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Bruno Amoroso é docente di economia internazionale e dello sviluppo all'Università di Roskilde 

(Danimarca), coordina programmi di ricerca e cooperazione con paesi dell'Asia e del 

Mediterraneo, è promotore del Gruppo di Lugano, un osservatorio sugli effetti della 

globalizzazione ed infine è attivo nella cooperazione internazionale, avendo promosso diverse 

iniziative e progetti di cooperazione di ONG italiane e straniere in Vietnam. Autore di vari 

testi fra i quali ricordiamo “Della Globalizzazione” (1996), uno dei primi testi di analisi e 

divulgazione sugli effetti della globalizzazione, “L'apartheid Globale” (1999), “Europa e 

Mediterraneo” (2000). Recentemente ha pubblicato “La stanza rossa - riflessioni scandinave 
di Federico Caffè”. Ricordiamo anche la sua pubblicazione danese “Vredens Ar” (Gli anni della 
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Oltre lo stato del benessere: quali obiettivi per una buona società 
 

Incontro con Bruno Amoroso 
 
 

Dagli anni ’90 ad oggi nel Mondo e quindi anche in Europa, abbiamo assistito a molti cambiamenti economici 
e tecnologici, alla nascita di nuovi poli economico-finanziari e ad una sempre maggior interdipendenza tra 
aree diverse….in una parola alla genesi della globalizzazione.  
 
Nel 1998, quando descrissi questo scenario, che definivo di “apartheid globale”, tentavo di mettere in luce i 
possibili rischi di un processo di globalizzazione economica incentrato solo ed esclusivamente su alcune 
aree del mondo, cioè i paesi della Triade: Stati Uniti, Giappone e Unione Europea. Quando alla fine degli 
anni ’90 descrivevo i rischi derivanti da una gestione esclusiva della globalizzazione, trasformata, come già 
detto, in “apartheid globale”, venivo spesso accusato di eccessivo ed ingiustificato pessimismo. Penso però 
che quello che è accaduto dal 2000 in poi non possa che confermare le mie previsioni, da considerare oggi, 
semmai, troppo possibiliste rispetto agli scenari alternativi che allora cercavo di configurare.  
 
Questa sera però non voglio descrivere le miserie dell’esistente ma concentrarmi sulle ragioni dell’ottimismo 
(l’ottimismo della ragione) e sulle prospettive possibili. E’ possibile pensare ad un futuro, poiché, nonostante 
i disastri prodotti da un certo tipo di sviluppo, il nostro pianeta dimostra ogni giorno di avere le risorse per 
migliorare. Le capacità di resistenza, della natura e dei popoli, si stanno rivelando ancora forti e vitali anche 
se si tenta di svilirli e denigrarli riducendoli a fenomeni di “terrorismo” o di “fanatismo religioso”. 
 
Al di fuori del nostro mondo, quello occidentale, esistono fortunatamente altri mondi non statici ma dinamici.  
Molte aree asiatiche sono in continua crescita (pensiamo alla Cina, al sud est asiatico ed in parte all’India) 
ed anche determinati paesi dell’America Latina stanno riscoprendo una nuova vitalità. Lo scenario mondiale 
ci rende quindi consapevoli dei rischi della globalizzazione, ma anche delle occasioni che essa offre: vie 
diverse verso la crescita ed il risveglio dei popoli e delle comunità che si vanno delineando rappresentano il 
bisogno di difesa e di risposta nei confronti della globalizzazione. Iniziamo quindi ad analizzare insieme 
prospettive e possibilità future. 
 
La discussione sullo stato sociale sembra si vada arenando su problemi e conflitti di bilancio e di ripartizione 
delle risorse, mentre restano sempre più in ombra la discussione e la ricerca su quale tipo di benessere e 
quale società vogliamo. I problemi di bilancio sono certamente importanti, purché alla base ci sia un progetto 
riconosciuto ed organico di riforma dello stato sociale ed un’idea di società e di comunità, senza le quali, 
invece di uscire dai problemi e dalle contraddizioni che si sono generate si finisce con “incartarsi” sempre di 
più all’interno di esse. 
 
