
 
 

Buona sera a tutti,  

 

sono Vito Carlo Micene e sono ben felice prendere parte alla discussione ma soprattutto sono felice di portarvi i saluti 

dell’associazione DEMS – Democrazia Europa Società – nata nel corso del 2017 per garantire uno spazio libero e plurale 

che nel suo modo di essere ci ha concesso di rivivere un senso di appartenenza e di impegno scevro dalle logiche perverse 

delle filiere delle fedeltà che nell’ultimo quinquennio hanno costituito nel Pd l’unico modo di selezione della classe 

dirigente.  

 

Uno dei temi su cui mi piacerebbe riflettere assieme a voi è quello attinente la trasformazione ed il cambiamento 

attraverso l’ausilio di nuove regole e strumenti per lo sviluppo sostenibile. 

 

Ieri pomeriggio come tutti voi sapete, il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, ha presentato il sito ufficiale 

e la card per il Reddito di Cittadinanza.  

Era presente pure il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che durante la cerimonia ha definito il Reddito 

di Cittadinanza “una conquista di civiltà, una misura di politica attiva del lavoro basato su un meccanismo di inclusione 

sociale e fondato su un patto di lavoro e di formazione.” 

 

Bene…. Io credo nelle persone, però, oggi come oggi, non credo nella maggioranza delle persone in virtù del fatto che a 

mio avviso, l'obiettivo che dovrebbe guidare le scelte sociali di una Nazione è la massimizzazione del welfare, ottenuto 

come somma delle utilità individuali.  

 

La somma delle utilità individuali in economia è nota con il termine di “Funzione utilitaristica benthamiana” e la sua 

formulazione è dovuta al filosofo inglese Bentham che verso la fine del ‘700 affermò che l’utilità del ricco e del povero 

si equivalgono e che la società è disposta a rinunciare ad una determinata quantità di utilità del povero in cambio di un 

uguale guadagno di utilità del ricco.  

Un importante criterio di benessere è ispirato alla teoria della giustizia formulata da Rawls che, riprendendo la tradizione 

della filosofia politica contrattualistica, proponeva una visione della giustizia come equità, in base alla quale le istituzioni 

fondamentali di una società sono eque se e solo se possono essere spiegate come il frutto di un accordo (contratto sociale) 

firmato dai cittadini in un ipotetico stato di natura. 

 

Rawls ha quindi proposto alcuni concetti che dovrebbero essere l’assioma indispensabile affinché si possa parlare di 

sviluppo sostenibile all’interno di un Partito e all’interno di una società come la nostra:  

• l’uguaglianza dei cittadini nei diritti e nelle libertà civili e politiche; 

• l’uguaglianza di opportunità, intesa come assenza di discriminazioni ingiustificate nell’accesso ai ruoli e alle 

carriere nella società; 

• una distribuzione delle risorse in base alla quale il benessere sociale aumenta se viene migliorata la posizione di 

chi sta peggio. 

 

Quest’ultimo criterio distributivo, se interpretato entro l’impostazione welfarista permette un confronto tra la teoria 

rawalsiana e i criteri di benessere utilitaristico ed egualitario di Bentham . 

 

È quindi giusto affermare che Il Welfare della società debba dipendere esclusivamente dal benessere dell’individuo più 

povero ed aumenta solo se aumenta il benessere di chi sta peggio.  

 

Ciò è noto con il termine di “Funzione di benessere sociale” e la sua formulazione è dovuta all’impegno di due economisti 

Bergson (1938) e Samuelson (1947) che hanno compreso che il benessere sociale (W=Welfare) è funzione dei livelli di 

utilità degli individui che compongono la collettività e che quindi il Welfare aumenta o rimane costante all’aumentare di 

un’utilità individuale fermo restando le altre.  

