CAPITOLO DUE
OLTRE IL DOMINIO DI CLASSE C’E’ LA PARECON
“Gli economisti, anche a metterli tutti in fila indiana,
non arriverebbero comunque a una conclusione”
- George Bernard Shaw
In base alla logica degli ultimi due capitoli, il nostro compito visionario consiste nel concepire istituzioni
coerenti con i nostri valori per ciascuna sfera sociale principale della società. Occuparsi di economia
significa concepire istituzioni per la produzione, il consumo e l’allocazione. Chiamiamo la nostra visione
economica, che è nata negli ultimi circa vent’anni, economia partecipativa o, in breve, parecon.

Valori della parecon
“Entrate annue venti sterline, spese annue diciannove sterline e sei, risultato: felicità.
Entrate annue venti sterline, spese annue venti sterline e sei, risultato: miseria.”
- Charles Dickens
Tradurre i nostri valori preferiti, che abbiamo proposto nell’ultimo capitolo, nel loro significato nella sfera
economica ci farà iniziare ad arrivare a una visione economica.

Solidarietà
“La socievolezza è una legge della natura così come lo è la lotta reciproca … il mutuo aiuto
è una legge della vita animale quanto lo è la lotta reciproca.”
- Peter Kropotkin
Il primo valore che abbiamo deciso riguardava i rapporti tra persone. Nell’economia capitalista per
accrescere il proprio reddito e il proprio potere si deve ignorare l’orribile sofferenza subita da chi è lasciato
più in basso o addirittura contribuire a spingerlo ancora più in basso. Questa non è retorica; è la logica dei
ruoli di padrone e lavoratore e di acquirente e venditore. L’avidità è una cosa positiva, dice il ritornello.
Contrariamente alla competizione sfrenata del capitalismo, una buona economia dovrebbe essere
un’economia della solidarietà che generi socialità anziché avidità antisociale. Le istituzioni della produzione,
dei consumi e dell’allocazione di una buona economia dovrebbero, pertanto, attraverso i ruoli che offrono,
spingere anche le persone antisociali a doversi occupare del benessere degli altri se vogliono migliorare il
benessere proprio. Avere successo in una buona economia dovrebbe derivare e dipendere dal fatto che
anche gli altri abbiano successo. Quando agiamo per migliorare la nostra sorte, in una buona società,
diventiamo più solidali nei confronti degli altri invece di doverci pervertire a diventare ostili verso gli altri.
E’ interessante che questo primo valore economico, così contrario alla logica capitalista del “prima io e tutti
gli altri alla malora”, sia del tutto fuori discussione. Sosterremmo che un’economia sarebbe migliore se
producesse, nel processo di conseguimento dei suoi obiettivi, più ostilità tra chi vi partecipa che se
producesse più attenzione reciproca? Chi preferirebbe vivere in un distopico reame ostile di malvagità
piuttosto che in un reame di mutuo sostegno? Desideriamo solidarietà, non antisocialità.

Diversità
“Fintanto che l’acqua è agitata non può diventare stagnante.”
- James Baldwin
Il secondo valore ha a che fare con le scelte che le persone incontrano nella propria vita economica. La
retorica capitalista del mercato strombazza le opportunità ma la disciplina capitalista del mercato riduce la
gratificazione e lo sviluppo sostituendo ciò che è umano e premuroso con ciò che è commerciale, lucroso e
coerente con le gerarchie esistenti di potere e ricchezza. Nel processo del fare questo la diversità del
mercato è costretta a non includere scelte umane. Abbiamo la Pepsi e la Coca ma non abbiamo bevande
gassate che tengano conto del benessere dei produttori, dei consumatori o dell’ambiente. L’enorme varietà
di gusti, preferenze e scelte che gli umani manifestano naturalmente sono troncate dal capitalismo entro
schemi conformisti imposti dalla pubblicità, dall’offerta limitata di ruoli e da contesti coercitivi di marketing
che producono atteggiamenti e abitudini commerciali. Sì, abbiamo varietà al supermercato e nei luoghi di
lavoro industriali ma ci sono rigidi limiti a quanto vari sono e, in particolare, tali limiti escludono scelte che
tengano conto del benessere e dello sviluppo umano per tutti, al di sopra del profitto e del potere per
pochi.
Nel capitalismo quelli che controllano i risultati perseguono i metodi più lucrosi anziché molti metodi
paralleli adatti a una gamma di priorità. Cercano ciò che è più grande, più veloce, più brillante in quasi
tutto, se ciò è quel che possono vendere più diffusamente, senza indebolire le gerarchie di potere e
ricchezza. Ciò espelle virtualmente sempre scelte più diversificate che contribuirebbero a una soddisfazione
maggiore e più diffusa e, cosa più importante, influenzerebbero il sapere, le competenze, la fiducia e i
legami delle persone in modi contrari al dominio dell’élite. Non fanno questo perché hanno geni antisociali
o monogenisti, ma perché le loro posizioni di proprietari di imprese capitaliste richiedono tali scelti.
Nell’economia che ricerchiamo, dati i nostri valori, vogliamo invece istituzioni economiche che non solo non
riducano la varietà ma che invece enfatizzino lo scoprire e il rispettare soluzioni diverse ai problemi. Una
buona economia riconoscerebbe che siamo essere finiti che possono avvantaggiarsi dal godere di ciò che
fanno altri e che noi non abbiamo tempo per fare, e che siamo esseri fallibili che non dovrebbero investire
tutte le loro speranze in singoli percorsi di progresso ma dovrebbero invece assicurarsi contro i danni
esplorando vie e opzioni parallele. Anche quando riteniamo che nella maggior parte dei casi ci sia un modo
migliore, in realtà non è così. Dovremmo soltanto raramente, se mai è da fare, mettere tutte le nostre uova
in un solo paniere, escludendo tutte le altre scelte.
La diversità, come la solidarietà, è incontrovertibile. Di nuovo, sarebbe perverso sostenere, fermo tutto il
resto, un’economia sia migliore se omogenizza e restringe le opzioni piuttosto che se le diversifica e le
espande. Anche se dovremmo aggiungere che ciò non implica che noi pensiamo che tutto sia ugualmente
desiderabile o che aggiungere opzione a opzione sia meglio che escluderne alcune. In particolare
dovremmo escludere opzioni la cui inclusione tende a escludere molte o addirittura la maggior parte delle
opzioni. E dovremmo anche escludere opzioni che violino altri valori che ci sono cari. Non confinarci in
singole concezioni ristrette non è la stessa cosa che accogliere tutto a braccia aperte.

Equità
“L’amore del denaro come possesso – distinto dall’amore del denaro come mezzo
per le gioie e le realtà della vita – sarà riconosciuto per quel che è:
una morbosità alquanto disgustosa.”
- John Maynard Keynes

Il terzo valore di cui abbiamo discusso in precedenza è stato l’equità o correttezza riguardo a cosa è goduto
da ciascun attore. Questo valore, particolarmente quando applicato all’economia, è più controverso e
richiederà un’attenzione speciale.
Il capitalismo premia in misura predominante la proprietà e la forza negoziale. Afferma che quelli che sono
proprietari dei beni produttivi meritano profitti basati sulla produttività di quei beni. E quelli che
dispongono di una grande forza negoziale – dal monopolio di conoscenze o abilità, all’accesso a strumenti o
un’organizzazione migliore, all’essere nati con talenti speciali o all’avere la capacità di comandare usando la
forza bruta – hanno titolo ad avere tutto quello che riescono a prendere.
Ovviamente la vera correttezza implica eliminare i percorsi verso il benessere basati sulla proprietà e il
potere. Ma, detto in modo più positivo, istituzioni economiche eque non dovrebbero limitarsi a non
ostacolare l’equità, dovrebbero promuoverla.
Dunque, cos’è l’equità? Beh, non può essere equo che il fatto di avere un documento in tasca faccia
guadagnare 100, 1.000 o anche dieci milioni di volte quanto guadagna un altro che lavora più duramente e
più a lungo. Ereditare la proprietà – e grazie a tale proprietà superare di molto gli altri in condizioni di vita e
di influenza – non è possibile che sia equo.
E neppure può essere equo premiare il potere con il reddito. La logica della mafia – che è la stessa della
logica di Wall Street che è la stessa della logica della Harvard Business School – è che ciascun attore
dovrebbe ricevere come remunerazione per la propria attività economica tutto ciò che è forte abbastanza
per prendere. Questa norma non promuove risultati equi, bensì criminalità. Se il vostro sindacato è più
forte guadagnate di più, se è più debole guadagnate di meno. Se avete il monopolio su alcune risorse che
conferiscono potere, potete prendervi di più, se non lo avete, di meno. Se il gruppo sociale cui appartenete
soffre di un qualche ripudio da parte della società – a causa del sessismo, diciamo, o del razzismo – il vostro
potere è inferiore rispetto a quello di molti altri, e potete prendere di meno. Poiché siamo civilizzati, noi
naturalmente rifiutiamo tutto questo.
Che dire della produzione come base del reddito? Non si dovrebbe ricevere indietro dal prodotto sociale un
importo stabilito in base a quanto si produce come parte di tale prodotto sociale? Dopotutto, quale ragione
può giustificare che noi otteniamo meno di quanto diamo come contributo? In tal caso c’è qualcuno che si
prende parte della ricchezza che io creo. O quale motivo può giustificare che si riceva più di quanto si
contribuisca? Ci si prenderebbe parte della ricchezza creata da altri. Non dovremmo tutti ricavare un
reddito basato unicamente sulla quantità che produciamo?
Questo sembra ovvio a molte persone altruiste e umane, compresi molti anticapitalisti nella storia. Ma è
moralmente o economicamente sano? Si supponga che Jack e Catherine facciano lo stesso lavoro nello
stesso tempo e con la stessa intensità. Se Catherine ha strumenti migliori con cui generare una produzione
maggiore, dovrebbe ricevere un reddito superiore a quello di Jack che ha strumenti peggiori e, in
conseguenza, genera una produzione minore anche se lavora altrettanto duramente o ancor più
duramente? Alcuni direbbero di sì. Altri possono dire di no. Dipende da ciò che preferiamo. Tutto quello
che possiamo fare quando dobbiamo scegliere una norma di remunerazione è guardare alle implicazioni di
ciascuna preferenza proposta e dettagliarla più attentamente e poi decidere quello che ci piace o non ci
piace.
Chi per caso si trova impiegato a produrre qualcosa cui è attribuito grande valore dovrebbe essere
ricompensato più di chi sia impiegato a produrre qualcosa cui è riconosciuto minor valore? Anche se
quest’ultima cosa è comunque socialmente desiderata e importante da produrre? Anche se la persona
meno produttiva lavora ugualmente duro e ugualmente a lungo e sopporta condizioni simili a quelle della
persona più produttiva?

Analogamente, dovrebbe essere premiato di più chi è stato fortunato nella lotteria genetica, forse
ereditando geni per una forte corporatura, talento musicale, grandi riflessi, visione periferica o competenza
concettuale, rispetto a che è stato geneticamente meno fortunato? In questo caso non è che per fortuna si
disponga di mezzi migliori o che per fortuna ci capiti di produrre qualcosa di grande valore, il fatto è
soltanto che si è nati con una qualità splendida che non si è fatto nulla per ottenere. Perché oltre alla
fortuna dell’eredità genetica le istituzioni economiche dovrebbero premiare anche con un reddito
maggiore? Non vi è alcun effetto incentivante o alcuna elevata moralità in tale scelta.
Alla luce della logica implicita in tutti questi esempi, dovremmo prendere in considerazione l’idea che, per
essere equa, la remunerazione dovrebbe essere per lo sforzo e il sacrificio nel produrre beni socialmente
desiderati.
Se io lavoro più a lungo, in quest’ottica, dovrei ricevere una ricompensa maggiore. Se lavoro più
duramente, dovrei ricevere una ricompensa maggiore. E se lavoro in condizioni peggiori e a compiti più
onerosi, dovrei ricevere una ricompensa maggiore. Tuttavia non dovrei prendere di più per il fatto di avere
strumenti migliori, o per il fatto di produrre qualcosa che capita sia riconosciuta di valore maggiore o per
avere talenti altamente produttivi innati. Né dovrei ricevere di più per il prodotto di competenze apprese,
anche se dovrei essere compensato per lo sforzo e il sacrificio nell’apprendere tali competenze. Né,
ovviamente, dovrei ricevere di più per un lavoro che non sia socialmente giustificato.
Diversamente dai primi due valori, solidarietà e diversità, questo terzo valore economico della
remunerazione in base allo sforzo e al sacrificio è molto controverso.
Alcuni anticapitalisti pensano che si dovrebbe essere compensati per il volume totale della produzione,
cosicché un grande atleta dovrebbe guadagnare una fortuna poiché nella società la gente apprezza molto
vederlo o vederla giocare. Un buon medico dovrebbe guadagnare molto di più di un contadino o di un
cuoco di un fast food che lavorano duro, perché a un’operazione che salva una vita umana è riconosciuto
maggior valore di un pasto o di un po’ di grano in più. Un’economia equa, tuttavia – o, in ogni caso,
un’economia partecipativa – rigetta una norma simile.
L’equità economica partecipativa, con promossa in questo capitolo, richiede invece che, presupposte
un’intensità e una durata paragonabili del lavoro, chi abbia un lavoro bello, comodo, piacevole e altamente
produttivo debba guadagnare meno di chi abbia un lavoro oneroso, debilitante e meno produttivo, tuttavia
comunque socialmente valido e giustificato; ciò a motivo dei sacrifici sopportati. L’economia partecipativa
ricompensa lo sforzo e il sacrificio sopportati nel produrre lavoro socialmente valorizzato. Non ricompensa
la proprietà, il potere o la produzione. Si devono produrre beni che abbiano un valore sociale in misura
proporzionale ai mezzi di cui si dispone e alle condizioni in cui si opera, altrimenti si stanno sprecando
risorse e non avvantaggia le società. Non si è compensati in funzione del valore del prodotto, bensì in
funzione dello sforzo e del sacrificio sostenuti nel generare quel prodotto.
Due altre posizioni anticapitaliste riguardanti la remunerazione hanno molti sostenitori e dovremmo
prendere in considerazione anch’esse. La prima afferma che il lavoro è di per sé intrinsecamente negativo.
Perché chiunque rifletta su un’economia migliore dovrebbe pensare in termini di una migliore
organizzazione o distribuzione del lavoro? Perché non semplicemente eliminare il lavoro?
Questa posizione nota correttamente che i nostri sforzi d’innovazione dovrebbero essere indirizzati a
ridurre l’onerosità o comunque altre caratteristiche negative del lavoro. Ma partendo da una
considerazione valida passa a suggerire che dovremmo eliminare interamente il lavoro, il che è ovviamente
insensato.
In primo luogo il lavoro produce risultati dei quali non possiamo fare a meno. Il valore prodotto dal lavoro
giustifica i costi di intraprenderlo. In una buona economia si rinuncerebbe al lavoro in eccesso piuttosto che

subirne soltanto ritorni insufficienti. Spendiamo le nostre energie e facciamo i relativi sacrifici solo sino al
punto in cui il valore del reddito che ricaviamo è superiore ai costi degli sforzi che compiamo. A quel punto
scegliamo di goderci del tempo libero e non di lavorare di più. Voglio delle cose e perciò vado a lavorare,
ma non voglio tante cose da dover lavorare in continuazione, a ritmo frenetico o in condizioni odiose. Né
dimenticherò che è desiderabile cambiare il lavoro per renderlo più piacevole, meno faticoso, più
interessante, sociale, meno noioso e frammentato, più sostenibile, meno inquinante, più produttivo, meno
generatore di sprechi.
Come sostenne il famoso geografo e anarchico Peter Kropotkin:
“E’ l’eccesso di lavoro che ripugna alla natura umana, non il lavoro. L’eccesso di lavoro per assicurare il
lusso ai pochi, non il lavoro per il benessere di tutti. Il lavoro, la fatica, sono una necessità fisiologica, la
necessità di spendere l’energia accumulata nel corpo, una necessità che è di per sé salute e vita.”
In altre parole il valore del lavoro non sta unicamente in ciò che produce, ma anche nel processo e nell’atto
stesso. Noi vogliamo eliminare il lavoro oneroso e debilitante, ma non vogliamo eliminare il lavoro in sé.
Dobbiamo mantenere il lavoro in parte a motivo dei prodotti, ma anche in parte per la soddisfazione che
deriva dal lavoro stesso. Dunque riguardo all’idea che dovremmo rifiutare il lavoro in quanto tale, noi
invece respingiamo il rifiuto del lavoro in quanto tale.
La seconda posizione anticapitalista sulla remunerazione afferma che l’unico criterio per la remunerazione
dovrebbe essere il bisogno umano. Dovremmo attenerci all’idea: “Da ciascuno secondo le sue capacità, a
ciascuno secondo i suoi bisogni.”
Ciò che questa posizione, giustamente, sottolinea è che le persone meritano rispetto e sostegno in virtù
della loro stessa esistenza. Se una persona non può lavorare per motivi di salute, sicuramente non la
faremo morire di fame e non le negheremo un reddito pari a quello goduto da altri. I suoi bisogni, modulati
in conformità alle medie sociali, dovranno essere soddisfatti. Se, analogamente, c’è chi abbia speciali
necessità mediche, anch’esse andrebbero soddisfatte.
Fin qui, tutto bene. Il problema con la remunerazione in base ai bisogni sorge non quando abbiamo a che
fare con persone che sono fisicamente o mentalmente non in grado di lavorare, per le quali il principio è
perfettamente ragionevole, ma quando cerchiamo di applicare la norma a persone che possono lavorare
ma scelgono di non farlo.
Ad esempio: posso fare a meno di lavorare e beneficiare comunque della produzione sociale? Posso fare a
meno di lavorare e consumare quanto mi va? Se diciamo di sì, allora perché la gente non dovrebbe
scegliere di lavorare relativamente poco e tuttavia consumare un mucchio?
Di solito ciò che ha in mente chi sostiene la remunerazione in base ai bisogni e il lavoro in base alla capacità
è che tutti sceglieranno responsabilmente una quota appropriata di consumi e contribuiranno
responsabilmente con una quantità appropriata di lavoro.
Ma come si fa a sapere cosa è appropriato consumare o produrre? E, questione più sottile, come fa
l’economia a stabilire cosa è appropriato?
Emerge che, in pratica, la norma “lavorare secondo le capacità e consumare secondo il bisogno” diventa,
per quelli che la sostengono, lavorare e consumare in conformità alla media sociale a meno che si abbia un
buon motivo per fare diversamente. I sostenitori della norma ritengono che le persone supereranno o si
manterranno responsabilmente al di sotto delle medie sociali, solo quando ciò sia giustificato.