Non sono affatto convinto che il problema dell’istruzione pubblica sia unicamente un problema di 
reperimento di fondi, ma di quale tipo di scuola vogliamo. Nessuno ci dice quale sia il concetto di educazione 
da attuare. Durante i recenti dibattiti sulla riforma della scuola non ho mai sentito citare alcuni dati che 
dovrebbero farci riflettere: in Italia il 37% della popolazione non ha la licenza elementare, mentre quasi il 
50% non possiede la licenza media. A questo aggiungete i noti fenomeni di analfabetismo di ritorno degli 
adulti e ne ricaverete un quadro inquietante per una popolazione adulta che non ha di fatto i mezzi per una 
partecipazione libera, attiva e democratica alla vita politica, e non solo, del paese.  
 
Perché poi sorprenderci del ruolo predominante svolto dai mezzi di informazione, del loro livello di “qualità”, 
della deriva presa dalla vita politica sia per quanto riguarda i contenuti che per le forme? Presentare i 
fenomeni della politica e della comunicazione come degenerazioni estranee alla cultura del paese è inesatto. 
Estranei alla cultura del paese sono le chiacchiere vuote sulla democrazia, la partecipazione, l’etica, ecc. di 
cui si alimentano i club della borghesia liberale e di sinistra per ribadire l’importanza del loro ruolo di 
privilegiati e di consiglieri del principe (al quale non rinunciano in tutte le stagioni). 
 
Un problema di emancipazione, anche culturale, riguarda oggi la totalità del paese (e non solo dell’Italia). 
Per questo la “riforma della scuola” non riguarda solamente i bambini, ma tutta la popolazione. Le scuole 
dovrebbero stare aperte tutto il giorno, dovrebbero essere a disposizione anche dei genitori. Non si tratta di 
discutere le ore di insegnamento dell’inglese o dell’italiano per questa o quella classe, ma di ritrasformare le 
scuole e le università in cantieri sociali aperti, giorno e notte, dove lavoro retribuito e lavoro volontario si 
incontrano, scambiando i propri ruoli. Una scuola senza un legame territoriale al quartiere, alla vita 
quotidiana e priva di un legame materiale con le persone che ci vivono, non è auspicabile.  



E’ necessario pensare a una scuola che preveda percorsi paralleli di studio per bambini e genitori, una 
scuola dove insegni solo chi ha la passione e la voglia di farlo, dove il mestiere dell’insegnante sia una scelta 
di impegno sociale, decisa da chi nei quartieri vive e vuole starci.  
 
La scuola non può essere affidata a protocolli burocratici ed a pratiche di reclutamento dove il formalismo 
della selezione si sostituisce al rapporto sociale e culturale che ogni insegnante deve avere con la realtà in 
opera. Se è vero, come siamo di certo tutti d’accordo, che la scuola non è una “azienda”, dobbiamo anche 
condividere l’idea che la scuola non può essere amministrata attraverso pratiche burocratiche e sindacali 
adatte, forse, ad altri organismi e strutture. 
 
Problemi analoghi riguardano anche altri settori chiave della vita dei cittadini come, ad esempio, la sanità.  
La devoluzione del settore pubblico e dei beni pubblici, iniziata ben prima che la Lega introducesse questo 
concetto (e nel silenzio di tutti), è il risultato del graduale impoverimento dei concetti di bene comune e di 
bene pubblico, della loro graduale sostituzione con il bene privato con i beni di consumo che una alleanza 
perversa tra biechi interessi imprenditoriali e corporativi ha introdotto. 
 
In Italia esiste l’esigenza delle riforme che però, un po’ per cause endogene, un po’ per vincoli derivanti 
dall’Unione Europea, non riescono quasi mai ad essere approntate. Dobbiamo anche riconoscere che ci 
troviamo in un doppio imbarazzo poiché di fronte alla prudenza ed all’opportunismo di una sinistra che non 
sa più proporre riforme (parlo di quelle vere, derivanti dalla tradizione storica del movimento operaio e della 
sinistra) ci troviamo in assenza di nostre proposte ed in presenza di proposte di riforma che vengono da altre 
sponde e anzitutto dall’Unione Europea, proposte che però non ci convincono.   
 
