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I servizi pubblici nell'epoca postindustriale

Servire la città
di Renzo Capra

Dall'Illuminismo al muro di Berlino
A duecento anni dalla presa della Bastiglia, nel lg8g è caduto iI
muro di Berlino. Negli anni seguenti sono continuati awenimenti che confermano come sia compiuto iI ciclo iniziato a Parigi alla fine del '700.
Tutti i paesi ne sono stati toccati, o lo saranno, conpreferenza. e
maggior incidenza, in quelli in cui più forte era stata Ia penetrazione istifuzionale e sociale di idee derivatg dalla Rivoluzione francese.
Le scoperte geografiche e le guerre di religione del XVI e XVII secolo completarono la fine del Medioevo e prepararono il settecento, "il secolo
dei lumi"; secolo di grandi scoperte che permisero di iniziare I'industrializzazione, ma anche secolo di innovazioni intelletfuali, di contestazionialmodo di
governare ed alle istituzioni.
Giansenio

trastare la
evoluzione in forte contrasto con i movimenti sorgenti.
In Francia,la patria di molti celebri illuministi, degli enciclopedisti
e di Rousseau, la rivoluzione scoppiò perché alla crisi istituzionale e culturale
si sommò quella economica.

Funzioni dello Stato e servizi pubblici
I "servizi" pubblici si sono sviluppati dopo larivoluzione industriaIe, iniziata a metà del'700 in Gran Bretagna, nel pieno dell'Illuminismo. Il seme dei servizi pubblici, nella moderna accezione, è del sei-settecento,lo svi-

luppo dell'Ottocento.
Ma nell'Ottocento nasce e si sviluppa l'idea della separatezza
fra Stato e società civile rendendo conflittuale il concetto di "patto sociale"
di Rousseau. I
divisione fra società e Stato è Hegel.
L'autore della
sptrito, della Ssienza clella logi,ca, di
indagini sugli
oca, per primo "distingue" fra società
civile e Stato. In M
ne: solo nello Stato
ma fusione, in ques
civile.
Quali coincidenze o divergenze vi sono realmente tra Stato e società civile?

Come a,ttenuarlc o eliminarle per le collettività, o Stato, chc sono
entratc noll'epoca del pclst-inclustliale?
I servizi pubblici ed i m«rnopoli legali o naturali che compoftano,
discendono dallo Stato e colle lo Stato si possono trovale in contrapposizione
alla societrì civiÌe. Flscmpi concreti di contraddizjoni a,ttuali sono la richiesta di
servizi (centrali, discarichc, ccc.) e nel contemporareo rifiuto a,locttlizzat'li. l,c
attività dollo Stal"o (allargato) si possono scindere in due bra,nche ben clistjnte:

le luuzioni t' i sct't izi.
F nnzioni: attività i n d irizzate ai fini csscnziali dello Stato senza il
cui svolgirnento lo Stato stesso lon esistct'obbc giustizia, dilesa, sicurezza
pubblica. ecc.
- Servizi: attivita chc serr,ono zr sodclisfare i bisogni fisicì. cconornici ed intcllcttuzrli dei cittadini.
Le funzjoni sono limaste pressoché invariato nci secoli perché
conncssc al concetto di Stato. I sen,izi, inr,ece. legati ai bìsogni dcll'individtto,
hanno nssunto un'importanza cd una complessità parl allo sviluppo industriale dellu socicta.
I scrvizi, poi, possono esscrc rivolti zrll'intera colÌetlivitti, risponclcndo cioè ai bisogli dcll:r conlivenza sociale di tuiti i componenti clella società, oppure possonr) assecondare i bisogni dei singoli indjviduj chc li richiedono, secondo crileri di convenicnza.
I primì, spesso deliniti "servizi di pubblica utilita", generalmente
risultano in qualche modo protetti e favotiti, o quzrnto mcno rcgolamentati.
ln questo settorc Ia presenztr del gestore pubblico t-\ rnolto dillusa,
a,nche sc csistono nurnet'osi c:rsj in cui questa lunzione viene svolta dai pt'ivati:
in quest'ultimo czìso, ltr regoÌalrentazionc ò anche lolmalmente necessat'ia.
Perché nn scrvizio sia pubblico, non basta che sia livolto alla generalità dei cittadini, oceorì'c che anche i fini che lo giustificano ricntrino in
clrLeÌli consìdcrati propri dello Stato. Ciò di solito determina in manier:r quasi
automatica la creazione di un regime dì monclpolio nel quale tale servizict vjenc fornito. È LLn autornatismo clhe scatia quando lo Stnto - o una sua branctr
liconosce la r,'trlenza "socialc e strategica" deÌ set'vizio c dccicle di curarne iÌ
funzjonamcntri pe-r' guida,rnc gtì ciietti nell'arnbito delÌa politica nazionale o
locale.

