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Non si può affrontare lo scandalo della povertà promuovendo
strategie  di  contenimento  che  unicamente  tranquillizzano  e
trasformano i poveri in esseri addomesticati e inoffensivi. Che
triste vedere che, dietro a presunte opere altruistiche, si riduce
l’altro alla passività, lo si nega o, peggio ancora, si nascondono
affari e ambizioni personali: Gesù le definirebbe ipocrite. Che
bello invece quando vediamo in movimento popoli e soprattutto
i loro membri più poveri e i giovani. Allora sì, si sente il vento
di promessa che ravviva la speranza di un mondo migliore. Che
questo vento si trasformi in uragano di speranza. Questo è il mio
desiderio.
(Papa  Francesco,  A  partecipanti  all’incontro  mondiale  dei
movimenti popolari, 28, ottobre, 2014)

Abstract
Se, nell’immediato secondo dopoguerra, l’economia sociale di mercato rappresentò
il tentativo di implementare i principi teorici individuati e sviluppati dagli autori di
“Ordo”  della  scuola  di  Friburgo,  ci  chiediamo  se  anche  oggi  il  modello
dell’economia  sociale  di  mercato  (ESM)  sia  in  grado  di  intercettare  le  sfide
provenienti da un contesto politico ed economico inevitabilmente mutato. Il processo
d’integrazione europea deve molto a quei principi e ai tentativi d’implementazione
degli stessi. Molto, quindi, è stato fatto, ma ancor molto resta da fare e, come “ogni
orizzonte chiama un nuovo orizzonte”, ogni problema rinvia alla soluzione di nuovi
problemi. Per questa ragione, ci siamo interrogati sulle nuove sfide che attendono
tanto  i  teorici  puri,  quanto  i  policy-makers  che  assumono l’economia  sociale  di
mercato  come  modello  ispiratore.  A  tal  proposito,  abbiamo incentrato  la  nostra
riflessione su un paradigma le cui voci sono: povertà, inclusione, istituzioni.

Introduzione
Dal primo summit biennale di Rio De Janeiro del 28-29 giugno 1999 ad oggi,

l’America  Latina  e  l’Unione europea  hanno firmato  diversi  accordi  strategici  per
sostenere e migliorare la cooperazione economica e l'integrazione regionale. In forza
di tali accordi stanno sorgendo nuove piattaforme di collaborazione a tutti i livelli
(sovranazionale, nazionale, sub-nazionale). La Fondazione Unione Europea e Paesi
dell’America Latina e dei Caraibi (UE-ALC), istituita nel corso del sesto summit,
tenutosi a Madrid nel 2010, è un caso interessante, in cui gli enti sub-nazionali di
entrambi i continenti stanno esplorando nuove forme di cooperazione. 

1



L’area ALC oggi è considerata sempre più strategica per gli interessi dell’UE e
dei Paesi della stessa area, a causa dei flussi commerciali che delineano una forte
interdipendenza  tra  i  due  continenti.  Oltretutto,  si  avverte  l’interesse  per  la
realizzazione di un obiettivo comune, quale ad esempio la definizione di una idea
matura di democrazia, di rule of law e di economia di mercato dinamica ed inclusiva
che, concretamente, possano accrescere il grado di interdipendenza tra le due aree.
Un obiettivo decisamente delicato in un periodo della storia in cui molti paesi ALC
sembrerebbero  aver  intrapreso  un  processo  che  alcuni  hanno  definito  di  “ritorno
dell’ideologia”, un percorso reso concreto dall’influenza politica esercitata dal regime
Chavez-Maduro e dalla debolezza della democrazia in Bolivia ed in Ecuador.

In questo preciso contesto, anche come risposta alla “dottrina Chavez”, è stata
attuata la Pacific Alliance (istituita ufficialmente nel giugno del 2012), una strategia
di integrazione commerciale  tra il  Perù, il  Cile, la Colombia e il  Messico.  Questi
quattro paesi  hanno deciso di  attuare il  processo  di  integrazione commerciale  più
innovativo ed energico dell’intera regione, basato sul consolidamento di una visione
comune circa l’articolazione dell'assetto politico-istituzionale del Paese (democrazia)
e  della  politica  economica.  Una  simile  iniziativa  sta  conquistando  sempre  più
interesse presso la comunità internazionale a causa delle dimensioni del mercato e
dell’intensità dei flussi commerciali coinvolti nel processo.

Allo stesso  tempo,  le regioni  che negli  ultimi  dieci  anni hanno mostrano un
eccezionale  tasso  di  crescita  attualmente  risentono  del  rallentamento  generale
dell'economia, a causa di due spinte principali. Uno shock esterno a causa del minor
valore delle loro principali esportazioni, nonché la perdita di competitività, rispetto ai
paesi asiatici emergenti (ad esempio, Vietnam, Malesia, Thailandia, ecc) che negli
anni hanno aumentato la loro quota di mercato negli Stati Uniti, i quali rappresentano
ancora oggi il mercato strategico principale per le esportazioni dei Paesi ALC. La
seconda  ragione  di  tale  rallentamento  è  dovuta  alla  debolezza  delle  istituzioni
(corruzione,  democrazia  precaria,  ideologie  anti-mercato,  ecc)  e  alla  presenza  di
politiche commerciali chiuse, come ad esempio quella ecuadoregna, le difficoltà di
far rispettare i diritti di proprietà privata in Bolivia, le barriere commerciali in Brasile
e la corruzione crescente nei governi centrali.

Ad ogni modo, oggi assistiamo ad una situazione nuova e forse neppure troppo
sperata fino a pochi mesi fa, che potrebbe rimodellare l’ambiente politico di tutta la
regione, nella direzione di uno scenario che ovviamente suppone il tramonto della
“dottrina Chavez”. Le buone notizie riposano sulla prospettiva del cambiamento nei
rapporti politici ed economici tra Cuba e Stati Uniti; un cambiamento che segnerebbe
la fine di un un’epoca e che finirebbe per interessare anche Paesi come il Venezuela e
la  Bolivia,  che  con  Cuba  negli  ultimi  anni  hanno  stabilito  rapporti  di  forte
cooperazione politica.

