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Introduzione e Sommario 

Sono particolarmente lieto di essere qui oggi, e grato agli organizzatori 

per il loro invito. La mia vita personale e professionale ha dei legami 
profondi e di lunga data con la Polonia. Sono arrivato a Varsavia nel 1962, 

subito dopo la laurea. Sono stato uno studente in questa istituzione che 
oggi ospita il nostro convegno, la Scuola Centrale di Commercio, che a 

quell’epoca era chiamata la Scuola Centrale di Pianificazione e Statistica; 
ho avuto la fortuna di avere Oskar Lange e Michal Kalecki fra i miei 

insegnanti. Ed essendo una delle persone che nel 1990 fondarono la 
nostra Associazione, naturalmente mi rallegro a vedere la sua continua 

crescita e vitalità. 

Il tema della mia conferenza di oggi è ambizioso e arduo, e può suonare 

come una provocazione in un paese che ha tentato e sviluppato un 
modello di socialismo che alla fine è fallito. Tuttavia oggi c'è ancora una 

domanda di mercato per le istituzioni e le politiche socialiste, che è quello 

che ho intenzione di esplorare. 

Il mio testo su Ascesa e caduta del socialismo è liberamente disponibile al 

link https://doc-research.org/2018/05/rise_and_fall_of_socialism/. 
(Anche questa lezione si trovera’ prossimamente al sito del “Dialogue of 

Civilisations” Research Institute di Berlino). Quel testo fornisce una 
classificazione generale dei sistemi economici con diversi gradi di 

componenti socialiste. Il capitalismo, come viene riconosciuto senza 
riserve nel Manifesto Comunista, ha dato al mondo lo sviluppo economico, 

il progresso tecnico e una prosperità senza precedenti. Tuttavia ha anche 
generato disoccupazione, fluttuazioni e crisi, sempre piu’ frequenti e 

sempre su più larga scala, creando così’ nel tempo una disuguaglianza 
sempre maggiore soprattutto nell'ultimo periodo post-bellico. L'ascesa del 

socialismo ha le sue radici in questi difetti del capitalismo. 

In quel saggio discuto l'evoluzione del sistema di tipo sovietico, i suoi 

risultati imponenti, così come i suoi costi in termini di repressione delle 
libertà fondamentali e la mancanza di democrazia politica. Il sistema non 

era in grado di adattarsi alle sfide poste dai suoi stessi successi, i tentativi 
di riforma sono falliti, e alla fine è crollato a causa della sua inefficienza e 

instabilità, degli squilibri interni ed esterni (e la conseguente penuria di 
beni e un debito estero schiacciante), e della perdita di sostegno 

popolare. Il socialismo sovietico ha sofferto notevolmente del suo peccato 
originale: la convinzione che le leggi economiche non avrebbero operato 
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affatto nell'economia socialista (come ritenevano Rosa Luxemburg, 

Bukharin, Hilferding e altri pensatori bolscevichi). 

La Transizione al capitalismo e’ stata costosa, in termini di una recessione 

profonda e prolungata, anche nei pochi paesi come la Polonia che sono 
riusciti a ridurre rapidamente il loro divario nel PIL pro capite rispetto alle 

economie capitaliste avanzate. 

Per tutti questi argomenti vi rimando al mio scritto su Ascesa e caduta del 

socialismo. Oggi intendo considerare sette tipi di socialismo “reale” 
(presenti o passati), rivisitare la performance socialista di rapida crescita, 

caratterizzare il modello socialdemocratico sia nella sua versione 
tradizionale sia nella sua forma iper-liberista degenerata dopo la 

transizione post-socialista del 1990, e introdurre il futuro del socialismo. 

La rinascita di una domanda di socialismo oggi deriva dalle multiple sfide 
che affliggono il nostro pianeta: la globalizzazione, le migrazioni di massa, 

la necessita’ di investimenti infrastrutturali, la digitalizzazione (compresa 

la robotica e l’intelligenza artificiale), il cambiamento climatico, 
l'inquinamento ambientale e la conservazione delle risorse non 

riproducibili. Ulteriori sfide sono affrontate dagli Stati membri dell'UE e in 
particolare della Eurozona, dato il carattere disfunzionale e le tendenze 

alla disintegrazione di questi blocchi. Tutti questi problemi sono stati 
generati o aggravati dal capitalismo, che quindi non ci si puo’ attendere 

che li possa risolvere. La loro mancata risoluzione conduce a intollerabili 

aumenti di disuguaglianza, con conseguenze devastanti. 

Il nuovo socialismo non deve replicare il modello sovietico, cinese o 

jugoslavo, ma dovra’ essere una economia socialdemocratica di mercato, 

diversa dal capitalismo esistente solo nelle sue istituzioni e politiche 
perseguite, ma queste comportano differenze fondamentali nella gamma 

e l'intensità degli strumenti di politica economica utilizzati, che lo rendono 

un nuovo sistema distintivo. 

1.I modelli del socialismo reale 

Il socialismo è un sistema economico e politico relativamente recente. Il 
termine socialismo, come organizzazione economica istituita nell'interesse 

dei lavoratori, compare per la prima volta nel 1827 negli scritti di alcuni 

seguaci di Robert Owen. 

Definisco come socialisti i sistemi caratterizzati da una combinazione di 

quattro componenti principali: 1) la proprietà pubblica dei mezzi di 
produzione; 2) l’uguaglianza; 3) la partecipazione e democrazia 

economica; 4) un efficace controllo sociale sulle principali variabili 

macroeconomiche. 

Sulla base di diversi dosaggi di questi ingredienti identifico sette principali 

modelli di socialismo “realizzato”: 
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1) la pianificazione centralizzata di tipo sovietico (1928/32-1990), con 
proprietà e impresa statale dominante, un impegno per l'uguaglianza 

diluito in pratica da un accesso privilegiato a beni a basso prezzo in 
eccesso di domanda; “centralismo democratico”, in pratica il monopolio 

politico del Partito Comunista; pianificazione centralizzata con un grado 
variabile di controllo macroeconomico. Dopo l'ultima guerra mondiale 

questo sistema è stato replicato in Europa orientale e in altre parti del 

mondo.  

