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TROPPA CARNE AL FUOCO PRODUCE 

INCERTEZZA E HA UN COSTO:  

UCCIDE L'ECONOMIA. LA SFIDUCIA  

NEL FUTURO E' COLPA DEL GOVERNO, 

PESSIMO ANCHE IN COMUNICAZIONE 
 

 

In-Just in time – Questo governo sta accumulando nel magazzino delle 

scorte tante di quelle vivande da servire in fretta a settembre, ma così 

tante, e così evidentemente impossibili da cucinare in Parlamento prima 

che vadano a male, che il popolo non ci crede, non si fida, perde quella 

cosa impalpabile che è la fiducia.   

 

Comunicazione di incertezza – Non ce la può fare questo governo, con la 

politica del tutto e subito, per di più senza spiegare di che cosa è fatto il 

menù, quanto costa e chi lo pagherà.  L'incertezza blocca le famiglie e le 

imprese. Tutto questo si esprime in stallo o contrazione dei consumi 

immediati delle famiglie (vestiti, alimentari, auto, viaggi) e ancor più dei 
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progetti di medio e lungo periodo sia delle famiglie sia delle imprese 

(ristrutturare l'appartamento, cambiare i mobili, mettere su casa, investire e 

ingrandire, aprire un'attività nuova).  

  
#maddeche? #damorì! – E' vero, questo governo non ha segreti, come 

scrive il premier in romanesco su Twitter. Infatti la cosa è chiarissima, e 

gli italiani l'hanno assimilata nel tempo: che finora alle parole non è 

seguita la realtà dei fatti e tutte le previsioni sono state sbagliate, tutte. 

Persino l'ultima sulla Germania, che veniva data per stagnante peggio 

dell'Italia dal nostro capo del governo, e che invece è destinata a un 

rimbalzo positivo nel prossimi due trimestri. Non una ne ha azzeccata il 

governo su tempi e contenuti. E se è passata la riforma del Senato in 

prima lettura come pure quella dell'Italicum è perché Berlusconi e Forza 

Italia sono davvero leali e senza retropensieri, e gli hanno dato un sostegno 

decisivo.  Ora c'è un ingorgo spaventoso. E a districarlo il governo appare 

preparato e competente come Alberto Sordi nel film “Il vigile”.    

 
Agenda infernalissima – L’agenda parlamentare è da Malebolge. Ci 

saranno in contemporanea la riforma costituzionale in discussione alla 

Camera e la legge elettorale al Senato. E le due cose, visto che viaggiano 

di pari passo, non potranno non influenzarsi a vicenda, in un gioco 

perverso: la tensione di un ramo del Parlamento non potrà non riflettersi 

sull’altro. In più, tra settembre (Nota di aggiornamento al Def) e ottobre 

(Legge di Stabilità) si aprirà la sessione di bilancio, che vuol dire la verità 

sui conti pubblici: manovra, tagli, tasse. Con il ritorno inevitabile delle 

riforme divisive, ma non più rinviabili: Jobs Act, da chiudere al più presto 

tanto al Senato quanto alla Camera, e i decreti legislativi di attuazione 

della delega fiscale, che non possono più aspettare. Troveranno, il governo 

e il Partito democratico, la quadra sul mercato del lavoro, per esempio 

sulla moratoria per 3 anni dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori? 

Troveranno la quadra sull’Italicum, con modifiche in grado di 

accontentare simultaneamente Alfano e Berlusconi? Sulla manovra 

inevitabile da 25-30 miliardi nel 2014 e sulla Legge di stabilità per il 2015-

2017? E la riforma della giustizia? Come denuncia Carlo Federico 

Grosso, ex vicepresidente laico del Csm in carico all''ex-Pci: troppa roba, 

usciranno pasticci. Incertezza. Che ha un costo economico immenso. 
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E le pensioni? Guai a chi le tocca – Quali sono le reali intenzioni del 

Governo? Agli smemorati del Governo ricordiamo che il contributo di 

solidarietà sulle pensioni più alte esiste già. Lo ha previsto la legge 486 

del 2013: gentile lascito del Governo Letta. Colpisce tutte le pensioni 

superiori a circa 5 mila euro netti al mese. Con una progressione che va dal 

6 al 18 per cento per quelle superiori a 195 mila euro lordi l’anno, circa 10 

mila netti al mese. In quest’ultimo caso la somma delle due aliquote quella 

erariale ed il contributo, porta, al margine, ad un prelievo di circa il 65 per 

cento. Siamo al limite dell’esproprio. In Francia, dove le aliquote personali 

sono molto più basse, essendo previsto il quoziente familiare, un salasso 

così forte è previsto solo per i redditi superiori ad 1 milione di euro. 

