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di Rocco Artifoni

Sport a Seriate

Sabato scorso Il Sole 24 Ore ha pubblicato una tabella in cui erano evidenziate
“le spese e le coperture” della legge di stabilità appena presentata dal Governo,
una manovra da 29,6 miliardi di euro.
Guardando la colonna relativa alle risorse, cioè alle coperture, si vede che 14,6
miliardi sono dovuti alla “flessibilità UE”, che – se non capisco male – alla fine
significa “deficit”. In altre parole metà della manovra è a carico dei posteri (mi
ricorda molto la cosiddetta prima Repubblica...).
La ciliegina sulla torta sta poi nei 500 milioni di euro che verrebbero incamerati
da “nuove gare sui giochi” (presumo d’azzardo). Anche questa scelta mi sembra
in perfetta continuità con quanto è stato fatto (in modo sconsiderato e
irresponsabile) negli ultimi 2 decenni, nei quali gli italiani sono diventati i primi
“giocatori” al mondo.
Di conseguenza, se per togliere le imposte anche dalle prime case dei più ricchi,
dobbiamo ulteriormente incentivare il gioco d’azzardo patologico e
incrementare il debito pubblico, io penso che non abbiamo cambiato nessun
“verso”.
Potremmo dire che si tratta proprio di una legge di “stabilità”, nel senso che
sostanzialmente nulla cambia rispetto al passato. Purtroppo.
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