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Lo scorso giugno il Ministro Tria affermò: “Il Governo è determinato a invertire il calo degli
investimenti pubblici in atto dall’inizio della crisi, invertendo anche in tal modo il deterioramento
della composizione della politica di bilancio, che ha visto negli ultimi anni favorire la spesa
corrente a scapito della spesa in conto capitale”.
D’accordo, ottimo proposito, ma era inesatto dire “negli ultimi anni”. Tria avrebbe dovuto
dire “negli ultimi decenni”. Infatti è da lungo tempo che nella legge finanziaria di bilancio o di
stabilità (ma che in realtà si dimostra poi di “sbilancio” o di “instabilità”) i governi italiani
hanno sempre sacrificato la spesa produttiva in conto capitale a favore della spesa corrente,
spesso improduttiva. Purtroppo in Italia gli investimenti pubblici, per la loro cronica scarsità,
non hanno mai fornito una spinta allo sviluppo del pil, mentre la spesa corrente (abbinata a un
alto tasso di evasione fiscale da “follia” fiscale) ha sempre contribuito alla crescita del debito
pubblico.
Purtroppo a distanza di soli tre mesi dal lodevole annuncio dell’ottimo proposito della doppia
“inversione” (con l’aumento degli investimenti pubblici e con il miglioramento della
composizione della spesa), è ormai chiaro che si tratta di un positivo obiettivo non più
raggiungibile, perché prevarrà la solita carenza di investimenti pubblici e l’abbondanza di
spesa corrente. Ma questa volta, dicono con grande convinzione Di Maio e Salvini, si produrrà
finalmente l’effetto di veder crescere il pil, nonostante la più che decennale esperienza
contraria, che ci dice una verità lapalissiana: se non crescono gli investimenti produttivi e se
continua a crescere il debito pubblico - in presenza di un regime fiscale e contributivo “folle” è utopistico pensare che il pil possa crescere bene. Ci siamo già dimenticati che la debole ripresa
della nostra economia negli ultimi due anni è dovuta in gran parte all’effetto positivo della
cosiddetta “legge 4.0” promossa da Carlo Calenda, legge che ha dato una forte spinta agli
investimenti produttivi privati agendo sulla convenienza fiscale per le imprese.
Siamo così arrivati alla proclamazione di una guerra… incivile con la minaccia dell’uso di
coltelli contro chi si oppone a facili misure, che nel passato hanno sempre dimostrato di non
funzionare. E dal cappio suicida di molti imprenditori disperati siamo passati al cappio contro
lo Stato assassino, di cui alla pubblicità disperata apparsa su Il Giornale del 21 settembre scorso
per protestare contro il Decreto “dignità” ideato dall’attuale governo.
La vera “guerra” civile da combattere è contro la follia fiscale e contributiva che è sempre
prevalsa nella prima e seconda Repubblica in “difesa” della giustizia sociale e contro la vera
soluzione sostenuta da Leone XIII in poi con le Encicliche sociali: la stretta alleanza tra lavoro
e capitale, tra lavoratori e imprenditori. Dagli anni Sessanta in poi i nostri governi hanno invece
puntato sul conflitto tra questi due fondamentali fattori produttivi di vera civiltà. E ne vediamo
ancora le conseguenze negative: la vituperata Legge Fornero è figlia riparatrice delle pessime
conseguenze della Riforma Brodolini delle pensioni (1969), mentre il folle regime fiscale e
contributivo italiano non è altro che la conseguenza dello stupido conflitto tra lavoro e capitale.
È tempo di vera pace politica, economica e sociale, che può nascere solo
dalla buona cultura dell’ancora sconosciuta dottrina sociale della Chiesa,
ancora sconosciuta a gran parte della stessa Chiesa…

