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Avevano detto: non aumenteremo le tasse e combattiamo 
l’evasione, ma le tasse sono comunque aumentate e la pano-
plia dei mezzi che vorrebbero utilizzare per combattere l’e-
vasione è in realtà un ulteriore contributo alla instaurazione 
di uno Stato di polizia nel quale tutto è sotto controllo, tutto 
è sotto ascolto e i margini di libertà e la tutela dei diritti so-
no ridotti al minimo. 

Avevano anche detto che avrebbero aumentato le pen-
sioni. Ma dai calcoli più attendibili apprendiamo che questo 
preteso e millantato aumento corre sul filo dello 0,27 per 
cento. Oltre il danno la beffa! Eppure avevano promesso un 
qualche rimedio per quanto perduto dai pensionati sotto il 
precedente governo, per imposizione dei 5Stelle, al tempo 
che Di Maio era quasi onnipotente perché trattava Salvini 
come il socio più debole dall’alto di un quasi 33 per cento 
contro un 17 per cento della lega. 

Vero è che il mancato aumento dell’IVA (aumento che 
sarebbe stato estremamente negativo per il commercio inter-
no ed i consumi ) è stato conseguito con l’ulteriore indebita-
mento e quindi l’aumento del deficit che ci è stato consenti-
to dalla Unione Europea. Sostanzialmente più della metà 
delle somme destinate ad evitare l’aumento dell’IVA è deri-
vato da questo aumento dell’indebitamento. Questo non è 
davvero un fatto positivo perché, ancor di più ci espone alle 
pressioni ed ai condizionamenti europei. Dobbiamo doman-
darci se per caso non abbia ragione Trump , secondo il quale 
l’Italia starebbe molto meglio fuori dall’Europa… Trump è 
scaltro e a nostro avviso non ha torto. Esempio: le nostre 
banche e con esse milioni di nostri risparmiatori, sono state 
rovinate dall’Ukase della vigilanza bancaria dell’Unione 
Europea che ha imposto loro di disfarsi dei crediti dubbi, in 
una parola di svenderli intorno al 25 per cento del loro valo-
re reale, così riportando enormi perdite che fatalmente si 
sono trasferite nei bilanci annuali. 

Vero è che nella manovra ci sono 5,5 miliardi di nuove 
imposte. Tra di esse un inasprimento della tassazione sulla 
casa conseguente alla unificazione tra IMU e TASI . Le due 
imposte sulla casa sono state riunite ma questa 
«semplificazione» con l’unificazione delle aliquote 
all’8×1000 ha comportato anche un aumento reale del pre-
lievo, cui si accompagna il rinvio della progettata semplifi-
cazione slittata ormai al 2021. Ora è ben noto che qualsiasi 
discorso si faccia da parte del governo sulle imposte che 
colpiscono la casa è foriero di ulteriori devastanti conse-
guenze per il mercato immobiliare. Ricordiamo il periodo - 
felice - in cui la classe media italiana risparmiava acquistan-
do immobili «da reddito» e Buoni del Tesoro o titoli equiva-
lenti. Oggi chiunque, spinto dalla necessità di realizzare, si 
accosta al mercato immobiliare può rendersi conto che se si 
vuole vendere bisogna svendere, e cioè incentivare qualcu-
no a fare un passo che oggi viene ritenuto pericoloso cioè 
acquistare immobili; mentre chi vuole investire il suo rispar-
mio certo non acquisterà buoni del Tesoro o similia, ma pre-
ferirà tenerli sul conto corrente, sempre che siano al di sotto 
dei 100.000 euro e quindi non debbano soggiacere ai tassi 

negativi, o più probabilmente deciderà di tenerli sotto il 
mattone o in cassetta di sicurezza. Purtroppo però, chi deve 
fare soldi a tutti i costi - e questa è la situazione del nostro 
governo - si rivolge di preferenza alla casa perché i proprie-
tari non possono rimanere ignoti, ma subiscono l’imposizio-
ne fiscale senza poter fare granché per discuterla. La sofisti-
cazione dei mezzi di intervento in mano all’Agenzia delle 
Entrate Riscossione, e l’assenza di vere garanzie processuali 
nella giustizia tributaria, sono ben note e costituiscono una 
remora notevole al desiderio di opporsi! 

Quanto alla lotta contro l’evasione si tratta di un ritornel-
lo al quale siamo abituati da molto tempo. Sembra un tema 
affascinante ma in realtà è difficilissimo stanare i veri eva-
sori. La classe media e i professionisti, sospettati per solito 
di evasione, sono quelli che pagano più le imposte perché 
non si possono sottrarre a controlli impietosi ed alla perdu-
rante attenzione del fisco . Ma ora quella che fu la maggio-
ranza silenziosa del paese è esangue per la diminuzione rea-
le dei redditi, la perdurante crisi economica e perciò le sue 
possibilità contributive si sono ridotte mentre cresce invece 
la pressione esercitata su di essa.  

