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CONCEPT

Questa ricerca è stata lanciata nel novembre 2011; una primo Rapporto è stato pubblicato nel gen-
naio 2013; nel giugno 2014 viene pubblicato il secondo Rapporto che assorbe anche il primo.
L’obiettivo è quello di stimolare la partecipazione dei cittadini e raccogliere idee utili all’Italia; è 
stata data la possibilità a tutti di far sentire la propria voce e avanzare proposte in questo momento 
di crisi perdurante e confusione oscura; abbiamo cercato di colmare, con idee semplici, la carenza 
di proposte originali, fuori dalle logiche consolidate, dai tecnicismi accreditati, dal coro dei media 
organizzati; insomma dalle liturgie ufficiali e dai soliti noti.
Oltre il pensiero degli intellettuali, pessimista e declinista, oltre quello della politica, ottimista se al 
governo, distruttiva se all’opposizione, è stato chiesto alle gente comune (cittadini e microimprendi-
tori) di dire come vorrebbero migliorare l’Italia, il mercato, l’economia, la società, il benessere.
Negli ultimi decenni la crescita (poca) ha aumentato le disuguaglianze, ha favorito pochi (già bene-
stanti) e pesato sul ceto medio e sui più deboli, soprattutto giovani e donne. Un paese che  ha inve-
stito più sul vecchio che sul nuovo, sull’improduttivo, in declino demografico, sempre più anziano e 
conservatore, poco attento al futuro, logorato da insufficiente spinta ed energia al rinnovamento, 
cocciutamente legata al familismo (anticamera del clientelismo) con basso senso civico,  che non ha 
dato le stesse opportunità a tutti. Un paese in preda all’inerzia che ha smarrito la voglia di fare e il 
senso del sacrificio.
Emerge uno spaccato di cosa pensa e vuole la gente che risulta particolarmente attuale; un’analisi 
articolata, espressione dell’Italia sconosciuta della gente normale, sempre più lontana dai palazzi 
del potere.
La spettacolarizzazione della politica ha preferito gli scontri e i gossip, oscurando l’utilità delle verifi-
che e della rendicontazione dei risultati quotidiani.
Nessuno ha chiesto alla gente comune quello che desidera concretamente e come vorrebbe interve-
nire nel presente per sanare gli errori del passato e preparare un futuro sereno.
Lo ha fatto il Centro Studi CODACONS-COMITAS nato dall’esperienza di consumatori e microimprese. 
Non ci aspettavamo un risultato così vasto, una vera e propria mobilitazione; consumatori e microim-
prese, hanno accolto l’invito, con appassionato interesse.
In trenta mesi sono state raccolte oltre 100.000 idee e proposte per “risvegliare l’Italia” ; per il 
99% scontate, irrealizzabili, polemiche, provocatorie; circa 1.000 utili, nel senso di valutabili; da que-
ste abbiamo tratto, anche uniformando concetti e soluzioni, 10 proposte, attuabili praticamente a 
costo zero, che potrebbero essere particolarmente valide per dare un contributo significativo all’I-
talia futura.
Insomma un vasto materiale da cui estrarre il nettare della democrazia partecipativa, secondo il 
motto latino “vox populi, vox dei”.
Un gruppo di volontari ha cercato un indirizzo unitario ed una sintesi coerente, ordinando idee e pro-
poste in una visione d’insieme che possiamo definire il trend sommerso e il sentimento più diffuso 
nel pensiero comune. Tagliando estremismi e polemiche sterili.
L’impegno che ci spetta è far diventare normale la responsabilità piuttosto che responsabile la nor-
malità e rendere centrale la sostenibilità; considerare il territorio un fine piuttosto che un mezzo, 
rimettere il cittadino al centro della scena.
Il risultato? 
Una sorpresa, la gente non la pensa proprio come appare dai media.
Sta nascendo un modo di consumare qualitativo, stimolo di relazioni e non causa di solitudini,
consapevole dei diritti al pari dei doveri; non bastano intenzioni e promesse; non servono l’impegno 
sociale ipocrita, ci vuole coraggio e sacrificio individuale per cumulare valore collettivo.  Basta con le 
scelte politiche con cui si sono forzati i consumi negli ultimi trent’anni a scapito del debito pubblico, 
per dare un benessere che non corrispondeva alle reali possibilità del Paese, in nome del consenso e 
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del clientelismo. Un benessere che ha narcotizzato e viziato troppi italiani illusi di averlo conquistato 
in via definitiva e delusi poi dalla politica che si è fatta governare dalla ricerca del consenso passivo.
La crisi attuale sta dimostrando che dobbiamo rivedere l’economia dello spreco e del superfluo; 
per ora il peso è tutto sui più deboli, poco responsabili dello spreco e ancor meno fruitori del 
superfluo.
Ci vuole una reazione al qualunquismo e all’egoismo, per conquistare più senso civico e amore per 
il bene comune.
Ci vuole una classe politica veramente “eletta”, cioè scelta tra i migliori, che difenda insieme bene 
comune e interesse individuale.
Dobbiamo anche scoprire realtà negative nascoste. 
Gli italiani detengono una delle quote più basse del proprio debito pubblico; i lavoratori e le imprese 
italiane che escono sono in linea con i lavoratori e le imprese straniere che entrano; si parla della 
disoccupazione giovanile ignorando che i senza lavoro con età 45-65 sono raddoppiati negli ultimi 
anni e sono più di quelli 15-24; i più anziani hanno meno speranze, aiuti e opportunità dei più giovani 
ma più responsabilità. 
Per non parlare del terzo di contribuenti che non contribuisce!
Concetti e valutazioni (con qualche luogo comune), utopie e idee (con qualche banalità), proteste e 
lamentele (con qualche esagerazione) segnalate (con vera sincerità), sono gli ingredienti di questo 
collage che abbiamo composto con spirito collaborativo, con l’umiltà di chi crede positivamente nel 
futuro, con la curiosità di chi vuole partecipare alla vita di tutti e dare un senso in più alla propria. 
Il futuro sarà diverso, dobbiamo capirlo e adattarci. 
L’Italia sta attraversando una crisi più vistosa che reale; i numeri sono evidenti ma non rispecchiano il 
malessere raccontato, soprattutto dai media che continuano a calcare la mano per sensazionalismo 
più utile alle vendite che all’obiettività. La realtà, nel complesso, è certamente grave ma esistono 
diverse componenti di questa realtà che invece vengono ignorate nella loro positività. Metterle in 
luce servirebbe a rendere meno pessimista e riduttiva la volontà di agire. Ascoltare con maggiore 
attenzione quello che pensa e propone la gente comune servirebbe ancora di più a trovare soluzioni 
buone ed evitare scelte cattive.
Sono chiare da tempo la cause della crisi italiana; è evidente la madre di tutte, la inadeguatezza 
della politica che vive di consenso clientelare piuttosto che di obiettivi illuminati e scelte sagge; 
meno evidente il padre di tutte, il popolo italiano che si è servito della politica per crescere (que-
sto è un bene) ma anche per consumare  oltre le reali possibilità (questo è un male) e sperperare 
(questo è il peggio) nella mancanza di strategia e programmazione preferendo risultati immediati 
a quelli di medio-lungo periodo. 
I costi della politica e la burocrazia debordante sono il terreno delle clientele. I cardini delle riforme? 
Ridurre il numero degli eletti, ridurre le Aziende pubbliche e partecipate, ridurre le norme procedu-
rali e l’apparato che le gestisce, incrementare l’efficacia dei controlli e delle sanzioni, incrementare 
il peso internazionale, soprattutto europeo; questi i cardini delle riforme che devono avere come 
primo obiettivo quello di tornare alla qualità delle azioni giuste al posto della quantità delle persone 
fedeli e di decongestionare i percorsi ordinari che favoriscono la furbizia delle vie abbreviate.
Dall’indagine è emersa la classifica delle cause, secondo la percezione della gente; un risultato molto 
interessante è come la stessa gente individua e propone soluzioni (che verranno di seguito indicate).

Queste, in ordine di importanza,  le cause della crisi.
1. LAVORO-OCCUPAZIONE, ossessionato da un gigantismo regolatorio, vincolato ad una protezione 

squilibrata tra chi lavora e chi non lavora, tra padri e figli, minato da un sistema formativo senza 
programmazione. Lontani da retorica ipocrita definire non pochi disoccupati “bamboccioni” o 
“choosy”, anche meno giovani,  non è poi così sbagliato.
I giovani fino a 25 anni  possono essere assunti a stipendio netto senza contributi, imposte 
e tasse. Lo stipendio percepito coincide con il costo per il datore di lavoro. L’agevolazione 
vale per tre anni e fino a due esperienze lavorative nei tre anni. Analogamente il giovane che 
apre una microazienda non ha costi burocratici di sorta e ottiene una garanzia sul credito 
necessario per avviare l’attività.

2. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-BUROCRAZIA, un apparato abulico divenuto organismo autopor-
tante, strumento di potere politico e argine (ormai fuori controllo) all’individualismo egoista 
di una fetta ingombrante di cittadini che mal sopportano le regole e calpesta il senso civico. 
Abolizione delle destinazioni d’uso degli immobili e di ogni autorizzazione per svolgere attività 
nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza e salvi i diritti di terzi.

3. MORALITÀ-LEGALITÀ carente, espressa prima di tutto da una classe dirigente (troppo poli-
ticizzata) non all’altezza della complessità dei tempi, che permette di sopportare illega-
lità (in particolare dei politici) e ingiustizie (soprattutto sociali) con disinvoltura; promossa 
dalla politica pletorica che collude con la sua clientela per rimanere in vita;  la politica che, 
in effetti, siamo noi per due aspetti: il politico  proviene dal popolo ed è scelto dal popolo.  
Rendere pubbliche e accessibili le notizie relative a comportamenti, tanto di aziende quanto 
di cittadini, adottati “contra legem”, dalle sanzioni alle sentenze, in modo da poter valutare la 
qualità di cittadinanza di ognuno.

4. BANCHE-CREDITO gestito da banche figlie di un capitalismo nano e relazionale, che le tiene sot-
tocapitalizzate e chiuse alle reali opportunità (necessità) della parte maggiore ma più debole 
del mercato; banche irrigidite da crediti in sofferenza (fatti ad amici o raccomandati) impe-
gnate con eccessiva disponibilità a sostenere le imprese maggiori e le speculazioni finanziarie. 
Garantire una sorta di “diritto al credito” inserendo la “giusta causa” per la revoca degli affida-
menti o la modifica delle condizioni con adeguato preavviso e conforme alla evoluzione del mer-
cato finanziario. Uniformare i contratti previa verifica preventiva di legittimità dell’Antitrust.

5. SISTEMA FISCALE-EVASIONE complicato e raffazzonato, tanto inadeguato a contrastare l’evasione 
quanto esoso e causa dell’evasione che stimola (proprio per la sua complessità ed inadeguatezza); 
un sistema forte con i deboli e comprensivo con i forti; un sistema chiuso negli uffici e lontano dalla 
strada e, soprattutto, dalla gente; capace di accettare venti volte più di quanto riesce ad incassare. 
Ogni anno sorteggiate merceologie di cui è consentito dedurre gli scontrini/fatture in modo di 
motivare il consumatore a richiederli sempre. Agevolare e premiare l’uso di pagamenti digitali 
il cui costi devono essere a carico dello Stato.

6. DEBITO PUBBLICO-REVISIONE DELLA SPESA,  una sorta di bancomat a cui si è attinto senza misura per 
decenni al fine di  garantire un benessere soporifero ai cittadini. Emerso in ritardo nella consapevolezza 
dei cittadini, per l’omertà della politica, è ora il fantasma che aleggia su ogni ipotesi di iniziativa anticrisi. 
Responsabilizzare ogni centro di spesa in modo che acquisti al meglio per necessità reali che 
portino risultati misurabili. La revisione della spesa che ha tre modalità: centrale acquisti, 
verifica dell’utilità, verifica del risultato. Valorizzare e regolamentare con chiarezza la sussi-
diarietà. 

7. MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, struttura portante dell’economia e della coe-
sione sociale, ignorata da un governo misurato e attento alle imprese maggiori, 
quindi vessata da adempimenti impropri. Hanno reagito alla crisi in silenzio con 
sacrifici insostenibili, mantenendo l’occupazione meglio delle imprese maggiori. 
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Ogni normativa deve riconoscerle come una categoria distinta, con problemi ed esi-
genze specifiche a cui occorre dedicare formulazioni semplificate e alleggerite, automatiz-
zando le procedure burocratiche. 

8. GIUSTIZIA lenta perché: non si valuta l’efficienza dei magistrati; troppo influenzata da con-
taminazione mediatica e politica; non si semplificano le leggi; non si differenziamo le proce-
dure, non si regolano gli avvocati. Una magistratura che, chiamata a supplenza della incapa-
cità decisionale della politica su temi impopolari, ha assunto ingerenze talvolta preoccupanti. 
Valutata autorevolmente “carente per accessibilità, efficacia, imparzialità e competenza”. 
Attivare una sezione che porti a sentenza rapida una causa su dieci estratta a sorte; valu-
tazione dei magistrati; penalizzazioni efficaci per le azioni temerarie e per gli avvocati che 
le istruiscono.

9. CULTURA, cenerentola della PA nonostante le sue potenzialità dirette e indirette di creare svi-
luppo e occupazione, gestita da dirigenti chiusi e autoreferenziali. Proprio nella gestione della 
politica culturale si nascondono tutti gli errori che hanno portato l’Italia a pagare in maniera 
più grave del dovuto la crisi globale e a depotenziare il valore più autorevole che abbiamo. 
Integrare la gestione dei beni e delle attività culturali con il turismo e l’ambiente; reinserire 
nei piani formativi, oltre l’educazione civica, la storia dell’arte. Armonizzare con puntualità la 
tutela (pubblica) con la valorizzazione (privata), accorpando i troppi musei.

10. PRODUTTIVITÀ è vittima delle nove precedenti cause, oltre che dall’innovazione che ristagna, dalle 
infrastrutture arretrate, dal diritto del lavoro (che possiamo definire tortuoso), dalla concorrenza 
che viene evitata. Recuperare produttività risulta impossibile senza avviare concretamente inter-
venti decisivi sulle altre cause della crisi in atto.
Intervenendo nei nove comparti prima indicati si da forte vigore alla competitività generale; 
occorre comunque una programmazione anche di medio luogo termine individuando le pri-
orità temporali e le eccellenze su cui puntare. Per invigorire i consumi mettere il TFR in busta 
paga a condizione agevolate.

Tutte queste dieci cause hanno origine, prima di tutto, dall’egoismo, dall’individualismo, dal fami-
lismo, dall’inadeguato senso civico di troppi italiani. Quindi per cambiare, rinnovare, migliorare 
l’Italia dobbiamo cominciare a cambiare, rinnovare, migliorare troppi italiani.
Le diagnosi sono molteplici, le terapie rimangono superficiali, leggere e non incisive; semplicemente 
perché non convengono a chi dovrebbe applicarle; infatti applicarle significherebbe togliere a chi le 
applica le risorse con cui costruisce il suo potere (le clientele). 
La realtà in cui viviamo è diversa, dicevamo, per due aspetti essenziali: le difficoltà effettive penaliz-
zano un numero di aziende e famiglie minori di quello che si racconta; il nero, caratteristica peculiare 
dei nostri numeri sul lavoro e sul reddito-ricchezza privata, si annida in ogni statistica e la degrada. 
Si parla solo di quello che non va, esagerando, senza cogliere nel segno per reagire.
Le cause della crisi attuale, che ormai sembrano note e dibattute a tutto campo, sono in effetti con-
seguenza diretta di una causa madre, che chiamiamo ballast, termine poco usato ma tecnicamente 
impeccabile con cui si indicano i pesi che fanno da bilanciamento, da contrappeso, da zavorra. Il 
ballast è oggi composto da una massa di gente improduttiva, che ha raggiunto una dimensione 
intollerabile per un sistema economico e sociale come quello italiano, incrostazioni che stanno appe-
santendo e asfissiando l’efficienza e la vitalità della stragrande maggioranza del Paese che lotta per 
sopravvivere. Parliamo di imbucati (gente che occupa posti che non servono), incapaci (gente che 
occupa posti senza merito e competenze), imboscati (gente che occupa posti svolgendo lavori diversi 
da quelli per cui è pagata), evasori (gente che sottrae risorse dovute al bene comune), fannulloni 
(gente che non fa il proprio dovere), intrusi (gente che si è introdotta dove non dovrebbe stare),  
arroccati (gente che difende i suoi ingiusti privilegi), protetti (gente che sbaglia contando di non 
pagare),  furbetti (gente che sfugge artificiosamente alle regole), parassiti (gente che vive consu-

mando alle spalle di chi produce); insomma gente che occupa posti senza creare valore ma lo con-
suma e, magari, quei posti sono pure di comando.
Ascoltando le persone, lavoratori e imprenditori, ad una ad una, e riassumendo senza preconcetti 
ideologici, alcuni punti base e questioni di principio, abbiamo cercato alla radice la sostanza dei 
fenomeni che regolano la realtà e influenzano le scelte nella società contemporanea.
In estrema sintesi abbiamo lavorato per estrarre elementi base validi per ogni azione riformatrice 
che dovrebbe verificare al meglio i seguenti parametri: equilibrare i diritti con i doveri, ridurre 
la quantità a favore della qualità, focalizzare merito e responsabilità, verificare e correggere le 
devianze, punire con puntualità e chiarezza chi sbaglia dolosamente. La voglia di innovare non 
deve colpevolizzare tutta la politica e tutta la classe dirigente “matura”. Il nuovo che avanza non 
può pretendere di ignorare, calpestare i meriti e le conquiste del vecchio trascorso. Occorre l’a-
nalisi vera e obiettiva della situazione (quella che manca tanto ai politici quanto ai media) senza 
ipocrisia e faziosità, con cui costruire il nuovo, trasferendo risorse (umane e materiali) dallo spreco 
al bisogno, dal futile al valore. Occorre una volta per tutte una programmazione di priorità ed 
emergenze, per poi pianificare il futuro con la dovuta serietà ed il necessario impegno.

Francesco Tamburella
Presidente Comitas
Coordinatore Centro Studi Codacons/Comitas
Imprenditore

Ringrazio il gruppo di lavoro che ha reso possibile la distillazione delle proposte consentendomi una 
sintesi, il più possibile armonica, e l’elaborazione di una sorta di manifesto della gente, dei cittadini, 
dei consumatori, delle microimprese, degli azionisti del bene comune.
Valeria De Mitri Pugno con Loredana Cava e Valeria Picchi, Sonia Boncompagni, Daniele Di Paolo, 
Roberto Frusteri.
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QUADRO GENERALE

Abbiamo raccolto le idee e le proposte sui dieci 
punti, che sono la base della crisi che grava su 
una parte dell’Italia (ma non tutta) da tempo 
eccessivo, con l’obiettivo di dare un contributo 
diverso e spontaneo a chi ci governa, sperando 
di migliorare la situazione economica e sociale.
Abbiamo un Stato che si è ridotto a comparti-
menti stagni; strutturato a interessi retificati sog-
getti a scambi di ogni tipo, gestiti da un gruppo 
sempre più chiuso e vecchio, inamovibile, intoc-
cabile composto da personaggi accreditati dalla 
politica, affidabili per i mandanti, buoni per tutte 
le stagioni. 
Nessun ideale coagula gli interessi della politica, 
ormai intrecciata da connivenze trasversali e 
animata solo da interessi particolari a scapito di 
quelli generali.
La classe ballast è chiamata anche clientela, 
gente che presta riconoscenza per i favori rice-
vuti; la clientela è la stragrande minoranza del 
Paese che, ben organizzata e compatta, occupa 
le istituzioni, distorce gravemente la politica eco-
nomica e assorbe risorse distogliendole dalla 
crescita e dallo sviluppo, sano ed equilibrato. 
Qualsiasi organismo assalito da un ballast spro-
positato è destinato a soccombere.
La vera politica deve guidare il popolo, interpre-
tando in anticipo l’evoluzione dei bisogni e delle 
motivazioni. La politica oggi, invece, è passiva e 
succube del popolo perché ne segue con indagini 
e rilevazioni gli umori, la pancia; una politica che 
si fa guidare invece di guidare, che non decide 
per paura di perdere consenso, evitando scelte 
coraggiose e anche impopolari che, pur essendo 
imprescindibili, non riescono a concretizzarsi.
I politici, ormai in balìa di se stessi e schiacciati 
dal potere burocratico che hanno creato per 
potenziare la loro base elettorale, non possono 
che tassare visto che non riescono a tagliarsi i 
rami secchi su cui siedono per non cadere nella 
polvere; i politici senza spesa sono come soldati 
senza armi; i politici senza consenso sono come 
attori che recitano di fronte ad un pubblico chias-
soso che non ha pagato il biglietto. In estrema 
sintesi questa oggi è la situazione italiana. 
L’Italia ha il grande problema del debito pub-
blico e dell’evasione fiscale, oltre agli sprechi 

e ai privilegi. Insomma per pagare il debito 
occorre ridurre le spese (o meglio, spendere 
per creare valore e non alimentare le clientele), 
pagare tasse giuste riducendo l’evasione e 
tagliare i privilegi e le distorsioni create da una 
falsa economia di mercato.
Pochi hanno spiegato che questa esigenza com-
porta, a breve, un effetto perverso, la diminu-
zione della liquidità di sistema; in pratica pagare 
il debito significa drenare denaro dall’econo-
mia quotidiana, avremo meno soldi da spen-
dere, dovremo ridurre i consumi. La crescita 
quindi non potrà che essere qualitativa e non 
quantitativa, dovrà includere una migliore 
distribuzione delle risorse e delle entrate dei 
cittadini. Si tratta di una ristrutturazione sociale 
vera e propria, accompagnata da una revisione 
profonda dello stile di vita e della modalità 
dei consumi. Spendendo meglio, cioè recupe-
rando gli sprechi a favore di spese che creano 
valore, quindi crescita, i risultati di medio lungo 
periodo potranno permettere la crescita quan-
titativa, cioè più consumi.
L’aspetto fondamentale di ogni progetto di 
riforma sta nel partire dalla radice, dalla base 
della società; creare la partecipazione per pro-
durre senso civico, sensibilità al bene comune e 
all’interesse generale; chiedere ai cittadini più 
spesso e coinvolgerli nelle decisioni davvero, 
senza aspettare le tornate elettorali; produrre 
meno promesse e più rendicontazioni sui risul-
tati raggiunti.
Occorre ridare dignità e pregio alla Politica, oggi 
confusa come un mercato; meritare il consenso 
invece di comprarlo svendendo i valori nazio-
nali o incrementando il debito pubblico.
Ballast è un termine marinaro; in una nave una 
giusta misura di ballast è necessaria per il suo 
equilibrio, come contrappeso al carico stivato; 
quando ne è gravata, troppo o male, sbanda e 
affonda.
Anche alla politica, così come il sindacato, serve 
il ballast, cioè la clientela a cui fa riferimento e 
dai cui trae collaboratori fidati e segnali orienta-
tivi per l’azione da intraprendere. Quando però 
si esagera, degenerando in mala politica, quella 
degli interessi particolari e personali, si degrada 
in situazioni come quella attuale. 
Il senso civico (già basso tra gli italiani) è messo 

in crisi dalla caduta del senso dello Stato,  consi-
derato più un protettore ad personam che una 
guida protettiva per tutti, imparziale e giusta, 
efficiente e misurata negli interventi in funzione 
dei reali bisogni, valorizzando la concorrenza 
e la meritocrazia anche facendo riferimento 
al principio si sussidiarietà (faccia il pubblico 
quello che non può fare il privato, faccia il pri-
vato quello che il pubblico non è obbligato a 
fare). Deregolamentare, semplificare, liberaliz-
zare ricorrendo alla sussidiarietà e garantendo 
pari opportunità, questa la formula base per un 
risanamento della Pubblica Amministrazione e 
per il ripristino della centralità del cittadino.
Liberalizzare e privatizzare comporta un mag-
giore impegno sociale e un dovuto rispetto 
civico da parte del sistema imprenditoriale che 
accede agli spazi della sussidiarietà.   
Siamo circondati da pessimismo e negazione; 
sembra che tutto sia allo sfascio e che la colpa è 
sempre di qualcun altro. 
La disillusione e la frustrazione sono i nostri 
stati d’animo più costanti.
Il futuro deve essere riprogrammato riela-
borando le esigenze primarie per stabilire 
come arrivarci con un serio e sincero esame di 
coscienza.
Il cittadino elettore deve ribellarsi a questa 
politica polemica e rivendicare una politica di 
autentica e costruttiva proposta, accessibile e 
concreta, sobria e rivoluzionaria. 
Basta chiacchiere, facili promesse, gratuite illu-
sioni, obiettivi fasulli e improbabili.
Vogliamo sapere come stanno le cose e come 
verranno messe a posto; dobbiamo essere 
pronti a rinunciare a vantaggi, privilegi e inde-
bite prebende: chi  più (pochi), chi meno (abba-
stanza), chi niente (molti); intanto con questo 
andazzo perderemmo (tutti) molto di più... 
Deve vincere chi avrà il coraggio di parlare chia-
ramente dei sacrifici che ci aspettano piuttosto 
che abbindolare con facili promesse, gratuite 
illusioni, obiettivi fasulli e improbabili.
Il nuovo Parlamento, eletto nel 2013, è dav-
vero nuovo, diverso da ogni precedente. Meno 
laureati, meno professionisti, meno imprendi-
tori, più gente comune, più donne, più giovani. 
Insomma molto più rappresentativo della realtà 
quotidiana, con disoccupati, massaie, operai, 

studenti fuoricorso. Meno “eletto” nel senso 
della qualità e della competenza: è questo 
quello che ci serve e che vogliamo veramente?
Un Parlamento eletto, più precisamente votato; 
non un Parlamento di gente scelta, migliore, 
competente, illustre; senza arrivare al signifi-
cato religioso, eletto: “scelto da Dio per la sal-
vezza eterna” ci aspettavamo di più come livello 
.Per guidare una nazione, sapersi districare tra 
le complessità e ottimizzare le scelte con una 
competenza di ampio raggio e senza influenze 
lobbistiche non basta gente per bene dotata di 
buon senso, con poca esperienza e senza storia 
amministrativa.
Un Parlamento diverso può certamente pro-
porsi di disboscare i conflitti d’interesse, sradi-
care gli intrecci e le connivenze, aprire le fine-
stre. Se non ha la forza e la capacità non può 
riuscirci. Se ci riesce il risultato durerebbe poco; 
perché le forze della speculazione e del profitto 
rapace sono pronte a nuove conquiste, capaci 
di sedurre chiunque, anche i “duri e puri” di 
nuova generazione, privi delle necessarie qua-
lità che dovrebbe avere un “eletto”.
Per questo sulla lotta ai privilegi e agli stipendi 
degli eletti si deve ragionare; i manager bravi 
costano, le aziende private pagano milioni per 
aggiudicarseli; i migliori non andranno in Par-
lamento se non avranno riconoscimenti, anche 
economici, almeno dignitosi; nel rispetto dell’o-
nestà e della decenza, ovviamente. Pagare un 
parlamentare come un dirigente qualsiasi e 
mandarlo in bicicletta certamente avvantaggia 
i poteri forti e indebolisce l’autorevolezza delle 
istituzioni mentre seduce facili consensi.
Occorre rinnovare il consenso per rinnovare la 
politica. 
Deve cambiare la logica con cui la politica con-
vince l’elettore, ne conquista la fiducia e ne 
gratifica le aspettative. 
Deve cambiare la logica con cui l’elettore si 
fa convincere, credendo a programmi seri e 
orientati primariamente all’interesse generale 
e al bene comune, secondariamente a specifi-
cità settoriali. 
Pensate ad una proposta politica chiara nella 
programmazione e concreta sui metodi; pen-
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sate se questa proposta venisse avvalorata 
prima da un gruppo di esperti qualificati che 
ci mettono la faccia e la firma; pensate se que-
sta proposta trovasse, prima di diventare pro-
gramma politico, il consenso di una estrazione, 
ristretta ma rappresentativa, di cittadini.
Pensate. Chi ha mai avanzato una proposta 
simile? Nessuno! Ogni proposta elettorale 
esce da un cilindro del candidato senza verifica 
prima e dopo. Chi ha mai verificato seriamente, 
numeri e fatti alla mano, l’effettiva attuazione 
delle promesse contenute nei programmi elet-
torali? Nessuno! Solo le clientele che ne hanno 
tratto vantaggio a scapito della maggioranza dei 
cittadini. 
La rete, il web, può certamente essere uno 
strumento valido di partecipazione, non può 
essere l’unico; ha molti limiti di accesso e usa-
bilità generalizzata e poche possibilità di con-
trollo sulla sua gestione che deve essere in 
mano pubblica, controllata e garantita, non di 
privati che possono facilmente manometterla 
ed alterare i risultati.
Chi non ha potere non ha clientele, chi non ha 
clientele non viene eletto.
Per riportare l’Italia nella posizione di eccellenza 
che le spetta e far riemergere le energie straor-
dinarie di cui dispone, la politica deve proporsi, 
con credibilità e autorevolezza, in un’azione 
riformatrice con cui scardinare i mali che la poli-
tica stessa ha creato negli ultimi decenni, cioè il 
consenso clientelare.
Ora il consenso deve diventare consapevole che 
occorrono privazioni per chi ha raccolto più del 
seminato, per chi gode di privilegi ingiusti (sono 
pochi i privilegi giusti, comunque), per chi vive 
sugli sperperi/sprechi della Pubblica Ammini-
strazione, per chi, insomma ha tolto al bene 
comune e all’interesse generale senza restituire 
valore uguale o maggiore.
Tanto più la politica sarà capace di avviare 
iniziative amare ma utili al riequilibrio della 
equità, del merito e del bisogno, proponendole 
in modo da essere convincenti e non punitive, 
tanto più avrà conquistato un consenso sano 
e utile per l’alleggerimento del sistema Italia, 
liberando energie per lo sviluppo e la coesione 

sociale. Siamo tra i primi al mondo ad espor-
tare talenti e lo stiamo diventando anche per 
l’importazione di immigrati irregolari non qua-
lificati.
Si ha più paura di perdere posizioni e meno 
coraggio di cambiare rinnovando e apprez-
zando i meriti; si ha la sensazione che proprio 
il benessere raggiunto costituisca l’humus del 
declino incombente.
Il primo passo non può che essere la traspa-
renza dei costi della politica oltre che il suo 
contingentamento, a dimostrazione che ogni 
costo dedicato alla politica rimane alla politica 
per la sua efficacia attuativa e non per godi-
menti personali. 
Deve seguire subito un freno alla incalzante 
frenesia legislativa, soprattutto d’urgenza, con 
cui la politica si limita a governare senza invece 
completare l’azione esecutiva, l’effettiva appli-
cazione e il funzionamento di quanto delibe-
rato (corruptissima repubblica plurimae leges: 
più leggi più corruzione). Ogni proposta-dise-
gno di legge dovrebbe avere la sua corsia in 
funzione dell’importanza e dell’urgenza accom-
pagnata dall’analisi delle norme connesse esi-
stenti e dalla valutazione degli effetti procurati.
Troppo diritto equivale ad incertezza del diritto 
e a tardività del diritto, diventa inquinamento 
normativo. Diritto scritto male, in burocratese 
o per addetti ai lavori, s’interpreta per l’amico e 
si applica per il nemico con scelte di comodo e 
non di certezza.
Dal dopoguerra ad oggi l’Italia è stata baciata 
da una crescita e da un benessere davvero rile-
vanti. La politica ha dato forza e direzione fin-
ché è rimasta in mano e gente “onorevole”.
Non dimentichiamo che la crescita dell’econo-
mia, del benessere e del ballast ha generato 
insieme un cospicuo debito pubblico accanto 
ad una cospicua ricchezza privata delle famiglie. 
Per pagare il debito la via giusta è aumentare 
il prodotto interno convertendo gli sprechi in 
investimenti che creano valore; altra strada, 
meno giusta, è quella di fermarsi a ridurre le 
spese e, riducendo l’evasione, incassare più 
tasse; significherebbe drenare denaro dall’e-
conomia quotidiana, cioè avere meno soldi da 
spendere e dover ridurre i consumi, senza spe-

ranza di poterli recuperare finita la crisi. 
I tagli alla spesa devono essere guidati da una 
revisione generale e da un riposizionamento 
sistemico che riorganizzi l’apparato pubblico; 
una riqualificazione strutturale stabilizzata a 
tutto campo, selettiva e ragionata sugli effetti 
indotti, orientata sulle voci improduttive e 
inefficaci; tagliare deve significare innanzitutto 
ridurre la filiera decisionale, sfoltire e compat-
tare, armonizzare; valorizzare la sussidiarietà, 
consentire una ragionevole mobilità del perso-
nale (mai far pagare ai lavoratori, ma ottenere 
il loro consenso verso destinazioni diverse a cui 
arrivarci previa formazione adeguata e adatta-
mento orientativo); deve significare ottimizzare 
le procedure gestionali semplificandole con 
determinazione e buon senso, rendere sostan-
ziale il merito, diffondere la premialità, piani-
ficare le carriere (ovviamente penalizzando le 
incapacità acclarate o la mala fede).
In questa direzione l’enorme somma rispar-
miata non solo andrebbe ad affamare le clien-
tele e  il malcostume; contribuirebbe anche a 
disboscare la burocrazia. 
Risparmiare sulla spesa della Pubblica Ammi-
nistrazione significa anche semplificare e ren-
dere leggere le norme, lasciando fare tutto 
quello che non è espressamente proibito; puoi 
fare liberamente quello che credi, sapendo da 
subito le regole che devi rispettare e che ver-
ranno verificate prima o poi. Insomma meno 
burocrazia significa, automaticamente, meno 
spesa; significa, soprattutto, più tempo ed ener-
gia da dedicare direttamente alla gestione d’im-
presa, alla creazione di valore. 
Regole chiare e trasparenti; sanzioni precise ed 
efficaci. 
Diventare Smart Italy prima di tutto applicando 
tecnologie per la trasparenza e la sostenibilità, 
per il recupero della legalità e del senso civico, 
per il monitoraggio delle gestioni e il controllo 
dei risultati, attuando con efficacia  l’intero-
perabilità e il dialogo tra i centri di spesa e le 
banche dati. 
La crescita quindi non potrà che essere quali-
tativa e non quantitativa, dovrà includere una 
migliore distribuzione delle risorse e delle 
entrate dei cittadini. 
Si tratta di una ristrutturazione sociale vera e 

propria, accompagnata da una revisione pro-
fonda dello stile di vita e della modalità dei con-
sumi. 
L’uomo deve tornare al centro del sistema, 
meno soggetto al consumismo e all’egoismo.
Ci vuole una classe politica veramente “eletta”, 
nel senso proprio di scelta, migliore, che difenda 
insieme bene comune e interesse individuale.
Il vero colpevole, in effetti, è il popolo degli 
elettori che hanno dato credito a promesse 
irrealistiche o hanno cercato privilegi e favori; 
ancora più grave è la colpa di chi non è andato 
a votare, per pigrizia, per incapacità di scelta, 
per contestare. 
Sono in minoranza gli elettori che hanno saputo 
scegliere con cognizione di causa selezionando 
candidati e partiti nell’interesse generale piut-
tosto che in quello proprio; gli ideali non sono 
mai stati veramente rilevanti nelle scelte come, 
invece, le aspettative concrete soggettive. 
Per questo motivo tutti i partiti e i candidati 
hanno preferito crearsi clientele da cui attin-
gere voto sicuro. Clientele sempre crescenti, 
meglio organizzate, più fameliche.
Per una visione realistica occorre quindi evi-
denziare, oltre quelle dei governanti,  le colpe 
dei governati, più impegnati nell’egoismo con-
sumista e meno attenti al senso civico e all’e-
tica pubblica; la vera questione è, arrivati al 
punto odierno, capire quali correttivi intendano 
accettare questi governati e a quali vantaggi 
impropri possano rinunciare per contribuire al 
“rinascimento” italiano del terzo millennio. 
In conclusione la responsabilità primaria della 
deriva politica attuale non può che essere ricon-
dotta al cittadino elettore; in primis quando non 
vota, quando lascia carta bianca a chi vota male; 
poi quando vota per interesse personale e non 
per quello generale, preferendo candidati poco 
qualificati ma che “potranno essere utili”; infine 
quando vota con superficialità, preso dalle illu-
sioni o dalle simpatie mediatiche.
Insomma il peccato originale sta nella natura 
egoista, individualista e poco incline al senso 
civico del popolo italiano, un popolo amalga-
mato solo da una lingua e da una unità molto 
giovane rispetto alle grandi tradizioni demo-
cratiche non solo anglosassoni. Siamo in buona 
parte ancora non un popolo ma un conglome-



L’Italia che vogliono gli italiani L’Italia che vogliono gli italiani16 17

rato di genti, una diversità genetica molto dif-
fusa scaturita dalla prima globalizzazione della 
storia organizzata dagli antichi romani; siamo 
più che una nazione un mosaico di localismi; 
più che una patria una bandiera quando ci fa 
comodo, un coacervo di tradizioni e culture che 
non possono integrarsi (questa realtà è anche 
una fortuna, in effetti). Forse nessun territorio 
ha subito dominazioni e invasioni così nume-
rose e variegate; nessun territorio è stato così 
diviso e governato da stranieri; tanto il senso 
civico e la patria unica non hanno forti radici. 
Siamo un popolo di una nazione che diventa 
patria in poche rare occasioni. Un popolo di 
campanili e borghi, di dominazioni e signorie; 
una diversità che è anche la sua forza, la sua 
creatività, la sua flessibilità, la sua adattabilità. 
L’immagine di Paese, secondo la valutazione 
tecnica dominante, è bugiarda; questa una delle 
colpe più gravi della politica e della sua incapa-
cità di dare informazioni convincenti e credibili, 
sempre dilaniata da lotte velenose autodistrut-
tive. Non si riesce a far capire al mondo finan-
ziario che il debito totale dell’Italia è più basso 
della media europea, vicino anche a quello della 
Germania. Se non fosse per il debito pubblico, il 
più alto dopo la Grecia, il nostro debito privato 
(banche, imprese e famiglia) ci porrebbe tra i 
più virtuosi. 
Di questa realtà virtuosa non se ne tiene conto, 
a causa della nostra instabilità politica, delle 
rigidità del sistema che poco accoglie l’innova-
zione e l’ascensore sociale; la crescita da noi è 
poco credibile per tutti i privilegi e le corpora-
zioni ben strutturate nella propria difesa, ben 
protetta da una politica cieca e modesta.
Privatizzare i profitti e socializzare le perdite, 
questo il meccanismo diffuso per soddisfare 
clientele di vario genere.
Il significato profondo di questo squilibrio è 
che in Italia si è fatto più l’interesse privato in 
danno di quello pubblico, cioè molta ricchezza 
privata è stata sottratta al bene pubblico, che 
si è indebitato. 
Facciamo poco sistema tra i nostri valori qua-
litativi, siamo vincolati al presente, ci siamo 
seduti sul successo del miracolo economico 
trascorso (dimenticandone le modalità con cui 
l’abbiamo raggiunto), abbiamo perso il senso 

del sacrificio nell’impegno e del tempo nei 
risultati, pretendiamo che questi siano facili e 
veloci per consumare senza ragione; in troppi 
siamo diventati pigri, capaci più di criticare al 
bar e meno di cambiare cominciando ad inno-
vare noi stessi.
La cultura politica è sempre stata gracile e pas-
sionale, per questo ha dato luogo ad un appa-
rato clientelare, ad un ballast, senza freni e 
misura.
Nello scenario odierno permangono costanti 
cinque stati d’animo su cui occorre riflettere e 
dai cui occorre partire.
Evidente prima di tutto la PREOCCUPAZIONE 
che la crisi finanziaria possa riapparire (visto 
che la speculazione è di nuovo a regime) per 
poi dilagare e danneggiare ulteriormente l’e-
conomia reale con ricadute su risparmi, lavoro, 
sicurezza. 
La forza delle sviluppo e del benessere è la 
FIDUCIA; la fiducia è venuta meno, dappertutto, 
anche nello Stato e nelle Istituzioni. Generale è 
la convinzione che siamo avviluppati da intrecci 
di complicità protezioniste ed esclusi da sacche 
di privilegio; gruppi sempre più ristretti e potenti 
che si spartiscono il potere e la ricchezza.
La politica è debole rispetto alla finanza e para-
lizzata da interessi clientelari, degradata da una 
Pubblica Amministrazione pletorica e ineffi-
ciente, demotivata e senza riconoscimento al 
merito.
Nonostante tutto appare fortissima la voglia di 
cambiare, rinnovare, crescere, competere; l’in-
dignazione non basta più, ci vuole una visione, 
quasi un’utopia; serve una reazione per risve-
gliarsi dal torpore del consumismo e dalla vanità 
della politica mediatica.
Emerge la CONSAPEVOLEZZA sull’importanza 
dei doveri e della legalità così trascurati negli 
ultimi tempi; pagare le tasse è la strada giu-
sta se non va a ingrassare qualcuno ma a rin-
forzare tutti e consolidare il futuro del Paese; 
la ricchezza degli italiani, ai primi posti nel 
mondo, stride con l’indebitamento dell’Italia, 
anch’esso ai primi posti nel mondo; una ric-
chezza in parte accumulata in danno del bene 
comune. Ora i margini per il debito sono minimi, 
per cui tutti cominciano a capire l’importanza di 
guardarsi intorno e colpire il ballast.

