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Per la cittadinanza economica: doveri, diritti, istituzionalizzazione. Una “sintesi” dai saggi di 
De Lucia Lumeno, Becchetti, Zamagni che ripensano a Don Luigi Sturzo. 

di Giulio Sapelli 

Il solo modo di intendere in forma trasformativa, e secondo i testi tanto diversi degli amici di cui mi 

si chiede di fare una sintesi ( che non può non essere che inferma ma sicuramente non triste), 

procedendo teoricamente dai problemi fiscali generalmente intesi, è quello di perseguire un 

percorso costruttivista di una nuova cittadinanza economica.  

Questo nel declino paradossale dell’ ultimo capitalismo a proprietà capitalistica prevalente, che 

abbiamo ancora a noi dinanzi : 

 il futuro essendo quello di un capitalismo che trapassa nella diversa delle forme di allocazione dei 

diritti di proprietà sino alla sua trasformazione armonica in una nuova formazione economico- 

sociale non più fondata sul solo plusvalore capitalistico, ma altresì su quello cooperativo e 

integralmente distribuito- dopo il reintegro della funzionalità d’ impresa- come accade nel not for 

profi... Tale percorso trasformativo ha già oggi ha alla sua base la lotta per la realizzazione di una 

forte poliarchia che regoli il sovrapporsi spungiforme e neo-patrimonialistico tra stato, mercato  

organizzazioni degli interessi. Deve affermarsi un intreccio di forme e istituti della rappresentanza e 

della mobilitazione collettiva  così come delle tipologie diversificate della proprietà  tale da 

rispondere ai fallimenti del mercato e della politica estendendo i diritti e i doveri degli attori delle 

cittadinanze. L’allocazione pluriforme  familiare, di mercato, pubblica, collettiva di piccoli gruppi  

dei diritti di proprietà sui mezzi di produzione deve corrispondere alla configurazione altrettanto 

pluriforme dei diritti e dei doveri di gestione della proprietà medesima. 

È un’esigenza, questa, richiesta dalle trasformazioni sempre più imperiose delle imprese e del 

sistema delle imprese. Esse rimangono autoreferenziali rispetto ai loro meccanismi di 

funzionamento, che sono meritocratici e non democratici nel senso della sovranità popolare 
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territoriale. Ma contemporaneamente sono sempre più interpenetrate con i sistemi sociali di 

apprendimento, di formazione e di trasformazione dell’esistente, dell’essere sociale. Le 

organizzazioni della mobilitazione collettiva e della rappresentanza degli interessi dei lavoratori e 

dei datori di lavoro sono protagoniste ineliminabili di codesti sistemi sociali, così come dello stato, 

che in tal modo, secondo l’insegnamento di Giovanni Marongiu, continuamente si ridefinisce. 

L’esperienza dimostra che l’impresa da sola non può gestire tali sistemi e assicurarne la 

riproducibilità: essi sarebbero pervasi da fini particolari anziché generali, si troverebbero così 

impoveriti e bloccati da veti e vincoli. Di qui la necessità di una codeterminazione, di una 

cogestione poliarchica di codesti delicatissimi sistemi, secondo il principio di sussidiarietà e di 

libertà. La presenza nell’impresa dei diritti di cittadinanza economica è soprattutto una presenza di 

attori sì democraticamente designati, ma consensualmente e meritocraticamente operanti  e quindi 

sottratti nel sistema decisionale al principio di maggioranza  animati in primo luogo da un sistema 

di doveri generali, roussonianamente intesi. Il dovere di rispettare il delicatissimo sistema di 

autoregolazione dell’impresa, che richiede, nella cittadinanza economica, di essere “pensata” e 

“agita” come bene comune piuttosto che come manifestazione di interessi contrapposti. 

Il dovere di accettare e di esprimere questi ultimi attraverso un meccanismo di autoregolazione 

consensuale che non interferisca, ma che piuttosto si applichi al sopraricordato dovere, pur nella 

libertà di azione. 