Ma quand’è che deviare dalla media è giustificato? Non ci sarà qualcuno che vada bene in un certo modo
per questa e quella ragione e qualcun altro che penserà che non sia così? Come si fa addirittura a sapere
quali sono le medie sociali? Se tutti semplicemente lavoriamo quanto scegliamo di lavorare e ci prendiamo
quanto scegliamo di prendere, in che modo si misurano l’una e l’altra cosa? Come fa l’economia a decidere
quanto produrre di ogni cosa? Come si fa a conoscere il valore relativo dei prodotti in rapporto ai bisogni se
non abbiamo alcuna misura del valore del lavoro – o di altri apporti che fanno parte della produzione – o la
misura in cui ciascuno vuole i prodotti? Come sappiamo se il lavoro, o altre risorse, sono distribuiti in modo
sensato? Abbiamo bisogno di innovazioni per aumentare la produzione di certi articoli o dovremmo
diminuire la produzione di altri? Come sappiamo dove investire per migliorare le condizioni di lavoro o per
generare prodotti molto desiderati piuttosto che altre cose che sono consumate ma non molto apprezzate?
Se si crede che remunerare in base al bisogno e lavorare in base alle capacità abbia un valore morale più
elevato che remunerare in base allo sforzo e al sacrificio – e questa è una questione aperta su cui persone
ragionevoli possono avere posizioni diverse – la prima scelta non è pratica se non c’è un modo per misurare
i bisogni e le capacità, più un modo per valutare diversi tipi di lavoro, più un modo per decidere qual è un
comportamento giustificato, più l’aspettativa che tutti faremo solo ciò che è giustificato.
Tutti questi requisiti qualificativi sono esattamente quelli che sono resi reali dalla remunerazione dello
sforzo e del sacrificio, mentre ciò consente anche di lavorare e consumare più o meno a seconda delle
scelte individuali e permette a tutti di valutare i valori relativi in rapporto ai costi e vantaggi sociali effettivi.
In altre parole, l’idea che sta dietro la remunerazione dei soli bisogni e del lavoro secondo le capacità è
realizzata in modo più desiderabile e completo remunerando la durata, l’intensità e l’onerosità del lavoro
socialmente valido.
Dunque il nostro terzo valore economico è un valore controverso, anche tra gli anticapitalisti. Vogliamo che
una buona economia remuneri la durata, l’intensità e l’onerosità del lavoro socialmente valido e, quando le
persone non possono lavorare, sia garantito un reddito e un’assistenza sanitaria in base al bisogno.
Ovviamente, come nel caso della solidarietà e della diversità, dobbiamo vedere se siamo in grado di
concepire istituzioni che rispettino tali valori senza incorrere in perdite che li attenuino.

Autogestione
“Non mandare mai a chiedere per chi suona la campana;
essa suona per te.”
- John Donne
Il nostro quarto valore da introdurre nell’economia ha a che fare con le decisioni.
Nel capitalismo i proprietari hanno un’enorme voce in capitolo. I dirigenti e gli avvocati, gli ingegneri, i
direttori finanziari e i medici di alto livello – ciascuno dei quali monopolizza lavoro e posizioni decisorie
quotidiane che danno potere – fanno parte di quella che abbiamo chiamato classe dei coordinatori e hanno
una voce in capitolo importante. Tuttavia quelli che svolgono un lavoro routinario e dipendente raramente
addirittura sanno quali decisioni sono prese e ancor meno le influenzano.
Al contrario, noi vogliamo una buona economia che sia un’economia riccamente democratica in cui le
persone abbiano sulle proprie vite un controllo coerente con il fatto che anche gli altri lo abbiano. Tutti
dovrebbero avere un livello d’influenza che non violi il diritto degli altri di avere lo stesso livello d’influenza.
Tutti influenziamo le decisioni in proporzione a come ne siamo interessati. Questa si chiama autogestione.
Si immagini che un lavoratore voglia sistemare una fotografia della figlia sulla parete della sua area di
lavoro. Chi dovrebbe decidere? Dovrebbe decidere il padrone? Dovrebbe decidere un dirigente?
Dovrebbero decidere tutti i lavoratori? Ovviamente nessuna di queste scelte ha senso. Il lavoratore della cui

figlia si tratta dovrebbe essere quello che decide, da solo, con autorità completa. In questo particolare caso
sarebbe un dittatore. E’ la parete del mio ufficio o della mia area di lavoro e dunque sono io che dovrei
decidere. A volte le decisioni unilaterali sono ragionevoli.
Ora immaginiamo invece che un lavoratore voglia sistemare una radio sulla scrivania per far suonare del
rock and roll rauco a tutto volume per tutto il giorno. Chi dovrebbe decidere? L’ufficio è mio, mia è la
scrivania e mie sono le orecchie; decido io? No, naturalmente no, perché non saranno soltanto le mie
orecchie ad ascoltare. Sappiamo tutti intuitivamente che tutti quelli che sentono la radio dovrebbero poter
dire la loro, e che quelli che ne saranno più disturbati – o che ne trarranno maggior beneficio – dovrebbero
avere maggior voce in capitolo. Al lavoratore non è più concesso di far da dittatore, e non è concesso
neppure a nessun altro.
A questo punto siamo implicitamente arrivati a un valore del processo decisionale. Ci rendiamo facilmente
conto che non vogliamo che sia la maggioranza a decidere sempre ogni cosa. Non vogliamo che si decida
sempre con il criterio di un voto a persona e qualche altra percentuale. Non vogliamo che sia sempre una
persona a decidere autoritariamente, da dittatore. Né vogliamo sempre l’unanimità, o qualsiasi altro
approccio alla discussione dei problemi, alla manifestazione delle preferenze e al conteggio dei voti. Tutti i
possibili metodi di assunzione delle decisioni possono aver senso in alcuni casi, ma essere terribilmente
iniqui, intrusivi o autoritari in altri casi, perché decisioni diverse richiedono approcci diversi.
Quello che speriamo di realizzare quando scegliamo tra tutti i possibili mezzi per dibattere problemi, fissare
ordini del giorno, condividere informazioni e, infine, prendere decisioni, è che ciascuno influenzi le decisioni
in proporzione al grado in cui ne è colpito. E questo è il quarto valore economico partecipativo:
l’autogestione economica.

Problemi con i nostri valori?
“Se volete sapere cosa Dio pensa dei soldi, guardate semplicemente a chi li dà.”
- Dorothy Parker
Prima di passare a cercare di attuare i nostri valori attraverso le istituzioni, dovremmo valutare se ci siano
dei problemi con essi. Prendiamoli in considerazione uno alla volta, anche se solo brevemente.
C’è qualche problema con un’economia che generi solidarietà tra i suoi partecipanti? Beh, qualcuno
potrebbe dire che ci renderebbe acritici, cosicché interagiremmo solo scambiandoci lodi, solo con
piaggerie, e così via. Ma, naturalmente, questa non è la solidarietà che, invece, è basata sull’onestà,
sull’interesse per gli altri, sull’empatia, sul mutuo sostegno e, in particolare, alla fin fine, su interessi
condivisi.
Diversità? Beh, qualcuno potrebbe dire che se si enfatizza la diversità si potrebbero aggiungere opzioni
all’infinito, buttando ciò che è eccellente assieme a quel che è mediocre. Abbastanza vero. E’ un po’ come
opporsi all’affermare che la vitamina C fa bene, facendo notare che, se se ne assume mezzo chilo al giorno,
non si dura a lungo.
L’equità è un problema diverso. Al riguardo persone ragionevoli arriveranno molto rapidamente ad avere
seri dubbi. Il ragionamento funziona così. Se si remunera in base alla durata, all’intensità e all’onerosità,
perché dovrei diventare un chirurgo? Posso guadagnare altrettanto – in realtà potrei guadagnare di più –
lavorando in una miniera di carbone. E allora sceglierò quello, o qualcosa di simile. E così faranno tutti quelli
che, in un’economia capitalista, avrebbero fatto i chirurghi. E in conseguenza moriremmo tutti per
mancanza di cure mediche. Se questa reazione fosse corretta, il nostro valore sarebbe suicida. Il critico
afferma che il valore dell’equità, nella parecon, genera incentivi insufficienti a produrre ciò di cui la società
ha bisogno.

Il resto del ragionamento, quando approfondito un po’, dice che diventare chirurghi richiede tanto tempo
ed è così difficile che non lo farò, a meno di essere ricompensato adeguatamente. Quando parlo a ogni
genere di uditorio, in tutto il mondo, viene sempre fuori questa obiezione, sempre virtualmente nella
stessa forma, e sempre offerta con assoluta sicurezza. Una risposta consiste nel fare con le persone un
piccolo esperimento mentale, per verificare la logica della loro affermazione.
Scegliete due persone del pubblico e dite: “D’accordo, tu (la prima delle due) hai appena finito le superiori
e andrai a lavorare in una miniera di carbone, o in qualcosa di simile, e guadagnerai, diciamo, 50.000 dollari
l’anno.”
“Anche tu (la seconda persona) hai appena finito le superiori ma andrai all’università, poi alla scuola di
medicina e poi farai un internato per un paio d’anni e alla fine sarai chirurgo e guadagnerai 500.000 dollari
l’anno.”
Quello che i critici della remunerazione pareconiana ci dicono è che andare all’università è molto peggio
che stare in una miniera di carbone per quei quattro anni e che andare poi alla scuola di medicina è tanto
peggio che stare nella miniera di carbone e poi fare l’interno e ancora molto peggio (e qui c’è almeno una
minima possibilità che l’affermazione sia quanto meno plausibile), che dopo quegli anni, per i prossimi
quaranta, il dottore deve guadagnare dieci volte quanto guadagna il minatore. Un sostenitore del nostro
valore dell’equità direbbe che si tratta di un mucchio di sciocchezze. Noi diciamo che il dottore guadagna di
più solo perché è in grado di prendere di più. Noi affermiamo che il dottore non avrebbe bisogno di tale
incentivo, o non lo pretenderebbe, se le cose fossero organizzate in modo diverso. Verifichiamo dunque
come stanno le cose.
Allora si potrebbe dire alla persona numero due: “Supponi che abbassiamo il tuo reddito di chirurgo a
400.000 dollari. Non ti iscriveresti all’università, alla scuola di medicina e rinunceresti all’internato e a
diventare poi un chirurgo per andare invece in miniera, o a lavorare in una catena di montaggio o a cuocere
hamburger o qualsiasi altra cosa? No?”
Bene, e che dire di 300.000, 200.000 … 50.000, 40.000 dollari? E con ogni pubblico, non con la maggioranza
di essi ma con ogni singolo pubblico, avrete lo stesso risultato. Quella persona vi risponderà: “Qual è il
minimo per sopravvivere? Farò il chirurgo, o l’avvocato, o l’ingegnere, o qualsiasi altra cosa, non il minatore
o il cuoco di fast food, ecc., accettando qualsiasi paga che mi consenta di sopravvivere.”
La verità è che ciò che abbiamo bisogno di incentivare a fare e ciò che è più opprimente per noi; perciò
abbiamo bisogno di un incentivo a lavorare più a lungo, più duramente o in condizioni peggiori. E poi
qualche critico in contrasto con l’idea dirà: “E la scuola di medicina?” E voi potete rispondere che,
naturalmente, sarà garantito un reddito proporzionato allo sforzo e al sacrificio del frequentare la scuola.
Ma, per favore, non facciamo finta che frequentare la scuola di medicina sia più faticoso che scavare
carbone!
Potreste anche puntualizzare, per completare questo esperimento mentale, che fare l’interno in un
ospedale non ha nulla a che vedere con l’assistenza sanitaria. Stare in piedi per trenta ore e gestire
emergenze non è buona assistenza sanitaria e, invece, ha a che fare con il socializzare il nuovo dottore con
la comunità dei medici instillandogli la volontà di perseguire profitti per l’ospedale e arricchirsi
personalmente anche a costo dell’assistenza sanitaria. In realtà fare l’interno è come accettare il nonnismo
di una confraternita o, più appropriatamente, il periodo di addestramento delle reclute nell’esercito che
prepara i soldati a uccidere senza rimorso. In genere ci vogliono solo pochi minuti per ottenere
l’approvazione di qualsiasi pubblico, anche di studenti di medicina, su cosa significhi fare l’internato – o il
praticantato legale, che è una forma analoga di processo di nonnismo/socializzazione – il che rivela la
misura in cui tutti sanno che tutto è organizzato in modo perverso a vantaggio dell’élite,
indipendentemente dai costi per gli altri.

Altri problemi riguardanti la remunerazione equa sono più pratici e potranno essere affrontati solo quando
discuteremo delle istituzioni dell’economia partecipativa.
E dunque che dire dei problemi che si riferiscono al quarto valore? L’autogestione? Anche qui incontriamo
un’obiezione pressoché universale. Se tutti, salvo presumibilmente quelli in coma o letteralmente non in
grado di funzionare cognitivamente, possono dire la loro in proporzione a quanto sono interessati, avremo
decisioni orribili, dice il critico. La sua tesi è che le decisioni comportano serie riflessioni e alcuni sono molto
migliori degli altri nel prendere decisioni. Se le decisioni le prendiamo tutti insieme avremo decisioni
peggiori rispetto a quelle che avremmo se lasciassimo decidere l’esperto.
In risposta, il fatto è, innanzitutto, che, mentre il critico può ritenere di rifiutare semplicemente
l’autogestione, è di fatto istruttivo far rilevare che tale obiezione rifiuta anche la democrazia e,
verosimilmente, sostiene la causa della dittatura. Così, se succedesse che Joe Stalin fosse il miglior decisore
della società allora, secondo il ragionamento del critico, non dovrebbe essere Joe Stalin a decidere ogni
cosa? Il punto di questa osservazione sta nel trasmettere l’idea che, mentre la qualità della decisione è
importante, lo stesso, per molti motivi, vale per la partecipazione. Non ci opponiamo a un dittatore solo in
base al fatto che Stalin non è onnisciente e/o è malvagio.
Potremmo dire al critico che siamo d’accordo sul fatto che la competenza è molto importante per prendere
buone decisioni. E poi chiediamo al critico: “Chi è al mondo il più esperto riguardo alle tue preferenze?” Il
critico risponde invariabilmente che è lui. E noi allora evidenziamo che in base a tale logica ciò significa che
quando è il momento di consultare le preferenze delle persone e di contare tali preferenze per prendere
una decisione, ciascuno di noi è la persona da consultare come miglior esperto delle proprie preferenze.
Poi, poiché questo non basta per chiudere il caso, tendiamo a proporre alcuni esempi di una decisione
semplice. Ad esempio facciamo finta di far parte di un luogo di lavoro. Dobbiamo dipingere le pareti e
dobbiamo decidere quale vernice usare. Ci sono tre secchi e uno di essi è a base di piombo. Capita tuttavia
che sia proprio quel colore a piacere di più alla maggioranza. Siamo d’accordo sul fatto che l’impatto della
vernice sulla parete su ciascuno è tale che in questo caso ha senso votare a maggioranza. Siamo tutti
interessati in modo molto simile. Così votiamo e vince la vernice a base di piombo. In realtà soltanto il
chimico esperto che è competente riguardo al piombo nella vernice – parliamo di cinquant’anni fa – vota
contro il suo utilizzo. Così ci freghiamo da soli. Qual è la morale?
E tutti rispondono: “Beh, avremmo dovuto scoprire il parere dell’esperto e tenerne conto.” E noi
rispondiamo: “Naturalmente. Non lasciamo che il chimico decida per noi. Ma consultiamo effettivamente il
chimico. Non lasciamo che siano gli esperti a decidere tutto, ma consultiamo effettivamente gli esperti e
poi loro e noi autogestiamo le situazioni.”
Quando ci chiedono “cosa volete per l’economia?”, a questo punto della nostra discussione noi possiamo
dire ragionevolmente che vogliamo solidarietà, equità e autogestione, ma dobbiamo essere consapevoli
che ciò non risponde completamente alla domanda. Se sosteniamo istituzioni la cui logica porta a risultati
contrari a questi valori – come i mercati, l’organizzazione industriale e la proprietà privata – cosa c’è di
valido nel nostro attaccamento retorico a questi bei valori? Bill Clinton e Bill Gates probabilmente
direbbero che anche loro apprezzano la solidarietà, la diversità, l’equità e forse persino l’autogestione, ma
aggiungerebbero che la realtà impone alcuni piccoli compromessi, i quali, tuttavia, portano a guerre, fame,
umiliazioni ecc. per il resto di noi, e arricchimento e potere personali per loro. Dobbiamo dunque sostenere
valori validi, sì, ma abbiamo anche necessità di sostenere un insieme di istituzioni che possano rendere reali
i nostri validi valori senza compromettere il successo economico.

Consigli dei lavoratori e dei consumatori
“Il sogno è reale, amici miei.

E il non attuarlo che costituisce l’irrealtà.”
-- Toni Cade Bambara
I lavoratori e i consumatori hanno bisogno di uno spazio in cui esprimere le loro preferenze se devono
autogestire le proprie attività economiche nel modo sostenuto dai nostri valori. Storicamente, quando i
lavoratori e i consumatori hanno tentato di prendere il controllo delle loro vite, hanno invariabilmente
creato consigli dei lavoratori e dei consumatori. Questo vale anche in un’economia partecipativa eccetto
che, nel caso della parecon, i consigli dei lavoratori e dei consumatori includono un esplicito impegno
aggiuntivo all’autogestione. I consigli parecon utilizzano procedure decisionali e strumenti di
comunicazione che danno a ciascun membro un grado di influenza su ogni decisione proporzionato al grado
in cui ne è toccato.
Le decisioni consiliari possono essere assunte a volte a maggioranza semplice, a volte con i tre quarti o i due
terzi dei voti, a volte all’unanimità o con altre possibilità. Si potranno utilizzare procedure diverse per
decisioni diverse, tra cui coinvolgere un numero maggiore o minore di partecipanti e utilizzare diverse
procedure di diffusione e dibattito delle informazioni o diversi metodi di voto e di conteggio del voto.
Si consideri, ad esempio, una casa editrice. Potrebbe avere squadre che si occupano di funzioni diverse,
come la promozione, la produzione dei libri, l’attività redazionale, ecc. Ciascuna squadra potrebbe
assumere le proprie decisioni quotidiane nel contesto delle politiche più generali decise dall’intero consiglio
dei lavoratori. La decisione di pubblicare un libro potrebbe coinvolgere le squadre delle aree collegate e
potrebbe richiedere il voto favorevole di due terzi o tre quarti, compreso un tempo considerevole per la
valutazione e la rivalutazione. Molte altre decisioni del luogo di lavoro potrebbero basarsi su un voto a
testa dei lavoratori interessati, o potrebbero richiedere conteggi leggermente diversi del voto o metodi di
contestazione dei risultati. Le assunzioni potrebbero richiedere l’unanimità, perché un nuovo lavoratore
può avere un impatto molto grande su ciascuna persona di un gruppo con cui collabora costantemente.
Il punto è che i lavoratori assumono in gruppi di consigli e squadre sia le decisioni generali sia quelle più
specifiche del luogo di lavoro, tra cui sia le norme sia i metodi del processo decisionale e poi anche le scelte
più quotidiane e più orientate alle politiche.
Quelli che consumano i libri, le biciclette o i cerotti prodotti dall’azienda sono toccati dalla produzione e
dovrebbero avere a loro volta una certa voce in capitolo. Sono interessati anche quelli che non possono
ottenere qualche altro prodotto perché energia, tempo e risorse sono andati ai libri, alle biciclette o ai
cerotti e non a produrre quello che loro desideravano, e perciò devono essere in grado di influenzare la
scelta. E persino quelli che sono toccati tangenzialmente, come ad esempio dall’inquinamento prodotto
dall’azienda, devono avere influenza e a volte, collettivamente, anche molta influenza. Ma conciliare la
volontà dei lavoratori con quella di altri attori in un equilibrio appropriato è una questione di allocazione,
non di organizzazione dell’azienda, perciò ci occuperemo di questi problemi un po’ più avanti.