Penso che tutti noi siamo d’accordo sulla necessità di conservare il meglio del modello sociale europeo, un 
modello che deriva dalla secolare aspirazione europea alla coesione sociale. L’accordo sul modello non 
deve ovviamente rendere ciechi sui suoi limiti. E non certo per motivi di perfezionismo ma perché i suoi limiti 
ne minano alla lunga la sua sostenibilità ed i meccanismi del consenso sul quale deve reggersi. Così come 
puntualmente sta avvenendo. Riaffermare significa ripensare. 
 
Quali obiettivi quindi, per una buona società? Cosa è la buona società? Quali caratteristiche dovrebbe 
avere? Sono dell’idea che sia necessario ragionare con il termine “buona società”, perché non è detto che lo 
stato sociale, e quindi lo Stato, rappresenti totalmente la buona società. Lo Stato non è altro che uno 
strumento della buona società. Ma oltre allo strumento è necessario (ri)pensare ai suoi obiettivi 
. 
Mettere a fuoco gli obiettivi è il fine di un progetto al quale stiamo lavorando a livello europeo e mondiale. È’ 
un progetto nato dall’ispirazione di Riccardo Petrella, dirigente nei primi anni ’90 della sezione scienza e 
tecnologia dell’Unione Europea (FAST_MONITOR). Nel 1995 Petrella dette inizio ad una vasta ricerca 
destinata a tracciare gli scenari futuri dell’Europa: l’idea era quella di pensare ad un modello di società 
adatto a 6 miliardi di abitanti, di riflettere su un sistema europeo compatibile con la crescente 
internazionalizzazione e mondializzazione. Un progetto che voleva già allora delineare alternative al modello 
di apartheid della globalizzazione che si andava delineando. 
 
Petrella fu cacciato dall’Unione Europea dal socialista Jacques Delors, a quel tempo Presidente dell’Unione 
Europea. Erano anni difficili i primi del ’90 a causa delle prospettive future derivanti dalla caduta del muro di 
Berlino, avvenuta nel 1989. Nacque uno scontro all’interno dell’UE su quale tipo di Europa costruire. Quale 
modello seguire? Nacquero due scuole di pensiero: 
 
o Secondo Delors ed altri l’Europa Occidentale avrebbe dovuto stabilire rigidi criteri ai quali i paesi dell’ex 

blocco comunista si sarebbero dovuti attenere per entrare a far parte dell’UE (questa linea di pensiero 
ha continuato a dominare incontrastata fino all’attuale presidenza Prodi). L’Europa occidentale avrebbe 
quindi dovuto estendere i propri “valori” fino agli Urali. La proposta quindi di un modello eurocentrico e 
occidentale di crescita europea (l’Europa franco-carolingia secondo la definizione di Massimo Cacciari), 
esteso anche ad aree esterne rispetto a quella di appartenenza geografica e culturale. 

 
o Petrella ed altri ricercatori, me compreso, affermavano invece che l’artificiale divisione in due blocchi 

(occidentale ed orientale) che l’Europa aveva dovuto patire fino al 1989 aveva provocato limiti culturali 
molto forti, sia ad est che ad ovest. L’Europa del futuro avrebbe quindi dovuto essere il risultato di un mix 
culturale, tecnologico e scientifico tra Europa occidentale, centrale, nordica, mediterranea ed orientale. 
La proposta era quella di un modello policentrico, basato su una struttura federale dell’UE, nel rispetto e 
nella valorizzazione delle varie culture che compongono il mosaico europeo. 

 



Vinse la prima scuola di pensiero, quella “occidentalo-centrica”, quella dell’ “L’Europa siamo noi”. Petrella fu 
quindi cacciato dall’Unione Europea e successivamente costituì il cosiddetto “Gruppo di Lisbona” che 
produsse un documento intitolato “I limiti della crescita”, uno dei primi contributi forti di critica della 
globalizzazione.  
 
Negli ultimi anni Petrella ha costruito un gruppo di studio internazionale basato sull’idea del Bene Comune: 
quali obiettivi per una buona società? E’ stata costituita anche un’accademia, chiamata “Università del bene 
comune” che cerca pensare ad un modello che non riguardi solamente i 600 milioni di persone più ricche del 
pianeta. L’obiettivo è quello di riscoprire le potenzialità dell’economia mondo, di un sistema che riguarda 6 
miliardi di persone. Il concetto di bene comune è globale, non conosce confini.  
 
