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PROGETTO PER IL BENE COMUNE
UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO SOCIOECONOMICO
Avv. Alessandro Coluzzi, Roma, Via di Villa Pepoli 4, a.coluzzi@studiolegalecoluzzi.it
Mi presento brevemente. Sono un avvocato civilista del foro di Roma, da circa 30 anni.
Una quindicina di anni fa ho iniziato una ricerca personale sul senso della vita e del nostro universo, lungo un percorso
interdisciplinare che mi ha portato ad approfondire aspetti spirituali e filosofici, di cosmologia e di fisica quantistica e
poi, tornando su argomenti “più concreti”, gli aspetti giuridico-costituzionali e macroeconomici che regolano la società.
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Elenco delle principali CONTRADDIZIONI ATTUALI
1) La competizione è contraddittoria con la cooperazione.
Il sistema economico delle imprese e dei mercati finanziari è fondato sul raggiungimento del profitto
attraverso la competitività. Il sistema sociale comunitario fonda la sua stabilità sulla cooperazione.
Vanno incentivati gli interessi partecipativi dei lavoratori nelle imprese, i sistemi di rete tra imprese
e la partecipazione di tutti alla gestione della cosa pubblica.
2) La crescita economica è contraddittoria con le risorse limitate.
Il sistema socioeconomico mondiale è attualmente fondato sulla continua crescita di produzione e
consumi, a fronte di risorse naturali e ambientali limitate nel pianeta Terra. Va collegata la produzione
agli effettivi bisogni umani, prevedendo dei limiti al consumo massimo individuale.
3) La privazione del diritto al lavoro e del reddito monetario è contraddittorio con la vita.
Nel sistema economico la crescita continua dell’indice di produttività fa ridurre, a parità di
produzione, le ore di lavoro umano, facendo aumentare matematicamente la disoccupazione; tuttavia,
il lavoro è oggi la fonte primaria del reddito monetario delle persone, a sua volta necessario per
acquistare beni e servizi necessari alla loro vita. Va distribuito equamente il lavoro residuo e, nei
periodi di non lavoro, va erogato un reddito base universale, che tuttavia non disincentivi la
partecipazione al lavoro.
4) Le imposte sul lavoro per sostenere la spesa pubblica sono contraddittorie con la diminuzione
del lavoro. L’attuale sistema macroeconomico prevede il pareggio di bilancio tra spesa pubblica e
prelievo fiscale, ritenendo (soprattutto nell’eurozona) che la differenza non possa essere integrata da
creazione monetaria dal nulla. Ma una parte rilevante del prelievo fiscale è oggi effettuata con imposte
dirette sui redditi da lavoro che (per quanto detto al punto n.3) sempre più saranno matematicamente
in diminuzione. Vanno trovate fonti alternative di sostentamento della spesa pubblica: creazione
monetaria dal nulla e/o prelievo fiscale sui grandi patrimoni accumulati.
5) L’attuale sistema monetario è in contraddizione con la stabilità e il bene della società.
La circostanza che attualmente la moneta a corso legale sia creata a debito dalle Banche Centrali
(indicata nel passivo del loro bilancio) e quella creditizia sia creata sempre a debito dalle Banche
commerciali attraverso l’erogazione dei prestiti (indicata sempre nel passivo dei bilanci bancari, come
depositi) fa sì che periodicamente si creino matematicamente delle fasi di espansione, contrazione e
scoppio di bolle economiche, accelerate dal comportamento in controtendenza del sistema delle
Banche commerciali, che crea o distrugge oltre il 90% della massa monetaria in circolazione.
Va creato un sistema monetario pubblico e stabile..
6) L’eccessiva esportazione di beni è in contraddizione con la stabilità e il bene della società.
La concentrazione del lavoro in alcune aree territoriali e l’esportazione eccessiva, con saldo export
positivo, arreca danni alle altre aree importatrici, soprattutto se trattasi di beni di consumo e non di
investimento. Infatti, a parità di massa monetaria complessiva, il pagamento del prezzo delle merci
aumenta la moneta nella comunità esportatrice e la riduce per sempre in quella importatrice,
impoverendola e riducendo i suoi successivi scambi. Diverso sarebbe se la prima comunità donasse
alla seconda. Va attuato un automatismo per riequilibrare i saldi commerciali, tutelando tuttavia i
paesi più poveri.
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7) Il bene comune e la diffusa conoscenza sono contraddittori con il diritto di brevetto.
La ricerca scientifica di base è pagata prevalentemente con risorse pubbliche (ISS stazione spaziale
internazionale orbitante, telescopi spaziali e terrestri della NASA ed ESA, laboratori di fisica del
CERN, del Gran Sasso e altri, studi e laboratori universitari di fisica, chimica, biologia, farmacologia
e altri), mentre i profitti delle loro applicazioni concrete, tutelate da brevetto, sono quasi sempre a
favore di pochi privati. I titolari privati delle eventuali scoperte soggette a brevetto, che la comunità
ritenesse utili, vanno equamente remunerati (costo delle risorse impegnate con l’aggiunta di un
adeguato profitto), liberando il brevetto in favore della collettività.

Elenco di alcune PROPOSTE PER IL FUTURO
Premesse logiche ed economiche
1) Le leggi umane si ispirino alle leggi naturali.
2) Il sistema socioeconomico umano si ispiri al ciclo vitale dell’acqua.
3) E’ necessario ideare un nuovo modello di sviluppo che utilizzi una “macroeconomia circolare”,
cui pochi pensano, per supportare “l’economia circolare”, di cui oggi molti parlano.

Riforma 1: sociale e del lavoro.
1) reddito base erogato a tutti i cittadini:
- dalla nascita a 18 anni euro 10 al giorno, nel limite di 1 figlio a genitore (2 figli a coppia-famiglia);
- dai 19 ai 25 anni euro 20 al giorno per tutti;
- dai 26 ai 65 anni euro 30 al giorno per solo 1/4 dei giorni (complessivamente per 10 anni su 40) in
sostituzione di ogni indennità di permessi, ferie, malattie, infortunio, disoccupazione e welfare, con
la sola esclusione delle indennità di maternità (aggiunta di euro 30 al giorno per 1 anno per ogni
figlio) e di invalidità permanenti (rimangono le norme attuali);
-dai 66 anni alla morte euro 30 al giorno, in sostituzione di ogni attuale pensione; integrazione mensile
per gli attuali pensionati e coloro che hanno già versato contributi pensionistici nell’ipotesi in cui i
contributi versati fossero superiori alla pensione già percepita e/o ai futuri euro 30 euro giornalieri.
2) servizio civico pubblico, temporaneo a rotazione, retribuito e facoltativo per tutti i cittadini, in
sostituzione dell’attuale pubblico impiego vitalizio; facoltà di accesso in funzione delle proprie
competenze acquisite e per una durata e retribuzione determinata dalla quantità di domande e dei ruoli
disponibili;
Il servizio scolastico e sanitario rimane gratuito per ogni cittadino, con rimborso pubblico del costo
standard alla struttura scolastica e sanitaria utilizzata, di cui diventerebbero soci partecipanti nella
gestione gli attuali addetti.
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3) incentivare la partecipazione ideativa, decisionale ed economica dei lavoratori all’attività delle
imprese e della pubblica amministrazione. Mai nessuna retribuzione giornaliera, pubblica o privata,
potrà essere inferiore al limite del reddito base dai 26 anni in poi.

Riforma 2: monetaria.
1) istituzione di una piattaforma elettronica pubblica di scambio di pagamenti presso la tesoreria
dello Stato, con apertura d’ufficio gratuita di un conto risparmio, remunerato al tasso inflattivo, ad
ogni cittadino, impresa ed ente anche pubblico residente in Italia, con le seguenti caratteristiche:
- facoltà per i privati (ed obbligo per gli enti pubblici) di far affluire le proprie risorse monetarie in
euro da utilizzarsi per sostenere il debito pubblico estinguendo, in tutto o in parte, gli attuali titoli del
debito pubblico fluttuanti sui mercati dei capitali;
- le somme ivi depositate potranno essere scambiate su base volontaria con ogni altro soggetto
residente anche quale corrispettivo contrattuale di beni e servizi.
2) rafforzamento delle banche pubbliche (in Italia MCC Mediocredito centrale e CDP Cassa
depositi e prestiti) per finanziare gli investimenti pubblici e la gestione delle partecipazioni pubbliche.

Riforma 3: fiscale.
1.a) imposta diretta su base vitalizia che limita ad euro 3000,00 giornalieri (100 volte il reddito
base, pari ad oltre euro 130 milioni nella vita) l’eccessivo accumulo patrimoniale, superfluo rispetto
ai propri bisogni e dannoso rispetto al bene comune;
1.b) imposta diretta progressiva su base annua con i seguenti scaglioni patrimoniali:
- esente sino a patrimonio complessivo di euro 500.000,00;
- 0,2% (2 per mille) da euro 500.000,00 ad euro 2 milioni;
- 1% da euro 2 milioni ad euro 5 milioni;
- 3% da euro 5 milioni sino al limite su base vitalizia (punto 1.a).
2.a) imposta indiretta di scopo dello 0,1% (1 per mille) su ogni trasferimento di denaro, sia
nell’economia reale che in quella finanziaria.
2.b) imposta indiretta di scopo da determinare sulle produzioni da disincentivare, come ad
esempio energie fossili e non rinnovabili, plastiche, alcolici, tabacchi, ecc.

Riforma 4: trasferimento di equità tra comunità.
1) imposta doganale annuale tra comunità (Stati, ma anche aree territoriali), equivalente
all’eventuale saldo commerciale attivo annuale, da pagarsi dalle comunità più ricche in favore delle
più povere. I meri trasferimenti finanziari incidono in senso negativo sulla graduatoria di ricchezza
che fa scattare l’eventuale obbligo.
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SINTESI
L’umanità ha problemi epocali di natura geopolitica, ambientale ed economica: guerre
commerciali in corso e rischio di guerre nucleari e batteriologiche, deforestazione e clima,
globalizzazione e finanziarizzazione.
La riduzione e/o la stabilizzazione della produzione di beni per motivi ambientali e il contemporaneo
aumento della produttività per l’incremento tecnologico tenderà matematicamente a far diminuire
sempre più il numero delle ore di lavoro umano; ciò avrà inevitabili ripercussioni sia sotto il profilo
sociale e del lavoro, per permettere una distribuzione equa tra tutti del minor lavoro da svolgersi, sia
sotto il profilo monetario e fiscale, perché non potranno più essere gli scarsi redditi da lavoro a
sostenere le entrate ritenute necessarie per erogare la spesa pubblica, come invece prevalentemente
accade oggi. E’ a rischio la vita dei singoli e la stabilità sociale.
La società umana ha necessità di nuovi paradigmi: identificare modifiche radicali nella sostanza,
ma semplici nella forma. Per ottenere risultati soddisfacenti in questo lavoro ritengo sia essenziale
partire dall’alto, dal metodo di ricerca della verità: l’assioma, un concetto “dimenticato”.
Il buon senso, la ragione, la logica, l’etica sono intuizioni innate, per natura uguali in tutti gli uomini,
poste a fondamento necessario della verità e della giustizia: rivalutiamone l’importanza.
Le norme umane per essere giuste devono seguire gli stessi principi logici della natura, da me
individuati in semplicità, simmetria-equilibrio-rotazione ed autoaggregazione, cosa che l’attuale
modello socioeconomico capitalista-liberista segue solo in parte.
E’ vero che nel mondo ormai si parla di “economia circolare”, ma spesso la si intende limitata agli
aspetti produttivi, al riciclo dei rifiuti e dei materiali, all’ambiente ed argomenti del genere. Tuttavia,
affinché tali pur giuste idee possano avere una concreta attuazione, è necessario inquadrarle in una
visione più ampia, con nuovi paradigmi ed innovativi principi di macroeconomia circolare.
Presento un nuovo modello di sviluppo socioeconomico, denominato “progetto per il bene
comune”, ispirato al ciclo dell’acqua e ai principi fondamentali della Costituzione italiana, che
ritengo segua tutti i principi naturali sopra indicati e si fonda su tre essenziali riforme:
1) sociale e del lavoro, con reddito base vitalizio erogato a tutti i cittadini in forma meritocratica e
pubblico impiego con facoltà per tutti i cittadini di parteciparvi a rotazione: si garantirebbe la
soddisfazione dei bisogni, la dignità, la vita di tutte le persone e la cooperazione tra loro.
2) monetaria, con una piattaforma elettronica pubblica di scambio anche del debito pubblico e con
presenza anche di banche pubbliche per finanziare gli investimenti: si collegherebbero direttamente
la Comunità-Stato e i partecipanti-cittadini; gli intermediari finanziari si dedicherebbero ai prestiti.
3) fiscale, con imposta diretta su base vitalizia che limiti l’accumulo eccessivo e dannoso di ricchezza,
imposta diretta progressiva annuale sa base patrimoniale, imposta indiretta sugli scambi monetari e
sui soli consumi dannosi, con sostanziale abrogazione delle altre imposte: si ridurrebbero le eccessive
disuguaglianze socioeconomiche e la finanza speculativa, si influirebbe sulle scelte di consumo e si
favorirebbe l’economia del dono.
4) è inoltre prevista una quarta riforma sugli scambi di livello internazionale per riequilibrare, in
modo non conflittuale, i saldi commerciali e finanziari tra i vari paesi: si eliminerebbero le attuali
guerre commerciali con dazi e sanzioni e si ridurrebbero gli squilibri monetari.
Il nuovo modello ha una finalità cooperativa-comunitaria (vita tua, vita mea) piuttosto che
competitiva-conflittuale (mors tua, vita mea), pur salvaguardando il principio del merito, la
libertà imprenditoriale ed essendo potenzialmente più produttivo e partecipativo dell’attuale
modello capitalista.
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1. PREMESSE LOGICHE e FINALITÀ
Nuovo modello di sviluppo socioeconomico vitale e circolare; verità e assioma; buon senso, ragione,
etica e intuizione; logica, ecologia ed economia; leggi naturali e leggi umane; semplicità, simmetriaequilibrio-rotazione ed autoaggregazione; ispirarsi al ciclo naturale dell’acqua.
1.1. Da qualche tempo è chiaro a tutte le persone di buon senso che la società umana ha necessità
di nuovi paradigmi: modifiche radicali nella sostanza, ma semplici nella forma.
Vanno individuate le modalità di funzionamento di un NUOVO MODELLO DI SVILUPPO
SOCIOECONOMICO vitale, ecocompatibile e circolare che, pur mantenendo e incrementando
con intelligenza, dove serve, l’alta produttività raggiunta dall’attuale sistema capitalista con la
conseguente riduzione complessiva di ore di lavoro umano, soddisfi equamente la dignità e i bisogni
di VITA di TUTTE le persone e contestualmente riduca tra loro le eccessive e dannose
disuguaglianze economiche e sociali.
Tale nuovo modello permetterà che tutti gli esseri umani, percependo la sicurezza di base del sistema
comunitario così organizzato e sentendosi tranquilli sul loro futuro, possano piacevolmente impiegare
il loro maggior tempo libero in attività di cura propria, degli altri e dell’ambiente, di dono, di
volontariato sociale, educative, culturali, ricreative del corpo e dello spirito, in una complessiva
visione unitaria, sistemica, olistica e di cooperazione in rete.
Per trovare la giusta soluzione ritengo sia bene partire dall’alto: dal concetto di verità, dalla
logica, dai principi regolatori dell’energia e delle leggi naturali, applicandoli per analogia anche
alle leggi umane.
Gli esseri umani “consapevoli” sono cercatori curiosi di verità.
Ma cosa è la VERITA’ ?
Escludendo gli aspetti religiosi, l’idea umana più vicina alla verità è l’ASSIOMA, un concetto antico
di millenni, ma un poco “dimenticato” nella società contemporanea, benché sia pacificamente il
FONDAMENTO NECESSARIO di ogni conoscenza umana, compresa quella scientifica.
Ma cosa è l’ASSIOMA ?
L’assioma (o postulato) è una INTUIZIONE di base, innata, non dimostrata e non dimostrabile,
ritenuta VERA da TUTTI in quanto EVIDENTE a TUTTI.
Ad esempio, il filosofo e matematico greco Euclide, prima di poter parlare della geometria e di
iniziare a dimostrare i suoi teoremi, si trovò nella NECESSITA’ LOGICA di dover prima definire
alcuni rapporti certi, in quanto evidenti, tra punti, linee, angoli e piani e lo fece nei suoi famosi
“cinque postulati di Euclide”.
Negli ultimi secoli il tema è stato approfondito da altri matematici e logici (come Hilbert, Peano,
Zermelo, Fraenkel e altri) che hanno riorganizzato e definito gli assiomi a fondamento della logica,
della geometria e della matematica-insiemistica, che sono le premesse necessarie affinché si possano
trovare, attraverso il metodo logico deduttivo e la prova sperimentale, altre verità di natura logica,
geometrica e matematica, spesso denominate teoremi, leggi naturali o verità scientifiche.
Si può quindi affermare che esistono due livelli di verità: innate-evidenti e dedotte-sperimentali.
In conclusione, quando ci sentiamo ripetere che è VERO solo ciò che può essere provato con
esperimenti scientifici, ricordiamoci sempre che il fondamento necessario e la premessa di ogni
VERITA’, anche di quelle provate attraverso esperimenti, sono esclusivamente gli assiomi,
ossia alcune INTUIZIONI innate, evidenti ed uguali in tutti gli uomini.
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1.2. Fatta questa premessa sull’importanza di tali intuizioni, trascrivo le righe iniziali del libro del
noto filosofo e matematico francese Cartesio, intitolato “Discorso sul metodo” (quello del famoso
“cogito ergo sum”): “Il buon senso è fra le cose del mondo quella più equamente distribuita, giacché
ognuno pensa di esserne così ben dotato, che perfino quelli che sono più difficili da soddisfare
riguardo a ogni altro bene non sogliono desiderarne più di quanto ne abbiano. E in questo non è
verosimile che tutti si sbaglino; è la prova, piuttosto, che il potere di ben giudicare e di distinguere
il vero dal falso, che è propriamente quel che si dice buon senso o ragione, è per natura uguale
in tutti gli uomini; e quindi che la diversità delle nostre opinioni non dipende dal fatto che alcuni
siano più ragionevoli di altri, ma soltanto da questo, che facciamo andare i nostri pensieri per strade
diverse e non prestiamo attenzione alle stesse cose”.
Dunque, anche Cartesio ci parla di una INTUIZIONE innata e “PER NATURA UGUALE in tutti gli
uomini”, che lui definisce “buon senso o ragione” che è la capacità di “BEN GIUDICARE e di
DISTINGUERE IL VERO dal falso”. Nelle parole di Cartesio si percepisce con chiarezza l’analogia
e l’assonanza di termini e concetti con l’idea di assioma di Euclide.
Ma il “buon senso o ragione” è anche il fondamento di quella disciplina chiamata ETICA che è il
criterio che permette all'uomo di GIUDICARE i comportamenti, propri e altrui, rispetto al bene e al
male e, quindi, l’insieme di norme e valori giusti che regolano il comportamento dell'uomo in
relazione agli altri.
Dunque, il buon senso, la ragione, la logica, l’etica (parole che, per molti aspetti, sono tra loro
sinonimi) sono INTUIZIONI innate, comuni a TUTTI, poste a fondamento necessario della
verità e della giustizia. I filosofi del diritto lo chiamano “diritto naturale”.
Mi sento di consigliare di dare un alto valore a queste intuizioni comuni che, in fondo, sono
l’unico punto di partenza fermo che ciascuno di noi ha per dialogare con gli altri, soprattutto in
terreni inesplorati.
1.3. Dice Papa Francesco nella sua nota Enciclica Laudato Si’: “Affinché sorgano nuovi modelli
di progresso abbiamo bisogno di CAMBIARE IL MODELLO DI SVILUPPO GLOBALE, la
qual cosa implica riflettere responsabilmente sul senso dell’economia e sulla sua finalità, per
correggere le sue disfunzioni e distorsioni. Non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura per la
natura con la rendita finanziaria, o la conservazione dell’ambiente con il progresso. Su questo tema
le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di ridefinire il
progresso. Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità
di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso (cap.194)”…. “Abbiamo bisogno di
una politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo approccio integrale,
includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi…. Se la politica non è capace
di rompere una logica perversa, e inoltre resta inglobata in discorsi inconsistenti, continueremo a non
affrontare i grandi problemi dell’umanità (cap.197)”
In buona sostanza, il Papa pone in relazione i tre concetti di etica, ecologia (intesa nel senso
ampio anche di ambiente e natura, come nel passo sopra citato) ed economia, evidenziando che
l’ordine corretto di importanza è quello appena esposto, con l’etica al vertice, l’ecologia integrale e
sostenibile al secondo posto e l’economia al loro servizio.
Oggi, nella società contemporanea capitalista, la scaletta è perfettamente al contrario, assumendo
maggior rilievo l’economia ed il profitto, a discapito della persona umana e del bene comune
dell’umanità intera, compreso quello ambientale.
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TUTTI noi, attraverso “il buon senso o ragione”, intuiamo che è vero e giusto quanto afferma
il Papa. Ma allora perché avviene il contrario?
E’ mio interesse riflettere sul perché ciò oggi accade ed individuare qualche soluzione (modifica
normativa) per correggere le disfunzioni e le distorsioni dell’economia e della macroeconomia
in particolare, affinché ciò possa accadere.
Prendendo spunto dalla parole del Papa confronterò brevemente le tre parole etica, ecologia (intesa
in senso ampio ed integrale di ambiente e natura) ed economia.
Tuttavia, benché il termine “etica” non sia di origine religiosa, a differenza del termine “morale”, per
evitare potenziali equivoci per le persone non credenti, mi piace sostituire la parola “etica” con
buon senso, ragione, logica di cui TUTTE le persone sono munite, come affermato anche da
Cartesio. In fondo, un comportamento etico è soltanto un agire logico (ragionevole e di buon senso)
nei rapporti con le altre persone e la natura nel suo complesso.
1.4. Analizzo le tre parole logica, eco-logia ed eco-nomia.
1) LOGICA. Penso siamo tutti d’accordo nel ritenere il termine logica un concetto che indichi un
qualcosa di “immateriale”. La logica (o la ragione, il buon senso, l’etica), come tale, non è composta
di nessun atomo, quark, protone od elettrone. E’ un qualcosa di analogo al concetto platonico di idea
che, dunque, prendiamo in considerazione PRIMA dei fenomeni “materiali” oggetto di possibile
sperimentazione.
Penso che TUTTI concordino nel dire che chiunque usi sempre la LOGICA per cercare di trovare la
VERITA’. E’ quello che fanno gli scienziati per dedurre le leggi naturali. Ma è quello che fanno
anche gli ispettori di polizia nei libri gialli ed anche nella realtà per trovare il colpevole del crimine.
Direi che la logica (la ragione, il buon senso, l’etica), almeno per le idee assiomatiche, è sinonimo
della verità e giustizia intuitiva che TUTTE le persone hanno in comune.
2) ECO-LOGIA. E’ una parola composta da due parti: ECO che deriva dal greco òikos che significa
casa e da LOGIA che deriva dalla stessa radice greca logos della parola logica, che abbiamo appena
esaminato. Per casa, quando si parla di ecologia, si intende l’ambiente, l’intero pianeta, l’intero
universo e quindi in senso più completo la NATURA.
Quindi, ecologia è lo studio della logica della NATURA e dei rapporti tra le sue parti.
La Natura è armoniosa perché rispetta LEGGI NATURALI logiche.
Infatti la Natura, che per definizione adotta solo leggi naturali, di per sé non crea nessun problema
ecologico. In un bosco le foglie cadono al suolo, con l’umidità marciscono e si trasformano in humus
nel suolo, raggiungono le radici e continuano il ciclo della VITA.
3) ECO-NOMIA. E’ una parola composta da due parti: ECO che, come abbiamo visto prima, deriva
dal greco òikos che significa casa (e che nel termine economia viene intesa come casa comune,
collettività, società umana) e da NOMIA che significa regolamentazione, amministrazione e deriva
dal greco nomos, ossia norma, regola, legge umana.
E’ interessante sapere che il termine “economia” è stato per la prima volta utilizzato nel 1753 nella
facoltà di filosofia dell’Università di Napoli, con l’istituzione della cattedra di economia civile da
parte dell’abate Antonio Genovesi. Lo stesso Adam Smith, ritenuto il fondatore dell’economia
politica nel 1776, era un professore di filosofia morale. L’economia, dunque, è nata come una costola
della filosofia, con lo scopo di indicare il buon agire nell’interesse comune.
Economia, dunque, è lo studio delle LEGGI UMANE che regolano la collettività, per allocare
risorse limitate tra usi alternativi al fine di massimizzare la soddisfazione dei bisogni di tutte le
persone ed il bene comune. Purtroppo, al momento le leggi umane NON appaiono ancora del tutto
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LOGICHE (ragionevoli, di buon senso, etiche); infatti, procurano molte guerre armate, conflitti
sociali, grandi disuguaglianze economiche tra le persone e povertà estrema per alcuni; dunque, non
producono ancora quella sostenibilità, equilibrio ed armoniosa bellezza della comunità umana, che
invece esiste in natura.
Una economia logica, ragionevole, etica e sostenibile permetterebbe ad ogni persona di soddisfare
i propri giusti bisogni per avere una vita dignitosa, come giustamente prevede la Dichiarazione
universale dei diritti umani dell’ONU, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la
Costituzione italiana e praticamente ogni altra del mondo.
La persona umana deve essere il “fine” da tutelare con le leggi umane e NON un “mezzo” per tutelare
il capitale o addirittura essere considerato solo uno “scarto”, come evidenzia anche Papa Francesco
nella Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (cap.53).
1.5. La domanda di fondo a questo punto è: perché percepiamo intuitivamente che le LEGGI
NATURALI sono logiche, ossia sono EQUILIBRATE e creano un sistema armonioso ed invece
percepiamo che le LEGGI UMANE per molti aspetti non lo sono, ossia NON sono GIUSTE ?
Ricordo che equilibrio e giustizia hanno sostanzialmente lo stesso significato.
Il simbolo della giustizia è da sempre una bilancia con due piatti, che equivale (=) ad equilibrio; in
tutte le aule di giustizia italiane è scritto “la legge è uguale per tutti” ed in matematica il simbolo
dell’uguale (=) rappresenta per definizione l’equilibrio, ossia la identicità degli elementi posti alla
sua destra e sua sinistra.
La risposta che suggerisco è che le NORME, le nomos umane dell’eco-nomia, per essere GIUSTE ed
accettate con gioia da tutti gli esseri umani, dovrebbero essere conformi alla LOGICA (alla ragione,
al buon senso, all’etica) ed alle LEGGI NATURALI della realtà, che abbiamo già visto essere
conformi agli stessi princìpi logici.
Va fatta una premessa. Ciò che noi comunemente chiamiamo “realtà” o, in termini filosofici, “essere”,
in termini fisici è solo “energia” che si trasforma nel tempo, come ci insegna Einstein con la nota
formula della relatività ristretta E=mc2.
1.6. Mi sono quindi sforzato di INTUIRE e di IDENTIFICARE I PRINCIPI LOGICI
fondamentali dell’ENERGIA (della realtà, dell’essere), che sono gli stessi delle LEGGI
NATURALI e della VITA, per poterli applicare anche alle LEGGI UMANE per renderle così
più logiche (ragionevoli, di buon senso, equilibrate, armoniose) e giuste (etiche).
Ho identificato tre principi fondamentali, mettendo in comparazione varie discipline scientifiche
(fisica, chimica, biologia, filosofia, economia, diritto) che spesso non dialogano tra loro, “estraendo”
ed “evidenziando” quelli che a me sembrano i principi logici comuni a tutte loro: la SEMPLICITA’,
la SIMMETRIA-EQUILIBRIO col corollario della ROTAZIONE nel divenire, la
AUTOAGGREGAZIONE. Come si vedrà, sono tre principi che in parte si sovrappongono e che
probabilmente sono più aspetti di un unico principio logico del Tutto.
Esaminiamoli brevemente, uno per volta:
1) Il primo principio logico è la SEMPLICITA’.
1.a) E’ una Legge fisica naturale che le particelle massive tendano sempre tutte a muoversi con la
traiettoria (e disporsi nello stato) che comporti minor dispendio energetico, ossia la più semplice; è
anche definito in fisica come il c.d. “principio di minima azione”.
1.b) In filosofia tale concetto è denominato “rasoio di Ockam”, ossia che a parità di fattori la
spiegazione più semplice è da preferire.

