
«Quel che vorrei provare a raccontarvi è per certi versi  
la storia di una sconfitta politica, sociale, morale. Abbiamo  
visto scomparire due idee e relative pratiche che giudica-
vamo fondamentali: l’idea di uguaglianza, e quella di pen-
siero critico».
Causa fondamentale della sconfitta dell’uguaglianza è stata,  
per Gallino, dagli anni Ottanta in poi, la doppia crisi, del  
capitalismo e del sistema ecologico, strettamente collegate 
tra loro. La stessa crisi del capitalismo ha molte facce:  
l’incapacità di vendere tutto quello che produce; la riduzione 
drastica dei produttori di beni e servizi; il parallelo sviluppo 
del sistema finanziario al di là di ogni limite. A questa crisi  
il capitalismo ha reagito accrescendo lo sfruttamento  
irresponsabile dei sistemi che sostengono la vita – il «sistema 
ecologico»–. Il tutto con il ferreo sostegno di un’ideologia,  
il neoliberalesimo, che riducendo tutti a mere macchine 
contabili dà corpo a una povertà dell’azione politica quale 
non si era forse mai vista nella storia.

Luciano Gallino è professore emerito, già ordinario di Sociologia, all’Università 
di Torino. Si occupa da tempo delle trasformazioni del lavoro e dei processi 
produttivi nell’epoca della globalizzazione. Per Einaudi ha pubblicato Informatica 
e qualità del lavoro (1983), L’incerta alleanza (1992), Se tre milioni vi sembran 
pochi (1998), La scomparsa dell’Italia industriale (2003), L’impresa irresponsabile 
(2005), Con i soldi degli altri (2009), Finanzcapitalismo (2011), L’attacco allo stato 
sociale (2013), Il colpo di Stato di banche e governi (2013) e L’impresa responsabile. 
Un’intervista su Adriano Olivetti (a cura di Paolo Ceri; 2014).
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LUCIANO GALLINO    
IL DENARO,

IL DEBITO E LA 
DOPPIA CRISI

SPIEGATI AI NOSTRI NIPOTI

D come debito e denaro: i processi chiave 
della crisi finanziaria ed ecologica 
che compromettono le basi stesse 
della società e del nostro futuro sul pianeta.
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