Le ultime vicende, le polemiche dei partiti a proposito 
della manovra, Zingaretti che rimprovera agli altri soci di 
maggioranza lo scarso calore del loro appoggio, Renzi an-
sioso di disfarsi dei suoi non affidabili compagni di strada, 
l’affaire Arcelor-Mittal, tutto ciò ci dice che la compagine 
governativa è affidata all’incerto sostegno di forze antiteti-
che, ansiose di rivendicare per sé qualsiasi momento e non 
troppo calde verso gli altri che appoggiano il governo. 

Zingaretti ha usato parole da precrisi accennando alla 
«corda che sta per spezzarsi» ammesso che ci sia una corda 
che unisce i soci dell’attuale maggioranza che a nostro avvi-
so non c’è mai stata 

 
*   *   * 

 
La vicenda Arcelor Mittal cui accennavamo prima è sta-

ta creata dalla ostinazione di Di Maio nel perseguitare la so-
cietà, alla quale era stato promesso un trattamento di favore 
e cioè la depenalizzazione per reati, che del resto proveniva-
no dalla precedente gestione della famiglia Riva. Detto an-
che «scudo penale». Questa «provvidenza» non è stata ap-
provata dal parlamento per volontà dei cinque stelle e del 
loro leader. 

L’atteggiamento dei 5Stelle è molto simile a quello dei 
centri sociali, o meglio ancora di coloro che una volta erano 
considerati i comunisti «duri e puri», cioè fazioso, persino 
cattivo, sempre persecutorio nei confronti di quelli che ai 
loro occhi incarnano immagini negative di potere e di ric-
chezza; c’è in loro, soprattutto dopo i negativi dati elettorali, 
che mostrano una tendenza alla scomparsa dalla politica ita-
liana, una voglia di rivalsa che è inversamente proporziona-
le alla loro attuale presenza nel Paese. Di Maio avrebbe do-
vuto capire che la società franco indiana, che già aveva as-
sunto impegni molto pesanti nei confronti dell’Italia non 
avrebbe subito ulteriori pressioni. Invece, nella sua protervia 
unita alla scarsa esperienza, aveva ritenuto di andare avanti. 
Così ha provocato un danno incalcolabile e, con ogni proba-
bilità, ulteriori sofferenze per 10.000 lavoratori dell’Ilva. 

Per delineare questa insufficienza di capacità e perciò di 
credibilità da parte del personale politico che attualmente si 
trova a gestire il potere, c’è un altro episodio non esaltante 
accaduto negli ultimi giorni: la deputata Occhionero, quella 
che riteneva di essere la più bella del parlamento italiano e 
che confessava a tutti che la sua elezione era stata un auten-
tico miracolo, che dopo essere stata eletta in Liberi ed Egua-
li era passata al Partito Democratico e poi all’Italia Viva di 
Renzi, dimostrando una enorme indifferenza ideologica, ma 
un grande desiderio di stare meglio, aveva assunto come 
collaboratore una persona organica alla mafia, che la accom-
pagnava a visitare i boss perché, in quanto deputata, poteva 
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fruire di un antico privilegio, quello di poter visitare le carceri e 
parlare con i detenuti. Sempre fautori della presunzione di in-
nocenza, rileviamo tuttavia, che il problema è nella valutazione 
politica del fatto, che finora è mancata completamente. 

Questa è la tipologia del personale oggi prevalente nella 
politica italiana. Gente che non si sa bene da dove viene e 
che lavoro svolgeva prima di sollecitare il consenso dei ca-
pibastone (non più degli elettori!). 

E non si vede rimedio a questo stato di cose perché i 
5Stelle ben sanno, e del resto anche il Partito Democratico, 
che il ritorno alle urne potrebbe essere decisivo per la scom-
parsa dei primi e un nuovo ridimensionamento per il secon-
do. E perciò eviteranno in tutti i modi una consultazione ge-
nerale anticipata. Che potrebbe senz’altro favorire un com-
pattamento di centro-destra. 

A questo proposito, ci poniamo continuamente un quesi-
to: la destra è pronta a rimediare ai guai di questa maggio-
ranza? A nostro avviso su questo tema bisogna essere pru-
denti. Attualmente non c’è una classe dirigente alternativa 
degna di questo nome. In televisione e nei social-media ve-

diamo sempre le solite vecchie facce di collaboratori od ex 
collaboratori di Berlusconi e di Fini, che anelano a tornare 
perché l’unica loro possibilità è di fare politica, inabili a 
qualsiasi altro tipo di lavoro. Bisogna preparare l’alternati-
va, altrimenti prendere nuovamente il potere non significhe-
rebbe nulla. 

