato questo sistema migliore degli altri 
nonostante il precipitare periodico in fasi di crisi. La celebre affermazione di Churchill secondo cui 
il capitalismo è il peggiore sistema che abbiamo, a parte tutti gli altri che abbiamo provato, dava il 
senso della convinzione di superiorità con cui veniva affrontato il tema. Ovviamente era presente la 
propaganda della classe vincitrice, l'ideologia che rimuoveva colonialismo, genocidi e guerre, ma 
tale atteggiamento prendeva le mosse dalla convinzione che l'economia di libero mercato 
producesse una società tendenzialmente giusta e soprattutto che avesse la capacità di funzionare. 
Un'efficacia che naturalmente trovava la sua forza non tanto in apparati repressivi, quanto in quelli 
economici e conseguentemente culturali. Il capitalismo produceva diseguaglianze e ingiustizie 
contemporaneamente alla capacità di produrre egemonia attraverso la finzione del mercato e del 
libero incontro tra domanda e offerta. Riuscendo a porre un velo ideologico sopra la strutturale 
sperequazione prodotta da tali meccanismi di scambio. La forza intrinseca di questo meccanismo 
però era riposta su una sua presunta naturalità delle relazioni che sapeva affermare attraverso la 
messa a valore delle spinte individuali che avrebbero fornito benefici collettivi. La teoria era, e 
spesso è stata convalidata, che il perseguimento del bene personale produceva automaticamente il 
miglior bene possibile per la società nel complesso. Questo approccio è andato in corto circuito. I 



 

 

meccanismi che erano considerati naturali non sono stati sufficienti a far funzionare il sistema, da 
cui immissione di montagne di denaro, protagonismo della mano pubblica per salvare le società 
troppo grandi per fallire, ecc.. A destra si è parlato di socialismo che andava a sostituire il mercato, 
non rendendosi conto che dietro alcuni provvedimenti, che erano la negazione alla radice 
dell'economia di mercato, si nascondeva l'estremo tentativo di salvare proprio l'economia di 
mercato, o meglio i suoi principali attori. La crisi, quindi, ci consegna un panorama che non ha 
saputo salvarsi con le consuete regole, anzi, nonostante la vistosa deroga, i problemi strutturali non 
sono stati risolti. Siamo in piena crisi economica, sociale ed ecologica. Il sistema naviga a vista 
senza avanzare soluzioni all'altezza delle contraddizioni emerse e senza alcun respiro di lungo 
periodo. 
Questo quadro muta i compiti per chi si pone in contrapposizione all'esistente. Alla crisi socio-
economica strutturale e sistemica va contrapposto un progetto in positivo di regolazione socio-
economica basato su altri presupposti. Vanno fornite al cambio di paradigma teorico gambe per 
marciare. Fuori dall'economia di mercato e dall'egemonia del capitalismo per cosa? La risposta che 
provo ad avanzare è la pianificazione e la programmazione. Di per sé non è una novità, ma allo 
stesso tempo non deve essere interpretata come una riproposizione del fallimento effettuato nei 
paesi cosiddetti socialisti. Per essere chiari non c'è nessun rimpianto per quei paesi, nessuna 
nostalgia.  
L'attualità della pianificazione e della programmazione socio-economica, dunque, deriva dall'attuale 
crisi e al contempo dall'impossibilità di riproporre vecchi schemi e modelli. Ma concetti come quelli 
di pianificazione, se definiti a partire dalla realtà odierna, possono risultare credibili. Una certa 
attenzione pare persino emergere nel dibattito. Toni Negri e Michael Hardt nel parlano diffusamente 
nel loro ultimo pamphlet2, e lo riprenderemo in seguito in chiave critica, ma considerata la loro 
puntuale attenzione alle novità per ora confermano di come la pianificazione possa diventare 
elemento dirimente di un nuovo pensiero critico. Emiliano Brancaccio e Marco Passarella hanno 
dedicato al tema in oggetto un capitolo dal titolo «Modernità della pianificazione». Gli autori 
partono dalla considerazione di come allo stato attuale non siano risolutive politiche economiche 
incentrate sul rilancio della domanda e concludono: 
 
L'esigenza che si pone, allora, non può che consistere nella definizione di un meccanismo di 
sviluppo che ridimensioni il ruolo dei prezzi di mercato, e in particolare dei prezzi che si formano 
sui mercati finanziari, nella determinazione del livello e della composizione della domanda e della 
produzione. Come è noto esiste un solo modo razionale per approssimarsi a un tale obiettivo: 
occorre riprendere e attualizzare il tema della «pianificazione». Bisogna cioè indagare sulla 
potenziale modernità del «piano», nelle sue varie declinazioni. Perché il piano rappresenta, in fin 
dei conti, il punto di riferimento concettuale per tutte le soluzioni di sviluppo che si differenzino, 
almeno nelle linee essenziali, dalla meccanica dell'odierno regime di accumulazione trainato dalla 
finanza privata.3 
 
Non penso sia un caso che questo tema con questa chiarezza venga proposto nel 2012 da economisti 
che in qualche misura si potrebbero definire «post-keynesiani». Questi autori naturalmente 
tracciano una possibile prospettiva che andrà arricchita di contenuti e fatta vivere nelle lotte e negli 
obiettivi di trasformazione della contemporaneità, ma che per il momento descrive come la 
questione della pianificazione rappresenti lo sviluppo delle attuali critiche alla realtà esistente. 
La necessità di pianificare emerge da varie tendenze che non necessariamente provengono da 
sinistra e neppure dalla politica in senso stretto. Gennaro Matino, docente di teologia pastorale, 
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mette in relazione in un recente libro4 i termini utopia e pianificazione per «rilanciare speranza in 
tempi disperati», consapevole, dal suo punto di vista di religioso, di come la crisi non si esaurisca 
certo nella dimensione economica. Matino poi, citando un testo di Lorenzetti del 1982, propone una 
mediazione politica per consentire «una programmazione democratica dell'economia che vada oltre 
la logica capitalistica della produzione». Un punto di vista magari diverso e poco famigliare per chi 
scrive, ma sufficiente per confermare di come vi sia una spinta obiettiva verso un ragionamento su 
controllo e progettazione sociale dell'economia. Questo tema, va sottolineato, penso sia nelle corde 
del vivere odierno, sia il frutto delle attuali contraddizioni. Se queste appaiono insuperabili nel 
campo del capitale viene spontaneo e più comprensibile che in passato porre l'accento su un'altra 
impalcatura della società e dell'economia. 
 
