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Verena Schäfer

The Role of Article 352 TFEU
(ex Article 308 TEC)1 in the Process
of European Integration2

1. Introduction: the long road to the Treaty of Lisbon

In reaching political agreement on the Treaty of Lisbon and presiding over its
entry into force on 1 December 2009, the heads of state or government of the
EU Member States have created another milestone in the dynamic process of
European integration. The Treaty of Lisbon represents the most recent high
point in a series of treaty-changing measures to reform the institutional archi-
tecture of the European Union. The issues which had not been sufficiently resol-
ved by the amendments contained in the Treaty of Amsterdam were then
addressed at the Nice Intergovernmental Conference (2000), which in turn left
open central questions about the institutional structure of the EU in the Treaty
of Nice and the Declaration on the Future of the Union annexed to it. In the
Laeken Declaration (2001)3, the heads of state or government resumed these
efforts for reform and declared their desire to make the European Union “more
democratic, more transparent and more efficient”. This important task fell to the
Convention on the future of Europe in its duty to draft a new treaty in prepara-
tion for the Intergovernmental Conference, which led to the heads of state or
government of the EU Member States signing the Treaty establishing a
Constitution for Europe (TCE) in Rome on 29 October 2004. 
When a majority of voters rejected the Constitutional Treaty by referendum in
France and the Netherlands, the post-Nice process at first faltered. Nevertheless,
the Berlin Declaration, which was passed during Germany’s Presidency of the
Council of the European Union and contained the mandate for an
Intergovernmental Conference in October 2007, then provided the impetus for
the current constitutional developments – the initiative to develop the EU
Reform Treaty, which leaned heavily on the TCE in its content, and for the heads
of state or government of the 27 Member States to sign it under Portugal’s pre-
sidency of the EU Council. The Treaty of Lisbon was then to enter into force, fol-
lowing the essential ratification by all 27 EU Member States, on 1 January 2009. 
However, the vote to reject the Lisbon Treaty passed by the population of
Ireland on 12 June 2008 reapplied the brakes to the European constitutional pro-
cess. The ‘masters of the treaty’, as the heads of state or government of the EU
Member States can also be called (see the Maastricht Decision of the German
Federal Constitutional Court 1993, BVerfGE 89, 155 [184 and 190]), were thus
confronted once again with the seeming insuperability of the Treaty of Nice. In
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this case, however, the heads of state or government decided at a subsequent
summit meeting not to compromise the Treaty of Lisbon and to continue the
ratification process in the other Member States. The EU summit in Brussels in
June 2009, at which Ireland was given certain legal guarantees4, finally cleared the
way for the population of Ireland to agree to the Treaty of Lisbon by referendum
on 2 October 2009 and for the Treaty consequently to enter into force soon the-
reafter. Alongside Ireland’s second run-through, constitutional objections to the
accompanying laws to the Treaty of Lisbon by Germany and tactical resistance by
the Czech Republic’s President Václav Klaus to make his signing of the act of rati-
fication subject to supplementary demands also slowed down the ratification
process. After the Lisbon Decision was passed by the German Federal
Constitutional Court on 30 June 2009, making the ratification of the treaty
dependent on the revision of the accompanying German laws to allow for grea-
ter participation by the German Federal Parliament and Bundesrat, and follo-
wing further negotiations with the Czech Republic, there were no remaining
obstacles to the Treaty of Lisbon entering into force on 1 December 2009.

2. The future of European integration: Lisbon and beyond

Having begun in the questions left open by the Treaty of Amsterdam (‘left overs’)
and reaching its conclusion with the entry into force of the Treaty of Lisbon on
1 December 2009, the post-Nice process demonstrated the difficulties of the
constitutionalisation of European integration and the diplomatic efforts this
requires. Independently of the result that the treaty represented for this consti-
tutional phase, the perception existed among the EU politicians involved that
the lengthy reform process resembled a “marathon dotted with high jumps”5. In
political debate as well as in the text of the treaty itself, the heads of state or
government of the Member States voiced their desire to “complete the process
started by the Treaty of Amsterdam and by the Treaty of Nice with a view to
enhancing the efficiency and democratic legitimacy of the Union and to impro-
ving the coherence of its action” (Draft Treaty amending the Treaty on European
Union and the Treaty establishing the European Community), which makes it
clear that no further treaty revision is planned for the near future. This reticen-
ce as regards the further evolution of the treaty texts should not, however, be
taken to indicate that the Treaty of Lisbon marks the end of the constitutional
process of European integration, thereby answering the question of where these
developments would lead in the end (cf. Tony Blair, who warned against deve-
loping the European Union into a superstate). In contrast, European integration
is a dynamic, open-ended process undertaken with the establishment of the
European Communities, a process which the Treaty of Lisbon has taken to a new
stage (Preambel TEU). In it, the masters of the treaty also reiterate their aim “to
continue the process of creating an ever closer union among the peoples of
Europe” (Preamble TEU). The Lisbon Treaty can therefore be regarded as a mile-
stone which serves – like its predecessors – to secure the European Union’s
capacity for action with respect to future developments in the widening and dee-
pening of  European integration. 
Given the lack of political will to engage in a renewed bout of reform in the fore-
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seeable future, it is easy to understand why the heads of state or government, in
their role as masters of the treaty, in several places in the Lisbon Treaty provided
instruments to enable the existing terms to be further developed pragmatically
and flexibly, without the need for a big round of reforms, to enable develop-
ments ‘below the threshold of treaty reform’ (Thym 2005: 308). This sort of legal
provision is not fundamentally an innovation created by the Treaty of Lisbon but
has been a staple of the legal “opportunity structure” (Olsen 2000: 6) since as
early, in part, as the Treaties of Rome. However, the Lisbon Treaty has extended
and strengthened the sorts of mechanism which facilitate the further develop-
ment of the EU without the necessity of exhausting reform negotiations
(Weidenfeld 2008: 20). 

3. The basic dynamics of the EU integration process

Thym (2005) and Jopp/ Kuhle (2005) categorise the possible ways of advancing
the process of European integration without treaty change as forms of ‘soft con-
stitutionalisation’. The term ‘soft constitutionalisation’, which covers ‘all reform
measures which can be realised on the basis of existing treaties’ (Thym 2005:
308), must be differentiated from the ‘hard’ definition of constitutionalisation
which accounts for the formal amendment of treaties referred to by Article 48
TEU (Wessels 2003: 25). Whereas hard constitutionalisation denotes changes to
the basic legal text, i.e. the creation and development of the treaties, soft consti-
tutionalisation is used to mean the actual application of treaty provisions and
how the players who put the treaties into practice as a “living constitution”
(March/ Olsen 2004: 8) actually do so. 
In a reflection of this relationship, the “legal constitution” (Wessels 2003: 25),
which is marked by compromise and vague formulations due to the authors’ dif-
fering conceptions of the end goal, leaves open a range of opportunities for its
translation into the living constitution. Here, it falls to the players in the EU
multi-level system to interpret the abstract norms as a narrow “path” (Pierson
1996) or ‘corridor of variations’ (Wessels 2003: 29) and make use of the possibi-
lities for action thus defined. This can see the players’ behaviour closely adhe-
ring to the treaty provisions, but – by the extensive interpretation of a treaty –
they can also experiment with and develop new structures for putting the ‘let-
ters’ of the treaty into practice (Wessels 2003: 38). In as much as the patterns of
behaviour followed become established in the living constitution as ‘informal
principles, rules, norms and procedures’ (Jachtenfuchs/ Kohler-Koch 2003: 15),
they can have a lasting influence on the structuring of the EU multi-level system
and, by extension, on the development of the process of integration. These real pat-
terns of the living constitution can be formalised in the course of future treaty
amendments (Wessels 2003: 43), making them in turn part of the opportunity struc-
ture contained in the treaties. The legal constitution and the living constitution can
thus be seen to exist in a ‘close reciprocal relationship’ (Wessels 2003: 42) marked
by mutual inspiration and the accompanying feedback processes. From their begin-
nings in the Treaty of Rome, which laid the cornerstone of the European process of
integration, the dynamics created by this close reciprocal relationship of the legal
and living constitutions have resembled a perpetuum mobile.
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The European Council6, which is described as the “apex of the EU’s institutional
system” (Hayes-Renshaw/Wallace 2006: 173) and a “constitutional architect“
(Wessels 2005: 55) due to its prominent role in the construction of the EU
system, and all those involved in policy-making can be identified as players in this
continual process. The institutional triangle consisting of the European
Commission, the European Parliament and the Council of Ministers is of parti-
cular significance in the living constitution, since these three institutions are
directly responsible for European policy-making. While the European
Commission, which has the sole right of initiative for European legislative acts,
can determine the fundamental use and practical interpretation of treaty texts,
the Council of Ministers and the European Parliament pass the legislative acts7,
their decisions creating the foundations for how the legal acts based on the
treaty are actually applied in and by the Member States. A special role is also pla-
yed by the Court of Justice of the European Union, which can be called upon,
through various types of legal action, by the European Commission, by the EU
Member States and, since the Treaty of Lisbon entered into force, by the natio-
nal parliaments and the Committee of the Regions with respect to the applica-
tion and practice of legislative acts. In the past, the Court of Justice has repea-
tedly used this framework to express its opinion on the interpretation and trans-
lation into practice of treaty texts. 
To summarise, it can be noted, 
- firstly, that the process of European integration is advanced not only by means
of the formal amendment of the text of treaties as referred to in Article 48 TEU
(known as ‘hard constitutionalisation’) but also through different forms of inter-
preting and applying the text, known as the ‘opportunity structure’, of those
treaties (‘soft constitutionalisation’);
- secondly, that there is a close reciprocal relationship between the written legal
text and how it is used in practice and that the mutual inspiration this implies
can be identified as the model at the basis of the dynamic process of European
integration;
- thirdly, that observation of either the legal constitution or the living constitu-
tion in isolation can provide no more than a one-sided and distorted view of the
process of integration, only the combination of both perspectives making it pos-
sible to gain a sufficiently nuanced understanding of the EU process of integra-
tion and to formulate fitting expectations as to the further development of the
legal and living constitutions; 
- and, fourthly, that this process of European integration is driven forwards in
both the legal and living constitutions by a variety of players in a range of roles
in EU system construction and policy-making. 
These assumptions about the dynamic process of European integration are the
backdrop against which the real opportunities for action within the legal order,
taking Article 352 TFEU as an example, can be investigated.

4. Article 352 TFEU as a special case in the legal order

A discussion of the particularity of Article 352 TFEU necessitates an understan-
ding of the legal order underlying the European Union which governs the con-
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ferral of powers, this being a central element in understanding the European
Union itself. In keeping with the “principle of conferral of powers” (Article 5 (2)
TEU), the Institutions of the EU can only act within those areas for which they
have previously been granted legal powers by the masters of the treaty. The
European Union is obliged to have all its actions rest on treaty provisions to con-
fer powers and therefore does not have the capacity autonomously to overstep
the boundaries of its areas of responsibility and thus to acquire its own powers. 
In this context, Article 352 TFEU (ex Article 308, ex Article 235 TEC) represents
a special case in the legal order. The article allows for the Community to pass
legislative acts to attain objectives which have been agreed by the Member States
but for which the treaties have not provided the necessary powers. This means
that Article 352 TFEU can be described as the “widest possible legislative power
the Community could be given” (Schütze 2003: 334). Although its critics in the
past interpreted the article as ‘general clause’ (Borchmann 1992) and a ‘small
Treaty amendment’ (Wessels 2005: 18), it neither enables an expansion of
powers nor can it be used to circumvent formal treaty amendment under Article
48 TEU8. In accordance with the treaty, the use of the article is bound to a num-
ber of limitations.
(1) Firstly, it must be the case that the treaty lacks a specific legal base for reali-
sing one of its objectives, which means that the legislative act to be passed can-
not have any other, perhaps more specific, legal base in the treaty. 
(2) A further restriction upon Article 352 TFEU is that it can only be used in the
pursuit of the Community/EU’s objectives. However, while under the Treaty of
Nice it used to refer only to objectives in the course of the operation of the com-
mon market (Article 308, ex-235 TEC), when the Treaty of Lisbon entered into
force on 1 December 2009, it was extended by the reformulation of the article to
cover “objectives set out in the Treaties” (Article 352 (1) TFEU). This broader
scope, which again emphasises the article’s “open character” (Schütze 2003:
334), markedly increased the possible ways in which Article 352 TFEU can be
applied in practice.
(3) The third condition for using Article 352 TFEU in a manner compliant with
the treaty is that the passing of a legislative act must be necessary. The measures
to be obtained by the acts must be judged to be in accordance with the princi-
ple of proportionality (Article 5 (4) TEU), and their regulation at the highest level
of the EU multi-level system must be judged actually necessary, in keeping with
the principle of subsidiarity (Article 5 (3) TEU).

5. Criticism of Article 352 TFEU 

Despite the boundaries surrounding the use of Article 352 TFEU, it has repea-
tedly been the subject of discussions about the division of responsibilities bet-
ween the Member States and the EC/EU since the first treaty revision by the
Single European Act in 19869. Time and again, particularly in the run-up to
Intergovernmental Conferences, at which the treaties are revised and developed,
the call was heard to reform the so-called ‘general empowering clause’ (Lammers
1999: 10). In the course of the post-Nice process, reformulating and even remo-
ving the Article was debated intensively and, for the first time, with consequen-
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ces for the treaty. The main opponents of Article 352 TFEU have been the
German Länder, whose criticism is even considered in the relevant literature to
have been one of the triggers for the post-Nice process (cf. Thym 2005: 309). The
Länder have particularly raised the criticism that the article was often used in the
past to pass secondary legislation which planned far-reaching measures touching
on national areas of responsibility. In spite of the principle of subsidiarity rooted
in the Treaty revision of Maastricht (1992), which limits the European institu-
tions’ scope for action to areas strictly outwith the local, regional and national
spheres, the representatives of the German Länder continued to regard Article
352 TFEU as a danger to their area of responsibility (cf. Clement 2001). 
In part as a result of the criticism of Article 352 TFEU, the Declaration on the
Future of the Union annexed to the Treaty of Nice, which again summarised the
as yet unresolved questions about the treaty, included a part about the delimita-
tion of responsibilities between the European Union and the EU Member States.
The Laeken Declaration, constructed in 2001 by the European Council as an
answer to those unresolved questions, in response to this asked the question,
“Should Articles 95 and 308 of the Treaty be reviewed for this purpose in the
light of the ‘acquis jurisprudentiel’?” (Laeken Declaration 2001).
This question, along with many others, was to be addressed at the Convention
on the future of Europe and answered in the Draft Treaty establishing a consti-
tution for Europe. The Constitutional Treaty signed by the heads of state or
government did – in response to the debate about better defining areas of
responsibility – provide for a clear catalogue of “categories and areas of Union
competencies” (Title I TFEU) and the reformulation of Article 352 TFEU. Even
after the Constitutional Treaty failed, the reformulation of the article was main-
tained; on 1 December 2009, Article 352 TFEU, known as the “flexibility clause”,
entered into force with the Treaty of Lisbon. However, the thrust of the article
remained untouched by the reformulation of the content, still allowing the EU
institutions to act in pursuit of objectives previously agreed by the heads of state
or government of the EU Member States, without necessitating the explicit con-
ferral of powers. What is new is that the article’s scope has been broadened to
cover the “objectives set out in the Treaties” (Article 352 (1) TFEU). One clear
limitation on the article however remains Common Foreign and Security Policy
(CFSP), which Article 352 TFEU cannot be used to pursue (Article 352 (4) TFEU).
It also cannot be applied to harmonise Member States’ laws or regulations where
the Treaties exclude such harmonisation (Article 352 (3) TFEU).
Another important change is the need for the consent of the European
Parliament for a legislative act to be passed under Article 352 TFEU. Until the
Treaty of Lisbon entered into force, the European Parliament only had to be con-
sulted before the decision of the Council of Ministers. While the adoption of
measures under Article 352 TFEU does remain the unanimous province of the
Council of Ministers, and the European Parliament does not function as a co-
decision-maker as within the co-decision procedure elaborated in the Lisbon
Treaty, the new treaty nevertheless grants the European Parliament a more signi-
ficant role. By stipulating for the first time that the national parliaments be infor-
med, the reformulation of the article provides for greater parliamentary involve-
ment at the national level too (Article 352 (2) TFEU). 
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It is clear that Article 352 TFEU remains a special case within the EU’s legal order.
Why the much-criticised article was not replaced long ago with a clearly defined
catalogue of responsibilities, as the German Länder called for in the run-up to
the Nice Intergovernmental Conference and in the post-Nice process, is a que-
stion which remains open. The Länder had raised criticism of Article 352 TFEU
even before Nice. As early as the 1991 Intergovernmental Conference, which led
to the Maastricht Treaty, they had presented a suggestion for a more restrictive
reformulation of the article (Borchmann 1992: 104). This – like the call to strike
the article entirely – was not however followed up by the European Council. 
To find an answer as to why the masters of the treaty have so defended Article
352 TFEU, it is necessary to examine the motives of those who founded the
European Communities and, on the basis of this examination, to seek an expla-
nation in integration theory for the article’s special position in the legal order. 

6. Article 352 TFEU as a dynamic integration clause

According to the reminiscences of Walter Hallstein, who, on 25 March 1957,
signed the Treaties of Rome as Secretary of State in the German Foreign Office
together with Chancellor Konrad Adenauer, establishing the European
Economic Community (EEC) and the European Atomic Energy Community
(Euratom), Article 352 TFEU (which was Article 235 TEC according to the cata-
loguing system then) was included in the text of the treaty for a particular poli-
tical reason: 
“As regards the outside world, the Community is in future to speak with but one
voice in matters of economic policy. This intention is not materially limited by
either the letter or the spirit of the Treaty. Just as there is inside the Common
Market no sphere of economic and social policy which lies outside the compe-
tence of the Community (...) so there can be no restrictive interpretation as
regards the outside world. In any case, such obscurities as may crop up could be
clarified by means of the procedure for minor revisions as laid down in Article
235, a procedure which does not require parliamentary ratification” (Hallstein
1973: 244).
The words of Hallstein make plain that the founding fathers intended Article 352
TFEU to be a dynamic element embedded in the founding treaties. At the heart
of this is the understanding that the process of European integration, which was
primarily started in the 1950s in order to bolster the economies of Europe, was
a process of continual development which followed a ‘concept of dynamic inte-
gration’ (Bungenberg 2000: 879). According to the logic of neo-functionalist inte-
gration theory, the fusion of economic interests starts a process of integration in
other sectors, a process which is similar to a ‘psychological chain reaction’
(Hallstein 1979: 27). Because of spill-over processes, economic integration –
according to functionalist logic – ‘automatically’ leads to political integration. In
order to realise the integration plan which was kicked off with the signing of the
Treaties of Rome, the heads of government or state of the Member States did not
just leave the text of the treaty as a ‘simple way of maintaining the status quo’
(Bungenberg 2000: 880); they included dynamic elements in the wording of the
treaty which could be employed as the legal basis for the realisation of the inte-
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gration plan, which was intended to evolve. In this process, Article 352 TFEU
assumes a ‘key position for the flexible accommodation of the demands of inte-
gration’ (Bungenberg 2000: 886). The legal provision, which was intentionally
formulated with a particular goal in mind, makes it possible for the Community
to react to new challenges in areas in which the EC/EU still lacks specific powers.
It also makes it possible for the integration process to progress within the legal
framework of the treaty: Article 352 TFEU “provides a functional power in all
areas that touch upon the establishment of functioning of the common market
and, thus, spans the entire ambit of the Treaty” (Schütze 2003: 334). 
The role of the treaty’s text in the EU integration process can be seen best in
light of the neo-functionalist Fusion Thesis (Wessels 1992, 2001): the core
assumption of the Fusion Thesis is that the heads of state or government of the
modern nation state find themselves in a “fundamental dilemma” (Wessels 2009:
13), which affects their conduct on both the national and the European level.
The crux of this dilemma is the dual role of the heads of state or government of
the EU Member States who are both the European Council, and as such are sup-
posed to further the widening and deepening of the European integration pro-
cess, as well as the representatives of their home countries on the European
stage, and thus must safeguard, and, if need be, defend, national interests
(Wessels/ Schäfer 2007a: 8).
This conflict of interests is problematised further by the realisation of heads of
state or government that growing interdependencies and trends towards globa-
lisation mean that the  nation state no longer represents the “optimal – or at
least the more effective – problem-solving area” (Wessels 2009: 13) to tackle vital
policy challenges. The EU on the other hand offers “an arena for common pro-
blem-solving” (Wessels 2009: 13), in which common problems can be defined
and common goals formulated, as well as economically and logistically most effi-
ciently achieved (Wessels/ Schäfer 2007a: 7). The heads of state or government
of the EU Member States thus find themselves in the cleft stick of trying to find
solutions to the challenges of the nation state while at the same time maintaining
the sovereignty of their nations. Symptomatic of this is the constant weighing up
between the “problem-solving instinct” (Wessels 2009: 13) and the safeguarding
of the historically legitimised characteristics of their state, the “sovereignty
reflex” (Wessels 2009: 13). Such a process of weighing up not only exists on the
level of problem-solving, but also in respect to the modalities for reaching pro-
blem-solving decisions in an effective and efficient way (Wessels 2009: 13). An
expansion of qualitative majority voting in decision-making within the Council of
Ministers would, on the one hand, facilitate a logistically efficient and effective
method of decision-making and thus allow speedy problem-solving, but would
on the other hand mean that individual states would have to give up their veto
and with it also a large slice of their autonomy (Hofmann/ Wessels 2008: 6). 
With the above-mentioned situation as a starting point, Wessel’s thesis maintains
that, while the heads of state or government of the EU Member States, in order
to overcome the fundamental dilemma, transfer powers to the European level,
they are nevertheless still involved in their implementation in solving problems
on the European level. The heads of state or government therefore extend via
the treaties the national involvement of their states on the European level in order

10
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to compensate for loss of national sovereignty (Wessels/ Schäfer 2007b: 11). 
The search for a balance between the problem-solving instinct and the sove-
reignty reflex is thus reflected in the contents of the text of the treaty. According
to the Fusion Thesis, the coexistence of different trends within the treaties is “no
mere coincidence, but a fundamental pattern of the EU construction” (Wessels
2005: 14). With the ambivalent interests of heads of state or government as a
backdrop, in past changes to treaties as well as in the present Treaty of Lisbon,
the European Council bolstered both supranational institutions (European
Parliament, European Commission, Court of Justice of the European Union) and
elements (qualitative majority voting in the Council of Ministers) as well as
strengthening the influence of nation states (cf. for Lisbon Treaty Wessels/
Schäfer 2007a; Hofmann/ Wessels 2008). The result of this “double strategy”
(Wessels/ Schäfer 2007b: 12) on the part of the heads of state or government is
a treaty text which is marked by the fusion of supranational and intergovern-
mental interests. In the long run, this has become evident partly in a continuous
enlargement of political scope and partly in the respective institutional and pro-
cedural differentiation (Wessels/ Schäfer 2007b: 12). 
With the consideration that there exists a multi-level system in the EU, the heads
of state or government, with the sovereignty reflex in mind, strengthened within
the treaties not only the involvement of the national level but also the role of the
regional and local levels. The Treaty of Maastricht (1992) brought about the insti-
tutional representation of the “third European political level” (Grasse 2001: 408).
The treaty defined the raison d’être of the Committee of the Regions (CoR) by
involving for the first time the representatives of Europe’s regional and local
authorities as an advisory body in decision-making at the European level. The
principle of subsidiarity (Article 5 (3) TEU), which was also introduced by the
Treaty of Maastricht, strengthened the regional and local interests vis-à-vis the
supranational level and so accommodated the sovereignty reflex. Within the
Treaty of Lisbon, the regional and local level also receives special treatment in
several instances: in the text of the treaty, mention is often made of the princi-
ple of subsidiarity, and thus its importance as part of the EU’s “multi-level gover-
nance” (Hooghe/ Marks 1996) is emphasised. For the first time, the Committee
of the Regions facilitates a right to bring proceedings before the Court of Justice
of the European Union, should the principle of subsidiarity be jeopardised, thus
infringing on the rights of the third level (Article 263 TFEU). Despite this impor-
tant function, the CoR remains only an advisory body which must not necessa-
rily be referred to in all decision-making processes.
The formulation of Article 4 TEU makes very clear the pattern for overcoming
the dilemma peculiar to heads of state or government of choosing between the
problem-solving instinct and the sovereignty reflex, which is of both regional and
national interest: while Article 4 (2) TEU highlights the national identity and
recognises the role of regional and local self-government, Article 4 (3) TEU
emphasizes the priority of the European integration process: 
“The Union shall respect the equality of Member States before the Treaties as
well as their national identities, inherent in their fundamental structures, politi-
cal and constitutional, inclusive of regional and local self-government. It shall
respect their essential State functions, including ensuring the territorial integrity
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of the State, maintaining law and order and safeguarding national security. In
particular, national security remains the sole responsibility of each Member
State.” (Article 4 (2) TEU)
“The Member States shall take any appropriate measure, general or particular, to
ensure fulfilment of the obligations arising out of the Treaties or resulting from
the acts of the institutions of the Union.
The Member States shall facilitate the achievement of the Union's tasks and
refrain from any measure which could jeopardise the attainment of the Union's
objectives.” (Article 4 (3) Sentences 2 and 3 TEU) 
With the ambivalent interests of heads of state or government in the back-
ground, Article 352 TFEU can also be understood as the result of the legal dou-
ble strategy: meeting the needs of the practical instinct to overcoming problems,
the text of the treaty allows the passing of legislative acts in what are still natio-
nal areas, however – as an expression of the sovereignty reflex – has unanimity
as a prerequisite, meaning that each Member State maintains the right to veto.
Beyond that, this legal provision posits a special answer to the fundamental
dilemma, which has been lodged in the text of the treaty by the heads of state or
government. 

7. Article 352 TFEU as a ‘key to the door’ of European problem-solving

According to the Fusion Thesis, the transfer of national-level competencies to
the supranational level (a transfer caused by the fundamental dilemma) happens
in several steps or phases (Wessels 2001).  This incremental process, which can
be represented as an integration ladder, is characterized by treaty reforms and
phases of using the legal opportunity structure (Regelsberger/ Wessels 2004: 93).
Legal constitution and living constitution are closely linked, and the accompan-
ying dynamic is the basis for the development of the above-mentioned ratched
fusion process (Regelsberger/ Wessels 2004: 114). 
Step I, which begins with the first vague contact between states, refers to “soft
intergovernmental cooperation on an informal basis” (Regelsberger/Wessels
2004: 113). The first cooperative steps are thus taken outwith the European
infrastructure. The Nation States involved coordinate with other countries the
use of national instruments or resources at their disposal or undertake the pro-
cess of pooling their national resources. The prerequisite for the next level of rat-
ched fusion is the adoption into the treaty of informal rules of national coopera-
tion (Wessels 2001: 213); as a result of this, a specific legal basis is achieved. This
stage of transfer of competencies is achieved during the weighing up process
when the heads of state or government consider the problem-solving instinct as
opposed to the sovereignty reflex, since facing an external challenge within the
national problem-solving area is impossible. Thus, according to Wessels, it is only
possible after the above-mentioned transfer of competencies for heads of
government or state to use the problem-solving space of the EU, a space which
can meet the challenge of global problems through “hard intergovernmental
pooling of national resources in the treaties” (Regelsberger/ Wessels 2004: 113).
Whereas, in the second step, unanimity in the Council is secured through the
preservation of national autonomy in decision-making, the third step can be
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identified by exclusive communitarisation of the area of responsibility. On this
level, national resources are communitarised, qualitative majority voting (QMV)
is introduced and the supranational institutions, such as the European
Parliament, the European Commission, and the Court of Justice of the European
Union, are more heavily involved (Regelsberger/ Wessels 2004: 113). 
This is where a different theoretical analysis of Article 352 TFEU in the context of
the step-by-step process of European integration becomes necessary. The Article
forms the basis for a mezzanine stage between the first and second steps of the
model described here. Adding to the model outlined, the document means that
the transfer of competencies has four steps. This conclusion can be drawn
because Article 352 TFEU ensures that the goals set down by heads of state or
government can be pursued through legislative acts for areas in which the
responsibilities remain on the level of the Member States. This legal provision
thus allows the EU Member States to enter the European arena for common pro-
blem-solving whilst maintaining control of national responsibilities, thus meeting
the demands of both the problem-solving instinct as well as the sovereignty
reflex of the heads of state or government. Article 352 TFEU permits EU Member
States to use the European problem-solving space to overcome global problems.
In this way, it also permits cooperation within the European framework which
could lead on to possible transfer of specific competencies (step III).

Fig. 1: Article 352 TFEU as a ‘key to the door’

Source: The author’s own diagram, based on Regelsberger/ Wessels 2004: 113.
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8. Expectations of Article 352 TFEU in the living constitution

With the backdrop of increasing globalisation and internationalisation tenden-
cies posing unusual challenges to the nation state and the sharpening of the
dilemma facing heads of state or government through this development, one
might expect that the ‘key to the door’ described would have been used a lot in
the past. In the usually juristic literature, we can find reports of Article 352 TFEU
being used for Community politics not initially intended in the treaty (cf.
Bungenberg 2000: 885). Thus, this second step was used as a preliminary step
towards the transfer of specific responsibilities to the supranational level. The
next image gives an overview of legislative acts which were passed on this legal
basis. Since the creation of the European Communities in 1957, there have been
956 acts passed which rely on Article 352 TFEU. The article was not used in the
first few years of the European integration process.  It was only in the years bet-
ween 1962 and 1964 that it began to be used occasionally. The declaration at the
Paris Summit held in October 1972, in which the heads of state or government
of the nine Member States of the enlarged European Community confirmed
their wish to strengthen political cooperation and to make the widest possible
use of all legal provisions of the treaty, especially Article 352 TFEU, was the criti-
cal point at which the article began to be used. In the following year, as many as
19 acts were thus passed using the article as a starting point. In 1974, there were
fewer, but a year later there were 37 acts passed. In the period between 1977 and
1986 the Council of Ministers annually passed between 22 and 39 acts, and even
after the Single European Act (SEA) came into power in 1987, the amount of
secondary legislation passed hardly diminished. This is all the more amazing
because the SEA, which represented the first treaty revision, included into the
treaty new areas of responsibility, such as for example environmental politics,
which had until that time fallen under the aegis of Article 352 TFEU. What is
more, after the SEA came into force, there was a need to use the legal provision.
In the run-up to the Maastricht Intergovernmental Conference, there was an
increasing number of acts passed once more; the year 1991 can be seen retro-
spectively as the most important year of Article 352 TFEU within the living con-
stitution, with 42 acts passed. It may be speculated whether the criticism brought
by the German Ländern of the ‘general competence’ hindered or accelerated its
use. Following a slight diminution of the use of the article in the years 1995-1997,
the article was once again in action in total on 26 occasions in the years 1998 and
1999, the same year as the Treaty of Amsterdam came into force. Just as with the
Single European Act and the Treaty of Maastricht, there is no perceptible decrea-
se in the use of this legal base on the back of the Treaty of Amsterdam. What is
however noticeable is that the passing of legislative acts after the start of the new
millennium reduces: in the past decade, we have experienced years with just 8
acts (2008), though there have also been years with as many as 27 (2001). 
A more profound analysis of the data, taking into account the effects of the legis-
lative acts, is intended to be the subject of the author’s PhD project. 
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Fig. 2: The development of secondary legislation under Article 352 TFEU (1957-2010)

Source: the author’s own work drawing on evidence supplied in EUR-lex
(http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm). 

9. Article 352 TFEU and the ‘Lisbon Decision’ of the German Federal
Constitutional Court

With the Treaty of Lisbon, the article was given a new number and its wording
was amended, as has already been mentioned. While the text of the treaty and in
particular the very broad formulation of Article 352 (1) TFEU might cause one to
expect an increase in the field of responsibilities and with that an increase in the
number of legislative acts, Article 352 TFEU thus far seems to have brought about
a clear reduction thanks to the Lisbon Decision of the German Federal
Constitutional Court (BVerfG, 2 BvE 2/08). The decision taken by German jud-
ges on 30 June 2009 confirmed on the one hand that the act approving the
Treaty of Lisbon was compatible with Germany’s Basic Law. On the other hand,
the judges, reasoning that the act granted Germany insufficient rights of partici-
pation in European law-making, made the German ratification of the new treaty
conditional on a reworking of the act, extending and strengthening the rights of
the German Federal Parliament and the Bundesrat in European matters. In
doing so, the judges demanded that any decisions in which national responsibi-
lities were to be transferred to the supranational level would be taken with more
involvement on the part of both the German Federal Parliament and the
Bundesrat. The German Federal Constitutional Court had already drawn atten-
tion to the limits of the transfer of national responsibilities in its Maastricht
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Decision in 1993. In the Lisbon Decision, the Court has gone further: it puts a
brake on the use of proceedings which have as a goal a simplified accommoda-
tion and alteration of the treaty. This applies to the use of Article 352 TFEU,
which has been called the “flexibility clause” since its revision in the Treaty of
Lisbon. In its decision, the Court stated that this legal norm represented a dan-
ger to the sovereignty of the nation state and its sphere of responsibilities.
According to the new version of the accompanying laws to the Treaty of Lisbon,
which were refashioned by the German Federal Parliament, any act using Article
352 TFEU requires the German Federal Parliament and the Bundesrat to pass a
law approving it on the basis of Article 23 (1) sentence 2 of German Basic Law.
Such decisions in the Council of Ministers can therefore only be taken with the
approval of the German Federal Parliament and the Bundesrat. The decision
whether, in each individual case, it is the transfer of a sovereign right which is in
question, or a legislative act intended to further the EU integration process, will
now be weighed up by the German Federal Parliament as well as the Bundesrat. 
In regard to the role of Article 352 TFEU in the process of European integration
depicted in the above paragraphs, we must ask ourselves what effect the German
brake will have in future on the use of Article 352 TFEU and, beyond that, the
process of European integration. 

10. The new role of Article 352 TFEU: a ‘toothless tiger’ in the legal order?

The founders of the EU deliberately anchored Article 352 TFEU in the Treaties of
Rome as a dynamic instrument of the EU integration process. This gave the arti-
cle a unique position in the legal order, which has drawn criticism – particularly
from the German Länder – time and again. Despite regular calls raised in the
run-up to Intergovernmental Conferences to make the formulation of the article
more restrictive or even to remove it altogether to be replaced with a catalogue
of competencies, it was the entry into force of the Treaty of Lisbon on 1
December 2009 which made the first ever amendment to it. The Lisbon Treaty
even increases the range of objectives which Article 352 TFEU can cover, which
has served to emphasise the article’s special position in the legal order even
more. In spite of several limitations and taboos (such as Common Foreign and
Security Policy), which demonstrate the heads of state or government’s sove-
reignty reflex, their problem-solving instinct did lead them to broaden the arti-
cle’s scope. From the perspective of the Fusion Thesis, this means that the heads
of state or government continue to need the article as a ‘key to the door’ of the
European problem-solving area and even intend to use it more. In the legal con-
stitution, Article 352 TFEU, now known as the flexibility clause thanks to its open
character, has become noticeably more important. However, this clear endorse-
ment of the dynamic evolution of the European process of integration has also
galvanised those who criticise what they call the ‘general competence’ and has
placed Article 352 TFEU even more firmly at the centre of the debate surroun-
ding the conferral of powers. This also explains the German Federal
Constitutional Court’s Lisbon decision. For the role of Article 352 TFEU in the
process of European integration, this decision means that the article can only
conditionally fulfil its intended function – that is, with the consent of the

16



Verena Schäfer The Role of Article 352 TFEU

German Federal Parliament and the Bundesrat. For the heads of state or govern-
ment, the result is that Article 352 TFEU is de facto only useful in the living con-
stitution as a possible solution in the dilemma between their problem-solving
instinct and their sovereignty reflex, even though the German Federal
Parliament and the Bundesrat do realise the advantages of Article 352 TFEU as a
‘key to the door’ in the European problem-solving area. If they, in contrast, saw
the article primarily as a danger in the delimitation of national sovereignty, one
could expect Article 352 TFEU to play only a marginal role in the future of the
integration process, as something of a ‘toothless tiger’. What cannot be called
into question, for all the speculation about the future role of Article 352 TFEU, is
the continuation of the European process of integration. As long as the heads of
state or government are confronted with the fundamental dilemma arising from
the erosion of the nation state, they will continue to look for flexible ways to use
the European problem-solving area. 
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Annex 

 

Article 352 TFEU (ex Article 308 TEC) 

1. If action by the Union should prove necessary, within the framework of the 

policies defined in the Treaties, to attain one of the objectives set out in the 

Treaties, and the Treaties have not provided the necessary powers, the Council, 

acting unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the 

consent of the European Parliament, shall adopt the appropriate measures. Where 

the measures in question are adopted by the Council in accordance with a special 

legislative procedure, it shall also act unanimously on a proposal from the 

Commission and after obtaining the consent of the European Parliament. 

2. Using the procedure for monitoring the subsidiarity principle referred to in Article 

5(3) of the Treaty on European Union, the Commission shall draw national 

Parliaments' attention to proposals based on this Article. 

3. Measures based on this Article shall not entail harmonisation of Member States' 

laws or regulations in cases where the Treaties exclude such harmonisation. 

4. This Article cannot serve as a basis for attaining objectives pertaining to the 

common foreign and security policy and any acts adopted pursuant to this Article 

shall respect the limits set out in Article 40, second paragraph, of the Treaty on 

European Union.  

 

 

Article 308 (ex Article 235) TEC 

If action by the Community should prove necessary to attain, in the course of the operation of 

the common market, one of the objectives of the Community and this Treaty has not provided 

the necessary powers, the Council shall, acting unanimously on a proposal from the 

Commission and after consulting the European Parliament, take the appropriate measures. 
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Centenario di Vailati

Giovanni Vailati (1863-1909)



L’attività scientifica e filosofica di Giovani Vailati si
svolge in due fasi distinte: la prima a Torino, la
seconda a Firenze. Tra la fine dell’Ottocento e il
primo Novecento Torino è, nel campo scientifico,
la capitale intellettuale d’Italia: sono attive e pro-
duttive le scuole di geometria algebrica, di analisi,
di fisica matematica; Giuseppe Peano e la sua scuo-
la sono all’avanguardia in Europa negli studi di
logica matematica. Vailati partecipa con suoi con-
tributi di logica matematica e storia della scienza
alla grande impresa scientifica del Formulario
mathematico di Peano. 
Nel primo Novecento Firenze conosce una vivace
stagione letteraria, in cui una presenza significativa
e un ruolo di avanguardia assolvono le “riviste gio-
vanili” che si pongono in radicale opposizione con
la cultura dominante rappresentata dal positivismo;
Vailati ha collaborato al “Leonardo”di Giovanni
Papini e Giuseppe Prezzolini, contribuendo a fargli
assumere un ruolo di punta nell’elaborazione e dif-
fusione del pragmatismo, provocando così uno dei
dibattiti più importanti di quegli anni.
Giovanni Vailati nacque a Crema il 24 aprile 1863
dal nobile Vincenzo e da Teresa Albergotti. I primi
studi li ha compiuti nel Collegio S. Maria degli
Angeli di Monza diretto dai Barnabiti, e nel 1874
nel Collegio Barnabita S. Francesco di Lodi come
convittore (nell’aprile di quell’anno perse il
padre); nell’anno scolastico 1876-1877, alla fine
della V ginnasiale, gli fu conferito come premio per
i suoi brillanti risultati il volumetto di Francesco
Dionisio Blancardi, La battaglia di Novara.
Carme, tradotto da Carlo Maria Nay (Novara, Stab.
Tip. Miglio, 1876). Gli esami di licenza li sostenne
nel Liceo “P. Verri” di Lodi, ove rivelò un’eccellen-
te preparazione, tanto da meritarsi la massima
onorificenza accordata in quel Collegio agli stu-
denti: il ritratto a olio. Nell'autunno 1880 si iscrisse
alla Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e

Naturali dell'università di Torino per seguire il
corso di ingegneria. Data la sua giovane età (aveva
17 anni) fu affidato a una famiglia francese; un
ambiente, questo, che insieme a quello universita-
rio, “gli fecero perdere quella fede che fino allora
era stata molto viva in lui”, afferma il cugino Orazio
Premoli, nella biografia posta nel volume degli
Scritti vailatiani del 1911.
Nel 1884, dopo avere conseguito la laurea, si iscris-
se alla Facoltà di matematica pura per avere l'op-
portunità di rimanere a Torino e coltivare i suoi
interessi scientifici e filosofici, e nel 1888 si laureò.
Ebbe anche uno spiccato interesse per la musica,
specie per le opere di Bach e Wagner. Dopo la lau-
rea in matematica, si stabilì nella sua casa di
Crema; insieme al cugino Orazio Premoli (1864-
1928) che si era laureato nel 1887 in giurispruden-
za (poi entrò nell’Ordine dei Barnabiti ricoprendo-
vi importanti incarichi), studiò le lingue moderne,
specialmente l'inglese e lo spagnolo. Nei quasi tre
anni trascorsi a Crema si impegnò in un'attività
politico-amministrativa locale; anche se limitata, fu
significativa perchè gli permise quel contatto vivo
con i problemi sociali e politici, da cui trasse poi
motivi per una sua collocazione nell'ambito del
riformismo liberale (scambiato da qualcuno per
socialismo fabiano),  senza però assumere mai un
impegno politico diretto.
Vailati cercò di uscire dall'ambiente di Crema e si
adoperò per trovare un posto nell'insegnamento;
dopo la pubblicazione nel 1891 del suo primo
scritto nella Rivista di matematica diretta da
Peano, questi gli procurò l’anno successivo l'inca-
rico di assistente di Calcolo infinitesimale all'uni-
versità torinese. Di questa attività didattica ci è
rimasto il volume litografico, Applicazioni di cal-
colo infinitesimale del 1894, il quale ci attesta lo
scrupolo con cui assolse il suo compito. Nel
novembre 1895 fu nominato assistente di
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Geometria proiettiva, mutato poi in quello di assi-
stente onorario (ossia non pagato) del prof. di Vito
Volterra.
L’attività matematica di Vailati, nell’ambito della
scuola di Peano, è circoscritta agli anni 1891-1896;
si è occupato dei fondamenti della geometria con
una serie di “Note” pubblicate nella rivista di Peano.
Gli storici della matematica considerano questi
scritti di un certo interesse; interagiscono con una
certa autonomia con le contemporanee ricerche di
Piero Pieri e di Alessandro Padoa, oltre natural-
mente con quelle di Peano. Tali ricerche saranno
citate e riprese successivamente da altri studiosi.
L’abbandono di queste tematiche coincise di fatto
con il passaggio alla cattedra di Meccanica raziona-
le di Volterra e l’inizio del Corso libero di Storia
della meccanica nell’anno accademico 1895-1896,
l’anno in cui tra Peano e Volterra ci fu una violenta
polemica a proposito del movimento dei poli ter-
restri. (In quel caso le ragioni erano dalla parte di
Volterra). Dei tre corsi di Storia della meccanica
tenuti da Vailati negli anni accademici 1896-’97,
1897-’98, 1898-’99, ci sono rimasti i programmi, le
prolusioni e alcuni saggi di storia della scienza che
sono scaturiti dai temi affrontati in tali corsi. 
Le tre prolusioni: Sull'importanza delle ricerche
relative alla storia delle scienze; Il metodo
deduttivo come strumento di ricerca, Alcune
osservazioni sulle questioni di parole nella storia
delle scienze e della cultura, risultano importanti
per la migliore comprensione dell'orientamento
metodologico, epistemologico e filosofico di
Vailati. Nella prima, la storia della scienza è intesa
come un'attività di ricerca di tipo scientifico, che,
allo stesso modo delle altre scienze, elabora
modelli esplicativi via via più “potenti”. Nella
seconda, la deduzione è vista come la procedura
specifica della razionalità scientifica, nel senso che
essa non è soltanto strumento di dimostrazione,
ma possiede anche valore euristico capace di
favorire la scoperta scientifica. Nella terza
emergono due tesi fondamentali: il progresso
scientifico è spesso ostacolato o fuorviato
dall'ambiguità o indeterminatezza dei termini;
proprio questa caratteristica è alla base della
differenza che separa sostanzialmente il linguaggio
scientifico da quello comune, dato che

quest'ultimo trova difficoltà a definire con
precisione i termini in uso. Di qui l'esigenza che, in
ogni caso, il linguaggio di cui ci serviamo sia
sottoposto all'analisi logica più rigorosa.
La filosofia, secondo Vailati, non è una
superscienza, né ha un ruolo prescrittivo nei
confronti della scienza; il suo compito “non è tanto
di fare delle scoperte, quanto piuttosto di
prepararle, di provocarle, di farle fare”, e
raggiunge questo obiettivo affinando gli strumenti
della ragione, curando la precisione del linguaggio,
individuando i non-sensi, le tautologie scambiate
per dimostrazioni, i sofismi e così via. In
conclusione, la filosofia e la scienza hanno
entrambe “di mira la fissazzione di relazioni, di
rapporti, di connessioni, sotto pena di non dir
niente e di non servire a nessuno”.
Coerente svolgimento dei suoi studi precedenti, fu
l'adesione di Vailati al pragmatismo, il cui
orientamento giudicò essere in armonia con la
logica matematica, come afferma nello scritto
fondamentale del 1905, Pragmatismo e logica
matematica, laddove sottolinea i “caratteri
pragmatistici” delle nuove teorie logiche. In
particolare, ciò che caratterizza il pragmatismo
vailatiano, sono le enunciazioni riguardanti la
centralità della deduzione nella costruzione del
sistema scientifico; la previsione come elemento
costitutivo della conoscenza, nel senso che essa
serve non soltanto per verificare le ipotesi, come
nel positivismo, ma specialmente per definire e
interpretare la stessa teoria; la preliminare
determinazione del significato delle parole.
Tra i lavori di storia della scienza del primo perio-
do ricordiamo: Del concetto di centro di gravità
nella statica di Archimede (1897); Il principio dei
lavori virtuali da Aristotele a Erone
d'Alessandria (1897); Di una dimostrazione del
principio della leva, attribuita ad Euclide (1897);
Le speculazioni di Giovanni Benedetti sul moto
dei gravi (1898). Del secondo periodo sono: Di
un’opera dimenticata del P. Gerolamo Saccheri
(1903); La dimostrazione del principio della leva
data da Archimede nel libro primo sull’equilibrio
delle figure piane (1904); La scoperta della con-
dizione d’equilibrio d’un grave scorrevole lungo
un piano inclinato (1906). Con questi lavori



Vailati contribuì a dare un'immagine nuova della
scienza greca; ne evidenziò l'alto grado di rigore
raggiunto e dimostrò che molti degli errori o limi-
ti attribuiti alla meccanica di Aristotele erano inve-
ce imputabili a un'errata interpretazione dei suoi
traduttori e divulgatori. Da un esame diretto dei
testi aristotelici si poteva infatti constatare, a suo
giudizio, quali e quante intuizioni anticipatrici
della scienza moderna ci fossero nei suoi scritti.
L'ambiente culturale torinese, allora vivo e vitale,
sollecitò gli interessi di Vailati in vari campi del
sapere; la sua frequentazione con Cesare
Lombroso, Gaetano Mosca, Pietro Jannaccone,
Umberto Ricci, Luigi Einaudi (con cui carteggiò a
lungo), la sua attiva presenza nel “Laboratorio di
economia politica” fondato nel 1893 e diretto fino
al 1901 da Salvatore Cognetti de Martiis, oltre allo
stretto rapporto con lo psicologo e psichiatra
Giulio Cesare Ferrari (collaborò alla sua Rivista di
psicologia fondata nel 1905), stimolarono la sua
curiosità e lo indussero ad affrontare questioni
economiche, sociologiche, pedagogiche.
Vailati decise nel 1899 di abbandonare l'università
e dedicarsi all'insegnamento secondario; sui moti-
vi di tale scelta sono state avanzate varie ipotesi; la
ragione scaturisce dalle lettere che scambiò con
Vacca. Malgrado il suo serio impegno didattico
dimostrato in quasi dieci anni di attività entro l'u-
niversità e la pubblicazione, fino a quell'anno di
sessantasei scritti fra saggi, articoli e recensioni, la
posizione professionale di Vailati rimaneva preca-
ria, ed egli aspirava a un posto stabile che gli per-
mettesse una certa tranquillità economica e pro-
fessionale; ciò che non gli assicurarono i professo-
ri con cui collaborò. Né miglior fortuna ebbe il suo
tentativo di partecipare nel 1902 al concorso per la
libera docenza in Storia della filosofia all’università
di Palermo. Fra defezioni di commissari e lungaggi-
ni burocratiche (le une e le altre notoriamente
usate per scoraggiare un candidato) il concorso si
protrasse fino al 1905, e Vailati, che aveva già fatto
pervenire ai membri della commissione lo scritto
su cui discutere, decise di ritirarsi. 
Durante il periodo torinese Vailati, oltre a parteci-
pare all’impresa scientifica del Formulario peania-
no intervenne su questioni che erano al centro di
importanti dibattiti sui rapporti fra scienza ed

etica, sui fenomeni spiritici e telepatici, sull’econo-
mia, sul marxismo. Al congresso di psicologia che
si tenne a Monaco nel 1895 conobbe Mario
Calderoni, che diventerà presto il più fidato colla-
boratore nella elaborazione e diffusione del prag-
matismo in Italia. Dopo il periodo di assistentato
universitario, Vailati insegnò qualche mese del
1899 a un Liceo privato di Pinerolo, per assumere
nello stesso anno l'incarico di matematica al Liceo
statale “Gargallo” di Siracusa.
In Sicilia conobbe il filosofo Franz Brentano con
cui mantenne un lungo rapporto epistolare; nell’e-
state 1902 trascorse nella sua casa in Austria un
soggiorno, e al suo pensiero ha dedicato uno dei
suoi più acuti scritti: Sulla portata logica della
classificazione dei fatti mentali proposta dal
prof. Franz Brentano (1900). Sempre in Sicilia
conobbe una singolare figura di nobile, Giuseppe
Amato Pojero, fondatore a Palermo della Banca
anticipi e sconti; amateur di filosofia e fondatore
della Biblioteca filosofica di Palermo con sede nella
sua villa. Ha intrattenuto con cui Vailati  un inte-
ressante epistolario.
Nel novembre 1900 Vailati lasciò Siracusa per passa-
re all’Istituto tecnico di Bari, e nell’ottobre dell’anno
successivo in quello di Como, dove rimase per tre
anni. Nell’agosto del 1903 Vailati e Calderoni anda-
rono a Cambridge, e ad Harrow incontrò Victoria
Lady Welbey, che diventerà una sua corrispondente,
di cui egli comprese per primo, in Italia, il valore
delle sue ricerche semiotiche.
Nel 1904 il Ministro della Pubblica Istruzione
Vittorio Emanuele Orlando lo spostò all’Istituto
tecnico “Galileo Galilei” di Firenze, in seguito a un
voto dell'Accademia dei Lincei che ritenne Vailati
lo studioso più adatto a curare l'edizione naziona-
le degli scritti di Evangelista Torricelli, edizione
che non fu avviata per mancanza di fondi. Nel
1905, su suggerimento di Gaetano Salvemini, fu
chiamato dal Ministro della Pubblica lstruzione
Leonardo Bianchi a far parte della “Reale
Commissione per la riforma delle Scuole Medie”,
che fu istituita il 9 novembre dello stesso anno, cui
Vailati diede un contributo fondamentale; nel 1908
rientrò all’Istituto tecnico di Firenze partecipando
comunque alle riunioni della Commissione d’in-
chiesta che terminò i suoi lavori l’11 maggio 1909.
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Nel primo decennio del secolo l'azione di Vailati si
dispiegò, dunque, su più fronti, convergenti in
quel progetto di rinnovamento della cultura italia-
na, a cui gli intellettuali italiani del periodo giolit-
tiano sentivano di dover dedicare le loro migliori
energie, nella persuasione di partecipare diretta-
mente a un grande mutamento civile e a un effet-
tivo progresso culturale. L'evento culturalmente
più importante nell'ultima parte della breve vita di
Vailati è stato l'incontro con i giovani fiorentini
Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini avvenuto nel
1904, quando Vailati fu trasferito a Firenze. Egli ha
partecipato attivamente al “Leonardo” (1903-1907),
contribuendo in modo determinante a fare della
battagliera rivista fiorentina il centro di un processo
di aggiornamento e rinnovamento della filosofia
italiana. Se esaminiamo i saggi e le recensioni pub-
blicati nella rivista fiorentina vedremo dispiegarsi
nitidamente il programma di ricerca enunciato e
avviato nelle tre Prolusioni di fine Ottocento. Gli
scritti principali pubblicati nel “Leonardo” sono: La
più recente definizione di matematica (1904); I
tropi della logica (1905); La caccia alle antitesi
(1905); La distinzione fra conoscere e volere
(1905); Pragmatismo e logica matematica (1906).
Tutta l'attività di Vailati nel periodo della sua colla-
borazone al “Leonardo”, espressa in tanti brevi e
acuti articoli e recensioni, è orientata in questa
duplice direzione; da un lato, esaminare critica-
mente le varie forme nelle quali si esprime l'inca-
pacità della filosofia a liberarsi dalle distinzioni che
esigenze pratiche impongono agli uomini di azio-
ne o agli scienziati: quelle, per esempio, fra realtà
e illusione, fra fatti fisici e fatti psichici, fra atti
volontari e atti involontari, ecc.; dall'altro, denun-
ciare la tendenza ‘naturale’ della ragione umana a
estendere i procedimenti logici della definizione,
generalizzazione e dimostrazione oltre i limiti
entro cui essi conservano un significato sufficien-
temente definito e un’apprezzabile funzione utili-
taria. Indipendentemente dal giudizio che si può
dare (e che si è dato) sui rapporti con Papini e
Prezzolini, la rivista fiorentina costituisce tuttora
una delle letture necessarie per conoscere il
nostro primo Novecento, ed è indubbio che la pre-

senza di Vailati l'abbia caratterizzata ampiamente e
significativamente.
Gli scritti vailatiani più impegnativi rivelano un
nuovo approccio metodologico e linguistico ai
problemi filosofici, mentre quelli di storia e di filo-
sofia della scienza hanno contribuito a delineare
una nuova immagine dell'impresa scientifica.
Siamo di fronte a contributi originali nel metodo e
nei risultati che fuoriescono dall’immagine positi-
vistica fino allora dominante, e su cui la cultura ita-
liana si è poi periodicamente soffermata per sotto-
linearne la ricchezza di spunti interpretativi. Tutto
ciò ha fatto di Vailati, per unanimità di consensi
degli storici, uno degli intellettuali più vitali del
nostro Novecento.
Il 27 dicembre 1908 Vailati andò a Roma per tra-
scorrere un periodo di convalescenza dopo una
influenza che lo aveva molto debilitato; dopo due
mesi trascorsi in casa, ai primi di marzo si ammalò
di tonsillite e una successiva polmonite compro-
mise irrimediabilmente ogni possibile ripresa. Si è
spento a Roma la sera del 14 maggio 1909. La
morte di Vailati provocò dolore e rimpianto in tutti
coloro che lo conobbero, e molti furono gli artico-
li su di lui pubblicati in giornali e riviste. In questi
scritti c’è una singolare coincidenza di valutazione
sulla personalità di Vailati; egli è paragonato a
Socrate per il suo stile di interrogazione e di auten-
tico interesse al dialogo e al confronto. 
Dopo la morte, alcuni amici aprirono una sotto-
scrizione per pubblicare in un volume gli scritti
sparsi in numerose riviste e atti di convegni. Il
volume degli Scritti di Giovanni Vailati, a cura e
prefazione di Mario Calderoni, Umberto Ricci,
Giuseppe Vacca, con una Biografia di Giovanni
Vailati di Orazio Premoli, uscì nel 1911, (Firenze-
Seeber 1911), grazie al contributo di 265 sotto-
scrittori; Ricordiamo, fra gli studiosi stranieri,
James, Russell, Brentano, Duhem, Mach, Welby,
Borel, Fogarasi, Halevy, Landry.
L’edizione degli scritti del 1911, integrata da alcuni
inediti, è stata pubblicata, a cura di Mario Quaranta
nel 1987 (Giovanni Vailati, Scritti, 3 voll., Arnaldo
Forni editore, Sala Bolognese, Bologna).



