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Prefazione  
 

 

 

Per una finanza umana! 

Per una politica per la gente! 

Per una giustizia sociale uguale per tutti! 

Per l’equità di giudizio! 

Per imprese e società che cambiano! 

Per i desideri di un nuovo senso civico! 

Per il fare “etico”! 

Per l’equità economica! 

………… 

Per un mondo migliore! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disuguaglianze che frenano economia e coesione 
Il famoso sonetto di Trilussa sui polli e le statistiche termina così: “Me spiego: da li conti che se fanno seconno 
le statistiche d'adesso risurta che te tocca un pollo all’anno: e, se nun entra nelle spese tue, t’entra ne la 
statistica lo stesso perch’è c’è un antro che ne magna due”. 
Il che ci porta diritto ad un problema centrale per la scienza economica: quello della distribuzione dei redditi. 

Quel libro seminale dell’economia, «La ricchezza delle Nazioni», scritto da Adam Smith nel tardo Settecento, 

non parla di distribuzione: si concentra, almeno nel titolo, sul quantum di ricchezza, non su come viene 

distribuita. E anche negli sviluppi a seguire dell’economia come scienza, la distribuzione non è mai stata al 

centro delle indagini. Anzi.  

Il premio Nobel dell’economia (1995) Robert Lucas, in uno scritto del 2004, così si esprimeva: “Di tutte le 
tendenze che sono di ostacolo a un sano studio dell’economia, la più seducente e, secondo me, la più velenosa, 
è quella di focalizzarsi sulla distribuzione”. Ma uno studio del Fondo monetario internazionale del 2007 due 

economisti, usando gli stessi strumenti analitici di Lucas, dimostrano che l’aumento di benessere che deriva 

dalla redistribuzione dei redditi è di molto maggiore dell’aumento di benessere che deriva dalla pura e 

semplice espansione della “ricchezza delle nazioni”. 

L’economia, come scienza dell’uomo, è in ogni caso sottoposta alle spinte della storia e agli alti e bassi delle 

vicende umane. E cronache e vicende, negli ultimi anni, hanno portato a sommovimenti economici (Grande 

recessione, con le sue code velenose...) e politici (marea montante del populismo) dietro a cui vi è un 

problema di crescenti diseguaglianze.  

Gli economisti sono quindi stati costretti a guardare alla distribuzione dei redditi come ad un tema centrale 

della loro scienza, e a rielaborare diagnosi, prognosi e terapie. 

Come succede spesso, l’arte aveva precorso la scienza. Scrittori e poeti sapevano, meglio degli economisti, 

quanto sia importante la distanza fra ricchi e poveri nella tenuta della convivenza; e quindi, alfine, nella 

performance dell’economia.  

Ma veniamo ai letterati. E mettiamo su un’altra puntata degli accostamenti fra “Economia e Letteratura”. 

Parliamo di “Tempi difficili”, il romanzo di uno degli scrittori più amati da grandi e piccoli, Charles Dickens. 

Leggete, da Tempi difficili, l’estratto riportato qui sotto.  

Il maestro M’Choakumchild chiede all’allieva Sissy se una nazione, in cui ci sono soldi per 50 milioni, si può 

considerare ricca o no (nota: a quei tempi, 50 milioni di sterline era una quantità di danaro enorme).  

Sissy, timida e convinta di essere stupida, dà una risposta che crede sbagliata e che invece è giusta. Non posso 

dire se quella nazione è ricca o no, dice, se non so chi ha quei soldi. E così facendo mette i piedi nel piatto 

della scienza economica, e fa della distribuzione dei redditi una questione centrale. 

Intuitivamente, tutti noi sappiamo che la diseguaglianza fra ricchi e poveri, prima di essere una questione 

economica, è una questione morale. E sappiamo anche che, in una certa misura, è inevitabile. 

“I poveri saranno sempre fra voi”, disse Gesù. 

L’inevitabilità sta sia nella diversa dotazione di capacità ed intelligenza degli esseri umani, nella diversità di 

ambiente geografico e di risorse naturali, che nella natura stessa del processo economico.  

La “ricchezza delle nazioni” si genera nello stesso modo in cui la legna si accende in un camino. Prima in un 

cantuccio, poi la fiamma si estende ed il calore, lo sviluppo economico, si manifesta “in una parte più e meno 

altrove” ... Poi il calore diventa omogeneo, le diseguaglianze si appianano, fino al momento in cui il processo 

ricomincia... 

Allora, se le diseguaglianze sono inevitabili, se fanno parte della crescita stessa, perché possono 

danneggiarla? Un grado di diseguaglianza è fisiologico e, in una certa misura, perfino benefico. Ma, come 

tanti altri aspetti della vita, diventa malefico oltre un certo limite.  

Un primo meccanismo sta nel fatto ben conosciuto della maggiore o minore propensione al risparmio. 

Come è intuitivo, i poveri spendono, in proporzione al reddito, più dei ricchi; questi ultimi si possono 

permettere di risparmiare una quota maggiore.  

La spesa trascina l’economia: più si spende, più domanda si inietta nel sistema, più si produce, si consuma, si 

investe... Allora, se la distribuzione del reddito si volge in favore di coloro - i ricchi - che risparmiano di più, la 

domanda perde vigore e l’economia rallenta. 

L’altro canale è quello della coesione sociale. Se le diseguaglianze aumentano crescono frustrazioni e 

contrapposizioni e queste tensioni non fanno bene all’economia: un punto, questo, che Sissy aveva capito 

prima del premio Nobel Lucas. 
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La vecchia e il medico 
 

Una vecchia che aveva male agli occhi chiamò un medico, metendosi s’accordo con lui per il compenso. Quello 
cominciò le visite, e regolarmente, ogni volta che le medicava gli occhi, mentre essa li teneva chiusi, si portava via a 
una a una le sue masserizie. Finite queste e finita anche la cura, richiese il compenso pattuito e, poiché la vecchia 

rifiutava di pagare, la trascinò davanti ai magistrati. Qui essa dichiarò che aveva sì promesso un compenso se la sua 
vista fosse guarita, ma che ora, dopo la cura del medico, essa stava peggio di prima. “Prima, infatti - diceva - vedevo 

tutti gli oggetti di casa, e ora non riesco più a vederne nessuno”. 
 

In questo modo, senza accorgersene, i disonesti, con la loro avidità, forniscono essi stessi argomenti contro di loro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



1.1. La lunga crisi di fiducia degli italiani 
È il contesto economico e politico che risulta essenziale per comprendere le ragioni per una proposta di 

reddito di cittadinanza. Per un mondo migliore! 

È solo da qui che parte tutta la riflessione: il contesto è la genesi di pensiero sul reddito di cittadinanza. 

Ed il contesto, attualmente, non è positivo. 

Le difficoltà di una politica che seriamente intenda affrontare il tema del reddito di cittadinanza trae origine, 

in un certo senso, dalla conclamata crisi di fiducia degli italiani nel loro sistema politico ed apre un potente 

interrogativo su quale futuro possa mai avere una proposta del genere anche per gli anni a venire, essendo 

così radicato il malessere che il cittadino manifesta nei confronti della politica. 

L’origine di un cambiamento che ha trasformato il rapporto tra gli italiani e la politica va trovata nel 1992. È 

l’anno in cui, per la prima volta dalla fine degli anni Sessanta, lo Stato chiede ai cittadini più soldi di quanti ne 

restituisca. Per la prima volta, infatti, il bilancio primario dello Stato, al netto degli interessi sul debito, diventa 

positivo, con la prospettiva di restarlo per tutti gli anni a venire.  

Si tratta di una condizione di ovvio disagio per i cittadini, chiamati a pagare più tasse ed a ricevere meno 

servizi, proprio quando scoppia lo scandalo della corruzione dei politici, la famigerata “Tangentopoli”.  

La credibilità della politica precipita proprio quando il suo costo pesa maggiormente. I cittadini italiani 

capiscono che, a causa del debito pubblico, il costo dello Stato, banalizzato nel costo della politica, è destinato 

a restare troppo alto in permanenza. Inevitabilmente in Italia comincia a maturare un sentimento anti-

establishment che non avrebbe più smesso di rafforzarsi. 

La stabilità politica ed economica del Paese diventa precaria. La lira finisce sotto attacco, mentre il grado di 

estrema sfiducia degli italiani nella vita collettiva del Paese rischia di tradursi in un crollo dell’economia. 

Sorprendentemente, il crollo non avviene. Il vuoto di fiducia nel Paese viene, infatti, compensato da una 

narrazione politica fin lì del tutto inedita: quella della fiducia nel Paese all’interno di un progetto europeo. 

Sono, d’altronde, i mesi in cui prende vita la prima fase dell’unione economica e monetaria. L’Italia, che ha 

appena svalutato la moneta, ricava un forte impulso economico dal commercio con l’Europa. 

Gli italiani, famiglie ed imprese, per quanto eccezionalmente critici sul loro Paese, vedono chiaramente la 

prospettiva che l’Italia trovi salvezza all’interno di una cornice istituzionale salda ed ispirata a criteri di 

ordinata gestione della cosa pubblica.  

Anche la leadership di quegli anni viene affidata in gran parte ad economisti (Ciampi, Dini, Prodi) che sono in 

linea con il progetto europeo di integrazione e questo trasmette certamente sicurezza e garanzia di serietà. 

Infatti, nonostante una fase politica che resta turbolenta, gli effetti sull’economia sono relativamente 

contenuti. La svalutazione ha effetti eclatanti, ma di breve durata, e gli investimenti registrano (la base dello 

sviluppo) un tasso di incremento modesto, ma costante negli anni.  

La prospettiva europea offre per molti anni il grado minimo di certezza che giustifica l’impiego di capitale di 

lungo termine, nonostante le carenze istituzionali ed il clima politico degradato del Paese. 

Nel 2008 lo speciale meccanismo italiano di compensazione della “sfiducia nazionale” con la “fiducia 

europea” si interrompe bruscamente. La crisi finanziaria ed i brutali riflessi sull’euro-area si scaricano su un 

Paese che si dimostra più fragile degli altri non per colpa dell’euro, ma per un debito pubblico che torna ad 

essere instabile. 

La crisi porta una perdita di reddito del 10% in pochi anni, incrinando, appunto, quella “fiducia nell’Europa” 

che aveva permesso di compensare la “sfiducia nell’Italia”. Il quadro di certezza nel futuro dell’Italia si rompe 

e, di colpo, il volume annuo degli investimenti cala del 30%, uno shock che non ha equivalenti nelle economie 

sviluppate.  

Si realizza, contemporaneamente, una preoccupante combinazione di “sfiducia nell’Italia” sommata alla 

“sfiducia nell’Europa”. In modo particolare, in Italia, i grandi cambiamenti di sentimento politico sono stati 

dettati da sentimenti di sfiducia, ed in tale contesto, buono o cattivo, ispirato o disperato, il progetto 

europeo, cioè la convergenza del Paese verso gli altri Paesi stabili dell’area europea, ha rappresentato una 

proposta costruttiva per alcuni movimenti politici che, in pratica, hanno portato al cambiamento radicale 

della stessa rappresentanza nazionale.  

In un certo senso, la fragilità di questa attuale politica riflette proprio l’incapacità di formulare una proposta 

alternativa.  

Se alla crisi attuale dovesse subentrare una nuova crisi, si aprirebbe il problema di come far sviluppare in 

forma costruttiva la sfiducia che è stata radicata nell’opinione pubblica italiana. 



È in questo contesto politico che si pensa di ragionare sul tema del reddito di cittadinanza?  

Potrebbe essere un buon momento per farlo.  

Magari anche no.  

Di certo è un dato oggettivo da considerare. 

Da una parte all’altra del mondo globale. 

  

1.2. La grande «gelata» dell’economia mondiale 
Se nel 1956 Renato Carosone cantava «Tu vuò fà l’americano», esattamente 60 anni più tardi sembrerebbe 

quasi che siano gli americani a voler fare gli europei. La vivace e brillante economia statunitense si sta, infatti, 

europeizzando un po’ troppo. Sempre più spesso gli Stati Uniti stanno generando una crescita economica 

inferiore a quella dell’area europea e se è vero che Oltreoceano la disoccupazione è stata praticamente 

sconfitta, è altrettanto vero che le stime sulla crescita Usa, per i prossimi anni a venire, sembrano più elevate 

rispetto a quelle del vecchio continente.  

Numeri e previsioni, spesso, posso significare poco, ma questi dati dimostrano, comunque, un fatto: il virus 

della stagnazione o della crescita anemica sta infettando tutti. Anche i cavalli migliori. Lo dimostra il fatto che 

fino al 2010 il Pil mondiale cresceva intorno al 5% l’anno, mentre da anni galleggia ormai poco sopra il 3%. 

Dopo quasi un decennio dall’inizio della crisi, andato interamente perso per alcuni Paesi come l’Italia, viene 

dunque da chiedersi se l’economia globale non si stia davvero avviando verso una «stagnazione secolare». 

Viene da domandarsi come mai lo sforzo immane delle banche centrali (la sola Bank of Japan ha stampato 

moneta per un ammontare pari al 60% del Pil nipponico) abbia partorito un topolino.  

Viene da interrogarsi su quanta di questa bassa crescita economica sia strutturale, cioè dovuta a fattori 

permanenti, o momentanea.  

Solo l’invecchiamento della popolazione, le diseguaglianze e l’eccesso di debito pubblico ridurranno la 

crescita economica globale dal 2% medio annuo registrato tra il 1891 ed il 2007, allo 0,9% fino al 2032.  

Ma ci sono anche molti altri fattori su cui i governi possono intervenire più facilmente, o dovrebbero farlo, 

andando ben oltre le parole vuote ascoltate ai vari incontri internazionali. 

 
1.3. I fattori congiunturali 
A ben guardare uno dei freni della crescita economica è stato messo in azione proprio dai governi, che, chi 

più chi meno, hanno ristretto negli ultimi anni la politica fiscale. Questo significa più tasse e/o meno spese. 

Da una semplice osservazione, la prima voce che i governi hanno tagliato è quella relativa agli investimenti: 

perché tagliare questa voce di bilancio è politicamente più facile che per altre. L’ha fatto anche la Germania, 

che non ne avrebbe avuto bisogno. Negli ultimi anni, in tutta Europa, gli investimenti pubblici sono calati in 

maniera notevole; se le banche centrali remano da una parte, insomma, i governi continuano a remare da 

quella opposta. In Europa, ma non solo. 

Anche sul fronte dei commerci, il comportamento dei governi o dei vari attori economici sta remando contro 

la crescita. Molti Paesi tendono a chiudersi in un crescente protezionismo e questo sta letteralmente 

«gelando» il commercio mondiale.  

Le esportazioni mondiali crescono in minima percentuale e sommando a tutto questo le continue restrizioni 

a cui vengono costrette le banche da regolamentazioni sempre più ferree, la crescente incertezza politica (le 

imprese non investono in un clima incerto) e la sempre più scarsa efficacia degli stimoli monetari, è 

abbastanza comprensibile perché l’economia non cresca; le aziende investono poco, le famiglie consumano 

poco, gli Stati incentivano poco.  

Questo, in maniera varia, accade in molte parti del mondo. 

 

1.4. I fattori strutturali 
Ma se anche tutti questi fattori venissero rimossi, ne resterebbero altri a frenare l’economia mondiale, tanto 

che molti economisti ritengono che la stagnazione sia destinata a restare «secolare».  

Pensiamo solo al fattore demografico: più la popolazione invecchia, più calano i consumi ed aumentano le 

spese sanitarie e previdenziali. Dunque, l’economia cresce meno.  

 



Il problema è in aumento in tutto il mondo. Se ora i Paesi catalogabili come «super-vecchi» sono nel mondo 

solo 3 (Italia, Giappone e Germania), nel 2020, secondo le stime fatte da Moody’s, diventeranno 13: tra questi 

si conteranno molti Stati europei, come Olanda, Francia, Gran Bretagna, Svezia, Slovenia, Croazia e 

Portogallo. Nei prossimi 15 anni la popolazione mondiale in età lavorativa sarà, dunque, la metà rispetto a 

quella dei 15 anni passati: questo, calcola Moody’s, ridurrà la crescita economica globale dello 0,4% da qui al 

2020 e dello 0,9% tra il 2020 ed il 2025. 

Per di più, la popolazione in età lavorativa è sempre più precaria, meno pagata e flagellata dalla 

disoccupazione. Ed anche questo fenomeno rischia di essere sempre più strutturale: stima Morgan Stanley 

che la robotizzazione e la digitalizzazione dell’economia presto faranno sparire molti posti di lavoro, 

creandone in cambio molti meno. Chi lavora all’ufficio crediti ha grandi probabilità di vedere il suo ruolo 

sostituito da un computer nei prossimi due decenni, così come i receptionisti, gli assistenti legali e così via. 

Questo potrebbe ridurre i posti di lavoro ed anche gli stipendi medi. Del resto, il fenomeno già si vede. 

Negli Usa, dove il tasso di disoccupazione è molto basso, mediamente solo il 60% della popolazione partecipa 

al mercato del lavoro: questo significa che il 40% degli americani non cerca neppure un impiego. Un effetto 

negativo sulla crescita lo producono, inoltre, le crescenti diseguaglianze tra ricchi e poveri, perché riducono 

la capacità di spendere di fette sempre più grandi della popolazione mondiale. 

 

1.5. Lo sforzo comune 
Ecco perché servono sforzi comuni per rimettere in moto l’economia mondiale: perché gli elementi che 

remano contro sono tanti. Globali. Molti dei quali, come la demografia, non sono risolvibili.  

Secondo alcuni servirebbe un grande sforzo pubblico e privato a livello globale per rilanciare le infrastrutture: 

potremmo parlare di miliardi di euro di investimenti in infrastrutture, a partire dall’acqua per arrivare alle 

energie rinnovabili.  

Da soli i governi non ce la possono fare, per cui bisogna trovare il modo di coinvolgere sempre più gli 

investitori privati. Anche di questo si discute da tempo ai massimi livelli politici. Ma, soprattutto, servirebbe 

più unione e meno protezionismo. Politiche più coordinate, programmazioni più lungimiranti.  

Le sfide sono epocali: non esistono ricette facili, serve un cambio radicale di paradigma. 

 
1.6. Economia sociale di mercato  
Una prima sfida è quella di una rivoluzione piena del concetto stesso di economia. Infatti, in occasione della 

grande crisi economica e finanziaria di questi anni, da più parti sono sorte sollecitazioni a superare il tipo di 

capitalismo che l’ha in parte determinata.  

Si è detto «in parte», perché le cause sono molteplici, tra le quali un grave deficit di governance. Il capitalismo 

finanziario, speculativo e deregolato, rivolto in maniera preminente all’accumulazione di beni e di profitto, 

oltre a generare il fallimento di banche ed a provocare, con effetto domino, gravi problemi per Paesi e 

Continenti interi, ha oscurato aspetti sociali ed etici imprescindibili della qualità della vita civile e 

democratica.  

Per queste ed altre ragioni, si è alla ricerca di un diverso capitalismo e di una nuova prospettiva di mercato 

meno dannosi per se stessi, per l’economia reale e lo sviluppo integrale e sostenibile di tutti.  

Quanto è avvenuto, in un certo modo, sta obbligando a ricercare forme di un capitalismo che, senza 

tralasciare i propri aspetti positivi (pochi metterebbero in dubbio che il capitalismo è una conquista della 

civiltà occidentale, che ha permesso l’emancipazione dalla miseria di milioni di uomini e donne e spesso ha 

saputo autocorreggersi), si ponga maggiormente al servizio del bene comune, sia dei singoli popoli che 

dell’intera famiglia umana.  

Anche in Italia, a fronte della necessità di scuotersi di dosso quel fondamentalismo neoliberista che aveva 

contagiato un po’ tutti, a destra e a sinistra, e che l’attuale crisi ha mostrato essere fallimentare anche per 

coloro che lo cavalcavano, vi sono pensatori e politici che incominciano a guardare con simpatia ad altre 

forme di economia, ispirandosi, ad esempio, al modello fondato sull’economia sociale di mercato, sul 

consenso e sulle prospettive a lungo termine, sull’aspetto benefit dell’impresa e sul fare impresa con riguardo 

sempre più maggiore al welfare state. 



Questa diversa visione economica è nata ancor prima dello scoppio della crisi della finanza e delle banche 

che, nel 2008, ha colpito prima gli Stati Uniti e poi altri Paesi, significando che il bisogno di una nuova forma 

di capitalismo era ben sentita indipendentemente dal dramma finanziario di questi anni.  

Già il Trattato di Lisbona sull’Unione Europea (2007) poneva tra i suoi obiettivi «un’economia sociale di 

mercato fortemente competitiva».  

Quanto accennato è sufficiente per dire che non è oggi casuale o inutile parlare di «economia sociale di 

mercato», un’economia che riguarda sì gli aspetti finanziari dell’economia, ma anche i valori sociali, la 

sussidiarietà, la comunione del benessere. 

Proprio per questo viene spontaneo separare la nostra riflessione in due parti: la prima, volta a considerare 

il rapporto tra impresa ed economia sociale di mercato; la seconda, centrata sul rapporto tra impresa ed 

economia sociale di mercato concorrenziale. 

Più volte alcuni studiosi di economia, in modo particolare quelli più attenti agli aspetti etici del fare impresa, 

hanno insistito sulla necessità di approntare, come più consona agli obiettivi del bene comune, un’economia 

sociale, da non confondere con ciò che oggi è chiamata economia civile, perché più vasta e comprensiva di 

quest’ultima. 

Dobbiamo domandarci se si tratta della proposta di un sistema economico particolare e determinato, 

alternativo rispetto ai sistemi socialisti e capitalisti, come terza via, e che cosa implichi in concreto che ogni 

sistema economico esistente sia un sistema di economia sociale. Ed ancora, se richieda, forse, il rifiuto 

categorico del capitalismo, senza possibilità di distinguere tra mentalità e sistema economico capitalista, tra 

concezione sociale, politica liberista e sistema di produzione capitalista.  

Per rispondere a queste domande, ma anche ad altre riguardanti, ad esempio, l’intervento dello Stato nel 

mercato, occorre un minimo di analisi dei pronunciamenti sociali espressi dalla dottrina economica generale 

ed in maniera particolare anche dalla Chiesa. Essa è, infatti, intervenuta in maniera molto efficace sul tema 

della proposta dell’economia sociale; questo perché ne ha le competenze per farlo, non per un’ingerenza 

politica che qualcuno ostinatamente sostiene, senza però fornire adeguate controprove. 

Ma che cosa intende la Chiesa per realizzazione di un’economia sociale? Partendo da Leone XIII, che in ciò 

era in sintonia con alcuni studiosi dell’Ottocento, economia sociale significava “un orientamento dell’ordine 
economico secondo termini di libertà e di giustizia, da ottenersi mediante un congruo intreccio tra economia 
di mercato, forme solidaristiche fra lavoratori dipendenti e ceti popolari e legislazione sociale statale”.  
Tale intreccio è riproposto, secondo un’edizione meno timida e con legami più forti, da Pio XI, il quale, oltre 

a presentarne una interessante descrizione, punta su un intervento statale più massiccio a livello economico 

(sia a forme dirette di imprenditorialità che mediante un’azione di «razionalizzazione» più etica che tecnica) 

e a livello di previdenza e di assistenza.  

Visualizza, inoltre, un’organizzazione più compatta della società, sulla base di un ordinamento corporativo 

delle professioni, con il fine di ottenere, in una società segnata da gravi disparità economiche, una più equa 

distribuzione della ricchezza prodotta da tutti. 

Pio XII, riprendendo l’insegnamento del suo predecessore sul tema della distribuzione della ricchezza 

nazionale, propone anch’egli un’economia che sappia conciliare libertà e giustizia sociale, ovvero a servizio 

della persona, della sua crescita globale e della società intera.  

Si tratta di un’economia “altra”, sia rispetto a quella liberista, al servizio di pochi, sia rispetto a quella 

totalmente pianificata, posta forzatamente al servizio di tutti, al prezzo troppo alto dell’annientamento della 

libertà.  

È, pertanto, un’economia in ottica personalista.  

Pio XII sembra anche suggerire l’idea che l’economia sociale, ossia un’economia che produce beni necessari 

ed utili allo sviluppo dell’uomo e che attui una distribuzione secondo giustizia del reddito nazionale, alla lunga 

è funzionale ad una produttività e ad uno sviluppo più robusti, in quanto il singolo cittadino, reso più 

sufficiente e più consistente, può dare un apporto migliore al mercato. 

Al fine di un’economia sociale più umanizzatrice è necessario contare anche su una società che gradualmente 

non viene più concepita in modo corporativo, ma che non rinuncia all’ideale di un insieme sociale ben 

articolato e popolato da tante società e da tante organizzazioni frapposte tra loro, le quali rappresentano 

una vera ricchezza pluralistica e solidale, utile alla realizzazione del bene comune e alla prosperità economica. 

 

 



1.7. Un “sistema economico” 
Ad ogni modo, già questa esposizione sommaria delle posizioni ecclesiastiche avrà permesso di capire che 

l’indicazione di un’economia sociale non equivale di fatto alla proposta di un sistema economico particolare.  

La riflessione da farsi è quella di pensare ad una prospettiva “ideale-storico” concreta di economia, cioè di 

un “sistema economico” nel quale la proprietà dei mezzi di produzione, la distinzione tra capitale e lavoro, 

l’economia d’impresa, il profitto, la razionalizzazione dell’organizzazione delle imprese, il mercato, la libera 

iniziativa e la libera concorrenza, grazie all’intervento delle forze sociali e dello Stato, vengono tutti 

subordinati al bene comune, ovvero a fini umani e sociali a loro superiori, che essi non sono in grado di 

discernere da soli.  

Più che di un sistema concreto e determinato, si tratta di una prospettiva che varia da periodo a periodo.  

Essa non si diversifica tanto nei suoi principi e valori di fondo, quanto nella sua strumentazione di 

realizzazione pratica, che viene indicata ora in un modo ed ora in un altro, a seconda delle necessità e dei 

contesti storici. Infatti, una cosa è la prospettiva ideale storico-concreta di economia sociale proposta 

nell’800 ed un’altra è quella avanzata nei secoli successivi.  

Oggi siamo persino in un contesto socio-culturale di uno Stato del benessere assistenzialistico, troppo 

invadente anche nell’economia, troppo frammentato e segmentato neocorporativisticamente nella sua base 

sociale, la quale in tante sue parti non è sufficientemente raccordata con il resto della società. 

La proposta è quella di una «economia sociale» da realizzarsi a livello mondiale e nazionale.  

Va però rilevato, a scanso di equivoci, che, proponendo tale prospettiva, non si intende sposare alcun sistema 

economico e politico particolare e nemmeno di voler suggerire l’adozione di alcun sistema di economia 

sociale di mercato. Indichiamo, semplicemente, la prospettiva ideale, forse anche storico-concreta, di un 

sistema economico funzionale al bene comune e, perciò, orientato globalmente ad una prospettiva generale, 

all’interno della quale realizzazioni di economia sociale di mercato rappresentano solo alcune delle tante 

possibili concretizzazioni. 

La prospettiva di un’economia sociale può prevedere: il mantenimento dei meccanismi sani del libero 

mercato, opportunamente controllato dalle forze sociali e dallo Stato, in modo da garantire la soddisfazione 

delle esigenze fondamentali di tutta la società; una crescita economica stabile ed armonica dei vari settori; 

un capitalismo inteso come sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, 

del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di produzione, della 

creatività umana nel settore dell’economia. 

Gli economisti hanno il più delle volte espresso una chiara preferenza per il sistema capitalistico, senza però 

indicare un sistema economico preciso; anche la Chiesa, che certamente esercita una forte influenza con il 

suo pensiero culturale, non lo intende come sistema definito e concreto e nemmeno come strumento tecnico 

specifico. Lo vede, piuttosto, come un insieme di elementi, indispensabili per qualsiasi sistema economico 

esistente, che voglia essere efficiente ed efficace e, quindi, umano ed umanizzatore.  

Deve essere, allora, abbastanza chiaro che nessuno consacra il capitalismo vigente in questa o quella parte 

del globo per farlo entrare a pieno diritto nella comunità umana.  

Con questo, però, nonostante si possa sollecitare un’economia sociale a livello internazionale, in un contesto 

di mondializzazione dell’economia, non si intende proporre esplicitamente un’autorità politica mondiale. 

Possiamo limitarci ad affermare che è sempre più sentito il bisogno che a questa crescente 

internazionalizzazione dell’economia corrispondano validi organismi internazionali di controllo e di guida, 

che indirizzino l’economia stessa al bene comune, cosa che ormai un singolo Stato, fosse anche il più potente 

della Terra, non è in grado di fare. Per poter conseguire un tale risultato occorre che cresca la concertazione 

tra i grandi Paesi e che negli Organismi internazionali siano equamente rappresentati gli interessi della 

comunità mondiale. 

Nessuno di noi si arroga comunque il diritto di avere modelli concreti di sistemi economici da proporre e da 

considerare consolidati nel tempo, in quanto le competenze sono tante ed i modelli reali possono solo 

nascere nel quadro delle diverse situazioni storiche, grazie allo sforzo di tutti i responsabili che affrontano i 

problemi particolari in tutti i loro aspetti.  

Anche gli ideali storico-concreti di economia, elaborati in modo differente nel corso del tempo ed a seconda 

dei vari contesti storici in cui si esprimono, rappresentano preminentemente prospettive sintetiche ed ideali 

che debbono essere mediati ed incarnati in tutti i sistemi economici esistenti.  



A questo proposito si vede crescere tra molti studiosi la convinzione che anche i sistemi collettivistici siano 

riformabili secondo la prospettiva di un’economia sociale, ove sussiste la libertà d’iniziativa e ove si persegue 

l’ideale della giustizia sociale senza cadere in assistenzialismi deteriori. 

Che cosa significa, più in concreto, che ogni sistema economico deve orientarsi secondo l’ideale di 

un’«economia sociale»? 

Ad esempio, dall’analisi delle varie encicliche, da Leone XIII fino a Giovanni Paolo II, risulta che orientare ogni 

sistema economico secondo la prospettiva di un’economia sociale, ossia ordinarlo in modo che tutti i suoi 

elementi costitutivi sappiano conciliare libertà e giustizia sociale, sviluppo economico ed equa distribuzione 

dei beni e progresso sociale, non significa proporre un sistema principalmente dominato dalla 

preoccupazione della distribuzione dei beni e meno attento alla loro produzione.  

Un’economia sociale include e presuppone un’economia dell’imprenditorialità e della responsabilità, 

quest’ultima non intesa però come economia del successo, bensì come economia della produzione, della 

produttività e della relativa etica, un’etica economica non ridotta al solo valore della distribuzione, ma 

elemento imprescindibile ed indispensabile del progresso sociale e della valorizzazione della persona. 

Ciò non significa abolire la proprietà privata dei mezzi di produzione, cioè di quei beni che servono a produrre 

altri beni: tale proprietà va potenziata globalizzandola. Se è consentita anche una proprietà pubblica dei 

mezzi di produzione, ciò ha la sua principale ragione d’essere nel creare le condizioni migliori per la massima 

diffusione della proprietà privata.  

Sia la proprietà privata che quella pubblica vanno subordinate al principio primario dell’universale 

destinazione dei beni: il che equivale a dire che su ogni tipo di proprietà grava un’ipoteca sociale, cioè ogni 

tipo di proprietà dei mezzi di produzione può giustificarsi solo come strumento che facilita la destinazione 

universale dei beni ed il soddisfacimento economico e sociale delle persone, quindi della comunità. 

In breve, realizzare un’economia sociale significa instaurare un sistema economico nel quale l’istituto della 

proprietà, secondo le sue varie forme - privata, pubblica, sociale - è gestito in modo da attuarne anche la 

funzione sociale accanto a quella personale; questo non significa, nella produzione dei beni, affidare il ruolo 

primario del lavoro al capitale, ma all’uomo, e nemmeno di abolire il libero mercato o comprimerlo 

esageratamente. Si tratta, invece, di valorizzarlo e di controllarlo, in modo da garantire la soddisfazione delle 

esigenze fondamentali di tutta la società, in ogni suo singolo aspetto. 

Ciò vuol dire, fra l’altro, che l’economia di mercato, pur essendo un’istituzione importante, rimane uno 

strumento imperfetto, da non utilizzare in modo indiscriminato, ma subordinandolo alle esigenze del 

progresso sociale.  

Analogamente, non significa disprezzare l’economia di impresa che, al contrario, va universalizzata.  

Occorre, però, vigilare ed intervenire affinché essa, pur con i suoi innegabili valori e pregi, non giunga ad 

emarginare coloro che non riescono ad entrare nel suo sistema, poiché non dispongono dei mezzi necessari, 

come ad esempio la conoscenza scientifica e tecnica; non significa demonizzare, ma nemmeno idolatrare il 

profitto, che è essenziale all’economia di impresa.  

Questo concetto di “economia sociale” riconosce la giusta funzione del profitto, come indicatore del buon 

andamento dell’azienda: quando un’azienda produce profitto, ciò significa che i fattori produttivi sono stati 

adeguatamente impiegati ed i corrispettivi bisogni umani debitamente soddisfatti.  

Tuttavia, il profitto non è l’unico indice delle condizioni dell’azienda. È possibile che i conti economici siano 

in ordine ed insieme che gli uomini, che costituiscono il patrimonio più prezioso dell’azienda, siano umiliati 

ed offesi nella loro dignità; oltre ad essere moralmente inammissibile, ciò non può non avere in prospettiva 

riflessi negativi anche per l’efficienza economica dell’azienda.  

Scopo dell’impresa, infatti, non è semplicemente la produzione del profitto, bensì l’esistenza stessa 

dell’impresa come comunità di uomini che, in diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei loro 

fondamentali bisogni e costituiscono un particolare gruppo al servizio dell’intera società.  

Il profitto è un regolatore della vita dell’azienda, ma non è l’unico: ad esso va aggiunta la considerazione di 

altri fattori umani e morali che, a lungo periodo, sono egualmente essenziali per la vita dell’impresa.  

Detto altrimenti, l’economia sociale non può tollerare una concezione materialistica dell’economia 

d’impresa, che tende al massimo profitto anche a costo di sacrificare le esigenze morali dei lavoratori, oltre 

a quelle del territorio e dell’ambiente. È, invece, più consona alla sua prospettiva una visione umanistica 

dell’impresa che riesce a conciliare, anche a costo di un minor profitto, le esigenze del territorio e 

dell’ambiente con quelle economiche dell’impresa e quelle umane, morali e culturali dei lavoratori. 



Non è, allora, un rifiuto a prescindere del capitalismo, inteso come quel «sistema» nel quale lavoro e capitale, 

ovvero intraprendenza, imprenditività, mezzi di produzione e di scambio, sono il contributo di vari soggetti. 

Tutt’altro. Un’economia sociale rifiuta, invece, il capitalismo inteso come quel sistema in cui la libertà nel 

settore dell’economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà 

umana integrale. 

Ad una economia sociale importa un’adeguata comprensione dei compiti dello Stato, specie del suo 

intervento nel settore dell’economia e del sociale, ed in particolare nel sistema di sicurezza sociale. Questa 

economia configura l’intervento statale secondo il riferimento ai principi della solidarietà e della sussidiarietà. 

In definitiva, anche la prospettiva ideale di un’economia sociale può essere governata da una visione globale 

dell’uomo, una visione per lui utile.  

L’umanesimo integrale richiede anche il rifiuto di economie sia a somma zero sia assistenzialistiche, che non 

valorizzano la libertà e la responsabilità delle persone, sia liberiste o neoliberiste, che sottendono un concetto 

errato di libertà, quasi che questa debba legarsi solo a punti di vista materialistici, accantonando i valori della 

solidarietà e del bene comune, che a loro modo sono un prerequisito dell’efficienza economica. 

L’economia sociale, proprio per strutturarsi in maniera più omogenea ad una visione prettamente umana e 

morale che la potrebbe guidare, deve privilegiare e realizzare un capitalismo - da intendersi, ovviamente, 

anche in questo caso, come indicazione di una prospettiva e non di un sistema concreto e particolare - 

democratico popolare, ossia un ambiente della libertà economica non oligopolista, ma che ospiti il maggior 

numero possibile di soggetti, consentendo loro di accedere all’imprenditorialità e alla creatività, favorendo 

una sana concorrenza all’interno di un chiaro quadro normativo.  

Insomma, se proprio vogliamo dirla tutta, “tutti proprietari di alcunché”.  

Una proposta di pluralismo delle forme di proprietà, con un occhio di simpatia soprattutto alle piccole e 

medie imprese, alla proprietà sociale, sollecitata verso un ordinamento che permetta a tutti i lavoratori una 

partecipazione adeguata al patrimonio produttivo delle aziende, in modo tale che anche la cogestione e la 

corresponsabilità aziendali vengano attivamente promosse e completate. 

Non a caso questo sistema può veder emergere, accanto allo Stato e al mercato, elementi economicamente 

sempre più importanti nella produzione di servizi di ogni genere (scuola, sanità, assistenza dei più deboli, 

famiglia, volontariato, cooperazioni di solidarietà sociale, associazioni, fondazioni ed organizzazioni varie del 

tipo non profit).  

In poche parole, il rinnovamento del welfare state. 

 

1.8. L’economia sociale nel contesto di globalizzazione 
Per la considerazione di una prospettiva di un’economia sociale nel sistema civile è bene concentrare 

l’attenzione sul “pensiero sociale” che riguarda il principio dell’economia di mercato e la pratica del libero 

mercato, il profitto come indicatore del buon andamento di un’azienda e la proposta di un’etica 

dell’imprenditorialità e della responsabilità. 

La ricerca di una carità e di una verità etica del fare impresa non è il solo criterio di lettura che rende 

disponibile un quadro di saperi ordinati secondo sapienza. Essa è anche condizione favorevole volta ad 

elaborare una teoria di sviluppo dell’uomo e dell’economia, e quindi del libero mercato, atta a costruire una 

civiltà fondata sui pilastri della fraternità e della sussidiarietà. L’etica di questa economia sociale, in ultima 

analisi, può assurgere a nuovo indice dello sviluppo qualitativo e sostenibile della popolazione. 

Benedetto XVI sosteneva che “l’uomo moderno è schiavo della convinzione di essere l’unico autore di se 
stesso, della propria vita e della società. Ciò lo induce a pensare di riuscire ad eliminare il male presente nella 
storia solo mediante la propria azione, perché la felicità e la salvezza coinciderebbero con forme immanenti 
di conoscenza e di azione sociale”. Sempre secondo il Papa Emerito, “l’immanentismo cieco rispetto al télos 
umano «uccide» la trascendenza e la speranza. Quando perde il suo ancoraggio antropologico ed etico, 
l’azione sociale ed economica si trasforma in un prassismo disordinato, privo di senso compiuto, chiuso a 
quell’autentico progresso che è indissociabile dalla verità del bene umano. La carità nella verità fa sbocciare 
e vivere la speranza verso l’oltre di ciò che esiste momentaneamente, proiettando la storia nella direzione di 
quel «di più» che, seppure ancora in germe, le appartiene intimamente. Essa incoraggia la ragione, dandole 
la forza di orientare la volontà verso umanesimi non esclusivi, che altrimenti potrebbero rivelarsi addirittura 
inumani. L’umanesimo più vero è aperto all’Assoluto, riconosce la vita come realtà che si realizza 
nell’autotrascendimento, manifestato specialmente nella relazionalità del dono reciproco”. 



Proprio per questo, l’etica, la verità e la carità sono connaturalmente forze costitutive e costruttrici di una 

comunità fraterna, che, sul piano universale, va oltre ogni differenza e suddivisione sociale.  

Non solo.  

È anche forza propellente di una nuova economia, ove le varie attività economiche, quali la finanza, il libero 

mercato, le istituzioni private e pubbliche, l’imprenditorialità sono chiamate a strutturarsi, al proprio interno 

e nei rapporti esterni, in termini relazionali più equi, improntati anche alla logica della gratuità e della 

reciprocità fraterna. 

 

1.9. Aree economiche intermedie 
La riflessione su quale tipo di economia sospingere il sistema sociale della nostra comunità ci porta a non 

escludere a priori tutto ciò che si avvale anzitutto di un’attenta analisi esperienziale, a valenza induttiva, la 

quale rileva come, nonostante il prevalere di un’economia, di un mercato e di una finanza orientati secondo 

linee neoliberistiche, si affermi progressivamente sia il cosiddetto terzo settore o privato sociale o economia 

civile, costituito da libere associazioni, volontariato, cooperative di solidarietà sociale, fondazioni ed 

organizzazioni non profit, sia un’area economica intermedia tra il for profit ed il non profit.  

Si tratta di imprese tradizionali, che però sottoscrivono dei patti parasociali di aiuto alle parti deboli del 

sistema: fondazioni, espressione di singole imprese, o di gruppi imprenditoriali aventi scopi di utilità sociale 

e del variegato mondo dei soggetti della cosiddetta economia civile e di comunione. 

Facendo leva, dunque, sull’esistenza di istituzioni economiche caratterizzate da rapporti umani più autentici, 

dall’amicizia, dalla solidarietà fraterna, confortato dal fenomeno di una globalizzazione che, nonostante vari 

aspetti negativi, coinvolge popoli ed economie entro un dinamismo di maggior interdipendenza ed 

unificazione, la proposta di un nuovo sistema di capitalismo e di un diverso fare impresa giunge a configurare 

l’ideale storico concreto di un’economia sociale mondiale protesa alla realizzazione della sua essenza 

personalista, relazionale e comunitaria. 

È una tale “essenza culturale” da evidenziare in maniera tanto chiara la portata o rilevanza sociale e storica 

più adeguata di un’economia, di un mercato, di una finanza, di un mondo imprenditoriale consapevole di 

essere finalizzata alla costruzione, dinamica e progressiva, di un sistema sociale più solidale e più giusto. 

In altre parole, la capacità individualista dell’imprenditore e le sue caratteristiche relazionali esigono 

l’apporto di un’economia più democratica, più differenziata nelle sue multiformi applicazioni, per rispondere 

meglio alle esigenze delle persone e dei gruppi, conformemente alla loro dignità ed ai loro bisogni.  

La nuova economia non può rinchiudersi localmente, nei suoi singoli settori, all’insegna di un protezionismo 

totale o, al contrario, di un consumo immediato e sfrenato delle risorse destinate a tutti, seguendo logiche 

tecnocratiche, meramente mercantili di scambio degli equivalenti.  

In particolare, occorre che l’attività economica, il libero mercato, la finanza sprigionino tutte le loro 

potenzialità di servizio all’uomo, al bene comune universale, non solo rispetto ai bisogni materiali, ma anche 

a quelli relazionali e collettivi, morali e culturali. 

Nell’epoca della globalizzazione, l’attività economica non può nemmeno prescindere dalla gratuità, che 

dissemina ed alimenta la solidarietà e la responsabilità per la giustizia ed il bene comune nei suoi vari soggetti 

ed attori. Una gratuità che non significa concedere “elemosina”, ma educare alla capacità di soddisfare i 

propri bisogni con il lavoro. 

Il mercato, infatti, non è un’istituzione meramente economica, moralmente neutra: ha le sue radici 

antropologiche e culturali, che richiedono dedizione, fatica e costanza.  

L’impresa è for benefit. 
Grazie al nuovo quadro culturale, reso disponibile dall’etica e dalla sussidiarietà, ognuno di noi può rileggerne 

anche la natura e la funzione del mercato.  

Questo aspetto ci aiuta a comprendere quanto innovativo possa essere il pensiero, evidenziando 

l’importanza dell’economia di mercato, la quale, peraltro, non può mai svolgersi in un vuoto istituzionale, 

giuridico e politico. 

Il mercato, se c’è fiducia reciproca e generalizzata, è l’istituzione economica che permette l’incontro tra le 

persone, in quanto operatori economici che utilizzano il contratto come regola dei loro rapporti e che 

scambiano beni e servizi tra loro fungibili, in vista del soddisfacimento dei loro bisogni, interessi o desideri. I 

protagonisti vi operano come soggetti concreti, storicamente e culturalmente qualificati.  



Pertanto, il mercato reale non è un luogo asettico, ove valgono solo le regole commerciali della domanda e 

dell’offerta e lo scambio degli equivalenti: parimenti vi influiscono, condizionandolo positivamente, fattori 

etici e culturali, come la fiducia, la responsabilità, l’onestà, il sapere, il know-how, i sentimenti, gli interessi, 

accanto a cultura e carità.  

Nel reticolo delle relazioni mercantili sono particolarmente necessarie le virtù della giustizia, della reciprocità 

e della giustizia sociale. Per funzionare correttamente, ossia per conseguire le finalità che gli sono proprie, il 

mercato ha bisogno del sostegno di beni morali e relazionali, mai fungibili o solvibili.  

Deve poggiare su di un tessuto valoriale ed una coesione sociale che non riesce del tutto a generare da sé, 

specie quando è inteso come un insieme di puri e semplici scambi di beni e servizi.  

A tal fine, non potendo fare affidamento solo su se stesso, deve attingere energie morali anche da altre 

istituzioni, deputate a coltivarle e ad accrescerle più puntualmente.  

 
1.10. Etica ed economia 
Per evitare definitivamente visioni opposte del rapporto tra etica ed economia approfondendo ulteriormente 

l’antropologia del mercato, ossia il suo nesso con i soggetti che lo pongono in essere e lo organizzano, ne 

possiamo evidenziare l’intrinseca natura etica.  

Il mercato ha una dimensione morale ed un’etica proprie, che non riceve dall’esterno e che devono essere 

esplicitate e promosse. Più precisamente, le istituzioni non mercantili, più che a fornire un’etica al mercato, 

sono chiamate a concorrere al suo rafforzamento ed a complementarla.  

Proprio perché espressione di persone libere e responsabili, l’agire economico e l’economia di mercato non 

vanno considerati ineluttabilmente come antisociali o come luoghi di sopraffazione del forte sul debole. 

Possono essere orientati in senso negativo, utilitaristico, non perché sia questa la loro essenza o vocazione, 

ma perché influenzati da certe ideologie neoliberistiche.  

La sfera economica di per sé non è disumana ed egoistica, ma neppure eticamente neutrale. Appartiene 

all’attività dell’uomo e, proprio perché tale, è intrinsecamente etica.  

Dev’essere, pertanto, strutturata ed istituzionalizzata da un tale punto di vista: sia pure per effetto funzionale 

o strumentale rispetto all’etica intrinseca della persona, esiste un’etica specifica dell’imprenditorialità e del 

capitalismo di produzione, che è ben diverso dal capitalismo selvaggio, dalla speculazione per la speculazione, 

quali si sono ultimamente affermati. 

Se ciò è vero, la grande sfida che attende il mondo, a fronte delle problematiche dello sviluppo e delle crisi 

periodiche della finanza, è quella di mostrare, a livello di pensiero, di comportamenti, di realizzazioni 

esemplari, come nel caso del non profit, che il principio di gratuità e la logica del dono, che sono espressione 

della fraternità, devono e possono trovare posto, nei rapporti mercantili, entro la normale attività economica.  

Lo esigono l’essenza stessa del mercato, la sua efficienza, la stessa ragione economica, la bontà del fare 

impresa “bene”, dell’etica, del lavoro ben fatto. 

Rapporti autenticamente umani, di socialità, di amicizia, di solidarietà e di giustizia possono e devono essere 

vissuti all’interno dell’attività economica, e non soltanto fuori di essa o dopo di essa. E la giustizia le 

appartiene in tutte le sue fasi (reperimento di risorse, finanziamenti, produzione, distribuzione), perché è 

sempre collegata al bene della persona, singola o associata.  

Sarebbe illogico, e alla lunga dannoso, pensare che l’agire economico sia finalizzato esclusivamente alla 

produzione della ricchezza e che compito della politica sia soltanto il perseguire la giustizia mediante la 

ridistribuzione.  

Può aiutare a comprendere meglio l’urgenza di un nuovo rapporto tra economia e politica anche il fatto che 

oggi, nell’attuale mondo globalizzato, i mercati e le società nazionali sono trascesi da eventi che non sono 

governabili dai singoli Stati mediante politiche sociali di finanziamento della sicurezza sociale e di 

ridistribuzione della ricchezza prodotta.  

I canoni della giustizia vanno, allora, rispettati dall’economia sin dai suoi primi passi e su tutti i piani, nazionali 

e sovranazionali.  

Questo obiettivo può essere facilitato universalizzando forme di economia caratterizzate dal non profit, 

pensando anche ad una nuova articolazione mondiale dell’autorità politica, distribuita ed attivata su più 

livelli. Infatti, l’economia integrata dei nostri giorni non elimina il ruolo degli Stati, delle loro politiche 

nazionali, ma li rende sensibili, piuttosto, ad una cessione di sovranità in ambito sia interno che esterno, 

impegnandoci ad una più forte collaborazione reciproca. 



Dal confronto tra le imprese private orientate al non profit con quelle for profit e quelle pubbliche può 

derivare uno scambio, una formazione reciproca, un vero concambio di competenze; le imprese for profit 

sono stimolate a non tralasciare la dimensione etica, la responsabilità sociale, mentre quelle non profit sono 

sollecitate a non sottovalutare la funzione dell’efficienza economica, che è uno degli indicatori indispensabili 

del buon andamento di un’attività.  

Proprio da questo reciproco confronto può nascere una rivisitazione dei comportamenti del fare impresa ed 

un’attenzione sensibile alla “civilizzazione dell’economia”.  

Creare, insomma, una corrente di pensiero che porti l’economia a rivedere il suo principio morale, 

l’imprenditore a riscoprire il proprio ruolo sociale, l’impresa a rivedere il suo obiettivo di azienda for benefit. 
L’impresa va strutturata ed istituzionalizzata eticamente, alimentando anche il principio della sussidiarietà. 

Quale tipo di impresa è richiesta dall’economia sociale?  

In sostanza, un’economia funzionale al bene comune domanda l’istituzionalizzazione etica delle imprese, 

nonché il potenziamento della loro dimensione di fraternità ed il pluralismo dell’imprenditorialità. 

Non si tratta di una prospettiva velleitaria ed astratta, bensì della via mediante cui le imprese sono 

umanizzate e rese più efficienti dal punto di vista civile. 

Che cosa significa, in concreto, incrementare la dimensione della fraternità nell’impresa? 

Significa, innanzitutto, vivere l’impresa non solo quale luogo in cui si producono beni e servizi e si attua il 

principio dell’equivalenza di valore dei beni scambiati, ma anche quale istituzione umana in cui le persone si 

incontrano, interagiscono, stipulano contratti sulla base di una fiducia reciproca generalizzata.  

I protagonisti dell’impresa non agiscono solo in quanto soggetti economici, ma anche nella loro qualità di 

persone inserite in una trama di relazioni sociali più vaste, come la famiglia, il territorio, la propria nazione, il 

mondo. Operano nell’impresa come esseri concreti e storici, rivestiti di quelle qualità umane di solidarietà e 

fiducia che sono indispensabili all’impresa stessa ed al mercato per espletare la loro funzione economica. 

Proprio per questo è necessario pensare all’impresa, specie in un momento storico in cui si sta registrando 

un deficit di fiducia tra persone ed istituzioni finanziarie ed in cui sono apparse con maggior evidenza le 

interdipendenze tra i settori economici, come un luogo in cui, oltre alla giustizia commutativa, va vissuta la 

giustizia sociale, intesa soprattutto come giustizia contributiva e non solo distributiva, ossia giustizia che 

incrementa le forme di fiducia reciproca e di solidarietà. Senza queste espressioni di un particolare senso di 

fraternità e sussiduarietà, in sostanza di umanità, al mercato e all’impresa viene a mancare quella coesione 

sociale che è loro necessaria per essere pienamente se stessi. 

Il principio di sussidiarietà dev’essere sale della vita dell’imprenditore, del manager, delle relazioni interne 

alle imprese e di quelle che intercorrono tra le imprese nel mercato.  