Un nuovo contesto, una nuova acquisizione 
Esistono due elementi che rendono il tema diverso rispetto al passato, e per questo motivo più 
aderente alle dinamiche odierne. Il primo è di ordine oggettivo e sostanziale. In passato comunismo 
e socialismo hanno dovuto, e per molti aspetti voluto, misurarsi con il capitalismo dentro una gara 
basata su parametri quantitativi e qualitativi sostanzialmente stabiliti dal modello capitalista. Senza 
in questa sede approfondire la dimensione antropologica che questo approccio avrebbe soddisfatto, 
si tratta di registrare come la questione ecologica modifichi alla radice le coordinate della partita. 
Tale obiettivo possiede intrinsecamente una natura socio-economica ben precisa, in quanto 
l'inquinamento e il progressivo esaurimento delle risorse non colpiscono in maniera indifferenziata 
tutte le classi sociali. Esistono dei segmenti sociali, e sono la maggioranza della popolazione 
globale, che vengono colpite prima e più duramente dalla distruzione della natura. In questo caso il 
fallimento del capitalismo è macroscopico, ma soprattutto più grave, perché oltre a produrre 
ingiustizie e diseguaglianze, determina distruzione globale. È ormai chiaro come le libere 
dinamiche del capitalismo non solo non riescano a invertire la rotta, ma acuiscano costantemente il 
problema. I continui fallimenti dei vertici mondiali ne sono la rappresentazione plastica. 
Una nuova società non può ambire a fare di più e meglio di quella capitalista, bensì a fare 
diversamente. Si impone una nuova gerarchia dei valori e delle priorità da perseguire. La 
sopravvivenza eco-sistemica impone di stare su un altro piano. L'incombenza ecologica impone un 
differente terreno di confronto/competizione tra capitalismo e modello alternativo. Non può essere 
una dissennata quanto disastrosa rincorsa quantitativa su produzioni e consumi a determinare la 
superiorità di un sistema rispetto all'altro. In questo senso mutano significativamente le coordinate 
per misurare il grado di efficienza di un sistema socio-economico. Il nuovo modello deve 
funzionare primariamente per salvare la Terra, per evitare la distruzione della nostra specie. 
Ricchezza e consumi sociali devono divenire inevitabilmente delle subordinate a questo meta-
obiettivo. La rincorsa sovietica per superare il mondo occidentale, ammesso che in passato abbia 
avuto un senso, oggi non ha più ragion d'essere. Non è la sconfitta sul piano quantitativo che 
dobbiamo temere. 
Vale la pena considerare che il marxismo e il pensiero liberale sono stati imbevuti di positivismo e 
affascinati dal mito tecnicista. L'Urss grazie alla tecnica non solo riusciva a lanciare per prima un 
essere vivente nello spazio, ma poteva raggiungere obiettivi quantitativi che si sarebbero tramutati 
presto in vantaggi socio-economici per tutti. In principio il socialismo in Russia doveva essere 
Soviet ed elettrificazione; repentinamente è andata a finire che i Soviet sono stati svuotati e 
l'elettrificazione ha contribuito a costruire edifici industriali non dissimili, per disciplina e 
alienazione, a quelli presenti in Occidente. Risultato: poca o niente emancipazione, livelli di 
inquinamento e devastazione ambientale paragonabili, in alcuni casi persino peggiori,  a quelli 
prodotti dal capitale. 
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Il secondo punto riguarda invece la sfera politico-strategica e la cultura politica sottostante. La 
società alternativa dovrà ribaltare uno degli assunti che sottotraccia ha caratterizzato il marxismo 
quanto il liberismo. Cioè la staticità della società comunista per i marxisti e di quella dominante per 
i liberisti. In qualche misura l'ambizione di entrambi i filoni politico-culturali era il raggiungimento 
di una «fine della storia», un punto di approdo in cui le principali, se non addirittura tutte, 
contraddizioni fossero risolte. La tensione per raggiungere una fase di calma, di pace sociale. Il 
problema per il marxismo proviene dai suoi primi protagonisti. Marx ed Engels ne «L'ideologia 
tedesca» descrivono una società futura che nel suo semplicismo risulta caricaturale 
 
Nella società comunista, in cui ciascuno non ha una sfera di attività esclusiva ma può perfezionarsi 
in qualsiasi ramo a piacere, la società regola la produzione generale e appunto in tal modo mi rende 
possibile oggi fare questa cosa, domani quell'altra, la mattina andare a caccia, il pomeriggio 
pescare, la sera allevare il bestiame, dopo pranzo criticare, così come mi vien voglia; senza 
diventare né cacciatore, né pescatore, né pastore, né critico. [Marx K., Engels F., L'ideologia 
tedesca, p. 24] 
 