In tale contesto, è necessario che il ruolo della UE e i suoi rapporti con l’area
ALC  siano  ripensati,  affinché  tali  rapporti  possano  contribuire  ad  una  maggiore
comprensione reciproca e ad una più intensa interdipendenza economica, culturale e
politica  dei  due  continenti.  Mentre  un  tempo  si  sperava  in  un’unica  federazione
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dell’America Latina, sul modello dell’Unione Europea, oggi quell’obiettivo sembra
più distante e, comunque, anche qualora fosse realizzabile, lo sarebbe solo nel lungo
periodo. Per questa ragione, credo che uno degli scopi fondamentali che si prefigge la
nostra  riflessione  sia  proprio  quello  di  ragionare  sui  possibili  passi  intermedi  da
compiere per avanzare nel processo di cooperazione tra le due aree; accordi specifici
e  coerenti  con  il  disegno  generale.  Ecco,  dunque,  che  il  modello  dell’economia
sociale di mercato può rivestire ancora un’importanza strategica non indifferente, dal
momento  che  essa  può  rappresentare  il  collante  economico,  politico  e  culturale,
nonché istituzionale, dei Paesi dell’area ALC – si consideri che il Perù, Paese chiave
della  Pacific  Alliance,  con  la  costituzione  del  1993  ha  previsto  una  costituzione
economica decisamente conforme all’adozione del modello di economia sociale di
mercato1 – e tra questi e l’UE.

Con il  presente  contributo  intendo proporre  una  sintetica  esposizione  di  una
prospettiva socio-politica, ispirata alla Dottrina sociale della Chiesa e, nel contempo,
dialogante  con  alcune  delle  espressioni  più  significative  della  teoria  politica  ed
economica contemporanea. Mi riferisco al modello di Ordo e dell’economia sociale
di mercato, alla teoria sociologica del “concreto” di matrice sturziana e alla teoria
delle istituzioni “inclusive-estrattive” di Daron Acemoglu e James A. Robinson. 

Per svolgere la suddetta riflessione, ho scelto di concentrare l’attenzione su tre
elementi  che,  agli  occhi  di  chi  parla,  finiscono  per  rappresentare  le  voci  di  un
paradigma che mi  piace definire con un’espressione di Papa Benedetto XVI: “via
istituzionale della carità”.

Il primo lemma del nostro paradigma rinvia alla “povertà”. Il tema della povertà
è il  cuore del  Vangelo  e,  di  conseguenza,  è  da sempre  il  fulcro  della  riflessione
cristiana in ambito sociale che, dalla  Rerum novarum ad oggi, ha assunto anche la
forma di corpus dottrinale che chiamiamo Dottrina sociale della Chiesa.

Se  l’opzione  preferenziale  per  i  poveri  esprime  il  centro  della  cura  che  il
cristiano ha per il sociale, il tema dell’inclusione rappresenta la dinamica mediante la
quale il  cristiano è chiamato ad aggredire i problemi relativi alla povertà – intesa
come  indigenza.  Includere  significa  condividere,  partecipare,  passare  dalla
condizione di  estraneo e di  disadattato a quella di  integrato e di  soggetto attivo; in
pratica, significa passare dalla condizione di suddito a quella di cittadino sovrano.

Perché ciò avvenga, almeno tendenzialmente, non è necessaria alcuna bacchetta
magica,  così  come  non  sono  sufficienti  la  benevolenza  e  le  buone  intenzioni.
Fatalismo  anarchico  e  paternalismo  statalista  sono  le  due  espressioni  patologiche
attraverso le quali si manifestano, rispettivamente, una certa idea astratta di libertà,
sganciata dal dato storico e dalla concretezza del contingente, e un’idea di solidarietà
1 According  to  a  comparative  analysis  between  European  economic  constitution  and  Peruvian,  see  Flavio  Felice,
Antonio Magliulo, Johann Spitzer, Latin America and Europe Toward a Mutual Understanding. Economic Culture and
Political Constitution in the Experience of Peru, in “Global & Local Economic Review”, Vol. 17, No 2, 2013, pp. 75-
109. Here is an interesting statement we find in the 1993 new Peruvian Constitution, Art. 58: «Private enterprise is free.
It is exercised within a social market economy. Under this regime, the State directs the development of the country and
operates  mainly  in  the  areas  of  promotion  of  employment,  health,  education,  security,  public  services  and
infrastructure.»
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assistenzialistica che – al di là delle eventuali  buone intenzioni – si  risolve in un
regime neofeudale  e  servile  che  offende  la  dignità  della  persona umana:  libera  e
responsabile.

A questo livello della discussione entrano in gioco le istituzioni, il loro ruolo e la
loro qualità. In pratica, speciali manufatti dell’umana creatività, capaci di esaltare la
dignità della persona, nella misura in cui il processo che attende alla loro genesi non
si risolva nel principio costruttivista e centralista, messo in atto da un bene o male
intenzionato “grande pianificatore”, bensì in quelli di sussidiarietà2 e di poliarchia3

che prevedono l’esercizio della “via istituzionale della carità”.
In  tale  contesto,  distingueremo  le  istituzioni  in  “inclusive”  ed  “estrattive”.

Quest’ultime – estrattive – comportano una realtà sociale fondata sullo sfruttamento
della popolazione e sulla creazione di monopoli. Così facendo, le istituzioni estrattive
riducono gli incentivi all’azione, all’assunzione di responsabilità, compromettendo la
capacità  di  iniziativa  economica  della  maggior  parte  della  popolazione.  Per
“inclusive” si intendono invece quelle che permettono, incoraggiano e favoriscono la
partecipazione  della  maggioranza  della  popolazione  ad  attività  economiche  che
facciano  leva  sui  talenti  e  sulle  abilità,  permettendo  alle  persone  di  realizzare  il
proprio intimo progetto di vita.

Povertà
Innanzitutto, andrebbe sottolineata la complessità  del  concetto di povertà. La

povertà, per il cristiano, è un ideale verso cui tendere e nel contempo una condizione
che  andrebbe  profondamente  combattuta.  Il  cristiano  sposa  e  francescanamente
elegge a propria sorella la povertà delle beatitudini, “la povertà di spirito”: “Beati i
poveri di spirito, perché di essi è il regno di Dio”. In tal caso, ci troviamo di fronte ad
un’espressione che rinvia alla nozione di “umiltà”, di “contingenza”, di “creaturalità”,
al senso del limite; un limite inteso come baluardo e argine nei confronti della pretesa
costruttivista del “perfettismo sociale”4.