Questo principio di economia, oltre alla necessità di produrre beni e servizi con il minor dispendio di energie, 

deve perseguire il profitto, fine legittimo dell’impresa, e deve riuscire a pagare salari commisurati alle 

prestazioni, alimentando un forte movente etico, che sospinga a dare lavoro ed a remunerare equamente i 

lavoratori, perché esseri umani tutti eguali, esseri fraterni, aventi responsabilità familiari, non solo 

rispettando i minimi sindacali, bensì tenendo anche conto del loro contributo al reddito nazionale e mondiale. 

 

1.11. Il principio di sussidiarietà 
Il principio della sussidiarietà trova una declinazione privilegiata nell’area intermedia che si va costituendo 

tra profit e non profit, in cui il profitto è perseguito come strumento per realizzare finalità umane e sociali. 

Quest’area va accresciuta, perché essa, con i suoi valori di fraternità e solidarietà, costituisce in certa maniera 

l’humus da cui si alimentano le stesse imprese.  

Proprio per questo si invoca che quest’area intermedia trovi ampia ed adeguata configurazione giuridica e 

fiscale in tutti i Paesi; il riconoscimento della società for benefit nel nostro ordinamento legislativo è un 

traguardo economico e giuridico di alto spessore civile. 

La sussidiarietà, così come dovrebbe essere pensabile, ossia non come un vago sentimento, bensì come un 

farsi carico del proprio simile per rispondere alle sue esigenze e alla sua dignità, sollecita al rafforzamento di 

un’imprenditorialità plurale, plurivalente. Per rispondere ai molteplici bisogni dei cittadini e della società, per 

conseguire più efficacemente il bene comune, tutti devono essere maggiormente intraprendenti, attivi e 

creativi.  



La necessità è quella di dare vita a vari tipi di imprese, che vadano ben oltre il modello del privato e del 

pubblico, con uno scambio ed una formazione reciproca tra le due tipologie ed un travaso di competenze 

dall’una all’altra.  

In tutto questo, la sussidiarietà svolge la funzione di un potente incentivo: quanto più numerosi sono i bisogni 

della persona e della società, tanto più debbono essere moltiplicati i vari tipi di impresa; quanto più si vuole 

rendere il sistema imprenditoriale commisurato alla dignità delle persone ed ai bisogni della famiglia, del 

bene comune, dello sviluppo dei Paesi più poveri, tanto più bisogna incrementare non solo quanto è 

prescritto dalla legge, ma anche quanto è suggerito dal nostro sentirci e percepirci come un’unica famiglia 

umana, nella quale la crescita degli uni dipende da quella degli altri, e vi sono doveri che, pur non essendo 

imposti per legge, sono ugualmente cogenti per il fatto che siamo tutti interdipendenti, partecipi di una stessa 

umanità.  

Per quanto detto, è anche facile comprendere come la sussidiarietà è movente essenziale nella 

configurazione di un nuovo stato sociale, che intenda produrre beni e servizi sempre più commisurati alle 

persone ed ai loro bisogni, che spesso vanno al di là del puro beneficio materiale, perché sono di natura 

psicologica, affettiva, culturale. La sussidiarietà è criterio di riforma e di innovazione di un welfare state, che 

si trasforma in welfare society, ove il benessere è conseguito conformemente alla dignità della persona 

umana ed al suo soddisfacimento integrale. 

 

1.12. Quale tipo di solidarietà e sussidiarietà? 
È la “solidarietà creativa” il tema di una sussidiarietà e di un paradigma ideale ed operativo di un processo di 

sviluppo d’impresa fatto insieme tra persone ovvero la coniugazione tra etica ed impresa nella società 

connessa e globale.  

Il lavoro non è facile, anche perché non ci sono modelli da proporre. I modelli reali e veramente efficaci 

possono solo nascere nel quadro delle diverse situazioni storiche, grazie allo sforzo di tutti i responsabili che 

affrontino i problemi concreti in tutti i loro aspetti sociali, economici, politici e culturali che si intrecciano tra 

loro. 

La storia, però, come sempre, offre interessanti spunti e racconta di esperienze a cui ispirarci. Si pone, allora, 

il problema di combinare ideali con modelli operativi caratterizzati da una concretezza dinamica e vicini ai 

principi umani di rispetto e legalità.  

A tal fine non possiamo non ricorrere ai temi della solidarietà, della sussidiarietà e dello sviluppo. 

Spesso, con il termine solidarietà, da definirsi forse più come concetto che come termine, si intende la 

rinuncia di chi più ha a favore di chi meno ha, ovvero la solidarietà redistributiva a tutela dei più deboli che, 

in prevalenza, è compito delle istituzioni; ma è anche un’opera dei tanti soggetti non profit che aggiungono 

al profilo retributivo quello della prossimità, per cui gli assistiti sentono di essere parte di una comunità di 

persone. 

Esiste, però, anche la solidarietà creativa, che è non meno importante.  

Compito delle imprese è quello di realizzare questa solidarietà dando lavoro e professionalità, conoscenze e 

competenze, innovando e, quindi, rendendo l’attività produttiva solida e durevole.  

L’impresa che opera così, che consegue profitti da creatività e non rendite di posizione come accade a chi 

opera in condizioni di monopolio, che riesce a stare sui mercati, compresi quelli internazionali, svolge 

un’opera di solidarietà economica con forti riflessi sociali. 

Tra le due forme di solidarietà, redistributiva e creativa, si possono creare talvolta delle tensioni la cui 

risoluzione non è semplice, in quanto, mentre la solidarietà creativa guarda molto allo sviluppo nel tempo e 

quindi alle nuove generazioni, quella redistributiva guarda soprattutto alle generazioni presenti disagiate. Le 

due forme sono, però, espressione di solidarietà e, pertanto, avendone tale scopo, entrambe meritano di 

essere perseguite.  

La sussidiarietà è, invece, una categoria meno nota, ma ampiamente presente sia nel pensiero sociale 

generale, sia nell’analisi e nella pratica politica ed economica.  

Si tratta di un criterio che ripartisce poteri e funzioni in verticale tra le istituzioni ovvero tra vari livelli di 

governo, ed in orizzontale tra le tre componenti di una buona democrazia ovvero tra le istituzioni, la società 

e l’economia.  

La sussidiarietà significa libertà, autonomia e decentramento, ma anche responsabilità di tutti gli operatori, 

in quanto parti di un sistema democratico.  



Tra i molti punti di vista, per guardare alla sussidiarietà si può scegliere quello della distinzione tra democrazia 

rappresentativa e partecipativa, per evidenziare anche il ruolo che le associazioni di imprese possono 

assumere a garanzia del supporto al sistema economico e sociale.  

È importante il ruolo delle associazioni nell’ambito economico, dove, tra l’altro, spesso vivono, ma svolgono 

anche funzioni sociali ed intrattengono rapporti con le istituzioni.  

Il significato di questa portata socio-istituzionale risalta meglio pensando, per contrasto, alle democrazie 

dirigiste-liberiste che si polarizzano su Stato e mercato e che possono passare dal dirigismo al liberismo come 

oscillazioni del pendolo. In esse, talvolta, è troppo forte lo Stato ed in altre il mercato.  

Il centro concettuale della democrazia partecipativa di tipo economico-sociale europeo è, invece, più 

l’impresa, con i suoi sistemi associativi. In queste associazioni di liberi imprenditori si configura una comunità 

che cerca di raggiungere, attraverso la creatività e la cooperazione, un fine economicamente sostenibile che 

non è principalmente la massimizzazione del profitto di breve termine.  

È un’impostazione dove emerge chiaramente la figura dell’uomo al centro del sistema. 

Lo sviluppo resta, alla fine, il punto su cui concentrare il concetto di impresa. Esso rappresenta un’entità 

complessa che non si esprime solo in termini di reddito nazionale, ma anche attraverso molti altri indicatori 

di benessere. Possiamo sceglierne un paio che rendono possibile la durata dello sviluppo nel tempo, cioè gli 

investimenti pubblici e le infrastrutture.  

Questo è un momento storico che rileva la necessità di attuare un grande programma di investimenti per 

riassorbire la disoccupazione, per evitare la distruzione di capacità produttiva e, quindi, di obsolescenza delle 

risorse umane, per rendere compatibili tante infrastrutture vecchie.  

Questo, però, è un tema su cui spesso si alimentano molti contrasti di pensiero tra chi privilegia l’intervento 

pubblico e chi, invece, preferisce la totale libertà di mercato. 

Resta il fatto, imponderabile, che la solidarietà creativa e lungimirante delle istituzioni e degli Stati, dei popoli 

e delle società, delle economie e delle imprese non può certo rischiare di implodere per limitazioni mentali 

di stampo conservatore e, pertanto, è opportuno decidere, assumersi tutti le proprie responsabilità ed agire. 

Per creare sviluppo, e con esso solidarietà e sussidiarietà, cioè coesione sociale, dobbiamo decidere. 

La società moderna ha deteriorato e logorato i suoi capitali, non solo quelli industriali e finanziari, ma anche 

e soprattutto i suoi capitali sociali, civili, morali. E se non ricominciamo a vedere, misurare, accudire e 

ricostituire, i “flussi” saranno sempre più scarsi.  

I frutti che si genereranno da questi interventi, ricordiamolo bene, si vedranno solo nel lungo periodo ed a 

raccoglierli non saranno quelli che hanno piantato gli alberi. Ecco perché la cultura politica dei tempi ordinari 

non è capace di ricostruire i capitali, ma solo di misurare e spingere i flussi. 

La politica, per sopravvivere, vuole risultati immediati per godere del consenso popolare e nel corso della 

storia è stata spesso indifferente al futuro delle nuove generazioni.  

La politica vuole il successo ora: poco le importa del giudizio storico a venire.  

E così ci si comporta come quell’apicoltore che, di fronte alla diminuzione del miele nelle arnie, continua ad 

incentivare le api e non si accorge che il problema sta, invece, nel deterioramento dei fiori e delle piante nel 

territorio circostante. Se volesse veramente aumentare il miele, dovrebbe uscire dal suo “piccolo mondo” e 

mettersi a piantare nuovi alberi da frutto. 
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Impresa e società. Come cambiano? 
Finanza, politica, giustizia sociale, equità 

 
 
 
 
 

Il capraio e le capre selvatiche 
 

Un capraio che aveva portato le sue capre al pascolo, quando si accorse che a loro se ne erano mescolate altre 
selvatiche, giunta la sera, le condusse tutte alla sua grotta. Il giorno successivo, caduta una grande quantità di pioggia, 

poiché il pastore non poteva condurle al pascolo consueto, le accudì dentro, gettando alle proprie il foraggio 
sufficiente solo a sfamarsi, offrendone invece un mucchio maggiore alle estranee, per farle sue.  Cessata la pioggia, 

quando le condusse tutte al pascolo, quelle selvatiche, dirigendosi verso i monti, si diedero alla fuga. E quando il 
capraio le accusò di ingratitudine, perché lo abbandonavano nonostante avessero ricevuto più attenzioni delle altre, 
esse volgendosi indietro dissero: “È proprio per questo che stiamo più in guardia. Se infatti hai dato più attenzioni a 
noi che siamo arrivate ieri, rispetto alle tue vecchie capre, è chiaro che domani, se te ne capiteranno altre, preferirai 

quelle a noi”. 
 

Questa favola mostra che quando noi, nuovi venuti, ci vediamo preferiti da qualcuno ai suoi vecchi amici, non 
dobbiamo rallegrarci delle sue manifestazioni di simpatia, pensando che, divenuti anche noi amici di lunga data, 

egli si legherà con altri e ce li farà passare davanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2.1. Il mondo finanziario. Il comportamento del sistema del credito tra finanza e sussidiarietà  
Passando all’ambito del sistema del credito, il quale opera in maniera diretta nel libero mercato, cerchiamo 

ora di esemplificare con riferimenti concreti quale declinazione morale esso dovrebbe assumere in un nuovo 

ordine sociale. 

Affermare il principio della sussidiarietà nelle imprese finanziarie significa rafforzarsi nel mercato per essere 

efficienti ed efficaci: un istituto che non sia solido e non abbia prospettive di futuro non può godere di 

un’ampia fiducia e svolgere adeguatamente la propria missione a servizio del territorio, delle imprese, delle 

famiglie, della società e del bene comune. Deve escludere dalla prassi operazioni speculative spericolate, che 

mettono a rischio la propria istituzione ed i propri soci, nonché i piccoli risparmiatori e non compiere azioni 

di “sciacallaggio” tra imprese secondo il principio “mors tua, vita mea”. 

Non deve nemmeno addebitare, approfittando della distrazione o dell’impreparazione del cliente, piccoli 

costi e servizi supplementari: ad esempio, il costo di carte di credito non richieste ed altro ancora. Il cliente, 

di fronte all’irrisorietà di queste somme, preferisce non perdere tempo per sporgere reclamo, ma la 

moltiplicazione di questi addebiti può raggiungere ammontari considerevoli. 

Anche l’aggiungere commissioni o spese ulteriori ai tassi di interesse ufficiali rappresenta una forma di 

sopruso nei confronti del cliente, perché aumentano la precarietà delle persone più deboli, come l’ipotecare 

beni ingenti (ad esempio, case ed appartamenti) per esigere il rimborso di prestiti relativamente piccoli. È 

inaccettabile che un’impresa fallisca per l’insolvenza dell’Amministrazione pubblica e che non si possano 

compensare i debiti, il cui pagamento è preteso dalla stessa, con i crediti che si vantano nei suoi riguardi.  

Trovare vie che, nonostante i limiti imposti per legge, consentano di concedere il credito non solo a chi è 

economicamente sicuro e forte o virtuoso, ma anche a chi, in particolari congiunture come la crisi finanziaria 

odierna, si trova in sofferenza non per suo demerito, ma per condizionamenti esterni. 

Privilegiare o almeno far conoscere i sistemi di accesso al credito strutturato, come possono esserlo gli 

strumenti di crowdfunding, social lending, invoice trading platform, contratti di cointeressenza, ecc., 

proposte di credito che oggi, di fronte al pericolo del crollo della piccola imprenditoria e dell’artigianato, che 

costituisce gran parte del tessuto economico italiano, possono far rientrare nelle condizioni operative coloro 

che soffrono maggiormente della scarsa offerta creditizia da parte delle grandi banche o dei fondi, ma che, 

istituiti e controllati dalle banche e dallo Stato, al momento sembrano risultare destinati solo alla media e 

grande impresa.  

Sono, questi, alcuni esempi di quello che può significare la declinazione della sussidiarietà da parte delle 

imprese finanziarie.  

Se proprio vogliamo, anche della loro stessa serietà: non si può, infatti, pensare di restare ancorati alle 

speculazioni del vecchio modo di fare finanza.  

È un tempo ormai passato, dimenticato. 

 

2.2. Delocalizzazione, diritti dei lavoratori, salvaguardia dell’ambiente e giustizia sociale 
La globalizzazione, come rete di comunicazioni e di interconnessioni, con la liberalizzazione dei mercati 

favorisce la delocalizzazione delle imprese e ci sospinge a volgere lo sguardo verso la dimensione mondiale 

dell’economia. Anche con riferimento al contesto economico planetario, è sempre più necessario riflettere 

su un’economia di mercato attenta alla giustizia ed ai sistemi di sicurezza sociale, compresa la salvaguardia 

dell’ambiente e l’etica produttiva.  

Le imprese sono sempre più propense a trasferire, in parte o in toto, la propria attività all’estero, in aree 

economicamente più favorevoli, ove il fisco è meno gravoso, le protezioni dei lavoratori sono molto deboli e 

le leggi sul rispetto dell’ambiente sono pressoché inesistenti. Ciò consente di fruire di guadagni più 

consistenti rispetto a quelli che si potrebbero avere rimanendo in patria.  

Il fenomeno della delocalizzazione dell’attività produttiva, così come spesso avviene, non è però un fatto 

neutro, senza conseguenze per il proprio Paese e per la Nazione ospite. Esso comporta non solo un 

allentamento dei rapporti con il proprio territorio e società d’origine, ma anche un indebolimento della 

responsabilità sociale dell’imprenditore nei confronti dei suoi dipendenti nel Paese straniero ed in quello di 

provenienza, oltre che della salvaguardia dell’ambiente stesso.  

Un effetto è sempre collegabile ad un’altra causa e nulla è indipendente e non correlato.  

 



Un effetto crea, a volte, ingiustizie sociali: in effetti, l’imprenditore che delocalizza la sua impresa per 

usufruire dei vantaggi fiscali e legali offerti dal Paese ospitante, normalmente non vi si stabilisce con la 

famiglia, che rimane in patria, ove gode di servizi sociali costosi (scuola, sanità, assistenze, ecc.), sovvenzionati 

dai lavoratori e dagli imprenditori rimasti con la loro attività nel territorio d’origine. 

Proprio perché bisogna impegnarsi a tratteggiare il volto di una nuova economia, strutturata in modo più 

solidale e sussidiario, è necessario interrogarsi sulle valenze negative e positive del fenomeno 

dell’esportazione dei capitali, della delocalizzazione delle imprese e sull’incidenza sociale di tali eventi dal 

punto di vista dell’equità e della salvaguardia delle persone e dell’ambiente. 

Quanto al capitale, per sé, non c’è motivo di negare che possa fare del bene, se investito in parte all’estero 

piuttosto che in patria. Anzi, si può anche invitare esplicitamente ad investire, allorché siano assicurate alcune 

condizioni, in aree depresse o svantaggiate, per favorirne lo sviluppo; ma, specie nel caso specifico della sua 

esportazione non tanto per ragioni di solidarietà, bensì per evadere il fisco e per conseguire profitti più alti, 

è opportuno ricordare che occorre ottemperare alla giustizia.  

Bisogna, cioè, interrogarsi sul come quel capitale si è formato e su eventuali danni alle persone che 

comporterà il suo mancato impiego nel luogo d’origine. In una parola, bisogna evitare che l’unico motivo per 

l’impiego delle risorse finanziarie sia soltanto di carattere speculativo e non anche la sostenibilità delle 

imprese a lungo termine ed il suo puntuale servizio all’economia reale, specialmente nei Paesi bisognosi di 

sviluppo.  

Quanto alle imprese, prendiamo atto, seriamente, che il mondo è globalizzato: la società deve educarsi a 

questa evoluzione. Nessun sindacato, infatti, potrà mai fermare un’azienda che vuole trasferirsi all’estero, 

magari con sede a Londra e di diritto olandese.  

Di questo dobbiamo esserne coscienti e farcene una ragione.  

Nel contempo, però, non c’è motivo di negare che la loro delocalizzazione possa fare del bene alle popolazioni 

del Paese che le ospita, sia perché il lavoro è un bisogno ed un diritto universale, sia perché ne può derivare 

una specie di transfert tecnologico e professionale. Anche in questo caso, non è però lecito delocalizzare solo 

per usufruire temporaneamente di particolari condizioni giuridiche o fiscali di favore ed incrementare la 

propria ricchezza, approfittando della nuova configurazione delle imprese che tendono a rispondere solo ai 

propri investitori, quasi azzerando la propria responsabilità sociale nei confronti di portatori di altri interessi, 

quali i lavoratori, i fornitori, i consumatori, l’ambiente naturale e la più ampia società circostante, a vantaggio 

appunto degli azionisti, che non sono legati ad uno spazio specifico e godono di una straordinaria mobilità 

all’interno delle attuali dinamiche economiche internazionali. In tal modo, come nel caso dell’esportazione 

clandestina di capitali, non solo si danneggia il proprio Paese, perché ci si avvantaggia di quanto esso può 

offrire sul piano della sicurezza sociale senza contribuire al suo finanziamento dato il mancato gettito fiscale, 

ma si è scorretti, oltre che per una competizione sleale nei confronti degli imprenditori e dei lavoratori nei 

Paesi sviluppati, anche nel rapporto con la società del Paese ospitante, che viene sfruttata senza ricevere un 

vero contributo alla nascita di un robusto sistema produttivo e sociale, fattore imprescindibile di sviluppo 

stabile.  

Appare evidente che alleviare la disoccupazione è sicuramente un bene, ma qualora con il trasferimento 

all’estero non si contribuisca alle assicurazioni sociali e non si favorisca una partecipazione attiva e 

responsabile della manodopera occupata, mediante la rappresentanza nelle decisioni che contano, non si 

potrà mai raggiungere uno sviluppo equo. Né costituisce una valida scusa l’inesistenza di sistemi assicurativi 

e di sindacati in quei Paesi, perché permane l’obbligo di aiutarli a dotarsi di tutti quegli strumenti che sono 

fondamentali per emancipare i lavoratori, rendendoli cittadini sempre più partecipi non solo all’interno delle 

fabbriche, ma anche nella vita politica. 

 

2.3. La giustizia sociale nel contesto della globalizzazione 
La questione della giustizia sociale, oltre che per i vari problemi sopra accennati (liberalizzazione dei mercati, 

disumanizzazione dell’economia in tutte le sue fasi, delocalizzazione delle imprese), si pone con urgenza 

anche rispetto alla liberalizzazione del movimento dei capitali che, con le nuove tecnologie telematiche, 

possono essere immediatamente trasferiti da una parte all’altra del globo, sfuggendo al controllo delle 

autorità nazionali; non da meno le crisi finanziarie periodiche e globali, che creano gravissimi danni per 

l’economia reale, con ricadute devastanti per i più deboli. È il caso dell’uso sconsiderato della cosiddetta 

“finanza creativa”, di cui è esempio la famosa catastrofe dei sub-prime, con effetti domino.  



Si tratta di una questione che dev’essere affrontata e risolta sia all’interno dei singoli settori economici che 

sul piano globale, con risposte proporzionate alla sua estensione concernente il reddito mondiale dei popoli, 

che devono considerarsi uniti in un’unica comunità universale. 

Per garantire giustizia sociale è necessaria una seria regolamentazione delle transazioni sui mercati valutari, 

come anche la prevenzione delle crisi finanziarie.  

Per fare ciò è utile fermarsi e riflettere attentamente su più aspetti interconnessi, in modo particolare sul 

fatto che l’attività finanziaria è attività umana ed ha una funzione sociale indispensabile; pertanto, specie 

quando venga meno alla sua responsabilità sociale, non può essere lasciata a se stessa senza nessun 

intervento disciplinatore ed orientatore sul piano nazionale e mondiale: occorre, infine, una seria riflessione 

sulla unitarietà dell’economia mondiale e sulla globalizzazione dell’economia sociale.  

A questo proposito non ci si dovrebbe stancare di chiedersi per quale ragione, nonostante si parli in 

continuazione di economia globalizzata, non si riesce ad approfondire il discorso sulla unitarietà 

dell’economia mondiale, evidenziandone le implicanze sul piano della giustizia sociale. Lo esige la sempre 

maggiore interdipendenza nelle politiche, nei fattori produttivi, nei settori economici, nell’uso delle risorse, 

negli stessi salari, dato che la convenienza ad investire capitali dove il costo della manodopera è molto basso 

fa scattare, su scala mondiale, una indebita concorrenza salariale e commerciale.  

Come mai non si avverte l’urgenza di realizzare la giustizia sociale nelle transazioni finanziarie e commerciali, 

sul piano della destinazione universale dei beni materiali, tecnici e qualitativi e delle opportunità sociali e 

culturali?  

Evidentemente, se si ammette l’unitarietà dell’economia e della finanza e la loro funzione o utilità sociale, a 

fronte delle ricorrenti crisi determinate dalla speculazione e dall’assolutizzazione del profitto, è necessario 

recuperare il primato della politica e pensare seriamente ad una nuova architettura istituzionale e giuridica 

in grado di realizzare con metodi democratici, ovvero partecipativi e sussidiari, la giustizia sociale relativa al 

bene comune mondiale nei suoi aspetti distributivi e contributivi.  

Questo esige impegno per la riforma delle istituzioni internazionali, senza peraltro ignorare quanto possono 

fare, sia pure limitatamente, le istituzioni nazionali. 

 

2.4. Politica ed equità 
Nonostante le politiche nazionali subiscano oggi un’innegabile erosione del loro potere decisionale e di 

controllo ed appaia sempre più evidente che queste non sono più in grado di fissare le priorità dell’economia 

e di governarla, anche solo in vista del finanziamento dei sistemi di protezione e previdenza, esse non 

possono rinunciare a rendere equo ed efficiente il mercato alla luce del criterio generale di sostenere e dare 

voce a chi nel mercato ne ha poca o non ne ha affatto come, ad esempio, a chi non è ancora nato. Una tale 

azione, che necessita di estendersi sul piano internazionale mediante varie forme di collaborazione tra gli 

Stati, è chiamata a contrastare le posizioni di rendita, le caste, i privilegi, le attività imprenditoriali illegali, i 

paradisi fiscali, ad irrobustire il libero mercato, a favorire assetti legislativi affidabili e duttili, a definire 

autorità che lo regolamentino prontamente ed incisivamente, garantendone la concorrenzialità.  

Occorre giungere ad orientare i processi della globalizzazione alla realizzazione del bene comune. 

I processi di globalizzazione, adeguatamente concepiti e gestiti, offrono la possibilità di una grande 

ridistribuzione della ricchezza a livello planetario come in precedenza non era mai avvenuto; se mal gestiti, 

possono invece far crescere povertà e diseguaglianza, nonché contagiare con una crisi l’intero mondo. 

Bisogna correggerne le disfunzioni, anche gravi, che introducono nuove divisioni tra le comunità e dentro le 

comunità stesse e fare in modo che la ridistribuzione della ricchezza non avvenga con una ridistribuzione 

della povertà o addirittura con una sua accentuazione.  

Pensiamo solo al dramma dell’immigrazione, simbolo odierno della forte suddivisione sociale tra i popoli e 

ne avremo l’esempio concreto di quello che è il risultato della mancata ridistribuzione della ricchezza a livello 

globale.  

Realizzare la giustizia sociale in un costesto di globalizzazione è uno dei compiti più importanti a cui è 

chiamata a rispondere l’autorità politica, creando fiducia nella propria azione a servizio del bene comune, 

distribuendo la ricchezza, favorendo opportunità ad ogni cittadino, offrendo risorse attraverso canali che, 

mentre richiedono il giusto contributo da parte di tutti, specie dei più abbienti, non scoraggiano un generoso 

e solidale apporto. 



La realizzazione della giustizia sociale è premessa e condizione per uno sviluppo qualitativo e sostenibile per 

tutti, per una stabile pace sociale, oggi molto compromessa da vistose sperequazioni tra ricchi e poveri che, 

secondo alcuni noti economisti e studiosi, sarebbero all’origine dell’attuale recessione. 

 
2.5. Quale capitalismo, quale economia? 
La crisi mondiale dell’ultimo decennio ha determinato il ripensamento di alcune teorie sul capitalismo e sul 

ruolo dello Stato; non essendo stato in grado di tutelare i cittadini da tale catastrofico evento, viene 

spontaneo domandarsi quale sia il suo contributo alla ricerca di una via d’uscita da una situazione economico-

sociale dalle proporzioni inusuali, provocata da più fattori, non escluso un capitalismo finanziario speculativo 

e deregolato.  

Potremmo qui esplicitare alcuni orientamenti pratici, specie in riferimento all’aggressività di un capitalismo 

esasperato e consumistico, al ruolo della politica apparsa piuttosto latitante o non all’altezza dei suoi compiti, 

all’intervento degli Stati, alla finanziarizzazione dell’economia, che possono agevolarci nella ricerca di un 

nuovo capitalismo e di un nuovo intervento dello Stato. 

La crisi economica, che in campo finanziario ha avuto inizio negli Stati Uniti, ha messo in luce un nuovo lato 

oscuro del capitalismo, specie di tipo liberista, che, dopo il crollo dei sistemi collettivisti che attuavano un 

capitalismo di Stato, sembrava essere rimasto l’unico modello valido di organizzazione economica.  

Questo modello, fondato sui valori della libertà “senza limiti”, sulla massimizzazione del profitto a breve 

termine, sull’avidità eretta a principio universale, sullo strapotere di un mercato finanziario autonomizzato 

rispetto all’economia reale, negli ultimi anni si è rivelato utilitaristico, senza etica, sregolato, non funzionale 

alla crescita delle popolazioni e alla salvaguardia dell’ambiente, con effetti devastanti per le imprese, 

l’occupazione, i sistemi di protezione sociale, le democrazie.  

Dato per scontato che il capitalismo ha molteplici concretizzazioni possibili e che appare condizione 

necessaria, seppur insufficiente ed imperfetta, per l’attuazione di qualsiasi progetto di sviluppo nazionale e 

mondiale che non sia meramente velleitario, oggi l’impegno prioritario sembra essere quello di realizzarlo in 

modo più responsabile, più equo e più sostenibile. 

La crisi deve essere, allora, l’occasione per lasciare definitivamente da parte quella visione ideologica, 

radicale, libertaria e consumistica che il nostro pensiero considera del tutto inadeguata rispetto all’impegno 

di costruire un’economia etica, strutturata, come già affermato, anche sulla base dei valori della gratuità, 

della sussidiarietà, della responsabilità sociale ed ambientale.  

Assieme a tale ideologia vanno superati quei dogmi che le hanno dato supporto e nutrimento e che 

asseriscono, tra l’altro, che il libero mercato prescinde dall’intervento dello Stato; che il mercato è 

naturalmente ed intrinsecamente il regno della libertà e della crescita di tutti, grazie alla nota “mano 

invisibile” - la teoria economica di Adam Smith -, che ridistribuirebbe automaticamente la ricchezza prodotta; 

che vi è un conflitto insanabile tra solidarietà ed efficienza; che la concorrenza lasciata a se stessa comporta 

infallibilmente l’equilibrio tra i soggetti economici. 

L’impresa, quella benefit in modo particolare, è già incoraggiata in questo cammino dal suo stesso dogma 

giuridico che, senza sposare o indicare un capitalismo reale e concreto o una terza via, bensì proponendo una 

prospettiva data da un insieme di fattori, di istituzioni e di valori, entro le tante possibili realizzazioni sollecita, 

semmai, quella di un sistema economico ideale o progettuale, che riconosce il ruolo fondamentale e positivo 

dell’impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di 

produzione, della creatività umana.  

Questo modo di essere e di operare è insito nella sua anima d’impresa, nell’agire quotidiano 

dell’imprenditore e dei suoi collaboratori.  

Questo fare impresa propone, più che altro, un “capitalismo etico”, un modello economico “cortese”, che 

deve essere introdotto in ogni sistema economico reale.  

È il tempo del capitalismo «sociale», con una diversa declinazione del profitto che muta il meccanismo 

generatore di diseguaglianza e che rappresenta la declinazione del profitto verso una trasformazione sociale 

che definisce meglio i principi di uguaglianza e di sussidiarietà.  

È un capitalismo etico non solo perché si subordina al bene comune, ma ancora prima, perché è messo in 

atto da soggetti liberi e responsabili che lo organizzano e lo orientano al perseguimento dei fini specifici di 

un’economia di mercato avente una propria morale, che rifiuta l’idolatria del profitto, la frode, l’ingordigia. 



Nessuno di noi si arroga il diritto di indicare un sistema preferenziale di capitalismo, ma è certo opportuno 

segnalare una prospettiva generale, entro cui sarà possibile elaborare, da parte dei popoli e dei vari soggetti 

economici, modi diversi, ed anche innovativi, di concretizzazione di un’economia a servizio dell’uomo in 

termini non solo di efficienza produttiva, ma anche di solidarietà e di fraternità, con attenzione ai beni 

relazionali, alla vita della comunità, alla salvaguardia dell’ambiente.  

Apparirebbe senz’altro ingiustificata ed improponibile un’interpretazione secondo cui, specie a fronte del 

vistoso fallimento del capitalismo selvaggio, si legittimerebbe un sistema economico animato dal liberismo, 

come a suo tempo avanzato da alcuni illustri pensatori ed economisti mondiali. 

Anche la recente dottrina cattolica suggerisce chiaramente l’immagine di un’economia sociale, come anche 

di un’economia civile. Si parla di imprese for profit e di imprese non profit, di un’economia della gratuità e 

della fraternità. Spesso aggiunge nel discorso economico il principio di reciprocità, accanto a quelli classici 

dello scambio e della ridistribuzione.  

Il dono ha rilevanza economica e, pertanto, deve trovare posto nelle imprese, nell’economia, oltre che nelle 

famiglie e nella società civile.  

In conclusione, se anche la Chiesa non può (e non vuole) indicare un sistema economico concreto e 

particolare, perché non è sua competenza, questo non significa che essa rinunci ad offrire una progettualità 

economica germinale, compresi alcuni profili di istituzioni storicamente riconoscibili, che le danno corpo e 

volto, senza tuttavia consacrarli definitivamente, semmai segnalandoli come linee guida.  

Il cammino verso un “capitalismo cortese” non può essere semplicemente derubricato a proposta passeggera 

o moda temporanea.   

 

2.6. Il primato della politica e la globalizzazione del libero mercato 
Il libero mercato non va confuso, come appena sottolineato, con il liberismo economico, quando raggiunge 

fini buoni di utilità economica, quando è orientato dai vari soggetti sociali alla crescita plenaria e planetaria 

e quando è rispettato nelle sue leggi, pena la sua destrutturazione e l’involuzione economica dei Paesi: esso 

è un bene da universalizzare e da rendere accessibile a tutti.  

Il libero mercato realizza efficacemente un tipo di solidarietà che né lo Stato né la società civile sono in grado 

di attuare. 

Il mercato è un potente strumento non solo per utilizzare al meglio le risorse, ma anche per risolvere, secondo 

un suo ordine, tanti problemi concreti. Proprio per questo va globalizzato, nonostante i limiti intrinseci che 

rendono necessaria la sua integrazione da parte dello Stato e della società civile. 

Sul piano nazionale, il libero mercato, pur essendo necessario, mostra chiaramente di essere insufficiente ed 

imperfetto per lo sviluppo integrale e sostenibile: infatti, appare inadatto, quasi cieco rispetto a bisogni non 

solvibili, che non dispongono di un potere d’acquisto, e rispetto a quelle risorse che non possono essere 

oggetto di compravendita.  

Ciò vale ancor di più sul piano mondiale per quanto riguarda i bisogni basilari ed i beni collettivi, quali la 

fraternità e la pace, la salvaguardia del pianeta, ivi comprese le risorse non rinnovabili.  

Anche su questo piano, dunque, il libero mercato deve essere integrato dagli Stati e dalle società civili. È 

necessario che i tre soggetti - mercati, società civili e Stati - siano coordinati ai fini di un’orientazione efficace 

dello sviluppo economico globale verso il progresso sociale e qualitativo e verso il bene comune della famiglia 

umana.  

Proprio in vista di questo obiettivo, tenendo conto della globalizzazione del ruolo, dell’incidenza e della 

dinamica delle attività finanziarie, è necessario colmare quel vuoto di governo politico che si è determinato 

nei confronti dell’economia, ai fini di uno sviluppo plenario, planetario, democratico, popolare, partecipato, 

ossia realizzato secondo i principi della fraternità e della trascendenza, della solidarietà e della sussidiarietà, 

e non certo in vista di un totalitarismo mondiale e di pianificazioni di tipo collettivistico.  

Serve, allora, una via diversa di economia, che alimenti la crescita, ma che sia anche “vigilanza”. L’assenza di 

regole e specialmente di controlli, di trasparenza e di legalità, che la tempesta finanziaria ha posto in luce, è 

nata non solo dall’incuria e talvolta dalla complicità dei politici, ma anche dall’asimmetria tra la crescita di 

un’economia globale e la mancanza di istituzioni di vigilanza.  

Il ruolo di orientare lo sviluppo economico verso il progresso sociale era svolto, sino a ieri, dagli Stati nazionali, 

facendo quadrare il cerchio della compatibilità tra sviluppo capitalistico, democrazia politica e coesione 

sociale.  



Oggi non è e non può più essere così, sebbene gli Stati restino nodi essenziali della rete istituzionale, di cui 

necessita il government della globalizzazione economica. L’esercizio dell’autorità politica va esteso su un 

piano più alto, senza tuttavia cancellarne le istanze locali. L’autorità deve poter esercitare la sua funzione di 

controllo, di regolamentazione, di orientamento, di decisione, di promulgazione delle leggi.  

Oggi è proprio questo il nodo cruciale sul piano nazionale, oltre che regionale e mondiale.  

In più occasioni, non ultima quella della crisi finanziaria, il mondo si è mostrato interdipendente ed anche 

impotente rispetto al controllo di fenomeni transnazionali che danneggiano profondamente popolazioni ed 

economie intere. In società altamente complesse, interdipendenti ed economicamente sempre più 

globalizzate, le regole diventano, o diventeranno, più necessarie che mai. 

L’amministrazione cittadina, il mercato finanziario, l’ambiente, le normative fiscali, tutte queste cose 

richiedono severi controlli. Così come vanno controllate la sanità e, ormai, persino la produzione del cibo. 

L’alternativa non è tra intervenire o no: è tra capacità di buoni interventi o no. 

È chiaro che qui il palcoscenisco non è più quello locale, bensì quello mondiale. Senza il rafforzamento di 

istituzioni mondiali, responsabili di fronte a tutta l’umanità ed agenti nell’interesse dei popoli e del bene 

comune a livello planetario, rimarrebbero utopistici il coordinamento e la regolamentazione di quegli Stati o 

gruppi di superpotenze che coltivano aspirazioni di egemonia imperialistica o velleità autarchiche. 

Parimenti sarebbero pregiudicate la promozione di un ordinamento giuridico mondiale del bene comune e 

l’orientamento della globalizzazione verso uno sviluppo plenario e sostenibile.  

La politica mondiale finirebbe per cadere nella rete di logiche non dissimili da quelle di un’economia di 

mercato di tipo neoliberista, mentre il diritto internazionale, limitato a funzioni di coordinamento 

interstatale, rispecchierebbe, senza intaccarle, le costellazioni di potere che ne sono alla base. 

L’intervento politico è, quindi, fondamentale per il mercato alla luce della giustizia sociale: l’economia sociale 

non esclude l’intervento dello Stato, a condizione che sia funzionale alla crescita della proprietà privata ed al 

rafforzamento del libero mercato nel contesto del bene comune. 

Dopo le varie esperienze dell’interventismo statale, tipico sia dello stato del benessere occidentale, passato 

gradualmente a stato assistenzialistico, sia degli stati collettivistici e dopo la deregolamentazione dei mercati, 

la condanna dei protezionismi e l’abolizione quasi categorica degli aiuti di stato, la forza dirompente dei 

recenti eventi finanziari sta obbligando a rivedere le dottrine o i dogmi dell’intervento statale minimale, della 

piena autonomia e dell’autoreferenzialità del mercato rispetto alla politica. 

Sino a ieri, in Europa si affermava, ad esempio, che l’intervento statale, a sostegno di banche e di imprese, 

costituiva una grave distorsione del mercato. Dopo la recente tempesta finanziaria, invece, con una sorta di 

inversione di marcia, si è giunti a dire che tale intervento è necessario e doveroso.  

Mentre prima la parola d’ordine era la privatizzazione delle banche di Stato e delle imprese pubbliche, 

persino negli Stati Uniti, patria del neoliberismo più spinto, si è poi assistito alla nazionalizzazione di alcuni 

giganti del prestito immobiliare e all’erogazione di aiuti statali alle grandi industrie automobilistiche.  

Così, abbiamo visto che anche in Europa si è ricorsi ad analoghe soluzioni per riequilibrare le condizioni del 

mercato automobilistico e non solo, contravvenendo in parte a precedenti decisioni di politica economica 

assunte a Maastricht. 

 
2.7. Ruolo dell’intervento statale 
Il libero mercato, che è un fenomeno originariamente umano, può essere disumanizzato dagli stessi soggetti 

che lo pongono in essere. Proprio per questo, non essendo un processo meramente naturale, va animato da 

comportamenti etici ed organizzato secondo regole giuste. Quando è formato alla giustizia sociale e diventa 

uno strumento efficace di coordinamento degli interessi verso il bene comune, il libero mercato va reso 

accessibile ad ogni popolo, a tutta la famiglia umana.  

Il fatto che esso sia riconosciuto come il sistema più efficiente per l’allocazione delle risorse, non significa che 

ciò avvenga sempre secondo giustizia. È da prevedere, allora, un intervento statale che finalizzi il mercato 

verso risultati che soddisfino le varie esigenze della giustizia.  

Quanto è avvenuto recentemente, a velocità impressionante, deve indurre alla cautela ed anche 

all’abbandono di falsi pregiudizi rispetto all’intervento statale, che va inteso non solo come regolatore e 

condizionatore esterno del mercato, ma anche, piaccia o non piaccia, come attore protagonista che, con la 

sua attività in campo economico, con le sue leggi e le sue politiche, contribuisce a costituirlo ed a favorirne 

un’esistenza ministeriale per il bene di tutti.  



Se ben gestiti, non sono da ostacolare gli interventi statali in funzione antioligopolistica e liberatrice dei 

mercati, compiuti in tutta trasparenza e senza intrusività distorsive. 

Parlare di ritorno al primato dello Stato non significa, però, come qualcuno teme, riproporre quella 

pianificazione totale dell’economia che a lungo andare si è mostrata fallimentare sia per la libertà del mercato 

e per la produttività, sia per la giustizia sociale. Vuol dire, piuttosto, ripristinare, da parte dell’autorità statale, 

le funzioni di controllo, di orientazione su attività finanziarie ed economiche, affinché, senza svigorire la loro 

efficienza, risultino di valido aiuto per la realizzazione del bene comune.  

L’intervento statale diventa efficace se commisurato alle necessità storiche, ossia secondo un principio di 

sussidiarietà inteso in modo flessibile; non deve essere residuale o marginale, ma efficace e, proprio per 

questo, non semplicemente di controllo o di vigilanza, garante della sola giustizia commutativa. 

Tra i fini dello Stato vi è anche il conseguimento della giustizia sociale. Ciò lo autorizza, sulla base di decisioni 

democratiche, ad intervenire efficacemente per promuovere il libero mercato, la libera iniziativa e lo sviluppo 

economico compatibilmente al rispetto dell’ambiente, nonché per realizzare un’equa distribuzione del 

reddito nazionale e delle opportunità. 

A fronte di gravi situazioni, che vedono la stagnazione dello sviluppo e l’aumento a dismisura della 

disoccupazione, nessuno suggerisce che ci si debba attenere drasticamente alla visione ideologica che lo 

Stato deve fare lo Stato ed il mercato deve fare il mercato e che, quindi, lo Stato non può, assolutamente 

mai, essere imprenditore. Ad esempio, qualora gli istituti creditizi non siano solvibili e, quindi, non possano 

offrire credito a chi ne faccia richiesta per vivere e sviluppare la propria attività, lo Stato, senza contraddire 

alla sussidiarietà, nell’impossibilità di un intervento dei privati, potrebbe temporaneamente nazionalizzare, 

in toto o in parte, le banche fallimentari, bonificarle, ponendo loro condizioni precise di gestione e di offerta 

del credito.  

Occorre, però, evitare un pensiero unico, ideologizzato. Anche in un contesto di globalizzazione in cui 

l’autorità e l’efficacia degli Stati-nazione sono profondamente erose, l’alternativa non si pone tra intervento 

statale ed automatismi di libero mercato. Le soluzioni vanno cercate senza esaltazione o esclusione di uno 

dei poli, ma tenendo presenti le molteplici sfaccettature dell’area economica.  

Alla luce dell’esperienza, risulta che lo Stato non è esposto ad un maggior rischio di fallimento rispetto al 

mercato. Ogni volta che si verificano asimmetrie informative o mercati incompleti, cioè quasi sempre, senza 

un intervento statuale non possono essere raggiunte allocazioni efficienti da parte del mercato.  

A fronte di situazioni complesse, il punto cruciale non è tanto scegliere tra intervento pubblico e mercato, 

ma riconoscere, tra le molte varianti possibili dell’uno e dell’altro, la combinazione ad un tempo più efficiente 

e più equa.  

Lo Stato non è superfluo per il buon funzionamento del mercato, dato che, anche per creare o alimentare la 

concorrenza, sono necessarie istituzioni pubbliche adeguate. 

Questo significa che non bastano nuove tavole di regole: per un nuovo ordine mondiale occorrono 

comportamenti e modelli virtuosi. 

La crisi finanziaria ed economica la si supera agendo in profondità, ricucendo il rapporto tra economia, 

finanza e politica, affidando a quest’ultima un compito di regolazione ed orientamento sul piano nazionale e 

sovranazionale.  

Se nuove regole del gioco dovranno esserci per rendere i mercati più trasparenti, regole che vietano i 

contratti speculativi, i paradisi fiscali, gli strumenti atipici, i bilanci opachi, ecc., sono necessarie politiche ed 

aiuti pubblici atti a contrastare gli effetti devastanti delle crisi finanziarie e non ci si potrà aspettare che la 

stabilità e la floridezza dei mercati finanziari provengano automaticamente solo dall’applicazione di tali 

regole e politiche, dall’incentivazione della domanda, dagli aiuti statali o dall’osservanza dei codici 

comportamentali, dalle riforme delle istituzioni e dei sistemi finanziari e monetari internazionali. 

Nella sua essenza, la finanza è un fatto fiduciario che deve reggere nel tempo.  

Ha bisogno, prima di tutto, della responsabilità etica e sociale delle persone che quotidianamente vi operano. 

Ha bisogno che si superi l’obiettivo di profitti a breve termine, facilmente rischiosi, ma soprattutto la cattiva 

prassi dei profitti frutto di frode, di cacciare “l’economia di carta”, per lo più speculativa, per creare occasioni 

di investimento che siano solide e reali.  

Pertanto, è urgente un’opera di formazione delle coscienze degli operatori finanziari, delle famiglie, dei 

cittadini.  

Una rivoluzione culturale non solo possibile, ma necessaria. 



2.8. Fiducia, trasparenza, regole 
Per poter realizzare un’economia sociale, quindi adottare il “metodo cortese”, si deve riformare il sistema 

finanziario. Che piaccia o no, si parte da qui. 

E la premessa è che i mercati finanziari non possono operare senza fiducia: senza trasparenza e senza regole 

non ci può essere fiducia.  

Il buon funzionamento del mercato richiede, dunque, un importante ruolo dello Stato e, dove appropriato, 

della Comunità internazionale nel fissare e nel far rispettare regole di trasparenza e di prudenza.  

Si deve ricordare, però, che nessun intervento di regolazione può garantire la sua efficacia a prescindere dalla 

coscienza morale ben formata e dalla responsabilità quotidiana degli operatori del mercato, specie degli 

imprenditori e dei grandi operatori finanziari. Le regole di oggi, essendo disegnate sull’esperienza di ieri, non 

necessariamente preservano dai rischi di domani.  

Così, se anche esistono buone strutture e buone regole che aiutano, occorre ricordare che da sole non 

bastano: l’uomo non può mai essere cambiato o redento semplicemente dall’esterno.  

Occorre raggiungere l’essere morale più profondo delle persone, occorre una reale educazione all’esercizio 

della responsabilità nei confronti del bene di tutti, da parte di tutti i soggetti, a tutti i livelli: operatori 

finanziari, famiglie, imprese, istituzioni finanziarie, autorità pubbliche, scuola, società civile.  

Questa è l’educazione alla responsabilità, all’assunzione delle deleghe sociali di cui ognuno di noi deve 

pretendere il diritto di beneficiarne ed il doverle di accettarle ed assolverle come meglio può. 

Questa educazione è patrimonio di tutti e base di tutta la vita sociale: il bene comune universale, la 

destinazione universale dei beni, la priorità del lavoro sul capitale. 

 

2.9. Crisi, cause, giustizia sociale e criteri guida 
Ad ogni buon conto, la crisi sociale va letta in profondità come un sintomo grave che richiede di intervenire 

sulle cause. Per risolverla non bastano piccoli ritocchi o nuove regole internazionali, che peraltro sembra che 

gli Stati stentino ad adottare, se poi si lasciano inalterati gli stili di vita di tipo consumistico ed utilitaristico e 

le politiche che li hanno favoriti.  

Non basta, ad esempio, che si sviluppino segmenti di finanza etica, come conti e fondi di investimento: è 

sempre controproducente porre rattoppi nuovi su un vestito vecchio. Occorre cambiare mentalità, superare 

l’idolatria del denaro e prassi finalizzate al solo lucro. 

Bisogna abbracciare la sobrietà e la solidarietà col connesso bene comune. Si deve rivedere in maniera 

profonda il modello di sviluppo materialistico e consumistico. Va ripensata tutta la finanza in termini più etici, 

senza moralismi e senza demonizzazioni unilaterali. Si deve investire sulla crescita integrale dei più poveri, 

inserendoli a pieno diritto nella comunità dei popoli.  

Nel piccolo, che poi così non è, tornare alle ragioni vere ed umane del fare impresa, per bene. Facendo 

profitto. Questo, perché, l’economia sociale di mercato, il metodo cortese, è altamente profittevole.  

Qui non si fa la carità, qui si fanno affari.  

Oltretutto la carità, di per sé lodevole, non aiuta il debole: lo imprigiona nell’assistenzialismo e alla luce dei 

risultati finora ottenuti non sembra una soluzione che abbia dato buoni frutti.   

Il concetto di «economia sociale di mercato altamente concorrenziale», che fa parte degli obiettivi del 

Trattato dell’Unione Europea, ha come intento quello di contribuire, facendo leva sul patrimonio culturale 

greco-romano, biblico e teologico del cristianesimo, ad evidenziarne i fondamenti antropologici ed etici, ad 

animarlo ed a concretizzarlo nell’attuale contesto storico. 

Tale concetto di economia è indispensabile affinché l’Unione Europea possa diventare una stabile e solida 

comunità di solidarietà e di responsabilità e non più solo un ostile apparato burocratico incompreso dai suoi 

stessi popoli.  

L’economia sociale è più di un semplice modello economico, in quanto è sagomato in connessione con le 

politiche sociali. Collega la libertà del mercato con il principio della giustizia e con il bisogno del prossimo. 

Mentre si innesta sempre più il concetto di un’economia sociale di mercato fortemente concorrenziale entro 

il tronco culturale da cui proviene la figura dello Stato sociale moderno, si giunge ad affermare che un tale 

modello di economia non può fare a meno di iniziative di welfare libere e volontarie. 

Una tale prospettiva non è aliena alla coscienza civile di molti Stati: si avvale dell’analisi dell’esperienza 

negativa di un eccesso di welfare statale, ma anche dell’esperienza positiva relativa alla nascita di nuove 

forme di imprenditorialità sociale.  



La solidarietà statale, prevista dall’economia sociale di mercato, è solidarietà necessaria, perché le iniziative 

private da sole non bastano.  

Ma anche la solidarietà statale da sola non riesce a rispondere a tutti i bisogni delle persone.  

Deve essere, allora, integrata e stimolata dalla solidarietà volontaria, da varie forme di cura e da varie 

istituzioni di previdenza ed assistenza sociale, espresse da libere associazioni della società civile e del mercato 

stesso. 

Perché questa teoria possa funzionare e porsi a servizio della giustizia e del bene comune, l’economia sociale 

di mercato deve essere caratterizzata dall’efficienza e, quindi, deve essere concorrenziale e crescere 

sull’intreccio con le politiche sociali. 

Proprio per questo motivo, va sottolineato che l’accento deve essere posto sul “sociale” piuttosto che sulla 

“concorrenza”.  

La competizione è il mezzo, il sociale è il fine.  

Possiamo osservare, inoltre, che la competizione, pur essendo un valido strumento per raggiungere obiettivi 

di giustizia, non è un fenomeno spontaneo, per cui, affinché il mercato sia autenticamente competitivo, 

occorrono la sua regolazione da parte dell’autorità politica, per impedire monopoli, cartelli, accordi su prezzi, 

abusi del potere economico o delle sovvenzioni pubbliche, ossia tutto ciò che può causare distorsioni nella 

competizione, ed un sistema monetario e finanziario stabile, che si potrà ottenere colmando il deficit della 

governance, della supervisione e della regolamentazione.  

