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Nel mese di 0ttobre il Governo giallo rosso ha elaborato una 
manovra complessa che ha causato un confronto aspro e litigioso 
fra le componenti della maggioranza, una in più con la scissione di 
Italia viva di Renzi, e alcune di esse alla ricerca continua di una 
visibilità più marcata. 
Chi ha una certa età ricorderà che con i governi di coalizione è 
sempre stato così e nulla purtroppo è cambiato rispetto al passato. 
Alla fine è emerso un quadro programmatico con l’idea di uno 
sviluppo innervato di giustizia sociale come delineato con il decreto 
fiscale e con il disegno di legge del bilancio (Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020/2022). Il Decreto fiscale pubblicato sulla Gazzette 
ufficiale porta la data del 26 ottobre, n.124: “Disposizioni urgenti in 
materia fiscale di esigenze indifferibili”. Un decreto come è noto 
deve essere approvato dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione. Il disegno della legge di bilancio dovrebbe invece 
essere approvato entro 31 dicembre 2019. Con queste disposizioni 
di legge vengono sterilizzate le clausole di salvaguardia del nostro 
deficit bloccando l’aumento automatico dell’Iva con un impegno di 
circa 23 miliardi di euro rivenienti dalle risorse ottenute con la 
manovra. In proseguo di tempo, a mio avviso, l’aumento o la 
revisione delle aliquote IVA sarà un argomento di discussione per 
qualsiasi governo allorquando, oltre al contenimento del debito 
pubblico, si dovranno programmare politiche più espansive di 
sviluppo sostenibile soprattutto nel Mezzogiorno e, come è 
auspicabile, politiche più incisive per una migliore distribuzione 



della ricchezza nazionale a favore delle persone svantaggiate. Non 
c’è nulla da inventare ma per fare sostanziose riforme e per 
riorientare gli investimenti e le spese, oltre che aumentare gli introiti 
fiscali, occorrono maggioranze di governo omogenee, affidabili e 
soprattutto stabili. Nelle disposizioni approvate dal Consiglio dei 
Ministri assume rilievo il taglio del cuneo fiscale a favore dei 
lavoratori, il sostegno alle persone disabili e alle famiglie con la 
previsione anche di una carta bimbi. E’ un segno di cambiamento 
rispetto al precedente governo giallo-verde che meriterebbe una 
comunicazione più diffusa ed efficace. Fra l’altro è condivisibile 
l’attenzione posta alla protezione dell’ambiente e ai finanziamenti di 
Industria 4.0, questi per aumentare la produttività delle nostre 
fabbriche e per fare fronte nel contempo all’ìmpatto negativo sui 
livelli occupazionali. Nella rielaborazione del progetto Industria 4.0 
sono state introdotte delle novità per coinvolgere anche le imprese 
di piccole dimensioni nel mondo dell’automazione e del digitale cioè 
nella svolta della quarta rivoluzione industriale (1). Sono previste 
infatti agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle stesse 
microimprese per l’acquisto di macchinari in linea con le nuove 
tecnologie di produzione. E per stare al passo, o avanti ai paesi più 
industrializzati del mondo. la proposta del Governo prevede la 
costituzione di competence center. In pratica, hub dell’innovazione 
che devono svilupparsi intorno ad università ben attrezzate. 
Inizialmente sono state indicate quelle dei Politecnici di Milano, 
Torino e Bari, Sant’Anna di Pisa, Università di Bologna, Polo delle 
tre università del Veneto e Federico II di Napoli. Nella manovra 
sono state inoltre proposte delle iniziative per combattere con più 
efficacia l’evasione fiscale prevedendo anche maggiori pene 
detentive nei confronti di grandi evasori. Al riguardo va notato che 
certa opinione pubblica chiede pene per i ladruncoli e non per chi 
sottrae denari all’Erario e quindi a tutta la comunità nazionale. 
Nel frattempo il Governo ha allacciato un proficuo dialogo con la 
Commissione europea per superare la rigidità di alcuni vincoli posti 
per il bilancio pubblico che è un problema non solo italiano ma 
anche di altri paesi europei. L’insieme di queste iniziative ha ridotto 
lo spread fra i tassi dei nostri titoli di stato e quelli tedeschi e di 
conseguenza il nostro bilancio pubblico potrà sostenere meno oneri 
per il finanziamento del debito pubblico (BtP in circolazione oltre 



l’84% del debito pubblico che oggi segna 2.340.000 milioni di euro). 
In tal modo sembra assicurata al nostro paese una maggiore 
flessibilità di bilancio che servirà per confermare il reddito di 
cittadinanza e la quota 100 delle pensioni fino al 31 dicembre 2021 
e per mettere in cantiere la proposta del salario minimo. Non 
risulterebbero previsioni di tagli alle spese per la Scuola e la Sanità. 
Un esame più approfondito della manovra sarà possibile quando il 
decreto fiscale e la legge di bilancio avranno superato il vaglio, o 
meglio, lo scoglio del Parlamento, un traguardo che 
presumibilmente richiederà un voto di fiducia come avvenuto con i 
precedenti governi. Una fiducia che in questo parlamento non va 
data per scontata, visti e sentiti i venti di crisi che soffiano di 
continuo all’interno della stessa maggioranza. Vi sono  addirittura 
dei ministri che risultano allineati nelle riunioni del Consiglio e poi 
fuori diventano contestatori dello stesso Governo di cui fanno parte. 
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1)  La prima  rivoluzione industriale interessò prevalentemente il settore 
tessile-metallurgico con l'introduzione della spoletta volante  per la tessitura e 
della macchina a vapore. La seconda rivoluzione industriale viene fatta 
convenzionalmente partire dal 1870 con l'introduzione dell'elettricità, dei 
prodotti chimici e del petrolio.  La terza rivoluzione industriale (1900-1950) 
registrò grandi innovazioni: l’ elettrificazione e il motore a scoppio , le 
applicazioni della chimica e della fisica e le scoperte mediche. L’uso del 
petrolio riduce quello del carbone. Espansione delle industrie automobilistiche 
e dell’indotto. La quarta rivoluzione industriale è dominata dall’elettronica, dal 
trasporto aereo e dall’energia atomica. Le innovazioni tecnologiche 
introducono intelligenza artificiale, internet, digitalizzazione, automazione e 
robotica. Sono nel bene e nel male espressione della civiltà moderna e dello 
sviluppo economico. Il Presidente Mattarella ha ammonito che la “scienza 
deve essere orientata ad accrescere i diritti di cittadinanza sociale, politica ed 
economica”. 
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https://www.studenti.it/energia-significato-e-forme-di-energia.html

