
Relatore Ermanno Cavallini

  

Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

“Come le scelte dell'economia arrivano a 
condizionare la nostra vita di tutti i giorni.

 riflettere insieme su una economia sempre meno a misura 
d'uomo, proponendo delle soluzioni possibili. 



Associazione Nuovo orientamento culturale

Il nostro scopo principale è di raccogliere tutte quelle persone che, a vario titolo,  giungono a nuove 
consapevolezze e vogliono impegnarsi per la realizzazione di un mondo davvero migliore.

Per raggiungere questo obbiettivo pensiamo sia necessario sviluppare una necessaria “visione 
d’insieme”  che sintetizzi  in un’unica visione sia l’ aspetto teorico-culturale che la pratica ed il 

volontariato vissuto sul campo, a fianco di chi oggi si trova in sempre maggiore difficoltà economica.

Tra gli scopi associativi oltre che aiutare fisicamente i “nuovi poveri” e chiunque si trovi in difficoltà,  
proporre e facilitare il continuo sviluppo di una nuova teoria economica e sociale che rappresenti un 

progetto strategico a medio/lungo termine tendente a rendere veramente l’economia al servizio dell’uomo 
e non il suo contrario.

Strumenti privilegiati l’approccio “open source” in abbinamento  a processi sempre più ottimizzati di 
“intelligenza collettiva”, per poter aiutare ad evolvere il “sistema complesso” in cui viviamo.

La nostra sede è a Fano in via 4 novembre al n.31 ed è possibile contattarci attraverso
 

il sito: www nuovorientamentoculturale.it 
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Un “immaginario collettivo” che non corrisponde 
più alla realtà:

alcune dinamiche da tempo note, ma purtroppo 
spesso sconosciute al grande pubblico.

Relatore Ermanno Cavallini

  



Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

Fino agli anni 70 il debito pubblico praticamente non 
esisteva anche perché lo stato aveva la possibilità di 

stampare moneta.
 

Relatore Ermanno Cavallini
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Dopo la separazione tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro avvenuta nel luglio 

del 1981, lo Stato è costretto a chiedere moneta  in prestito - e a pagarne gli 
interessi - ad un mercato che è sempre più dominato, attraverso un sistema 

di scatole cinesi, da poche  persone. 

Relatore Ermanno Cavallini

  



Il libro che oggi presentiamo affronta il “sistema complesso” 
in cui viviamo come tale.

In un’ottica multidisciplinare, propone prima un’analisi della 
realtà attuale e poi una nuova teoria economica e sociale in 

continuo divenire.

Lo scopo verso cui tendere è di ottenere i migliori risultati, con il minimo sforzo 
possibile.

 Oltre alla massima compatibilità possibile con l’esistente.
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La globalizzazione nel bene e nel male ha reso il 
nostro pianeta più piccolo, quello che succede in 
una zona sempre più spesso ha ripercussioni a 
volte anche imprevedibili in tutto il resto del 

pianeta.

Relatore Ermanno Cavallini
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Ad oggi la situazione si è ribaltata, la maggioranza  
 della nostra qualità della vita dipende in realtà  da 
scelte fatte lontano dai nostri luoghi di residenza. 

Relatore Ermanno Cavallini
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L'economia, man mano che cresce e si articola, 
risponde sempre più alla legge che regola i sistemi 
complessi, anche l'ecosistema, la meteorologia ed 
il corpo umano sono esempi di sistema complesso.

Relatore Ermanno Cavallini
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Il Paradoso di Easterlin

Nel 1974  Richard Easterlin, professore di economia all'Università della California 
meridionale e membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze, ricercando le 

ragioni per la limitata diffusione della moderna crescita economica,  vide 
emergere  da una ricerca fatta in grande stile e tra lo stupore della sua stessa 

equipe, questo inaspettato grafico .

Relatore Ermanno Cavallini

  



Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

Il Paradoso di Easterlin

Approfondendo gli studi emergono anche dati .

Reddito pro capite-felicità 
media percepita

Prodotto interno lordo- 
percentuale soddisfatti

Relatore Ermanno Cavallini
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Dalla ricerca risulta che all’individuo non conviene 
tendere alla massima ricchezza possibile ma a 
rimanere nella parte alta del grafico, dove si 

realizza il massimo rapporto tra ricchezza e felicità 
ottenuta.

Relatore Ermanno Cavallini

  



Relatore Ermanno Cavallini 
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Ricchezza e patologia, la sindrome Hubris

Secondo il medico e politico inglese Lord David Owen è 
un disturbo psichiatrico simile in molte sue dinamiche, 
alla compulsione e alla dipendenza da gioco d'azzardo.

