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“Interesse individuale” e “interesse collettivo”
Nel testo viene fatta una precisa distinzione tra “interesse individuale” e “interesse collettivo”: 
com'è intuibile, il primo termine si riferisce alla ricerca del beneficio personale da parte di un 
individuo, mentre con il secondo termine si designa il perseguimento del miglior risultato per la 
comunità tutta.
Viene altresì fatto notare che, anche qualora uno o più individui coinvolti in una dinamica sociale 
riescano ad agire in modo da ottenere vantaggi per tutti gli attori di tale dinamica, non è detto che 
l'interesse collettivo ne giovi: l'esempio portato è quello dei giovinotti di buona famiglia (chiamati –
senza mezzi termini – “figli di papà” da Rossi) i quali, durante la “leva lunga”, non esitavano a 
lasciare ad altri, dietro congruo compenso, lavori pesanti che erano in principio destinati a loro, 
grazie al sistema che consentiva tali sostituzioni. In quel caso, sia il “figlio di papà”, sia il sostituto, 
avrebbero avuto benefici: il primo avrebbe evitato un lavoro, il secondo – solitamente indigente – 
avrebbe avuto un guadagno imprevisto. Ciononostante, fa notare Rossi, tale pratica nuoceva 
all'interesse collettivo, in quanto al posto di due lavoratori se ne aveva uno solo.
Codesti ragionamenti si inseriscono in un contesto nel quale Rossi richiama il concetto di corvée, 
ossia l'antica pratica, tipica dell'epoca feudale, che consisteva nell'obbligare i vassalli a erogare 
prestazioni lavorative gratuite nei confronti del proprio signore. La visione della corvée contenuta in
“Abolire la miseria” è ovviamente ammodernata e liberata dalle connotazioni schiavistiche 
medioevali, e ha per fine ultimo la proposta di costituzione di un sistema dove i giovani, di ambo i 
sessi, non appena terminati gli studi, siano obbligati a servire, per un periodo di due anni e in 
cambio solo di vitto e alloggio, l'interesse collettivo lavorando al servizio dello Stato nell'ambito 
della produzione e distribuzione, a chiunque ne faccia richiesta, di beni “indispensabili per vivere 
senza soffrire la fame e il freddo per tutta la vita” (cit.). Tale sistema viene definito, da Rossi stesso, 
“un esercito del lavoro”.
Tale sistema potrebbe essere considerato poco efficiente, però, in quanto i componenti dell'esercito 
costituirebbero perlopiù manodopera non specializzata, causando perdite in termini di tempo e 
personale impiegato, nonché di qualità del prodotto finito. La risposta a tali critiche richiama lo 
sviluppo tecnologico (e si fanno gli esempi di torni e frese, una volta strumenti complicati da 
maneggiare ma poi sempre più intuitivi) e la catena di montaggio, che si avvale di personale non 
qualificato. Rossi stima un massimo di tre mesi di formazione per ogni componente dell'esercito, 
vale a dire un ottavo della leva complessiva; ciò vorrebbe dire, considerando una procedura di 
chiamata nell'esercito a cadenza trimestrale, avere sette ottavi degli effettivi a pieno regime e un 
ottavo in formazione. Un simile struttura, basata quindi sull'impiego dei coscritti in ambiti di lavoro
meccanico e ripetitivo, andrebbe anche ad ammortizzare il deficit di produttività dovuto allo scarso 
incentivo al lavoro dato dall'assenza di salario e di possibilità di licenziamento.
La proposta prevede inoltre che i “dirigenti” dell'esercito siano persone di alta professionalità. Ciò 
garantirebbe una migliore formazione delle reclute, nonché un migliore sviluppo delle attività 
produttive. Infine, sostiene Rossi, il sistema dell'esercito del lavoro garantirebbe risparmi dovuti al 
monopolio statale per i prodotti a distribuzione gratuita, riducendo “le fluttuazioni della domanda 
e[d eliminando] gli sprechi della concorrenza” (cit.).
Oltre a quanto descritto finora, corrispondente all'aspetto economico della struttura, Rossi identifica
tre benefici sociali che ne conseguirebbero:

• l'assistenza da parte dello Stato non avrebbe più un “carattere di elemosina” (cit.), ma 
sarebbe frutto di un “lavoro compiuto” (cit.);

• con il periodo passato nell'esercito, ogni cittadino si troverebbe ad avere a che fare, in 
maniera estremamente pratica, con valori come solidarietà e interesse collettivo;

• il contributo dato da ogni cittadino ai sistemi di previdenza sociale dello Stato sarebbe 
eguale.

