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1. Premessa. La crisi finanziaria globale ha suscitato in tutto il mondo un movimento di giovani e 

meno giovani toccati direttamente nei propri interessi e nella proprie aspettative di vita. La logica del 
mercato globale aveva intrapreso una marcia che sembrava non avere limiti di alcun tipo, né sociali 
né territoriali. Ma lungo il suo cammino vittorioso il neoliberismo economico è rovinosamente 
inciampato. E non sa come risollevarsi. Nemico a se stesso. Per reazione la gente tenta una risposta, 
cerca di opporsi. Di trovare altre strade, vie di uscita alternative.  
Si rifà vivo l’antagonismo sociale. Globale, questa è la novità. Perché il nemico è globale. Ma 
sappiamo che il collante dell’antagonismo, da solo, non è sufficiente. Alla lunga è controproducente. 
Ci vogliono allora delle proposte, delle risposte in positivo. Ma qui sta il difficile. Questa è la sfida. 
Si profilano all’orizzonte segnali interessanti e nuovi che vanno raccolti e approfonditi. Segnali la cui 
novità è data dal fatto che siccome il nemico è globale, è giocoforza tentare di dare delle risposte 
globali. La novità, e non è poca cosa, sta tutta qui. Perché bisogna saper proporre nuovi paradigmi 
interpretativi della società globale. Una bella sfida!    

 
2. Lo stato dell’economia oggi. Nel cosiddetto mercato globale le multinazionali dei paesi occidentali 

e dei paesi emergenti da una parte e la speculazione finanziaria internazionale delle banche piuttosto 
che le politiche monetarie degli stati e delle istituzioni mondiali dall’altra, sono in grado di ridurre in 
miseria e mettere alla fame in un batter d’occhio milioni di cittadini in ogni parte del mondo. E’ uno 
scenario che vede ancora l’umanità divisa in padroni e servi, in balia di poteri e organizzazioni che 
in sfregio alla vita umana e alle più elementari condizioni di vita perseguono i loro propri interessi a 
breve senza scrupolo alcuno, accaparrando risorse e accumulando capitale. Un mercato dove non 
solo il lavoro, ridotto a merce di scambio, è messo a repentaglio alla stregua di un bene qualsiasi, ma 
spesso anche la stessa condizione umana è gravemente minacciata e considerata come scarto dello 
sviluppo.  
E fa per di più impressione che tutto questo accada a fronte di avanzamenti tecnologici e di 
potenzialità di ricerca scientifica che potrebbero assicurare, già da oggi, pane e lavoro a tutti. 
Dopo il crollo del comunismo il mercato è diventato l’unico orizzonte pensabile. Ed è in questo 
contesto che trionfa l’individualismo: cioè quando l’individuo non ha alcun limite se non il proprio 
interesse/profitto. E che trionfa l’impresa capitalistica: cioè quando il mezzo (il capitale) diventa 
fine, il capitale diventa padrone dell’impresa, come sanzionato anche dalle leggi (spa, srl, ecc.).  
Il mercato diviene dunque l’unico ambito di riferimento per l’economia, un campo sterminato per i 
singoli individui e per l’impresa capitalistica in cui scorazzare liberamente per realizzare i propri 
interessi. Si potrebbero elencare a lungo le nefaste conseguenze di questa impostazione unilaterale e 
rovesciata dell’impresa: inquinamento, fame, ingiustizie, distruzione del territorio, disoccupazione di 
massa, ecc. 
 