Occorre, infine, il superamento dell’orientamento unilaterale dell’economia alla massimizzazione del profitto 

tramite un suo riassestamento sul piano valoriale, perché l’economia ha anche una dimensione sociale. 

Un’economia che non serva solo gli interessi del capitale ed in cui rischio e responsabilità siano congiunti, 

grazie a regole che leghino gli stipendi dei manager al successo a lungo termine e che fissino dei limiti massimi 

per le remunerazioni; una politica monetaria, finanziaria ed economica, che nel risanamento dei debiti statali 

e privati, accumulati specie durante la crisi finanziaria ancora in atto, tenga conto delle responsabilità dei 

governi, delle banche e di altre istituzioni finanziarie, perché a sostenerne i costi non siano i contribuenti 

onesti ed i più poveri.  

La tassazione delle transazioni finanziarie potrebbe essere uno strumento di giustizia sociale moderno, 

omogeneo al fine. 

È richiesta una giusta valorizzazione dei principi dell’economia di mercato nell’organizzazione di parte dei 

servizi sociali e dei servizi di previdenza ed assistenza alla salute, senza tuttavia che il mercato e le sue logiche 

interne siano introdotti in tutti gli ambiti della vita.  

Vi sono bisogni oggettivi e qualitativi che il mercato non può soddisfare e rispetto ai quali è cieco, specie nella 

famiglia, nell’ambito religioso e culturale. Pertanto, vanno posti limiti al mercato dallo Stato e, in particolare, 

dai cittadini e dai vari gruppi ed associazioni.  

Ciò richiede, inevitabilmente, un grande impegno educativo, ma necessario. 

Ecco, allora, che per avere giustizia sociale servono criteri guida, strumenti che vanno ricercati, studiati ed 

applicati.  

Ed è proprio con riferimento all’intreccio dell’economia sociale di mercato con le politiche sociali, fiscali e di 

bilancio che si evidenziano i criteri guida della giustizia sociale.  

Se la crisi finanziaria ed economica internazionale obbliga gli Stati a rivedere i sistemi di sicurezza sociale, ad 

essere concorrenziali, ad evitare sprechi ed assistenzialismi, a fronteggiare diseguaglianze crescenti, gli 

adeguamenti in parte necessari di tali sistemi devono rispettare il principio della giustizia sociale, non 

erodendo il tessuto della protezione sociale.  

Nell’interesse degli assistiti e del bene comune, la politica sociale dell’Unione Europea deve continuare ad 

orientarsi coerentemente secondo i principi della sussidiarietà e della solidarietà.  

Più cresce il divario fra poveri e ricchi, più diventa necessaria e legittima la ridistribuzione, che mira ad una 

perequazione fra poveri e ricchi, malati e sani, giovani ed anziani.  

Riguardo alla massiccia disoccupazione, la politica sociale non può limitarsi unicamente a fornire alle persone 

che ne sono colpite gli alimenti per il sostentamento.  

La disoccupazione va ben oltre la mancanza di un reddito: essa comporta un crescente senso di esclusione 

dalla vita sociale.  

Perciò, gli aiuti sociali dello Stato devono mirare a reintrodurre le persone nella vita della società. 



Per abbattere la disoccupazione è necessario facilitare la mobilità dei lavoratori nell’economia sociale di 

mercato, con un maggior allineamento dei Paesi europei in merito alla trasferibilità di diritti pensionistici 

supplementari, alle politiche fiscali e sociali, nonché a quelle volte al potenziamento delle famiglie e 

dell’educazione ed al superamento delle disparità di potere e di accesso all’informazione tra i contraenti.  

È necessario non avere più paura. Sfatiamo i tabù. È giunta l’ora! 

Andiamo oltre, su tutto. Anche in tema ambientale. 

Con l’economia sociale di mercato, infatti, oggi si dovrebbe parlare di economia eco-sociale. Senza una 

sistematica integrazione del fatto ecologico non si possono raggiungere a lungo termine né la competizione 

economica né la giustizia sociale. 

Non si tratta solo di preservare le risorse socio-economiche. Occorre ricercare una nuova determinazione 

etico-culturale della relazione tra uomo e natura ed un nuovo concetto di sviluppo. La qualità dell’ambiente, 

che è opportuno ricordare trattarsi di bene pubblico, è una componente essenziale del modello di benessere. 

L’uso etico dell’ambiente naturale rappresenta una responsabilità verso i poveri, le generazioni future e 

l’umanità intera. Infatti, la nostra attività economica deve essere maggiormente caratterizzata dall’idea di 

uno sviluppo inserito nei cicli e nei ritmi della natura.  

Quale concretizzazione del principio economico ed etico della sostenibilità, questo richiede una diversa 

relazione dell’uomo con il cibo, l’acqua e l’energia. 

 

2.10. Progettualità di economia sociale 
Dall’analisi fatta emerge che l’ideale storico e concreto di un’economia sociale di mercato altamente 

concorrenziale è in linea con la prospettiva dell’economia sociale prospettata da economisti, studiosi e 

religiosi. 

Sebbene tale ideale sia sicuramente meglio specificato dal punto di vista storico da quello degli strumenti e 

delle politiche, esso rimane, però, ancora su un piano di indeterminazione. Infatti, non indica un particolare 

e ben definito sistema economico. 

Pertanto, noi tutti non pretendiamo certo di assurgere ad un alto magistero che possa dettare le regole per 

un nuovo modello di economia, anche perché non abbiamo la competenza di proporre sistemi economici 

definiti in ogni dettaglio applicativo, però i problemi hanno spesso più di una soluzione, per cui, entro la 

stessa prospettiva di un’economia sociale di mercato, si possono immaginare più sistemi economici 

particolari.  

E su questo invitiamo a riflettere. 

Il metodo cortese, cioè l’economia sociale, indica quei riferimenti antropologici ed etici, quella progettualità 

germinale che devono essere sempre tenuti presenti nei vari contesti storici, nei vari sistemi economici 

esistenti, in vista di un ideale di economia sociale di mercato fortemente concorrenziale, ossia di un’economia 

a servizio del bene comune. 

Come non esiste il capitalismo, così non esiste l’economia sociale di mercato. Possono, dunque, esistere più 

capitalismi, più economie sociali di mercato concrete.  

L’esperienza umana offre quel patrimonio culturale, antropologico ed etico, quell’umanesimo, quella 

progettualità germinale che sono indispensabili per animare e concretizzare i vari progetti di economia 

sociale di mercato in maniera coerente con la dignità dei popoli e con il fine del bene comune.  

Spetta agli uomini di buona volontà, siano essi politici, imprenditori e cittadini, raccogliere la sfida di 

realizzare una forma di economia sociale di mercato funzionale alla crescita della nostra civiltà.  

Perché questa è civiltà, nel senso vero della parola, di quello più profondo, di quello più umano. 

Un’esperienza che va riletta, incarnata e sviluppata nei vari contesti storici. 

 

2.11. Quale capitalismo? 
Uno studio saggistico in voga negli anni Novanta dal titolo “Capitalismo contro capitalismo” di Michel Albert 

si interrogava sulle conseguenze di quella che appariva ormai, in modo evidente, come la “vittoria” del 

capitalismo, sancita dal crollo del muro di Berlino e dalla dissoluzione dell’Impero Sovietico. 

Già, ma quale capitalismo? Due erano, infatti, i modelli di capitalismo individuati da Albert.  

Il primo era il modello “neoamericano”, che aveva il suo punto di riferimento negli Stati Uniti, fondato sui 

valori individuali, la massimizzazione del profitto a breve termine e lo strapotere del mercato finanziario.  



Il secondo era, invece, il modello “renano”, praticato in Europa e, con qualche variante, in Giappone, fondato 

sull’economia sociale di mercato, la ricerca del consenso e le prospettive a lungo termine. 

Dal prevalere dell’uno o dell’altro modello, concludeva l’autore, dipenderanno l’istruzione dei nostri figli, 

l’assistenza sanitaria dei nostri genitori, l’aumento delle sacche di povertà nei Paesi ricchi, le politiche nei 

confronti degli immigrati, i nostri stipendi, i nostri risparmi e le tasse che pagheremo. 

Quindi, quale capitalismo?  

Il decennio successivo avrebbe risposto a questa domanda in modo netto, certificando il trionfo del modello 

“neoamericano”, ormai ribattezzato “neoliberista”, trascinato al successo dalla “new economy”, legata alla 

diffusione delle tecnologie informatiche e digitali; successo che avrebbe aperto le porte, di lì a breve, 

all’avventura della globalizzazione. 

E la solidarietà, la coesione sociale, la giustizia distributiva che avevano alimentato la riflessione sociologica 

ed il dibattito politico lungo tutto l’arco del secondo ’900? Tutto sparito, come se non esistesse.  

Non era nemmeno più il caso di parlarne: reminiscenze obsolete di intellettuali nostalgici, aggrappati ad 

ideologie ormai espulse dalla storia. 

Venne così l’era delle nuove rivoluzioni, finanziaria e delle comunicazioni, e l’avvento delle società senza 

frontiere. Le banche impararono ad internazionalizzarsi e a partecipare al sistema universale di scambio 

operante 24 ore su 24. Le multinazionali dislocarono linee di assemblaggio, laboratori di ricerca e centri 

distributivi ai quattro angoli del globo. Uffici tecnici ed istituti commerciali offrirono i loro servizi ai nuovi 

mercati emergenti. Potenti gruppi multimediali acquisirono testate e case editrici. Compagnie aeree sempre 

più grandi solcarono i cieli del mondo…  

Insomma: il migliore dei mondi possibile, come garantiva il “pensiero unico” dominante, supportato dai 

grandi media di massa e dalle più prestigiose istituzioni internazionali. Un pensiero che si incarnava in 

personaggi simbolo, come il “guru” Milton Friedman, fondatore del pensiero monetarista e Premio Nobel per 

l’economia, le cui teorie economiche diedero linfa allo sviluppo del “turbo capitalismo”. 

E poi? Il “poi” lo lasciamo dire alle agenzie di rating e alle società di consulenza strategica di livello 

internazionale, che a ritmo incalzante emanano rapporti su rapporti sul grado di ricchezza degli Stati, sul 

benessere economico dei popoli, sul Pil delle singole nazioni. 

Rapporti, però, che pongono una domanda: “Più poveri i figli dei genitori?”. 

Domanda “inquietante”, in quanto delinea la prospettiva sull’ineguaglianza dei redditi di oggi rispetto a quelli 

del passato.  

Insomma, ci stanno certificando che si stava meglio prima, quando si aveva poco, piuttosto che adesso. 

Il problema è se ce ne stiamo rendendo conto o no! 

Questi rapporti certificano in modo fin troppo esplicativo che, nel nuovo millennio, l’equilibrio economico 

mondiale è stato stravolto e l’impoverimento dei popoli su scala planetaria è diventato un fenomeno di 

massa, coinvolgendo in un analogo declino sia le ex-nazioni ricche che gli ex-paesi emergenti. 

Noi siamo tra i Paesi più colpiti. Cosa persino ovvia, al di là dei difetti endemici ben noti, considerando che il 

nostro Paese è povero di materie prime e fonda la propria economia sulle attività di trasformazione, 

trascurando colpevolmente la cultura che, da un punto di vista economico, potrebbe essere il nostro unico, 

autentico “petrolio”. 

Negli ultimi decenni è però il mondo intero che è vittima della stagnazione perdurante e dell’arretramento 

economico della popolazione. Le conseguenze sono tanto più negative nella misura in cui la crisi ha colpito 

una società culturalmente consumista, del tutto impreparata ad affrontare i disagi legati alla povertà, alla 

mancanza di lavoro ed al welfare inadeguato. 

Un altro grave elemento destabilizzante consiste nel fatto che la crisi perdurante colpisce soprattutto i 

giovani, il cui futuro è destinato ad essere molto più precario ed incerto di quello delle generazioni che li 

hanno preceduti. 

Nelle più floride economie (un tempo) del pianeta, molti cittadini hanno perduto la fiducia nell’economia di 

mercato e vedono nella globalizzazione una trappola senza uscita. Un declino che colpisce senza eccezioni 

tutto il mondo avanzato e che contribuisce a spiegare la conflittualità ed il disagio sociale crescente che 

alimentano fenomeni come il populismo ed il rigetto dell’Europa da parte di molti cittadini. Emblematico il 

caso Brexit. Questo è il risultato derivante dalla “rabbia” di chi si è sentito lasciato indietro dalla 

globalizzazione e dal liberalismo economico. Una rabbia anche giustificata.  



I sostenitori della globalizzazione devono riconoscere che i tecnocrati hanno fatto degli errori e le persone 

comuni ne hanno pagato il prezzo.  

L’adozione di una moneta europea imperfetta ha portato stagnazione e disoccupazione e sta facendo a pezzi 

l’Europa. Strumenti finanziari complessi hanno disorientato i legislatori e mandato in crisi l’economia 

mondiale, fino a comportare salvataggi di banche pagati dai contribuenti e, successivamente, tagli di budget 

al sistema sociale, con la conseguenza, inevitabile, che le disuguaglianze sono aumentate in modo 

esponenziale e fatto fallire il sistema di welfare state. 

Una situazione inedita che sembra sfuggire alla tradizionale logica dei cicli economici capitalistici e che apre 

un interrogativo inquietante: “questa è una crisi del capitalismo o è la crisi del capitalismo?”. 

Di fronte a questo squilibrio epocale che ipoteca il nostro futuro, una domanda sorge spontanea: “era 
prevedile tutto questo?”.  
Risposta: “Sì, era prevedibile”.  
Anzi, era già stato ampiamente previsto. Basta rileggere alcuni estratti dell’Enciclica Centesimus Annus di 

Papa Giovanni Paolo II. L’Enciclica è datata 1° maggio 1991, ma, a rileggerla oggi, la sua attualità è 

impressionante. 

Di fatto, oggi molti uomini non dispongono di strumenti che consentano di entrare in modo effettivo ed 

umanamente degno all’interno di un sistema di impresa. Lo sviluppo economico si svolge, per così dire, sopra 

la loro testa. Questi uomini sono culturalmente sradicati e si trovano in situazioni di violenta precarietà, senza 

possibilità di integrazione. 

Il marxismo ha criticato le società borghesi capitalistiche, rimproverando loro la mercificazione e l’alienazione 

dell’esistenza umana. L’esperienza storica dei Paesi socialisti ha tristemente dimostrato che il collettivismo 

non sopprime l’alienazione, ma piuttosto l’accresce, aggiungendovi l’inefficienza economica.  

L’esperienza storica dell’Occidente, da parte sua, dimostra che l’alienazione, con la perdita del senso 

autentico dell’esistenza, è un fatto reale anche nelle società occidentali. Essa si verifica nel consumo, quando 

l’uomo è implicato in una rete di false e superficiali soddisfazioni; si verifica anche nel lavoro, quando è 

organizzato in modo tale da “massimizzare” soltanto i suoi frutti e proventi e non ci si preoccupa che il 

lavoratore, mediante il proprio lavoro, si realizzi come persona.  

Si può forse dire che, dopo il fallimento del comunismo, il sistema sociale vincente sia il capitalismo?  

La risposta è ovviamente complessa. Se con “capitalismo” si indica un sistema economico che riconosce il 

ruolo dell’impresa, del mercato, della proprietà privata, della libera creatività umana nel settore 

dell’economia, la risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più appropriato parlare di 

“economia d’impresa” o semplicemente di “economia libera”. Ma se con “capitalismo” si intende un sistema 

in cui la libertà nel settore dell’economia non è inquadrata in un solido contesto giuridico che la metta al 

servizio della libertà umana integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui 

centro è etico e religioso, allora la risposta è decisamente negativa. 

Dopo il crollo del totalitarismo comunista e di molti altri regimi totalitari, si assiste oggi al prevalere, non 

senza contrasti, dell’ideale democratico, unitamente ad una viva attenzione per i diritti umani.  

Ma anche nei Paesi dove vigono forme di governo democratico non sempre questi diritti sono rispettati.  

Le domande che si levano dalla società a volte non sono esaminate secondo criteri di giustizia e di moralità, 

ma piuttosto secondo la forza elettorale o finanziaria dei gruppi che le sostengono.  

Simili deviazioni del costume politico col tempo generano sfiducia ed apatia, con la conseguente diminuzione 

della partecipazione politica e dello spirito civico in seno alla popolazione. Ne risulta la crescente incapacità 

di inquadrare gli interessi particolari in una coerente visione del bene comune. 

In questo clima, perché non pensare allora ad un capitalismo “diverso”?  

Non tutti i mali vengono per nuocere! 

E qualcosa dovremo pur fare. 

 

2.12. Il mito dell’economia sociale ed il libero mercato. Il punto di chi non è d’accordo 
Negli ultimi anni il libero mercato sta subendo molte critiche provenienti da più parti e da numerose correnti 

di pensiero. Tuttavia i suoi principali avversari non paiono essere gli anticapitalisti tout court. 

Infatti, nonostante le teorie ideologiche e prive di attinenza con la realtà dei fatti, la loro presa di posizione è 

perlomeno netta ed inequivocabile: si sa con certezza che stanno dall’altra parte del campo intellettuale. 



Maggiori insidie sembrano provenire, piuttosto, dalle tesi più in voga, secondo le quali vanno rifiutati sia il 

socialismo che il libero mercato puro, in quanto responsabili, presi per se stessi, di miserie e sofferenze, e 

pertanto andrebbe ricercato un giusto equilibrio fra libertà economica ed interventismo statale.  

Più volte si sono rigettate le tipiche interpretazioni generalistiche della crisi e mostrato che essa ha origine 

nel rifiuto delle regole di mercato ed in marcatissime distorsioni create da enti pubblici, siano essi gli Stati o 

le banche centrali. 

È a questo punto che entra in scena chi è contro l’economia sociale di mercato. Questi soggetti, infatti, 

tentano di sottolineare il pericoloso equivoco che rischia di sorgere nel proporre questa “terza via” e 

dimostrare come essa sia impraticabile. Il mix di Stato e mercato che alimenta l’idea di “economia sociale di 

mercato” è la riflessione da cui partire, il punto debole su cui basano il loro pensiero. 

È necessario un chiarimento preliminare: il pensiero di Ludwig Erhard, politico tedesco che maggiormente 

contribuì all’elaborazione dell’economia sociale di mercato, è ben più serio ed articolato rispetto a come 

spesso viene presentato da numerosi commentatori di mezzo mondo. Giusto per fare un esempio, egli 

prospettava la necessità della disciplina di bilancio e di un’economia aperta alla concorrenza.  

La storia italiana, e più in generale europea, degli ultimi decenni, fatta di deficit continui, di crescente debito 

e di regolamentazioni ad hoc per svariati settori, mostra come per il nostro Paese non si possa parlare di 

economia sociale di mercato; si tratta, piuttosto, di un cammino inesorabile ed opprimente verso il 

socialismo, con tutte le conseguenze del caso riguardo a diminuzione di ricchezza prodotta e ad assente 

crescita economica.  

Fatte le dovute precisazioni, restano in ogni caso da considerare i rilevanti limiti che caratterizzano 

l’economia sociale di mercato.  

In primo luogo, bisogna sottolineare le manchevolezze di alcune sue proposte, in primis il principio di 

progressività nel prelievo fiscale; oggi è considerato ovvio ed intoccabile, per motivi prettamente 

redistributivi, ma si dimentica che esso costituisce una palese violazione dello stato di diritto, intaccando, 

infatti, l’uguaglianza formale, e pertanto inaccettabile per chi sostiene un ordine di mercato. 

In secondo luogo, la problematica più rilevante è da rinvenirsi nell’aggettivo “sociale”, in quanto, con esso, si 

sottintende che il mercato non sia sociale e che vada limitato e regolamentato, come se fosse uno strumento 

da maneggiare con cura.  

Per i detrattori del metodo di economia sociale questa accezione viene respinta in toto: il mercato viene 

accettato oppure viene rifiutato, ma è inconcepibile “un po’ di mercato”.  

Per essere più specifici: o gli operatori economici sono liberi di esprimere le loro preferenze e di perseguire i 

loro fini, o a decidere è un ente superiore - lo Stato - che si arroga il diritto di dettare agli individui gli scopi 

da seguire.  

La più totale inconciliabilità fra mercato e socialismo è ben espressa, fra gli altri, da Ludwig von Mises (1881-

1973, economista austriaco naturalizzato statunitense, uno tra gli studiosi più influenti della Scuola austriaca, 

nonché uno dei padri spirituali del moderno libertarismo), del quale si può ricordare una sua azzeccata 

definizione di mercato: “Il capitalismo o economia di mercato è quel sistema di cooperazione sociale e di 
divisione del lavoro che è basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione”.  
La caratteristica fondamentale è, dunque, la proprietà privata dei mezzi di produzione, che consente la libera 

ricerca dei fini, secondo il preziosissimo assunto per cui solo chi ha i mezzi può fissare i fini.  

Appare quindi logico che il suo contrario, la proprietà pubblica dei mezzi di produzione, o, comunque, una 

forte ingerenza statale tramite sovvenzioni alle imprese ed imposizione di barriere all’entrata, metta 

fortemente a repentaglio la libertà individuale.  

Per costoro appare impossibile cercare un mix fra i due sistemi. La loro difesa della libera iniziativa è basata 

sulla convinzione scientifica che l’economia di Stato non solo è antieconomica, ma comprime la libertà.  

Il riferimento a don Luigi Sturzo è evidente: l’economia di mercato è di per se stessa sociale, essendo il 

processo di incontro fra gli individui più rispettoso della libertà umana. E ha favorito, in diverse epoche, il più 

grande tasso di sviluppo e benessere che si ricordi nella storia. Sviluppo che, si badi, ha coinvolto e beneficiato 

soprattutto i ceti più bassi.  

Non a caso tantissimi beni una volta considerati di lusso si trovano oggi, in Occidente, nelle case di chiunque, 

grazie all’incessante opera della libera imprenditorialità, che produce per soddisfare i bisogni di più persone 

possibili. 

Anche di questa posizione bisognerà tenere ben conto! 



2.13. Gratuità per un’economia più giusta 
C’è una chiave per aprire la strada ad un’economia più giusta. Una chiave per lo più morale o addirittura 

religiosa: è la gratuità. C’è sicuramente più gioia nel dare che nel ricevere, rifacendoci direttamente alle 

parole di San Paolo. Se vogliamo, abbiamo la possibilità di poterci volgere verso un’economia più umana e 

giusta, dove il tema della gratuità non è un accessorio delle relazioni economiche e sociali, ma è “strutturale”, 

perché quelle relazioni sono componenti capitali della stessa antropologia e della cultura. 

Una gratuità che deve essere accompagnata da un profondo senso di giustizia, altrimenti si rischia di scadere 

in forme di sfruttamento assistenzialistico. Questa sorta di dottrina economica sulle disuguaglianze si 

intreccia con le teorie economiche classiche e mette al centro i temi-chiave della crisi e dell’onda lunga delle 

conseguenze della globalizzazione.  

Come ben afferma il premio Nobel Sir Angus Deaton, “le disuguaglianze aumentano dentro i Paesi, ma sono 
molto meno marcate a livello globale, dove la situazione negli ultimi decenni è migliorata: oggi siamo più in 
salute, più ricchi, i diritti delle donne più tutelati, le minoranze meno discriminate, le democrazie più diffuse, 
la vita media più lunga, la mortalità infantile calata drasticamente. Indipendentemente da quello che 
pensiamo della globalizzazione e del capitalismo”. 
Queste sono buone notizie, ma ci sono guerre, migrazioni, e quando cambiamo le regole non dobbiamo 

distruggere quello che abbiamo realizzato.  

Globalmente è anche aumentata la classe media e si è sempre più consci del fatto che gli squilibri non devono 

essere affrontati con aumenti di tasse, ma prima di tutto con la lotta alla corruzione.  

Culturalmente non siamo vicini ad una capacità di governo ed in questo senso l’attuale fase dimostra quanto 

sia difficile coniugare una politica sociale con le linee di austerità delle politiche economiche.  

C’è una complessità di relazioni che impone di analizzare a fondo i fenomeni che influiscono nel tessuto 

sociale - per esempio la tecnologia che mette fuori mercato intere fasce di lavoratori - e che rende necessari 

obiettivi di lungo termine.  

Tra questi obiettivi c’è, prima di tutto, il non vergognarsi più del fatto che la povertà c’è, dandosi da fare per 

la costituzione di fondi adeguati per la lotta alla stessa.  

Bisogna accettare questa sfida ed aiutare le persone ad uscire da tale condizione.  

È una sfida economica, politica, sociale. E crea squilibri per le generazioni future. La crisi finanziaria è stata 

generata dalle diseguaglianze, a causa del debito privato dei poveri. Inoltre, la disuguaglianza indebolisce la 

democrazia che è il patrimonio della ricchezza delle nazioni. 

Temi forti sul piatto, che vanno fronteggiati con coraggio. L’Unione europea ha affrontato in modo 

deplorevolmente miope gli squilibri economici, la crisi del lavoro, il crescere delle iniquità e delle 

diseguaglianze, puntando solo sul rigore e mettendo in secondo piano la quotidiana sofferenza delle persone, 

affidando la governance economica a strutture e sedi decisionali prevalentemente tecniche. 

Le stesse disparità economiche e sociali sono certamente anche una delle cause principali dei movimenti 

migratori nel Mediterraneo e le disuguaglianze nei Paesi e tra diverse aree sono un fenomeno che non solo 

rischia di trasformare le nostre società in oligarchie, ma che attenta all’efficienza stessa del sistema 

capitalista.  

Anche se il tasso di democrazia nel mondo è generalmente aumentato negli ultimi anni e le condizioni 

economiche sono migliorate, con un numero di persone che vivono al di sotto della soglia di estrema povertà 

sceso di parecchi punti percentuali, con un tasso di mortalità infantile più che dimezzato e con miliardi di 

persone in più che hanno avuto accesso a fonti d’acqua potabile nonostante la popolazione globale sia 

cresciuta in unità, la forbice della diseguaglianza sociale si dilata a dismisura, in sfregio a quel sentimento di 

solidarietà che aveva fatto da collante alle società dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. 

Sia i Paesi ad alto reddito sia quelli a basso reddito risultano ugualmente vulnerabili rispetto ai problemi che 

le disuguaglianze possono causare.  

Quali problemi?  

La concentrazione del potere economico in una stretta cerchia e la percepita assenza di equità ed inclusione 

diventano così spinte per varie forme di populismo, di protesta, nonché di nazionalismo e protezionismo, 

dove si rileva come sia necessario definire nuovi paradigmi economici, che garantiscano maggiore giustizia 

sociale e stabilità politica, insieme a sostenibilità ambientale.  

 

 



2.14. Introduzione al reddito di cittadinanza 
È sulla base di queste esperienze e di questi pensieri di economia di cui era necessaria una trattazione che si 

può ora affrontare il tema di un reddito di cittadinanza.  

Senza questa parte di racconto non si può capirne fino in fondo la sua validità o meno, né tantomeno 

giudicare.  

Comincia così il nostro viaggio verso “l’utopia” del reddito di cittadinanza. 

Una cosa è però utile ricordare: “il mondo è cambiato grazie alle grandi idee!”. 

Scegliamo allora l’intuito “ragionevole”, perché seguire solo ed unicamente le poco innovative proposte 

sociali, basate sull’ovvio, o le sole ispirazioni del mercato, non bastano più ad incentivare ricerche ed idee, 

non offrono lo spunto per rischiare oltre il minimo, non alimentano l’offerta di nuovo welfare state, non 

incentivano l’offerta di beni e servizi ed impediscono l’incentivo della domanda.  

Questo non significa che l’attuale sistema di welfare e l’intuito imprenditoriale siano da discutere, tutt’altro. 

Vanno però stimolati, vanno adeguati sistematicamente ai nuovi modelli di vita della gente, non si deve mai 

assopire la voglia e la capacità di migliorarli. 

Henry Ford, al momento del lancio del modello T, la prima autovettura al mondo prodotta in grande serie nel 

lontano 1908, ebbe a dire: “Se avessi interpellato il cliente, mi avrebbe chiesto un cavallo più veloce”. 
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Proposta etico-sociale 
Reddito di cittadinanza: bello e impossible? 

 
 
 
 
 

La donna e la gallina 
 

Una vedova aveva una gallina, che ogni giorno faceva un uovo. Dopo un po’ di tempo, la donna iniziò a rimpinzare di 
cibo la gallina. “Se la faccio diventare bella grassa, sono sicura che farà più di un uovo al giorno”. 

Alla fine, però, la gallina diventò così grassa da non riuscire più a fare le uova. 
 

La favola mostra come coloro, che per pura avidità desiderano sempre qualcosa di più, perdono anche quello che 
hanno. Bisogna essere felici di ciò che abbiamo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3.1. Raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1992 in cui si definiscono i criteri comuni in materia di 

risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (92/441/CEE), il Consiglio delle Comunità 

europee, così premette: 

- considerando che per il rafforzamento della coesione sociale nella Comunità occorre favorire la solidarietà 

nei confronti delle persone più svantaggiate e vulnerabili;  

- considerando che il rispetto della dignità umana costituisce uno dei diritti fondamentali su cui è basato il 

diritto comunitario, riconosciuti nel preambolo dell’atto unico europeo;  

- considerando che nell’ultimo decennio si sono potenziati e diversificati i processi di emarginazione sociale 

ed i rischi di caduta in condizioni di precarietà, soprattutto a seguito dell’evoluzione combinata, da un 

lato, del mercato del lavoro, con particolare riguardo all’aumento della disoccupazione protratta e, 

dall’altro, delle strutture familiari, con particolare riguardo al moltiplicarsi delle situazioini d’isolamento;  

- considerando che alla politica generale di sviluppo, la quale può contribuire a frenare le evoluzioni 

strutturali indicate, occorre abbinare politiche di integrazione specifiche, sistematiche e coerenti; 

- considerando che è pertanto opportuno perseverare negli sforzi e consolidare i progressi finora compiuti 

nelle politiche sociali ed adeguare tali politiche al carattere pluridimensionale dell’emarginazione sociale, 

il che implica la necessità di affiancare alle varie forme necessarie di sostegno immediato altre misure 

volte a favorire con decisione l’integrazione economica e sociale dei cittadini interessati; 

- considerando che coloro che soffrono di penuria, irregolarità e precarietà delle risorse non sono in grado 

di partecipare attivamente alla vita economica e sociale della società in cui vivono né d’inserirsi con 

possibilità di riuscita nel processo d’integrazione economica e sociale e che di conseguenza ai soggetti più 

svantaggiati, nell’ambito di una politica globale e coerente di sostegno al loro inserimento, va riconosciuto 

il diritto a risorse sufficienti, stabili e prevedibili;  

- considerando che il Consiglio ed i Ministri degli Affari sociali riuniti in sede di Consiglio il 29 settembre 

1989 hanno adottato una risoluzione riguardante la lotta contro l’esclusione sociale in cui si afferma che 

la lotta all’emarginazione sociale può considerarsi una componente importante della dimensione sociale 

del mercato interno; 

- considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di 

Stato o di governo di undici Stati membri nel Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989, 

proclama, nell’ottavo considerando e ai punti 10 e 25: «considerando che (…) in uno spirito di solidarietà, 

si deve combattere l’emarginazione sociale». 

Secondo le modalità specifiche di ciascun Paese:  

• «10. Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata e deve 

beneficiare, a prescindere dal regime e dalla dimensione dell’impresa in cui lavora, di prestazioni di 

sicurezza sociale ad un livello sufficiente».  

Le persone escluse dal mercato del lavoro, o perché non hanno potuto accedervi o perché non hanno 

potuto reinserirvisi, e che sono prive di mezzi di sostentamento devono poter beneficiare di prestazioni e 

di risorse sufficienti adeguate alla loro situazione personale. 

• «25. Ogni persona che ha raggiunto l’età del pensionamento, ma alla quale sia precluso il diritto alla 

pensione e che non abbia altri mezzi di sostentamento, deve poter beneficiare di risorse sufficienti e 

di un’assistenza sociale e sanitaria commisurate alle sue specifiche necessità»;  

- considerando che questo aspetto fondamentale della lotta contro l’emarginazione sociale è stato recepito 

dalla Commissione nel suo programma d’azione per l’attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali 

fondamentali dei lavoratori, nell’ambito del quale particolare risalto è attribuito ad un’iniziativa 

comunitaria rivolta, in spirito di solidarietà, ai cittadini meno favoriti della Comunità, compresi gli anziani, 

la cui situazione troppo di frequente è equiparabile a quella degli esclusi dal mercato del lavoro;  

- considerando che l’attuazione di una garanzia di risorse e di prestazioni rientra nell’ambito della 

protezione sociale e che spetta agli Stati membri qualificare, a questo proposito, la natura giuridica delle 

disposizioni atte ad assicurare detta garanzia, le quali tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri, non 

fanno parte della sicurezza sociale;  

- considerando che nell’attuazione progressiva della raccomandazione occorre tener conto della 

disponibilità di risorse finanziarie, delle priorità nazionali e degli equilibri all’interno dei sistemi nazionali 



di protezione sociale; che negli Stati membri sussistono disparità di sviluppo per quanto concerne la 

protezione sociale; 

- considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione concernente la lotta contro la povertà nella 

Comunità europea, ha auspicato l’introduzione in tutti gli Stati membri di un reddito minimo garantito, 

inteso quale fattore d’inserimento nella società dei cittadini più poveri; 

- considerando che il Comitato economico e sociale, nel suo parere del 12 luglio 1989 in merito alla povertà 

ha anch’esso raccomandato l’introduzione di un minimo sociale, concepito ad un tempo come rete di 

sicurezza per i poveri e strumento del loro reinserimento sociale; 

- considerando che la presente raccomandazione non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie in 

materia di diritto di soggiorno; 

- considerando che per il conseguimento degli obiettivi della presente raccomandazione il trattato prevede 

quale strumento d’azione soltanto l’articolo 235.  

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI: 

A. di riconoscere, nell’ambito d’un dispositivo globale e coerente di lotta all’emarginazione sociale, il 

diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla 

dignità umana e di adeguare di conseguenza, se e per quanto occorra, i propri sistemi di protezione 

sociale ai principi e agli orientamenti esposti in appresso;  

B. di attuare il riconoscimento di tale diritto in base ai criteri generali seguenti:  

1. affermazione di un diritto fondato sul rispetto della dignità della persona umana; 

2. definizione del campo di applicazione individuale di tale diritto, in considerazione della residenza 

legale e della nazionalità, conformemente alle disposizioni pertinenti in materia di residenza e/o 

di soggiorno, con l’obiettivo di comprendere progressivamente nella misura più ampia possibile, 

secondo le modalità previste dagli Stati membri, tutte le situazioni di emarginazione; 

3. possibilità di fruire del diritto per tutti coloro che non dispongono essi stessi, o nell’ambito del 

nucleo familiare in cui vivono, di risorse sufficienti, fatta salva una disponibilità attiva al lavoro o 

alla formazione professionale finalizzata all’ottenimento di un lavoro per coloro la cui età, salute 

e situazione familiare permettano una siffatta disponibilità attiva, oppure, se del caso, fatte salve 

misure di integrazione economica e sociale per le altre persone, e fatta salva la facoltà degli Stati 

membri di non permettere alle persone aventi un’attività a tempo pieno o agli studenti di fruire 

di questo diritto; 

4. accesso al diritto senza limiti di durata, purché il titolare resti in possesso dei requisiti prescritti e 

nell’intesa che, in concreto, il diritto può essere previsto per periodi limitati, ma rinnovabili;  

5. carattere ausiliario di questo diritto rispetto agli altri diritti in materia sociale tenendo presente 

contemporaneamente la necessità di perseguire il reinserimento delle persone più povere nei 

sistemi di diritti generali; 

6. attuazione, a fianco del diritto in oggetto, delle politiche ritenute necessarie, a livello nazionale, 

per l’integrazione economica e sociale dei cittadini interessati, quali previste nella risoluzione del 

Consiglio del 29 settembre 1989, riguardante la lotta contro l’esclusione sociale;  

C. di organizzare l’attuazione del diritto in oggetto in base agli orientamenti pratici seguenti:  

1. a) fissare, tenendo conto del livello di vita e dei prezzi nello Stato membro interessato e in 

rapporto a differenti tipi e dimensioni di nuclei familiari, l’entità delle risorse giudicate sufficienti 

a coprire i bisogni essenziali per il rispetto della dignità umana; 

b) adeguare o integrare gli importi per soddisfare bisogni specifici; 

c) per la fissazione degli importi, fare riferimento ad indicatori ritenuti appropriati quali, per 

esempio, la statistica del reddito medio disponibile nello Stato membro, la statistica dei 

consumi dei nuclei familiari, il salario minimo legale se questo esiste o il livello dei prezzi; 

d) garantire un incentivo alla ricerca di un’occupazione per i soggetti in età lavorativa e abili al 

lavoro; 

e) definire modalità di revisione periodica degli importi in oggetto, in rapporto agli indicatori 

sopra indicati, ai fini di garantire in permanenza la copertura dei bisogni; 

2. prevedere per le persone le cui risorse, valutate a livello d’individuo o di nucleo familiare, restano 

al di sotto dell’importo in tal modo determinato, adeguato o integrato, la concessione di un 

sostegno finanziario differenziale che consenta loro di disporre effettivamente di tale importo; 



3. adottare le disposizioni necessarie affinché, per quanto riguarda l’entità del sostegno monetario 

così accordato, l’applicazione delle norme in vigore nei settori del fisco, delle obbligazioni civili e 

della sicurezza sociale tenga conto del livello delle risorse e prestazioni sufficienti richieste per 

vivere conformemente alla dignità umana; 

4. adottare tutte le disposizioni necessarie per offrire ai cittadini interessati una serie di adeguate 

misure sociali di accompagnamento, quali attività di consulenza, informazione e assistenza per 

far valere i propri diritti; 

5. adottare, per i soggetti in età lavorativa e abili al lavoro, le opportune disposizioni, se necessario 

anche nel campo della formazione professionale, per aiutarli in modo efficace a integrarsi o 

reintegrarsi nella vita attiva; 

6. adottare le misure necessarie affinché le persone più bisognose siano effettivamente informate 

del loro diritto; 

7. semplificare al massimo le procedure amministrative e le modalità d’esame delle risorse e delle 

situazioni che fanno beneficiare di tale diritto; 

8. prevedere, per quanto possibile e conformemente alle disposizioni nazionali, modalità di ricorso 

presso enti indipendenti, come i tribunali, che siano facilmente accessibili per gli interessati;  

D. di prevedere questa garanzia di risorse e prestazioni nell’ambito dei regimi di protezione sociale; 

specificarne le modalità, finanziarne i costi ed organizzarne la gestione e l’attuazione in conformità 

della legislazione e/o delle prassi vigenti in campo nazionale; 

E. di attuare le misure previste dalla presente raccomandazione sin d’ora e progressivamente, in modo 

da poter stabilire un bilancio al termine di cinque anni, tenendo conto della disponibilità delle risorse 

economiche e finanziarie, nonché delle priorità stabilite dalle autorità nazionali e degli equilibri 

interni dei regimi di protezione sociale e modulando, se del caso, il campo della loro applicazione per 

fasce d’età o per situazione familiare; 

F. di adottare disposizioni idonee per raccogliere informazioni sistematiche sulle modalità effettive di 

accesso della popolazione interessata alle misure previste e per effetture una valutazione metodica 

della loro attuazione e dei risultati;  

E, A QUESTO SCOPO, DÀ MANDATO ALLA COMMISSIONE: 

1. di favorire e di organizzare, d’intesa con gli Stati membri, lo scambio sistematico delle informazioni 

e delle esperienze e la valutazione in continuo delle normative nazionali adottate; 

2. di presentare periodicamente al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e 

sociale un rapporto in cui, sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri, sia fatto il punto 

dei progressi compiuti e degli impedimenti incontrati nell’attuazione della presente 

raccomandazione.  

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1992.  

Per il Consiglio 

Il presidente 

José da SILVA PENEDA 

 
3.2. Reddito di cittadinanza, reddito minimo, reddito di base… c’è da crederci? 
La Raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee che abbiano letto è forse uno dei più alti ideali 

che questa nostra Europa ha saputo esprimere nel campo della sussidiarietà e dei diritti sociali. Il motivo per 

cui vale la pena di lottare e di credere in questa Europa. 

Nei fatti, però, la storia è ben diversa. 

L’idea del reddito di cittadinanza non è mai stata messa in pratica e rappresenta una sorta di Santo Graal 

delle politiche pubbliche per l’assistenza. È una proposta “utopistica”, bella ed impossibile, di cui si conosce 

veramente poco, nonostante se ne parli tanto. 

Già la sua denominazione è una “confusione”, essendo denominato in vari modi: dividendo sociale, reddito 

di base, reddito garantito, reddito di esistenza, imposta negativa sul reddito. La sua stessa validità è 

riconosciuta ed avversata in egual modo dagli economisti.  

L’ideale del reddito di cittadinanza è promosso da grandi economisti: si tratta di premi Nobel del calibro di 

Milton Friedman, Georg e Stigler, James Meade, James Tobin, solo per citare i maggiori. 

Eppure, nonostante questo, non decolla mai. 



I critici basano le loro teorie negative sulla questione dei costi elevati per il bilancio pubblico. Inoltre, la diffusa 

ostilità verso l’idea di erogare un reddito è risentita, sempre secondo i critici, anche perché c’è chi, potendolo 

fare, non offre alla società alcun contributo sotto forma di un lavoro o di disponibilità a lavorare: “Perché 

dare soldi a Homer Simpson e ad altri fannulloni?”.  

Per i detrattori, inoltre, costringere il richiedente a fornire informazioni sulla propria condizione economica 

per poter beneficiare di un reddito di cittadinanza comporta un’invasione nella sfera privata del cittadino ed 

è fonte di complessità amministrativa. Può ridurre l’incentivo a lavorare in coloro che ne beneficiano, 

rendendoli dipendenti cronici dalla spesa di welfare. Può minare la coesione sociale, poiché separa chi 

contribuisce a finanziare il reddito minimo (i ricchi e le classi medie) da chi lo riceve (i poveri). 

Quindi, che si chiami reddito minimo o reddito di cittadinanza, poco importa: non è esente da critiche.  

 
3.3. Differenze di terminologia 
Comunque, è opportuno avere chiara la differenza tra reddito minimo garantito e salario minimo.  

Il primo è alla forma di reddito minimo devoluto solo a chi è in età lavorativa e con un ammontare che varia 

in funzione dell’età stessa, con la clausola che il reddito di cui si disponga sia inferiore ad una determinata 

soglia ritenuta di povertà.  

Il salario minimo, invece, è la più bassa remunerazione o paga oraria, giornaliera o mensile che in taluni Stati 

i datori di lavoro devono per legge corrispondere ai propri lavoratori dipendenti ovvero impiegati ed operai.  

Poi esiste il reddito di cittadinanza o di base, una erogazione monetaria, ad intervallo di tempo regolare, 

distribuita a tutti coloro dotati di cittadinanza e di residenza ed in grado di consentire una vita minima 

dignitosa, cumulabile con altri redditi (da lavoro, da impresa, da rendita), indipendentemente dall’attività 

lavorativa effettuata, dalla nazionalità, dal sesso, dal credo religioso, dalla posizione sociale ed erogato 

durante tutta la vita del soggetto.  

 

3.4. Un po’ di storia del reddito di cittadinanza 
L’idea del reddito di cittadinanza viene fatta risalire al filosofo e rivoluzionario inglese Thomas Paine, uno dei 

padri fondatori degli Stati Uniti d’America. In “La giustizia agraria” del 1797, Paine affronta il problema della 

legittimità della proprietà privata, ed in particolare della proprietà terriera. 

La soluzione che Paine proponeva era di imporre un tributo sull’accesso alla proprietà fondiaria che, raccolto 

in un fondo nazionale, avrebbe permesso di pagare ad ogni persona, al compimento della maggiore età e 

senza distinzione di censo, una somma una tantum, integrata da un più modesto assegno periodico. In questo 

modo i cittadini non possidenti sarebbero stati risarciti per quella quota di terra che spettava loro ed i 

proprietari, pagata l’imposta fondiaria, avrebbero ottenuto un diritto legittimo ai loro possedimenti.  

La proposta rappresenta l’equivalente della «eredità naturale che appartiene di diritto a ciascun uomo».  

È attraverso questa ridistribuzione egualitaria dei proventi derivanti da un’imposta sul valore nudo della 

terra, scrive Paine, che si può risolvere il problema della perdita dell’eredità naturale dell’uomo causata 

dall’introduzione della proprietà privata. La teoria della giustizia per la quale il benessere collettivo aumenta 

se viene migliorata la posizione del soggetto che sta peggio nella società, rappresenta la critica negativa 

storica al concetto di reddito di cittadinanza.  

La ripresa più recente del dibattito sul reddito di cittadinanza risale, tuttavia, a metà degli anni 2000, con la 

relazione del Basic income earth network (Bien), la rete europea per la promozione del reddito di base, la cui 

apertura concettuale è talmente suggestiva che vale la pena riportarla per esteso: “Sopprimete le indennità 
di disoccupazione, le pensioni pubbliche, i salari minimi, gli aiuti alle famiglie, le esenzioni e crediti d’imposta 
per persone a carico, le borse di studio […], gli aiuti di stato alle imprese in difficoltà. Ma versate ogni mese a 
ciascun cittadino una somma sufficiente per coprire i bisogni fondamentali di un individuo single. Datelo a 
quanti lavorano e a quanti non lavorano, al povero come al ricco, a chi abita solo, con la sua famiglia, sposato, 
convivente o in una comunità, indipendentemente dal fatto che abbia lavorato o meno nel passato. Il valore 
dell’importo sia modulato tenendo conto solo dell’età e dell’eventuale grado di disabilità. E finanziate tutto 
ciò attraverso un’imposta progressiva su tutti gli altri redditi di ciascun individuo. Contemporaneamente 
deregolamentate il mercato del lavoro. Abolite tutta la legislazione riguardante il salario minimo e la durata 
massima del lavoro. Eliminate tutti gli ostacoli amministrativi al lavoro a tempo parziale. Abbassate l’età di 
scolarità obbligatoria. Sopprimete l’obbligo di ritirarsi dal lavoro ad un’età determinata. Fate tutto ciò. 



Dopodiché osservate cosa accade. Domandatevi in particolare che ne risulta del lavoro, del suo contenuto, 
delle sue tecniche, delle relazioni umane che lo circondano. È tale la forza visionaria di queste proposte, ossia 
che un maggior benessere (meno povertà, meno disoccupazione) possa derivare dalla deregolamentazione 
del mercato del lavoro, dal superamento dei sistemi di protezione sociale e dalla contemporanea introduzione 
del reddito di cittadinanza, che è arrivato il momento di riconsiderare gli argomenti che, in un passato anche 
recente e con parole chiave diverse, sono stati avanzati a sostegno di questa idea da alcuni grandi economisti. 
Come funzionerebbe un tale meccanismo? In pratica […] produrrebbe il desiderato effetto di espandere il 
consumo, e perciò l’occupazione, nella stessa maniera di un ordinario deficit di bilancio. Le sterline settimanali 
supplementari verrebbero spese, in tutto o in parte, in alimenti, vestiti e divertimenti, il commercio 
prospererebbe, i prezzi salirebbero e la disoccupazione diminuirebbe. Oltre a ciò, l’incremento cumulativo 
nello sforzo di moneta, comporterebbe una discesa del tasso di interesse (sempre che il panico venisse evitato) 
e, incoraggiando l’investimento, si darebbe un ulteriore stimolo all’attività economica”. 
Fin dall’inizio il reddito di base o reddito di cittadinanza o reddito di sussistenza o reddito minimo universale 

è stato inteso come una erogazione monetaria, ad intervallo di tempo regolare, distribuita a tutti coloro 

dotati di cittadinanza e di residenza in grado di consentire una vita minima dignitosa, cumulabile con altri 

redditi (da lavoro, da impresa, da rendita), indipendentemente dall’attività lavorativa effettuata, dalla 

nazionalità, dal sesso, dal credo religioso e dalla posizione sociale ed erogato durante tutta la vita del 

soggetto.  

Un’altra proposta di politica monetaria universale ed incondizionata molto simile a quella del reddito di base 

indicata nel già citato libello “La Giustizia Agraria” di Thomas Paine, fu quella elaborata da un altro eminente 

studioso, Joseph Charlier, giurista belga dell’800, il quale, partendo da posizioni foureriane (François Marie 

Charles Fourier è stato un filosofo francese ed uno dei primi ed influenti pensatori del socialismo), propose 

un sistema di protezione sociale che ha certamente ispirato il progetto contemporaneo di Basic Income 

(reddito di base). 

La definizione data dagli studiosi Philippe Van Parijs e Yannick Vanderborght sul reddito di base è quella di 

«un reddito versato da una comunità politica a tutti i suoi membri su base individuale senza controllo delle 

risorse né esigenza di contropartite». 

Anche nel mondo liberale ci sono state proposte di reddito di base, in quanto rientra in uno stato minimo la 

tutela dell’ordine sociale, che verrebbe messo in crisi dalla presenza di ampie fasce di popolazione al di sotto 

della soglia di sussistenza. Questa è soprattutto la posizione di Friedrich von Hayek, illustre economista e 

filosofo austriaco naturalizzato britannico, uno dei massimi esponenti della Scuola austriaca e critico 

dell’intervento statale in economia.  

Nel 1985 La Revue Nouvelle pubblica un numero monografico sul tema del reddito di base che si apre con un 

saggio, firmato con lo pseudonimo Collectif Charles Fourier, dal titolo “Une reflexion sur l’allocation 
universelle”. Con quel saggio il Collectif, composto da una decina di persone tra economisti, sociologi e filosofi 

belgi, proponeva l’alleggerimento della legislazione sul lavoro, l’eliminazione del limite di età pensionabile e 

la sostituzione di ogni altra forma di welfare con un sostanzioso reddito di base, un reddito che fosse da solo 

sufficiente a coprire tutte le esigenze standard di una persona single.  

La pubblicazione produsse un dibattito che superò i confini del Belgio e portò, sul finire degli anni Ottanta, 

all’organizzazione di due convegni internazionali, uno presso l’Université Catholique de Louvain in Belgio, 

l’altro a Firenze.  

Da questi due primi incontri nacque la già citata rete di coordinamento che prese il nome di BIEN e che da 

allora organizza sul tema convegni internazionali che costantemente “provocano” discussioni e mantengono 

vivo l’interesse. 

 

3.5. Perché un programma del genere non è mai stato realizzato?  
Due sono le ragioni principali: 

a) un problema di costi per il bilancio pubblico e, quindi, di elevate aliquote d’imposta necessarie per la sua 

copertura, a meno di ripiegare su un basic income di livello minimo, ma a quel punto inadeguato; 

b) l’avversione a proposte che mettano in discussione l’etica del lavoro: lavorare è importante non solo su 

un piano strettamente economico, ma anche perché ci fa sentire parte attiva di una comunità ed è, o può 

essere, fonte di soddisfazione, autostima, felicità. Con il reddito di cittadinanza, invece, è come se ci 

venisse dato «qualcosa in cambio di niente» e questo è moralmente riprovevole. 



In merito, poi, alla questione del reddito minimo con richiesta di prove dello stato di degenza reddituale, 

volendo, tutti noi possiamo legittimamente condividere l’ostilità verso le politiche assistenziali basate sulla 

prova dei mezzi, per gli effetti negativi, anche comportamentali, che determinano.  

