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R. Dobbiamo prendere coscienza che il debito pubblico è un
nodo che rischia di compromettere lo stato sociale dei
prossimi trecento anni. E sicuramente lo è se la parola
d’ordine di destra e sinistra continua ad essere “restituire
il debito senza colpire i ricchi”.
Tant’è si perseguono due sole strade, entrambe esplosive: la
riduzione delle spese sociali e la svendita del patrimonio
pubblico. Si giustifica il taglio alle spese sociali con
l’argomentazione che il primo obiettivo di risanamento della
finanza è evitare di accumulare altro debito. Il che si
ottiene col pareggio di bilancio, ossia con una riduzione
delle spese sufficiente ad avere di che pagare gli interessi.
Se fossimo governati da partiti che hanno a cuore l’equità e
il benessere dei cittadini, le manovre correttive sarebbero
realizzate aumentando le tasse sui ricchi e tagliando le spese
inutili e dannose come quelle militari e i privilegi della
politica.
Ma oggi né destra, né sinistra hanno a cuore il bene comune e
sia l’una che l’altra cercano di raddrizzare i conti pubblici
accanendosi verso i redditi medio-bassi e tagliando le spese
per il personale, per l’istruzione, per l’assistenza, per i
comuni che si occupano delle politiche sociali a livello

locale. Ed ecco il taglio di 8 miliardi di euro alla scuola
nel triennio 2009-2011; di 10 miliardi alla sanità dal 2011 al
2014, di 15 miliardi di euro a regioni e comuni nello stesso
periodo. Ma la preda che governo, confindustria e Unione
Europea sono assolutamente intenzionati a spolpare è la
previdenza sociale.
Eppure tutti sanno che il nostro sistema previdenziale è
fondamentalmente in equilibrio. Gli ultimi dati disponibili,
relativi al 2009, dimostrano che il saldo tra le entrate
contributive e le prestazioni pensionistiche previdenziali al
netto delle ritenute fiscali è in attivo per 27,6 miliardi di
euro, pari all’1,8% del Pil. Solo un artificio contabile
consente alla Corte dei Conti di affermare che il sistema
previdenziale è in deficit, addirittura di 77 miliardi nel
2010. Ma ciò dipende dal fatto che il fondo previdenziale è
usato anche per il pagamento delle pensioni sociali e dei
sussidi di disoccupazione che dovrebbero essere a carico della
fiscalità generale. In realtà l’accanimento verso il sistema
previdenziale non è dovuto alla sua debolezza, ma alla sua
solidità.
Nel 2010 i versamenti per contributi sociali sono ammontati a
214 miliardi di euro, quasi un terzo delle entrate totali
dello stato. Se solo una parte potesse essere sottratta al
pagamento delle pensioni, si potrebbero risolvere molti
problemi senza mettere le mani nelle tasche dei ricchi. In
ogni caso va tenuto presente che il pareggio di bilancio è
solo uno degli obiettivi. L’altro è l’abbattimento del debito
accumulato, la famosa restituzione del capitale in nome della
quale si impongono ulteriori sacrifici. Ma tutto ha un limite
e anche i politici sanno di non poter restituire 1900 miliardi
di euro solo con i tagli alle spese, perciò ricorrono alla
vendita del patrimonio pubblico esattamente come si fa in
famiglia che dopo aver tagliato sul riscaldamento, sul cinema,
sul telefono, si vendono le proprietà di famiglia.
Tant’è la parola d’ordine è privatizzare e solo per miracolo,

grazie al referendum di maggio, abbiamo salvato l’acqua. Ma il
decreto di agosto 2011 prevede misure per la privatizzazione
di tutte le municipalizzate, mentre il provvedimento per
l’introduzione del federalismo, varato nel 2010, trasferisce i
beni demaniali ai comuni con licenza di venderli per il
risanamento delle casse locali. Di questo passo ci troveremo
una comunità nazionale senza più un edificio, un parco, una
strada, un’azienda pubblica che garantisca qualsivoglia
servizio gratuito a favore di tutti. Così stiamo recitando il
requiem dell’economia del bene comune, ricordandoci che una
volta dilapidata ci vorranno secoli per ricostruirla.
***
Elaborazione Centro Nuovo Modello di Sviluppo sui seguenti
documenti: dpr 98/2011 convertito in legge 111/2011; dpr
138/2011 convertito in legge 148/2011; Felice Roberto Pizzuti,
Pensioni, perchè è giusto indignarsi, il Manifesto 27.10.2011;
Corte dei Conti, Rapporto 2011 sul coordinamento della finanza
pubblica; Decreto legislativo n.85 del 28 maggio 2010
***
Il Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano
(www.cnms.it), animato dal nostro amico Francuccio Gesualdi,
ha promosso unappello per il congelamento del debito pubblico
italiano. Allo stesso tempo ha pubblicato 12 domande e 12
risposte sul tema, vista la vastità e la complessità di una
questione che però ci coinvolge tutti da molto vicino. Perché
da come il nostro governo tratterà la vicenda con l’Unione
Europea, la Banca centrale europea e il Fondo monetario
internazione dipendono i nostri diritti e il nostro futuro, in
una parola la democrazia per come siamo abituati a
considerarla. (cl)
***
Ecco il sommario delle 12 domande con i link a quelle già
pubblicate; nei prossimi giorni le altre puntate.

1. Cos’è il debito pubblico?
2. Come si è formato il debito pubblico in Italia?
3. A quanto ammonta il debito pubblico italiano?
4. Chi detiene il debito pubblico italiano?
5. Che cos’è la speculazione sul debito pubblico e perché ci
danneggia?
6. Perché si tagliano le spese sociali in nome del debito
pubblico?
7. Perché tutti invocano la crescita per la soluzione del
debito pubblico?
8. Cosa significa “congelamento del debito?
9. Quali possono essere le conseguenze collettive del
congelamento del debito?
10. E’ vero che se lo stato congela il debito, i clienti delle
banche non avranno più indietro i loro depositi?
11. E’ possibile congelare il debito pubblico salvaguardando
le famiglie che hanno investito in Buoni del Tesoro?
12. Quali strategie si possono perseguire per ridurre il
debito pubblico senza danno sociale?