In questo intervento vorrei mettere alla prova una
tesi, che io stessa considero leggermente ardita e
che sono pronta a veder vacillare sotto la scure
delle critiche dei colleghi. La tesi riguarda l’idea
che il pragmatismo abbia senza dubbio degli
aspetti originali e rivoluzionari, come si può ben
sostenere (e ho io stessa sostenuto in altre
occasioni), ma che, per quanto conceme i principi
di base su cui è incardinato, esso manifesti un
carattere “ripetitivo”, nel senso ‘alto’ della parola,
sia cioè l’espressione riassuntiva e insieme
culminante di una linea teorica precisa che
attraversa la filosofia occidentale da Platone ai
giorni nostri. Quel che mi interessa è proporre
un'ipotesi di lettura teoretica, ermeneutica, e mi
perdoneranno i colleghi storici se le mie
ricostruzioni saranno, diciamo così, un po’ rapide.
Vorrei cercare di dimostrare che l’idea che nutre e
vivifica l’attitudine pragmatista di pensiero può
essere rintracciata fin dall’antichità, e appartiene,
dunque, come dice il mio titolo, a ciò che è
perenne nella nostra tradizione filosofìca, cioè ad
alcuni principi che la attraversano anno dopo
anno (secolo dopo secolo) e a cui non abbiamo
mai rinunciato.
Partirò dunque dal Sofista di Platone. Sceglierò un
unico passaggio di questo testo immortale e mi
farò condurre dalle sue concise formulazioni nel
percorso che voglio intraprendere. Siamo
nell’esatto centro del dialogo, là dove si pone
quella che si usa definire, utilizzando il termine
greco, la gigantomachia, la lotta tra giganti, intorno
a ciò che è essere. Sono a confronto i figli della
terra, i materialisti, e gli amici delle idee, gli
idealisti. Platone, celandosi dietro molte delle
formulazioni dello Straniero di Elea, il protagonista
del dialogo, ha gioco facile a mettere nell’angolo i
materialisti: per questi essere non è che corpo,
cioè movimento e mutamento, perché il mondo

materiale è legato al divenire.
Ma forse proprio la loro inconsistenza filosofìca gli
permette di proporre una definizione dell’essere
che, ci dicono gli specialisti di Platone, è l’unica
che troviamo affermata in modo netto, preciso e
conciso nei dialoghi. Certo, si può pensare che sia
solo uno stratagemma dialettico elaborato in
funzione antimaterialista, che il piglio deciso con
cui Platone imposta la sua risposta abbia una
funzione puramente polemica. Sta di fatto, dicono
molti interpreti - e su questo punto son state scritte
migliala di pagine - che Platone non ritratterà più
questa definizione, non la sancirà mai come errata
e che essa, in effetti, precede e in qualche modo
fonda le basilari conclusioni relative alla koinonia
ton ghenon, che fissano la rivoluzione platonica
riguardante la nozione di essere.
Dopo questa breve introduzione, veniamo allora al
passo in questione, che cercheremo di
commentare collegandolo al tema della nostra
indagine: “Affermo dunque che ciò che possiede
per sua costituzione naturale una capacità (un
potere, una potenza [dynamin]) di qualunque
tipo, riguardante o l’agire (poiein) su una
qualunque altra cosa, o il patire (pathein) da parte
di qualunque cosa un effetto, anche minimo, fosse
pure per una volta sola, tutto questo realmente è
(ontos einai), stabilisco infatti che si debba porre
come determinazione distintiva che le cose che
sono (ta onta) altro non sono se non capacità
(potenza [dynamis]). (Sofista, 247d-e).
Voglio solo ricordare che questa è effettivamente
presentata a tutti gli effetti come una definizione,
anche se solo per via ipotetica, e nei dialoghi
questo è rarissimo. Inoltre, Aristotele nei Topici
(146a) riprodurrà un passaggio più o meno simile:
“Essere è ciò che è capace di patire o di fare”. Altra
cosa da notare è che Platone la presenta come una
definizione che dovrebbe porsi in una posizione
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mediana tra quella proposta dagli idealisti e quella
dei materialisti, traendo però ispirazione da
istanze presenti sia negli uni che negli altri: sia i
corpi che gli enti ideali, dice Platone,
intrattengono questa caratteristica, quella di agire
e patire. Per quanto riguarda i corpi questo è
ovvio. Ma come ciò può accadere agli enti ideali?
Attraverso il processo di conoscenza, egli
risponde: conoscere è agire (un lavoro, dicono i
pragmatisti, un ergon), essere conosciuto un
patire, dunque la conoscenza è un processo, un
movimento (kinesis), che modifica le nostre azioni
e i nostri saperi (248d 10). Ciò che è, è dunque tale
sulla base della possibilità di affettare o essere
affetto, sulla base della capacità di entrare in
relazione, di essere modificato. L’essere ha natura
patica, potremmo dire (nel senso greco della
parola): è apertura alla comunicazione, al
mutamento, all'incontro e alla partecipazione. Ciò
che perfettamente è anche diviene: ha
movimento, vita, anima, intelligenza (248e). Siamo
lontanissimi ormai da Parmenide....
Come ho detto, i commentatori si dividono: certo,
se Platone considerasse centrale questa definizio-
ne avrebbe dovuto darle ben altra enfasi, è vero
però anche che non la ritratterà mai, e anzi la
riprenderà nel prosieguo del dialogo. Basiamoci
allora solo sulle evidenze: Platone ci consegna una
definizione dell’essere che considerava ragionevo-
le, ammissibile, magari non del tutto definitiva, ma
che ai suoi tempi probabilmente circolava senza
grandi ostacoli. Esprimiamoci allora noi ora con
una certa enfasi: questa definizione, che certamen-
te sembra anche a noi del tutto ammissibile, fonda
da allora la base della cultura occidentale, perché
dice esattamente questo: l’essere, l’on, è dynamis
tou poiein kai paschein, è capacità (anzi, forza,
potenza) di agire e patire, è poter-fare, capacità di
produrre effetti, potenza di creazione e produzio-
ne, e, all’inverso, accoglimento delle affezioni e
delle irruzioni “esteme”, apertura alla modificazio-
ne, cioè al “patimento” del divenire.
Come scrive Centrone, questo passaggio famoso
non fa che anticipare il “dinamismo” interno al
mondo delle idee, dato dalle loro combinazioni e
separazioni, che verrà sancito poco oltre nel dialo-
go. L’Essere è dynamis tes koinonias, vale a dire

potenza di relazione. Dynamis è dunque certo
una parola forte del vocabolario platonico, una
parola energica: è la potenza (dynamis) di una
cosa per Platone a rivelarne la natura (physis) e
l’essere (ousia). La potenza del Bene si è rifugiata
nella natura del Bello, dice il Filebo. L’anima ha
dynamis, nel Fedro, e l’essere ha dynamis, nel
Sofista. L’eros ha dynamis nel Simposio. Ma come,
balza sulla sedia il bravo studente, lettore di
manuali filosofici: l’essere, l’ousia non è la perfe-
zione pura dell’immobilità priva di colori, forme,
suoni, non mescolata, l’in sé dell’eternamente pre-
sente (cfr. Simposio 211 e)? L'ousia, nella sua sta-
bilità, non dovrebbe patire nulla. Come è possibile
che sia qualificata nei termini operazionali e prag-
matici della dynamis? Effettivamente, si deve
distinguere in Platone tra la definizione dell’idea e
la definizione dell’on, l’essere: le idee sono immo-
bili nella loro natura ideale, ma per essere cono-
sciute, o dette, devono partecipare del divenire,
devono patire la conoscenza, diciamo così, cioè
risultare “agganciate” all’atto che le conosce, che le
mette in “essere”. Se vi è, come dirà Peirce, un’as-
soluta identità tra essere e essere conoscibile, se
l’essere non esiste se non in una comunità com-
partecipata di generi, allora tra essere, produzione
di effetti e produzione di conoscenze c'è una sino-
nimia totale.
Ma, dicendo così, non interpretiamo forse la defi-
nizione in modo un po' troppo ‘dinamico’, appun-
to, troppo prossimo al materialismo, alla posizione
di quelli che vengono chiamati i figli della terra,
sostenitori del divenire, non diamo, insomma, una
definizione un po' troppo pragmatica dell’essere?
Voglio correre il rischio e provare a “modernizza-
re” il passaggio platonico traducendo in questo
modo: si dice essere, cioè reale, solo ciò che pro-
duce effetti, vale a dire modificazioni reali.
Vi rinvio ai saggi relativi al dialogo di Fronterotta
(2004) e Trabattoni (2005) che sembrano sostene-
re quest'interpretazione parlando di una concezio-
ne “dinamica e partecipativa” dell’essere. La verità
è dinamica, o non è. Aggiunge un altro commenta-
tore, Cordero (1993): le forme dell’essere vanno
pensate come dotate di una certa tensione, una
potenza, un’energia; l’essere non va considerato
come una cosa, ma come una specie di tensione
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relazionale, un legame tra rimandi che, se pensato
indipendentemente da questa tensione, non esi-
sterebbe neppure.  Ricordo d'altronde che Peirce
scriveva: una cosa è là dove agisce, cioè appunto
dove produce effetti (segnici e pratici).
Riporto brevemente due commenti che risultano
particolarmente vicini a quest'interpretazione.
Scrive Trabattoni, tracciando quella linea che colle-
ga Platone alla contemporaneità e che per noi risul-
terà, come vedremo, fecondissima: “L’ontologia di
Platone, stante la definizione che qui gli viene data,
si chiarifica come un'ontologia della fatticità in
senso heideggeriano”. E nota Ronchi (2008): “Lo
statuto energetico dell'ente è necessario per la pos-
sibilità della filosofia come scienza della verità. Non
c'è filosofia se non come ergon, energheia, lavoro
in atto”. Io aggiungerei: non c'è filosofia se non
come eros, tensione verso il sapere. La natura della
significazione è di carattere non banalmente rap-
presentativo, ma energetico e erotico.
Le parole dei fondatori del sapere occidentale
sono tutte rivolte verso questo orizzonte: l’oriz-
zonte eroico ed erotico (c'è una radice chiarissima
comune tra le due parole, e in ciò Platone rimane
lettore attento dell’Iliade) del fare, del tendere a-
per, del conquistare, del lavorare, dell'opera intesa
come operazione, operazione pragmatica, appun-
to. Comprendiamo dunque come intorno a questo
punto nodale si giochi non solo il centro del dialo-
go, ma l’intera filosofia occidentale.
Definiamo allora questa teoria platonica, come fa
qualche commentatore, come una dinamo-teoria.
Come la prima energetica moderna (così
Gomperz). In questo senso essa rivela certamente
la propria origine ippocratica e deriva da conside-
razioni sostanzialmente biologiche: sono gli ippo-
cratici per primi a porre l'accento sulle dynameis
che lavorano all'interno del corpo umano. Nelle
originarie speculazioni di tipo biologico sull'orga-
nismo, la capacità di agire e subire, la dinamica atti-
vo/passivo risulta fondamentale a più livelli.
Parlare di dinamo-teoria in relazione all'essere ci
conduce poi un primo passo verso il pragmatismo
contemporaneo: James parlerà infatti di teorie
“dinamo-geniche”. In uno scritto importante. The
energies of men (si ricordi che la parola energia
viene dal greco en-ergon) del 1907, egli sviluppa

una teoria che potrei così sintetizzare: esistono
degli affetti che sono dinamo-genici (produttori di
energia): l'amore, anzitutto, ma anche l'odio, la
rabbia, la disperazione, il contagio della folla (del
branco). Cosa significa? Che, quando siamo in
preda ad essi, tendiamo ad esaltare le energie che
abbiamo, a renderle più vivaci, più feconde, ad
andare oltre, insomma, la mera fisiologia, dinamiz-
zandoci, trovando in noi riserve di forza che non
pensavamo di avere. L'essere umano è pura dyna-
mis e le virtù che hanno una particolare qualità
dinamica conducono a effetti di rilievo sulla realtà
circostante. James non cita mai Platone, ma
potremmo dire che la sua teoria discende diretta-
mente dal passo platonico appena letto. Passaggio
che, forse ancora, oscuramente agiva nel pensiero
nicciano, quando in Ecce Homo, con grande intui-
zione teorica - anche se con una vena di follia - l'au-
tore scriveva: io sono “dinamite”!
Metto allora alla prova la mia tesi di partenza, attra-
versando un po' scostumatamente e velocemente
la filosofia occidentale. Dovrei anzitutto, evidente-
mente, svolgere un'attenta considerazione della
filosofia aristotelica, fondata sulle idee di ener-
gheia e dynamis e soprattutto, io credo, di quella
stoica, che ribadisce, pur capovolgendolo, il prin-
cipio platonico: tutto ciò che agisce è corpo. Quod
facit corpus est, “Corpo è la potenza (dynamis)
che determina la maggior parte degli effetti”, scri-
ve Crisippo. Come si vede la loro definizione è spe-
culare a quella platonica: il principio di base di ciò
che è considerato ‘essere’ resta la potenza d’azio-
ne, la capacità di produrre risultati rilevanti (e
come si sa ‘corpo’ negli stoici non è banalmente
‘materia’). Ma andiamo al pensiero moderno,
all’autore che era, più di ogni altro, affezionato
all’idea della philosophia perennis (pur in un
senso diverso da quello che qui propongo):
Leibniz. Leibniz costruisce la propria monadologia
sull’idea di forza viva: si dice monade ciò che è
capace di azione, Quod non agit non existit (e
per azione si può ben intendere la mera azione.
Rappresentativa, o simbolica, in quanto produttiva
di effetti significativi...). Ma anche Spinoza, per lo
meno come lo legge Deleuze, ci presenta una
sostanza che non è se non potenza, capacità di
produrre effetti e di essere affetta, in molti modi, e
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dunque di provare affetti, intesi come passioni.
L’ombra dello Straniero di Elea ci sovrasta, ancora
e sempre...
Potrei nominare moltissimi altri autori, il cui pen-
siero risulta coerente con questa linea, ma mi inte-
ressa procedere ora verso il pragmatismo (con
qualche riferimento all’ermeneutica), per palesar-
ne la natura conclusiva, e in certo modo riassunti-
va, di questa persistente inclinazione di pensiero
che attraversa l’Occidente. Partiamo da James, già
ricordato, che significativamente definiva il prag-
matismo “un nome nuovo per un modo di pensa-
re antico”. In What pragmatism means, l’autore,
nel suo modo piano e efficace, asserisce: “II prag-
matista si volge verso la concretezza e l’adeguatez-
za, verso i fatti, verso l’azione e verso possibilità di
agire (power)”. E Nella Volontà di credere parla
esplicitamente di willingness to act, di disposizio-
ne ad agire, un termine che sarà caro anche a
Peirce. Ciò che pensiamo, scriveva Peirce, deve
essere espresso nei termini di ciò che siamo “pron-
ti a fare”. Secondo l’espressione platonica: della
dynamis tou poiein che ci contraddistingue.
Dunque, “non vi è distinzione di significato, per
fine che sia, che risieda in altro che in una possibi-
le differenza pratica”. Sempre James sintetizza così
la massima pragmatica di Peirce: “Per sviluppare il
significato di un pensiero, dobbiamo solamente
determinare quale condotta esso può produrre:
questa condotta sarà per noi il suo unico significa-
to.[...] Per raggiungere la perfetta chiarezza nella
nostra concezione di un oggetto abbiamo solamen-
te bisogno di considerare quali concepibili effetti
pratici l’oggetto può implicare, quali sensazioni
dobbiamo aspettarci da lui e quali reazioni dobbia-
mo mettere in campo. La nostra concezione di que-
sti effetti, immediati o remoti che siano, è per noi
la totalità della concezione dell’oggetto” (P31).
Peirce non parla quasi mai di "sensazioni" e "rea-
zioni", è vero, ma sottolineando questo elemento,
James si avvicina, io credo, al poiein kai paschein
di Platone, cioè alla definizione di essere come ciò
che può essere affetto da altro. E resta basilare l'às-
sunzione comune a chiunque si definisca "pragma-
tista": il solo significato di un essere (di un oggetto)
risiede negli effetti che esso produce, nella disposi-
zione (dynamis) ad agire (anche solo segnicamen-

te, come diceva Peirce) che esso implica; il signifi-
cato sta negli abiti di risposta che pragmaticamen-
te e dinamicamente vengono messi in opera nel
commercio col mondo.
Mi sono chiesta prima se Platone possa essere con-
siderato un proto pragmatista, ora potrei chiedere
se James, che si è sempre definito un empirista,
non sia, con Peirce, molto più platonico di quanto
fosse consapevole. Ricordo ancora un modo di
esprimersi tipico di Peirce, nelle sue formulazioni
semiotiche: ciò che viene comunicato attraverso il
segno, egli scrive, è una pura Forma, nulla di esi-
stente, dunque, ma la mera capacità (power) di
affettare (affect) e di essere affetto, il fatto che
qualcosa potrebbe accadere in determinate condi-
zioni (MS 793). Ma insistere su tali affinità, alla fine,
non significa altro che questo: gli autori che ho
nominato appartengono al fiume di una filosofia
perenne che scorre, carico di sempre nuove
acque, verso la sua foce. Foce in cui magari le
acque si rimescoleranno, defluendo verso il mare,
tanto da risultare incommensurabilmente diverse
e da condurci verso nuove sponde. Lasciatemi
concludere allora introducendo alcuni brevissimi
cenni a due grandi pensatori che hanno dato vita
alla corrente ermeneutica, che tanti punti in comu-
ne intrattiene, come io e altri sosteniasmo da
tempo, con la tradizione pragmatista, o meglio con
quello che potrei definire ora il "perenne" accento
pragmatista del sapere filosofico.
Del pragmatismo del primo Heidegger qualcosa è
stato scritto, ma se si legge questa citazione, tratta
dal cosiddetto Natorp Bericht, le linee di collega-
mento con quanto ho cercato di mettere in rilievo
appaiono stupefacenti (e quanto diceva Trabattoni
si rivela del tutto esatto e particolarmente elo-
quente per il nostro discorso): “non dunque l’am-
bito ontologico delle cose, concepite nella loro
essenza di cose come oggetti di una conoscenza
teoretica, è il verso che cui si volge l’originaria
esperienza dell’essere, ma il mondo che si incontra
nella pratica del produrre, del realizzare, dell’usa-
re. Ciò che è stato fatto nella motilità pratica del
produrre (poiesis), ciò che è giunto all'esistenza in
quanto preparato per esser utilizzato - questo è ciò
che è. Essere vuol dire essere-prodotto e, in quan-
to prodotto, in quanto significativo per la pratica,
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essere-disponibile [...].
L'ambito d'essere degli oggetti della pratica
(poioumenon, pragma, ergon kineseos) e i modi
di dire propri di questa [...] designano il piano
generale da cui sono ricavate le strutture ontologi-
che fondamentali e quindi i modi di appellarsi
all’oggetto della ‘vita umana’, nel dirlo e nel deter-
minarlo (M. Heidegger, Interpretazioni fenome-
nologiche di Aristotele, pp. 514-5).
E mi piace concludere con Nietzsche, il cui “prag-
matismo vitale” è oggi indagato da più parti: “[La
vita] ha bisogno della fede nella verità, ma è suffi-
ciente in tal caso l’illusione, ossia le ‘verità’ si dimo-
strano attraverso i loro effetti, non attraverso
dimostrazioni logiche, bensì dimostrazioni della
forza. Ciò che è vero e ciò che esercita un'azione
sono considerati come identici [...] (F.Nietzsche,
Frammenti postumi 1872-1873, 19 (43) Sott. mia).
Perfino Nietzsche, l’ultimo filosofo, il grande
distruttore di idoli, vive dunque ancora nella
“caverna” platonica, là dove risuonano parole
come dynamis, forza, potenza, efficacia e produ-
zione di effetti. Queste nozioni costituiscono una
tipologia potente di formazione discorsiva nella
nostra cultura, tanto che potremmo considerarle
delle mitologie, quasi delle superstizioni. Quando
mai ne viene messo in dubbio il valore? Lo stesso
Nietzsche, come abbiamo visto, mette di lato la
vanga e non scava più, arrivato a questa roccia
dura. “Ciò che non produce alcun effetto - chiosa
Cordero leggendo il passo del Sofista - o che non può
subire alcun effetto, non esiste, non è”. Idea kai
dynamis, troviamo significativamente scritto nel
Timeo: l’Artefice crea portando in opera (apergathe-
tai) l’Idea e la Potenza di una cosa (28a). Questa è la
paideia in cui siamo stati educati e cui, tutto som-
mato, siamo rimasti obbedienti, pur esercitando dis-
obbedienza a tante altre nozioni correlate.
Ma allora possiamo ben dire che la filosofia che si
richiama al senso più vitale della proposta pragma-
tista sia dopo tutto l'esito ‘destinato’ e in parte
ancora impensato di questa ‘mossa’ platonica.
Produrre risultati, comunicare e intrecciare rela-
zioni, operare, esercitare ‘energicamente’ azioni e
passioni: non sono questi i termini principe del

pragmatismo, e non solo del pragmatismo, appun-
to, ma dell'intera inclinazione teoretica
dell'Occidente? Perché non condurre anche su
questi concetti quella filosofia del sospetto che
Nietzsche ci esorta ad avviare in ogni situazione
(memne apistein!) e considerarli come un atavi-
smo un po' ingombrante, una potentissima mito-
logia che ancora ci irretisce e ci alleva come tanti
fedeli? Nel pensiero orientale, ad es., questi riferi-
menti sembrano assenti. I cinesi non sembrano
pensare in termini di potenza dell'azione (dyna-
mis tou poiein) ma piuttosto di potenziale insito
nella situazione che va assecondato, seguito,
lasciato essere (non forzato, o prodotto).
Operiamo allora uno “sguardo da altrove”, come
dice il sinologo Jullien, sulle nostre teorie, non
consideriamole una “roccia dura” contro cui la
vanga del filosofo si piega, ma un terreno molle,
irrorato da molti diversi rivoli, in cui, a guardare
attentamente, potremmo vedere riaffiorare qual-
che vena carsica, in grado di manifestare una
nuova dynamis, una nuova potenza - magari all'in-
segna dell'inattività o dell'impotenza.
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A cent’anni dalla morte, il filosofo Giovanni Vailati
è  unanimemente considerato una figura centrale
del primo pragmatismo. Il suo pensiero e le mol-
teplici relazioni che egli intrattenne con intellet-
tuali e scienziati, sia italiani sia stranieri, sono stati
analizzati in numerosi studi a partire dagli anni
Cinquanta del secolo scorso. Diverse sono state le
valutazioni sull’originalità del suo pensiero e sul-
l’influenza che esercitò nella cultura italiana del
primo Novecento. In particolare, si è molto dibat-
tuto intorno alla sua adesione al pragmatismo e
alla collocazione della sua figura all’interno della
complessa storia di questo movimento filosofico. A
lungo è prevalsa l’immagine schematica di un
pragmatismo diviso all’inizio del XX secolo, specie
nella realtà italiana, in due tronconi nettamente
distinti e opposti: il pragmatismo “magico” di
Papini e Prezzolini da un lato, e quello “logico” di
Vailati e Calderoni dall’altro. Questa distinzione ha
in parte impedito di comprendere che l’adesione
di Vailati al pragmatismo fu frutto di un percorso
complesso e che di conseguenza nella sua conce-
zione matura del pragmatismo convivono tensioni,
stili di pensiero, tensioni intellettuali tra loro diver-
se. Alcune certamente riconducibili alla sua forma-
zione logico-matematica, altre riflettono i suoi
molteplici interessi in diversi campi: in particolare
la psicologia, la storia della scienza, le scienze
sociali e la pedagogia. Fine di questo breve studio
è, dunque, di mettere in luce la specificità del tra-
gitto percorso da Vailati che lo portò ad “incon-
trarsi” col pragmatismo, o meglio a scoprire che
questo stesso percorso era già fortemente segnato
da tratti pragmatisti.
Vailati esplicita la sua adesione al pragmatismo in
diversi scritti, pubblicati tutti in un breve periodo
tra il 1905 e il 1909, nei quali precisa cosa intende
per pragmatismo, apportando contributi originali

e fecondi al dibattito filosofico, contributi che
ancora oggi riteniamo stimolanti e non banali. 
L’adesione esplicita di Vailati al pragmatismo è
dunque piuttosto tarda – primavera del 1905 – e,
apparentemente, è la conseguenza del coinvolgi-
mento del filosofo  di Crema nel vivace clima della
redazione del “Leonardo” a cui egli collabora dal-
l’estate del 1904 e sulle cui pagine, a partire dal-
l’autunno del 1904, si era aperto un vivace dibatti-
to sul pragmatismo. Dibattito che impegna in
prima persona Mario Calderoni, filosofo del diritto
che può essere a ragione ritenuto l’unico allievo di
Vailati, e Giuseppe Prezzolini, condirettore con
Giovanni Papini della rivista, su fronti decisamente
opposti nell’interpretazione della natura e dei fini
del pragmatismo. Papini, che molto probabilmen-
te inizialmente stimolò con abilità la polemica
interna alla rivista, cercò infine una mediazione tra
le posizioni opposte, tentando di riportare  un po’
d’ordine in redazione. Vailati, che era più anziano
dei giovani contendenti e certamente aveva mag-
giore preparazione filosofica  rispetto a questi,
preferì non intervenire direttamente nell’accesa
ma piuttosto confusa disputa.  Anzi si sforzò, nelle
lettere private scambiate con gli amici coinvolti
nella disputa, di non dare eccessivo rilievo alle divi-
sioni interne al “Florence Pragmatist Club”. 
Anche negli altri suoi numerosi carteggi, Vailati
non utilizza mai il termine pragmatismo prima del
1904. Parla invece, in lettere risalenti agli anni
Novanta, spesso di William James, molto stimato
sia come psicologo sia per le sue posizioni anti-
dogmatiche che lo distinguono dal dominante
positivismo, e più raramente di Pierce, che apprez-
za come logico ed epistemologo. A James Vailati
dedicò diverse recensioni già prima della primave-
ra del 1905; non dobbiamo quindi stupirci se diver-
si contemporanei e amici di Vailati ritennero,

Mauro De Zan

All’origine del pragmatismo di Giovanni Vailati
Cronache di filosofia e di scienze



quando morì, che la sua adesione al pragmatismo
fosse da ricondursi più all’affetto che lo legava ai
giovani del “Leonardo” che ad una piena condivi-
sione dei principi fondamentali di quella corrente
filosofica. Una tappa lungo un percorso interrotto
dalla morte prematura (a soli 46 anni),  non un tra-
guardo, una meta raggiunta. 
In realtà, Vailati in più scritti ci indica che la sua
adesione al pragmatismo va intesa come punto di
arrivo di un percorso intrapreso molto prima e
quindi non una svolta repentina. Nello scritto
Logica matematica e pragmatismo, pubblicato
nel 1906 nel “Leonardo”, Vailati enfatizza i punti di
contatto tra la filosofia pragmatista e le ricerche di
logica matematica condotte da Peano e dai suoi
discepoli nell’ultimo decennio del XIX secolo.
Anche se non lo dice esplicitamente, è evidente
che Vailati ci sta parlando anche del suo percorso
intellettuale. In apertura dell’articolo puntualizza
che nonostante il termine e il concetto stesso di
pragmatismo siano stati introdotti da Peirce, i
caratteri pragmatisti della logica matematica si pos-
sano riscontrare meglio negli scritti di Peano e dei
suoi allievi che nei lavori della scuola di Peirce. 
Questi i principali punti di contatto evidenziati nel-
l’articolo:
1. Il valore di ogni asserzione è connesso al suo
uso nella deduzione e nella “costruzione” delle
conseguenze: i postulati hanno lo stesso status
epistemologico delle altre proposizioni e sono
scelti in conformità ai fini della teoria;
2. Le asserzioni possono essere distinte in possibi-
li o essenziali in base alle loro relazioni con i fatti;
3. Il comune interesse per le ricerche storiche (sia
delle scienze sia del linguaggio) sono finalizzate
alla distruzione di pregiudizi e ad evidenziare l’e-
quivalenza o coincidenza di teorie formulate in
epoche diverse;
4. Lo sviluppo di una teoria della definizione
(distinzioni tra definizioni per astrazione, per
postulati, etc.) mostra l’importanza del contesto
nel quale le teorie sono elaborate;
5. La costruzione di “modelli” per decidere della
reciproca indipendenza o compatibilità di date
ipotesi;
6. L’economia di pensiero realizzata attraverso il
simbolismo;

7. La convinzione che il valore delle teorie si misu-
ra non solo da quello che esse dicono ma anche da
quello che esse “tacciono”, ossia si rifiutano di
esprimere. 
Vi sono tuttavia altri scritti di Vailati, sempre risa-
lenti a questo periodo, che ci permettono di rico-
struire percorsi più complessi che contribuirono a
portare Vailati verso il pragmatismo. 
Nella recensione, pubblicata nel 1907, al volume
Pragmatism di James, Vailati ricorda che l’autore
ha voluto presentare il metodo pragmatista come
una sorta di philosophia perennis:  Socrate,
Aristotele, Locke, Berkeley, Hume e soprattutto
Stuart Mill (a cui il volume, nota Vailati, è significa-
tivamente dedicato) possono essere considerati
adepti di questa filosofia. Più in particolare James
ritiene che tra gli indirizzi di ricerca affini al prag-
matismo siano quelli  “miranti all’analisi storico-cri-
tica dei principi e dei metodi delle scienze” (Vailati
1911, p. 792). Nell’elenco un po’ disordinato pre-
sentato da James, Vailati avrebbe voluto che, oltre
a Mach, che nell’elenco di James è confuso tra
autori di minor peso,  non  “mancassero quelli di
W. K. Clifford, e di J. B. Stallo e, tra i viventi, quel-
lo di J. Pikler, i cui studi sulla psicologia della cono-
scenza del mondo esteriore, quasi contemporanei
ai primi del Peirce, rappresentano forse il più
importante  passo fatto, dopo Berkeley, verso
quella che il James chiama la concezione pragmati-
sta dell’universo” (Vailati 1911, p. 792).  
William Clifford fu probabilmente il primo filosofo
della scienza in cui il giovane Vailati si imbatté. In
un taccuino di lettura risalente ai primi anni
Ottanta troviamo alcuni appunti tratti da una rac-
colta di saggi del matematico inglese edita postu-
ma nel 1879 e di cui Vailati possedeva un esempla-
re. Gli appunti dei taccuini toccano temi di etica,
ma anche le pagine - della copia conservata nella
biblioteca dell’Archivio Vailati - di diversi saggi di
epistemologia sono sottolineate e commentate.  In
una lettera  di Vailati del settembre 1896 allo psi-
cologo  Giulio Cesare Ferrari troviamo i nomi sia di
William Clifford sia di Gyula Pikler accostati a quel-
li di Ernst Mach e di Charles Peirce. Vailati intende
pubblicare un resoconto del congresso di psicolo-
gia di Monaco che aveva seguito quell’estate. Nella
lettera esprime il suo disappunto per la quasi tota-
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le assenza di studi che si riferiscano alle applica-
zioni recenti della psicologia alla critica e alla
determinazione dei concetti fondamentali della
scienza moderna:
“l'indirizzo rappresentato in Germania dal Mach,
dal Pikler (Budapest), dall'Eucken (Iena), in
Inghilterra dal Venn e dal Clifford, in America dal
Peirce (Charles), meritava, se non di occupare una
sezione a parte, almeno di formare argomento di
qualche conferenza o discussione. Non mi sem-
brano, per esempio, questioni di poca importanza
quelle che trattano della psicologia della ricerca
scientifica (Psychologie der Erfindungen) o del-
l'origine e delle vicende dei concetti di causa, di
forza, di materia (il sapere, per esempio, fino a
che punto queste due ultime parole corrispondo-
no a qualche cosa di reale, o fino a che punto sia
vero il dire che esse non rappresentano che degli
artifici a cui ricorre la mente e il linguaggio umano
per facilitarsi (schematizzare) la comprensione e il
raggruppamento o la descrizione dei fenomeni
che vengono a cognizione), o della funzione
(róle) delle ipotesi nell'investigazione scientifica
e dei pericoli o dei vantaggi che presenta il ser-
virsene, oppure lo studio del meccanismo psico-
logico del ragionamento per deduzione (sillogi-
smo), del suo uso e del suo abuso e del modo di
premunirsi contro le illusioni a cui da luogo, ecc.
(Dugas)”.
Anche se Vailati non parla di pragmatismo è inte-
ressante notare che questo elenco è quasi sovrap-
ponibile a quello del 1907. Sovrapposizione resa
possibile perché i temi evidenziati nel 1896 sono
tra i temi di quello che sarà il pragmatismo di
Vailati: analisi, anche psicologica, dell’origine dei
concetti scientifici, riflessione sulla funzione delle
ipotesi nella ricerca scientifica, studio sulla natura
e uso-abuso del ragionamento deduttivo e del lin-
guaggio in generale.
John Bernhard Stallo non è citato nella lettera a
Ferrari. La ragione è semplice: all’epoca molto pro-
babilmente non lo conosceva. Sappiamo, infatti, da
una lettera a Vacca del 9 giugno 1900, che in quei
giorni stava leggendo The concepts and theories of
modern sciences, libro, scrive, “interessantissimo”.
E in una lettera inviata ad Amato Pojero dell’otto-
bre del 1904 – nella quale, tra l’altro, informa l’a-

mico della rapida evoluzione che sta verificandosi
in quel periodo nella redazione del “Leonardo”  -
scrive che ormai, vi è “un fondo di idee comune a
tutti i fisico-matematici che si preoccupano di que-
stioni filosofiche e, come è naturale, è per questo
fondo comune, più che per le eventuali divergen-
ze (dovute specialmente alla diversa orientazione
religiosa e politica), che la loro opera mi pare
avere una portata permanente. Maxwell, Helmolz,
Clifford, Pearson, Poincaré, Mach, Duhem ecc.
(per non dire dello Stallo) sembrano appartenere
ad una stessa famiglia, oltre per la loro somiglianza
anche per la concorrenza degli ancêtres (da
Galileo a Torricelli a Pascal a Newton)”. 
Veniamo ora ai due autori che svolsero un ruolo
decisivo nel condurre Vailati verso posizioni analo-
ghe a quelle sostenute dal pragmatismo, inteso sia
come metodologia, sia come filosofia (ovvero
come teoria della conoscenza e della nostra rela-
zione con la realtà): Pikler e Mach.
Vailati rimase molto impressionato dalla lettura
dell’opera di Pikler The Psychology of the Belief in
objective Existence, edita nel 1890 e da lui letta
sicuramente prima del marzo 1892, quando scrive
allo stesso Pikler una cartolina postale, di cui
abbiamo solo una minuta, nella quale gli domanda
se è in corso di pubblicazione l’annunciato secon-
do volume dell’opera. Vailati loda il lavoro di Pikler
ritenendo che in esso si compia in modo comple-
to quel passaggio ulteriore nell’analisi di George
Berkeley dei concetti di sostanza e realtà che John
Stuart Mill,  in particolare in un suo articolo dedi-
cato alla vita e agli scritti di Berkeley a cui Vailati fa
riferimento nella cartolina, sembrava essere stato
vicino a compiere. Il riferimento a Mill e, tramite
esso, a Berkeley, è estremamente interessante pro-
prio perché anticipa di circa quindici anni quella
genealogia indicata nelle pagine di Le origini e l’i-
dea fondamentale del pragmatismo (1909). Il
pragmatismo rifonda l’empirismo radicale dei filo-
sofi britannici del XVIII secolo, dopo Kant e l’idea-
lismo tedesco (ma anche dopo il positivismo)
attraverso Mill - come indicato da James - ma
anche, per Vailati, Pikler. Vi è un aspetto proprio
del pragmatismo di Vailati e Calderoni che deriva
da Pikler: la riflessione sul ruolo che gli  atti volon-
tari svolgono nella formazione della credenza nel-



l’esistenza del mondo reale. Per il filosofo unghe-
rese quando asseriamo che un oggetto “esiste”,
oppure che “possiede” una data proprietà, “ciò
che asseriamo non è semplicemente la possibilità
di date esperienze in date condizioni, ma la otteni-
bilità di tali esperienze per mezzo di determinate
nostre azioni volontarie”(Vailati 1911, p. 926).
Ovvero quando le condizioni da cui dipende il pro-
dursi di date esperienze non possono essere pro-
vocate da qualche nostro atto volontario, la cre-
denza nella connessione tra tali esperienze e le
corrispondenti condizioni non prende la forma di
una credenza circa l’esistenza di qualcosa o di una
proprietà che sussistano anche quando noi non la
percepiamo. Al contrario, quando sappiamo che
col provocare volontariamente certi fatti noi non
possiamo fare a meno di provocare certe espe-
rienze, allora la nostra credenza ha la forma di cre-
denza nell’esistenza di “qualche cosa”, a prescin-
dere dalla nostra attuale percezione di questo
“qualche cosa”.  
Tra i più di duecento suoi corrispondenti, Vailati
utilizza l’appellativo “maestro” solo quando scrive
a Mach.  Nei corsi di storia di meccanica tenuti a
Torino tra il 1896 e il 1899, egli si rifà esplicita-
mente a quelli tenuti da Mach a Vienna; a lungo
Vailati cercò di far tradurre la Scienza della mec-
canica in italiano (sarà infine tradotta, con prefa-
zione di Vailati nel 1909, anno della sua morte, col
titolo I principi della meccanica esposti critica-
mente e storicamente nel loro sviluppo); diverse e
tutte molto interessanti sono le recensioni di
Vailati ad opere di Mach il cui nome ricorre spesso
negli scritti e nella corrispondenza.  Mach fu mae-
stro per la chiara indicazione di un metodo storico-
critico per indagare la meccanica e, in genere, le
scienze fisiche, ma fu anche maestro nell’indagine
psicologica dell’origine dei concetti scientifici e nel
prospettare una concezione fenomenista della
realtà che aveva le proprie origini dall’empirismo
radicale della tradizione britannica; concezione
che, proprio per questa comune origine, possiamo
considerare assai vicina a quella di James.
Andrebbe aggiunto che Mach  conosceva ed
apprezzava Pikler, mentre James si limita ricordar-
ne il nome in una noticina del secondo volume dei
Principi di Psicologia (cap. 21, Sulla percezione

della realtà). Negli scritti del periodo pragmatista
Vailati si sforza di evidenziare come certi tratti fon-
damentali del pensiero di Mach possano esser con-
siderati di fatto pragmatisti: secondo Vailati, Mach
declina la regola pragmatista peirciana quando
afferma che uno scienziato ha il possesso di una
teoria nella misura in cui sa “raffigurarsi distinta-
mente quali sono le esperienze o le verifiche spe-
rimentali alle quali dovrebbe procedere per met-
terne alla prova la validità, quali sono i fatti che
dovrebbero avvenire se essa fosse vera” (Vailati
1911, p. 573). Mach considera i concetti e le teorie
come “strumenti per afferrare la realtà” e non per
copiarla o imitarla (Vailati 1911, p. 578); il valore
delle teorie si misura “dal servizio che ci rendono,
dalla fatica che ci risparmiano, dalla sicurezza ed
estensione dei risultati a cui esse ci portano”, con-
cezione che Vailati ritiene si possa intendere “per
così dire pragmatistica, del significato e del compi-
to delle teorie” (Vailati 1911, p. 913). 
Nelle prolusioni scritte tra il 1896 e il 1898, dove è
molto forte e dichiarata l’influenza di Mach su
Vailati troviamo svolte, in modo ovviamente più
articolato, argomentazioni analoghe, ancora una
volta senza alcun riferimento esplicito al pragmati-
smo. In quelle prolusioni, in particolare nella
prima, dedicata all’Importanza delle ricerche
relative alla storia delle scienze Vailati elabora
una concezione evoluzionistico-darwiniana della
storia della scienza. In essa certamente vi sono sug-
gestioni machiane, ma ritengo che siano indivi-
duabili anche temi pragmatisti come l’idea che le
teorie si affermano solo se sono adatte agli scopi
che la scienza si prefigge in un dato momento sto-
rico. Inoltre Vailati, partendo da originali ricerche
sulla storia della meccanica utilizza l’espressione
“rivoluzione scientifica” a proposito degli studi che
il matematico veneziano Benedetti condusse sul
moto dei proiettili, in quanto questi studi diedero
l’avvio non ad una singola nuova teoria o ad una
modifica di una teoria precedente, ma ad un modo
nuovo di concepire il complesso delle teorie che
costituiscono la meccanica; Benedetti ha posto le
basi di una nuova meccanica che sarà elaborata da
Galileo a Newton. L’utilizzo dell’espressione “rivo-
luzione scientifica” per indicare un mutamento di
orizzonte epistemologico, un nuovo paradigma
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scientifico, è già di per sé interessante e può esse-
re letta come pragmatista, ma l’aspetto a mio pare-
re ancora più interessante è che Vailati ritiene che
questo mutamento sia stato stimolato, “causato”,
dall’avvento dell’artiglieria che ha trasformato
l’Italia, tra l’epoca di Leonardo e quella di Galileo,
in un vero “laboratorio sperimentale” di meccani-
ca. La discontinuità nel progresso della scienza
meccanica è dunque connesso ad un profondo
mutamento dell’ambiente in cui operano gli scien-
ziati che sono chiamati a dare risposte concrete di
fronte a queste nuove condizioni. I nuovi fenome-
ni cagionati dal’introduzione dell’artiglieria non
solo possono esser serviti a confutare teorie che
erano sorte precedentemente, ma hanno modifi-
cato in profondità gli scopi che orientano la ricer-
ca scientifica e che hanno sempre una loro fonda-
zione pratica e non meramente teorica.
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I. Riprendiamo qui di seguito una problematica
vailatiana già contenuta nelle nostre Note in mar-
gine ad “Alcune osservazioni sulle questioni di
parole” di Giovanni Vailati, ormai molto datate,
apparse nel volume collettaneo Giovanni Vailati
nella cultura del ‘900, a cura di Mario Quaranta,
che l’Editore Arnaldo Forni ha pubblicato nel 1989
ad integrazione della ristampa anastatica dell’edi-
zione degli Scritti del filosofo di Crema, usciti nel
1911 (Seeber-Barth, Firenze-Lipsia), ristampa cura-
ta dallo stesso Quaranta (3 voll. 1987). In quelle
note suggerivamo di tenere in debito conto il ver-
sante della ricerca linguistica a lungo trascurato
nella ricostruzione storica del milieu scientifico,
filosofico e culturale degli anni a cavallo tra Otto e
Novecento. Sono infatti gli stessi anni in cui anche
la linguistica si organizza in scienza autonoma.
Vailati pone la “questione delle parole” al centro
della metodica generale delle scienze e della cultu-
ra per superare la discrasia tra potenza conoscitiva
e debolezza comunicativa che caratterizza spesso
la vita di alcune teorie, sancendone lo scarso suc-
cesso nella società, a fronte di teorie conoscitiva-
mente deboli ma la cui potenza comunicativa,
retorica, ne assicura l’affermazione e il perdurare
nel tempo.
Le “questioni di parole” non sono “da considerarsi
oziose e futili di fronte alle ‘questioni di fatto’, e il
tempo e gli sforzi ad esse applicati sono pressoché
sprecati, per ciò almeno che concerne l’effettivo
avanzamento delle conoscenze.
Anzitutto non è raro il caso di importanti e decisi-
vi progressi scientifici che ci appaiono come deter-
minati o, a ogni modo, provocati, dall’esplicarsi di
controversie che a noi sembrano riferirsi soltanto
al significato che si doveva o no dare a una deter-

minata frase o parola, di controversie cioè che
avrebbero potuto aver luogo, o sarebbero state
immediatamente risolte, se quelli che vi presero
parte si fossero dati fin dal principio la pena di ben
definire i termini di cui si servivano, in modo da
rendere impossibile ogni equivoco sulla portata
reale delle loro rispettive asserzioni. Di più – con-
tinua Vailati – noi vediamo esser stati frequentissi-
mi gli errori, e i ritardi all’acquisto di nuove cogni-
zioni, dovuti, se non esclusivamente, almeno prin-
cipalmente, a ciò, che, in date circostanze, certe
utili e indispensabili ‘questioni di parole’ non furo-
no sollevate, o non poterono esser discusse, e
certe nozioni confuse ed ambigue non furono sot-
toposte all’analisi e alla critica per soverchio rispet-
to all’involucro verbale che le proteggeva” (Vailati
[1899] 2000, p. 26).
Accanto alla necessità della definizione Vailati
pone dunque la necessità di non assolutizzarla
facendone uno stereotipo che notoriamente impi-
grisce il pensiero. Molto spesso infatti gli ostacoli
più pesanti al progresso delle conoscenze sono
venuti dal fatto che le cognizioni già acquisite su
un dato problema sono state “schematizzate e rap-
presentate in modo da pregiudicare i risultati di
ulteriori indagini, o da creare prevenzioni atte a
spingere queste su false tracce e a impedire che
una dose sufficiente di attenzione fosse rivolta
nella direzione opportuna.
Queste azioni dovute al linguaggio sono tanto più
meritevoli di esser tenute in vita inquantoché la
maggior parte di esse si esercita in certo modo
automaticamente e senza il minimo intervento
della nostra coscienza e volontà” (Vailati [1899]
2000, p. 51).
Ma Vailati invita a guardare alle eccedenze seman-
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tiche delle parole che costituiscono le definizioni,
richiamando l’attenzione sulla loro ambiguità e
sugli equivoci verbali. Così come per Victoria
Welby, la studiosa inglese con la quale intratteneva
un proficuo scambio epistolare ed intellettuale,
egualmente attenta alle questioni attinenti al senso
e al significato dei segni, verbali e non verbali,
tanto da coniare per quest’area di ricerca il termi-
ne ‘significs’, in alternativa a ‘semantica’, ‘semato-
logia’, ‘semiotica’, considerati troppo restrittivi e
specialistici, anche per Vailati la definizione deve
avere soltanto un valore operativo e pragmatico.
Essa è sempre relativa a un contesto teorico, a una
“sostanza del contenuto” e a una forma espressiva
radicata in una sostanza semiotica dell’espressio-
ne, si direbbe in termini strettamente semiotici,
prodotta dalla tradizione di ricerca che la manife-
sta, il che dice che la connotazione è inespungibi-
le perfino dai linguaggi artificiali e tecnici, dalle
metalingue.
“Il linguaggio tecnico scientifico – scrive Vailati –
non meno del linguaggio volgare è pieno di frasi
ed espressioni metaforiche che, pur avendo cessa-
to, pel lungo uso, di richiamare l’immagine che
suggerivano originariamente, non hanno perduta
la capacità di indurci ad attribuire ai fatti che esse
descrivono tutte le proprietà dell’immagine a cui
esse si riferiscono” (Vailati [1899] 2000, p. 51).
Nel saggio I tropi della logica egli fa esplicito rife-
rimento a What is Meaning? di V. Welby. Qui il suo
oggetto d’interesse è la metafora, e la prospettiva
su questo tema è simile a quella dell’intellettuale
inglese: la metafora è un aspetto vitale del pensie-
ro e del linguaggio verbale; il “figurato” non è ciò
che deve essere represso o “letteralizzato”; occor-
re liberarsi dall’illusione del “significato puro e
semplice”, del poetrsi riferire direttamente a “puri
fatti” (cfr.. Ponzio 2000, p. XX; Petrilli 1998a,
1998b). Vailati si mostra ben consapevole della
costrizione che l’esistenza, la materialità del vivere,
del dire e del rappresentare esercita sulle parole,
sul detto, o sulla semantica e sulla sintattica. Così
ancora scrive: “Si rifletta, per esempio, all’impor-
tanza che assumono [… nella scienza] vocaboli
come i seguenti: impressio, dependere, emanare,
influere, inhaere, fundamentum, infundere,
transmittere, ecc. ai quali tutti l’avere assunto un

nuovo senso astratto non impedisce affatto di sug-
gerire all’occasione idee che si riferiscono solo al
loro senso concreto e materiale, e di provocare o
dar forza persuasiva a ragionamenti che, indipen-
dentemente da questa loro primitiva interpretazio-
ne, non avrebbero forza o plausibilità alcuna”
(Vailati [1899] 2000, p. 52).
Le “questioni di parole” sono quindi parte costitu-
tiva del lavoro di ricerca. Charles S. Peirce, il cui
pensiero incontra in molti punti quello di Vailati,
ha addirittura scritto un’“etica della terminologia”
dove emerge l’inscindibilità di lavoro semiotico e
ricerca scientifica. Alla base dello sviluppo e dell’u-
so di termini, notazioni, forme espressive varie c’è
– nota Peirce – “la considerazione che la trama e
l’ordito del pensiero e di ogni ricerca sono i sim-
boli; e che la vita del pensiero e della scienza è la
vita inerente ai simboli: cosicché è sbagliato dire
che un buon linguaggio è semplicemente impor-
tante per pensare bene, poiché il buon linguaggio
fa parte dell’essenza del pensare bene” (Peirce
2003, p. 133; 2.220). L’affinamento espressivo
corre parallelo all’approfondimento conoscitivo e
allo sviluppo della collaborazione fra ricercatori a
condizione, però, della “più assoluta libertà men-
tale”. Bisogna rifuggire dagli stereotipi che “pedan-
ti e pedagoghi” cercano continuamente di impor-
re sui pensieri e sui simboli. “Nello stesso tempo,
è pure indispensabile un accordo generale riguar-
do all’uso di termini e notazioni. Questo accordo
non deve essere troppo rigido, ma deve avere una
sua prevalenza, coinvolgendo la maggior parte
degli studiosi riguardo alla maggior parte dei sim-
boli, a un tale grado che rimanga solo un piccolo
numero di sistemi differenti di espressioni da dis-
cutere e inquadrare” (Peirce 2003, p. 133; 2.220).
Tale negoziazione deve mirare a una terminologia
ideale in ogni ramo della ricerca in modo che si
possa giungere a “un vocabolario che fornisca una
famiglia di parole affini per ogni concezione scien-
tifica, e che ciascuna parola abbia un solo signifi-
cato preciso, a meno che i suoi diversi significati si
applichino a oggetti di categorie differenti che non
possano in nessun caso confondersi l’uno con l’al-
tro”, dice Peirce (2003, p. 134; 2.222). Si tratta, tut-
tavia, di un ideale regolativo, “giacché ogni simbo-
lo è una cosa vivente, nel senso stretto del termi-



ne, non in un mero senso figurato” (Peirce 2003, p.
134; 2.222). In quanto omologo alla vita e al pen-
siero, ogni simbolo si proietta oltre sé, diviene
altro da sé: è lo stesso altro, quindi sfugge di con-
tinuo a ogni presa totale e acquisisce continua-
mente nuove connotazioni. Ancora nelle parole di
Peirce: “Il simbolo è come un corpo che cambia
lentamente: il suo significato lentamente ma inevi-
tabilmente si sviluppa, incorporando nuovi ele-
menti ed eliminando i vecchi residui” (Peirce 2003,
p. 134; 2.222).
Nelle nuove forme di segni che sono apparse, e
continuano ad apparire, tra gli ultimi decenni del
secolo scorso e i primi anni di questo secolo, e nei
nuovi paradigmi in grado di studiarle, la “questio-
ne delle parole” si è posta come ineludibile. Una
terminologia più accurata è di considerevole aiuto
nel chiarificare concettualmente ciò che propon-
gono i mutamenti di prospettiva epistemologica.