Certo, si potrebbe proporre, come anche ben fatto nel corso degli anni da diversi economisti, uno schema 

che preservi del reddito di base il carattere universalistico ed individuale, condizionandone, però, il diritto ad 

un principio di partecipazione al mercato del lavoro, intesa in senso lato. La platea dei beneficiari 

includerebbe non solo chi è regolarmente occupato come lavoratore dipendente o autonomo, ma anche il 

disoccupato che cerca lavoro, il lavoratore che per raggiunti limiti di età va in pensione, l’inabile al lavoro, chi 

è coinvolto in programmi di formazione scolastica e/o professionale, chi è impegnato in lavori di cura a favore 

di minori, anziani e disabili, infine chi fa volontariato. Il concetto di lavoro sotteso a questo reddito di base 

attivo è da intendersi, quindi, anche nel senso di lavoro non pagato.  

Chi verrebbe escluso? Ma è chiaro: chi se ne sta in “panciolle” tutto il giorno pur potendo lavorare, ovvero 

chi resta inoperoso per tutto l’anno.  

Risolvendo l’obiezione morale al basic income, il reddito di partecipazione rimanda ad un’idea di reciprocità 

e cittadinanza attiva.  

Anche qui, però, il principale aspetto critico ha a che fare proprio con il concetto di «partecipazione», che, 

includendo il lavoro non pagato e le attività di volontariato, va ben al di là della nozione standard di 

partecipazione, implicita nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro sul mercato.  

Come misurare, ad esempio, la qualità/quantità del lavoro non pagato che si esprime nelle attività di cura 

familiare o nell’impegno svolto presso un ente di volontariato? Quanto lavoro deve essere prestato ai fini del 

soddisfacimento dei criteri di eleggibilità al sussidio? Ed anche nel caso questa misurazione sia possibile, 

come impedire comportamenti opportunistici? Un soggetto potrebbe, ad esempio, essere indotto a lavorare 

quanto basta solo per rientrare nella platea dei beneficiari. E quando insorgono casi dubbi di «partecipazione 

attiva» su chi deve ricadere l’onere della prova? Sul singolo cittadino che richiede il sussidio o sulla Pubblica 

amministrazione che lo eroga? Le domande potrebbero continuare.  

Sempre sui motivi del perché non si è realizzato un  programma di reddito di cittadinanza, dal lato dell’offerta 

della prestazione, non vanno trascurati i costi amministrativi che la riforma comporterebbe, nonché i rischi 

di attribuire eccessiva discrezionalità agli operatori pubblici incaricati di implementare il programma di spesa. 

Quanto spetta ad uno e quanto all’altro? 

A questa domanda, ripensiamo allo scritto dell’illustre Don Milani: «Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far 
le parti uguali fra disuguali».  
 

3.6. Una questione di cultura e di rispetto civile 
Per pensare ad un reddito di base è necessario uno sforzo culturale da parte di tutti. La capacità civile per 

andare oltre è necessaria, serve più cultura per poter scegliere e per non fermarsi all’ovvio. 

Quindi, innanzitutto, partiamo da ciò che è utile per attivare un progetto di reddito di cittadinanza. 

a) Destinare all’assistenza maggiori risorse, da reperire tramite risparmi in settori, come quello 

previdenziale, in cui vi è un eccesso di spesa. 

b) Introdurre nuovi programmi e riformare quelli in essere, allo scopo di ridurre la categorialità degli stessi 

e realizzare una maggiore universalità dei destinatari. 

c) Confermare un’impostazione selettiva per quanto riguarda i livelli di erogazione delle prestazioni e/o il 

grado di compartecipazione alla spesa, ma rivedendo radicalmente i criteri di means-testing (strumento 

di prova per determinare se un individuo o una famiglia sono ammissibili per l’assistenza sociale). 

d) Definire un quadro legislativo per il comparto dell’assistenza ispirato a criteri di deciso decentramento 

nella gestione dei servizi. 

e) Riequilibrare la spesa complessiva, fortemente sbilanciata sui trasferimenti monetari, in favore 

dell’offerta di servizi. 

f) Presenza di un meccanismo di reddito minimo di «nuova generazione», attento ad aspetti non solo di 

equità, ma anche di efficienza. Erogazione condizionata alla ricerca attiva di un’occupazione o alla 

disponibilità a partecipare a programmi di formazione e di reinserimento sociale e/o economico che 

vengono gestiti da enti locali. Con ciascun membro della famiglia beneficiaria viene concordato un 

percorso personalizzato di ricerca di (re)inserimento lavorativo, formazione professionale o di recupero 



scolastico per quanti non hanno completato il ciclo dell’obbligo. In caso di mancato adempimento di tali 

percorsi, si procede al ritiro del sussidio. 

Allora, perché non funziona un sistema del genere?  

Semplice: non c’è attualmente cultura e rispetto civile che possa alimentare questo tipo di progettualità 

sociale. Anche la carenza di cultura amministrativa locale nel predisporre programmi di integrazione sociale 

è risultata uno degli aspetti di maggiore debolezza della sperimentazione attuata in determinati contesti.  

L’altro punto dolente consiste nell’insufficiente azione di controllo. È necessaria una migliore conoscenza 

diretta della platea dei beneficiari, in quanto il rischio di comportamenti opportunistici in fase di dichiarazione 

del reddito e del patrimonio, elementi per la verifica di un riconoscimento del diritto, rappresenta uno dei 

fattori più problematici della sperimentazione. 

Il colpo di grazia arriva poi dalla politica, che non si sforza assolutamente nella valutazione ed analisi seria del 

progetto. Questo, non per mancanza di fondi, che, anzi, spesso ci sono, ma perché “sperperati” in altre azioni. 

È mancanza di volontà, se non, peggio ancora, di ignoranza sull’argomento. 

 

3.7. Una questione di welfare state 
Il reddito di cittadinanza è l’espressione più autenticamente universale di un welfare state volto a fornire un 

sostegno economico a tutti, a prescindere dal reddito e dalla disponibilità a lavorare.  

Un’idea antica, affascinante, ma mai realizzata.  

Ancora una volta, perché?  

Contrapposto al reddito di cittadinanza è il reddito minimo, un trasferimento destinato alle sole persone 

indigenti e disponibili ad un reinserimento lavorativo.  

Come funziona nei Paesi che lo hanno introdotto?  

Cosa si sta facendo in Italia?  

Il reddito di cittadinanza è effettivamente bello ed impossibile? 

La rinnovata attenzione pubblica al reddito di cittadinanza è da intendersi sui termini: cos’è, e cosa non è, il 

reddito di cittadinanza.  

L’attenzione è da porre, persino, sulla stessa fattibilità legale nel proporre un reddito di cittadinanza: infatti, 

nemmeno la nostra Costituzione repubblicana, che tanti cedimenti alla strumentalizzazione della solidarietà 

ha consentito nel corso di circa settant’anni, si è mai spinta oltre un certo limite, tanto è vero che ha previsto 

all’articolo 4 il dovere per ogni cittadino di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso 

materiale o spirituale della società. Altro che reddito di cittadinanza! 

La chimera del reddito di cittadinanza annebbia il dibattito sul welfare: il dibattito “universalità” (diamo un 

reddito a tutti) contro “selettività” (diamo un aiuto solo a chi ne ha bisogno) va avanti da almeno due secoli. 

Serve un po’ di chiarezza! 

Prima di tutto, ricordiamo bene cosa è il reddito di cittadinanza. 

Il reddito di cittadinanza è l’espressione più autenticamente universale di un welfare state che intende fornire 

una garanzia incondizionata di reddito a tutti, in quanto cittadini, a prescindere da qualsiasi caratteristica 

socio-economica (reddito, età, condizione professionale, disponibilità a lavorare). 

Un’idea antica, affascinante, forse scandalosa - vorrebbe dire che tutti, da Bill Gates in giù, potrebbero 

contare su di un trasferimento pubblico! - ma che non ha mai trovato applicazione.  

Un’idea tornata in auge anche in risposta alle condizioni di stress a cui sono da tempo sottoposti i sistemi di 

protezione sociale dei Paesi industrializzati, sia a seguito delle trasformazioni sociali ed economiche degli 

ultimi trent’anni (invecchiamento demografico, crescita economica rallentata, globalizzazione, mutamenti 

nel mercato del lavoro, rivoluzione tecnologica, immigrazione, ecc.), sia in relazione ai fenomeni di 

impoverimento indotti dalla più recente crisi economica. 

L’erogazione del reddito di cittadinanza non richiede la preventiva ed esplicita fissazione di una «soglia di 

povertà o quasi povertà», né tantomeno l’accertamento della condizione economica del potenziale 

beneficiario al fine di verificare se il reddito e/o il patrimonio di quest’ultimo stia sopra o sotto quella soglia. 

Il reddito di cittadinanza spetta, infatti, di diritto a tutti, ricchi e poveri, anche quando è pensato per fornire 

un livello «minimo» di reddito a chi, altrimenti, cadrebbe in uno stato di privazione economica. È l’emblema 

dell’universalismo più autentico in materia di diritti sociali, in quanto la sua erogazione è indipendente non 

solo dalla prova dei mezzi, ma anche da qualsiasi altra caratteristica socio-demografica posseduta 

dall’individuo (tipo di occupazione, stato di salute, numerosità della famiglia di appartenenza, ecc.). 



La corresponsione del reddito di cittadinanza non richiede in cambio la disponibilità ad assumere un impegno 

lavorativo da parte del beneficiario, nel caso in cui sia disoccupato e non sussistano condizioni di inabilità al 

lavoro.  

L’accesso alla misura è quindi garantito anche a chi non è disposto a lavorare, a chi rifiuta un impiego regolare 

sul mercato del lavoro privato, a chi non accetta un impiego socialmente utile offerto da un’Amministrazione 

pubblica, a chi non intende partecipare a corsi di formazione o riqualificazione professionale.  

In sostanza, la caratteristica ultima del reddito di cittadinanza o di base è quella di essere incondizionato, 

ossia sganciato da qualsiasi criterio di eleggibilità e dall’obbligo di una qualche forma di reinserimento sociale 

o lavorativo in cambio del sussidio.  

L’assenza di qualsiasi condizione a cui subordinare la sua erogazione segna la distanza del reddito di 

cittadinanza dal suo alter ego, il «reddito minimo». 

Ribadiamo, allora, cosa è reddito minimo, reddito di base, reddito di partecipazione, distinguendolo appunto 

dal reddito di cittadinanza. Una confusione che regna sovrana nel dibattito italiano. 

Il dibattito su questo tema risale ad almeno 200 anni fa, ma negli ultimi tempi è tornato sotto i riflettori con 

il referendum (bocciato) in Svizzera, la sperimentazione in corso in Finlandia ed i timori per la “fine del lavoro” 

a causa della rivoluzione tecnologica.  

Reddito minimo, reddito di cittadinanza o reddito di base sono usati in maniera intercambiabile, ma non sono 

la stessa cosa, per niente.  

La questione lessicale potrebbe sembrare leziosa e pedante, ma è decisiva per il dibattito italiano: se, infatti, 

da una parte nessun Paese europeo (e al mondo) ha un reddito di cittadinanza (fatta salva l’Alaska che 

ridistribuisce a tutti i cittadini parte dei proventi del petrolio), l’Italia è l’unico Paese europeo, insieme alla 

Grecia, a non avere un reddito minimo.  

Innanzitutto, più che di reddito di cittadinanza (che rimanda, quindi, al possesso di uno specifico passaporto) 

si dovrebbe parlare di “reddito base”, che è un reddito erogato in modo incondizionato a tutti, su base 

individuale, senza alcuna verifica della condizione economica o richiesta di disponibilità a lavorare. 

Questa è proprio la differenza chiave con il “reddito minimo”, che, invece, è una prestazione di “ultima 

istanza”, previsto da quasi tutti i sistemi di welfare per il contrasto della povertà estrema e, quindi, per 

definizione, sottoposto alla verifica della condizione economica di colui che lo richiede e del suo nucleo 

familiare e presuppone la disponibilità a lavorare o, comunque, a partecipare ad attività di reinserimento 

sociale e/o lavorativo. 

Il modello del reddito minimo aderisce, per sua natura, ad un intervento pubblico di carattere selettivo, in 

quanto l’individuazione dei beneficiari del programma di spesa richiede a monte il soddisfacimento di 

requisiti correlati al reddito e/o al patrimonio. 

Due parole chiave, universalismo e selettività, fanno da sfondo al nostro discorso ed è da questi due principi, 

ispiratori dei sistemi di sicurezza sociale e perennemente in tensione l’uno rispetto all’altro, che è utile 

partire. 

Ecco uno dei grandi motivi per cui il tema reddito di cittadinanza può ben dirsi un dibattito «proibito», poiché, 

abbracciando un ideale autenticamente universale, scardina la logica sottesa alle altre due tipologie di 

protezione sociale: previdenza da un lato, assistenza dall’altro.  

Il reddito di cittadinanza incarna, ed in modo esemplare, l’ideale universalista, mentre il reddito minimo 

rappresenta un intervento di carattere selettivo; il primo è erogato in modo incondizionato, il secondo 

presuppone la verifica della condizione economica di chi lo richiede. 

Il dibattito universalità contro selettività è ancora senza una risposta definitiva, da troppo tempo.  

I sostenitori di un reddito universale sottolineano come un reddito di base permetterebbe di aiutare tutti i 

poveri con costi amministrativi limitati (non sarebbe necessario, infatti, controllare che esistano i prerequisiti 

e la dichiarazione sia onesta) e, soprattutto, non introdurrebbe incentivi perversi (tipo, non lavoro perché 

altrimenti perdo il reddito) come avviene con altre prestazioni sociali.  

Chi, invece, si oppone ad un reddito di cittadinanza, sottolinea come questo rappresenti un disincentivo 

all’accumulazione di capitale umano e riduca l’etica del lavoro: infatti, perché pagare un reddito a chi ha 

scelto di oziare tutto il giorno? 

Per qualcuno un reddito di cittadinanza è solo un modo per garantire agli individui “socialmente inutili” il 

diritto alla sopravvivenza, non per integrarli né renderli eguali. Si tratterebbe di carità in buona sostanza. 



Qualcun altro fa anche un passo oltre, chiedendosi con quali risorse si pensa di poter pagare il reddito di 

cittadinanza se si abbandona la battaglia del lavoro e della crescita sostenibile per puntare sull’assistenza. 

Insomma, qualunque sia la posizione che uno possa avere sul reddito di cittadinanza, lo scoglio quasi 

insuperabile è sempre il solito: chi paga?  

Facendo un po’ di conti, le cifre sono faraoniche, ovviamente. 

Dato che lo Stato deve già occuparsi della fornitura di beni pubblici (difesa, giustizia, ordine pubblico, 

sicurezza, spesa sanitaria, spesa per istruzione e pagamento degli interessi sul debito pubblico) - un importo 

che complessivamente assorbirà percentuali elevate di Pil -, un’aliquota d’imposta media (non marginale!) 

del 45 per cento sul reddito, riuscirebbe a finanziare solo un reddito di base corrispondente al 15 per cento 

del reddito medio, circa 4.000 euro all’anno. Un’aliquota più alta, pari ad esempio al 50 per cento, potrebbe 

finanziare un reddito di base uguale al 20 per cento del reddito medio, circa 5.000 euro annui. 

Cifre importanti, ma sempre ben lontane dalla soglia di povertà relativa (circa 7.000 euro annui per un single), 

soprattutto se si considera che l’esempio precedente non considera la spesa pensionistica e quella per 

assistenza. Attualmente in Italia l’aliquota media Irpef per una persona che guadagna 25.000 euro l’anno è 

circa del 23 per cento, 36 per cento per chi ne guadagna 100.000. Quindi, nemmeno raddoppiando le aliquote 

dell’imposta sul reddito attuali si riuscirebbero a raccogliere entrate a sufficienza per pagare un reddito di 

base a tutti i cittadini che li faccia uscire dalla povertà.  

Se ci fermiano qui, l’idea di reddito di cittadinanza non può che essere giudicata come una chimera. 

E allora, se è una chimera, perché il dibattito politico non si concentra meglio sul reddito minimo per chi si 

trova senza lavoro e senza altre fonti di reddito? Come già ricordato, l’Italia, con la Grecia, è l’unico Paese 

europeo a non avercelo, nonostante le numerose proposte elaborate nell’ultimo ventennio e la 

sperimentazione del Reddito minimo di inserimento ad opera del primo governo Prodi. Alcune Regioni ed 

Enti locali hanno negli scorsi anni lanciato sperimentazioni più o meno di successo, ma una politica nazionale 

è imprescindibile.  

In attesa continuiamo a parlare di bonus una tantum e di pensioni, l’unico vero strumento (inappropriato) di 

welfare che l’Italia ha conosciuto negli ultimi decenni.  

E noi preferiamo discutere di chimere mentre i nonni ci passano la “paghetta”. 

Eppure, per molti, il reddito di cittadinanza è una buona idea. In molti Paesi la proposta sta vivendo un 

momento di grande interesse e a sostenere l’idea ci sono persone provenienti dai più diversi schieramenti 

ideologici. 

 

3.8. E se fosse welfare “personalizzato”? 
Il reddito di cittadinanza può prevedere l’introduzione del reddito di inclusione, ovvero un contributo mensile 

destinato a chi si trova in povertà assoluta e non riesce a procurarsi i mezzi per avere una vita dignitosa. Al 

contrario di quanto si possa pensare, ingannati dal nome, questa modalità di reddito di cittadinanza non è, 

quindi, un sussidio destinato a tutti i cittadini in quanto tali, ma un sostegno economico per chi vive sotto la 

soglia di povertà. 

Questo tipo di reddito potrebbe prevedere, accanto all’erogazione del sussidio monetario, per le famiglie che 

si trovano in serie difficoltà economiche, di poter godere anche dell’attivazione di servizi welfare 

personalizzati.  

Se è vero che il reddito di cittadinanza non ha alcun precedente in tutto il mondo, allo stesso tempo questo 

strumento può essere un efficace rimedio alla crescente povertà.  

Non tutti, però, sono d’accordo sugli effetti che queste politiche possono avere sul mercato del lavoro. 

Le prime incomprensioni sono dovute ad una sottile differenza tra due diverse politiche di sostegno al 

reddito: si può distinguere, infatti, il reddito di cittadinanza dal reddito minimo garantito.  

L’idea che sta alla base delle due politiche è comune: fornire un salario superiore a quello fissato come soglia 

di povertà. Entrambe, però, hanno delle peculiarità, nonostante spesso vengano confuse persino dai loro 

promotori. 

Il reddito di cittadinanza è una misura secondo cui ogni cittadino, sia esso ricco o povero, riceve mensilmente 

una determinata somma di denaro. È questa una misura molto dispendiosa, ma soprattutto difficile da 

giustificare, in quanto garantire un salario in più ai benestanti può non essere visto di buon occhio.  

 



Il reddito minimo garantito, presente in diversi Paesi del mondo, invece, è una misura simile al reddito di 

cittadinanza (vengono erogati salari), ma con delle limitazioni: possono accedere a questi aiuti, infatti, solo 

alcune categorie di cittadini, occupati e no. Lo Stato garantisce così ad ogni cittadino che si trovi in condizioni 

di povertà, opportunamente verificate, un salario.  

Se, per esempio, la soglia di povertà fosse fissata a 800 euro al mese ed un lavoratore ne percepisse 300, il 

suo sostegno ammonterebbe a 500 euro. Possono essere inseriti ulteriori vincoli: per poter percepire il salario 

bisogna fornire alcune garanzie, come, ad esempio, dimostrare di essere in cerca di un lavoro, dare 

disponibilità settimanale per opere di servizio sociale e non rifiutare più di un certo numero di offerte 

lavorative. 

Misure di questo genere dovrebbero permettere ai lavoratori una maggiore mobilità e delle condizioni 

di lavoro mediamente migliori. Infatti, si potrebbe avere la libertà di cercare un lavoro senza l’incubo 

di rimanere senza reddito; al tempo stesso, il datore di lavoro sarà obbligato a fornire ai suoi dipendenti 

un ambiente e condizioni di lavoro ottimali pur di non perderli.  

Questi aiuti, che possono anche essere investiti, potrebbero essere un vero e proprio incentivo alla creazione 

di nuove aziende, con conseguenti nuovi posti di lavoro, riducendo fortemente il rischio di impresa.  

Se i benefici di queste politiche sono chiari, gli svantaggi sono principalmente due: il costo e l’azzardo morale. 

Il costo per misure di questo genere è smisurato, specialmente per un governo con i conti in disordine. I 

promotori di queste politiche, infatti, spesso trovano nella copertura finanziaria un ostacolo insormontabile 

alla loro realizzazione. Per azzardo morale, invece, si intende il ragionamento per cui se un individuo sa di 

avere a disposizione un reddito abbastanza alto per sopravvivere senza che sia necessario avere un lavoro, a 

quel punto potrebbe preferire continuare a non lavorare. 

Sarebbe, dunque, compito delle Autorità fare in modo che il sostegno al reddito resti un motore per 

l’occupazione e non un premio alla pigrizia.  

Esiste, inoltre, una tesi secondo cui il reddito di cittadinanza non abbatterebbe la povertà, ma anzi la 

aumenterebbe. L’economista americano Hyman Minsky era uno dei principali fautori di questa teoria. Nel 

suo saggio “The macroeconomics of a negative income tax” egli dimostra come un salario fornito 

trasversalmente ad ogni cittadino non farebbe altro che far lievitare i prezzi dei beni e, dunque, la ricchezza 

aggiunta andrebbe così persa.  

Le conclusioni di Minsky sono forti, ma partono dall’ipotesi che il reddito sia fornito a tutti i cittadini, 

qualunque siano le loro condizioni sociali.  

Ponendo, però, vincoli alla distribuzione dei salari, la conclusione cui arriva l’economista potrebbe non essere 

più valida. 

In uno scenario in cui gli stipendi stentano ad aumentare ed in cui le diseguaglianze economiche si ampliano 

a vista d’occhio, determinate forme di aiuto da parte dello Stato sono stati uno strumento utilizzato per 

combattere la povertà divagante, ed hanno funzionato.  

Forme di sussidi alla disoccupazione sono presenti in quasi tutta l’Europa: Germania, Belgio, Austria e 

Norvegia solo per citarne alcuni. La Finlandia, invece, ha deciso di testare a livello nazionale gli effetti di quello 

che potrebbe rivelarsi il più potente strumento in mano ai governi contro la povertà. 

Siamo in attesa del responso. 

 

3.9. Funzionamento del reddito di base ed i perché del suo interesse 
I lavoratori più poveri avrebbero a disposizione più soldi da investire nell’istruzione o nella formazione. 

Questa è la tesi più forte che sostiene chi appoggia la proposta del reddito di cittadinanza.  

Ma è anche una tesi piuttosto vecchia.  

Nel saggio pubblicato nel 1797, Thomas Paine rifletteva sul fatto che in cambio del consenso sociale per i 

diritti della proprietà privata i governi avrebbero dovuto pagare a tutti i cittadini 15 sterline all’anno.  

I politici si sono trastullati con questa idea nel corso della rivoluzione industriale, ma nel complesso hanno 

costruito modelli di stato sociale su basi differenti: per esempio prevedendo programmi di assicurazione per 

chi restava senza lavoro per limiti di età o per problemi di altro tipo. Nell’ultimo decennio, però, l’interesse 

per il reddito di cittadinanza è aumentato di pari passo con il timore che i salari dei lavoratori non stiano 

crescendo abbastanza da sostenere il tenore di vita (o in alcuni casi non crescano affatto).  

La questione da porre è tra vantaggi e svantaggi di un reddito di cittadinanza.  



Prima di tutto identifichiamo ancor meglio i punti che aiutano a chiarire gli elementi essenziali del concetto 

sotteso di tale reddito. 

1. Si tratta di un versamento in denaro a scadenza regolare: dunque, né una somma versata una tantum, né 

un contributo per specifici servizi. 

2. Esso è erogato da una comunità politica, che lo finanzia attraverso la tassazione generale. 

3. Unico requisito richiesto per essere titolati a ricevere un reddito di base è l’appartenenza politica ad uno 

Stato e di default la cittadinanza: in alcune proposte gli individui stabilmente residenti da un periodo di 

tempo medio-lungo sono inseriti tra i beneficiari. Ancora, le diverse proposte distinguono tra un reddito 

versato a partire dalla maggiore età da uno a cui si è titolati dalla nascita. Quando proposto come sostituto 

delle pensioni di anzianità è, inoltre, generalmente previsto un assegno più sostanzioso in corrispondenza 

con il raggiungimento dell’età pensionistica. 

4. A differenza di molte delle politiche sociali attuali, determinate dal nucleo familiare, il reddito di base è 

un intervento di tipo individuale, che non subisce variazioni in riferimento al proprio status familiare. 

5. Il reddito di base è versato a tutti (cioè ai soggetti individuati nel punto 3) indipendentemente dalla 

propria condizione economica. Si tratta, dunque, di una misura means test free. Questa caratteristica 

renderebbe i costi di gestione di un reddito di base minimi, se non inesistenti. Versato a tutti, esso sarebbe 

anche l’unico reddito a non essere tassabile, mentre ogni altra risorsa economica verrebbe tassata, 

rendendo così possibile il recupero dello stesso reddito dai soggetti più agiati. 

6. L’unica condizione personale richiesta per essere titolati a ricevere il reddito di base è la cittadinanza (o 

la residenza). La mancata accettazione di un lavoro, quando offerto, non è da considerarsi, quindi, ragione 

sufficiente per decadere dal beneficio. Inoltre, trattandosi di un intervento monetario incondizionato, non 

esistono vincoli nell’utilizzo delle risorse economiche concesse. 

In molti Paesi l’aumento dei salari dal 2000 ad oggi è stato piuttosto deludente e la quota di reddito totale 

dei lavoratori, rispetto a quello degli imprenditori o dei proprietari terrieri, è diminuita. 

Alcuni sostenitori del reddito di cittadinanza temono che potenti nuove tecnologie, come l’intelligenza 

artificiale, renderanno ancora più difficile la vita dei lavoratori e delle lavoratrici e, quindi, un supporto sociale 

è comunque necessario.  

Assegnare un reddito di cittadinanza non sarebbe però semplice. Corrispondere ad ogni adulto e bambino 

un reddito di circa diecimila dollari all’anno in un Paese ricco come gli Stati Uniti richiederebbe un aumento 

di quasi il 10 per cento della quota di prodotto interno lordo raccolta tramite le tasse e finirebbe per erodere 

gran parte della spesa sociale destinata alla salute.  

Ci sarebbero, però, dei benefici. I lavoratori più poveri (e le persone che lavorano senza reddito, come le 

madri casalinghe) avrebbero a disposizione più soldi. Molti potrebbero usare questo reddito per investire 

tempo e denaro nell’istruzione o nella formazione. L’imprenditoria diventerebbe meno rischiosa. Una rete di 

sicurezza più robusta darebbe ai lavoratori un potere di contrattazione maggiore con i datori di lavoro e 

costringerebbe le aziende ad impegnarsi di più per trattenere i lavoratori (e per fare investimenti finalizzati 

all’aumento della produttività).  

Ci sarebbero ulteriori svantaggi. Molte persone potrebbero scegliere di non lavorare affatto o potrebbero 

aumentare le tensioni sociali. La disponibilità di un reddito di cittadinanza rafforzerebbe di sicuro l’ostilità 

all’immigrazione.  

Alcuni governi si sono dichiarati decisamente contrari a questo provvedimento, affermando che un reddito 

di cittadinanza si rileverebbe troppo costoso e deleterio sotto il profilo etico. Le finanze pubbliche ne 

risentirebbero negativamente, trasformando i cittadini in una società di “perdigiorno” poco motivati.  

Eppure molti Paesi si stanno muovendo in questa direzione. Anche perchè, se il reddito di cittadinanza 

universale dovrà diventare una parte fondamentale dello stato sociale tra diversi decenni, saranno necessarie 

molte più prove che i robot rubano il lavoro degli umani ed i lavoratori dovranno patire molti più stenti perché 

la gente nella maggior parte dei Paesi si convinca ad adottare una misura così radicale.  

Ad esempio, in Italia da tempo si discute circa la possibilità di introdurre, come già avvenuto in numerosi altri 

Paesi, un salario minimo. Si tratta di una misura economica volta a migliorare le condizioni di vita di quanti, 

pur avendo un’occupazione, percepiscono un reddito molto basso e non sono regolamentati da un CCNL 

(Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), i cosiddetti working poor, che in Italia rappresentano una fetta 

molto consistente di lavoratori autonomi. 



L’obiettivo è quello di istituire un assegno assicurato a tutti coloro che non raggiungono un introito mensile 

minimo, al fine di tutelare le situazioni non protette e ridurre il fenomeno della povertà che negli ultimi anni 

sta dilagando in Italia, ma che non deve essere in alcun modo inquadrato come mero strumento di lotta alla 

povertà, in quanto riguarda solo ed esclusivamente i lavoratori. 

Il salario minimo è una misura che mira, quindi, ad impedire che la retribuzione scenda al di sotto di un livello 

minimo considerato dignitoso ed ha come effetto anche quello di contrastare il fenomeno della povertà, 

senza che venga confuso né con il reddito di cittadinanza, né con il reddito minimo garantito (attribuito a chi 

rispetta determinati requisiti imposti dalla legge). 

 

3.10. Il salario minimo: pro e contro 
L’istituzione di un salario minimo innegabilmente avrà degli effetti positivi sulla collettività andando a creare 

una copertura universale a vantaggio di quanti restano esclusi dalla contrattazione collettiva, tutelando 

efficacemente aree a rischio che tendono ad aumentare, come, ad esempio, il caso dei “nuovi lavori”, sempre 

più flessibili, ed i settori a basso salario, che interessano in modo particolare giovani, donne ed immigrati. 

Inoltre, positivo può anche essere l’effetto sul fenomeno povertà: un salario minimo sicuramente non sarà 

fonte di arricchimento smisurato, ma dovrebbe quanto meno garantire un tenore di vita più dignitoso a 

quanti ne beneficeranno. 

Tutto questo ricadrà, poi, sui consumi: aumentando il potere di acquisto cresceranno anche i consumi, 

mettendo nuovamente in moto la macchina dell’economia.  

Questo in teoria, perché, ovviamente, ad un’analisi più attenta, non mancano gli effetti negativi. 

Prima di tutto, come sostengono gli economisti, il rischio è quello di generare una perdita di posti di lavoro o 

l’acuirsi del fenomeno del lavoro sommerso, anche detto lavoro nero: se si impone per legge un minimo 

salariale, nonostante vi siano persone disposte a lavorare a meno, i datori di lavoro saranno obbligati a non 

assumerli o a consentirgli di lavorare in nero. 

Certo, questa è un’interpretazione: c’è chi, però, sostiene che a diminuire non saranno i posti di lavoro, ma 

le possibilità di sfruttamento dei lavoratori. 

Un altro rischio, questa volta paventato dai sindacati, è quello di appiattire verso il basso le retribuzioni: 

fissando un minimo salariale mensile unico sarà più difficile, poi, difendere il salario più alto di una categoria 

o anche solo battersi per un compenso più elevato conoscendo le capacità economiche del datore di lavoro. 

C’è da tenere in considerazione anche il fatto che fissare un salario minimo unico potrebbe comportare 

disparità tra Nord e Sud a causa del costo della vita oggettivamente più basso nel Mezzogiorno rispetto al 

Settentrione. 

La difficoltà maggiore, inoltre, resta sempre quella di stabilire la soglia minima al di sotto del quale il salario 

non possa scendere, senza dimenticare che l’Italia è uno dei Paesi europei con i salari più bassi e che il minimo 

salariale non può per legge superare il salario medio. 

Tra l’altro, l’Italia è uno dei Paesi europei a non aver ancora introdotto il salario minimo. Negli Stati in cui è 

stato adottato si sono rilevati dati positivi: crescita dell’occupazione e tutela soprattutto per quei “nuovi 

lavori” generalmente sottopagati e non tutelati. 

Il problema principale su cui mettono in guardia questi stessi Paesi è rappresentato dal sistema dei controlli: 

deve, infatti, essere costituita un’autorità indipendente che propone al governo il livello e l’adeguamento del 

minimo salariale. 

L’esperienza degli altri Paesi può essere sicuramente un buon punto di partenza per delle valutazioni in 

merito all’introduzione del salario minimo in Italia, ma è fondamentale riconoscere i limiti ed i punti di forza 

del proprio Paese ed adattare, quindi, questo strumento, alla propria realtà sociale ed economica al fine di 

ottenerne gli effetti favorevoli ed efficienti. 

 
3.11. Organizzare una politica sociale 
Una politica che voglia efficacemente contrastare la povertà dovrebbe affiancare ad un’erogazione in denaro 

la fornitura di servizi alla persona per favorirne l’inserimento occupazionale, la formazione scolastica e/o 

professionale, lo svolgimento di compiti di cura, tenendo conto delle differenze nel costo della vita. 

L’assistenza sociale può essere completata tramite una serie di interventi accessori (percorsi di istruzione, 

formazione ed inserimento lavorativo).  



Al trasferimento monetario si può aggiungere un sostegno per la copertura dei costi per l’acquisto di libri 

scolastici, per il trasporto pubblico, per l’abitazione e per la partecipazione ad eventi culturali locali. 

Nel caso di un reddito di base che scelga il criterio della selettività è necessario affiancare un sistema efficace 

di contrasto dell’abuso. La prova dei mezzi può fondarsi, ad esempio, sullo strumento dell’Isee, a cui si 

affianca un sistema di controlli delle dichiarazioni che tiene conto dei consumi familiari.  

Il sostegno, inoltre, può essere riconosciuto solo se il nucleo familiare del richiedente non percepisce altri 

sussidi in modo continuativo per un determinato periodo temporale e viene sospeso se durante il periodo di 

decorrenza di tale contratto si verificasse un incremento del reddito familiare. Non si dovrà essere titolari di 

patrimonio immobiliare, ad eccezione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  

Il “patto” prevede azioni di ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa, 

la frequenza e l’impegno scolastico, comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, 

l’espletamento di attività utili alla collettività, anche nell’ambito di progetti realizzati da soggetti del terzo 

settore, enti locali ed amministrazioni pubbliche.  

L’ammontare dell’intervento sarà inversamente proporzionale all’Isee e direttamente proporzionale al 

numero dei figli a carico.  

Il Comune potrà coordinare la rete di enti che seguono le famiglie nello svolgimento dei progetti di 

reinserimento (ricerca del lavoro, riqualificazione professionale, cura e formazione dei bambini e degli 

invalidi, ecc.) e dovrà essere organizzato un rigoroso sistema di verifica delle dichiarazioni, non più fondato 

su una logica di controlli ex-post a campione, ma ex-ante su tutte le domande: l’erogazione del sussidio verrà 

preceduta dalla verifica puntuale delle informazioni autodichiarate negli archivi amministrativi dell’Inps, 

dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni stessi.  

Questo sarà possibile perché una gestione centralizzata di quante più informazioni possibili, sfruttando i dati 

raccolti, è già a disposizione dell’Amministrazione pubblica (dichiarazioni dei redditi a fini fiscali, archivi Inps, 

catasto, registro automobilistico, ecc.).  

Possono avere diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti ultra-diciottenni, residenti nel territorio 

nazionale, quindi anche gli stranieri provenienti da Paesi che hanno stipulato convenzioni bilaterali di 

sicurezza sociale con l’Italia.  

Per i soggetti maggiori di 18 anni, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito 

per l’accesso al beneficio il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto ed utilizzabile a 

livello nazionale e Unione Europea o, in alternativa, la frequenza di un corrispondente corso di studi o 

formazione.   

I centri per l’impiego potranno ricevere le domande di accesso alla prestazione e conferire ai beneficiari le 

informazioni sui posti vacanti, oltre che gestire l’interazione tra domanda ed offerta di lavoro.  

Il reddito di cittadinanza deve essere esente da imposta ed erogato senza limiti di tempo, fatti salvi i predetti 

limiti di reddito.  

Tra gli obblighi da rispettare ci sono la disponibilità al lavoro o a seguire, se necessario, un percorso formativo, 

oppure sostenere colloqui o prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate. 

Per la sua promozione è opportuno prevedere anche un incentivo mensile per i datori di lavoro che 

assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori destinatari del reddito.  

Si possono definire anche misure monetarie integrative, consistenti in agevolazioni erogate dai Comuni e 

dalle Regioni, per il pagamento del canone di affitto, per l’acquisto di libri di testo ed il pagamento delle tasse 

scolastiche ed universitarie, per la fruizione di servizi sociali e sociosanitari, per il trasporto pubblico; in 

sostanza, un accompagnamento al reddito di cittadinanza di una carta-acquisti che potrebbe sostituire le 

detrazioni Irpef per figli a carico e l’assegno al nucleo familiare, mentre possono rimanere inalterate le altre 

detrazioni per coniuge ed altri familiari a carico.  

Si tratterebbe di realizzare un mix di erogazione monetaria e servizi con l’impiego di un’Isee come primo filtro 

per escludere i casi caratterizzati da basso reddito, ma alto patrimonio, e per evitare gli abusi. 

L’importo del reddito di base sarebbe calcolato come differenza tra la soglia di povertà assoluta ed il reddito 

disponibile, maggiorato di una componente figurativa per l’abitazione, che è uguale a zero per chi vive in 

affitto.  

Questo perché il tema del contrasto della povertà venga affrontato non più con interventi una tantum, ma 

in forma strutturale e all’interno di una prospettiva più ampia di revisione della spesa sociale means-tested. 



L’impatto sociale del reddito di base è importante al giorno d’oggi, in quanto è la società stessa ad essere 

cambiata, così come i bisogni delle persone: infatti, non si può sottacere che la povertà in Italia abbia ormai 

da tempo «cambiato età», non essendo più un fenomeno diffuso soprattutto tra gli anziani, bensì tra i 

minorenni.  

Purtroppo, la proposta del reddito di cittadinanza ha due limiti, il primo dei quali insormontabile: è troppo 

costoso (ad esempio, 400 euro al mese pro-capite, se proiettati sull’insieme dei residenti in Italia, vorrebbero 

dire una spesa annua di circa 300 miliardi di euro, una cifra solo in minima parte compensata dall’abrogazione 

degli attuali trasferimenti a favore dei poveri e, quindi, da finanziare con maggiori imposte).  

Secondo limite: rischia di svilire l’etica del lavoro, poiché andrebbe anche a chi, pur potendolo fare, non offre 

alla società alcun contributo sotto forma di un lavoro o della disponibilità a lavorare.  

Il reddito di cittadinanza non è, quindi, un’opzione facilmente realizzabile.  

Il reddito minimo, dal canto suo, ha l’ovvio vantaggio di costare meno e di essere più efficiente nell’azione di 

contrasto della povertà (perché non si disperde sul ceto medio e sui ricchi).  

Soffre, tuttavia, di alcune difficoltà tecniche: dai problemi di corretta identificazione degli aventi diritto alle 

prestazioni (l’accesso al reddito minimo presuppone che il richiedente si sottoponga alla prova dei mezzi) 

all’attivazione di efficaci sistemi di controllo e di monitoraggio della platea dei beneficiari, dai comportamenti 

opportunistici che qualunque sistema selettivo di spesa inevitabilmente produce ai possibili effetti di 

infondati pregiudizi sociali ed incompleta inefficacia, che determinano un’indebita riduzione del numero dei 

soggetti assistiti.  

La spesa per assistenza può e dovrebbe essere erogata in modo tale da non spingere i beneficiari fuori dal 

mercato del lavoro o non dare un incentivo a farlo. Il nostro attuale sistema di trasferimenti pubblici fa 

esattamente questo, causando sprechi inutili e demoralizzazione.  

Una simile applicazione del means test è un esempio di cattiva economia così come di cattiva sociologia. 

In questa contesa tra reddito di cittadinanza e reddito minimo non si può, però, prescindere da un dato 

oggettivo, ossia che il confronto è tra qualcosa che “c’è” pressoché in tutti i sistemi di sicurezza sociale (il 

reddito minimo) e qualcosa che “esiste solo sulla carta” (il reddito di cittadinanza), non avendo mai esso 

trovato attuazione se non in forme singolari e difficilmente ripetibili in altri contesti.  

Il fatto che nessun Paese al mondo abbia finora mai introdotto il reddito di cittadinanza non significa che non 

ci si possa incamminare su quella strada nel corso dei prossimi anni.  

Alcuni Paesi europei sono in procinto di introdurre sperimentazioni locali di forme di basic income e la 

valutazione di quegli esperimenti aiuterà senza dubbio a far maturare un dibattito serio ed empiricamente 

fondato sul tema. 

La definizione di una misura unica contro la povertà, frutto magari dell’accorpamento di alcuni istituti anche 

già vigenti, il riordino delle prestazioni assistenziali sottoposte alla prova dei mezzi ed interventi normativi in 

materia di servizi sociali, possono effettivamente alimentare la proposta lecita di un reddito minimo che, pur 

riconoscendo essere uno strumento complesso e da non sovraccaricare di compiti, deve esserci. 

 

3.12. Quale tipo di reddito di cittadinanza? 
La proposta del reddito di cittadinanza è una misura economica antica ed è presente in alcune forme in vari 

Paesi del mondo. Non certo in forma piena, ma dei tentativi ci sono. 

Nel dibattito politico italiano si è affacciato da poco il tema del cosiddetto reddito di cittadinanza universale 

e le ipotesi avanzate, in modo particolare dal Movimento Cinque Stelle, sono spesso respinte in modo molto 

fermo da altre forze politiche.  

Ma di cosa si parla non è ancora ben chiaro: quindi, si rendono necessarie altre puntualizzazioni. 

L’idea alla base della misura è tutt’altro che nuova. Abbiamo già detto di come il più volte citato Thomas 

Paine era convinto che per “comprare” consenso sociale per i diritti della proprietà privata, i governi 

avrebbero dovuto pagare a tutti i cittadini 15 sterline all’anno. 

Il concetto non è né di sinistra né di destra, tanto è vero che si sono mostrati favorevoli al reddito di 

cittadinanza economisti ed intellettuali dalla più diversa formazione: dal notissimo Milton Friedman della 

Scuola (ultraliberista) di Chicago a Charles Murray, libertario dell’American Enterprise Institute, ad Andy 

Stern, un noto rappresentante delle Unions americane, fino a Paul Mason, visionario autore del saggio 

letterario “Postcapitalismo”. 



Abbiamo già capito che il reddito di cittadinanza è un termine molto generico e ricomprende varie misure. 

Ed abbiamo anche già capito che proprio qui nasce il primo problema.  

Sotto la generica definizione di reddito di cittadinanza ricadono ipotesi molto diverse fra loro e sembra 

necessario definirle per capire di cosa si tratta. 

Il Reddito Minimo Garantito è un reddito in cui lo Stato corrisponde ad ogni cittadino (indipendentemente 

dal fatto che abbia un’occupazione o meno) una somma pari alla differenza tra l’importo del reddito minimo 

garantito stabilito per legge ed il suo reddito, se il suo reddito è inferiore a tale importo. 

Il Reddito di Cittadinanza Condizionato è un reddito secondo il quale ogni cittadino riceve una somma 

maggiore o uguale ad un certo importo (che è generalmente individuato come livello di povertà relativa o 

assoluta). L’importo, però, tiene conto dei mezzi patrimoniali e reddituali del richiedente.  

Infine, il Reddito di Cittadinanza Incondizionato è un reddito che prevede che ogni individuo riceva una 

somma indipendentemente dal suo reddito e dalla sua situazione patrimoniale. 

Quest’ultimo esempio ha avuto rarissimi casi di applicazione concreta, come la già citata Alaska, ed è stato 

testato anche in altri Stati degli USA, in Brasile, in alcuni Paesi dell’Africa ed in alcuni Stati dell’India. 

Il concetto di base del dibattito politico è però chiaro. Si tratta di una forma di integrazione del reddito che 

garantisce a tutti i cittadini un reddito minimo di sopravvivenza. O anche qualcosa di più.  

La più ampia idea di un reddito di cittadinanza universale incondizionato non ha avuto grande fortuna in 

nessun sistema politico. E questo perché i vari modelli di welfare oggi esistenti sono fondati su modelli e 

principi totalmente differenti. Ovvero si tratta sempre di programmi di assicurazione diretti a garantire 

sostegno a chi si viene a trovare in condizione di difficoltà temporanea tale da impedire la prestazione 

lavorativa: limiti di età (la pensione di anzianità o vecchiaia); malattia o infortunio (da noi garantite da Inps e 

Inail) e, più di recente, stati di disoccupazione involontaria (trattamento di disoccupazione, oggi Naspi e 

trattamenti simili).  

Il mondo, però, sta cambiando. Ed i radicali mutamenti di cui siamo testimoni portano a riflettere sulla 

possibilità di organizzare sistemi di welfare diversi e più consoni alle esigenze dell’umanità - e alle crescenti 

difficoltà - di questo nuovo mondo selvaggio.  

Questi cambiamenti, tra l’altro, continueranno a succedersi nel tempo, perché pressoché ovunque nel 

mondo, e principalmente nei Paesi occidentali, l’aumento dei salari è a dir poco deludente e la quota di 

reddito totale distribuito ai lavoratori (rispetto a quello degli imprenditori o dei rentiers - coloro che 

percepiscono interessi o rendite su titoli) è diminuita radicalmente. Inoltre, si fa avanti sempre più 

prepotentemente l’idea che le potenti nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale ed il progresso in genere 

condurranno ad uno stato di permanente disoccupazione (o di sottooccupazione) per la maggioranza della 

popolazione. 

Il reddito di cittadinanza universale non è un programma facile da applicare. Riconoscere un reddito di 

cittadinanza all’intera popolazione di un Paese - dalla nascita alla morte - è, infatti, tutt’altro che un gioco da 

ragazzi. 

Come abbiamo verificato ci sono certamente dei benefici, ma, naturalmente, vi sono anche svantaggi: e 

rischi.  

Insomma, è vero tutto ed il contrario di tutto.  

Come si diceva, però, il mondo è in rapido movimento. Tanto che sempre più Paesi annunciano di voler 

mettere in atto esperimenti di reddito di cittadinanza. La lunga marcia è cominciata e non ci si deve 

meravigliare se fra qualche anno il reddito di cittadinanza sarà una misura comune in molti Paesi. 

 

3.13. Come attuare il “reddito di cittadinanza”  
Per affrontare tale argomento è certamente utile rifarsi alla proposta di legge sul reddito di cittadinanza 

presentata dal Movimento Cinque Stelle, che, indipendentermente dalle idee politiche di ognuno, si presenta 

come una interessante relazione che viene posta su un tavolo aperto al confronto per la condivisione di una 

scelta di pura civiltà. Anche se, in realtà, la proposta di legge sul reddito di cittadinanza esiste già da tempo, 

ben prima che i pentastellati ne facessero un loro cavallo di battaglia.  

Forse per via della complessità della materia, della difficoltà di reperire le coperture finanziarie necessarie o 

della mancanza di una volontà effettiva da parte della politica di affrontare decisioni che si muovono 

“realmente” nel senso di una sostanziale ridistribuzione delle ricchezze, il reddito di cittadinanza finora non 

ha ancora fatto breccia nel dibattito politico.  



Fatto sta che, comunque, nel breve periodo questa potrebbe essere “la volta buona” o, comunque, una base 

seria da cui partire per un contrasto effettivo alla povertà e alla disuguaglianza. 

Ecco, dunque, i principali punti del suddetto progetto di legge sul reddito di cittadinanza.  

Obiettivi 
La misura corrisponde, tecnicamente, ad un reddito minimo garantito (più che un reddito di cittadinanza che 

spetterebbe ai cittadini in genere e, dunque, paradossalmente, anche ai ricchi): una sorta di sussidio 

universale, ma al contempo selettivo, ovvero basato su regole identiche per tutti e destinate a tutti (e non 

solo ad una determinata categoria di lavoratori), ma subordinato agli accertamenti dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi. In particolare, si tratta di una misura finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e 

l’esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto 

all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno 

economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo 

del lavoro. A tal fine il reddito di cittadinanza verrebbe istituito su tutto il territorio nazionale, anche allo 

scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sottopagato, eliminare la 

precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza. 

Importo 
Si mira a garantire al beneficiario (unico componente di un nucleo familiare) il raggiungimento di un reddito 

annuo netto pari a 9.360 euro e, quindi, un assegno mensile di 780 euro (oppure un’integrazione, nell’ipotesi 

in cui il beneficiario abbia già un reddito). In sostanza, lo Stato dovrà assicurare ad ogni nucleo familiare il 

raggiungimento del reddito minimo indicato, sotto il quale scatta la soglia di povertà, sulla base dell’importo 

stabilito dall’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione Europea, il cui valore è comunque 

aggiornato annualmente secondo gli indici di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali. La misura è 

calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare dichiarato al momento della presentazione della 

richiesta, non costituisce reddito imponibile ed è impignorabile.  

Beneficiari e requisiti 
Quanto alla platea degli aventi diritto al reddito di cittadinanza (esteso per tutto il periodo in cui perdurano 

le condizioni richieste), i beneficiari sarebbero tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano sottoscritto 

convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che percepiscono un reddito netto annuo inferiore a 9.360 euro, 

mentre sono esclusi tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena. Quanto ai 

requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso al reddito, si richiede il compimento della maggiore età (e fino 

al compimento del 25° anno il possesso di una qualifica o diploma professionale, ovvero di un diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro o, ancora, la frequenza 

ad un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o 

qualifiche) e l’obbligo di fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente 

competenti, instaurando un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo tramite le strutture 

preposte ed offrendo la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai Comuni, utili alla 

collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da 

svolgere presso il medesimo Comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta. Ove 

il beneficiario non ottemperi a tali obblighi, rifiuti tre “congrue” offerte di lavoro ovvero ottenga 

(volontariamente) esito negativo in più di tre colloqui di selezione, perde il diritto al reddito di cittadinanza. 

Controlli 
Le funzioni di gestione, controllo ed erogazione del beneficio verrebbero affidate a diversi soggetti (Ministeri, 

Regioni, Comuni, Centri per l’Impiego, Inps, Asl, Agenzie per il lavoro, Scuole di ogni ordine e grado, 

Università, ecc.), con a capo una struttura informativa centralizzata che raggrupperebbe le banche dati 

condivise, favorendo l’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, garantendo il riconoscimento delle 

competenze e l’implementazione del libretto formativo del cittadino e delle qualifiche, consentendo a tutti 

l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche amministrazioni centrali e con i 

gestori dei servizi statali, oltre ad assicurare il monitoraggio delle dinamiche del mercato del lavoro e la 

verifica in tempo reale dei risultati raggiunti, fornendo un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale ed 

agevolando la definizione di politiche pubbliche e la cooperazione tra i diversi soggetti interessati. Verrebbe 

istituito, inoltre, un “Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali” con compiti di 

analisi, informazione ed attuazione, a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale. 



La proposta, di per sé, ha la sua validità legale, anche perché non fa altro che riprendere le direttive europee 

in materia. Infatti, riprendendo una parte del testo della raccomandazione 92/441 CEE pubblicato anche sulla 

Gazzetta Ufficiale, possiamo rilevare: “Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione 
sociale adeguata e deve beneficiare, a prescindere dal regime e dalla dimensione dell’impresa in cui lavora, 
di prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente. Le persone escluse dal mercato del lavoro, o perché 
non hanno potuto accedervi o perché non hanno potuto reinserirvisi, e che sono prive di mezzi di 
sostentamento devono poter beneficiare di prestazioni e di risorse sufficienti adeguate alla loro situazione 
personale”. Poi ancora: “… il Parlamento europeo, nella sua risoluzione concernente la lotta contro la povertà 
nella Comunità europea, ha auspicato l’introduzione in tutti gli Stati membri di un reddito minimo garantito, 
inteso quale fattore d’inserimento nella società dei cittadini più poveri”. O anche: “… il Comitato economico 
e sociale, nel suo parere del 12 luglio 1989 in merito alla povertà, ha anch’esso raccomandato l’introduzione 
di un minimo sociale, concepito ad un tempo come rete di sicurezza per i poveri e strumento del loro 
reinserimento sociale”. Dunque, l’Europa raccomanda a tutti gli Stati membri: “di riconoscere, nell’ambito 
d’un dispositivo globale e coerente di lotta all’emarginazione sociale, il diritto fondamentale della persona a 
risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e di adeguare di conseguenza, 
se e per quanto occorra, i propri sistemi di protezione sociale ai principi e agli orientamenti esposti in 
appresso”. Questo significa che al reddito minimo garantito si può avere accesso senza limiti di durata, purché 

il titolare resti in possesso dei requisiti prescritti e nell’intesa che, in concreto, il diritto può essere previsto 

per periodi limitati, ma rinnovabili. 

