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p
rende finalmente 

torma1 r lc's;,a,r di T3ilat~c~fil per il
pteiSsfnititr'c~nnii,i.ìlnit-
nii_artt dell'Economia.

Gianrarlo l,ror;getti. ha pas-
sato l'intera mattinata di un
paio di giorni fa di fronte alle
Commissioni speciali riuni-
te di Camera  t`,elritii. per il-
lustrare le modifiche che il
gor evito Meloni ha introdot-
to alla Nata di aggicirnaillcri
tit del documento di ccontl
nù,a i] finanza r (,Nrat:lef), piccasi
dente: ilente lirt.'díspo5la d3l
governo Dr aghi. Le naoditi-

L'editoriale

che 4dir:YIititatr\'e hanno otte-
nuto il via libera delle
(0111111 ti'ûicilli speciali sia
d<CTUltrri+ ptrltlmcntart di
lüi,llnt lti(iUph} (3ra_ peri:), do-
r,annel tramutarsi in aZitlin

concrete all'ïlttrrilo dc'll'inI-
nriiienli ilrall,ir I 1 (li Pilkall-
citt.Si tr dita di passaggi  in)-
porta mi. per diversi motivi.
il prini i r squiSitanat nte po.

litico Quella dei írienMo
2(123-2025 stirìa infatti la llri-
in  legge di htlailcíl, dei go-
verno kteliaiii, fluita da tlerrl-

elio tra: settimane, Sarà in-
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citi.it, i➢i'iiM 

(..,~certi lic,.i che nel '2019
I evasi ure si ë ridotta.ln
p,articlll,ire per q ilari ti;riguarda
l"Iv,l. Un ri sul lato che dravrcbbe
portarci ataffatzart'latitrate,t,rya
del ,govcrrlt_, in questa direzione
e che ïrgn1'arllerlteeolitillirn'ee
3insta tirare ain china t7] fiducia
reciproca ira contribuenti C
fìscri. Il Se:cnndo motivo C`inv'i'r'e
crr_iniitrliCo. I)i\ i r5e's:itlítlC
grandezze del bilancio p ebbi' co
da tenere cI'r;eeluu. La pressione
fiscale, tic- eisempio: le tasse
aumenteranno ti dimintnr;anno.
1 rr tar Ile? F., Sr cani bles ra lnO, chi
n[sosterrà [riviere rllai.-"ugioreo,
al ci ilitr,) ri o, chi u b ritefi citra
clelin sconto pii].t'lcv.atti:'Come
finii t d t {infriinto sulle
pecsitini':° A inizio legislatura,
Fr;ateili d'Italia sembrava voler
ai,5lCtte'Rit.111.' pt',4iliDllaP
C011ar&DJSid,Ch1':II7hl~1¡TliiL',1<l
tavutt inlcicíci di .apprca: t.1li' da
queste colonne. eche prevede di

estendere n tutti i 1,ivoratori
nact( tltì c0nrr il,uttVci,ti 1(iti".iú.
FiÚ tt't'Crlti7l11Wrtt.', tuttavia.,
sembra riem erg erc 1a posizione
dl rie'ntam unto ic'ghista.cha
confermerebbe misureMolto
specí fiche (c quindi inique) e
costose,

Soprattutto,però,
1•attcnzionc d i molti. in Italia
odia anche all'estcro,r-ïtiu i-arda
Fatti riidinc del nuovogoverni)
verso d ef irit e deilii tu. Se
durante cri`idcl 20t)il 2i)l'3
l'imperativo per nioiti era

quello dcli'iaiititrril;i. vale dire
dei risanameli tildEi hüanr'io
atti-avermi lotta al t. ta,t;ii
della spesa sa eeaumcnti delle
rnlpostc, ]n questi ultimi anni
libianlri inlp ar ato asopportare
maggiormente i 'evo() di
tit'fÍ Ci t C1e"ariati. nr,n+)tiE-)nte
effetti negativi che questi
continua uo ad avere
sti11'ec:t-inomiar anniento della
spesa per interessi (e quindi
infclior`irisorse per altri
interventi). aumento del debito
pubblico I;c qui odi del rise hindi
Invv'stìrii nel nilisrro paese'),
peggioramento del clima di
fiducia degli operatori
ectiilorllrl7.con conseguente
railentamcntit del ca (Te ,i_ìtA.
Tuttavia, quando sr trattadl
salvai-ovile e di tenere
coni pattoüpiuLe i' corretto
ri rrei e  gualunquc niezza,
senza andare tropli° per- il
seittüe 'ori la teoria etoll,-inlic3.
I.ustcsao l3ra,c;hí. di certo
persona rigorosa dai punto di
vista dei conti pubbIiú, htt più
voi te spiîc+gatncomc non tu tto ii
d{)I)it1_itiirt irCeesS;trÍLinCnte
cattivo. Il debito e utile, è
pesi ti vo, ïr le», per citare