I sen,izi ptrbblici, nati con la industrializzazione e quindi con il secolo dcj [umi, sono divenuti sompre piu imporfanti in un contesto politico sociale che nei pacsi clel post industrialo si ò nerl {rattempo profondamentc mocli{icato.
Ilssi il tlucnzalono lortemerte la, gestìr,rnc politica della cosa pubblic:r c soÌlo spesso motivi di conilittualità.
L:r lolo gestione è quindi mess:ì in discussione a,nche in Italia, analogamente alle istituzioni ed all'assetto poììtìco.

Le reti di servizi pubblici nell'epoca postindustriale
Nell'Ttalia dcl Norcl, ove iì post industriale è allerrnato,l'inadegua-

Iazztclel modello attualo è pirì evidente chc ncÌ Sud e nelle isole.
1l modello di gcstìone prevalente è quelÌo pubblico su cui pitì forte
si er.idenzja ìl dìsagÌti; anche la forma di gestione privattr esercitata a m azzo di

concessione puì'e prcsente non è esentc da critiche.
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T sen,izi distt'ibuiti àmezzo di rcte e quindi ipso facto in regime di
monopolio natulale se non legale danno luogo a lapporti fra r,icavi e costi,
cresccnti con la quantità di prodotto vcnduto: inlatti ivi il costo unitario diminuisce lortementc allorché la quzrntità distribuita e venduta aumenta. Si ò in
llreserìziì cioò di elevata marginalità che r,ichiede Ì'esistenza di monopolìo na,turale o di fatto, ove si dice che il sert,iziu ò "convenientc ad un solo soggetto".
Ma il monopolio comporta rcgolamentazione, se si r-ogliono evitale glì abusi derivanti dalla posizionc dominantc.
Lzr rcgolamentazione può assumerc due forme:
crtnccssione del servizio pubblico locale o legionale o nazionale,
con la costituzione di una branca deÌl'amministrazione o un'agetzia incaricattr
di plotcggere iÌ consumatclre ed assicurare la "par condicio" atla genertrlità
dcll'utenza;
- costjtuzione di un'impresa pubblica cui l'amministrazione, con la
"Riselva", contida i lini di pubblica utilita.
Nlonopolio sigmifica senìplc mercato protetto con possibììittì (e
tendcnztr) a praticat'c sovl.euzioni incrociate ad escmpio fra i divcrsi utenti
dcl nronopolio gcstito dal concessionario o dalla impresa pubbììca.
In altre parole. si possono praticarc trasferimenti occuÌii ei'o impropri cli rjsorse fra utetnti o aree, con il praticare tariifc o condizioni di fornitur:t non corrispondcnti ai cosli puntuali. E questo uno dei punti più criticrati
claì r-ecchi e nnovi "ljberisti":non si pra,ticano ug-uali condizioni in rappolto ai
costi, ma si lrtrza il mercato pcr fini politici o socjali. Esempi tipici sono le tariffe unichc o add ilittura scrintatc per le aree dcpresse o le "fasce" di consuno di
elettricità pet'usi clomestici. ove aÌ crescclc dei consumi o'esce iJprezzo unitario anzjché seguilc lc leggi della marginaÌitrì.
Ne dcrivano condizioni ìmproprie di sviluppo di impresa;la mancanza del mcrcato e la lttnnazione delÌe tariffe su costi a piò di lista, comportano lzt nccessiià quinrli di inascoÌtati lichiam j all'efficicnza e ad er.itarc per\rer-

