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LORENZA VIOLINI: 
 
Buonasera. Questo incontro ha la pretesa di raccogliere in uno le due sponde dell’Oceano ma 
anche come concetti importanti, fondamentali che vogliamo oggi approfondire per capire più a 
fondo cosa vuol dire guardare oggi alla nostra realtà, ma anche alla realtà degli Stati Uniti. Noi 
abbiamo l’idea che di là dall’oceano ci sia una realtà, l’America,  che guardiamo con una profonda 
simpatia umana e culturale, ma anche che tante volte ci ostacola, che ci crea qualche difficoltà per 
le scelte concrete che vengono fatte. Ripeto lo slogan “Sì all’America, no alla guerra”, che ci siamo 
detti di recente. Oggi vogliamo capire di più questa alternativa. Cosa significa “Sì all’America”? Per 
fare questo abbiamo chiesto un intervento a persone che hanno una sensibilità molto simile alla 
sensibilità che noi portiamo avanti. Abbiamo chiesto di intervenire a Paolo Carozza (che nonostante 
il nome è americanissimo) docente di Diritto comparato all’Università di Notre-Dame. Abbiamo 
chiesto di intervenire anche ad un amico che da poco tempo fa parte della nostra realtà 
universitaria: Francesco Parisi, docente di Law economics alla George Mason University di 
Washington, ma che abbiamo avuto la fortuna di poter chiamare recentemente per chiara fama 
all’Università Statale di Milano. Abbiamo infine chiesto di intervenire a Giorgio Vittadini che, tra le 
altre cose, è anche docente di Statistica alla Bicocca. Brevissima premessa: perché si può essere 
insieme a parlare di questo tema, tra giuristi e statistici? Perché abbiamo una visione della vita che 
è uguale, da questa partiamo per giudicare la realtà che ci sta intorno. Do quindi la parola per il 
primo breve intervento a Paolo. 
 
PAOLO CAROZZA:  
 
È un onore essere qui, in parte perché sono convinto come comparatista che è soltanto nella luce 
dell’altro che uno capisce se stesso. Propongo qui un’idea della sussidiarietà della persona e dello 
stato che esce dalla tradizione e dal diritto degli Stati Uniti, però riconoscendo che è in questo 
confronto con le vostre idee che noi riusciamo a identificare i limiti e le debolezze del punto di vista 
americano e cercare di costruire un’identità nuova, riconoscendo che dipendiamo l’uno dall’altro 
per giudicare la realtà. Chiedo scusa in anticipo per l’italiano, poiché dovrò parlare in linguaggio 
giuridico e non sono abituato. Riguardo al tema scelto, l’ho trovato un po’ problematico, benché 
nel mio lavoro abbia scritto una serie di articoli sulla sussidiarietà: in effetti è un po’ strano per un 
americano, perché da noi questo concetto non esiste. La parola è una parola straniera: una volta 
mentre facevo un discorso alla Columbia University sul tema della sussidiarietà uno dei professori 
più noti mi dice “Ma che parola strana, chi l’ha inventata?”. Però esiste in un altro senso: esistono 
delle strutture e dei concetti che sono analoghi. I giuristi in America normalmente indicano prima 
di tutto l’idea dello Stato limitato come concetto base della Costituzione e secondo quello che noi 
chiamiamo federalismo, che è l’opposto di quello che intendete voi: per noi quando si dice 
federalismo vuol dire decentralizzare dare potere agli stati e non al governo federale. Quindi, 
questo è quello che normalmente si intende come nostro equivalente di sussidiarietà. Però 
secondo me non basta perché non parte da una decisione politica fatta su qualche tema pratico, 
cioè il confronto è ad un livello molto più profondo ad un livello di idee basilari del rapporto tra 
persona, diritto e Stato. Per noi una cosa così fondamentale che non si sottolinea neanche è che la 
persona precede il diritto, cioè come fatto. La persona umana e anche la società civile non è creata 
dal diritto, definita dal diritto, ma è l’opposto. Quindi il diritto ha un ruolo molto diverso è limitato 
perché è il riconoscimento di qualcosa che già esiste come fatto che precede il diritto. Un esempio 
è dato dal mio nome stesso. In America il mio nome lo posso cambiare da un giorno all’altro 
completamente e liberamente, vado alla corte dichiaro che ho cambiato il nome ed è fatto, perché 
dal punto di vista giuridico il nome non mi è dato dallo Stato, dal diritto e il diritto riconosce 
semplicemente il nome che io ho. Il diritto interviene per proteggere i diritti degli altri 
assicurandosi per esempio che io non scelga un nome per rubare l’identità di in altro oppure per 
defraudare qualcun altro nel caso gli debba dei soldi. Però l’idea è che la persona precede il diritto. 
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E’ comune in studi di diritto europeo fare un’analisi del diritto costituzionale, diritti fondamentali 
anche diritto civile e dire in questo si vede un certo concetto della persona umana, cioè si può 
estrarre dal diritto un quadro antropologico della persona. Questo è impossibile farlo dal diritto 
americano cioè il diritto americano è molto limitato rispetto a quello che è la persona, il diritto è 
molto limitato non ha pretese di definire la società e la persona. Quando io insegno diritto 
costituzionale comparato i miei studenti spesso fanno qualche commento e di anno in anno sono 
sempre più simili; qualcuno dice “scusi professore la costituzione per gli europei è così ampia, 
pretende fare così tanto, io non capisco forse gli europei hanno bisogno di leggere la costituzione 
la mattina per capire se dovrebbero mangiare a colazione”. Ovviamente è un’esagerazione però c’è 
un seme di verità rispetto al diritto. Da questo punto di vista il diritto costituzionale europeo cade 
in un errore che secondo me risale a Rousseau, cioè che il diritto è espressione di una volontà 
generale della società e che quindi comprende tutta la società, lo definisce, da vita e aspira a 
controllare ogni rapporto umano e ogni rapporto sociale, per noi per esempio la nostra costituzione 
non controlla e non può controllare rapporti fra persone private, cioè fra noi, come cittadini, c’è  
solo una cosa in tutto il nostro diritto costituzionale che limita i rapporti che non sono tra cittadino 
e stato, e quello è la proibizione della schiavitù e basta, niente altro, invece il diritto costituzionale 
europeo in generale controlla questi rapporti o almeno vi aspira, l’ideale è che sarebbe il modello di 
valori anche di rapporti tra noi cittadini, non solo tra cittadino e stato; quindi questo secondo me è 
la base della differenza di sussidiarietà: la libertà ed il senso del diritto, negli stati uniti è una 
conseguenza naturale di questo concetto di stato limitato e di scopo di diritto molto limitato questo 
non vuol dire che in Europa è necessariamente così non è un problema di società, è un problema 
di stato, un problema di diritto, di concetto di diritto che non sono fedeli alla realtà fondamentale 
della realtà che esiste antecedentemente al diritto stesso.   
 
VIOLINI: 
 
C’è un aspetto interessante che sottolineo brevemente di questo primo intervento: più studiamo la 
questione della sussidiarietà e a ciò siamo stati indotti non per volontà nostra, più ci rendiamo 
conto che ha stranamente una portata amplissima. Adesso capiamo di più che è insita nel concetto 
stesso di legge e di diritto, che questa legge di sussidiarietà può riguardare non solo un certo 
rapporto tra cittadino e stato, un certo rapporto tra pubblico e privato, tra stato e regione, ma può 
riguardare anche l’antropologia che sta dietro una concezione giuridica, magari potremmo fare 
anche qualche passo avanti.  
 
