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Prefazione
Aldo Bonomi

Che cos’è la responsabilità d’impresa nel capitalismo globalizzato di inizio XXI secolo? Può l’impresa sempre più
mobile e deterritorializzata sviluppare una pratica responsabile che non si riduca a semplice strategia comunicativa
più o meno intelligente?
Questo libro afferma decisamente di si, ma a patto di
assumere l’idea di responsabilità molto seriamente. Anzi,
la tesi di fondo a ben vedere è che la globalizzazione, se
intesa come affermazione universale della cultura di mercato, favorisce la responsabilizzazione.
Che l’approccio utilizzato non sia banale lo si intende
fin dalle pagine introduttive del libro, dove al posto della
consueta (e un po’ frusta!) locuzione «responsabilità
sociale d’impresa» l’autore pone la più intrigante «dare
conto del lavoro». In questo passaggio semantico c’è riassunta tutta la questione. Di capitolo in capitolo l’analisi
estende la sua attenzione dal mondo delle grandi corporations alla piccola impresa, passa poi ad esaminare la crisi
del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione
fino a comprendere il caso dell’impresa non profit e conclude, non a caso, con il logoramento del rapporto
democratico tra eletto ed elettore.
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Trait d’union di tutta la narrazione, a tratti molto
avvincente nel suo scavare dentro le mille pratiche del
«render conto» è il perdurante conflitto, molto italiano,
tra la rendita e il lavoro produttivo. È, in fondo, l’eterna
riottosità di un paese poco propenso ad assumere una
cultura compiutamente di mercato e concorrenziale.
Compiutamente anglosassone, mi verrebbe da dire. È
solo superando il carattere storicamente incompiuto della
modernizzazione italiana che una responsabilità d’impresa intesa come affermazione generalizzata della concorrenza, può effettivamente dispiegarsi e andare oltre il
semplice bon ton comunicativo.
Al centro del libro sta dunque il concetto di evasione
del lavoro intesa come assenza di una cultura del lavoro
tecnico, del lavoro ben fatto, del lavoro quantificato e
valutato nelle sue misure e nei suoi effetti. Sul lato delle
classi dirigenti come sul lato della cittadinanza. Malessere
di una nazione rimasta inchiodata sotto molti aspetti a
una identità ancien régime. Anzi, nelle sue strutture fondamentali transitata direttamente dal premoderno al
postmoderno, ma avendo vissuto fugacemente e con
disagio la modernità dei diritti e delle regole. L’Italia, nelle parole dell’autore, è una società che «scantona sul lavoro anziché fondarsi sul merito». È in questo tarlo che va
colta l’origine del tanto temuto «declino» più che negli
indici della R&S d’impresa o nel numero dei brevetti.
C’è una frattura che percorre verticalmente tutta la
società italiana e viene approfondita dal confronto con la
globalizzazione: è la frattura tra quella parte di società italiana che sta sul mercato e concorre e quella parte «non
concorrenziale», in cui confluiscono dai grandi monopoli
ai lavoratori garantiti della pubblica amministrazione
fino all’ipertrofia della classe politica locale e nazionale (la
famigerata «casta»). In questo girone dantesco della ren-
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dita, quantificato da D’Anselmi in oltre sei milioni di
occupati, si concentra chi lavora nel settore bancario, nelle assicurazioni (esclusi gli agenti e i loro procacciatori di
affari); i farmacisti, in quanto concessionari pubblici; i
giornalisti, in quanto titolari di privative; notai e avvocati, con i loro ordini corporativi.
Sull’altra sponda di questa linea del Piave, sta quella
parte del paese che già Luca Ricolfi, citato nel libro, ha
definito la società del rischio, un mare magnum in cui si
stipano i big players che competono sui mercati globali, le
piccole e micro imprese concorrenziali (in parte il famoso
popolo delle partite IVA) fino al popolo del non profit,
per un totale di oltre 16 milioni di occupati. È dentro
questa moltitudine operosa e a partire dalla sua capacità
di produrre una cultura del «dare conto» del lavoro, perché composta da soggetti alla frusta della concorrenza,
che sta l’humus di una responsabilità sociale capace di
diventare cultura condivisa della modernizzazione del
paese. Di una modernizzazione fatta, probabilmente, più
di norme e comportamenti concreti che di «lenzuolate»
legislative. Ed è da questo bacino sociale che, più probabilmente, possono nascere nuove élites, nuova borghesia
se mi è permesso un riferimento a un tema sul quale mi
trovo ad insistere ormai da tempo, senza le quali ogni
ipotesi di modernizzazione e responsabilità non avrebbe
gambe e teste su cui fondarsi. La stessa crisi della rappresentanza politica, che giustamente d’Anselmi ricomprende nella sua analisi, può essere tematizzata soltanto nella
misura in cui il sistema politico impari a costruire una
«connessione sentimentale» e un vincolo di responsabilità
anche con questo magmatico, potenziale bacino di nuove
élites. Rancori e frustrazioni che finiscono per confluire
nei populismi mediatici delle piazze virtuali e dell’antipolitica, non sono soltanto il frutto di ataviche arretratezze,
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quanto l’effetto di incapacità di ascolto e di risposta nei
confronti di questa parte della società.
Ma la responsabilità non è soltanto un problema di
strutture, siano esse sociali, economiche o politiche. Giustamente il libro insiste su quello che è un nervo scoperto
dell’italico costume: la difficoltà a fondare la responsabilità collettiva (leggi le famose classi dirigenti in perenne
deficit di legittimità) su una responsabilità sociale personale. È un’ ammonizione tanto più preziosa quanto più la
modernità si configura come un gigantesco processo di
liquefazione delle strutture protettive che fino a qualche
tempo fa garantivano l’identità, oltre che i redditi e gli
stili di vita, dell’italiano medio.
C’è molto, dunque, in un libro la cui ricchezza è difficilmente riassumibile in una breve introduzione. La sua
trama si dipana passando costantemente dal singolo caso
al fondamento culturale dell’idea di responsabilità.
Ciò su cui mi pare interessante soffermarsi è il rapporto tra l’idea di responsabilità così come delineata nel libro
e la nuova grande trasformazione del capitalismo globalizzato. È dentro questo nesso che la concezione stessa di
ciò che è moderno (e responsabile) può essere sottoposto
al vaglio dei processi reali.
È mia opinione che ogni analisi riguardante la responsabilità sociale debba essere calata in quello che è un vero
e proprio salto di paradigma della modernità prodottosi
al crepuscolo del secolo scorso. Oggi i processi della
modernità vanno articolati non più esclusivamente dentro la dinamica capitale/lavoro con lo stato-nazione come
mediatore della redistribuzione delle risorse come è stato
fino ad ora, ma dentro un nuovo spartiacque, tra i flussi
globali e i luoghi, con il territorio come possibile spazio
intermedio delle trasformazioni.
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Io credo che alcuni dei grandi processi che osservo da
tempo sul territorio italiano, e non solo italiano ovviamente, originino dall’impatto con una globalizzazione
che possiamo concepire come fatta da flussi. Sono flussi
le transnazionali, che non sono più le multinazionali di
un tempo; sono flussi le internet company; sono flussi –
tanto per capirci – i corridoi europei (la Tav); sono flussi
i capitali finanziari, che in un recente libro Giulio Tremonti chiama i padroni della tecno-finanza, considerandoli sostanzialmente irresponsabili rispetto a economie e
società locali; sono flussi le migrazioni. I flussi impattano
su una dimensione dei luoghi mutandoli e trasformandoli. E quindi la categoria del territorio, a mio parere, è una
categoria centrale per mettersi in mezzo a questa nuova
forma del conflitto; e per far crescere una cultura della
responsabilità d’impresa.
Per capirlo occorre riflettere in primo luogo su che
cosa è oggi il capitalismo italiano. La prima osservazione
da compiere è che oggi in Italia ci sono dieci grandi gruppi che competono su scala globale, tutti ormai rappresentanti del capitalismo delle reti: banche, grandi utilities,
reti di servizio e della mobilità, ecc. Al di sotto di questa
cuspide stanno quasi 5.000 medie imprese che reggono il
capitalismo manifatturiero nazionale e che sono leader di
nicchie globali. Alla base vi sono quasi sei milioni di capitalisti molecolari la cui condizione esistenziale oltre che
economica va dal piccolo imprenditore capace di solcare i
marosi dei mercati internazionali alla partita IVA intrappolata dentro reti di subfornitura localizzate. Ci sono gli
artigiani di prima generazione, quelli di seconda generazione, i creativi, i precari, i flessibili.
Ognuno dei tre strati in cui si articola la composizione
tecnico-produttiva del capitalismo italiano, non soltanto
v i ve in modo differente l’impatto con la dimensione del
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m e rcato, ma è port a t o re di una propria peculiare concezione di modernità e di responsabilità (o irresponsabilità).
Questo è un punto fondamentale perché il legame stretto
tra responsabilità dell’ i m p resa e modernizzazione del paese va declinato in rapporto a questa stratificazione complessa e soprattutto in relazione a quello che è il carattere
centrale, storico, del modello di capitalismo italiano,
ov ve ro il suo essere capitalismo di territorio. De n t ro questa vocazione territoriale sta una modernità che non si è
mai sviluppata per contrapposizione con le stru t t u re tradizionali ed extra-mercato delle comunità locali. È storia
nota: i distretti nascono utilizzando lo straordinario impasto tra capitale economico, capitale sociale e capitale culturale presente nelle società locali. Le imprese, per dirla
con Becattini, sono un progetto di vita. Un impasto complesso e articolato di una pluralità di soggetti semplici. La
famiglia, messa al lavo ro e proprietaria, l’impresa, per lo
più piccola, che se cresce si fa media sino a dive n t a remultinazionale tascabile. Il paese che si fa distretto e i distre tti che si fanno piattaforme pro d u t t i ve. E dunque, anche
la visione della responsabilità, oltre che dello sviluppo,
che un tale modello ha espresso si è sempre nutrita, quasi
paradossalmente, di elementi spesso giudicati «antimoderni». Le risorse di coesione sociale, a prima vista
estranee ad una logica di razionalizzazione di mercato, si
sono rivelate la base di un processo di modernizzazione
p e c u l i a re. Senza queste risorse, probabilmente, non vi
s a rebbe stato lo sviluppo delle economie territoriali.
Insomma, il pluralismo delle concezioni della modernità e dei modelli di capitalismo (e di responsabilità
sociale) che possono trovare posto dentro la dimensione
della globalizzazione, mi pare tuttora un elemento di cui
tenere conto quando si ragiona di culture della responsabilità.
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Il capitalismo di marca anglosassone, per quanto
potentemente alla ribalta dentro la dimensione dei flussi
della globalizzazione, rappresenta soltanto uno dei
modelli in gioco. La stessa cultura politica liberale fondata sui diritti dell’individuo, ha sempre convissuto con
correnti culturali attinenti ad un liberalismo repubblicano e pluralista più attento alla dialettica dei corpi intermedi e delle comunità. Il paradosso, e l’interesse, del caso
italiano in fondo è sempre stato soprattutto questo: culture politiche spesso lontane dai canoni della cultura liberale hanno in parte favorito, in parte convissuto, per lo
più accompagnato processi di sviluppo economico e
d’impresa che in alcune fasi hanno fatto parlare di un
«secondo miracolo economico».
E tuttavia, è altrettanto chiaro che dentro la globalizzazione i localismi produttivi, i distretti spesso chiusi nella sola dimensione locale (e spesso localistica) non bastano più. Anzi, spesso non esistono nemmeno più. Ciò vale
anche per l’idea di responsabilità sociale nei confronti
delle comunità sul cui territorio l’impresa o gli apparati
pubblici operano.
I distretti oggi o sono esplosi verso il basso, diventando meri luoghi di subfornitura messi al lavoro dentro
filiere ormai globalizzate, oppure si sono verticalizzati
esprimendo medie imprese che, pur globalizzandosi, continuano a puntare su saperi e culture territoriali. Gli stessi sistemi politici locali, le culture civiche e della rappresentanza sono state poste in crisi o comunque sottoposte
a sfida. Molte delle difficoltà della classe politica nazionale, della sua chiusura in casta, della difficoltà di «rendere
conto» vengono dalla crisi dei sottosistemi di rappresentanza territorializzati.
Eppure, e ritengo sia qui il nodo della questione della
responsabilità, in questa trasformazione il territorio non
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scompare. Può assumere invece nuova centralità come
luogo di formazione di élites e culture all’altezza della sfida. Ma deve trasformarsi. Ed è da questo punto di vista
«territoriale» che il tema della modernizzazione, della diffusione di una cultura della responsabilità e del superamento delle sacche di rendita, può assumere una valenza
forse più dolce, di accompagnamento dei soggetti e delle
società locali (dei luoghi) all’incontro con la dimensione
dei flussi, dei grandi processi di trasformazione senza che
ciò produca spaesamento e tentazioni di chiusura e rigetto. Perché questo è il rischio: che la stessa idea di responsabilità e modernità, in tempi di mutamenti epocali, venga respinta come minacciosa ed espressione di una cultura estranea e di élite.
I flussi globali mettono in relazione i luoghi trasferendo informazioni, denaro, persone, materie prime, utilities, prodotti e loro componenti e fanno interagire economie e società locali. In questo movimento che trasforma
le economie e le società anche nei luoghi, questi ultimi
possono reagire secondo strategie d’adattamento, di reazione e di resistenza, mobilitando le risorse endogene
secondo la loro disponibilità.
L’economia dei flussi globali agisce, rispetto agli assetti consolidati nei territori e nelle società locali, come un
potente fattore di de-costruzione, che indebolisce, da una
parte, i legami interni, mentre dall’altra rafforza il bisogno d’apertura verso l’esterno. Ma l’economia globale
postfordista, fondata su modelli a specializzazione flessibile, non si nutre dell’universale standardizzazione di prodotti, processi e conoscenza, ma è piuttosto un sistema
che genera maggiore divisione del lavoro tra luoghi e
maggiore specializzazione di ciascun luogo, perché premia la ricerca di apporti originali e non ripetitivi all’interno dei reticoli globali.
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Il significato stesso del territorio muta. Nell’allargamento dei sistemi di relazione non è più la comunità
locale la dimensione entro cui sviluppare i processi di sviluppo e modernizzazione, ma la comunità artificiale o
geocomunità territoriale, il nuovo spazio della responsabilità sociale. Comunità artificiali, ovvero sistemi di relazioni economiche ma anche di riconoscimento e appartenenza (e quindi responsabilizzazione reciproca) tra attori
che consapevolmente perseguono la cooperazione. Oggi
il territorio è dunque un costrutto della modernità, fatto
di qualità dei servizi, delle reti dell’economia della conoscenza, dei sistemi della comunicazione e della mobilità
territoriale. Oggi, i vecchi localismi tendono a riclassificarsi in piattaforme produttive sovralocali in cui vengono
erogate funzioni strategiche, ovvero beni pubblici, cioè
potenzialmente fruibili dall’intera comunità: sapere,
ambiente, comunicazione, sicurezza, ecc. Dentro queste
piattaforme operano autonomie funzionali che producono, gestiscono ed erogano tali beni e funzioni.
È proprio nelle piattaforme produttive, e nella possibilità di una loro evoluzione in vere e proprie geocomunità territoriali, che si gioca la partita della competizione
globale e della responsabilità come modernizzazione.
Nella dimensione della piattaforma territoriale si realizza
la convergenza tra globale e locale, aprendo spazi di
ricomposizione sociale e di iniziativa per la creazione di
una nuova classe dirigente e di nuove pratiche di responsabilità. Nelle piattaforme convergono e convivono tutti
e tre gli strati che compongono il capitalismo italiano, i
big players delle reti, le medie imprese e il capitalismo
molecolare. È nella piattaforma che modernità e territorio si possono incontrare.
Quest’incontro può avvenire sulla base di un rapporto
tra due culture, due ideologie potremmo dire, della
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responsabilità. Culture differenti ma che debbono entrare
in relazione.
La prima è la cultura della responsabilità sociale di
mercato di cui soprattutto i grandi attori dei flussi globali, le grandi transnazionali, si fanno portatrici. Al centro
il rapporto tra stakeholders e shareholders e la centralità
delle regole di mercato. Questo libro ne è espressione tra
le più intelligenti. Il modello è la concorrenza di mercato
come grande forza che può «aprire» alla trasparenza i
bilanci delle grandi imprese ma anche delle piccole.
Vi è poi, a mio giudizio, una cultura della responsabilità che definisco di territorio perché fondata sulla scommessa della capacità da parte degli attori locali di sviluppare una coscienza di luogo aperta alla modernità in grado di rapportarsi con le élites dei flussi e negoziare la relazione conseguente. Una coscienza di luogo, dunque, fondata su regole e valori di apertura ma capace altresì di
spingere l’idea di responsabilità del fare impresa oltre il
solo termine della trasparenza dell’informazione. Capace,
cioè, di affrontare quello che è il vero punto nodale ovvero la territorializzazione delle nuove élites, neoborghesi le
definisco io, che si muovono sulla dimensione dei grandi
flussi della globalizzazione. E il territorio, nell’accezione
di cui dicevo, mi sembra lo spazio più adatto entro cui
giocare il rapporto tra responsabilità d’impresa e una
modernizzazione capace di accompagnare più che imporsi ai soggetti sociali.

Je n’enseigne pas, je raconte.
J’ai des choses à dire.
Quaeque ipse miserrima vidi.

La responsabilità spiegata al bar

La (ir)responsabilità non è sempre degli altri. E non tutti
sono tenuti a sapere che cosa sia la (ir)responsabilità. Cominciamo quindi dal sillabario.
«Buongiorno dottore, il solito?».
«Sì, grazie».
«Dottore, ma lei che lavoro fa?».
«Faccio bilanci. Come fossi un ragioniere. Faccio libri
utilizzando i bilanci delle imprese e delle amministrazioni
pubbliche che sono mie clienti. Potrei fare la stessa cosa
per il suo bar».
«Grazie, ma il ragioniere ce l’ho già e mi costa pure
caro».
«Dicevo per dire».
«Però il mio ragioniere non fa un libro, fa la denuncia
delle tasse e basta».
«Certo. Un bar è un’azienda piccola e fare un libro
costa troppo. In realtà io produco qualcosa di più del
bilancio: un documento che contiene molte altre informazioni.
Per comprendere che genere di informazioni raccolgo,
lei immagini di voler vendere il suo bar. Un tizio che
avesse intenzione di comprarlo – chiamiamolo Pasquale –
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vorrebbe vedere le denunce delle tasse. E quello è il bilancio ufficiale, con i numeri minimi dell’incasso, che in
un’azienda si chiama fatturato. Poi Pasquale viene qui al
bar, sta con lei dietro al banco, accanto alla cassa, per vedere se il fatturato dichiarato ai funzionari delle tasse è
davvero inferiore a quanto da lei denunciato. Vuole vedere con i suoi occhi se c’è del nero e a quanto ammonta.
Questa è una diligente verifica delle informazioni che il
suo ragioniere ha passato a Pasquale. In aziendalese questa operazione si chiama due diligence e ci sono persone
specializzate che vanno in giro a dire se quello che c’è
scritto nei bilanci è vero o falso.
Pasquale a fine giornata fa con lei lo scarico della cassa e calcola i totali parziali degli scontrini del reparto pasticceria e del reparto caffetteria. Questa operazione si
chiama, in gergo, contabilità analitica e non appare nella
denuncia delle tasse. Inoltre Pasquale sa che la prima – la
pasticceria – è più redditizia della caffetteria e quindi che
1 euro di incasso in pasticceria è meglio di 1 euro di incasso in caffetteria. Caffè versus brioche: una valutazione
tipica di ciò che in azienda si chiama redditività per programmi d’azione.
Stando qui, Pasquale rizza le orecchie anche su altre
cose: vede se i banchisti sono svelti e gentili, se rubano
sul caffè; insomma, vede se ci sono customer care e loyalty
verso l’impresa. Valuta se i clienti sono di passaggio o stabili. I clienti stabili sono segno di soddisfazione (customer
satisfaction) verso il bar e il suo servizio: se ritornano vuol
dire che il cappuccino piace. Si informa, Pasquale, se su
quel terreno vuoto accanto al bar faranno uffici o un silos
per parcheggio, se la fermata dell’autobus che ora è proprio di fronte potrebbe essere spostata o meno. Si fa presentare al vigile di zona per capire che tipo è, se farà storie per una nuova insegna, e lo sonda sulla possibilità di
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ottenere un permesso per sistemare alcuni tavolini sul
marciapiede.
Pasquale va a prendere il caffè nei bar intorno. Si chiede se potrà sopportare il rumore del traffico in questo incrocio, visto che qui dovrà passare buona parte della vita.
Valuta i prezzi dei fornitori rispetto a quelli della zona
dove adesso sta sotto padrone. E questo si chiama benchmark. Verifica se va d’accordo con il certificatore dell’igiene; controlla lo stato del gabinetto e la ventola di quella presa d’aria che rantola a ogni giro. E la contravvenzione non pagata dove andrà a finire? Insomma, Pasquale si
fa un quadro delle opportunità e dei rischi, per capire se
sarà in grado di pagare le cambiali che firmerà. Questo si
chiama merito del debito e, badi bene, è una cosa utile
anche per lei perché vendere il bar a caro prezzo per poi
non riuscire a incassare i soldi non è una cosa divertente.
Abbiamo fatto un’analisi di tutte quelle persone, il vigile, i clienti, i fornitori, che non compaiono nella denuncia delle tasse, ma che influenzano l’andamento del
bar. In aziendalese si chiamano stakeholder, portatori di
interessi. È solo con tutte queste informazioni che Pasquale sarà in grado di prendere la decisione: “Lo compro
o non lo compro? E se lo compro, a quanto?”. Come vede ci sono più cose al mondo di quante non finiscano
scritte sulla denuncia delle tasse».
«Dottore, il caffè le si è freddato. Aspetti che glielo rifaccio».
Il bilancio ideale che abbiamo steso nell’arco di questo
breakfast si chiama bilancio sociale (BS) ed è un documento che «te la dice tutta», che cerca di non lasciare cose sottaciute e di non giocare a nascondino con il lettore.
Sappiamo che un metatesto è sempre presente e che, in
parte, dipende anche dal lettore e dalla sua esperienza.
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Dal canto nostro, si cerca di assumere la responsabilità
delle proprie azioni anche al di là dello stretto necessario.
Quando una persona, un’istituzione o un’azienda non
nascondono alcunché, vuol dire che si sentono responsabili di una data situazione nel suo complesso, nella sua
interezza. Guardano allo scopo complessivo dell’operazione e non si curano di cavilli e di confini che magari non
dipendono strettamente da loro, ma possono frustrare la
riuscita dell’attività e frustrare le aspettative implicite o
esplicite dei terzi coinvolti. Se uno vuole comprare un
bar, ha intenzione di guadagnare; se il bar è mio, allora io
sono responsabile se gli racconto tutto ciò che secondo
me può essergli utile per raggiungere il suo scopo, anche
se ciò può confliggere con il mio interesse di disfarmi del
bar e di andare in pensione.
Questa responsabilità emerge quando si analizza il lavoro con grande attenzione e competenza e, soprattutto,
con la voglia di farlo. Nel descrivere tale responsabilità è
quindi giocoforza sviscerare il lavoro in ogni suo aspetto.
E, a un certo punto, la responsabilità sociale stava addiritura diventando una moda, questo nuovo genere di responsabilità stava proprio smuovendo le morte gore della
dinamica sociale. E la sua profezia scritta, il bilancio sociale, il documento nel quale si raccontano le cose attinenti a quella responsabilità, era sempre più in voga. Accadeva nei primi anni del Duemila. Si facevano convegni,
si scrivevano articoli di giornale, c’era perfino un Oscar
del bilancio sociale, bandìto dalla Federazione italiana
delle relazioni pubbliche (Ferpi), l’associazione di categoria dei relatori pubblici, di coloro cioè che fanno relazioni
pubbliche, meglio noti come pubblici relatori.
Ma non tutto era positivo nello scenario di questo settore e qui abbiamo scelto di concentrare l’attenzione su
ciò che ancora mancava e sulle molte deviazioni dal qua-
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dro idilliaco del nostro baretto di quartiere. Accanto alle
buone idee c’erano le cattive azioni, per esempio incombeva il rischio del bon ton, del riassorbimento dello strumento utile nelle logiche aziendalistiche dell’autocelebrazione. Era infatti difficile leggere un elaborato proveniente da un’azienda o da un’istituzione che non fosse esplicitamente o implicitamente infarcito di guarda-quanto-sono-bello-buono-e-bravo. E proprio quel gergo vuoto e
giaculatorio rendeva ancora più salda la certezza che erano in molti a non prendere realmente sul serio lo strumento del bilancio sociale.
Afferriamo dunque il toro per le corna.

Bilancio sociale o bullshit?
«“Tutte idiozie!”, direbbe il mio amministratore delegato
se gli proponessi di fare il bilancio sociale», replicava
amaro il direttore generale alludendo al suo amministratore delegato Mitico Manager Nazionale quando gli raccontavamo del nostro interesse per la responsabilità sociale e buttavamo lì qualche spunto di lavoro e di rendiconto pubblico, visto peraltro che, avviandosi verso la vecchiaia, il Mitico lavorava adesso per un’istituzione che riceveva anche denari di stato. Più in basso, il dipendente
pubblico che, forte della sinecura del posto fisso, faceva il
consulente in nero nel settore privato, ammiccava: «La
responsabilità sociale è una bella vigna nella quale vendemmiare contratti e molti consulenti stanno abbracciando questa moda e le imprese e le istituzioni gareggiano
nel fare il bilancio più bello del reame».
Da queste osservazioni rileviamo che gli stalloni del
management erano spietati con la responsabilità sociale e
con il bilancio sociale, corroborati anche da intellettuali

6

la responsabilità spiegata al bar

di spicco che, in un inconsapevole gioco di sponde, contribuivano ad alimentare la cultura del machismo economicistico, il primato dell’economia dura e pura, del profitto a tutti i costi, anche a rischio dell’imprecisione tecnica, dell’abuso del consumatore, del disservizio alla nazione, in barba a ogni nozione di mercato capitalistico ed
equa correttezza democratica.
Per esempio, il giornalista de L’espresso e del Corriere
della Sera Massimo Mucchetti, nell’analitico libro Licenziare i padroni, lodava l’Enel, l’Eni e la Telecom degli anni Ottanta e Novanta del Novecento per avere creato valore e profitto per gli azionisti. Mucchetti si basava su utili e quotazione azionaria.
«Che cosa c’entra questo con il bilancio sociale?», ci si
potrebbe chiedere. C’entra, perché il bilancio sociale è
l’occasione per farsi venire il dubbio se il monopolista che
realizza profitti stia forse strozzando i consumatori. Il bilancio e la responsabilità sociale non sono la vetrina delle
elemosine alle vedove e agli orfani, non sono l’esibizione
della beneficenza verso i deboli, non sono il report di
concerti cittadini sponsorizzati dal cartello delle banche
concessionarie per la riscossione dei tributi.
Nel bilancio sociale si può dare notizia del quadro
concorrenziale in cui profitti e guadagni in conto capitale
sono stati ottenuti. Lungo questa linea, Mucchetti avrebbe potuto distinguere fra Olivetti soggetta a concorrenza
internazionale, FIAT metastatizzata nello stato, ed Enel
monopolio secco.
Occorre evitare il primato assoluto del fattore economico, tipico di un atteggiamento culturale da cui non si è
esentata neanche la sinistra: Giuseppe Ambrosio di Vita
Consulting riportava le dure posizioni negoziali di aziende municipalizzate emiliane nei confronti delle cooperative sociali, loro fornitrici. Tali municipalizzate cercavano a
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loro volta di produrre più profitti per il proprio comune,
loro azionista di maggioranza, il quale – a sua volta – si
prodigava per sovvenzionare quelle stesse cooperative.
Bisognava estendere il quadro dell’impatto, economico e non, oltre l’arido orizzonte degli azionisti, ai consumatori e agli altri aventi parte in causa, comunemente
identificati con il termine inglese stakeholder. È ciò che
nel 2004 avevano scoperto Antitrust e Antigas: i costi al
pubblico di utility e grandi servizi in Italia erano alti, la
qualità bassa. Antitrust e Antigas erano le migliori fra le
numerose autorità che, all’epoca, governavano la nazione
nella pretesa speranza di rendere la pubblica amministrazione più professionale e meno dipendente dal potere politico ed economico.
In un bilancio sociale di FIAT, per esempio, sarebbe
stato giusto riepilogare la storia dei voluntary agreement,
gli efficacissimi accordi taciti che per molti anni avevano
vietato ai giapponesi di affacciarsi sul mercato italiano; si
sarebbe potuto valutare l’impatto sociale dei denari della
gente che avevano finanziato gli investimenti di FIAT al
Sud; si sarebbero potuti raccontare, infine, i risultati dei
test sulla qualità della chiusura di uno sportello FIAT rispetto a uno BMW.
E se viene da obiettare: «Ma simili informazioni sono
riservate», allora vuol dire che non devono più esserlo e
che la concorrenza si giocherà su altro, con maggiore
informazione per tutti.
Quanti delitti si commettono in nome della riservatezza.
Sarebbe stato interessante leggere nel bilancio sociale
della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) la percentuale
dei depositi da enti pubblici, cioè del suo mercato captive,
conquistato senza sforzo concorrenziale grazie alla proprietà pubblica della banca; apprendere dalle Ferrovie
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dello Stato qualcosa sui rimborsi per ritardo che rigiravano denari pubblici e non miglioravano il servizio; scoprire dalle Autostrade come mai la triplicazione della Roma-Orte nel 2004 era cosa fatta, mentre la critica galleria di Ponzano resta ancora da completare; venire a sapere da Alitalia che, nel 2005, si era rivolta all’Enac perché
le compagnie straniere alzassero le tariffe; conoscere da
Capitalia la griglia con il numero e l’importo dei risparmiatori Cirio rimborsati nel 2005, suddivisa per i profili
di rischio sottoscritti da quei risparmiatori. Dal lato del
bicchiere mezzo pieno, fu apprezzabile apprendere da
Enel, nel 2002, dell’avviso di garanzia riguardante certi
dirigenti.
Quanto allo stato vero e proprio, «hard-core», sarebbe
stato bello essere informati sul numero dei suicidi in carcere da un report del Ministero della Giustizia invece che
dall’associazione Antigone: i politici sarebbero trasaliti un
po’ meno alla notizia di ogni suicidio di colletto bianco e
avrebbero saputo, di routine, che in carcere, nel 2004,
c’erano dieci suicidi al mese.
Il bilancio di responsabilità sociale, dunque, non riguarda solo l’efficienza economica – che nel privato significa sano profitto – ma alza lo sguardo verso l’impatto
dell’azienda e delle istituzioni sulla società nel complesso.
Il bilancio sociale è disclosure, rivelazione, squadernìo delle responsabilità.
E se pur fosse cosa da signorine: donde los hombres?
Dai bassifondi del bar alle alte sfere del dibattito da
prima pagina, ha senso chiedersi dove si annidino costi e
ricavi occulti e quale sia la loro origine remota. Queste
informazioni si trovano – o si potrebbero trovare – oltre
che nei bilanci contabili delle imprese e dello stato, nel
bilancio sociale, documento di nuova istituzione le cui
radici teoriche risalgono al 1984, quando fu pubblicato
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Strategic management: a stakeholder approach di R. Edward
Freeman. Il bilancio sociale dà conto della cosiddetta responsabilità sociale di chi lo redige. La responsabilità sociale è anche nota come corporate social responsibility, abbreviata con l’acronimo CSR. La traduzione corrente di
corporate social responsibility è «responsabilità sociale delle
imprese», alla quale tuttavia noi preferiamo la locuzione
«dare conto del lavoro». Nel seguito spiegheremo perché.

Parte prima

Dare conto del lavoro

Svariate ragioni militano contro l’adozione dell’espressione «responsabilità sociale delle imprese». La prima è che
l’acronimo generato dalla suddetta locuzione è RSI e fu
già opzionato alcuni decenni fa, alla fine della seconda
guerra mondiale, da altra, non felice iniziativa: la Repubblica Sociale Italiana di Salò. La seconda è che la parola
impresa non rende giustizia alla parola corporate, che viene da corpus, organizzazione, e include ogni istituzione
privata ma, soprattutto, include le istituzioni pubbliche.
L’immagine potente che torna alla mente quando si parla
di organizzazioni complesse e di corpi sociali è il discorso
di Menenio Agrippa, tribuno del popolo, con il celebre
parallelo tra le membra del corpo umano e le diverse parti della società. E forse quello stesso parallelo era già presente nell’opera di Platone.
Il «lavoro» – così come esso compare nell’articolo primo della Costituzione repubblicana – è quanto di più vicino all’approccio totale che vogliamo seguire includendo
pubblico e privato. Infine, quel «sociale», che in inglese
vuol dire «oltre i confini della singola unità economica,
sia essa individuo o azienda» ed è quindi sinonimo di
esteso, allargato, collettivo, ma non necessariamente con
una connotazione politicamente riconducibile a sinistra.
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Anche se per amore di brevità continueremo a usare il
gergo corrente, «dare conto del lavoro» resta, nel percorso
che ci sta davanti, il modo più generale per esprimere il
tentativo di essere responsabili di ciò che deriva dall’azione organizzata di uomini e donne, quale che sia l’ambito
– pubblico o privato – in cui essi si muovono.
Abbiamo fin qui definito il tema di cui ci interessiamo: la responsabilità sociale di chi lavora, di chi opera e
interviene sulla realtà o, al contrario, di chi omette di intervenire, laddove un intervento sarebbe cosa buona e
giusta.
La responsabilità nel lavoro e del lavoro è l’oggetto
principale di questo studio.
Il bilancio sociale è la sede in cui cerchiamo la manifestazione di questa responsabilità, in cui possiamo leggerla, studiarla, criticarla.
Abbiamo già cominciato a fare questo con l’esempio
del bar. Abbiamo anche fatto un accenno a situazioni
aziendali private (FIAT) e a istituzioni pubbliche (Ministero della Giustizia) che saranno chiarite e approfondite nel prosieguo. Andremo avanti presentando esempi e
situazioni particolari, in un approccio bottom up, dal
basso.
Un’altra cosa che va specificata – e che qui è ancora
implicita – è che il bilancio sociale assume rilevanza diversa in funzione del settore economico in cui viene affrontato.
È questa la ragione per cui i capitoli che seguono sono
modellati secondo la tripartizione dell’economia: privato
for profit, non profit pubblico – ovvero la sfera pubblica:
amministrazione e politica – e infine privato non profit,
una terra di mezzo comunemente definita non profit o
terzo settore. Questa ripartizione è fatta per rispettare
una certa omogeneità negli argomenti affrontati e percor-
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rere tutta l’economia e la società guidati dalla lampada
della responsabilità nel lavoro e del bilancio sociale. La
partizione genera utili interpretazioni anche nella realtà
sociale e politica.
Il Capitolo 1 lavora su temi di protezione del consumatore e riguarda aziende protette, esposte parzialmente o per
niente al mercato libero, per esempio Autostrade e Ferrovie dello Stato.
Nel Capitolo 2 si parla di aziende esposte al mercato
libero nazionale e internazionale, McDonald’s, Microsoft,
Total, anche se qualcuno avrebbe da ridire sull’esposizione a concorrenza di Microsoft e di altre ivi trattate.
Il Capitolo 3 affronta il tema della pubblica amministrazione, della macchina amministrativa, dai ministeri ai
comuni, passando per le Aziende Sanitarie Locali (ASL),
gli ospedali, i consorzi.
Nel Capitolo 4 entra in scena la politica in senso stretto: la politica elettorale, il sistema elettorale, la rilevanza
della politica ai fini del direzionamento dell’amministrazione e della società.
Il Capitolo 5, dedicato al privato non profit, tratta ancora di istituzioni private, in particolare di quelle che non
hanno lo scopo di creare denaro per chi le finanzia, le
non profit note ai più: la chiesa cattolica, la ricerca sul
cancro, per fare solo due esempi. Da notare che ci sono
alcune non profit che non hanno scopo di beneficenza
verso il prossimo, bensì verso un particolare gruppo di
for profit. È il caso dei sindacati, delle aziende e degli individui: CIGL, CISL e UIL, Confindustria ecc.
Nei primi cinque capitoli si parla di questioni di politica pubblica relative all’attività economica, questioni di amministrazione e di regolamentazione dell’economia. I temi
trattati potranno quindi mescolarsi un poco rispetto alla
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ripartizione che ci siamo dati per amore di chiarezza. Sono
infatti convinto che le operazioni di tassonomia siano strumentali e non vadano mai spinte troppo in là perché tutto,
alla fine, dipende da tutto: pubblico, privato, non profit
sono solo alcuni concetti efficienti per fare ordine.
Arrivati a questo punto, riapriremo il discorso su un
piano più astratto che, dal Capitolo 6 in avanti, tirerà le
somme sulla fenomenologia elaborata nei primi cinque
capitoli.

1. I bulli del quartiere

La realtà che descriveremo non ha certo i caratteri di un
inferno: rendite al sole e bella gente che lavora poco. Piccoli imprenditori che si affannano per pagare gli stipendi
a fine mese e piccoli imprenditori che si affannano a fare
del bene ad altri piccoli imprenditori. Tuttavia la metafora della discesa agli inferi non risulterebbe peregrina, nonostante i gironi siano quelli dell’economia e del lavoro.
La discesa nel lavoro degli italiani comincia dal girone
dei monopoli. Diversamente dall’inferno dantesco, però,
non incontreremo prima i meno peggiori e poi i peggiori
fra i peggiori: anzi, il criterio di comprensibilità del tema
che trattiamo ci condurrà, dopo un primo travagliato
percorso, ad addentrarci successivamente in questioni che
sono – ammettiamolo pure – di pura lana caprina.
Grazie ai monopoli, ogni giorno abbiamo luce, acqua,
gas, trasporto pubblico, treno e una serie di altre cose che
neanche sospettiamo. Questo forse aiuterà, ci auguriamo,
ad aderire con maggior interesse e convinzione allo spirito del lavoro che ci apprestiamo a presentare.
Il viaggio inizia dal settore dei monopoli non perché
esso sia il meno inquinato da falsità e imbellettamenti,
ma perché i temi che vi ruotano intorno appaiono i più
comprensibili anche ai lettori che forse non si interessano
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di queste cose. Se venga prima il disprezzo verso il cittadino elettore e utente o il disprezzo verso il cittadino consumatore e cliente; se siano le aziende o la politica a segnare
il passo e il tono nazionali, è questione di opinioni.
Per amore di concretezza partiamo adesso dalle aziende grandi, in specie dalle grandissime, sulle quali lo stato
potrebbe e dovrebbe vigilare.

Il consumatore e il monopolista
Può accadere che un passante o un autista di autobus alzino il dito in segno di riprovazione o scuotano la testa
sconsolati verso l’automobilista che si ferma un centimetro oltre lo stop. Ma il gesto di condanna è ancor più
comprensibile se quell’automobilista se ne va in giro con
un’auto sportiva, tremila-e-due di cilindrata, duecento
cavalli, nera. Non si può lamentare, il guidatore indisciplinato, se la gente si sente provocata: ha fatto tutto il
possibile per attirare l’attenzione. Applicando la legge
della moglie di Cesare alla banalità del quotidiano, converrebbe stare nei ranghi a lui più che a chiunque altro.
Chi non può sottrarsi agli occhi della gente è bene che
sia onesto e che faccia vedere di essere onesto. Più vicino
ai nostri giorni, Bertolt Brecht, nel Cerchio di gesso del
Caucaso, fa sì che il giudice condanni l’odalisca per la
sua vistosità e non il giovane che l’ha importunata. Tutto
ciò è certamente opinabile, ma è un modo molto efficace
di spiegare la collera che talvolta ci fa urlare al sopruso
laddove vi è semplice un semplice limite gestionale da
parte delle aziende monopoliste.
All’alba del nuovo secolo, Marco Tronchetti Provera
era un importante imprenditore italiano nell’area dei monopoli su concessione pubblica. Le sue aziende tappezza-
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vano le città con immagini di aggressive e formose signore, pronte a tutto pur di farti fare una telefonata. Le immagini pubbliche e le vicende private di Tronchetti Provera provocavano risentimento quando perpetuavano il
vecchio modo dei monopoli di vessare il cliente.
Poteva accadere a quel tempo che per tre mesi le linee
telefoniche di una microditta fossero escluse dalla rete per
via di una fattura non pagata e solo dopo affannose ricerche e ore passate in attesa delle esecuzioni popolari dei
Vespri siciliani di Verdi, si riusciva a sapere che era tutta
colpa della rata finale per il riscatto del centralino. Con il
monopolista si interagiva solo per telefono, con i call center, dove non si parlava mai con la stessa persona e la mano destra non sapeva neppure se esistesse la sinistra. I call
center, centri di chiamata, non rendevano disponibile copia del documento incriminato. La fattura pagata quattro
anni prima, quando il leasing in realtà era finito, si poteva inviare per fax, ma non c’era niente da fare: appena si
tentava di comporre il numero del centro di chiamata la
vocina elettronica attaccava con un farisaico «gentile
cliente» e poi ti lasciava in balìa delle sicule convulsioni.
Alla fine, presso la sede centrale del monopolista, si
trovava un’anima pia che perlomeno ti richiamava. E allora cambiavano la versione del problema: pareva si trattasse del recupero di uno sconto editoria non dovuto. Pagato pure quello, la stolida vocina ripeteva inebetita la
sua frase, come Tonio appestato: «a chi la tocca, la tocca»
(I Promessi sposi, Capitolo XXXIII). A nulla valse che la
microditta fosse puntuale cliente da quindici anni e che il
suo titolare lo fosse da trenta.
Avevano imparato in America a fare tutto per telefono: cost cutting, faceva fine chiamarlo così. Ma la telefonizzazione del servizio avrebbe dovuto anche essere un
elemento di qualità, non solo un modo per lasciar la gen-
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te a casa e pagare i debiti contratti per «comprare la BCB
con i soldi della BCB», come recitava in tribunale uno
sfacciato Alberto Sordi in un tragicomico film sulle operazioni di borsa fatte senza soldi, con l’appoggio dei politici e sotto il naso di imbelli società di controllo della
borsa. Ma innovazioni e copiature funzionano, se si copia
anche la cultura che le ha generate. In questo caso si sarebbe acquisita una visione industriale lungimirante e la
consapevolezza che dare oggi fiducia e sovranità al cliente
significa avere domani un ritorno in consumi e in preferenza rispetto alla concorrenza.
È questo il busillis: la concorrenza che non c’è. Si aveva un bel rivolgersi alle nuove aziende dai nomi svelti e
altisonanti: si doveva comunque passare per le forche
caudine dell’incombente fornitore, non si poteva fare
niente se non risolveva la questione con lui. E tornava in
certe notti il fantasma del break up di Ma Bell, l’azienda
telefonica americana che fu spezzata in tante aziende territoriali alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, e a
quel fantasma, nel sonno, si chiedeva consiglio.
Ci si sarebbe potuti rivolgere ai movimenti per la protezione del consumatore, ma si cadeva dalla padella alla
brace perché le associazioni per la protezione del consumatore erano sorte come emanazione del sindacato dei lavoratori ed erano chiaramente in conflitto di interessi: ritenevano coerente difendere allo stesso tempo lavoratori e consumatori contro i capitalisti, ma non si rendevano conto –
o non volevano rendersi conto – che, se nell’immaginario
e nell’emotività, il consumatore era vessato dal capitalista,
nella pratica di tutti i giorni era angariato anche dai lavoratori delle aziende monopoliste. Uno stato di cose di cui
erano responsabili non solo il padrone, ma anche i suoi dipendenti. Era tempo che si superasse l’argomento veteromarxista che distingueva l’uno dagli altri: quando si tratta
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di operation e di attuazione, ognuno è ben responsabile di
quello che fa. Non si poteva più, all’inizio del XXI secolo,
immaginare e spiegare lo sviluppo industriale con la logica
passiva, o pretesa tale, del «prendevo ordini», con la quale
gli imputati si erano difesi a Norimberga.
È doveroso fermarsi su questo punto: nelle organizzazioni complesse la responsabilità è di tutti. L’idea che la
responsabilità fosse del padrone e che tutti gli altri obbedissero passivamente ai suoi ordini, come gli ingranaggi
di un meccano, era un’ipotesi sociologica da primo Novecento: importante, seminale per la scienza del comportamento organizzativo, ma non articolata al punto di spiegare il mondo, neanche quello in cui era stata concepita.
Ciò che si vuole dire è che i lavoratori sono corresponsabili del comportamento aziendale, da un punto di vista
sia aggregato sia personale. È questo un punto centrale
nella tesi che qui si propone.
La prova regina dell’ottusità del monopolista era che
comunque esso conservava una facoltà sanzionatoria infinita sul cliente: poteva attaccare i fili oggi e staccarli domani e per sempre.
Nella caro vecchio Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), l’industriale che non riconosceva il proprio
potere mostrava in realtà il retaggio dell’origine aziendale
sua e di tutto il suo personale: la pubblica amministrazione.

L’irresponsabilità di Autostrade
C’è mezzo morto di troppo nei conti del 2005 della Società Autostrade. I pannelli luminosi lungo i nastri asfaltati recitavano:
«2 morti su 5 per guida distratta».
«1 morto su 5 per colpo di sonno».
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«1 morto su 2 per eccesso di velocità».
Se anche nell’ultimo messaggio ci rapportiamo a 5,
abbiamo:
«2,5 morti su 5 per eccesso di velocità».
Sommiamo i dati delle tre proposizioni: 2 + 1 + 2,5 e
otteniamo 5,5. Quindi:
«5,5 morti su 5 per il totale delle cause».
C’era mezzo morto di troppo. Certo ci saranno delle concause, ma se si è così categorici è importante che i conti
tornino ai destinatari del messaggio, soprattutto ai pignoli che li rifanno. Dopo l’introduzione della patente a
punti, il numero imperversava in autostrada, ma senza
strafare, con juicio come diceva il governatore spagnolo in
mezzo alla sommossa. Il numero infatti è amico della responsabilità sociale. Apprezziamolo. L’aritmetica è più efficace di espressioni doretee come «moderare la velocità»,
dove l’infinito della coniugazione e la delicatezza del predicato componevano un messaggio blando che tutto voleva fare, tranne smuovere l’anima e il cuore di chi leggeva. Si è cercato il riscatto con espressioni come «evita un
crimine: guida con prudenza» che, dopo l’attacco perentorio, non riuscivano a non smorzarsi in una blanda esortazione. Il gestore riteneva che fosse un gesto responsabile
fornire un dato che fino al giorno prima fingeva di non
conoscere, come l’oste che tenta di dissuadere l’ubriaco
dal bere mentre gli mesce il vino. La responsabilità sociale
è prendersi cura di fatti che stanno oltre la stretta legalità.
Lungo questa linea, la reportistica sociale di Autostrade si sviluppò moltissimo negli anni successivi, con dati
sul servizio e sulla qualità: ore totali per mezzo di trasporto spese in autostrada, ore perse in coda ecc. Il rapporto
tra la seconda misura e la prima rappresentava un indice
di efficienza e di fluidità del traffico sull’autostrada. Consapevole di operare in un mercato imperfetto che aveva
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come unico concorrente la ferrovia, la Società Autostrade
avviò un benchmark con tratte omologhe a quelle dell’Europa Felix: la linea Milano-Roma fu paragonata alla
Basilea-Francoforte; la Trieste-Torino alla Colonia-Parigi.
Si cominciò a ragionare e a instaurare quel mercato virtuale che era fatto di cifre e di confronti.
Grazie a quell’illuminato modo di procedere misurando la propria prestazione avvenne non solo che gli specialisti della striscia e del bitume cominciarono a ragionare,
ma anche che, nelle campagne di stampa dedicate alla responsabilità del lavoro degli autostradali, la vulgata delle
cucine giornalistiche avesse descritto il servizio di trasporto come degno di rilevanza economica. Evento culturale
non banale perché, prima di allora, se un giorno un viaggiatore si fosse avventurato a chiamare qualche redazione
di giornale per segnalare una disavventura, interlocutori
con tono suadente gli avrebbero spiegato che 24 kilometri di coda in autostrada erano una notizia di cronaca,
non un disastro economico.
D’altra parte erano ancora i tempi del teatrino IRI da
IRI, cioè delle società consorelle nel bandito Istituto per
la Ricostruzione Industriale, che si facevano sponda l’una
con l’altra come compari all’osteria. Isoradio, «una collaborazione tra Rai e Società Autostrade», annunciava 4 kilometri di coda tra Ponzano e l’allacciamento Roma Nord
«per traffico intenso» ma ometteva di informare che la coda era generata dal collo di bottiglia della galleria a due
corsie, mentre il resto dell’autostrada era a tre corsie. Il
traffico intenso c’entrava, ma era solo l’effetto. Bugia
dunque, ma con le gambe lunghe, perché non eravamo
in tanti a sentirci oltraggiati. Siamo sempre pronti a giustificare ogni starnuto di politici e dirigenti mentre classifichiamo come fenomeni naturali i fatti causati da ben
precise incompetenze di concittadini lavoratori.
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E c’è pure una sindrome di Stoccolma negli zeloti che,
a ogni passaggio di lavoro, amplificano la (ir)responsabilità già presente nelle non certo socially responsible istruzioni impartite dai vertici dell’istituzione. Più realista del
re, il lavoratore medio si fa carico di deresponsabilizzarsi
il più possibile. Infatti, gli speaker di Isoradio, alle proteste per la parzialità della loro informazione, rispondevano
candidi: «A noi le informazioni arrivano così dalla Società
Autostrade». Le due società dell’IRI, Autostrade e Rai,
giocavano a rimpiattino con il cittadino e si comportavano da sodali nella (ir)responsabilità. Ogni giorno che Dio
manda in terra, ripetevano cose ovvie come i «rallentamenti sulla A4 tra Pero e Cormano» ma non veniva loro
di dire: «Mandateci un vigile perché non è possibile che
sia sempre colpa di quei molti automobilisti che amano
sfilare “in modo intenso”». Ricordiamo che l’IRI fu un
soggetto del XX secolo che deteneva e organizzava le proprietà di stato. Istituito nel 1923, il suo spirito si perpetua nel verbo «irizzare», che vuol dire rifilare allo stato
aziende in perdita, come di recente è avvenuto nel 2006,
con la vendita della Vitrociset. E tale spirito aleggerà per
molto ancora presso Alitalia, Telecom e le summenzionate Rai e Autostrade.
La tempesta di neve dell’inverno 2005 sconvolse le
agende e gli appuntamenti di mezza Italia e, nella baraonda, le responsabilità si politicizzavano e c’era chi ne approfittava per fare passare qualche nuovo investimento in
brecce e bitume. Un esempio? La variante di valico sull’Appennino tosco-emiliano, un «buco nella montagna»
che, con la qualità del servizio, ha ben poco a che spartire. La responsabilità e il suo rendiconto non emergono
dalla concitazione di un particolare momento; sono frutto, al contrario, di un esame di coscienza fatto nella banale routine del quotidiano. Solo così vengono fuori, ufficio
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per ufficio, scrivania per scrivania, pensieri, parole, opere
e omissioni.
Attorno al 2006 si ipotizzò che Abertis, società autostradale spagnola, acquisisse la privata, italiana, Società
Autostrade. Apriticielo. Il cambio ai vertici e la delocalizzazione dei centri decisionali sono questioni lontane dal
servizio al consumatore, dalla responsabilità nel lavoro di
chi, qui e ora, fa parte dell’istituzione. Il fatto che quella
acquisizione sia sorta e morta nell’arco di mesi, aiuta a
mettere a fuoco il punto che qui si sostiene: è importante
porre attenzione alla realtà operativa e all’attuazione dei
propositi, ai fenomeni diffusi che coinvolgono grandi numeri di lavoratori.

L’irresponsabilità delle banche
Fino al 2006 una strana sensazione pervadeva il cliente di
una banca mentre sostava nell’area di attesa del proprio
istituto. C’era qualcosa di diverso in quel negozio: spazio,
eleganza, dovizia di materiali: marmi, computer a schermo piatto ecc. Colpiva il fatto che, in quel settore del
commercio, i negozi fossero tutti così. Negli altri business
c’era l’alto e il basso di gamma, nel business bancario i
negozi erano tutti uguali, lussuosissimi: una buona ragione per insospettirsi, come conferma il racconto di un certo consulente finanziario.
Egli aveva da poco cambiato casacca: l’insegna aziendale del gruppo olandese era stata sostituita da quella di
una banca italiana. Gli olandesi, deboli in Italia, avevano
una discreta posizione in Polonia e con una mini-Yalta
avevano ceduto l’Italia all’attuale padrone, ottenendo in
cambio un rafforzamento della propria rete in Polonia.
Quel consulente raccontava come i suoi padroni avessero
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tramato a danno dei propri clienti e del principio di concorrenza vigente nell’Unione Europea. Di ciò, tuttavia,
non si trova traccia nei numerosi scritti di fonte bancaria
sulla responsabilità sociale: per esempio quelli di Alessandro Profumo e Pierluigi Celli, all’epoca entrambi in Unicredit, pubblicati da Baldini & Castoldi.
Un aspetto che ci preme sottolineare è il momento
della verifica concreta dei propositi, delle dichiarazioni e
delle leggi. Stiamo lavorando su argomenti talmente pervasivi che basta fare uno spoglio della stampa periodica
dell’epoca e non c’è data in cui non si trovi una notizia al
riguardo. Il 28 maggio 2007 Renato Mannheimer, professore di statistica e sondaggista, sul Corriere della Sera,
alludendo a Unicredit che assorbiva Capitalia, ammoniva
le banche: «dopo le fusioni, pensate ai clienti». Il giorno
dopo Metro, il free paper, giornale gratuito nazionale, titolava in prima pagina: «L’Antitrust al governo: “Banche
poco chiare”», riferendosi alla scarsa trasparenza dei conti
correnti. Orbene, deve esserci un modo per trarre generalizzazioni basate sui fatti, essere significativi e non essere
qualunquisti. E se si dicono cose non coincidenti con le
posizioni dei gruppi politici, pazienza.
Oggi il qualunquismo, a molti decenni da Guglielmo
Giannini, si annida nella schizofrenia che ci fa annuire di
fronte alle puntuali denunce degli articolisti sulle prime
pagine dei quotidiani e ci fa poi turare il naso e accettare
le generiche visioni della società proposte dai politici che
mal si conciliano, però, con la routine quotidiana.
È postqualunquismo, se vogliamo, poiché il problema
non è solo politico, ma anche e soprattutto culturale: è il
tentativo di riconciliare l’essere umano con il proprio modo di pensare e con il modo in cui si procura il reddito.
Lasciata ogni speranza di concorrenza sui costi, il settore bancario fu tempestivo nel riabilitarsi con due inizia-
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tive inneggianti alla trasparenza. La prima: disclosure –
cioè rivelazione, disvelamento – dei dati di propensione
al rischio da parte dei risparmiatori. Dopo l’importante
fallimento della Cirio e il mancato rimborso delle obbligazioni che erano state vendute ai risparmiatori da banche primarie come Capitalia, le banche cominciarono a
pubblicare statistiche sul livello di rischio che ciascun risparmiatore firmava quando comprava titoli in banca.
Capitalia pubblicò alcuni bei libri e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) propose il programma Patti Chiari: in
entrambi i casi si trattava di tabelline orizzontali sul profilo di rischio registrato presso le basi dati delle banche.
Infatti, dei moduli che il cliente firmava, le banche facevano un diligente data entry in modo da evitare, con la
duplicazione informatica, l’alterabilità di quei documenti. Accanto a quelle prime tabelle, furono pubblicate altre
tabelle con il profilo di rischio dei titoli posseduti da detti
risparmiatori per fascia di rischio accettato e, infine, una
terza serie di tabelle sul profilo di rischio che tali risparmiatori dichiaravano in interviste, una volta fuori dalla
banca. Questo arzigogolo di tabelle serviva a capire – con
l’aiuto di un bravo relatore pubblico, un professionista
delle relazioni pubbliche – se c’era un delta, una differenza tra le intenzioni libere (ma non sempre ferme) del risparmiatore e la realtà dei suoi acquisti di prodotti finanziari. Serviva per capire quanto in realtà il risparmiatore
fosse inconsapevole, se gli venissero propinati prodotti
che non voleva e se – nel momento in cui si trovava di
fronte al funzionario di banca – firmasse carte che non
leggeva, che non capiva e di cui non gli venivano evidenziati e illustrati i punti essenziali.
Si sentiva spesso dire che vigesse una predilezione nazionale per il mattone, cioè per gli investimenti sulle case
invece che sul mercato mobiliare dei titoli e delle impre-
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se. Da quanto sopra detto si può credere che tale predilezione fosse dovuta a qualcosa di genetico nel popolo italiano, ma che fosse altrettanto motivata dal puzzo di bruciato di cui anche l’ignaro cittadino aveva sentore. Diceva
Quincy Hunziker, direttore della McKinsey, nonché padre della più nota Michelle: «Nessuno è talmente stupido
da non capire che tu pensi che lui sia stupido».
La tesi che si tendeva ad accreditare con la pubblicazione dei dati suddetti era che non venivano venduti titoli rischiosi a vecchine inconsapevoli; piuttosto, coloro che
avevano comprato prodotti a rischio bramavano il lauto
introito che quel rischio aveva fatto balenare loro davanti
agli occhi, un po’ come succede a zio Paperone quando il
simbolo del dollaro gli si disegna sulle pupille. Furono restituiti i denari (ma pare solo l’1 per cento), ma non era
quello il senso della responsabilità che si cercava. Oltre alla perdita, dispiaceva quel «troncare, sopire alla Conte
Zio», quel mettere le cose a tacere senza una spiegazione
plausibile. Le tabelline riparavano soltanto al gap informativo, alla totale assenza di seri articoli di giornale che riferissero esplicitamente che cosa era stato venduto e a chi.
La seconda iniziativa in nome della trasparenza che il
sistema bancario attuò in quegli anni riguardava un
aspetto del reporting sui titoli che appariva anch’esso un
po’ truffaldino: il benchmark, cioè il confronto fra i diversi prodotti a disposizione del risparmiatore. Quando si
compra un titolo, per esempio quote di un fondo di investimento, la banca mostra come esso abbia ottenuto risultati migliori del cosiddetto benchmark, dove il benchmark era allora, in genere, costituito da un paniere, da un
insieme di indici. Ma un fondo reale aveva un gestore
che, da mattina a sera, lavorava per ottimizzarne le prestazioni rispetto alla realtà. Per un indice non era così. Le
banche allora cominciarono a prendere a benchmark og-
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getti reali: per esempio i fondi delle altre banche, che il
risparmiatore avrebbe potuto comprare in alternativa. Se
un confronto si deve fare, non è possibile paragonare il
cappuccino al latte della centrale con il moka brasiliano:
si devono prendere semplici ma originali cappuccini da
bar diversi.
Di fronte a questa novità, i solerti funzionari del private banking arricciavano il pelo ed esclamavano: «Ma
questo lo fanno le riviste periodiche, i signori risparmiatori continuino a comprare il Mondo (esisteva ancora) o
Milano Finanza». Non seguivano la loro missione di consulenti della clientela e non li sfiorava l’idea di dover dare
un servizio il più completo possibile. E ancora una volta,
il trattamento del cliente e l’attuazione della trasparenza
era imputabile solo alla responsabilità del singolo agente.
Avrebbe potuto lui stesso fare la fotocopia dei periodici
finanziari, giornali che leggeva tutti i giorni, e consegnarla al cliente, come chicca personale per impreziosire il
servizio, ma non lo faceva e, con questa omissione, lasciava cadere il suo granello di sabbia nell’ingranaggio della
concorrenza. Avrebbe potuto essere una goccia d’olio, invece era sabbia.

Enel: rapporto sul lavoro
Nel 2004 il bilancio di sostenibilità dell’Enel colpiva il
lettore per la segregazione dei numeri dalle parole, 90 pagine di queste contro 12 di quelli. Era una separazione a
fin di bene, naturalmente, frutto di un umano sforzo comunicativo per venire incontro al lettore, e infatti, in un
capitolo dal titolo «Come comunica Enel», il modo di
porgersi dell’azienda era addirittura oggetto di riflessione
etica. Era la prima volta che si compiva un’operazione del
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genere, con la quale si definiva un principio teorico non
banale: la comunicazione deve essere fatta con responsabilità e la responsabilità non deve essere un artificio della
comunicazione. In quel capitolo il report presentava le
campagne pubblicitarie e l’indice globale di visibilità su
giornali e televisioni che risultava triplo rispetto alla media (il box a pagina 81, tuttavia, non definiva meglio
questa media). Per rendere più significativo quel dato di
visibilità sarebbe stato utile farne il raffronto con la spesa
pubblicitaria di Enel e ottenere così una sorta di relative
citation index, un indice delle citazioni che mettesse in relazione la quantità delle citazioni ottenute rispetto allo
sforzo economico per presenza su giornali e televisioni.
Ci si sarebbe potuti chiedere infatti se l’alta presenza sui
media non derivasse piuttosto dalla cospicua spesa pubblicitaria che Enel erogava ai media stessi per cui, quando
in redazione arrivava la velina di un comunicato Enel, essa veniva per bene stirata e pubblicata.
Il report di Enel era onesto, come già era stato nel
2002, quando lasciò venire allo scoperto che certi dirigenti avevano ricevuto un avviso di garanzia. Non dribblava gli argomenti, semmai glissava e, tra le reazioni non
positive dei mass media, registrava «la presa di posizione
del presidente dell’Antitrust sulla scarsa competitività del
settore energetico nazionale», di cui Ernesto Galli della
Loggia aveva dato conto sulla prima pagina del Corriere
della Sera, il 25 giugno 2004, con le seguenti parole: «Il
presidente dell’Antitrust infine ha definito incredibile il
costo della bolletta dell’energia elettrica e del gas che i
consumatori italiani sono costretti a pagare all’Enel e all’Eni, costo di gran lunga superiore a quanto si paga altrove nel nostro continente». Nelle edizioni successive il
report focalizzò l’attenzione di volta in volta su variabili
specifiche: sviluppò la funzione riflessiva ed educativa
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delle relazioni pubbliche elaborando contenuti al riguardo, fornendo un confronto del costo del kilowattora a livello europeo e del costo del lavoro per unità di prodotto
(CLUP), il mitico indicatore che tanto ricorreva nelle riviste economiche degli anni Settanta del Novecento e che
improvvisamente scomparve proprio quando arrivò l’opportunità di tirarlo fuori e farne un importante parametro di responsabilità nel lavoro. L’idea di focalizzare l’attenzione su un aspetto particolare nelle diverse edizioni
annuali del bilancio sociale divenne un tratto generale
della modalità di analisi della responsabilità e della redazione del suo rendiconto. Un tema particolare sviluppato
in seguito fu il rendiconto sul tempo medio di attesa al
call center: si fece gran festa quando questa variabile scese
sotto i tre minuti o i sessanta squilli. Il corporate social responsibility report può rivelare la sua dinamica anche nell’articolazione degli argomenti tra un’edizione e l’altra,
oltre che nella variazione annuale dei dati.
Ma, quando doveva affrontare la questione del buco
dell’ozono, il report ansimava. Assicurava che Enel avrebbe fatto la sua parte, ma questo non si conciliava con
quanto sosteneva l’amministratore delegato Paolo Scaroni
su L’espresso del 3 febbraio 2005:
Raggiungere il target del 6,5 per cento di emissioni in meno entro il 2012 ci costerà almeno 5 miliardi di euro, cioè
lo 0,3-0,4 del PIL. Uno sforzo titanico, mentre per gli altri
sarà una passeggiata in discesa. Grazie all’efficienza della
nostra produzione elettrica, per noi il costo marginale necessario per abbattere una tonnellata di CO2 è più alto che
per i nostri partner… la nostra competitività ne soffrirà, i
prezzi dell’energia aumenteranno.

Sullo stesso settimanale, le affermazioni di Scaroni erano
sostenute – va detto – da Edoardo Zanchini di Legam-
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biente. Peccato che entrambi ignorassero del tutto il meccanismo del carbon right, creato apposta per equalizzare il
costo degli standard di Kyoto tra i diversi paesi. Spieghiamo perché il meccanismo del carbon right era molto simpatico.
Il danno procurato allo strato di ozono dall’emissione
di una tonnellata di CO2 è il medesimo indipendentemente dal luogo in cui avviene l’emissione. Infatti la CO2,
una volta liberata da una fabbrica, da una centrale elettrica, dallo scarico di un’automobile, va a collocarsi nell’atmosfera secondo regole che nulla hanno a che fare con il
luogo di emissione. Essendo questa una legge fisica, l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 va perseguito a
prescindere dal fatto che l’operazione sia semplice o meno. Per seguire un criterio di efficienza economica, il programma doveva partire dai paesi nei quali risultava più
economico contenere o ridurre questo genere di emissioni. Ma, ai paesi nei quali la riduzione di CO2 comportava
costi più elevati, l’accordo di Kyoto permetteva di acquistare dai primi un permesso di emissione. L’argomento
Scaroni-Zanchini non stava quindi in piedi.
Ambientalisti e padroni del vapore lavoravano in sinergia nel barare sulla faccenda: gli uni volevano ridurre la
CO2 e ridurla a casa d’altri, i secondi puntavano a ottenere
che, alla fine, a pagare fosse lo stato e non le imprese.

L’insostenibile comunicazione di Acea
Ancora un servizio di utilità pubblica: l’acqua. Nulla da
eccepire nel copy della comunicazione tabellare di Acea
avvistata tra l’aprile 2006 e il maggio 2007 su autobus e
paline della capitale: «L’acqua è una tua ricchezza. Non
sprecarla». E l’immagine scelta era ben efficace: un collier
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di brillanti giaceva sul fondo del lavandino pronto ad andarsene giù per i tubi. Fu un’operazione eroica poiché
cercava di cambiare la percezione del valore dell’acqua
puntando unicamente sulla capacità di persuasione di
una campagna pubblicitaria presso un pubblico ormai insensibile ai prezzi da capogiro e abituato a pagare 1,5 euro per un litro di benzina. Tale eroismo andava contro
ogni fede nell’economia e nel materialismo: una campagna di manifesti contro il sistema dei prezzi.
Tuttavia i pubblici relatori, i lobbisti per intenderci,
che fanno strategia in azienda consigliando comunicazioni e azioni, avevano portato fino in fondo il progetto e
avevano messo nei piani di lavoro la misurazione dell’efficacia del messaggio. Questa volta l’impresa era possibile:
bastò fare una serie di regressioni sul modello dei consumi che i think tank delle aziende municipalizzate avevano
predisposto da tempo. I think tank delle municipalizzate
erano rappresentate dalla Confederazione dei servizi pubblici degli enti locali, a memoria d’uomo roccaforte della
sinistra.
C’era dunque spazio per introdurre strumenti analitici
a supporto delle decisioni di governo, specialmente nelle
in-house dei servizi locali, scoperte ormai anche dalla destra nordista. Le in-house erano società per azioni di proprietà pubblica, specie degli enti locali. Con la loro istituzione, gli enti locali evitavano di mettere a gara e di aprire al popolo dei concorrenziali i servizi di analisi di cui
trattiamo. E tale meccanismo piaceva anche ai partiti di
destra che solo nell’immagine sfoggiavano ormai l’etica
del lavoro concorrenziale che, nel Nord della nazione, restava invece un valore reale.
Era chiaro che il singolo consulente di comunicazione
non poteva mettersi a questionare con il proprio cliente e
attaccava l’asino dove voleva il padrone, ma l’associazione
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dei pubblici relatori poteva permetterselo e quindi andò
dai policy maker e dai produttori e disse:
L’acqua è preziosa e merita un prezzo che non sia simbolico. Ci rendiamo conto che, dal punto di vista politico,
mettere il giusto prezzo all’acqua è faccenda molto dura,
ma fare passare messaggi difficili è il nostro mestiere e vi possiamo aiutare. Possiamo argomentare, possiamo fare convegni con qualcuno da fuori che ci venga a raccontare come
funzionano le cose sostenibili. Abbiamo già pronto lo striscione del convegno «Responsabilità e acqua: quale futuro».

