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Economiaesocietà

Genealogia nazionale

di Piero Ignazi

Sarà forse curioso che un
politologo "accusi" uno
storico di calarsi troppo

nella realtà quotidiana e di tra-
scurare le radici più profonde
della nostra nazione. E tutta-
via, quando si vuole affrontare
un tema di così ampio respiro
come«l’autobiografiadellare-
pubblica» sarebbe opportuno
nonsolocitarlenel titolo, lera-
dici, ma cercare anche di rin-
tracciarle distintamente. Cer-
to, Guido Crainz, da storico di
vagliaqualè,offremolti spunti
stimolanti e apre squarci illu-
minanti nella nostra vicenda
post-bellica, ma tralascia la se-
quenza causale di eventi che
porta all’oggi e che lo spiega.
Più che puntare ad alcuni "ca-
ratteri originali" o a fattori
strutturali persistenti nel tem-
po,Crainzpreferisceenumera-

re,illustrare,presentare,divol-
tainvolta, lepossibili interpre-
tazioni dei vari snodi cruciali:
resistenza, centro-sinistra, ci-
clo delle lotte studentesche e
sindacali, rivitalizzazione so-
ciale ed economica degli anni

Ottanta,ManiPulite.
Questo atteggiamento dida-

scalico più che interpretativo
dipendedallascelta temporale
adottata.Cioèdalfattochel’au-
tore si è trattenuto dal risalire
all’indietro e ha adottato quale
puntodipartenzalanascitadel-
la repubblica e i suoi prodromi
immediati. Invece, gli eventi a

cavallodella finedellaguerra–
il crollo del fascismo, la guerra
civile e di liberazione, l’instau-
razionediunregimedemocra-
tico – non rappresentano, a
mio parere, una vera cesura:
perché c’è molta, sotterranea,
continuità tra il primaeil dopo
della guerra. Benché la catarsi
della resistenza assurga a mito
fondante della repubblica, ri-
maneunmito monco,nonuni-
versale, come suggerisce lo
stesso Crainz: monco in quan-
to costituisce una bandiera di
pochi, accettata dai più con at-
teggiamenti che oscillano dal
benevolo disinteresse alla fati-
cosa sopportazione (e feroce-
menteosteggiatadalmanipolo
irriducibile dei nostalgici). Ne
consegueche,perquantoeroi-
coagli occhi dialcuni, quel mi-
tononpuòcostituireilparadig-
ma della repubblica. È gioco
forza, allora, andare alla ricer-

ca delle cause di questo deficit
fondativo, delle ragioni di un
«paesemancato»,comescrive-
va Crainz alcuni anni or sono.
Equindi,saltarelasuppostace-
suradellaguerraetornarealfa-
scismo, individuando fin dagli
anni Venti quel continuum di
atteggiamenti e mentalità, di
prassi e abitudini, di aspirazio-
ni e frustrazioni, che tracima
nel dopoguerra nonostante la
resistenza. Sia chiaro: non si
vuoletornareallatritalamente-
ladella«resistenzatradita»,co-
me tanto spesso si è scritto.
Nondimeno, anche se la resi-
stenza rappresenta uno scatto
d’orgoglio, una rivolta morale,
unnuovorisorgimento–dipo-
chi eroi, ancora – non è una ce-
sura perché, paradossalmente,
essa consente di non fare i conti
con il fascismo. Grazie all’eroi-
smo di quei pochi si sono lava-
teleresponsabilitàdiunagene-

razione intera. Una epurazio-
ne da operetta, proseguita
quindiconaltrimezzi(vendet-
te, regolamenti di conti e pure
ribalderie), consente un rapi-
doritornoall’ancienrégime.Al-

tro che la lunga sequenza di
processiedesecuzionineipae-
sidelnordEuropa!Altrochela
denazificazionepluridecenna-
ledellaGermania!InItalialare-
sistenza crea il mito di un regi-

me senza consenso, di un pae-
sescettico e distaccato,e quin-
di impediscedi fare i conti fino
in fondo con le responsabilità
collettive.Percui,grazieallare-
sistenza, proseguono indistur-
batecarriereementalità.