3. Come funziona il cosiddetto mercato. Per comprendere i limiti dell’ideologia liberista trovo 
esemplare prendere le mosse dalla spiegazione che gli economisti danno della nascita e della 
specificità del mercato. Il mercato viene descritto come un luogo protetto in cui alcune persone 
vengono lasciate libere di “giocare” ai venditori e compratori. E allorché con le loro azioni dettate 
dall’istinto e dalla passione rischiano di creare qualche problema al normale proseguimento del 
gioco, interviene “qualcun altro”, cioè la legge, a riportare l’ordine.1 Insomma questi che giocano al 
mercato non sono considerati responsabili delle loro azioni. Sono considerati alla stregua di scolari 

                                                 
1 “Ma tutti coloro i quali vanno alla fiera, sanno che questa non potrebbe aver luogo se, oltre ai banchi dei venditori i 
quali vantano a gran voce la bontà della loro merce, ed oltre la folla dei compratori che ammira la bella voce, ma prima 
vuole prendere in mano le scarpe per vedere se sono di cuoio o di cartone, non ci fosse qualcos’altro: il cappello a due 
punte della coppia dei carabinieri che si vede passare sulla piazza, la divisa della guardia municipale che fa tacere due 
che si sono presi a male parole …” . Luigi Einaudi, Lezioni di politica sociale, Einaudi, TO, 2004. 



bisognosi dell’occhio vigile della maestra. Perché possono combinare molti guai se lasciati troppo 
liberi. C’è bisogno sempre di “qualcun altro” (nel nostro caso la classe dei politici) che abbia una 
visione d’insieme e che abbia a disposizione i mezzi adeguati per intervenire nel caso questi discoli 
con le loro azioni sconsiderate facciano del male a loro stessi o agli altri. Non è questa 
un’entusiasmante visione del mercato, soprattutto quando si pensa che questa concezione si è 
mantenuta fino ai giorni nostri, ben oltre il periodo della nascita del capitalismo. Se non che oggi i 
problemi del mercato non son più quelli della fiera rionale o di paese, ma sono mondiali. E quando 
dei ragazzini irresponsabili compiono qualche azione avventata, le conseguenze sono enormemente 
più gravi e coinvolgono molte più persone di un tempo. Ci si fa male in tanti. Si scherza col fuoco. 
Tanto più che ogni tanto compare all’orizzonte qualche pratica liberista spinta (vedi il reaganismo e 
il thacherismo) secondo la quale il mercato dovrebbe essere in grado di regolarsi da solo, a 
condizione che lo stato ne resti assolutamente fuori! Oppure di contro, come in questi tempi di crisi 
economica globale, si assiste al sorgere di posizioni che richiedono a gran voce l’intervento 
massiccio dello stato nel mercato per tranquillizzare i cittadini. Si oscilla cioè ora dalla parte dello 
stato ora dalla parte del mercato a seconda delle convenienze politiche e delle congiunture da gestire. 
 

4. Un sentimento nuovo. Oggi per esempio la gente, sempre più timorosa del futuro di fronte ad una 
crisi economica drammatica, vede meno di buon occhio il libero scorazzare dei privati nelle 
sconfinate praterie del libero mercato. E poiché viene addirittura messa a repentaglio la disponibilità 
di beni comuni essenziali (come l’acqua, l’aria, l’ambiente, ecc.) per la sopravvivenza dell’umanità 
intera, ecco che da molte parti si chiede a gran voce l’intervento massiccio dello stato in campo 
economico. Col rischio contrario di cadere nello statalismo appena poco prima fieramente avversato. 
Insomma voglio dire che se l’ideologia del libero mercato (ogni tanto regolato dallo stato) aveva 
delle plausibili giustificazioni quando sorse in Europa e si espanse gradualmente nel resto del 
mondo, il fatto che a tutt’oggi permanga indisturbata questa ideologia a fronte di uno scenario che 
non è assolutamente più quello di un tempo, questo mi sembra non solo colpevole ma soprattutto 
inadeguato a fronteggiare i problemi di oggi.  
Mai come adesso infatti, di fronte alla minacciata disponibilità di beni essenziali per l’uomo, si 
misura come ci sia bisogno di uscire dalla logica tutta incentrata sulla gestione privatistica, cioè sul 
liberismo, o viceversa sulla gestione pubblica nella sua accezione di statalismo.  
 