Questa descrizione impregnata di messianesimo segna, magari in misura diversa, tutte le correnti 
marxiste. La brama di una società senza contraddizioni, la lotta per il cosiddetto Sol dell'avvenir 
non ha contraddistinto unicamente il filone marxista che si è fatto Stato. Si è affermata una visione 
religiosa che è giunta fino a noi. 
Ribaltare questo assunto implica pensare alla società di domani come una società in continuo 
movimento, profondamente caratterizzata dal disequilibrio, in costante tensione verso un equilibrio 
mai raggiungibile in maniera definitiva. Questo è l'approdo più credibile: un contesto in 
disequilibrio che cerca un equilibrio provvisorio, pronto a un ulteriore cambiamento. Questa 
sarebbe l'unica società davvero aperta. Dove il conflitto è congenito, non espunto una volta per tutte 
dalle consuete formule di convivenza. Perciò la pianificazione socio-economica non può che essere 
un permanente esercizio di messa a punto, di ridefinizione sulla base delle necessità in continua 
evoluzione e dei limiti emersi. Libertà significa riformulazione continua delle coordinate politiche, 
economiche e sociali verso assetti egualitari e giusti. Si pensi alle molteplici contraddizioni che non 
si esauriscono certo con il cambio di status della proprietà, ma che per certi versi hanno una natura 
più profonda che ha le radici nella differenza tra i sessi, nei gusti sessuali oppure nell'etnia. 
La crisi della narrazione capitalistica interrompe l'approccio progressivo liberale, crea un vulnus 
nella crescita esponenziale del capitale e di conseguenza nelle dimensioni di dominio prevalenti. 
L'instabilità è vissuta oggi dal capitale con intolleranza. Nella società auspicata, invece, deve essere 
interpretata come fattore positivo, come intrinseca a un modello radicalmente democratico che 
ricerca costantemente il soddisfacimento dei bisogni comuni e individuali. Nella narrazione di una 
società alternativa, dunque, il disequilibrio si trasforma da necessità in virtù. Da problema a 
elemento regolatore da cui partire per tornare successivamente lungo un ciclo in perenne divenire. 
 
Privato e statale versus pubblico (o comune) 
Se l'economia di mercato e il dominio del capitale, smentendo persino le loro logiche di libero 
mercato, hanno aumentato il ruolo di monopoli e rendita, non riuscendo a dare soluzioni strutturali e 
sistemiche e se la crisi ecologica sta raggiungendo un punto di non ritorno, allora si tratta di entrare 
nel merito di quali possono essere i nuovi meccanismi socio-economici che dovrebbero arginare 
queste tendenze. La prima questione da affrontare con nettezza consiste nel fatto che, come in una 
legge del pendolo, l'economia deve ritornare a porre l'attenzione e le sue principali energie sul 
versante pubblico. Dal privato al pubblico dunque. Vedremo successivamente che pubblico non 
dovrà equivalere in maniera totalizzante alla dimensione collettiva, ma per il momento si tratta di 
sottolineare come è possibile contrastare la privatizzazione dell'economico attraverso la 
pubblicizzazione dell'economico. Una sorta di equidistanza del privato e del pubblico per andare, 



 

 

