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Il 9 e 10 novembre  
si è tenuto a Milano il 92° 
appuntamento della nostra 
Organizzazione.
L’analisi dello scenario 
economico e sociale 
italiano, contesto della 
nostra azione associativa,  
è stata il punto di partenza 
delle riflessioni condivise 
dal presidente Guido 
Carella durante la sessione 
introduttiva dei lavori

LPARTENDO dai dati 

sull’andamento del- 

l’economia, il presi-

dente di Manageritalia 

Guido Carella ha evidenziato le 

criticità dei provvedimenti in can-

tiere con la legge di stabilità: l’au-

mento del debito pubblico, la man-

cata riduzione della pressione fi-

scale, gli effetti controproducenti 

delle misure assistenziali ipotizza-

te. Misure che, vista la stagnazione 

attuale dell’economia italiana do-

po un triennio di lieve crescita, po-

trebbero avere conseguenze nega-

tive sugli investimenti, sull’occu-

pazione, sulla fiducia delle fami-

glie, sulla credibilità e la tenuta fi-

nanziaria del sistema Paese. 

«Gli intenti prioritari della legge 

di stabilità sono condivisibili, ma 

sembrano mancare il coraggio e 

l’ambizione di fare riforme effica-

ci. E poi non tornano i conti» ha 

affermato Carella auspicando, tra 

l’altro, che gli interventi sulla ri-

forma Fornero non stravolgano la 

sostenibilità del sistema previden-

ziale, i cui equilibri sono indeboli-

ti dall’evoluzione demografica. 

«L’intervento sulle pensioni mette 

a rischio la sostenibilità di medio-

lungo periodo delle finanze pub-

PUNTIAMO A  
UN’ITALIA MIGLIORE

bliche e crea l’illusione di una staf-

fetta tra anziani e giovani. Le mi-

sure sulla Quota 100 non hanno 

coperture adeguate, purtroppo, se 

non quelle derivanti dalle tasse in 

più che graveranno sui lavoratori 

e dal debito». Un procedere a ten-

toni che incide anche su sistemi 

solidi e in buona salute come il 

nostro, come è stato ampiamente 

illustrato e condiviso in assemblea 

con gli oltre 250 delegati presenti 

(vedi articolo a pagina 24).
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Basta con le disparità sociali
Servirebbe un cambiamento so-

stanziale di rotta da parte della 

politica, volto a evitare l’aumento 

delle disparità sociali, consideran-

do che all’ineguale ripartizione 

della ricchezza tra le generazioni 

si somma l’ineguale imposizione 

fiscale tra i cittadini. «Il governo 

dovrebbe dimostrare, con i fatti, di 

voler valorizzare il merito, le com-

petenze, le qualità, facendone le 

leve per innovare il lavoro e il wel-

fare, i servizi pubblici, la macchina 

dello Stato». 

Queste per Manageritalia sono le 

questioni da affrontare per inver-

tire il declino e liberare le poten-

zialità dell’Italia. «Accade il con-

trario, visto che si ripropongono i 

vecchi sistemi assistenziali e i so-

liti condoni, premiando l’immobi-

lismo e l’evasione. Le politiche in 

corso di definizione sembrano fi-

nalizzate a occuparsi solo del pre-

sente, senza pensare al futuro, ai 

nostri figli e nipoti». 

Anziché contrastare seriamente 

l’evasione per recuperare risorse 

economiche, si annuncia una pre-

sunta pace fiscale: una beffa per 

coloro che, come i manager, sono 

tra i maggiori contribuenti dello 

Stato. Alcuni dati illustrano in 

quale misura, con i contributi del-

la nostra categoria, si finanzi il 

welfare: il 44,92% dei cittadini ita-

liani contribuisce per solo il 2,82% 

(al netto del bonus) al gettito Irpef 

mentre il 12,09% ne paga ben il 

57,11%.

«Volendo lanciare una provoca-

zione – continua Carella – si po-

trebbe dire che le tasse sono già 

bassissime per la stragrande mag-

gioranza dei cittadini, grazie all’e-

sistenza di un nucleo che di fatto 

sostiene, restandone schiacciato, 

l’intero sistema». Una modalità 

redistributiva che rende vulnera-

bile il welfare italiano senza, pe-

raltro, ridurre le iniquità: dagli 

indicatori emerge come le disu-

guaglianze sociali siano in cresci-

ta. Aumentano i poveri e cresce la 

nicchia dei Paperoni, questi ultimi 

però non vengono rilevati dalle 

dichiarazioni dei redditi. «È in at-

to un’ingiustizia fiscale clamoro-

sa. Si sta distruggendo la classe 

media, quel 12% di borghesia che 

dichiara redditi sopra i 35mila eu-

ro l’anno e paga per tutti».
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strumentalizzazioni politiche, pre-

sentano gravi carenze tecniche e 

incongruenze giuridiche. 

