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INCONTRI DI STUDIO 
SULLA POVERTÀ*

* Interventi all’incontro di studi tra i docenti delle Facoltà di giurisprudenza della
Sapienza Università e dell’Université Panthéon-Assas Paris II, tenutosi a Roma, il 31
maggio e 1° giugno 2019.





La “povertà” nell’ordine giuridico del capitalismo*

Diego Corapi

SOMMARIO: 1. Povertà assoluta e povertà relativa. – 2. Le misure dell’ordine giu-
ridico per la povertà relativa. – 3. L’accrescimento delle disuguaglianze e lo
scivolamento verso la povertà assoluta. – 4. Che fare?

1. Povertà assoluta e povertà relativa

Non solo la parola, ma la stessa nozione, financo il concetto di
povertà, quella vera, assoluta, sono estranei all’odierno sistema eco-
nomico finanziario capitalistico e al suo ordine giuridico.

La povertà assoluta, la miseria, ovvero “la carenza dei mezzi in-
dispensabili alla sussistenza”, calcolata secondo gli indici elaborati
dall’UNDP (United Nations Development Promotion) in relazione
alle dimensioni di base della vita umana (durata della vita e condi-
zioni di salute, accesso alle conoscenze, disponibilità economica,
grado di partecipazione sociale), invero comporta esclusione dal si-
stema economico, emarginazione dalla vita sociale.

La povertà assoluta mortifica chi ne soffre e offende la sua di-
gnità, valore assoluto e principio delle moderne Costituzioni1.

* Questo scritto trae spunto dall’intervento da me svolto nel corso dell’incontro tra
docenti delle Facoltà di giurisprudenza dell’Université de Paris II Panthéon Assas e del-
l’Università Sapienza di Roma, che si tiene annualmente per uno scambio di idee sui temi
più notevoli che le vicende dei nostri tempi propongono alla riflessione dei giuristi. Il tema
proposto in quest’ultimo incontro è stato quello della “povertà” e delle questioni più ur-
genti che questa infelice, ma a quanto sembra ineliminabile situazione pone alle società
odierne. Questo scritto è stato da me completato il 1° marzo 2020. La sopraggiunta pan-
demia con i conseguenti squilibri economici e l’aggravarsi delle situazioni di povertà in Ita-
lia e nel mondo, che fa apparire quasi profetica la scelta del nostro tema di discussione,
rende indifferibile una riflessione più approfondita su di esso. Spero che a tal fine questo
scritto, che preannuncia soltanto alcuni aspetti della nuova situazione, possa mantenere un
qualche interesse.

1 Estranea alle presenti notazioni è la visione della povertà che scaturisce dalla sua
concezione non come sofferenza mortificante, ma come essenzialità e autenticità della
condizione umana, che nelle Beatitudini evangeliche, ma anche nel Tao e nello Zen con-
duce al contatto intimo con l’Essere ed è allora intesa come svuotamento dello spirito
prima che privazione del corpo. Su questa visione C. BOLOGNA, Povertà dei corpi, po-
vertà degli spiriti, in Povertà, Atti del sesto colloquio internazionale di letteratura ita-



Come può dunque la sua considerazione rimanere estranea al si-
stema cui è informato l’ordine giuridico delle attività economiche del
nostro e degli altri paesi della tradizione occidentale?

In questi paesi in cui centro del sistema economico è il libero
scambio nel mercato e perno dell’ordine giuridico è il riconosci-
mento di diritti individuali, è soltanto in rapporto al libero esercizio
di questi diritti che le persone vengono in considerazione nel sistema
e nel suo ordine giuridico e chi effettivamente non è in condizione di
esercitarli resta fuori.

Si è consapevoli, naturalmente, che disuguaglianze economiche
e distinzioni sociali sono presenti nella società. Si ritiene, tuttavia,
che siano insiti nel sistema i meccanismi perché ognuno possa su-
perarle.

Le disuguaglianze sono, in realtà, apprezzate come indispensa-
bili motori del sistema, il cui dinamismo presuppone la spinta di
ogni individuo verso il miglioramento della sua situazione, e si as-
sume che la sua ascesa sia soprattutto dovuta al suo talento.