2)   la Cina nel periodo 1978-fine anni 1990: “socialismo con 
caratteristiche cinesi”, la crescita e l'uguaglianza, la proprietà pubblica 

dominante delle imprese statali e le cooperative a base territoriale (Town 
and Village Enterprises), un autoritarismo moderato. Le privatizzazioni 

iniziano nel 1997 e accelerano nel 2007. 

  

3)   il sistema economico della Cina a partire dal 2001 (quando il paese ha 

aderito all'Organizzazione Mondiale del Commercio) fino ad oggi. La 
proprietà pubblica non è più dominante e il sistema è soggetto alla 

concorrenza del mercato nazionale ed internazionale, ma i poteri centrali 
esercitano una forte influenza sui processi economici attraverso l'uso 

esteso e profondo di strumenti tradizionali di politica economica. 

  

La Cina contemporanea sembra sfidare i tentativi di classificazione: il suo 
sistema è stato variamente descritto come socialismo dai leaders cinesi,  

capitalismo (Kornai 2013); un Weberiano “capitalismo politico” (Milanovic 
2018) che comporta “l'uso del potere politico per ottenere vantaggi 

economici” (Weber 1904 e 1922); “Socialismo di stato” (The Economist 
6/10/2012, Coase e Wang 2012, 2015, Naughton e Tsai 2015; Lenin 

aveva considerate il capitalismo di Stato come una fase di transizione al 
socialismo, ma non c'è nulla di transitorio o temporaneo nella Cina); un 

sistema unico che combina elementi di capitalismo e di socialismo ma non 

corrispondente a nessuno dei due (“Chinism”, Kolodko 2018). 

  

Contrariamente alla pratica comune propongo di trattare la Cina 
contemporanea come molto vicina al sistema di tipo sovietico, per molte 

ragioni: la terra è ancora del tutto di proprietà dello Stato, anche se 
soggetta a contratti di locazione con privati, prolungati e trasferibili; circa 

il 60% del capitale sociale ad esclusione della proprietà edilizia privata è 

pubblico (Piketty et al. 2017); le Town and Village Enterprises, che alla 
fine degli anni 1990 avevano raggiunto una quota di oltre il 40% del PIL 

scompaiono rapidamente, probabilmente attraverso la maggiore facilita’ di 
registrarle come attivita’ private. Mi sorprenderebbe se la maggior parte 

degli Investimenti Diretti all’Estero della Cina non fossero di proprietà 
delle imprese di stato; il sistema bancario è prevalentemente pubblico e 

l’accesso al credito e i tassi di interesse sono attivamente utilizzati per 
controllare tutti gli investimenti. La corruzione è dilagante e la 

disuguaglianza di reddito e ricchezza è maggiore che negli Stati Uniti. Ma 
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la Cina esercita un efficace controllo indiretto sulle variabili 
macroeconomiche attraverso strumenti tradizionali di politica economica 

attiva, con un successo molto maggiore di quello della pianificazione 
centrale diretta sovietica. C'è il monopolio politico del Partito Comunista, 

non ci sono sindacati, gli scioperi sono illegali, il regime e’ autoritario e 
repressivo, con restrizioni di residenza interna (hukou), un ampio ricorso 

allo spionaggio dei cittadini, e programmi di “ri-educazione” politica di 
dissidenti effettivi o potenziali. 

  

4)   Socialismo di mercato del genere che ha prevalso in Unione Sovietica 

nel 1921-1926 sotto la cosiddetta Nuova Politica Economica (NEP), con 
proprietà e impresa privata dominante (comprese le ri-privatizzazioni, 

anche per stranieri), mercati nazionali e internazionali, la stabilizzazione 
macroeconomica, convertibilita’ della moneta, disuguaglianze di ricchezza 

e di reddito. Un sistema simile è stato realizzato in Jugoslavia nel 1950-

1990, con la proprietà del capitale delle imprese autogestite dei 
dipendenti, soggetta al loro usufrutto; con disuguaglianze marcate tra le 

regioni, i settori e le imprese, nonche’ un inefficace controllo 
macroeconomico (come testimoniato da un tasso elevato di 

disoccupazione, emigrazione elevata, fluttuazioni e inflazione aperta). 

  

5)   Alcune economie post-socialiste soprattutto nei primi anni (1990-93) 
della loro transizione, compresa la Russia di Vladimir Putin oggi: una 

quota residua dominante del settore statale, spesso ripristinata dopo le 
privatizzazioni iniziali; elevata disuguaglianza di ricchezza e di reddito; 

mancanza di partecipazione e di democrazia economica (oltre che 
politica); alto tasso di disoccupazione, inflazione e fluttuazioni 

economiche. 

  

6)   modelli di socialdemocrazia in economie di mercato altrimenti 

capitaliste, come i paesi scandinavi negli anni ‘30 e nel dopoguerra: 
proprietà e impresa privata, uno stato sociale sviluppato, protezione 

sociale, la socializzazione dei consumi, una occupazione elevata e stabile. 
Un modello simile è stato introdotto in misura diversa in molti paesi 

dell'Unione Europea negli anni 1990 e l'inizio degli anni 2000 (Freeman 
2005), ma non era mai parte degli obblighi dei membri dell’Unione ed è 

rimasto lettera morta. Naturalmente lo stato sociale ha profonde radici 
precedenti nelle istituzioni di mutuo soccorso del 19-esimo secolo, e - da 

Bismarck a Macmillan - il riconoscimento liberale dei benefici della pace 
sociale, data anche la competizione con le politiche socialiste dello stato 

del benessere e la loro minaccia politica. 

  

7)   la degenerazione della socialdemocrazia a seguito dell'adozione da 
parte di leaders socialdemocratici delle politiche iper-liberiste di austerità, 

globalizzazione, finanziarizzazione, deregolamentazione, le privatizzazioni, 

la mobilità dei capitali e del lavoro in un mondo senza confini. Questo 
processo nell'Unione Europea è stato aggravato dalla cattiva gestione 
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dell’Eurozona, ma ha interessato anche gli Stati Uniti e in altri paesi. 
Nell’ultimo decennio questa degenerazione ha portato a contraccolpi 

elettorali, con la sconfitta di sedicenti partiti di “sinistra” da parte di 
raggruppamenti politici di solito etichettati come “populisti” o “sovranisti” 

in senso dispregiativo, ma che è semplicemente l'espressione di una 

resudua vitalità democratica. 

