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MICROCOSMI  

L’UMANESIMO 
INDUSTRIALE

È UNA NECESSITÀ

Le metamorfosi del salto d’epoca, da una so-
cietà con mezzi scarsi e con fini certi a una
con mezzi iper potenti e fini incerti, rendono
urgente aprire una riflessione sulle imprese
e dentro le imprese. Per trovare un nuovo
equilibrio tra imprese e società. Per una volta

occorre essere radicali. Andare alla radice dei problemi
che riguardano l’uomo e il suo rapporto con un’econo-
mia che sembra destinata a sbattere contro i suoi limiti
sociali oltre che ambientali. Usando un’espressione an-
tica occorre ripensare a un nuovo umanesimo indu-
striale. Tenendo assieme i lavori, l’innovazione, il pen-
siero tecno-scientifico, il potenziale delle nuove mac-
chine intelligenti e la scelta di quale modello d’inclusio-
ne sociale intendiamo realizzare. Per lungo tempo
l’industrialismo e la fabbrica sono stati sinonimi di una
cultura che legava crescita quantitativa e consumo illi-
mitato delle risorse all’idea di progresso. Oggi, il limite
ambientale, sociale, demografico e il tema di lavori, è
il vero campo ove ripensare il paradigma della crescita
e la nostra cassetta degli attrezzi.

Prendo spunto dall’ultimo libro che Antonio Calabrò
ha titolato “L’impresa riformista” (Egea - Università
Bocconi Editore). Con una visione che traghetta «la mo-
rale del tornio» sulla sponda del 4.0. Ritengo che anche
in una società dei flussi come l’odierna «la proprietà
obblighi» (Max Weber) a concepire l’impresa non solo
come una macchina per fare profitti, ma come un’istitu-
zione. Anzi, secondo Calabrò, nella crisi politica di oggi
una delle poche ancora in campo. L’impresa riformista

sta dunque nella società ed è motore
di un ripensamento dello sviluppo.
Una cellula di comunità per fare so-
cietà per dirla con Adriano Olivetti.
Non è un’oasi in un deserto, un for-
tilizio in una società ostile: è un or-
ganizzatore sociale capace di dare
senso alle forme dei lavori e ai rap-

porti sociali intorno a sé. Una sorta di proiezione pub-
blica di una comunità operosa composta da imprese,
mondo delle autonomie funzionali e delle reti, pezzi di
società di mezzo e imprese sociali. Concezione che ag-
giunge alla funzione dell’impresa come ascensore so-
ciale anche nuovi temi come la sostenibilità.

Nel libro, il vice presidente di Assolombarda, la col-
loca nella dimensione europea, mediata in Italia dalla
vocazione continentale di Milano a fare da intercon-
nessione tra le piattaforme produttive del Paese. Si
pone il problema di quanto sarà in grado di incorpora-
re e generalizzare questa visione “riformista” l’ossatu-
ra di una nuova generazione di medie imprese cresciu-
ta in questi anni nelle piattaforme territoriali. Faccio
notare che dobbiamo però uscire da una retorica (Mi-
lano in primis) tutta centrata sul racconto delle eccel-
lenze. Se immettiamo il motto weberiano nella con-
temporaneità questo diventa «l’innovazione obbliga».
Intendendo con ciò la capacità dell’innovazione di
produrre senso, valori e lavori per tanti, oltre che valo-
re per pochi. Per capire, basta guardare alle manifesta-
zioni sindacali dei metalmeccanici, al disagio dei rider
e alle fibrillazioni nelle reti distributive tipo Amazon.
Da qui l’esigenza di forme di rappresentanza che pro-
vino a ripensare una formazione collettiva che sia
umanistica, in quanto capace di accompagnare le per-
sone a vivere il salto tecnologico con senso e coscienza.
Una “disciplina dell’animo” di una cultura della tecni-
ca che re-incorpora il tema della redistribuzione col-
lettiva dei vantaggi esponenziali che potenzialmente
l’intelligenza artificiale e le macchine che imparano,
potrebbero produrre per tutti.

Non si tratta di postindustriale, anzi, alle imprese
italiane servono tecnici, ma tecnici di una cultura in
grado di gestire il rapporto con la macchina facendo
comunità all’interno della fabbrica e da qui rafforzare
la coesione anche nella società. Una cultura dell’impre-
sa riformista che re-incorpori il tema della redistribu-
zione collettiva di senso e di reddito e dei vantaggi espo-
nenziali che potenzialmente l’intelligenza artificiale e
le macchine che imparano, potrebbero produrre per
l’umanità. In Italia, per il nostro capitalismo di territorio
più che di retoriche postindustriali, c’è bisogno di una
cultura d’impresa e di una politica che comprendano
quanto oggi l’idea di industria, che non coincide soltan-
to con il tema del manifatturiero, vada estesa al campo
della sostenibilità ambientale, sociale, demografica, del
welfare e dell’invecchiamento, della genetica e della
medicina personalizzata... È proprio un salto d’epoca
e molto dipenderà dal come saremo capaci di lavorare
a un patto tra una forte comunità di cura e un’impresa
nuovamente riformista.

