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70 miliardi di euro di interessi. Li avete pagati voi insieme
a tutti gli italiani. E lanno che verrà saranno di più. La
sera, prima di chiudere gli occhi e di dormire, pensate agli
interessi del VOSTRO debito pubblico. Mettete da parte dieci
euro nel bicchiere sopra il comodino.
Lo Stato, prima di investire nelle strutture sociali o nella
sicurezza, ha dovuto pagare lo scorso anno 70 miliardi di
euro. Lo Stato siamo noi, gli interessi li abbiamo pagati
attraverso le tasse. Per ogni euro dato al fisco, una parte è
stata usata per gli interessi. E come se doveste pagare, con
il vostro stipendio, uno strozzino prima del mutuo della casa,
dellasilo, della spesa e delle bollette del gas e dalla luce.
La differenza tra lo Stato e lo strozzino è che lo Stato vi ha
indebitato senza chiedervi il permesso. Lo strozzino vi ha
almeno prestato i soldi. Se però comprate un po di debito
pubblico attraverso le nuove emissioni di titoli di Stato
potreste anche andare a pari. Le tasse pagate per gli
interessi del debito pubblico si trasformeranno in interessi
da titoli di Stato.
Il debito è arrivato a 1.629,7 miliardi di euro (nel settembre
2005 era di 1.542,4 miliardi di euro). Ogni anno aumenta
grazie ai nuovi interessi da pagare e al deficit di bilancio
(la differenza tra entrate e uscite dello Stato). E un treno
impazzito che va fermato con il contenimento dei costi dello
Stato. Taglio della burocrazia, delle Province, accorpamento
dei Comuni, degli investimenti senza fondo e senza futuro come
la TAV in Val di Susa (15 miliardi di euro) o del Ponte di
Messina (4/5 miliardi di euro), degli enti inutili, eccetera,
eccetera.
I governi non devono poter creare buchi di bilancio, le uscite
devono essere uguali (o minori) alle entrate. Se sono

superiori la differenza la mette il presidente del Consiglio.
Le giovani generazioni sono le vittime del debito pubblico.
Meno soldi per la ricerca, per la scuola, per linnovazione
significano meno opportunità di lavoro. E la società dei
bamboccioni, quella venuta dopo la società dei magnaccioni.
Per tranquillizzare gli italiani, il debito pubblico è sempre
confrontato con il PIL. Oggi il rapporto debito/PIL è 105. Se
il PIL, quindi il prodotto interno lordo italiano in un anno,
aumenta, la catastrofe si allontana. Ma il PIL rallenta, si
ferma, e nel 2008 potrebbe diminuire. E nel rapporto
debito/PIL siamo penultimi in Europa su 27 Paesi, seguiti solo
dallUngheria.
La spesa pubblica è la risorsa principale della politica
italiana: spendono anche i soldi che non hanno per lobby, voti
e clientele . Indebitano noi e, soprattutto, i nostri figli.
Leggi tutti i post della “Casta dei giornali“
V2-day, 25 aprile, per un’informazione libera:
1. Inserisci le tue foto su www.flickr.com con il tag V2-day
2. Inserisci tuoi video su www.youtube.com con il tag V2-day
3. Sostieni il V2 day
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