II. Uno dei termini su cui nel corso dei secoli si
sono stratificate varie connotazioni, che è stato
oggetto e strumento di riflessione, indagine, dis-
pute è certamente logos in cui i Greci comprende-
vano la capacità di ragionare, computare, trovare e
porre relazioni nel mondo, e la capacità di espri-
mere il mondo stesso, di parlarne. Si tratta di un
termine che è sempre sfuggito a ogni tentativo di
ingabbiarlo in un significato preciso man mano
che la ricerca scientifica e filosofica procedevano e
si affinavano. Questa difficoltà di definizione pro-
viene inoltre dalla condizione stessa dell’umano,
quella di essere totalmente dentro il
linguaggio/logos senza poterne uscire. L’uomo
non sceglie il linguaggio, non usa il linguaggio,
l’uomo è il linguaggio, lo vive, e per questa sua
condizione ne ha solo pratiche parziali, socio-sto-
ricamente e conoscitivamente limitate e determi-
nate, il che spiega i vari gradi di formulazione teo-
rica e i vari modi di darne  rappresentazione. La
definizione linguistica muove dal linguaggio stes-
so, è ad esso immanente, ovvero ad esso pertinen-
te, gli appartiene nel senso che non trae origine da
categorie esterne al linguaggio, precostituite altro-
ve. L’“a priori” è semiotizzato. Il linguaggio è even-
to e modello del mondo; in esso il definiens (l’in-
terpretante) è fatto della stessa stoffa del definien-

dum (l’interpretato).
Di solito, anche fra i linguisti e i semiotici, si fa
ricorso indifferentemente a  ‘linguaggio’ per indi-
care l’espressione verbale e non verbale. Così si
usa parlare di ‘linguaggio della moda’, ‘linguaggio
delle merci’, ‘linguaggio dell’inconscio’, ‘linguag-
gio dei fiori’, linguaggio degli animali’, ‘linguaggio
gestuale’, ‘linguaggio del computer’, ‘linguaggio
della vita’. Ciò dice dell’eterogeneità degli inter-
pretanti e delle espansioni del termine ‘linguag-
gio’, cui bisogna aggiungere quelli inerenti alla lin-
gua verbale o a suoi determinati settori; ‘linguag-
gio giornalistico’, ‘linguaggio burocratico’, ‘lin-
guaggio filosofico’, ecc. In realtà – come si accen-
nava -  queste definizioni non sono altro che svi-
luppi di un interpretato o di un presupposto che
ne è la loro condizione di possibilità, ossia ciò che
finora abbiamo chiamato linguaggio/logos. Qui la
“questione di parole” si fa questione fondante e
chiarificante di una più approfondita, articolata e
adeguata concezione del Continente Linguaggio,
che si riverbera al contempo su una più ampia con-
cezione della linguistica e della filosofia del lin-
guaggio, sì che si potrebbe parlare di una loro
“seconda nascita”, nell’ottica di una “ricognizione”
dei modelli teorici fondatori delle scienze del lin-
guaggio.
La linguistica si assume il compito dello studio non
soltanto delle condizioni generali di ogni lingua o
forma semiotica ma anche della facoltà del lin-
guaggio, coinvolgendone le basi biologiche. La
filosofia del linguaggio, inoltre, non è più, o non
soltanto, un settore della ricerca  filosofica bensì la
sua dimensione fondamentale: una filosofia del lin-
guaggio che ha il linguaggio come soggetto e
come condizione anche di se stessa. Inteso,
appunto, come soggetto, come principio motore,
il linguaggio è “materia”, “alterità”, è il “fuori” che
eccede o sopravanza le teorie, le filosofie, le scien-
ze, comprese quelle che lo ri-guardano (nell’ac-
cezione di guardare di nuovo) direttamente.
Nella ri-cognizione, o nel ri-orientamento delle
scienze del linguaggio iniziato in Italia da Emilio
Garroni (1977) e contemporaneamente portato
avanti dalla “semiotica globale”, che trova in
Thomas A. Sebeok il suo più noto rappresentante,
e già metodicamente presente nella “semiotica
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glossematica” (cfr. Caputo 2003, 2010), il linguag-
gio assume tutt’altra posizione e funzione. Ogni
forma di comunicazione è una manifestazione
della vita: ciò che vive comunica e, viceversa, ciò
che comunica vive. La comunicazione è, in altri ter-
mini, la discriminante tra sostanze viventi e sostan-
ze inanimate: tutto il vivente comunica prioritaria-
mente attraverso segni non verbali (chimici, cineti-
ci, acustici, ottici) (cfr. Sebeok 1981, 1998).
Dunque la vita è comunicazione sia nell’accezione
comportamentista di mera influenza, oppure, in
quella ingegneristica di trasferimento di segnali, di
informazione, sia nella sua accezione di contatto e
partecipazione, strettamente connessa all’accezio-
ne di condivisione, ovvero all’accezione etimologi-
ca del rendere comune, di unire. Ma la vita è
comunicazione anche perché si palesa come com-
plessa attività di produzione di congetture sugli
indizi emessi dall’ambiente, dalla società, dalle
altre forme di vita. In breve: la comunicazione
come condivisione si intreccia con la comunicazio-
ne come interpretazione, o meglio come azione
tri-relativa di un segno, un oggetto e un interpre-
tante che, come è noto, Peirce chiama semiosi. Da
ciò, consegue che la vita è comunicazione ovvero
semiosi: dove c’è comunicazione c’è vita, s’è detto
poc’anzi, c’è, aggiungiamo, semiosi; di contro:
dove c’è semiosi c’è vita. La “logica del vivente” è
una logica comunicativa, è la semiosi, che dice
relazionalità, apertura e rapporto con altri, pena la
morte, riconoscimento di una non autosufficienza.
Nell’aprirsi ad altro, all’ambiente, al mondo per
esplorare ciò che consente oppure ostacola la sua
sopravvivenza, ciascuna forma di vita instaura uno
specifico rapporto, si misura, cioè, con il suo intor-
no in modo diverso dalle altre forme di vita, realiz-
za una sua modellazione, una sua Umwelt, o, per le
forme di vita più elementari, una Wohnhülle (abi-
tazione-tegumento), come direbbe il biologo tede-
sco Jakob von Uexküll (1864-1944) (cfr. Uexküll
1928, 1940; Küll 2000).
Ogni specifica modellazione del mondo svolge la

funzione di modellazione primaria, ossia di orga-
nizzazione simulativa dell’input percettivo nel
modo proprio di ogni forma di vita. Ogni Umwelt
è una certa percezione del mondo esterno che cia-
scuna specie vive nel proprio mondo unico senso-

riale e che altre specie possono condividere in
parte o non condividere affatto. La modellazione
primaria specie-specifica della forma di vita umana,
consiste nella capacità costruttiva e decostruttiva,
o capacità sintattica, che Sebeok chiama linguag-
gio: congegno di formazione e non di comunica-
zione, che trova concretizzazione in varie sostanze
semiotiche: verbali, da cui derivano le varie lingue
storico-naturali, e non verbali (cfr. Sebeok 1991,
trad. it. pp. 103-116; Sebeok 1998, pp. 222-229),
che assumono una funzione comunicativa, oltre
che formativa, rafforzata dagli strati precedenti
della semiosi.
Il repertorio verbale, che la Scuola semiotica di
Mosca-Tartu classifica come modellazione primaria,
diviene pertanto secondario, mentre il repertorio
non verbale, classificato come secondario dai semio-
tici moscovito-tartuensi, diventa modellazione ter-
ziaria. Il concetto di modellazione viene così esteso
oltre l’antroposemiotica, in una prospettiva globale.
Soltanto la specie umana è dotata di linguaggio-
sintattica, vale dire della capacità di montare un
numero limitato di elementi in un numero infinito
di modi o modelli che possono poi essere smonta-
ti per costruire con gli stessi elementi modelli
diversi. Ciò consente di produrre mondi come gli
altri animali ma anche “mondi possibili”, grazie al
“gioco del fantasticare”, all’inventiva quale si mani-
festa nella creazione artistica, nell’immaginario dei
miti, delle culture popolari, nelle utopie, in ogni
forma di investigazione, da quella poliziesca a quel-
la scientifica. Riemerge qui non tanto l’accezione
di logos come “discorso”, “parlare”, quanto piutto-
sto l’accezione di “legamento”, di “mettere insie-
me”, “connessione” (cfr. Silvestri 2003). Si pro-
spetta, inoltre, una precisazione della pertinenza
di “linguaggio” e una ulteriore articolazione termi-
nologica.
Il linguaggio, quindi, non essendo un congegno
comunicativo non si riduce al verbale né al non
verbale, piuttosto semiosi verbale e non verbale lo
presuppongono. Sono infatti – ribadiamo - le
sostanze semiotiche verbali e non verbali ad avere
funzione comunicativa, lasciando al linguaggio
quella formativa.
Il parlare è il linguaggio canalizzato nel verbale nel
corso dell’umanizzazione. La parola, sostengono i
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paleoantropologi, è apparsa molto tempo dopo il
linguaggio permettendone l’esternazione e l’as-
sunzione di funzioni comunicative; ne è seguito un
reciproco potenziamento: il linguaggio ha poten-
ziato la funzione comunicativa della parola e la
parola ha potenziato la funzione formativa del lin-
guaggio, assumendo anch’essa una capacità di for-
mazione che ha realizzato e realizza in ciascuna
delle varie lingue storico-naturali.
Soltanto l’uomo – dice Sebeok (cfr. 1998, p. 227)
– può significare e comunicare per mezzo di segni
verbali e non verbali ed è capace di metaoperazio-
ni e “ri-cognizioni”. La perdita dell’abilità del parla-
re, come negli afasici, in chi ha subìto una patolo-
gia, oppure la sua non acquisizione come nei sor-
domuti, o la sua temporanea assenza, come negli
infanti, non vuol dire mancanza della capacità del
linguaggio o di modellazione (cfr. ivi, p. 229).
L’uomo non è un animale parlante ma un animale
linguistico; si distingue infatti dall’animale non
umano non perché quest’ultimo non parla bensì
perché non è dotato di linguaggio; per il resto c’è
una continuità: nella zoosemiosi si trovano gli stes-
si tipi di segni non verbali (segnali, indici, icone,
nomi) che si ritrovano nell’antroposemiosi, ma
non si trova la capacità linguistico-sintattica, meta-
linguistica.
La forma di vita umana è l’unica che può comuni-
care sia attraverso il segnico verbale, sia attraverso
il segnico non verbale, senza che, tuttavia, nessuno
di questi tipi di segnità escluda l’altro. La semiosi
umana dei linguaggi non verbali differisce dal com-
portamento segnico (non verbale) degli animali
non umani “perché è ‘intrisa’ di segni verbali, i
quali hanno contribuito all’innesto – hanno fatto
da albero di trasmissione – del linguaggio, come
procedura modellizzante specie-specifica dell’uo-
mo, sulle procedure di comunicazione non verba-
le umane rendendole, a pieno titolo, linguaggi. In
altri termini, anche la comunicazione e la significa-
zione umane dei segni non verbali avvengono, per
la mediazione del linguaggio verbale, secondo il
modello specie-specifico del linguaggio, e quindi
sono qualitativamente differenti da quelle animali;
differenza che può essere evidenziata, usando
anche per essi, oltre che per il verbale, il termine
‘linguaggio’ […]: tutto il segnico umano è lin-

guaggio” (Ponzio 1994, p. 59; cors. ns.; cfr. anche
Caputo 2007).
Il verbale ha la sua condizione d’essere nella capa-
cità sintattica che è capacità di discretizzare il con-
tinuum fonico in elementi (suoni) dai limiti ben
definiti; è, inoltre, capacità di raccordare elementi
anche molto lontani. Gli animali non umani, infat-
ti, non sono in grado di differenziare la loro vocali-
tà in grammata-stoicheia (cfr. Lo Piparo 2003, p.
105). Bisogna resistere alla tentazione di mescola-
re comunicazione, linguaggio e parlare. “La comu-
nicazione è un attributo universale dei viventi. Il
linguaggio è un attributo universale degli ominidi
– un ‘umano senza linguaggio’ diventa un ossimo-
ro” (Sebeok 1998, p. 225). Il parlare presuppone il
linguaggio: non si può parlare senza avere il lin-
guaggio.
La comunicazione che è la vita, la semiosi, come

abbiamo detto, è il principio primo, costante e
necessario, il presupposto del linguaggio, ovvero
la vita (la biosemiosi) è la condizione preliminare
per lo sviluppo del linguaggio. Rispetto ad essa il
linguaggio è un correlato variabile che cioè poteva
non svilupparsi nel corso dell’evoluzione, così
come non si è sviluppato in altre forme di vita. Ma
una volta sviluppatosi è diventato l’elemento
costante (il presupposto) del parlare e dei segni
non verbali che risultano costanti rispetto ad esso.
Il linguaggio viene ad essere costante e variabile al
contempo. Tutto questo viene a realizzarsi nell’u-
mano. Gli animali non umani infatti non hanno né
il parlare né il linguaggio, ma in quanto esseri
viventi comunicano. Fra l’umano e il non umano
c’è continuità e discontinuità al tempo stesso. La
continuità è data dal comune sfondo bio- e zoose-
miosico (la comunicazione non verbale umana
rivela tratti zoosemiosici), mentre la discontinuità
è data proprio dal linguaggio. Soltanto nell’umano,
inoltre, sono compresenti e interrelati tre tipi di
capacità modellizzanti o di sistemi di modellazio-
ne: il sistema primario, il sistema secondario e il
sistema terziario (cfr. Sebeok, Danesi 2000).
Il “sistema primario” è “il sistema che sta alla base
dei processi rappresentazionali di replica, simula-
zione, imitazione e indicazione” (Danesi 1998,
trad. it., p. 43) che ogni specie vivente impiega in
modo peculiare producendo modelli specifici di
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organizzazione dell’input percettivo.
Il “sistema secondario” è “il sistema che sta alla
base della estensione o proiezione dei modelli pri-
mari nei campi astratti del significato”. A tale siste-
ma appartengono, per esempio, le forme linguisti-
che verbali che “trasformano i segni primari (suoni
imitativi, interiezioni, ecc.) in parole, frasi, ecc.”
(ivi, pp. 43-44). Viene a questo livello incrementa-
ta la capacità di distacco dal contatto usurante con
l’ambiente che caratterizza la bioticità pura; comu-
nicazione e cognizione si intrecciano ancora di più
e si potenziano reciprocamente. Si creano le con-
dizioni del “sistema terziario” “che sta alla base del-
l’estensione o proiezione di modelli primari o
secondari in campi sempre maggiori di significati
astratti; i simboli culturali di ogni tipo [ne] sono
esempi” (ivi, p. 44). Si tratta del sistema di modella-
zione astratto delle scienze, delle arti, della filosofia.
La peculiarità dell’antroposemiosi – ribadiamo –
consiste nella capacità di trascendere fattori situa-
zionali e input sensoriali; consiste nella capacità di
spostamento di elementi e di porre relazioni tra di
essi che superano la stretta contiguità; consiste
nella capacità metaoperativa, metalinguistica,
metasemiosica che in una parola, onde evitare
fraintendimenti e ambiguità, chiamiamo capacità
semiotica, sostituendola all’espressione ‘capacità
linguistica’. Inoltre, per una ulteriore precisazione
terminologica e teorica, possiamo sostituire
‘semiotico’ a ‘linguaggio’ e suddividerlo in semio-
tico linguistico, verbale e non verbale, prodotto
dall’animale umano, e semiotico non linguistico
del vivente in generale, ivi compreso l’umano.
Ancor più sinteticamente possiamo denominare
queste due dimensioni, rispettivamente, semiotico
e semiosico (cfr. Caputo 2008).
L’umano è l’intreccio di semiosicità e di semiotici-
tà, è il luogo della vita in cui una di queste caratte-
ristiche è anche nell’altra, il che chiarisce ancora
meglio il senso di ‘animale razionale’. La “questio-
ne di parole” qui evidenziata è una conseguenza
degli sviluppi delle scienze delle linguaggio che
pongono la semiotica come livello fondamentale
di una scienza integrata della vita in tutte le sue
forme.
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La questione della specialità

Il tema della specialità delle cinque Regioni a sta-
tuto autonomo ha acquistato un peso sempre
maggiore all’interno del dibatto sui rapporti tra
Stato ed enti territoriali. Infatti, lo statuto “specia-
le” garantisce a tali Regioni una più ampia autono-
mia, finanziaria, legislativa ed amministrativa,
rispetto alle Regioni ordinarie. A titolo di esempio,
la Regione Trentino-Alto Adige (poco meno di un
milione di abitanti) dispone di un budget che cor-
risponde a quello della Regione Veneto, con 4,5
milioni di abitanti (Unioncamere del Veneto –
2008). Le Regioni a statuto speciale dispongono,
inoltre, di notevoli poteri legislativi e amministrati-
vi in materie “sensibili” di scuola e sanità, nonché
la gestione delle infrastrutture viarie (Province
autonome di Trento e di Bolzano).
Ma come si è arrivati ad avere questo duplice asset-
to istituzionale? All’indomani del secondo conflitto
mondiale furono istituite quattro Regioni “specia-
li” dalla stessa Assemblea costituente già nel 1946:
Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino Alto
Adige. Nei primi due casi l’intenzione era quella di
fronteggiare i forti movimenti autonomistici, se
non addirittura separatistici; in Valle d’Aosta c’era
l’esigenza di proteggere la minoranza francofona
mentre per il Trentino-Alto Adige gli Accordi di
Parigi vincolavano l’Italia alla tutela dei germanofo-
ni. Nel 1963 fu costituita anche la Regione a statu-
to speciale Friuli-Venezia Giulia. Il tema dell’attua-
zione del federalismo fiscale si intreccia inevitabil-
mente con quello del ruolo delle Autonomie spe-
ciali. Parlando in particolare di una possibile rifor-
ma federalista, molti si chiedono il senso di queste
distinzioni e se ancora sussistono le condizioni che
avevano contribuito a determinarle.
Nonostante la riforma del 2001 abbia previsto la
possibilità per le regioni ordinarie di richiedere

ulteriori forme e condizioni di autonomia concer-
nenti le materie attribuite alla competenza legisla-
tiva concorrente Stato-Regioni (comma 3 art. 117),
nonché alcune competenze esclusive dello Stato
(Zanardi -  2006), essa ha di fatto confermato la
persistenza delle condizioni che spinsero i
Costituenti a concedere forme rafforzate di auto-
nomia ad alcuni territori. 
Il dibattito sulle Regioni speciali ha ripreso slancio
con la discussione sull’attuazione del federalismo
fiscale e con la vicenda della “fuga dei Comuni”.
Con quest’ultimo termine si intende il fenomeno
dei referendum indetti da alcuni Comuni per pas-
sare da una Regione all’altra. Il riferimento al
Veneto è d’obbligo: tra il 2005 e il 2008 ben venti
comuni veneti hanno richiesto di passare al
Trentino-Alto Adige o al Friuli-Venezia Giulia.
Indubbiamente, il fenomeno della fuga dei
Comuni rappresenta un significativo indice di dis-
agio economico e sociale del territorio veneto,
derivante anche dalla presenza di due Regioni
autonome che possono garantire alle rispettive
amministrazioni locali un maggior beneficio in ter-
mini di interventi pubblici e di risorse trasferite. 
L’altro elemento di “rottura” coincide con le ele-
zioni politiche dell’aprile 2008; il nuovo Esecutivo
ha posto chiaramente al centro dell’agenda politi-
ca il tema dell’attuazione del federalismo fiscale. La
legge-delega approvata dal Parlamento il 29 aprile
2009 prevede un “contributo” alle esigenze di
perequazione e di finanza pubblica da parte delle
Regioni speciali.
Nel nuovo scenario istituzionale, il coinvolgimento
delle Autonomie speciali appare quanto mai
opportuno. Nei Paesi federali tutte le entità istitu-
zionali partono da una medesima condizione, per
poi “contrattare” di volta in volta i propri poteri
direttamente con lo Stato centrale; questo model-
lo è stato recentemente applicato in Spagna per la
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maggiore autonomia della Catalogna. Bisogna tut-
tavia tenere conto che non sarà possibile cancella-
re le Autonomia speciali con un tratto di penna, e
non solo per la loro garanzia di natura costituzio-
nale, in quanto alcune Regioni presentano comun-
que ottime performance in termini di efficienza e
di erogazione dei servizi pubblici. È altrettanto
vero che l’attuale quadro istituzionale, caratterizza-
to da un eccessivo squilibrio di poteri tra Stato cen-
trale, Regioni ordinarie e Regioni autonome, appa-
re difficilmente giustificabile e sostenibile: pertan-
to, la definizione di forme e modalità di contributo
potrebbe rilevarsi non solo la strada più praticabile,
ma anche quella più ragionevole ed equa.
Il fine del presente contributo è quello di mettere
in luce le principali caratteristiche delle Regioni a
statuto speciale, nonché gli elementi istituzionali e
finanziari che stanno alla base della loro autono-
mia. La presentazione di alcuni indicatori e il suc-
cessivo loro confronto con la media nazionale, può
aiutare a evidenziare i rapporti di forza delle sei
Regioni a statuto speciale (comprese le Province
autonome di Trento e Bolzano) nei confronti delle
Regioni ordinarie. 
Il reddito medio degli abitanti delle Regioni spe-
ciali sembra risentire più del fattore territoriale-
geografico e meno della rispettiva condizione giu-
ridica. Le realtà localizzate nel Nord Italia, infatti,
ospitano i cittadini più facoltosi con redditi medi
pro-capite sostanzialmente doppi rispetto a quelli
di Sicilia o Sardegna e comunque notevolmente
superiori al dato della media nazionale riferito alle
sole Regioni ordinarie (tab. 1). Le medesime
distanze si rilevano anche osservando la situazione
dei depositi bancari, riducendosi di non molto per
i consumi delle famiglie: in questo caso è la Sicilia
ad indicare la propensione più bassa (1.764 euro
per famiglia) seguita dalla Sardegna (2.027 euro).
Le due Regioni insulari sono comunque lontane
dalla media delle Amministrazioni regionali ordi-
narie (2.557 euro). 
L’asticella delle Regioni ordinarie è invece supera-
ta da tutte le cinque Regioni speciali in materia di
personale pubblico impiegato. Nei territori “ordi-
nari” vi sono 55,9 dipendenti pubblici ogni 1.000
abitanti, mentre questa cifra sale di circa 5 punti
nel caso di Sicilia e Sardegna, fino a raggiungere e

superare quota 70 in Valle d’Aosta e nel Trentino
Alto Adige. È opportuno far presente che questi
dati si riferiscono a tutto il pubblico impiego pre-
sente nel territorio (statale, regionale, provinciale
e comunale); è vero che le Regioni speciali sono
istituzioni che devono gestire molte più compe-
tenze, ma è altrettanto vero che in questi territori
lo Stato centrale non si è sufficientemente ridi-
mensionato, contribuendo alla determinazione di
una presenza di personale decisamente elevata.
Ciò che realmente balza agli occhi, comunque, e
che rende il quadro presentato di seguito molto
interessante, è il confronto tra la quota dei tributi
richiesti dalle Regioni ai propri cittadini e l’am-
montare di risorse pro-capite. Nelle Regioni ordi-
narie mediamente la disponibilità di entrate tribu-
tarie è pari a circa 1.714 euro per abitante, dei quali
derivanti per metà direttamente dalle tasche dei
cittadini residenti (tributi propri) e per l’altra metà
dalle compartecipazioni ai tributi erariali. Le
Regioni a statuto speciale, invece, presentano un
assetto finanziario completamente diverso. 
La Valle d’Aosta, ad esempio, dispone di entrate
tributarie per poco meno di 7.500 euro procapite,
dei quali solamente il 20,6% sono sostenuti diret-
tamente dalla fiscalità regionale propria; analoga-
mente le province di Trento e Bolzano incassano
tributi per un valore medio compreso tra i 6.500 e
i 7.000 euro per abitante, direttamente imputabile
ai residenti per una percentuale di poco sotto al
15%. Questo è dovuto alla possibilità di trattenere
sul proprio territorio quote rilevanti di tributi era-
riali (si veda la tabella 2): le Regioni Speciali, accan-
to alle compartecipazioni ai tributi statali, dispon-
gono comunque di un livello di tributi propri ana-
logo a quello delle Regioni ordinarie, contribuen-
do ulteriormente ad allargare il bilancio e la possi-
bilità di intervento pubblico. Ricordiamo che men-
tre i tributi propri sono gestiti dalle
Amministrazioni locali e pagati grossomodo dai
residenti, i tributi derivati (compartecipazioni)
sono sostanzialmente quote di tributi statali, che
per gli Amministratori locali sono a “costo zero”
dal punto di vista politico (non sono responsabili
di eventuali aumenti di livelli di tassazione, benefi-
ciandone invece in termini di gettito derivante).
L’assetto pubblico presente nei territori ammini-
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strati dalle Regioni a statuto speciale si caratterizza
per un elevato livello di spesa pubblica complessi-
va, intesa come interventi da parte di Stato centra-
le, Amministrazioni regionali e locali. In Valle
d’Aosta la spesa pubblica primaria (al netto degli
interessi) raggiunge una quota pari al 62,8% del Pil
regionale, a fronte di una media delle Regioni ordi-
narie che non supera il 43%; tutte le Regioni spe-
ciali, in ogni caso, possono beneficiare di un inter-
vento pubblico complessivo sul proprio territorio
ampiamente al di sopra dello standard delle
Regioni ordinarie. La maggiore disponibilità di
spesa si traduce anche in interventi più incisivi e
rilevanti da parte degli operatori pubblici in mate-
rie “sensibili” dal punto di vista sociale ed econo-
mico quali l’istruzione e gli investimenti.

Il finanziamento e le spese delle Regioni spe-
ciali

La tabella 2 ha evidenziato, in ogni caso, alcune dif-
ferenze all’interno del gruppo delle Regioni spe-
ciali. Tra queste il Friuli-Venezia Giulia si configura
come la “meno speciale” tra le Regioni autonome:
gli indicatori relativi alle risorse regionali, alle
quote di tributi autonomi e alla spesa pubblica pro-
capite, confermano le differenze tra la Regione
friulana e le altre Autonomie speciali, in particola-
re quelle del Nord.
Il “caso” del Friuli Venezia Giulia è spiegabile sulla
base delle quote di compartecipazioni ai tributi
erariali: ogni Statuto, infatti, determina le quote
percentuali di tributi statali attribuiti a ciascuna
Regione. Le attuali entrate fiscali compartecipate
delle Regioni a statuto speciale sono il risultato di
una legislazione fiscale nazionale che è andata
evolvendosi nei decenni e che ha inciso non solo
sulla diversificazione delle competenze ma anche e
soprattutto sulla percentuale di ciascun tributo
complessivamente assegnato (tab. 2). Si può nota-
re che questa percentuale non scende mai al di
sotto del 90% per Valle d’Aosta e Trentino Alto
Adige ed è prevista sulla quasi totalità dei tributi.
Questo stesso indice ha valori più bassi in Friuli
Venezia Giulia, per giunta applicato su un numero
minore di imposte. 
Non è dunque uniforme il quadro che emerge rela-

tivamente alle Regioni Speciali: un insieme di tri-
buti assegnati loro non propriamente equo fatto di
competenze diverse e relative percentuali di com-
partecipazione. I vari interventi di revisione attuati
negli ultimi decenni hanno portato a questa situa-
zione e lo hanno fatto dando più importanza a
generiche e transitorie letture dell’evoluzione del
quadro macroeconomico piuttosto che in forza di
una puntuale analisi delle funzioni attribuite e dei
relativi costi (Zanardi – 2006).
L’applicazione di questi criteri conduce ad un
assetto tributario improntato sulla finanza derivata
(tab. 3): il complesso delle Regioni speciali può
contare su un finanziamento pubblico pari all’80%
delle entrate tributarie, integrato dalla fiscalità
locale per poco più del 20%. In termini complessi-
vi, la Valle d’Aosta (9.279 euro procapite) e le due
Province Autonome del Trentino Alto Adige (7.029
euro procapite a Bolzano, 6.549 euro a Trento)
possono contare su entrate decisamente superiori
di quelle previste per Friuli Venezia Giulia (2.807
euro procapite), Sardegna (2.341 euro) e Sicilia
(1.988 euro). 
Anche la spesa regionale non si presenta unifor-
memente distribuita nel territorio: le realtà a statu-
to speciale, infatti, producono uscite che sono di
quasi 15 punti percentuali superiori a quelle delle
Regioni a statuto ordinario (e più del doppio della
media complessiva). La spesa della Regione Valle
d’Aosta, ad esempio, è pari al 37,1% del Pil, mentre
nelle Regioni ordinarie le uscite superano di poco
il 10% del Prodotto (tab. 4).
In termini procapite, si noti che ai cittadini delle
Regioni speciali sono destinate risorse (5.031 euro
procapite) di molto superiori a quelle previste per
gli abitanti delle Regioni ordinarie (2.677 euro pro-
capite). Rispetto agli abitanti di queste ultime,
dovrebbe intervenire lo Stato centrale con una
spesa capace di colmare la distanza che li separa
dagli altri indici ma non sempre ciò accade. Il mec-
canismo che riconosce alle Regioni speciali la
facoltà di trattenere presso le casse locali gran
parte delle tasse pagate dai propri cittadini, si evi-
denzia attraverso queste cifre nonché tramite le
citate e diverse potenzialità di spesa relativa. 

Anche considerando l’insieme delle cin-
que Regioni speciali, comunque, non emerge un
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quadro uniforme: spicca, ad esempio, la distanza
tra le cifre della Valle d’Aosta, capace di assicurare
circa 12.000 euro procapite di spesa ai propri citta-
dini, e la Sicilia che riserva ad ognuno dei propri
nemmeno 4.000 euro. Anche le Province
Autonome di Trento e Bolzano detengono una ele-
vata percentuale di spesa sul Pil e una relativa
somma riconosciuta ad ogni abitante. Il Friuli
Venezia Giulia, invece, è assimilabile a Sicilia e
Sardegna, con una quota di spesa procapite di
poco superiore ai 4.000 euro.
Si noti che la differenza delle medie tra i due perio-
di osservati (1999-2002 e 2003-2006), risulta mag-
giore per le Regioni a statuto speciale; queste ulti-
me, infatti, vantano un trend di crescita del 21,2%
per quanto concerne le spese totali e del 14,4% nel
caso si considerino le sole uscite correnti. Le spese
delle Regioni ordinarie, viceversa, non hanno
avuto una dinamica crescente così forte e si sono
fermate rispettivamente al 16,3% e al 12% (tab. 5);
questo dimostra ancora una volta, qualora ce ne
fosse bisogno, la dualità dell’assetto istituzionale
italiano, con alcune aree del Paese che possono
beneficiare di risorse ampiamente superiori alla
media nazionale. Il tema che il federalismo dovrà
sciogliere non sarà quello di giudicare se tali “pri-
vilegi” sono ancora giustificabili, bensì formulare i
meccanismi attraverso i quali realizzare una più
equa redistribuzione delle risorse verso i territori
delle Regioni ordinarie.
Nella discussione su privilegi, tributi e spese biso-
gna considerare il fatto che le Regioni speciali svol-
gono alcune funzioni che negli altri territori sono a
carico dello Stato: questo avviene soprattutto per
l’istruzione, il finanziamento degli enti locali e la
gestione della rete viaria statale. Ad esempio, la
spesa per l’istruzione nelle Regioni speciali è pari a
348 euro per abitante, mentre nelle Regioni spe-
ciali supera di poco i 100 euro per cittadino (tab.
6). Le risorse che le Regioni speciali hanno a dis-
posizione servono soprattutto per garantire l’ero-
gazione di questi servizi pubblici: tuttavia, nell’am-
bito dell’equilibrio della finanza pubblica naziona-
le, sarà necessario stabilire l’attuale assetto finan-
ziario non generino un surplus “ingiustificato” di
risorse, da destinare invece ad alleviare la pressio-
ne fiscale al Nord o sostenere gli investimenti nelle

aree del Mezzogiorno.
In una prospettiva federalista, la relazione tra
Regioni ordinarie e Regioni speciali assume una
elevata importanza: i rispettivi rapporti di forza
emersi anche dai dati osservati precedentemente,
dovranno essere inevitabilmente messi in discus-
sione e rivisti sulla base di nuovi statuti più equi e
capaci di recepire il superamento delle condizioni
socio-politiche che avevano permesso la creazione
di quelli attuali. 
Distinguere tra le due tipologie correnti di enti
regionali, significa anche richiamarsi alle polemi-
che che negli ultimi anni si sono alimentate relati-
vamente alla volontà di cambiamento di alcuni
Comuni situati ai confini di tali Regioni. Le pagine
precedenti hanno confermato un aspetto impre-
scindibile nell’analisi degli assetti attuali: i Comuni
delle Regioni speciali ricevono più risorse rispetto
a quelli delle Regioni ordinarie e la questione, ine-
vitabilmente, non poteva che attirare l’attenzione
delle realtà municipali poste ai confini, desiderose
di godere degli stessi privilegi. Il solo confronto tra
i Comuni del Veneto e quelli delle sue Regioni con-
tigue come Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia, fa emergere un quadro di evidente dispari-
tà (tab. 7). Si noti in particolare, la differenza tra
entrate tributarie e trasferimenti correnti. Le
prime, da intendere come l’insieme degli esborsi
imposti ai cittadini, non sono esageratamente
diverse tra loro; i secondi, invece, intesi come
l’ammontare di fondi che i Comuni ricevono dallo
Stato e dalla Regione, sono notevolmente inferiori
in Veneto (229  procapite) rispetto a quelli di
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, rispet-
tivamente pari a 745 euro e 486 euro procapite. Su
questi ultimi, in particolare, incide in maniera
pesante, quasi completa, l’intervento della
Regione mentre risulta più o meno impercettibile
quello statale. Ad esso, invece, in materia di trasfe-
rimenti correnti, fanno riferimento in modo mas-
siccio i Comuni del Veneto (177 euro procapite), ai
quali la propria Regione riserva in media solo 47
euro per abitante. 
In definitiva, il totale delle entrate correnti eviden-
zia i reali rapporti di forza: la regione trentina è
quella che riesce a godere delle condizioni miglio-
ri con quasi 1.400 euro di entrate per ogni abitan-
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te, praticamente una cifra doppia di quella su cui
possono contare gli amministratori comunali vene-
ti (763 euro procapite). 
Alla fine dei conti, le Regioni a Statuto speciale trat-
tengono nel proprio territorio fino al 90% dei tri-
buti destinati allo Stato, che vanno ad aggiungersi
alle entrate proprie regionali questo surplus di
risorse non può che generare degli squilibri tra le
Regioni non più giustificabili con la sola differenza
delle competenze (G. Macciotta – 2006). 
Questi numeri, dunque, spiegano un fenomeno
che sta coinvolgendo soprattutto il Veneto. A par-
tire dal 2005, infatti, un folto gruppo di comuni
veneti confinanti con Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige, si sono mobilitati per un pro-
getto ben preciso: lasciare il Veneto ed entrare a
far parte di una delle due Regioni a Statuto specia-
le. Come si è visto, la motivazione che sta alla base
di tale fenomeno, prima ancora di essere ricondu-
cibile ad affinità culturali, storiche o linguistiche, è
di natura prevalentemente economica: il differen-
te sistema finanziario delle amministrazioni appar-
tenenti alle Regioni speciali, che permette una
maggiore spesa locale e finanziamenti al sistema
produttivo, si traduce in una sorta di “concorrenza
sleale” nei confronti dei comuni veneti confinanti. 
L’esclusione dai flussi perequativi che dipendono
dallo Stato centrale, rappresenta un indubbio van-
taggio per le Regioni speciali e quindi per i
Comuni compresi nei loro confini: in mancanza
delle suddette distinzioni statutarie e in ragione
della loro elevata capacità fiscale, esse avrebbero
senza dubbio fatto parte del gruppo delle Regioni
“donatrici”, cioè di quelle che attualmente alimen-
tano il fondo con i tributi pagati dai propri cittadi-
ni. È chiaro che ad ogni soggetto che detiene un
privilegio, in questo caso il non dover foraggiare il
fondo perequativo, corrisponde di converso un
altro soggetto che paga per mantenerlo. 
I casi di Cortina d’Ampezzo e dell’Altopiano di
Asiago (tab. 8) sono in tal senso sufficientemente
esemplificativi: balza subito agli occhi la differenza
tra le potenzialità di spesa delle due realtà consi-
derate, rispettivamente 587 e 484 euro procapite,
e quelle presenti nella Provincia Autonoma di
Bolzano (1.260 euro procapite) e di Trento (1.300
euro procapite). Capacità di spesa, dunque, che

dipende dal diverso trattamento ricevuto in mate-
ria di trasferimenti correnti: quelli destinati ai
Comuni veneti giungono per la maggior parte
dallo Stato centrale e corrispondono praticamente
alla metà di quelli previsti per i Comuni che sorgo-
no in Trentino Alto Adige la cui origine è quasi
esclusivamente regionale.
Ancora una volta, questi numeri sono dunque utili
a spiegare le richieste di alcuni comuni del Veneto
di passare in Trentino-Alto Adige e in Friuli-
Venezia Giulia, sulla base dell’articolo 132 della
Costituzione, che prevede la possibilità per i
comuni di “traslocare” da una Regione all’altra. Tra
il maggio 2005 e il dicembre 2008, del resto, ben
ventuno comuni veneti hanno tenuto il referen-
dum ex art. 132 per il passaggio al Friuli o al
Trentino e in sedici di questi l’esito della consulta-
zione è stato positivo (tab. 9); per alcuni comuni è
in corso l’iter burocratico che dovrebbe consenti-
re il loro passaggio alle nuove Regioni, anche se
l’esito non appare affatto scontato (Unioncamere
del Veneto – 2008).
A fronte di queste dinamiche destabilizzanti, risul-
ta evidente che l’attuazione del federalismo dovrà
portare ad una più equa distribuzione dei compiti
relativi all’erogazione e alla gestione dei trasferi-
menti agli enti locali. La regola del passaggio di
questi dallo Stato centrale all’ente Regione, dovrà
venir applicata ovunque e non rimanere prerogati-
va delle cinque Regioni ormai anacronisticamente
riconosciute come “speciali”. 
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Tab. 2 - Percentuale di ciascun tributo complessivamente assegnata alla Regione e alle Province 
autonome 

  

Valle d'Aosta 
Trentino e 
province 

autonome* 

Friuli Venezia 
Giulia 

Sardegna** Sicilia*** 

      

Irpef 90 90 60 70  

Irpeg 90 90 45 70  

Iva interna 90 90 (70+20) 80 2.2 (var.)  

Iva importazioni 90 
45 (5+40) +40 

(var.)  2.2 (var.)  

Ipotecaria 90 100  90  

Successioni 90 90  50  

Lotto 90 90   E 

Energia elettrica 90 100 90 90  

Concessioni idroelettriche 90 90 90 100  

Registro 90 90  90  

Bollo 90 90  90  

Concessioni governative 90 90  90  

Immatricolazioni veicoli 90 90    

Tabacchi 90 90 90 90 E 

Petrolio 90 90  90 E 

Spiriti 90    E 

Consumo caf fè cacao 90     

Insegnamento 90 90    

Altro 90 90    

Sovrimposta confine 90 90    

      

* In qualche caso (dove è indicata una somma) si tratta delle percentuali attribuite alla regione e alle province di 
Bolzano e Trento.  
** E' aperto un contenzioso circa la base imponibile Irpef. Attualmente non viene riconosciuta alla regione la 
trattenuta alla fonte sui dipendenti statali e sui pensionati.  
*** Spettano alla Sicilia, sulla base di una norma di attuazione in applicazione dello statuto, tutte le entrate 
erariali, comunque denominate, il cui presupposto d'imposta nasca nella regione, salvo quelle esplicitamente 
escluse (E). 
 
Fonte: Zanardi, A.: Per lo sviluppo. Un federalismo fiscale responsabile e solidale (Il Mulino, 2006) 
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Tab. 3 – La composizione delle entrate tributarie delle Regioni speciali 
Valori medi periodo 2003-2006 

  euro procapite*  composizione % 

  
Totale 
entrate 

tributarie 

di cui, 
tributi 
propri 

di cui, 
tributi 

devoluti 
 

tributi 
propri 

tributi 
devoluti 

       

Valle d'Aosta 9.279 1.606 7.674  17,3 82,7 

Bolzano 7.029 1.074 5.956  15,3 84,7 

Trento 6.549 888 5.661  13,6 86,4 

Friuli-Venezia Giulia 2.807 784 2.023  27,9 72,1 

Sicilia 1.988 398 1.590  20,0 80,0 

Sardegna 2.341 469 1.872  20,0 80,0 

Regioni speciali 2.782 542 2.240  19,5 80,5 

       

Regioni ordinarie 1.686 845 841  50,1 49,9 

       

Totale 1.854 798 1.056  43,0 57,0 

        

(*) a prezzi costanti 2006 
 
Elaborazione su dati ISSiRFA-CNR 

Tab. 4– Spese totali e spese correnti delle Regioni speciali 
Valori medi periodo 2003-2006 

  in % sul Pil   euro procapite* 

  
Spese 
totali 

Spese 
correnti 

 
Spese 
totali 

Spese 
correnti 

      

Valle d'Aosta 37,1 24,4  12.071 7.936 

Bolzano 30,2 18,3  9.829 5.952 

Trento 27,0 16,6  8.012 4.916 

Friuli-Venezia Giulia 14,9 10,1  4.106 2.796 

Sicilia 28,8 15,2  4.674 2.462 

Sardegna 20,6 13,4  3.988 2.598 

Regioni speciali 25,0 14,5  5.031 2.928 

      

Regioni ordinarie 10,4 7,4  2.677 1.890 

Totale Regioni 12,2 8,2  3.039 2.049 

       

(*) a prezzi costanti 2006 
 
Elaborazione su dati ISSiRFA-CNR 
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Tab. 5 – Spese totali e spese correnti delle Regioni speciali 
Valori procapite in euro* 

  
Media 

1999-2002 
Media 

2003-2006 

Trend di 
crescita 

(%) 

    

Spese totali    

Regioni speciali 4.152 5.031 21,2 

Regioni ordinarie 2.301 2.677 16,3 

Totale Regioni 2.589 3.039 17,4 

    

Spese correnti    

Regioni speciali 2.558 2.928 14,4 

Regioni ordinarie 1.687 1.890 12,0 

Totale Regioni 1.822 2.049 12,5 

     

(*) a prezzi costanti 2006 
 
Elaborazione su dati ISSiRFA-CNR 

 

 

 

 

Tab. 6 – La struttura della spesa nelle Regioni speciali 
Valori medi periodo 2003-2006 

  Regioni speciali   Regioni ordinarie 

  
euro  

procapite* 
comp. %  

euro  
procapite* 

comp. % 

      

Amministrazione generale 574 11,4  99 3,7 

Istruzione e formazione 348 6,9  108 4,0 

Sanità e assistenza 1.707 33,9  1.628 60,8 

Attività economiche 397 7,9  150 5,6 

Trasporti 178 3,5  201 7,5 

Territorio ed edilizia abitativa 296 5,9  196 7,3 

Oneri non attribuibili 1.531 30,4  295 11,0 

Spese ef fettive 5.031 100,0  2.677 100,0 

       

(*) a prezzi costanti 2006 
 
Elaborazione su dati ISSiRFA-CNR 
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Tab. 7 – Le entrate correnti dei Comuni in Veneto, Trentino-Alto Adige 
e Friuli-Venezia Giulia 
Valori in euro procapite (anno 2005) 

  Veneto 
Trentino-

Alto Adige 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

    

Entrate tributarie 363 265 358 

ICI 218 197 209 

Addizionale comunale Irpe f 34 1 17 

Altri tributi 111 67 132 

Tras ferimenti correnti 229 745 486 

dallo Stato 177 10 22 

dalla Regione 47 718 435 

da altri enti pubblici 6 18 29 

Entrate extratributarie 171 380 241 

Totale entrate correnti 763 1.391 1.085 

     

Nota: per ragioni di omogeneità del confronto, nei comuni del Veneto i trasferimenti 
dallo Stato includono anche la compartecipazione Irpef 
 
Elaborazioni su dati ISTAT 

Tab. 8 – I comuni in fuga: Cortina d’Ampezzo e l’Altopiano di Asiago 
Valori in euro procapite (anno 2004) 

  
Cortina 

d'Ampezzo 
Prov. Aut. 

