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Il ruolo della finanza è molto marcato, dove il capitalismo è più radicale. 
 
Il soggetto economico che nominiamo “società”, finalizzato a produrre beni di consumo 
e servizi, è, di fatto, di proprietà degli azionisti piccoli e grandi e persegue normalmente 
un’unica finalità: realizzare il profitto. 
E’ difficile sapere chi guida la società e nemmeno ci aiuta ad identificarla il nome, 
contraddistinto sovente da una sigla o da un acronimo, non immediatamente decifrabile. 
 
Ben diversa era, qualche decennio fa, la gestione, a carattere familiare, anche di società di 
grandi dimensioni. Esempio tipico è stata la Olivetti, il cui proprietario conosceva 
personalmente ogni dipendente e improntava la sua attività anche secondo valori morali. 
Nella società odierna, invece, conta essenzialmente produrre utili, che, di solito, sono 
interamente divisi tra gli azionisti. Normalmente non si programma di accantonare una 
parte degli utili per i momenti difficili, anzi si verifica sovente che gli operatori finanziari 
rispondano alle difficoltà ritirando i capitali, mostrando così tutta la fragilità della società. 
 
Le aziende vengono comprate e vendute da chi gestisce il denaro in funzione della 
redditività. Anche se svolgono attività molto diverse, purchè siano vantaggiose, esse sono 
seguite scrupolosamente e ovviamente quotate dagli operatori finanziari. La competenza 
è garantita dai loro manager, sempre ben pagati.  
Normalmente le società si avvalgono dei cosiddetti paradisi fiscali, per ridurre gli oneri 
finanziari. 
 
L’economia è divenuta molto simile al gioco del monopoli. 
 
Quanto detto è stato possibile grazie all’evoluzione tecnologica ed, in particolare,  

- dei container 
- dell’informatica 
- della martellante pubblicità ecc. 
- dell’impossibilità del singolo imprenditore di gestire società delle dimensioni 

attuali, quali le multinazionali (vedere Scheda n. 26) 
 

 

Riflessione 
 

Come in natura è importante favorire la biodiversità, anche in economia 
occorre contrastare le eccessive concentrazioni, sicuramente più 

vantaggiose per le aziende. Bisogna anche definire nuove regole che 
tutelino le piccole società ed, in ogni caso, fare rispettare le norme 

esistenti, come per esempio quelle riguardanti la fiscalità. 
 


