Secondo High level seminar del Corso di Alta Formazione Aises “Persona, governance e mercato”

Il 27 maggio 2013, presso la Pontificia Università Lateranense, i membri di Aises Young hanno preso parte
alla seconda lezione di Alta Formazione dedicata a “Fisco, governance e mercati finanziari”.
Il gruppo di giovani ha con interesse seguito le numerose relazioni tenute da personaggi illustri del
panorama politico, economico e giuridico italiano e europeo. I lavori sono stati iniziati con l'introduzione
curata da Mons. Enrico Dal Covolo, Magnifico Rettore dell’Università Lateranense, e da Mons. Lorenzo
Leuzzi, Vescovo Ausiliare di Roma e responsabile della Pastorale universitaria. In entrambi i loro saluti sono
state richiamate le parole dell’enciclica “Caritas in Veritate” per sottolineare che la Carità dovrebbe avere
un ruolo sempre più importante all’interno del mondo globalizzato e per rifondare una governance
consapevole e capace di affrontare la crisi.
Il Magnifico Rettore ha poi definito l’egoismo come un immenso male del nostro tempo, una piaga che
pone la ricchezza e la soddisfazione personale al di sopra di ogni valore etico, rendendo le persone
completamente schiave del denaro e del successo e impoverendo così la società del loro contributo al
progresso e alla crescita umana. Sua Eccellenza Mons. Leuzzi, nel ribadire l’importanza dell’impegno
quotidiano verso gli altri, ha ringraziato il gruppo Aises per le numerose iniziative adottate soprattutto
nell’ambito della responsabilizzazione del giovani. La relazione introduttiva è stata svolta dal Presidente
dell’Aises Valerio De Luca che ha voluto indirizzare la platea verso argomenti di sentita attualità in
riferimento ai principali problemi economici, prospettando possibili soluzioni attuabili nel medio e nel lungo
periodo non solo a livello italiano, ma nel più ampio quadro europeo. De Luca ha poi dato una notizia
particolarmente gradita al gruppo Young, cioè il conferimento della presidenza onoraria di Aises al
Presidente emerito della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi.
Keynote speakers del seminario sono stati il Presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo e il Direttore
generale della BCE per la stabilità finanziaria Ignazio Angeloni. Il primo punto della relazione del Pres. Gallo
ha riguardato la grave disparità esistente nel nostro paese fra le differenti fasce sociali. Il Presidente ha con
forza rimarcato l’importanza dell’elemento finanziario e in particolar modo del tributo sia quale strumento
distributivo della ricchezza sia quale livellatore delle disuguaglianze.
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Ha altresì sottolineato il livello preoccupante di pressione fiscale nel nostro Paese, affermando
l'impossibilità di procedere ad un qualsiasi ulteriore aumento delle aliquote sui redditi. Per lo speaker è
necessaria una rivisitazione delle posizioni di vantaggio ai fini fiscali di quei soggetti che hanno la più facile
soddisfazione dei propri bisogni per una maggiore equità. Il Presidente Gallo ha quindi espresso un monito
al legislatore in merito al testo unico sui redditi che, in alcuni punti, può essere considerato superato se non
del tutto anacronistico.
Successivamente ha preso la parola il Direttore Generale della BCE, Dott. Ignazio Angeloni, il quale ha posto
come punto chiave del suo intervento la necessità di ricostruire un rapporto pieno fra le banche e le
persone. A suo parere, infatti, le banche devono tornare a essere dei “ponti verso il futuro”, cioè delle
componenti sociali essenziali per lo sviluppo economico dell’Italia e dell’Europa tutta. Il Direttore ha
affermato la necessità di una specifica e stringente regolamentazione delle banche in virtù della loro
funzione pubblica e ha spiegato i fondamenti del progetto di Banking Union che la BCE sta realizzando. Egli
ha altresì considerato come la crisi possa divenire un’opportunità per effettuare tutte quelle riforme che
sicuramente, per discordanti volontà politiche, non sono state effettuate a tempo debito. La crisi può così
divenire una occasione per fare le riforme.
Dopo le relazioni degli speakers è iniziato un appassionante dibattito fra i relatori a cui ha partecipato
attivamente anche il Dott. Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell’ABI. La seconda lezione del corso di
Alta formazione Aises si è conclusa con la lettura da parte di Matteo Laruffa, in qualità di Chairman di Aises
Young, della lettera di accettazione della presidenza onoraria da parte del Presidente Ciampi.
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