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Chi ha di più
aiuta i più poveri:
giusta l'idea dem
-* Qualcuno ha parlato della proposta Pd come di una tassa
sulla ricchezza. Niente di più falso. Si tratta solo di un atto
di solidarietà verso gli italiani che usciranno a pezzi dalla crisi

Roberto Morassut*

a crisi economca leghi del lockdoss n che
stiamo mettendoli] atto per imitare il più
possibile il contagio da Coron nims e cer-

 care di tornare il prima possibile alla ma-
nata apre due grondi gpesuoni che gr aadano
al cuore del nostro attuale modello di sviluppo
e d spingono a ridisegnarlo stintitivi presuppo-
sti. Si discute in questi giorni di quanto chi e più
ricco - per meriti o per rendita pregressa - pos-
sa svolgere una hmzione sodale atta alimitare le
diseguaglianze, ma si discute anche di come si
dove, rilasciare una produzione industriale casi
rlt'Um i:alle colpita nel orpello delle esigenze di
un i.,ia.nela sofferente elio m m pus; più soppor-
tare le nostre emissioni. le nostre plastiche, il no-
stro utilizzo tahrohascellerato del suolo.
Parliamo dalla prima questione c_ e una propo-
sta del Partito Deimanico per un contribulo•di
solidarietà a carico dei redditi pii] elevati perle
2020 eil2021. C'e chi enoneamenteihadetlnita
t,ina 'p alrnuoniale". ma in realtà si narrerebbe di
una misi tizi m ra tantino che riguarderebbe solo i
redditi superiori .agli 8(p mila carro (circa 800miia
contribuenti) e noti i pauimori, iriddeudo sulla
parte eccedente raie soglia. in pratica si chiede-
rebbero alcune centinaia di curo a chi ha stipen-
di molto alti per arrivare a cine più importanti
per quei pochissimi cere guadagnano oltre un
annettine di culo finirai
Slsigiia chi semplificando arca di bollare la pro-
posta come una ̀tassa sulla ricchezza", perdle
utilizza argomentazioni destale da sterile pole-
mica politica quando in gioco c'e la temila so-
ciale del i,iese: la crisi economica in ano it i tino
precipitare nella omelia migliaia ali famiglie che
non riescimi più ad acquisL ire generi dí orina
necessita. Oltre un Inilítune (li Irambi,ni rimiamo
di subire gli effetti dell'impoverimento sulla lo-
to pelle. con ricaduteanchesul loro diritto allo
studio a causa del digitai divide, ovvero l'inpos-
sibilita ili accedere a sirurnaenii e connessioni
internet oggi pii] che mai necessari per la con-
tinuità didattica.

la vera questione ë la solidarietà. Chiedere oggi
uro piccolo stono economico a chi ha ili pali] per
aiutare i piit bisognosia non cadere in un baratro
salo! dite tenere intente uro pul iti1u e fonderlo in
tal intento cotenne: mieli() di ballo inr i e di ripara
lire unti insieme. E di solidanert ha parlato ara
che Papa (iergoglio nel suo uressaagviotrasqutle
faltcmativa ad essa cito le sue testuali parole

- "è solo l'egoismo degli interessi particolari elá
tentazione di un ritorno al passato. con il rischio
dinientereadura prova laconvive:r apaci(ìca-eli
sviluppo delle prossiirte generazioni-.
la Stano ha iniziato a fare la sua parte, cori rtn pri-
mo nnerverrlo da 1(10 milioni di curo a cui ne
seguiranno altri. E anche l'Europa. al netto del-
le thscussionr sul metodo. sua decisiva. Sul ruo-
lo dell'Europa sorge spontanea una ritlessicnte:
ima; piccola nazione conte Firalia, che Fondala. sua
economia stille eccellenze e stella piccola e Ine-
dia Impresa. di Fronte a rota crisi di questa porta-
ta sarebbe teciiiemnente fallita e avrebbe dovuto
svendersi ai granii colossi tet•ortornid per sfama-
re la popolazione. Lo scudo deltEumpa, mangia •
da gli egoismi ili alami 'Paesi e di ,cune correnti
politiche, sari la nostra salvezza. Mal come oggi
appare chiaro quantum il cosiddetto "srtsranisrrti
sia tino colossale idiozia.
ia seconda gigantesca questione clic si i' ,per
la riguarda il come rìpanire quando l'emergenza
sarà superata. Prima che il "nemico invisibile'•ei
costringesse a termiti-ci, il Grave ria° e le i.stitr.lzio-
ni europee stavanó mettendo in campo Impor-
tanti provvedimenti per convertire vasti comparti
di prachrzione e renderli meno datmosi per il pia
nera. Eabblatmuento delle emissioni di CO_. cau •
sa del sui:iscaldameni'o globale, ]a turchi degli
oceani e il col imatiento del consumo di suolo
- questione enorme in un Paese come il nonna.
sempre più minacciato dal cambiamento clima,-
tic° e dall'azione antropica - erano già al centro
della nostra azione.
Anche giri, la rniopia dei cosiddetti "sovaanisti" si
e palesata nella suturale lettera inviata dal parti-
to di Giorgia Meloni alla Presidente della Com-
missione Europea iltsula Gon der Leven. per
"dirottare" i burli per il Green New Deat. Sarti
proprio la nostra capacità di utilizzare il "nuovo
inizio- per veicolare un modello di sviluppo al-
tematit'o basai si rana strategia di econo] sia cir-
colare, su pnochlzioni sostenibili e sul riutilizzo
de➢'esistente la chiave di quel Onora economi-
co dee sui auspichiaoro. il New Deal di [base-
veli degli .-Anni 'Menta aveva tra i suoi programmi
iniziali il "Cis il Conservation Cogt. ovvero uro gi-
gantesco programmi riopere civili per la incisa

in sicurezza del territorio ame-
ricano, ancora in gran parte allo
stato naturale ma in fase di cre
sceme nrtropizzizione. Occor-
revano dighe. ponti. strade aria
soprattutto interventi ili messa
in sicltrez"cu dalle Frane e datile al •
luviorú, riforestazione tli grandi
territati per contrastare la deser-
t➢ìcazinne e le zone aride inter
ne. Il Grevi] Ncvv Ileal in ➢arlia e
in Europa (leve avere tra i suoi
obiettivi centrali questo stesso
tipo di pro,rnuna ed ispirar
si in qualche modo al Neve Deal
originati°. ika questa grande cri-
si usciremo pii] forti se saremo
in gratto di cambiare parte-delle
nostri' abitudini, del nostro mo-

rto ci vivere. di produrre e di consumare. Se sire.
raro in grado di minare noi stessi e il nostro essere
società, pararlossalmente ne uscirei no più Fini e
püu resistenti. lmnicrn t'ire in namn a far questo si-
ano proprio i virus.

'Sottosegretario all'Ambiente
Depurato dei Irradio Democratico
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