Remunerazione basata sullo sforzo e il sacrificio
“Mi piacerebbe vivere da povero con un mucchio di soldi”.
- Pablo Picasso
Il prossimo impegno istituzionale della parecon consiste nel remunerare in base allo sforzo e al sacrificio e
non in base alla proprietà, al potere o anche alla produzione. Ma chi decide quanto duramente abbiamo
lavorato? Chiaramente a decidere sono i nostri consigli dei lavoratori – i nostri compagni di lavoro –
rispettando anche le norme economiche generali stabilite da tutte le istituzioni dell’economia.
Se si lavora più a lungo e lo si fa efficacemente, allora si ha titolo a una parte maggiore del prodotto sociale.
Se si lavora più intensamente, a fini socialmente utili, di nuovo si ha titolo a un reddito maggiore. Se si

lavora a compiti più onerosi, pericolosi o tediosi – ma comunque socialmente giustificati – si ha titolo a
ricevere di più.
Ma non si ha titolo a un reddito maggiore in virtù della proprietà di mezzi di produzione, perché nessuno
sarà proprietario di mezzi di produzione in una parecon. E non si avrà titolo a un reddito maggiore perché si
lavora con strumenti migliori, o si produce qualcosa cui è attribuito un valore maggiore e nemmeno per
essere dotati di tratti personali che rendono più produttivi, perché tutti questi attributi non implicano
sforzo e sacrificio ma, piuttosto, fortuna e talenti. Certamente il lavoro deve essere socialmente utile per
essere ricompensato, ma la ricompensa non è proporzionale alla sua utilità. Lo sforzo, la durata e il
sacrificio spesi nel produrre beni che non siano desiderati non è lavoro remunerabile.
Una produzione maggiore con minori sprechi è apprezzata, naturalmente, ed è importante che siano
utilizzati i mezzi per realizzarla, ma non c’è una paga extra per una produzione maggiore. Sì, il fatto che io
lavori più a lungo o più duramente genera una produzione maggiore, e una produzione maggiore può
anche essere un indicatore rivelatore del mio maggiore sforzo. Ma anche se la produzione è spesso
rilevante come indicatore, il livello assoluto di produzione non ha rilievo nello stabilire il livello di
remunerazione, eccetto che forse nel contribuire a indicare quanto a lungo o quanto duramente uno ha
lavorato e se tale lavoro è stato socialmente utile.
Ricompensare la produzione non è soltanto ingiustificato moralmente; è lungi dall’essere il modo migliore
per fornire alle persone un incentivo ad aumentare la produzione, poiché la produzione dipende dagli
strumenti, dalla dotazione genetica, dai colleghi e da altri fattori sui quali non abbiamo alcun controllo
individuale.
Se ci si preoccupa di aumentare la produzione di ciascun lavoratore offrendo incentivi, si dovrebbe
ricompensare lo sforzo speso nel produrre lavoro socialmente apprezzato. Lo sforzo è la variabile che il
lavoratore controlla con un impatto sulla produzione. E’ proprio semplice così.
Alcuni nella sinistra, tuttavia, continuano a rifiutare la remunerazione dello sforzo e del sacrificio in base al
fatto che essa è ciò che abbiamo attualmente nel capitalismo. I lavoratori affittano sé stessi ai capitalisti e
sono ricompensati di più, si ritiene, se lavora più duramente e più a lungo. Quando sentono i sostenitori
della parecon proporre lo sforzo e il sacrificio come criterio equo di remunerazione, sentono che non
abbiamo colto il punto e non supereremo la frenesia generata dalle dinamiche dell’economia capitalista.
Questa idea è, tuttavia, il prodotto di un errore di analisi. In realtà il capitalismo non remunera quanto
duramente o quanto a lungo lavoriamo, anche se può sembrare così quando pensiamo in termini di paga
oraria. Piuttosto, il capitalismo remunera la proprietà privata e il potere negoziale. Se si è lavoratori, la paga
oraria sarà determinata dal potere negoziale che, a sua volta, deriva dalle mansioni, dal tipo di
organizzazione del luogo di lavoro, dal monopolio di competenze o conoscenze, ecc. Così, ad esempio, i
medici hanno un potere negoziale maggiore delle infermiere perché hanno un monopolio su un sapere e su
abilità preziose e, in conseguenza, ottengono una remunerazione enormemente maggiore.
Questa può sembrare una remunerazione basata sull’onerosità e la durata del lavoro, ma non lo è. La
competizione sfrenata che la sinistra vuole giustamente superare è il prodotto di un sistema di classi che è
legato alla proprietà privata e alla divisione industriale del lavoro – e particolarmente alla competizione sul
mercato – tutte cose che sono affrontate dalla parecon.
Ma che dire del luogo di lavoro nel suo complesso? Il modo in cui funziona è molto semplice. Il luogo di
lavoro dispone di certi beni: locali, attrezzature, manodopera, apporti sotto forma di risorse o di
semilavorati, ecc. Perché il lavoro svolto nel luogo di lavoro sia considerato socialmente utile, questi beni
devono essere utilizzati saggiamente. Si supponga che il mio luogo di lavoro disponga di beni tali per cui,
con una durata e un’intensità medie del lavoro il livello di produzione sia X. Si supponga che invece il suo

livello di produzione sia il novanta per cento di X. Non possiamo pretendere un reddito medio, ma solo il
novanta per cento del reddito medio. Come dividiamo internamente quel reddito dipende da quanto a
lungo hai lavorato tu, da quanto a lungo ho lavorato io, quanto intensamente, ecc. Ma il totale che
ricaviamo per il posto di lavoro dipende dal fatto che esso utilizzi bene le sue risorse. La necessità che il
lavoro sia socialmente utile tanto da essere remunerato è ciò che fornisce un incentivo all’intero luogo di
lavoro affinché utilizzi bene una buona attrezzatura, si organizzi e lavori bene, ecc. La remunerazione in
base allo sforzo e al sacrificio per ciascuna persona offre l’incentivo per il lavoro necessario. Il calcolo
complessivo è coerente con i nostri valori. E’ equo e tuttavia stimola comportamenti desiderabili che fanno
un uso efficace delle attrezzature, dei talenti dei lavoratori, ecc..
Sia moralmente, sia in termini di incentivi, la parecon attua ciò che è sensato. Riceviamo una paga extra
quando la meritiamo per il nostro sacrificio nel lavoro. L’economia stimola l’uso appropriato delle
potenzialità produttive offrendo incentivi all’intero luogo di lavoro perché utilizzi correttamente la
tecnologia, l’organizzazione, le risorse, l’energia e le competenze in modo che il lavoro fatto sia tutto
socialmente utile.

Combinazioni equilibrate di compiti
“In una certa misura sono meno interessato al peso e alle circonvoluzione del cervello di Einstein che alla
quasi certezza che persone di uguale talento sono vissute e sono morte in campi di cotone e in fabbriche da
schiavi.”
- Stephen Jay Gould
Si supponga che, come proposto, abbiamo consigli dei lavoratori e dei consumatori. Si supponga anche di
credere nella partecipazione e nell’autogestione. E abbiamo una remunerazione equa. Ora supponiamo
anche che il nostro luogo di lavoro abbia una tipica divisione industriale del lavoro come nostro modo
istituzionale di distribuire i compiti. Quale influenza avranno i ruoli associate alla divisione industriale del
lavoro sulle nostre altre aspirazioni per la nostra azienda?
Ci sarà, grosso modo, un venti per cento al vertice della divisione industriale del lavoro che monopolizzerà
le posizioni decisionali quotidiane e il sapere essenziale per capire cosa sta succedendo e quali opzioni ci
sono. Queste persone – che abbiamo scelto di chiamare la classe dei coordinatori – stabiliranno gli ordini
del giorno. Le decisioni che prenderanno questi dirigenti, ingegneri, avvocati, medici e altri protagonisti
dotati di potere saranno autoritarie. Anche se i lavoratori più in basso nella gerarchia hanno diritti formali
di voto e l’intera popolazione è, in linea di principio, sinceramente dedita all’autogestione, tuttavia la
partecipazione dei lavoratori addetti a compiti meccanici consiste solo nel votare piani e scelte proposti
dalla classe dei coordinatori. La volontà di questa classe di coordinatori deciderà gli esiti e, nel tempo,
questo gruppo dotato di potere deciderà anche di meritare una paga migliore per coltivare la propria
grande sapienza. Assumerà un ruolo separato non solo a livello di potere, ma anche a quello di reddito e
status.
Quando si tengono presentazioni pubbliche, un esercizio istruttivo consiste nel fingere che la sala sia un
luogo di lavoro e nel dividere i presenti in quattro quindi con il ruolo di operai e un quinto con il ruolo di
coordinatori. Poi si chiede ai gruppi come agiranno: come si sentiranno e cosa faranno. Le risposte sono
essenzialmente identiche, non solo negli esperimenti mentali ma anche nei casi reali, tra cui comuni,
collettivi, fabbriche gestite da lavoratori, ecc. I gruppi riconoscono il divario tra loro e la tendenza al
dominio di uno sull’altro. Non è sufficiente avere consigli dei lavoratori e dei consumatori che cercano di
mettere in pratica l’autogestione e la remunerazione in base allo sforzo e al sacrificio se, in aggiunta a tali
caratteristiche, abbiamo una divisione del lavoro che sabota i tentativi illuminati e impone una classe
coordinatrice di dipendenti dotati di potere su una classe lavoratrice di dipendenti privati di potere. In tal
caso, anche con i consigli e gli impegni, le nostre speranze più elevate andranno a scontrarsi contro le
implicazioni strutturale della nostra organizzazione dei compiti.

Come ha sostenuto severamente Adam Smith:
“le conoscenze della maggior parte degli uomini si formano necessariamente attraverso le loro normali
occupazioni; l’uomo la cui vita è spesa a eseguire poche semplici operazioni i cui effetti sono anch’essi,
forse, sempre gli stessi, o quasi gli stessi, non hanno occasione di esercitare il proprio sapere … e
generalmente diventano tanto stupidi e ignoranti quanto è possibile che lo diventi una creatura umana.”
Anche se a volte gli effetti sono meno disastrosi delle previsioni di Smith, sicuramente la persona che
esegue ripetutamente “poche semplici operazioni” non sarà un giudice dei risultati economici pari a quelli il
cui lavoro quotidiano ispira, illumina e dà potere. E’ importante rendersi conto che anche se questa
immagine suscita orrore in un essere umano attento al sociale, è del tutto congeniale a un proprietario o a
un dirigente della classe coordinatrice che vuole obbedienza e passività dalla propria manodopera.
E, dunque, qual è l’alternativa pareconiana alle divisioni industriali familiari del lavoro? Cerchiamo di
ampliare le idee di William Morris, il famoso artista e scrittore del diciannovesimo secolo che faceva notare
che in un futuro migliore non potremmo avere la stessa divisione del lavoro che abbiamo ora. La faremmo
finita con “dei servizi domestici e dello svuotamento delle fogne, della macellazione e del recapito di
lettere, della lucidatura di stivali e delle acconciare i capelli come lavori in quanto tali”. Egli sentiva che ci
saremmo applicati alla produzione non per vendere delle cose bensì per rendere le cose più gradevoli e
goderne noi e gli altri.
La parecon condivide la percezione di Smith dell’effetto debilitante della divisione industriale del lavoro e
l’aspirazione di Morris per il lavoro del futuro. E’ per questo che l’economia partecipativa utilizza quelle che
chiama combinazioni equilibrate di compiti.
Dunque cosa facciamo per avere una situazione migliore? Quando un sostenitore della parecon pone al
pubblico tale domanda, c’è in genere molto silenzio e poi forse qualcuno dice “perché non ruotiamo i
compiti?”. Facciamo tutti tutto. Il fautore della parecon può allora replicare che se tu vivi in un ghetto
cadente e io vivo in un quartiere lussuoso, ruotare di tanto in tanto non cambierà fondamentalmente
molto. E neppure tutti possiamo fare ogni cosa. Grandi aziende hanno migliaia di compiti: che tutti ne
svolgano una piccola parte non è soltanto stupido; è impossibile. Di solito seguono sguardi assenti.
Poi il sostenitore della parecon dice: “Immaginate di visitare un altro pianeta. Visitate alcune fabbriche e
constatate la stessa cosa in ciascuna di esse. Un lavoratore ogni cinque ha condizioni e reddito migliori e
domina ogni decisione. Notate anche che prima di ogni giornata lavorativa il quinto che domina mangia una
barra di cioccolata e gli altri no. Voi pensate che si tratti di un altro privilegio ma poi approfondite e scoprite
che su questo pianeta mangiar cioccolata dà sapere, competenze, informazioni, fiducia in sé stessi, ecc. In
realtà il quinto dei lavoratori domina precisamente perché mangia cioccolata mentre il resto non la mangia.
La cioccolata dà potere.” E poi il sostenitore della parecon chiede: “Cosa dobbiamo fare nelle fabbriche di
questo pianeta per evitare che un quinto dei partecipanti domini i quattro quinti?” E, naturalmente, tutti
dicono: “Condividiamo la cioccolata”. Non ci vuole un’intelligenza superiore.
Bene, la stessa cosa vale quando ci occupiamo della divisione industriale del lavoro. A questo punto tutti lo
capiscono. Invece di combinare i compiti in modo che alcuni siano altamente emancipativi e altri siano
orribili, in modo tale che alcuni compiti conferiscono sapere e autorità mentre altri trasmettono solo
istupidimento e obbedienza, e in modo tale che alcuni ruoli dominano, in quanto classe coordinatrice,
acquisendo per sé maggior reddito e influenza, mentre quelli che eseguono lavori più servili, in quanto
classe lavoratrice subordinata in termini d’influenza e reddito, la parecon dice: rendiamo ciascun compito
paragonabile a tutti gli altri nella sua qualità della vita e, cosa ancor più importante, nei suoi effetti
emancipativi. Non si tratta di condividere cioccolata, dobbiamo condividere compiti che danno potere e nel
farlo dobbiamo passare dal subire una divisione industriale del lavoro che eleva una classe di coordinatori

sopra i lavoratori, a godere di una divisione del lavoro non classista che elevi tutti i lavoratori
all’espressione del loro pieno potenziale.
In una parecon con combinazioni equilibrate di compiti tutti hanno un lavoro. Ogni lavoro comporta
numerosi compiti. Ogni lavoro dovrebbe essere adatto ai talenti, alle capacità e alle energie della persona
che lo svolge. Tuttavia, in una parecon, ciascun lavoro deve anche comprendere un insieme di compiti e
responsabilità tale che gli effetti emancipativi complessivi del lavoro siano tutti paragonabili.
In una parecon non ci sarà qualcuno che fa soltanto il chirurgo e qualcun altro che soltanto pulisce le
padelle dei letti. Invece chi esercita la chirurgia aiuterà anche a tener pulito l’ospedale e a eseguire altri
compiti in modo che la somma di tutto quello che fa includa un insieme equo di condizioni e responsabilità
e lo stesso vale per quelli che di solito si limitavano a pulire le stanze.
In una parecon non ci sono alcune persone in una fabbrica che si limitano a dirigere i rapporti di produzione
e altre che eseguono solo compiti ripetitivi. Tutti i dipendenti di tutte le fabbriche, invece, eseguono un
insieme equilibrato di compiti che danno potere e di compiti di routine.
In una parecon non ci sono avvocati e cuochi di fast food o ingegneri e addetti alla catena di montaggio così
come li conosciamo ora. Tutti i compiti associati a questi lavori vengono naturalmente svolti, nella misura
necessaria, ma in una parecon i compiti sono organizzati e accoppiati in modo molto diverso da come lo
sono nelle aziende capitaliste.
La parecon ha una nuova divisione del lavoro. Nella parecon ciascun lavoratore esegue un insieme di
compiti che si accorda con le sue capacità ma che attribuisce anche una quota equa di noia e routine ma
pure di condizioni e responsabilità interessanti ed emancipative.
Il nostro lavoro non prepara alcuni di noi a comandare e il resto di noi a obbedire. Il nostro lavoro, invece, ci
prepara tutti a partecipare a una produzione, a un consumo e a un’allocazione autogestite collettivamente.
Il nostro lavoro ci prepara tutti in misura paragonabile a impegnarci in modo avveduto nell’autogestione
delle nostre vite e delle nostre istituzioni.
Quando l’idea delle combinazioni equilibrate di compiti viene proposta a pubblici diversi, sorgono sempre
tre obiezioni. Dopo l’esempio della cioccolata e alcune descrizioni commoventi di esperienze di ascolto di
lavoratori che hanno occupato fabbriche e hanno raccontato dello spreco di buoni sentimenti e di rapporti
equi e democratici dovuto al fatto che chi monopolizza il lavoro emancipativo diventa il nuovo padrone al
posto del vecchio, il pubblico accetta che eliminare il dominio dei coordinatori sui lavoratori è un passo
necessario. Tuttavia le persone si chiedono se il costo non sarà maggiore dei vantaggi.
Il ragionamento segue sempre lo stesso filo: qualcuno si mette a gridare (o l’oratore provoca qualcuno a
farlo chiedendo se ci sono in sala studenti di medicina che vogliono contestare la desiderabilità delle
combinazioni equilibrate di compiti) che un simile approccio sarebbe una calamità. Se i chirurghi devono
pulire le padelle, avremo meno interventi chirurgici. Quando avremo eliminato la divisione in classi e
l’ostacolo che tale divisione oppone all’autogestione e all’equità, lo avremo fatto al prezzo di perdere
prestazioni essenziali; in questo caso la chirurgia e, in altri campi, la poesia, i calcoli, la ricerca, l’assistenza
legale, e così via.
Un sostenitore della parecon può rispondere che da un certo punto di vista l’obiezione è del tutto corretta.
Per semplificare, si supponga che i chirurghi attuali lavorino quaranta ore la settimana non occupandosi di
altro che di chirurgia. E si supponga che in una parecon la settimana lavorativa si accorci (il che è molto
prevedibile che accada) e che dopo aver equilibrato l’attività chirurgica con altri compiti meno gratificanti, il
chirurgo che nella vecchia economia operava per quaranta ore la settimana, nella nuova economia dedichi
alla chirurgia solo quindici ore la settimana. Beh, guardando a quella sola persona, è una perdita secca di