bonomi@aaster.it
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di Aldo Bonomi

LA FLAT TAX DIFETTA DI EQUITÀ ED EFFICIENZA

Messe in mano ai po-
pulisti, questioni
cruciali per la coe-
sione della società
italiana e per il mi-
glior funzionamen-

to della sua economia, diventano
oggetto di ubriacatura propagandi-
stica. È il caso anche della struttura
dell’Irpef, l’imposta personale sui
redditi, per la quale è stata rispolve-
rata dalla Lega la parola d’ordine
della flat tax da utilizzare come gri-
maldello per forzare la mano sui
conti pubblici e sullo scontro con la
Commissione europea. E se al mo-
mento il tentativo di sforamento 
del deficit è stato respinto dal mini-
stro dell’Economia, la flat tax resta
comunque la “panacea universale”
prospettata dal Governo come
obiettivo finale. 

E allora, prima che il sonno della
ragione generi mostri, proviamo a
mettere da parte le chiacchiere.
Scopriremo che la flat tax non c’en-
tra nulla con la riduzione del peso
dell’Irpef e che propendere per la
progressività è meglio sia sul piano
dell’equità sociale che su quello 
dell’efficienza economica

Prima di tutto, la scelta del peso
complessivo dell’Irpef e quella della
sua struttura, ossia flat tax o pro-
gressività, sono questioni diverse.
Le decisioni riguardo al gettito del-

l’imposta vanno prese in relazione
all’equilibrio che si ritiene migliore
tra le diverse fonti di entrata per lo
Stato e tra queste e la spesa pubbli-
ca nel quadro delle compatibilità di
bilancio. In generale, per conside-
razioni sia economiche che sociali,
ritengo giusto ridurre la pressione
fiscale complessiva e, al suo inter-
no, il peso delle imposte che grava-
no su lavoro e impresa – quindi Ir-
pef e Ires – relativamente ad altre
forme di tassazione. 

Una volta stabilito l’ammontare
di risorse che si vuole raccogliere
con l’Irpef, quello stesso gettito
può essere ottenuto con diverse
strutture dell’imposta. Ed è qui
che si pone la questione della flat
tax, ossia di un’unica aliquota in-
dipendente dal reddito, come al-
ternativa a un sistema di aliquote
progressive all’aumentare del red-
dito. Si tratta di confrontare – a
parità di obiettivo di gettito – le
due strutture in base ai loro effetti
sull’equità del prelievo e sull’effi-
cienza nei comportamenti econo-
mici che determinano. 

Un semplice esercizio chiarisce
il primo punto. Prendiamo per am-
bedue le strutture un sistema di de-
trazioni (o di deduzioni) tale da as-
sicurare una stessa soglia di reddito
esente da Irpef, la cosiddetta no tax
area: sopra questa soglia, per qual-

siasi livello di aliquota unica (flat)
necessario a garantire l’obiettivo di
gettito scelto, esiste sempre almeno
una curva di aliquote progressive
che assicura il medesimo gettito ri-
ducendo l’onere fiscale per i contri-
buenti di reddito medio e di reddito
basso. Intuitivamente, aumentan-
do l’aliquota sui redditi alti possia-
mo ridurre le aliquote sugli altri,
ovvero se facciamo pagare di più i
contribuenti più ricchi possiamo
far pagare di meno i ceti medi e i
redditi bassi.

Ognuno può avere le sue prefe-
renze riguardo alla distribuzione
del carico fiscale: personalmente
delle due considero preferibile, 
perché migliora l’equità e la coesio-
ne sociale del Paese, la distribuzio-
ne che più riduce il carico sui con-
tribuenti di reddito medio e di red-
dito basso. 

Ma veniamo al secondo criterio
di giudizio, quello dell’efficienza.
La letteratura economica degli ulti-
mi trent’anni (i modelli cosiddetti
di “tassazione ottimale”) mostra
come la progressività delle aliquote
abbia, rispetto alla flat tax, effetti di
incentivo a una maggiore offerta di
lavoro da parte degli individui. Il 
fatto è che quanto più basse sono le
prime aliquote, tanto più per chi
non è ancora sul mercato del lavoro
è conveniente entrarvi e per chi già

di Claudio De Vincenti

TERCAS, TRIBUNALE E COMMISSIONE
NEL LABIRINTO DI ERRORI E RICORSI

—Continua da pagina 1

La Commissione, nell’am-
bito del suo primo moti-
vo di ricorso, sostiene
anzitutto che la sentenza
ha stabilito che il criterio
per valutare se si sia o

meno in presenza di un aiuto di
Stato, deve essere più rigoroso nel
caso in cui, come per la Tercas, sia
interessato un soggetto privato
(quale è il Fondo interbancario).

E questo, fissando il principio –
contrario a suo avviso alla giuri-
sprudenza della Corte di giustizia
– che la Commissione avrebbe do-
vuto poter dimostrare che il Fondo
aveva assunto la sua decisione sot-
to una forte influenza delle autorità
pubbliche. In casi precedenti, il Tri-
bunale avrebbe invece giudicato
sulla base di meri indizi.