 

Patologia per cui il soggetto gradualmente si distacca 
dalla realtà, rinchiudendosi in un suo proprio mondo, 
via via sempre più malato ed autoreferenziale, nel 
quale, grazie al potere acquisito, tende a trascinare 
anche coloro che ha intorno. 
La malattia lo  spinge a continuare ad arricchirsi ben 
oltre la soglia di convenienza evidenziata dal 
“paradosso della felicità”; si tratterebbe, in diversi casi,  
di una patologia che vede caricare in modo eccessivo 
la stima di se stessi attraverso denaro e potere, a 
scapito delle più profonde esigenze, rimaste 
inascoltate, del vero se stesso.
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Anche alla collettività nel suo complesso conviene 
mantenere una forbice sociale ne troppo piccola ne 

troppo grande perché  e’ la classe media che sia 
produce che acquista la stragrande maggioranza di 

beni e servizi.

Relatore Ermanno Cavallini
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Un sistema complesso manifesta proprietà 
“emergenti”, ed è assai più della somma delle sue 

parti.
Il cervello umano che ne è un esempio, è capace di 
pensiero creativo , questo appunto, è assai più del 

semplice scambio elettrico tra neuroni che lo 
costituiscono..

Relatore Ermanno Cavallini
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L'assoluto ordine come l'assoluto caos 
costituiscono la condizione di morte per un sistema 
complesso che invece è vivo in equilibrio dinamico 
tra i due estremi. Un sistema complesso spesso si 

comporta in modo non lineare ed 
auto-organizzativo.

Relatore Ermanno Cavallini
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La scienza fino agli inizi del '900 aveva una visione 
deterministica (posti tutti i dati iniziali è possibile 
determinare tutti gli effetti); dopo la scoperta del 
principio di indeterminazione di Heisenberg nel 
1927 si è capito che riusciremo a fare previsioni 
valide  solo per sistemi semplificati. Oggi molti 

successi della scienza si devono più ad un 
approccio quantistico che deterministico.

Relatore Ermanno Cavallini
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L'economia è stata caratterizzata fino ad oggi da 
una continua espansione, ma oggi siamo giunti 

vicino al limite di esaurimento delle risorse 
naturali, poiché per definizione un sistema finito 

non può espandersi in maniera infinita.

20 Settembre 2016

Relatore Ermanno Cavallini
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Ecco allora che è urgente mettere a punto una 
teoria economica e sociale che faccia da ponte tra 
l'attuale situazione e una condizione in cui non ci 

saranno più risorse naturali non ancora utilizzate. 

Grafico della curva di Hubbert, (fonte: ASPO Newsletter, marzo 2009).

Relatore Ermanno Cavallini
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In realtà la ricchezza, in funzione della qualità della 
vita  non è costituita dalla massa di denaro 
esistente ma dalla quantità di beni e servizi 

prodotta. Dal 1980 al 2015 la massa di denaro M3 
(somma di denaro emesso, interessi ed 

obbligazioni)  è cresciuta di 10 volte,  ed oggi è 
ancora in crescita, non certo così i beni e i servizi.  

Grafico tratto dal sito ufficiale della Banca centrale europea

Relatore Ermanno Cavallini
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Oggi circa il 97% della moneta circolante è solo 
elettronica e in forma di debito. 

Solo il 3% della moneta circolante è stata 
fisicamente stampata.  Se per assurdo tutti i 

debitori dovessero pagare i creditori ad oggi NON 
esiterebbe la necessaria quantità di moneta.  

Relatore Ermanno Cavallini
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Quando la massa monetaria cresce troppo rispetto 
ai beni e servizi prodotti, si creano le condizioni 

perché il denaro - dal valore sempre meno  reale e 
in mano a pochi - acquisti beni assai reali dei molti, 
 impoverendo di fatto la classe media a favore della 

grande economia internazionale.  

Relatore Ermanno Cavallini
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La grande finanza internazionale ha interesse a 
garantire stabilità dei governi per avere ritorni 

certi degli investimenti fatti, 
e questo attraverso l'impoverimento della classe 
media che così viene tenuta in continuo stato di 

ricatto e non crea problemi. 

Relatore Ermanno Cavallini
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Al di là degli aspetti etici, l'impoverimento della 
classe media comporterà un crollo dei beni e 

servizi disponibili, poiché è la classe media che 
principalmente li produce e li consuma e questo 

impoverirà ulteriormente la nazione. 