 



L'applicazione del concetto di esercito del lavoro al giorno d'oggi
Giova ricordare che “Abolire la miseria” è un testo del 1942 (riedito postumo nel 1977), quindi 
scritto alla luce della Seconda Guerra Mondiale e dell'epoca fascista in Italia. Rossi ha più volte 
criticato il “capitalismo inquinato”, nelle sue forme “statalizzate”, ravvisabili in Italia durante il 
Ventennio.
Leggendo questo testo quasi 70 anni dopo la sua prima stesura, una cosa salta all'occhio: 
l'obbligatorietà dell'adesione all'esercito del lavoro, specialmente in una Italia priva di servizio 
militare di leva (e quindi del corrispettivo servizio civile, anch'esso obbligatorio e dedicato agli 
“obiettori di coscienza”) e in una Europa che cerca faticosamente di perseguire una comunanza 
sociale tra i suoi cittadini promuovendo e talvolta finanziando periodi di scambio, lavoro o 
volontariato all'estero.
Infatti, nonostante il più famoso di questi progetti sia l'Erasmus (in ambito universitario, quindi), il 
più “remunerativo” è senza dubbio lo SVE, ossia il Servizio Volontario Europeo: mentre il primo è 
dedicato ai soli studenti universitari e prevede una copertura finanziaria limitata (a volte così tanto 
da rendere impossibile l'accesso per chi non dispone di risorse proprie), il secondo è molto più 
inclusivo, essendo aperto a tutti i cittadini europei fino ai 30 anni di età e garantendo vitto, alloggio 
e una (piccola ma dignitosa) borsa mensile. 
Un altro aspetto che diversifica il programma SVE rispetto a quello Erasmus è dato dall'esperienza 
che offre: il volontario SVE lavora all'estero per una associazione locale. I volontari si trovano 
quindi immersi nella vita della comunità locale (cosa che spesso non succede ai borsisti Erasmus, 
che tendono a costituire una comunità propria) e spesso si trovano a fronteggiare compiti non facili, 
ma socialmente encomiabili, come badare ad anziani, orfani, disabili.
Ed è anche per questo motivo (al giorno d'oggi, dove la produzione meccanica è fortemente 
automatizzata, il settore dei servizi alla persona è uno di quelli con il migliore trend occupazionale) 
che si può considerare lo SVE come la cosa più simile all'esercito del lavoro di Rossi: infatti, nel 
mondo capitalista e globalizzato, è difficile pensare a fabbriche di proprietà statale e ancor meno al 
giorno d'oggi, dove la crisi economica ha costretto molti Stati a ridurre il proprio contributo 
economico nel campo della previdenza sociale; è però possibile supporre che i cittadini, 
opportunamente sovvenzionati, siano disposti a prestare un anno o due del proprio tempo per 
lavorare nel campo dei servizi alla persona, collaborando con le già numerose associazioni di 
volontariato presenti in tutta Europa.
Perché, ed è questa un'altra differenza rispetto all'epoca in cui Rossi scrisse “Abolire la miseria”, 
ora il mercato del lavoro, e quindi dei servizi, non può essere considerato in alcuna maniera a livello
nazionale ma perlomeno continentale.
La strada giusta, pertanto, per perseguire i giusti fini economici e sociali che si proponeva Rossi, 
potrebbe essere attraverso lo sviluppo e l'obbligatorietà del progetto SVE per tutti i cittadini 
dell'Unione Europea, alla conclusione del loro percorso di studi.
Un tale progetto potrebbe portare numerosi vantaggi:

• facilitazione della costruzione di un sentimento di appartenenza comune tra i cittadini 
europei grazie allo scambio;

• rivalutazioni dei valori di solidarietà e interesse collettivo attraverso la partecipazione di tutti
i cittadini al mondo del volontariato;

• il potenziamento dei servizi alla persona e, in generale, di molti servizi legati alla settore 
della previdenza sociale grazie all'impiego dei volontari.

Di certo l'abolizione della miseria rimarrebbe comunque un'utopia, ma non è difficile credere che 
tale progetto avvicinerebbe comunque la civiltà europea a tale obiettivo.