Fortissima appare anche la voglia di ricomin-
ciare da capo per ritrovare i valori fondamen-
tali e azzerare le incrostazioni e il ballast, che 
bloccano la vita economica e politica; è difficile 
contrastare gli interessi di reciprocità; è ancora 
più difficile crescere appesantiti da privilegi e 
favori riservati a pochi in danno di tanti.
La vera uguaglianza sociale moderna è data 
dalla apertura delle opportunità che sblocca 
l’immobilità sociale in una sana competizione 
che premia il merito, consentendo ai migliori
di poter fare la loro parte; è anche data dalla 
attenzione partecipativa dei cittadini per limi-
tare il numero dei furbi che la fanno franca.
Importante anche tenere presente che abbiamo 
bisogno di una immigrazione sana visto l’invec-
chiamento della popolazione e la longevità (in 
Italia si vive di più) va associata la bassa natalità. 
Senza dimenticare una politica per la famiglia 
che rilanci la natalità così come politiche per 
l’invecchiamento attivo utili a trasferire ai gio-
vani le esperienze e le storie di successo.
Aria nuova in cucina non basta, occorre cam-
biare i fuochi e i cuochi, ingredienti e menù per 
non finire affamati. Occorre raccogliere risultati 
e avere la SODDISFAZIONE di poterli condivi-
dere. 
Ci vuole la riscoperta dei meriti (quelli reali) da 
valorizzare e dei bisogni (quelli veri) da esau-
dire.
I cittadini, azionisti del bene comune, devono 
concorrere all’efficienza della politica e control-
lare i risultati di bilancio; devono recuperare 
l’importanza di partecipare alla comunità di 
vita per non subire il logoramento della volontà 
democratica.
Largo ai giovani, di età ma soprattutto di estra-
neità al potere; come dice una massima della 
vecchia politica il potere logora chi non lo 
ha; oggi dovremmo meglio dire che il potere 
logora l’interesse generale quando lo si gesti-
sce a lungo, cioè il potere logora chi lo ha da 
troppo tempo. Il ricambio dovrebbe essere la 
regola centrale della politica, perché una cosa 
è l’esperienza un’altra è l’attaccamento ai privi-
legi: la politica deve avere privilegi ma per lavo-
rare meglio non per avvantaggiarsi immeritata-
mente.
Un ricambio continuo e costante ci vuole, istitu-

zionalizzato; così l’Italia riparte e i beni comuni 
recuperano valore così come la coesione sociale 
e il benessere diffuso, senza strappi.
Liberi da pregiudizi politici o di parte, tanto con-
solidati quanto obsoleti, ci scopriamo a soste-
nere una nuova generazione della politica a cui 
affidare la crescita e il benessere diffuso.
Obiettivo di fondo è ritrovare la CONCRETEZZA 
dei valori offuscati o negati dal consumismo alle-
gro, alimentato dal denaro facile della finanza 
speculativa e dalla crescita senza regole e senza 
rispetto per l’equilibrio dei conti, per non  man-
giarsi il futuro. È finita l’epoca di illudere i sogni 
(promettendone la realizzazione), di cavalcare 
i difetti (consentendone la degenerazione), di 
tollerare i capricci (accettandone la soddisfa-
zione: l’errore è tutto qui, per scopi clientelari 
la politica ha cercato il consenso calpestando  il 
buon senso. 
Ora è l’epoca di verificare i risultati, monitorare 
i comportamenti, valutare i meriti, rispettare 
le regole, mantenere gli impegni, assumersi le 
responsabilità.
Sarà merito dell’intelligenza sensibile (quella 
naturale e sociale dell’individuo, che pensa al 
domani) se il cittadino, vero protagonista dell’e-
conomia, comincerà a gestire il suo potere con 
la dovuta consapevolezza e la necessaria deter-
minazione, per un diverso rapporto con il mer-
cato e la società. La politica ha dato  pane “far-
cito” a tutti e “filetto” a qualcuno, così ha tolto 
al bene comune, all’ambiente, il bilancio dello 
Stato.
Il capitalismo italiano deve spersonalizzarsi, 
superare il livello familiare e disboscare le sus-
sistenze relazionali, troppe volte in conflitto 
d’interesse. Deve altresì pensare alla società 
da cui trae i profitti, condividendone una parte 
tramite una solidarietà di sistema per sop-
perire alle lacune e alle debolezze, tanto del 
Paese quanto del capitalismo stesso.
Non basta lamentarsi, è inutile arrabbiarsi; le 
cose non cambiano se non ci si organizza per 
rinnovare i partiti degenerati in congregazioni, 
connesse trasversalmente, che occupano il 
potere a proprio comodo. 
Oggi chi lavora e produce è strumento di chi 
specula, tra finanza e politica, che garantiscono 
privilegi e protezioni a chi le sostiene.
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Siamo alle solite, non è la prima volta e non sarà 
l’ultima. Ogni ciclo politico si chiude nel declino 
e nel degrado. Da sempre.
Scenda in campo la Politica che tuteli insieme 
l’individuo, la famiglia e l’interesse comune, 
nella libertà che premia il merito e tutela il biso-
gno. Quelli veri non quelli di parte o di comodo.
La Politica che sappia scegliere una strategia 
ampia e di lungo periodo, che sappia riformare 
e modernizzare, senza imporre sacrifici solo 
a chi ne fa già tanti; Politici che vivano per la 
Politica non di politica.
Tutto si è fermato perché ogni spazio è occu-
pato da intrecci e imbrogli; azzeriamo il più 
possibile e cominciamo da capo, liberiamo con 
l’impegno e la partecipazione gli spazi occupati 
indegnamente.
Il futuro ci aspetta se decidiamo di andargli 
incontro, muoviamoci. 
Cominciamo da noi stessi, credendo nel senso 
civico per favorire la legalità, pensando allo 
sviluppo con intelligenza sensibile, riposizio-
nando i valori sociali al pari di quelli econo-
mici. Pretendere dalla politica correttezza e tra-
sparenza (invece che favori e vantaggi impropri) 
impegnandosi ad essere corretti e trasparenti; 
pretendere scelte condivise che tutelino i beni 
comuni, cercare il benessere con meno egoi-
smo.
Scegliere la politica per tutti e non per qual-
cuno; scegliere persone che rappresentino idee 
e non affari, interessi generali e non clientelari.
Premiare il merito, riconoscere il sacrificio, 
tutelare il bisogno, accreditare il talento.
La gente comune ha bisogno di un riferimento 
per individuare modelli di sviluppo sosteni-
bili nel mercato, compatibili con il territorio, 
responsabili verso la società in modo da garan-
tire una prosperità equilibrata.
Si deve promuovere uno sviluppo autentico 
e solido, che non ha bisogno di utilizzare in 
maniera impropria beni comuni per fare pro-
fitto, che investe nel lungo periodo, che non 
soccombe alle logiche dell’utile, facile e veloce, 
alle spalle di qualcuno.
Gratificare politici che dicano “ho fatto” invece 
di dire “farò”, presentando i risultati e chia-
rendo i beneficiari.
Rompiamo le inerzie delle opere incompiute 

e delle riforme bloccate, necessarie per dare 
moderne infrastrutture al Paese e lavoro alle 
imprese; basta con le procedure contorte, le 
incertezze opache, le minutaglie burocratiche 
e le decisioni “sfavorevoli” scaricate alla magi-
stratura chiamata sempre di più ad un ruolo 
di supplenza che diventa invasione nel campo 
della politica. 
La crescita e lo sviluppo dovranno recuperare 
l’affermazione di due principi fondamentali, l’e-
tica individuale e i valori collettivi; una afferma-
zione che dovrà contrastare l’egoismo consumi-
sta e il profitto ingiusto.
Arginare la prepotenza di lobby, clientele, cor-
porazioni, baronie e ogni altra aggregazione 
con cui si privatizzano i valori/profitti e si socia-
lizzano le perdite/oneri. Lo Stato riprenda con 
vigore e determinazione il controllo del territo-
rio lasciato in mano alla criminalità organizzata, 
detentrice delle clientele più militarizzate.
Molti (troppi) italiani devono ridare quello che 
hanno tolto all’Italia (impropriamente, imme-
ritatamente).
Siamo sotto schiaffo per causa del debito pub-
blico? Non è vero! Siamo in balia dell’incertezza 
su come manteniamo gli impegni oggi molto 
severi; la nostra bilancia dei pagamenti è in 
attivo, le nostre pensioni sono più equilibrate 
che in altri paesi, le nostre esportazioni vanno 
meglio degli altri; ma gli investimenti stranieri 
ci lasciano, nessuno compra volentieri i nostri 
titoli, così, mentre noi ci dissanguiamo per 
pagare gli interessi sul debito gli altri hanno cre-
dito più facile e vantaggioso rispetto a noi e più 
possibilità di avere credito e crescere.
I fondamentali della nostra economia non sono 
riconosciuti come meritano.
Eppure è così. Paghiamo il prezzo di anni di poli-
tica economica sprovveduta e senza pianifica-
zione; di cittadini che non si sono resi conto di 
vivere al di sopra delle proprie possibilità, di una 
classe politica fanfarona e superficiale, in lotta 
solo per il potere e non per il bene comune. 
Prima avevamo la nostra liretta da svalutare e 
la nostra Banca centrale che governava il giro 
dei buoni del tesoro; abbiamo perso le leve 
dell’illusione di fare una bella vita sulle spalle 
del debito pubblico.
La politica oggi è tenuta in piedi dal ballast e 

non può tardare la voglia di reagire da parte 
della quieta “maggioranza silenziosa”. Tanto 
esausta quanto frustrata, delusa e depressa, 
incapace di reagire perché sfiduciata e senza 
speranze di cambiamento.
“La maggioranza silenziosa” deve abbattere il 
muro culturale che sta soffocando la voglia di 
una diversa partecipazione politica; deve deci-
dere di colpire i poteri d’interdizione dedicati 
alla conservazione dell’inutile e dell’obsoleto 
impegnandosi, con ritrovata generosità sociale, 
nella difesa della legalità e nella protezione dei 
valori veri.
La democrazia sfilacciata e impoverita dal disor-
dine crea una burocrazia invadente che, diventa 
onnipresente, si decentra in controlli capillari 
rendendo tutto più lungo e tortuoso. 
I poteri forti e i boiardi di Stato, i superburo-
crati (compresi i magistrati) preferiscono una 
politica debole; per questo l’antipolitica è peri-
colosa se gestita senza logica e rigore. Senza 
quelle elargizioni a tappeto e quei privilegi 
distribuiti più per fedeltà che per merito, col-
pevoli dell’immane debito pubblico, la politica 
perde rispetto; il decadimento della democrazia 
si manifesta quando il governo viene dal basso 
invece che dall’alto, quando cioè gli uomini 
migliori lasciano la cosa pubblica in mano ai 
mediocri.
Invece di ridurre i costi dei politici si riduca il 
costo della politica, riducendo gli apparati e 
non il livello qualitativo degli eletti.
La gestione delle finanze pubbliche è accentrata 
troppo e non lascia spazi ai veri organismi che 
invece devono spendere e magari gestire con 
responsabilità e consapevolezza; infatti i bud-
get sono imposti dall’alto e ogni organismo è 
solo esecutore; non può programmare auto-
nomamente  ben sapendo come meglio spen-
dere e risparmiare. Inutile avere buone idee ed 
avanzare proposte utili; chi le ha non molla le 
sue prerogative senza che qualcuno le tolga, 
ove ingiuste o mal gestite, con autorevolezza. 
Quindi, fase uno, decentramento effettivo e 
coordinato. È il momento di responsabilizzare 
i gestori e di dare loro la possibilità di inter-
venire correggendo gli errori e le disfunzioni 
rilevate ad ogni chiusura di esercizio o di cam-
bio di guida. Va debellato l’intrigo normativo 

e respinta l’ingerenza della politica che imper-
versa per alimentare le sue clientele. La legge 
in merito esiste ma è sfacciatamente disattesa.
È il momento di premiare chi risparmia e spende 
bene, di evidenziare gli obiettivi e controllare il 
loro conseguimento, erogando punizioni per chi 
abusa o sbaglia perniciosamente.
Il rapporto tra spesa pubblica e PIL italiano ha 
superato il 50%, oltre 5 punti più della media 
Ocse; anche perché abbiamo i dirigenti pagati il 
triplo della media; aggiungiamo pure la minore 
efficienza dei servizi erogati. Pesano le aziende 
partecipate pubbliche, quasi 8.000, che spen-
dono per il personale oltre 15 miliardi; quanti di 
questi sono inutili e potrebbero essere impie-
gati in ruoli che li rendano utili. 
Insomma uno Stato che funziona male, 
diciamo meglio, guidato male da dirigenti 
che sono troppi e costano troppo. Un sistema 
burocratico elefantiaco che ha assunto un ruolo 
di potere e una capacità di resistenza in autodi-
fesa come in pochi altri Paesi civili. 
La ricchezza che c’è e non si vede o non si vuole 
vedere racconta di un’Italia privata che è tor-
nata ai livelli pre-crisi, cioè al 2007. La ricchezza 
finanziaria ci pone tra i più ricchi al mondo; il 
reddito disponibile no, ma abbiamo l’evasione 
fiscale più elevata, pare addirittura valga un 
quinto del PIL; il rapporto tra reddito e ricchezza 
è comunque più alto anche di quello di Germa-
nia e Francia. Anche il debito delle famiglie in 
percentuale del reddito disponibile è più basso 
di Germania e Francia, addirittura meno della 
metà di quello inglese e spagnolo, ancora meno 
di quello danese, olandese e svedese.
Anche il trend dell’indebitamento è negativo 
(tende a diminuire), quindi stiamo andando 
meglio degli altri. 
Si parla del debito pubblico, quello esplicito 
perché contratto, non si parla del debito incom-
bente dovuto agli impegni di spesa non ancora 
saldati, il cosiddetto debito implicito; se conso-
lidassimo le due voci l’Italia risulterebbe la più 
virtuosa dei paesi avanzati potendo evidenziare 
un rapporto con il PIL quasi dimezzato. La Ger-
mania avrebbe un rapporto doppio, la Svezia il 
triplo, la Danimarca il quadruplo, la Francia sei 
volte maggiore, l’Inghilterra addirittura nove 
volte. Aggiungiamo che la ricchezza privata al 



L’Italia che vogliono gli italiani L’Italia che vogliono gli italiani20 21

netto dei debiti è oltre quattro volte il debito 
pubblico; in particolare quella finanziaria, cioè 
monetizzabile, è quasi doppia; significa che  
potremmo assorbire in casa tutto il nostro 
debito e godere anche i 78 miliardi di interessi 
che rilancerebbero i consumi; invece solo il 10% 
dei titoli di Stato è in mano alla famiglie. Altro 
paradosso è che banche, fondi e assicurazioni 
invece detengono circa 800 miliardi di titoli di 
Stato (la metà) sottraendo credito alla attività 
produttive. Insomma la situazione finanziaria 
italiana è molto più sostenibile di quello che si 
dica, il nostro debito pubblico è molto più affi-
dabile.
Allora di che ci lamentiamo? Forse è il momento 
di recuperare la fiducia in noi stessi e ritrovare 
la determinazione nel combattere le iniquità, 
gli sprechi e le evasioni che troppo pesano 
sulle tasche di chi lavora e produce sul serio; si 
deve riequilibrare le prassi economiche e finan-
ziarie contrastando gli scompensi e le furberie 
che le caratterizzano. 
Così convinceremo i mercati a non giudicarci 
negativamente per colpa della debolezza poli-
tica, delle riforme mancate e della crescita 
incerta.
Il veleno della crisi oscura la realtà e impedisce 
di cogliere gli obiettivi concreti e giusti.
L’insicurezza e l’incertezza gettata nella società 
dalla crisi ha reso evidente la gravità del debito 
pubblico che non smette di crescere; mai nes-
suno prima si è prodigato ad avvisare la gente 
comune del rischio che correva lasciando cre-
scere il debito pubblico. I politici hanno raccolto 
a piene mani il consenso popolare mentendo 
sul modo in cui elargivano prebende varie per 
ottenere detto consenso, mentre cioè scardi-
navano i conti pubblici. Un debito pubblico che 
ha certamente favorito una quota di benessere 
generale; ma certamente di più per una grande 
minoranza che si è letteralmente arricchita. 
Capitale, tecnologie e management eccellenti 
saranno sempre più attratti dalla possibilità di 
profitto, oggi possibile solo da grandi aziende 
(protette e avvantaggiate dal sistema) attivando 
una spirale che accentuerà il baratro tra ricchi e 
poveri, distruggendo la classe media.
Sappiamo che la competitività italiana è zavor-
rata da tre grandi pesi. La diversa produttività 

del pubblico rispetto al privato con l’effetto che 
il primo frena il secondo. La concorrenza imper-
fetta aggravata da privilegi e rendite di posizione 
che frenano il libero mercato. L’evasione fiscale 
che ha generato, insieme agli sprechi e alle pre-
bende clientelari, l’enorme debito pubblico, 
che toglie ossigeno all’economia privata, anzi la 
droga. Sappiamo quindi dove intervenire. 
Una strada utile sarebbe quella di mettere 
nella Costituzione, come fatto per il pareggio 
di bilancio, un limite invalicabile all’imposi-
zione fiscale, diretta, indiretta, occulta.
La voglia di competere deve essere alleggerita 
dai troppi orpelli e dai diversi extra costi che 
gravano sul “sistema operativo”; uno svantag-
gio competitivo pesante per chi vuole intra-
prendere nuove attività produttive.
Il problema di fondo che impedisce la riforma, 
nel senso della revisione o meglio della rea-
zione, del nostro sistema democratico, è la 
cappa quasi immobile e inamovibile che si è 
generata dalle disfunzioni dello stesso sistema. 
Una catena robusta che unisce il potere con il 
denaro della finanza speculativa; non si può fare 
politica senza denaro e non si può fare denaro 
senza la finanza. Quindi nasce da questo cir-
cuito perverso la logica che strozza l’economia 
reale. Un circuito che si avvale di un esercito di 
clientele affamate, in parte infoltite nella buro-
crazia, in parte nascoste nei privilegi, in parte 
illusi da populismi. Un esercito che calpesta il 
bene comune e l’interesse generale.
Aggiungiamo lo stallo della politica che, inca-
pace di trovare soluzioni “politiche”, crea danni 
finanziari (la finanza azzanna i deboli con stru-
menti come lo spread) ed economici (reces-
sione, disoccupazione, sfiducia, fughe all’e-
stero). 
La politica di oggi è malata, senza una logica 
ideale e un rigore di base. Le tre forze politiche 
dominanti non riescono a lavorare insieme, 
come dovrebbero nel nome dell’alta politica, 
intenti a mantenere la propria identità (inutile 
al Paese),  impegnati ciecamente a distruggere 
l’altro invece di dialogare proficuamente (utile 
al Paese).
Così la finanza ha ripreso a creare denaro che 
produce denaro in danno di chi crea valore pro-
ducendo benessere reale; così la burocrazia e 

la sua parte “nobile” la magistratura prendono 
il sopravvento senza avere una strategia, una 
guida ed un ordine che solo la politica degli 
eletti può dare. Burocrazia che diventa sempre 
più abnorme e lenta. Magistratura che diventa 
sempre più invadente al punto di orientare e 
disfare le leggi, con tempi e modi anche discu-
tibili.
La politica screditata per la sua incapacità di 
governare con efficacia e onestà, nell’interesse 
particolare e generale insieme, perde consenso 
e fiducia.
Abbiamo perso la certezza del diritto e l’equi-
librio tra poteri; la coesione e la solidarietà 
sociale è tenuta in piedi dagli ammortizzatori 
sociali che tolgono energia alla produzione 
e all’innovazione; l’efficienza istituzionale è 
minima e rende precarie le elementari esigenze 
della convivenza come la salute e l’istruzione, la 
vecchiaia e l’infanzia. 
L’ambientalismo non guarda lontano con intel-
ligenza, ma infierisce con metodi “avvelenati” 
che asfissiano le attività produttive; per questo 
anche l’ambientalismo perde consenso.
Una crisi così grave non esplode perché molte 
realtà positive ed esemplari dell’Italia che fun-
ziona esistono ma vengono oscurate dal gusto 
sadico di farci del male, complici anche i media 
che gettano benzina sul fuoco per fare sen-
sazione. Intanto la maggior parte sana della 
società continua a lavorare in silenzio tenendo 
a galla tutta la zavorra di cui invece si parla 
troppo.
Il peso fiscale è così elevato perché altrettanto 
elevata è l’evasione; il cuneo salariale è così 
elevato perché paghiamo pensioni a chi non 
ha versato il giusto o a chi non ne ha diritto; i 
disoccupati trovano lavori precari perché la rigi-
dità del lavoro favorisce chi il lavoro l’ha già tro-
vato; i giovani non hanno spazio perché i vecchi 
rimangono abbarbicati senza merito alla loro 
poltrone; i servizi pubblici sono carenti perché 
eccessivi sono gli sprechi e i privilegi indebiti; i 
meriti e i bisogni sono calpestati mentre i fedeli 
e i complici sono avvantaggiati; i piccoli pagano 
più l’energia perché i grandi la pagano meno; i 
piccoli hanno meno credito perché i grandi se lo 
divorano: chi ha piccoli debiti è ricattabile dalle 
banche, chi ne ha tanti può ricattare le banche; 

paghiamo più le assicurazioni perché troppi sini-
stri sono falsi; le microimprese sono schiacciate 
dalla burocrazia perché è la stessa fatta per le 
imprese maggiori; i giovani non trovano lavoro 
perchè in buona parte non accettano i posti 
disponibili e attendono quelli che non esistono 
più. La legge non è uguale per tutti perché è tal-
volta troppo garantista, anche per gli abusi, con 
l’effetto di favorire gli avvocati migliori; oggi è 
più conveniente non rispettare le regole perché 
i rischi sono meno pesanti delle procedure per 
stare in regola.
La ricchezza è sempre più in mano a meno 
persone e più anziane; questo contribuisce a 
deprimere i consumi; una stortura che testi-
monia la gestione egoista e ingiusta della poli-
tica economica.
La capacità di risparmio, grande caratteristica 
degli italiani quando erano più poveri, diminui-
sce; la finanza divora il risparmio distogliendolo 
dall’economia reale, quella che crea il valore 
che serve alla prosperità generale.
La politica debole preferisce occuparsi delle 
clientele organizzate (non proprio le più pro-
duttive) su cui basa il suo potere per una rico-
noscente risposta elettorale e mette in secondo 
piano chi non è organizzato.
Anche il bene comune non porta voti e inte-
ressa poco alla politica, che in questa crisi, con 
visione miope, continua a parlare al proprio 
ballast; gli interventi a sostegno dell’econo-
mia sono stati assorbiti dalle attività produttive 
maggiori; non sono stati colmati i vuoti del mer-
cato e della finanza che penalizzano le attività 
produttive minori; ha praticamente ignorato i 
giovani, risorse del futuro per la nostra società, 
oggi tra le più anziane al mondo, e le donne 
che stanno dimostrando una maggiore capa-
cità di reazione ed azione anche nella società e 
nell’impresa, oltre che nello sport. La burocra-
zia è asfissiante anche perché reagisce (male) al 
carente senso civico, al dilagante egoismo dei 
furbi, alla diffusa illegalità strisciante.
La UE dovrebbe condannare insieme agli aiuti 
di Stato anche gli ostacoli di Stato.
L’Italia, leader del patrimonio artistico e storico, 
ha un basso consumo interno di cultura perché 
la sua classe dirigente, in linea con il patrimo-
nio che amministra, si sente élite, non comu-
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nica e si sottrae al confronto, non si apre al cit-
tadino; si ritiene custode rigoroso e geloso dei 
beni, non ha interessi oltre la conservazione, 
ha convenienza ad ostacolare la fruizione e la 
valorizzazione popolare. Una esperienza inno-
vativa di collaborazione pubblico-privato è la 
via maestra per dare concretezza alle notevoli 
opportunità che il nostro patrimonio culturale 
può trovare ricorrendo alle risorse private per 
compensare le crescenti carenze delle risorse 
pubbliche. Serve in sostanza una chiarezza pro-
cedurale ed una puntualità regolatoria, snella e 
condivisa, un mix equilibrato dell’interesse pub-
blico, inteso come rigore verso la conservazione 
e la tutela, e dell’interesse privato, inteso come 
attenzione al ritorno economico e alla respon-
sabilità sociale; entrambi con la giusta passione 
per la fruizione e la valorizzazione.
Troppe cose storte si conoscono e non si correg-
gono perché consolidate: tasso di attività gene-
rale basso, in particolare giovanile e femminile; 
evasione fiscale e lavoro nero che rimane incon-
trastato; debito pubblico esagerato accanto 
ad una ricchezza privata inconsueta; più di un 
terzo delle pensioni sono erogate a persone che 
non hanno l’età o non hanno versato contributi 
adeguati; almeno due milioni di occupati sono 
inutili, cioè utilizzati poco o male; la burocrazia 
costruita per arginare e non per regolare; la for-
mazione diseguale e poco attuale; l’economia 
in mano alla finanza che privilegia i grandi e 
sfrutta in piccoli (i vincoli di Basilea 3 dovreb-
bero non essere applicati, sotto una determi-
nata soglia, alle imprese minori); le infrastrut-
ture senza programmazione sistemica a medio-
lungo periodo.
Si parla di debito pubblico e deficit di bilancio; 
si dimentica il deficit infrastrutturale, tanto di 
realizzazione quanto di manutenzione, uno dei 
principali ostacoli alla competitività e la cre-
scita. L’efficienza e la dimensione delle nostre 
infrastrutture è inadeguata e non ha seguito la 
crescita dell’economia; oggi la situazione è più 
che satura.
La carenza di finanza di progetto (ci siamo 
indebitati per un tenore di vita superiore 
alle nostre possibilità a scapito degli investi-
menti, con la conseguente debolezza finanzia-
ria attuale) rende ancora più impegnative le 

scelte per il recupero dell’efficienza infrastrut-
turale; si dovranno rispettare molteplici equili-
bri: costo-beneficio-efficacia, compensazioni e 
consenso territoriale, regolazioni chiare, tempi 
e costi puntuali. La via maestra è il coinvolgi-
mento di capitali privati, compresi i fondi pen-
sione, cioè rendere il “project finacing” appe-
tibile e compatibile, coniugando l’attrattività e 
la convenienza con la tutela del bene comune 
e dell’interesse generale.
Occorre interpretare il futuro e definire una 
visione d’insieme del modello di sviluppo, con 
coerenza nelle scelte e chiarezza nelle strategie. 
Significa capire quello che serve e quello che 
servirà, con un’ampia visione e con illuminata 
ponderazione di politica economica, non più 
contingente e clientelare ma di lungo periodo 
e selettiva, meno congiunturale più strutturale, 
con più sano pragmatismo e meno alti principi, 
per una utilità sostenibile nel tempo. 
Rivedere quindi la frammentazione decisio-
nale localistica, conseguente al Titolo  Quinto 
della Costituzione, per creare un’Agenzia per 
la Programmazione Nazionale su temi essen-
ziali, come la mobilità e la logistica, insieme 
ad altri essenziali come l’energia, i rifiuti e le 
emissioni, l’industria strategica.
Affinché l’economia si sintonizzi con la finanza 
occorre determinare piani operativi di medio-
lungo periodo; questo deve essere tra i primi 
impegni della politica “effettivamente eletta”.
L’Italia è la patria delle PMI; anche la Germania 
lo è, con alcune differenze, che l’hanno tenuta 
meglio fuori dalla crisi. Prima di tutto sono meno 
dipendenti dal credito a breve, sono più capita-
lizzate anche se familiari, pur potendo contare 
su credito a minor costo; hanno una burocrazia 
più efficiente e leggera ma più severa, esatta-
mente il contrario italiano; sono mediamente 
più strutturate, magari meno flessibili, ma più 
specializzate e capaci di perfezionarsi di conti-
nuo, con un dinamismo economico di ampio 
raggio; la PMI italiane sono troppo micro, non 
hanno facilità ad aggregarsi, sono familiari ma 
provinciali, conservative. Le aziende leader 
di mercato in settori specifici sono in Germa-
nia quasi venti volte di più dell’Italia, riescono 
meglio ad essere  “driver” e possono contare su 
assistenza all’export ben organizzata.

La competizione tedesca sta nella spinta, anche 
sostenuta dai governi locali e centrali, all’ef-
ficienza e all’innovazione, senza indebitarsi 
troppo pur attuando costanti aggiornamenti 
strutturali.
La politica tedesca è meno invadente di quella 
italiana e l’elettore vota per il merito del candi-
dato non per l’utilità che ne potrà trarre.
L’Italia, patria del diritto, è diventata patria 
dell’incertezza del diritto e dell’ipertrofia nor-
mativa, causa essenziale della conservazione 
di interessi costituiti a tutela di rendite di posi-
zione, contrarie alle liberalizzazioni e incen-
tivanti alla litigiosità interpretativa oltre che 
elusiva, madre di tutte le illegalità. 
Abbiamo centinaia di cantieri aperti in ritardo, 
centinaia di milioni non spesi, migliaia di lavo-
ratori in cassa integrazione. Opere cominciate e 
subito contestate per ottenere revisioni prezzo, 
intrecci di ricorsi, stanziamenti insufficienti, pro-
getti lacunosi, adempimenti senza fine, influenze 
malavitose. Accade di tutto, non esiste una 
regola certa ed una chiarezza prospettica. 
È il momento di riclassificare le opere pubbli-
che al palo. Gerarchizzando una nuova lista 
aggiornata per esigenze reali, efficacia per il 
territorio, integrazione nel sistema vigente, 
ottimizzazione degli obiettivi programmati.
Il privato paga, anche troppo, se sbaglia o fal-
lisce; al contrario della PA o della politica. Se 
adempi o paghi in ritardo nei riguardi delle PA 
piovono multe e interessi moratori salati, se 
incassi o hai risposte in ritardo dalla PA nean-
che scuse o spiegazioni. I dirigenti pubblici sono 
inamovibili anche se sbagliano o latitano, anzi 
di frequente vengono rimossi con promozioni.
L’Italia è diventata un pollaio con più galli e 
meno galline, dove si strilla perdendo tempo e 
lavorando male. C’è troppa confusione in giro 
che genera degrado e indifferenza a scapito 
dell’ambiente, della morale, degli ideali, dei 
costumi. Gli obiettivi sono materialisti, i sistemi 
consumistici. 
Per il dio denaro si calpesta ogni principio 
e si vende l’anima; chi è più bravo nel farlo è 
il migliore in una classifica sociale balorda. 
Balorda perché la posta in palio è balorda, un 
fantasma, una illusione, un ideale di successo 
che non è successo, un ideale di felicità che 

non da felicità, un ideale di benessere che non 
apporta benessere, un ideale di supremazia 
sociale che rende schiavi di un  sistema asociale; 
azioni premianti se sono speculative, conquiste 
raggiunte per vie traverse.
In Italia mancano gli effetti dello Small Business 
Act di stampo europeo: finché tempi e modi 
per fare impresa, per pagare le tasse, per incas-
sare i crediti, per avere credito (e averlo anche 
più caro), per avere giustizia, finché, oltretutto, 
pagheremo più l’energia e le infrastrutture, la 
competizione con la Germania e i paesi emer-
genti sarà sempre più ardua.
L’Europa va valorizzata in maniera diversa e non 
condannata in maniera perversa. Ci serve un 
orientamento esterno, indipendente e fermo, 
un ancora per evitare la deriva populista, un rife-
rimento certo per indurre la politica a uscire dai 
suoi vecchi schemi clientelari che la costringono 
a mentire o a sognare, proponendo soluzioni 
incoerenti. Dobbiamo, quasi, essere “costretti” 
a cambiare metodo e mentalità per uscire dalla 
crisi, o meglio, per adattarci alla nuova realtà 
che la globalizzazione ha creato, riportandoci 
a livelli di vita equilibrati alle nostre possibilità 
effettive; oggi non stiamo peggio, stiamo come 
avremmo dovuto  stare o essere in relazione 
alla nostra realtà economica e alla nostra orga-
nizzazione statale; non possiamo più vivere al 
di sopra delle nostre possibilità aggravando il 
debito. 
I cittadini devono sapere e credere alla verità, 
devono smettere di credere alla promesse elet-
torali, cominciando a chiedere rendiconti e 
risultati. 
Tre i sistemi dell’ipocrisia politica smasche-
rati: cavalcare i difetti ( evasione fiscale, racco-
mandazioni, giustizia flessibile, arrangiamenti 
vari...) promettendo protezioni; cavalcare le 
illusioni (giustizia sociale, decrescita felice, con-
trasto alla ricchezza, benessere senza fatica...) 
promettendone la realizzazione; accontentare e 
sfamare gruppi organizzati che reggono la poli-
tica (la clientela, il ballast).
La crisi vera è nei costumi (non solo nei con-
sumi), nel senso civico e nella legalità, nell’e-
quità sociale, nella trasparenza, tutte caratte-
ristiche annebbiate dal consumismo.
Alla crisi etica e legale della società corrisponde 
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la crisi del sistema educativo (influenzato dalle 
icone del successo facile e per le vie brevi) che 
ha mostrato una resa modesta e disomogenea, 
con  insegnanti che non sono più maestri di vita 
e disciplina ma vittime della perdita di autore-
volezza, scarificati dalla ipocrita democrazia 
egalitarista che mette in cattedra le famiglie e 
sui banchi i docenti. Se i giovani sono attratti più 
dal consumismo invece che dal senso civico e 
dai valori della cultura e del rispetto dei meriti, 
allora la scuola e l’istruzione hanno fallito il loro 
compito.
La prudenza e la leggerezza con cui la politica 
odierna interviene sulla spesa pubblica e sulla 
burocrazia ha una solo spiegazione: non può 
tagliare il ramo dall’albero dove sta seduto; per 
questo è abbandonata dalla metà degli elettori, 
prosperando su clientele sempre più affamate e 
sempre più prive (sono finiti i soldi a debito) di 
quanto necessitano per sopravvivere; un terzo 
di chi vota lo fa poi per protesta indiscriminata 
verso chi non ha un senso logico e costruttivo 
verso il futuro.
Negli ultimi 10 anni la spesa pubblica è cre-
sciuta di oltre il 12% mente il PIL reale è sceso 
del 7%. Questo al netto delle spese per l’inte-
resse pagato sul debito, cresciuto anch’esso.
In questo confronto è la sintesi della cecità con 
cui la politica ha guidato il Paese, solo per man-
tenere il consenso degli elettori e coprendo 
le gravi disfunzioni strutturali, gli sprechi e gli 
sperperi, i privilegi e le rendite parassitarie.
La maggioranza dei cittadini accetterebbe sacri-
fici se solo vedesse prima colpita la minoranza 
parassitaria, immorale ed illegale.
Non è aumentata l’efficienza dei servizi che anzi 
sono vergognosamente indietro rispetto alle 
esigenze dei cittadini e delle imprese. La colpa 
è comunque dei cittadini che hanno scelto e 
confermato per decenni gli stessi attori, un po’ 
per pigrizia un po’ per mantenere aperta la 
strada dei favori e dei vantaggi che sono stati 
la vera efficienza della politica a scapito della 
competizione e del merito.
La riforma e lo snellimento della Pubblica 
Amministrazione, nobilitata dal merito e dalla 
trasparenza, è indifferibile, non costa anzi libera 
ricchezza utile alla crescita.
In Italia lavorano circa 2,4 milioni di stranieri 

regolari e almeno 700mila in nero; sono quindi, 
più o meno, tanti quanto i disoccupati italiani. 
Senza attivare sterili polemiche o deduzioni 
semplicistiche, non è difficile intuire che diversi 
posti di lavoro potrebbero essere occupati dai 
nostri disoccupati solo se avessimo chiare le 
idee della realtà e della necessità di prendere il 
lavoro che c’è in attesa di tempi migliori.
Il fatto è che gli stranieri guadagnano meno, 
sono più disponibili al sacrificio, accettano i 
lavori meno qualificati e duri e, pur con mele 
marce tra loro, sono normalmente ben inseriti, 
talvolta insostituibili come nei lavori domestici 
o parasanitari. Solo nel 2013 75mila nuovi posti 
si sono aperti per i lavoratori stranieri mentre se 
ne chiudevano 257mila per quelli italiani. Molto 
grave è la scoperta che anche l’apprendistato, 
che dovrebbe essere la porta di entrata più utile 
per i giovani, ha subito nel 2013 un decremento 
del 22%.
Per non parlare delle nuove aziende fondate da 
stranieri, che sono più numerose di quelle ita-
liane che hanno chiuso e che hanno un indice 
di sopravvivenza nei primi tre anni doppia di 
quella italiana. Un’offesa ai disoccupati sono i 
centri per l’impiego (che così come sono vanno 
aboliti); un’offesa a chi vuole intraprendere è 
Invitalia, campione di inefficienza e degrado 
della P.A., carrozzone superburocratico cliente-
lare che va abolito o completamente reimpo-
stato.
Parlare di crescita in antitesi al rigore non crea 
le condizioni utili per entrambi.
La crescita ha quattro pilatri su cui poggiare 
pur rispettando il rigore: la produttività, la cui 
efficienza è in fondo alla classifica europea; la 
semplificazione, la cui attuazione libera risorse 
e tempi per la produttività; defiscalizzazione 
degli utili reinvestiti, i cui risparmi vanno agli 
investimenti che generano produttività; ridu-
zione del costo del lavoro per maggiori entrate 
nelle buste paga per aumentare i consumi 
interni.
I primi due pilastri hanno solo bisogno di norme 
chiare ed efficaci; i secondi due generano 
risorse capaci di produrre introiti maggiori del 
provvisorio sacrificio di entrate per l’erario. Tutti 
quattro, compreso l’ultimo, vanno a potenziare 
la competitività verso i mercati esteri.

Il costo del nostro debito pubblico non è in linea 
con i fondamentali dell’economia, questo ormai 
è chiaro a tutti. Paghiamo una sfiducia nell’Italia 
non motivata dalla realtà economica e, soprat-
tutto, patrimoniale. Gli italiani sono tra i più ric-
chi al mondo a titolo personale mentre il loro 
Stato è tra i più indebitati.
La speculazione finanziaria questo l’ha capito 
e sta agendo di conseguenza; non sarà l’Italia 
a pagare ma gli italiani che dovranno restituire 
quanto accumulato mentre lo Stato s’indebitava 
per consentire un tenore di vita superiore alla 
reale possibilità. Fino ad oggi molti costi sono 
stati socializzati e altrettanti ricavi privatizzati; 
da oggi stringendo la cinghia, combattendo 
sprechi e privilegi, pagando le tasse ridaremo 
quello che abbiamo tolto all’Italia, cioè al bene 
comune. Un percorso obbligato che gli italiani 
dovranno, “obtorto collo”, imparare a percor-
rere, rinunciano alle vie brevi dei favori politici 
e alle vie facili dell’evasione fiscale.
Quello che la politica non è riuscita a fare in ter-
mini di innovazione e sviluppo lo farà giocoforza 
il mercato. Le imprese che vorranno prosperare 
dovranno internazionalizzarsi o innovarsi in 
nicchie specifiche. Ci vorrà tempo e una rinno-
vata capacità politica per recuperare il terreno 
ceduto alla burocrazia e alla magistratura.
Dovrà rigenerarsi la politica che riprenda a deci-
dere e a guidare anche con azioni impopolari, 
che parli chiaro e che evidenzi il risultato atteso 
e conseguente ai sacrifici da fare per rivedere  
la spesa (privilegiando quella avvalorante) e 
ridurre il debito pubblico, anticamera della 
ripresa e degli investimenti. La burocrazia senza 
spesa pubblica improduttiva sarà costretta a 
snellirsi; la magistratura che evidenzi il merito 
dei suoi componenti, con valutazioni serie, ren-
derà più agili i processi e le sentenze più veloci.
Prima che tutto questo accada, se riusciremo 
a farla accadere attraverso una rigenerazione 
della logica del voto, libera da clientele e popu-
lismi, le imprese dovranno affrontare i mercati 
esteri potendo contare su la forza del “made in 
Italy” che agevola ogni apertura. Fare sistema 
e organizzarsi in filiera supportati da amba-
sciate meno paludate e più efficienti com-
mercialmente è la prima tappa obbligata per 
internazionalizzare con l’efficacia la nostra 

economia. Produrre all’estero dovrà essere una 
strada da percorrere con prudenza e pianifica-
zione, da adottare prioritariamente per la pro-
duzione a minor valore aggiunto. Piano piano i 
gap italiani, ben noti (pagamenti rapidi, buro-
crazia corpulenta e contraddittoria, energia a 
caro prezzo, tasse, imposte e contributi sociali, 
ambientalismo miope e fondamentalista, incer-
tezza politica e relativa debolezza finanziaria, 
ritardi infrastrutturali) dovranno diminuire. 
Allora l’Italia tornerà al centro del sistema euro-
peo e non solo.
I mali dell’Italia li abbiamo inquadrati; ora si 
tratta di curali con la chiarezza di una politica 
seria ed onesta, dedita al bene comune e all’in-
teresse generale.
Gli investimenti esteri sono crollati eppure sono 
continue le acquisizioni da parte di stranieri di 
aziende importanti. 
Questa è la prova che l’impresa italiana va e 
che la parte pubblica e politica, invece non va.
Gli italiani poi (anche loro colpevoli come più 
volte detto) preferiscono investire all’estero 
tanto i risparmi quanto i capitali. Oggi il pro-
blema serio della mancanza di capitali per inve-
stimenti destinati alla crescita e al rinforzo di 
aziende che possano essere “leader e driver” fa 
sentire il suo peso. Il nostro nanismo impren-
ditoriale se è un bene per il tessuto di base è 
un male per l’innovazione e la penetrazione nei 
mercati esteri; senza teste di ponte e strutture 
forti capaci di radicarsi e creare indotto la pene-
trazione estera non può che essere debole e 
instabile. Mancano i capitali privati come man-
cano gli investitori istituzionali. Le grandi ban-
che, indebolite dalla crisi e spiazzate dai patti 
di Basilea 3, hanno mostrato la loro inadegua-
tezza, anche imbrigliate dalla tossica abitudine 
di preferire la speculazione finanziaria agli inve-
stimenti direttamente connessi all’economia 
reale. 
Il capitalismo familiare e relazionale ora è finito 
e con esso la realtà del capitalismo italiano.
Il risultato è una difformità reputazionale ingiu-
sta dell’Italia come sistema Paese (molto bassa) 
con l’immagine della qualità della sua vita e dei 
suoi prodotti (molto alta).
Il primo passo per rendere possibile una effet-
tiva riduzione della spesa pubblica è l’analisi 
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tecnica, economica e sociale, approfondita della realtà in modo da individuare metodi e tempi 
specifici, per ogni meccanismo di spesa, personalizzati in un vero e proprio piano industriale; cioè 
creare schemi operativi trasparenti ed efficaci in modo da inquadrare costi e benefici, priorità e 
urgenza così da individuare il percorso di fattibilità valutando i risvolti e gli effetti a tutto campo, 
coniugando con rigore gli interessi particolari con quelli generali, che comunque sono prevalenti. 
Ritrovare la forma non significa far dimagrire l’apparato pubblico (spendiamo meno della media UE), 
significa ritrovare efficienza operativa del tipo “mens sana in corpore sano”. Degli 800 miliardi (metà 
del PIL è spesa pubblica) 500 sono destinati a pensioni, sanità e interessi sul debito; qui niente tagli 
solo razionalizzazioni e verifiche sulle conformità dei diritti acquisiti e sulla gestione relativa; quindi 
neanche 300 sono ammissibili a tagli da perseguire con la migliore preparazione del personale, con 
l’implementazione organica delle nuove tecnologie “smart”, costi standard, appalti semplificati e a 
prova di ricorsi, valutazione dei risultati e confronti con le migliori pratiche. Tutto inutile senza l’ap-
poggio di una politica autorevole e compatta, senza dirigenti qualificati, senza i tempi necessari per 
dare risultati effettivi. 
Utile potrà essere l’intervento dei privati ovunque sia possibile, in una visione liberale e moderna, 
della sussidiarietà e dell’etica d’impresa.

Le proposte sintetizzate e ordinate secondo il loro numero in 10 TEMATICHE

1. LAVORO-OCCUPAZIONE 

2. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-BUROCRAZIA

3. MORALITÀ-LEGALITÀ
 
4. BANCHE-CREDITO
 
5. SISTEMA FISCALE-EVASIONE
 
6. DEBITO PUBBLICO-REVISIONE DELLA SPESA

7. MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

8. GIUSTIZIA 

9. CULTURA

10. PRODUTTIVITÀ 
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1) LAVORO - OCCUPAZIONE
Ossessionato da un gigantismo regolatorio, 
vincolato ad una protezione squilibrata tra chi 
lavora e chi non lavora, tra padri e figli, minato 
da un sistema formativo senza programma-
zione. Lontani da retorica ipocrita definire non 
pochi disoccupati “bamboccioni” o “choosy”, 
anche meno giovani,  non è poi così sbagliato.
I giovani fino a 25 anni  possono essere 
assunti a stipendio netto senza contributi, 
imposte e tasse. Lo stipendio percepito 
coincide con il costo per il datore di lavoro. 
L’agevolazione vale per tre anni e fino a 
due esperienze lavorative nei tre anni. 
Analogamente il giovane che apre una 
microazienda non ha costi burocratici di sorta 
e ottiene una garanzia sul credito necessario 
per avviare l’attività.
Il lavoro è il problema cardine per recuperare il 
terreno mangiato dalla crisi. Una permessa fon-
damentale è che la soluzione delle situazioni di 
crisi non devono essere accollate solo al lavora-
tore.
La strada più semplice e senza costi è la sempli-
ficazione, del diritto in generale e dei contratti 
di lavoro. Una normativa chiara che non vada 
interpretata se non in casi particolari dalla magi-
stratura e dalla mediazione dei sindacati. Unita 
ad una chiara e intelligente politica per l’immi-
grazione, non più occasionale e spontanea, o 
solo emergenziale, ma programmata e regolata 
secondo le reali esigenze del Paese.
Va promosso un contratto base valido per tutti 
che tuteli i minimi retributivi e un equilibrato 
standard di diritti e doveri; a questo contratto va 
aggiunta una parte integrativa misurata e adat-
tata per le specificità di settore e di azienda.
In generale deve essere possibile per ogni 
azienda, piccola o grande, gestire la pianta orga-
nica e potersi “liberare” di dipendenti che non 
sono profittevoli. Occorre trasformare le poli-
tiche del lavoro da assistenzialiste ad attive, 
applicando i principi responsabilizzanti della flex-
security (flessibilità e sicurezza). In caso di licen-
ziamento il lavoratore deve aver diritto a tutele 
ben precise: una indennità di licenziamento pari 
al TFR e l’assistenza di una Agenzia efficiente che 
possa ricollocarlo anche attraverso una riqualifi-
cazione conforme alle reali esigenze del mercato 

in linea con le attitudini e non necessariamente 
con le esperienze acquisite; in attesa del nuovo 
lavoro ottiene una indennità pari a l’80% dell’ul-
tima busta paga, decrescente nel tempo e con-
nessa alla sua partecipazione attiva; nel periodo 
è proibita ogni forma di altro lavoro. La CIG va 
azionata quando esistono concrete possibilità 
per l’azienda di superare una crisi momentanea. 
A contrappeso della precedente “concessione” il 
TFR va messo in busta paga esente da imposte 
per aumentare la capacità di spesa delle famiglie.
Non solo per i giovani è fondamentale sostenere 
l’apprendistato (possibile a tutte le età), privi-
legiandolo presso le botteghe artigiane e defi-
nendo una procedura di gestione estremamente 
lineare e immediata, quasi automatica.
Essenziale avviare la borsa dell’apprendistato 
in sostituzione di corsi di formazione esterni; si 
tratta di dare direttamente al giovane, che vuole 
qualificarsi in un mestiere o in una professione, la 
possibilità di entrare in un’azienda scelta in base 
alle sue aspirazioni; un contributo pubblico pari 
al 50% della retribuzione di riferimento verrebbe 
diviso tra chi forma e chi viene formato; ove 
venisse evidenziata una reale potenzialità di met-
tersi in proprio, con il tutoraggio del formatore, si 
potrebbe accedere in via agevolata e per corsia 
preferenziale alle provvidenze per l’autoimpiego 
e la microimpresa. Una nuova, diversa, efficiente 
Invitalia deve poter concentrare tutte le age-
volazioni possibili, basate sulle garanzie per un 
credito agevolato e sull’assistenza per l’indivi-
duazione e la conquista di nuovi mercati, anche 
coordinando la capitalizzazione e l’aggregazione 
di imprese minori.
Un piano per la crescita deve focalizzare i settori 
a cui dedicare le maggiori attenzioni sviluppando, 
accanto ai settori strettamente strategici, i settori 
in cui la storia e la realtà italiana ha più possibilità 
di progredire, affermarsi, rimanere competitiva. 
I giovani e le donne (per altro più istruite degli 
uomini) devono essere supportati a liberare la 
creatività e le competenze di “nativi digitali” per 
creare nuove attività appetibili per il mercato, 
necessario per contribuire all’innovazione del 
sistema. Ci vuole un modello di crescita intelli-
gente (in linea con la tecnologia digitale), soste-
nibile (rispettoso dell’ambiente, della società 
e delle risorse naturali) e inclusivo (attento al 

lavoro e alla coesione sociale). Si tratta in pratica 
di potenziare i livelli obiettivo elencati nel Piano 
Nazionale di Riforma del 2011 nell’ambito della 
Strategia Europa 2020, posizionati con troppa 
prudenza e rinuncia competitiva. Per equilibrare 
la sproporzione dei vecchi sui giovani al voto, 
occorre abbassare l’età per partecipare alle ele-
zioni al 16 anni.

2) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-BUROCRAZIA
Un apparato abulico divenuto organismo auto-
portante, strumento di potere politico e argine 
(ormai fuori controllo) all’individualismo egoi-
sta di una fetta ingombrante di cittadini che mal 
sopportano le regole e calpesta il senso civico. 
Abolizione delle destinazioni d’uso degli 
immobili e di ogni autorizzazione per svolgere 
attività nel rispetto delle norme igienico sani-
tarie e di sicurezza e salvi i diritti di terzi.
Semplificando le procedure, con il silenzio 
assenso e l’autocertificazione estesa, la buro-
crazia viene automaticamente ridimensionata; 
contrappeso di tale liberalizzazione un serio 
controllo, un autentico contrasto agli abusi e 
severe penalità a chi delinque.
Per semplificare, con il conseguente concreto 
contrasto alla corruzione e ai favoritismi va 
implementata uno specifico servizio per la 
semplificazione a cui vengano dati veri e propri 
poteri cassatori e regolatori sostitutivi quando 
le procedure sono astruse o perverse.
La maggioranza dei cittadini sostiene che invece 
di abolire le Province sarebbe meglio abolire le 
Regioni, vero serbatoi di spreco e mala politica;
si possono fondere Province, Camere di Com-
mercio e Prefetture (comprese altre strutture 
periferiche, circa 850, le partecipate dagli Enti 
Locali, circa 8.000) per razionalizzare e ottimiz-
zare, integrando competenze e prestazioni in 
“Agenzie per lo sviluppo del territorio”, organi 
territoriali di un ministero centrale.
Spetta in particolare a queste Agenzie occuparsi 
della deregulation burocratica, privatizzazioni 
possibili nella sussidiarietà, monitoraggio del 
territorio, valutazione degli interventi di politica 
economica. Le Agenzie contribuiscono al piano 
nazionale delle politiche strategiche.
Un apposito Ministero per la Coesione e lo Svi-
luppo del Territorio, servirebbe a coordinare 
la programmazione e gli interventi territoriali 
delle Agenzie suddette. Inoltre, nell’intento di 
alleggerire la macchina ministeriale, assume-
rebbe le competenze di Ministeri da sopprimere 
definitivamente: Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali,  Ambiente, Tutela del Territorio e del 
Mare, Infrastrutture e Trasporti d’intesa con il 
Ministero dello Sviluppo Economico, Salute, 
Beni e Attività Culturali e Turismo, Istruzione 



L’Italia che vogliono gli italiani L’Italia che vogliono gli italiani30 31

fino alle scuole superiori, comprese quelle tec-
nico-professionali (per la programmazione delle 
esigenze formative in relazione alle
effettive opportunità occupazionali del sistema 
produttivo locale).
Rimane il Ministero per l’Università e Ricerca 
assorbendo CNEL e CNR.
Ci vorrebbe un Ministero per L’Europa e il Medi-
terraneo per assumere un ruolo di driver per i 
Paesi che vi si affacciano piuttosto che ridursi a 
Cenerentola d’Europa. L’Europa rimane comun-
que importante; per questo occorre concen-
trarsi sullo sviluppo e l’ottimizzazione della par-
tecipazione italiana all’Unione Europea, utiliz-
zare a fondo i finanziamenti comunitari, vigilare 
sull’azione legislativa del Parlamento Europeo a 
tutela degli interessi italiani, prevenendo anche 
le decine di infrazioni in corso.
Insomma due ministeri in più e sei in meno per 
una politica economica più vicina al territorio.
In generale vanno approfondite e rapidamente 
introdotte importanti modifiche all’attuale gab-
bia in cui è chiuso l’apparato pubblico: rotazione 
programmata “anti-gerontocrazia” anche in 
funzione dei risultati e delle capacità specifiche 
dimostrate; carriere in cui l’anzianità ha molto 
meno valore del merito e dei risultati raggiunti; 
regolamentazione, alla luce del sole, delle lobby 
così come dei conflitti d’interesse ovunque si 
annidino.
Una delle esigenze primarie per il rilancio oltre 
la crisi, è rinforzare l’assistenza alle famiglie in 
modo da consentire alle donne, che vogliono 
lavorare, avere figli e agevolare l’accesso agli 
asili nido; in particolare supplire alla mancanza  
di addetti ai servizi di vigilanza nel territorio e, in 
particolare, nei beni culturali. Gli esuberi di una 
P.A. razionalizzata, avrebbero un immediato e 
diretto reimpiego nei settori che meglio offrono 
la possibilità di contribuire, con risultati veloci e 
concreti, senza costi, agli obiettivi di una Italia 
più efficiente e produttiva.
Fondamentale, infine, è rendere disponibili 
al pubblico tutti i dati, tecnici, statistici, docu-
mentali; un open data effettivo a cui accedere 
anche per evitare di dover produrre documenti 
che già sono in possesso della Pubblica Ammi-
nistrazione.
Uno dei tanti lati delle disorganizzazione, o 

meglio della carente razionalizzazione italiana, 
è nascosta nelle forze dell’ordine e della sicu-
rezza. Abbiamo nove corpi distinti (cinque poli-
zie statali, due locali, Guardia Costiera e Vigili 
del Fuoco) una media di agenti più che doppia 
rispetto al Regno Unito e quasi doppia rispetto 
alla Germania, (tra Polizia, Guardia di Finanza e 
Carabinieri 265.000 unità in servizio) accompa-
gnata da una spese per le struttura pari a due 
terzi delle risorse disponibili. L’Esercito poi è 
pieno di ufficiali che non hanno più truppe da 
comandare, vista l’abolizione del servizio obbli-
gatorio. Insomma spendiamo un quinto di più 
degli altri assimilabili senza dare un segnale con-
creto di maggiore sicurezza ed efficienza. Anche 
nel comparto burocrazie, sprechi e parassiti 
alloggiano in santa pace. Occorre quindi prov-
vedere a mettere a sistema la giungla organizza-
tiva e logistica, diminuendo i comandi e i corpi, 
organizzando i mezzi, soprattutto gestionali e 
di “intelligence”, alleggerendo le gerarchie e 
gli addetti amministrativi. Forse basterebbe 
partire da qui per risparmiare, come dicono le 
recenti indagini, diversi miliardi senza diminu-
ire la sicurezza e la protezione dei cittadini e 
dell’ambiente.
I ritardi nei pagamenti PA (tripli rispetto angli 
standard europei) pesano sui conti nazionali 
per una ventina di miliardi l’anno:
-  per i costi che lievitano perché chi partecipa 

a gare prevede i ritardi e gonfia i prezzi;
- per gli interessi passivi che gravano sulle pic-

cole imprese subappaltatrici che non pos-
sono lievitare i loro prezzi;

-  per le ammende conseguenti alla procedura 
d’infrazione aperta dall’Europa;

-  per le perdite occupazionali nelle imprese in 
crisi di liquidità costrette a licenziare.

Se paghi alla PA con un giorno di ritardo sei 
gravato di more e penali pesantissime; se la PA 
ritarda al massimo ti pagano interessi minimi; 
eppure a norma di legge i tempi dovrebbero 
essere 30/60 giorni.
Una sperequazione incostituzionale che inten-
diamo perseguire con azioni giudiziarie appro-
priate con cui chiederemo:
-  di esautorare quei funzionari pubblici che 

bandiscono gare senza avere la liquidità 
accertata;

-  di rendere esecutivo in maniera automatica 
una ingiunzione-precetto in caso di ritardato 
pagamento presso Equitalia;

-  che all’assegnazione di una gara venga colla-
teralmente emesso un certificato di credito 
certo ed esigibile a garanzia del pagamento 
nei tempi dovuti, una volta completati gli 
avanzamenti dei lavori o la loro conclusione;

-  l’automatica compensazione di crediti con 
imposta, tasse e contributi dovuti da un’im-
presa;

-  la pubblicazione in una black list degli enti 
appaltanti morosi (con i nomi dei politici 
mandanti) impedendo loro di fare ulteriori 
gare senza i pagamenti dovuti, organizzando 
anche scioperi di partecipazione.

In generale occorre ottenere che ove un ricorso 
condanni la PA inadempiente (anche tributa-
ria) che ha opposto motivi inconsistenti se non 
addirittura pretestuosi per non pagare, venga 
condannato a pagare more e penali pesantis-
simo, compreso il degrado di funzionari negli-
genti.
Il risultato è che oltre il 10% delle imprese edili, 
tutte piccole, hanno chiuso se non sono fallite.
Ora possiamo anche capire perché l’Italia è 
diventata fanalino di coda in Europa per appalti 
infrastrutturali mentre è in testa per gli appalti 
di gestione; e perché gli appalti pubblici ten-
dono a concentrasi su grandi imprese che “in 
qualche modo” riescono ad ottenere paga-
menti più veloci.

3) MORALITÀ-LEGALITÀ
Risorsa carente, espressa prima di tutto da 
una classe dirigente (troppo politicizzata) 
non all’altezza della complessità dei tempi, 
che permette di sopportare illegalità (in par-
ticolare dei politici) e ingiustizie (soprattutto 
sociali) con disinvoltura; promossa dalla poli-
tica pletorica che collude con la sua clien-
tela per rimanere in vita;  la politica che, in 
effetti, siamo noi per due aspetti: il politico  
proviene dal popolo ed è scelto dal popolo.  
Rendere pubbliche e accessibili le notizie rela-
tive a comportamenti, tanto di aziende quanto 
di cittadini, adottati “contra legem”, dalle san-
zioni alle sentenze, in modo da poter valutare 
la qualità di cittadinanza di ognuno. 
La legalità si difende con la trasparenza e con 
i controlli che generano sanzioni concrete ed 
efficaci, la moralità con la cultura civica diffusa. 
È necessario dare maggiore riconoscimento al 
diritto d’informazione sui fatti e gli atti della 
Pubblica Amministrazione. Infatti in Italia per 
accedere alla documentazione relativa all’ope-
rato della Pubblica Amministrazione è neces-
sario essere direttamente interessati ovvero 
essere organismi rappresentativi della pubblica 
utilità.
Dove esiste senza preclusioni, rappresenta un 
efficace strumento di controllo e verifica che 
stimola la trasparenza, la correttezza e la con-
correnza, instaurando un rapporto paritario tra 
cittadino e Pubblica Amministrazione.
In questo momento storico di crisi della gestione 
della cosa pubblica questa libertà diventa 
imprescindibile e fondamentale per ritrovare 
vicinanza tra cittadino e politica.
Questo diritto obbliga la Pubblica Ammini-
strazione a rendere trasparenti i propri atti, le 
proprie scelte e i risultati ottenuti. Il diritto di 
accesso stimola il miglioramento dei compor-
tamenti dei dipendenti pubblici. Fa capire i 
motivi di ritardi e complicazioni, mette in luce le 
responsabilità e le omissioni, evidenzia favoriti-
smi e complicità, ostacolando il fenomeno della 
corruzione, della indolenza o della incapacità 
operativa.
In definitiva l’impopolarità odierna della poli-
tica dipende dalla evidente carenza di mora-
lità e legalità generale; dipende anche dalla 
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distanza degli eletti dagli elettori, ovvero dalla 
vicinanza degli eletti ad un numero ristretto di 
elettori, quelli che formano le clientele. 
Andrebbe introdotta possibilità di revocare l’e-
letto, con una mozione di sfiducia votata dai 
cittadini,  quando commette gravi reati o non 
mantiene le promesse. Il numero degli eletti 
dovrebbe essere proporzionale a quello degli 
elettori, non stabilito a priori come oggi; in 
questo modo l’astensionismo troverebbe una 
ragione positiva di contestazione; attenzione, 
in questo caso, al vantaggio che ne trarrebbero 
le clientele, che invece votano compatte per i 
padrini di turno.
Fondamentale la democrazia interna e la tra-
sparenza gestionale di partiti e sindacati, che 
devono essere regolati e vigilati con rendicon-
tazioni certificate da terzi garanti.
Ci vorrebbe una revisione generale e uniforme 
di tutte le invalidità che hanno generato pen-
sioni ed accompagnamenti per liberare il campo 
da dubbi e illazioni che generano macchie sulla 
pur sventurata categoria.
Un particolare ulteriore intervento merita la 
malasanità, chiarendo le pratiche corrette per 
evitare speculazioni. 
Quando il cittadino diventa paziente l’atten-
zione deve alzarsi al massimo; un danno alla 
salute ti cambia la vita, peggio di qualsiasi altro 
danno.
Occorre fermare i mercanti delle lesioni, avvo-
cati e infermieri che esaltano, se non s’inven-
tano, lesioni procurate; superare le relazioni 
personali tra medici, complicità o rivalità.
Le assicurazioni fuggono dal settore e quelle che 
ci rimangono pretendono tariffe sproporzio-
nate; uno dei motivi della resistenza ad ammet-
tere un danno è proprio il timore di vedersi 
disdette le coperture assicurative, o aumentato 
vertiginosamente il premio, a seguito di un sini-
stro.
Perché non affidare la trattazione e il riconosci-
mento del danno alla salute nell’ambito di atti-
vità medico-chirurgiche, pubbliche e private, 
all’INAIL?
La gestione in mano pubblica dei danni, nell’am-
bito di una struttura moderna, ben attrezzata 
e competente, ridurrebbe i tempi di chiusura 
delle pratiche, eviterebbe frizioni e contrasti tra 

interessi contrapposti; in particolare garanti-
rebbe soluzioni eque, fuori da logiche perverse 
di mercato, lontane dagli intrecci corporativi, 
sottraendo al profitto e alla speculazione l’at-
tività risarcitoria del danno alla salute; troppi 
compensi e mediazioni gravano in questo 
ambito, tutti a discapito del giusto indennizzo 
al paziente.
L’INAIL incasserebbe un premio calcolato in 
percentuale su ogni prestazione medico-chi-
rurgica, una sorta di iva, costituendo un fondo 
prontamente disponibile per risarcimenti prov-
visori, tanto rapidi quanto equi.
Si tratta di formare una realtà “terza” di natura 
pubblicistica, che gestisca il danno da errore 
medico-chirurgico e connessi in modo da limi-
tare l’azione legale e garantire trasparenza e 
indipendenza dal conto economico per la giusta 
definizione.
Il medico pagherebbe periodicamente in pro-
porzione al lavoro effettivamente svolto, quindi 
non più un premio uguale per tutti. Pagherebbe 
anche un importo variabile in funzione dell’an-
damento del rischio, quindi tutta la categoria 
sarebbe coinvolta nel suo contenimento.
La contribuzione avrebbe come effetto secon-
dario, non trascurabile, l’emersione di presta-
zioni non dichiarate; sarebbe infatti lo stesso 
cittadino, con il medico onesto, a dichiarare la 
prestazione per evitare spiacevoli conseguenze.

4) BANCHE - CREDITO 
Gestito da banche figlie di un capitalismo 
nano e relazionale, che le tiene sottocapita-
lizzate e chiuse alle reali opportunità (neces-
sità) della parte maggiore ma più debole del 
mercato; banche irrigidite da crediti in soffe-
renza (fatti ad amici o raccomandati) impe-
gnate con eccessiva disponibilità a sostenere le 
imprese maggiori e le speculazioni finanziarie. 
Garantire una sorta di “diritto al credito” inse-
rendo la “giusta causa” per la revoca degli 
affidamenti o la modifica delle condizioni con 
adeguato preavviso e conforme alla evoluzione 
del mercato finanziario. Uniformare i contratti 
previa verifica preventiva di legittimità dell’An-
titrust.
Il problema forse più grave per le microimprese 
è l’accesso al credito unitamente al rapporto 
subalterno con le banche. Per rendere il credito 
accessibile e stabile occorrono queste iniziative:
	creare un Istituto di Mediocredito specializ-

zato nello sviluppo specifico delle microim-
prese che ne sostenga la nascita e la crescita 
con finanziamenti consolidati in logica  “mer-
chant” e fornisca garanzie a breve per il cre-
dito bancario; in ogni Agenzia per lo sviluppo 
del territorio va aperto uno sportello. E pre-
sterebbe assistenza per l’emissione di titoli 
di finanza alternativa (bond, mini bond e altri 
titoli di raccolta a medio termine);

	stabilire una quota minima garantita di cre-
dito al comparto in rapporto al credito ero-
gato nel complesso;

	stabilire procedure di rating omogenee per 
tutte le pratiche di credito;

	affidare in esclusiva ad un Ente terzo la reda-
zione e la gestione di “black list”;

	rendere obbligatorio da parte dell’Antitrust 
il controllo sulla contrattualistica con grandi 
imprese, soprattutto banche, utility e com-
modity, predeterminata, sulla trasparenza 
ed equità dei contratti con specifico vincolo 
sui tempi di pagamento;

	rendere accessibili e facilmente fruibili le 
garanzie collettive sul credito e sui finanzia-
menti (potenziamento di Confidi unificati) 
costituendo castelletti preventivi con appli-
cazioni automatiche;

	regolare la gestione del credito tutelandolo 

con una sorta di “diritto al credito” inserendo 
la “giusta causa” per la revoca degli affida-
menti o la modifica delle condizioni con ade-
guato preavviso e conforme alla evoluzione 
del mercato finanziario.

	La banche dovrebbero evidenziare quanto 
credito erogano alle imprese minori rispetto 
al monte crediti. Se i risparmiatori premias-
sero le banche che documentano di investire 
nel territorio da cui traggono risorse la situa-
zione delle imprese minori, soprattutto al 
sud, cambierebbe decisamente in meglio.

Importanza per le microimprese, anche per le 
PMI, delle semplificazioni burocratiche per:
	regolare la contabilità delle buste paga uni-

ficando le voci a forfait in modo da gestirle 
in autonomia con semplicità, ovvero busta 
unica annuale con acconti medi mensili;

	abolire l’IRAP per le nuove assunzioni;
	normare la contabilità semplificata con i 

relativi bilanci e dichiarazioni in forma digi-
tale diretta in modo da rendere autonome le 
imprese, prevenire ed evitare contenziosi;

	unificare in un documento unico autocerti-
ficato le disposizioni per l’ambiente, la sicu-
rezza, la salute dei dipendenti.

In generale, come per la giustizia, anche per il 
credito è anche utile limitare i cambi di poltrone 
tra settori in conflitto d’interesse, determinare 
con nitidezza le incompatibilità insieme ai con-
flitti d’interesse ovunque possano annidarsi, 
limitare il cumulo delle cariche, la rieleggibilità, 
il ricambio, le rotazioni alle logiche di compati-
bilità sistemica.
La correttezza e la responsabilità delle banche 
va raccontata e misurata verificando gli impie-
ghi per destinazione; attenzione massima ai 
“derivati” che hanno montato un gigantesco 
mondo irreale di ricchezza sulle spalle già fra-
gili dell’economia reale (calcolato a dieci volte 
il Pil mondiale); derivati che,  nati come assi-
curazione,  sono diventati scommesse, quindi 
la finanza è anche uno spregiudicato campo 
di gioco d’azzardo. Alla finanzia va applicato il 
principio di precauzione (come per le medicine, 
i cosmetici e molti altri settori), le banche devo 
assolutamente dividere le attività del credito 
da quello degli affari e devono dimostrare con 
bilanci specifici i benefici apportati dalla loro 
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attività all’economia oltre che al territorio e 
all’interesse generale.
Abbiamo più volte sottolineato che circa il 40% 
del credito disponibile è assorbito dalle prime 
150 imprese italiane. Le prime cinquanta grandi 
aziende (o gruppi) in crisi hanno generato oltre la 
metà dei crediti deteriorati. Bastano questi due 
dati per evidenziare la debolezza del nostro capi-
talismo e della finanza che lo ha sostenuto. Lo 
chiamano capitalismo familiare relazionale rac-
colto nel “salotto buono” di Mediobanca, capace 
si “operazioni di sistema” che poco hanno a che 
vedere con la correttezza e la trasparenza verso i 
piccoli risparmiatori.
Quindi un capitalismo nano, clientelare e cor-
rotto, imprigionato in conflitti d’interesse gestiti 
da uomini presenti in controparti di ogni tipo, 
che ha organizzato una generosa spoliazione di 
ricchezza a favore dei soliti noti, in danno dei 
piccoli risparmiatori e dell’intero sistema produt-
tivo, che ha creato un’immagine pessima della 
nostra Borsa, ignorata dai grandi investitori.

5) SISTEMA FISCALE - EVASIONE
Complicato e raffazzonato, tanto inadeguato 
a contrastare l’evasione quanto esoso e causa 
dell’evasione che stimola (proprio per la sua 
complessità ed inadeguatezza); un sistema 
forte con i deboli e comprensivo con i forti; un 
sistema chiuso negli uffici e lontano dalla strada 
e, soprattutto, dalla gente; capace di accettare 
venti volte più di quanto riesce ad incassare. 
Ogni anno sorteggiate merceologie di cui è con-
sentito dedurre gli scontrini/fatture in modo di 
motivare il consumatore a richiederli sempre. 
Agevolare e premiare l’uso di pagamenti digitali 
il cui costi devono essere a carico dello Stato.
La realtà parla chiaro. In primis si riesce a incas-
sare di quanto accertato, questa è la prova e della 
“teoria” con cui vengono fatti gli accertamenti 
senza la “pratica” della concretezza e della effi-
cacia. In una economia dove un quarto dei con-
tribuenti dichiara “zero”, la metà dichiara poco 
più di 1.000 euro al mese e gli imprenditori poco 
meno di 18.000 euro annui (meno della media 
che è 20.000 euro), dove infine i redditi dichiarati 
sono la metà del Pil.
Il fatto che non sia possibile consentire la dedu-
zione integrale delle spese di una famiglia dalla 
propria dichiarazione dei redditi rende poco con-
veniente richiedere scontrini/fatture per le pre-
stazioni di commercio al dettaglio, artigianato, 
turismo (alberghi e ristoranti). Se invece vengono 
ogni anno sorteggiate merceologie di cui è con-
sentito dedurre gli scontrini/fatture si conquista 
l’interesse del consumatore a richiederli sempre. 
Il mancato introito della deduzione verrebbe 
compensata ampiamente dai maggiori introiti 
conseguenti alla maggiori emissioni e registra-
zioni; di scontrini/fatture; la deduzione potrebbe 
avere un limite massimo (ipotizziamo il 2/3% 
del Pil relativo). Insomma, consentire ogni anno 
la deduzione del 3-5% degli scontrini/fatture 
emessi, comporterebbe l’emersione di molta 
evasione.
Per contrastare l’uso del contante, strumento 
principe dell’evasione diffusa, è fondamentale 
promuovere la diffusione dei pagamenti elettro-
nici. Per questo obiettivo occorre non solo dare a 
tutti, gratuitamente, una carta di credito o debito  
di vario genere, compreso il borsellino elettro-
nico via smartphone; occorre anche rendere utile 

(attrattivo e conveniente) il pagamento elettro-
nico per il consumatore riconoscendo un bonus 
fiscale pari al 3-4% della spesa effettuata per le 
prestazioni di commercio al dettaglio, artigianato, 
turismo (alberghi e ristoranti) specificatamente 
individuate come particolarmente soggette ad 
evasione. In questo modo il POS reso obbligato-
rio può sostituire in pratica il registratore fiscale 
di cassa.
Auspicando una maggiore mobilitazione “sul 
campo” e meno in ufficio sui terminali (utili ma 
non efficaci nel sommerso vero) si potrebbe ren-
dere obbligatoria, sulle etichette del prezzo di 
vendita di articoli in commercio al dettaglio, l’an-
notazione della fattura di acquisto all’ingrosso. 
Un controllo veloce a campione metterebbe 
la voglia a tutti di registrare le merci. Analoga-
mente ogni licenza edilizia, a partire dalle SCIA, 
dovrebbe contenere un  riassunto dei costi che 
poi dovranno essere giustificati da regolari fat-
ture; così ogni causa legale, ogni cartella clinica 
ed altro simile.
Sembra provocatorio, per i reati fiscali e ammi-
nistrativi occorrerebbe una depenalizzazione 
in cambio di una effettiva e dura azione forzata 
di recupero fino alla confisca di beni in ragione 
dell’evasione; visto che i reati fiscali e ammini-
strativi, commessi normalmente dai più bene-
stanti, sono raramente puniti con una deten-
zione effettiva, sembrerebbe logico cominciare 
a ricorrere a una sorta di legge del taglione con 
cui punire conformemente al reato, oltre le azioni 
amministrative pecuniarie; ci vorrebbe una sorta 
di “castrazione economica”, vale a dire privare il 
reo di colpe economico/finanziarie di un certo 
cumulo della libertà di spesa, lasciandogli la 
libertà personale; pensiamo sia una pena efficace 
ed applicabile al pari dei “fermi amministrativi” o 
delle pesanti sanzioni effettivamente comminate 
e incassate: togliere il passaporto, la patente, la 
carta di credito, il conto in banca, la disponibilità 
di cassa; impedire l’accesso agli spettacoli o allo 
stadio, le uscite serali ludiche, sarebbero offese 
concrete e molto efficaci. Condannare a una 
effettiva “castrazione economica”, piuttosto che 
a detenzioni che non si fanno, sarebbe una scelta 
giusta a deterrenza del delinquere economico. 
Utile in aggiunta “la gogna mediatica” con la nota 
pubblica del reato, come accade per le sentenze 

pubblicate sui giornali. La crescente sensibilità di 
chi paga le tasse alla lotta all’evasione troverebbe 
un’utile sponda per dare al cittadino la paura di 
essere riconosciuto pubblicamente per il suo 
reato che costringe concretamente chi paga a 
pagare di più.
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6) DEBITO PUBBLICO-REVISIONE DELLA SPESA   
Una sorta di bancomat a cui si è attinto senza 
misura per decenni al fine di  garantire un 
benessere soporifero ai cittadini. Emerso in 
ritardo nella consapevolezza dei cittadini, per 
l’omertà della politica, è ora il fantasma che 
aleggia su ogni ipotesi di iniziativa anticrisi. 
Responsabilizzare ogni centro di spesa in modo 
che acquisti al meglio per necessità reali che 
portino risultati misurabili. La revisione della 
spesa che ha tre modalità: centrale acquisti, 
verifica dell’utilità, verifica del risultato. Valo-
rizzare e regolamentare con chiarezza la sussi-
diarietà.
Per pagare i debiti ci sono due vie: il risparmio e il 
guadagno; vale per il privato, deve valere anche 
per il pubblico.
Il risparmio è la revisione della spesa che ha tre 
modalità: centrale acquisti, verifica dell’utilità, 
verifica del risultato. Occorre responsabilizzare 
ogni centro di spesa in modo che acquisti al 
meglio per necessità reali che portino risultati 
misurabili.
Ogni responsabile di un centro di spesa deve pro-
durre l’esito delle sue decisioni; se sono positive 
perché hanno portato vantaggi potrà continuare 
a spendere e solo in questa maniera potrà fare 
carriera e avere riconoscimenti anche economici.
Il guadagno è la messa a profitto dei beni pub-
blici, tanto quelli produttivi (compresi quelli 
mobiliari), quanto quelli immobiliari. 
Il discorso sui beni culturali (che non hanno la 
dovuta valorizzazione oltre che tutela) è ampia-
mente approfondito nell’apposita sezione.
Il guadagno è possibile in due modi: organizzare 
strutture di gestione pubbliche affidate a mana-
ger preparati e capaci, che lavorino con metodi 
privatistici; analogamente occorre valorizzare la 
sussidiarietà, affidando a privati, che prestino 
le dovute garanzie di capacità e affidabilità, la 
gestione dei beni pubblici.
Un albo va organizzato per la selezione preven-
tiva tanto dei manager quanto dei gestori pri-
vati. Un albo realizzato da una struttura terza 
coadiuvata dall’Arma dei Carabinieri e/o dalla 
Guardia di Finanza a cui spetta il compito di 
approfondire la storia e le referenze dei sog-
getti. Spetta all’organo politico la scelta finale 
traendo da una terna di candidati per i manager.

Per i gestori la procedura di gara, con bando 
unico redatto preventivamente da una struttura 
terza  e non modificabile nella impostazione ma 
solo adattato alle contingenze, serve a scegliere 
il candidato migliore; la vigilanza preventiva 
dell’Arma dei Carabinieri e/o della Guardia di 
Finanza è sempre richiesta. 
Fondamentale la vigilanza preventiva di organi 
della magistratura amministrativa sulla gestione 
dei bandi deve poter prevenire il fenomeno dei 
ricorsi che rallentano a dismisura, insieme alla 
burocrazia, i tempi dei lavori pubblici. 
Acclarata la necessità di una programmazione 
per tutti i comparti dell’economia pubblica, un 
piano finanziario di rientro, flessibile in coerenza 
con l’andamento del Pil e dell’avanzo primario, 
sarà la linea guida per riportare il debito nei limiti 
dovuti rispetto alla media europea.
Un piano di sottoscrizione del debito pubblico da 
parte dei privati italiani deve essere confezionato 
con incentivi e vantaggi, anche d’immagine e 
d’effetto; ricordiamo che la famiglie italiane inve-
stono poco nei titoli di Stato; così come occor-
rono controlli di deterrenza per gli investimenti 
esteri, quelli in luoghi anomali se non in paradisi 
fiscali.
La dismissione dei beni, deve essere molto pru-
dente, limitata a quelli che possono diventare 
profittevoli solo a seguito di speciali investimenti, 
di particolari capacità gestionali e in assenza di 
risorse interne. Mai la vendita di attività strategi-
che come quelle energetiche, di alta tecnologia, 
con rilievo a quella militare e delle comunica-
zioni.
Anzi occorre che la Pubblica Amministrazione 
controlli attività anche importanti come la chi-
mica e l’agroalimentare, con i contenuti di ricerca 
e innovazione connessi.
In definitiva la contrazione del debito pubblico è 
importante ma non deve essere considerato pri-
oritario ma paritetico a quelli che consentono la 
crescita e lo sviluppo.
Infine sarebbe opportuno allargare le maglie 
del debito implicito, quello cioè che riguarda gli 
impegni futuri, in linea con la logica adottata nei 
bilanci degli altri Paesi Europei; parallelamente 
potrà essere ridotto in debito esplicito, quello 
che fa media con il Pil e che tutti guardano con 
maggiore attenzione.

7) MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Struttura portante dell’economia e della 
coesione sociale, ignorata da un governo 
misurato e attento alle imprese maggiori, 
quindi vessata da adempimenti impro-
pri. Hanno reagito alla crisi in silenzio con 
sacrifici insostenibili, mantenendo l’occu-
pazione meglio delle imprese maggiori. 
Ogni normativa deve riconoscerle come una 
categoria distinta, con problemi ed esigenze 
specifiche a cui occorre dedicare formulazioni 
semplificate e alleggerite, automatizzando le 
procedure burocratiche.
Per lo stimolo allo sviluppo delle Micro, Piccole 
e Medie Imprese, deve essere puntualizzato 
che si tratta di una categoria distinta, con pro-
blemi ed esigenze specifiche a cui occorre dedi-
care formulazioni semplificate e alleggerite.
Valgono ovviamente le esigenze indicate nelle 
altre sezioni. In particolare per loro serve un 
contratto di lavoro standardizzato e semplifi-
cato, a misura, non un contratto collettivo valido 
per tutte le dimensioni, chiaramente avulso dal 
pesante e obsoleto statuto dei lavoratori, fonte 
inesauribile di vertenze pretestuose e abnormi. 
Il merito e il sacrificio hanno il massimo rico-
noscimento nell’impresa minore; questa logica 
trova la dovuta valutazione nello statuto delle 
imprese in cantiere.
Per dare vigore alle imprese minori potrebbe 
essere ipotizzato, oltre il normale salario base, 
che concorre alla pensione ed è gravato di con-
tributi e imposte, un salario premio, legato al 
merito e all’efficienza, al risultato; quest’ul-
timo salario dovrebbe essere transitorio, cioè a 
obiettivo, esente da contributi e imposte e non 
concorrere alla pensione e al TFR.
Occorre esentare le imprese minori da costi che 
non sono necessari; per primi
	escluderle dall’obbligo di iscrizione alle 

Camere di Commercio;
	liberalizzare le pratiche dagli adempimenti 

presso i notai consentendole presso avvocati 
o commercialisti a tariffe non vincolate; 

	contratto di rete, facilitato e incentivato, a 
misura delle attività produttive minori;

	class action estesa alle microimprese oltre 
che ai consumatori finali, in una versione 
aggiornata e resa possibile; quella in vigore 

è complessa e poco pratica;
	studi di settore parametrati alla realtà dimen-

sionale effettiva delle microimprese.
La formazione per le microimprese ha bisogno 
di interventi selettivi, personalizzati e legati al 
rapporto diretto tra imprenditore formatore e 
lavoratore formando. Non servono consulenti 
o altri docenti che pensano a teorie astratte 
o complesse. Allora semplifichiamo e diamo 
direttamente alle microimprese quello che può 
loro servire, effettivamente: sostegno all’ap-
prendistato finalizzato.
Aprire un nuova attività in un giorno, per via 
telematica; per i primi tre anni costi program-
mati e definiti, contributi zero per i nuovi 
assunti, tasse forfettarie.
Lo statuto d’impresa dovrebbe avere come 
obiettivo concreto e vicino la possibilità di intra-
prendere tutto ciò che non è vietato piuttosto 
che, come oggi, tutto ciò per cui si è autorizzati; 
consentire, cioè, l’esercizio libero di una attività 
economica indipendente, non in contrasto con 
gli interessi generali e il bene comune, significa 
dare la possibilità a chi ha coraggio, talento e 
carattere di esprimere se stesso e trovare la 
soddisfazione che merita il suo sacrificio, il suo 
impegno, il suo rischio; così da raggiungere la 
felicità scaturita dall’orgoglio di essere padroni 
di se stessi, conquistare una identità elitaria, 
dimostrare capacità e accogliere successi con le 
proprie forze.
Deve essere rivalutata la capacità della microim-
presa di essere fucina di talenti, palestra forma-
tiva soprattutto per l’artigianato artistico, patri-
monio ineguagliabile e non solo economico; 
gli Istituti tecnici e professionali possono solo 
offrire una formazione teorica e generica; l’arte 
s’impara praticando accanto ai maestri, car-
pendone i segreti, imitandone le gesta. Meno 
ammortizzatori sociali, più apprendistato; meno 
formazione teorica extrascolastica, più appren-
distato, stage e tirocini sul modello tedesco.
Più microimprese, meno disoccupati, migliore 
coesione sociale.
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8) GIUSTIZIA 
Lenta perché: non si valuta l’efficienza dei 
magistrati; troppo influenzata da contamina-
zione mediatica e politica; non si semplificano 
le leggi; non si differenziamo le procedure, 
non si regolano gli avvocati. Una magistratura 
che, chiamata a supplenza della incapacità 
decisionale della politica su temi impopolari, 
ha assunto ingerenze talvolta preoccupanti. 
Valutata autorevolmente “carente per acces-
sibilità, efficacia, imparzialità e competenza”. 
Attivare una sezione che porti a sentenza 
rapida una causa su dieci estratta a sorte; 
valutazione dei magistrati; penalizzazioni 
efficaci per le azioni temerarie e per gli avvo-
cati che le istruiscono.
Fondamentale la rotazione obbligata delle desti-
nazioni territoriali e la definizione di strette moda-
lità e opportuni tempi per i passaggi alla politica; 
analogamente la separazione delle carriere con 
assoluta chiarezza e in tempi programmati. 
Ugualmente fondamentale è evitare la conta-
minazione mediatica (magistrati che rilasciano 
interviste o vengono indicati come protagonisti 
di inchieste eclatanti sui media) e politica (magi-
strati che entrano ed escano da candidature o 
ruoli in assemblee elettive o gratuite, ovvero da 
incarichi pubblici).
Infine il controllo sui tempi di evasione delle 
cause assegnate.
Organizzare in maniera sistematica la raccolta 
di opinioni per elaborare la graduatoria delle 
valutazioni (rating) sul merito e l’efficienza di 
servizi pubblici essenziali per la coesione e la 
giustizia sociale: non solo i magistrati (votano 
gli avvocati), anche i primari ospedalieri 
(votano i medici e i sociosanitari), uffici di rela-
zioni con il pubblico di Enti, mobilità e igiene 
pubblica (votano i cittadini utenti). Si conqui-
sta in questo modo una maggiore attenzione 
e rispetto per il cittadino, creando inoltre un 
punto di riferimento per regolare la carriera 
dei dirigenti garantendo un corretto uso dei 
rating raccolti.
In ognuno degli uffici oggetto del rating viene 
aperto un’apposita bacheca elettronica in cui 
ogni cittadino può liberamente esprimere il 
suo giudizio motivato (negativo o positivo) che 
concorre alla graduatoria; il “votante” rimane 

assolutamente anonimo anche se deve preci-
sare le sue generalità per evitare giudizi ripe-
tuti, non misurati, in conflitto d’interesse.
Si auspica l’introduzione di un metodo siste-
matico di controllo da parte di un terzo auto-
nomo, una Autorità, puntualizzando metodi e 
criteri per valutare l’efficienza e i risultati della 
magistratura come di ogni altro settore delle 
Pubblica Amministrazione: livello di servizio, 
costo-beneficio, economie di scala, adesione 
alle migliori pratiche; inevitabili i test di veri-
fica attitudinali ed equilibrio caratteriale.
Il merito non è la stessa cosa dell’anzianità 
(che oggi regola la carriera) come l’anzianità 
non è la stessa cosa dell’esperienza.
Premi, promozioni, incentivi, così come le 
assunzioni, vanno adottate rispettando un mix 
di merito (risultati), esperienza (efficienza) e 
anzianità (competenza). Per evitare l’oligarchia 
dei migliori (talentocrazia) occorre temperare 
il merito con almeno tre qualità: la sensibilità 
o l’intelligenza sensibile al bisogno dei deboli 
e alla tutela del bene comune, la coerenza con 
il quadro istituzionale, la capacità di trainare 
verso l’eccellenza tutta la struttura gestita. 
Una sezione di detta Autorità ha il compito di 
raccogliere le segnalazioni di chiunque abbia 
interesse o idee per migliorare i servizi; anche 
su possibili minacce sanitarie o ambientali, 
così come su devianze nella gestione; filtrare 
gli allarmi e verificarne la fondatezza oltre che 
l’effettiva utilità.
La natura indipendente della Autorità deve 
tenere distinte le competenze dall’influenza 
delle lobby, da conflitti d’interesse e dalle 
distorsioni ideologiche. Ovviamente le segna-
lazioni sono protette dall’anonimato.
Un  altro compito dell’Autorità, genere per 
ridurre l’ampollosità dei concorsi di primo 
impiego, sarebbe quello di raccogliere tutti i 
candidati in un albo di aspiranti al posto con 
la specifica dei requisiti rispettati. Poi si sor-
teggia un numero ristretto da esaminare con 
attenzione e approfonditamente. Per i con-
corsi interni spetta all’Autorità vigilare che le 
commissioni d’esame siano esterne e che non 
si possano conoscere i nomi dei candidati.
Collateralmente vanno aboliti gli ordini unici 
obbligatori e liberalizzare la possibilità di orga-

nizzarsi in ordini privati in modo da allegge-
rire le “corporazioni” professionali; effetto 
primario e l’abolizione della giustizia interna 
agli ordini in modo da evitare “di giudicare se 
stessi, cioè chi giudica è coinvolto con il giudi-
cato”. 
Anche utile è limitare i cambi di poltrone tra 
settori in conflitto d’interesse, determinare con 
nitidezza le incompatibilità insieme ai conflitti 
d’interesse ovunque possano annidarsi, limi-
tare il cumulo delle cariche, la rieleggibilità, il 
ricambio, le rotazioni alle logiche di compatibi-
lità sistemica.

9) CULTURA
Cenerentola della PA nonostante le sue poten-
zialità dirette e indirette di creare sviluppo e 
occupazione, gestita da dirigenti chiusi e auto-
referenziali. Proprio nella gestione della poli-
tica culturale si nascondono tutti gli errori che 
hanno portato l’Italia a pagare in maniera più 
grave del dovuto la crisi globale e a depoten-
ziare il valore più autorevole che abbiamo. 
Integrare la gestione dei beni e delle attività 
culturali con il turismo e l’ambiente; reinserire 
nei piani formativi, oltre l’educazione civica, 
la storia dell’arte. Armonizzare con puntualità 
la tutela (pubblica) con la valorizzazione (pri-
vata), accorpando i troppi musei.
Si dice che la Cultura, non faccia mangiare; è 
vero finché rimane gestita com’è gestita oggi; 
il turismo può svilupparsi con maggiore quan-
tità e qualità solo basandosi sulla cultura, vera 
forza italiana; la conservazione, finalizzata alla 
valorizzazione e alla frizione (e non alla presun-
tuosa esclusione) può anche essere una risorsa 
per lo sviluppo sostenibile. In pochi comparti la 
produttività, (anche immateriale, quella dell’e-
voluzione del cittadino) è così modesta come in 
quello culturale.
Il Ministero preposto ha una organizzazione 
obsoleta, con una azione frantumata in diversi 
compartimenti stagni (le Soprintendenze, dire-
zioni generali e regionali) musei poco autonomi,  
di cui pochi sono autosufficienti, personale 
demotivato e stanco. Va smantellato e devoluto 
al territorio; le attività culturali devono essere 
coordinate con il turismo; le tecnologie rela-
tive, di cui siamo maestri, non sono valorizzate, 
né messe sistema. Un patrimonio artistico e 
monumentale gestito con preoccupante cecità, 
con determinazione conservativa fuori della 
ragione, che penalizza fortemente anche le 
notevoli capacità delle maestranze schiacciate 
da una oligarchia troppe volte nominata senza 
meriti e competenze. 
Anche il paesaggio è pilastro dei beni cultu-
rali perché il nostro Paese è chiamato anche 
“museo a cielo aperto” anche per la cornice 
in cui sono raccolte le opere d’arte. Il turismo 
culturale insieme a quello enogastronomico 
(vero vantaggio competitivo nazionale) presen-
tano un  valore aggiunto più alto e una minore 
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stagionalità di quello balneare, sportivo o reli-
gioso; quest’ultimo è comunque importante 
per l’unicità del Vaticano. 
Quindi dovremmo curare il paesaggio come 
cornice del nostro patrimonio storico e arti-
stico. Invece siamo in Europa il Paese che ha 
perso la maggiore quantità di suolo naturale per 
costruire. É inammissibile che il “Bel Paese” si 
mangi ogni mese quasi 1.500 ettari di verde e di 
natura; cioè una crescita vicina all’1% annuo di 
suolo ceduto al cemento. Eppure siamo ultimi 
per la crescita economica e demografica, quindi 
non abbiamo una sana giustificazione per 
questo scempio. Stiamo creando un impatto 
ambientale negativo in termini di irreversibilità 
della compromissione delle caratteristiche ori-
ginarie dei suoli, con dissesto idrogeologico e 
modifiche al microclima. È arrivato il momento 
di agire per frenare questo andamento autole-
sionista e recuperare meglio quello che c’è, otti-
mizzando le aree urbanizzate.
La cultura è un bene che non si mangia ma può 
dare da mangiare a molte unità produttive, 
soprattutto dell’indotto turistico e artigianale. 
Non si può pretendere dall’attività culturale in 
senso stretto di essere profittevole, per questo, 
dato l’indotto che crea, deve comunque essere 
assistito dal contributo pubblico.
La crisi economica ed occupazionale sembra 
non avere vie di scampo ma basterebbe inve-
stire nella cultura e nel turismo, con politiche 
e misure di intervento specifiche e mirate, 
per creare migliaia di posti di lavoro. Valo-
rizzare l’industria della cultura e del turismo 
significa, inoltre, valorizzare un prezioso capi-
tale umano altrimenti svilito e un altrettanto 
prezioso bacino di risorse e bellezze naturali 
male utilizzate.
Questa valorizzazione passa per una partico-
lare cura nei confronti delle regioni del sud 
d’Italia per la cui gestione turistico-culturale 
è ipotizzabile la costituzione di un nuovo 
soggetto che le unisca sotto un’unica deno-
minazione, una macro regione che si occupi 
dello sviluppo di queste terre valorizzando 
non solo il turismo balneare ma soprattutto 
quello ambientale e culturale.
Una esperienza innovativa di collaborazione 
pubblico-privato è la via maestra per dare 

informativa multilingue diffusa.
Per rilanciare l’economia culturale è neces-
sario abolire i veti all’export di antiquariato; 
i magazzini dei musei sono colmi e ciò che 
giace è più cospicuo di ciò che è esposto; la 
circolazione dei nostri beni antiquari sono 
ottimi ambasciatori del made in Italy; libera-
lizzare stronca anche il fiorente mercato clan-
destino e rilancia le quotazioni dei beni.
Il numero degli stessi musei è eccessivo, 
sopratutto nelle città maggiori, non servono 
allo scopo ne culturale ne scientifico; quindi 
vanno accorpati e resi più attrattivi aprendo 
concretamente alla gestione privatistica.

concretezza alle notevoli opportunità che 
il nostro patrimonio culturale può trovare 
ricorrendo alle risorse private per compen-
sare le crescenti carenze delle risorse pubbli-
che. Serve in sostanza una chiarezza proce-
durale ed una puntualità regolatoria, snella 
e condivisa, un mix equilibrato dell’interesse 
pubblico, inteso come rigore verso la conser-
vazione e la tutela, e dell’interesse privato, 
inteso come attenzione al ritorno economico 
e alla responsabilità sociale; entrambi con la 
giusta passione per la fruizione e la valorizza-
zione.
Un giusto approccio per il ridimensionamento 
della prosopopea dell’apparato burocratico 
della cultura sarebbe quello di dare all’accor-
pamento il nome di Ministero per il Turismo e 
per i Beni Culturali, inserendo le attività cul-
turali nel turismo.
È assurdo che la Francia abbia quasi il dop-
pio di arrivi stranieri rispetto all’Italia, nono-
stante i nostri 47 siti Unesco (il più alto 
numero al mondo) e il Vaticano. Eravamo i 
primi in Europa trent’anni fa quando eravamo 
più poveri, oggi siamo quinti. 
Il gap tecnologico gioca anche contro lo svi-
luppo turistico visto che dal web arrivano 
quasi la metà delle decisioni sulle mete da 
raggiungere. Sul web siamo davvero indietro 
rispetto ai competitori, oltretutto dalla parte 
pubblica che dovrebbe coordinare a sistema i 
piani di comunicazione.
Occorre differenziare e targettizzare l’offerta 
turistica per evitare aree sovraffollate insieme 
ad aree trascurate, tempi concentrati insieme 
a tempi morti, promuovendo eventi nuovi e 
valorizzando quelli che esistono. Questo può 
avvenire potenziando la digitalizzazione del
patrimonio culturale messo a sistema in un 
portale organico multilingue (open data & 
digital library) integrato con gli eventi e arric-
chito da specifiche app, commercio elettro-
nico in generale e  biglietteria online in par-
ticolare; dare credibilità alle offerte e fiducia 
ai turisti con marchi e rating di qualità, misu-
razioni reputazionali, verifica qualitativa degli 
standard, tutela severa contro gli abusi (un 
servizio di polizia specializzato, indipendente 
e tempestivo), wifi diffuso gratuito, assistenza 

10) PRODUTTIVITÀ
È vittima delle nove precedenti cause, oltre che 
dall’innovazione che ristagna, dalle infrastrut-
ture arretrate, dal diritto del lavoro (che pos-
siamo definire tortuoso), dalla concorrenza che 
viene evitata. Recuperare produttività risulta 
impossibile senza avviare concretamente inter-
venti decisivi sulle altre cause della crisi in atto.
Intervenendo nei nove comparti prima indi-
cati si da forte vigore alla competitività gene-
rale; occorre comunque una programmazione 
anche di medio luogo termine individuando le 
priorità temporali e le eccellenze su cui pun-
tare. Per invigorire i consumi mettere il TFR in 
busta paga a condizione agevolate.
La produttività si migliora attraverso le con-
dizioni esterne (Pubblica Amministrazione) e 
attraverso il miglioramento continuo delle con-
dizioni interne (tempi e metodi, processi e pro-
dotti) unitamente alle relazioni sindacali.
La politica può certamente migliorare le con-
dizioni esterne e anche favorire l’andamento 
positivo delle condizioni interne. Le relazioni 
sindacali ormai riguardano soprattutto il mondo 
della Pubblica Amministrazione, delle grandi 
aziende, dei pensionati; eppure incombono ma 
non agevolano le attività produttive minori evi-
tando attenzione reale e utile.
I tempi attuali si basano su di un impianto nor-
mativo non attuale, ci vuole una grande riforma 
che sbrogli i nodi istituzionali aggrovigliati dalla 
globalizzazione e non continue piccole vuote 
riforme di facciata.
Infine una serie di altri ostacoli come i costi ener-
getici, la concorrenza sleale, la rete pubblica 
all’estero inefficace per l’export, la debolezza nel 
quadro europeo, fermiamoci qui.



