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Debitopubblico,
Italianellaspirale

L’
Istat ha comunicato una crescita del
Pil dello 0,2% nel primo trimestre,
ma tenendo la previsione di una
crescita zero del Pil stesso a fine
2019. Dov’è il problema?

Ogni anno lo Stato paga interessi sul debito
pubblico per circa 70 miliardi di euro, più del
4% del Pil, così finanziando il passato a scapito
del futuro, cioè a detrimento dell’istruzione,
ricerca, stimoli allo sviluppo, qualità
dell’assistenza medica, salari adeguati, ecc., il
tutto alla fine causa di consumi piatti e pochi
investimenti interni, cioè di stagnazione e
tendenza al declino.

Il debito cumulato sta crescendo oltre i 2.300
miliardi, superando il 130% del Pil, per la
tendenza della politica a finanziare in deficit
spesa corrente improduttiva o inutile, oppure
assistenziale. D’altro lato mentre il debito
pubblico è tra i più alti del mondo, quello
privato è tra i più bassi. In sintesi, l’Italia è
ancora un Paese ricco. Ma questa,
paradossalmente, non è una buona notizia
perché spinge la politica a rinviare quelle scelte
di riequilibrio e produttività della finanza
pubblica che implicano forti e diffusi dissensi:
meglio gestire un declino lento che rischiare il
consenso. Soluzioni?

Il patrimonio pubblico composto da immobili,
partecipazioni e concessioni equivale a circa
700-800 miliardi. Organizzandolo in forma
finanziaria adeguata, questo valore potrebbe
essere usato per abbattere più di 2/5 il debito,
riducendo di circa 25-30 miliardi anno la spesa
per interessi, così liberando più denaro per lo
sviluppo.

Solo l’annuncio di un tale progetto, inoltre,
trasformerebbe da negativa a positiva la
profezia sull’Italia con immediato impulso degli
investimenti e maggiore crescita del Pil. La
politica dovrebbe capire che ha davanti a sé o
un aumento delle tasse o l’insolvenza distruttiva
o l’operazione patrimonio contro debito. La
terza salva tutti.
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di CARLO PELANDA

Quanti rifiuti sono «tumulati»
nelle viscere del territorio bre-
sciano? Nessuno sa, o meglio
può rispondere con cognizione
di causa a un quesito chiave per
la tutela presente e futura
dell’ambiente. Emblematico il
balletto di cifre sugli scarti
smaltiti nell’impianto dismes-
so Bosco Sella di Castegnato, fi-
niti al centro del braccio di ferro
tra la Provincia e i gestori della
discarica Bettoni di Travaglia-

to. Da quel calcolo dipende l’ap-
plicazione del fattore di pressio-
ne e del conseguente via libera
all’ampliamento del bacino di
rifiuti. Stando al ricorso al Tar
contro il «no» della Provincia,
le delibere autorizzative della
Regione allo smaltimento a Bo-
sco Sella non contengono fino al
1986 dati certi sulla quantità
di scarti conferiti. Se conferma-
ta, la circostanza deve spingere
a una riflessione collettiva.
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VALE 100PUNTI
VOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI 2018/19

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate
ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.
Non sono ammesse fotocopie.
Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:
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CARROZZERIA EUROPA
Via Campagnola, 22 - Manerba Del Garda (BS)

+39 0365 651267
info@carrozzeriaeuropa.com

www.carrozzeria-europa.it
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