10
1.c) Gli economisti, ma in fondo anche ogni persona che svolge un’attività lavorativa, la chiamano
“produttività”, ossia ottenere un certo risultato con il minor dispendio di energia (lavoro umano o di
capitali), ossia ancora una volta nel modo più semplice possibile. Gli economisti, invece, non
applicano lo stesso principio di semplicità nella fase della creazione monetaria, oggi inutilmente
complessa e con meccanismi ignoti ai più, che andrà semplificata insieme ad altri aspetti finanziari.
2) Il secondo principio è la SIMMETRIA-EQUILIBRIO
2.a) La c.d. ”simmetria CPT “è un principio base della fisica (C è la carica elettrica positiva e negativa,
esistono tante particelle cariche positivamente quante negativamente; P parità è lo spin, il senso di
rotazione delle particelle, tante in senso orario quante in senso antiorario; T tempo, nei diagrammi di
Feynman di fisica quantistica sono indicate antiparticelle che vanno indietro nel tempo). Ma pensiamo
anche ai numeri, che esistono simmetricamente sia positivi che negativi.
2.b) La simmetria, l’uguaglianza, anche detta la “reciprocità umana”, è anche un principio base
filosofico-religioso di tutte le civiltà umane, la c.d. “regola d’oro”: “fai all’altro quello che vorresti
venisse fatto a te”. Questo concetto è espresso in tutte le religioni o filosofie mondiali (ebraismo,
cristianesimo, islam, induismo, giainismo, buddismo, confucianesimo ecc.).
La simmetria fisica e la reciprocità umana appena descritte sono un evidente segno di EQUILIBRIO
complessivo nel rapporto tra le parti.
2.c) Purtroppo è un principio quasi per nulla applicato nell’attuale sistema socioeconomico.
Un importante corollario del principio di simmetria nel divenire-movimento è la ROTAZIONE.
Nel divenire del tempo, tutte le particelle energetiche e tutti i suoi aggregati ruotano, ossia, avendo
rotto la simmetria, si comportano nell’unico modo idoneo a recuperarla per mantenere la simmetria
reciproca nel movimento.
Ruotano gli atomi, le molecole, lo stesso dna è disposto in forma di doppia elica arrotolata e via via
ruotano i pianeti, le galassie, gli ammassi di galassie e probabilmente l’intero universo. E’ noto che
la rotazione tende anche a rendere più omogenea la materia.
La stessa prima legge della termodinamica (“nulla si crea, nulla si distrugge, tutto di trasforma”)
incorpora un principio di equilibrio ciclico.
Il movimento delle parti adotta la rotazione e la ciclicità probabilmente perché, nel divenire del
tempo, è la formula più semplice per realizzare un equilibrio simmetrico del loro insieme (ossia
del Tutto, della realtà, dell’essere), riconosciuto come il più logico ed armonioso.
3) Il terzo principio è la AUTOAGGREGAZIONE.
3.a) In fisica l’energia dei corpi aggregati è sempre superiore a quella dei suoi componenti. La massa
di un neutrone o di un protone è superiore a quella dei tre quark che lo compongono, così come la
massa dell’atomo rispetto alla somma dei suoi componenti, perché ad essa si aggiunge l’energia di
legame. Nella teoria dei sistemi della VITA la regola base è proprio l’auto-organizzazione, la
creazione di una rete, di uno schema di relazione, ossia la capacità di aggregazione delle parti in una
entità con qualità di livello superiore. In fondo, anche una famiglia è una aggregazione tra due
persone di sesso simmetrico (uomo donna) che ha l’amore come forza di legame, che tra l’altro
permette l’aumento dell’energia vitale con il concepimento di un figlio, che una persona da sola (o
due o più dello stesso sesso) non può realizzare naturalmente.
Tuttavia, ogni “sistema” è sia una entità frutto di aggregazione di parti di livello inferiore, che
continuano ad avere una propria autonoma esistenza ed organizzazione, ma è a sua volta anche parte
di un sistema di livello superiore che acquisisce una nuova identità senza eliminare quelle inferiori.
Ad esempio, un atomo è costituito da particelle (protoni, neutroni, elettroni) più piccole, ma a sua
volta è costituente di una molecola più grande, che a sua volta è costituente di una cellula più grande
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e così via, restando sempre ferma l’esistenza autonoma, in vari livelli, di particelle, atomi, molecole,
cellule e così via. Lo stesso dicasi della famiglia, in cui permangono le individualità di base
dell’uomo, della donna e del figlio.
3.b) In filosofia e diritto questa “scaletta” organizzativa e decisionale, mirante a tutelare il bene
comune, compresi tutti i livelli intermedi, è definita come “principio di sussidiarietà”: persona,
famiglia, organizzazioni e comunità intermedie, enti locali di vario livello, stato repubblicano,
umanità del pianeta Terra. Il principio di sussidiarietà è specificatamente indicato nella Costituzione
italiana, nei Trattati UE ed anche nella Dottrina sociale della Chiesa.
3.c) In economia è stato coniato il termine di “azienda”, che l’art. 2555 del codice civile italiano
definisce come “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”. I
beni, legati tra loro da organizzazione verso un fine, assumono l’entità autonoma di azienda, di valore
superiore rispetto alla sommatoria delle singole parti. Tale surplus di valore è spesso denominato
“avviamento”. Le singole aziende-imprese tendono ad essere organizzate dall’uomo in forme
gradualmente sempre più grandi, di livello multinazionale e globale. Tuttavia, a livello complessivo,
il sistema capitalistico non si preoccupa affatto del benessere delle singole parti-persone facenti parte
del sistema stesso, a differenza di quanto accade in un sistema naturale.
In termini scientifici “l’intero è più della somma delle sue parti”; nella terminologia comune è
tradotto con “l’unione fa la forza”. Ne consegue una interdipendenza tra tutte le parti, dunque
la circostanza che tutto è connesso e la necessità di un pensiero sistemico ed interdisciplinare per
la comprensione profonda della realtà.
Le singole parti libere, a certe condizioni logiche (le c.d. leggi naturali di fisica, chimica o biologia),
tendono spontaneamente sempre ad aggregarsi insieme in un sistema coerente, ma ogni volta che ciò
accade in realtà sono congiuntamente applicati anche i due principi precedenti di semplicità (si
aggregano in adempimento del principio di minima azione dell’energia) e di simmetria-equilibrio (si
aggregano al fine di raggiungere un più ampio stato collettivo in equilibrio).
E’ interessante notare che anche l’idea di arte e bellezza viene spesso identificata con le stesse
caratteristiche di semplicità, simmetria, equilibrio ed armonia complessiva.
Ecco perché ritengo che, in fondo, siano tutti aspetti di un unico perfetto principio logico.
Il Tutto (la realtà, l’essere) è un sistema unitario, di natura fondamentalmente cooperativa e
comunitaria tra le sue parti energetiche, che muovendosi tra loro sempre in connessione ed in
perfetto equilibrio ed armonia, si auto-organizzano per creare sempre sistemi di livello superiore,
mantenendo tuttavia sempre l’autonoma esistenza, l’organizzazione ed il benessere dei livelli
inferiori. In altre parole, il Tutto permette la contemporanea esistenza e benessere delle parti, dei vari
sistemi di livello inferiore e superiore e del Tutto stesso.
1.7. I principi sopra esposti, che ritengo possano definirsi una evidenza intuitiva comune a tutti
gli uomini, li ritroviamo sia nella scienza fisica, chimica e biologica che nella filosofia, religione
e diritto ma, come detto, solo parzialmente nell’attuale SISTEMA SOCIOECONOMICO, che
andrà quindi MODIFICATO per renderlo anch’esso compatibile ai principi stessi.
1) L’attuale sistema capitalista e neoliberista punta all’aumento della “produttività” nell’attività
lavorativa e quindi applica certamente il principio di semplicità nella fase della produzione e
distribuzione materiale dei beni e servizi; tuttavia, non applica lo stesso principio di semplicità
nella fase della creazione monetaria, inutilmente complessa ed ignota ai più, del suo scambio ed in
genere della sua circolazione, temi su cui si dovrà intervenire per semplificarla.
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2) Il sistema economico attuale, inoltre, non applica quasi per nulla il principio logico di
simmetria-equilibrio-rotazione nella distribuzione del lavoro e delle risorse monetarie tra le
persone, esistendo abissali e dannose differenze economiche e sociali tra loro.
3) Infine, applica il principio di aggregazione su base organizzativa nelle imprese, che infatti tendono
a dimensioni sempre maggiori; tuttavia, spesso non salvaguarda né i livelli inferiori di aggregazione,
né la vita e la dignità delle persone suoi componenti di base e quindi vìola il principio di
partecipazione, solidarietà e sussidiarietà.
Dall’esistenza di queste violazioni dei principi naturali nell’attuale sistema socioeconomico,
derivano evidenti contraddizioni e conseguenti conflittualità umane che, a mio giudizio, sono
anche la causa delle recenti spinte alla disgregazione in ambiti europei ed internazionali, piuttosto
che all’aggregazione.
Ormai esiste un ingiustificato accumulo di risorse da parte di pochi super-ricchi, assolutamente
ECCEDENTE I BISOGNI della loro vita, che, essendo limitate le risorse del pianeta Terra (sia
ambientali, che reali e monetarie), IMPEDISCE il soddisfacimento dei bisogni minimi, la crescita e
la VITA degli altri.
E’ evidente che tali circostanze vìolano il principio della regola d’oro della reciprocità umana (“fai
all’altro quello che vorresti venisse fatto a te”).
Non è neppure chiaro quale sia il principio etico per cui, coloro a cui viene impedito di soddisfare i
propri bisogni minimi per vivere, debbano riconoscere la validità di leggi umane che tutelino la libertà
altrui di sopraffarli, in violazione anche della legge naturale che giustifica la legittima difesa. Ci sono
troppe disuguaglianze, che andranno necessariamente riequilibrate per senso di responsabilità
collettiva, adottando leggi che ripristinino il giusto principio di simmetria-rotazione tra le persone,
permettendo così la soddisfazione dei bisogni di vita di tutti.
E’ necessario che la collettività torni a riflettere con calma di “filosofia del diritto”, in
particolare sul perché esistono le leggi umane, sulla loro finalità complessiva, sulla
giustificazione della loro obbligatorietà.
Per millenni gli esseri umani hanno ritenuto che le leggi umane, le norme del diritto (ossia le nomos
della parola eco-nomia) trovassero giustificazione e fondamento nel c.d. “diritto naturale”, che veniva
identificato nella Natura, nella Logica, in quelle intuizioni evidenti a TUTTI che sono il fondamento
di verità degli ASSIOMI, di cui si è prima detto e che sono la base del metodo logico-deduttivo.
Dall’Illuminismo in poi, con la nascita degli Stati moderni e con l’approvazione delle Costituzioni ed
in un mondo sempre più laicizzato, è stato gradualmente abbandonato il fondamento della norma nel
“diritto naturale”, probabilmente perché ispirandosi a concetti immateriali come le intuizioni, è stato
associato all’idea di coscienza morale ed è stato così ritenuto troppo vicino ad aspetti religiosi.
Così facendo, tuttavia, abbiamo perso le premesse e la base stabile su cui costruire in forma equilibrata
l’intero sistema normativo; abbiamo perso il senso dell’orientamento logico nella redazione delle
norme, che ormai non sono più ispirate a nulla, se non all’urgenza del momento. Così accade che si
modificano normative dello stesso settore in continuazione, spesso in forme contraddittorie l’una con
l’altra. Lo vediamo ogni giorno. Ne siamo tutti consapevoli.
Oggi, l’unico elemento che ci obbliga come cittadini a seguire una certa norma è soltanto il fatto che
essa sia considerata “diritto positivo”, ossia che essa sia stata approvata secondo alcune forme
specificate in una certa Costituzione o in un Trattato, sebbene tali norme non rispettino i principi
logico-naturali della realtà universale che abbiamo visto.
Ecco perché spesso, pur essendo le norme approvate formalmente in modo legittimo dal
Parlamento, i cittadini le percepiscono come ingiuste.
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Ormai quasi tutti percepiscono che la società umana non funziona bene e vanno apportate
alcune necessarie variazioni; la società è in qualche modo malata e vanno apportate cure.
Oggi esiste una minoranza di persone che ha un enorme potere sulle altre. Non sempre la vera finalità
delle azioni di tale minoranza è quella di acquisire più ricchezza per soddisfare i propri bisogni (ville,
aerei, barche, lusso), perché ne hanno già a sufficienza per soddisfarli, ma incrementare la ricchezza
è un metodo per acquisire ancora più potere.
E’ quindi FONDAMENTALE capire le dinamiche di come il DENARO incide nella società umana
e come, attraverso di esso, la minoranza che lo detiene ne determini le direzioni dello sviluppo.
Il denaro è ormai diventato uno strumento di geopolitica, forse più utilizzato delle armi; negli ultimi
anni le guerre si combattono ormai con le sanzioni economiche e con i dazi doganali.
1.8. Insomma, sulla base dei citati principi di semplicità, simmetria-equilibrio, rotazione ciclica
nel divenire ed autoaggregazione ritengo si debba ideare un NUOVO MODELLO DI
SVILUPPO socioeconomico ispirato al ciclo naturale dell’acqua, portatrice di vita, in cui
l’economia non sia in contrasto con la logica naturale; il ciclo dell’acqua è semplice e
comprensibile da TUTTI nel suo funzionamento, nonché simmetrico, equilibrato ed in rotazione per
ogni singola molecola d’acqua e per il loro aggregato complessivo.
E’ vero che nel mondo si parla di “economia circolare”, ma spesso la si intende limitata agli aspetti
produttivi e di consumo, al riciclo dei rifiuti e dei materiali, all’ambiente ed argomenti del genere.
Tuttavia, affinché tali pur giuste idee possano avere una effettiva e concreta attuazione, è necessario
inquadrarle in una visione più ampia, applicando innovativi principi di “macroeconomia circolare”
che eliminino anche gli ostacoli economici che impediscono il soddisfacimento dei bisogni di tutti,
come chiarisce bene l’art.3 comma 2 della Costituzione italiana: “E’ compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Ho chiamato “progetto per il bene comune” questo insieme di riforme essenziali che spiegherò
e che, nel loro insieme, ritengo possano risolvere scientificamente molte delle contraddizioni e
dei problemi sociali, economici e geopolitici oggi ritenuti irrisolvibili o quasi, con grandi
vantaggi per TUTTI. Ad esempio, con la sua adozione:
1) il DEBITO PUBBLICO potrebbe, di fatto, non esistere più;
2) le SPESE per il TRASFERIMENTO ELETTRONICO della moneta non esisterebbero più;
3) la PERDITA dei RISPARMI dei semplici correntisti non investitori non esisterebbe più;
4) l’EVASIONE ed ELUSIONE FISCALE non esisterebbe più;
5) la DISOCCUPAZIONE senza reddito non esisterebbe più;
6) la FINANZA PARASSITARIA diminuirebbe gradualmente nel tempo;
7) le DISUGUAGLIANZE economiche ed educative diminuirebbero gradualmente nel tempo;
8) la CORRUZIONE pubblica e altri REATI diminuirebbero gradualmente nel tempo;
9) i CONFLITTI armati od economici diminuirebbero gradualmente nel tempo;
10) i DANNI all’AMBIENTE diminuirebbero gradualmente nel tempo;
11) l’EMIGRAZIONE umana per necessità diminuirebbe gradualmente nel tempo;
12) il COMPORTAMENTO VIRTUOSO umano aumenterebbe;
13) la COOPERAZIONE nel lavoro tra esseri umani aumenterebbe;
14) la FIDUCIA RECIPROCA tra esseri umani aumenterebbe.
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A prima vista potrebbero sembrare 14 obiettivi utopistici, ma non lo sono se si adottassero le
poche riforme indicate: invito a rileggerli con calma dopo che si saranno ben compresi tutti i
meccanismi impliciti nelle riforme proposte e, mi auguro, si possa scoprire che sono realizzabili.
Il fine complessivo del “progetto per il bene comune” è quello della piena occupazione complessiva
unita alla minor occupazione temporale singola, che corrisponde inevitabilmente alla migliore
produttività possibile per ogni essere umano ed al benessere ambientale dell’intero pianeta Terra:
produrre la giusta quantità di beni e servizi utili con la minor quantità possibile di lavoro umano e di
risorse ambientali, lasciando a TUTTI maggior tempo libero per curare il benessere fisico e spirituale,
i rapporti interpersonali e gli approfondimenti culturali.
Certamente ci vorrà del tempo (anche molto) per permettere la piena e più ampia consapevolezza del
progetto tra TUTTI. Probabilmente sarà più faticoso (necessita curiosità e volontà) che tante persone
riescano a conoscere il testo integrale delle proposte (che per alcuni aspetti confliggono con alcune
errate convinzioni attuali), divenendone consapevoli, che attuarle. Ma esso non è utopistico.
Il progetto è tecnicamente realizzabile e funzionante secondo i principi della macroeconomia.
Ha un fondamento nelle leggi naturali e nell’etica ed è sufficiente raggiungere le maggioranze
politiche necessarie in ogni paese interessato ed in più paesi possibile per attuarlo.