L’Italia che vogliono gli italiani L’Italia che vogliono gli italiani42 43

GLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI
(post)



L’Italia che vogliono gli italiani L’Italia che vogliono gli italiani44 45

TRACCIARE I PAGAMENTI PER ARGINARE 
L’EVASIONE
La riduzione a 1.000 euro per le transazioni in 
contanti pare abbia dato più problemi che risul-
tati, anzi, avrebbe addirittura incentivato il som-
merso rinforzando il circuito parallelo del com-
mercio in nero. La azioni di controllo sono ormai 
troppo ferme negli uffici, convinti che dalle ban-
che dati si possano incrociare utili risultati; in 
parte è varo, occorre lavorare sul territorio, alla 
fonte, verificando le merci in entrata (fatture 
b2b) e quelle in uscita (scontrini).
Il controllo più facile sta nella tracciabilità, cioè 
nei pagamenti elettronici. In Europa ancora 
l’80% delle transazioni è fatta in contanti, in Ita-
lia intorno al 90%. Appare chiaro che occorre 
promuovere la diffusione delle carte di credito 
rendendone conveniente, per i consumatori, 
l’utilizzo.
Si cominci a rendere concreto e immediato la 
imposizione di un tetto sulle commissioni chie-
ste agli esercenti (interchange fees); poi di ren-
dano gratuite le carte per i consumatori; anzi si 
potrebbe addirittura premiare l’uso della carte 
accumulando “punti fiscali” che il contribuente 
potrà utilizzare per risparmiare sulle tasse; 
ovvero ridurre automaticamente l’IVA sugli 
acquisti di beni base, come i ristoranti, i lavori 
e i beni domestici comprese tintorie, casalinghi, 
profumerie, alimentari, manutenzioni varie, 
vestiario, ecc ecc.

IL DECLINO È EVIDENTE IN UNA MOLTEPLICITÀ 
DI SETTORI.
Persino nel turismo continuiamo a scendere in 
graduatoria. Nel 2010 (ultimo dato disponibile) 
siamo il sesto Paese al mondo, con 45 milioni 
di turisti. Sopra di noi non ci sono solo Francia 
(77), Indonesia (68) Stati Uniti (54), ma anche 
la Cina e la Spagna, entrambe con 52 milioni di 
turisti.
Nell’industria andiamo male: nell’output indu-
striale siamo ottavi nella classifica della bassa 
crescita: ci fanno compagnia paesi come Nami-
bia, Grenada, Malta, Moldova e, ancora Zim-
babwe. Qualcuno se la prende con l’economia 
sommersa, che certo è un problema serio. Ma 
non siamo certo gli unici ad avere questo pro-

blema. Nella classifica del sommerso siamo 
tredicesimi: davanti a noi figurano paesi come 
Malta, Polonia, Grecia, Ungheria, Portogallo, 
Spagna e Belgio.
Siamo un Paese di automobilisti: il sesto al 
mondo, per la precisione, con 631 automobili 
ogni mille abitanti (dopo Brunei, Portorico, 
Islanda, Lussemburgo e Nuova Zelanda). Com-
priamo molte auto (oltre due milioni) ma ne 
produciamo poche (790 mila), la metà rispetto 
alla Gran Bretagna (un milione 460 mila) e un 
terzo rispetto alla Spagna (due milioni 253 mila). 
Ma perché paesi che non hanno marchi nazio-
nali nel settore devono vantare una produzione 
due, tre maggiore rispetto alla patria della Fiat e 
dell’Alfa Romeo? In questo caso le tasse hanno 
probabilmente un peso, ma bastano a spiegare 
una simile anomalia? Qualche partito ha una 
vaga idea di come invertire la rotta e attrarre 
produttori stranieri? Non se ne vede traccia.
Si potrebbe andare avanti a lungo nella descri-
zione del declino del Paese. In Borsa, siamo 
ventesimi al mondo come capitalizzazione di 
mercato (la metà della Spagna, che è decima). 
Siamo trentaduesimi per numero di aziende 
quotate, trentasettesimi per i profitti sul mer-
cato azionario globale.
Ci sono alcuni settori della nostra vita pubblica 
che dall’estero vengono osservati con racca-
priccio e di cui in Italia non si discute quasi. 
Prendiamo la classifica globale sulla libertà di 
stampa (Global Press Freedom), che ogni anni 
viene stilata dall’associazione indipendente 
Freedom House. Ormai da diversi anni l’Italia 
è stata inserita nell’elenco dei “paesi parzial-
mente liberi”. Nell’ultima edizione siamo gli 
unici (assieme alla Turchia) tra i 25 paesi occi-
dentali a comparire in questo elenco. A livello 
internazionale figuriamo al settantesimo posto 
(a pari merito con Guyana e Hong Kong), dopo 
Paesi (anch’essi parzialmente liberi) come Cile, 
Namibia e Corea del Sud. In cima alla classifica, 
ancora una volta, da paesi come Finlandia, Nor-
vegia, Svezia, Danimarca, Belgio.
Qualche partito ha presentato proposte per 
migliorare lo stato della libertà di stampa nel 
nostro Paese e la nostra visibilità internazio-

nale? Non risulta. Le classifiche vengono snob-
bate nel nostro Paese. La competizione non 
piace. Le nostre università compaiono oltre 
quota duecento nelle classifiche internazio-
nali utilizzate dai migliori studenti al mondo 
per orientarsi nella scelta della propria sede. 
Eppure nessun partito ha presentato un serio 
progetto per il rilancio dell’università italiana 
che vada oltre generiche dichiarazioni di princi-
pio. Ognuno dice che bisognerebbe investire di 
più. Ma per fare cosa?
Per concludere, nel Corruption Perception 
Index (la percezione della corruzione) siamo al 
72esimo posto al mondo assieme alla Bosnia 
Erzegovina (primi della classe sono i danesi). 
Che ci sia un legame? L’immagine dell’Italia 
che rimbalza dall’estero è quella di un Paese di 
scarsa qualità che rifiuta di cambiare. E i partiti, 
che dovrebbero fare cultura oltre che occupare 
il potere, dovrebbero fornite precise ricette per 
uscire dalla palude. Ma non lo fanno.

DISOCCUPATI ITALIANI E OCCUPATI STRANIERI
In Italia lavorano circa 2,4 milioni di stranieri 
regolari e almeno 700mila in nero; sono quindi 
più dei 3 milioni di disoccupati italiani. Senza 
attivare sterili polemiche o deduzioni sempli-
cistiche, non è difficile intuire che diversi posti 
di lavoro potrebbero essere occupati dai nostri 
disoccupati solo se avessimo chiare le idee della 
realtà e della necessità di prendere il lavoro che 
c’è in attesa di tempi migliori.
Il fatto è che gli stranieri guadagnano meno, 
sono più disponibili al sacrificio, accettano i 
lavori meno qualificati e duri e, pur con mele 
marce tra loro, sono normalmente ben inseriti, 
talvolta insostituibili come nei lavori domestici 
o parasanitari. Solo nel 2012 82mila nuovi posti 
si sono aperti per i lavoratori stranieri mentre se 
ne chiudevano 151mila per quelli italiani. Molto 
grave è la scoperta che anche l’apprendistato, 
che dovrebbe essere la porta di entrata più utile 
per i giovani, ha subito un decremento del 22%.
Per non parlare delle nuove aziende fondate da 
stranieri, che sono più numerose di quelle ita-
liane che hanno chiuso e che hanno un indice 
di sopravvivenza nei primi tre anni doppia di 
quella italiana. Riforme a costo zero o conte-

nuto ne abbiamo proposte molte, come quella 
di semplificare l’apprendistato (abolendo i cen-
tri per l’impiego) o come quella di promuovere 
l’autoimprenditorialità (azzerando INVITALIA).

BANCHE ITALIANE VECCHIE COME LA 
DIRIGENZA
La capitalizzazione delle banche italiane non 
raggiunge un quarto del PIL e rimane tra le più 
contenute del mondo industrializzato, che sta 
intorno alla metà.
Sul fronte opposto le aziende soddisfano le 
proprie esigenze finanziarie in banca per il set-
tanta per cento, percentuale tra le più alte del 
mondo industrializzato; basti pensare che dove 
il sistema creditizio è più avanzato la suddetta 
percentuale è intorno alla metà.
Questo significa che l’economia è più insta-
bile e soggetta alle fluttuazioni della liquidità; 
infatti oggi la restrizione del credito colpisce 
in maniera significativa la nostra economia, 
troppo esposta al credito a breve e non caratte-
rizzata da strutturazioni finanziarie consolidate 
nel medio e lungo periodo.
Insomma le imprese italiane, particolarmente 
le più piccole, sono cronicamente poco capita-
lizzate anche perché il mercato creditizio offre 
poche opportunità alternative al fido bancario, 
come le obbligazioni, la quotazione in borsa, 
finanziamenti a medio termine, fondi di parte-
cipazione. Banche vecchie, gestite da una diri-
genza tre le più anziane del mondo, sistema 
economico arretrato e vessato da costi superiori 
alla media, disponibilità inferiori alla media.

LA COLPA IMMORALE DELLE BANCHE
L’ultima crisi ha messo in evidenza due gravi 
responsabilità delle banche; la prima di aver 
fatto male il loro mestiere d’intermediazione 
finanziaria, avendo preferito le speculazioni 
mobiliari; la seconda di avere drogato l’eco-
nomia con liquidità artificiosa, distribuita con 
superficialità nel rispetto delle regole, che ha 
falsato la naturale capacità di crescita delle 
aziende.
La improvvisa stretta creditizia ha messo in 
ginocchio tutte quelle aziende che si sono illuse, 
con il sostegno primario del credito facile, di 
crescere bruciando i tempi. L’arroganza delle 
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banche nel disprezzare l’etica d’impresa e la 
vera responsabilità sociale, dovuta al ruolo pri-
vilegiato nella struttura economica, è rimasta 
intatta; anzi, la crisi di cui sono responsabili pri-
marie, l’ha peggiorata.
Intanto le banche stringono il credito ma non 
la loro cinghia. Sono 1136 le cariche di vertice 
in 10 gruppi bancari e sono un po’ troppe; tra 
i costi da tagliare ci sono prima di tutto quelli 
delle remunerazioni dei banchieri; effettiva è 
invece l’azione con cui hanno invece contratto, 
soprattutto alle piccole imprese, il credito del 
venti per cento; questo nessuno lo dice e nes-
suno ricorda alle banche che la loro liquidità 
viene soprattutto dai depositi dei piccoli e delle 
famiglie, chi cioè subisce la maggiore contra-
zione del credito. Insomma le banche hanno 
maggior credito da chi penalizzano.

NANISMO FINANZIARIO ITALIANO
Abbiamo più volte sottolineato che circa il 40% 
del credito disponibile è assorbito dalle prime 
150 imprese italiane. Le prime cinquanta grandi 
aziende (o gruppi) in crisi hanno generato oltre 
la metà dei crediti deteriorati. Bastano questi 
due dati per evidenziare la debolezza del nostro 
capitalismo e della finanza che lo ha sostenuto. 
Lo chiamano capitalismo familiare relazionale 
raccolto nel “salotto buono” di Mediobanca, 
capace si “operazioni di sistema” che poco 
hanno a che vedere con la correttezza e la tra-
sparenza verso i piccoli risparmiatori.
Quindi un capitalismo nano, clientelare e cor-
rotto, imprigionato in conflitti d’interesse gestiti 
da uomini presenti in controparti di ogni tipo, 
che ha organizzato una generosa spoliazione di 
ricchezza a favore dei soliti noti, in danno dei 
piccoli risparmiatori e dell’intero sistema pro-
duttivo, che ha creato un’immagine pessima 
della nostra Borsa, ignorata dai grandi investi-
tori.
Neanche gli italiani ormai credono molto alla 
nostra Borsa visti i cospicui investimenti in titoli 
esteri; investimenti che danno la beffarda capa-
cità alle imprese finanziate con i soldi italiani di 
acquistare imprese italiane e svuotarle. Come 
sempre arriva la magistratura a scoprire, con 
i suoi tempi lunghi, le nefandezze, mentre le 
Authority, tipo Consob e Isvap, si trastullavano 

nei loro lauti stipendi. L’Italia non attrae investi-
menti anche, forse per questo...e i responsabili 
stanno ancora tutti (o quasi) al loro posto.

IL CANE CHE SI MORDE LA CODA
L’economia langue, anzi piange; la finanza scal-
pita, anzi ride. Il PIL che scende a due cifre negli 
ultimi anni spinge a rivedere molte considera-
zioni e diversi valori. Rispetto al PIL la massa di 
credito erogata è aumentata e non diminuita, 
mentre le sofferenze sono aumentate; la qua-
lità della richiesta di credito scade di giorno in 
giorno e le banche diventano sempre più pru-
denti. Il PIL perso negli ultimi cinque anni è cal-
colato in 250 miliardi con perdite per l’erario di 
quasi 100 miliardi. Però, nonostante Il bilancio 
pubblico abbia subito tagli lineari da primato, 
circa 150 miliardi, il pareggio effettivo di bilan-
cio non c’è stato e le risorse per la crescita non 
sono state trovate, con la conseguenza che ci 
stiamo scavando la terra sotto i piedi per non 
voler camminare. Alla base di tutto sta la ridu-
zione intelligente della spesa pubblica finaliz-
zata al recupero di efficienza della macchina 
amministrativa, le vera componente nefasta del 
sistema; poi la scelta di spesa che crea valore e 
non mantenga situazioni parassitarie o privile-
giate o, addirittura, frenanti. Insomma basta con 
le clientele e le posizioni dominanti, basta con 
gli arricchimenti speculativi e, magari, anche 
opachi. Basta con il disimpegno dal merito e 
l’indifferenza verso i bisogni, quelli veri. Basta 
con l’avvitamento cieco del rigore che strozza la 
salute dell’economia invece di garantirla

GLI ITALIANI CREDONO NELL’ITALIA MENO 
DEGLI STRANIERI
La notizia che chi ha investito nel debito pub-
blico italiano ha avuto rendimenti top rispetto 
agli altri ha stimolato solo un incremento dal 10 
all’11% la quota di detentori interni del debito 
pubblico. Ma gli stranieri, meno patrioti, sanno 
pure leggere meglio la realtà italiana, ben lon-
tana dai toni apocalittici di certa stampa, evi-
dentemente ignorante o ben pilotata. Abbiamo 
un debito pubblico sproporzionato come spro-
porzionata è la ricchezza privata, rispetto alla 
media globale.
La nostra ricchezza finanziaria privata (oltre il 

70% del PIL) rende le nostre banche solide ben 
oltre la media europea, consentendo anche 
la detenzione di un terzo del nostro debito 
pubblico (che produce ottimi rendimenti). Da 
tempo abbiamo un avanzo primario da far invi-
dia ai più rigorosi, così come l’indebitamento 
finanziario netto totale verso l’estero che sta 
scendendo sotto il 20%.
Per non parlare dell’economia sommersa che 
oggi comincia a riemergere e che si ipotizza 
valga un 25% di PIL. Insomma la solidità finan-
ziaria italiana, fuori discussione dai numeri reali, 
purtroppo è compromessa dalla immagine poli-
tica e dall’autoflagellazione della nostra stampa 
tutto protesa a colpire in negativo il nemico 
politico interno piuttosto che esaltare i nostri 
valori; anche la magistratura con le sue indagini 
spettacolo contribuisce a compromettere l’im-
magine della realtà.

ANCHE GLI ITALIANI DEVONO “RINNOVARSI”
Nel dibattito politico, autolesionista e vuoto, si 
parla male di tutto e tutti sono contro tutti. Per 
il rispetto del buon senso anche l’elettore, deve 
farsi un esame di coscienza. Il degrado della 
politica esiste accanto a quello del senso civico 
e della legalità in generale.
Quattro indicatori: come parcheggiamo l’auto 
(per esempio, a Roma il 30% della auto sono in 
divieto di sosta); due terzi della aziende control-
late dall’Inps/Inail sono irregolari (un milione di 
lavoratori in nero); tutti contestano l’IMU ma 
pochi evidenziano che oltre un milione di edi-
fici nono sono accatastati, quindi abusivi; poi la 
metà degli edifici non presentano certificazione 
energetica; siamo in testa per ricchezza privata 
e così come per  debito pubblico; per contra-
stare la scandalosa evasione fiscale ci rendiamo 
ridicoli al mondo con spesometro, redditome-
tro, redditest, anagrafi varie con risultati mode-
sti (incassando un quinto di quanto accertato) 
invece di capire che pagando tutti pagheremmo 
di meno e staremmo tutti meglio.
Ci sono innumerevoli prove che il degrado parte 
dal basso e non può che proliferare tra chi ci 
governa, incapaci di dare il buon esempio e abili 
nel cavalcare i vizi e le debolezze (o le illusioni) 
invece di contrastarle.

SANZIONARE CHI DECIDE MALE, PREMIARE 
CHI DECIDE BENE
Uno dei motivi dell’immobilismo italiano è la 
difficoltà, se non talvolta l’ignavia, di decidere. 
Un sistema legislativo complesso e imbrogliato, 
tale da creare spazi interpretativi troppo larghi, 
induce troppi dirigenti a evitare di decidere, 
perché le sanzioni per le colpe di aver deciso 
male non corrispondono ai riconoscimenti per 
il merito di aver deciso bene.
Insomma decidere è più difficile e venir punito 
più facile, chi sbaglia paga e chi fa bene non 
viene premiato. A questo aggiungiamo che l’i-
nefficienza, l’improvvisazione, lo scarica barili 
che giocano la loro parte sostanziale. Decidere 
il bene per l’oggi scaricando gli oneri sul domani 
è come sbagliare localmente per far pagare il 
conto altrove, agli altri. Quindi va evidenziato 
che chi sbaglia la strategia non paga mai, per-
ché gli effetti degli errori si sentono dopo.
È il caso delle scelte politiche di forzare i con-
sumi negli ultimi trent’anni a scapito del debito 
pubblico, per dare un benessere che non cor-
rispondeva alla reali possibilità del Paese, 
in nome del consenso e del clientelismo. La 
politica, assistita da sentenze costituzionali, 
è riuscita a non poter essere rei di fallimento 
amministrativo nell’azione di governo locale; 
addirittura è lecito lasciare sovranità alle ammi-
nistrazioni che sbancano i conti e consentire di 
recuperare il dissesto con fondi nazionali. Qui 
politica e magistratura sono andate a braccetto.

LA DITTATURA BUROCRATICA
Appare ormai evidente che la burocrazia, quella 
di vertice della Pubblica Amministrazione, abbia 
preso le redini della politica debole, già umiliata 
dalla finanza. La politica propone, anche se con 
eccessivi compromessi e ineludibili incertezze; 
la burocrazia blocca con logica conservativa 
nel nome della tecnocrazia imperante. I mega 
direttori svolgono un ruolo di supplenza per 
l’incapacità decisionale “di rottura” e anche si 
pongono come argine al clientelismo e alla faci-
loneria che la modesta classe politica propone.
La politica però serve per aprire gli orizzonti e 
dare visibilità alle nuove strade da percorrere 
per uscire dalla crisi e dal pessimismo dilagante. 
Mentre la politica cerca di rinnovarsi, la buro-
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crazia (nella logica del carriera per anzianità, del 
diritto acquisito e della inamovibilità) rimane 
quella che è e occupa gli spazi lasciati liberi 
dalla politica debole. La politica deve capire che 
“non è buono perché nuovo ma nuovo perché 
buono”; la burocrazia deve capire che non è 
efficiente ciò che conserva ma ciò che merita di 
essere fatto anche con un rischio calcolato.
Basta su tutto prendere atto che la “lingua” 
burocratese è obsoleta e oscura, fatta per 
essere interpretata a modo “di vantaggio”; ora 
è stato pure abolito l’obbligo di scrivere con 
chiarezza e comprensibilità; così ogni burocrate 
è libero di scrivere come può anche per dimo-
strare l’autorevolezza con cui amministra i cit-
tadini, sudditi ignoranti. C’era una norma in tal 
senso, a favore del diritto dei cittadini a poter 
capire senza essere “bilingue”, è stata soppressa! 
La politica dov’è? Dov’è “SOS lingua” con tanto di 
telefono per segnalare abusi linguistici?
I primi a pagare caro sono i piccoli imprendi-
tori già schiacciati, oltre che dalla forma, dalla 
sostanza della burocrazia.

LA VERA NATURA DELLA CARENTE 
PRODUTTIVITÀ
In quanto a produttività il nostro tessuto 
imprenditoriale non ha alcunché da invidiare a 
nessuno. Anzi, qualsiasi imprenditore italiano 
all’estero avrebbe una marcia in più. La realtà è 
che siamo zavorrati da un sistema “ridondante”, 
una Pubblica Amministrazione che non paga i 
suoi debiti e che impone tasse inique, resa inef-
ficiente da una burocrazia “accanita ed autore-
ferenziale”, gravata da costi come il credito e 
l’energia superiori ai competitori, rallentata da 
infrastrutture inadeguate, imbrigliata da posi-
zioni dominati e rendite parassitarie inamo-
vibili, blindata da gerontocrazia apicale persi-
stente, umiliata da penalizzazione del merito e 
da bisogni sperequati, screditata dalla giustizia 
incerta, appesantita da un abnorme corpora-
zione forense.
Ci fermiamo qui, basta e avanza.
Per aumentare la produttività occorre agire sul 
Servizio Pubblico, ancora prima che sul mer-
cato del lavoro e ancora meno che sul tessuto 
imprenditoriale privato. Visto il debito pubblico 
accumulato l’intervento deve partire dai tagli 

agli sprechi ed alle normative nebulose che 
danno vigore alla burocrazia, semplificando e 
agevolando invece di complicare e ostacolare. 
Con un impegno serio a rendere certa la pena 
per la illegalità e concreta la sua esecuzione.

LA BUROCRAZIA DEL NO, IL POTERE DI 
IMPEDIRE PER LA PAURA DI FARE
La creatività italiana ha il suo aspetto perverso, 
la burocrazia. Un po’ di potere a tutti non si nega 
a nessuno. Così ogni percorso autorizzativo si fa 
tortuoso, su molteplici livelli valutativi, talvolta 
con norme sovrapposte e latenti, negazione 
dell’atteso proficuo rapporto pubblico-privato 
finalizzato al rilancio delle produzioni e delle 
infrastrutture, della valorizzazione del territorio 
e dei beni culturali. Così i ritardi prolungati per 
l’intrecciarsi di pareri e prescrizioni mettono in 
discussione la voglia d’intraprendere che rende 
ogni iniziativa possibile, che crea lavoro e ric-
chezza.
La nostra competitività e produttività ha questo 
fardello ingombrante, l’accanimento burocratico.
Una burocrazia pletorica e autoreferenziale, 
che complica la vita agli altri per giustificare la 
propria, che vuole potere anche ridondante pur 
di risplendere, potere più interdittivo che posi-
tivo, timorosa di decidere, generosa dispensa-
trice di “lacci e lacciuoli”.
Serve ora, senza costi e vincoli di stabilità, 
disboscare, semplificare, rendere trasparente 
ed efficace ogni procedura, concretizzare regole 
che abbiano obiettivi certi e risultati valutabili, 
affinché sia possibile tutto ciò che non è espres-
samente vietato, relegando l’autorizzazione nel 
campo delle eccezioni. Questo purché i cittadini 
facciano la propria parte, evitino scappatoie e 
abusi, smettano di fare quello che non si può 
negando il rispetto per il bene comune, il senso 
civico, l’interesse generale.

LA SPESA DA TAGLIARE STA NELLE REGIONI
Il federalismo nostrano, zoppo e contradditto-
rio, confuso e populista (cioè con obiettivi poco 
puntuali e realistici) ha generato il maggior 
incremento di oneri fiscali della storia italiana.
Il fisco regionale si mangia oltre il 5% del PIL 
che diventa il 9% con la compartecipazione IVA, 
circa 140 miliardi; le Regioni in dieci anni hanno 

raddoppiato i trasferimenti statali dal 27 al 
53%. Dalla nascita il fisco regionale è cresciuto 
di trenta volte. Va sottolineato che l’aumento è 
anche dovuto all’incremento delle competenze 
assegnate; però, da quando è entrato in vigore il 
Titolo V che ha aumentato le competenze, l’au-
mento è continuato senza che aumentassero 
ulteriormente le competenze. Va inoltre sottoli-
neato che lo Stato centrale, sgravato da queste 
competenze, non ha diminuito le sue esigenze 
che invece sono passate da 350 a 450 miliardi.
Le spese delle Regioni oggi hanno superato i 
170 miliardi , oltre il 10% del PIL. I servizi dei 
Comuni e dello Stato centrale sono percepiti 
dai cittadini; quelli delle Regioni e delle Pro-
vince meno; quindi conviene puntare sui tagli 
intermedi, cioè Provincie e Regioni, forse troppi 
passaggi non giovano alla spesa pubblica.

DECENTRAMENTO CONFUSO E SPENDACCIONE
Abbiamo molte strade per recuperare lo spreco 
della Pubblica Amministrazione; fondamentale 
è la radicale revisione del Titolo Quinto della 
Costituzione che ha ampliato in maniera confusa 
e disorganica le competenze delle Regioni. La 
conseguenza è non solo procedurale con 1.647 
ricorsi alla Corte Costituzionale in 10 anni; i con-
tinui conflitti hanno ulteriormente aggravato i 
tempi e la certezza del diritto. Il decentramento 
amministrativo è cosa buona ma va strutturato 
con cura e chiarezza senza pressioni clientelari 
o demagogiche o anche oscure. Tagli e semplifi-
cazioni sono continuamente a rischio perché le 
Regioni non mollano prerogative anche se pale-
semente inutili o duplicate tutte sotto il nome 
di “competenze concorrenti”, una dizione pale-
semente equivoca che moltiplica il “policentri-
smo anarchico” con i suoi intrecci decisionali e 
le moltiplicazione dei costi. Il tentativo di creare 
il federalismo all’italiana con provvedimenti a 
singhiozzo ho creato quindi confusione e incre-
mento della spesa, calcolati in 60/70 miliardi 
all’anno, tradotti tutti in nuovi prelievi fiscali e 
ulteriore burocratizzazione. Costi per compli-
care la vita dei cittadini.

RIDURRE LA SPESA È RIDURRE LA MACCHINA
Lo sanno ormai tutti che i costi della politica 
sono legati alla dimensione dell’apparato ammi-

nistrativo, dalle Regioni in giù.
Non tutti sanno che dentro questo apparato 
pubblico si annida un apparato di tipo priva-
tistico di oltre diecimila aziende partecipate 
e cinquantamila partecipazioni in aziende. 
Queste hanno il vantaggio di essere svincolate 
dalle regole della contabilità e delle procedure 
pubbliche; consentono assunzioni e commesse 
clientelari a mani basse.
Pur con assetto privatistico per la maggior parte 
non hanno logiche di mercato e perdono molto 
più di quanto rendono erogando servizi che seri 
si rifiuterebbero di gestire. Basta evidenziare 
che, in ambiente comunale, i conferimenti sono 
dieci volte i dividendi; in pratica più l’azienda è 
controllata dalla mano pubblica più perde. Alla 
faccia della sussidiarietà, quel tanto decantato 
principio per cui faccia il pubblico solo quello 
che non può fare il privato nell’interesse della 
comunità, mentre faccia il privato tutto quello 
che ha logiche di mercato (a suo rischio e peri-
colo).

LE GIUNGLE ITALIANE: I COSTI DELLA POLITICA
Tutti reclamano la soppressione delle Province; 
pochi sanno che il risparmio è risibile. Da tempo 
COMITAS sostiene che invece occorre lavorare 
sulla vera fonte di sprechi, le Regioni. I conti 
parlano chiaro: le Regioni costano circa 4.000 
euro ad ogni cittadino, molto rispetto a quanto 
il cittadino se ne renda conto per i vantaggi e 
i servizi ricevuti; i Comuni costano meno della 
metà, eppure i servizi toccano direttamente il 
cittadino; le Province costano 250 euro ad ogni 
cittadino.
Quello che colpisce è la spesa corrente, quella 
che serve per tenere in piedi le strutture che 
erogano i servizi, gli investimenti: Gli organi isti-
tuzionali regionali ci costano 20 euro a cittadino 
per anno mentre quelli provinciali poco meno 2 
e quelli comunali 7. Per non parlare dei diversi 
enti e società che affollano soprattutto Regioni 
e Comuni per svolgere attività “in house”, calpe-
stando la logica della sussidiarietà.
Abolire le Province sembra una ipocrita scelta 
se si vuole tagliare. Un dato su tutti per eviden-
ziare l’inefficienza della Regioni: solo il dieci per 
cento del costo di mantenimento è speso in 
infrastrutture, mentre il cinquanta per cento è 
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speso dalle Province. Se volessimo considerare 
le spese per favorire l’economia i risultati delle 
Regioni non si conoscono, nonostante si parli 
di miliardi. Occorre pensare di come abolire le 
Regioni, pensando magari a come recuperare 
il legame con il territorio attraverso la nostra 
vecchia proposta di accorpare le Province con 
le Camere di Commercio e le Prefetture per 
dare vita ad Agenzie per lo sviluppo territoriale, 
mentre vanno riequilibrate le risorse trasferite 
ai Comuni in funzione dei servizi necessari per 
una qualità locale migliore.

LE IDEE DELLE POLITICA DI OGGI SONO UN 
VUOTO A PERDERE
Perché aspettare la prossima legislatura per 
avviare le riforme, o meglio le correzioni di 
sistema che la modesta (per essere generosi) 
conduzione politica non ha saputo fare e nem-
meno elaborare. Perché dovremmo dare cre-
dito a questi politici che non sanno neanche 
lasciare spazio a giovani non compromessi e 
meritevoli? A quei politici che parlano solo di 
coalizioni ipotetiche, ideologie spente, di scelte 
generiche e promesse ambigue
Ancora! Basta! La realtà è chiara: vogliono 
tenersi care le clientele che hanno ingrassato 
e gli altri che sperano di poter illudere ancora. 
Non c’è rigore, legalità e merito che non richieda 
scelte in contrasto con clientele e rendite paras-
sitarie, che non siano comunque impopolari per 
tutti; non ci sono scelte chiare che non penaliz-
zino qualcuno.
Oggi serve guardare al bene comune e non più 
agli interessi di parte, tipico interesse elettorale. 
Speriamo che il cittadino si renda conto di non 
votare che promette vantaggi o tutele in danno 
del bene comune e preferisca chi avrà il corag-
gio di dire la verità e dare giustizia al merito e 
al bisogno.

I GEMELLI DELLO SPERPERO: UNIVERSITÀ, 
AEROPORTI E MUNICIPALITÀ
Il potere politico locale passa per molte vie; 
alcune oltre che efficaci anche di prestigio. Ci 
fermiamo alle tre più determinanti, che soffo-
cano la libera impresa soprattutto dei piccoli.
Ogni collegio vuole la sua università e il suo 
aeroporto perché fa potere d’immagine; uno 

spreco reso evidente dal numero di insufficiente 
di passeggeri e alunni. Il vero spreco, che meno 
salta agli occhi e che fa potere economico, sta 
nella organizzazione dei servizi pubblici locali 
che dovrebbero essere razionalizzati in rete 
secondo ambiti territoriali ottimali e non lasciati 
alla frammentazione disorganica. I servizi sono 
essenziali per la qualità della vita: rifiuti, tra-
sporti, acqua, energia, banda larga devono fare 
sistema; per farlo non basta la volontà politica, 
poco motivata a perdere potere con la com-
plessità dei cittadini che cercano favori e che 
sostengono la politica stessa.
Tutto è aggravato da un impianto regolatorio 
caotico e contraddittorio; la soluzione dovrebbe 
essere una sorta di testo unico che raccolga e 
armonizzi le norme sui servizi pubblici locali.
Inoltre una pianificazione strategica, come ser-
virebbe pure per le infrastrutture, che stabilisca 
le priorità per esigenze e certezza di efficacia. 
E i piccoli, che fanno i subappalti, continuano a 
soffrire più di tutti non solo per i margini rubati 
dai capocommessa ma anche per i pagamenti 
che arrivano sempre per ultimi.

VALORE AL FEMMINILE
Le imprese al femminile sono quasi un milione 
e mezzo, per il sessanta per cento imprese indi-
viduali; un numero in costante crescita che sta 
dando i suoi frutti; quello che rimane indietro è 
la percentuale di donne in carica nelle società di 
capitali; sono solo il dieci per cento di presidenti 
e il venti gli amministratori delegati e sindaci, 
molto meno se ci limitiamo alle società quotate 
in borsa; per migliorare le opportunità delle 
donne di crescere nell’economia crediamo che 
le “quote rosa”, imposte addirittura per legge, 
siano una stupidaggine offensiva per il talento e 
un rischio per l’impresa; si dovrebbe invece pre-
ferire una organizzazione sociale adeguata, un 
rispetto maggiore per la maternità e la famiglia, 
intervenendo sull’assistenza effettiva e diretta.
Le imprese oggi guidate da donne, la maggior 
parte nel terziario, sono per un terzo al sud. Le 
imprese guidate da donne rendono e crescono 
più di quelle guidate da uomini.
Le giovani donne del sud, disoccupate, pare si 
diano più da fare, in carenza di posti di lavoro, 
nel trovare uno sbocco reddituale; eppure le 

banche non danno alle donne la stessa fiducia 
che danno agli uomini e per loro l’accesso al 
credito è più problematico.
Le donne chiedono ancora di non subire diffi-
coltà di genere e, quindi, opportunità uguali agli 
imprenditori maschi; microimprese al femmi-
nile più oscurate rispetto alle altre.

FACCIAMO CHIAREZZA SULLA DECRESCITA 
FELICE
Siamo tutti d’accordo nel volere sobrietà nei 
consumi, risparmi energetici e riciclo con l’eco-
nomia verde, più attenzione alle problematiche 
del territorio senza devastarlo con opere fara-
oniche non essenziali, trasparenza ed equità 
nella gestione del bene comune e nella tutela 
dei deboli, efficacia nel debellare caste e conni-
venze, fermezza nel tagliare rendite parassitarie 
e sprechi. Queste azioni portano ad una econo-
mia sana più che alla decrescita felice. Se però 
adottiamo queste azioni, senza bilanciamenti e 
progressività, senza contrastare la speculazione 
finanziaria che si mangia molti margini e la ren-
dita di posizione che assorbe buona parte dei 
margini residui, otteniamo una crisi economica 
devastante. Intervenire sulla realtà di oggi è 
un’operazione complessa e delicata.
Occorre stimolare una crescita consapevole di 
essere diversa dal solito, cioè improntata alle 
azioni prima indicate. Troppi privilegi sono 
insopportabili. Troppi poveri pure. Troppo rigore 
non è una medicina ma un veleno. Troppa ideo-
logia o fantasia programmatica falsa le migliori 
aspettative e degenera ogni risultato possibile.

BAMBOCCIONI SI, BAMBOCCIONI NO
Aprono più aziende guidate da immigrati, chiu-
dono più quelle guidate da italiani; tre milioni di 
stranieri hanno un lavoro, mentre, praticamente 
la stessa entità di italiani disoccupati. Forse una 
coincidenza, qualcosa di fondato esiste sulla 
diminuita capacità di sacrificio, adattamento e 
difficoltà a rinunciare a obiettivi purtroppo vel-
leitari, difformi tra domanda e offerta.
Non ci addentriamo sui molteplici problemi che 
ostacolano la mobilità sociale e l’ingresso nel 
mondo del lavoro; ci limitiamo al più evidente: 
l’apprendistato. Semplificando le regole che 
governano l’accesso e la gestione dei contratti 

e incentivando (risparmiando i costi di forma-
zione regionali o i costi delle relative burocra-
zie) le assunzioni con borse di studio professio-
nali, si avrebbero molti giovani che scoprono 
il piacere di lavorare in ambienti e settori da 
loro scelti, liberamente, assecondando la loro 
inclinazione, invece di accettare passivamente 
quello che si offre. Insomma l’apprendistato 
come veicolo utile per dare esperienze ai gio-
vani e combattere il lavoro precario e/o nero. 
Eppure assistiamo a regolamenti imbarazzanti 
che sembrano fatti per scoraggiare le più ele-
mentari esigenze e costringono a ripieghi ai 
margini della legalità.
L’apprendistato è soggetto a percorsi obbli-
gati e inscatolati che complicano l’accesso e la 
gestione; l’incubo dello sfruttamento dei gio-
vani è solo un’arma per mantenere in piedi 
obblighi tali che portano al solo risultato di non 
creare lavoro.
Non sosteniamo che pur di lavorare occorre 
accettare lo sfruttamento; sosteniamo che la 
logica parassitaria di sindacati e uffici del lavoro, 
che burocratizzano tutto per giustificare la loro 
esistenza e controllare al meglio, deve essere 
dismessa. Lavorare è un diritto, non è lecito 
regolamentare all’eccesso per far continuare a 
lavorare gente (sindacati e uffici del lavoro) che 
potrebbe dedicarsi ad attività più proficue.

SE NON APPRENDISTATO ALLORA 
AUTOIMPRENDITORI
Sono diversi milioni i giovani che potrebbero 
tentare la strada di diventare imprenditori, 
anche in forma associata e tutorata da imprese 
maggiori. I posti di lavoro nuovi non nascono in 
questo momento di crisi. Che fare? Dare spazio 
alla voglia di autoimprenditorialità latente!
Cominciamo dalla liquidazione di INVITALIA, 
vergognoso carrozzone clientelare, che costa 
più di quanto rende e che crea occupazione fitti-
zia, perché instabile, che, tra le imprese create, 
ha una percentuale fallimentare di fallimenti.
Abbiamo giovani che non lavorano in crescita 
esponenziale, abbiamo risorse mal destinate o 
sprecate in crescita esponenziale.
Le idee e la voglia non mancherebbero; basta 
poco: credito con il supporto di garanzie collet-
tive, semplificazioni vere e radicali, fiscalità di 
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vantaggio. Ogni agevolazione non è una perdita 
o un costo; tra disoccupati e inattivi i giovani 
d’oggi superano gli occupati; ogni opportunità 
concretizzata è solo un successo, non solo eco-
nomico, soprattutto sociale e di stimolo alla 
fiducia collettiva…che manca sempre di più.
Senza preparare i giovani a diventare grandi 
con esperienze e competenze trasmesse da chi 
le ha, non avremo futuro poco sereno e le pen-
sioni saranno molto magre.  

FINANZA ITALIANA NANA E STUPIDA
Il fatto che sia stupida, cioè che non si sia troppo 
avventurata “nei pacchetti angloamericani” è 
stata forse la salvezza; però non ha creato alter-
native serie al fido bancario, non ha favorito la 
capitalizzazione delle aziende e la crescita ultra-
familiare. Nana lo è sempre (vale tra il 20 e il 22% 
del PIL, 330 mld, sempre meno Società quotate, 
performance modeste, ambiente asfittico gover-
nato da familsimo e salotti buoni, poco aperta 
verso la globalizzazione perché “non parlando 
inglese” non ha rapporti con quelli che gover-
nano il mercato del denaro, “i quaranta ladroni” 
della finanza che gestiscono una massa moneta-
ria pari a venti volte il nostro debito pubblico; poi 
altrettanta massa monetaria è in mano ai fondi 
pensione e altra ancora ai fondi sovrani e alla 
finanziarie private.
Tutti controllano e influenzano gli altri investitori 
e segnano i destini di interi stati anche perché 
controllano, con una intrecciatissima rete di par-
tecipazioni incrociate, le “tre sorelle” del rating 
che decidono quanto vale un credito e stabili-
scono il costo di ogni finanziamento. In questa 
morsa diabolica l’Italia espone il fianco del suo 
assurdo debito pubblico e paga enormi interessi 
che non potrà che assorbire l’atipica ricchezza 
privata accantonata alle spalle del debito pub-
blico.

LIBERARE L’ITALIA DALLE FONDAZIONI 
BANCARIE
A leggere i nomi delle persone che guidano le 
Fondazioni Bancarie si ha l’idea compiuta del 
“potere che logora chi non ce l’ha”.
Una nomenclatura di razza, cristallizzazioni di 
potere sconfortanti per chi vorrebbe un rilan-
cio dell’economia con nuove energie, gente da 

tempo pensionata o elettoralmente “trombata”, 
con carriere stabili da decenni all’ombra della 
politica, molto meno nell’interesse comune che 
dovrebbero, per statuto, rappresentare e tute-
lare. Un paradiso in cui è impossibile entrare se 
non dalla porta della politica o dell’associazione 
bancaria. La politica che si è fatta un angolo 
dorato dove mettere gente sempre a disposi-
zione per spendere, con assoluta discrezionalità, 
in modo “sociale” i profitti (da cui il fisco è molto 
distratto) pari a oltre un miliardo l’anno tratto 
da un patrimonio di oltre cinquanta miliardi con 
cui influenzano alcuni tra i maggiori protagonisti 
quotati dell’economia italiana.
Anche questa è una “selva oscura” che merite-
rebbe di essere illuminata per ritornare all’inte-
resse comune per cui sono nate.

LA BANCA PIANGE, LA FINANZA RIDE, 
CHI LAVORA PAGA
Le microimprese di Comitas lanciano un allarme 
preventivo: leggono le preoccupazioni delle ban-
che per i crediti deteriorati (sofferenze, incagli, 
ristrutturati e scaduti) che sono cresciuti di quasi 
il 20% e hanno superato i 165 miliardi; per la 
redditività che è scesa per il margine creditizio 
all’osso, per gli obblighi di riserva aumentati, per 
l’esubero di personale, per la fiscalità eccessiva 
e penalizzante. Così subiscono restrizioni e mag-
giori costi.
Poi leggono che gli utili delle banche sono ripar-
titi “a miliardi” e che si sta di nuovo gonfiando la 
speculazione finanziaria, che le operazioni extra-
bancarie, dette “ombra”, sono di nuovo superiori 
ai PIL degli Stati. Tutti sanno che sono state que-
ste speculazioni, incontrollate e senza certezza di 
solvibilità, a gettare il mondo economico e pro-
duttivo in crisi e nessuno fa niente di concreto, si 
avanzano solo ipotesi d’intervento che non inci-
dono sulla realtà.
Questa volta non subiremo di nuovo le conse-
guenze dei mancati controlli preventivi, perché 
se dovesse di nuovo riproporsi una nuova crisi 
causata dalle banche andremmo tutti a casa…o 
in piazza!

LE VITTORIE TRIBUTARIE... DI PIRRO
Non è tutto oro quel che luce il risultato degli 
accertamenti tributari. Vengono decantati otto-

mila evasori scovati e decine di miliardi di nuove 
entrate; non dicono che molte di queste nuove 
entrare derivano dalle rateazione concesse con 
maggiore facilità. Inoltre non viene eviden-
ziato l’incassato effettivo da quanto accertato. 
Nel 2011 in 86.312 cause davanti alla commis-
sione tributaria di primo grado ha avuto COM-
PLETAMENTE ragione il contribuente, in altri 
25.154 le contestazioni mosse sono state rico-
nosciute parzialmente illegittime! In secondo 
grado 24.715 contestazioni completamente a 
favore del contribuente e 4.840 parzialmente 
illegittime. Ancor più stranamente non si trova 
più traccia del numero di definizioni avvenute 
prima del contenzioso attraverso “l’autotutela” 
che consiste nel contraddittorio tra Agenzia 
delle Entrate e contribuente. Bisogna rifarsi, 
quindi, ai dati del 2010: 59.898 totalmente ille-
gittimi e altri 82.742 parzialmente illegittimi. I 
170.000 contribuenti completamente onesti 
(oltre 650 al giorno!!), tacciati ingiustamente 
di evasione, ringraziano i commercialisti e gli 
avvocati che li hanno difesi; ringraziano un po’ 
meno lo Stato che li ha obbligati a pagare le par-
celle dei professionisti per dimostrare la loro 
innocenza. Purtroppo, infatti, quasi mai viene 
riconosciuto il rimborso alle spese di giudizio 
sostenute e, per dimostrare la propria onestà, 
il contribuente è costretto comunque a pagare 
(il che fa pensare che i numeri sarebbero ancor 
più impressionanti se, per i piccoli importi, i 
contribuenti anziché pagare obtorto collo per 
risparmiare le parcelle ai loro consulenti, aves-
sero l’interesse a difendersi). Diverso il destino 
dei funzionari che ingiustamente accusano il 
contribuente; probabilmente sono valutati su 
quanto hanno “accertato” e non su quanto 
riescono effettivamente a riscuotere. Un ulte-
riore onere a carico della collettività. Ma queste 
informazioni non vengono divulgate da chi, per 
il ruolo che ricopre, dovrebbe essere esempio 
di correttezza, obiettività e onestà intellettuale. 
Parafrasando l’autorevole direttore del princi-
pale quotidiano italiano si potrebbe dire che: 
se la faziosità delle informazioni divulgate dalla 
Guardia di Finanza e dal Ministero sono misura 
dell’equilibrio e della serenità con cui l’Ammini-
strazione fiscale opera, c’è di che preoccuparsi.