 
3.14. Coperture finanziarie per alimentare un reddito di base 
La costituzione di un fondo per l’erogazione di un reddito di base potrebbe sostenersi tramite un 

trasferimento in denaro e non in natura (ossia non sotto forma di servizi relativi a sanità, istruzione, cura dei 

minori e/o degli anziani, diritto alla casa, ecc.), da finanziarsi tramite la fiscalità generale (solitamente 

mediante un’imposta personale sul reddito riformata, ossia senza gli sgravi fiscali che, sotto forma di 

deduzioni e/o detrazioni, caratterizzano i sistemi vigenti), da erogare periodicamente a tutti i singoli cittadini 

adulti, a prescindere dalla loro condizione economica e dalla disponibilità ad accettare un lavoro, se 

disoccupati. Il pagamento dovrebbe avvenire con periodicità mensile o annuale, quindi non una tantum sotto 

forma di uno stock patrimoniale di base, ed accompagnare ciascuna persona, in quanto cittadino, nell’arco 

della vita, a partire dal compimento della maggiore età.  

Nella sua forma più radicale, l’introduzione del reddito di cittadinanza dovrebbe fare piazza pulita di tutti i 

trasferimenti monetari esistenti, di natura sia previdenziale sia assistenziale. 

A livello accademico, potremmo utilizzare l’espressione «reddito di base» (basic income), rimpiazzando 

quella di «reddito di cittadinanza», in quanto ha il pregio di non rimandare al concetto di cittadinanza - 

nozione quanto mai ambigua in epoca di grandi migrazioni - e di non far pensare ad un istituto da cui sono 

esclusi i non cittadini. In qualche versione può, infatti, essere indirizzato anche agli stranieri regolari residenti. 

Insomma, per averne diritto è sufficiente il solo fatto di «esistere». Se torniamo alla proposta di legge 

pentastellata, essa prevede, ad esempio, una prima risorsa dal prelievo erariale sui giochi ed addizionali (ivi 

comprese le percentuali del compenso per le attività di gestione e dei punti vendita), una misura dalle spese 

militari, con tagli alle missioni internazionali e dimissione dei mezzi e del patrimonio immobiliare della difesa, 

la riduzione delle indennità parlamentari, la soppressione degli enti pubblici non economici e, infine, 

un’imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari ed immobiliari (ovvero superiori a 2 milioni di euro) 

determinata e percepita dallo Stato, oltre che da tagli vari, tra cui non potevano mancare le auto blu e, non 

ultimo, l’intervento sulle pensioni d’oro, da sottoporre a prelievi progressivi e al divieto di cumulo.  

 

3.15. Modelli socio-economici di base 
In tempi recenti gli economisti Milton Friedman e Juliet Rhys-Williams hanno proposto un sistema basato su 

una imposta negativa. In un tale sistema viene definito un livello minimo di reddito a cui tutti hanno diritto; 

mentre la tassazione positiva - cioè quella tradizionale - insistite solo sui redditi superiori a questa soglia, 

quanti si trovano al di sotto beneficiano di una tassazione negativa, ricevendo dallo Stato un beneficio pari 

alla quota necessaria al raggiungimento della soglia stabilita.  

 



Una seconda proposta avanzata dall’economista britannico James Meade è il dividendo sociale, con il quale 

si ipotizza che, in una società dal lavoro sempre più scarso, parte dei proventi del reddito personale non 

avrebbero più potuto essere coperti dal reddito da lavoro, proponendo, pertanto, un nuovo modello socio-

economico che includeva tra i suoi istituti anche un dividendo sociale, e cioè un beneficio pubblico 

indipendente dal contributo lavorativo personale ed uguale per tutti i cittadini. 

 

3.16. Una storia diversa da raccontare 
Reddito di cittadinanza o imposta negativa sul reddito?  

In pratica, sono la stessa cosa. Ma vista da sinistra e vista da destra, come avrebbe detto Giovannino 

Guareschi, cambiano. 

Forse sarebbe più corretto dire: visto dagli statalisti, visto dai liberisti.  

Stessa cosa, ma diversa. Tanto diversa. 

Il reddito di cittadinanza è quel punto del programma politico nell’agenda di molti governanti europei e non 

solo. Il problema è che resta sempre un punto sull’agenda. Per tutti. 

Idee, progetti, iniziative sul tema del reddito di cittadinanza sono state proposte da guru del pensiero 

progressista come Bertrand Russell, Ernesto Rossi, il padre dell’ecologia politica André Gorz, il teorico del 

post-marxismo Michael Hardt, il leader dei Verdi finlandesi Osmo Soininvaara, il denunciatore della 

globalizzazione Guy Standing, il fondatore del Pt brasiliano (con Lula) Eduardo Suplicy, Martin Luther King, i 

Nobel per l’Economia James Tobin e Paul Samuelson, l’economista kennedyano John Kenneth Galbraith, e 

soprattutto Jeremy Rifkin. Quest’ultimo, nelle sue famose teorie sulla “fine del lavoro” ha dedotto che 

proprio il sempre minor bisogno di manodopera per la produzione impone la ridistribuzione del reddito, per 

sostenere la domanda. 

Andando più indietro c’è appunto “Agrarian Justice”, l’opera dell’onnipresente Thomas Paine.  

All’alba di tutte le cose, nell’antica Roma ogni cittadino aveva diritto ad un appezzamento di terreno che gli 

garantisse la sussistenza, ed infatti l’attribuzione della cittadinanza era automaticamente accompagnata da 

un podere. Proprio il fatto che i campi dei contadini-soldati andavano in rovina durante le interminabili guerre 

della Roma repubblicana portò alla questione agraria di cui furono alfieri i Gracchi e che l’Impero risolse, 

appunto, sostituendo ai poderi il reddito minimo garantito delle frumentationes e dei panem et circenses: le 

famose distribuzioni gratuite di vivande e spettacoli, la cui sostenibilità era resa possibile dalle risorse 

cerealicole africane. 

Imposta negativa sul reddito è, invece, il modo in cui chiamano questa imposta i teorici del liberismo come 

Milton Friedman o Antonio Martino, collegandola all’idea di flat tax. Per loro si tratterebbe, infatti, di 

un’imposta personale sul reddito che, al di sotto di una determinata soglia di minimo imponibile, si 

trasformerebbe in un sussidio pari alla differenza tra il reddito standard minimo ed il reddito familiare 

effettivo. Così come per le frumentationes romane, il sussidio dovrebbe essere inferiore al reddito standard, 

così da disincentivare comportamenti parassitari. La sostenibilità sarebbe garantita dal fatto che 

sostituirebbe ogni altra forma di assistenza sociale.  

Sebbene il termine che si adopera sia quello “statalista”, in effetti l’uso politico che oggi ne viene fatto è 

piuttosto simile alla proposta “liberista”.  

Se pensiamo al fatto che ogni mese lo Stato deve pagare quasi 20 milioni di pensioni e 4 milioni di stipendi 

pubblici, ci rendiamo conto che questo peso è insostenibile.  

È un dato di fatto, lo status quo è insostenibile, una realtà che è possibile alimentare solo con nuove tasse e 

con nuovo debito pubblico, i cui interessi sono pagati anch’essi dalle tasse. Una macchina infernale che va 

sostituita con un reddito di cittadinanza. 

Abbiamo una soluzione diversa? Una storia diversa da raccontare? 

 

3.17. Dibattito sull’imposta negativa sul reddito 
In origine fu, quindi, il premio Nobel Milton Friedman, con la sua “imposta negativa sul reddito”, suggerita 

per la prima volta nel 1962, ad aprire un dibattito serio sulla formulazione di redditività sociale. 

Negli ultimi tempi anche l’economista Charles Murray ha riproposto la tesi secondo cui un assegno annuale 

per ogni adulto con il passaporto americano sia il modo migliore per combattere la disoccupazione e far 

rivivere una certa cultura civica.  



Egli sostiene che il reddito di cittadinanza avrà effetti positivi soltanto se rimpiazzerà tutti gli altri 

trasferimenti fiscali da parte dello Stato e se comporterà il superamento delle burocrazie che sovrintendono 

a questi trasferimenti. Se, invece, il reddito di cittadinanza si andasse a sommare al sistema in essere, allora 

avrebbe tutti gli effetti distruttivi che sono temuti dai suoi detrattori. 

Inoltre, se la preoccupazione è che un tale schema scoraggerebbe la partecipazione al mercato del lavoro, 

Murray ricorda quanto già oggi sia alta la percentuale di persone che nemmeno cerca lavoro.  

Difficile che con il reddito di cittadinanza la situazione possa peggiorare.  

Gli esempi citati dallo studioso sono molteplici, ma il punto centrale è uno: invece di far gestire le forme di 

aiuto pubblico destinate ai cittadini ad una burocrazia sempre più nutrita ed imbolsita, incapace di 

fronteggiare sfide cangianti (dal lavoro “uberizzato” alle pensioni di Paesi che invecchiano a vista d’occhio), 

meglio un trasferimento diretto di risorse agli individui che, nel bene e nel male, decideranno come gestirle.  

Non sarebbe dunque il “paese della cuccagna” ipotizzato da alcuni sostenitori, ma una scommessa per 

ciascuno di noi. 

  

3.18. “Yes We Cash!” 
L’inserimento del reddito di base tra le politiche di welfare è allora un investimento sul futuro, una garanzia 

di libertà per i cittadini, poiché ha come vantaggio la riduzione del condizionamento nella scelta del lavoro, 

favorendo la qualità del lavoro stesso.  

È d’obbligo sottolineare come questo principio venga applicato con dei paletti: in Europa abbiamo, infatti, 

casi di reddito minimo garantito condizionato ovvero legato a precisi requisiti, quali l’obbligo di accettare 

qualsiasi offerta lavorativa proposta, oppure l’appartenenza ad una particolare fascia di reddito o d’età. 

Requisiti che hanno così finito per dequalificare la manodopera e favorire la precarizzazione, “ricattando” gli 

individui ad accettare qualsiasi tipo di lavoro. 

Le politiche di basic income si basano, purtroppo, ancora sul workfare, ovvero l’idea che il lavoro salariato sia 

il punto cardine per il benessere delle persone. Questo è un limite imposto dal modello economico capitalista, 

che non è in grado di accettare il tempo “liberato” dal lavoro formale come tempo utile ed alternativo. 

Anche se in maniera condizionata, l’Europa intera ha praticamente adottato il reddito minimo garantito 

all’interno del proprio sistema di welfare; c’è, però, ancora bisogno di miglioramenti in questi sistemi, se non 

di cambiamenti radicali, per il raggiungimento del basic income universale ed incondizionato, versato a tutti 

i cittadini semplicemente perchè sono cittadini. 

Come mai in Italia non siamo nemmeno arrivati al dibattito politico a livello nazionale su un tema così 

importante? 

Questa è una domanda che dobbiamo portare con fermezza e determinazione davanti al naso dei politicanti 

che ci governano. 

In Emilia-Romagna, però, è nata la campagna “Yes We Cash!”. 

Qualcosa, allora, si muove, nonostante tutto. 

 

3.19. Quindi, cosa succede da noi? 
In Italia un reddito minimo garantito per tutti non c’è: esistono, però, svariati tipi di ammortizzatori sociali. 

Uno è l’indennità di mobilità: questo sostegno sociale non può superare un importo massimo mensile 

determinato di anno in anno ed è un’indennità pagata ogni mese dall’INPS direttamente al lavoratore e che 

viene poi sospesa quando l’interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale. 

Gli anni di mobilità sono considerati come coperti dalla contribuzione figurativa e vengono considerati utili 

per l’accesso alle prestazioni pensionistiche. 

Il trattamento, come detto, si interrompe quando l’interessato viene cancellato dalle liste di mobilità, viene 

assunto con contratto a tempo indeterminato, oppure quando raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia 

o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità 

senza aver optato per l’indennità di mobilità. L’indennità compete a tutti i dipendenti licenziati da imprese 

industriali che occupino più di quindici dipendenti, oppure da imprese commerciali che occupino più di 

cinquanta dipendenti ed è riservata solo a chi ha lavorato e versato contributi.  

Le prestazioni a sostegno del reddito sono veramente tante: non sono la stessa cosa di un reddito minimo 

garantito, ma i criteri di assegnazione sono simili, infatti risultano molto specifici e, spesso, hanno un termine 

di durata massima.  



Ciò non toglie che ci siano sicuramente ampi spazi di miglioramento e che sia comprensibile criticare il fatto 

che non si fa molto da tanti anni per migliorare la situazione della previdenza, degli ammortizzatori, ma ancor 

di più quella del salario minimo. Salario che, invece, nella maggior parte degli Stati europei è definito, mentre 

in Italia è lasciato in mano alle contrattazioni collettive, dove nove volte su dieci chi ci rimette è il lavoratore 

finale. Sia chiaro, siamo in buona compagnia, perché lo stesso accade in altri Paesi europei che hanno fissato 

il salario minimo a livelli davvero bassi, ma ci sarebbe il bisogno vero di riuscire almeno a definire un salario 

minimo uguale per tutti. 

In Italia abbiamo diverse correnti di pensiero sul tema del reddito di cittadinanza, ma, spesso, progetti 

diametralmente opposti. Ad esempio, se si vuole trovare un esempio pratico di come sia possibile già adesso 

aiutare famiglie e persone in difficoltà senza brandire lo slogan astratto (nelle coperture) e piuttosto 

propagandistico (nelle intenzioni) del reddito di cittadinanza in “salsa politica”, bisogna andare a Modena. 

Qui il Comune da qualche tempo ha avviato la sperimentazione di una forma di welfare che si chiama “patto 

sociale”, in quanto prevede aiuti economici in cambio dell’impegno in attività di utilità pubblica, dal 

volontariato alla distribuzione di vestiti nelle parrocchie, alla manutenzione del verde. Il primo bando 

prevedeva un assegno di 300 euro netti per tre mesi rinnovabili di altri tre. Il secondo ha aumentato la cifra 

a 400 euro netti per 52 famiglie ed un esborso di 150 mila euro coperti dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Modena, ai quali il Comune ha ritenuto di aggiungere risorse proprie attinte da 2,3 milioni destinati 

all’assistenza sociale propriamente detta, per portare le famiglie beneficiarie a circa 100. 

Non è un caso che questa iniziativa abbia preso vita proprio a Modena: bisogna, infatti, innanzitutto tenere 

presente la tradizione dell’Emilia in fatto di solidarietà, alla quale contribuiscono enti pubblici, parrocchie e 

privati. Questa è la grande risorsa che ha l’intero Paese ed è su questo che si potrebbero effettivamente 

gettare le basi per un proficuo lavoro di valutazione.  

L’esperimento di Modena insegna. Yes We Cash! 

Dall’altro lato possediamo un senso civico che dovrebbe escludere l’assistenza a pioggia. L’assistenzialismo è 

la prima cosa che ci dobbiamo proporre di evitare: e già la formula dei lavori socialmente utili ci evoca pessimi 

precedenti. 

La simbologia politica si spreca sul tema, ma qui si preferisce parlare della sussidiarietà, che integra con fondi 

privati-pubblici e metodi privatistici ciò che non può fare lo Stato.  

La caratteristica comune proposta a Modena è una sorta di “targettizzazione” degli interventi, dove la social-

card ricaricabile erogata dal Comune a seconda del nucleo familiare, per chi ha perso il lavoro ed ha un 

indicatore Isee (reddito più patrimonio) inferiore a 3mila euro, è supportata da altri strumenti sociali che 

bloccano le tasse per le persone disagiate, ma anche l’Irap per le imprese che operano nel privato sociale. 

Modena aggiunge alla social-card altre somme mirate specialmente a chi ha una casa, ma non è in grado di 

sostenerne le spese, a persone con redditi fino a 10 mila euro che hanno perso il lavoro, ma non stanno con 

le mani in mano, ed il tutto certificato da ricevute ed attestati di frequenza.  

Tutto ciò partendo anche dal presupposto che molti non vogliono dichiararsi poveri, desiderano mantenere 

la dignità in un periodo transitorio e non intendono campare di elemosine pubbliche. Anche questa è 

educazione civile. In questo modo l’Amministrazione punta anche a riqualificare gli Uffici pubblici che devono 

controllare i requisiti dei richiedenti: come, ad esempio, il non poter vivere senza una casa, la fascia di età tra 

i 18 e 35 anni che deve essere aiutata a trovare lavoro o a svolgere un’attività, il non dover essere stati 

licenziati per giusta causa. Egualmente le agenzie ed associazioni private del lavoro devono risponderne al 

Comune, perché i soldi sono pubblici e non vanno sprecati.  

Infatti, per tutti questi interventi, si deve rendere conto ai contribuenti e sono tutti mirati.  

Per gli amministratori di Modena questo sistema funziona e per loro il reddito di cittadinanza suona 

bellissimo. Ma anche per loro la domanda è sempre la stessa: “Con quali soldi e strumenti lo si finanzia e lo 

si mette in pratica?”. 

Il dibattito è aperto! 

 

3.20. Vantaggi e criticità 
Il vantaggio maggiore del reddito di cittadinanza è sicuramente quello di garantire un reddito minimo a chi si 

ritrova senza lavoro e non ha i requisiti per accedere ai sussidi di disoccupazione predisposti dalle apposite 

normative. Il reddito di cittadinanza, inoltre, essendo una spesa sostenuta dallo Stato, dovrebbe incentivare 

anche quest’ultimo a promuovere politiche di occupazione al fine di ridurre l’esborso di soldi pubblici. 



Tra le criticità rilevate da chi contesta la proposta del reddito di cittadinanza ci sono quelle che riguardano le 

coperture finanziarie ed il rischio di un disincentivo al lavoro ed un incentivo al lavoro in nero. 

A tal proposito, per scongiurare il primo rischio, la proposta potrebbe prevedere che il beneficiario perda il 

diritto all’erogazione del reddito di cittadinanza quando si verifica una delle seguenti condizioni: 

- sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata e 

dichiarata dal responsabile del centro per l’impiego; 

- rifiuta nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione più di tre proposte di impiego ritenute 

congrue, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l’impiego o le strutture preposte; 

- qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro per due volte 

nel corso dell’anno solare. 

 
Pregi  

- Il modello del reddito di cittadinanza non si limita ad unificare in un unico trasferimento in moneta 

le politiche di sostegno del reddito correnti, ma consolida i trasferimenti monetari diretti, 

previdenziali e no, e quelli indiretti, sotto forma di deduzioni/detrazioni fiscali, sostituendoli con un 

unico istituto. Il corollario naturale di questa semplificazione dal lato della spesa pubblica per 

trasferimenti è la sua integrazione con un sistema di tassazione personale del reddito riformato, 

preferibilmente di tipo flat rate, ossia con aliquota marginale d’imposta costante, dove per aliquota 

marginale d’imposta si deve intendere ciò che è dovuto dal contribuente per ogni euro aggiuntivo di 

reddito imponibile. 

- La garanzia incondizionata di un trasferimento in moneta esteso a tutti permette di realizzare al 

massimo grado un sistema comune e condiviso di diritti individuali di cittadinanza.  

- Coesione sociale e mancata invasione nella sfera privata del singolo cittadino. Il ricorso ad uno 

strumento selettivo di spesa, viceversa, rafforza il potere degli apparati burocratici e mina la coesione 

sociale, in quanto è come se la collettività venisse divisa in due gruppi: uno minoritario, il cui tenore 

di vita dipende in modo essenziale dal sostegno pubblico, l’altro maggioritario, che si fa carico del 

finanziamento della spesa senza goderne i vantaggi. Il ricorso alla prova dei mezzi può, inoltre, 

stimolare atteggiamenti di rivalsa da parte dei soggetti che non beneficiano della spesa, nella misura 

in cui questi ultimi pensano che i sussidi vadano a vantaggio di chi non li merita. Per definizione, i 

programmi selettivi sono pensati per sostenere il tenore di vita di individui o categorie sociali a rischio 

di povertà, soggetti il cui potere di rappresentanza politica è debole. Essendo appannaggio di una 

popolazione poco numerosa e poco rappresentata nell’arena politica, un istituto selettivo come il 

reddito minimo finisce, quindi, per essere meno generoso, in termini di spesa complessiva, di uno 

universale. L’argomento classico è che «un programma di trasferimenti pubblici per i poveri finisce 

per essere un programma povero».  

- I sistemi selettivi di spesa sono più vulnerabili alle volontà politiche del momento e, quindi, più 

facilmente soggetti a tagli di bilancio nei periodi in cui prevale la volontà di comprimere la spesa per 

la sicurezza sociale. L’evidenza empirica internazionale sembra confermare questa proposizione che 

conduce ad una conclusione in sé paradossale: la selettività, ancorché mirata ad una platea ristretta 

e selezionata di beneficiari, finirebbe per essere meno efficace a fini redistributivi dell’universalismo, 

poiché, riducendo il consenso politico alla spesa sociale, crea le condizioni perché si riducano le 

risorse finanziarie destinabili alla spesa stessa. Il reddito di cittadinanza, invece, non richiede 

l’identificazione del target (supponiamo sia la popolazione a rischio di povertà) a cui indirizzare la 

spesa, perché, per definizione, è erogato a tutti. Ciò evita di incorrere nei due errori classici della 

selettività sopra esposti. 

- Si evitano errori di inclusione (falsi positivi), collegati alla capacità di alcune categorie di contribuenti 

di occultare il proprio reddito e di poter così vantare il diritto alle prestazioni di welfare. In pratica, 

chi evade il fisco finisce per usufruire indebitamente anche della spesa sociale. Gli errori di esclusione 

(falsi negativi) sono, invece, riconducibili a problemi di insufficiente informazione, ossia a situazioni 

in cui i soggetti ritengono, erroneamente, di non possedere i requisiti necessari ad accedere ad una 

prestazione sociale ovvero, pur sapendo di averne diritto, decidono di non avvalersene, perché 

pensano che lo status di assistito abbia una valenza socialmente negativa.  



- Neutralità rispetto ai comportamenti microeconomici. Anche in questo caso, per cogliere a pieno i 

pregi del reddito di cittadinanza, se per ipotesi il lavoratore ha l’opportunità di lavorare un’ora 

aggiuntiva e, quindi, di guadagnare qualcosa in più, la sua decisione di farlo o no sarà influenzata dal 

fatto di percepire un sussidio influenzato da limiti specificati e, pertanto, l’individuo potrebbe essere 

disincentivato a farlo. Siamo di fronte, in questo caso, alla cosiddetta «trappola della povertà» 

(poverty trap), intendendo con questo termine quella distorsione del comportamento individuale 

indotta da un istituto che, rendendo poco o per nulla conveniente lavorare di più, finisce per 

intrappolare un individuo al di sotto della soglia di povertà. Un altro termine spesso evocato è quello 

di “welfare dependency”, per denominare una situazione di dipendenza passiva dal welfare indotta 

dalla selettività. Di tutti questi problemi non soffre evidentemente il reddito di cittadinanza, per il 

fatto di essere erogato in modo incondizionato. 

- Incentivo alla mobilità sul mercato del lavoro. Il reddito di cittadinanza produrrebbe effetti 

importanti sul mercato del lavoro, incentivando la mobilità dei lavoratori e facilitando il ricorso a 

moduli di lavoro flessibili. Non venendo, per definizione, revocato al momento dell’ingresso sul 

mercato del lavoro, esso può spingere alcuni soggetti ad accettare forme di impiego part-time o ad 

assumersi il rischio di avviare un’attività imprenditoriale. La consapevolezza di poter contare su di un 

reddito certo, ancorché basso, può anche incentivare la ricerca di un’attività lavorativa più 

congeniale alle proprie aspirazioni o vocazioni. L’esistenza di una garanzia di reddito conferita su base 

individuale potrebbe, infine, favorire una maggiore parità di genere nel mercato del lavoro e processi 

di rotazione nei compiti di cura familiare (a favore dei minori in età prescolare e/o degli anziani non 

autosufficienti). Questo sarebbe un cambiamento importante per la società italiana, dove la famiglia 

ha sempre avuto un ruolo “comodo” anche per lo Stato come forma di ammortizzatore sociale. 

- Disposizione di “tempo libero”. Per dirla con gli economisti, se il tempo libero è un bene “normale”, 

ossia un bene di consumo la cui domanda aumenta al crescere del reddito, il poter contare su un 

reddito aggiuntivo ed incondizionato aumenta la domanda di tempo libero. Questa disponibilità crea 

benessere intangibile e bisogno di servizi per il benessere, alimentando acquisti e, in sintesi, 

l’economia intera. 

- La mancata necessità di dover differenziare l’importo della prestazione in funzione inversa al reddito 

permette una semplificazione delle procedure e realizza considerevoli guadagni nella gestione 

amministrativa della spesa pubblica. L’erogazione di un sussidio universale, inoltre, si può 

accompagnare all’abolizione delle deduzioni/detrazioni fiscali esistenti. Di fatto, l’erogazione di un 

sussidio incondizionato ed il parallelo assoggettamento di tutte le altre forme di reddito ad 

un’imposta proporzionale elimina alla radice i difetti della selettività.  

 

Criticità 
- Una misura come il reddito di cittadinanza richiede una copertura fiscale di gran lunga più elevata 

rispetto a quella di un “normale” sistema di assistenza sociale. È questo il vero tallone d’Achille 

dell’universalismo senza selettività. Come replicare a questa obiezione? Ad esempio, ipotizzando un 

importo pro-capite del reddito di cittadinanza basso, ancorché non irrisorio. L’importo pro-capite del 

reddito di cittadinanza è correlato all’aliquota d’imposta necessaria a finanziarlo e che, affinché esso 

sia di importo non risibile, occorre un livello di pressione tributaria difficilmente tollerabile.  

- Minore efficienza nell’azione di contrasto della povertà. 

- Disincentivo all’accumulazione di capitale umano e riduzione dell’etica del lavoro, rischiando di 

svuotare di significato il concetto stesso di cittadinanza. In “Il lavoro debole. Oltre la società 

salariale”, l’opera di André Gorz pubblicata nel 1994, l’autore scrive: Coloro che sono più o meno 
permanentemente disoccupati sentono che la società non ha bisogno di loro, che non posseggono 
abilità dotate di valore sociale. Un reddito base garantito non costituisce un rimedio a questa 
situazione. Significherebbe solamente che la società garantisce agli individui «socialmente inutili» il 
diritto alla sopravvivenza. Ma tale diritto viene unilateralmente concesso e non dà ai beneficiari il 
senso che anch’essi appartengono a una comunità, che sono necessari agli altri, che meritano 
considerazione. Non li rende eguali. Permette di concentrare tutto il lavoro socialmente necessario 
nelle mani dei più efficienti e di approfondire la frattura della società: da un lato i maniaci della 
produttività e i fanatici del guadagno, […] dall’altro una massa di sussidiati votati ad attività private 



e agli scambi conviviali. Il reddito di sussistenza elude dunque il problema politico che la società del 
mercato non sa risolvere: quello del diritto al lavoro.  

- Ingiustizia nel riconoscere indiscriminatamente a tutti il diritto ad un reddito senza in cambio non 

assumersi alcun onere ed impegno. Includere il tempo libero tra i cosiddetti «beni e diritti primari», 

quei beni di cui tutti noi abbiamo bisogno per poter vivere in modo degno, secondo John Rawls, il più 

grande filosofo politico e morale della seconda metà del XX secolo, non esclude che tra gli ipotetici 

destinatari del basic income possa esserci chi non lavora e non vuole farlo.  

L’allegoria di Rawls è quella dei surfisti a tempo pieno di Malibu (California), a cui deve essere negato 

il diritto all’assistenza pubblica poiché, avendo scelto di oziare tutto il giorno, è come se già godessero 

di un reddito virtuale equivalente al salario minimo di un lavoratore a tempo pieno. La tesi dell’autore 

è perentoria: “Coloro che non sono disponibili a lavorare possono contare su una giornata intera da 
devolvere al tempo libero, e questo tempo libero in eccesso, rispetto a quello normale di chi lavora, 
dovrebbe essere considerato alla stregua dei beni primari posseduti dagli individui più svantaggiati. 
Pertanto, chi fa surf tutto il giorno al largo delle spiagge di Malibu deve trovare un sistema per 
mantenere se stesso e non ha diritto ad accedere a risorse pubbliche”. 
Per contraltare, potremmo però dire che chi va a Malibù spende il proprio denaro ed incentiva 

l’economia arricchendo qualcun altro. Questo, però, è un altro discorso. 

 

3.21. Come attuare un reddito di cittadinanza 
La proposta può essere semplice, ma radicale: tutti ricevono mensilmente un trasferimento monetario di pari 

ammontare e graduato solo in base all’età, non sottoposto a tassazione e sostitutivo delle prestazioni 

previdenziali ed assistenziali vigenti, mentre i redditi di natura diversa dal dividendo sociale sono tassati in 

base ad un rinnovato sistema tendenzialmente proporzionale e senza sgravi d’imposta (deduzioni dal reddito 

complessivo e/o detrazioni dall’imposta).  

Ciò richiede, dal lato del prelievo, un’aliquota marginale d’imposta del 50% circa su tutti i redditi diversi dal 

dividendo stesso.  

Per evitare una pressione fiscale così elevata sui redditi medio-alti si può ipotizzare una struttura d’imposta 

a due aliquote: un’aliquota base (33%), che si applicherebbe ad uno scaglione di reddito centrale e molto 

ampio, ed un’aliquota maggiorata (66%), che graverebbe - si badi bene - sia sui redditi più bassi sia su quelli 

altissimi.  

La formulazione non è altro che la riproposizione della tesi fatta da James Edward Meade, economista 

britannico, vincitore, insieme a Bertil Ohlin, del premio Nobel per l’economia nel 1977 e membro della 

sezione economica della Società delle Nazioni. Ancora oggi la sua proposta resta una pietra miliare su cui si 

basa l’intero concetto del reddito di cittadinanza. 

Per Meade l’idea del reddito di base viene ricomposta sotto l’insegna del «dividendo sociale», quindi una 

sorta di utile a vantaggio dell’intera comunità. 

A questo punto, però, viene spontaneo domandarsi come potrebbero rispondere le imprese all’introduzione 

del dividendo sociale. Probabilmente, in presenza di un sussidio incondizionato, le imprese sarebbero meno 

disponibili a concedere incrementi retributivi o a fissare livelli salariali così alti da scoraggiare i lavoratori a 

cercare lavori meglio retribuiti.  

In definitiva, l’impatto del dividendo sociale su salari ed occupazione è difficile da prevedere. 

Forse, se vogliamo, anche un’utopia! Infatti, anche lo stesso Meade, nella sua opera “Agathotopia: the 
Economics of Partnership” pubblicata nel 1989, usa un linguaggio figurato in cui racconta di approdare ad 

Agathotopia, l’isola che l’autore dice di aver casualmente incontrato dopo aver invano preso il mare per 

visitare l’isola di Utopia. Insomma, anche Meade, nonostante ne sia un fautore, comprende la difficoltà 

applicativa del reddito di cittadinanza. Non è certo impossibile, ma innegabilmente difficoltoso.   

L’idea è quella di fare piazza pulita dell’intricato sistema di welfare esistente a favore di un unico programma 

di spesa non categoriale, ancorché selettivo in base al reddito e alla numerosità familiare, rivolto ai poveri in 

quanto tali. Nel difficile percorso di valutazione del reddito di cittadinanza è oltretutto necessario ricercare 

una via d’uscita dal dilemma tra selettività ed universalismo: lo schema friedmaniano (da Milton Friedman - 

economista statunitense ed alto esponente della Scuola di Chicago) è legato ad una forte tradizione di 

pensiero liberale e si esemplifica nel caso dell’imposta negativa, argomento che abbiamo già avuto modo di 

analizzare.  



Lo schema, ricordiamo, assicurerebbe una ridistribuzione dai ricchi ai poveri, senza soffrire dei maggiori 

difetti dei sistemi selettivi di spesa (connotazione negativa di impatto sociale, complessità nella gestione 

amministrativa delle prestazioni, disincentivo all’offerta di lavoro, ecc.).  

La tesi che uno schema di imposta negativa possa eludere il dilemma tra selettività ed universalismo è 

suggestiva, ma non convincente.  

Al di là dei problemi di costo, è difficile immaginare una riforma che introduca un unico istituto di tipo tax-

benefit in sostituzione di quelli esistenti e che non ammetta il pagamento di integrazioni speciali per tenere 

conto di situazioni di obiettivo svantaggio (limiti di età, disabilità, non autosufficienza, costi per l’alloggio, 

elevati carichi di famiglia).  

La presenza di tali integrazioni, tuttavia, fa venire meno buona parte dei vantaggi del modello originario in 

termini di semplificazione amministrativa. 

Si potrebbe allora pensare ad una riforma che introduca un unico istituto di tipo tax-benefit in sostituzione 

di quelli esistenti. Ad esempio, l’applicazione su larga scala della Tobin Tax. 

 

3.22. Il problema del working poor 
Nella valutazione delle politiche di reddito di cittadinanza il fenomeno dei «lavoratori poveri» (working poor), 

lavoratori cioè occupati stabilmente, ma con salari troppo bassi per non cadere in povertà, è un tema 

fondamentale nell’ambito dei processi di valutazione delle politiche del reddito di cittadinanza. 

In connessione alla riduzione dei livelli salariali minimi, alla diffusione di forme di lavoro atipico, a tempo 

determinato e con contratti flessibili, all’assenza in molte famiglie di un secondo percettore di reddito da 

lavoro, può essere utile pensare al reddito minimo come ad un crocevia tra due comparti cruciali della 

sicurezza sociale: gli ammortizzatori sociali e l’assistenza. 

Il reddito minimo può effettivamente servire a contrastare il rischio di povertà per il disoccupato e la sua 

famiglia. Il trasferimento verrebbe riservato ai nuclei che hanno redditi inferiori ad una data soglia e 

sottoposto ad una verifica del valore del patrimonio posseduto. Può non essere sottoposto ad una durata 

prefissata, ma con obbligo di una periodica verifica della permanenza dello stato di bisogno.  

Il reddito minimo verrebbe condizionato in due sensi, non solo perché per riceverlo bisogna assoggettarsi 

alla prova dei mezzi, ma anche perché i suoi beneficiari devono rispettare un «patto» con l’ente erogatore in 

cui si impegnano ad accettare offerte di lavoro o ad adempiere a compiti di cura (a favore di minori e/o 

anziani) o di formazione (recupero scolastico, aggiornamento professionale, ecc.). 

Il reddito minimo non spetterebbe solo alle famiglie i cui membri non lavorano, ma anche a quelle nelle quali 

i redditi da lavoro, pur presenti, non sono sufficienti a raggiungere un determinato livello. 

L’importo coprirebbe il divario tra la soglia ed il reddito familiare o, meglio, una quota di esso. 

La soglia al di sotto della quale si ha diritto al reddito minimo deve essere variabile a seconda della 

dimensione della famiglia; per famiglie con più di un componente, essa si otterrebbe moltiplicando quella 

definita per una persona sola per una «scala di equivalenza», cioè un coefficiente crescente rispetto al 

numero dei componenti, ma meno che proporzionalmente, in modo da tener conto della presenza di 

economie di scala familiari (quando la dimensione del nucleo aumenta, infatti, i bisogni di reddito crescono, 

ma in misura meno che proporzionale).  

Potremmo quasi definirlo un intervento collegabile al principio di quoziente familiare. 

In più, un trasferimento pubblico di puro stampo sociale, ma non condizionato alla disponibilità a lavorare, 

infatti, produrrebbe un disincentivo a cercare un’occupazione sul mercato, con un impatto negativo 

sull’offerta di lavoro, oltre che sui conti pubblici.  

Ma in cosa consistono concretamente queste strategie di attivazione, alcune già presenti nel sistema, e 

quanto sono severe ed in che misura riescono a centrare l’obiettivo del reinserimento al lavoro? 

È necessario operare con il sostegno di agenzie e servizi privati per l’impiego e la formazione. L’assistenza 

offerta al beneficiario del reddito minimo deve prevedere contatti anche mensili sotto forma di interviste in 

cui il soggetto viene informato delle opportunità di impiego ed è tenuto a relazionare sull’attività di ricerca 

del lavoro svolta nel frattempo. Il mancato rispetto di tali regole comporta una sanzione che si riflette nella 

riduzione/sospensione (parziale o totale) del sussidio.  

Se poi la ricerca del lavoro si protrae oltre un certo lasso di tempo è obbligatorio partecipare a programmi di 

formazione professionale per prevenire perdite di competenze e/o di motivazione.  



Il «piano» verrebbe personalizzato, nel senso che la normativa individuerebbe quattro livelli di condizionalità, 

a seconda delle caratteristiche personali (stato di salute, livello di istruzione, presenza o no di figli a carico, 

impegni di cura familiare, ecc.) del richiedente. Il beneficiario non può rifiutare più di due offerte compatibili 

con le proprie competenze professionali e con una retribuzione non eccessivamente diversa dalle precedenti.  

Questo tipo di politica sociale può prevedere anche il sostegno al potere d’acquisto delle famiglie povere 

tramite la fornitura di buoni spesa dematerializzati utilizzabili, ad esempio, per acquistare generi alimentari. 

Il sistema sopperirebbe all’assenza di una rete universale di sostegno di ultima istanza grazie alle sue 

caratteristiche di sufficiente generalità ed uniformità nei livelli monetari delle prestazioni.  

Tra i principali requisiti per fruire di tali benefici vi deve essere la disponibilità ad accettare, se abili al lavoro, 

qualsiasi offerta lavorativa o a partecipare ad attività di riqualificazione professionale.  

Sono, queste, forme di assistenza che già sono previste, ma che certamente devono essere maggiormente 

strutturate. 

Infine, il reddito della famiglia verrebbe abbattuto di alcune deduzioni e di nuovo confrontato con la linea 

ufficiale della povertà.  

 

3.23. Credito “strutturato” per finanziare il reddito di cittadinanza 
È necessaria una dose di capacità intellettiva e di coraggio per decidere di intraprendere una politica sociale 

di reddito di cittadinanza, anche perché, obiettivamente, i punti critici da dover superare sono notevoli ed 

eccezionali. 

Primo tra tutti, come già più volte ribadito, il recupero delle risorse finanziarie per sostenere un fondo di 

liquidità continuo per erogare il reddito. E la risposta non è certo facile. 

Eppure, ci sono casi che stanno funzionando. In Alaska, ad esempio, è in vigore da circa un trentennio il 

“Permanent Fund Dividend”, ciò che più si avvicina all’ideale del reddito di cittadinanza. Il Permanent Fund 

Dividend è un programma di ridistribuzione dei rendimenti di un fondo vincolato, in parte investito sui 

mercati finanziari nazionale ed estero, in cui confluiscono le entrate che lo Stato ricava dalle concessioni di 

sfruttamento dei pozzi petroliferi.  

Chiaro, non tutti i Paesi al mondo vantano pozzi petroliferi che rimpinguano un reddito di cittadinanza, ma 

l’Alaska non è certo la sola ad averne di questi pozzi.  

Perché gli altri non lo fanno? Non hanno ricchezze naturali a dismisura? E se la stessa politica dell’Alaska 

fosse fatta sostituendo il petrolio con fonti rinnovabili?  

Energia eolica, marina, solare, ecc., che non solo producono risorse energetiche a basso impatto ambientale, 

ma anche “royalties” sociali a vantaggio di un fondo destinato al reddito di cittadinanza. 

L’Italia stessa non potrebbe averne? 

Il famoso “Paese del Sole” circondato da mari e delimitato dalla più alta catena montuosa d’Europa. 

Altro che “oro nero”.   

Anche la finanza, il “terribile male” di questi anni potrebbe essere riconvertita a fini sociali.  

Come? Sempre prendendo esempio da quello che già c’è. 

La finanza strutturata, gestita da enti locali, Regioni, banche del territorio. Le Istituzioni possono occuparsi 

della raccolta dei fondi privati, controllandone il sistema e la legalità del servizio, concedendo prestiti 

garantiti dagli stessi enti locali, a privati ed imprese per uso di rinnovo ambientale o con scopi sociali. 

I prestiti concessi garantiscono il ritorno sotto forma di investimenti che trasferiscono ricchezza al territorio 

e rendimenti finanziari con i quali remunerare l’investitore. Una parte del reddito da capitale viene destinato 

ai fondi pubblici per la costituzione di riserve per il reddito di cittadinanza. 

In poche parole, un ente locale si organizza come istituzione per la raccolta di credito destinato a progetti 

sociali for benefit, il cui ritorno remunera in parte l’investitore e per il resto alimenta il fondo sociale per un 

reddito di cittadinanza. Una finanza al servizio del sociale. 

Le proposte che seguono sono, allora, esempi di quello che può significare la declinazione della sussidiarietà 

da parte del sistema finanziario, soprattutto alla luce della sua necessaria riconversione di strumento al 

servizio delle persone e, se proprio vogliamo, anche della sua stessa serietà. 

Non si può, infatti, pensare di restare ancorati alle speculazioni del vecchio modo di fare finanza.  

È un tempo ormai passato, dimenticato. 

 



La proposta di strumenti utili per la realizzazione del sistema finanziario strutturato, controllato dalle 

Istituzioni (Regioni e Prefetture), consiste in: 

- Social Lending; 

- Crowdfunding; 

- Invoice Trading; 

- Bond PACE; 

- Prestiti obbligazionari convertibili; 

- Special Purpose Vehicle; 

- Private equity territoriali; 

- Trill; 

- “Mini private equity”: contratti di associazione in partecipazione e similari; 

- Contratti di cointeressenza. 

   

3.23.1. Il Social Lending 
Forma di prestito da parte di privati ad altri privati su Internet a titolo di prestito personale definito anche 

prestito peer-to-peer o prestito tra persone, in analogia ai sistemi di diffusione dati tra utenti diretti. Trattasi 

di una forma di prestito solitamente erogato da una società online, che predispone strumenti di sicurezza 

per evitare casi di morosità. Ad ogni utente che richiede un prestito viene assegnato un rating, cioè un livello 

di affidabilità dell’utente, in modo del tutto simile a quello assegnato dalle banche. Più il livello è basso e più 

i tassi di interesse dovrebbero, in teoria, essere alti per compensare il rischio assunto dai prestatori. 

Comunque, in caso di morosità, la società intermediaria attiva velocemente un programma di recupero 

crediti. Gli importi sono mediamente attestati sui 25mila euro, diventando quindi una sorta di micro-credito 

sociale. Il social lending è interessante per investitori alla ricerca di tassi di remunerazione più competitivi di 

quelli di un conto deposito e può, quindi, rappresentare un’allettante forma d’investimento alternativa. 

Il social lending si basa su un semplice meccanismo: non solo il richiedente ottiene a certe condizioni un tasso 

d’interesse vantaggioso, ma anche il prestatore che usa questo strumento per investire liquidità nel breve e 

nel medio periodo ne beneficia in termini economici. I redditi per gli interessi guadagnati nel corso dell’anno 

con i prestiti peer-to-peer vengono tassati in base all’aliquota del proprio scaglione Irpef e, chiaramente, 

maggiore è l’aliquota più sottile è il guadagno: il prestito sociale conviene soprattutto ai prestatori con un 

basso reddito all’attivo. 

 
3.23.2. Il crowdfunding 
È un ulteriore canale alternativo di credito nato intorno al 2005 e che ha tratto grande impulso dal clima di 

sfiducia verso il mondo della finanza dopo i fatti del 2008. Con questo termine si indica una forma di 

finanziamento che può avere differenti finalità, accomunata dal fatto di essere generata su web grazie alla 

partecipazione diretta di una molteplicità di privati (crowd = folla).  

É una evoluzione, applicata alla finanza, del concetto di crowdsourcing, in cui una molteplicità di persone 

portano il loro contributo di idee e lavoro per realizzare un progetto di utilità pubblica, come può essere 

Wikipedia o Linux. 

Il crowdfunding, sostanzialmente, è l’accostamento al social networking di una forma di economia. Quindi, 

di fianco ad un “mi piace” e “ti seguo”, è comparso un “ti sostengo”. Mi piace il tuo progetto, tanto che lo 

diffondo, ed in più partecipo alla sua realizzazione con uno stanziamento economico.  

Uno scalino evolutivo nel social networking, un processo che dopo una fase pionieristica operata da singoli 

utenti, per lo più inconsapevoli di quello che stavano facendo, ha vissuto poi una sorta di assestamento per 

entrare negli ultimi anni in un trend di forte evoluzione e crescita. Entrando nell’elite dei social network, i 

suoi numeri sono diventati sempre più interessanti e la notiziabilità dell’argomento è già da un po’ nei “like” 

del momento. A livello globale il crowdfunding sta creando numerose transazioni tra persone su differenti 

progetti, per cifre sempre maggiori ed in continua crescita.  

Con il fatto che crowd significa folla, in Italia, crowdfunding è stato tradotto come “finanziamento dal basso” 

o “finanziamento dalla rete”. Sarebbe più attinente chiamarlo invece socialfunding, o finanziamento sociale, 

in quanto non si tratta di un finanziamento che arriva al progettista da una moltitudine indistinta di utenti 

internet (non esiste una folla che freme per finanziare progetti), ma è piuttosto conseguenza di un’attività 

social molto elaborata. 



Il crowdfunding è dinamico e strumento assieme, cioè la possibilità per un progetto, di qualsiasi natura esso 

sia, di aggregare ed attivare economicamente una community.  

Andando oltre la succitata definizione standard, il crowdfunding è in realtà una “parola ombrello” che ci 

rende un servizio di facilità per identificare tendenze, processi e non ultimi strumenti; un crocevia tra forme 

economiche e social networking, la nascita di nuove comunità economiche, l’attivarsi di community per 

raggiungere un obiettivo comune, ma, soprattutto, le applicazioni e gli applicativi che permettono ad un 

singolo o ad un gruppo di cittadini di realizzare i propri progetti.  

Come? Condividendoli in rete per ricevere fondi attraverso forme di pagamento digitali e no. 

 

3.23.3. L’invoice trading  
L’invoice trading consiste nella cessione di una fattura commerciale attraverso un portale Internet che 

seleziona le opportunità e sostituisce il tradizionale sconto della fattura attuato dalle banche per supportare 

il capitale circolante. La cessione viene attuata o tramite un’asta competitiva o tramite il tranching 

(tecnicamente la suddivisione del rischio) in tante porzioni, ridistribuite fra diversi investitori. Gli investitori, 

quindi, anticipano l’importo della fattura, al netto della remunerazione richiesta.    

Attraverso la rete Internet si apre un nuovo canale di finanziamento per le PMI italiane, che sicuramente 

rappresenta una novità rilevante per il nostro Paese e potrebbe migliorare le opportunità di accesso al 

capitale. Certo è un ambito che va attentamente monitorato per evitare truffe ed abusi e proprio per questo 

motivo sarà fondamentale pensare a programmi di educazione finanziaria che facciano capire rischi ed 

opportunità per i piccoli risparmiatori, così come per il mondo delle imprese. 

L’Invoice Trading rappresenta un’eccezionale opportunità di liquidità per l’impresa. Le piattaforme di Invoice 

Trading si configurano, infatti, come un canale di finanza alternativa al sistema creditizio tradizionale, uno 

strumento, in un certo senso, di efficientamento del mercato, permettendo l’accesso al credito a quelle 

aziende poco o per niente “bancabili”. Queste ultime, infatti, possono ottenere liquidità per finanziare il 

proprio capitale circolante attraverso la cessione dei crediti prodotti nell’esercizio dell’attività d’impresa.  

Le Invoice Trading platforms altro non fanno che soddisfare una delle funzioni caratteristiche del mercato 

finanziario, quella cioè di collegare reciprocamente soggetti in situazione di surplus (finanziario) a soggetti in 

situazione di deficit. Nello specifico, imprese ed investitori istituzionali (ma anche privati) che possono 

entrare in contatto tra loro direttamente, soddisfacendo le proprie reciproche esigenze. 

La prima importante caratteristica è che le piattaforme rendono possibile il trasferimento diretto di risorse 

tra investitori e cedenti dei crediti, proprio come nelle piattaforme di peer to peer lending tra privati. 

Il servizio offerto dalle Invoice Trading platforms si rivolge a piccole e medie imprese che, per varie ragioni 

(valore nominale dei crediti esiguo, crediti generati da attività in fase di start-up, ecc.), non riescono a 

smobilizzare il proprio fatturato attraverso i circuiti classici del credito (fidi bancari e factoring). 

Dal punto di vista del funzionamento, le imprese che conoscono il factoring ne noteranno la similarità. Non 

a caso nel mondo anglosassone, dove le Invoice Trading platforms sono molto diffuse, questa “formula” è 

conosciuta anche come Invoice Factoring.  

Il funzionamento è abbastanza semplice, in quanto basta registrarsi, ma proprio perché semplice, 

l’attenzione è d’obbligo. Alcune piattaforme dichiarano di non effettuare controlli di merito creditizio su chi 

si iscrive e fruisce del servizio; altre dichiarano di effettuare “some simple credit check” attraverso 

l’acquisizione di informazioni fornite da operatori specializzati ed in molti altri casi neppure la solidità 

creditizia del debitore della fattura proposta in asta viene vagliato. Ma esistono anche Invoice Trading 

platforms che si riservano di escludere dall’asta crediti verso aziende dal rischio particolarmente elevato, la 

valutazione del quale è affidata a società specializzate. Discrezionale per ciascuna piattaforma la possibilità 

di far cedere crediti con DSO - Days of Sales Outstanding - tra 30 e 90 giorni oppure oltre (il DSO o tempo 

medio di incasso è l’indicatore delle performance della gestione del credito ed è forse il parametro più noto 

per la misurazione dell’esposizione creditizia e si definisce in base al rapporto Crediti / Vendite giornaliere). 

Il credito è posto all’asta in attesa che si concretizzi l’offerta giusta per l’acquisizione in pro-soluto. L’asta si 

deve concludere entro un tempo stabilito (es. 1 - 48 ore) dalla piattaforma. L’impresa fissa preventivamente 

le condizioni di vendita, generalmente tre: percentuale di anticipazione che intende ricevere alla cessione del 

credito (il saldo è corrisposto a scadenza fattura); percentuale di sconto sul valore nominale che intende 

riconoscere all’acquirente; periodo di tempo (giorni di pagamento) al quale agganciare percentuali di sconto 

progressivamente più alte (es. 1% di sconto a 30 giorni, 2% a 60 giorni e così via).  



È nella scelta dei parametri che si individua un’altra caratteristica che le Invoice Trading platforms ostentano 

come proprio tratto distintivo: è l’impresa che sceglie quali crediti vendere ed i costi da sostenere. Insomma… 

“The choice is yours”. 
Il cliente, di solito, subordinatamente al buon fine dell’operazione riconosce alla piattaforma una 

commissione, trattenuta al saldo della fattura dal valore nominale del credito, che costituisce la 

remunerazione per la gestione dei servizi amministrativi che ruotano attorno alla creazione del matching 

domanda-offerta. A differenza di una linea di credito bancaria tradizionale (es. fido) ha il vantaggio di non 

generare costi a carico dell’impresa in caso di meccanismo d’asta non andato a buon fine e, quindi, di 

transazione cedente-acquirente non avvenuta.  