*Presidente dei Pensionati Uniti 
e della Consulta dei Pensionati 

L’AMBASCIATORE ANTONIO MORABITO 
E IL «FUMUS PERSECUTIONIS» 

 
Sarà stata una «velina» della Procura oppure una «soffiata» dal Ministero degli Affari Esteri, dove l’Ambasciatore 
Morabito ha tante invidie e tante gelosie, fatto si è che, qualche giorno fa, egli ha visto il suo nome su tutta la stampa 
italiana come quello di un corrotto e, addirittura, un agente dei servizi segreti cinesi. 

Conosciamo da molti anni l’Ambasciatore Antonio Morabito, un funzionario intelligente e devoto allo Stato, che è 
giunto con pieno merito all’apice della sua carriera. Un uomo di cultura, uno scrittore forbito come ha dimostrato in 
Valigia Diplomatica e in altri libri. 

Sappiamo che egli è povero, nel senso che vive del suo stipendio e non ha mai anche nei momenti migliori, nuota-
to nell’oro. Sappiano anche che egli è un intransigente nemico di ogni forma di corruzione. Un uomo che ha vissuto 
tutta la sua vita con profonda rettitudine e onestà, guidato anche da una grande fede religiosa. 

Ciò che addolora di più di questa storia è che, da anni, per avere svolto sempre e scrupolosamente il suo servizio, 
sia fatto oggetto di persecuzione proprio da quegli ambienti del Ministero degli Esteri che dovrebbero onorarlo e di-
fenderlo. (Del resto non è una novità che in quel Ministero le cordate di potere lottano aspramente e chi non è protetto 
viene spesso infangato senza aver fatto nulla di male. Ne abbiamo, come avvocati, molti esempi!). 

La vicenda è banale, ma emblematica. Il modus operandi del tutto illegittimo: allorché il Morabito lascia il presti-
gioso incarico di Ambasciatore d’Italia, nel Principato di Monaco, laddove si è tanto adoperato per il nostro Paese 
realizzando una serie di accordi bilaterali di grande vantaggio per esso, la signora Daniela Zuccoli vedova Bongiorno, 
trattiene interamente la somma data a garanzia dall’Amministrazione degli Affari Esteri per la locazione dell’apparta-
mento destinato all’Ambasciatore. Dice che ci sono stati dei danni, ma guarda caso, gli incaricati del Ministero che 
hanno controllano lo stato dei locali ed anche il suo successore, smentiscono pienamente questa pretesa e l’avvocato 
monegasco cui viene chiesto un parere invita il Ministero ad agire contro la Zuccoli per recuperare la somma da essa 
indebitamente trattenuta (euro 52.000,00). Orbene che fa il Ministero? Anziché procedere nei confronti della sig.ra 
Zuccoli ved. Bongiorno, ritiene più facile richiedere la somma al Morabito! E addirittura procede ad una azione alla 
Corte dei Conti e al TAR per danno erariale! 

Contemporaneamente, subdole malignazioni architettate contro di lui spingono la Procura di Roma a iniziare una 
indagine in quanto egli sarebbe stato corrotto da personalità cinesi. Conosciamo bene questa vicenda e possiamo dire 
in tutta coscienza che si tratta di autentiche calunnie. Sarebbe stato corrotto, ma i presunti corruttori non vengono nep-
pure disturbati o incriminati. Insomma, in questa fattispecie di corruzione c’è soltanto il corrotto e non i corruttori. 
Questa è la prima cosa che viene alla mente leggendo varie diecine di chili di carte, frutto di intercettazioni di tutti i 
tipi nelle quali è stato impiegato il denaro del contribuente italiano. 

L’orrore giuridico di questa impostazione è il seguente: tutte le occasioni di presenza del Morabito per incontri ufficiali 
con le autorità cinesi a Roma o in Cina, nonostante le ufficiali autorizzazioni del Ministero degli Affari Esteri, sarebbero 
state da lui utilizzate per farsi corrompere: da chi, perché e con quale risultato non si sa! E non si deve sapere! 

Curioso che, tutti questi guai siano capitati all’Ambasciatore Morabito quando è stato costretto a tornare al Mini-
stero, dopo aver avuto tanti successi, tanti riconoscimenti da parte dei vari Governi che si sono avvicendati alla guida 
dello Stato. 

Povera Italia, dove è premiato il crimine ma mortificato il merito ed irrisa l’innocenza. Ci sarà un momento un cui 
ci fermeremo a riflettere sull’abisso morale nel quale siamo caduti? 

Mio figlio Jean Paul ed io e tutto il nostro studio siamo onorati di difendere nelle sedi di giustizia Antonio Morabito. 
Sappiamo per scienza diretta che egli ha dato tutto allo Stato italiano, che ha servito con onore fino al momento in 

cui, evidentemente, qualcuno degli intoccabili si è sentito offeso ed ha voluto punirlo! Siamo fiduciosi che la verità 
non potrà essere occultata. 

Prof. Avv. Filippo de Jorio 