come spesso si sente affermare, oltre, per raggiungere il comune o la socializzazione, rappresenta 
un salto logico oltre che politico. La sconfitta delle trame privatiste si afferma con il primato del 
ruolo pubblico. Questo passaggio rappresenta un prerequisito per qualsiasi sperimentazione che 
vada nel senso della socializzazione. Utilizzo il termine pubblico e non statale, in quanto ritengo 
che meglio esprima la necessità di superare la contrapposizione tra Stato e privato mediante 
l'affermazione di una nuova proprietà di tutti. Cioè a dire che le passate e odierne proprietà statali di 
servizi e industria non possono in alcun modo rappresentare un modello. Non solo per un uso 
sempre più marcato in senso privatistico di tali risorse, ma per le modalità di gestione aziendale 
slegate da un legame sociale e poi per l'assenza di una classe dirigente e gestionale con la volontà di 
una funzione pubblica. Guido Viale nella recente vicenda Ilva di Taranto mette bene a fuoco la 
questione. Non si tratta come chiede «Bertinotti e altri come lui» di nazionalizzare la fabbrica, 
perché il problema sarebbe da chi verrebbe governata. I manager dell'industria di Stato non ci sono 
più e in una situazione come questa non avrebbero la cultura per salvare ambiente, produzione e 
occupazione. Dato che riguardo a un'industria pubblica siamo nel deserto, tanto vale non 
ricominciare da zero, ma da «quello che già c’è, per imboccare una strada del tutto diversa. E quello 
che c’è è il Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti, che quella fabbrica la conosce 
perfettamente come conosce perfettamente la città e i suoi malanni, ed è ben radicato in entrambe. 
Ma che ha anche i collegamenti e i titoli per chiamare a raccolta una miriade di competenze 
tecniche, economiche, ambientali, sanitarie e sociali per costituire innanzitutto il nucleo di una 
struttura di controllo sulle prossime mosse del management aziendale e dei governi, sia quello 
nazionale che quelli locali; ma poi anche per candidarsi alla gestione del risanamento del sito e del 
territorio e di una produzione siderurgica ridimensionata e impostata su basi nuove e più sane»5. 
Insomma per tante industrie in crisi, magari inquinanti, si tratta di uscire dal dilemma tra 
occupazione malata e disoccupazione salubre non attraverso lo slogan facile e che richiama vecchi 
fallimenti come quello delle «nazionalizzazioni». Si tratta di evidenziare come l'alternativa al 
privato non sia la statalizzazione che abbiamo conosciuto nel comunismo reale e nelle esperienze 
keynesiane, ma una nuova ed inedita riappropriazione collettiva e dal basso dei principali strumenti 
dell'economico.  Solo attraverso questo bagno delle grandi proprietà nel potere pubblico e diffuso 
sarà possibile sperimentare differenti forme di gestione. Qui il dilemma (affrontato sicuramente 
nelle relazioni che mi hanno preceduto) è come trovare formule e canali che realizzino e 
successivamente stabilizzino forme di partecipazione e di potere collettivo, cercando da un lato di 
prevenire fenomeni di burocratizzazione e separatezza e dall'altro di verificare come queste forme 
di gestione possano dare vita a organismi che effettivamente forniscano beni e servizi comuni in 
forma egualitaria e non discriminatoria. Questo obiettivo potrebbe forse essere confrontato con il 
comune di cui parla Toni Negri, ma con la chiarezza che non esiste passaggio che annulli la grande 
proprietà privata se non attraverso una pubblicizzazione di essa, nelle forme e nei modi da 
sperimentare. Necessarie diventano forme nuove di governo della società, che prevedano una 
ripartizione dei compiti a rotazione, una divisione del tempo di lavoro tra impegno professionale e 
politico-rappresentativo. Una sorta di istituzionalizzazione del ruolo di servizio alla comunità. 
La crisi ecologica ed economica impone un ripensamento per tutti i gangli fondamentali 
dell'economico. Il sistema finanziario e bancario, i settori energetici, i trasporti, le produzioni ad 
essi connessi, sono i settori che dovrebbero essere resi pubblici per realizzare una riconversione 
industriale di ampia portata. C'è la necessità di una razionalizzazione dell'uso di energia e trasporti, 
un ritorno al perseguimento del bene collettivo nel sistema finanziario per riequilibrare le funzioni 
di indirizzo che la ricchezza monetaria potrebbe avere in una società differente. Del credito si può 
aver bisogno, la raccolta di moneta oppure la sua creazione possono rappresentare fattori che 
favoriscono un dato sviluppo (per noi quello eco-sociale), ma a condizione che il rapporto tra 
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creditore e debitore abbia un momento di chiusura, sia dunque costituito da una sua circolarità. 
Quello tra creditore e debitore non può diventare un rapporto permanente di dipendenza e 
sottomissione. Tale rapporto deve allora prevedere anticipatamente un momento in cui si dà la 
chiusura, la sua fine. Massimo Amato e Luca Fantacci, sebbene da un punto di vista che non è il 
mio, propongono proprio una finanza a tempo, cioè non un rapporto di dominio permanente, ove la 
moneta diventa merce, ove di credito e moneta si fa mercato, ma in cui le relazione tra debitori e 
creditori «siano costruite per giungere a fine nel pagamento, lasciando spazio alla produzione e 
circolazione delle merci»6. Un'economia in cui non esiste la distinzione tra ciò che è bene 
economico e ciò che non lo è.  
Esiste infine la proposta di abolire le Borse di Francois Morin7 per due ordini di motivi. Il primo è 
di ordine simbolico, cioè per quello che rappresentano, e il secondo è pratico, cioè per contrastare la 
funzione di piattaforme finanziarie funzionali all'economia dominante, ove sono di impulso per il 
primato di un criterio di redditività calibrato sulla dimensione unica dell'azionista-investitore. 
L'obiettivo è ridurre la dipendenza dal denaro e dal mercato a vantaggio di una rifondazione dei 
meccanismi e dei soggetti pubblici. 
Queste sono proposte per dare immediatamente una nuova impronta all'economico. La società 
alternativa potrà essere intravista se si iniziano a pubblicizzare alcuni settori strategici, tale 
complesso processo rappresenterebbe il cambiamento di paradigma, dentro al quale sarebbero 
necessari una molteplicità di ulteriori passaggi e sperimentazioni. Uscire dal capitalismo 
presuppone un lungo percorso, con passaggi contraddittori, tentativi ed errori, cioè un processo 
difficile e pieno di insidie, in cui non vi sarà un percorso lineare, ma una sorta di stop and go, in cui 
gli stop non dovranno essere assegnati ad una presunta resistenza controrivoluzionaria e i go non 
potranno essere considerati definitivi o incontrovertibili. 
La pubblicizzazione degli assi strategici dell'economico e la loro coincidente trasformazione per 
gestione e per natura delle politiche perseguite costituiscono il primo passaggio che produrrà il 
cambiamento sociale. L'esperienza precedente insegna come la logica delle politiche dei due tempi 
non abbia mai funzionato, né nel capitalismo né nel comunismo reale. I sacrifici oggi per un futuro 
radioso, sono solo un espediente per rimandare sine die il secondo tempo. La società a cui aspiriamo 
non può che sperimentare contemporaneamente produzione e consumo adeguati, sacrificio e 
ricompensa, comando e controllo. Uno sfasamento temporale di questi due poli rappresenterebbe 
l'inizio della fine dell'esperimento. 
La pubblicizzazione degli assi strategici però non implica automaticamente la pubblicizzazione di 
qualsiasi segmento produttivo. Quello di cui sto parlando è un cambio di bilanciamento 
nell'economico. Non c'è posto per una visione totalizzante e soffocante della realtà, in cui ogni 
passaggio dell'economico sia di pertinenza del pubblico. Tale approccio però apre a una serie di 
interrogativi e contraddizioni su cui vale la pena riflettere per non banalizzare la complessità dei 
problemi. Penso al filone della distribuzione per i consumi. Un segmento che ha a che fare tanto con 
i livelli sociali di consumo quanto con i livelli di inquinamento e sperpero di risorse naturali finite. 
Nella distribuzione in questi ultimi decenni si è verificata la distruzione di una significativa quantità 
di esercizi commerciali al dettaglio sostituiti da quelle che qualcuno ha definito cattedrali del 
consumo. Una vera e propria industria dei consumi che induce con sofisticati strumenti pubblicitari 
al consumo continuo di nuovi prodotti dalla breve durata. Una specie di obsolescenza programmata, 
prevista a monte del sistema produttivo per incentivare un costante ricambio di merci.  Un industria 
spesso dell'effimero e del non necessario, che ha sostenuto consumi che altrimenti sarebbero crollati 
più di quanto è avvenuto. In tale comparto la concentrazione nella proprietà e nei luoghi ha 
significativamente cambiato di segno rispetto alla presunta natura del libero mercato. A pensarci per 
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certi versi sembrerebbe il sogno di una società comunista novecentesca: scomparsa di pezzi di 
piccola borghesia, estensione del lavoro salariato, concentrazione e uniformizzazione nei consumi. 
L'esperienza insegna, invece, che questo comparto deve rispondere a nuove e più adeguate 
problematiche. Le grandi dimensioni, l'industrializzazione e la concentrazione hanno prodotto 
consumi spesso assurdi e inquinanti, che non possono essere sopportati ulteriormente e 
specialmente non possono essere generalizzati ai paesi emergenti. La trasformazione necessaria in 
questo comparto dovrebbe prevedere una sorta di programmazione pubblica che spezzi i livelli di 
concentrazione, che promuova un più profondo ritorno a piccole produzioni, specialmente nel 
settore alimentare, e canali su scala minore nella commercializzazione e nella distribuzione. Gli 
attuali GAS (Gruppi di Acquisti Solidali) sono degli apripista in questa direzione, ma esiste una 
sensibilità al ritorno alla terra, alle produzioni a chilometri zero che, nel contrastare gli attuali livelli 
di insostenibilità ambientale, indicano una nuova strada. Qui appare chiaro e inedito allo stesso 
tempo come una società alternativa non si basi necessariamente su una ridondanza politica, su un 
progetto calato da soggetti esterni, ma possieda una propria spinta dal basso, una sua spontaneità, 
che andrebbe registrata e incentivata semplicemente. Cooperative e piccola proprietà possono 
rappresentare le ragioni sociali di questo nuovo comparto. Non la mano “pesante” dello Stato, ma 
neppure quella più leggera del pubblico, quanto forme di autorganizzazione diffusa che intendano 
cambiare e migliorare la qualità della vita. Queste sperimentazioni possono rappresentare una 
importante seconda gamba del nuovo modello di sviluppo, una gamba che cresce su meccanismi 
anche spontanei, che incarna l'espressione non mediata e auto-prodotta da settori significativi della 
società. 
 