FRANCESCO PARISI: 
 
Allora confesso innanzitutto che non mi interesso di diritto costituzionale o sussidiarietà nei miei 
studi, io faccio analisi di economia del diritto. Provo a costruire il principio di sussidiarietà da zero, 
senza partire da un valore dell’individuo rispetto allo stato. Ammettiamo che ci troviamo di fronte 
alla scelta di chi deve scegliere individuo, stato, stato federale o qualsiasi altra situazione 
intermedia e non abbiamo altro criterio o valore per scegliere, non c’è un valore per l’individuo e 
utilizziamo i criteri dell’analisi economica del diritto per costruire il principio di sussidiarietà da zero.  
Utilizzo tre teoremi della teoria delle scelte pubbliche. I tre teoremi sono di paternità, se ricordo. 
bene, di Antony Downs, di Dan Comeblak e il terzo è di Kennet Harrow (1970 premio Nobel). I 
teoremi sono i seguenti: uno conosciuto in inglese come “rational upstantion team”, il secondo 
“rational ignorance” e il terzo è il teorema di Harrow tradotto in italiano “l’astensione razionale 
dalla partecipazione alle scelte pubbliche”, “ l’ignoranza razionale nelle scelte pubbliche” e il terzo 
“il problema dell’intransitività delle scelte collettive”. Primo teorema: quando è razionale per un 
individuo partecipare ad una scelta collettiva: c’è una formula molto semplice secondo la quale si 
partecipa alla scelta pubblica quando il beneficio individuale della partecipazione è superiore al 
costo. Faccio un esempio molto semplice: se io devo scegliere dove andare a mangiare io ho tutto 
l’incentivo di fare la scelta ottimale e non mi asterrò dallo scegliere perché devo scegliere dove 
andare a mangiare, se siamo in due a dover andare a mangiare insieme posso essere tentato a 
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delegare la scelta ad un altro, tanto maggiore è il gruppo tanto più è razionale l’astensione dalla 
scelta e in un gruppo grande il risultato può essere che tutti quanti si astengano dalla scelta e 
vanno tutti ma mangiare in un ristorante tremendo dove nessuno avrebbe voluto andare in 
partenza. Secondo teorema: “Irrational Ignorance”, è una variazione, un corollario del primo che 
chiede qual è l’investimento ottimale in informazioni volte a mettere insieme una svolta collettiva. 
Mentre nel primo caso c’è soltanto il problema di scegliere o di non scegliere qui c’è anche la 
variabile di quanto devo informarmi, quanto devo spendere in costo privato per acquistare 
informazioni volte a fare una scelta ottimale. Anche qui gli incentivi individuali sono bilanciati come 
segue: il beneficio marginale dell’informazione  privato deve essere uguale al costo privato. 
C’è una divergenza tra valori privati e valori collettivi quindi se sono da solo chiederò dove andare 
a mangiare, se siamo in un gruppo di mille vota soltanto uno su mille voti. Perché devo andare a 
chiedere in giro qual è il ristorante migliore se poi in fin dei conti la mia preferenza avrà un impatto 
minimo sulla scelta collettiva visto che la probabilità che il mio voto sarà quello determinante nella 
scelta del ristorante del gruppo di mille persone è uguale a uno su mille quindi il beneficio 
dell’informazione viene ridotto nella misura di uno su mille? 
Terzo teorema: il “teorema di Harrow”, è un po’ più complesso; uno dei risultati di questo teorema 
è che non c’è nessun sistema di aggregazione delle scelte private idoneo a garantire che la 
razionalità delle scelte individuali si traduca in razionalità e transitività delle scelte collettive; 
quindi mettendo insieme individui razionali che hanno preferenze transitive A è preferito a B, B è 
preferito a C e quindi anche A è preferito a C. Non c’è nessun sistema di aggregazione delle scelte 
individuali con la sola eccezione che la dittatura (nel qual caso la preferenza del dittatore sarà 
transitiva e razionale, quindi corrisponde con quella sociale), ma ad eccezione della dittatura non 
c’è nessun sistema di aggregazione delle scelte collettive, quindi maggioranza, super maggioranza, 
che garantisca che la transitività e la razionalità delle scelte individuali si traduca in razionalità e 
transitività delle scelte collettive. Allora sulla base di questi tre teoremi tutto porta a dire che le 
condizioni ideali per le scelte sono quelle dell’individuo che internalizza i costi e i benefici della 
propria scelta: quindi nel caso dell’individuo che sceglie per sé stesso non ci sarà “rational 
abstension”, non ci sarà “rational ignorance” e non ci sarà il paradosso di Harrow con la 
intransitività e l’irrazionalità dei “collective outcomes”. Quindi senza avere nessuna precedenza di 
principi, nessuna ideologia a favore dell’individuo o contro lo stato, questi tre teoremi permettono 
di costruire una teoria delle scelte pubbliche che dice che il punto di partenza ottimale per la scelta 
è l’individuo, l’individuo è nelle condizioni ideali per poter scegliere. Allora in quali casi bisognerà 
però muoversi e discostarsi dall’individuo’ Quello che si potrà costruire in base a questi tre teoremi 
è un’idea di forza di gravità che tende verso l’individuo, l’individuo come punto di partenza  
e una presunzione che l’individuo è in una posizione migliore rispetto a qualsiasi altro gruppo per 
scegliere. La sussidiarietà quindi può essere interpretata e costruita sulla base di queste premesse 
come presunzione, la presunzione che la scelta ottimale verrà fatta a livello individuale e una 
presunzione che è semplice, ma non assoluta, nel senso che potranno esserci situazioni dove è 
opportuno spostarsi al di là dell’individuo, quindi dove la famiglia è in una posizione migliore 
rispetto all’individuo, o dove altri gruppi sociali saranno in una posizione migliore rispetto alla 
famiglia, o dove lo stato, o dove la regione saranno in una posizione migliore, però la forza di 
gravità porta verso l’individuo.  
 
VIOLINI:  
Benissimo, però c’è subito qualcuno che vuole replicare e che vuole fare qualche passo avanti: per 
ora siamo sempre dall’altra parte dell’oceano. 
 
CAROZZA:  
Volevo aggiungere solo una frase perché Francesco mi ha ricordato che effettivamente la 
differenza con la dittatura, essendo l’unica alternativa per aggregare, è esattamente il punto di 
vista americano su quello che ho detto prima: la tentazione di Rousseau. Rousseau per noi 
rappresenta la tentazione della dittatura del liberalismo, non quella per esempio comunista o di 
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un’altra ideologia, sempre nel quadro dell’illuminismo, però un illuminismo che cerca di aggregare 
in un modo che non rispetta la libertà dell’individuo, risulta inno alla dittatura.  
 
VIOLINI:  
Io provo a fare una piccola chiusa, poi do la parola all’altra parte dell’oceano. Abbiamo lavorato in 
questi anni non per niente, perché uno dei risultati di questo lavoro che sta nascendo su questi 
temi è stato il libro che s’intitola: “Liberi di scegliere”. Io non sono in grado di fare un collegamento 
più che intuitivo tra queste due posizioni, che stanno emergendo, dico però che c’è dentro la 
questione della sussidiaretà una radicale capacità di leggere il rapporto tra persone e stato che va 
fino al fondo della concezione della persona; e quando noi diciamo liberi di scegliere, diciamo 
qualcosa che trova paradossalmente riscontro in molte scienze, in molti modi di pensare, in molte 
declinazioni culturali di una stessa tensione ideale. Vorrei che Giorgio su questo punto intervenisse.  
 