L’utilità comune, che – secondo l’art. 1 della Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 – è la sola che può giustifi-
care le distinzioni economiche e sociali tra uomini e cittadini, è nel
sistema capitalistico ritenuta insita nella libertà di cui ognuno di essi
gode di partecipare all’attività economica e sociale a parità di diritti.

Questa uguaglianza di diritti è, però, soltanto una posizione di
partenza, ma non elimina la diversità dei risultati che ognuno può
trarre dal loro esercizio e, soprattutto, non comporta che il loro eser-
cizio sia sempre e per ognuno possibile.

Nel sistema capitalistico, quindi, ci saranno sempre ricchi e po-
veri.

Peraltro, questa insopprimibile distinzione dovrebbe essere tale
da non comportare per nessuno la definitiva esclusione economica,
l’emarginazione sociale.

Il sistema capitalistico postula invero che la povertà compati-
bile, anzi socialmente utile, sia soltanto una povertà relativa. L’ordine
giuridico del sistema pone in essere misure che si ritiene possano of-
frire l’opportunità di superare tale situazione a coloro che si trovano

liana, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli 27-29 maggio 2015, Roma
2020, 21.
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o sono caduti in tale stato, ma che hanno requisiti di base per essere
recuperati, a coloro cioè che si trovano in situazione di povertà rela-
tiva.

Il sistema capitalistico non si occupa di coloro che sono irrever-
sibilmente emarginati, che cioè si trovano in situazione di povertà as-
soluta.

2. Le misure dell’ordine giuridico per la povertà relativa

Lo stigma che nell’antica Roma segnava i debitori insolventi (in-
fames nelle Leggi delle XII Tavole) destinandoli alla schiavitù (che
del resto era fondamento del sistema economico dell’epoca) ovvero,
con la Lex Roscia Theatralis, al pubblico ludibrio, continuato per se-
coli nei loro confronti con la previsione di rituali esclusioni pubbli-
che (la bancarotta) e pene corporali contro il decoctor ergo fraudator
(nella definizione di Baldo), è stato cancellato dal riconoscimento dei
diritti civili con l’Illuminismo e con le grandi rivoluzioni della fine
del sec. XVIII, e nel prosieguo dello sviluppo industriale del sec.
XIX, ha trovato il fondamento per un definitivo superamento.

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), cap. XXXII, Dei
debitori, Milano, 1964, 110, pur continuando ad affermare che la
buona fede dei contratti e la sicurezza del commercio costringono il
legislatore ad assicurare ai creditori le persone dei falliti, ritenne che
si dovesse distinguere il fallito doloso dall’innocente e, riconoscendo
che il commercio e la proprietà dei beni non sono il fine del patto so-
ciale, ma possono essere un mezzo per ottenerlo, dichiarò di aver
vergogna di aver scritto che il fallito innocente dovesse esser custo-
dito come un pegno de’ suoi debiti o adoperato come schiavo al la-
voro per i creditori, ma di non meritare perciò le accuse di irreli-
gione, né quelle di sedizione, ritenendo invece di avere in realtà di-
feso “i diritti dell’umanità”.

La ricchezza e la povertà – rifletteva, sulla scia di Beccaria, Co-
simo Amidei, Discorso filosofico-politico sopra la carcere de’ debitori,
Harlem - Paris 1771, 3 – sono vicende necessarie nel corpo politico, e
chi tentasse di opporvi delle resistenze non tenderebbe che a sostituire
al moto la forza d’inerzia. Muovendo, poi, dallo stesso principio per
cui bisogna punire soltanto il fallito o il debitore doloso, perché non
si punisce così il debitore, ma il delinquente, questo autore aggiun-
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geva che, se per l’economia pubblica è necessaria la classe dei ricchi
e la classe dei poveri, o meglio sono necessarie tutte le tre classi in
cui è divisa la Nazione, quella dei proprietari, quella produttiva e la
classe sterile, allora se si tolga da qualunque di queste tre classi qual-
che individuo con porlo in carcere per debito, si sospende l’opera di co-
stui per quel tempo, che piace al creditore, ed intanto lo stato perde
quell’utile, che ne avrebbe ricavato, se non fosse stato distornato da’
suoi affari, ed il creditore non fa che renderlo viepiù impotente a sod-
disfare il debito (C. AMIDEI, op. cit., 5).