Pianificare luoghi fuori mercato 
Aver individuato una scaletta dei settori da rendere pubblici oppure gestiti diversamente dalle 
logiche del capitale significa ragionare su come porre le basi materiali per rendere possibile 
l'attuazione di una nuova pianificazione economica. Cambiare la natura della proprietà dei 
principali mezzi di produzione implica porre una delle precondizioni per rendere praticabile il 
cambiamento dei connotati all'economico. Aprire una nuova fase nelle relazioni di produzione e di 
scambio. Ho descritto le coordinate del pubblico, o comune: tale forma della proprietà socializzata 
può consentire l'affermarsi di una pianificazione economica che ponga al centro la natura e la 
giustizia sociale. É ipotizzabile un piano generale di riconversione ecologica delle produzioni e 
della circolazione di merci e persone. Un piano che sostituisca l'immobilismo o la presunta 
neutralità del capitale privato. L'attuale gestione, ove si afferma la pressoché completa de-
responsabilizzazione del capitale e dell'impresa dalle vicende comuni, determina una separazione 
tra economico e società in cui il primo dei due fattori è andato mangiandosi il secondo. Tale 
separazione va erosa, si tratta di porre le basi per un ricongiungimento della società con 
l'economico. L'economia capitalistica ha dimostrato la sua inefficacia nel risanare l'ambiente e nel 
determinare produzioni eco-compatibili, ma non è pensabile perseguire un progetto di salvataggio 
ambientale senza la messa in opera dell'economia al servizio della società. Da dove se non dalle 
imprese, siano esse dedite a produzioni materiali quanto immateriali, dovrebbe iniziare la 
riconversione ecologica? Si tratta di elaborare un piano che dia nuove coordinate e priorità alla sfera 
economica, che individui una nuova dimensione eco-sociale che manca nelle transazioni dello 
scambio di mercato.  
La differenza determinante tra le due formule non è un'assegnazione perfetta delle risorse da parte 
del piano rispetto al mercato, ma un'assegnazione diretta ex ante da parte del piano piuttosto che ex 
post come avviene per il mercato. In tal sensosi prova a considerare le risorse produttive attraverso 
una valutazione ex ante di un organismo sociale anziché considerarle incerte oppure ignote per poi 
rivelarle ex post mediante il mercato. Queste due formule, come vedremo, non vanno assolutizzate e 
considerate opposte e incompatibili tra loro, ma possono essere combinate in un processo di 
ibridazione in cui vanno definiti gerarchie e priorità. 