2. PREMESSE ECONOMICHE e VISIONE D’INSIEME
Equazione della produzione ed equazione degli scambi; dono e moneta; macroeconomia circolare;
tre colori del semaforo e tre fasce di possibilità, come i tre principi di libertà, uguaglianza e
fratellanza; riforme tra loro collegate e complementari, con al centro i bisogni e la vita delle persone.
2.1. Per permettere a tutti di capire il perché dei vari provvedimenti che verranno suggeriti,
ossia gli effetti che produrrebbero nella società, è necessario analizzare preventivamente le
caratteristiche principali delle due tipologie di attività umane in cui, di fatto, si sostanzia sempre
l’economia: la PRODUZIONE di beni e servizi ed il loro SCAMBIO attraverso la moneta, nella
sua qualità di mezzo di scambio
Spiegherò le due attività anche attraverso due equazioni di macroeconomia, semplici ed intuitive, che
utilizzano gli economisti nei loro studi.
2.2. Per PRODURRE i beni e servizi di cui si ha bisogno per vivere è necessario LAVORARE.
L’uomo più ricco del mondo che naufragasse da solo su un’isola deserta, pur avendo con sé carta di
credito/debito, moneta contanti ed un forziere pieno d’oro e pietre preziose scoprirebbe
immediatamente che, se vuole bere, mangiare e soddisfare gli altri suoi bisogni, dovrà lavorare
(raccogliere vegetali, cacciare, pescare, cuocere ecc.).
Non è un caso che l’art. 1 comma 1 della Costituzione italiana disponga: “L’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul LAVORO”.
L’equazione della produzione è generalmente indicata come Y=AxN
Y (produzione) = A (indice di produttività) per N (numero delle ore lavorate).
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L’indice di produttività (A) è determinato dalla tecnologia disponibile in un dato tempo e,
sostanzialmente, è quanto incide nella produzione (Y) di un certo bene il valore del lavoro già svolto
in passato utilizzabile ancora nel presente. Tale lavoro passato è spesso denominato come
“capitale”: stabilimento immobiliare di produzione, catena di montaggio, robot e software nelle
industrie e servizi, impianti di irrigazione, trattori e mietitrici in agricoltura, ma anche strade e ferrovie
costruite per il trasporto dei beni prodotti ecc.
Viceversa, N è il numero delle ore di lavoro presente necessario alla produzione Y dello stesso bene,
alla luce dell’indice di produttività A esistente.
Il significato profondo dell’equazione Y=AxN è che la produzione di beni e servizi (Y) equivale
(=) sempre al prodotto del lavoro utile passato (A) e presente (N).
In sintesi, è necessario il lavoro utile (passato e/o presente che sia) per produrre i beni e servizi.
Più si è svolto lavoro utile in passato, che faccia permanere i suoi effetti anche nel presente, meno
lavoro presente aggiuntivo sarà necessario. Infatti, è intuitivo ed evidente a TUTTI che l’aumento
della tecnologia determina sempre un aumento della produttività (A), ossia dell’utilità nel presente
del lavoro passato; così accade che a parità di produzione (Y), siano necessarie sempre meno ore di
lavoro umano (N) nel presente.
Praticamente da sempre, direi almeno da quando l’uomo è passato dalla caccia all’allevamento e dal
raccogliere vegetali trovati casualmente all’agricoltura, è iniziato un progressivo aumento della
produttività (A) del lavoro, che continuerà meccanicamente nel tempo.
Inoltre, la giusta volontà collettiva di mantenere ecologicamente sostenibile la vita del pianeta Terra
e la limitatezza delle sue risorse tenderà inevitabilmente a ridurre la produzione (Y) in rapporto al
numero degli esseri umani. Ad esempio, è certamente più sostenibile avere automobili in car-sharing
utilizzate da più persone nel corso della giornata, piuttosto che possedere ciascuno un’auto privata
ferma per la gran parte del tempo, il che sul lungo termine ridurrà la produzione (Y) di auto; lo stesso
si può dire di tanti altri beni di consumo.
E’ bene chiarire che la contemporanea riduzione e/o stabilizzazione della produzione (Y) per
motivi ambientali e l’aumento della produttività (A) per l’incremento tecnologico tenderà
matematicamente in futuro a far diminuire sempre più il numero delle ore di lavoro umano (N).
Anche se ci fosse nuova occupazione nei settori più avanzati della tecnologia o dell’informatica, il
saldo complessivo delle ore lavorate sarà matematicamente sempre negativo, altrimenti per
definizione non sarebbe produttivo. Anzi, poiché le ore di lavoro dei tecnici avanzati sono
generalmente retribuite più di quelle degli operai generici, tanto più diminuiranno in cifra assoluta le
ore di lavoro.
A modificare questo meccanismo non influirebbe neppure una eventuale riduzione degli abitanti del
pianeta Terra, perché la produzione (Y) necessaria a soddisfare i bisogni umani diminuirebbe
anch’essa, in quanto proporzionata al numero delle persone.
Un nuovo modello di sviluppo socioeconomico, quindi, deve necessariamente occuparsi del
problema della matematica riduzione in futuro delle ore di lavoro (N), sia sotto il profilo sociale
per permettere una distribuzione equa tra tutti del lavoro da svolgersi, sia sotto il profilo fiscale
perché non potranno più essere i redditi da lavoro a sostenere le entrate pubbliche, come invece
prevalentemente accade oggi.
2.3. Per SCAMBIARE i beni (anche semilavorati) ed i servizi già prodotti (Y), la gran quantità
degli scambi ha reso, di fatto, necessaria una unità di misura del “valore” dei beni prodotti ed
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un MEZZO DI SCAMBIO da versarsi come prezzo (ossia come “controvalore”), chiamato
MONETA (M).
In realtà, i beni e servizi potrebbero essere scambiati anche senza intermediazione di moneta,
attraverso il dono (come accade nei rapporti familiari ed in tutto il mondo animale) o direttamente tra
loro in permuta. Tuttavia, nella società umana attuale tali tipologie di scambio incidono ormai molto
poco e quindi viene utilizzata la moneta.
L’equazione dello scambio oneroso (o di Irving Fischer) è generalmente indicata come MxV=PxY.
M (massa monetaria) per V (sua velocità di circolazione) = P (prezzo dei beni prodotti e scambiati)
per Y (quantità dei beni prodotti e scambiati; la stessa Y dell’equazione della produzione);
Il significato profondo dell’equazione MxV=PxY è che il valore complessivo dei beni scambiati
(PxY) equivale (=) sempre alla massa monetaria circolante (MxV)
In altre parole, l’equazione ci dice semplicemente che, affinché esistano scambi onerosi, deve esistere
almeno tanta moneta (M) circolante (V) equivalente (=) al valore-prezzo (P) delle merci e servizi (Y)
oggetto di scambio.
In sintesi, è necessario il denaro per acquistare i beni e i servizi prodotti da altri.
E’ una evidenza che appare quasi banale, ma ha delle importanti conseguenze.
L’equazione implica inevitabilmente che, a livello di sistema complessivo, per permettere l’aumento
del valore degli scambi deve aumentare la massa monetaria circolante. Allo stesso modo, viceversa,
se si riducesse per qualunque motivo la moneta circolante (MxV), si ridurrà matematicamente (=) il
valore dello scambio (PxY).
Ad esempio, se avessi una fabbrica di penne (o di qualunque altro oggetto) e mi ponessi come
obiettivo di vendere in una certa località una quantità Y di 10 penne al prezzo P di Euro 2 ciascuna,
è evidente che il presupposto essenziale perché si verifichi tale evento è che esista in quella località
una massa monetaria circolante (MxV) di almeno Euro 20 (Y10xP2=M20xV1).
Se non ci fosse in quella località massa monetaria circolante di Euro 20, io potrò produrre le 10 penne
migliori del mondo, anche realizzate in oro ed intarsiate in diamanti, ma non le venderò mai al prezzo
di Euro 2 l’una. Se ad esempio ci fossero soltanto Euro 16 circolanti in quella località, al massimo
potrò vendere o 10 penne al prezzo più basso di Euro 1,6 l’una (Y10xP1,6=M16xV1) ovvero 8 penne
al prezzo pieno di Euro 2 l’una (Y8xP2=M16xV1), oppure venderò un mix di penne e prezzo tale
che il prodotto YxP non superi mai la massa monetaria di Euro 16.
Lo stesso accadrebbe se effettivamente esistesse in quella località una massa monetaria di Euro 20,
di cui però Euro 4 di titolarità di una persona ricca che già possedesse le penne più belle del mondo
e non intendesse aumentare la propria collezione, riducendo così in quella località la velocità di
circolazione della moneta all’80% (ossia a 0,8= Euro 16/20), non utilizzando mai i suoi Euro 4.
In questa ipotesi la massa monetaria “sulla carta” sarebbe sempre di Euro 20, ma ne circolerebbe
“veramente” solo Euro 16, perché Euro 4 rimarrebbero sempre fermi in deposito
(Y10xP1,6=M20xV0,8=, oppure Y8xP2=M20xV0,8).
Se diminuisse la massa monetaria complessiva e/o la sua velocità di circolazione (è importante il
prodotto MxV e non uno solo dei due fattori) è inevitabile matematicamente (= uguale) che
diminuisca o la quantità dei beni scambiati o il prezzo di tali prodotti o un po’ tutti e due i parametri
(dunque, il prodotto YxP).
L’aumento o la diminuzione della produzione (Y) è anche denominato crescita o decrescita-crisi; essa
determina anche l’aumento dell’occupazione o della disoccupazione nel lavoro (N), perché, come
abbiamo visto nell’equazione della produzione (Y=AxN), le quantità del lavoro e della produzione
sono direttamente collegate.
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L’aumento o la diminuzione dei prezzi (P) è anche denominato inflazione o deflazione.
Se si è ben compreso il meccanismo dell’equazione, dovrebbe risultare evidente che un elemento che
incide negativamente sugli scambi (dunque sulla produzione Y che vi è a monte e, dunque, sul lavoro
N che è ancora più a monte), è l’aumento della ricchezza-risparmio in poche mani, ossia il fenomeno
della disuguaglianza sociale che si sta ampliando in questi ultimi anni in tutto il mondo, da cui
consegue la diminuzione della propensione al consumo media individuale: il ricchissimo, in
proporzione al reddito e tanto più in proporzione alla ricchezza, spende sempre meno del povero.
In altre parole, con l’accumulo della ricchezza in poche persone diminuisce la Velocità di rotazione
della Massa monetaria, perché sempre più gran parte di essa resta ferma nel risparmio-patrimonio di
POCHI ricchi e non circola tra TUTTI, come avveniva nel caso appena descritto del ricco che già
possedeva le migliori penne del mondo e non faceva circolare i suoi Euro 4 per l’acquisto delle nuove.
La Massa monetaria dei ricchi spesso circola solo finanziariamente nelle borse mondiali tra POCHI,
ma non nel mondo reale tra TUTTI.
E’ noto che l’ottimo “teorico”, in termini economici di propensione al consumo e di velocità di
circolazione della massa monetaria, è la parità di redditi e patrimonio tra TUTTI i cittadini del mondo,
circostanza che si verificherebbe solo quando TUTTI gli uomini avessero pari meriti, intelligenza e
risultati lavorativi e non esistessero più i furbi, i nullafacenti ed i parassiti.
L’equazione degli scambi MxV=PxY ci dice pure che, nell’ipotesi in cui si incrementasse il prodotto
MxV (ossia la massa monetaria e la sua velocità di circolazione), a parità degli altri parametri tra cui
la produttività del lavoro (A), in un momento storico in cui esista un basso tasso di occupazione, si
verificherà probabilmente solo un aumento della quantità delle merci prodotte (Y) e scambiate (c.d.
crescita o aumento del PIL reale e quindi dell’occupazione N, necessaria alla maggior produzione),
piuttosto che un aumento inflattivo dei prezzi (P). Viceversa, se si verificasse lo stesso aumento del
prodotto MxV in un periodo di già piena occupazione, che impedisca quindi un aumento della
quantità della produzione (Y) per assenza di manodopera disponibile, si verificherà probabilmente un
aumento inflattivo dei prezzi (P) dei beni stessi (c.d. inflazione o aumento del solo PIL nominale, ma
non di quello reale).
In macroeconomia questo rapporto tra occupazione ed inflazione (alta disoccupazione = bassa
inflazione) è noto come “curva di Phillips”.
Deve precisarsi che per aumentare il prodotto MxV è sufficiente distribuire meglio tra le persone la
pari massa monetaria (M) attraverso un sistema fiscale redistributivo che ne aumenti la sua velocita
di circolazione (V). Viceversa, non serve quasi a nulla incrementare la massa monetaria (M) se la
sua quantità aggiuntiva rimane solo nel piano finanziario e non scende mai nel mondo reale della
produzione e consumo, perché all’aumento di M diminuisce matematicamente V (la velocità è di per
sé un rapporto), rimanendo invariato il loro prodotto. Ciò è, praticamente, quello che sta accadendo
negli ultimi anni in tutto il mondo: all’aumento della massa monetaria (M), aumentano solo le
disuguaglianze economiche (ossia diminuisce la V), non aumenta l’inflazione (P) e neppure
l’occupazione (N)
2.4. L’attuale sistema socioeconomico ha alcuni limiti e contraddizioni impliciti ed inevitabili
perché si fonda sulla duratura conflittualità tra singoli esseri umani per aumentare il profitto
personale, incompatibile col raggiungimento del bene comune degli stessi. A ben vedere, sono già
contraddittori sia i sostantivi “conflittualità” e “bene” che gli aggettivi “singoli” e “comune”.
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Le contraddizioni potranno essere superate soltanto con l’aumento della auto-consapevolezza di
TUTTI i cittadini, con una visione d’insieme di tutti gli aspetti sociali e scientifici e con scelte inusuali
rispetto alle attuali.
Per eliminare sul lungo termine dalla società le attuali contraddizioni sarebbe necessario
incentivare gradualmente tra gli esseri umani i rapporti di scambio gratuiti attraverso il dono, la
compartecipazione nel lavoro e la cooperazione sociale, piuttosto che quelli onerosi attraverso il
denaro e le obbligazioni.
Infatti, la base intrinseca del conflitto tra gli esseri umani, il c.d. “egoismo”, deriva dalla necessità di
determinare il valore dei beni e servizi oggetto di scambio e frutto dell’attività lavorativa di ognuno,
da cui consegue inevitabilmente (alcune volte inconsapevolmente) una diversa valutazione degli
esseri umani che eseguono i diversi lavori, in contrasto col principio fondante dell’uguaglianza
ontologica di ogni essere umano.
Emerge che il principio del “dono” e del “perdono” e quindi della gratuità dei rapporti di scambio,
base idealistica di quasi tutte le più antiche filosofie e religioni mondiali ed adottato nelle sane
comunità familiari e religiose, è scientificamente l’unico che possa evitare la conflittualità
permanente tra esseri umani nella determinazione del valore di ogni bene oggetto di scambio, quindi
nel sottostante valore del lavoro utile di ogni essere umano e, dunque, nella differenziazione di valore
della persona umana. Dunque, è certamente un obiettivo ottimale verso cui tendere.
Realisticamente, il mondo attuale funziona principalmente attraverso gli scambi onerosi,
regolati attraverso l’unità di misura della c.d. “moneta”. Il fenomeno trova fondamento scientifico
nelle equazioni della produzione e, soprattutto, di quella degli scambi prima esaminate.
Tuttavia, va evidenziato che l’adozione delle poche riforme che verranno descritte, trasformerebbe il
sistema socioeconomico in una entità dove tutte le persone avrebbero interesse a renderla più
produttiva e, paradossalmente, a ridurre così complessivamente nell’arco della vita le ore di lavoro
retribuite attraverso la moneta e ad aumentare il tempo residuo in cui ognuno potrebbe svolgere
attività solidali, partecipative, spontanee e gratuite.
2.5. Nell’ambito degli scambi onerosi, mi sono quindi posto come OBIETTIVO quello di regolare
ognuno dei 4 parametri dell’equazione fondamentale degli scambi ispirandomi ai principi
naturali della FORMA PIU’ SEMPLICE POSSIBILE, della SIMMETRIA, EQUILIBRIO,
ROTAZIONE tra le parti e nell’insieme ed AUTOAGGREGAZIONE del sistema, adottando anche
criteri di partecipazione e sussidiarietà, il tutto all’interno della giusta salvaguardia dei due principi
etici umani fondamentali del “merito” e della “solidarietà”.
Insomma, mi sono dato l’obiettivo di immaginare una “MACROECONOMIA CIRCOLARE”,
(ispirandomi, come detto, a ciò che accade nei sistemi fisici, chimici, biologici e viventi), senza la
quale tutte le altre esperienze di “economia circolare” hanno difficoltà a realizzarsi.
E’ evidente che la forma più semplice possibile di regolare i 4 parametri, che permetta al tempo stesso
di far funzionare il nuovo sistema socioeconomico complessivo con una produttività (A) del lavoro
almeno uguale a quella dell’attuale sistema capitalistico (per evitare che venga superato da
quest’ultimo, come già è accaduto a quello socialista-comunista), coinciderebbe con la forma
migliore possibile di regolare gli scambi onerosi dell’umanità.
Ho predisposto due immagini (FIGURE 1 e 2) che rappresentano una visione d’insieme attuale e
futura del sistema socioeconomico umano.
Le due linee nere orizzontali, come le linee di “partenza” e di “arrivo” di ogni gara sportiva, uguali
per TUTTI (ossia una “sana competizione”, senza conflittualità a vita e furbizie varie), delimitano
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concretamente tre “fasce” di possibilità, identificabili idealmente con i tre colori del semaforo
verde, giallo e rosso, conosciuti in tutto il mondo con identico significato:

1) sotto il limite minimo non dovrebbe esserci nessun cittadino, dovendo TUTTI essere aiutati ad
auto-elevarsi per dignità umana e solidarietà almeno alla linea di partenza del limite del “bisogno”:
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fascia verde per TUTTI, attraverso il provvedimento del “reddito meritocratico minimo” vitalizio
individuale (riforma sociale e del lavoro);
2) dal limite minimo al limite massimo ampia fascia differenziata per merito tra cittadini, a seconda
della propria volontà, capacità e libertà di ideare e fare, corrispondente al campo di gara: fascia gialla
per ALCUNI (chiunque lo voglia), in cui si utilizza la “moneta pubblica” come unità di scambio, di
misura del valore e di tutela inflattiva del risparmio privato non investito (riforma monetaria);
3) sopra il limite massimo per senso di responsabilità non dovrebbe esserci nessun cittadino, perché
chi superasse tale linea di arrivo, corrispondente al limite del “superfluo”, impedirebbe
indirettamente ma con certezza anche agli altri esseri umani di elevarsi. Tale persona accumulerebbe
per sé stessa eccessive ed inutili risorse, che non servirebbero a soddisfare i suoi bisogni, ma che
invece verrebbero sottratte agli altri, essendo limitate nel pianeta Terra, incidendo così sulla libertà
altrui: fascia rossa per NESSUNO, attraverso il provvedimento del “patrimonio etico massimo”
vitalizio individuale (riforma fiscale).
Negli incroci muniti di semaforo, per avere tutti il diritto e la libertà di passare col verde, TUTTI
devono anche avere il dovere e la responsabilità di fermarsi col rosso. Libertà e responsabilità (diritto
e dovere) sono due facce della stessa medaglia, non può esistere l’una senza l’altra.
Con le tre riforme che verranno spiegate va organizzato un meccanismo simile al semaforo per l’intera
società, ferma restando l’ampia facoltà di muoversi nell’area gialla.
2.6. Idealmente assocerei i tre famosi principi illuministici della Rivoluzione francese alle tre
fasce di colore ed alle tre riforme:
1) verde=uguaglianza tra TUTTI gli esseri umani (riforma sociale e del lavoro);
2) giallo=libertà di ideare, di fare, di intraprendere, di innovare, ognuno secondo il proprio talento
(riforma monetaria);
3) rosso=fraternità, con i migliori che donano per solidarietà in favore dei più sfortunati, dando
finalmente anche l’esempio positivo e concreto affinché tale principio di amore caritatevole possa
pian piano diffondersi in TUTTI gli altri esseri umani (riforma fiscale).
La situazione futura ipotizzata ha la caratteristica positiva di essere simile a quella del “ciclo”
naturale dell’acqua nel pianeta Terra e quindi anche conforme alla legge naturale di simmetria,
equilibrio e rotazione (quella più assente nel sistema socioeconomico capitalista attuale) con tre
fasce-stati (solido, liquido e gassoso) e due limiti di passaggio di stato (temperatura a “0” e “100”
gradi Celsius), con presenza della vita nel solo stato liquido mediano. L’acqua, raggiunta la
temperatura massima di 100 gradi Celsius, evapora dal luogo in cui si trova e, nella forma di pioggia
liquida, si distribuisce nuovamente sull’intero Pianeta.
Servirà un vero “salto in avanti” nella teoria economica, come quello che lo scorso secolo si è
verificato nella fisica con la “teoria quantistica”; servirà un dibattito pubblico informato e
consapevole; servirà unità di intenti mondiale per far coincidere la legge positiva alla legge
naturale, condizione necessaria per realizzare una società umana eticamente giusta, le cui norme
vengano rispettate con gioia da TUTTI.
Per fare un vero “salto in avanti” mondiale serviranno grandi uomini, che abbiano le qualità del “buon
economista” secondo la definizione di John M. Keynes: "Deve essere in una certa misura matematico,
storico, statista, filosofo. Deve capire i simboli matematici ed esprimersi a parole. Deve impegnarsi
a pensare il particolare in termini del generale, e tener insieme l'astratto e il concreto in un unico
percorso di pensiero. Deve studiare il presente alla luce del passato e per gli scopi del futuro. Non
deve lasciare completamente fuori dalla propria considerazione alcun aspetto della natura umana e
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delle sue istituzioni. Deve, allo stesso tempo, mirare diritto allo scopo ed essere disinteressato,
distaccato e incorruttibile come un artista e tuttavia talvolta con i piedi per terra come un politico."
2.7. Compreso il funzionamento economico dei fenomeni legati alle due semplici equazioni della
produzione e dello scambio (trattate al paragrafo 2.2 e 2.3) ed avendo chiaro anche il quadro generale
delle tre riforme (trattato al paragrafo 2.5), sarà abbastanza facile capire il PERCHE’ vengano
proposte queste tre riforme sociale, monetaria e fiscale e non altre.
Ciascuna di essa incide su uno o più degli elementi dell’equazione delle scambio.
La riforma sociale e del lavoro (fascia verde), per mezzo del “reddito meritocratico minimo”
vitalizio, con i suoi due fattori dell’importo erogato e della durata di erogazione, influenzerà
rispettivamente i prezzi (P) e le quantità dei beni e servizi prodotti e scambiati (Y). Tale riforma
inciderà indirettamente anche sulla equa distribuzione della quantità di lavoro (N), perché Y=AxN e,
dunque, sulla dignità della persona umana, essendo oggi il lavoro l’unica fonte legittima di
acquisizione di denaro per acquistare i beni e servizi per vivere.
L’immagine riassume come esse incidono sui 4 parametri dell’equazione degli scambi onerosi e sugli
altri principali fenomeni socioeconomici.