L’università del bene comune prevede una serie di elaborazioni e ricerche ispirati a tre concetti fondamentali: 
 
o Immaginare. Il primo passo per riscoprire i saperi è quello di immaginare il mondo creando gruppi di 

studio che si pongano il fine di pensare. Immaginare significa assumere come dato di fatto che il 
presente va superato attraverso forme nuove di esistenza e di convivenza. Ecco perché l’immaginazione 
deve andare “oltre lo stato del benessere”: il benessere non è sufficiente. Dobbiamo immaginare un 
nuovo sistema sanitario, un nuovo sistema scolastico, una nuova economia, un nuovo modo di vivere e 
stare insieme. 

 
o Condividere. Immaginare non basta, bisogna condividere e socializzare le idee e le conoscenze. 
 
o Agire. In questo contesto, il fare diventa la verifica delle nostre idee. L’Università del bene comune non è 

quindi rivolta agli studenti, ma a persone che già fanno e che possono quindi tradurre le idee in decisioni 
aventi valenza politica. 

 
Questo tipo di università, come si può ben comprendere, rappresenta qualcosa di estremamente nuovo, 
rompendo modi di fare e prassi dell’ambiente accademico, economico e sociale. 
 
Questo progetto vuole articolarsi su quattro temi che riteniamo importanti: 
 
1. Tema dell’acqua. L’argomento è estremamente interessante e attuale, se pensiamo che in futuro le 

guerre verranno combattute non più per “l’oro nero” ma per “l’oro blu”.  
Circa 15 anni fa Riccardo Petrella fu invitato alla nostra università, a Roskilde, e affermò che i conflitti del 
futuro sarebbero stati causati dalla lotta per l’acqua. Dopo questa affermazione, l’Ambasciatore italiano 
in Danimarca che era presente alla lezione, mi espresse tutta la sua sorpresa e lo scetticismo di fronte a 
questa affermazione. 
Il tema dell’acqua è interessante, perché è divenuto la metafora del nostro tempo, il mezzo per narrare il 
presente (le città, le industrie, ecc.). Chiunque legga argomenti legati al tema acqua, può capire come le 
varie culture la considerano: un popolo che vive nel deserto ha sicuramente un rapporto diverso con 
l’acqua rispetto a quello che hanno le popolazioni della Danimarca, dove piove molto spesso.  

 
2. Tema dell’immaginazione. La scelta di fare dell’immaginazione uno dei temi portanti dell’Università del 

bene comune deriva dall’importanza che nella nostra vita quotidiana hanno assunto i nuovi mezzi di 
conoscenza come i mass-media. 
Molte delle cose che noi oggi percepiamo ci arrivano attraverso i messaggi e le immagini dei mass 
media. Come dobbiamo interagire con queste immagini?  
 

3. Tema dell’alterità. Molti dei ragionamenti che da tempo portiamo avanti si basano su un’idea policentrica 
del mondo. L’idea che l’Occidente sia l’unico polo democratico e progressista del mondo è trasversale 
sia alla destra che alla sinistra. Noi pensiamo invece che non esista un solo centro ma tanti poli, senza 
cadere ovviamente in un indistinto relativismo. Siamo convinti che ciascuna comunità abbia un suo 
potenziale ed una sua cultura con la quale è necessario dialogare e rapportarci. 
Ecco che questo modo di pensare ci pone molti problemi riguardo alle metodologie di educazione. Non 
esistono modelli “standard” esportabili in ogni dove. Faccio un esempio: recentemente in Danimarca un 
partito di sinistra ha proposto una legge che vieta la presenza di un bambino in una scuola per più di 5 
ore al giorno. Il sistema moderno ci ha portato ad un alto livello di alienazione (pensiamo ad un bambino 
che sta tutto il giorno a scuola o a una coppia che non si vede mai a causa dei molteplici impegni 
lavorativi). Questa proposta di legge è a mio avviso giustissima, perché, come ho già detto, il sistema 
cosiddetto moderno rischia organizzare la nostra vita in funzione delle istituzioni e di impedirci la 
comunicazione con i nostri vicini. 
 