 

 

Superare il principio della competitività su scala globale, provando invece a mettere l'economico al 
servizio di bisogni diffusi, mediante un ampio processo di determinazione sociale dei suoi elementi 
fondanti. Qui sta un dilemma difficile da risolvere, ma che va considerato per la sua portata 
contraddittoria. Quali bisogni si affermano in una società? Esponenti del pensiero femminista si 
interrogano sul senso della distinzione tra desiderio e necessità e sottolineano la possibilità di 
ricomporre tale scissione attraverso una definizione più adeguata quale «decessità»8. Come ci 
ricorda Daniel Bensaid, la crescita mercantile promuove bisogni artificiali riconducibili alle logiche 
di profitto, ma quale soggetto è «autorizzato a decidere  tra i bisogni veri e quelli falsi, quelli buoni 
e quelli cattivi? Certamente non un aeropago di esperti, ma la decisione democratica dei produttori e 
degli utenti associati»9. Questo per dire che i bisogni sono relativi e storicamente determinati, ma 
solo attraverso un processo di trasformazione politico-culturale di massa insieme a cambiamenti 
economici è ipotizzabile una trasformazione fondata su solidi presupposti. Solo la forza sinergica di 
questi elementi può determinare una società nuova: nessuna spinta dall'alto, per quanto illuminata, 
può sostituirsi efficacemente ai processi politici e socio-economici determinati dal basso e dalla 
partecipazione. Tali processi non devono condurre a uniformità e convergenze negli stili di vita e 
consumo, ma prevedere il diritto alla diversificazione, che poi è quella tendenza amplificata dalle 
nuove tecnologie e che Chris Anderson ha definito la «coda lunga»10 dei consumi, cioè quel 
meccanismo secondo cui tendenzialmente i consumi di nicchia e quelli frammentati diventano più 
consistenti di quelli presunti di massa. Un cambio di paradigma che si va affermando attraverso la 
diffusione della comunicazione e delle informazioni sui prodotti di ogni genere. 
Nuove gerarchie di spesa e di investimento attraverso le quali coordinare le imprese e le produzioni, 
a partire da quelle pubbliche, per realizzare la riconversione industriale e dei consumi. Ecologia e 
redistribuzione dei redditi sono due obiettivi che possono essere perseguiti attraverso un duplice e 
coincidente intervento sul lato dello scambio e su quello della produzione. Non è pensabile 
redistribuire ricchezza senza intaccare i principali meccanismi di produzione e di scambio del 
capitalismo. 
Le determinazioni politico-economiche definite da un piano, come già espresso, devono essere la 
risultante di processi radicalmente democratici, devono essere in grado di affermare una nuova 
visione d'insieme, indirizzando risorse verso obiettivi eco-egualitari, ma allo stesso tempo che 
determinino una produttività adeguata e capacità di accumulazione sufficiente alle grandi sfide 
ambientali che ci attendono. Da questo punto di vista deve essere chiaro che se da un lato si tratta di 
concepire inediti modelli di consumo basati su sobrietà e razionalizzazione, dall'altro sono necessari 
grandi investimenti per rifondare trasporti e produzioni inquinanti. Su tale aspetto la teoria della 
decrescita non ci aiuta, per risanare e salvare la terra ci vuole anche tanta crescita di risorse per un 
uso differente dal passato. Nelle società complesse e popolose della contemporaneità non è 
sufficiente un ritorno a consumi e produzioni su scala minore (aspetti in una certa misura necessari), 
ma anche progetti organizzati e pensati per numeri elevati, per incontrare bisogni e necessità di 
milioni di individui concentrati in megalopoli e non soltanto in terre poco densamente popolate. 
Sono queste grandezze il grosso dilemma che va affrontato. Il tema dei trasporti ad esempio non si 
risolve solo con un ritorno alla bicicletta, ma anche con investimenti ingenti su trasporti pubblici 
diffusi e collettivi che trasformino il profilo delle metropoli. La pianificazione deve prendere di 
petto i problemi macro-economici, deve essere lo strumento che prova a gestire e indirizzare il 
senso di marcia complessivo dell'economia. 
Bisogna cambiare gli equilibri dell'economico spingendo fuori mercato quote importanti di 
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produzione e distribuzione. Cioè non abbandonando questi segmenti alla semplice legge della 
domanda e dell'offerta nella determinazione dei prezzi e nelle quote di produzione. Pianificazione e 
programmazione per arrestare la logica cieca del profitto e impostare i rapporti secondo criteri 
tendenzialmente egualitari e di partecipazione. La pianificazione dovrebbe consistere in una 
costante ricerca di nuovi equilibri sul lato delle produzioni come su quello dei consumi, con 
organismi radicalmente democratici che a più livelli in una chiara logica di tentativi ed errori 
provino a mettere a fuoco le dinamiche in corso. Non esiste un percorso più o meno a tappe forzate 
verso il socialismo, verso una meta incontrovertibile, ma, come sostenevo all'inizio, la 
consapevolezza che la nuova società sarà la risultante di percorsi tortuosi e mai dati in modo 
definitivo. La concezione della fine della storia non ci può appartenere. 
 