2. Una riconsiderazione dello sviluppo economic nel socialismo 

Il vantaggio principale del modello tradizionale Sovietico e del simile 
modello cinese (dal 1978 alla fine degli anni 1990) è stata la 

trasformazione da economie meno sviluppate e quasi feudali a forme di 
capitalismo indigeno (Milanovic, nel suo prossimo Capitalism alone, 

Harvard UP 2019). Milanovic caratterizza come “capitalismo politico”, oltre 
alla Cina, altri dieci paesi in via di sviluppo (Vietnam, Malesia, Laos, 

Singapore, Algeria, Tanzania, Angola, Botswana, Etiopia, Ruanda) tutti 
caratterizzati dal governo di un partito unico per periodi molto lunghi, un 

alto livello di corruzione e una elevata, eccezionale crescita economica. 

Nel dopoguerra tuttavia sembra prevalere una correlazione negativa tra 

livello di reddito al momento della introduzione di politiche socialiste e il 
successivo tasso di crescita relativamente ai paesi capitalisti. In altre 

parole, quel tipo di socialismo aveva meno successo nelle economie 
industriali sviluppate come la Germania Orientale e la Cecoslovacchia e un 

maggior successo nelle società povere e agricole come la Cina e il 
Vietnam. Milanovic discute le due spiegazioni più comuni di solito fornite 

dalla letteratura: l'incapacità di innovare e l'incapacità di sostituire 
capitale al lavoro. In entrambi i casi il sistema era tanto meno efficiente 

quanto più sofisticata e complessa l'economia. 

Vonyo (2017), indagando i paesi socialisti e capitalisti europei (compresa 

l'Unione Sovietica) per tutto il periodo del dopoguerra fino al 1989, arriva 
a tre risultati importanti. In primo luogo, i paesi che erano più sviluppati 

nel 1950 avevano un più basso tasso di crescita medio nei seguenti 39 
anni. In secondo luogo, i paesi socialisti hanno ottenuto risultati peggiori 

rispetto ai paesi capitalisti indipendentemente dal loro livello di reddito 
iniziale. In terzo luogo, il divario nel tasso di crescita tra i due gruppi di 

economie aumenta rispetto al livello di reddito iniziale. 

 

3. Socialdemocrazia: la Scandinavia e il Modello Sociale Europeo 

Il modello socialdemocratico tradizionale di tipo scandinavo è un'economia 

di mercato con la proprietà e l'impresa private, la collettivizzazione dei 
rischi individuali (vecchiaia, malattia, invalidità, una grande famiglia) e dei 

rischi sociali (povertà, disoccupazione), la partecipazione e la democrazia 

economica, un tasso di occupazione elevato e stabile ottenuto 
principalmente attraverso politiche fiscali, e un impegno egualitario 

attuato soprattutto attraverso la socializzazione dei consumi. 
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Un modello simile è stato introdotto in misura variabile in molti paesi 
dell'Unione Europea negli anni 1990 e i primi anni all'inizio del secolo: il 

Modello Sociale Europeo è stato “caratterizzato da ... un alto livello di 
protezione sociale, dall'importanza del dialogo sociale e dei servizi di 

interesse generale che coprono le attività essenziali per la coesione 
sociale, basato oggi, al di là della diversità dei sistemi sociali degli singoli 

Stati membri, su una base comune di valori”(Consiglio Europeo, Nizza 
2000; vedi Freeman 2005). La debolezza principale di questo modello è 

stata la mancanza di un progetto di Unione Sociale Europeo, e la 
dipendenza della sua realizzazione esclusivamente da interventi volontari 

da parte degli Stati membri, anziche’ essere parte degli obblighi statutari 
di tutti i membri. Di volta in volta vengono annunciati progetti ambiziosi di 

un Modello Sociale Europeo, per esempio il Pilastro Europeo per i Diritti 
Sociali, al vertice di Göteborg del Parlamento europeo, del Consiglio 

europeo e della Commissione europea nel novembre 2017, solo per 

rimanere lettera morta. 

Nell'autunno del 1989, il parlamento polacco aveva inviato una 
delegazione di illustri economisti guidati da Jan Mujzel nei paesi 

scandinavi, per esplorare la fattibilità di un modello socialdemocratico in 
Polonia. Ma c'era una carenza sia di tempo sia di risorse, e il loro rapporto 

in realtà non venne mai presentato al Parlamento. 

La socialdemocrazia tradizionale, attraverso varie fasi caratterizzate da 

diversi gradi di impegno per un tale modello, ha ottenuto buoni risultati in 
termini di crescita, occupazione, uguaglianza. Il modello scandinavo è 

stato diluito da de-regolamentazione e forme piu’ blande di interventi 
statali rispetto a quelli originali, nonche’ dalla globalizzazione e 

dall'immigrazione. Il modello sociale europeo non e’ mai veramente 
decollato in considerazione della sua natura volontaria; è stato diluito con 

l'allargamento europeo verso un’Europa orientale iper-liberista, e dai tagli 
di bilancio richiesti dalle politiche di austerità con cui l'Unione europea 

affrontava la crisi iniziata nel 2008 prolungandola fino ad oggi. 

4. La Socialdemocrazia Pervertita: globalista, austera, disuguale 

Verso la fine degli anni 1990 la caduta del muro di Berlino e la vittoria, 

che all’epoca appariva come definitiva, dell’iper-liberismo, ha provocato 
una conversione tardiva ed esagerata della socialdemocrazia a quella 

ideologia.  

Questo accadeva dapprima nei paesi della Transizione da parte di governi 

indifferentemente di destra e di sinistra, poi in Europa occidentale sotto la 
guida del New Labour di Tony Blair e la sua Terza Via, replicato dal 

tedesco Neue Mitte di Gerhard Schroeder. Una strategia simile veniva 

seguita dal presidente Bill Clinton negli Stati Uniti (Meeropol 2000). 

Blair e Schroeder (1999) ribadiscono l'impegno a difendere i valori 

socialisti tradizionali: “Equità e giustizia sociale; la libertà e l'uguaglianza 
di opportunità; la solidarietà e la responsabilità verso gli altri: questi 
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valori sono senza tempo. La socialdemocrazia non li sacrificherà mai” 

(p. 2). 

