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Mercato,
demo ctazia, etica

di Giovanni Bazoli*
I tre diversi argomenti che sono ricl-riamati e accostati nel titolo di
questa relazione afferiscono a discipline cl-re esigerebbero di essere affrontate ciascun:r distintamente, secondo una diversa e specifica metodologii-r: quella p«rpri:r delle scienze
economiche (il terna del n'rercato),
quella delle scienzc giuridiche e polidcl-re (il tema della democrazia) e ir-rfinc cluella dclle disciplinc morali
(l'etica).
Sc ho accetta[o c]i trattare congiur-rtamente qr-resti temi, è perché ci sono dei momcnti in cr-ri sembra indispensabile dare uno sguardo di insieme a nìatcrie che siamo abituati :r
considerare ciascuno secondo l'angolo particolarc delle nostrc specializzazioni professionali.
Dico qucsto percl-ré non pur) sfuggire
a nessuno che nel momento che viviamo si percepiscono nel mondo e
con particol:rre :rccentui-rzione nel
nostro Pacse motivi di preoccupazict-

1.

'r
t2

ne e incluietudine proprio con riferimento a situazioni e vicende che
l(rccan() c()ntclnp()rJllcamente i temi clell'economia e della democrazizr.
Per essere più esplicito, alludo al clima di pesante inccrtezza che si respira oggi e al senso di insicurezza - che
rìppare diffuso non solo tra cokrrcr
chc sor-ro acldentro nella vita clelle istituzir:ni, ma anche tra la gente conìune di fror-rte acl accadimcnti e
sitLrazioni che clenotano una condizione di declino e di crisi che investe
nello stesso tenìpo l'ilmbito cconomico e quello politico. E, chc sembra
preannunciare reali rischi per 1a stessa convivenza democratica.
Si giustifica c1uinc1i, anzi si raccomandir, una ricerca volta a indirgare
c chiarire i reciproci rapporti tr:r le
discipline considcrate. D'altror-rde, la
riccrca cli una sintesi tra le cliverse
fcrrme dcl s:lpere è un'esigenza cl-re
oggi appare ineluclibile, c1i fronre :ri
problemi e alle minacce che insidia-

Tèsto dell'intervento tenuto :ì Brcscia il Z marzo Z0O4 per .I Porneriggi in San Barnaba, dcdicatj :r nll fururo clell:L deuocrazia, Una riflessionc sui nuovi scenari civili irel trenterua"le" deÌla strage cì] piazza della Loggia,,
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no il futuro stesso della vita sulla terra.

Non si trattrì certo di rinunciare alla
metodologia scientifica che comporta cor-Losccnze spccialistiche e framme ntate, ber-rsì di ricostruire r-rn livello di sintesi, dove siano rccuperati i
nessi tra le cliverse disciplir-re scientificire e soprattutto tra le scienze profane e qtrelle morali.
Le riflessioni che intenclo esporvi sul
tcma si diviclono ir-r due parti: nella
prima es:rminerò il rapporto tra il
rnercato c la dernocrazia; nella seconda, più sttmmariamente, i rapporti tra 1o stessc'r mercato c l'etica.

2. Cominciamo,

dunque,

chie-

clendoci quale rel:rzione sussista tra

il

sistcma economico che è definito di
mercato O czrpitalistico, vigente nei
Pacsi trcciJcnttli e oggi eslcs() pcr clfetto de[a globalizzazione, all:r mag'
gior pzirte del n-rondo, e il sistema politico che si conforma ai principi propri,.lelll J('lll()crlziJ.
Quali t,1111r gli clt'tttenti ill L(ìmtllle
ovvero di clistinzictne tra mercato c
democrazia? Fino a che pr.rnto i clue
sistemi sono compatibili e si richiarn:ìno reciprocamente? Pucì esistere
1'uno senza l':rltro? Interrtlgativi, ciascullo può ben intendere, di enorme
portata e complessità.
Un approccio concreto per affrontarli può essere offerto clalla constatiìzi( ìnc Ji Itn'esigenza ( )ggi [. ,rr.mente avvertita. Di fronte :ille gravi clifficoltà ed cmergenze chc l'economiir odierna deve fronteggiare
si sostiene in molti arnbicr-rti - cul-

turaii, politici, imprenclitoriali, sindacali - la necessità di introdurre
nel sistema nuove regole che vadano nel senso di r-rna sua "democratizz:rzioner. Secondo un'espressione spesso ripe[uta, ciò che si auspic:r è la realizzazione di una .dernocrazia economica"). Ma in che senso si può parlarc di "democrazia econornica, ? Quali sono i principi
Jcmocratici chc ptrsst,no esserc inseriti nel sistema cli mercato?
Nel dibattito in corso è difficile trovare risposte precise a qr-resta domanda. Secondo una corrente di
pensiero che si è espressa in propctste
avanzate in diverse sedi e ancl-re nel-

la presentazione di disegni cli legge,
la democratizzazione propugnata è
quella che mira a realizzare una partecipazione dei lavoratori agli utili
e/o alla gestione clelf irnpresa. Altri
invece vorrebbero assegnare alf idea
di "democrazia economi62" perimetri più vasti e zrmbiziosi e tuttavia app«rssimativi e generici, A tale proposilo vcngtrno in[erti cnunciltt.c riforme volte a promuovere, cli volta in
volta, la diffusione dei benefici delf impresa, la valorizzazione del «czlPi-

tale umano», la trasformazione clel
mercato in un luogo di confronto c
di crescita più aperto e trasparentc,
ECC.

Quella che app:rre chiara, comlrnque, è la ragione per cui oggi si avanzano tzrli progetti di "democratiz-

zazione, dell'economia. I1 sistelra economico c1i mercato corrc il rischicr
(e ha già dato segni) di una grave involuzione. Nel momento in cui esstr
si trovu aJ lf[r,rntarc nuuvc e gravi
13

sfic-le,

si rìvverte scnìpre più forte l,e-

sigenza che esso sia messo nell:r condizior-re di assicurare insieme alla riccrca sernpre più esiìsperat:ì c1i utili e

profitti, :lnche il rispctto di alcuni
f,,trdarrrt,nt.rrli vrl,,ri. Il 1-,r,,hlernr è
irlkrra quello di accertare c1r-rali, tr:r i
r,:riori :rssunti e tutclati clella democrlzilt lltr rrlqr112, l.t r:sAll, ) css(.re inncstati - ir-r cl-re rnodo, irttraverso quali
meccanismi, cr-l-r cluali limiti ncl
processo econornictl, Serrza neppure
trascLlrare 1'e sigenza di condurre
tu-r'inclagine parullela sull'attualc stato di salute clella stess:r clemocrazizr,
nclllr consall(.vr )lczza .lcllc c, rlllL)r()missioni che alcuni principi e valori
su cui essa si è sempre retta subiscono oggi in molti Paesi. Per impostare
corrcttiìnìcnte finclagine occorre
dunque accertare 1a compatibilità
clei v:riori su cr-ri sono costruiti i due
sistcmi.
In una storia cli rapporti non privi-r
peraltro di incoerenr" .or-rt.od.li-