Il dovere di fornire al sistema delle imprese in tutte le sue articolazioni un flusso di risorse a esso 

congruenti e proprie, secondo un complesso di mercati regolati e integrati, secondo quella polifonia 

delle forme di proprietà prima ricordate e secondo quegli interessi generali prima evocati. La 

cittadinanza economica viene così configurandosi come un insieme di doveri piuttosto che di diritti. 

Doveri che peraltro rispondono al criterio di generatività sociale che è componente principale di 

soddisfazione e ricchezza di senso di vita e, se correttamente intesi e vissuti in questo modo, non 
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sono pesi oppressivi ma opportunità che arricchiscono e danno sapore alla nostra vita. Ma questo è 

inevitabile in un processo di emancipazione sociale che voglia essere civile e culturale ascesa e non 

un inconsulto moto neofeudale, occulto o implicito che esso sia. 

Se l’economia è “polifonica” anche e soprattutto perché essa è inserita profondamente nei tessuti 

sociali anche la teoria della finanza pubblica da cui deriva del resto la teoria dell’impresa pubblica 

secondo l’ insegnamento di Giovanni Montemartini deve essere polifonica ossia fondata su forme di 

sussidiarietà fiscale (ossia, ancora, verticale e orizzontale) si pensi per esempio al rapporto tra 

famiglia e impresa. L’economia, ancora, è polifonica perché è sempre stata, dall’origine del 

rapporto di produzione e di scambio di sovrappiù sociale, intrinsecamente preformata dalle 

istituzioni. 

La più pervasiva, nel mondo occidentale, è lo stato: ossia la creazione di una struttura 

amministrativa, più o meno centralizzata e più o meno diffusa nel territorio, che ha il compito di 

dettare le regole dei e per i mercati e di farle rispettare. Dalle “paci del signore” di cui parlava il 

grande storico Henri Pirenne quando descriveva il sorgere del mercato, dalla fiera che veniva difesa 

dai briganti grazie alle armi del feudatario sino a giungere alle legislazioni antitrust, si dipana un 

filo rosso che è costituito dalla cosiddetta “civilizzazione” dei mercati e dalla loro crescente 

“istituzionalizzazione”. Qui si staglia, sempre gigantesco, il pensiero di Huntington e Lindblom. 

Entrambi questi scienziati sociali hanno sottolineato come la sottrazione del mercato – e della 

politica – all’imperio devastatore della forza e dell’arbitrio sia un elemento fondamentale e 

distintivo della possibile “civilizzazione” dell’economia e della politica. Le istituzioni, che regolano 

e diffondono il temperamento delle passioni e abbassano il grado di illegalità e di frode, svolgono 

un ruolo essenziale per far si che tra economia e società si sviluppi un circolo virtuoso. 

Oggi questo tema è negletto perché, nell’ondata di neo-darvinismo sociale di massa che si è 

abbattuto prima sugli Stati Uniti e poi sull’Europa, è prevalsa nelle menti delle moderne plebi 
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un’immagine dello stato soltanto come “predatore” nell’economia e dell’economia. Si è così 

stravolto, nel vissuto antropologico dei più, quello che invece si presenta, ora e sempre, come un 

equilibrio instabile e precario tra le diverse forme dell’intervento statale: la “statualità delle regole”; 

la “statualità della creazione di nuove unità economiche”  le imprese pubbliche o nazionalizzate ; la 

“statualità del monopolio dell’imposta”  i sistemi fiscali secondo il moderno principio, di cui sono 

stati maestri a livello internazionale Griziotti e Vanoni, della capacità contributiva –; la “statualità 

del monopolio della forza”. 

La statualità delle regole è stata nel nostro paese straordinariamente poco diffusa e scarsa, così 

come poco diffuse e scarse sono state quelle dei monopoli dell’imposta e della forza, come 

dimostrano le alte aliquote dell’evasione fiscale e dei “governi privati della violenza”  mafiosa e 

non  in pressoché tutte le regioni. 