venticinque ore, o cinque ottavi, dell’attività chirurgica di quella persona. E ciò varrebbe per tutti i
chirurghi, cosicché tutti i chirurghi precedenti farebbero solo i tre ottavi di quanto facevano prima.
Saremmo tutti fregati se la cosa finisse qui, specialmente perché ciò varrebbe anche per tutti gli ingegneri,
gli scienziati, gli artisti, i dirigenti, i ragionieri e così via. Tuttavia la reazione trascura un punto molto
importante. Noi non ci fermiamo alla perdita del lavoro che dà potere. Invece quelli che prima svolgevano
compiti che sottraevano potere ora svolgono la loro quota e compensano il deficit. Il pubblico, a seconda
delle sedi, tende a infuriarsi. Impossibile, dice. “Perché?” potrebbe chiedere un sostenitore della parecon.
Perché le infermiere e i portieri non possono eseguire operazioni chirurgiche, gli impiegati e le dattilografe
non possono essere avvocati, e così via, è la risposta.
Per rispondere si potrebbe proporre il seguente esperimento mentale. Immaginiamo di tornare indietro di
cinquant’anni. Prendiamo tutti i chirurghi degli Stati Uniti e li portiamo in uno stadio, uno grande. Cosa
vede che colpisce?
Qualcuno risponde prontamente: “Sono tutti uomini”. Sì, e ciascuno di quegli uomini avrebbe affermato
che nello stadio non ci sono donne perché le donne non sono adatte a occuparsi di chirurgia. Noi,
naturalmente, ci rendiamo conto che si tratta di sessismo grossolano, non solo perché siamo di buon senso,
ma anche perché le scuole di medicina degli Stati Uniti, ad esempio, hanno un po’ più del cinquanta per
cento di donne.
Il sostenitore delle combinazioni equilibrate di compiti può spiegare poi che ciò che fa pensare alla gente
che quelli della classe lavoratrice – persone che non svolgono lavori emancipanti – non possano svolgere
compiti emancipanti è il classismo, del tutto analogo al sessismo. Invece di rendersi conto che il motivo per
cui le persone non possono fare certe cose è che è negato loro l’addestramento e, ancor più, che sono
private a forza dell’iniziativa, della fiducia e dell’accesso, mentre noi attribuiamo il fallimento alle loro
capacità inadeguate. Ciò è del tutto analogo alla spiegazione sessista di decenni fa per l’assenza di donne
nella chirurgia.
Naturalmente ci vogliono tempo e addestramento, ma un gruppo casuale di venti persone scelte tra i
lavoratori e un gruppo casuale di venti scelte nella classe dei coordinatori, ha grosso modo la stessa
capacità di svolgere un lavoro emancipante di un tipo o dell’altro, un’affermazione che siamo riusciti a
comprendere riguardo alle donne in confronto agli uomini, e a proposito di varie comunità razziali e
culturali in confronto con altre, e ora dobbiamo arrivare a capire anche riguardo alla gente che lavora.
“Ma non sarebbe inefficiente dover addestrare così tanti medici, avvocati, ingegneri ecc.?”, ribatte il
critico. Un sostenitore della parecon può rispondere che no, niente affatto. In realtà, al contrario, ottenere
il massimo possibile da tutti è l’opposto dell’inefficienza. Avere uno strumento inutilizzato è inefficiente. Lo
stesso vale per una persona. Dovremmo anche sottolineare che anche se la produzione totale dovesse
calare – anche se, in realtà, al contrario crescerebbe in misura spettacolare grazie ai nuovi contributi di un
numero maggiore di persone, per non citare dai vantaggi derivanti dal non avere un’élite che difende i
propri privilegi e quelli che le sono sottoposti che recalcitrano riguardo alla collaborazione - dovremmo
favorire i cambiamenti.
I nostri valori non hanno affermato nulla riguardo alla massimizzazione della produzione. Lo scopo,
piuttosto, era di gestire la vita economica in modo che soddisfacesse e sviluppasse i potenziali, facendo
progredire, contemporaneamente, la solidarietà, la diversità, l’equità e l’autogestione. E le combinazioni
equilibrate di compiti farebbero tutto ciò appieno, anche se non fossero maggiormente produttive di merci
e servizi finali desiderabili, e lo sarebbero.
C’è altro da dire, naturalmente, come riguardo a ogni altro tema che abbiamo suscitato. Come preavvisato
nell’introduzione, quella che abbiamo qui è una carenza nel comunicare abbastanza, ma la buona notizia è
che c’è una quantità di percorsi da esplorare ulteriormente, se l’appetito è stimolato.

Ora, comunque, cosa succede se abbiamo una nuova economia che ha consigli di lavoratori e consumatori,
un processo decisionale autogestito, una remunerazione basata sulla durata, l’intensità e l’onerosità del
lavoro produttivo, più combinazioni equilibrate di compiti, ma, per la distribuzione, combiniamo tutto ciò
con i mercati o la pianificazione centrale? La somma di tutti questi componenti determinerebbe
un’economia buona?

Allocazione: mercati e pianificazione centrale
“Entrando a Parigi, che ero venuto a visitare, ho detto a me stesso: qui c’è un milione di esseri umani che
morirebbero tutti di fame in poco tempo se forniture di ogni genere smettessero di dirigersi verso questa
grande metropoli? L’immaginazione è sconcertata quando si cerca di rendersi conto della molteplicità delle
merci che devono passare domani la dogana al fine impedire che gli abitanti finiscano preda di tutte le
convulsioni della fame, della ribellione e dei saccheggi.”
- Frederic Bastiat
Immaginiamo di collegare le une alle altre tutte le nostre aziende appena nate attraverso la competizione
sul mercato. Innanzitutto i mercati distruggerebbero immediatamente lo schema della remunerazione. I
mercati premiano la produzione e il potere negoziale invece dello sforzo e del sacrificio.
In secondo luogo i mercati costringerebbero acquirenti e venditori a cercare di acquistare a poco prezzo e
di vendere a prezzo elevato, gli uni derubando gli altri quanto più possibile nel nome del vantaggio privato e
della sopravvivenza del mercato. I mercati, in altre parole, generano comportamenti antisociali e non
solidarietà. Abbiamo successo a spese degli altri, non collaborando con loro.
In terzo luogo i mercati vorrebbero esplicitamente produrre insoddisfazione perché sono solo gli
insoddisfatti che acquistano in continuazione. Come ha detto il direttore generale dei Lavoratori di Ricerca
della General Motors, Charles Kettering, presentando le modifiche annuali ai modelli delle automobili GM:
l’impresa ha bisogno di creare un “consumatore insoddisfatto”; la sua missione consiste nella “creazione
organizzata d’insoddisfazione”. L’idea è che l’obsolescenza programmata rende i consumatori insoddisfatti
dell’auto che già possiedono.
Quarto: i prezzi in un sistema di mercato non riflettono tutti i costi e i benefici sociali. I prezzi di mercato
tengono conto soltanto dell’impatto del lavoro e del consumo sugli acquirenti e venditori immediati
(mediati dal loro potere) ma non di quelli che ne sono colpiti indirettamente, compresi quelli danneggiati
dall’inquinamento o, quanto a questo, da effetti collaterali positivi. Ciò significa che i mercati violano
abitualmente l’equilibrio e la sostenibilità ecologica, per non parlare della tutela. Assoggettano tutti, salvo
le comunità più ricche, a carenze collettive in termini di acqua, aria, rumore e disponibilità pubbliche.
Quinto: i mercati producono anche gerarchie decisionali, non autogestione. Ciò accade non soltanto a
causa delle disparità di ricchezza generate dal mercato che si traducono in potere diverso, ma anche a
causa del fatto che la competizione nel mercato costringe anche le aziende basate su consigli dei lavoratori
a tagliare i costi e a perseguire quote di mercato indipendentemente dalle implicazioni che ne derivano. Per
competere, anche le aziende con consigli autogestiti, remunerazione equa e combinazioni equilibrate di
compiti non hanno altra scelta che salvaguardare alcuni dipendenti dal disagio imposto dal taglio dei costi
in modo che essi possano poi identificare quali costi tagliare e come generare una produzione maggiore a
spese della gratificazione dei lavoratori (e persino dei clienti), ma non della propria.
In altre parole, per tagliare i costi – e imporre in altri modi la disciplina del mercato – emergerebbe, a causa
della logica del mercato, anche con consigli e combinazioni equilibrate di compiti (all’inizio), una classe di
coordinatori posta sopra i lavoratori e che viola le nostre norme di remunerazione preferite e che acquista
potere per sé stessa e cancella l’autogestione e l’equità.

Cioè, sotto la pressione della concorrenza del mercato, qualsiasi società per la quale io lavori deve cercare
di massimizzare le proprie entrate per stare al passo con la concorrenza. Se la mia azienda non lo fa, allora
noi perdiamo il lavoro. Dobbiamo quindi cercare di scaricare i nostri costi su altri. Dobbiamo perseguire
quante più entrate possibile, anche inducendo consumi eccessivi. Dobbiamo tagliare i nostri costi di
produzione – anche riducendo il benessere dei lavoratori e intensificando indebitamente il lavoro – per
conquistare quote di mercato, indipendentemente dai costi per gli altri.
Perseguire incessantemente tutte queste vie al successo sul mercato, tuttavia, richiede che i dirigenti siano
liberati dalle sofferenze e dal dolore che le loro scelte provocano. Perciò anche in un’azienda che sia
impegnata all’autogestione e a combinazioni equilibrate di compiti, se dobbiamo operare in un contesto di
mercato i nostri ruoli ci imporranno, col tempo, di assumere personaggi dalla mentalità appropriatamente
insensibile e calcolatrice come quelli prodotto dalle business school. Dovremo allora dare a questi nuovi
dipendenti insensibili uffici con aria condizionata e agi. Dovremo dir loro: “D’accordo, tagliate i nostri costi e
garantite la nostra sopravvivenza sul mercato.”
In altre parole, dovremo imporci una classe di coordinatori, non a causa di una legge naturale, e non per
qualche spinta psicologica interna, bensì perché i mercati ci costringeranno a sottometterci a una élite di
coordinatori che accettiamo e accogliamo con gioia, altrimenti la nostra azienda perderà quote di mercato
ed entrate e alla fine fallirà.
Ci sono quelli che affermeranno che tutti questi difetti del mercato non sono un prodotto del mercato di
per sé, bensì di mercati imperfetti che non hanno raggiunto una condizione di concorrenza perfetta. Questo
è un po’ come dire che i mali associati all’ingestione di arsenico sono dovuti al fatto che non abbiamo mai
arsenico puro, ma abbiamo soltanto arsenico contaminato da altre sostanze.
Da un lato richiedere mercati perfetti ignora che in una società reale non esiste letteralmente nulla di simile
a una concorrenza senza attriti, così, naturalmente, avremo sempre mercati imperfetti. Ma, cosa anche più
importante, tale richiesta ignora che gli effetti dannosi dei mercati che abbiamo evidenziato non si riducono
quando la concorrenza è resa più perfetta, si intensificano. E tutto ciò non è vero soltanto nel nostro
esperimento mentale, ma nell’esperienza pratica del passato.
Storicamente, quanto più le economie si sono approssimate a un sistema puro di mercato – senza
interventi statali e con il numero minore possibile di settore dominati da singole aziende o gruppi di
aziende, o con un numero minore possibile di sindacati – tanto peggiori sono state le implicazioni sociali. Ad
esempio ci sono stati raramente, se mai ce ne sono stati, mercati competitivi come quelli britannici del
diciannovesimo secolo, tuttavia, sotto il dominio di tali mercati quasi perfetti, bambini piccoli normalmente
subivano una morte precoce nelle miniere e nelle fabbriche dell’epoca. Il punto è che i mercati ben
funzionanti adempiono vari compiti economici ma, sotto altri aspetti, non promuovono per nulla
l’eccellenza. Non si oppongono alla depravazione morale e culturale, anzi addirittura la agevolano. In
conseguenza, ricercare un’economia che soddisfi i nostri valori, significa rifiutare i mercati come strumento
di allocazione.
Inoltre, la stessa conseguenza generale di distruzione dei vantaggi ricercati attraverso i consigli causata
dall’allocazione mercantile, e anche la distruzione della remunerazione equa e delle combinazioni
equilibrate di compiti, si ha anche nell’allocazione basata sulla pianificazione centralizzata, anche se per
motivi diversi. La pianificazione centralizzata eleva i pianificatori centrali e i loro delegati dirigenziali in
ciascun luogo di lavoro e poi, per legittimità e coerenza, eleva anche tutti quegli attori dell’economia che
condividono lo stesso tipo di credenziali.
In altre parole, i pianificatori centrali hanno bisogno di agenti locali che faranno rispettare ai lavoratori le
norme decise dai pianificatori centrali. Questi agenti locali devono essere autoritari in ambito locale. Le loro
credenziali devono legittimarli e devono ridurre alla relativa obbedienza gli altri protagonisti. La

pianificazione centrale impone così, come i mercati, una classe di coordinatori che dirige i lavoratori con i
lavoratori che, a loro volta, sono resi subordinati, non solo a livello nazionale, ma in ciascuna azienda.
Il problema dell’allocazione che ci si pone quando cerchiamo di concepire una buona economia è perciò
(come si è potuto constatare nelle vecchie Jugoslavia e Unione Sovietica) che anche senza proprietà privata
dei mezzi di produzione, i mercati e la pianificazione centrale sovvertono i valori e le strutture che abbiamo
ritenuto valide. Cancellano la remunerazione equa, annientano l’autogestione, attribuiscono valori
estremamente sbagliati ai prodotti, impongono motivazioni meschine e antisociali e impongono la divisione
in classi e il dominio di classe.
Questo è esattamente il genere di cosa su cui la nostra teoria complessiva ci sensibilizza. E’ un caso di
istituzioni particolari – mercati e pianificazione centrale – che hanno attributi di ruolo che violano i nostri
scopi. Lo stesso vale per la divisione industriale del lavoro, discussa in precedenza, e per la proprietà privata
dei mezzi di produzione. I ruoli associati a queste istituzioni ostacolano, e in realtà distruggono, i valori che
noi favoriamo. E’ per questo che abbiamo dovuto trascenderli. E ora constatiamo le stesse implicazioni nel
caso dei mercati e della pianificazione centrale.
L’allocazione è il sistema nervoso della vita economica. E’ sia intricata sia essenziale. Per completare una
visione economica nuova dobbiamo concepire un meccanismo che possa stabilire appropriatamente ed
efficientemente (e comunicare informazioni accurate al riguardo) quali siano i costi e benefici sociali reali
delle scelte economiche, dando nel contempo ai lavoratori e consumatori influenza sulle scelte in
proporzione alla misura in cui ne sono toccati.
“Costi e benefici sociali reali”. Di cosa si tratta? Bene, supponiamo di fabbricare un’auto. Quanto costa?
Quali sono i benefici? Se non lo sappiamo, come possiamo decidere che sia una buona idea fabbricare
un’auto invece di fare qualcos’altro? Se non lo sappiamo, come facciamo a decidere se abbiamo bisogno di
più auto, o di meno? I costi di cui noi teniamo conto vanno oltre quelli che prendono in considerazione gli
attuali proprietari capitalisti delle fabbriche automobilistiche. Loro vogliono massimizzare i profitti
conservando il diritto di accumularli per sé. Noi vogliamo far progredire i nostri valori soddisfacendo
contemporaneamente bisogni e sviluppando i potenziali delle persone coinvolte. Una cosa molto diversa.
Loro tengono conto delle somme che devono pagare per le risorse, i semilavorati, le tecnologie impiegate,
gli affitti, l’elettricità e i salari che devono corrispondere nonché degli eventuali effetti significativi sui
rapporti di forza e sulla loro capacità di continuare a incassare la loro mega quota preferita di introiti. Noi
teniamo conto dei costi della produzione, del trasporto e dell’utilizzo delle automobili, compreso l’impatto
sull’ambiente, i lavoratori, i consumatori, gli astanti, le comunità, ecc. Teniamo anche conto dei benefici per
tali segmenti interessati, sia a livello individuale sia collettivo. Perciò i costi e i benefici sociali reali sono una
misura accurata degli utili e delle perdite associati alla produzione e al consumo dell’automobile: nei
rapporti sociali, nella condizione materiale, morale e psicologica dei lavoratori, delle comunità e dei
consumatori e nell’impatto ambientale.
Un sistema desiderabile di allocazione deve distribuire risorse, lavoro e prodotti del lavoro in un modo
flessibile in grado di riallinearsi in caso di crisi o sconvolgimenti imprevisti. Non deve rendere omogenei i
gusti ma tollerare, invece, preferenze diverse, difendere la riservatezza e l’individualità, generare socialità e
solidarietà e soddisfare i bisogni e i potenziali di tutti i lavoratori e i consumatori. Un’allocazione
desiderabile deve operare senza divisioni in classi e dominio di classe ma invece con equità e assenza di
classi e deve operare senza autoritarismo e influenza sproporzionata di pochi ma con l’autogestione da
parte di tutti. Infine, nel decidere cosa fare di una particolare risorsa – che si tratti del lavoro umano o di
una risorsa quale il petrolio o il rame, o di qualche tecnologia – deve tener conto degli effetti completi,
materiali ed eterei, sociali ambientali delle scelte in competizione tra loro.

L’autogestione dell’allocazione è chiaramente un’ambizione non piccola, considerato che virtualmente tutti
sono, almeno in una certa misura, interessati da ogni decisione presa in un’economia, cosicché in ogni
istituzione – fabbrica, università, centro sanitario o altro – dovrebbero essere rappresentati molti interessi
nel processo decisionale. C’è la stessa manodopera, ovviamente interessata quotidianamente dalle proprie
azioni. C’è la comunità in cui l’azienda è situata; inquinata, ad esempio, o elevata. E ci sono gli utenti dei
prodotti o servizi, presumibilmente avvantaggiati dal loro consumo, o danneggiati perché le risorse non
sono state impiegate per gli usi diversi che avrebbero preferito. Se l’azienda produce auto, anziché trasporti
pubblici io posso ricavare un beneficio dal possedere un’auto, ma subirò anche una perdita per la mancanza
di trasporti pubblici. Disporre dell’autogestione implica che ci siano strutture che rimuovano ed eliminino
qualsiasi influenza dei proprietari privati dei mezzi di produzione e delle risorse, assicurando che tale tipo di
proprietà non esista più ma che, anche, consultino appropriatamente tutte le parti interessate per decidere
i risultati.
In altre parole, anche se la proprietà privata è disastrosa nei suoi effetti sui risultati economici, come hanno
sempre affermato i critici del capitalismo, i criminali maggiori e chiaramente più mortali, anche se
evidenziati troppo brevemente più sopra, sono i mercati e la pianificazione centralizzata. Non abbiamo
bisogno soltanto di consigli dei lavoratori e dei consumatori impegnati nella “democrazia diretta”, ma
abbiamo anche bisogno di canali di allocazione tra i lavoratori e i consumatori che difendano e promuovano
decisioni informate, ponderate e autogestite.