Sulla base di quanto detto sino ad ora le ragioni del mio giudizio negativo sulle politiche intraprese sino ad ora dal Governo 

e sul reddito di cittadinanza gialloverde dipende dal fatto che il reddito di cittadinanza si profila essere solamente un 



sostegno temporaneo, un aiuto a tempo determinato (massimo 18 mesi), che poi riconsegna il cittadino all’arbitrio del 

mercato.  

Spero che non sfugga…, pur tra mille diversità…, una contiguità culturale con la social card di Berlusconiana memoria 

senza quindi rimuovere nessun di quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 

 

A mio avviso la visione che sorregge ogni vero reddito di base riconosce il valore della produzione sociale che sta fuori 

da quello che non a caso si chiama il ‘mercato’ del lavoro. 

 

Quindi è indispensabile un investimento pubblico che punta sulla crescita di un modello alternativo a quello dominante: 

perché ritiene che la coesione sociale e la sottrazione di larghi strati sociali a una condizione non dignitosa sia conveniente 

sia sotto il profilo sociale sia sotto quello strettamente economico.  

 

Il reddito gialloverde non ha nulla a che fare con questa visione. 

 

Lo rende chiaro la retorica profusa dal governo sulle norme cosiddette ‘anti-divano’:  

 

“Traspare un’attitudine a considerare i beneficiari del ‘reddito’ come responsabili della propria condizione di bisogno e 

dunque suscettibili di essere gestiti burocraticamente e persino spostati geograficamente a discrezione 

dell’amministrazione. 

 

FACCIAMO UN SALTO NEL TEMPO…. 

 

Nel luglio del 1944 vennero siglati gli accordi di Bretton Woods con l’obbiettivo di regolare le relazioni commerciali e 

finanziarie internazionali tra i principali paesi industrializzati del mondo occidentale.  

 

Come noto, durante le discussioni emergeva la primazia intellettuale del rappresentante inglese, John Maynard Keynes, 

ma chi teneva i cordoni della Borsa era il rappresentante americano, Harry Dexter White. 

 

La più grossa materia del contendere stava in un problema che RISORGE ancora oggi in Europa ossia nella correzione 

degli squilibri che sorgono quando un Paese soffre un deficit con l’estero.  

 

Chi deve correggere lo squilibrio? Solo il Paese debitore?  

 

Questo è quello che pensavano i Paesi creditori, in primis l’America, e questa è l’impostazione che fu data nelle carte 

conclusive di Bretton Woods dove Mr. White riportava a livello macroeconomico la nozione “micro” secondo cui se uno 

ha debiti deve essere “punito” e deve stringere la cinghia fino a riconquistare la virtù offesa. 

 

Keynes giustamente pensava che le nozioni “micro” non possono essere agevolmente estese a livello “macro”, e che un 

meccanismo più equo e sostenibile deve contemplare un aggiustamento “a forchetta”: i Paesi debitori devono SÌ stringere 

la cinghia, ma i Paesi creditori devono allargarla, spingendo la domanda interna e assorbendo più importazioni. 

 

Da quando è scoppiata la Grande recessione a oggi, in Europa è successo il contrario. 

 

I Paesi debitori (vedi Grecia, Portogallo, Spagna ed Italia) hanno stretto selvaggiamente la cinghia, mentre i Paesi creditori 

(in primis la Germania, ma anche l'Olanda) non solo non hanno ridotto il loro surplus, ma lo hanno aumentato. 

 

L’Italia sta attraversando una duplice crisi:  

• una crisi strutturale, dovuta alla rinuncia oramai ventennale ad una politica di spesa non inflazionistica per 

l’innovazione, la ricerca e la formazione del capitale umano; 

• una crisi ciclico-finanziaria. 

Seppur stiamo ancora sperimentando i duri effetti della seconda, essa sarà temporanea ed è collegata ad una fase del ciclo 

economico connaturato al funzionamento di tutte le economie capitaliste.  

 

La crisi più grave è la prima.  