L’Italia è stata ed è una nazione e un capitalismo a bassa istituzionalizzazione e ad alta pervasività 

delle fedeltà ascritte, amicali, parentali: sia nei mercati sia nelle gerarchie, e quindi anche nello 

stato. L’achievement è così poco presente che quando appare ha il volto della ferinità, della bestia 

trionfante, perché nessuna istituzione atta a “civilizzare” la mobilità sociale si è affermata. 

Essenziale è il principio virtuoso di sussidiarietà e la riforma della centralità sovranazionale 

insieme, ossia di quella costituzione europea c he non siamo stati in grado, in Europa, di costruire.  

La nuova fiscalità non può che sorgere da un nuovo orizzonte costituzionale ancora indefinito.  

E questo perché i problemi delle moderne società sono innanzitutto quelli dettati dalla necessità di 

definire in forma realistica e, insieme, teoricamente produttiva, il volto della “nuova statualità” che 

si profila all’orizzonte dell’intersezione tra economia e politica. Tale “nuova statualità” ha al suo 

centro la formazione di una costituzione materiale che vede nell’impresa un nuovo soggetto 

istituzionale: essa spezza il rapporto individualistico tra cittadino e stato e affida alla rappresentanza 
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funzionale un ruolo diverso da quello puramente lobbistico, di predefinizione e di riformulazione 

del processo politico decisorio della rappresentanza territoriale. 

La compresenza di tali forme complementari di rappresentanza e il ruolo di una potente rete di 

associazioni a finalità economica alla ricerca di legittimazione e di consenso, pongono nuovi 

problemi per una teoria della “sovranità popolare” che non può più essere iscritta nel solo orizzonte 

costituzionale “classico”. La prospettiva neocorporativistica e quella pluralistica sono entrambe in 

crisi: da una parte la necessità della fedeltà dei rappresentanti nei confronti dei rappresentati, 

dall’altra l’inderogabilità di far tacere il conflitto tra i gruppi al cospetto di un consensualmente 

definito “bene comune”. 

Per quanto concerne la categoria di mercato, sembra allora sempre più necessario separarla 

dall’orizzonte cognitivo che la costringe nell’idea della impersonale mano invisibile, da un lato, e 

del perseguimento paretiano e walrasiano  dell’utilità del consumatore, dall’altro. 

Le riduzionistiche applicazioni che sono state propugnate da questi paradigmi teorici hanno 

semplificato, del resto, la scienza della società a una teorica così inferma da sembrare senza via 

d’uscita, in uno stato di coma irreversibile. Uno stato che deriva in primo luogo dagli specialisti 

senza concetto che scompongono e autonomizzano l’essere sociale in segmenti sconnessi anziché in 

momenti tecnici di una riflessione scientifica alla ricerca della verità. 

Si pensi ai presupposti “economici” nella natura umana che ipotizzano come principi regolatori 

della specie assunti marginalistici, degradando l’economia a superfetazione ideologica di una 

razionalità strumentale ridondante di assunti non realistici. 

Si pensi alla disgregazione e alla degradazione del pensiero sociologico in riperpetuazione del senso 

comune, in forme che sono accadimenti più mondani che scientifici. 
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Si pensi alla storiografia, che separa troppo spesso temporalità diacronica da complementarietà 

sincronica, e così si preclude ogni comprensione logica dello svolgimento storico-empirico. Un 

concetto quale quello di mercato, così denso di implicazioni e di connessioni con la teoria 

complessiva della società, è andato in tal modo sempre più svuotandosi di un pensiero che non sia il 

puro e semplice reiterare una tradizione tanto più consolidatasi accademicamente quanto più 

disseccatasi euristicamente.  