Lo studioso illuminista coglieva così non solo il fondamento
morale, ma anche quello economico e sociale della diversa struttura
economica e sociale della incombente società industriale, al cui svi-
luppo tutti sono chiamati a partecipare.

Nel 1842 si chiuse in Inghilterra la famigerata prigione di Mar-
shalsea, dove per oltre 500 anni venivano detenuti, oltre a marinai
ammutinati o condannati per pirateria, i debitori insolventi che vi
dovevano rimanere finché non avessero estinto i loro debiti (Charles
Dickens, il cui padre fu colà imprigionato e che dovette perciò co-
minciare a lavorare all’età di 12 anni, ha in molti suoi romanzi evo-
cato questo ambiente).

In Italia solo con la legge n. 4166 del 6 dicembre 1877 la pri-
gione per debiti fu abolita (peraltro neppure totalmente, in quanto
l’arresto personale per il mancato pagamento dei risarcimenti alle
parti civili per danni da reato fu abrogato soltanto a seguito dell’e-
manazione del codice civile del 1931).

Non si può dimenticare, poi, che la schiavitù è stata abolita negli
Stati Uniti solo dopo la metà e in Brasile solo alla fine del sec. XIX.

Nell’arco di quel secolo, comunque, il sistema capitalistico,
spinto anche dalle politiche colonialistiche e imperialistiche dei paesi
occidentali, si è affermato definitivamente nel mondo e, quando la
società industriale si è sviluppata come società di massa, ha infor-
mato il proprio ordine giuridico al riconoscimento dei diritti indivi-
duali, giungendo, dopo aspri conflitti sociali, al riconoscimento di di-
ritti anche collettivi delle classi lavoratrici.

Il paradigma dei diritti individuali, dei diritti civili espressione
della libertà di iniziativa economica, ha così legittimato l’utilità so-
ciale della disuguaglianza e ha accompagnato anche lo sviluppo eco-
nomico del secolo scorso, sostenuto peraltro dalle politiche keyne-
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siane di intervento pubblico, di stimolo dei consumi, nonché di tu-
tela del Welfare dei cittadini.

Si è così potuto ritenere che fossero superate le visioni apocalit-
tiche di quei pensatori che di fronte alle realtà miserabili che avevano
accompagnato lo sviluppo della società industriale dell’Ottocento ri-
tenevano che le disuguaglianze economiche fossero ineluttabilmente
destinate ad accrescersi per effetto della sovrappopolazione e della
scarsità di risorse alimentari (Malthus), della concentrazione della
proprietà fondiaria (Ricardo) o della tendenza all’accumulazione in-
finita del capitale (Marx).

Il sistema economico, spinto dalla ricostruzione dopo i terribili
disastri delle due guerre mondiali, e, poi, dall’aumento della produt-
tività dovuto soprattutto al progresso tecnologico, ha, invero, au-
mentato il benessere generale e limitato l’accrescimento delle disu-
guaglianze.

Questa favorevole situazione è apparsa confermare che la spon-
tanea partecipazione di tutti alla macchina dell’economia e alla vita
sociale attraverso il libero esercizio dei diritti a ognuno riconosciuti,
pur mantenendo o producendo inevitabilmente disuguaglianze, fosse
un elemento del sistema indispensabile al suo ordinato sviluppo.

In quest’ottica sono stati attuati interventi normativi che, da un
lato, sostengono la partecipazione al sistema economico e sociale, e
d’altro lato, mirano al superamento delle difficoltà che possono im-
pedirla. Sono interventi, insomma, volti a far fronte alle c.d. market
failures, a quelle situazioni in cui la legge del mercato lasciata a sé
stessa porterebbe a risultati inefficienti.