Delresto,sesi leggeconque-
sta ottica di più lungaprospet-
tiva il libro di Crainz, si vede
che l’autore in una certa misu-
ra vi aderisce. Infatti, nelle pa-
gine migliori, quelle dedicate
agli anni Ottanta, Crainz dà
spesso la parola a osservatori
e ricercatori dai quali si affac-
ciano stupori e incredulità per
unaItaliadaldirompentedina-
mismo faber, commista a ca-
ratteristiche "ataviche". Co-
me scrive Giuseppe de Rita
nel 1982 affiorano, insieme ai
famosi «cespugli», nuove for-
me di familismo più o meno
amorale, la furbizia popolana
disoggetti individuali, lapriva-
tizzazione del pubblico.

Tutto questo è un esito del
miracolo economico – così
ben studiato da Crainz in un
suo precedente lavoro –, della
fuoriuscita dagli anni di piom-

bo, oppure è, come diceva il
grandeantropologoCarloTul-
lio Altan, un basso continuo
della nostra storia, ininterrot-
to nonostante le minoranze
eroiche? Aveva ragione Pier
Paolo Pasolini, riportato in
chiusuradel libro,quandopar-
lava di «mutazione antropolo-
gica» oppure è vero il contra-
rio, e siamo quindi di fronte a
una «rivelazione» sempre più
trasparentedeinostricaratteri
originali? Infine, c’è qualcosa
dinuovonelladenunciachefa-
cevano quindici anni fa Vitto-
rio Parsi e Lorenzo Ornaghi, a
cuiCrainzfaspesso riferimen-
to, quando parlavano di una
«realtà italiana sempre più ca-
ratterizzatadaunaillegalitàdif-
fusaedaun’incredibileaccetta-
zione di comportamenti a va-
rio titolo illeciti»? Temo di no.
Leradicidellarepubblica sono
quindimolto, moltoprofonde.
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1Guido Crainz, «Autobiografia
di una repubblica. Le radici
dell’Italia attuale», Donzelli,
Roma, pagg. 242,Á 16,50.
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Bancarottieri e misteri

di Massimo Egidi

I
l fascino dell’analisi di Oliver
Williamson, premio Nobel per
l’Economia 2009, è principal-
mentenellasuacapacitàdispie-
gare la natura delle istituzioni

economiche, imprese, mercati e for-
me ibride, inserendole organicamen-
te inun unicoquadro concettuale.At-
traverso la sua impostazione la teoria
economica e la teoria dell’organizza-
zione, per lungo tempo sviluppate in
modo separato, iniziano a trovare un
terrenocomunedianalisi.

Williamson prende le mosse
dall’ideaavanzatanelcelebreTheNa-
ture of The Firm ( 1937)daRonald Co-

asediconsiderareiconfini tramerca-
toe impresa comedipendentidall’ef-
ficienza con cui queste due istituzio-
ni permettono di realizzare le scelte
economiche. L’impresa non viene
più considerata, come nell’ approc-
cio tradizionale, in base alle sole ca-
ratteristiche tecnologiche, ma si sot-
tolineache isuoi confinivengonode-
terminati dall’ imprenditore in base a
un calcolo in cui vengono comparati
due assetti organizzativi: sviluppare
all’interno tutte le attività necessarie
allarealizzazionedelsuoprogettoin-
dustriale ("make") o decentrare sul
mercato la produzione di alcune atti-
vità ("buy"). I costi di transazione –
cioè i costi connessi alla stipula e alla
realizzazionedeicontrattineidueca-
si – sono un elemento dirimente per
comparare i due differenti assetti or-
ganizzativi. L’espandersi e il contrar-
si degli spazi reciproci tra mercato e
impresa sono quindi per Coase il ri-

sultato di un processo di adattamen-
to delle organizzazioni a fronte
dell’incertezza che caratterizza gli
esiti dei contratti medesimi.