Così come non ci sono costi qualora non si usufruisca del servizio dopo essersi accreditati. L’Invoice Trading, 

che ancora in Italia non sembra aver attecchito, a meno di poche eccezioni, si inserisce nel più ampio contesto 

del peer to peer lending. Tuttavia, a livello internazionale, le piattaforme stanno attirando l’attenzione di 

grandi players finanziari come ad esempio Goldman Sachs, a testimonianza del fatto che l’eventuale crescita 

di questo mercato potrà far gola anche a questi soggetti, alla ricerca di redditività da nuovi business. 

Il ricorso alle Invoice Trading platforms è utile anche agli investitori istituzionali non bancari, che possono 

entrare in un mercato dai rendimenti potenzialmente buoni in presenza di un altrettanto buon grado di 

diversificazione del rischio. Rappresenta per loro una potenziale opportunità di diversificare i propri assets 

attraverso il ricorso ad un nuovo strumento. Nate per ovviare ad alcune criticità del sistema creditizio, 

potrebbero divenire presto una interessante opportunità per i grandi players del medesimo, oltre che per la 

ragione già esposta, anche per la particolare attenzione che le Invoice Trading platforms hanno rivolto allo 

sviluppo tecnologico che, viceversa, vede la maggior parte degli operatori bancari ancora piuttosto attardati. 

 

3.23.4. Il barter ed i metodi di compensazione 
L’Ente o Istituzione, a pagamento, supporta e gestisce il sistema di barter e di compensazione. Esso nasce 

dall’esperienza dei semplici gruppi di acquisto, per arrivare ad un sistema di reti d’impresa con processi 

sicuramente ben più complessi, si ha la possibilità di far maturare idee ed opportunità di scambi commerciali 

ed attivazione di processi di mercato che anche in periodo di scarso accesso al credito possono supportare le 

aziende.  

Ispirandoci alla filosofia “Lean”, che privilegia forme di impegno culturale per soluzioni alternative (cioè tutto 

quello che può semplificare, agevolare e spingere l’operatività aziendale è significativo), si identifica un 

metodo strutturato sugli strumenti di compensazione.  

La proposta del barter è semplice e si rifà a soluzioni antichissime, dove la compensazione, idea semplice e 

al contempo geniale, basata sul concetto del baratto, è stata la prima forma di commercio nella storia 

dell’uomo, realizzata sullo scambio delle merci tra persone e comunità, senza utilizzo di denaro.  

In un’epoca di scarsa disponibilità liquida come quella attuale, tornare a questa primitiva forma di economia 

potrebbe rappresentare un’alternativa. Anzi, con la disponibilità attuale di strumenti tecnologicamente 

avanzati, l’esperienza finanziaria di questi anni e le capacità di analisi e valutazione in tempo reale, una forma 

di baratto moderno potrebbe essere una soluzione di sostegno all’economia statica di questo periodo, al pari 

di altre come la moneta complementare.  

Si parte da una nuova educazione del mercato, lavorando su imprenditori che comprendono l’importanza ed 

hanno la giusta sensibilità sugli strumenti alternativi del credito, per i quali alla prestazione di un servizio o 

fornitura di un bene in cambio si riceve qualcosa d’altro per essi utile.  

Considerando il non indifferente vantaggio dei rischi di insolvenza, praticamente inesistenti, la gestione del 

processo può essere regolato da un’idonea struttura organizzata per gestire in maniera specifica la domanda, 

l’offerta e la relativa modalità di compensazione.  

Sarebbe attuabile persino una parziale compensazione, ad esempio scambio di beni usati con quelli nuovi. 

Essendoci disparità tra i valori, la compensazione avviene per importi diversi, creando un fondo crediti che 

verrà esaurito tramite future operazioni commerciali.  

Questa opportunità permette di agevolare il programma di rinnovo delle imprese, incentivando gli 

investimenti in strumenti ed apparecchiature nuove, rimpiazzandole con quelle obsolete senza necessità di 

un investimento immediato di liquidità. Ciò agevola gli investimenti, la ricerca ed il possibile sviluppo 

economico e sociale collegato all’impresa, superando anche la difficile fase di accesso al credito.  



La compensazione avviene tramite cessione di un bene-merce a prezzo di mercato più basso; la struttura di 

mediazione interviene facendo in modo che il venditore, che ha ceduto la merce ad un prezzo inferiore 

rispetto a quanto voleva realizzare, possa recuperare quanto non realizzato in fase di offerta tramite apposita 

scontistica sui contratti di fornitura.  

Il venditore, a questo punto, non subisce una perdita finanziaria, riesce a mantenere o persino incrementare 

il proprio mercato, offrendo merce ad un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza, permettendo al relativo 

fornitore, inserito anch’esso nel progetto della compensazione, di allargare il proprio volume d’affari.  

All’interno del processo, per evitare qualsiasi facile tentazione, non sono riconosciute provvigioni ed 

intermediazioni; il processo è Lean, regolamentato e contrattualizzato.  

Riassumendo, l’azione commerciale consiste nella fornitura di un bene ad un prezzo inferiore, che può 

certamente consentire l’acquisizione di un nuovo potenziale cliente, senza necessariamente perderci nulla, 

in quanto l’accordo con la struttura di mediazione permette di compensare il mancato incasso con la 

riduzione dei costi di approvvigionamento, derivanti da un fornitore inserito anch’esso nel processo della 

compensazione. Proponendosi all’esterno del sistema, quindi ad un potenziale cliente che non ne è coinvolto, 

è anche possibile coordinare il processo di vendita accordandosi sulla linea dei fornitori, chiaramente tutti 

organizzati nella struttura.  

In sostanza, il fornitore vende ad un prezzo più basso ad un cliente esterno alla rete; lo stesso fornitore deve, 

però, approvvigionarsi presso un’azienda della rete, la quale beneficia anch’essa del processo di vendita, 

avendo promosso la cessione di propri beni o servizi e maturando a sua volta crediti in compensazione su 

altre forniture. È un processo a cascata per le aziende della rete.  

Il fornitore riguadagnerà il mancato profitto sulla vendita, anche esterna alla struttura, tramite la scontistica 

che gli verrà offerta da un altro fornitore della rete. 

Alla fine, ciò non è altro che una sorta di «baratto 2.0» che può rappresentare un aiuto alla ripresa e salvare 

il potere d’acquisto, sviluppando vie alternative; provando a dare una struttura scientifica ad uno strumento 

antico come il baratto e sfruttando la capacità di fare network sul web.  

Il baratto 2.0, inserito in una rete economica territoriale è reale, in quanto tutto si baserebbe su un sistema 

di debiti e crediti gestiti dalla rete e lo scambio non avverrebbe tra due privati in maniera chiusa, ma 

generando crediti per chi offre beni o servizi e debiti per chi li riceve.  

A quel punto i crediti sono spendibili nella rete; è come una carta di credito che, anziché ricaricarsi con soldi 

contanti, si carica mettendo a disposizione di altri il proprio lavoro o i propri prodotti.  

 

3.23.5   I bond PACE 
Il supporto di fondi pubblici locali controllati dalle Prefetture è sinonimo di sicurezza finanziaria e di 

affidabilità, valore intangibile non trascurabile in un processo di crescita patrimoniale di un’azienda.  

I bond PACE (Property Assessed Clean Energy) ci ricollegano a questo tipo di concetto, cioè fondi di 

investimento pubblico formati da fondazioni di imprese, Stato, Regioni, enti camerali ed associazioni di 

categoria, che si potrebbero proporre ai Comuni come forme simili di bond al fine di legare solidalmente 

cittadini, aziende, enti pubblici ed istituti bancari locali. Una sorta di mercato alternativo del capitale locale 

da cui prendere spunto per far emergere progetti di capitalizzazione ed accesso al credito rivolto alle entità 

produttive del territorio. L’ente dovrebbe proporre tali fondi stringendo accordi con una banca locale, la 

quale finanzia non un singolo soggetto, per loro non remunerativo, ma un soggetto importante ed affidabile, 

non certo fallibile.  

Dal punto di vista dell’amministrazione locale, quest’ultima emette i bond, che vengono acquistati da 

investitori istituzionali; gli investitori sono attratti da quei bond garantiti dalle imposte sui beni di proprietà, 

perché presentano tassi di default estremamente bassi.  

L’obbligo di rimborsarli sopravvive al pignoramento, per cui, ad esempio, nel caso di una garanzia reale sulla 

casa, anche nel caso di insolvenza del proprietario su un mutuo immobiliare, il nuovo proprietario che 

acquista l’edificio all’asta indetta dalla banca deve versare immediatamente gli arretrati dell’imposta.  

Per lo stesso ente tali tipi di bond risultano estremamente attrattivi sotto l’aspetto più puramente politico. 

Infatti, essendo facoltativi e non certo imposti, fanno aumentare le tasse solo per i proprietari immobiliari 

che decidono di accedere ai prestiti e gli altri elettori non ne risentiranno minimamente: non da meno, questi 

progetti possono creare maggiore occupazione sul territorio locale.  

 



Nel mondo della finanza, ed in generale dell’accesso al credito, possiamo riscontrare esempi che ben si 

integrano con questa situazione e che adattati al sistema possono supportare operativamente il mondo 

imprenditoriale, mantenendo in vita l’economia di un Paese, garantendone l’occupazione e diventando 

persino fonte di realizzo di profitti per sostenere progetti sociali, nell’ottica di una sana politica di assistenza 

a famiglie ed imprese.  

Pochi imprenditori hanno a disposizione il capitale necessario per investire ed innovare, mentre pochi 

investitori si sentono incentivati ad “osare” maggiormente e preferiscono tenere i capitali immobilizzati in 

pochi titoli o fondi fin quando non si raggiunge il punto di pareggio ed inizia il payback, nemmeno poi così 

remunerativo.  

Perché, allora, gli enti pubblici non pensano di verificare tali situazioni e, persino, tentare di creare un profitto 

per la comunità?  

Questo rendimento tornerebbe poi utile per sostenere iniziative di utilità sociale ed incrementare, quindi, il 

progetto dell’impresa o, meglio, della finanza territoriale.  

Lo spunto per tali forme di bond proviene appunto dall’esperienza statunitense PACE (Property Assessed 

Clean Energy), una sorta di fondo di investimento pubblico profit e non profit formato da imprese, enti locali 

ed associazioni di categoria che propone ai Comuni forme simili di bond al fine di legare solidalmente 

cittadini, aziende, enti pubblici ed istituti bancari locali. Una sorta di mercato alternativo del capitale locale 

da cui prendere spunto per far emergere progetti di mediocredito sociale o anche complessi programmi di 

capitalizzazione ed accesso al credito rivolto alle entità produttive del territorio.  

Nel caso americano si tratta di bond, cioè di strumenti di debito emessi dalle amministrazioni comunali e 

garantiti dall’imposta sulla proprietà degli edifici, i cui proprietari sottoscrivono questi titoli per la 

promozione delle fonti energetiche rinnovabili.  

Un esempio facilmente adattabile alla nostra realtà e alla nostra cultura mentale, politica permettendo. 

Come funziona il progetto dei bond PACE negli Stati Uniti? Una Fondazione dedicata propone al Comune o 

all’Ente locale forme di bond simili al fine di legare solidalmente cittadini, aziende, enti pubblici ed istituti 

bancari locali. Una sorta di Mercato Alternativo del Capitale locale da cui a medio-lungo termine far anche 

sorgere progetti di mediocredito sociale rivolto alle piccole entità produttive del territorio.  

Questi bond sono strumenti di debito emessi dall’Amministrazione comunale e garantiti dall’imposta sulla 

proprietà degli edifici i cui proprietari sottoscrivono questi titoli. 

Esempio: supponiamo che un edificio commerciale abbia costi energetici di 20mila euro al mese, che 

includono la fornitura di corrente elettrica e di gas naturale (pensiamo ad una torneria che può in effetti 

subire tali costi). Il proprietario dell’edificio potrebbe effettuare un investimento di 300mila euro in efficienza 

energetica (adeguamento delle finestre, dell’impianto di illuminazione e degli impianti di riscaldamento, 

ventilazione e condizionamento dell’aria) riducendo la spesa energetica mensile a 13mila euro. L’azienda 

potrebbe ottenere un prestito di 300mila euro dal programma bond del Comune ed ottimizzare la situazione 

energetica del palazzo. Il prestito si potrebbe ripagare nell’arco di vent’anni attraverso un incremento delle 

imposte annuali sulla proprietà pari a un ventesimo del capitale preso a prestito, maggiorato degli interessi. 

In questo caso, ipotizzando un tasso di interesse dell’8%, ciò significa maggiori imposte per 1.350 euro al 

mese.  

Poiché questa spesa è nettamente inferiore al risparmio energetico di 7mila euro, il proprietario può contare 

sul cash flow positivo dal primo giorno successivo all’adeguamento delle strutture. In altre parole, un’azienda 

del territorio con una copertura in eternit e con poca propensione finanziaria per investimenti in energia 

alternativa potrebbe essere incoraggiata a rivolgersi al Comune per accedere a bond finalizzati alla 

sostituzione dei tetti in eternit e ricostruzione di strutture ad alta efficienza energetica. Il Comune fornisce 

tali fonti stringendo accordi con una banca locale, la quale finanzia non un singolo soggetto (per loro non 

remunerativo), ma un soggetto importante ed affidabile, non certo fallibile.  

Dal punto di vista dell’Amministrazione locale, quest’ultimo emette i bond, che vengono acquistati da 

investitori istituzionali. Gli investitori sono attratti da quei bond garantiti dalle imposte sulla proprietà, perché 

presentano tassi di default estremamente bassi.  

L’obbligo di rimborsarli sopravvive al pignoramento, per cui anche nel caso di insolvenza del proprietario su 

un mutuo immobiliare, il nuovo proprietario che acquista l’edificio all’asta indetta dalla banca deve versare 

immediatamente gli arretrati dell’imposta.  



Per lo stesso Comune tali tipi di bond risultano estremamente attrattivi sotto l’aspetto più puramente 

politico. Infatti, essendo facoltativi e non erto imposti, fanno aumentare le tasse solo per i proprietari 

immobiliari che decidono di accedere ai prestiti. Gli altri elettori non ne risentono minimamente.  

Inoltre, i progetti di miglioramento ecologico finanziati dai bond creano maggiore occupazione per gli addetti 

al settore delle costruzioni e delle installazioni, potenzialmente nell’ordine di qualche decina sul territorio 

comunale e di posti di lavoro, con l’estensione di questa idea a tutta l’area di distretto o alla Regione. Quale 

politico non vorrebbe appoggiare un programma in grado di accrescere il valore degli immobili, di abbassare 

i costi mensili delle forniture e di creare nuovi posti di lavoro? 

 

3.23.6. I Prestiti obbligazionari convertibili 
Tramite un fondo di investimento pubblico in imprese private è possibile realizzare una forma di maxi-

prestito obbligazionario convertibile mirato alla crescita delle medie imprese nazionali. Il fondo si doterebbe 

di liquidità raccogliendo “forzosamente” una certa percentuale del risparmio liquido delle famiglie italiane.  

Lo Stato, potendo infatti contare su valori economici quali il risparmio delle famiglie ed un sistema efficiente 

di medie imprese e banche forti sul territorio, invece di lasciarsi tentare da soluzioni in apparenza facili, come 

quella di usare il denaro delle famiglie per ridurre il debito pubblico, potrebbe individuare le strade per 

convogliare parte del risparmio liquido disponibile nel rafforzamento delle medie imprese, senza penalizzare 

il risparmio stesso.  

Non si tratta, quindi, di prospettare la classica imposta patrimoniale, di scarsa efficacia, populista e con 

pesanti ripercussioni che servono solo ad identificare il fisco sempre ed unicamente come un nemico, bensì 

un’operazione mirata all’economia reale, ed in particolare alla spina dorsale del sistema produttivo italiano, 

cioè alle piccole e soprattutto alle medie imprese.  

La proposta è quella di convogliare su un fondo di investimento una certa parte del risparmio delle famiglie 

e di supportare poi il processo di capitalizzazione delle medie imprese sane e trainanti; ciò può avvenire 

attraverso lo strumento di obbligazioni convertibili a dieci anni con un tasso che copra l’inflazione, collocate 

dalle banche e possibilmente in base a proposte fatte dalle locali associazioni imprenditoriali, mettendo 

quindi ingenti capitali a disposizione di alcune migliaia di aziende. 

Questa strategia potrebbe garantire nuove risorse per gli investimenti oggi non ottenibili dal normale sistema 

bancario e dai fondi; si produrrebbero piani di crescita più aggressivi, si rafforzerebbe l’occupazione e si 

offrirebbero persino maggiori garanzie alle banche per i loro stessi finanziamenti.  

Il progetto potrebbe inoltre diventare la base per attrarre e raccogliere altri capitali di rischio, anche 

internazionali. Questo anche perché proporre progetti ad alto tasso di innovazione riguardo al debito 

pubblico, mettendo le partecipazioni strategiche dello Stato ancora non privatizzate a garanzia reale del 

debito stesso, per renderlo meno oneroso ed appunto più attraente per i sottoscrittori internazionali, è 

strategicamente motivante.  

Partendo, infatti, dal presupposto che queste partecipazioni sono già di fatto a “garanzia”, considerando che 

sono detenute direttamente dallo Stato, l’idea sarebbe quella di costituire degli appositi “veicoli finanziari” 

garantiti proprio da queste quote di aziende, che emetterebbero nuovi titoli di Stato con rating 

evidentemente più elevati di quelli già in circolazione e, pertanto, a rendimenti decisamente più contenuti di 

quelli raggiunti negli ultimi anni.  

Oltretutto, di fronte ad emergenze gravi, una percentuale di debito pubblico, e non certo quello in mano alle 

famiglie, potrebbe venire congelata per un periodo accettabile ad un tasso che preservi solo dall’inflazione. 

In momenti di difficoltà economica e finanziaria, il rilancio di un Paese si fonda allora sull’uso più opportuno 

delle scarse risorse disponibili affinché si trasformino in vantaggi competitivi adatti al momento.  

Considerando, inoltre, che il risparmio nazionale è numerose volte più elevato del debito pubblico, che 

un’alta percentuale è investito in immobili e poco meno in azioni, il resto è liquido. Se questa parte di 

risparmio liquido venisse prelevato e convogliato come risorsa disponibile per le medie imprese, si 

tratterebbe di disporre di una ingente somma da investire su numerose imprese, con importi diversi secondo 

attrattività e merito.  

Ricordiamoci che l’Italia ha il vantaggio di registrare un forte risparmio delle famiglie, che equivale anche alle 

scarse risorse disponibili, e grandi capacità imprenditoriali, uniche al mondo, consistenti in migliaia di medie 

imprese. Vantaggi potenzialmente complementari, anche se non lo sono stati finora realmente.  



Il successo del progetto sta nel riuscire, quindi, a renderle effettivamente complementari e sinergiche, 

riconducendo, in modo opportuno, l’investimento del nostro risparmio nelle nostre stesse imprese. 

Questi investimenti potrebbero essere fatti attraverso l’ingresso diretto nel capitale di rischio con 

obbligazioni convertibili in azioni a dieci anni a tassi di remunerazione che coprano solo l’inflazione.  

Il processo di investimento dovrebbe essere gestito dalle nostre banche territoriali che investirebbero detto 

risparmio in portafogli di imprese selezionate e da loro controllate, al fine di meglio distribuire il rischio. 

Le proposte di investimento potrebbero essere delegate alle associazioni imprenditoriali e le decisioni a 

commissioni di investimento che dovrebbero coinvolgere altri organismi ed esperienze, come privati o fondi 

di Private equity.  

I vantaggi di questo progetto per le imprese italiane sarebbero piani di crescita più aggressivi, maggiori 

investimenti, crescita ed occupazione, migliore garanzia verso le banche per concessione di credito e 

maggiore attrattività per altri investitori di capitale, magari anche internazionali: ed in più, l’opportunità di 

maggiore trasparenza, maggior gettito fiscale conseguente, cioè minor sommerso, ed occupazione più 

stabile.  

Ben concepito, questo progetto, alternativo alla patrimoniale, potrebbe rappresentare anche un buon 

investimento finanziario per il risparmiatore “depredato” della sua libertà di investitore: non da meno 

sarebbe un investimento politicamente strategico per il Paese. 

I tempi attuali non sembrano essere tanto favorevoli ai risparmiatori, quindi, una tale opportunità potrebbe 

effettivamente stimolare l’investimento; se non si vuol prender rischio non si riceve di fatto remunerazione 

dopo l’inflazione, mentre se si accetta di prender rischio tanto vale investire in imprese domestiche, ben 

gestite, che creano da noi occupazione, pagano le tasse e producono ricchezza. 

 
3.23.7. Special Purpose Vehicle 
Realizzazione di progetti “project finance” dove sia possibile procedere alla raccolta di fondi finalizzati per un 

singolo business realizzando un apposito veicolo finanziario temporaneo. Nella terminologia tecnica questi si 

chiamano “SPV” (soggetto giuridico indipendente - Special Purpose Vehicle) tramite i quali si emettono titoli 

obbligazionari garantiti dalle attività acquisite. Le somme ricavate dal collocamento sul mercato dei titoli 

emessi sono impiegate per il regolamento del prezzo di cessione delle posizioni creditorie a medio-lunga 

scadenza, ed è lo stesso meccanismo del project finance dove una società ad hoc struttura un’operazione per 

poi essere sciolta al termine. Un tipo di architettura che dovrebbe permettere di raccogliere più facilmente il 

denaro da banche ed investitori che finanziano la sola opera e non l’azienda. 

 

3.23.8. I Private equity territoriali 
Promozione di fondi Private equity del territorio. L’intervento del fondo dovrà essere complementare e non 

sostitutivo di nuova finanza da parte del sistema bancario e sarebbe interessante se prevedesse anche la 

partecipazione da parte degli imprenditori e di altri co-investitori alla fase di ricapitalizzazione.  

Gli strumenti finanziari utilizzabili da un possibile fondo a partecipazione pubblica per il sostegno alle imprese 

(con autorizzazione e controllo ad esempio delle Prefetture) ed adattati alla fase del ciclo di investimento e 

alle condizioni di mercato possono essere gli Equity (utilizzati in particolare nel caso di investimento in società 

innovative ad alto potenziale di crescita che si trovano nella fase di early stage, attraverso fondi di venture 

capital); gli strumenti di garanzia (fondo di garanzia nazionale/regionale, garanzia portafogli di microcrediti, 

garanzia sull’equity, securization, ecc.); gli strumenti “quasi-equity” (mezzanine finance); i prestiti 

partecipativi (utilizzati per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo in fase embrionale: il debito 

erogato genera interessi cumulativi che possono essere convertiti in equity al raggiungimento da parte 

dell’azienda di un livello minimo predefinito di capitalizzazione, oppure essere ripagati come junior-debt, nel 

caso in cui l’azienda non raggiunga il livello minimo di capitalizzazione dopo un certo periodo predefinito 

espresso in anni). 

Altre formule di intervento indiretto da privilegiare per azioni di capitalizzazione aziendale con supporto dei 

fondi d’investimento a partecipazione pubblica sono sicuramente i prestiti partecipativi, i quali risultano 

particolarmente idonei per un’impresa che intende finanziare programmi di crescita e sviluppo in grado di 

migliorarne sensibilmente i risultati economici ed accrescerne il valore, oppure il coinvestimento, cioè 

un’attività che si realizza attraverso la stipulazione di accordi di investimento tra il fondo proponente ed altri 

fondi di Private equity già operanti sul medesimo universo di imprese target del fondo proponente.  



L’obiettivo principale del fondo proponente consiste nel ridurre i propri costi fissi (ad es. personale, analisi, 

istruttoria ed altri costi di struttura), trasformandoli in commissioni da pagare ai fondi di Private equity già 

operanti sul mercato, in caso di successo delle fasi di analisi ed istruttoria.  

Tale modalità di intervento richiede un’esplicita condivisione degli obiettivi tra il fondo proponente e gli altri 

fondi coinvolti.  

Infine, supportare i fondi dei fondi, cioè una categoria di fondi chiusi che, invece di (od oltre a) investire il 

denaro raccolto dalle sottoscrizioni in attività finanziarie primarie, investono in altri fondi chiusi, ossia in 

attività finanziarie secondarie.  

Sostanzialmente l’azione di Governo dovrebbe privilegiare azioni che supportino la costituzione di fondi di 

Private equity per favorire il mercato alternativo del capitale ed agevolare azioni di capitalizzazione aziendale 

e venture capital. Creare compartecipazioni locali, con il supporto delle Prefetture, che possano gestire 

interessanti piani di prestiti obbligazionari a condizioni vantaggiose riservate, ad esempio, ai residenti di un 

determinato territorio, quindi Private equity locali che sostengano la crescita, la realizzazione di patrimoni 

ed il favorire di redditività e cash flow. 

A beneficio dell’impresa sarebbe interessante promuovere sistematicamente nuovi fondi di Venture capital 

per sostenere la nascita e la crescita di Pmi con lo strumento dei fondi comuni di investimento, accompagnate 

da agevolazioni fiscali sui proventi, ed incentivandone l’utilizzo da parte dei gestori. In questa logica è 

possibile alimentare un serio supporto alle imprese del territorio, in modo particolare con l’azione 

competente delle associazioni di categoria e degli enti pubblici, nazionali e locali.  

Questo tipo di sostegno può rientrare in una logica nella quale si possono dotare le imprese, anche quelle 

meno strutturate, di strumenti di crescita finanziaria innovativi che assumono un ruolo di rilevante 

importanza strategica. Costituire una holding di partecipazione che vede le imprese associate con gli enti ed 

anche le banche del territorio, in una società a partecipazione mista di cui le imprese detengono la 

maggioranza, è un’innovazione di grosso spessore culturale per il nostro mondo imprenditoriale, 

un’innovazione che un buon Governo ha il compito di dover ben spiegare ed incentivare, magari anche grazie 

allo strumento dell’agevolazione fiscale. Si tratterebbe di operare in un segmento di mercato finora 

abbastanza ignorato, cioè il Private equity alle piccole aziende.  

Il progetto potrebbe prevedere la partecipazione di imprese coinvolte in tutti i settori merceologici, 

adattandole poi al fatto che la sensibilità è verso le imprese tradizionali e con forte attaccamento al territorio.  

Per questo, la regola è che potrebbero partecipare ed usufruirne le imprese di capitali che hanno sede legale 

in un determinato territorio, presentando un proprio business plan e creando quindi diverse holding locali.  

Le associazioni di categoria o d’impresa, organizzate e formate professionalmente in ambito regionale o 

nazionale, avrebbero il compito di analizzare e selezionare queste imprese.  

Si dovrebbero fissare importi minimi e massimi per la richiesta di finanziamenti, con la logica del Private 

equity: il che significa che chi finanzia l’azienda in qualche modo ne diventerà partner, proponendo anche un 

membro che interverrà ai consigli d’amministrazione della società.  

I finanziamenti possono essere chiesti principalmente per far crescere l’azienda, come per esempio 

l’acquisizione di partecipazioni in rami d’azienda, l’aumento di capitale, la creazione di poli industriali, il 

sostenere le reti d’impresa, agevolare le patrimonializzazioni aziendali, gestire il passaggio generazionale, 

informare e trasmettere la conoscenza del valore della capitalizzazione intangibile delle imprese.  

La società mista impresa-ente avrà assoluta indipendenza ed autonomia, utilizzando il sistema duale, che ha 

come “teste pensanti” il consiglio di sorveglianza ed il comitato di gestione. 

Una suddivisione rigorosa che possa prevedere un comitato di gestione formato da membri non legati al 

territorio, in modo tale che la gestione sia il più neutrale possibile, nel senso che i fondi non andranno agli 

amici degli amici, ma a chi presenta un business plan serio. Viceversa, per gli investitori, enti pubblici 

compresi, è finanziariamente interessante il profitto realizzato, in quanto le imprese del territorio che si 

associano, incrementandone il capitale, conferiscono l’effetto di un buon investimento, con cedola annuale 

finale, né più né meno come quando si investe in Sicav o in azioni singole. Con la differenza, però, che chi vi 

investe sta sostenendo il proprio territorio, anzi, di più, investe su aziende della zona, con imprenditori che 

hanno nome e cognome e di cui si conoscono storie ed affidabilità. La proposta di promuovere nuovi fondi 

di Venture capital per la nascita e la crescita di Pmi con lo strumento dei fondi comuni di investimento è 

interessante proprio per alimentare la cultura dell’investire sul territorio in combinazione tra imprese, enti 

pubblici e banche.  



Creare una struttura finanziaria di partecipazione destinata a sostenere lo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale locale e di quello delle imprese aderenti ad un’associazione imprenditoriale, in 

collaborazione con enti pubblici ed istituti di credito, avrebbe come finalità quella di mettere a disposizione 

delle imprese una fonte finanziaria diversa dal tradizionale credito bancario, alla quale poter attingere, sulla 

base di specifici criteri, per disporre della necessaria dotazione patrimoniale per crescere e per sviluppare il 

business aziendale.  

Questo tipo di struttura potrà allora assumere partecipazioni dirette di minoranza nel capitale delle piccole 

e medie imprese, che spesso incontrano difficoltà nell’accedere al mercato dei capitali, attraverso una forma 

di sostegno che va oltre il normale credito d’esercizio, permettendo di implementare progetti di crescita a 

medio e lungo termine. Può essere un’iniziativa nell’ambito del “Private equity” che vede la 

compartecipazione del mondo industriale e di quello pubblico e bancario e nella quale sono le imprese stesse 

ad avere la maggioranza dell’azionariato.  

É anche un processo che capitalizza la capacità di intraprendere degli imprenditori nell’ambito di un progetto 

di lungo periodo ed i cui benefici andranno a vantaggio dell’economia dell’intero territorio. Infatti, l’obiettivo 

può essere rivolto al futuro: dare cioè un’opportunità in più a quelle imprese che hanno la capacità e la voglia 

di crescere.  

Denominatore comune delle partecipazioni in essere ed in quelle allo studio sarà la capacità di intraprendere 

e la voglia di mettersi in gioco insieme ad un partner finanziario di esperienza.  

Questa è allora una vera rivoluzione culturale a cui le nostre aziende ancora non sono preparate, soprattutto 

le piccole, e compito del Governo è quello di aiutarle a comprenderne il principio e dare loro maggiori 

opportunità di valutazione, in un mondo globale dove la competizione è altamente selettiva. Creare una 

compartecipazione locale che possa gestire interessanti piani di prestiti obbligazionari a condizioni 

vantaggiose riservate ai residenti del territorio, finanziare le imprese associate ed impegnate in nuovi 

investimenti, crescita occupazionale ed acquisto scorte, rappresenta una cura importante all’economia delle 

nostre comunità, sia in ambito di crescita economica che di sussidiarietà; dare quindi avvio ad iniziative che 

potremmo definire “dal territorio e per il territorio”, che si basano sul senso di appartenenza di una comunità 

che ha il coraggio di investire su se stessa. 

È possibile pensare ad una sorta di fondo sovrano partecipato da enti pubblici, banche locali ed associazioni 

imprenditoriali. Il fondo entra con partecipazioni di minoranza nel capitale delle imprese ad elevato 

potenziale di crescita diventandone partner di medio-lungo termine, senza assilli di redditività a breve.  

La componente pubblico-istituzionale è per le aziende l’ingrediente rassicurante di una formula che potrebbe 

cominciare a funzionare, che non è solo un semplice veicolo finanziario, ma anche uno strumento di politica 

industriale che potrebbe facilitare l’aggregazione tra imprese.  

Essendo il territorio italiano disseminato di Pmi bisognose di crescere, la realizzazione di questi fondi avrebbe 

anche bisogno di qualche sua declinazione in più su scala locale. L’intervento pubblico in ambito di strumenti 

che supportino le imprese che intendono patrimonializzare può realizzarsi tramite le Camere di Commercio. 

Queste, infatti, offrono spesso l’abbattimento parziale o totale dei tassi agli imprenditori che 

patrimonializzano la propria impresa ovvero interventi di supporto finanziario da parte dei consorzi garanzia 

fidi. Prodotti spesso sottoutilizzati dagli imprenditori, ma che in una fase ancora convalescente per 

l’economia sono importanti per sostenere le piccole imprese sul fronte della patrimonializzazione, 

sull’incidenza del rating e di conseguenza sul loro merito di credito, per renderle più solide e capaci di 

affrontare le sfide del mercato globale.  

Anche questo è un programma di sviluppo che un efficiente Governo dovrebbe avere cura di promuovere. 

 

3.23.9. I Trill 
James Robert Shiller, autore accademico e professore di economia presso la Yale University, riconosciuto 

come uno tra gli economisti più influenti al mondo, propone di risolvere la crisi del debito pubblico 

sostituendo i titoli di Stato, ad esempio i Btp, con i Trill. 

Shiller parte dal presupposto che le grandi aziende usano il canale azionario e quello obbligazionario per 

finanziare investimenti ed attività correnti. Le nazioni, invece, si affidano esclusivamente al debito. Quando 

l’economia di una nazione si blocca ed il debito continua a crescere, come abbiamo avuto modo di notare, 

essendo questo un fenomeno che di questi tempi si verifica abbastanza spesso, per i contribuenti di quel 

Paese si profila il disastro. È per questo che l’Europa si trova tanto nei guai. 



Ma le cose potrebbero funzionare anche in un altro modo, con un’alternativa audace: i Paesi dovrebbero 

sostituire una buona parte del loro debito esistente con quote degli “utili” della loro economia. 

In questo modo potrebbero gestire meglio i loro obblighi finanziari e contribuire a prevenire crisi finanziarie 

future. A lungo andare, potrebbero addirittura ridurre il costo dell’indebitamento. 

Le “azioni nazionali” funzionerebbero più o meno come quelle di un’impresa scambiate in Borsa: 

pagherebbero dividendi a scadenze regolari e teoricamente sarebbero perpetue, anche se un Paese potrebbe 

sempre ricomprare le proprie azioni sul mercato aperto. Il prezzo delle azioni fluttuerebbe ogni giorno, 

reagendo alla pubblicazione dei dati economici sul Paese. L’opportunità di partecipare all’incertezza sulla 

crescita economica del Paese emittente potrebbe intrigare gli investitori invece di spaventarli, proprio come 

succede in Borsa. Un investitore che compra un Trill per ogni Paese è come se investisse sul mondo intero, 

con un portafoglio perfettamente diversificato.  

I Trill, inoltre, potrebbero risultare più interessanti dei normali titoli azionari per un investitore istituzionale, 

perché non ci sarebbe il problema dell’azzardo morale. Infatti, se degli investitori internazionali acquisiscono 

una percentuale consistente delle azioni delle imprese private di un Paese, quel Paese è incentivato a tassare 

maggiormente i profitti aziendali relativi a quelle azioni, o a regolamentarle in modo da ridurne il valore, 

ricavandone benefici senza violare, tecnicamente, nessun impegno.  

L’emissione di un Trill, invece, comporterebbe una promessa chiara ed inequivoca di ripartire il valore creato 

con gli investitori internazionali. Se i dividendi dei Trill fossero pagati in valuta nazionale si eliminerebbe un 

altro azzardo morale associato al debito pubblico convenzionale: i Paesi, infatti, non potrebbero ridurre il 

valore reale del loro debito creando inflazione come possono fare oggi con il normale debito pubblico, perché 

il loro Pil nominale crescerebbe insieme all’inflazione. 

I Trill basati sul Pil hanno il grande pregio di essere semplici. Altri sistemi di misurazione degli utili nazionali 

sono forse più accurati del Pil, ma penalizzerebbero la semplicità. 

Potrebbe essere preferibile, invece, calcolare gli utili nazionali considerando il Pil al netto di un certo valore 

nazionale che tenga conto dei costi. L’effetto sarebbe quello di rendere i Trill più volatili e, quindi, più 

attraenti per gli investitori sui mercati secondari. Ad esempio, per determinare l’utile nazionale potremmo 

sottrarre dal Pil il valore degli interessi pagati sul debito pubblico convenzionale.  

Dopotutto, le grandi aziende per calcolare i propri utili sottraggono il costo degli interessi. 

 

3.23.10. Il “mini private equity”: i contratti di associazione in partecipazione e similari  
La rete d’impresa, collaborativa e finanziaria, può realizzarsi tramite differenti modalità di collaborazione fra 

società, senza la creazione di un nuovo soggetto, con l’utilizzo dell’associazione in partecipazione disciplinata 

dall’art. 2549 e seguenti del Codice Civile, la cointeressenza disciplinata dall’art. 2554 Codice Civile, la 

costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare disciplinato dall’art. 2447 bis e seguenti del 

Codice Civile e con l’associazione temporanea d’imprese (ATI).  

Nel contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli 

utili e alle perdite dell’impresa o di uno specifico affare previa effettuazione da parte dell’associato di un 

determinato apporto che ne costituisce elemento essenziale e che può essere costituito da beni o lavoro 

(anche servizi) ovvero misto di capitale e lavoro.  

L’apporto deve essere strumentale per l’esercizio dell’impresa dell’associante o per lo svolgimento dello 

specifico affare e deve essere restituito (se apporto di capitale) al termine del contratto, salvo che sia previsto 

diversamente nel contratto. Le perdite in capo all’associato non possono superare il conferimento da 

quest’ultimo effettuato.  

La natura del contratto di associazione in partecipazione, dopo alcuni contrastanti orientamenti della 

dottrina, è stata definitivamente accertata come non associativa, ma corrispettiva/finanziaria, ovvero di 

scambio. Non si verifica, quindi, la nascita di un nuovo soggetto distinto dai contraenti. Anche la 

giurisprudenza della Cassazione riconosce che l’apporto ha carattere strumentale per l’esercizio dell’impresa 

o per lo svolgimento di uno specifico affare, non determinando la formazione di un soggetto nuovo, né la 

costituzione di un autonomo patrimonio, né la comunione dell’affare o dell’impresa che restano di esclusiva 

pertinenza dell’associante. I beni apportati dall’associato possono entrare a far parte del patrimonio 

dell’associante se alla base del contratto vi è la volontà di porre in essere un effetto traslativo della proprietà 

dei beni apportati, oppure possono essere concessi in uso se si tratta di un apporto di servizi.  

 



3.23.11. I contratti di cointeressenza 
Il contratto di cointeressenza, regolato dall’art. 2554 del Codice Civile, è una figura giuridica affine a quella 

dell’associazione in partecipazione, quest’ultima disciplinata dall’articolo 2549 del Codice Civile. 

L’associazione in partecipazione prevede che un imprenditore conceda ad un terzo di partecipare agli utili 

della sua impresa in cambio di un determinato apporto. Si tratta, in altre parole, di un contratto 

sinallagmatico, termine di etimologia greca che significa “relazione di scambio”. 

Sostanzialmente non è un contratto associativo, anche se nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi è stato 

assimilato, di fatto, a questa tipologia di contrattualistica, poiché: 

1. gli utili conseguiti da persona fisica non imprenditore, derivanti da tale rapporto, sono tassati allo stesso 

modo degli utili di partecipazione in soggetti Ires, quindi con la corrispondente aliquota Irpef media per il 

49,72%; 

2. in capo all’associante la remunerazione corrisposta all’associato resta indeducibile, come fosse un utile 

da distribuire e non più un costo, anche se l’unica eccezione a questa regola riguarda il contratto che 

preveda apporti di opere e servizi. 

I compensi, quindi, possono essere assimilati ai dividendi se l’apporto è costituito solo da capitale o da 

capitale e lavoro, oppure sono considerati ricavi per la società che li percepisce se l’apporto è costituito 

esclusivamente da lavoro o da prestazioni di servizi. 

Con riferimento all’assimilazione ai dividendi, l’analisi della normativa prevede un approfondimento dei 

contenuti dell’art. 59 del Tuir se il percipiente è una società di persone e dell’art. 89 se questa è, invece, una 

società soggetta ad Ires. Ai sensi dell’art. 81 del Tuir i dividendi percepiti dai soggetti Ires concorrono alla 

formazione del reddito d’impresa del soggetto percipiente sulla base del principio di cassa, ovvero 

nell’esercizio in cui sono stati incassati. 

Tali redditi concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’associato non interamente, ma in misura 

differenziata. E questo è sicuramente un importante vantaggio fiscale derivante dai redditi da capitale da 

considerare nella valutazione di un progetto di cointeressenza. In particolare, le ritenute e le imposte 

sostitutive sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria vengono applicate nella misura 

generale del 20%, pertanto si tratta di un’aliquota di tassazione sulla rendita finanziaria indubbiamente 

vantaggiosa, soprattutto se confrontata con altri regimi fiscali dell’area euro.  

L’art. 81 del Tuir, stabilendo la soggettività temporale dei dividendi percepiti dai soggetti Ires, indica che se 

l’associato è una società di persone, ai sensi dell’art. 59, comma 1 del Tuir, concorrono a formare il reddito 

d’impresa del percipiente nella misura del 40%, mentre nel caso in cui l’associato è una società di capitali, ai 

sensi dell’art. 89, comma 2 del Tuir, concorrono a formare il reddito d’impresa del percipiente nella misura 

del 5%. Tali percentuali non sono soggette ad alcuna condizione e si applicano sempre e comunque, anche 

se, per ipotesi, il reddito della società associante fosse in parte o totalmente esente. 

Di contro, essendo tali redditi assimilati ai dividendi e, quindi, remunerazione del capitale investito, i 

compensi pagati all’associato a fronte di apporti di capitale o misti di capitale e lavoro non sono deducibili in 

capo all’associante. 

Esempio di tassazione: si ammetta che l’utile divisibile sia pari ad euro 80.000 di cui il 40%, cioè euro 32.000, 

di spettanza dell’associato nella misura del 49,72%, vale a dire per euro 15.910 (euro 32.000 x 49,72%); su 

detta cifra l’associato verserà l’Irpef secondo l’aliquota normale. 

La partecipazione o meno alle perdite detta le condizioni per una tipologia differente di contratto di 

cointeressenza, che l’art. 2552 del Codice Civile ben disciplina in due diverse fattispecie. 

La prima parte dell’articolo è dedicata al contratto di cointeressenza impropria, dove è previsto che 

l’associato, a seguito del conferimento di un proprio apporto, possa partecipare agli utili dell’impresa 

dell’associante senza dover partecipare alle perdite.  

Nella seconda parte è invece disciplinata la cointeressenza propria, in base alla quale l’associante attribuisce 

all’associato la partecipazione agli eventuali utili della sua impresa e alle eventuali perdite, senza il 

corrispettivo di un determinato apporto.  

La differenza sostanziale tra i due tipi di contratto è proprio qui: la presenza dell’apporto è elemento 

necessario alla cointeressenza impropria.  

In sostanza, abbiamo un contratto di cointeressenza impropria quando vi è l’apporto di capitale o lavoro e la 

partecipazione agli utili, ma non alle perdite: abbiamo un contratto di cointeressenza propria quando vi è 

partecipazione agli utili e alle perdite, ma nessun apporto.  



In quest’ultima formula contrattualistica, il vantaggio per l’impresa è rappresentato dal coinvolgimento del 

terzo nel rischio d’impresa, con l’attribuzione ad esso di una quota di utili che rappresenta una sorta di 

assicurazione contro l’eventualità di perdite poste proporzionalmente anche a suo carico.  

In questo contratto un soggetto conviene con l’imprenditore di assumersi una quota sia degli utili sia delle 

perdite, senza alcun apporto, né di beni né lavorativo o di servizi; si tratta di un contratto avente una finalità 

assicurativa per l’imprenditore, in quanto garantisce la presenza di soggetti che, in cambio della sola 

partecipazione agli utili, si accollano il rischio di sopportare le eventuali perdite.  

All’interno del contratto di cointeressenza propria esistono poi due diverse alternative: la cointeressenza 

propria complessa e quella semplice.  

La cointeressenza propria complessa si caratterizza per la condivisione reciproca, tra due o più imprese, dei 

rispettivi risultati di esercizio.  

La cointeressenza propria semplice consiste, invece, nella promessa da parte di un’impresa verso un’altra di 

farla partecipare agli utili a fronte della contro-promessa di partecipare alle perdite.  

Nel contratto di cointeressenza impropria, a fronte di un apporto effettuato dal cointeressante, 

l’imprenditore riconosce una partecipazione ai soli utili dell’impresa o dello specifico affare e, quindi, 

sostanzialmente, siamo di fronte ad un contratto analogo all’associazione in partecipazione con solo apporto 

di lavoro o servizi.  

Nella cointeressenza propria abbiamo invece un accordo che genera un obbligo a fare (e, precisamente, di 

fare fronte a minori utili o maggiori perdite rispetto a quanto definito) avente natura reciproca ed il soggetto 

obbligato diviene noto solo al verificarsi di un dato evento, come del resto l’importo.  

In tale circostanza, quella propria, c’è allora una duplice alea, che può indifferentemente gravare per intero 

sull’una o sull’altra parte: nella cointeressenza, infatti, dagli utili e dalle perdite può ricavare un vantaggio o 

l’imprenditore (sopportazione delle proprie perdite a carico dell’altro contraente-cointeressato) o la 

controparte-cointeressato (partecipazione agli utili dell’imprenditore).  

A differenza dell’associato, che contribuisce alle perdite nel limite del valore dell’apporto, il cointeressato 

non usufruisce di detto limite, facendosi carico dell’intero valore delle eventuali perdite.  

La formula “semplice” della cointeressenza prevede che l’imprenditore prometta al terzo la partecipazione 

agli utili della sua impresa verso una corrispettiva partecipazione alle perdite, mentre nella seconda vi è la 

partecipazione reciproca agli utili e alle perdite dell’impresa.  

La cointeressenza propria complessa costituisce una sorta di “coalizione fra imprese”, in cui più imprenditori 

convengono di mettere in comune (per un solo esercizio, per più esercizi o per un solo affare), in tutto o in 

parte, gli utili e le perdite delle rispettive imprese per poi dividerli tra loro secondo una data proporzione, 

attuando così una sorta di compensazione degli utili e delle perdite di imprese diverse.  

La finalità della cointeressenza propria complessa, dunque, è quella di consentire una reciproca distribuzione 

fra le parti contrattuali del rischio, originariamente a carico di ciascuna di esse, di fluttuazione dei rispettivi 

risultati economici, con l’effetto di tendere a neutralizzare sia le situazioni congiunturali eccezionalmente 

sfavorevoli, sia quelle eccezionalmente favorevoli.  

In pratica, la cointeressenza consente di “stabilizzare” i redditi delle società aderenti al network di imprese, 

permettendo alle aziende che in un dato esercizio non hanno raggiunto livelli di profittabilità sufficienti di 

ottenere dalle altre società del network un reddito integrativo.  

Sotto questo aspetto, il contratto di cointeressenza propria complessa presenta uno schema causale 

assicurativo-mutualistico, dato che le parti si garantiscono assistenza reciproca. L’aleatorietà del contratto 

non ne inficia la validità economica, dato che assolve la funzione di ridurre il rischio di fluttuazioni di reddito.  

Sotto questo aspetto, il contratto è simile ad altri contratti, come lo swap, il contratto di assicurazione o la 

rendita vitalizia, i cui oneri sono pacificamenti ammessi in deduzione dal reddito imponibile.  

Tornando allora all’impatto fiscale, l’associato che conferisce denaro o beni nell’impresa dell’associazione fa 

un investimento.  

Questi, al termine del rapporto, matura il diritto alla restituzione di quanto conferito.  

La sua partecipazione agli utili, quindi, avrà funzione remuneratoria del godimento dei capitali messi a 

disposizione dell’impresa dell’associante e, conseguentemente, la quota di utile percepito dall’associato avrà 

natura di provento finanziario, mentre per l’associante costituirà un onere finanziario, entrambi esclusi dalla 

base imponibile Irap delle due imprese.  



La gestione del processo avviene tramite un percorso formativo di metodologia strategica che prevede 

l’opportunità di un accesso agevolato sui temi delle capitalizzazioni aziendali, dei passaggi generazionali, 

dell’analisi gestionale, della ricerca di credito alternativo, del crowdfunding e social lending, dei processi di 

internazionalizzazione, dei contratti di rete, della comunicazione e dei social network, del welfare aziendale 

e della responsabilità sociale d’impresa (CSR).  

Il metodo strategico è il risultato di un percorso di crescita culturale dell’impresa che sfocia nella ricerca di 

credito alternativo.  

Preparare le aziende a “crescere” può permettere di sostenere la territorialità e di aprire l’economia locale a 

prospettive di più ampio raggio, facendo apprezzare e conoscere le opportunità del mercato globale, della 

finanza e della responsabilità etica e sociale. 

 

3.24. Domande e risposte!  
Una delle motivazioni base per cui molti sostengono la tesi del reddito di cittadinanza è che “nessuno deve 

rimanere indietro”.  

Per questi soggetti è inaccettabile che una persona venga abbandonata a se stessa dallo Stato perché perde 

il lavoro, magari dopo aver pagato tasse e contributi di ogni genere per anni o perché il lavoro non si trova. 

Proprio per questo è necessario un provvedimento per tutelare le persone in difficoltà: appunto il reddito di 

cittadinanza.  

Pur riconoscendo la validità di questo diritto, delle domande, però, sorgono spontanee. 

Se la mia famiglia è composta da una persona, che reddito mi corrisponde?  
Il reddito per un nucleo familiare composto da una persona che non percepisce alcun reddito è di 780 euro 

netti al mese, 9.360 euro all’anno (indicatore ufficiale di povertà che considera a rischio di povertà la 

persona). Nel caso in cui il beneficiario percepisca già un reddito, spetta ad esso la differenza tra 780 euro al 

mese ed il reddito mensile già percepito. Ad esempio, se il beneficiario ha già un reddito di 400 euro al mese, 

avrà diritto ad una integrazione di altri 380 euro al mese.  

A quanto ammonta il reddito per un nucleo familiare composto da più persone?  
Quando il nucleo familiare è composto da più di una persona, il reddito di cittadinanza viene calcolato in 

funzione del numero di persone che compongono la famiglia e dal numero di minori presenti nel nucleo. Il 

reddito di cittadinanza è calcolato come differenza tra il valore della soglia di povertà ed il reddito familiare 

complessivo. Esempi: Un nucleo familiare composto da 1 persona ha diritto a percepire un reddito di 780 

euro; un nucleo familiare composto da 2 persone avrà diritto a percepire un minimo di 1.014 euro ed un 

massimo di 1.170 euro; un nucleo familiare composto da 3 persone avrà diritto a percepire un minimo di 

1.248 ed un massimo di 1.560 euro; un nucleo familiare composto da 4 persone avrà diritto a percepire un 

minimo di 1.482 ed un massimo di 1.950 euro, ecc. Il reddito viene dato alla singola persona, ma è calcolato 

in base ai componenti del nucleo familiare.  

Il reddito è pignorabile?  
Il reddito di cittadinanza non è pignorabile. Ad esempio, nel caso in cui una famiglia sia in difficoltà a causa 

della crisi economica, il reddito di cittadinanza verrà garantito anche in presenza di debiti arretrati. Il reddito 

di cittadinanza, inoltre, non è soggetto a tasse.  

Quali sono i requisiti per poter accedere al beneficio?  
Il beneficiario dovrà essere cittadino italiano, cittadino comunitario o proveniente da un Paese che ha firmato 

un trattato con l’Italia per garantire diritti sulla sicurezza sociale, avere più di 18 anni, essere inoccupato o 

disoccupato, percepire un reddito di lavoro inferiore alla soglia di povertà, percepire una pensione inferiore 

alla soglia di povertà.  

Che cos’è la soglia di rischio povertà?  
È l’indicatore ufficiale di povertà dell’Unione europea, di valore pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente 

familiare, quantificato per persona singola. La misura riferita al valore mediano del reddito è stabilita di anno 

in anno da Eurostat.  

Che cos’è il reddito mediano e come si calcola per una famiglia?  
Il reddito mediano rappresenta la linea di reddito raggiunta dalla metà delle famiglie italiane. Attualmente 

l’indicatore ufficiale di povertà considera a rischio di povertà la persona che non raggiunge un reddito di 

9.360 euro all’anno (780 euro al mese) ovvero che non percepisce almeno sei decimi di 15.514 euro 

(Eurostat).  