Certo i produttori devono fare la loro parte: essere un pochino più trasparenti e accountable nelle loro nomine, nei
loro risultati, e poi decidere che cosa fare con le risorse
aggiuntive che si verrebbero a generare con una bolletta
dell’acqua degna di tal nome. Dovrete poi sviluppare progetti da attuare con quelle risorse e renderli noti ai paganti. Dovrete fare del benchmark con gli altri paesi europei
e dimostrare che non siete meno efficienti. Dovrete aprire
alla concorrenza. Dovrete dare conto dei vostri stipendi,
che sospettiamo siano di livello bancario rispetto a quelli
delle imprese soggette a concorrenza. Si potrebbe anche
avviare un programma nazionale per la contabilizzazione
dell’acqua per ogni famiglia. Oggi costa talmente poco
che la si paga a pacco nelle rate del condominio e il prezzo è tale che non vale la spesa per il contatore.
Se intanto cominciate a fare tutto questo e arrivate a
formulare un prezzo che sostenga la disponibilità dell’acqua a lungo termine, noi potremo proporre di inserire in
bolletta tale prezzo, in via sperimentale come informazione aggiuntiva, non come netto a pagare, solo per rendere
il popolo consapevole del suo reale benessere. L’idea non
è nostra e viene da uno cui non siamo degni di legare i
calzari. Insomma, c’è lì fuori un’industria intera da creare
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e voi state qua a fare campagne per il risparmio volontario. Suvvia.

La riforma del «signora mia»
Il trasporto pubblico. Quando un vip usciva dalla torre
d’avorio dei catering e delle visite guidate, come Siddharta fuori dalla reggia, scopriva la sofferenza del vivere quotidiano nel bel paese. È ciò che successe a Daniela Brancati: «Un’odissea, il mio viaggio in treno. Vetture sporche
e mille difficoltà: in seconda classe è stata un’avventura»
(Il Messaggero, 5 gennaio 2006, prima pagina). Qualche
decennio prima fu Pietro Citati, con il calviniano Se una
notte d’inverno un viaggiatore, a dar conto su la Repubblica del suo arrivo in una Roma Termini senza l’ombra di
un tassì. Ma la vera notizia fu l’uscita di un pezzo critico
sulle Ferrovie dello Stato. Attenzione, però: si trattava di
un pezzo firmato da un outsider del giornale e non spiccava sul foglio né per struttura né per contenuti.
Se il vip si incavolava e scriveva in prima persona, il
venditore di pubblicità poteva facilmente spiegare al responsabile media del monopolista ferroviere che il direttore del giornale non aveva potuto dire no perché «l’articolista era piombata in redazione come un’arpìa», ma la
linea editoriale non cambiava, stessero pur tranquilli: l’incidente stradale sarebbe stato sempre colpa della nebbia e
mai della polizia assente o dell’ANAS inesistente. E quando qualche radar non funzionava, ci si interrogava sulla
prevedibilità dell’incidente, ma della mancanza del reporting sistematico del cronista non si parlava. Questo era il
nocciolo dello sviluppo impossibile dell’informazione.
Esso si giustificava ammantandosi di un generico «signora mia, la gente vuole questo» che era una falsità perché –
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come ci ha insegnato John Kenneth Galbraith – la gente
vuole o, meglio, accetta passiva quello che le si dà. Era il
burocrate acritico che leggeva la realtà di oggi con gli occhiali di ieri. E ricordiamo ancora la fanfara con cui si annunciò, negli anni Ottanta del Novecento, l’istituzione
presso i quotidiani del garante del lettore: Piero Ottone,
per esempio, che mai prese funzione e fu solo autoreferenziale garante dei letti (participio passato) e, in quanto
tale, fu sorpassato dal movimento di idiozia nazionale per
la privacy, legge 675/1996. Infatti, avendo dato sin dall’inizio una limitata e distorta funzione a quel garante – di
sola garanzia verso i menzionati nel giornale e non di garanzia di qualità verso i lettori – quando fu istituita
un’autorità di stato che svolgeva la prima funzione, non
si ritenne più necessaria una vestale interna.
Per mappare il cambiamento possibile si sarebbe potuto leggere Antonio Gramsci:
Se volete sapere qualcosa di concreto, dovete entrare in un
ufficio statale, in una questura, in una prefettura. Ivi, nel
Gabinetto di un Questore, nell’anticamera di un Prefetto,
voi trovate lo stato italiano che da verbo si è fatto carne, ha
cessato di essere idea per diventare uomo, un funzionario,
se volete, ma una realtà che potete osservare, sperimentare,
studiare.

Non si trattava quindi di andare lontano; bastava cambiare il focus dell’attenzione: in commissariato dar conto
del commissario, non del delinquente; al pronto soccorso dare conto del portantino, non del ferito; nel Transatlantico, non del chiacchiericcio dei parlamentari, ma
dell’accidia degli assistenti parlamentari. Questo diceva
Gramsci, fondatore de l’Unità, e sarebbe interessante
conoscere anche il pensiero di un altro fondatore, quello
di la Repubblica.
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Spostata l’attenzione, sarebbero cambiati i contenuti:
nella sede del monopolista si sarebbe spulciato il rapporto
di responsabilità di Ferrovie dello Stato che non forniva
dati disaggregati di qualità e ripeteva, cembalo tintinnante, che abbiamo 16.000 kilometri di strada ferrata, come
già nel 1981 aveva cantilenato il Conto Nazionale dei
Trasporti. Questa era la riforma da farsi: e la presenza di
mostri si sarebbe dovuta dare per scontata. Mostri organizzati, la quintessenza della mostruosità: i call center che
non rispondevano (Acea), le aule affollate delle università, i maltrattanti consolati italiani all’estero, i fallimentari corridoi di Alitalia, le centraline dei taxi che aderiscono al sindacato operaio, in una pura operazione da conglomerato acchiappatutto. E questo, solo perché a Roma
non c’erano i tuktuk, microtaxi Piaggio a tre ruote, come
a New Delhi, Berlino e Boston.

Il tempo della responsabilità
Dal lato dello smemorato di Collegno e di tutti quelli
con la memoria corta, registriamo invece le Ferrovie dello
Stato che, per bocca dell’amministratore delegato Mauro
Moretti, il 1° aprile 2007 formulavano il solito piano al
futuro 2011 mentre la stampa simoniaca dispiegava pagine indulgenti. Invece, nessuno si premurava di render
conto delle promesse del protoamministratore Semenza
nei primi anni Ottanta e della filiera degli amministratori
passati della riforma, formulatori di piani mai rendicontati: Ludovico Ligato, Mario Schimberni, Lorenzo Necci,
Claudio Demattè e Giancarlo Cimoli. Qui casca bene
John Maynard Keynes con il noto «nel lungo termine saremo tutti morti». Forse i ferrovieri capovolgevano la logica di Keynes e ritenevano inutile dar conto dell’attua-
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zione dei piani, cioè del lungo termine, nella speranza
che quelli che si sarebbero ricordati fossero già morti. I
ferrovieri ritenevano che il mondo fosse stato fondato
quando essi stessi erano entrati in carica: i diagrammini
di Moretti partivano dal 2006.
Keynes voleva dire invece che le promesse di un futuro lontano, per quanto radioso e fulgido, non attraggono
il genere umano il quale è per natura miope e orientato al
presente. Forse è questa la ragione per cui, in Val di Susa,
i cittadini residenti lungo il tracciato della TAV, il treno
ad alta velocità, hanno pensato che cinque, dieci anni di
disagi per i lavori in corso non valevano il benessere dei
figli e della nazione. I lavori avrebbero dovuto essere pianificati prestando maggior attenzione alla tempistica,
considerando gli inevitabili disagi sulla vivibilità e sulla
viabilità in corso d’opera. Per dare impulso ai lavori sarebbe stato più efficace chiedere a collaboratori e imprese
i consuntivi del lavoro fatto, piuttosto che gettare cuore e
buonsenso oltre l’ostacolo in un’ansia di futuro cieca nei
confronti del presente. Bisognava sospendere e chiedere
conto del proprio operato alle persone e ne sarebbero scaturiti piani seri.
La responsabilità sta nel lungo termine e il lungo termine sta nel bilancio di attuazione (altro nome per il bilancio sociale). Il bilancio di attuazione è lo strumento
per allungare l’ottica del rendiconto e non c’è piano se
non c’è rendiconto.

Il valore della Banca Nazionale del Lavoro
Diamo atto delle cose buone che pure c’erano ai tempi di
cui riferiamo: sulla bretella dell’Autosole Nord-Sud, attorno alla città di Roma, piaceva molto il pannello che
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cominciava «Tra Roma e Napoli 40 morti nel 2006». Il
body count lo aveva promesso Pietro Lunardi, Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti dall’11 giugno 2001 al
16 maggio 2006 (governo Berlusconi II e III), ed era arrivato. Non piaceva invece l’astenico invito che seguiva
«Guidate con prudenza!», incongruo con la durezza dell’incipit. Meglio sarebbe stato un «vai piano scemo». L’iniziativa comunque incarnava la responsabilità di filiera,
il farsi carico di cose non del tutto proprie.
E ancora, seguendo la vena del riconoscimento delle
responsabilità correttamente assunte: occorre fare ben
presente alle persone evolute, specialmente a quelle che
parlano di ricerca scientifica, che le banche non assumono per missione il rischio industriale, ma solo il rischio
del credito. Esse sono creatrici di liquidità, attività meno
rischiosa. Eppure, in ogni convegno dedicato alla ricerca
scientifica, veniva sempre fuori qualcuno che se la prendeva con le banche – che non erano invitate – ed esordiva
con il refrain «le banche dovrebbero finanziare la ricerca
scientifica».
Altra cosa era che ai piccoli imprenditori le banche
concedessero fidi solo se essi avevano immobili di proprietà mentre ai grandi imprenditori non chiedevano siffatte garanzie e, quando un grande falliva, portava con sé
i profitti di stuoli di piccoli clienti. Le banche non presentavano nei loro bilanci una bella tabellina con il numero dei debitori per fascia di grandezza e relative somme dovute, in modo che fossero evidenti la concentrazione del rischio e la vessazione dei piccoli. Occorre ammettere pure che era ben più facile cambiar banca che avvocato e che, quindi, anche il piccolo imprenditore era continuamente dedito all’ottimizzazione dei propri rapporti
con le banche. In tal senso il rapporto cliente-banca era
soggetto a concorrenza e addirittura, in una certa misura,
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risultava responsabile il comportamento della banca stessa. Meno responsabile era tuttavia il fatto che Luigi Abete, presidente della Banca Nazionale del Lavoro, vantasse
il contributo di ventimila clienti ai suoi ludi filantropici a
favore di Telethon perché la telefonata del funzionario fidi
che premeva per la raccolta fondi risultava sconveniente
per il piccolo imprenditore debitore della banca quando,
all’indomani, quello stesso funzionario non procrastinava
il rimborso delle fatture anticipate dalla banca per il pagamento delle quali il piccolo imprenditore era in ritardo.
E giungiamo così a BNL, la citata Banca Nazionale
del Lavoro: si aveva curiosità di sapere se le gare che regolavano la presenza degli sportelli di tale banca presso organi dello stato e la clientela di tali organi presso la banca
erano soggette a monitoraggio complessivo, se il versamento del budget di stato a tali organi presso tale banca
fosse in predicato per essere posto a gara, visto che tale
banca non era più di proprietà del popolo, cosa che poteva (mal) giustificare il dilagare di privative a suo favore.
Si voleva anche comprendere se le sponsorship di
eventi promossi nelle municipalità dalle banche che riscuotono i tributi di quelle municipalità medesime non
costituissero una forma di pubblicità ingannevole. Il punto è che facevano apparire buono lo sponsor, in quanto
pagava iniziative per la gente, mentre quello stesso sponsor era controparte della municipalità e quindi in conflitto di interessi. Si voleva sapere se i consorzi di tali banche
concessionarie non costituissero cartello come, per esempio, nella municipalità di Roma il consorzio BNL-Montepaschi-Banca di Roma; se l’attività dell’associazione dei
concessionari per la riscossione dei tributi, Ascotributi,
non fosse in qualche modo riconducibile alla forma, censurata in altre industrie, del concordato dei fornitori per
definire modalità di prestazioni e prezzi delle stesse.
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Tutto ciò è finalizzato alla comprensione del comportamento dei cosiddetti «territori» (parola utilizzata, immagino, per indicare comuni, provincie e regioni), che si
riteneva ragionevole e responsabile per definizione, anche
quando in realtà portava al saccheggio della gente.

Banche (ancora)
Mercoledì 7 marzo 2007, Il Sole 24 Ore prima pagina:
«Sulla fuga dai fondi comuni, in Italia (4 miliardi di rosso
in febbraio) è intanto polemica tra banche, reti e gestori».
Polemizziamo in attesa che il risparmiatore dimentichi
che cosa è successo. Domani torneremo a operare more
solito.
E, alle 10.30 di quello stesso giorno, dal microfono di
Oscar Giannino su Rai3, il gestore Carlo Gentili suggeriva: «Le banche compravano per sé stesse certi fondi e altri
fondi per i propri clienti». Come dire: la composizione
del portafoglio della banca era diversa da quella dei portafogli dei propri clienti. «Un problema sta in ciò che si
vende al cliente, nella rete commerciale. Non si capisce
perché, se una cosa è buona per il cliente, non debba essere buona anche per la banca». Era ciò che tecnicamente
si chiama «problema dei portafogli non replicati» e si legava a una questione a noi ormai ben nota: mostrassero
le banche la tabellina orizzontale che lega il profilo di rischio scelto dai risparmiatori e il profilo di rischio di ciò
che la banca ha venduto loro. Senza dimenticare il confronto con il portafoglio della banca in sé, a parità di rischio. Pare che in quegli stessi giorni Mario Draghi, governatore della Banca d’Italia succeduto a Antonio Fazio,
avesse minacciato un provvedimento sulla separazione tra
rete commerciale e banca.
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Il gestore Gentili nella sua dichiarazione radiofonica
tirava certo acqua al suo mulino, ma non siamo qui per
definire chi ha ragione. Abbiamo tutti torto finché non
escono fuori i dati utili. Ecco fatto: si tirino fuori i dati.
Corrucciati, ci si interrogava all’epoca su che cosa fosse la
corporate responsibility, ci si interrogava sui massimi sistemi. Ci si lamentava che i giornalisti non si curassero dei
rapporti di responsabilità sociale, non se ne poteva più
delle autoelogiazioni sulle fatiche del servo della corporation nei corridoi aziendali tra celolunghismo e questioni
di pennacchio. Avessero tirato fuori i dati. Quella sarebbe
stata corporate responsibility. Bastava restare vicini al proprio business. Scendere in via Turati a Milano e parlare
con il barista, chiedere all’edicolante di piazza Cordusio,
forse avrebbe fatto bene una visita in chiesa, per esempio
nella vicina San Tommaso in via Broletto.
Serbare memoria, non dimenticare: a questo serviva il
bilancio operativo. Per mostrare che si sapeva, che se ne
era coscienti e si aveva il coraggio di ricordarselo. Perché
il giornale quotidiano non fosse puro entertainment, un
diversivo dalle ansie personali. Era questo l’umile e principale ruolo del bilancio operativo. E non ci sarebbe stato
bisogno di scomodare il professor Michael E. Porter, i relatori pubblici, gli analisti di politiche pubbliche e private. Era sufficiente l’onestà del buon padre di famiglia.

Il nome del denaro
Un bilancio sociale parla dell’istituzione che lo redige e
del suo impatto sulla realtà. Si può parlare di caso emblematico in tal senso quando è coinvolta un’istituzione-regolatrice, per esempio Banca d’Italia. La posizione dell’istituto centrale italiano, in merito a issue particolarmente
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critiche e attuali, è ben illustrata da due paper elaborati
dal suo stesso Centro studi.
Primo: niente gruppi esteri nella proprietà delle banche italiane. Non è un’affermazione apodittica, di mera
protezione dello status quo: il primo paper dimostra gli
effetti negativi di tale evenienza. Sotto una governance
che non lava i panni in Arno, le decisioni vengono prese
oltralpe e c’è una caduta di classe dirigente all’ombra del
Cupolone e della Madonnina, con relativi stipendi che
migrano verso le rive del Tamigi e del Meno. Politiche
non indigene privano del credito bancario settori ad alta
tecnologia, quali per esempio l’alimentare, con declino
del sistema industriale. Non c’è risparmio nei costi che i
cittadini clienti delle banche oggi sopportano. Non c’è
una chiusura di quello spread tra tassi attivi e passivi che
Carlo Callieri lamentava negli anni Novanta del secolo
scorso essere in Italia il doppio della norma. Gli stessi
profitti di tali nuove banche vengono girati agli stranieri
perché agli italiani è vietato l’acquisto di azioni di banche
estere.
Molti danni, nessun beneficio. Come è giusto che sia,
la politica dell’istituzione-regolatrice è volta alla difesa del
sociale piuttosto che dei produttori del servizio. I piani
del settore dei trasporti, invece, sono spesso tutt’altra cosa: farina del sacco dei trasportatori, non dei trasportati. I
lavoratori del comparto bancario non camminano sulle
spalle dei lavoratori soggetti a concorrenza (baristi e ambulanti, commercianti e autonomi), mentre su tutti galleggiano i lavoratori del Centro studi stesso. Insomma
questo position paper va a tutto vantaggio dei consumatori italiani, con sacrificio dei lavoratori del sistema bancario, ansiosi di confronto con diversi sistemi di gestione.
Non solo di socioeconomia si intende il Centro, ma
anche di psicoeconomia, come dimostra la seconda issue
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che affronta il carovita generato dal changerover dalla lira
all’euro. Riassumiamo per sommi capi l’articolo dal titolo
Cash effects of currency changeover che, trasmesso già nel
1998 al Tesoro dove è rimasto a lungo ignorato, oggi è
stato finalmente pubblicato. Esamina, lo scritto, le conseguenze della percezione psicologica della moneta nel momento in cui cambia il rapporto tra la denominazione di
questa e la realtà che essa rappresenta. Poiché l’euro si
esprime in numeri molto più piccoli di quanto non facesse la lira, si invita a usare cautela verso il valore simbolico
del numero in sé. La Cabala e il Libro dei Numeri – per
carità di patria si trascura la Smorfia – tutti evocano la
magia del numero e il suo potere che non può essere sminuito da una semplice grida; si avverte che esso si può
vendicare con un caro prezzi da mettere i brividi. Il paper, aggiornato per l’occasione, mostra come lo stesso governo, per impressionare le masse, abbia volutamente comunicato alcuni valori in lire: «9000 miliardi di opere
pubbliche avviate». Infine, ravviva la proposta di adottare
fino a nuovo ordine l’indicazione dei prezzi in doppia divisa: euro e lira.
Al di là della divisa che esso rappresenta, il valore del
numero lo abbiamo assimilato con il latte materno e lungo tempo deve passare perché si insedi nelle nostre menti
una diversa percezione. Il denaro pesa quanto pesa il numero al quale si associa. Il denaro sta tutto nel numero,
in realtà non possediamo che numeri: stat nummus pristinus numero. Numeros nudos tenemus.

Tiriamo le somme
In questo capitolo abbiamo dissodato la responsabilità
sociale dei monopoli e delle imprese soggette a concor-
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renza molto limitata. Tra queste ultime abbiamo annoverato le banche che non apparivano avvertire la concorrenza sia per ragioni di velata collusione vigente sia per
un’attenzione focalizzata sulla propria dimensione, sulla
governance, sulla integrazione europea, ma, in ogni caso,
molto distanti dalla cura del cliente e dal contenimento
dei costi.
I monopoli naturali, luce, acqua, gas, trasporti eccetera furono soggetti a momenti di liberalizzazione e cosiddetta privatizzazione dal 1990 in poi. Quelle operazioni
possono creare l’illusione che non abbia più senso parlare
di monopoli. Riteniamo che, ai fini della responsabilità
sociale dei lavoratori che in tali organizzazioni operavano
(dare conto del lavoro è il compito che ci siamo prefissi),
quei lavoratori dovessero essere ancora considerati lavoratori di monopoli, in quanto tali imprese risultavano comunque concessionarie di un servizio monopolistico, nel
senso che il singolo consumatore non poteva per sua scelta autonoma e reversibile cambiare fornitore nel breve
termine. L’assegnazione o la revoca della concessione era
frutto di azione collettiva, nella quale il singolo non aveva
alcun potere. Era questa la ragione per cui le industrie,
nelle quali operavano le imprese in specie, erano regolamentate e soggette a controlli pubblici (della cui efficienza ed efficacia abbiamo già dato saggio).
In genere i lavoratori delle imprese trattate in questo
capitolo godevano di contratti di lavoro che erano vantaggiosi rispetto a quelli dei lavoratori che lavoravano nei
settori concorrenziali, nelle industrie soggette cioè a concorrenza internazionale. Essi godevano anche di un potere reale rispetto ai dirigenti i quali preferivano dedicarsi a
simpatici progetti di avanzamento tecnologico anziché
cercare di migliorare la motivazione e la produttività del
personale. I primi erano più invitanti e gestibili, le secon-
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de più noiose e impegnative. Alla fine però i nodi venivano al pettine: se, per esempio, Poste Italiane faceva un
grande progetto tecnologico, il vantaggio concorrenziale
di questo non poteva prescindere dall’unico atout di Poste Italiane rispetto alle banche, rappresentato dalla capillarità della propria rete di sportelli. Ma gli sportelli erano
l’espressione territoriale del personale diffuso su tutto il
territorio nazionale. Ecco allora che, cacciata dalla porta
dell’agio analitico, la necessità di gestire il personale rientrava dalla finestra del vantaggio competitivo e si trascinava appresso il potere di interdizione delle burocrazie
ministeriali.
Dopo aver esaminato la responsabilità espressa nel lavoro dai lavoratori del settore dei monopoli, riteniamo di
avere dimostrato che tale responsabilità appariva all’epoca
alquanto migliorabile.
Poiché cominciamo ora a intravedere, attraverso la
lente analitica della responsabilità sociale, una risposta a
domande meno tecniche ma più spontanee in tutti noi, è
opportuno dare un quadro un poco più completo del settore di cui abbiamo esaminato solo un campione.
Per farlo, tentiamo un elenco delle imprese che all’epoca appartenevano al settore. Così ci chiariremo le idee.

Quantifichiamo il fenomeno
Stendiamo un primo elenco di aziende e settori: Telecom
Italia; Autostrade per l’Italia e gli altri autostradali; il resto del mondo IRI con Rai, Finmeccanica, Vitrociset e
Alitalia.
Banche e Banca d’Italia. Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Enel, Eni, Snam, Agip. Municipalizzate di acqua, luce, gas, trasporti, farmacie, servizi funebri, tutte raccolte in
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Confservizi. L’Automobile Club d’Italiano (ACI) e gli altri enti pubblici o parapubblici i cui dipendenti non
comparivano nel conto del personale del Ministero del
Tesoro: porti, interporti, aeroporti, consorzi obbligatori,
Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Questo settore era stato soggetto alle cosiddette privatizzazioni a partire dal 1990. Tali privatizzazioni erano
spesso incappate nella clausola tacita o scritta che imponeva la conservazione dell’italianità delle imprese privatizzate. Clausola che – vista la dimensione delle imprese –
equivaleva a una negazione della privatizzazione stessa.
Succinto ed efficace, il professor Luigi Zingales su Il Sole
24 Ore del 31 marzo 2007 spiega che l’efficienza delle imprese non dipende dalla cittadinanza del padrone. Nella
sua analisi, Zingales implicitamente distingueva fra gli interessi dei politici e gli interessi della gente. Quest’ultima
era interessata all’efficienza delle aziende, i primi erano interessati a fare di quelle aziende le proprie riserve di caccia.
Un padrone straniero sarebbe stato indubbiamente più indipendente dai politici di un padrone italiano. La famiglia
Benetton e Roberto Colaninno non erano infatti stati migliori di altri nel gestire Autostrade e Telecom.
Tirando le somme del settore, abbiamo un numero
che attinge ai 2,4 milioni di cristiani. Non è che in altri
paesi dell’Occidente sviluppato i numeri delle categorie
qui identificate fossero all’epoca meno estesi. Non è l’estensione in sé, è l’assenza di accountability di tale estensione che appare un punto singolare e degno di nota.
Questa massa di lavoratori non dà conto del proprio lavoro, non lavora neanche in vista della frontiera di fattibilità, di efficienza. Il contributo e lo sforzo di questi lavoratori non sono in relazione alla quota di reddito che
assorbono.

2. Il backstage del capitalismo

Volendo percorrere strade migliori, utilizziamo la stessa
tecnica che abbiamo più volte richiamato nel capitolo
precedente: il confronto. Studiamo nel seguito la responsabilità nel lavoro da parte di aziende soggette a una maggior apertura concorrenziale rispetto a quelle esaminate
nel capitolo precedente. Quando si fanno confronti è importante avere davanti a sé orizzonti vasti. Senza troppi
giri di parole: il confronto migliore avviene a livello internazionale.

Linux? Microsoft lo ignora
Cominciamo dall’impresa che, alla fine del XX secolo e
agli inizi del XXI, era considerata nel mondo un vero numero uno: Microsoft.
Una per una, le ottanta pagine del Citizenship Report
2004 di Microsoft scivolavano fuori veloci dalla stampante ma finivano subito al tappeto, appesantite dalla prefazione di Bill Gates e Steve Ballmer che chiudeva con un
pessimo: «Insieme» possiamo cambiare il mondo». L’ennesima formula rituale e retorica che tirava in ballo la
gente, un’entità tanto più astratta quanto più inflaziona-
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ta. A forza di generalizzazioni e astrazioni la comunicazione delle imprese sembrava rivolgersi più agli ospiti di
un ashram che a reali esseri umani. Il linguaggio non sobrio funesta tanta comunicazione aziendale.
Ma, all’indice dei contenuti, il report Microsoft riprendeva quota perché risolveva in modo chiaro il riferimento alle linee guida della Global Reporting Initiative
(GRI) indicando, per ogni sezione del report, i codici dei
corrispondenti indicatori della Global Reporting Initiative. La Global Reporting Initiative era la non profit globale che faceva gli standard del quarto modello di bilancio
sociale, il triple bottom line. (Chi desiderasse documentarsi sui primi tre modelli può trovarli, efficacemente riassunti, a pagina 29 del volume Comunicare la responsabilità sociale: teorie, modelli, strumenti e casi d’eccellenza, a
cura di Nicoletta Cerana, pubblicato da Franco Angeli
nel 2004.)
Prima area di miglioramento: nei rapporti successivi i
riferimenti sarebbero stati inseriti anche all’interno del testo e con lo stile grafico della Global Reporting Initiative,
per permettere a coloro che si prendevano la briga di studiare quelle linee guida di poter valutare meglio l’aderenza dello scritto allo standard.
Il coltello del lettore sadicamente puntava dritto alla
piaga di Microsoft e si chiedeva se il rapporto parlasse
delle cause antitrust che all’epoca l’avevano vista protagonista. Sì, ne parlava e faceva pure un rinvio al sito Internet per i dettagli. Sarebbe stato inutile infierire e chiedere
che il report narrasse per filo e per segno l’esito della causa, che dicesse se Microsoft aveva patteggiato – ovvero se
avesse ammesso il torto – o se aveva vinto.
E di Linux? Neanche l’ombra, il sistema software open
source che rappresentava la maggiore minaccia alla supremazia globale della casa veniva ignorato. La locuzione in-

il backstage del capitalismo

49

glese indicava un programma del computer in grado di fare le stesse cose dei programmi Microsoft con il vantaggio,
però, di essere disponibile gratuitamente su Internet. Esso
era il risultato della collaborazione di molti programmatori e architetti del software che volevano contrastare la pervasiva presenza di Microsoft sul mercato. Sarebbe stato
giusto menzionare, nel quadro strategico dell’azienda, l’esistenza di simili iniziative di contrasto. Negli anni successivi Microsoft fece ravvedimento operoso al riguardo: si
confrontò con la situazione e pubblicò nei propri report
anche ampi stralci del libro La ricchezza della Rete – scritto da un professore di Yale, Yochai Benkler – che analizzava a fondo quel contesto concorrenziale e che, in Italia, è
stato pubblicato da Università Bocconi Editore nel 2007.
Quel bilancio di responsabilità della Microsoft aveva
pochi numeri e lo ammetteva esso stesso. Scelta sobria.
Un bilancio di responsabilità sociale poteva attribuire un
peso maggiore all’aspetto tecnologico rispetto al bilancio
contabile, specie nel corretto paragrafo «Responsible Business Practices», pratica del lavoro responsabile, che era il
primo del volume ed era dedicato alla disclosure di merito
aziendale, cioè al racconto e alla rivelazione degli affari
propri dell’azienda. Niente buonismo, qui. Mancava però
un riscontro sugli utenti e non si diceva, per esempio,
quante fossero le segnalazioni ricevute per quel dannato
bug di Word che ogni tanto chiedeva se l’utente volesse o
no inviare il messaggio di segnalazione errore alla casa
madre.
Più aggiornata era la faccenda relativa alla governance:
confessava di non avere avuto in passato il bilancio sociale tra i compiti del top management e di essersi adeguata
subito inserendolo tra i compiti di un certo committee,
uno dei tanti comitati che abbondano nelle multinazionali tanto quanto nelle imprese nazionali. Difficile valu-
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tare quella benedetta area della governance che era molto
di moda anche in Italia, ai tempi. Difficile da valutare
perché si rischia di pretendere sempre più dati e, d’altra
parte, non pretendendo di riceverli, si corre il rischio di
annuire al lip service, cioè alle buone intenzioni di cui
sappiamo essere lastricata la via dell’inferno. Diciamo che
le faccende di governance non ci colpiscono come particolare espressione del senso di responsabilità.
Dal risultato anodino fin qui raggiunto nella lettura di
quel report di Microsoft viene da chiedersi se vi siano altre ragioni, oltre al bisogno di avere modelli nella vita e
oltre all’enunciato confronto internazionale, per disturbare l’universo con il bilancio sociale della Microsoft. Microsoft era paradigmatica, aveva successo e poteva non
preoccuparsi proprio di orpelli vari e del bon ton; anzi,
poteva addirittura parlare delle proprie grane con franchezza. In quanto prima della classe, poteva permettersi
un sette in condotta. Se pure il bilancio sociale di Microsoft aveva un vago sapore di tema in classe scritto largo e
con l’aggettivo di troppo che a certi giornalisti faceva ritenere bullshit i discorsi sulla responsabilità e sul bilancio
sociale; se la vera fatica dell’azienda stava nel pagare qualcuno che facesse il rapporto di responsabilità, significa
che stiamo ancora aspettando un fra’ Luca Pacioli che inventi la partita doppia del sociale. Un bilancio sociale
non va valutato per i risultati brillanti, ma per la condivisione di certi tesori nascosti per centralismo democratico,
per malinteso spirito di corpo o per ignavia. Va valutato
per la brutalità con cui ammette le cose che non vanno.
Se Union Carbide avesse scritto di Bhopal, avrebbe scritto un grande bilancio sociale. Scrivere il bilancio sociale è
come fare un esame di coscienza e deve fare male dentro.
Un esame di coscienza che non fa male dentro non è un
esame di coscienza.
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Gli effetti esterni di McDonald’s
Da Microsoft a McDonald’s restiamo nell’empireo delle
imprese globali. Quando Pasquale – futuro barista – passava accanto al McDonald’s, il suo naso mediterraneo si
arricciava per gli effluvi dalla patatina fritta in olio di semi vari di cui tutto il centro commerciale risentiva.
Ecco un caso da manuale di bilancio sociale, un aggiornamento politicamente più corretto dell’esempio
classico degli indesiderati effetti esterni delle attività economiche: il fumo della pizzeria italiana che annerisce i
panni della lavanderia cinese. Se si voleva controllare se
nel loro report di responsabilità i signori della McDonald’s parlavano di filtri e di puzze, si poteva scaricare il
corporate responsibility report 2004 e ci si poteva addentrare nelle analisi. Non ne parlavano, ma ci andavano molto
vicino e convincevano il lettore.
Il report di McDonald’s era convincente perché non
cercava terze vie, cioè strade alternative al normale business, per parlare di responsabilità. Esso era infatti impostato come il business plan, cioè il piano d’affari, quello
per fare i soldi, secondo le quattro P del marketing: il
prodotto, che cosa propinano ai clienti; il posto, cioè il
luogo di distribuzione, il ristorante; il prezzo e la promozione; insomma, le diverse formule con le quali ti si invoglia a mangiare più patatine. Alle iniziali quattro, si aggiungeva la quinta P: people, cioè i dipendenti, le loro
opportunità di carriera, il loro trattamento.
Il rapporto partiva dalla valutazione di responsabilità
del prodotto, cioè dai panini buoni e pieni di salsine pesanti, e si imbarcava nell’analisi della dieta bilanciata, dove ammetteva che non andava bene mangiare da McDonald’s tutti i giorni a tutte le ore; si interessava inoltre del
place, cioè del luogo di consegna del prodotto e, in quella
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sezione, la rete dei ristoranti veniva sviscerata in ogni suo
aspetto: si spaziava dallo studio dei rifiuti, solidi e non, allo studio dell’impatto economico sulla comunità locale.
McDonald’s aveva arruolato un professore di economia
aziendale, tale Dennis H. Tootelian, un solido signore
dall’aria affidabile (c’era pure la sua foto nel report). Il
professore aveva studiato un’area geografica specifica, intorno a Chicago (McDonald’s aveva più di 24.000 ristoranti nei dieci paesi del mondo di sua maggiore presenza).
Dai risultati dello studio si evinceva che oltre il 40 per
cento dei ricavi di un singolo ristorante veniva assorbito
dal territorio in cui esso era localizzato, in termini di forniture, di stipendi dei dipendenti e di profitti dei proprietari dei ristoranti. La proprietà di McDonald’s infatti era
frazionata: oltre alla casa madre, bisogna tener conto dei
molti proprietari locali in franchising (in Italia, per esempio, ce n’erano almeno due). Quanto ai dipendenti, Tootelian trovava che in quella particolare area geografica essi
restavano in azienda per una durata media di tempo pari
a un anno e sei mesi, il doppio della media nazionale. Bisogna dire che Chicago vale più come esempio che come
parte per il tutto: globale l’azienda, globale la valutazione.
Si ringraziava inoltre la Global Reporting Initiative
anche se nel report non c’era traccia evidente dei parametri da essa prescritti. Ma, tornando per un attimo ai rifiuti, è curioso notare come l’azienda si preoccupasse delle
cartacce intorno ai ristoranti: «Gettare male la carta è alla
fine una responsabilità individuale, ma l’azienda prescrive
ai dipendenti di pulire anche fuori della stretta competenza fisica del ristorante». Dettaglio non da poco. Quanto alla puzza da cui abbiamo preso le mosse, sul sito era
reperibile un modulo per l’avventore del ristorante e lettore del report che intendesse inviare un proprio feedback, utile riscontro per il cuoco anglosassone rappresen-
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tato da McDonald’s, per renderlo edotto degli arricciamenti del naso mediterraneo. In realtà, il sito e l’azienda
non apparivano altro che desiderosi di recepire culture diverse e di poter vantare il fatto che i consumatori prendevano talmente a cuore il rapporto con l’azienda da occupare una parte del proprio tempo a comunicare con essa.
Infine, una tabella in cui si analizzava ogni tipo di immondizia prodotta dal ristorante evidenziava – al contrario di quanto il lettore distratto si sarebbe aspettato – che
la maggior parte dei rifiuti di un ristorante viene prodotta dietro al banco, dove il personale è all’opera, e non davanti al banco, dove sostano e circolano i consumatori.
Non era certo McDonald’s il maggiore inquinatore al
mondo, ma è interessante vedere la meticolosità con cui
certe cose si potevano studiare, specie in una realtà molto
grande, nella quale vi era la possibilità di applicare su vasta scala gli eventuali risultati della ricerca. L’esito di questa operazione di studio e di rivelazione dei risultati aveva, al tempo stesso, un’implicazione pratica e culturale:
sollevando la tenda sul backstage del capitalismo, il report di responsabilità lo smitizzava, ne mostrava le modestie, la taccagneria, le miserie quotidiane e, mostrandole,
le riabilitava una a una nella dignità del lavoro onesto. E
qualche volta aiutava pure a pacificare gli animi incattiviti nei confronti della multinazionale che, semplicemente
in quanto tale, non sempre godeva di buona stampa.

Le armi di BAE Systems
Da software e patatine muoviamo verso un settore drammaticamente più caldo: le armi. E ancora una volta ci
chiediamo con Tibullo: «Quis fuit horrendos primus qui
protulit enses?». «Chi è stato il primo a inventare le orren-
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de spade?». Parliamo di armi partendo dalla domanda
dell’antico poeta che sempre serpeggia nel bilancio di responsabilità di questo business: la colpa degli ammazzamenti nel mondo di oggi, ed evidentemente anche in
quello di ieri, è attribuibile a coloro che le armi le producono, quanto e forse più che a coloro che le armi le usano. Vediamo se e come BAE Systems si poneva quella domanda.
BAE stava forse per British Aerospace, anche se il corporate responsibility report 2004 non lo dichiarava esplicitamente da nessuna parte. Per sentirsi e fare sentire a casa
propria ovunque nel mondo, le aziende in quegli anni
cercavano l’anonimato postetnico dietro a nomi di fantasia (Accenture) o latini (Vivendi) o in lingue inverosimilmente esotiche (le impronunciabili nomenclature dell’arredamento IKEA) e infine in sigle come, appunto, BAE.
BAE era la multinazionale inglese di cui Finmeccanica, insieme alla francese Thales, era concorrente. Novantamila persone nel mondo e fatturato pari a 20 miliardi
di euro, un’azienda dello stesso ordine di grandezza di
FIAT. Produttore di armi da guerra contemporanea: radar, aerei, avionica, navi, sottomarini militari e sottomarini in versione ridotta per l’uso civile. BAE Systems era
consapevole di vivere nello stigmatizzato business dell’esportazione di armi e riconosceva «la particolare responsabilità di comprendere le preoccupazioni degli altri».
Quel rapporto esordiva con un po’ di teoria sullo
stakeholder engagement, vale a dire sullo stretto rapporto
con lo stakeholder, il portatore di interessi, sul quale spesso veniva misurata la responsabilità di un’impresa. Cliente, fornitore, comunità locale, azionista, sono i soggetti
concreti che si celano dietro il sostantivo inglese.
Citava, il rapporto, la buona recensione del Dow Jones
Sustainability Index Assessment, ovvero la buona valutazio-

il backstage del capitalismo

55

ne di BAE Systems fatta presso la borsa di New York dai
segnapunti mondiali della bontà finanziaria. Ma, a pagina 10, il rapporto entrava nel vivo e poneva la prima di
due questioni critiche: i sussidi dallo stato. Dato che le
commesse pubbliche sono sussidi, forse sua maestà britannica avrebbe potuto impiegarle meglio altrove.
Questo era il punto di vista del British American Security Information Council (BASIC), una casa di analisi
indipendente con la quale BAE aveva avviato un dibattito
sull’impatto dell’azienda nell’economia della nazione britannica. BAE replicava sostenendo di essere molto competitiva, di vendere i propri prodotti a prezzi giusti: diversamente, non avrebbero avuto clienti in 130 paesi del
mondo. Da apprezzare, inoltre, la signorilità con cui, nella pagina del report, con una differenza di pochi punti tipografici nel corpo del carattere, si concedeva, all’argormentazione del BASIC maggior risalto rispetto alla controargomentazione di BAE stessa.
Dopo l’impatto economico e il potenziale sussidio governativo, si passava a illustrare i metodi di interazione
con i clienti, un modo delicato per affrontare la seconda
questione critica: la corruzione. Non è mai chiaro abbastanza, infatti, come si vendano le armi. Ci si sperticava,
nel rapporto di responsabilità, per dimostrare come l’azienda si impegnasse nell’applicare le leggi anticorruzione
e si rimarcava la difficoltà di una simile impresa in un
mondo in cui tutti avevano emesso, almeno una volta
nella vita, una fattura falsa. Però c’era un elemento di originalità nell’approccio proposto: BAE si lanciava in un
interessante tentativo di introdurre un indicatore di compliance, cioè di attuazione della politica aziendale (business policy). Per calcolare l’indicatore, BAE aveva istituito un’apposita hotline di sostegno ai propri dipendenti
sparsi nel mondo. L’indicatore era costituito dal numero
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delle telefonate alla hotline e dal tipo di problema posto
per mezzo di essa. «Nel 2004 aveva ricevuto 42 richieste
di aiuto; di queste, 26 erano relative a questioni di gestione del personale, 11 erano richieste di chiarimento, 2 erano casi di sospetta corruzione e 3 riguardavano questioni
ambientali».
Succinto e compendioso, il report prendeva commiato a pagina 31: «Noi abbiamo detto la nostra, ora a
voi la parola». Convinceva il modello seguito: «La responsabilità del nostro lavoro si esprime prima di tutto
nella buona pratica degli affari», il buonismo viene in
coda. L’elenco dei paesi clienti, numerosissimi in tutto
il mondo, se fosse stato pubblicato, sarebbe stato un
motivo di soddisfazione per i curiosi, non un ulteriore
gesto di trasparenza.
Non vi era traccia, nel rapporto, degli standard della
Global Reporting Initiative e di questo, occorre ammetterlo, non si sentiva la mancanza poiché il lavoro di analisi di BAE appariva incisivo anche senza guide.
Un particolare curioso: le pagine a sfondo scuro della
versione del rapporto di responsabilità disponibile su Internet non vanno per niente d’accordo né con la stampante né con il lettore.
E Tibullo? Il report non raccoglieva la stigmatizzazione dei costruttori di armi. La responsabilità del fabbricante si risolve nella «piena avvertenza e nel deliberato
consenso» (per utilizzare la formula con cui san Pio X definisce il peccato mortale) di chi compra.
Forse le risposte del report smussavano molto la criticità delle questioni trattate, ma non chiediamo troppo allo strumento il cui compito principale consiste proprio
nell’attivare e nel registrare un dibattito. Il dibattito è già
una buona risposta.
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Il clubmed di Total
Dalle armi al petrolio, ci muoviamo sempre su un terreno
che scotta. Il titolo del report 2003 di Total era incoraggiante: Mettiamo insieme le energie 1. Nel testo, però, si finiva per perdersi.
Con 110.000 persone e un fatturato di 105 miliardi
di euro (un buon 5 per cento del PIL italiano), l’azienda
aveva un’estensione tale da sembrare un collegio elettorale. Era la quarta compagnia nel quadro concorrenziale in
cui si muoveva l’italiana Eni. Nonostante le dimensioni,
la struttura rifletteva il cartesiano, classico, triple bottom
line. Total mostrava di aver consapevolezza di tutte le
questioni chiave della propria responsabilità:
1. il dissenso sulla globalizzazione, «un ordine economico e sociale che è percepito come ingiusto, fonte
di instabilità e insostenibile nel lungo termine»2;
2. la distribuzione della ricchezza nei paesi produttori;
3. la lotta alla corruzione e la ricerca della trasparenza: «combattere la corruzione e accentuare la trasparenza»3.
Con discrezione, riconosceva che, riguardo al suo business, circolava un’unflattering opinion, un’opinione non
lusinghiera: «l’immagine è il tallone di Achille di molte
grandi aziende e Total non fa eccezione»4. In questa fase il
richiamo esplicito all’importanza dell’immagine era giu-

1. Sharing our energies.
2. «A social and economic order that is perceived as unfair, a source of instability,
and untenable in the longer term».
3. «Combat corruption and enhance transparency».
4. «Image is the Achilles heel of many large companies and Total is no exception».
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stificato, dato che precedentemente, la grande onestà con
cui Total aveva toccato temi più urgenti e pregnanti, aveva relegato l’immagine al ruolo di mero effetto, di elemento secondario.
Mostrava responsabilità verso il futuro anche se nell’anno precedente la redazione del rapporto aveva rivelato
che la capacità dei giacimenti era del 45 per cento superiore alle estrazioni effettuate; il che voleva dire che non
aveva diminuito le risorse disponibili conosciute, anzi le
aveva aumentate. Non avendo in tasca la soluzione killer,
cioè la soluzione finale al problema dell’approvvigionamento di energia nel lungo termine, l’azienda era impegnata a largo spettro su tutte le fonti energetiche alternative, per esempio le celle a combustibile di idrogeno sperimentate nel centro di ricerca di Berlino (lungi da certe
tentazioni autarchiche che ogni tanto imperversano nella
ricerca scientifica), e collaborava ad alcuni progetti con
Renault (in onore alle proprie origini francesi).
A proposito del suo rapporto con i paesi produttori,
parlava apertamente dei problemi della sicurezza e di certe sue amicizie pelose, per esempio quella con la Birmania (Myanmar) a proposito della quale dava conto di una
«presenza positiva in un paese controverso», con tanto di
lista delle cause penali in corso. Nel giugno del 2003, in
occasione del G8 di Evian, aderiva all’Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI). Rimaneva invece insoddisfatto il forse ingenuo desiderio di sapere a quanto ammontasse il mitico 50/50 di Enrico Mattei, cioè quale fosse la frazione del ricavato del petrolio destinata a restare
presso i paesi dai quali era stata estratta la materia prima.
Il senso della responsabilità era maggiormente approfondito a livello locale, dove esaminava il processo di
sviluppo delle comunità in cui l’azienda era presente con
i suoi siti estrattivi e produttivi. Spaziava dall’Indonesia
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alla Nigeria, presentando lo studio di casi reali. Difficile
sindacare: Congo e Canada, Angola, Iran, Siria, Russia,
Filippine, Argentina. You name it, si nomina un paese e
loro ci sono. Anche Total, come BAE, è infatti presente
in ben 130 paesi del mondo. E poi progetti ambientali,
borse di studio e chi più ne ha più ne metta. Lo scopo era
creare l’economia di un domani senza più petrolio sotto
terra, in un momento in cui si stimava che le riserve fossero sufficienti soltanto per altri dodici anni.
Parlava di sviluppo locale con la capacità, tipica dei
francesi, di imbastire di avventura anche la burocrazia:
con il grand projet, un grande progetto di ogni comunità,
di qualunque genere essa fosse – politica, religiosa o di lavoro –, al profano si trasmetteva quella gradevole sensazione di Club Mediterranée. Nel rapporto di responsabilità, per ciascun settore, appariva pure la fotografia del dirigente responsabile, il capo villaggio, il gentil organizateur. Lo stile era un po’ prolisso e verboso, ma arrivava al
sodo e monetizzava le attività a beneficio delle comunità
locali in 77 milioni di euro: peanuts, quisquilie per un
utile operativo di 16.061 milioni di euro e per un utile di
9612 milioni di euro al netto delle tasse. Sorge qui un’esigenza generale della valutazione di responsabilità: poiché
tutto è relativo, l’eventuale spesa in filantropia ha la necessità di un valore di benchmark con cui confrontarsi,
per capire se si è nella media oppure no.
La responsabilità del lavoro comporta conseguenze
molto importanti sull’ambiente, tuttavia questo ambito è
presidiato da altre vestali. Per questa ragione, nel libro
non ci dilungheremo mai su queste problematiche specifiche e non tratteremo qui dell’impatto ambientale di Total.
Metteremo l’accento su altri aspetti della responsabilità.
Veniamo dunque agli incidenti sul lavoro. Total non si
chiudeva nel proprio perimetro aziendale e, fornitori in-
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clusi, contava 11 morti nell’anno di riferimento. Ironia
del bilancio di responsabilità sociale che, in tempi di outsourcing, ricompattava la responsabilità oltre il nominalismo amministrativo, in filiere ampie e complete. A costo
di sovrapposizioni, nulla cadeva nelle crepe del not in my
backyard, non nel mio cortile, non è affar mio.
Piaceva il club Total e, anche se ignorava la Global Reporting Initiative, almeno non parlava di una via francese
alla responsabilità del lavoro, ed era questo un fatto già
notevole.

Nike: disclosure e diversità
Dal delicato tema del petrolio al delicato tema del lavoro
minorile. La responsabilità sociale non è solo un passatempo per sfaccendati cultori della materia, è un precetto
di buone relazioni pubbliche. Essere onesti, fare ricerca e
rivelare dati funziona. A dire le cose ci si guadagna, si buca la coltre della congestione mediatica.
Esemplare fu l’audace gesto di Nike quando, nel
2005, rivelò la lista dei suoi fornitori asiatici e pubblicò i
risultati di una ricerca sulle condizioni di lavoro da essi
imposte. A onor del vero, Nike era giunta a quella scelta
dopo le pesanti pressioni della comunità internazionale.
Negli anni precedenti, infatti, era stata bersaglio di campagne che denunciavano lo sfruttamento del lavoro minorile da parte dei suoi fornitori primari, per l’appunto
asiatici. Erano circolate foto di bambini che cucivano le
scarpette con il marchio dell’azienda stampigliato in bella
vista. Una volta pubblicato il rapporto di responsabilità, i
media diffusero la notizia e, nel volgere di breve tempo,
fu sprecato ogni genere di commento, buono e cattivo,
sull’operazione di Nike.
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Aggiungiamo ora poche chiacchiere di bottega per
completare il quadro. Primo punto: quando il bilancio di
responsabilità sociale è serio, esso riduce i propri spazi
presso il recensore perché acquista rilevanza presso il giornalista. Chi aspira a fare i bilanci sociali, e non solo a studiarli, deve tenere sempre presente che la disclosure, la rivelazione di informazioni interne all’azienda, si dimostra
un’idea centrale nel concetto di responsabilità sociale. Per
quanto concerne Nike, si dirà: «Alla buonora, erano anni
che la stampa le faceva il mazzo per via di quei benedetti
bambini costretti a lavorare in condizioni pietose». Vero.
Ma, per portare un esempio nostrano molto più soft: da
quanti anni si sentivano racconti da fare accapponare la
pelle sulle condizioni capestro che FIAT imponeva ai
propri fornitori? E si era mai visto un report al riguardo?
Né dimentichiamo il noto memo dell’ingegner Carlo
De Benedetti, alle soglie della recessione del 1992-94: i
fornitori si pagano a 180 giorni. De Benedetti era all’epoca il padrone di Olivetti, azienda piemontese produttrice
di personal computer, in precedenza gloriosa marca di
macchine da scrivere e telescriventi.
Secondo punto: più ti apri, più ti sveli e più sei criticabile. È un principio generale della reportistica: un report ben fatto offre spunti per giocare al rialzo perché
spalanca al lavoro nuovi orizzonti.
Il rapporto di responsabilità della Nike entrava nel
cuore del problema alla tavola di pagina 36 che si spingeva molto oltre la lista dei fornitori al centro dell’attenzione dei media, descrivendo le condizioni di lavoro in ciascuno dei 569 stabilimenti. Era stata mandata in giro una
squadra di ispettori per valutare situazione per situazione.
Essa, dopo aver condotto una ricerca sulle proprie ispezioni, aveva meticolosamente riferito i risultati: nelle fabbriche succedeva di tutto, ma non si poteva parlare di
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schiavitù. Nella citata tavola, la riga corrispondente alla
voce schiavitù era l’unica a essere rimasta bianca, a garantire che non si erano registrati casi positivi a quel morbo.
Se questa informazione, lungi dal farci sentire oltraggiati, ci faceva concludere che sapere è comunque meglio
che non sapere e che questa è la realtà del mondo in società dove lavorare per Nike può essere un traguardo, se
prendevamo atto di questo, eravamo forse di fronte a un
caso di comunicazione della diversità. E i parametri applicati a casa nostra erano talmente distanti da questi che
parlare di diversità era doveroso. Almeno per il momento.
Il rapporto proseguiva con la lista di tutti gli indicatori della Global Reporting Initiative, inclusi quelli che il
report non forniva. Tra i not reported, i non rendicontati:
la quantità di sostanze che consumano l’ozono, – indicatore EN9 – e i nitrati e solfati – indicatore EN10.
Non è che in Nike fossero tutti impazziti e avessero dimenticato profitto e concorrenza (per esempio, Adidas e
Puma): all’ultimo punto, infatti, il report lanciava la sfida:
«Noi vogliamo dare la scossa di avvio (jump-start) alla rivelazione dei dati e alla collaborazione a tutta l’industria nella
quale operiamo». E per industria si intendeva qui l’insieme
delle imprese concorrenti, nel senso economico più stretto.
Non a caso il testo, poco sotto, incitava: «Noi abbiamo rivelato i nostri dati, adesso i nostri concorrenti facciano lo
stesso. Se non lo faranno, lo faremo noi per loro».
Nike aveva quindi puntato ad avviare una gara sulla
valutazione nelle condizioni di lavoro. La concorrenza alzava il tiro e cresceva di livello: oltre il minimo costo di
produzione, puntava ad allargare ai fornitori l’area della
qualità percepita. Questa promessa aiutava, almeno in
parte, a fare accettare la dura diversità sopra descritta.
Si obietterà: non funziona perché quelle di cui parliamo sono informazioni riservate, relative al vantaggio con-
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correnziale dell’impresa. Magari fosse così semplice, magari bastasse essere informati per trarne vantaggio: abbiamo visto aziende sapere passo passo dove il concorrente
godeva dei vantaggi di costo e come faceva le cose e, tuttavia, abbiamo visto quelle stesse aziende rimanere al palo, inebetite dalle loro stesse informazioni. La concorrenza si gioca sull’essere, non sul sapere. Carpire informazioni al vicino non compare tra i criteri suggeriti da Thomas
J. Peters e Robert H. Waterman Jr. nel loro best seller del
1980 Alla ricerca dell’eccellenza. Sono altre le cose che
fanno girare le aziende: la disclosure, la rivelazione di sé
stesse e, prima ancora, la rivelazione a sé stesse, l’autorivelazione.
Il giogo di Fiat
Per la responsabilità di FIAT disponiamo della lettera di
trasmissione all’amministratore delegato da parte del consulente estensore del rapporto. Tale nota si posiziona in
un periodo difficile per i conti dell’azienda, che risulteranno molto migliori già nei mesi successivi al documento che riportiamo, sebbene non si ravvisi alcun nesso di
causalità tra i due fenomeni.
Egregio dottor Marchionne, rimettendole in allegato la
bozza del Rapporto di Sostenibilità 2005, illustro il lavoro
svolto e le estendo poche considerazioni riservate. Il report
fa un quadro dell’azienda secondo la formula triple bottom
line. A ciascuna line corrisponde una sezione il cui frontespizio fornisce un dettaglio dei temi trattati. In centodieci
pagine fitte, abbiamo inserito una visione non intuitiva dell’azienda, come per esempio è il ruolo del non auto in senso stretto: i veicoli industriali di Iveco e i trattori di CNH
fanno quasi metà del fatturato. Abbiamo sviluppato gli in-
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dicatori richiesti dalla Global Reporting Initiative e dall’italiano Ministero delle Politiche sociali. Li abbiamo confinati
alla fine del testo anche se questo non rende giustizia al
senso di quelli, che vorrebbero un discorso attorno a sé. Segnalo un dato da vendere in pubblico: un solo incidente
mortale sul lavoro, non banale rispetto al totale nazionale
di 1500.
In questi mesi abbiamo attivato delle procedure di comunicazione interna che creano coesione a livello globale. È questo un ritorno sulla spesa e sulle energie interne impiegate.
Il report perde così la tinta di «un’altra cosa da fare» e diventa un momento produttivo. Ma il beneficio maggiore,
quando si fanno le analisi, sta in quello che si trova e che
non si cercava. Si tratta di cose che non vanno dette, per
ora, in pubblico, ma sono elementi di consapevolezza istituzionale che contribuiscono al quadro strategico per le sue
future decisioni. Non abbiamo scartato di fronte a nessun
ostacolo: tutti i temi sono sul tappeto, ma una trattazione
più audace resta ora nelle sue mani: sta bene il bilancio sociale nelle mani dei relatori pubblici ma è il top management che gli dà l’anima. Vado a elencare.
Sulla sicurezza ci siamo tenuti sul tecnologico stretto, ma
non abbiamo sfiorato la faccenda dell’uso responsabile dell’automobile. Se perfino i birrai si preoccupano dei giovani
(enjoy-heineken-responsibly.com), potrà forse lei considerare
di lacerare l’ipocrisia che domina il settore e parlare in chiaro dei 6000 morti l’anno che gli italiani lasciano ogni anno
sulle strade. Sulla concorrenza abbiamo glissato, pare che
VW e Nissan non esistano, ma nel nostro cuore pulsa il
tonfo degli sportelli tedeschi e ogni italiano che fa una scelta non autarchica quelli porta nella mente. Sulla congestione, pagina 66, non possiamo negare che i nostri progetti di
mobilità sostenibile si realizzano a Stoccolma e in Italia siamo alle targhe alterne. Occorre saltare nel piatto della demotorizzazione dei centri storici.
Ma la faccenda che ci ambascia, è l’impegno futuro indicato a pagina 111: «Aumentare il valore e la competitività
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dell’azienda». Abbiamo raccontato la questione General
Motors (p. 16), ma non abbiamo detto perché GM abbia
preferito pagare alcuni miliardi di euro pur di non avere a
che fare con FIAT. Abbiamo detto che FIAT ha accompagnato lo sviluppo dell’Italia nell’ultimo secolo e abbiamo
compresso in un terzo di pagina 109 il suo ruolo nello stato
italiano. Abbiamo dato cinque righe alla marcia dei 40.000
e due all’autunno caldo (pp. 9-10). Abbiamo fatto il conto
dei denari ricevuti dallo stato, ma il conto da fare adesso è
se convenga perdere tempo appresso a questo stato, che –
come vede – ci cattura in una forma mentis troppo domestica. Nonostante in Italia le vendite siano cresciute nel 2004,
pagina 33, la nostra visione è che FIAT possa cercare il suo
futuro fuori da questa nazione che pare aver bandito ogni
logica, come nell’espressione dell’attuale presidente «a Roma ci sono troppe Smart».

Cemento che respira
«Solo case su case, catrame e cemento… chissà come finirà, chissà…». Molte decadi sono passate, Il ragazzo della via Gluck è un classico, ma il cemento non è finito in
malora. A tal proposito leggiamo il primo rapporto di sostenibilità della Holcim Italia che dava conto del triennio
2002-2004 e che, proponendo un’ottica pluriennale, cominciava con il piede giusto. Holcim era presente in 170
paesi e in Italia, nel 2004, fatturava 259 milioni di euro,
un decimo di Coop. Un cash flow niente male, un flusso
di cassa del 40 per cento del fatturato. Il cemento prodotto ammontava a qualche milione di tonnellate e il calcestruzzo a meno di un milione di metri cubi. Abbastanza
da costruire una cittadina, anche se era taciuta la quota di
mercato. Nel capitolo sull’Antitrust, raccontava di quell’accordo tra imprese concorrenti, a scapito dei clienti,
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della multa comminatale dall’Antitrust e del TAR del Lazio che aveva annullato il provvedimento.
Entrava nel merito del business e mostrava, con uno
schemino chiaro, che le grattature delle colline che si
scorgono viaggiando in auto, strip mining, miniere a cielo
aperto, erano siti di prelievo della materia prima per fare
le costruzioni. Siti che si sarebbero potuti recuperare.
Nella sintesi iniziale disegnava l’articolato albero della
performance ambientale, uno schema esaustivo dei vari
aspetti del proprio impatto sull’ambiente: uso della materia prima, uso dell’energia, consumo di acqua, emissioni,
rifiuti, rumore, recupero dei siti, trasporti, investimenti.
Era istruttivo già di per sé stesso perché vi si coglieva lo
sforzo di catturare e di comprendere realtà spesso difficilmente percepibili e definibili: in quel tentativo c’era tutto
il fascino della responsabilità, la sfida che ogni bilancio
operativo lancia a chi lo fa e a chi lo legge. Per la verità, la
sfida del bilancio operativo va ben oltre chi lo fa e chi lo
legge: c’è il grande mare della condotta reale dell’azienda,
la dimensione dell’attuazione. Fare il bilancio operativo
può addirittura rivelare un’ambiguità tra la condotta dell’azienda e la disclosure di tale condotta. Può sembrare che
fare il bilancio sia la premessa sufficiente per dimostrare
di avere una buona condotta, indipendentemente dal reale operare dell’azienda nell’economia e nella società. Evidentemente non è così.
Il report educava il lettore fino a pagina 45, dove arrivavano i numeri e la cosa si complicava: non per confondere le idee alla gente ma, sembra, perché si trattava di
un business molto tecnico. Sostituire le materie prime
con materiali di riciclo era un gioco chiave della produzione sostenibile. Il 6,8 per cento di materie sostitutive
sul totale della materia prima era il «punto di equilibrio
tecnico-economico» del 2004. In particolare, il clinker
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era ciò che rendeva tosto il cemento, come fosse il nickel
nell’acciao inossidabile. Esso era energy intensive perché,
per essere sottoposto a cottura, consumava combustibile;
inoltre deteriorava l’ambiente perché proveniva dalle suddette miniere a cielo aperto. Holcim dimostrava che, nonostante la produzione di cemento fosse salita, l’uso del
clinker era salito in ragione meno che proporzionale grazie al loro sforzo di sostituire il clinker stesso con materiali meno preziosi. Dunque, un gran bell’esempio di sinergia tra economia e ambiente, quel valore condiviso tra
azienda e società: uno shared value, degno degli insegnamenti del professor Michael E. Porter.
Una tabellina del totale delle facility, oltre la mappa
dell’Italia, avrebbe avvalorato il rendiconto sui siti di Merone e Ternate, dei quali si faticava a comprendere la centralità. Come già ricordato, occorre fornire i totali di riferimento per capire l’importanza delle misure rivelate.
Il sito Internet parlava anche di una fondazione Holcim per la costruzione sostenibile e qui sorgeva spontanea una proposta/richiesta: un lavoro con il Cresme, mitico centro per lo studio dell’immobiliare, per tematizzare l’abbattimento dell’Italia dei geometri e affrontare la
ricostruzione sdoganando i grattacieli, cioè facendoli accettare socialmente, anche per lenire il secolare problema
dell’«alta concentrazione antropica» dello stivale di cui
parlava l’allora ministro dell’Industria, del commercio,
dell’artigianato e del turismo Pierluigi Bersani (Il Messaggero, dicembre 2006). Il ministro diceva anche altro:
quando si fanno le cose qualche costo va comunque sopportato. Si sarebbe potuto prendere come esempio il
comportamento dei cugini francesi che, quanto a puzza
sotto il naso, non scherzano: vantavano tanto il parigino
centro direzionale de la Défense e, quando ci arrivavi e
guardavi oltre il Grande Arco, ti accorgevi che esso era
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costruito nel backyard del cimitero di Neully. Vedere
Google Earth per credere.

Lo sviluppo degli altri
Magliettine e calzoncini della griffe per l’infanzia Monnalisa, sembravano non aver nulla da dire a proposito di responsabilità e di questioni socioperative. Ma non era così.
Il clou era quel grafico di pagina 90, punto 6.3.1 (che
meraviglia la numerazione a punti!), nel bilancio di attuazione 2006. Diceva che, nelle forniture, saliva l’estero e
calava l’Italia. A quel tempo la bilancia commerciale dell’azienda era ancora a favore dell’Italia, nel senso che la
differenza fra Italia ed estero in termini di acquisti era ancora molto minore della differenza fra Italia ed estero in
termini di vendite. Ma, nei piccoli numeri degli incrementi rispetto agli anni precedenti, ci stava dentro tutto
il pericolo giallo. L’approvvigionamento in Cina era parziale, marginale; eppure su questo aspetto quasi trascurabile si
giocava la partita della concorrenza fra Italia e Cina.
I façonnisti, che erano i principali fornitori di Monnalisa, avevano chiesto di correre ai ripari preoccupati da
quel «trend negativo» che l’autore cinematografico Nanni
Moretti aveva stigmatizzato nel film Palombella rossa. La
parola façonnista, di origine francese, denota quei fornitori che tagliano, cuciono, approntano, ovvero le persone
che confezionano l’abito, coloro che materialmente lo
fanno. Monnalisa era un integratore di sistema. Un’azienda leggera: 60 persone in tutto. Geniale.
I façonnisti Monnalisa li aveva calmati con un bel focus group, una di quelle pratiche dei consulenti di marketing che servono per pensare in maniera sistematica e cavarne fuori magari qualche buona idea. Da quel focus
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group venne fuori – cosa non originale – che la colpa era
degli altri, che Monnalisa si impegnava «a fare capire al
consumatore» (santiddio!) il valore del made in Italy così
che (speravano i façonnisti) la gente non avrebbe più voluto la roba fatta in Cina. Il façonnista voleva anche
uscire dal cottimo e allora Monnalisa si impegnava a
«formare» il façonista medesimo sul fatto che lui non
era un dipendente, con tutte le conseguenze buone e
cattive del caso. Insomma, le solite cose. La dinamica
era questa e Monnalisa la raccontava.
A pagina 82, quindi, risultava l’esito del sondaggio
sull’importanza del made in Italy presso il consumatore:
«Secondo lei il consumatore finale, a prescindere dal marchio, attribuisce valore al luogo di provenienza dei prodotti?». Risposta degli italiani: «sempre», secondo il 25
per cento; «spesso», secondo il 45 per cento; «talvolta»,
secondo il 25 per cento; «mai», secondo il 5 per cento.
Ed ecco servita ad Aldo Bonomi, direttore di Communitas, la mappa dello spazio dei flussi, dei luoghi e dei loghi
(Communitas, n. 11, 2006). Bonomi aveva paventato
un’economia globale fatta dei soli flussi internazionali,
nella quale i territori, cioè i paesi e le nazioni, non avevano più importanza. L’esito del sondaggio, privo del valore
proprio di una reale decisione di acquisto che possiamo
ipotizzare più propensa verso il prezzo minore, apparve
tutt’altro che plebiscitario a favore della connotazione
territoriale dei prodotti. Si poteva concludere che il consumatore italiano non avesse molto a cuore il luogo di
provenienza del manufatto.
La mancanza di fornitori continui nella categoria
«commercializzati» era ancora da ricondursi alla faccenda
delle importazioni dalla Cina. «Commercializzati», infatti, era un eufemismo per dire «merce prodotta tutta all’estero», ma sempre a firma Monnalisa perché suoi erano il
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design, il marchio, il look e lo style. Monnalisa non se la
tirava, non aveva la puzza sotto il naso, e faceva disclosure
con una tavola a pagina 89: totale numero fornitori contro fornitori consolidati, cioè quelli che erano stati utilizzati almeno due volte negli ultimi quattro anni. Grossa
variabilità. Gente che va, gente che viene, ma Monnalisa
li controllava, i suoi fornitori; si preoccupava di visitarli e
ne dava conto. Un’occasione di possibile sviluppo, sarebbe stata quella di raccontare le condizioni di lavoro che
trovava presso i fornitori, così come fece Nike. Migliorare
quelle condizioni di lavoro sarebbe potuto essere un modo per attuare la politica che da destra più volte si proponeva: «aiutiamoli a casa loro, aiutiamoli a restare là». Ma
basta che il lavoro uno non lo mendichi ma se lo procuri
sul mercato, per apparire come nemico da battere e perdere lo status di indigente che comunque gli compete.
Il visual degli stakeholder pesati con il proprio fatturato a pagina 26 del report di responsabilità formava una
«galassia del valore aggiunto» che da sola valeva una gita
nel sito di Monnalisa. Centoundici pagine di rapporto
che compattavano bilancio contabile e di attuazione, ricche di numeri e di tabelline che schematizzavano parole e
aiutavano la lettura. Tra rose e viole à la Seurat, Monnalisa mostrava grande consapevolezza di gestione.