La riforma monetaria della “moneta pubblica” (fascia gialla) influenzerà la quantità ed i tassi di
interesse della massa monetaria (M).
La riforma fiscale del “patrimonio etico massimo” vitalizio (fascia rossa) influenzerà
principalmente la velocità di circolazione (V) della massa monetaria.
In sintesi, muovendo i parametri delle tre riforme sociale, monetaria e fiscale si determinano sia
direttamente i 4 coefficienti M, V, P e Y dell’equazione degli scambi onerosi (per controllare le
eccessive disuguaglianze sociali, l’inflazione o la deflazione dei prezzi e la crescita o la decrescita
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della produzione), che indirettamente la quantità di ore lavorate N nell’equazione della produzione
(e, quindi, l’occupazione o la disoccupazione delle persone).
Tutte le riforme, come detto e come si vedrà, sono ispirate anche ai tre principi logici e naturali
prima individuati (paragrafo 1.6): semplicità, simmetria-equilibrio-rotazione e autoaggregazione.
E’ FONDAMENTALE comprendere che le riforme sono tra loro strettamente COLLEGATE.
Esse sono parte di un’unica VISIONE D’INSIEME, di un nuovo modello di sviluppo che abbia
AL CENTRO LA PERSONA UMANA e non la creazione del denaro, il prelievo fiscale o altro.
Gli strumenti macroeconomici devono essere al servizio dell’UOMO e non viceversa.
Il reddito meritocratico minimo vitalizio previsto nella riforma sociale e del lavoro sarà la modalità
principale della spesa pubblica (a cui vanno aggiunti gli investimenti pubblici) e quindi le sue
caratteristiche determineranno, di fatto, la quantità di moneta che entrerà in circolazione nel sistema
socioeconomico.
La determinazione del limite del patrimonio etico massimo determinerà, di fatto, la quantità di
prelievo fiscale e quindi l’uscita della moneta dalla circolazione nel sistema socioeconomico.
Il sistema monetario dovrà essere idoneo a creare la quantità di moneta necessaria a coprire la
differenza tra i due fattori, ossia a compensare la differenza tra la moneta entrata in più con la spesa
pubblica rispetto a quella prelevata di meno col sistema fiscale.
Se per qualche motivo ci si convincesse che esistesse già troppa moneta nel sistema socioeconomico
e, quindi, non se ne volesse creare di ulteriore per sostenere la spesa pubblica del reddito meritocratico
minimo, si dovrà agire esclusivamente sulla riduzione del limite massimo di prelievo fiscale, ossia
aumentando il prelievo fiscale a coloro che comunque hanno ricchezze elevate rispetto ai propri
bisogni, piuttosto che ridurre la spesa pubblica per il reddito minimo, che garantisce la vita di tutti.
Il parametro oggettivo di partenza sarà comunque sempre il reddito meritocratico minimo, ossia
la spesa pubblica che serve a soddisfare i bisogni di lavoro, dignità e di vita delle persone.
Gli altri due elementi, creazione monetaria e prelievo fiscale, saranno subordinati a questo ed avranno
le seguenti due caratteristiche:
1) sono tra loro complementari, nel senso che più aumenta l’uno più può diminuire l’altro;
2) la loro somma, a parità di altri fattori, dovrà essere pari almeno al reddito minimo immesso.
Tutte le riforme andranno applicate gradualmente nel tempo rispetto alle normative attuali, senza
“scossoni”, permettendo così di verificarne gli effetti sociali.
Esse sono un obiettivo da raggiungere; sono la luce e la speranza in fondo al tunnel.
Vedremo adesso le singole riforme.

3. RIFORMA 1: SOCIALE E DEL LAVORO
Reddito base minimo vitalizio erogato a tutti i cittadini in forma meritocratica; facoltà per tutti i
cittadini di partecipare a rotazione al pubblico impiego; sostenibilità rispetto al bilancio pubblico;
partecipazione attiva dei lavoratori all’attività pubblica e delle imprese; altre semplificazioni.
3.1. La riforma sociale e del lavoro consiste in due distinti provvedimenti.
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1) Il primo provvedimento è l’adozione di un “reddito meritocratico minimo” vitalizio per
TUTTI (fascia verde), che nel suo complesso inciderebbe dalla nascita alla morte di ciascuno,
con IMPORTI e requisisti di riscossione diversi per fasce di età.
La sua adozione permetterebbe di eliminare, alla radice ed una volta per tutte, anche l’esistenza
della disoccupazione, attraverso la determinazione della DURATA temporale di tale reddito
nell’arco della vita.
Il “reddito meritocratico minimo” ha quindi due indici quantitativi modificabili: l’IMPORTO del
reddito mensile e la sua DURATA massima nell’arco della vita di ciascuno.
L’esigenza di un “basic income” (un “reddito base”) è ormai sentita nel mondo, Italia compresa.
La proposta unitaria del “reddito meritocratico minimo” vitalizio, per la sua modalità concreta di
funzionamento e coordinamento con le altre riforme, risponde anche ai dubbi che vengono spesso
avanzati ad analoghe proposte di reddito minimo universale, del tipo:
- “se vengono dati soldi a TUTTI non lavorerebbe più nessuno”;
- “i beneficiari del reddito minimo lavorerebbero in nero, aumentando il tasso di evasione fiscale”;
- “i pochi che lavorano dovrebbero sopportare il costo di un esercito di nullafacenti”;
- “sarà la fine del merito nel lavoro”;
- “è economicamente insostenibile” ed altri dubbi ed eccezioni simili.
Tutto questo non accadrebbe con l’adozione della proposta suggerita che, non per nulla, ho
denominato “reddito meritocratico minimo”.

In particolare, verrebbe erogato un reddito in misura identica a TUTTI i cittadini, distinto per fasce
di età, quantificabile e sostenibile attualmente in Italia:
- da 0 a 18 anni automaticamente, per circa Euro 300 mensili (Euro 10 netti giornalieri) nel limite di
2 figli a coppia di persone, ossia mediamente uno a persona per mantenere l’equilibrio demografico,
evitando pure che alcune persone prolifichino al solo fine di percepire il reddito. In questa fascia di
età sarà versato ai genitori, ma condizionato alla effettiva educazione e frequenza scolastica dei figli;
- da 19 a 25 anni automaticamente, per circa Euro 600 mensili (Euro 20 netti giornalieri) a TUTTI;
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- da 26 a 65 anni, con dei coefficienti di merito e limiti di durata, per circa Euro 900 mensili (Euro
30 netti giornalieri) a TUTTI alle condizioni appresso specificate; sarà applicabile ad ogni tipologia
di lavoro (autonomo, dipendente privato e pubblico);
- da 66 anni alla morte automaticamente per circa Euro 900 mensili (Euro 30 netti giornalieri) a
TUTTI, coincidente con l’istituto dell’attuale “pensione”. L’importo è comunque circa il doppio
dell’attuale assegno sociale.
La premessa etica della riforma sociale è che è giusto nel periodo di lavoro differenziare la
retribuzione per merito lavorativo, ma è altrettanto giusto garantire a chiunque un reddito
minimo nel periodo biologicamente necessario ed involontario di non lavoro (infanziaadolescenza e anzianità-vecchiaia), in cui si è inevitabilmente TUTTI uguali.
Nessun lavoro potrà essere retribuito in misura inferiore al “reddito meritocratico minimo” della
fascia di età 26-65 anni (da me quantificato in circa Euro 900 mensili, o quello diverso che venisse
in seguito determinato).
L’obiettivo economico della riforma sociale e del lavoro è che ciascuna persona (ricca o povera,
operario o dirigente, lavoratore autonomo o pubblico impiegato), per i periodi di non lavoro,
riceva la stessa somma vitalizia complessiva a carico della collettività.
In particolare, nella fascia di età tra 26 e 65 anni, se ad esempio il “reddito meritocratico minimo”
venisse garantito a TUTTI per 10 anni sui 40 complessivi lordi di potenziale lavoro (dunque,
equivalenti a 30 anni complessivi netti di effettivo lavoro), chiunque ne volesse usufruire per la durata
di 1 giorno, dovrebbe prima avere svolto almeno 3 giorni netti di lavoro.
Esso sostituirebbe in Italia la retribuzione per le ferie e tutte le misure del welfare per le attuali
indennità di malattie, infortuni e disoccupazione, ossia verrebbe garantito per ogni giorno di non
lavoro, in qualunque modo qualificato. Uniche eccezioni aggiuntive rimarrebbero la maternità, con
indennità alla madre possibilmente per un periodo di 1 anno per ogni nascita e le attuali pensioni di
invalidità, garantite in tutto l’arco dei 40 anni in misura mensile comunque non superiore a quella del
“reddito meritocratico minimo”.
Verrebbero conteggiati, ai fini dell’inizio della decorrenza dell’ultima parte del “reddito
meritocratico minimo” (la “pensione”), soltanto i veri giorni lavorati netti e non quelli lordi.
In altre parole, nell’arco dei citati 40 anni, ogni giorno di non lavoro (ferie, malattie, infortuni,
disoccupazione) che venisse comunque retribuito al singolo col reddito minimo a carico della
collettività verrebbe considerato un giorno di “pensione anticipata”, il cui corrispettivo verrebbe
restituito dal singolo alla collettività attraverso la posticipazione della decorrenza del suo personale
periodo di “pensione finale”. Viceversa, chi usufruisse durante il corso dell’attività lavorativa solo di
periodi più brevi di aiuto della collettività rispetto ai 10 anni previsti, anticiperebbe la decorrenza
dell’ultimo periodo di “reddito meritocratico minimo” in misura pari ai giorni di reddito garantito
non usufruiti durante il periodo di attività lavorativa.
In sostanza, si ridurrebbe di 10 anni la durata netta del periodo di lavoro per TUTTI, rispetto al
periodo lordo oggi necessario per acquisire il diritto alla pensione, perché sarebbe rilevante aver
svolto 30 anni netti di vero lavoro nell’arco di 40 anni, piuttosto che 40 anni lordi.
Ad esempio, con 10 anni di durata massima del potenziale reddito gratuito a disposizione, chiunque
ne utilizzasse soltanto 6 per ferie, assenze per malattie o brevi periodi di disoccupazione,
anticiperebbe dei residui 4 anni la maturazione della “pensione” (ossia a 61 anni, come si vede
nell’immagine). Chi guadagnasse molto e, per libera scelta, non volesse farsi retribuire i giorni di
ferie o malattia, maturerebbe la “pensione” sin dall’età di 55 anni.
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Tutte le categorie dei lavoratori (autonomi, professionisti, imprenditori, dipendenti di piccole e
grandi aziende o in servizio pubblico) sarebbero parificate e ne avrebbero diritto.
Ciascuno sarebbe più libero di gestire, secondo le proprie esigenze personali di vita, la durata
del proprio tempo libero durante la fase del lavoro e l’inizio della decorrenza della propria
pensione. Probabilmente molte persone anticiperebbero l’età pensionabile, liberando
definitivamente posti di lavoro in favore dei giovani.
Eseguire i conteggi per la maturazione del diritto alla pensione sulla base di giorni lavorati netti,
piuttosto che lordi, farà aumentare la auto-consapevolezza di ciascuno ed eliminare i controlli
burocratici esterni (Inps, servizio sanitario, ispettorato lavoro, procedure sindacali) con relative
sanzioni. E’ presumibile che faccia diminuire le assenze ingiustificate ed aumentare la partecipazione
e la produttività nel lavoro, che faccia diminuire la durata del periodo di lavoro di ognuno ed
aumentare il tasso di occupazione di TUTTI ma, prima di tutto, mi sembra un principio ispirato alla
semplicità, alla simmetria reciproca tra tutti i cittadini, al merito pur salvaguardando la solidarietà.
In definitiva, è un principio ispirato al senso di equilibrio della giustizia.
3.2. 2) Il secondo provvedimento della riforma sociale e del lavoro è l’adozione del “servizio
civico pubblico” temporaneo, in sostituzione del “pubblico impiego” a vita, con possibilità di
RUOTARE TUTTI, per chi lo desidera ed è idoneo in funzione di pregresse competenze, negli
incarichi pubblici.
Se mediamente il “pubblico impiego” occupasse in uno Stato, ad esempio, il 10% della complessiva
forza lavoro, TUTTI i cittadini che liberamente lo volessero, potrebbero svolgere “servizio civico
pubblico” per 4 anni lordi (pari al 10% dei 40 anni lordi di lavoro prima indicati), secondo le proprie
pregresse competenze, eliminandosi così alla radice la necessità di un pubblico impiego “a vita”.
Ovviamente, per quanto detto prima, i 4 anni lordi di lavoro corrisponderebbero a 3 anni netti.
Questo provvedimento, unitamente a quello prima descritto, uniformerebbe il più possibile lo status
giuridico (diritti e doveri) delle varie attuali tipologie dei lavoratori autonomi, subordinati privati (di
piccole e grandi aziende) e pubblici.
La situazione attuale è chiaramente “asimmetrica” in favore dei POCHI che operano nel pubblico
impiego, tanto più in un periodo storico in cui, per l’avanzare della tecnologia e l’aumento della
produttività (A) nel lavoro, gradualmente si stanno riducendo le ore di lavoro complessivo (N) di
TUTTI, a parità di produzione (Y). L’eliminazione o la riduzione di ogni gestione pubblica dove
possibile (fermo restando il controllo pubblico e la gratuità per TUTTI i cittadini di alcuni servizi
essenziali, come l’istruzione e la sanità in cui si applicherebbe il principio del “costo standard”) e la
rotazione democratica, facoltativa e di durata limitata nel tempo di TUTTI i cittadini nei residui
incarichi dell’attuale pubblico impiego, è presumibile che riduca le spese, le raccomandazioni, la
corruzione, semplifichi e riduca il lavoro, migliori la qualità dei servizi ed aumenti il senso civico ed
onestà di TUTTI i cittadini, perché TUTTI ne avrebbero interesse.
Nel servizio sanitario e scolastico (che da soli valgono circa la metà del pubblico impiego) la
soluzione più semplice è quella di privatizzare la gestione (non la proprietà che rimarrebbe pubblica)
di tutte le attuali strutture pubbliche sanitarie e scolastiche, lasciando il servizio accessibile
gratuitamente a TUTTI i cittadini per i quali non cambierebbe praticamente nulla, salvo un
immaginabile aumento della qualità dei servizi ed una riduzione dei suoi costi e quindi delle imposte
da raccogliere per mantenerli.
Andrebbero fatte delle gare pubbliche di affidamento in concessione della gestione di ogni singola
struttura scolastica o di ogni singola struttura ospedaliera, per una certa durata di tempo anche lunga,
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salva la risoluzione del contratto per inefficienza nel servizio sulla base di standard predeterminati e
di sondaggi certificati e/o referendum tra il pubblico-clientela di quella certa struttura. A tali gare
parteciperebbero privati ed anche gli stessi attuali dipendenti pubblici che, tutti od una parte di essi,
liberamente e con piena consapevolezza, potrebbero costituirsi in società cooperativa per partecipare
essi stessi alla gara con diritto di prelazione, per favorire le imprese cui partecipino attivamente alla
co-gestione i propri lavoratori. La gara pubblica prevedrebbe, ovviamente, un incasso attivo per lo
Stato che concederebbe in uso a terzi le proprie attuali strutture immobiliari con relative attuali
attrezzature, con capitolati che disciplinino le manutenzioni ed i rinnovi delle attrezzature. Il contratto
di lavoro dei dipendenti pubblici si trasformerebbe in quello privato di settore, altra semplificazione.
Nelle strutture ospedaliere le risorse entrerebbero sulla base di tariffari predeterminati e revisionabili
per tipo di malattia ed intervento, come già avviene ora per la sanità convenzionata.
Ci sarà una “attenta” periodica revisione del tariffario per evitare che i privati magari svolgano alcuni
servizi ritenuti convenienti e non altri. Si potrebbe istituire pure un “vademecum” dei controlli tipici
di prevenzione minima programmata per sesso e fasce di età per ogni cittadino ad un prezzo più basso
prefissato, magari con prenotazione automatica e chiamata diretta da parte della struttura sanitaria
prescelta dal cittadino. Si eliminerebbe pure il problema del tempo lungo delle prenotazioni per gli
esami di routine, altra semplificazione.
Nelle strutture scolastiche le risorse entrerebbero sulla base di tariffari predeterminati e revisionabili
per bambino iscritto ed effettivamente frequentante la scuola.
Tale tariffa potrebbe essere inizialmente pari al costo attuale di tutte le strutture scolastiche diviso per
il numero degli alunni italiani delle scuole pubbliche, ossia il costo attuale medio per bambino diviso
per fasce di età e tipologia di scuola. Tali costi medi spesso sono già attualmente più alti di buone
strutture scolastiche private parificate e quindi il relativo costo per la collettività in futuro potrà
certamente essere ridotto, pur migliorando le prestazioni.
Sui costi riconosciuti ci sarebbero delle eccezioni in aumento solo per l’assistenza di bambini con
“difficoltà” di apprendimento, che altrimenti nessuna scuola vorrebbe.
I controlli ispettivi e centralizzati dello Stato-collettività non avrebbero più ad oggetto gli appalti delle
pulizie o delle mense, l’indizione di concorsi a posti di primario per gli amici, le forniture finte od
eccessive nella quantità e nei prezzi di macchinari, medicinali ed altri prodotti anche inutili, i concorsi
per assunzioni di migliaia e migliaia di persone con relativi costi, raccomandazioni e ricorsi giudiziari,
in futuro problemi del solo gestore. I controlli sarebbero limitati, con ulteriore semplificazione e
risparmio di ulteriori costi burocratici, a quelli che avvengono oggi nelle strutture scolastiche e
sanitarie private.
Riducendosi le tipologie e le quantità dei controlli, gli stessi sarebbero certamente più approfonditi,
soprattutto nel “rapporto” degli operatori (medici di base e strutture ospedaliere) con le case
farmaceutiche, in particolare nel valutare la necessità o meno dell’utilizzo dei farmaci più costosi
sottoposti a brevetto, almeno finché ci sarà.
Allo Stato centrale deve rimanere il potere di controllo sull’efficienza del servizio nei confronti del
cittadino e non quello sulla gestione. I servizi scolastici e sanitari è giusto che rimangano un servizio
gratuito garantito dallo Stato a disposizione di TUTTI i cittadini, ma ciò non implica che la gestione
del servizio debba essere pubblica.
Negli altri settori del pubblico impiego e nei soli organi di controllo centrale della sanità e della
scuola, quelli non privatizzabili, la soluzione più semplice del problema è quella di adottare il criterio
della rotazione tra TUTTI i cittadini nei ruoli del pubblico impiego.