A questo punto l’impugnativa
evidenzia che il Fondo interban-
cario non può comunque essere
considerato soggetto privato, ma
deve invece essere considerato
ente di emanazione dello Stato,
con la conseguenza che il Tribu-
nale – come ha fatto, incorrendo
così in un errore di diritto – non
avrebbe dovuto pretendere dalla
Commissione alcuna più rigorosa
prova. Così come il Tribunale
avrebbe ulteriormente errato va-
lutando gli indizi offerti dalla
Commissione, in modo separato
l’uno dall’altro, senza considerarli
nel loro insieme e nei loro conte-
sti, e respingendoli ad uno ad uno.
In particolare, l’atto di appello fa

riferimento all’autorizzazione
concessa dalla Banca d’Italia ed a
tutte le interlocuzioni intervenute
con lo stesso istituto, sottolinean-
do anche l’obbligatorietà dell’ade-
sione delle banche al Fondo inter-
bancario, con riferimento pure al
meccanismo previsto dallo statu-
to dello stesso per i contributi del-

le banche consorziate.
Nell’ambito del secondo motivo

di impugnazione, la Commissione
sostiene poi che la sentenza di pri-
mo grado è viziata da gravi inesat-
tezze materiali e interpretative, con
specifico riferimento al fatto che si
è ritenuto che la Banca d’Italia ab-
bia esercitato nella vicenda un me-

di Corrado Sforza Fogliani

LA PROGRESSIVITÀ 
DELLE ALIQUOTE
INCENTIVA
L’INGRESSO
NEL MERCATO
DEL LAVORO

lavora è conveniente aumentare le
ore lavorate. L’effetto complessivo
è di una maggiore disponibilità di
lavoro nell’economia.

In sintesi, per ogni obiettivo di
gettito una struttura progressiva
delle aliquote è superiore alla flat
tax sia sul piano dell’equità sociale
che sul piano dell’efficienza econo-
mica. La conclusione vale sia con
riferimento alla tassazione su base
individuale che con riferimento a
una eventuale tassazione su base
familiare (ventilata in qualche anti-
cipazione da ambienti governativi).

Quali conseguenze per una ri-
forma dell’Irpef nel nostro Paese?
Che le risorse di bilancio eventual-
mente disponibili andrebbero
concentrate sulla riduzione delle
prime aliquote e su una attenua-
zione della decrescenza della de-
trazione da lavoro all’aumentare
del reddito, in modo da sostenere
(migliorando tecnicamente gli 80
euro) i lavoratori con redditi medi
e bassi e accrescere la remunerati-
vità del lavoro. Esattamente il con-
trario della flat tax.

A Napoli c’è un’espressione co-
lorita – che non starebbe bene ri-
portare – per descrivere l’incompe-
tenza. Diciamo allora così: non la-
sciamo l’Irpef in mano alle creature
del populismo.
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ro controllo di legittimità.
E questo, in presenza di una

normativa che autorizza invece la
Banca d’Italia ad intervenire avuto
riguardo alla tutela dei depositanti
e alla stabilità del sistema banca-
rio anziché al fatto di garantire la
prudente e sana gestione di una
singola banca. 

Altrettanto, il Tribunale avreb-
be errato facendo riferimento al
fatto che esisterebbero due meto-
di di finanziamento degli inter-
venti del Fondo interbancario,
mentre non esisterebbe invece – a
parere della Commissione – una
distinzione fra interventi obbliga-
tori (di rimborso dei depositanti)
e interventi di diversa natura (co-
me quello per la Tercas) essendo i
due interventi finanziati entrambi
allo stesso modo.

Questi snaturamenti di fatti
avrebbero – sempre secondo la
Commissione – influito sulla de-
cisione del Tribunale, trattandosi
di importanti indici del tipo di in-
tervento delle autorità italiane
nella definizione delle misure di
cui al caso.

In conclusione, si esprime nel-
l’atto d’appello l’avviso che la sen-
tenza impugnata debba essere an-
nullata, facendo poi presente che il
Tribunale non si è pronunciato su
tutti i motivi di gravame proposti in
primo grado, conseguentemente
chiedendo che la Corte, annullata
la sentenza del Tribunale, rinvii la
causa allo stesso perché decida sui
residui motivi di ricorso.
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Camilleri ricoverato in gravi condizioni

AL SANT O  SPIRIT O  DI  RO MA  

Sono critiche le condizioni dello scrittore siciliano 
Andrea Camilleri (93 anni) ricoverato da ieri in gravi 
condizioni all’ospedale Santo Spirito di
Roma. Attualmente lo scrittore più famoso d’Italia 
è ricoverato nel Centro di Rianimazione 
dell’ospedale, «in assistenza ventilatoria

meccanica e supporto farmacologico». Camilleri è il 
creatore del Commissario Montalbano e autore da 
milioni di copie. Lo scrittore si stava preparando 
per essere per la prima volta alle antiche Terme di 
Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che 
racconta la sua «Autodifesa di Caino».

ANSA

L’autore. Claudio 
De Vincenti
è professore di 
Economia politica 
all’Università
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