Novartis e Médecins sans frontières
Nel marzo del 2007 anche Sans logis, il giornale dei clochard francesi, riportava la notizia della petizione di Médecins sans frontières (MSF) verso Novartis perché questa rinunciasse a perseguire la causa mossa al governo indiano
per via di una legge di quella nazione che ne proteggeva lo
status di produttore di farmaci generici per il mondo pove-
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ro. Storicamente, infatti, l’India non riconosceva i brevetti
vigenti in Occidente e, dopo aver ricevuto l’invito a farlo
da parte della World Trade Organization (WTO), nel 2005
aveva emanato una legge che «impediva di brevettare come
nuovi farmaci i banali miglioramenti apportati su principi
attivi già noti» (comunicato MSF, 26 settembre 2006).
Il caso legale riguardava il Glivec, farmaco mirato a
curare forme rare di cancro. MSF diceva che l’84 per cento dei farmaci da essa acquistati per portare relief nel
mondo, erano generici indiani. Novartis ribatteva che il
99 per cento dei pazienti indiani che avevano bisogno del
Glivec lo avrebbe ricevuto gratis. I dati parlavano lingue
diverse: MSF parlava solo di sé stessa, Novartis non parlava delle esportazioni indiane di farmaci. Il punto per l’India era la propria industria farmaceutica, non i malati, e
paventava che il consenso al brevetto minasse la propria
posizione industriale di lungo termine. Il margine di Novartis nel mondo povero non era significativo e quindi
anche per essa il punto non era procacciarsi profitto nel
medio termine. Anch’essa si preparava al futuro lontano,
quando India e Cina avrebbero avuto un reddito ragguardevole e quindi sarebbero divenute mercati profittevoli in
grado di competere con quelli occidentali.
D’altronde l’idea del «banale miglioramento» implicava che c’era già un farmaco generico funzionante e questo
indeboliva la posizione dei richiedenti: si curassero i poveri con il buon farmaco attuale e i ricchi si sarebbero curati con il nuovo farmaco banale. Bollare come «banale»
un risultato di ricerca scientifica ricorda la logica del
manzoniano governatore Ferrer che, di fronte alla sommossa per il pane, trova la soluzione più ovvia: abbassare
il prezzo del pane. E appariva (ir)responsabile il firmatario italiano della petizione Giovanni Berlinguer che, con
Walter Veltroni e company, non aggiungeva elementi al
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dibattito (29 gennaio 2007). Forse era per questo che si
faceva poca ricerca scientifica in Italia: appena si trovava
qualcosa di nuovo, il primo Beppe Grillo che passava di
là la definiva banale, mentre il brevetto, secondo gli apparati scientifici e le leggi della nazione, era l’unica cosa da
ottenere.
D’accordo che il brevetto era una soluzione subottimale rispetto alla libertà totale di lavorare sul ritrovato,
ma il genere umano non aveva altra soluzione per chiedere alle imprese private, a loro volta popolate di esseri
umani, di sviluppare ricerca scientifica. E dove si fosse
ravvisato un beneficio collettivo, allora governi e popoli
avrebbero dovuto finanziare la ricerca anziché sviluppare
l’armamento atomico come faceva, per l’appunto, l’India.
Il discorso si allargava: chi viveva sui drammi giudiziari e
sul tempo trascorso dai cittadini tra le lamiere dell’auto
non era stigmatizzato; chi viveva curando la salute era
uno speculatore. Certo è curiosa la scala di responsabilità
applicata dagli uomini quando ha più a che fare con i
giudizi dati «a pelle» che con i giudizi derivati dall’osservazione del singolo sul lavoro. Etica protestante contro
istintualità mediterranea? Non sembra, visto che big
pharma veniva messo in discussione nello stesso mondo
anglosassone. Eppure in giro con la Porsche c’erano ben
più medici che farmacisti. La verità, anche in quell’occasione, stava nel mezzo e, prima che il tanto temuto lungo
termine arrivasse, ci furono altre iniziative della WTO e
altri tentativi di mettersi d’accordo: con Sanofi Aventis,
per esempio, era stato raggiunto un accordo per rendere
disponibili in Africa farmaci contro l’human immunodeficiency virus (HIV) e contro l’acquired immune deficiency
syndrome (AIDS).
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Il buonismo delle menti
Al contrario di quanto poteva sembrare, non c’era appeal
nel lavoro di Sanofi Aventis (SA) sui problemi dell’AIDS
in Africa.
Sanofi Aventis produce farmaci per la cura di malattie
molto comuni fra coloro che sono affetti da AIDS: tubercolosi, malaria e altre; rende i medicinali disponibili a
due livelli di prezzo (fascia alta e fascia bassa) e interviene
ad appianare alcuni problemi di distribuzione. Il problema, infatti, non è tanto il prezzo al pubblico quanto la
presenza di una rete di distribuzione per il farmaco.
Sanofi Aventis mantiene il controllo della proprietà,
della fabbricazione e della distribuzione del farmaco. Sano capitalismo paternalistico, dunque. Come nell’Italia
degli anni Cinquanta del secolo scorso, quando la casa
farmaceutica Francesco Angelini di Ancona aveva interessenze nelle farmacie e scoraggiava, forse, certi grossisti
dall’entrare nel mercato. Verrà il giorno in cui i paesi saranno cresciuti e altre case farmaceutiche denunceranno
quell’inciucio. Tuttavia, perché quel giorno arrivi, oggi è
essenziale sopravvivere. I paesi serviti sono quelli in cui
SA gode di alcune facility produttive, ma non conosciamo la portata di SA nell’universo africano. Non sarà che
stiamo agevolando i francofoni e gli altri li lasciamo a pedalare? Il diavolo si annida nei dettagli.
Se nel caso SA si voleva trovare a tutti i costi un elemento di appeal, bisognava pensare che prezzo del medicinale e accessibilità a esso sono due cose distinte e questo
ci riporta alla petizione di Médecins sans frontières (MSF)
verso Novartis perché rinunciasse a brevettare il Glivec in
India. Il Glivec viene prodotto dalla imprese indiane dal
1993, in barba al brevetto per esso vigente in Europa e
negli USA. Un argomento della petizione è che il Glivec
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non è innovativo, ma quattordici anni di sopravvivenza
paiono tanti per un «banale miglioramento». E vale anche la controargomentazione: se è banale, perché mai negarlo? Proviamo a spiegare: dal punto di vista dell’autorità che concede il brevetto, se il ritrovato è banale, perché non concedere il brevetto? Il farmaco adeguato è infatti già disponibile. Prima conclusione: una valutazione
del ritrovato del tipo banale/non banale non è accettabile
dal punto di vista logico e serve solo a lasciare all’autorità
concedente un margine di discrezionalità.
Seconda conclusione: il ritrovato di una ricerca è un
prodotto dell’intelletto al pari della musica di Vasco e
delle gag di Paolo Rossi. Non credo che qualcuno di questi signori sia per l’abrogazione del diritto d’autore. Si
può invece lavorare contro big pharma seguendo il professore di Yale, Yochai Benkler: come il freeware di Linux
e compagni ha superato il monopolio di Microsoft, così
si può immaginare un contributo in natura da parte degli
studiosi nella ricerca farmacologica per creare un common
dei farmaci (Yochai Benkler, La ricchezza della Rete, Università Bocconi Editore, 2007). Per un buonismo dei tecnici, motivato dalla mente e dal contropotere più che dal
cuore, si può sfidare l’affermazione di Claudio Germinario
(che ha trascorso anni allo European Patent Office): «La piccola e media impresa non fa innovazione e non fa brevetti»
(Dall’idea al brevetto, Associazione Liberinsieme, 2007).
Terza conclusione: riconosciamo che MSF ha lanciato
una petizione e non una causa legale, anche se con argomenti che mescolano cuore ed economia. Una donazione
si può sempre chiedere. Come SA dona e mantiene la
proprietà delle cose, così potrebbe essere per Novartis.
Quarta conclusione: l’industria indiana non può più
fare l’offshore della proprietà intellettuale dietro la foglia
di fico del suo popolo, costretto a frugare nell’immondi-
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zia. Sarebbe utile una programmazione per i suoi problemi di conversione industriale.
Ultima conclusione: i convitati SA e Novartis potrebbero anche partorire qualche dato serio. Non ci piace restare qui a beccarci come i polli di Renzo.

I piccoli
Grande gargarismo veniva effettuato nella politica e nell’economia sulle cosiddette piccole e medie imprese. Ma,
quando ci si misurava con gli standard dimensionali per
la classificazione delle PMI, ci si accorgeva che, forse a
causa del livello europeo di tali standard, le imprese italiane erano per la maggior parte al di sotto di tali standard e risultavano quindi essere delle microimprese. Meno di cinque dipendenti. Meno di un milione di euro di
fatturato annuo. Questo settore, spesso mitizzato, era in
realtà ignorato dalle leggi dello stato. Nel 1994, all’epoca
del primo governo Berlusconi, il ministro delle Finanze
Giulio Tremonti aveva classificato come imprese di comodo quelle con meno di 800 milioni di lire di fatturato
o con meno di sette dipendenti.
Le aziende di questo settore vengono piallate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che sono organizzati
per categorie (per esempio: grafici editoriali, meccanici),
che sono tarati sulle grandi aziende e che non dimostrano
alcuna particolare attenzione per il funzionamento operativo della microimpresa. Nella microimpresa il lavoratore
e l’imprenditore hanno ruoli molto vicini. Spesso lavorano a strettissimo contatto, nella stessa stanza, addirittura
nella sola stanza che costituisce la sede dell’impresa.
Il driver principale della microimpresa è la disoccupazione: si diventa microimprenditori spinti più dalla voglia
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di liberarsi dal lavoro sotto padrone (push) che dall’attrazione verso l’avventura economica e umana che è fare microimpresa (pull). È questa la sorte di tantissime imprese
unipersonali: i padroncini nel mondo del trasporto, gli
ambulanti e tanti altri che si improvvisano imprenditori
dopo avere ricevuto la buona uscita dalla grande impresa
che ha dovuto ridimensionarsi, fare downsizing. C’è anche un aspetto culturale che dà conto dei distretti industriali dove la media impresa non riesce a crescere perché
i dipendenti bravi si mettono in proprio: i terzisti di Lumezzane, per esempio, che fanno le posate nei garage,
con la pressa comprata a debito.
I microimprenditori sono indebitati personalmente.
Hanno firmato in banca ponendo i propri beni personali,
casa compresa, a garanzia della linea di credito che la banca concede all’azienda. Il microimprenditore può avere
ipotecato la propria casa per finanziare la propria azienda.
Un fatto che risulta mitico quando le cose vanno bene,
come insegna Jeff Bezos, fondatore di Amazon.com, il
grande negozio virtuale di libri. Un fatto che prelude al
fallimento quando le cose vanno meno bene.
I microimprenditori sono quelli che combattono ogni
giorno con la ricevuta bancaria, la tratta e l’anticipo fatture, lo scoperto di conto, il castelletto, la linea di credito
della banca e che cercano di fare l’asta delle proprie fatture tra le banche creditrici al minimo tasso passivo. Sono
tra questi i ventimila clienti della Banca Nazionale del
Lavoro che finanziano Telethon.
Era pur vero che tra questi microimprenditori c’era
una certa quota di quei cittadini che evadevano i 270 miliardi di euro di reddito annuo menzionati dal Secit del
Ministero dell’Economia e delle Finanze nel giugno del
2007. Solo sfuggendo all’erario, infatti, il microimprenditore riesce a raggiungere un tenore di vita simile a quel-
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lo del dipendente di una grande impresa di pari capacità
professionali.
I microimprenditori non sono soggetti a concorrenza
internazionale, sono soggetti alla concorrenza nazionale
da parte delle multinazionali, alla concorrenza degli altri
microimprenditori e di tutte le aziende non soggette a
concorrenza, per esempio gli inhouse delle amministrazioni pubbliche centrali e locali.
I microimprenditori non fanno innovazione nel senso
alto, tecnologico, della parola. Non la fanno neppure nel
dominio della responsabilità del lavoro, fatta salva la sfera
dell’interazione personale con i collaboratori che meriterebbe maggiore investigazione. Sarebbe eccessivo chiedere
a costoro azioni esplicite di responsabilità sociale nel lavoro. In sovrabbondanza, intendiamo, rispetto all’osservanza delle leggi della nazione.
L’attività di ricerca e l’esistenza di una specifica funzione di ricerca e sviluppo si giustificano in istituzioni di
dimensioni grandi e grandissime, come hanno dimostrato gli esempi di questo capitolo. A oggi, ancora non si dispone di consuetudini e di standard in grado di rilevare e
di misurare determinati progressi in ambiti più piccoli e a
basso costo.
C’è tuttavia molto che anche una microazienda può
fare, in termini di innovazione, nel dar conto di sé stessa.
Nulla stupisce più dell’ovvio: invece di fare un bilancio
sociale a parte, una microimpresa può utilizzare a fini di
onestà la relazione sulla gestione che è parte integrante di
ogni bilancio contabile. Può sprecare due parole sulla reale esigibilità del credito ai clienti riportato in contabilità,
può illustrare con onestà la reale liquidabilità del magazzino, può dire schiettamente quanta arbitrarietà ha esercitato nel definire spese in conto capitale elementi che altri
definirebbe spese di parte corrente. Nulla stupisce un di-
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rettore di banca più che mostrare consapevolezza dei
punti critici del proprio bilancio. Questo genere di contenuti, quelli cioè che dimostrano che l’impresa non delinque, sta molto a cuore al professor Luciano Gallino, che
ci sembra si perda nella definizione di responsabilità sociale, identificandola e ricercandola nel solo non delinquere dell’impresa.

Tiriamo le somme
In questo capitolo abbiamo passato in rassegna soprattutto le grandi imprese, soggette a concorrenza internazionale, spesso frettolosamente e non senza spregio liquidate
come multinazionali. Eppure, l’esame del loro lavoro mostra che esse raggiungono momenti di alta scuola quando
aprono il cuore e forniscono dati che nessuno aveva chiesto loro, perlomeno non direttamente. Non mancano
tuttavia momenti di ritentività e di bon ton, di formalismo e di ritualità.
Abbiamo mostrato come la responsabilità ci porti a
ottenere un quadro pervasivo del lavoro e come il settore
del lavoro soggetto a concorrenza mostri un grado di responsabilità decisamente superiore al settore non soggetto a concorrenza.
Non scopriamo nulla di nuovo se diciamo che la concorrenza è ciò che muove il mondo, solo che lo diciamo
con dati di fatto ed esempi ben concreti: le imprese non
concorrenziali del capitolo precedente e, soprattutto, la
pubblica amministrazione (PA) dei capitoli che seguono.
Con il grimaldello dell’analisi di responsabilità apriamo la scatola nera dell’azienda e ne mostriamo il funzionamento, dedicando particolare cura e attenzione al lavoro.
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Gli esempi hanno dimostrato che proprio i dettagli rivelano il gusto del lavoro: l’elenco dell’immondizia di
McDonald’s, la tabella delle condizioni di lavoro presso i
fornitori di Nike, gli sportelli di FIAT, i debiti dei piccoli
imprenditori, la galassia dei fornitori di Monnalisa, i «banali» miglioramenti di un farmaco.

Quantifichiamo il fenomeno
Il settore concorrenziale che abbiamo descritto in questo
secondo capitolo è vastissimo: se vi includiamo l’agricoltura, le costruzioni, l’industria (non statale), i servizi concorrenziali, totalizziamo 16,2 milioni di lavoratori.

3. L’anarchia
dell’amministrazione pubblica

Quanto sostenuto nei due capitoli precedenti è particolarmente valido e significativo per il settore privato dell’economia. Ma, nei paesi in via di sviluppo, la corporate social responsibility non può limitarsi alle imprese private.
La parola corporate deve essere interpretata nella sua etimologia: viene da corpus, organizzazione. Quindi anche il
settore pubblico deve essere chiamato a rispondere del
proprio lavoro. Non è un caso che la Global reporting
initiative riservi al settore pubblico uno specifico supplemento alle sue linee guida e che sia stata costituita da istituzioni pubbliche. Entriamo quindi nel mondo del lavoro pubblico.

La pubblica amministrazione spiegata al bar
«Buongiorno Pasquale, come va?».
«Bene, grazie dottore».
«È soddisfatto del bar che ha comprato?».
«Non mi lamento. Anzi, devo dire che vengono più
persone di quante ne avessi viste durante il periodo di osservazione che feci mesi fa, ricorda?».
«Certamente. Sono contento per lei».
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«La maggior parte dei miei clienti vengono dalla ASL
qui di fronte. Avevo previsto una consumazione media
più bassa di quanto si stia verificando: certi ci passano la
giornata, qui al bar. Chiacchierano, leggono il giornale,
fanno telefonate. Ma non gli dice niente nessuno? Non ci
hanno un po’ d’amor proprio nel lavoro?».
«Purtroppo è così, non c’è molto controllo sulle attività pubbliche e la soddisfazione è difficile da tirar fuori
perché molto si perde nei grandi uffici. Lei ha l’età per ricordare che nel Sessantotto si parlava tanto di alienazione
del lavoro parcellizzato, si parlava di Marcuse».
«Qualcosa mi sembra di ricordare, ma io non l’ho mica letto Marcuse».
«Non si preoccupi, tutti citiamo libri che non abbiamo letto. Nei grandi uffici amministrativi è difficile capire se il lavoro funziona o no, allora ti prende l’alienazione, lo sconforto e vai al bar».
«Non è che la segua tanto, nel Sessantotto lavoravo
già, mica ho studiato io. Però posso dire che mi alzo alle
cinque del mattino per essere qui alle sei. Non ho il posto
fisso come questi. Ma almeno il mio lavoro, a fine giornata, lo so se funziona o no: conto i soldi in cassa e via».
«Giusto: lei fa come Henry Ford il vecchio, ma ci sono attività che non si valutano contando i soldi nel cassetto. Prenda, per esempio, il Servizio per le tossicodipendenze che sta al piano terra della ASL: è valutabile sul numero di giorni di vita guadagnati dagli assistiti, sui buchi
evitati, sui crimini scongiurati. Valori e grandezze molto
meno facili da contabilizzare rispetto ai soldi nel cassetto.
Eppure quella svolta dal Servizio è un’attività che genera
molto benessere (relativamente parlando) e se non ci fosse avremmo tutti un sacco di guai in più.
Tutto ciò che è difficile valutare contando i soldi nel
cassetto si chiama non profit. Nel non profit chi riceve il
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servizio non è colui che paga e quindi non c’è la verifica
immediata della qualità del prodotto. Se il suo cappuccino è acquoso, il cliente cambia bar. Se qualcuno finisce in
ospedale dopo averlo bevuto, arrivano i carabinieri dei
Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS). Ma come guadagna un carabiniere e come si valuta il lavoro di un carabiniere è cosa non facile. Per molte attività, pur necessarie
in seno alla collettività, è difficile valutare la qualità del
servizio e del prodotto. Prenda per esempio una Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), che è una radiografia un po’ più complicata: se uno te la fa male, lo sai solo
quando sei morto. La pubblica amministrazione è la più
grande delle non profit. Ci sono poi le non profit private,
le iniziative nate “per fare del bene”.
Ci sono servizi per i quali è sacrosanto che la valutazione non debba dipendere da chi ottiene il servizio.
Prenda il giudice: se quello è lì per giudicarla, allora è
giusto che lei paghi le tasse che poi vanno a retribuire chi
ha reso quel servizio ed è logico che non sia lei a valutare
se il giudice è bravo oppure no. Il dramma è che poi nessuno va a valutare il giudice. Dal piccolo al grande: dal
cappuccino al circuito politico in cui si è chiamati a votare chi andrà al governo per fare le leggi che saranno applicate alla burocrazia e che saranno vagliate dai cittadini
nella successiva tornata elettorale».
«Anche alla fine di questo giro è difficile dire di chi è
la colpa se le cose vanno male».
«È difficile, laborioso, ma non è impossibile e si può
fare. Per esempio, nel non profit si tratterebbe di andare a
definire il prodotto e di misurarlo in natura: numero di
persone assistite, reale ottemperanza alla terapia, rapine
in meno, giorni di vita guadagnati, buchi di siringa evitati. Misurando tutto questo emergerebbe il lavoro delle
persone. Eccome se emergerebbe. A tavolino, si può fare
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poi il confronto tra gli uffici che svolgono gli stessi compiti, riportando il tutto in un libro che si chiama bilancio sociale pubblico. E la prova che questa è la strada giusta è
che, se qualcuno la imbocca, qualcun altro si imbufalisce».
Addio discorsi di efficienza. Discussioni sottili su che cosa sia la responsabilità nel business principale delle imprese, addio. Scendiamo nell’agone del settore pubblico
propriamente detto: la pubblica amministrazione. Non è
pregiudizio: che la pubblica amministrazione si collochi,
per efficienza e senso di responsabilità, dietro le amministrazioni private è un fatto strutturale in ogni paese del
mondo. La pubblica amministrazione italiana non fa eccezione. Fa invece eccezione quando essa si pone addirittura dietro alla politica, dato che i ministeri in genere sono i primi a latitare nella comunicazione e nella capacità
di autoanalisi. E fu per questo che, in occasione delle
elezioni europee del giugno 2004, il primo ministro pro
tempore Silvio Berlusconi li buttò sul proscenio della
campagna murale.

La comunicazione dei ministeri
Un insolito spettro faceva capolino dai manifesti elettorali:
la pubblica amministrazione romana, i ministeri. «Riduzione IRPEF: 28.622.000 italiani pagano meno tasse. Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze». «Contratto
con gli italiani: 1.558.000 pensioni aumentate ai pensionati più poveri. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali». Chiamata a correo dalla campagna governativa, la
pubblica amministrazione avallava i numeri del capo, saltava il parapetto dei timidi tentativi di bilancio sociale fin lì
esperiti e si annunciava alla nazione.
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In realtà, non poche istituzioni si erano spinte in passato verso la trasparenza e la comunicazione, producendo
rapporti che, però, registravano una diffusione da samizdat: i carabinieri (CC) redigevano un agile rapporto sull’attività operativa in cui si dava conto della «produzione»: arresti e sequestri; idem la guardia di finanza che,
con grafici a torta e tanto di colori, presentava l’attività
dell’anno trascorso; l’Aeronautica militare, dal canto suo,
svolgeva una serie di articoli sulle questioni calde dell’arma e presentava una tavola di bilancio nel proprio rapporto annuale.
Ma bisogna distinguere, perché circolavano molti rapporti «sullo stato del mondo», che non andavano confusi
con il bilancio sociale dell’istituzione che li aveva redatti:
le mitiche considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia, per esempio, non consideravano per niente efficienze e inefficienze della banca stessa; il rapporto sullo
stato dell’ambiente relazionava poco sull’azione del ministero competente; solo la relazione annuale del Tesoro –
rara come una prova d’autore – rendicontava sugli indicatori interni all’amministrazione. È vero che le amministrazioni centrali debbono assumere l’intera società come
denominatore della propria azione, ma ci vuole senno per
distinguere ciò che «ho fatto io» da «come il mondo è lì
fuori, indipendentemente da me».
I documenti prodotti in quel clima di fervore non nascevano da uno spontaneo moto delle istituzioni verso
l’accountability, ma erano ben incardinati nelle norme e
negli usi vigenti. Quei documenti erano infatti:
• le relazioni di accompagnamento ai bilanci contabili, omologhe delle relazioni sulla gestione dei bilanci civilistici;
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• i rapporti, sull’attività svolta, che ogni ministero doveva inviare al Parlamento e ogni ente vigilato doveva inviare al proprio ministero;
• i dati che la Corte dei Conti richiedeva alle istituzioni controllate per redigere i suoi «referti»;
• l’effetto del D.lgs. 286/1999 sui controlli interni.
Si potevano considerare tutti asteniche versioni ante litteram del «bilancio sociale pubblico», felice, nuova espressione che ora, con l’aggettivo «sociale», generalizzava la
nozione di prodotto fino a includere anche ciò che non si
vende e non si compra, ciò che non si misura o, meglio,
ciò che è difficilmente misurabile. Assumendo il nome di
«bilancio», lo si elevava al rango del cugino bilancio contabile, in realtà così vigilato, così obbligatorio, così inutile. Spesso avevamo letto che le (poche) ore di guida dei
macchinisti ferrovieri e le (pochissime) ore di volo dei piloti Alitalia sono misure di efficienza interna e che il bilancio sociale pubblico è il luogo della continuità e della
sistematizzazione di queste importanti informazioni.
Quei rapporti che, nonostante tutto, venivano pubblicati davano misure di output (nel caso dei carabinieri, le
contravvenzioni fatte), davano misure di input (le entrate
finanziarie dell’anno), dividevano il budget per programmi e, a volte, davano la tendenza nel tempo. Ma tutte
queste indicazioni non apparivano mai, insieme, nello
stesso documento. Mai ci si confrontava con altre istituzioni, anche se l’analisi condotta senza continuità nel
tempo e senza confronti con istituzioni analoghe lasciava
in dubbio se le notizie pubblicate fossero buone o cattive.
C’era molta puzza di immagine e di manipolazione. Ma,
dopo la sferzata del 2004, i ministeri presero alla lettera
l’ordine di scuderia e si misero a produrre bilanci di responsabilità con un minimo di professionalità nella valu-
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tazione dei programmi pubblici. Si schiodarono dalla
propaganda e si immersero nella cultura della rendicontazione, adesso che lo chiedevano perfino i muri. C’erano
tuttavia alcune istituzioni ligie alla consegna che il rendiconto del loro lavoro lo svolgevano puntualmente. Vediamo una serie di casi concreti.

I conti dell’Arma
Ogni anniversario della strage di Nassiriya, avvenuta il 12
novembre 2003, rappresenta un momento di riflessione e
di bilancio. Incrociando il report sull’attività operativa
2004 dell’Arma con la tabella XII della legge finanziaria
2006, otteniamo il bilancio sociale dei carabinieri (sebbene gli anni non coincidano, l’approssimazione delle stime
non ne risente). I carabinieri totalizzavavano 5,3 miliardi
di euro (previsione 2006). Nell’Arma militavano 112.600
persone e gli stipendi rappresentavano il 92,5 per cento
del budget. Il resto consisteva in spese di esercizio. Solo
lo 0,3 per cento era dedicato agli investimenti. Appare
chiara una tendenza: il costo del personale cresce e i risparmi si fanno sulle spese vive. Una riclassificazione per
unità operative del totale consuntivo 2005 di 4,8 miliardi
di euro forniva il seguente spaccato dei costi: comando
generale 70 milioni; scuole 140; 5000 caserme sul territorio nazionale 2,7 miliardi; specialisti e addetti alle operazioni non territoriali 1,5 miliardi; infine, attività presso
altri ministeri 367 milioni.
L’arma raggruppa le proprie attività in sei aree programmatiche. La «prossimità» – definizione che fa invidia
a Giampaolo Fabris – è quella che costa di più: pesa sul
totale per il 54 per cento cioè 2,6 miliardi. Lotta alla criminalità: 1,1 miliardi, pari al 24 per cento. Ordine pub-

88

dare conto del lavoro

blico: 573 milioni, pari al 12 per cento. Interventi specialistici (per esempio, con l’impiego di elicotteri e sommozzatori): 239 milioni, pari al 5 per cento. Missioni di pace:
191 milioni, pari al 4 per cento. Organismi internazionali: 48 milioni, pari all’1 per cento.
A fronte di questo potenziale informativo, le funzioni
obiettivo richieste dal Tesoro per fare controllo di gestione
(legge 94/1997) sono: predisposizione dello strumento militare, 49 per cento; predisposizione dello strumento per
l’ordine e la sicurezza, 49 per cento; vigilanza in agricoltura, 1 per cento; spicci, 1 per cento. Diciture banali e calcoli
buttati lì, senza alcuna consapevolezza di costi e risultati.
Per risparmiare, si parte dalla lista della spesa, cioè dal
bilancio a costi originari (personale, acquisti, investimenti) e si tagliano gli approvvigionamenti, il cash outlay, le
spese vive. Il Tesoro spinge su questo metodo quando dice «tagliate le consulenze al 50 per cento dell’anno scorso». Si interviene sul costo finale, senza badare al servizio
prodotto da quel costo (azione intermedia-output) né al
risultato finale, outcome di quell’output. Diverso sarebbe
legare gli output agli outcome; analizzare questi ultimi e
stabilire a quali fra essi si può rinunciare, risalire poi agli
output che li avrebbero prodotti e quindi ai costi risparmiabili. A parità di budget, si possono produrre mix di
outcome di maggior benessere sociale. Ci si può chiedere,
per esempio, quanto sia utile passare al setaccio la popolazione (18 milioni di persone identificate nel 2004).
Scelte in realtà se ne fanno, se si pensa che il numero 112
del pronto intervento costa 64 milioni di euro contro
1200 milioni dell’analogo 113, con la grande differenza
che i carabinieri intervengono molto meno sul campo:
275.000 interventi contro i 2.900.000 della polizia di
stato (PS). Se c’è una diversa gestione delle decisioni, occorre mostrarne consapevolezza.
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Fortemente carente è la gestione del personale che si
continua ad assumere, nonostante diminuiscano le risorse
destinate alla formazione e all’equipaggiamento. I gradi
di libertà per procedere con le assunzioni non mancano:
profilo delle nuove leve, promozioni, formazione, trasferimenti e, infine, il modulo operativo da applicare: per
esempio, pattuglia in coppia vs. pattuglia singola,
Nassiriya dicevamo. E dopo i fronti altrui c’è il fronte nostro interno che sopravanza ogni responsabilità
dell’Arma: c’è il Mezzogiorno. Verrebbe la tentazione di
ammettere le difficoltà e di chiedere aiuto alla comunità
internazionale.

I conti della polizia
Come i carabinieri, anche la polizia di stato fa il suo bilancio operativo che, al contrario di quello dei CC, sta sul
web. Il tono della musica è questo: la PS nel 2006 è costata
6,7 miliardi di euro, depurando un poco il relativo capitolo di spesa (per dire che, nella legge finanziaria, non compare chiaramente il costo di alcuna forza). I CC costano
5,2 miliardi di euro, la guardia di finanza 3,4. Nella PS ci
sono 111.000 persone, nei CC 112.600, nella guardia di
finanza 64.000. Il bilancio della PS contabilizza minuziosamente tutto: servizi di pattuglia (decine di migliaia), ordine pubblico (idem), kili di eroina sequestrati, telefonate
al 113 (8 milioni e mezzo). Colpiscono favorevolmente i
2.900.000 punti della patente decurtati, segno di attenzione e capacità di reporting. I due bilanci (CC e PS) non sono armonizzati perché i 275.000 interventi di pattuglia
CC appaiono pochi contro i 2.900.000 della PS.
La polizia non concettualizza le attività in pochi gruppi (prossimità, criminalità, ordine ecc.), ma racconta una
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giustapposizione di cose che rendono difficile una visione
d’insieme. Ci si trova di fronte alla sedimentazione storica di tanti interventi mai valutati in un’ottica di portafoglio delle diverse utilità sociali. Le canne d’organo dell’organigramma centrale hanno agito nel tempo attraverso le
terminazioni sul campo e dal centro tutti vedono il proprio pezzo, ma nessuno vede il cliente nel suo complesso
che, in questo caso, è il territorio. Al Ministero degli Affari esteri hanno fatto, pare, i country desk per affrontare
questo problema.
L’ottica di portafoglio delle attività ci porta a concettualizzare l’insieme dei risultati presentati dalla PS come
un mix di prodotto di una grande organizzazione. Riguardo al mix specifico di cui dà conto il bilancio, ci si
può chiedere se sia questo l’insieme ottimale dei prodotti
che la società attualmente richiede. Inoltre c’è almeno
una seconda dimensione analitica: essendo l’istituzione
composta da molte strutture territoriali, è possibile effettuare un confronto fra unità omogenee per trarre insegnamento dalle pratiche ottimali e dalle situazioni sovraperformanti (non trascurando il fatto che anche le situazioni sottoperformanti hanno qualcosa di utile da dire).
Gli scienziati chiamano questo particolare genere di studi
data envelopment analysis.
Da un foglio di excel, su cui si è tracciato un modello
operativo dell’istituzione in cerca di ispirazione riguardo
al giusto orientamento da dare alle operazioni e alla produzione dei diversi mix di outcome, non trapela la coscienza acquisita. Se procediamo al ritmo di 3 arresti all’anno, i primi 500 criminali verranno catturati in 167
anni. Si può decidere che questo sia un obiettivo accettabile oppure no, ma non prima di aver condotto un semplice esperimento ideale: quanti kili di droga sequestrata
in meno equivalgono a un latitante in più? Ci si potrebbe
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sentir rispondere che le risorse sono limitate. È comprensibile come per il militare (virtuale) il requisito operativo
sia sempre cogente e come le risorse scarse siano imputate
a pantalone che non paga. Ma anche se raddoppiassimo il
budget, saremmo ugualmente soggetti al vincolo delle risorse perché avremmo comunque il dovere di tirar fuori il
massimo dai denari che il contribuente ci affida. Dobbiamo fare lo sforzo di stare sulla frontiera di fattibilità, sia
nella comprensione e nell’attuazione dei desiderata politici sia nella ricerca delle migliori modalità operative di
output e di outcome. A questo serve il management. Le
risorse saranno sempre limitate, sta a noi decidere se vogliamo arrestare più persone o fare più controlli della patente. Il punto chiave è riconoscere che il mix di prodotto
non è generato dalla realtà, ma è generato dall’istituzione.

Microsanità
C’è una piccola unità nella ASL Rm/E di Roma che opera
nel campo dell’assistenza di base e dell’HIV. La sua mission viene così formulata: servire le persone prestando loro
assistenza medica e psicologica, con particolare riguardo al
rischio HIV. Accanto alla routine di ambulatorio, l’unità
fa testing per l’HIV e counselling per generare consapevolezza dei comportamenti prima di modificarli. Tra il 1992 e il
2003, 2278 persone sono state visitate nell’unità, cittadini
italiani e stranieri, in prevalenza sex workers.
L’efficacia qualitativa del lavoro si riassume nel seguente statement: è forte il gruppo che interiorizza un
comportamento virtuoso. La dimostrazione quantitativa
di ciò è oggetto di paper scientifici scritti dai professional
dell’unità. Nell’arco degli 11 anni di osservazione la prevalenza dell’HIV positivo presenta un decremento del 32
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per cento. Il passaggio da un HIV negativo a un HIV positivo si è verificato in 15 casi, l’ultimo registrato nel febbraio 2000, data ormai remota, a conferma dell’impatto
positivo dell’unità sulla collettività. Fra i trans la prevalenza dell’HIV positivo è passata dal 57 per cento del
1992 al 12 per cento del 2003 e l’uso del preservativo dal
43 per cento al 79 per cento, inclusi coloro che dichiarano di avere un partner stabile.
L’unità è inserita nel dipartimento alle dipendenze
della ASL, con il quale scambia minuziosi dati sulle attività
svolte: numero e tipo di visite soprattutto. Il dipartimento
esegue alcuni rimborsi sui ricavi da ticket: 13,63 euro per
una visita specialistica, 2,58 per un prelievo di sangue. Il
colloquio psicologico – che il prontuario dal sito della sanità quota 19,37 euro – la ASL non lo conteggia perché
per i soggetti colpiti da HIV è gratis. Questo è quanto: il
report non si misura con niente, magari sulla base dei numerini la ASL ottiene denari dalla regione, ma il processo
non è noto. Soltanto se il numero delle persone trattate
diminuisce rispetto all’anno precedente il dipartimento si
fa vivo e invita a fare un rendiconto.
Gli unici numeri che trapelano dagli operatori dell’unità sono i ricavi e il piccolo budget annuo di procurement
che a consuntivo 2003 era di 4815 euro. Peanuts per peanuts, sarebbe opportuno calcolare il costo pieno della struttura, che dovrebbe aggirarsi su 200.000-300.000 euro
l’anno, inclusi stipendi, cuneo fiscale, e affitto dei locali.
Sarebbe opportuno sia per la consapevolezza degli operatori, che a volte pensano che lo stato non spenda abbastanza per loro, sia per la consapevolezza dei pazienti
che pagano 2,5 euro prestazioni il cui costo pieno può
superare le centinaia di euro (e magari quando escono
dal centro di assistenza si lamentano, e vanno a comprarsi un pacchetto di sigarette spendendone 4).
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Questo è il grigiore del bilancio di attuazione ma, in
assenza dei trend, non è possibile capire dove si annida la
minaccia, né se qualche allarme sta squillando. Ed eccolo,
l’allarme: l’HIV è ora vicino a gruppi non percepiti a rischio dall’opinione pubblica e che, quindi, a loro volta,
non si percepiscono a rischio. Per trovare un riscontro a
questa affermazione i numeri non bastano perché è difficile identificare la base sulla quale sono stati calcolati i casi positivi. Coloro che si sottopongono al test sono già
stati filtrati dall’autoselezione e non rappresentano la popolazione totale. Controintuitivamente, il rito dell’analisi
per l’HIV – fatto di colloquio informativo, di segretezza e
di buste chiuse – può impedire la diffusione del test stesso e quindi restringe la platea che affronta il test, limitando la capacità di generare statistiche in grado di valutare
l’incidenza del fenomeno, di capire se esso cresce o diminuisce. Togliere l’aura di mistero potrebbe favorire il
diffondersi del test e quindi il controllo del fenomeno.

Cervelli, rientro dei
Ancora più banale del concetto di fuga dei cervelli è il
concetto di rientro dei cervelli. Pare ci sia un progetto per
agevolare gli studiosi italiani che stanno all’estero che
prevede sconti fiscali, per esempio, se tornano a lavorare
in Italia. Tuttavia, riportare in Italia i cervelli italiani che
stanno all’estero è progetto autarchico e razzista. Implicita in esso è infatti la presunzione che produrre scienza sia
cosa buona per l’Italia se questa scienza è prodotta da un
Caputo o uno Sgorlòn, ovvero da qualcuno allattato da
dannunziana nutrice abruzzese.
Se, viceversa, si pensa che sia un vantaggio economico
e un orgoglio morale per l’Italia produrre scienza grazie
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all’organizzazione italiana dell’impresa e del sapere, pubblico e privato; se si reputa che sia cosa buona se tale produzione permette di formare giovani in Italia, a contatto
immediato con le aziende italiane; se si ritiene insomma
che sia l’humus in cui la scienza viene prodotta ciò che
conta davvero, allora anche un Nguyen o un Dasgupta
sono i benvenuti, tanto più se intercettati non di ritorno
da un viaggio negli Stati Uniti, ma nel cosmico flusso che
porta i popoli del mondo da Est a Ovest.
Il codicillo etnico del provvedimento proposto appare
una misura banale nel più ampio progetto di richiamare
scienziati in Italia. Infatti, il criterio di appartenenza etnica dello scienziato ri-entrante in Italia, stravolge l’obiettivo scientifico-economico e frustra tutta l’operazione perché la prima cosa che gli scienziati apprezzano dei centri
di ricerca all’estero è proprio l’atmosfera internazionale
che vi respirano. Dunque, il provvedimento monorazza è
chiaramente un autogol.
Un sistema scientifico è l’insieme delle istituzioni pubbliche e private di ricerca, delle imprese che sfruttano i risultati di tale ricerca e delle imprese finanziarie – leggi banche – che servono le prime due. L’apertura di questo sistema è il requisito di base perché si esplichino le altre importanti proprietà di un sistema vitale: la concorrenza, la molteplicità, l’abbondanza di idee, quel «caos e cacofonia del
dialogo senza steccati che è la forza della nostra libertà»,
come recitava otto anni fa una mitica sentenza su Internet.
Che fare? Proporsi un obiettivo per volta, mettere le
cose in fila. Per esempio, costruire un sistema attraente
per tutti, constatando che è più facile e utile portare in
Italia cento oscuri PhD coreani che un solo Guerrino De
Luca, il grande italiano, leader della Logitech. Sistema attraente vuol dire concorrenziale, libero negli ingressi: allora si può pensare di abrogare il requisito di cittadinanza
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italiana nei concorsi pubblici, nelle università e negli enti
pubblici di ricerca, nella consapevolezza che la stabilità
dell’impiego – un caposaldo, nella cultura del lavoro italiana – costituisce un valore anche per gli stranieri, nonostante l’attuale livello degli stipendi italiani. Si può pensare
di abrogare il valore legale del titolo di studio per ridare
sostanza e decongestionare le università, favorire la serietà
di chi vi studia e di chi vi insegna, spalancare il mercato
del lavoro alla valutazione delle capacità. Si può pensare
di defiscalizzare le commesse date da imprese private a
enti pubblici di ricerca e alle università, favorendo così il
finanziamento e la finalizzazione della ricerca, decentrando le microdecisioni agli attori operativi. Si può fare.

I conti della giustizia
Ogni volta che un giudice si muove, si tocca con mano la
centralità della giustizia nel sistema economico. L’esito positivo di un caso giudiziario, meglio se di una certa visibilità, accende i riflettori anche sulle vaste zone d’ombra.
Chi bilancerà questo conto sociale? Certo non l’ha fatto
quel tale ministro della Giustizia che agitò al vento dei
media lo spauracchio della valutazione dei giudici, senza
mai esibire dati. Nel governo Berlusconi del 2001, a presiedere il dicastero fu chiamato un ingegnere: quale migliore premessa per garantire un sano contatto con la
realtà al di fuori dell’egemonia della professione giuridica?
Eppure, anche quell’apertura risultò una mera dichiarazione di intenti, una pia intenzione. Negli anni che seguirono l’ingegnere ministro della Giustizia si adagiò sulle solite proposte del mainstream giuridico: separazione
delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, regole sulle
intercettazioni e grande impuntatura sul caso Sofri, non
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senza argomentazioni. Ma, ogni volta che l’azione giudiziaria sollevava una pietra, egli poneva mano a cambiare
le regole dell’azione stessa anziché concentrarsi su ciò che
era venuto alla luce. E di iniziative a carattere tecnico-gestionale non ce n’erano. Il sistema per tracciare la performance del singolo giudice era utile e necessario e, in
realtà, era anche già disponibile. Del resto, la valutazione
dei dirigenti ai fini della carriera è un elemento centrale
per la salute di qualsivoglia organizzazione. E se la giustizia ha già il suo sistema, basta ascoltare una seduta del
Consiglio superiore della magistratura su Radio Radicale
e contare quante volte ricorre la locuzione «anzianità di
servizio» per capire che aria tira.
La valutazione basata sulla performance appare importante per la qualità della giustizia.
Il sistema della giustizia ha tre gradi di giudizio: primo grado, appello e cassazione. Appello e cassazione sono momenti di valutazione della sentenza precedente.
Questi gradi sono quindi di per sé stessi un metodo di
valutazione dei giudici. L’iter giudiziario è intrinsecamente un sistema di peer review: un modello che la ricerca
scientifica, per esempio, tenta di attuare con molte più
difficoltà. Il meccanismo dunque c’è, ma bisogna avviarlo. Si potrebbe creare una pagella di un giudice di primo
grado in funzione del risultato che la sua sentenza ottiene
nei gradi successivi: se l’appello riforma la sentenza, non
va bene, se l’appello la conferma, va bene. Se la cassazione dà torto all’appello che ha dato torto, il giudice torna
bravo. E così via. Si potrebbe tenere, per ciascun giudice,
una statistica delle sentenze passate in giudicato, confermate o riformate. Le sentenze sostenute in un grado e
riformate nell’altro, al compiersi di tutti i gradi, finirebbero a loro volta da una parte o dall’altra. La giostra dei
trasferimenti renderebbe il tutto ulteriormente affidabile,
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in quanto le sentenze di un giudice verrebbero nel tempo
sottoposte a diversi collegi di appello e di cassazione.
Ogni togato potrebbe vantare la propria percentuale di
conferme con la stessa fierezza con cui il giocatore di baseball sfoggia la sua batting average. Per fare questo basterebbero un database in Access di Microsoft e una squadra di analisti brillanti e volenterosi. Ingegneri, naturalmente.

Cara Antitrust
Ti colgo impegnata sulle concentrazioni che limitano la
concorrenza e sugli abusi di posizione dominante; lavori
anche sulla pubblicità ingannevole e sfori quindi nella protezione del consumatore. È per il consumatore in posizione
di inferiorità che avanzi su un campo non intuitivo per l’efficienza del sistema economico: le professioni, in particolare quella avvocatizia. All’europea, indaghi sulle restrizioni
all’accesso alla professione, ma io qui vorrei parlarti della
sua prassi perché mi sembra che anch’essa mortifichi la
concorrenza e vessi il cliente.
Il punto critico è la modalità di somministrazione della
parcella: a lento rilascio, come diremmo se si parlasse di
farmaci. Soltanto l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, infatti, non usa troppi giri di parole quando chiede 30
milioni di euro per un divorzio, di cui quindici in anticipo.
Gli altri glissano sulle parcelle e, alla richiesta di tradurre in
cifre i costi della loro assistenza, rispondono «dipende», come la canzone di Arabe de Pablo. L’acconto, in genere, è di
soli 500 euro, ma con gli anni si arriva a 10.000 euro, tenuto conto dell’impennata sotto scadenza. Ciliegina sulla
torta, infatti, il grosso viene caricato alla fine. Il cliente normalmente entra alla cieca in questo meccanismo di rateizzazione del costo, ignaro soprattutto di andare incontro a
quella sorta di riscatto di fine rapporto.
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E se per caso volesse uscire dal rapporto anzitempo, incapperebbe in switching cost non banali. È più facile cambiare
chirurgo a cuore aperto. Per passare da un avvocato all’altro, infatti, è necessario che il primo consegni le carte al secondo e naturalmente ciò avviene solo a parcella saldata. I
massimali sono da paura (anche prima del recente +18 per
cento) ed è presumibile che vengano applicati in caso di abbandono ostile. E non è soft neanche l’approdo al nuovo
avvocato: la sua telefonata al predecessore si ammanta di
fair play deontologico, ma è una pratica di cartello ed è come la richiesta di referenze sulla nuova cameriera.
Questa prassi genera un conflitto di interessi sulla durata
del processo, in barba all’art. 6 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sul reasonable time. L’avvocato ha interesse a fare
durare anni una causa, perché non porterebbe a casa la stessa parcella in tempi più brevi e, se esigesse il 50 per cento
all’avvio, forse ci sarebbe una contrazione della domanda e
sorgerebbero procedure alternative, non giudiziali. La bassa
barriera all’ingresso delle vie legali genera l’elevata incidenza delle cause nel nostro paese.
Per esempio, la spesa annua per controvesie nei soli condomìni è pari a 3 miliardi di euro, non compensati da denari riscossi in cambio. I conti non tornano: l’ammontare
delle transazioni effettive a seguito di un giudizio è minima
parte del costo vivo al cliente, senza tener conto del full cost
che ricade sulla collettività, una volta contabilizzati lo stipendi dei giudici, gli annessi e i connessi.
Cara Antitrust, se non ci metti mano tu chi potrà relazionare i cittadini su questi fatti sociali? Invero, tu sei il tutore
di gran parte del welfare nazionale e il tuo rapporto, che
racconta le crepe del sistema, è sociale nel senso che mostra
gli angoli sporchi delle pertinenze del condominio nazionale, quelli a cui nessuno bada perché piccolo è l’interesse del
singolo e piccolo appare il disinteresse particolare che, moltiplicato dall’incuria di molti, genera perdite per tutti. È da
te che ci possiamo aspettare il bilancio delle professioni,
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perché non possiamo certo illuderci che saranno loro stesse
a fornircelo.
P.S.: visto che ci sei, dai un’occhiata pure alle parcelle di architetti e ingegneri, anch’esse in conflitto di interessi, in
quanto proporzionali al costo del progetto per il cliente.

La Salò dell’INPDAP
Nei giorni di Salò, Benito Mussolini ricevette una lettera
da Carlo Silvestri, giornalista stimato prima e dopo la guerra. Così racconta la storica Gloria Gabrielli: «Silvestri
chiede un incontro. Mussolini annota: “Attendere seconda richiesta”». L’Italia della responsabilità personale e istituzionale del procedimento è ferma a Salò: alle lettere si
risponde dopo la diffida dell’avvocato. Notificato per esecuzione di sentenza, INPDAP impiega un anno e tre solleciti a fornire il nome del responsabile del procedimento
ai sensi della legge 241/1990 sulla trasparenza. Le non risposte non sono sanzionabili e mettono in imbarazzo
l’avvocato che, a fronte della sua brillantezza nelle aule
dei tribunali, mostra la debolezza della sua professione,
annidata nella fase di esecuzione e di applicazione della
legislazione e della dottrina. Tutto a favore del debitore.
Né è da meno il dioscuro INPS: notificato nel gennaio
del 2006 dall’INPDAP per un’acquisizione di documenti, risponde nel giugno del 2006 all’INPDAP e solo nel
febbraio del 2007 al comune cittadino.
Altro che corporate responsibility, altro che bilancio
operativo, non si può parlare di corpus, qui mancano le
sinapsi. Mancano i building block della convivenza organizzata. Un elemento chiave nella cultura dell’attuazione
è l’importanza del feedback come dettaglio, perché con
un dettaglio si può frustrare un’intera iniziativa e travisar-
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ne lo spirito. È quello che accade alla legge 241/1990, è
quello che accade al servizio al cliente se il servizio arriva
al cliente ormai defunto. Un anno solare per un aspirante
pensionato è il 10 per cento della sua restante aspettativa
di vita. Non banale. Si giudicano non importanti cose
fondamentali, che fanno appello al semplice buonsenso,
rara categoria del pensiero, non organica all’ideologia
marxiana che, in attesa che le contraddizioni sociali diano
l’avvio al moto di rinnovamento rivoluzionario e olistico
che ci donerà una società nuova, non perde tempo a considerare ciò che sarebbe semplicemente migliorabile, non
si compromette con l’igegneria sociale, gradualistica. O
tutto o niente.
Sembrano discorsi da anni Settanta del Novecento.
L’ingegner Gianni Billia approdò all’INPS, prima alla direzione generale, poi alla presidenza, ma un ingegnere non fa primavera e molto si potrebbe ancora fare.
Per agevolare la comunicazione verticale all’interno delle organizzazioni ci sarebbe SAP, ma non si usa perché è
tedesco e noi siamo autarchici. Si potrebbe informatizzare il dialogo con il pubblico e generare in automatico
le risposte, portandosi dietro gli avvocati come l’amministrazione tributaria si tira dietro i commercialisti; si
potrebbe riunire tutta la pratica sotto un identificativo
di filiera, attuando un approccio total protocol, in cui
ogni pezzo di informazione è legato a un predecessore e
a un successore.
Nelle norme l’identificazione del responsabile del procedimento (legge 241/1990) sancisce la saldatura tra la
corporate responsibility e la personal responsibility. Ammette che il corpus è fatto di persone. Il busillis sta nel
riconnettere la linea di comando a una responsabilità
collettiva che operi meglio del singolo. E invece no: il
responsabile è feudatario e nessuna linea lo valuta. Non
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c’è attuazione dei controlli interni, non c’è reporting. Il
D.lgs. 29/1993 ha pure tentato di separare politica da
amministrazione, come separare il sesso dal fare figli.
Ha polverizzato il corpus. Il dirigente non è responsabile
del sottodirigente e non lo comanda. Il responsabile del
procedimento occupa il suo tempo a rispondere alle raccomandazioni a favore dei dirigenti dello stato che vanno in pensione e non può dar retta al cittadino semplice
che gli sta di fronte.

Se il professor Giavazzi converge
Nell’interdisciplinare convergere del mondo verso il bilancio sociale annotiamo l’arrivo del professor Francesco
Giavazzi che, sul Corriere della Sera del 6 dicembre 2006,
dopo aver citato il paper di Andrea Ichino dove si dimostra che giudici di pace diversi hanno diverse produttività, conclude prendendosela con il fannullone di turno.
Ma Ichino fa un lavoro di identificazione del prodotto, le
sentenze, e di comprensione della qualità, i giudizi nei
gradi successivi. È quindi operazione piccola, dopo tutto
questo lavoro, puntare il dito sul villano perché, una volta calcolata la produzione, la produttività e la qualità del
prodotto, abbiamo niente meno che il bilancio sociale del
sistema giustizia. Operazione ben più alta, quest’ultima,
che ci fornisce un quadro di tutto il sistema e innesca una
dinamica di concorrenza in tutta la platea dei giudici, fissa una dossìa di riferimento e mette in moto un mercato
virtuale senza ricorso a procedimenti disciplinari.
Giavazzi passa accanto al bilancio sociale della giustizia e non se ne accorge. Se il lavoro di base del professor
Ichino, la suddetta raccolta di dati, si facesse in maniera
sistematica e se ne pubblicassero i risultati e se i giudici di
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pace e di guerra sapessero che alla fine del mese di febbraio di ogni anno esce il libro con la produttività individuale, anche anonima, il giudice improduttivo, all’incirca
al terzo anno, senza bisogno di sanzioni, verrebbe allontanato dalla peer pressure dei colleghi. Questi colleghi, che
già oggi sanno chi egli sia e sono omertosi, domani potrebbero loro stessi essere messi sotto pressione da tutta la
categoria a livello nazionale.
Una cosa da decidere è se sia possibile smetterla con
questa privacy e scrivere i nomi delle persone. Se è possibile fare pubblicità comparativa, perché non dovrebbe essere possibile fare confronti tra chi ha il posto garantito?
Si può inoltre fare analisi a diversi livelli di aggregazione:
dal nazionale, in serie storica e paragonato ai quattro
grandi europei, fino al dato individuale. È dal confronto
che scaturisce la concorrenza.
Abbiamo già affrontato il sistema giustizia come fatto
economico e il metodo con cui il sistema giustizia valuta
sé stesso. Ma non vogliamo con questo arruolare il professore nelle nostre file, vogliamo solo richiamare l’attenzione sul fatto che tutto ciò che sta a monte dell’identificazione del fannullone non è puro buonsenso (del quale,
secondo Cartesio, tutti gli uomini sono egualmente dotati): è una questione di metodo e come tale richiede professionalità, regole, studio. E secondo il nostro punto di
vista, questo studio consiste nell’analisi delle politiche
pubbliche e della corporate social responsibility, poiché il
termine corporate si riferisce in generale alla vita organizzata e, in particolare, alle imprese for profit. Infatti,
corpus = organizzazione.
Ci sono regole dello stato che prescrivono quanto è
stato fatto dal professor Ichino. Il D.lgs. 286/1999, o meglio una sua parafrasi, fa dire allo stato: «andate e contate
tutto e poi riportatelo a me». E non basta la commissione
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di studio insediata dal ministro del Tesoro; per fare uscire
ogni febbraio quel benedetto libro, occorre sviluppo tecnologico e attuazione del D.lgs. 286/1999. Deve seguire
l’intendenza: staff di giovani fisici in grado di manipolare
database e fare quella tracciabilità del registro generale
delle cause nei tre gradi di giudizio che il giudice Floretta
Rolleri, a lungo responsabile dell’informatica nella giustizia, non ha mancato di mettere in agenda: dalla certezza
dei dati alla certezza del diritto.

Il diritto non fa responsabilità
Nel novembre 2006 un dirigente dello stato riferisce che
il professor Pietro Ichino viene messo nell’angolo durante
il confronto televisivo con i sindacalisti sulla questio dei
giudici nullafacenti. È comprensibile: il mezzo televisivo
sconfigge il difensore dell’ovvio quando, sebbene a ragione, punta il dito contro un singolo assente che, in quanto
tale, appare indifeso e quindi un po’ meno colpevole.
Pretendere la soluzione su incentivi e merito in un contraddittorio è operazione fallimentare perché ignora un
secolo di studi di management nei quali si è cercata la
pietra filosofale della motivazione, scomodando psicologia del lavoro, sociologia delle organizzazioni, ricerca
operativa, microeconomia.
Lavorare sulle regole quando si tratta di fare lavoro di
squadra, significa prescindere dall’insondabile quid che
rende il gruppo più veloce del singolo, come ben sa lo
spettatore del Giro d’Italia. Le regole possono sanzionare
chi non fa, ma il non fatto è definibile solo dopo che si è
ben definito come fare il da farsi, attraverso cioè il bilancio sociale delle istituzioni pubbliche e la concreta attuazione delle leggi. Da professore di diritto, Ichino focalizza
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la propria attenzione sull’anomalia, ma occorre tenere
conto dei limiti del diritto. Neppure il diritto può fare
miracoli. Il diritto ha il compito di distinguere il lecito
dall’illecito. Il diritto dirà se il giocatore che ha segnato
era in fuori gioco, ma non insegnerà ad addestrare un
campione da mondiale. Nessun diritto mi dirà come replicare la mission della «fame di coppe da parte di una
generazione di calciatori» con la quale Marcello Lippi ha
scatenato l’adrenalina nel suo team. Il diritto è più restrittivo del management perché è più cogente. Ringraziamo
il diritto per averci tolti dall’arbitrio, ma la sua attuazione
è un’altra storia. Lavoriamo con gli amministrativisti cui
sta a cuore l’attuazione del D.lgs. 286/1999 sui controlli
interni. Questi controlli sono misure microeconomiche
sul funzionamento delle organizzazioni pubbliche e sono
di tenore più alto e significativo dei controlli che fece
Giovanni Goria, ministro del Tesoro nel 1984, quando
agli ingressi del palazzo pescava le signore che uscivano
per fare la spesa e i signori che andavano a guardare le ragazze al bar. A noi preme il controllo nel senso della definizione e della misurazione del prodotto; Misurare per decidere è il titolo dell’opera che lo stesso Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del consiglio dedica al tema del controllo di gestione.
Su Focus del gennaio 2007, vengono riportate, del
professor Franceso Daveri di Parma, parole di certo non
fedeli: «Nel privato, confrontando il valore del prodotto
con lo stipendio si può capire se è minore del guadagno
dell’azienda, ma il pubblico non vende al mercato». Mito
aziendalistico: anche nel privato si ha difficoltà a valutare
il contributo del singolo al valore aggiunto complessivo. La
sola differenza è che nel privato esiste il valore totale del
prodotto aziendale mentre nel pubblico, in assenza di bilancio sociale, non si sa nemmeno di che cosa l’istituzione
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si occupi, che cosa produca. Allo stesso Ichino, sempre su
quel numero di Focus, si fa dire che: «Lo stato non dà incentivi, né prospettive di carriera né obiettivi e non valuta i
meriti». Insomma, il signor Italo Stato sarebbe un perfetto
nullafacente. E invece lo stato è fatto di lavoratori e se Ichino e i sindacalisti concordano nel dire che il problema è la
dirigenza, bisogna riconoscere che la dirigenza include i dirigenti sindacali stessi che, nello stato, fanno cogestione.
E la proposta Authority per il merito – Corriere della
Sera del 7 e del 12 dicembre 2006 – fa fare ad altri ciò
che i capi dovrebbero fare loro stessi in prima persona:
valutare i collaboratori. Il lavoro di un capo è controllare,
come evidenziò Steve Marglin in «What do bosses do?»
(Review of Radical Political Economics, 1974). In definitiva, l’idea del comando, che di per sé stessa non ha nulla
di anomalo o di riprovevole, sembra quasi uno spauracchio. Scontiamo ancora i postumi del ventennio e ci lasciamo blandire dai rigurgiti del Sessantotto.
Ci sono atti compiuti da politici che sono di squisita
amministrazione. Per questo ne parliamo qui, dove ci occupiamo di amministrazione. Per esempio, in un’oratoria
funebre un ministro lascerà da parte la politica parlamentare, ma fisserà i toni e i valori della burocrazia, in una
squisita funzione di chief executive.

Il latte sociale
Il prezzo del latte per i bambini aveva raggiunto prezzi
tanto elevati quanto inspiegabili. Riassumo ciò che mi
pare di aver capito del problema. Quando qualcuno si è
lamentato, il governo ha messo intorno al tavolo tutta la
filiera: case farmaceutiche, distributori, farmacisti, supermercati e consumatori. In seguito ha fatto la voce grossa
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e tutti hanno rinunciato a una fetta dei propri ricavi. In
particolare, le case farmaceutiche hanno detto che spenderanno meno in pubblicità e che gireranno questi risparmi ai consumatori in termini di minor prezzo.
Fine del racconto breve: nel seguito si presenta una
bozza della relativa case history per il bilancio sociale del
Ministero della Salute, comparsa nel V Rapporto sull’attuazione del programma di governo 2001-2004.
Il provvedimento è giunto a valle di un’istruttoria dall’esito negativo: c’era un fallimento del mercato che esigeva
una regolazione dal top. Dopo aver ricevuto la letteraccia
dalle associazioni dei consumatori, il ministro si è attivato
e ha coinvolto le istituzioni preposte alla vigilanza sul mercato: Antitrust in testa, attività produttive, guardia di finanza, ASL. Tutti fiancheggiati dalla trasmissione televisiva
Striscia la notizia. La capofila ha svolto una doppia indagine, lato trust e lato pubblicità ingannevole.
Dal lato trust, cioè dell’offerta, l’autorità ha verificato
che non ci sono produttori al mondo che possano inserirsi con una marca no logo e tagliare i prezzi in un mercato
così redditizio. La ragione di ciò è da ricercarsi nella scarsa natalità degli italiani per cui il mercato della sesta potenza economica mondiale è piccolo e il gioco non vale la
candela. Non è che i diversi villain si sono messi d’accordo in un cartello, come fecero gli assicuratori.
Dal lato della pubblicità ingannevole si è verificato che
essa non pratica il terrorismo per convincere le mamme ad
acquistare ciò di cui non hanno bisogno. Proseguendo nella
filiera: il latte si vende sia in farmacia sia nei supermercati,
distributori e dettaglianti sono quindi vari, non cartellizzati
e non vessati da produttori che impongano loro un prezzo
al dettaglio pena la sospensione delle forniture.
Dal lato della domanda è stato accertato che l’informazione passata da coloro che hanno il potere di influenzare

l’anarchia dell’amministrazione pubblica

107

il consumo, i pediatri, è corretta, non c’è comparaggio tra
tecnici e business, per cui le signore sarebbero libere di discernere rapporti favorevoli tra qualità e prezzo. Ma in
realtà non c’è possibilità di scelta: tutti i latti sono uguali,
tutti sono allo stesso prezzo. È stato perciò assodato che il
problema è nella domanda intrinsecamente rigida: le madri mediterranee vanno protette da sé stesse perché tutte
in blocco comprano latte «chill e ccost’ ‘e cchiù». Tecnicamente: effetto Veblen, conspicuous consumption; salvo poi
lamentarsi del prezzo una volta uscite dal negozio.
Se questo fallimento del mercato ha dato l’occasione di
baciare pupi davanti alle telecamere, beh, anche i politici
hanno la loro stella. Gli stessi produttori alla fine hanno
convenuto che sedersi al tavolo del governo è meglio che
ricevere l’ispezione di un oscuro funzionario: da lì una
qualche contropartita si porta sempre a casa. La vicenda
dai contorni sociali molto marcati ha avuto come ricaduta
culturale l’ennesima conferma della visione per cui il mercato è il far west e la giustizia sociale si fa con interventi di
comando e controllo. Con buona pace di chi pensa, al
contrario, che sia il mercato a realizzare la giustizia possibile. Il mercato, lungi dall’essere una realtà rozza, è una realtà
delicata e complessa: per questo ci sono tante istituzioni e
tanti lavoratori a occuparsene. A suo modo il mercato è un
pupo pure lui, figlio purtroppo di mamma ignota.