27
Un certo tempo prima del raggiungimento dei 4 anni precedenti il raggiungimento del proprio diritto
a pensione, chi vuole potrà effettuare richiesta di svolgere il “servizio civico pubblico”, allegando un
curriculum vitae con le competenze e precisando le proprie preferenze di lavoro che, ove possibile,
verranno favorite. Sarebbe ancora più semplice l’esistenza di una unica banca dati pubblica, dove
affluissero dalla nascita i risultati scolastici, le esperienze lavorative di ciascun cittadino trasmesse
dai vari Enti gestori e Ministeri, costituente nel suo insieme un vero e proprio “curriculum vitae”
pubblico di ogni cittadino, visionabile da chiunque in assoluta trasparenza.
La retribuzione per i vari incarichi di “servizio civico pubblico”, in funzione delle quantità di
domande dei cittadini e di effettiva necessità di attività lavorativa, verrà periodicamente determinata
in aumento o diminuzione, in presenza di scarsità od eccesso di domande. Il periodo di durata di 4
anni sarà più breve o con minori ore di lavoro settimanale via via che avanzerà la tecnologia
informatica e si semplifichi il lavoro grazie alle buone idee di tutti, anticipandosi così ulteriormente
il periodo finale di pensione. Il periodo di “servizio civico pubblico” potrebbe durare più a lungo se
molti cittadini non esercitassero la facoltà di partecipazione.
Dunque, la durata del periodo di lavoro, l’orario settimanale e la retribuzione verranno determinati
sulla base del doppio criterio del minor lavoro pubblico possibile e della minore paga possibile (a
parità di competenze richieste, ovviamente) sulla base del principio della domanda-offerta, come
accade sostanzialmente oggi per gli appalti pubblici, al fine di far ridurre il più possibile il costo
complessivo (minori ore di lavoro al minor prezzo) di tale servizio per la collettività e permettere a
tutti di avere più tempo libero. Non esistendo più una categoria di pubblici impiegati “stanziali”, che
abbiano interesse a mantenere a vita lo “status quo” per giustificare la propria presenza ed i propri
stipendi, si innescherebbe immediatamente un movimento collettivo globale finalizzato veramente
alla semplificazione dell’attività pubblica. Chiunque vi lavorasse avrebbe interesse a raccogliere con
positività i buoni suggerimenti. Inoltre, nessun cittadino potrebbe più affermare che nella gestione
della cosa pubblica si sprechino risorse e che la colpa è “degli altri”, perché nell’arco della vita
avrebbe diritto a parteciparvi contribuendo ad apportare modifiche.
Insomma, tutti i cittadini avrebbero profondo interesse a che le cose funzionino bene, siano
produttive (ossia si raggiungano buoni risultati con il minor lavoro possibile) e quindi TUTTI
spingerebbero spontaneamente nella stessa direzione del BENE COMUNE.
La retribuzione non potrebbe, comunque, mai essere inferiore a quella del “reddito meritocratico
minimo” nella fascia di età 26-65 anni. In altre parole, il “reddito meritocratico minimo” (nella fase
del lavoro o della pensione) ed il salario minimo (privato o pubblico), coinciderebbero sempre.
3.3. La proposta del “reddito meritocratico minimo” vitalizio è assolutamente sostenibile
rispetto all’attuale bilancio dello Stato italiano e dell’Ente previdenziale pubblico INPS.
La valutazione è fatta a prescindere dagli ulteriori risvolti economici positivi dell’adozione delle altre
due riforme monetaria e fiscale, la cui introduzione permetterebbe certamente anche di aumentare
l’IMPORTO e la DURATA del “reddito meritocratico minimo” qui proposto.
Il costo medio vitalizio per cittadino sarebbe pari a circa Euro 412.450,00 così determinati: Euro
10,00 per 365 giorni per 18 anni = 65.700,00 (primi 18 anni di vita); Euro 20,00 per 365 giorni per 7
anni = 51.100,00 (da 19 a 25 anni); Euro 30,00 per 365 giorni per 27 anni = 295.650,00 (10 anni nel
periodo dei 40 lavorativi e 17 anni da 66 a 82, data media di morte). Il costo medio annuo sarebbe
quindi pari a circa Euro 5030,00 (Euro 412.450 diviso 82 anni) che moltiplicato per i circa 55 milioni
di cittadini italiani è complessivamente pari a circa Euro 276 miliardi annui.
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Pur aggiungendo il costo dell’assegno di maternità annuale e quello delle invalidità, questa riforma
costerebbe annualmente in Italia, nel suo complesso, meno delle attuali erogazioni previdenziali ed
assistenziali dell’ente pubblico INPS.
Essa è assolutamente sostenibile apportando le conseguenti riduzioni e sostituzioni all’attuale
complessivo sistema pensionistico e del welfare, sul presupposto costituzionale di un equilibrato
rapporto tra le prestazioni pensionistiche da ricevere ed i contributi previdenziali versati da ciascuno
in passato, superando così, in un quadro giuridico totalmente rinnovato, i c.d. “diritti acquisiti” che si
fondano su “obblighi ingiusti” altrui.
Per un periodo transitorio ad esaurimento, verrà pagata ratealmente una integrazione
pensionistica soltanto a coloro che avessero versato in passato più contributi previdenziali (rivalutati
uniformemente all’indice inflattivo) rispetto al “reddito meritocratico minimo” futuro garantito a
TUTTI di circa Euro 900,00 mensili (Euro 30 al giorno) nel periodo medio di 17 anni, da 65 a 82
anni, pari complessivamente ad Euro 186.150,00 (Euro 30,00 x 365 giorni x 17 anni).
L’integrazione pensionistica mensile sarà equivalente alla differenza tra i contributi versati e quanto
già eventualmente percepito, diviso il numero dei mesi residui di pensione sino ad 82 anni, al netto
di Euro 30,00 giornalieri che verrebbero comunque percepiti col “reddito meritocratico minimo”.
Nessun cittadino potrà dire di aver ricevuto in passato e/o di dover ricevere in futuro come pensione
complessivamente meno di quanto abbia versato in precedenza come contributi, a pari tasso di
rivalutazione inflattiva, e quindi nessun cittadino potrà dire di avere subito un danno ingiusto.
Accadrà inevitabilmente il contrario, che alcuni abbiamo già ricevuto (attualizzato) molto di più di
ciò che hanno versato (attualizzato) e ciò nonostante continueranno a ricevere il “reddito
meritocratico minimo” vitalizio, così come chi avesse versato poco o nulla. E’ la logica della
solidarietà e del dono. Mi viene in mente la parabola dei “lavoratori delle diverse ore” (Matteo 20, 116) dove NESSUNO prende meno del giusto dovuto e quindi non può lamentarsi, neanche se sembra
che altri ricevano di più.
3.4. Abbiamo già visto che la modalità di erogazione del reddito base spingerebbe tutti i cittadini ad
essere più partecipativi alle attività imprenditoriali, quantomeno riducendo le assenze ingiustificate,
e anche al servizio civico pubblico, essendone permesso a tutti l’accesso facoltativo.
Le imprese che adottino criteri partecipativi attivi (ideativi e decisionali) nell’organizzazione del
lavoro e nella distribuzione dei risultati economici andranno incentivate con idonee normative e,
ad esempio, favorite negli appalti pubblici.
L’adozione della riforma sociale e del lavoro permetterebbe automaticamente tante altre
semplificazioni normative in materia di assegnazione di case pubbliche, di spese pubbliche, di
tutela della disoccupazione ed in genere in materia di welfare. Infatti, molte leggi in questi settori
diventerebbero sostanzialmente superflue ed andrebbero abrogate, con eliminazione dei relativi costi,
perché le loro attuali finalità troverebbero già risposta nell’erogazione gratuita del predetto “reddito
meritocratico minimo” e nella sostanziale capacità del nuovo sistema socioeconomico di impedire la
disoccupazione involontaria. Una famiglia di 4 persone, anche in ipotesi di disoccupazione
involontaria di entrambi i genitori, percepirebbe almeno Euro 2400,00 (Euro 900 x 2 genitori più
Euro 300 x 2 figli), sufficienti per pagare anche una locazione di casa.
3.5. La riforma sociale descritta, con i due parametri dell’IMPORTO e della DURATA del “reddito
meritocratico minimo”, inciderebbe direttamente e nella forma più semplice possibile sui due
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coefficienti dei prezzi (P) e della produzione scambiata (Y) della citata equazione degli scambi
onerosi MxV=PxY.
Più in particolare, poiché tale reddito minimo verrebbe percepito praticamente da TUTTI i cittadini
(nelle diverse modalità e misure per i minori, per gli appena maggiorenni, per i lavoratori o per i
pensionati), esso diventa un elemento primario per determinare la domanda di beni e servizi. Ne
consegue che, alzando od abbassando l’IMPORTO del reddito minimo erogato, si inciderebbe
meccanicamente sull’offerta aggregata di moneta (M) e quindi, a parità di altre condizioni, sulla
domanda di beni e servizi da parte dei cittadini e, dunque, sui prezzi (P) di compravendita dei beni
determinando, rispettivamente, l’aumento dell’inflazione (in ipotesi di aumento dell’importo del
reddito minimo) o la sua riduzione e, in casi estremi, la deflazione (in ipotesi di riduzione del suo
importo). In altre parole, la determinazione dell’IMPORTO del reddito diventerebbe uno
strumento aggiuntivo (o sostitutivo), rispetto alla fissazione dei tassi di interesse da parte della
Banca Centrale, per incidere sul tasso di inflazione.
Viceversa, allungando o riducendo la DURATA del reddito si inciderebbe sulla quantità dei beni
prodotti e scambiati (Y), determinando il tasso percentuale di crescita o di decrescita del PIL reale
complessivo, ma anche di occupazione o di disoccupazione umana (N) ed in genere lo stato di
benessere o di crisi della collettività. Ad esempio, se esistesse il 10% di disoccupazione e si allungasse
la durata del reddito di 4 anni (da 10 a 14) su 40 lordi di lavoro (4/40=10%), ossia si riducessero gli
anni netti di lavoro da 30 a 26, la disoccupazione involontaria verrebbe in gran parte meno, perché
molte persone occupate usufruirebbero del reddito/pensione anticipato di 4 anni liberando così
altrettanti posti di lavoro in favore di chi fosse disoccupato senza avere già raggiunti i 26 anni netti
di lavoro. In altre parole, la determinazione della DURATA del reddito minimo permetterebbe
di ottenere sempre lo stato di massima occupazione.

4. RIFORMA 2: MONETARIA
Conti di risparmio su piattaforma elettronica pubblica, finalizzata alla raccolta sicura e remunerata
del risparmio privato e, contestualmente, alla stabilizzazione del debito pubblico permettendone lo
scambio quale corrispettivo di beni e servizi; banche pubbliche per finanziare gli investimenti.
4.1. E’ bene premettere che l’intero sistema monetario mondiale necessiterebbe di un completo
ripensamento, ove soltanto si pensi che il suo sistema contabile è rimasto immutato da secoli, con la
scrittura contabile dell’emissione monetaria nel passivo del bilancio delle Banche Centrali, mentre la
natura giuridica della moneta è certamente cambiata dal 1971, in cui è stato abolito il “gold exchange
standard” istituito a Bretton Woods, sostituito da allora dalla pura moneta “fiat”.
In sostanza, alla indubbia modifica giuridica della moneta non è seguita alcuna modifica contabile.
A ciò si aggiunge che la creazione della moneta creditizia attraverso i prestiti da parte delle banche
commerciali fa sì che essa venga creata nei momenti di espansione dell’economia, accelerando la
creazione di bolle speculative e che venga distrutta improvvisamente in caso di crisi, accelerando lo
scoppio di tali bolle. E’ un sistema non solo intrinsecamente instabile, ma che amplifica l’instabilità
in continui cicli innaturali di crescita e decrescita.
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Nell’Eurozona tali effetti sono ancor più amplificati dalla Banca Centrale Europea che non solo è
sottratta alla responsabilità politica, ma che addirittura non può avere rapporti diretti con gli Stati
membri e che tra i suoi obiettivi statutari non include neppure la “massima occupazione”, come ad
esempio fa la FED Banca Centrale degli USA.
La riforma che qui si propone è realizzabile in Italia permanendo nell’Eurozona e senza violare
i Trattati UE salvo, solo ove necessitasse, superare i limiti del rapporto deficit/pil e debito
pubblico/pil, ferma restando comunque la sostenibilità del debito stesso.
Essa mira a ridurre alcuni effetti negativi prima indicati, a semplificare il sistema di scambio
monetario permettendo una ottimale circolazione, a garantire la contestuale tutela del debito
pubblico e del risparmio privato, nonchè a garantire anche la presenza di banche pubbliche che
possano finanziare gli investimenti.
4.2. L’art. 47 della Costituzione italiana dichiara: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e
indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”.
Una prima parte della riforma consiste nel permettere allo Stato italiano la raccolta di risorse
monetarie in Euro di cittadini, imprese, enti pubblici e privati residenti in Italia muniti di codice
fiscale, per tutelare il loro risparmio privato e contestualmente sostenere il debito pubblico,
attraverso non solo l’attuale sistema di emissione di obbligazioni di Stato in Euro (BOT,BTP ecc,)
fluttuanti sui mercati, ma anche con l’apertura di conti di risparmio in Euro, come già fanno molte
banche commerciali per mantenere stabile nel tempo la loro raccolta di denaro.
Si favorirebbe così un rapporto diretto e stabile tra lo Stato ed i cittadini.
Per permettere un grande afflusso di denaro retribuendolo a tassi bassi ed eticamente giusti, le somme
depositate dovranno essere rese LIQUIDE il più possibile e facilmente UTILIZZABILI, da conto
risparmio a conto risparmio, permettendo, su apposita piattaforma informatica pubblica, il libero
scambio tra TUTTI delle somme ivi depositate, con prezzo esclusivamente “alla pari” ed anche
quale corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi.
Lo Stato utilizzerebbe la Banca Centrale come propria tesoreria, come accade oggi.
E’ bene premettere che l’Euro e qualunque moneta hanno SEMPRE tre caratteristiche: 1) unità
di conto/misura (in Euro, USD, GBP, CHF ecc.), 2) riserva di valore e 3) mezzo di scambio.
Gli attuali titoli di Stato possiedono le prime due caratteristiche ma non la terza, in quanto chi oggi
avesse dei risparmi in titoli di Stato e volesse scambiarli come prezzo per l’acquisto di beni o servizi
dovrebbe prima trasformare i titoli di Stato in moneta sui mercati finanziari trovando un acquirente
e, solo poi, procedere all’acquisto con tale moneta.
Viceversa, ove si raccogliessero Euro per il debito pubblico anche con conti di risparmio e si
permettesse il libero scambio di tali somme tra i depositanti, anche quale corrispettivo di una
prestazione, il debito pubblico scambiato diventerebbe molto liquido ed assumerebbe la caratteristica,
simile -ma non identica- alla moneta, di essere anche un potenziale mezzo di scambio.
Ciò permetterebbe anche un indubbio maggior afflusso quantitativo di Euro nel sostentamento del
debito pubblico, sia perché tranquillizzerebbe le persone sul suo possibile e diffuso utilizzo con
scambio “alla pari”, sia per motivi tecnici. Infatti, nella situazione attuale, se ogni persona o
componente di una famiglia, prima di acquistare anche un BOT di minima durata semestrale, lasciasse
prudenzialmente ad esempio una liquidità di euro 5000,00 sul proprio conto bancario, mediamente