Dati : Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

Relatore Ermanno Cavallini
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Dobbiamo cambiare prospettiva e non puntare 
più alla massima ricchezza individuale possibile, 

ma alla MASSIMA QUALITÀ DELLA VITA, 
che non è affatto la stessa cosa.

Relatore Ermanno Cavallini

  



Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

Per avere la massima qualità della vita, a parità di 
risorse impiegate,  dobbiamo limitare l'apertura 

della forbice sociale.

Relatore Ermanno Cavallini
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 Limitare e gestire l'apertura della forbice sociale è 
uno dei concetti cardine della nostra teoria 

economica e sociale.

Relatore Ermanno Cavallini
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 Sogno un mondo in cui nessuno sia 
sufficientemente ricco per acquistare qualcuno e 

nessuno sia sufficientemente povero per vendersi.
(Solone,  500 a.c.).

Relatore Ermanno Cavallini
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 In sintesi quel che si propone è di introdurre 
nell'attuale sistema due “valvole di sicurezza”: una 

che limiti l’eccessiva povertà e una l’eccessiva 
ricchezza, e questo perché sia i troppo poveri che i 
troppo ricchi per motivi differenti sono tossici per il 

sistema.

Relatore Ermanno Cavallini
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 Il troppo povero è tossico per il sistema perché 
quasi sempre  disoccupato, non produce beni e 

servizi e soprattutto perché, non potendo 
comprare, fa crollare la domanda interna e quindi 

la relativa  produzione creando ulteriori 
disoccupati. La prima valvola è una forma di 

reddito di cittadinanza simile a quelle già esistenti 
in Europa.

Relatore Ermanno Cavallini
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 Il troppo ricco è tossico per il sistema perché non 
reinveste che in minima misura la sua ricchezza 

nell'economia reale, preferendo piuttosto darsi alla 
finanza speculativa che, come abbiamo visto, crea 
denaro a valore virtuale che poi acquista però beni 

reali aumentando la forbice sociale. 

Relatore Ermanno Cavallini
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 La soluzione in questo caso è data dalla seconda 
valvola di sicurezza della nostra teoria, che tramite 

un inedito regime di tassazione IRPEF (imposta 
persone fisiche), favorisce l'apertura e la 

prosperità delle PMI (piccole e medie imprese), 
vera spina dorsale economica non solo del nostro 

paese.

Relatore Ermanno Cavallini
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Per le aziende invece, si devono ridurre le 
imposte , rilanciando massicciamente 

l'occupazione. Si realizzerebbe un meccanismo per 
cui, un imprenditore, il denaro che lascia in azienda 

e per l'azienda, lo vede tassare molto meno, 
mentre quello trasportato nel suo conto personale 
o in quello di ogni persona fisica lo vede tassare 
molto di più - e sottoposto, appunto, ad un tetto 
massimo fissato di anno in anno in funzione delle 

esigenze di bilancio dello stato.

Relatore Ermanno Cavallini
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 Esiste un livello di “ricchezza massima socialmente 
sostenibile”, corrispondente con la massima 

ricchezza che non permetta anche una 
manipolazione, attraverso l'azione di lobby 

permessa dal denaro, sui processi decisionali degli 
organi dello stato e quindi sul bene comune.

Relatore Ermanno Cavallini
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Si propone una legge di iniziativa popolare  che 
cambi il metodo di tassazione da scaglioni (come è 
oggi) e che di fatto, reinterpreti l'articolo 53 della 
nostra Costituzione vincolando la forbice sociale.

Relatore Ermanno Cavallini
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La forbice iniziale sarà 1:40; se ad esempio il reddito di 
cittadinanza fosse di 750 euro mensili  (limite europeo 

di povertà), il più ricco non potrà comunque guadagnare 
oltre 30.000 euro mensili, se invece, ad esempio  il 

minimo fosse 1000 euro, il massimo potrebbe essere 
40.000 euro, in funzione di come va l'economia.

Relatore Ermanno Cavallini

  



Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

La forbice iniziale di 1:40 ogni anno sarà ridefinita in 
funzione dell'attivo di bilancio o meno dello stato, in 

occasione della finanziaria, in modo da garantire sempre 
automaticamente il pareggio di bilancio, questo 

realizzerà un meccanismo autoregolante che in buona 
parte svincola dalla moneta utilizzata .

Relatore Ermanno Cavallini
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Se per ipotesi un anno ci fosse un attivo di bilancio, 
il differenziale sarebbe portato poniamo ad 1:41 
fino a pareggio; viceversa, in caso di deficit, il 

differenziale sarebbe retrocesso a 1:39 in modo da 
motivare la classe dirigente del paese che è quella 

che più influisce sull'andamento dell'economia .