l"imcnti dei costi.
,\1<'nni seguaci della Nuova scuola liberisla, sorta clopo l'introduzione negli L.fsa deì Purpal nel 1ll7E, convinti chc è sempr,e possibile sopprimele i monopoìi, hanno pr«rposto a,lcuni mczzi per limitalc o comunque condizionarc le "risen,e" o "cìiritti" escÌusivi, conre si cthi:rmano enlaticamente i mo-

nopoli riconoscitrti.
Sj tratta, per esempio nei casi pitì cviclenli dei solvizi a rete dcll'elettdcità c cleÌ gas, di ricouoscere:
1) nessnn vincolo al mclcato nella procìuzione; in lcaltà rimane
nclla sua massirna accezjone il"monopolio economico" allorché si tratti di impìanti ad elel'ata intensità di capitalc. lungo tempo di ritorno e rjschio elevatn
come ar.vicnc per le cenl"t'alj clcttriche o lc prospezioni gcologiche:
2) ripartizioììr' pel alee (,tnogenee limitatc (es. provincic o t egionì) d elle concessioni di distribuzion c o vendita in m odo da lavolirc la competizione per confronto (Yaldick cornparision);
3) riconoscimcnto dei caratti:ri di rnonopolio con diritti esclusivi
allit "rcte di trasporto" elettrodotti ad alta tensionc c metanodotti ad alta
pt'cssione cui vanno associtrte le lunzioni di coorclinamento dispacciantento c gJi impianti di emergenza.
IÌ monopolio, costituito dal sokr trasporlo, devc clssere aperto alI'accosso dei terzi chc possono quindi us:rrc della rete di tt,aspolto pr:r,r,cnc'le-
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re o trasferire Ia produzione in qualsiasi p#te raggiungibile. In altre parole,
qualsiasi produttore deve poter fornire qualsiasi distributore ed i grossi utenti,
per es. gli elettrici allacciati direttamente sulla rete ad alta tensione.
Si tratta di attorizzare tutti i clienti potenziali a poter scegliere Iiberamente il fornitore ed obbligare il trasportatore-distributore a far transitare, a condizioni di costo, Ia fornitura sulla propria rete.
II libero accesso alla rete (Iaddove il monopolio è naturale, ossia
difficile da delimitare) è un mezzo per evitare la rendita di posizione e ciò dovrà portare ad un aumento della concorrenza almeno per i produttori.
Nella pratica questa forma di mercato limitata dà luogo a problemi, per es. la difficoltà a fissare i pedaggi e le regole di uso del "vettore comune".

Molti paragonano questo vettore comune (o common caruier),
rappresentato dalla rete di trasporto ad alta tensione o pressione, a delle autostrade su cui tutti i produttori, per es. di derrate alimentari, possono transitare
con il loro carico per raggiungere i punti di distribuzione o rete locale (il supermercato) di distribuzione e vendita, con cui hanno stipulato un accordo.
Le differenze fra energia distribuita amezzo rete e Ie merci sono
enormi:basti pensare alla impossibilità assoluta diimmagazzinare elettricità,
la velocità dei fenomeni, i[ carattere, se non preminente, elevato di servizio
pubblico.
Molti temono, tra gli effetti perversi nel medio-lungo periodo di un
tale sistema, Ia concorrenza spietata, che emarginerà gli impianti più sicuri
con conseguenti carenze sistematiche che potrebbero diventare drammatiche.2