La politica industriale di Shylock
Inatteso, uno spunto per il bilancio sociale delle attività
produttive emerge dal nuovo Mercante di Venezia, al cinema. Shylock dà una lezione di politica industriale. Stava lì da quattrocento anni, ma la cinematografia l’ha
messo in bella mostra, grazie ad Al Pacino, a Jeremy
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Irons e Joseph Fiennes, praticamente la nazionale del
Brasile. Ora mi spiego.
Il mercante ebreo Shylock è disprezzato da Antonio.
Ma Antonio, per ragioni di cuore, ha bisogno di denaro.
Si rivolge a Shylock e, confidando sulle proprie navi in
mare, ancora per disprezzo, accetta un contratto assurdo:
se non restituirà il denaro a scadenza, Shylock avrà una
libbra della sua carne viva. Tutte le navi di Antonio fanno
naufragio e Shylock, davanti al tribunale del Doge, esige
in forza di legge il pagamento della cambiale: la sua fettina di Antonio. Grande stracciarsi di vesti, grandi parole
in difesa di Antonio, ma non c’è verso di deflettere il Doge dall’osservanza della legge, per quanto orrendo sia lo
spettacolo che sta per rappresentarsi davanti ai suoi occhi,
per quanto ingiusto appaia il titolo di pagamento. Perché
è così inflessibile il Doge?
Shylock: «Se me lo negate (il diritto alla fettina), maledizione incolga ai vostri statuti e alla vostra libertà… Se
me lo negate, maledizione alla vostra legge! Non c’è potere nelle leggi di Venezia1». Doge: «Per quanto mi concerne, il caso è chiuso2». Portia, finto giurista: «È strano ciò
che persegui. È tuttavia legale e la legge di Venezia non
può impedirtelo3».
Bassanio (amico di Antonio), al Doge: «E io ti prego,
piega per una volta la legge alla tua autorità. Fai grande
giustizia con un piccolo male e piega il volere di questo
demonio4». Ma Portia replica: «Non si può fare; non c’è

1. «If you deny it, let the danger light/Upon your charter and your city’s freedom.
[…] If you deny me, fie upon your law!/There is no force in the decrees of Venice».
2. «Upon my power/I may dismiss this court».
3. «Of a strange nature is the suit you follow;/Yet in such rule that the Venetian
law/Cannot impugn you as you do proceed».
4. «And, I beseech you,/Wrest once the law to your authority;/To do a great right
do little wrong,/And curb this cruel devil of his will».
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potere a Venezia che possa cambiare la legge promulgata.
Sarebbe sollevato come precedente e molti errori da questo
esempio si abbatterebbero sullo stato; non si può fare5».
In poche battute il Bardo drammatizza un punto chiave della politica industriale: la qualità della giustizia. I tribunali debbono funzionare altrimenti lo sviluppo economico va a picco. Il Doge è inflessibile perché paventa le
conseguenze economiche di una legge incerta. Ecco dunque un ruolo di advocacy del ministro, anche sostitutivo
dell’attività di annona attualmente svolta (gli aiutini alle
imprese).
Il ministro dell’Industria si fa portatore dell’interesse
dei produttori presso il ministro della Giustizia e gli chiede conto dei tempi e della qualità dei giudizi. Quelli civili, intendo.
Riesce a vedere presso il Consiglio superiore della magistratura qualche numero delle performance dei giudici
e dei flussi di lavoro.
Performance: giudizi sostenuti vs. giudizi rovesciati
nei gradi superiori. Flussi: dati per ciascun individuo.
Come stakeholder privilegiato, è invitato dal procuratore generale alla inaugurazione dell’anno giudiziario. E
si presenta con la kippah sulla nuca.

Requiem per Guidazzurra
Adesso che è morta e seppellita, sia lecito lodarla. Guidazzurra era una manovra di valutazione, era un richiamo al
lavoro. In tal senso contraddiceva il professor Pietro Ichi5. «It must not be; there is no power in Venice/Can alter a decree established;/‘Twill
be recorded for a precedent,/and many an error, by the same example,/Will rush
into the state; it cannot be».

110

dare conto del lavoro

no che oggi conosciamo. Era un’operazione di relazione
tra pubblico e privato realizzata attraverso un manuale che
presentava in bell’ordine tutte le strutture pubbliche. Fu
fondata nell’aprile del 1989, prima della caduta del muro
di Berlino, prima della svolta della Bolognina, prima dei
moti bassaniniani sulla trasparenza e sull’accesso. Gli uffici
relazioni con il pubblico (URP) erano nella mente di Stefano Rolando, che firmò la prima prefazione.
Si coglieva la strategia, rilevabile dalle presentazioni di
autorevoli persone: «Favorire una domanda più puntuale
da parte del pubblico pagante per ottenere una responsabilizzazione del settore pubblico e contribuire allo sviluppo di una relazione migliore». Si era soliti indicare i dirigenti dei singoli uffici prima che arrivasse il responsabile
del procedimento. Facevano da guida l’analisi delle politiche pubbliche e la cultura dell’attuazione.
Guidazzurra era la base per un bilancio sociale del settore pubblico. Il primo passo verso la creazione di un
quadro quantitativo di risorse e azioni. Nel 1991 si stese
anche un rapporto sulla dirigenza e sulle donne nello stato. Anche l’attuale Rapporto del ministro per l’attuazione
non prescinde da una tassonomia delle strutture.
Non mancò l’identificazione e l’ascolto degli stakeholder.
Condivisero la favola bella che illuse i partner-clienti:
Commissione europea, Parlamento europeo, Confservizi,
Ancitel, Unioncamere. Coloro che erano stati menzionati
nella Guidazzurra furono contattati e si dimostrarono disponibili: i ministeri e il cosiddetto pubblico allargato: le
partecipazioni statali (ci sono ancora), i grandi enti pubblici, Enel, Eni, Ferrovie dello Stato.
Per i privati Guidazzurra era in infomercial, un veicolo per dialogare con la pubblica amministrazione, un modo per accreditarsi. Tra gli inserzionisti di pubblicità c’erano i regolati, i venditori, gli elemosinieri. Grazie a tutti.
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Pilastro commerciale era una capillare opera di diffusione
nelle imprese, era un servizio ai privati non solo nell’intento del contenuto, ma anche nel concetto commerciale
di prodotto proposto in maniera proattiva. Azione commerciale come elemento di servizio. Ancora oggi l’analoga pubblicazione del Poligrafico gira come un samizdat.
Ancora oggi Internet non ha supplito alla suggestione dell’operazione di massa e di visibilità del settore pubblico.
Mi pare che il visioning à la James E. Grunig ci sia
tutto: «l’identificazione delle finalità che stanno alla base dell’esistenza dell’organizzazione». C’è pure l’identificazione e l’ascolto degli stakeholder e l’identificazione
degli obiettivi aziendali. Tutto questo sa forse di tautologia: un editore è sempre uno che vuole avviare un dialogo, Gallimard con l’Est dell’Europa, Hoepli con gli italiani appena uniti (1870). Anche Adelina Tattilo aveva
qualcosa da tematizzare. Mi sembra tuttavia che un’operazione culturale basata su un’arsura di dialogo tra pubblici, che in realtà sono stakeholder, abbia qualcosa di
specifico che va al di là del messaggio culturale. È un’operazione politica.
C’è una forse non dichiarata, ma evidente strategia di
comunicazione con un cliente troppo allargato e diffuso,
al punto che l’avventura non ha premiato dal punto di
vista commerciale. Non fu Internet a soppiantarla, fu l’estrema diffusione e debolezza dell’interesse venale: per
questo la visione organizzativa dello stato vale ancora nello strutturare un sito sulla pubblica amministrazione.
Raccontare Guidazzurra in termini di Gorel potrebbe
funzionare. Ricordiamo che Gorel è il modello di governo delle relazioni pubbliche ideato dallo studioso James
E. Grunig in cui si teorizza la comunicazione a due vie:
«comunicare con», a superamento del modello unidirezionale Goebelsiano «comunicare a», imbonire, così vi-

112

dare conto del lavoro

gente nel mondo. Guidazzurra fu un’applicazione paradigmatica di Grunig? È una tesi che potrebbe chiarire come funziona un ufficio relazioni con il pubblico, per
esempio, o come potrebbe funzionare. È un’applicazione
paradigmatica di Grunig. È una tesi possibile, magari una
tesi di laurea che attende di essere scritta.
Abbiamo a questo punto fissato alcuni punti e siamo
in grado di fare un salto, di avventurarci verso la scoperta
della natura delle arabe fenici dell’efficienza e dell’efficacia nel settore pubblico e di parlarne esplicitamente.

I conti del lavoro pubblico
Il bilancio sociale nel settore pubblico presenta alcune
specificità che la stessa Global Reporting Initiative affronta nel Public Sector Supplement alle linee guida generali. La principale di queste specificità sembra essere che
la bottom line economica merita un dettaglio più accurato
nel bilancio sociale di un’istituzione pubblica, piuttosto
che in quello di un’azienda privata. Questo apparente paradosso deriva dallo specifico scopo che assumono oggi,
perlomeno in Italia, i bilanci contabili fatti dalle istituzioni pubbliche: certificare la legittima amministrazione anziché spiegare l’azione dell’istituzione stessa. Si lascia così
lo spazio al bilancio sociale pubblico per entrare nel merito della quantità e qualità del lavoro svolto nell’istituzione, che è lo spazio tipico della bottom line economica.
Spieghiamo per gradi.
Nelle istituzioni pubbliche si predispongono bilanci
preventivi e consuntivi, con valore contabile e status giuridico riconosciuto. Questi documenti sono soggetti a severi controlli da parte di revisori dei conti interni, della
Corte dei Conti e dei ministeri vigilanti. Vero. Eppure es-
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si danno solo conto della correttezza amministrativa delle
entrate e delle spese. Non sembra essere compito loro
quello di entrare nel merito del prodotto dell’istituzione.
Ecco quindi che primo compito del bilancio sociale pubblico è definire il prodotto (sociale) dell’istituzione e tentarne una misura di efficienza e una misura dell’impatto
che esso ottiene sulla realtà, cioè della sua efficacia. La
produzione è detta output dell’istituzione, l’impatto finale è detto outcome dell’azione istituzionale.
Esaminando l’origine delle entrate di un’istituzione
pubblica, ci accorgiamo che gran parte di esse sono forzate, cioè sono trasferimenti dallo stato o proventi di tasse o tariffe locali, allocati in sede di bilancio pubblico
dell’istituzione madre (un comune, una regione) o raccolti in situazione di monopolio. Al contrario di un’impresa che opera sul libero mercato, quindi, registrare entrate nell’istituzione pubblica è molto parzialmente segno di una volontà pubblica favorevole al prodotto dell’istituzione stessa. Quelle entrate non derivano dalla votazione de facto che si celebra con l’acquisto di un cappuccino. Le entrate di un’istituzione pubblica sono la risultante di tanti fattori tra i quali minore rilevanza assume la valutazione esplicita del valore sociale prodotto
dall’istituzione stessa. Tra gli altri fattori contiamo l’opportunità politica e l’inerzia burocratica. Non si esprime
qui rammarico, si descrive una realtà. Il bilancio sociale
deve spiegare qual è l’outcome che la collettività acquista
fornendo all’istituzione le risorse per funzionare. Il bilancio sociale pubblico si presenta quindi come componente centrale di quel circuito del valore politico che valuta il risultato di un voto elettorale espresso a distanza
di tempo e di attenzione.
È solo il bilancio sociale, quindi, il documento che riporta la quantità e la qualità della produzione pubblica.
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Esso diventa bilancio istituzionale tout court, per sua natura più assimilabile al bilancio di un’azienda privata. Nel
settore pubblico, un bilancio sociale è uno strumento per
dare trasparenza all’attività principale dell’istituzione e
non solo alle ricadute esterne di tale azione.
La bottom line economica assume un significato più
vasto di quello che essa riveste nel settore privato e quindi
può essere utile chiamarla bottom line istituzionale.

Tiriamo le somme
Il settore pubblico è governato da una sostanziale anarchia.
Non solo non si fa benchmark internazionale, come se tenere in galera un povero cristo a Opera fosse diverso che a
Neuilly; non si fa neanche benchmark nazionale: i commissariati non vengono confrontati nella loro performance l’uno con l’altro, se non a naso. Non se ne occupano né studi
accademici né consulenti. Quel poco che viene fatto, è fatto
in casa, in modo artigianale, e senza alcun intento di disclosure: apertura e condivisione dei dati con il pubblico. Non
c’è trasparenza dei dati neanche nei confronti del Parlamento né della ragioneria generale dello stato, che dovrebbe
controllare l’attività e il bilancio delle strutture pubbliche.
Abbiamo ricavato il quadro di una pubblica amministrazione pretayloristica. Il taylorismo è la teoria organizzativa che ha introdotto la misurazione tempi/metodi e
che, dal Sessantotto in poi, non ha più goduto di buona
reputazione ed è stata contestata. Ma restare a prima di
Taylor non è una soluzione ottimale. Un esempio di
realtà pretayloristica è la pubblica amministrazione italiana dal secondo dopoguerra fino alla prima decade del secolo XXI: un luogo senza moduli, senza procedure, dove
tutto si faceva per lettere ad hoc, dove al massimo si co-
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piava la lettera precedente per fare la stessa istanza di un
processo la volta successiva, ma non si cercava di strutturare quella lettera in modo da trasformarla in modulo,
evidenziandone cioè i dati che di volta in volta variano e
le cose che di volta in volta restano valide.
Il modo artigianale di procedere dava conto del fatto
che l’utilizzo razionale del computer non era ancora possibile nel 2008. Perfino gli impiegati laureati nel settore
pubblico continuavano infatti a condividere i personal
computer che, proprio in quanto condivisi, giacevano su
scrivaniette comuni e quindi non generavano per nessuno
il beneficio e la produttività che normalmente derivano
dall’avere il computer sul tavolo e dall’avere un personal.
È universalmente noto come si fa una bicicletta, così
come è noto come si fa un chip per il computer. Difatti
queste cose si fanno ormai dappertutto e perfino, anzi soprattutto, in Cina. Le cose pubbliche al contrario, sembrano essere appannaggio dei governi e basta. Non si fanno confronti. Ci si ammanta di scuse «noi siamo diversi,
quelli hanno il diritto comune noi abbiamo il diritto romano…». Ognuno ha le sue. Siamo prigionieri dei governi e delle loro amministrazioni. Forse è dalla non dichiarata coscienza di questa arretratezza e farragine gestionale
che origina l’«europeismo a prescindere» di noi italiani:
stare comunque con qualcuno che tocchiamo con mano
essere migliore di noi. Con le proposte sopra formulate ci
sembra di aver portato un granello al monte della liberazione del settore pubblico dall’anarchia che lo governa.
Quantifichiamo il fenomeno
Secondo il conteggio annuale del personale redatto del
Ministero del Tesoro, i dipendenti pubblici nel 2005 erano 3,6 milioni.

4. La politica che non conta

Dopo la responsabilità nelle imprese e nella macchina
della pubblica amministrazione, saliamo di grado e lavoriamo sulla politica: la politica elettorale, la politica delle
decisioni importanti. Misuriamo il lavoro della politica e
dei politici attraverso l’impatto delle loro azioni e delle
loro decisioni sulla realtà.
I trasporti, per esempio, sono un elemento chiave nel
bilancio sociale della vita quotidiana. E non ha senso
chiedersi se i governi delle nazioni e delle città siano socialmente responsabili se non in rapporto alla loro capacità di gestire fatti del genere. Il caso della città di Roma è
eclatante: nella prima decade degli anni Duemila il consiglio comunale era solito imporre il coprifuoco del traffico
il giovedì pomeriggio. Roba da repubblica delle banane:
come nel XX secolo – all’inizio degli anni Novanta o durante la crisi del petrolio a metà degli anni Settanta – si
ricorreva ancora alla lotteria (targhe pari o targhe dispari)
perché la politica non aveva la cultura e la capacità di imporre norme più discriminanti e più efficienti da un punto di vista economico.
Le seguenti proposte sarebbero state alternative possibili: maggiori restrizioni nei parcheggi, divieto di transito
anche di notte e di domenica nelle zone dove il transito
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era già vietato nelle ore di punta, divieto di circolazione
per i mezzi privati applicato a strade intere, specialmente
a quelle servite da una linea di metropolitana sotterranea.
A Torino era così. A Milano no. È questa incapacità della
politica di rispondere ai problemi reali che ci fa ritenere
la politica stessa irrilevante rispetto ai bisogni della gente.
Per equanimità bisogna riferire anche di un intervento
efficace per la circolazione stradale: il ritorno dei cordoli
di gomma per le corsie preferenziali dei mezzi pubblici
che, confinando il mezzo privato nella propria corsia, evitavano che la congestione da esso generata si propagasse
al mezzo pubblico. Alcuni divieti infatti sono momenti di
giustizia economica, non di angheria legale. Quel provvedimento fu una cosa buona copiata dalla città di Parigi e
che seguiva la copiatura del discutibile provvedimentoevento della notte bianca. Per i cordoli si trattava di un
ritorno: decenni prima erano stati rimossi perché i motociclisti ci andavano a sbattere.

Il motorino di Rutelli
Nel lungo capitolo dedicato alla mobilità urbana, il motorino si riserva ampio spazio. All’inizio degli anni Novanta, il neoeletto sindaco Francesco Rutelli sorrideva,
nella dolce ora della vittoria elettorale: «Qualcuno ha visto due cosacchi in motorino abbeverarsi alle acquasantiere di piazza San Pietro». La battuta evocava lo spettro
del Quarantotto e rendeva omaggio al gommato cavallo
della sua battaglia elettorale e della sua immagine sportiva. E così il motorino conobbe una lunga stagione di gloria a Roma, grazie al battage del sindaco e all’impulso politico del permesso di circolazione in centro, grazie alla
congiuntura industriale, ai max scooter per aspiranti cifo-
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tici e al motore di avviamento elettrico che ha schiuso le
porte delle due ruote all’utenza femminile.
Il motorino tuttavia non è di sinistra, è individualista,
perché propone una pur comprensibile soluzione individuale al problema; è giovanilista, nel senso che chi è giovane non fa uno sforzo per salirci sopra; trasmette ansia,
nella sua spasmodica ricerca di sgattaiolare, e promuove il
valore della fretta, più che una ponderata valutazione del
tempo. Il rumore che produce per alcuni è un costo imposto alla collettività, per altri è addirittura un valore.
L’unico modo in cui il motorino può essere considerato
di sinistra è quello per cui esso attua un approccio pechinese alla mobilità urbana. A noi europei, invece, vengono
in mente le brioches di Maria Antonietta: «Non hanno
l’autobus? Vadano in motorino».
Il vero lusso era in realtà andare con il mezzo pubblico.
A Milano si andava in metrò con il visone. I ricchi – di
censo e di apertura mentale – non avevano l’automobile.
Eppure questo stato di cose era addirittura un vanto
per la politica e anche i privati non ne erano scandalizzati. Il politologo e professore Giovanni Sartori descriveva
con maestria queste manifestazioni di «società fiacca e governo debole» sul Corriere della Sera del 12 marzo 2007 e
le imputava a «menefreghismo e irresponsabilità» dei politici. Debolezza della scienza politica che, di fronte al fenomeno sociale, rifiuta di entrare nel dettaglio e ricorre
agli apprezzamenti sul carattere degli individui. Noi al
contrario vediamo, in quelle manifestazioni, un’assenza di
cultura tecnica, matematica, sociale ed economica che
non si limita a considerare le cose alte, ma insegue i fenomeni dentro la realtà, che trova metodo e procedura dove
altri non vedono che l’espediente. «Misura per decidere»
come diceva il progetto Cantieri presso il Dipartimento
della Funzione pubblica, a firma della presidenza del con-
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siglio dei ministri. Le norme più lungimiranti rischiano
la frustrazione nella concatenazione di eventi che le portano a compimento. Se ciò è quanto noi chiamiamo cultura dell’attuazione, possiamo concludere che la politica è
irrilevante rispetto ai bisogni della popolazione e che essa
appare soltanto una rappresentazione scollata dalla realtà.
A fine capitolo mostreremo che, a fronte della sua responsabilità nel lavoro non ben eseguito, la politica svolge anche un ruolo positivo. Ma, per arrivare a ciò, scendiamo per breve tempo dentro le viscere di certe sue vicende. Fissato il tono del discorso, procediamo con ordine ed esaminiamo alcuni luoghi della politica.
Vedremo come la politica elettorale dà conto del proprio lavoro, come i politici rendicontano in campagna
elettorale il proprio lavoro e i propri risultati. Faremo
questo attraverso un’analisi delle campagne elettorali per
le elezioni europee del 2004 e per le regionali del 2005.
La politica non è solo risultato, è fatta anche di processi
decisionali e quindi vedremo una serie di appunti sul
processo politico per eccellenza nelle democrazie occidentali: la decisione sul budget dello stato, che in Italia si
chiama legge finanziaria. Vedremo infine che cosa pensare della politica stessa, vedremo la reazione del cittadino
di fronte al gran teatro della politica e trarremo le prime
conclusioni.

La responsabilità nella politica elettorale
Torniamo indietro al 2004. Nella primavera di quell’anno Berlusconi sferrò una campagna elettorale per le elezioni del Parlamento europeo all’insegna di una nuova
icona: il numero, dimensione rarissima nel linguaggio
della responsabilità e del lavoro politico. Sui tabelloni
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stradali i numeri fecero la loro comparsa a caratteri cubitali, accanto alla faccia del nostro. Svolgiamo un case
study di quella vicenda fino ad abbracciare anche le elezioni regionali del 2005.
Berlusconi anticipava dai muri delle città il bilancio
sociale del governo.
I suoi cartelloni tematici strillavano:
• «Ridotta al 33 per cento l’imposta sulle imprese».
• «–21 per cento di incidenti stradali con la patente
a punti».
• «–21.573 incidenti stradali».
• «Opere pubbliche avviate per 93.000 miliardi di lire».
• «Immigrati clandestini: –40 per cento».
La campagna elettorale di Silvio Berlusconi dunque insisteva sui numeri. Lo sanno tutti che ai giornalisti piacciono i numeri, ogni ufficio stampa lo ripete al dirigente
smanioso di venir fuori sui media. Piacciono ai giornalisti: piaceranno al popolo sovrano. I numeri rompono la
tradizione delle scialbe locuzioni elettorali, tra le quali solo la force tranquille portò Mitterand alla vittoria nel
1980. Il numero è semplice, dà sicurezza, lo legge l’analfabeta, resta impresso. Aveva scelto lo stile popolare Berlusconi: usava la lira per dare valore alle cose (e per fare
venire fuori un numero più grande). Parlava un italiano
incerto, come in famiglia: la frase «meno ventuno per
cento di incidenti stradali», avrebbe meritato almeno un
segno a matita rossa ma, ancora una volta, il cavaliere era
partito per la tangente e aveva spiazzato tutti.
Si sarebbe potuto obiettare: «Sono numeri parziali che
prendono solo il buono. È una botta di fortuna e non
c’entra niente il programma di governo». «Con i numeri
si dice tutto e il contrario di tutto» sosteneva Gianfilippo
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Cuneo, consulente di direzione aziendale, ma il mezzo è
il messaggio e una babele di numeri sarà sempre meno
entropica di un pastone del telegiornale. Il dettaglio, si
sa, presta il fianco alla critica, ma il vantaggio di fare una
cosa che nessuno ha fatto finora nella storia della nazione
è assicurato: «Nessun governo prima di questo, italiani, vi
aveva dato conto delle cose come stiamo facendo noi». Si
sconfina nell’analisi politica, ma ci sono questioni ben
più interessanti per noi: quei numeri erano l’avanguardia
del bilancio sociale pubblico dell’Italia, un rendiconto sul
lavoro e sulla responsabilità dei politici.
Dai murales di Berlusconi parlava l’estratto elettorale
di un tableau de bord nazionale, un rapporto sull’attuazione del programma di governo a metà legislatura. L’unicità dell’occasione e l’altezza dell’esempio ci invitano a
una discussione specifica su prodotto e risultato, su efficienza ed efficacia, le arabe fenici nel merito delle quali
non si entra mai. Analizziamo quindi i quattro indicatori
proposti dai murales:
• «Ridotta al 33 per cento l’imposta sulle imprese»:
la riduzione dell’imposta sulle imprese è una misura di efficacia, un risultato finale, perché il numero
ha un impatto sulla percezione del cittadino, tuttavia resta debole perché un dato di consuntivo sarebbe stato assai meglio;
• «–21 per cento di incidenti stradali con la patente
a punti»: l’indicatore sugli incidenti stradali esprime anch’esso un outcome, una misura di efficacia
migliore della precedente perché più vicina al benessere reale;
• «Opere pubbliche avviate per 93.000 miliardi di lire»: ambigui nel significato appaiono quei 93.000
miliardi di opere pubbliche che, con il debolissimo
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predicato avviate, guadagnano appena la sufficienza come indicatore di produzione, di efficienza: dire che una cosa è fatta, non significa che essa sia
buona; misure di risultato sarebbero invece il numero di occupati nei lavori e, soprattutto, i numeri
sull’impatto delle opere in termini di riduzione dei
tempi di percorrenza sulle strade o sulle ferrovie;
• «Immigrati clandestini: –40 per cento»: altra variabile finale (misura di efficacia) è invece il –40 per
cento di immigrati clandestini, per quelli a cui ciò
piace.
Nonostante fossero zoppicanti, i numeri di Berlusconi
meritavano un sei di incoraggiamento.
Di fronte a questo attacco dal campo sinistro, come si
direbbe nel baseball, l’opposizione aveva poche alternative. Nanni Moretti parla allo schermo come un tifoso di
calcio: in Aprile è oltraggiato dal silenzio di D’Alema, che
tace mentre l’avversario straripa di parole, e urla il mitico:
«Dì qualcosa di sinistra». L’opposizione aveva l’alternativa
di dire un numero di sinistra.

Dì un numero di sinistra
La campagna elettorale del governo Berlusconi insisteva
con i numeri: «L’Italia è più sicura: –17 per cento di furti
nelle case». Associava la sua faccia fresca di lifting a poche
icone in grassetto, a immagini di numeri scritti a caratteri
cubitali: il premier cavalcava le percentuali.
Di fronte a un attacco espresso nei soli termini quantitativi, non restava che cimentarsi su quello stesso terreno. Accettata la sfida del numero, si inaugurava la campagna dì un numero di sinistra. Ciò che segue è quindi un
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primo indice per un controrapporto, un bilancio di opposizione sul lavoro del governo, un bilancio ombra. I
numeri vogliono fare appello al feeling degli elettori:
• 170 miliardi di lire spesi per approvare la legge Cirami;
• 270 miliardi di lire spesi per salvarsi dal processo di
Milano (lodo Schifani);
• 130 miliardi di lire spesi per salvare Rete 4.
Questi tre indicatori si calcolano prendendo il costo annuo totale del Parlamento, sommando a esso il costo totale della Rai, dividendo il tutto per i 365 giorni dell’anno e moltiplicando per il numero dei giorni dedicati alla
discussione del tema in oggetto.
Seguono indicatori vari del dissesto e del malcontento
nella nazione:
• +10 per cento del costo delle assicurazioni auto;
• 1 sodale condannato in primo grado: Previti;
• 31° posto nella graduatoria internazionale attribuito alla scuola italiana;
• 1257 condanne da parte dell’Unione Europea;
• 6 mesi di attesa per fare una TAC negli ospedali
pubblici;
• 890 miliardi di lire di aumento delle tasse locali;
• –20.000 miliardi di lire nelle tasche dei risparmiatori (Cirio ecc.);
• 15 per cento delle pensioni a meno di € 250.
… e indicatori più crudi:
• 17 ore di votazione per disfare lo stato unitario
(devolution);
• 19 morti in guerra (Nassirya);
• 15 giorni persi dal premier per rifarsi la faccia.
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I numeri di sinistra avrebbero parlato alle persone, meglio se seguiti dall’esortazione di Renzo Arbore: «meditate
gente, meditate». Nell’elenco proposto ci sono dati di
due generi: 1) cose negative fatte dal governo: il tempo
perso a fare leggi per il proprio tornaconto; 2) situazioni
non migliorate dal governo: la situazione in cui versa la
scuola italiana non è una novità di quella legislatura; le
pensioni non sono state migliorate come promesso. Sono
stati volutamente evitati gli indici macroeconomici: inflazione, PIL ecc.
Questo era un metodo per generare altri numeri e
partecipare al concorso di bellezza. Un concorso di idee e
proposte, a tutti i livelli, centrale e locale. Perché il metodo era scalabile, nel senso che si poteva utilizzare anche a
livello locale, magari per opporsi all’opposizione, cioè per
dire cose contro l’avversario di Berlusconi, Veltroni: «Roma: 20 giorni di auto a targhe alterne. Comune delle banane, incapace di articolare i divieti». Questo era solo un
modesto studio di fattibilità per un think tank dell’opposizione che certamente c’era, che avrebbe lanciato una
campagna per non lasciar sola sui manifesti Nina Moric a
contendere l’attenzione dei passanti.

Giugno 2004
Caro presidente, non andrò a votare per lei alle elezioni europee del 2004 perché lei ha già vinto alla grande: ha introdotto il numero nella cultura elettorale d’Italia
dall’epoca dello Statuto albertino. Lei ora tenta l’affondo:
c’è un libro in arrivo. L’ho richiesto, ma fra le gli indugi
di Via dell’Umiltà, me lo lasci sognare, me lo lasci reinventare al buio, il suo report. La posta in gioco è il copyright sul concetto di cultura dell’attuazione.
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Il suo libro è un nuovo rapporto sull’attuazione del programma di governo, tutto rifatto rispetto alle precedenti
edizioni, predisposte dall’addetto ministro, circolate come
samizdat nelle conferenze stampa e nei banchetti di poche
fiere. Snello, il nuovo report non conterà 1089 pagine e
non peserà 3 kili, non avrà le bizantine icone di ciascun ministro, non sarà scritto nel consueto, sovietico, tono trionfale. Conterrà parole misurate, traducibili in francese e in
inglese: un libro del quale non ci si vergogna quando lo si
porge in regalo a Giscard d’Estaing.
L’indice del report non sarà «a canne d’organo», cioè per
ministero, come il burocratico antenato, sarà magari per
gruppo sociale di sensibilità: pensionati, commercianti, studenti, malati, banchieri, notai. Il corpo duro dell’oggetto
sono i suoi murales neo-Allende. Nel dettaglio, lei disse:
«1.353.000 nuovi posti di lavoro regolari». Ora va detto se,
accanto a quelli nuovi e regolari, ce ne fu qualcuno, vecchio
e irregolare, che si perse sulla strada della recessione.
E poi fu scritto: «Riduzione IRPEF: 28.622.000 italiani pagano meno tasse». Va detto ora se ogni anno ci sono 28 milioni di italiani che pagano meno tasse (magari un euro in
meno) e 28 milioni che ne pagano di più (magari un euro
in più), rendendo così sciocca la misura. Bisogna dettagliare la quantificazione. Ancora: ci vuole il confronto con i
precedenti inquilini del palazzo: quante ne avevano avviate,
loro, di opere pubbliche? Va detto questo per inquadrare le
sue opere «avviate per 93.000 miliardi di lire». Non vanno
nascosti i ritardi e va evitato l’effetto indesiderato della
campagna televisiva dei «FATTO», anno 1994, quando nel
suo primo governo il suo ufficio ammorbò gli italiani con
una martellante campagna televisiva sulle precoci realizzazioni del governo stesso e gli sketch, tali erano, finivano
tutti con un arrogante timbro «FATTO» sovrimpresso all’immagine televisiva.
Quanto alla «riduzione al 33 per cento dell’aliquota d’imposta sulle imprese», ha essa portato a una riduzione del loro gettito totale? Solo così c’è meno carico fiscale sulle

la politica che non conta

127

aziende e non mi dica che l’incremento di reddito ha mangiato l’effetto riduzione dell’aliquota. A beneficio dei pensionati, ci dica come ha identificato i più poveri per riuscire
poi ad «aumentare la pensione a 1.558.000» di loro.
«Meno 21 per cento di incidenti stradali con la patente a
punti». Grande. E quanti sono gli incidenti stradali in Italia
rispetto a quelli degli altri paesi? I livelli assoluti contano e
il confronto con l’estero ci aiuta a capire se abbiamo limitato le denunce «del parafango» o abbiamo fatto qualcosa di
serio. E quanti morti in acqua abbiamo lasciato perché sulle spiagge arrivasse un 40 per cento in meno di immigrati
clandestini? Magari nessuno, magari cento. Ce lo dica. Se
lo faccia dire. Cerchiamo tutti di saperlo, polizia inclusa.
Magari scopriamo che, in realtà, con gli immigrati lei e il
suo condono siete stati più soft della sinistra.
E con i «7646 miliardi in più per la scuola», che cosa è stato fatto? I soldi sono un input, non sono un risultato e la
cultura dell’attuazione esige risultati o serene ammissioni di
difficoltà. Ecco come sarà il suo report, non ingombrato da
campi lunghi di auto in fila su viadotti anni Sessanta, né da
piccole fotografie di illeggibili schermate Internet, né da foto del papa, né da triti disegni di Leonardo. Lei, che è un
grande creativo, questa volta sia specifico e si conceda il
lusso dei lussi: non insulti l’intelligenza dei suoi cittadini.

Liberaci dal secondo mandato
Caro politico che io ho votato, scrivo questa mia per dirti
che ora io ti tradisco. È stato un caso che tu e io ci siamo
ritrovati dalla stessa parte, ma adesso che tu hai vinto io mi
separo da te. Adesso che tu vai a rifugiarti sotto l’ala protettiva di Bruno Vespa io spengo la televisione e torno al libro
di storia. Ora che ti impasti con il telegiornale, ho la labirintite da quotidiano, un profondo senso di vertigine nel
quale non si capisce nulla: Umberto Bossi sta male ma le
foto lo mostrano in Parlamento; e George W. Bush? Sta fa-
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cendo quello che si prevedeva nei dibattiti pre e post elettorali? E Öcalan, è vivo o morto?
Quando al mattino aprirai la mazzetta dei giornali per vedere quanto ti citano, io sarò in fila all’ufficio comunale a
chiedermi perché ci sono più impiegati dietro lo sportello
che clienti fuori. Sarò appeso alla cornetta dei call center Telecom, refrattari anche ai colpi di fax; sarò al capezzale del
mio computer, vessato dalle interruzioni del servizio elettrico di Enel, come se fuori ci fosse ancora la neve del 1956.
Adesso che hai fatto il pieno di voti e dichiari superflue le
primarie, io resto un elettore che soffre l’arsura di facoltà
decisionale sulle liste dei candidati. Adesso che fendi il traffico con l’auto dall’occhio rotante, io torno sull’autobus paralizzato dalle auto private come un globulo rosso in mezzo
al colesterolo. Adesso che ti vanti della gestione pompieristica delle folle oceaniche accorse al funerale di Karol
Wojtyla, io torno al tragico quotidiano dello sportello Alitalia e della giustizia senza tempo.
Adesso che sei travolto dal rinnovo contrattuale del personale interno alla tua istituzione e dalle nomine di dirigenti
in quota ai partiti, nei tuoi pensieri hai solo dipendenti statali e comunali, dipendenti di municipalizzate e partecipazioni statali, grandi aziende private, autisti, tassinari, medici e burocrati delle ASL. Adesso che ti preoccupi degli scioperi dei garantiti, io torno a fraternizzare con i non garantiti: i dipendenti delle microimprese, i co.co.co. che non si
sentono precari, baristi e bottegai, comunque soggetti a
concorrenza. Commercianti titolari e impiegati, preti non
cattolici, ambulanti, rotanti e occasionali.
Mentre mi dai del qualunquista, provo empatia per te che
sei giunto al potere e ne sfrondi l’aura di cui si ammanta,
vedi anche tu un problema di cultura sociale e civile, vedi
l’egoismo dei singoli che si fa movimento politico, per cui
– e qui forse concordiamo – è vero sì che il pesce puzza dalla testa, ma pure la coda fa la sua parte. E comprendo che
ricevi un’eredità impossibile di irresponsabilità personale e
sociale e che ci sono notti in cui ti rendi conto che Berlu-
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sconi non è la causa ma la conseguenza di tanta individuale
inciviltà. Non ti accanire dunque a spiegare ex post perché
hai vinto. Basta che tu non creda di essere migliore di quello che hai sconfitto. Sei solo l’altro, come il vestito buono
di Tom Sawyer. Io ti tradisco, non contare su un secondo
mandato. Prova anche tu a farlo: liberati dall’incubo del secondo mandato e filerai teso come il motociclista che non
teme la piega. Tutte le tue energie saranno applicate a fare
bene nei prossimi quattro anni, senza tatticismi dall’esito
incerto. Non preoccuparti di fare piani e programmi che
nessuno attuerà. Comincia dai consuntivi, fai il censimento
del caos che trovi. Attiva la calcolatrice e quantifica soldi e
persone. Porta alla luce i dati dei controlli interni, da tutti
dimenticati. Chiedi di essere informato su chi fa che cosa.
Fai il benchmark con le altre regioni d’Italia e con l’estero.
Questa sola attività avrà una forza rivoluzionaria. Sforzati
di mostrare la realtà. Non fare il superlegislatore di regole
che verranno ignorate, non metterti a studiare nuove leggi.
Apprezza solo il tuo impatto sulla realtà. Scendi dai rostri e
smetti di annunciare. Sparisci. Chiuditi nella tua stanza e
passa sotto la porta fogli sparsi di bilancio sociale.

Il processo politico per eccellenza
Abbiamo visto precedentemente quanto zoppichi la rendicontazione che i politici fanno del proprio lavoro,
quanto inconsapevole essa sia. Ma abbiamo detto che la
politica non è solo risultato, essa è disegnata anche dai
processi decisionali. Non di solo numero quindi vive il
rendiconto del lavoro, ma anche di un corretto processo
di decisione collettiva, che gli inglesi chiamano due process. Basti pensare all’importanza della relazione con gli
stakeholder nelle aziende private. Nel settore pubblico, in
Italia come altrove, il processo decisionale più importante
è quello che riguarda il bilancio dello stato, la cosiddetta
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legge finanziaria. Vediamo tra l’altro come la quantificazione ritorni anche nei processi decisionali. Dal Corriere
della Sera del 12 agosto 2006, nell’articolo dal titolo «Finanziaria modello inglese», apprendiamo che:
La novità che il ministro «tecnico» sta preparando si chiama Spending Review. È il documento di budget messo a
punto in Gran Bretagna dal [allora, N.d.A.] ministro del
Tesoro Gordon Brown. Domenico Siniscalco [allora ministro del Tesoro, N.d.A.] del paper londinese ha intenzione
di copiare il metodo. Finora le finanziarie made in Italy sono state impostate tutte in una maniera tradizionale: si partiva dall’aumento tendenziale della spesa [ovvero dall’incremento inerziale della spesa a legislazione vigente, N.d.A.] e
immediatamente dopo si procedeva ad alcuni «grandi tagli»
su poche voci. La ricetta che il ministro sta mettendo a
punto, d’intesa con il Ragioniere generale Vittorio Grilli,
può essere una piccola rivoluzione culturale. Invece di intervenire ex post sull’aumento tendenziale delle uscite (con
questo conteggio la sola spesa corrente crescerebbe intorno
al 4 per cento), si parte dalla spesa dell’anno precedente e si
invitano tutti i ministeri e i centri di spesa a «scegliere», a
motivare gli incrementi delle uscite entro tetti compatibili
(del 2 per cento) con i saldi previsti.

Abbiamo di fronte un processo di budget all’acqua di rose. Scopriamo le radici tecniche della lottizzazione, cioè
della gestione ministeriale per feudi nei quali nessuno
mette bocca. Non c’è collegamento tra le assegnazioni di
bilancio e l’operatività di merito dei diversi ministeri.
Manca la base per un bilancio sociale pubblico dello stato, che deve entrare nel merito della quantità e della qualità del lavoro svolto in ciascuna istituzione, magari utilizzando quel che c’è di fatto in termini di controlli interni.
Senza verifiche e senza dialettica, anche tra apparati
amministrativi, senza professionalità specifiche, senza
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uno sforzo di quantificazione, magari arbitrario, ma che
esplicita i termini del dibattito, tutto diventa politique politicienne, politica per bande, immagine, priorità emotiva.
Senza quantificazione, puntuale arriva la deroga per Difesa, Interni, Esteri e Sanità (Corriere della Sera, 28 agosto
2006). Si va avanti, dunque, nella eroica e implicita ipotesi che le istituzioni lavorino alla propria frontiera di fattibilità, cioè che tutti stiano andando al massimo.
È realistico l’ex direttore generale al Ministero del Tesoro, Mario Sarcinelli, su Il Sole 24 Ore del 22 agosto
2006, quando considera impraticabile una certosina attività di analisi puntuale del lavoro di ciascun ministero.
Ricordiamo tuttavia che i ministeri romani contano sul
lavoro di oltre un milione di persone, un ordine di grandezza ben maggiore dei collaboratori di qualche professore universitario e di qualche avvocato di grido. Se mai
si partisse a fare un lavoro serio, si rischierebbe di non
arrivare mai.
In questo quadro apparve fantasioso vagheggiare dell’altro recente provvedimento inglese: il pur necessario taglio di 100.000 dipendenti pubblici, riproposto in Italia
da Nicola Rossi. E dire che ci sono pure i dati per fare i
confronti sul personale, che è la grossa incognita. Luigi
Cappugi, su Il Riformista del 25 agosto 2006, suggerisce
un metodo: «Applichiamo ai vari settori di attività pubblica benchmark di organico ragionevoli: abbiamo il primato europeo di poliziotti per abitante, di magistrati per
abitante, di insegnanti per alunno».
C’è lavoro dunque per i nove ispettorati generali della
Ragioneria Generale dello Stato. Come si fa a capire se la
guardia costiera ha veramente la necessità di incrementare
l’organico che chiede? E più professori alla scuola che cosa produrrano in termini di risultato sociale? E qual è il
risultato sociale della scuola? Come lo misuriamo? È cer-
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to difficile sviluppare metriche di valutazione (espressione
erudita con cui Franco Bassanini, a metà degli anni Novanta del XX secolo, chiamava i numeri e le misure delle
cose fatte nelle aziende pubbliche e nelle istituzioni dello
stato). Si rischia di fare misure arbitrarie, ma non fare è
peggio. Come recita una battuta nel film di Daniele Luchetti Domani accadrà: «Se non si va, non si vede».

La (ir)responsabilità della legge finanziaria
Gira gira, chi chiede migliorie alla legge finanziaria
chiede di entrare nel dettaglio della spesa. E per entrare
nel dettaglio della spesa ci vuole il lavoro dei budget
examiner, analisti di bilancio, una schiera di professionisti con le capacità di fare i conti in tasca ai ministeri che
aiuti il ministro del Tesoro a contrastare le richieste di
aumento di spesa. La base del lavoro dei budget examiner è la contabilità analitica. L’ironia è che tutto questo
è ovvio e noto, ma nella realtà attuativa la contabilità
analitica nella pubblica amministrazione italiana è molto indietro. Dall’alba bassaniniana della legge 241/1990
sulla trasparenza, molti provvedimenti si sono susseguiti
in tal senso, come evidenzia la Tabella 1.
«Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?». L’attuazione di tutto ciò è lettera morta. Basta leggere le tabelle allegate a ogni legge finanziaria per rendersi conto che le
funzioni obiettivo, previste dalla legge 94/1997, sono calcolate «in blocco» e quindi non danno informazioni sulla
realtà operativa delle pubblica amministrazione. La Difesa, per esempio, sta tutta dentro un solo obiettivo: «predisporre lo strumento militare». La non attuazione della
legge 94/1997 sconfigge il proposito stesso di quella legge: generare governabilità dall’alto (dal ministro, dal pre-
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Tab. 1 - Prospetto dei provvedimenti per il controllo di gestione nella
pubblica amministrazione italiana
Provvedimento

Data

N.

Oggetto

Circolare Tesoro

14/11/2003

47

Adeguamento dei sistemi contabili
degli enti e organismi pubblici

D.P.R.

27/2/2003

9

Adeguamento dei sistemi contabili
degli enti e organismi pubblici;
programmazione gestionale

D.lgs.

30/03/2001

165

Ex D.lgs. 29/1993

Circolare Tesoro

11/12/20003 9

Sulla legge 94/1997

D.lgs.

29/10/1999

419

Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali

D.lgs.

30/7/1999

286

Controlli interni e valutazione delle
pubbliche amministrazioni

Legge

25/6/1999

208

Adeguamento dei sistemi contabili
degli enti e organismi pubblici

D.lgs.

7/8/1997

279

Riforma del bilancio dello stato

Legge

3/4/1997

94

Riforma del bilancio dello stato

D.lgs.

3/2/1993

29

Formulazione programmi e progetti

Legge

7/8/1990

241

Trasparenza; parametri economicità
ed efficacia

sidente del consiglio) e generare consapevolezza all’interno dell’istituzione. Vi è dunque un grosso spazio di merito per la critica politica e tecnico-economica e tutti i
commentatori si focalizzano su questa falla del sistema.
Ci sarebbe pure un grosso spazio di mercato per servizi di
assistenza alle amministrazioni e allo stesso Ministero dell’Economia e Finanze allo scopo di attuare quanto, anche
in sede di Unione Europea, si richiede e quanto – con
puro esercizio di labbra – si sostiene essere il futuro. Peccato che questo spazio possa solo essere occupato dalla
consulenza che non gode di buona stampa, si dice per via
della spesa che essa comporta: un «difetto», questo, che
torna molto comodo alla conservazione dell’esistente.
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Ne «I conti del lavoro pubblico» avevamo evidenziato
la povertà degli strumenti con cui operano oggi le istituzioni pubbliche:
Si predispongono bilanci preventivi e consuntivi, con valore contabile e status giuridico riconosciuto. Questi documenti sono soggetti a severi controlli da parte dei revisori
dei conti interni, della Corte dei Conti e dei ministeri vigilanti. Eppure essi danno solo conto della correttezza amministrativa delle entrate e delle spese. Non appare essere
compito loro quello di entrare nel merito del prodotto dell’istituzione.

Ecco quindi che il primo compito del bilancio sociale
pubblico è definire il prodotto (sociale) dell’istituzione e
tentare una misura di efficienza della sua produzione e
una misura dell’impatto che esso ottiene sulla realtà, della
sua efficacia. La produzione è detta output dell’istituzione, l’impatto finale è detto outcome dell’azione istituzionale. Questo è il compito per il ministro dell’attuazione
del programma di governo.
Consulenti vil razza dannata
Primo giugno 2006, la radio trasmette la conferenza
stampa dei neoministri del governo Prodi. Dalla padronanza con cui parla di energia, si capisce che chi sta parlando è Pierluigi Bersani. Cordiale nell’accento emiliano:
chiedo delega di qua e chiedo delega di là. Cede poi la
parola al principe Tommaso Padoa Schioppa che, avanzando incerto sotto il peso della sua stessa autorevolezza,
precisa che cosa intendeva quando disse che la situazione
di oggi è peggio di quella del 1992: il rapporto tra saldo
primario e debito pubblico è inferiore oggi a quello di al-
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lora. Manipola grandi aggregati, Padoa Schioppa: il debito pubblico si aggira sui 1250 miliardi di euro, il saldo
primario si misura in centinaia di miliardi di euro. Sempre più simile ad Atlante con il mondo sulle spalle, parla
di macroquestioni. Vien da pensare che il processo di selezione della classe dirigente ci sia, sia fair e recluti gente
di livello internazionale. Convincenti e prestigiosi i ministri si preoccupano dei soldi per ANAS e Ferrovie dello
Stato, oggetti da miliardi di euro. «Preferiamo andare
avanti con provvedimenti esecutivi – prosegue pacato Padoa Schioppa – continuiamo con il blocco delle assunzioni e con il blocco delle consulenze…». Ah! L’idillio si infrange e ora riaffiora l’umidità nella cantina di destra e di
sinistra, il copia e incolla della burocrazia di via XX Settembre che paga pegno alla Corte dei Conti. Per spiegare:
la caduta è paragonabile a quella di chi progetta l’Autosole da Napoli a Milano e a un certo punto dice: «E rifaremo pure la carrareccia di Sgurgola».
Non è dunque problema dei «banchitalici» lombi di
questo ministro né del commercialismo del suo predecessore, Giulio Tremonti; è corto respiro analitico, è
cultura per cui il ministro è superlegislatore e non capo
di un esecutivo di 70.000 dipendenti; non riesce a fare
due cose in contemporanea (la macro e la microeconomia) non trova meglio che suonare solfe già note e generate da piccoli scandali, al paragone dei quali tuttavia, ad ANAS e Ferrovie dello Stato andrebbe murata la
porta.
Padoa Schioppa sembra non comprendere che la consulenza è la cinghia di trasmissione di un’innovazione gestionale, di competenze e saperi che verranno recepiti nei
concorsi pubblici tra una generazione. Mentre il ragioniere dello stato, con il suo Ispettorato sugli ordinamenti del
personale, controlla i cartellini, i rettori dei master in ma-
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nagement pubblico, nel gargarismo generale sulla società
della conoscenza, sono assenti.
Si dirà che abbiamo ben altri problemi e che ci preoccupiamo di cose che urge rimandare a tempi migliori. Ma
sappiamo bene che non avremo mai la scrivania pulita e
ci illudiamo di far funzionare le cose lo stesso, vittime
dell’economicismo di via Nazionale e del giuridicismo
dei costituzionalisti. O più terra terra: al guinzaglio dell’associazione costruttori.

Mantra dell’economia pubblica
Agosto 2006. Esercizio: l’esito di ogni processo decisionale dipende anche dalle convinzioni che sono implicitamente condivise dagli attori del processo stesso. Come
sfidare un mantra che nessuno contesta? Con la fionda
dell’umiltà. «I lavoratori autonomi pagano meno tasse dei
loro dipendenti» è il titolo tipico delle tabelle dei redditi
imponibili medi per categoria di lavoratori autonomi:
dentisti, farmacisti, panettieri e via dicendo. Nessuno contesta l’affermazione, Confcommercio stessa mira alla gradualità dei correttivi e non mette in discussione l’impianto del ragionamento. L’argomento che intendiamo svolgere è il seguente: nel caso di lavoratori autonomi e imprenditori di società di capitali sostituti d’imposta, le tasse pagate dai dipendenti di tali operatori non sono in realtà
pagate da questi, ma dagli imprenditori.
Se chiedi al lavoratore dipendente quanto guadagna, il
lavoratore dipendente ti dirà l’importo netto che percepisce mesilmente. Solo l’alto dirigente ti dice il proprio lordo annuo. È nell’esperienza del datore di lavoro negoziare
lo stipendio del lavoratore sul netto percepito dal lavoratore stesso. È sul netto che il lavoratore decide se accetta-
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re o meno un lavoro. Mentre è il datore di lavoro che decide sulla base del costo aziendale, abbreviabile in «c.az.»:
il netto più le tasse e i contributi, sia quelli dovuti per
legge dal lavoratore, IRPEF in testa, sia quelli dovuti dal
datore di lavoro. Se dal punto di vista amministrativo e
legale è il lavoratore dipendente a pagare la tassa, non è
così dal punto di vista economico e sociale: non è il lavoratore dipendente il soggetto che sopporta il peso economico del pagamento della tassa, bensì è l’imprenditore
sostituto d’imposta – agente dello stato per la riscossione
del tributo – il soggetto il cui comportamento e le cui
scelte di spesa e di assunzione del personale dipendono
dalla tassa stessa.
Non è negabile che altra sarebbe la percezione delle
imposte sul reddito da parte dei lavoratori dipendenti se
questi prima ricevessero l’importo lordo del proprio reddito e poi dovessero versare, con bonifico bancario dal proprio conto, le tasse al governo. Tale esperimento, lungi
dall’essere frutto di una mente extraterrestre, rappresenta
semplicemente la condizione dei lavoratori autonomi.
Da questo ragionamento traiamo la seguente conclusione: la procedura di pagamento è sostanziale alla tassa. La
procedura genera la tassa. La procedura è la tassa. Dunque
il sostituto d’imposta, l’imprenditore, paga la tassa che sostituisce. Esempio: il pagamento della tassa non segue la
stessa procedura di pagamento del kilo di insalata acquistato al mercato, che è uguale per tutti e provoca a tutti lo
stesso dolore. Il sostituto d’imposta confonde i soggetti del
circuito del valore economico. Fa compiere all’imprenditore-padrone il lavoro dello stato e quindi, nella percezione
del lavoratore, non è più lo stato che gli preleva le tasse, ma
è l’imprenditore suo datore di lavoro.
Altro esempio: immaginiamo che per facilitarsi nella
riscossione delle tasse, lo stato non si rivolgesse più al-
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l’imprenditore, ma facesse compiere tale gravosa funzione
ai sindacati dei lavoratori dipendenti. Anche questa ipotesi non è frutto della solita perversa mente extraterrestre
perché lo stato già appalta ai sindacati funzioni analoghe,
con l’ausilio dei centri di assistenza fiscale (CAF).
Infine, prova provata dell’argomento per cui le imposte sui redditi dei lavoratori dipendenti non sono i lavoratori che le pagano, ma gli imprenditori, è che la Corte
costituzionale nel 1992 rifiutò la celebrazione di un referendum per l’abrogazione del sostituto d’imposta in quanto non è costituzionale concedere referendum abrogativi
in materia fiscale. Se ne deduce che il sostituto d’imposta
non è mero accidente formale, bensì tassa esso stesso.
Per contiguità si arriva alla faccenda del cuneo fiscale,
comunque diversa. Essa riguarda la riduzione della differenza tra reddito lordo e reddito netto e non l’identificazione del soggetto – sostituto d’imposta contro lavoratore
dipendente – che sopporta economicamente il carico di
tale differenza, a prescindere dalla sua entità.
La verità, come sempre, sta nel mezzo ed è già un risultato se la convinzione condivisa che le tasse le pagano
solo i lavoratori dipendenti si rivela limitante nel discorso. Se così è, c’è più caos nei conti, ma più giustizia sociale nel fisco italiano.

Nostalgia per la politica dell’annuncio
La politica dell’annuncio è la modalità per la quale si annuncia di voler fare una cosa e si attende che l’effetto annuncio, attraverso la manipolazione delle aspettative dei
pubblici coinvolti, sortisca da solo un qualche beneficio
per l’annunciante. Dei destinatari dell’annuncio, non cale. Naturalmente non c’è alcuna intenzione di attuare la
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cosa annunciata (una legge, un’opera pubblica); al contrario, c’è la lucida consapevolezza di non saperla, di non
volerla, di non poterla attuare. Tuttavia la politica dell’annuncio aveva gran pregio: faceva capire che cosa l’annunciante supponeva smuovesse le viscere al destinatario dell’annuncio.
Quando al Ministero del Tesoro venne il meglio fico
del bigoncio e fece economia anche sul caffè, come
Quintino Sella, questi si dimostrò molto serio nel non fare illusori annunci, e non rincuorò alcuno, per via della
limitatezza di ciò che egli pensava fosse necessario fare. Di
tale limitatezza di intenzioni dava notizia il Corriere della
Sera del 17 giugno 2006. Si ebbe quindi nostalgia della
summenzionata (e mai in realtà abbandonata) prassi del
secolo scorso che almeno faceva chiarezza sul piano del
pensiero. Il ministro sistemava le tazzine sul ponte del Titanic della spesa pubblica con il solito aumento dei contributi per i lavoratori cosiddetti atipici (il laccio agli innocenti del lavoro) e taceva lo squarcio sulla fiancata del personale pubblico, del quale non calcolava i totali e nemmeno gli indici di produzione e produttività. Lasciava disattese le leggi, dalla 241/1990 sulla trasparenza fino al D.lgs.
286/1999 sul controllo di gestione e sui controlli interni.
Che cosa facessero i suoi dipendenti non era dato sapere
mentre al saloon della Corte dei Conti si sparava sul pianista consulente, esterno al ruolo dei pubblici impiegati.
I contenuti del non rivelato svelavano che non si bada
all’analisi intermedia della spesa. Siamo vittime del macroeconomicismo della Banca d’Italia per il quale la spesa è una scatola nera; è cogente solo l’aggregato totale,
anche se tale cogenza nutre il malcostume gestionale della nazione. L’audace proposta di Nicola Rossi di prepensionare 100.000 dipendenti pubblici, vìola il tabù ma resta un provvedimento macro, che non distingue nel
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mucchio e non genera meritocrazia, come aveva dimostrato Giulio Andreotti nel 1972 (Paul Ginsborg identifica quell’esodo come uno scatto nel degrado nella pubblica amministrazione).
Accanto al tabù dell’intoccabile personale pubblico c’è
il totem del mattone: ANAS macinava un direttore generale ogni sei mesi (Maurizio Basile, Claudio Artusi…),
ma Antonio Di Pietro cercava comunque i soldi per rifinanziarne i cantieri (Corriere della Sera, 24 giugno 2006).
Cinque miliardi di euro. Miliardi. Ma giornalisti, presidente di ANAS e ministro discutevano anche delle consulenze: 20 milioni all’anno. Un millesimo. Se questo era
il giustiziere Di Pietro, immaginiamo gli altri (Corriere
della Sera, 28 giugno 2006).
L’annuncio dunque di cui si sentiva nostalgia avrebbe
avuto questo tono: «Adesso facciamo economia sul caffè,
ma sappiamo bene che quanto al personale dei ministeri
siamo nelle mani della CISL. Attueremo i controlli interni sui prodotti del lavoro amministrativo nella pubblica
amministrazione centrale, calcoleremo le produttività, faremo la misurazione del lavoro di ogni pezzo della pubblica amministrazione centrale. Metteremo insieme una
squadra al Tesoro per fare il controllo di gestione al posto
dei ministeri che non si svegliano. ANAS e Ferrovie dello
Stato “salteranno un pasto” (come disse Franco Morganti
nel 1992 per i tangentomani), riprenderemo a finanziarle
l’anno venturo. Nel frattempo, forse, le “influenze esterne
che permeano forti” (per usare le parole di Claudio Artusi di ANAS) quelle istituzioni metteranno in campo il sistema di project management che noi non riusciamo a fare e che alle Ferrovie dello Stato non prese piede nel
1992. Faremo tesoro di settantanni di studi di management pubblico e, invece che cemento, compreremo computer ai carabinieri».

la politica che non conta

141

Agenda 2011
Non speravamo di vivere fino a leggere le parole di un ministro del Tesoro, Tommaso Padoa Schioppa, apparse sul
Corriere della Sera del 7 gennaio 2007. Ce n’era per magistrati e accademici, e queste erano cose note; la novità era
il pulpito. Padoa Schioppa paventava prospettive di povertà per la nazione, povertà di fiducia, di stima di sé, indicava la responsabilità di chiunque abbia influenza sugli
altri, scuoteva il cittadino dalla trance del quotidiano.
Alziamo dunque la testa e traguardiamo il 2011, centocinquantesimo anniversario dell’indipendenza della nazione. Non un bilancio né un programma, solo un momento di consapevolezza. Abbandoniamo per un poco il
nostro morale autodeprecativo e guardiamo a Spagna e
Romania, paesi dal morale ottimista. Smettiamo di piangerci addosso crogiolandoci nell’«Ahi serva Italia» che, da
Dante Alighieri (Purgatorio,VI, 76-78), echeggia oggi nel
libro di Paolo Sylos Labini Ahi serva Italia: un appello ai
miei concittadini; smettiamo di sospirare su L’Italia spezzata di Bruno Vespa o su Io amo l’Italia, ma gli italiani la
amano? di Magdi Allam. Cerchiamo una via di mezzo diversa dagli ossimori folliniani. Se a sette secoli dall’«Ahi
serva Italia» stiamo così, vuol dire che l’Italia non è destinata a esser donna di province. Non si può immaginare il
futuro sulla base di un passato che non si è realizzato. Si
potrebbe perciò, per la scadenza del 2011, proporre
un’iniziativa sobria e moderata, magari un forum sulla
rete che coinvolga il compatriota e lo distolga per un
breve arco di tempo dalla sua affiliazione per partito
preso: un’iniziativa di personal social responsibility che
una volta chiamavamo educazione civica, che si rivolga
al mondo e che ascolti che cosa il mondo ha da dire su
questa Italia.
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Nulla di eclatante: qualcosa di semplice come portarsi
avanti e fare le cose per tempo, come Torino ha dimostrato di saper fare in occasione delle olimpiadi invernali del
2006. Pianificare una normale giornata di lavoro come si
pianificano i mondiali e la notte bianca.
Vengono in mente proposte ingenue come redigere
un’antologia di scritti dei padri della patria: il mai citato
Camillo Benso conte di Cavour; Marco Minghetti e Carlo Cattaneo evocati solo da Eugenio Scalfari e Sergio Romano; Giuseppe Garibaldi tradito dalla passione per le
memorabilia. Evitiamo le celebrazioni militari, le prosopopee, le benedizioni religiose. Onoriamo i defunti.
Ascoltiamo musica. Restiamo in silenzio.
Rinunciamo a vette di socialità come non accelerare
in vista di un semaforo rosso, non alzarsi di corsa quando
l’aereo spegne il motore e stare in coda con il numeretto
in questura, dal salumiere e ai Musei Vaticani. Elenchiamo invece il denominatore comune, l’insieme massimo
delle cose su cui siamo d’accordo: la nazionale di calcio,
l’Arma dei Carabinieri, la Ferrari, Prada, Valentino Rossi,
Luciano Pavarotti, la STMicroelectronics, Rita Levi
Montalcini. Non ubriachiamoci per strada e non indossiamo la giacca blu con il pantalone marrone: diamoci
degli obiettivi soft, non archi di trionfo né auditorium.
Valori condivisi: il mercato no, ma il lavoro sì. Parliamone allora, e misuriamolo. Smettiamo di considerarci casi
particolari nella storia. Impariamo a consultare una cartina geografica anche se abbiamo il Tom Tom.
Elenchiamo obiettivi misurabili: mille morti in meno
per strada, cinquecento in meno sul lavoro. Meno cento
morti ammazzati nel Sud. Meno violenze in famiglia.
Cose da farsi entro il 2010; così nel 2011 facciamo i conti e festeggiamo. In tutto ciò ci sono buoni propositi per
il cittadino e un programma di lavoro per il presidente
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della repubblica, come promotore dell’iniziativa. La celebrazione sarà nel prepararsi all’anniversario. In questi
centocinquant’anni abbiamo provato più d’una volta a
tornare sotto bandiere altrui, ma siamo restati indipendenti: non era ovvio che ce l’avremmo fatta.

Un obiettivo per la prossima generazione
È prassi della corporate social responsibility preoccuparsi
delle generazioni future. È dunque doveroso ascoltare che
cosa ha da dire il giovane professionista quando lo si incontra in un bar di Berlino. La locuzione chiave del suo
discorso è «creare una sfera pubblica europea»; parafrasando: «creare il framework attraverso il quale possa formarsi un demos che sia anche europeo e non solo legato
allo stato-nazione, come è ancora oggi». Sfera pubblica
vuol dire polity, uno spazio attraverso il quale si formi un
consenso/dissenso popolare paneuropeo. («La libertà è
partecipazione», diceva Giorgio Gaber.)
Perché dovrebbe interessarci creare una sfera pubblica
europea? Perché in mancanza di una sfera pubblica continentale pochi sanno quali sono i processi legislativi ed
esecutivi europei ed è piccolo l’incentivo per la nascente
classe dirigente europea a promuovere coerenza ed efficacia nelle proprie policy. Due i risultati negativi: scarsa accountability e poca efficacia nell’attuazione delle decisioni prese nei confronti delle terze parti, cioè gli altri paesi
del mondo.
Mancanza di rendicontazione vuol dire, per esempio,
che i deputati europei non li conosce nessuno e, infatti,
non sappiamo neppure chi sono o chi sono stati i deputati europei. Marco Formentini: do you remember? Achille
Occhetto, forse. Guido Podestà fu vicepresidente del Par-
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lamento europeo. Renzo Imbeni fu sindaco di Bologna.
Sapremmo dire che cosa costoro fecero per la polis?
Poca efficacia nell’attuazione delle politiche vuol dire
che il contributo europeo in termini di Overseas Development Aid (ODA) è maggiore di quello USA per quantitativi ed è inferiore per efficacia. Gli USA spendono in aiuti
allo sviluppo lo 0,19 per cento del loro PIL mentre i paesi
della UE spendono in media lo 0,50 per cento, cifra fasulla nel senso che è la somma di n pezzetti tra i quali il pezzo
deciso e gestito centralmente dalla UE è molto modesto.
Se qualcuno dubita che al cittadino europeo importi
qualcosa di approfondire, il giovane professionista obietta: «Sì, perché è nel nostro interesse controllare l’azione
legislativa della polis e promuovere un’azione esecutiva
per la promozione dei nostri interessi».
Visto trent’anni dopo appare che il tempo trascorso abbia portato non tanto al compromesso quanto alla concretizzazione delle idee. Si comprende che il mondo non è
stato fondato ieri, che qualcuno ha già pensato a ogni cosa,
che molto è stato già detto. Il ricercato framework europeo
potrebbe materializzarsi in una banale targa unica per le
automobili; una stessa legge elettorale per la elezione dei
deputati europei, magari a collegi uninominali invece che a
grandi ripartizioni partitiche; un’unica lingua europea (magari l’inglese) in cui scrivere i documenti pubblici, per
esempio i bilanci sociali della pubblica amministrazione.
Né queste cose frullano per la testa al solo italiano cosmopolita che a 24 anni ha già fatto la Sierra Leone con
Emergency e Panama con le Nazioni Unite; ha studiato a
Sidney, Londra e Amsterdam; queste istanze sono oggetto
di tesi di laurea a Helsinki. Questa è l’Europa vista dal
Nord: Danimarca e Baltico in primo piano e il Mediterraneo, come il cielo, in alto sulla pittura, lo stivale d’Italia
appeso sull’orizzonte con il tacco all’insù.
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Sociologia della politica
Si impone a questo punto una riflessione che dia conto
della disaffezione politica del cittadino, del disincanto,
un po’ congeniale all’italico carattere, un po’ generato
dalla scarsa idoneità del sistema elettorale a selezionare il
meglio dalla nazione per l’alto lavoro del servizio pubblico. Vi è scetticismo, disamore, e c’è sempre stato in realtà
(nelle elezioni amministrative del 1975, le interviste ai
mercati generali: «tanto non cambia nulla»). Si ritiene il
potere negativo in sé e non si ritiene l’onestà una categoria del politico. Qual è dunque il valore della politica così
come essa si manifesta qui e ora?
È difficile per il cittadino comprendere il valore della
politica, quale sia il valore aggiunto di questa politica in
seno a questa società; il cittadino non vede e non capisce
che comunque la politica ha un valore per lui. Perché tale
valore venga compreso, c’è bisogno di un rapporto tra
politico e cittadino. C’è un bisogno dell’espressione del
cittadino che vuol cimentarsi, che vuole andare oltre la
croce sulla scheda, che a volte, sbagliando, pensa persino
di saper fare meglio dei politici contemporanei. Molta di
questa incomprensione si appunta sul processo di selezione del personale politico. Tale selezione è avvenuta nei
partiti italiani del Novecento per cooptazione.
La cooptazione non risolveva, per esempio, il bisogno
di rapporto tra la politica e i movimenti. Nell’Italia repubblicana un esempio di selezione per merito, che era
comunque una cooptazione, fu dato dai cosiddetti indipendenti ai partiti. Più di recente, negli anni Novanta e
Duemila, si ebbero esempi di indipendenti cooptati, come la Sinistra dei club (1990) e i Girotondi (2002). Altrove, nell’Occidente sviluppato, il processo di selezione
del personale politico si avvale del sistema di elezioni pri-

146

dare conto del lavoro

marie, che pare stiano arrivando piano piano anche in
Italia. Le primarie tuttavia sono una vecchia conoscenza:
sepolte, come vedremo, nello statuto del Partito comunista italiano (PCI) come momento consultivo, ricomparvero al teatro Capranica nel 1990.