Tuttavia il loro progetto socialdemocratico differiva drasticamente dalla 

socialdemocrazia tradizionale in tre aspetti fondamentali. 

1) L'accettazione del primato e della desiderabilità dei mercati interni e 

internazionali, riconoscendo pienamente la loro natura globale nel mondo 
moderno. “Il mercato è parte della organizzazione sociale che 

desideriamo, non solo un mezzo necessario di cui dobbiamo ammettere a 
malincuore di avere bisogno, e di dover dominare” (Karlsson 1999). In 

questo modo si trascuravano le conseguenze negative delle allocazioni di 

mercati nazionali e globali sulla distribuzione del reddito e della ricchezza. 

Senza dubbio la liberalizzazione del commercio internazionale comporta 

benefici netti, ma allo stesso tempo infligge perdite su alcuni dei soggetti 
nazionali interessati. La sovracompensazione dei perdenti da parte dei 

vincenti richiederebbe trasferimenti internazionali che non sono praticabili  

e/o trasferimenti da poveri vincenti a ricchi perdenti, che sono 
indesiderabili. Una sovracompensazione potenziale non è sufficiente, e’ 

necessario che sia effettiva. La convinzione che la globalizzazione porti 
benefici per tutti, come una marea che solleva tutte le barche, i cui 

benefici in ogni caso “trickle down” dai vincenti iniziali al resto della 
popolazione, è infondata: un processo di “trickle up” è più probabile. 

Infine, i vantaggi della liberalizzazione del commercio non si estendono 
alla liberalizzazione dei movimenti di capitali finanziari e delle migrazioni 

di lavoro, né agli accordi commerciali che regolano gli standards, la 

concorrenza e le giurisdizioni (Rodrik 2018). 

2) Il rifiuto della proprietà e dell’impresa pubblica, con il sostegno della 
imprenditorialita’ privata, e una privatizzazione decisiva e costante dei 

beni dello Stato. Le privatizzazioni hanno comportato l'abdicazione del 
ruolo imprenditoriale dello Stato nella ricerca e nell'innovazione 

(Mazzucato 2011, 2013), l'abbandono dei servizi pubblici essenziali e la 
diffusione di partenariati pubblici-privati (PPP) che collettivizzano il rischio 

e privatizzano il profitto, la distruzione di delle building societies e di tutto 
il settore mutialistico, attraverso la privatizzazione di capitale che 

apparteneva ai loro soci e non doveva essere dato via dal governo, a cui 

non apparteneva.  

3) Accessibilità (affordability), nel senso di una disciplina fiscale e una 
politica monetaria restrittiva, rifiutando quindi sia le politiche keynesiane 

di deficit pubblici finanziati dal debito, e l'espansione monetaria 
inflazionistica. “Una finanza pubblica sana dovrebbe essere un motivo di 

orgoglio per i socialdemocratici”. “... le spese in deficit non possono 
essere utilizzate per superare le debolezze strutturali dell'economia, che 

sono un ostacolo alla crescita più rapida e a una maggiore occupazione. I 
socialdemocratici, inoltre, non dovrebbero tollerare livelli eccessivi di 

debito pubblico, che impone un onere eccessivo sulle generazioni future e 
potrebbe avere altri effetti distributivi indesiderabili. Tutti i soldi spesi per 



8 
 

il servizio di un elevato debito pubblico non sono disponibili per altre 
priorità [sic], tra cui un aumento degli investimenti in istruzione, 

formazione o infrastrutture di trasporto”. (Blair e Schroeder 1999 p.10). 
Queste proposizioni stupefacenti escludono interventi anticiclici 

indipendentemente dalla fase del ciclo economico, danno per scontati 
effetti intergenerazionali avversi che sono inesistenti o esagerati o 

perlomeno molto discutibil, confondono gli obiettivi con fantomatiche 
“priorità” e presumono che gli obiettivi più importanti debbano 

necessariamente essere sacrificati alla disciplina fiscale e monetaria. 

Tale politica fiscale restrittiva inizialmente trovava un forte sostegno nelle 

teorie economiche degli anni 1990 e del primo decennio del 2000, sulla 
presunta “consolidazione fiscale espansiva” (per esempio, Giavazzi e 

Pagano 1990, 1996) e sulla presunta esistenza di una soglia di debito 
pubblico del 90% del PIL annuo, oltre la quale il debito avrebbe esercitato 

un impatto negativo sulla crescita del PIL (Reinhart e Rogoff, 2010). Tali 
proposte sono state dimostrate false da successive ricerche e sono state 

confutate anche in documenti ufficiali del Fondo Monetario Internazionale 

(vedi Nuti 2013) 

I sostenitori di questa versione degenerata della socialdemocrazia 

dichiarano di sostenere i suoi valori fondamentali ma - a parte lo 

spettacolare rovesciamento in Iraq delle tradizioni pacifiste della 
socialdemocrazia – privano il governo di ogni singolo strumento 

tradizionale di politica economica necessario per attuare la 
socialdemocrazia. La politica fiscale è vincolata da bilanci in pareggio, la 

politica monetaria è delegata a una banca centrale che non è solo 
indipendente dal governo, ma è totalmente disconnessa dalla politica 

fiscale; le privatizzazioni rimuovono la capacità del governo di influenzare 
la distribuzione e la crescita attraverso le politiche di prezzo e di 

investimenti delle imprese pubbliche; i controlli diretti sono sostituiti da 
parametri dettati dal mercato. In pratica gli unici strumenti rimasti per la 

politica economica del governo sono le cosiddette “riforme”, e in 
particolare le presunte “riforme strutturali”. 

  
Queste riforme, in pratica, sono un eufemismo fuorviante per la 

promozione di lavoro precario, la facilità di licenziamento dei lavoratori 

dipendenti anche senza giusta causa, la distruzione dei sindacati, lo 
smantellamento della contrattazione collettiva e la riduzione e 

privatizzazione dello stato sociale. Il Fondo Monetario Internazionale ha 
confermato l'inefficacia di queste misure per il rilancio dell'economia, ma i 

governi iper-liberisti - anche se non socialdemocratici - hanno adottato 
tali strumenti con un entusiasmo degno di cause migliori. 

