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Padova, 27 febbraio 2014 

 
 

DEBITO, SPEZZIAMO LE CATENE 

 

 

Il debito pubblico grava sulle spalle d’Italia e in suo nome la Politica taglia le spese 

all’Istruzione e alla Ricerca, ovvero ai volani dello sviluppo di un Paese.  

Secondo Francesco Gesualdi quello del debito pubblico “è un tema fondamentale da 

cui dipende la sicurezza sociale per tre ragioni fondamentali: innanzitutto perché ci sta 

impoverendo per un eccesso di tasse che sta prelevando ai cittadini. L’obiettivo dello stato è 

quello di pagare gli interessi e per ottenerli impone tasse sempre più alte. In secondo luogo 

il meccanismo del debito è un processo di impoverimento che aggrava le ingiustizie del 

paese ed è infine un fenomeno che inceppa il sistema, fa diminuire la domanda portando le 

imprese a licenziare. Si parla quindi di recessione.”  

 

Già autore e fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, nel libro “LE 

CATENE DEL DEBITO e come possiamo spezzarle” Francesco Gesualdi sottolinea 

come sia possibile fronteggiare il problema: “Sfidare i mercati bloccando speculazione 

e avendo la capacità di autoridursi il tasso di interesse”. Conosciuto come uno dei 

padri fondatori del consumo critico è stato anche allievo alla Scuola Barbiana fondata 

negli anni Cinquanta da Don Milani, un’esperienza di formazione rivoluzionaria 

raccontata nel famoso libro “Lettera a una professoressa”. 

 

Sabato 1 marzo alle ore 9.30 nell’Aula Magna del Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia in via Cesarotti 12, a Padova, si svolgerà la 

conferenza dal titolo “Smonta il debito” nell’ambito degli Eventi di Cultura Politica 

organizzati dal Gruppo di Studio, Ricerca e Lavoro Politico “Democrazia Locale”. Il 

professore e sociologo  Ivano Spano presenta Francesco Gesualdi autore del libro “LE 

CATENE DEL DEBITO e come possiamo spezzarle”, Feltrinelli Editore. Alla conferenza 

seguirà un secondo momento di dibattito moderato dall’economista Claudio Zanetti.   

 

Il ciclo prevede una serie di incontri sulla presentazione di testi su tematiche socio-

politico culturale ed economico. 

L’incontro è aperto al pubblico. 

 

Informazioni:  www.democrazialocale.eu  
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