Williamson sviluppa questa visio-
ne, andando al di là del meccanismo
del"makeorbuy"eapprofondendoin-
nanzitutto il ruolodelcontratto.

Punto di partenza è l’incompletez-
za dei contratti: a causa della limitata
razionalità umana , le parti non han-
no mai tutte le informazioni che per-
mettono di immaginare tutti gli esiti
di un accordo; quando si verificano
eventi inattesi, chehannointerpreta-
zione ambigua, o quando una delle
due parti ha sfruttato conoscenze ri-
levanti che al momento della stipula
eranosconosciuteall’altra(opportu-
nismo), le parti possono entrare in
conflitto. Questo conflitto ha dei co-
sti economici , che per Williamson
sono l’elemento più rilevante dei co-
sti di transazione.

Se il conflitto riguarda una transa-
zionesumercato,lepartidovrannori-
solverloconunarinegoziazioneocon
il ricorso al giudice, il che comporta
costi rilevanti. Diversa è la situazione
nel caso di un accordo all’interno di
una organizzazione gerarchica come
l’impresa: in questo caso le parti non
devono normalmente ricorrere alla
leggeper dirimere leambiguità dovu-
te all’ incompletezza contrattuale: nei
contratti di impresa è la gerarchia in-
terna«lacortediultimoappello».Nel-
lastessacostituzionedell’impresapre-
valgono relazioni contrattuali a lungo
termine (in particolare le relazioni di
lavoro), in cui molti elementi sono la-
sciati indefiniti proprio per ottenere
quellaelasticitànecessariaarisolvere
le ambiguità contrattuali attribuendo
auna parte ildirittodidirimerle.

Ilnucleodelsuoragionamentopor-
ta dunque a considerare le organizza-
zioni economiche centralizzate e le
imprese in particolare, come struttu-
re contrattuali che permettono di ri-
solvere la maggior parte dei conflitti
"internalizzandoli" e riducendo – per
quantopossibile–lanecessitàdiricor-
rereauna autoritàesterna.

Se l’opportunismo è un elemento
importante per comprendere la for-
mazione dell’impresa, il suo opposto,
la fiducia, è importante per la com-
prensione delle forme intermedie,
ibride tra mercato e gerarchia, come
ildistrettoelaretediimprese.La"tra-
sformazionefondamentale"èuninte-
ressante esempio di caso ibrido: sup-
poniamo inizialmente di essere in un
mercato in condizioni di concorren-
za perfetta; un’ impresa acquista un
bene o un servizio su di un mercato
ove operano molti fornitori anonimi;
se rimane soddisfatta dell’acquisto si
inizia a stabilire un rapporto di fidu-
ciaconilfornitore, ilcheportaaprefe-
rire il mantenimento della relazione
e la sua ripetizione nel futuro. Sulla
base della fiducia, per reagire alle in-
novazioni competitive può essere
convenienteper leduepartiunamag-
giore collaborazione: vi sarà uno
scambio di competenze, di idee, e la

soluzione congiunta di problemi. Le
due parti sono indotte a investimenti
specifici, sia in beni fisici che in capi-
tale umano, che saranno redditizi so-
loseilrapportotraesseassumecarat-
tere stabile e continuativo. I contratti
tra le parti verranno allora rivisti e
perfezionati congiuntamente con la
evoluzionedeiproblemidarisolvere,
rinforzando ogni volta la convenien-
zaamantenerecontinuitàdelrappor-
to. Dalla contrattazione anonima tra
molti dell’ inizio, si passa dunque al
consolidamentodiunrapportospeci-
fico, che garantisce economie a en-
trambi:generacontinuità,riduceoan-
nulla i costi di ricerca sul mercato e il
rischiodicomportamenti opportuni-
stici. Le condizioni di concorrenza
"perfetta" vengono distrutte sotto la
pressione della competizione, che
spinge al rafforzarsi di rapporti fidu-
ciari continuativi; si forma dunque
una organizzazione economica ibri-

da, che ha molte caratteristiche di
quello che chiamiamo rete di impre-
se,fondatasullaspecificitàdegli inve-
stimenti e dei rapporti che vengono
creati, ed è stabile perché ha costi di
transazione più bassi di quelli che si
avrebbero dallo scambio anonimo.