VITTADINI:  
Dovendo scegliere il tipo di disciplina di cui ci si deve parlare, visto che ho di fronte due cattedratici 
giuridici, uno di oltre oceano e l’altro di tutti e due gli oceani, allora scelgo di prendere il punto di 
partenza più indolore, che è quello di partire da ciò che capisco essere il fondamento di questo 
discorso; voglio partire in termini laici a commentare il discorso di Giussani dell’87, ad Assago, nei 
tre passaggi e nel capovolgimento dei tre passaggi, perché mi sembra la chiave di volta per vedere 
queste differenze. Dopo alla fine farò un commento anche io ad Harrow (?), perché mi è capitato, 
mio malgrado, che quando ho fatto questo libro, mi sia stato chiesto di fare l’introduzione al libro 
fondamentale di Harrow per la Rizzoli e per l’ETAS e quindi ho dovuto leggerlo. Ho tratto delle 
conclusioni che probabilmente saranno smentite da voi, ma almeno mi sembra di aver trovato 
delle strane assonanze tra il teorico della razionalità, delle scelte razionali in economia e queste 
impostazioni strettamente umaniste, lo butterò alla fine come provocazione. Giussani nell’87 va ad 
Assago e fa un discorso che sembra indolore, ma vedendolo a distanza di più di venticinque anni, 
secondo me, ha posto delle basi fondamentali alla lettura di cosa è stato e cos’è la ‘ civiltà europea’ 
in senso positivo: desiderio, opera e politica; con questo ordine che è già un ordine strano, perché 
di solito oggi in Italia, un po’ tutte le forze politiche, anche quelle liberali, direbbero: politica, 
opere, desiderio; nel senso che il punto cruciale di una società, lo si vede dai giornali e così via, è 
ciò che legittima il resto. Anche nell’idea più liberale è il politico che determina un’economia e 
quindi favorisce un benessere. Giussani parte in un modo strano, perché parla a degli statisti, degli 
uomini politici, la DC di allora che era tale per cui anche la più piccola corrente sembrava più 
stabile di ogni piramide, se pensiamo a quello che poi è successo.. nessuno ci avrebbe creduto. 
Parte dal desiderio, desiderio che abbiamo sentito in altre occasioni essere quell’aspetto dell’uomo 
che quasi non gli appartiene, perché questa spinta alla felicità che preesiste alla volontà dell’io, nel 
senso di essere un prodotto di tipo deduttivo, è qualcosa a cui un uomo deve obbedire, al punto 
tale che un desiderio portato all’infinito che non trovi risposta fa impazzire un uomo, è qualcosa di 
assolutamente più grande di lui, Giussani ne parla in quel testo in modo analogo a quando ne 
parla ne “Il senso religioso”: esigenza di Verità, Giustizia, Bellezza. Perché mettere al centro questo 
legge la storia europea? Perché, se io devo dire, buttando lì una provocazione che ho sempre 
discusso tante volte anche polemicamente, una differenza di base positiva, secondo me per la 
società europea, italiana, di partenza rispetto a quella americana, dico che è  l’idea di benessere, di 
sviluppo è idea che ogni io debba esistere, non che ogni io possa diventare ricco, possa riuscire, 
non ‘io posso e quindi riesco’, ma l’idea che ogni essere (quello che ha detto il Papa nella sua 
enciclica, .. scritto negli statuti dello sviluppo della civiltà europea), ogni uomo è irripetibile quindi 
io devo garantirgli la possibilità di una esistenza, non perché tra questi possono venire fuori, e può 
venire fuori da chiunque, il migliore che vive, ma perché a chiunque devo garantire un livello 
minimo di assistenza. Questo nasce dal profondo della civiltà cristiana del Medioevo, quando pian 
piano anche le parti preesistenti, il lebbroso, il povero, l’altro inteso anche come altra civiltà, altra 
etnia, il lavoratore manuale, riscattato dall’età pagana, la donna… Pian piano questi esseri, come 
dignità ad analogia della presenza di un Dio che si è fatto uomo, sono pensati come valenti; può 
esserci un’incapacità di risposta sociale a questo, ma come percezione il valore ultimo, quindi la 
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necessità che a ognuno di questi sia garantita l’esistenza, questo esiste. Per cui io vedo qui una 
differenza di base, perché a me sembra che nella società americana ci sia un principio per cui 
l’idea è del ‘se vuoi, puoi’, puoi diventare qualcuno che si riscatta. Riprenderò questo tema perché 
a me sembra il punto fondamentale di partenza della nostra società, perché allora vuol dire che il 
punto fondamentale è paradossalmente non l’economia, ma l’educazione, tutto ciò che permette a 
questo desiderio di svilupparsi, tutto ciò che permette all’avvenimento del desiderio, che si sviluppa 
in un incontro con qualcosa di vero, di svilupparsi; il centro di una società europea tradizionale 
cristiana non è l’economia e neanche la politica, ma tutto ciò che permette a migliaia di 
avvenimenti di svilupparsi, che non può essere determinato né da un politico, né da un 
economista: il desiderio deve avvenire in un incontro, allora tutto ciò che permette questo 
incontro, non che determina questo incontro vale, tutto ciò che è movimento di educazione vale, 
tutto ciò che è religione, filosofia, cultura che mette al centro questa possibilità di educazione 
dell’io deve essere il punto cruciale di una società. A me sembra che di partenza abbiamo questo 
tipo di valore dell’io e quindi dei soggetti che creano l’io. Infatti Giussani in questo tema, 
immediatamente parla dei movimenti e se andiamo nella storia europea allora parliamo di 
movimenti di santi, movimenti riformatori religiosi… Abbiamo questa costanza al punto tale che 
anche in un’istituzione come la chiesa c’è questa costanza di riferimento all’istituzione di movimenti 
che come vedremo tra un attimo non sono religiosi, pii e basta, ma sono movimenti economici, 
politici e sociali. Questo è il primo punto assolutamente importante. L’arte allora è un punto 
cruciale. Non si spiega, si spiega dopo sei secoli o sette, che il più grosso investimento che ci può 
essere stato dal punto di vista economico in Italia sono state le cattedrali perché se tu guardi il 
tasso di ritorno e di investimento fatto nel 1200 in termini turisti, costi e benefici, dovresti 
guardare questa cosa qui. Non si spiega perché in mille città italiane c’è un investimento,  
sproporzionato alla povertà sociale, fatto in cattedrali se non per un gusto del bello che deve 
educare al desideri: non si spiega e oggi sarebbe irrazionale. Basta vedere le nuove chiese che 
sono degli hangar e sono fatte in un modo tale che a uno  viene voglia di pregare fuori, con tutto il 
rispetto per il Comitato Nuove Chiese. Perché oggi l’idea stessa che tu sprechi dei soldi per una 
cosa che non sia funzionale non esiste. Allora se la chiesa deve fare il magazzino, il campo sportivo 
e il cinema allora puoi spendere i soldi, se no non esiste. Non è che puoi finanziare un artista per 
farti per secoli una cattedrale, eppure tu hai città che sono costruite in questo modo. Si potrebbe 
anche dire che, appunto perchè ci sono, sono strane; se non fosse perché tu non metti al centro 
queste cose ci sarebbero fenomeni incomprensibili. Ma si capisce che se tu a tal punto metti al 
centro questo allora parti dal basso a generare risposte ai bisogni, che nella società europea si 
chiamano ospedali, scuole, università, opere di assistenza, ma anche un sistema economico di un 
certo tipo. Leggendo certi testi storici, (mi viene in mente il Dawson e testi più economici)  
partendo da lì arriviamo a momenti più vicini. Un certo assetto sociale e economico nasce come 
tentativo di aiuto allo sviluppo di tutta una società. Di sicuro quello che noi chiamiamo welfare, 
questo settore strano che noi oggi chiameremmo no profit, (perché il welfare europeo non nasce 
né dallo stato né dal privato) nasce da queste forme giuridiche in cui personaggi come il dottor 
Grossi nel panorama italiano, ti mostrano, in questo strano limbo tra diritto pubblico e diritto 
privato: che cos’è un ospedale medievale, un università medievale o andando avanti il tempo con 
le signorie, i principati, gli stranieri che arrivano in Italia? Cosa sono queste realtà? Come le 
giudichereste? Perché a Milano il più grosso proprietario terriero ancora adesso è l’ospedale 
maggiore? Perché i milanesi danno eredità e donazioni a questo? Non lo darebbero a un privato, 
non lo darebbero a un comune, allo stato, lo danno a qualcosa che è loro; perché  S. Bernardino 
da Siena dà  vita a un tipo di banca che è qualcosa di strano, essendo addirittura nel campo del 
credito, mentre nasce il filone normale della finanza? Perché un assetto corporativo al mondo 
economico medievale dei mestieri e delle arti con un assetto ultimamente legato ad un ideale? 
Perché questo nesso stretto tra economia e ideale? Perché è come pensare che questo io, che si 
sviluppa in movimenti educativi, inevitabilmente genera opere che nascono da questo ideale; 
inoltre la distinzione di strati, per cui nel nostro studio moderno l’economia ha le sue leggi che non 
si possono toccare, come tutte le altre scienze, non è che è distrutta da una sorta di integralismo, 
ma l’ipotesi di partenza che sta dietro queste leggi e i punti di arrivo sono informati da una 