La concezione dell’impresa come organizzazione economica strategicamente attiva invece induce 

ad affermare un nuovo passo innanzi: non si tratta più di “complicare l’economia” o di “complicare 

il mercato” costruendo un’irreale parallelogramma di forze, da cui scaturirebbero i vettori 

dell’allocazione e della produzione dei beni e in cui interagirebbero politica e ed economia. Ma 

questa consapevolezza deve configurarsi come la matrice, e insieme l’ultima barriera da superarsi, 

della riformulazione del concetto di mercato. Essa non può non partire dall’assunto 

dell’irrinunciabile socializzazione degli attori e dei loro comportamenti, senza la quale la società e 

l’associazione  di cui l’impresa è manifestazione di specie  sono impensabili: ed è questo che non sa 

“pensare” colui che ipostatizza il comportamento isolatamente massimizzante. Questa irrinunciabile 

socializzazione consente la stessa esistenza del mercato che cessa così di essere forza primigenia, 

presociale. Mercato che si rivela in tal modo un fattore non soltanto assai meno onnipotente di 

quanto ieri e oggi si presupponga: si rivela costitutivamente diverso da un meccanismo impersonale 

esistente sempre prima e al di là della volontà degli attori  singola o associata che essa sia: ed è 

questa una precisazione non secondaria. 

Il ragionamento qui proposto chiude ora il suo perfetto cerchio. Dalla riflessione sul ruolo della 

storicità sul piano metodologico, per quel che concerne la teoria delle imprese, si è passati alla 

riformulazione dei concetti di mercato e di sovranità e alla proposizione di un concetto di impresa 
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come soggetto storico e come istituzione. La cultura di una società industriale democratica non può 

evitare di confrontarsi con i problemi dello stato e della sovranità prima evocati. 

Approfondirli qui sarebbe fuori luogo e si mancherebbe all’impegno assunto di delineare 

sinteticamente un percorso intellettuale e un nucleo di problemi. Non posso non lasciare inespressa 

l’indicazione di un possibile modello di riferimento. Esso è da ricercarsi, a parer mio, inscrivendolo 

nell’orizzonte neoistituzionalista, che mira a una integrazione della società grazie a meccanismi di 

autonomia sociale che trovano il loro disciplinamento e la loro istituzionalizzazione nel diritto 

statuale. Il diritto non diviene, in tal modo, soltanto sistema di regole e di procedure, ma insieme di 

norme sostanziali. Queste sono dirette sia a realizzare un’equa distribuzione del potere di 

regolazione tra i gruppi e gli attori portatori del “potere situazionale di fatto”, sia a formare il 

coordinamento tra il processo sociale di confronto e di concentrazione, nella ricerca del 

raggiungimento di un interesse generale volta a volta definito. Qui risiede la possibile via per il 

superamento della crisi del pluralismo e del corporativismo surrettizio che sovrappone, con la legge 

contratta sulla pura base di rapporti di forza, concentrazione sociale e processi legislativi 

parlamentari. 

Una via che ha al suo centro l’ampliamento degli spazi del diritto prodotto dall’autonomia sociale. 

Le antiche risposte non bastano più. Le ferree certezze sono non soltanto incrinate, ma difficilmente 

ricostruibili: non è possibile riproporre la pura e semplice estensione alle imprese dei processi e dei 

modelli democratici degli stati costituzionali  questi hanno avuto parlamento e rappresentanza 

territoriale al centro dei processi formativi delle teorie che ne hanno propugnato l’attuazione. E 

tanto meno non è possibile prospettare la meccanica riproposizione del contrattualismo tra gli attori 

attivi nell’impresa. L’idea di “un diritto di proprietà di unione organizzata” è diametralmente 

opposta all’idea che la ditta costituisce solo una “rete contrattuale”. I diritti di controllo nell’ambito 

della società non devono essere distribuiti a seconda della logica di cambio  scambio  in un lavoro 
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contrattuale. Bensì a seconda delle considerazioni di efficienza dirette a soddisfare l’interesse 

dell’“attore corporativo”  “istituzionale”  che è diverso da tutti gli altri interessi.  1

Superando ogni individualismo metodologico, il riconoscimento della cittadinanza come motore 

della trasformazione sociale è sempre più ineliminabile.
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