La povertà che il  cristiano sposa è  in primis una predisposizione morale,  un
abito  culturale  che  il  cristiano  indossa  e  con  il  quale  legge  e  interpreta  il  dato
materiale e la realtà che lo circonda. È la povertà di chi non cede alla tentazione di
innalzare il “denaro”, la “carriera”, il “lusso”, ma anche le proprie “competenze” e la
“professionalità”  ad  idoli  ai  quali  immolare,  e  nel  nome  dei  quali  sacrificare,  la

2 Sotto il profilo istituzionale, «The principle of subsidiarity protects the autonomy of each institution. This autonomy
experiences a crisis when some institution have the power to arbitrarily modify the distribution of resources tot o their
own advantage, increasing the resources available by resorting to imposition and debt»; Dario Velo-Francesco Velo, A
Social Market Economy and European Economic Union, Peter Lang, Bern, 2013, pp. 83-84.
3 Per una definizione classica del principio di poliarchia, rinviamo a R.A. Dahl, Poliarchy: participation and opposition,
New Haven, Conn., 1971. Nel nostro caso, con poliarchia intendiamo qualcosa di più radicale della pur fondamentale
identificazione della stessa con la democrazia, operata dal Dahl. Qui, con poliarchia, s’intende un contesto sociale retto
da un ordine prodotto e mantenuto dal continuo interferire di molteplici e reciprocamente irriducibili principi regolativi. 
4 «E’ vero che, stando a Matteo e a Luca, Gesù proclama beati “i poveri”, ma costoro non sono quelli designato dal
termine  linguistico  “poveri”  (una  categoria  socio-economica:  i  non-abbienti,  bensì  quelli  designati  dal  termine
linguistico  del  profetismo  biblico  ‘anawim,  alla  lettera  “umili”»;  Angelo  Tosato,  Vangelo  e  ricchezza.  Nuove
prospettive esegetiche,a cura di D. Antiseri, F. D’Agostino, A. Petroni, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 345.
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dignità propria e altrui5; la dignità dell’imago Dei, che si concretizza nell’assunzione
di responsabilità e si manifesta nel fissare una soglia morale, oltre la quale non si è
disposti a spingersi. È la pubblica dichiarazione di non accettare le proposizioni “ad
ogni  costo”  e  “a  qualsiasi  prezzo”6.  Ebbene,  la  fermezza  di  Papa  Francesco  ci
consente di avviare la nostra riflessione da questa predisposizione esistenziale che
siamo  chiamati  a  rendere  feconda  nel  campo  teologico,  economico,  giuridico  e
politologico.

Acanto ad una nozione di povertà sposata, ricercata ed eletta a cifra del proprio
vivere il Vangelo, ve ne è una combattuta, nei confronti della quale non dovremmo
mai abbassare la guardia; perché se è vero che “i poveri saranno sempre con noi”,
vorrà dire che l’opera riformatrice, tesa all’emancipazione degli stessi, è un’opera che
non avrà mai fine. La povertà combattuta è quella che crea dipendenza dagli altri, che
conduce  alla  genuflessa  sudditanza,  che  non  consente  l’esplicarsi  della  libera  e
responsabile “soggettività creativa” della persona umana7.

È  la  povertà  che  inibisce  lo  spirito  d’iniziativa,  che  anestetizza  il  senso  di
responsabilità, che nutre la malsana attitudine alla delega, che avvelena i pozzi della
partecipazione alla costruzione di una società civile animata da una cultura civile,
argine e baluardo critico alla perenne tentazione di chi detiene il potere e pretende di
esercitarlo in modo assoluto e arbitrario8. 

Ebbene, non avere un lavoro, non possedere la propria dimora, non essere nelle
condizioni  di  garantire  per  sé  e  per  i  propri  cari  un  presente  ed  un  futuro
materialmente dignitosi, significa esporsi alla dipendenza – intesa come sudditanza –
politica, economica e culturale. La povertà che Papa Francesco ci invita a combattere

5
 «Proprio come la solidarietà, l’etica dà fastidio! È considerata controproducente: come troppo umana, perché

relativizza il  denaro e il  potere;  come una minaccia,  perché rifiuta la manipolazione e la sottomissione della
persona […]Il  denaro deve servire e non governare!»;  Papa Francesco,  Ai nuovi Ambasciatori  di Kyrgyzstan,
Antigua e  Barbuda,  Lussemburgo,  Botswana accreditati  presso la  Santa Sede  (16  maggio 2013) . Per  quanto
concerne il rapporto “uomo-denaro”, Papa Francesco nel discorso del 16 maggio ai nuovi ambasciatori afferma
che “Il  denaro deve servire, non governare” ed evidenzia che l’etica cristiana dà fastidio, perché relativizza il
denaro.  Il  “relativismo”  al  quale  ci  rinvia  Papa  Francesco  nega  l’indifferentismo  tipico  del  relativismo
qualunquista, più volte condannato da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, in nome del quale svaniscono le
differenze e tutto appare assorbito dal buio della notte nella quale le “vacche sono tutte nere”; cfr. Dario Antiseri –
Flavio Felice,  La vita alla luce della fede. Riflessioni filosofiche e socio-politiche sull’enciclica “Lumen fidei” ,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, pp. 53-56.

6 «…tra  le azioni  e  gli  atteggiamenti  opposti  alla  volontà di  Dio e al  bene  del  prossimo e le  «strutture» che essi
inducono, i più caratteristici sembrano oggi soprattutto due: da una parte, la brama esclusiva del profitto e dall'altra, la
sete  del  potere  col  proposito  di  imporre  agli  altri  la  propria  volontà.  A  ciascuno  di  questi  atteggiamenti  si  può
aggiungere,  per  caratterizzarli  meglio,  l'espressione:  «a  qualsiasi  prezzo».  In  altre  parole,  siamo  di  fronte
all'assolutizzazione di atteggiamenti umani con tutte le possibili conseguenze. Anche se di per sé sono separabili, sicché
l'uno potrebbe stare senza l'altro, entrambi gli atteggiamenti si ritrovano nel panorama aperto davanti ai nostri occhi-
indissolubilmente uniti, sia che predomini l'uno o l'altro», Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis, 30 settembre 1987,
n. 37.
7 «Al posto dell'iniziativa creativa nasce la passività, la dipendenza e la sottomissione all'apparato burocratico che, come
unico organo “disponente” e “decisionale”-se non addirittura “possessore” della totalità dei beni e mezzi di produzione,
mette  tutti  in  una  posizione  di  dipendenza  quasi  assoluta,  che  è  simile  alla  tradizionale  dipendenza  dell'operaio-
proletario dal capitalismo»; ibid., n. 15.
8 «Ciò provoca un senso di frustrazione o disperazione e predispone al disimpegno dalla vita nazionale, spingendo molti
all'emigrazione e favorendo, altresì, una forma di emigrazione “psicologica”»; ibidem.
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è il nemico mortale, il veleno mortifero, della nozione più avanzata e inclusiva di
sovranità popolare9.