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posizione umana che determina un modo di fatto in queste opere e così via. Se diciamo che questa 
è una società precapitalista bisogna capire perché all’inizio del secolo, in piena epoca capitalista, 
parte dell’economia italiana, sicuramente non solo parte di una ripresa di questi mondi di Welfare 
(perché noi abbiamo a Milano due università una laica e l’altra cattolica che sono delle sorta di non 
profit, la Bocconi e la Cattolica, non sono né private nel senso che dividono gli utili, né dello stato) 
e non solo opere di assistenza, ma anche tre tipi di banche fondamentali per almeno settanta 
ottanta anni nel panorama italiano, le banche popolari, le casse rurali, le casse di risparmio che 
nascono da questo mondo strano (l’abbiamo capito adesso parlando di fondazioni), partono da 
qualcosa che si chiama addirittura Comitato di Beneficenza. Tanto è vero che ancora adesso la 
Cariplo ha al suo centro qualcosa chiamato Comitato di Beneficenza, non consiglio di 
amministrazione, perché nascono con un’idea mutualistica pur vivendo in termini capitalistici. 
Hanno una concezione che pesca completamente in termini ideali e così viene vista. Quindi 
abbiamo questa anomalia. Si cerca di ridurre e il voto delle popolari, una testa un voto, così 
strano, così anomalo, così desueto dà questa idea di stranezza di mondo capitalista in cui si vuole 
tutelare una proprietà popolare. Potremmo dire anche che tutto il mondo della formazione 
professionale, che in fin dei conti nasce in Italia,  per opera degli ordini religiosi, e tutto lo sviluppo 
di una parte fondamentale dell’economia italiana, soprattutto da parte del movimento operaio che 
va sotto il nome di cooperativa, che però non è la cooperativa di consumo, per adesso, nonostante 
la battaglia per la legge di cooperazione, è sopravvissuta nelle Coop, una forma di cooperazione di 
impresa, non di cooperazione nel welfare perché, nel tentativo di dire che solo le cooperazioni dei 
soci possono resistere, la Coop ha risposto associando i consumatori, per cui adesso il 70% di 
quelli che vanno nelle Coop sono soci ed è rimasta sotto forma  cooperativa realizzando uno dei 
più grandi punti distributivi italiani; si può discutere se è vero o non è vero però abbiamo 
un’anomalia che va ben aldilà del mondo del Welfare e la legge della cooperazione che era stata 
fatta esattamente per separare con certezza un certo mondo della cooperativa detta costituzionale 
dal resto non è riuscita, per compromessi peraltro, a distinguere nettamente questo punto. Cosa 
dobbiamo dire di un mondo della piccola e media impresa di cui io mi rifiuto di pensare che sia 
semplicemente una lunga caduta dalla grande impresa capitalista multinazionale? Anzi secondo me 
la piccola e media impresa italiana per certi aspetti confina, pur avendo profitto e dividendo degli 
utili, dal punto di vista ideale, per il modo in cui si impone nel territorio quasi, con questo mondo di 
Welfare, questo mondo di impresa ideale. E’, caso mai, un insieme sfumato, in cui si passa 
dall’impresa multinazionale, all’opera di volontariato e all’opera di Welfare. In Italia abbiamo 
questo mondo in cui ci sono imprenditori che sono anche operatori sociali legati a movimenti 
ideali.  Quindi abbiamo un mondo che, partendo da questa posizione ideale, costruisce un sistema 
che è fatto di questa posizione ideale fatta di più di quello che si voglia credere. E c’è un mondo 
anche laico, che invece di andare verso forme di massoneria e di occupazione dello Stato, vede 
nello sviluppo imprenditoriale e nel miglioramento della condizione di vita qualcosa di molto simile 
e analogo all’ideale cristiano o operaio. Questo dice che lo schema desiderio-opere, come 
costruttore di opere e fattore di benessere è per tutti;  pensate che in Italia ci sono tredici milioni e 
mezzo di persone che lavorano nella piccola e media impresa, c’è un numero di piccoli e medi 
imprenditori che è il più grande in proporzione, secondo me, del mondo. Quindi abbiamo un punto 
di gente che possiede i mezzi di produzione, a parte il mondo cooperativo, molto elevato. Ciò dice 
che questo schema desiderio-opere genera un modello economico non marginalizzabile all’idea di 
terzo settore o di volontariato, ma che deve descrivere molto del mondo italiano. Mi interesserebbe 
capire dagli aziendalisti e dagli storici dell’aziendalismo: l’impresa di famiglia italiana cos’è? 
L’emanazione del modello della multinazionale o dell’idea di Max Weber dell’economia svincolata 
dalla religione in cui caso mai si vedrà il benessere che ti dà Dio oppure in qualche modo è anche 
questo figlio di una posizione ideale? Lascio la domanda ma, per me, questo schema del desiderio 
illustra questo modello di rapporto. Perché allora la politica, l’idea di sussidiarietà, ancorchè 
definita molto tardi, nel ’31, e di fatto dimenticata dallo stesso partito cattolico nel dopoguerra, va 
a descrivere una situazione di fatto, in cui la politica, in tutto questo mondo, è l’ultimo livello che, 
come diceva Carozza dal punto di vista del diritto, non va a normare tutto questo: non deve 
normare, arriva ultimo e caso mai, come pretesa, deve riconoscere queste forme di tipo ideale; e 
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questo comunque non sostituisce il partito. La concezione di partito popolare,  non di Democrazia 
cristiana, è molto più simile a quest’idea, all’idea di una rappresentanza  politica di un mondo che 
preesiste. Se poi andiamo a vedere tutta la storia della politica dei cattolici, la costruzione di 
un’opera dei congressi, e dopo, di un partito, secondo me è come l’idea di una rappresentanza di 
interessi e di presenze. La parte non massimalista del movimento operaio, il socialismo, la difesa di 
diritti è qualcosa che risponde a questo terzo livello. Questo secondo me è un primo filone che c’è, 
e determina il livello non barbaro della società italiana; non so quella europea, forse quella italiana 
è il punto limite più interessante. Qui, secondo me, si innesta l’inversione di tendenza, cioè gli 
stessi tre punti visti alla rovescia, che comunque si inseriscono contemporaneamente. Come avere 
due variabili: per capirne l’effetto devi depurare dal livello di uno, perché sono quasi 
contemporanee. Siccome purtroppo questi pensieri, mancando una posizione ideale che li porti, 
(secondo me, prima di Don Giussani, prima di un primo Magistero papale) non avendo la chiarezza 
di pensiero ma essendo più uno stato di fatto, si mischiano negli stessi operatori. Allora cosa 
nasce? Nasce un’inversione di tendenza in cui la politica, nel senso dello Stato, si pone come punto 
centrale e di soggetto; si pone molto prima. Ma per dirla nel piccolo che io conosco, rispetto a 
queste cose; penso a quando Crispi nel ’91 comincia a parlare dell’assistenza come un legittimo 
diritto dello Stato, quando attacca le opere mettendo insieme i problemi dei beni della Chiesa con il 
diritto e con l’assistenza. Ancora oggi trovate in un qualunque giornale l’idea che i partiti di sinistra 
e di destra sono disposti a parlare di privatizzazione e liberalizzazione del gas e dell’energia, ma 
quando si parla di scuola, di sanità, ti demonizzano nel momento in cui parli di sistema misto, dove 
c’è questa concezione dell’idea che quello che riguarda la persona. Il punto di partenza non è un 
soggetto esistente, non è la persona, il movimento, le opere, ma qualcosa che si pone 
neutralmente come Stato, che deve determinare ciò che è giusto o no delle opere e benedire o 
maledire ciò che è delle persone. Questa inversione di tendenza, che potrebbe portarci molto in là 
nella descrizione, dice che sostanzialmente io non sono il soggetto di un diritto che procede lo 
Stato, ma sono l’oggetto di qualcosa che mi deve essere attribuito da un altro; qualcosa che 
dovremmo andare a studiare come Welfare state, dalla culla alla tomba e così via,  che ha questa 
radice profonda per cui io non posso dire faccio la scuola, ma la scuola deve essere pubblica, la 
sanità deve essere pubblica: pensate come si intersecano i fenomeni. La Sanità in Italia diventa 
pubblica nel ’78 quando la crisi del Welfarestate è già molto avanti, noi arriviamo lì a statalizzare e 
da un’altra parte ci rendiamo conto che lo Stato non regge più. Comunque questo è primo 
concetto, è lo Stato  il punto cruciale, il partito che determina la possibilità di una vita economica e 
civile. Quando un partito ti parla dell’ente locale come si sta parlando in questo periodo dice la 
stessa cosa anche se dice di essere il centro-destra. Quando un ministro dell’economia dice nella 
polemica sulle fondazioni che l’unico punto legittimo della convivenza umana, della democrazia, è il 
voto nell’ente locale giustificando il 53% di presenze nelle fondazioni, dice questo concetto e 
stiamo parlando del Polo delle libertà. Allora c’è una inversione di tendenze il cui punto cruciale è 
un mondo politico-partitico-statale che è il luogo che ha questo diritto. Allora l’economia 