Relatore Ermanno Cavallini
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In definitiva la tassazione sulle persone fisiche 
crescerebbe non più per fasce ed in percentuale 
come oggi, ma con una semplice (e prevedibile) 

formula matematica esponenziale che, raggiunto il 
limite massimo, lasci ogni ricchezza eccedente allo 

stato.

Relatore Ermanno Cavallini

  



Capitalismo a doppia valvola di sicurezza                                                                                     
                                                                                
Molti pensano che una siffatta tassazione farebbe 

fuggire dal paese i più ricchi impoverendo il paese, 
NIENTE DI PIÙ FALSO! Da diversi anni  i redditi oltre 

300.000 annui sono una piccolissima minoranza 
della popolazione.

Relatore Ermanno Cavallini
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Secondo i dati del 
ministero delle finanze, 
i redditi oltre 360.000 

euro/annui (pari a 
30.000 euro al mese), 
danno solo lo 0,02% 
del gettito IRPEF. In 

pratica se anche questi 
venissero a espatriare, 

a malapena ce ne 
accorgeremmo....

Relatore Ermanno Cavallini
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Si è purtroppo creato un immaginario collettivo 
che vede il super-ricco come motore 

dell’economia reale. Da anni ormai NON È PIÙ 
COSÌ. Oggi chi ha molto denaro lo dedica 

prevalentemente alla finanza speculativa per il 
semplice motivo che è a breve, più redditizia! 

Creando cosi danno all’economia reale.

Relatore Ermanno Cavallini
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La vera forza produttrice  di beni e servizi non pubblica, 
in Italia sono i professionisti e le piccole e medie 

aziende. Sono queste che vanno salvaguardate assai 
più delle grandi industrie che grazie al loro peso 
politico, prendono un sacco di soldi dallo stato e 

quando non gli conviene più, de localizzano . 

Relatore Ermanno Cavallini
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La nostra teoria economica e sociale prevede di 
tassare meno i redditi delle aziende e più quelli 
delle persone fisiche in modo che si inverta la 

tendenza delle aziende italiane ad essere sotto 
capitalizzate e si disinneschino i fallimenti pilotati .

Relatore Ermanno Cavallini
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Questo meccanismo è molto importante perché 
provoca importanti retroazioni positive, tra cui 

quelle di tipo psicologico e culturale che 
diminuiscono la competizione a favore di una 
maggior collaborazione e progressivamente, 

rimodellano la nostra società.

Relatore Ermanno Cavallini
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Secondo un rapporto presentato, all’ultimo meeting del 
World economic forum, entro il 2020 i sistemi 

automatizati si prenderanno 5 milioni di posti di lavoro 
prima occupati da altrettanti uomini in 15 Paesi del 

mondo, secondo altri autorevoli studi andranno persi 
nei prossimi 30 anni il 50% dei posti di lavoro a causa 

della 4° rivoluzione industriale. 

Relatore Ermanno Cavallini
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La crescente automazione sta rendendo più economico 
utilizzare per sempre più lavori le macchine con il 

risultato che il salario medio sta diminuendo pur in 
presenza di un aumento della produttività e dei profitti. 

Relatore Ermanno Cavallini
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La tecnologia sta permettendo di produrre sempre 
più beni e servizi con sempre minore manodopera: 
ciò unito al fatto che tra non molto raggiungeremo 

il limite massimo di alcune  risorse sfruttabili,  
comporterà inevitabimente che non ci sarà  più 
lavoro per tutti, pur in presenza di beni e servizi 

sufficienti .

Relatore Ermanno Cavallini
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In questa ottica le due “valvole di 
sicurezza”permetteranno di invertire l'attuale 
tendenza, che vede lavorare 10 ore al giorno 

qualcuno e zero altri, che rimangono disoccupati.  

Le nuove regole permetteranno di realizzare il 
famoso motto “lavorare meno lavorare tutti”

Relatore Ermanno Cavallini
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In definitiva questa teoria economica e sociale è 
sicuramente più importante per i suoi effetti 

culturali e psicologici indotti che per quelli, pur 
cospicui, di tipo economico  re-distributivo. In 
effetti a nostro parere, si tratta di una sorta di 
“bomba nucleare nonviolenta” che se attuata è 

davvero in grado di cambiare il mondo.

Relatore Ermanno Cavallini

  



Relatore Ermanno Cavallini       Fano,  20 Settembre 2016

  

Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

Per poter essere attuata però, ha bisogno di una 
“massa critica” di sostenitori che può essere 

creata solo facendo leggere e commentare questo 
nuovo modo di pensare e facendosi promotori di 
questa idea, da diffondere da persona a persona.