Memoria e politica
La memoria di lungo termine giovi alla comprensione del
Partito democratico. Una situazione simile avvenne all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, quando il segretario del Partito comunista lanciò la fase costituente
per fondare un partito nuovo dopo la caduta del muro di
Berlino. Il 10 febbraio 1990, era un sabato, convennero
al Capranica gli aderenti a una chiamata che era stata lanciata su la Repubblica da Paolo Flores D’Arcais, Toni Muzi Falconi, Ennio Pintacuda, Giangiacomo Migone, Antonio Bandini e Tonino Lettieri.
In quella occasione si ebbe modo di proporre le primarie, pronunciando questo discorso: «Vorrei sviluppare
tre temi prioritari, cui dare seguito con proposte operative nelle prossime riunioni. I tre temi sono: chiarezza istituzionale, cultura dell’attuazione, fine dell’economicismo. Mi sembra importante mettere in risalto questi tre
temi perché essi riguardano un avanzamento culturale cui
solo l’alternanza e la concorrenza di idee in politica possono dare luogo e perché oggi non sono patrimonio della
maggioranza né dell’opposizione.
Primo: chiarezza istituzionale. Due esempi: l’opposizione deve fare l’opposizione anche il Parlamento, non deve
avere presidenze di commissioni o presidenze di rami del
Parlamento; non credo che questo neoconsociativismo sia
indice di fair play istituzionale; è invece la mappatura della
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spartizione delle commesse pubbliche a livello operativo.
Chiarezza istituzionale vuol dire anche chiarezza all’interno
del partito, ovvero uno statuto che preveda elezioni primarie per la formazione delle liste per le elezioni generali.
Secondo tema: cultura dell’attuazione. I ministri funzionano come superlegislatori. Chiedi a un ministro che
cosa intende fare su un problema e lui ti dice che sta proponendo un disegno di legge. Il ministro ha invece legioni di persone con le quali attuare le leggi che ritiene opportune, a seconda della sua visione politica, attribuendo
priorità nell’allocazione delle risorse. Si parla di evasione
ed elusione, ma nel 1990 abbiamo i dati del 1986; nessuno si scandalizza del fatto che la macchina burocratica del
Ministero delle Finanze sia in grado di fornire dati vecchi
di quattro anni. Cultura dell’attuazione vuol dire anche
attenzione ai livelli assoluti dello stato sociale. Per esempio, nel più stretto raccordo tra università e industria, c’è
sì il pericolo che quest’ultima prevalga a scapito della ricerca di base, ma non dimentichiamo che il transistor è
stato inventato nei privatissimi laboratori della Bell e che,
nel rapporto tra scienza e impresa, siamo al paleolitico;
non ragioniamo dunque sulle linee di tendenza, ma sui
livelli assoluti delle cose che vogliamo domani mattina.
Terzo: fine dell’economicismo. C’è una fede eccessiva
nella risoluzione dei problemi per mezzo dell’economia
hard, un’eccessiva identificazione delle cause dei problemi
nell’economia, un eccessivo quantitativismo economico.
Due esempi. Per il Sud, è inutile che il professor Saraceno
vada ogni anno al capezzale del Mezzogiorno a misurare il
divario fra il reddito pro capite laggiù e quello del Nord,
infatti con € 500 al mese a Palermo si campa meglio che
con € 1000 a Milano. Il problema del Sud non è il reddito pro capite, ma la non qualità della vita civile che non
si ottiene gettando denaro in faccia ai problemi (nel set-
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tore pubblico il denaro è l’unica cosa che non manca),
ma si ottiene con il rafforzamento delle diramazioni territoriali dello stato. Secondo esempio di economicismo: le
ferrovie. Per tutti quanti, da Lucio Libertini al ministro
Carlo Bernini, passando per il sindacato e per l’amministratore straordinario, la questione ferrovie è un problema
di investimenti. E dei soldi che vengono persi sul mercato dall’azienda di Pescara che spedisce il macchinario a
Francoforte e se lo ritrova a Trieste, invece, non importa
niente a nessuno.
Tre temi ho affrontato: chiarezza istituzionale, cultura
dell’attuazione, fine dell’economicismo. Mi sembrano generali per stare nel manifesto di un partito e di potenziale
dettaglio per stare in un programma di governo».
La prima attuazione delle elezioni primarie si ebbe nel
2005 quando fece di nuovo irruzione sulla scena politica
italiana il presidente uscente della Commissione europea
Romano Prodi, già uscente (e in malo modo) dal governo
italiano nel 2000. Si preparava a rientrare in Italia e puntava alle elezioni politiche del 2006.

La regina delle consultazioni
Insospettirono un po’ le primarie che partivano da Prodi
per arrivare a Prodi. Insospettì quel ravvedimento tardivo
rispetto a un dibattito la cui anamnesi viene da lontano.
Nello statuto del Partito comunista, defunto nel 1991,
l’art. 5, comma b), specificava: «i diritti degli elettori e
delle elettrici, i quali possono concorrere alla scelta dei
candidati per le liste presentate dal PCI anche attraverso
elezioni primarie, da effettuarsi secondo norme definite
dagli organi dirigenti». Anche l’art. 38, al comma 2),
concedeva che «la rosa dei candidati predisposta dal Co-
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mitato direttivo del comune può essere sottoposta a elezioni primarie e poi il Comitato direttivo di Sezione
provvede alla definizione della lista». Infine l’art. 40, per i
deputati e i senatori, al comma 3), recitava: «i Comitati
federali, effettuate eventuali elezioni primarie designano…». Primarie consultive quindi. Un ossimoro.
Il dato anamnestico è dunque inquietante: nonostante i
lavacri bostoniani, in pellegrinaggio a reggere la coda al
candidato democratico John Forbes Kerry contro George
W. Bush, la cultura della sinistra è di imbonimento del popolo. Ma per chi ha fame e sete di rendicontazione è difficile non farsi illusioni perché le primarie sono rugiada al
cespite di un arido bilancio della democrazia che non c’è.
Nella manifestazione italiana della politica repubblicana, il processo chiave sono le elezioni generali. Di esse si
dà conto con dovizia di numeri, che straripano e ingannano perché c’è un momento più importante che passa
inosservato ai più: la nomina dei candidati, la formazione
delle liste, una battaglia di primo livello, tutta interna ai
partiti. Vorrà pur dire qualcosa, se negli USA tutto il rumore si fa sulle primarie e le elezioni sfumano nel silenzio
d’un grigio martedì d’autunno.
In Italia, invece, le liste dei candidati per le elezioni
future sono fatte dagli eletti nelle elezioni passate: non è
necessario l’egotismo perché i decisori continuino a proporre sé stessi. Ecco che la classe politica fa serrata e il
partito diventa un’intercapedine tra cittadini e istituzioni.
Soggetti alla sola concorrenza di corridoio, i politici restano paghi di essere politici, di appartenere al ceto. Non
hanno interesse a vincere le elezioni. La non concorrenza
nel micro, cioè all’interno del partito, genera la non concorrenza nel macro, cioè tra i partiti: anche se si perdono
le elezioni, nessuno va a casa e si interrompe così il circuito del valore politico.
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Di tutto questo i partiti si guardano bene di dar conto
ai cittadini, come si guardano bene dal fare bilanci contabili sulla loro situazione nazionale: i rendiconti che presentano al Parlamento riguardano la sola sede centrale. Le
elezioni primarie ora sono un modo di emendare questo
stato di cose: fatto spontaneo, non imposto in Italia da
legge alcuna; fatto onesto perché condivide con i cittadini-stakeholder la rendita di posizione derivante dal sangue delle generazioni passate, patrimonio della memoria
che i partiti sanno di avere; le primarie sono un elemento
di concorrenza leale.
Benvengano dunque se servono a dare agli iscritti il sapore della guarentigia possibile. Benvenga l’astenica scelta
tra Cesare Salvi e Romano Prodi, tra Walter Veltroni ed
Enrico Letta, se domani si faranno le primarie serie, quelle nei collegi, aperte nelle candidature, non discriminanti
nello svolgimento e deliberanti nell’esito. Un fil di fumo si
levava da un francobollo su la Repubblica, nel maggio
2004, Marco Filippeschi segretario federale toscano diceva: «Le primarie le possiamo fare: siamo a Prato, non siamo mica in Sicilia».
Le condizioni chiave di successo del Partito democratico sono la legge elettorale uninominale e le primarie serie
per definire i candidati nei singoli collegi. Senza queste
nuove regole, il Partito democratico fa la fine del Partito
socialista unitario (PSU) degli anni Settanta del XX secolo.

L’uninominale e la responsabilità
La categoria del socialmente responsabile non si applica
al governo. Offende l’intuito chiedersi se un governo sia
socialmente responsabile. Nel settore privato, la corporate
social responsibility include il management che, a sua vol-
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ta, include la legalità. Nel pubblico invece, responsabilità,
buon management e legalità tendono a convergere l’uno
sull’altra: non c’è legalità senza buon management né
buon management pubblico senza corporate social responsibility. In termini dottrinari, dunque, un governo è solo
socialmente responsabile. Ma, come abbiamo visto, la
corporate social responsibility si applica al settore pubblico
e alla politica da un punto di vista più micro, tecnico, di
reporting sull’efficacia di attuazione delle leggi, non sul
piano politico generale ed emotivo.
Chiedersi tuttavia se un governo in carica sia socialmente responsabile vuol dire tra le righe che questo governo non soddisfa chi pone la domanda. Ed è una domanda fatta dalla parte di chi il governo lo ha votato perché, chi non lo ha votato, dice molto semplicemente che
quel governo fa schifo. Ci permettiamo allora di far presente a quelli che hanno votato il governo in carica, che
la valutazione di quel governo, come di ogni governo, va
fatta in modo uninominale, nel senso che non possiamo
affermare che esso fa schifo perché in un dicastero vorremmo qualcuno al posto di qualcun altro. Il governo va
valutato rispetto alla sua alternativa globale, la cui migliore approssimazione è costituita dal governo che lo ha preceduto. Non vanno messi insieme aggiustamenti, anche
profondi, che si possono desiderare, con il giudizio complessivo sul governo.
Si può essere «panebianchisti» e «nicolarossisti», ma
questo non è mettere in discussione il governo nel suo
complesso; questo significa soltanto che noi stessi ci sentiamo socialmente responsabili e non è motivo per una
mozione di sfiducia al governo. Se il governo non va bene, vuol dire che preferiamo quello che l’aveva preceduto.
Il che è lecito, ma resta pur sempre una solfa. Si poteva
votare Walter Veltroni alle primarie del 14 ottobre 2007 e
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ritenere allo stesso tempo che Veltroni fosse vago e cinematografaro, ma il senso di quel voto era che lo si giudicava, nel bene e nel male, meno peggio dei suoi concorrenti e dell’alternativa di destra. Si poteva pure desiderare
qualcuno di più solido di Michela Vittoria Brambilla, la
quale però poteva non dispiacere al confronto del suo investitore Silvio Berlusconi e delle liti della sinistra.

Il valore della politica
Quando passa la tempesta di un turno elettorale, la tentazione è di lasciar perdere e tornare alla filanda del lavoro
e della responsabilità nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni. Ma il cerchio va chiuso, c’è un debriefing
da fare, ci sono conclusioni da trarre: 1) i numeri di Berlusconi sui manifesti hanno funzionato? 2) come ce la vediamo con la disaffezione per la politica che dal 2007
prende molta parte del dibattito pubblico?
Primo: i numeri non hanno funzionato. È scientifico:
i numeri non sono stati sufficienti a guadagnare la vittoria. Il libro promesso non è arrivato. Il berlusconiano
spiazzare tutti e sempre è diventato fine a sé stesso e non
ha prodotto voti nelle elezioni. La sua egemonia nella comunicazione ha tracimato nel manierismo: si faceva fatica a capirlo. Poteva provare con un po’ di sostanza: per
esempio i numeri e un bilancio sociale pubblico degno di
tal nome restano una buona base tecnica che di mattina
permette di guardare la propria faccia allo specchio.
Ci fu un altro (inatteso) risultato collaterale, di cui
diede conto Michele Serra su Repubblica:
Si era diffusa una strana idea, negli anni dell’antipolitica,
secondo la quale bastava accendere il riflettore giusto e sa-
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rebbero piovuti gli applausi. Il vero «contratto con gli italiani» si fa per la strada, sudando e scarpinando. La lezione più preziosa e incoraggiante di questo voto è che la politica fatta porta a porta è più redditizia di quella fatta a
Porta a Porta.

Parole sante. Ci permettiamo di aggiungere che quella
«strana idea» era soprattutto di sinistra: Berlusconi aveva vinto le elezioni «solo perché ha i soldi e le televisioni». Ora che aveva di tutto e di più, aveva perso. Forse
che, quando aveva vinto, aveva vinto per qualche altra
ragione che forse l’opposizione avrebbe potuto tentare
di spiegarci?
Fin qui i numeri. Veniamo ora al vissuto individuale
della politica, alla disaffezione per la politica. In campagna elettorale si vedono cose poco degne tra cui un’effigie
di avvocato in mutande e una di giornalista con cuffia
bellica tra i capelli e fogli in mano, per i duri di comprendonio. Viene da reagire male e da chiamarsi fuori dal gioco, ma ci sono alcune ragioni per sopportare il vuoto
esercizio elettorale. La politica, cioè l’insieme dei personaggi politici e dei riti che li coinvolgono, va apprezzata
perché tiene certa gente lontano dai boschi e dalle strade
malfamate. È utile avere un sistema elettorale non violento, un Parlamento di persone ben pagate. È utile perché
serve a tenere certe birbe – ciascuno ha le proprie – lontano dai bronx dove dimorerebbero in bande armate e – in
una certa misura – lontano dalle televisioni, dove venderebbero junk bond. Si tratta infatti di persone, i politici,
dotate di grande energia e di carisma; hanno una missione – perlomeno l’hanno avuta in gioventù – e si spendono per essa. Qualora non ci fosse questo marchingegno
chiamato politica (un sistema per dare loro uno status sociale, il rango di ministro ai migliori), queste persone
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esprimerebbero il proprio potenziale in modi più costosi
per la collettività.
Un altro modo per riflettere sul valore della politica è
confrontare la politica nazionale con una riunione di
condominio. Vale a dire, quando noi stessi facciamo in
prima persona l’esperienza dei rapporti hobbesiani, non
siamo migliori dei nostri politici. Ciascuno vede la prova
di questo nel pessimo stato di manutenzione delle scale
di casa sua.
La politica è un bicchiere che va guardato dal fondo; in
termini matematici ed economici, l’operazione equivale a
calcolarne il «valore ombra», il costo da pagare se la politica non ci fosse: staremmo qui come si sta in Kosovo.

Psicologia dei politici
Ai politici non possiamo chiedere più di tanto. Sergio
Rizzo e Gian Antonio Stella cavalcano il desiderio della
gente di sentirsi scusata personalmente e di poter gettare
la croce addosso a qualcun altro. A ragione, nell’autunno
del 2007, l’ex presidente della repubblica Francesco Cossiga titolava un suo libro Italiani sono sempre gli altri:
controstoria d’Italia da Cavour a Berlusconi. Oltre alla sociologia della politica vi è la psicologia dei politici. È difficile farsi un’idea di quanto i politici pensino in modo
diverso da chi per vivere vende pizza al taglio o scrive righe di codice al computer. I politici di carriera hanno un
modo di ragionare tutto loro, che li porta a sopportare
defatiganti riunioni di partito e cittadini ignoranti e questuanti. Per essere arrivati in Parlamento, qualche pregio
devono pur averlo avuto. Se non altro quello di essere
stati al posto giusto nel momento giusto come direbbe
Woody Allen. Noi non sappiamo che cosa e come pensi-
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no i politici. Possiamo solo sapere ciò che noi pensiamo
che essi pensino.

Che cosa pensa Andreotti quando va a dormire
Padreterno caro, mi consegno nelle tue mani per una breve
notte di riposo, visto che hai voluto che io dorma sempre
poco e che le mie veglie siano accompagnate da violente
emicranie. Ti ringrazio per la giornata che mi hai dato e ti
prego di farmi arrivare a domattina. Certe volte ripenso al
passato, ora che le acque si sono un po’ chetate. Certo che
questi siciliani sono difficili. Mi hai messo alla prova. Mi
hai affidato una missione ben ardua. Abbandonarli, lasciarli
a sé stessi avrebbe voluto dire consegnarli al demonio, che
essi hanno dentro sé stessi, tutti, quasi tutti. Non era vero
quello che diceva Sandro Pertini, che la mafia è un cancro
sociale che va estirpato, che può essere estirpato. La mafia è
una metastasi sociale e non può essere estirpata. Sono riuscito a fare leggi cosiddette antimafia proprio perché la mafia non se n’è adontata, in quanto la mafia si rende conto
che provvedimenti segmentati e spot hanno portata piccola:
puoi mettere dentro qualcuno, ma la mafia si riproduce, è
endemica. La mafia è ambientale, per dirla con Antonio Di
Pietro. Tutti siamo mafiosi nel cuore. Poi ci sono i professionisti. Ma questi hanno un bacino di pescaggio amplissimo.
Che fare? Abbandonare la Sicilia al proprio destino? O governare la Sicilia come Tu ce l’hai data, con pregi e difetti?
Questa seconda opzione, come sai, pone problemi grossi
grossi sul piano delle regole che Tu stesso ci hai dato. In Sicilia basta lavorare levando e togliendo e le cose vanno a
posto da sé, secondo una china che è ottimale per la gestione dello stato di fatto. Mi spiego, Padreterno. In Sicilia non
c’è bisogno di dire: «Ammazzate il tale, il tale mi dà fastidio». No. In Sicilia, si capisce già che il tale ti dà fastidio,
perché tutti ti danno potenzialmente fastidio e il sistema
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funziona con il negative enrollment, cioè se non dici: «Non
ammazzatelo», quello viene ammazzato. A volte, questa logica mi sfugge e qualcuno ci va di mezzo. Se poi voglio tenere lo stato in Sicilia, per cercare di fare qualcosa per essa,
allora certe azioni le devo fare in maniera consapevole. È
un fardello che mi hai voluto dare ma, se me lo scrollassi di
dosso, mi sembrerebbe di rifiutare una missione difficile. Se
le missioni non fossero difficili, se noi non le percepissimo
come tali, non sarebbero missioni. Per cui non mi sembra
giusto che, per salvare me stesso, per scantonare il rischio
che corro nell’avere a che fare con la Sicilia, non mi sembra
giusto dicevo, che io debba abbandonare la Sicilia come
area di mio interesse politico. Abbandonarla vorrebbe dire
rifiutare la missione che Tu mi hai dato per paura delle
conseguenze morali e materiali che tale missione comporta.
Qualcosa del genere secondo me te l’ha già scritta Dostoevskij
nel suo I fratelli Karamazov, nel capitolo del grande inquisitore: «C’è bisogno di qualcuno che faccia il lavoro sporco.
Si fa presto a morire a 33 anni. Prova a camparne altri cinquanta sulla graticola».
Quando hanno ammazzato Salvo Lima me la sono vista veramente brutta. Una cosa è la nozione astratta del rischio,
un’altra è il fulmine che cade sulla testa del vicino. Non capisco bene che cosa mi hai voluto dire con quell’affare. Memento mori? Vuoi che mi faccia da parte? Resterò in Sicilia
anche se questo cruccio mi torna a galla tutte le sere, prima
di andare a dormire. La Sicilia migliorerà, ma non nel tempo della nostra vita. C’è comunque qualcosa che non torna.
Ci penserò domani. Forse è per questo che ho il mal di testa.

Che cosa pensa D’Alema quando ascolta Nanni Moretti
Caro Nanni, oggi tu parli sul palco di una piazza San Giovanni gremita di persone che protestano contro di me. Fanno il girotondo. Vorrei però vedere te alla prova di portare a
casa i voti nelle sezioni, perché servono i voti nelle sezioni
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per portare a casa congressi ed elezioni. Vorrei vedere te ad
avere a che fare con pugliesi e torinesi. E cito solo loro perché li ho visti da vicino. Comunque riconosco che non è
facile portare tutta questa gente a San Giovanni. Sei stato
bravo, anche se non sei proprio tu che la stai portando questa gente: è la mia presa su di loro – oggi percepita come
negativa – che li spinge fuori casa per protestare contro di
me. Bravo. E tu pensi che Sergio Cofferati sarebbe meglio
di me e di Piero Fassino?
Tu, artista, hai la libertà di esprimerti in maniera autonoma
e indipendente. Ma non puoi avere le due libertà: dire che
cosa ti frulla per la testa e comandare. Io ascolto, soprattutto, perché voglio comandare. La politica è pazienza, è
ascolto, è attesa. L’arte è decisionismo, è dittatura: «io faccio questo, voi poi lo giudicherete». Nella politica, il giudizio viene prima del fare, nell’arte dopo. Comprendo che è
una brutta cosa che in politica si valuti prima, si valuti
troppo e si valuti in troppi, perché poi si finisce con il fare
poco.

Tiriamo le somme
In questo capitolo abbiamo visto come il ceto politico lavori sciolto da ogni rendiconto nei confronti della gente.
Abbiamo esaminato un paio di tornate elettorali, nazionali e regionali, e il processo di formazione delle scelte di
bilancio dello stato, la legge finanziaria, dove si vede che
le decisioni sono prese un tanto al kilo e ciò dà conto del
fatto che, nonostante i politici piangano sempre miseria,
basta parlare con gli operatori interni all’Amministrazione per sentirli affermare che i soldi sono troppi. Abbiamo
quindi svolto una riflessione sul valore reale della politica
che, anche se insoddisfacente, comunque ha un valore:
quello di irreggimentare persone di grande energia che altrimenti starebbero in giro a fare danni. La politica hic et
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nunc, dunque, è irrilevante. La polity italiana incide poco
sulla realtà, incide meno di quanto potrebbe. La sua importanza è sovrastimata. Intendiamo la politica con la p
minuscola, questa politica, di queste persone, di queste
regole, con la capacità di rendiconto che abbiamo appena
visto, con la sua cultura dell’attuazione che non ha. Sia
chiaro: non parliamo né della scienza politica né di altre
politiche, né della polity di altri paesi.

Quantifichiamo il fenomeno
Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, nel libro La casta:
così i politici italiani sono diventati intoccabili, quantificano a circa 180.000 il numero degli eletti a tutti i livelli, dal Parlamento nazionale alle circoscrizioni comunali. Al novero dei politici aggiungiamo sindacalisti e dipendenti del sindacato: 20.000 secondo L’espresso nell’agosto del 2007.

5. I guadagni del non profit

Affrontiamo in questo capitolo la responsabilità del lavoro
nelle realtà che non perseguono scopi di lucro. Nel non
profit enumeriamo non solo gli operatori della bontà, ma
anche quelli che hanno il compito di far fare i soldi agli altri, come i sindacati delle imprese e dei lavoratori. Dal punto di vista del bilancio sociale non è banale calcolare, per
esempio, il valore aggiunto delle associazioni di categoria.

Non profit vs. no profit
Una volta per tutte chiariamo che si dice non profit e non
si dice no profit. Passi che si concedano l’errore i ministri
e i sindacalisti, passi che se lo concedano i giornalisti. Ma
sbagliano anche gli specialisti della comunicazione e i leader sindacali che, arrivati alla pensione, si dedicano a fare
del bene: politici di razza come Marco Follini il quale annuncia la Fondazione Formiche, con lo scopo di dare voce a quella «Italia di mezzo, che è impegnata professionalmente ma si dedica anche al “no profit”; non è bacchettona ma neppure priva di una forte struttura etica; persegue
i propri interessi ma senza perdere di vista l’interesse generale» e via dicendo, di ossimoro in ossimoro.
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Il chiarimento è puntiglioso ma non è solo convenzionale. Dentro l’espressione c’è un lapsus che può essere utile chiarire. Non profit vuol dire senza scopo di lucro e ha
la sua santificazione nel titolo del libro della mitica professoressa Regina Herzlinger: Financial accounting and
managerial control in non profit organizations, del 1994.
No profit vuol dire senza profitto, nel senso di senza costrutto. Il messaggio che passa nel lapsus è quindi che l’amore per il non profit racchiude l’odio verso il profitto e
la pretesa di fare a meno di esso. La precisazione è che si
può fare a meno del lucro come appropriazione personale
del profitto, ma non del profitto in sé. In ogni operazione i conti devono alla fine tornare.
Il profitto ci deve essere, almeno quello ideale, e questo è chiaro a tutti, ma ci deve essere anche il profitto reale, in senso stretto, economico. Cioè bisogna guadagnare.
Entrate e uscite devono quadrare anche all’orfanotrofio,
all’ospedale e in chiesa. C’è un detto che circola tra gli
economisti: «Il pranzo gratis non esiste». Pare che derivi
da un articolo di Milton Friedman e che sia il commento
alle insegne di certi ristoranti americani che offrono il
pranzo gratis al terzo commensale dopo i due paganti (il
nostro «paghi due e prendi tre»). È chiaro che, se il ristorante non fallisce, il pranzo del terzo viene pagato dai primi due. There is no such thing as a free lunch. C’è sempre
qualcuno che paga. Alla fine della giornata i soldi sono
importanti per tutti, anche per i buoni.
Sull’altro fronte, la differenza tra operazioni non profit e operazioni for profit è che, nel caso for profit, chi
paga è la stessa persona che ottiene il beneficio mentre
nel caso non profit, chi paga è diverso da chi ottiene il
beneficio.
La differenza invece tra non profit e no profit è che il
primo è una cosa buona, da portare avanti; il secondo no
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e non ce lo si può permettere, anche se nobile di intento,
perché non funziona, perché non è in grado di conseguire
alcun nobile intento. Fare del bene è fare profitto.
Questo puntiglio è foriero di conseguenze non banali.
Facciamo un esempio: purché lo stato paghi, le operazioni che esso oggi compie in regime di economia, cioè con
personale proprio a contratto pubblico, possono essere da
esso appaltate a privati che le svolgono in regime di profitto, magari calmierato. Di qui, per esempio, le carceri
private, di qui lo stato come garante di servizi alla gente e
non come produttore in prima persona di tali servizi. Diverso e opposto è, per dire, lo spirito con cui l’altro giorno (precisamente nel settembre 2006) la Vitrociset Sistemi è stata acquistata dal pubblico Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) per puro spirito di nazionalizzazione. Centodiciotto milioni dei cittadini. Operazione no
profit.

Il report di Confindustria
Il bilancio sociale di Confindustria 2003 fa spazio a molti
argomenti. Riporta il costo del sistema (500 milioni di euro) e il costo della struttura centrale di viale dell’Astronomia in rapporto a esso: solo il 7 per cento dei 500, cioè 35
milioni di euro. Un po’ pochi, verrebbe da dire, per un palazzo così bello e popolato. Magari qualche costo è stato
scaricato sulle sedi locali, alle voci comandi e distacchi. Meglio comunque dei partiti politici che, nel legificato bilancio al Parlamento, danno conto della sola sede centrale.
Strategie d’avanguardia, riporta il documento, e novità:
priorità alla risorsa lavoro, con il negoziato per i contratti
collettivi; impulso all’efficienza del sistema, con i consorzi per le utenze elettriche. Confindustria incontra i giova-
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ni e presenta le tecnologie innovative che i suoi associati
hanno inoltrato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e al Ministero dell’Industria
per avere denari dalla gente. Eroga infine borse di studio.
È chiaro l’intervento dell’Università Bocconi quando include il contributo sociale dell’ufficio studi al tenore culturale della nazione. Vero: colpo d’ala nella misura degli
intangibili. Non fa fatica dunque il redattore de Il Sole
24 Ore a dare notizia della presentazione pubblica del
rapporto sociale.
Lontano da Il Sole 24 Ore, l’originale del report contiene alcuni box di interesse per la corporate social responsibility, intesa come ricerca, disclosure e diffusione dell’informazione. Primo box: totale euro per incentivi dello
stato alle imprese, che tanto spazio occupano nella pur
rendicontata attività di lobbying. Fa il suo lavoro: racconta a livello associativo, e quindi anonimo rispetto alla singola impresa, ciò che i suoi associati non fanno per (pelosa) riservatezza delle informazioni. Addita uno standard
per le 125.000 aziende iscritte, grandi e piccine.
La faccenda degli incentivi fu all’origine della sfuriata
di Renato Brunetta, consigliere economico del governo di
destra, a Ballarò, quando strapazzò l’allora vicepresidente
Andrea Pininfarina al grido di: «Non potete prendere sempre, cercate di fare anche la vostra parte».
C’è poi la ricerca tecnologica e il report dice che sono
maggiori i fondi che il sistema industriale ottiene dallo
stato per fare ricerca di quelli che esso offre al sistema
pubblico perché svolga a sua volta ricerca. Il saldo è attivo per le imprese. Tenta poi di misurare l’effetto discriminante conseguito dai denari pubblici così ottenuti, dimostrando che con essi si fanno cose che altrimenti non verrebbero fatte in quanto molto innovative, cioè a rischio
altissimo e ritorno alquanto differito nel tempo, e che
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vanno perciò finanziate da denaro pubblico: tipico caso
di market failure.
Ancora usufruendo del punto di osservazione e interpretando al meglio lo spirito mutualistico di un sindacato, si dà conto di una ricerca anonima svolta presso i
grandi iscritti sullo stato della concussione in ambiente
pubblico. Prosegue così il lavoro fatto in occasione della
tangentopoli in cui Confindustria brillò per presenza in
difesa dei concussi. Se è vero infatti che il singolo concusso ha poca libertà di manovra («Dovevamo lavorare», disse Carlo De Benedetti), diversa è la posizione dell’associazione, che proprio questo ci sta a fare. Del singolo corruttore, si vedrà un’altra volta. So much for ethics.
Chiude poi un box sul lavoro a fianco del ministro
dell’Industria per il miglioramento della giustizia civile,
seguendo Michael Novak e il cardinale Achille Silvestrini,
citati nella stessa pagina de Il Sole 24 Ore: «Nessun’altra
attività dipende tanto dal funzionamento del sistema legale come quella imprenditoriale». Shylock è con noi.

I Gesuiti a carte scoperte
Il bilancio sociale si addice al non profit. È infatti nel
non profit, pubblico e privato, che le variabili fisiche acquisiscono importanza primaria in quanto non sono riassumibili in un fatturato che tutto misura e omogeneizza.
Nel non profit ciò che non hai misurato non hai fatto.
Un esempio concreto: il Centro Astalli dà assistenza ai rifugiati, ha una sede principale a Roma ed è una iniziativa
della Compagnia di Gesù, una non profit holding che sta
su piazza da poco meno di quattrocento anni. Il centro fa
parte del Jesuit Refugee Service (JRS), un network globale,
trasversale alla Compagnia stessa, che è di sostegno a co-
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loro che sono forzati a lasciare il proprio paese di origine.
Nel campo dell’asilo politico e dei diritti degli ultimi, il
centro svolge anche attività di tematizzazione e lobbying.
Tra i documenti prodotti dal centro e dalla collegata
fondazione, il rapporto annuale è l’oggetto che va più vicino al bilancio sociale dell’iniziativa. Esso contiene una
vista sistematica delle attività del centro, con tanto di organigramma. L’elenco di queste è sempre parziale: mensa,
assistenza sanitaria, legale e occupazionale, scuola e alloggio. Il rapporto fa uno zoom su ogni segmento, con breve
chiosa e tabellina di corredo che quantifica il fenomeno.
Il sito web ripete in parte la struttura del rapporto (meglio: i contenuti delle due modalità di comunicazione si
influenzano a vicenda) e riporta all’interno di ogni scheda-servizio alcune statistiche sul servizio stesso. Non è banale definire la misura del prodotto di una scuola di italiano per principianti in fase esistenziale di grande transizione. La semplice costanza di frequenza appare già un
successo. Portare questi ragionamenti allo scoperto è un
esercizio di consapevolezza istituzionale.
Ma non tutto può essere né deve essere quantificato.
Serve pure l’esplicitazione a livello più astratto del perché
uno si trova nel posto in cui si trova. Se tale consapevolezza fa bene a chi fa qualcosa per profitto o per inerzia
istituzionale, nel non profit essa è all’origine dell’azione e
dell’istituzione stessa. Questa motivazione si lega alla personal social responsibility perché spesso una persona lavora
nel non profit spinta da una propria tensione morale, da
un proprio ideale. Nel bilancio sociale è legittimo scrivere, per esempio, che si presta assistenza ai deboli del
mondo perché così facendo si intende seguire gli insegnamenti di Cristo. È la formulazione di una mission, plausibile come quella che muove l’opera di un fabbricante di
lame da barba. Ed esplicitarla aiuta.
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Richiamare la propria mission avrebbe aiutato la
Chiesa cattolica romana a preoccuparsi della salute del
Papa morente per pura compassione umana e debolezza
terrena più che per ragioni istituzionali, perché imitare
Cristo è la mission dell’istituzione di cui il Papa è guida
spirituale e la sofferenza consapevole, per il Papa, è l’espressione più alta di quella mission.
Dalle metriche e dalle formule della produzione, il report del non profit passa a dar conto del denaro entrante.
Fare chiarezza su chi paga e chi riceve è un atto doveroso
e corretto. Per tornare al Centro Astalli, una visione del
cash in è fornita a livello mondiale dal rapporto annuale
del Jesuit Refugee Service. Ci sono informazioni che si
possono dare anche se nessuno le chiede. Non è detto che
il bilancio sociale debba essere tutto stakeholder driven.
La coda del diavolo
Una delle guise preferite della social (ir)responsibility è la
gratuità dei servizi. È gratuito il permesso di soggiorno
agli immigrati; è gratuita la colonscopia, è gratuita la
TAC, è gratuito il Telecomcerto al Colosseo «offerto» da
Telecom e da BNL-Montepaschi e Banca di Roma (Paul
McCartney, Simon e Garfunkel ci siete costati cari), è
gratuita la conferenza sulla storia di Roma al Parco della
musica, del quale parco ancora il sindaco non ci ha presentato il conto. Costa poco il tram, costa poco il ritiro
buddista e costa poco il loggione a teatro. Sono tali e tante le cose che non costano che par proprio esista il pranzo
gratis. Tuttavia queste belle cose si pagano. Si pagano con
il tempo di attesa e con il tempo reale: la coda. Le cose
gratis si pagano attraverso la più ignobile delle aste, il razionamento, e la più scarsa delle monete, il tempo. Le code sono un esempio di concorrenza spietata e mal fatta,
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un inutile eccesso. Il fenomeno non risparmia nessuno: il
turista benestante e l’umile immigrato, chi medita sulla
consapevolezza e il melomane che va alla Scala. Ma spesso anche la coda è più lunga per i poveri o, perlomeno,
sono loro a fare più code degli altri e sono loro a essere
pagati a tempo più degli altri. La coda è dunque una tassa sulla povertà. E sulle donne: sono loro, per esempio,
che si vedono in autobus.
Ci sono anche circostanze in cui fare la coda ha un valore in sé: stare in coda per votare alle elezioni primarie e
stare in coda per vedere papa Pacelli morto furono momenti di vicinanza collettiva, un po’ meno la coda per
rendere omaggio alla salma di papa Woytila, grande show
televisivo e occasione per una gita a Roma per i gruppi
comunali della protezione civile.
A fatica si attuano correttivi al degradante fenomeno
delle code: alle Poste ci volle il manager Corrado Passera
per istituire i mancorrenti che delimitano la fila e la coda
unica che ottimizza il tempo speso dai cittadini, che resta
comunque cospicuo. Il ticket per le prestazioni sanitarie è
solo un palliativo, perché non riscuote fondi che siano
destinati a migliorare il servizio stesso, che resta calmierato dal tempo d’attesa. Ma c’è di peggio: vengono scoraggiati perfino i contro-incentivi al formarsi delle code: chi
acquista in anticipo un biglietto di teatro o di traghetto,
per esempio, viene punito con il pagamento dei cosiddetti diritti di prevendita, un vero insulto alla scienza economica. Il pagamento anticipato è un ovvio beneficio per
chi offre il servizio, ma vi è pure il meno ovvio e più prezioso valore dell’informazione: se l’impresario sa per tempo quante persone verranno a teatro potrà pianificare le
repliche o togliere in anticipo il titolo dal cartellone. Chi
compra in anticipo andrebbe incentivato con un prezzo
inferiore e non scoraggiato con un sovraprezzo.
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Intere biblioteche sulla teoria delle code sono state
scritte invano: ogni tentativo di razionalizzazione viene
percepito dal popolo umanista come scientismo e ingegneria dell’anima. C’è una pulsione sociale alle code: in
India ci si pressa l’un l’altro allo sportello e come turista
ti crogioli in quel calore fetido che ti offre un’esperienza
da raccontare.
Se si vuole venire incontro alle classi meno agiate e
continuare ad aborrire il capitalismo, si potrebbe riesumare con profitto il rito delle corvé come in una medievale economia di sussistenza, utilizzando ugualmente il
tempo come modalità di pagamento, ma usandolo in
maniera socialmente utile: spazzare un pezzo di strada,
pulire il marciapiede di casa propria darebbe, per esempio, diritto a 10 punti e con 30 punti si entrerebbe gratis
alla conferenza sulla storia della città.
Ci lamentiamo tanto che nella società di massa siamo
tutti un numero e, pur di sfuggire all’assegnazione di un
numero, ci mettiamo al posto suo l’intero essere umano.
Usciamo così dal tunnel dell’anonimato dalla parte da cui
eravamo entrati.
Di tutte le code, quella dei turisti alla Cappella Sistina
è la peggiore per dimensioni e qualità delle vittime. Essa
si appunta alla porta d’ingresso del viale Vaticano, scende
e piega a destra per il viale dei Bastioni di Michelangelo,
sfocia in piazza Risorgimento, ripiega a destra su via di
Porta Angelica e tracima nel colonnato del Bernini. Chissà che cosa pensano del made in Italy gli stranieri che
hanno ore di tempo per ponderare il caso. È impossibile
che non ci sia modo di creare un sistema in Internet per
prenotare l’ingresso alla Cappella Sistina: in Svizzera mettono perfino un timbro sugli sci ed evitano così le code
alle funivie. Qualcuno potrà sostenere che fare un po’ di
penitenza si addice alla circostanza. Se questo è il caso, al-
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lora quella folta folla di turisti potrebbe ritrovare la devozione dei pellegrini e intonare In exitu Israel de Aegypto.

I conti della ricerca scientifica
Come tutte le cose dove il mercato fallisce anche la ricerca scientifica si addice al non profit. Non per niente finanziare la ricerca è compito d’elezione dello stato che è
la pubblica delle non profit. Non è dato però di vedere
una lista di unità di ricerca finanziate dal non profit privato con raccolta fondi dal non e for profit privato. La lista è infatti il primo step verso la valutazione dell’efficacia
della ricerca scientifica che è elemento chiave per un bilancio sociale. Ciò si può fare oggi con tecniche riconosciute a livello internazionale e praticate anche in Italia.
Ricordiamo che la ricerca scientifica si misura con il
suo output riconosciuto a livello internazionale: i lavori
scientifici pubblicati. È questo un modo di verificare la
scoperta.
Consiglio nazionale delle ricerche e conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) fanno questo studio
per gli articoli prodotti in seno alle proprie organizzazioni e forse sarebbero disponibili a farlo anche per terzi. Sarebbe opportuno provare a proporlo, almeno per sentirsi
dire no. Siamo in presenza di una situazione tipica, in cui
vale il modello del bilancio sociale basato sullo studio
dell’azione istituzionale (corporate) e la rivelazione dei risultati di tale studio (disclosure). Fare il bilancio sociale
implica un’azione di studio vera e propria: andare a calcolare le metriche sopra descritte è un lavoro ad hoc.
Se tutto questo non va bene e si vuole stare fuori dal
gruppo, allora vuol dire che nell’azione di ricerca scientifica si tenta la rottura del paradigma scientifico vigente,
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secondo la tesi di Thomas Kuhn, lo storico e filosofo della scienza che scrisse la La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Ma ciò va esplicitato. È lecito pensare che la cura
di una certa malattia non si troverà finché la ricerca resta
in mano a una certa cordata. Si può ritenere che altre
strade siano più proficue e allora si va direttamente al cospetto del pubblico per chiedere soldi.
Anche la selezione dei progetti da finanziare si può fare con panel di referee anonimi a livello internazionale.
Questo lo fa in parte il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Se le non profit private sono collegate a specifici centri di ricerca e quindi la selezione viene delegata a essi, anche questo si racconta con precisione
nel bilancio sociale: si sta finanziando la ricerca scientifica
nel tal settore, svolta nel tal centro.
Passando agli input, cioè ai soldi, è da evidenziare che
forse i finanziamenti erogati dal non profit privato non coprono il costo pieno delle strutture che si vanno a finanziare; ci sarà qualcuno che fa da partner in tutto ciò (forse lo
stato) e va riconosciuto il suo contributo. Tanto per dare un
numero: un lavoro scientifico del Consiglio nazionale delle
ricerche in campo medico ha un costo pieno che si aggira
intorno a 150.000 euro (CNR, report 2003, p. 260).
La ragione per impicciarsi di questa faccenda è che,
senza un reporting analitico, c’è un valore di sistema che
non viene colto. C’è una buona intenzione che non trabocca nella cultura dell’attuazione e della crescita. Se le
non profit private si orientano verso un approccio quantitativo ai propri risultati e ne rivelano i dati, possono posizionarsi su una curva di sviluppo e migliorare la relazione con il pubblico. Close to the customer è sempre un
buon modo di fare e in questo caso il cliente è il pagatore
attuale e quello potenziale e vuole vedere dove vanno a finire i soldi.
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American Cancer Society, senza indicatori
Con un po’ di fantasia il bilancio sociale della American
Cancer Society (ACS) si ricava all’interno del sito, componendo tavole dalle diverse sezioni, e ce n’è da perdersi.
Fondata nel 1913, l’American Cancer Society non finanzia soltanto la ricerca scientifica, ma fa anche istruzione,
informazione, prevenzione, lobbying e assistenza ai malati di cancro e alle loro famiglie, inclusa la logistica per
quelli che devono essere curati lontano da casa (una faccenda sentita anche da noi). Il tutto frutta 800 milioni di
dollari: lo stesso ordine di grandezza dell’italiano Consiglio nazionale delle ricerche, che conta 8000 persone.
L’ammontare del finanziamento agli scienziati prende il
15 per cento del totale e percentuali analoghe sono devolute ad altre attività. Arriviamo così al 71 per cento del
bilancio. Un esile 7 per cento va per l’amministrazione e
un bel 22 per cento serve al fund raising. Prima pausa:
per portare a casa l’equivalente di 800 milioni di euro,
occorre spenderne oltre 150 per organizzare eventi e campagne di questua.
Per guadagnare bisogna spendere: vexata questio. L’American Cancer Society è al decimo posto per ricavi tra le non
profit americane (McKinsey Quarterly, dati 2002) e, audite
audite, sul sito sono pubblicate anche le denunce delle tasse, l’equivalente dei nostri moduli 770 per le aziende.
Veniamo alla ricerca scientifica, argomento utile in
un’epoca in cui si fa tanto parlare, allo stesso tempo, di
progressi scientifici e tecnologici e di declino. C’è la lista
dei singoli progetti finanziati. Esaminiamola brevemente
perché è un piacere: si può consultare per area geografica
di appartenenza del ricercatore finanziato o per area
scientifica di competenza. Anche all’estero spetta la sua
parte, un milione di dollari su duecento; poca cosa, ma –
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seconda pausa – è un segnale per confermare che anche il
pragmatismo – oltre alla filantropia – spinge a dar soldi a
chi non ne ha da darne in cambio, al di là della miope reciprocità prescritta dalla diplomazia, l’avvilente do ut des.
In dettaglio: la tabella dei soldi che finiscono in California è di 206 pagine. C’è un elenco clickabile, a ogni
riga si possono richiamare due pagine sull’équipe che riceve il fondo, la distinta dei quattrini e l’abstract scientifico del progetto. I grant non sono esaltanti: 100.000
dollari di media, fondi marginali che però bastano per
progetti pluriennali. Di questi ultimi colpiscono i titoli
perché sono molto molto specifici.
Terza pausa: la valutazione ex ante, per stabilire chi finanziare, si fa con la peer review cioè con il controllo dei
pari. Ci sono alcune decine di comitati e si possono vedere nomi e cognomi. È previsto pure il coinvolgimento degli stakeholder, non scienziati che si dedicano all’American Cancer Society e che votano a pieno titolo su fatti di
scienza. Malizia suggerisce che si tratti di donatori cospicui, che potranno a proposito verificare l’uso non parrocchiale dei loro denari.
Passando alla valutazione ex post, l’American Cancer
Society tira fuori un po’ di orgoglio e racconta che negli
ultimi sessant’anni ha finanziato 38 premi Nobel agli inizi della loro carriera, ben prima che ottenessero tale riconoscimento. Sente tuttavia la mancanza di un dato onnicomprensivo che magari permetta un confronto fra istituzioni, e si lancia nella carrellata delle research milestones,
encomiabile comunque per la capacità di selezione e la
specificità dell’elenco. Ma, in quanto a indicatori e numeri, niente.
Ultima pausa: siamo noi europei italiani a rifugiarci
nel numero per difetto di un process trasparente e condiviso? La nostra ossessione per il numero asettico, nella
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corporate social responsibility come nei concorsi pubblici,
rivela la carenza di procedure pulite e di quei pesi e contrappesi, checks and balances, cari ai padri fondatori.

Le banche di credito cooperativo
Tiriamo un sospiro di sollievo nel leggere che le banche
di credito cooperativo (BCC) stanno esaminando un’integrazione con UNIPOL (Vita, n. 44, 2006). Vi leggiamo una possibile convergenza verso un’impresa unica e
grande. Il sollievo giunge a proposito, sull’impressione
consolidata che le banche di credito cooperativo vadano
controsistema. Di fronte al governatore che dice «fondetevi fondetevi» esse restano fiere dei loro numeri dispersivi: 438 banche per 3682 sportelli fa meno di 9 sportelli
cadauna; 27.507 dipendenti fa meno di 70 dipendenti
cadauna. Né apparve felice, tempo fa, lo slogan «Differenti per forza».
Ma, guardando alle banche fuse, si vede nebbia: l’associazione viene indagata dall’Antitrust; le maggiori tra esse
buttano la corporate social responsibility in filantropia (BNP
Paribas cercherà pure di rientrare dei suoi denari) e allora
si comprende che passerà del tempo prima che i corretti
benefici auspicati dal governatore percolino al consumatore. Ci si chiede se c’è bisogno di uffici a dieci luci su
strada e a quale cifra siano arrivati, oggi, i 110 milioni di
lire all’anno che quindici anni fa costituivano il costo medio del personale. Forse le banche di credito cooperativo
hanno in mano carte molto migliori di quelle che ci si
immagina e possono restare in partita alla grande.
Ma, volendo confrontarsi con il mercato, si tratta di
tirare fuori queste carte e di mettere in piazza, anche in
modo non sistematico, i numeri che sono nella testa di

i guadagni del non profit

173

ogni amministratore e che sostanziano la natura cooperativa del sistema, spiegando finalmente anche alla gente:
1. se esistono e che cosa fanno 438 presidenti e consigli di amministrazione; se fanno cose che nelle
grandi banche fanno i funzionari o se duplicano
per 438 ciò che in Intesa Sanpaolo e in UniCredit
fanno in venti; o se magari fanno del sano collegamento commerciale con il territorio;
2. quale è la divisione del lavoro con la centrale Federcasse; come viene efficientemente centralizzato
tutto ciò che non è distribuzione sul territorio, per
esempio il lavoro internazionale e di investimento;
3. che cosa vuol dire in concreto lo sbandierato «collegamento con il territorio». Esso può essere interpretato con due opposti ragionamenti, buono il
primo, cattivo il secondo e va quindi specificato
che cosa abbiamo in mente.
• Primo ragionamento: conosco le persone, so
che il tale è cugino del tal altro e questo mi porta a una maggiore capacità di analisi e a un allargamento poco rischioso dei miei clienti.
Quindi faccio banca in modo efficiente.
• Secondo ragionamento: conosco da vicino le
persone dei paesi dove è localizzata la mia banca, faccio network, ma se non sei mio cugino,
se non sei del nostro giro, il credito te lo scordi.
Questo mi porta a fare banca in maniera collusiva e inefficiente.
Si deve a questo punto quantificare e fornire dati
per dimostrare che si lavora secondo il primo modo di ragionare. Possiamo presentare al pubblico
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dati sulla distribuzione dei debitori della banca e
sulle sofferenze dei grandi debitori, quelli collusivi,
rispetto a quelle dei piccoli debitori, probabilmente meno collusi. Possiamo fare tesoro della
storia e dell’esperienza della Banca Commerciale
Italiana (COMIT) che, alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, andò in default per grosse cifre nei confronti del grande debitore Raoul Gardini (do you remember? Once upon a time there was
a Ferruzzi Group…);
4. i compensi al personale: per mostrare che il cooperativo non profit non copre profitti distribuiti come salari.
Tutti questi dati vanno rapportati almeno alle medie del
sistema complessivo. Confutare l’idea che grande è bello
non appare impresa ciclopica, vista l’esperienza con il servizio al cliente nelle grandi banche.
Più in generale, si tratta di costruire su quanto afferma
Aldo Bonomi in merito a «una responsabilità sociale [delle imprese] che apre al territorio e ne mette a valore le risorse. La comunità rende l’impresa attore dei processi locali» (Communitas, n. 11, 2006, p. 12). E questo vale pure per UNIPOL. Costituisce infatti una certa sfida andare a inventare gli indicatori per sottoporre a misura le affermazioni che, dalle citate colonne di Vita, Francesco
Maggio estrae al presidente Pierluigi Stefanini sull’identità cooperativa e quindi sulla «solidarietà come fulcro
dell’azione economica» e sul «modo di essere e di operare
della nostra organizzazione cooperativa».
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Teorema della Coop e della responsabilità
Amara pillola campeggia sul Rapporto sociale 2005 di
Coop: «Farmaci + liberi: prezzi + bassi» recita lo slogan.
Amara perché rinnova lo stigma sociale sul farmacista a
chi è cresciuto nel retrobottega di una farmacia, giusta
perché il monopolio distributivo non ha senso. La pillola
è simbolo della proposta di legge popolare promossa da
Coop nel 2005 ma, diffusa nella seconda metà del 2006,
viene bruciata da Pierluigi Bersani che, avendo accolto la
proposta nel decreto di metà anno, da quel momento fa
apparire lo slogan un cantar vittoria.
Il sottotitolo «Sistema coop nazionale» fa pensare alla
Lega Nazionale delle Cooperative al gran completo, alle
cosiddette cooperative rosse, l’omologo di Confindustria.
No: Coop è solo l’operativa del food. Costituisce un sistema perché sono tante unità tutte collegate. Decine di
entità su 16 regioni. Roba grossa: il 18 per cento del cibo
nazionale, per cui qui non si parla di politica. E, dato che
controlla una serie di altre entità, maggiore tra le quali è
UNIPOL, il report salta subito con i piedi nel piatto e
racconta il fattaccio della tentata acquisizione della Banca
Nazionale del Lavoro. Coraggio e chiarezza.
Il tema chiave è la specificità cooperativa. Tesi: la corporate social responsibility di una cooperativa si vede dallo
sviluppo di indicatori dell’esser cooperativa. Non è (più)
una mutua di operai d’inizio Novecento massacrati dalle
cannonate di Fiorenzo Bava Beccaris. Sono persone che,
forti di una storia e di un’adesione ideologica di sinistra,
fanno impresa su grande scala. Si tratta quindi di misurare in modo moderno l’essere cooperativa, perché la Coop
gode di un vantaggio fiscale: la non tassazione dei profitti
che non possono essere distribuiti.
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Coop ha 6 milioni di soci e, nel solo 2005, ha registrato un +7 per cento. Come si diventa soci non è specificato nel report. Abbiamo fatto una verifica e dalla Romagna Felix ci informano che la tessera costa 25 euro: è
come fare una card di fedeltà, ma Coop fa molto outreach
e tiene in vita un articolato sistema di partecipazione che
ha successo presso l’1 per cento dei soci: alle assemblee ci
vanno in 66.000 dei 6 milioni. Realizza così una figura di
stakeholder distinta sia dal consumatore sia dal socio di
una SpA. Le assemblee creano un momento di aggregazione sociale. Si parlerà pure di cibo, ma è sempre meglio
che piazzarsi la sera davanti al televisore e rimbambirsi di
Maurizio Costanzo. E poi, nel rapporto sociale e nella
Coop, trovi ciò che ti fa bene: un programma (un po’ farisaico) per il controllo della obesità e, magari, con il
tempo sperimenteranno anche la tassazione del colesterolo. Tra gli eventi documentati c’è l’assemblea generale dal
tema «Uguali. Diversi. Unici. Soci Coop»: un gusto per
l’ossimoro che lascerei alle manifestazioni del Centro Pio
Manzù.
Incontriamo poi il concetto di prevalenza, che rappresenta la quota di vendite fatte ai soci: 70 per cento; il che
significa che il 70 per cento del fatturato è fatto di vendite ai 6 milioni di soci. La percentuale è un indicatore della natura di cooperativa di consumo dell’azienda in oggetto, una sodalitas che serve a fare massa critica e a consumare in maniera vantaggiosa: è un gruppo di acquisto.
Fare cooperativa inoltre non è copertura di profitti fatti
in altro modo, per esempio attraverso i salari ai dirigenti,
e sarebbe opportuno sottolinearlo con qualche numero.
Viene d’altro canto documentato con grafici intelligenti
che l’azienda ha assorbito quote di inflazione e/o quote di
aumento dei costi delle forniture rinunciando a quote di
profitto. Spiace leggere che «La Cooperativa è un’impresa
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solidale e senza fini di speculazione privata»: speculazione
è il profitto degli altri, anche il non profit fa profitto
(Communitas, n. 11, 2006, p. 84). È bello che i dipendenti vengano chiamati persone e non risorse umane e c’è
disclosure in questo report, per cui la tesi vale anche se il
percorso è inverso: la cooperativa si vede dalla corporate
social responsibility. A prova contraria di concorrente.

Un tecnico per i donatori
L’aiuto ai paesi in via di sviluppo è campo vasto per il
non profit privato e il libro del professor Jeffrey D. Sachs
poc’anzi ricordato fornisce un aiuto tecnico che può tornare utile allo stakeholder donatore potenziale, spesso
scettico verso l’utilità degli aiuti. Il professore dice:
Va tutto bene ciò che abbiamo detto fin qui, eccezion fatta
per una questione: abbiamo ignorato il fattore umano.
Prendete il caso dell’Africa. L’Africa ha bisogno di 30 miliardi di dollari di aiuti all’anno per sfuggire alla povertà.
Ma se noi veramente dessimo questi aiuti, dove andrebbero
a finire? In malora, se il passato ci insegna qualcosa. Triste a
dirsi, il livello di istruzione in Africa è talmente basso che
anche programmi che altrove funzionano, in Africa falliscono. L’Africa è corrotta e ingannata dalle dittature. Non ha
valori moderni né le istituzioni di un’economia di libero
mercato necessari per riuscire nello sviluppo. La moralità in
Africa sta così a pezzi che non sorprende come l’AIDS sia
costà fuori controllo. E questa è la verità peggiore: immaginiamo che il nostro aiuto salvasse i bambini dell’Africa.
Che cosa succederebbe? Ci sarebbe un’esplosione di popolazione e molti più adulti affamati. Non avremmo risolto
nulla.
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Il paragrafo, che in un primo momento appare condivisibile, è invece una trappola, infatti quello successivo comincia così:
Se state facendo sì con la testa, per favore leggete questo capitolo con attenzione particolare. Ciò che avete appena letto
ripete i luoghi comuni del mondo ricco sull’Africa e, in misura minore, sulle altre regioni povere del mondo. Sebbene
comuni e frequenti, queste affermazioni sono sbagliate.

Corrono parole grosse su tutta la copertina: «La fine della
povertà, come possiamo ottenerla nell’arco della nostra vita»
e con il paragrafo citato, il professore apre il Capitolo 16,
intitolato «Verità e pallottole magiche», nel quale prende di
petto colui che, a libro inoltrato, rimugina: va bene la clinical economics, l’economia specifica, senza soluzioni macro;
ci piacciono le cose tecniche, l’efficienza energetica per cuocere pasti nella savana; ok la cura dei sieropositivi in Nigeria,
ma che cosa dire della situazione sociopolitica in Africa?
Il professore confuta una per una le affermazioni. Per
esempio, su corruzione e sviluppo dice: «Quando il reddito di una nazione cresce, migliora la qualità del governo… la crescita lenta si spiega meglio attraverso fattori
geografici ed ecologici». Quanto all’assenza di valori moderni e a problemi come «la rassegnazione alla povertà, la
bassa priorità dell’istruzione, il fatalismo e la diffidenza al
di fuori della famiglia», nel 1870 è stato scritto: «il Giappone non sarà mai ricco per via della indolenza di quella
società». E Max Weber:
all’inizio del XX secolo spiegò gli inferiori livelli di reddito
di Irlanda ed Europa del Sud sulla base dei valori statici del
cattolicesimo rispetto a quelli imprenditoriali del protestantesimo; tuttavia alla fine di quel secolo, la cattolica Italia
aveva un reddito superiore alla protestante Gran Bretagna.
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Si può forse obiettare che nei controesempi prende in
osservazione un arco di tempo ben più vasto dei soli 20
anni che si è posto come scadenza per il proprio obiettivo.
Il messaggio sembra essere: «Dateci i soldi che qualcosa di buono uscirà». Anche se alcuni tecnici norvegesi del
settore da noi sentiti replicano che, se fosse un problema
di soldi, lo avremmo risolto da tempo, Sachs ci riconcilia
con l’atto di donare e, se qualcosa andrà sprecato, pazienza: accade in ogni fase di sviluppo (parlo di Africa e non
di pubblica amministrazione romana). Perseguire un sogno fa bene al cuore e, se non fosse impossibile, non sarebbe un sogno.

Filantropia non è responsabilità
Nel numero del 29 giugno 2006 la copertina dell’Economist aveva la fotografia di Bill Gates e il titolo «Billanthropy»: «Sulla CSR l’Economist non cambia idea. Le buone
azioni di Bill Gates? Quelle della Microsoft». L’Economist
intende dire che la donazione di Gates non ha rilevanza
di corporate social responsibility e conferma la posizione
del dossier 2005: «Volemmo evidenziare che c’era, tra la
gente che fa business, un feeling che suggeriva che il denaro era “sporco” e che questo sarebbe diventato “pulito”
solo se avessero puntato sulla CSR». L’Economist non
cambia idea perché l’Economist ha ragione. Filantropia è la
devoluzione di risorse a cause non inerenti al business dell’azienda, cosa possibile ma lontana dalla corporate social
responsibility. Le «cause non inerenti» includono anche le
spese per la creazione di consenso attorno all’azienda. La
precisazione sventa il rischio di tautologia: tutto serve ma
non tutto è corporate social responsibility. Anche il rapporto del Ferpi sulla comunicazione socialmente responsabi-
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le del 2006 rivela le donazioni a cause sociali come un’abitudine, anche se le considera positivamente (p. 20).
Non mi imbarcherei dunque a dimostrare che l’Economist ha torto da un punto di vista microeconomico
perché mi sembra da perdenti contrastare i libri di testo
globali. Rischiamo di fare un dibattito parrocchiale. Se
sulla faccenda della corporate social responsibility si scomodano le chiese del capitalismo, vuol dire che il problema
non è solo italiano, per cui è utile accettare la premessa e
restare in partita. Proponiamo un approccio alla corporate
social responsibility che accolga le critiche e argomentiamo
un punto di vista compatibile con la posizione di l’Economist. Riepiloghiamo.
1. La corporate social responsibility nel for profit si definisce come quel portato della concorrenza fra le
imprese per cui queste ultime si fanno concorrenza
anche con una trasparenza che si sostanzia nella ricerca sull’impatto allargato delle proprie azioni e
nella relativa disclosure di informazioni al pubblico
(social nel senso di effetti esterni). La corporate social responsibility è ricerca e disclosure.
2. Le difficoltà teoriche della corporate social responsibility e della filantropia sono relative alle sole imprese for profit, quelle di cui parla l’Economist. Per
il non profit, pubblico (pubblica amministrazione)
e privato, l’argomentazione a favore della corporate
social responsibility mi sembra molto più facile
(p. 137).
3. La corporate social responsibility è disgiunta dalla filantropia e dal mecenatismo.
Detto ciò, sembra che il non profit rincorra una corporate
social responsibility che include la filantropia per avere un
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sostegno teorico al proprio finanziamento dal for profit.
Comprensibile, ma poco difendibile. Altro cammino
convien che qui si tenga. L’Economist stesso ci soccorre
con la storia di copertina del 1° luglio 2006. Sostiene che
fare non profit è più difficile che fare profitto, charity is
harder to do well than business. Molte non profit si comportano come se non dovessero rendere conto a nessuno, charities behave as if they were unaccountable. Anche «in America gran parte dei soldi arriva al non profit comunque dagli utenti e dallo stato», allora vediamo che la corporate social responsibility serve all’accreditamento del non profit per
ottenere fondi. La speranza del non profit sta nella propria
accountability perché è con essa che mostra la propria utilità (pars construens). È poi attraverso la corporate social responsibility del settore pubblico che si vedrebbe quanto il
non profit è meglio dello stato (pars destruens). Lato for
profit, la chance sta nell’inclusione nelle operazioni core
delle imprese: così il capitalismo ottiene risultati che sono
difficili per altra via (p. 144). Utilizzare una cooperativa di
persone disabili inserisce quelle persone nel mainstream
della società. Visto così, il sentiero della corporate social responsibility è stretto, ma che la filantropia non sia l’amore
era già scritto nel Capitolo 13 della I Epistola ai Corinzi.

Tiriamo le somme
Rimane la questione non semplice del rapporto tra il for
profit e il non profit. Tale rapporto è un’azione aziendale
concreta, prima che un possibile contenuto del bilancio
sociale. Come viviamo questo rapporto nel contesto delle
cose dette in questo libretto? Viene da distinguere il rapporto tra azienda e non profit, a seconda che esso sia core
o non core. Andiamo a spiegare. Finmeccanica che finan-
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zia, Spoletoscienza è un rapporto core con il non profit
in quanto per Finmeccanica interessarsi di scienza è perfettamente coerente con il suo core business, molto
orientato alla ricerca scientifica e tecnologica. BNL che
aiuta Telethon a tirar su soldi riteniamo che non c’entri
nulla con il core business di BNL, che è quello di fare banca e trarre profitto dal fare banca. Nulla in contrario su
un’azione comunque commendevole, da confondersi tuttavia come contributo sociale della banca in quanto banca; portare avanti la bandiera Telethon costituisce una distrazione dalla rivelazione di informazioni sul core business della banca, per esempio la sua recente acquisizione a
un prezzo che non appare giustificato dai suoi profitti.
Il rapporto core tra profit e non profit non è necessariamente una cosa esoterica. Il professor Porter la rende
molto semplice, perché sa vedere dentro l’azienda ed è un
grande consulente.
Anche la semplice assunzione di disabili nella propria
forza lavoro, non a caso regolamentata da leggi dello stato, è un momento di rapporto core in quanto la persona
disabile viene inserita nel mainstream del lavoro d’impresa. L’impresa sostiene per questo un costo aggiuntivo, che
non piace all’Economist, ma che procura un vantaggio sociale dal valore intangibile che altrimenti non si otterrebbe: l’inclusione del disabile nella «normalità» della vita lavorativa.

Quantifichiamo il fenomeno
Attilio Gugiatti fissava a circa 630.000 gli occupati nel
non profit al 31 dicembre 1999.
Il non profit non abbia in uggia l’essere spazzato via
dal mercato: è un buon segno, vuol dire che il problema è
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risolto. Se un problema viene fatto proprio dal mercato
vuol dire che le persone hanno consapevolezza del valore
del servizio che richiedono e hanno i soldi per pagarlo. Per
esempio: mangiare pane è una cosa buona per me e quindi, se ho i soldi per comprarlo, lo compro e non vado a
chiedere la carità. Ed ecco che esiste il mercato del pane:
qualcuno lo produce, qualcuno lo compra e lo mangia.
È quando qualcuno non ha i soldi per comprare il pane che nasce l’opportunità e la necessità di fondare una
non profit per fare in modo che qualcun altro paghi per
coloro che non hanno i denari.
Ma quando avviene il contrario – e cioè che chi prima
non aveva i denari o non aveva la consapevolezza del valore
di una cosa buona per sé, a un certo punto riconosce l’importanza di un dato bene o attinge a un livello di benessere
tale da non dover più chiedere come un favore quel dato
bene – beh, mi pare sia una buona notizia per tutti.

6. L’evasione del lavoro

Nei cinque capitoli precedenti abbiamo visto profitti,
non profitti e gratuità, beni, servizi e funzioni dello stato.
Tiriamo ora il fiato, volgiamoci per un istante ai pericoli
attraversati e guardiamo il percorso fatto. In questi cinque capitoli abbiamo compiuto un viaggio nel lavoro
contemporaneo: dai monopoli, alla politica, dalla pubblica amministrazione al non profit. Riassumiamo.
Nel Capitolo 1 abbiamo visto come i monopoli vessino chi è soggetto a concorrenza: lavoratori sulle spalle dei
lavoratori. Nel Capitolo 2 abbiamo aperto la scatola nera
delle imprese e abbiamo visto gli aspetti magmatici, costruttivi e talvolta non del tutto gradevoli, del lavoro.
L’abbiamo fatto esaminando le imprese multinazionali
soggette alla concorrenza globale e la miriade di microimprese locali e concorrenziali per via della loro piccolezza.
Nel Capitolo 3 si è mostrato come, con la scusa delle specificità culturali, i burocrati si sottraggano alla valutazione
e vivano in una pubblica amministrazione a gestione anarchica. Nel Capitolo 4 si è mostrata l’irrilevanza della politica su ampie fasce di problemi: dagli incentivi alle imprese per lo sviluppo tecnologico alla gestione della giustizia.
Nel Capitolo 5, infine, si è mostrata la normalità capitalistica del settore non profit e la dimensione di responsabi-

186

dare conto del lavoro

lità in sé di quel settore, che prescinde dall’eventuale sua
natura di oggetto delle altrui commendevoli azioni.
Comprendiamo ora ciò che si intreccia nelle pagine
trattate. Abbiamo creato un database di osservazioni della
realtà, la libidine di ogni sociologo e di ogni studioso della
natura: avere un oggetto squadernato in bell’ordine sopra
un tavolino. Abbiamo studiato quella contemporanea Prima deca di Tito Livio che è costituita da Internet, dai siti
web di imprese e istituzioni e dai bilanci sociali ivi pubblicati. Non abbiamo trovato un panorama incoraggiante,
abbiamo visto che solo chi è soggetto a concorrenza è sensibile al consumatore e al cittadino. Un po’ di aria respirabile l’abbiamo trovata dalle parti delle poche grandi imprese concorrenziali e dei tanti piccoli affannati. Punto per
punto, abbiamo trovato e provato che le cose sono ben migliorabili. Ciascuno potrebbe fare meglio per induzione:
dal basso. Arriviamo ad affermare che tutti potremmo fare
meglio: parliamo quindi di (ir)responsabilità nel lavoro.
Con questo capitolo chiudiamo la prima parte del nostro argomento. Vedremo in esso dove ci porta il logical
grouping, l’induzione dal particolare al generale sui fatti che
abbiamo descritto nei cinque capitoli finora esposti. Svolgeremo quattro generalizzazioni dal database dell’(ir)responsabilità nel lavoro:
1.
2.
3.
4.

esiste l’evasione del lavoro;
l’evasione del lavoro ha dimensioni pandemiche;
manca la cultura dell’attuazione;
esiste una malaise nazionale.