inevitabilmente diviene dirigista, perché oltretutto c’è questa inversione di tendenza nel mondo 
cattolico più dovuta ad un’empiria che a un pensiero, per cui avendo il potere negli anni cinquanta 
pensano che siccome è al potere un partito cattolico l’occupazione delle partecipazioni statali sarà 
fatta secondo una bontà, per cui la partecipazione statale e quindi un determinare lo Stato la vita 
economica sarà per il bene, in quanto prendendo un po’ di cristianesimo fatto un po’ così, 
prendendo un po’ di pensiero cattolico, siccome siamo noi a occupare l’impresa statale, lo Stato 
garantirà la difesa contro il mondo economico privato.  Con questo si attua in Italia la grande 
diffusione di questo schema dove la lottizzazione è giustificata con l’idea di un benessere per il 
popolo (bisogna leggersi per capire i percorsi di questi anni i gruppi dei vari Dossetti Lazzati e 
vedere come viene giustificato questo). Arriviamo al livello di un 50/60% di presenza dello Stato 
nell’economia italiana giustificata con l’idea che questo è il bene per tutti e questo sposa il pensiero 
socialista e la componente statalista che dice essere lo stato garante del bene al punto tale che il 
problema del desiderio dell’uomo è un problema marginale, che casomai sarà determinato da me 
ed il resto non riguarda la vita politica economica-sociale, riguarda il privato. Se la politica 
determina l’economia e l’economia determina un benessere cosa vuol dire che tu proponi il 
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problema di un soggetto? Anche il discorso di Giussani ad Assago non fu capito. Il giorno dopo De 
Mita polemizzò dicendo che era un discorso astratto, a Padova riprese questo discorso 
attaccandolo. Per anni non si capisce su  questo punto, per anni infatti non per niente non si parla 
di scuola libera e la Dc vende la scuola libera alle Autostrade o qualcosa del genere. 
Evidentemente c’è sotto un discorso di fondo che dice: solo la sanità pubblica permette a tutti di 
garantire questo, tanto che quando oggi parlate di mutua, di ritorno mutua,  voi sentite sui giornali 
la gente che si straccia le vesti sui giornali, ma la mutua non è nata dai capitalisti, è nata dai 
lavoratori come autodifesa, l’idea di mutua è stata costruita al punto tale che è oggi sentita come 
la corporazione. Allora si potrebbe andare avanti, ma capite bene come l’inversione di tendenza 
legge questo fin quando succede che (la ricerca che ha fatto Cesana per il Cefass lo mostra molto 
bene in Europa) una serie di fenomeni, l’aumento della spesa pubblica anche per la situazione di 
invecchiamento della popolazione, fa sì che questo schema non stia più in piedi e quindi tu ti trovi 
ad avere la risposta al bisogno della gente che è fatto attraverso l’intervento statale quando tu non 
puoi più reggere. Io sono molto pessimista, non penso che la ripresa sia perché è rinata una 
coscienza ideale dei soggetti. In generale non ci sono più soldi, questa è la verità, non è che in 
generale è ripresa l’idea di sussidiarietà, tanto è vero che quando nel 78 hanno privatizzato le Epab 
erano parte di queste, quando la Corte Costituzionale ha detto che non era costituzionale, le Epab 
hanno detto: scusate rimaniamo regionali; molte delle opere libere ambirebbero ad essere 
finanziate dallo Stato (e lo sono secondo quel metodo di rapporto col terzo settore che è il 
contracting out: ti do l’appalto fai a mio modo e stai dentro a questo schema). Quindi non c’è una 
ripresa di pensiero, c’è una situazione tale per cui non reggi più, al punto tale che si reagisce a 
questa situazione, non dicendo: riprendiamo lo schema di prima con l’idea della libera scelta 
dell’utente. Quindi il dibattito attuale è tra Stato-privato. Il terzo settore, un’idea di economia 
ideale qui dentro è marginale, e quindi l’idea di sussidiarietà si fa avanti duramente (al punto tale 
che pensate non c’è in Italia neanche una definizione di impresa no profit e nonostante sia stata 
avviata una legge a destra la sentono come una distorsione alla concorrenza e a sinistra questa 
distorsione dell’idea di Stato). Allora questa idea di sussidiarietà così concepita dalla partenza fino 
alla fine è marginale perché la reazione allo Stato è la privatizzazione o la diminuzione dei livelli 
minimi di assistenza o la diminuzione degli sprechi, con una serie di problemi risolti 
sostanzialmente in tutti i settori del Welfare: scuola, assistenza, sanità. Ma anche di fronte a un 
mondo come quello della piccola e media impresa che, come ci ricordava Quadrio Curzio (per 
fortuna non uno di noi diciamo integralisti, un po’ astratto e non scientifico), che fino agli anni 
80/90 si diceva di molti degli economisti à la page della sinistra democristiana, la piccola e media 
impresa è il fattore di sottosviluppo perché era il punto in cui si mascherava il lavoro nero e così 
via. Si può andare avanti molto, ma quello che voglio dire è che quest’idea, l’idea della possibilità 
di una presenza di una componente della vita ideale economica che ha innanzitutto un problema di 
continuità dell’educazione perché l’educazione può avvenire in una impresa, non solo in una 
scuola, l’educazione può essere in un ospedale, non solo nel catechismo, questo non c’è. Perché 
dovrebbe pescare dentro, in un punto diciamo ideale.  E anche la componente economica, quella 
che arriva a dire libera scelta dell’utente; il Wellfare Mix cioè idea di soggetti statali privati e non 
profit che offrono beni almeno nel campo del Wellfare e metodi diversi della spesa pubblica, quali 
vaucher  piuttosto che deduzione fiscale o detrazione, che almeno il polo delle libertà dovrebbe 
brandire, perché sono l’esempio della libertà, anche lì stentano moltissimo, perché abbiamo un 
partito intero che teorizza l’ente locale come il punto della sussidiarietà verticale che sostituisce lo 
Stato , ma è il fattore che lottizzando i partiti e tutto può governare qualunque cosa. Altri partiti, 
che sono nostalgici del consociativismo precedente e dell’occupare punti dello Stato, e il partito di 
maggioranza relativa che in pochi punti, sicuramente la Lombardia è uno di questi almeno come 
concezione, ha quest’idea di libertà, ma per il resto è succube di questo meccanismo stato-privato 
che, concludo con questa evidenza, è a tal punto poco moderno (mi ha detto chi è andato  alla 
recente conferenza di Kioto) non tanto sulla scuola o sulla sanità, ma sui servizi di pubblica utilità 
quali gas, quali energia, e così via. Si è detto che l’alternativa stato-privato è un’alternativa 
perniciosa: perché lo stato non porta concorrenza, ma l’appalto al privato, che tendenzialmente 
tende a guadagnare e a usare la gestione, ma non a investire sugli impianti è una alternativa che 
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non sta in piedi. Si dovrebbe studiare altro. Allora questo tema, che è così attuale, non è capito 
perché non è capita l’origine. E quindi io rispondo, dall’altra parte dell’oceano, quello che capisco: 
che noi abbiamo una tradizione che ci porterebbe, da qualche punto di vista, non a insegnare 
all’America, ma certamente a essere un complementare interessante, perché quello che loro 
scoprono come diritto dell’io, noi lo scopriamo come tradizione di popolo. E finisco con Harrow 
appunto. È vero che Harrow dice: siccome è impossibile che la scelta collettiva garantisca 
l’individuo, l’unica alternativa è rinunciare a questi postulati così forti e pensare che ci possano 
essere delle scelte degli individui che siano simili e arrivare a formulare le idee in termini, 
correggimi se sbaglio, di maggioranze. Io traduco questo come la possibilità che esistano gruppi, 
che avendo patrimoni ideali simili, possono costruire all’interno di un sistema, qualcosa che sta a 
metà tra lo stato e il privato, e garantendo la  razionalità, cioè il permesso dell’individuo, arrivino a 
rappresentare uno stato attraverso confronti tra alcune realtà. Io penso, forse arrischiando, che 
leggendo in questo modo la rinuncia di Harrow alla possibilità di uno stato a garantire l’individuo, 
non solo in termini di dittatura, ma rinunciando ad alcuni postulati, a mettersi insieme per scelte 
razionali, si arriva a vedere un’idea di sussidiarietà, che evidentemente non poteva essere 
formulata da lui e che dal nostro punto di vista è un modo di leggere esattamente questa rinuncia, 
che ha questo punto di vista che guarda caso, oggi facendo questa introduzione ho visto, è uno 
dei punti di sviluppo proprio delle teorie delle scelte razionali. Si sta a vedere cosa voglia dire 
rinunciare a questa antinomia grande, ma dal nostro punto di vista questa non è una rinuncia, 
questa è la descrizione di una realtà in cui l’essere insieme per gruppi di posizioni ideali e razionali 
è un modo di essere. Perché è vero, per una certa tradizione, io rinuncio a pensare che il massimo 
per me sia il benessere individuale mentre penso che il mio benessere individuale, si realizzi se 
gruppi di individui hanno benessere individuale simile e questa rinuncia mi permette una 
convivenza civile, che è quella che ha permesso all’Italia di nascere. 
 