Bolzano 
 

Media 
Altopiano di 

Asiago* 

Prov. Aut. 
Trento 

      

Tras ferimenti correnti 347 704  244 736 

dallo Stato 141 4  214 2 

dalla Regione 169 695  18 691 

da altri soggetti pubblici 37 5  12 43 

      

Spese in conto capitale** 587 1.260  484 1.300 

            

Nota: per ragioni di omogeneità del confronto, per i comuni veneti i trasferimenti 
dallo Stato includono anche la compartecipazione Irpef 
(*) Comuni di Asiago, Gallio, Lusiana, Rotzo, Roana, Foza, Enego e Conco 
(**) includono gli investimenti pubblici 
 
Elaborazioni su dati Ministero dell’Interno 
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Tab. 9 - Comuni in cui si è tenuto il referendum per il cambio di Regione (sulla base dell'art.132 della 
Costituzione) 

Data di 
svolgimento 

Regione di 
distacco 

Regione di 
aggregazione 

Comune 
Elettori 
iscritti 

Voti 
favorevoli 

Percentuale di 
voti favorevoli 
sul totale degli 
elettori iscritti 

Esito 

        

29/30.05.2005 Veneto 
Friuli-Venezia 

Giulia 
San Michele al 
Tagliamento 

10.892 4.844 44,40% Respinto 

30/31.10.2005 Veneto 
Trentino-Alto 

Adige 
Lamon 4.151 2.377 57,20% Approvato 

26/27.03.2006 Veneto 
Friuli-Venezia 

Giulia 
Cinto Caomaggiore 2.994 1.790 59,70% Approvato 

26/27.03.2006 Veneto 
Friuli-Venezia 

Giulia 
Gruaro 2.642 1.214 45,90% Respinto 

26/27.03.2006 Veneto 
Friuli-Venezia 

Giulia 
Pramaggiore 3.756 1.675 44,50% Respinto 

26/27.03.2006 Veneto 
Friuli-Venezia 

Giulia 
Teglio Veneto 2.097 911 43,40% Respinto 

11/12.06.2006 Campania Puglia Savignano Irpino 1.411 555 39,30% Respinto 

08/09.10.2006 Piemonte Valle d'Aosta Noasca 180 95 52,70% Approvato 

08/09.10.2006 Veneto 
Trentino-Alto 

Adige 
Sovramonte 1.925 1.246 64,70% Approvato 

17/18.12.2006 Marche Emilia Romagna 

Sette comuni 
Valmarecchia (Cateldeci, 

Maiolo, Novafeltria, 
Pennabili, Sant'Agata 

Feltria, San Leo, 
Talamello) 

16.410 9.211 56,10% Approvato 

18/19.03.2007 Piemonte Valle d'Aosta Carema 634 432 68,10% Approvato 

06/07.05.2007 Veneto 
Trentino-Alto 

Adige 

Altopiano di Asiago 
(Asiago, Conco, Enego, 
Foza, Gallio, Lusiana, 

Roana, Rotzo) 

20.864 12.404 59,40% Approvato 

24/25.06.2007 Marche Emilia Romagna Montecopiolo 1.124 651 57,90% Approvato 

24/25.06.2007 Marche Emilia Romagna Sassofeltrio 1.273 645 50,60% Approvato 

28/29.10.2007 Veneto 
Trentino-Alto 

Adige 

Cortina d'Ampezzo, 
Livinallongo del Col di 

Lana, Colle Santa Lucia 
6.828 3.847 56,34% Approvato 

09/10.03.2008 Veneto 
Friuli-Venezia 

Giulia 
Sappada 1.199 860 71,72% Approvato 

09/10.03.2008 Veneto 
Trentino-Alto 

Adige 
Pedemonte 811 414 51,04% Approvato 

09/10.03.2008 Marche Emilia Romagna Mercatino Conca 935 474 49,11% Respinto 

09/10.03.2008 Marche Emilia Romagna Monte Grimano Terme 1.216 520 42,76% Respinto 

21/22.09.2008 Lombardia 
Trentino-Alto 

Adige 
Magasa 174 99 56,90% Approvato 

21/22.09.2008 Lombardia 
Trentino-Alto 

Adige 
Valvestino 241 126 52,28% Approvato 

30.11/01.12.08 Veneto 
Friuli-Venezia 

Giulia 
Meduna di Livenza 2.667 1.023 38,36% Respinto 

30.11/01.12.08 Lazio Umbria Leonessa 2.290 926 40,44% Respinto 

                

Fonte: www.comunichecambianoregione.org 
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“L’unico obiettivo della ricostruzione delle
espansioni finanziarie dei secoli passati è stato
di approfondire la comprensione dell’attuale
espansione finanziaria come momento conclu-
sivo di una specifica fase di sviluppo del sistema
capitalistico mondiale: la fase compresa nel
lungo XX secolo” (Il lungo ventesimo secolo, edi-
zione italiana 1996).

“Il compito di prevedere ciò che ci aspetta è
chiaro. In primo luogo, nel giro di circa mezzo
secolo dal segnale di crisi dei primi anni ’70, il
regime degli Stati Uniti arriverà alla sua crisi
terminale. In secondo luogo, successivamente
(diciamo dopo altri venti o trenta anni) la crisi
sarà superata dalla formazione di un nuovo
regime, capace di sostenere una nuova espan-
sione materiale dell’economia-mondo. In terzo
luogo le principali organizzazioni che governe-
ranno questo nuovo regime saranno modellate
in funzione di uno stato mondiale, molto più di
quelle degli Stati Uniti. In quarto luogo, a diffe-
renza di quello statunitense, il nuovo regime
sarà di tipo estensivo (cosmopolita-imperiale)
piuttosto che intensivo (imprenditoriale-nazio-
nale). Infine, molto importante, il nuovo regime
internalizzerà i costi di riproduzione della vita
umana e della natura, che il regime statuniten-
se ha teso ad esternalizzare” (The Long
Twentieth Century, Postscript alla edizione ingle-
se 2010).

Nei movimenti e nell’impegno scientifico

Nel Lungo Ventesimo Secolo, pubblicato in inglese
nel 1994, Giovanni Arrighi ha formulato una teoria

relativa all’evoluzione storica del capitalismo, con
l’obiettivo di spiegare quello che sarebbe potuto
succedere con la crisi dell’egemonia degli Stati
Uniti, caratterizzata dall’espansione finanziaria.
Aveva progettato il lavoro assieme a Beverly Silver,
a Binghamton, al Centro Fernand Braudel, dove
Wallerstein era figura eminente, andando oltre il
proposito originario di analizzare soltanto il
“Secolo Americano”. La lettura di Fernand Braudel
e la sua osservazione che le espansioni finanziarie
sono fasi conclusive di lunghi periodi di sviluppo
capitalistico, fecero del Lungo Ventesimo Secolo
“soprattutto un libro sul ruolo del capitale finan-
ziario nello sviluppo storico del capitalismo”
(Interview). 
La tesi è che, dalle città stato dell’Europa conti-
nentale al mondo quale è oggi, il capitalismo si è
storicamente dilatato attraverso fasi di espansione
materiale e fasi di espansione finanziaria, entro
aree di accumulazione di crescente ampiezza,
governate da alcuni stati che, in successione, vi
hanno esercitato funzioni egemoniche. Gli Stati
Uniti è l’ultimo di questi, e la sua egemonia è in
crisi. L’Oriente asiatico - poi la Cina - potrebbe sub-
entrargli, e di questa possibilità si è occupato nel-
l’ultimo libro, pubblicato nel 2007, Adam Smith a
Pechino: genealogie del ventunesimo secolo.
L’approccio teorico è quello della world-system
analysis, ma l’obiettivo non è di interpretare il pas-
sato e il presente con categorie alternative a quel-
le della scuola della modernizzazione, bensì di fare
previsioni per il futuro.
Il tema delle egemonie storiche era emerso dallo
studio La geometria dell’imperialismo pubblicato
nel 1978. Utilizzando Il capitale finanziario di
Hobson Arrighi aveva distinto tra le  diverse forme
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di espansione dello stato-nazione definite col ter-
mine imperialismo’. A questa problematica si era
dedicato dopo il trasferimento, nel novembre
1973, all’Università della Calabria, chiamato ad
insegnare “Analisi delle classi e dei gruppi sociali”
nel dipartimento di Sociologia e di Scienza Politica.
Vi era giunto dopo alcuni anni di esperienze di
movimento in Italia e, ancor prima, in Africa. 
Dal 1963 era stato in Rodesia. Qui, lavorando a
fianco di antropologi sociali, aveva iniziato “la
lunga marcia dall’economia neoclassica alla socio-
logia storico-comparativa” (Interview). Laureato in
Economia alla Bocconi, vi era rimasto come assi-
stente volontario per quasi cinque anni, pur lavo-
rando nell’industria. Poi era passato all’insegna-
mento universitario in Africa. “Fu una vera rinasci-
ta intellettuale. La tradizione neoclassica dei
modelli matematici a cui ero stato addestrato non
aveva niente da dire a proposito dei processi che
stavo osservando in Rodesia o delle realtà della vita
africana” (Interview). 
Si impegnò a sostegno della Zimbabwe African
People's Union, “portando armi e informazioni
dallo Zambia (Saul 2009). Con altri docenti dell’u-
niversità finì in prigione, e venne espulso dal
paese. Dal 1966 insegnò all’università di Dar es
Salaam, in Tanzania, che ospitava i rappresentanti
di molti movimenti di liberazione africani, e vi  tra-
scorse “a very exciting time, both intellectually
and politically” (Interview).
Dal 1969 al 1971 fu all’Università di Trento. L’uscita
del volume Sviluppo economico e sovrastrutture
in Africa, che raccoglieva le analisi sulla situazione
africana fece del suo corso “the big event of
Trento” (Interview), e suscitò aspri contrasti tra gli
studenti vicini a Lotta Continua. Poi passò a
Milano, alla Scuola Superiore di Formazione in
Sociologia, e qui si trovò coinvolto nelle lotte ope-
raie. “Per me che arrivavo dall’Africa, fu davvero
uno shock scoprire che i sindacati comunisti erano
considerati dai lavoratori in lotta reazionari e
repressivi, e in questo c’era una buona dose di
verità” (Interview). 
Con Romano Madera e Luisa Passerini promosse la
formazione del Gruppo Gramsci. L’iniziativa era il
risultato, scrive Luisa Passerini, “di convergenze
reali - ‘qualche reduce dall’Africa e alcuni

Vercingetorige di quartiere’, diceva Romano
Madera - con sezioni in diverse città italiane (…).
L’aspetto più bello era l’impegno personale ma
condiviso da altri in un’impresa grandiosa, una
gigantesca scommessa con la storia” (Passerini
1988). 
“Fu allora - ricorda Arrighi - che emerse l’idea del-
l’autonomia, l’autonomia intellettuale della classe
operaia. La produzione di questo concetto viene
ora generalmente attribuita ad Antonio Negri. In
realtà ha avuto origine nell’interpretazione di
Gramsci che sviluppammo nei primi anni ’70. (…)
Formammo i Collettivi Politici Operai, conosciuti
come Area dell’Autonomia. Quando questi colletti-
vi svilupparono una loro pratica autonoma, il
Gruppo Gramsci cessò di avere una funzione e fu
sciolto” (Interview). 
Il rapporto con i movimenti, in Africa e in Italia, era
stato - dice Arrighi - di questo tipo: “Non sto a dirvi
quello che dovete fare, perché conoscete la situa-
zione molto meglio di me; io sono però in una
posizione migliore per capire il contesto in cui si
sviluppa. Perciò, ecco quale deve essere il nostro
scambio: voi mi descrivete ciò che accade, e io
cerco di dirvi come si inserisce nell’ampio quadro
che, da dove operate, vedete solo in parte”
(Interview). 
In Africa, aveva analizzato la spirale di sottosvilup-
po, la formazione delle classi e il peso della nuova
aristocrazia del lavoro, i condizionamenti dei capi-
tali di origine coloniale, la loro connessione con la
classe dirigente che espandeva il suo potere sotto
l’etichetta del “Socialismo africano”. Aveva cercato
di contribuire alla realizzazione di una viable
socialist strategy (Arrighi e Saul 1968, p. 142) che
avrebbe dovuto coniugare sviluppo economico ed
eliminazione delle disuguaglianze di classe.
In Italia invece, aveva elaborato una teoria delle
crisi capitalistiche, secondo cui, in quella allora in
corso, gli operai dovevano lottare contando non
sulle mediazioni politiche ma sulla “forza struttu-
rale”, che derivava loro dalla concentrazione nelle
fabbriche (Arrighi 1978).
“In quella [teoria delle crisi capitalistiche] c’era già
l’idea del Lungo Ventesimo Secolo, così come il
libro era concepito originariamente all’inizio degli
anni ’80. Era un riscrivere quegli articoli in un libro
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(…). Queste tre crisi fine Ottocento, anni ’30,
1968-73, con i periodi intermedi, formavano quel-
lo che già allora chiamavo ‘il lungo ventesimo
secolo’ (…). Ma succede che le cose diventano
più difficili: mi viene fatta la critica sulla limitatezza
del periodo di analisi preso in esame, perché, se si
va indietro nel tempo, si trovano altre ricorrenze di
questo tipo” (Seminario 9). 
Prima del Lungo Ventesimo Secolo Arrighi si impe-
gna nello studio dell’imperialismo. E qui emerge
quella che ritiene un’incompatibilità tra il lavoro
scientifico e l’urgenza dei movimenti. “Chiunque
abbia riflettuto sulla propria pratica politica ‘rivolu-
zionaria’ si sarà accorto che nel lavoro politico la
‘teoria’ - oltre al ruolo spesso secondario di fornire
una guida all’azione - gioca altri ruoli, in varia misu-
ra incompatibili con le regole più elementari del
lavoro scientifico” (Geometria, p.24). E’ una svolta
che, lontano dalle lotte operaie, matura nel conte-
sto calabrese, dove mette in piedi un gruppo di
ricerca sui problemi della proletarizzazione nel sot-
tosviluppo del Sud, riprendendo problematiche già
in parte affrontate in Africa (Arrighi e Piselli 1987).
Dalla Calabria, nel 1978 va a Binghamton, al
Fernand Braudel Center, dove, nel corso di quasi
vent’anni, ha modo di confrontarsi e di scontrarsi
con Wallerstein. Qui mette a punto la metodologia
storico-comparativa che origina Il Lungo
Ventesimo Secolo. Il sottotitolo del libro è Denaro,
potere e le origini del nostro tempo. Restano al
margine le analisi sulle trasformazioni sociali della
vita materiale e del mercato, di cui si è interessato
in precedenza, anche se non mancano articoli su
questi temi, che sono invece al centro degli inte-
ressi della sua compagna, Beverly Silver, con la
quale pubblica in inglese, nel 1999, Caos e governo
del mondo. In quell’anno passa alla Johns Hopkins
University, a Baltimora, a dirigere l’Institute for
Global Studies in Culture, Power and History. Anche
qui, come a Binghamton, coinvolge i graduate stu-
dents nelle attività di ricerca. “Arrighi era tutto ana-
lisi, eppure affascinante. Non lasciava spazio ai sen-
timenti nel suo approccio alle teorie e ai fatti della
storia (…). Fu un eccezionale addestramento per
gli studenti di dottorato” (Colatrella 2009).
Dopo aver intensamente lavorato, nei mesi della
malattia, per lasciare una eredità intellettuale.

Arrighi muore il 18 giugno 2009. Il suo percorso è
tracciato lucidamente nell’intervista rilasciata a
David Harvey, pubblicata nel marzo-aprile di quel-
l’anno nella New Left Review con il titolo “The win-
ding paths of capital”. Non fece in tempo a con-
frontarsi con i maggiori studiosi dell’economia-
mondo, convenuti a Madrid per la Conference of
the Work of Giovanni Arrighi, organizzata dal 25 al
29 maggio 2009 dal Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Ma volle seguirne alcune parti dal letto
dell’ospedale di Baltimora.
Con Wallerstein e Hopkins, Arrighi è stato espo-
nente di rilievo della world-system analysis. Nei
paragrafi che seguono espongo criticamente i trat-
ti salienti della formazione del suo pensiero. Mi
soffermo in particolare sulla teoria dei cicli siste-
mici di accumulazione, contributo originale e
significativo che, a partire dall’analisi storico-com-
parativa dell’evoluzione del capitalismo, spiega la
crisi dell’egemonia statunitense e prospetta la pos-
sibilità dell’avvento di quella cinese. Nei paragrafi
finali metto in evidenza che il progetto di fondare
una propria teoria che fosse empiricamente dimo-
strabile lo ha allontanato dalle categorie marxiane.
In particolare, ha adottato un concetto di accumu-
lazione che gli ha impedito di guardare all’espan-
sione finanziaria come una fase in cui le pratiche di
dispossession - concetto che ha tardivamente adot-
tato da Harvey - drenano capillarmente la ricchez-
za sociale materiale per alimentare i guadagni della
finanza.

Dagli imperialismi alle egemonie

Il volume su La geometria dell’imperialismo,
venne concepito, dopo l’esperienza africana, al
tempo in cui il Vietnam metteva in crisi la politica
degli Stati Uniti. Il lavoro era “il precipitato teorico
di sette anni di riflessione sui fraintendimenti che
intralciano il dibattito teorico sull’imperialismo”
(Geometria, p. 9). Il marxismo, secondo Arrighi,
aveva - con poche eccezioni (Dobb, Sweezy) - eret-
to a feticcio il pensiero di Lenin, senza sottoporlo
a verifica, e senza valutare se fosse adeguato ad
interpretare la situazione del secondo dopoguerra. 
“Gran parte del dibattito sull’imperialismo che si
era sviluppato tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei
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’70 era viziato dall’incomprensione di chi fosse il
suo vero oggetto. Per alcuni era la competizione
militare tra gli stati capitalistici avanzati; per altri il
dominio nell’economia mondo capitalistica; per
altri ancora un particolare stadio del capitalismo:
solo per menzionare tre delle molte posizioni pre-
senti nel dibattito. Non c’era da meravigliarsi che
di per sé il dibattito era diventato una ‘torre di
Babele’,  un dibattito in cui nessuno capiva ciò che
l’altro stava dicendo” (Arrighi 1983). 
“Disturbato dalle confusioni terminologiche”
(Interview), Arrighi si propose di riesaminare i
lavori di Hobson e di Hilferding, su cui Lenin aveva
costruito la propria teoria dell’imperialismo, per
passare in un momento successivo ad occuparsi
della riduzione di questa teoria a dottrina politica
(Geometria, pp.20-1). Si fermò però ad Hobson.
Non sottopose a critica la sua interpretazione,
bensì ne prese spunto per evidenziare le ambigui-
tà del termine imperialismo. Dedicò tre dei quat-
tro capitoli all’analisi delle forme dell’espansioni-
smo degli stati-nazione, e solo nell’ultimo affrontò
i rapporti dello stato con il capitale, nonostante si
condensassero qui i fattori che, secondo Hobson,
originavano l’imperialismo. 
Distinse tra diversi processi espansivi degli stati-
nazione: l’imperialismo come forma di competi-
zione tra gli stati, il colonialismo come occupazio-
ne di spazi sociali, l’impero formale come dominio
politico e militare, e l’impero informale come con-
trollo degli spazi economici. Li rappresentò entro
uno schema topologico, evidenziandone l’articola-
zione e le connessioni sincroniche e diacroniche
quali risultavano dall’analisi dell’imperialismo bri-
tannico del ’800 e di quello statunitense del ‘900. 
Giunse a rilevare tra i due “una certa analogia”
(Geometria, p. 89), scandita, nel tempo, da forme
di espansione che andavano dall’impero formale e
dal colonialismo, all’impero informale del libero
scambio, all’imperialismo. Il capitale britannico, a
causa del sottoconsumo interno, aveva avuto biso-
gno di investire all’estero i profitti che deteneva in
forma liquida. La spinta della finanza aveva sposta-
to la Gran Bretagna della fine dell’800 dal piano dei
rapporti economici, con il libero scambio, a quello
dei rapporti politici; si era impegnata nell’espan-
sionismo coloniale in alcune regioni (Canada e

Australasia), imperiale in India, informale in Cina,
ibrido nell’Africa australe. Il capitale statunitense
invece, quando la politica keynesiana aveva inverti-
to le tendenze al sottoconsumo e alla liquidità, si era
proiettato all’estero dopo essersi consolidato all’in-
terno. Le grandi imprese industriali erano diventate
multinazionali, e poi tendenzialmente transnaziona-
li, fuori dal controllo dello stato-nazione. 
“Mentre l’alta finanza britannica non essendo dota-
ta di una propria concorrenzialità intrinseca tende
ad alimentare l’espansione dello stato, la grande
impresa multinazionale, essendone dotata, tende
invece ad alimentare l’espansione della nazione
nel suo significato più ampio di cultura incorpora-
ta in beni e idee (…). Capitalismo finanziario e
capitalismo multinazionale sono dunque concetti
antitetici” (Geometria, pp.117-8).
Questa diversità indusse Arrighi a rappresentare
nello schema topologico l’espansionismo econo-
mico come opposizione tra processi raffiguranti il
capitalismo finanziario e il capitalismo multinazio-
nale. Quest’ultimo però, originato nello stato-
nazione e ormai sviluppato transnazionalmente,
metteva in crisi la rappresentazione. “La capacità
(…) di ordinare sincronicamente e diacronica-
mente i fenomeni espansionistici - fu la conclusio-
ne - è nulla, se riferita a fenomeni anteriori alla
seconda metà del Seicento, prima cioè che lo
stato-nazione cominciasse ad esercitare un’in-
fluenza decisiva sul sistema internazionale; è mas-
sima, se riferita alla fine dell’Ottocento, quando lo
stato-nazione era ormai diventato una struttura
primaria del sistema internazionale; è per lo meno
dubbia, se riferita a tempi di crisi dello stato-nazio-
ne quali sembrano essere i nostri” (Geometria, p.
124). 
Risponendo alle critiche che Ramkrishna
Mukherjee, ex presidente dell’Indian Sociological
Association, gli aveva mosso in occasione della
seconda edizione inglese del libro, Arrighi scrisse:
“Potreste meravigliarvi che mi sia sobbarcato que-
ste fatiche per ricostruire uno spazio teorico la cui
rilevanza è verosimilmente in declino. Ma il mio
sforzo è stato proprio questo. Mostrare che le teo-
rie classiche dell’imperialismo sono diventate irri-
levanti per interpretare le tendenze espansionisti-
che attuali e future nell’economia mondiale capi-
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talistica (…). Con la Geometria ho tentato di con-
tribuire a questa dissoluzione, così che diventasse
possibile trasferire l’indagine scientifica su un ter-
reno più fertile” (Arrighi 1983). 
Da questo lavoro Arrighi trasse la convinzione che
è più importante cogliere la complessità, la varia-
bilità, la complementarietà e la sostituibilità dei
diversi processi espansivi dello stato, che non
distinguere tra i vari imperialismi. Questo era pos-
sibile “semplicemente riapplicando la nozione
gramsciana di egemonia alle relazioni tra gli stati, ai
quali in origine si era riferita, prima che Gramsci la
applicasse all’analisi dei rapporti di classe entro un
contesto politico nazionale” (Interview). Una
acquisizione decisiva per la sua successiva produ-
zione scientifica, che scaturirà dallo stimolo a pas-
sare dall’analisi dell’imperialismo come teoria della
storia alla formulazione di una propria teoria della
storia, finalizzata a comprendere le condizioni del-
l’evoluzione da un ciclo all’altro del capitalismo al
fine di prevedere quello in corso di maturazione.

I cicli sistemici di accumulazione

Nella teoria di Arrighi, l’evoluzione storica del capi-
talismo avviene, entro la sua specifica economia
mondo, attraverso una successione di cicli sistemi-
ci di accumulazione che fanno capo ad uno stato
egemone. Ciascun ciclo è composto da una fase di
espansione materiale seguita da una fase di espan-
sione finanziaria. 
Il concetto di egemonia è centrale nella teorizza-
zione. Uno stato è egemone in quanto, in un certo
momento della storia, concentrando in sé una
potenza economica e militare superiore agli altri
stati, ha la capacità di coinvolgerli in una strategia
di sviluppo basata su una divisione del lavoro con-
divisa. Questa strategia viene realizzata dal com-
plesso di forze del governo e degli affari dello stato
egemone, ed è sorretta da un blocco sociale tra-
sversale agli stati. L’espansione materiale è il risul-
tato dell’attività di queste forze, che mettono in
movimento una crescente massa di merci, forza
lavoro inclusa. I profitti derivanti dalla produzione
e dai commerci vengono reinvestiti, fino a quando,
a causa di una competizione sempre più forte,
cominciano a calare. Si avvia allora la fase di espan-

sione finanziaria, nella quale il capitale, dirottato
dalle attività produttive, viene mantenuto in forma
liquida. Lo stato egemone, incapace di guidare l’e-
spansione materiale, trasforma l’egemonia in un
dominio basato sulla coercizione. Si entra così
nell’”autunno” del ciclo, da cui emergerà un nuovo
centro egemonico.
Lo spostamento dei profitti dagli investimenti nel-
l’economia materiale alle attività finanziarie è
segnalato da una ‘crisi spia’, che innesca un
“momento meraviglioso” di arricchimento. La
liquidità fluisce infatti da tutto il sistema verso le
agenzie dello stato egemone che hanno la capaci-
tà di gestirla, e al suo interno avviene una grande
redistribuzione di ricchezza in favore dei gruppi
sociali dominanti. Tuttavia, questo “momento
meraviglioso” non è mai espressione di rinnovate
possibilità di generare una nuova tornata di espan-
sione materiale.
Gli stati sono in competizione per acquisire liqui-
dità, di cui hanno bisogno per colmare il deficit di
bilancio e sostenere spese militari nella prospetti-
va di un confronto bellico. Questa  competizione
coinvolge anche le imprese, e si intreccia con una
conflittualità sociale sempre più esplosiva, in quan-
to gruppi e classi sociali già partecipi del patto su
cui si reggeva l’egemonia in declino cercano di
difendere le posizioni, e nuovi gruppi cercano di
guadagnarle. Quando lo scoppio di bolle specula-
tive in sequenza segna l’approssimarsi della ‘crisi
finale’, la liquidità si rivolge a stati emergenti che,
imparando a gestire la situazione, la orientano
verso nuovi orizzonti produttivi, superando i limiti
del sistema precedente. Il perno della nuova confi-
gurazione egemonica è un nuovo stato che con-
centra la potenza militare e finanziaria necessaria a
sostenere nuove strategie condivise di sviluppo. 
“Le fasi di espansione materiale risulteranno dun-
que composte di fasi di cambiamento continuo,
durante le quali l’economia-mondo capitalistica
cresce lungo un unico percorso di sviluppo. Le fasi
di espansione finanziaria risulteranno invece com-
poste da fasi di cambiamento discontinuo durante
le quali la crescita lungo il percorso stabilito ha rag-
giunto, o sta raggiungendo, i suoi limiti, e l’econo-
mia mondo capitalistica ‘si sposta’, mediante
ristrutturazioni e riorganizzazioni radicali, su un
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percorso diverso” (LVS, p. 27). Lo spostamento
“implica un cambio della guardia nelle posizioni di
comando e una concomitante ‘rivoluzione orga-
nizzativa’ nei processi di accumulazione del capi-
tale (…), che storicamente sono sempre avvenu-
ti durante la fase di espansione finanziaria” (LVS,
pp. 123-4). 
I cicli sistemici di accumulazione che segnano tutta
la storia del capitalismo sono quattro, ma solo tre
di essi - olandese, inglese, statunitense - sono
espressione di una potenza egemone. Il primo -
genovese-iberico - si riferisce infatti alla diaspora
cosmopolita di detentori di capitali protetti dal-
l’impero iberico, che stanno in relazione con i
principali governi europei. Si affermano con le
‘grandi scoperte’, il commercio a lunga distanza, e
la creazione di un embrionale mercato mondiale
che fa capo ad Anversa, Lione e Siviglia. Verso il
1560 si specializzano nell’alta finanza, più remune-
rativa rispetto alle attività commerciali. 
I capitalisti olandesi, soppiantano quelli genovesi,
e crescono - protetti in una prima fase da una rete
di avamposti militari - con il commercio tra aree
lontane e separate ma centralizzato ad Amsterdam,
e con alcune industrie ad alto valore aggiunto in
Olanda. Verso il 1740 si convertono all’alta finanza.
I capitalisti britannici a loro volta si espandono -
oltre che con le attività commerciali protette mili-
tarmente - con attività estrattive e manifatturiere in

un processo accelerato dalla rivoluzione industria-
le. Verso il 1870 si spostano verso l’intermediazio-
ne e la speculazione finanziaria su scala mondiale.
L’espansione materiale è allora guidata dai capitali-
sti statunitensi, che operano a livello mondiale,
decisamente sostenuti nel secondo dopoguerra
dallo stato egemone. Negli anni 1980-90 si conver-
tono all’alta finanza, rivitalizzano i rendimenti a
spese del resto del sistema, grazie alla centralità
politica e organizzativa. 
La crisi dell’egemonia olandese è lunga, l’espan-
sione finanziaria avviene tardi, e il conflitto sociale
si verifica ancora più tardi. La crisi dell’egemonia
britannica si sviluppa più rapidamente, e  l’espan-
sione finanziaria precede ancora il conflitto socia-
le. La crisi dell’egemonia statunitense è invece pre-
ceduta dal conflitto sociale, che incide profonda-
mente sull’espansione materiale (anni ’30) e anti-
cipa l’espansione finanziaria (fine degli anni ’60 e
inizio ’70), svolgendo un ruolo maggiore che non
l’intensa competizione intercapitalistica che in pas-
sato aveva determinato i passaggi di fase.
Peter Taylor, ponendo l’accento sui paradigmi
socioeconomici, sintetizza efficacemente la succes-
sione delle trasformazioni che caratterizzano i
diversi cicli di espansione economica. “Gli olande-
si hanno creato un grande stato mercantile basato
su un ampio sistema di commerci. Il motore primo
fu l’import-export della metropoli. Altri stati sono

Fig. 1
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diventati mercantili per competere con gli olande-
si. I britannici hanno creato il primo stato indu-
striale come officina del mondo. Il motore primo
fu la produzione industriale e la sua esportazione
nel resto del mondo. Per competere, altri stati
hanno dovuto industrializzarsi. Gli americani
hanno creato il primo stato delle grandi imprese
basato su una società affluente. Il motore primo fu
una combinazione della produzione e del consu-
mo. Per competere, gli altri stati hanno dovuto
avanzare verso il consumo di massa” (Taylor 1994).
Nel Postscript alla seconda edizione inglese del
Lungo ventesimo secolo sono sintetizzate in una
tabella (figura 1) le caratteristiche dei diversi regi-
mi storici di accumulazione, intendendo per regi-
me di accumulazione l’insieme delle strutture e
delle strategie delle forze di governo e degli affari
che, in posizioni egemoniche, realizzano l’espan-
sione e la ristrutturazione dell’economia mondo
capitalistica.
La potenza egemonica si espande dalla città-stato
di Genova alle Province Unite olandesi, alla Gran
Bretagna, agli Stati Uniti, proiettandosi poi oltre gli
stati-nazione su quella che potrebbe diventare una
configurazione mondiale di unità statali (colonna
1). Il centro dei processi di accumulazione si spo-
sta da un’area ad un'altra dell’occidente, con un
allargamento della sfera di azione spaziale e fun-
zionale dei capitali e un progressivo aumento della
concentrazione delle risorse economiche, militari
e finanziarie. L’economia mondo capitalistica è in
origine molto ristretta rispetto ad altre economie
mondo, ma si allarga da un ciclo all’altro con una
evidente tendenza a sussumerle tutte.
Cicli di accumulazione estensivi si alternano a cicli
intensivi (colonne 2 e 3). I regimi di accumulazio-
ne genovese-iberico e britannico sono definiti
estensivi in quanto realizzano gran parte dell’e-
spansione geografica del sistema capitalistico: il
primo ‘scopre’ il mondo, il secondo lo conquista. I
regimi olandese e statunitense sono intensivi nel
senso che, con una limitata espansione, lo consoli-
dano geograficamente. 
I regimi di accumulazione si fanno carico, da un
ciclo all’altro, di funzioni e costi (protezione, pro-
duzione e transazione), che altrimenti gravano
sugli agenti capitalistici (colonne 4, 5, 6). Nel regi-

me di accumulazione genovese questi hanno biso-
gno dell’impero iberico che assicura protezione,
una funzione che il regime olamdese assume in
proprio. Nei regimi inglesi e statunitensi, a diffe-
renza di quelli olandesi e genovesi, gli agenti capi-
talistici hanno assicurato sia protezione sia accesso
alle risorse produttive; in quello statunitense
anche ai mercati. Da un ciclo all’altro i regimi di
accumulazione ampliano dunque il raggio di azio-
ne sia funzionale sia spaziale e questo avviene in
tempi sempre più ridotti tra un’espansione finan-
ziaria e l’altra.
La tabella indica, infine, che i regimi di accumula-
zione che si sono finora succeduti non hanno
internalizzato le funzioni di riproduzione degli
agenti capitalistici (colonna 7). Ci si può attendere
che questo avvenga con un nuovo regime di accu-
mulazione, che perseguirà uno sviluppo social-
mente ed ecologicamente sostenibile. 
“Nel momento in cui l’economia mondiale diven-
ne più integrata che mai, l’eredità geostorica
dell’Asia orientale, basata su costi riproduttivi
bassi e su una struttura difensiva poco costosa,
offrì agli enti governativi e commerciali della
regione un decisivo vantaggio competitivo di
fronte alla costosa struttura difensiva ed elevati
costi riproduttivi degli Stati Uniti. Resta da appu-
rare se tale eredità sarà preservata; ma, se si pre-
servasse, l’espansione dell’Asia orientale potreb-
be alla fine indicare alla società mondiale nel suo
complesso un percorso di sviluppo più economi-
co e sostenibile di quanto gli Stati Uniti fecero”
(Caos, p. 313).
Nell’insieme, la tabella, raffigurando le differenze
più rilevanti tra un ciclo sistemico e l’altro, vuole
essere una risposta ai critici che sostengono che
in questa teoria la storia del capitalismo diventa
un eterno ritorno sulle stesse cose (Hardt e Negri
2001, Crew 2001, Detti 2005). “L’enfasi posta nel
libro sulla ripetizione delle espansioni finanziarie
non impedisce di riconoscere le rotture sistemi-
che e i cambiamenti di paradigma, e non significa
rappresentare la storia del capitalismo come un
eterna ripetizione delle stesse cose. Al contrario
significa mostrare che le riorganizzazioni fonda-
mentali del sistema avvengono precisamente
quando sembra che le stesse cose (nella forma di
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ricorrenti espansioni finanziarie) si ripetano”
(LTC, Postscript).

L’egemonia statunitense e la sua crisi

Il ciclo sistemico di accumulazione incentrato sul-
l’egemonia britannica si avvia a conclusione con la
fase di espansione finanziaria dell’ultimo trenten-
nio dell’800 e arriva alla crisi terminale negli anni
’30 del ‘900. Fino alla prima guerra mondiale gli
Stati Uniti sono fortemente indebitati con la Gran
Bretagna, che drena risorse finanziarie dal suo
impero, difeso d’altra parte con macchinari e armi
provenienti d’oltre oceano. La guerra rovescia la
situazione, in conseguenza dei rilevanti crediti
ottenuti dagli Stati Uniti, le cui capacità di gover-
nare il sistema monetario mondiale sono ancora
inferiori a quelle della Gran Bretagna. Solo con la
seconda guerra mondiale l’egemonia statunitense
si impone all’occidente, poggiando su un colossa-
le apparato produttivo e militare, su enormi riser-
ve di capitale e sulla proposta di un New Deal per
le classi subalterne dei paesi ricchi e per i popoli
dei paesi coloniali, che implica da una parte piena
occupazione e consumi di massa, dall’altra indi-
pendenza e sviluppo. E’ una alternativa ai movi-
menti anticapitalistici, che fanno riferimento al
comunismo. 
Con Bretton Woods, gli Stati Uniti si giovano del
passaggio del sistema monetario dal controllo
delle grandi banche private ai governi e alle orga-
nizzazioni internazionali, come il Fondo Monetario
Internazionale e la Banca mondiale, che controlla-
no. “Il denaro mondiale divenne così un sottopro-
dotto delle attività di formazione degli stati (…).
Sotto questo aspetto Bretton Woods fu una prose-
cuzione con altri mezzi della precedente rottura di
Roosevelt con la haute finance” (LVS, p. 364). 
Carattere distintivo di questa egemonia rispetto a
quella britannica è la circolazione dei capitali e non
più solo delle merci. Il piano Marshall in Europa e
il trasferimento di tecnologie statunitensi al
Giappone, portano l’industria europea e giappo-
nese a competere con quella statunitense.
L’accelerazione della concorrenza provoca il calo
dei profitti, cui contribuiscono le lotte sociali nelle
fabbriche e i movimenti anticoloniali nei paesi del

Terzo Mondo. Per sostenere l’economia, il gover-
no statunitense promuove investimenti infrastrut-
turali all’interno e aumenta le spese militari, ma si
scontra con una crisi fiscale, accentuata dal fatto
che le grandi imprese dirottano i guadagni su mer-
cati esterni.
La ‘crisi spia’, che segna il passaggio dalla fase di
espansione materiale a quella di espansione finan-
ziaria, si manifesta tra la fine degli anni ’60 e i primi
anni ’70, con il venir meno della convertibilità del
dollaro, l’indebolimento della legittimazione basa-
ta sulla crociata anticomunista, la sconfitta nel
Vietnam.
L’inconvertibilità sembra concedere al governo sta-
tunitense una libertà di azione senza precedenti
nella produzione del denaro mondiale. Il deprez-
zamento del dollaro a seguito dell’abbondante
offerta, e il controllo interno del prezzo del petro-
lio, aumentano le esportazioni dagli Stati Uniti, ma
rendono più care le importazioni. Le multinazio-
nali continuano a depositare i profitti all’estero, in
particolare a Londra, per sottrarsi ai controlli e alle
imposte, ed ottenere interessi più alti. Questi
‘eurodollari’ crescono al di fuori del controllo dei
governi, in maniera sproporzionata rispetto al livel-
lo della produzione e degli scambi. I depositi ven-
gono utilizzati dalle banche che, non regolamenta-
te e senza obblighi di riserva, fanno prestiti anche
a paesi la cui solvibilità, data la rilevante concor-
renza nell’offerta, viene valutata con criteri sempre
meno severi. Senza più i cambi fissi, che avevano
contribuito alla stabilità dell’economia mondiale, si
moltiplica la speculazione sulle monete. 
Negli anni ’80 la svolta reaganiana porta a politiche
monetarie restrittive. L’innalzamento dei tassi di inte-
resse sul dollaro fa affluire negli Stati Uniti il denaro
mondiale controllato. La deregolamentazione dei
suoi movimenti dà loro libertà di azione. Vengono
abbassate le imposte che gravano sulle grandi impre-
se e sui redditi più alti, e vengono aumentate le spese
militari, contando sul finanziamento del debito pub-
blico che gli Stati Uniti ottengono dal Giappone, alle
cui merci apre le porte per ridurre i costi interni.
Come già l’Inghilterra nel 1914-45 gli USA sono il
maggior paese debitore del mondo.
L’Unione Sovietica non è più in grado di sostenere
livelli di spesa comparabili a quelli degli Stati Uniti,
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necessari per competere militarmente e tecnologi-
camente. I paesi del terzo mondo devono far fron-
te alla crisi del debito, provocata dall’innalzamento
dei tassi di interesse sul dollaro. Le imprese indu-
striali si riorganizzano e delocalizzano le attività
produttive. Viene meno la prospettiva del New
Deal per le classi subalterne dei paesi ricchi e per
i popoli dei paesi coloniali, su cui si reggeva la pro-
posta egemonica. La svolta si concretizza nel
Washington Consensus, presentato peraltro come
nuova strategia di sviluppo.
Per gli Stati Uniti, il risultato è la belle epoque del-
l’era reaganiana, grazie alla redistribuzione massic-
cia della ricchezza dalle classi subalterne alle classi
detentrici di denaro. Si basa “sull’aumento di por-
tata storica del debito nazionale statunitense, capa-
ce di fornire al capitale eccedente interno e estero
uno sbocco più sicuro e remunerativo di quello
che si era venuto a creare dall’inizio dell’espansio-
ne finanziaria” (Arrighi 1996). Dalla seconda metà
degli anni ’80 la Federal Reserve sostiene l’espan-
sione monetaria, intervenendo attivamente per
superare le crisi finanziarie, rassicurando così gli
investitori. 
Quando, nel 1994, Arrighi pubblica l’edizione
inglese del Lungo Ventesimo Secolo, avverte che,
secondo la teoria dei cicli sistemici di accumula-
zione, questa fase deve sfociare in una crisi termi-
nale. Gli Stati Uniti conservano un quasi monopo-
lio dell’uso legittimo della violenza su scala mon-
diale, però, considerati i suoi livelli di indebita-
mento, la possibilità di conservarlo dipende dal
consenso di chi controlla la liquidità mondiale, e in
quegli anni è in gran parte nelle mani degli stati
dell’Asia orientale; più tardi si aggiunge, prepoten-
temente, la Cina. 
“Da dove è che gli Stati Uniti prendono i soldi per
finanziare il loro debito pubblico? Dal Giappone,
dalla Cina, dai paesi dell’Asia orientale, che tengo-
no le loro riserve in obbligazioni americane. E’ la
situazione tipica dell’egemone dominante che non
ha più potere di dirigere il sistema verso un’e-
spansione, ma ha l’estremo potere di dire: guarda-
te che se affondo io, affondate tutti. Che cos’è che
sostiene ancora l’egemone dominante? Il fatto che
il sistema sia organizzato in un certo modo, basato
su certe reti di potere, e così via: che tutti sono pri-

gionieri” (Seminario, 10). 
Alla fine degli anni ’90 il sistema finanziario, dere-
golamentato da Clinton, si lancia in attività senza
controlli che provocano bolle speculative; negli
anni ‘2000 Bush persegue politiche internazionali
non più condivise in Occidente, nel quadro di un
esplicito progetto imperiale. Questi sono gli even-
ti terminali dell’evoluzione dell’egemonia statuni-
tense e della sua trasformazione in dominio. 

La prospettiva cinese: egemonia o impero?

L’emergenza di una nuova potenza egemone,
finanziariamente e militarmente superiore a quella
statunitense, dovrebbe essere accompagnata dal-
l’ampliamento dell’area di accumulazione mondia-
le e dalla riorganizzazione del sistema complessi-
vo. Capacità finanziarie e capacità militari però
ampiamente divergono, le une incentrate sull’Asia
orientale e la Cina, le altre sugli Stati Uniti. La spesa
militare dipende dalla disponibilità di denaro, e la
tendenza storica all’incremento della potenza mili-
tare, ormai a livelli tecnologicamente non sfidabili
e globalmente distruttivi, si risolve in debolezza di
fronte alle molteplici forme di resistenza sociale,
dal Vietnam all’Afganistan. 
Per definire la transizione oltre il ciclo di egemonia
statunitense, nel Postscript alla seconda edizione
del Lungo Ventesimo Secolo, scritta nel marzo
2009, Arrighi ripropone i tre scenari già presentati
quindici anni prima, modificando le probabilità del
loro verificarsi. 
Il primo scenario è un progetto imperiale multila-
terale occidentale (Stati Uniti e alleati europei),
che, succedendo al fallimento di quello unilaterale
statunitense, sfrutterebbe i paesi dell’Oriente asia-
tico dando in cambio protezione militare. Il secon-
do è quello di una world-market society che, in
questa recente versione, fa perno sulla Cina anzi-
ché sull’Oriente asiatico, con una prospettiva ege-
monica radicalmente diversa da quella statuniten-
se, basata non sul potere militare ma sugli scambi
economici, e “tra le altre cose, socialmente ed eco-
logicamente sostenibile, capace di fornire al Sud
globale alternative più eque che non quelle della
dominazione occidentale” (LTC, Postscript). Se
non maturassero l’uno o l’altro di questi scenari,
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non resterebbe che la possibilità di lunghi periodi
di caos sistemico, dipendenti dal rifiuto degli Stati
Uniti di cedere le posizioni di dominio. Il Project
for the American Century aveva tentato di farlo,
ma si è risolto in un disastro militare e finanziario,
oltre che politico.
Alla fine degli anni ’90, in Caos e governo del
mondo, Arrighi aveva avanzato un ulteriore scena-
rio, non più riproposto, ma forse incluso nella pro-
spettiva della world-market society. Faceva perno
sull’Oriente asiatico, ed era aperto alla partecipa-
zione statunitense. Teneva conto della complessi-
tà delle forze presenti in Asia: gli armamenti con-
trollati dagli Stati Uniti, la finanza dal Giappone e
dalla diaspora cinese, la manodopera dalla Cina.
“Questa differenziazione strutturale - che non ha
precedenti nelle transizioni egemoniche antece-
denti - rende estremamente improbabile per qual-
siasi singolo stato che operi nella regione, Stati
Uniti inclusi, acquisire le capacità necessarie per
diventare egemonico sia a livello regionale sia a
livello globale. Solo una pluralità di stati che agisce
di concerto ha qualche possibilità di sviluppare un
nuovo ordine mondiale. Questa pluralità può ben
includere anche gli Stati Uniti e, in ogni caso, la
politica statunitense nella regione rimarrà impor-
tante per determinare se, quando e come un tale
nuovo ordine mondiale su base regionale potrà
veramente emergere” (Caos, p. 314).
Nei dieci anni che sono trascorsi da questa ipotesi,
la Cina, emersa come potenza finanziaria ed eco-
nomica, viene considerata come probabile egemo-
ne del prossimo ciclo sistemico. La sua egemonia,
diversamente da quelle precedenti, si baserebbe
su un progetto di sostenibilità umana e ambienta-
le condiviso da un sistema di stati capaci di condi-
zionare i capitali. Nella storia della Cina è possibile
individuare le premesse per il realizzarsi di questa
prospettiva. e in Adam Smith il teorico su cui
basarsi per sconfiggere le tendenze predatorie del
capitalismo. In Adam Smith a Pechino Arrighi svi-
luppa questa tematica.
Smith guarda ad una società divisa in tre ordini
sociali, dipendenti rispettivamente dalla rendita,
dal salario e dal profitto. I primi due traggono van-
taggio dall’espansione dell’economia; con i loro
redditi sostengono i consumi e spingono il merca-

to ad allargarsi e ad aumentare la divisione sociale
del lavoro, da cui dipende la crescita della produt-
tività. E’un processo virtuoso che incontra limiti nei
capitalisti, che tendono a realizzare profitti compri-
mendo i salari e limitando la concorrenza. “Smith
presuppone l’esistenza di uno stato forte, capace di
creare e riprodurre le condizioni necessarie per l’e-
sistenza del mercato stesso, capace di servirsene
come di un efficace strumento di governo e capace
di imporgli delle regole intervenendo attivamente
per limitarne le conseguenze socialmente o politi-
camente negative” (Adam Smith, p. 57).
Secondo Arrighi, le economie di mercato non capi-
talistiche dell’Oriente asiatico erano governate in
questo modo prima della loro incorporazione sub-
ordinata nel sistema occidentale. Lo sviluppo era
basato, nei secoli, non su una rivoluzione indu-
striale ma su una ‘rivoluzione industriosa’, ad alta
intensità di lavoro, imperniata sull’organizzazione
domestica e comunitaria. Ai margini erano cresciu-
te grandi organizzazioni affaristiche, che si occupa-
vano dei commerci e assomigliavano a quelle capi-
talistiche europee. Ma - citando Braudel - “non
poteva esserci il capitalismo, fatta eccezione per
alcuni gruppi ben definiti che erano sostenuti
dallo stato, controllati dallo stato, e, in definitiva,
alla mercé dello stato” (Adam Smith, p. 368). 
“Il carattere capitalistico di uno sviluppo su basi di
mercato non è determinato dalla presenza di isti-
tuzioni e disposizioni capitalistiche, ma dalla rela-
zione fra potere dello stato e capitale. Si possono
aggiungere capitalisti a volontà a una economia di
mercato, ma se lo stato non è subordinato al loro
interesse di classe, quell’economia di mercato
mantiene il suo carattere non capitalistico” (Adam
Smith, 368).
Il ‘900 aveva visto la divaricazione tra la Cina, chiu-
sa in se stessa, e il Giappone, che aveva puntato
sullo sviluppo dell’industria e dell’armamento e
sull’espansione territoriale. Nel secondo dopo-
guerra si era messo a competere con le multina-
zionali statunitensi sfruttando, tramite reti di sub-
appalto, la forza lavoro a basso costo dei paesi
dell’Oriente asiatico. Un ruolo centrale in questa
riorganizzazione espansiva era svolto dalla ricca
diaspora cinese, fatta di persone che, con l’affer-
mazione comunista, era emigrata nell’Asia sudo-
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rientale e negli Stati Uniti. Quando il regime cine-
se ha aperto l’economia agli scambi con l’estero,
questa stessa diaspora ha fatto grossi investimenti
in Cina ed ha trainato, facilitandone l’ingresso,
quelli delle imprese transnazionali.
L’industrializzazione orientata all’esportazione, in
gran parte sostenuta da investimenti esteri, è stata
facilitata da intermediari locali, e si è combinata
con attività produttive rivolte al consumo interno. 
Rotti i monopoli nazionali,  le imprese statali sono
state poste in concorrenza tra loro e con quelle
private, straniere e cinesi. La concorrenza ha limi-
tato i profitti, provocando sovra accumulazione.
Questa situazione è stata “spesso  dipinta come ‘la
giungla capitalistica cinese’, ma (…) in realtà asso-
miglia assai più a un mondo di capitalisti a la
Smith, costretti dall’inarrestabile concorrenza a
muoversi in direzione dell’interesse nazionale”
(Adam Smith, p. 396). 
Arrighi sostiene che i capitali stranieri non sono
attratti in Cina dal basso costo della forza lavoro,
bensì dalle qualità che essa possiede, in termini di
salute, istruzione e disciplina, frutto di una socia-
lizzazione fondata sulle tradizioni locali, compresa
quella rivoluzionaria. Per i limiti imposti dal regime
alla proletarizzazione, con la creazione di unità
produttive a proprietà collettiva nei comuni e nei
villaggi, la capacità dei produttori di controllare i
processi di lavoro è alta, e potrebbe costituire in
futuro una delle fonti principali di vantaggio com-
petitivo della Cina. Già gli investimenti esteri, spes-
so in compartecipazione con imprenditori locali,
sono facilitati da una intensità di capitali relativa-
mente bassa. Nella sua evoluzione, potrebbe dar
luogo ad un sistema di grandi imprese e imprese
familiari coordinate dal mercato. 
“Nella concezione smithiana dello sviluppo su basi
di mercato (…) lo stato deve fare del mercato uno
strumento di governo e, se liberalizza il commer-
cio, deve farlo così gradualmente da non turbare la
‘pubblica tranquillità’. Lo stato deve riuscire a met-
tere in competizione tra loro i capitalisti piuttosto
che i lavoratori, così che i profitti si riducano al
valore minimo tollerabile, deve incoraggiare la
divisione del lavoro fra le unità produttive e fra le
comunità piuttosto che all’interno di ciascuna di
esse, e investire nell’istruzione per contrastare gli

effetti negativi della divisione del lavoro sul livello
intellettuale della popolazione. Il governo deve
vedere come prioritaria la formazione di un mer-
cato interno e lo sviluppo dell’agricoltura, gettan-
do così le basi dell’industrializzazione, e con il pas-
sare del tempo, anche del commercio estero e
degli investimenti stranieri (…). Molte delle carat-
teristiche del ritorno della Cina all’economia di
mercato combaciano con questa concezione smi-
thiana di sviluppo di mercato piuttosto che con la
concezione dello sviluppo capitalistico di Marx
secondo cui i governi non sono che comitati d’af-
fari della borghesia” (Caos, p. 395). 
La politica estera cinese sta andando, secondo
Arrighi, in questa direzione. La liquidità è in parte
diretta verso i paesi del Sud, e apre loro attraenti
alternative nel commercio, negli investimenti, nel-
l’assistenza tecnica e finanziaria, nei prestiti non
condizionati, nella realizzazione di grandi infra-
strutture a costi inferiori alla metà di quelli delle
imprese occidentali. Contribuisce così all’emer-
genza di una nuova gerarchia mondiale di potere,
in cui accanto alla Cina stanno ponendosi l’India, il
Brasile e il Sud Africa, che migliora le condizioni di
scambio e di investimento. Non è importante -
sostiene Arrighi - se i rapporti internazionali conti-
nuano a basarsi sul dollaro; la sterlina sopravvisse
per diversi decenni alla fine dell’egemonia britan-
nica. Importante è l’entità dei flussi che vanno in
queste direzioni rispetto a quella che mette la
liquidità a disposizione degli Stati Uniti, per essere
usata come strumento di dominio (Arrighi e
Zhang, 2010).
L’egemonia cinese realizzerebbe dunque, generaliz-
zando questi presupposti, una world-market
society, in cui l’economia sarebbe regolata da mec-
canismi di mercato sottoposti al controllo degli stati.
Il loro intervento non riguarderebbe la proprietà e il
controllo dei mezzi di produzione, come nella tra-
dizione socialista, ma gli scambi di mercato, “in
modo da dare più potere al lavoro e meno al capi-
tale nel senso indicato da Smith”. Il peso esercitato
dalla Cina nell’economia mondiale non escludereb-
be quello degli Stati Uniti, così come di altri stati.
Arrighi non affronta però i problemi della tran-
sizione a questa nuova egemonia. Non fa cenno
alla possibilità che emerga invece un impero con-
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diviso tra Cina e Stati Uniti, il cui spazio di accu-
mulazione sarebbe certamente molto più vasto
rispetto a quello dell’impero dell’occidente, e
comporrebbe la biforcazione tra potenza finanzia-
ria e potenza militare. 
Le posizioni degli Stati Uniti nei confronti della
Cina, secondo l’analisi in Adam Smith a Pechino,
risultano diversificate e confuse, ma non pregiudi-
zialmente contrarie all’allargamento del proprio
impero. Quanto alla Cina, due sono le principali
incognite: il comportamento della sua classe diri-
gente, e le resistenze sociali generate dalle riforme
economiche. Entrambe restano aperte a diverse
interpretazioni di vicende fattuali.
La prima incognita riguarda l’evoluzione dei rap-
porti tra sfera politica e sfera economica. Essa
determina il peso che potrà esercitare la frazione
della borghesia propensa a continuare ad investire
attraverso le istituzioni finanziarie controllate dagli
Stati Uniti, alimentando il circuito che provoca i
suoi rapidi arricchimenti. Da essa dipende anche la
prospettiva dello sviluppo sostenibile, una strada
che - quando Arrighi scrive - la Cina è ben lungi dal-
l’aver imboccato. 
La resistenza delle masse cinesi al crescere delle
disuguaglianze è la seconda grande incognita.
Molte energie dei quadri e dei burocrati locali
sono impegnate, scrive Arrighi, in atti di accumu-
lation by dispossession, ma, le masse sono com-
battive, anche per la loro militanza rivoluzionaria
che era stata legittimata dal regime. Protagonisti
sono soprattutto i giovani delle industrie di espor-
tazione e dei servizi, e i contadini che si ribellano
all’espropriazione di terre, al degrado ambientale,
alla corruzione. “Queste lotte si stanno ora intensi-
ficando, e sarà importante vedere come la leader-
ship risponde”, avverte Arrighi. Ma, oltre che sulla
risposta dei gruppi dirigenti, l’attenzione andrebbe
posta sull’ampliamento e sulla accelerazione del
conflitto, determinati da possibili relazioni oriz-
zontali su larga scala prodotte dalla generalizzazio-
ne della resistenza.
Arrighi ha osservato che una novità dell’ultimo
ciclo egemonico, quello statunitense, sta nel ribal-
tamento del rapporto tra sistema di stati e capitale.
In tutti i cicli, l’accentramento delle risorse nella
potenza egemone ha indebolito la garanzia di

sovranità degli altri stati. “Sotto l’egemonia britan-
nica tale garanzia divenne più che altro una finzio-
ne; sotto l’egemonia statunitense essa fu liquidata
anche come finzione” (Caos, p. 320). C’è stato
dunque “un capovolgimento di situazione: dove
prima le imprese erano incassate in un sistema di
stati, adesso è il sistema di stati che viene incassa-
to in un sistema di imprese” (Seminario, 15). In
questa situazione, è possibile liberare gli stati dalla
morsa di un capitalismo così articolato e diffuso,
che strutturalmente si riproduce estendendo il
dominio e lo sfruttamento? 
La risposta di Arrighi si articola intorno alla debo-
lezza, anziché alla forza dei capitali transnazionali.
“Le imprese statunitensi sono state costrette a ridi-
mensionare le loro gerarchie manageriali e la loro
forza lavoro subordinata, e ad entrare in svariati
tipi di alleanze e accordi informali con altre impre-
se, sia statunitensi che estere, con governi a tutti i
livelli, e con le piccole imprese in tutto il mondo, a
cui subappaltano attività in precedenza svolte
all’interno delle proprie organizzazioni” (…). “La
strategia della grande impresa, operante a livello
transnazionale, di trasformare i vantaggi della pic-
cola impresa in uno strumento del consolidamento
e dell’espansione del suo proprio potere è venuta
alla luce dappertutto. Ma in nessun posto è stata
perseguita più coerentemente e con maggior suc-
cesso che nell’Estremo Oriente” (Caos, pp. 170-1). 
Entro la teoria dei cicli sistemici queste osservazio-
ni trovano fondamento solo supponendo che il
capovolgimento di prospettiva - da forza a debo-
lezza delle grandi imprese - sia effetto di una di
quelle riorganizzazioni dell’economia mondo che
avviene in ogni fase di espansione finanziaria. Gli
studi sull’impresa tendono però ad interpretare la
flessibilità che Arrighi mette in evidenza, non come
riduzione ma come espansione del dominio del
capitale, che, diventato estremamente mobile,  è
capace di appropriarsi del valore prodotto in qua-
lunque punto e momento del sistema produttivo. 
Nel rapporto con gli altri stati, Arrighi sottolinea
che la Cina sta svolgendo un “ruolo guida nell’in-
stradare parte del sovrappiù finanziario del Sud
verso il reinvestimento nei paesi dello stesso Sud”,
e che “una nuova Bandung potrebbe fare oggi ciò
che non fu possibile alla Bandung originale: tra-
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sformare il mercato mondiale in uno strumento
per riequilibrare i rapporti di forza tra Nord e Sud”
(Adam Smith, pp. 421-3). Non c’è però in questa
direzione alcun obiettivo di sostenibilità, e i rappor-
ti interstatali prescindono dalla qualità dei regimi
interni. Questo è, oltretutto, problema cruciale per
l’egemonia cinese. E’ possibile prevedere una world
market society senza indicare i passaggi di supera-
mento del totalitarismo nello stato stesso che, can-
didato a diventare egemone, dovrebbe essere por-
tatore di principi sostenibili e più egualitari?