" che l'elezioni, è facile stabilire
nìento printario che apparenta l,cconornia di n'rercato c la democrazia consistc nel riconoscimento
pieno dei fonclirmentirli cliritti di li-

bert:ì: elemento chc scaturisce dal
colÌtLr1ìe ptrtrimonio c Lrlturale e
storico, cioè dal ccppo liberale da
cr-ri entr:rmbi i sistenri originano, e
cl-re conlporta il riconoscimento
clella presenza ne11:r società di interessi (facenti capo agli individui
e i-ri gn-rppi) diversi c contrapposti,
1) Occorre

a

nel contes
vero

può,
medesimo
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ma tutti legittimamente in gioco.
In una societ:ì libera la prescnza, sia
nel campo 1-rolitico sizr in quello economico, cli una pluralit:ì di intercssi
contrastanti dcve considerirrsi fisiologica, per la scmplicc rirgione che il
contriìsto è il frutto incvitabile clell'esercizio dcll:i libertà. Mcntre i regirni totalitari risolvono cl'autorit:ì i
conflitti di inreressi, le regoie proprie
di ulta srrclel; ,lenrtrcrlrlicl e Ji rrn
lÌìercato libero gar:rntiscono il libcro
dispiegarsi di ttrtti gli interessi cor-rtrapposti, mirando soltanto ad assicur:ìre che ciòr :ìvvenga ncl rispctto
di conclizionr di reciproco rispctio ec1
equilibrio.
I risultati e i succcssi storici conseguiti d:-ri due sistemi che sdamo confrontando - così come la conferma
della ir-rsostituibilitiì cli entrarnbi, nonr)stante tutte le pecchc e i rischi cli
degenerazione che perioclic:rmente
attraversano - si spiegirno prir-rcip:rlnìente in ragione cli questa opzione
liberale nella disciplina dei cònfllrti
cli intcressi csistenti nelle società aLlerte

.

T[ttavia proprio i conflitti c]i intencl campo economico hanno
rìssurìto, nel contesto che viviamo,

resse

configurazioni e dimensioni del tutto nuove, tali c1a nìcttcre in difTicoltà il sistema liberistico di mercato,2l [l11111tr che Il()ll InitnCan() (rgHi
vtrci Ja CLti s()n(, [trrnrtrllrtt' pr.,g,.,,,ri
infaLrste circa la possibilità clie lcr
stesso sappia trovare rimcdi e vie di
care (corne

.Ui
ale).

l";
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uscit:ì. Ad esempio Guiclo Rossi hi-r
scritto: "la scrcictà internazionale e i
suoi rncrcati, colpiti da una crisi estremalìrente drnmmatictt, scmbrano ost:rggio di mcccanismi ctrmai
sfuggiti a ogni controllo cl're potrebbero port:rrli, c-li qr-ri a breve, a un'implosione senza prec«:tlcnti"t.

3. Il successo dell'economia di
mercato è legato alla verifica storica dclla sua attitudine ir geuerare Llnir crescita dclla ricchezza. E climostr:ìto, infatti, che i livelli piir alti c'li
pr()\p('ritlr c Ji hettcsserc 5(ìlì() sl-llti
raggiunti dalle socLetà che lrar-rno aclottato t:rlc moclello. Ma, come è
ben noto, co1Ì ur'ì pesante risvctltct
negativo: quello clelle disuguzrglianze
economiche c sociali che il sistcm:t
liberistico c1i mercato non si è finorir
dimostrato capacc di superirre. Questo è il ciisvalore chc si accolnpagna
- rappresentandone quasi l'aspettc'r
specul:rre - ai grancli risultati c1i cre scita complessiva prodtttti dal c:rpitalismo,
La grar-rc1e cluestione cl-re si 1-rone nei
confronti cli tale sistcmzi economicc-r
è dunque quclltr di verificare in che
misura i ber-refici conseguiti da coloro che controll:rno le :rziencle (dc-

ciipitale cli controllo e
manager), cioè i vantaggi di pochi, si
estenclono all'intera collettività. Lat-

tentori

c-lel

tituclir-re climostrata dzrll'economia di
merc:ìto a conscguire risultati dl lnteressc gener:rlc 2lttraverso un':rttività che, primariamentc realizzata a
2)

G. Rossi

"ll conflitto

valìtaggio cli pochi, è compromessi-t
dalla incap:icità finora dimostr:rta di
attelìLlare le disuguaglianze economiche e sociali.
Non è esagerato clire che la storia del
mondo modenro è stilta segnirta clalIa centralità cli tale questione. Non
sokr le vicende politicl-re, ma anche
l:-r storia dcl pensiero, d:r più di due
secoli, ruot:r intorno a questo clilcmma: l'cconomi:r di mercrìto è in grado di rcalizzare di per sé, spout:tnear-nentc, ovvero soltanto se e in
quanto guidata - f interesse gener:ìlc? Da Aclamo Smith in poi, gli stu.li.,tir.lcl [cllttl]lcltrt CCrrlttìmiC() c()ntinnanr.l a ind:rgare e a intcrrogarsi sr-t
quesiti elementari e insieme for-rc1:rmentali corne i scguenti: sono soltanto egoistiche o irnche virtuose le
motivazioni degli opcratori economici? gli obicttivi solidr-rristici soncr
compatibili o meno con quelli del
mercato/
D'altra parte, il sistema collettivistico, concepito e realizzato ir-t alternativa :rl capitalisnro proprio :il fir-re di
d:rr vita acl una società pirì equa, ha
fallito e non poteva che fallirc i
suoi scopi perché la negazittne clclla
libertà economica porta inesorabilmente tanto alla perdita cli etTicienzir
qlranto all':rbbanclono del pcrcorso
clcmocratico: all:r pcrdita cli cfficienza come consegLtenza de11'azzeramento c1i quelli clre sono i fattori basilari di qualunquc inizi:-rtivt-t economica di successo, cioè l'incentivazionc del singolo opcratore c la gara
conìpetitiva; al distacco dalla demo-

epiclemico" Milano 2003
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crazia, perché lir negazione della li- 4. Il limite dimostrato finora dal
bertà econornic:r por[a inevitabilsistema di mercato è dunque il

r))enrr.unche rrlla pcrJitl (.lclla libertà politica.
Questa intcrcliper-rdcnza tra libertzì e-

