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IL DIBATTITO Il riconoscimento ha premiato quasi solo la teoria neoclassica
Le ragioni per abolirlo e ristabilire un confronto alla pari tra paradigmi di ve rs i

Il No b e l per l’E conomia
premia il pensiero unico

» GIACOMO BRACCIC’ è una nota stonata nel solen-
ne rito con cui ogni autunno
si celebra l’assegnazione dei
premi Nobel. È quella del
premio Nobel per l’E c o n o-
mia, l’unica tra le onorifi-
cenze assegnate dall’A cca-
demia svedese delle scienze
che, a ben vedere, ha tutte le
caratteristiche di un premio
“millantato”.

Nato nel 1969 –ben 68 anni
dopo gli altri riconoscimenti
– il Nobel per l’Economia fu
fortemente voluto dalla Ban-
ca di Svezia ma altrettanto o-
steggiato dai discendenti del
celebre Alfred. L’ostilità di
parte della famiglia Nobel,
dovuta al fatto che lo stesso
Alfred aveva confessato di
“odiare con tutto il cuore” le
discipline economiche, non
è peraltro l’unica ragione per
cui il riconoscimento ha pro-
dotto controversie.

PERSINO due dei più celebri
vincitori del premio, per ra-
gioni molto diverse, ne hanno
proposto l’abolizione. Frie-
drich von Hayek, per esem-
pio, osò contestare l’onorifi -
cenza nel momento liturgico
del banquet speech, nell’am -
bito delle cerimonie di pre-
miazione del 1974 a lui dedi-
cate. Il rischio, a suo avviso,
era che il Nobel concentrasse
un potere di persuasione
troppo elevato nelle mani dei
colleghi sbagliati, tra i quali e-
gli annoverava in primo luo-
go i simpatizzanti di ogni for-
ma di socialismo.

Eppure, anche tra questi
ultimi è possibile trovare cri-
tici severi del Nobel per l’E-
conomia. L’esempio più ce-
lebre è Gunnar Myrdal che,
appena due anni dopo averlo
ricevuto, si scagliò contro la
stessa procedura di assegna-
zione del premio: troppo “o-
paca ” e dunque “indif endi-
bile”, soprattutto per la valu-
tazione di una disciplina co-
me l’economia, che egli re-
putava influenzata dai giudi-
zi di valore. In quest’ottica,
Myrdal arrivò a dire che abo-
lire il Nobel per la “m ol l e
scienza economica” fo sse
l’unico modo per preservare
il valore dell’istituzione e dei
premi che essa conferiva ne-
gli ambiti delle cosiddette
“scienze dure”.

Rimane viva, inoltre, la
critica femminista al Nobel
per l’Economia, segnato da

un imbarazzante squilibrio
di genere anche dopo la vit-
toria dell’unica donna pre-
miata nel 2009, Elinor O-
strom. Molte sono state poi
le richieste di abolizione sol-
levate nei casi in cui il premio
è stato assegnato a economi-
sti accusati di sostenere po-
litiche reazionarie. Ne sono

esempi Milton Friedman e
James Buchanan, ritenuti –a
ragione o a torto – s i m p a t i z-
zanti della dittatura cilena di
Pinochet.

Ma se la scienza economi-
ca può essere influenzata dai
giudizi di valore, lo stesso può
dirsi infatti di altre “scienze
dure”. Basti pensare al caso di
Galileo, che fece abiura della
teoria copernicana per evita-

re la condanna di eresia della
Chiesa cattolica. Parimenti,
da Albert Einstein a Luc
Montagnier, sono frequenti i
casi di premi Nobel nelle di-
scipline “du re ” che hanno
cercato di influenzare l’opi -
nione pubblica su temi scot-
tanti e di rilevanza generale.

Forse l’eccezione è altro-
ve. La peculiarità di questa
disciplina sta piuttosto nel
fatto che essa contribuisce a
creare il “discorso” del pote-
re, ovvero il linguaggio attra-
verso cui si formano le deci-
sioni politiche. È in questa
veste che i paradigmi econo-
mici prevalenti contribui-
scono a consolidare e ripro-
durre gli assetti di potere vi-
genti, costituendo una tecni-
ca di sostegno alla struttura
del sistema.

È qui che entra in gioco il
Nobel per l’Economia. Con
alcune rare eccezioni, infat-
ti, i vincitori del premio sono
stati accomunati da un’idea
di fondo: in un mondo ideale,
in cui non esistono imperfe-
zioni dei mercati o asimme-
trie informative, il libero gio-

co delle forze spontanee del
mercato capitalistico con-
durrebbe a un equilibrio “o t-
timale”, caratterizzato dalla
piena occupazione dei lavo-
ratori e dall’uso più efficien-
te possibile delle risorse di-
sponibili. Una meravigliosa
chimera alla quale sarebbe
bello adattare la realtà insta-
bile del mercato capitalisti-
co, ma che proprio per que-
sto costituisce la migliore
narrazione possibile per
conservare l’esistente. Seb-
bene la maggior parte degli
economisti riconosca che si
tratta di una mera idealizza-
zione, questo modello ipote-
tico funge da obiettivo nor-
mativo verso cui si vuole ten-
dere attraverso la policy.

LE CREPE nel fronte di questa
impostazione non sono man-
cate, soprattutto dopo la
grande crisi finanziaria del
2007. In molti hanno soste-
nuto che l’eccessiva fiducia
nei meccanismi di mercato e
la  r iduzione della sfera
dell’intervento pubblico, a
cui si sono affiancate la dere-
golamentazione e la crescita
ipertrofica del settore finan-
ziario, abbiano prodotto una
società più diseguale e un’e-
conomia più prona all’insor -
genza di crisi ricorrenti.