Il metodo

Nella Geometria dell’Imperialismo Arrighi aveva
adottato un metodo storico-comparativo che, pur
con l’accentuazione di elementi strutturali, faceva
esplicitamente riferimento a Weber. “Il risultato di
questa ricerca assomiglia ad una costruzione tipi-
co-ideale weberiana, in cui come è noto, alcuni ele-
menti vengono isolati entro la molteplicità del
dato empirico al fine di coordinarli in un quadro
concettuale che si differenzia dalla realtà e non
può venir scambiato con essa, ma a cui deve venir
riferito il dato empirico perché questo abbia
senso” (Geometria, p. 25). 
Isolare alcuni elementi significa, weberianamente,
partire da punti di vista assunti unilateralmente, al
fine di riconnetterli in un quadro concettuale uni-
tario. In questa impresa Arrighi accentua gli aspet-
ti strutturali, tanto che “la costruzione viene così
ad assomigliare, oltre alle costruzioni tipico-ideali
weberiane, anche alle costruzioni degli strutturali-
sti francesi. Per quel che ne capisco, si colloca “a
metà strada” tra le due e in questo senso si può
forse chiamarla una struttura tipico-ideale”
(Geometria, p. 25).
Il lavoro non mira a verificare ipotesi, bensì a iden-
tificare univocamente un fenomeno oggetto di stu-
dio. Poichè “nell’attuale dibattito teorico sull’im-
perialismo, non si sa più bene né di che cosa si stia
parlando né perché se ne stia parlando”
(Interview), si può cercare di fare chiarezza a par-
tire dai quattro processi espansivi tratti da Hobson,
nel confronto tra Gran Bretagna e Stati Uniti. “E’
evidente innanzitutto che le analogie sono un po’
forzate. E’ come se ci fossimo domandati: dati que-

sti quattro, e solo questi quattro, significati di
imperialismo, quale corrisponde meglio alle ten-
denze caratteristiche di questa o quest’altra epoca?
Così ristretta, la scelta era pressocchè obbligata e
siamo stati costretti ad attribuire lo stesso signifi-
cato ad insiemi di tendenze sotto molti aspetti
diversissimi” (Geometria, p. 90). 
Perciò, nella comparazione le tendenze “risultano
un po’ sfocate”, ma occorre tener presente che “la
griglia (…) è allo stesso tempo immagine e ‘pro-
dotto’ del processo storico che ha strutturato il
mondo in stati-nazione: non ha esistenza autono-
ma dalle tendenze che vuol rappresentare” (Ivi). Il
limite emerge quando nell’analisi, accanto allo
stato-nazione viene introdotto il capitale. L’”exerci-
se on imperialism” serve, comunque, non solo a
mettere in evidenza la complessità sottesa al termi-
ne imperialismo, ma, soprattutto, a far emergere la
necessità di definirla in modo appropriato con il
concetto di egemonia inteso in senso gramsciano. 
Nel Lungo Ventesimo Secolo Arrighi non fa riferi-
mento a qualcosa che già esiste, come la griglia
concettuale di Hobson. Lavora sull’intuizione, sti-
molata dalle osservazioni di Braudel, secondo cui
le espansioni finanziarie sono fasi ricorrenti nell’e-
voluzione storica del capitalismo. “Braudel, come
teoria, è inesistente. Allora si parte da questo tipo
di osservazioni e poi si cerca il tipo di teoria che ci
permette di spiegarle” (Interview). Giunge a defi-
nirla attraverso una comparazione storica che,
“incorporata nella stessa definizione del proble-
ma di ricerca, costituisce la sostanza piuttosto che
la cornice dell’indagine” (LVS, p. 45). 
“Il problema della sociologia e dell’economia è che
sono modellate sulla fisica, mentre il nostro
modello dovrebbe essere la geologia, che guarda
alle stratificazioni. Quando si ha una nuova forma-
zione, tutto quello che c’era prima non scompare:
tutto è costruito l’uno sopra l’altro. (…) L’idea
non è assolutamente quella di mostrare come la
storia si ripete continuamente, ma quella di dire
che per poter identificare il più precisamente pos-
sibile ciò che è nuovo, bisogna, innanzi tutto, iden-
tificare quello che non lo è. Proprio per sapere
quale è la specificità di questa dinamica del Lungo
Ventesimo Secolo devi innanzi tutto capire che
cosa c’è di nuovo rispetto al Lungo Diciassettesimo

67



n.27 / 2010

68

Secolo, e che cosa c’è di nuovo rispetto al Lungo
Sedicesimo Secolo, e così via. L’analisi comparata è
proprio questo” (Seminario, 9). 
“Nello speculare ex ante sugli esiti futuri dell’at-
tuale transizione, dobbiamo dunque prestare
eguale attenzione ai fenomeni che si accordano
con le ripetizioni di modelli del passato e con i
fenomeni che non si accordano, cioè alle anomalie
significative che potrebbero produrre esiti futuri
che deviano dal passato” (LTC, Postscript). 
Dai recenti lavori sull’evoluzione del capitalismo,
emergono notevoli divergenze circa le prospettive
di ricerca su cui fondare l’analisi. Arrighi propone
una tabella (figura 2) che indica come si collocano
alcuni studiosi contemporanei, distinguendo da
un lato tra coloro che considerano il capitalismo
come sistema mondo o, invece, come insieme di
sistemi nazionali, dall’altro lato come modo di pro-
duzione e di scambio o, invece, come modo di
accumulazione e di dominio. 
Wallerstein e Brenner guardano al capitalismo
come modo di produzione e di scambio, ma diver-
gono rispetto al quadro del suo sviluppo, così che
lo analizzano in quanto sistema mondo o a partire
dagli stati-nazione. Brenner ne compara l’evoluzio-
ne in Inghilterra, in Francia, in Polonia, e altrove,
con l’ipotesi che sia spiegabile guardando ai rap-
porti di produzione e alle lotte di classe specifiche
di ciascun paese. Wallerstein assume invece che
esista, tra la pluralità delle economie mondo, una
economia-mondo capitalistica caratterizzata da
una molteplicità di stati e da una divisione del lavo-
ro, e che l’evoluzione sia determinata dalle relazio-
ni tra il centro e le periferie. Braudel e Tilly guar-
dano al capitalismo come modo di dominio e di
accumulazione. Tilly è interessato alla formazione

degli stati europei, che compara guardando alle
forme in cui, in essi, capitale e coercizione diver-
gono o si combinano. Braudel invece non è inte-
ressato allo sviluppo di particolari paesi, ma all’e-
voluzione dell’accumulazione, attraverso i circuiti
che connettono gli stati entro il sistema mondiale.
“Non è che un approccio sia migliore dell’altro, ma
dipende da cosa si vuol cercare di capire (…). La
realtà è difficile da catturare, da filtrare e trasfor-
mare in conoscenza. Più informazioni si hanno e
più è difficile. Se non si hanno modi di selezionare
e processare l’informazione per trasformarla in
conoscenza, creiamo solo confusione. Il problema
è di aver chiaro che tipo di scelte abbiamo e quali
sono i propositi di tali scelte” (Seminario, 9). 
Nella tabella che mette in evidenza i differenti
approcci metodologici è possibile sovrapporre il
nome di Arrighi a quello di Braudel nella casella
che sta all’incrocio tra sistema mondo e accumula-
zione/dominio. Il capitalismo è un modo di accu-
mulazione e dominio; e i rapporti tra stato e capi-
tale vanno visti entro l’economia-mondo storica-
mente definita, in cui vi sono stati che esercitano
funzioni egemoniche complessive. Arrighi condivi-
de con Wallerstein l’idea braudeliana dell’econo-
mia-mondo, ma considera deterministico il modo
in cui Wallerstein concepisce il rapporto con le sue
parti, al punto che il cambiamento può avvenire
solo dall’esterno, quando il sistema giunge ai limiti
della sua espansione. Per Arrighi invece, è l’organiz-
zazione sistemica che condiziona il comportamento
delle parti, le quali a loro volta la trasformano. 
“Il Lungo Ventesimo Secolo è fondato su una con-
cezione di questo tipo. La struttura è sempre defi-
nita in termini di azione di soggetti ben definiti gli
uni agli altri (…). Ogni ciclo è un momento in cui
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una particolare unità - che è sempre un complesso
di unità governative e imprenditoriali che agiscono
in rapporto l’una all’altra - crea una nuova organiz-
zazione sistemica (…). Il sistema è sempre sog-
getto alla trasformazione da parte delle unità. Di
fondamentale importanza in questo processo sono
quelle cose che la scienza sociale ha eliminato
dalle sue considerazioni, la geografia e la storia.
Queste ultime ci danno le specificità di realtà che
non sono determinate dal sistema” (Seminario, 9).
Rispetto agli altri teorici dell’economia-mondo
capitalistica, l’originalità e la rilevanza di Arrighi sta
nell’aver proposto una logica di evoluzione secon-
do una successione di cicli sistemici di accumula-
zione e, entro ciascun ciclo, di una fase di espan-
sione materiale e di una fase di finanziaria. 
“L’idea era che le principali organizzazioni capitali-
stiche di una determinata epoca guidassero anche
l’espansione finanziaria che si ha sempre quando
l’espansione materiale delle forze produttive rag-
giunge i limiti (…), la competizione si intensifica,
l’investimento nell’economia materiale diventa
sempre più rischioso. Si accentua perciò la prefe-
renza per la liquidità di coloro che accumulano,
creando le condizioni di offerta per l’espansione
finanziaria. Naturalmente il problema successivo
era come si creavano le condizioni della domanda.
Per questo mi sono appoggiato all’idea di Weber
che la competizione tra gli stati per il capitale
mobile costituisce la specificità storica dell’era
moderna a livello globale. Questa competizione
crea la domanda per l’espansione finanziaria.
Cruciale è l’idea di Braudel dell’’autunno’ come
fase conclusiva di un processo di direzione nell’ac-
cumulazione, da quella materiale a quella finanzia-
ria fino all’emergenza di un’altra guida. Ma è pure
l’idea di Marx che l’autunno di uno stato che spe-
rimenta l’espansione finanziaria è anche la prima-
vera di un altro luogo: i surplus che si accumulano
a Venezia vanno in Olanda; quelli che si accumula-
no in Olanda vanno in Gran Bretagna; e quelli che
si accumulano in Gran Bretagna vanno negli Stati
Uniti” (Interview).

I fondamenti teorici

La collocazione in base al punto di vista da cui ci si

interroga la storia non esaurisce, ovviamente, il
campo della ricerca. Sono infatti rilevanti le scelte
relative ai fondamenti che orientano nell’analisi e
nella interpretazione. La distinzione tra produzio-
ne/scambio da un lato, accumulazione/dominio dal-
l’altro, potrebbe non reggere se si introducono fat-
tori che danno peso all’uno o all’altro dei termini
della prima accoppiata, e magari li connettono con
l’uno o con l’altro della seconda. Connessioni di
questo tipo sono ricorrenti, in particolare tra produ-
zione e accumulazione, e tra produzione - intesa
come controllo sul processo produttivo - e dominio. 
Le teorie indirizzano la ricerca, organizzano i dati,
interpretano i risultati, e si assoggettano ad una
continua verifica della loro consistenza. Nelle ana-
lisi degli anni ’70 Arrighi si conformava a questi
principi di ricerca; poi se ne è discostato, rifiutan-
do la teoria per stare ai dati empirici.
“Ci sono due modi di costruire teorie. Uno è quel-
lo del tipo della [mia teoria delle] crisi del ’72:
leggi Il Capitale, Sweezy, ecc. e poi, sulla base di
ciò, ti costruisci una teoria di come devono succe-
dere le cose. Dunque, parti con uno schema teori-
co sulla cui base costruisci un racconto. Un altro
modo è come quello di Braudel. In questo caso
non si parte dalla teoria, ma dall’osservazione di
certi schemi di ricorrenza e di evoluzione. Si osser-
vano certe cose, empiricamente, storicamente, e,
sulla base di ciò, si va al supermercato delle idee,
delle teorie, e si prende ciò che serve per spiegare
il problema” (Seminario, 9).
Così, avendo in mente le indicazioni di Braudel,
Arrighi si immerge nei dati empirici della storia, e,
quando serve, per organizzarli o per facilitare qual-
che interpretazione circoscritta, attinge critica-
mente a Marx, Weber, Adam Smith. Smith serve
per contrapporre lo stato al capitale. Weber offre
spunti per focalizzare tematiche che emergono
dall’analisi storica. Marx ha, grossomodo, la stessa
funzione, ma viene utilizzato in maniera critica.
David Harvey ha posto il problema: “Negli anni,
pur basando spesso il tuo lavoro sulla concezione
che ha Marx dell’accumulazione capitalistica, non
hai mai esitato ad esprimere su Marx un numero di
critiche di fondo - tra le altre, la sottovalutazione
delle lotte per il potere tra gli stati, l’indifferenza
per lo spazio, le contraddizioni nel trattare della
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classe lavoratrice”. Arrighi ha risposto: “Si deve
stare all’evidenza storica, perché quella di Marx era
una costruzione teorica, con assunti che potevano
non corrispondere alla realtà storica di particolari
periodi o luoghi. Non possiamo inferire realtà
empiriche da costruzioni teoriche” (Interview).
Dal marxismo Arrighi si allontana quando, iniziato
il percorso nella sociologia storico-comparativa,
adotta un metodo weberiano di analisi. In prece-
denza, al centro delle sue ricerche erano stati i rap-
porti sociali di produzione, in una prospettiva poli-
tica di movimento. 
Nei lavori fatti in Africa, aveva indicato strade per
rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle forze pro-
duttive, considerando il socialismo una tappa
necessaria sulla strada di una crescita economica
basata sull’eliminazione delle disuguaglianze.
Ancora nel 1991, allargando il campo ai problemi
generali del sottosviluppo, aveva riproposto quelle
indicazioni (Arrighi 1991). Dieci anni dopo la posi-
zione è diversa (Arrighi, Silver, Brewer 2003).
“Sebbene la struttura di fondo e l’elaborazione del
problema sia più o meno esattamente la stessa -
osserva John Saul - la conclusione è assolutamente
differente. Ora non è più menzionato, neppure una
sola volta, il ‘socialismo’ come un possibile antido-
to alla stretta mortale del capitalismo occidentale
sul Sud globale. Invece, la sola speranza per scuo-
tere l’egemonia economica occidentale (in partico-
lare quella degli Stati Uniti) e il dominio globale dei
bianchi viene riposta, su basi decisamente capitali-
stiche, nell’emergente Cina”. Ribadendo la necessi-
tà della lotta di liberazione, questo suo approdo, gli
rimprovera il vecchio compagno, è “singularly
depressed and depressing”(Saul 2009).
Nel lavoro sulla teoria delle crisi capitalistiche, le
aveva ritenute conseguenza della contraddizione
tra l’obiettivo dell’accumulazione (valorizzazione
della forza lavoro e appropriazione del plusvalore)
e i mezzi con cui viene perseguita (l’aumento della
produttività e l’espansione del carattere sociale
della produzione). Le crisi si manifestavano in
modi simili - sovra produzione e caduta del tasso
di profitto - ma avevano cause diverse, dipendenti
soprattutto dai rapporti di forza tra lavoro e capi-
tale nel processo produttivo. La sovra produzione
emergeva nel settore dei beni di consumo quando

i redditi da lavoro, in conseguenza di un elevato
tasso di sfruttamento, erano bassi; emergeva nel
settore dei mezzi di produzione quando i redditi
da lavoro, a causa di tassi di sfruttamento bassi,
erano tanto alti da scoraggiare il reinvestimento
dei profitti. Col crescere della centralizzazione e
della concentrazione del capitale, si sviluppava il
carattere sociale della produzione. Consapevolezza
e organizzazione di classe erano il riflesso di questo
processo, che trasformava gli operai da un insieme
di individui in competizione a una entità la cui
coesione derivava dall’essere lavoro vivo soggetto
allo sfruttamento, e determinava la forza struttura-
le che sosteneva la loro resistenza. 
Al tempo in cui era stata proposta questa teoria
delle crisi, la forza operaia era immediatamente
riferibile ai movimenti interni alle fabbriche, che
esprimevano l’antagonismo tra capitale e lavoro.
Più tardi, nel contesto dell’economia mondo,
Arrighi giunge ad una conclusione diversa che
segna la presa di distanza dalla prospettiva dell’an-
tagonismo che Marx colloca nel processo produtti-
vo. I lavoratori non sono più considerati nella
duplice determinazione di forza lavoro merce e di
lavoro vivo, bensì come mera merce. Ad una cita-
zione di Marx che ben si accorda con la preceden-
te posizione - “cresce la massa della miseria, del-
l’oppressione, dell’asservimento, della degradazio-
ne, dello sfruttamento, ma cresce anche la ribellio-
ne della classe operaia, che sempre più si ingrossa
ed è disciplinata, unita ed organizzata dallo stesso
meccanismo del processo di produzione capitali-
stico” - Arrighi, con Hopkins e Wallerstein, fa segui-
re questa interpretazione: “in questo passaggio
marxiano, è la crescente forza delle classe operaia
sul mercato del lavoro la causa della crisi del capi-
tale” (Arrighi, Hopkins, Wallerstein 1992, p. 15). 
Il distacco da Marx avviene con lo studio dell’im-
perialismo, analizzato dal punto di vista dello stato
e del capitale, e non come espressione della rela-
zione tra sviluppo del capitale e sviluppo della
lotta di classe, che caratterizza la posizione di
Lenin. L’imperialismo è considerato come teoria
della storia, nelle sue manifestazioni piuttosto che
nelle cause che lo hanno prodotto. “In generale, il
problema è che la teoria marxista dell’imperiali-
smo è diventata una teoria chiusa in se stessa,
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separata dalla teoria di Marx dell’accumulazione di
capitale”, aveva osservato Harvey, prima che fosse
pubblicata La Geometria dell’imperialismo. “Di
conseguenza, il problema di che cosa fosse l’impe-
rialismo è degenerato in quello di quale dei diver-
si contrastanti principi dovesse essere usato per
definirlo” (Harvey 1975). Il lavoro di Arrighi si è
concentrato su questa “degenerazione”.
Nel Lungo Ventesimo Secolo non c’è solo il diver-
so rapporto con Marx, ma la conferma dello spo-
stamento degli interessi dal piano delle condizioni
materiali, al centro dei lavori sull’Africa e sulle crisi,
a quello dello stato. Il passaggio di piano è segna-
to da Braudel. 
“Oggi che il capitalismo mondiale sembra prospe-
rare non affondando più in profondità le proprie
radici nei livelli inferiori della vita materiale e del-
l’economia di mercato, bensì sganciandole da essi,
è il momento ideale per raccogliere l’invito di
Braudel, ed esplorare il campo per eccellenza del
capitalismo al piano superiore della casa degli
scambi. Questo, e solo questo, è ciò che stiamo
per intraprendere” (LVS, p. 48), è il messaggio che
introduce al Lungo ventesimo secolo. 
In Braudel ci sono tre piani. In quello più basso si
svolge la vita materiale. Sopra c’è il mercato. “A fian-
co, o, piuttosto, ancora sopra, viene quello
dell’’’anti-mercato’ dove si aggirano i grandi preda-
tori e vige la legge della giungla. Qui - oggi come
nel passato, prima e dopo la rivoluzione industriale
- c’è la vera patria del capitalismo”: trionfa - sostie-
ne Braudel - quando viene  ad identificarsi con lo
stato, “quando è lo stato” (citato in Arrighi 2001).
Definendo come regime di accumulazione su scala
mondiale l’insieme delle strutture e delle strategie
delle forze di governo e degli affari che realizzano
l’espansione e la ristrutturazione dell’economia
mondo, Arrighi non ha più come riferimento lo
stato della teoria delle crisi, prodotto delle con-
traddizioni della società capitalistica. In quella pro-
spettiva “ciò che lo stato borghese può fare è diri-
gere il processo di accumulazione, regolando lo
sviluppo delle sue contraddizioni in maniera tale
da mediare tra i vari interessi interni alla borghesia,
e, soprattutto, in maniera tale da preservare gli
interessi complessivi del capitale” (Arrighi 1978). 
Nel Lungo Ventesimo Secolo lo stato accompagna

l’accumulazione, ma le sue strategie possono ten-
dere a subordinarla al controllo del territorio e
della popolazione, oppure a sostenerla conside-
rando territorio e popolazione come mezzi per
realizzarla. La prima strategia, territorialistica, può
entrare in contraddizione con l’altra, la strategia
capitalistica. La potenza egemone tende a risolvere
la contraddizione riorganizzando lo spazio politi-
co-economico mondiale in funzione della compe-
tizione globale tra i capitalisti. In quanto concen-
trazione di potere finanziario e militare, essa
sostiene i processi auto espansivi del capitale nella
fase degli investimenti produttivi. Ma nella fase di
espansione finanziaria sono i detentori di denaro a
determinare la ristrutturazione economica che
caratterizza l’evoluzione storica del capitalismo da
una egemonia ad un’altra. Nel relativo vuoto ege-
monico, quando, dopo i profitti, anche i rendi-
menti delle loro attività finanziarie si contraggono,
ricercano, producono nuove modalità di investi-
mento, allargano lo spazio dell’accumulazione,
ridefiniscono la divisione del lavoro, costruiscono
nuovi rapporti economici, riorganizzano i sistemi di
impresa. 
La differenza tra Arrighi e Braudel sta nel rapporto
inverso tra stato e capitale nelle grandi trasforma-
zioni che scandiscono il capitalismo. “Braudel, al
contrario [di me], considera il capitalismo comple-
tamente dipendente, nel suo emergere e nella sua
espansione, dal potere statale” (LVS, p. 28).
Ciononostante, con Adam Smith è allo stato che
Arrighi attribuisce la capacità di regolare e conte-
nere la bramosia di guadagno dei capitalisti, dando
corpo al vaticinio che “la fine del capitalismo può
essere compresa più come la caduta di Roma che
come la rivoluzione francese” (Colatrella 2009). 

L’accumulazione

Harvey, intervistando Arrighi, aveva dato per scon-
tato che, nel suo lavoro “sulla concezione di Marx
dell’accumulazione di capitale”, si basasse sulla
concezione di Marx. Pur avendo presente che su
questo tema le interpretazioni di Marx sono mol-
teplici, mi sembra che tutte concordano sul fatto
che accumulazione significa accrescimento della
ricchezza sociale. Questa, oltretutto, è anche la

71



n.27 / 2010

72

posizione di Harvey. Arrighi invece chiaramente se
ne discosta. Considera infatti l’accumulazione
come accrescimento della ricchezza dei detentori
di denaro, che definisce “agenti capitalistici”. La
formula generale del capitale di Marx (DMD’) è
letta in questo modo. 
“Il capitale monetario (D) indica liquidità, flessibi-
lità, libertà di scelta. M indica capitale investito in
una particolare combinazione di input-output in
vista di un profitto. Significa quindi concretizzazio-
ne, rigidità e riduzione delle opzioni aperte. D’
indica liquidità, flessibilità e libertà di scelta allar-
gate. Intesa in questo modo, la formula di Marx ci
dice che gli agenti capitalistici non investono dena-
ro in particolari combinazioni di input-output
come un fine in sé, con la conseguente perdita di
flessibilità e libertà di scelta” (LVS, p. 22).
Accumulano dunque ricchezza attraverso la pro-
duzione materiale o attraverso il sistema finanzia-
rio, dove è più conveniente.
“Un agente capitalistico, per definizione, è interes-
sato principalmente, se non esclusivamente, all’in-
cessante espansione della sua quota di denaro (D)
e, a questo scopo, metterà continuamente a con-
fronto i rendimenti che può ragionevolmente
attendersi dal reinvestimento del suo capitale nelle
transazioni in merci (cioè dall’aumento di valore in
base alla formula D-M-D’) con i rendimenti che
può ragionevolmente attendersi dalla scelta di
conservare in forma liquida le eccedenze moneta-
rie per essere poi pronto a investirle in transazioni
finanziarie (cioè dall’aumento di valore secondo la
formula abbreviata D-D’). In questo contesto è
strano che, nelle concettualizzazioni di molti
seguaci di Marx e di Weber, gli agenti capitalistici
siano stati definiti come caratterizzati da propen-
sioni a calcoli a-razionali e irrazionali al reinvesti-
mento dei profitti nelle attività che li avevano
generati” (LVS, p. 301).
Senza distinguere tra il piano del capitale e quello
dei comportamenti individuali dei detentori di
denaro, Arrighi osserva:
“Naturalmente, lo sviluppo del capitalismo come
modo di accumulazione coinvolge sempre più la
produzione in senso stretto, e nel secolo scorso
l’egemonia britannica genera nuove forze sociali,
che sono le masse operaie e il bracciantato conta-

dino, che richiedono diritti di vario tipo e hanno
capacità di disorganizzare il sistema. A questa capa-
cità di disorganizzare il sistema, il capitale reagisce
in due modi. Da un lato reprime e dall’altro dice ‘la
produzione sarà essenziale per voi, ma non per
me, posso astrarmi dalla produzione, far concorre-
re gli stati, ed arricchirmi sulla base della loro con-
correnza grazie al capitale mobile’ - che è la regola
di ogni espansione finanziaria - disorientando così
le forze anticapitalistiche” (Cicli, p. 72). 
In particolare, quando l’espansione materiale ral-
lenta, gli stati, che sperimentano situazioni di crisi
fiscale, si fanno concorrenza per ottenere liquidità.
Questa concorrenza crea, secondo Arrighi, le con-
dizioni per l’accumulazione nella formula abbre-
viata D-D’. 
“’D-M-D’ è la formula del capitale secondo Marx, in
cui il denaro viene investito in merce, compresa la
forza lavoro, e da questo investimento ne deriva
un aumento del capitale. Poi esiste la forma abbre-
viata D-D’, che salta il passaggio dell’investimento
in una merce, e si realizza tramite prestiti, specula-
zioni, e soprattutto il credito pubblico, per cui lo
stato diventa praticamente il meccanismo centrale
dell’accumulazione del capitale. Lo stato si incarica
di estrarre dalle forze di lavoro plusvalore, o quel-
lo che è. Il capitalista dà il denaro per l’acquisto di
buoni, e lo stato paga un interesse.
L’accumulazione avviene tramite un meccanismo
di credito dello stato (…). La cosa importante da
capire è che il capitalismo ha due facce: la faccia
dell’investimento finanziario è storicamente molto
più importante che l’investimento nella produzio-
ne. (…). Se vogliamo analizzare il processo di for-
mazione delle classi sociali in territori particolari
bisogna analizzare il capitalismo come modo di
produzione. Se vogliamo vederlo come formazio-
ne storica nel corso di quattro o cinque secoli
(…), se lo si fa come modo di produzione non se
ne ricava niente” (Seminario, 10).
A sostegno di questa interpretazione dell’accumu-
lazione, Arrighi rileva:
“I periodi in cui il capitale realizza su scala mon-
diale l’espansione materiale con la formula D-M-D’
sono limitatissimi. Mentre su scala nazionale que-
sta formula è pienamente valida, su scala mondia-
le negli ultimi duecento anni la liquidità è stata rein-



Giordano Sivini La finanziarizzazione dell’economia

vestita soprattutto in espansione del commercio e
della produzione solo per circa vent’anni nel XIX
secolo (gli anni 1850-60, che Hobsbawm chiama
l’età aurea del capitale), e per altri vent’anni nel XX
secolo, la cosi detta ‘età dell’oro’ degli anni 1950-
1960. (…) Empiricamente il capitalismo a livello
mondiale è in gran parte un gioco a somma zero o
negativa. Tra i periodi di gioco a somma positiva, in
cui tutti o quasi beneficiano dell’espansione, e ci
sono forti aumenti di produttività complessiva, esi-
stono, dal 1870 al 1950, ottant’anni a somma nega-
tiva, in quanto l’espansione finanziaria si regge su
forme di redistribuzione massiccia” (Cicli, p. 53).
Queste, e altre analoghe osservazioni, alimentano
l’enigma dell’incremento del capitale senza passa-
re per la merce. Robert Pollin ha provato a ipotiz-
zare tre situazioni che potrebbero spiegarlo (Pollin
1996). La prima: alcuni capitalisti guadagnano a
spese di altri, ma questo è un problema di redistri-
buzione della ricchezza a non produce espansione
finanziaria. La seconda: i capitalisti guadagnano
dall’aumento di valore dei titoli delle imprese ridu-
cendo il monte salari; oppure sono remunerati da
governi, che per avere in cambio capitale mobile
aumentano le entrate imponendo nuove tasse, ma
in questi casi a fronte del denaro che si accresce
c’è sottrazione di ricchezza materiale. La terza: i
capitalisti spostano gli investimenti da settori meno
remunerativi verso altri più remunerativi, ma que-
sto avviene entro la sfera delle attività produttive. 
Arrighi, che si dice sorpreso dai rilievi di Pollin,
risponde che tutte e tre le fonti di redditività indi-
cate da Pollin sono ben presenti nella sua esposi-
zione. La prima si verifica alla fine della fase di
espansione materiale, quando la sovra accumula-
zione spinge i capitalisti a invadere le sfere altrui
per appropriarsi di ricchezza. E’ una competizione
a somma zero e a volte negativa, che, appunto,
non spiega l’espansione finanziaria di lungo perio-
do, e, tuttavia, rafforza l’offerta di liquidità, indu-
cendo a trasferire nella sfera finanziaria nuovi pro-
fitti. La seconda è cruciale in quanto la competi-
zione tra stati crea domanda di capitale mobile e
provoca una redistribuzione generale e massiccia
di reddito e ricchezza. La terza si verifica quando,
attraverso il sistema creditizio, il capitale mobile
viene riallocato dai vecchi centri che hanno perso

la capacità di sostenere l’espansione materiale, ai
centri organizzativi emergenti del commercio e
della produzione: e qui c’è un trasferimento fina-
lizzato all’attività produttiva di ricchezza materiale. 
“La risposta ai ‘problemi più importanti’ di Pollin
che riguardano le espansioni finanziarie, consiste
dunque nel fatto che i continui profitti sono origi-
nati soprattutto dalle principali redistribuzioni di
reddito e di ricchezza provocate dalla competizio-
ne tra gli stati per il capitale mobile” (Arrighi 1997).
Nel Postscript alla seconda edizione inglese del
Lungo Ventesimo Secolo Arrighi ribadisce questa
tesi. La competizione tra gli stati per rispondere
alle crescenti difficoltà di bilancio causate dal ral-
lentamento dell’espansione materiale “porta in
tutto il sistema a massicce redistribuzioni di reddi-
ti e di ricchezza da ogni sorta di collettività verso le
agenzie che controllano il capitale mobile, così
gonfiando e sostenendo la redditività delle attività
finanziarie in larga misura indipendente dal com-
mercio e dalla produzione” (LTC, Postscript).
Il problema di Pollin (e di molti lettori, inizialmente
me compreso) sta nella difficoltà di rendersi conto
che le formule marxiane sono utilizzate da Arrighi
per riferirsi ad un concetto di accumulazione come
mero aumento della massa di denaro, che marxiano
non è, e che oltretutto riguarda il comportamento
individuale dei capitalisti intesi come detentori di
denaro. Per Arrighi, la “logica rigorosamente capita-
listica” mira infatti alla “espansione del capitale
monetario” (LVS, p. 301), ed è assurdo pensare che
“per poter parlare di capitalismo ci deve essere un
capitalista che investe in forza lavoro” (Seminario,
10). Il nesso tra questo pur logico comportamento
dei capitali individuali e il movimento del capitale
complessivo che segna la sequenza dei cicli sistemi-
ci è però indeterminato. Nella raffigurazione di
Arrighi, nel passaggio tra un ciclo sistemico e quello
successivo D-D’ è un processo a somma negativa.
In questa fase “l’accumulazione di capitale non è
più radicata nell’espansione dell’economia
mondo” (LVS, p. 307). “Vengono distrutte le con-
dizioni di una espansione stabile lungo un deter-
minato percorso di sviluppo e vengono create
quelle di una nuova espansione lungo un percorso
di sviluppo diverso” (LVS, p. 309). 
Nella figure, M (money) sta per D (denaro), C
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(commodity) sta per M (merce). Le ‘crisi spia’ (s)
segnano da un lato la fine dell’espansione materia-
le e il passaggio ad un ammasso di ricchezza mone-
taria che ha il suo apice nella belle epoque (r); dal-
l’altra, a livelli più bassi, l’emergere di processi di
riorganizzazione del sistema dell’economia
mondo, che con la ‘crisi terminale’ (t) dà inizio alla
nuova fase di espansione materiale.
Il nuovo percorso di espansione materiale ha un
avvio più basso del precedente. Lo scarto tra il suo
inizio e la conclusione del percorso precedente
implica distruzione di ricchezza materiale, un pro-
cesso che deriva dalla riconfigurazione del capitale
e del sistema capitalistico, e non che è spiegabile se
ci si ferma al comportamento dei singoli capitalisti.

La dispossession

L’evidenza che tra un ciclo sistemico e l’altro avvie-
ne una distruzione di ricchezza materiale solleva
un problema che si affianca a quello già posto da
Pollin. Allora si trattava di spiegare il processo D-D’
senza passare per M. Ora si tratta di spiegare la
contrazione D<D’ del capitale tra due fasi succes-
sive di espansione materiale, il che si può fare in
termini schumpeteriani finchè si tratta della distru-
zione connessa alla riconfigurazione della valoriz-
zazione del capitale del nuovo ciclo. Ma la conco-
mitanza del processo D-D’ che caratterizza un ciclo
e del processo D<D’ di contrazione materiale nella
transizione di ciclo, che avviene all’interno della fase

di espansione finanziaria, impone una spiegazione
sul piano teorico. Arrighi però si limita ad una descri-
zione fattuale. 
“In tutti i processi di espansione finanziaria di qual-
che rilevanza per il sistema - scrive Arrighi -  l’ac-
cumulazione di capitale in eccesso sotto forma
monetaria ha avuto tre effetti principali. Primo,
essa ha trasformato il capitale in eccesso che si era
materializzato nel suo territorio, nelle sue infra-
strutture e nei mezzi di produzione e di vendita, in
una fonte crescente di denaro e di credito.
Secondo, essa ha privato i governi e le popolazio-
ni del reddito che derivava loro in precedenza da
quei commerci e da quelle produzioni che sono
state dismesse perché non più redditizie o troppo
rischiose. Infine, e in gran parte in conseguenza
dei primi due effetti, essa ha creato redditizie nic-
chie di mercato per gli specialisti di intermediazio-
ne finanziaria in grado di incanalare quella massa
di liquidità in espansione verso i governi e le popo-
lazioni che versavano in difficoltà finanziarie oppu-
re verso quegli imprenditori pubblici o privati
impegnati nell’apertura di imprese innovative o
remunerative nei commerci e nella produzione”
(Adam Smith, p. 263).
Le pratiche ora descritte mostrano che le massicce
redistribuzioni di ricchezza in favore dei gruppi
sociali dominanti della fase di espansione finanzia-
ria implicano una metamorfosi di D, per la divari-
cazione tra l’incremento di D come massa mone-
taria e il decremento di D come capitale espressio-
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ne di ricchezza sociale materiale. Questa meta-
morfosi si realizza con processi di dispossession.
Dispossession è un concetto che, negli ultimi lavo-
ri, Arrighi prende da Harvey, il quale lo ha prodot-
to per spiegare i processi di svalutazione del capi-
tale necessari per rilanciare l’attività produttiva in
situazioni di sovra accumulazione.
L’accumulation by dispossession è per Harvey un
processo che risulta dalla creazione di condizioni
per la mobilitazione produttiva della liquidità, e
che si affianca alla riproduzione allargata caratte-
rizzata dal reinvestimento dei profitti. “Il capitale
finanziario e il sistema creditizio sono il cordone
ombelicale che lega in maniera irrevocabile e orga-
nico le due modalità di accumulazione. Il potere
dello stato, inoltre, e lo si vede chiaramente, è cru-
ciale nel regolare e pianificare le relazioni tra que-
ste due modalità” (Harvey 2004). 
Sfugge però a Harvey che il dominio del sistema
finanziario realizza la sua espansione con processi
generali di dispossession i quali, svalorizzando il
lavoro, condizionano la riproduzione allargata.
Questa funge da garanzia per i titoli di debito pub-
blico, che danno rendimenti coperti dai governi
con pratiche specifiche di dispossession.
Nella fase attuale, esaurita l’espansione economica
basata sul risparmio interno, sul moltiplicatore
keynesiano, e sulle esportazioni, i governi hanno
adottato politiche economiche conformi alle con-
dizioni imposte dal sistema finanziario per garan-
tirsi il rendimento dei titoli di credito. Il
Washington Consensus ha codificato le strategie di
accumulation by dispossession conformi a quelle
condizioni. Nei paesi dell’occidente è stata intacca-
ta la sfera di sussistenza e di riproduzione del pro-
letariato quale si era configurata entro lo stato key-
nesiano - dal sistema di welfare alle imprese di
pubblica utilità, agli spazi collettivi ancora non
mercificati, ai fondi pensione, ai salari -  facendo, in
particolare attraverso la privatizzazione, della sva-
lutazione del capitale socializzato e del lavoro la
fonte di profitti e di rendimenti. 
L’aggiustamento strutturale è stato imposto negli
anni ’80 e ’90 ai paesi in via di sviluppo, arrivati ad
un indebitamento insostenibile a causa dell’au-
mento del valore del dollaro e del fallimento delle
politiche interne di crescita. E’ stato imposto

anche ai paesi emergenti, la cui crescita stava avve-
nendo al riparo delle incursioni della finanza inter-
nazionale, quando questa ha approfittato di circo-
stanze non di rado marginali per far esplodere il
debito fino all'insolvenza e far intervenire il Fondo
Monetario. Intere economie sono state svalutate e
reinserite a prezzi di saldo nell'area di accumula-
zione globale, mentre nuovi prestiti sono serviti
per ripagare vecchi debiti rivalutati. 
Il Washington Consensus ha contribuito ad alimen-
tare il processo D-D’ di Arrighi. Quando negli anni
’90 la capacità di azione dei governi si è indebolita,
la finanza ha guidato altre pratiche di dispossession
finalizzate ad espandere i rendimenti finanziari.
Il caso più recente è quello dei subprime e della
speculazione edilizia (Sivini 2008). Il mondo della
finanza ha fatto affari finché l’aumento dei prezzi
delle case è stato sostenuto dalla domanda di
mutui, e il rifinanziamento dei mutui preesistenti
ha supplito alle difficoltà dei mutuatari di far fron-
te ai debiti. La cartolarizzazione, celebrata come
mezzo per aprire a strati sociali prima esclusi l'op-
portunità di accedere ad ogni sorta di consumi, è
stata pensata per accelerare l’indebitamento dei
mutuatari. La vendita dei titoli con il miraggio di
alti rendimenti ha mobilitato la liquidità, che è ser-
vita ad erogare crediti per accendere nuovi mutui,
e drenare risorse di altri mutuatari. Finché questi
hanno retto, il sistema ha continuato a produrre
nuovi profitti per le istituzioni finanziarie e rendi-
menti per gli investitori, sostenendo l’attività
immobiliare e la speculazione edilizia, e, più in
generale, attraverso i consumi, la produzione
interna e le importazioni. 
Quel che è successo con i mutui immobiliari succe-
de con i mutui mobiliari, e, su scala più vasta e arti-
colata, con le carte di credito che producono profit-
ti e rendimenti (più alti con i consumatori subpri-
me) e sostengono i consumi. I crediti cartolarizzati
generano flussi di denaro per chi emette le carte, e
rendimenti per chi investe nei titoli derivati.
La speculazione sui titoli erige piramidi di altri titoli
a fronte di una ricchezza fittizia che allontana la visi-
bilità del loro radicamento in redditi presenti e futu-
ri e in beni patrimoniali, acquisiti con i redditi passa-
ti dei mutuatari e dei titolari di carte di credito. Mutui
e carte di credito sono componenti macroscopiche

75



n.27 / 2010

76

di una finanziarizzazione che agisce per la disposses-
sion di questi redditi in ogni momento della vita
delle persone. La liquidità viene raccolta molecolar-
mente, e concentrata dal sistema finanziario, che
lavora per espanderla, remunerando i rendimenti.
Parallelamente a queste pratiche di dispossession,
il sistema finanziario ne ha promosso altre che
riguardano il mondo della borsa. Dagli anni ’90 il
valore delle azioni non è stato più orientato dai
dividendi, bensì dalle plusvalenze realizzate con la
compravendita di titoli. Essi non hanno un valore
commisurato al patrimonio cui si riferiscono, ma
un fittizio ‘valore per l’azionista’ che dipende dalle
manovre del management d’impresa, remunerato
non in base ai risultati produttivi di lungo periodo
bensì ai movimenti di breve periodo delle azioni. 
Per realizzare il valore per l’azionista le grandi
imprese non finanziarie, bersaglio privilegiato
degli investitori, sono diventate “un fluido insieme
di attivi, che i managers assemblano e dividono in
funzione della valutazione dei mercati”, come se
gestissero un portafoglio di titoli continuamente
ricombinati (filiali, linee di prodotti, tecnologie,
mercati, beni intangibili) (Dembinski 2008, p.
145). “Architetti del valore aggiunto”, se ne appro-
priano in tutti i punti del sistema di impresa. “È evi-
dente che quello che viene speso per acquistare
azioni proprie, elargire stock options, distribuire
dividendi e interessi, non è disponibile per investi-
menti produttivi, meno che mai per ricerca e svi-
luppo” (Gallino 2009, p. 116). Vengono fatti debiti
per riorganizzare, delocalizzare, esternalizzare,
cedere o chiudere i settori meno redditizi, e rea-
lizzare fusioni ed acquisizioni, in modo da alzare il
valore delle azioni in borsa, “in risposta ad una
finanza che non chiede investimenti e progetti di
lungo termine, ma solo rendimenti” (Husson 2006,
p. 217). Le conseguenze sono riduzione dei salari,
precarietà, licenziamenti. In termini generali svalo-
rizzazione della forza lavoro.
Al ‘valore per l’azionista’ spingono anche i fondi
pensione. Dal momento che la pensione è venuta
a dipendere dai salari accantonati e dalle plusvalen-
ze, i lavoratori che vi partecipano sono posti in una
condizione di indifferenza rispetto alle pratiche di
dispossession che colpiscono altri lavoratori.
Invece, le piccole e medie imprese non quotate in

borsa, guidate non dal valore azionario ma dai pro-
fitti, si devono adattare a questa situazione, com-
primendo i costi, in primo luogo quello del lavoro.
La finanziarizzazione della vita quotidiana delle per-
sone, delle imprese, degli stati è dunque segnata da
pratiche di dispossession, che spiegano la polariz-
zazione della ricchezza e l’impoverimento generale
nell’occidente. “Si è avuta una trasformazione dei
processi di valorizzazione che vede l’estrazione di
valore non più circoscritta ai luoghi deputati della
produzione di beni e servizi, ma che si estende
oltre i cancelli delle fabbriche, che entra diretta-
mente nella sfera di circolazione del capitale”
(Marazzi 2009, p. 32). “La razionalità finanziaria è
penetrata progressivamente nei comportamenti, i
meccanismi e le strutture delle nostre società, tra-
sformandole” e la finanziarizzazione è diventata un
principio di organizzazione sociale (Dembinski
2008, pp. 16-17).
Arrighi non ha colto la novità di questa situazione.
Non era tenuto a farlo, avendo avvertito che per
costruire la teoria dei cicli sistemici avrebbe mante-
nuto l’analisi al livello dello stato e del capitale allon-
tanandosi dalle problematiche sociali. Tuttavia,
mentre in Caos e governo del mondo ha cercato,
con Beverly Silver, di percorrere questo terreno,
neppure nel capitolo su “Geopolitica ed alta finan-
za” si è occupato della attuale finanziarizzazione, né
lo ha fatto in qualche altro dei numerosi articoli. 
“La crisi degli anni Settanta viene concepita come
un mero episodio dei cicli inevitabili e oggettivi
dell’accumulazione capitalistica”, è la critica di
Hardt e Negri ad Arrighi. Rilevano, invece, la neces-
sità di “decifrare i punti delle reti transnazionali
della produzione, dei circuiti del mercato mondia-
le e delle strutture del comando capitalistico in cui
si concentra il potenziale di rottura (...) dove sia il
motore di un futuro che non sia condannato a
ripetere i precedenti cicli del capitalismo” (Hard e
Negri 2001, pp. 226-7). Quali che siano i punti di
forza per affrontare il problema della transizione,
se non li si individua, si resta, con Arrighi, entro la
logica suggestiva delle successioni egemoniche, in
una condizione di attesa sovrastata dall’evoluzione
ciclica degli stati e del capitale.
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1. La percezione del problema di genere nell’ambito delle politiche
sociali italiane ed europee. Dal principio di non discriminazione al
diritto di eguaglianza