conomicn c libertà politic:r si dimostra verrì anche nei casi in cui la limitazionc c1ella libcrtà economica e
della concorrenza deriva dall'assunzione cli posizioni .clominanti, e, come t:rli, impcdirive clel pluralismo da
parte cli soggetti privati. Con 1'aggravan[e, in questr casi, che si ribaltancr
i termini di r-u-r corretto rapporto di
subordinazione dcl potere economico a quello politico e ia posizione priv:ìta cgemonc, speciahììelìte se esercitata in settori strategici, può pesantemente condizionare le scelte politiche e alterare lo stesso gioco clemocratlco.
Non può clunqr-rc sussistere - o comuncllre clurarc - una clemocrazia
politic:i serì.za rispetto della libertà e
dcl pluralisnìo economico. Non risulta invcce storicamente dimostrato il contrario, ossia l'impossibilità
che un'economii-r c1i mercatcl convivlt - llmctt( I frtllsit()rilmentc
CLìn
un sistema politicct non clemocratico. Di grande rilievo, rì questo proposito, è il caso della Cina odierna.
V:i d'altronde tenuto prescnte che,
con riferimento zll qrr:rclro dell'econonri:r monclialc, Amarty:r Sen ha
potuto afTermare che "le istituzioni
del capitalismo globalr: nìostrano Lrna chiara prcferenz:r per le tranquille autocrazie piuttosto chc per le
politicire antagonisre dei governi
democraticil"
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mancato conseguimento dcgli obiettivi di equità e di uguaglianza, sia all'interno clegli Stati, sia a n-raggior ragione, come vedremct più avanti, nel
r-nÌovo scenario dei rapporti gbbali.
Questa crìrenza ci inducc allora :-rc1 esarninare, nel confronto tra mcrcrìto
c clemocrazia un seconclo profilo: dopo aver visttr lt comune tssunzi()lle
del principio di libertà, vediamo come i due sistcmi si pongono di fronte al principio di ugLragli:rnza.
Il principio c1i uguaglianza è evidentenìente un principio carcline di ogni
sistema democretticct, esscnziale e
congenito alla democrazi:r. come
quello di libertà, Si può dire kr sresso
anche per il sistema di mercato?
Qui si trova, a mio avviso, ii cuore
del problema che dobbiamo afTron-

tare. E sul fronte c1ell'assirnilazione
clel principio di uguaglianza che si
gioca la sficla dell'avvicinamento dcll'economia di mercato alla democrazta,
L-r linea teorica, se volessim() pren-

dere in considerazione le espressioni
più :ilte c nobili dcl pensiero liberale,
nelli-r loro applic:rzione al campo economiccl, clclvremmo rispondere afTermativamente, Non è forse vero che
le grandi idee liberali che propugnano l'ugr"raglianz:r dei punti di partenza, vogliono sigr-rificare che anche il
gioco economico, ossia la competizior-re di mercato, si avvantaggerebbc
dalla presenza più vasta possibile di
protagonisti, clotati di uguali risorsc e
possibilit:ì/ Solo in ral modo, tra l'altro, potrebbc trov:rre giustificirzione
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t: applic:ìzione l'altra idea-guicla del
liberismo, cl-re è quclla clella meritocrazii-r. ciò), tlltt2ìvia, rcsti-r vero solct
sul pi:-rno virtuale. Nellii reirltà pratic:r i punti di p-rartenza sono, come
tr-rtti sirppii-imo, assolutamente clise-

enunciati sia il principio c1ell'uguaglianza dei cittadini cli fronte :rll:r
leggc sia l'impegno dello Stato c'li ir-rtervcnire nclle vitlì ee ( )r)()micrì c sr )-

guali.
E proprio a qucsto proposito che si

sugr-r:rglianza.
è

rivelat:i f insullicienza della tutel:-r
accordata ai diritti dci cittadini dalle

ciale per rimuovere - o :rlmeno attcnlr:ìre - le condizioni effettive cli di-

Come non mi stanco di ripetere in
tutte ie occasioni, il principio di uguaglianza, così inteso e formulato,
rìssll1Ììe una fondirmentale rilevanza
giuriclica, rivelando anche una valenza etica di limpidissirna ispirazione cristi:rna. Si fond:r infatti sul pc-rstulato della pari clignità e clel pari
vir[trre di ogni urrlnr, p('r ('snrimcrc
quindi, come co«rllario, ut-r impegno
di altenzi()rre . Ji s()stcgn() ai soggctti più deboli e "ineguali" (che clevono essere aiutati a crcscere e godere
degli stessi diritti di tutti gli altri. E
non è forse cluesto il significato più
pregnante clella "solidarietà", intesa
come impegno fond:rto sull'idea di
fratellanza c1i tutti gli uomini e indirrzzaLc't a realizzare il massimo possibilc dl equità e ugr.raglianza?
Degno di nota il fatto che in un'altra
clisposizione costituzionale si sia par-

Costituzioni liberali, finché queste si
lin-rit:rvano a p«rclam:rre la libertà e
l'uguaglianzil "davanti alla legge", Le
trdiernc .lernocrazic sLlplrpce, invcce.
si sono n-roclific:rtc tenendo conto
della lezione tra[ta dalla storia e dalla cultura del secolo XX: secolo indiscutibilmente caratterizzato da11:-r affermazione e d:-rlL-r reazione alle dottrine marxiste. La critica marxista alle libertà solo virtu:rli (spregiativam.ente dette "borghesi") si è traclotta politicamente nelle realizzazioni
storiche aberranti del soci:rlismo rcale, ma nello stesso tenìpo ha favorito
le costruzioni clel socialismo democratico e l'affemrazionc dei principi
di solidarietà appartenenti al patrimoniu idcale dcl Cristrrrnesint,,.
In che modo le clemocrazie hanncr l:rto proprio di .doveri di solidarietà": si è trattato infatti clella prima
tenuto conto e hanno metabolizzato
volta che il termine "soliclarietà" - in
talc lezione storica?
preccdenza familiare al pcnsiero catAssumendo la promozione dell'uguagli:rnza e delle libcrtà dei cittaditolico, ma non al lessico giuridico - è
ni tra i propri stessi frni; un'ugua- entrrìto in un testo costituzionalc.
glianza etlettiva e non solo dav:rnti
all:r legge. Iluguagliirnza, dunque,
non st rlt ) C( rlne prc5ufp( rSf t r eSSenziJ- 4 bis. È diffi"il" invece sostene,
re che l'uguaglianza sia un obiettivo
le dcll,.' Stll,, Jcttt..rcrrrtico, mt c()mc
perscguito clall'attività economica
suo fine.
d'impresa. Di qLrest'ultimir, come abCosì è, ad esempio, nella nostra Cobi:imo visto, si pucì arriv:rre a dirc
stituzionc, dove sono clistin[amente
t7

chc attr:rverso

il

conseguimento dei

profitti (suo fine prirnario)