Inclusione
La seconda parola d’ordine è inclusione; in definitiva, il filo rosso che lega tutta

la riflessione di Papa Francesco sulla questione sociale e che esprime anche il ponte
che  unisce  il  Magistero  sociale  di  almeno  tre  degli  ultimi  Pontefici.  Dicevamo
poc’anzi di una nozione avanzata ed inclusiva di sovranità popolare. Ebbene, intesa
in tal modo, la sovranità si identifica con la nozione di partecipazione (a vari livelli)
al  processo  decisionale,  una sorta  di  atto  di  governo ascendente  che configura  la
comunità  locale,  internazionale  e  globale  come  una  sorta  di  reggimento  civile
poliarchico  e  polifonico,  improntato  alla  complementarità  delle  nozioni  di
government e di governance10.

L’inclusione sociale può avvenire solo sul terreno del riconoscimento formale
delle pari opportunità a partecipare al momento strategico, a quello decisionale e a
quello operativo, momenti distinti ma convergenti che fanno di un aggregato sociale
una società civile attiva, poliarchica e sussidiaria.  Per questa ragione, è necessario
liberare i poveri dalle “catene della povertà”, ossia da quella selva di impedimenti di
natura giuridica, politica, economica e culturale che costringe una parte della società
(la maggioranza) ad essere relegata ai margini del contesto civile e finire per giocare
un  ruolo  tanto  residuale  e  umiliante,  quanto  essenziale  al  funzionamento  di  un
sistema estrattivo ed escludente: quello dei  clientes che giocano il ruolo di elettori
occasionali ed imperterriti consumatori11. 

A tal proposito, come non pensare alle favelas, alle baraccopoli, alle bidonville,
ma anche alle  “loculopoli” delle nostre  degradate  periferie  urbane,  dove le  scelte
scellerate di politici corrotti e di architetti compiacenti hanno certificato la profonda
inabilità  all’azione  di  governo  di  lor  signori  e,  nel  contempo,  hanno  palesato  la

9 «Ogni  cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei
poveri, in modo che essi possano integrarsi  pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad
ascoltare il grido del povero e soccorrerlo»; Papa Francesco, Evangelii goudium, Esortazione apostolica, 24 novembre
2013, n. 187.
10 Il problema è posto anche con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, dall’unione monetaria e
a quella economica: «In a perspective of confirming order founded on subsidiarity, Economic Union will predictably
have to address the problem of transferring powers and competences to more bodies – State, private and mixed State-
private one.  There will consequently be a need to resolve a complex equation resulting in a differentiated regulation,
simultaneously guaranteeing a unitary framework capable of ensuring a convergence of the different solutions applied»;
D. Velo, Social Market Economy and European Unification, in “The EuroAtlantic Union Review”, Vol. 1, No. 0,/2014,
p. 44.  Il tema della “global polity” è divenuto centrale anche nella riflessione più recente del Magistero sociale della
Chiesa. Si pensi alla cosiddetta “via istituzionale della carità” e ai paragrafi 57 e 67 dell’enciclica  Caritas in veritate
(CiV).  Qui  Benedetto  XVI  tratta  della  global  governance (globalizationis  moderamen),  rinviando  ai  principi  di
solidarietà, di sussidiarietà e di poliarchia, per contribuire all’edificazione di un ordine globale le cui istituzioni siano di
tipo sussidiario e poliarchico ed evitare di dar vita a un «pericoloso potere universale di tipo monocratico» (CiV, 57).
Cfr. Sabino Cassese, Chi governa il mondo?, il Mulino, Bologna, 2013.
11 « A volte siamo duri di cuore e di mente, ci dimentichiamo, ci divertiamo, ci estasiamo con le immense possibilità di
consumo e di distrazione che offre questa società. Così si produce una specie di alienazione che ci colpisce tutti, poiché
“è alienata una società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e di consumo, rende più difficile la
realizzazione  di  questa  donazione  e  la  formazione  di  quella  solidarietà  interumana”»;  Papa  Francesco,  Evangelii
gaudium, cit., n. 196.
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disgustosa  indifferenza  di  una  certa  classe  dirigente  per  il  destino  esistenziale  di
chiunque non sia direttamente e immediatamente riconducibile ad un suo più o meno
lecito  e  legittimo  interesse  personale:  denaro,  carriera,  potere,  prestigio  e  multa
exempla docent

Inclusione  sociale  significa,  in  primo  luogo,  non  ammettere  alcuna  pretesa
rendita,  tanto  meno  monopolistica,  su  alcuna  fonte  di  reddito  e  operare  affinché
nessuna pretesa rendita possa trovare una qualsiasi soddisfazione12. Inclusione sociale
significa  educare  alla  cultura  della  condivisione  e  predisporre,  a  cominciare  dal
ricorso  alle  norme  di  rango  costituzionale,  un  rigoroso  sistema  istituzionale  che
impedisca e punisca i tanti o i pochi, e comunque sempre troppi, percettori di rendite
di monopolio, che si tratti di rendite politiche, economiche e culturali13.

Istituzioni
Eccoci, dunque, giunti ad un terzo ed ultimo elemento: l’istituzionalizzazione

ovvero “la via istituzionale della carità”. Si tratta del percorso indicato, tra gli altri,
dalla Caritas in veritate come via per lo sviluppo14, nonché uno dei punti più attuali e
dibattuti nella riflessione accademica in ambito economico, giuridico e politologico15.
Una riflessione che oggi avviene nelle centrali accademiche più accreditate a livello
mondiale e che è tesa ad analizzare i  processi  di sviluppo politico ed economico,
mostrando come il circolo vizioso delle istituzioni estrattive, che produce “caste” ed
“oligarchie” in modo ferreo e continuativo e che rende povera la maggioranza della
popolazione per il benessere ed il potere di pochi16, possa essere spezzato e sostituito
dal  circolo  virtuoso  delle  istituzioni  inclusive,  promuovendo  il  metodo

