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PREFAZIONE

La globalizzazione finanziaria e l’espansione delle Tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione (ICT) hanno 
aperto una nuova fase della storia dell’umanità. Si moltipli-
cano le possibilità di acquisire, scambiare, elaborare dati, in-
formazioni, prodotti culturali. È cambiata la finanza, dilatata 
e globalizzata, l’economia reale, la comunicazione, le socie-
tà, i modi di pensare e di vivere, tra grandi opportunità e 
grandissimi rischi.

Cambiano le possibilità di sviluppo delle persone e gli 
ostacoli economici e sociali a questo sviluppo. 

Sono in crisi – non solo in Italia – lo Stato nazionale, il 
mercato del lavoro, i mass media, i partiti. Sono emersi nuo-
vi potentati economici, nuove agenzie di rappresentanza, 
nuovi strumenti di intervento, nuovi modi di vita. Nella so-
cietà liquida si sono moltiplicate le disuguaglianze di reddi-
to, di cultura, di diritti. Per la politica cambiano i punti di 
riferimento e i paradigmi di declinazione del proprio agire.

Per chi scrive resta fermo l’art. 3 della Costituzione: il 
valore dell’uguaglianza, l’affidamento alla Repubblica del 
compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali al pie-
no sviluppo della persona umana, la particolare attenzione 
al lavoro. Declinando in questi termini i princìpi della Ri-
voluzione francese: liberté, egalité, fraternité, duecentocin-
quant’anni dopo.
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Il compito sancito dalla Costituzione resta fermo, ma de-
vono cambiare – efficacemente – i modi per realizzarlo, i 
soggetti, le procedure, gli istituti giuridici. Le forze di pro-
gresso, che quei modi hanno creato, devono oggi evita-
re entrambe le tendenze in atto, ovvero sia l’adattamento 
opportunista al “nuovo” sia la difesa rigida e frammentata 
del “vecchio”. La prima ha prodotto una mutazione gene-
tica dei partiti della sinistra storica, che dalla consapevolez-
za della vastità dei cambiamenti sono passati all’accettazione 
della dominanza degli interessi forti, dalla finanza globale al-
le lobbies degli armamenti o del petrolio, o della rendita ur-
bana nelle grandi città. Accettazione che è diventata dispo-
nibilità a rappresentare le istanze di questi interessi anche 
meglio delle altre forze politiche, in cambio del sostegno alle 
proprie aspirazioni di governo. La seconda tendenza ha ispi-
rato una lunga serie di battaglie difensive su questioni pure 
importanti, dalla scala mobile a oggi, conducendo le forze di 
progresso nell’attuale situazione di minorità e di sfiducia. S’è 
prodotto, così, un emblematico rovesciamento di senso nella 
definizione dei progressisti e dei conservatori, per cui i con-
servatori delle proprie posizioni di vantaggio si presentano, 
col loro costante attacco agli istituti del welfare o della de-
mocrazia parlamentare, come riformatori, mentre i progres-
sisti, con la loro difesa delle conquiste politiche e sociali del-
la seconda metà dello scorso secolo, appaiono conservatori. 

Per uscire da questa trappola è necessario un salto di 
qualità nell’analisi e nell’elaborazione, per comprendere le 
cause e gli effetti dei cambiamenti in corso, per utilizzarli ef-
ficacemente quando servono alla rimozione degli ostacoli al-
lo sviluppo delle persone, per contrastarli quando ne creano 
di nuovi. Esperienze e elaborazioni utili per fare questo salto 
di qualità ve ne sono già molte: dalle analisi di Piketty all’ul-
tima Enciclica del Papa, dalle posizioni di Bernie Sanders al-
le numerose esperienze di scelte collettive partecipate, dagli 
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economisti neokeynesiani premiati col Nobel al movimen-
to BES (Benessere Equo e Solidale). Questi materiali, e altri 
ancora, vanno messi insieme sul piano culturale e poi coniu-
gati a un salto di qualità sul piano dell’organizzazione, in un 
progetto politico aperto e determinato che generi innovazio-
ne per produrre uguaglianza. 

