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, Pagamenti con corto di credito
il posso indietro del governo

(

00 tre righe contenute nel
decreto ministeria!e n. 51
del!4 febbrai02014, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficia-
le n. 75 del31 marzo scorso e
passato nel più assoluto silen-
zio, si è annullata la battaglia
che aveva portato alla gratui-
tà dei pagamenti con carte
presso gli impianti di distribu-
zione del carburante.
In un paese nel quale si affer-
ma che il digitale è il futuro
della democrazia e dell'econo-
mia e nel quale la.smaterializ~
zazione del denaro contante,
che ha costi pesantissimi a ca-
rico della collettività, dovreb-
be essere uno degli obiettivi
primari della politica e delle
istituzioni assistiamo a un pas~
so indietro che lascia sconcer-
tati, oltreché perplessi.
Tutto ciò avviene senza alcun
coinvolgimento delle associa-
zioni di consumatori che han.
no fatto la parte dell'agnello

I sacrificai e, o meglio del capre t-I to, vista l'approssimarsi della

/
' festività della Pasqua, e col pie-
no assenso di tutte le parti che

I sul pagamento delle commis-

I sioni lucrano o risparmiano.
Se è comprensibile che gli e-

I sercenti dei distributori diI carburante volessero un ab-

battimento degli oneri a pro-
prio carico, non si spiega co-
me le banche e i circuiti delle
carte di pagamento a fronte di
un forte risparmio
dovuto purtroppo ai
licenziamenti in atto
e a un minor costo di
trasporto, rateazione ecc., del
denaro contante, continuino
a chiedere oneri anche su que-
gli strumenti che ~ortano a far
risparmiare i consumatori,
cioè i loro clienti.
Tutto ciò è ancora più insop-
portabile se si considera che
tutti i pensionati al di sopra
dei 1.000 euro hanno dovuto
aprire un conto corrente con
indubbi benefici per l'intero

sistema bancario e di conse-
guenza per i circuiti delle car-
te di pagamento.
Non voglio pensare agli one-
ri che si chiederanno se final.
mente potremo pagare, come
già avviene in alcuni casi, tra-
mite i milioni di smartpho-
ne in possesso della stragran-
de maggioranza dei cittadini
italiani.
Il governo. e quindi anche il
ministero dell'Economia e
delle finanze, deve decidere
se vuole proiettarsi nel futu-
ro a costi e burocrazia (priva-
ta) ridimensionati o vuole tor-
nare al passato, che certo non

è stato un bell'esem-
pio di sviluppo.
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