
aggregazioni sociali. La fo rmula desiderabile è facile da definire sulla carta: poche regole, 
buone e fa t te rispettare. 
Questo ancora non basta: per essere un' is t i tuzione di giustizia, il mercato deve trovare 
al l ' interno del suo operare — cioè dell 'operare di chi, in teoria, fo rma , svolge attività eco-
nomiche - la consapevolezza che la com-pet iz ione costruttiva presuppone anche una di-
mensione solidaristica. Se le risorse sono scarse e le oppor tuni tà limitate, il bene comune 
non è conseguibile con una loro semplice redistribuzione: una società di mercato è una 
società in sviluppo e quindi deve operare per r idurre la scarsità e aumentare il soddisfaci-
mento dei bisogni che a loro volta sono sempre in crescita. Per questo un mercato che 
voglia essere istituzione di giustizia deve contemplare anche le condizioni della solidarie-
tà , sia nei conf ront i delle generazioni presenti che di quelle fu ture . Perché chi opera sul 
merca to dovrebbe contr ibuire a darsi delle istituzioni regolatrici; preoccuparsi di essere 
solidale con altri suoi potenziali — ancorché a t tualmente meno for tuna t i - concorrenti ; 
attenersi a compor tament i etici sul mercato ispirati alla lealtà, la f iducia e l 'a l t ruismo? 
Semplicemente perché conviene. Un merca to che sia istituzione di effet t iva giustizia o f f r e 
infat t i più garanzia di certezza per ogni singolo soggetto: economico e sociale; consente 
maggiore stabilità al sistema economico che sarebbe meno al terato da confli t t i scorretti; 
aumenta l'efficienza globale del sistema perché questo, invece di difendersi dalle possibili 
distorsioni, avrebbe più energie da dedicare alla p romozione dell ' iniziativa e dell ' impren-
ditorial i tà. 

In altre parole , desiderare e operare per un mercato che sia istituzione di giustizia signifi-
ca desiderare e operare per una maggiore democrazia e una maggiore efficienza, senza 
per questo r inunciare al p ropr io ruolo e al propr io interesse. 


