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DECRETORILANCIO
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efamiglie

di ANTONIO TROISE

L’
irritazione per i ritardi è
comprensibile. Così come il
disappunto che ha accompagnato la
difficile gestazione di un
provvedimento che dopo aver

cambiato nome due volte, è stato
definitivamente battezzato come decreto
«Rilancio». In realtà, anche questo nome,
rispecchia in maniera parziale la portata del
piano da 55 miliardi varato ieri dal governo.
Prima di tutto perché gran parte delle misure
servono a tamponare l’emergenza, a coprire le
falle nel nostro sistema produttivo aperte dal
lungo periodo del lockdown. In secondo luogo,
perché fa poco sul fronte delle riforme, ha lo
sguardo miope di una manovra d’urgenza,
senza puntare a interventi di più largo respiro.
Forse era difficile fare di più visto il grado di
litigiosità dei partner della maggioranza e la
navigazione a vista dell’esecutivo, fortemente
condizionata da un’epidemia che ha messo in
ginocchio l’economia dell’intero pianeta.

Ma, forse, al di là dei ritardi e delle incertezze
politiche che hanno accompagnato la nascita
del decreto rilancio, ci sono alcuni punti da
tenere ben presenti. In primo luogo l’Italia,
rispetto ad altri Paesi come la Germania, che ha
sicuramente avuto un passo più spedito
nell’adozione delle misure per la ripresa, ha sul
groppone un debito pubblico al limite della
sostenibilità. Quest’anno il deficit volerà al
10,4% del Pil, più o meno un rosso da 170
miliardi di euro. Con l’impegno a dimezzarlo
nel prossimo anno. Il che, tradotto in soldoni,
significa tagliare di almeno 100 miliardi la
spesa «straordinaria» di quest’anno.
Un’impresa tutt’altro che semplice per un Paese
dove nulla è più definitivo del provvisorio. E,
invece, gran parte dei 55 miliardi stanziati
dall’esecutivo sarà assorbito da bonus e misure
una tantum, che resteranno in vigore solo per
quest’anno per poi essere cancellate con un
colpo di spugna. (...)  •> PAG11

«Chi porta un caffè a chi è sedu-
to su una panchina commette
reato». Così ha sentenziato l’i-
neffabile ministro Boccia. Ecco
questo è esattamente quello di
cui non abbiamo alcun biso-
gno: un’applicazione delle nor-
me senza buon senso. Non è in
discussionela necessitàdi segui-
re scrupolosamente le regole di
distanziamento e di precauzio-
neper abbattere irischi di conta-

gio. Ma per raggiungere questo
obiettivo occorre far leva prima
di tutto sulla responsabilità dei
cittadini. Così c’è da augurarsi
che accada anche a Brescia.
Trattare invece i cittadini da
sudditi irresponsabili arrivan-
do all’assurdità di voler norma-
redall’altoqualunqueparticola-
re è solo un invito alla trasgres-
sione, che in questo caso diventa
un sano atto di intelligenza.
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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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Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Via Corsica, 46

www.apparecchibricchetti.it

SE HAI UN’URGENZA,
CONTATTACI

IN QUESTA EMERGENZA
CI SIAMO ANCHE NOI.

030 24 29 431
392 91 06 339

Via della Volta, 209 - Brescia - tel. 030/2106874 - info@gmqassicurazioni.it

FINO AD 1 ANNO
DI RCA AUTO GRATIS
sull’acquisto abbinato di una
polizza Infortuni, Sanitaria
e Vita Temporanea Caso Morte

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Promozione valida fi no al 31/12/2020 per tutti i clienti GMQ Assicurazioni e per i nuovi sottoscrittori
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