realizza
intcrcsse gene-

anche un risultato di
rale, ccrnre la crescita c1ellir riccl-rezza
cornplessiva e la diffusione del benessere; ma sembra una forzatllra sostenere che tra i suoi fini possa rientrare anche la promozione dell'uguaglianza e dell'equità, cioè un obiettivo riconducibile alf idea di soliclarietà.
Su questo punto, ancl-re se non si
possono poi condividere le conseguenze radicali che l'au[ore ne trae
in ordine alla inconciliabilirà rra
nìercato e democrazi:-r, sembra clifficilmente contestabile l'argomentazione logica di Emanuele Severino,
quando afTerma che lo scopo assorbente del capitaiismo odicrno consistc nel perseguire l'efficienza e f incremento del p«rfitto. Poiché non si
possono servire clue padroni, essendcr
inevitabile che uno dei due prevalga
s ull' altro, l'obie ttivc'r de lla solicl arie tà
nell'attivirà economica risulta necessariamente sacrificato a qucllo del
profitto. A questa conclusionc si può
opporre un'unica e importante eccezione, che è rappresentata dal fenomeno finora marginale, ma in fortissima crescita nel nostro tempo, delle
imprese «sociali», ossia del terzo settore: la cosidcletta attività economica «no profit".
Auspicando che il capitalismo Lìssurna Lrl-ro scopo diverso da quello che
1o definisce - sostiene Saverino - la
Chiesa e la dcrnocrazia "sollecitancr
il capitalism.o a diventare qualche
cosa di diverso da ciò che esso è". E
conclude il ragionamento con questa
1B

battuta fulminante:

"il capitalismcr
predica male quzrndo pone sullo stcsso piano efTicienza e solidarietà; ma
razzola bene percl-ré in cima pone
l'ctTicienza e in subordinc la solidarictà".
Questo è un passaggio cruciale nelle
riflessioni che stiamo svolgendo sulf innesto di valori democratici nel1':rttività economica o addirittura,
come si dice diffusamente, dell'instanraziclne di una *democrazia economica,. Come si pur) superare 1'os[acolo rappresentato da questa, per
così dire, "indifferenza" del mercato
rispetto a un valore considerato invece primario per le odierne democrazie, quale è il perseguimento di
un'uguaglianza efTettiva tra tutti i
membri della collettività?
Se è vero che f impresa non perscgue
di per sé, spontaneamente, un obiettivo di equità e di uguaglianza, non
per questo si può avallare la concezione secondo cui il problema dell'equità assune rilevanza solo a posteriori e al di fuori dell'ambito economico, ossia colne compitct politico c1i
redistribuzione della ricchezza prodotta dall'attività economica. Come
è noto, questa tesi, ossia che I'equità
sociale sia da considerare un tema estraneo al momen[o della produzione, da affrontare in sede politica come problema di redistribuzione della
ricchezza prodotta, è la tesi che a

lungo ha dominato nell'opinione
pubblica liberale. Ma è una tesi che
risulta sempre più inaccettabile. Proprio al fir-re di un corret[o funzionarnento del mercato, risulta infatti indispensabile che il rispetto del prin-
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ci1rio tlcmocratico cli uguaglianzir siir
previsto c assicnrato alf interno clegli
stessl lnecc:ìn1snìl ecollollucl.

vità (consumatori, utenti) o inclirettarnente dai suoi efletti (pensiarno alle

E pertanto, se tale rispetto non può
essere afTidato alla spont:rneità delle
forze in campo, in quanto l'equità e
1'uguaglianza non rientrano tra i fini
dell'impresa, esso deve essere imposto dalle nornìe giuridiche come vincolo vorrei dirc: come mc[odo da
rispettare ne1lo svolginìento de11'attività economic:r.

Si tratta, come si vede, di tematichc
vaste e complesse, sulle quali, non
essendo il caso di procedcre qui ad :rnalisi specifiche, mi limiterrì ?ì proporre qualche sommario spunto di
riflessione.
Consideriamo il primo ambito: qr-rello c1ell'applicazione degli istitr-rti propri della democrazia ai rapporti sr-r
cui si frrr-rda il governo delle imprese.
In entrambi i sistemi, nelle irnprese
come nelle democrazie, l'a[tribuzione del potere di governo, nclla compctizionc t ra i diversi e c( )ntriìstanti
interessi in gioco, è decisa in base al
nurnero dei consensi. Tì-rttavia, in
clemocrazia la legittimazione del potere di comando, si frrnda sui consensi espressi .lr rurt i i ctrmp,,n"n,
della comunità. I1 sufTragio universale, con l'attribuzione di uguale peso
ad ogni voto, intende riconoscere e
sancire l'uguaglianza di tutti i cittadini e il pari valore della vokrntà espressa da ciascuno di essi.
Nel sistema economico di mercato,
invece, il meccanismo dcmocratico
del calcolo maggioranza-minoranza
si applica a una categoria ristretta di
soggetti, che sono identificati in fr"rnzione del possesso di quote di capitale e la cui volontà pesa in modo disuguale, cioè in ragione delle quote
p()sseJute. Non vlle qtri, se n()n cccezionalmcnte (è ilcaso, ad esempio,
delle banche popolari), f identificazione dei numeri con le persone. I
numeri sono quelli delle quote di capitale posseduto.

5. Le riflessioni che ho sin qLri proptr:ttr alla V(rSlrl AtfcnZi()llC p()SS()n()
trovare significative applicazioni su
alcuni aspctti c1i gr:rnc1e i1rìportanza,
chc riguarclano le problematiche da

affrontare oggi. Applicazioni che
confemano la necessità vitale cl-re
l'economia di mercato, se vuole evitare un'irrimediabile spirale ir-rvoluti-

va, clevc pcrcorrcrc senza indugi il
camrnino chc la scpara c1alla democrazi:r. Percl-ré il ritardo nell'attuazione di tale processo sta producendo
efTetti di particolare gravità, che si riflettono come situazioni di riscl-rio a
carico della stessa democrazia,
Gli aspetti dell'attività economica che
richiedono una più rigorosa regolamentazione, attiì iì garantire il rispertcr
clel principio di uguagli:lnza, sono
molteplici. Contemplano tanto l'ambito dei rapporti che intercorrono all'interno dell'impresa (il che vuol dire
tra gli azionisti, i manager e i dipendenti), quanto f ilmbito dei rapporti
che l'irnpresa intratticne con le catcg()rie ({i s(}ggettiicui inlercssi veng()no ad essere coinvolti clalla sua atti-

ripercr-rssioni s ull'ambiente)