  
Allo stesso tempo, i sostenitori della Terza Via non si sono mossi 

abbastanza velocemente o abbastanza lontano sulla strada che 
avevano scelto: hanno continuato a parlare di “priorità” invece di 

discutere i trade-off tra obiettivi alternativi, hanno proposto la riduzione 
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della settimana lavorativa a 35 ore senza corrispondenti riduzioni dei 
salari, promosso la riduzione dell'età pensionabile in una società che 

invecchiava, proposto una Tobin tax sulle transazioni finanziarie che e’ 
inapplicabile senza la sua adozione universale e praticamente impossibile 

nell’eta’ dell’internet. Invece i sostenitori di questo modello hanno passato 
ogni limite nel loro sostegno dell’iper-liberismo (Nuti 1999) e della 

globalizzazione incondizionata, compresa la libera circolazione dei capitali 
e del lavoro in un mondo senza confini, scatenando nel 2007-08 la 

peggiore crisi economica, finanziaria e politica in età moderna, i cui effetti 

disastrosi stiamo ancora soffrendo oggi.  

5. Populismo e democrazia 

Negli ultimi anni questa perversione del progetto socialdemocratico è 
stata respinta dagli elettori di un gran numero di paesi, dal referendum 

sulla Brexit all'elezione di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti, 
in molti paesi europei, indipendentemente dalla loro adesione all'UE 

(come in Germania, Francia, Spagna, Austria, recentemente seguita da 
Italia e Svezia 1) e nei paesi del Commonwealth (Regno Unito, Australia, 

Nuova Zelanda, Canada). Nell’Europa post-comunista, oggi sette paesi 

hanno partiti “populisti” al governo, due lo sono come membri di una 
coalizione, e in altri tre sono la principale forza di opposizione. Hodgson 
(2018) scrive di Wrong Turns - How the Left Got Lost; Kennedy e 

Manwaring (2017) si chiedono Why the Left Loses. Ci sono molteplici 
cause: la riduzione della base elettorale dei lavoratori industriali e 

manuali; l'emergere di partiti più impegnati a sinistra (per esempio Die 

Linke) o a destra (come il Rassemblement National o l'AfD); la crescente 
mancanza di fiducia nei partiti politici, che spesso conduce gli elettori 

all’astensionismo; lo scontento e disaffezione a causa della crisi 

economica.  

Significativamente, il fenomeno è particolarmente marcato nei paesi 

governati da socialdemocratici in una coalizione con la destra, 
caratterizzata da forte immigrazione, la riduzione e il peggioramento dei 

servizi sociali e lo stato sociale, e più in generale l'impoverimento assoluto 
o relativo delle classi medie: la Germania è il migliore esempio, ma non è 

l'unico. 

Spesso la perdita di consensi elettorali da parte dei partiti 

socialdemocratici è attribuita al “populismo”, in senso peggiorativo. Rodrik 
(2018) distingue tra populismo politico, che compromette il pluralismo e 
                                                           
1 In Svezia nelle elezioni parlamentari del 9 settembre i sondaggi prevedevano la possible 

sconfitta dei Socialdemocratici svedesi, al governo con i Verdi, da parte del partito anti-

immigrazione, Euroscettico, “populista” e “sovranista” dei Democratici svedesi. Alla fine i 

Democratici ottenevano un successo minore delle previsioni dei sondaggi – anche a 

causa di una politica piu’ dura dei Socialdemocratici verso l’immigrazione – ma si 

portavano in terza posizione aumentando la loro quota dei voti dal 12,9% a un record 

del 17,6%, riducendo i Socialdemocratici al loro minimo elettorale del dopoguerra e 

praticamente bloccando la formazione di un governo con un Parlamento in cui le 

coalizioni della Destra e della Sinistra ottenevano ognuna circa il 41% dei seggi.  
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le regole democratiche liberali, ed il populismo economico che, al 
contrario, trova giustificazione nei fallimenti della politica dei governi, tra 

cui quelli progressivi, e può essere un necessario e talvolta l'unico modo 

per evitare populismo politico. 

In generale, possiamo definire il populismo come la promessa di politiche 

impossibili o non sostenibili, accompagnate dall'appello ai sentimenti 
egoistici degli elettori. In realtà questo populismo è indistinguibile dalla 

democrazia, essendo semplicemente l'espressione del dissenso elettorale 
da politiche di governo, anche se sostenuto o tollerato dai partiti 

socialdemocratici, e anche quando incoraggia i pregiudizi ingiustificati ma 

legittimi degli elettori (per esempio la xenofobia, che come semplice 
paura dello straniero o del diverso è un diritto civile inalienabile). Questo 

populismo potrebbe essere promosso o letteralmente comprato con 
concessioni e promesse da parte di leaders politici spregiudicati; il 

pericolo di una dittatura della maggioranza paventato da de Tocqueville 
non può essere evitato senza limitare o distruggere del tutto la 

democrazia. 

L'attuale debacle della socialdemocrazia non è dovuta al rifiuto del 
modello socialdemocratico in quanto tale, ma alla sua perversione nel 

seguire le tendenze iper-liberali, “austeritarie” e globaliste, non solo nel 

commercio internazionale, ma anche nei movimenti di capitali, gli 
investimenti diretti esteri, la de-localizzazione della produzione in 

economie emergenti a basso salario, e le migrazioni del lavoro in un 
mondo praticamente senza confini. Queste tendenze favoriscono le grandi 

imprese multinazionali, riducono il gettito fiscale dei governi  
incoraggiando la concorrenza fiscale tra gli Stati, facilitando la elusione e  

e l'evasione fiscale con la proliferazione di paradisi fiscali e riducendo 
notevolmente lo spazio politico dei governi nazionali. Questa è la 

socialdemocrazia perversa che oggi ha perso consensi elettorali nella 
maggior parte di tutto il mondo sviluppato.  