31
ben euro 300 miliardi (euro 5000,00 per 60 milioni di residenti) resterebbero sempre inutilizzati a tal
fine, oltre ai depositi attivi delle imprese o alle riserve bancarie in eccesso.
Sotto il profilo giuridico, lo scambio del debito dello Stato tra i cittadini consisterebbe in una
semplice e legittima “cessione di credito” nei confronti dello Stato, così come oggi uno scambio
di banconote è una cessione di un credito verso la Banca Centrale (le banconote sono indicate nel
passivo del bilancio della Banca Centrale) e lo scambio dell’attuale moneta elettronica è uno scambio
di crediti verso le banche commerciali (i depositi dei cittadini sono indicati nel passivo dei bilanci
delle banche commerciali). Non cambierebbe nulla.
Vi è di più; già oggi sono assolutamente legittime e praticate le cessioni di crediti nei confronti dello
Stato; ad esempio di crediti Iva o il factoring di crediti commerciali verso lo Stato ed enti locali. Negli
ultimi anni vi è un indubbio favore del legislatore a rendere sempre più “liquidi e scambiabili” i debiti
della Pubblica Amministrazione ed anche i crediti fiscali dei cittadini.
E’ bene precisare che tale aggiuntiva modalità di raccolta fondi per lo Stato permetterebbe di
raggiungere più obiettivi contemporaneamente:
1) la tutela pubblica del risparmio dei cittadini direttamente da parte della Repubblica, come
prevede l’art.47 della Costituzione italiana;
2) la riduzione degli oneri passivi per il collocamento dei titoli di Stato sul mercato e per il
pagamento degli interessi sul debito pubblico, permettendo così contestualmente una
riduzione del debito pubblico e/o delle imposte e/o un aumento degli investimenti pubblici.
3) la prevalente detenzione del debito pubblico da parte di società e cittadini italiani o di
stranieri residenti in Italia, che utilizzerebbero la piattaforma pubblica italiana di scambio,
cui verrebbero accreditati anche i relativi interessi che tornerebbero quindi in circolazione
prevalentemente in Italia;
4) l’estinzione graduale di una buona parte degli attuali titoli del debito pubblico fluttuanti
sui mercati, mediante il loro pagamento da parte dello Stato con gli Euro raccolti attraverso
i conti di risparmio pubblico, con probabile riduzione anche dei tassi di interesse e dello
spread sui rimanenti.
Più il conto deposito pubblico avrà diffusione, più ci saranno stabilità, tassi bassi per il debito
pubblico, minori imposte e maggiori risorse pubbliche per gli investimenti.
Va sottolineato che tale modalità di deposito dei risparmi farebbe anche capire intuitivamente a tutte
le persone che il debito pubblico è una delle contropartite contabili del risparmio monetario dei
privati cittadini. L’altra è il debito privato. Pochi hanno chiaro questo concetto, oggi.
I depositi dei cittadini nei conti di risparmio, ossia i loro crediti, saranno indicati nel passivo del
bilancio dello Stato, come oggi i depositi (crediti) dei cittadini nei conti bancari sono indicati nel
passivo delle banche commerciali. Non cambierebbe nulla.
Il debito pubblico, pertanto, consisterebbe nella somma dei depositi dei cittadini presso lo Stato, degli
eventuali titoli di Stato residui (BOT, BTP ecc.) e delle altre voci come oggi previste. Ovviamente, i
nuovi conti di risparmio pubblici eviterebbero la nuova emissione di titoli di Stato di pari importo o
permetterebbero il riacquisto di alcuni già emessi. Non cambierebbe nulla anche sotto questo profilo.
In sostanza, si verrebbe a creare un’unica piattaforma informatica pubblica per il deposito e gli
scambi tra TUTTI i cittadini di “crediti” verso lo Stato, con gestione gratuita per i cittadini stessi.
In forma assolutamente legale, se il sistema venisse ben compreso dai cittadini e raggiungesse una
certa diffusione, si “trasformerebbe” di fatto parte del debito pubblico in un “mezzo di scambio” ad
accettazione volontaria, quindi simile nelle funzioni ad una “moneta pubblica elettronica” dello
Stato denominata nell’unità di conto Euro, che circolerebbe liberamente insieme alle altre
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attuali forme monetarie in Euro. Continuerebbero ad esistere e circolare le banconote a corso
legale emesse dalla BCE denominate nell’unità di conto Euro, le monete metalliche a corso legale
dei singoli Stati anch’esse denominate nell’unità di conto Euro, la moneta elettronica di natura
privata del sistema bancario commerciale denominata nell’unità di conto Euro, gli assegni e le
cambiali, titoli di credito e mezzi di scambio di natura privata ad accettazione volontaria. Non
cambierebbe nulla.
Coloro che depositassero e scambiassero i propri risparmi soltanto presso la piattaforma informatica
pubblica eliminerebbero anche il rischio di loro perdita per il fallimento di questa o quella banca
commerciale (c.d.”bail in”) e si eliminerebbe, di fatto, il conseguente obbligo pubblico di tutelare il
risparmio presente nel sistema bancario (esistendo per tutti l’alternativa dei conti di risparmio
pubblici), lasciando così al solo Fondo interbancario di garanzia dei depositi, di natura privata, la
tutela dei risparmi depositati presso le banche commerciali.
Spesso molti enti pubblici (enti locali e pubbliche amministrazioni varie) hanno saldi attivi sui conti
correnti bancari, praticamente non remunerati. Anche questo denaro, se convogliato attraverso i conti
di risparmio sull’unica tesoreria pubblica, andrebbe automaticamente a ridurre e stabilizzare il debito
pubblico, facendo sì che sia necessaria una minore emissione di titoli di debito pubblico per un
importo pari al saldo medio attivo complessivo.
Nel 2018 e 2019 l’Italia ha pagato circa Euro 65 miliardi annui di interessi sul debito pubblico.
Se in futuro venisse pagato un interesse variabile pari al tasso inflattivo, portata a pieno regime la
proposta verrebbero erogati annualmente soltanto circa Euro 20 miliardi di interessi (nell’ipotesi di
tasso all’1%), al netto dei titoli oggi in possesso della Banca d’Italia (circa Euro 500 miliardi). I circa
Euro 40-45 miliardi annui, che sarebbero risparmiati alla fine del percorso di “trasformazione” del
debito pubblico, potrebbero essere utilizzati per ridurre le imposte e/o aumentare gli
investimenti pubblici.
Periodicamente, proporzionalmente ai risparmi di ciascuno, verrebbe accreditato su tali conti di
risparmio un interesse, esente da ogni imposta (sarebbe una inutile e burocratica partita di giro),
corrispondente possibilmente al tasso nominale dell’eventuale inflazione. Infatti, l’obiettivo etico
della Repubblica sarebbe quello di mantenere invariato il valore reale del risparmio, tra il tempo in
cui è stato prodotto e quello in cui verrebbe consumato, ossia tasso reale “0” esclusa ogni rendita ed
ogni perdita inflattiva. Il tasso di interesse potrebbe essere accreditato mensilmente sull’importo
capitale del giorno con la giacenza più bassa nel corso del mese stesso, così da incentivare i cittadini
a mantenere i risparmi investiti nel debito pubblico.
Un sistema simile permetterebbe la sostanziale stabilità della giacenza media, nonostante la
possibilità di poterli trasformare in Euro elettronici del sistema bancario o in banconote della BCE,
in analogia a quanto già accade oggi nel sistema bancario, nel quale le giacenze liquide sono
sostanzialmente stabili. La circostanza che anche le imprese finanziarie abbiano un conto di risparmio
garantirebbe ulteriore stabilità al sistema complessivo che diventerebbe un circuito chiuso nella
tesoreria dello Stato, salvo per l’esportazione dei capitali all’estero. In sostanza, pur in assenza di un
vincolo formale, i conti di risparmio dei cittadini e imprese fornirebbero in perpetuo risorse per il
debito pubblico.
Una modalità analoga è oggi adottata in Brasile, paese con PIL analogo a quello italiano, dove i conti
di risparmio sono denominati “conta poupanca” e coprono circa il 20% del debito pubblico del paese.
Per aumentarne ulteriormente la stabilità nel tempo, si potrebbero garantire ai conti di risparmio le
stesse caratteristiche legali oggi garantite alle polizze vita assicurative per le somme che venissero
vincolate ad esempio a 5-10 anni (come mediamente durano le polizze assicurative). Infine, eventuali
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conti di risparmio dormienti andrebbero direttamente in riduzione del debito pubblico, senza
possibilità di errori.
Il deposito dei risparmi nel debito pubblico “scambiabile”, anche se per ipotesi raggiungesse
tutto l’ammontare del debito stesso, non impedirebbe affatto gli investimenti, perché in Italia i
risparmi finanziari sono circa il doppio dell’ammontare del debito pubblico (al netto di quanto
detenuto dalla Banca d’Italia) ed il residuo importo rimarrebbe comunque a disposizione del sistema
bancario e degli investimenti.
Se il debito pubblico “scambiabile” venisse accettato anche da tutte le imprese, come è logico e
prevedibile che sia, lo stesso debito pubblico, circolando, si trasformerebbe in un potenziale “volano”
per l’economia o, comunque, la sua detenzione non impedirebbe di effettuare prestiti ed investimenti,
come invece sta accadendo oggi alle banche commerciali.
Con una tale riforma, il paese Italia migliorerebbe anche il proprio “rating” nel medio-lungo
termine. Infatti, per i mercati finanziari il vero limite alla eventuale non sostenibilità del debito dello
Stato, non sarebbe più il rapporto tra debito pubblico e PIL, quanto piuttosto il rapporto tra debito
pubblico ed i risparmi dei cittadini utilizzabili per sostenerlo. L’Italia ha uno dei migliori rapporti tra
risparmi privati e debito pubblico.
Dunque, indirettamente, il vero limite diventerebbe il saldo del commercio con l’estero dello Stato
che, ove negativo, fa ridurre il saldo complessivo dei risparmi dei cittadini, ma se positivo lo fa
aumentare. Anche sotto questo profilo, l’Italia negli ultimi anni ha un buon saldo positivo di circa
Euro 50 miliardi annui.
4.3. Se il sistema venisse adottato anche dagli altri paesi dell’Eurozona, è come se si tornasse ad
un sistema di tante “monete elettroniche”, che in realtà sarebbero il debito pubblico di ogni
Stato, a cambio fisso in Euro, talmente fisso che i cittadini continuerebbero a scambiarsi monetine
e banconote in Euro, come accade oggi. Ad esempio, la corona danese già mantiene con successo un
cambio fisso con l’Euro sin dalla sua entrata in vigore.
Nell’ipotesi in cui i titolari del debito pubblico “scambiabile” dovessero eseguire un bonifico
all’estero in paesi extra UE sarebbe la Banca d’Italia a trattenere il debito pubblico in Euro
trasformandolo in moneta Euro, Dollari o altro. Nei paesi UE è già vigente il sistema Target-2 tra
Banche Centrali e, addirittura, ogni Banca Centrale potrebbe mantenere i propri crediti nel debito
pubblico in Euro degli altri paesi, piuttosto che crediti in semplici Euro: si creerebbe, di fatto, un
sistema Target-2 dei rispettivi debiti pubblici. Per i cittadini europei non cambierebbe nulla.
Vi è di più; pur rimanendo nell’Eurozona si ridurrebbero gli stretti legami monetari e svanirebbero le
ragioni per imporre le attuali limitazioni quantitative alla crescita del “deficit annuale” e del “debito
pubblico” di ogni singolo paese e dell’adozione del Meccanismo Europeo di Stabilità.
Il vero parametro di sostenibilità diventerebbe il rapporto tra la quantità di risparmio nazionale ed il
debito pubblico che dovrebbe essere superiore ad 1 (ossia la somma dei risparmi privati deve essere
superiore al debito pubblico). Questo parametro tende a peggiorare quando le importazioni
commerciali di un paese siano superiori alle esportazioni.
Per ovviare a questo problema e permettere che i saldi commerciali rimangano in equilibrio tra i vari
paesi che utilizzano la stessa moneta Euro (ma il provvedimento potrebbe adottarsi anche a livello
mondiale) suggerisco la “riforma 4” spiegata nel successivo paragrafo 6.
4.4. Le banche commerciali vedrebbero ridursi i depositi sui propri conti correnti e al tempo stesso
avrebbero meno possibilità di acquistare titoli del debito pubblico, perché molte emissioni verrebbero
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sostituite dai conti di risparmio dei cittadini. Entro certi limiti ciò avrebbe effetti positivi anche per il
sistema bancario, perché il deflusso di denaro dai conti correnti a vista bancari ridurrebbe le loro
giacenze in eccesso con tassi negativi presso la BCE e ridurrebbe la loro necessità di acquistare titoli
del debito pubblico per sostenerlo. Le stesse banche commerciali che avessero depositi in eccedenza
potrebbero depositarli sui conti di risparmio pubblici presso la tesoreria dello Stato, tendenzialmente
meglio remunerati rispetto a quelli della BCE.
Il sistema bancario, riducendo alcuni ricavi da commissioni e da lucro di interessi sul debito pubblico,
sarebbe indotto ad aumentare i prestiti alle imprese e famiglie, incentivando così indirettamente la
ripresa degli investimenti e della circolazione monetaria.
Le banche migliori sarebbero quelle che, scegliendo e finanziando i migliori imprenditori e famiglie,
alla lunga soppianterebbero le altre banche peggiori. Verrebbe così assolutamente garantita anche la
concorrenza e la meritocrazia nel lavoro bancario di finanziamento degli investimenti, che è l’essenza
di un buon sistema capitalistico. Anche nel sistema finanziario va incrementata la buona meritocrazia,
ma eliminata la rendita solo parassitaria.
4.5. Lo Stato, oltre a gestire un ente che raccolga le proprie partecipazioni azionarie, come oggi
è la CDP Cassa Depositi e Prestiti, gestirebbe almeno una banca commerciale pubblica (MCC
Mediocredito Centrale, convenzionata con gli sportelli di Poste Italiane) per i finanziamenti di
opere ed imprese monopolistiche pubbliche, principalmente nel settore delle reti (elettrica,
telefonica, informatica, ferroviaria, stradale…), dei nodi di scambio (ripetitori telefonici-radio-tv,
porti, aeroporti, stazioni…) e dei controlli.
Soltanto nell’ipotesi in cui, pur con l’intervento della Banca Centrale, scarseggiassero capitali
disponibili al “rischio investimento”, lo Stato potrà intervenire (direttamente o attraverso la propria
banca commerciale pubblica) garantendo finanziamenti alle banche commerciali private, con
parametri economici e garanzie di rimborso uniformi e predeterminati, affinché queste ultime abbiano
le risorse monetarie e le garanzie sufficienti per svolgere la propria attività di finanziamento alle
imprese private ed alle famiglie.
Soltanto nell’ipotesi in cui scarseggiasse comunque l’attività di finanziamento delle banche
commerciali private al settore privato (magari in aree territoriali svantaggiate), la banca commerciale
pubblica potrà supplire in tale attività, finanziandosi presso la Banca centrale e/o lo Stato.

5. RIFORMA 3: FISCALE
Imposta diretta su base vitalizia che limita l’eccessivo accumulo patrimoniale, superfluo rispetto al
soddisfacimento dei propri bisogni e dannoso rispetto al bene comune; imposta diretta progressiva
annuale su base patrimoniale; imposta indiretta di scopo sul trasferimento di denaro e sulle
produzioni da disincentivare. Sono imposte sostitutive delle attuali.
5.1. La riforma fiscale è anch’essa ispirata ai principi di semplicità, di simmetria-equilibriorotazione e autoaggregazione di cui si è detto in premessa (paragrafo 1.6).
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E’ opinione abbastanza comune che l’imposizione fiscale abbia un unico principale obiettivo:
permettere allo Stato e agli Enti locali di incassare più moneta possibile dai cittadini, al fine di poterla
poi rispendere per pagare servizi pubblici: pubblico impiego, welfare, appalti.
In realtà, non dovrebbe essere cosi, ma una giusta imposizione fiscale dovrebbe avere almeno TRE
OBIETTIVI di natura macroeconomica, etico-sociale, salutistico-ambientale:
1) In primo luogo, dovrebbe permettere di ritirare dalla circolazione solo la moneta eventualmente
in eccesso. In altre parole, ritengo che vi sia meno necessità di imposizione fiscale di quanto
generalmente si pensi e che non sia necessario per lo Stato acquisire con le imposte tanta moneta in
misura pari a quanta sia la spesa pubblica.
Infatti, se lo Stato italiano o l’Unione Europea esercitassero la loro sovranità monetaria o almeno lo
Stato non avesse limiti di spesa pubblica, una parte della moneta potrebbe essere liberamente creata
(sino al limite di evitare una eccessiva inflazione), per eseguire investimenti pubblici che creino anche
maggiore occupazione, secondo politiche economiche keynesiane, tanto più in un periodo storico in
cui anche le banche commerciali hanno diminuito i prestiti alla aziende, riducendosi così anche gli
investimenti privati e la conseguente creazione di nuova moneta creditizia.
2) in secondo luogo, l’imposizione fiscale dovrebbe mirare a ridurre le disuguaglianze
socioeconomiche, ossia evitare che esistano poche persone ricchissime a fronte di sempre più
persone povere, ma, attenzione, senza disincentivare le attività lavorative e quindi il merito.
3) in terzo luogo, l’imposizione fiscale dovrebbe orientare i comportamenti, disincentivando quelli
dannosi alla persona, alla collettività ed all’ambiente; penso alla riduzione delle speculazioni
finanziarie in danno della residua collettività che lavora ed alla riduzione della produzione e consumo
di alcolici, sigarette, energie non rinnovabili, plastiche ed altri beni dannosi alle persone ed
all’ambiente.
5.2. L’art. 53 della Costituzione italiana, che tratta i temi fiscali, recita: “Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività”.
Dunque, esso si fonda su DUE PRINCIPI:
1) la giusta determinazione della “capacità contributiva”;
2) la equilibrata “progressività” del sistema tributario.
Farò alcune brevi riflessioni su questi due principi della Costituzione, per individuare poi una
proposta che permetta al sistema fiscale di poter raggiungere i tre obiettivi prima descritti.
1) Per “capacità contributiva” in Italia, ma per la verità un po’ in quasi tutti i paesi del mondo, si
intende principalmente soltanto la “capacità di produrre i redditi”, che per la gran parte delle persone
sono principalmente redditi da lavoro. Poiché tali imposte vengono pagate con modalità annuale, per
semplicità ci si è sempre concentrati sul pagamento delle imposte sui REDDITI ANNUALI.
Questo criterio crea delle evidenti contraddizioni logiche, secondo il buon senso.
Ad esempio, una persona con un capitale di 1 miliardo di euro che, ad esempio, nel 2018 non abbia
lavorato e comunque non abbia aumentato il suo capitale (che quindi non ha prodotto redditi
personali) secondo le norme vigenti non pagherebbe l’Irpef. Viceversa, un giovane neoassunto che
nel 2018 ha guadagnato col lavoro i suoi primi 20.000,00 euro della vita la pagherebbe.
Prima riflessione: ma la “capacità contributiva”, al fine di determinare una imposta personale come
l’Irpef, è veramente legata ai redditi annuali o non piuttosto alla ricchezza complessiva?
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2) Per “progressività” del sistema tributario si intende un sistema in cui chi ha di più, partecipi di
più alla spese pubbliche. Normalmente viene utilizzato un sistema con percentuali di prelievo fiscale
che aumentano progressivamente con l’aumentare dell’importo del REDDITO ANNUALE.
Questo criterio crea delle evidenti contraddizioni logiche legate alla variabilità degli importi dei
redditi prodotti nei vari anni lungo l’arco della propria vita, già confrontando soltanto due periodi di
imposta annuali.
Ad esempio, con redditi annuali lordi di 25.000,00 euro e senza alcuna agevolazione, si pagano
imposte personali pari a 6.150,00 euro. Con redditi annuali lordi di 50.000,00 euro (il doppio di prima)
e senza alcuna agevolazione, si pagano imposte personali pari a 15.320,00 euro (più del doppio di
prima, essendo l’aliquota progressiva).
Dunque, avendo avuto redditi lordi di 25.000,00 euro nel 2017 e 25.000,00 euro nel 2018 (ossia
50.000,00 euro complessivamente nei due anni) si sarebbero pagati 12.300,00 euro di imposte.
Viceversa, avendo avuto redditi di 50.000,00 euro nel solo 2017 e 0 nel 2018 (magari per essere
rimasto disoccupato senza alcuna indennità nel secondo anno) si sarebbero pagati 15.320,00 euro di
imposte negli stessi due anni e per lo stesso reddito complessivo, ossia oltre 3000,00 euro in più, pari
a circa il 25% in più delle imposte totali rispetto al primo caso.
La differenza aumenterebbe con redditi più elevati e con redditi variabili su più anni.
Seconda riflessione: è corretto ed equilibrato che si possa verificare una DIFFERENZA del 25% nel
pagamento di imposte in soli due anni, avendo complessivamente avuto nei due casi redditi per lo
stesso IDENTICO complessivo importo di 50.000,00 euro?
Finché i soli redditi annuali, che in gran parte coincidono con i redditi da lavoro, si intenderanno
quale parametro della “capacità contributiva”, ritengo che non siano superabili le
contraddizioni temporali evidenziate nell’applicazione del pur giusto criterio di “progressività”.
5.3. Negli attuali sistemi fiscali, per determinare la effettiva capacità contributiva, è generalmente
previsto uno scaglione di reddito minimo esente da imposta. In altre parole vengono esonerati dalle
imposte (in tutto od in parte) una quota dei redditi necessari a sostenere le spese per alcuni CONSUMI
MINIMI e non comprimibili.
Tenuto conto che i redditi annuali possono essere destinati alternativamente a consumi od a
risparmi, le imposte annuali che generalmente chiamiamo “imposte sui redditi annuali”, in realtà
sono imposte che ricadono sulla parte di reddito utilizzata per i CONSUMI PIU’ ELEVATI (rispetto
ai consumi minimi esenti, in tutto o in parte, da imposte) e per i RISPARMI prodotti annualmente.
Per la continua e progressiva voracità in aumento del sistema fiscale, alle imposte progressive dirette
sui redditi annuali si aggiungono quelle proporzionali indirette (Iva, registro, imposte dei monopoli
ed altre) e da alcuni anni pure quelle proporzionali patrimoniali (imposta di bollo sui patrimoni
finanziari ed Imu su quelli immobiliari), ossia imposte che colpiscono i risparmi già precedentemente
tassati come redditi, duplicando ingiustificatamente la tassazione.
Considerato che già oggi le imposte dirette personali ricadono, di fatto, sui consumi più elevati e sui
risparmi ANNUALI, ritengo sarebbe più semplice e giusto organizzare un nuovo sistema fiscale che,
abolendo ogni imposta personale sui redditi, non incida sui consumi ordinari (nel senso che sarebbero
tutti esentati da imposte) e, viceversa, incida in modo più razionale soltanto sui consumi veramente
superflui e sui risparmi, avendo tuttavia come base temporale l’INTERA VITA del contribuente,
piuttosto che i singoli anni di calendario che non hanno alcun senso (come si è appena spiegato al
paragrafo 5.2, punto 2).
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Ritengo che tali criteri identificherebbero meglio la giusta “capacità contributiva” di ciascun essere
umano e, nell’insieme, il sistema fiscale sarebbe più semplice e verrebbero eliminate le due evidenti
contraddizioni prima spiegate.
Allora ho iniziato a pensare ad un possibile nuovo sistema fiscale che esentasse dal pagamento delle
imposte tutti i consumi ordinari e puntasse l’attenzione soltanto sui consumi più elevati e sui risparmi
su base vitalizia (e non più su base annuale, come avviene oggi), che contestualmente fosse semplice
ed applicasse il principio della simmetria-equilibrio-rotazione, rispettasse i due principi
costituzionali, raggiungesse i tre obiettivi prima indicati e che fosse applicabile potenzialmente al
mondo intero.
5.4. E’ nata così l’idea di un sistema socioeconomico “circolare”.
L’altezza delle colonnine delle FIGURE 1 e 2, viste in precedenza al paragrafo 2.5, rappresenta la
quantità di risparmi accumulati da ciascun essere umano nella vita, ossia tutti i redditi comunque
prodotti detratti tutti i consumi comunque effettuati nella vita, ossia la vera ricchezza, la vera
“capacità contributiva”.
La moneta superflua della fascia rossa, posseduta in eccesso rispetto al soddisfacimento dei propri
possibili bisogni etici nell’intera vita, seppur quantificati in misura molto ampia, dovrebbe ricadere
in forma benefica in favore di tutti nella fascia verde come, nel perpetuo ciclo dell’acqua, la pioggia
dal cielo cade sulla superficie del pianeta Terra sostenendone la vita.
La mia proposta ideale di RIFORMA FISCALE l’ho denominata “patrimonio etico massimo”
e consiste nell’adozione di un semplice “limite del superfluo”, ossia di un limite etico-solidale
vitalizio all’accumulo di risparmi da parte di ciascun essere umano, per evitare di entrare nella fascia
rossa.