Cambiare passo vuol dire puntare 

sul lavoro di qualità e ben retri- 

buito, cogliendo le opportunità che 

le trasformazioni del mondo offro-

no all’Italia. Per cavalcare la rivolu-

zione industriale un paese come il 

nostro deve puntare sulla qualifi-

cazione e l’innovazione del lavoro. 

Fattori che per milioni di persone 

passano da una complessa transi-

zione incentrata sulla formazione, 

da realizzare tramite politiche di 

ampio respiro. 

«Occorre pensare ai giovani, rico-

struire i rapporti tra giovani e an-

ziani nel mondo del lavoro; biso-

gna elaborare strategie per ricom-

porre la frattura tra le fasi della 

formazione, della vita lavorativa e 

della quiescenza», spiega Carella, 

ritenendo che la sfida riguardi allo 

stesso tempo la politica e le istitu-

zioni, il sistema economico-pro-

duttivo, la società civile. Senza di-

menticare i singoli individui, a 

partire dai manager, chiamati ad 

aggiornare continuamente le pro-

prie competenze e quelle delle or-

ganizzazioni che devono adeguar-

si alle nuove modalità operative. 

L’economia dei territori
Un altro elemento fondamentale 

per volgere al positivo il necessario 

cambiamento riguarda il territorio. 

L’Italia deve rafforzare la propria 

coesione interna, puntando su mo-

delli di sviluppo solidi, inclusivi e 

Ascensore sociale bloccato
Per invertire la tendenza occorre 

rimettere in moto l’ascensore socia-

le, sanare le condizioni che creano 

la povertà, intervenire sull’istru-

zione, la formazione, la qualifica-

zione sociale, culturale e umana. Se 

non si cambia passo una minoran-

za di lavoratori e di contribuenti 

sarà sempre più sollecitata, con 

conseguenze inevitabilmente ne-

gative: «Chi continuerà a pagare il 

sistema sanitario nazionale, la ma-

nutenzione delle infrastrutture? 

Chi pagherà le pensioni se avremo 

eserciti di cittadini incentivati a 

non lavorare?» domanda Carella, 

ricordando che le proposte di rifor-

ma della previdenza di questo pe-

riodo, oltre a nascere come palesi 

sostenibili. Questo è stato il tema 

portante delle assemblee territoria-

li, che hanno preceduto quella na-

zionale sviluppando analisi e pro-

poste in merito. Il tema è stato al 

centro dell’assemblea nazionale 

dove sono stati illustrati dati stati-

stici da cui emerge che la ricchezza 

non dipende solo dal pil ma anche 

da aspetti immateriali, quali il be-

nessere e la vitalità sociale e cultu-

rale delle persone in rapporto al 

territorio. Aspetti su cui la cultura 

manageriale può avere un’influen-

za determinante e che hanno forni-

to lo spunto all’interno delle singo-

le associazioni per alcune attività 

prioritarie per il 2019 (vedi articolo 

pagina 30). 

Di competenze manageriali e orga-

nizzative c’è infatti bisogno sem-

pre, anche e soprattutto per creare 

sviluppo. Non servono solo quan-

do vengono sollecitate per risolve-

re le emergenze, come accade nei 

tanti casi in cui il fragile territorio 

italiano viene colpito da calamità 

naturali o quando l’obsolescenza 

delle infrastrutture provoca trage-

die, come accaduto a Genova. «Sa-

per gestire gli imprevisti è una 

dote, lasciarsi dominare dalle con-

tingenze è un disvalore. Muoversi 

nell’incertezza non significa navi-

gare a vista ma saper tenere una 

rotta in base alla destinazione scel-

ta. Ecco perché, fiduciosi delle ca-

pacità della categoria, vogliamo 

dare un contributo per costruire il 

progetto di un’Italia migliore e fare 

il possibile per realizzarlo». 

L’Assemblea è stata sponsorizzata da