Una grande risorsa è rappresentata dalla partecipazione 
dei cittadini, potenziata dall’espansione dell’ICT; si tratta di 
giacimenti di conoscenze e di competenze attivabili per svi-
luppare l’elaborazione generale e per produrre scelte con-
divise su singole questioni, spesso di grande complessità. 
Tuttavia, per dare risultati affidabili la partecipazione dei 
cittadini deve passare attraverso procedure che vanno gesti-
te. In ogni caso, le elaborazioni e le scelte condivise così pro-
dotte vanno trasformate in linee di azione politica da portare 
al confronto con le forze organizzate e nelle Istituzioni, per-
ché divengano leggi e indirizzi di governo, a livello locale, 
nazionale e sovranazionale, in grado di contrastare con effi-
cacia gli interessi forti che limitano o sopprimono le possibi-
lità di sviluppo delle persone e delle società.

È necessaria, perciò, una direzione politica di tipo nuovo, 
tanto aperta e flessibile nei confronti dei cittadini attivi e del-
la loro partecipazione, quanto determinata all’esterno, nei 
confronti delle forze economiche dominanti e dei soggetti 
che ne rappresentano le esigenze. Più o meno il contrario di 
quel che avviene oggi, spesso anche a sinistra, nell’intreccio 
tra demagogia, autocrazia e politica politicante, comunque 
subalterna agli interessi forti.

Come coniugare direzione politica e partecipazione in un 
rapporto dialettico che passi per il tramite di una nuova or-
ganizzazione, come far nascere la direzione dalla partecipa-
zione e come far organizzare la partecipazione dalla dire-
zione, per elaborare progetti politici coerenti da affermare 
attraverso le Istituzioni, è il tema di cui trattano i testi rac-
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colti in questo libro. La prima parte del quale è costituita da 
un unico saggio, che cerca di fondare su un’analisi pur som-
maria della situazione esistente la costruzione di una ipotesi 
di nuova organizzazione politica, nei termini predetti. La se-
conda parte è composta da alcuni scritti sull’organizzazione 
dei processi di partecipazione e sui possibili rapporti di que-
sta con le pratiche della buona politica, quella che affronta 
i problemi della “polis” attraverso la democrazia e l’azione 
delle istituzioni.
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CAPITOLO I
La nuova era

Questo capitolo prova a disegnare per grandi linee le trasformazioni 
indotte dalla nuova era a livello mondiale, così come quello successi-
vo tratta dell’impatto di tali trasformazioni sul nostro Paese. L’inten-
zione non è quella di fornire una illustrazione approfondita e esausti-
va di tali trasformazioni, all’altezza di quelle contenute in altri testi 
ben più complessi, ma solo quella di evidenziare nel contesto genera-
le alcuni passaggi-chiave sui quali fondare le argomentazioni svilup-
pate nei capitoli che seguono.

1. Con l’anno 2000 siamo entrati in un nuovo millennio. Non 
è solo un evento simbolico, che pure ha la sua importanza 
nella psiche collettiva. Mille e non più mille! Il passaggio del 
millennio è avvenuto insieme a cambiamenti di portata im-
mensa, tali da aprire una nuova era nella storia dell’umani-
tà. Questi cambiamenti sono riassunti, nella cultura e nell’o-
pinione pubblica mondiale, dalla parola “globalizzazione” e 
stanno avendo un fortissimo impatto sulle forme e sui con-
tenuti della politica, come si erano consolidati nella seconda 
metà del secolo scorso.

