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Federico Caffè (1977): un mondo, da costruire, “in 
cui il progresso sociale e civile non rappresent un 
sotoprodoto dello sviluppo economico, ma un 
obietvo coscientemente perseguito”. 
“Un’economia ‘al servizio dell’uomo’”, nella quale 
l’intervento pubblico assuma una “funzione 
fondamentale”, in contrapposizione con il 
predominio del profto e dell’individualismo, per 
colmare lo scarto fra contabilità privata e 
contabilità sociale. Cafè critca precocemente il 
neoliberismo quale ideologia obsoleta che avvilisce 
la libertà dell’uomo moderno.



Pinochet 1973 (ma anche, p. es., Uruguay ecc.), Report to 
the Trilateral Commission (1975), Deng Xiaoping (1978), 
Thatcher (1979), Reagan (1980).

Troppa democrazia, demolire il potere sindacale, diminuire 
le imposte per i reddit alt e le imprese (modello di 
accumulazione supply-side), atacco all’atvità governatva e 
deregolamentazione (in partcolare della fnanza e del 
mercato del lavoro).

Auspicabile modifca delle Costtuzioni che «mostrano fort 
infuenze socialiste»; governi più fort per riforme che 
riducano «la protezione dei dirit dei lavoratori» (JPMorgan, 
Europe Economic Research, 2013)

“Accumulaton by dispossession” (David Harvey). “The 
virtual senate” (Noam Chomsky). 



Capitale e lavoro: dal ‘consenso 
keynesiano’ al neoliberismo

Operai e impiegat iscrit ai sindacat: dal 20,1% nel 1983 
all’11,1% nel 2014 (6,6% nel setore privato) (U.S. Bureau 
of Labor Statstcs del Department of Labor). 

La quota di PIL spetante ai lavoratori dipendent: ridota 
in media del 10% fra la seconda metà degli anni 
Setanta e il 2007 (p. es. USA dal 70 al 63%, Francia dal 
76 al 65%, Italia dal 68 al 53%) (OCSE, Croissance et 
inégalité, 2008).

Pomigliano, giugno 2010.



Disuguaglianza
Il “top 1%” sempre più ricco. Rapporto Oxfam 2018: incamera 
l’82% della ricchezza prodota nel 2017, nessun aumento alla 
metà più povera (3,7 mld). Un nuovo miliardario ogni due giorni.
Compensi manager/salario medio: 30/1 nel 1978, 296/1 nel 
2013. CEO di grande compagnia setore moda guadagna in 4 
giorni quanto un lavoratore del setore in Bangladesh in tuta la 
vita.
Il 20% della popolazione mondiale consuma l’80% delle risorse.
Fame di nuovo aumenta nel mondo: 821 milioni.
La classe media soferente, una base sociale più povera.
La disuguaglianza crescente genera maggiore instabilità e minore 
sviluppo.
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(Paul Krugman’s blog, “Prices and Plutocrats”, The New York Times, Feb. 2, 2011. 
Source: U.S. Census Bureau.)



Quota di reddito al 10% più ricco



Finanza pubblica
USA: dal 91% aliquota massima dopo la guerra al 35% nel 2008.

Italia 2018: 5 aliquote, dal 23% fno a 15.000€ al 43% sopra i 75.000. 
Verso la flat taxt?

Dal 2008 al 2014 aumenta del 25% la ricchezza trasferita nei paradisi 
fscali. Apple, marzo 2016: $216 mld di riserve, di cui 92,8% ofshore.

Italia: evasione 270 mld, PIL sommerso 540 mld + 200 economia 
criminale (Eurispes 2016). E l’elusione… Apple 2014 paga in Irlanda lo 
0,005% sui proft (1€/20.000).

2010-2016: l'imposizione fscale dei Comuni aumenta di 7,8 miliardi, 
ma le risorse complessive a loro disposizione diminuiscono di 5,8 
mld. Stabilità dei cont: avanzo primario e taglio investment (Marco 
Bersani, il manifesto, 12/5/2018). Avanzo primario Italia: positvo dal 
1992 al 2016, salvo il 2009.



2014 - $ ppp Francia Stat Unit A. Italia Sierra Leone 

Spesa sanitaria 
tot. pro capite 

4.950 9.403 3.239 237 

Spesa tot./PIL 11,5 17,1 9,2 11,7

Spesa gov./tot. 78,2 48,3 75,6 21,5

Speranza vita 82,4 79,3 82,7 50,1

Reddito p. c. 41.181 55.805 35.708 1.577 

World Health Organizaton, World Health Extpenditure Database, 2016.
FMI, World Economic Outlook Database, 2016.
USA: almeno 80 milioni di persone sono soto-assicurate o non assicurate: quale 
speranza di vita per loro?
Italia 2016: la spesa privata per la sanità sale a 37,3 miliardi. 12,2 milioni di persone 
rinunciano a prestazioni sanitarie o le rinviano.



Spese militari
Italia 2018: 25 mld., 1,4% del PIL (USA 4,5), +4% in un 
anno, +25,8 dal 2006. Leonardo (ex-Finmeccanica) fra le 
10-12 maggiori industrie belliche del mondo, con vendite 
annue di armament per circa 9 miliardi di dollari nel 
2016. Altri F-35. Cost della “servitù nucleare” (contro il 
Tratato di Non Proliferazione Nucleare e la Costtuzione 
art. 11)  (Rapporto MIL€X 2018). In compenso, vendute alla 
giapponese Hitachi due aziende Finmeccanica, Ansaldo 
Sts e Ansaldo Breda (produzione ferroviaria). L’industria 
militare “pilastro del Sistema Paese […] contribuisce, 
atraverso le esportazioni, al riequilibrio della bilancia 
commerciale e alla promozione di prodot dell’industria 
nazionale in setori ad alta remunerazione” (Libro Bianco per 
la sicurezza internazionale e la difesa – Min. Difesa [Pinot] 2015).
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Welfare

Dalla carità all’auto-organizzazione dei lavoratori e alla protezione 
moderna.
La conquista dei dirit.
2°dopoguerra: welfare e dirit di citadinanza. (William Beveridge, 
Thomas H. Marshall).
Teorie: benessere, esternalità, cost sociali (K. W. Kapp).
Dalla crisi degli anni Setanta al neoliberismo. ‘A farewell to welfare’. 
Crisi dell’approccio ‘universalista’.
Robert Castel: insicurezza moderna – ascesa e caduta della “società 
salariale” (dirit) – nuova povertà, nuova esclusione. 
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