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Una vera democrazia partecipata, un'economia di mercato dinamica e pluralista e un sistema di 

welfare sociale giusto e generoso: queste sono le tre pietre angolari per la costruzione della buona 

società desiderata dalla grande maggioranza della popolazione. 

Ma oggi questo ambizioso progetto sociale è in bilico. A causa delle crescente concentrazione di 

potere economico, la logica capitalistica della dominanza del denaro sta cominciando a filtrare 

dall'economia nella politica e nella moralità. La democrazia sta gradualmente degenerando in 

plutocrazia, l'economia di mercato in un casinò di gioco d'azzardo e il welfare state in un ricovero 

per poveri. Non c'è da stupirsi se i riformatori stanno sempre di più chiedendosi come poter fermare 

questa invasione del potere capitalistico. 

Il recente libro dell'economista francese Thomas Piketty "Il capitale nel 21esimo secolo" ha avuto 

l'impatto più forte nell'attuale dibattito e ha acceso un grande interesse. Al fine di rompere i 

meccanismi che portano a una concentrazione crescente di reddito e di ricchezza, egli sostiene la 

necessità di un’azione aggressiva  sul fronte della politica fiscale. La sua prescrizione: le tasse sul 

capitale dovrebbero essere aumentate al livello in cui si chiude il gap tra il ritorno sul capitale dopo 

le tasse e la crescita del PIL . 

Tuttavia una strategia basata su una riforma fiscale di questo tipo è problematica per diverse 

ragioni. Innanzi tutto, nessuno vincerebbe le elezioni promettendo massicci aumenti delle tasse - 

anche se queste tasse sarebbero caricate solo sui molto ricchi. Inoltre, poichè il capitale può sempre 

spostarsi in un altro paese con la tassazione più bassa, tassarlo in modo elevato risulta inefficace se 

non c'è un coordinamento internazionale. In Europa, i sostenitori di tasse più alte sul capitale stanno 

da molti anni cercando di realizzare un coordinamento ma fino ad oggi senza successo. E per 

quanto tali sforzi siano ammirevoli, non dovremmo illuderci della probabilità che riescano, almeno 

presto. 

C'è poi un'obiezione ancor più fondamentale al piano di Piketty: anche se ci fossero le condizioni 

politiche per la realizzazione della sua offensiva fiscale, è dubbio che essa possa avere l'impatto 

economico desiderato. Il problema sta nella dimensione degli aumenti delle tasse che servirebbero. 

Dato un ritorno sul capitale del 6% e un tasso di crescita dell'1.2%, per ottenere i risultati previsti da 

Piketty, l'aliquota fiscale applicata al ritorno sul capitale sarebbe intorno all'80%. Nel sistema di 

tassazione progressiva, per i contribuenti più ricchi sarebbe anche più alta. Ma è probabile che 

aliquote di questo livello abbiano un effetto talmente disincentivante sugli investimenti e 

sull'iniziativa imprenditoriale che ne soffrirebbero malamente lo sviluppo tecnologico e la crescita 

della produttività. E tutto ciò metterebbe a rischio la prosperità generale della nostra società. 

 

Il ruolo del capitale pubblico 

 

Se le tasse sul capitale non sono la risposta, ciò non significa che dobbiamo arrenderci allo 

"economic divide" all'interno della società. La logica suggerisce invece la seguente conclusione: la 

distribuzione di reddito desiderata deve avvenire prima che il fisco faccia il suo taglio, cioè, al 

momento della distribuzione del reddito da capitale. In altre parole, i limiti di una tassazione elevata 

del capitale costituiscono però un argomento a favore dello sviluppo di un nuovo ruolo della 

partecipazione pubblica al capitale. Il reddito da capitale pubblico potrebbe essere equamente diviso 

tra i cittadini attraverso un dividendo sociale che poterebbe aiutare a contrastare la concentrazione 

di reddito.  E, a differenza dei forti aumenti delle tasse, migliorare lo status di proprietà pubblica ha 

il potenziale di dischiudere emozioni positive, favorire un ethos di solidarietà e attrarre un vasto 

sostegno politico. 

Allora come dovrebbe funzionare? 

Partiamo con la formazione del capitale pubblico. Questo può essere accumulato dallo stato nella 



forma di equities acquisiti attraverso transazioni di mercato. La stato dovrebbe finanziare i suoi 

acquisti di azioni emettendo titoli pubblici. Nel caso di paesi solventi come la Germania, i costi di 

finanziamento sono molto bassi, così che solo una piccola parte del reddito derivante dalle azioni 

sarebbe necessario per coprirli. Se, per esempio, il tasso di ritorno sulle equities è del 6-9% e 

l'interesse pagato sui titoli pubblici è dell'1-1.5%, un sesto del tasso di ritorno è sufficiente a coprire 

i costi di rifinanziamento del governo. Il resto dovrebbe allora essere destinato prioritariamente a 

ripagare il debito contratto per acquistare gli equities. Dopo circa 15 anni i nuovi prestiti per la 

formazione del capitale pubblico sarebbero ripagati e l'ordinamento politico avrebbe la proprietà di 

assets debt-free nella forma di titoli diversificati in tutto il mondo. 