In Italia le politiche sociali volte ad eliminare le disuguaglianze di genere, si sono
affermate a partire dagli anni ’90, in seguito alla pressione dell’Unione europea
la quale, attraverso direttive, piani di azione e strumenti di pari opportunità è
intervenuta soprattutto nell’ambito del mercato del lavoro in cui le discrimina-
zioni sono maggiormente evidenti. La carta di Nizza, proclamata quasi dieci anni
fa, il 7 dicembre del 2000, risponde a criteri che mirano a promuovere la parità
tra uomini e donne in base a un certo numero di azioni specifiche incentrate sia
sull'accesso delle donne ai processi decisionali della politica, sia sul rafforza-
mento dei diritti in materia di parità e di articolazione tra vita professionale e vita
familiare. L’ Articolo 23 della Carta di Nizza sulla Parità tra uomini e donne, pro-
clamata da parte dei Presidenti di tre istituzioni dell’Unione: Parlamento,
Consiglio e Commissione europea, recita: “La parità tra uomini e donne deve
essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e
di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione
di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”.
Da un lato, dunque si dichiara un diritto di uguaglianza di cui la parità costitui-
sce il portato, dall’altro un criterio atto ad implementare questo principio attra-
verso azioni positive e qualsiasi altra misura capace di ridurre il gender gap in
ogni campo.
Le azioni specifiche mirano soprattutto a:
a. Integrare la nozione di parità tra donne e uomini in tutti i settori pertinenti, in
particolare quelli che rientrano nell'agenda sociale, nella progettazione, il con-
trollo e la valutazione delle politiche, attraverso la predisposizione di meccani-
smi e strumenti appropriati, come le valutazioni dell'impatto secondo il genere,
nonché gli strumenti di controllo e i criteri di valutazione delle prestazioni.
b. Sviluppare l'accesso delle donne al processo decisionale delineando, in cia-
scuno Stato membro, obiettivi appropriati o obiettivi di progressione corredati
di scadenze, nella sfera pubblica e nelle sfere economica e sociale.
c. Sviluppare la conoscenza la condivisione delle risorse e lo scambio di espe-
rienze, in particolare tramite la creazione di un istituto europeo del genere e di
una rete di esperti.
e. Estendere e rafforzare le iniziative e azioni volte a promuovere la parità pro-
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fessionale tra uomini e donne, segnatamente riguardo alla retribuzione.
Sviluppare l'iniziativa esistente per le donne imprenditrici.
f. Garantire una migliore articolazione tra la vita familiare e la vita professionale,
favorendo in particolare un'assunzione a carico di qualità dei bambini e delle per-
sone non autosufficienti.
Tra il 2001 e il 2005 veniva applicata una vera e propria “Strategia quadro comu-
nitaria per la parità tra donne e uomini”, messa a punto dalla Commissione, men-
tre le modifiche proposte alla direttiva del 1976 sulla parità di trattamento e raf-
forzamento dei diritti in materia di parità venivano adottate attraverso una diret-
tiva basata sull'articolo 13 del trattato Costituzione europea, che promuove la
parità di trattamento tra uomini e donne in settori diversi dall'occupazione e dal-
l'attività professionale, senza discriminazioni.
Il principio di non discriminazione costituisce, unitamente al diritto di egua-
glianza tra uomini e donne, sancito, come dicevamo, dall’art. 23 del Trattato di
Nizza, l’obbiettivo centrale che i governi debbono conseguire per assicurare una
effettiva parità e garantire il principio di eguaglianza sostanziale, non solo for-
male, di opportunità e di risultati attraverso specifiche azioni positive. Se si esa-
mina, infatti, il Trattato che istituisce la Costituzione Europea (29 ottobre 2004),
in particolare la prima parte dove vengono fissati i principi di fondo su cui si
bassa l'Unione, accanto al riconoscimento dell'uguaglianza come “valore dell'u-
nione” (art. I-2), si colloca una disposizione che  fa espresso riferimento alle dis-
criminazioni di genere1 L'art. I-3, dedicato ad individuare gli obiettivi europei,
assegna inoltre all'Unione gli specifici compiti di combattere l'esclusione sociale
e le discriminazioni e di promuovere la parità tra uomini e donne. Inoltre: la
Parte II del progetto riproduce integralmente la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea , con i diritti lì riconosciuti. La Parte III, che più in dettaglio
regola le politiche europee, si segnala per due norme di principio ed una più
specifica. L'azione dell'Unione è soggetta a clausole di applicazione generale, tra
cui si collocano le azioni dirette ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la
parità fra i sessi (art. III-2) ed il mainstreaming della lotta alle discriminazioni
(art. III-3). Nella parte relativa alla politica sociale, viene affidato all'Unione il
compito di sostenere e completare l'azione degli Stati membri in alcuni settori,
fra cui quello della "parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportuni-
tà sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro" (art. III-104, par. 1, lett. i).
Mancano, però, nella Carta di Nizza, così come nel Trattato di Roma, riferimenti
specifici orientati a misure concrete atte a riequilibrare la rappresentanza e la
presenza delle donne nei processi decisionali della politica, anche se in diversi
articoli viene menzionata la parità tra donne e uomini quale elemento caratte-
rizzante il “modello di società europea”.
Il motivo, come era stato rilevato già nel 2002 nella relazione annuale sulle pari
opportunità, prima ancora della stesura definitiva del Trattato, nella
“Convenzione sul futuro d’Europa”, è che non c’è stata un’adeguata rappresen-
tanza femminile nelle fasi di elaborazione del Trattato e pertanto il principio di
uguaglianza e di parità di trattamento tra uomini e donne è stato disatteso fin dal
momento genetico del processo di Costituzione europea.
L’Anno europeo delle pari opportunità (il 2007), che ci siamo lasciati alle spalle,
ha dato un enorme impulso alle politiche sociali imperniante su questo princi-
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pio, le quali, ricordiamo riguardavano quattro obbiettivi prioritari:
1. Diritti: sensibilizzare sul diritto alla parità e alla non discriminazione
2. Rappresentatività: stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la
partecipazione alla vita sociale
3. Riconoscimento: valorizzare e accogliere la diversità
4. Rispetto e tolleranza: promuovere una società più solidale2 Comunicazione
della Commissione al Consiglio al Parlamento Europeo, al Comitato Economico
e Sociale Europeo e  al Comitato delle Regioni, “Una strategia per la non discri-
minazione e le pari opportunità per tutti”, Com (2005) 224 def. Bruxelles 2005,
aggiornato al 3.1.2006. htpp://europa.eu.int/scadplus/leg/it/cha/c10314.htm.
1. Per quanto riguarda il primo punto, sono state compiute azioni di sensibiliz-
zazione sul diritto di parità per la non discriminazione, in particolare attraverso
la diffusione delle informazioni sulla legislazione comunitaria in materia.
L’obiettivo era quello di informare i cittadini che hanno l’obbligo di opporsi ad
ogni forma di discriminazione operata contro le persone a ragione del sesso,
eventuali handicap, convinzioni politico-religiose, origine etnica, età, orienta-
mento sessuale. 
2. Sulla rappresentatività – è indicativo che non si parli di rappresentanza e ci si
limiti a un concetto meramente descrittivo della rappresentanza – si afferma la
necessità di organizzare iniziative di confronto finalizzate alla promozione della
partecipazione a tutti i livelli del sistema sociale di gruppi non sufficientemente
rappresentati. Tali attività debbono convergere in una politica sociale mirante
ad eliminare le discriminazioni e a promuovere una partecipazione attiva di tutti.
“L’Unione europea fa riferimento, in particolare, ai migranti e alle minoran-
ze etniche che risiedono nelle periferie urbane, sottoposte a forme di esclusio-
ne dal mercato del lavoro e dall’istruzione”. 
3. Per quanto riguarda il riconoscimento della diversità sono previste forme di
sensibilizzazione dei cittadini al valore della diversità e la sua positività come
“fonte di vitalità socio-economica che dovrebbe essere sfruttata, valorizzata e
goduta, in quanto elemento che arricchisce il tessuto sociale e componente
importante del benessere economico”3 Proposta di decisione del Parlamento
Europeo e del Consiglio,relativa all’Anno europeo delle pari opportunità per
tutti  (2007), verso una società giusta, COM (2005) 225 definitivo, Bruxelles,
2005, p .4.
4. Infine, la cittadinanza europea viene sensibilizzata sull’importanza della convi-
venza tra i diversi gruppi sociali, tramite la creazione di contatti e momenti di
incontro, in particolare tra le giovani generazioni, nei quali debbono essere
divulgati i valori delle pari opportunità e della lotta contro le discriminazioni.
A conclusione dell’Anno europeo delle pari opportunità, certamente positivo è
il bilancio per quanto riguarda il livello di sensibilizzazione a questo problema
anche se sul piano concreto delle politiche sociali nazionali e dei risultati di que-
ste politiche occorrerà aspettare ancora qualche tempo. Molto dipende dalla cul-
tura civica dei cittadini e dall’effettiva capacità delle istituzioni nazionali di rece-
pire le indicazioni che vengono dettate a livello europeo.
Intanto è opportuno precisare che tutti gli atti che riguardano l’implementazio-
ne delle politiche di pari opportunità appartengono a una legislazione non vin-
colante per gli stati membri, denominata soft legislation, secondo cui non sono
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previste sanzioni, ma richiami e inviti ad adottare determinate disposizioni. Ciò
vale soprattutto per quei paesi che, con ritardo, hanno fatto ricorso a questo tipo
di misure, non solo quelli della “nuova” Europa, ma anche i paesi dell’Europa dei
quindici, come la Francia, l’Italia e la Spagna.
Il nodo essenziale è che il principio della parità di genere è un requisito essenziale
della “qualità della nostra democrazia nazionale”, come è stato opportunamente
precisato da alcuni eminenti politologi italiani, e la politica delle pari opportunità
non è soltanto finalizzata a riequilibrare i rapporti tra donne e uomini nel merca-
to del lavoro, ma più in generale, nel sistema democratico (Fabbrini 2006).
Gli studi compiuti delle più accreditate agenzie internazionali che si occupano di
rilevare il gender gap esistente tra uomini e donne, per poi stabilire idonee poli-
tiche atte quanto più possibile a ridurlo, mostrano che esiste una stretta correla-
zione tra sviluppo globale (inteso come livello di istruzione, benessere e salute,
reddito e opportunità economica) ed effettiva partecipazione delle donne nei
processi decisionali4. Si considerino soprattutto l’UNIFEM (United Nations
Development Fund for Women), istituito fin dal 1984 all’interno dell’UNDP
(United Nations Development Program); in questo studio si è tenuto presente il
Rapporto annuale del 2004 (Human Development Report. New York); e inoltre:
il Women Watch, United Nations 2005; il rapporto delle Nazioni Unite, From
Promises to Action: Recommendations for Gender Equality and the
Empowerment of Women, United Nations Millennium Project Task Force on
Gender Equality, New York. 2004 e lo studio del World Economic Forum,
Women’s Empowerment: Measuring the Global Gender Gap, Ginevra, 2005.
L’asimmetria che si produce a livello di potere politico va considerata come un
“indicatore simbolico” ossia peculiare che mostra l’evidenza empirica di come
non sia realizzata nei fatti l’eguaglianza tra i generi (Fornengo-Guadagnini 1999).
I sistemi politici nei quali le donne sono sottorappresentate sono da ritenersi,
pertanto, sistemi democratici “incompiuti”5 Si veda l’ultimo rapporto dell’Inter-
Parliamentary Union (30 settembre 2008) “Women in National Parliaments”.

2.Partecipazione economica ed empowerment politico delle donne

Il World Economic Forum, un’agenzia che opera a Ginevra e che si occupa di
misurare il livello di empowerment economico e politico delle donne in tutti i
paesi del mondo, ha rilevato la correlazione esistente tra la partecipazione eco-
nomica delle donne e la loro presenza nelle istituzioni rappresentative6. Il termi-
ne “empowerment” senso generale, sta ad indicare un processo attraverso il
quale si verifica un passaggio da uno stato di passività a uno di attività, verso la
piena emancipazione sociale, psicologica e politica in questo caso delle donne.
La presenza delle donne come forza lavoro in termini quantitativi è importante
non solo per individuare la sproporzione nei livelli di povertà presente tra le
donne, ma anche per misurare il gap esistente tra uomini e donne per quanto
concerne i livelli di disoccupazione, di attività economica e di remunerazione per
lo stesso tipo di lavoro.
Nella tabella che segue sono riportati i valori riferiti al gender gap per quanto
riguarda  le principali dimensioni dell’empowerment delle donne: la partecipa-
zione economica, l’empowerment politico, i livelli di istruzione e il grado di salu-
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te e benessere raggiunti (Tab. 1)7. Per ciascuna dimensione il gender gap è stato
computato utilizzando due tipi di dati: a) quelli pubblicati nelle statistiche nazio-
nali e dalle organizzazioni internazionali; b) e i dati di natura qualitativa
dell’Executive Opinion Survey del Forum mondiale dell’economia, in World
Economic Forum, Ginevra, 2005. Nella tabella è stato omesso l’indicatore che
misura il grado di coinvolgimento delle donne nell’ambito economico.

Tab. 1 Gradi e livelli del gender gap globale nei paesi europei

I valori di questa prima colonna sono riportati su una scala da 1 a 7 dove  7 rap-
presenta il massimo dell’uguaglianza di genere; quelli delle altre indicano la
posizione del paese nella graduatoria che si riferisce rispettivamente: alla parte-
cipazione economica, all’empowerment politico, ai livelli di istruzione e a quelli
di salute e benessere. FONTE: World Economic Forum, Women’s
Empowerment: Measuring the Global Gender Gap, Ginevra, 2005.
Il livello di empowerment politico misura invece l’equa rappresentanza delle
donne nelle strutture decisionali, sia formali che informali, e il ruolo svolto nella
formulazione delle politiche che riguardano i paesi in cui vivono. In base al
numero delle donne elette in Parlamento e poste alla guida di Ministeri, la dura-
ta – in termini di anni – di queste cariche anche come capi di Stato o Primo
Ministro e delle posizioni occupate a livello manageriale, è stato costruito un
indice di empowerment politico (fig. 1).
Come risulta dalla fig. 1, l’Europa dei 15, se confrontata con altre aree del
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PAESE LIVELLI* DI 

EGUAGLIANZA 

PARTECIPAZIONE 

ECONOMICA 

EMPOWERMENT 

POLITICO 

LIVELLI DI 

ISTRUZIONE 

SALUTE E 

BENESSERE 

SVEZIA 5.53 5 8 1 1 

ISLANDA 5.32 17 2 7 6 

DANIMARCA 5.27 6 20 5 2 

FINLANDIA 5.19 12 4 10 4 

REGNO UNITO 4.75 21 5 4 28 

GERMANIA 4.61 20 6 34 10 

LETTONIA 4.60 4 10 24 48 

LITUANIA 4.58 10 13 19 44 

FRANCIA 4.49 31 14 31 17 

OLANDA 4.48 32 7 42 8 

ESTONIA 4.47 8 30 18 46 

IRLANDA 4.40 37 12 9 12 

POLONIA 4.36 25 18 20 38 

BELGIO 4.30 35 25 15 16 

REP.SLOVACCA 4.28 14 29 23 35 

SLOVENIA 4.25 26 39 22 19 

PORTOGALLO 4.21 27 31 36 20 

UNGHERIA 4.19 30 28 39 40 

REP. CECA 4.19 24 43 25 23 

 LUSSEMBURGO 4.15 48 33 21 25 

SPAGNA 4.13 45 27 35 5 

AUSTRIA 4.13 42 21 38 13 

BULGARIA 4.06 11 23 50 55 

ROMANIA 3.70 23 35 51 47 

ITALIA 3.50 51 48 41 11 

GRECIA 3.41 44 50 45 22 
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mondo, presenta dei livelli relativamente alti di empowerment politico delle
donne; e dove queste ultime sono assenti dalle strutture di governance, la moti-
vazione deve essere ricondotta al fatto che le modalità attraverso le quali sono
allocate le risorse non tengono contro delle differenti esigenze, bisogni e inte-
ressi delle donne. Ecco perchè l’uguaglianza di genere costituisce un criterio
orientativo ineludibile nel processo di sviluppo sociale, politico ed economico di
un paese.

Fig. 1. Livelli di empowerment politico delle donne in diverse aree del
mondo

FONTE: World Economic Forum, Women’s Empowerment, Ginevra 2005.

E’ possibile stabilire una correlazione tra il differente grado di partecipazione
delle donne nei processi decisionali della politica e i livelli di benessere raggiun-
to, non solo sotto il profilo meramente economico, ma dello sviluppo globale.
Come sostiene Amartya Sen - eminente economista indiano e premio Nobel –
niente ha un’importanza pari a quella di un riconoscimento adeguato della par-
tecipazione e della funzione direttiva, politica, economica e sociale delle donne
(Sen 2000: 205).
La partecipazione delle donne è diventata, pertanto, una questione sostanziale,
in quanto parte del processo di sviluppo, e il ruolo attivo delle donne ha una por-
tata vastissima che va oltre il perseguimento di un benessere soltanto relativo al
genere. L’argomento più immediato – sostiene Sen – “che ci induce a privile-
giare il ruolo attivo delle donne è forse quello imperniato sulla funzione che esso
può svolgere per eliminare le iniquità che ostacolano il benessere femminile.
Negli ultimi anni alcune ricerche empiriche hanno mostrato con molta chiarez-
za che sul rispetto e l’attenzione verso il benessere delle donne agiscono con
forza, variabili come la loro stessa capacità di procurarsi un reddito indipenden-
te, di trovare un impiego extradomestico, di avere dei diritti di proprietà, di leg-
gere e scrivere, di partecipare con cognizione di causa a decisioni esterne alla
famiglia. Sembra addirittura che lo stesso svantaggio di sopravvivenza delle
donne rispetto agli uomini nei paesi in via di sviluppo diminuisca rapidamente
(talvolta fino a sparire del tutto) ogni volta che c’è un progresso sotto il profilo
del ruolo attivo” (Sen 2000: 194).
Queste variabili così diverse hanno però una funzione “unificata” quella – dice
Sen – di conferire potere; “e il potere delle donne, inteso sia come indipenden-
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za economica che come emancipazione sociale, può avere effetti di vasta porta-
ta sulle forze e i principi organizzativi che governano le divisioni dentro la fami-
glia e nell’intera società, e in particolare può influire su quelli che vengono impli-
citamente accettati come titoli dalle donne stesse” (Sen 2000: 195).
Tuttavia, nonostante il continuo sforzo per raggiungere questi obbiettivi, il qua-
dro internazionale è alquanto disarmante; basta dare uno sguardo ai Rapporti
delle diverse agenzie internazionali che studiano questi fenomeni per rendersi
conto che soltanto pochissimi paesi nel mondo, al momento, hanno raggiunto
degli standard di eguaglianza di genere e di pari opportunità accettabili.
Se osserviamo i dati forniti dall’IPU - Inter-Parliamentary Union (30 settembre
2008) “Women in National Parliaments”, la situazione è davvero scoraggiante nel
mondo e soprattutto per quanto riguarda il nostro paese. Nelle istituzioni eletti-
ve a livello nazionale, la percentuale di donne raggiunge appena il 18.3% (media
mondiale); l’Italia è in fondo alle classifiche per quanto riguarda la rappresen-
tanza femminile al Parlamento nazionale con il 21,27% di donne elette e rag-
giunge appena il 19% di donne elette nel Parlamento europeo.

3. Il problema del riequilibrio di genere in materia politica ed econo-
mica

Come abbiamo visto, il principio di uguaglianza di opportunità tende ad essere
considerato un fattore costitutivo e non aggiuntivo nelle strategie di crescita; per
questo motivo il riequilibrio della partecipazione delle donne ai processi di deci-
sion making rappresenta un obbiettivo primario da raggiungere per colmare il
deficit democratico che caratterizza le istituzioni europee.
Dal 1995 a oggi sono state adottate dall’Unione europea diverse misure atte a
riequilibrare la partecipazione delle donne nei processi decisionali; si debbono
però tener presenti almeno due fattori che condizionano la loro implementazione.
Il primo concerne la ristretta competenza dell’Unione europea per quanto
riguarda le istituzioni rappresentative nazionali e locali, per cui sono possibili sol-
tanto misure normative concernenti le elezioni del Parlamento europeo. 
Il secondo concerne l’ampiezza – dovuta proprio alla logica che caratterizza il
gender mainstreaming – e la genericità delle proposte che riguardano non solo
l’ambito politico, ma anche quello economico, culturale e sindacale (Brunelli,
2006: 90).
Riepilogo brevemente queste misure.
1. Nel 1995 una risoluzione del Consiglio invitava gli stati membri a sviluppare un
quadro normativo atto a favorire la partecipazione equilibrata delle donne e degli
uomini ai processi decisionali; 2. l’anno seguente il medesimo Consiglio, con la
raccomandazione 694/1996, istituiva misure normative per realizzare il predetto
obbiettivo; 3. mentre il Parlamento europeo con le risoluzioni  del 2001 prima e
del 2003, chiedeva ai governi e, in particolare a quelli dei paesi in cui la parteci-
pazione delle donne agli organi decisionali era inferiore al 30%, di “riesaminare
l’impatto differenziale dei sistemi elettorali sulla rappresentanza politica di
genere negli organismi elettivi e a prendere in considerazione un adegua-
mento o una riforma di detti sistemi nonché, se necessario, adottare provve-
dimenti legislativi o ad incoraggiare i partiti politici a introdurre sistemi di
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quote, come il sistema “cerniera” e/o a prendere altri provvedimenti per favo-
rire una partecipazione equilibrata”; invitando i partiti politici a candidare
almeno il 30% di donne nelle liste per le elezioni europee e prevedendo anche
una serie di sanzioni specifiche8. Risoluzioni del 18 gennaio 2001 e del 7 ottobre
2003. Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre
2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti a livello europeo impo-
neva una serie di condizioni per il riconoscimento dello status di partito europeo
tra cui il deposito dello statutoin cui doveva essere inserito il principio della equa
rappresentanza dei due sessi negli organi dirigenti dei partiti e nelle liste per le
elezioni del Parlamento europeo. Nel 2002 un’altra risoluzione aveva sollecitato
le associazioni sindacali e datoriali a favorire la rappresentanza delle donne all’in-
terno delle parti sociali dell’Unione europea; Risoluzione del 25 settembre 2002.
Tuttavia, la questione della rappresentanza politica di genere anche a livello di
istituzioni europee, rimaneva – e resta - irrisolta dal momento che il Consiglio ha
deciso di rinviarla in vista delle prossime elezioni del 2009.
Per quanto riguarda, invece, il livello amministrativo i programmi di azione in
materia di parità tra uomini e donne operano “orizzontalmente nella società
europea, contribuendo a modificare in modo graduale pratiche e mentalità,
e a creare un ‘senso comune’ europeo in materia di parità dei sessi” (Brunelli
1006: 94).
Il problema del riequilibrio di genere soprattutto negli organi di rappresentanza
e decisionali resta irrisolto in diversi paesi europei, nonostante le numerose sol-
lecitazioni – tra risoluzioni e raccomandazioni – che si sono susseguite in questi
ultimi dieci anni e che invitano direttamente i governi e i Parlamenti nazionali,
non più soltanto i partiti politici9. Fino agli anni 90  le risoluzioni del Parlamento
(come quella ad esempio del 1988) sono state dirette ai partiti per incitarli ad
adottare nei loro statuti o regolamenti interni quote o azioni positive volte a
sostenere candidature femminili., ad adottare delle misure legislative atte a col-
mare il deficit di rappresentanza. 
La Commissione europea, nella Comunicazione che promulga la parità tra donne
e uomini, dal titolo Una strategia quadro per la non discriminazione e le pari
opportunità per tutti10. Com (2005) 224 def., ha sottolineato la necessità di rea-
lizzare una democrazia completa per tutti i cittadini, i quali devono essere pie-
namente ed equamente rappresentati nel processo decisionale e nella vita eco-
nomica, sociale, culturale e civile11. Con la decisione 2001/51/CE del 20 dic.2000,
il Consiglio dei Ministri, ha approvato la strategia quadro comunitaria per la pari-
tà tra uomini e donne, già definita dalla Commissione con Comunicazione del
7/6/2000  Com. (2000) 335 def.
Tale strategia ha lo scopo di integrare l’approccio globale di mainstreaming con
azioni di carattere specifico che riguardano la vita civile, economica e politica allo
scopo di superare le persistenti forme di disuguaglianze.
Gli ambiti coinvolti sono:
a) la promozione di pari opportunità tra gli uomini e donne nella vita economica;
b) la partecipazione e la rappresentanza delle donne nei vari settori decisionali;
c) l’accesso delle donne al pieno godimento dei diritti sociali.
Concretamente questa strategia implica che venga svolta un’azione di informa-
zione e di formazione sulla normativa riguardante la parità di trattamento, con
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un’attenzione particolare alle donne vittime di violenza e di promuovere un cam-
biamento dei valori culturali che agiscono in maniera discriminante sulla vita di
soggetti, individuando i mezzi più efficaci allo scopo. Tale azione implica al
tempo stesso il controllo della produzione e dell’applicazione del diritto comu-
nitario in materia di pari opportunità fra donne e uomini, per valutarne l’impat-
to e l’efficacia12. Con la recente decisione 1554/2005/CE, del Parlamento ed del
Consiglio, i programmi sulle P.O. sono stati prorogati fino alla fine del 2006. E’
stato previsto inoltre un aumento del budget rispettivamente da 50 milioni a 61,5
milioni di Euro e da 22 milioni a 33 milioni di euro per i due programmi. Tale
proroga si è resa necessaria nell’attesa dell’adozione del nuovo Programma
Progress, relativo al finanziamento di azioni nel settore sociale per il periodo
2007-2013. Il programma Progress intende semplificare la struttura del bilancio,
mediante la fusione di tutti i programmi di azione in materia di occupazione e
affari sociali,il budget previsto ammonta a 628.8 milioni di Euro.
Tale Comunicazione è successiva al Libro Verde intitolato Uguaglianza e non
discriminazione nell’Unione Europea allargata, edito dalla Commissione
Europea nel maggio del 200413. Cfr. il Libro Verde  all’indirizzo web:
htpp://europa.eu.int/comm/employement_social/fundamental_right/policy/an
eval/green_en.htm
e tiene conto delle osservazioni e proposte formulate da autorità istituzionali,
organismi di parità e semplici cittadini (si contano in circa 1500 contributi per-
venuti che fanno parte del Libro Verde, 2004). Tra le proposte effettuate, alcune
riguardano il rafforzamento dell’azione di promozione delle politiche di pari
opportunità, con l’impegno a eliminare ogni forma di discriminazione, perfezio-
nare la legislazione comunitaria antidiscriminatoria, ottenere che essa venga
recepita nel diritto nazionale dei singoli Stati membri, e sensibilizzare la cittadi-
nanza sulla normativa. Altre suggeriscono di tener conto del principio di sussi-
diarietà e valutare i potenziali costi e benefici economici di un ulteriore livello
dell’azione legislativa; inoltre di monitorare il fenomeno della discriminazione e
formulare conseguenti strategie di intervento.
A parere della Commissione, il Libro Verde costituisce un valore aggiunto dal
punto di vista della modalità nell’elaborazione di politiche di contrasto alla dis-
criminazione. Esso individua tre ambiti di intervento:
- azioni di formazione mirate ed aggiornamento, in materia di parità, dei giudici,
giuristi, ONG e delle parti sociali;
- collegamento in rete e scambio di esperienze tra gli operatori coinvolti nella
lotta contro la discriminazione;
- sensibilizzazione e divulgazione di informazioni, in merito alle disposizioni
legislative antidiscriminazione sia a livello comunitario che nazionale.
Nella realizzazione degli interventi, l’Unione Europea assicura un sostegno tec-
nico-finanziario, qualora fosse necessario, attraverso il programma d’azione
comunitario per la lotta alla discriminazione; dopo il 2007, tramite il Programma
Progress, la Commissione stessa, in considerazione di quanto emerso dal pro-
cesso di consultazione del Libro Verde, ha intrapreso uno studio approfondito
sulla pertinenza e fattibilità di eventuali nuove misure destinate a completare il
quadro legislativo vigente nei paesi membri e in taluni paesi terzi; valutando gli
aspetti positivi delle misure legislative adottate attraverso un’analisi costi/benefi-
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ci di politiche alternative attuate a livello nazionale.

4. Considerazioni conclusive

L’Europa è chiamata ad affrontare nuove e importanti sfide nel prossimo futuro
che riguardano: la ripartizione delle competenze tra Unione Europea e singoli
Stati, il ruolo dei Parlamenti nazionali, la partecipazione dei cittadini alle sue isti-
tuzioni, al fine di costituire un’Unione più democratica e più aperta, rafforzando
la democrazia rappresentativa. 
I problemi connessi alla crisi dello stato sociale, all’integrazione europea e alla
globalizzazione rendono necessaria l’estensione della governance nel senso di
una più ampia cittadinanza democratica. Uno degli aspetti più problematici della
governance è proprio “il livello di coinvolgimento nei processi decisionali di isti-
tuzioni governative di livello diverso alla pari fra di loro e con altri attori della
società civile. Per alcuni questo è il precipuo vantaggio delle nuove modalità di
governance, perché consente la partecipazione nei processi decisionali di por-
tatori di interessi (stakeholders) fra loro assai differenziati – sia di tipo generale
e territoriale, sia di tipo particolare e funzionale – e quindi permette una vasta
rappresentanza degli interessi societari, che risulterebbe ridotta sia nel caso in
cui a partecipare fossero solo gli interessi territoriali (come nel caso del federali-
smo), sia se a partecipare fossero solo i gruppi di pressione (come nel caso del
pluralismo) o gli interessi organizzati (come nel corporativismo)”  (Piattoni
2005: 435).  Tuttavia, anche ai fini del nostro discorso, mettere sullo stesso piano
la rappresentanza politica – che concerne interessi generali –  e la rappresen-
tanza di interessi (particolari) può comportare un aumento di conflittualità tra
diversi attori politici, generando una pericolosa commistione di interessi di natu-
ra completamente diversa tra loro atti a minare la legittimità su cui si fondano i
sistemi politici occidentali (Aalberts 2004).
Lo stesso principio di cittadinanza individua non semplicemente un insieme di
diritti che possono essere legittimamente attribuiti in base all'appartenenza a
gruppi determinati, bensì la possibilità di una fruizione effettiva di questi diritti
in modo tale che i singoli cittadini possano “autodeterminarsi” e realizzare quel-
la partecipazione paritaria ai processi decisionali della politica, una partecipazio-
ne che è essenziale per lo sviluppo della democrazia e la legittimità dei governi
in carica (Ferrajoli 1994). Proprio il riconoscimento effettivo del diritto di auto-
determinazione resta, soprattutto nel Trattato che istituisce la Costituzione euro-
pea, un nodo problematico per le istituzioni europee in riferimento al deficit di
legittimità che le caratterizza.
Come sappiamo, in via di principio, la legittimità corrisponde all’acquisizione di
un titolo valido a governare e nel corrispettivo obbligo politico, (spontaneo e con-
senziente) a obbedire, da parte dei governati. Il deficit di legittimità – così come
di democrazia – che colpisce l’Unione europea è riscontrabile proprio attraverso
il determinarsi di una distanza fra principi e pratica destinata col tempo ad aumen-
tare se non si interviene sulle cause. E, paradossalmente, come ha osservato
Scharpf, quanto più estende le proprie competenze su nuove aree di policy, tanto
più l’Unione indebolisce le basi della propria legittimità (Scharpf  2000).
A ogni progressiva estensione della governance corrisponde un’ulteriore perdi-
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ta di legittimità e di democraticità del sistema. Su questo punto una folta schie-
ra di studiose e studiosi concorda, pertanto la governance multi-livello non può
aiutare a colmare il deficit democratico che affligge le istituzioni europee: “il defi-
cit di legittimità dei processi di decisionali multi-livello – sostiene Piattoni - sarà
tanto maggiore quanto più queste decisioni riguarderanno misure correttive del
mercato (sulle quali vi è minore consenso fra gli stati membri e dove le tradizio-
ni nazionali sono più forti) piuttosto che misure costitutive del mercato (per le
quali vice ancora un consenso permissivo” (Piattoni  2005: 438).
Ora, sappiamo che l’aggiustamento strutturale e la globalizzazione economica
non sono fenomeni neutri dal punto di vista del genere. Come si rileva dagli ulti-
mi Rapporti del Social Watch delle Nazioni Unite, le politiche di crescita orien-
tate all’esportazione hanno aggravato le disuguaglianze femminili in tutta una
serie di settori e benché solo pochi governi lo riconoscano, il diritto delle donne
alla salute, all’istruzione e alle pari opportunità, viene aggredito più di quanto
non sia mai avvenuto prima d’ora dalle politiche di globalizzazione economica e
di crescita guidata dal mercato.
L’esistenza di uno spazio europeo dove sia possibile costruire politiche a favore
delle pari opportunità potrebbe avvantaggiare i paesi europei meno avanzati,
quei paesi che sono entrati da poco nell’Unione Europea ma, ancora una volta,
non è detto che gli strumenti di governance o anche quelli della cosiddetta new
governance siano in grado di assicurare un’ampia ed equa partecipazione di tutti
i cittadini europei nei processi decisionali della politica. Il processo di democra-
tizzazione dell’Unione investe una questione che va oltre la necessità di applica-
re alla governance europea dei criteri di coerenza con le politiche improntate a
un’ottica di genere e di pari opportunità. Si tratta di una sfida che investe non
solo la credibilità e l’efficienza del “sistema” Europa, ma anche e soprattutto la
legittimità dei governi in carica e della stessa Unione.
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Premessa

Lo scopo di questo articolo è descrivere come un policy network distribuito su
area vasta stia tentando di reagire alla crisi finanziaria del territorio in cui vive, alla
crisi della finanza pubblica e contemporaneamente adempiere a nuovi compiti
che il dettato normativo comporta. In altri termini, il fine di questo scritto è rac-
contare a caldo come possa nascere una strategia di lungo periodo da un sog-
getto promotore di natura istituzionale. Il caso concreto, ma analoghi ragiona-
menti potrebbero anche svolgersi per altri casi, riguarda un nuovo Ente Locale
in rapida diffusione nel paese: un’Unione di Comuni. Verrà descritta la natura di
questo soggetto, e come si inserisce nel contesto delle autonomie locali in Italia,
alcuni cenni rispetto al quadro europeo. Tuttavia i due concetti centrali di que-
sto articolo riguardano il Piano Strategico e l’idea di Federalismo Municipale che
ne consegue. Va ricordato che le prassi che in questi mesi stanno portando molti
documenti pubblici a rendere conto dell’esistenza di uno pseudo-modello isti-
tuzionale quale la Federazione di Comuni, riguarda anche altre aree del paese,
prevalentemente del Nord. Qui si vorrebbe riflettere su come lo strumento del
Piano Strategico, teoricamente derivato dal contesto europeo possa consentire
una visione sistemica di un territorio, non necessariamente già dotato di identi-
tà. E di come, concretamente, l’individuazione del tipo di federazione, trova
soluzione nel caso di nove enti comunali sommati ad un decimo Ente Unione di
Comuni. Va aggiunto che l’articolo descrive un’esperienza e più esperienze che,
al momento, stanno evolvendo. Pertanto molte delle prassi descritte non trova-
no ancora traccia in studi specifici. Un’ultima premessa: l’esperienza descritta si
sviluppa in Emilia-Romagna, una regione dove da settant’anni si chiede alla spesa
pubblica di rispondere a molte esigenze di individui, famiglie e imprese. Gli Enti
Locali di cui qui stiamo parlando gestiscono più o meno direttamente servizi
educativi e assistenziali come in nessuna altra regione del paese. Da questo
punto di vista, il problema della gestione del cambiamento è un po’ più compli-
cato rispetto a transizioni di istituzioni più leggere (nel senso del volume di
spesa pubblica). La capacità di risposta ad un certo numero di bisogni da parte
dei cittadini, dopo diversi decenni, è data per scontata. 

Le Unioni di Comuni

Le Unioni di Comuni sono una realtà in rapidissima crescita. Già dal 1999, il
Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), prevedeva la presenza di questi nuovi Enti
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non elettivi. Sono possibili convenzioni (art. 30 Tuel), Consorzi (art. 31 Tuel),
Esercizio Associato di Funzioni (art. 33 Tuel), Accordo di programma (art. 34
Tuel), Unione di Comuni (art. 32 Tuel). 
L’articolo 114 della Costituzione disegna una Repubblica che si compone, oltre
che dallo stato (la s è minuscola), da Regioni, Province, Comuni e, perfino, Città
Metropolitane. Non ci sono le Unioni di Comuni, che comunque vengono pre-
viste da legge ordinaria. Quindi le Unioni non sono direttamente elettive, e que-
sto è un aspetto di debolezza. 
In Italia sono censiti 8.105 Comuni, di cui il 72% con meno di 5.000 abitanti , esi-
stevano16 Unioni nel 1999 e sono 311 nel 2010. Sono amministrati 5,32 milioni
di abitanti1 in 1553 Comuni. Sono distribuite come indica la figura fra nord, cen-
tro e sud. 

Si tenga presente che il Decreto 78 del 2010 obbliga i Comuni sotto i 5000 abi-
tanti alla gestione associata di tutte le funzioni fondamentali. Mai prima d’ora, il
legislatore ha limitato in modo tanto stringente l’autonomia organizzativa del
Comune, ma una tale disposizione individua una direzione ormai nitida per la
legislazione. Molto probabilmente il riordino istituzionale contenuto nella Carta
delle Autonomie in approvazione nei due rami del Parlamento, passaggio pro-
pedeutico per l’attuazione del federalismo fiscale, spingerà ad una nuova rapida
trasformazione e semplificazione dei governi locali. Di conseguenza le città esi-
steranno come sono oggi solo se capoluogo di provincia, semmai diverranno
città metropolitane i più grandi capoluoghi di regione, ma difficilmente soprav-
vivrà il piccolo Comune come dal dopoguerra lo abbiamo conosciuto. Francia e
Svizzera hanno già affrontato fin dalla fine dell’800 processi di riordino in questo
senso2; il passo successivo, sarà forse una formula elettorale più legittimante per
i componenti del nuovo governo locale di area vasta. Oggi in Italia, al contrario,
i componenti dei Consigli delle Unioni di Comuni, con gli stessi poteri di un
Consiglio comunale per le funzioni delegate, sono eletti dai Consigli dei Comuni
aderenti all’Unione fra i propri componenti. Molte regioni stanno legiferando
perché le Giunte delle Unioni siano composte dai soli Sindaci3, ma in molte altre
anche assessori delle Giunte dei Comuni diventano assessori dell’Unione, oppu-
re perfino soggetti esterni alle istituzioni accedono, nominati a ruoli nell’esecu-
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tivo. Il presidente della Giunta dell’Unione è quasi sempre un Sindaco, in molti
casi dura per l’intero mandato, in altri è prevista una rotazione. 
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è nata nel 2008 e, come molte altre
Unioni, matura dopo un’esperienza di associazione intercomunale (art. 33 Tuel).
È una della più grandi Unioni del Paese, amministra più di 103.000 abitanti e pro-
duce servizi anche per altri Comuni al di fuori dell’Unione4. Possiamo allora indi-
viduare alcune variabili, endogene o esogene ai comportamenti dei Comuni
dell’Unione, che dettano il tempo delle politiche pubbliche: la crisi della finanza
pubblica, il rischio della duplicazione di costi nella possibile sovrapposizione di
funzioni, l’evoluzione delle fonti normative regionali e nazionali, la conseguente
incentivazione all’associazione delle funzioni, la scarsa specializzazione di alcune
piccole organizzazioni comunali rispetto a nuove competenze assegnate dallo
stato centrale. Tutte queste “variabili” hanno spinto la classe politica locale ad
un’accellerazione del processo. Va ricordato che la popolarità di tali istituzioni è
generalmente molto bassa5, proprio perché costose in fase di avvio e perché non
legittimate da un’elezione diretta. 
Era allora necessaria, un anno fa, la costruzione di una visione di contesto. Era
ancora necessaria una forte legittimazione pubblica di un processo di trasforma-
zione che avrebbe cambiato per sempre il modo di operare della pubblica ammi-
nistrazione su un territorio relativamente grande. Serviva un grande e condiviso
diagramma di Gantt che permettesse ad ognuno dei 750 dipendenti, fra
Unione e Comuni, o ai 215 amministratori di tutto il territorio, di capire il senso
dell’attività amministrativa di rilievo sovracomunale in ogni momento e in ogni
ambito istituzionale del territorio. Tuttavia non sembrava bastare il consenso dei
policy makers, poiché tanti soggetti più o meno organizzati del territorio dove-
vano essere coinvolti o quantomeno formati. Con parole più precise, era neces-
sario costruire una visione di contesto per un policy network che preesisteva
forse anche alla stessa Unione, che forse non era capace di trovare per inerzia
una via riformatrice, ma che aveva probabilmente la forza per poterla arrestare.
Data l’analisi, l’iniziativa non poteva che partire dal soggetto pubblico, e precisa-
mente dall’Unione dei Comuni stessa, e di conseguenza, anche se solo in parte,
dagli stessi Comuni. 

Lo strumento del Piano Strategico 

Lo strumento del Piano Strategico appariva inizialmente una via troppo vaga per
risolvere il problema della visione di contesto, benché utile a trovare una strate-
gia per definire il sistema delle variabili esogene sopra descritte. Il fattore tempo
infatti rappresentava un elemento importante che finiva per configurare una vera
e propria policy window, o meglio, un insieme di finestre, tante quante le poli-
tiche pubbliche necessarie per reagire al cambiamento, non per subirlo, date le
variabili appena descritte. 
Tuttavia il tema del consenso del policy network, quindi non solo degli stake-
holders, esterni all’amministrazione pubblica era altrettanto centrale. Si tenga
inoltre presente che nel caso specifico dell’Unione della Bassa Romagna, non
preesisteva un’identità precisa di natura territoriale o, almeno, ne esistono diver-
se in un gradiente che non conosce diversità maggiori al di fuori dei confini
dell’Unione stessa. Non si tratta di una valle con lo stesso dialetto secolare, cuci-
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na, vocazione economica, o altro. L’identità rappresentava una issue altrettanto
importante rispetto alle principali politiche pubbliche da sviluppare in dimen-
sione sovracomunale (riferimento alla classificazione di Goldsmith 1991): 
1) Politiche di scala comunale 
2) Politiche dello sviluppo economico o cabina di regia
3) Politiche di Welfare State 
4) Politiche di tipo 3 sviluppate regolando l’iniziativa privata 
Le politiche di tipo 1 continuano tuttora a mantenere una dimensione comuna-
le, ma i Comuni vogliono utilizzare la dimensione di area vasta per contendersi
finanziamenti su scala provinciale se non regionale. Si tenga presente che tutti i
finanziamenti europei di area non obiettivo 1, in Emilia-Romagna sono gestiti da
una filiera Regione-Province, con particolare riguardo alle sinergie ricerca-impre-
sa. A tal proposito vengono incentivati i tecnopoli, ossia insediamenti di ricerca
in contesti produttivi, con attenzione verso la vocazione di distretto industriale
candidato ad accogliere il nuovo insediamento. Questo esempio specifico rap-
presenta una politica di tipo 1, ma anche di tipo 2. Ha sia una dimensione sovra-
comunale relativa alla crescita, pur tuttavia rappresentando un’opportunità per
un insediamento produttivo di un Comune specifico e, contemporanenamente,
anche di un singolo medio o grande imprenditore. 
Nel territorio della Provincia di Ravenna, il rafforzamento della coesione identi-
taria e istituzionale dell’Unione, fa dell’Unione stessa il secondo soggetto su scala
provinciale, e uno fra i primi dieci su scala regionale, rispetto a parametri quali
popolazione e produzione di beni e servizi. Tale primo esempio si sviluppa a par-
tire dalla rappresentazione di una policy per dedurre come si assista ad uno
sconvolgimento di natura istituzionale, considerazione a cui si perviene solo par-
tendo dall’attività di messa in opera della politica pubblica, e non da una astrat-
ta considerazione di diritto pubblico. Nella realtà i Comuni diventano tutti assie-
me una città rispetto ad una policy specifica, ma non, ad esempio, rispetto ad
altre. Solo nel primo caso hanno la forza e la capacità per rivendicare un peso
nelle politiche di tipo 2, e di riflesso di tipo 1, su di una scala alla quale non avreb-
bero accesso nell’assetto precedente. Ne consegue che non è la forma giuridica
dell’Unione dei Comuni che dà vita ad una politica pubblica di area vasta, ma la
coesione identitaria che trasforma un network in un soggetto capace di strategia.
Non è il diritto positivo a stimolare la crescita del territorio, ma un percorso stra-
tegico, paradossalmente potremmo, sempre riguardo all’esempio in corso, rico-
noscere solo un’attività di lobby. 
Lo strumento del Piano Strategico nasce dall’esperienza privata e solo successi-
vamente approda in modo non “controllato” al mondo delle istituzioni pubbli-
che6, ma possiamo riferirci al quadro europeo per trarre alcuni elementi caratte-
ristici del Piano Strategico in una dimensione comunitaria7: 
• interessa prevalentemente le aree metropolitane: Glasgow, Lione, Lille,
Manchester, Francoforte, Bilbao, Lisbona, Barcellona, Monaco;
• è una forma di reazione al congiunto fenomeno di dispersione di competen-
ze sul territorio, accompagnato da una generale crisi della finanza pubblica8; 
• nasce di fronte a shock di grande trasformazione urbana, quali importanti
eventi sportivi (Torino); 
• permette l’emergere di una leadership del governo cittadino rispetto al policy
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network precedente9; 
• rappresenta una serie di obiettivi non molto precisi, ma contemporaneamen-
te un percorso per raggiungerli;  
• sviluppa pratiche partecipative per intensificare il network e produrre identi-
tà, oltre che consenso intorno alle scelte; 
• è uno strumento adattabile, a differenza di un patto territoriale, che non si
esaurisce con un solo obiettivo e non definisce i modi di decidere su nuovi obiet-
tivi ed azioni che ne derivano; 
• cerca di sviluppare nuovo capitale sociale e comunque di mettere a frutto tutte
le energie di quello che già c’è sul territorio.  
In Italia le due esperienze più conosciute, tutto sommato, sono riassunte dalle
caratteristiche appena descritte: Torino Internazionale e Firenze Futura. Ad
un’attenta analisi però spiccano altre importanti esperienze che riguardano città
di dimensioni inferiori come Pesaro, La Spezia, Trento e, recentemente, Rimini.
Quest’ultimo caso rimanda ovviamente al tema di una trasformazione urbana di
dimensioni significative, all’istituzione di una nuova Provincia, e in generale alla
vivibilità di un territorio che carica su di sé il peso di una antropizzazione ricetti-
va per pochi mesi all’anno. 
Il caso che appare molto efficace, tornando di nuovo all’estero, è il caso di
Barcellona10. La Barcellona che oggi si conosce nasce dall’intuizione di un’area
metropolitana che si preparava alle olimpiadi del 1992. Il modo in cui la stessa
città abbia saputo sviluppare a tutt’oggi un’attrattività turistica e investimenti
stranieri, rimanda all’idea che lo shock sia, in ultima analisi, la motivazione per
convincere un territorio ad un cambiamento istituzionale ed urbano significati-
vo. A cominciare dalla riqualificazione di tutti i quartieri della città, cosa che
avvenne proprio nel periodo citato.
Altro caso efficace per una dimensione di area vasta è Torino, soprattutto sul-
l’importanza della governance del territorio. Il Piano Strategico “è stato un ele-
mento significativo per l’evoluzione del policy making, modificando la dinamica
interistituzionale e/o la relazione tra soggetti pubblici e attori  economici e socia-
li”11. L’attenzione dimostrata, come nel caso di Barcellona, alla riqualificazione,
alla rifunzionalizzazione delle periferie, delle identità e dei Comuni limitrofi è un
aspetto che si avvicina allo sforzo che era necessario mettere in atto anche nel-
l’esperienza qui descritta. Molti scritti sulle importanti trasformazioni urbane sot-
tolineano il rischio di un processo che genera maggiore sperequazione fra aree
urbanizzate e un aumento della disuguaglianza sociale12. Forse è il primo rischio
che si adombra anche in un’Unione di Comuni, dove la paura di tutti i Comuni,
ad eccezione di quello “capofila”, genera il timore di diventare “periferia” o “fra-
zione” di qualcosa. 
Un altro caso interessante è dato dallo Scottish Enterprise Network. Tale espe-
rienza non può essere immediatamente ricondotta ad un Piano Strategico, ma
rappresenta indubbiamente una strategia per costruire un politica di tipo 2, ossia
di sviluppo su area vasta. È una risposta di contesto in una regione che, al
momento dell’istituzione dell’agenzia, aveva appena ottenuto una forma di auto-
nomia, quindi reagiva ad una sorta di shock istituzionale. L’altro elemento inte-
ressante di esperienze come questa, è l’immediata relazione che la strategia ha
sulle organizzazioni pubbliche nel breve periodo, elemento fondamentale, come
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fra poco si vedrà13. Sembrerà infine un paragone improprio, ma sono stati molto
efficaci contatti sul campo con esperienze relativamente nuove, che non sono
esplicitamente nate sotto il nome di piani strategici, ma che si stanno dotando
dello strumento grazie all’interazione con l’Unione della Bassa Romagna.
L’esperienza di riferimento è quella delle Intese Programmatiche d’Area (IPA)
del Veneto centrale. In quella regione sono necessarie soprattutto politiche di
tipo 2, poiché quasi non esistono politiche pubbliche di welfare se non nella
variante 4. Dunque la tenuta della coesione sociale dipende dalla capacità di rea-
gire alla crisi, di attrarre finanziamenti regionali, del policy network con un
importante ruolo dei soggetti imprenditoriali, nemmeno troppo coesi fra loro.
Le IPA si traducono in una costante attività di coordinamento nell’azione di deci-
ne e decine di sindaci, tutti di aree non metropolitane, che cercano di agire insie-
me su politiche di crescita e sviluppo. Tuttavia finiscono per costruire federa-
zioni di Unioni, una sorta di meta-unione per le politiche citate. Dove le stesse
Unioni di partenza sono già concepite, come in seguito si vedrà, nella forma
federale. 
Dunque, stando alla descritta serie di relazioni, forse eccetto le ultime due, il
Piano Strategico poteva apparire uno strumento efficace per le issue che veniva-
no poste, ma al contempo non sembrava rispondere al fattore tempo delle policy
windows rispetto alle variabili esogene che spingevano a reazioni immediate e
contingenti. 
Inoltre tutte le principali esperienze di Piano Strategico esaminate presentavano,
più o meno marcatamente un grosso limite: l’individuazione di soli obiettivi di
lungo periodo. Tutte le esperienze descritte vedono cominciare l’elaborazione e
la preparazione degli obiettivi in modo condiviso molto tempo prima che essi
debbano tradursi in out-come. Se poteva avere un senso nel quadro dell’accesso
ai finanziamenti europei, meno ne aveva di fronte a limiti immediati a cui l’orga-
nizzazione poteva cedere, quali il Patto di Stabilità o le norme limitanti le mini-
me coperture di tourn over di personale. 
Le considerazioni appena descritte portavano a quelle che venivano definite
“due esigenze della pianificazione strategica”: obiettivi di lungo e di breve perio-
do. Rispetto ai secondi può essere molto utile apprendere le riflessioni di
Bryson14, rispetto allo strumento del Piano Strategico come “sforzo disciplinato
atto a produrre decisioni ed azioni fondamentali che diano identità, contenuto e
giustificazione all’operato di una organizzazione (o di una qualsiasi entità)”15. Se
ne deduce che se esperienze di contenitori che rafforzavano il network erano
importanti per individuare un percorso e gli obiettivi, di cui il percorso è obiet-
tivo anch’esso di lungo periodo, altrettanto importante era un diagramma di
Gantt per gli obiettivi da calare sulle organizzazioni pubbliche nel breve periodo. 
A tal fine il percorso progettuale è cominciato in settembre 2009 con l’annuncio
pubblico di un sintetico documento di indirizzo che legittimasse lo strumento
del Piano Strategico. Questo documento doveva essere chiaro, sintetico, e aveva
lo scopo di annunciare il cambiamento, non in sé di riassumere formalmente una
volontà istituzionale. A riprova dell’efficacia del basso grado di formalizzazione è
la scelta dello strumento dell’“ordine del giorno”, che “presentato”, ossia descrit-
to, nel Consiglio dell’Unione veniva “discusso”, quindi non votato formalmente,
dai Consigli Comunali e finalmente approvato in via definitiva dal Consiglio
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dell’Unione in soli tre mesi. Era possibile durante l’iter presentare emendamen-
ti e contributi, e sarebbe stata poi la Giunta a presentare una proposta definitiva
anche in uno spirito di quasi-unanimità. Questo modo di procedere rimanda
ad una sorta di processo deliberativo fra Consigli, Consiglieri e gruppi politici, in
cui non si cerca il cinquanta per cento più un voto dei soggetti istituzionali in
campo, bensì la bassa formalizzazione permette una dinamica non strettamente
negoziale, perché si approdi ad un atto in cui quasi tutti si riconoscano. A ripro-
va della teoria, basti osservare che un solo consigliere ha espresso un voto con-
trario, una maggioranza più larga di quella formalmente presente nel Consiglio
ha approvato, e altri gruppi di opposizione si sono astenuti aprendo un credito
di fiducia, rimarcando l’importanza del metodo seguito. 
Tale metodo è suggeribile sia alla luce dell’esperienza dei principali processi par-
tecipativi istituzionali in Italia16, sia partendo dalla considerazione che general-
mente, nelle Unioni di Comuni, nelle aree vaste e nel caso in questione, non tutti
i sindaci appartengono alla stessa maggioranza. Serve quindi un metodo di dis-
cussione che permetta percorsi di convergenza sul metodo, e di conseguenza
sugli obiettivi di cui il metodo è una componente. L’Unione della Bassa Romagna
ha approvato il Piano Strutturale Comunale in veste di Unione, lo strumento che
in parte riassume le funzioni dell’ex piano regolatore. Di certo, tale risultato non
poteva essere possibile senza una convergenza che andasse oltre gli schiera-
menti opposti nel sistema politico bipolare. 

