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Intanto, come cattolici "impegnati", ciò che ci caratterizza è una visione, sia dell'economia che della 
politica, in cui è centrale il fondamento etico, anzi di un'etica legata all'Assoluto.  
 
Tuttavia, non basta dire ciò, in quanto occorre anche fare riferimento ad una teoria economica che 
recepisca quelle premesse. Infatti, checché se ne pensi comunemente, le posizioni teoriche (ma 
anche pratiche) in economia, così come per tanti altri aspetti, non sono tutte uguali. 
 
Ciò detto, in questo nostro momento di crisi ed incertezza, è chiaro che occorre muoversi con 
cautela e "per approssimazioni successive".  
 
Comunque, sempre almeno due obiettivi ci stanno a cuore: 
 
1) in primo luogo, occorre il rigore (ad es., tutti devono contribuire pagando le tasse, etc.), ma che 

si esplichi non in proporzione “lineare” (cioè: la stessa aliquota per tutti), bensì in base a 
principi di progressività e di equità. Similmente, le spese pubbliche vanno graduate secondo 
principi di efficienza e di equità (ad es.: i poveri vanno assistiti; i disoccupati vanno garantiti; 
e così via); 

 
2) in secondo luogo, tutti devono fare il proprio dovere, il che vuol dire il proprio lavoro, tranne 

(ovviamente) i casi di inabilità e di vecchiaia. In effetti, un aspetto che va opportunamente 
considerato è che si ritorni a parlare di doveri, oltre che di diritti. 

 
A questo punto "scattano" i dettati della teoria economica "valida" nei termini sopra chiariti. 
Occorre quindi che le imprese investano, producano e vendano, onde percepire un "adeguato" 
profitto; d'altro canto, lavoratori, impiegati, dirigenti (privati e pubblici) devono impegnarsi, 
ciascuno nel suo ambito, per svolgere il proprio "mestiene" con competenza e diligenza (in 
particolare, per i pubblici "ufficiali", occorre richiamare gli articoli 97 e 98 della nostra bella 
Costituzione, che vanno letti insieme ai più noti e fondamentali art. 1-4. 
 
 