Problemi e limiti della pianificazione 
Esiste un problema di come sostituire un'economia dal funzionamento semiautomatico determinato 
da regole di mercato autonome (nonostante sul versante macroeconomico segnate da 
concentrazioni, assenza di competizione tra capitali e rendita di posizioni). È chiaro che i mercati 
non siano un meccanismo allocativo efficiente dal punto di vista socio-ambientale, ma sostenere ciò 
non è sufficiente. É utile, in questo senso, riflettere sulle esperienze passate. Le economie socialiste 
hanno dimostrato come provare a uscire dalla centralità del mercato fosse più complesso di quanto 
ci si potesse attendere. A partire dall'economia sovietica non si riesce a sbarazzarsi delle 
caratteristiche di una crescita estensiva, l'obiettivo di un passaggio a uno sviluppo intensivo non 
riesce, non aumentano i rendimenti, non si riesce a ridurre gli sprechi. La penuria e le strozzature 
diventano caratteristiche del modello rigido e dall'alto della pianificazione. Poi esiste un problema 
di carenza di forza lavoro combinato con la sovra-occupazione. Quest'ultimo problema non riguarda 
tanto il fatto che un azienda sovietica occupa un numero ben superiore di addetti rispetto a una 
capitalista (confronto spesso discutibile), quanto che buona parte delle ore di lavoro o alcune fasi 
della produzione non sono operative, o anche che una determinata produzione potrebbe spesso 
essere realizzata con meno addetti. In definitiva la piena occupazione quando si realizza non 
equivale a buona occupazione, sia sul piano di una corrispondenza fra mansioni assunte e 
qualificazione acquisite, sia su quello dell'equilibrio generale della distribuzione sociale del lavoro 
tra le varie branche11. 
Questi ed altri limiti del modello sovietico e affini negli ultimi anni non hanno dato vita a una 
riflessione adeguata. Come se con il crollo del Muro di Berlino venisse rimosso il dilemma, come se 
la vittoria schiacciante del capitalismo inducesse a non pensare più a delle alternative sistemiche 
davvero praticabili. La crisi rimette in discussione questi assunti. Ma la produzione teorica langue. 
Anche se si parla di pianificazione, l'esercizio di fare i conti con il passato risulta ostico. Persino 
Toni Negri e Michael Hardt, che non possono certo essere considerati dei nostalgici di vecchi 
dibattiti, nel riproporre «la necessità» della pianificazione sembrano riesumare un vecchio schema 
di impronta trotskista. Essi, infatti, ipotizzano come le pratiche tradizionali della pianificazione 
cambino di segno quando a intervenire sia il comune attraverso procedure democratiche e 
partecipative. Ecco un passo significativo nei confronti delle esperienze passate: 
 
Le forme di pianificazione praticate dal socialismo di stato hanno fallito in modo miserevole […] 
La crudeltà e l'inefficienza di queste pratiche dipendevano principalmente dalla centralizzazione del 
processo decisionale (il corsivo è mio). Le burocrazie socialiste contribuivano sia a mantenere la 
separazione e l'isolamento di coloro che ne erano al centro (impedendo il fluire centripeto delle 
forze sociali), sia a dispensare le direttive all'intero corpo sociale (facilitando il fluire centrifugo del 
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comando)12. 
 
Questa interpretazione dei limiti del sistema racchiude indubbiamente una parte di verità: il potere 
burocratico, infatti, determinava storture irreparabili. Gli stessi dibattiti che a più riprese provavano 
ad arginare il fenomeno, tentando di allargare le maglie dei processi decisionali e di comando, 
oppure di inserire pratiche di pianificazione di mercato, nella misura in cui iniziavano a far vacillare 
i poteri burocratici venivano presto censurate. A un breve periodo di relativa libertà faceva seguito 
una nuova stretta autoritaria. Ma non possiamo attestarci su questi aspetti se intendiamo proporre un 
nuovo progetto di pianificazione dell'economico. Non è abbastanza. Rischia di minimizzare 
problemi più profondi. Non è semplicemente quella che potremmo definire una sorta di 
sovrastruttura del potere burocratico a far degenerare tutte le società socialiste. Altrimenti sarebbe 
stata sufficiente una rivoluzione politica capace di abbassare il baricentro sociale delle scelte 
politiche per arginare il fenomeno. La diffusione dei problemi in realtà dimostra che oltre al 
problema burocratico c'era la mancanza di meccanismi di funzionamento intrinseci, in grado di 
stabilizzare forme quotidiane di protagonismo sociale, meccanismi che funzionano con un'elevata 
dose di automatismi materiali. La stessa definizione di capitalismo di Stato nel ricondurre il 
fallimento al Dna del capitalismo ridimensiona la portata della sconfitta di un esperimento storico. 
Invece questa sconfitta è più difficile da digerire proprio in quanto quel modello non è tornato 
fondamentalmente alle origini, ma nel tentare di superare il capitalismo ha prodotto un diverso 
modello dalle caratteristiche mostruose. Il problema, dunque, non sta unicamente nel capitalismo 
(di Stato o meno), ma nelle difficoltà incontrate nel costruire qualcosa di diverso. É quel processo 
singolare ad essere stato profondamente inadeguato, rendendo più complesso trovare una nuova via 
d'uscita. 
La pianificazione deve, dunque, presupporre un surplus politico per oliare il funzionamento di una 
società fondata su una prevalenza di reciprocità e redistribuzione. Questo è il punto. Tale surplus 
non può che essere il frutto di decisioni, di scelte operative democraticamente assunte, cioè 
socialmente sospinte. Ma il problema è la difficoltà di infondere un senso di partecipazione e di 
coinvolgimento personale nelle organizzazioni permanenti e di grandi dimensioni. In questo senso 
bisogna ipotizzare sistemi multipli di gestione dell'economico in cui alla pianificazione 
macroeconomica vengano affiancati altri segmenti con diverse movenze all'agire. Fuori da una 
visione totalizzante la pianificazione, frutto di scelte politiche per quanto democraticamente 
assunte, deve convivere con altri meccanismi di funzionamento dell'economico che dispongano di 
una loro forza intrinseca. Il mercato è uno di questi. Il ragionamento può apparire contraddittorio, 
ma condurre tanta parte dell'economia strategica fuori mercato, non implica la messa al bando del 
mercato in quanto tale. È una questione di bilanciamenti, di pesi specifici differenti tra comparti che 
concorrono attraverso un sistema ibrido a un nuovo modello socio-economico. Karl Polany 
sottolineava come 
 
prima del nostro tempo non è mai esistita un'economia che anche in linea di principio fosse 
controllata dai mercati […] il guadagno e il profitto nello scambio non hanno mai prima svolto una 
parte importante nell'economia e per quanto l'istituzione del mercato fosse abbastanza comune a 
partire dalla tarda età della pietra, il suo ruolo era soltanto incidentale nei confronti della vita 
economica.13 
 