Il modello di Piano Strategico nell’Unione di Comuni 

Nel PS dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna si pongono quindi “due esi-
genze della pianificazione strategica”. Il Piano strategico dell’Unione individua
dunque lo scenario strategico prolungato nel tempo e contemporaneamente
definisce “Obiettivi ed azioni” di breve e medio periodo: 
1. Un livello permanente di pianificazione strategica, uno spazio  continuo nel
tempo, finalizzato a definire gli scenari di riferimento e a elaborare le politiche
pubbliche di lungo periodo. Un salto di qualità, l’idea di una “Bassa Romagna”
come sistema, sul piano provinciale e regionale. Generalmente l’arco temporale
per la messa in opera di una politica pubblica è (almeno) un decennio, si pensi
alla pianificazione territoriale. Un “laboratorio” di programmazione permanente,
concertazione e partecipazione a cui si potrebbe affiancare un “forum giovani”,
uno spazio parallelo aperto all’Universo giovanile 
2. Messa in opera delle prime “misure di riorganizzazione” dell’Unione median-
te i tradizionali atti di programmazione finanziaria (Consigli) e i progetti specifi-
ci (Giunta). Pertanto occorre da subito chiarire sinteticamente obiettivi ed azio-
ni che non blocchino l’attività amministrativa, che però la rendano valutabile, in
modo semplice e trasparente, sia dallo spazio di partecipazione “tradizionale” sia
dal “forum giovani”17. 
Si insiste poi sul fatto che il PS non deve portare ad un eccesso di formalizzazio-
ne, non deve cioè essere uno strumento in più: 
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Questo schema chiarisce come lo strumento in questione interagisca immedia-
tamente con l’azione amministrativa in corso, orientandola e rendendola valuta-
bile da subito alla luce di obiettivi ed azioni definiti dal Piano stesso. Mentre infat-
ti il tempo passa in discussioni di obiettivi di lungo periodo, l’azione ammini-
strativa continua, e i cambiamenti imposti agli Enti Locali per reagire alla crisi
economica e finanziaria e alla crisi della finanza pubblica, possono finire anche
per pregiudicare la disponibilità dei mezzi organizzativi per il raggiungimento
degli obiettivi di lungo periodo. Un Piano Strategico classico, quale quello dei
modelli sopra richiamati, potrebbe far correre il rischio di chiudere la stalla quan-
do tutti i buoi sono scappati. Viceversa lo strumento qui coniato si pone il fine di
integrarsi perfettamente con i normali atti di programmazione e gestione delle
pubbliche amministrazioni, ma contemporaneamente le richiami ad una valuta-
zione18.  Se l’obiettivo dell’efficienza della gestione viene valutato dopo due anni,
c’è il rischio che assunzioni in modo sconnesso fra i Comuni abbiano bruciato
risorse e tetti di spesa per acquisire specializzazioni non adatte agli obiettivi pre-
posti. 
Come si vede nello schema è previsto un feedback di tipo 1 e un feedback di
tipo 2, nel senso comunemente accettato nell’analisi delle politiche pubbliche.
In primo luogo la possibilità di adattare gli obiettivi e le azioni mentre si conosce
il terreno su cui si atterra (le leggi finanziarie a venire, constatazioni sugli effetti
della crisi sul territorio), dall’altro si costruisce un percorso sistemico, sopra defi-
nito “laboratorio”, atto a disegnare obiettivi di medio e lungo periodo e a ren-
dere valutabili gli stessi da parte del policy network una volta rafforzato. Aspetto
comune a molti Piani Strategici, come si è visto19.   
Un altro aspetto testardamente ricercato, e propedeutico all’accoutability20, è la
sinteticità e la comprensibilità del documento. Il Piano della Bassa Romagna è
infatti lungo solo una trentina di pagine e si esprime in “italiano corrente”. Non
vuole in nessun caso riproporre i formalismi della pubblica amministrazione pre-
senti negli atti che, come mostra lo schema, si propone di contestualizzare. La
leggibilità del Piano ne favorisce la discussione e la valutazione e, purtroppo, gli
esempi di altre città non sempre hanno aiutato a proporre tale sforzo. La consi-
derazione teorica che sottostà a sinteticità e valutazione può trovare origine in
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Elster21, ossia nella convinzione che la partecipazione alle politiche pubbliche
passi per la costruzione di un linguaggio condiviso, che sappia superare retaggi
originari di natura sociale, culturale o ideologica. A ciò si potrebbero aggiungere
molte considerazioni sul ruolo degli apparati burocratici, che possiedono propri
formalismi e che quindi possono erigere barriere d’accesso alla comprensione
del proprio operato. 
Un’ulteriore caratteristica della comprensibilità data dal Piano Strategico e dallo
schema proposto si ritrova nella visione di contesto “formale” per i tanti policy
makers che un’area vasta ha. È necessario infatti che ciascuno fra i più di due-
cento consiglieri o assessori sappiano perché una disposizione approda ad un
organo di governo, senza ricominciare da capo la discussione sul senso. La dis-
posizione può essere una delle tante variazioni di Bilancio, piuttosto che un atto
di trasferimento di personale da Comune ad Unione. Poco importa il dettaglio se
il contesto è chiaro. 
Fino a questo momento si è parlato di policy makers in senso lato, ma una
Giunta non ha le stesse competenze di un Consiglio. Mentre infatti la prima ha
tutte le competenze relative alla gestione dell’Ente, il secondo dispone solo di un
potere di indirizzo e di controllo. Il cambiamento però, come spesso accade, può
diffondere ansie, paure, e i componenti dei Consigli sono naturalmente portati
a “voler conoscere” tutte le azioni che possono, nel breve periodo, pregiudicare
il potere di controllo che loro spetta. Ecco perché è necessario che il PS scriva
con semplicità gli obiettivi, per nulla banali, distinguendo poi la definizione delle
scelte organizzative come cose di competenze delle Giunte. Ma non è così sem-
plice, non esiste un confine preciso fra obiettivi e metodo, o fra obiettivi e scel-
te per raggiungerli. Un buono sforzo di trasparenza può favorire un buon clima,
che rappresenti una spontanea “cessione di sovranità” da parte degli organi escu-
tivi verso quelli assembleari e verso il policy network in generale, soggetti priva-
ti compresi. 

Vediamo dapprima gli obiettivi (divisi per politiche): 

Politiche di welfare:
1. Servizi sociali
Elevare complessivamente e qualificare la rete dei servizi di supporto sociale e
socioassistenziale per gli individui, le famiglie ed i bambini, estendendo le punte
di eccellenza a tutto il territorio dell’Unione.
2. Saperi
Sostenere e aumentare i servizi rivolti all’educazione, formazione e fruizione
della cultura per famiglie e studenti, ampliando l’offerta dei servizi educativi di
competenza degli Enti Locali, dedicando inoltre un’attenzione particolare alle
politiche per i giovani.

Politiche per il territorio:
3. Semplificazione
Semplificare, innovare e ridurre i costi dei servizi alle piccole e grandi imprese,
alle famiglie, al mondo del lavoro , nel quadro di un percorso di crescita soste-
nibile.
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4. Ambiente
Progettare e intervenire per rendere il territorio ambientalmente durevole.
Obiettivi trasversali:
5. Occupazione
Assumere il lavoro come obiettivo prioritario, promuovendo progetti finalizzati
all’occupazione qualificata e al sostegno delle situazioni lavorative a rischio.
6. Sicurezze
Garantire all’intera comunità dei cittadini della Bassa Romagna standard minimi
ed omogenei di sicurezza territoriale, sicurezza sul lavoro, sicurezza urbana e
stradale, presidio del territorio e prevenzione degli abusi. 

Obiettivi di qualità
7. Efficacia ed efficienza
Migliorare la qualità dei servizi. Al tempo stesso, non aumentare a parità di ser-
vizi i costi ordinari dell’Unione e dei Comuni ma anzi aumentare “continuamen-
te” l’efficienza operativa dei servizi associati.
8. Capitale umano
L’efficienza passa in primo luogo dal miglioramento delle prestazioni, che si
ottiene con un utilizzo corretto degli strumenti di incentivazione nonchè realiz-
zando un clima interno positivo improntato al “benessere organizzativo”22.
9. Economie di scala
Aumentare le economie di scala con particolare riferimento ai servizi interni e di
staff, non a contatto con i cittadini, grazie alle sinergie conseguibili in un ambito
territoriale
particolarmente ampio.
10. Front-office
Aumentare la capacità di orientamento e di risposta alle domande dei cittadini,
favorendo il dialogo e l’interazione, in modo da salvaguardare e rafforzare la qua-
lità dell’azione amministrativa (il front office in ogni Comune).
11. Tecnologia
Potenziare la multicanalità, l’innovazione e l’accesso diversificato ai servizi da
parte dei cittadini e nei rapporti fra i Comuni e l’Unione.
12. Trasparenza
Rendere conto dell’uso corretto dei poteri amministrativi e delle risorse dei cit-
tadini.
13. Partecipazione
Supportare i Comuni e costruire nuovi spazi per moltiplicare le opportunità di
partecipazione ai singoli cittadini e alle loro rappresentanze. Moltiplicare le occa-
sioni per la discussione delle scelte associative, rendendo gli assessori e i consi-
glieri comunali partecipi del progetto.
14. Valutazione
Rendere per chiunque facilmente leggibile, fruibile e valutabile l’azione
dell’Unione ed i risultati che raggiunge per ogni Comune associato e per ogni cit-
tadino che serve,
pubblicando informazioni chiare e prospetti illustrativi sul portale dell’Unione. 

La possibile cessione di sovranità degli organi esecutivi sta nel più volte citato
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diagramma di Gantt che pubblicamente auto-vincola l’amministrazione nelle
azioni organizzative di breve periodo. L’effetto però di tale scelta è senza dubbio
un “bruciarsi le navi alle spalle”, paragonando gli spagnoli di Cortez alla classe
politica dominante e i nativi agli apparati burocratici che, per definizione, non
sempre confermata, sono poco inclini al cambiamento organizzativo. Nel caso in
questione il diagramma si chiama “filo d’Arianna” , conclude il Piano Strategico,
ed è la tavola più osservata dal policy network, a partire dal Sindacato: 

Con questo diagramma termina il Piano Strategico dell’Unione dei Comuni.
Quindi rimanda un percorso che è anche obiettivo per le politiche di crescita e
sviluppo del territorio, ma immediatamente annuncia il cambiamento della pub-
blica amministrazione in tale prospettiva. La crisi economica in questo quadro,
diviene un’opportunità, uno shock necessario a spostare le masse inerziali, il
presupposto perché la pressione esterna agisca sulla struttura organizzativa in
breve tempo, consentendo una rimessa in discussione delle soluzioni organizza-
tive in essere. Un possibile effetto già osservabile attiene alle relazioni sindacali,
che superano immediatamente la scala del piccolo Comune. Il Sindacato infatti,
di fronte allo schema appena mostrato, per essere all’altezza del suo compito
deve misurarsi con la strategia generale, per tutti i 750 dipendenti23 delle orga-
nizzazioni, ha molte più difficoltà a continuare una gestione micro. 

Una soluzione: l’Unione come Federazione di Comuni 

Come si è detto, data la vasta scala di popolazione, estensione territoriale, e com-
plessità produttiva, già il documento di indirizzo, che legittimava il Piano
Strategico individuava nel federalismo municipale una soluzione al tema della
doppia risposta alla domanda di democrazia ed efficienza. Spesso si pensa che
nella pubblica amministrazione le due cose non vadano di pari passo, la sfida è
pertanto interessante. Infatti, mentre si assiste ad una dispersione di competen-
ze dei livelli superiori di governo verso i Comuni, agli stessi si chiede di aggre-
garsi per rispondere meglio alla domanda di servizi in condizione di maggiore
scarsità di risorse. Il concetto di federazione applicato ai Comuni, nasce dall’in-
terazione fra sei Unioni, tre venete e tre emiliano-romagnola e, nel caso della
Bassa Romagna, sottende ad alcuni profili: 
• Sul piano della governance un modello federale rimanda a prassi o regole in
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cui pesino sì le maggioranze politiche e di popolazione, ma sia riconosciuta una
pari dignità ai soggetti fondatori. Le forme di governo federale generalmente si
dotano di due camere, quella bassa pesa le maggioranze, quella alta, con meno
poteri, è equamente rappresentativa delle identità territoriali. Se si prosegue in
questa comparazione si arriva ad assimilare il Consiglio dell’Unione alla camera
bassa, ma si ammette che la Giunta non è un potere esecutivo, perché è solo una
camera alta, dove un sindaco pesa quanto un altro anche se rappresenta un deci-
mo della popolazione. Tali affermazioni, imbarazzanti, portano a immaginare che
il governo, nella prassi, esista, ma sia da un’altra parte. 
La verità però, dall’esperienza di queste Unioni, è che molte funzioni gestionali
che normalmente appartengono ad esecutivi di nomina politica, riescano in que-
sti contesti ad essere supportate da condivisione anche al di là dell’appartenen-
za. Non si tratta di un processo di politicizzazione dell’attività di governo, bensì
forse solo del ricorso all’azione di governo in quanto tale nelle decisioni più dif-
ficili. Da un altro punto di vista, sembra che la politica ritorni ad un controllo
esterno di dettaglio come prima degli anni novanta. 
Il modello federale, come si osserva spesso in alcune Unioni, conduce a prassi di
policy making anche non già riconosciute da norme regolamenti. Già molte
Unioni infatti prevedono che approdi alla ratifica formale della Giunta una deci-
sione presa dall’assemblea degli assessori di una certa materia, presieduta dal
sindaco delegato nella Giunta dell’Unione per la materia stessa. Questa prassi
intuitiva quasi mai è riconosciuta nei regolamenti, ma rappresenta la concreta
spontanea manifestazione della forma federale che sta prendendo piede fra i
Comuni. Si noti che nei piccoli Comuni gli assessori sono anche consiglieri, quin-
di lo scopo di “legare” i Consigli Comunali può essere centrato. 
Il modo di procedere di questi tavoli non perfettamente disciplinati è quello di
una giuria deliberativa, si cerca sempre una quasi unanimità, non ha senso una
prova muscolare di voto in assenza di un potere formale assegnato. 
• Sotto il profilo della produzione dei servizi invece, il modello federale sugge-
risce l’idea di un’Unione che fornisce servizi in misura standard ai Comuni.
Questa misura va declinata di volta in volta alla luce dell’efficienza definendo un
minimo di quantità, qualità e un prezzo unitario. Il riparto dei costi poi deve
essere costruito in modo semplice permettendo al Comune di turno di miglio-
rare o aumentare il servizio nell’ambito della propria autonomia politica, relati-
vamente limitata dall’attività di coordinamento con gli altri, ma ancora presente.
Ovviamente gli argini entro cui tale autonomia politica può esercitarsi sono quel-
li definiti dall’autonomia finanziaria degli Enti Locali. Ecco perché una buona
risposta di efficienza nella produzione a livello accentrato, o soluzioni per il
rispetto del Patto di Stabilità, nella gestione coordinata delle partecipazioni a
società, sono aspetti che esaltano l’autonomia finanziaria e quindi politica. 
Di volta in volta molte Unioni di grandi dimensioni definiscono il criterio di riparto
dei costi, da quello della popolazione (e in questo caso entra già in campo un aspet-
to solidaristico fra i Comuni), a quello connesso a quanto si beneficia di un servizio. 
L’aspetto più importante di questa elaborazione, è sicuramente l’accezione soli-
daristica di ogni federazione, ossia i meccanismi di perequazione interni alla
federazione stessa. Potremmo asserire, che più è alto il livello minimo di servizi
offerti, più è alto il livello di perequazione fra soggetti fondatori, più è alto il
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grado di integrazione e minore l’autonomia. Ma si vedrà fra un attimo. 
Vale la pena concludere queste considerazioni di massima, affermando che il
Piano Strategico della Bassa Romagna individua il modello federale come il ten-
tativo  che veniva posto all’inizio, ossia quello di dotare della legittimazione elet-
torale il soggetto nuovo che entra in campo. L’Unione non è un Ente eletto dai
cittadini, ma è un Ente Locale a tutti gli effetti. Non è una città, ma alle volte
diventa come una federazione di Comuni, non è un grande Comune ma diventa
inevitabilmente la sede di un continuo policy making. Il PS è un primo stru-
mento, ma servirà anche una legittimazione formale, come è accaduto in altri
paesi. Se infatti assistiamo ad una continua tensione delle città verso il decentra-
mento delle decisioni (circoscrizioni, quartieri), se il decentramento appare dun-
que una risposta al tema delle periferie, assieme ai progetti di partecipazione
ormai diffusi in tutto il mondo, analogamente si assiste, almeno in Europa, all’ac-
centramento della gestione su area vasta. Sembra che al potere ascendente24 del
decentramento in spazi urbani, faccia da contraltare la costruzione di città su
aree vaste policentriche, e quindi più lontane dalla produzione di periferie. Un
fenomeno tutto da esplorare, e che non pare, per ora, avere neppure un nome. 

Il modello di perequazione della Federazione Municipale 

Il percorso di partecipazione al Piano Strategico ha introdotto il meccanismo
della perequazione come elemento costitutivo della federazione. Due erano le
preoccupazioni dei Comuni proponenti: i piccoli Comuni temevano di non
poter sostenere la spesa se non rinunciando a troppo personale (si veda in segui-
to), col rischio di non mantenere un presidio minimo di persone per la funzio-
nalità del piccolo Comune; i Comuni “medi” supponevano correttamente che la
maggior preparazione del personale dei Comuni relativamente più grandi, non
permettesse loro di compensare maggiori spese per servizi con minori spese di
personale a causa di trasferimenti. Tale effetto poi si sarebbe amplificato se il
Comune stesso ereditava una spesa storica troppo alta rispetto ai servizi prodot-
ti. I due effetti negativi sulla difficile situazione finanziaria, negli intenti dei pro-
motori degli emendamenti, avrebbero dovuto genericamente essere riassunti
dal meccanismo di perequazione. 
Il tema della perequazione è un tema spinoso in ogni modello federale. Per
impostare questo modello è necessario chiarire due aspetti: il primo squisita-
mente politico, il secondo, quello su cui qui ci si misura, più tecnico. Il primo
attiene ai fini redistributivi che una comunità locale si da, quindi a quanti livelli
minimi di servizi si vuole arrivare. Un testo importante dell’Economia politica si
chiamava “Il costo dei Diritti”25, citazione per ricordare che i livelli minimi di cui
si parla si traducono in diritti, quanti più essi sono, tanto maggiore deve essere
il prelievo fiscale applicato. Come si diceva prima poi, tanto maggiore è il livello
minimo di servizi offerti, tanto più sono integrati i soggetti federati, tanto mino-
re la residua autonomia finanziaria. 
Proseguendo nel parallelismo fra federalismo municipale e teoria del decentra-
mento fiscale, possiamo mutuare dalla teoria stessa i “modelli di trasferimenti
perequativi”26:
1. Spesa storica: non si tratta di un modello vero e proprio, ma di una prassi
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molto comune e poco raccomandabile. In sostanza, data una maggiore disponi-
bilità di risorse date dal gettito (trasferimenti dei Comuni, nel nostro caso), si
assegna ad ognuno un 5% in più. O, stessa cosa, si chiede ad ognuno di contri-
buire con un 5%, in più. 
2. Performance: l’idea è quella di definire i trasferimenti (il costo netto dei servi-
zi: costo al netto di rimborsi o minori spese) in base ad un “fabbisogno” degli
Enti, e non alla spesa effettiva. Il problema di questo modello è la definizione di
un “fabbisogno standard”. Il fabbisogno standard infatti non è necessariamente
uguale per tutti gli Enti. Possono esservi ragioni che spiegano differenze di fab-
bisogno standard. Si identificano “pesi” o coefficienti in grado di tenere conto di
queste differenze. 
3. Capacità: il modello della performance può generale irresponsabilità se i pesi
non sono correttamente calcolati. Allora il modello della capacità cerca di risol-
vere il problema definendo una capacità di contribuzione del singolo ente, il tra-
sferimento allora (il costo netto del servizio, nel nostro caso) è pari alla differen-
za fra una “spesa standard” e un “gettito standard” definito per gli Enti. Questo
modello riassume sicuramente i migliori fini redistributivi, ma presuppone la
volontà di limitare fortemente l’autonomia finanziaria degli Enti e la necessità di
definire le due misure standard, come nel caso precedente non necessariamen-
te uguali. 
4. Potenziale: si propone l’idea di incentivare lo sforzo fiscale, ossia lo sforzo nel
trasferimento possibile per ogni ente, quindi se si trasferisce di più al livello fede-
rale, nel nostro caso, aumentano i servizi trasferiti. Probabilmente non verrebbe
accettato in un’Unione di Comuni. 
È necessario adattare un modello per costruire un meccanismo interno al bilan-
cio consolidato dell’Unione e degli Enti. I fini sono permettere di costruire dieci
variazioni di bilancio in pareggio tutte le volte che partono nuovi servizi in
Unione, il gioco entro cui questa dinamica si snoda è data vedendo nei Comuni
una maggiore spesa per trasferimenti, una minore spesa per personale (se, come
dice il PS, l’Unione fa efficienza, non assume ma trasferisce e valorizza persona-
le interno agli Enti), e maggiori entrate per rimborsi. È probabile però che le
selezioni interne volte a scegliere le persone più appropriate per un nuovo ser-
vizio, non premino i piccoli o i medi Comuni, come si diceva sopra. E se questo
si aggiunge ad un andamento storico della spesa troppo rigido, ecco l’impossi-
bilità di procedere a variazioni o bilanci di previsioni in alcuni Enti. La prima rea-
zione di chi legge potrebbe essere quella di ispirarsi al principio della capacità
fiscale. Tuttavia questo implicherebbe la definizione e l’accettazione da parte di
tutti di due grandezze standard: una spesa e un gettito standard per ogni ente. 
Il modello della performance invece richiede solo l’individuazione di un fabbi-
sogno standard di servizi, la cosa è più facile. Il problema della contribuzione in
modo responsabilizzante però resta. Si è proposto di risolverlo costruendo un
meccanismo di questo tipo: 
• si costruisce una rappresentazione aggregata di tutte le spese di personale per
tutti i servizi dell’Unione; 
• il contributo di partenza all’Unione è un saldo finanziario Si del Comune i-
esimo, dato dalla somma dei costi dei servizi ricevuti in base al fabbisogno stan-
dard, al netto delle minori spese di personale dovute a trasferimenti di persone,
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al netto dei rimborsi di spese di personale nel caso di persone comandate.
Avverrà che alcuni Comuni sopportino un saldo Si di segno positivo, poiché i tra-
sferimenti all’Unione sono minori delle minori spese di personale o dei rimbor-
si. Questi Comuni sono “beneficiari netti”, al contrario dei “contribuenti netti”
dove Si è negativo.
• si definisce il saldo complessivo della spesa aggregata di personale di tutti gli
Enti, dopo la riorganizzazione di una serie di servizi, sottraendo la medesima
spesa prima della stessa riorganizzazione. Tale saldo complessivo Δ è positivo se
le misure producono efficienza, negativo se richiedono aumento di dotazioni.
Supponiamo, per ora, sia positivo. Quindi la somma dei saldi positivi e negativi
degli Enti non dà zero, ma Δ. 

∑i Si (+) = ∑i Si (−) + Δ
Questa formula esprime il primo elemento di solidarietà fra i Comuni, ossia il
fatto che il saldo positivo Δ vada a vantaggio dei Comuni con saldo negativo, e
non degli altri, riducendo così il saldo complessivo da finanziare con la perequa-
zione 
• definiamo la base su cui applicare una ipotetica aliquota di perequazione come
la somma dei saldi positivi al netto del saldo complessivo: 

B = ∑i Si (+) − Δ
• la grandezza B è la somma delle somme da finanziare in tutti i Comuni con
saldo negativo, ma al netto della misura di efficienza già prodotta. Quindi i
Comuni in deficit sono incentivati a ché si produca più efficienza complessiva
nell’Unione. 
Il fondo perequativo P, sarà dato da: 

P = σi · B = σi · (∑i Si (+) − Δ)

• Dove σi è l’aliquota da applicare alla base B, se Δ è positivo allora non serve
una perequazione fino al 100%, ossia σi può essere minore dell’unità.

Allora il saldo negativo del Comune i-esimo sarà: 

==> Si (−) = σi · (∑i Si (+) − Δ) · (Si (−) / ∑i Si (−)) 

L’ultimo termine della formula dice che la perequazione di distribuisce propor-
zionalmente alla negatività del saldo di ogni Comune. Il meccanismo della per-
formance qui è responsabilizzante perché un Comune “beneficiario netto” (con
saldo negativo) non solo è incentivato ad aumentare il Δ, ossia l’efficienza com-
plessiva dell’Unione e dei Comuni, ma deve coprire con proprie risorse una
parte del suo deficit, in misura maggiore tanto più il deficit è grande. Il rischio
dell’irresponsabilità può tradursi nella duplicazione di costi, e quindi nel non tra-
sferimento di personale da Comuni all’Unione, per esempio. Oppure in nuove
scoordinate assunzioni per i servizi trasferiti. Ma questo comportamento aumen-
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ta più che proporzionalmente il deficit, o riduce allo stesso modo un saldo posi-
tivo, poiché non compensa i maggiori costi per i nuovi servizi con minori spese
di personale, e infine aggiunge un’altra maggiore spesa di personale a parità di
servizi resi. 
Il coefficiente σi può essere impostato in modo decrescente al passare degli
anni. In tal caso i Comuni “contribuenti netti” hanno tempo un certo numero di
anni per fare efficienza al proprio interno, o incentivare il passaggio di persone
verso l’Unione. 
Questa impostazione coniuga solidarietà, autonomia e quindi responsabilità. Si
tenga conto che si valuta un saldo di saldi. 
Possiamo leggerlo anche in un altro modo. Se paragonassimo il saldo ad una
velocità, allora il saldo di saldi in un dato tempo, è una accelerazione, ossia una
derivata seconda dal punto di vista matematico. Quindi, invece di valutare la
spesa storica (lo spazio percorso), invece di valutare la condizione finanziaria
ereditata dall’amministrazione (la velocità), si incentiva o disincentiva un com-
portamento organizzativo teso ad accelerare verso un’efficiente gestione asso-
ciata (la nostra accelerazione). 

Conclusioni

Come scritto in premessa, lo scopo di questo articolo era mostrare come lo stru-
mento del Piano Strategico, e il concetto di Federalismo Municipale che ne con-
seguiva nell’esperienza descritta, trovasse applicazione in un’esperienza che si
sta ancora svolgendo. 
La descrizione, con qualche formula, del meccanismo di perequazione serve a
dimostrare come sia cosa relativamente complicata declinare modelli fra gli Enti
Locali nell’Italia di oggi. Un’Italia in cui i territori del Nord e del Nord-Est conti-
nuano a subire la crisi della domanda che inginocchia la produzione, rende insi-
cure persone e istituzioni, chiede di rimettere in discussione vocazioni e identi-
tà di intere comunità locali. A complicare il gioco sta la dimensione, in termini di
spesa pubblica, di Enti Locali che da decenni sono produttori di servizi e non
solo regolatori. Enti che dimostrano stabilità nei consensi e giudizi di efficienza
ormai consolidati. Enti cioè più pesanti per essere spostati, dove è necessaria
molta concretezza oltre alla teoria. 
Questo articolo, come più volte è emerso, tenta di individuare una direzione del-
l’evoluzione del quadro istituzionale nel Paese, almeno rispetto ai territori in cui
si insediano medi e piccoli Comuni. Se le suggestioni e le previsioni svolte doves-
sero in pochi anni risultare esatte, allora lo strumento del Piano Strategico
potrebbe essere appositamente studiato per policy network su aree vaste in
rapida trasformazione. 
Forse anche l’intuizione, non originaria della Bassa Romagna, del federalismo
municipale, potrebbe trovare un riconoscimento da normative regionali e nazio-
nali. Chissà. 

Francesco Raphael Frieri 
Direttore Generale
Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

francesco@frieri.info
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1. Tradizioni di scienza politica e studio della città

Lo studio della città come ambiente politico e di formazione delle politiche è
stato, ed è a tutt’oggi, marginale nell’agenda di ricerca della scienza politica ita-
liana e non sembra avere inciso sulla crescita della disciplina, in generale. 
Sul piano teorico-interpretativo, possiamo individuare delle ragioni di contesto:
gli studi sulla politica urbana si sono incuneati nella spessa tradizione italiana di
analisi delle elites e nell’attenzione, prevalente, alla controversia tra pluralisti ed
elitisti, contribuendo al rafforzamento del filone di ricerca politica sui poteri loca-
li e sui gruppi di interesse. 
La grande città, in particolare, è stata assunta a terreno di indagine privilegiato
della corruzione e della degenerazione della “macchina politica”, nonché luogo
dove più si danno manifeste e meglio si possono osservare le contraddizioni
dello sviluppo industriale e della modernizzazione. 
Quando non siano considerate come “problemi”, le città sono intese in questi
studi quali livelli locali di attuazione delle decisioni politiche del governo e degli
accordi delle forze partitiche nazionali, entro una concezione piuttosto rigida e
polarizzante delle relazioni centro-periferia e in una significativa sottorappresen-
tazione del carattere generativo ovvero della potenzialità delle realtà urbane di
ergersi a nuovi centri di elaborazione politica e sociale. Nella visione stato-cen-
trica, l’autonomia e il disordine sociale delle città sono fonte di preoccupazione,
per il prodursi di centri di ideazione e di decisione dove si organizzano passioni,
movimenti, gruppi che non crescono in relazione ad un disegno generale e la cui
azione tende a sottrarsi al controllo del sistema politico-amministrativo, dispie-
gando dinamiche di sviluppo che minano i fondamenti della coesione sociale.
Le popolazioni urbane e il loro benessere sono stati esplorati in larga misura con
gli strumenti della statistica sociale. Gli specialisti hanno perfezionato strumenti
di indagine e misurazione delle caratteristiche delle società locali (dinamiche
demografiche, composizione, attività economiche, etc.) nella tensione a mettere
in coerenza la varietà dei dati raccolti in schemi interpretativi generali. 
Sensibilmente a un approccio alla pianificazione che ha eletto a riferimento il
modello della “scelta razionale”, l’orientamento prevalente è stato alla produzio-
ne di rappresentazioni omogenee delle principali tendenze, dei bisogni e dei
problemi da trattare. La scientificità della conoscenza per le decisioni di inter-
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vento ha pertanto largamente condizionato la responsabilità politica, divenen-
done un prerequisito, funzionalmente alla possibilità offerta dai saperi tecnici ed
esperti di fondare le scelte – posti alcuni principi essenziali, di natura politica, di
allocazione dei valori e di definizione delle condizioni del “welfare”– sulla valu-
tazione delle risorse disponibili e dei costi, sulla capacità di calcolare gli impatti
e di prevedere gli esiti, dunque, su un confronto oggettivo tra alternative per-
corribili per la risoluzione dei problemi. 
Nel prodursi di un intreccio piuttosto vischioso tra classe politica e tecnici-esper-
ti, nel ruolo di consulenti, l’ingegneria sociale è in parte sfuggita al controllo della
politica. Il fallimento ripetuto di piani e politiche ha posto un problema serio di
efficacia e sostenibilità dell’intervento pubblico così concepito e ha costretto a
rivedere i presupposti del modello della scelta razionale e il nesso tra forme di
conoscenza per la decisione, intenzioni, azioni, esiti. Ci avviciniamo agli anni
della crisi, nazionale, della “Prima Repubblica” e ai rivolgimenti che danno corso
in Italia ad un nuovo inizio e alla prospettiva di una “Seconda Repubblica”.
Negli anni ’90 le riforme del governo locale e la riorganizzazione dell’ammini-
strazione pubblica, il configurarsi di nuove leadership urbane sotto l’impulso dei
sindaci, la sperimentazione nella fornitura e gestione dei servizi collettivi di varie
forme di esternalizzazione e partecipazione dei privati, l’influenza culturale
dell’Unione Europea e le istanze federaliste, i cambiamenti nella composizione
delle popolazioni urbane segnati dai flussi migratori e dalle nuove povertà, emer-
gono tra i fattori che compongono un mix ideale per il rilancio dell’attualità poli-
tica e sociale delle città. In particolare, l’autonomia e la capacità di fare rete delle
città vengono viste come valori positivi, una risorsa per il disegno di progetti
politici e democratici innovativi e per la formazione di una classe politica com-
petitiva. Per quanto la regolazione dello Stato costituisca ancora il fondamento
della costruzione democratica, appare incrinarsi definitivamente il paradigma
della democratizzazione come missione, e prerogativa, esclusiva dello Stato e
agita a livello locale attraverso i dispositivi di decentramento.
Nell’ultimo ventennio, le città hanno riguadagnato peso anche come ambito di
analisi politica, acquistando attrattività agli occhi dello scienziato politico italia-
no, ad esempio, per interrogare aspetti di funzionamento del sistema politico-
elettorale, del decentramento, della qualità della democrazia e dell’efficacia del-
l’azione pubblica in specifici settori di policy. Tuttavia, le indagini della scienza
politica accademica hanno continuato ad essere in larga misura condotte, sul
piano metodologico e delle pratiche di ricerca, secondo una tradizione di com-
parazione e di analisi empirica che appare inconciliabile con quella dello studio
di caso, o dell’inchiesta, che sono metodi familiari agli studi urbani. In generale,
non risulta a tutt’oggi compreso l’utilizzo di tecniche interattive di indagine, per
quanto consenta l’esplorazione in profondità di un contesto, nel pregiudizio
della scarsa scientificità e del carattere effimero della conoscenza così prodotta,
che mischiando fonti eterogenee e implicando un coinvolgimento del ricercato-
re rispetto all’oggetto di studio non garantirebbe la neutralità delle valutazioni
cui perviene. 
I policy studies, che si caratterizzano per l’impiego di simili strumenti di indagi-
ne, incontrano una analoga difficoltà, come branca ovvero “sottodisciplina” della
scienza politica, ad avvalorare nel dibattito accademico i risultati delle ricerche
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condotte, pur nell’opacità di modalità alternative valide a decifrare le reti di rela-
zioni tra attori, sondare le idee, le percezioni delle poste in gioco, il cambia-
mento incrementale di interessi, credenze, volizioni. 
Le analisi empiriche sono state condotte assumendo le tesi sartoriane, ancora
influenti nella riconducibilità ad una scuola, per quanto ramificata – non c’è spa-
zio per apprendimenti dall’osservazione delle pratiche, o dei processi di imple-
mentazione: la dimensione della pratica non ha alcun valore in termini di cono-
scenza, essendo contestuale, legata al particolare e priva di sapere generalizzabi-
le. La pratica è, e deve restare, la sfera di applicazione di concetti e di teorie, ben
definiti e formulati a priori (Sartori, 1979).
Si traccia una rottura paradigmatica tra l’approccio della scienza politica allo stu-
dio della città e gli studi urbani così come coltivati in altri campi disciplinari. 
In questo quadro il contributo di Crosta (1973; 1990a; 1998) si distingue per la
centralità attribuita alla conoscenza interattiva – che si produce in e attraverso
l’interazione sociale – quale conoscenza utile per l’azione territoriale e la costru-
zione democratica delle politiche2. 
Il che comporta, tra le prime conseguenze sul piano analitico, di abbandonare la
logica binaria che sancisce una dicotomia netta tra “governanti” e “governati”, o
nel lessico dell’analisi delle politiche, tra “decisori” e “destinatari delle decisioni”,
pilastri su cui si fonda il sistema politico della democrazia rappresentativa. 
Una posizione, questa, che sarà richiamata anche da Panebianco nella sua
“Analisi della politica” (1989), nel delineare le due grandi traiettorie che attra-
versano la scienza politica. 
Da un lato, la tensione è allo sviluppo di un sapere scientifico e tecnico dei feno-
meni politici, in grado di formare esperti che possano rispondere alle domande
del governo e dei decisori politici, di individuare regole e perfezionare strumen-
ti che migliorino i meccanismi elettorali, l’efficacia delle politiche e in generale la
performance della complessa macchina della democrazia rappresentativa. In altri
termini, una teoria politica e una scienza politica applicate alla soluzione di pro-
blemi di interesse generale, capaci di prevedere le conseguenze degli indirizzi
proposti e di evitare gli effetti indesiderati, attraverso strumenti di ingegneria
politica. 
Dall’altro, lo sviluppo di una conoscenza contestuale e di strumenti di indagine
efficaci per l’esplorazione dei processi di costruzione sociale delle politiche e
della democrazia. Un obiettivo coerente con la convinzione del valore pubblico
della disciplina, che può contribuire alla promozione di un confronto aperto e
partecipato su problemi di categorie sociali, di individui e territori, che non tro-
vino sufficiente attenzione da parte delle istituzioni di governo, o che suscitino
divisioni e conflitti. La tensione è, pertanto, alla sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e alla valorizzazione di risorse, competenze e opportunità esistenti, ma
spesso sottoutilizzate, inibite. Panebianco, come già Crosta, fa riferimento alla
teoria democratica di Lindblom (1965, 1990) per evidenziare il deficit di cono-
scenza per la risoluzione dei problemi collettivi, che è dovuto alla sottorappre-
sentazione se non al contrasto, attraverso l’impiego di vari meccanismi di mani-
polazione (tra cui, certe forme di cooptazione, di politica distributiva, di rimo-
zione del confitto), delle competenze sociali per la risoluzione dei problemi
sociali e delle risorse di autogoverno della società. Non si tratta di una presa di
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posizione ideologica (volta all’affermazione dell’autonomia della società rispet-
to/in opposizione allo stato) ma della considerazione della dimensione informa-
le dell’agire associato e della specifica qualità pubblica delle pratiche sociali infor-
mali (che non escludono, per il loro carattere “trasversale”, la partecipazione
dello stato e delle sue istituzioni: Crosta, 2010, 96; Schön, 1989). L’enfatizzazione
del valore della conoscenza esperta e professionale quale sapere privilegiato per
la definizione e attuazione delle politiche trascura la rilevanza dell’intelligenza
della democrazia, dei saperi ordinari e delle forme interattive di produzione della
conoscenza; il rischio è di ostacolare processi di apprendimento in merito ai pro-
blemi sociali e alle soluzioni praticabili, acuendo il distacco tra classe politica e
società.
Diversamente, nella scienza politica americana lo studio della città e delle politi-
che urbane è da sempre centrale, assai coltivato, e su di esso si è costruita una
poderosa tradizione di indagine teorica ed empirica. 
Dall’analisi del processo politico urbano, di cui Lowi emerge come un esponen-
te importante e un riferimento negli anni ’60-’70, assieme a Dahl, Banfield,
Wildavsky, Pressman, Bachrach e Baratz, Elazar, Ostrom Tiebout e Warren – per
citare, tra una folta schiera di studiosi, alcuni degli autori più noti – sono venuti
rilevanti contributi per lo sviluppo della teoria politica ed in particolare, per la
teoria democratica (Sola, 1996; della Porta, 1999; Gelli 2008; 2009). 
In queste analisi, le città sono luoghi di formazione di cultura politica, ambienti
sociali e politici dove è possibile misurarsi, sia come cittadini sia come gover-
nanti, con l’esistenza di divari, disuguaglianze e domande di giustizia, ma dove si
può anche fare esperienza del pluralismo di visioni, valori, interessi e praticare la
partecipazione attiva alla produzione dei beni della comunità. L’associazione tra
individui liberi e uguali costituisce la forma più efficace di “potere della gente”,
che sussiste finché si danno le condizioni di quello stare assieme (Tocqueville,
1968; Dewey, 1927; Arendt, 1958). L’esperienza della città implica prendere atto
di una pluralità di soggetti di politiche – società, organizzazioni, associazioni,
gruppi – che agendo perseguono diverse finalità, non necessariamente legati da
una condivisione di quello che è bene e interesse generale, determinando una
molteplicità di effetti e interdipendenze. L’emergere di conseguenze problema-
tiche e indesiderate per la collettività o per specifiche categorie, che si mobilita-
no, pone una domanda di regolazione pubblica, che non è, in questa prospetti-
va, da intendersi come intervento esclusivo dello stato, ma come ricerca di un
agire congiunto, di opportunità di attivazione del capitale sociale e dei diversi
“pubblici”, in qualche misura coinvolti o toccati dai problemi.
Affascina la descrizione di Wood (1963), che sfata il carattere tutto intenzionale
delle strategie di potere urbano (ovvero, riconducibile al disegno razionale di
“uno stratega”) e l’efficacia di piani ben definiti per la realizzazione del cambia-
mento. Si tratta di una critica radicale allo schema input-output della domanda
politica, utilizzato a descrivere i meccanismi della democrazia rappresentativa,
secondo il quale le pressioni sociali sono percepite, aggregate e trasformate in
“domanda politica” (di servizi, regolazione, distribuzione di risorse, etc.) ovvero
in decisioni concrete associate a effettivi programmi di intervento e attività del
governo. Importanti trasformazioni e realizzazioni avvengono in assenza di una
precisa questione sociale, per la quale sia stato costruito un consenso. Nel pro-
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cesso politico urbano coloro i quali interpretano le domande sociali e decidono
nell’interesse generale sono in realtà centri separati di potere, ciascuno dei quali
opera senza effettiva conoscenza degli altri. Come hanno dimostrato gli studi di
Sayre, Kaufman, Dahl, Banfield, ed altri successivi, il processo politico urbano
somiglia più alla “lista della lavandaia” – fatta di occasionalità e indeterminatezza
– in ragione della molteplicità dei partecipanti alla costruzione delle politiche e
della pluralità degli interessi, delle volizioni e degli obiettivi. Coalizioni ed allean-
ze di continuo convergono, si sciolgono e si ricostituiscono intorno ad accordi e
a progetti, che sono esposti a fallimento e spesso devono subire forti riadatta-
menti in corso d’azione. La lezione che si trae dallo studio della città, conclude
Wood, è che bisognerebbe attribuire minore peso all’indagine del carattere
intenzionale del governo che è mossa dalla convinzione, radicata, che gli effetti
di ogni azione politica, oltre che frutto di intenzionalità specifica, siano ricondu-
cibili nel loro “insieme” alla strategia di un soggetto in particolare (lo “stratega”),
che ne sarebbe il responsabile, o di pochi animati da un piano; in ciò facendo,
continuando a perpetuare una nozione di potere analiticamente semplificata,
come chi detiene l’autorità e la può esercitare. In altri termini, bisognerebbe
usare cautela nell’attribuzione di razionalità alle decisioni politiche e agli effetti
che da queste discendono, resistendo alle ricostruzioni che, chiedendosi come
le cose abbiano funzionato, in ogni caso devono “chiudere il cerchio” (ho dis-
cusso dell’argomento, tematizzato come il sogno dello scienziato politico, nel-
l’intento di una scienza del governo: Gelli, 2002, pp. 238-243). 
La costruzione e produzione delle politiche è un processo di interazione socia-
le, che tipicamente genera conseguenze attese e non, e che spesso pone nuovi
problemi quanto opportunità di apprendimento socio-istituzionale. In questo
senso, in fasi diverse, gli Stati Uniti (anni ’60-’70) e l’Italia (anni ’90) hanno cono-
sciuto la stagione dei sindaci eletti con voto popolare, condiviso l’entusiasmo dif-
fuso per l’affermarsi di nuovi leader sulla scena urbana, dotati di capacità strate-
giche e imprenditoriali, e investiti di alte aspettative rispetto alla soluzione dei
problemi delle città; un decennio dopo, hanno vissuto la disillusione riguardo al
loro potere effettivo di cambiamento, a fronte della complessità della politica
urbana e, in Italia, della persistenza del frame centro-periferia per l’azione poli-
tica locale. Inoltre, nel dibattito che si svolge negli Stati Uniti in quegli anni ma
che ha radici antiche (vedi già Woodrow Wilson, nel 1887, sugli effetti della sepa-
razione della politica dall’amministrazione) si problematizza la relazione tra poli-
tica, politiche e amministrazione, nel prevalere ora di un modello di governo
urbano trainato dalla leadership del sindaco, ora di un modello trainato dal city-
manager - il che rimanda all’equilibrio a tratti collaborativo a tratti competitivo,
in Italia, tra sindaco e direttore generale o city-manager (Pressman, 1972).
Gli studi urbani nella tradizione di analisi della scienza politica americana si con-
notano per l’attualità sociale dei temi che trattano, per il radicamento negli inte-
ressi della comunità, e per la passione civile e il coinvolgimento personale degli
studiosi, motivati a condurre percorsi di ricerca particolarmente impegnativi in
termini di tempo e di risorse individuali. Le analisi in parte sono volte a verifica-
re teorie generali, essendo la città un ambiente analitico ideale per l’osservazio-
ne “micro” e “macro” dei fenomeni politici e per l’esplorazione della complessi-
tà sociale, in parte sono foriere di nuove concettualizzazioni, di studi pionieri sia
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sul piano teorico che della sperimentazione di metodologie di indagine. 
Ad esempio, Lowi sulle basi dello studio empirico della politica urbana, patro-
naggio e potere a New York City (1964) giunge alla prima formulazione delle
“arene del potere”, schema interpretativo di successo per l’analisi delle politiche.
L’unità di analisi sono le nomine, a discrezione del sindaco, di dirigenti pubblici
responsabili di settori di politiche dell’amministrazione, dei vertici di organi e
enti importanti nella gestione dei servizi pubblici locali, dei beni della comunità.
Queste decisioni (individuazione e selezione dei candidati, negoziazione del
consenso sulle nomine, etc.) vengono ricostruite in un arco di tempo significati-
vo, dal 1898, anno di adozione della nuova Carta Costituzionale cittadina, ai suoi
giorni, periodo in cui si assiste ad una crescita impressionante del potere di
nomina dei sindaci, che diventano attori chiave della politica urbana. Lo studio
dei processi di nomina consente una prospettiva privilegiata sulle relazioni di
potere, sul funzionamento della “macchina comunale” e della democrazia loca-
le, trattandosi di dinamiche decisionali che vedono coinvolte tanto le forze isti-
tuzioni di governo, i partiti quanto le organizzazioni della società civile, i gruppi
economici e le reti sociali, che si mobilitano, essendo interessati ad esercitare
un’influenza su criteri e logiche di reclutamento. Una ricerca di straordinaria
attualità, se si considera la crescita del potere dei sindaci nelle città italiane, nel-
l’ultimo quindicennio, costruitosi intorno alle nomine (non solo degli assessori,
ma anche di membri dei consigli di amministrazione di società partecipate, di
alte cariche di prestigiose istituzioni locali) e l’intreccio di soluzioni e scambi per
la costruzione di carriere politiche e amministrative, che coinvolge figure politi-
che del governo locale e regionale, dirigenti di partito, parlamentari etc.
In anni successivi Lowi tornerà a tematizzare il processo politico urbano, nei ter-
mini della “tragedia americana” della grande crisi urbana, ovvero, della sosteni-
bilità dei governi urbani, frammentati e inefficienti a fronteggiare un carico cre-
scente di pressioni sociali (Lowi 1969; 1979). 
In parallelo, Wildavsky sviluppa a partire dallo studio della città una parte cospi-
cua della sua produzione teorica ed empirica, secondo una linea di analisi che si
discosta per approccio e interessi da quella di Lowi e incidendo parimenti sul-
l’innovazione del mainstream della scienza politica americana. Entrambi (Lowi e
Wildavsky) hanno come terreno di riferimento la ricerca di Dahl su New Haven
(1961), che è lo studio in profondità della qualità della democrazia e dei proces-
si di formazione delle politiche in una città-tipo americana, occasione di speri-
mentazione di una metodologia pioniere di analisi empirica del potere e delle
decisioni politiche. Wildavsky sull’esempio di Dahl conduce inizialmente lo stu-
dio delle strutture urbane del potere e dei processi di decisione nella città uni-
versitaria di Oberlin (1964); concentra però l’indagine su tre anni della storia
contemporanea locale e, data la piccola dimensione del contesto urbano, esten-
de l’analisi a tutte le aree di decisione e di attività del governo cittadino, nella
forma di casi-studio, con attenzione agli aspetti di implementazione e di impat-
to delle politiche, all’influenza delle culture istituzionali e organizzative, alle per-
cezioni, credenze e motivazioni degli attori rispetto a problemi e poste in gioco.
In lavori successivi (1973, con Pressman; 1974, con Levy e Meltsner), perfezio-
nerà la concettualizzazione dell’implementazione come processo creativo, di
costruzione sociale della politica e gestione degli eventi e degli effetti inattesi.
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Negli stessi anni, per seguitare con altri esempi significativi di questa tradizione
di studi nella scienza politica americana, Banfield trarrà, dall’analisi di processi di
rigenerazione e sviluppo urbano a Chicago (1961; 1963 con Wilson), la nota teo-
ria dell’influenza politica e ancora prima, con Meyerson (1955), dall’analisi della
politica urbana, indicazioni per la pianificazione, l’interesse generale, le politi-
che. Bachrach e Baratz (1970) a partire dall’osservazione della politiche di rige-
nerazione urbana a Baltimora approderanno alla teoria del non decision-
making. Ostrom, Tiebout e Warren (1961) svolgeranno una serie di studi di caso
su problemi e pratiche di governance nelle aree metropolitane, come branca di
studi del federalismo. Su questa scia, l’opera sicuramente spartiacque sarà quella
di Elazar (1966;1979;1987), che dallo studio della costruzione politica e sociale
delle città e dei processi di territorializzazione, invocando una “new urbanology”
non schiacciata sulla concezione europea, muoverà una originale reinterpretazio-
ne del federalismo americano, con una vastissima produzione tra gli anni ’70 e ’80.