.
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Ciò cl-riarito, il tema

c'1e11'applic:rzio-

ne all'azior-r:rri:rto societario di rcgole
principi an:rkrghi a quelli cl-re vigontr rrcl sislemlr Jetl.rerlric() assutììc
una grancle rilcvanza percl-ré risulta
rnesso in gioco ilgr:rnde valore clel risparmio popolare (chc è oggetto in
molti orclin:ìrnclìti, come il nr.lstro, di
tutela costituzion:rlc) , rn:l anche pere

ché

il difetto di

democraticità in

qucsto ambito, oltre a lnettere rì repentiLglio il sistema di merc:rto, pucì
corìcorrere a compromettere il funzionamento clelle stcsse democrazie
polidche,
Ebbene, 1a principale esigcnz:r clrc si
prescnta in questo arnbito è la garanzia cli un corretto rapporto dialetticcr
tr:i il poterc attribuito alla maggioranza e i cliritti c1ellc minoranze e dei
singoli. Questo è un punto cli cruciale irnportanza, perché qui si incrociano alcuni dei problemi piùr gravi c1i
entrambi i sistemi: non solo dell'economia cli mcrcato, ma anche delle
democrazie politichc. Oggi infatti si
riscontralìo parirllel:rmcnte, così nelI'cspericnzu J.l lncrc:.ltr) c()tlle itt
quell:r di pur radicate dernocrazie,
segnali prcoccupanti cli una terrdenza sempre mcno controllabile alla
prevaricazione c1a p:,Lrte delle forze
che cletengorro il poterc di rnaggioranza e di governo.
In questa tendenza si devono infatti
indivicluare, tr rnic.r avviso, il deficit c
il rischio piùr gravi - deficit e rischio
cli clemocr:rticità che i nostri Stati
occidentali clenunciano oggi. Il fattcr
è che il sisleln:ì riìpfrcrclltJlivtr. ctrnìe meccanismo chc porta al potere e
lcgittima a govern'.ìre 1:r forza politic:r
20

vincente alle elezioni, :rpparc scmprc
nìeno icbneo a garantire c1i,L soio li-r
clcmocraticità del sistemzr. Una forte
dispirrità nelle risorse finanzi:rrie a disposizione clclle forze politiche contr2ìppostc c dci c:rndidati pr-rò infatti
con-rportare una violazione clel principio di ugu:rglianzi-r clurante la competizione elettoralc e un'alterazione
dei normali equilibri democratici anche ncll:r gestione clel governo.
Chi deticne il potere politico (a rnaggior ragionc sc tale potere viene cumr.rlato con qucllo economico) pur'r
comprimere 1o spz-rzio clei cliritti spettanti :rlle minoranzc, ost:rcolando il
funzionamento del meccanismo c1emocratico dell'i-rlternanza e interferendo anche sr-ri rapporti clella socicta civile. A rischi, ' si lr( )vetl( ), in
tali contesti, en[rambi i principi for-rclamentali su cui si fond:r l:r democrazia: la libertà e 1'r.rguaglianza. Solcr
la presenza cli sicuri istituti c1i gar:rnzia e di controllo puòr allora salvare
1o Stato cli dirirto,
Occorre clunquc vigilare perché non
siano ir-rdeboliti i diritti e gli istituti
costituzionali che ga.rirntiscono la libcrtà c l'uguagliar-rza: non solo la piena indipcnclenza delli-i magistraturiì
orclir-raria (e, :-r maggior ragione, f intangibilità di qr-rella costituzionale, il
cui decisivo ruolo di garanzia si è ultimanìente ingigantito ilì tutti gli
Stati), mtr anche il pluralismo delf inforrnazione privata e l'imparzialirà cll quella pubblica.
Le:i:ten:a di unr nurnlJliVl litte l cvitare posizioni dominanti nel settore delf informazione costituisce inf:rtti un altro presidio esscnziale cli

un lnoderno Stato di cliritto. Chiunc1-re considcri, ad esempio, la dcr-nocrazia americana, è in grado cli verificare sino a che punto uu'infortnazione libera e plr-rralistica rappresenti
un elemento decisivo, forse il più importante in :rssoluto, di garanzia clelli-i clemocraticità c1i clucl sistema,
contro i rischi di prevaric:-rzione e di
manipolazionc clell'opinione pubblica da parte clell'Amministrazione governativn. A riprovzr di cir'r, si può
notare conÌe sia stata sufficiente
uriattenuazior-re c1ell:r libcrtrì clei media americani durante 1'ultima guerr:r, in Irak, perché si manifcs[asse subito, in concornitanza, anche nnit
minore resistenz:r dell'opinione pubblica ad :ìccett?ìre rnisure autoritarie
lcsive clei cliritti fonclamcntali.

6. Ebbene, kr stesso fenomeno clegenerativo della clemocrazia che ncl
campo politico si dcfinisce "dittzrtur:,r
deile maggir)ratrze,, è all'origine clelle gravi clisfirnzioni chc si sono veri-

ficate

L-regli

ultin-ri tempi anche nel

sistem:r di impresa. Al pr-urto chc alcuni m:rn:igcr l-lanno ritenuto di poter identific:rrc i propri interessi (e/o

quelli degli azionisti di controllo)
con gli interessi c1i tutt:r l'impresa,
arrogandosi cluindi un predominio

assoluto e calpestando gli interessi di
tutti gli :-rltri soci e dei risparmiatori.

voler qui considerare 1o scandakr recentissimo, tuttora cla chiarire, che ha sconvolto il sistema economico e finanziario del nostro Paese, possiamo ricordare i casi ben noti chc hanno scosso ncgli ar-rr-ri scorsi
Senza.

l'economia amcric:rna. A parte le responsabilit:ì personirli degli operatori
che sono incorsi in gravissimi illeciti,
si sono evidenziati in tutta la krrcr
portat:r i riscl-ri di quella tendenza
chc ha contraddistinto negli anni recenti un certo capitalismo di stampo
anglosassone, dominato clall'imperativo categorico clella «creazione di
valore per gli azionisti": una creazione di valore da conseguire nel minor
tcmpo possibile e sacrificando tutto
ciò che possa acl esso frapporsi. Tàle
obiettivo, in sé stesso legittimo, puòr
diventare fonte di distorsioni, quanclo è assun[o come obiettivo esclusivo delf irnpresa ed è perseguito con
traguardi temporali sempre più stretti (ar-rcl-re per effetto dell'adozione di
meccanismi che inducono i rnanager
a privilegiare risultati di brevissimo
periodo, non compatibili con quelli
di una crescitzr sostenibile delf impresa).
Gli esiti di qr-rest:r tcndcnza erano
prcvcdibili e non erano mancate :rl
rigrrlr.l, r vr rci Ji amm,,ttilllt: Ilt(r, l'imaste peraltro inascoltate.