Williamsoncidescrivedunquecon
unapparatoconcettualmentecoeren-
teunmondopopolatodaampiavarie-
tà di differenti istituzioni economi-
che, in cui l’operare di incertezza, ra-
zionalitàlimitata,opportunismoespe-
cificità delle risorse ci offre una spie-
gazione convincente dei mutamenti
istituzionali. Una analisi fortemente
originalechestabilisceunnessostrin-
gente tra Law e Economics e propone
un nuovo paradigma interpretativo
che, anche se non ancora pienamente
sviluppato, ci aiuta a capire meglio le
istituzioni economiche fuori dagli
schematismidelpassato.
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Icostidellasfiducia
Nei contratti l’opportunismo provoca
maggiori spese, mentre un rapporto leale
tra le parti consente notevoli economie:
l’analisi innovativa di Williamson

di Orazio Carabini

L a vittima di un complotto
dei «poteri forti». È così
che Michele Sindona viene

descrittodaNickTosches,«scrit-
tore,giornalista,romanziereepo-
eta»,come recitano le note di co-
pertina. Il mistero Sindona torna
nelle librerie a distanza di oltre
20 anni, non più purgato di alcu-
nevelenoserivelazioni,opresun-
tetali, che ilbancarottieresicilia-
no fece al suo interlocutore e che

il precedente editore non volle
pubblicare.

È bene dire subito che quella di
Toschesèunaricostruzioneasen-
sounico.Megliosarebbestatotito-
larla La versione di Sindona. Già
perché Tosches, che poté parlare
alungoconilbanchierediPattied
ebbe accesso alle sue carte, subi-
sceil fascinodelsuointerlocutore
e si fa catturare dalla sua ricostru-
zionedeifatti,dalleinfinitecongiu-
re di cui sarebbe stato vittima. Ne
esce il quadro singolare di un bra-

vo ragazzo che si è fatto strada da
solonellavita.Primadiventaunva-
lido e affermato professionista,
poisicimentanelcomplessomon-
dodella finanzaesi spingea osare
quello che non avrebbe dovuto
osare. Al punto che un gruppo di
potereglisbarralastradaconogni
mezzofinoadannientarlo.

Per fortuna un puntuale scritto
del giornalista Gianni Barbacetto,
cheprecede il testodiTosches, ri-
mettelecoseapostoesintetizzain
pochepaginequellochemagistra-

ti, investigatoriegiornalistihanno
ricostruitoinannidiindagini.Eco-
munque il libro è prezioso perché
documentacomeSindonanonab-
bia mai ammesso niente di quello
che gli veniva contestato e come
avesse una sua precisa visione del
complotto di cui si riteneva vitti-
ma. Fino all’ultima lettera che
scrisse proprio a Tosches quattro
giorniprima dimorire avvelenato
(suicido o omicidio?) nel carcere
di Voghera il 22 marzo 1986. «Do-
polaodiernasentenzadellaCorte
d’assise (condanna all’ergastolo
per l’omicidio di Giorgio Ambro-
soli, liquidatoredellaBancapriva-
ta italiana, ndr) – scrive Sindona a
Tosches – i miei avversari avran-

no paura della mia reazione e cer-
cherannodieliminarmianchefisi-
camente. Loro pensano – e com-
mettono un errore perché io sono
un cristiano e non un delatore –
cheiooravogliavendicarmieche,
non avendo più nulla da perdere,
denunci dei gravissimi reati com-
messi dapersonaggi politici e del-
lafinanzaitaliani».