L’ITALIA PUÒ PAGARE E PER QUESTO È 
ASSEDIATA
Lo spread più alto di tutti non corrisponde ai 
fondamentali italiani; è vero il debito pubblico 
come è vara la mancata crescita o meglio la 
decrescita; è anche vero i disavanzo prima-
rio e la ricchezza interna che non ha uguali in 
Europa. Paesi come il Belgio, il Giappone, la 
Gran Bretagna, la Spagna e la Francia hanno un 
debito complessivo (pubblico, imprese e fami-
glie) superiore all’Italia, finanche quasi il dop-
pio. Questo significa che, considerando l’eva-
sione fiscale cospicua e gli sprechi generalizzati 
nella pubblica amministrazione, che abbiamo 
molte più risorse di altri, cioè più margini da 
succhiare. Questo fa gola alla speculazione che 
preferisce andare a colpire dove c’è margine da 
succhiare. Aggiungiamo poi che il nostro debito 
pubblico non è gradito ai risparmiatori italiani, 
un vero paradosso, che preferiscono investi-
menti in titoli esteri. Ogni anno dobbiamo rin-
novare 200/300 miliardi di debito, dieci volte 
per esempio il Belgio che ha spread sotto i 100 
punti base, anche se non li merita comparan-
dosi alla realtà italiana. Paghiamo anche le 
debolezza e la vecchia classe politica, incapace 
di tenere la barra con guido sicura e stabile.
Il Giappone come l’Inghilterra ha capito che 
in fin dei conti la crescita è migliore della rigi-
dità dei conti e quindi propongono aggressive 
manovre di sostegno all’economia mediante 
una strategia monetaria più espansiva.

UNA CLASSE DIRIGENTE VERA
L’Italia è nota per la lentezza della mobilità 
sociale, meglio chiamata ascensore sociale; 
per fare carriera è ancora poco determinante 
il merito, mentre permane il favore di appar-
tenenza e genere. Il rischio è di passare da un 
eccesso all’altro.
La voglia democratica che impronta il web, le 
primarie, le quote rosa, i privilegi territoriali, 
la pressione mediatica, possono creare effetti 
controproducenti.
Infatti stiamo assistendo ad aperture accelerate 
e improvvisate che determinano coperture di 
ruoli senza il dovuto merito e la dovuta com-
petenza acquisita attraverso un equilibrato per-
corso, il noto “cursus onorum”. Sta accadendo 
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in politica, mossi dalla ribellione all’eccessiva 
rigidità dei ruoli e dalla perseverante presenza 
delle stesse persone, realtà che la crisi econo-
mica e di valori etici ha reso straripante.
Il consenso con cui emergono i nuovi dirigenti 
politici pare influenzato troppo da caotica pro-
testa e marchiano populismo, quasi marionette 
create ad arte dalla guida carismatica e comu-
nicativa di un leader. Oggi la classe politica è 
più giovane e femminile; questo è buono; cer-
tamente è poco esperta e, più che disciplinata 
da ideologia economico-culturale omogenea e 
competenze dimostrate sul campo, è retta da 
obbedienza pedissequa alle regole impartite 
dal suo “creatore”; questo non è buono. Invece 
di allargare le maglie assistiamo a falle da cui 
passano e salgono persone senza arte ne parte 
e senza collaudo. Cambiare attori, senza cam-
biare le prassi, i metodi e gli schemi, non è cam-
biamento per rinnovare, ma solo caos capace 
solo di controriforme.

NON C’È PIÙ NIENTE DA VENDERE
Tutto è ormai in vendita, anche la morale, l’e-
tica, la civiltà, il buon senso, l’affetto, i valori 
sociali; il mercato non è più parte dell’economia 
ma occupa tutta la società. La crisi non ha fatto 
ragionare criticamente il mercato, ha semplice-
mente rivisto alcune regole marginali per darsi 
nuovi spazi d’azione, lasciando che l’avidità e 
l’egoismo narcisista rimanessero padroni del 
vapore.
Si negozia su tutto, anche sui valori sacri mai 
prima lesi dal consumismo scellerato ora più 
che mai lesivo della morale pubblica e privata. 
Senza denaro sei povero; la povertà è un acce-
leratore della disuguaglianza; essere poveri 
oggi è un dramma come ieri non era. Nel nome 
dell’efficienza e della produttività, del benes-
sere diffuso e della ricchezza distribuita, si ven-
dono beni di tutti che nel tempo avvantagge-
ranno qualcuno.
Si vende anche il voto perché è ormai evidente 
che senza sostegni economici pesanti nessuna 
elezione è possibile, quindi, una volta eletti, 
occorre ricompensare chi ha erogato i sostegni.
Il consenso quindi si compra prima con una 
campagna elettorale vistosa, sfarzosa nella 

proposizione mediatica, poi con la clientela. 
Non si conquista più con gli ideali e con il buon 
governo. Anche qui sta la radice della crisi.

SPESE INIQUE PER IL RITARDO DEL 
CONTRIBUENTE
Lo Stato ha novanta miliardi di debiti con le 
imprese private e non paga alcun indennizzo 
per questa sua illegalità. Se invece un’impresa 
paga in ritardo viene immediatamente e auto-
maticamente gravata addizionali, sanzioni , 
interessi, spese di notifica e, “dulcis in fundo”, 
aggio di riscossione.
In pratica un debito di raddoppia e si triplica, 
senza possibilità di replica. Hai solo la possibi-
lità di rimediare in fretta con una autodenuncia 
prima che arrivi la cartella esattoriale, il rav-
vedimento operoso. Sono costi prima di tutto 
non equilibrati tra le parti; io pago se ritardo, e 
tanto, tu no!
Poi sono oneri eccessivi tutti, ricordiamo il fami-
gerato aggio del 9% dovuto ad Equitalia per la 
riscossione. Sproporzionato al reale lavoro, visto 
che arrivata la cartella chi deve pagare paga ma 
chi non vuole pagare non paga e fallisce o spa-
risce, Equitalia non recupera mai abbastanza e 
impiega un tempo esagerato per notificare la 
cartella, magari proprio per aumentare i costi 
e l’aggio.
I microimprenditori, che difficilmente non 
rispondono in proprio, sono le prime vittime 
di questa vergogna. Il rapporto sempre più 
balordo tra cittadini e Stato nasce anche da qui, 
non solo dalla politica in senso stretto.

CHI È VECCHIO NON SVECCHIA, CHI È NUOVO 
NON INNOVA
Il messaggio degli elettori prima e lo sconfor-
tante teatrino delle consultazioni per formare 
un governo parlano chiaro. Siamo in una gabbia 
di matti! Chi lavora rischia il posto, chi fa impresa 
rischia di chiudere, chi già soffre rimane senza 
speranza.
Aria nuova in cucina e nuovi cuochi! I vecchi 
si tolgano di mezzo, almeno dalla prima linea; 
i nuovi si impegnino per concretizzare le pro-
messe che hanno fatto.

Basta con le meline e le tattiche di una campa-
gna elettorale eterna.
Basta con i nuovi che sono impreparati e mossi 
come marionette; con i nuovi catapultati in ruoli 
inverosimili senza gavetta e senza carriera; gli 
eletti devono essere eletti, cioè i migliori. Basta 
con i vecchi che, in politica, nelle istituzioni, 
nelle università, nelle e nelle fondazioni guada-
gnano troppo e occupano da decenni poltrone 
inamovibili.
Occorre violare le roccaforti costruite da intrecci 
e da intrighi, impermeabili a tutto, tanto ai risul-
tati quanto allo sviluppo.
Prima si cambiava per non cambiare; ora non si 
cambia perché si blocca tutto. Basta!

LA POLITICA HA L’OCCASIONE DI RITROVARE 
LA SUA NOBILTÀ
Occorre reagire allo “tsunami”, l’onda (popo-
lare) originata da un terremoto sottomarino 
(crisi socio-economica incompresa) che si 
abbatte contro il porto (classe politica immo-
bile).
Nessuno ha potuto capire (o non ha voluto) 
quanto fosse profondo e disperato il malcon-
tento, al punto che un quarto degli italiani ha 
votato alla cieca, cioè per un partito scono-
sciuto, non collaudato, dalla democrazia più 
formale che sostanziale, con un programma 
dirompente, ad effetto e difficile da praticare 
nei modi e nei tempi, in un Paese democratico 
a modo suo.
Occorre allora che chi è determinate per il 
governo sappia assumere una comune respon-
sabilità rompendo gli schemi e le liturgie tat-
tiche della politica tradizionale; per cambiare 
veramente occorre dimostrare la capacità di 
voler effettivamente passare dalle parole ai 
fatti, anche rispettando le logiche mediative 
della politica senza maggioranze capaci di farlo 
da sole.
Il fastidio verso la politica e i suoi meccanismi 
logori non basta a generare rinnovamento.
Il rinnovamento vuole il buon senso di confron-
tarsi con trasparenza e dignità nel rispetto reci-
proco.
Nessuno, ripetiamo nessuno, ha il diritto di cal-

pestare gli altri legittimati dal voto popolare.
Il Paese e il suo governo non può fermarsi in 
attesa di trovare un equilibrio che soddisfi tutti; 
ognuno deve rinunciare a qualcosa e accettare 
il diverso dell’altro, in armonia, nel rispetto 
prioritario del bene comune e dell’interesse 
generale. Questa legislatura che nasce malata 
potrebbe così diventare storica, una legislatura 
costituente.
Riposizionare gli equilibri tra gli italiani, ritro-
vare coesione sociale, rigenerare l’ottimismo 
nel futuro e riconquistare fiducia in un’Europa 
che aiuti tesi allo sviluppo e non soffochi con 
rigidità tecnocratiche.

L’IPOCRISIA DELL’ANTIPOLITICA IN SALSA 
TECNOCRATICA
I politici sono cittadini eletti a rappresentare 
la società civile, cioè l’insieme dei cittadini; 
non sono una razza a parte. Parlare di società 
civile come di cittadini migliori dei politici, cioè 
dei cittadini eletti, è assurdo. In politica non ci 
si improvvisa, chi si improvvisa combina facil-
mente guai. L’esperienza e la competenza sono 
ingredienti essenziali per il politico, unitamente 
alla lealtà e alla correttezza.
Non si capisce perché, proprio in politica, ci si 
possa entrare senza un minimo di “cursus hono-
rum”, cioè senza aver fatto gavetta; direttamente 
dalla cattedra o dalla professione, dalla fabbrica 
o dal negozio, dal sindacato o dalla fedeltà ad 
altro politico. È improbabile che si possa essere 
un buon deputato o, addirittura, un buon mini-
stro senza esperienza amministrativa o sociale. 
Conoscere e capire la gente, interpretare biso-
gni e priorità, scegliere a realizzare è difficile 
nella vita di tutti i giorni figuriamoci nel governo 
del Paese. Conoscere i meccanismi e il funzio-
namento della complessa macchina della Pub-
blica Amministrazione, muoversi senza prefe-
rire qualcuno o qualcosa ma gestire l’interesse 
generale e il bene comune è un impresa seria. 
L’antipolitica è un modo di dire che non significa 
niente; la politica è l’azione più nobile; meglio 
pronunciare condanne a chi la politica la calpe-
sta o la strumentalizza per gli affari propri.
L’antipolitica è la figlia maggiore del populismo. 
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Nel momento in cui ci si cimenta nella cosa pub-
blica e si aspira a rappresentare dei cittadini, si 
fa politica. Oltre ai risultati concreti ottenuti 
occorre anche maturare il consenso; l’azione 
politica ha quindi un doppio riscontro, doppio 
rispetto ad ogni altra attività. Talvolta l’antipoli-
tica è solo un grimaldello per scardinare poteri 
contrari all’interno di un apparato.
Rottamare è un sinonimo forte ma dolce per 
dire “rottamatur ut amoveatur”.

TUTELARE LE SPESE FAMILIARI, 
NON SOLO I SALARI
La politica, connessa al sindacato, non ha foca-
lizzato con la dovuta attenzione l’evoluzione dei 
tempi e l’imbarbarimento dei poteri forti; ha 
continuato a preferire la difesa delle “entrate” 
dei cittadini, cioè i redditi; ha invece trascurato 
le “uscite”, cioè la tutela dei consumi, trattando 
lo “stato patrimoniale”, cioè il risparmio e i beni 
con esso accumulato, più per tassarlo e meno 
per proteggerlo. Analogamente la politica non 
ha focalizzato con la dovuta attenzione la realtà 
in cui sopravvive una forza determinante per 
la stabilità economica e la coesione sociale del 
Paese: la microimpresa; la parte debole del 
sistema economico ha invece una sua forza da 
sfruttare meglio.
Sono mancate le attenzioni alla salvaguardia del 
manifatturiero, considerato “old economy”; in 
pochi anni la sbornia della “new economy” o 
“soft economy” è passata; la politica distratta 
ha dato una sberla a chi creava vero valore.
Sono mancate le attenzioni ai sistemi finanziari 
che, sull’onda della crescita senza fine, hanno 
interpretato le regole a modo loro, pensando al 
profitto immediato; la politica distratta ha dato 
un’altra sberla a chi creava vero valore.
Sono mancate strategie forti, come per esem-
pio la capitalizzazione delle imprese, soprat-
tutto quelle minori, lasciando campo libero a 
chi era già forte.
Sono mancate le liberalizzazioni, è rimasta ina-
deguata la vigilanza, si è rivelato insufficiente il 
contrasto alla speculazione, è risultato malde-
stro il contrappeso ai protagonisti della globaliz-
zazione. I commercialisti in assemblea propon-

gono una “grande” novità: aprire una Agenzia 
delle Entrate per il controllo della spesa pub-
blica (cresciuta di oltre il 20% nell’ultimo decen-
nio). Veramente questa idea la proponiamo da 
anni per la spesa privata; sosteniamo infatti 
che tanto il Governo quanto i Sindacati hanno 
sempre preferito tutelare le entrate dei citta-
dini, cioè salari/stipendi, e meno le uscite, cioè 
i consumi, le tariffe, i prezzi, la trasparenza e la 
correttezza del mercato. Ora pensare al con-
trollo della spesa pubblica, soprattutto quella 
degli Enti locali, con una agenzia ci pare un vero 
sogno. Per controllare il mercato il Governo ha 
designato “mister prezzi” senza poteri e senza 
strategia, con il risultato che non riesce a far 
niente; non ci serve un altro carrozzone. Ci ser-
vono regole da rispettare e sanzioni a chi non 
le rispetta. Quindi controlli veri, costanti, all’in-
terno di ogni organismo, che deve autorespon-
sabilizzarsi e se non lo fa paga le conseguenze, 
ma davvero! Aspettiamo l’applicazione della 
“spending review” e vedremo.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SOTTO 
SCHIAFFO 
Negli ultimi 10 anni la spesa pubblica è cre-
sciuta di oltre il 12% mente il PIL reale è sceso 
del 7%. Questo al netto delle spese per l’inte-
resse pagato sul debito, cresciuto anch’esso.
In questo confronto è la sintesi della cecità con 
cui la politica ha guidato il Paese, solo per man-
tenere il consenso degli elettori e coprendo 
le gravi disfunzioni strutturali, gli sprechi e gli 
sperperi, i privilegi e le rendite parassitarie.
Non è aumentata l’efficienza dei servizi che anzi 
sono vergognosamente indietro rispetto alle 
esigenze dei cittadini e delle imprese. La colpa è 
comunque dei cittadini che hanno scelto e con-
fermato per decenni gli stessi attori, un po’ per 
pigrizia un po’ per mantenere aperta la strada 
dei favori e dei vantaggi che sono stati la vera 
efficienza della politica a scapito della competi-
zione e del merito.
La riforma e lo snellimento della Pubblica 
Amministrazione, nobilitata dal merito e dalla 
trasparenza, è indifferibile, non costa anzi libera 
ricchezza utile alla crescita.

QUESTA NON È UNA CRISI
Questa non è una crisi ma una nuova dimen-
sione socio-economica; occorre farsene una 
ragione, l’economia è cambiata perché è crol-
lato un sistema che creava valore con la finanza 
e non con la crescita effettiva. Ora la finanza 
ci ha lasciato con una montagna di debiti da 
pagare, oltre trentamila euro a testa, neonati e 
ultracentenari compresi.
Pagare debiti significa ridurre le spese pubbli-
che e aumentare la base dei contribuenti; signi-
fica in pratica avere meno soldi da spendere, 
cioè meno soldi in circolazione, e quindi subire 
una contrazione dell’economia, della liquidità 
dell’economia.
L’unica strada è la crescita, ma la crescita senza 
credito è molto più lunga e difficile; le banche, 
senza i banchetti finanziari, hanno meno reddi-
tività e meno disponibilità. Saranno costretti ad 
aumentare i tassi alle imprese per compensare 
le minori entrate; il maggior costo del denaro 
ha l’effetto di contrarre gli investimenti, essen-
ziali per la crescita.
Siano avvitati e incastrati da circoli viziosi tutti 
convergenti negativamente e con una certa 
concretezza verso la stabilità di lungo periodo; 
ecco perché questa non è una crisi ma una 
nuova dimensione socio-economica.

LA CRESCITA CON LA SEMPLIFICAZIONE
Senza crescita non potremo pagare i debiti; 
come trovare i mezzi adeguati per sostenere 
la crescita? Cominciamo con le semplificazioni 
che liberano risorse; tagliare burocrazia anche 
se crea impiegati superflui lascia in pace chi 
produce e paga le tasse; basterebbe mandare 
a casa chi lavora male, senza obiettivi e senza 
risultati, i parassiti di Stato che proliferano 
intoccabili nella Pubblica Amministrazione o, 
meglio, nella burocrazia parassitaria e inerziale; 
cominciamo ad alleggerire il debito pubblico 
impiegando la ricchezza privata, convincendo i 
cittadini che è nel loro interesse salvare la casa 
delle loro case; cominciamo a tagliare sprechi 
e privilegi, premiando meriti e risultati; por-
tiamo il nostro avanzo primario almeno al 6%, 
così triplichiamo quello della Germania. La 
sola semplificazione, base essenziale della tra-

sparenza, può servire a questo; serve anche a 
capire quanto spreco si nasconde dietro certe 
politiche di tutela di realtà insostenibili che ci 
costano almeno tre punti di PIL. Il pubblico deve 
competere in efficienza con il privato; la sempli-
ficazione è il primo passo verso questo obiet-
tivo.

DISINCROSTAZIONE SOCIO-ECONOMICA
Cosa soffoca la concorrenza e blocca l’econo-
mia in Italia? Gli interessi corporativi, radicati 
dappertutto; privilegi e protezioni nascosti dap-
pertutto. Sradicare le incrostazioni ingiuste e 
improduttive significa rendere società ed eco-
nomia più libere, garantire maggiore ricchezza 
alle generazioni future. Il destino mescola le 
carte ma siamo noi a giocarle: si può finalmente 
tornare a crescere se riusciamo a giocare le 
nostre carte senza trucchi, imbrogli e regole 
oscure. Pensare all’interesse generale e al bene 
comune è la via maestra.
L’aggravio per ogni piccola impresa, solo per la 
burocrazia, ha superato in media i 23mila euro 
ed è in crescita; specificatamente per gli adem-
pimenti burocratici sono stati calcolati quasi 
14mila euro di costi annui; il gradimento sull’ef-
ficienza della Pubblica Amministrazione delle 
piccole imprese, soprattutto quelle tra 9 e 50 
dipendenti, è in discesa negli ultimi anni.
Una PA che vuole tutto e subito ma che dà poco 
e male, che ostacola lo sviluppo, che non ama 
l’impresa e il cittadino, che non aggiorni la qua-
lificazione e l’efficienza delle sue risorse... que-
sto è quello di cui dobbiamo fare a meno al più 
presto.
In questa giungla economica la vita per le 
microimprese è più dura di ogni altra strut-
tura produttiva. Lo scenario attuale dovrebbe 
imporre alla politica economica di valorizzare 
il tessuto produttivo dalla base, intervenendo 
specificatamente sui problemi reali ed effettivi 
delle microimprese, senza confonderle con le 
altre imprese che hanno strutture e capacità, 
risorse e spazi ben diversi.

I MISTERI CHE AFFOSSANO L’ITALIA
Non sono misteri, sappiamo bene di che si 
tratta. Siamo sotto schiaffo per causa del debito 
pubblico? Non è vero! Siamo in balia dell’in-



L’Italia che vogliono gli italiani L’Italia che vogliono gli italiani58 59

certezza su come manteniamo gli impegni oggi 
molto severi; la nostra bilancia dei pagamenti 
è in attivo, le nostre pensioni sono equilibrate, 
le nostre esportazioni vanno meglio degli altri; 
ma gli investimenti stranieri ci lasciano, nessuno 
compra volentieri i nostri titoli, così, mentre 
noi ci dissanguiamo per pagare gli interessi sul 
debito gli altri hanno credito più facile e van-
taggioso rispetto a noi e più possibilità di rispar-
miare e crescere.
I fondamentali della nostra economia non sono 
riconosciuti come meritano.
Eppure è così. Paghiamo il prezzo di anni di poli-
tica economica sprovveduta e senza pianifica-
zione; di cittadini che non si sono resi conto di 
vivere al di sopra delle proprie possibilità, di una 
classe politica fanfarona e superficiale, in lotta 
solo per il potere e non per il bene comune. 
Prima avevamo la nostra liretta da svalutare e la 
nostra Banca centrale che governava il giro dei 
buoni del tesoro; abbiamo perso le leve dell’il-
lusione di fare una bella vita sul debito pubblico.

LA POLITICA HA LE SUE COLPE, NON LE UNICHE
La colpa della politica, lontana dalla società 
civile di cui dovrebbe essere espressione, è indi-
scutibile. Molte colpe sono collaterali e diffuse, 
magari favorite dalla politica stessa.
Facciamo alcuni esempi. La crisi economica non 
è solo colpa della finanza incontrollata; anche 
molte imprese hanno preferito più speculare 
che investire. La lentezza delle giustizia non è 
solo colpa dei magistrati che lavorano poco (e 
male talvolta); anche degli avvocati che sono 
troppi e danno corso a controversie prolificate 
e allungate.
L’illegalità è diffusa non solo nell’attività econo-
mica; anche i cittadini cercano troppe volte vie 
brevi e raccomandazioni. Si lamenta l’inadeguato 
riconoscimento di meriti e bisogni mentre si pre-
tende egoisticamente di essere meglio degli altri, 
a cui addossare colpe e cause per i propri insuc-
cessi.
Basta osservare come gli italiani parcheggiano 
l’auto, si mettono in fila, parlano ad alta voce, 
per avere una visione del carente senso civico 
diffuso, come il degrado delle buone maniere e il 
rispetto del bene comune.

MANIFATTURA MADRE DELLO SVILUPPO
La globalizzazione e la competizione produttiva 
hanno indotto molti Paesi sviluppati a deloca-
lizzare la manifattura in aree con costi di produ-
zione minori; da qui la forza acquista della Cina 
oggi la manifattura del mondo. Ci si è resi conto 
che nel medio periodo perdere il manifatturiero 
determina effetti pesanti, per l’occupazione, 
per l’indotto, per la concorrenza, per l’innova-
zione la ricerca e lo sviluppo. Infatti produrre 
all’estero significa guadagnare nel breve ma 
perdere nel lungo periodo perché il Paese che 
ospita la manifattura diventa manifatturiero e 
crea l’ambiente per lo sviluppo concorrenziale 
del domani.
La manifattura ha dimostrato di essere strate-
gica per la crescita anche per i Paesi avanzati 
come gli Stati Uniti. Tutti hanno capito che 
occorre ritornare al manifatturiero e non tutti, 
come l’Italia (secondo Paese manifatturiero 
d’Europa) si stanno muovendo. Occorre pri-
vilegiare gli investimenti che creino iniziative 
manifatturiere innovative focalizzate sui valori 
migliori di un sistema locale; come? Favorendo 
l’occupazione giovanile con apprendistati leg-
geri e concreti, defiscalizzare gli utili reinvestiti, 
ridurre il cuneo contributivo, alleggerire le pro-
cedure autorizzative tanto per aprire quanto 
per condurre l’attività, creare canali finanziari 
alternativi alle banche; semplificare, in gene-
rale, un sistema regolatorio tanto complesso 
da rendere incerta la sua applicazione; sempli-
ficare in particolare, il giuslavoro per limitare 
drasticamente il contenzioso.

IL DANNO NASCOSTO DELLA EVASIONE 
FISCALE
L’evasione fiscale è un danno diretto per le 
casse pubbliche costrette all’indebitamento 
per mantenere i servizi (e gli sprechi) a cui 
deve assolvere. L’evasione riduce il Pil e quindi 
aggrava quel rapporto deficit/Pil che è l’indice 
principale su cui si valuta l’equilibrio di una 
contabilità di Stato. Quindi causa un aumento 
degli interessi con cui si accede al credito, cioè 
dello spread che determina un ulteriore mag-
gior costo per acquisire finanziamenti sul mer-
cato indebolendo la capacità di soddisfare il 
debito pubblico (che ha in parte contribuito a 

formare). Doppio danno quindi, maggior debito 
pubblico e maggior costo per pagarlo.

RIVOLUZIONE CULTURALE
La velocità degli eventi è fuori controllo e la 
natura umana non è più in grado di seguirla. 
Non solo eventi naturali e climatici; oggi imper-
versano bolle speculative e poteri forti che non 
hanno riferimenti con i governi, in Italia come 
nel mondo. 
Il sistema economico è malato da troppa specu-
lazione finanziaria e dalla creazione di ricchezza 
virtuale. 
Il modello di sviluppo ha perso la logica dell’e-
quilibrio e crea sempre più disuguaglianze 
quindi, meno benessere diffuso; soprattutto 
non si rende conto in maniera adeguata che le 
risorse naturali sono ogni giorno meno disponi-
bili e cambiamento climatico è incalzante. 
La politica ci sta dimostrando che da sola non è 
capace, distante com’è dalla gente, di cambiare 
ciò che non va. Per cambiare le cose le riforme 
non servono senza una vera e propria rivolu-
zione culturale che parta dalla gente, dal basso; 
occorre rendersi conto che la libertà,  quella 
vera e quella fittizia, nel suo complesso non è 
quella che serve e va riorganizzata. 
Più senso civico, più rispetto per gli altri, meno 
familismo e meno clientelismo. 
Senza la consapevole partecipazione all’inte-
resse generale non sarà facile trovare la strada 
giusta.

LA CECITÀ DELLA VISIONE BREVE 
Il consumismo ci ha nascosto il prezzo che 
stiamo pagando per sostenerlo; è chiaro che 
tanto aumenta il consumismo quanto diminu-
isce il senso di felicità. La crisi in atto è salutare 
se interpretata nel modo giusto. Le decisioni 
forti atte al cambiamento radicale sono impos-
sibili in democrazia se non imposte da cata-
strofi vere e proprie. Dobbiamo approfittare di 
questa crisi, che potrebbe essere il prologo di 
detta catastrofe, per riflettere ed agire di con-
seguenza.
I governi ed i poteri forti che incombono con 
crescente invadenza nelle scelte macroecono-
miche non sono in grado, non hanno interesse, 
a veloci e radicali cambiamenti, visto che dalla 

situazione in essere traggono il loro potere. 
Quindi, alle molteplici affermazioni di princi-
pio, seguono decisioni poco incisive e di breve 
periodo. Gli ultimi decenni hanno cancellato 
per i cittadini il senso del futuro, accecati dal 
benessere raggiunto in fretta, così mai come 
oggi le prossime generazioni non è detta che 
staranno meglio di quelle contemporanee.

LE TEORIE FALLACI DELLE PROGRAMMAZIONI
Gli economisti guardano il mondo dall’alto, lo 
perpetuano su teorie dominanti e consolidate, 
lo conoscono tramite statistiche e lo interpre-
tano con formule matematiche; insomma, fuori 
dalla realtà generale e particolare dove ogni 
componente ha una propria specifica realtà. 
Finché le diverse realtà hanno percorsi non 
omogenei, tanto positivi quanto negativi, non 
si creano allarmi che creano particolare atten-
zione; quando però il percorso negativo diventa 
comune e convergono su criticità di sistema, 
scoppiano effetti imprevedibili. La storia inse-
gna che programmare con una visione d’in-
sieme è impossibile e che ogni teoria in questo 
senso è risultata fallace.
La situazione contemporanea ha una compo-
nente devastante, la finanza oscura, quella che 
non si vede, fatta di scommesse invece che di 
pianificazioni concrete, incontrollabile, che ren-
derà sempre più imprevedibile il futuro proprio 
a causa della sua lontananza dalla realtà.
Per questo occorre stabilizzare l’economia 
attraverso un nuovo piano sociale che imponga 
i suoi ritmi e affermi le sue esigenze sottraendo 
la programmazione alla finanza e ai suoi econo-
misti.

I FONDAMENTI FALLACI DEI PARADIGMI 
ECONOMICI
Gli economisti lavorano partendo da basi che 
si ritengono scontate, sicure e determinanti: i 
mercati sono efficienti e trovano naturalmente 
il giusto equilibrio, gli attori sono razionali, il 
panorama e il campo di azione sono noti, il pro-
fitto muove l’impresa e l’utilità il consumatore.
La realtà è che i mercati non sono efficienti e per-
dono puntualmente il giusto equilibrio, gli attori 
non sono razionali e cercano risultati veloci, il 
panorama e il campo di azione non sono noti 
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nella loro complessità e articolazione, il profitto 
muove l’impresa ignorando il contesto in cui lo 
realizza così come l’utilità il consumatore. Inol-
tre gli stessi attori non hanno variegazione e 
impattano con uniformità alquanto schiacciata 
sulle congiunture, ignorando il ruolo determi-
nante della finanza; la aziende si adattano agli 
scompensi della globalizzazione senza intenti 
unitari e i consumatori sono anche cittadini che 
vivono di relazioni sociali che ne influenzano i 
comportamenti. Insomma tanto l’immagina-
zione-visione, quanto il pragmatismo-informa-
zione sono al quanto carenti.  Insomma occorre 
con urgenza un’alternativa; solo la partecipa-
zione di tutti con pari dignità può generarla.

IL RUOLO CHIAVE DELLA SOSTENIBILITÀ
Forse questa crisi non avrebbe questi connotati 
se il concetto di sostenibilità avesse avuto un 
ruolo determinante nelle scelte di politica eco-
nomica e finanziaria.
La finanza in generale ed il credito in partico-
lare non avrebbero dato per scontata la crescita 
continua; la finanza avrebbe tenuto meglio i 
legami con l’economia reale e il credito non 
avrebbe illuso le attività produttive di potersi 
espandere in tempi accelerati. Ora la crisi ha 
scoperto l’importanza della sostenibilità verifi-
cando i cambiamenti climatici e gli effetti sulla 
, dando finalmente attenzione alla realtà delle 
risorse naturali. La crescita sostenibile deve 
rispettare  tempi compatibili senza forzature 
della finanza, deve creare valore e non distrug-
gerlo, non generare alterazioni, cioè danni 
all’ambiente (territorio), alla società (coesione 
sociale) e al mercato (consumi irresponsabili).  
La crescita ha riguardato invece alcune grandi 
apparati ultragovernativi e ha invece deterio-
rato il benessere di molti cittadini, i più deboli 
ed indifesi.

BENESSERE INDIPENDENTE DALLA CRESCITA
La crescita serve certamente per allargare la ric-
chezza generale ma, fino ad oggi, non è stato 
così. Troppi squilibri e troppe ingiustizie hanno 
invece caratterizzato la crescita prima e il  falli-
mento dei sui principi dopo, precipitati nella crisi 
in cui viviamo.
Oggi ci dicono che per pagare il debito pubblico 

e per migliorare il benessere diffuso occorre cre-
scere di più, più PIL. Dall’esperienza viene voglia 
di non crederci. Allora potremmo cominciare 
discutere di rivedere la mole dei consumi, quelli 
che contrastano con il bene comune; di rimodu-
lare la spartizione della spesa secondo priorità 
sociali; di stabilizzare la finanza, di rimettere al 
centro il cittadino piuttosto che il Pil. Il debito lo 
pagassero chi ha accumulato ricchezze in danno 
della maggioranza dei cittadini, sfruttando le 
perversioni di un mercato lasciato libero di spa-
droneggiare con prepotenza e avidità.  
Puntiamo sulla “slow economy”, visto che la 
velocità impressa a tutti i processi è contem-
poraneamente causa ed effetto della instabilità 
che costringe tanto la finanza quanto l’impresa 
a risultati rapidi, a qualunque costo.  

 IL QUARTO POTERE
Il nostro impianto costituzionale si basa su tre 
pilastri: il potere legislativo (Parlamento), il giu-
diziario (Tribunali), l’esecutivo (Governo).
L’equilibrio fondamentale tra questi poteri è 
oggi destabilizzato. L’immobilismo che ostacola 
ogni cambiamento è in effetti un quarto pila-
stro, la macchina burocratico-clientelare-corpo-
rativa, un “quarto potere ombra”, un contropo-
tere capace di paralizzare ogni tentativo di equi-
librare, nel rinnovamento, il funzionamento 
dello Stato.
Occorre un recupero di credibilità ed efficienza 
dei due poteri guida, legislativo ed esecutivo, 
per riportare il bene comune e l’interesse gene-
rale al centro delle programmazione, contra-
stando gli interessi particolari difesi nel conser-
vatorismo dal “quarto potere ombra”.
Alla politica riqualificata spetta l’onere, riaccre-
ditandosi nell’onore, di riconquistare gli spazi 
lasciati liberi e occupati da supplenze velenosi, 
di riattivare il potere decisionale con cui guidare 
il nuovo corso che la crisi generale impone, libe-
rando il Paese dall’abbraccio mortale dei veti 
incrociati che avvantaggia solo chi sta divo-
rando il sistema democratico.

DEBITO PUBBLICO E DEBITO PRIVATO
Pochi tengono presente nel valutare l’Italia 
che il suo debito totale è più basso della media 

europea, vicino anche a quello della Germania. 
Se non fosse per il debito pubblico, il più alto 
dopo la Grecia, il nostro debito privato (banche, 
imprese e famiglia) ci porrebbe tra i più virtuosi. 
Il significato profondo di questo squilibri è che 
in Italia si è fatto più l’interesse privato in danno 
di quello pubblico, cioè molta ricchezza privata 
è stata sottratta al bene pubblica, che si è inde-
bitato. Privatizzare i profitti e socializzare le per-
dite, questo il meccanismo.
Di questa realtà virtuosa non se ne tiene conto, 
a causa della nostra instabilità politica, delle rigi-
dità del sistema che poco accoglie l’innovazione 
e l’ascensore sociale; la crescita da noi è davvero 
difficile per tutti i privilegi e le corporazione ben 
strutturate nella propria difesa, ben protetta da 
una politica cieca e modesta.

TASSE VERE E VIRTUALI
L’enorme pressione fiscale favorisce l’evasione; 
però l’evasione genera una percentuale del 
10/20 % di tasse in più per chi invece fa il suo 
dovere di contribuente. Sono le imprese a eva-
dere, ovvio, visto che i dipendenti pagano tutto. 
I piccoli evadono omettendo le fatture, i grandi 
manovrando con l’estero.
Il redditometro e lo spesometro, come tutte le 
centinaia di anagrafi varie, potranno fare poco 
senza un’azione diretta sul territorio accompa-
gnate da sanzioni che vengano puntualmente 
eseguite evitando da subito che il sanzionato si 
organizzai per sparire e non pagare; infatti i cre-
diti per accertamenti non riscossi ammontano a 
560 miliardi. Insomma che paga lo fa per davvero 
con un’aliquota superiore del 10/20 %; chi non 
paga accumula debiti verso l’erario che riman-
gono virtuali per il 90%. Evidentemente occorre 
cambiare registro.

LE GIUNGLE ITALIANE: IL REATO PENALE 
INFLAZIONATO
Troppi sono i reati che sono colpiti dal codice 
penale; la lentezza delle giustizia penale è 
dovuta anche a questo; la conseguenza è la pre-
scrizione di centinaia di migliaia di procedimenti, 
compresi quelli importanti, quelli che violentano 
la vita comune. Trasformiamo i ì reati che non 
sono veramente pericolosi per la società in reati 
amministrativi con multe salate che vanno per-

seguite con energia per ottenerne il pagamento, 
tagliando in caso diritti civili.
COMITAS sostiene da tempo che depenalizzare 
i reati fiscali ed economici in genere servirebbe 
a dare respiro alla giustizia penale; sono dav-
vero pochi quelli che vanno in galera mentre 
moltissime sono le prescrizioni sul tema; intro-
duciamo, una sorta di “taglione”, la chiamiamo 
“castrazione economica”; hai evaso o truffato? 
Via il passaporto, la patente, il conto in banca e 
la carta di credito, le proprietà mobili e immo-
bili anche in solo in uso; insomma se hai rubato 
la tua vita diventa impossibile perché non puoi 
godere alcun valore economico, direttamente 
o indirettamente. In galera mandiamo solo i 
violenti pericolosi. Vivere male, molto male, in 
libertà è peggio che stare in galera.

CONSUMARE LOGORA LA FELICITÀ
Uno degli effetti positivi della crisi è quello che ci 
sta facendo rendere conto che aumentare i con-
sumi non aumenta la felicità così come diminuire 
i consumi non ci rende meno felici. Ciò che conta 
è la regressione sociale ed il timore di diventare 
inadeguati agli altri; non è il reddito che ci rende 
felici ma il suo aumento, quindi la sua diminu-
zione ci rende infelici perché perdiamo il con-
fronto con gli altri. Il consumismo ci incattivisce, 
ci rende più avidi ed egoisti, accelera l’agonismo 
sociale e riduce la solidità delle relazioni. In teo-
ria, quindi, la diminuzione generale omogenea 
del reddito non procura danni al benessere delle 
persone. Basta guardare alla storia e capire la 
gente per poter sostenere che quando eravamo 
tutti un po’ più poveri non eravamo certamente 
più infelici, anzi; la speranza di migliorare dava 
molta energia positiva. Oggi che più che la spe-
ranza di migliorare serpeggia il timore di peggio-
rare, quindi, temendo di perdere le relazioni e 
la considerazione sociale, si vive con più ansia e 
pessimismo. Più che il capitale economico vale 
il capitale sociale, quello che, basato su inte-
ressi poco economici e più culturali, è più sta-
bile, ferma restando l’importanza della salute 
anch’essa messa a rischio dalla crisi..

IL PIL BUGIARDO
Tutti guardano al Pil per misurare lo stato dell’e-
conomia e, si pensa, al benessere delle persone. 
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Il Pil misura “il fatturato” e non si rende conto 
della sostanza; non rappresenta con efficacia 
e veridicità chi è beneficiato e come della sua 
crescita. Per esempio i danni per una catastrofe 
naturale danno luogo, con la ricostruzione, ad 
un aumento del Pil; “la terra dei fuochi” aumen-
terà il Pil con il suo risanamento; le spese mili-
tari producono un aumento del Pil; di tutto que-
sto aumento di Pil quanto va in tasca alle gente 
comune invece di arricchire ulteriormente “i 
soliti noti”? Infatti tutto il Pil non racconta come 
viene distribuito nel sistema produttivo, indica 
solo la sommatoria. 
La diminuzione del Pil potrebbe non essere una 
tragedia, quando colpisce sprechi e privilegi. 
Una decrescita seria si basa sostanzialmente 
sulla riduzione di quel fatturato che non con-
tribuisce al benessere degli individui e alla coe-
sione sociale, alla stabilità e alla sicurezza del 
sistema economico. Oggi la decrescita genera 
per ogni cento nuovi poveri un nuovo ricco, 
mentre genera nuove malattie dovute all’inqui-
namento che colpiscono il tre per cento della 
popolazione.

ECONOMIA COLLABORATIVA
Il mercato contemporanea sta decisamente 
logorando la parte mediana; le aziende piccole 
e familiari preferiscono rimanere piccole e fami-
liari; quelle grandi devono diventare sempre 
più grandi per competere nel mercato globale, 
quelle medie o crescono o si ridimensionano o 
chiudono.
I casi diversi da questi sono sempre più rari. 
Sappiamo bene che più l’azienda è grande più 
tende ad allontanarsi dagli interessi generali e 
dalla responsabilità sociale.
Pensiamo allora alla economia collaborativa, 
strutturata online “peertopeer” che stimola 
il dialogo tra le gente, migliora la qualità delle 
relazioni, crea un clima di maggior fiducia tra le 
persone.
Si tratta di scambiare meno denaro e più tempo, 
conoscenze, capacità lavorative: prestarsi o 
condividere beni, scambiarsi apporti profes-
sionali o artigianali, prestarsi denaro anche per 
attivare nuove iniziative di quartiere, scambiarsi 
beni usati e anche le case (per brevi vacanze) 
e altro ancora. Tutto su base volontaria, indi-

pendentemente da intermediari professionali, 
come le banche, le immobiliari, i noleggiatori.

LA CRISI È GRAVE MA ANCHE ESAGERATA
Non si può negare che negli ultimi cinque anni 
l’Italia abbia perso quasi 10 punti di Pil un quarto 
delle sua produzione industriale, oltre il 10% di 
reddito disponibile in termini reali; che il credito 
sia diventato un lusso, che la disoccupazione 
giovanile è raddoppiata. Diciamo che il 15/20% 
dell’Italia se la passa male, il doppio delle media 
tra gli anni del boom economico (60-70) e della 
frenata (80-90). Diciamo anche che la ricchezza 
individuale è però quasi tornata ai livelli pre-
crisi, che abbiamo incluso milioni di immigrati, 
abbiamo dovuto smettere di crescere sul debito 
allegro. Diciamo comunque che l’80/85% dell’I-
talia non se la passa male, che il 3% dell’Italia 
se la passa meglio di prima. Il pessimismo e la 
mancanza di fiducia dilaga sotto il vento media-
tico che soffia a suo modo per beceri motivi di 
vendite. Si sa che le  brutte notizie aumentano 
l’audience. Ora però si sta esagerando. Una 
società di evasori e occultatori  di ricchezza 
andrebbe scoperta; se accadesse scopriremmo 
che la crisi è grave ma anche esagerata, perché 
sovrastimate nel male o sottostimata nel bene.

LE QUATTRO STRADE PRINCIPALI DELLA 
RIPRESA
Liberalizzare la voglia di fare impresa e lavorare 
senza troppi “lacci e lacciuoli”, assicurando una 
vera certezza del diritto a portata di tutti e non 
di chi ha avvocati eccellenti.
Trattare il pubblico impiego come quello pri-
vato, rendendo strutturale il merito e la produt-
tività come premialità esenti da tasse e contri-
buti.
Stimolare l’innovazione (beni e ricerca appli-
cata) con politiche fiscali di maggior favore, così 
come il sostegno alla cultura nazionale, limi-
tando gli incentivi a specifiche azioni di politica 
economica prioritaria.
Concentrare gli acquisti della Pubblica Ammini-
strazione in un centro che rappresenti il miglior 
rapporto prezzo-qualità e identifichi la priorità 
e l’efficacia di ogni spesa.

FRENARE L’ESPANSIONE DEL GIOCO MALATO
Si chiama ludopatia quella malattia che con-
trae chi gioca senza limite in danno di se stesso 
e della propria famiglia, dissipando redditi e 
patrimoni, distruggendo finanche la vita.
Lo Stato e un gruppo ristretto di multinazionali 
concessionarie sono complici nel perpetrare 
questo fenomeno; lo Stato crede di guadagnare 
mentre perde per dover poi sostenere le riper-
cussioni sociali e sanitarie dei danni provocati, 
come è stato per il fumo e l’alcol. 
Le concessionarie solo apparentemente tute-
lano chi esagera, arginando il gioco compulsivo.
Esiste un modo semplice, quello di contrastare 
alla fonte il gioco patologico. In pratica quando 
un bar o una sala giochi si accorge (e si deve 
accorgere) che qualcuno gioca oltre ogni nor-
male misura, tanto per tempo quanto per 
importi, deve allontanarlo, chiudere la macchina 
dove gioca. Se non lo fa potrà essere condan-
nato al risarcimento dei danni che il giocatore 
ha subito e/o accusare la chiusura dell’esercizio 
per un tempo che varia in funzione della gravità 
e delle ricorrenza del fenomeno.