12 È questo il  nucleo centrale  della prospettiva economica e politica che va sotto il  nome di “economia sociale di
mercato”. Cfr. F. Felice, L’economia sociale di mercato, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.
13 A tal riguardo, occorre menzionare innanzitutto l’opera di Walter Eucken, Franz Böhm e Hans-Grossman Dörth,
padri del cosiddetto “ordoliliberalismo” che starebbe alla base del modello dell’economia sociale di mercato. Il nocciolo
teorico della scuola di Friburgo venne espresso nella raccolta di scritti di Eucken, Böhm e Grossmann-Dörth edita nel
1936: “Ordnung der Wirtscahft”. Nella premessa, intitolata “Il nostro compito”, gli autori misero in luce il fatto che “la
costituzione economica [andrebbe] intesa come una decisione complessiva sull’ordine della vita economica nazionale”
e quindi che “l’ordine giuridico [andrebbe] concepito e formato come una costituzione economica”. Cfr. Francesco
Forte – Flavio Felice (eds.), Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell’economia sociale di mercato , Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2010.
14 «Volere il bene comune e adoperarsi per esso  è esigenza di giustizia e di carità. Impegnarsi per il bene comune è
prendersi  cura,  da una parte,  e avvalersi,  dall'altra,  di quel  complesso di  istituzioni che strutturano giuridicamente,
civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma di pólis, di città. Si ama tanto
più efficacemente il prossimo, quanto più ci si adopera per un bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni.
Ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d'incidenza nella
pólis. È questa la via istituzionale — possiamo anche dire politica — della carità, non meno qualificata e incisiva di
quanto lo sia la carità  che incontra il  prossimo direttamente,  fuori  delle mediazioni istituzionali della  pólis»;  Papa
Bendetto XVI, Caritas in veritate, cit., n. 7.
15 Cfr.  Daron  Acemoglu  – James A.  Robinson,  Perché le  nazioni falliscono. Alle origini  di  prosperità,  potenza e
povertà, il Saggiatore, Milano 2013.
16 «L’essenza della legge ferrea dell’oligarchia, questa particolare sfaccettatura del circolo vizioso, è che quando nuovi
leader spodestano i vecchi con la promessa di un cambiamento radicale, non cambia nemmeno una virgola»;  ibid., p.
377. I due autori fanno esplicito riferimento alla teoria di Roberto Michels, secondo il quale l’organizzazione tende
all’oligarchia, al punto che il formarsi di oligarchie all’interno delle molteplici forme di democrazia è un “fenomeno
organico”. Si tratta di una tendenza con la quale dovrà fare i conti ogni organizzazione, persino quella libertaria. Cfr.
Roberto Michels, La sociologia del partito politico nella democrazia moderna. Studi sulle tendenze oligarchiche degli
aggregati politici, UTET, Torino, 1912.
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schumpeteriano della “distruzione creativa” e il processo evolutivo-incrementale17 di
autori  come  Carl  Menger,  Friedrick  August  von  Hayek,  Karl  Popper,  Wilhelm
Röpke, ma anche dei nostri Luigi Sturzo e Luigi Einaudi.

Le istituzioni,  dal  nostro punto di  vista,  sulla  scorta  dell’insegnamento  degli
autori poc’anzi citati, non sono eticamente e culturalmente neutre. Le istituzioni sono
riducibili ad idee e a ideali che stanno in capo ad individui, a persone in carne ed
ossa, con le loro culture, l loro fedi e le loro tradizioni. Idee e ideali sedimentati
nella cultura civile di un popolo o di una comunità, tradotti in regole che, una volta
abbracciate,  implicano  comportamenti  ripetuti  e  che  se  trasgredite  prevedono  la
sanzione; che sia morale, amministrativa o penale. Per questa ragione, le istituzioni
non  sono  tutte  uguali  e  non  solo  perché  presentano  funzioni  differenti.  Esse
differiscono anche per ragioni qualitative e la qualità è data dal contenuto umano e
morale  proiettato  (per  usare  una  terminologia  sturziana)  dai  soggetti  che  in  esse
quotidianamente  operano  e  che  con  esse  hanno  a  che  fare18.  Per  questa  ragione,
crediamo  che  la  distinzione  proposta  da  Acemoglu  e  Robinson  tra  istituzioni
inclusive  ed  istituzioni  estrattive  sia  la  più  adatta,  dal  punto  di  vista  teorico,  ad
esprimere  la  qualità  che  rende  le  istituzioni  adeguate  ad  aggredire  la  questione
sociale19.

Istituzioni e sviluppo economico
Dunque, in questa prospettiva, con riferimento al problema economico, assunto

in relazione al problema politico e culturale (nel senso di antropologico), possiamo
affermare che, affinché l'attività economica sia al servizio della persona umana, è
necessario un  quadro di  riferimento  etico  e  giuridico,  ovvero  in  una  cornice
istituzionale; il mercato e la democrazia possono funzionare solo in un quadro etico
di fiducia: tale quadro etico-giuridico o cornice istituzionale esprime il  limite  e il

17 «…l’intera concezione del positivismo giuridico, secondo cui ogni legge deriva dalla volontà di un legislatore, è un
prodotto della fallacia volontarista che è tipica del costruttivismo, una ricaduta in quelle teorie della progettazione delle
istituzioni umane che sono in inconciliabile conflitto con tutto ciò che sappiamo circa l’evoluzione del diritto e della
maggior parte delle altre istituzioni umane»; Friedrick August von Hayek,  Legge, legislazione e libertà. Una nuova
enunciazione dei principi liberali, della giustizia e della eocnomia politica, Il Saggiatore, Milano, 1986, pp. 95-96.
18 Per Sturzo la società è una “proiezione multipla, simultanea e continua degli individui”: «In sostanza l’unico vero
agente della società è l’uomo individuo in quanto associato con altri uomini a scopi determinati»;  Luigi Sturzo,  Del
metodo sociologico, Zanichelli, Bologna 1970, p 12. Inoltre, Sturzo esprime con forza un elemento critico nei confronti
delle tre forme di “collettivismo sociale” – e conseguentemente di olismo epistemologico –, si tratta di una critica
serrata  al  marxismo,  al  positivismo e  all’idealismo.  Scrive  a  tal  proposito  Sturzo:  «la  base  del  fatto  sociale  è  da
ricercarsi solo nell’individuo umano preso nella sua concretezza e complessità e nella sua originaria irrisolvibilità […]
in concreto si danno solo individui in società»; L. Sturzo, La società sua natura e leggi, Zanichelli, Bologna 1960,  p. 5.
19 «Le  istituzioni  economiche  inclusive  […]  sono  quelle  che  permettono  e  incoraggiano  la  partecipazione  della
maggioranza delle persone ad attività economiche che sfruttino nel migliore dei modi i loro talenti e le loro abilità,
permettendo agli  individui di  fare  le scelte  che desiderano.  Per  essere  inclusive,  le  istituzioni  economiche devono
garantire il rispetto della proprietà privata, un sistema giuridico imparziale e una quantità di servizi che offra a tutti
uguali opportunità di accesso al sistema di scambi e contrattazioni; deve inoltre essere assicurata la possibilità di aprire
nuove attività e, per le persone, di scegliere liberamente un’occupazione. […] Queste istituzioni, che hanno carattere
opposto rispetto a quelle inclusive, possono essere definite estrattive, dal momento che vengono usate da determinati
gruppi sociali per appropriarsi del reddito e della ricchezza prodotti da altri»; D. Acemoglu – J.A. Robinson, op. cit., pp.
86-88.
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presupposto stesso del mercato, della democrazia e dell’ordine economico e politico
che essi contribuiscono a promuovere20. 