Pianificazione partecipativa
“I soldi sono meglio della miseria, se non altro per motivi finanziari.”
- Woody Allen
Supponiamo che, al posto dell’allocazione gerarchica attraverso scelte pianificate centralmente e al posto
dell’allocazione basata su mercati concorrenziali operata da acquirenti e venditori atomizzati, noi scegliamo
invece la negoziazione informata, autogestita e cooperativa di apporti e prodotti di attori collegati
socialmente che:
•
•
•

abbiano ciascuno voce in capitolo proporzionata alle scelte che li toccano
dispongano ciascuno di informazioni accurate per giudicare, e
abbiano ciascuno un addestramento, fiducia in sé stessi, condizioni e motivazioni appropriate per
sviluppare, comunicare ed esprimere le proprie preferenze.

Questa scelta delle caratteristiche dell’allocazione – se possiamo concepire istituzioni in grado di renderle
reali – farebbe progredire, come cerchiamo di ottenere, progressi dell’autogestione partecipativa
incentrata sui consigli, remunerazione basata sullo sforzo e il sacrificio e combinazioni equilibrate di compiti
tutte compatibili tra loro. Assicurerebbe anche valutazioni appropriate degli impatti individuali, sociali ed
ecologici e promuoverebbe l’assenza di classi.
La pianificazione partecipativa è concepita per realizzare tutto questo. Nella pianificazione partecipativa, i
consigli dei lavoratori e dei consumatori propongono le proprie attività lavorative e le proprie preferenze
nei consumi alla luce di una conoscenza continuamente aggiornata delle implicazioni individuali, locali e
nazionali dei costi e benefici complessivi delle scelte.
Come funziona?
I lavoratori e i consumatori negoziano cooperativamente le risorse e le produzioni dei produttori e dei
consumatori. Impiegano una comunicazione a due vie di preferenze reciprocamente informate utilizzando
quelli che sono chiamati prezzi indicativi, comitati agevolativi, tornate di aggiustamento in funzione di

nuove informazioni e altre caratteristiche della pianificazione partecipativa che consentono alle persone di
esprimere e affinare i propri desideri alla luce delle reazioni relative ai desideri altrui.
I lavoratori e i consumatori segnalano nei propri consigli le proprie preferenze, personali e di gruppo. Io
dico che desidero questo e quello. La mia azienda decide su una proposta di ciò che vogliamo produrre.
Apprendiamo quali preferenze hanno segnalato altri e gli altri apprendono le nostre. Loro e noi
modifichiamo e risottoponiamo le nostre preferenze, tenendo presente la necessità di equilibrare un piano
di lavoro e di consumi personalmente gratificante con le necessità di un piano complessivo realizzabile.
Ogni partecipante – come lavoratore o consumatore – persegue il benessere e lo sviluppo personale e
collettivo. Tuttavia ciascuno può migliorare la propria situazione soltanto agendo in accordo con benefici
sociali più generali. Le nuove informazioni portano a nuove proposte in una sequenza di affinamenti
negoziati cooperativamente fino a quando non viene deciso un piano.
Come in ogni economia, i consumatori, nel decidere cosa vogliono come propria quota del prodotto sociale,
tengono conto del proprio reddito (derivante dalla durata, intensità e onerosità del proprio lavoro
socialmente valido) e dei costi relativi dei prodotti disponibili che desiderano. Ciò si verifica non soltanto
per i singoli che decidono dei consumi personali, ma anche per le famiglie, le comuni, i quartieri e le regioni,
tutto attraverso consigli dei consumatori, fino a quando non si arriva a una proposta cumulativa di
domanda avanzata dall’intera società. I lavoratori, nei loro consigli dei lavoratori, indicano in modo analogo
quanto lavoro desiderano svolgere alla luce delle richieste del loro prodotto nonché delle loro preferenze
riguardo al proprio tempo libero e ai propri svaghi. Anche se le proposte dell’azienda sono collettive –
dell’intera azienda – vi si arriva con il contributo di ciascun membro del luogo di lavoro.
In un’economia partecipativa nessuno ha interesse a vendere prodotti a prezzi gonfiati o a vendere più
prodotti di quanti siano realmente necessari ai consumatori, perché l’imporre prezzi alti e l’indurre acquisti
superiori a quelli che soddisferebbero le persone non sono modi per guadagnarsi un reddito.
Anche se io potessi fissare alcuni prezzi falsi e gonfiati per quello che vendo, il mio reddito non
aumenterebbe visto che non dipende dalle entrate complessive dalle vendite. E lo stesso vale per il riuscire
in qualche modo a far sì che la gente compri ciò di cui non ha realmente bisogno. In realtà, perché dovrei
voler produrre una qualsiasi cosa – impiegando il mio tempo e le mie energie – che non vada realmente a
beneficio delle persone? Non lo farei; non in un quadro istituzionale economico partecipativo.
Né c’è alcuna necessità di competere per una quota di mercato. I singoli e le unità non progrediscono
battendo gli altri in una qualsiasi forma. Piuttosto, la motivazione consisterà semplicemente nel soddisfare
bisogni e nello sviluppare potenziali a qualsiasi livello risulti essere quello preferito, senza sprecare risorse.
Cerchiamo di produrre quello che è accettabile e utile soddisfacendo, contemporaneamente, in modo
compatibile e cooperativo, le preferenze nostre e del resto della società. E’ così non perché d’improvviso
diventiamo tutti santi. E’ perché la cooperazione è redditizia per tutti. Pelare impietosamente gli altri non
trova semplicemente spazio in una parecon, perché non ci sono né mezzi per farlo, né utili da conseguire
facendolo.
Le preferenze relative ai prodotti e ai consumi desiderati sono comunicate attraverso meccanismi speciali
sviluppati a tale scopo. Le negoziazioni si verificano in una serie di tornate di pianificazione. Ogni
partecipante ha interesse a utilizzare nel modo più efficace i potenziali produttivi per soddisfare i bisogni,
perché tutti ricevono una quota equa della produzione che cresce come prodotto sociale complessivo
risultante da tutte le crescite singole.
Tutti favoriscono anche il fatto che le aziende – e l’intera società – operino investimenti che riducano i
lavori ingrati e che migliorino la qualità delle combinazioni equilibrate di compiti medie, perché quella è la
qualità del lavoro di cui tutti, in media, godono.

I piani per l’economia sono continuamente aggiornati e affinati. Non è che non ci siano errori o
imperfezioni nelle operazioni quotidiane e in quelle di anno in anno di un’economia partecipativa. E’ che
tali scostamenti dalle scelte ideali che si verificano, derivano dall’ignoranza o da errori, e non dal sistema,
dalla sua logica come cause di tali deviazioni. Perciò non vi è modo che un settore si avvantaggi
sistematicamente sugli altri. Le scelte sbagliate e le deviazioni crescono a valanga né si moltiplicano in un
modo che avvantaggia continuamente alcuni (di una classe dominante, ad esempio) a detrimento degli
altri.
Per scegliere quale ruolo o posizione occupare in un’azienda partecipativa, ciascuno si basa sui propri gusti
e talenti personali. Naturalmente, ciascuno sarà più adatto e più probabilmente felice in certe occupazioni
che in altre. Tuttavia la ricerca di un lavoro sarà, per ogni persona, indirizzata al soddisfare equamente le
proprie preferenze personali. Non ci sono scelte che si possano fare individualmente – o che un gruppo
possa fare collettivamente – che da cui deriverebbero quello che altri membri della società
considererebbero potere, ricchezza e condizioni ingiuste.

Tirando le somme
“E’ una ben povera memoria quella che funziona solo all’indietro.”
- Lewis Carroll
L’economia partecipativa genera solidarietà sociale. In una parecon posso ottenere migliori condizioni di
lavoro se migliora la combinazione media di compiti. Posso ottenere un reddito più elevato se lavoro più
duramente o più a lungo con il consenso dei miei compagni di lavoro, o se aumenta il reddito medio in tutta
la società. Non solo progredisco nella solidarietà con gli altri ma anche influenzo tutto le decisioni
economiche nel mio luogo di lavoro – e persino in tutto il resto dell’economia – a un livello proporzionato
all’impatto che tali decisioni hanno su di me.
La parecon non soltanto elimina le disparità di ricchezza e di reddito, ma consegue anche una giusta
distribuzione. La parecon non costringe le persone a sottovalutare o violare le vite degli altri, ma produce
solidarietà. La parecon non appiattisce i risultati e nemmeno le preferenze sottostanti, ma genera diversità.
La parecon non dà un enorme potere a una classe dominante opprimendo il grosso della popolazione con
l’impotenza, ma produce un’influenza autogestita appropriata per tutti.

Discussione sugli anarchici nella persona del giovane Chomsky
“Non riesco a capire perché la gente sia spaventata dalle idee nuove.
Io sono spaventato da quelle vecchie.”
- John Cage
A questo punto è allettante passare oltre la remunerazione, accantonando la discussione appena conclusa.
Tuttavia gli autori sanno che ci sono molti anarchici che noi crediamo dovrebbero trovare la parecon di loro
gradimento e che ancora non sono d’accordo che la tesi sia solida. Forse il modo migliore per affrontare i
loro dubbi è di affrontare da vicino le idee su questo argomento dei più forti e acuti sostenitori degli
obiettivi anarchici degli anni recenti.
Nel 1976 Noam Chomsky concesse a Peter Jay quella che può essere la sua intervista più estesa riguardo a
come dovrebbe essere una società desiderabile. Le idee offerte da Chomsky gli sono ancora care 45 anni
dopo, come lo sono a molti altri anarchici. Sono care anche a noi, e hanno influenzato i nostri stessi
impegni, seppure con alcune modifiche.
Chomsky propose le sue osservazioni come parte dell’eredità delle “idee socialiste libertarie o anarcosindacaliste o anarchico comuniste.” Egli seguiva “la tradizione di Bakunin e Kropotkin e Anton Pannekoek,”

che favorivano “una società organizzata sulla base di unità organiche, di comunità organiche.” E nelle sue
idee troviamo la base dei dubbi degli anarchici riguardo alla parecon.
Chomsky sosteneva
“che il luogo di lavoro e quartiere siano centrali” e che “da queste due unità basilari si potrebbe derivare,
attraverso accordi federali, un tipo di organizzazione sociale altamente integrata che potrebbe avere una
portata nazionale o addirittura internazionale.”
Egli continuava: “Le decisioni in un ambito sostanziale potrebbero essere prese … da delegati che facciano
sempre parte della comunità da cui provengono, alla quale ritornano e nella quale, in realtà, vivono!”
Anche se alcuni anarchici rifiutano del tutto l’idea di rappresentanza, chiaramente non la rifiutava Chomksy,
né la rifiuteremmo noi.
Chomsky chiarì anche che
“la democrazia rappresentativa come, diciamo, negli Stati Uniti o in Gran Bretagna sarebbe criticata da un
anarchico di questa scuola per due motivi. Primo … perché c’è un monopolio del potere centralizzato nello
stato, e secondo … perché la democrazia rappresentativa è limitata alla sfera politica e non invade in alcun
modo serio la sfera economica.”
Dunque la società liberata di Chomsky, Kropotkin, Bakunin e Pannekoek non rifiuta istituzioni quali la
fabbrica o persino la politica. Rifiuta, comunque, le entità politiche o economiche che sono distaccate dalla
popolazione e dominano su essa.
Chomsky ha aggiunto che “gli anarchici di questa tradizione hanno sempre sostenuto che il controllo
democratico sulla vita produttiva individuale è al centro di ogni seria liberazione umana o, quanto a questo,
di ogni pratica democratica significativa.” Ha proseguito:
“fintanto che i singoli sono costretti a dare se stessi in affitto a quelli che sono disponibili ad assumerli,
fintanto che il loro ruolo nella produzione è semplicemente quello di strumenti ausiliari, ci sono allora
impressionanti elementi di coercizione e di oppressione che fanno parlare di democrazia molto limitata,
ammesso che abbia ancora un significato.”
Noi pensiamo che pressoché tutti gli anarchici – e in verità gli anticapitalisti di ogni genere – sarebbero
d’accordo. Tuttavia sorge una domanda. Come si organizza un’economia in accordo con il bisogno di
“autogestione, controllo diretto dei lavoratori, … partecipazione personale all’autogestione?”
Richiesto di un esempio, nel 1976, Chomsky ha risposto: “Un buon esempio di una rivoluzione anarchica
veramente su larga scala … è la rivoluzione spagnola del 1936 …” che fu “sotto molti aspetti una
testimonianza molto ispiratrice della capacità dei lavoratori poveri di organizzarsi e gestire i propri affari in
modo estremamente riuscito, senza coercizione e controlli”, anche se “quanto sia rilevante l’esperienza
spagnola per una società industriale avanzata e qualcosa da discutere nei dettagli.”
Per quanto lo riguardava, Chomsky pensava e pensa tuttora che:
“l’autogestione … è precisamente la modalità razionale di una società industriale avanzata e complessa, in
cui i lavoratori possono benissimo diventare padroni dei loro affari immediati, cioè della direzione e del
controllo del luogo di lavoro, ma possono anche essere nella posizione di prendere le decisioni più
importanti, sostanziali, riguardo alla struttura dell’economia, delle istituzioni sociali, della pianificazione,
regionale e oltre.”

Ma ha aggiunto che “attualmente le istituzioni non consentono ai lavoratori di avere il controllo sulle
informazioni necessarie e il relativo addestramento per comprendere queste materie.”
E dunque sorge di nuovo una domanda ovvia: “Come si fa a strutturare un’economia in modo che
trasmetta le ‘informazioni necessarie’ e il ‘relativo addestramento’”?
Richiesto di passare a completare la sua visione dell’anarchismo, Chomsky risponde:
“Permettimi di abbozzare quello che io ritengo sarebbe un consenso approssimativo e che io ritengo
essenzialmente corretto. Partendo dai due modi di organizzazione e controllo, cioè l’organizzazione e il
controllo nel luogo di lavoro e nella comunità, si può immaginare una rete di consigli dei lavoratori e, a un
livello più elevato, rappresentanze attraverso le fabbriche, o attraverso rami d’industria, o attraverso
professioni, e proseguire sino a assemblee generali dei consigli dei lavoratori che possano avere una
missione regionale e nazionale e internazionale. E, da un altro punto di vista, si può immaginare un sistema
di governo che comporti assemblee locali, di nuovo, federate regionalmente, che si occupino dei problemi
regionali, coprendo professioni, industrie, commerci e così via, e di nuovo a livello della nazione o oltre.”
Concordiamo con Chomsky che questa è probabilmente un’opinione grosso modo condivisa tra gli
anarchici, e giustamente, a nostro parere, e ci addentreremo di più nella dimensione politica, nel prossimo
capitolo, quando ci occuperemo della politica partecipativa.
Chomsky ha continuato:
“[una] idea dell’anarchismo è che la delega di autorità sia piuttosto minima e che i partecipanti a ciascuno
di questi livelli di governo debbano rispondere direttamente alla comunità organica in cui vivono. In realtà
la situazione ottimale sarebbe che la partecipazione a ciascuno di questi livelli di governo fosse temporanea
e che anche nel corso del periodo in cui ha luogo debba essere solo parziale; cioè i membri di un consiglio di
lavoratori che per un certo periodo operano effettivamente per prendere decisione che altri non hanno il
tempo di prendere, dovrebbero anche continuare a fare il proprio lavoro come parte dell’azienda o della
comunità di quartiere cui appartengono.”
Di nuovo, ciò è incontestabile.
Poi, tuttavia, si arriva a un punto di possibile preoccupazione. Chomsky afferma:
“Quanto ai partiti politici, la mia sensazione è che una società anarchica non impedirebbe con la forza
l’emergere di partiti politici. In realtà l’anarchismo è sempre stato basato sull’idea che ogni genere di letto
di Procuste, ogni sistema di norme che sia imposto alla vita sociale limiterà e sottovaluterà molto la sua
energia e vitalità e che ogni sorta di nuove possibilità di organizzazione volontaria possa svilupparsi a quel
livello più elevato di cultura materiale e intellettuale.”
Fin qui, tutto bene, anche se la formulazione minimale “non impedirebbe con la forza”, preannuncia quello
che segue, quando aggiunge: “Ma io penso sia corretto affermare che nella misura in cui i partiti politici
sono ritenuti necessari, l’organizzazione anarchica della società abbia fallito.”
Perché il fatto che la gente formi un partito politico deve essere un segno di fallimento?
Chomsky ha spiegato:
“Io penso che, nel caso esistesse la partecipazione diretta all’autogestione degli affari economici e sociali,
allora le fazioni, i conflitti, le differenze d’interessi, d’idee e opinioni, che dovrebbero essere apprezzate e
coltivate, sarebbero espresse a ciascuno dei livelli citati.”