LA LUCE SOLARE PER REGOLARE I MERCATI
Più luce meno ombre, quindi più trasparenza e 
disinfezione. Al contrario troppa luce accieca e 
abbaglia, induce il cancro della pelle. Insomma 
occorre un sistema regolatorio equilibrato, 
basato su principi generali, chiari e soggetti a 
interpretazioni limitate. Quindi meno norme 
minuziose che creano scappatoie: un vecchio 
adagio recita che la legge si applica al nemico e 
s’interpreta per l’amico.
Questo non dove accadere.
Nessuno ostacola il dinamismo eccessivo della 
finanza che influenza e determina i risultati eco-
nomici misurati solo dai rendimenti pressati nel 
breve e che altera vistosamente il valore reale 
creato dall’attività produttiva.
Abbiamo troppi avvocati pronti a ingarbugliare 
le carte e intorbidare le acque allungando i 
tempi della giustizia. Abbiamo una frammenta-
zione legata alla voglia di perfezionismo bizan-
tino che penalizza le attività minori. In partico-
lare le normative economiche, frammentarie e 
sedimentate, talvolta contraddittorie, impedi-
scono un sano corso del mercato per le imprese 

virtuose rendendo arbitraria la governance e 
proibitivi l’accesso alla giustizia, accesso che 
diventa ingiusto perché i grandi pagano gli 
avvocati migliori che vincono di più.

I PICCOLI E I GIUSTI CHE SOFFRONO
Il peso fiscale è così elevato perché altrettanto 
elevata è l’evasione; il cuneo salariale è così 
elevato perché paghiamo pensioni a chi non 
ha versato il giusto o a chi non ne ha diritto; i 
disoccupati trovano lavori precari perché la rigi-
dità del lavoro favorisce chi il lavoro l’ha già tro-
vato; i giovani non hanno spazio perché i vecchi 
rimangono abbarbicati senza merito alla loro 
poltrone; i servizi pubblici sono carenti perché 
eccessivi sono gli sprechi e i privilegi indebiti; i 
meriti e i bisogni sono poco osservati perché si 
privilegiano i fedeli e i complici; i piccoli pagano 
più l’energia perché i grandi la pagano meno; i 
piccoli hanno meno credito perché i grandi se lo 
divorano: chi ha piccoli debiti è ricattabile dalle 
banche, chi ne ha tanti può ricattare le banche; 
così per i crediti dei piccoli che sono meno esi-
gibili di quelli dei grandi che hanno posizioni 
dominanti; paghiamo più le assicurazioni per-
ché troppi sinistri sono falsi; le microimprese 
sono schiacciate dalla burocrazia perché è la 
stessa fatta per le imprese maggiori; la legge 
non è uguale per tutti perché fatta per garantire 
gli abusi e favorire gli avvocati migliori: oggi è 
più conveniente non rispettare le regole perché 
i rischi sono meno pesanti delle procedure per 
stare in regola.

LA TRASPARENZA DELL’EVASIONE FISCALE
Il fisco italiano ha montato un apparato 
mostruoso, teorico, per stanare gli evasori; 
così gli accertamenti, teorici, rimangono senza 
effetto; l’evasione e l’accertato non incassato 
hanno generato il 30% del debito pubblico. Sap-
piamo bene dove e chi, teoricamente, evade 
raffrontando i redditi dichiarati con il benes-
sere misurato con un indicatore appositamente 
studiato, teoricamente. Sappiamo pure come 
l’evasione si è evoluta negli anni e quali zone 
stanno migliorando sotto il profilo della fedeltà 
fiscale. Rimane una fiscalità complessa e molto 
onerosa, tale da scoraggiare anche chi ha buone 
intenzioni. Manca la fiducia reciproca, manca il 
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rispetto per chi lavora e paga, sempre sospetto 
do essere un criminale. Manca la soddisfazione 
di pagare le tasse di fronte a tanti sperperi e 
servizi carenti.
I controlli sul campo latitano e lasciano senza 
contrasto alcune realtà così palesi da essere 
raccontate dalla stampa; citiamo ad esempio i 
grossisti cinesi o gli scontrini fantasma che pra-
ticamente ovunque, anche se con proporzioni 
diverse, dilagano. Il risultato è che al fisco man-
cano 550 miliardi di mancate esazioni e 220 
miliardi l’anno dall’economia sommersa e otto 
milioni di contribuenti; il fenomeno è in cre-
scita anche a causa dell’internazionalizzazione 
e dell’incremento dei volume dei traffici, men-
tre la strategia di contrasto è ondivaga e con-
traddittoria; nonostante 1,5 milioni di controlli 
alla persone fisiche e giuridiche la situazione è 
pesante.

LE GIUNGLE ITALIANE: LA DISOCCUPAZIONE 
GIOVANILE
Ogni giorno che passa leggiamo che i giovani 
escono forzatamente dal mercato del lavoro; 
non solo gli occupati ma anche gli imprenditori. 
Negli ultimi cinque anni mancano all’appello 
centomila tra giovani imprenditori che sono 
usciti e imprenditori che avrebbero dovuto 
entrare. Le ragioni sono evidenti: non esiste 
una politica chiara e forte per favorire tanto la 
occupazione quanto l’intrapresa, le così dette 
newco. Fermiamoci a due debolezze deter-
minati: l’apprendistato che rimane un fortino 
burocratico utile solo ad alimentare assesso-
rati e società di formazione; perché non sem-
plificarlo in maniera radicale associandolo ad 
incentivi alle imprese per dedicarsi ai giovani 
da preparare insieme ad una scuola adeguata. 
Per favorire la nuova imprenditorialità giovanile 
oggi abbiamo Invitalia, quel campione di clien-
telismo e sprechi, baraccone di inefficienza e 
iper burocrazia scoraggiante, obsoleto e opaco. 
Per sostenere la nascita di nuove imprese, gio-
vanili e femminili, occorre un vero mediocre-
dito specializzato che apra varchi per il credito e 
una semplificazione burocratica accompagnata 
dalla drastica riduzione dei costi di accesso e, 
soprattutto, una revisione del mal funziona-
mento dell’ascensore sociale.

CHIAREZZA SUI TASSI D’USURA SUI PRESTITI
Il problema dei tassi esorbitanti preoccupa le 
imprese minori e le famiglie, insomma i deboli 
del marcato. Serve maggiore chiarezza nella 
determinazione ed efficacia negli interventi, per-
ché troppe volte si riscontrano comportamenti 
di banche e finanziarie davvero scandalosi.
La Cassazione ha recentemente stabilito che il 
tasso è usuraio quando supera la soglia di legge 
tanto prima quanto durante il contratto; gli even-
tuali interessi di mora come tutte le spese acces-
sorie concorrono alla determinazione del tasso 
praticato. Se si evidenzia un tasso usuraio, tutti 
gli interessi del contratto devono essere azzerati.
La legge è comunque lacunosa e incerta (guarda 
caso!) in modo che lascia aperte interpretazioni 
alternative. Un atto “del fare” è anche fare chia-
rezza sui soprusi che subiscono i piccoli e i più 
deboli che chiedono prestiti; rendere le pratiche 
creditizie più trasparenti e concorrenziali.

CREDITO MAGRO, MAGRISSIMO
Le microimprese devono resistere in carenza del 
credito, ormai precluso in maniera quasi sostan-
ziale; le imprese maggiori hanno ascolto dalle 
banche e possono anche ricorrere a strumenti 
alternativi.
A maggio 2013, nel primo quadrimestre, gli affi-
damenti sono calati in media del 35-40%, il costo 
del credito è quasi doppio di quello praticato 
alle imprese maggiori, le richieste di nuove ero-
gazioni sono respinte in un caso su due oppure 
ridimensionate in un caso su tre; mentre il fab-
bisogno è aumentato in media tra il 10 e il 15% 
per il rallentamento generale dei pagamenti e la 
richiesta di dilazioni da parte della clientela.
Più le imprese sono giovani meno hanno accesso 
al credito, una su sette ci riesce ma con garanzie 
esterne. In generale due terzi delle microimprese 
è in crisi di liquidità. In breve, negli ultimi tre 
anni, il costo bancario è praticamente raddop-
piato mentre è diminuita la disponibilità liquida 
agli sportelli del 25%.
La colpa è non solo della situazione finanziaria 
ma anche delle modalità di valutazioni auto-
matizzate che prescindono dal rapporto diretto 
e personale, fatto invece essenziale per le 
microimprese.

INNOVARE PER COMPETERE E GENERARE 
BENESSERE
Innovare significa coniugare le intuizioni e le 
idee generate dalla fantasia creativa con la 
realtà concreta che regola il mercato.
Innovare significa anche creare nuovo valore, 
attraverso l’ottimizzazione della produttività. La 
produttività fa perno su regole base, tra cui la 
realtà culturale, liberale e legale, in cui s’inse-
diamo i processi. Culturale significa buon senso 
civico e attenzione al bene comune. Liberale 
significa credere (e non ostacolare) nella capa-
cità e nel merito. Legale significa regolare con 
chiarezza le procedure e con certezza le applica-
zioni, soprattutto quelle sanzionatorie.
L’economia del PIL e della finanza disinvolta 
risponde poco a questi principi.
La macchina amministrativa pubblica, avve-
lenata da logiche clientelari finalizzata al con-
senso di qualcuno in danno degli altri (molti di 
più), li rinnega tutti.
La via maestra è l’economia basata sul sano 
rapporto pubblico-privato, dove il privato opera 
con efficienza e il pubblico tutela con efficacia, 
dove il profitto è conseguente al valore gene-
rato nell’interesse generale, dove i costi dei ser-
vizi siano trasparenti, non calmierati e deviati 
su tassazioni indiscriminate.

LA RICERCA DI RISCOPRIRE
In Italia l’investimento pubblico in ricerca è ina-
deguato, la metà della media dei competitori.
Per avere in futuro una economia difendibile 
occorre aumentare concretamente la percen-
tuale Del PIL dedicata a ricerca ed istruzione 
superiore universitaria evitando che, vista la 
carenza meritocratica e l’opacità delle assegna-
zioni, detto aumento non vada sprecato.
Per questo scopo è determinante la selezione 
da parte di un’agenzia di valutazione (ANVUR), 
indipendente e autorevole, che destini, con 
meccanismi di peer-review, fondi a un numero 
limitato di atenei e centri di ricerca in modo da 
concentrare le risorse su progetti di rilievo; ana-
logamente i fondi del sistema pubblico disponi-
bili per la ricerca banno concentrati e messi a 
sistema programmato per renderne più coordi-
nato, efficiente e trasparente il sistema di distri-
buzione, tagliando i diversi “lacci e lacciuoli” 

che ostacolano le procedure.
Per aumentare la competizione e migliorare il 
livello qualitativo dei gruppi di lavoro andrebbe 
cancellato il valore legale del titolo di studio e 
programmato con serietà l’argine all’espatrio di 
cervelli e, anzi, organizzarne il rientro con dota-
zioni attrattive.
Una volta potenziata la ricerca occorre trasfe-
rire i risultati al mercato, monitorando i risultati.
Per la carriera dei ricercatori dovranno essere 
adottati criteri e parametri elaborati a livello 
internazionale che definiscono i requisiti neces-
sari per poter accedere alle diverse posizioni di 
carriera del ricercatore e le procedure di valu-
tazione sia in ingresso sia in itinere, evitando 
“paracadutati e infiltrati” per fedeltà politica.

METTIAMO A FUOCO COSA REALMENTE CI 
ASPETTIAMO DAL FUTURO
Siamo circondati da pessimismo e negazione; 
sembra che tutto sia allo sfascio e che la colpa è 
sempre di qualcun altro. La disillusione e la fru-
strazione sono i nostri stati d’animo più costanti.
Ripensiamo a come vogliamo il futuro e come 
arrivarci con un serio e sincero esame di 
coscienza.
Il cittadino elettore deve ribellarsi a questa 
politica polemica e rivendicare una politica di 
autentica e costruttiva proposta, accessibile e 
concreta, sobria e rivoluzionaria. Basta pole-
miche e chiacchiere, vogliamo sapere come 
stanno le cose e come verranno messe a posto; 
dobbiamo essere pronti a rinunciare a qualche 
vantaggio o a qualche privilegio, intanto in que-
sto andazzo perderemmo molto di più. Deve 
vincere chi avrà il coraggio di mettere i sacrifici 
che ci aspettano meglio in evidenza sulle facili 
promesse e le gratuite illusioni.

PER UNA MAGGIORE EFFICACIA IN EUROPA
Serve uno specifico organismo che deve con-
centrarsi sullo sviluppo e l’ottimizzazione della 
partecipazione italiana all’Unione Europea, uti-
lizzare a fondo i finanziamenti comunitari, vigi-
lare sull’azione legislativa del Parlamento Euro-
peo a tutela degli interessi italiani.
Sono 141 le infrazioni che l’Italia deve siste-
mare nei riguardi della Commissione Europea, 
violazioni del diritto comunitario e direttive non 
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recepite di cui siamo “ovviamente” protagonisti 
e primi della classe. Rischiamo multe salate oltre 
che la solita perdita d’immagine.
Alla base di questi ritardi è essenzialmente la 
difficoltà di rispondere nei tempi dovuti per i 
passaggi normativi richiesti dai vari livelli deci-
sionali. La situazione, va detto, sta migliorando, 
ma troppo lentamente. I temi sono delicati, visto 
che buona parte riguarda l’ambiente, il fisco, il 
lavoro, le liberalizzazioni. Non esiste una sede 
unica per definire le procedure dedite a sanare 
le diverse questioni, andrebbe istituita.
Siamo anche tra i primi tra i fondi non utilizzati 
e per quelli utilizzati male con inchieste in corso. 
Un altro primato europeo da combattere è 
quello del recepimento delle direttive; siamo in 
ritardo per 356 casi.

LOTTA ALL’EVASIONE CON TROPPI MEZZI 
BUROCRATICI
Anagrafe tributaria, spesometro (elenco clien-
ti-fornitori), redditometro, redditest, beni ai soci, 
conti correnti. Non bastano oltre cento banche 
dati a disposizione del fisco per contrastare il 
grave fenomeno italiano dell’evasione. L’am-
pollosità e la complessità del fisco crea disagi 
anche alle modalità di raccolta e lettura dei dati 
in maniera efficace e sintetica. Forse la strada 
dei controlli a tavolino non ha tenuto conto del 
fatto che tante informazioni non dialoganti a 
sistema unitario fanno molta confusione. Sem-
bra che si sia cercato di mettersi la coscienza a 
posto ammassando dati, abbandonando di fatto 
le ricerca per strada, porta a porta, con accessi 
lampo e numerosi. Non si sono progettati sistemi 
semplici da implementare metodicamente in 
tempi programmati. Manca anche la formazione 
di chi inserisce i dati e di chi li estrae, con com-
petenze per standard omogenei. Leggere, capire, 
incrociare e validare i dati non è certo facile come 
potrebbe sembrare, prova del fatto che l’ammi-
nistrazione tributaria ha comunque bisogno di 
una sostanziale cura dimagrante.

LA DEBOLEZZA ESTREMA DEI CITTADINI
La rabbia è vicina e la pace sociale tiene a mala-
pena finché irrorata di elargizioni che ammortiz-
zano i colpi della crisi. Ma quelle elargizioni non 
potevano prima, in tempo, essere impegnate 

a riduzione del cuneo fiscale o incentivi alla 
ripresa?
Le energie impiegate nelle polemiche continue, 
che sembrano stupidi battibecchi, non potreb-
bero essere impegnate a trovare e avviare inizia-
tive concrete per sbloccare l’immobilismo dell’e-
conomia e la resistenza delle corporazioni verso 
un rinnovamento radicale? Possibile che oggi rie-
sca a crescere solo chi specula, ruba o esporta?
Possibile che la paura e il pessimismo dilaghino in 
tutti i ceti sociali, anche in quelli privilegiati, con 
conseguente freno a investimenti e consumi? 
Dov’è la politica, quella nobile, capace di guidare 
con scelte chiare e virtuose, anche impopolari, 
con cui dare l’orizzonte a chi invece ha voglia di 
lavorare per se e, di conseguenza, anche per gli 
altri?
Eppure la politica che abbiamo è scelta dai citta-
dini; che sono delusi e frustrati, anch’essi para-
lizzati incapaci di cambiamento; non votano 
e lasciano votare quelli che non vogliono cam-
biare, o clientele o privilegiati o imboscati o 
imbroglioni o, semplicemente, illusi da promesse 
palesemente vaghe o populiste.

LA DEBOLEZZA ESTREMA DELLA POLITICA
Troppo esempi evidenziamo  la debolezza, per 
non dire la inconsistenza, del potere politico di 
fronte alla tecnocrazia burocratica che agisce in 
autonomia, spregiudicata ed arrogante, anche 
per casi molto delicati che possono pregiudi-
care l’immagine e la credibilità democratica del 
Paese.
Che possono fare i percettori di redditi insuffi-
cienti , i disoccupati, quel 5,2% del totale delle 
famiglie (secondo l’Istat “sicuramente povere” 
perché hanno livelli di spesa mensile inferiori di 
oltre il 20% alla soglia minima, per una famiglia 
di due componenti sotto i mille euro mensili per 
ciascuno), passando per quel 2,8% della famiglie 
che ha una spesa mensile molto prossima, pur se 
superiore, alla linea di povertà? La rassegnazione 
non serve più!
La tecnocrazia burocratica, che sta al caldo di 
stipendi sicuri talvolta anche sproporzionati 
rispetto alle responsabilità, preferisce arroccarsi 
nei privilegi piuttosto che lavorare per una vera 
democrazia e giustizia sociale.

POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE
La politica di rilancio delle infrastrutture è 
ancora priva di una strategia e di strumenti 
programmatici validi e concreti necessari per 
lo sviluppo del territorio. Le iniziative in questa 
direzione sono troppo frammentate sia a livello 
locale che nazionale dove si disperdono fra i 
vari ministeri.
Si rende sempre più necessaria l’istituzione di 
un ente nazionale che si occupi principalmente 
di coordinare tutte le proposte finalizzate agli 
interventi di riqualificazione urbana di aree 
dismesse o sottoutilizzate, al finanziamento 
dell’imprenditoria giovanile e al sostegno alle 
imprese nella fase di start up.
Inoltre, una vera e propria politica di rilancio 
delle infrastrutture deve essere in grado di con-
ciliarsi con la realizzazione di servizi legati al 
lavoro e alla famiglia e di promuovere la crea-
zione di filiere territoriali, industriali e logistiche 
per invertire il trend negativo e far ripartire la 
crescita.

ITALIA PAESE DEI FURBI
Secondo “Dier Spiegel” gli italiani, tre volte più 
ricchi dei tedeschi, sono incapaci di resistere 
alla retorica populista crescente; giocano anche 
sui suicidi che “c’erano già prima della crisi” e 
continuano nel rifiuto infantile di riconoscere 
la realtà e piangono per ottenere agevolazioni 
immeritate. Perché, ci si domanda, l’Italia non 
riduce il debito pubblico con le proprie forze, 
pescando cioè con fermezza nella la ricchezza 
dei suoi cittadini e riducendo la scandalosa eva-
sione fiscale? Sono affermazioni teoricamente 
valide; si ignora però che le ricchezza media non 
è così distribuita come la media racconta e che 
il 10% della popolazione detiene quasi il 50% 
della ricchezza; che la media degli stipendi dei 
dipendenti, che pagano tutte le tasse, è molto 
più bassa e che i servizi pubblici sono carenti, 
soprattutto quelli sociali. In effetti da noi la 
quota di poveri è al 16,5% contro il 13,4% dei 
tedeschi. Insomma uno Stato povero e sfruttato 
che è riuscito a dare ricchezza ai suoi cittadini, a 
pochi però. Il Paese dei furbi, i tedeschi hanno 
in fin dei conti ragione, prendiamone atto!

GREEN ECONOMY, TUTTA DA SCOPRIRE
Molti pensano che la green economy sia costi-
tuita da cinque pilastri: energia rinnovabile, 
risparmio/efficienza energetica, utilizzo dei 
rifiuti riciclati, difesa del suolo, mutamenti cli-
matici.
La vera green economy è nella ricerca di solu-
zioni innovative che rendano i prodotti e i servizi 
senza dispersioni e senza problemi indotti; ad 
esempio gli imballaggi di facile smaltimento e 
recupero, i prodotti che possano essere riparati 
invece che sostituiti, nuovi materiali, design che 
ottimizza la funzionalità; insomma fare meglio 
con meno consumo, prima, durante e dopo la 
produzione.
In questo settore c’è una miniera di occupa-
zione e affari, una crescita garantita per chi sa 
sfruttare l’apprezzamento del mercato e dei 
consumatori. La qualità e la bellezza dei pro-
dotti non basta più, è richiesta la competizione 
sulla sostenibilità che vada a soddisfare la cre-
scente sensibilità ambientale dei consumatori.

POVERI GIOVANI: UNO SU TRE NON LAVORA E 
UNO SU DUE LAVORA PRECARIO
Un’economia che si mangia le sue radici e le sue 
foglie non ha futuro, anzi sono proprio i lavo-
ratori più avanti negli anni che devono temere 
per le loro pensioni, perché se i pensionati non 
vengono sostenuti da almeno due lavoratori 
l’assegno mensile è in pericolo.
Liberate l’accesso al lavoro facilitando al 100% 
l’apprendistato; soprattutto liberate l’imprendi-
torialità con semplificazioni radicali; meglio che 
stare a casa è andare a imparare un mestiere 
o provare a mettersi in gioco; guadagnare poco 
è meglio che non guadagnare affatto; muovere 
l’economia con idee ed energie fresche è meglio 
che immobilizzare tutto.
In cinque anni il problema è quasi raddoppiato, 
che fine faremo di questo passo?
Occorre in definitiva dare un lavoro a chi non lo 
ha riducendo/azzerando i contributi e le impo-
ste per i giovani nuovi assunti; intanto se non 
lavorano non pagano comunque contributi e 
tasse! Occorre valorizzare i talenti favorendo la 
nascita di nuove imprese giovanili e femminili 
con la stessa logica dei nuovi assunti, essenziale 
creare una struttura di tutoraggio e garanzie 
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di accesso al credito, che non può essere quel 
carrozzone burocratico clientelare di INVITALIA, 
che va del tutto azzerato.

LA GALLINA VECCHIA NON SEMPRE FA BUON 
BRODO
La nostra classe dirigente ha in media circa 
sessant’anni. Soprattutto i bancari sono vecchi 
come i vescovi! Ecco perché le cose ristagnano.
Le nuove disposizioni sul lavoro tutelano i pen-
sionandi e non colpiscono neanche i baby pen-
sionati; anche per questo l’Italia non ha pro-
spettive di crescita; anzi un neoassunto con un 
contratto stabile avrà le stesse protezioni di un 
collega con 30 anni di anzianità; nulla agevola le 
aziende ad assumere giovani inesperti. I giovani 
che non trovano lavoro non possono concor-
rere con la loro energia e creatività innovativa 
allo svecchiamento, all’innovazione, al rilancio 
dell’economia.
Un terzo dei giovani non ha lavoro. Un terzo di 
chi lo trova rimane precario; la metà di chi lo 
trova fisso rimane sfruttato o non si avvale degli 
studi che ha fatto.
Che aspettiamo a rilanciare una seria e con-
creta politica d’incentivo al lavoro, dipendente 
e imprenditoriale, per i giovani?

CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INDUSTRIA 
CULTURALE E TURISMO
La crisi economica ed occupazionale sembra 
non avere vie di scampo ma basterebbe inve-
stire nella cultura e nel turismo, con politiche 
e misure di intervento specifiche e mirate, per 
creare migliaia di posti di lavoro. Valorizzare 
l’industria della cultura e del turismo significa, 
inoltre, valorizzare un prezioso capitale umano 
altrimenti svilito e un altrettanto prezioso 
bacino di risorse e bellezze naturali male utiliz-
zate.
Questa valorizzazione passa per una particolare 
cura nei confronti delle regioni del sud d’Italia 
per la cui gestione turistico-culturale è ipotiz-
zabile la costituzione di un nuovo soggetto che 
le unisca sotto un’unica denominazione, una 
macro regione che si occupi dello sviluppo di 
queste terre valorizzando non solo il turismo 
balneare ma soprattutto quello ambientale e 
culturale.

LA LATITANZA DEI FONDI UE
La carenza di credito allarma tutto il sistema pro-
duttivo, il carico contributivo italiano all’Europa 
allarma i nostri conti e pesa sul debito pubblico 
arrivato a 2050 miliardi al giugno 2012.
Eppure permane la nostra incapacità consoli-
data negli anni di utilizzare i finanziamenti che 
ci spettano dall’Europa. Abbiamo ancora sei 
mesi per spendere concretamente e certificare 
niente meno che il 60% dei Fondi Strutturali e 
Sociali, per lo Sviluppo Regionale; chiedendo 
una proroga dal 2013 che è la scadenza naturale 
dobbiamo ancora spendere, calcolando anche 
il cofinanziamento nazionale (che è stato pure 
ridotto), in tutto circa 30 miliardi, entro il 2015.
Se non avessimo convertito i Fondi Sociali per 
gli ammortizzatori sociali la proporzione dell’i-
nerzia, dell’immobilismo, della negligenza, 
dell’incapacità, sarebbe ancora peggiore.
Scoprendo che non è stata neanche predispo-
sta la ipotesi di accordo sul partenariato 2014-
2020 appare evidente che la politica dell’attesa 
e della indecisione che appare improntare il 
Governo delle larghe intese, lacerati dalle scelte 
clientelari dure a morire, che porteranno pro-
babilmente alla solita pioggia caotica di piccoli 
interventi senza logica di sistema e priorità. Un 
altro atto della perversione autolesionista ita-
liana.

IL CANE CHE SI MORDE LA CODA
L’economia langue, anzi piange; la finanza scal-
pita, anzi ride. Il PIL che scende a due cifre negli 
ultimi anni spinge a rivedere molte considera-
zioni e diversi valori. Rispetto al PIL la massa di 
credito erogata è aumentata e non diminuita, 
mentre le sofferenze sono aumentate; la qua-
lità della richiesta di credito scade di giorno in 
giorno e le banche diventano sempre più pru-
denti. Il PIL perso negli ultimi cinque anni è cal-
colato in 250 miliardi con perdite per l’erario di 
quasi 100 miliardi. Però, nonostante Il bilancio 
pubblico abbia subito tagli lineari da primato, 
circa 150 miliardi, il pareggio effettivo di bilan-
cio non c’è stato e le risorse per la crescita non 
sono state trovate, con la conseguenza che ci 
stiamo scavando la terra sotto i piedi per non 
voler camminare. Alla base di tutto sta la ridu-
zione intelligente della spesa pubblica finaliz-

zata al recupero di efficienza della macchina 
amministrativa, le vera componente nefasta del 
sistema; poi la scelta di spesa che crea valore e 
non mantenga situazioni parassitarie o privile-
giate o, addirittura, frenanti. Insomma basta con 
le clientele e le posizioni dominanti, basta con 
gli arricchimenti speculativi e, magari, anche 
opachi. Basta con il disimpegno dal merito e 
l’indifferenza verso i bisogni, quelli veri. Basta 
con l’avvitamento cieco del rigore che strozza la 
salute dell’economia invece di garantirla.

LA CRISI RADDOPPIA
Il tasso di disoccupazione è raddoppiato in cin-
que anni, superando il 12%; colpa della crisi che 
ha visto chiudere o soffrire oltre cinquecen-
tomila aziende, mentre un altro milione vede 
nero il suo futuro. Questa, lo ripetiamo per la 
milionesima volta, non è una crisi congiunturale 
ma di sistema; dobbiamo rivedere le priorità, 
fare scelte per spese che creino valore invece 
che di sussistenza che da spazio a lavoro nero e 
criminalità; serve una programmazione prima e 
un controllo serio sui risultati, penalizzando chi 
sbaglia e ruba.
La globalizzazione sta cambiando il mondo e 
solo una parte dell’Italia lo ha capito. La gravità 
è suggellata dai giovani che non hanno futuro 
e, quelli bravi e intraprendenti, se ne vanno o 
saranno costretti a farlo. I giovani che trovano 
lavoro, lo trovano precario, cioè a termine; la 
percentuale dei giovani precari sul totale dei 
giovani che lavorano è raddoppiata negli ultimi 
10 anni; per non parlare dei contratti a progetto 
o le partite IVA d’emergenza.
Dove sono gli apprendisti, scoraggiati dalla 
solita burocrazia? Dove sono le semplificazioni 
per le nuove imprese? Dove sono i tutoraggi, 
anche finanziari, necessari per allargare l’au-
toimprenditorialità, impraticabili finché affidati 
a quell’incapace carrozzone clientelare chia-
mato INVITALIA?

IL LAVORO PAGA PIÙ DI TUTTI LA CRISI
La somma dei posti di lavoro perduti, da cinque 
anni a oggi, con la somma dei giovani che sono 
entrati in età lavorativa, tende ai due milioni. Il 
mercato del lavoro non è in grado di assorbire 
questa massa di disoccupati, inoccupati, sfidu-

ciati, in gran parte giovani. Aggiungiamo che nel 
periodo in esame un terzo del lavoro creato è 
precario. Una situazione che potrebbe diven-
tare cronica senza interventi davvero innovativi 
e anche dirompenti. Tre sono le strade per un 
intervento immediato, che non comportano 
costi e se li comportano sono rinviati a tempi 
lunghi. Una premessa, far lavorare chi gode di 
ammortizzatori in servizi che aiutino il benes-
sere sociale.
Primo, semplificare l’apprendistato garantendo 
ad ogni giovane assunzioni formative a costo 
previdenziale zero da recuperare nella matu-
rità, con l’aggiunta in casi meritevoli di “borse di 
apprendistato”; vanno privilegiati l’artigianato 
di qualità e artistico, il manifatturiero in genere. 
Secondo, incentivare nuove assunzioni a tempo 
indeterminato, in settori strategici, anche qui 
a costo previdenziale zero da recuperare nella 
maturità. Terzo sostenere la nascita di nuove 
imprese con sistemi strutturati di tutoraggio, 
reti d’impresa, aggregazione in filiera con grandi 
imprese driver, credito facilitato e capitalizza-
zione iniziale da restituire nel lungo periodo, 
agevolazioni fiscali d’avviamento. Analizzando 
l’esperienza Invitalia in modo da evitare il suo 
fallimentare esempio.

IDEA PER NUOVA OCCUPAZIONE
Nonostante le varie proposte e discussioni 
oggi assumere è diventato ancora più difficile 
e aumenta la disoccupazione. Condividiamo la 
idea che la Fondazione Nuovo Millennio gui-
data da Pellegrino Capaldo. La proposta s’incar-
dina su contratti a termine, triennali non rinno-
vabili e rescindibili con un semplice preavviso di 
30 giorni, gravato da nessun onere contributivo 
e fiscale a carico di imprese e lavoratori, con un 
tetto prefissato ai salari fino a 1.000 euro per il 
tempo pieno e fino a 500 euro per quattro ore 
di part time; questi contratti si trasformano in 
contratti a tempo indeterminato se “nelle more 
delle loro validità, il datore di lavoro operi licen-
ziamenti di dipendenti già in forza”.
I contributi sono a carico dello Stato. Una pro-
posta semplice e da incardinare meglio nel 
sistema attuale che servirebbe ai giovani e a 
stimolare la riduzione del cuneo fiscale e con-
tributivo che oggi raddoppia il costo del lavoro 
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rispetto alla retribuzione netta che il lavoratore 
subordinato effettivamente percepisce. Ovvia-
mente contrari i sindacati preoccupati di perdere 
potere. Invece potrebbe essere una iniziativa 
coraggiosa, che invoglia le aziende che non assu-
mono (o lo fanno precariamente) preoccupate 
dalla rigidità del rapporto di lavoro, dando nuovi 
spazi ai disoccupati che non riescono a collocarsi.
Un provvedimento tampone, una deroga tem-
poranea in attesa che si superi lo stato di emer-
genza e che la ripresa dell’economia crei stabil-
mente nuovi posti di lavoro. Per smuovere le 
acque stagnati. Meglio di niente.

REDDITEST: UNA GUIDA PER L’EVASORE
Comitas ha chiesto a 653 microimprenditori 
come valutano il “redditest” appena presentato 
dall’Amministrazione finanziaria come stru-
mento aggiuntivo (a spesometro, redditometro 
e anagrafe tributaria) per il contrasto all’eva-
sione fiscale.
Oltre il 63% lo ritiene inutile, un ennesimo 
orpello burocratico che avrà effetti perversi, 
creando disorientamento e, trattandosi di pre-
sunzioni, indizi tutti da dimostrare, ulteriori 
tensioni con i contribuenti.
Chi evade lo sa e non ha bisogno di scoprirlo; 
quindi il “redditest” fornisce indicazioni su 
come evadere perché il furbetto organizza le 
sue spese secondo le probabilità di venir indivi-
duato, alla faccia delle tracciabilità.
Una Amministrazione che calpesta continua-
mente lo Statuto del contribuente deve recupe-
rare fiducia con l’efficienza vera. Chi evade va 
stanato “sul pezzo” con indagini “porta a porta”, 
incisive, non bastano palliativi psicologici.
Per recuperare all’imposizione i 150 miliardi 
calcolati dall’Istat, “addomesticare” le oltre 
4 milioni di famiglie “incoerenti” e valutare 
perché 1 milione dichiara meno di quello che 
spende, questi strumenti sono poco efficaci e 
generano grande contenzioso. Il fatto che non 
sia possibile consentire la deduzione integrale 
delle spese di una rende poco conveniente 
richiedere scontrini o fatture per le prestazioni 
di commercio al dettaglio, artigianato, turismo 
(alberghi e ristoranti) e simili. Se invece ven-
gono ogni anno sorteggiate merceologie di cui 
è consentito dedurre gli scontrini o le fatture, si 

conquista l’interesse del consumatore a richie-
derli sempre. Consentendo la deduzione del 
3-5% della spesa si ottiene il 95-97% di mag-
giore base imponibile. Per contrastare l’uso del 
contante, strumento principe dell’evasione dif-
fusa, è fondamentale promuovere i pagamenti 
elettronici, agevolando anche le imprese vendi-
trici sulle tariffe d’incasso. Per questo obiettivo 
occorre non solo dare a tutti, gratuitamente, 
una carta di credito (ricaricabile/bancomat/
micropagamenti via smartphone); occorre ren-
dere anche utile il pagamento elettronico per 
il consumatore riconoscendo un bonus fiscale 
pari al 3-4% della spesa effettuata per le pre-
stazioni di commercio al dettaglio, artigianato, 
turismo (alberghi e ristoranti) e simili.
Per gli evasori ci vorrebbe una sorta di “castra-
zione economica”, vale a dire impedirgli di 
godere del maltolto: togliere il passaporto, la 
patente, la carta di credito, il conto in banca, 
la disponibilità di cassa; impedire l’accesso agli 
spettacoli o allo stadio, le uscite serali ludiche, 
sarebbero offese concrete e molto efficaci.
Infine una severa gogna mediatica con la nota 
pubblica del reato, come accade per le sentenze 
pubblicate sui giornali.

PRIMI DELLA CLASSE ULTIMI NELLA CRESCITA
L’Italia ha preso un duro impegno del pareggio 
di bilancio e vuole mantenerlo. Dopo anni di 
promesse disattese ora si vuole recuperare in 
un sol colpo la reputazione perduta. Nel frat-
tempo altri Paesi competitori in Europa hanno 
chiesto di rinviare l’obbligo di un disavanzo limi-
tato al 3% del PIL. Francia, Spagna l’anno chie-
sto ed ottenuto, altri come l’Olanda stanno per 
chiederlo e l’otterranno. Il risanamento è cosa 
giusta e, per l’Italia in particolare, è importante 
essere seri per uscire dalla procedure di deficit 
eccessivo a cui è sottoposta.
Resta evidente che la debolezza dell’econo-
mia reale, le recessione e la disoccupazione 
sono poco interessati, anzi temono, il rigore 
dei conti. Siamo al paradosso di essere tra i più 
bravi sotto il profilo dei conti e i più aggravati 
per la crescita. La strada maestra rimane il recu-
pero della competitività attraverso risparmi e 
ottimizzazioni che sono ampiamente possibili 
in una struttura come la nostra appesantita da 

una burocrazia tanto ossessiva quanto ineffi-
ciente, da privilegi assurdi, da sprechi incredibili 
e da evasione fiscale scandalosa.
Semplificare e tagliare la Pubblica Amministra-
zione equivale a una nuova risorsa a costo zero 
se ripiana le distorsioni di decenni di politica 
clientelare e furbizia gestionale a danno del 
senso civico e del bene comune.

TROPPI POVERI HANNO RISORSE 
ECONOMICHE ALL’ESTERO
Sono oltre 100.000 gli italiani hanno dichiarato 
immobili all’estero per un valore di circa 21 
miliardi di euro. Non tutti poi hanno dichiarato 
la verità in quanto hanno intestato gli immobili a 
società e fiduciarie.
Confrontando questo dato con le dichiarazioni 
dei redditi i conti non tornano: sono troppi quelli 
che dichiarano meno di 100.000 euro l’anno 
(soglia minima per giustificare la proprietà) ad 
avere case all’estero; come hanno fatto a com-
prarle, quanto costa usarle?
Aggiungiamo gli oltre 70.000 che hanno dichia-
rato attività estere per quasi 20 miliardi, anche 
qui volendo ignorare le attività non dichiarate 
più facili da occultare rispetto alle case.
Il trend di entrambi i settori è pure in crescita, 
nonostante la crisi.
Particolarmente significativo è che queste risorse 
non vengono in genere attribuiti ad imprenditori, 
specificatamente piccoli; sono soprattutto bene-
stanti, che hanno rendite finanziarie varie e che 
hanno anche già immobili in patria che vorreb-
bero al più presto smobilitare. Abbiamo un qua-
dro chiaro di una fetta di privilegiati che invece 
di produrre speculano, portando pure all’estro i 
loro proventi.

LIBERARE RISORSE PER LA CRESCITA
Prima di aumentare la spesa per dare ossigeno 
agli investimenti, proviamo a semplificare la 
burocrazia e disboscare gli enti di sottogoverno, 
eliminando quelli improduttivi e riducendo i 
consigli di amministrazione anche di quelli che 
servono. Il vero costo della politica sta nel “sot-
togoverno”.
Non è possibile proseguire con la riduzione 
della spesa sociale e l’incremento della pres-

sione fiscale.
Occorre una decisa azione con cui rivedere i 
processi amministrativi in ottica di funzionalità 
e produttività effettiva, consentendo la mobi-
lità delle risorse umane laddove servono, valo-
rizzando il merito e la competenza, misurando 
l’efficienza, evidenziando i risultati. Gli investi-
menti poi vanno strutturati in piani strategici, 
industriali, infrastrutturali, energetici in modo 
da individuare priorità ed efficacia; l’istruzione 
e la formazione siano immediatamente confor-
mate alle reali esigenze indicate dai suddetti 
piani.
Insomma senza soldi si può stimolare la cre-
scita, lavorando innanzitutto su sprechi e ridon-
danze, su false esigenze e sballate priorità. Su 
favoritismi e rendite parassitarie. Evitando tagli 
lineari o improntati a giustizialismi vendicativi 
pseudo ideologici.

DIFFICILE LAVORARE COME INTRAPRENDERE
Sembra che qualcuno si diverta a rendere la vita 
difficile a tutta l’economia. Fare impresa è un 
calvario, le abbiamo detto più volte. Gli ultimi 
dati dimostrano che anche dare lavoro è un cal-
vario e i risultati sono evidenti.
Finché l’apprendistato è una roulette i giovani 
avranno meno opportunità; crollano alcune 
forme d’ingresso al lavoro come l’intermittente 
e l’interinale, la collaborazione. Mentre cre-
scono i licenziamenti del 15% diminuiscono le 
assunzioni, a causa della crisi ma certamente 
anche per la complessità e l’onerosità crescente 
che grava sul lavoro.
Ai tre milioni di disoccupati aggiungiamo gli 
oltre due milioni di cassaintegrati; poi ricor-
diamo quelli che potrebbero lavorare ma non lo 
fanno perché scoraggiati, altri tre milioni. Risul-
tato in sintesi: disoccupazione generale intorno 
al 12%, giovanile al 40%, tasso di attività e occu-
pazione 10% in meno rispetto alla media euro-
pea. Complicazioni burocratiche, tasse e contri-
buti (ora c’è anche la tassa sul licenziamento!), 
rigidità e privilegi; leggi di riforma, come la 
Fornero, che aggravano invece di alleggerire. 
Per i giovani che vogliono lavorare in proprio 
nessuna semplificazione, anzi! L’istruzione che 
forma risorse che non servono e ignora i nuovi 
fabbisogni di ruoli; mancano i tecnici e quelli 
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che ci sono risultano in buona parte inadeguati, 
ci sono cioè oltre centomila posti che non tro-
vano lavoratori adatti. Ci vuole un pazzo per 
fare meglio?

PIÙ LIBERI DAI FIDI BANCARI
La restrizione del credito durerà a lungo; non 
per quantità ma per qualità; le banche, som-
merse da 140 miliardi di crediti a rischio, sono 
molto più rigorose nella valutazione della capa-
cità d’indebitamento di un’attività economica 
e, quindi, del suo merito creditizio. In attesa di 
mini bond e simili per capitalizzare meglio le 
PMI, una prima e veloce linea d’intervento è il 
potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia 
a cui i diversi Confidi si rivolgono per coprire in 
buona parte le garanzie rilasciate alle imprese.
Il primo semestre del 2013 ha dimostrato 
quanto sia importante ottenere una garanzia 
supplementare per un finanziamento; le ban-
che sono più tranquille se qualcuno di solvi-
bile (Confidi) copre con la sua garanzia anche 
l’ottanta per cento dell’esposizione richiesta 
da un’impresa. Ecco la crescita di quasi il 30% 
delle richieste (35.000), di quasi il 40% del con-
cesso (4,8 miliardi), del 65% del garantito (2,8 
miliardi).
I tassi d’insolvenza si aggirano intorno al 4%, 
quindi con ogni miliardo di fondo si garantiscono 
teoricamente 25 miliardi di finanziamenti. Oltre 
la metà delle operazioni riguardano microim-
prese che, come si sa, sono le più penalizzate 
dalla stretta creditizia; quindi una strada giusta 
per trovare credito più stabile e a costo più con-
tenuto, quello che serve per la crescita costante 
e programmata.

IL DEFICIT INFRASTRUTTURALE DIMENTICATO
Si parla di debito pubblico e deficit di bilancio; 
si dimentica il deficit infrastrutturale, tanto di 
realizzazione quanto di manutenzione, uno dei 
principali ostacoli alla competitività e la cre-
scita. L’efficienza e la dimensione delle nostre 
infrastrutture è inadeguata e non ha seguito la 
crescita dell’economia; oggi la situazione è più 
che satura.
Ci siamo indebitati per un tenore di vita supe-
riore alle nostre possibilità a scapito degli 
investimenti; la carenza di finanza rende 

ancora più impegnative le scelte per il recu-
pero; si dovranno rispettare molteplici equili-
bri: costo-beneficio-efficacia, compensazioni e 
consenso territoriale, regolazioni chiare, tempi 
e costi puntuali. La via maestra è il coinvolgi-
mento di capitali privati, compresi i fondi pen-
sione, cioè rendere il “project finacing” appeti-
bile e compatibile, coniugando l’attrattività e la 
convenienza con la tutela del bene comune e 
dell’interesse generale.
Occorre interpretare il futuro e definire una 
visione d’insieme del modello di sviluppo, con 
coerenza nelle scelte e chiarezza nelle strategie. 
Significa capire quello che serve e quello che ser-
virà, con un’ un’ampia visione e con illuminata 
ponderazione di politica economica, non più 
contingente e clientelare ma di lungo periodo 
e selettiva, meno congiunturale più struttu-
rale, con più sano pragmatismo e meno alti 
principi, per una utilità sostenibile nel tempo. 
Rivedere quindi la frammentazione decisio-
nale localistica, conseguente all’articolo quinto 
della Costituzione, per creare un’Agenzia per la 
Programmazione Nazionale su temi essenziali, 
come la mobilità e la logistica, insieme ad altri 
essenziali come l’energia, i rifiuti e le emissioni, 
l’industria strategica.
Affinché l’economia si sintonizzi con la finanza 
occorre determinare piani operativi di medio-
lungo periodo; questo deve essere tra i primi 
impegni della politica “effettivamente eletta”.

ITALIANIZZARE I PREGI TEDESCHI
L’Italia è la patria delle PMI; anche la Germania 
lo è, con alcune differenze, che l’hanno tenuta 
meglio fuori dalla crisi. Prima di tutto sono meno 
dipendenti dal credito a breve, sono più capita-
lizzate anche se familiari, pur potendo contare 
su credito a minor costo; hanno una burocrazia 
più efficiente e leggera ma più severa, esatta-
mente il contrario italiano; sono mediamente 
più strutturate, magari meno flessibili, ma più 
specializzate e capaci di perfezionarsi di conti-
nuo, con un dinamismo economico di ampio 
raggio; la PMI italiane sono troppo micro, non 
hanno facilità ad aggregarsi, sono familiari ma 
provinciali, conservative. Le aziende leader di 
mercato in settori specifici sono in Germania 
quasi venti volte di più dell’Italia e possono con-

tare su assistenza all’export ben organizzata.
La competizione tedesca sta nella spinta, anche 
sostenuta dai governi locali e centrali, all’ef-
ficienza e all’innovazione, senza indebitarsi 
troppo o ricorrendo a “spending review”ma con 
costanti aggiornamenti strutturali.
Soprattutto la politica tedesca è meno inva-
dente di quella italiana e l’elettore vota per il 
merito del candidato non per l’utilità che ne 
potrà trarre.
L’Italia, patria del diritto, è diventata patria 
dell’incertezza del diritto e dell’ipertrofia nor-
mativa, causa essenziale della conservazione 
di interessi costituiti a tutela di rendite di posi-
zione, contrarie alle liberalizzazioni e incenti-
vanti alla litigiosità interpretativa oltre che elu-
siva, madre di tutte le illegalità. In Italia man-
cano gli effetti dello Small Business Act: finché 
tempi e modi per fare impresa, pagare le tasse, 
per incassare i crediti, per avere giustizia (e 
averlo anche più caro); finché oltretutto paghe-
remo più l’energia e le infrastrutture, la compe-
tizione con la Germania e i paesi emergenti sarà 
impossibile.