Relatore Ermanno Cavallini 

Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

Questa è oggi la vera sfida, non una rivoluzione 
armata che farebbe inevitabilmente vittime 

innocenti, ma una sfida nonviolenta basata sulla 
comunicazione empatica da persona a persona fino 

a raggiungere la necessaria massa critica di 
cittadini.



Relatore Ermanno Cavallini       Fano, 20 Settembre 2016   
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Fine prima parte:

 Prima degli approfondimenti, prima interazione con il 
pubblico in sala: 

Tre domande del pubblico, su quanto appena esposto.



Relatore Ermanno Cavallini       Fano, 20 Settembre 2016   

  

Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

È necessario oggi, contrastare concetti oggi 
erroneamente ritenuti “normali” e leciti come l'idea di 
“avidità infinita” e di “isola umana” che sono a nostro 

avviso la vera causa di tutta una serie di idee e 
comportamenti che hanno portato alla grave situazione 

di degrado culturale sociale ed etico, oltre che alla 
preoccupante situazione economica imperante.



Relatore Ermanno Cavallini       Fano, 20 Settembre 2016  

  

Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

Ogni nuova teoria si poggia sullo studio e il lavoro fatto 
da altri in passato: molti e di diversa estrazione sono 

stati i pensatori cui può ispirarsi il nostro “Capitalismo a 
doppia valvola di Sicurezza”.



Relatore Ermanno Cavallini       Fano,  22 Novembre 2015

  

Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

J.Ruskin (1819-1900), grande critico d’arte, artista e scrittore, 
che trattò anche di politica economica: con la sua profonda critica 
morale del ‘capitalismo selvaggio’ e contro il volgare edonismo di 
quella che chiamava ‘money-making mob’ (‘plebaglia che pensa a 
far soldi’).

Carlo Rosselli (1899-1937), teorico del socialismo liberale, che 
in seno al partito socialista propose un simile approccio.

Lelio Basso (1903-1978), uno dei padri della Costituzione, con 
la sua personale rielaborazione della visione socialista  e di una 
laica concezione di 'umanesimo integrale'.

Adriano Olivetti (1901-1960), imprenditore e politico: che 
considerava necessario porre dei limiti alla forbice sociale, 
convinto del possibile equilibrio tra giustizia sociale e profitto 
privato. 



Relatore Ermanno Cavallini       Fano,  22 Novembre 2015

  

Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

John Rawls (1921-2002),
autore di importanti opere di filosofia morale e politica,  

che sostenne il principio secondo cui una diseguaglianza è 
ammissibile solo se serve a migliorare le condizioni del gruppo meno 

abbiente della società: il contratto sociale, secondo la sua teoria, 
deve realizzare un sistema nel quale l'obiettivo sia di migliorare 
costantemente e il più possibile le condizioni di chi sta peggio.



Relatore Ermanno Cavallini       Fano,  22 Novembre 2015

  

Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

Nel 2012, il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz 
ha pubblicato il saggio “Il prezzo della diseguaglianza. Come la 

società divisa di oggi minaccia il nostro futuro” 
In esso tra l'altro, l'autore evidenzia come il livello di diseguaglianza 

anche negli Stati Uniti, raggiunge punte mai viste da prima della 
grande depressione.



Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

Relatore Ermanno Cavallini       Fano,  22 Novembre 2015

 Ne "Il capitale nel XXI secolo” pubblicato nel 2014 dall'economista 
francese Thomas Piketty, l'autore  ricostruisce la storia della 
diseguaglianza dei redditi, partendo con una ricerca storica di enorme 
portata, con la collaborazione di oltre 200 ricercatori in tutto il mondo,  
partendo dalla Francia del 1750 ed estendendo la ricerca a tutto il 
mondo occidentale fino ad arrivare ai giorni nostri. 
Questo libro, per lungo tempo al vertice delle classifiche, suscita 
dibattiti un po' ovunque nel mondo, e in effetti ci fa riflettere 
profondamente sia per le sue idee, che per la sua imprevista 
popolarità, che rivela forse come la sua analisi abbia risposto ad una 
domanda di senso diffusa, ma inespressa, percepibile in un momento 
in cui non ci sono più ideologie e neppure molte idee in circolazione 
ma solo una prevalente e forse eccessivamente pragmatica visione “a 
corto raggio” di come evolverà l'economia e di conseguenza la società.
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Secondo Piketty si tratta proprio di una dinamica strutturale, 
interna dell’economia come oggi è concepita. Se il capitale 
cresce più veloce dell'economia reale, come fino ad oggi è 
avvenuto, è inevitabile che i ricchi diventeranno sempre più 
ricchi e la forbice sociale fatalmente aumenterà.
Questo, perché le rendite delle varie forme di capitale, secondo i 
suoi studi, supereranno sempre più i redditi da lavoro.
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Secondo le ricerche di Piketty,  
negli anni del boom antecedenti alla crisi finanziaria

