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I CONTI CHE NON TORNANO DI UN DEBITO PUBBLICO IN ULTERIORE
SALITA - di Rocco Artifoni

giovedì 05 settembre 2019

A seguire, un articolo di Rocco Artifoni, presidente dell'Associazione
per la riduzione del debito bubblio ARdeP. Il titolo è della redazione
del sito.

 

2.386 miliardi di euro: è l’ammontare del debito pubblico dell’Italia al
30 giugno 2019 (fonte: Banca d’Italia). Si tratta dell’ennesimo record
storico, che in realtà non fa quasi più notizia poiché probabilmente è
destinato ad essere superato a breve.

Se si confronta la cifra del debito attuale con quella del giugno 2018,
c’è da essere assai preoccupati. Infatti, nel giugno dello scorso anno il
debito era arrivato a 2.330 miliardi: il che significa che in 12 mesi (che
sostanzialmente coincidono con il tempo in cui hanno governato M5S e
Lega) il debito è aumentato di 56 miliardi di euro.

Per cogliere la rilevanza dell’aumento, è utile ricordare che nel giugno
del 2017 il debito italiano consisteva in 2.295 miliardi: di conseguenza
nell’anno precedente (tra giugno 2017 e 2018) il debito era aumentato
“soltanto” di 35 miliardi. Ciò significa che nell’ultimo anno c’è stato un
aumento del deficit del 60%!

Sarà anche una coincidenza, ma forse non è del tutto casuale che la
Lega abbia deciso di staccare la spina al governo Conte proprio nel
momento in cui la situazione dei conti pubblici si stava rivelando
alquanto critica. Da non dimenticare il fatto che nelle prossime
settimane bisognerà predisporre la legge finanziaria per il 2020, con
l’onere di trovare almeno 23 miliardi di euro per evitare un drastico
aumento dell’IVA.

Insomma, i conti pubblici evidentemente non tornano e sarà
interessante verificare come affronterà il problema il prossimo governo,
sia che nasca da una nuova coalizione nell’attuale legislatura sia che
venga formato a seguito di elezioni anticipate.

Soprattutto se si andrà verso una nuova campagna elettorale,
sicuramente risuonerà da più parti la reiterata promessa di un forte
taglio delle tasse. Vale la pena di ricordare che persino il fondatore
della Lega Nord Umberto Bossi nel 1996 arrivò alla conclusione che “per
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abbassare le tasse bisognerebbe che non aumentasse il debito pubblico
o che non ci fosse”.

Molti giustamente sostengono che la via maestra per risolvere il
problema del debito pubblico sarebbe un serio contrasto dell’evasione
fiscale, che ogni anno in Italia supera i 100 miliardi di euro. D’altra
parte sulla base dei dati forniti dalla Corte dei Conti è stato calcolato
che negli ultimi 10 anni l’incidenza media della riscossione effettiva
rispetto all’evasione accertata è stata soltanto del 14%. A partire da
questa percentuale ci sarebbe ampio spazio per intervenire e migliorare
l’efficienza del sistema tributario. Purtroppo anche l’ultimo governo ha
puntato più sui condoni fiscali che sull’equità.

Nel frattempo è probabile che qualcuno dall’Europa ci ricordi per
l’ennesima volta che il nostro debito pubblico è eccessivo, così come
l’economia sommersa. Questa volta sarà arduo cercare di dimostrare il
contrario. La matematica, si sa, non è un’opinione.

ROCCO ARTIFONI

 

Tua email:    Invia a: 

Invia amico

Progetto Sindacato
Italiano Lavoratori
Finanzieri SILF

SPECIALE VI
CONGRESSO
NAZIONALE FICIESSE

IL PROGETTO ETPL
(efficienza,
trasparenza,
partecipazione,
legalitÃ )

LO SPORTELLO
ANTICORRUZIONE DI
FICIESSE

SPECIALE V
CONGRESSO
NAZIONALE FICIESSE

Il tema della
smilitarizzazione
della Gdf

Il ricorso dei
Finanzieri alla Corte
Europea dei Diritti
dell'Uomo per
ottenere il
riconoscimento della
liberta' di
associazione

SI' ai codici
identificativi sui
caschi degli agenti
in ordine pubblico
ma SI' anche a
arresto differito

INIZIATIVA

RAPPRESENTANZA
MILITARE: Adunanza
plenaria Consigli Gdf
Castelporziano 2011

RAPPRESENTANZA
MILITARE: Adunanza
plenaria Consigli Gdf
L'Aquila 2008

Il problema della
Giustizia militare

IV Congresso
nazionale Ficiesse
del 24 novembre
2012

Attivita' del Cocer
Gdf XI Mandato

Gli scandali

COSA SERVE ALLA
GDF PER VINCERE LE
SFIDE DEL TERZO
MILLENNIO

La questione del
personale GDF
distaccato

Iniziative di
solidarieta' di
Ficiesse

I ricorsi de La Rete
Legale

Il fenomeno dei
suicidi nella Gdf

L'ipotesi di un
comandante
generale

http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/
http://www.lavoce.info/
http://www.leggioggi.it/
http://www.finanze.it/
http://www.pensionioggi.it/
http://www.polisaperta.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.silpcgil.it/
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.ficiesse.it%2Fhome-page%2F11790%2Fi-conti-che-non-tornano-di-un-debito-pubblico-in-ulteriore-salita---di-rocco-artifoni&title=Home%20Page%20%C2%BB%20I%20CONTI%20CHE%20NON%20TORNANO%20DI%20UN%20DEBITO%20PUBBLICO%20IN%20ULTERIORE%20SALITA%20-%20di%20Rocco%20Artifoni%20%7C%20Ficiesse
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/141/progetto-sindacato-italiano-lavoratori-finanzieri-silf
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/142/speciale-vi-congresso-nazionale-ficiesse
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/138/il-progetto-etpl-_efficienza_-trasparenza_-partecipazione_-legalita%EF%BF%BD_
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/135/lo-sportello-anticorruzione-di-ficiesse
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/137/speciale-v-congresso-nazionale-ficiesse
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/136/il-tema-della-smilitarizzazione-della-gdf
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/128/il-ricorso-dei-finanzieri-alla-corte-europea-dei-diritti-dell_uomo-per-ottenere-il-riconoscimento-della-liberta_-di-associazione
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/120/si_-ai-codici-identificativi-sui-caschi-degli-agenti-in-ordine-pubblico-ma-si_-anche-a-arresto-differito
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/119/iniziativa
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/107/rappresentanza-militare_-adunanza-plenaria-consigli-gdf-castelporziano-2011
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/56/rappresentanza-militare_-adunanza-plenaria-consigli-gdf-l_aquila-2008
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/118/il-problema-della-giustizia-militare
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/117/iv-congresso-nazionale-ficiesse-del-24-novembre-2012
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/115/attivita_-del-cocer-gdf-xi-mandato
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/106/gli-scandali
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/104/cosa-serve-alla-gdf-per-vincere-le-sfide-del-terzo-millennio
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/102/la-questione-del-personale-gdf-distaccato
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/63/iniziative-di-solidarieta_-di-ficiesse
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/17/i-ricorsi-de-la-rete-legale
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/76/il-fenomeno-dei-suicidi-nella-gdf
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/13/l_ipotesi-di-un-comandante-generale-proveniente-dalla-gdf

