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Il debito torna sopra 2.300 miliardi
E dalla Ue parte subito un richiamo
Dombrovskis: «L’Italia mantenga la rotta di riduzione del deficit»

GIOVANNI MARIA DEL RE
BRUXELLES

l debito, ancora il debito pubblico.
Nel giorno in cui la Banca d’Italia
annuncia un ulteriore avanzata del

gigantesco indebitamento nazionale,
torna a farsi sentire l’Ue, pur mante-
nendo invece il riserbo sul negoziato di
governo in corso. Perché la preoccupa-
zione è elevatissima, ieri Bankitalia ha
dichiarato che a marzo il debito è sali-
to ancora, tornando di nuovo sopra
quota 2.300 miliardi di euro (a 2.302,3
per l’esattezza), in aumento di 15,9 mi-
liardi rispetto al mese precedente. Un
aumento, ha spiegato ancora Via Na-
zionale, dovuto al fabbisogno delle am-
ministrazioni pubbliche (20,1 miliardi),
in parte compensato dalla diminuzio-
ne delle disponibilità liquide del Teso-
ro (3,5 miliardi, a 44,8; erano 54,6 mi-
liardi a marzo 2017) e dall’effetto com-
plessivo degli scarti e dei premi all’e-
missione e al rimborso, della rivaluta-
zione dei titoli indicizzati all’inflazione
e della variazione dei tassi di cambio
(0,8 miliardi)». In pratica si è tornati a lu-
glio scorso, quando il debito era già sa-
lito sopra i 2.300 miliardi.
E a Bruxelles, nel corso di un’intervista
pubblica con il sito di informazione eu-
ropea Politico.eu, il vice presidente del-
la Commissione Europea Valdis Dom-
brovskis ha ribadito i ben noti moniti, in
vista anche del «verdetto» sui conti ita-
liani atteso per il 23 maggio. «L’Italia, do-
po la Grecia – ha detto – ha il secondo
debito pubblico dell’Ue, oltre il 130%
del Pil. È chiarissimo che nell’attuale
momento di crescita economica l’Italia
deve mantenere la rotta e mettere il de-
bito pubblico su una traiettoria di ridu-
zione», questo dovrà restare «l’approc-
cio alla formazione di un nuovo gover-
no e alla stabilità finanziaria». Per il re-
sto, Dombrovskis ha ribadito che «la
Commissione Europea non è coinvolta
nel processo di formazione del nuovo
governo», compito che spetta ovvia-
mente «all’Italia e al presidente della Re-
pubblica Mattarella che sta conducen-
do il processo», sottolineando inoltre
che «noi siamo pronti a lavorare con un
governo eletto democraticamente per
qualunque Stato membro».
Stuzzicato dai cronisti, si è fatto senti-
re anche un altro vice presidente del-
la Commissione, Jyrki Katainen. Il qua-
le ha ricordato che «le regole del Patto
di stabilità si applicano a tutti i Paesi,
e non ho sentito nessuno Stato mem-
bro, né la Commissione, che voglia fa-
re eccezioni a questo riguardo ad alcun
Paese membro». Sottolineando anche

I
lui, comunque, che Bruxelles «non
vuole interferire» con la formazione
del nuovo governo, «noi - ha avvertito
- ci aspettiamo di collaborare molto
strettamente con un esecutivo stabile,
qualunque sia».
Non sono mancate ricadute nel dibat-
tito italiano. «Dopo l’ultimatum euro-
peo – ha avvertito Renato Brunetta, di
Forza Italia – i due leader dovranno
prendere una decisione definitiva già

nelle prossime ore, perché il tempo per
le parole sembra ormai essere finito».
La fase economica e geopolitica «è com-
plessa e l’Italia deve rassicurare - ha sot-
tolineato anche il direttore del centro
studi di Confindustria, Andrea Monta-
nino – il graduale rientro del debito pub-
blico rappresenta una precondizione
necessaria per confermare la fiducia dei
mercati e quella di imprese e cittadini».
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I senatori De Poli e Binetti