LE BANCHE INCASSANO LIQUIDITÀ MENTRE 
CHIUDONO I RUBINETTI
La notizia che gli italiani siano in fuga dagli inve-
stimenti finanziari deve essere letta in due modi 
che provocano due domande. Il primo è che il 
disinvestimento di oltre 700 miliardi è finito in 
liquidità, necessariamente depositato in banca 
se non impiegata per tenere in piedi l’azienda o 
la famiglia, se non messa sotto il mattone o nel 
materasso.
Prima domanda: che ci fanno le banche con tutti 
questi depositi in più visto che prestano sempre 
meno tanto alle imprese quanto alle famiglie? 
La seconda, più inquietante, chiave di lettura 
riguarda il calo del 40% circa di investimenti in 
Bot e Btp, diminuiti di quasi 170 miliardi.
Seconda domanda: non è che le banche hanno 
pari pari investito anche questa somma in Bot 
e Btp visti i rendimenti più alti e la maggiore 
sicurezza? Questo potrebbe anche essere com-
preso, ma le altre centinaia di miliardi dove 
sono finiti?
Insomma 700 miliardi sottratti alla finanza non 
hanno dato ossigeno all’economia reale.

LINEA AMICA POCO AMICA
Si chiama “Linea Amica” il sistema con cui la 
Pubblica Amministrazione da tempo cerca di 
organizzarsi con le nuove tecnologie per infor-
matizzare, telematizzare e dematerializzare i 
processi burocratici. Stiamo spendendo molti 
soldi, troppe volte male e senza i dovuti controlli 
e la necessaria integrazione a sistema. Abbiamo 
una geografia a macchia di leopardo, con realtà 
eccellenti e scadenti che frequentemente non 
comunicano tra loro; anche qui siamo indivi-
dualisti e gelosi delle proprie prerogative.
Per dare una “mossa” al sistema che pigra-
mente stenta a diventare univoco occorrerebbe 
una programmazione con tempi certi coordinati 
da un centro, “leader e driver”. Oppure un bru-
tale principio di “silenzio assenso”, chiaro e irre-
versibile, puntuale in tempi brevi, giorni addi-
rittura. In questo modo si ribalterebbe l’onere 
sulla pigra Amministrazione costretta a rispon-
dere per non soccombere; in questo modi si 
restituisce al cittadino che deve essere servito 
e non al servizio dell’Amministrazione. Un colpo 
anche alla corruzione, alla discrezionalità, al 
clientelismo; un premio all’efficienza e al merito 
misurato dai cittadini.

SEMPLIFICAZIONI IN TEORIA, COMPLICAZIONI 
IN PRATICA
Uno dei problemi fondamentali dell’Italia è la 
burocrazia e una dei programmi più gettonati 
è la semplificazione. A parole, viste le conti-
nue nuove complicazioni. Un recente esempio 
di incredibile farraginosità la troviamo nelle 
procedure per la costituzione di una nuova 
società a responsabilità limitata; occorre preli-
minarmente depositare il 25% del capitale in un 
conto infruttifero presso una banca per dimo-
strare che la società ha almeno un fondo per 
cominciare l’attività. Si effettua il deposito con 
un assegno bancario, un assegno circolare, in 
contanti, con bonifico bancario? Tutti i sistemi 
hanno controindicazioni tra il bizantino e il 
manicheo!
Torniamo alla semplificazione: le società si 
dovrebbero costituire anche senza notaio, 
depositando alla Camera di Commercio un atto 
costitutivo e uno statuto redatto con un avvo-
cato o un commercialista anche su modelli stan-
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dard preconfezionati; il deposito dei “decimi” 
andrebbe abolito, perché utile solo alle banche 
che si avvantaggiano con depositi infruttiferi; la 
CCIA dovrebbe effettuare subito l’iscrizione in 
contemporanea a tutti gli enti interessati (IVA, 
INAIL, INPS...e ovunque necessario). Perché no?

NON DIAMO CERTEZZE, NON CREDIAMO IN 
NOI STESSI
L’italiano ha sempre guadagnato dall’incertezza 
dei politici ma non l’Italia; l’elettore ha eletto 
gente che ha dovuto ripagare il voto, creando 
clientele, corporazioni e privilegi che si sono 
intrecciati al punto da ingessare tutto, gene-
rando una burocrazia autoreferente e autogra-
tificante diventata più potente della politica da 
cui è stata creata.
La confusione e il diritto “elastico” (cattivo 
uso del garantismo) hanno favorito i furbi e i 
potenti. Una riforma elettorale pasticciata e 
plasmata sui diversi interessi dei partiti e non 
sulla logica della rappresentanza più equa non 
renderà governabile in modo nuovo il prossimo 
futuro; assisteremo così ad un nuovo consocia-
tivismo o collateralismo o trasversalismo che 
non potrà che avvantaggiare pochi su molti e 
tutti sul bene comune.
Il mondo nell’economia globale ci guarda e 
vuole essere certo che le nostre capacità e i 
nostri valori vengano messi in condizione di 
pagare i debiti che abbiamo contratto, senza 
che il margine primario non venga come sem-
pre succhiato dalle clientele e dagli spechi clien-
telari. Liberiamo l’ideologia dalla politica, recu-
perando l’interesse comune verso la coerenza, 
per centrare gli obiettivi che sono alla base del 
benessere diffuso.

MENO AGEVOLAZIONI, PIÙ SEMPLIFICAZIONI
Un primo passo importante è quello di sfol-
tire la giungla delle agevolazioni/sovvenzioni, 
per il novanta per cento gestite localmente in 
maniera talvolta arbitraria e piuttosto originale, 
nel nome della personalizzazione d’area; nel 
potere locale s’annida la preferenza clientelare; 
sono troppe le formule di contributi in conto 
capitale e/o interessi, tipico dell’incentivazione 
a pioggia, addirittura automatiche se non a lot-
teria, tipo click-day.

Il click-day va abolito perché concretizza lo 
svantaggio del “digital divide”, l’arretratezza 
digitale che caratterizza la microimpresa. L’e-
norme somma risparmiata non solo affama le 
clientele e e il malcostume; andrebbe utilizzata 
per disboscare la burocrazia. Risparmiare sulla 
spesa della Pubblica Amministrazione signi-
fica semplificare e rendere leggere le norme, 
lasciando fare tutto quello che non è espressa-
mente proibito; puoi fare liberamente quello 
che credi, sapendo da subito le regole che devi 
rispettare e che verranno verificate prima o poi. 
Insomma meno burocrazie significa, automa-
ticamente, meno spesa, significa, soprattutto, 
più tempo e energia da dedicare direttamente 
alla gestione d’impresa. Regole chiare e traspa-
renti; sanzioni precise ed efficaci.

L’ITALIA BUONA CHE NON CONTA
Le nostre banche sono più solide di tutte le ban-
che europee, così come abbiamo una ricchezza 
privata maggiore di tutti gli altri paesi ma la 
finanza internazionale non ci da fiducia; senza 
considerare la notevole economia sommersa 
congiunta alla cospicua evasione ficale, aggiun-
giamo che la nostra economia, tolta quella pub-
blica, è la meno indebitata e l’avanzo primario è 
tra i più alti. Non basta! Perché?
Perché non abbiamo mai negoziato con deter-
minazione la valorizzazione dei nostri punti forti, 
convinti che la furbizia e “lo stellone” ci avreb-
bero sempre compensati. La ricchezza è meglio 
distribuita nella società rispetto ai competitori, 
così come la imprese sono più piccole ma più dif-
fuse; questo garantisce una maggiore stabilità e 
coesione sociale.
Non basta! Perché? Preferiamo nascondere piut-
tosto che mostrare e tutti pensano che viviamo 
al di sopra delle nostre possibilità per questo ci 
attaccano; chi viene in Italia rimane sempre sor-
preso del benessere che caratterizza la nostra 
vita, inimmaginabile secondo l’opinione costru-
ita dai media che raccontano solo il peggio. Fatto 
sta che “essere italiano”, “made in Italy”, comun-
que, magari senza capire perché, qualifica che 
può fregiarsene e tutti cercano di copiare.
Evidentemente la realtà premia mentre la comu-
nicazione inganna e la politica non ci rappresenta 
come dovrebbe.

ZAVORRE D’ITALIA
Le imprese continuano a indebitarsi, l’utile in 
molti casi viene assorbito dalle provvigioni ban-
carie e allo stesso tempo le banche stringono 
le leve per l’accesso al credito col risultato di 
mettere in ginocchio imprese e occupazione. 
Si rivela necessaria una via d’uscita immediata, 
anche prima che l’Europa lo imponga attraverso 
una direttiva, ormai pronta, contro i ritardi dei 
pagamenti. La nuova direttiva, la Late Payments, 
stringe a 30 giorni e al massimo 60 per la sanità, 
i tempi di rimborso dei crediti vantati dalle 
imprese nei confronti della pubblica ammini-
strazione. Intanto a oggi i tempi di pagamento si 
attestano in media sui 130 giorni, con punte di 
600-700 giorni nella sanità in prevalenza nelle 
regioni del sud. La situazione per le imprese ita-
liane è di una vera e propria emergenza rispetto 
al resto d’Europa: su 300 miliardi di insoluti in 
Europa, le imprese italiane ne vantano quasi 
un quarto. E anche se a livello europeo un fal-
limento su quattro è dovuto ai ritardi di paga-
mento, in Italia i fallimenti sono causati per la 
metà dal mancato rimborso delle forniture. L’u-
nico Paese che a oggi evidenzia una situazione 
peggiore dell’Italia è la Grecia.
Per quanto riguarda i settori maggiormente 
colpiti dalla morosità delle P.A., l’edilizia risulta 
essere quello più colpito con crediti vantati di 
circa 14 miliardi, di cui il 40% ha tempi medi di 
pagamento che vanno dai 7 ai 12 mesi. Inoltre 
la catena dei lenti pagamenti va a colpire tutta 
la filiera: dalla società all’appaltatore, fino al 
sub-appaltatore che è l’azienda più piccola e 
fragile e naturalmente la prima a essere dan-
neggiata. L’industria farmaceutica, invece, è 
quella in cui i tempi di pagamento medi sono 
tra i più lunghi e variano dai 220 giorni fino a 
punte di 600 giorni in regioni come Campania 
e Calabria. È pertanto necessario, affinché la 
catena dei fallimenti non si allunghi in misura 
eccessiva, adottare provvedimenti che consen-
tano di avviare i pagamenti senza aspettare i 
2 anni di transizione per il recepimento della 
Direttiva.
Per quanto riguarda gli oneri dovuti alla buro-
crazia, cioè per il tempo che questa assorbe, 
abbiamo calcolato almeno venti giornate ecces-
sive per ogni microazienda; valutando € 150 a 

giornata, la somma persa globalmente è di 15 
miliardi.
Il maggior costo delle utility, con particolare rife-
rimento all’energia (costo del 4/5% in più della 
media europea) e alle infrastrutture (almeno 30 
ore perse) grava € 800 per microazienda. Totale 
4 miliardi. Mediamente, ogni microazienda del 
campione nell’anno rinuncia a circa € 1200 di 
diritti calpestati, di cui buona parte senza adire 
alla giustizia; si tratta di prepotenze di vario 
genere, soprattutto da parte di grandi aziende, 
dal fisco, crediti non riscossi. Totale 6 miliardi. La 
mancata crescita ostacolata dalle carenti libera-
lizzazioni, dai cartelli delle grandi imprese, dalle 
posizioni dominanti, dalle rendite di posizione 
comporta una mancata quota di PIL pari a circa 
il 6% percentuale media tra diverse autorevoli 
valutazioni in merito.

LA BUROCRAZIA, NUOVO CAPRO ESPIATORIO
Si è passati dalla contestazione della finanza 
speculativa, dell’Europa germanica, della poli-
tica corrotta alla contestazione della burocra-
zia; forse si sta centrando la vera responsabilità 
della paralisi.
La burocrazia, nata per regolare le scelte politi-
che e controllare le norme deliberate, ha preso 
il sopravvento: un po’ per l’indisciplina dei citta-
dini, poco avvezzi al bene comune e all’interesse 
generale, un po’ per l’invadenza della politica, 
alla ricerca di consenso clientelare, un po’ per 
la complicità dei politici che l’hanno riempita di 
assunzioni inutili e immeritate, con lo scopo di 
colonizzarla. Un apparato elefantiaco cresciuto 
a dismisura, talmente complesso ed articolato, 
che è impossibile manovrarla, capace più di 
impedire a chi la vuole rispettare che di scovare 
e reprimere chi l’aggira.
Un apparato diventato forte più dei poteri 
costituzionali, perché ne condiziona i tempi e 
i metodi. Uno strumento della politica che ha 
messo in ostaggio la politica stessa, rendendo 
vano ogni tentativo di semplificazione. Uno 
strumento contro gli abusi che genera abusi. 
Uno strumento contro il potere diventato 
potere. Oramai autoreferenziale, autoprotet-
tivo, autoriproduttivo, autobloccante. Intoc-
cabile, indifferente, ingiudicabile e quindi irre-
sponsabile. Una gabbia che soffoca e paralizza 
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invece di proteggere e agevolare, che applica e 
interpreta con dilagante discrezionalità.
Una macchina troppo tecnico-giuridica, lontana 
dal buon senso e dalla valutazione dell’effetto 
che genera con la sua azione e sull’impatto 
della vita economica e sociale che produce.

SEMPLIFICARE TUTTO PER LE MICROIMPRESE
Il settore portante, nel senso di ramificato, 
dell’economia è quello delle microimprese. La 
Direttiva Europea 34/2013 ne enuncia i criteri 
distintivi distinguendoli con chiarezza dalle pic-
cole, medie e grandi imprese (stato patrimo-
niale max 350mila euro, ricavi netti max 700mila 
euro, dipendenti max 10, con possibilità di sfo-
rare in un solo criterio); ancora più importante 
è l’evidenza della necessità di semplificare la 
contabilità e i bilanci introducendo la logica del 
rapporto con la dimensione aziendale.
La semplificazione è la via maestra per dare 
fiato alle microimprese, proprio tenendo conto 
finalmente della loro dimensione; questa Diret-
tiva deve essere un primo passo per interve-
nire, con la stessa logica, anche nella normativa 
sul lavoro e l’apprendistato, sulle autorizzazioni 
amministrative, sull’accorpamento di tasse, 
imposte e contributi; fino ad arrivare ad una 
sezione del Tribunale dedicata.
Sostituire sovvenzioni ed agevolazioni con sem-
plificazioni in modo da non pesare sui conti 
pubblici, stimolando l’utilizzo efficace dei fondi 
strutturale europei; destinare quello che c’è a al 
credito, implementando un Fondo di Garanzia 
che adotti criteri di valutazione veloci ed appro-
priati soprattutto per le nuove iniziative, in par-
ticolare dei giovani. Basta questo per ricomin-
ciare ad assumere e ritornare ad essere la fonte 
primaria di occupazione.

LA FINANZA È DI NUOVO RAMPANTE
Quando nel 2007 le finanza stava per esplo-
dere la sua bolla il valore che rappresentava era 
minore di quello che rappresenta oggi, 740mila 
miliardi, dieci volte il PIL globale; tutto corre di 
nuovo, i CDO (Collateralized debt obligation), 
i famigerati derivati, gli acquisti speculativi sui 
capitali d’impresa, la spregiudicazione borsistica 
e la circolazione di obbligazioni poco garantite. I 
lupi delle finanza hanno perso per poco il pelo, 

prontamente ricresciuto, e il vizio continuano 
imperterriti a goderselo.
Solo i derivati in circolazione, quelli che sono 
stati definiti “armi di distruzione di massa”, sono 
40mila miliardi più del 2007. Il fatto grave è che 
si tratta di una finanza senza controlli, “shadow 
banking”, fuori del circuito bancario; le ban-
che infatti sembra abbiano ritrovato almeno un 
minimo di saggezza. 
Il pericolo potrebbe essere davvero più grave 
per l’economia spolpata dalla precedente bolla; 
nel caso di oggi la crisi della finanza colpirebbe 
al buio, essendo estranea ai circuiti bancari; que-
sto significa che potrebbero venire sdraiati enti 
pubblici o privati ignari-inermi-inerti di essere 
oggetto di speculazioni. Gli Stati poi, ormai dis-
sanguati da un debito pubblico praticamente 
duplicato a livello globale, potrebbero fare ben 
poco come salvatori.

IL TUTOR D’IMPERSA? GRAZIE, NO!
Tempo fa si parlò a lungo di “Mister PMI” un 
catalizzatore dei problemi delle attività produt-
tive minori attivato per risolverli e motivato alla 
crescita. Che fine ha fatto ? Si è perso nei mean-
dri del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono 
rimasti intatti i problemi di allora e la crisi attuale 
ne ha creati altri.
Ora il Governo annuncia “il Tutor d’Impresa”, un 
dirigente che dovrebbe rivitalizzare i SUAP (Spor-
telli Unici per le Attività Produttive) anch’essi, 
come “Mister PMI”, nati è prontamente irretiti 
dai lacci e lacciuoli della imperante burocrazia. 
Come si può pretendere che un burocrate possa 
da solo rompere le maglie, costruite da suoi col-
leghi, che avviluppano l’attività d’impresa, senza 
mezzi e senza l’autorità necessaria, con logica 
autodistruttiva.
Come mettere una volpe alla guardia del pollaio. 
Infatti occorrerebbe una vera autorità, esterna 
alla burocrazia, in grado di poter rompere gli 
schemi e tagliare la maglie per semplificare e 
appianare la strada oltre che per gestire l’avvio e 
la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Appare un controsenso dover assicurare l’osser-
vanza delle migliori prassi amministrative con l’a-
pertura di un nuovo livello burocratico.

RIFORME A PIOGGIA
Il nuovo Governo sta cercando di intervenire 
sui fronti caldi delle riforme: fisco, semplifica-
zione, credito e occupazione. Sono purtroppo 
interventi “a macchia di leopardo”. Perché non 
si decide una buona volta si “smacchiare questo 
leopardo” e programmare iniziative che abbiano 
organicità e strategie ben chiare. Questo per dare 
certezze, finalmente, e praticità vere. Basta con 
populismi e promesse clientelari; tutto ha biso-
gno di riforme e innovazione, a partire dal vero 
macigno avvelenato della Pubblica Amministra-
zione, pletorica, inefficiente, autoreferenziale. 
Semplificare non solo costa zero ma apporta 
risparmi tagliando “lacci e lacciuoli” che costrin-
gono le imprese (non solo i cittadini) a percorsi 
minati e calvari senza fine. Solo per gli adempi-
menti fiscali si perdono tra 15 e 30 giornate di 
lavoro con costi che vanno da 5 a 15mila euro 
per le piccole e medie imprese. Semplificare è il 
primo passo verso l’innovazione, per stimolare 
la crescita che non va stoppata dall’invadenza 
prepotente e mistificatrice della burocrazia spre-
giudicata e senza verifiche di efficienza e merito. 
Alla base della semplificazione è necessaria la 
ritrovata fiducia reciproca tra pubblico e privato, 
con regole chiare e verifiche puntuali che preve-
dano conseguenze precise per chi non rispetta 
le regole, proprio perché semplificate nel nome 
della fiducia.

ACCESSO CIVICO
L’ Accesso civico è una delle principali novità del 
decreto sulla trasparenza appena pubblicato 
(decreto legislativo 33/2013).
Le disposizioni del decreto “individuano gli 
obblighi di trasparenza concernenti l’organiz-
zazione e l’attività delle pubbliche amministra-
zioni e le modalità per la sua realizzazione”.
Le pubbliche amministrazioni, nei loro siti istitu-
zionali, devono fornire i documenti, le informa-
zioni e i dati concernenti la loro organizzazione 
e attività e chiunque può accedere a queste 
informazioni senza autentificazione ed identifi-
cazione.
L’Accesso civico è quindi il diritto di chiunque 
a richiedere tali documentazioni nel caso in 
cui non siano state pubblicate. La richiesta di 
accesso civico non deve essere motivata, è gra-

tuita e va presentata al responsabile della tra-
sparenza dell’amministrazione obbligata alla 
pubblicazione.
L’Accesso civico si applica esclusivamente per la 
richiesta di informazioni che il decreto 33/2013 
obbliga a rendere note; per richiedere invece 
altro tipo di informazioni si procede con il diritto 
di accesso “ordinario” il quale è sottoposto alla 
necessità di presentare una domanda motivata 
che si basi su un interesse qualificato, e al paga-
mento dei diritti di ricerca e riproduzione.

LA RIPRESA È LEGATA ALLA FIDUCIA
Da sempre il motore dell’economia è la fiducia 
dell’imprenditore e la serenità del consuma-
tore.
La situazione di stallo e confusione della poli-
tica toglie tanto la fiducia quanto la serenità; 
non si investe e non si spende. Eppure è evi-
dente che la voglia di ricominciare a camminare 
prima e correre dopo è latente ma forte. Tutti 
sono stanchi di aspettare che chi governa dia la 
carica mostrando sicurezza nel fare e chiarezza 
nel programmare.
La stampa esagera il peggio e trascura il meglio; 
eppure casi di successo ci sono e sono tanti. 
Parlarne servirebbe anche a dare esempi e indi-
cazioni utili. Sembra che la gente voglia soffrire 
e disperarsi, per vendere giornali e aumentare 
l’ascolto si ricorre sempre a scandali e drammi.
È anche vero che la gente adotta comporta-
menti per farsi male da sola. Anche la Pubblica 
Amministrazione, che occupa la metà del PIL, è 
in piena confusione al punto di non avere una 
via piana per pagare i suoi debiti e richieda una 
legge per farlo; che non sa frenare gli sprechi e 
le inefficienze; che rallenta per non saper stare 
al passo con l’economia privata.

BUROCRAZIA PESANTE E LITIGIOSA
Non sempre appare chiaro che uno dei veri 
problemi della burocrazia è la complessità, 
o meglio, il guazzabuglio interpretativo delle 
norme, che varia da ufficio a ufficio, talvolta 
anche in contrasto negli stessi uffici.
Esempio eclatante attuale è la disputa tra Mini-
stero delle Politiche Agricole e quello dello Svi-
luppo Economico sull’applicazione dei tempi di 
pagamento delle merci agroalimentari, fissati a 
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30 giorni per le merci deteriorabili. Non è pos-
sibile che si discuta oggi che una legge del 2012 
(Cresci Italia) venga messa in discussione per 
una norma del 2011 (Direttiva UE).
Secondo la prima, appoggiata dal Ministero 
delle Politiche Agricole, vale il dispositivo che 
vincola i pagamenti a 30 giorni; secondo la 
seconda, appoggiata dal Ministero dello Svi-
luppo Economico, vale la interpretazione che le 
parti sono libere di stabilire quello che vogliono.
Un equivoco interpretativo che mette in con-
flitto soprattutto gli agricoltori e le imprese 
agroalimentari (più piccole e più deboli) soprat-
tutto con la Grande Distribuzione, che ha sem-
pre lucrato e speculato vergognosamente sui 
tempi di pagamento, allungati anche oltre 180 
giorni.
COMITAS chiede chiarezza e anche controlli 
sulle nuove formule contrattuali con cui si cerca 
comunque di aggirare questa importante con-
quista di legittimità e correttezza commerciale a 
favore di chi produce faticosamente….con poco 
capitale.

TROVARE MANICHE DA RIMBOCCARE
Le imprese minori vorrebbero contribuire alla 
soluzione di questa crisi che sta superando la 
gravità di ogni altra precedente, compresa 
quella del ‘29. Hanno stretto la cinghia, salvato 
l’occupazione meglio delle imprese maggiori e 
anche resistito meglio alla stretta creditizia che 
le ha schiacciate duramente.
Ora chiedono che almeno l’ingessatura burocra-
tica venga allentata, che la riscossione dei cre-
diti sia facilitata, che venga concessa una nuova 
moratoria che dilazioni le tasse e i rientri dei 
fidi. Cercano comunque di ritrovare anche un 
minimo di ottimismo e una essenziale la fiducia 
nel futuro, scoprendo di avere un governo che 
funzioni e di contare su di una politica econo-
mica rassicurante.
Sperando che le cause e le responsabilità di 
tanto degrado vengano individuate e almeno 
sterilizzate.
Insomma le imprese minori chiedono l’ovvietà, 
quasi a costo zero; forse per questo pare così 
difficile da ottenere quello che meritano, stan-
che di dare più di quanto ricevano.

LA BUROCRAZIA DEL NO, IL POTERE DI 
IMPEDIRE PER LA PAURA DI FARE
La creatività italiana ha il suo aspetto perverso, 
la burocrazia. Un po’ di potere a tutti non si nega 
a nessuno. Così ogni percorso autorizzativo si fa 
tortuoso, su molteplici livelli valutativi, talvolta 
con norme sovrapposte e latenti, negazione 
dell’atteso proficuo rapporto pubblico-privato 
finalizzato al rilancio delle produzioni e delle 
infrastrutture, della valorizzazione del territorio 
e dei beni culturali. Così i ritardi prolungati per 
l’intrecciarsi di pareri e prescrizioni mettono in 
discussione la voglia d’intraprendere che rende 
ogni iniziativa possibile, che crea lavoro e ric-
chezza.
La nostra competitività e produttività ha questo 
fardello ingombrante, l’accanimento burocra-
tico.
Una burocrazia pletorica e autoreferenziale, 
che complica la vita agli altri per giustificare la 
propria, che vuole potere anche ridondante pur 
di risplendere, potere più interdittivo che posi-
tivo, timorosa di decidere, generosa dispensa-
trice di “lacci e lacciuoli”.
Serve ora, senza costi e vincoli di stabilità, 
disboscare, semplificare, rendere trasparente 
ed efficace ogni procedura, concretizzare regole 
che abbiano obiettivi certi e risultati valutabili, 
affinché sia possibile tutto ciò che non è espres-
samente vietato, relegando l’autorizzazione nel 
campo delle eccezioni. Questo purché i cittadini 
facciano la propria parte, evitino scappatoie e 
abusi, smettano di fare quello che non si può 
negando il rispetto per il bene comune, il senso 
civico, l’interesse generale.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMMOBILE E 
PROTEZIONISTA
I dirigenti della Pubblica Amministrazione ita-
liana sono tra i più pagati (anche degli Stati Uniti, 
della Danimarca, dell’Olanda, dell’Inghilterra, 
della media OCSE insomma). L’età media degli 
stessi dirigenti, sempre in area OCSE, è anche 
la più alta, intorno ai 50 anni (contro i i 25 del 
Giappone, i 30 della Francia e dell’Inghilterra, 
i 40 della Germania e degli Stati Uniti). L’espe-
rienza è importante ma anche le idee nuove, 
l’energia e la capacità di cambiare e velocizzare 
con l’innovazione, vale molto.

In Italia la carriera è sostanzialmente poco meri-
tocratica, legata all’automatismo dell’anzianità 
(e ai “calci” della politica). Non ci sono parame-
tri di buone pratiche e obiettivi premianti, la 
selezione è paralizzata da protezioni politiche e 
sindacali, mancano valutazioni sull’efficienza e 
sulla redditività. Cambiare riducendo le piante 
organiche o sostituendo i fanulloni è pratica 
quasi impossibile; allora si blocchi almeno le 
carriere e si distribuiscano premi, tenendo 
lontana la mano della politica e del sindacato, 
anche questa potrebbe essere pratica quasi 
impossibile.
Il cittadino che non vuole essere suddito di 
parassiti e incapaci …. La ribellione sta arri-
vando anche là, non solo verso la classe poli-
tica, insomma tutto e “casta” dove c’è privilegio 
e rendita di posizione, dove manca il merito.

GENEROSITÀ PER I PIÙ RICCHI, REVISIONE 
DELLA SPESA PER I PIÙ POVERI
Da una circolare della Funzione Pubblica si 
scopre che il limite retributivo dei vertici sta-
tali (parametrati al trattamento annuale del 
primo presidente della Corte di Cassazione) per 
il 2013 sarà innalzato a 302.937 euro con un 
aumento del 3,1% rispetto al 2012.  Eppure pro-
segue il blocco delle pensioni oltre le tre volte 
il minimo (chi ha un reddito da pensione supe-
riore a 1.486,29 euro mensili non avrà nessun 
aumento) e quello dei contratti dei dipendenti 
pubblici. In pratica vedremo se le Amministra-
zioni terranno conto delle regole sul tetto agli 
stipendi operando, ove necessario, le riduzioni 
dei trattamenti corrisposti ai propri dipendenti 
e collaboratori sino a concorrenza dell’importo 
precedentemente indicato. È chiaro che si tratta 
solo dell’aumento del tetto e ciò non significa 
che le retribuzioni dei vertici statali saranno 
aumentate del 3,1%.  Pare un’aberrazione pena-
lizzare chi percepisce una misera pensione, 
eppure è pronta la risposta: l’aumento del limite 
retributivo per la pubblica amministrazione non 
è previsto da una circolare bensì dalla legge che 
si riferisce al trattamento annuale complessivo 
spettante per la carica di Primo Presidente della 
Corte di Cassazione.

PER UNA AUTORITÀ DI VALUTAZIONE E 
CONTROLLO
Per rassicurare il cittadino che le disfunzioni e 
le ruberie non siano “sistemiche e strutturali” 
si auspica l’introduzione di un metodo organico 
di controllo da parte di un terzo autonomo, 
una Autorità, puntualizzando metodi e criteri 
per valutare l’efficienza e i risultati della Pub-
blica Amministrazione e della Pubblica Istru-
zione: livello di servizio, costo-beneficio, econo-
mie di scala, adesione alle migliori pratiche. Il 
merito non è la stessa cosa dell’anzianità (che 
oggi regola la carriera) come l’anzianità non è 
la stessa cosa dell’esperienza. Premi, promo-
zioni, incentivi, così come le assunzioni, vanno 
adottate rispettando un mix di merito (risul-
tati), esperienza (efficienza) e anzianità (com-
petenza). Per evitare l’oligarchia dei migliori 
(talentocrazia) occorre temperare il merito con 
almeno tre qualità: la sensibilità o l’intelligenza 
sensibile al bisogno dei deboli e alla tutela del 
bene comune, la coerenza con il quadro istitu-
zionale, la capacità di trainare verso l’eccellenza 
tutta la struttura gestita. Una sezione di detta 
Autorità ha il compito di raccogliere le segna-
lazioni di chiunque abbia interesse o idee per 
migliorare i servizi; anche su possibili minacce 
sanitarie o ambientali, così come su devianze 
nella gestione; filtrare gli allarmi e verificarne la 
fondatezza oltre che l’effettiva utilità.
La natura indipendente della Autorità deve 
tenere distinte le competenze dall’influenza 
delle lobby, da conflitti d’interesse e dalle 
distorsioni ideologiche. Ovviamente le segnala-
zioni sono protette dall’anonimato.

L CUORE DELLO SPERPERO
La strada con cui abolire le Provincie sem-
bra in salita; la realtà è che è stata affrontata 
con troppa approssimazione e superficialità. Il 
risparmio che deriva dalla abolizione delle Pro-
vincie è sicuro ma risolve poco sul fronte del 
risparmio. Il vero cuore delle sperpero sta nelle 
Regioni.
La logica risiede nella loro posizione intermedia 
tra l’interesse locale e nazionale; troppo lontane 
dai cittadini per essere direttamente controllate 
come accade nei Comuni (dove nonostante la 
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vicinanza sussistono linee di spreco clientelare), 
troppo lontane e indipendenti dal controllo cen-
trale che non può arginare lo spreco clientelare.
Una posizione che garantisce un sistema di 
spesa da piccolo Stato senza avere le strutture 
di controllo e verifica all’altezza di uno Stato; 
una posizione sempre troppo vicina al cliente-
lismo locale ma troppo lontano dalla verifica 
quotidiana dei risultati tipica dei Comuni. Forse 
la vera riforma sta nella verifica e nella ottimiz-
zazione di tutta la filiera amministrativa che 
dalla Stato centrale arriva al cittadino; abolire 
solo l’anello più debole non appare la soluzione 
più giusta.

IPOCRISIA FISCALE
Per rinviare, non per cancellare, l’aumento 
dell’IVA e l’imposizione IMU si sono inventati 
l’aumento degli “acconti”; ma quando l’au-
mento arriva al 100% e lo supera pure, non è 
più un acconto ma un saldo se non addirittura 
di un prestito forzoso.
Sostenere che al momento dell’acconto gli utili 
da tassare sono stati già praticamente conse-
guiti è una congettura; infatti visto il calo evi-
dente del PIL, considerando che la spesa pub-
blica (oltre la metà del PIL) è aumentata men-
tre il fatturato privato è diminuito, il reddito da 
tassare si è contratto. Basta cercare nel campo 
fiscale le risorse per tenere i conti in ordine.
La strada è semplice: cominciare invece con 
acconti sugli sprechi della spesa pubblica, sui 
tagli ai privilegi ingiusti e alle rendite parassita-
rie, sul contrasto all’evasione fiscale; cominciare 
subito a privilegiare gli investimenti che creano 
valore e innovazione, rendere immediate le 
logiche del pareggio di bilancio separando la 
spesa corrente dagli investimenti. Sembra ovvio 
ma la macchina burocratico-clientelare-corpo-
rativa-giudiziaria è oggi più forte del Governo 
e sa bloccare tutto; è in effetti il quarto potere 
dello Stato.

BASTA POCO PER COMINCIARE A DARE 
OSSIGENO ALLA RIPRESA
Il vero toccasana per ridare ossigeno all’eco-
nomia, con effetto praticamente immediato, è 
il pagamento dei debiti della Pubblica Ammini-
strazione accompagnato dalla diluizione mag-

giore dei debiti tributari.
I residui passivi, le spese deliberate e non 
attuate, insieme ai debiti, le spese attuate e non 
pagate, superano i 150 miliardi.
Una operazione a costo supplementare pari a 
zero, visto che sono costi già contabilizzati...
si tratta solo di allentare il patto di stabilità e 
la situazione drammatica che sta precipitando 
rende questa iniziativa attuabile consapevol-
mente. Poi l’applicazione della legge sui tempi 
di pagamento, 30 giorni per tutti.
Solo pagando un terzo del debito e regolariz-
zando i futuri pagamenti il PIL crescerebbe, 
con effetto moltiplicatore, di quasi due punti 
nell’anno e ritroverebbero lavoro lo 0,7% dei 
disoccupati nel breve periodo e un altro 0,4% 
entro un anno. Tutti i programmi dei partiti sono 
compatibili con questa iniziativa, quindi anche 
l’attuale Governo, mai sfiduciato, potrebbe 
concretizzarlo, anche chiedendo la fiducia se 
necessario.

SEPARAZIONE ECONOMICA TRA STATO E 
COMUNI
Niente più trasferimenti di denaro dallo Stato 
centrale ai Comuni, la strada è aperta e, spe-
riamo, definitivamente. I cittadini devono essere 
consapevoli che pagando la nuova Tares, la tassa 
che dovrà finanziare la gestione dei rifiuti e dei 
servizi indivisibili (illuminazione, manutenzioni, 
polizia, anagrafe, insomma tutte le attività indi-
stinte, cioè non individuali) dovranno preten-
dere più efficienza e meno sprechi. Pagherà di 
più che produce più rifiuti, senza agevolazioni di 
sorta. Questo è il momento non solo di preten-
dere servizi adeguati me anche di incentivare 
la raccolta differenziata con agevolazioni spe-
cifiche. Insomma responsabilizzare i cittadini a 
verificare direttamente le spese e dedicare più 
tempo al bene comune e allo sviluppo del senso 
civico di cui siamo carenti rispetto all’Europa.

I COSTI DELLA POLITICA
Si parla molto, anche troppo, di come ridurre i 
costi della politica. Inutile nascondere che è una 
strada in salita, ripida salita.
La strada breve passo essenzialmente nella 
riduzione di tutti i numeri della rappresentanza 
(eletti) e delle strutture organizzate (Enti locali). 

Una seconda strada, sempre in ottica di cura 
dimagrante, è quello della sussidiarietà, cioè 
non faccia il pubblico ciò che può fare il privato. 
Ci pare sbagliato ridurre i compensi degli eletti, 
che devono essere proporzionati alla funzione e 
alle responsabilità; se vogliamo eletti che s’im-
pegnino a dovere, con onestà e competenza, 
dobbiamo pagarli per quanto valgono e quanto 
rendono. Basta fare attenzione e controllare.

PMI POTREBBERO CRESCERE IN RETE
Troppe volte si è incarnata la crisi economica 
italiana nel nanismo imprenditoriale (piccolo 
non è bello), unitamente al capitalismo rimasto 
familiare, cresciuto con meno capitali e più rela-
zioni. In parte è vero, almeno per il capitalismo; 
il cosi detto nanismo (il 95% delle imprese sono 
micro) ha almeno mantenuto salda la coesione 
sociale e il benessere diffuso creando più posti 
di lavoro delle imprese maggiori.
L’introduzione dei contratti di rete poteva essere 
un mezzo per crescere senza snaturare drasti-
camente il naturale individualismo nostrano. 
Mettersi insieme creando filiere integrate per 
conseguire almeno in parte le stesse economie 
di scala delle imprese maggiori doveva essere 
stimolato con forza. La leva fiscale sarebbe stata 
la più giusta. Ma con soli 48 milioni in tre anni si 
poteva fare ben poco. Quel poco ha dimostrato 
che le risorse detassate, gli utili, sono stati inve-
stiti in macchinari e innovazione, cioè in compe-
titività, con il conseguente incremento significa-
tivo di ordini e occupazione.
Una via che ha portato concreti risultati, un 
meccanismo moltiplicatore brillante ed efficace. 
La solita politica economica “nervosa e improv-
visata” pensa di sopprimere le modeste risorse 
stanziate. Tagli lineari e ciechi, caposaldo della 
politica la governo.

IL LAVORO NON È GIOVANE
L’economia italiana sembra voler fare ameno 
dei giovani visto l’indice di disoccupazione 
intorno al 40%; due milioni non fanno niente, 
ne studiano ne lavorano; il fenomeno è grave 
oltre che per la dimensione anche per le pro-
spettive concrete di contrastare un ulteriore 
aggravio, visto che negli ultimi mesi la situa-
zione è costantemente peggiorata.

Tra 15 anni gli over 65 saranno più degli under 
30. Abbiamo da tempo accertato che forse la 
causa principale è l’accesso difficile al lavoro e 
la minima possibilità di fare esperienza. La legge 
sull’apprendistato è il solito ginepraio di adem-
pimenti che rendono l’accesso problematico; la 
cultura scolastica vede ancora l’istituto tecnico 
poco attrattivo, visto che fare l’operaio come 
ogni altra attività manuale come l’artigiano non 
è ambito come le professioni intellettuali (che 
hanno minori prospettive).
Aggiungiamo che la scuola non ama coordinarsi 
con il lavoro visto che i nostri studenti sono 
in Europa quelli che hanno meno esperienze 
lavorative: meno di un terzo della media UE e 
meno di un quarto delle Germania che, come, 
l’Italia, vanta un’attitudine manifatturiera. Non 
si alterna o integra il banco di scuola con quello 
dell’officina o dell’ufficio per circa la metà dei 
nostri ragazzi, rinviando il contatto reale con il 
mondo del lavoro. Quasi due terzi dei giovani 
rimangono a vivere in famiglia anche fino al oltre 
30 anni. Eppure non vantiamo livelli d’istruzione 
elevati visto che solo uno su cinque è laureato, 
numero tra i più bassi dei paesi evoluti.

GLI INVESTIMENTI CHE MANCANO
Praticamente in tutto il mondo sono diminuiti 
gli investimenti tra Paesi; la diminuzione non 
è uguale per tutti, dipende dall’attrattività e 
dal mercato interno che ognuno è in grado di 
offrire.
L’Italia offre sempre meno e per questo è dura-
mente penalizzata; basta rendersi conto del 
calo pari a più di due terzi dal 2011 al 2012; 
gli investitori esteri investono solo per puntel-
lare quello che hanno ma non portano nulla di 
nuovo. Al contrario gli italiani investono di più 
nel all’estero, tre volte di più nel 2012. Quest’ul-
timo dato potrebbe anche essere valutato posi-
tivamente se inquadrato nell’internazionalizza-
zione della nostra economia, ma non certo per 
il PIL e l’occupazione. La finanza è molto liquida 
e aspetta segnali positivi per l’uscita dall’incer-
tezza economica e politica per dare ossigeno 
all’economia.
Sono più attrattive le economie emergenti, 
ancora vantaggiose per i costi di produzione 
e con un mercato interno effervescente. Poco 
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importa se tutta l’Europa vede dimezzati della 
metà gli investimenti esteri; poco importa 
anche se in tutti i Paesi la quota investita all’e-
stero e superiore a quella ricevuta dall’estero.
Nessuno ha numeri critici come l’Italia anche 
perché gli altri competitori hanno strutture ben 
organizzate per “vendere” il loro Paese. Occorre 
dare molta più forza alla nostra capacità di 
attrazione, cominciando dalla cancellazione dei 
compiti affidati alla fallimentare attività di Invi-
talia, che aveva appunto il compito di lavorare 
bene come Agenzia per l’attrazione degli inve-
stimenti.

DECRETO DEL FARE: UNO SHOCK... 
DI DELUSIONE!
Mancano i veri interventi necessari per gonfiare 
le vele della ripresa.
La solita pioggerellina sul deserto che non 
annacqua i veleni, il pessimismo, l’arrendevo-
lezza che frenano ogni entusiasmo e passione 
di fare impresa. fare impresa è la prima chiave 
che apre le porte dell’occupazione. Nel tanto 
decantato decreto non c’è niente per i gio-
vani, per l’apprendistato, per l’autoimpiego e 
autoimprenditorialità; ben poco per nuovi inve-
stimento (5 miliardi per 5 milioni d’imprese), 
qualche singhiozzo di semplificazione, un mini 
sostegno al credito semplificando le garanzie 
in più lasciando le imprese sempre nelle grinfie 
delle banche), agevolazioni fiscali (solo per chi 
ha la barca!).
Sono state corrette alcune aberrazioni come l’e-
sproprio della prima casa e si è preteso di velo-
cizzare la giustizia con stagisti e 400 ausiliari.
Le microimprese sono fantasmi nello scenario 
del governo. Niente di strutturale, neanche 
una direttiva, un indirizzo. Inutile programmare 
“nozze con i fichi secchi”! Non abbiamo risorse? 
Allora cominciamo con le semplificazioni, a tap-
peto però, soprattutto quelle che servono alla 
burocrazia per esistere e non per governare la 
cosa pubblica.
Proseguiamo con la caccia agli sprechi, soprat-
tutto nella Pubblica Amministrazione e, anche, 
della politica.
Continuiamo con la lotta ai privilegi, alle posi-
zioni dominanti che schiacciano la concorrenza 
e alterano il mercato. Infine l’inseguimento 

degli evasori fiscali.
Insomma senza soldi troviamo le risorse e 
apriamo la strada all’occupazione e al rilancio 
dell’economia.
Otterremo subito una maggiore giustizia civica 
e una più forte coesione sociale.

ENERGIA CHE FRENA
Basta focalizzarsi sui costi energetici per avere 
un esempio delle barriere alla competitività che 
ostacolano la crescita in Italia. Le imprese minori 
pagano l’energia elettrica in media il 15-20% in 
più rispetto ai competitori stranieri. Il prezzo del 
combustibile cala ma non cala la bolletta, anzi 
sale verso il 10% in più nell’ultimo anno.
Il fatto è che mentre cala il combustibile aumen-
tano i costi accessori che oggi rappresentano 
i due terzi della bolletta: oneri di sistema (fonti 
rinnovabili), infrastrutture, dispacciamento, 
spese diverse, imposte e tasse varie.
Per le attività minori vale la legge assurda che 
meno consumi più paghi in conseguenza di cal-
coli punitivi invece che agevolativi, anche per 
chi risparmia. Un atto d’indirizzo del Ministero 
dello Sviluppo Economico addirittura prevede 
che, per agevolare le imprese energivore, ven-
gano ulteriormente appesantiti i costi per le 
microimprese. Anche nel settore energetico la 
filiera parassitaria è troppo lunga, sembra quella 
che penalizza gli agricoltori; dal prezzo originario 
a quello finale i prezzo subisce carichi del 300%.

LA MEDIOCRITÀ DELLE POLITICHE DEL 
LAVORO
Spendiamo meno di tutti e peggio di tutti nella 
politica del lavoro, preferiamo umiliare il disoc-
cupato con sussidi di fame, tanto quanto basta 
per non farlo scendere in piazza; sono pochi 
coloro che trovano lavoro tramite il colloca-
mento (neanche il 4%), da quegli uffici pubblici 
cioè che dovrebbero far incontrare domanda 
e offerta. Si trova lavoro in maniera autonoma 
e le strutture pubbliche praticamente sono 
un evidente orpello burocratico e clientelare, 
spreco di denaro pubblico.
Il rapporto tra politiche passive (sussidi) e attive 
(servizi per l’impiego) è indegno, anche con-
siderando che quelle passive sono tra le più 
basse d’Europa (il 20% in meno della media 

Europea). Abbiamo poi cinque miliardi spesi in 
formazione che non sembrano produttive come 
la spesa richiederebbe, anche qui orpello buro-
cratico e clientelare, spreco di denaro pubblico.
Per non parlare dei sostegni alla nascita di 
nuove imprese, d’autoimpiego e giovanili, affi-
dati a quel carrozzone di Invitalia, più che mai 
orpello burocratico e clientelare, spreco di 
denaro pubblico.