Il cambiamento più evidente è lo straordinario sviluppo 
dell’ICT, ovvero delle tecnologie informatiche e della comu-
nicazione, che si è intrecciato con i processi della globaliz-
zazione. L’espansione della capacità di acquisire informazio-
ni, di trasmetterle, di collegarle, di elaborarle rappresenta 
una svolta paragonabile all’invenzione della scrittura o a 
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quella della stampa, come tappe dell’evoluzione nella ge-
stione delle informazioni da parte dell’umanità. L’altro pa-
ragone, considerando l’impatto che lo sviluppo dell’ICT ha 
avuto sull’economia e sulla società, può esser fatto con la 
prima rivoluzione industriale. Non sono paragoni azzarda-
ti. Va considerato, infatti, che lo sviluppo delle tecnologie 
informatiche cresce su se stesso, a velocità a sua volta cre-
scente; inoltre, attraverso le sue applicazioni, genera lo svi-
luppo di altre tecnologie, dalla bioingegneria alle nanotec-
nologie; apre, infine, immense possibilità a tutte le scienze 
con l’espansione della capacità di gestire dati, informazioni, 
immagini relative a qualunque prodotto dell’ingegno uma-
no o a qualunque evento naturale. Soprattutto, lo sviluppo 
dell’ICT ha accelerato e orientato i processi della globalizza-
zione, che possono rappresentarsi con l’immagine dei “flus-
si” di elementi che attraversano i “luoghi” della geografia. 
Flussi di merci, di persone, ma soprattutto flussi immateriali 
di informazioni, comunicazioni, dati, e in particolare di valo-
ri economici. E è il web la dimensione dove questi flussi im-
materiali scorrono e si moltiplicano, fino a sconvolgere, in-
sieme agli altri, gli assetti del mondo.

V’è tuttavia una diffusa sottovalutazione della profondi-
tà di questo mutamento, per diverse ragioni. È immateriale, 
svolgendosi sul piano della conoscenza e dell’informazione, 
mentre il panorama visibile intorno a noi resta più o meno 
lo stesso. La stessa velocità dei cambiamenti ne rende diffi-
cile la misurazione rispetto al passato, recente e meno recen-
te. Infine, v’è la tendenza naturale della mente a restare nei 
binari consolidati dell’esperienza, tendenza che produce il 
rifiuto o la sottovalutazione del nuovo. Di qui, una frattura 
tra generazioni più forte che nel passato, perché è molto più 
ampia la distanza tra la situazione in cui i più anziani hanno 
strutturato la propria esperienza del mondo e quella attuale, 
in cui i giovani vanno maturando la loro.
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2. Nella sfera dell’economia si vanno realizzando i cambia-
menti più profondi, che condizionano e interagiscono con 
gli altri processi in atto. L’economia è stata investita dallo 
sviluppo dell’ICT nel pieno di una lunga fase di svolte e mu-
tamenti convulsi, dovuti sia a tendenze e a reazioni endoge-
ne sia all’azione più o meno consapevole dei suoi centri di 
comando. Non è questa la sede per esaminare in dettaglio il 
susseguirsi delle vicende del sistema finanziario mondiale, 
dal superamento dei cambi fissi tra le monete nel 1971 fino 
alla crisi attuale, che dura dal 2008. Vanno ricordate, tutta-
via, le caratteristiche essenziali di questo sistema, per come 
si sono configurate fino alla situazione in atto.

L’immane sviluppo del capitale finanziario è stato genera-
to da una serie di scelte in senso neoliberista. Dopo la forte 
detassazione dei grandi redditi, che ha reso disponibili grandi 
quantità di denaro, la liberalizzazione dei movimenti di capi-
tale al di là delle frontiere nazionali operata da Reagan, dalla 
Thatcher e anche da Mitterrand all’inizio degli anni Ottan-
ta, ha ingigantito le possibilità di speculazioni su titoli, debiti, 
monete. Anche perché questa liberalizzazione si è congiunta 
all’espansione del mercato globale, in particolare finanziario, 
nei paesi ex comunisti, a cominciare dalla Cina, e nei grandi 
paesi dell’ex Terzo mondo, come l’India o il Brasile.