5. Scenari nuovi. Oggi, proprio di fronte a problemi di portata mondiale, bisogna poter uscire dalla 
contrapposizione pubblico-privato perché la libertà privata è venuta a coincidere con la libertà 
collettiva. Se uno gioca “liberamente”, cioè privatisticamente, con l’ambiente, con l’energia, ecc. 
come se fosse un problema di portata limitata e settoriale e non globale, costui gioca in maniera 
irresponsabile perché le conseguenze dannose ricadrebbero subito sull’umanità intera oltre che su di 
lui stesso: non ci sono più spazi e tempi intermedi in grado di assorbire il danno.  
Questo è il tempo in cui si tocca concretamente con mano l’idea spesso ritenuta idealistica che “la 
mia libertà non finisce dove incomincia la libertà dell’altro” come l’ideologia liberale sostiene, ma 
che “la mia libertà incomincia dove incomincia la libertà dell’altro”2.  
Infatti a fronte della crisi finanziaria, dell’inquinamento, del surriscaldamento del pianeta, 
dell’esaurimento progressivo di beni essenziali come acqua e aria, non è più possibile la separazione 
tra locale e globale, individuale e collettivo, ecc. Emerge drammaticamente l’importanza che beni 
come l’acqua, l’aria, l’energia, l’ambiente, il paesaggio, la salute, l’istruzione, ecc. siano 
considerati beni comuni indisponibili ad un utilizzo di parte. Per i quali si dovrebbe prevedere una 
gestione “personale e comune” al posto di una gestione privata (individuale, societaria) e pubblica (là 
dove per pubblica s’intende del singolo stato o dell’ente locale intermedio come Comune, Regione, 
ecc.): che sarebbero sempre gestioni parziali e partigiane di un patrimonio di ciascuno e dell’umanità 
intera. La qual cosa presuppone che, trattandosi di beni personali e contemporaneamente comuni, 
nel senso che appartengono alla singola persona e all’umanità intera , andrebbe introdotta anche 

                                                 
2 “Il concetto di libertà comune espresso nella molteplicità dei suoi significati in quasi tutte le lettere dei condannati a 
morte della Resistenza Europea, serve ad ampliare il concetto di libertà e a specificarne meglio il senso. Dalla libertà 
individuale, per cui la mia libertà finisce dove comincia la tua, si passa alla libertà personale, connessa alla libertà 
comune, in cui la mia libertà comincia dove comincia quella dell’altro. Il processo di liberazione comune si conclude 
solo quando al mondo non ci sarà più nessun schiavo e nessun oppresso”. Ernesto Baroni-Giorgio Rivolta, Libertà 
personale e bene comune, IPOC, MI, 2011. 



