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La beneficenza del Governo
di Rocco Artifoni

È tornata la beneficenza. Sono tornate le mance e ovviamente chi le riceve è contento: 80 euro al

mese ai lavoratori dipendenti fino a 24.000 euro annui dal maggio 2014 e 80 euro alle famiglie dei

neonati nel 2015 per 3 anni con reddito fino a 30.000 o 90.000 euro (il “tetto” non è chiaro). In Italia c’è

un benefattore che dà questi aiuti ad alcuni, facendo crescere l’invidia degli altri (disoccupati,

pensionati, famiglie con figli nati nel 2014, ecc.). Ma non si tratta di un filantropo che utilizza il proprio

patrimonio, ma del Governo che utilizza i fondi pubblici, cioè le entrate fiscali, le imposte pagate da

tutti. Di conseguenza saranno le famiglie dei nati nel 2014 a pagare il bonus a quelli del 2015.

Saranno i pensionati a pagare il bonus dei lavoratori. Siamo il Paese dove vige una Costituzione che

prescrive il dovere inderogabile della solidarietà (art. 2) e la rimozione degli ostacoli di ordine

economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3). Ma questa

solidarietà deve essere equa, basata sulla giustizia e non sulla discriminazione. L’art. 53 della

Costituzione fonda il sistema tributario sulla capacità contributiva e sul criterio di progressività. Detto

in altre parole: se si vuole sostenere i più deboli, bisogna abbassare le tasse a chi ha di meno,

alzandole a chi ha di più. Il che significa operare sulle deduzioni, sulle detrazioni e sulle aliquote

fiscali, che in Italia sono diventate sempre meno progressive. Invece il Governo elargisce contributi in

modo selettivo, necessariamente a carico della fiscalità generale. E tende ad aumentare le imposte

proporzionali, come l’IVA, che vengono pagate da tutti allo stesso modo, poveri e ricchi. Ma come si

fa a proporre e ad accettare misure fiscali così ingiuste? La beneficenza di Stato è un’aberrazione

indegna di un Paese civile. Cosa si aspetta per dirlo senza peli sulla lingua?
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