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Nel compu-
ter degli 
italiani da 
qualche giorno c’è una 

novità. Ogni contribuente, ottenuto 
un username e una password forni-
ti dalla Agenzia delle entrate, può 
accedere al servizio «Fisco online» 
e lì visualizzare un riquadro che 
riassume come sono state spese le 
tasse pagate da ciascuno di noi nel 
2017. Ci sono alcuni aspetti tecni-
ci da chiarire e non è ancora l’au-
spicabile pubblicazione sull’home 
page del Ministero delle finanze di 
tutta la spesa pubblica riassunta 
in un foglio A4, ma è sicuramente 
un apprezzabile pas-
so avanti verso una 
maggiore trasparen-
za nel rapporto stato-
cittadini. 

Ecco cosa legge-
ranno gli italiani in 
questo riquadro. Ogni 100 euro di 
tasse pagate, 21 finiscono in pen-
sioni e assistenza, 19 in sanità, 
11 in interessi sul debito pubbli-
co, un po’ meno in istruzione, 8 
in difesa e ordine pubblico, più 
o meno lo stesso per la Pubblica 
amministrazione, 6 per l’economia 
e il lavoro (ma non si capisce cosa 
ricomprende questa voce) e, via 
via scemando, 4 per i trasporti, 
2 alla Unione europea (ma buona 
parte rientra sotto varie forme), 
altrettanti all’ambiente e alla 

cultura. Chiudono 
la lista 1,8 euro 
spesi per la casa e 

il territorio.
A questo punto, forse, ci si può 

accendere una lampadina nella te-
sta. La principale voce di spesa è di 
gran lunga quella per le pensioni. 
Chiediamoci se in un paese che in-
vecchia, in cui si fanno pochi fi gli e 
nel quale la vita media (fortunata-
mente) si allunga, si può seriamente 
pensare di incrementare ulterior-
mente questa spesa, ad esempio 
contestando il meccanismo con cui 
all’allungamento della aspettativa 
di vita corrisponde un innalzamento 

dell’età pensionabile.
Ma ciò che colpi-

sce maggiormente 
è l’entità della spesa 
per interessi passivi 
sul debito pubblico. 
Spendiamo più per 

interessi che per l’istruzione; la 
conseguenza nel medio-lungo pe-
riodo è un inesorabile e desolante 
declino del paese nel suo comples-
so; ancora meno spendiamo per la 
sicurezza; alla casa e al territorio 
fi nisce un decimo di quello che spen-
diamo in interessi. Ecco perché il 
debito pubblico è il nostro principale 
problema, ecco perché la priorità è 
concentrarsi a ridurre il debito, non 
solo in rapporto al pil, ma anche in 
valore assoluto. 
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L’ANALISI

Spesa per interessi,  
più che l’istruzione

DI GIANFRANCO MORRA

Due feste molto sen-
tite. Quella della 
Mamma, fissata dal 
presidente ameri-

cano Wilson nella seconda 
domenica di maggio; e quel-
la del Papà, antica di secoli, 
fatta coincidere col 19 marzo, 
in ricordo del padre putativo 
di Gesù di Nazareth, san 
Giuseppe. Purtroppo nella 
nostra società del consumo 
sull’aspetto sentimentale è 
prevalso quello commerciale. 
Trasformando la festa in con-
sumismo. Come in tante altre 
feste sopraggiunte: 14 febbraio, 
dei Fidanzati (san Valentino); 
15 febbraio, dei Single; 27 apri-
le, delle Casalinghe; 2 maggio, 
dei Fratelli e Sorelle; 26 luglio, 
degli Zii; 2 ottobre, dei Nonni. 
Al cuore e alla fantasia non c’è 
limite. Sono troppe e non pochi 
sperano nella loro abolizione. 

Come l’altro giorno è ac-
caduto nell’asilo «Chicco di 
grano» del quartiere Ardeatino 
a Roma: le feste della Mamma 
e del Papà verranno cancella-
te e sostituite dalla festa della 
Famiglia. C’è da rallegrarsene? 
Non proprio. Ma non è la prima 

volta. La stessa cosa era avve-
nuta, sempre a Roma, nel 2015 
nella scuola per l’infanzia del 
Quartiere Trieste, intitolata al 
beato francescano Contardo 
Ferrini. 

Ma quali le ragioni? La 
richiesta di cancellazione è 

partita da una sola coppia 
omosessuale, che considerava 
le due giornate discriminatorie 
e reclamava il rispetto dei suoi 
diritti. Giusto. Celebrino pure 
la festa della Famiglia (o di 
qualcosa di simile), ma perché 
privare tutti gli altri di un co-
stume così radicato? Non c’è il 
rischio, per rispetto dei «diver-
si», di penalizzare i «normali»? 
L’associazione romana «Artico-
lo 26» ha protestato in Muni-
cipio. Si tratta di una associa-
zione nazionale, che si intitola 
alla «Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo» dell’Onu 
(1948): «I genitori hanno il di-
ritto alla priorità nella scelta 

del genere di educazione da 
impartire ai loro fi gli» (n. 26). 
Tutti i genitori. 