VIOLINI: 
 
Non ho nessuna pretesa di sintetizzare e di arrivare alla definizione di un sistema, faccio però solo 
qualche considerazione puntuale per poi riprendere insieme certe tematiche. Credo anche io che  
la realtà statunitense non ha avuto questa inversione di tendenza così forte come tu l’hai descritta 
e certamente c’è stato un rientro dell’intervento statale su alcuni punti, ma  è assolutamente 
imparagonabile a quello che è successo in Italia perché l’occupazione della società da parte dello 
stato è stata nella tradizione statunitense infinitamente minore, quindi non c’è stata un’inversione 
di tendenza. Però se noi guardiamo alla realtà americana vediamo in molti punti questa tradizione 
viva che tu hai cercato di descrivere rispetto alla società italiana, non a caso la patria del non profit 
e del riconoscimento giuridico anche della validità, della creatività sociale è qualcosa che avviene al 
di là dell’oceano come riconoscimento prima che succeda da noi, quindi non c’è stata un’inversione 
di tendenza, però ci sono dei punti che possono essere interessanti, criticabili ma interessanti. Io ci 
terrei molto che in un secondo giro di interventi da parte dei nostri amici d’oltreoceano potessimo 
mettere a fuoco insieme questa positività e questa criticità. 
 
 
CAROZZA 
  
Grazie. Quello che Vittadini ci ha offerto mi sembra una critica degli Stati Uniti, cioè identifica nei 
suoi commenti anche più di quello che capisce e che intendeva direttamente identificare con il 
punto debole di quello che avevo descritto prima come punto di vista americano, radicato nel 
diritto americano e nel costituzionalismo. Mi sembra che il punto non risieda in questa idea di 
sussidiarietà. Ma la funzione e i concetti analoghi dove cadono, dove rischiano di rompersi?  
Appunto nell’andare dall’individuo alla società più ampia, cioè generare quell’economia ideale, 
come l’hai chiamata, in associazione con gli altri e questa appartenenza ad altri gruppi. Se uno 
pensa anche alla dottrina sociale della chiesa, la sussidiarietà non è soltanto questione di individuo 
e l’ente più grande della società, ma comprende anche ogni associazione più piccola a tutti i livelli: 
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questo è generato partendo dal desiderio. Gli Stati Uniti, mantengono in generale questa 
tradizione, ma si perde o si rischia di perdere la tradizione da lì alle società più grandi, cioè quel 
movimento che si verifica e che porta dal desiderio dell’individuo, tramite l’educazione e 
l’appartenenza a un popolo, a quello che esiste come tradizione di un popolo e quindi mi sembra  
non per caso il punto dove la pratica della sussidiarietà è stata assaltata negli Stati Uniti 
recentemente in un modo più ampio e appunto sulla questione di educazione di scuole perché non 
si capisce questo movimento da individuo a popolo. Per ritornare all’Europa mi sembra che una 
critica molto simile si possa fare non solo a livello italiano, francese e tedesco ma molto 
profondamente a livello dell’Unione Europea che è una costruzione giuridica, politica, economica 
che sta cercando di creare un’identità dove non c’è, dove non esiste; non è generata dall’ 
appartenenza di un popolo, ma invece sta cercando con questa ossessione di creare una nuova 
costituzione, carta di diritti fondamentali molto ampia e tutto il resto, di usare quello come 
sostituto all’educazione e all’appartenenza a un popolo che invece dovrebbe dare vita alla 
costituzione.  Non il rovescio, o per dirlo in altro modo, l’Unione Europea sta dimenticando la realtà 
che Abramo ha preceduto Mosè. Prima uno deve essere generato per poter generare un popolo e 
dopo segue l’aspetto giuridico e non il rovescio.   
 
PARISI 
 
Brevi reazioni all’intervento di Vittadini. Innanzitutto mi sono reso conto mentre parlava che avevo 
in mente un concetto di sussidiarietà diverso da quello che descriveva lui. Probabilmente lo stesso 
malinteso al quale lui si riferiva nel dibattito con il polo delle libertà.La sussidiarietà l’abbiamo 
studiata, la insegniamo come scaletta di competenze, un problema di scelte di competenza tra vari 
livelli di organizzazione pubblica, stato federale, stato, regione, comune, circoscrizione… e il 
pericolo della mancanza di spazi dove si possa vivere il proprio desiderio come lo descriveva 
Giorgio, è un problema che si presenta a tutti i livelli della scaletta a meno che non si vada a finire 
a livello di individuo, però il livello individuale è inattuabile e impraticabile per altri livelli di scelte 
collettive, non diventa verosimile come scelta collettiva, come alternativa allo stato. Quindi non è 
un problema di sussidiarietà intesa nel senso tradizionale, ma parliamo di sussidiarietà in senso 
metaforico, è un problema di .. chiaramente ci sono gruppi diversi, realtà diverse perché se tutti 
quanti volessero la stessa realtà di scuola privata, di scuola come la vogliamo noi, non avremmo 
bisogno di invocare la sussidiarietà per avere quello che vogliamo , basterebbe il principio della 
maggioranza e a quel punto anche l’unanimità. Quindi il fatto stesso che noi dobbiamo ricorrere a 
questo criterio indica che non c’è un consenso sul contenuto della scelta, che ci sono gruppi, valori, 
desideri diversi oppure desideri scopertia un diverso livello con profondità diversa, per cui occorre 
permettere altre scelte a soggetti differenti e occorre permettere la presenza parallela di realtà 
diverse sullo stesso contenuto, quindi scuole diverse e scelte diverse. E quindi non è un problema 
di sussidiarietà nel senso tradizionale ma è un problema di autonomia nelle scelte e quello che noi 
in America descriviamo come asimmetric federalism. Quindi si prende su vari livelli quello più 
rispondente alle esigenze dell’individuo. Viene in mente la letteratura chiamata “functional”, 
approccio funzionale nella scelta delle regole, che evita l’imperialismo delle scelte maggioritarie, 
politiche in generale , riattivando per quanto possibile l’autonomia individuale con la metafora che 
si utilizza riattivando i meccanismi tipici del mercato nelle scelte  collettive, con meccanismi tipici 
del mercato non mi riferisco ad un mercato vero e proprio ma semplicemente all’autonomia  che i 
soggetti hanno  nelle scelte del mercato. Dico questo per evitare malintesi, per evitare che si possa 
parlare di realtà diverse e non essere capiti dalla controparte, credo che come in America si studia 
la sussidiarietà secondo questo criterio di scaletta verticale di enti pubblici a tutti i livelli, ad 
eccezione dell'individuo, si pone lo stesso dilemma perché preclusione stessa della libertà di 
perseguimento del desiderio proprio può esistere a livello federale come può esistere a livello 
comunale. Adesso voi siete fortunati a Milano, potete sopravvivere ad un livello particolare di ente 
pubblico , in qualsiasi altro posto del mondo, a qualsiasi altro livello di ente questa libertà non può 
essere garantita e comunque con il rischio di cambiamento della maggioranza, quindi è un 
problema di diritti negativi, di libertà intese come diritto negativo, negative freedom ed è 
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importante che questo diritto di perseguire il proprio desiderio sia formulato in termini negativi e 
non positivi, perché altrimenti diventa lo stato che deve soddisfare il desiderio dell’uomo , il 
desiderio di libertà dell’uomo e si cade nello stesso rischio che  lo stato debba garantire il diritto 
allo studio , il diritto al lavoro. Il diritto negativo non può essere strumentalizzato, utilizzato solo da 
chi ha qualcosa da perseguire; mentre il diritto positivo può essere strumentalizzato anche da chi 
non ha nulla da offrire, quindi è importante che questi diritti siano presentati in termini negativi, 
come sono spesso formati i diritti costituzionali europei.      
 