Da un lato, dunque, si sono previsti procedimenti al fine di im-
pedire che l’attività d’impresa venga a cessare in caso di crisi e che
l’unità produttiva sia liquidata, e si è regolata invece la sua ristruttu-
razione e continuazione: dall’antesignana norma del Chapter 11 del
Bankruptcy Code statunitense e dall’introduzione dapprima in Fran-
cia e poi anche in altri ordinamenti, delle c.d. procedure d’alerte, e in
Italia dalla normativa per il risanamento della crisi delle grandi im-
prese (c.d. legge Prodi), si è giunti ora ad una riforma delle proce-
dure concorsuali che, in modo significativo, non fa più riferimento
nel suo titolo al fallimento, ma è denominata Codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza (decr.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). La finalità
di questa normativa, invero, non è o comunque non è soltanto la
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soddisfazione in modo paritetico dei creditori, ma è principalmente
la prevenzione della crisi dell’impresa ovvero l’eventuale suo risana-
mento.

Negli ordinamenti di tradizione germanica in realtà l’insolvenza
è sempre stata l’unico presupposto per l’applicazione delle proce-
dure concorsuali e, pertanto, non si distingue a tal fine tra debitore
civile e debitore commerciale. In Italia, invece, solo con una più re-
cente evoluzione della legge fallimentare si è superata la separazione
esistente (nonostante le critiche di Cesare Vivante e di Gustavo Bo-
nelli) tra gli effetti dell’insolvenza civile e quelli dell’insolvenza com-
merciale, sì che procedure concorsuali si applicano ora ad ogni tipo
di attività economica.

Oltre all’esigenza di mantenere il più possibile in vita le orga-
nizzazioni produttive, il sistema capitalistico ha anche, più in gene-
rale, l’esigenza che il flusso di attività finanziarie per lo sviluppo delle
loro attività sia costante e, anzi, si accresca continuamente.

Di qui l’incentivo alla partecipazione al finanziamento delle im-
prese da parte del più largo numero di persone e la previsione di
strumenti che rendano più agevole e sviluppino il credito ai consu-
matori e utenti.

Di qui rimedi al fine di non escludere definitivamente dal mer-
cato il debitore caduto in stato d’insolvenza, ma al contrario di favo-
rirne opportunamente il reinserimento.

Le procedure nei confronti dei debitori insolventi perdono i
loro connotati punitivi, che sono definitivamente limitati ai soli casi
di violazione di norme penali. Lo stesso stato d’insolvenza è qualifi-
cato nel caso dei consumatori solo come un “sovraindebitamento”,
cioè una eccedenza di passività temporanea rispetto alla loro nor-
male situazione, che è quella di essere indotti dal marketing di pro-
duttori e distributori alla continua domanda di beni e servizi spesso
superflui, e di essere perciò in uno stato perenne di più o meno sol-
vibili debitori.

Negli Stati Uniti si sono adottate normative più decisamente
volte a mantenere la partecipazione al mercato del consumatore di
beni o utente di servizi, nonostante eventuali difficoltà di far fronte
regolarmente ai debiti che su di lui gravano a causa di tale parteci-
pazione. Per il consumatore insolvente è prevista dal Chapter 7 del
Bankruptcy Code la procedura di discharge, cioè la cessione dei pro-
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pri beni e la cancellazione dei debiti pregressi, che consente una
fresh start, in sostanza il rientro del debitore nel sistema economico.

Questo procedimento tipicamente individualista e funzionale al
mercato, è in linea con la assenza o limitata presenza negli Stati Uniti
di un sistema di assicurazioni sociali, che caratterizza, invece, in Eu-
ropa il Welfare State.

In definitiva, queste misure sono espressione della medesima
concezione che considera l’uguaglianza realizzata con l’attribuzione
formale a tutti di parità di diritti e che ritiene comunque fisiologica
la presenza nel sistema di un certo grado di disuguaglianze in quanto
contribuiscono al suo indispensabile dinamismo.

L’ordine giuridico del sistema capitalistico definisce i suoi para-
digmi muovendo dai postulati del liberismo economico e della razio-
nalità delle scelte individuali, asseriti espressamente o implicitamente
presupposti nei suoi principi e nei suoi fini.