 

6. Una Rinascita Socialista per affrontare le grandi sfide globali 

Una rinascita delle idee socialiste si impone oggi a causa delle molteplici 
sfide estreme che ostacolano l'ulteriore sviluppo e la sostenibilità 

dell'economia mondiale seguendo le attuali politiche nazionali e globali: 

- la gestione della globalizzazione del commercio e degli investimenti 
internazionali: le perdite derivanti dalla globalizzazione sono difficili da 

compensare mobilizzandone i benefici, anche se i benefici netti sono 
positivi, portando quindi a guerre commerciali costose e all'ascesa di un 

nuovo protezionismo; 

- le migrazioni di massa del lavoro, che sono in pratica senza restrizioni e 

comporltano gli stessi problemi di ri-distribuzione dei benefici e dei costi 
sollevati dalle altre forme di globalizzazione. In un mondo senza confini il 

beneficio netto ottenibile dalle migrazioni è stato spesso sopravvalutato, 

ma anche le valutazioni più sobrie sono apprezzabili: Docquier et 
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al. (2012) stimano che la liberalizzazione delle migrazioni aumenterebbe il 
PIL mondiale di una percentuale tra il 7,0 e il 17,9 per cento, equivalente 

a 11,5-12,5 per cento nel medio termine. Ma i benefici dei migranti e dei 
loro datori di lavoro, e i benefici dei lavoratori nel paese di origine, non 

possono essere utilizzati per compensare i perdenti, ossia i lavoratori del 
paese ospitante e dei datori di lavoro nel paese di origine, senza 

trasferimenti internazionali che non sono fattibili o trasferimenti da 
soggetti più poveri a soggetti più ricchi, che sono 
indesiderabili. Un'alternativa socialista dovrà distinguere tra rifugiati e 

migranti economici, ed essere in grado di contenere e controllare i flussi 
migratori entro i limiti delle disponibilità e capacità dei vari paesi di 

accoglierli e di finanziare la loro integrazione - sia direttamente, sia grazie 

al contributo finanziario di paesi che preferiscano pagare invece di 
adempiere all’obbligo di accoglierli, secondo criteri non accidentali ma 

prefissati da un’autorita’ globale come le Nazioni Unite. 

- la necessità di massicci investimenti in infrastrutture pubbliche, nei 
paesi sviluppati per la manutenzione di opere pubbliche degradate, oltre 

che per quelle nuove, nei paesi in via di sviluppo soprattutto per nuove 
infrastrutture, così come in tutto il mondo per gli investimenti in nuove 

abitazioni, visto che un quarto dei 4 miliardi di popolazione urbana del 
pianeta attualmente vive negli slums e ci si attende che raggiunga la 

meta’ nel 2050. 

- lo sviluppo della tecnologia di digitalizzazione, tra cui la robotica, 

l'Internet delle Cose, la Blockchain (per le cryptovalute e altre transazioni 
sicure), l’Intelligenza Artificiale, i Big Data, così come campi diversi come 

il cloud computing, le stampanti 3-dimensionali (o a manifattura additiva, 
con gli sviluppi associati di biotecnologie), autovetture e droni senza 

conducente, interfacce indossabili e vocali (vedi UNCTAD, 2017). La 
digitalizzazione genererà opportunità straordinarie soprattutto nel lungo 

periodo, ma nel breve periodo solleva pericoli considerevoli di 
disoccupazione di massa, esigenze di ri-strutturazione, di ri-qualificazione 

e di ri-distribuzione su larga scala. Per esempio, Frey e Osborne (2017), 

indagando 702 qualifiche professionali negli Stati Uniti, stimano che ben il 
47% dei dipendenti negli Stati Uniti sono a rischio di essere sostituiti da 

macchine; rischi analoghi sono previsti da recenti studi 

dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). 

- il risanamento dell'inquinamento accumulato e più in generale la 

conservazione delle risorse naturali non riproducibili, che attualmente 

vengono consumate in quantita’ non sostenibili; 

- la riduzione dei “gas serra” che hanno contribuito al riscaldamento 
globale (eufemisticamente etichettato come “cambiamento climatico”); 

tale necessità è controversa ma lo e’ sempre meno, e le conseguenze del 
caso che queste congetture siano corrette sono così catastrofiche che vale 

la pena di intraprendere misure difensive anche in presenza di qualche 

dubbio residuo. 
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E 'vero che le previsioni catastrofiche fatte in passato sono state tutte 
smentite, dalla riduzione delle riserve mondiali di carbone prevista da 

Irving Fisher ai Limits to Growth del Club di Roma o le previsioni 
demografiche malthusiane di un'esplosione della popolazione mondiale. 

Ma mai prima d'ora ci sono stati così tanti e così gravi motivi di 
preoccupazione. Inoltre, la legge di Stein (1976) è destinata a operare: 

“Se qualcosa non può continuare per sempre, prima o poi si fermerà”. La 
mancata risoluzione di queste sfide fara’ aumentare ulteriormente le 

disuguaglianze di reddito e di ricchezza, aggravando così i rischi 
conseguenti.  

 

7. I paesi dell’Unione Europea 

Nell'Unione Europea, in particolare nell’Eurozona, ulteriori problemi 
sorgono a causa del malfunzionamento delle politiche e delle istituzioni 

europee.  

I rischi sono esemplificati dalla Brexit; dalle tendenze alla disintegrazione 
tra Nord e Sud e tra Est e Ovest, così come dalle forze centrifughe 

regionali all'interno degli stati; dalla politica commerciale (con un deficit 
democratico che permette a 3.5mn di Valloni di bloccare un trattato che 

riguarda 545mn di cittadini europei, o l'imposizione di un Accordo 

Economico e Commerciale Comprensivo (CETA) con il Canada dopo 7 anni 
di negoziati segreti a condizioni particolarmente favorevoli per gli 

investitori internazionali cui si e’ concesso ISDS (Investor State Dispute 
Settlement) ossia procedure di conciliazione che proteggano i loro profitti 

dalla regolamentazione normativa. Poi c'è l'abolizione delle frontiere 
interne dell'Unione Europea (con il trattato di Schengen) senza il parallelo 

rafforzamento delle sue frontiere esterne, e senza l'adozione di una 
politica comune in materia di migrazione, quindi praticamente 

consentendo migrazioni senza frontiere; un bilancio dell’Unione 
ridicolmente minuscolo, dell'ordine dell’1% del PIL, sempre equilibrato ex-

post, rispetto al bilancio federale degli Stati Uniti di oltre il 20%; i vincoli 
“stupidi” (a giudizio di Romano Prodi) di austerità al deficit e al debito 

pubblico; la malsana concorrenza fiscale tra i paesi membri. C'è la 
divergenza delle politiche di welfare (con ampia dispersione tra i vari 

paesi del Social Justice Index, calcolato dalla Fondazione Bertelsman sulla 

base della prevenzione della povertà, l'istruzione equa, l'accesso al 
mercato del lavoro, la coesione sociale e la non discriminazione, la salute, 

la giustizia intergenerazionale - che ha raggiunto il suo punto più basso 
nel 2012-14 ed è ancora al di sotto del livello pre-crisi); la tolleranza dei 

regimi illiberali degli Stati membri, così come dei candidati all'adesione e 
degli alleati; la mancanza di una politica estera comune e di una politica 

di difesa comune. 