La privattzzazione, almeno parziale, delle industrie elettriche

e

del gas, appare comunque armezzo per accrescere l'efficienza e delimitare Ie
difficoltà finanziarie che spesso impatta Ia proprietà pubblica.
Laprivattzzazione di un monopolio nazionale, comporta Ia suddivisione in un opportuno numero di concessionari per area. Ciò facilità la liberalizzaziote o deregolamentazione della gestione con monopoli naturali limitati e parziali ed accentuazione del mercato. Ossia sostituzione di parte delle
tariffe con un regime di libero mercato.
Le tariffe imposte dovrebbero rimanere in vigore per I'utenza meno dotata di potere contrathuale come, per es., I'utenza domestica.
Molte nazioni che avevano nazionaltzzato le reti dopo Ia seconda
guerra mondiale hanno recentementeprivatizzato o, più o meno parzialmente,liberalizzato. Fra queste:la Gran Bretagna,la Svezia, la Norvegia,l'Argentina,la Nuova Zelarrda ecc. mentre sono rimaste a sistemi articolati, con più
soggetti pubblici e privati,la Germania,la Danimarca, il Belgio,la Spagna,la
Svtzzera e I'Ausfria.

L'ItaIia ha operato una privatizzazione "formale" del monopolio
elettrico con la trasformazione dell'Enel da Ente a SpA, rimanendo però le
azionitutte in mano allo Stato. Di fatto è cambiato poco, almeno finché Ia prima azione non saràL venduta ad un soggetto privato.
La Francia è rimasta ora I'unica nazione europea importante a
mantenere integro il monopolio unico gestito dallo Stato con I'Electricité de
France o EdF.
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Perché innovare le forme di gestione
Le ragioni della scelta della forma di gestione delle reti sono di natura prevalentemente politica e di solito attengono ai rapporti economici con
altri paesi, alle condizioni di sviluppo delle reti, ai programmi di sviluppo economico ed ai rapporti di forza fra Io Stato ed i diversi gruppi di pressione imprenditoriali finanziari e sociali.
Il potere politico è spinto dall'opinione pubblica aprivattzzare da
diverse opzioni:ridurre il potere dei partiti e spoliticizzare i managers;ridurre i trasferimenti incrociati di risorse sottraendoli alle spinte provenienti da
gruppi di potere economici, politici, sociali e da aree depresse; evitare l'impegfro di capitale di dotazione e ripianare le perdite; aumentare le entrate pubbliche con I'applicazione normale di tasse e imposte alle imprese esercenti i
servizi;liberalizzarel'economia con riduzione dei costi di produzione; incentivare l'innovazione tecnologica sotto la spinta del mercato; allargare Ia base di
possessori di azioni; alimentare la presenza significativa di imprese quotate in
borsa; ridurre i casi di rapporti "impropri" fra imprenditori e politici.
Molti commenti si possono fare, e si sono fatti all'estero, e ormai
anche in Italia ne parlano gruppi crescenti di cittadini. Tirttavia la liberalizzazione delle reti, conseguentemgnte aIIa privatizzazione delle imprese monopolistiche, non trova tutti seguaci né tra gli economisti né tra gli uomini

politici.
Molte sono le riserve che rimangono anche dove questi sistemi gestionali hanno ar.uto applicazione.
Le possibilitàteoriche che si affacciano sembrano molte, tali sono
anche i timori che accompagnano questa soluzione.
Il mantenimento, nel caso di proprietà privata, di un unico concessionario per tutta Ia rete nazionale come awiene per l'ente pubblico monopolistico, è impensabile sopratbutto se si pensa che l'impresa possa essere in mani di stranieri qualsiasi, come i mercati finanziari possono oggi consentire.
La ripartizione sia in senso verticale per funzioni (produzione, trasporto o distribuzione), o territoriale non è semplice in una realtà, molto differenziata, per territorio, come l'Italia.
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I'tltìlì\ : 1'r,.r.0 ltl'i.r: [.'fil'it!,1 R.cg u.l.ul,ory Ibl.ir:t,1;,1rf, ovvoro lcggc di rcgolamcntazionc dci scrvizi
pubbìici.
rÀltri ancora lerlono che dal diffondcrsi gcncralizz:rlo di qucstc pratichc nci sclvizÌ pubblici c
sociaìi. poss:rno dcrivarc lorti qLrote di "nuovi poteri" con il ripetersi di condizioni a,naìoghe a
quolle che itrcilitarono le propcnsioni comunistiche dell'Otiocelto.