Esiste l’evasione del lavoro
L’ipotesi iniziale – che nel lavoro sulla responsabilità sociale delle imprese, la cosiddetta corporate social respons-
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ibility, ci fosse il pericolo del bon ton e della mistificazione – è stata validata: spesso i bilanci sociali e i bilanci di
responsabilità parlano d’altro, mischiano filantropia e responsabilità, filantropia e socialità, filantropia e lavoro.
Ma dall’analisi emerge un quadro più profondo: il bon
ton e la mistificazione non originano solo da un approccio unidirezionale e insoddisfacente alla comunicazione,
non derivano soltanto dalla comunicazione, vissuta come
imbonimento e propaganda, emergono da un’assenza di
capacità lavorativa; dai bilanci sociali e dalle notizie politiche sulla gestione dello stato viene fuori che non abbiamo la più pallida idea di che cosa sia il lavoro né di come
si misuri il lavoro.
Non abbiamo la nozione di che cosa sia un bravo
commesso del senato: se si fa un concorso che ha per titolo la terza media, età inferiore ai 42 anni e stipendio da
favola, vuol dire che non abbiamo nozione non solo di
che cosa sia il mercato del lavoro, ma il lavoro tout court:
per una posizione del genere si può offrire uno stipendio
minimale, fare diversamente è uno schiaffo ai lavoratori
soggetti a concorrenza. Non sappiamo come siano fatti
un bravo direttore di carcere o un bravo commissario di
polizia. Non abbiamo standard per un bravo tecnologo
nel campo dell’organizzazione di un ufficio. Concludiamo
che i bilanci sociali sono vuoti per assenza di sostanza comunicabile, di lavoro ben fatto e consapevole. Chiamiamo questo fenomeno evasione del lavoro. Si lavora poco e
male. L’efficienza e l’efficacia del lavoro sono basse. Ciò
emerge da molte statistiche che riguardano la nazione.
Sia chiaro: il non lavoro di cui parliamo riguarda solo
marginalmente i nullafacenti del professor Pietro Ichino.
È in larga parte un non lavoro in senso tecnico. È il non
lavoro di chi lavora, di chi crede di lavorare. Tale non lavoro non esclude che ci sia molta commotion in certe se-
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greterie, molta moina, come diceva il re borbone Franceschiello: quelli che stanno in basso vanno in cima, quelli
che stanno in cima vanno in basso et cetera. Non esclude
che ci siano persone di valore che si fanno il mazzo all’interno dei gruppi menzionati. Il professore di diritto amministrativo Sabino Cassese, in uno studio degli anni
Settanta del Novecento, fissava al 7 per cento la quantità
di persone che lavorano: sforzi solitari.
Il lavoro non rendicontato e non misurato è lavoro
evaso, non fatto, non conta, non serve.

Il lavoro come scatola nera
Evasione del lavoro è la focalizzazione sul mansionario,
l’aver dimenticato, il non avere attuato la mitica prima
parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro e la svolta
dell’EUR del 1978 in cui il sindacato si pronunciava come compartecipe della gestione. Di quella impostazione
il sindacato ha attuato soltanto la codecisione su promozioni e carriere, ma è rimasto fuori dal merito, non è entrato nel lavoro come oggettivazione delle qualità dell’uomo. Il lavoro è rimasto uno sconosciuto.
Quando si parla di lavori, si citano gli scrittori, gli artisti, i politici, i giornalisti. Si parla dei lavori fantasticati,
non si parla di segretarie, archivisti, saldatori o carrozzieri. Il lavoro è mitizzato e sfuggito allo stesso tempo. E il
racconto di Ernesto Treppiedi, operaio alla Breda reparto
fusioni, «quello dove si lavora di fino», è rimasto un simpatico aneddoto per il quotidiano l’Unità nell’agosto del
1990, ma non ha preso piede nel discorso comune.
Quando capita in treno e di ascoltare discorsi di lavoro
tra persone che sono colleghi di lavoro, ci si rende conto
che, il più delle volte, essi parlano di amministrazione del
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lavoro, di ferie, di rivendicazioni contro il capo. È raro che
ascoltare osservazioni di merito sul lavoro: come organizzare quel dato archivio, per data o per cognome; come
soffiare quella bottiglia in PVC per farla venire con tre
piedini e renderla quindi inimitabile e preziosa. Per iscritto, solo nei racconti di Philip Roth si dà conto di capitalisti appassionati del dettaglio produttivo della lanzetta del
guanto, che è quella strisciolina che fascia la parete laterale
del dito della mano e che affaccia sul dito accanto. Discorsi che è non difficile invece incrociare nel mondo concorrenziale: parlando con il tipografo al bar di piazza Regina
Margherita o con il produttore di packaging sul barcone a
ferro da stiro da un milione di euro a Ponza.
Parlare bene del lavoro ha un vago sapore di socialismo reale. Supponiamo che la non acquisizione dei valori
occidentali origini dall’enfasi sul conflitto di classe che ha
portato all’avulsione dal lavoro, che è un aspetto non banale dell’evasione del lavoro.
Se il lavoro è uno sconosciuto, l’impresa diventa una
scatola nera. E la black box aziendale è proprio l’immagine che Aldo Bonomi usa sulla rivista Communitas, nel
novembre 2006, per mostrare la necessità e la speranza di
un potere del territorio contro l’azienda: «La comunità
apre la black box della governance interna dell’impresa,
rendendola a sua volta attore dei processi locali». Bonomi
vede una dura contrapposizione fra azienda e territorio:
«Nella globalizzazione l’impresa ha vinto la sua personale
guerra di indipendenza contro il territorio e gli attori che
lo vivono». In questa guerra di indipendenza: «Il costituirsi di uno spazio globale di flussi economici fa sì che la
dimensione del conflitto prevalente non sia più quella tra
capitale e lavoro ma sia quella tra spazio dei flussi e spazio
dei luoghi». Bonomi delocalizza il capitalismo in un’immagine da fisica atomica dei primi del Novecento, ma
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omette di ricomporre l’integrale. Mette sullo stesso piano
di calcolo i livelli (i luoghi) e i flussi. Somma arance con
mele, per dirla in volgare. Attraverso una serie di suggestive
locuzioni, oniriche, approdiamo con Bonomi in quel territorio nel quale il lavoro misurabile non esiste più. Non esiste il lavoro come lo abbiamo studiato nell’excursus delinatosi nei capitoli precedenti: lavoro alienante o eccitante,
curioso o frustrante, ma sempre fatto concreto e fisico.
Non esiste più. Si aprono così le crepe del sistema per le
rendite di posizione di cui parlava il ministro dell’Economia e Finanze Tommaso Padoa Schioppa in un suo pezzo
sul Corriere della Sera, il 7 gennaio 2007.
Facciamo l’esempio di Logitech, il produttore di mouse e di telecamerine da computer: cervello a Cupertino in
California, quotata alla borsa di Zurigo in Svizzera, produzione in Cina. Incarnazione della globale realtà bonomiana, tutta flussi e niente territorio? Eppure i profitti si
fanno con l’integrale dei flussi e quando si va a discutere
in Cina dei piani di produzione ci si confronta con i signori del Partito comunista, padroni di quel territorio.
Ciò che urta Bonomi è forse la differenza fra i territori di
casa nostra e i territori degli altri, che certo appaiono meno controllabili, come avevamo già notato nella parte dedicata a Monnalisa, l’azienda di abbigliamento per bambini che ha spostato in Cina parte della produzione. È
chiaro che i territori altrui ci sfuggono, ma bisogna pur
lasciare qualcosa agli altri. Non è questione di capitalismo
o di globalizzazione. È quel principio di uguaglianza fra
uomini che, se è difficile da praticare quando viene il momento di sentirsi uguali agli elettori di Clemente Mastella; figuriamoci quanto è difficile da comprendere quando
si tratta di sentirsi uguali ai cinesi.
Abbiamo così un esempio di quella schizofrenia individuale, tra lavoro e rappresentazione dell’individuo a sé
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stesso, per cui ci fa comodo non aprire la black box
aziendale e non vedere che le aziende sono fatte di persone, di lavoratori che mettono in pratica e che pensano le
cose che l’azienda fa e che poi, finito il lavoro quotidiano,
salgono sull’autobus e diventano utenti; arrivano a casa e
sono clienti della televisione, genitori di alunni che usufruiscono del servizio scolastico pubblico, che vanno anche in banca e magari diventano azionisti. In mezzo a
tutta questa interdipendenza degli uni dagli altri perseveriamo nel ritenere che le opere delle imprese siano fatte
da altri. Ci troviamo di fronte a un capitalismo di popolo, la nostra identità è fatta di lavoro. «Come ci si procura
il reddito» era la definizione ampia di lavoro che proponeva il professore Paolo Sylos Labini a metà degli anni
Settanta del secolo scorso, nel Saggio sulle classi sociali.
«Queste sigarette come te le sei comprate, questo vestito
da dove viene?», chiedeva qualche anno dopo Nanni Moretti in Ecce Bombo.

I delitti in nome della libertà nel lavoro
Nei sussidiari si racconta la storia di Madame Roland,
che sulla ghigliottina gridò: «Libertà, quanti delitti si
commettono in tuo nome!». A duecento e passa anni di
distanza, molti delitti si continuano a commettere in nome della libertà: la libertà nel lavoro è stata interpretata
come libertà dal lavoro. Nella scienza e nella giustizia in
particolare, questo genere di libertà viene addirittura teorizzato e sbandierato. Al contrario, la regola accademica
nell’Occidente sviluppato è che lo scienziato può dire ciò
che vuole nella scienza che pratica, soprattutto quando
scrive e pubblica, ma non può non pubblicare. La regola
è publish or perish, pubblica o muori, appari o scompari,
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per conservare l’assonanza delle parole. Il giudice invoca
la propria libertà – che sarebbe la sua libertà di giudizio –
per non essere controllato nella sua produttività. Ma, al
proprio interno, gli organi di giustizia assegnano ai singoli la «resa», il numero di sentenze da emettere in un anno.
Hanno consapevolezza che la produttività nei giudizi esiste, è indipendente dal merito che si esprime nei giudizi
stessi e si può e si deve misurare. Ma non la pubblicano,
quella produttività. La serbano stretta come un segreto
massonico.
Per comprendere nella sua portata la gravità dell’evasione del lavoro, occorre considerare che, in certi casi, l’operatore pubblico ha un reale potere di interdizione nei
confronti di una iniziativa e che, quindi, un piccolo deficit di accountability moltiplicato per quell’infinito potere
assume un valore molto rilevante. Il presidente di sezione
della Corte di cassazione, che non si guarda nemmeno il
ricorso presentato dall’avvocato di cui ha stima ultradecennale e controfirma la sentenza definitiva, genera un
non banale danno sociale contribuendo alla sfiducia della
gente in sé stessa. E in tale contesto opera non solo il giudice, ma anche l’impiegato comunale, che può o non può
rilasciare un certo documento necessario per un certo altro permesso.
Non lavoro – abbiamo detto – è lavoro non rendicontato, non valutato, non vagliato nella sua efficacia. Lavoro non misurato, non quantificato, ammantato da un fumus. Un lavoro al di sopra di ogni sospetto, per parafrasare il fortunato titolo del film di Elio Petri. E cittadini al
di sopra degli altri paiono invero coloro che lavorano in
detti comparti. Ed essi rifiutano spesso la nozione stessa
di misurabilità del loro lavoro. Anche questo è evasione
del lavoro. È chiaro che tutto questo non può non quantificarsi in una misura monetaria di stipendio rubato –
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costo secco – e di lavoro fatto in meno, di impatto negativo sulle risorse gestite – altro costo secco per la collettività – e di cose che si potrebbero fare e non si fanno – costo di opportunità. Nel paragrafo seguente tenteremo di
quantificare in termini monetari l’evasione del lavoro.

L’evasione del lavoro è pandemia
Nei capitoli precedenti abbiamo quantificato la consistenza dei settori esaminati. Entriamo qui nel dettaglio di
quelle prime quantificazioni. Quantifichiamo l’evasione
del lavoro sulla base di chi è soggetto a concorrenza e di
chi non lo è. Chi non è soggetto a concorrenza evade il
lavoro. È utile fare i conti nel dettaglio perché il diavolo
fa meno paura a guardarlo in faccia che a pensarlo: molti
evadono il lavoro, molti vivono nella concorrenza e non
muoiono.
La forza lavoro totale degli italiani ammontava a circa
23 milioni di persone. Di queste, alcuni milioni non sono soggette a concorrenza né a rendicontazione, come
abbiamo visto nelle nostre osservazioni sul campo.
Primi tra i non concorrenziali sono i dipendenti pubblici, di cui abbiamo trattato nel Capitolo 3. Nel 2005,
essi erano 3,6 milioni secondo il Ministero del Tesoro,
come risulta dai dati ufficiali resi pubblici nel 2008.
Ai dipendenti pubblici in senso stretto, hard-core, vanno aggiunti – nel novero dei non soggetti a concorrenza – i
dipendenti delle aziende monopoliste, di cui abbiamo
parlato nel Capitolo 1: le municipalizzate dei servizi (acqua, luce, gas, nettezza urbana, farmacie, pompe funebri), le partecipazioni statali (Alitalia, Ferrovie dello Stato, Poste), i monopoli regolamentati (Enel, Telecom, porti, aeroporti, interporti, consorzi obbligatori), i conces-
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sionari dei monopolisti (Shell e IP sulle autostrade, Autogrill, vale a dire le quote non concorrenziali dei business
concorrenziali).
Tra i non soggetti a concorrenza, alias garantiti, oltre
ai monopolisti, aggiungiamo anche coloro che non rendicontano abbastanza il lavoro, i semi-soggetti: le banche,
le assicurazioni, esclusi gli agenti e i loro procacciatori di
affari; i farmacisti, in quanto concessionari pubblici; i
giornalisti, in quanto titolari di privative (per legge, solo
un altro giornalista può certificare il praticantato di un
nuovo giornalista); notai e avvocati, con ordini dal ruolo
di cartello delle tariffe. Fin qui ci sono i lavoratori di cui
s’è illustrato il (non) lavoro nel Capitolo 1. Essi rappresentano quel pezzo del settore privato che non è soggetto
a concorrenza, pari a circa 2,4 milioni di lavoratori.
Tra i cosiddetti garantiti ci sono poi i politici di cui parlano Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo e di cui noi abbiamo parlato nel Capitolo 4, quantificati in circa 180.000. A
essi aggiungiamo i 20.000 dipendenti del sindacato di cui
parla L’espresso del 7 agosto 2007.
Sommando dunque le schiere dei garantiti si ha: 3,6
milioni di pubblici più 2,4 milioni di privati non concorrenziali più 200.000 politici e sindacalisti, per un totale
di 6,2 milioni di lavoratori non soggetti a concorrenza.
Di coloro che sono soggetti a concorrenza invece abbiamo parlato nel Capitolo 2, nel quale è compreso il
mare magnum delle grandi aziende soggette a concorrenza
internazionale e delle piccole e microimprese soggette a
concorrenza locale. Includendo anche gli operatori in
proprio, questo è il cosiddetto popolo delle partite IVA.
Troviamo qui gli edili, che sono oltre un milione; troviamo qui i 5 milioni di lavoratori dell’industria in senso
stretto e poi il mare magnum dei servizi: i commercianti,
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al chiuso e all’aperto (esistono pure gli ambulanti e le
massaie lo sanno), i baristi, gli agenti di commercio, i negozianti e i loro dipendenti, le segretarie degli avvocati, i
braccianti neri di Villa Literno. Il totale di questa megaripartizione ci consegna 16,2 milioni di anime.
A chiudere la schiera di coloro che sono soggetti a
concorrenza arrivano i lavoratori del non profit, che sono
poco più di 600.000, secondo Attilio Gugiatti. Di questi
abbiamo parlato nel quinto Capitolo 5. Notabene che da
essi abbiamo escluso i lavoratori del sindacato e quelli che
stanno nelle non profit che sono emanazione di imprese,
i sindacati delle imprese, Confindustria e compagnia.
Il totale dei soggetti a concorrenza arriva quindi a
16,8 milioni. La Tabella 2 ricapitola i numeri che abbiamo presentato.
Gli oltre 6 milioni di lavoratori non soggetti a concorrenza camminano sulle spalle dei quasi 17 milioni di concorrenziali, i quali lavorano per sé e per un terzo di dipendenti statali. Divisi per il totale dei 23 milioni di lavoratori, quei 6,2 milioni di «migliorabili» consegnano un
27 per cento pieno di gente che non si fa il mazzo, che ha
insieme stipendi più alti, maggior sicurezza del posto di lavoro e minor impegno di lavoro rispetto agli altri.

Tab. 2 - Gli italiani garantiti e quelli soggetti a concorrenza
Capitolo
1 (monopoli)
2 (concorrenziali)
3 (pubblica amministrazione)
4 (politica)
5 (non profit)
Totale occupati
In percentuale

Italiani garantiti

Italiani concorrenziali

Totale

2.400.000
16.170.000
3.600.000
200.000
6.200.000
27

630.000
16.800.000
73

23.000.000
100

196

dare conto del lavoro

Per parlare di denaro, l’evasione del lavoro si può valutare in 500 miliardi di euro, il 30 per cento del PIL, il
doppio dell’evasione fiscale, stando ai dati diffusi il 13
giugno 2007 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
sull’evasione fiscale di oltre 230 miliardi di euro, oltre il
16 per cento del PIL.
In aggiunta c’è da notare che, mentre l’evasione fiscale
avviene probabilmente in fasce marginali dell’economia,
l’evasione del lavoro avviene nei gangli vitali dello stato.
Un modo di fare il conto dell’evasione del lavoro è il
seguente: il solo settore pubblico, lo stato, macina e gestisce oltre il 51 per cento del PIL; ipotizziamo che gli altri
2,4 milioni di lavoratori non soggetti a concorrenza, oltre
quelli dello stato, gestiscano almeno una quota di PIL pari alla propria consistenza, otteniamo un ulteriore 10 per
cento di PIL in cui l’evasione del lavoro è massiccia. Per
cui un 51 per cento dello stato più un 10 per cento dei
settori non concorrenziali oltre allo stato, è pari a un 61
per cento del PIL che passa per mani non soggette a concorrenza. Se stimiamo al 50 per cento delle potenzialità
tale gestione del PIL, possiamo, con moderazione, stimare che l’evasione del lavoro e l’inefficienza nel trasferimento dei fondi dello stato viaggi al 30 per cento del PIL
(il 50 per cento del 61 per cento). L’evasione del lavoro è
quindi stimabile al doppio dell’evasione fiscale.
Si è voluto fare il confronto quantitativo tra le due
evasioni – quella delle tasse e quella del lavoro – solo perché i due fenomeni incidono in maniera massiccia sul tenore di vita della nazione. Non si intende qui avallare
l’argomento che circola dall’estate del 2007, per il quale
l’evasione delle tasse sarebbe più o meno giustificata per
via della scarsa qualità della spesa pubblica, che nel nostro argomento abbiamo identificato come evasione del
lavoro nel settore pubblico. Le due evasioni sono distinte
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e separate. Si uniscono solo nel garbuglio dei discorsi televisivi e nel prurito delle coscienze sporche. Se si vuole
lavorare sui problemi, bisogna separare i problemi. Metterli insieme fa solo confusione.
L’evasione delle tasse non si giustifica con l’evasione del
lavoro: tutti i cittadini del mondo pensano che la propria
pubblica amministrazione non funzioni. Il nostro argomento è solo teso a identificare, documentare e presentare
qualche traccia di lavoro possibile per fare meglio, per comprendere la società nel suo complesso; non è teso a connettere le due evasioni; non è teso a giustificare l’evasione delle
tasse perché qualcun altro evade il lavoro. Etiam discolis
suona bene, che l’abbia detto San Paolo o no: le tasse vanno pagate anche se il governo è ladro. La Costituzione non
ammette referendum sulle tasse e c’è una ragione. Ciò che si
chiede è accountability, rendiconto della spesa e del lavoro
pubblico. È questo il solo tema del nostro argomento.
Sul Corriere della Sera del 7 agosto 2007, il professor
Angelo Panebianco fa i conti con «le caste», confrontandosi con il fortunato titolo di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo in un articolo dal titolo «Lo stato predatore»:
Questa incessante opera di trasferimento ha l’immediato
vantaggio di dare stabilità al sistema attraverso i «pagamenti» a un immenso stuolo di clientes. Lo stato predatore si
regge su coalizioni ridistributive che, essendo politicamente
più forti delle coalizioni produttive sono in grado di ottenere il taglieggiamento.

Noi tentiamo qui una metodologia di identificazione di chi
siano quei clientes e quelle coalizioni e tentiamo una quantificazione di ciò. Mostriamo e nominiamo a dito le cose
che il professor Panebianco elenca in modo qualitativo.
La tesi che sosteniamo è che la (ir)responsabilità nel
lavoro è di massa. Come sono le masse che fanno la Sto-
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ria, così sono le masse che fanno o non fanno il lavoro.
Ancora una volta ribadiamo che, nelle organizzazioni
complesse, la responsabilità è di tutti, non solo del vertice
aziendale o istituzionale. Dunque, una chiara conseguenza è che i lavoratori sono corresponsabili del comportamento aziendale, specie nei settori non soggetti a concorrenza, sindacalizzati, politicizzati. Le storie che abbiamo
raccontato sono storie di popolo, oltre che di re.

Esiste il divario concorrenziale
Un elemento importante di distinzione tra lavoro e non
lavoro è la soggezione dei lavoratori alla concorrenza. I lavoratori sono separati da un vero e proprio divario concorrenziale. Abbiamo parlato delle sfumature e precisazioni che tale nozione richiede caso per caso, settore per
settore, industria per industria. Appare a nostro parere
che tale divisorio della società sia più efficace di qualsiasi
altro. A esso non corrisponde attualmente nulla negli altri
settori della vita civile. Vale a dire che la politica non si
divide secondo tale divisorio, per esempio: le persone
non votano a destra se soggette a concorrenza e a sinistra
se no. O, al contrario, c’è di questo solo un vago sentore:
il popolo delle partite IVA veniva rappresentato vicino alla destra ma, per esempio, la gente di Sicilia votava per la
destra in maniera plebiscitaria e non faceva parte del popolo delle partite IVA.
L’idea base di studiare l’economia della nazione in base al grado di esposizione di ciascuna impresa alla concorrenza nazionale e internazionale la dobbiamo a Gianfilippo Cuneo che, nel 1985, presentava agli studenti giapponesi del McKinsey Institute l’economia italiana secondo
questa ripartizione.
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L’elogio della concorrenza
L’evasione del lavoro si mostra talvolta come evasione
della concorrenza. Con la scusa della concorrenza spietata, interi settori di persone si sottraggono al lavoro. Se
Confindustria porta a bilancio sociale il contributo del
suo ufficio studi al tenore culturale della nazione, l’Antitrust nella prossima relazione annuale potrebbe esorbitare
nei valori sociali con un elogio della concorrenza a tutto
campo. Direbbe l’Autorità:
Declino o non declino, se questa società vuole andare avanti sul cammino del capitalismo ben temperato, ci vuole una
dose da cavallo di un vecchio antibiotico: la concorrenza. Il
primo passo da fare è smascherare un finto fantasma. Parlar
di concorrenza è infatti anatema. La concorrenza è spietata,
anzi è sempre più spietata. Vanno bene le sue pallide ancelle:
la trasparenza, la par condicio, le pari opportunità, ma la
concorrenza si ha paura a nominarla, come il cancro.
E se la concorrenza fosse invece pia? Basta chiederlo agli
esclusi: ai disoccupati, esclusi dal lavoro da lavoratori sovragarantiti; ai viaggiatori dei mezzi pubblici, bloccati dalla
concorrenza sleale dei mezzi privati, che congestionano
l’ambiente senza portarne il costo, bloccati da scioperi di
chi non rischia nulla; chiederlo ai neri bravi, esclusi dai neri
somari che immigrano al posto loro, in assenza di meccanismi seri per la gestione dell’immigrazione; ai candidati nei
concorsi pubblici, frustrati dalla finalizzazione di molte gare; ai clienti delle professioni protette, che non possono
cambiare avvocato e se lo fanno sbattono il muso sul cartello delle tariffe; agli elettori dei partiti politici, esclusi dalla
scelta dei candidati per l’assenza di meccanismi di elezione
primaria; ai clienti delle banche, frustrati dal «non passa lo
straniero» di via Nazionale.
La concorrenza è il crinale sul quale si gioca il futuro della
società. Non importano destra e sinistra, Sud e Nord, evasori
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e tartassati, padroni e operai: il crinale è chi è soggetto a concorrenza e chi no. Né la distinzione pubblico-privato individua il discrimine tra concorrenziale e non concorrenziale. Si
suppone infatti che il pubblico non sia assoggettabile a concorrenza, ma non è così. Chiariamo con un esempio. La concorrenza fra le aziende sanitarie locali (ASL) si può fare se
non si impone ai cittadini di farsi assistere in base a una
competenza territoriale delle ASL stesse. L’altra condizione è
che i diversi offerenti portino le conseguenze della domanda
effettivamente servita. Vale a dire: la ASL cui si rivolgono più
clienti deve essere premiata rispetto alla ASL cui si rivolgono
meno clienti. Premiata con premi al personale, con maggiori
risorse per investimento. E chi decide tutto questo? Degli assessorati alla sanità felici di fare un lavoro di valutazione,
benchmark e assegnazione delle risorse.
Vediamo quindi che le condizioni per l’attuarsi della concorrenza non sono necessariamente di privatizzazione forzata. Ciò di cui la concorrenza ha bisogno è la molteplicità
dell’offerta e l’effettività della domanda. Occorre rifuggire
dalle sirene delle economie di scala e creare l’ufficio postale
giallo in concorrenza con l’ufficio postale blu. L’economicità
ed efficienza del lavoro dell’ufficio postale dipende molto di
più dalla realtà della concorrenza che dalle economie di scala. Queste ultime sono un fatto squisitamente tecnico, taylorista, mentre la concorrenza mette in tiro gli esseri umani
che operano in ciascuna organizzazione, con evidente vantaggio della performance della organizzazione stessa.

L’Autorità concluderà che la concorrenza spietata è la
concorrenza che non c’è.
Con lo spettro della concorrenza si tematizza il precario, l’attesa di un posto pubblico. Il precario è colui che è
in attesa di un posto pubblico. Il precario è figlio della
non concorrenza. Precario è il diritto al lavoro fisso. Per
la maggioranza delle persone non è così, la maggioranza
delle persone lavora in regime di concorrenza. Sia questo
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il motivo di riconciliazione con l’idea di concorrenza.
Non ci si spaventi. Se un giovane desidera fare il ricercatore in fisica ottica e ne ha le capacità, un posto di lavoro
lo trova. Magari in Cile, ma c’è chi accetta di trasferirsi in
Cile per fare lo studioso e seguire la carriera intrapresa.
Non si può pretendere di fare il PhD in fisica ottica e
avere il posto di lavoro a Priverno. Non si può pretendere
che il lavoro sia sotto casa, come il droghiere.

La cultura dell’attuazione
L’evasione del lavoro è un fenomeno che si mescola all’assenza di cultura dell’attuazione. Il database dei casi che
abbiamo esaminato dimostra anche l’assenza di una cultura che distingua il dire dal fare. Il detto dal fatto. I
comportamenti delle organizzazioni devono essere attentamente e periodicamente rendicontati a chi di dovere e i
rendiconti devono essere coerenti e corrispondere alle intenzioni annunciate. Altrimenti la comunicazione è truffa
e inganno, perpetrata da consulenti e manager con la cattiva coscienza.
Ma non di sola comunicazione si tratta nella cultura
dell’attuazione. La cultura dell’attuazione vuole che le intenzioni vengano passate al setaccio dell’efficienza produttiva e soprattutto dell’efficacia: il badare alle cose ultime per le quali si fa una certa azione, nella consapevolezza che, finché non si arriva all’effetto finale desiderato,
un’azione può essere frustrata da mille impedimenti, addirittura capovolta rispetto all’intento iniziale.
La cultura dell’attuazione non manca da ieri: un chiaro esempio di tale assenza è quello delle grida manzoniane dalle quali ci si aspettava un effetto semplicemente per
la loro roboanza.
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Esiste una malaise nazionale
Un altro tema che serpeggia nel database che abbiamo
creato è quello di un malessere diffuso nella popolazione,
un certo bovarismo, una scontentezza cronica: un popolo, quello italiano, che si comporta verso sé stesso come
certi bambini inconsapevoli che vogliono fare scontare ai
genitori danni psicologici di cui hanno solo un inconsapevole sentore. Chiamiamo malaise nazionale questa sindrome: alla negatività del fenomeno si addice l’uso dello
sventurato sostantivo che nel 1980 portò il presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter alla bocciatura a favore di
Ronald Reagan. Riteniamo che ci sia una correlazione tra
l’evasione del lavoro e la malaise nazionale. I due fenomeni non sono tuttavia legati da un rapporto di causa ed effetto. Infatti anche chi non evade il lavoro vive nella malaise, ma un po’ meno: ha altro a cui pensare.
La malaise nazionale è il combinato disposto di informazioni, valutazioni e atteggiamenti che portano a definire la nazione un «fanalino di coda»; a definire l’atteggiamento della gente di fronte alle difficoltà un «piangersi
addosso»; veggenza d’un incombente «declino» con il
quale il presidente Oscar Luigi Scalfaro stroncò il morale
nazionale durante il suo mandato. «Maglia nera» è in genere la locuzione che si usa quando la nazione si confronta con l’Europa. Sul piano privato la malaise si manifesta
con l’atteggiamento negativo che si intende quando si dice «fare le cose all’italiana», che, per esempio, ha un’energia opposta alla connotazione positiva che ha l’american
way, il modo americano di fare le cose.
La malaise nazionale è difficile da definire in forma
chiusa ma, come la pornografia, la si riconosce quando la
si vede. Per fare esperienza della malaise nazionale basta
aprire il giornale quotidiano, come faceva Adriano Celentano nella canzone Mondo in MI 7a.
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Così Franco Venturini sul Corriere della Sera del 7 luglio 2007:
Nell’intervista pubblicata ieri dal Corriere della Sera, Massimo D’Alema pone una questione importante: il sistema
Italia, e prima di tutto il suo assetto politico-istituzionale,
non sono in grado di affrontare con successo la competizione tra Stati che si va affermando nei rapporti internazionali. Come dire che la crisi della politica di cui tanto si discute non è confinata ai Palazzi romani, ma ci lega un braccio
dietro la schiena nella più vasta arena mondiale e minaccia
di condannare l’Italia a una marginalità di cui l’intero Paese
soffrirebbe.

Braccio legato, marginalità, difficile sfuggire a tante affermazioni, trovare rifugio. Impossibile per il lettore scongiurare queste evenienze. Né finisce qui: nella stessa pagina, sopra quelle stesse righe, tuonavano le parole di Nicola Rossi, uscito dal gruppo per delusione verso l’ala estrema e le pastette di partito:
Il Documento di programmazione economico-finanziaria
(Dpef ) 2008-2011 accetta senza colpo ferire l’idea che, pur
prevedendo uno sforzo considerevole per raggiungere gli
obiettivi di finanza pubblica (il pareggio di bilancio) nel
corso del triennio 2009-2011, nulla di questo sforzo venga
anticipato a oggi anche se le condizioni congiunturali lo
permetterebbero. Il Dpef è notoriamente un atto privo di
ogni utilità, la cui unica funzione è quella di offrire gli argomenti per i primi dibattiti da spiaggia.

E, per finire, in prima pagina c’era Alberto Ronchey che,
sulla faccenda del clima, titolava «Il ritardo italiano».
Questa è la malaise.
Malaise dunque non è solo lo star male, ma anche l’attendere di star male, la prospettiva fosca e cupa, mai me-
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glio specificata, come la minaccia di povertà evocata dall’ex ministro Padoa Schioppa, nel già citato pezzo del 7
gennaio 2007 sul Corriere della Sera. La tendenza splenica
alla divagazione mentale di una nazione lunatica, sotto il
segno del cancro.
Si studia questa malaise nazionale per trovare l’antidoto, la soluzione, il bandolo della matassa. E soprattutto ci
si chiede: di chi è la colpa? È tutto un fiorire di buoni
consigli. Con questi sentimenti negativi dentro al cuore,
tutti proviamo a dare buoni consigli: più istruzione tecnica, una cultura dell’attuazione, liste civiche, un partito
democratico. Ma per chi? Continuare a dire le cose buone che si potrebbero fare, si può, ma non serve a nessuno,
nessuno ha tempo. Sforzarsi di trovare audience: vale la
pena? Continuare a scrivere delle cose buone? Ne sono
pieni riviste e giornali. Ho visto le migliori menti della
mia generazione cimentarsi con grossi temi e avere successo. I loro giornali riportano i loro nomi in copertina, i
loro nomi sono le copertine dei giornali. Eppure c’è qualcosa che stona. C’è un suono steccato.
Scriveva Antonio Gramsci:
Da che viene l’irrequietezza?… Si può dire che l’irrequietezza
è dovuta al fatto che non c’è identità tra teoria e pratica, ciò
che ancora vuol dire che c’è una doppia ipocrisia: cioè si opera mentre nell’operare c’è una teoria o giustificazione implicita che non si vuole confessare, e si «confessa» ossia si afferma una teoria che non ha una corrispondenza nella pratica.
Questo contrasto tra ciò che si fa e ciò che si dice produce irrequietezza, cioè scontentezza, insoddisfazione.

In questo capitolo abbiamo esplorato zone di confine,
momenti di interazione fra i cinque settori presentati nei
capitoli precedenti. Abbiamo mostrato che, diversamente
dalla vulgata che vuole la concorrenza spietata, spietati so-
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no il garantismo e il protezionismo di chi sta dentro il recinto della società difesa da norme che sono privilegi.
Possiamo ora riassumere le generalizzazioni che abbiamo svolto, come in un teorema.
Prima generalizzazione: c’è nella società italiana un’evasione del lavoro: il lavoro non viene valutato, esaminato, misurato, non viene svolto. Questo stato di cose è sotteso da una cultura che scantona sul lavoro anziché fondarsi sul merito; il lavoro fa paura, è come l’uomo nero, è
una scatola nera. Un fattore con cui si cerca di spiegare
l’evasione del lavoro è una malintesa libertà nel lavoro,
malintesa in maniera (in)consapevole.
Seconda generalizzazione: l’evasione del lavoro ha dimensioni che coprono vasti strati della popolazione. Un
elemento importante di distinzione tra lavoro e non lavoro è la soggezione dei lavoratori alla concorrenza. I lavoratori sono separati da un vero e proprio divario concorrenziale. Ciò nonostante, la maggior parte dei lavoratori
italiani è soggetta a concorrenza. Ne consegue un elogio
della concorrenza.
Terza generalizzazione: manca la cultura dell’attuazione. Dalle storie che abbiamo narrato emerge una confusione tra dire e fare, un’insensibilità ai problemi operativi
relativi al fare le cose. È l’altra faccia dell’evasione del lavoro: la pretesa che le sole grida, proprio in quanto grida,
sortiscano il risultato.
Quarta generalizzazione: esiste una malaise nazionale.
Corre sotterraneo nell’anima di ciascuno uno stato di
malessere che si unisce a quello altrui e permea la cultura
dell’attualità nazionale.
Adesso che abbiamo estratto il succo dal database dei
primi capitoli, siamo in grado di esplicitare le aspettative
che le nostre storie hanno generato. Tre attese. Tre delusioni. Ma feconde.

Parte seconda

Tre feconde delusioni

Riepiloghiamo i passi logici fin qui compiuti. Partiti dalla
responsabilità sociale delle imprese come momento per
cogliere i birichini sul fronte della finzione aziendalese,
siamo approdati all’evasione del lavoro. Vediamo la concatenazione del ragionamento:
1. Il libro prende spunto dalla moda della corporate
social responsibility – e analizza i prodotti di tale
moda, i bilanci sociali di aziende e istituzioni.
2. Tale analisi ci offre un panorama del lavoro, cioè
dell’attività concreta e tecnica che i cittadini svolgono allo scopo di procurarsi il reddito.
3. La CSR ci permette di valutare la qualità del lavoro
erogato dai cittadini, ci dà una misura del work
effort, dello sforzo lavorativo.
4. Tale sforzo è quindi una misura della responsabilità
sociale messa in pratica dai cittadini.
5. Abbiamo così una misura nuova e non mediata del
comportamento civile dei cittadini. Non mediata
da opinione né dalla testa dei cittadini stessi come
sono invece altre misure che godono di maggiore
diffusione: l’opinione politica espressa con il voto
elettorale, la religione espressa con l’opinione di

208

tre feconde delusioni

piazza e con la frequentazione dei luoghi di culto,
l’aderenza alla famiglia espressa con le dichiarazioni
verbali, la fruizione della televisione, i sondaggi su
tutti i detti temi. Questo è il punto centrale del ragionamento: la responsabilità sociale ci porta dentro il lavoro, sostantivo spesso sbandierato e poco
sostanziato nel dopoguerra.
6. Dalla ricca serie di casi concreti che abbiamo studiato, svolgiamo per induzione (logical grouping)
generalizzazioni sui diversi settori dell’economia: il
privato senza concorrenza, il privato soggetto a
concorrenza, il pubblico, la politica e il non profit.
7. Dall’analisi traiamo conclusioni e previsioni sull’andamento futuro della società, della persona e
della pratica stessa della CSR. È questo il compito
dei prossimi tre capitoli.

7. Convivere con il caos

La prima delle conclusioni che vogliamo trarre riguarda il
futuro della nazione e della società, saper rispondere a
domande acute su che cosa c’è dietro l’angolo, se siamo
destinati al declino e, magari, dire in che modo tale declino si manifesterà, se è possibile misurarlo e, infine, che
cosa faremo una volta declinati. Avremo forse le catene ai
polsi o un chip nel cervello per rispondere ai comandi di
Vladimir Putin o del CEO della Coca Cola? Ci si chiede
dunque di chi è la colpa di questo stato di cose e di che
colpa si parla. Colpa della solita malaise.

Non è colpa della politica
Nel maggio del 2007 la malaise generale del popolo italiano verso sé stesso, dopo essersi appuntata sul declino
della nazione, sulla scomparsa dell’Italia industriale, su
Tangentopoli, approda al porto depressivo del discredito
della politica e della disaffezione della gente nei confronti
della politica medesima. Quel sentimento arriva da lontano nel ventre della nazione. Nella letteratura tale sentimento di malessere è rappresentato dal romanzo Questo
barbaro dominio di Roberto Vacca o dalle certamente più
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note Lettere luterane di Pierpaolo Pasolini. Nella letteratura grigia dei best seller da ombrellone abbondavano titoli
dal tono apocalittico più che depressivo, come Il disastro
italiano.
Nello specifico del tempo di cui narriamo, la circostanza della disaffezione è stata provata, pare, da pochi
punti percentuali in più nei forfait registrati alle urne delle elezioni amministrative della primavera 2007. Con
analisi equanime il professor Angelo Panebianco (Corriere della Sera, 27 maggio 2007) riconosceva che la cosiddetta seconda repubblica fu solo una promessa, Berlusconi era «stato il vero dominus della politica italiana dal 1994»
e «il suo vero grande limite è che fece al paese la promessa
di una rivoluzione liberale e non l’ha mantenuta». Panebianco conclude: «Credo che stia proprio in quel fallimento la causa della crisi di sistema».
A questo argomento si aggiungeva la richiesta di Luca
Cordero di Montezemolo, allora presidente di Confindustria, sul Corriere della Sera del 29 maggio 2007: la politica sia più efficiente nel risolvere i problemi collettivi. La
politica non può essere appannaggio esclusivo di chi può
attingere a grossi patrimoni privati. Per rompere la sindrome si devono eliminare le istituzioni inutili. Servono
regole competitive. Servono cambiamenti dentro i partiti.
E trascurava che il politico ricco, prima di diventare
politico (Silvio Berlusconi), era l’eccezione mentre la regola era il politico dotato di stipendio per la sinecura di
un impiego pubblico.
Le circoscritte conclusioni del professore e del manager sono acute se riferite alla politica in sé, improbabili se
riferite al maldipancia collettivo e sociale. Si registra una
inconsapevolezza della (ir)responsabilità di massa e ci si
assolve puntando il dito contro i politici. Lo spaccato che
abbiamo ricavato dall’analisi sulla responsabilità del lavo-
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ro, ci porta a vedere una (ir)responsabilità diffusa, di
grosse proporzioni, e ci porta a contrastare non solo le affermazioni del professor Panebianco, ma anche quelle di
altri autorevoli osservatori e operatori della realtà economica e culturale della nazione: il professor Francesco Giavazzi, che titolò Lobby d’Italia la raccolta dei suoi pezzi
sul Corriere della Sera; il professore e già commissario europeo Mario Monti che, il 13 maggio 2007, sempre sul
Corriere della Sera, parlava di corporazioni, chiedendone
un disarmo bilanciato per superare la crisi in oggetto; il ripetutamente citato ex ministro Tommaso Padoa Schioppa
che, nel gennaio 2007, si era espresso sulle rendite di posizione per magistrati e professori, oltre che sui mai abbastanza vituperati piloti di Alitalia.
Parlare di un politico che fallisce la promessa (Panebianco), di lobby (Giavazzi) e di corporazioni che spuntano rendite (Monti e Padoa Schioppa) lascia intendere che
ci si trovi di fronte a gruppi di (ir)responsabili – numerosi e nutriti ma pur sempre gruppi – che, se quantificati,
conquistano al massimo qualche punto percentuale della
popolazione lavorativa: su 23 milioni di lavoratori, l’uno
per cento vorrebbe dire già 220.000 persone, il 3 per cento, oltre mezzo milione di persone.
L’argomento che proponiamo a contrasto è il seguente: lo stallo della società dipende dalla (ir)responsabilità e
dall’evasione dal lavoro, che è pandemica, come la peste
del 1630: un fenomeno che investe quasi il 25 per cento
della popolazione lavorativa. (È curioso come lo stesso
Padoa Schioppa, in occasione della festa della guardia di
finanza nel giugno del 2007, usasse lo stesso aggettivo,
pandemico, per connotare le dimensioni dell’evasione fiscale.) Non gruppi dunque, ma ampi strati di popolazione, una parte importante di lavoratori che cammina sulle spalle degli altri lavoratori. Questo emerge dall’analisi
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del lavoro nei bilanci sociali del pubblico e del privato
italiano.
Come abbiamo visto nel Capitolo 6, l’evasione del lavoro coinvolge circa il 25 per cento della popolazione lavorativa: 6 milioni di persone su 23 milioni.
Ci si chiederà come sia possibile che una minoranza –
cospicua, dato che raggiunge quasi il 25 per cento dei lavoratori, ma pur sempre una minoranza – riesca a mettere nel sacco il restante 75 per cento circa della popolazione attiva. L’ipotesi è che l’assenza di cultura dell’attuazione, pervasiva e diffusa a tutte le persone, fa sì che quel
quasi 75 per cento produttivo si anestetizzi con ideologie,
religioni e televisioni, brunivespe e giulianiferrari. Basta
che guardino in televisione una trasmissione di Michele
Santoro e ritengono di aver fatto un gesto di protesta con
un qualche effetto pratico. E il conto di quel quasi 25 per
cento, tradotto in denaro anziché nel numero di persone,
è ben peggiore: l’evasione del lavoro investe il 30 per cento del PIL.
Ferruccio De Bortoli nell’editoriale de Il Sole 24 Ore
del 19 giugno 2007, in seguito alle rivelazioni sulle intercettazioni che palesavano il sostegno perlomeno morale
espresso da Massimo D’Alema e Piero Fassino a Giovanni
Consorte e Stefano Ricucci quando, nel 2005, tentarono
con UNIPOL la scalata alla Banca Nazionale del Lavoro,
affermava: «e poi ci si meraviglia del disamore dei cittadini verso la politica». Focalizzava anch’egli la propria attenzione sulla sfiducia ai politici e restringeva troppo il
campo della responsabilità: era responsabile chiunque, in
cuor suo, sostenesse quei protagonisti.
Non riusciamo infatti a non vedere un nesso tra la
(ir)responsabilità dei politici che fanno politica caldeggiando affari per i propri amici e i comportamenti antisociali e (ir)responsabili che abbiamo rivelato e denunciato

convivere con il caos

213

nei capitoli precedenti. C’è un continuum tra la non rendicontazione della politica e l’anarchia che governa il settore pubblico, tra la politica e il sindacato che manovra la
dirigenza nel settore pubblico, tra la politica e il monopolista che vessa il consumatore. Il continuum c’è e la responsabilità si diffonde da un gruppo ristretto di alcune
migliaia di individui ai milioni di cui abbiamo detto.
Il nostro argomento trova maggiore consonanza con
quanto sostenuto dal professor Luca Ricolfi in Le tre società. È ancora possibile salvare l’unità dell’Italia?:
Oggi l’Italia sembra la risultante dell’intreccio e dello scontro fra tre modelli sociali e territoriali diversi: la società delle garanzie, la società del rischio e la società della forza. La
politica tutela la società delle garanzie, lascia sopravvivere la
società della forza ma è sorda alle richieste liberiste della società del rischio. Una sordità che sta mettendo a repentaglio l’unità del paese.

Concordiamo con Ricolfi sulle proporzioni dei blocchi,
ma non crediamo che essi fossero distinti sul territorio al
punto da mettere a repentaglio l’unità della nazione, come il professore ama paventare. Quei blocchi inoltre non
originano solo per volontà e incapacità della politica.
La politica non era rilevante e tutt’altro che scontata
era infatti la corrispondenza tra le tre ripartizioni di Ricolfi e il voto elettorale, al punto che non si trova studio
di una possibile corrispondenza biunivoca tra le tre società e i partiti politici neppure nel libro Nel segreto dell’urna: un’analisi delle elezioni politiche del 2006, curato
dallo stesso Ricolfi con Paolo Feltrin e Paolo Natale.
Tornando ad Angelo Panebianco, egli concludeva il
citato articolo: «Non ci sono buone notizie in vista (a
parte il referendum per la riforma della legge elettorale in
senso uninominale)». Anche Pietro Citati, in un pezzo su
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la Repubblica nel maggio del 2007 vedeva nel referendum
l’unica luce dentro al tunnel e Corrado Augias gli faceva
sponda a bordo pagina. Un referendum di modifica della
legge elettorale in senso uninominale va bene, come si era
già dimostrato nei primi anni Novanta. Vero è che, all’epoca, stava agendo anche l’operazione Mani Pulite contro
Tangentopoli, a dimostrazione del fatto che non è solo la
politica a governare le cose, ma anche l’economia e qualche pubblico ufficiale che lavora.
Come abbiamo visto citando Montezemolo, negli articoli di giornale e nei libri di attualità politica ricorrevano i «servono» e i «si devono»: raccomandazioni senz’altro utili, per interventi a breve (e circoscritto) termine.
Tuttavia quei «servono» lasciavano intravedere una sorta
di «soluzione finale»: ricette per una palingenesi, per un
rinnovamento che, in altre circostanze e presso autori
meno strutturati e strumentati, venivano chiamati in modo altisonante «la riforma della pubblica amministrazione», «la riforma dello stato», o addirittura «le riforme»,
tout court. Ma non c’era da aspettarsi soluzioni, non c’era la soluzione finale, il fenomeno era molto più pervasivo, come i nostri numeri hanno dimostrato. Non era una
sindrome, non era un complotto, non era una lobby potente, «un meccano montato male» come sosteneva il
professor Giavazzi.
Erano strati di popolazione che si sentivano più poveri
degli altri e che invece sfruttavano gli altri. Questo generava la lenta dinamica della nazione. E il paradigma non
è trovare la ricetta, il paradigma è convivere con il caos.
Muddling through, avanzare nella melma, titolava decenni
fa Charles Lindblom. E la politica – la polity italiana del
dopoguerra – non era capace di essere così rilevante.
La prima delusione è questa: la colpa non è della politica, non è solo della politica. I professori si appuntano
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sulla politica perché l’essere umano non presta attenzione
se non a esempi che riguardino cose importanti. Peccato
che poi usi la stessa altezza dell’esempio per non trarre
monito per sé stesso, allegando (con modestia pelosa) la
propria bassezza. Ma essi stessi sentono il bisogno di intervenire nei territori della microeconomia (i taxi, i nullafacenti) dai quali noi abbiamo preso le mosse. La colpa
non è solo della politica, la colpa è del non lavoro e il
non lavoro coinvolge masse di persone così notevoli da
tendere alla conservazione. Tali masse hanno inerzia così
grande che generano la stasi della società. Tutte le persone
inoltre sono affette da assenza di cultura dell’attuazione e
ciò le rende incapaci di sollevarsi tirandosi su per i lacci
delle scarpe, bootstrap, che è il gesto tipico di chi si dà vita
e migliora sé stesso.
Perché questa è una delusione? Perché ci aspettiamo
una ricetta per la palingenesi, attendiamo il messia. E
non ci sarà alcun messia. Andremo avanti nello stesso
sgangherato modo nel quale siamo andati avanti finora.
Perché questa delusione è feconda: perché ci porta a
smettere di cercare la soluzione universale e a cominciare
a lavorare giorno per giorno e a correggere quel poco di
realtà che cade nel nostro raggio di intervento.
«L’anelito ai generali fu una delle cause del Medioevo», con questa epigrafe il professor Paolo Ercoli giustificava l’incompiutezza delle sue dispense sui calcolatori
elettronici nel 1973; ciò per dire che l’anelito unidirezionale verso verità generali, privo dell’attenzione alla realtà
sensibile e alle sue molteplici contraddizioni, fu causa di
una lunga pausa nell’avanzamento del genere umano. Si
trattava di testi ciclostilati, scritti a mano. Perché a quattro secoli dalla invenzione della stampa a caratteri mobili,
si dovesse studiare su quegli stracci invece che su testi
consolidati, leggibili, magari di altri autori, magari in in-
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glese, questo non è noto. Tuttavia la lezione era di non
cercare soluzioni finali, permanenti. E soprattutto, di
non aspettarsele da altri: l’attesa risulta paralizzante.
La lezione insegnava a rimanere sul problema specifico,
a non generalizzare, a non saltare a conclusioni universali e
troppo spesso negative. Come nella coppia e nelle relazioni, mai generalizzare; non dire: «non mi piaci tu», ma dire:
«non mi piace questo tuo specifico comportamento».
La feconda notizia è dunque che, non aspettando la
palingenesi, non aspettiamo neanche la catastrofe. Non
c’è Il Medioevo prossimo venturo, come aveva felicemente
titolato e scritto Roberto Vacca in merito alla congestione
e all’esaurimento delle risorse naturali. Se è vero che ci
sono dei limiti allo sviluppo, è anche vero che i limiti si
possono superare, e alcuni sono già stati superati: ce ne
saranno altri, ma la catastrofe è rinviata.
Il bel paese continuerà a vivere come ha vissuto nei
sette secoli trascorsi da quando il sommo poeta lanciò l’anatema Ahi serva Italia. Ma, mentre egli formulava la sua
invettiva, l’esser serva non ha impedito all’Italia di riportare a Roma il papa che stava ad Avignone e ciò fu una
cosa buona. L’essere serva non le ha impedito, più di un
secolo dopo, di dar vita a quella pagina non banale nell’evoluzione darwiniana che fu il Rinascimento. L’essere serva non le ha impedito mezzo millennio più tardi di rendersi indipendente dai suoi vicini in Europa. Le cose si
misurano con il tempo, veritas filia temporis. Quando si
tenta di valutare in tempo reale i trend storici, si commette l’errore di metterci dentro troppo dell’animo proprio che è per sua natura incline alla svalutazione di sé e
di coloro che lo circondano, specialmente di quelli che
esso vorrebbe amare.
Occorre interrogarsi su quale sia il tempo del mutamento umano.
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Capita bene al riguardo quanto ebbe a scrivere Francesco Guicciardini nei suoi Ricordi politici e civili (LXXI):
Se vedete andare a cammino la declinazione di una città, la
mutazione di uno governo, lo augumento di uno imperio
nuovo e altre cose simili; che qualche volta si veggono innanzi quasi certe, avvertite a non vi ingannare ne’ tempi,
perché e moti delle cose sono per sua natura e per diversi
impedimenti molto più tardi che gli uomini non si immaginano; e lo ingannarti in questo ti può fare grandissimo
danno: avvertiteci bene, che è uno passo dove spesso si inciampa. Interviene anche el medesimo nelle cose private e
particulari, ma molto più in queste publiche e universali;
perché hanno per essenza maggiore mole, el moto suo piú
lento, e anche sono sottoposte a più accidenti.

Questo per dire che la sensazione che non cambia niente,
che noi uomini siamo sempre gli stessi e che «è necessario
che tutto cambi perché nulla cambi» non l’hanno inventata Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne Il Gattopardo e neppure Federico De Roberto ne I Viceré. Essa esprime una
naturale tendenza dell’animo umano, alla quale Guicciardini propone il confronto con la realtà.

Del qualunquismo
Non si può scrivere un sottocapitolo sulla non rilevanza
della politica e non scriverne subito dopo un altro che
provi a parare le pronte accuse di qualunquismo conseguenti al primo. Accettiamo la critica perché vogliamo
proporre un cambio di paradigma per l’analisi politica. Il
qualunquismo non fu la sola iniziativa del dopoguerra che
non ebbe fortuna. Ve ne furono di più nobili che non ebbero ugualmente fortuna: per esempio il Partito d’azione.
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Ciò che fa levare le accuse riteniamo sia soprattutto la
specificità delle argomentazioni qui svolte. Ciò che fa arrabbiare i politici e i cittadini politicisti è che il modo di
ragionare dal caso concreto porta a conclusioni trasversali
agli schieramenti costituiti. Mostrare che le persone sono
divise nella realtà pratica dal divario concorrenziale è un
criterio trasversale alla divisione politica delle persone
stesse. Mostrare che tale divario ha la meglio su ogni altro
pianificato cambiamento della società è prova che quel
criterio funziona. E questo fa imbufalire i politici e quelli
che discutono di politica. Non sopportano che qualcuno,
a torto o a ragione, provi a pensare fuori dal loro paradigma. Fissano l’interlocutore con l’aria di chi la sa più lunga,
gli dicono che è un ingenuo, che magari le sue argomentazioni sono giuste, ma che non è questa la fase politica in
cui sono proponibili. Insomma, non vogliono parlare.
Tanta specificità sarà pure qualunquista, ma è in linea
con il modo di ragionare e di raccontare il mondo che vige sui maggiori quotidiani. Quanto abbiamo raccontato
sulle banche, per esempio, è analogo per fatti riferiti e visione generale a quanto sosteneva il professor Francesco
Giavazzi sul Corriere della Sera del 4 marzo 2005.
Facciamo qui riferimento a un costume culturale diffuso negli ambienti politici di ogni livello, secondo il
quale gli esempi concreti, come quelli sopra citati, vengono stigmatizzati come bozzetti e ostracizzati con la frase
«sei qualunquista», vale a dire «fai discorsi da bar», «non
hai un punto di vista fermo», «non fai riferimento agli interessi di uno specifico gruppo sociale o culturale». Un
aspetto dell’operazione che vogliamo qui compiere è quello di accreditare la specificità e la misura nella realtà sperimentabile come momento di verifica concreta dei propositi, delle dichiarazioni e delle leggi. Vogliamo altresì trarre
conseguenze e svolgere generalizzazioni a partire da fonti
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accreditate quali, per esempio i pezzi del professor Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera, raccolti anche nel libro
Lobby d’Italia. Delle due l’una: o la specificità non è qualunquistica oppure anche Giavazzi, Panebianco, Monti,
Padoa Schioppa e Ricolfi sono qualunquisti.
Qualunquismo è mostrare il continuum della società.
L’ipotesi vigente è che c’è un salto qualitativo tra Stefano
Ricucci e me perché, in questo modo, io mi distacco totalmente dalle responsabilità di Ricucci. Ma l’analisi va
fatta tenendo conto delle infinite sfumature e delle infinite altre persone che ci sono fra Ricucci e me. Si genera
così un continuum di responsabilità nella società contemporanea. Non siamo sotto Stalin, non siamo a Singapore, non siamo neanche nella Bagdad di Saddam Hussein, per parlare di casi in cui ci sono stati forti accentramenti di potere e forti discontinuità nella distribuzione del potere. Nella nostra società il potere è diffuso
secondo una serie di gradazioni che affida a ciascuno
una qualche responsabilità.
Qualunquismo è il tentativo è di superare la schizofrenia dei singoli, divisi tra il modo in cui si procurano il
reddito e la loro opinione politica. Riportare Karl Marx e
Pierre-Joseph Proudhom ad avere ragione: l’individuo ragioni in base a come mangia.
Ammettendo il problema culturale, il problema sistemico e la responsabilità di tutti, di ciascun singolo, si risolve soprattutto il problema dei bravi ragionieri di gianniniana memoria.
Lo vedremo nel capitolo a seguire.
La comprensione di che cosa fosse il qualunquismo
storico è una critica generica della politica, del mondo
politico, scontata e non costruttiva, autentica e ovvia nella sua verità, secondo la quale i politici sono tutti corrotti: basterebbe che fossero onesti e tutto andrebbe meglio,

220

tre feconde delusioni

se a governare fossero bravi ragionieri nulla andrebbe così. Alla voce bartalismo, leggeremmo a proposito: «L’è
tutto sbagliato, l’è tutto da rifare».
Negli ultimi cinquant’anni abbiamo lavorato, abbiamo fatto strada da Guglielmo Giannini, abbiamo avuto
Ernesto Rossi, abbiamo avuto intere facoltà – quelle di
management pubblico – che ci hanno lavorato sopra e
hanno dettagliato ciò che Giannini aveva intuito. Abbiamo emendato il pensiero di Giannini, abbiamo emendato la sfumatura di irenismo che c’era nel qualunquismo
originario, abbiamo emendato la tautologia del «se tutti
fossero onesti, allora…».
Qualunquismo è l’accusa che i vaghi fanno agli specifici; che gli imbevuti di ideologia fanno ai pratici; che gli
estensori delle grida manzoniane fanno a chi rinfaccia loro
di produrre provvedimenti che sono, appunto, grida manzoniane, vuote enunciazioni di regole inattuabili, leggi non
«fattibili», già riprovate da San Tommaso come criminogene. Qualunquismo è l’accusa che i politicisti fanno a coloro
che hanno uno straccio di visione per un mondo migliore.
Noi postqualunquisti abbiamo imparato bene la lezione di Gaetano Mosca, in cui dice che la democrazia è
concorrenza di élite. La nostra critica alle élite attuali, di
destra e di sinistra, non attiene al loro essere élite. Attiene
al fatto che, come élite, fanno schifo. Sono élite di poco
valore, monocoli in terra di ciechi. Non sono élite tra
persone normali, anzi non sono élite: sono mafie. Non
reggono il confronto internazionale, non hanno regole di
accesso chiare, selettive: sono bande di cooptazione.
Giannini sdogana il fatto che vi possano essere qualità
del sistema e del personale politico che non sono presenti
presso uno schieramento politico né presso l’opposto. Lasciamo stare se Giannini identifichi o meno quelle qualità, certamente non si può escludere che si possa verifica-
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re la circostanza che, in un dato periodo storico, in un
dato paese, la classe politica tutta non abbia una qualche
qualità che, se invece ci fosse, sarebbe un bene per l’intera
nazione. Lasciamo stare se Giannini questo ragionamento
ce lo avesse in mente; si può però definire un postqualunquista qualcuno che sostiene che la classe politica tutta
non ha certe qualità. E ciò perché, per esempio, il meccanismo di selezione del personale politico ha qualche baco, come già abbiamo fatto intendere quando abbiamo
parlato delle elezioni primarie.
Corre l’obbligo, al riguardo, di commentare l’operato
del comico Beppe Grillo che molto rumore ha fatto dall’estate 2007. Ne condividiamo l’approccio fattuale alle
cose e al lavoro. Era forse questo che aveva in mente Palmiro Togliatti quando parlava della «politica delle cose».
Nessuno ce l’ha spiegato. È giusta la sua analisi dei call
center, che ormai fanno da intercapedine tra utente e
azienda come i partiti la fanno tra cittadini e istituzioni.
È encomiabile che gli riesca di suscitare l’attenzione parlando di litri di gasolio al metro quadro. Non crediamo,
per via della pandemica fuga dal lavoro, nella soluzione
politica delle liste civiche. Continui il caro Grillo a fare
cultura, fare il comico è fare cultura.
Postqualunquismo è dare importanza a un sacco di
cose che oggi non hanno importanza. Cose come la professionalità dell’analisi microeconomica, dei sistemi di
supporto alle decisioni, come i sistemi informativi, la diffusione delle informazioni, la disclosure delle informazioni. Cose che oggi vedono il loro spazio occupato dai rapporti di accolita politica, nel senso della politique politicienne: legami di banda, non legami di interesse, con un
loro perché e un loro fine motivato.
Anche i costituzionalisti riconoscono la necessità di
una costituzione materiale che fonda la costituzione lega-
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le. Postqualunquismo è fare cultura per creare la costituzione materiale.
Chiariamo nel seguito il modello teorico che ci porta
a sostenere la responsabilità di massa nella società contemporanea e a smorzare l’argomento iperrazionalista
della responsabilità del vertice, sempre e comunque.

La responsabilità diffusa
Nicola Rossi nel suo Mediterraneo del Nord: un’altra idea
del Mezzogiorno, riconosce che il problema non sempre è
politico e che non tutto ciò che esce dalla politica si può
imputare a scelta razionale. Leggiamo:
Del «Piano preciso» non c’era, anzi non c’era mai stata traccia. E fin dai suoi primi giorni il governo Berlusconi si sarebbe mosso un po’ a tentoni. Finendo per condividere dopo alcuni mesi, molti degli obiettivi e degli strumenti di
politica regionale avviati dai governi di centrosinistra nella
seconda metà degli anni Novanta. Una condivisione nata
da impreparazione più che da convinzione. Da manifesta
inferiorità rispetto alle strutture tecniche delle amministrazioni centrali più che da una scelta strategica. Associata, al
tempo stesso, alla riedizione di vecchie pratiche, più che di
vecchie politiche: relazioni clientelari, costruzione del consenso, dispute di potere.

Molto va imputato dunque a produzione burocratico-organizzativa, inerzie e limiti culturali che non cambiano
da un governo all’altro. Questo modo di ragionare è dovuto a Graham Allison e al suo Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis. Da esso inferiamo che non si
tratta di povertà politica, ma di povertà di cultura dell’attuazione. Condividiamo nel seguito i tre modelli che Al-
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lison propone per rintracciare la responsabilità delle decisioni dentro la black box organizzativa.
Modello 1: paradigma della politica razionale.
L’elemento base dell’analisi è la policy come scelta. I concetti informatori sono: unità del sistema organizzativo
(SO), chiara definizione del problema, selezione statica
delle alternative, azione come scelta razionale, obiettivi
generali e particolari chiari, alternative chiare, conseguenze chiare, scelta. Il meccanismo tipico di inferenza è: se il
sistema organizzativo ha preso un’azione, il sistema organizzativo deve avere un obiettivo per conseguire il quale
quell’azione rappresenta il mezzo ottimale. E questa è la
versione accademica della dietrologia, il trito «perché fa
comodo a qualcuno». Nota bene: implica che le organizzazioni funzionino secondo il Modello 1, tutta razionalità.
Modello 2: paradigma del processo organizzativo.
L’elemento base dell’analisi è la policy come prodotto di
una organizzazione. I concetti informatori sono: organizzazioni viste come protagoniste, scomposizione dei problemi e frazionamento del potere, priorità, percezioni e problemi corporativi, azione come prodotto di un’organizzazione, coordinamento e controllo centrale, problemi non
separabili nettamente rispetto alle diverse unità del sistema, la policy come prodotto di un’organizzazione, fatti
reali come prodotti di organizzazioni, alternative fattibili
costituite dalle procedure esistenti per impiegare le attuali
capacità delle organizzazioni, standard operating procedures (SOP), i prodotti delle organizzazioni limitano e costituiscono il campo di azione dei leader, permanenza dei
singoli nell’organizzazione. Gruppi di pressione interna,
distribuzione delle ricompense, apprendimento e cambiamento incrementale, problemi di attuazione.
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Il meccanismo tipico di inferenza è: se il sistema organizzativo prende oggi una data azione, esso ha preso in
passato azioni che sono differenti da essa solo marginalmente (t = t – 1). È questo il modello che ricorre nel pezzo introduttivo: «manifesta inferiorità rispetto alle strutture tecniche delle amministrazioni centrali più che scelta
strategica».
Modello 3: paradigma della politica burocratica.
L’elemento base dell’analisi è la policy come risultato del
gioco politico. I concetti informatori sono: protagonisti come giocatori in un dato ruolo, priorità, percezioni e interessi corporativi, poste in gioco e potere, il problema e «i
problemi», canali d’azione, azione come risultante del
gioco politico, risultati sequenziali.
Il meccanismo tipico di inferenza è: se il sistema organizzativo prende una data azione, essa è la risultante di
un negoziato tra gli individui e i gruppi all’interno del sistema organizzativo. Tradotto nel linguaggio delle relazioni pubbliche, questa è la «coalizione dominante» di un’azienda. Questo modello spiega la seconda parte di ciò che
Rossi chiama: «relazioni clientelari, costruzione del consenso, dispute di potere».
L’affermare dunque che l’Italia continuerà a convivere
con il caos non esprime un punto di vista nichilistico e
pessimistico: è proprio sbagliato chiedersi dove siamo e
cercare di rispondere in tempo reale. È umano che sia così, ma restiamo vittime di un malinteso tentativo di essere
e al tempo stesso valutare se «stiamo essendo» bene. Questo non funziona: ascoltiamo estasiati musiche composte
a Venezia in un tempo che consideriamo di piena decadenza. Anche la decadenza dà i suoi frutti.
Non neghiamo che vi siano periodi di crescita e periodi di decadenza nella storia del mondo, dei popoli e delle
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nazioni, ma si tratta di nozioni ex post ed è sbagliato cercar di trarre un insegnamento che non sia relativo a un
atteggiamento più interiore, più sensibile ai livelli, meno
isterico, meno attento alle variazioni.
Non intendiamo qui levare una protesta. Vogliamo
solo mostrare le forze della natura. Questo volume è un
inchino alle forze della natura. La natura si manifesta nei
movimenti delle organizzazioni e nei movimenti intimi
dell’individuo. Per questo passiamo, nel prossimo capitolo, a mostrare le convulsioni dell’individuo di fronte ai
fatti della società che lo circonda.