Per calcolare questa soglia anche per il nucleo familiare con più componenti si fa riferimento alla cosiddetta 

“scala di equivalenza modificato OCSE”, ossia ad una serie di coefficienti riconosciuti a livello internazionale 

utili a commisurare la soglia di povertà per ogni nucleo familiare secondo la propria composizione. 

I lavoratori autonomi o i precari possono avere accesso al reddito?  
Anche i lavoratori autonomi, i precari e coloro i quali percepiscono un reddito complessivo al di sotto della 

soglia di povertà possono ricevere il reddito di cittadinanza.  

Il reddito di cittadinanza è una misura passiva (assistenziale) ovvero il cittadino può restare a casa senza fare 
niente e percepire il reddito?  
Il reddito di cittadinanza non è una forma di assistenza sociale passiva, ma è, invece, esattamente l’opposto: 

si tratta di una forma di protezione sociale collegata direttamente al lavoro e che impone obblighi precisi per 

il beneficiario. 

Chi riceve il reddito deve:  

- rendersi disponibile a lavorare ed iscriversi presso i centri per l’impiego pubblici ovvero gli uffici della 

Pubblica amministrazione che gestiscono il mercato del lavoro a livello locale. Le madri o, in alternativa, i 

padri con figli minori di 3 anni, i disabili ed i pensionati sono esonerati da tale obbligo; 

- iniziare, quando sia necessario, un percorso di formazione o di riqualificazione, nonché attivarsi per un 

percorso di ricerca attiva di lavoro, accompagnato dagli operatori dei servizi per l’impiego. Gli operatori si 

occuperanno di effettuare uno o più colloqui finalizzati alla certificazione delle competenze acquisite in 

ambito formale, non formale ed informale, oltre che a rilevare gli interessi, le propensioni e le attitudini 

del beneficiario. Ciò al fine di consentire all’operatore un aiuto alla ricerca del lavoro quanto più possibile 

affine alle competenze del lavoratore; 

- dimostrare di essersi attivato nella ricerca di lavoro (visite periodiche presso i centri per l’impiego, 

frequentare corsi di formazione e di riqualificazione coerenti con le attitudini, gli interessi del lavoratore 

ed orientati verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, anche in base al territorio di 

appartenenza); 

- offrire un piccolo contributo a favore della collettività, in funzione delle proprie competenze, in progetti 

sociali organizzati dal proprio Comune, non superiore ad otto ore settimanali. I pensionati ed i disabili 

sono esonerati da questo obbligo; 

- comunicare tempestivamente qualsiasi modifica di variazione del reddito al centro per l’impiego.  

I servizi pubblici per l’impiego potrebbero avere funzione centrale e di coordinamento. Le agenzie per il 

lavoro private dovranno obbligatoriamente comunicare ai servizi pubblici per l’impiego i dati in loro possesso 

ed i posti vacanti in modo che l’incrocio della domanda e dell’offerta di lavoro possa avvenire anche online, 

utilizzando un sistema informativo unico. Ciò consentirà a chi cerca lavoro di poter selezionare e rispondere 

alle offerte anche con l’uso di un telefono cellulare. 

Quando si perde il diritto al reddito?  
Il reddito di cittadinanza si perde quando il beneficiario:  

- riesce a percepire un reddito superiore alla soglia di povertà; 

- non adempie agli obblighi previsti; 

- rifiuta più di tre proposte di lavoro; 

- si licenzia senza giusta causa dal lavoro per due volte in un anno. 

Il reddito di cittadinanza può creare lavoro?  
Il reddito di cittadinanza verrebbe destinato a quelle persone che ne hanno più bisogno. In questo modo, non 

solo si va a ridurre il rischio di povertà, ma si alimentano, in misura ben maggiore, i consumi, e con essi, i 

profitti delle aziende. Aziende che, grazie alla ripresa delle proprie vendite, potranno assumere lavoratori. 

È proprio per questo che il reddito di cittadinanza diventa una vera e propria manovra finanziaria che da il 

via ad un circolo virtuoso per imprese e lavoratori. 

Inoltre, il reddito di cittadinanza deve prevedere incentivi e benefici per le aziende, per i lavoratori e per 

creare opportunità d’impresa.  

Tra questi:  

- incentivi per le aziende che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza; 

- istituzioni presso i centri impiego di laboratori per la creazione di nuove imprese; 

- concessione di beni demaniali per le start-up innovative; 

- concessione delle terre demaniali abbandonate per progetti di recupero agricolo; 



- maggiori opportunità lavorative grazie alla crescita della domanda conseguente al maggior reddito 

disponibile; 

- pagina web personale e dedicata al cittadino per l’assistenza nella ricerca di lavoro. 

Ad un lavoratore conviene lasciare il lavoro e, quindi, richiedere l’accesso al reddito di cittadinanza?  
Il reddito di cittadinanza rappresenta solo un’ancora di salvezza per chi non ha a disposizione un reddito 

familiare per salvaguardare la propria esistenza e la propria dignità ed offre la possibilità di rifiutare lavori 

non regolari e sottopagati e cadere in mano alle organizzazioni criminali. Un reddito da lavoro garantisce, 

invece, un tenore di vita certamente superiore alla sussistenza, quindi non è conveniente abbandonarlo. Il 

reddito di cittadinanza prevede l’innalzamento della retribuzione media, perciò quest’ultima è incentivata ad 

esserci. Inoltre, il beneficiario del reddito di cittadinanza deve rispettare obblighi precisi, tra cui accettare di 

essere accompagnato dallo Stato nella ricerca e nel reinserimento nel mondo del lavoro, non potendo 

rifiutare più di un certo numero di proposte. Nel caso in cui il beneficiario rifiutasse anche l’ultima proposta 

di lavoro, perderebbe il diritto al sostegno economico.  

Come può essere determinato il costo del reddito di cittadinanza?  
Esempi pratici. Famiglia con 1 figlio maggiorenne a carico: immaginiamo che entrambi i genitori hanno perso 

il lavoro e non ricevono alcun aiuto economico e che hanno un figlio maggiorenne a carico, anch’esso privo 

di occupazione. Con il reddito di cittadinanza questa famiglia avrebbe diritto ad un aiuto economico di 1.560 

euro al mese per un totale annuo di 18.720 euro (pagamento integrale del reddito). 

Coppia di pensionati: immaginiamo che una coppia di pensionati percepisca 400 euro al mese ciascuno. Con 

il reddito di cittadinanza, anziché percepire 800 euro al mese, percepirebbero 1.170 euro (pagamento 

parziale del reddito mediante integrazione).  

Quanto costa, allora, il reddito di cittadinanza?  
La proposta, in Italia, potrebbe prevedere un costo, per il primo anno, di quasi 17 miliardi di euro, di cui 15,5 

miliardi da destinare al sostegno economico e 1,4 miliardi per rafforzare i centri per l’impiego e per la 

creazione di nuove imprese e di start-up innovative. Il costo del reddito tenderebbe a diminuire di anno in 

anno e rappresenterebbe solo l’1% del PIL nazionale. Inoltre, il reddito di cittadinanza, essendo anche una 

manovra finanziaria, aiuterebbe ad aumentare i consumi delle famiglie, ad incrementare la domanda interna 

ed i ricavi delle piccole e medie imprese, nonché ad aumentare la domanda di lavoro di personale qualificato 

diretto a salvaguardare le eccellenze produttive del Paese. Lo Stato, dunque, a fronte di un costo pari all’1% 

del PIL e del 2% della spesa pubblica, beneficerebbe di maggiori entrate, sia indirette (come l’Iva), che dirette 

(come i contributi sociali e trattenute in busta paga), oltre che all’aumento del PIL stesso, che porterebbe 

anche ad una diminuzione del debito interno. Insomma, si genererebbe un vero e proprio circolo virtuoso 

anche a favore dello Stato. 

Quali controlli per evitare un uso inappropriato della misura?  
Partendo dal fatto che la proposta sul reddito di cittadinanza prevederebbe il rafforzamento dei centri per 

l’impiego e che saranno proprio questi a ricevere le domande di richiesta, i cittadini che faranno domanda 

per il reddito dovranno portare diversa documentazione che attesti i propri redditi percepiti nell’ultimo anno 

(un’autodichiarazione che attesti i redditi percepiti negli ultimi 12 mesi, nonché copia della dichiarazione ISEE 

legata soltanto al reddito). Inoltre, deve essere previsto che i centri per l’impiego vengano collegati, 

attraverso una struttura informatica centralizzata, non solo con i Ministeri, ma anche con l’Agenzia 

dell’Entrate, in modo tale da poter effettuare tutti i controlli necessari per accertare che il beneficiario del 

reddito abbia tutti i requisiti previsti dalla legge, evitando, quindi, qualsiasi tipo di abuso o vantaggio 

personale.  

Il reddito di cittadinanza può essere rivalutato?  
Il reddito di cittadinanza può essere rivalutato di anno in anno secondo l’indice generale di variazione delle 

retribuzioni orarie contrattuali.  

Sono possibili ulteriori integrazioni al reddito di cittadinanza? 
Sull’esperienza di altri Paesi europei il reddito di cittadinanza, in alcuni casi, può essere integrato con 

interventi di sostegno anche temporale che possono riguardare: 

- assegni familiari forniti in aggiunta e voucher per acquisto di beni; 

- aiuti sociali per affitto, trasporti, elettricità e cibo oltre all’assegno monetario; 

- copertura totale dei costi per l’affitto ed il riscaldamento, senza limiti temporali; 

- aiuti per l’accesso alla cultura; 



- indennità per la casa e servizi di copertura sanitaria per malattia e maternità; 

- sussidi rilasciati per coprire le spese degli studi dei figli e per l’acquisto di materiale scolastico; 

- indennità per la partecipazione in spese di salute fuori dai servizi sanitari gratuiti, farmaci e dentista. 

Reddito di cittadinanza, chi ne potrebbe avere diritto?  
Il reddito di cittadinanza spetterebbe a tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- abbiano compiuto 18 anni di età; 

- siano residenti sul territorio nazionale; 

- percepiscano un reddito annuo inferiore a 7.200 euro netti. 

Inoltre, i possibili beneficiari del reddito di cittadinanza devono appartenere ad una delle seguenti categorie: 

- soggetti in possesso di cittadinanza italiana; 

- soggetti aventi cittadinanza estera residenti da almeno due anni in territorio italiano e che dimostrano di 

aver lavorato in Italia nell’ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1.000, ovvero essere 

stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6.000 euro complessivi percepiti nei due anni precedenti 

a quello della fruizione dei benefici richiesti. 

Quale importo? 
Il reddito di cittadinanza è un sostegno economico rivolto a chi vive sotto la soglia di povertà, fissata 

mediamente attorno agli 800 euro netti mensili; ai disoccupati, cioè a coloro che si ritrovano senza reddito, 

dovrebbe essere concesso tale importo ed a coloro che non sono disoccupati, ma che percepiscono un 

reddito mensile inferiore ad 800 euro, dovrebbe essere corrisposta una cifra integrativa che consenta di 

raggiungere tale soglia. 

 

3.25. Cosa fare? 
Alla luce di tutto questo che cosa è possibile imparare anche dalle varie esperienze fatte nel resto del mondo?  

Che tipo di reddito minimo invocare per il nostro Paese, anche alla luce degli stringenti vincoli di bilancio che 

attanagliano la finanza pubblica italiana da più di un ventennio e che la recente grande recessione ha solo 

accentuato?   

Proviamo ad elencare alcune questioni intorno alle quali potrebbe ruotare la discussione. 

1. L’universalismo selettivo ed il carattere nazionale della riforma. Il punto di partenza non può che essere 

la piena e convinta accettazione dell’universalismo selettivo e rappresenta il perno su cui fare leva per 

ridurre, entro limiti accettabili, l’eccesso di categorialità che ancora caratterizza il nostro sistema di 

sicurezza sociale. Una politica di reddito minimo deve avere un carattere nazionale e presentare sufficienti 

caratteristiche di uniformità territoriale. 

2. Fare chiarezza sugli obiettivi. Si vuole che il reddito minimo fornisca solo una protezione contro il rischio 

di cadere in uno stato di grave deprivazione economica e di esclusione sociale, oppure esso è anche 

pensato per sostenere economicamente famiglie con bassi salari? Chi sono i destinatari dell’intervento: i 

poveri senza lavoro o anche i lavoratori poveri? L’esperienza non lascia dubbi: si dovrebbe optare per la 

seconda ipotesi. 

3. Adeguatezza della misura nella lotta alla povertà. Che essi riducano l’intensità della povertà, ossia la 

distanza che separa in media il reddito delle famiglie povere dalla soglia minima di sussitenza. 

4. La valutazione della condizione economica di chi richiede l’accesso alla misura. Il ricorso al means-testing 

impone di prestare attenzione sia alla scelta delle grandezze economiche in base alle quali selezionare la 

platea dei beneficiari, sia all’individuazione di un meccanismo che eviti l’insorgere della trappola della 

povertà. Nel primo caso è condivisibile il duplice riferimento al reddito ed al patrimonio, valutati a livello 

familiare tramite un’opportuna scala di equivalenza, mentre per quanto riguarda il secondo è evidente 

come sia necessario prevedere un sistema di franchigie in sede di valutazione della condizione economica 

al fine di evitare che, a fronte di un aumento di un euro di reddito da lavoro, vi sia una riduzione nella 

stessa misura del sussidio. 

5. Il sistema dei controlli. Per rendere politicamente accettabile la riforma è necessario che si disegni un 

sistema di controllo delle dichiarazioni - ed un sistema di sanzioni, in caso di violazione accertata - che sia 

efficace nell’identificare i «falsi positivi». La riforma potrà essere tanto più generosa quanto più sarà 

credibile nell’applicare i controlli. 

6. Le misure di attivazione. È questo un aspetto fondamentale della riforma, poiché lega l’erogazione del 

sussidio all’individuazione di un progetto d’integrazione sociale individuale condiviso con il beneficiario. 



Le misure di attivazione dovrebbero essere tali da incentivare la ricerca di un’occupazione, stabilendo un 

collegamento tra politiche attive e passive per il lavoro.  

È, quindi, richiesta una grande capacità amministrativa da parte del personale che deve definire e 

monitorare l’attuazione delle misure di attivazione, anche perché il numero dei beneficiari potrebbe 

essere molto grande. Una volta a regime, sarà totalmente digitale. Ciò significa che i beneficiari dovranno 

essere capaci di interagire online con una «app» ministeriale in cui inserire i dati richiesti ai fini 

dell’accesso alla nuova misura. 

7. Sperimentazione e valutazione della riforma. L’introduzione del reddito minimo richiede una visione di 

medio-lungo periodo. Dalla riforma non ci si deve attendere esiti strabilianti: «riattivare» chi beneficia del 

reddito minimo significa far recuperare senso di autonomia ed autostima, più che capacità immediata di 

produrre reddito. Il reinserimento sociale è difficile da valutare, così come quello lavorativo. L’efficacia 

degli attuali sistemi di reddito minimo, in termini di capacità di riattivazione dei beneficiari, è bassa, ma 

questo non deve stupire: si tratta di una misura rivolta a persone molto svantaggiate, con bassa 

qualificazione professionale e scarse prospettive di occupazione. 

8. I costi della riforma. Dai molti studi prodotti in anni recenti si desume che il reddito minimo in Italia 

costerebbe tra i 4 ed i 7 miliardi di euro, a seconda della generosità e del carattere inclusivo che si vuole 

attribuire alla riforma. Si consideri che nel periodo 1997-2006 la dinamica naturale dei trattamenti 

pensionistici integrati al minimo aveva liberato circa 6,5 miliardi di euro; che una parte di queste risorse 

(1,6 miliardi) sono state impegnate in provvedimenti (l’incremento delle maggiorazioni sociali per i titolari 

di pensione ed il bonus bebè) di dubbia efficacia redistributiva; che l’introduzione nel 2014 del bonus 

fiscale di 80 euro mensili è costata a regime circa 9,5 miliardi di euro. Sono sufficienti questi esempi per 

avere il sospetto che la mancata introduzione del reddito minimo, più che per una questione di risorse 

scarse, abbia avuto finora a che fare con un deficit di volontà politica. 

9. Il riordino dei trasferimenti assistenziali vigenti. Sarebbe opportuno che l’istituzione del reddito minimo 

andasse di pari passo con il riordino delle prestazioni assistenziali vigenti. Infatti, una buona parte delle 

risorse attualmente devolute per il pagamento di prestazioni come le pensioni sociali, le integrazioni al 

minimo delle pensioni e le indennità di accompagnamento vanno a famiglie non economicamente 

bisognose, riducendo l’impatto perequativo che la spesa pubblica per assistenza è tenuta, per definizione, 

ad esercitare.  

Quindi, cosa fare? 

Da quello che abbiamo appena letto, per discutere del reddito minimo in Italia è bene partire da una 

riflessione sulla spesa pubblica per l’assistenza nel nostro Paese.  
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Desideri del nuovo senso civico 
 
 
 
 
 

Eracle e Atena 
 

Eracle passava per una viottola, quando scorse per terra una cosa che sembrava una mela. Cercò di schiacciarla, ed 
ecco che la vide diventare grossa il doppio. Allora prese a calpestarla con maggior forza e a picchiarla con la clava; ma 
quella si gonfiò e crebbe fino ad ostruire tutta la via. Eracle lasciò cadere la clava e restò stupefatto. Gli apparve allora 

Atena e gli disse: “Fėrmati, fratel mio; questo è l’amore della contesa e della discordia: se non lo stuzzicano, rimane 
come era in origine; ma se lo provocano, ecco come si gonfia”. 

 
La favola mostra chiaramente che le contese e le lotte sono causa di gravi danni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4.1. I desideri dell’uomo. Dall’impresa al sociale. 
Eccoci ritornare, a questo punto, da dove siamo partiti: all’economia sociale e “cortese” ed al desiderio 

dell’uomo di essere attore della sua vita, persona attiva nella complessa società del nostro oggi.  

L’uomo ha necessità di desideri socializzanti, ha bisogno di conoscenza ed identità.  

L’imprenditore, proprio perché uomo, è definito da un carattere che determina il successo dell’impresa, 

andando oltre il solo aspetto finanziario.  

L’imprenditoria, e con essa l’uomo-imprenditore, nasce dall’intelligenza umana.  

Questo passaggio culturale trae la sua essenza dalla richiesta di passione, che significa attenzione alla 

persona, mettendone in luce proprio questo aspetto.  

Noi possiamo riprendere in mano il nostro valore di fare impresa se riprendiamo in mano l’intelligenza 

all’educazione e l’attenzione alla persona.  

Un dialogo è un confronto aperto di idee che porta alla crescita, allo sviluppo vero, etico. 

Tenere radicata la cultura del fare nei nostri territori e, quindi, ritornare anche al senso di appartenenza, alla 

voglia e all’orgoglio manifatturiero della nostra industria, che sono il valore reale del nostro fare impresa. 

Oltre a fare impresa serve un’educazione ancora maggiore, in modo che lo sviluppo d’impresa abbia successo. 

Serve grande cultura ed educazione per avere poi uno sviluppo d’impresa possibile, di successo e costante.  

L’educazione serve per accompagnare il carattere dell’imprenditore, che poi altro non è che un cittadino, 

sostenendolo nel processo di crescita tramite università, associazioni e relazioni.  

Accompagnare per superare le resilienze. Serve, quindi, formazione continua.  

La politica industriale deve incontrare gli altri per relazionarsi e per conoscere. Se conosci puoi scegliere, 

altrimenti saranno altri che sceglieranno per te. 

La concertazione vera è la relazione tra le parti, dialogando e facendo emergere il bisogno.  

Il successo della politica industriale dipende allora dal dialogo. Non basta imporre, la politica deve veramente 

sostenere il dialogo, deve coinvolgere l’impresa ed agevolare la formazione, rimodulare la formazione per 

andare di pari passo con lo sviluppo tecnologico. Più lo fa e più è garantito lo sviluppo.  

Educazione 5.0 è ancora meglio di fabbrica 4.0. La precede ed agevola il successo. Ad esempio, anche solo 

l’idea fiscale di premiare chi ottiene risultati operativi validi, al fine di motivarli a crescere e per coinvolgere 

altri soggetti imprenditoriali è già una motivazione in più per credere nell’educazione.  

Se l’imprenditore “formato” può dialogare con la politica, l’uno e l’altro sono disponibili nel proporsi con idee 

di valide strategie industriali di sviluppo. Conoscere ed ascoltarsi è una responsabilità di tutto il sistema 

sociale.  

Tutto questo perché il futuro è già qui e non è distribuito in modo uniforme.  

L’educazione aiuta ad uniformare, esaltandone però le specificità e facendoci crescere. Tutti. 

Qui possiamo creare il futuro, un futuro che si costruisce, non che si subisce. 

Allargare la ragione, come ben diceva Benedetto XVI. 

Porsi domande, mettersi in gioco, senza paura. 

Perché un cliente deve venire da me? A questa domanda si risponde interrogandoci e stando insieme. 

“La paura è l’intelligenza del coraggio”. Il coraggio di porre domande. 

E ripartire. Perché, spesso, ripartire è un lavoro migliore. 

Guardare anche le cose in modo diverso. Questo è l’aspetto di metodo. 

Il cambiamento avviene per aggiunta. 

Nell’aggiunta, per cambiare, sono importanti le proposte. Servono per scoprire opportunità. 

Magari anche quelle impensabili. Come, ad esempio, un reddito di base. 

L’importante è scoprire. 

Per scoprire… 
Per scoprire il valore di un anno, chiedi ad uno studente che è stato bocciato all’esame finale. 
Per scoprire il valore di un mese, chiedi ad una madre che ha messo al mondo un bambino troppo presto. 
Per scoprire il valore di una settimana, chiedi all’editore di una rivista settimanale. 
Per scoprire il valore di un’ora, chiedi agli innamorati che stanno aspettando di vedersi. 
Per scoprire il valore di un minuto, chiedi a qualcuno che ha appena perso il treno, il bus o l’aereo. 
Per scoprire il valore di un secondo, chiedi a qualcuno che è sopravvissuto ad un incidente. 
Per scoprire il valore di un millisecondo, chiedi ad un atleta che alle Olimpiadi ha vinto la medaglia d’argento. 
Il tempo non aspetta nessuno. 



Raccogli ogni momento che ti rimane, 
perché ha un grande valore. 
Condividilo con una persona speciale, 
e diventerà ancora più importante. 
(Arthur Rimbaud) 
Comunque tu la veda, scoprire il valore delle cose è il piacere della vita. 

 
4.2. Cosa è cambiato nel sistema economico per costringerci a ridisegnare l’ambito sociale 
A confermare che la grande crisi e la sua lunga coda di stagnazione è da leggere come una vera e propria 

metamorfosi sistemica e non come semplice adattamento alle nuove condizioni competitive globali, vi sono 

le conseguenze sul lavoro, quello che c’è e quello che non c’è.  

Partiamo da quello che c’è, quello che viene avanti, osservandolo dai piani alti degli analisti dei flussi.  

Dalla lettura di questi “big data” si desume che si sia ormai giunti alla consapevolezza di quanto la 

digitalizzazione dell’economia nasconda qualche rischio dietro il mare di opportunità di cui, soprattutto noi 

in Italia, non saremmo in grado di appropriarci. I rapporti statistici mondiali evidenziano come negli Usa e 

nell’Europa i lavoratori indipendenti hanno ormai raggiunto una quota oscillante tra il 20 ed il 30% della 

popolazione in età lavorativa. Per il 30% di questi l’indipendenza risulta essere il frutto di una precisa scelta 

(free agents), per il 14% una scelta obbligata (i reluctans), mentre per il restante 56% un forma di integrazione 

al reddito (40%, casual earners) o un modo per sopravvivere (16%, financially strapped).  

In Italia, patria del lavoro autonomo tradizionale, la riflessione sul destino di questa importante fetta di 

composizione sociale data a qualche lustro addietro.  

Ciò che si fotografa oggi è un processo di lunga durata che evidenzia l’attualità dell’inattuale, alludendo al 

ritorno dell’età del jazz dei primi del ’900, epoca in cui fu coniato il termine “gig” (ingaggio a serata) oggi 

accostato ad una vasta gamma di attività che vanno dal professionismo strutturato al lavoretto occasionale. 

Da noi questo dibattito risale ai tardi anni ’90, ai tempi della new economy, nel passaggio dal lavoro 

autonomo di prima generazione a quello di seconda generazione.  

Il primo, quello delle micro e piccole imprese a prevalente carattere manifatturiero o collegato al ciclo edile, 

era nato nei sottoscala e cresciuto nel sommerso per affermarsi in età adulta come ossatura del capitalismo 

molecolare radicato in decine di distretti produttivi. Era l’esito di un processo di inclusione nella società del 

benessere, un potente dispositivo di mobilità sociale. Era un capitalismo mediocre, ma affluente, popolare. 

Inoltre, era un capitalismo strutturato intorno alla solidità dell’impresa, del capannone. 

A quell’epoca il padrone era un imprenditore, o almeno un proto-imprenditore, mentre oggi i padroni degli 

algoritmi sono di fatto impresari della società dello spettacolo.  

La figura dell’imprenditore poteva apparire ruspante e naif, ma aveva comunque il compito di organizzare 

un’attività destinata a camminare nel lungo periodo, essendo di fatto un progetto di vita, mentre oggi la 

durata media delle imprese digitali è molto più breve. In quanto modello sociale quello del capitalismo 

molecolare non ha retto l’urto della modernizzazione, specie quando si è fatta hard a partire dal 2008.  

Nel frattempo, si è affermata la seconda generazione, molto diversa dalla prima ed ancora oggi difficilmente 

incastonabile in un preciso ritratto sociale. Ma, d’altra parte, anche all’inizio del ’900, quando ancora non si 

sapeva cosa fosse l’impiego a vita, il “gig” poteva riguardare una serata di jazz quanto un passaggio in calesse 

o la consegna a domicilio del latte.  

Oggi siamo in una situazione simile, salvo il dettaglio che in mezzo c’è stato il fordismo, il lavoro salariato, lo 

stato redistributore, la rappresentanza sindacale, il welfare. Tutte “conquiste” del ’900 oggi in profonda 

ristrutturazione e dominato dalle logiche dei flussi e delle supply chain che ridisegnano geoeconomia e 

geopolitica. In questo nuovo paesaggio galleggiano i milioni di “individui ingaggiati in attività indipendente”, 

in cui la digitalizzazione è intrinsecamente portata a favorire il rapporto “gig”, ben al di là del neo-taylorismo 

algoritmico di Uber, Amazon, ecc. Questi ultimi, spesso, mettono insieme lavori ed attività tradizionali, 

mentre il “gig” rimanda a rapporti mediati da un impresario che ingaggia qualcuno (o se stesso) per fornire 

un servizio, ad un certo club, più o meno ampio, di utenti/clienti.  

Questa condizione richiama quanto potevamo osservare nei primi anni Duemila nei territori della riviera 

romagnola, dove il “gig” era una forma molto diffusa nell’economia dell’intrattenimento del distretto del 

piacere; un’economia in cui gli “eventologi-impresari” organizzavano tanti lavoretti ad ingaggio da società 

dello spettacolo.  



Oggi questa situazione si è allargata notevolmente in un processo di circolarità che espone tanti soggetti 

“indipendenti” al gioco della ruota della fortuna o li costringe a correre come criceti nella ruota del working 

poor.  

E qui arriviamo ai rapporti sulla povertà assoluta, che riguarda milioni di abitanti, e che oggi è un fenomeno 

inversamente proporzionale all’età. Fatto inedito rispetto al passato è l’incidenza della povertà assoluta tra 

le famiglie con la persona di riferimento (per reddito) compresa nella fascia giovanile rispetto a quella più 

adulta.  

Avere più di un figlio significa aumentare il rischio di povertà, a maggior ragione se la famiglia abita nel 

Mezzogiorno e ad ulteriore ragione se formata da due coniugi stranieri.  

Molte delle persone che si rivolgono ai centri di assistenza, principalmente per povertà economica e problemi 

di occupazione, hanno un’età inferiore ai 45 anni. Sono persone in cerca di assistenza materiale e di qualche 

sussidio per tirare avanti, mischiandosi con i migranti che non riescono a risalire sulla ruota della fortuna. 

Pensare di affrontare questo impoverimento e scadimento del lavoro mettendo in mezzo la logica del lavoro 

salariato e normato a vita appare del tutto inattuale, tuttavia la questione della dignità del lavoro e del suo 

posto nella vita delle persone rimane questione aperta.  

Qui non è questione di essere gufi, è questione di non essere struzzi con la testa nella sabbia del ’900.  

 

4.3. Cosa non è cambiato nel sistema economico per costringerci a ridisegnare l’ambito sociale 
Qui è semplice rispondere: non si fanno riforme da anni, quindi, senza riforme, non cambia il sistema 

economico e, pertanto, siamo costretti a ridisegnare l’ambito sociale. 

Qui ci vuole “valore europeo delle riforme”. Per fare avanzare le proprie visioni o difendere i nostri interessi 

occorre “pesare” nei Consigli europei. Ma si può contare solo se si dispone di un governo stabile.  

Può una riforma costituzionale aiutare l’Italia ad avere governi più stabili di quelli che abbiamo avuto finora?  

Probabilmente, considerando gli scarsi risultati sulla produttività dei governi di questi decenni, sì, potrebbe 

aiutare. 

Sì, perché si riduce (con il superamento del bicameralismo paritario) la possibilità di avere due maggioranze 

politiche diverse alla Camera ed al Senato.  

Sì, perché si consente al governo (con la corsia legislativa a scadenza certa) di fare avanzare i provvedimenti 

che ritiene prioritari, tra cui quelli necessari per onorare i nostri impegni europei.  

Sì, perché si consente al governo (razionalizzando i rapporti tra Stato e Regioni) di meglio controllare gli 

equilibri finanziari del Paese. 

Potrebbe, viceversa, alimentare delle criticità, in quanto una riforma può togliere il bilanciamento del Senato, 

senza però rendersi conto che la funzione di bilanciamento del governo è oggi esercitata anche (se non 

principalmente) dalle Istituzioni europee, oltre che dall’opposizione parlamentare, dalle Corti nazionali, dalla 

Presidenza della Repubblica e dall’opinione pubblica interna. 

Ad esempio, qualcuno afferma con gravitas professorale che le Commissioni parlamentari potrebbero 

prendere in considerazione nuove proposte di riforma.  

Qualcun altro, invece, sostiene con gravitas politica che il Parlamento bicamerale potrebbe approvare una 

legge costituzionale che sciolga il Senato per sostituirlo con un’Assemblea costituente da eleggere in 

occasione di future elezioni parlamentari.  

Idee davvero geniali!  

Quello che non si è riusciti a fare in decenni, potrebbe essere fatto in pochi mesi, sconfessando una riforma 

minimalista e con governi nazionali dove spesso le opposizioni si sono divise che più non si può. 

Quale spinta riformatrice non si fermerebbe? 

 
4.4. Cosa cambiare del senso civico: il tempo del tributo “sociale” 
La maggior parte di noi è cresciuta sotto l’insegnamento dei principi fondamentali del cristianesimo, che sono 

la solidarietà, la sussidiarietà e la garanzia del bene comune. Non possiamo, quindi, non apprezzare 

istintivamente l’attualità di un pensiero “sociale” fortemente ispirato a tali principi.  

Non è comunque necessario essere cristiani professanti o aver letto Socrate per rendersi conto che una vita 

non sottoposta a verifica in termini di valore non vale granché e che, se vogliamo che questa verifica avvenga, 

è necessario muoverci nella direzione indicata negli anni del dopoguerra anche dalla nostra politica nazionale. 



Dobbiamo, cioè, non solo accordarci sul significato di «giusto», di «bene» e di «equità distributiva», ma 

convincerci che nelle democrazie parlamentari spetta al potere pubblico, allo Stato, alla politica fissare i 

confini della libertà economica e dosare ragionevolmente gli strumenti da utilizzare perché una società sia 

più giusta nella libertà e ciascuno abbia diritto ad un’esistenza dignitosa.  

Il “tributo” è, allora, insieme alla spesa, il più importante di questi strumenti. 

Il prelievo fiscale, proprio negli anni del dopoguerra era ancora considerato una sorta di premium libertatis 
o, al più, l’altra faccia negativa del costo dei diritti. Esso, invece, doveva e deve essere uno strumento per 

correggere le distorsioni e le imperfezioni del mercato a favore delle libertà individuali e collettive ed a tutela 

dei diritti sociali.  

Si tratta non di vedere quanta parte dei servizi pubblici è consumata da ogni individuo per prelevarne il prezzo 

corrispondente, ma di determinare quanta parte dello sforzo comune deve essere sopportato da ogni 

singolo, secondo i concetti politici, etici, giuridici, economici dominanti in un determinato Stato, in un 

determinato momento. 

Questo discorso va portato avanti sottolineando, spesso, l’inadeguatezza del mercato concorrenziale, tanto 

nell’affrontare i problemi dell’accumulazione e dello sviluppo equilibrato, quanto a produrre una 

ridistribuzione della ricchezza eticamente accettabile. E da questo doppio grado di inadeguatezza deriva 

quella che, a modesto avviso, può considerarsi, per il nostro Paese, una delle indicazioni fondamentali, 

d’ordine anche morale, in tema di politica economica e fiscale, quella cioè di avere «un ordinamento 

tributario che corregge gli esiti del mercato pur nel rispetto della concorrenza e delle libertà economiche, 

che attribuisce al tributo una funzione di giustizia sociale in attuazione del principio costituzionale di 

uguaglianza e che disciplina il dovere di concorrere alle spese pubbliche come dovere di solidarietà». 

Questo è il lapidario senso del tributo espresso nell’importante saggio di Ezio Vanoni (economista e politico 

italiano, padre della riforma tributaria italiana, che porta appunto il suo nome - Riforma Vanoni o Legge 

Vanoni - e che introdusse anche l’obbligo della dichiarazione dei redditi) su La finanza e la giustizia sociale 
(contenuto nella pubblicazione del 1976 curata da A. Tramontana, Scritti di finanza pubblica e di politica 
economica). 

«La finanza, attraverso il tributo, può intervenire in una politica tendente al fine di attuare una maggiore 

giustizia sociale, indirizzando la propria azione redistributiva nel senso di ridurre le disuguaglianze nella 

ripartizione della ricchezza, di dare stabilità al risparmio, di favorire il determinarsi delle migliori condizioni 

per l’occupazione e per l’incremento dei salari». 

È proprio su questi valori che, da ministro, Vanoni ha costruito la legge sulla perequazione tributaria del ‘51 

ed è a questi valori che, dopo la sua morte, si sono ispirati il Testo Unico delle Imposte Dirette del 1958 e la 

riforma fiscale del 1971, concepita da persone di alto livello culturale e morale come Bruno Visentini, Cesare 

Cosciani, Gino De Gennaro, Antonio Berliri e da professori come Sergio Steve, Antonio Pedone, Francesco 

Forte ed altri ancora. Se, poi, gli obiettivi che con detta riforma questi uomini si erano prefissi non sono stati 

raggiunti o sono stati raggiunti solo parzialmente è un altro discorso, su cui a lungo si è dibattuto in questi 

ultimi anni e che non è il caso di riprendere in questa sede. Vale, invece, la pena di sottolineare che le 

considerazioni svolte all’epoca di Vanoni sono collimanti sul piano etico sia con quanto sostenuto, nei primi 

anni del 2000, dal cardinale Carlo Maria Martini e dagli esperti cattolici raccolti intorno a lui, sia col migliore 

pensiero laico degli ultimi cinquant’anni.  

Martini arriva infatti a definire, in perfetta armonia con Vanoni, la contribuzione fiscale come «un gesto 

fondamentale per la creazione delle condizioni di un benessere condiviso». Nella relazione della 

Commissione Giustizia e Pace, da lui istituita nella Diocesi di Milano, il tributo è considerato, in particolare, 

un «concorso attivo al processo di formazione e ridistribuzione delle risorse, grazie alle quali promuovere i 

beni e i servizi della convivenza civile.  

In quanto parte della società - e, conseguentemente, in nome della propria responsabilità per il bene comune 

- ogni soggetto contribuente è, quindi, chiamato a dare l’apporto da lui dovuto insieme con gli altri 

contribuenti, facendosi carico delle ragioni dei bisogni dell’intera collettività e dei mezzi con cui soddisfarli». 

E questo - si badi bene - ribadisce il cardinale Martini, «non soltanto in omaggio alla continua ripetizione di 

imperativi morali pur validi in sé, ma anche sulla base sperimentabile di una convivenza legata 

all’ottenimento di vantaggi maggiori e più duraturi di quelli che potrebbero derivare da comportamenti chiusi 

nel breve raggio dell’interesse individualistico». 



Il pensiero laico, da parte sua, converge sul punto con quello di Vanoni e Martini. Molti studiosi, non tutti 

necessariamente di matrice egualitarista, concordano, seppur per vie diverse, sulla centralità della giustizia 

sociale e distributiva, giungendo alla conclusione che il tributo limita la libertà, i diritti proprietari e le stesse 

potenzialità economiche dell’individuo, ed in ciò sta indubbiamente un sacrificio individuale, facendo però 

aumentare la libertà stessa ed il godimento dei diritti: ed è in questo che sta la funzione promotrice del 

tributo medesimo nell’ottica dell’equo riparto e dell’etica della responsabilità. 

Se questi valori sono ancora da condividere, pare allora evidente che la migliore definizione etica del tributo 

nell’era contemporanea non può che essere ancora quella che giustizia o ingiustizia nella tassazione deve 

significare giustizia o ingiustizia in quel sistema “convenzionale” di diritti economici quale risulta dal regime 

legale di tassazione. Il che, con riferimento alla situazione attuale, equivale a dire che i diritti economici 

devono essere riconosciuti, tutelati e garantiti come imprescindibili e naturali strumenti dell’autonomia 

privata e del mercato, ma, nel contempo, devono essere bilanciati, conformati ed intrecciati con le regole, le 

leggi e le “tecniche” disegnate dallo Stato per assicurare altri diritti, altri valori ed altre forme di ricchezza 

immateriali, come il benessere e la giustizia sociale, la sicurezza delle aspettative e la promozione dello 

sviluppo. 

Se i nostri padri non avessero seguito questa strada, se non avessero promosso l’equità di quello che gli 

economisti chiamano lo “scambio fiscale”, avremmo avuto sicuramente una società senza coesione sociale, 

con minore considerazione dei rapporti interpersonali e con scarsa formazione di capitale umano. 

A noi ora il compito di seguire altre strade, perché se non promuovessimo un’equità diversa di “nuovo 

scambio fiscale”, potremmo rischiare di avere una società senza coesione sociale, con minore considerazione 

dei rapporti interpersonali e con scarsa formazione di capitale umano. 
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Capitale “etico” 
 
 
 
 
 

Eracle e Pluto 
 

Eracle, assunto nel novero degli dei e accolto alla mensa di Zeus, salutava con molta cordialità gli dei ad uno ad uno; 
ma quando, ultimo di tutti, entrò Pluto, abbassò gli occhi al suolo, distogliendo lo sguardo da lui. Stupito di questo 

fatto, Zeus gli chiese perchè guardava di mal occhio il solo Pluto, mentre aveva rivolto affabilmente la parola a tutti i 
numi. Ed Eracle rispose: “Ma, per la verità, io non lo vedo di buon occhio, perchè, quando vivevo tra gli uomini, lo 

incontravo per lo più in compagnia di bricconi”. 
 

Ecco una favola che si potrebbe raccontare a proposito di un uomo ricco di beni, ma malvagio di indole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



5.1. Etica e capitale 
Come qualsiasi altro intervento l’obiettivo è cogliere il sociale come dimensione intrinseca all’umano stesso, 

come componente essenziale del vivere dell’uomo in questo mondo. Il sociale non è realtà estrinseca, 

aggiuntiva, estranea alla persona, quasi fosse una sorta di spazio nel quale entrare quando si vuole: denota, 

invece, un tratto ampio e sostanziale della vita di ognuno di noi.  

Il linguaggio è una realtà condivisa, non appartiene a nessuno in particolare ed è tale proprio perché è 

patrimonio di tutti. Allo stesso modo i nostri giudizi, i valori, i diritti, i doveri, il mondo che abitiamo, la nostra 

stessa vita, sono in larga misura dipendenti da altri, ben al di là di quanto osiamo riconoscere.  

Ciò che è umano è anche, costitutivamente, sociale, relazionale, nel senso che proviene da altri ed interagisce 

sempre con altri. Altri che non sono soltanto differenti da noi, ma parte di noi, di tutti, del nostro stesso 

vissuto. 

Detto con uno slogan: il sociale non è tutto, ma tutto ha una dimensione sociale.  

Ci si propone di mettere in luce quello che si può definire il nucleo centrale di tutti i problemi di cui oggi la 

società soffre: la questione di “uno sviluppo umano integrale”, non soltanto quindi di una crescita legata ad 

alcuni parametri economici o tecnologici, ma del vero sviluppo di ogni persona e dell’umanità intera.  

Uno sguardo che, a partire da ciò che più immediatamente contraddice la crescita automatica dell’uomo 

(problemi connessi all’andamento dell’economia, della finanza, dei rapporti tra i popoli a livello mondiale), si 

svolge sino a considerarne le radici etiche, culturali, religiose; questo poiché soltanto affrontando con 

coraggio questo sostrato iscritto indelebilmente nelle profondità dell’umano è possibile non solo rintracciare 

risposte adeguate, ma trasformare anche le drammatiche dimensioni della questione sociale attuale, estesa 

ormai ad ogni forma del rapporto tra i popoli, in occasione di crescita complessiva, integrale di tutti e per 

tutti insieme. 

Un agire che, per essere autenticamente buono, deve essere di necessità altrettanto vero. Un’etica che 

sostanzialmente è una forma di “carità”. Ma la “carità” è minacciata non soltanto dalla difficoltà del suo 

realizzarsi, ma anche soprattutto dal rischio di non essere vera carità, vera etica, e di essere confusa con 

qualsiasi agire benintenzionato o soltanto genericamente bendisposto verso gli altri; con il rischio di 

alimentare forme ingenue e riduttive di carità, del tutto inadatte a far fronte alla complessità delle questioni 

che coinvolgono i sempre più intricati circuiti economici, finanziari, istituzionali oggi operanti a raggio 

mondiale. 

Anzitutto è necessario liberare la carità da un’immagine romantica, legata fin troppo a rapporti primari, 

all’incontro interpersonale, all’amicizia. Una carità, dunque, che supera di slancio sia i sospetti che tendono 

a restringerla entro gli orizzonti dell’immediatezza e della prossimità, sia la tendenza ad immaginarla come 

frutto spontaneo di emotività, ingenuità, buonismo. Al contrario, la carità esige un continuo esercizio di 

intelligenza e di interpretazione della realtà cui dà il proprio apporto, suscitando l’agire e plasmandolo 

secondo una sana educazione civile, come anima di un insegnamento e di un vivere sociale ad esso coerente. 

Una vera carità sussiste solo se intelligente, consapevole, riflessa. 

La realtà è che la carità è integrazione, purificazione e compimento della giustizia. La carità è parte del 

concetto di giustizia, perché amare e donare, offrire del “mio” all’altro è un atto “giusto”, tramite il quale si 

induce a dare all’altro ciò che è “suo”, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non 

posso donare all’altro del mio senza aver guidato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Lo 

snodo fondamentale è l’autentico sviluppo, cioè lo sviluppo integrale dell’uomo.  

Tale sviluppo esige di essere pensato come vera e propria “vocazione”, una chiamata di tutti gli uomini e di 

tutti i popoli ad una vita, una società, una crescita comune integralmente umana. 

L’umanità non è destinata quindi ad uno sviluppo lineare, progressivo, che comunque si verificherà, ma è 

posta nelle condizioni per identificarlo e compierlo della libertà e responsabilità di tutti e di ciascuno. Lo 

sviluppo autentico scaturisce dalla sua volontà che il mondo si è salvato, in tutti i suoi aspetti, anche sociali. 

Uno sviluppo da intendersi quindi, nella sua radice più profonda, come un appello che richiede una risposta 

libera e responsabile. L’uomo non è fatto per qualsiasi progresso, ma per quello che salvaguarda fino in fondo 

la sua natura, lo rispetta e lo promuove, non lo strumentalizza, non lo rende schiavo d’illusioni di stampo né 

ideologico, né tecnologico. 

In tutto questo qual è il possibile ruolo dell’economia? 



Si tratta, anzitutto, di recuperare la dimensione etica di tutta l’attività economica: la sfera economica non è 

né eticamente neutrale né di sua natura disumana ed antisociale. Essa appartiene all’attività dell’uomo che, 

proprio perché umana, deve essere strutturata ed istituzionalizzata eticamente. 

L’economia non è puro fatto tecnico, è sintesi di molteplici scelte dell’uomo, è principalmente frutto della 

sua responsabilità o irresponsabilità. Inoltre, sottratta alle esigenze dell’etica, la stessa economia ne 

risentirebbe: l’economia, infatti, ha bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento. 

In un’economia etica, anche a raggio mondiale, non vi è chi si arricchisce a scapito di altri, ma per tutti diviene 

possibile uno sviluppo. Un’economia in grado di consentire lo sviluppo o l’arricchimento di alcuni soltanto è 

un’economia in se stessa inefficiente, scarsamente valida sul piano sia scientifico che pratico. 

Economia ed etica non solo non devono essere separate, ma l’una deve promuovere l’altra, in quanto l’etica 

è chiamata a dare gli orientamenti di cui l’elaborazione economica ha bisogno.  

In altre parole, è raggiungendo finalità ulteriori a se stessa che l’economia realizza anche le sue finalità più 

specifiche: generare ed accrescere le utilità necessarie al soddisfacimento dei bisogni dell’umanità. 

Viceversa, nella ricerca esclusiva della propria, immediata utilità, l’economia fallisce i suoi stessi obiettivi, 

ricadendo miseramente su se stessa, come la recente crisi ha dimostrato.  

Si pensi ad un’impresa che, anziché ricercare il giusto profitto, quello compatibile con le esigenze del lavoro, 

della società e dell’ambiente, ricercasse esclusivamente il massimo guadagno. Il mancato rispetto del capitale 

umano mediante la sua riduzione a semplice ingrediente dell’attività produttiva porterà, presto o tardi, ad 

un venire meno della sua stessa efficienza ed al riconoscimento del primato proprio del fattore umano, 

indiscusso protagonista di ogni momento della vita di un’impresa. 

Dimenticare o sminuire l’importanza dell’uomo in economia è ridurre in modo drastico un intero mondo 

costituito da persone e popoli, con le rispettive culture e modalità espressive di sé, corredati da innumerevoli 

relazioni mediate anche da beni, servizi e strumenti finanziari, di cui appunto l’economia si occupa, ad un 

fatto solo tecnico, illusoriamente immaginato come una sorta di meccanismo che, una volta messo a punto, 

funzionerebbe da sé. 

L’uomo non è un individuo isolato, precostituito a monte delle proprie relazioni, ma un essere 

originariamente in relazione con gli altri. Egli vive ed opera in un mondo costituito più dallo spazio relazionale 

in cui siamo inseriti che da quello fisico che semplicemente ci circonda. Tutto questo deve aiutarci ad aprire 

gli orizzonti, ad intenderne senso ed interpellanze, a guardare al futuro ed accogliere la dimensione globale 

anche dei nostri piccoli mondi, così come globale è ormai anche la nostra più ristretta realtà locale. 

Un futuro che è un “da farsi”, non “da attendersi” da parte di qualcun altro.  

Questo atteggiamento ci scuote dall’idea che il progresso possa venire da sé: c’è bisogno dell’apporto e dello 

sforzo comune di tutti per realizzare una grande azione sociale.  

Possiamo sentirci tranquilli in quanto parte di un’umanità che “migliora” solo tramite le punte più avanzate 

del progresso scientifico, dimenticandosi delle idee di tutti? 

Anche le antiche tesi economiche possono essere un ottimo rimedio per non perdere la memoria. Le teorie 

economiche che ad oggi risultano perdenti possono esserci di aiuto.  

Tutto, insomma, è da rileggere: anzi, da meditare, senza troppe dilazioni. C’è un mondo intero che attende. 

Questa riflessione è un servizio di interpretazione della realtà sociale ed insieme di operatività sulla nostra 

situazione di vita, un servizio che si configura come reciproco o complementare: la conoscenza della storia 

sociale è necessaria per un’adeguata lettura interpretativa di molte teorie economiche degli anni passati e 

nello stesso tempo questa conoscenza rende possibile e facilita un’adeguata applicazione della sussidiarietà 

nel vissuto quotidiano delle persone. 

Ciò diventa una specie di confessione, un esame di coscienza capace di sprigionare un appello alla 

conversione economica e sociale, non solo per superare errori e distorsioni, ma anche per essere spronati 

positivamente ad un’attività sociale sempre più umana ed umanizzante. Non abbiamo dubbi che tali realtà 

rientrano con immediatezza nell’esperienza umana universale, un’esperienza illuminata dalla luce della 

razionalità e fortificata dalla voce della coscienza morale. Infatti, dire le cose così come stanno è onorare la 

verità, rientrare in se stessi ed interrogarsi sul senso del vivere è segno di saggezza, accogliere l’appello al 

cambiamento nell’operare è aprirsi ad una libertà più matura e responsabile. 

Una lettura, questa, piena di fascino, ma insieme non priva di qualche fatica. Ci troviamo di fronte ad un 

percorso che può realizzarsi solo con tanti passi.  



E questi, a loro volta, potranno essere compiuti solo se affrontati lasciandosi coinvolgere dai contenuti di una 

sussidiarietà reale e condivisa, colti sia nel loro complesso, sia nei loro singoli particolari. Un cammino che, 

come già dettoci, necessita dell’apporto di tutti, al fine di realizzare una grande azione sociale, scuotendoci 

dall’idea che il progresso viene da sé. Il cammino che potremmo iniziare da l’impressione generale di trovarci 

posti su di un duplice piano, o, forse meglio, collocati in un duplice ambito.  

Il primo lo qualificheremmo come più teorico, ed è quello dei principi, dei valori, degli ideali, della meta da 

perseguire, che delinea la strada da percorrere con la forza della sussidiarietà.  

Il secondo lo potremmo definire più pratico: è l’ambito dello sviluppo umano integrale, che chiede di 

affrontare e di risolvere nei suoi molteplici aspetti diversi problemi, storici o attuali, culturali o applicativi in 

chiave sociale, economici e finanziari. 

Non c’è dubbio che i due piani o ambiti non sono tra loro solo giustapposti, ma, mentre affermano che 

mantengono la loro specificità, sono profondamente intrecciati e si compenetrano a vicenda. E come tali 

vanno considerati ed onorati. 

Non siamo di fronte ad un discorso ideologico, ma ad una presa di posizione razionale, che dice l’esito di un 

serio e responsabile ragionamento. Al di là di facili e frequenti affermazioni che non mancano mai su questa 

alleanza ragione-sussidiarietà, sussidiarietà-ragione, dobbiamo in realtà riconoscere che di fatto continuiamo 

a trovarci di fronte ad un campo culturale ed esistenziale che esige di essere esplorato ed abitato con 

maggiore lucidità e con più forte coraggio. 

Il tratto stabile in tutte le espressioni è l’affermazione della dignità della persona umana, il dovere di 

solidarietà degli uomini e dei popoli, la destinazione universale dei beni, la prevalenza del lavoro sul capitale. 

Vogliamo quindi ritrovare un’etica in questa economia? 

 

5.2. L’economia per l’uomo 
Tutti, ormai, sappiamo che un elemento fondamentale della crisi è proprio un deficit di etica nelle strutture 

economiche e si è capito che l’etica non è una cosa che sta fuori dall’economia, ma è dentro; l’economia non 

funziona se non porta in sé l’elemento etico. 