Il mercato non solo può non contraddire la pianificazione, ma deve poter rappresentare una 
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funzione complementare che svolge un ruolo significativo in diversi comparti produttivi, come nelle 
forme di consumo. Il denaro, o forme equivalenti di possesso per lo scambio, non devono essere 
abolite, anzi va garantita la libertà di scelta nei consumi. Un cittadino deve essere libero di scegliere 
cosa acquistare come ricompensa per il suo lavoro. I consumi liberi rappresentano addirittura un 
utile e ineliminabile indicatore per le scelte macroeconomiche strategiche. La pianificazione nel suo 
evolvere e adeguarsi alla realtà necessita proprio di molteplici spinte dal basso che possono 
provenire da decisioni politiche quanto da scelte nelle preferenze che emergono dal mercato. Questo 
significa procedere per tentativi ed errori. Ciò significa provare a coniugare macro e micro, generale 
e particolare, collettivo e individuale. Una tale prospettiva non sarà certo priva di conflitti, ma può 
essere perseguita nell'intento di superare le aporie prodotte dal capitalismo. 
Un altro aspetto è l'istituzionalizzazione di forme di appropriazione cooperativa di parti delle 
produzioni materiali e immateriali. Forme di gestione che prevedano di poter stare nel mercato con i 
propri prodotti, provando a intercettare bisogni e gusti sociali, in cui sia previsto un riconoscimento 
di reddito per i risultati ottenuti, in cui vi sia una quota di utili ripartiti tra i soci-lavoratori. Anche in 
questo caso abbiamo già degli esperimenti in corso come quelli delle fabbriche argentine 
autogestite, luoghi recuperati dai propri lavoratori in cui è stato impedito che i beni dell'impresa 
venissero usati per pagare i creditori del fallimento precedente. Un fenomeno in crescita dal 2001 a 
oggi, che è andato stabilizzandosi uscendo dal settore metallurgico per giungere fino ad alcune 
società di servizi e instaurando un proficuo rapporto con i territori circostanti. Come afferma 
Francesco Gesualdi nella prefazione al libro Lavorare senza padroni, «succede spesso che iniziative 
assunte per stato di necessità poi si trasformino in proposte di grande portata politica»14. 
Ma la diffusione di queste pratiche non è esente da problemi. Il caso jugoslavo, per quanto in 
definitiva non fosse estraneo ai processi di burocratizzazione e autoritarismo, rappresenta un 
condensato di contraddizioni rispetto alla prospettiva qui proposta. La Jugoslavia dopo la rottura 
con Stalin nel 1948 avvia un percorso autonomo di sperimentazione caratterizzato dall'autogestione 
nelle fabbriche e dal progressivo reinserimento di elementi di mercato. Tali scelte da un lato 
riportano autonomia nelle classi subalterne, ma rapidamente ripropongono problemi di 
sperequazione tra soggetti sociali e nazionali. La Jugoslavia, infatti, è un luogo dove si intersecano 
fattori decisivi per avviare processi di emancipazione: dalla contraddizione capitale-lavoro a quella 
multinazionale. Il centro tenta di creare nuovi legami con le unità produttive mediante l'utilizzo di 
quelli che vengono definiti «strumenti economici». Si parla di pianificazione decentrata, 
autogestione, autofinanziamento, autonomia contabile. In questo quadro la Jugoslavia rappresenta il 
principale tentativo dei paesi socialisti di provare a utilizzare il mercato per incrementare lo 
sviluppo delle forze produttive e quindi realizzare rapporti «socialisti di autogestione». La crescita 
basata sul mercato per realizzare la gestione sociale del piano. Il processo, però, nel diffondersi crea 
problemi tali da andare a inficiare persino l'obiettivo dell'autogestione. La pressione mercantile, che 
determinava prezzi differenti in base ai settori produttivi, coniugata al decentramento produce 
differenziazioni tra imprese e tra lavoratori/trici, con la tendenza a una ripartizione diseguale degli 
utili e della qualità dei prodotti. In questo caso l'introduzione di elementi di mercato conduce 
paradossalmente, ma neppure troppo, alla limitazione della trasformazione democratica del sistema. 
Questi sono problemi aperti, ancora insoluti dalla teoria della trasformazione. Abbiamo oggi la 
consapevolezza che in un nuovo esperimento si dovrà affermare il controllo prima e il contenimento 
dopo delle differenze sociali, coniugati con la ricerca di forme di efficienza produttiva tali da 
consentire una base per pratiche economiche differenti.  L'articolazione del rapporto piano/mercato 
è questione aperta, che certamente non potrà che essere in qualche misura ricomposta attraverso 
processi materiali e di confronto democratico, senza avere la presunzione di risolverli in maniera 
definitiva e incontrovertibile. Quello che è certo è che la liberazione non sarà mai un processo 

                                            
14 Corona E., Lavorare senza padroni, EMI, Bologna 2011, p. 13. 



 

 

finito. 
 
PS: Come avrete notato ho provato a stare, come si dice, sui contenuti, nel merito dei problemi 
contemporanei, ma non mi sfugge che per sistematizzare e rendere più e meglio comprensibile ciò 
che propongo si deve fare uno sforzo anche lessicale e di definizioni, tale da consentire un nostro 
posizionamento adeguato nel dibattito pubblico. Uno sforzo per farsi comprendere e creare consensi 
intorno alle nostre proposte. I simboli hanno la loro importanza e non sono certo per sottovalutarli. 
É compito di questo seminario iniziare a ragionare anche di questo, in quanto il sottoscritto è privo 
di fantasia. 

 