del 2008 negli USA, l'1% dei cittadini si era impadronito 
di più del 65% dei guadagni del reddito nazionale totale 
e tuttavia, mentre il Pil cresceva, la maggior parte dei 

cittadini vedeva diminuire il proprio tenore di vita
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Nel 2010, mentre la nazione lottava per superare una 
profonda recessione, l'1% guadagnava il 93 % del reddito 

aggiuntivo creato nella cosiddetta ‘ripresa'.

Costoro continuano a godere della migliore assistenza 
sanitaria, della migliore educazione e dei benefici della 
ricchezza; ma “il loro destino è collegato a quello 

dell'altro 99%”privato di tutto questo”
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The Economist ha dedicato all'opera di Piketty un articolo 
dal titolo, solo in parte ironico, 

“Bigger than Marx”, più grande di Marx.
 In effetti Piketty ha a disposizione una vasta gamma di dati 

che Marx non aveva e può obbiettivamente fare dei 
ragionamenti e proporre conclusioni che sarebbero state 

impossibili per lo storico economista tedesco al tempo della 
sua celebre opera; portando fatalmente i capitalisti a conflitti 
e ad essere sempre in cerca di nuove opportunità, giunge a 
spiegare che il rapporto tra capitale e redditi è destinato ad 
aumentare molto, passando dal 4,5 del 2010 al 6,8 del 2100
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Le nostre economie, non solo occidentali, 
non si stanno evolvendo in direzione di una maggiore 

uguaglianza, ma al contrario le spinte verso la redistribuzione 
del Novecento sono state un’eccezione e un’illusione;
 quello che ci aspetta è il ritorno ancor più massiccio 

e opprimente di un capitalismo ottocentesco, in cui non 
importa quanto lavori: qualunque carriera non potrà mai 

eguagliare un buon capitale.

 Ovvero, la ricchezza più che conseguirsi e accumularsi, 
in definitiva per lo più si eredita 
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La nuova teoria economica e sociale, al di là dei 
meccanismi economici, investe valori e sensibilità che 

sono comuni sia al mondo laico che a molte grandi 
religioni, tra cui in particolare quella cristiana, tanto più 
considerando gli stimoli dati in questa direzione anche 

da Papa Francesco.



Relatore Ermanno Cavallini 
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Oggi, nonostante il moltiplicarsi delle organizzazioni e i 
differenti interventi della comunità internazionale sulla 

nutrizione, viviamo il dramma dello spreco, quello che papa 
Giovanni Paolo II indicava come 'paradosso dell'abbondanza’: 

“(…) c'è cibo per tutti, ma non tutti possono mangiare”. 
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Secondo Papa Francesco occorre avere “uno sguardo e un 
cuore orientati con decisione a risolvere le cause strutturali 
della povertà”. Non per niente il pontefice ha detto “No ad 

una economia dell'esclusione e dell'iniquità. Questa economia 
uccide”. Questo concetto è il tema centrale anche di un libro 

in cui il papa si è fatto intervistare sull'argomento.
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Papa Francesco, inoltre recentemente ha pubblicato 
l'importante enciclica “LAUDATO SI” dove denuncia una 
economia che sfrutta invece che servire, sia l'uomo che 

l'ambiente . 



Capitalismo a doppia valvola di sicurezza

  Paragrafo 93: 
La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto 

o intoccabile il diritto alla proprietà privata, e ha
messo in risalto la funzione sociale di qualunque

forma di proprietà privata. San Giovanni Paolo II ha ricordato 
con molta enfasi questa dottrina, dicendo che « Dio ha dato la 
terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi 

membri, senza escludere né privilegiare nessuno ».

Relatore Ermanno Cavallini
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  Paragrafo 194: 
“ 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.

Relatore Ermanno Cavallini
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Per contrastare questo meccanismo del  “ricco che diventa 
ancora più ricco” -  a spese dei più, sempre più poveri – è 
nata la nostra proposta che, con il concetto di “ricchezza 

massima socialmente sostenibile” potrebbe salvarci da un 
fallimento, il quale sarà reso ancora più grande dalla 

contemporanea espansione del numero di abitanti sul pianeta 
e del relativo esaurimento delle sue risorse naturali.



Bisogna urgentemente correggere questo orientamento e 
questa attuale mentalità.