a livello di diritto una nozione che superasse quella corrente di proprietà privata e di proprietà 
pubblica (nel senso di ente locale o statale), insufficienti a definire questo nuovo concetto di 
proprietà personale e proprietà comune, termini tra loro distinti ma complementari.3  
Ma al di là di questa pur importante questione giuridica, è fondamentale che l’utilizzo e la gestione 
di un bene personale e comune debbano essere anch’essi personali e comuni. Ciò vuol dire che 
innanzitutto va introdotta una concezione dell’economia non più di stampo liberista/individualista o 
statalista/collettivista, ma invece un’economia di utilità personale e comune. Fare una simile 
operazione sarebbe molto importante perché modificherebbe atteggiamenti e comportamenti 
individuali e collettivi e creerebbe i presupposti per una nuova cultura adeguata ai tempi che 
viviamo.  
In secondo luogo vuol dire che andrebbero individuati di volta in volta, con precisione, tutti quei 
beni e quei servizi che da subito sono o stanno per diventare indisponibili per un uso statalistico-
privatistico (oltre ai suaccennati beni, andrebbero qui annoverati la salute, l’istruzione, la previdenza 
sociale, ecc.). Che tutti questi beni andrebbero gestiti da soggetti giuridici aperti alla partecipazione 
di singoli cittadini utenti, di associazioni, del volontariato, in altre parole di tutta la società civile 
interessata e anche di Enti locali di vario livello. Cittadini che abbiano però il potere reale di contare 
e di decidere nella gestione dei beni. Che non deve più essere (come lo è ora) terreno di conquista dei 
partiti e luogo di mediazione tra politica ed economia (con conseguente fisiologica corruzione).  
 E’ da notare peraltro che un’esperienza in questa direzione è già stata fatta negli anni ‘70 con i 
Decreti Delegati della scuola: gestione del tutto abortita per insipienza e volontà politica precisa di 
svuotarli di potere effettivo. Il modello però andrebbe ripreso, esteso ad altri settori dei servizi e alla 
gestione di beni comuni, andrebbe attualizzato e riproposto. 
E quando si parla di nuovi soggetti di gestione comune delle risorse, bisogna individuare i diversi 
livelli territoriali di gestione che vanno dal territorio locale a quello nazionale, da quello europeo a 
quello globale: gestione multilivello che non deve essere conflittuale ai diversi gradi territoriali ma 
che deve essere improntata invece al criterio dell’autogestione a tutti i livelli. Autogestione che, 
analogamente al criterio dell’autogoverno, è un criterio di chiara ispirazione federalista che fa 
coesistere, senza conflitti di principio, diverse istanze di potere e, nel caso specifico, diversi livelli 
territoriali di gestione delle risorse. 
E infine è bene concludere con una riflessione, oggi di drammatica attualità, sull’inscindibilità in 
presenza della crisi economico-finanziaria globale, del rigore economico e contemporaneamente 
della crescita. Perché la crisi non si risolve solamente con politiche di rigore contabile, ma anche 
creando debito, da indirizzare però non negli sprechi o nella spesa corrente o nei consumi superflui, 
ma verso la valorizzazione di beni (comuni) che apportino sia un benessere immediato per i cittadini 
ma anche un crescente patrimonio da lasciare alla generazioni future. In altre parole c’è debito e 
debito. Il debito che non va fatto è quello improduttivo, che non crea patrimonio. Quello che va fatto 
si chiama investimento di garanzia per il futuro. L’esempio evidente di questi giorni è dato dal 
problema del territorio italiano che sta letteralmente franando sotto i nostri piedi per incuria, miopia 
politica e corruzione affaristica con un esborso di risorse finanziarie ben superiori a quelle necessarie 
per l’ordinaria manutenzione dello stesso. Un patrimonio artistico, ambientale e culturale che invece 
sarebbe importante curare e valorizzare non solo per i cittadini di oggi, ma anche per quelli di 
domani.  
 

                                                 
3 “Dopo la violentissima epopea delle enclosures i modelli rimasero sempre due, ossia quello dello Stato sovrano e 
quello della proprietà privata. Con la morte dell’intelletto generale, questi due modelli ancor oggi esauriscono il campo 
delle possibilità e sono presentati come contrapposti dalla dominante retorica della modernità: per il liberalismo 
costituzionale lo Stato rappresenta il pubblico, mentre la proprietà, paradigma del privato, è fondativa del mercato. Le 
due nozioni dominanti, Stato e proprietà privata, colonizzano interamente l’immaginario, esaurendo rispettivamente 
l’ambito del pubblico e quello del privato in una sorta di gioco a somma zero: più mercato e meno Stato o più Stato e 
meno mercato sono le sole alternative politiche che esauriscono le opzioni e i programmi rispettivamente della destra e 
della sinistra parlamentari. Ma, lungi dall’essere contrapposte, queste nozioni sono figlie di una medesima logica 
assolutistica e riduzionista che deprime il comune a favore dell’individuo, sacrificando l’identità ( e l’intelletto) del tutto 
a quella delle sue parti. Proprietà privata e sovranità statuale sono cioè figlie di una logica economica che emarginando 
il comune cancella la logica ecologica e umilia l’intelligenza generale, producendo soltanto pensiero unico: la logica 
implacabile dell’accumulo di capitale”. Ugo Mattei, Beni comuni – un manifesto, BA, 2011.  
 