ANGELO PICARIELLO
ROMA

ome si può festeggiare la famiglia nel
nostro Paese?». In occasione della
Giornata internazionale, mai istitu-

zionalizzata da noi, il Forum delle Famiglie ri-
lancia dati sui quali «c’è poco da gioire: nel 2017
il saldo nascite-morti ha fatto registrare -183mi-
la unità, ennesimo record negativo, con appena
464mila bebè, il 2 per cento in meno rispetto al
già asfittico 2016. Eppure, in Italia ci sono 8 gio-
vani famiglie su 10 che vorrebbero fare almeno
due figli, ma non ce la fanno ad arrivare a fine me-
se», ricorda il presidente Gigi De Palo. «Non so-
lo: 4 mamme su 10 rinunciano al lavoro perché
inconciliabile con la crescita dei figli, ciascuno
dei quali, dalla nascita alla maggiore età costa
170mila euro: praticamente quanto una Ferrari».
Il Forum Famiglie è preoccupato, «l’Italia conti-
nua a rimanere fanalino di coda in Europa nel nu-
mero di figli per madre, con una media di 1,34 e
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una maternità sempre più tardiva». E manda un
messaggio chiaro al nascente Governo: «Per po-
ter trasformare in realtà il Patto per la Natalità c’è
bisogno di un ministro dedicato esclusivamen-
te alle Politiche per la famiglia».
Al Senato, nel giorno della famiglia, viene uffi-
cializzato un disegno di legge per istituire un’Au-
torità garante della famiglia. L’iniziativa, dell’Udc,
a firma dei senatori Antonio De Poli, Paola Bi-
netti e Antonio Saccone, è stata presentata ieri
nell’ambito di una conferenza stampa sulle "Po-
litiche per la famiglia nel nuovo Governo" alla
quale è intervenuta anche la capogruppo di For-
za Italia Anna Maria Bernini. «Sono tanti gli a-
spetti su cui valutare gli impatti sulla famiglia -
spiega Binetti - ad esempio i Livelli essenziali di
assistenza, le politiche sociali, gli assegni familiari,
politiche per la prima casa». Il testo prevede che

sia il Parlamento a eleggere i cinque componen-
ti dell’Autorità «con profili di competenza alta a
livello giuridico, psicologico, politico e valoria-
le». Auspica «una convergenza importante delle
forze politiche» il senatore De Poli. Si rivolge al-
la politica monsignor Andrea Manto, responsa-
bile del Centro per la Pastorale della famiglia. «Per
sua natura, l’istituzione familiare richiede di po-
ter contare su iniziative stabili e durature, non su
aiuti sporadici e una tantum». La richiesta è an-
che quella di ripristinare un ministero ad hoc per
la famiglia, come chiede l’avvocato Salvatore Sfre-
cola, presidente dell’Associazione italiana giuri-
sti di amministrazione.
Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ri-
corda la necessità di misure fiscali ma anche
di welfare per sostenere la maternità e i nuclei
familiari. La famiglia è «nutrimento vitale del-
la società. Mi auguro che le istituzioni a tutti i
livelli si adoperino per interventi mirati e con-
creti», chiede la presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati. Una «priorità su cui
investire per il futuro del Paese», per Mara Car-
fagna, di Forza Italia, vicepresidente della Ca-
mera. Famiglia da rimettere «al centro» anche
per Lorenzo Guerini, coordinatore della se-
greteria del Pd. Auspica invece una svolta, A-
lessandro Pagano, della Lega: «Gli italiani ci
hanno votato, ora aspettiamo di essere messi
nelle condizioni di poter governare».
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La Festa "ignorata"

De Palo: «Come festeggiare con
un record negativo di 464mila

bebè? Condurre alla maggiore età
un bambino costa 170mila euro,

quanto una Ferrari»

La contesa
L’Europa ci ricorda,
con i vicepresidenti
Dombrovskis e
Katainen, il rispetto
del Patto di stabilità
su cui si regge l’euro.
E Bankitalia comunica
il nuovo primato
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«La famiglia è la speranza del futuro.
Preghiamo in particolare per le famiglie che attraversano
grandi difficoltà, perché il Signore le sostenga»
Papa Francesco

ROMA

livelli essenziali di assistenza sanitaria (i co-
siddetti Lea) «non sono più adeguati a quel-
li di un Paese civile» e non garantiscono più

la difesa della salute pubblica. A lanciare l’al-
larme sono state ieri le Regioni italiane, cui toc-
ca la gestione di Asl e ospedali, nel corso delle
audizioni parlamentari sul Def, il documento
che stima gli andamenti della finanza pubblica