In concreto tale limite consisterebbe in un importo, possibilmente determinato identico in tutto il
mondo (almeno in termini reali di valore d’acquisto), quantificato in relazione ai bisogni massimi
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presunti per l’intera vita; ossia, alla potenziale spesa massima giornaliera ritenuta eticamente giusta
per ogni singola persona in rapporto alle altre, all’ambiente ed alle risorse naturali complessive del
pianeta Terra, “casa comune” di TUTTI.
In altre parole, a titolo indicativo, se si quantificasse il limite etico massimo di soddisfacimento dei
bisogni pari a 100 volte l’ipotizzato limite minimo di Euro 30,00 giornalieri (circa Euro 10.950
annuali), esso corrisponderebbe ad una spesa media personale di Euro 3000,00 netti giornalieri (ossia
oltre 1 milione di euro netti annuali a persona) e si avrebbe quindi un limite massimo vitalizio di
accumulo di risparmi il giorno della nascita di Euro 131.490.000,00 a persona, ossia Euro 3000,00
per i 43.830 giorni di vita potenziale in 120 anni, pari all’età dell’uomo più longevo del mondo.
Ovviamente, col decorso del tempo di vita di ciascuno, tale limite complessivo individuale di
accumulo diminuirà proporzionalmente: all’età di 30 anni il limite sarà 3/4 di quello della nascita, a
60 anni la metà, a 90 anni 1/4, come visibile nella figura.
In sostanza, ciascuna persona potrebbe liberamente aumentare col lavoro il proprio accumulo di
ricchezza (ossia tutti i redditi guadagnati detratte tutte le spese per consumi effettuati nell’arco
dell’intera vita, che non mantengano un valore patrimoniale), finché il suo valore, ad una certa data,
non corrisponda al limite massimo vigente. Da quel momento in poi, quella persona, pur potendo
continuare a lavorare e consumare liberamente, non potrà più aumentare il proprio accumulo di
ricchezza, perché subirebbe un prelievo fiscale automatico pari al 100% di tale eccedenza.
Sarebbe sufficiente creare una banca dati online (un catasto immobiliare e finanziario unificato,
come suggerisce anche l’economista francese Piketty), pubblica e trasparente, con indicazione di tutti
i beni di ciascun essere umano e del loro valore. In concreto, alla fine di ogni giornata l’eccedenza di
valore verrebbe automaticamente prelevata dal suo conto bancario o dai suoi investimenti liquidi in
favore dello Stato-collettività, salvo che tale persona non gestisca personalmente l’impresa le cui
quote o azioni eccedano il limite; in tale ultimo caso ne rimarrebbe gestore nell’interesse della
collettività, che percepirebbe i frutti (dividendi) delle quote o azioni eccedenti il limite di valore.
Il risultato finale è che si avrebbe giornalmente in automatico una sorta di NAV di ognuno dei cittadini
(o dei 7 miliardi di esseri umani del pianeta Terra). Il NAV è il Net Asset Value, utilizzato ad esempio
dai fondi di investimento per determinare giornalmente il valore delle quote dei singoli risparmiatori.
Ovviamente, la somma dei NAV di ogni italiano corrisponderebbe al NAV dell’Italia (quello di tutti
gli abitanti del mondo a quello globale del pianeta), perché nulla dovrebbe sfuggire alla banca dati
online, salvo i beni comuni integralmente pubblici.
5.5. L’idea di “collegare” in qualche modo il reddito massimo con quello minimo già circola in
tanti paesi evoluti del mondo; così come il principio di una “approvazione collettiva” della
quantificazione dei redditi massimi.
In Italia l’opinione pubblica ormai concorda nel limitare il reddito annuo massimo proveniente da
incarichi lavorativi pubblici e/o elettivi e/o da pensione, per ridurre la spesa pubblica. E’ stato
introdotto il limite di 240.000,00 euro per i dirigenti pubblici, pari a circa 10 volte lo stipendio
minimo.
In USA, la SEC (Securities and Exchange Commission, istituzione analoga alla Consob italiana), ha
previsto l’obbligo per tutte le società quotate in Borsa di comunicare al mercato la differenza tra il
salario del loro CEO e quello del dipendente medio.
In Svizzera nel novembre 2013 è stata rigettata con circa 2/3 di NO e comunque oltre 1/3 di SI, che
hanno raggiunto quasi la maggioranza nel Canton Ticino di lingua italiana, una proposta referendaria
avente ad oggetto la limitazione, nell’ambito della stessa azienda, del reddito annuale più elevato dei
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manager con un rapporto massimo di 12 volte quello minimo dell’ultimo operaio o impiegato. E’
stato comunque acquisito il principio (c.d. “Legge Minder”) che le retribuzioni dei manager debbano
essere concordate nell’assemblea dalla maggioranza dei soci.
La presente proposta fiscale ha una valenza sociale generale e non per singola azienda ed il multiplo
“100” è comunque indicato in misura ampiamente superiore il multiplo “12” lì proposto.
Il multiplo “100” indicato nella proposta fa riferimento al patrimonio vitalizio, ossia alla somma di
tutti i possibili redditi annuali, sino alla morte presunta a 120 anni o più tardi possibile nel tempo, al
netto di tutti i consumi effettuati; non solo al reddito del singolo anno in età lavorativa, come indicato
nel referendum svizzero.
L’analisi e le proposte nei vari paesi sopra indicati sono eticamente giuste, ma soffrono di una visione
parziale del problema perché, come detto, la vera unità di misura per la “capacità contributiva”
deve essere la ricchezza accumulata e non il reddito annuale.
La tesi qui esposta trova conferma storica anche nell’antica Roma Repubblicana, una delle
culture umane più importanti di ogni tempo e sulle cui nozioni di “diritto” si fondano molte delle
attuali legislazioni mondiali. In particolare con le leggi Licinie-Sestie nel 367 a.C. si approvò anche
il “de modo agrorum”, ossia un limite patrimoniale consistente nel divieto di possedere più di 500
iugeri di terreno ad uso privato e più di 100 capi di bestiame grosso e 500 di bestiame minuto
All’epoca il patrimonio e la ricchezza erano identificati esclusivamente nella terra e negli animali.
Sconforta sapere che i problemi attuali si sono già verificati in passato e che, per l’egoismo di pochi,
la residua maggioranza dell’umanità in buona fede si ritrova ad affrontare ciclicamente sempre gli
stessi problemi. Tuttavia, conforta sapere che le soluzioni ed il metodo per ottenerle esistevano allora
e, quindi, esistono identiche anche adesso.
Dunque, la vera soluzione equa e giusta è limitare il patrimonio accumulabile nell’intera vita, che
indirettamente limita anche i consumi periodici secondo le libere scelte di ciascuno. Deve essere
certamente un limite elevato per non indurre le migliori menti ed i meritevoli a non fare più nulla, ma
neppure essere di un livello “superfluo”, irraggiungibile dagli altri e dannoso per la collettività.
Lo ripeto per chiarezza, non verrebbe impedito a nessuno di lavorare e consumare, ma
semplicemente il nuovo reddito comunque prodotto da quella certa persona, una volta che la sua
propria ricchezza avesse già raggiunto il limite massimo e quindi per lei stessa sarebbe effettivamente
inutile per soddisfare bisogni etici, si riverserà automaticamente in favore del bene comune della
collettività, ferma restando la facoltà di tale persona di rimanerne il gestore nell’interesse collettivo,
nel caso di azioni/quote di capitale di imprese produttive.
Vi è di più. Una volta raggiunto il limite, nulla esclude che tali persone meritevoli possano consumare
più del limite quantitativo annuale determinato, perchè scenderebbero soltanto sotto il livello
massimo e potrebbero raggiungerlo nuovamente in futuro col proprio nuovo lavoro.
Gli esseri umani veramente saggi e meritevoli sapranno apprezzare la giustizia e la profondità umana
di tale forma di redistribuzione. Già oggi molti ricchi magnati istituiscono fondazioni benefiche
che effettuano donazioni con questo o quello scopo, cui apportano la parte eccedente dei propri
patrimoni come fonte di finanziamento. Il principio che sta dietro tale loro azione è assolutamente
buono e la presente proposta tende ad applicarlo con metodo scientifico a tutti coloro che superano il
limite del “superfluo”, senza necessità di costituire alcuna fondazione.
In futuro, nella determinazione del prelievo fiscale sarebbe prevalente la volontà politica della fascia
media gialla, ossia quella maggiormente produttiva di lavoro utile, che complessivamente avrebbe
interesse a mantenere un equilibrio tra i due limiti minimo e massimo, confermandosi così la bontà
e la preveggenza di quanto già sosteneva Aristotele.
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Il sistema eviterebbe la prevalenza della volontà dei ricchissimi sui poveri, come oggi sta accadendo,
ma al tempo stesso anche il rischio contrario.
Aristotele precisava che “cittadino è in generale colui che può comandare ed essere comandato in
modi diversi nelle diverse costituzioni” e, quanto ai poveri ed ai ricchi, sosteneva che “gli uni (i
poveri) sono troppo modesti e non sanno comandare, ma solo sopportare un’autorità quale quella che
si esercita sugli schiavi; gli altri (i ricchi) non sono in grado di sopportare alcuna autorità, ma solo di
esercitare un potere dispotico. In questo caso si avrà una città di servi e di padroni, ma non di uomini
liberi, una città di invidiosi da un lato e di persone piene di disprezzo dall’altro”. Dunque, i cittadini
ideali sono quelli di ricchezza media, perché sono gli unici che desiderano vivere come uomini liberi,
uguali e di pari condizioni, né servi e né padroni. Essi “non desiderano le cose degli altri come fanno
i poveri, né gli altri desiderano le loro, come avviene per i ricchi, invidiati dai poveri”.
Il sistema complessivamente ideato farebbe sì che non ci sarebbero più i poveri, perché TUTTI
raggiungerebbero il limite minimo della fascia verde, e neppure più i super-ricchi perché NESSUNO
supererebbe il limite massimo della fascia rossa, ma TUTTI i cittadini starebbero tra i due limiti della
ampia fascia media gialla, raggiungendo così l’ideale aristotelico di avere solo uomini liberi.
Ritengo che l’adozione di questo sistema socioeconomico “circolare” avrebbe un grandissimo
VALORE ETICO. La moneta tornerebbe ad essere l’unità di misura del valore dei beni scambiati e
NON più un qualcosa da accumulare illimitatamente e senza alcuna connessione con i futuri bisogni
di beni utili da parte del suo titolare. In altre parole, la moneta tornerebbe ad essere un “mezzo” di
scambio e non un “fine” di accumulo illimitato.
La riforma fiscale e l’esistenza della fascia rossa permetterebbe anche la ciclica remissione dei debiti,
come molti antichi testi consigliano debba avvenire. Poiché la ricchezza posseduta da ciascuno non
è altro che una rappresentazione di un suo credito per prestazioni lavorative future altrui, è evidente
che il taglio dell’eccesso di risparmi inutile per il titolare corrisponderebbe ad una remissione di debiti
in favore della collettività degli altri esseri umani, debiti che oggi si stanno rivelando insostenibili.
L’adozione di tale riforma semplificherebbe radicalmente le normative fiscali, eliminandosi anche
ogni imposta diretta sui redditi da lavoro. Scomparirebbe il c.d. “lavoro in nero”, ogni possibile
elusione o evasione fiscale, essendo tutto il lavoro esentato da imposte.
5.6. In aggiunta al “patrimonio etico massimo” e fino a quando non si avrà la possibilità di aumentare
liberamente la massa monetaria (M) per sopperire ad eventuali deficit di bilancio annuale (pari alle
uscite per spese pubbliche e le entrate fiscali derivanti dal superamento del “limite del superfluo” e
dalle imposte indirette che verranno spiegate nel paragrafo successivo), si applicherà anche un
imposta diretta progressiva, patrimoniale su base annuale, fondata sulla stessa banca dati online,
con i seguenti possibili scaglioni, quantificati in analogia a criteri impositivi già esistenti:

- esente sino ad euro 500.000,00 (copre il valore di una prima abitazione di medio valore, il credito
in maturazione per il trattamento di fine rapporto ed i risparmi accumulati per eventuali imprevisti o
integrativi del reddito per il periodo di vecchiaia);
- 0,2% (2 per mille) da euro 500.000,00 ad euro 2 milioni (aliquota dell’attuale imposta annuale sugli
investimenti finanziari);
- 1% da euro 2 milioni ad euro 5 milioni (aliquota media dell’IMU, attuale imposta patrimoniale sugli
immobili commerciali e seconde case);
- 3% da euro 5 milioni sino al limite vitalizio (aliquota media applicabile agli utili prelevati nella
attuali “società di comodo” immobiliari; si presume che i risparmi di tali quantità siano ben investisti).
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5.7. In aggiunta alle imposte dirette appena descritte, per raggiungere gli obiettivi proposti,
rimarne la necessità di specifiche imposte indirette “di scopo” su particolari comportamenti di
cui sia opportuna la riduzione per motivi etici, di salute o ambientali.
1) Per disincentivare i trasferimenti di denaro meramente speculativi si potrebbe introdurre una
piccola imposta indiretta di scopo, anche dello 0,1 per mille con prelievo automatico elettronico (pari
circa a quello delle attuali commissioni delle carte bancarie), su qualunque spostamento di denaro,
anche nei mercati finanziari. Al cittadino che percepisse ad esempio uno stipendio di euro 30.000
annui e lo consumasse integralmente costerebbe appena euro 30 annui (praticamente nulla), ma
sarebbe un netto disincentivo per chi sposta più volte milioni di euro/dollari a soli fini speculativi. E’
stato calcolato che in Svizzera (ove si scambiano circa 100mila miliardi di franchi annui
nell’economia civile e nei mercati finanziari) una imposta del genere allo 0,3 per mille procurerebbe
un incasso annuo di ben 300 miliardi di franchi, superiore all’incasso annuale di tutte le imposte
svizzere.
L’insieme delle due imposte consigliate, quella sul limite all’accumulo di ricchezza e quella su ogni
trasferimento di denaro, ridurrebbe indirettamente gli squilibri delle borse valori mondiali e gli effetti
distorsivi della grande speculazione finanziaria e delle lobby. Questi effetti sono spesso provocati da
persone che ambiscono ad arricchirsi illimitatamente per esercitare potere e che, quindi,
supererebbero abbastanza facilmente il “limite del superfluo”, il cui raggiungimento ridurrebbe la
loro utilità di fare ulteriori profitti personali, che rimarrebbero così alla collettività.
2) Per disincentivare la produzione ed il consumo di particolari prodotti dannosi alla persona ed
all’ambiente (alcolici, sigarette, carburanti, energie non rinnovabili, plastiche ed altro) si potrebbe
introdurre (o mantenere) una imposta indiretta di scopo, preferibilmente nella forma del prelievo
proporzionale “una tantum” non deducibile, dunque come accisa piuttosto che come Iva.
L’elenco dei beni assoggettati e le aliquote applicate potranno cambiare nel tempo a seconda della
pericolosità del comportamento rispetto ad altri, della riduzione della produzione e delle eventuali
esigenze di incrementare le entrate fiscali.
5.8. Vediamo ora, brevemente, come tale riforma fiscale permetterebbe di raggiungere facilmente
i TRE GIUSTI OBIETTIVI indicati in precedenza (nel paragrafo 5.1).
1) Essa permetterebbe effettivamente di ritirare dalla circolazione solo la moneta in eccesso, come
è ben visibile nelle parte colorata in rosso delle FIGURE 1 e 2 del paragrafo 2.5, in quella appena
esaminata del paragrafo 5.4 e nella figura successiva, ossia solo la ricchezza accumulata oltre il
“limite del superfluo”.
Immaginiamo il sistema socioeconomico come una vasca o un piscina, in cui l’acqua in eccesso
rappresenti la moneta in eccesso. La trattenuta fiscale del “limite del superfluo” corrisponde alla
griglia od ai fori del sopravanzo che sono sul bordo in alto di ogni piscina, che permettono di depurare
e poi far tornare in circolo soltanto l’acqua in eccesso.
2) La riforma permetterebbe effettivamente di ridurre le disuguaglianze socioeconomiche, senza
disincentivare il merito nel lavoro, perché verrebbero eliminati alla radice e nella forma più semplice
ed etica possibile le grandi disuguaglianze di ricchezza nel mondo, con recupero “una tantum” anche
delle grandi ricchezze frutto di attività illecite, di elusioni fiscali, oppure originatisi in maniera
fortunosa e senza particolari meriti lavorativi in occasione di fenomeni come rivoluzioni, colpi di
Stato, privatizzazioni e bolle finanziarie. Infatti, la riforma fiscale descritta eliminerebbe per sempre
la ricchezza eccessiva dei singoli, favorendo il benessere nella fascia media e tutelando anche i poveri,
migliorando la c.d. “propensione media al consumo” di tutti e, dunque, farebbe aumentare la velocità
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di rotazione (V) della moneta (M), elemento fondamentale per stimolare la domanda di beni, la
produzione (Y) e la conseguente occupazione (N).

La riforma favorirebbe un complessivo cambio di paradigma umano.
L’adozione di tale limite inciderebbe in positivo sul merito nel lavoro, perché la sana attività di tutti
coloro che non raggiungessero tale limite sarebbe altamente incentivata dall’assenza di imposte
dirette sul lavoro. Verrebbero abolite le dichiarazione dei redditi annuali e dell’iva, sostituite dai
sistemi automatici di prelievo, come oggi è il bollo sul conto bancario o le commissioni nell’uso del
bancomat.
I grandi industriali ed i loro rispettivi familiari che superassero il limite, rimarrebbero comunque i più
importanti soci privati delle rispettive imprese, anche se multinazionali. Accadrebbe solo che il loro
capitale azionario in eccesso rispetto al limite diventerebbe pubblico, benchè possa continuare ad
essere gestito da loro; gli utili prodotti da tali azioni si aggiungerebbero agli incassi fiscali dello Stato,
che non influirebbe nella gestione diretta dell’impresa. Lo Stato si comporterebbe come oggi fanno i
grandi fondi d’investimento. Aumenterebbero soltanto i beni comuni produttivi di utilità sociale.
In fondo, si attuerebbe quanto previsto dall’art 42 secondo comma della Costituzione italiana:
“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”
3) La riforma permetterebbe effettivamente di orientare i comportamenti, disincentivando quelli
dannosi, attraverso la fissazione di imposte indirette di scopo che graverebbero soltanto sui
comportamenti ritenuti dannosi.
Tutto quanto descritto accadrebbe rispettando i due principi dell’art. 53 della Costituzione,
ossia individuando la effettiva “capacità contributiva” nella ricchezza eccessiva e non consumabile
nell’arco della vita umana ed applicando la “progressività” nella forma più semplice e naturale
possibile, come l’acqua.

43
Buona parte delle entrate statali deriverebbe anche dagli utili distribuiti dalle quote pubbliche delle
grandi imprese, come oggi accade in Italia attraverso la Cassa Depositi e Prestiti e molto di più accade
in Norvegia, Cina e vari paesi arabi attraverso i fondi sovrani.
Una parte delle imposte verrebbe pagata da TUTTI (quelle indirette su certi comportamenti dannosi),
una parte verrebbe pagata solo dalle persone più abbienti, attraverso l’imposta diretta progressiva sino
al limite massimo del “superfluo” e, dunque, nell’insieme, il sistema tributario sarebbe certamente
“informato a criteri di progressività”.
La riforma presentata, se applicata a livello mondiale con l’eliminazione di ogni paradiso fiscale,
funzionerebbe perfettamente senza alcun problema.
Funzionerebbe in perpetuo come il ciclo dell’acqua sul pianeta Terra.
Se venisse applicata soltanto in uno o alcuni Stati dovrebbe essere accompagnata dalla possibilità
dello Stato di applicare il provvedimento anche a beni ed imprese all’estero di propri cittadini o, in
subordine, da correttivi circa lo spostamento dei capitali. Bisognerebbe creare un circuito
“parzialmente chiuso” come quello di ogni piscina, che si estenderebbe gradualmente ai paesi che
adottassero lo stesso sistema.
Diceva il grande fisico Einstein che “un problema non si risolve se non cambia il modo di pensare
che lo ha creato”.
Se TUTTI siamo intuitivamente d’accordo nell’affermare che le fasce di persone povere e le
disuguaglianze economiche stanno aumentando nel mondo, è evidente che per riportare l’equilibrio
va creato un “circolo monetario” come quello illustrato, da una parte creando moneta sufficiente e
dall’altro prelevando fiscalmente la moneta soltanto agli eccessivamente ricchi per redistribuirla a
tutti, piuttosto che continuare stupidamente a far impoverire attraverso il fisco anche la classe media,
come sta accadendo negli ultimi anni in Italia e nei paesi occidentali in genere.