 

Non ne usciremo se non prenderemo sul serio Keynes. Non il “keynesismo bastardo o criminale” ma il keynesismo per 

bene, quello della “Teoria generale”:  

• non soldi pubblici per incentivi a settori in declino,  

• non soldi pubblici per sanare debiti privati, ma una politica di spesa orientata alla crescita. 

 



Senza ombra di dubbio Keynes avrebbe approvato con entusiasmo la “Macroeconomic Imbalance Procedure”, che 

l'Unione europea si diede nell'autunno del 2011, quando alla Grande recessione si aggiunse la crisi dei debiti sovrani. 

 

Questi principî prevedevano, per quanto riguarda gli squilibri un meccanismo di correzione simmetrico secondo il quale 

il deficit non deve essere maggiore del 6% del Pil, ma anche il surplus non deve essere maggiore del 6 per cento.  

Se l'avanzo eccede il 6% il Paese deve espandere la domanda interna fino a ridurre quel surplus. 

 

– Ricordo che un deficit corrente con l'estero rivela che il Paese consuma più di quel che produce –  

 

La regola è eccellente, ma non è mai stata applicata, malgrado i rapporti annuali dell'”Alert Mechanism Report” 

segnalassero gli sconfinamenti e invitassero i Paesi in surplus a espandere la domanda interna.  

 

SIA CHIARO..., ci sono altre regole in quel forziere di costrizioni che comprende il “Fiscal Compact”, il “Six Pack”, le 

Procedure per disavanzi eccessivi e via elencando.  

 

Regole che, quando riguardano punizioni e vincoli, sono state sempre applicate con severità e rigore mentre i margini di 

flessibilità sono stati strappati con negoziati al limite della rottura, sotto lo sguardo arcigno dei “guardiani dell'austerità”.  

 

Mai la Germania non è stata sottoposta a una “procedura per avanzo eccessivo”. 

 

La dinamica del Pil nell'Eurozona, più bassa di quella americana, sta intrappolando il Vecchio continente in una pania di 

bassa crescita. A mio avviso quindi parlare di sviluppo sostenibile vuol dire quindi ripensare il capitalismo adoperando 

soluzioni per un'economia sostenibile e che funzioni meglio per tutti. Un sistema economico più innovativo, sostenibile 

e inclusivo è possibile. Ma richiede cambiamenti radicali della nostra maniera di interpretare e capire il capitalismo e di 

concepire le politiche pubbliche. 

 

Le economie dei paesi sviluppati devono affrontare problemi profondi e interconnessi: città inquinate, gravi 

diseguaglianze, marginalizzazione di larghe fasce di popolazione, crescita lenta, un disastroso cambiamento climatico.  

Per affrontare questi problemi le politiche economiche devono cambiare radicalmente. Il che vuol dire che dobbiamo 

capire fino in fondo come funziona il sistema capitalista contemporaneo affrontando una volta per tutte le questioni chiave 

dell’economia contemporanea ossia: 

• la politica fiscale e monetaria; 

• il mercato finanziario; 

• la diseguaglianza; 

• le privatizzazioni; 

• l’innovazione e il cambiamento climatico. 

 

Tutto ciò deve avvenire con una sola convinzione: il capitalismo deve essere riformato e reinterpretato per evitare i 

fallimenti che tuttora abbiamo davanti agli occhi. 

 

Affinché ciò accada, sono quindi indispensabile sforzi di tutti ma è altrettanto vero che i principali sforzi debbano essere 

posti in essere da una classe politica che smetta di inseguire il “like” o il “follower”.  

 

La nuova governance e per questo voglio ricordare l’impostazione di quanto sancito all’interno dell’articolo tre del 

trattato dell’Unione Europea “l’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli” 

deve porre in essere azioni che guardano al quotidiano ma deve perfettamente comprendere le istanze di un mondo che 

sta cambiando ed ha bisogno di mettere in discussione gli assiomi che hanno caratterizzato la politica economica degli 

ultimi vent’anni. 