6bis. Risulta evidente, ar-rcl-re alla
luce di queste esperienzc, che le limit:rzioni imposte dalle regole di governo societario al libero clispiegarsi
delle forze dominanti sono indispensabili per la stessa sopravvivenza del
sistema di mercato.
Sono regole che dcbbono garantire
gli interessi di tutti i soggetti che operano nell'impresa o che interagiscono con essa, impedendo all'asse
costituito da azionisti cli controlkr e

2t

m.anager di prev:rricirre sugli altri. I1
problenra clelli-r corpo rdte goLten-LLlnce

è diventato centrale negli ultimi
tempi ed è :unpiirmente dibattuto. Si
tratta di un tema alquanto complesso perché occorre conciliarc tra lorcr
obiettivi c interessi che spesso sonct
in conflitto, colÌÌe è facile constiìtzìre
considerando 1a diversità dclle motivuzit rni che mu, )v( )ll() riSpc(tivitmcnte gli :izionisti cli maggior:rnza. i man?ìger, gli azionisti di mjr-roranza, i
possessori c1i obbligazioni, nonché i
cliper-rdenti c-lelle società. Si impone
comunquc un'evoluzione clclle regole di gouernarrce nella direzione dr un
ridimensionamento clcl ruolo degli azionisti di controllo e clei poteri dcl
mdnagentent.

Asstrmono quindi grar-rde importirnza, anche in qucsto ambito economico, le aLrtorit:ì indipendenti c gli isti-

tuti lcgislativi introclotti irl fine cli
protcggere gli azionisti minori e di
gar:-intire 1:r concorrenza, la trasllrìrenza dei mcrcati e il diritto :rcl :-ic1eguirte infrrrmazioni.
Assicur:rre Lrna correttzr e completa
infrrrmazione è conclizionc cssenziale
cli dcmocraticità, oltre chc cli cresciti-r dcI r,:rlore clell'imprcsa. Sin-rmetricanÌente a qltanto abbiarno vistct :r
proposito delli-r c1cmocrazia politic:.i,
si cleve riconoscerc che anche nell:r
gestione clei rapporti di ntercato 1'obiettività, la tenìpestività c lir completezza clclf in onnazione (secondo
la terminologia in uso, la «trasptrrenza" c il super:ìnìento c1clle «tìsimmetrie" dcll'informazionc) r:rppresentar-ur oggi un'esigenz:r irnprcscinrlibile.
In un contesto caratterizz:tto cl:rlla
2?.

circolazionc capillare ed imrnediat:r
delle notizie, il capitale unìano di corì()sccnzc

e inlolmlzitrni

ctrstiIrriscc

una clelle maggiori ricchezze, takrra
l:r piu prezi,,ru, .li ctti tttr u|erlf()rc economico possa disporrc.

7. Quanto sin qui detto rigu:rrda i
rapporti tra azionisti, cioè i dctcntori di capit:rlc. E un tìspetto ccrto fond:rmentale perché gli invcstimenti,
cioè gli apporti cli capitale, sono il
nìotore delle aziencle. Tlrttavia, se si
avvcrte l'esigenza di innestare nel sistcma economico principi e valori
clemocratici, il cliscorso cleve poi all:irg:rrsi ad ulteriori e piùr arnpie aree
di soggetti.
Occorrc inf:rtti considerare tutte le
categoric clei soggetti intcressati, clirettamente o indirettilììente, all'attivittì economica. Che sono, comc
gi:ì sopra cliccvamo, nell'ambito c1elf impresa, i lavor:rtori; all'cstcrncr
dell'imprcsa, m:ì in rapporto diretto
con la stcsstì, i consumatori e gli r-rtenti (cioè il mercato).
Poiché non posso in questir sede soffcrmarmi a spieg:-rrc come ancl-ie lzr
gestione di tutti questi rapporti possa essere vincolata al rispetto dci valori clemocratici rli libertà c c1i uguaglianza, mi limiterò a dire chc lcr
strlrmento piùr ickrneo a clirin-rere i
conflitti di interesse chc insorgono
tra l'impresa e le catcgorie cli soggetti :rd essa .estcrni, è il contratto, che
si esprime per lo più nella frrrma di

accordi collettivi tra categoric

c1i

soggettl.

La democraticità esige chc anche in

tali ambiti siano irssicuratc condizioni di equilibrio tra gli interessi delle
parti (norm:rlmcnte tutelati rla associazioni rappresentative). Il contrat-

to

risponcle infatti ad un requisi[cr
fonclament:rle di clcmocraticità soltiìnto sc i conffaenti clispongono di
lrguirlc forza.
Ma occorre prenderc in consiclerazione anche i rapporti indirctti che si
instaur:ino tra f impresa e le moltituclini, scmpre piìr cstcse, cli persone su
cr-ri si ripercuotono in modo positivo o negativo - i risult:rti dell'attività
econolnlciì.
Ilimpresir non è responsabile soltanto verso sé stessir. Rriché la su:r azione innesca un:r scrie di consegucnze
ancl-rc illl'esterno dci sLroi co1Ììponcl)ti, ('551ì il55tllìlc Llll:ì vCl'll c pr,oprilt
.responsabilittì socialc» nei confronti cli tuttc lc persone 1:-i cui sfera di
diritti e di interessi viene ad essere
toccirta dalla sua :ittività.

8. Con particolare riguardo proprio :i qlresti r-rltimi aspetti apptrre inoltrc evidentc come l'esigcnza di
rlemocratizznzionc clel sistetn:r ecoll(rtì)ic(, lhhilt lrsSullt( ) llu(rvlt ittt1.,,1-tanza ed urgenz:ì itr consegttet-rza clcl-

la globalizzirzione e clellir ineclit:r situi-rzione di interclipendcnza che si ò
crcat:ì trì tLrttc le aree c le popolzrzioni clella terr:-i. Non solo gli effetti
,lcll'lrttivilrt ectrntrttticlt :ttl,eriìn() ()rmai i confini degli Stati, ma lir competizione ha ilssunto anche 1'aspctto
di r-n-r confronto trrÌ sistemi P:resc.
3) A. Fazlo,

E purtroppo è bcn noto che il processo di globalizzazione h:r finora
m:ìnclìto uno clei suoi obiettivi primari, essendosi climostrato finora incapace di promr-rovere una più equa
ripirrtizione della ricchczza. «11 moclello cli sviluppo a cui si:-imo abituati
è stato conveniente pcr pochi, ma
diszrstroso per molti,, h:r atTermato il
Segretario Gencrale clell'ONU, Kofi
Annan, cl-re ha quincli ammonito:
«una strad:ì per li,r prosperità chc
stravolge l'ambiente e lascia la maggi or:rnza clell' umar-rità ncllo squallore
presto si dimostrerà essere una straJl tcrrzlr trscitr pcr tutti .
E, vcnr infatti chc nel Novecento - e
specialmente r-rell:r seconcla metà dcl