Il tema dell’alterità esiste solamente nell’Occidente: pensiamo ad un bambino di una tribù desertica che 
impara a leggere e a scrivere dai genitori. Con questo non voglio dire che una cultura è meglio dell’altra 
ma che ogni cultura trova le sue risposte. Esistono quindi altre culture rispetto ai temi della famiglia, 
dell’educazioni, dei mercati. Su questo dovremmo riflettere, perché oggi noi pensiamo che il mercato sia 
solo uno, ovvero quello capitalistico. Ma cosa è il mercato capitalistico? Dobbiamo tornare alle radici del 
capitalismo per capirlo. 
 

4. Tema della mondialità. Abbiamo scelto il termine “mondialità” e non “globalizzazione”, perché 
globalizzare significa in-globare, standardizzare le differenze ad un modello precostituito (ovviamente il 
nostro), annullare le alterità. Per questo motivo, invece di parlare di globalità/globalizzazione, che 
presuppone un modello verso il quale tutti tendono, preferiamo parlare di mondialità/mondializzazione. 
 

Come Università di Roskilde, siamo maggiormente interessati al quarto tema, quello della mondialità.  
Abbiamo comunque individuato tre aree di studio, sulle quali ci impegneremo nei prossimi anni: 
 
1. Concetto di bene comune (o di beni comuni). In Occidente il concetto di bene comune è stato formulato 

agli inizi del secolo. In Italia tale concetto è nato negli anni 30-40 e successivamente, come 
conseguenza, nacque l’industria pubblica: lo Stato, attraverso le imprese, doveva far fronte ai cosiddetti 
bisogni strategici. 
Pensare che oggi, nel 2004, il concetto di bene pubblico e di bene strategico sia lo stesso dei primi anni 
del secolo è quantomeno improbabile. Anche le società si sono evolute ed è quindi necessario ripensare 
ai beni strategici che devono essere assolutamente pubblici. L’acqua, la salute e la scuola devono 
essere beni pubblici. Questo non significa che debbano necessariamente appartenere allo Stato ed 
essere gestite come nel periodo post bellico. Una statalizzazione oggi risolverebbe tutti i problemi? Su 
questo punto nutriamo molti dubbi. 

 
2. Concetto di economia sociale. Oggi stiamo assistendo, nel campo del sociale, ad una grande crescita di 

attività informali (cooperative, attività volontaristiche, lavori saltuari/continui come quello delle badanti, 
ecc.). Tali attività non sono considerate come grandezze economiche. Questa grande area, 
sostanzialmente illegale, quantomeno in Italia, deve emergere, deve essere riconosciuta ed aiutata. Tali 
attività vanno quindi rese visibili attraverso politiche coordinate che le aiutino a mettersi in rete ed a 
creare veri e propri “distretti sociali” alla stregua dei cosiddetti “distretti industriali”.  
Come è possibile aiutare questo enorme settore sommerso? Attraverso la creazione di “zone franche” 
del sociale: è necessario, ad esempio, permettere a certi settori di non pagare le tasse per 5 anni, di 
essere esentati, per un determinato periodo, dal rispetto dei contratti nazionali.  
 

3. Concetto di mercato. Oggi il mercato è inquinato dalla speculazione, dalle attività criminali, dall’industria 
di guerra, dalla produzione dei cosiddetti “costi sociali” come ad esempio l’inquinamento. E’ necessario 
ritrovare il significato autentico della parola mercato. Qual è la base sana e vera di un’economia di 
mercato che non esternalizza i costi sociali, che si fa carico di una responsabilità sociale ed ambientale? 
E’ necessario riportare l’etica nell’impresa e nel mercato. 
 

Per ognuno di questi tre temi verrà creato un gruppo di studio che produrrà un documento di 8-10 pagine. 
Successivamente in vari paesi del mondo si formeranno altri gruppi di lavoro con il compito di riflettere sui 
documenti preparati in rapporto alle singole situazioni nazionali. 
 