Le equities nelle proprietà pubblica tenderebbero effettivamente a essere un investimento collettivo 

di capitale fatto dai cittadini. Per le opportunità di diversificazione e per il fatto che tutte le tasse sul 

capitale sarebbero raccolte dallo stato, questo investimento gli renderebbe nel lungo termine un 

ritorno sul capitale superiore alla media. Ciò significherebbe che anche coloro i quali non hanno 

propri mezzi privati, condividerebbero i più alti ritorni sul capitale, poiché ogni cittadino è un 

shareholder uguale, attraverso lo stato, negli investimenti diretti dello stato stesso. 

 

Fondo sovrano 

Nella fase iniziale, la responsabilità di gestire il capitale pubblico si baserebbe interamente su un 

fondo sovrano (sovereign wealth fund- SWF). Attualmente nel mondo ce ne sono più di 50: si tratta 

di veicoli finanziari di proprietà dello stato che gestiscono fondi pubblici. Generalmente parlando, 

operano come investitori passivi o redditieri collettivi che cercano di garantire alti tassi di ritorno 

con appropriate decisioni di portafoglio, senza assumere il controllo di imprese  economiche. 

Costituire un SWF richiederebbe un quadro istituzionale adatto, come quello adottato per il SWF 

norvegese "Government Pension Fund - Global". Gli aspetti di rilievo della soluzione norvegese 

sono il suo alto grado di trasparenza e la cospicua indipendenza politica. 

Il valore di mercato dell'SWF norvegese è attualmente intorno al 170% del PIL del paese. Anche se 

il ritorno sul capitale è piuttosto inferiore alla media, un fondo di tale magnitudo può dare un 

contributo significativo al bilancio nazionale. Infatti, fino ad ora, una parte sostanzialmente 

inferiore del ritorno complessivo sul capitale è andato normalmente alla borsa pubblica, con il 

risultato che il fondo norvegese è fortemente cresciuto nel corso degli anni. 

Il proposto SWF investirebbe la maggior parte del suo capitale in un portafoglio azionario 

internazionale diversificato. Il suo compito sarebbe quello di massimizzare i ritorni di lungo termine 

che sarebbero allora allocati nel bilancio nazionale. E' importante comprendere la dimensione degli 

effetti che si possono raggiungere. Se per esempio il valore dell'SWF è solo del 50% del PIL e i 

ritorni sul capitale del 9%, la spinta di lungo termine al reddito dello stato è equivalente al 4.5% del 

PIL. Una cifra che rappresenta quasi l'intera spesa pubblica tedesca per l'istruzione. Ciò dimostra 

che un fondo sovrano può essere uno strumento effettivo di redistribuzione. Attraverso la 

socializzazione del premio dell'equity risk, si può rilevare parte della funzione re-distributiva del 

sistema fiscale. In questo modo l'obiettivo di limitare la disuguaglianza può essere ottenuto senza 

imporre aliquote fiscali punitive come avverrebbe applicando le prescrizioni di Piketty. 

 

Federal shareholder 

 

La realizzazione di questo fondo di investimento statale sarebbe solo il primo passo in un 

programma volto a frenare il potere eccessivo del capitalismo. L'argomento centrale per evitare 

un'alta concentrazione di ricchezza è il pericolo che il sistema politico possa degenerare in una 

plutocrazia. Grandi imprese e banche e le lobbies che le rappresentano sono strumenti chiave usati 

dai membri delle elites danarose per coordinare i loro sforzi e favorire i loro interessi nell'arena 

politica. Se lo stato avesse solo poche azioni in queste grandi aziende ma non esercitasse alcun 

potere di controllo, l'influenza eccessiva dell'elite danarosa sul processo decisionale politico sarebbe 

del tutto senza freni. Una strategia per rivitalizzare la democrazia perciò ha bisogno di incorporare 



un secondo livello nel quale il corpo politico sfida i capitalisti sul loro terreno al fine di contestare il 

loro controllo sul grande business. Guardando avanti, questo contesto potrebbe avviare una 

transizione per formare un socialismo di mercato - un sistema economico in cui tutte le grandi 

imprese e banche sono impersonate in una governance pubblica e democratica mentre l'iniziativa 

capitalistica privata è limitata alle piccole e medie imprese. 

Un requisito essenziale per assicurare una competizione giusta tra imprese pubblico-democratiche e 

quelle privato-capitalistiche è la creazione di un'istituzione che motiverà il management delle 

imprese pubblico-democratiche a cercare di realizzare i risultati economici migliori possibili. Ho 

coniato il termine Bundesaktionar (azionista federale) per riferirmi a questa agenzia pubblica di 

investimento. 

All'inizio l'azionista federale controllerebbe un piccolo gruppo di grandi imprese, possedendo una 

maggioranza delle loro quote azionarie (fissato ad esempio al 75%). Queste quote sarebbero 

congelate nella proprietà statale e, secondo la legge sulle società per azioni, l'agenzia pubblica di 

investimento, attraverso personale proprio, eserciterebbe la funzione di controllo e di monitoraggio 

sui consigli di sorveglianza di tali aziende. I pagamenti dei dividendi andrebbero allo stato che 

potrebbe usarli   per finanziare un dividendo sociale. 