secolo l'economi:r mondiale

h:r co-

rì()5ciut() rrt'tl crercita scllzir frcccclenti nella storia (il reddito rìnnuLl
prodotto a livello glob:rlc si è c1-raclruplic:ito, mentre il reclclitct pro c2ìpite si è raddoppi:-ito); ma è altrett2ì1ìto vcro che a cluesto svih-Lppo clclla produzione e clel reddito si è purtroppo iìccornpagll2ìto un 2lggr:ìviìnìento clcllc difTerenze fra le diverse
rcgioni del mondo'.
Mir c'è un altro risvolto rìegativo delllr ql,,hlrli:zlìzi(rnc iì Ctti lì1'r'51prc grlìllde attenzione: cli t:rlc gri-rvità d:r porcr currJizi, rllilrc, 5( rì()ll illl(rvcrf iìllno tenÌpcstirre n'risurc a1 rigLrarcio, ltt
stesso futuro della vita sulla terra. Lit
circolazione mondiale cli bcni ecolìornici, clre puir ccrt iìllìcrrtc ltprire pr,,spettivc ir-reclite di bcr-iessere, hiL cO1Tre contropartit?ì negatir.a la diffLrsione di scorie e sclstanze inquinanti.
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Ciò, in nìanciìlìzil cli rimedi drastici e
tempestivi, ò destir-ratc) a provocare
un'alterazione irreversibile dell'ambicnte naturaìe, con possibili conseguenze catastKrfiche, che da tempct
sono segnalate c-lagli scienzi:rti e d:rgli
istituti di ricerc:r piir autorevoli del
mondo (è c'li questi giorni la clamorosa cttnferma ricerrut:i clir un rapporto del Pcntagono USA); ma senza che sino acl oggi si sia verificata
un'adeguatà attenzione e reazione da

p:rrte deli'opinionc pubblica
fcrrse confusa clirllil

(resa
varietà c'lelle opi-

nioni), né tanto nÌeno l'assunzione
di misure e rimecli :rdeguati da parte
dellc autorità statali respons:rbili.

E 1o St:rto più

frrrte

economicamentc, politicamente o militarnLentr:
è eviclentemente nell:r condizione
cli :rbusare del sua supremazi:r. È p.t
questo motivo che il processo dl glohalizziìzi()nc ha nrostrlrl(r fill(rra, come è stato rccentelnente sostenuto
in un autorcvole strrclio, <<u1-rrì caratteristica univoca, non essendo :rltrcr
che un'appendice dcl capitalismo finanziario arnericerno e della sr-ra politlca».
È quindi cviclente che il tema delf innesto cli valori democratici nel sistenìa cli mcrcato investe orm:ri f intera economia monclialc. Ed è pure
cviclente che, per assicurare effettive
corrdizioni c1i p:rrità a tutti i soggctti
clei vari Pacsi, «occorrerebbero regole fondamentali sopranazionali (...)
trguali ecl omogenee e occorrerebbero, altrettanto, autorità nazionali
con i1 potere di farlc rispettare,.

Ciò ha delf ir-rcredibilc, se si consicler:-r f in'rportanza clclla posta in gioco,
che tra per oggctto la probabilità cl-re
intere zone clella terrir clirrentino inabitabili, in ragione del clima, c1ella
desertificazione e dell:r 1-nancanza
cl'acqu:r, e che subiscano urìa alterazione radicale anchc i clilri ai qu:rli
sono legati i nostri modi di vivcrc e 9. Senonché il temi-r clell'inserimenle nostre civiltà millenarie. È facrle
to di v:rlori clenrocratici ncll'arnbito
economico ha trov:rto uno svih-rppo
fensLll-r' chc tuli lrìutJrncrìli [.trtrarrno inncscare rnigrazioni cli m:rss:r dal
ancora :rcerbo e inadeguato nellc
Sud del mondo, problcmi sanitari e
grandi istitLrzioni soprirnazionali.
conflitd cli climensioni ir-redite.
Le strutture di gouernance del Fondcr
I1 f:itto è che, nel nuovo quadro dclMonetario Internazionalc, della
Ia gl,,halizzrtziorìt', It' uìlrsqiori inrprcBanca Moncliale e del VTO rispor-rst' .lcl rììol)rlt, ltutttt,) :ìccrc5ciulr) ('dono infatti a logiche e ftrnzioni clifnormementc le loro dimensioni e il
ferenziate, ma ir-r tr.ltte si n-ratrifesta
Ioro potcre. L:r forzi-r e l'influenza clei
ur-r difetto cli democr:Lticità.
grancli gn-rppi multinazior-r:rli finisce
Pcr quanto riguarda il Fonclo c l:r
così spesso per prcv:rlere sLr cluella
Banca Moncii:rle cont:ìno le quote di
dei singoli Stati, ciascuno dei quali,
c:rpitale posscrlr.rte. I cliritti di voro
,l'itltr, rnrle, le llrle ctrlt111v1r,,. e prir i:rttribuiti a ciascuno degli adcrcnti :rl
Icgi:rre la tutela di interessi che soncr
Fonclo, sia entro il Board of govcrin conflitto con qr-Lelli c'legli altri.
nors chc cntro l'Executivc board, so24
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fatti, un'attenzione e Lrnit ser-rsibilitiì
no determinati ir-rfatti sulla base clelnei confronti degli effetti csterni clelle rispettivc rluote cli contribuzione,
le iniziative assunte afTior:rno da para 1o«r volta rapport:ìte alla consitc delle stesse organizzazioni sovr:rstcnza economic:l clel Paesc (PIL,
nzrzionali. Presso la Banca Mondiale
plrrrite
di
ct rrrcnf i. riscrve rrffi'lr].1,,
sclno attivi infatti diversi organismi
ci:rli). In maniera c-lcl tr-rtto analoga,
le quotc spetttrnti a ci:rscuno dei di monitoraggio e audit, interno ed
estcrnr)r, anche se è firnciato il dubPaesi partecipanti alla Barrca Monbio che sifTatti orgi,rnismi di controllo
diale sono determinate in base alle
interno non abbiano la capacità di
dimensioni delle sir-rgole cconomie.
r-r-rodificare lc macro-decisioni delle
Funziona invccc seconclo un:r logic:r
istituzioni cui appartengono,
clivcrsa il \7TO, il cLri processo decision:rlc articolato su diversi live lli è improntato aila ricerca clel consen5() lra qli ,,ltrc cent.'citrqrranttt lìJrte- 10. Al termine del['excursus
compiuto, sia pure in modo sol-ntnacipanti all'accorclo.
rio, risr-rlta come si:r rìncora incerto e laNei casi del For-rdo e dclla Banc:r
l.i[e il cirrnntin, ' cIte portt ] cr rnigg ,t"
numcro
delle
Mondiale, dunque, è i1
1o sviluppo economico con il rispetto
c1uotc posseclute a deterrnitutre l'edei v:rkrri clella dcmocrazia. Ncllo stesclLrilibrio tra le parti e :rcl indirizzare
so tempo, risulta che si tratta di un perdi conseguenza il processo decisionala
corso pr:rticabile, purché ne siano cLriale; nel ctrso del \7TO vale invece
riti i presupposti e le condizioni. E, socor-rsiclerazione che 1'accorc'lo conprattlrtto appare erriclentc che non ci
trattuale pr-rcì csscre ritenuto demosontl alternativc, se non di:rltissin-ro ricr:rtico solo a condizione chc le parti
fcrrz:-r.
In
schio.
dispongano ilella mcclesima
E:se rrJt I qrrinJi intpt,rl xnlq ( rgni pil5\(
entra.mbi i c:rsi il difètto cli ,,lemocraCotttIi111,, itt tll.'Jirczitrne. ìì llìc lìilre
zia è tanto evidentc qlrrÌnto clifTicile
che clebbano essere v:rlutati positirrac1a correggerc.
nìente, nel senso di un zrwicinamento
ricaUn attento monitoraggio delle
graduale ai risultati vrtlu[i, i tentativi
c1u[c, anche in [ermir-ri clistributivi,
f.rtti d:r talune categorie cli operatori eclegli inten/enti (unito alla prcvisiocomrmici di procedere'.ìutollo[ì.anìenne di forme iclonec di cornpensi'iziopiù
tc ad hrporsi rcgole cli comportamensvantagrìe per gli interlocutori
to: i cosiddetti codici cli autoregol:rgiati) potrcbbe f:ivorirc il processo cli
.democratizzazione, clellc grandi imentazlone.
Conosciamo l'opinione di chi svaluttr
stituzioni sovranazionali. Tlrlora, in,

