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unicamotivazione era dinon
irritare i potenziali elettori con
l'ennesimo pesante prelievo

La scelta
disastrosa
di prendere
ancora tempo

L9Italiaèunpaese curioso.
Oggi tutti stigmatizzano
la gravità dei debiti della

Pubblica amministrazione, e il
Governo Montiha finalmente
avviato le procedure per
arrivare al pagamento di una
quota di questa folle montagna
di impegni inevasi che soffocano
l'economia reale. Giustizia,
finalmente? Rispetto delle leggi
dello Stato, che impongono (agli
altri, si direbbe), di pagare i
propri debiti entro 30 giorni?

Facciamo un passo indietro: il
Governo Monti, nel profluvio di
norme emergenziali, aveva
deciso di passare dalla Tarsu e
dallaTia allaTares, anche per
contribuire ad assicurare gli
equilibri finanziari Si tratta di
una cifra, importante, tra i5 e i 6
miliardi, destinata però a coprire
le spese di un settore
fondamentale per la salute dei
cittadini e strategico sul piano
ecologico e industriale.

Eppure il Parlamento, in
aperta contraddizione con
questa impostazione, e con
motivazioni esclusivamente
elettorali, ha deciso un doppio
rinvio del pagamento della
Tares. Una scelta demagogica,
fatta mentre già si respirava aria
di campagna elettorale, la cui

fiscale.
La conseguenza ovvia di ciò,

subito rappresentata
dall'associazione delle imprese
di settore (Federambiente), da
quella dei comuni (Anci) e da
chiunque avesse minimamente
presente la situazione
finanziaria degli entilocali, era
quella di un disastro annunciato:
se i Comuni non hanno soldi
come potranno pagare il
servizio? Ed essendo quasi ttitte
le società del settore partecipate
dagli enti locali loro clienti, con
quale forza avrebbero potuto
pretendere i puntuali
adempimenti contrattuali? In
ogni caso tutto ciò non poteva
che tradursi in p es anti crisi di
liquidità, nelmancato
pagamento dei fornitori e
persino degli stipendi. Una
decisione irresponsabile di un
Parlamento afine corsa.

Il Governo avrebbe potuto
rimediare, perché già era pronto
undecreto che formulavauna
proposta di buon senso:
rinviamo laTares al 2o14 e
chiediamo ai cittadini il
pagamento delle vecchieTarsu
o Tia. Una soluzione semplice e
logica aunproblema
importante. Ma ahimè, il
Governo nonhatrovato iltempo
di approvarlo, stretto fra il caso
Terzi e le altre urgenze di questa
continua emergenza italiana.
Bene, sappia il Governo, l'attuale
o il prossimo, che è venuta l'ora
di pagare idebiti, e non di
crearne altri Chiunque ci sia in
Consiglio dei ministrila
prossima settimana, laprima
cosa che deve fare è approvare
questo decreto.
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