8. Mistica della responsabilità

Nel Capitolo 7 abbiamo lavorato sull’aspetto politico, l’esterno, la lettura del giornale quotidiano, il voto elettorale, la discussione da salotto. Affrontiamo ora il secondo
piano di lettura del nostro database: infatti le analisi fin
qui svolte hanno un potere lenitivo per il malessere del
cittadino smarrito e arrabbiato con il mondo in cui vive e
allora ci si aspetta la morale di tutta la vicenda, una morale rasserenante e facile da digerire, con la quale lo scoraggiato cittadino possa ritrovare la pace interiore. L’ego
si trova a mal partito se gli levi le prospettive di una colpa
totale da buttare addosso ai politici. Lasciato solo, a chi si
rivolgerà, contro chi punterà il dito?
C’è una connessione tra il dare conto del lavoro e lo
status del singolo in seno alla società. Se convivere con il
caos era la prospettiva del singolo nella società, occorre
andare a valutare il contraccolpo di tale prospettiva sul
singolo nel rapporto con sé stesso. La malaise nazionale è,
in fondo, un sentimento dei singoli.
Avere allargato le responsabilità fino ad amplissimi
strati di popolazione lascia il singolo orfano di un capro
espiatorio. Forse lo incolpa del tutto. «Personale è politico», si diceva tra il 1980 e il 1990. Abbiamo già accennato al libero arbitrio sociale; in questo capitolo affrontia-
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mo per esplicito la responsabilità del singolo in sé. Siamo
quindi alla mistica della responsabilità.

Personale e politico
Proviamo a fare un passo fuori dalla routine della vita
quotidiana, a guardarci da fuori, come se stessimo osservando una scimmia nello zoo: dis-identificati, come dicono i maestri spirituali. Siamo a questo punto preda di
quello stato d’animo che sopraggiunge talvolta a Capodanno: si prova un senso di attesa e di speranza, un’irrequietezza, una voglia di cambiare, di ricominciare da capo, di uscire dalle ubbìe, di immaginare una vita più soddisfacente, più realizzata, più interessante e serena. Non
sappiamo come fare, come dare agio a quel piacevole fremito, come coglierne tutta la fertilità, prima che la frustrazione abbia il sopravvento al secondo giorno dell’anno. Guardarsi dentro e tirare un bilancio personale. Dal
sociale al personale, il passo è breve. C’è una relazione
stretta tra la responsabilità personale e la responsabilità
sociale di aziende e istituzioni. Aziende e istituzioni infatti sono l’assemblato di individui con un nome e un cognome. Non esiste il Signor Presidenza del Consiglio,
non esiste il Signor Telecom e Il Signor FIAT echeggia solo nel felice titolo di Enzo Biagi per la biografia di Gianni
Agnelli ma, naturalmente, anche la FIAT era ed è fatta di
uomini e donne, di cuori e di menti. A riconoscimento
di questo legame si sviluppa un filone di formazione e comunicazione organizzativa interna alle imprese con finalità di responsabilità sociale, nella logica che solo lavoratori consapevoli del loro ruolo creano un’impresa responsabile. La riflessione di Capodanno è pertinente, nel senso che esiste una dimensione sociale della responsabilità
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Fig. 1 - Esempio di organigramma aziendale
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del singolo, la personal social responsibility (PSR), e sta alla
base della responsabilità sociale delle imprese e delle istituzioni. Il non lavoro di istituzioni, di imprese monopolistiche e di professioni poco concorrenziali è il non lavoro dei singoli individui che ne fanno parte.
Quando pensiamo a un’azienda o a un’istituzione tendiamo a rappresentarcela mentalmente con un organigramma.
Nel linguaggio di tutti i giorni chiamiamo addirittura
organizzazione quell’organigramma, come se da esso dipendesse tutto ciò che l’azienda o l’istituzione fanno e
producono. Come se i comportamenti delle imprese e delle istituzioni fossero generati, motivati e completamente
descritti da quell’organigramma. È un errore tipico del sistema pubblico, nel quale si suol dare molta importanza al
cosiddetto ordinamento dello stato. Nel gergo corrente del
Parlamento, dei ministeri e dei giornali, cambiare l’organizzazione vuol dire cambiare le tessere dell’organigramma.
Ma, nella scienza del comportamento organizzativo, l’organigramma con le competenze scritte nelle singole tessere,
non è che una delle componenti dell’organizzazione: la
struttura organizzativa. L’organizzazione nel senso più pregnante viene descritta, per esempio, secondo il venerando
modello delle sette esse (7S): strategy, structure, systems,
style, skills, staff, shared values; ovvero: strategia, struttura
organizzativa, sistemi di gestione, stile di gestione, capacità
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Fig. 2 - Le sette dimensioni dell’organizzazione

e conoscenze del personale, caratteristiche della popolazione aziendale, valori condivisi.
Se andiamo oltre le prime tre (strategia, struttura e sistemi), che in gergo vengono definite le «esse dure», hard,
vediamo che le altre quattro puntano tutte sull’individuo,
sulle sue caratteristiche e sui suoi comportamenti e ci riconduciamo alla tesi sopra esposta: il singolo ha una sua
quota di responsabilità in ciò che accade nell’impresa e
nell’istituzione.
Ad avallare questa tesi ci vengono in soccorso alcuni
esempi eccellenti: abbiamo visto al cinema Russel Crowe
fare whistle blowing, suonare il fischietto, e denunciare l’azienda di tabacco che, al prodotto genuino, mescolava sostanze assuefacenti. Caso classico, dove la responsabilità
personale nel lavoro sfora nell’etica del lavoro e nell’etica
tout court. Ma non siamo lontani dal segno se, per restare dalle nostre parti, ci siamo sentiti perplessi quando, nel
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2004, abbiamo appreso dalla televisione che il presidente
Ciampi era stato operato in «una clinica romana». Ciampi, che in precedenza aveva assai gradito l’ospitalità estiva
della marina militare nell’isola della Maddalena, evidentemente aveva un’altra opinione delle strutture sanitarie
di quell’arma e la scelta fu giudicata non coerente con il
ruolo istituzionale del presidente.
Il ruolo istituzionale del presidente della repubblica fissa il registro della morale nazionale anche perché la stampa, forse facendo il suo mestiere, non perde occasione per
accodarsi e amplificare i messaggi che provengono dal
Quirinale. Durante la crisi che andò dal 1992 al 1994, in
seguito al temporaneo emergere del consolidato sistema di
tangenti detto Tangentopoli, il presidente Oscar Luigi
Scalfaro, in occasione di un suicidio, ebbe a sentenziare:
«Hanno creato un clima infame» e il giornalista Maurizio
Costanzo, il 2 novembre 2004, ancora sosteneva su Il
Messaggero di Roma: «In occasione di accuse palesemente
ingiuste qualcuno si è tolto la vita». Stupisce che proprio
quel presidente, devoto cattolico, con la sua affermazione
contraddicesse la morale della religione prevalente nella
nazione, che vieta ai suicidi la messa in chiesa: ignorare il
catechismo pur di dare la colpa agli altri. «Credendo col
morir fuggir disdegno» sentenziò il padre poeta sul suicida
Pier delle Vigne ed è senz’altro il suo l’esempio di suicidio
che ricorre in tema di responsabilità dell’individuo verso
la società, non certo quello di Catone Uticense.
Venendo a parlare di soldi, c’è stato bisogno del libro
dei giornalisti Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo per fare
i conti in tasca alla presidenza della repubblica. Riporta il
Corriere della Sera del 29 luglio 2007: «Personale, stipendi e scorte. Il Quirinale dà il via alla “operazione tagli”.
Dal Quirinale arriva un buon esempio». Viene da chiedersi a quale documento fantasma si riferisse la professo-
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ressa Melina Decaro, numero due della burocrazia quirinalizia intorno al 2000, quando, di fronte a un esempio
di rapporto di attività, asseriva con convincente padronanza di linguaggio che al Quirinale esso, lungi dall’essere una novità, costituiva un importante momento di
«consapevolezza istituzionale».
La rilevanza dell’esempio è necessaria per ottenere l’attenzione di chi ascolta, ma la menzione di casi specifici
viene bollata di qualunquismo. Eppure la stessa cultura
che ha prodotto il «sistema» – di cui è la colpa – e le
«strutture» – che mancano – diceva pure che il «personale
è politico». Non so perché quella locuzione sia passata di
moda, ma il suo senso sopravvive nel giudizio che ciascuno si fa del comportamento altrui e proprio, di giorno in
giorno. Ci sarà pure un punto in cui la responsabilità
aziendale e istituzionale arriva come un nodo al pettine
della responsabilità personale. Le istituzioni si nutrono di
professionalità e di coraggi: le virtù del singolo. Il pesce
puzza dalla testa, dice il proverbio, ma la regola della responsabilità vale a ogni livello: anche una sola espressione
disfattista pronunciata da un impiegato di fila è socialmente responsabile. Nessuno è costretto a fare quello che
fa. Nessuno punta la pistola alla tempia di nessuno per
costringerlo a lavorare. E la porta è sempre aperta.
Il senso di tutto ciò è fare chiarezza: senz’altro c’è l’effetto dell’aggregato che frustra lo sforzo del singolo, ma è
già molto riconoscere nel nostro cuore che non esiste il
Signor Struttura e che dietro alla frase «mi devi mettere
in condizione di operare» fa capolino un tanto disperato
quanto patetico bisogno di alibi. I professori universitari
viaggiano all’estero – Stati Uniti, Europa del Nord – e dei
paesi che li ospitano riportano solo dottrina e pubblicazioni, non l’organizzazione, non le regole del mercato del
lavoro. E chi, se non i professori, fa l’organizzazione, la
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riforma della scuola, dell’università, della ricerca scientifica? C’è una certa hidalghia in quei comportamenti: «Io
sono io e voi non siete un cazzo», come diceva il Marchese del Grillo interpretato da Alberto Sordi.
Un altro esempio per comprendere le responsabilità
del singolo si riferisce alla realtà dell’usura e del racket.
Nella cronaca, nelle classificazioni amministrative e nei
provvedimenti dello stato, i due fenomeni vengono appaiati. Per entrambi si parla di vittime. Sempre insieme.
Nessuna distinzione. Usura e racket sono sinonimi. Ed
entrambi continuano a mietere vittime. Eppure sembra
evidente una differenza: dall’usuraio ci si va con le proprie gambe, mentre il racketeer, l’uomo del pizzo, è lui in
persona che si presenta al malcapitato che ha scelto di taglieggiare. E se non paghi, l’usuraio non ti spezza le gambe. C’è dunque una precisa responsabilità del singolo nel
rivolgersi all’usuraio. Responsabilità che non c’è nel caso
del racket, caso in cui la parola vittima appare oggettivamente giustificata. Se invece l’usuraio le gambe le spezza,
allora vuol dire che con quelle stesse gambe uno sciagurato era andato dritto filato a chiedere i soldi al racket e ciò
avrebbe potuto risparmiarselo.
Ancora ci soccorre il giornalista Maurizio Costanzo
quando, nella sua prima autobiografia, Chi mi credo di essere, narra di avere stracciato le cambiali che un usuraio
gli presentò, firmate da suo padre, alla morte di questi.
Coraggioso gesto, ma ciò non toglie che la firma di suo
padre quell’usuraio non se l’era inventata e che suo padre
quell’usuraio se l’era cercato. E la differenza tra le due cose è che quell’usuraio abbozzò al coraggioso gesto del nostro e non non andò oltre. Prese la perdita e caricò al successivo debitore il capitale e gli interessi persi. Fosse stato
racket, il nostro non l’avrebbe raccontata. Ciò non vuol
dire che chi si mette nelle mani dell’usura non sia degno
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di soccorso da parte della collettività, ma non lo chiamerei
vittima. Come nel caso della droga: il tossicodipendente
certamente va soccorso, ma una vittima è un’altra cosa.
Per descrivere il modo in cui il rapporto di attività entra in azienda, portiamo l’esempio un po’ pesante della sicurezza sul lavoro, visto che ne abbiamo parlato in due
casi – Total e FIAT – e che non intendiamo parlarne più.
Nella primavera del 2007, in seguito ad alcuni episodi
eclatanti di morti sul lavoro, questo tema fu addirittura al
centro delle manifestazioni del Primo maggio.

I labili confini tra persona e collettività
Primo maggio 2007. Italia centrale. Ore 6 e un quarto del
mattino, dentro a un bar: «Un caffè corretto con la grappa
e due grappe da portare via». Questo lavoratore santificherà la sua festa lavorando con i suoi compagni dal tasso
etilico esuberante. È un rito cui assisto ogni volta che casco dal letto ed entro nel bar in orario blue collar.
E rigurgita l’indignazione per il lip service che si riservò al problema dei morti sul lavoro nella primavera del
2007. Ne abbiamo parlato a proposito di Total, ne abbiamo riparlato in merito alla proposta Agenda 2011 che,
inoltrata al Quirinale, è rimasta ignorata.
Abbiamo la sensazione infatti che certi grappini di
prima mattina, specie nelle zone della nazione meno alcol
dependent, abbiano la loro parte di responsabilità nel fenomeno morti e feriti sul lavoro e che il consumo di alcol
prima di entrare al lavoro sia espressione del disagio umano personale e organizzativo, dell’arrabbiatura sul lavoro,
del litigio con il collega, del celodurismo aziendale. Il colletto bianco lo affronta a livello personale, con la psicanalisi nel migliore dei casi, o lo affonda nell’inerzia e nell’i-
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nefficacia a livello corporate. Presso i blue collar che si confrontano con la materia, con il macchinario e con le forze
fisiche, tutto ciò si traduce in incidenti e morti. Il punto di
raccordo tra white e blue collar sono gli incidenti d’auto
dove il white collar non perde l’occasione di rivincita e paga
il suo tributo al democratico rodeo delle lamiere.
L’uso del grappino potrebbe essere oggetto di una campagna di comunicazione che faccia appello a quel volontarismo tanto biasimato quando viene invocato su cose per le
quali prezzi e regole sono possibili: acqua e circolazione auto. Ma, nel caso di assunzione di alcol, la regola del proibizionismo non appare la via maestra. Il volontarismo appare
un buon complemento quando si ha a che fare con una
faccenda di squisita responsabilità individuale. Propongo
infatti che badare alla propria pelle – anche sotto padrone,
nel contesto odierno di questa nazione – rimanga responsabilità del singolo. Prova ne è l’area grigia dei morti per
incidente stradale, che registra il picco verso le 15.00 del
pomeriggio, ora nella quale si viaggia per lavoro.
Si ricorrerà a successive modificazioni del D.lgs.
626/1994, in attesa che qualche sociologo – magari all’Inail – partorisca uno studio quantitativo sull’impatto del
D.lgs. 626/1994 su morti e incidenti sul lavoro. E sarebbe opportuno anche uno studio dei processi seguiti a tali
morti che appurasse se la causa derivi da un errore del capo della vittima o da un errore della vittima stessa o che
ricostruisse la dinamica interpersonale che porta a momenti di sospensione della ragione e dell’istinto di sopravvivenza.
Forse qualche movimento pro vita ci ha già ragguagliato su tutto ciò. O forse i movimenti pro vita cercano
la chiave della protezione della vita sotto il faro assordante della sessuofobia, anziché nell’angolo buio delle carte
processuali, dove da gran tempo l’abbiamo smarrita (se
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mai l’abbiamo posseduta). È duro a morire il sospetto
che questi morti derivino da comportamenti umani incauti, delle vittime e delle squadre di lavoro nel loro insieme. E in tutto ciò appare (ir)responsabile il donferrantismo dei colletti bianchi che interpretano il fattore umano sul lavoro come fatto caratteriale, cioè come dato insondabile dello spirito e, poiché esso non è fatto di acqua, di aria, di fuoco o di terra, concludono che non esiste e non è studiabile. Il prefisso psico-, in azienda, sembra introdurre concetti buoni solo per sprovveduti o perditempo. E intanto la gente muore.

Il barbiere di Stalin
Venendo a casi meno eccellenti e a situazioni di routine
istituzionale, già nel 2007 succedeva che un collega di lavoro in una major istituzione pubblica della nazione, potesse riferire al proprio vicino di stanza che «alcuni colleghi ritengono inutile sforzarsi per produrre buoni dati
perché pensano che il vertice dell’istituzione per cui lavoriamo li modifichi comunque a suo uso e consumo e allora ritengono inutile farsi il mazzo nel lavoro». Questo
episodio mostra come, nel concreto di ogni giorno, fosse
un’illusione da legislatori meccanicistici la separazione tra
amministrazione e politica sancita nella legislazione italiana dal D.lgs. 29/1993 e da un suo aggiornamento, il
D.lgs. 165/2001. Ricordiamo, con una colorita parafrasi,
che il D.lgs. 29/1993 recitava più o meno così: «Tu amministrazione fai bene ciò che ti dico di fare e non t’impicciare di altro ché vuolsi così colà dove si puote ciò che
si vuole». La frase scambiata fra colleghi sopra riportata è
evidenza sperimentale contraria al dettame del D.lgs.
29/1993; che esso fosse tutt’altro che blindato lo si ap-
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prese già quando, nel 1995, il professor Bruno Dente, nel
suo libro Le politiche pubbliche in Italia, ironizzò sulla disaccoppiabilità di politica e amministrazione sancita appunto dal D.lgs. 29/1993.
L’argomento chiave contro la pretesa separazione tra
politica e amministrazione viene dalla scienza del comportamento organizzativo. Maria Teresa Giannelli, nel suo
Comunicare in modo etico: un manuale per costruire relazioni efficaci, specifica dal lato sociopsicologico l’intuizione
di Dente: «Il modo di essere dell’impresa e dell’istituzione
influenza il clima morale, lo stato d’animo, l’energia e lo
sforzo lavorativo del singolo». E questo è ciò che si intende quando si dice: «la colpa è del sistema». Sul fronte
aziendale, Marco Ghetti di Mosaic Consulting sostiene
che il patrimonio di etica e feeling orientati (senso di responsabilità) dei membri di un’organizzazione costituisce
lo spiritual capital di quell’organizzazione. E lo spiritual
capital è certo una parte del cosiddetto sistema. Ma se il
tutto influenza la parte, vale pure il contrario: il modo di
essere dell’istituzione e il suo clima morale non sono che il
combinato disposto del modo di essere di ciascun singolo
e del senso di responsabilità dei singoli. Il sistema è la risultante dei comportamenti dei singoli membri dell’istituzione, ognuno con la sua quota di responsabilità.
È utile calcolare tale quota di responsabilità. Essa può
infatti prendere a parametro due diverse quantità. Può, in
prima battuta, essere calcolata in funzione del rango gerarchico della persona o in funzione del potere negoziale
nei confronti del resto dei membri dell’istituzione, dello
sforzo che ciascuno eroga e della visibilità che tale sforzo ha agli occhi fisici e morali degli altri membri dell’istituzione. Il primo criterio porta a smussare rapidamente le responsabilità man mano che si scende nell’organigramma, mentre il secondo ripartisce in ugual mi-
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sura le responsabilità tra i ranghi dell’istituzione. Con il
primo criterio il singolo si confronta con il mondo
esterno, con il secondo si confronta con sé stesso. È
chiaro che propendiamo per il secondo criterio e non
parliamo della sola coalizione dominante nell’istituzione, ma di ogni singolo membro. Per ciascun membro
identifico dunque un parametro relativo di responsabilità efficace positiva che va da 0 a 1. È un numero relativo a sé stessi. Martin Luther King disse: «Siate il meglio di quello che siete». Restando in ambito religioso: i
talenti vanno rendicontati, tutti e da tutti, senza riguardo alla dotazione iniziale.
Da ultimo, abbiamo parlato di pubblica amministrazione perché lì è più evidente l’inconsapevole e autoassolvente (ir)responsabilità dei singoli che, in misura non inferiore, si presenta nel privato, il settore comunque più
vasto in termini di popolazione coinvolta. Come riconosce il dirigente consapevole, collaboratore del Mitico Manager che abbiamo già incontrato nell’introduzione di
questo volume: «Quante volte perdiamo tempo a rivolgere facili critiche ai politici, agli imprenditori affaristi, ai
top manager delle aziende italiane senza chiederci, con
autocritica, se noi non siamo diventati uguali a loro rinunciando all’esercizio di quel poco di potere che ci hanno concesso in qualità di valvassori o valvassini».
Il fenomeno di responsabilità ultima dell’individuo
che stiamo qui argomentando viene presentato aneddoticamente in letteratura come «il problema del barbiere di
Stalin». La figura dell’artigiano, realmente esistito (georgiano come il Piccolo Padre), è paradigmatica dell’ingannevole natura delle apparenze. Egli non si sentiva responsabile dei delitti del dittatore; era solo responsabile dei
suoi baffi, eppure ci metteva del suo quando glieli aggiustava, contribuendo ad aumentare il fascino che il ditta-
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tore esercitava. Inoltre il barbiere di Stalin era l’unico uomo autorizzato a brandire un rasoio accanto alla celebre
gola e, come dice Amleto, avrebbe potuto «farsi giustizia
con l’uso di una nuda lama» e invece ometteva ogni possibile comportamento oltraggioso nei confronti del suo
cliente. A dispetto di chi dissocia la responsabilità del
barbiere da quella del suo cliente, l’innocente barbiere
aveva quindi una sua parte di responsabilità nei delitti di
Stalin. Del pari, siamo tutti barbieri di Stalin: ci proclamiamo tutti innocenti mentre flirtiamo con il male.

Il bollino di Karl Popper
Sempre in merito allo scusazionismo degli individui, appare durissimo lo scrittore Pietro Citati su la Repubblica
del 6 maggio 2007. Egli comprende l’odio per i politici, i
cento politici che stanno negli inutili talk show televisivi.
È sdegnato per il dilagare degli staff pubblici, ironizza sui
barbieri e i parrucchieri dei parlamentari. E non risparmia l’occupazione del centro storico da parte degli uffici
di camera e senato e la questione degli stipendi della gente comune, che sono i più bassi d’Europa, a fronte di
quelli dei politici che sono i più alti d’Europa.
Citati è uomo d’onore e il fatto che sia esasperato vuol
dire veramente che i politici sono andati oltre il segno. In
una lettera sulla stessa pagina un acuto lettore formula ra
il ragionamento machiavelliano: frustrazione-odio-terrorismo. Con un occhio alla Francia che vota Nicolas
Sarkozy, Corrado Augias sostiene che gli argomenti di
chiarezza e operatività tirano a destra.
Nulla togliendo agli argomenti contrari che abbiamo
appena riportato, troviamo più suggestivo il giornalista
Piero Ostellino sul Corriere della Sera del 10 maggio 2007,
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che esce dalla parte opposta del campo e cita Karl Popper a
man bassa, soprattutto da La società aperta e i suoi nemici.
Dice Ostellino:
Il Forum milanese sulla società aperta pone dunque di
fronte alle loro responsabilità non solo i poteri pubblici, ma
anche quella borghesia degli affari e delle professioni e tutti
i cittadini che hanno aderito all’iniziativa. Fra queste [responsabilità] dovrebbe esserci pregiudizialmente la convinzione che i cittadini sono i primi responsabili di quello che
fa un governo liberamente e democraticamente eletto, cioè
esposto alla possibilità di essere sconfitto e cambiato attraverso libere elezioni. Se essi non ne fossero soddisfatti – ci
ricorda Popper – dovrebbero ritenere sé stessi responsabili.
Non il sistema democratico.

Difficile conciliare le opposte posizioni di Citati e di
Popper. Così opposte, così condivisibili. Entrambe vere.
La proposta è di disaggregare, di scendere a una granulometria maggiore, più raffinata, non nel senso dell’intelligenza di chi scrive, ma del dettaglio del meccanismo che
si analizza. La via di uscita operativa, attuativa, che Piero
Citati e Corrado Augias propongono è il referendum per
la riforma elettorale. Cosa non banale, visti i buoni risultati del referendum a inizio anni Novanta del secolo scorso. Ma il solo voto elettorale illude il cittadino che egli
abbia in mano lo strumento del cambiamento. Dall’analisi del lavoro e delle conseguenze allargate e sociali che
abbiamo compiuto nei primi cinque capitoli di questo libro, emerge la necessità di un complesso più vasto di istituzioni e cultura necessario all’espletarsi del potere del
singolo. Occorre una pubblica amministrazione professionale, in grado di temperare con la ragione e la scienza
le ubbìe degli eletti del popolo. Occorre un’opinione
pubblica, gente formata all’attuazione più che agli ideali
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astratti di religioni che promettono la felicità solo nell’aldilà. Persone formate da un sistema scolastico che insegni a fare uno scorporo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), cosa che oggi neanche i laureati in Economia
sanno fare; che formi a tenere in ordine un ripostiglio
delle scope e a scrivere un verbale della riunione di condominio, che insegni un minimo di fair play del vivere
comune, che cerchi un po’ il carattere, oltre che l’intelletto. Era forse questo che si cercava quando negli anni
Settanta del Novecento si proponeva di andare oltre il
nozionismo.
Due considerazioni:
1. il voto elettorale è soggetto alla legge elettorale, che
è fatta dai politici stessi. Il cane si morde la coda.
Per questo gli osservatori pongono enfasi sul referendum. E questo ci porta pari pari alle primarie,
vale a dire al conferimento ai cittadini di un minimo di facoltà decisionale su che cosa troveranno
sulle schede elettorali. Le primarie, infatti, sono un
esercizio elettorale esse stesse. Attraverso le primarie – che sono elezioni locali e di uno specifico partito – si decide chi sarà candidato alle elezioni generali. L’utilità e le democraticità delle primarie rivelano che il processo di partecipazione dei cittadini è appunto un processo, un qualcosa che si esplica in più momenti e non basta un sol punto, un
solo gesto, quello dell’unico voto alle elezioni generali, per poter dire «ho partecipato, sono responsabile, mi sta bene questo grado di potere che i partiti mi hanno conferito».
I partiti italiani non amano le primarie. Le fanno
obtorto collo, come abbiamo altrove argomentato. Le
primarie sono un momento in cui l’entry point del
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cittadino penetra nel ventre della politica e interviene su un processo primario del potere: la decisione
su chi viene candidato è un momento propedeutico
e cogente per definire chi verrà eletto perché – è banale, ma giovi ripeterlo – essere candidato è condizione necessaria anche se non sufficiente per essere
eletto. I partiti italiani si costituiscono invece come
intercapedine tra cittadini e potere e amano impedire ai cittadini di penetrare a tal punto nei meccanismi del potere, di partecipare appunto al potere;
2. nell’individuo ci sarà comunque e sempre un certo
grado di insoddisfazione, per ragioni indipendenti
dalla politica e dalla società. L’espletarsi del potere
del singolo rimarrà sempre un ideale platonico, un
modello cui tendere. Quel potere potrà estendersi,
fluidificarsi, cioè arrivare a penetrare maggiormente all’interno del sistema, ma non potrà mai appagare pienamente il singolo per ragioni interne alla
coscienza del singolo stesso e per l’analoga condizione degli altri singoli con le loro personali ragioni di soddisfazione. E si sa, le soddisfazioni naturali
di certuni contrastano con le soddisfazioni di certaltri. Nel foro interiore dell’essere umano resteranno sempre i mali della condizione umana riassunti
da Amleto: i colpi dell’amore non ricambiato, l’arroganza di chi è investito di una carica.
Andare a votare dunque non basta. Troppo comodo: esco
di casa una sera di maggio, faccio una croce su un foglio
mentre lo stomaco mi si stringe e passo il resto della legislatura davanti al televisore. Forse non era un caso che la
croce fosse il segno con cui i cafoni analfabeti nel 1956
certificavano di avere ritirato il medicinale sulle ricette
dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Ma-
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lattie (INAM), istituzione che ha preceduto le attuali
ASL. Serve maggiore coinvolgimento del singolo nell’azione collettiva. Nell’esperienza, anche infruttuosa, si attenua la rabbia. Sei libero di non coinvolgerti, non sei libero di lamentarti. In tutto ciò resta validata – addirittura con il bollino di Popper – l’ipotesi che siamo tutti nella posizione del barbiere di Stalin.

Le frasi scusanti
Ci interessa il campo di ricerca tra noi e gli altri, la riconciliazione con il presente. Ci interessa contrastare culturalmente il complottismo e le frasi vuote, del tipo: «ci sono dietro ben altri interessi», «l’operazione è chiaramente
politica», «la colpa è del sistema», «mancano le strutture»,
«mi devi mettere in condizione di lavorare».
Queste frasi ci impediscono di analizzare il presente,
di contrastare il pessimismo e la laudatio temporis acti et
veniendi temporis, la preoccupazione per un futuro degli
altri che non vedremo, l’«altrismo» implicito nei discorsi
da bar: «dovrebbero pulire qui», «dovrebbero vietare di
là», «ci fanno credere che». Chi deve pulire, chi deve, chi
ci fa credere se non noi stessi che stiamo pigri in poltrona
a guardare alla televisione Costanzo e signora? Mi interessa parlare alle coscienze, non smuoverle, per carità. Raccontare. «Je n’enseigne pas, je raconte», dice Montaigne.
Il Capitolo 7 lascia l’individuo solo davanti al libero
arbitrio. Privo della terza persona plurale su cui scaricare
tutte le colpe del proprio stato, a chi ascriverà il cittadino
le proprie miserie? Il libero arbitrio c’è: il presidente della
Conferenza episcopale italiana (CEI), il vescovo Angelo
Bagnasco, non punta la pistola alla testa di nessuno. Berlusconi nemmeno. Solo le prostitute del Ghana e dell’Est
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decidono poco liberamente del proprio futuro. E forse
l’opzione di restarsene a casa ce l’avevano pure loro.
E un maestro spirituale, osservando come i suoi allievi
mutassero giudizio nel volgere di una breve sessione di lavoro, affermava off the record: «In Italia non possiamo
avere un governo stabile perché gli elettori votano e il
giorno dopo ritirano la fiducia espressa con quel voto».
Fino al capitolo «Convivere con il caos» abbiamo parlato di gruppi, organizzazioni, corporation, istituzioni,
aziende piccole, medie e grandi.
Nel capitolo successivo, invece, il protagonista è il
singolo. Abbiamo parlato di responsabilità individuali.
Ciascuno è artefice della propria fortuna. Anche riconoscendo le colpe del sistema, nonostante l’esistenza del
sistema, non possiamo non concederci la libertà di uscire dal sistema.
Se dunque cercavi un assassino è forse il momento che
ti sveliamo chi è quell’assassino. Perché un assassino c’è
sempre e c’è anche in questo libro che non è un thriller.
Perché anche in un libro che non è un romanzo viene comunque da chiedersi di chi è la colpa. E l’agitazione quotidiana di fronte al telegiornale, al semaforo, al tavolo di
riunione in ufficio, sull’impalcatura edile, alla ruota del
tornio, nella solitudine del banco di chiesa mentre leggi
la targa d’ottone con il nome del donatore, tutta questa
agitazione dà conto di ben più che un thriller su larga
scala. Questa agitazione è endogena, è generata da te medesimo e se un assassino questo racconto ce l’ha, quell’assassino sei tu, ipocrita lettore.
Per induzione, abbiamo provato che i casini non sono
prodotti sempre dagli altri, ma anche da noi stessi. Per
induzione, nel senso che abbiamo presentato una tale
quantità di casi di (ir)responsabilità, di omissioni, di silenzi che, alla fine, è difficile chiamarsi fuori.

mistica della responsabilità

245

Questa è la seconda feconda delusione: il responsabile
della malaise nazionale sei tu. Perché questa è una delusione? Perché non solo la colpa non è dei politici, ma non
è neanche di tua moglie: è tua. Perché questa delusione è
feconda? Perché essa vuol dire che di qualcosa sei responsabile, non sei sempre e solo un vaso di coccio in mezzo
ai vasi di ferro. Dunque puoi migliorare qualcosa di te e
della tua vita, fosse soltanto quell’angolo di mondo in cui
respiri.
Non è nichilismo, dunque. L’attenzione all’attuazione
nel dispiegarsi delle cose implica attenzione al singolo. E
nell’attuazione si esprime la libertà del singolo.
Troviamo che tali considerazioni apportano un lenitivo alla malaise che ciascuno rivela quando dice o pensa
mala tempora currunt: si prenda atto che, da un lato, ciascuno è parte del meccanismo negativo (barbiere di Stalin) e che, dall’altro, ha qualche grado di libertà per smarcarsi e coltivare una propria mistica della responsabilità.
Dunque:
1. anche tu hai responsabilità nel lavoro;
2. il tuo malessere deriva solo in parte minima dal
malessere organizzativo esterno a te stesso: nessun
amministratore delegato ti impone di gettare la
carta per terra in strada né di spararti in autostrada
né di guardare la televisione tutte le sere che Dio
manda in terra e sono queste in realtà le fonti di
malessere, mentre tu le credi sfoghi e spazi di tua
autonomia;
3. rientra in te stesso: vai in chiesa, per esempio, sei
stato al family day, la manifestazione indetta dalla
chiesa cattolica a favore della famiglia, allora capitalizza sulla tua fede, vai in chiesa, vai in fondo a
ciò che credi, mettilo in discussione se non ti con-
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vince; se non ti piace la chiesa, fai collezione di
francobolli oppure usa la tua istruzione, abbiamo
pagato per te ben oltre la scuola dell’obbligo: leggi
Pascoli, studia le lingue, non ti fare trovare impreparato nel tuo curriculum per cui – per citare un
caso reale – nato nel 1971, mi vieni a dire che hai
preso un diploma di ragioniere e poi hai fatto un
corso di inglese di quattro settimane. In trentasei
anni di vita è un po’ poco, non ti pare?;
4. studia. Non mangiare fino a sfondarti. Taci a tavola se non hai argomenti diversi dal cibo e da come
lo si deve cucinare. Esci dalla cultura del fagiolino:
«Lei signora mia come lo pulisce il fagiolino?». Fai
ginnastica. Comincia e vedrai che anche il resto
sarà meno negativo.
Avevamo scritto: «C’è un continuum e la responsabilità si
diffonde così da un gruppo ristretto di alcune migliaia ai
milioni di persone». Avevamo detto così nel capitolo precedente. E prima ancora, nelle generalizzazioni tratte dal database, avevamo mostrato la pandemia della evasione del
lavoro. L’evasione del lavoro è opera del singolo lavoratore.
In questo capitolo, dedicato alla situazione interiore
del singolo, apriamoci dunque di fronte a questo giudizio
e a questo fenomeno.
Né il comportamento antisociale è solo nel lavoro, esso è diffusissimo perché non viene solo dalle persone che,
nell’immaginario borghese, risultano antisociali per definizione: non sono i punk-a-bestia, cioè quelli che chiedono l’elemosina per strada intenerendo il passante con
cucciolate di cagnolini, i capelli rasta e l’orecchino al naso; non sono i ragazzotti che viaggiano a palla in autostrada sfoggiando la pelata, gli occhiali da men in black e
la Golf TDI. No. Rien de tout ça, niente di tutto questo.
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Abbiamo comportamenti antisociali come padri di famiglia quando parcheggiamo l’auto a stringere il Lungotevere, o quando apriamo la carrozzina davanti all’autobus che
inchioda, o quando ci spazientiamo negli uffici facendo
mostra del nostro bell’abito griffato, o quando gettiamo le
carte per strada, o passiamo con il rosso, o strombazziamo
come occhialuti signori con il permesso di circolazione
per handicappati, che uno si figura essere persone provate
dalla sofferenza e perciò miti, propense alla pazienza. Inconsapevolezza, (ir)responsabilità. Non frange né élites né
gruppuscoli, ma masse, grandi quantità, piazze, stadi di irresponsabili.
Una forte quota della malaise del singolo è imputabile
al singolo stesso. Nessun amministratore delegato e direttore generale o ministro del cavolo ti costringe a lanciarti
in autostrada a 180 kilometri l’ora, nessuno ti costringe a
essere impaziente con i tuoi figli, li hai fatti tu, magari li
hai caparbiamente voluti, e non sapevi che ti avrebbero
procurato delle memorabili rotture di coglioni? Dici: «in
televisione non c’è niente», e chi mai ti ha detto che ci sarebbe stato qualcosa? Perché dovrebbe esserci qualcosa?
Se non ti piace, spegnila. Se il giornale dice idiozie, non
lo comprare. Prova a sostenere per un istante il vuoto di
significato che provi quando entri nell’anticamera del
dentista senza precipitarti sul primo rotocalco che esibisce tette nude in copertina.
Se la sera non sai che cosa fare, riprendi in mano i libri del liceo. Noi, noi tutti cittadini, ti abbiamo mandato
alla scuola media superiore, te l’abbiamo pagata nonostante non fosse costituzionale che te la pagassimo, per
costituzione avremmo dovuto pagarti solo la media inferiore; bene, adesso riprendi in mano Alessandro Manzoni,
se hai la nausea di cibarti di Tv. Rileggiti il De bello gallico.
Rileggiti Dante Alighieri. Leggilo tu, non aspettare che ar-
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rivi Roberto Benigni con il canto quinto dell’Inferno, lo
sapevi già che era una cosa commovente. Leggilo ai tuoi
figli. «Amor che nullo amato amar perdona». E poi riprendi Manzoni: «Scendeva da uno di quegli usci» e poi
Carducci: «Non son più cipressetti un birichino». È roba
buona, tiene alla distanza. E non dire che i libri costano.
Vai in chiesa. Ti hanno insegnato la religione cattolica. Sei andato al family day. Adesso vai in chiesa. E se
non ti soddisfa, arrabbiati lì. Grida con Nanni Moretti se
non capisci che cosa ha voluto dire quando al funerale di
un giovane, fa dire al prete: «se il padrone sapesse a che
ora viene il ladro non si lascerebbe svaligiare la casa».
Non guardare Michele Santoro. Sii memore di TV7, che
già quarant’anni fa denunciava, denunciava. Ancora una
volta torna a dire il padre fuori: «hai il Nuovo e il Vecchio Testamento», hai tutto ciò che ti serve per stare sereno; se non lo sei, è un problema tuo.

Schizofrenia e qualunquismo
Del qualunquismo – di cui abbiamo parlato nel capitolo
precedente – esaminiamo qui la forte dimensione personale
ed emotiva che è, peraltro, la base della politica e del voto.
Il qualunquismo è il tentativo di superare la schizofrenia che ci fa annuire di fronte alle puntuali denunce degli
articolisti nelle prime pagine dei quotidiani e che ci fa poi
turare il naso di fronte alle visioni generali della società
proposte dai politici e vissute da noi nella routine del
giorno dopo giorno. È postqualunquismo se vogliamo, è
la consapevolezza che il problema non è solo politico, ma
anche e soprattutto culturale, è il tentativo di riconciliare
nell’essere umano il modo di pensare e il modo di procurarsi il reddito.
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È il tentativo di ricomporre il quadro micro-macro,
individuo-società, vissuto personale-vissuto collettivo.
Il portavoce del presidente del consiglio che nella primavera del 2007 si fermò a parlare con il travestito per
strada denunciava il forte bisogno di integrazione tra la
parte maschile e la parte femminile degli italiani. Via dal
machismo e dal bullismo aziendalese che connotano l’inefficienza del sistema economico e amministrativo. I
maschi della nazione non sono improvvisamente diventati tutti omosessuali. Vogliono soltanto riunire maschile e
femminile dentro sé stessi, vogliono integrare il divorzio
dentro sé stessi. Lo fanno di notte, non hanno il coraggio
di uscire fuori dall’armadio, dalla fatica quotidiana, dall’adrenalina nelle riunioni, dalla logica che condanna
sempre qualcuno alla fregatura. Hanno una disperata voglia di scendere da questo mondo di prove di forza, di
muscoli tesi, di lettura fra le righe di interpretazioni, di
messaggi che non sia mai se hai afferrato o no, di ballon
d’essai, palloni sonda che non sai chi ha lanciato né che
caspita vogliono sondare. Vogliono guardare in faccia la
paura di non sapere le cose, di non aver capito, di non essere in grado di farle, di avere sbagliato. Vogliono superare la schizofrenia parossistica dei discorsi pubblici di plastica, inclusi quelli di Veltroni, tutti costruiti, tutti che si
sente a un kilometro di distanza che l’oratore non pensa
quello che dice. E forse non pensa e basta.
In questo capitolo abbiamo traghettato il nostro argomento dalla responsabilità degli aggregati alla responsabilità degli individui e abbiamo introdotto il paradigma del
barbiere di Stalin, seguendo alcuni passaggi:
1. personal social responsibility: la responsabilità in ultima analisi è dei singoli;
2. il barbiere di Stalin: non ci si può chiamare fuori,
siamo tutti responsabili;
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3. il bollino di Popper: anche la filosofia ci viene in
soccorso;
4. le frasi scusanti: basta con le colpe del sistema e le
strutture che mancano;
5. schizofrenia e qualunquismo: per una riconciliazione delle coscienze.
Il senso di attesa di un miglioramento, quel senso di attesa di un’epifania di cui abbiamo parlato all’inizio di questo capitolo, non porta a nulla. Non c’è nulla dietro l’angolo. Dietro l’angolo c’è esattamente quello che c’è prima
dell’angolo. La novità sta nel vedere le cose del presente
che noi stessi non sappiamo vedere, non sta nell’attendere
cose future che qualcun altro ci porterà. La novità sta nella nostra capacità di governare la nostra vita.

9. La ricchezza delle nozioni

In quest’ultimo capitolo parliamo di cose di lavoro. Finora abbiamo avuto come interlocutore il cittadino e il lavoratore. Abbiamo cercato di presentare e formulare le
domande che serpeggiano più o meno esplicite nella vita
e nel lavoro di tutti i giorni, di tutti noi.
Questo capitolo vuole parlare a chi fa della responsabilità sociale e del dare conto del lavoro la propria professione. Nel senso che lavora nel reporting della responsabilità.
Come altri passi di questo libro, anche questo capitolo
è diviso in tre parti. La prima parte fa i conti con la teoria
e parte dalla feroce critica dell’Economist al movimento
della responsabilità sociale per approdare alla terza feconda delusione: la responsabilità sociale tiene, è una cosa seria, ma non c’è un modello per fare bene la responsabilità
sociale. L’Economist ha ragione nell’aver torto: c’è una
certa cacofonia e molta fuffa.
Il fra’ Luca Pacioli del bilancio sociale è di là da venire; ci vorrà tempo prima che venga qualcuno a razionalizzare il tutto in maniera economica e convicente, diversa
dalle tassonomie noiose e sterili. Anzi, non verrà nessuno:
sarà la cacofonia della rete a dare la risposta e la valutazione ai bilanci sociali. È nella rete la ricchezza delle nozioni
che cerchiamo perché è nella rete che ci si confronta ed è
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la rete il commons cui tutti possono attingere, con un
grano di sale.
Accettiamo le critiche dell’Economist e mostriamo l’utilità del bilancio sociale in situazioni private, utilità compatibile con le critiche stesse. Nonostante la cacofonia
non rinunciamo all’onesto tentativo di essere comunque
utili a chi vuol fare un bilancio sociale e a chi vuole fare
delle azioni sociali corrette e darne conto in un bilancio
sociale. Tentiamo un’astrazione su questa utilità: si tenta
di trovare le dimensioni economiche e sociali delle azioni
aziendali e istituzionali che rendono quelle azioni socialmente commendevoli. Si cerca di delineare le caratteristiche di un bilancio sociale ben fatto, che susciti interesse,
che si faccia leggere, che non stecchi, che non puzzi di sacrestia, che ce la dica tutta.
La seconda parte fa della metafisica della responsabilità sociale nel senso che cerca di inquadrare la responsabilità nel lavoro nell’ambito complessivo dei comportamenti aziendali.
La terza parte infine si addentra nella diatriba tra la
professione del relatore pubblico e quella dell’analista di
politiche pubbliche e private: essendo il bilancio sociale
una cosa inventata e portata avanti dai relatori pubblici,
vulgo comunicatori, nel capitolo si perora la causa degli
analisti di politiche pubbliche e private, economisti da
marciapiede, affinché anche a essi sia lasciato uno spazietto nell’industria. Né si tralascia in questa parte di fare i
conti con il disagio di chi, criticato, si risente e dice che è
più facile criticare che apprezzare quello che c’è.
Entriamo dunque e facciamo la nostra visita.
Nei capitoli precedenti – «Convivere con il caos» e «Mistica della responsabilità» – abbiamo sistemato soprattutto la dimensione pubblica e quella privatissima. Alla fine
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di questo lavoro, rimane da sistemare il settore privato e
questo attiene di più ai fatti della professione dell’analista
della responsabilità sociale, del relatore pubblico (detto
anche pubblico relatore, o pierre, o public relations professional) e dell’analista di politiche (AP), policy analyst. Per
fare questo bisogna prima di tutto fare i conti con sua santità l’Economist. Nel primo numero del gennaio del 2005,
infatti, l’Economist, massimo settimanale economico del
globo, pubblicò uno dei suoi servizi speciali che sparava a
zero sulla corporate social responsibility. L’Economist sosteneva in sintesi: le imprese non devono fare filantropia perché quella la fanno gli azionisti con i profitti che le imprese hanno il dovere di procurare loro. Questa posizione critica dell’Economist è stata ammorbidita, ma non rinnegata, nel survey pubblicato nel numero del 25 gennaio
2008. La filantropia delle imprese è una delle manifestazioni del management che non fa gli interessi degli shareholder. Echeggia, in queste dichiarazioni perentorie,
quanto sosteneva John Kenneth Galbraith nella sua critica
alla tecnostruttura aziendale che aveva preso il sopravvento sugli interessi degli azionisti e del resto della società.
Caro Economist,
Il tuo survey sulla corporate social responsibility è un utile ripasso di microeconomia, dalle nostre parti la chiamiamo
economia aziendale. D’accordo. Nulla da dichiarare: se la
corporate social responsibility è buonismo veltroniano allora
è bullshit (l’aggettivo viene da Veltroni, nome del sindaco
della città di Roma tra il 2001 e il 2008, che fu campione
del modo circense di fare responsabilità). Ciò nonostante,
nel survey ti arrampichi sugli specchi di scivolose dimostrazioni che cercano solo di fare ricorso alle cogenti forze della
tristizia umana, eppure anche per te il capitalismo necessita
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l’autorevolezza di chi lo pronuncia. Per esempio, nella prima colonna a pagina 16, il survey recita: «I manager dovrebbero porre un’attenzione maggiore all’etica degli affari».
E non si comprende quale egoistico interesse costringerebbe
quei manager se non qualcosa al di sopra della pratica e dell’economia. Come vedi, il capitalismo stesso obbedisce al
teorema di Gödel che dimostra come ogni sistema si basa su
qualcosa che sta fuori del sistema stesso. Nel caso del sistema economico capitalistico, questo qualcosa è l’usanza, la
cultura, l’etica: fattori tutti generati fuori del sacrosanto
egoismo economico. C’è dunque evoluzione anche nel costume economico: quattrocento anni fa neppure i bilanci
contabili erano obbligatori e pubblici.
Pensa allora al sopraggiungere di questo fattore culturale
chiamato responsabilità sociale delle imprese. Pensalo come
una moda, un usciere modesto. Immagina che cosa accade
se la corporate social responsibility viene estesa oltre i confini
odierni del mecenatismo, della filantropia e del paternalismo. Immagina le utility che danno resoconti comparabili
della loro qualità del servizio. Immagina – e ne hai fatto l’esperienza tu stesso in patria – i farmaceutici che presentano
dati sui test dei loro prodotti. Immagina banche e aziende
che rivelano dati sulla quota di forniture pubbliche nei loro
ricavi. Immagina che si allarghi l’area della disclosure aziendale, la volontaria rivelazione di informazioni che, per magia, per un’incongrua spirale virtuosa, gli analisti delle società di rating dispongano di maggiori fonti ufficiali, invece
del gossip che è per loro la canna del gas.
Immagina qualcosa là dove il capitalismo è di là da venire.
Le pubbliche amministrazioni, per esempio: l’accountability delle politiche pubbliche è corporate social responsibility.
Immagina un mondo in cui hai dati sui servizi locali, a
confronto fra comuni e fra nazioni. È un mondo più capitalistico. Immagina quanti survey potresti fare sull’efficacia
delle politiche pubbliche, settore per settore. Immagina una
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crociata per liberare il settore pubblico dalla adhocrazia che
lo governa. Immagina l’Unione Europea che abbandona il
ruolo di elemosiniere di soldini il cui rendiconto dettagliato
– chi-prende-che-cosa – non esiste in alcun luogo. Immagina gli eurocrati a battere i marciapiedi dei tribunali d’Europa per un lavoro di advocacy e un efficiente sistema giudiziario. Immagina sindacati e associazioni datoriali come delatori contro la corruzione nelle amministrazioni e nel privato (anche nel privato ci sono le tangenti). Vola sopra un
mercato che va a caccia dei nemici del capitalismo: gli effetti esterni e l’assenza di concorrenza. Scatena le tue fantasie
in una realtà di minori costi di transazione. Magari tutte
queste belle cose a casa tua tu le hai già, ma noi no. Tutto
questo è sogno per noi che ti leggiamo da fuori con il naso
schiacciato sul vetro, come gli albanesi guardavano la televisione italiana.
Immagina infine tutto questo squadernìo dell’universo economico raccolto con amore in un volume e ottieni un corporate social responsibility report di un nuovo genere, un bilancio che include la contabilità e ne espande il contenuto,
un bilancio foriero di ricerca, trasparenza e diffusione dell’informazione. Tutti buoni amici del capitalismo. Come
noi. Caro Economist, imagine.

Restando nell’Occidente sviluppato, recepiamo le indicazioni di un altro mammasantissima, il professor Michael
Porter.

Il materialismo strategico del professor Porter
Nel suo articolo sulla corporate social responsibility (Harvard Business Review, dicembre 2006) anche il professor
Porter ci somministra un’utile ricapitolazione dei suoi potenti modelli sul contesto concorrenziale e sulla catena
del valore. Egli applica i suoi modelli alla responsabilità
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sociale e ne deriva una serie di esempi di cose che le imprese possono fare e che risultano benefiche sia per sé
stesse sia per la società. In tal modo la responsabilità sociale diviene uno strumento per ampliare la prospettiva
strategica delle imprese secondo il concetto del valore
condiviso (shared value). Condiviso tra azienda e società:
potremmo parlare di esternalità borderline, poiché si tratta di fenomeni transfrontalieri tra lo stretto confine dell’interesse dell’impresa e l’impatto dell’impresa sul mondo esterno.
Chiederci che cosa la società vorrebbe che noi facessimo e chiederci che cosa avrebbe senso fare per noi stessi è
un modo buono per ampliare il portafoglio progetti, per
cogliere quelli che Gianfilippo Cuneo chiamava i segnali
deboli dal mercato, dalla società e dall’ambiente. Ascoltare
mentre si tace è pratica di saggezza. «Allargate l’area della
vostra coscienza» era il messaggio di Allen Ginsberg nel
1954. E senz’altro la responsabilità sociale appartiene tanto al regno del fare quanto al regno della consapevolezza.
La filantropia dunque – bastonata nel survey dell’Economist sopra commentato – viene redenta sotto l’etichetta di strategic philantropy, un qualcosa che appartiene
al core business dell’impresa, come avevamo sostenuto in
chiusura del capitolo dedicato alla responsabilità nel non
profit. Il gruppo italiano della difesa Finmeccanica che
sponsorizza Spoletoscienza (seminari e conferenze sulle
scienze dure e sulle loro problematiche epistemologiche e
filosofiche) ci sta dentro. La banca italiana BNL-BNP Paribas che fa fund raising per Telethon (finanziatore di ricerca medica) non ci sta dentro.
In un certo senso possiamo dire che Michael Porter e
il suo coautore Mark R. Kramer – che lavora all’iniziativa
sulla corporate social responsibility della Kennedy School of
Government di Harvard – ci offrono una prospettiva ma-
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terialistica sulla responsabilità sociale: la responsabilità sociale deve seguire una ragion pratica, per usare le parole
di Marshall Sahlins. Materialismo strategico naturalmente: che Dio ce ne scampi dal dimenticare l’aggettivo mantra del professore. L’azione segue una ragione pratica, ottimizza qualcosa di materiale: il valore per gli azionisti e
per alcuni altri stakeholder.
Questa faccenda che tutto ciò che sorge e muore in
azienda è giustificato dal valore per l’azionista, ancorché
corretto da un punto di vista del modello (dover essere)
neoclassico che non ci permettiamo di contraddire, non è
vero da un punto di vista positivo, cioè di analisi della
realtà: tante cose si fanno e si dicono in azienda che non
sono per niente giustificate dalla conquista di valore e
non sono punite dal mercato (vedi, per esempio, il dibattito sui compensi ai top executives; vedi la non necessità,
in Italia, di inserire uno statement di cash flow nei bilanci
delle PMI). Insomma, l’azienda è anche un luogo della
rappresentazione, è anche un luogo della futilità; per
esempio, metà della pubblicità attuale è inutile ma lo si
potrà verificare solo nel lungo termine.
È dunque intrigante pensare che l’azione responsabile
possa non emergere solo dal valore condiviso e che abbia
comunque senso, che non sia qualcosa di volatile e modaiolo. Lanciata dai relatori pubblici, come una moda,
come un nuovo prodotto per solleticare clienti frivoli di
comunicazione – molto spesso il top management delle
più grandi aziende –, la responsabilità sociale potrebbe
trovare nella concorrenza il suo combustibile di lungo periodo. Vale a dire: una volta che un’iniziativa è stata innescata, la concorrenza potrebbe rendere quell’iniziativa
uno standard dell’industria. Si tratti di un tema, di un’azione, di una particolare informazione che viene dischiusa, dopo un po’ nessuno ne potrà più fare a meno. Se una
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certa informazione non è più riservata all’interno dell’azienda, rivelare quella stessa informazione da parte dei
concorrenti dell’azienda potrebbe diventare una necessità.
Riprendiamo il già analizzato caso Nike. Se il re è nudo,
non c’è più ragione di fare finta di vestirsi.
La scatola nera dell’azienda è spesso il risultato di una
mistificazione più che la necessità di protezione di sapere
avanzato. Il clima è cambiato da quando, nel 1981, i funzionari di Enel opponevano al ricercatore la riservatezza
aziendale dei dati, ma altri spettri si sono manifestati nel
frattempo: l’idiozia nazionale della privacy è uno di quelli.
Il professore si prende gioco di guardiani zelanti della
responsabilità sociale e di cantinari scrittori di relazioni.
Le invenzioni dei relatori pubblici si sono rivelate già in
passato più resistenti di quanto ci si aspettasse. La capacità di vendita dei relatori pubblici potrebbe non essere il
solo responsabile, tuttavia, della fioritura della responsabilità sociale. Spinta da rivelazioni stampa sulle terribili
condizioni di lavoro presso i suoi fornitori nei paesi in via
di sviluppo, Nike ha rivelato la lista dei suoi fornitori, ha
fatto ricerca sulle condizioni di lavoro e sulle condizioni
ambientali presso i suoi fornitori e ha pubblicato il tutto
nel suo rapporto di responsabilità 2005. Espressamente
ha scritto: «Del vile che mi trasse al passo estremo qui attendo la vendetta». Vorrà Adidas fornire informazioni sui
suoi fornitori? E se UNIPOL – il dinamico gruppo assicurativo italiano – fornisce dati sulla liquidazione dei sinistri auto migliori di quelli che fornisce RAS – la determinazione mediterranea del tedesco gruppo Allianz –
sarà RAS più aperta nel prossimo rapporto di responsabilità? Oltre al marketing delle relazioni pubbliche c’è il
grande sale della concorrenza che milita per il diffondersi
della responsabilità sociale. E noi siamo qui fuori a fare il
tifo perché questa spirale positiva guadagni momento.
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La responsabilità sociale illumina le tenebre della scatola nera aziendale. Solleva il telo sul capitalismo. Telo
troppo spesso disteso e drappeggiato sia dai critici che dai
lavoratori delle imprese stesse. Sia lecito, ancora una volta, menzionare a tal proposito la Enron. Nei suoi documenti pubblici, la Enron aveva detto tutto ciò che stava
facendo: nel gennaio 2007 una giornalista di The New
Yorker mostrò che agli analisti erano state date informazioni in tale quantità che nessuno di essi ne era venuto a
capo. Neanche avevano provato a leggere. Le falle possono stare anche fuori dell’impresa, non solo al suo interno.
Responsabilità, dunque, non è tanto una cosa che si
ha né che si fa quanto una cosa che si è. Ha tanto a che
vedere con la strategia aziendale quanto ha a che vedere
con la consapevolezza dell’individuo.
In tal senso, è più prossima al campo della comunicazione e delle relazioni pubbliche di quanto piacesse nel
2006 al managing director di McKinsey, Ian Davis, il quale, nel suo articolo sull’Economist sosteneva che i relatori
pubblici non hanno grande accesso al top management
delle imprese.
Lo stesso Economist è ritornato sul tema della corporate
social responsibility e ha pubblicato nel 2007 una recensione del libro dell’economista Robert Reich il quale critica
in senso negativo la corporate social responsibility stessa.
Stavolta, però, l’Economist non si accoda nella negatività
verso la corporate social responsibility e chiude l’articolo
avversando a sua volta gli argomenti dello studioso (che
sono più o meno quelli che l’Economist stesso aveva usato nel suo critico survey del gennaio 2005). Non che
l’Economist si sia convinto e abbia cambiato opinione; è
che non esiste un Signor Economist: anche il giornale, come ogni altra organizzazione complessa, non è un monolite piramidale e totalmente razionale che ha sempre la stes-

260

tre feconde delusioni

sa opinione, è sempre coerente nel tempo e se muta c’è
sempre un perché. Semplicemente, questa volta (cioè nella
recensione al libro di Reich), alla corporate social responsibility è andata un po’ meglio della volta precedente (quella
del famigerato survey).
Quale che sia il fondamento della corporate social responsibility, abbiamo visto che, nonostante essa sia foriera
di molta fuffa, purtuttavia è in grado di resistere alle bordate sparate contro di essa. Lasciamo dunque l’Economist
a dibattere con il professor Porter e torniamo alle cose di
tutti i giorni. Siamo pronti a questo punto per una ricapitolazione. Non arriveremo a proporre un nuovo modello di bilancio sociale. È già affollata la schiera dei modelli. Vogliamo provare a riassumere le cose che ci siamo
detti e le osservazioni che abbiamo fatto sulle situazioni
specifiche per trarne un denominatore comune, una sintesi. Una di quelle cose che hanno poco senso se cerchi di
comprenderle in astratto, lette fuori contesto, che ti aiutano invece a ricordare e a fissare quanto detto, se ti sei
letto tutto l’oggetto e magari a un certo punto ti sei anche un po’ perso.

Una classificazione della responsabilità
Dovrebbe ormai essere sufficientemente chiaro che i contenuti del bilancio sociale sono anche funzione del settore
economico cui l’istituzione redigente appartiene. E l’istituzione può appartenere alla pubblica amministrazione
oppure essere un’azienda privata.
Al fine di identificare i diversi contenuti della responsabilità, abbiamo definito i settori economici sulla base
del grado di concorrenza cui sono soggette le istituzioni
che ne fanno parte. Siamo partiti nel Capitolo 1 con il
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privato non concorrenziale: i monopoli (Enel), i licenziatari regolamentati (Telecom), i poco concorrenziali de
facto (le banche). Abbiamo proseguito con il Capitolo 2
sulle imprese soggette a concorrenza e tra queste abbiamo
differenziato le grandi dalle piccole. Per grandi intendiamo le circa 2000 del rapporto Mediobanca R&S. Per piccole tutte le altre, che in Italia sono alcuni milioni. Dalle
imprese siamo passati al non profit pubblico, la pubblica
amministrazione, nel Capitolo 3. Dalla pubblica amministrazione, rimanendo sulla vita civile e pubblica della
nazione, nel Capitolo 4 abbiamo parlato del mondo della
politica, della polity, con il suo assetto, le sue manifestazioni concrete, le persone, la sociologia della politica. Nel
Capitolo 5 è venuto infine il non profit privato, comunemente detto non profit nel linguaggio di tutti i giorni.
Passando ai contenuti, diciamo che vi sono alcuni
contenuti semplici del bilancio di responsabilità che è bene avere ma che non ci entusiasmano più di tanto. Si
tratta del classico triple bottom line, nel quale faccio vedere che non picchio i bambini e che non scarico monnezza
dove non si deve. Si tratta di racconti sull’osservanza delle
leggi che sono molto commendevoli. Dire che non sono
entusiasmanti non significa dire che non servono a niente. È probabile che, nel rendicontare dell’osservanza delle
leggi, alla fine ci si ritrovi a osservarle anche un pochino
più di prima.
L’istituzione redigente compie un ulteriore passo
avanti quando comincia a fornire informazioni che nessuno le ha chiesto. Per una grande impresa innovazione è
fare ricerca sulla propria efficienza ed efficacia e fornire al
pubblico dati su quanto ha scoperto, è fare ricerca anche
all’esterno del proprio perimetro contabile. Abbiamo visto interessanti esempi in tal senso: McDonald’s che studia l’impatto economico dei propri ristoranti sulla comu-
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nità locale; Total che conta i decessi per cause di lavoro
includendo fornitori e subcontraenti.
Anche il privato, anche quello poco o per nulla concorrenziale, può avere problemi di definizione del proprio prodotto, soprattutto se non produce cose che altri
monopolisti o privati concorrenziali altrove producono o
produrrebbero. Su questo fronte, la benedizione che il
monopolista riceve dal consumatore è sempre relativa
perché il consumatore si accontenta. Entriamo quindi in
quell’area di interesse che chiamiamo la «ricerca e rivelazione volontaria di informazione», la disclosure di informazioni sulla condotta del core business. La differenza fra
privato concorrenziale e non concorrenziale è che il secondo ci deve dire più cose, anche in termini di definizione e gamma del prodotto.
Fare ricerca specifica, è un’attività che si giustifica in
una istituzione di dimensioni grandi e grandissime, specie
nel momento attuale in cui non si dispone ancora di consuetudini e standard per cui certe cose possono anche essere misurate con poco costo in ambiti più piccoli. Anche
una microazienda può tuttavia fare molto in termini di serietà contabile e di innovazione nel dar conto di sé stessa.
Nulla stupisce più dell’ovvio: invece di fare un bilancio sociale a parte, una microimpresa può utilizzare a fini di onestà la relazione sulla gestione che è parte integrante di ogni
bilancio contabile. Può dire due parole sulla reale esigibilità
del credito a clienti riportato in contabilità, può riferire
con onestà la reale liquidabilità del magazzino e quanta arbitrarietà ha esercitato nel definire spese in conto capitale,
che altri definirebbe spese di parte corrente.
L’onestà è un possibile contenuto scandaloso del bilancio aziendale. Negli anni Novanta del XX secolo il professor Ernesto Galli della Loggia, polemizzando con il professor Paolo Flores d’Arcais, gli rammentava che l’onestà
non è una categoria del politico. Giusto. L’onestà è una
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categoria della responsabilità, della corporate responsibility.
Era ed è innovativo: è dirompente essere onesti. Sta scritto
da duemilacinquecento anni, da Socrate a Buddha, passando per Cristo per arrivare a noi: essere onesti non è solo
da fessi, è anche rivoluzionario. Certo è anche sgangherato, asistematico, ultroneo, spontaneo, costoso, ma quanta
vitalità, quale freschezza, notizia, innovazione! Vedrete
come vi riprenderanno i giornali, come s’arrabbieranno i
vostri concorrenti. Vi cacceranno dai templi della casta.
Ma sarà una cacciata dal tempio al contrario: gli onesti
fuori. Tutto questo è lì, davanti ai nostri occhi, e non lo
vediamo. La speranza non è del futuro. La speranza è dell’invisibile. Il miglioramento non avviene domani, ma in
un oggi consapevole e rischioso.
Nulla stupisce più che mostrare la consapevolezza dei
punti critici del proprio bilancio.
La ricerca sull’efficienza e l’efficacia, che è interessante
per le grandi imprese, nella pubblica amministrazione diventa a nostro parere obbligatoria. Ciò che nelle grandi
imprese è volontaria rivelazione di dati casalinghi, nelle
pubbliche amministrazioni e nelle imprese poco concorrenziali diventa un sacrosanto dovere. In tal senso sembrano essere orientate anche una serie di norme che finora non hanno portato alla redazione di bilanci sociali in
ambito pubblico, tra cui le norme sui carichi di lavoro e
sui controlli interni di cui al D.lgs. 286/1999. La pubblica amministrazione infatti, diversamente da quanto avviene nel settore privato, ha problemi a definire il proprio
prodotto e l’azione di lavoro da svolgere è principalmente
rivolta alla definizione degli indicatori del prodotto e della sua quantità (efficienza) e degli indicatori dell’impatto
che tale prodotto ha sulla realtà (efficacia).
Concludendo, notiamo che ogni settore ha i suoi contenuti d’elezione; alcuni contenuti non hanno a che vede-
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re con il bilancio sociale e costituiscono solo fumo per distrarre il lettore dei media, gli stakeholder e le pubbliche
autorità. Se quest’ultimo genere di contenuti costituisca
parte piccola o grande dell’attuale panorama del bilancio
sociale, lasciamo al lettore valutare. Sul fronte delle buone notizie ci affascina e ci sembra portatrice di innovazione e di miglioramento della società la ricchezza di idee e
di contenuti che proviene dalla redazione del bilancio sociale e, soprattutto, dall’agire nella consapevolezza che bisognerà un giorno dar conto del proprio lavoro.
Nel settore pubblico il bilancio sociale ha più senso
del bilancio contabile. Nel privato, se non c’è disclosure,
rivelazione volontaria di dati sensibili, non c’è thrill, non
c’è gusto; il bilancio sociale risulterà noioso, non si farà
leggere, non impareremo nulla a leggerlo. Facciamo ora
un’ultima sintesi, così ci lasciamo senza equivoci su che
cosa ci siamo detti. La Tabella 3 riassume la tassonomia
della responsabilità e del dare conto del lavoro che abbiamo sintetizzato in questo capitolo.
Attraverso questi brani abbiamo rivelato un modello
di corporate social responsibility che trae forza dalla disclosure (trasparenza, rivelazione, apertura) dei fatti aziendali
anziché dal loro mascheramento con la filantropia corporate. Si propone una visione non convenzionale, incommensurabile con le categorie espresse nelle sezioni dei
giornali: cronaca, esteri, economia, politica. Si mostra
che ha valore economico ciò che appare nella cronaca
(una coda in autostrada), come ciò che viene discusso in
politica (una giustizia lenta), che è quantificabile ciò che
si valuta a parole (la ricerca scientifica), che ha valore politico ciò che marchia come qualunquistico (una critica
alle professionalità della pubblica amministrazione).
Abbiamo proposto un manuale narrato, à la Lurija,
come osserva in una comunicazione privata Fortunata
Romeo:

Tab. 3 - Tassonomia della responsabilità
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Il bilancio sociale potrebbe essere inquadrato come una visione sistemica dell’azienda. Una visione che privilegia lo
studio delle relazioni rispetto a quello dei singoli elementi.
L’insieme ha delle proprietà emergenti che non derivano
dalla somma degli elementi che lo costituiscono ma da come questi sono organizzati e relazionati tra loro. Si avvicina
al concetto di scienza romantica e per questo ciò che ne
viene fuori sono storie, racconti e non conti. Quello che si
cerca di non perdere è la complessità del fenomeno osservato, pur mantenendo il rigore metodologico. Morin diceva
che la scienza classica tende a considerare reale solo ciò che
può essere quantificato e considera il resto come «schiuma
del reale».