Del resto, se solo ripercorressimo la storia delle nostre istituzioni e l’evoluzione
del  nostro  sistema  capitalistico,  ci  accorgeremmo  di  quanto  le  prime  abbiano
influenzato  il  secondo  e  di  quanto,  con  il  passare  degli  anni,  il  secondo  abbia
contribuito a trasformare le prime a sua immagine e somiglianza. In questo senso, una
larga  parte  del  nostro  sistema  imprenditoriale,  poco  incline  alle  dinamiche
competitive,  impegnato  più  a  costruire  solide  reti  relazionali  che  a  puntare
sull’innovazione,  ha potuto contare  su un sistema politico e  su istituzioni  sempre
meno inclusive e, di contro, sempre più invasive delle prerogative della società civile.
Questa convergenza di interessi, sostenuta da costose politiche sociali finanziate in
deficit e da una politica monetaria fortemente inflattiva, è stata in grado di esprimere
per decenni una classe dirigente che, a tutti i livelli, nel pubblico come nel privato, ha
protetto l’imprenditorialità improduttiva a discapito di quella produttiva, del talento e
del  merito,  promuovendo  regole  e  diffondendo  modelli  di  comportamento  di  cui
ancora  oggi  paghiamo  il  prezzo  in  termini  di  scarsa  competitività,  di  crisi  della
finanza pubblica, di disoccupazione, di emergenza sociale e di crisi morale. Solo il
vincolo comunitario e, più recentemente, l’appartenenza all’unione monetaria hanno
in parte attenuato le conseguenze di tale spirale estrattiva, almeno sin qui, evitandoci
scenari da paese sudamericano, inducendo Governo e Parlamento ad un adeguamento
– quantomeno in termini normativi – della nostra costituzione economica ai principi
della  libera  concorrenza  e  ad  un esercizio  più responsabile  della  nostra  sovranità
finanziaria, all’interno dei paletti fissati dal patto di stabilità e crescita.

Se  questo  è,  dunque,  il  nocciolo  del  problema,  a  parere  di  chi  scrive,  sono
proprio la riforma in chiave inclusiva delle istituzioni (e, in particolare, della pubblica
amministrazione) e la selezione della classe dirigente l’architrave di qualsiasi politica
tesa a promuovere la crescita economica, puntando sull’imprenditorialità, sulla libera
iniziativa delle persone e su una rinnovata condivisione del valore della solidarietà.

La considerazione su cui muove la presente riflessione è, pertanto, che l'attività
economica, affinché possa porsi  al servizio della persona umana, deve inquadrarsi
all’interno di una cornice istituzionale fatta di riferimenti culturali, etici e giuridici;
come appena osservato, il mercato e la democrazia possono funzionare, infatti, solo
in un quadro etico di fiducia reciproca. 

Ovunque il governo della legge non sia rispettato sono sempre i più deboli a
pagarne il  prezzo  più  alto.  Sono  questi  ultimi,  infatti,  a  pagare il  prezzo della
corruzione, della collusione e dei conflitti di interesse,  dell’inefficienza dei servizi,
così come pure le conseguenze di scellerate gestioni finanziarie, nel pubblico quanto

20 «L’integrazione, spirituale, morale e sociale è e sarà sempre la premessa dell’integrazione economica, sia sul piano
nazionale, sia su quello internazionale. la vera base del commercio internazionale, di cui i nostri libri parlano così poco,
è quel codice non scritto della condotta morale,  che si riassume nella massima  pacta sunt servanda. Il  mercato, la
concorrenza,  il  gioco  dell’offerta  e  della  domanda non generano  queste  riserve  morali,  ma – come ho  detto  –  le
presuppongono e  le  usano.  Esse  provengono da  sfere  estranee  al  mercato  e  non v’è testo di  economia  che  possa
sostituirle»; Wilhelm Röpke, Al di là dell’offerta e della domanda [1958], Rubbettino, Soveria Mannelli 2014, pp. 142-
143.

9



nel privato, e di abusi perpetuati in nome di una tutela di un interesse pubblico dietro
cui, troppo spesso, si celano in realtà interessi personali e di gruppi che nulla hanno a
che fare con il bene comune. Volendo ragionare per metafore, un sistema capitalistico
preoccupato più di ritagliarsi la fetta più grande della torta piuttosto che impegnato
nello sforzo di aumentarne le dimensioni – con la complicità e l’avallo di un sistema
istituzionale caratterizzato da evidenti degenerazioni estrattive, incapace di inseguire
lo  sviluppo  economico  promuovendo  regole  e  comportamenti  tali  da  premiare  e
difendere l’imprenditorialità produttiva ed il merito – non solo ruba il futuro ai più
poveri,  agli  esclusi  e a tutti coloro che non possono contare su una solida rete di
relazioni sociali ma, ben presto, rischia di ritorcersi contro se stesso in una spirale di
decadenza e di impoverimento sia materiale sia morale che non può essere accettato
dagli uomini di buona volontà e, più in generale, da chiunque abbia a cuore le sorti
del Paese.

Istituzioni estrattive vs. istituzioni inclusive
A proposito di “istituzioni inclusive” e di “istituzioni estrattive”, per dirla con la

felice  distinzione  operata  dagli  scienziati  sociali  Daron  Acemoglu  e  James  A.
Robinson nel loro fortunatissimo libro  Perché le nazioni falliscono, è intenzione di
chi  scrive  proporre  un’analisi  della  difficile  fase  che  interessa  il  nostro  Paese,
evidenziando come la qualità inclusiva delle istituzioni  economiche sia all’origine
della ricchezza di una nazione e come tale qualità, a sua volta, dipenda dalla qualità
delle istituzioni politiche. Intendiamo dunque affermare che la qualità delle nostre
istituzioni  economiche  è  tutt’altro  che  indifferente  alla  stessa  delle  istituzioni
politiche  e  che  la  loro  interazione  o  reciproca  interferenza  può  generare  povertà
ovvero ricchezza21.

