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TEMPI DURI Studi di settore, spesometro, bolli, imposte
di registro, accise, contributi: la vita di professionisti,
artigiani o piccoli imprenditori è veramente una beffa

ELETTORIDIMENTICATI
Promessea tutti, trannealle partite Iva
Aumenti agli statali, reddito di cittadinanza agli inattivi. E chi non ha un contratto fisso?

Per recuperare sovranità
bisogna fregarsene
delle regole europee

:::SERGIOLUCIANO

■■■ Alle anime belle del politica-
mente corretto la riunione annua-
le del World Economic Forum
(Wef) di Davos, in Svizzera, fa co-
modo quando si tratta di sfottere
Trump, ma poi si distraggono
quando proprio dalle teste d’uovo
riunite sulle nevi svizzere emergo-
no condanne inappellabili contro
l’Italia per i suoi vizi storici, primo
fra i quali la pressione fiscale. Una
piaga che colpisce tutti, è chiaro,
ma si concentra soprattutto con-
tro i lavoratori autonomi e il ceto
medio non-dipendente.
È quel che emerge dalle tabelle

dell’ultima ricerca delWef pubbli-
cata tre giorni fa sulla
competitivitàdi137Paesidelmon-
do. Ebbene, l’Italia si piazza almi-
sero 43esimo posto complessivo,
per capirci siamo dietro l’Azer-
baijan o la Malesia o la Corea; e
l’anno scorso eravamo sempre lì,
un gradino sotto per la precisione,
al 44 esimo posto, ma è una ma-
grissima soddisfazione. Se però si
va a vedere in dettaglio quel che ci
nuoce di più, ecco subito il fisco:
siamo al 126 esimo posto! E gli ef-
fetti della ipertassazione sugli in-
centivia investire sonoancorapeg-
gio:cischiaccianoal135esimopo-
sto, terzultimi. Facciamo pena, in-
somma. Ma se si guarda a questi
dati con l’occhiale della campa-
gnaelettorale in corso,non sicapi-
scepiùniente.Lepartite Iva, i lavo-
ratori autonomi - considerati da

tutti evasori per definizione - sono
in realtà i peggio messi. Le Cene-
rentole. Imeno corteggiati! Niente
a confronto con i pensionati, ai
quali tutti promettono coccole, e
con i disoccupati, cui tutti garanti-
scono, con nomi diversi, salari di
cittadinanza odi sussistenza.

LA FLAT-TAX

Agli autonomi - ai cinquemilio-
ni di partite Iva del Paese - si rivol-
ge con forza il solo Berlusconi, che
promette la flat-tax (tra i 42 Paesi
del mondo più competitivi di noi,
Russia, Estonia, Lituania e Polonia
l’annoadottata, ricavandonegran-
devantaggio).Ma finora ilCav. si è

limitato a garantire che l’Europa
non gli impedirebbe di farla, que-
sta tassa piatta così ambita, e che
cento economisti (nessuno dei
quali nominato) giurerebbero che
il gettito fiscale aumenterà. Ma
non l’ha dimostrato. Speriamo sia
vero,ma è ampiamente lecito du-
bitarne.
Di fatto, e intanto, gli autonomi

prendono schiaffi. Soprattutto per
il combinato disposto della pres-
sione fiscale e degli adempimenti
burocratici, costosissimi: sia per i
soldi che diamo ai ragionieri e ai
commercialisti per non sbagliare,
sia per i costi delle difese davanti
all’Agenzia delle Entrate quando,
quasisempresenzamotivo,venia-

mo attaccati con le contestazioni.
E ancora:mentre i dipendenti del-
la scuola o delle forze dell’ordine,
lavoratorimeritevoli,macon idirit-
ti tipici dei dipendenti statali, illi-
cenziabili e svincolati da qualsisi
criterio di produttività, sono stati
gratificati con profumati rinnovi
contrattuali, alle partite Iva niente.
Oltre i due milioni di fatturato,

quindiseappenaappenasonopic-
coli imprenditori, questi contri-
buentipagano l’Ivaanchesulle fat-
turechenonhanno incassato; figu-
riamoci se poi non le incassano
per ammanchi dei clienti, fanno
pura beneficenza allo Stato; per i
costi dell’auto possono detrarre
sempre meno, come se la usasse-

■■■ Lebanche continuano a favorire le grandi im-
prese anche se non sono affidabili. Lo documenta
unrapporto dell’ufficio studidellaCgia.Nonostante
il fallimento di una decina di istituti sia costato 60
miliardi di euro a carico di risparmiatori, banche
concorrenti e bilancio pubblico, il sistemacreditizio
continua a premiare i bidonisti: le grandi famiglie
industriali, i gruppi, le grandi aziende.
SecondogliultimidatidellaBancad’Italia (aggior-

nati al 30 settembre 2017) laquotadiprestiti ottenu-
ta dal primo 10% degli affidati - la migliore clientela
che certamente non è costituita da artigiani, piccoli
negozianti, partite Iva o piccoli imprenditori - è pari
al 79,8% del totale. Per contro, il restante 90% dei
clienti ottiene poco più del 20% degli impieghi.