6. RIFORMA 4: TRASFERIMENTO DI EQUITÀ TRA COMUNITÀ
Equilibrio di saldi commerciali negli scambi internazionali; uniformità fiscale e trasferimenti
finanziari; saldo commerciale paritario derogato in favore delle comunità più povere; visione di
favore per persone povere laboriose, piuttosto che per persone con capitali finanziari non produttivi.
6.1. Descrivo adesso una proposta di riforma dell’Unione Europea per mantenere l’unione monetaria
e, contestualmente, un giusto equilibrio commerciale e finanziario tra gli Stati membri, facendo
seguito a quanto avevo indicato alla fine del paragrafo 4.3 riguardante la riforma monetaria, attraverso
l’introduzione di un limite reciproco nei saldi commerciali, da cui far conseguire annualmente
tra gli Stati membri un “trasferimento di equità tra comunità”.
La proposta è applicabile con successo anche agli scambi commerciali di tutti i paesi del mondo.
Essa si fonda sui principi già visti di semplicità, simmetria-equilibrio-rotazione e auto-aggregazione,
permettendo l’esistenza di un ente più grande con alcune qualità uniche (ad esempio utilizzo della
stessa moneta), salvaguardando tuttavia il benessere di TUTTI i partecipanti alla comunità stessa.
6.2. L’articolo 3 del Trattato dell’Unione Europea recita:
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“1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori, il benessere dei suoi popoli…
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne…
3. L'Unione… si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva,
che mira alla piena occupazione e al progresso sociale…
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione
sociali,… la solidarietà tra le generazioni…
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri…
4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.”
Dunque, l’Unione mette al centro della sua azione i due principi universali del merito, per
mirare alla piena occupazione ed al progresso sociale, e della solidarietà, per promuovere
l’equilibrio economico, la giustizia, il benessere e la coesione tra i popoli.
Ma oggi, a ormai venti anni dall’introduzione dell’euro, è veramente così?
I risultati raggiunti sembrerebbero dire proprio di no.
Infatti, tutte le statistiche dicono che aumenta la disoccupazione e la povertà, lo squilibrio economico
ed il malessere dei cittadini.
Sono in aumento le disuguaglianze tra ricchi e poveri in ogni Stato, provocate in buona parte dai
sistemi fiscali con prelievi su redditi da lavoro e consumi, piuttosto che sui grandi capitali in forma
progressiva.
Ma sono in aumento anche le disuguaglianze dei redditi medi pro-capite tra i vari Stati membri,
circostanza che autorevoli economisti imputano anche all’euro, un sostanziale “cambio fisso” tra
paesi in situazioni economiche molto diverse: per la Germania è un cambio troppo basso-svalutato e
per la Grecia troppo alto-rivalutato. Ciò permette, rispettivamente, rilevanti surplus o deficit
commerciali e finanziari tra i vari Stati membri, oltre che tra essi ed i paesi extra-euro.
La sola politica monetaria della Banca Centrale Europea non riesce ad incidere nei rapporti di
equilibrio tra i vari Stati che utilizzano la stessa moneta, perché è tecnicamente impossibile.
Al massimo, la BCE potrebbe incidere -“aiutando” indirettamente a svalutare o rivalutare l’euro
rispetto alle altre valute mondiali- nei rapporti tra tutti i paesi che adottano l’euro rispetto a quelli
extra-euro, ma mai nei rapporti tra paesi che adottano entrambi l’euro.
Allora alcuni suggeriscono: “più Europa”!!.
In sostanza, poiché la sola “prima leva”, quella monetaria, non è stata sufficiente a raggiungere gli
obiettivi indicati nel citato articolo 3 del Trattato di Lisbona, si suggerisce di conferire all’Unione
anche la “seconda leva”, quella fiscale.
Ma i dubbi sono tanti.
Se le politiche fiscali dei singoli paesi non sono state ancora in grado di ridurre le disuguaglianze al
loro interno tra ricchi e poveri (che anzi aumentano), come potrebbe la “seconda leva”, se per ipotesi
venisse conferita all’Unione, ridurre sia le disuguaglianze tra i ricchi ed i poveri in ciascun paese e,
contemporaneamente, equilibrare i redditi medi pro-capite tra i vari paesi?
Vi è di più.
Se gli ideatori dell’Unione in passato sono stati incapaci di prevedere che con la sola “leva monetaria”
gli squilibri tra Stati membri sarebbero stati irrisolvibili, perché i popoli europei dovrebbero adesso
dargli ulteriormente fiducia, delegando all’Unione anche la “leva fiscale”?
Non rischiamo semplicemente di raddoppiare l’errore, sottraendoci anche la “leva” della politica
fiscale, oltre che quella monetaria?
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Ma quale sarebbe il modello di riferimento fiscale cui tutti gli Stati membri si dovrebbero
uniformare, per ridurre le disuguaglianze tra cittadini all’interno di ogni paese e tra i vari
paesi? Nessuno lo descrive. Probabilmente perché nessuno lo ha ideato…
In ogni caso, neppure l’uniformità fiscale -senza trasferimenti finanziari tra Stati membri- sarebbe
la vera soluzione che porterebbe all’equilibrio.
Anzi, potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione in senso opposto.
In tale ipotesi, in Europa si verificherebbe soltanto quello che in Italia si verifica tra il nord ed il sud
del paese dalla data della sua unione, da oltre 150 anni.
Il nord Italia più industriale ed il sud Italia più agricolo da allora hanno la stessa politica monetaria e
la stessa politica fiscale, ma non hanno ancora raggiunto alcuna convergenza dei redditi medi procapite. Segno che non è questo il punto fondamentale in senso positivo. Anzi, al contrario, potrebbe
essere un ulteriore punto negativo.
6.3. Probabilmente, più che di sola uniformità fiscale vera e propria, vi è necessità di
trasferimenti finanziari tra uno Stato membro e l’altro, per riequilibrare le asimmetrie
necessariamente causate dalla moneta unica, non deprezzabile nelle aree a minor produttività o
comunque geograficamente svantaggiate (per clima, montuosità, infrastrutture, distanza dal
baricentro europeo, ecc.).
I trasferimenti finanziari tra Stati consisterebbero, sostanzialmente, nell’applicazione del principio di
solidarietà, necessario a promuovere l’equilibrio economico, il benessere e la coesione tra i popoli.
Ovviamente il tutto deve verificarsi mantenendo, contestualmente, l’applicazione del principio del
merito, per mirare alla piena occupazione ed al progresso sociale in tutta l’Unione.
Oggi gli strumenti esistenti nell’Unione europea, teoricamente miranti a tali obiettivi, sono tre:
1) la convergenza del debito pubblico dei vari paesi (il famoso rapporto del 60% debito pubblico/Pil
ed il 3% deficit annuale/Pil);
2) la limitazione del surplus commerciale (il 6% del Pil);
3) alcuni finanziamenti per gli investimenti europei, a loro volta pagati proporzionalmente da tutti i
paesi europei.
Questi tre strumenti non sono stati sufficienti a raggiungere gli obiettivi del riequilibrio, del
benessere e della coesione tra i popoli europei.
I motivi sono semplici:
ad 1) Il primo strumento riduce la possibilità degli investimenti pubblici; al contempo, la forzata
riduzione del debito pubblico depaupera anche lo stock di risparmio privato dei cittadini e diminuisce
le aspettative economiche, riducendo così anche la conseguente possibilità di investimenti privati.
Insomma, nel suo insieme provoca gli effetti negativi della c.d. “austerity”, con l’aggravante di
“spread” diversi su titoli del debito pubblico emessi nella stessa moneta che -a parità di altri fattoriimpoveriscono il paese con il più alto spread; non si pensi neppure che lo spread sia in relazione al
rapporto debito pubblico/pil, perché esistono tanti paesi con basso rapporto debito pubblico/pil e
spread più alto di altri paesi con più alto rapporto debito pubblico/pil.
ad 2) il secondo strumento non è stato mai applicato (andava certamente fatto per Germania ed
Olanda, i due paesi con maggiore surplus in Europa);
ad 3) il terzo strumento seleziona solo chi riceve il vantaggio, ma non chi ne paga il relativo
finanziamento. Paradossalmente, un paese nella media che non riceve alcun vantaggio, ma subisce il
costo proporzionale dei vantaggi altrui, peggiora il suo rapporto rispetto al migliore.
Di per sé, dunque, tre strumenti insufficienti, mal ideati ed anche applicati male.
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6.4. Dunque, tra gli Stati membri dell’Unione europea (e del mondo intero, perché no?) è
necessario un nuovo sistema di trasferimento finanziario solidale, semplice ed automatizzato,
che al tempo stesso sia anche meritorio.
L’idea che esporrò si fonda su 4 premesse evidenti:
1) La somma dei saldi commerciali mondiali è matematicamente sempre pari a zero. Il saldo positivo
di esportazioni di qualche Stato corrisponde sempre al pari saldo negativo di importazioni di altri;
quindi, il principio economico universalmente corretto è l’equilibrio-pareggio commerciale
(complessivo e reciproco) tra i vari Stati.
Anche la somma dei saldi finanziari mondiali è matematicamente sempre pari a zero.
Lo stesso principio va applicato all’interno dei paesi dell’eurozona, tenuto conto, ovviamente, di
correttivi relativi i loro possibili diversi saldi commerciali e finanziari con i paesi extra-euro.
2) In un certo momento temporale, con una massa monetaria in quantità complessivamente data,
qualunque sia in concreto tale importo e le modalità di sua creazione, il saldo commerciale positivo
arricchisce e crea vantaggi perché aumenta la quantità di moneta agli abitanti dello Stato esportatore,
mentre il saldo commerciale negativo impoverisce e crea svantaggi perché la diminuisce agli abitanti
dello Stato importatore, soprattutto se i beni importati sono di semplice consumo e non attrezzature
industriali o altri investimenti.
E’ noto che la quantità di massa monetaria in un certo Stato è un fattore essenziale per determinare i
prezzi e la quantità dei beni e servizi prodotti e scambiati tra gli abitanti, in applicazione
dell’equazione degli scambi MxV=PxY.
3) Gli interessi passivi pagati sul debito pubblico impoveriscono l’economia del paese che li eroga,
soprattutto se alti e per la parte erogata a soggetti esteri.
Dunque, in una zona a moneta unica è corretto che siano identici, anche al fine di poter uniformare
il prelievo fiscale e tutelare la concorrenza imprenditoriale.
4) la “regola aurea” etica di tutte le religioni e filosofie umane, il principio della simmetria e
reciprocità tra comunità umane e quindi tra individui che appartengono a comunità diverse, vieta il
recare danni e svantaggi ad altri, come non si vorrebbe che venissero arrecati a sé stessi.
6.5. Fatte queste premesse, la proposta che viene avanzata è che, per permettere il raggiungimento
degli obiettivi indicati nell’art. 3 del TUE inizialmente trascritto, ossia l’applicazione del principio
di solidarietà unito a quello del merito, sia necessaria l’applicazione di un semplice limite collettivo
reciproco tra tutti gli Stati, consistente in un “trasferimento di equità tra comunità”, ossia un
trasferimento compensativo in denaro, periodico nel tempo, pari al 100% dell’eventuale saldo
commerciale positivo tra importazioni ed esportazioni di ogni Stato nei confronti di ognuno
degli altri, applicabile solo agli Stati in surplus commerciale a livello mondiale.
Per evitare che con la regola del saldo commerciale paritario i cittadini degli Stati attualmente più
poveri ed arretrati rimangano tali per sempre, non potendo esportare come comunità più di quanto
importano, la norma suddetta va ovviamente integrata nel senso che il pagamento periodico
compensativo lo eseguiranno soltanto gli Stati più ricchi a quelli più poveri. Per paesi più ricchi
si intendono quelli i cui cittadini abbiano un patrimonio (al netto di debiti pubblici e privati) medio
pro-capite superiore a quello medio pro-capite degli altri Stati con cui abbiano scambiato prodotti,
rimanendo con un saldo commerciale positivo.
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In altre parole, la giusta regola statica del saldo commerciale paritario va integrata ed interpretata
in forma dinamica, fino a quando venga raggiunto l’equilibrio nella produzione di reddito e/o
di patrimonio.
In sostanza, data una certa massa monetaria (M) complessiva, se una certa comunità umana fosse già
ricca e produttiva e, comunque, continuasse ad essere troppo esportatrice acquisendo ulteriore massa
monetaria dalle altre, impedirebbe loro di crescere nella produzione e negli scambi. Ne consegue che
la comunità ricca ed esportatrice dovrebbe rimborsare alle altre comunità la quantità di moneta
sottratta con le maggiori esportazioni che avrà effettuato, perché col suo comportamento avrebbe
violato sia il fondamentale principio economico dell’equilibrio simmetrico, che quello etico della
“regola aurea” di reciprocità…. che, in fondo, sono la stessa cosa.
Inevitabilmente, sarà poi ogni Stato che si auto-organizzerà al proprio interno, anche attraverso il
sistema fiscale, per evitare di pagare un’inutile somma compensativa agli altri Stati, facendo sì che le
proprie esportazioni siano complessivamente pari o quasi alle importazioni con gli altri Stati.
Questo limite incentiverebbe le esportazioni dai paesi più poveri e quindi spingerebbe ad impiantare
industrie, servizi e lavoro in essi, facendone crescere gradualmente il benessere sino a raggiungere
nel tempo gli altri. Sono i paesi più poveri che devono raggiungere il livello di vita dei migliori e non
viceversa, come sta generalmente accadendo oggi nel mondo.
Ad esempio, se il giorno 1 gennaio di un certo anno:
1) si determinasse la classifica degli attuali Stati europei (o, meglio ancora, del mondo) in funzione
della media pro-capite della ricchezza dei loro cittadini e/o del Pil annuale, comunque rapportato
all’effettivo potere di acquisto;
2) si decidesse che tale “trasferimento di equità tra comunità” si applicasse annualmente, eliminando
così le variazioni stagionali dei saldi commerciali, lo Stato classificato primo donerebbe il 31
dicembre dello stesso anno (o dell’anno successivo, previa eventuale compensazione con gli importi
dell’anno in corso, o altra data successiva prefissata) a qualunque altro con cui avesse avuto un saldo
commerciale positivo. Lo Stato classificato secondo donerebbe a tutti ad eccezione del primo; il terzo
a tutti ad eccezione dei primi due e così via.
Più una comunità umana sta nella parte alta della classifica, ossia i suoi cittadini sono mediamente
più ricchi, più ha probabilità di versare donazioni per i suoi eventuali saldi commerciali positivi.
Al contrario l’ultima classificata, seppur avesse un saldo commerciale positivo con tutte le altre, non
pagherebbe nessuna. La penultima non pagherebbe nessuna ad eccezione dell’ultima, la terz’ultima
non pagherebbe nessuna ad eccezione delle ultime due e così via.
Il meccanismo indicato è rappresentato nella figura in cui, per semplicità, sono rappresentati soltanto
3 Stati: uno più ricco (in rosso), che in ipotesi di suo eventuale surplus nelle esportazioni dovrebbe
rifondere sempre gli altri due, uno di media ricchezza (in giallo), che in ipotesi di suo eventuale
surplus nelle esportazioni dovrebbe rifondere solo quello più povero, e quest’ultimo più povero (in
verde) che, anche in ipotesi di suo eventuale surplus nelle esportazioni, non dovrebbe mai rifondere
nessuno.
Ogni anno, dopo l’attribuzione positiva o negativa del “trasferimento di equità tra comunità”,
verrebbe rifatta anche la classifica della ricchezza per media pro-capite dei vari Stati (europei o
mondiali), idonea per il successivo conguaglio annuale e così via.
A fini statistici di calcolo della classifica, gli eventuali fondi sovrani, riserve valutarie, proprietà o
somme comunque attribuibili collettivamente ad una certa comunità, verrebbero imputati in attivo
pro-quota tra i suoi abitanti. I debiti pubblici verrebbero imputati in passivo pro-quota.
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Un provvedimento molto semplice, simmetrico, tendente all’equilibrio riducendo le
disuguaglianze tra i vari Stati (europei o mondiali), pur mantenendo il principio del merito.
In altre parole, invece di applicare dazi ed imposte ai singoli operatori economici per ogni scambio,
si applicherebbe una imposta-trasferimento unica per Stato o comunità territoriale, ripetitiva ogni
anno. Nessuno Stato, soprattutto se ricco, avrebbe più interesse ad aiutare illegittimamente le proprie
aziende ad esportare oltre il saldo commerciale in pareggio.
Finirebbero anche tanti inutili attività burocratiche-doganali e giudizi internazionali (spesso di
comodo) per stabilire eventuali “aiuti di Stato” e violazioni del principio della concorrenza,
diminuirebbero le “svalutazioni competitive” della moneta e le “offerte di paradisi fiscali”. Sarebbero
in gran parte inutili e spesso anche controproducenti.
Il citato “trasferimento di equità” sarà applicabile nell’eurozona (un’area commerciale limitata
rispetto a quella mondiale) solo ai paesi che abbiano anche un surplus commerciale mondiale,
oltre che un surplus commerciale infra-eurozona.
In virtù di tale correttivo, dunque, esso non sarà applicabile ai paesi che, pur avendo un eventuale
surplus commerciale infra-eurozona, siano in deficit e/o in equilibrio commerciale a livello mondiale,
in aderenza alla premessa n.1 esposta al paragrafo 6.4.
Se si costituisse, una piattaforma informatica pubblica unificata per i trasferimenti monetari, per il
deposito dei risparmi monetari, ma anche dei titoli obbligazionari e azionari e con le informazioni su
tutti gli altri beni patrimoniali (come già suggerito nelle presentazioni delle riforme monetaria e
fiscale), tale lavoro lo svolgerebbe in automatico il computer, che vedrebbe contemporaneamente la
misura dei patrimoni dei cittadini di ogni Stato (europeo o mondiale) e tutti gli spostamenti di denaro
da uno all’altro.
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Per ulteriore semplicità si creerebbe un’unica stanza di compensazione (europea o mondiale) di tutti
gli importi dovuti o da ricevere annualmente da ogni Stato, pagando o ricevendo ognuno solo il saldo
tra tutti i conteggi dare-avere.
Nulla esclude, ovviamente, che i paesi ricchi che abbiano un eccesso di produzione o, liberamente,
alcuni loro cittadini, possano donare invece che vendere, oppure vendere a prezzi più bassi, alcuni
beni e servizi esportati riducendo così preventivamente il saldo commerciale che sarebbe poi da
compensare. Parimenti, potrebbero incrementare le importazioni dai paesi più poveri, vendendogli
merci non in cambio di denaro che qualcuno debba inevitabilmente prestare loro, ma in permuta di
merci da loro stessi prodotte.
6.6. Il “trasferimento di equità tra comunità” è un progetto analogo nella finalità a quello già
ideato da John M. Keynes con l’unità di conto denominata “bancor” ed il meccanismo
compensativo della “International Clearing Union”, proposto nel 1944 anche nella Conferenza
di Bretton Woods, secondo il quale i paesi creditori, ossia quelli con saldo commerciale positivo,
avrebbero visto cancellati i propri crediti che avessero superato il valore della propria quota.
Nella ipotesi qui proposta il necessario riequilibrio delle partite commerciali verrebbe raggiunto
automaticamente ogni fine anno (o alla fine dell’anno successivo di riferimento o alla data che verrà
determinata), attraverso un meccanismo che è sanzionatorio (è bene precisarlo) soltanto per quei paesi
già ricchi che continuino ad avere un saldo commerciale positivo con l’estero nei confronti dei più
poveri.
E’ bene evidenziare, invece, che il provvedimento non è sfavorevole alle comunità già ricche che
mantengano i saldi commerciali in equilibrio o in deficit, anzi, come detto, induce una redistribuzione
delle risorse tra i cittadini anche all’interno di queste.
La logica complessiva del provvedimento è quella di far crescere ogni parte dell’Europa (e del
mondo) in modo equilibrato rispetto alle altre, favorendo la comunità che è temporaneamente più
povera che potrà esportare meritoriamente come vuole, senza trasferimenti compensativi, e
sfavorendo soltanto la comunità che è già ricca e, tuttavia, vuole continuare ad arricchirsi sfruttando
e non aiutando gli altri.
E’ importante riflettere sulla circostanza che il meccanismo descritto incentiva sia il merito ed il
benessere nelle comunità più svantaggiate, in cui si indirizzerebbero nuove attività lavorative, sia la
diffusione del benessere in tutti i livelli della popolazione nei paesi già ricchi che sarebbero costretti
ad aumentare la domanda interna dei propri cittadini, non potendo più sfruttare quella estera degli
altri Stati (dovendo limitare le esportazioni).
Si otterrebbe, finalmente, il duplice obiettivo di ridurre le disuguaglianze sia tra Stati che tra i
cittadini all’interno dei singoli Stati !!.
La proposta del “trasferimento di equità tra comunità” potrebbe essere “facoltativa” tra Stati
dell’Europa (o del mondo) che adottassero monete diverse, perché sarebbero probabilmente le
oscillazioni del cambio di ogni paese a riequilibrare i valori delle esportazioni. Infatti, un paese
prevalentemente esportatore (di cui aumenterebbe la domanda di moneta), subirebbe normalmente un
rafforzamento della propria moneta rispetto alle altre se la quantità della sua moneta rimanesse
costante, il che renderebbe più difficili nel tempo le successive esportazioni aumentandone il prezzo,
favorendo nel frattempo quelle di altri paesi.
Tuttavia, per evitare di “indurre in tentazione” ogni Stato a svalutare artificialmente il proprio cambio
per continuare ad esportare di più o importare di meno o, viceversa, ad imporre dazi doganali per
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ridurre le importazioni, sarebbe meglio che il “trasferimento di equità tra comunità” venisse adottato
il prima possibile in tutti i paesi del mondo.
Invece, la proposta dovrebbe essere certamente “obbligatoria” tra i paesi che adottano un’unica
moneta, come quelli dell’area euro.
Oggi la burocrazia UE si preoccupa di fare controlli “precisissimi” per finanziare alcuni investimenti
in certi Stati membri e poi, però, permette che uno o più Stati abbiano una bilancia dei pagamenti in
positivo nei confronti degli altri paesi UE di decine di miliardi di euro annui, arrecando agli altri paesi
così più danni in un anno di tutti i contributi positivi magari da questi ultimi ricevuti in un decennio!!.
In futuro, con l’immediata introduzione di una tale semplice norma di “trasferimento di equità
tra comunità” tra i paesi dell’eurozona, molti degli attuali problemi e squilibri economici
all’interno della UE non esisterebbero più.
In Europa gli attuali finanziamenti dell’Unione per gli investimenti tendono già a favorire gli Stati
economicamente svantaggiati, che mediamente versano alla UE meno denaro di quello che ricevono
dalla stessa. In fondo, tali finanziamenti sono già conseguenza di un principio di solidarietà e
reciprocità etica, principio giusto che andrebbe solo sostituito col saldo della bilancia commerciale
con l’estero di ogni paese.
Oggi gli abitanti di alcune aree dell’Unione europea tendono a far separare il proprio territorio dalle
comunità mediamente più povere in cui sono attualmente incluse, chiedendo di aggregarsi in quelle
confinanti più ricche. Ad esempio, in Italia diversi Comuni hanno chiesto di passare da una Regione
ritenuta più povera ad altra ritenuta più ricca. In Europa alcune comunità territoriali intendono
separarsi da Stati-nazione più grandi e mediamente più poveri della sola minore comunità territoriale
separatista; ad esempio la Catalogna, le Fiandre, alcune aree del nord Italia ed altri.
Il “trasferimento di equità tra comunità” potrebbe essere ben adottato anche tra aree diverse
all’interno dello stesso Stato membro.
Magari in futuro, almeno per i cittadini meritevoli che hanno voglia di crescere, potrebbe essere
preferibile svolgere attività imprenditoriale in aree più svantaggiate economicamente, con reddito e/o
patrimonio medio pro-capite più basso.
In futuro, verrebbero accolti meglio anche gli immigrati poveri, purché laboriosi e meritevoli, perché
abbasserebbero il reddito e/o il patrimonio medio pro-capite della comunità, piuttosto che i ricchi
ereditieri non laboriosi e che neppure spendano tanto all’interno della comunità perché alzerebbero,
inutilmente per gli altri membri, il patrimonio medio pro-capite.
I trasferimenti di capitali finanziari, soprattutto se non produttivi di lavoro, non verrebbero ben visti
dallo Stato (paradiso fiscale) che li riceve, perché lo farebbero solo salire nella graduatoria dei paesi
ricchi (patrimonio pro-capite) e, quindi, lo penalizzerebbero nei saldi commerciali.
Cambierebbe completamente la prospettiva di alcune visioni “egoiste” oggi prevalenti,
salvaguardando sempre il merito.
In una visione mondiale di lungo tempo, l’eliminazione alla radice del “conflitto di interessi” da
cui deriva l’eccesso di esportazioni, permetterebbe di poter raggiungere immediatamente anche
l’obiettivo della moneta unica mondiale tra l’area territoriale più ricca e quella più povera del
mondo, eliminando tutti gli errori accaduti nell’eurozona. Sarebbe sufficiente volerlo.
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Il NUOVO MODELLO DI SVILUPPO SOCIOECONOMICO CIRCOLARE ha una finalità
cooperativa-comunitaria (vita tua, vita mea; homo homini natura amicus), piuttosto che
competitiva-conflittuale (mors tua, vita mea; homo homini lupus) ed è potenzialmente più produttivo
dell’attuale sistema capitalista neoliberista perchè coinvolge attivamente tutti i cittadini nella
gestione della pubblica amministrazione (si veda il paragrafo 3.2.) e nei risultati delle gestioni
imprenditoriali (si veda paragrafo 3.1 e 3.4) che, oltre certi limiti, diventerebbero bene comune (si
veda il paragrafo 5.5).
In altre parole, il “PROGETTO PER IL BENE COMUNE” nel suo insieme garantisce sia la
soddisfazione dei bisogni, la dignità e la vita di TUTTE le persone, sia la riduzione delle
eccessive, inutili e dannose disuguaglianze economiche e sociali, sia la salvaguardia della libertà
imprenditoriale e del merito.
Per una completa riforma della società umana, oltre alle quattro riforme economiche descritte, che
risolverebbero comunque la maggior parte degli attuali problemi umani (si vedano i 14 punti elencati
nel paragrafo 1.8), sarà necessario aggiungere anche altre riforme su temi che creano “conflitti di
interesse” e che non vengono approfonditi in questo testo, come:
1) la giusta modalità di partecipazione democratica di tutte le persone alle scelte politiche e civili;
2) il rapporto tra la tutela del territorio, dei beni comuni e delle idee e il loro uso economico
individuale.
Roma, aprile 2020

Alessandro Coluzzi