 
É necessaria una vera è propria rivoluzione culturale con 

l'abbandono dei vecchi schemi  e l'elaborazione di nuove idee 
adatte al mutato contesto.

Il “Capitalismo a doppia valvola di sicurezza” è 
nato per cercare di dare una risposta a questi problemi.

Relatore Ermanno Cavallini
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Ci sono poi delle importanti interazioni tra la sfera individuale 
e quella collettiva che sono spesso trascurate dalle maggiori 
teorie economiche e sociali. Infatti i valori individuali, quando 
largamente diffusi, creano inevitabilmente sia nel bene che 
nel male,  delle dinamiche sociali potentissime che se non 

correttamente gestite tendono a creare enormi problemi in 
vari ambiti.
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“Ciò che veramente si desidera, quando si parla di ricchezza, 
è soprattutto il potere sugli uomini. detto nel modo più 

semplice, il potere di ottenere per noi stessi il vantaggio del 
lavoro di un servitore, di un artigiano e di un artista; in senso 
più ampio, l’autorità di guidare grandi masse in una nazione 
per scopi che possono essere diversi. (…) E questo potere di 

ricchezza è certamente più o meno grande in diretta 
proporzione con il numero delle persone che sono tanto 
ricche quanto noi, e che sono pronte a pagare lo stesso 

prezzo per un articolo che è disponibile in modo limitato” 
(J. Ruskin, cominciando dagli ultimi, edizioni san paolo)”.
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Esiste una ricchezza positiva che da' benessere all'individuo e 
alla società, ed esiste una ricchezza negativa dove prevale   

l'aspetto del potere personale sugli altri uomini.
 La ricerca di questo secondo tipo di ricchezza è tossico per il 
sistema, in quanto il potere deve essere esercitato non già 

nell'interesse del singolo ma del miglior funzionamento 
possibile del “corpo sociale”.
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Ormai da tempo il PIL non è più considerato un indice 
soddisfacente per valutare la bontà di una economia.

Da anni il mondo scientifico ha coniato diversi indici per 
misurare la felicità: il GNH (Gross National Happiness) ed il 

NHI (National Happiness Indicator) sono i due più importanti. 
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Celebre è il  paradosso della felicità, che  venne definito nel 
1974 dal  Professore di economia Richard  Easterlin, il quale, 
ricercando le ragioni per la limitata diffusione della moderna 

crescita economica, evidenziò che nel corso della vita la 
felicità delle persone dipende molto poco dalle variazioni di 
reddito e di ricchezza. Questo paradosso, si può spiegare 

osservando che, quando aumenta il reddito, e quindi il 
benessere economico, la felicità umana aumenta fino ad un 

certo punto, poi comincia a diminuire, seguendo una curva ad 
U rovesciata.
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Molti non ci pensano  ma, in effetti, dal punto di vista della miglior qualità 
della vita, anche per l'individuo non è conveniente essere troppo povero, 
ovviamente, ma neanche  troppo ricco: infatti, oltre la sommità della 
“Campana di Gauss” gli aspetti negativi dell'essere ricco superano quelli 
positivi. La zona di miglior convenienza sia individuale che del sistema è 
evidenziata in verde.

Relatore Ermanno Cavallini
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     A parità di gettito  
fiscale cambierebbe 

cosi la sua 
distribuzione.

Relatore Ermanno Cavallini
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Il meccanismo delle due “valvole di sicurezza” proposto, vede la prima 
relativamente fissa e la seconda variare ogni anno in funzione delle 
necessità del pareggio di bilancio e ,in una prima fase iniziale, anche in 
funzione della necessità di abbattere il debito pubblico.

Relatore Ermanno Cavallini
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Per le persone che basano la propria autostima 
sull’ “Avere” piuttosto che sull”Essere”, la 
ricchezza finisce per essere l'unico metro di 

autostima e questo crea una tossicodipendenza da 
potere derivante dalla ricchezza, per molti versi 
simile alle dipendenze da gioco di azzardo, oltre 

che una fragilità psicologica intrinseca che 
passando dal personale al collettivo crea effetti a 

catena devastanti.
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Analizziamo le voci del bilancio dello stato.

Relatore Ermanno Cavallini
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Analizzando le entrate dello stato vediamo che circa il 
35% del totale è garantito dalla sola tassazione sui 

redditi delle persone fisiche.

Qui ad esempio la situazione del 2015 

Relatore Ermanno Cavallini
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Nella situazione attuale parte della “seconda valvola di 
sicurezza” andrebbe gradualmente ad erodere anche 

una parte del debito pubblico, fino a riportarlo nel 
tempo a zero. 