La tesi che intendiamo portare all’attenzione del lettore è che «I paesi del mondo
hanno  una  diversa  capacità  di  sviluppo  economico  per  via  delle  loro  differenti
istituzioni,  delle  regole  che  influenzano  il  funzionamento  dell’economia  e  degli
incentivi che motivano i singoli individui»22. Per “estrattive” Acemoglu e Robinson
intendono le istituzioni che comportano una realtà sociale fondata sullo sfruttamento
della popolazione e sulla creazione di monopoli. Così facendo, riducono gli incentivi
e  la  capacità  di  iniziativa  economica  della  maggior  parte  della  popolazione.  Per
“inclusive”  si  intendono  invece  le  istituzioni  che  permettono,  incoraggiano  e
favoriscono  la  partecipazione  della  maggioranza  della  popolazione  ad  attività
economiche che facciano leva sui talenti e sulle abilità, permettendo alle persone di
realizzare il  proprio intimo progetto di  vita.  I  caratteri  che definiscono  la  qualità
inclusiva delle istituzioni sono il rispetto del diritto di proprietà privata, un sistema
giuridico imparziale e una tale quantità di servizi, tale per cui ciascun cittadino possa
godere  di  uguali  opportunità  di  accesso  ai  processi  democratici  e  di  mercato;
Acemoglu e Robinson ritengono che l’inclusività delle istituzioni debba prevedere

21 Cfr.  Daron  Acemoglu  – James A.  Robinson,  Perché le  nazioni falliscono. Alle origini  di  prosperità,  potenza e
povertà, il Saggiatore, Milano 2013, pp. 50-54.
22 Ivi., p. 85. 
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anche  la  possibilità  di  aprire  nuove  attività  e  di  scegliere  liberamente  la  propria
occupazione.

In  tal  modo,  le  istituzioni  economiche  assumono  il  carattere  inclusivo,  dal
momento che promuovono l’attività economica, la crescita in termini di produttività e
la prosperità materiale. L’elemento giuridico, quale ad esempio la sicurezza dei diritti
di proprietà, ha un’importanza cruciale. Quale imprenditore investirebbe il proprio
talento, le proprie idee e il proprio patrimonio lì dove non fosse garantito il diritto di
proprietà e qualora si  attendesse che il  suo guadagno venga rubato,  espropriato o
ridotto drasticamente da un sistema fiscale iniquo, oppressivo e incomprensibile? La
qualità  istituzionale  può  rappresentare  l’incentivo  o  la  remora  fondamentale  agli
investimenti,  nella  misura  in  cui  il  riconoscimento  dei  diritti  alla  partecipazione
politica ed economica sia diffusa all’interno di una comunità.

Un  presupposto  fondamentale  affinché  le  istituzioni  inclusive  emergano  e
prevalgano  sulla  tentazione  neofeudale  di  intraprendere  il  binario  morto  dello
sviluppo oligarchico, tipico delle istituzione estrattive, è che le istituzioni economiche
inclusive necessitano e si servono dello stato: «Le istituzioni economiche, per essere
inclusive, devono fondarsi sul godimento di diritti di proprietà sicuri e opportunità
economiche  da  parte  di  un’ampia  e  trasversale  porzione  della  società,  e  non
solamente di una élite»23. In pratica, la garanzia dei diritti di proprietà, la legislazione,
i  servizi  pubblici,  la  libertà  negli  scambi  e  nella  stipula  dei  contratti  sono  tutte
condizioni che dipendono dallo stato, l’istituzione che detiene il potere coercitivo,
«necessario a imporre l’ordine, prevenire i furti e truffe e far rispettare gli accordi
firmati  dai  privati».  Ad  ogni  modo,  per  quanto  tali  elementi  siano  necessari,
crediamo, con Acemoglu e Robinson, che non siano ancora sufficienti a spiegare la
qualità inclusiva delle istituzioni  economiche.  Affinché una comunità  civile possa
prosperare  e  funzionare  nel  migliore  dei  modi,  sono  altrettanto  necessari  alcuni
servizi pubblici: le strade e le più avanzate reti di comunicazione, le infrastrutture e
tutto ciò che consenta alle persone, alle merci e alle idee di circolare e alle attività
economiche di emergere e di prosperare.

Un aspetto fondamentale delle istituzioni inclusive è che esse tendono a dar vita
a mercati inclusivi. Una misura della qualità inclusiva di un qualsiasi mercato è che,
oltre a riconoscere la libertà di ciascuno di perseguire le proprie aspirazioni, cercando
la realizzazione delle proprie capacità,  offre anche la concreta possibilità di farlo:
«chi ha valide idee sarà in grado di avviare un’attività imprenditoriale, i lavoratori
tenderanno a scegliere  i  settori  dove la produttività  è più alta e le  imprese meno
efficienti  saranno sostituite da altre che lo sono di più»24.  Il che può avvenire dal
momento che le istituzioni economiche inclusive sono portatrici di altri due fattori
determinanti per lo sviluppo economico: la tecnologia e l’istruzione. Perché si abbia
una crescita economica dinamica,  solida e prolungata è necessario che i  fattori  di
produzioni tangibili e intangibili diventino sempre più produttivi e tanto l’istruzione
quanto lo sviluppo tecnologico vanno esattamente in questa direzione.
23 Ivi., p. 87.
24 Ivi., p. 88.
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Come le istituzioni politiche influenzano quelle economiche e viceversa 
Uno dei fattori chiave che contribuisce all’emergere di istituzioni economiche

inclusive è il contesto politico. Per contesto politico intendiamo il sistema politico
istituzionale a cui spetta di stabilire le regole del gioco che “presiedono la struttura
degli incentivi nell’ambito politico”. In definitiva, sono le regole che determinano
come registrare la rappresentanza politica, come articolare la distribuzione del potere
e delle competenze all’interno dello stato; sono le regole che stabiliscono chi detiene
il  potere,  come  è  detenuto,  per  quali  fini  ed  entro  quali  limiti  esso  possa  essere
esercitato. Sono le regole che ci dicono se il potere è concentrato nelle mani di pochi,
i quali operano senza limiti, ovvero se lo stesso è distribuito, diffuso e ordinatamente
posto entro più o meno rigidi limiti costituzionali. Quando il potere è distribuito, non
concentrato e soggetto a regole ben precise, allora abbiamo a che fare con un assetto
politico istituzionale di tipo pluralista e l’esercizio del potere è gestito da una pluralità
di fazioni e di gruppi aventi interessi contrastanti25. 

