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nomici e non, insomma in tutta la nuova compagine nella 
quale sono prevalenti illustri sconosciuti, nessuno ha il 
know how per capire a fondo quello che sta succedendo e 
per escogitare credibili correttivi. Fino a qualche giorno fa, 
sia pure in una posizione che non faceva onore pieno al 
suo merito, ma questo era da attribuire in gran parte non ha 
scelte del governo ma a imposizioni del presidente della 
Repubblica, c’era l’economista Paolo Savona Ministro de-
gli Affari Europei, ma recentemente è stato inviato in un 
incarico, quello della presidenza della Consob, prestigioso 
sì, ma politicamente inadeguato a ciò che egli avrebbe po-
tuto fare, per dare una impronta alla conduzione economi-
ca del nostro Paese. 

 
*   *   * 

 
Che cosa ci dobbiamo quindi aspettare? Superfluo anti-

cipare le cifre esatte di questa annunciata catastrofe. Certo 
è che in questa temperie economica la previsione dell’Oc-
se di una diminuzione del prodotto interno lordo dello 0,2 
per cento nell’anno corrente, appare sempre più credibile 

Abbiamo parlato della olimpica tranquillità con la qua-
le la classe dominante ha accolto le ultime drammatiche 
notizie economiche. 

Riteniamo che tanta tranquillità nasconda ignoranza. In 
questa ottica, quello che rende ancora più perplessi è il 
metodo di selezione di questi improvvisati dirigenti politi-
ci tenendo presente che questo problema è sempre stato 
basilare per il buongoverno. 

Diciamoci la verità: il personale politico che Lega e 
5Stelle hanno portato al potere non è proprio dotato di quel 
minimo di preparazione che occorrerebbe per presentarsi 
dignitosamente davanti agli omologhi degli altri Stati e 
soprattutto di evitare errori che poi pesano su tutto. 

Abbiamo già parlato, nel nostro ultimo articolo, della 
Raggi, che ha dimostrato tutti i suoi limiti alla guida di una 
città, certo difficile come Roma, ma i suoi ultimi atti mo-
strano che, per non sbagliare, essa ha deciso di lasciare la 
Capitale senza governo, abbandonandola a se stessa. 

Ma che dire degli altri che, come i giacobini, imperver-
sano dando continue prove di essere intolleranti, inaffida-
bili, poco capaci e schiavi di ideologismi scarsamente 
comprensibili? 

Purtroppo, l’oligarchia di potere sta bene, fin troppo 
bene, e quando si sta bene, notoriamente, non si capisce la 
sofferenza di coloro che bene non stanno! 

Questa oligarchia politico-economica e giudiziaria che ci 
governa è formata dall’apparato propriamente politico ed eco-
nomico, aggiungiamo noi, giudiziario ma quel che più conta è 
che è supportata da un apparato repressivo efficace ed adegua-
to a frenare qualsiasi dissenso, e che è il più numeroso al mo-
mento in relazione al numero degli abitanti dei vari Stati. 

In pratica ci sono 2 milioni di persone che governano e 
godono dei frutti del potere direttamente o indirettamente. 
Gli altri 58 milioni contano poco e subiscono più o meno 
passivamente i guasti e le imposizioni dei primi.  

Aggiungiamo a questa situazione la corruzione dilagan-
te, la malagiustizia onnipresente e le prospettive che abbia-
mo sopra sinteticamente delineato e vediamo che soltanto 
un cambio totale di volontà politica potrebbe salvarci… 

Spiace parlare così, ma senza uno sforzo corale per ri-
conoscere la realtà e farla conoscere, la situazione, così 
come è, continuerà allegramente a marcire. 
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NEGLI ultimi mesi le notizie negative per l’economia ita-
liana e, di conseguenza, per tutti noi, si sono succedute 
senza sosta nella olimpica indifferenza di chi si trova a ge-
stire le leve di comando senza neppure sapere come. 

Il drammatico calo della produzione industriale e degli or-
dini di acquisto alle imprese, la diminuzione degli investimen-
ti, il balbettante andamento dei consumi combinato ad una 
grave crisi di liquidità, il blocco delle contrattazioni immobi-
liari e non ultima la prospettiva che pesa come un macigno 
dell’aumento dell’Iva qualora non si trovino almeno 12 miliar-
di nel 2019 (dove? Ovviamente attraverso nuove imposte?!) 
per «compensarlo», tutto ciò grava sull’avvenire delle classi 
medie - che noi rappresentiamo e difendiamo - già pauperizza-
te dalle crisi bancarie e dalla stretta creditizia che le banche 
italiane stanno impietosamente applicando negando soldi alle 
piccole e medie imprese e a tutti i clienti privati in generale, 
per cui essi sono stati costretti a prelevare fondi propri deposi-
tati presso gli istituti stessi per più di 20 miliardi di euro. 

A queste negatività si aggiunga l’aumento delle impo-
ste cui bisogna aggiungere la minaccia rappresentata dalla 
libertà data normativamente agli enti locali di aumentare il 
loro prelievo ad libitum e la diminuzione delle pensioni 
superiori a € 1700 al mese considerate «ricche». 

 
*   *   * 

 
Come si è arrivati a tanto è noto: sono gli effetti del 

malgoverno della cosa pubblica che ormai dopo un anno di 
esercizio del potere da parte dei giacobini si fa sentire in 
maniera sempre più forte.  

Le due operazioni di natura meramente elettoralistiche 
e propagandistica, cioè la cosiddetta «quota 100» ed il 
«reddito di cittadinanza», assorbiranno la maggiore parte 
del bilancio di previsione dello Stato e contemporanea-
mente paralizzeranno ogni ipotizzabile sforzo di investi-
mento, che invece sarebbe necessario per uscire fuori dalla 
crisi che imperversa da troppi anni e cioè dal 2007/2008 in 
poi e che ha reso l’Italia molto più povera di prima.  

L’alibi sbandierato dalla Lega e dai Cinquestelle, che 
questa politica aiuterebbe i deboli e promuoverebbe lo svi-
luppo dell’economia, è «fasullo». Al contrario, questa po-
litica è destinata a fallire con danno di tutti. Ci sono elo-
quenti esempi anche del recente passato che ce lo dimo-
strano. Vedi ad esempio la regalia di Renzi dei famosi 80 
euro che impegnò 10 miliardi di euro e non produsse, del 
resto lo avevamo ampiamente previsto, alcun effetto 
sull’economia, per capire cosa vogliamo dire. 

In verità nella squadra di governo, includendo in essa 
tutti coloro che si trovano alla guida di enti pubblici eco-
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