Nella versione delle dottrine più estremiste, l’ordine giuridico
non mira alla giustizia, ma all’efficienza economica, o meglio la giusti-
zia è valutata con il criterio della efficiente allocazione delle risorse.

La visione del sistema capitalistico come foriero di benessere at-
traverso la presenza di relative disuguaglianze dei suoi partecipanti
ha così finito per assumere carattere addirittura mitico.

Lo sviluppo economico che si è realizzato dal finire dello scorso
fino all’inizio di questo secolo aveva favorito questa visione ottimi-
stica del sistema, che aveva avuto il suo suggello politico con la con-
ferenza di Detroit del 1953. La sua formulazione teorica può trovarsi
in una tesi, la c.d. curva di Simon Kuznets (Economic Growth and In-
come Inequality, in The American Economic Review, 1955), che ha
alimentato il mito per cui il capitalismo fondato sul principio della li-
bertà degli scambi nei mercati porta non solo all’incremento della
ricchezza, ma anche alla sua equa distribuzione secondo i meriti e ta-
lenti di ognuno (“Growth is a rising tide that lifts all boats”).

L’esperienza delle recenti crisi del sistema ci ha dimostrato la
fallacia di questa visione. L’ipertrofico e globale sviluppo dei mercati
finanziari ha avuto effetti distorsivi sull’economia reale. L’adegua-
mento alle condizioni di lavoro è stato arduo per intere categorie di
persone, paradossalmente proprio a causa degli straordinari sviluppi
della tecnologia. L’ondata delle immigrazioni ha reso drammatica
l’integrazione sociale nei paesi occidentali e ha favorito l’insorgere di
conflitti e alimentato chiusure nazionalistiche.
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3. L’accrescimento delle disuguglianze e lo scivolamento verso la po-
vertà assoluta

La crisi economica e finanziaria che abbiamo di recente vissuto
e le sue drammatiche conseguenze ci hanno dimostrato, sulla scia
delle ricerche e dell’opera seminale di Thomas Piketty (Le Capital au
XXIe Siècle, Paris 2014; Capital et idéologie, Paris 2019), che in un si-
stema capitalistico di mercato l’incremento del reddito da capitale (la
rendita) è superiore a quello del reddito da lavoro (la produttività) e
che, pertanto, crescendo il capitale, le disuguaglianze economiche e
sociali sono destinate non a ridursi, ma ad accrescersi.

Non risulta affatto vero, in particolare, che l’incremento del
reddito da capitale di alcuni porti la loro maggior ricchezza a “sgoc-
ciolare” (trickle down) in modo significativo a beneficio dei non ab-
bienti.

Il coefficiente di Gini, che misura la disuguaglianza nella distri-
buzione del reddito, conferma questa analisi. Negli anni più recenti
c’è stato un significativo incremento del coefficiente negli USA e in
Europa (in particolare in Italia e in Germania) e il c.d. “ascensore so-
ciale” ha ridotto il suo funzionamento (sorprendentemente più negli
Stati Uniti che in Europa).

Per chi viene da una situazione familiare disagiata si sono dram-
maticamente ridotte le opportunità di ottenere un grado di istru-
zione adeguato e di accedere alle nuove tipologie di lavoro offerte
dallo sviluppo tecnologico, che ha reso obsolete le attività tradizio-
nalmente svolte da persone di classe e di istruzione medio-bassa. Ai
giovani in particolare vengono offerti lavori ripetitivi, privi di pro-
spettive di qualificazione e di miglioramento. Di conseguenza, alla
luce degli indici dell’UNDP, per un numero crescente e importante
di persone la partecipazione alla vita economica e sociale rischia di
diventare sempre più marginale e di non consentire una vita dignitosa.

Questa situazione si trasforma sempre più spesso da “povertà
relativa” in “povertà assoluta”.

Le prospettive in Italia, come e forse ancora più marcatamente
che negli altri paesi europei, sono quelle di uno scivolamento verso il
basso piuttosto che di una risalita verso l’alto.