Quali? Tre in particolare. Il pri-
moèunpresunto"regalo"di21mi-
lionididollaricheRobertoCalvi,il
capo del Banco ambrosiano che
morì misteriosamente a Londra,
avrebbe fatto al leader socialista
Bettino Craxi attraverso una ban-
ca di Montevideo. «È noto – dice
Sindona–cheioconoscolaviase-

guita dai 21 milioni di dollari e la
personadelpartitosocialistacheli
ha incassati in Svizzera». Calvi
l’avrebbe anche confessato ai ma-
gistrati che lo interrogarono a Lo-
di,salvopoiritrattare.Eall’origine
dell’oscura morte del banchiere
sotto il ponte dei Frati neri a Lon-
dra ci sarebbe, secondo Sindona,
anchequesta«tangente».

Ilsecondoriguardapresuntipa-
gamenti ai partiti politici per oltre
300miliardi lire(150milionidieu-
ro) che tra il 1968 e il 1974 società
italiane quotate in borsa avrebbe-
ro effettuato sotto la regia di Enri-
co Cuccia, capo di Mediobanca e
acerrimo rivale di Sindona. Infine
presuntiaccorditral’ItaliaeGhed-

dafi«controlavolontàegliinteres-
sidegliStatiUniti»,dicuiSindona
avrebbe parlato anche con la Fbi
perchélaLibia,nellasuavisione,al-
tro non era che la longa manus
dell’Unione sovietica. Di quei co-
munisti che Sindona si vantava di
aversemprecombattuto.

Consapevole di «sapere trop-
po», il bancarottiere presagisce il
peggio. «È chiaro – scrive a To-
sches–cheprimahannodovutodi-
struggerelamiacredibilità, facen-
domi condannare per accuse del
tutto infondate, e dopo dovranno
eliminarmi anche fisicamente. Tu
mi conosci abbastanza per sapere
cheiononhopauradimorire:cre-
doinDioenellavitaeternaeatten-

doconserenitàiltrapasso;e,quin-
di,un’azioneviolentacontrodime
non mi preoccupa affatto». Già,
sempre isuoinemiciaordirecon-
tro di lui, fino all’ultimo: Cuccia, il
procuratore Guido Viola, Ugo La
Malfa, il traditore Carlo Bordoni,
accusato di essere l’organizzatore
del delitto Ambrosoli. Sindona ne
ha per tutti ma le sue rimangono
accuse senza riscontro. Mentre le
sue truffe e la scia di sangue che si
sonoportatedietrohannolasciato
unsegnonellastoriadell’Italia.
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1Nick Tosches, «Il mistero
Sindona», Alet, Padova,
pagg. 288,Á19,00.

di Maria Cristina Marcuzzo

Q uando le agenzie hanno
battuto la notizia del No-
bel per l’economia asse-

gnatoperlaprimavoltaaunadon-
na, il nome di Elinor Ostrom era
sconosciuto ai più, economisti
compresi. Qualche scorribanda
sullareteèservitaaraccoglierele
informazioni e a rivelare che il
premio (condiviso con Oliver
Williamson) era andato a una
scienziata sociale, politologa più
che economista. Una facile con-
getturaècheinquestoannushor-
ribilis per l’economia e i suoi pro-
feti,perquestionidigovernancee
dituteladiunbenecomune,inve-
ce che a sofisticati modelli mate-
matici sia meglio affidarsi agli
strumenti affinati in indagini sul
campodaquestaillustrestudiosa.

I beni comuni trovano esempi
neiterrenidapascoloodalegna(i
commons,ancoranellatoponoma-
stica inglese), le zone di pesca, le
riserve idriche, le foreste ma an-
che la conoscenza, come risorsa
condivisa.Laconoscenzacomebe-
necomune,unaraccoltadicontri-
butisultema,conl’introduzionee
un saggio della Ostrom (scritto
conCharlotteHess)ciaiutaacapi-
re meglio l’importanza dell’argo-
mento. La conoscenza, nella sua
formadiinformazionedigitaledi-
stribuita,differiscedaibenicomu-
nidelmondofisicoprincipalmen-
te per la sua bassa "sottraibilità":
l’usocheunapersonanefanonri-
duce i benefici disponibili per gli
altri,maalparidituttiibenicomu-
nièinvestitadaquestionidiequi-
tà,efficienzaesostenibilità.