D’accordo. Ma poi Chomsky aggiunge.
“Perché debbano rientrare in due, tre o ‘n’ partiti politici è qualcosa su cui non concordo molto. Penso che
la complessità degli interessi e della vita umana non rientri in schemi simili. I partiti rappresentano
fondamentalmente interessi di classe e le classi sarebbero eliminate o trascese in una società simile.”
Naturalmente noi siamo d’accordo sull’eliminazione dei partiti come agenti di interessi di classe. Ma ciò
implica che l’esistenza dei partiti segnalerebbe un fallimento? Chomsky sta affermando che pensa che le
preferenze umane siano così diverse e varie l’unico motivo per cui un numero considerevole di persone
condividerebbe un insieme di idee costantemente opposto all’insieme di idee di altri sarebbe che le
persone appartenessero a classi diverse in quanto occuperebbero posizioni economiche strutturalmente
diverse, avendo così interessi economici opposti. Noi non la pensiamo così.
S’immagini che un partito si formi incentrandosi su alcuni nuovi valori che i partecipanti cercano di
sostenere e di introdurre nella vita sociale. Potrebbe trattarsi dei diritti degli animali, come solo uno dei
possibili esempi. O forse potrebbe trattarsi di un nuovo valore economico: uniformare le soddisfazioni, ad
esempio. O forse il tema sarebbe l’aborto, o qualcosa a proposito dei voli nello spazio, o qualcosa a che
vedere con i diritti delle generazioni future in confronto a quelli della popolazione attuale. Le persone
creano un partito perché vogliono sostenere la loro posizione di concerto gli uni con gli altri. Perché una
base simile costituirebbe una classe o anche un gruppo interno a una gerarchia di potere? Perché non può
essere che si tratti semplicemente di un gruppo con una visione che ritiene importante ma dalla quale gli
altri dissentono?
Comunque, fintanto che egli afferma che le fazioni sono benvenute, pensiamo che i valori sottostanti ciò
che Chomsky sta dicendo e le modifiche che vi apportiamo vadano d’accordo, come vedremo meglio nel
prossimo capitolo. Quello che chiamiamo partito non è che una vasta fazione che attraversa quartieri e
luoghi di lavoro e che, a certi fini, vuole coordinare i propri sforzi collettivi nell’interesse di idee condivise.
Perciò, se questo è apprezzato, non c’è una vera disputa, pensiamo.
Chomsky ha anche indicato di essere
“non persuaso che la partecipazione al governo sia un’occupazione a tempo pieno. Può esserlo in una
società irrazionale, dove sorge ogni genere di problemi a motivo della natura irrazionale delle istituzioni.
Ma in una società industriale avanzata che funzioni correttamente, organizzata secondo principi libertari,
riterrei che l’esecuzione di decisioni prese da organismi rappresentativi sia un lavoro a tempo parziale che
dovrebbe essere oggetto di rotazione nella comunità e, inoltre, dovrebbe essere svolto da persone che
continuano costantemente a partecipare alla propria attività diretta.”
Quanto al tempo che dovrebbe essere dedicato a risolvere dispute, occuparsi di azioni antisociali,
formulare leggi per modificare le situazioni e attuare progetti collettivi, non sappiamo quanto dovrebbe
essere ma immaginiamo che sarebbe molto di più di quanto Chomsky sembra suggerire. Egli aveva
certamente ragione, tuttavia, sul fatto che gran parte, forse la maggior parte, di quanto fanno i governi
attuali non sarebbe più necessario. Aveva anche ragione sul fatto che tutti i partecipanti a tutte le funzioni
politiche, come a tutte le altre funzioni, devono essere ben preparati a svolgere bene i propri compiti e
devono impegnarsi in tali compiti in modi e con responsabilità che non aumentino il loro potere, o la loro
ricchezza o le loro capacità in modo da accumulare privilegi per sé stessi o per altri, o da avere un’influenza
sui risultati superiore a quella corretta per tutti i partecipanti. Naturalmente, come realizzare tutto questo è
il problema fondamentale che deriva dall’affermare che così deve essere.
Chomsky ha individuato una vasta idea sottostante nella sua intervista, pensiamo, quando ha detto:

“Mi sembra che il suggerimento naturale sia che il governo debba essere organizzato industrialmente,
semplicemente come un ramo dell’industria, con i propri consigli dei lavoratori e con il proprio autogoverno
e la propria partecipazione a assemblee più ampie.”
Di nuovo, ciò è incontestabile fintanto che teniamo presente che un pilota d’aereo, un lavoratore della
siderurgia, un medico o un lavoratore governativo devono tutti avere abilità e conoscenze appropriate, da
un lato, ma anche ruoli che non diano loro più potere o privilegi generali di quelli degli altri cittadini,
dall’altro.
Per proporre il problema in altri termini: si considerino due industrie, produzione di congegni e governo.
Esisterebbero consigli dei lavoratori in entrambe le industrie ed entrambe non avrebbero un’autonomia
completa ma sarebbero subordinate invece a un più vasto piano sociale cui, comunque, esse
contribuiscono, perché i loro atti hanno effetti su altre persone così come gli atti di altre persone hanno
effetti su di loro. Ciò nonostante i limiti esterni del produttore di congegni probabilmente saranno meno
intrusivi riguardo a come operano quotidianamente i lavoratori, di quanto non siano i limiti esterni sul
governo. Per i produttori di congegni l’interesse della società e per il numero dei congegni prodotti e per la
quantità di risorse da utilizzare nella loro produzione (due semplici cifre) – oltre al fatto che il luogo di
lavoro sia privo di classi – e oltre a ciò (considerando le condizioni di lavoro, ecc.) gli interessi dei lavoratori
sono del tutto sovrani. Ma quando si considera un lavoro come quello di ufficiale di polizia, come esempio
di un lavoro nella sfera politica governativa, gli interessi della società non si limitano solo a “far rispettare la
legge” (il che è molto più complicato che “produrre 45 milioni di congegni utilizzando questa quantità di
risorse”) ma a farlo in un modo che protegga e rispetta i diritti di tutti e non consenta eccessiva discrezione
(cioè potere) agli ufficiali di polizia per dominare su di noi, imponendo così altri limiti al modo in cui
operano. Ma anche questa è una questione di misura. Pensare a piloti d’aereo o a medici rivela la necessità
di generi simili di linee guida e limiti socialmente stabiliti come quelli che esistono nel governo, anche se
unici per ciascun settore, compresa la produzione di congegni.
Comunque a una successiva domanda dell’intervistatore Chomsky risulta rispondere: “In una società giusta
tutti avrebbero la possibilità di trovare un lavoro interessante e a ciascuno sarebbe concesso lo spazio più
vasto possibile per i suoi talenti.” E poi, quasi ponendo la domanda a sé stesso: “Cos’altro sarebbe richiesto
come speciale, esplicita ricompensa sotto forma di ricchezza e potere” per stimolare a tale lavoro?
Chomsky risponde alla sua stessa domanda che non ci vorrebbe nient’altro, a meno che “non si assuma che
applicare i propri talenti in un lavoro interessante e socialmente utile non sia di per una ricompensa.”
E’ qui che cominciano sorgere problemi che incidono sull’economia partecipativa. L’affermazione citata è
sbagliata per tre motivi. Il primo ha a che fare con la necessità di collegare lavoro e consumi e di disporre
d’informazioni e indicatori che permettano scelte razionali da parte di tutti gli interessati. Il secondo è che
una ragione centrale per la remunerazione non consiste soltanto nell’offrire incentivi, bensì nell’avere
risultati giusti in termini sia di produzione sia di consumi. E, infine, il terzo problema riguarda il tema stesso
degli incentivi, l’unico aspetto che Chomsky ha affrontato direttamente. Ma che qualcuno dica ama il
lavoro, come Chomsky ritiene tutti direbbero in una società desiderabile – col che noi saremmo d’accordo –
non è lo stesso che quel qualcuno dica che il lavoro è l’unica cosa che ama. E questa ovvia e
apparentemente pedantesca distinzione è in realtà molto importante.
In primo luogo per lavoro noi intendiamo un’attività svolta (a) nell’ambito di istituzioni economiche della
società e (b) finalizzata a rendere disponibili al prodotto sociale contributi di cui godrebbero persone
diverse dal produttore o dalla sua famiglia o dai suoi amici.
Poi, Chomsky è sicuramente nel giusto riguardo al fatto che ci sono motivi intrinseci per svolgere un lavoro
per il bene sociale, tra cui esprimere sé stessi e beneficiare altri. Ma quella che manca è l’ovvia verità
parallela che ci sono anche motivi intrinseci per desiderare del tempo libero, e non soltanto per riposare

ma anche per divertirsi, interagire con la famiglia e gli amici, fare cose che ci piacciono ma nelle quali non
siamo abbastanza abili per offrire, facendole, un contributo alla società, e così via.
In conseguenza, se siamo liberi di scegliere individualmente il rapporto tra il lavoro produttivo da svolgere
nell’economia e il tempo libero di cui godere quando non si lavora e se scegliere meno lavoro e più
produzione ha un impatto zero sulle nostre richieste di prodotto sociale come consumatori, allora possiamo
ben scegliere di lavorare meno di quanto la società necessiti o di quanto equità e giustizia
autorizzerebbero.
Per spiegare la sua visione opposta, Chomsky afferma:
“C’è una quantità di lavoro che semplicemente deve essere svolto se vogliamo mantenere un [valido]
tenore di vita. E’ una questione aperta quanto oneroso tale lavoro debba essere.”
Ciò è certamente corretto, anche se è importante rendersi conto che cosa sia un “valido tenore di vita
derivante dai risultati della produzione” dipende precisamente da una scelta attiva delle persone riguardo
al relativo desiderio di maggior produzione o di maggior tempo libero. Ed è anche importante rendersi
conto che molto di tale lavoro, per molto tempo a venire, sarà impegnativo e spesso anche fastidioso e
noioso e a volte anche pericoloso. E che anche una quantità maggiore di esso, per quanto positivo possa
essere svolgerla, non assicurerà intrinsecamente maggiori ritorni che dedicare invece lo stesso tempo a
coltivare passatempi, o rapporti personali o a divertirsi, eccetera.
Quando Chomsky aggiunge “ricordiamo che la scienza e la tecnologia e l’intelletto non sono state dedicate
a … superare il carattere oneroso e autodistruttivo del lavoro necessario nella società” è naturalmente nel
giusto. Quando aggiunge che “il motivo è che si è sempre presupposto che ci sia una massa consistente di
schiavi del salario che lo svolgeranno perché altrimenti moriranno di fame” è di nuovo nel giusto. Ed è pure
nel giusto quando afferma “se l’intelligenza umana è rivolta alla domanda su come rendere il lavoro
necessario nella società di per sé significativo, non conosciamo la risposta”. Tutto vero, ma non succederà
tra una settimana, o tra un mese o tra un decennio. E ci saranno limiti, non ultimi quelli ambientali,
riguardo a quanto lavoro oneroso possa essere sostituito da lavoro più edificante. Ma, in ogni caso, ciò
solleva un altro problema per una buona economia, che è quello che essa deve agevolare un’attenzione
razionale e legittima a questioni che incidono sul miglioramento della qualità della vita lavorativa, così
come sul piacere e sui potenziali liberati dai prodotti della vita lavorativa.
Chomsky prosegue: “La mia ipotesi è che una buona quantità [di lavoro] possa essere resa del tutto
tollerabile.” Sarei d’accordo, ma vorrei anche dire che c’è un ampio divario tra “del tutto tollerabile”, da
una parte, e impegnativo e interessante quanto tipicamente scegliamo di fare del tempo libero, dall’altra. E
anche una “quantità giusta” è lungi dall’essere intera.
Chomsky dice: “E’ un errore pensare che anche un lavoro fisico che spezza la schiena sia necessariamente
oneroso. Molte persone, tra cui anch’io, lo fanno per rilassarsi.” Certo, ma ci sono persone che davvero
svolgono un lavoro fisico da spezzarsi la schiena, un giorno sì e l’altro anche, solo per rilassarsi? Non molte,
scommetterei.
Chomsky continua:
“Recentemente, ad esempio, mi sono messo in testa di piantare trentaquattro alberi in un campo dietro
casa mia, nell’ambito del programma della State Conservation Commission, il che significa che ho dovuto
scavare trentaquattro buche nel terreno. Sai, per me, e considerato quello che faccio la maggior parte del
tempo, si è trattato di un lavoro piuttosto duro, ma devo ammettere che me lo sono goduto. Non me lo
sarei goduto se avessi avuto dei regolamenti di lavoro e ci fosse stato un caposquadra e mi fosse stato
ordinato di farlo in un certo momento, eccetera.”

La nostra ipotesi è che anche lui non se lo sarebbe goduto se fosse stato il suo lavoro, giorno dopo giorno.
Chomsky avrebbe potuto anche goderne di meno se non fosse stato nel campo di casa sua e se, lavorando
in una squadra, avesse dovuto attenersi a un programma. E, fondamentalmente, che gli piacesse o no, la
quantità di tempo che vi dedicherebbe, soltanto per avere il piacere del coinvolgimento, potrebbe
facilmente essere molto inferiore a quella necessaria o alla quantità che altri vi dedicherebbero, ecc. Come
andrebbero le cose se qualcuno volesse svolgere un lavoro massacrante una volta ogni venti o trent’anni e
per il resto del tempo svolgere un lavoro intellettuale altamente emancipato di tipo creativo? Chi pianta gli
alberi, allora?
Quando Chomsky dice “d’altro canto, se si tratta di un compito assunto perché interessante, bene, è
qualcosa che può essere fatto” egli intende dire che sarà piacevole, come lo è stato per lui. Abbastanza
vero. Ma l’implicazione è che possiamo tutti fare quello che troviamo piacevole e che desideriamo fare, e in
qualche modo ciò che scegliamo in base soltanto al nostro piacere nel lavoro corrispondere, quanto alla
produzione, con quanto la gente vuol consumare.
L’intervistatore dice:
“Le chiedo se non possa esserci il pericolo che questa visione delle cose sia un’illusione piuttosto romantica,
coltivata solo da una piccola élite di persone cui accade, come ai professori d’élite, forse ai giornalisti
d’élite, e così via, di trovarsi nella posizione molto privilegiata di essere pagate per fare quello che
comunque amano fare.”
Questa è una domanda corretta, ma in realtà non coglie alcune questioni aggiuntive. Cosa è giusto? Cosa è
necessario per trasmettere le informazioni necessarie?
Chomsky risponde:
“E’ per questo che ho cominciato con un grande “se”. Ho detto che prima dobbiamo chiederci in quale
misura il lavoro necessario per la società – cioè quel lavoro che è richiesto per mantenere il tenore di vita
che vogliamo – debba essere oneroso o indesiderabile. Io penso che la risposta sia: molto meno di quanto
lo è oggi. Ma supponiamo che in qualche misura esso resti oneroso. Beh, in tal caso, la risposta è molto
semplice: quel lavoro deve essere condiviso in misura uguale dalle persone in grado di svolgerlo.”
Il lavoro nelle miniere di carbone resterà oneroso. E lo stesso avverrà per molti tipi di pulizie, tra moltissime
altre mansioni ripetitive (e, per la verità, ad esempio, anche lo chef migliore e più creativo del pianeta è
improbabile che voglia cucinare i pasti per altri che non conosce, per più ore di quante siano necessarie per
giustificare il proprio livello di consumi). Dobbiamo svoltare tutti una quota uguale di lavoro in miniera,
pulizie, cucina e di ogni altro genere di lavoro oneroso? Ovviamente no. Dunque il punto è che tutti,
secondo la formulazione di Chomsky, condividiamo una quota equa di tali compiti onerosi accanto ai nostri
compiti più intrinsecamente gratificanti, equilibrando i nostri compiti quanto all’onerosità. E
concorderemmo che equilibrare il lavoro di ciascuna persona in rapporto con le implicazioni per la qualità
della vita eliminerebbe, per definizione, dal calcolo economico il problema dell’onerosità disuguale. In tal
caso, prestare attenzione all’onerosità come fattore della determinazione del reddito diventa irrilevante
per l’equità dei risultati.
Ma l’equilibrare l’onerosità del lavoro non affronta il problema generale degli incentivi, degli indicatori o
dell’equità. Incentivare significa offrire un motivo perché la gente lavori in modo e per una durata tale da
generare un prodotto sociale conforme ai desideri popolari, dove tali desideri sono a loro volta mediati
dalla conoscenza delle implicazioni del livello di produzione scelto per il lavoro. Avere degli indicatori
significa offrire informazioni in grado di guidare le persone a decidere in modo sensato e responsabile cosa
consumare e cosa produrre e anche considerare dove abbia senso investire per migliorare ulteriormente il
lavoro, per generare nuova produzione, ecc. Ed equità significa assicurare che la distribuzione dei benefici

e dei costi associati alla vita economica – sia alla produzione sia ai consumi in rapporto con quel che
facciamo e con quel che riceviamo – sia corretta, qualsiasi cosa decidiamo che tale termine significhi.
Chomsky dice:
“Quando guardo la gente lavorare … meccanici d’auto, per esempio, penso che uno spesso provi una buona
quantità di orgoglio nel lavoro. Penso che quel tipo di orgoglio sia … un lavoro complicato ben fatto, perché
ci vuole riflessione e intelligenza per farlo, specialmente quando si è coinvolti nell’amministrazione
dell’impresa, nella decisione su come il lavoro sarà organizzato, che finalità ha, quali sono gli scopi del
lavoro, cosa sarà di esso, e così via. Penso che tutto questo possa essere un’attività gratificante e
soddisfacente che in effetti richiede competenze, il tipo di competenze che le persone hanno piacere di
esercitare:”
Noi concordiamo sul fatto che gran parte del lavoro, ma lungi da tutto, abbia tali caratteristiche. Ma è
importante chiarire che il fatto che io sia coinvolto nel decidere gli scopi, la composizione e la tempistica del
lavoro che faccio non è lo stesso che dire che sono io solo a decidere gli scopi, la composizione e la
tempistica. Invece io partecipo a una discussione su quanto facciamo io e gli altri con i quali collaboro, ma
io potrei essere tra i perdenti nel voto. Da buon cittadino mi sentirò comunque responsabile di assolvere i
compiti, ma i miei incentivi interiori saranno probabilmente più bassi che se la decisione fosse stata quella
che volevo. In ogni caso, anche per quanto riguarda il lavoro più impegnativo e intrinsecamente
gratificante, le persone vorranno anche trascorrere del tempo con i figli, godersi i propri hobby, festeggiare,
meditare o qualsiasi altra cosa.
Chomsky aggiunge, parlando soltanto dell’aspetto oneroso del lavoro:
“Si supponga che risulti che ci sia qualche residuo di lavoro che davvero nessuno vuol fare, di qualsiasi cosa
si tratti. Bene, allora io dico che il residuo di lavoro deve essere equamente condiviso e, oltre a ciò, le
persone saranno libere di esercitare i propri talenti nel modo che ritengono più adatto.”
L’analisi, qui, non è stata approfondita. Innanzitutto nessuno vorrà fare un lavoro fastidioso e noioso, se
non farlo non avesse effetti avversi per sé o per gli altri. In secondo luogo si supponga che, dopo esserci
accordati sull’equilibrare i lavori in termini di qualità per le implicazioni sulla vita, nella parte gratificante del
mio lavoro io sia libero di utilizzare i miei talenti nel modo che ritengo più adatto, come suggerisce
Chomsky. Bene, supponiamo che un tempo tu fossi un giocatore di tennis abbastanza bravo, nulla di
speciale, ma giocare ti piaceva. Supponiamo allora che tu decida che, bene, quello è il talento che vuoi
esercitare, scegliendo nel modo che ritieni più adatto, nelle ore rimaste dopo avere svolto la tua parte di
lavoro oneroso. Il problema è che il tuo giocare a tennis non offre alcun contributo valido al prodotto
sociale della società. Semplicemente non sei abbastanza bravo perché valga la pena di starti a guardare o di
prendere lezioni da te.
Chomsky può dire che nessuno sceglierà di fare qualcosa che non sia socialmente valido per gli altri, ma
come si fa a sapere cosa lo è e cosa non lo è? Come si fa a sapere che i propri sforzi non sono accettabili?
Forse la sua risposta sarebbe che l’industria del tennis deve assumere nuovi giocatori o insegnanti e non
assumerebbe te, ma in tal caso tu non saresti libero di esercitare i tuoi talenti nel modo che ritieni adatto.
Puoi solo farlo nell’ambito di certe norme e relazioni sociali che vietano iniziative inutili, e nel far ciò
t’impedisce di essere un giocatore di tennis incompetente, o in chirurgo incompetente, e così via.
Ma quali sono le norme e relazioni che producono buoni risultati economici e che sono anche coerenti con
l’eliminazione della divisione in classi e con l’esercizio della propria influenza autogestita? Queste sono le
domande che si dovrebbero affrontare per dare concretezza ai valori di quelli che sono a favore
dell’autogestione.