I dati più recenti ci rivelano che in Italia è aumentato il numero
delle famiglie in situazione di “povertà relativa” (3 milioni di famiglie
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– pari all’11,8% del totale, cioè circa 9 milioni di persone – pari al
15% del totale della popolazione), ma che è aumentato soprattutto il
numero di famiglie in situazione di “povertà assoluta” (in Italia 1,8
milioni di famiglie – pari al 7% del totale, cioè circa 5,4 milioni di
persone – pari all’8% del totale della popolazione).

Sono dati che, pur se si deve tener conto della significativa pre-
senza nel nostro paese di una economia sommersa (purtroppo anche
alimentata dalle attività della criminalità organizzata) che rende di
fatto meno pesante la situazione, rivelano comunque una realtà
drammatica, che conferma le carenze del sistema capitalistico e i li-
miti degli strumenti che il suo ordine giuridico ha finora implemen-
tato per il governo dell’economia e della società.

Non basta sollecitare regole di correttezza e di trasparenza che
assicurino una fairness di trattamento a tutti coloro che esercitano i
loro diritti individuali. Né si tratta più di intervenire nei casi, consi-
derati eccezionali, di “market failures”.

Neppure è sufficiente predisporre rimedi soltanto per chi è ri-
masto indietro accidentalmente, ma si ritiene che possa rientrare nel
sistema.

Né, infine, si può ritenere che la soluzione per chi è totalmente
emarginato e non riesce neppure ad accedere ai rimedi funzionali al
sistema, possa venire da attività di solidarietà, individuali o collettive,
che, pur meritorie, restano però del tutto fuori da esso.

Le conseguenze drammatiche del sistema capitalistico e la sua
incapacità di risolverle con gli strumenti predisposti dal sistema
stesso impongono un intervento più drastico.

Occorre ripensare le finalità e gli strumenti del sistema econo-
mico e riformare il suo ordine giuridico in modo che la questione
delle disuguaglianze non sia considerata estranea ad esso, ma sia po-
sta al suo centro.

4. Che fare?

La povertà, assoluta o relativa, offende la dignità umana e la di-
gnità nella nostra società e nel nostro ordine giuridico (costituzio-
nale) costituisce un valore in assoluto non bilanciabile o, comunque,
certamente non bilanciabile rispetto a una pretesa utilità sociale del-
l’efficienza economica.
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Il sistema economico sociale e il suo ordine giuridico non solo
non possono ignorare l’impatto delle disuguaglianze, ma non pos-
sono neppure correttamente funzionare se non si fanno carico del
compito di porre ad esse rimedio almeno nei limiti in cui queste non
risultino offensive per la dignità umana.

Il che non significa soltanto che il sistema economico sociale e il
suo ordine giuridico non devono poter consentire che gli emolu-
menti mensili del CEO di una società quotata negli USA giungano
ad essere mediamente 343 volte il salario di uno dei suoi dipendenti,
ma significa anche che il sistema economico sociale deve poter of-
frire a tutti i cittadini condizioni di salute, di istruzione e di lavoro
che consentano loro una vita dignitosa.

Insomma, per poter costituire una risposta alle sfide poste dal
nostro tempo, il sistema economico e il suo ordine giuridico devono
essere riformati nella misura necessaria per risolvere la questione
della povertà.

In questa direzione sembrano essere indirizzati quegli interventi
come l’attribuzione di un c.d. “reddito di cittadinanza” o in prece-
denza di un c.d. “reddito di inclusione” in Italia, e di un revenu de
solidarité active in Francia, o altri simili strumenti adottati in tutti gli
altri paesi europei, in cui è presente una finalità non solo assisten-
ziale, ma anche di recupero sociale delle persone che sono sull’orlo
dell’esclusione e della totale emarginazione.

Si è già previsto, poi, in molti di questi paesi e in altri è allo stu-
dio, il riconoscimento di un salario minimo quale misura che, lad-
dove esista un rapporto di lavoro, assicuri che il suo compenso con-
senta i fondamentali elementi di una vita dignitosa.

I limiti degli strumenti previsti per tali finalità e, soprattutto, gli
ostacoli che il sistema comunque frappone a esse, hanno finora reso
non risolutivi questi interventi.