2. L’autobiografia scientifica di Barack Obama

Per entrare nel cuore delle questioni rilevanti alle politiche urbane - come: stu-
dio mirato alla comprensione del processo politico urbano, analisi per l’inter-
vento urbano, progettazione di programmi - l’autobiografia scientifica di
Barack Obama può costituire un buon ancoraggio. Il riferimento è al volume
“Dreams from My Father. A Story of Race and Inheritance” (1995), tradotto e
pubblicato in Italia nel 2007 con il titolo “I sogni di mio padre. Un racconto sulla
razza e l’eredità”3.
La seconda delle tre parti di cui è composta l’opera è dedicata all’esperienza di
coordinatore di comunità nella città di Chicago, ripercorsa retrospettivamente
dalla decisione maturata nel 1983, che avvia un percorso la cui prima tappa si
concluderà nel 1987, con l’iscrizione ad Harvard. In 140 pagine Obama racconta
il suo incontro con la politica e le politiche in una grande città, da un osservato-
rio privilegiato quale può essere quello dell’impegno, personale e professionale,
a costruire le condizioni per un cambiamento concreto nelle condizioni di vita
delle comunità nere che abitano quartieri periferici e degradati di Chicago. Ad
animarlo, la convinzione che il cambiamento che è necessario operare a livello
delle istituzioni, in primo luogo quelle di governo, debba partire dalla società:
“Ogni volta che i miei colleghi universitari mi chiedevano cosa facesse un coor-
dinatore di comunità avevo difficoltà a trovare una risposta. Preferivo invece pro-
nunciarmi sulla necessità di un cambiamento. Cambiamento nella Casa Bianca
dove Reagan e i suoi scagnozzi portavano avanti i loro loschi affari. Cambiamento
nel Congresso, accondiscendente e corrotto. Cambiamento nell’umore della
nazione, ossessivo e maniacale. Il cambiamento non partirà dall’alto, sostenevo.
Il cambiamento partirà dal popolo” (Obama, 2007,153). 
Nei quartieri periferici del South Side, tenta di organizzare iniziative per favorire
l’occupazione, l’istruzione, per migliorare lo stato fisico e ambientale dei luoghi,
di spazi pubblici, strade e abitazioni; cerca di mettere in relazione gli abitanti con
le istituzioni locali, di costruire attenzione per i problemi della gente nera e delle
classi meno agiate, sensibilizzando l’opinione pubblica cittadina, provocando
l’intervento dei media. Si scopre un “planner” appassionato, che ascolta, che rac-
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coglie le storie di vita di operatori, della gente comune, in questo non sentendo
venire meno la capacità analitica e critica, perché nelle storie trova radici per
costruire senso nelle organizzazioni di comunità (Weick, 1997). Ripetutamente e
dichiaratamente Obama affermerà in seguito (nel corso dell’ultima campagna
elettorale, nei discorsi pronunciati da Presidente) il valore di quegli anni di lavo-
ro sul campo, ritendendoli essenziali nella formazione della sua cultura politica.
L’impostazione stessa dei nuovi programmi federali di intervento nelle città, lan-
ciati dalla sua Amministrazione, sarà posta in connessione con gli apprendimen-
ti derivanti da quella esperienza, la maturazione di un approccio “dal basso”,
nella consapevolezza della rilevanza delle situazioni locali di produzione della
politica.
“I received my greatest education on Chicago’s South Side, working at the local
level to bring about change in those communities and opportunities to people’s
lives”  (Obama, 2009)4.
Nel testo citato in apertura, Obama offre una descrizione dettagliata del lavoro di
coordinatore di comunità (negli anni ’80 già ampiamente riconosciuto e codifi-
cato, come evidenzia la disponibilità di una manualistica dedicata), delle tattiche
d’azione impiegate, in presa diretta con l’organizzazione informale della gente
povera, le iniziative della cittadinanza attiva, le logiche di intervento delle istitu-
zioni locali e federali, le decisioni e non decisioni dell’apparato politico e ammi-
nistrativo, le pressioni degli interessi economici. I fallimenti delle politiche pub-
bliche nei quartieri “difficili” (cosiddetti perché resistenti agli obiettivi e alle logi-
che dell’intervento pubblico), che immancabilmente deludono le grandi aspet-
tative di Washington, consentono di constatare i diversi limiti dei modelli di pia-
nificazione adottati nei programmi: i piani di riqualificazione “integrali” fondati
sugli assunti della razionalità comprensiva, quelli aderenti alle varie parabole del
riformismo, che tentano forme di coinvolgimento e partecipazione dei destina-
tari degli interventi, funzionalmente all’anticipazione dei conflitti o ai principi
dell’advocacy planning, fino alle soluzioni dell’incrementalismo. Emerge il
potere di idee ampiamente socializzate ad inibire il cambiamento, tra pregiudizi,
credenze religiose e radicamenti identitari su basi etnico-razziali o di gruppo. Di
qui la necessità, per il coordinatore di comunità, di capire le diverse visioni, per-
cezioni, volontà. Sulla strada già teorizzata da Donald Schön (1978) come strate-
gia di cambiamento, l’obiettivo diventa riorientare la definizione del problema
per incidere sui processi di decisione e aumentare l’efficacia della politica, lavo-
rando alla destrutturazione e successiva ristrutturazione dei frames5 e valoriz-
zando le forme di conoscenza interattiva6.
Il racconto alterna descrizioni capaci di restituire nel micro le situazioni proble-
matiche affrontate, le soluzioni tentate – in un percorso spesso faticoso fatto di
piccoli e grandi successi e insuccessi – a toni quasi prescrittivi, attraversato come
è dalla tensione a comunicare apprendimenti a carattere più generale, tra indi-
cazioni metodologiche-operative e orientamenti valoriali. L’esperienza della
città, della politica e delle politiche urbane costituiscono di fatto il terreno di
scavo per una causa più grande: quella della libertà e dell’eguaglianza di tutti i
cittadini, ovvero, l’affermazione dei principi democratici, nella versione più radi-
cale della democrazia. Da questo punto di vista, le politiche urbane si collocano
come strumenti per agire in concreto una politica redistributiva, di uguaglia-
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mento, ovvero di contrasto alle disuguaglianze, ma anche di gestione di duri con-
flitti sociali. Mentre, sul piano simbolico, la sfida è la costruzione di un senso di
comunità: “ (…) le comunità non erano mai date per scontate in questo paese,
almeno per i neri. Le comunità dovevano essere create, per le comunità biso-
gnava combattere, bisognava curarle come si fa per un giardino (…) le comuni-
tà si espandono e di contraggono come i sogni degli uomini, e nel movimento
per i diritti civili i sogni erano stati grandi (…)” (Obama, 2007, 154). 
La politicità delle politiche urbane emerge, chiara.
Di seguito proponiamo tre storie di politiche urbane, restituite da Obama nella
forma del case-study. Nei termini di Bruner (1998), diremmo, con attenzione alla
struttura narrativa, che consente di mettere in rilievo le percezioni degli attori,
di proporre una plausibile cronologia degli eventi, e alla struttura analitica. La
proposta è quella di guardare allo studio di caso come incontro (incrocio) di due
forme diverse di organizzazione dell’esperienza e di costruzione della realtà (del
contesto): quella del pensiero paradigmatico o logico-scientifico e quella del
pensiero narrativo. Il primo è attraversato dalla tensione a produrre generalizza-
zioni, l’interesse è alla ricerca del vero – dimostrabile – e all’elaborazione di pre-
visioni, che dovranno poggiarsi su basi di argomentazione razionale e su pre-
supposti di verificabilità empirica. Il secondo è volto alla ricerca della verosimi-
glianza, pertanto, al piano delle intenzioni e delle conseguenze, attese e non,
delle azioni umane. Il pensiero narrativo considera con molta attenzione proprio
il particolare, mirando ad approfondire la conoscenza delle esperienze.
Gli esempi, tra astrazione e fabula, ci introducono ad un tipo di osservazione e
descrizione che parte dal micro, apprendendo dalle pratiche, in “un andirivieni
di pensiero ed azione”.
Queste storie ci aiutano a definire, per alcuni aspetti, che cosa sono le politiche
urbane, di che cosa si occupano, a chi servono, quali sono i molti (e ambivalen-
ti) ruoli degli addetti ai lavori, in questo campo. 
Il primato della conoscenza interattiva per la risoluzione dei problemi sociali
emerge come un carattere fondamentale dei processi di costruzione delle politi-
che urbane, ponendo numerose domande all’analista/esperto di politiche.

2.1 Esempio 1. Inchiesta ad Altgeld Gardens
Iniziato il lavoro di coordinatore di comunità, il primo obiettivo è capire che cosa
non va nei servizi di promozione dell’occupazione in un’area molto disagiata del-
l’estrema periferia sud di Chicago, ove si trova il complesso abitativo di Altgeld
Gardens (cosiddetto per la presenza di un boschetto nelle vicinanze di un
fiume). L’area si presenta caratterizzata dalla compresenza di funzioni tra loro
non compatibili o evidentemente in conflitto. Effetti, attesi e non, di decisioni
localizzative di diversa natura si sono accumulati nel tempo determinando una
situazione altamente problematica, percepita come di degrado ambientale, fisi-
co e di isolamento sociale. L’insediamento di varie attività produttive (decine di
fabbriche, un’acciaieria, siti di discarica funzionali allo stoccaggio dei rifiuti pro-
dotti) è stato accompagnato dalla realizzazione di un complesso abitativo di due-
mila appartamenti, in palazzine di mattoni a due piani, destinate agli operai. Lo
scopo iniziale, anche nobile, di dare abitazioni dignitose ai ceti meno abbienti,
viene meno negli anni per il diverso orientamento della classe politica locale, che
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invita gli operai bianchi ad abitare in altri quartieri, concentrando ad Altgeld la
popolazione nera, con la formazione di una sorta di ghetto – in questo il desti-
no dell’area è parte di una storia ricorrente, comune a molti altri progetti edilizi
cittadini, concepiti secondo politiche abitative e di sviluppo locale di stampo
riformista. La popolazione nera, inoltre, viene per lungo tempo tenuta fuori dai
sindacati, esclusa dai lavori migliori. Questo spiega anche perché “le politiche
che volevano trattare bianchi e neri allo stesso modo non potevano essere effi-
caci”. La fase di deindustrializzazione dell’area porta ulteriori conseguenze, tra
cui: l’aumentare del tasso di disoccupazione tra gli abitanti e il peggioramento
delle condizioni economiche; la creazione di aree dismesse, che diventano
attrattive come grandi siti di discarica o di localizzazione di impianti indesidera-
ti. Vi si trovano la discarica di rifiuti del lago Calumet, la più grossa di tutto il
Midwest, il distretto sanitario per il trattamento delle acque nere metropolitane,
con vasconi a cielo aperto per quasi un chilometro, che l’amministrazione citta-
dina tenta di nascondere alla vista delle case edificando un terrapieno, piantan-
do alberelli “che si rifiutano di crescere”, una misura che “non può fare nulla per
coprire l’odore putrido e pesante … per le tossine” (Obama, 2007, 185).
L’autorità di gestione - la Chicago Housing Authority - “tristemente nota per la
sua incapacità gestionale” non aiuta a contrastare il decadimento degli edifici e
delle aree limitrofe, non fa manutenzione, accrescendo il degrado. Un’area
“cestino dei rifiuti”: non c’è un progetto, un soggetto chiaro delle decisioni, cui
imputare la responsabilità della situazione, ma un insieme di fattori che si som-
mano: “dopo un anno da coordinatore, niente sembrava semplice. Chi era
responsabile di un posto come Altgeld?” (Obama, 2007, 247). 
La strategia del coordinatore di comunità è quella di attivare e mobilitare le risor-
se interne alla comunità intorno ad azioni di riqualificazione che possano appor-
tare vantaggi collettivi visibili e ricreare la fiducia nella possibilità di determinare
un cambiamento: “Avevano perso ogni fiducia che potevano avere avuto un
tempo nella loro facoltà di invertire il processo di degrado che vedevano tutt’in-
torno a sè. Quella perdita di fiducia comportò la perdita della capacità di indigna-
zione. L’idea della responsabilità, loro e altrui, si sgretolò lentamente, lasciando il
posto a un umorismo macabro e a modeste aspettative” (Obama, 1997, 248).
Il principio dell’attivazione è l’inchiesta. Obama intraprende un programma di
interviste ad “osservatori privilegiati”: esponenti delle organizzazioni impegnate
in azioni di recupero, di volontariato sociale, membri della chiesa, operatori sco-
lastici, dell’amministrazione cittadina - le interviste servono ad acquisire e dare
informazioni, ma anche a sondare possibilità e modalità di azione, di relazione.
Per coinvolgere gli abitanti e soggetti disagiati, come i disoccupati, va per le stra-
de, fa volantinaggio in prossimità delle chiese, cerca di svolgere le riunioni in luo-
ghi che non creino impedimenti alla partecipazione. Alla gente chiede di parlare
delle condizioni del quartiere, di come era e come è diventato, di quello che non
va, di quello che si voleva cambiasse. A mano a mano che svolge incontri, con
l’aiuto di collaboratori ed esponenti della comunità nera, il numero delle perso-
ne interessate aumenta, diviene un gruppo attivo. 
Si trattava, nelle sue parole, “di trovare una strategia di lavoro appropriata ai biso-
gni della gente di Altgeld” (Obama, 2007, 200). 
Ben presto si rende conto che in generale la città mancava di un coordinamento
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tra le associazioni legate alla chiesa e le organizzazioni di comunità; che le con-
gregazioni di neri erano guidate da preti bianchi, di origini polacca o irlandese,
che pur mossi da buone intenzioni si trovavano ostacolati avendo poco seguito
tra i bianchi e incontrando la diffidenza degli stessi neri – la maggior parte desi-
deravano di fatto essere trasferiti, ma semplicemente non si trovavano i sostitu-
ti. Rispetto a questo problema cerca di ottenere che le attività per la zona (dalla
elaborazione di piani a programmi di sviluppo economico, alle attività commer-
ciali) siano gestite da neri, senza l’intermediazione dei bianchi, in posizione di
vertice. Cerca inoltre di creare reti di cooperazione tra organizzazioni, esercizi
commerciali gestiti dai neri.
Trova un obiettivo concreto quando si imbatte in alcune organizzazioni compo-
ste da laici, che conducevano attività di comunità su base di volontariato, alle
prese con la delusione per gli esiti di un progetto, che era stato finanziato con
fondi pubblici per cinquecentomila dollari – un successo iniziale per le organiz-
zazioni di comunità, mirato a mettere a punto una nuova banca del lavoro, per
migliorare la ricerca di occupazione, per fare incontrare la domanda e l’offerta.
L’allestimento della banca dati era stato affidato ad un’università locale, dotata
dei computer e dei programmi necessari, che si era mostrata tuttavia inefficace
(i computer funzionavano male, l’inserimento dati non era affidabile, i funziona-
ri dell’università erano più interessati ad accaparrarsi le risorse che a svolgere il
progetto). Il coordinatore, bianco, non aveva affidato a nessuno dei capi delle
organizzazioni la guida del programma, con insoddisfazione da parte di quelli e
disincentivo all’azione. Emerge uno sfondo problematico di crisi delle organiz-
zazioni di comunità, quando incontrano i finanziamenti statali:7 “Questa è la rovi-
na della maggior parte delle cosiddette organizzazioni di comunità. Cominciano
a ricevere i sussidi statali e creano staff di perfetti nullafacenti. In breve tempo
diventano operazioni di patronato con clienti da servire. Non capi. Clienti. Da
servire” (Obama, 2007, 189).
Ad un incontro con l’amministratore locale dell’Ufficio del Sindaco per l’im-
piego e la formazione, che inviava i disoccupati ai vari programmi di forma-
zione che si tenevano in città, scopre che le sedi in cui si svolgono i corsi
erano tutte lontane dall’area e dalle periferie a Sud della città, quelle appunto
a maggiore concentrazione di disoccupati neri. Organizza allora un incontro
con la partecipazione di residenti di Altgeld, di membri di associazioni di
comunità, di funzionari dell’Ufficio comunale, per avanzare la richiesta dell’a-
pertura in zona di un centro di formazione, di un ufficio per il collocamento.
Nel corso dell’incontro viene negoziata e pattuita l’istituzione del centro da
parte dell’amministrazione cittadina, in un vecchio esercizio commerciale
abbandonato. È il primo successo. Si innesca una catena virtuosa di iniziative
da parte della gente del luogo e delle associazioni locali, che si fanno attori
della riqualificazione del quartiere: “… i nostri sforzi avevano finalmente
cominciato a dare frutti. Il piccolo gruppo di quartiere di Wille Mary aveva rag-
giunto i cinquanta elementi; organizzavano pulizie collettive, promuovevano
giornate di orientamento professionale per i giovani della zona, stipulavano
accordi con l’assessore per migliorare i servizi sanitari. Più a nord, Mrs
Crenshaw e Mrs Stevens avevano fatto pressione sul Park District perché
ristrutturasse giardini e parchi fatiscenti, e i lavori erano già cominciati. Erano
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state riparate strade, costruite fognature, istituiti programmi di controllo del
crimine” (Obama, 2007, 245).

2.2 Esempio 2. La prospettiva della social inquiry
Se l’inchiesta (utilizzo di tecniche interattive di indagine) è stata la modalità di
attivazione del contesto, la formula che sarà adottata per mobilitare la gente del
quartiere e le istituzioni locali intorno ad un obiettivo comune è quella della
social inquiry, ovvero, la partecipazione attiva alla raccolta e analisi delle infor-
mazioni. 
L’attività di investigazione è un’esperienza concreta di produzione sociale della
conoscenza intorno a problemi collettivi. Coloro che intraprendono variamente
attività di inquiry si fanno attori, realizzano una responsabilità reciproca rispetto
alle situazioni e alle decisioni. Non si tratta soltanto di risolvere problemi, tecni-
camente, ma di sviluppare capacità e opportunità, di produrre conoscenza agen-
do, attraverso processi interattivi e anche fallimentari, per tentativi, impegnan-
dosi a provare e praticare soluzioni ai problemi (Lindblom, 1990). L’interazione
sociale infatti è una componente essenziale per la conoscenza dei problemi per
i quali c’è poca o nulla consapevolezza sociale e politica – si tratta di situazioni
che sono note a chi le vive e ne è vittima, e ai pochi che se ne occupano (a que-
sto proposito, Lindblom fa l’esempio proprio dell’altissima disoccupazione tra i
neri, che sembra non trovare adeguata attenzione e i cui tentativi di risoluzione
si mostrano comunque sempre fallimentari; se ne occupano infatti i decisori
politici, gli esperti, le “classi alte”, che socializzano poco di questi problemi, per-
ché si tratta di situazioni che sono fuori dalla portata della loro esperienza). 
La segnalazione di un articolo di giornale che riporta la notizia che la Chicago
Housing Authority aveva indetto un bando rivolto ad imprese qualificate per
rimuovere l’amianto dall’ufficio della direzione di Altgeld fa scattare la preoccu-
pazione che nel quartiere vi siano altre strutture in quelle condizioni, con il
rischio di esposizione della salute della popolazione a sostanze dannose. Il
nucleo di genitori che, in occasione delle precedenti iniziative di riqualificazione
del quartiere e su sollecitazione di Obama, si era costituito in un gruppo, solle-
va il problema che nelle abitazioni vi possano essere materiali di amianto. Con
l’aiuto del coordinatore di comunità definiscono un piano di azione, per racco-
gliere informazioni. Una loro rappresentante si recherà presso la Chicago
Housing Authority, dove un funzionario la rassicurerà, escludendo la presenza di
amianto nelle unità residenziali e garantendo che appositi test sono stati fatti a
riguardo. La richiesta di potere visionare i test riceve una risposta poco convin-
cente – i risultati sarebbero stati archiviati nell’ufficio centrale della città. La
domanda da parte della rappresentante di ricevere una copia dei risultati dei test
non trova risposta. Passeranno settimane, telefonate e numerose lettere ai
responsabili presso la Chicago Housing Authority, all’ufficio del sindaco, senza
ricevere i documenti richiesti. Il gruppo di genitori deciderà allora di recarsi
all’Ufficio della Chicago Housing Authority, per incontrare assieme il direttore.
Troveranno il filtro della segretaria e una barriera all’accesso, finché non arrive-
ranno diverse troupe televisive, cronisti, chiamati preventivamente (da Obama e
dai suoi collaboratori) con l’informazione che era in corso una protesta sull’a-
mianto. Saranno allora i cronisti a fare le domande per i cittadini, ottenendo un
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istantaneo interessamento dell’assistente del direttore, che riceverà seduta stan-
te i genitori. Verrà fuori che i test non erano stati mai effettuati; si negozierà che
vengano subito iniziati, per verificare i risultati e prendere i provvedimenti del
caso.
A seguito dell’iniziativa del gruppo di genitori residenti e del clamore locale (sui
giornali, su tutti i canali Tv) verranno fuori altre testimonianze e prove di com-
plessi residenziali del South Side contenenti tubature rivestite di amianto in
decomposizione: “Gli assessori iniziarono a chiedere udienze immediate, gli
avvocati ad invocare un’azione legale collettiva (…) cominciai a capire che stava
accadendo qualcosa di meraviglioso. I genitori iniziarono a parlare di idee per
campagne future, vennero coinvolti altri genitori e la propaganda isolato per iso-
lato che avevamo programmato in precedenza fu messa in atto (…) altre orga-
nizzazioni, a partire dalla chiesa, cosponsorizzano le iniziative (…) consentendo
alla gente di Altgeld di rivendicare un potere che aveva sempre avuto” (Obama,
2007, 261).
La ricerca di informazioni nella forma della social inquiry conduce dunque all’at-
tivazione della gente del quartiere e alla mobilitazione delle istituzioni. Nello
sforzo di rendere pubblico un problema, si costituisce un pubblico per quella
questione. Sembra la dimostrazione della validità delle teorie di Lindblom e della
sua visione delle politiche come costruzioni sociali e interattive. Secondo
Lindblom “i governi sono accusati di comportarsi in modo irresponsabile – ma
forse perché la gente, inclusi i leader politici, non sanno come renderli respon-
sivi, per varie ragioni” (Lindblom, 1990, 2). La strategia analitica di Lindblom, per
trattare il problema, sarà non tanto concentrarsi su quelli che possono essere i
difetti nell’organizzazione governativa e nell’azione dei governi, che è il taglio
prevalente che la maggior parte degli scienziati politici sceglie, ma di concen-
trarsi sui processi di produzione della conoscenza per la risoluzione dei proble-
mi sociali, sottolineando come spesso il deficit sia di social knowledge e di
inquiry, più o solo che di organizzazione del sistema politico e della sua machi-
nery (le elezioni, i partiti, etc.). Ai suoi occhi, il social problem solving è diven-
tato marginale, negli studi sul funzionamento delle democrazie e sulla qualità
della democrazia. Anche i governi, chiarisce, sono certamente soggetti di
inquiry. Ma non solo i governi. L’interesse è dunque per le capacità cognitive
delle persone che prendono parte, aiutano, contribuiscono al social problem sol-
ving, e per i meccanismi e gli usi sociali della conoscenza. Questi processi
influenzano profondamente la strutturazione di preferenze, volontà, bisogni e il
loro cambiamento.
Abitanti e organizzatori di comunità faranno un ulteriore passo assieme.
L’obiettivo è organizzare una nuova assemblea pubblica con la partecipazione
dei rappresentanti delle istituzioni locali e dell’amministrazione cittadina, la
Chicago Housing Authority per negoziare un piano complessivo per lo smalti-
mento dell’amianto. Riusciranno a radunare oltre settecento persone.
L’assemblea pubblica si trasformerà in un ambizioso tentativo di negoziare con
l’autorità cittadina un’agenda di lavori più ampi, relativamente ad alcuni servizi
essenziali, emersi dall’inchiesta come necessari per il quartiere. La conduzione
dell’incontro tuttavia sfuggirà di mano agli organizzatori, tra la pressione della
stampa, della gente, errori dei rappresentanti del gruppo civico, e finirà con l’ab-
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bandono del direttore della Chicago Housing Authority che, messo alle strette su
un si o un no rispetto ad alcune richieste, riterrà di non potere offrire oltre la
propria partecipazione all’incontro, non essendo riuscito ad ottenere lo spazio
per argomentare le ragioni dell’impossibilità di effettuare alcuni interventi. Il che
provocherà un certo imbarazzo generale e pesanti ripercussioni: un effetto late-
rale e non voluto sarà un certo discredito per il sindaco Harold e la sua ammini-
strazione (il popolarissimo sindaco nero, eletto con il favore della sua comuni-
tà), mosso da parte dei suoi stessi elettori.
Da un lato, dunque, si registra una vittoria – la faccenda dell’amianto viene presa
sul serio e in breve si procederà al suo smantellamento, la Chicago Housing
Authority chiederà al Dipartimento per l’edilizia e lo sviluppo urbano diversi
milioni di dollari in fondi per bonifiche di urgenza – dall’altro sorgono sospetti
e conflitti tra i residenti, delusi rispetto alla possibilità di ottenere veramente un
miglioramento delle condizioni del quartiere.
La vicenda si conclude con una nota di realismo: emergeranno con durezza
aspetti di bilancio e precisi vincoli e priorità dettati da Washington: il quartiere
avrebbe potuto avere fondi per rimuovere l’amianto oppure per avere tubazioni
e tetti nuovi. Per entrambe le cose non c’era budget disponibile. 
Il bilancio dell’intera vicenda diventa pertanto controverso.

2.3 Esempio 3. Tracce di familismo amorale
Fin qui le iniziative, per quanto ambiziose, erano state volte a migliorare i servi-
zi di base nelle periferie del South Side, puntando sul coinvolgimento degli abi-
tanti e sulla sensibilizzazione di istituzioni e opinione pubblica. 
“Non avevamo ancora il potere di cambiare la politica sociale dello Stato, creare
occupazione locale o aumentare in modo sostanziale i fondi alle scuole…ma
potevamo aggiustare i bagni, far funzionare i caloriferi, riparare le finestre”
(Obama, 2007, 253).
In particolare era importante costituire un gruppo di persone motivate, disposte
ad impegnarsi per il miglioramento del quartiere, al di là delle sollecitazioni degli
organizzatori di comunità e degli apporti che venivano dall’esterno. Un cambia-
mento si registrava lentamente nella città anche rispetto alla penetrazione dei
neri alla direzione di uffici pubblici, imprese della città: c’era un sovrintendente
scolastico nero, un capo della polizia nero, il direttore della Chicago Housing
Authority era nero, così anche il sindaco. Nell’osservazione di Obama, tuttavia, la
loro capacità di agire il cambiamento in concreto incontrava molte restrizioni,
non soltanto sul piano delle relazioni politiche, ma anche rispetto a dinamiche
che era difficile controllare. Si assisteva infatti al ripetersi di un vecchio schema:
la fuga dei bianchi e il crollo dei valori immobiliari. 
L’obiettivo, pertanto, rispondeva alla necessità di guardare oltre le soluzioni utili
nel breve periodo, sperimentando strategie che puntassero ad altri aspetti della
riqualificazione.
La disoccupazione nei quartieri periferici era legata anche all’istruzione e alla cre-
scita delle competenze dei giovani, per le quali occorrevano nuove politiche ed
investimenti, e all’effettivo contrasto delle discriminazioni sul lavoro, di origine
razziale. Una particolare condizione di degrado affliggeva le scuole pubbliche di
questi quartieri periferici: “le scuole di Chicago rimanevano in uno stato di crisi
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perenne: centinaia di milioni di deficit nei bilanci annuali, carenze di libri di testo
e carta igienica, un sindacato degli insegnanti che scioperava almeno una volta
ogni due anni, una burocrazia elefantiaca e un organo legislativo statale indiffe-
rente” (Obama, 2007, 274).
La constatazione è che le scuole, piuttosto che impegnarsi in una buona istru-
zione per i ragazzi poveri e di colore, servono da strumenti di controllo sociale. 
Un problema consisteva nell’esistenza di una sorta di conflitto di interessi, laten-
te alla comunità nera, ma anche a quella della chiesa e all’associazione dei gio-
vani genitori di Altgeld. Le chiese erano piene di presidi, insegnanti, responsabi-
li distrettuali che avevano i loro posti di lavoro nella scuola pubblica. Pochi di
loro mandavano i propri figli alla scuola pubblica, e non avrebbero comunque
dato il loro sostegno.
Mancavano inoltre i fondi per realizzare programmi di recupero, per fare nuovi
investimenti. Obama comincerà a muoversi per le scuole, contattando ad uno ad
uno referenti e responsabili, assieme ad altri dell’organizzazione, per costruire
consenso intorno ad un piano di azione. Incontrerà resistenze ma anche un
senatore dello Stato disponibile ad impegnarsi per fargli ottenere un finanzia-
mento per un progetto pilota. Otterrà l’appoggio di un direttore di un liceo,
compiacente rispetto alla prospettiva della nuova sperimentazione nella sua
scuola – ma amaramente constaterà che il vero interesse del direttore scolastico
è rifilargli il curriculum della moglie e della figlia, suggerendole come possibili
direttrici e consulenti del progetto stesso.
Conseguiti questi parziali successi, consegnerà nelle mani dell’organizzazione i
fondi per il progetto e si dedicherà a trasferire le competenze maturate in que-
gli anni di esperienza alla persona che subentrerà al suo posto, per garantire la
continuità delle iniziative. Partirà nell’88 per Harvard, per la facoltà di legge, con-
vinto che in qualche modo sarebbe tornato ad occuparsi di quelle realtà.

3. Le città come laboratori di invenzione politica. Le nuove politiche
urbane dell’Amministrazione Obama

L’attenzione alle città come opportunità di rilancio dell’economia e occasione di
cambiamento è stato uno degli elementi-chiave del programma elettorale di
Obama, in discontinuità con le Amministrazioni Bush, che erano state fautrici di
tagli a molti programmi federali e linee di finanziamento per le aree urbane e
metropolitane, cui Obama si era opposto già quando era Senatore8.
L’andamento altalenante dei finanziamenti federali destinati a politiche urbane è
stato un fatto ricorrente nella seconda metà del secolo scorso, conseguente
all’entrata e uscita del tema delle città dall’agenda politica nazionale e a muta-
menti nella concezione dei rapporti tra livelli di governo e tra stato e società nel
sistema politico federale.
L’Amministrazione Clinton aveva investito, negli anni ’90 (dal ’93), in un piano
decennale di azione dai contenuti innovativi, almeno nei presupposti, per quan-
to nel solco dell’intervento federale nelle città che presentassero aree altamente
problematiche. Erano stati lanciati programmi che classificavano aree e inter-
venti come “Empowerment Zones”, “Enterprise Communities”, con finanzia-
menti piuttosto rilevanti (anche Chicago ne è stata beneficiata). Le iniziative
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coinvolgevano governi locali e università, organizzazioni non governative, sog-
getti privati, con la costituzione di partnership per l’elaborazione e attuazione
dei progetti, favorendo l’interazione tra livello di governo federale e città. 
Il paradigma adottato è stato quello del community building, fondato sulla valo-
rizzazione degli assets delle comunità locali, in termini di risorse conoscitive e di
rete. Il mutamento di paradigma intervenuto segna la distanza dalle strategie del
community involvement e dell’azione riformista dello stato, che ricercavano il
coinvolgimento delle parti sociali per finalità di costruzione del consenso stru-
mentalmente ad obiettivi di prevenzione dei conflitti (queste ultime a loro volta
sovvertivano l’approccio del community development). 
Le valutazioni degli impatti di questi programmi sono state ambivalenti. La filo-
sofia ispiratrice aveva un qualche riferimento ai seguenti assunti: più società,
meno stato, partecipazione attiva degli attori locali e delle forze economiche e
sociali (attribuibili anche ad interpretazioni delle teorie del new public mana-
gement).
Da questa prospettiva, per l’Amministrazione Obama si tratta dunque innanzi-
tutto di reintegrare il tema delle politiche urbane nell’agenda politica-istituzio-
nale del governo federale, recuperando la fiducia di amministratori e politici
locali, delle loro associazioni nazionali (quali, la Conferenza dei Sindaci,
l’Associazione Nazionale delle Contee, la Lega delle Città, etc.) e cercandone il
coinvolgimento fattivo.
Quanto alla presentazione delle idee e dei concetti-chiave che costituiscono le
basi di partenza per la definizione di una strategia di azione nelle aree urbane e
metropolitane, viene data enfasi ad un cambio di rotta rispetto a precedenti
modalità di intervento, sui presupposti dell’adozione di un approccio integrato
alla costruzione delle politiche, a fronte delle problematiche conseguenze della
settorializzazione e frammentazione degli interventi del governo federale, con
inefficienze della spesa pubblica ma anche effetti non attesi e non voluti sullo svi-
luppo locale. 
A tal fine, tra le prime misure annunciate in campagna elettorale e già adottate,
la costituzione di un Ufficio dedicato alle politiche urbane presso la Casa Bianca
(White House Office on Urban Policy), il cui Direttore risponde personalmente
al Presidente9.
Tale Ufficio è pensato con una funzione di coordinamento dei Dipartimenti e
delle Agenzie Federali che sono impegnati in azioni di intervento, in diversi
ambiti, con ricadute territoriali (Trasporti, Politiche abitative, Protezione del-
l’ambiente, Sviluppo economico locale, Istruzione, Sicurezza, etc.).
Operativamente, i primi passi previsti sono: la realizzazione di un’inchiesta sul-
l’impatto delle politiche urbane per le città di matrice federale, con la collabora-
zione delle stesse agenzie, che dovranno interagire fattivamente tra di loro oltre
che con le comunità locali interessate (alcune iniziative sono in corso)10; l’ap-
prendimento, da parte dei funzionari federali impegnati presso l’Ufficio, di
modalità di azione ed iniziative locali – di cui le città stesse si siano fatte attori –
che abbiano conseguito buoni risultati. Apprendimento che è da ricercare nel-
l’interazione con gli imprenditori e gli operatori di queste politiche, a diretto
contatto con i contesti d’azione locale11. 
Si gioca infatti un cambio di registro, con uno spostamento della percezione
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formula di “urban agricoltu-
re”, basata sulla produzione di
cibo locale fresco, capace di
soddisfare la domanda interna
all’area metropolitana, con
conseguenze positive per l’eco-
nomia, l’ambiente, la salute.
Quello di Kansas City, per la
trasformazione di una comu-
nità a basso reddito in un
modello di sostenibilità attra-
verso politiche di efficienza
energetica delle abitazioni, la
realizzazione di un sistema di
trasporto locale ecologico;
quello di Denver come modello
di pianificazione e gestione
della crescita rapida della
popolazione residente, della
domanda di case, uffici, servi-
zi. Per le politiche dell’infan-
zia, un programma denomina-
to “Promise Neighborhoods”
sarà modellato sulla sperimen-
tazione di successo della
Harem Children’s Zone a New
York, che fornisce una rete di
servizi dalla prima infanzia
fino al college, operando
“block by block” a contatto con
la popolazione del quartiere.
Un contributo alla conoscenza
delle pratiche locali di governo
urbano, e di nuove strutture
nel sistema di governance
metropolitana, viene dai risul-
tati di un’indagine condotta
nell’ambito del Metropolitan
Policy Program, presso The
Brooking Institution.
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dalla questione urbana come “i problemi delle città”, alla percezione delle aree
metropolitane come “occasioni”, secondo una valorizzazione e rivalutazione
degli assets locali: “to develop a new urban policy vision that views cities and
metropolitan communities from the perspective of opportunity and possibility
rather than a collection of problems to be managed” (Obama, 2009).
Quest’ultimo aspetto mette in chiaro come l’esigenza di un coordinamento tra
le Agenzie e i Dipartimenti federali, la costituzione di un Ufficio apposito, non
implichi da parte del governo federale una nuova centralizzazione degli inter-
venti a discapito dei patrimoni locali di competenza e di esperienza tecnica e
politica, nella elaborazione e/o della gestione delle iniziative. Inoltre, più radi-
calmente il “locale” non è visto come l’ambito o il livello, variamente targetizza-
to, di implementazione dei programmi messi a punto dal governo federale, nel
senso che non è pensato esserne né il terreno di mera applicazione, in una sorta
di processo discendente, né di più o meno dinamica e originale interpretazione.
Il “locale” come compagine socio-istituzionale assume un ruolo concretamente
propulsore, sul piano delle idee quanto delle pratiche e delle modalità di inter-
vento. Prendersi cura delle città, in altri termini, dalla prospettiva del governo
federale, non significa guidare le società locali esercitando forme più o meno
dichiarate di coercizione, indurre il cambiamento con sistemi di vincoli ed incen-
tivi, ma dare spazio e riconoscimento “all’intelligenza sociale per la risoluzione
dei problemi sociali”. In questo senso è ricorrente il tema delle città che sono
laboratori di cambiamento e di innovazione, capaci di reinventarsi a partire da
politiche che promuovono lo sviluppo urbano sostenibile, l’inclusione sociale, la
salute, la sicurezza.
Va evidentemente incontro ad una grossa sfida l’azione federale che, nella messa
a punto di una strategia di intervento nelle aree metropolitane diretta all’inte-
resse generale e perciò diffuso, non voglia operare astrattamente, per imporre
schemi univocamente definiti, riduzioni delle differenze esistenti nei modi di
organizzarsi e svilupparsi delle comunità locali, e al contempo non voglia rinun-
ciare all’affermazione di principi e valori (sostenibilità dello sviluppo, inclusività,
etc.).
Si prenda in considerazione ad esempio la seguente proposta: “ (…) the pro-
posal we call Choice Neighborhoods – focuses on new ideas for housing in our
cities by recognizing that different communities need different solutions. So
instead of isolated and monolithic public housing projects that too often trap
residents in a cycle of poverty and isolate them further, we want to invest in
proven strategies that actually transform communities and enhance opportunity
for residents and business alike”(Obama, 2009).
Un esito molto probabile di questi nuovi provvedimenti, che limitano fortemen-
te la settorializzazione delle iniziative per le città e creano una nuova struttura di
coordinamento, è una riconfigurazione delle arene delle decisioni inerenti la
politica urbana, a livello federale così come negli schemi di partecipazione degli
attori sociali, economici.
Altro elemento caratterizzante l’impostazione della nuova Amministrazione, la
presa d’atto della realtà delle aree metropolitane, quale costrutto politico e socia-
le territorialmente dai confini labili e permeabili, prodotto delle interazioni stra-
tificatesi nel tempo e nello spazio tra aree urbane, suburbane, espansioni fuori-
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città (“their suburbs and exurbs”), in una fitta trama di interdipendenze che coin-
volge anche i territori rurali. Ciò significa la decostruzione della significatività
politica e sociale (soprattutto, funzionale alla tesi dell’output legitimacy dei
governi locali) dei confini giuridici come perimetrazione che configura le città, il
campo d’azione delle politiche urbane e che costituisce una base formale per
determinare la responsabilità del governo locale ad intervenire e a rendere conto
degli esiti degli interventi stessi. Lo scenario delle scelte urbane è piuttosto un
web di reti di relazione, decisioni, effetti voluti e non, prodotto della mobilita-
zione di numerosi e diversi soggetti istituzionali e attori economici, sociali, a più
livelli. 
“When I spoke to the U.S. Conference of Mayors last year, I tried to hone in on
this point that what I think traditionally had been seen as this divide between city
and suburb, that in some ways you’ve seen both city and suburb now come
together and recognize they can’t solve their problems in isolation: they’ve got
to paying attention to each other. And these metropolitan areas, they’re home
to 85 percent of our jobs and 90 percent of our economic output” (Obama,
2009).
I processi di produzione delle politiche locali sono tipicamente ascalari e per
questo a volte non aderenti ai confini amministrativi e alle logiche di rappresen-
tanza (dei soggetti) e di rappresentazione (dei problemi, delle domande) che si
costruiscono e si consolidano entro i perimetri ben definiti dello spazio politico-
amministrativo degli “enti locali”. In termini di democrazia locale, questo aspet-
to è stato discusso relativamente alla “rappresentatività” di alcune scelte pubbli-
che rispetto alle esigenze di popolazioni che insistono in un determinato terri-
torio, e che si caratterizzano per “itineranti”, “migranti”, delineando complessi
territori di circolazione (Crosta, 2005), contestando la concezione di “società
locale” come insieme caratterizzato da una popolazione stabile (perché stanzia-
le, e per composizione; Crosta, 2005)12.
La condizione di cittadino residente, rispetto alla quale in ambito locale è defini-
to il diritto di voto, non corrisponde spesso all’effettivo uso del territorio da
parte delle popolazioni, che è plurale. La legittimità costruita sulle basi della
democrazia rappresentativa a livello locale non ha un territorio che sia sempre
corrispondente con i meccanismi della rappresentanza. La macchina rappresen-
tativa si poggia su una visione molto “statica”, “stanziale” e “unitaria” del territo-
rio, della cittadinanza e del rapporto elettori/eletti, di quanto è bene ed è pub-
blico (Crosta, 2005).

4. Concludendo, sulle politiche urbane

Più in generale, è possibile riconoscere due orientamenti nello studio e nella
progettazione delle politiche urbane che di seguito provo a delineare (per ragio-
ni espositive calcandone un po’ la distinta articolazione):
1) le politiche urbane si configurano come un settore specifico delle politiche
pubbliche. L’analisi delle politiche per le città così come la progettazione delle
politiche urbane trattano di strumenti e tecniche, logiche, strategie, programmi,
attori dell’azione pubblica, con un focus sull’efficacia dell’intervento dello Stato
ovvero del sistema politico-amministrativo nelle città (secondo finalità valutative
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12 L’osservatorio del “locale” evi-
denzia popolazioni che si muo-

vono consistentemente, com-
piono routinariamente sposta-

menti per realizzare diversi
obiettivi: studio, lavoro, ricrea-
zione, fruizione di determinati

servizi; così, anche, gli stessi
soggetti sono presenti e agisco-

no contemporaneamente in
più località. Pertanto, “chi si
prende cura di loro, dei loro
bisogni, delle loro domande,
chi li rappresenta?” (Crosta,
2005, 78); come essi possono

svolgere un ruolo attivo nella
definizione delle scelte, delle
politiche che definiscono poi 

l’offerta nella quale essi ricado-
no, come utenti e fruitori, (sub-

endone spesso gli effetti o otte-
nendone dei vantaggi inaspet-

tati)?



n.27 / 2010

e/o prescrittive, con riferimento alle condizioni di successo degli interventi),
assumendo una prospettiva multilivello e multiattoriale, in considerazione del
fatto che i programmi vedono la compartecipazione di vari livelli di governo e di
amministrazione, di soggetti pubblici e attori privati, in partnership più o meno
formalizzate. Questo filone interpretativo e di elaborazione è assai sviluppato per
altro in vari paesi europei, che vantano tradizioni consolidate di programmi di
intervento pubblico nelle aree urbane, concepiti a livello nazionale, sui cui esi-
stono varie ricerche comparative; nell’ultimo ventennio, inoltre, un apporto
importante all’innovazione nelle politiche urbane è venuto dall’Unione Europea,
in relazione ad alcune iniziative, molto note, lanciate dalla Commissione, che
hanno dato luogo a molteplici corsi di implementazione locale, con esiti di suc-
cesso e non;
2) oggetto d’interesse delle politiche urbane è la città come ambiente interattivo
di produzione delle politiche. Lo sguardo è alle interconnessioni ma anche alle
sovrapposizioni, interferenze (“the independent interdependence”) di iniziative
e programmi, poste in gioco, coalizioni di attori, mobilitazioni, eventi, dunque
alla governance urbana intesa come “effetto di governo”. La riflessione sulle poli-
tiche urbane e l’analisi politica della città solleva questioni su quello che chia-
miamo l’approccio di politiche, più radicalmente. Da un lato, sul piano degli
effetti, la presa d’atto è di un’eccedenza, rispetto alle intenzioni e ai progetti, alle
decisioni, ai piani (Wood, 1963). Dall’altro, l’analisi del processo politico urbano
mette a fronte di come, connaturata alla condizione urbana, vi sia l’esperienza
delle differenze – soggetti che esprimono differenti idee e credenze, interessi,
appartenenze, preferenze coesistono nella città, con esiti di convivenza e di con-
flitto. Per il singolo come per i gruppi organizzati la città è un campo di relazio-
ni, di lotta tra istanze e desideri diversi e mutevoli, di sperimentazione degli
aspetti di contraddittorietà ma anche radicamento delle costruzioni politiche e
sociali identitarie. Il processo politico urbano è, da questo punto di vista, una
costruzione sociale, nel senso che è esito (prodotto) di interazioni sociali. Ma
proprio questa costitutiva pluralità e molteplicità dà luogo ad interpretazioni
ambivalenti del carattere politico della città (non solo sul versante degli studi e
delle analisi, per così dire). 
Se la città, attraversata da conflitti, appare “as a setting for politics” (Banfied e
Wilson, 1963), la questione è, che ruolo può avere la politica e che spazio hanno
le politiche nella definizione delle modalità di intervento e di risoluzione dei con-
flitti? In altri termini, qual è il trattamento che il sistema politico fa della produ-
zione sociale di diversi interessi e opinioni? Il rischio è che le politiche siano con-
siderate piuttosto come strumenti tecnici per la risoluzione dei problemi, confi-
gurandosi come corsi specializzati di intervento, e che la questione della mag-
giore efficacia delle azioni venga trattata come un problema di conoscenze tec-
niche e di strumentazione – la ricerca di più adeguate e perfettibili modalità
organizzative, di modelli di gestione e di controllo, o di “buone pratiche” (secon-
do l’ultima tendenza in voga, più soft rispetto alla modellistica del passato, incen-
trata sulla messa a punto di best and good practices, catalogate e disponibili in
banche dati, e varie tecnologie di policy transfer).  
Dunque, se anche la pianificazione concepita come progettazione e organizza-
zione di decisioni a-priori per la risoluzione dei problemi sociali viene messa in

124



Francesca Gelli L’esperienza della città e la formazione di una cultura politica per il cambiamento.

crisi, resta comunque a fare problema la questione dell’integrazione.
Insoddisfazioni o problemi di integrazione costituiscono una domanda di e
un’opportunità per l’intervento pubblico. Le politiche urbane offrono svariati
dispositivi di integrazione per il trattamento di tali domande. Come programmi
per le città, si sono proposte sempre più proprio come strumenti del consegui-
mento di obiettivi “positivi” di integrazione, poggiandosi su teorie che sono
mutate negli anni, perfezionando modalità di attuazione e gestione, in una
costante ricerca di innovazione e sperimentazione (che riguarda, ad esempio, i
modi di mettere in relazione/in rete gli attori e i soggetti interessati dalla politi-
ca, di attivare conoscenze e risorse, di considerare il ruolo degli esperti). In par-
ticolare, lo studio delle politiche urbane nell’affermazione del nuovo paradigma
“dell’approccio integrato” è cresciuto a livello tecnico e metodologico, ad esem-
pio sul piano dell’analisi dei problemi (occorrendo offrire quadri integrati e tra-
sversali di conoscenze), o della delineazione di interventi integrati (che pro-
muovono integrazione tra settori di intervento, tra soggetti di decisione, etc.). Il
ruolo dell’esperto di politiche urbane si è configurato pertanto secondo varie
specializzazioni – di analista, facilitatore dei processi di interazione, reticolista,
progettista di processo (ad esempio, di percorsi strutturati di partecipazione).
Dal rapidissimo spaccato proposto sulle nuove politiche urbane dell’Ammi-
nistrazione Obama ricaviamo, in particolare, alcune indicazioni utili:
- si riconosce la predisposizione ad un approccio empirico alla concezione dei
programmi di intervento nelle città, che si avvale dei metodi dell’inchiesta, del-
l’apprendimento dal “campo” e di un approccio “dal basso”, con valorizzazione
delle forme di conoscenza interattiva;
- l’orientamento espresso dalla nuova Amministrazione si posiziona nel cuore
della tradizione statunitense tanto di analisi della politica urbana, cioè delle città
come laboratori di politiche e intreccio di politica e politiche, quanto delle poli-
tiche di intervento di matrice federale, ovvero dei programmi per le città conce-
piti a Washington (con particolare attenzione alla centralità degli aspetti di imple-
mentazione, di valutazione di impatto). Un misto di nuove e vecchie idee e pra-
tiche (coerentemente con la ricerca di innovazione e cambiamento, da un lato,
lo stare radicato nel solco di una tradizione, che caratterizzano l’operato di
Obama)
- le politiche urbane, nella prospettiva dell’approccio integrato, non sono un
“settore di politica pubblica”, per quanto costituiscano un ambito specifico di
conoscenza e di intervento. 
Come sintetizza Fareri, se le politiche urbane in alcuni contesti nazionali (in
modo particolarmente evidente in Italia) hanno avuto “tutti i caratteri di politica
di settore, le nuove politiche urbane si presentano come politiche trasversali (..)
in parte occupano ambiti di intervento di diverse politiche settoriali (urbanistica,
sociale, di sviluppo economico, del lavoro e della formazione professionale,
ecc.), in parte ne costruiscono di nuovi (…). Nel volume “Le politiche pubbli-
che in Italia”, pubblicato nel 1990, vengono citate, fra quelle alle quali viene dedi-
cato un capitolo e quelle che avrebbero potuto meritarlo, ventitre politiche pub-
bliche. Bruno Dente, il curatore, sottolinea come l’elenco sia intenzionalmente
incompleto; comunque la politica urbana (come campo diverso dalle politiche
territoriali presenti: urbanistica, ambientale, della casa, dei beni culturali, delle
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reti infrastrutturali) non compare. Non si tratta di dimenticanza. Le politiche
urbane costituiscono il (recente, in corso) punto di incontro di percorsi paralle-
li sviluppati nell’ambito di diverse politiche di settore, che presentano sostanzia-
li analogie sul piano della domanda di innovazione. Sono queste analogie a con-
sentire di declinare un ‘problema urbano’ (che, è bene sottolinearlo, ha il carat-
tere di costrutto strategico, esito delle percezioni e della mobilitazione di un
ampio campo di attori) il cui trattamento non è assicurato dalle politiche esi-
stenti; sono queste analogie a coalizzare interessi attorno alla formazione di un
nuovo campo di politiche” (Fareri, 1990, in Giraudi, 2009).
Se la tesi di Fareri è vera (per me si) lo studioso di politiche urbane conosce l’ap-
proccio di politiche come una costruzione strategica dell’analista, un metodo
ove il modo di ordinare assieme gli eventi e di porli in relazione, di organizzare
una cronologia, di selezionare gli aspetti rilevanti da indagare, di eleggere un ele-
mento conoscitivo a fonte di informazione, sono molto dipendenti dalla cultura
dell’osservatore e dal suo lavoro di indagine.
Le politiche urbane sono, in un certo senso, “vedere le differenze nelle strade”.
Nella cassetta degli attrezzi dell’analista delle politiche urbane ci sono metodo-
logie e strumenti di interpretazione e studio empirico delle politiche, ma è pur
vero che per capire alcuni aspetti dei processi, per osservarli e interrogarli, alle
volte bisogna inventarsi ovvero costruirsi degli strumenti interpretativi e di ana-
lisi empirica.
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