L'agenzia pubblica di investimento avrebbe assegnato un compito dall'obiettivo chiaro: 

massimizzare la profittabilità di lungo termine delle aziende sotto il suo controllo e con essa 

massimizzare il reddito da profitto di lungo termine dello stato. Nel perseguire tale obiettivo 

rimarrebbe completamente indipendente dai governi - in modo del tutto simile alla indipendenza 

della Bundesbank dal governo tedesco. L'indipendenza politica dell'agenzia pubblica di 

investimento sarebbe garantita da norme costituzionali. 

Tale istituzione richiederebbe personale specialistico ben formato, capace di ideare soluzioni ai 

problemi che incontra nel corso dello svolgimento dei suoi doveri. Dovrebbe ambire a essere un 

centro di eccellenza per le questioni di corporate governance, per l'analisi degli investimenti, per il 

finanziamento e il risk management. Offrirebbe al suo staff carriere interessanti e favorirebbe un 

senso di appartenenza e di missione. 

Un ruolo importante nella creazione di un'efficace struttura incentivante lo gioca anche la 

partecipazione privata di minoranza (ad es. il 25%) nelle grandi aziende pubblico-democratiche. 

Poiché gli azionisti privati sono liberi di comprare e vendere le azioni nelle aziende pubblico-

democratiche, il prezzo delle azioni rifletterebbe la opinione del mercato sulla qualità e la 

performance della gestione. Piuttosto che con gli attuali schemi di share option, l'informazione 

contenuta nell'andamento dei prezzi delle azioni può essere usato per incoraggiare il management a 

perseguire la massimizzazione del profitto. Per di più, le associazioni degli azionisti privati 

costituirebbero influenti gruppi di interesse che farebbero pressione sul management delle aziende 

pubbliche perchè operino nel modo più profittevole possibile. 

Un dovere di trasparenza da parte dell'agenzia pubblica di investimento assicurerebbe che i suoi 

dipendenti svolgano la propria funzione e massimizzino la profittabilità di lungo termine della 

corporations pubblico-democratiche. Sotto la supervisione di un'autorità esistente (la banca centrale 

o il ministro delle finanze) l'agenzia pubblica di investimento pubblicherebbe i risultati finanziari 

delle aziende controllate e i relativi gruppi aziendali di riferimento. Una parte della remunerazione 

dello staff sarebbe legata alla performance, cioè dipendente dalla performance relativa delle aziende 

controllate. 

Uno si espanderà e l'altro si restringerà fino ad arrivare alla distribuzione più efficiente. Nel corso di 

tale processo, le aziende gestite meglio saranno più profittevoli e ciò significherà che, dati i ritorni 

più alti che offrono, la richiesta delle loro azioni sarà più elevata; di conseguenza maggior capitale 

fluirà nelle aziende gestite meglio e la lor quota di mercato crescerà. 

Le imprese capitalistiche non sono così efficienti come piacerebbe credere ai guardiani dello status 

quo: sono talvolta gestite da eredi incompetenti, in qualche caso sono assalite dai loro stessi 

managers e sono riluttanti a dare voce ai loro dipendenti nella gestione del business. Così ci sono 

buone probabilità che, alla fine, si dimostrerà migliore una forma mista o interamente democratica 



di governance per le grandi corporations e le banche. 

 

Conclusioni 

Non è per niente inverosimile credere che la proprietà pubblica del capitale possa diventare un 

perno del nuovo modello europeo per il 21esimo secolo. Tale evoluzione non presenterebbe grandi 

difficoltà per i paesi con alta capacità finanziaria come la Germania. A differenza che nella strategia 

di alta tassazione del capitale proposta da Piketty, nella strategia qui delineata, ogni paese può 

procedere da solo, avviando nei suoi tempi un processo di formazione di capitale pubblico - e 

riducendo in tal modo le disuguaglianze all'interno dei suoi confini. Certo i paesi EU devono fare 

attenzione che tale strategia sia coerente con le regole attuali sul debito pubblico. E anche se non è 

necessario il coordinamento internazionale, tuttavia la creazione di un fondo sovrano per l'eurozona 

potrebbe rappresentare una strada promettente per rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche. 

Infine, si dovrebbe notare che il miglioramento dello status della proprietà pubblica presuppone un 

rispetto nuovo per i valori della democrazia e del servizio pubblico. In società dove la democrazia è 

erosa dal lobbismo e dalla corruzione politica e coloro i quali servono lo stato sono demotivati e 

mancano di competenza, il capitale pubblico sarebbe la ricetta per un disastro economico. Allora, 

perché la strategia sopra descritta possa avere successo, devono essere messe in atto misure che 

assicurino una maggiore trasparenza, un maggior grado di partecipazione civica diretta e più 

efficienza nel condurre gli affari pubblici. 