Ma le difficoltà di questo
approccio non hanno inciso
sulle scelte dell’A ccade mia
svedese delle scienze. Persi-
no premi Nobel che hanno a-
spramente criticato le ricette
del m a in s tr e a m, come Paul
Krugman e Joseph Stiglitz,
hanno vinto per i loro primi
contributi teorici, più in sin-
tonia con la tradizione più or-
todossa ma agli antipodi ri-
spetto alle politiche più “pro -
gre ssiste ” che oggi suggeri-
scono. Visioni che appaiono
per certi versi più simili alle
tradizioni di pensiero critico,
secondo cui il capitalismo
non è un sistema in grado di
correggere da solo gli squili-
bri che genera.

Se davvero esiste un valido
motivo per abolire il premio
Nobel per l’Economia, va
cercato allora nel tentativo di
ristabilire quella sana com-
petizione tra paradigmi che,
secondo Imre Lakatos, è il
motore del progresso scien-
tifico. Una dialettica possibi-
le solo in presenza di grandi
conflitti sociali e politici, che
mettano in discussione l’ege -
monia di un pensiero unico.

La “scienza triste”
Questa disciplina crea
il “discorso del potere”
e il premio svedese
ne consolida gli assetti
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La proposta: morale
e politica contro
la deriva del business

q
IL BENESSERE dei citta-
dini al centro di una rifles-

sione corale. Studiosi riuniti nel
Collettivo per l’economia fonda-
mentale sono partiti dal fallimen-
to della logica degli affari per ela-
borare una proposta di rilancio
dell’economia. Acqua, scuola, sa-
nità, energia e trasporti andreb-
bero, secondo gli autori, sottratti
al capitalismo predatorio per tor-
nare a esser elementi fondanti
della cosa pubblica. Privatizzazio-
ni, esternalizzazioni e tagli ai servizi hanno compor-
tato dagli anni 80 una marcia indietro che ha acuito
le disuguaglianze. Al posto di scelte calate dall’a l to,
il Collettivo propone di riconsiderare i servizi e i beni
essenziali come attività produttive cruciali per l’eco -
nomia, tenendo conto della rilevante portata occu-
pazionale. Sottratta alle logiche del business e vota-
ta al bene comune, l’economia potrebbe innescare
“un nuovo riformismo progressista, non liberista, di
scala europea”, con protagonisti i cittadini.
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IL PASTICCIO Il decreto è stato pubblicato in ritardo: ora le imprese che avevano già impiegato dei lavoratori non potranno usufruirne

» ROBERTO ROTUNNO

È arrivata una sorpresa sgradita per gli im-
prenditori meridionali che, nei primi
quattro mesi del 2019, hanno assunto

nuovi lavoratori confidando di ricevere lo
sgravio fiscale Bonus Sud: quell’incentivo, in-
fatti, varrà solo per i reclutamenti di personale
effettuati dopo il primo maggio; per tutti i con-
tratti firmati tra il primo gennaio e il 30 aprile,
invece, non ci sarà alcuno sconto sui contri-
buti. La brutta notizia è nel decreto pubblicato
venerdì dall’Anpal, l’agenzia nazionale delle
politiche attive del lavoro.

Per tante aziende del Mezzogiorno questo
si tradurrà in una beffa che potrebbe costare
fino a 8 mila euro. A tanto ammonta la cifra
che la legge di Bilancio ha destinato anche per

il 2019 ai datori che prendono addetti a tempo
indeterminato nelle 8 regioni più in difficoltà
del Paese sotto il profilo occupazionale: A-
bruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Mo-
lise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

LE CARATTERISTICHE di questo aiuto non sono
cambiate: il lavoratore assunto deve avere me-
no di 35 anni oppure, se più grande, deve essere
disoccupato da almeno sei mesi. È possibile
usufruirne anche per i rapporti di apprendi-
stato, per i part time o per trasformare i precari
in posti fissi. Come detto, agisce sotto forma di
taglio ai contributi previdenziali per i primi

dodici mesi di contratto nel limite massimo di
8.060 euro, una somma non indifferente. Tut-
tavia, mentre nel 2017 e nel 2018 questo sconto
è stato applicato a tutte le assunzioni avvenute
tra gennaio e dicembre, nell'anno in corso par-
tirà solo dalla prossima settimana. Le norme
attuative sono arrivate in ritardo e questo ha
comportato uno spostamento della data di av-
vio. La conseguenza sarà un costo imprevisto
per le imprese che avevano giocato d’anticipo
affidandosi a rigor di logica all'esperienza de-
gli anni passati. Lo ha fatto notare ieri la Fon-
dazione Studi dei consulenti del lavoro. Chi ha
assunto nella convinzione di poter ottenere il

bonus dovrà invece sborsare direttamente le
spese per i contributi. È difficile ora quanti-
ficare i contratti che in questo quadrimestre
sono stati sottoscritti sulla base dio questo “e-
quivoco”. Nello stesso periodo degli scorsi an-
ni si sono aggirati tra i 40 e i 50 mila. Quest’an -
no bisogna ricordare che, con la spinta dalle
norme stringenti introdotte dal decreto Digni-
tà, soprattutto a gennaio c’è stato un boom nel-
le stabilizzazioni di contratti precari. Quindi
non è implausibile immaginare che sarebbero
anche aumentati. In ogni caso, è difficile che gli
incentivi abbiano effetti miracolosi. Tuttavia
anche questo governo ha deciso di puntarci,
rinnovando quelli introdotti dai precedenti e
sperando così quantomeno di ridurre il pre-
cariato premiando i contratti stabili.
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Bonus Sud: arrivano gli incentivi
per le assunzioni, ma solo da maggio
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