L’idea è quella di creare 8-9 gruppi di studio anche in Italia, che, partendo da questi documenti iniziali, li 
arricchisca.  
Successivamente, il documento nuovamente rielaborato sarà ulteriormente analizzato e eventualmente 
modificato da altri gruppi di persone. Ecco l’importanza dell’immaginazione, della condivisione e della 
concreta richiesta politica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dibattito 
 

 
Intervento n. 1 
 
Ho molto apprezzato l’intervento di Amoroso, perché da una visione pessimistica del mondo è arrivato a 
proposte concrete.  
 
Ha detto che i gruppi di lavoro dovrebbero passare da tre precisi momenti: immaginare, condividere e agire. 
Anche sull’immaginare avrei delle riserve, ma è soprattutto sul condividere che nutro perplessità. Sono infatti 
dell’idea che la vera condivisione si attui quando le proposte si traducono in cambiamenti politici: è molto 
facile infatti condividere tra persone che, sostanzialmente, la pensano allo stesso modo. 
 
In Toscana esistono importanti ed innovative esperienze nel settore dell’economia sociale: la Regione 
Toscana sta promuovendo una certificazione etica delle imprese. Questa certificazione è vincolata al rispetto 
dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente.  
 
Intervento n. 2 
 
La globalizzazione economica ha prodotto la concentrazione della ricchezza in poche mani. La maggior 
parte degli studiosi e dei critici della globalizzazione è impegnata su questo versante. 
Secondo lei quale area di intervento tra quelle tra lei indicate (bene comune, economia sociale, mercato) 
può maggiormente incidere sul problema della concentrazione della ricchezza. 
 
Intervento n. 3 
 
E’ possibile immaginare ad un sistema che gradualmente fa a meno dell’impresa e dell’economia del 
profitto?  
Sono molto scettico riguardo all’idea di “impresa etica” a cui lei ha accennato. 
 
Intervento n. 4 
 
Ha accennato ad alcune diversità esistenti tra la Danimarca e Italia riguardanti un forte movimento 
cooperativo presente nella penisola danese oltre ad un’organizzazione della scuola e ad un sistema 
legislativo ben diversi da quello italiano.  
Mi pare quindi che anche all’interno della stessa Unione Europea vi siano diverse differenze che in molti casi 
non conosciamo. 
 
Intervento n. 5 
 
In questo contesto mi preoccupa molto la cosiddetta “rinuncia ai privilegi”, ai diritti acquisiti da parte degli 
insegnanti. 
 
 

Risposte del relatore 
 
Recentemente è uscito un libro dall’intrigante titolo “Cambiare il mondo senza prendere il potere”. Dico 
intrigante perché sia a destra che a sinistra si è sempre pensato di cambiare il mondo dopo aver preso il 
potere. Storicamente sia i paesi occidentali di Welfare sia i paesi dell’Europa orientale, hanno sempre 
battuto la strada della presa del potere. Dopo il fallimento di questi due sistemi, è possibile continuare su 
questa strada?  
Iniziamo dall’assunto che partire dalle istituzioni per cambiare il mondo non è mai stato storicamente 
possibile. Cosa ha fatto fallire sia i sistemi di Welfare sia i sistemi ad economia pianificata? Tutti noi, nella 
vita quotidiana, viviamo all’interno di rapporti produttivi, consumistici, sociali ed istituzionali che 
contraddicono qualsiasi forma di cambiamento. Per questo penso che dobbiamo ripartire dalle persone e 
quindi dalla condivisione.  
 
Se i cittadini riuscissero a cambiare le loro abitudini quotidiane, si potrebbe veramente parlare di una sorta di 
rivoluzione culturale. Niente quindi succederà se non si mette in moto un processo di immaginazione e di 
trasformazione della vita delle persone. Ovviamente questo processo non implica un’emarginazione delle 
istituzioni, ma un loro coinvolgimento a livello personale. 
 



Ad ovest e ad est si è sempre creduto che fosse possibile isolare il problema della produzione da quella 
della distribuzione. La grande scommessa dei paesi scandinavi è stata quella di lasciare dirigere agli 
l’economia e ai movimenti socialisti lo stato. 
 
Nei paesi scandinavi gli imprenditori hanno accettato di pagare sino al 70% di tasse, che sono state 
ridistribuite dallo stato alle fasce più deboli della società. Anche questo modello si è rivelato non sostenibile 
di fronte all’apertura dell’economia: pensiamo, ad esempio, alla diversa situazione vissuta da un 
imprenditore tedesco, che paga il 20% di tasse, e da uno scandinavo che arriva al 70%.  
 