Un  assetto  politico  istituzionale  è  inclusivo  nella  misura  in  cui  presenta  i
caratteri  di  sufficiente  centralizzazione  e  di  massima  pluralità  possibile,  qualora
dovesse venir  meno almeno uno di  questi  due elementi,  avremmo a che fare con
istituzioni  politiche  di  tipo  estrattivo.  Tra  istituzioni  politiche  e  istituzioni
economiche esiste un rapporto sinergico. Si pensi ad esempio a come le istituzioni
politiche di tipo estrattivo concentrino il potere nelle mani di una ristretta cerchia di
persone,  le  quali,  a  loro  volto,  concepiscano  l’opportunità  economica  come  una
chance da garantire – in modo tendenzialmente esclusivo – ad alcune élite, affinché
possano “estrarre” le risorse, che invece potrebbero e dovrebbero andare a vantaggio
dei tanti, per il proprio esclusivo godimento. Acemoglu e Robinson sostengono che le
istituzioni  economiche  estrattive  altro  non  sono  che  il  naturale  complemento  dei
sistemi politici estrattivi, i quali si serviranno delle istituzioni economiche anche per
la propria sopravvivenza politica. Di contro, le istituzioni politiche di tipo inclusivo,
avendo come propria ragione sociale la distribuzione del potere, tendono a rendere la
vita difficile alle istituzioni economiche estrattive, le quali, al contrario, si presentano
con l’unica finalità di espropriare la maggioranza della popolazione, porre barriere
d’ingresso nei mercati e distorcerne il funzionamento a vantaggio dei pochi26.

A  questo  punto  della  discussione,  possiamo  affermare  che  la  reciproca
interferenza  tra  istituzioni  politiche estrattive e istituzioni  economiche estrattive è
all’origine  di  quel  “circolo  vizioso”,  in  forza  del  quale  un  determinato  sistema
politico istituzionale offre all’élite che detiene il potere gli strumenti per modellare a
proprio uso e consumo le istituzioni economiche. Una classe politica che si nutre di
un sistema istituzionale che non pone limiti alla sua volontà di potenza e che, in tal
modo,  ipoteca  il  proprio  futuro,  autodefinendosi  necessaria  e  finendo  per  essere
inamovibile.  L’aver  plasmato  le  istituzioni  economiche  a  propria  immagine  e
somiglianza,  per  il  proprio  uso  e  consumo,  farà  sì  che  le  istituzioni  economiche
25 Cfr. ivi., p. 91-92.
26 Cfr. ivi., 93.
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estrattive arricchiranno l’oligarchia politica che le ha rese possibili, la quale potrà in
questo modo consolidare il  proprio potere politico, grazie alle risorse economiche
provenienti da quelle istituzioni economiche estrattive.

Così come le istituzioni estrattive sono il reciproco di quelle inclusive, anche il
“circolo vizioso” appena descritto non è altro che il reciproco del cosiddetto “circolo
virtuoso”  delle  istituzioni  inclusive.  Possiamo  dire  con  i  nostri  Autori  che  le
istituzioni  economiche inclusive sono il  risultato di  istituzioni  politiche altrettanto
inclusive;  di  quelle  istituzioni  che,  in  forza  della  concorrenza,  potendo  essere
scalabili, secondo la logica schumpeteriana della “distruzione creatrice”27, consentono
il  continuo ricambio  della  classe  dirigente  e  la  massima  distribuzione  del  potere,
ponendolo entro limiti certi che ne impediscano l’esercizio arbitrario. Oltretutto, tali
istituzioni,  sotto  la  continua  tensione  competitiva,  se  non  impediscono  in  modo
assoluto,  tendono a ridurre il  rischio che qualcuno si  impadronisca del potere per
minare  le fondamenta  del  sistema inclusivo.  Se è vero che le istituzioni  politiche
inclusive  favoriscono  la  nascita  di  istituzioni  economiche  della  stessa  natura,  è
altrettanto probabile che queste ultime mal tollerano le prime, non potendo operare in
un contesto di tipo assolutistico, arbitrario e oligarchico: «Le istituzioni economiche
inclusive tendono anche a ridurre i privilegi di cui godono le élite grazie al controllo
del regime politico estrattivo, poiché le obbligano a confrontarsi con l’esistenza di
mercati  competitivi  e  ad agire  entro i  limiti  di  un sistema di  contratti  e  diritti  di
proprietà diffuso nella società»28.

Conclusioni
Papa Benedetto, nella sua enciclica Caritas in veritate, ci invita a intraprendere

“la  via  istituzionale  della  carità”  e,  riferendosi  al  “bene  comune”,  richiama
esplicitamente la dimensione “istituzionale”. Il riferimento autentico e non retorico al
“bene comune”, che assuma l’elemento istituzionale di Benedetto XVI e che voglia
rispondere positivamente all’invito di Papa Francesco per un’economia inclusiva, non
può quindi trascurare questa fondamentale distinzione e non procedere a una seria e
impietosa critica nei confronti delle troppe istituzioni estrattive che impediscono lo
sviluppo autentico delle nostre comunità.

Proprio  l’individuazione  e  la  denuncia  di  queste  ultime  rappresenta  il  primo
passo per implementare quella prospettiva teorica dell’economia sociale di mercato
27 «il  metodo democratico  è  lo  strumento  istituzionale  per  giungere  a  decisioni  politiche,  in  base  al  quale singoli
individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare. […] abbiamo
limitato il tipo di concorrenza per il comando (leadership), che deve definire la democrazia, alla libera concorrenza per
un voto libero»; Joseph A. Schumpeter,  Capitalismo, socialismo e democrazia  [1942], Etas Libri, Milano, 1994, pp.
257-259. Con riferimento alla nozione di “concorrenza” nel  quadro della “distruzione creatrice”:  «Ora,  nella realtà
capitalistica  in  quanto  distinta  dalla  sua  immagine  scolastica,  quel  che  conta  non  è  questo  tipo  di  concorrenza
[concorrenza in un quadro rigido di condizioni invariabili], ma la concorrenza creata dalla nuova merce, dalla nuova
tecnica,  dalla nuova fonte di approvvigionamento,  dal nuovo tipo organizzativo […], che condiziona un vantaggio
decisivo di costo e di qualità e incide non sui margini del profitto e sulla produzione delle ditte esistenti, ma sulle loro
stesse fondamenta sulla loro vita»; ivi., p. 80.

28 D. Acemoglu – J. A. Robinson., op. cit., p. 94.
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alla quale fa riferimento anche la tradizione della Dottrina sociale della Chiesa e,
così, raccogliere l’invito di Benedetto XVI e di Papa Francesco: «La prospettiva di un
mondo  di  pace  e  di  giustizia  durature  ci  chiede  di  superare  l’assistenzialismo
paternalista, esige da noi che creiamo nuove forme di partecipazione che includano
[…] e  animino  le  strutture  di  governo  locali,  nazionali  e  internazionali  con quel
torrente  di  energia  morale  che  nasce  dal  coinvolgimento  degli  esclusi  nella
costruzione del destino comune. E ciò con animo costruttivo, senza risentimento, con
amore»29.

29 Papa Francesco, A partecipanti all’incontro mondiale dei movimenti popolari, 28 ottobre, 2014
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