Infatti, in presenza di una soglia di “ricchezza massima 
socialmente sostenibile”, cesserebbe anche gran parte 
dell’interesse dei grandi speculatori a lucrare sui titoli 

di stato.

Relatore Ermanno Cavallini
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Ricapitolando: la prima “valvola di sicurezza” è 
costituita da una forma di reddito minimo garantito 

(come prima ipotesi 750 euro al mese).

il “reddito minimo garantito” andrebbe a sostituire ogni 
ammortizzatore sociale o pensione minima sotto quella soglia 

realizzando quindi una semplificazione burocratica che 
porterebbe ulteriore risparmio e maggiore chiarezza delle 

pratiche per tutti
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Tra 750 a 1000 euro di reddito sarebbe prevista 
una “ zona franca” 

volta a facilitare il lancio di nuove aziende anche di 
piccole dimensioni  o individuali in cui pur non 

percependo più il reddito di cittadinanza  non si 
pagherebbero tasse IRPEF sul lavoro svolto.
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La seconda “valvola di sicurezza” è composta da un 
valore scientificamente assegnato e aggiornato ogni 

anno in modo dinamico di “ricchezza massima 
socialmente sostenibile” oltre la quale il reddito privato 
(non delle aziende) SOLO per la parte eccedente, viene 

devoluto interamente allo stato, come forma di 
tassazione IRPEF in ossequio all'art. 53 della nostra 

costituzione.

Relatore Ermanno Cavallini
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Un concetto da tenere ben presente dal punto di vista del 
buon funzionamento del sistema, è che un imprenditore è 

utile e meritorio solo se rimane tale e produce 
posti di lavoro, beni e servizi.

Quando invece chiude o vende l'azienda, trasformandosi 
magari in uno speculatore finanziario, diventa nocivo per il 
sistema perché non produce più anche per la collettività ma 

solo per se stesso, danneggiando inoltre il sistema con la 
produzione di denaro in eccesso rispetto ai beni e servizi 

realmente prodotti dall'economia reale . 
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Questa teoria è studiata per avere un importante effetto 

psicologico, diminuendo il mito di una eccessiva competitività 
ed aumentando il peso dell'aspetto collaborativo e 

soprattutto la consapevolezza di appartenere ad un unico 
“corpo sociale”, tanto più sano quanto più le interazioni tra 

gli individui sono positive e improntate ad una sana 
cooperazione, liberandoci dalla perversa dinamica delle 

“isole umane”. 
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Ogni potere derivante dalla gestione di denaro 

oltre soglie molto importanti 
compreso quello esercitato dalle banche nazionali 

dovrebbe essere posto sotto il controllo diretto o indiretto 
dello stato 

che deve vedere una riforma massiccia di ogni suo organo di 
controllo e rappresentanza con la partecipazione diretta della 

base dei cittadini 

Condizione INDISPENSABILE perché questa proposta possa 
funzionare è che il cittadino si interessi e controlli 

continuamente le istituzioni. 
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Per realizzare qualunque miglioramento il comune cittadino 
DEVE entrare nell'ottica per cui non è più possibile dare il 

voto e poi in pratica disinteressarsi, seguendo e controllando 
solo marginalmente le decisioni prese dalle istituzioni e 

soprattutto da chi si è votato.
 Ogni cittadino deve sentire non solo come diritto, ma 

soprattutto come DOVERE il fatto di controllare e contribuire 
alla pubblica gestione dei beni.

Durante un incendio nella foresta, mentre tutti 
gli animali fuggivano, un colibrì volava in 
senso contrario con una goccia d’acqua nel 
becco.

“Cosa credi di fare?” Gli chiese il leone.

“Vado a spegnere l’incendio!” Rispose il 
piccolo volatile.

“Con una goccia d’acqua?” Disse il leone con 
un sogghigno di irrisione.
Ed il colibrì, proseguendo il volo, rispose:
 “Io faccio la mia parte!”.

Relatore Ermanno Cavallini
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Il libro è reperibile:

 
Cartolibreria Il Libro - 134, Corso G.Matteotti – Fano -

Sito: www ilmiolibro.it
Sito: www youcanprint.it 

Sito : Amazon 

É possibile scaricare una versione elettronica semplificata 
shareware per le persone in difficoltà economica sul sito: 

Sito : www nuovorientamentoculturale.it

Relatore Ermanno Cavallini
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Contatti:

 
Ermanno Cavallini 

e-mail ermanno2007@yahoo.it 

Cell.3392006705

Sito: www.nuovorientamentoculturale.it

Relatore Ermanno Cavallini
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