La chiave tecnica che sottostà al tutto dovrebbe conferire
una certa solidità e utilità pratica a chi si trova a fare o a
valutare un bilancio sociale e soprattutto a immaginare
come essere responsabile del proprio lavoro. La chiave
tecnica è l’analisi delle politiche pubbliche e private.
Esplicitata nel lavoro accademico del professor Bruno
Dente, l’analisi delle politiche pubbliche fa riferimento
all’economia, all’analisi costi-benefici, al comportamento
organizzativo, alla politica burocratica, alla qualità totale
ed è pure vicina alla comunicazione e alle relazioni pubbliche. Non lontano, ma diverso, Paul Ginsborg fa riferimento alla storiografia e alla scienza politica.
In definitiva, lo stratagemma del bilancio sociale si è
rivelato finto asettico perché si è finito con l’avere una
posizione politica: lo scontro sociale – i profitti e le perdite, il dare e l’avere, i costi e i benefici – non si distribuiscono secondo le idee standard di destra e sinistra, come
rappresentate negli schieramenti politici, ma secondo lo
spartiacque della concorrenza. La vessazione c’è dove c’è
la collusione tra padrone e operaio: nel pubblico e nei
monopoli.
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Responsabilità e intangibili
Adesso che abbiamo una visione concreta di che cosa cerchiamo quando parliamo di responsabilità, possiamo addentrarci in un altro settore della letteratura, gli intangibili. Abbiamo già usato esplicitamente questa parola: nel
Capitolo 5 – dedicato al non profit – l’abbiamo utilizzata
nel paragrafo che approfondisce le responsabilità di Confindustria; ne abbiamo parlato in questo stesso capitolo,
nella tassonomia della responsabilità, sotto il rapporto tra
profit e non profit. L’abbiamo usata come se fosse acqua
fresca, perché in realtà tutto il lavoro sulla responsabilità è
basato su fatti non facili da misurare, ancor meno da monetizzare, gli intangibili per l’appunto. Tra essi è principe il
cosiddetto avviamento delle aziende, in inglese goodwill:
quella cosa che si vede quando un’azienda funziona anche
se non si riesce bene a definire che cosa sia, ma che se vai a
comprare un bar, eccome che ti chiedono di pagarla.
In questo paragrafo, tuttavia, non possiamo continuare a parlare di intangibili senza riconoscere che essi rappresentano uno specifico filone di analisi economica con
il quale dobbiamo fare i conti, come li abbiamo fatti con
altre aree del pensiero.
Questo paragrafo sugli intangibili non è stato volutamente incluso nei primi cinque capitoli in quanto non si
riferisce a uno specifico settore dell’economia, anche se di
intangibili si parla in letteratura soprattutto con riferimento alle imprese private. In realtà di intangibili si parla
molto nell’economia del benessere e nella public policy
analysis, l’analisi delle politiche pubbliche, solo che non
sempre vengono chiamati così. Moltissimo di ciò che si
produce nel settore pubblico è intangibile. Tutto, se si
tiene conto che nel settore pubblico la produzione del
panettone di stato, nel panorama delle economie dell’Oc-

268

tre feconde delusioni

cidente sviluppato, è stata un’anomalia italiana degli anni
Sessanta-Novanta del secolo scorso. È per questo che nel
settore pubblico si parla di valutazione di programmi pubblici, di analisi costi-benefici, perché si dà per scontato
che di intangibili stiamo parlando. Si veda in tal senso anche la parte sulla bottom line istituzionale, nel Capitolo 3.
Gli studiosi del capitale umano si preoccupano della
differenza tra il valore di mercato e il valore contabile di
un’azienda (l’attivo netto, per esempio). C’è in questo
una fertile ambiguità: da Sud – nello zodiaco dell’indolenza – sembrano voler vendere l’azienda e arrampicarsi
sugli specchi per darle valore, da Nord – nello zodiaco
della solerzia – ricercano indicatori oltre il bilancio contabile e sollevano la tenda sul backstage del capitalismo. A
Sud vediamo ingegneri in difficoltà che, replicando Enron, vogliono portare a capex, capital expenditure, a patrimonio, spese che sono correnti, sfidando l’avversione al
rischio del contabile, per cui il valore di libro è il rock
bottom. Il contabile è conservatore e ha come scopo nella
vita quello di evitare le sorprese negative. Per il contabile
nelle scritture, contabili appunto, si mette il valore minimo possibile. Se quadri con quello, è possibile che poi sul
mercato e nel futuro porti a casa delle plusvalenze. L’importante è evitare le sorprese al ribasso, che è pure onesto
verso gli shareholder e gli stakeholder in generale.
Sempre da Sud, l’anelito a dare un valore di libro al
capitale umano si sostiene – in un documento di contrabbando di origine FIAT – sia comandato dal cambiamento economico intervenuto dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso, per cui il capitale umano ha acquisito un’importanza che non è più catturata dagli strumenti contabili. È tuttavia difficile provare l’affermazione
per cui l’accelerazione degli ultimi decenni è unica nella
storia e costituisce un paradigma nuovo rispetto alle acce-
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lerazioni impresse dalla macchina a vapore, dall’elettricità, dal motore a scoppio, dall’aeroplano, dalla penicillina, dal computer degli anni Sessanta. Difficile e non necessario perché il valore di un’impresa è il valore attuale
netto dei flussi di cassa previsti. Cosa vaga senz’altro, ma
un ragionamento giusto vale più di un numero preciso:
se devo tirare fuori soldi adesso, devo stimare i soldi futuri. La sola discontinuità che vedo a metà degli anni Settanta è che allora abbiamo cominciato a lavorare noi che
adesso scriviamo la storia. Kuhn parla di paradigma in
senso di gestalt scientifica, non di sistema economico.
Visto da Nord, in senso costruttivo, il movimento del
capitale umano, ovvero dell’intangibile, fa corporate social
responsibility, è un modo di dare conto del lavoro e di acquisire consapevolezza della propria responsabilità istituzionale: di allargare l’area del rendiconto. Dare indicatori
sul capitale umano enfatizza l’input intangibile al lavoro
invece di valutare l’output nelle sue dimensioni intangibili. A noi appare prioritario sforzarci di definire il prodotto di quel capitale. Meglio approssimare il prodotto
finale che misurare variabili intermedie come il valore di
uomini e donne che – per loro natura – non appartengono all’azienda.
Un autorevole studio di caso pratico su questa faccenda si può dedurre dal gioco del calcio. Nel mondo del
calcio, infatti, la valutazione del capitale umano raggiunge livello parossistici: molti hanno sentito almeno parlare
del calcio-mercato e dei prezzi vertiginosi ai quali le diverse società si scambiamo i calciatori: un po’ come i
cammellini di peluche di Paolo Villaggio negli anni Settanta: «Io ti do un cammellino da un miliardo di lire e tu
mi dai due orsetti da 500 milioni ciascuno». Molti hanno
altresì sentito parlare della non ovvia affidabilità dei bilanci delle società del calcio. Da questo esempio di infeli-
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cità si trae l’insegnamento che non conviene spingere in
là più di tanto la valutazione del capitale umano.
C’è una distinzione tra il calcolo del valore intangibile
del prodotto di oggi e il calcolo del valore intangibile degli input di cui l’istituzione dispone: quest’ultimo permette di valutare possibili minacce o impennate future.
Spieghiamo: se un’epidemia sta minando il mio personale, è possibile che io non lo veda nel conto economico di
quest’anno, ma che lo veda nello stato di salute del personale che registro all’attivo dello stato patrimoniale. Vale a dire: variazioni in positivo o in negativo delle variabili intermedie di input alla produzione mi possono dare
indicazioni precoci di variazioni del conto economico futuro. Va pur detto che tali variazioni di stato patrimoniale sono costi intangibili che posso scrivere nel conto economico sociale di quest’anno, per esempio: «Si segnala
che nell’anno in corso il personale è stato colpito da raffreddore cronico; si prevede quindi che il prossimo anno
si verificheranno molte assenze e che il conto economico
sarà intaccato da questa infelice evenienza». Attenzione:
vanno scritte a stato patrimoniale le variazioni di posizione o le variazioni di velocità, non i fatti statici. Se ogni
anno in passato sono stato colpito da raffreddore in maniera stazionaria, il risultato di questo fatto è già incorporato nei risultati a conto economico, nelle azioni
odierne dei lavoratori e nei prodotti, tangibili e intangibili, dell’istituzione.
Comprendere il valore delle azioni dei lavoratori è ciò
che facciamo in modo più specifico nel non profit pubblico e privato, dove il valore del prodotto non beneficia
del grande metro del mercato: sviluppiamo proxy per il
risultato dove non c’è mercato. E poi facciamo benchmark. Se voglio produrre, per esempio, scienza, allora valuto la capacità di fare scienza futura in base alla scienza
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fatta finora e mi confronto con i pari. Il che non mi garantisce il risultato, ma è comunque il meglio che si possa
fare. Se voglio fare didattica, mi darò degli indicatori di
buona didattica, del tipo: quanti dei miei allievi lavorano
a un anno dal diploma?
Si può aderire all’intuizione dell’ecovisionario germanico Anselm Görres e calcolare un profitto sociale che
sommi le tre bottom line, ma restiamo sempre in un bilancio di esercizio e non in una valutazione d’azienda.
Stiamo portiamo avanti un lavoro di catalogazione dei
contenuti del bilancio sociale, di stesura di un documento complementare al bilancio contabile. Ha quindi senso
rendere il triple bottom line report più duro, inserendo
nella bottom line economica informazioni su human capital e ricerca. Se il capitale umano sembra ignorare la corporate social responsibility, che la corporate social responsibility non ignori il capitale umano, che la corporate social
responsibility racconti tutte le cose buone e cattive che la
contabilità non dice. Come l’amico Pasquale, che abbiamo incontrato all’inizio della nostra storia mentre stava
per mettersi in proprio e comprare un bar, anche noi vogliamo sapere ogni cosa.
Di tutto ciò si preoccupa pure il professor Luigi Guatri
quando, nel suo Trattato sulla valutazione delle aziende, la
bibbia per chi si occupa di valutazione, parla di informazione volontaria.
Bisogna ammettere che la letteratura degli intangibili
ha un approccio più sistematico, fatto di tassonomie di
oggetti che si possono candidare al ruolo di intangibili.
Autore chiave è, fra tutti, Baruch Lev come evidenziato
nella yet unpublished ed estensiva bibliografia sugli intangibili predisposta da Andrea Lapiccirella.
Gli stessi International Accounting Standards (IAS) si
premurano di specificare come si fa a candidare un og-
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getto intangibile a membro di un piano dei conti e di un
bilancio asseverato. La letteratura sul bilancio sociale rifugge dalle tassonomie. Si cincischia attorno ai format,
ma ancora siamo lontani, come già ricordato, da un dizionario delle misure possibili di indicatori e variabili di
prestazione nel settore pubblico, al pari di quanto già si
fa, per esempio, nell’ambito delle prestazioni sanitarie e
mediche.
Sull’altro fronte va notato che, nonostante l’approccio
hard del movimento degli intangibili, la diffusione della
misurazione dell’intangibile è avvenuta nelle imprese grazie alla moda del bilancio sociale, lanciata dai relatori
pubblici e dai markettari, esperti di mercato, di marketing. Infatti, volendo mettere insieme una biblioteca di
rendiconti sugli intangibili, è possibile scaricare da Internet i bilanci sociali delle imprese e delle istituzioni. Ciò
porta non poca soddisfazione a chi ritiene che non sempre le cose seguono una ragione pratica cogente e che il
cui prodest dietro alle azioni umane non sempre c’è, oppure non sempre è chiaro e distinto. Questo è anche un
pochino in contraddizione con i citati professor Porter e
Ian Davis, managing director di McKinsey, i quali sostengono che le cose hanno valore solo nel momento in cui
hanno ragione pratica e sono remunerative sul piano economico di breve. Questo ci dice che è vero che ci sono
più cose fra cielo e terra.

Entra la Business Intelligence
Un altro convitato si appressa al desco della misura di ciò
che non si misura: la business intelligence. La business intelligence è la versione ingegneristica e informatica dell’analisi
costi-benefici e della policy analysis. È il tentativo di mettere

la ricchezza delle nozioni

273

insieme informazioni note per ottenere informazioni ignote, che è poi la definizione di studio: parto da quello che so
per arrivare a quello che non so. Per fare questo la business
intelligence si basa molto su specifici software, molto potenti
e molto user friendly. Una particolarità della business intelligence è che essa permette di rendere disponibili brandelli di
informazione a persone lontane dal centro nevralgico dell’azienda, dal centro delle decisioni e della raccolta di dati.
Essa quindi attiene alla responsabilità perché fa disclosure dei dati all’interno dell’azienda. Fa empowerment del
personale all’interno dell’istituzione.

Il capitale sociale
Un’altra espressione di uso corrente in letteratura è «capitale sociale».
Su Vita n. 31, del 4 agosto 2007, alle pagine 38 e 39,
leggiamo: «Capitale sociale sono le relazioni, anche economiche, che consentono a una comunità di sentirsi sicura» e, secondo Wikipedia, il termine, coniato probabilmente dalla sociologa Jane Jacobs, è usato in sociologia
ed economia per indicare l’insieme delle «relazioni interpersonali informali, essenziali anche per il funzionamento
di società complesse e altamente organizzate».
Sociale in questo caso vuole dire «di comunità». Concettualmente non siamo lontani da quanto espresso a proposito delle imprese e delle organizzazioni.

L’intangibile responsabilità di Brembo
Multinazionale italiana del freno per auto, Brembo ha
fatto affari nel 2006 per 800 milioni di euro, un sessante-

274

tre feconde delusioni

simo circa di FIAT. Fabbrica in Polonia e Spagna, vende
in tutto il mondo e parte da quella Curno, in provincia
di Bergamo, balzata alle cronache nel 1992 perché luogo
di residenza di Antonio Di Pietro, allora applaudito ospite dei giovani imprenditori.
Brembo è antesignana del bilancio dell’intangibile: con
l’assistenza del consulente Franco D’Egidio di Summit,
astro della galassia Galgano, dal 1999 scrive un Economic,
environmental and intangible value report di cui leggiamo
la sezione «Intangibile value» dell’edizione 2006. In trenta pagine, un terzo del totale, a lato del bilancio contabile, si propone di misurare il «capitale intellettuale» attraverso ventotto indicatori, suddivisi in tre aree: relazionale
(per esempio: indice di customer satisfaction), strutturale
(numero di brevetti utilizzati in produzione sul totale dei
brevetti registrati) e umano (turnover del personale). Nonostante l’uso della parola valore lo lasci intendere, non
arriva a una monetizzazione e la scelta è giusta perché
questo esercizio serve al management e agli analisti di
borsa, per esempio, per sentire il polso dell’azienda, fornendo loro informazioni senza che debbano rovistare nel
cestino dell’immondizia. Per valutare l’azienda in questo
caso c’è la Borsa, dove Brembo capitalizza 617 milioni,
ma il reporting contabile e non può essere solo un input
alla valutazione d’azienda e non un punto di arrivo.
Dal merito delle informazioni che calcola e dallo scopo che si prefigge comprendiamo che ci troviamo di
fronte a un bilancio sociale, anche se nessuno lo nomina
come tale. È un oggetto che origina da quel sottoinsieme
della cultura degli intangibili che va sotto il nome di
informazione volontaria. Non si tratta del triple bottom
line report, che viene dalle relazioni pubbliche, ma è la
stessa cosa. Infatti fa disclosure: la percentuale delle vendite ai dieci maggiori clienti sul fatturato totale (51 per
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cento) è un numero non privo di una sua valenza concorrenziale, come le vendite divise per paese di acquisto, dove si vede che in Italia fattura solo il 24 per cento del totale e ciò ci reca gioia.
Sfoggia l’inglese e così facendo rimarca i limiti dell’italianese che si parla in azienda e sui giornali: il mercato di
riferimento diventa the reference market che non vuol dire
nulla, ma anche in italiano, del resto, non voleva dir nulla. Si cimenta altresì in un mandala illustrativo del processo di reporting dell’intangibile, per complicatezza
emulo della leggenda di Na-ga-rjuna nel Maha-bha-rata. Ma
queste sono cose che danno una nota di folklore a un oggetto prezioso e sistematico, ricco di tassonomie, e proprio in queste risiede il valore che la cultura degli intangibili apporta alla responsabilità sociale: scrivere indicatori,
fare elenchi di che cosa si potrebbe misurare. Cultura che
bene si espanderebbe a quella del cosiddetto «capitale sociale» nelle comunità; anch’esso è una parte della responsabilità sociale che necessita di misure, come si rileva in
un’intervista a Fabio Sabatini (Vita, n. 31, 2007) dove non
compare alcuna tabellina di indicatori che invece, altrove,
il professore non manca di produrre (vedi il suo paper
«Does social capital improve labour productivity in small
and medium enterprises?»).
È curioso misurare verde pubblico, spazi aggregativi e
organizzazione del volontariato. È curioso misurare gli
anziani nei crocchi di piazza San Petronio e in galleria
Vittorio Emanuele. Gli oggetti sono diversi, ma ci sono
molte analogie con le tassonomie di Brembo: la scatola
nera dell’impresa ci aiuta a illuminare il sociale, con buona pace di Aldo Bonomi (Communitas, n. 11, 2006) che
sostiene il contrario.
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Una sintesi?
Alla fine di tutto ciò potrebbe venire la tentazione di una
sintesi maxwelliana, ma rifuggiamo da tale tentazione.
Preferiamo misurare una fermata di autobus in più o una
disclosure di dati aziendali e istituzionali in più, preferiamo abbattere uno steccato che cela secrezioni burocratiche, pur restando nel caos delle mille favelle, piuttosto
che sistematizzare un territorio che ancora deve essere
dissodato e arato. È prematuro cercare la sistematicità, è
tradimento dei chierici cercare la sistematicità dove non
c’è attuazione. Ancora non si dischiudono i dati, non si
dicono le cose, i giudici tengono segrete nelle stanze ovattate le «rese» che assegnano a ciascuno, il numero di sentenze che si impegnano a produrre nell’anno; i carabinieri
ancora tengono segreto il costo delle proprie operazioni,
costo che non ha nulla di segreto ai fini operativi, ma è
tutto segreto ai fini della politique politicienne; i servizi
pubblici degli enti locali fanno ancora strame di concorrenza e servizio al cittadino che è poco interessante sistematizzare. Stiamo ancora guadando il Danubio in piena.
In guardia verso lo stakeholder approach
Lo stakeholder approach non sia un tornare indietro al
sondaggio.
Lo stakeholder approach è la rinuncia a camminare sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto, per usare la
celebre espressione di Bernardo di Chartres che tanto
successo riscosse nel tempo presso i filosofi: «Siamo come
nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più
cose di loro e più lontane, non certo per l’altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto
dalla statura dei giganti» (Metalogicon, III, IV).
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Attenzione alla banalizzazione. Sicuramente alla teoria
presentata da R. Edward Freeman in Strategic management:
a stakeholder approach non bastava sentire e mettere d’accordo sindacato e consumatori. Intervistare un gruppetto
di amici di Maria De Filippi non basta all’Enel per dire
di tener conto delle generazioni future, né interloquire
con quattro vecchietti che si dichiarano soddisfatti della
puntualità della pensione può bastare all’INPS.
Serve che le grandi istituzioni facciano fare tesi di laurea su sé stesse, che finanzino ricerca scientifica, cattedre
universitarie sulla public program evaluation, la valutazione dei programmi pubblici. Abbiamo la customer satisfaction, abbiamo il customer relations management (CRM).
Tutto ciò attiene al campo della relazione tra knowledge
and policy, vale a dire a quanto la conoscenza influenza,
viene utilizzata e si rapporta alla policy, vale a dire ai proponimenti di azione e all’azione stessa, cioè all’attuazione.
Abbiamo certamente rispetto per i manifestanti ai
cancelli delle fabbriche e abbiamo rispetto per coloro che
sono chiamati a dialogare con essi. Abbiamo tanto rispetto che riteniamo ammissibile che le persone in azienda
che dialogano con i manifestanti abbiano come primo
obiettivo quello di sedarli e di portare a casa la quiete, anche senza ascolto.
Ma a mente fredda non possiamo ritenere che quattro
sindacalisti detengano il monopolio del bene della società
e della ragione in senso illuministico. Ci vuole studio, è
necessario ascoltare non solo chi alza la voce, ma soprattutto chi non parla più: i morti, coloro che sono stati importanti nel passato. Come Moses Herzog nel romanzo
di Saul Bellow del 1965, il bilancio sociale scrive una lettera ai morti famosi e dà loro conto dell’operato della generazione corrente.
In tal senso, altrove nel volume, abbiamo parlato di
culto dello stakeholder ignoto – la ragione – al fine di ri-
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cordare che per dar retta agli stakeholder del momento si
dimentica chi ha combattuto per noi nel passato. Giusto
il rispetto per le generazioni future, ma occorre un certo
rispetto anche per le generazioni passate. Non riteniamo
che il mondo sia stato fondato ieri.
Non sia dunque il culto dello stakeholder una scusa
per tornare all’età della pietra del sondaggio elettorale. Sia
esso materia per la validazione quantitativa di ipotesi tecniche e scientifiche messe a punto a tavolino. Esempio di
questo si è avuto dal 2007 in poi, quando Enel ha cominciato a utilizzare il metodo Delphi per raccogliere sul
campo stime di coefficienti di peso per i numerosi indicatori di prestazione che l’azienda ricavava a tavolino.
Si verifica in questo libro un incontro tra due metodologie: quella dei pubblici relatori e quella degli analisti
di politiche, di cui daremo giocoso conto nel prosieguo
del capitolo.
La terza feconda delusione, come abbiamo visto, è
scoprire che non c’è un modello per fare bene la responsabilità sociale. Il fra’ Luca del bilancio sociale è di là da
venire, anzi non verrà affatto: non avrà le spoglie di Michael Porter né quelle della congrega di l’Economist, sarà
la cacofonia di Internet a dare la risposta e la valutazione
ai bilanci sociali. Sarà la ricchezza delle nozioni a sostenere lo sviluppo della responsabilità sociale e della sua rendicontazione. La rete sarà l’Eufrate sul quale va il pensiero nostro e immagina un mondo migliore. Si può essere
responsabili in modo del tutto non sistematico e si può
fare un report di successo rivelando una sola riga della
propria attività. Si può al contrario insabbiare tutto nel
più trito dei rituali aziendalesi.
Perché constatare ciò è una delusione? Forse perché
nei libri che parlano di responsabilità sociale alla fine è
buona educazione che venga fuori una proposta.
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La nostra proposta c’è ed è inclusa nelle cento storie
che abbiamo narrato: ogni critica è uno spunto per fare e
per dire qualcosa di specifico e di diverso da ciò che il
bon ton suggerisce.
Perché tale delusione è feconda? Perché lascia l’azienda
e i responsabili privi di uno schermo dietro al quale nascondersi e dire: «ho seguito le indicazioni del tale». È da
questa vulnerabilità che può nascere qualcosa di vero.

Le quattro nobili verità
Ci sono modelli che ballano nella mente quando parliamo di queste cose; cose astratte, immagini mentali. È
questo il momento di esplicitarli.
Giovanni Bazoli, presidente di Intesa Sanpaolo, apre
sui giornali la primavera 2007 e asserisce che è compito
delle banche tutelare gli interessi del paese: la corporate social responsibility esorbita per definizione il perimetro dell’impresa e per definirne i confini giovi esplicitare le quattro nobili verità della corporate social responsibility.
Prima nobile verità della corporate social responsibility:
la corporate social responsibility esiste sempre, no matter
what. Definisco la corporate social responsibility come l’impatto dell’istituzione sulla realtà, specie per via degli intangibili e delle esternalità che sono penetranti come la
polvere in casa quando vi lavorano i muratori. La corporate social responsibility esiste comunque perché comunque
esistono, nelle attività economiche, benefici o danni per i
consumatori o per altri gruppi di stakeholder/cittadini
che non sono riflessi nel prezzo dei beni e dei servizi
(esternalità). Del pari, gli intangibili sono effetti di difficile quantificazione, non gestibili attraverso il mercato.
Effetti reali o possibili, perché anche l’omissione del pos-
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sibile è corporate social responsibility. Sebastiano Renna di
Granarolo ci ricorda, per esempio, che l’omissione di innovazione (à la Schumpeter) è non-CSR e Giuseppe Ambrosio di Vita Consulting evidenzia che i marchi hanno
un potere al di là del prodotto che propongono: se Vodafone dicesse «stasera quando tornate a casa, date un bacio ai vostri figli» parecchi genitori sarebbero meno spazientiti di quanto si percepisce in giro. Carosello è stampato nelle nostre memorie come l’Ode alla vergine che
Giovanni Pascoli si è portato nella tomba. Questo per dire che tutto ha un impatto, al di là dello scopo immediato: una volta si diceva fall out e il gergo, mutuato dal settore nucleare, non appariva sinistro.
La corporate social responsibility è come l’aria: esiste,
che l’azienda lo sappia oppure no. Corporate social responsibility non è un qualcosa che si fa. Corporate social responsibility è qualcosa che si è. La corporate social responsibility è un qualcosa che esiste perché esistiamo noi, perché esistono le persone, perché io sono comunque responsabile del vaso che vibra al vento sul davanzale della
mia finestra, che io me ne renda conto o meno.
Seconda nobile verità della corporate social responsibility: è possibile aver consapevolezza della corporate social
responsibility. Volendo posso mappare, misurare, inventariare, confrontare, benchmarkare le mie esternalità, i
miei intangibili e le mie potenzialità. E qui casca bene la
mappa razionale di Porter. È, per esempio, mappando le
proprie esternalità e internalità che Bazoli scoprirebbe
che fare funzionare cristianamente le sue banche è già un
lavoro e che quindi non conviene si curi d’acconciar la
Nazione.
Terza nobile verità della corporate social responsibility:
posso gestire la corporate social responsibility, facendo cose
nuove, modificando comportamenti in meglio o in peg-
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gio, se nel calcolarla mi accorgo che mi costa troppo. Posso assicurarmi o posso togliere il vaso dalla finestra.
Quarta nobile verità della corporate social responsibility:
posso raccontare la corporate social responsibility cioè scriverci sopra un bel bilancio sociale. Sebastiano Renna aveva detto che il bilancio sociale non è la sola azione di corporate social responsibility possibile. Vero, ma essendo la
redazione di un bilancio sociale l’ultimo passo del quadruplice sentiero della corporate social responsibility, per sineddoche può indicare tutto il processo.
Tutto è nobile perché queste verità allargano lo stomaco a chi le riconosce. Ampliano il respiro, aiutano l’onestà, evitano la disinformatia. La prima, per esempio, implica che se fai casino prima o poi si scopre, si pensi alla
recente incriminazione di Total per corruzione e alla multina inflitta a Enel da Antitrust per azioni commesse molto tempo prima. Si capisce pure perché i giornalisti non
leggono i bilanci sociali di polistirolo: fiutano che c’è comunque dell’altro che non stai raccontando. E questa
volta hanno ragione loro, i giornalisti.

La cipolla della responsabilità
Ricerchiamo il posto della corporate social responsibility
nella cipolla dei comportamenti aziendali.
La corporate social responsibility può diventare un pretesto per indicare come i comportamenti agiti di un’organizzazione fanno comunicazione. A maggior ragione dunque diventa utile argomentare che, prima ancora di comunicare i comportamenti agiti dell’organizzazione, il relatore
pubblico – il responsabile della comunicazione aziendale –
farebbe bene a interrogarsi su come identificare e praticare
una comunicazione responsabile. Si possono forse applica-
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re a tutto l’universo aziendale le regole che abbiamo identificato per la sola corporate social responsibility. A nostro modo di vedere, la corporate social responsibility è solo una parte dei comportamenti aziendali.
Se stiamo leggendo la responsabilità sociale (espressione
che è sinonimo di corporate social responsibility) come una
parte dei possibili comportamenti dell’azienda, viene a fagiolo un modello che mappi anche le altre parti dei comportamenti aziendali e li metta in relazione fra loro: uno
schemino che faccia vedere in che modo la corporate social
responsibility è solo una parte dei comportamenti aziendali,
che dica quali sono gli altri pezzi e quale relazione c’è fra essi presi insieme. Specifichiamo che siamo nel territorio delle
aziende for profit. Nelle non profit pubbliche e private questi discorsi possono applicarsi con qualche qualificazione.
Per fare lo schemino appena proposto occorre comprendere meglio l’universo dei comportamenti aziendali
che possono essere nella mente del relatore pubblico. Notiamo per esempio che al relatore pubblico interessano anche – e forse soprattutto – i comportamenti aziendali «negativi»: crisis management è anche la gestione di un «travalico dell’interesse pubblico», per esempio un delitto, un atto
illegale, un falso in bilancio, una tangente, una multa dell’Antitrust, un mancato pagamento delle ritenute sull’IRPEF dei dipendenti; cattivo management è anche la gestione di una difficoltà di mercato che si risolve in una perdita
secca nel bilancio e che richiede l’intervento di un professionista per dare spiegazioni agli azionisti e agli stakeholder, per contenere i danni. Quanto alla corporate social responsibility al polistirolo, anche al relatore pubblico preme
chiarirla, identificarla e cercare di renderla autentica.
Gli esempi appena richiamati sono esempi di comportamenti aziendali che, per amore di definizione, chiamo
«negativi», per dire che, quando essi sono presenti, le cose
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in azienda vanno male. Tuttavia, allo scopo di creare un
ambiente asettico ai fini della nostra indagine, confiniamo
qui l’attenzione sui comportamenti e sulle azioni «positive»: osservanza dell’interesse pubblico, cioè mantenersi nella legalità; management efficace, cioè fare profitto e responsabilità sociale positiva, cioè autentica, non una foglia
di fico. Ci interessiamo dei soli comportamenti positivi
perché ci preme chiarire l’esistenza di un carattere peculiare
della corporate social responsibility, distinto e non riconducibile ad ambiti di comportamento e di azione preesistenti e
più riconosciuti di essa corporate social responsibility, quali
l’osservanza della legge e il buon management aziendale.
Notiamo qui che tale riconducibilità è ciò che sostiene
l’Economist nel già citato survey del gennaio 2005: la corporate social responsibility è riconducibile a cattivo management; l’impresa prende decisioni di spesa che i singoli azionisti dovrebbero prendere da sé, sui profitti che l’impresa
dovrebbe loro consegnare invece di spenderli in filantropia.
L’intento nostro è ancora quello di isolare il germe
della corporate social responsibility come il biologo in laboratorio isola il virus della nuova influenza. Isolare, dare
identità separata e distinta dagli altri comportamenti
aziendali. Siamo ancora a caccia del carattere peculiare,
dello «specifico» della responsabilità sociale.
Partizioniamo dunque i comportamenti aziendali positivi in tre insiemi, che fa sempre bene:
1. osservanza dell’interesse pubblico ovvero osservanza delle leggi;
2. buon management;
3. responsabilità sociale.
Sosteniamo che, nel dominio dei comportamenti positivi
sopra definito, le tre cose esistono, sono diverse e sono se-
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quenziali e propedeutiche tra loro: l’osservanza delle leggi
è condizione necessaria e non sufficiente per il buon management e questo è a sua volta condizione necessaria e
non sufficiente per la responsabilità sociale.
Non prendiamo neanche in considerazione un’impresa che non osservi la legge. Non ha senso, in questo discorso, prendere in considerazione un’impresa che non
sia legale. Il Cartello di Medellin, non è oggetto di studio
sulla responsabilità sociale. È inutile fare profitto se non
osserviamo la legge. È inutile fare corporate social responsibility se non facciamo profitto.
L’insieme dei buoni comportamenti legali di un’istituzione pubblica o privata è contenuto all’interno dell’insieme dei buoni comportamenti gestionali. Id est: ci sono
cose che si fanno o non si fanno in azienda sulle quali il
diritto non ha nulla da dire, ma il management sì. Posso
fare o non fare la tale campagna pubblicitaria e nessun
avvocato, nessun giudice si occuperà di me. Ma il management sì: se non faccio la campagna pubblicitaria non
vendo. Se la faccio, corro il rischio di spender troppo e di
non avere un ritorno sulla spesa effettuata. Da un punto
di vista legale, nessuno può criticare la spesa nella campagna pubblicitaria, ma da un punto di vista manageriale le
critiche possono benissimo essere giustificate.
A sua volta, l’insieme dei buoni comportamenti gestionali è contenuto all’interno dei comportamenti socialmente responsabili. Cioè a dire che ci sono cose che posso fare o non fare e sarò criticabile solo dal punto di vista
della responsabilità sociale. Per esempio: se ammetto un
disabile a lavorare, compio un gesto lodevole dal punto di
vista della corporate social responsibility, neutro dal punto
di vista gestionale.
Posso visualizzare queste idee in un disegno algebrico
che si chiama diagramma di Venn e che è costituito da
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tre insiemi inclusi l’uno nell’altro: il più interno rappresenta la legalità, il mezzano il buon management e quello
più in superficie la corporate social responsibility. Attenzione: il diagramma è da intendersi «a foglie di cipolla», a
strati apposti, e solo lo strato esterno rappresenta il buon
management e la corporate social responsibility, non tutto
ciò che sta sotto. Nel senso che la corporate social responsibility è soltanto il comportamento oltre il buon management e non include il buon management. Buon management è solo ciò che viene dopo l’osservanza delle leggi e
non include l’osservanza delle leggi.
D’altro canto non sarebbe corretto rappresentare i tre
insiemi come tre cerchi disgiunti, uno accanto all’altro,
perché non c’è corporate social responsibility se prima non
c’è legalità e il contrario non vale: legalità non vuol dire
corporate social responsibility, così come buon management non vuol dire pura legalità. La legalità è condizione
necessaria ma non sufficiente per il buon management e
per la corporate social responsibility.

Fig. 3 - La cipolla dei comportamenti aziendali
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Vediamo alcuni casi: ricordiamo Claudio Burlando
quando, da ministro dei Trasporti e della Navigazione,
disse che non poteva licenziare un manager del ministero
perché costui non aveva infranto la legge? Per la legge ci
sono i giudici e la Corte dei Conti, non c’è bisogno del
ministro: l’ambito dell’esecutivo è il buon management.
Stessa incomprensione del fenomeno – relativa ai diversi ambiti di comportamento – sembra offuscare la lucidità del professor Luciano Gallino ne L’impresa irresponsabile, libro in cui il professore insiste sulla non-CSR
di Enron, che a me appare pura illegalità e nulla ha a che
vedere con la (ir)responsabilità sociale, cioè la corporate
social responsibility.
Analogamente, su Vita del 23 febbraio 2007, Giancarlo Marchesini commenta una voce del bilancio di sostenibilità 2005 di Coop:
L’affermazione «la Cooperativa è un’impresa solidale senza
fini di speculazione privata» non va letta come demonizzazione del profitto, ma come dichiarazione di intrinseca
estraneità ai comportamenti di privatizzazione e utilizzo
egoisticamente scorretto dello stesso [profitto], cosa che
purtroppo troppo spesso avviene a scapito dei valori genuini d’impresa, dell’integrità del territorio e del benessere
complessivo delle comunità e sembra negare a priori la possibilità che anche le coop possano sconfinare nella illegalità
e nel cattivo management.

È curioso infine notare come il modello proposto trovi
un (forse) elegante punto di vista duale quando si considerano gli stakeholder: dal centro del diagramma si parte
con il solo stakeholder dell’interesse pubblico (legalità) e,
mentre ci si muove verso l’esterno, si amplia la mappa degli stakeholder: buon management uguale stakeholder
azionista, fino alla corporate social responsibility che com-
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pleta la mappa degli stakeholder con tutti gli stakeholder
possibili e immaginabili.
Il relatore pubblico vede cose e mondi, piani di ragionamento e di analisi che l’ingegnere non vede. L’ingegnere magari li intuisce e li disegna da un diverso punto di
osservazione: felice convergenza dei ragionevoli. Del curioso dialogo fra l’ingegnere-analista di politiche e il relatore pubblico si interessa il paragrafo seguente.

Steccati e finestre
«Come mai ti sei buttato sul bilancio sociale?».
«Vengo dall’analisi delle politiche pubbliche, che nessuno si fila, e nel bilancio sociale ho trovato un campo
concreto sul quale testare, compendiare, riassumere le
analisi costi-benefici proprie della analisi delle politiche
pubbliche. Questo lavoro si applica anche al privato e
porta alla volontaria fornitura di informazioni in genere
considerate riservate, mentre nel pubblico costituisce la
doverosa trasparenza sull’efficienza produttiva e sull’efficacia dell’intento.
Come il vecchio marinaio ho vagato venticinque anni,
appeso al collo l’albatros del mio titolo di studio in «politiche pubbliche». Alla fine il bilancio sociale mi ha offerto un approdo per metter in pratica la sensibilità a tutte
le cose pratiche prodotte dalle aziende e dalle istituzioni
che non sono riconducibili a un immediato prezzo di mercato. Questo è infatti lo studio delle politiche pubbliche,
l’analisi costi-benefici di interventi che nessuno compra al
minuto, ma che la società e l’individuo valutano comunque. Cose che sembrano non aver prezzo perché non hanno
un codice a barre attaccato addosso e che invece sono più
care dell’oro, più preziose del pane. Quanto costa una sen-
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tenza che non arriva quando sei nell’ingiustizia? Quanto costa l’attesa di una TAC quando il cancro bussa alla porta?
Mi preme spiegare, almeno, che cosa sono le politiche
pubbliche; dire che esse si analizzano con gli strumenti
dell’economia e della sociologia; dire che tale capacità è la
chiave nel fare i bilanci sociali che altro non sono se non
lo scandaglio del non monetizzato, sia nel pubblico sia
nel privato; e mi preme, infine, dire che questo lavoro è
lirico perché interviene su ciò che più colpisce il clima sociale e il tenore di vita dell’individuo».
Comunicazione pubblica, comunicazione privata. Il
dibattito Muzi-Rolando invita all’apertura di un sottoprocedimento: colui che fa i bilanci sociali che concorrono all’Oscar Ferpi è un comunicatore? Colui che si preoccupa di comprendere quale sia e come sia misurabile
l’impatto allargato di un’impresa; colui che si chiede a
quali pubblici sia diretto il bilancio sociale, che cerca di
capire quali variabili e indicatori misurino l’interesse di
tali pubblici; colui che fa il giro delle sette chiese per elicitare contenuti dai meandri dell’istituzione: uno così è
un analista di politiche (pubbliche o private), ma non si
sa se è anche un comunicatore.
«Ma sei tu che contatti i giornalisti; sei tu che organizzi l’evento di presentazione?»
«No, non sono io. Io offro supporto a quelli che lo
fanno. Lavoriamo insieme. Insieme creiamo qualcosa che
prima non c’era e che ciascuno, da solo, mai arriverebbe a
fare».
È vera questa comunicazione? Ai posteri.
In attesa che la storia si esprima, mi pare utile esaminare in che modo questo c’entri con il dibattito su comunicazione pubblica e comunicazione privata. Relatore
pubblico (PR) in senso stretto e analista di politiche (AP)
sono parti di uno stesso processo. Parti molto vicine. Co-
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me non vi è distinzione alcuna tra comunicatore pubblico e comunicatore privato, così propongo che vi sia poca
distinzione tra relatore pubblico e analista di politiche.
Che cosa è l’analisi delle politiche: il bilancio sociale
non inventa niente di nuovo, sedimenta in forma standard studi finora svolti in accademia, per esempio dal
professor Bruno Dente. Welfare economics e analisi costibenefici sono ingredienti del bilancio sociale. Momento
chiave dell’analisi costi-benefici è l’identificazione degli
stakeholder e l’estensione di tale concetto rispetto agli attori dell’analisi economica tout court. Caso paradigmatico è quello degli abitanti della valle che verrà allagata con
la costruzione della diga. L’analisi costi-benefici citata
nella diatriba di cui sopra include la modifica dei processi
organizzativi: «la comunicazione (è) intrecciata a processi
organizzativi che si basano sulle relazioni». Altro ascendente accademico è il lavoro di Regina Herzlinger nel
campo del management control in non profit organizations.
Si arriva così alla valutazione dei programmi di azione
che il bilancio sociale compendia. A caccia di intangibili,
esso reintroduce nel privato tecniche sviluppate per l’ambito pubblico.
È questo il background culturale che porta l’analista
di politiche a trovare interessante una circolare del Ministero del Tesoro. Questa perversione è condivisa con i relatori pubblici. Il denominatore comune dunque tra il
procedimento generale (dibattito comunicazione pubblica-comunicazione privata), e il subprocedimento (PRAP) è la domanda: in ogni partizione del mondo ci sono
aree grigie, ma ci aiuta erigere steccati anziché spalancare
finestre?
Tutto questo viene a saldarsi con quanto argomentato
dagli esperti riguardo alla ownership istituzionale della responsabilità sociale, tra relazioni pubbliche e capo azien-
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da. Il bilancio sociale deve fare capo a chi fa capo al bilancio contabile, altrimenti non gode dello stesso grado
di scrittura responsabile di cui gode il bilancio contabile e
sarebbe ben contraddittorio che un documento sulla responsabilità fosse redatto in maniera irresponsabile.
Ma la tendenza attuale è di affidarlo alle pubbliche relazioni. Questa è la realtà di oggi che porta alla «necessità
per i comunicatori di acquisire nuove competenze specifiche». In attesa che il capo si svegli, cogliamo dunque questa opportunità: serve allo sviluppo accademico ed economico della comunicazione istituzionale parlare con gli
analisti di politiche, per andare oltre il rendiconto di mecenatismo e filantropia.

Manuale per l’aspirante
Ammonisce il docente di relazioni pubbliche: «Caro analista di politiche, ho letto il pezzo in cui con opportunismo mediatorio ti sei tuffato nel dibattito tra relatori
pubblici e privati e hai reclamato uno spazio per te: “non
erigete steccati, spalancate finestre”. È un buon consiglio.
Mentre noi ci organizziamo per seguirlo, mi piacerebbe
che tu stesso facessi un compito a casa perché una certa
resistenza non ti è sconosciuta. Per dialogare devi prima
informarti e poi argomentare. Ogni professione ha necessità di affermare una propria ortodossia e non puoi presentarti da junghiano in casa dei freudiani senza aver fatto un pellegrinaggio nella Bergstraße. È fondamentale
quindi il libro curato da Nicoletta Cerana Comunicare la
responsabilità sociale. Teorie, modelli e casi d’eccellenza, che
batte su ogni eventuale smania di bilancio sociale.
È uno studio suddiviso in tre parti. La prima riassume
la teoria del Gorel tratta da Governare le relazioni: obiettivi,
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strumenti e modelli delle relazioni pubbliche di Toni Muzi
Falconi e presenta anche tre modelli distinti di bilancio
sociale, che sono tutti stakeholder driven.
La seconda parte riassume una ricerca dell’Università
Bocconi che collega i livelli di relazione con il grado di fiducia che il comunicato ripone nel comunicante. Anche se
bisogna andare oltre lo schema di un soggetto passivo che
ascolta e di un soggetto attivo che parla, la vulgata è questa.
La terza parte, con un gran lavoro, raccoglie nove casi
di redazione e di comunicazione del bilancio sociale e ne
estrae dieci precetti di eccellenza à la Peters e Waterman. Ti
ho già prevenuto nell’osservare che avresti bisogno di mettere in relazione con i tre modelli della prima parte queste
nove autointerviste di comunicatori eccellenti.
Cerana mette in evidenza le capacità del relatore pubblico, in fase di redazione del bilancio sociale, di tirare
fuori le questioni serie dalle viscere dell’azienda, in un
dialogo dialettico con il marketing, con la strategia e con
le altre funzioni. Il relatore pubblico fa il rompiballe istituzionale, l’ombudsman. Questo è un ruolo attivo che il
relatore pubblico non ha nel caso del bilancio contabile.
Non ci sono storie di comunicazione interna nei casi
di eccellenza. La comunicazione è tutta all’esterno. Eppure la prefazione parlava di funzione riflessiva e di funzione educativa delle relazioni pubbliche. Nei resoconti c’è,
a volte, un sapore di tous ça va bien, ma c’è anche riflessione e metodologia.
Comprenderai, caro analista aspirante relatore pubblico, che c’è una grande differenza tra fare i report per il
cassetto del cliente, come fai tu, e fare cose rivolte al pubblico. Il gioco si fa grosso e non sei abituato. Devi ripartire da zero, non dare nulla per scontato, neanche la tua
elementare nozione di verità, se è vero che a pagina 167,
al punto 5, leggi: “I contenuti e i messaggi sono contrad-
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distinti da concretezza, cioè fanno riferimento a azioni e
comportamenti effettivamente messi in atto. La tensione
etica del vertice è sempre esplicitata”. Affermazione confermata in Toni Muzi Falconi, a pagina 49: “L’associazione culturale Correnti teorizza che la sola comunicazione
di impresa ormai credibile è quella che comunica i comportamenti effettivi”.
Comprenderai che la differenza tra comunicatore e relatore pubblico è come quella che c’è tra un vigile urbano
che muove le mani e un regista che muove i cuori, tra un
tipografo e un editore. Emenda il tuo approccio destrutturato: sai bene che cosa sia un indicatore di produttività,
distingui un output da un outcome ma, se soddisfi il purista della professione, non soddisfi i clienti i quali vogliono visibilità».

L’infamia della colonna
Tutto va bene, finché non c’è riscontro. Ma quando chi è
criticato legge e si adira, allora il meccanismo si inceppa
ed è utile tornare al tavolo da disegno e fare una riflessione. Il meccanismo è quello della column, una serie di pezzi (anche di rango infimo) che ha una sua continuità, una
sua cifra, un suo «discorso da portare avanti». Parte non
banale del meccanismo è che la column vince sempre. Essa ha the upper hand, l’ultima parola sul soggetto che viene trattato. Anche quando si dà diritto di replica, anche
immediata, anche contestuale. Credo che questo sia dovuto all’affezione, anche inconsapevole, anche contraria,
che nel tempo si crea tra il lettore e l’estensore della colonna: la continuità di questo rapporto attraverso i diversi pezzi, fa sì che il lettore tenda a stare con l’estensore invece che con il soggetto che magari è stato bistrattato e
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magari anche a torto. La colonna è come il lupo di Fedro
che ha sempre ragione, anche quando dice cose illogiche,
anche quando sostiene che chi sta a valle inquina l’acqua
di chi sta a monte (superior stabat lupus…). La colonna
rischia di essere infamante.
È questa dunque la riflessione che va fatta. Ci si chiede quale sia il valore aggiunto di una column che presenta
imprecisioni e partiti presi. Capita infatti anche ai migliori: Francesco Giavazzi è impreciso quando parla di ricerca scientifica e Giorgio Bocca ha fatto qualche kilometro di troppo con i venti mesi di guerra partigiana.
La colonna, inoltre, ha caratteristiche non propriamente miti e pacifiche: per farsi leggere dipinge la realtà a
tinte forti, titilla l’essere umano, attratto dal sangue più
che dalla luce. Esprime maniacalità, la colonna, con certi
delenda Cartago. Vuole essere strumento di conoscenza e
si rivela seme di zizzania. Tuttavia lo spazio lasciato a
un’operazione così pericolosa è solo apparente, perché c’è
un calmiere da parte di chi gestisce la pubblicazione, in
carta o in rete. Lo scritto critico viene temprato da eccessi
e accanimenti puntuali dall’editor del media che lo propone. Quanto al soggetto trattato, è molto probabile che
la critica risulti dolorosa anche quando è priva di eccessi;
alla fine non sarà contento ma si inchinerà al due process
che ha avuto corso.
L’editor della pubblicazione, a sua volta, si sottopone
al potenziale contrasto con il soggetto trattato pur di regalare ai propri lettori la visione generale delle cose che
viene proposta dalla colonna stessa. L’utilità di lungo termine dell’operazione editoriale risiede nell’originalità del
disegno che, come quello nascosto in certi tappeti, si rivela nel tempo attraverso il raccogliersi dei pezzi nella memoria del testo.
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Ma c’è da segnalare un fenomeno ulteriore, che rischia
di sfuggire: sotto la letteralità dello scritto e la critica del
soggetto trattato, in realtà la colonna rivela l’anima di chi
scrive. Lo scritto non dice il vero sul soggetto che tratta,
ma rivela a puntino l’allucinato mondo interiore di chi
scrive. Un mondo a rovescio, che pare una miniatura del
Beato di Liébana: agnelli con testa di lupo e cani a sei
zampe; corporate executives e civil servants come chierici
satolli sotto l’albero della cuccagna; garantiti che camminano sulle spalle dei non garantiti; stipendi pubblici più
alti di quelli privati; sostituti di imposta che pagano la
tassa che sostituiscono. Tranquilli. Questo incubo non è
la realtà. È solo il prodotto di un animo arrabbiato per
ragioni sue. È pur chiaro tuttavia che per rivelare i fenomeni ciascuno passa sul mondo la vernice delle proprie
nevrosi. Solo con l’amplificatore del proprio dolore si rivelano cose vere che altrimenti passerebbero in cavalleria.
Resta tutta all’estensore, dunque, l’infamia della colonna.

Commiato

A questo punto, caro lettore, tu e io abbiamo una relazione. Io ti scrivo, tu non rispondi molto, ma non mi dici di
non scriverti. Grazie. Dedichiamo ora un momento alla
consapevolezza. Ci illuminerà sul futuro, ci sarà di
conforto lungo la strada. Mi pare utile esaminare come
abbiamo proceduto, senza lanciarci in grandi considerazioni su che cosa stiamo facendo.
Per chi si mette ora in ascolto, riepiloghiamo che il filo conduttore delle nostre conversazioni è il bilancio sociale. (Per favore non lo chiamare fil rouge.) È una relazione partita dallo spunto dei manifesti di Berlusconi alle
elezioni europee del 2004 (quelli con i numeroni, che
presto torneranno). Li abbiamo interpretati con il metodo del triple bottom line report e del bilancio sociale; abbiamo avviato un’analisi sul comportamento delle istituzioni pubbliche e private.
Stiamo tenendo un passo da maratoneta: non corriamo veloci, non reagiamo alle notizie del giorno. Non abbiamo neanche la pretesa di fare lavori accademici. Andiamo a vedere la letteratura grigia, i report, le circolari.
Diamo anche dignità al panorama urbano: un cartello
autostradale, un manifesto elettorale, un estratto conto di
banca. Anche i punti di riferimento non sono proprio
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nuovi: più che di Rifkin (Jeremy) e di Klein (Naomi) risentiamo di Rossi (Ernesto, ma Nicola va altrettanto bene) e di Einaudi (Luigi).
Cerchiamo responsabili per costi sociali privi d’autore;
abbiamo la fissa dei numeri, delle procedure. I consuntivi
ci piacciono più dei piani, i dati storici più degli annunci.
L’atteggiamento è costruttivo: accettiamo la sfida del «se
proprio non ti piace quello che ho fatto, dì tu che cosa
faresti al posto mio» e svolgiamo quindi dei quasi-progetti di bilancio sociale. «A gratis» componiamo un Linux
del bilancio sociale, pezzi di un software sociale cui tutti
possono contribuire. Ogni libro che si scrive, in realtà lo
si scrive per adesione al commonwealth delle menti che è
il sapere umano, come sostiene il professor Yochai Benkler nel libro La ricchezza della Rete. Tra vedo e non vedo,
tra fantasia e realtà, facciamo il tifo per quelli che critichiamo e ci dispiace non essere con loro a fare di meglio.
A comporre il diario dal fronte del quotidiano contribuisce la memoria individuale, con i suoi buchi e la sua
età poiché è essa che ci guida nelle scelte politiche e personali, tra Gabriel García Marquez (la vita è quella che si
racconta) e Adriano Celentano (diritto dell’ignorante a
dire la sua). È la memoria con le sue emozioni che ritorna
nella cabina elettorale e nella percezione della propria
qualità di vita.
C’è, in questo, il travaglio di ogni individuo nel proprio tempo, la frustrazione di fronte al problema che è
sempre un altro, che è sempre politico, con il sottotesto
che ti fa rilevare che non hai capito un cavolo. Il tempo
nostro, tuttavia, non è diverso dal passato: il mondo non
è stato fondato nel 1945, nel 1968, nel 1992 o peggio,
nel 2001. Perciò l’unica strada è la riconciliazione con il
presente e con noi stessi attraverso la responsabilità sociale personale: dopo tutte le strutture assenti, dopo gli altri
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che spesso hanno la colpa, ciascuno in ultima analisi costruisce la propria infelicità con il presente. Bourgeois sont
les autres.
Da questo approccio emerge il punto di vista dell’attuazione, del dettaglio nel quale si annida il demonio. Il
punto di vista dello stakeholder cittadino e contribuente.
Non era l’unico possibile. Poteva essere l’ambientalista,
poteva essere il proletario. La lezione è che anche l’attuazione conta e conta l’approfondimento. Vale la pena portare alla luce valori e scelte che sono implicite nel comportamento di istituzioni e individui. Ci piacerebbe contribuire alla costruzione di una cultura dell’attuazione.
Abbiamo cercato di non avvalerci del vantaggio critico
di chi non fa; abbiamo cercato di lavorare sul micro, cimentandoci con la proposta. Per apprezzare la fatica di
spingere il carretto del quotidiano, abbiamo cercato di
apprezzare i livelli e di non essere sensibili solo alle derivate, ai cambiamenti. («Sensibili alle derivate» è espressione mutuata dalla matematica, dove le derivate rappresentano i cambiamenti, le variazioni di direzione, di temperatura, di peso, di soldi, di ogni cosa.) L’esempio estremo
di sensibilità alle derivate negative è Paperon de’ Paperoni
che si dispera per la perdita di un soldino mentre poggia i
piedi sulla superficie dorata della propria piscina colma di
monete. Abbiamo coperto il gap tra la critica al margine,
quella che vede solo ciò che non c’è, e la critica costruttiva. Apprezzare i livelli vuol dire apprezzare quello che c’è,
essere consapevoli del fatto che quello che c’è, anche e soprattutto quando appare poco, avrebbe comunque potuto non esserci. L’uomo per sua natura vive di derivate, ma
l’uomo saggio vive di livelli.
Beniamino Placido ci ricorda che, in russo, la parola
che si usa per dire «addio» vuol dire anche «mi dispiace».
Anche a me dispiace se non sono rincuorante e propositi-
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vo. Non era lo scopo di questo libretto individuare un
nuovo credo. Più modestamente, abbiamo fatto il periplo
dei sentimenti e della ragione. Abbiamo incanalato rabbia
e indignazione. Abbiamo professionalizzato il mugugno.
Abbiamo comunque trovato del buono: anche lì fuori c’è
gente che lavora con coscienza e che non picchia i bambini quando torna a casa.
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Chiacchiere di bottega.
Relatori pubblici e analisti
di politiche
Toni Muzi Falconi

Il Barbiere di Stalin di Paolo D’Anselmi sviluppa – con
rasoio e determinazione – una acuta critica della società
italiana contemporanea partendo dalla prospettiva del
lavoro dei relatori pubblici e da come questi raccontano
agli stakeholder le organizzazioni sociali, private e pubbliche per cui lavorano. Nell’analizzare ora il peso specifico
di questo testo mi pare utile partire da una premessa
generale.
Da sempre, le organizzazioni si sono «raccontate» ai
loro pubblici influenti: cittadini, elettori, volontari, collaboratori, azionisti, clienti, distributori, fornitori, associazioni, istituzioni, media, comunità… insomma tutti i
pubblici specifici che contribuiscono a ostacolare o facilitare il raggiungimento degli obiettivi.
Sono racconti con livelli variabili di consapevolezza,
competenza, creatività e aderenza alla comune percezione
del vero, che hanno per oggetto sia le intenzioni che i
comportamenti agiti di quelle organizzazioni, con l’intento di convincere quei pubblici della coerenza delle proprie intenzioni con le loro aspettative e dei comportamenti agiti con le intenzioni annunciate. Tale coerenza tra
intenzioni e comportamenti è ciò che D’Anselmi chiama
cultura dell’attuazione.
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Rispetto alle intenzioni, le organizzazioni generano
vincoli interni, determinati perlopiù dalla preoccupazione di far circolare informazioni di particolare valore (proprietà industriale e intellettuale); e subiscono vincoli
esterni, motivati dal timore che la diffusione di informazioni intempestive, fuorvianti o comunque dirette esclusivamente a segmenti di pubblici privilegiati, possa produrre conseguenze indesiderate sulle dinamiche del mercato (normative obbligatorie e regole condivise).
Rispetto invece ai comportamenti, le organizzazioni,
preferiscono ove possibile privilegiare il racconto di quelli capaci di produrre conseguenze positive sulla loro licenza di operare1 e omettere quelli capaci di produrre conseguenze negative.
Intorno a questa attività delle organizzazioni – sempre
più affollata a mano a mano che le leadership si rendono
consapevoli della crescente importanza della loro licenza
di operare per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti
– si è andata creando negli anni una fitta selva di consuetudini, norme, concetti, processi e regole operative, scritte e non scritte, nel cui perimetro operano professionalmente oggi nel mondo da 2.5 a 4 milioni di operatori (in
Italia quasi 100.000) che sviluppano e consolidano relazioni con i pubblici influenti2.
La professione delle relazioni pubbliche, che produce
un impatto economico globale annuale intorno ai 400
1. Questa dizione consente di superare tutte le diatribe (sia accademiche che commerciali, sovente fra loro integrate) intorno all’impiego di termini come immagine, identità, reputazione, e di indicare la vera ragione per cui l’organizzazione si
racconta. Essendo per definizione l’organizzazione un insieme di sistemi di relazione che interagisce in continuazione con altri sistemi di relazione per vivere, la
licenza di operare si valuta integrando diversi indicatori nel presupposto che spetta
ai pubblici influenti concederla e all’organizzazione di rinnovarla giorno per giorno, contribuendo a determinare uno dei suoi maggiori valori intangibili e vantaggi
competitivi.
2. www.instituteforpr.org/research_single/how_big_is_public_relations.
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miliardi di euro (in Italia 15 miliardi), si è diffusa pervasivamente in tutto il mondo e le sue origini risalgono alla
fine dell’Ottocento, quando alcune grandi organizzazioni
private guidate dai cosiddetti robber barons (i Morgan, i
Rockefeller, i Vanderbilt…) – preoccupate che l’attività
investigativa e pubblicistica di «raccontatori esterni» (i
muck crackers, giornalisti progressisti cui si deve l’avvio
del mito del giornalismo investigativo anglosassone)
potesse compromettere la loro licenza ad operare, e in
particolare interrompere l’erogazione dei fondi pubblici
necessari per attuare le grandi infrastrutture nella costa
nordest dell’atlantico: ferrovie, telecomunicazioni, autostrade reclutarono, portandoseli in casa, alcuni giornalisti con l’incarico di migliorare la qualità e la credibilità
pubblica del racconto delle loro intenzioni e dei loro
comportamenti agiti3.
Una recentissima ricerca4 condotta da Chiara Valentini e dal sottoscritto sulle relazioni esistenti oggi fra giornalisti e relatori pubblici nel nostro paese, e il sorprendente dato emerso da un’altra ricerca recentissima5 dell’Università di Cardiff (UK) dalla quale si desume che
l’82 per cento delle informazioni pubblicate dai giornali
provengono da fonti organizzative (relazioni con i
media), aiutano a capire la natura della percezione che
l’opinione pubblica ha dei relatori pubblici e della loro
attività professionale.
In estrema sintesi, dalla nostra ricerca emerge che
mentre il giornalista pensa che il lavoro del relatore pubblico consista prevalentemente:

3. Governare le relazioni, Toni Muzi Falconi, Il Sole 24 ore 2004, pp. 23-53.
4. Prima Comunicazione- numero di Dicembre 2007- supplemento Uomini e
Comunicazione
5. www.cf.ac.uk/jomec/library/doc_lib/Quality_Independence_British_Journalism.pdf.
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a) nel tenere i rapporti con la stampa;
b) nell’organizzare eventi di cui i giornali si occupino;
c) nell’ amplificare la conoscenza delle idee, dei prodotti e dei servizi delle organizzazioni tramite la
stampa…;
il relatore pubblico pensa invece che la sua attività professionale consista prevalentemente nel:
a) migliorare le relazioni fra la sua organizzazione e i
pubblici influenti;
b) interpretare le aspettative di quei pubblici per contribuire a migliorare la qualità della organizzazione;
c) tenere i rapporti con i media.
L’implicazione è che mentre il giornalista (che contribuisce peraltro in modo rilevante a formare l’opinione pubblica) pensa che il lavoro del relatore pubblico sia tutto
rivolto verso l’esterno e che i giornalisti siano il suo tramite quasi esclusivo; il relatore pubblico pensa invece che
il proprio lavoro sia rivolto – sì – anche verso l’esterno,
ma impegnato nel dialogo con tutti i pubblici influenti
(la funzione che si può definire relazionale); ma, dato
ancora più interessante, soprattutto nell’usare quel dialogo per interpretare le aspettative dei pubblici influenti al
fine di migliorare la qualità della propria organizzazione
(la funzione che si può definire riflessiva).
Ebbene, per la prima volta in Italia, l’opera di D’Anselmi, focalizzata sì sulla rendicontazione, getta un sorprendente fascio di luce su questa attività riflessiva, più
ancora che su quella relazionale. Essa mostra l’altra faccia
delle relazioni pubbliche e questo è un importante merito
dell’opera, nel senso che il lettore – verosimilmente convinto della sovrastrutturalità simbolica e da master of
ceremonies del lavoro del relatore pubblico – si accorge
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invece della capillarità trasversale con cui il relatore non
solo raccoglie, razionalizza e esplicita anche il dettaglio
delle attività dell’organizzazione; ma conversa, discute,
dialoga e negozia con i pubblici influenti – diversi per
ciascuna organizzazione – affinché quest’ultima raggiunga i propri obiettivi con maggiore efficacia.
Sarcastico, paradossale, irritante, politicamente scorretto; ma graffiante e intrigante a sufficienza per attirare
attenzione, sorpresa e curiosità, questo lavoro racconta
l’impatto che le attività delle organizzazioni e dei loro
protagonisti, raccontati dai relatori pubblici, hanno sull’agenda sociale, culturale ed economica del paese.
La lettura di D’Anselmi suggerisce anche una seconda
riflessione, relativa all’analisi delle competenze specifiche
ritenute necessarie per svolgere con efficacia il lavoro del
relatore pubblico.
Se è vero che l’organizzazione si racconta per soddisfare le aspettative dei suoi pubblici influenti – aspettative
che si manifestano oggi con pressioni sempre più esplicite – ne consegue che non è più sufficiente per il relatore
pubblico limitarsi a raccontare intenzioni e comportamenti, ma che fra i suoi compiti rientra anche l’interpretazione delle crescenti aspettative di quei pubblici con cui
è chiamato a dialogare, per consentire all’organizzazione
di migliorare la qualità delle sue decisioni prima che queste vengano assunte, tenendo in conto, ove possibile, di
almeno alcune di quelle aspettative.
Questa fase di, sia pur parziale, inclusione produce
anche un effetto accelerativo sull’attuazione, poiché riduce l’impatto paralizzante della sempre più diffusa ostruzione dei pubblici influenti e, se non altro per questo,
migliora la qualità stessa della decisione.
Infatti, è possibile sostenere ragionevolmente che il
miglioramento della qualità dei processi decisionali e la
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velocità di attuazione delle decisioni, rappresentino oggi
la sfida più importante per qualsiasi leadership organizzativa6.
Tutto questo richiede al relatore pubblico di acquisire
competenze specifiche nell’ascolto (scomposto nelle tre
fasi di raccolta, comprensione e interpretazione), nella
ricerca sociale e di mercato, nonché nell’analisi delle politiche (private, pubbliche e sociali), e questo emerge chiaramente dalla lettura dell’ultimo capitolo del libro, allusivamente intitolato «La ricchezza delle nozioni».
In questa prospettiva, il ruolo riflessivo si differenzia,
ma non si contraddice, con quello tradizionalmente relazionale e comunicativo, con il quale anzi si integra a monte, contribuendo in tal modo all’attuazione di quella
nuova cornice globale di approccio alle relazioni pubbliche – il paradigma dei principi generici e delle applicazioni
specifiche – che molti studiosi hanno in questi ultimi anni
concettualizzato e che trova le sue fondamenta nel quarto
modello di Grunig, quello della comunicazione a due vie e
tendenzialmente simmetrica7, in applicazione del quale
l’organizzazione ascolta i suoi pubblici influenti per cambiare e non solo per comunicare meglio.
Infatti, nel corso del XX secolo le relazioni pubbliche
hanno adottato in prevalenza il modello della persuasione
scientifica e dell’ingegneria del consenso, elaborato negli
anni venti dal nipote di Sigmund Freud, Edward Bernays8, ritenuto una delle cento personalità più influenti
di quel secolo9. Per Bernays, gli interlocutori sono ascoltati dall’organizzazione, prima e dopo l’atto comunicati-

6. www.ferpi.it/news_leggi.asp?ID=44351.
7. www.ferpi.it/libro_recensione.asp?Data=07/01/2003.
8. www.prmuseum.com/bernays/bernays_1915.html.
9. Life Magazine- numero speciale che celebra l’anno 2000.
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vo, per migliorare la qualità persuasiva della comunicazione. È un modello che ha sicuramente contribuito in
tutto il mondo occidentale (e non solo in quello) alla crescita e alla diffusione del modello sociale basato sui valori
dell’individuo, dei consumi, dell’american way of life,
producendo anche molteplici conseguenze non desiderabili.
In questi primi anni del XXI secolo, la rivoluzione
tecnologica con le sue implicazioni relazionali e comunicative che alimentano e stimolano la globalizzazione, la
diversità e il protagonismo di ogni soggetto sociale, economico e politico, obbliga tutte le leadership organizzative a sviluppare e tentare di governare sistemi di relazione
con i loro pubblici influenti che le aiutino a consolidare e
accrescere la propria licenza di operare. Funzione riflessiva
delle relazioni pubbliche, competenze di analisi delle
politiche e cultura dell’attuazione sono elementi portanti
di tali leadership organizzative, ecco il perché della vertiginosa crescita della professione delle relazioni pubbliche
e dell’importante valore aggiunto di questo lavoro di Paolo D’Anselmi.