Stimolato ulteriormente dal suo intervistatore, Peter Jay, che dubitava del fatto che la quantità di compiti
che sarebbe stata giudicata intrinsecamente negativa sarebbe stata bassa, Chomsky ha risposto:
“Quale che sia, nota che abbiamo due possibilità. Una è di condividerla equamente, l’altra consiste nel
concepire istituzioni sociali tali che qualche gruppo di persone sarà semplicemente costretto a svolgere il
lavoro se non vuole morire di fame. Le due possibilità sono queste.”
Tale osservazione è sbagliata. Piuttosto, ci si potrebbe spingere molto in là nel migliorare la qualità
dell’effetto del lavoro sulla vita, entro limiti ecologici, limiti temporali, limiti di distribuzione, ecc. Ma poi ci
si potrebbe rifiutare di costringere una minoranza a svolgere tutto il lavoro che rimane. E si potrebbe anche
rifiutare di condividerlo equamente. Si potrebbe invece, come terza possibilità, remunerare in modo tale da
compensare l’impatto negativo dei compiti più onerosi.
Chomsky replica all’intervistatore sollevando grosso modo lo stesso punto, dicendo: “Io presuppongo che
tutti ricevano essenzialmente la stessa remunerazione.” Ma poi uno si chiede perché si debba presupporre
ciò o anche cosa significhi il termine ‘essenzialmente’. Questo è il centro del lato della giustizia e degli
incentivi del tema. Cosa succede se io mi accontento di un reddito inferiore – il che significa che mi
accontento di una minore richiesta di prodotto sociale – supponendo che lavorare meno ore per ottenere
un reddito inferiore significhi che posso avere più tempo libero? Sono libero di accettare un reddito
inferiore come base per lavorare meno ore? Se non lo sono, posso lavorare meno ore per lo stesso reddito?
La prima scelta sembra socialmente responsabile. La seconda no, almeno secondo noi. La prima è anche
economicamente praticabile. La seconda no.
Un principio anarchico fondamentale è che, ogni volta che sia possibile e quando non sia in contrasto con il
bene comune, dovremmo permettere alle persone di perseguire la propria visione personale di una vita
buona. Avere un unico livello di reddito e un'unica prescrizione di orario lavorativo per tutti è un esempio di
prescrizione non necessaria e coercitiva. Non c’è alcuna ragione sociale o economica per cui le persone non
debbano poter scambiare il reddito con il tempo libero o viceversa (mentre c’è una ragione sociale ed
economica per cui le persone non dovrebbero poter ridurre il proprio orario di lavoro senza ridurre il loro
reddito o aumentare il loro reddito senza aumentare il tempo dedicato al lavoro).
Chomsky ha affermato:
“Immaginiamo tre tipi di società: uno, quello attuale, in cui il lavoro indesiderato riceve un salario da
schiavi. Immaginiamo un secondo sistema in cui il lavoro indesiderato, dopo i migliori sforzi per renderlo
significativo, è condiviso. E immaginiamo un terzo sistema in cui il lavoro indesiderato è remunerato con un
elevato salario extra, in modo che le persone scelgano volontariamente di svolgerlo. Beh, a me sembra che
uno o l’altro degli ultimi due sistemi sia coerente – parlando genericamente – con i principi anarchici. Mi
pronuncerei a favore del secondo piuttosto che del terzo, ma l’uno e l’altro di essi sono molto lontani da
qualsiasi organizzazione sociale attuale o da qualsiasi tendenza dell’organizzazione sociale
contemporanea.”
Non siamo sicuri del perché Chomsky sarebbe favorevole al secondo piuttosto che al terzo. Affermare che
tutti dovrebbero ricevere lo stesso reddito mi pare, come fatto notare in precedenza, essere più un limite
alle scelte individuali – e un limite non necessario – che ammettere o riconoscere delle differenze nella
qualità delle implicazioni sulla vita dei lavori delle persone ma con una remunerazione coerente.
Tuttavia, in ogni caso, la conclusione di Chomsky su questo specifico argomento è inoppugnabile. Entrambe
le sue scelte due e tre sussistono effettivamente e ciascuna di esse è compatibile con l’assenza di classi e
con l’autogestione e anche con l’equità anarchica, come Chomsky afferma nella sua intervista. Ma anche
dopo tale considerevole concordanza, non stiamo ancora arrivando al problema della corrispondenza delle
ore lavorate con la produzione desiderata, né al problema degli indicatori che informino un processo

decisionale intelligente, cioè che mettano a disposizione le informazioni di cui giustamente Chomsky ha
parlato in precedenza e di cui le persone hanno bisogno se devono impegnarsi responsabilmente nella vita
economica, né abbiamo seriamente toccato il tema dei diritti al consumo.
L’intervistatore a questo punto ha chiesto:
“Mi sembra che ci sia una scelta fondamentale, comunque la si nasconda, tra organizzare il lavoro in
funzione della soddisfazione che le persone ricavano dallo svolgerlo e organizzarlo sulla base del valore di
ciò che è prodotto per le persone che utilizzeranno o consumeranno ciò che è prodotto.”
Questa formulazione polarizzata non coglie il fatto che si possono, e si devono, se deve esserci una vera
autogestione, realizzare insieme entrambe le priorità, anche considerando sia l’impatto sui lavoratori e
quello sui consumatori dell’assunzione di decisioni in merito alla produzione e alla distribuzione degli
articoli.
Tuttavia l’intervistatore ha continuato:
“E che una società che sia organizzata sulla base del dare a tutti il massimo di opportunità di soddisfare i
propri hobby, che è essenzialmente l’ottica del lavoro per il gusto del lavoro, trova il suo culmine logico in
un monastero, dove il tipo di lavoro che viene svolto, cioè la preghiera, è lavoro per l’arricchimento
personale del lavoratore e dove niente è prodotto che sia di qualche utilità a qualcuno e si vive o a un
livello di sussistenza molto basso oppure si muore concretamente di fame.”
Qui ci si spinge troppo in là, ma il punto sottostante è reale. Cosa collega il lavoro che è svolto unicamente
perché è gratificante al livello di produzione che è desiderato? Cosa collegherà i bisogni e di desideri di
prodotti ai bisogni e ai desideri dei lavoratori che li producono?
Chomsky replica:
“La mia sensazione è che parte di ciò che rende significativo il lavoro … è che i prodotti devono avere
realmente un’utilità. Il lavoro dell’artigiano è in parte significativo per quell’artigiano per l’intelligenza e
l’abilità che vi dedica, ma anche in parte perché il lavoro è utile … Il fatto che il genere di lavoro che si fa
possa portare a qualcos’altro … questo è molto importante, del tutto indipendentemente dall’eleganza e
dalla bellezza di ciò che si è in grado di ottenere. E penso che questo copra ogni campo degli sforzi umani.”
Naturalmente questo è vero, ma anche non affronta il problema sollevato, perché anche se l’osservazione è
vera, i problemi restano a meno che si voglia affermare che il piacere di svolgere un lavoro autogestito che
contribuisce al prodotto sociale sia così grande che tutti vorranno automaticamente fare più della quantità,
nel totale, coerente con quanto la gente vuol consumare, e a meno che si voglia affermare che, pure
automaticamente, le persone conosceranno le quantità appropriate.
Chomsky aggiunge:
“Inoltre io penso che se guardiamo a buona parte della storia umana, scopriremo che le persone, in misura
considerevole, hanno effettivamente tratto un certo grado di soddisfazione – spesso un mucchio di
soddisfazione – dal lavoro creativo e produttivo che svolgevano.”
Vero anche questo, ma, di nuovo, non affronta il problema sollevato.
Chomsky afferma: “Penso che il lavoro liberamente intrapreso possa essere lavoro utile, significativo, ben
fatto.” Naturalmente può. Ma può anche produrre roba che nessuno vuole, o che è una quantità eccessiva
di roba buona, o una quantità insufficiente. Può essere piacevole da produrre, ma non di qualità sufficiente

da costituire un contributo. Come si fa a saperlo? E, di più, solo perché può essere significativo e ben fatto –
specialmente se creiamo istituzioni che lo assicurino – ciò non significa che tutti, o forse ciascuno di noi,
vogliano automaticamente svolgerne tanto quanto ne è richiesto dal nostro desiderio di prodotti.
Chomsky dice:
“Inoltre tu poni un dilemma che molti pongono, tra il desiderio di soddisfazione nel lavoro e il desiderio di
creare cose di valore per la comunità. Ma non è così ovvio che esista un tale dilemma, una tale
contraddizione.”
Se vigiliamo su noi stessi – il che significa se disponiamo di informazioni che ci consentano di mantenere
l’ordine tra noi – forse Chomsky ha ragione. Ma in assenza di tali informazioni, perché non possiamo
giocare a tennis o fare i chirurghi, anche se non siamo molto bravi in tali occupazioni?
Chomsky ha posto l’accento su un punto particolare a proposito del fatto che il lavoro abbia ricompense
intrinseche, e riguardo a tale punto, almeno tra gli anarchici e le persone serie di ogni genere della sinistra,
noi crediamo che stia sfondando una porta aperta. Ha affermato:
“Ricorda che le persone hanno un’occupazione e a me sembra che la maggior parte delle occupazioni che
esistono – specialmente quelle che riguardano quelli che sono chiamati servizi, cioè relazioni con esseri
umani – abbiano associate intrinseche soddisfazioni e ricompense, specificamente nei rapporti con gli altri
esseri umani coinvolti. Questo vale per l’insegnamento, e vale per la vendita di gelati. Sono d’accordo che
vendere gelati non richiede lo stesso impegno o la stessa intelligenza richiesti dall’insegnare, e forse per
tale motivo si tratterà di un’occupazione meno desiderata. Ma se è così, dovrà essere condivisa.”
Dunque quella che stiamo ora vedendo emergere è una lista di mansioni meno desiderate, ed esse
dovranno essere condivise, mentre le persone faranno anche cose che desiderano fare, intrinsecamente
per realizzare sé stesse per un tempo sufficiente a portare a compimento un lavoro responsabile.
Naturalmente abbiamo anche bisogno di un qualche modo per garantire che le persone non facciano cose
che vogliono fare ma che non sono capaci di fare in misura sufficiente a generare una produzione valida.
Qui, tuttavia, sta il nodo della questione. Chomsky afferma:
“Quello che sto dicendo è che il nostro caratteristico assioma che il piacere nel lavoro, l’orgoglio nel lavoro
siano non correlati, o correlati negativamente, con il valore del prodotto è relativo a uno stadio particolare
della storia sociale, cioè il capitalismo, in cui gli esseri umani sono strumenti della produzione. Non è per
nulla necessariamente vero. Ad esempio, se si guarda alle molte interviste ai lavoratori delle catene di
montaggio che sono state condotte dagli psicologi industriali, si scopre che uno delle cose che lamentano in
continuazione è il fatto che loro lavoro semplicemente non può essere eseguito bene, il fatto che la catena
di montaggio si muove tanto in fretta che non possono fare il loro lavoro correttamente.”
Che produrre veicoli in una fabbrica autogestita sarà molto meglio che in una capitalista, è vero. Tuttavia è
altrettanto vero che non lo si vorrà fare a spese della completa esclusione del tempo libero. E l’idea che
tutto il lavoro, poiché avvantaggia la società, è poiché è autogestito, sarà intrinsecamente gratificante in un
certo grado, come qualsiasi altro lavoro, è ovviamente sbagliata. Perciò tali differenze contano. E conterà
certamente la durata.
Poi Chomsky dice qualcosa di molto importante, secondo noi, e di un po’ diverso.
“Ma immaginiamo che a qualche livello continui effettivamente a produrre sofferenza. Bene, d’accordo, a
quel punto la società, la comunità, deve decidere di fare dei compromessi. Ciascuna persona è sia

produttore sia consumatore, dopotutto, e ciò significa che ciascuna persona deve aderire a questi
compromessi decisi socialmente, se in realtà ci saranno compromessi.”
Esattamente. Ma questo significa che devono esserci istituzioni che agevolano tali decisioni, e che
dobbiamo avere un qualche tipo di norme, anche, per sapere cosa è equo, cosa è giusto, e cosa è coerente
con la tutela dell’assenza di classi nella nostra economia futura.
Chomsky, naturalmente, sa tutto questo:
“Mi sembra che le strutture anarchiche o, quanto a questo, della sinistra marxista, basate su sistemi di
consigli e federazioni dei lavoratori, offrano esattamente l’insieme di livelli di decisione in cui possono
essere prese decisioni su un piano nazionale. Analogamente anche le società a socialismo di stato offrono
un livello decisionale – diciamo la nazione – in cui possono essere elaborati piani nazionali. Da quel punto di
vista non ci sono differenze. La differenza ha a che fare con la partecipazione a tali decisioni e con il
controllo su tali decisioni.”
Nel caso degli stati autoritari e a pianificazione centralizzata le decisioni scendono gerarchicamente
dall’alto. Nell’alternativa anarchica sono autogestite il che penso, se significa qualcosa di coerente, significa
che ci sforziamo di coinvolgere in esse le persone nella misura in cui ne sono toccate. Ma poi abbiamo
bisogno di istituzioni e di flussi d’informazione associati che consentano, agevolino e addirittura rendano
ciò inevitabile.
Come ha detto Chomsky:
“Nell’ottica degli anarchici e della sinistra marxista tali decisioni devono essere prese dalla classe lavoratrice
informata nelle proprie assemblee e mediante i propri rappresentanti diretti, che vivono e lavorano in
mezzo ad essa.”
Benissimo, questo è inoppugnabile, ma ci lascia con la domanda: come che i lavoratori - e, come citato in
precedenza, anche i consumatori – sono informati? Da dove ricavano le informazioni essenziali per le
decisioni? E, anche, con quali metodi conteggiano le loro preferenze relative alle decisioni cui poi tutti si
attengono?
Non si tratta di chiedere un progetto operativo, si tratta di chiedere una descrizione strutturale minima che
possa dare sostanza concreta, e concreta credibilità, alla possibilità dell’autogestione.
Chomsky ha proseguito:
“Certamente in ogni società industriale complessa dovrebbe esserci un gruppo di tecnici il cui compito
consiste nel produrre piani e nell’elencare le conseguenze delle decisioni per spiegare a chi deve prenderle
che se si decide questo si avrà la tale conseguenza, perché è ciò che è dimostrato dal modello di
programmazione, e così via. Ma il punto è che tali sistemi di pianificazione sono essi stessi delle industrie, e
avranno i loro consigli dei lavoratori e faranno parte dell’intero sistema dei consigli, e la distinzione sta nel
fatto che questi sistemi di pianificazione non prendono decisioni. Producono piani esattamente allo stesso
modo in cui i fabbricanti di auto producono automobili. I piani sono poi resi disponibili ai consigli dei
lavoratori e alle assemblee dei consigli, nello stesso modo in cui le automobili sono rese disponibili per
essere guidate.”
Anche questo suscita domande importanti. Cosa trattiene questi pianificatori e altri esperti dal dominare gli
esiti? Una cosa è mettere a disposizione competenze nel mettere insieme informazioni. Cosa diversa è
avere potere sui risultati. Come facciamo ad avere la prima cosa senza avere la seconda? Analogamente, su
quali basi i lavoratori decidono cosa preferire? Dove sono l’opinione e l’influenza dei consumatori in questo

processo? Perché tutti dovrebbero attenersi ai piani emergenti, quando attenervisi implicherebbe
naturalmente lavorare un numero specifico di ore e in tempi e in modi che alcuni potrebbero non
considerare ottimali?
C’è un senso molto reale in cui la visione economica chiamata economia partecipativa, che abbiamo
sintetizzato in precedenza in questo capitolo, è stata concepita esattamente per rispondere a tutti le
domande sorte più sopra. L’intervista al giovane Chomsky è del 1976 e la concezione e formulazione della
parecon è iniziata non molto tempo dopo. Come diamo struttura alla visione anarchica o libertaria e
certamente priva di classi e autogestita dell’economia? Le risposte emerse da tale preoccupazione hanno
direttamente a che fare con tutti i punti sollevati più sopra e anche con altri molto importanti.
Innanzitutto la parecon ha preso le mosse dalla richiesta di autogestione, per ripeterci, basata su consigli
dei lavoratori e dei consumatori come sedi del potere decisionale. E’ lì che le persone si riuniscono,
esprimono idee, discutono scelte, manifestano preferenze, si accordano su decisioni. Anche questo è stato
semplicemente mutuato dalla pratica del passato. La norma che guida i consigli nella parecon, tuttavia, è
stata concepita in modo tale da portare a discussioni, dibattiti ed esplorazioni e poi al conteggio delle
preferenze, il tutto in modo da conferire a ciascun attore una voce nel processo decisionale proporzionale
alla misura in cui è toccato dalla decisione, almeno nella misura del possibile e senza essere eccessivamente
pedanti al riguardo. Questo ha in qualche misura affinato la pratica del passato.
In secondo luogo sono sorte preoccupazioni a proposito della distribuzione delle mansioni – del lavoro – tra
tutti quelli in grado di lavorare. Come andavano combinate le mansioni in lavori? Anche se è sorto il tema
della maggiore o minore onerosità o della maggiore o minore gratificazione delle mansioni, in accordo con
l’osservazione di Chomsky circa la necessità che i lavoratori siano preparati a partecipare e a prendere
decisioni, ci siamo resi conto che alcuni tipi di lavoro danno potere a quelli che li svolgono, e altri tipi di
lavoro tolgono potere a quelli che li svolgono. Le mansioni emancipanti producono non solo beni e servizi,
ma creano nei lavoratori coinvolti fiducia in sé stessi, competenze avanzate, ricchi collegamenti sociali in
evoluzione, una costante consapevolezza delle informazioni critiche e un costante esperienza potenziata
del processo decisionale quotidiano. I compiti che tolgono potere producono non solo beni e servizi ma
creano nei lavoratori coinvolti un declino della fiducia in sé stessi, una diminuzione delle abilità,
frammentazione, declino della consapevolezza delle informazioni critiche e una separazione obbligata dal
processo decisionale quotidiano.
Combinare mansioni prevalentemente emancipanti in circa il 20% di tutti i lavori e combinare le mansioni
prevalentemente disemancipanti in circa l’80% di tutti i lavori garantisce che il 20% emancipato, che
chiamiamo la classe dei coordinatori, governerà sull’80% privato di potere, la classe lavoratrice.
Abbiamo così visto la necessità di sostituire tale divisione industriale del lavoro con un nuovo approccio,
che abbiamo chiamato combinazioni equilibrate di compiti. L’idea è semplice: bilanciare i lavori svolti dalle
persone in base ai loro effetti sul conferimento di potere. Facciamo tutti un lavoro che è una combinazione
di compiti e responsabilità che, in media, nel tempo, ha lo stesso impatto, in termini di conferimento di
potere, di ogni altro lavoro nell’economia. Naturalmente equilibrare in funzione del potere equilibra anche,
in larga misura, in funzione dell’onerosità e della desiderabilità intrinseca dei lavori, ma non interamente. E,
secondo il nostro pensiero, questo equilibrio a fini di potere è stato di gran lunga il passo più importante
per evitare la divisione in classi e tutti gli orribili effetti derivati che essa implica. Leggere differenze di
onerosità potrebbero essere agevolmente affrontate mediante assegnazioni di redditi differenziali per
compensare gli svantaggi in cui s’incorre così, come suggerito sopra da Chomsky.
E dunque che dire della remunerazione e dei consumi? Bene, qui si arriva a un punto chiave di disaccordo
con le formulazioni nell’intervista di Chomsky. Il primo problema da affrontare è il bisogno di equità. Il
secondo problema è la necessità che le persone abbiano incentivi a fare quel che dovrebbero fare ma che,
prendendo in considerazione solo la propria situazione, preferirebbero non fare. Il terzo problema è la