Le ragioni per cui è necessario pagare i 70% di tasse sono legate alla metodologia di produzione. Un 
sistema di produzione come quello danese che può licenziare tranquillamente un lavoratore è sicuramente 
diverso da quello italiano. Ma in Danimarca chi perde il lavoro non perde il reddito e si attiva il circolo 
virtuoso del trasferimento della responsabilità.  
 
Credo che non sia possibile l’esistenza di un sistema produttivo che non tenga conto del sistema 
redistributivo. Sarebbe necessario favorire le attività produttive nei paesi del sud del mondo per mezzo di 
prezzi equi. Ovviamente tutto ciò cambierebbe anche le nostre forme di consumo perché importeremmo 
meno prodotti da quei paesi.  
 
Concludendo, sottolineo nuovamente il fatto che non è più pensabile una netta separazione tra sistema di 
produzione e di redistribuzione. Inoltre è necessario trovare, nei rapporti economici globali, forme di scambio 
eque. 
 
La molla del sistema di mercato capitalistico è il profitto. Ma il concetto di profitto non è applicabile a 
qualunque sistema di mercato, in quanto vi sono aziende anche in paesi non capitalisti. Un’impresa normale 
produce degli utili, che possono essere reinvestiti per allargare la produzione. La prima deviazione inizia con 
il mercato capitalistico, che introduce in un mercato normale di produzione il concetto di autonomia del 
profitto rispetto all’utile aziendale.  
Il sistema finanziario bancario ad esempio mi consiglia di iniziare a produrre in qualche paese del sud del 
mondo per guadagnare maggiormente. Rispetto ai capitalisti, Federico Caffè, che è stato mio professore, 
affermava che è sbagliato considerarli come robot. Il capitalista danese non è ad esempio un robot che 
reagisce automaticamente e prevedibilmente agli stimoli esterni. 
 
Questo ragionamento vale anche per l’operaio e per l’insegnante che devono ripensare ai loro mestieri. I 
sindacati ad esempio si sono agganciati al capitalismo, pensando solamente al salario, alla produttività ed 
alle ferie degli operai. Se esistevano questi tre requisiti, il sindacato era pronto ad accettare tutto, da 
industrie chimiche costruite vicino a parchi naturali a industrie belliche.  
 
Dobbiamo capire che nessuno ci toglierà i diritti acquisiti, ma non è detto che questo rappresenti un fatto 
positivo in sé: perché i nostri diritti sono acquisiti e quelli dei disoccupati no? Dobbiamo ricordare che nella 
Costituzione Italiana esiste anche il diritto al lavoro, che nessuno però ricorda. 
 
Per quanto riguarda l’Unione Europea, penso che non sia una istituzione biecamente capitalistica. E’ una 
istituzione che, come altre, fa politiche che possono apparire contraddittorie. Pensiamo, a questo proposito, 
alle politiche mediterranee europee. Da un lato l’UE sembra seguire da vicino gli Stati Uniti, dall’altro ha 
dimostrato di avere, già dagli anni ’60, una propria politica autonoma. Nel 1995, con il Vertice di Barcellona, 
l’Europa propose a tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo un sistema di Welfare condiviso, una 
partnership sociale.  
 
Un programma di cooperazione molto simile riguarda invece l’Asia: il cosiddetto Asia Urbs. Questo 
programma favorisce la cooperazione tra comuni europei ed asiatici. Il Comune di Roskilde partecipò, 
insieme ai comuni italiani di Ancona e Marzabotto, a progetti nell’ambito dell’Asia Urbs. Fu molto importante 
il nostro atteggiamento nei confronti di questo programma di cooperazione che non considerammo un 
semplice programma tecnico di aiuto ma un’occasione per aprire un dialogo con i comuni asiatici con cui 
eravamo in contatto.  
Grazie al dialogo con alcuni comuni asiatici potemmo capire la loro cultura, la loro concezione di bene 
pubblico, di servizio pubblico; fu insomma un’esperienza molto importante che ci fece scoprire il significato di 
alterità. 
 
 
 
 