La creazione di una moneta comune era prematura (essendo fatta prima 
dell’integrazione politica, fiscale e bancaria), con una Banca Centrale 

Europea handicappata e impossibilitata ad agire come prestatore di ultima 

istanza per l'Unione (e tanto meno per i governi dei singoli Stati), afflitta 



13 
 

da una progressiva divergenza tra i paesi membri, sia per aver trascurato 
parametri che avrebbero dovuto essere verificati al momento dell’ingresso 

nell’Unione Monetaria e non lo sono stati, sia per la divergenza generata 
dal mancato coordinamento delle politiche nazionali sia per l’inosservanza 

di obblighi statutari (come ad esempio il rispetto di un tetto massimo del 

6% del PIL al surplus commerciale). 

Districarsi dall'Unione è già abbastanza difficile per la Gran Bretagna che 

ha mantenuto la propria moneta; è particolarmente difficile per un 
membro dell’Eurozona, data la minaccia di una speculazione finanziaria 

avversa al minimo sentore di una possibile uscita o anche solo di 

suggerimenti di possibili riforme. Ci sono possibili rimedi, come ad 
esempio l'esclusione degli investimenti pubblici dal calcolo del deficit 

pubblico, perche’ non implicano trasferimenti inter-gerenazionali; 
l'esclusione da quel deficit del pagamento degli arretrati del governo nei 

confronti delle famiglie e delle imprese, che comporta un cambiamento di 
creditori e non un aumento del debito pubblico; l'adozione di una 

metodologia diversa lungo linee OECD per il calcolo del reddito potenziale, 
portando ad una determinazione più flessibile del deficit ammissibile; la 

penalizzazione del surplus in eccesso del tetto massimo (preferibilmente 
ridotto al 4% del PIL simmetricamente al deficit massimo ammissibile) 

non con una multa simbolica come è al momento ma con l'obbligo di 
realizzare un deficit fiscale almeno grande quanto l'eccedenza; l’emissione 

da parte dei paesi membri di titoli indicizzati al loro tasso di crescita, che 
permetta a un'agenzia europea di investire in un pacchetto bilanciato di 

questi titoli consentendogli cosi’ di sovvenzionare i paesi che abbiano una 

crescita inferiore alla media usando i profitti realizzati sui titoli emessi dai 
paesi che crescono più velocemente della media; infine, il ritiro di titoli di 

debito pubblico di tutti i paesi azionisti della BCE in quantita’ proporzionali 
alle loro quote azionarie, finanziato con i proventi del signoraggio corrente 

della BCE o della cartolarizzazione dei signoraggi futuri, che ridurrebbe 
l'indebitamento di tutti i membri dell’Eurozona, senza l'attuazione di una 

paventata Trasfer Union, perché non ci sarebbero trasferimenti dai 

membri piu’ forti a quelli più deboli. 

Il guaio è che le voci espresse dai membri meridionali dell’Eurozona è 

improbabile che siano ascoltate e ben accolte, e le loro insistenti richieste 

di riforma possono scatenare una crisi finanziaria. L'unico modo per uscire 
da questa situazione di stallo sembra essere un costante rifiuto, da 

almeno due Stati membri, di attuare politiche comuni (ad esempio 
l’approvazione del bilancio dell'Unione europea, o di accordi commerciali) 

anche se vantaggiose per tutti: infatti la rimozione del diritto di voto di 
uno stato membro dell’Unione richiede il consenso unanime di tutti gli 

altri, quindi una coalizione di due o più stati membri che facciano 
opposizione può paralizzare ogni ulteriore integrazione e in questo modo 

persuadere o forzare l'egemonia tedesca-nordica che finora ha bloccato 

una riforma più funzionale dell'Unione Monetaria. 
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La preoccupazione profonda e diffusa per questi problemi ha generato 
l'opposizione elettorale alle politiche e alle istituzioni attuali, portando alla 

ascesa costante e spettacolare di partiti e movimenti di opposizione, di 
solito etichettati come “populisti”, ma che in realtà rappresentano il 

funzionamento della democrazia rappresentativa. 

Questi partiti “populisti” a volte sono riusciti a formare un governo, come 
in Italia, ma hanno scarse probabilità di successo nell'attuare 

cambiamenti radicali capaci di affrontare i problemi elencati qui, perché 
questi partiti rappresentano diversi settori della popolazione, sono ispirati 

da differenti ideologie, e hanno obiettivi contrastanti che si scontrano con 

i rigidi vincoli fiscali. 

Nel corso del tempo, si può sperare che i successi “populisti” possano 
favorire movimenti e partiti di ispirazione socialdemocratica tradizionale, 

aiutati anche dal progresso delle comunicazioni su internet. In Germania, 
per esempio, e’ comparso il movimento Aufstehen (Stand Up), una 

alleanza di Verdi e della sinistra, euroscettico e anti-immigrazione, che 
esprime preoccupazioni sociali interne circa i problem della scuola, 

dell’edilizia abitativa e della povertà. Altre iniziative di questo genere, 

meno controverse e più promettenti, potrebbero sorgere. 

8. Quale socialismo futuro?  

Che tipo di socialismo potrebbe essere adatto ad affrontare le sfide e i 

problemi sollevati qui? 

Non il “socialismo realmente fallito” di tipo sovietico, a pianificazione 
centralizzata, monopolio politico del partito comunista, nomenklatura e 

funzionari privilegiati, e un’economia delle penurie tendenzialmente 
autarchica. Né il socialismo cubano altrettanto fallimentare e dipendente 

dall’improbabile evoluzione auspicata da Che Guevara di un nuovo Uomo 

Socialista: il sistema dovrà prendere gli esseri umani così come sono.  