4) II

in
1o

tion Office (lEO),

cl-re annovera nei propri prograrnm
laPouerty Reduction and Growth Faciiitl (PRGF) e l'as
gentlna.
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tali tent:rtivi pcrché riticne che non ci

gino

sia spazio per un'etica dcgh affari. La li-

rnezzi

di confine correrebbe direttamente
tra il territorio regolato da principi urilitr-rristici e quelkr regolaro dal cliritto:
mrn esistercbbc uno spirzio internredio,
qr-rcllo in cui l'etica ispira i comportamcnti, sia collettir.i siir inclividuali.

non solo dalle restrizioni poste

r-rea

Occorre invece ribircLre che questcr
spirzio c'è. All'etica che ispir:r i comportamcnti sociali va riconosciu[r l'insostituibile funzic'rne di anticipare la
mrrmirzione giuridica e di clefinire le rispettive arec tra lihertà e ar-rtorità. Pcrché, fin dove il rispctro clei valori risulta assicurato da quclle regolc etichc, si
esp:rnde la libertà, Oltrc, intervicne il
clirjtto: la cr-ri stracl:r, se si tratta di br-urn
cliritto, è sempre prepar:ìtrì di-rll'etica.
E in realtiì non può essere sfuggito :-r
nessuno di voi che nell'esi-rme fin qui

svolto ci si:uno già occr-rpirti di qucsto temrì, giacché il rifcrimento iri
valori ctici è sotteso a tutto il discorso fatto sullil clenrocratizztrzione del
sistcma di mercato.
Di piìr :ìncoriì, si può clire che il rapporto con l'ctica, sia intesir cctnte etica
indivicl-r:rle o collctdva, ò connatr.rr:rto
:ril'econonii:r, sc consiclcr iarlo lLì stesszì
configurazionc clell'economia politicir
comc c'lisciplinil rrutor-roma, llon pcr
nulL,L

nata clal seno clelle scicnze rnora-

li. L)ri Acl:rmo Srnitl'r in poi, il cornportanìento clcgli opcratori cconornici è
stiìto sempre stur-liato ec1 irrterprctitto
co1ì attcnzione a param.ctri etici, g[tcché si ò riteriuto ctre lc motiv:rzioni egoisdche clegli incliviclui possr,Lno proclurrc rislLltati cli utilit:ì generalc a collJizi, ,tlc e he gli ( rlrcrulr ,ri Icrrglul, r CilIìlportarnenti correnti, cirtè non danncgZ6

concorrcnti e non ricorrano a
illeciti (indotti a tale conclotta
clalle

legei, m:r anche dai
"freni connaturali,
derivanti daila morale, dalla religione,
clalle usanze e clalla cultura").

Sin dalle origini, clunque, alla basc
del buon funzioriamento cli un'economia di mercato ò stata post:ì un'csigenza etica intcsa quanto nleno colìlc ull Jor'.rc Ji c,,rrg11.'-za nei Ct,lttportamenti e nelle informazioni.

Nondirneno, v:ì purc terìuta presente l:r forte influenza cl-re sull'analisi ec( )nomicl ha sentprc esercitato, c, rtt
fonnulazioni divcrse ncl terììpo,
quella linea di pensiero utilitaristic:t
che lcgittim:r sulla presunzione clel
raggiungimento di risultati finali
coincidenti con l'urilità gencrale - il
perseguimcnto da parte degli opera-

tori del m:-issimo utile individur-rlc.
Non occoffe sottolineare conìe a
questa visior-rc si rifacciano le teorie
liberiste in auge negli ultimi anni, cla
cui è stzrto teorizzato r-Ln c:rpitalismo
imperniato sr-rl principio csclusivcr
del profitto e sul ciogma clclla razionalitrì clcl mercato.
Un:r concezione, cluest'ultima, che
conìport:ì la ricluzir»-rc di ogni singokr
oper:ìtore alla dimensione cli un mero
.hon..cr oeconomicr-rs», ossia di un soggetto concentr:ìto esclusitramcnte sull'obiettivo del profitto, con la conseguclìZir Clle rrcI Ciìlìtpr ì eC( )ilutniC( ) llotì
ci sarcbbe spazio per un'etic:i indiviclualc, rna semmai solo per una deontologia professionale.
Al C,,ttfral'itr, fltr[rl'itr IrcI tlulìnttr riguarda l'etica inclivicluale creclo che ognuno cli noi possa testimoniare, in

basc all:r propria espericnza, 1o spaziir
cli discrezionalità che nelle scelte ccomrmiche è lasci:-ito alla rcsponsabilità
del singol,:r operìtore e qr.rincli alf ispirazione clella srra pcrson:rle cctscienz:r.
E 1.rtr1.1-i,, il rifcritrtctrl() iì qtl('sl() 5[ìiìzi()
di responsabilità indtrce acl irfTermare
che, se ogni oper:rtore è sempre tenllto ad osscrvare le rcgole gir.rridiche e
professionali che guiclirno la vit:r democrilticir e quclla economiciì, il cre-

clcnte non pucì accontent:ìrsi dcl rispetto di tali regole. Arrche nell':rgire
ecomrmico a h-ri è richiesto qui'ilcosa
c1i piìr: un supplemento di generosità,
di impegno morale e di attenzionc alle rtrgioni clegli altri. Soprattutto nclle
scelte che mettono in gioco il rispetttt
dell:r dignità untana, che è il principitr
fcrndament:rle cli'r cui derivantt i v:rlori
democrirtici - e insieme cristi:rni
c1cll:r Lbertà e c1ell'uguaglianza.
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