La liberalizzazione delle attività bancarie, con l’aboli-
zione della legge Glass Steagall sulla separazione tra ban-
che d’affari e banche commerciali (Clinton 1999) e l’allenta-
mento generale dei vincoli sul rapporto tra attività e riserve 
ha moltiplicato il volume di affari delle grandi banche e gli 
effetti della leva finanziaria, coi relativi rischi di insolvenza. 

L’innovazione finanziaria ha portato lo sviluppo dei fon-
di globali, e soprattutto di nuovi prodotti come derivati, fu-
tures, bond, subprime, etc., ovvero di titoli consistenti in as-
sicurazioni o scommesse sull’andamento di altri titoli, o dei 
cambi, o di altre grandezze aventi incidenza sui mercati, 
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portando a una crescita esponenziale dei valori del capita-
le finanziario mondiale. Il valore della ricchezza finanziaria 
globale supera ormai ampiamente un milione di miliardi di 
dollari. Nel 2013 era di circa 993.000 miliardi, ovvero 13 
volte il PIL mondiale; nei dieci anni precedenti il PIL si 
era raddoppiato, mentre l’altra grandezza si era triplicata. 

Contemporaneamente si è dilatata la massa dei debiti, 
pubblici e privati, fino a raggiungere il medesimo ordine di 
grandezza. Nel 2015 si è stimato che l’ammontare di tutti i de-
biti nel mondo raggiungesse la cifra di 200.000 miliardi di dol-
lari1. È molto cresciuta anche la liquidità, ovvero la disponibi-
lità immediata di valori monetari, fino a raggiungere, in tutto 
il mondo, la ragguardevole cifra di 54.000 miliardi di dollari. 
Attualmente assistiamo al forte sviluppo delle monete “vir-
tuali”, come i bitcoin, spendibili solo sulla rete, per decine di 
miliardi di dollari.

Questa metastasi di liquidità, debiti, titoli, valori virtua-
li e reali ha condotto alla crisi del 2008, originata dallo scop-
piare di “bolle” immobiliari. In USA, ma anche in Gran Bre-
tagna, Spagna e Irlanda, le banche hanno concesso grandi 
quantità di mutui per l’acquisto di case a famiglie con reddi-
ti inadeguati, dunque mutui a rischio, impacchettati in titoli 
(i subprime) altrettanto a rischio, immessi nel mercato finan-
ziario. Di fronte al dilagare delle insolvenze il valore di que-
sti titoli, e dei conseguenti “derivati”, è precipitato causando 
dissesti a catena di società finanziarie e banche, e di impre-
se affidatesi al credito di queste. I governi sono intervenuti 
per salvare banche, società e imprese indebitate, socializzan-
do le perdite di queste per migliaia di miliardi, così sottrat-
ti agli investimenti produttivi, ai servizi pubblici, al welfare.

1 In particolare, la massa dei debiti pubblici e privati negli USA è pari 
a circa 61.000 miliardi di dollari, pari a tre volte e mezzo il PIL annuo. 
Quanto al solo debito pubblico, la somma dei passivi dei dieci paesi più in-
debitati – i primi tre sono USA, Cina e Italia – raggiunge i 40.000 miliardi.
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In tal modo, all’euforia degli anni precedenti è seguita 
una fase di depressione che dura tuttora. Perché i redditi 
da capitale, insieme a buona parte dei debiti privati, conti-
nuano a essere investiti nelle speculazioni finanziarie, par-
zialmente coperte dall’azione degli Stati e delle entità inter-
nazionali come il FMI, la Banca mondiale, l’UE. Così questi 
redditi continuano a moltiplicarsi, come dimostra l’anda-
mento delle Borse, ma l’eccesso di debiti mantiene una si-
tuazione di rischi seri, una incertezza di fondo e perciò il ri-
stagno di risorse nella liquidità. 