Dei 1.500 miliardi che alla fine dello scorso mese
di settembre gli istituti italiani avevano erogato a fa-
miglie, impresee societànon finanziarie,1.200 sono
finiti a un ristretto numero di soggetti che presenta
un elevatissimo potere negoziale. «Non ci sarebbe
nulla di strano se questo primo 10% di affidati fosse
solvibile», spiega il coordinatore dell’Ufficio studi
della Cgia Paolo Zabeo. Ma l’incidenza delle soffe-
renze inquesto ristrettissimo clubdiprivilegiati rag-
giunge l’81% del totale. In altre parole», conclude
Zabeo, «le grandi imprese continuano a ricevere la
quasi totalità dei prestiti bancari, sebbene presenti-
no livelli di insolvenzaallarmanti».Lebanche finan-
zianodi preferenza i bidonisti.

A.B.

■■■ L’unico programma che ha il tema del-
la sovranità nero subianco èquello di centro-
destra. Non era scontato, non era semplice.
Eppure, il cavallodibattaglia un tempo caro a
Grillo, oggi grazie alla Lega, loha fatto proprio
il centrodestra. E sarà decisivo nel confronto
elettorale, dal momento che il M5s allinean-
dosi alla litaniadel “piùEuropa” sostenutoda
tutte le altre forze politiche, lascia grande spa-
zio al centrodestra, e in particolare alla Lega.
Macosa significa esattamente “recuperodi

sovranità”, come è scritto nel documento fir-
mato da tutti i leader della coalizione?
Partiamodalla sovranitàmonetaria. Il testo

delprogrammaprevede ilpagamento imme-
diato di tutti i debiti della PA anche attraverso
i Titoli di Stato di piccolo taglio (i cosiddetti
minibot) coi quali si potranno pagare le tasse
e, su base volontaria, utilizzare per i consumi.
Sostanzialmente si tratta una moneta nazio-
nale -parallela all’euro - (in gradodiaggirare i
Trattati) che servirà a ripristinare la sovranità
monetaria e a proteggerci nel caso di implo-
sionedell’eurozona.
Il vero nocciolo del “recupero di sovranità”

si trova tuttavianelpunto in cui ilprogramma
della coalizione mira ad affermare la «preva-
lenza della nostra Costituzione sul diritto co-
munitario». Con i due interventi di revisione
costituzionale che si sono avuti negli ultimi
diciassetteannisonostati introdotti icosiddet-
ti vincoli esterni capaci di limitare pesante-
mente la sovranità nazionale. La “prevalen-
za” della nostra Costituzione sul diritto euro-
peopotràessere ripristinata intervenendosul-
la Costituzione stessa estirpando dall’art. 117
dellaCarta la formulapercui lapotestà legisla-
tivadelloStatodeverispettare lenormecomu-
nitarie e abrogando il vincolo del pareggio di
bilancio. Ilnuovo esecutivodovràporre in es-
sere un’azione di governo che, nei fatti,metta
comunque laCostituzione aldi sopradiqual-
siasinorma sovranazionale attraversomisure
che incidano sulla tutela del risparmio, del
reddito e del lavoro. In tal senso diventa indi-
spensabile superare il tettodel3%del rappor-
to deficit/Pil. Berlusconi è andato a Bruxelles
per rassicurare Juncker e imembri del partito
popolare europeo che per realizzare il pro-
gramma di centrodestra non ci sarà bisogno
di sforare quel tetto. L’esigenza del Cavaliere
dimantenerebuoni rapporticon le Istituzioni
europee è comprensibile, ma è anche vero
che per realizzare le promesse elettorali - tra
cui il recuperodisovranità -occorreràper for-
za sforare i parametri stabiliti a Maastricht e
ribaditi a Lisbona.
Nel capitolo 3 del programma elettorale

(“Meno vincoli dall’Europa”), ai primi due
punti c’è chiaramente scritto «no alle politi-
che di austerità» e «no alle regolamentazioni
eccessivecheostacolano losviluppo».Questo
vuoldire che ilparametrodel3%dovràessere
superato,altrimenti l’obiettivodi farprevalere
la nostra Costituzione sul diritto comunitario
rimarrà lettera morta. Del resto la stessa Ger-
mania ha più volte negli anni sforato il tetto
del3%,e lo stessodicasiperFranciaeSpagna,
quindi non si vede perché l’Italia non possa
farlo. C’è chi sostiene che su di noi gravi il pe-
sodell’eccessivodebitopubblico,ma lepoliti-
chediausteritàdaMonti in avantinonhanno
affatto ridotto ildebito,anzi l’hannoaddirittu-
ra aumentato, quindi per ridurre il rapporto
debito pubblico/Pil serve una crescita a ritmi
sostenuti.Nonabbiamobisognodi“piùEuro-
pa”, comevogliono ledue sinistre e il suo sur-
rogato pentastellato, ma di “più Italia”. Que-
sto in fondosignifica recuperare lapropria so-
vranità.
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Il 10% dei clienti causa l’81%delle sofferenze

Le banche continuano a prestare soldi ai bidonisti

i conti non tornano
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