L’approccio della Ostrom è in
contrastoconl’impostazioneeco-
nomica tradizionale secondo cui
laconoscenzaèunbenepubblico
"puro": un bene disponibile per
tuttieilcuiusodapartediunaper-
sonanonlimital’usodapartedial-
tri. A differenza dei beni privati,
daibenipubblicigliindividuinon
possono essere esclusi, ed è que-
sta caratteristica a essere usata
nella definizione dell’economi-
sta.Ostrom,chehacondottoque-
stistudineglianniSettantacolma-
rito Vincent, ha invece elaborato
unapiùsottileclassificazione,mi-
surandoduedimensionicongiun-
tamente. I beni pubblici (lacono-
scenza utile, i tramonti) hanno
una bassa sottraibilità e una diffi-
cile escludibilità, al contrario dei

beni privati (come i computer, i
cioccolatini).Ibenidiclub(l’asilo
nido, l’abbonamento a una rivi-
sta)hannobassasottraibilitàefa-
cileescludibilità,alcontrariodel-
lerisorsecomuni,dalcuiusoèdif-
ficile escludere ma il cui uso non
sottrae disponibilità: le bibliote-
che e gli impianti di irrigazione
sottoquestoaspettosonosimili.

LatesidellaOstromècheletec-
nologie che consentono una di-
stribuzione globale e interattiva
dell’informazione hanno trasfor-
mato radicalmente la struttura
della conoscenza come risorsa.
«Dabene pubblico non sottraibi-
leenonesclusivolaconoscenzaè
convertita in una risorsacomune
chedeveesseregestita,monitora-
ta eprotetta, per garantirne la so-
stenibilità e la preservazione».
L’informazionediffusaedistribui-
taèquindisuscettibiledidilemmi
sociali (interrogativi, controver-
sie, dubbi...) come tutti i beni co-
muni.Le insidienasconodall’esi-
stenzanonsolodicopyright,bre-
vetti, ma anche di limiti alla con-
servazione delle informazioni.
Per esempio quando biblioteche
esingoliindividuiacquistanouna
rivistacartacea,ladispersioneter-
ritorialedimoltecopiegarantisce
la conservazione della risorsa.
Maquandolapubblicazioneèso-
loonline,concessasulicenzaabi-
blioteche o a individui, «le opere
sonocentralizzateevulnerabiliai
capriccidell’editoreodelcaso».

L’obiettivo dell’analisi dei be-
ni comuni è allora quello di co-
struire forme efficaci di azione
collettiva e iniziative di auto-or-
ganizzazione e auto-governo. I
flash dei resoconti dell’approc-
cio della Ostrom hanno cattura-
toloslogandiunaterzavia,nésta-
tonémercato,nellesueproposte
digestione delle risorse condivi-
se.Ineffetti isuoistudidisistemi
sociali ed ecologici complessi
mostranocomeregolediversein-
fluiscanosullapossibilitàdiman-
tenereodistruggerelerisorseco-
muni,ibaciniidricicomelacono-
scenza e, forse, anche il sistema
finanziarioglobalizzato.
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1«La conoscenza come bene
comune. Dalla teoria alla pratica»,
a cura di Charlotte Hess e Elinor
Ostrom, edizione italiana a cura di
Paolo Ferri, Bruno Mondadori,
pagg. 464,Á42,00.

Maestri di cooperazione. Oliver Williamson ed Elinor Ostrom hanno
vinto il Nobel per gli studi sulla «governance economica e i beni comuni»
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la continuità tra l’Italia
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un mito non universale
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