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2,3 MILIARDI AI PARTITI: I GIOVANI LI
SPENDEREBBERO COSI
2,3 miliardi di euro.

2,3 miliardi di euro. E' questa la stratosferica cifra che i partiti hanno incassato dal
1994 ad oggi sotto forma di rimborsi elettorali, strumento di arricchimento illecito dei
partiti che ha abilmente preso il posto dei finanziamenti pubblici, aboliti con
referendum nel 1993. Di questi soldi oltre 120 milioni sono andati alla Lega, circa
195 milioni al Pd e oltre 187 milioni al precedente Ulivo. Di Pietro e i suoi (solo dal
2001) hanno incassato 53 milioni mentre l'area Udc si è messa in tasca oltre 121
milioni. A Berlusconi  sono toccati 230 milioni e passa.
Soldi che sarebbero potuti servire per rimettere in sesto l'economia del paese, per
risanare il debito pubblico o per investire nello sviluppo. Tesionline.it, sito di
riferimento per laureati, ha chiesto, attraverso un sondaggio in cui si potevano
esprimere fino a 3 preferenze, a tutti gli "under 35" come avrebbero investito quel
denaro ed i risultati ci dicono che i nostri giovani sono attenti soprattutto allo sviluppo
e alla "green economy". Il 46% di essi, infatti, avrebbe utilizato i soldi dei rimborsi
elettorali per dare sostegno alle start up e all'imprenditoria giovanile creando
non solo innovazione, ma soprattutto posti di lavoro. Al secondo posto, con il 42%
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che sia fondamentale investire in questo settore, sia per crescere e smettere di
perdere ogni anno soldi a favore degli altri, sia per far rientrare i cervelli in fuga
scappati chissà dove. Anche il "green" si dimostra tema molto caro ai giovani
italiani con il 32,5% delle preferenze. L'obiettivo è sempre più quello di creare
metropoli intelligenti, all'avanguardia e con un basso impatto ambientale, che usano
la tecnologia al servizio del "verde" e del vivere meglio. È l'idea delle smart city, che
nasce con l’obiettivo di ridurre i consumi del 20% migliorando allo stesso tempo
l’ambiente.
Chiudono questa speciale classifica la possibilità di destinare i soldi dei rimborsi
elettorali alle università per le borse di studio, opzione votata dal 31% dei
partecipanti al sondaggio e il cosiddetto progetto Erasmus, ossia la possibilità di
stanziare fondi per permettere agli studenti di effettuare un periodo di studio fuori
dall'Italia che ottiene, però, solamente il 16% dei voti.
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