Per superare la crisi, qualsiasi crisi, per rinnovare il sistema economico dal di dentro, dove sta il punto della 

vera crisi, è necessario fare appello alla solidarietà umana. 

Dobbiamo lucidamente essere introdotti in questa prospettiva, facendo dell’etica non una semplice forza 

intellettuale per l’interpretazione della realtà, ma una vera e propria forza morale e spirituale di 

cambiamento della realtà stessa attraverso rinnovate decisioni, scelte, azioni e strutture.  

Anche la crisi economica va vista come un banco di prova: siamo pronti a leggerla, nella sua complessità, 

quale sfida per il futuro e non solo come un’emergenza a cui dare risposta di corto respiro? Siamo disposti a 

fare insieme una revisione profonda del modello di sviluppo dominante, per correggerlo in modo concertato 

e lungimirante?  

Lo esigono, in realtà, più ancora che le difficoltà finanziarie immediate, la crisi culturale e morale, i cui sintomi 

da tempo sono evidenti in ogni parte del mondo. Che l’economia abbia bisogno dell’etica è venuto 

emergendo con crescente chiarezza e forza proprio dagli stessi esiti negativi o problematici del mondo 

economico-finanziario attuale. Di qui l’esigenza di passare ad una economia diversa, le cui caratteristiche 

sono quelle di un’economia cui è stato tolto il piedistallo e che ritorna a misurarsi ed a porsi al servizio di tutti 

i valori e le esigenze dell’uomo: di ogni uomo e di ogni popolo, di tutti gli uomini e di tutti i popoli.  

Questo ci dice, in estrema sintesi, che l’economia ha assoluto bisogno della dimensione etica. 

E non può essere diversamente dal momento che l’economia è un’attività umana, ossia un’attività che 

coinvolge, come protagonista destinataria, la persona come persona, e cioè come composto di anima e di 

corpo, come essere razionale, libero, responsabile e relazionale. E se è vero che già il riconoscimento dei 

limiti, delle disfunzioni, degli errori, delle contraddizioni del mondo economico attuale costituisce esso stesso 

il riconoscimento di una necessaria anima etica, quasi un’invocazione di salvezza di tale mondo, rimane però 

aperto il problema di definire il vero volto dell’etica, specie per l’ambito economico. 

In questo senso possiamo affermare che un’economia di “comunione” è incentrata sulla persona e sulla sua 

dignità, richiamando e chiarendo i più diversi problemi sociali, economici-finanziari compresi, nella loro 

essenziale dimensione etica. Indicando l’essere della persona, ne indica esso stesso l’agire e richiamando 

l’essere nella sua dignità e libertà, richiama il dover essere nella sua responsabilità operativa. 



Tutti, però, parlano di etica, ma di fatto l’etica come viene intesa? Senza poi passare, inevitabilmente, all’altro 

interrogativo: tutti hanno una visione dell’etica, ma di fatto come viene tradotta nella vita? 

Il bisogno non è di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica amica della persona.  

Oggi numerosi sono gli studi ed i percorsi formativi di etica aziendale: nel mondo sviluppato si diffondono i 

sistemi di certificazione etici, sempre più spesso si parla di responsabilità sociale d’impresa, si sviluppa una 

finanza etica per lo più identificata mediante il microcredito e, più in generale, la microfinanza. 

Ora, se questi processi suscitano apprezzamento e meritano ampio sostegno, occorre anche elaborare un 

valido criterio di discernimento, in quanto si nota un certo abuso dell’aggettivo “etico” che, adoperato in 

modo generico, si presta a designare contenuti anche molto diversi, al punto da far passare sotto la sua 

copertura decisioni e scelte contrarie alla giustizia ed al vero bene dell’uomo. 

Emerge così ancora più necessario il compito degli studiosi di far superare interpretazioni superficiali, 

inadeguate, distorte ed errate dell’etica, tutte riconducibili in verità ad un’etica che non è “amica” dell’uomo. 

Amicizia cui non indica semplicemente un sentimento, ma che dice di coerenza tra l’essere dell’uomo ed il 

suo dover essere. 

L’etica non è qualcosa di estrinseco, ma di intrinseco alla persona: non qualcosa di imposto ad essa, ma di 

richiesto dalla sua libertà e, pertanto, al servizio della sua responsabilità; non qualcosa di chiuso nelle stanze 

dell’individualismo, ma di aperto alla relazione con gli altri.  

Nessun timore per l’apparente astrattezza di questa concezione dell’etica. Nulla in realtà c’è di più concreto, 

perché ogni attività propriamente umana deriva dalla persona: più precisamente deriva dalle sue strutture 

fondamentali, dal suo interiore dinamismo, dalle sue finalità. Verrebbe da dire che l’approccio alla soluzione 

dei vari problemi legati allo sviluppo umano integrale, problemi sociali, economici, finanziari, aziendali, 

culturali, ecc., dipendono pienamente dal rispetto dell’etica.  

Abbiamo bisogno di ragionare in modo più libero, più coerente con la realtà. Perché non cogliere l’etica come 

il traino di qualsiasi aspetto dell’economia (finanziaria, imprenditoriale, commerciale) nella convinzione che 

porre l’uomo al centro di essa migliora le condizioni in cui è vissuta senza compromettere gli obiettivi di 

efficienza, redditività, sviluppo e piuttosto mettendoli nel giusto ordine e restituendo loro corretta 

configurazione e giusta misura? 

L’economia del “dono” può essere veramente lo strumento per combattere la povertà e costruire la pace. 

Perché, sempre più, con questa teoria dobbiamo comunque confrontarci. 

Infatti, un’ulteriore riflessione che ancora possiamo elaborare per farci entrare in modo ancora più 

immediato in questa economia di comunione, riguarda la possibilità, anzi la necessità, di superare la 

dicotomia tra la sfera dell’economico e l’ambito sociale.  

È un’eredità, questa, che ci è stata lasciata dalla modernità, per la quale l’economia è fatta per il massimo 

profitto ed è sostenuta dal proprio interesse, configurandosi pertanto come luogo di produzione della 

ricchezza, mentre il sociale è il luogo della solidarietà per un’equa distribuzione della ricchezza.  

Ora, il superamento di questa dicotomia è già nell’esperienza in atto, che ci testimonia come sia realmente 

possibile fare impresa anche quando si perseguono fini di utilità sociale e si è mossi all’azione da motivazioni 

di tipo pro-sociale.  

L’esperienza delle società for-benefit è l’esempio di tutto ciò.  

Si tratta di un modello di economia e di impresa che si radica e si giustifica da un lato ed in termini generali a 

partire dall’inscindibile rapporto che esiste tra l’economia e la persona umana, che dell’economia è il 

destinatario ed il protagonista, e dall’altro lato ed in termini specifici a partire dalla carità colta nelle sue 

espressioni fondamentali di dono, gratuità, reciprocità, solidarietà, fraternità. 

L’umanità dell’uomo ci dimostra che questo tipo di “carità” non è mai contro l’economia nel suo vero 

significato ed autentico scopo, ma è sempre a favore; la guarisce, se è malata, e la porta a compimento, se è 

sana. 

Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria 

funzione economica e l’attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice 

estensione della logica mercantile.  

Questa, quindi, va finalizzata al perseguimento del bene comune. 

Non è l’uomo per l’economia, ma è l’economia per l’uomo. 

Da una simile legittimità derivano, fondamentalmente, una singolare libertà di intervento e di conseguenza 

una singolare responsabilità. 



Su questa linea potrà maggiormente svilupparsi un’acuta intelligenza nel leggere il futuro, un grande impegno 

nel preparare ed anticipare il domani, una vera e propria audacia nell’aprirsi alle prospettive innovatrici e nel 

credere a realizzazioni giudicate impossibili.  

Pensiamo, ad esempio, ai non pochi spunti presenti nell’enciclica sociale Caritas in veritate di Benedetto XVI, 

alla loro forza provocatoria e alla loro straordinaria fecondità culturale: pensiamo solo a tutti i richiami al 

dono, alla gratuità, alla fiducia reciproca, alla solidarietà, alla fraternità di cui ha bisogno il mondo economico 

per realizzare lo sviluppo veramente e pienamente umano. 

Oppure, pensiamo ai rimandi di Sant’Ambrogio, ai suoi insegnamenti, ai suoi scritti, alla sua spiritualità 

nell’ambito specifico della vita sociale e culturale del suo tempo, che ancora oggi permane fondamentale. 

Un testo almeno, tratto dalla sua notissima opera I doveri, così ci insegna: “Secondo la volontà di Dio e il 
vincolo di natura dobbiamo esserci di reciproco aiuto, servirci a gara, mettere i nostri beni a disposizione di 
tutti e, per usare le parole della Sacra Scrittura, aiutarci a vicenda o con l’impegno personale o con i buoni 
uffici o con il denaro o con le opere o con qualsiasi mezzo, affinché cresca fra noi l’armonia del rapporto 
sociale. E nessuno sia distolto dal suo dovere, nemmeno dal timore di un pericolo, ma sia convinto che tutte 
le cose, sia buone e cattive, lo riguardano direttamente”. E prosegue: “Grande, pertanto, è lo splendore della 
giustizia che, destinata agli altri piuttosto che a se stessa, sostiene la nostra comunità sociale ed è posta così 
in alto da avere ogni cosa soggetta a suo giudizio: soccorrere gli altri, offrire denaro, non rifiutare l’assistenza, 
affrontare i pericoli altrui” (Lib. I, cap. 28). 

Un altro insegnamento ci viene dal Beato Cardinale Alfredo Ildefonso Schuster (1880-1954), che mostrò la 

capacità di unire un singolare zelo pastorale ad una carità costante ed umile, proponendosi anche come 

illuminato economista. Infatti, come immediata risposta alla crisi del 1929, raccogliendo tempestivamente 

l’accorato appello che Pio XI aveva rivolto a tutti i fedeli nell’enciclica Nova impendet del 2 ottobre 1931, 

propose una “crociata del lavoro, almeno per mitigare il flagello della disoccupazione”, nel cui ambito 

rientrava anche la decisione di erigere tre chiese nella periferia milanese, procurando così lavoro agli operai. 

Egli sosteneva che in una situazione di emergenza è ancora più vivo il principio che i diritti dei deboli non 

sono diritti deboli e, quindi, alcune decisioni in campo economico, in certi momenti, devono saper andare 

oltre alla sola ragione finanziaria.  

Ecco, forse, la sintesi di un’economia per l’uomo è proprio qui: saper andare un po’ “oltre”. 

 

5.3. La paura non vinca 
“Costante deve essere l’impegno di avanzare la proposta di una società che cammini con decisione verso la 
giustizia ed il bene comune sulle vie maestre dell’accoglienza, del dialogo, del superamento delle 
disuguaglianze, della promozione di ogni uomo e donna, in qualsiasi condizione si trovino”.  
È da queste basi, la notte di Natale del 2008, che il Cardinale Dionigi Tettamanzi propose e promulgò il “Fondo 

famiglia-lavoro”, per contribuire ad alleviare i bisogni delle famiglie rimaste senza le risorse derivanti dal 

lavoro e, più in profondità, per educare ad uno stile di vita improntato a sobrietà e solidarietà. 

Questo perché la questione sociale è ormai divenuta un fenomeno di portata mondiale in cui ogni evento, 

anche locale, ridonda a favore o a sfavore di tutta l’umanità. 

Tutti siamo chiamati ad abitare un territorio, a sentirlo proprio, a prendersene cura, ad appartenervi e non 

semplicemente ad attraversarlo o usarlo a proprio piacimento, quasi fosse ritenuto un bene privato e non 

un’occasione di sempre nuova comunanza e condivisione.  

Quello che noi facciamo in piccolo su un territorio, proprio per questo motivo, ha ridondanza globale. E di 

questo non bisogna avere timore di parlarne, di confrontarsi, di dialogare. Il dialogo rafforza l’identità, 

l’arricchisce, la rinnova, la proietta verso il futuro. La paura di perderla attraverso il dialogo non è, forse, già 

segno di una identità indebolita? 

Dobbiamo essere accompagnati e sostenuti da un approccio culturale nuovo, dove occorre una visione 

complessiva del fenomeno sociale dei nostri tempi, guardando alle persone “diverse” non solo come 

individui, più o meno bisognosi, o come categorie oggetto di giudizi negativi inappellabili, ma innanzitutto 

come donne e uomini, e dunque portatori di diritti e doveri.  

Questi diritti esigono il nostro rispetto, così come i rispettivi doveri verso la comunità di cui sono parte devono 

essere da essi responsabilmente assunti. La coniugazione di diritti e doveri farà sì che essi non restino ai 

margini, non si chiudano nei ghetti, ma positivamente portino il loro contributo al futuro delle comunità 

secondo le proprie forze e con l’originalità della propria identità. 



La persona non si definisce, però, solo per un insieme di diritti e doveri, ma per un quadro di valori, uno stile 

di vita, una visione del mondo e, anche, per una sua religiosità: in una parola, per una “cultura”. 

Certo, occorre tempo, tanto tempo. Occorre pazienza, apertura, passioni, desideri di dialogare per crescere 

insieme ed approdare ad una nuova sintesi culturale che caratterizzerà la società di domani. 

Dobbiamo onestamente chiederci: c’è desiderio di conoscere davvero l’altro senza temere la sua diversità? 

E qui stiamo parlando non di diversità etnica, ma di diversità economica e sociale. Abbiamo bisogno di tutti! 

E non solo dalla fatica degli altri, ma soprattutto di quella ricchezza che nasce dall’incontro e dal dialogo.  

La paura non vinca! 

Stiamo vivendo un fenomeno sociale di natura epocale, impressionante per la quantità di persone coinvolte, 

per le problematiche sociali, economiche, politiche, culturali e religiose che sollevano, per le sfide 

drammatiche che pongono alle comunità nazionali ed a quella internazionale. In tal senso nessun Paese da 

solo può ritenersi in grado di far fronte ai problemi sociali ed economici del nostro tempo.  

Tutti siamo testimoni del carico di disagio e di aspirazioni che accompagna il futuro delle persone di questo 

mondo, a partire dal nostro piccolo territorio. 

Tutti quanti, pertanto, dobbiamo farci promotori di atteggiamenti e di una legislazione che riconosca i diritti 

delle persone oneste, anche quando immigrate, promuovendo e sostenendo la responsabilità sociale di tutti 

i cittadini, favorendo la solidarietà verso tutti i soggetti più deboli e realizzando procedure praticabili, sensate 

ed efficienti per favorire la ricerca di condizioni di vita oneste e dignitose per tutti, agevolando una più 

promettente via per realizzare una convivenza serena che vinca la paura e giovi al bene comune. 

Rinnoviamo e teniamo alta la nostra preoccupazione e l’impegno di tutti per costruire una società che 

fornisca, soprattutto ai giovani, gli strumenti per entrare consapevolmente nella vita e diventare protagonisti, 

già a partire dalla scuola. Offriamo loro occasioni per vivere esperienze che li aiutino ad essere introdotti, ad 

apprendere ed a possedere il significato pieno della vita. Il volontariato, l’impegno politico, gli interessi 

culturali siano tutte possibilità da accogliere, da valorizzare, da rilanciare per tornare seriamente a 

scommettere sui giovani. La politica, le imprese, la scuola e l’università devono pensare i giovani non come 

un problema, una realtà cui volgere attenzioni soltanto saltuarie o interessate, bensì essere consapevoli che 

a partire da loro e per loro beneficio che la società potrà vivere un autentico sviluppo. 

Tutti devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità “politica”: ognuno deve 

essere d’esempio, sviluppando in se stesso il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune, così 

da mostrare con i fatti come possono armonizzarsi l’autorità e la libertà, l’iniziativa personale e la solidarietà 

di tutto il corpo sociale, la opportuna unità e la proficua diversità. 

C’è bisogno di cultura, di educazione civica, di maggior conoscenza del diritto e della storia. Materie oggi 

relegate in subordine dalla nostra scuola. Una grave dimenticanza. 

La paura non vinca! L’ignoranza non vinca! 

Cultura… questa è la proposta per lo sviluppo sociale, economico ed umano della persona.  

Sembra un’ovvietà, ma la storia, e la realtà, purtroppo, sembrano invece dimostrarci esattamente il contrario. 

Cooscendo si apprezza tanto più efficacemente il prossimo, quanto più ci si adopera per un bene comune 

rispondente anche ai suoi reali bisogni. Tutti noi siamo chiamati a questo “compito politico”, nel modo della 

propria vocazione e secondo le proprie possibilità di incidenza nella polis. 

La politica merita quindi attenzione e fiducia, ma richiede partecipazione, finalizzazione al bene comune, 

ricerca della verità. Essa ha oggi bisogno di un “di più” di presenza.  

Se è compito della classe politica riavvicinare i cittadini, è compito anche dei cittadini non abbandonare il 

campo, riaprire una linea di credito alla politica, tornare al dialogo, intenso ed appassionato.  

È difficile, ma necessario. 

È un rinnovamento che riguarda tutti: dalla partecipazione richiesta ai singoli cittadini al ruolo dei pubblici 

amministratori, allo sforzo dei politici e degli economisti per uscire dalla crisi in atto. Siamo di fronte ad una 

crisi di moralità, di costume, come più volte abbiamo potuto verificare, prima che ad una questione di 

strumenti tecnico-finanziari errati, creati appositamente da chi non si è posto particolari interrogativi di 

ordine morale. Serve, appunto, educazione civica. 

Oltre ad affrontare la crisi, si tratta di formare altri, soprattutto le giovani generazioni, ad una nuova ed attiva 

partecipazione sociale.  

Ciò è indispensabile se davvero vogliamo guardare al futuro preparando fin da oggi il domani.  

Ancora una volta, impegno locale ed apertura alla globalità si intrecciano.  



È, infatti, quanto mai necessario il ruolo dei pubblici poteri, non però disgiunto da una più convinta ed attiva 

partecipazione da parte di tutti: singoli cittadini, famiglie, comunità, gruppi ed in particolare tutti i soggetti 

che costituiscono la cosiddetta “società civile”. 

Ma perché vi siano persone capaci di assumersi ruoli sia dell’amministrazione pubblica sia di servizio alla 

società è necessario formarle, educarle e proseguire poi con proposte adeguate di accompagnamento. 

Bisogna curare assiduamente l’educazione civica e politica, oggi particolarmente necessaria, sia per l’insieme 

del popolo, sia soprattutto per i giovani, affinché tutti i cittadini possano svolgere il loro ruolo nella vita della 

comunità politica. 

È necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci induca ad adottare nuovi stili di vita, nei quali la 

ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con altri uomini per una crescita comune siano gli 

elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti.  

È nel saper adottare nuovi stili per la nostra vita che si situa, in modo sorprendente, la possibilità di vivere 

meglio la mondialità, ovvero l’attenzione a tutti gli uomini.  

La “fame” non dipende tanto da scarsità materiale, quanto piuttosto da scarsità di risorse sociali, la più 

importante delle quali è di natura istituzionale. Senza di questo, non potrà esserci giustizia sociale. 

La discussione su un reddito di base è occasione per riscoprire una solidarietà sempre più alta, in base alla 

quale ciascuno è ricondotto a riconoscere il proprio debito (di sé e di quanto possiede) verso l’umanità tutta 

e, di conseguenza, quello verso lo sviluppo altrui.  

È un ragionamento, questo, che si può fare indipendentemente dal fatto che si sia d’accordo o meno sul 

reddito di base, in quanto fa comprendere che la finanza svolge un ruolo centrale, perché dopo il suo “cattivo 

utilizzo” che ha danneggiato l’economia reale, ritorni ad essere uno strumento finalizzato alla miglior 

produzione di ricchezza e allo sviluppo. 

Una riflessione che ci porta inevitabilmente anche alla necessità di un cambiamento di cultura nelle nostre 

imprese, dove la qualità del capitale umano è la risorsa primaria e dove, quindi, è cruciale che vengano 

attivate politiche in grado di non disperderne il valore.  

In un contesto così difficile è opportuno sperimentare forme di solidarietà da parte delle Istituzioni e dei 

singoli cittadini anche nei confronti dei disoccupati.  

Ogni iniziativa deve godere della fiducia nei promotori, analizzando con criticità costruttiva il meccanismo di 

assicurazione sociale proposta, che possa essere mirata e che si avvicini il più possibile ai bisogni reali delle 

famiglie, da affiancare alle misure tradizionali già presenti a livello statale, come risposta ad una crisi 

sistemica come quella in corso.  

Ma ancora di più tutti i progetti sociali già in essere, che saranno tra loro anche poco coordinati ma 

effettivamente numerosi, dimostrano l’importanza di interventi intenzionalmente diretti a risolvere uno 

specifico problema sociale, considerando il mercato come strumento fallibile, pur se centrale, ma non un 

valore in sé, avendo riguardo di analizzarlo senza timori e vergogna alcuna. 

La questione della distribuzione del reddito è cruciale, oltre che per ragioni di giustizia distributiva, anche 

come condizione per una ripresa stabile, perché una distribuzione più equilibrata, in particolare a favore dei 

redditi da lavoro, favorisce un momento altrettanto stabile della domanda. 

Quindi, questa sorta di “carità” può anche essere stimolo alla crescita della domanda, perciò di sviluppo 

economico.  

Anche il profondo cambiamento in corso nel mondo delle imprese a livello mondiale deve trovare risposte 

nuove sul piano dei valori etici e dell’onestà dei comportamenti, soprattutto nei momenti difficili, oltre che 

di una crescente responsabilità del management, coinvolgendo sempre più i lavoratori e le loro capacità in 

progetti di sviluppo che abbiano un orizzonte temporale lungo, almeno di qualche anno.  

Un patto per il lavoro, fra lavoratori ed imprese, non è una formula vaga, ma un progetto centrale che richiede 

di essere articolato in uno sforzo coordinato e responsabile, che individui l’equilibrio migliore fra la domanda 

delle comunità locali e la spinta all’innovazione che proviene dalla globalizzazione. 

 

5.4. Lavorare sul capitale etico 
L’economia, concetto che ci appare lontano, è soprattutto un “modus vivendi” che si apprende da giovani e 

che, una volta interiorizzato, rimane un fondamento nell’esistenza dell’uomo, da tenere presente in ogni 

situazione, anche complessa.  

Dell’economia, volenti o dolenti, non possiamo farne a meno. 



Anche perché, solo utilizzando questo approccio può esserci sviluppo del capitale umano e, dunque, della 

persona in sé, di una piccola, ma fondamentale, comunità (o meglio unità), come la famiglia. 

Questo potente concetto è in grado di dilatarsi fino a comprendere anche la collettività e, appunto, l’intero 

Paese.  

Ad ogni atto economico compiuto, piccolo o grande che sia, possiamo aggiungere un supplemento d’anima 

con un gesto che può avere un fondamento di eticità.  

Nel compiere quel gesto, una buona e semplice regola è domandarsi sempre: “È giusto? È giusto acquistare 

quel prodotto? È economico?”. 

È opportuno porsi diverse volte il quesito prima di agire. 

Economia e finanza non etica hanno causato una crisi che ancora oggi, essendoci parecchi poveri, non può 

dirsi passata. Certo che se il reddito delle persone fosse maggiore e più etico, la propensione alla spesa 

sarebbe superiore, quindi, con un consumo anche più responsabile, si potrebbe ipotizzare una certa forma 

di sviluppo. 

Di questo diamo pure le responsabilità al sistema, al mondo della pubblicità, ai media, alle aziende che ci 

spingono verso consumi non “economici”, rendendoci apparentemente più felici. 

Poco distante, lungo questa simbolica scala, c’è un gradino che sale persino più in alto, al livello finanziario, 

dove il concetto comincia a diventare molto più tecnico, che presuppone una capacità critica nel fare 

investimenti, cioè nell’impiegare risorse che decidiamo di mettere a frutto, acquistando e vendendo titoli o 

beni immobili in grado di offrire rendimenti.  

Il principio è sempre lo stesso: porsi domande per darsi risposte sincere.  

Possibile che un investimento sia in grado di dare frutti con percentuali esorbitanti in poco tempo? Sembra 

senza logica, eppure molti non hanno esitato a compiere questo azzardo. 

Affiancare il concetto di economia a quello di etica sembra difficile, oggi.  

Difficile, ma non impossibile. 

Certo è la nostra cultura che deve cambiare, il nostro modo di fare economia e, soprattutto, di interpretare 

la finanza.  

Dunque, alla domanda, breve, semplice, diretta, ma al tempo stesso potentissima e difficilissima… è giusto?… 

quale risposta diamo? 

Spesso offriamo risposte differenti, in base all’utilità che possiamo trarne. 

La risposta, quando riguarda l’uomo, non può però essere diversa. Deve convergere.  

La risposta, semplicemente, deve essere permeata da un valore, il valore della solidarietà, senza il quale qui, 

o in ogni altra parte del mondo, non può esservi sviluppo.  

Perché lo sviluppo in chiave egoistica porta inevitabilmente al fallimento del sistema.  

Allora non resta che una via d’uscita: ancorarsi al concetto di giustizia, che coincide con quello di verità.  

E di conseguenza la domanda “è giusto?” può anche essere posta in questi termini: “conosco le conseguenze 
di ciò che sto facendo, per me e per gli altri?”. 
La conoscenza!  

Il valore dimenticato. 

Non può esistere neutralità nella conoscenza. Conoscere una persona significa condividere momenti ed 

esperienze. Dunque, significa preoccuparsi delle conseguenze che ogni nostro comportamento può 

provocare nei suoi confronti. 

Il mondo economico è fatto da persone, che lavorano in imprese, organizzazioni, banche. Anche in 

un’impresa profit lo sviluppo è legato alle motivazioni.  

Ma coraggio e fiducia non sono valori che nascono da un semplice meccanismo orientato all’utilità: 

un’azienda deve saper fare profitto e per ottenerlo deve essere efficiente non solo nei processi e 

nell’organizzazione, ma nel proprio ancoraggio ai valori.  

Si dice che deve guardare all’efficienza economica. Ma oggi quel concetto appare interpretabile in modo 

diverso. 

Un’impresa, in virtù della nuova nozione di economia, deve saper garantire sviluppo per sé, per le persone 

che vi lavorano e per il territorio, dunque per il contesto ampio che le sta attorno.  

Anche una banca deve saper fare questo. 

Siamo di fronte ad un nuovo panorama culturale.  



Non abbiamo ricette, ma non dobbiamo spaventarci, facendo leva su valori come verità, giustizia e 

solidarietà. 

La verità, infatti, è lo strumento che crea comunicazione, quindi, condivisione di qualcosa di buono.  

Non esistono solo le frasi ad effetto come “fare squadra”, non basta produrre bene, ma occorre perseguire 

il bene.  

La verità!  

Nessuno vuole fare il martire, però tutti dobbiamo essere pronti a sacrificare la vita per non violare i limiti 

dettati dalla propria coscienza. 

È nei momenti di difficoltà che questo valore deve emergere, incardinato in un concetto che può anche 

apparire di difficile comprensione, che è quello della sussidiarietà, che significa intervento puntuale nel 

sopperire alle mancanze del pubblico da parte del privato. 

Le nozioni di responsabilità sociale di imprese e di etica sono utilizzate in molti contesti, ma hanno una sola 

radice: la responsabilità verso l’uomo, il territorio e l’ambiente in cui viviamo. Non solo verso quello 

circostante, si badi bene, ma verso tutto il mondo. Dobbiamo andare oltre al nostro orticello. 

La catena che unisce l’uomo all’economia non si può spezzare. La conseguenza sarebbe un sistema fuori 

controllo e ad unire i due anelli deve essere l’etica, che finora ha tuttavia avuto un impatto debole. 

Qualsiasi tema è quindi di stimolo per superare tale debolezza, nonostante un possibile iniziale pregiudizio 

di carattere utopistico. 

 

5.5. Il “diritto delle genti” 
Dal macrocosmo del mondo al microcosmo di ogni villaggio umano dove in concreto ci chiama la vita, le 

regole attese nel mondo si anticipano con sapienzale invenzione nelle iniziative spontanee che nascono dalla 

società civile.  

È opportuno dire subito che spontaneità e libertà non stanno fuori dei confini del diritto positivo. Anzi.  

C’è nel principio di giustizia ordinata la vocazione umana al riconoscimento dei diritti e alla loro promozione 

diretta.  

La solidarietà non è un auspicio etico, è un dovere giuridico. 

La crisi è uno shock che sconfessa la fede cieca nel mercato e nell’automatismo miracoloso della sua capacità 

di aggiustamento: priva di segni premonitori riconoscibili dentro le euforie delle speculazioni finanziarie e le 

loro spericolate avventure, germinata nel cuore stesso del gigante economico della terra, travasatasi col suo 

effetto domino nell’Europa e nel mondo come un contagio e propagatasi infine con la speculazione 

finanziaria e dai crolli dell’economia reale, la legge di mercato, lasciata fare, abbandonata a se stessa, ha 

prodotto disastri immani ed il peso umano della sventura è stata una tragedia che strappa tutte le teorie 

economiche. 

Per uscirne, o tentare di uscirne, si è imboccata una strada in cui è stato necessario stanziare enormi risorse 

finanziarie, ma con risultati finora non certo apprezzabili.  

Allora, invece di sperperare tutto questo denaro con scarsi risultati, perché non riconoscere “il diritto delle 

genti” ad un reddito di base? 

Non merita almeno il diritto ad una sua valutazione? 

Tutto ciò che è evidente ed è sotto i nostri occhi è che la politica è stata soccombente all’economia, o meglio 

alla cattiva finanza, e che il diritto è stato insufficiente a porre precise azioni preventive.  

Dall’altro risulta evidente il fallimento concreto della vecchia governance mondiale, e ciò apre la riflessione, 

insieme con il dubbio critico sulla stessa validità dell’ordinamento economico sin qui seguito senza opportune 

riforme, sul bisogno di cambiamenti essenziali, da attuare in misura coerente con la globalità e la mondialità 

dei temi economici. 

Il sottosviluppo, infatti, non è una fatalità, bensì è il frutto amaro della mancanza di fraternità fra gli uomini 

e fra i popoli.  

Si deve allora parlare di responsabilità personale, di una diversa economia che preveda anche il “dono”.  

Ciò ci dice che la società umana non è promossa solo da rapporti di diritti e doveri, ma ancor più da relazioni 

di gratuità, di misericordia e di comunione.  

Lo sappiano gli economisti, lo sappiano gli uomini di legge: non giova una terra feconda abitata da cuori sterili, 

perché ciò non è utile né per lo sviluppo umano né, tantomeno, per la crescita economica. 



È inevitabile, a questo punto, che tutti gli uomini retti, debitamente formati in modo professionale, ma 

soprattutto animati da una ferma ed illuminata volontà di agire in vista del bene comune, sappiano di essere 

chiamati a servirsi in modo appropriato di varie tecniche che l’economia del momento gli suggerisce in vista 

di uno sviluppo integrale della società, ormai dappertutto globalizzata, alla quale appartengono.  

E ne devono rispondere. 

Ne consegue che l’ingegneria finanziaria, l’apertura dei mercati, gli investimenti produttivi e le riforme 

istituzionali sono alcuni dei provvedimenti tecnici che certo da soli non bastano ad ottenere un costante 

sviluppo effettivo delle condizioni economiche dell’umanità, ma possono produrre anche grandi effetti 

positivi quando vengono assunti all’interno di un programma umanistico guidato da uomini retti e veramente 

portati a coltivare il bene comune della società. 

 

5.6. Patrimoni da difendere: il lavoro, la persona, l’azienda 
Un modello di sviluppo aziendale etico permette di competere sul mercato con successo proprio perché 

integra la forte componente valoriale e motivazionale in ogni aspetto della gestione.  

Questo cammino ci porta ad allargare il percorso di formazione coinvolgendo non solo i responsabili dei vari 

servizi, ma anche tutti collaboratori, affinché ognuno si senta consapevolmente partecipe del progetto di 

sviluppo aziendale.  

Inoltre, l’approfondimento di queste tematiche ci permette di riscoprire che i più moderni principi di 

organizzazione aziendale erano contestualizzati in testi scritti addirittura ben millecinquecento anni fa!  

Sì, più di mille anni fa già si sapeva come fare impresa in maniera moderna.  

Nei capitoli della “Regola di San Benedetto”, scritta nel 500, è riportata la proposta di un modello di vita per 

regolare l’organizzazione del monastero, stabilire i compiti e le responsabilità dell’abate, il processo di 

selezione ed accettazione dei nuovi monaci, i ruoli e le attribuzioni all’interno della comunità. In fin dei conti 

già si stava parlando di organizzazione aziendale. Infatti, con la necessaria contestualizzazione, si rileva molto 

produttivo accostarsi alla Regola per rielaborare concetti antichi come disciplina, impegno professionale, 

qualità personali, realizzazione dell’individuo, rapporti sociali, emancipazione e dignità del lavoro e trovare, 

di conseguenza, soluzioni appropriate alle travolgenti problematiche dell’odierno tormento della 

globalizzazione e della massificazione. Una vera e propria preparazione alle strategie di impresa. 

Questo dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, come i temi della corretta organizzazione e gestione aziendale 

siano un patrimonio originale della cultura cattolica, di cui occorre rivendicare la paternità nell’ambito della 

proposta di un modello di sviluppo eticamente sostenibile e, nel complesso, di come la cultura occidentale 

rappresenta ancora oggi un modello particolarmente efficace per la sostenibilità economica e, senza timore 

alcuno di essere smentiti, di giustizia sociale. Certo, migliorabile, e di molto, ma tuttora non ancora 

sostituibile con altri modelli. 

Con forza, e con estrema decisione, occorre allora adoperarsi non solamente perché nascano settori o 

segmenti tipici dell’economia e della finanza, ma anche perché l’intera economia e la finanza siano etiche, e 

lo siano non per un’etichettatura dall’esterno, ma per il rispetto di esigenze intrinseche alla loro stessa 

natura. Occorre, però, la testimonianza, nel senso che spetta a noi che abbiamo la responsabilità della 

gestione aziendale impegnarci per concretizzare questi progetti di sviluppo, realizzando con il nostro lavoro 

modelli di impresa che possono costituire un utile esempio anche per gli altri.  

Lo sviluppo, il benessere sociale, un’adeguata soluzione dei gravi problemi socio-economici che affliggono 

l’umanità, o semplicemente il nostro piccolo territorio, hanno bisogno di questa verità. Hanno bisogno che 

la verità sia testimoniata.  

Senza verità, senza fiducia e rispetto per il vero, non c’è coscienza e responsabilità sociale, e l’agire sociale 

cade in balia di privati interessi e di logiche di potere, con effetti disgregatori sulla società. 

È un impegno non da poco, ma la sfida è entusiasmante! 

Ed è proprio da questo impegno che si elevano i valori del lavoro, della persona, dell’azienda. 

È al lavoro che l’imprenditore chiede se ogni sua azione sia al servizio dello sviluppo integrale della persona 

e, in coscienza, rispondersi onestamente.  

Questo si concretizza in un processo continuo ovvero nella capacità di adeguare costantemente la struttura 

organizzativa all’evoluzione del mercato, in sintonia con un quadro di riferimento valoriale costante. 

 



Così operando, l’imprenditore esercita un lavoro che imposta l’azienda come vera “comunità di persone” ed 

in cui ad ogni lavoratore è offerta la possibilità di dare il proprio apporto in modo che egli stesso sappia di 

lavorare in proprio. A ciascun componente, quale sia il ruolo ricoperto in azienda, è richiesto l’impegno 

personale a corrispondere al proprio dovere, ma, se si intende valorizzare la persona nella sua integralità, 

può essergli richiesto anche un supplemento di intelligenza e di dedizione per evidenziare il suo talento 

mettendolo nelle condizioni di sentirsi parte e protagonista della vita dell’azienda.  

L’obiettivo è quello di contribuire a rendere quanti lavorano nell’azienda più solidali e coinvolti nel progetto 

da costruire e da vivere insieme. 

Logica conseguenza è che vi sia anche un’imprescindibile gradualità di responsabilità: a chi ricopre le posizioni 

di governo in azienda è richiesto un maggiore impegno nell’operare con lungimiranza, coraggio e sempre 

nuova spinta creativa a favore dei talenti che gli sono assegnati, nella consapevolezza che questo modo di 

agire è condizione di sviluppo dell’azienda stessa. 

Ecco, allora, che il continuo miglioramento ci obbliga a riprogettare sistematicamente il nostro cammino, a 

darci nuove regole e a trovare nuove forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive ed a rigettare 

quelle negative, diventando così occasione di discernimento e di nuova progettualità. 

Si ribadisce così l’importanza di sviluppare aziende disposte a concepire il profitto come uno strumento per 

raggiungere finalità di umanizzazione del mercato e della società. 

 

5.7. Per un’economia “aperta” 
Niente come l’etica è assente oggi dal dibattito economico, dai mercati e dalle imprese.  

Chi parla di etica, o persino di gratuità in economia, viene preso per ingenuo e persino come mistificatore.  

Chissà mai cosa ci sarà sotto ad una proposta di questo genere! 

Magari è pure dannosa per il funzionamento dei mercati delle imprese! 

La gratuità, l’etica, il non profit sono spesso confusi con il gratis, con la filantropia, con il “gadget”. 

La società dei consumi ha paura del “gratis”. La società ha paura dell’economia “aperta”. 

Eppure, questa società aperta, etica, è quella dell’economia civile, quell’insieme di esperienze, ed oggi anche 

di teorie economiche, che nascono dal primato del principio di reciprocità e di gratuità. 

È quel tipo di economia che supera la distinzione tra non profit e for profit: in sintesi la società for benefit. 

È quell’economia in cui il profitto non può e non deve essere lo scopo dell’impresa, ma solo una tra le tante 

finalità, e non certo la più importante. 

Questa è l’economia etica che ritroviamo già nel pensiero di Platone e di Socrate: “La virtù non deriva dalla 
ricchezza, ma dalla virtù provengono la ricchezza e tutti gli altri beni per gli uomini, sia come privati sia in 
quanto comunità” (Platone, Apologia di Socrate, 30b). 

Questo ci insegna che la nostra società non deve confondere “gratuità” con “gratis”, perché così facendo la 

gratuità, e con essa l’etica, viene disprezzata, rendendo anche il mercato un luogo poco umano. 

La gratuità non va contrapposta al doveroso o al contratto.  

A Montevideo, qualche anno fa, alcune donne vivevano chiedendo l’elemosina davanti ai supermercati. Ad 

un certo punto un’impresa dell’Economia di Comunione (EdC fondata nel 1991 in Brasile da Chiara Lubich - 

un sistema di economia che coinvolge operatori economici impegnati ai vari livelli a promuovere una prassi 

ed una cultura economica improntata alla comunione, alla gratuità e alla reciprocità, proponendo e vivendo 

uno stile di vita alternativo a quello dominante nel sistema capitalistico) iniziò un progetto di sviluppo con 

quelle donne. Nacquero delle cooperative per produrre lavori di artigianato, in modo particolare fazzoletti 

ricamati. Arrivò così il giorno che queste donne tornarono, dopo anni, a vendere fazzoletti, frutto del loro 

lavoro, proprio di fronte a quei supermercati dove per anni avevano chiesto l’elemosina, cioè doni alla gente. 

I primi tempi le persone davano ancora l’elemosina, i soldi, ma non volevano il fazzoletto, finché una di quelle 

donne disse: “se non vuoi il fazzoletto, noi non vogliamo i soldi”. 

Anche questo è dono, è gratuità, è il riconoscimento dell’altro, è reciprocità. Etica! 

La gratuità ha dunque un grande valore, anche economico. Basterebbe questa ragione per comprendere 

perché l’economia non dovrebbe ignorarla, come invece normalmente fa. 

L’economia della gratuità e dell’etica ha il valore vero della libertà. 

Solo dove abita la libertà c’è gratuità, e solo la gratuità è veramente libera. 



La cultura della modernità ha cercato di relegare la gratuità nella sfera privata, espellendola decisamente da 

quella pubblica. In particolare, l’ha espulsa dalla sfera economica: all’economia bastano i contratti, gli 

incentivi, le buone regole e gli interessi.  

La gratuità non è una parola dell’economia, al punto che la si è confusa con l’altruismo o con la filantropia, o 

si è cercato di sostituirla con le merci: non è forse vero che ci riempiamo di cose, di beni materiali, di 

“ciarpame”, soprattutto quando avvertiamo la mancanza della gratuità, cioè di rapporti interpersonali 

genuini nella vita delle nostre comunità? E se l’attività economica perde definitivamente contatto con il 

territorio della gratuità, pone le premesse della sua implosione, e quanto osserviamo nelle attuali economie 

reali ci induce a segnalarlo in un modo sempre più forte e chiaro. 

 

5.8. Costruire insieme il nostro sviluppo 
Per la costruzione di un’economia diversa che possa supportare ed accrescere il nostro sviluppo non 

dobbiamo cadere nell’errore di pensare che il compito sia riservato solo agli organi internazionali ed a coloro 

che hanno responsabilità politiche. 

Ad essere interpellati per primi siamo noi! 

L’autentico cambiamento e lo sviluppo integrale richiedono la nostra conversione ed un nostro nuovo modo 

di guardare e di concepire le cose, sia a livello economico che sociale. 

Potremmo così scoprire una nuova vocazione: diventare imprenditori etici e testimoni di un capitalismo 

morale e territoriale, alimentando un’economia che reagisca in modo definitivo ad un passato che l’ha vista 

purtroppo protagonista di scandali connessi all’illegalità; dalla consapevolezza dei danni provocati da un uso 

non etico delle sue risorse potremmo trarre gli stimoli per essere protagonisti di un nuovo percorso. 

Proviamo ad immaginare cosa cambierebbe se questa cultura diventasse “capitale” di un’economia e di una 

solidarietà sociale non intesa come semplice ammortizzatore sociale.  

“Capitale” in senso ultimo, infatti, è soltanto quello che fonda il suo criterio di verità nell’etica.  

Vero “capitale” è soltanto quello che pone al primo posto della sua agenda i valori e le esigenze della moralità, 

che è sinonimo di umanità. Lo scriveva il grande filosofo e teologo San Tommaso d’Aquino e prima ancora di 

lui Sant’Ambrogio annotava che “la moralità si dice propriamente dell’uomo”.  
Questo è un costruire insieme il nostro sviluppo. Uno sviluppo “etico”, di successo! 

Come le più alte cime non si raggiungono che in cordata, così soltanto insieme, economisti, società civile, 

imprese e lavoratori, potranno far crescere l’intera comunità. 

Questa è la più alta e moderna forma di capitalismo: ridonare speranza, non avendo paura di “donarsi” e di 

rimanere soli. 

Un’altra economia è davvero impossibile? 

Un reddito di cittadinanza è davvero impossibile? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusioni  
 

La volpe e la maschera 
 

Una volpe penetrò nella casa di un attore e, frugando in mezzo a tutti i suoi costumi, trovò anche una maschera da 
teatro artisticamente modellata. La sollevò tra le zampe ed esclamò: “Una testa magnifica! Ma cervello, niente”. 

 
Ecco una favola per certi uomini belli di corpo ma poveri di spirito. 

 
 
 
 
 

L’etica ci interpella. 

E lo fa sia come cittadini che come imprenditori. 

Con essa non possiamo non farci i conti e, quindi, dobbiamo parlarne.  

Fare impresa in un clima per niente idilliaco nel quale viviamo rende difficile, ma certamente utile, scrivere o 

parlare di etica, di revisione dei paradigmi dell’economia, di riforme della finanza, di valori sociali dell’impresa 

e dello Stato. 

Quindi, perché non riflettere su un reddito di integrazione o di cittadinanza che dir si voglia? 

Solidarietà e sussidiarietà sono elementi per una nuova economia, quella in cui il futuro è già oggi. 

È un’economia difficile da fare, soprattututto per chi, come noi, non è… “dell’ambiente”.  

Però, alcune esperienze e l’incontro con alcuni cittadini coraggiosi stimola in noi una serie di considerazioni 

e di riflessioni che necessariamente dobbiamo condividere. 

Cominciamo a farlo partendo dall’affermazione di Benedetto XVI: «L’economia ha bisogno dell’etica per il 

suo corretto funzionamento; non di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica amica della persona» (Caritas in 
veritate, n. 45). 

Viviamo in una comunità nella quale, mentre non mancano i progressi, la piaga della diseguaglianza finisce 

per relegare masse numerosissime in una condizione di povertà estrema, a fronte di pochi fortunati che si 

sono accaparrati la maggior parte della ricchezza del mondo, e la tendenza va verso l’accentuarsi di questa 

enorme disuguaglianza. È la stessa diseguaglianza che si trova nelle nostre città, nel nostro Paese, nella nostra 

Europa, e che crea ancora sacche enormi di povertà, di sofferenza, di emarginazione. 

L’etica che può far bene all’impresa è quella che spinge a sentirsi interpellati da questo stato di cose e 

suggerisce, praticandoli, modelli di sviluppo che contribuiscano concretamente a ridurre le differenze e le 

distanze. È, insomma, l’etica che non sopporta un’idea di socialità nella quale si delega a pochi il compito di 

occuparsi del bene di tutti, mentre gli altri possono dedicarsi ai loro affari personali.  

Al contrario, la solidarietà è da intendere come impegno costante e determinato per il bene comune di tutti 

e di ciascuno, in quanto tutti siamo veramente responsabili di tutti. 

Queste considerazioni possono applicarsi pienamente al mondo dell’impresa, cioè a quel settore 

dell’economia che si preoccupa di produrre i beni ed i servizi necessari al benessere collettivo.  

In questa direzione anche la recente normativa civilistica riconosce a pieno titolo gli imprenditori e gli attori 

del settore privato come soggetti della cooperazione allo sviluppo, chiamati a costruire le condizioni per un 

mondo in grado di promuovere la dignità di tutti. E ciò viene chiesto loro non in quanto “agenzie di aiuto”, 

ma proprio in quanto imprenditori con un compito e con delle responsabilità precise.  

Riprendendo concetti all’apparenza scontati, ma che poi al lato pratico dimentichiamo, il denaro, la 

disposizione verso il profitto e l’attenzione alla crescita economica non sono di per sé cose “sporche” o 

disdicevoli; il denaro, del resto, non rappresenta mai una dimensione “neutra”, ma acquista valore a seconda 

delle finalità e delle circostanze in cui lo si usa.  

Sicché è davvero possibile dire che quando si afferma la neutralità del denaro, si sta cadendo in suo potere. 

Il guadagno come unico obiettivo e come traguardo porta inevitabilmente alla strumentalizzazione di tutte 

le tappe intermedie che ad esso vorrebbero condurre: l’uomo, i suoi valori, i suoi spazi, i suoi tempi, i suoi 

diritti, i suoi sacrifici e le sue speranze vengono schiacciati, soffocati, violentati dalla logica di un bieco e cinico 

interesse. 



Insomma, come anche affermato da Papa Francesco, «il denaro deve servire, invece di governare» e le 

imprese non devono esistere per guadagnare denaro, anche se il denaro serve per misurare il loro 

funzionamento.  

Le imprese esistono per servire.  

Ma questo può accadere solo quando ci si spende per superare una certa logica “mercantile” che si limita a 

trasformare la forza lavoro in accumulo di guadagno, mettendo in gioco variabili inedite che esaltano la 

centralità della persona, il suo bene più grande, la sua verità più profonda, il suo destino ultimo.  

La ricchezza di queste dimensioni è indeducibile dalla meccanica lineare che lega prezzo a prestazione.  

L’impresa che serve fa ben più che “produrre servizi”: promuove l’uomo, tutto l’uomo, valorizzandolo a 

partire dal suo impegno per fare del mondo una casa abitabile per se stesso e per le generazioni che verranno 

in un’ottica di autentico sviluppo integrale della società civile intera. 

Si tratta di un investimento, certamente, e di un rischio, in qualche caso. Soprattutto quando si tratta di 

scegliere tra un aumento dei guadagni e la tutela di un valore non negoziabile per la persona.  

Del resto, sono sempre da guardare con sospetto tutti quegli atteggiamenti che vedono nell’introduzione di 

comportamenti etici nell’organizzazione d’impresa una via garantita, o peggio ancora, la via maestra verso 

soglie di profitto sempre maggiori.  

In qualche caso, occorre che le imprese tengano in considerazione anche la possibilità di perdite 

nell’immediato.  

Non lo si dice a cuor leggero, ma è sotto gli occhi di tutti, ed è stato ampiamente osservato anche dalla 

letteratura scientifica in tema, che le imprese che pongono in essere comportamenti etici sostengono spesso 

degli aggravi di costi che incidono sul prodotto finale e possono essere penalizzate da utenti non interessati 

ad aspetti di responsabilità sociale.  

Affermare allora che l’etica “paga” vuol significare che ad essa si collegano sicuramente dei vantaggi per 

l’impresa e per l’imprenditore, ma non vuol dire che questi vantaggi risulteranno superiori in termini 

economici ai costi derivanti dalla sua applicazione. 

Nonostante ciò, pur ammettendo la possibilità di creare meccanismi imprenditoriali che siano accessibili a 

tutti e funzionino a beneficio di tutti, sarà sempre necessaria una generosa ed abbondante “gratuità” nel fare 

impresa. 

E questo perché lo sviluppo economico, sociale e politico ha bisogno di fare spazio al principio di gratuità 

come espressione di una società all’avanguardia e che non sia solo per mera filantropia, ma per riaffermare 

una volta per tutte ciò che fonda l’economia stessa: il “principio uomo”, lo stesso per il quale accade o decade 

ogni possibilità di progresso sociale ed economico. 

Per cambiare la storia bisogna allora assumersi dei rischi. 

Ogni nuova scoperta si porta dietro un rischio. 

Come la conquista della Luna. 

Non deve essere stato facile… ma ha cambiato l’umanità! 
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Tutti, ormai, sappiamo che nelle strutture economiche l’etica non è una cosa che sta fuori 
dall’economia, ma è dentro; l’economia non funziona se non porta in sé l’elemento etico. 

Per rinnovare il sistema economico dal di dentro è necessario fare appello alla solidarietà umana. 
Dobbiamo lucidamente essere introdotti in questa prospettiva, facendo dell’etica non una 

semplice forza intellettuale per l’interpretazione della realtà, ma una vera e propria forza morale e 
spirituale di cambiamento della realtà stessa attraverso rinnovate decisioni, scelte, azioni e 

strutture. 
Anche una crisi economica va vista come un banco di prova: siamo pronti a leggerla, nella sua 

complessità, quale sfida per il futuro e non solo come un’emergenza a cui dare risposta di corto 
respiro? Siamo disposti a fare insieme una revisione profonda del modello di sviluppo dominante, 

per correggerlo in modo concertato e lungimirante? 
Lo esigono, in realtà, più ancora che le difficoltà finanziarie immediate, la crisi culturale e morale, i 

cui sintomi da tempo sono evidenti in ogni parte del mondo.  
Che l’economia abbia bisogno dell’etica è venuto emergendo con crescente chiarezza e forza 

proprio dagli stessi esiti negativi o problematici del mondo economico-finanziario attuale. 
Di qui l’esigenza di passare ad una economia diversa, le cui caratteristiche sono quelle di 

un’economia cui è stato tolto il piedistallo e che ritorna a misurarsi ed a porsi al servizio di tutti i 
valori e di tutte le genti. 

Questo ci dice, in estrema sintesi, che l’economia ha assoluto bisogno della dimensione etica. 
Un’etica che ci interpella. E lo fa sia come cittadini che come imprenditori. 

Con essa non possiamo non farci i conti e, quindi, dobbiamo parlarne. 
È certamente utile scrivere e parlare di etica, di revisione dei paradigmi dell’economia, di riforme 

della finanza, di valori sociali dell’impresa e dello Stato. 
Solidarietà e sussidiarietà sono elementi per una nuova economia, quella in cui il futuro è già oggi. 
Quindi, perché non riflettere su un reddito di integrazione, di cittadinanza, di inserimento o che dir 

si voglia? 
Parliamone… senza paura… per un mondo migliore! 
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