necessità di disporre di segnali che comunichino le informazioni necessarie per prendere sagge ed
eticamente sane riguardo a cosa produrre e consumare. Il quarto problema è la necessità di correlare i
desideri di prodotto sociale della popolazione con i desideri di lavoro, e di godere anche di tempo libero,
della popolazione.
Una risposta anarchica frequente è: “Bene, facciamo in modo di avere il lavoro di tutte le persone in grado
di svolgerlo secondo le loro capacità e facciamo che ciascuno consumi in base alle sue necessità.” Il guaio è
che nessuno di quelli che affermano questo lo intende in senso letterale. Cioè nessuno intende dire di
essere a favore del fatto che ciascuno decida, indipendentemente da tutti gli altri, e sulla base delle sole
preferenze personali, quanto prendersi del prodotto sociale per il proprio consumo e quanto a lungo
lavorare e quale lavoro fare. Intesa letteralmente la norma “da ciascuno a ciascuno” è notevolmente
antisociale, e dunque non è intesa in senso letterale.
Se devo basarmi soltanto sui miei gusti, vorrò una gran quantità di roba. Perché non prendermela,
presupponendo che non vi sia ingiustizia in ciò e nessuna perdita per gli altri? E vorrò anche lavorare
soltanto fino al punto in cui il piacere di lavorare è superato dal piacere ricavabile dal tempo libero. In altre
parole, vorrò troppo; in realtà di gran lunga troppo. E, nonostante le corrette idee di Chomsky sul valore
intrinseco del lavoro, molto probabilmente vorrò lavorare molte meno ore di quante siano richieste per
soddisfare tutti quelli che manifesteranno necessità di consumo simili alle mie. Dunque c’è un problema –
la compatibilità di lavoro e consumo – per non parlare del tener conto dei costi totali, sociali e ambientali,
sia della produzione sia dei consumi.
Il compito degli anarchici consiste nel risolvere queste questioni senza svilire il lavoro o il tempo libero,
senza violare l’autogestione e senza imporre una divisione in classi. Si può fare, credo, combinando la rete
autogestita dei consigli e le combinazioni equilibrate di compiti con altre due strutture: la remunerazione in
base alla durata, intensità e onerosità del lavoro socialmente utile che svolgiamo, chiamata remunerazione
equa, e la negoziazione cooperativa della produzione e dei consumi da parte di quegli stessi consigli che
utilizzino procedure che tengano conto dei costi e benefici sociali completi e che conferiscano a ogni attore
una voce autogestita, mediante una metodologia di allocazione chiamata pianificazione partecipativa.
Lo schema remunerativo è equo. Se tutti svolgiamo un lavoro socialmente valido – che nel tempo ha visto
minimizzate le componenti onerose, ma anche prima di allora – e tutti lo svolgiamo per la stessa durata e
tutti lavoriamo con uguale intensità e tutti abbiamo una quota uguale di mansioni onerose e di mansioni
gratificanti, allora tutti dovremmo ricevere un reddito medio. Si può avere, tuttavia, un reddito maggiore
lavorando più a lungo, più duramente o a mansioni più onerose, il tutto in accordo con i propri compagni di
lavoro e il tutto in modo socialmente produttivo. In alternativa si potrebbe attribuire un valore maggiore al
tempo libero e si potrebbe optare per consumi minori e così anche per un numero minore di ore dedicate a
lavoro socialmente valido. Entrambe le scelte sono eque, dal punto di vista della parecon. E il sistema non
soltanto è equo, ma offre anche precisamente gli incentivi necessari per coordinare il lavoro con i desideri
del prodotto del lavoro nonché precisamente le informazioni necessarie perché le persone decidano in
modo sensato gli schemi di investimento, i volumi di produzione, ecc.
Le procedure di allocazione della pianificazione partecipativa sono anche desiderabili. Sono coerenti con
l’autogestione, l’assenza di classi e l’equità. Elevano i bisogni e il benessere umano – sia nel lavoro sia nel
tempo libero – a guida delle decisioni economiche. Ne fanno parte integrante della gratificazione delle
persone nel tener conto di tutti gli effetti sociali e ambientali.
Infine ci siamo qui occupati dell’intervista al giovane Chomsky per due motivi.
•

Uno: abbiamo voluto portarla in evidenza
per chi non l’avesse mai vista.

•
•

Due: abbiamo voluto dimostrare che,
anche se i motivi e i valori che hanno guidato le formulazioni di Chomsky sono in sintonia con tutte
le nostre migliori aspirazioni, alcune delle estrapolazioni per giudicare le istituzioni non lo sono.
E, tre, abbiamo voluto sostenere la tesi
che l’economia partecipativa è in sintonia con le aspirazioni anarchiche ma affronta anche
accuratamente le complessità reali della vita economica.

La nostra speranza è che la prossima discussione con un anarchico che nutra dei dubbi sulla parecon simili a
quelli che emergono dalle idee del giovane Chomsky possa svolgersi pressappoco così:
Anarchico: Pur piacendomi molto la parecon, c’è un punto chiave che mi preoccupa. Come vedono il lavoro
i pareconisti?
Pareconista: Per lavoro i pareconisti intendono un’attività svolta nell’economia per produrre beni o servizi
di cui beneficeranno altri, non la persona che svolge il lavoro.
Anarchico: Ma in una parecon questo è autogestito, giusto?
Pareconista: Esattamente.
Anarchico: Dunque, in tal caso, il lavoro non è uno dei modi che costituiscono la pietra angolare
dell’espressione e della gratificazione delle persone?
Pareconista: Sì, naturalmente, fintanto che è autogestito, senza dominio di classe e senza imposizioni che
lo pervertano.
Anarchico: Allora perché assegnare un reddito per lo svolgimento di un lavoro socialmente utile
autogestito? Remunerare il lavoro non presuppone che, senza remunerazione, la gente preferirebbe
vegetare anziché lavorare? Perché non ottenere da ciascuno secondo le sue capacità e non dare a ciascuno
in base al bisogno?
Pareconista: Tanto per cominciare, anche se il lavoro scelto liberamente per creare prodotti validi è
effettivamente parte di una vita appagante, ciò nonostante certi aspetti del lavoro sono noiosi e gravosi, e
ci spingono a desiderare di far di meno. Ma ugualmente fa parte di una vita gratificante il prendersi cura dei
bambini, o riposare, o giocare, leggere, andare a un concerto o al cinema, fare una passeggiata o vedere
qualcosa di nuovo. Sono gratificanti anche altre attività che non implicano la produzione di qualcosa da cui
altri traggano beneficio attraverso il sistema economico di allocazione, perciò tutti dobbiamo accettare un
compromesso, se si vuole, tra lavorare per la produzione sociale e avere del tempo libero da dedicare ad
altri fini desiderabili, non a vegetare.
Anarchico: Perché non possiamo decidere individualmente quanto tempo libero e quanto lavoro vogliamo?
Perché supponi che lavoreremo troppo poco o consumeremo troppo?
Pareconista: Ciascuno di noi dovrebbe decidere, sono d’accordo, ma non ignorando le implicazioni per le
persone che producono quello che consumiamo, o che consumano quello che produciamo, e anche per
l’ambiente. L’implicazione della scelta di minor lavoro e maggior tempo libero genera meno produzione
sociale.
Anarchico: Dunque se voglio lavorare di meno dovrei ricevere proporzionatamente di meno. E lo farò.
Pareconista: Ma come fai a sapere quanto è giusto ed equo prendere, o lavorare? Il presupposto della tua
regola “da ciascuno a ciascuno” è che le persone saranno responsabili. Ci saranno molte più cose che tu

vorresti avere di quante ne riceverai, ma tu ti tratterrai responsabilmente. Ci saranno occasioni in cui
preferiresti non lavorare, ma lo farai ugualmente, per essere responsabile. Supponiamo semplicemente,
cosa di cui molti dubiterebbero, che tutti vorranno automaticamente comportarsi così. Sorge comunque la
domanda: come fanno quelle persone a essere responsabili? Secondo quale sistema condiviso di valori?
Con quali indicatori che ne guidino le scelte?
Anarchico: Perciò c’è necessità di remunerazione in base alla durata, intensità e onerosità per ottenere
risultati equi, non principalmente come incentivo?
Pareconista: Sì, ma c’è anche un altro problema. Con un reddito come quello che abbiamo nella parecon, il
sistema di allocazione non solo è in grado di essere equo, ma è anche in grado di rivelare desideri di tempo
libero rispetto a desideri di produzione e anche di tipi diversi di lavoro che le persone preferiscono o
detestano, nonché di rivelare i desideri e i costi relativi a differenti tipi di produzione, in modo che
possiamo modificare conformemente gli attuali piani e investimenti. Che le persone si limitino non è in
realtà così utile. E’ meglio per un’economia se le persone rivelano i loro effettivi desideri reali e totali,
poiché ciò può informare utilmente le scelte d’investimento riguardo a dove mirare nel futuro, anche se per
il momento la gente finirà per doversi accontentare di meno.
Anarchico: Continuo a sentire che non sporcherei ciò che il lavoro è, e quelle che pensiamo siano le
motivazioni delle persone, offrendo ricompense.
Pareconista: Non vedo perché un’allocazione equa, con l’autogestione affinché il carattere e la durata
media del lavoro siano concordati tra tutti, lo sporchi, ma poiché è questo che senti, forse un’altra
osservazione potrebbe colmare il nostro divario.
Diciamo che creiamo una parecon. Se ho ragione, sarebbe disastroso non avere una regola di
remunerazione che non sia che le persone lavorano e si prendono tutto quello che scelgono
indipendentemente di fare e di avere. Così, per precauzione, per evitare il rischio di esiti distruttivi, perché
non cominciare la norma della parecon?
Poi, comunque, col tempo, con le persone che diventano sempre più sociali, proviamo a sperimentare la
messa a disposizione di ulteriori merci gratuite e con una contabilizzazione più indulgente della durata,
intensità e onerosità nei vari luoghi di lavoro o nelle varie industrie. E vediamo cosa succede. Se hai ragione
i risultati non cambieranno, o addirittura miglioreranno. Se ho ragione io, i risultati si incasineranno
gravemente, per mancanza di indicatori guida e sorgeranno molti problemi. Se ciò dovesse accadere
rallenteremo o sospenderemo gli esperimenti. Con questo approccio minimizziamo il rischio di disastri ma
anche salvaguardiamo ed esploriamo possibilità di ulteriore affinamento della norma della remunerazione.

Classi e economia partecipativa
“Siamo tutti d’accordo che la tua teoria è folle. Il problema che ci divide è se sia folle abbastanza
da avere una possibilità di essere giusta.”
- Niels Bohr
Il titolo di questo capitolo di “Occupy – Visione” è “Oltre il dominio di classe c’è la parecon”. Bene, allora,
per concludere questo capitolo, l’economia partecipativa va oltre il dominio di classe e, in caso affermativo,
quali caratteristiche sono cruciali per tale risultato?
L’unico modo per liberarsi di una classe proprietaria che domini tutte le altre consiste nel non avere
individui, o anche gruppi, che possiedano mezzi di produzione, cioè fabbriche, risorse, attrezzature e così

via. Ciò è noto da quando esistono gli anticapitalisti, e mai nessuno ha remotamente sostenuto la tesi che
ciò non sia vero. Fondamentalmente è una specie di verità lapalissiana. Se si ammette la proprietà di un
luogo di lavoro e si conferisce al proprietario il controllo su esso e il diritto alle sue entrate – dopo aver
sostenuto i costi – si è condannati ad avere una classe proprietaria che è classe dominante sui lavoratori e
anche sui quelli che abbiamo chiamato coordinatori. Non è che questi ultimi non abbiano modo di opporsi,
non abbiano potere; è che i primi, fintanto che il sistema permane, sono, nell’ambito del sistema,
dominanti. I membri della classe dei coordinatori possono utilizzare il loro relativo monopolio del lavoro
che dà potere – e, in modo derivato, delle informazioni e competenze – per ottenere redditi elevati, a volte
estremamente elevati. Possono anche negoziare i risultati, influenzando in tal modo pesantemente le
decisioni anche al di là di quelle che di fatto prendono in virtù delle loro posizioni. I lavoratori possono
rifiutarsi di lavorare o agire in altri modi di concerto per cercare di ottenere redditi almeno sufficienti per
vivere o anche tollerabili, e per cercare di evitare le più grossolane violazioni della dignità, eccetera. Ma, se
non si elimina la proprietà nelle mani di pochi, ci sarà una classe dominante di proprietari.
E dunque cosa fa la parecon a proposito della proprietà dei patrimoni produttivi? In realtà il problema non
è “essere proprietari”, poiché l’espressione non significa molto se non le si dà un contenuto in termini di
diritti e privilegi. Supponiamo di essere proprietari della General Motors o della Microsoft, di una o
dell’altra interamente, oppure di entrambe. Tuttavia supponiamo anche che non proprietà non conferisca
alcun diritto. Non si ricava un reddito in virtù di essa. Non si ha voce in capitolo sul processo decisionale in
virtù di essa. Non si ottiene nulla in virtù di essa. E così non esiste alcuna classe proprietaria dominante. Ciò
chiarisce quello che deve essere fatto dalla parecon e che la parecon fa. Non è soltanto che nessuno deve
avere un documento che dice “io sono proprietario di questa e quella risorsa, di questo e quel mezzo di
produzione, o di questa o quella fabbrica.” E’ che nessuno ha alcun diritto su alcuna di tali proprietà per
alcun motivo al mondo, diverso da quello che gli deriva dalla norma parecon relativa al reddito e
all’influenza sul processo decisionale.
Si potrebbe pensare alla cosa come a una proprietà comune a tutti, per quote uguali, di tutto ciò che è
produttivo e che essa non conferisca nulla, o alla società nel suo complesso che sia proprietaria di tutto e,
di nuovo, che ciò non conferisca nulla. Non ha davvero importanza quale ottica si scelga. La parecon elimina
la classe proprietaria eliminando i ruoli e i requisiti della proprietà dei mezzi di produzione.
Bene, ma che dire della classe dei coordinatori che esiste, nell’ambito dell’economia capitalista, tra il lavoro
e il capitale e che è definita dal suo relativo monopolio del lavoro che dà potere e che a sua volta le
conferisce competenze, informazioni, fiducia in sé stessa e persino energia essenziali per prendere
decisioni, mentre gli altri lavoratori che svolgono compiti che tolgono potere sono, per contro,
relativamente privati di competenze, informazioni e resi passivi e esausti dalle loro attività, cose, tutte, che
interferiscono con la loro capacità o anche con la loro voglia di partecipare al processo decisionale? Anche
questo crea divisioni in classi e, nell’assenza di una classe proprietaria, il dominio di una nuova classe, ora
quella dei coordinatori sopra quella dei lavoratori, come abbiamo constatato in quello che è stato chiamato
il socialismo del ventesimo secolo.
La parecon conserva questa gerarchia classista? La parecon è solo un genere familiare di economia
governata dai coordinatori? O è davvero priva di classi?
La rivendicazione è che nella combinazione dei consigli autogestiti dei lavoratori e dei consumatori, nella
remunerazione in base alla durata, intensità e onerosità del lavoro socialmente apprezzato, nelle
combinazioni equilibrate di compiti e nella pianificazione partecipativa, semplicemente non c’è spazio per
la creazione di differenze di classe e ancor meno per il dominio di classe. Queste istituzioni non trattano un
segmento/classe in modo diverso da un altro settore/classe cosicché abbiano interessi opposti e l’uno
progredisca grazie al declino dell’altro, e ancor meno in modo che uno domini l’economia al di sopra
dell’altro.

Il primo passo per verificare questa affermazione consiste nel chiedersi se esista una classe proprietaria e
una classe che proprietaria non è. In tal caso la rivendicazione sarà falsa. Come detto più sopra, la parecon
supera questo primo esame.
Il secondo passo consiste nel chiedersi se esiste una classe di coordinatori sopra la classe lavoratrice, la
prima dotata di potere e rampante, l’altra privata di potere e languente.
Quello che possiamo dire è questo: la causa più diretta di esistenza di questa divisione è eliminata
interamente, radicalmente, con l’inserimento delle combinazioni equilibrate di compiti. Ciò dà a ogni
partecipante condizioni di potere comparabili. La via successiva più diretta per livellare questo tipo di
divisione – che semplicemente consente il dominio di un gruppo sull’altro che poi è sfruttato per ogni
genere di vantaggi – è eliminata adottando il processo decisionale autogestito e la remunerazione equa. E
infine, in modo più sottile, l’unica fonte indiretta nota di questa divisione – la presenza di un’istituzione
scelta per motivi interamente diversi (semplicemente per distribuire i beni e i servizi del lavoro) che per le
sue implicazioni di ruolo sovverte l’autogestione e la remunerazione equa e forza la ricostituzione di una
divisione del lavoro tra coordinatori e lavoratori – è anch’essa eliminata (sia nella variante del mercato sia
in quella della pianificazione centralizzata) adottando la pianificazione partecipativa.
Possiamo dire che non esiste nessun altro pericolo che ci è sfuggito? No, non definitivamente. Ma possiamo
dire che se c’è, e se qualcuno è in grado di scoprirlo, allora una buona economia deve tenerne conto e
occuparsene e i sostenitori della parecon certamente si daranno da fare al riguardo.
Abbiamo proposto quanto sopra brevemente, e naturalmente si possono indagare molto più a fondo i
dettagli ma la sostanza è quella dichiarata.
Vogliamo l’assenza di classi perché con le classi, e il dominio di classe, i nostri valori saranno violati. Per
conseguire l’assenza di classi dobbiamo rifiutare la proprietà privata dei mezzi di produzione e la divisione
industriale del lavoro. Se rifiutiamo queste ma conserviamo i mercati o la pianificazione centralizzata, essi
rovesceranno le nostre intenzioni e imporranno di nuovo le vecchie strutture: la divisione del lavoro
certamente e, col tempo, almeno con una probabilità significativa (si veda la storia dell’Unione Sovietica e
della Jugoslavia) anche la proprietà privata. Così dobbiamo adottare, in aggiunta agli altri nostri impegni, la
pianificazione partecipativa.
Queste sono la logica e le rivendicazioni dell’economia partecipativa. E quanto alla politica partecipativa, la
prossima fermata del procedere della nostra visione?