Né un modello come quello della Cina contemporanea, di grande ma 

declinante successo economico, non democratico ma autoritario e 

repressivo, congenitamente corrotto in vista della necessaria 
discrezionalità nell'applicazione della legge per tenere sotto controllo i 

capitalisti privati. Anche se certamente si dovra’ replicare l'intera gamma 
di strumenti di politica economica impiegati con successo dal governo 

cinese per mantenere il controllo macroeconomico, nonostante 
l’esposizione della sua economia alla concorrenza del mercato nazionale 

ed internazionale. 

Né un modello “micro-socialista” di tipo jugoslavo, di economia di mercato 
autogestita, in vista delle conseguenti marcate disuguaglianze tra regioni, 

settori, imprese, della sua replica della maggior parte degli inconvenienti 

del capitalismo comprese la disoccupazione, le pressioni inflazionistiche, le 
fluttuazioni, le migrazioni. Naturalmente ci sarà spazio per istituzioni di 

autogestione come la Mitbestimmung tedesca, per le imprese cooperative, 
le organizzazioni non-profit e la partecipazione dei lavoratori alla proprietà 
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e ai risultati delle loro imprese, ma non in un ruolo dominante e senza le 
aspettative gonfiate sollevate per esempio da Weitzman (1984) per la 

Share Economy. 

Quello che ho in mente nelle mie raccomandazioni è un modello 
economico socialdemocratico, caratterizzata dalle sue istituzioni e 

politiche piuttosto che da uno specifico “sistema” allocativo. 
Fondamentalmente questo sarebbe un economia di mercato, dominata da 

proprieta’ e impresa privata, ma completamente rifornita di tutti gli 
strumenti tradizionali della politica economica (a' la Tinbergen 1952 e 

1956): la politica fiscale attraverso la determinazione del livello e della 

struttura delle entrate e delle spese pubbliche; la politica monetaria 
attraverso la gestione del livello di credito, del tasso di interesse e del 

tasso di cambio (preferibilmente fluttuante, in vista dei costi inflittici 
dell’Euro), con funzioni di Prestatore di Ultima Istanza per le banche 

commerciali e per il governo, pienamente coordinata con la politica fiscale 
e responsabile della gestione dei debito nazionale; l'utilizzo delle politiche 

di prezzo e di investimento delle imprese statali, anche se solo nei settori 
di importanza strategica nazionale; quando necessario, il ricorso a 

controlli diretti come ultimo rimedio. 

Un tale modello sarebbe caratterizzato da una politica di piena (ossia 

elevata e stabile) occupazione, un vero e proprio Stato sociale, con 
misure di assicurazione contro la disoccupazione, di riduzione della 

povertà, di assicurazione sanitaria almeno per i trattamenti di base (il 
costo di una assistenza medica senza restrizioni è virtualmente illimitato e 

quindi diventa presto proibitivo, e trattamenti superiori dovranno essere 
contributivi o soggetti a costose assicurazioni), l'istruzione primaria 

gratuita, quella secondaria e universitaria fornite a prezzo dl costo ma con 
numerose e generose borse di studio per gli studenti meritevoli, la 

fornitura pubblica di abitazioni a basso costo (in luogo di sussidi per 
l'acquisto di abitazioni occupate dai proprietari). Le pensioni potrebbero 

essere fornite sia su base contributiva (a capitalizzazione e benefici 
variabili) sia su base distributive (a benefici definiti o Pay As You Go), ma 

con una pensione minima garantita dallo Stato e senza mai affrontare i 
costi del passaggio da un sistema distributivo a uno contributivo, anche se 

quest'ultimo venga considerato come preferibile a pieno regime. 

Ci sarebbero dotazioni generose per il consumo pubblico (biblioteche, 

piscine, palestre, parchi, ospedali, a preferenza di un reddito universale di 
base (UBI), che solleva la possibilita’ che sia sprecato da parte dei 

destinatari, il pericolo di costringere i cittadini a comprare i servizi sociali 
da istituzioni privatizzate, e in ogni caso possono non essere sostenibili). 

Ci sarebbe una politica industriale, con il governo che eviti di “scegliere i 
vincitori” arbitrariamente tra singole imprese, ma invece faciliti il 

progresso tecnico e l’innovazione in generale, e incoraggi le attività 
caratterizzate da un elevato valore aggiunto per addetto, e orientate alle 

esportazioni. 
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La politica di commercio internazionale sarebbe accompagnata da misure 
di compensazione per i perdenti di qualunque politica commerciale venga 

adottata (sia di apertura commerciale sia di protezionismo). Nella quasi 
certa assenza di trasferimenti internazionali di compensazione, un gettito 

fiscale addizionale dovrebbe essere raccolto dai governo nazionali a 
questo scopo. Questo potrebbe essere ottenuto da maggiori sforzi 

concertati, possibili e auspicabili, di sfruttare il gettito fiscale potenziale 
ottenibile dale imprese multinazionali (che di solito minimizzano il 

pagamento di imposte facendo materializzare i loro profitti la’ dove sono 
soggetti a imposte minori, utilizzando accortamente prezzi di 

trasferimento arbitrari nelle transazioni internazionali con le proprie filiali 
all'estero), e dalle loro attività web (che gradualmente cominciano a 

essere tassate, spesso anche volontariamente, nel caso delle  enormi 
aziende come Apple e Amazon, che eccedono il trilione di dollari di 

capitalizzazione). Uno sforzo concertato per porre fine ai paradisi fiscali 

dovra’ essere attuato drasticamente. 

Non si deve pensare che io sia un ottimista, in realta’ sono profondamente 
pessimista: ma l'alternativa a questa ipotetica evoluzione sistemica che 

ho delineato è troppo triste anche solo da contemplare, perche’ comporta 
la certezza che i nostri figli, se non gia’ noi stessi, si trovino ben presto di 

fronte ad una ingiusta disuguaglianza monumentale di reddito e di 
ricchezza; in un mondo conflittuale di guerre fra regioni, etnie e religioni; 

su un pianeta impoverito, desertificato e impraticabile, dominato dalla 

miseria, l'ignoranza, il bisogno, l'ozio e l’infermita’.  
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