CAROZZA: 
  
Eppure Francesco mi sembra che nell’ambito americano c’è il rischio di dimenticare che 
sussidiarietà vuol dire sussidio, aiuto, assistenza, cioè principalmente negativo, nel senso che 
permette uno spazio di libertà ad ogni individuo, ad ogni associazione, di seguire i propri fini i 
propri desideri e quindi di creare, di generare. Però questo non succede soltanto lasciando gli 
individui al vento, spinti  e poi schiacciati  da ogni potere della società, quindi la libertà genera 
soltanto se è guidata, in un certo senso, se è data la possibilità di fiorire, creare, generare  perché 
i mezzi sono disponibili. Quindi c’è il bisogno di una certa assistenza e questa è la cosa più 
dimenticata negli Stati Uniti, dove si dice: “Non vogliamo il Nanny State”. Sì, è vero, ma non 
vogliamo neanche lasciare che gli individui o i gruppi sociali siano le vittime di ogni potere che 
passa e poi non gli permette di rifiutare. Questo lo possiamo imparare dall’Europa, anche non 
cadendo nel rovesciamento di desiderio, di opere, di stato, di governo, di politica, come diceva 
Vittadini. Ricordandosi anche che una persona ha bisogno di una certa assistenza, non esistiamo, 
in una solitudine esistenziale dove creiamo noi stessi. 
 
VIOLINI: 
A questo punto io chiederei anche a Giorgio di fare un passo avanti. Quando si guarda alla 
America, quando noi guardiamo questa realtà che cosa traiamo di vero e di buono per l’esperienza 
che tu hai descritto e contro tutti i limiti che hai bene descritto? 
 
 
VITTADINI: 
 