Trasformare le feste di 
Mamma e Papà in una Fe-
sta della Famiglia potrebbe 
anche essere una decisione 
valida, ma nel caso in ogget-
to contrasta con l’art. 29 della 
Costituzione: «La famiglia è 
una società naturale fondata 
sul matrimonio». Ora la legge 
Cirinnà chiama le coppie omo-
sessuali «unioni civili», ma non 
ha (ancora) potuto chiamarle 
né matrimoni, né famiglie. Il 
Municipio, targato M5S, ha ri-
sposto difendendo la decisione: 
«Le due secolari celebrazioni 
sono ideologiche e divisive». 
Ma in tal modo, cancellando 
quelle due feste, ha impedito 
alla quasi totalità dei genitori 
di decidere a quali valori edu-
care i loro fi gli. Per rispettare 
(come certo è giusto in demo-
crazia) la richiesta di una sola 
coppia omofi la, sono state pu-
nite tutte le altre. Ma allora 
la democrazia, che talvolta 
viene accusata di essere una 
dittatura della maggioranza, 
a Roma è diventata dittatura 
della minoranza. Di un’infi ma 
minoranza.

IL PUNTO

La democrazia sta diventando
la dittatura della minoranza

Abolita in un asilo
le feste del

Papà e della Mamma

There has been something 
new in Italians’ computers 
for a few days. Each tax-
payer, after obtaining a 

username and password provided 
by the Internal Revenue Service, 
can access the «Fisco online» serv-
ice and display a box there that 
summarizes how the taxes paid 
by each of us in 2017 were spent. 
There are some technical aspects 
to be clarifi ed and it isn’t still the 
desirable release on the Ministry 
of Finance’s home page of all pub-
lic spending summarized in a A4 
sheet, but it is certainly a remark-
able step forward towards greater 
transparency in the 
state-citizen rela-
tionship.

H e r e ’ s  w h a t 
Italians will read 
in this box. Every 
100 euro of taxes paid, 21 end 
up in pensions and welfare, 19 
in healthcare, 11 in interest on 
public debt, a little less in educa-
tion, 8 in defense and public or-
der, more or less the same for the 
Public Administration, 6 for the 
economy and employment (but 
we it is unclear what this item 
includes) and, gradually decreas-
ing, 4 for transport, 2 to the Eu-
ropean Union (but mostly falling 
within various forms), as many 
to environment and culture. The 

1.8 euro spent for housing and 
territory close the list.  

At this point, perhaps, we 
might have a brainwave. The 
main item of expenditure is by 
far the pension one. We should 
ask ourselves whether in an ag-
ing country, where few children 
are born and average life is (for-
tunately) becoming longer, we can 
seriously think of further increas-
ing this expenditure, for example 
by challenging the mechanism 
by which the lengthening of life 
expectancy corresponds to an in-
crease in the retirement age.

However, what 
is most striking 
is the amount of 
interest expense 
on public debt. We 
spend more on in-

terest than on education; the 
consequence in the medium to 
long term is an inexorable and 
distressing decline of the country 
as a whole; we spend even less on 
security; a tenth of what we spend 
on interest ends up in housing and 
territory. This is why public debt 
is our main problem, which is why 
the priority is to focus on reducing 
debt, not only in relation to GDP, 
but also in absolute terms.
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Interest expense
more than education

Il debito pubblico
resta il nostro

principale problema

Public debt
is still our

main problem

DI MARCO BERTONCINI

A giudicare dalle voci prove-
nienti dai partiti, le consul-
tazioni recheranno al capo 
dello Stato: una proposta 
di governo; una richiesta di 
elezioni; l’attesa per le de-
cisioni che saranno assun-
te sul Colle. Ovviamente 
questa nuova fase apparirà 
al normale cittadino l’en-
nesimo e stanco rito di una 
politica che (non sempre a 
ragione) appare costante-
mente meno comprensibile 
e quindi costantemente più 
impopolare.
Il centrodestra chiederà 
di formare un gabinetto di 
minoranza. Ci sono prece-
denti, non graditi a Sergio 
Mattarella, il quale per di 
più non nutre simpatia ver-
so Matteo Salvini. Inoltre 
i «responsabili» si potranno 
sì trovare, ma certo non in 
numero suffi ciente: in ogni 
caso sarebbero più utili 
per un esecutivo di tregua, 
quale ormai si prefi gura al 
Quirinale.
L’andata immediata alle 
urne è la più recente trova-
ta dei grillini, persuasi che 

il 32% debba loro garanti-
re presidenza del consiglio 
e governo: qualsiasi altra 
soluzione significherebbe 
tradire la democrazia. Non 
ha senso, del resto, discute-
re razionalmente con questi 
miracolati dell’antipolitica: 
null’altro capiscono, se non 
le proprie pretese.
Si tratterà quindi di ve-
dere quale personaggio in-
dicherà il presidente della 
repubblica e, soprattutto, 
come la designazione sarà 
accompagnata. Molti preve-
dono quel che considerano 
ovvio: un appello ai parla-
mentari, affinché consen-
tano al nuovo governo di 
predisporre la prossima 
legge di bilancio, evitando 
l’aumento dell’Iva. Nel frat-
tempo le Camere potrebbe-
ro affrontare una riforma 
elettorale che tutti predi-
cano e predicono, senza 
però che i contenuti appa-
iano defi niti. Il presidente 
potrebbe pure indicare un 
termine, diciamo l’inverno, 
per andare eventualmente 
alle urne in abbinata con le 
politiche.
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LA NOTA POLITICA

Una politica sempre meno 
comprensibile ai cittadini