Decisione peraltro bocciata dalla Corte costituzionale, dopo clamorose 

proteste. Evidentemente i super pensionati italiani meritano un trattamento 

ben peggiore. Ma se il contributo di solidarietà già esiste, quali sono le 

reali intenzioni del Governo? Vuole abbassare l’asticella, come ha 

dichiarato il Ministro Poletti?  E fino a quanto? Come farà a misurare 

l’esatto contenuto del privilegio? Ricordiamo che, in genere, le pensioni 

più alte sono quelle di vecchiaia, che scontano un lungo periodo di 

contribuzione e versamenti contributivi corrispondenti al reddito percepito. 

A loro volta valorizzati con un tasso di rendimento via via decrescente. 

Mentre le pensioni d’anzianità,  a partire da quelle baby, hanno garantito 

benefici ben maggiori, in termini di equivalenza finanziaria. Se privilegio 

non ha da essere e lì che bisogna intervenire, evitando di confondere la 

giustizia con la semplice invidia sociale. Ricordiamo al premier queste 

regole elementari, affinché conduca una riflessione approfondita, prima di 

inutili sfracelli.   

 
Ma le toccano, dice il Corriere, e non solo quelle – Escono tabelle sul 

“Corriere della Sera” che prevedono tagli equivalenti a due mensilità dei 

pensionati. Non basta. Michele Ainis resuscita lo spettro, nell'editoriale 

del medesimo giornale, di quella notte del 10-11 luglio del 1992, allorché 

fu con destrezza sottratto dai conti correnti lo 0,6 per cento del loro 

contenuto. Un timore attuale, sostiene il “Corriere”, che spinge a tenere 

ferme nelle cassette di sicurezza (di chi le ha!) ingenti quantità di 

banconote.  “Lo sanno tutti”, scrive. Documento di incertezza certificato 

dal primo quotidiano italiano, fino a un istante fa massimo sostenitore 

dell'attuale governo... 
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Occasione per il centrodestra – Un’agenda infernale, certo, ma se l'è 

cercata il governo. Ha, il premier, dentro il Pd, una maggioranza che lo 

segua su tutti questi terreni minati? Mentre l’autunno rischia, dunque, di 

essere un “Vietnam” per il capo del governo e il suo partito, per il 

centrodestra, paradossalmente, potrebbe diventare l’occasione per la 

rinascita, ritrovando l’unità, con la guida di Berlusconi e di Forza 

Italia. Lasciando per un momento da parte il Patto del Nazareno, al 

contrario del centrosinistra, su lavoro, attacco al debito, taglio delle spese, 

taglio delle tasse, fisco, pubblica amministrazione, crescita, il centrodestra 

italiano è unito. Il programma, con gli opportuni aggiornamenti, è quello 

con cui nel 2013 la coalizione quasi vinse le elezioni. E in questo ha 

ragione il ministro Boschi: centrosinistra e centrodestra sono due mondi 

diversi, con programmi diversi. Ma la ricetta del centrodestra, guarda 

caso, coincide con quella di Mario Draghi e della Commissione europea. È 

la sinistra che è fuori rotta. Al Presidente del consiglio tocca correggerla 

pesantemente. 

 

 
IN POLITICA ESTERA,  

ADDARIVENI' BERLUSCONI 
 

 

Politicuccia estera – Il nostro aiuto umanitario al governo. Purtroppo a 

questo oggi l'Italia è ridotta. Esclusa dalle trattative tra Russia e Ucraina, 

ciò che con Berlusconi al governo sarebbe stato impensabile. Impotente e 

in coda sull'Iraq, con il premier che cerca di recuperare con gesti simbolici 

di presenza quanto non riesce a combinare ai tavoli dove si decide, dove 

peraltro non lo invitano neppure, nonostante sia presidente di turno 

dell'Europa. Sarebbe il caso che del ricco piatto che Forza Italia ha messo a 

disposizione del governo, senza chiedere contropartite di poltrone, un 

presidente del Consiglio saggio pescasse proposte, energie ed esperienze, 

che hanno fatto di Silvio Berlusconi uno statista capace di mettere insieme, 

a Pratica di Mare, 2002, Bush e Putin, Nato e Armata Rossa. Non è mai 

troppo tardi per chiedere un aiuto umanitario a Forza Italia.  
 

 