Sono ostacoli basati su rilievi che, con una visione miope, colti-
vano l’illusione di poter continuare a ragionare sulla base di postulati
teorici travolti dalla recente storia. Del tutto inconferente è, invero, il
rilievo critico per cui le risorse destinate a finanziare il reddito di cit-
tadinanza potrebbero essere allocate in modo più efficiente a settori
economici produttivi. Il reddito di cittadinanza e altri simili stru-
menti non hanno la finalità di incrementare la domanda di consumi
e, quindi, indirettamente anche l’attività produttiva. Il reddito di cit-
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tadinanza ha esattamente la diversa e ormai indispensabile funzione
di riparare ai difetti e ai limiti del sistema fondato su questa visione
efficientista.

La soluzione o almeno un avvio di soluzione della questione
della povertà richiederà non solo il superamento di questi ostacoli,
ma anche ulteriori interventi strutturali direttamente sui punti fon-
damentali del sistema e riforme del suo ordine giuridico.

Aperta in merito è la discussione, che riflette diverse imposta-
zioni ideologiche, e diverse sono le strade che si possono percorrere.

Da un lato, quelle che propongono interventi sulla struttura or-
ganizzativa, l’attività e la finalità stessa dell’attività d’impresa che su-
perino il paradigma della shareholders’ primacy e, tenendo conto
della sostenibilità, coinvolgano le persone e le comunità interessate
ovvero siano volti a realizzare (anche) finalità no profit, e, d’altro
lato, quelle del c.d. terzo settore, che auspicano invece più radicali
interventi verso nuove forme di proprietà comune e di cooperazione.

Infine anche le strade che propongono interventi pubblici, fi-
nanziati dai mercati ma anche per mezzo di imposte sul patrimonio,
per incrementare gli elementi necessari per una vita dignitosa: l’i-
struzione e la formazione professionale, la riconversione e l’avvia-
mento alle nuove tipologie di lavoro e la tutela della salute.

Queste diverse strade non sono necessariamente alternative.
Tutte, anche quelle meno radicali, richiedono riforme, che non

lascino la povertà come una sgradevole, ma ineliminabile questione
fuori dalle regole di funzionamento del sistema economico, ma ten-
dano a realizzare strumenti per la sua integrazione nel sistema. Ciò
comporta il cambiamento profondo dei suoi attuali principi e para-
digmi fondamentali.

La pandemia, improvvisamente scoppiata soprattutto nei paesi
più economicamente sviluppati, ha inciso drammaticamente sulla
prospettiva di queste riforme. La questione della povertà è entrata
prepotentemente e definitivamente nel quadro del sistema. Il dogma
liberista, secondo cui il mercato funziona autonomamente, igno-
rando che anche il mercato funziona in base a regole eteronome, e
che ha già mostrato il suo fallimento con la crisi del 2008, è incapace
di risolvere la questione.

L’intervento pubblico in stile keynesiano, urgentemente evocato
e invocato, potrà soltanto dare temporaneo sollievo se non verrà
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operato nel contesto di una considerazione della natura dei beni
pubblici ovvero sociali o comuni, e delle modalità di loro defini-
zione, gestione e fruizione in una presa di coscienza della necessità di
tutela dell’ambiente. In questa direzione sembrano volti gli interventi
finalmente adottati in sede europea per finanziare una ripresa basata
su obiettivi economici e sociali innovativi.

Anche rispetto a queste prospettive resta fondamentale l’esi-
genza di tutelare la dignità umana. Utile è, invero, ricordare la le-
zione morale di uno studioso che aveva saputo vedere la realtà del
nostro sistema economico. “Cosa può importare – scriveva Federico
Caffè – se determinati servizi siano o non siano in pareggio! …
Quando si attaccano i servizi sociali non ci si rende conto del guadagno
realizzato da tutta la collettività”. E ancora “Il pieno impiego – o,
come diremmo oggi, il riconoscimento di un reddito minimo per
tutti – non è soltanto un mezzo per accrescere la produzione e intensi-
ficare l’espansione, ma è un fine in sé – i suoi vantaggi vanno conside-
rati sul piano produttivo, ma anche e soprattutto sul piano della dignità
umana”.
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