Riprendo la questione in un altro modo dicendo secondo me quello che possiamo imparare da loro, 
ma senza dare il voto, e cioè tre cose: 
la prima è quella che ha detto lui, penso che oggi il problema in Italia e in Europa sia proprio di 
dare la possibilità di generare forme. Oggi ero in Bocconi ad un seminario con Fiorentini, Propersi, 
Bruni e altri. Su questo tema, autori, anche di sinistra, hanno inventato l’idea del “quasi” mercato 
del “Welfare Mix”. 
Per esempio, su tutti i settori riguardanti il Welfare oggi non puoi parlare di stato privato, ma 
dovresti pensare a un sistema dove sostanzialmente ci possono essere agenti privati, statali e non 
profit, dove la gente sceglie in libertà e i nuovi metodi di finanziamento di questa scelta siano 
diversi tra loro. Ora , mettiamo che il 95% della gente voglia andare alla scuola statale, come è 
probabile, il problema è che se io il 5%, voglio fare una scelta alternativa possa farla e i soldi che 
ho mi seguano; il problema è la possibilità di questa scelta come se nella sanità se c’è qualcuno 
che vuole finanziare in un modo diverso un certo tipo di ricerca ed è marginale rispetto al numero 
ma esiste, questo possa esistere. 
Se un comune riesce a trovare un modo per gestire l’erogazione del gas che è innovativo, perché 
creerà una società partecipata con delle multinazionali con i consumatori, con dei partner, questo 
possa esistere. Il problema grave nella semplificazione di oggi, cioè la mancanza di sussidiarietà è 
la mancanza della possibilità di una scelta, che si esprima secondo la creatività, che si debba 
arrivare a schemi, e qui è la politica, o A o B, questi sono i blocchi italiani di oggi: che non si possa 
imparare da ciò che è, e questa è la prima cosa che impariamo dall’America, perché l’America è il 
posto delle migliaia e migliaia di scelte e di opzioni. Io non devo difendere l’America perché non c’è 
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bisogno di difendere una cosa che è dieci volte più grande di noi dal punto di vista economico e 
sociale nonostante i difetti che vengono prima, se mai il difetto dell’America è la mancanza del 
Cattolicesimo non è un problema di ordine politico. La Meio Clinic a Rochester ha 25000 
dipendenti, l’ha fondata una benefattrice alla fine del secolo scorso. E’ al vertice della ricerca 
mondiale, il management sono medici. E’ una forma generata dal basso, molte università sono 
queste forme di non profit. Se c’è, io favorisco la donazione nonostante ci siano molte tasse, 
favorisco la libertà di aggregazione, la modalità, costruisco delle leggi che seguono queste cose. 
Questo è il punto grande che possiamo imparare e che qui è limitato perché tu potresti avere 
anche delle idee ma fanno fatica a svilupparsi, ti bloccano da tutte le parti perché adesso 
arriviamo, dopo quello che è successo al mercato del lavoro e dopo un   referendum sull’articolo 
18, a pensare che il collocamento può essere fatto con privati e che ci sia il bisogno di una 
flessibilità e di una presenza di diversi soggetti sul punto dell’aiuto al lavoro. Siamo nel 2003. In 
America siamo all’eccesso opposto per cui il licenziamento è più facile ma è anche più facile 
trovare lavoro. 
Ci sono 30 forme contrattuali in Italia e se ne usano due o tre e noi siamo ancora con parte 
fondamentale della società italiana con scioperi e cosi’ via che si mettono a discutere di questo 
fatto pensando ancora che l’economia italiana è un’economia con grandi fabbriche in cui c’è un 
sindacato che tratta con un padrone che deve rubargli dei sold, perché il padrone ruba senza 
pensare che la grande fabbrica ha dato vita a tante piccole fabbriche, che la grande impresa è con 
la piccola impresa, che la piccola impresa italiana deve lottare contro la Cina in cui magari c’è lo 
sfruttamento del lavoro più che dalla Nike: è questo il problema. Se c’è uno che possa svilupparsi  
e decide di sviluppare una nuova forma di lavoro, una certa forma di rapporto nel mondo 
dell’economia possa farlo che non debba esserci uno schema che decide il capo fabbrica. 
Pensate, io dirigo un centro di coordinamento universitario che mi sono creato e devo fare la gara 
d’appalto in cui c’è dentro un sindacalista dell’università a farmi da graduatoria per decidere i libri 
che faccio, con che editore li pubblico, che se un libro giuridico che la Violini ha fatto e che Giuffrè 
vuole prendere devo prendere Giuffrè Smandrappati e Filippini e metterli in gara e il sindacalista a 
decide dove è meglio, perché altrimenti si ruba. Scusate, questo vuol dire favorire la libertà di 
scelta? Questo è lo schema italiano: un sindacalista mi sta lì a guardare per vedere se io voglio 
rubare perché vado dalla Giuffrè, perché dovrei pubblicarlo da Smandrappini e mi portano via il 
16% della ricerca senza fare niente e ogni volta che arrivano soldi all’università ti guardano male 
se li hai presi,se ti muovi così tanto? Questa è l’Italia, vogliamo andare avanti? Sapete che nel 
settore pubblico hanno fatto, il ministero del tesoro e questo me lo diceva il vicerettore 
dell’università, non il primo ignorante, la società di acquisto pubblico o centralizzato per cui se tu 
come amministratore dell’università, secondo un’autonomia trovi uno che ti vende i beni o servizi a 
prezzi inferiori di questa società devi dimostrare che non stai fregando sul fatto che tu prendi i 
soldi da meno. Sulla scuola un governo di centrodestra fa fatica a dire quello che ha detto qualche 
governatore come Formigoni, stiamo parlando del 6% in Italia, non del 30% in Olanda, garantito 
costituzionalmente, che il 6% della gente che voglia finanziarsi le sue tasse non in spesa pubblica 
ma scegliendosi la scuola questo è anticostituzionale  
E se lo dici leggerete sicuramente Repubblica che scriverà di quelli con le mani adunche e i denti 
che gli vengono fuori, che vogliono rubare alla società pubblica per far studiare i ricchi nelle loro 
scuole per odiare gli altri. Questo si chiama Italia, lo dico personalmente perché ho fatto 3 o 4 
denunce ultimamente. Trovo il supplemento del Corriere in cui leggo che una dipendente di un 
consultorio pubblico che non conosco dice che la Compagnia delle Opere vuole trasformare tutti i 
consultori pubblici in consultori privati per poterli gestire e guadagnare con sottotitolo, e quando 
mai uno si è occupato di consultori pubblici? Perché solo l’idea che ci possa essere qualcosa vicino 
spaventa e c’è la polemica di Formigoni sugli ircs statali e regionali a un convegno scientifico uno 
dice : posso dirvi con certezza perché c’è questa polemica, perché la Compagnia delle Opere vuole 
prendere in mano tutti gli ircs della Lombardia e gestirli direttamente, cioè noi siamo a un livello in 
cui non si può discutere perché se discuti devi diventare il nemico, è il pensiero a essere così; 
perché il bene e il male è identificato a priori della possibilità di sistemi diversi per cui per questo il 
suo problema è interessantissimo perché di qui stiamo parlando. Qual è il problema? Il secondo 
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punto che pone lui. Che per far questo ci vogliono dei soggetti. Perché ultimamente un’economia 
così non puoi pensare che così si sviluppa e immediatamente c’è il 40% di gente che fa la scuola 
libera o fa l’economia libera. Questo è l’errore di quando è caduto il muro, viene giù il muro e 
allora tutti diventano bravi buoni col mercato e nello stesso tempo più etici dell’occidente e invece 
trovi che quelli dell’est vogliono bere Coca Cola e si arrabbiano se non hanno i consumi e poi il 
passaggio vuol dire che non lavorano di meno e quindi tornano socialisti. 
Perché il problema dell’educazione è fondamentale, questo tipo di sistema è un sistema che deve 
aver dietro una posizione ideale. Allora, se non hai dietro un mondo cattolico reale che sente 
questo e dietro un mondo protestante userà   una legge seppur buona non per garantire i livelli 
minimi di assistenza, ma per fare delle cose egregie ma nello stesso tempo le altre muoiano. 
Allora il problema dell’America non è nel tipo di vegetazione di questo tipo ma nella mancanza di 
una percezione dell’uomo tale per cui questa positività diventa per tutti. Questo riguarda anche 
noi, infatti affermare questo non vuol dire pensare a un’economia in cui il 70% di essa diventerà 
privata, ma dire che qualcuno possa usare questo quasi mercato, che qualche preside di scuola 
pubblica possa magari cominciare a gestire, per dire come questo discorso è economico, qualcosa 
di più del 4% della spesa della sua scuola, perché voi sapete che oggi il 96% della scuola è 
impersonale e il personale non lo decide la scuola, gli viene imposto. Allora mi spiegate che tipo di 
efficienza e qualità può fare un manager che gestisce solo il 4% cioè le merendine o le gite 
scolastiche o neanche quelle, ma un rettore di università è più o meno uguale. C’è il valore legale 
del titolo di studio, i professori decidono i concorsi o così via, casomai la competizione nasce 
perché non hai più gli studenti. E gli ospedali? E’ vero che tu in Lombardia puoi privatizzare, ma 
poi non potendo allocare in modo diverso le risorse cioè per esempio l’ospedale di Bellano, spero 
non ci sia nessuno di Bellano, che chiude, lo devono finanziare lo stesso se no vengono il sindaco, 
il parroco, il farmacista, rifondazione comunista , la lega e forza Italia tutti assieme a protestare 
perché a Bellano non si deve chiudere l’ospedale. Sistema per cui ricollochi le risorse secondo il 
bisogno; capite quindi che il problema è che tu devi avere dietro un soggetto dietro che porta 
queste cose però almeno in attesa che ci sia il soggetto che qualcuno possa cominciare a 
sperimentare. E’ questo il valore delle regioni oggi in Italia, che quantomeno Formigoni ha 
introdotto l’idea del “voucher”, ha comunque pur con questi limiti della sanità iniziato a muovere 
un sistema che anche un governo di centrodestra con buona pace di tutti fino ad ora non ha fatto 
diversamente da prima. Devi almeno sperimentare delle forme diverse, oggi non le puoi fare, 
questo è il problema reale e le farai dopo pochi, ma questi pochi devono poterle fare perché una 
società sia più o meno giusta dipende non dalle leggi  che pur sono buone secondo me, ma dal 
fatto che ci sia dietro un soggetto che dica quello per strada non può morire comunque sia, che 
devo far sì che quello se vada in un ospedale pubblico o povero non ci trovi il cane che gli buca il 
coltello, perché è la prima volta che vede un malato e dice “ è andata  male”, devi avere un tipo di 
percorso umano dietro, ma questo non è una legge, però ha già una sperimentazione. Il terzo 
punto di questi, dunque primo, la possibilità di scegliere, di operare di quasi mercati, di regole che 
sono una concorrenza guidata tra domanda offerta che si svilupperà più o meno se c’è un soggetto 
che viene prima che non è economico comunque che ci sia una legge del genere apre una strada, 
terzo, ma il fatto negativo in più oltre a quello negativo sotto è, come dice lui, l’Europa perché nel 
momento in cui, come dice Mario Mauro, mio amico deputato europeo, l’80% di quello che fa il 
Parlamento Europeo è fatto su norme riguardanti l’impresa, quindi la vita economica e sono fatti 
secondo un non controllo dal punto di vista di una vita civile perché chi gli stati decidono, il 
Parlamento Europeo ratifica nel momento in cui ti possono imporre una costituzione in cui ti fanno 
passare tutto e il contrario di tutto, nel momento in cui non c’è soprattutto il contratto sociale 
precedente allo Stato che per esempio ha dato vita all’Italia, cioè qualcosa per cui ti riconosci 
prima del fatto giuridico. E’ evidente che questo è il grande nemico, perché da un momento 
all’altro tu ti potrai trovare che neanche puoi determinare politicamente ed è questo il grande 
rischio del passaggio della costituzione europea, che invece di sperare come noi speravamo, come 
noi speriamo che sia l’Europa cioè l’idea di una società più larga a favorire degli spazi di libertà, a 
bucare quello che in Italia sarebbe impossibile bucare, pensate per esempio alle pensioni, al 
pericolo che questo sia una cappa di potere che ti torna addosso. Io vedo questo percorso: al 
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centro c’è questa legislazione,  che sia per mettere questo percorso dell’io, dell’opera e della 
politica come strumento, che questo percorso non garantisce, perché c’è bisogno che qualcuno lo 
usi e questo non lo fa la politica, ma già è buono che ci sia il 5% che lo fa, e certo la nascita di un 
nuovo sistema sopra questo mondo del cielo non deve essere qualcosa che li allontana di più, 
perché paradossalmente quel tipo di cultura che ha, si è data un mondo, una legislazione, un 
modo di essere che è il più liberale possibile, il problema è della società che viene prima, ma data 
quella società è una società che permette a chi vuole di venire fuori. Casomai il problema è la 
società prima che, come dice Albacete, avrebbe bisogno di una Chiesa Cattolica che fosse 
cattolica, cioè avrebbe bisogno di una Chiesa americana che fa il cattolico, che non ha la 
subordinazione al mondo protestante che scopre la sua originalità che non lascia a madre Cabrini e 
a pochi operatori sociali, l’intervento su una vita civile che non ha come punto di partenza solo il 
diritto alla vita ma che sente come vita quotidiana quella di una comunità. Ma questo è un fatto 
che non si può imputare alla legge soprattutto a un giurista e così via, qualcosa che riguarda tutti 
noi e qualcosa che riguarda i fenomeni storici. Quindi l’unica cosa che m’interessa, che viene fuori 
da questa serata è invece questa esigenza, questa sì è l’esigenza politica italiana, l’esigenza che 
lasci a qualcuno che voglia la sperimentazione, che lasci provare un metodo che non sia il metodo 
dei Cofferati e dei demiurghi della politica che devono imporre il modo e che si arrabbiano e che ti 
demoralizzano e ti mettono nell’angolo nel momento in cui tenti anche una piccola strada che sia 
diversa. 
 
 
 
 
 
 