C’è chi ha parlato di una mutazione genetica del capita-
le finanziario. Di certo è radicalmente cambiato il rapporto 
tra il capitale finanziario “astratto”, accumulato, scambiato 
e gestito sul mercato finanziario globale, e il capitale investi-
to nella produzione di beni e servizi. Non è solo un fenome-
no quantitativo: il capitale finanziario astratto ha allentato i 
legami col capitale investito, si è reso autonomo e infine do-
minante rispetto a questo. Da molto tempo il capitale inve-
stito nelle imprese si è evoluto da “fattore” della produzione 
a fine ultimo dell’attività d’impresa, nel senso che la valoriz-
zazione dei titoli finanziari è divenuta più importante della 
stessa creazione di profitto. Con l’avvento della finanza glo-
bale si è realizzato un ulteriore allontanamento del capita-
le finanziario dalla produzione materiale di beni e servizi, 
perché la quasi totalità di questo è trattata, scambiata e va-
lorizzata secondo logiche diverse e distanti da quelle dei ti-
toli finanziari direttamente impegnati nelle attività d’impre-
sa. L’impresa, a sua volta, si è trasformata in un portafoglio 
di attività focalizzato più sulle attività riguardanti la finanza 
che su quelle produttive.

Tutte queste trasformazioni hanno avuto il supporto de-
cisivo dell’ICT. Il web è la dimensione dove si svolgono tutte 
le operazioni e transazioni finanziarie, e in particolare quel-
le dei mercati finanziari globali, che muovono da un capo 
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all’altro del mondo migliaia di miliardi di dollari al giorno. 
Oltre a ciò, lo sviluppo dell’ICT ha avuto e continua ad ave-
re un fortissimo impatto sull’economia reale, ovvero sulla 
produzione di beni e servizi, sia perché ha radicalmente tra-
sformato i processi di produzione, dalle banche dati nei ser-
vizi ai robot nell’industria, sia perché ha generato nuovi pro-
dotti e nuovi mercati, dagli smartphone alle vendite on line. 
Il che ha comportato la nascita di nuove imprese, anche gi-
gantesche come i colossi dell’informatica, la trasformazione 
e la crescita di molte di quelle esistenti, la morte di molte al-
tre, e comunque anche per questa via un forte aumento del 
capitale finanziario. 

In ogni caso la base sulla quale si sviluppa il castello di 
carte della finanza globale resta quella impegnata nelle atti-
vità produttive, che è obbligata a espandersi per le sue logi-
che intrinseche, ovvero – in sostanza – la necessità di contra-
stare la caduta tendenziale del saggio di profitto. Necessità 
che, approfittando anche delle possibilità aperte dalle nuo-
ve tecnologie, ha portato a una generale disarticolazione dei 
processi produttivi prima allocati in singole aziende, tra più 
aziende o soggetti anche molto distanti dall’azienda madre. 
Questa espansione si è realizzata e si è avvalsa della globa-
lizzazione per abbattere le ultime barriere interne e ester-
ne alla piena affermazione delle sue logiche. Così il modello 
di sviluppo economico e di vita sociale affermatosi nei pae-
si occidentali s’è esteso alle altre aree del mondo, ricopren-
dolo per intero. 

I collegamenti tra capitale finanziario e capitale impegna-
to nelle attività produttive vengono fuori con dolorosa evi-
denza nelle ricorrenti situazioni di crisi. I mercati della fi-
nanza globale tendono all’anarchia per il grande numero di 
attori in campo, la grande varietà dei prodotti, la diversità 
delle logiche di valorizzazione dei medesimi. Le banche si 
trovano al centro del vortice, perché comunque costrette a 
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equilibri tra depositi, patrimoni, garanzie e prestiti che l’a-
narchia del mercato rende precari. Le istituzioni internazio-
nali, dal FMI al WTO all’Unione Europea, supportano gli 
equilibri e gli sviluppi dei mercati globali regolando in tal 
senso le politiche degli Stati nazionali. Gli Stati nazionali ge-
stiscono grandi quantità di valori finanziari e regolano i mer-
cati interni secondo le indicazioni delle istituzioni interna-
zionali, oltre a intervenire direttamente nelle crisi peggiori, 
salvando banche e imprese con denaro pubblico.