I
nel prossimo triennio. Di fronte alle commis-
sioni speciali di Camera e Senato riunite a Mon-
tecitorio ieri sono intervenuti anche i sindaca-
ti e Confindustria. Secondo gli industriali lo stal-
lo politico «rischia di frenare la crescita» men-
tre il nuovo governo dovrebbe salvare «alcuni
provvedimenti come Industria 4.0 e il Jobs Act»,
ha rimarcato il presidente Vincenzo Boccia.
Per le Regioni a parlare è stato il coordinatore
per gli affari finanziari della Conferenza Davi-

de Caparini, che ha sottolineato come dal 2018
al 2019, in base all’andamento tendenziale
della spesa, per la sanità «si passa dal 6,6% a
6,4% del Pil, cioè sotto la soglia del 6,5% de-
finita dall’Ocse come minima per garantire la
tutela delle prestazioni». E ha aggiunto: «U-
no Stato democratico, di fronte a questo da-
to, si deve interrogare», bisogna «aggiornare
i contenuti del vecchio patto della salute 2014-
2016, invertire il trend degli ultimi 6 anni e

definire un nuovo programma pluriennale di
edilizia sanitaria». Bisogna cambiare la rotta,
ha sottolineato Caparini, perché «l’Italia è di-
ventata un caso anche in Europa, dove ben
«14 paesi investono di più. Siamo fanalino di
coda nei Paesi del G7, ma secondi come ri-
chiesta ai cittadini», e ciò significa che «lo Sta-
to investe meno e i cittadini pagano molto di
più rispetto agli altri Paesi avanzati».
L’allarme è condiviso dai sindacati, che sottoli-
neano le gravi difficoltà di tenuta del sistema
che si riscontrano in particolare alcuni territo-
ri. Dalle confederazioni è arrivata anche una co-
rale bocciatura della flat tax e del condono che
dovrebbe inizialmente finanziarla. Secondo C-
gil, Cisl e Uil un ragionamento di riforma fisca-
le va fatto ma «deve essere improntato a criteri

di progressività»
mentre «la politica
dei condoni non
porta da nessuna
parte» e al contrario
«serve un rafforza-
mento della lotta al-
l’economia som-
mersa» per «abbas-
sare il peso fiscale su
lavoro e pensioni».
Le parti sociali con-
vergono poi sulla
necessità di disin-
nescare gli aumen-
ti Iva previsti dalla
clausole di salva-

guardia. Confindustria teme un calo dei con-
sumi del 3% e chiede di evitare gli aumenti ma
«non con misure recessive che metterebbero a
rischio la ripresa». Soprattutto, secondo gli im-
prenditori sui conti pubblici non bisogna ab-
bassare la guardia e vanno rispettati gli impe-
gni sulla riduzione del debito: «È indubbio che
ci troviamo di fronte a una situazione nella qua-
le il governo e il Parlamento saranno chiamati
a predisporre manovre correttive». Infine, l’An-
ce si schiera contro l’ipotesi di uno stop ai bo-
nus fiscali per l’edilizia dal 2019 come pare e-
mergere dal contratto sul programma M5s-Le-
ga. Secondo i costruttori, il settore è uno dei più
penalizzati dalla crisi e gli incentivi edilizi non
vanno toccati: «Un ripensamento su ecobonus
e sismabonus sarebbe devastante». (N.P.)
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I livelli essenziali
di assistenza sono
ormai «inadeguati per
un Paese civile».
Sindacati contro flat
tax e condono
Ance: devastante uno
stop ai bonus edilizi

Il presidente Mattarella sarà «interprete» delle esigenze del pediatrico Gaslini. Lo ha
promesso ieri in visita all’ospedale genovese per l’80esimo di fondazione. «È stata
una visita coinvolgente ed emozionante», ha detto, esaltando il lavoro di medici,
infermieri, personale e l’iniziativa del senatore Gaslini, che «ha saputo trasformare il
dolore in solidarietà», creando un «punto di riferimento del nostro Paese e non solo,
come dimostrano i bambini che da oltre 70 Paesi vengono qua». Ad accoglierlo il
cardinale arcivescovo Angelo Bagnasco, con il quale ha avuto un incontro privato.
Gratitudine per la visita è stata espressa dal presidente del Gaslini, Pongiglione, e dal
dg Petralia. Mattarella si è recato poi all’Istituto italiano di tecnologia, soffermandosi
in particolare sul robot che rintraccia persone sotto le macerie da catastrofi.

Dino Frambati

GENOVA, MATTARELLA AL GASLINI

Il Forum: serve un ministero per la famiglia
E l’Udc presenta un disegno di legge per istituire un’Autorità garante

I pareri sul Def del governo

Sanità, l’allarme delle Regioni Boccia: non toccare il Jobs act


