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A
sentire le critiche, nella
manovra finanziaria del
governo Meloni c'è mol-
to che non funziona. Se

pero si scava nelle proteste si
scopre che molte osservazio-
ni sono frutto dl meri pregiu-
dizi, Di più: valutata con la do-
vuta serenità, in questa legge
di Bilancio i pro superano di
gran lunga i contro.

Quanto ai pro, anzitutto un
giudizio tecnico: sotto il profi-
lo finanziario si tratta di una
legge di blando realistica. Lo
dicono i numeri. Anzi, si deve
dare merito all'esecutivo di
essere stato in grado di resi-
stere a molte promesse eletto-
rali e di aver circoscritto gli
interventi entro un limite di
spesa ragionevole, che cerca
di conciliare la necessità di
contenere la spesa pubblica e
lacrescita del disavanzo—e dl
evitare quindi rischi sul mer-
cato del debito - con quella di
iniettare liquidità in un siste-
ma, i cui ingranaggi potrebbe-
ro incepparsi per mancanza
di lubrificante. Certo. dopo
due acni di interventi pubbli-
ci massicci e circa 300 miliar-
di di incremento del debito ri-
spetto ai tre anni precedenti,
ci eravamo abituati a credere
che bastasse mettere mano ai
cordoni della borsa per risol-
vere tutti i problemi. Non è co-
vi. Prima o poi si dovrà torna-
re alla realtà e cercare di por-
re ordine nei conti. D'altra
parte, si rimprovera ai gover-
no di aver !finanziato i soste-
gni per le maggiori spese per
bollette e combustibili solo
per un periodo di tre mesi,
ma non si tiene conto del fat-
to che la guerra, comunque
vada, ha modificato per sem-
pre'rapporti (...)
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L'editoriale
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Quanto alle misure in

nl;-ateli a tli pagamenti digitali Cl

contanti, con quello i)r i. poslc

forse si C in !esuli berire sali
animai spnrits dei contribuenti,

Ma si trotta n]i temimi tropp o
limitati per invertire lititrencl,

di l:ï delle str11nienGilivz azioni

capziose d1 cui abbiamo letto

su] ,~,È( ia Ratll, Certo. fissai e un
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C:intusic+nC' operativa. eliJ

norma andrà, modificane Jllaie

anche vero che. nello stesso
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l"Aliti trust Si pronunciava

mettendo in evidenza il

meccanismo

antici llllc_lrrl'Ilzia!e dei criteri di
reni une razione BziEnic adattati dagli

intermediari. Inlin{~_

Lill'tihl;ziu del uintantl' SliuhSei
si considera la questione non

dai punto divista di c'orn+a ïl
Cittadino pLiò pagare più

coni odani ente. ni.a,

con l•rindendo l'economia con la

morale, ̀7tatto il profilo 19e1 surf

possibile, 01à11011 dimostrato.

effetto di agevolai" e l'cv,aSiiJiie

~allc l ema molto caro.
yLidieadcl ecilperiiticllc

ill ira l)LilJtiti ricchezze:: degli

evasori. da i:-1ii desidera solo

disporre di un pretesto pc•r

gonfiare i] fila-nodi-dia speii,,a

pubblicadFacendo dina che
IleS.stinl,siarlll lfine ;-11f inlatoa
pagare, El_tstoria itPlt'alid.def;li

ultimi .'ill.a.ltiant•auni.
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