1'cixpre•siclente del Consiglio.
tluanrioseivu la finanziare
investimenti produttivi c'
crescita. ➢.a N:atlel'integrata ri,ri
g(ivCrnri ßld-i ori l reglS;ril tlti
dtdle it del d,5°4t Come };ittJ icari'
questo nunlero'' ll modo
❑Iigiìlirc per farlo ëiiuellodi
Monello irlpla 41x'.ttivlr,sta
rii( pu'ttc),! passato i:itirlspcttüal
futuro. Questo deficit, che
risente dei nuovi interventi del
governo, i'superlorca quello
prrvistl.i dai: governo
l'Irï'c et] ente j',?.-1" ,) nt;-i ï'.
er]r11tingtat'in l'eri Urrar deficlt
de=.;h anni '_'{)7()¡» ;,io1. 202i
(.7,2%) e 2073 f,a r'`'a). Non sola:
li=scost.unequo, in termini

ut i. st1r iï di circa m`t`)
miliardi di curi,, Una cifra a1ta,
impegnati ma non
in/ p rissi bilcdztracïololarc_

Llispcttl al futuri:), bisogna
ricordare che il '+ >'1 scarti
prnhabiltiicnte l'ultimo annodi
validità della clausola di
savagr [ani ia generale. cioè la
latiis1,1.1 che suspcaadeleree;ole

del Pattodi stabilita europeo.
Anzi, scrapreunpuïodigiorni
fa1,3 Commissione hlr
eonlllnÌe.ite+ la rlttiiV-Elproposta
del Pattcit'f:iimplicarsi dai 2024.
ecHi'. 11:1 le il tri'cose. di
prevedr'rr deficit pila flessibili
rispetti) a11'attu lle'i"ï,e scrïtier'i
di riduzione del deititc, molto
pio lunghi. i? t itlirilt'nte
razionali,', cluliidi, che il s;oviern«

trrrssantc"vedere quante del-
le promesse cic'tturtlll vex>
rtulni, mantenute e quante
rinviate. Quanto ci per
esenrprii. di flat tax e quanto
di cosiddetta -tregua fisca=
le"?()iivale rrUtjc,stinodt
Stlpex`'1 rr r.cddrlrliererllitte,
Cii Citi adinanza. per 11131'E
due tra le misure piìt con tra.
vrrsccicp)li ul timi anni?

tut into. I<i buona notizia è
clic' prr,priti la Nadc°f. grazie
.-il lavoro t=i della -Commissione
pt;r la redazione della rclalina
nc sull eeonoini,i ihn) o;sc:r-
vateael.,.'v^as_ioriciïí~é';aEe

Ccraililtiltr a tta,;,24

strt:ttr Sl r7ias,tnri3
trattiitnevrilnit'ntelqliipazid.i

f1L'sslliilltii che 11,1 ii
disposizione: si' ntln ot a, ItSß~attï
ti,tlrincici'' Rimane uncl eduestiolle
di fondo e non certo secondaria.
A Clic cosa st'rvir3 questo
deticit? Perché piil che a1 cieficit
iteSS, r. tte7ltione'Snit'iJra
maggiore va eandrìi dedicata
debito o, per t,l precisione. .11
rs3pprrrtu tra debito pubblico e
Pii Sr'queste deficit ,;.n-.3
tsiìlizz211l per spiase'prodtittiv'i'.
adelevato ulultiplïc'atun,, crinle
dir'ebberi., i bes11csi;lní.
iltnnll('ntCriS! il debito nr,a t'inCi7r
di pi (t i1 l'íl, così riducendo il
rapporti). In caso contr arrri,
edEciraa iter enic7unproblt'ma.La
Nadcf va nella gi' inta iirreziunc2
numeri .aü;;f;trriscune,ili si: il

rapptlrti_:iinf<itti üuvretlillil
passare (tal 1-1 ,,,'> del :fi'2'2al
141,2', del "2025 Uattrralniente.
èprest,_i per certificarlo nel
tliictlntellttt non ci sono i:tlsltre
SpeC'il rC'ht", Clii' Stil i rl➢A i°cc
contealutenella legge di
Bilancio. Le proposte di cui si
discute al momento celie
rïC'ill prillai; i<' p:nei ile r i~;inrn,i_lî
dE'If.itle fl11Ci7r;r pd,,,`iarE'titFr il
vasglici del Corisii~liu dc'i intuistiÏ
sia quelle. più ceni pii c,it+i. del
Parlaralcnto.Da osserva tori, da
elettori ma soprattutto da
citttlduli. attc'rltlitirllli le risposte
che il Paese merita.
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