Sull’economia reale, così, si scaricano i costi della rego-
lazione del mercato finanziario mondiale e delle sue crisi. 
Questi costi si aggiungono alle serie difficoltà generate dal 
compimento della globalizzazione, ovvero dell’espansio-
ne dell’economia capitalista in quasi tutte le aree del glo-
bo. Questa espansione, che negli ultimi tre decenni aveva 
generato crescita e sviluppo, almeno in termini quantitati-
vi, sta incontrando i suoi limiti nella geografia del pianeta. 
E un capitalismo che non cresce non sta in equilibro, nep-
pure con la “distruzione creatrice” delle guerre e delle cata-
strofi ambientali, preziose opportunità di investimento per 
le industrie degli armamenti e delle ricostruzioni. Infine, l’e-
conomia reale paga il prezzo della compressione dei merca-
ti interni, indotta sia dalla riduzione degli occupati sia dalla 
riduzione delle retribuzioni. La carenza di investimenti pub-
blici e privati nelle attività produttive e nei servizi, insieme 
alla compressione dei redditi reali, mantiene l’economia nel-
la depressione, al di là degli andamenti delle borse e delle 
“ripresine” cicliche come quella in atto.

In questo modo, mentre il mercato finanziario globale ve-
de crescere, al di là delle crisi ricorrenti, la curva del valore 
complessivo dei titoli in gioco, dal 2008 l’economia reale si 
trova in una stagnazione duratura, più grave di quella segui-
ta alla grande crisi del 1929 e della quale non si intravvede 
la fine. Né, al riguardo, danno speranze le controtendenze 
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emerse di recente nei confronti dei processi di globalizzazio-
ne dell’economia, come i protezionismi, la Brexit, le tenta-
zioni di uscita dall’euro, il rilancio della concorrenza tra gli 
Stati, perché prefigurano una situazione di anarchia ancora 
maggiore, comunque gestita dai centri di comando esisten-
ti, e non certo un modello di governo alternativo delle eco-
nomie del mondo.

3. L’economia globale, dominata dal capitale finanziario e 
potenziata pervasivamente dalle nuove tecnologie, ha cam-
biato e continua a cambiare la società e la vita delle perso-
ne, in tutto il mondo. Non allo stesso modo: in primo luo-
go aumentano le disuguaglianze, non solo di reddito, ma di 
qualità e modalità di vita. Si va ampliando, infatti, una for-
tissima divaricazione tra le élite che cavalcano i processi di 
globalizzazione, da un lato, e dall’altro le masse crescenti dei 
migranti, ovvero gli “scarti” di questi processi a livello mon-
diale, e dei disoccupati, ovvero gli “scarti” all’interno dei 
singoli paesi, in conflitto tra loro. In mezzo a questi due poli 
sussistono segmenti e aree sociali più o meno ammessi a frui-
re dei vantaggi, o riparati dagli svantaggi della globalizzazio-
ne, con una tendenza pressoché generale al peggioramento, 
dovuta alla crisi. I processi di automazione e di informatiz-
zazione riducono sempre più il numero dei lavoratori dipen-
denti nei grandi apparati impegnati nella produzione di beni 
e di servizi, mentre la disarticolazione dei processi produtti-
vi fa aumentare i lavoratori precari, occasionali, comunque 
non garantiti, non solo per i lavori meno qualificati, ma an-
che per professionalità più elevate. La rivoluzione digitale 
ha creato una nuova categoria di operatori inseriti nel ciclo 
produttivo dei settori tecnologicamente avanzati, i knowled-
ge workers. Ovvero, gli “informatici”. In realtà la rivoluzio-
ne digitale ha investito tutti i settori produttivi, ne ha creati 
di nuovi e ha trasformato in attività produttive anche molte 