STRANIERI E ITALIANI NON INVESTONO IN 
ITALIA
Regno Unito, Germania e Francia raccolgono 
oltre il 50% degli investimenti stranieri in 
Europa, con 1800 progetti; l’Italia è tra gli ultimi, 
con un modesto 1,6%, cioè 60 progetti nel 
2012, venti in meno del 2011, con cui sono stati 
creati appena 600 nuovi posti di lavoro, contro 
i 53.000 dei primi quattro anzidetti. Importante 
rilevare che neanche gli italiani credono all’Ita-
lia visto che gli investimenti realizzati in Europa 
sono stati 104, 11 in più del 2011, con cui sono 
stati creati 3.800 posti di lavoro. I motivi? Lo 
sappiamo bene ma ce ne guardiamo dal risol-
verli, neanche dall’affrontarli: lentezza delle 
procedure (autorizzazioni, concessioni, licenze, 
sentenze) rigidità del lavoro, costi delle utility, 
infrastrutture carenti, mercato interno che lan-
gue, influenze della malavita, instabilità della 
politica e immobilità della geriatria dirigenziale.
Insomma un sistema anticoncorrenziale e 
opaco, poco attrattivo per tutti.

LA DISOCCUPAZIONE NASCONDE UNA VERITÀ
I lavoratori stranieri occupati ufficialmente sono 
quasi 2,4 milioni; se aggiungiamo quelli ipotiz-
zati in nero e i piccoli imprenditori siamo quasi a 
tre milioni. Forse è un caso riscontrare che sono 
quasi tre milioni i disoccupati italiani.
Un’altra coincidenza è quella che evidenzia 
come negli ultimi tre anni sono circa trecento-
mila gli italiani che hanno perso il lavoro, men-
tre i nuovi occupati stranieri sono circa trecen-
tomila.
In sospetto sorge spontaneo: non è che gli ita-
liani ancora non hanno capito che la crescita sul 
debito è finita e che occorre prendere il lavoro 
che c’è e non aspettare quello che sognano 
di avere? Ambulanti e fruttivendoli, artigiani 

manutentori e infermieri, così come i preti, 
sono sempre più stranieri.
Alcuni segnali indicano un ritorno alla realtà. 
Una realtà che potrebbe frenare la disoccupa-
zione e decidere finalmente di puntare su l’im-
migrazione selezionata di addetti specializzati.

QUATTRO PILASTRI PER LA CRESCITA
Parlare di crescita in antitesi al rigore non crea 
le condizioni utili per entrambi.
La crescita ha quattro pilatri su cui poggiare pur 
rispettando il rigore: la produttività, la cui effi-
cienza è in fondo alla classifica europea; la sem-
plificazione, la cui attuazione libera risorse e 
tempi per la produttività; defiscalizzazione degli 
utili reinvestiti, i cui risparmi vanno agli inve-
stimenti che generano produttività; riduzione 
del costo del lavoro per maggiori entrate nelle 
buste paga per aumentare i consumi interni.
I primi due pilastri hanno solo bisogno di norme 
chiare ed efficaci; i secondi due generano 
risorse capaci di produrre introiti maggiori del 
provvisorio sacrificio di entrate per l’erario. Tutti 
quattro, compreso l’ultimo, vanno a potenziare 
la competitività verso i mercati esteri.

SUBITO UNA PROGRAMMAZIONE PER LA 
CRESCITA
Negli ultimi quattro anni il PIL è diminuito di 85 
miliardi e i consumi interni di 108, con una acce-
lerazione nell’ultimo anno. Oltre 60 miliardi 
riguardano investimenti mancati. Solo l’export 
tiene.
Nonostante ciò abbiamo l’avanzo primario 
migliore in Europa. Per questo abbiamo e dob-
biamo avere margini di manovra. Soffre il mani-
fatturiero, quello che è alla base dello sviluppo 
e dell’occupazione. La mancanza di politica eco-
nomica governativa che non interviene con una 
puntuale pianificazione industriale pesa nello 
scenario. Per l’austerità (aumento di tasse e 
taglio di pensioni) l’azione è stata invece pun-
tuale, anche troppo.
La strada è stretta e passa per l’allentamento 
del patto di stabilità e una piccola apertura dei 
conti pubblici, tutto destinato ad azioni per la 
crescita attraverso il pagamento accelerato 
dei debiti della Pubblica Amministrazione. Poi 
liberalizzazioni, semplificando, le procedure, 
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assunzioni di giovani defiscalizzate, garanzia fidi 
per le microimprese a tassi calmierati, sviluppo 
dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego 
giovanile, rateizzazione dei debiti fiscali fino 
a 120 mesi in proporzione della dimensione 
aziendale.

LA DECRESCITA FELICE CHE RENDE I GIOVANI 
INFELICI
Un anno fa, approvato il fiscal compact, era 
appena evidente la brutale aggressione al 
debito e al contenimento dei costi; la situa-
zione italiana è migliorata ma, purtroppo, solo 
in danno soprattutto dei giovani, come oggi 
appare evidente. Se non cresce la produzione, 
cioè se il mercato è debole, parallelamente non 
cresce l’occupazione e i giovani sono penaliz-
zati.
La sostenibilità dei conti ignora la sostenibilità 
sociale, la medicina del rigore ha creato effetti 
perversi. La fornitura di energia finanziaria all’e-
conomia però deve iniziare dall’impresa, che 
crea lavoro, e non dai consumi, che fanno cre-
scere il PIL; sostenere la domanda rende meno 
che sostenere gli investimenti.
Perché i consumi talvolta non vanno automati-
camente ad alimentare l’impresa che poi inve-
ste a cresce, creando lavoro; i consumi alimen-
tano anche l’import e quindi disperdono risorse 
all’estero; oppure vanno ad attività che assor-
bono più valore di quanto ne generano. Oltre 
a crescere, rinforzando le imprese esistenti, 
occorre creare nuove imprese, dando oppor-
tunità a “talenti latenti“ di potersi esprimere e 
interpretare al meglio i nuovi trend.
Per creare occupazione, quindi, occorre inve-
stire prima nello sviluppo d’impresa, con par-
ticolare attenzione alla voglia d’intraprendere 
molto diffusa tra i giovani. Per questo INVITALIA 
proprio non serve!

EQUITALIA O MORTE!
Sappiamo bene che occorra un valido mezzo 
di riscossione, Equitalia è un efficace mezzo 
di riscossione solo con chi è facile da colpire; 
altrimenti pare di no, visti i risultati di mancata 
riscossione rispetto all’accertato, pare supe-
riore al 40%.
Però lasciare l’autonomia di aumentare del 15% 

(dal 4,5504% al 5,2233%) gli interessi chiesti 
ai contribuenti sulle cartelle fiscali pagate in 
ritardo non sembra, in questo momento soprat-
tutto, una buona iniziativa, fermo restando l’ag-
gio pari all’8%.
Si inverte quindi la tendenza a calmierare gli 
oneri per i contribuenti come apparso negli 
ultimi anni che sembrava andare incontro alle 
esigenze di cittadini e aziende, alle prese con gli 
effetti devastanti della crisi finanziaria interna-
zionale e con la recessione.
Insomma siamo di fronte all’ennesimo aumento 
di esborsi che distrarranno fondi ai consumi, 
oltre al parallelo all’aumento delle tasse previ-
ste per il 2013, tra IVA, TARES, IVIE, TOBIN, Bolli 
e bollette varie.

ITALIA BACINO IMPRENDITORIALE PRIMO IN 
EUROPA
L’Italia, secondo Paese manifatturiero euro-
peo, ha un numero di microimprese (oltre 3,59 
milioni) il doppio della Germania (1,75 milioni( 
primo Paese manifatturiero europeo. La grandi 
imprese tedesche (9.640) sono tre volte quelle 
italiane (3.204). Le PMI sono il sessanta per 
cento in più a favore della Germania. Insomma 
il nostro nanismo imprenditoriale deve essere 
curato.
L’Italia ha il più grande bacino imprenditoriale 
d’Europa, il diciotto per cento delle unità pro-
duttive; quindi una superiore voglia e capacità 
di creare lavoro. Eppure non ci riesce.
Lo Small Business Act ristagna, eppure è la 
nostra grande occasione in chiave europea. 
Abbiamo germogli ovunque da cui possono cre-
scere imprese competitive. Non esiste una poli-
tica di favore, esiste solo indifferenza e assenza.
I motivi li sappiamo bene, il credito arduo, 
burocrazia folle, fisco assassino. Bastano queste 
cause a gravare sulla crescita in maniera sostan-
ziale.
Sono invece proprio queste le leve dello svi-
luppo per le aziende piccole in grado di crescere. 
Questo la Germania lo ha capito da tempo e i 
risultati si vedono.

LA SEMPLIFICAZIONE CREA SPAZI DI CRESCITA
Quasi 150mila nuove imprese sono nate l’anno 
scorso ricorrendo al regime supersemplificato 

dei minimi IVA. Un terzo dei nuovi imprenditori 
hanno scelto questa formula.
Nonostante i criteri di accesso rigidi e limitanti, 
questo dimostra chiaramente che se la buro-
crazia fa un passo indietro e il regime fiscale 
è ridotto la voglia di intraprendere concretizza 
nuova occupazione. Infatti i nuovi imprenditori 
sono veramente al debutto, perché la norma 
riguarda solo chi non ha operato precedente-
mente.
Significativa l’evidenza che il 70% dei nuovi 
imprenditori è under 35. Molto attraente il 
fatto di pagare un forfait d’imposta pari al 5%, 
di non sottostare all’IVA e all’IRAP, di non cor-
rere il rischio di doversi confrontare con gli studi 
di settore.
Ora si aspetta la pratica, cioè come verranno 
gestiti i controlli e le interpretazioni anche alla 
luce delle puntualizzazioni della recente riforma 
Fornero sulle “false partita IVA o di comodo”.
Speriamo che la burocrazia non si vendichi di 
essere stata “disattesa”.

IL NEMICO OSCURO DELLA CRESCITA
Tutti guardano alla spread, alla crescita della 
disoccupazione, alla carenza di credito e così 
via. Nessuno si accorge o non reagisce alla 
guerra della valute che ostacola la strada princi-
pale della crescita, l’export.
L’euro sopravvalutato, a trazione tedesca, l’euro 
più forte di tutti nostri competitori, senza una 
chiara politica monetaria europea, genera una 
ricchezza fittizia e anche una perdita di compe-
titività.
Il rigore dei conti, quando c’è crisi, blocca gli 
investimenti e rinvigorisce il valore dell’euro; 
quindi deprime la crescita e, insieme, le espor-
tazioni.
Il Giappone con il suo rapporto Deficit/Pil oltre il 
10% e un rapporto Debito/Pil superiore al 220% 
ha rotto il silenzio del Governo battuto alle ele-
zioni. Più spesa, più moneta in circolazione, più 
investimenti è l’obiettivo del nuovo Governo, 
che ha vinto le elezioni, per ridare fiato e vigore 
alla ripresa economica.
Secondo Morgan Stanley il cambio euro/dollaro 
sostenibile per tutti i paesi dell’Eurozona è 1,33, 
mentre l’economia tedesca può sopportare 
rialzi fino a 1,53 e la Francia fino a 1,23 e l’Italia 

fino a 1,19. Insomma alcuni Paesi usano i tassi 
di cambio per sostenere la loro crescita, mentre 
l’euro corre verso il cambio di 1,40 sul dollaro. 
Non si può rimanere a guardare.

MEGLIO LA CRESCITA CHE I TAGLI
Riuscendo a leggere tra le pieghe della contabi-
lità di Stato, criptica e confusa, si potrebbe sco-
prire che la spesa pubblica italiana non è così 
abnorme rispetto a quella europea. La politica, 
dovendo programmare strategie una volta per 
tutte, è bene che se ne accorga per evitare di 
dire e fare errori ignoranti.
I veri problemi dell’Italia sono: interessi sul 
debito pubblico (4-5% del PIL); la produttività 
del lavoro (meno 15% rispetto alla Germania e 
oltre il 20% rispetto agli emergenti) e, quindi, il 
costo del lavoro per unità di prodotto (più 25% 
rispetto alla Germania, anche l’80% rispetto agli 
emergenti); export non sufficiente (negli ultimi 
tre anni più 30% mentre la Germania ha rad-
doppiato); deficit infrastrutturale (da vent’anni 
ogni anno si investe meno); protezione sociale 
(rispetto all’Europa spendiamo troppo in pen-
sioni per invalidità e per pensioni senza ade-
guata copertura contributiva, che sono un 
terzo del totale - mentre spendiamo meno per 
disoccupazione e disagio familiare); istruzione 
universitaria (circa la metà di spesa rispetto alla 
media europea); mobilità sociale (la più bassa 
d’Europa); costi del decentramento ammini-
strativo (+ 2% di PIL rispetto all’Europa). Costi 
della politica (tra il 40% e il 120% in più rispetto 
all’Europa, cioè 4/6 miliardi di troppo). Fermia-
moci qui, altri problemi minori ci sono ma è 
meglio focalizzare i principali.
Esigenza reale, più attuabile, oltre ovviamente a 
tagliare gli sprechi e le spese inique, è pensare 
azioni concrete per la crescita, partendo dalla 
semplificazione e dall’affermazione del merito 
(che costano niente) all’innovazione digitale 
(l’infrastruttura meno costosa e invasiva), alla 
migliore e puntuale spesa per gli investimenti 
infrastrutturali allineata ad una programma-
zione seria e coerente con le reali esigenze 
generali. Sacrifici, cambiamenti, imposte e 
tasse si pagano più volentieri in una economia 
che funziona e si sviluppa, che ti fa sentire al 
sicuro.
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QUANDO ANCHE I TECNICI ABUSANO DEL 
DIRITTO
Una delle cause della carente attrattività dell’I-
talia per gli investimenti esteri è “l’incertezza del 
diritto”; qui non ci riferiamo alle lungaggini della 
burocrazia o della magistratura; ci riferiamo 
a norme emanate in corso d’opera per motivi 
di urgente politica economica; il caso grave è 
quello del Ponte sullo Stretto di Messina, il cui 
contratto è stato annullato e cassate le penali 
conseguenti nel Decreto Sviluppo. Sembra un 
paradosso che proprio nel decreto di sviluppo 
venga inserita una norma che va contro la logica 
dello sviluppo; la legge non dovrebbe favorire 
ripensamenti strategici che obbligano imprese 
private, che stanno investendo in una impor-
tante opera pubblica di cui si parla da decenni, 
a perdere con un vero e proprio esproprio in 
spregio del diritto più elementare.
I tecnici hanno agito questa volta come i peg-
giori tra i politici.

LA REALTÀ CONTRADDITTORIA, ALCUNE 
TRACCE ESEMPLARI
Aumentano i furti nei negozi di oltre il 3%, 
soprattutto di generi alimentari normali.
Dimezzato il prezzo di zucchero e caffè all’o-
rigine ma i prezzi al dettaglio non scendono. 
Dopo vent’anni la nostra ricchezza è la stessa, 
negli ultimi quattro anni abbiamo bruciato la 
crescita degli anni precedenti. Il 10% delle fami-
glie detiene quasi il 50% della ricchezza: oggi 
valiamo 140mila euro a testa, 350mila a fami-
glia...in media. Il 3% delle famiglie ha più debiti 
che proprietà.
Solo 10 anni fa la nostra ricchezza in rapporto 
al reddito disponibile era superiore alla Francia 
che oggi ci ha superato; poco ci consola essere 
ancora superiori a Germania e Stati Uniti, visto 
che nei fatti stanno meglio di noi. Rispetto 
all’anno scorso mancano oltre cento miliardi di 
liquidità in giro; li hanno assorbiti per 30 miliardi 
l’IMU, per 20 miliardi le maggiori entrate fiscali, 
gli altri 50 miliardi tra maggiori depositi ban-
cari, minori crediti concessi, aumenti di prezzi 
e tariffe. Ecco perché i consumi scendono in 
media del 10%, compresi quelli di petrolio 
ed energia elettrica. Soffre la produzione e il 
commercio, soffre molto di più quello delle 

microimprese rispetto alle grandi imprese. Gio-
vani e donne lavorano poco, i privilegi e le ren-
dite parassitarie sono intoccabili. Chi darà mai 
ordine alle altre mille simili contraddizioni che 
da sole frenano tutto? Chi bilancerà il rigore con 
l’equità, gli stimoli alla crescita con quelli per la 
legalità?

IL MIGLIOR POTENZIALE DI OCCUPAZIONE 
GIOVANILE STA NELLE MICROIMPRESE
La formazione per le microimprese ha bisogno 
di interventi selettivi, personalizzati e legati al 
rapporto diretto tra imprenditore formatore e 
lavoratore formando. Non servono consulenti 
o altri docenti che pensano a teorie astratte 
o complesse. Allora semplifichiamo e diamo 
direttamente alle microimprese quello che può 
loro servire, effettivamente: sostegno all’ap-
prendistato finalizzato.
Proponiamo una “borsa di apprendistato” al 
posto di tanti corsi di formazione inutili; si tratta 
di dare direttamente al giovane che vuole qua-
lificarsi la possibilità di entrare in un’azienda 
scelta in base alle sue aspirazioni; l’assegno 
mensile per almeno dodici mesi verrebbe diviso 
tra chi forma e chi viene formato; ove venisse 
evidenziata una reale potenzialità di mettersi 
in proprio, con il tutoraggio del formatore, si 
potrebbe accedere in via agevolata e per cor-
sia preferenziale alle provvidenze per l’autoim-
piego e la microimpresa.
Deve essere rivalutata la capacità della microim-
presa di essere fucina di talenti, palestra forma-
tiva soprattutto per l’artigianato artistico, patri-
monio ineguagliabile e non solo economico; 
gli Istituti tecnici e professionali possono solo 
offrire una formazione teorica e generica; l’arte 
s’impara praticando accanto ai maestri, car-
pendone i segreti, imitandone le gesta. Meno 
ammortizzatori sociali, più apprendistato; meno 
formazione teorica extrascolastica, più appren-
distato, stage e tirocini sul modello tedesco.

APPRENDISTATO CHE RISTAGNA
La strada dell’apprendistato è la via maestra per 
creare nuovi posti di lavoro ai giovani; in par-
ticolare crea occupazione utile, quella richiesta 
e supplisce alla carenze della formazione poco 
programmata che offre la scuola e l’università. 

Eppure non funziona; solo il 4% delle nuove 
assunzioni utilizza questa formula, che ha cre-
ato nell’ultimo hanno neanche 25.000 posti. La 
spiegazione è semplice; oggi sono le micro e 
piccole imprese ad assumere; per queste il per-
corso è un calvario.
Cosa si può pretendere da una microimpresa se 
“la regolamentazione dei profili normativi dell’ 
apprendistato è demandata alle Regioni previo 
accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome, sentite le 
associazioni dei datori di lavoro” ovvero “attra-
verso trattative con le organizzazioni sindacali 
per la definizione di un accordo interconfede-
rale che consentirà alle aziende di applicare la 
disciplina in tutti settori inclusi nella sfera di 
applicazione dei contratti collettivi”.
Le microimprese vogliono procedure semplici 
e chiare, accessibili, costruite apposta per loro.

APPRENDISTATO CHE SERVE
Proponiamo una “borsa di apprendistato” al 
posto di tanti corsi di formazione inutili; si tratta 
di dare direttamente al giovane che vuole qua-
lificarsi la possibilità di entrare in un’azienda 
scelta in base alle sue aspirazioni; l’assegno 
mensile per almeno dodici mesi verrebbe diviso 
tra chi forma e chi viene formato; ove venisse 
evidenziata una reale potenzialità di mettersi 
in proprio, con il tutoraggio del formatore, si 
potrebbe accedere in via agevolata e per cor-
sia preferenziale alle provvidenze per l’autoim-
piego e la microimpresa.
In Italia sembra a buon punto l’iter per la defi-
nizione dello statuto d’impresa, collaterale a 
quello dei lavoratori; auspichiamo che questa 
norma tenga ben presente la peculiarità della 
microimpresa per evitare che norme studiate 
per i grandi non siano imposte ai piccoli.
Lo statuto d’impresa dovrebbe avere come 
obiettivo concreto e vicino la possibilità di intra-
prendere tutto ciò che non è vietato piuttosto 
che, come oggi, tutto ciò per cui si è autorizzati; 
consentire, cioè, l’esercizio libero di una attività 
economica indipendente, non in contrasto con 
gli interessi generali e il bene comune, significa 
dare la possibilità a chi ha coraggio, talento e 
carattere di esprimere se stesso e trovare la 
soddisfazione che merita il suo sacrificio, il suo 

impegno, il suo rischio. Di poter raggiungere la 
felicità scaturita dall’orgoglio di essere padroni 
di se stessi, conquistare una identità elitaria, 
dimostrare capacità e accogliere successi con le 
proprie forze.
Deve essere rivalutata la capacità della microim-
presa di essere fucina di talenti, palestra forma-
tiva soprattutto per l’artigianato artistico, patri-
monio ineguagliabile e non solo economico; 
gli Istituti tecnici e professionali possono solo 
offrire una formazione teorica e generica; l’arte 
s’impara praticando accanto ai maestri, car-
pendone i segreti, imitandone le gesta. Meno 
ammortizzatori sociali, più apprendistato; meno 
formazione teorica extrascolastica, più appren-
distato, stage e tirocini sul modello tedesco.

I GIOVANI SONO UNA SPERANZA E NON UN 
PESO
L’Italia leader europea della vocazione impren-
ditoriale; le micorimprese, soprattutto quelle 
femminili, più manca lavoro più nascono e 
progrediscono, hanno vita media maggiore e 
crescono in controtendenza europea. I nostri 
giovani vanno sostenuti se vogliono diventare 
imprenditori, facilitando il percorso burocratico 
e organizzando garanzie efficaci per ottenere 
credito.
Infatti
- il 61% ha idea d’impresa
- il 26% è interessato al lavoro manuale
- il 13% andrebbe all’estero
Questo significa che sono vitali, intraprendenti; 
ostacolati oltre che dalla “gerontocrazia, anche 
dalla complessità del sistema operativo anchi-
losato da anni di burocrati e parassiti. Abbiamo 
talenti nascosti e valenze inespresse. Non ci 
possiamo permettere di perderli. Senza di loro 
non c’è futuro per tutti i pensionati di domani.

MOTIVI DI CRISI AZIENDALE
Cominciamo dai crediti alle prime 100 aziende 
che hanno assorbito il 32% del credito disponi-
bili. - La difficoltà di acquistare casa o il rischio 
di perdere la casa è motivo di forte disagio per 
chi ha risparmiato per poterlo fare. Nell’ultimo 
anno le pratiche di mutuo sono calate del 45%, 
è calata la quota finanziata del 30%, sono cre-
sciute del 65% le pratiche respinte o ridimensio-
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nate, sono triplicati tempi di perfezionamento. I 
pignoramenti sono aumentati del 23%, mentre 
solo il 2,1% ha chiesto e ottenuto la rimodula-
zione del mutuo.
- I ritardi dei pagamenti, soprattutto della Pub-
blica Amministrazione sono una vera piaga 
dell’economia nazionale; con 180 giorni in 
media l’Italia è in testa alla classifica dei cat-
tivi pagatori; uno dei tanti ostacoli alle attività 
produttive; il confronto è umiliante: 65 giorni in 
Francia, 44 in Olanda, 43 nel Regno Unito, 36 in 
Germania.
- Le restrizioni del credito penalizzano soprat-
tutto le piccole imprese che già pagano tassi 
più alti; gli impieghi sono diminuiti nel com-
plesso di mezzo punto percentuale mentre per 
le piccole imprese del 20%. I crediti alle prime 
100 aziende hanno assorbito il 32% del credito 
disponibile; solo un anno fa la percentuale era 
del 27%; molto preoccupante la constatazione 
che il 60% di questo credito è praticamente 
immobilizzato o è destinato ad attività specula-
tive e non produttive. Singolare è la rilevazione 
che quasi tre miliardi giacciono in residui passivi 
di agevolazioni non erogate, che andrebbero 
rideterminate o riposizionate.
- Le restrizioni alla spesa sanitaria, che ancora 
appare soggetta a sprechi e corruzione, sta 
costringendo molti cittadini, si parla di nove 
milioni oltre gli immigrati, a curarsi privata-
mente o a non curarsi. Sanità negata o resa 
meno accessibile per liste d’attesa infinite.
- La pressione fiscale sulle imprese, cioè la 
somma di imposte, tasse e oneri sociali, è in 
Italia stimata quasi al 70%, contro il 455 della 
media UE. La Germania al 49%, il Regno Unito al 
37%, il Giappone al 49%, gli USA al 47%. Ne con-
segue un’evasione fiscale di oltre 100 miliardi 
l’anno; alla luce delle inchieste in corso sono 
le pratiche elusive della grandi aziende globali, 
finanziarie e bancarie, a guidare la corsa e a 
rendersene protagoniste per quasi la metà; non 
solo gli scontrini degli artigiani quindi.

CI VUOLE UN ORGANISMO DI TUTELA DEI 
PICCOLI DEL MERCATO
Sono anni che COMITAS chiede un trattamento 
specifico per le microimprese e per le PMI in 
generale; una struttura dedicata che tuteli da 

posizioni dominanti, dai poteri forti del mer-
cato, dall’arroganza e la spregiudicatezza dei 
grandi che si finanziano pagando in ritardo o 
imponendo sconti onerosi. Siamo la patria delle 
PMI ma pare che la Pubblica Amministrazione 
abbia tempo e interesse solo per i grandi temi 
(che non si risolvono) e non tutti gli altri (che 
potrebbero risolversi).
Eppure i grandi non hanno bisogno di tutela e 
sostegni, ma solo di vantaggi e questo cercano 
e ottengono non solo dai governi, ma anche da 
banche, fornitori, dall’export, dalle utenze, dalle 
leggi. La burocrazia per i grandi è polvere, per i 
piccoli una morsa; le vittorie in tribunale sono 
in mano agli avvocati di rango, tutti a difesa dei 
grandi e i piccoli troppe volte non chiedono 
giustizia perché costa tanto e non vale la pena 
ricorrervi per i tempi troppo lunghi. Eppure ci 
dovrebbe essere lo Small Business Act, lo Sta-
tuto delle Imprese; che fine hanno fatto?

I GRANDI NEMICI DELLE MICROIMPRESE?
Le banche non solo praticano condizioni più 
gravose; su duecento perizie monitorate dal 
COMITAS dedicate agli estratti conto, nessuna, 
sottolineiamo nessuna, ha dato risultati nega-
tivi; in pratica tutti gli estratti conto hanno evi-
denziato qualche onere improprio come adde-
biti anomali, commissioni irregolari (in testa 
quelle sul massimo scoperto), interessi difformi 
al concordato, calcoli scorretti, imputazioni 
errate, accordi e promesse dimenticate.
L’Irap non dovuta, come ribadito dalle recenti 
sentenze della Cassazione, riguarda circa un 
terzo delle microimprese. I ritardi nei paga-
menti, che colpiscono il novanta per cento delle 
microimprese, non hanno in sostanza mai pro-
curato gli interessi dovuti per legge, automati-
camente, senza la formale costituzione in mora; 
quasi nessuno conosce e applica questa norma 
in vigore dal 2002. Analizzando i conti delle 
microimprese e delle attività produttive cam-
pione è stato calcolato, estrapolando a tutto il 
comparto, che queste tre vessazioni (banche, 
Irap e ritardati pagamenti) erodono margini alle 
microimprese per dieci miliardi l’anno.
Solo il due per cento dei “vessati” reagisce e 
cerca di ottenere giustizia.
Abbattendo le maglie delle burocrazie si recu-

pererebbero altri quindici miliardi l’anno; par-
liamo della burocrazia diretta, quella ammi-
nistrativa fatta di carte, procedure e norme 
talvolta assurde e spropositate, che costano 
tempo e denaro; parliamo della burocrazia 
indiretta, quella gestionale, per la contabilità 
e l’esazione d’imposte-tasse-contributi-bol-
li-indennità varie; tutte così troppo complesse 
e caricate per la microimpresa che richiedono 
assistenze e consulenze, che impegnano tempo 
e sono sempre più costose. Ci sono poi i super 
costi di utility e commodity, gli oligopoli dell’e-
nergia, comunicazioni, infrastrutture, materie 
prime, locatori che succhiano quattro miliardi 
di sovrapprezzi l’anno.
La lentezza e l’ampollosità della giustizia, che 
induce troppe volte a rinunciare alla riparazione 
di diritti offesi, danni procurati, crediti inesatti; 
valutare questa “ingiustizia” è difficile ma, misu-
rando con prudenza e rigore la sommatoria dei 
casi riscontrati nel campione, non scendiamo 
sotto i sei miliardi l’anno. Ci mettiamo altri 
dieci miliardi figurativi per la mancata crescita 
dovuta alla disattenzione della politica che non 
rimuove correttamente gli ostacoli o che non 
promuove questo comparto al pari degli altri, 
soprattutto quelli maggiori.
Quarantacinque miliardi sottratti alle microim-
prese che potrebbero migliorare la contribu-
zione fiscale liberando quelle tante microim-
prese costrette a rimanere sommerse (o semi 
sommerse) per sopravvivere.

GIOVANI DA AVVICINARE ALLE 
MICROIMPRESE
Le delibere “del fare” per i giovani sono un 
primo piccolo passo in avanti, niente di più.
Le microimprese sono 5 milioni e preferireb-
bero facilitazione burocratiche, semplificazione 
e alleggerimenti; in particolare per l’apprendi-
stato; rendere l’apprendistato facile, veloce e 
vantaggioso è la porta maestra per creare occu-
pazione e riportare i giovani soprattutto alle arti 
e ai mestieri. Di fronte ad un apprendistato a 
misura di microimpresa potrebbero trovare 
lavoro almeno 250.000 giovani, soprattutto 
nella manifattura che ha bisogno di giovani tec-
nici a cui manca la pratica manuale.
Le microimprese auspicano un contratto di 

lavoro standardizzato e semplificato, a misura, 
non un contratto collettivo valido per tutte le 
dimensioni, chiaramente avulso dal pesante e 
obsoleto statuto dei lavoratori, fonte inesauri-
bile di vertenze pretestuose e abnormi.
Proponiamo una “borsa di apprendistato” al 
posto di tanti corsi di formazione inutili; si tratta 
di dare direttamente al giovane che vuole qua-
lificarsi la possibilità di entrare in un’azienda 
scelta in base alle sue aspirazioni; l’assegno 
mensile per almeno dodici mesi verrebbe diviso 
tra chi forma e chi viene formato; ove venisse 
evidenziata una reale potenzialità di mettersi 
in proprio, con il tutoraggio del formatore, si 
potrebbe accedere in via agevolata e per cor-
sia preferenziale alle provvidenze per l’autoim-
piego e la microimpresa.
Deve essere rivalutata la capacità della microim-
presa di essere fucina di talenti, palestra forma-
tiva soprattutto per l’artigianato artistico, patri-
monio ineguagliabile e non solo economico; 
gli Istituti tecnici e professionali possono solo 
offrire una formazione teorica e generica; l’arte 
s’impara praticando accanto ai maestri, car-
pendone i segreti, imitandone le gesta. Meno 
ammortizzatori sociali, più apprendistato; meno 
formazione teorica extrascolastica, più appren-
distato, stage e tirocini sul modello tedesco.

LA CATENA DEL VALORE
La crescente competizione internazionale e 
la crisi economica hanno duramente colpito il 
tessuto imprenditoriale italiano che soprattutto 
al sud ha dato risposte meno decise e signifi-
cative. Le imprese dovrebbero maggiormente 
sfruttare l’apertura internazionale delle catene 
del valore trattandosi di una prospettiva di svi-
luppo importante che non significa assoluta-
mente trasferire l’intera produzione all’estero.
La catena del valore disaggrega le attività stra-
tegicamente rilevanti per comprendere l’an-
damento dei costi e le fonti di differenziazione 
possibili; il vantaggio competitivo si ottiene 
quando un’impresa svolge le attività strategica-
mente rilevanti in maniera più economica o più 
efficiente della concorrenza; esso può risiedere 
in tutte le fasi di attività che l’impresa svolge, 
dalla progettazione alla produzione, alla ven-
dita, all’assistenza alla clientela.
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Comprendere la propria catena del valore rap-
presenta una grande opportunità di sviluppo 
attraverso l’acquisizione e il mantenimento del 
vantaggio competitivo.

LA CRESCITA DELLE MICRPOIMPRESE
Molte microimprese possono esistere solo se 
micro, è una tipicità molto italiana che dob-
biamo difendere, soprattutto perché alla base 
della vera coesione sociale e della salvaguardia 
delle tradizioni, soprattutto artigianali. Alcune, 
certamente una minoranza, possono invece cre-
scere; la stragrande maggioranza delle grandi 
imprese sono nate micro; il nostro “nanismo” 
imprenditoriale aggravato dalla difficoltà di fare 
sistema (rete e filiera) ci impedisce di avere i 
vantaggi di aziende driver, che fanno da loco-
motiva di sviluppo e aprono le porte dell’export.
Quindi l’innovazione. Sono tre temi fondamen-
tali per l’economia di domani (innovazione, 
sistema ed export) che non entrano in conflitto 
con la realtà essenziale delle microimprese che 
organizzano l’economia molecolare distribuita 
nel territorio.
Da sempre sosteniamo che le microimprese 
devono avere una considerazione specifica 
tanto di politica economica quanto di program-
mazione e tutela: tasse, contributi, burocrazia, 
credito, concorrenza...tutto deve essere orga-
nizzato a misura semplificata e accessibile di 
microimprese; oggi invece si parla solo di pro-
blemi macroeconomici, in buona parte riferiti 
solo alla medie e grandi imprese, che hanno 
organizzazioni, attenzioni e mezzi ben diversi.

I FANTASMI DELLE MICROIMPRESE
I problemi e gli ostacoli che rendono difficile 
l’uscita dalla crisi generale non sono uguali per 
tutti.
Per le microimprese sono più pesanti, talvolta 
insostenibili, viste le “difese immunitarie” basse; 
l’unica strada per la sopravvivenza è sempre di 
più “sommergersi” oppure indebitarsi con fisco 
e fornitori.
La posizione del Paese come facilitatore d’im-
presa è scadente (siamo il 73° posto), così come 
la competitività (42° posto) e la complessità della 
regolamentazione (crolliamo al 142° posto); tre 
caratteristiche del nostro sistema operativo 

che, inquadrate al livello delle microimprese, 
sono ancora più scadenti e opprimono la voglia 
di crescere o di andare avanti.
Aggiungiamo i tempi ed i costi della giustizia 
che, come si sa, dipendono molto dal valore 
degli avvocati e, quindi, dal costo. I tempi sono 
quadrupli rispetto alla media globale (2.866 
giorni rispetto a 788); i costi sono tra i più alti, 
anche in conseguenza della durata.
Finendo con le pressione fiscale (44%), quat-
tro punti superiore alla media europea, che in 
effetti, considerando l’incidenza sul PIL di impo-
ste e contributi al netto del sommerso sale al 
53% e diventa astronomica (68,3%) se valu-
tiamo il total tax rate, cioè l’incidenza di impo-
ste e contributi sugli utili, il più alto d’Europa. 
Con questi fantasmi come si può chiedere alla 
micromprese di crescere, creare occupazione, 
aggregarsi, fare ricerca?

RILANCIARE L’IMPRESA FAMILIARE
Il valore garantito dalle microimprese per la 
coesione sociale e la stabilità economica è fuori 
discussione; purtroppo questo valore contrasta 
con le politiche che favoriscono e gonfiano le 
imprese per renderle grandi. Le imprese grandi 
sono fondamentali come driver e come ricerca 
avanzata ma non possono entrare nelle logiche 
dei servizi e delle produzioni flessibili garantite 
dalla microimpresa.
Alcune azioni fondamentali servono per garan-
tire la crescita, consolidata e vantaggiosa, della 
micorimpresa. Il credito meno agevolato ma più 
garantito da un ente terzo che lo renda accessi-
bile e a costi calmierati, limitando il rischio per 
le banche.
Lo stesso ente dovrebbe assistere per la sempli-
ficazione amministrativa, per le gestione buro-
cratica e per guidare le strategie produttive; poi 
guidare l’imprenditore nell’organizzazione e 
nella commercializzazione potendo offrire una 
visione competente a largo raggio; infine favo-
rire l’aggregazione in filiere e reti.
Occorre nuova fiducia nel mercato e ottimismo 
nel futuro. Per fare questo non serve indebi-
tarsi in maniera esplicita ma implicita; infatti il 
debito implicito italiano (quello non concretiz-
zato ma nascosto in impegni che si riveleranno 
in futuro) è tra i più bassi al mondo. Per fare 

questo occorre rigenerare Invitalia, che aveva 
questo compito e l’ha tradito in pieno.

LA SCOMPARSA DELLO SMALL BUSINESS ACT
Doveva essere la risposta concreta e fondamen-
tale per il consolidamento della base produttiva 
delle micorimprese e la piattaforma speciale 
per la loro crescita e aggregazione. Non solo per 
le microimprese per tutte le PMI allargate (fino 
a 250 dipendenti).
Per ora è rimasto un bel programma annun-
ciato appena abbozzato nell’attuazione. Serve 
la semplificazione, la finanza dedicata, l’aggre-
gazione a sistema per l’export e l’innovazione 
integrata.
Eppure basterebbe solo un impegno convinto 
e solo riforme formali con poco fabbisogno di 
spesa, che, oltretutto, proporrebbe un rapporto 
costo beneficio impossibile per l’altra parte 
dell’economia e costringerebbe anche la Pub-
blica Amministrazione ad arretrare e a snellirsi.
Il prossimo passo “del fare” deve riaprire il per-
corso aperto dallo Small Business Act che, inol-
tre, ha molte porte aperte per risorse europee 
in via particolarmente accessibile.

I SOLITI DATI BUGIARDI
Secondo i dati del Cerved nel primo trimestre 
2013 in Italia i fallimenti delle imprese sono 
aumentati 12% rispetto all’anno precedente 
superando le 3.500 procedure; questo aumento 
grava su tutta Italia, nel Nord Ovest (+15%), nel 
Centro Italia (+9%), nel Sud e nelle Isole (+3%). 
Emerge anche un aumento del 76% su base 
annua dei concordati preventivi; si tratta di 
procedure di insolvenza diverse dai fallimenti, 
dovuta alla riformata disciplina fallimentare che 
prevede l’introduzione del cosiddetto concor-
dato in bianco, cioè la possibilità di presentare 
una domanda priva del piano di risanamento 
con cui bloccare le azioni esecutive, anche con 
effetti retroattivi. In sei mesi sono quasi 3.000 le 
azioni avviate, oltre il doppio dei concordati tra-
dizionali (quindi con piano di risanamento) pre-
sentati in tutto lo scorso anno. In generale nei 
primi tre mesi si contano circa 23mila imprese 
che hanno avviato una procedura di insolvenza 
o una liquidazione volontaria, in aumento del 
7% rispetto allo stesso periodo del 2012. Oltre 

ai fallimenti, continuano infatti a crescere anche 
le liquidazioni: hanno deciso di chiudere volon-
tariamente l’attività 19mila aziende in bonis 
(senza precedenti procedure concorsuali), un 
dato in aumento del 5,8% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno.
Secondo COMITAS questi dati non sono rap-
presentativi della realtà delle imprese minori 
che hanno difficoltà ad accedere alle nuove 
condizioni favorevoli previste dal “concordato 
in bianco”, iniziative che invece ha favorito le 
imprese maggiori. Inoltre non si contano le 
“imprese abbandonate” cioè freme o chiuse 
senza procedure di cancellazione, quindi che 
sembrano attive ma non lo sono. Secondo una 
stima del COMITAS le partite IVA divenute inat-
tive nell’ultimo anno sono oltre 50.000, quasi 
tutte afferenti a microattività. Ne consegue una 
realtà molto più grave che riguarda i piccoli 
dell’economia, ancora una volta trascurati se 
non ignorati tanto dalla statistiche quanto dalla 
politica economica.

PMI SANE E ASSETATE
Dopo tanti anni di recessione, dopo aver stretto 
la cinghia, risparmiato sui costi (anche licen-
ziando), dilazionando o ritardando i pagamenti, 
l’economia appare più stufa che stanca; la 
voglia di ripartire è diffusa, la forza di reazione 
appare riemergere anche in costanza di un calo 
della tensione politica e di un miglioramento 
dei mercati finanziari.
Le PMI, più flessibili e agili, hanno le carte 
migliori per farlo. Le PMI stanno aumentando 
la richiesta di credito e, per quelle che hanno 
asset adeguati, equilibri consolidati e strategie 
sane, comincia ad essere meglio accolta. Sem-
pre meno, molto meno del passato, con tempi 
più lunghi e a costi maggiori. Importante è 
intravedere una nuova tendenza ed essere certi 
che il fondo sia stato toccato per recuperare 
fiducia. La selezione è stata dura, forse salutare. 
Resta da curare l’aumento della disoccupazione 
e quello del sommerso.
Questa potrebbe non essere una crisi nel senso 
tradizionale del termine, una contingenza nega-
tiva momentanea, ma nel suo vero senso, un 
cambiamento epocale basato più sul reale e 
meno sul virtuale della finanza impazzita che 
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genera credito, o meglio crescita sul debito 
eccessivo. Ora la parola alle banche, obbligate a 
fare bene il loro mestiere per riacquistare il ruolo 
salutare per l’economia che hanno offuscato.

STRAGE DI IMPRESE FAMILIARI
Drammatici i dati diffusi oggi da Unioncamere, 
secondo cui nei primi tre mesi 2013 il saldo tra 
aperture e chiusure di imprese è negativo per 
31.000 unità.
Le imprese familiari, quelle che hanno svolto 
per anni il ruolo nascosto di ammortizzatori 
sociali e palestra di esperienze soprattutto per 
i giovani, sono le più colpite dalla crisi, e tra 
di esse si sta consumando una vera e propria 
“strage”, con l’aggravante ulteriore che per le 
nuove imprese familiari che hanno il coraggio di 
nascere non c’é spazio per il credito o per age-
volazioni burocratiche e fiscali.
Gli stessi dati forniti oggi da Unioncamere ci 
dicono che ad alimentare il record negativo di 
chiusure sono state le imprese artigiane, noto-
riamente a conduzione familiare.
Questa è una prova concreta che stiamo consu-
mando il futuro del nostro Paese e compromet-
tendo nuova occupazione, soprattutto giova-
nile. Al ritmo di 31mila imprese chiuse a trime-
stre e senza interventi urgenti, l’Italia non solo 
si avvicina a passi da gigante alla Grecia, ma si 
candida a diventare il fanalino di coda d’Europa.

LA MICROIMPRESA SEMPRE PIÙ MICRO
Il numero dei disoccupati corre verso i tre 
milioni, con un aumento di quasi 500.000 unità 
nell’ultimo anno. Dobbiamo sottolineare che il 
40% circa di chi cerca lavoro non è stato licen-
ziato ma ha deciso di non essere più socio di 
microimpresa o familiare di microimprendi-
tore o microimprenditore.  La crisi ha penaliz-
zato molto più pesantemente i piccoli, colpiti 
duramente dalla contrazione del credito, dalla 
carenza di liquidità, dai ritardi di pagamento.  Il 
canale delle risorse occulte e preziose rappre-
sentate dalla micro-evasione fiscale si è pro-
sciugato, la burocrazia e la fiscalità sono incal-
zanti e non lasciamo scampo.
Appare evidente che l’impresa familiare, gene-
ralmente microimpresa, non è più in grado di 
assolvere il ruolo di ammortizzatore occupa-

zionale e di baluardo della coesione sociale, un 
ruolo svolto sempre in sordina e senza il dovuto 
riconoscimento. Dare ossigeno alla microim-
presa ha un costo/beneficio più efficiente e una 
rapidità maggiore di ogni intervento nella altre 
dimensioni d’impresa.

PICCOLE IMPRESE AGROALIMENTARI ALLA 
RISCOSSA
La qualità (e l’immagine) della produzione agro-
alimentare italiana è superiore ad ogni altra; se 
avesse maggiore organizzazione commerciale e 
attenzione all’innovazione di processo conqui-
sterebbe quella efficienza capace di aumentare 
notevolmente la capacità d’esportazione.
Paragonando il meno blasonato sistema tede-
sco al nostro risulta evidente il percorso di 
miglioramento da attuare: organizzare le 
imprese piccole in filiera/rete (abbiamo il dop-
pio di imprese con metà occupazione e fattu-
rato/valore aggiunto inferiore del 35%, così 
come nel numero di brevetti).
Le imprese tedesche medio/grandi sono tre 
volte di quelle italiane, quindi riescono meglio a 
commercializzare i prodotti su mercati interna-
zionali: infatti l’export è più del doppio rispetto 
al nostro e cresce costantemente di più; la 
valorizzazione delle economie di scala e l’inte-
grazione di filiera hanno consentito il sorpasso 
anche nei prodotti di seconda trasformazione, 
caffè e pasticceria.
La produzione industrializzata è stata rivolta 
a maggior favore ottimizzando oltre i costi gli 
standard, la continuità produttiva e la massa 
critica, fondamentale per la grande distribu-
zione, canale di vera importanza per l’export. 
Per adattarsi la modello tedesco fondamentale 
è quindi anche la logistica; tanto per cominciare 
organizzando piattaforme integrate. Come per 
ogni settore produttivo l’arretratezza infrastrut-
turale italiana ostacola la sua eccellente capa-
cità imprenditoriale; nell’agroalimentare il peso 
è maggiore data la deperibilità dei suoi prodotti.

CRISI: COMITAS,DRAMMATICI DATI CERVED, 
250MILA IMPRESE FERME
“Drammatici i dati Cerved sui fallimenti delle 
imprese nel 2012. Ma i numeri sono addirittura 
peggiori se si tiene conto delle attività attual-

mente inoperanti nel nostro Paese” dice Comi-
tas, l’associazione delle piccole e micro imprese 
italiane, secondo la quale “sono oltre 250mila 
le piccole aziende che ad oggi sono ferme, cioè 
non chiudono e non operano; negli anni scorsi 
i tribunali potevano dichiarare fallimenti anche 
per aziende di micro-dimensioni, ossia pro-
prio quelle che non ufficializzano la cessazione 
dell’attività alterando così le statistiche”.
In base alle stime Comitas, sono attualmente 
150mila le microimprese “in coma, ossia peri-
colosamente vicine al fallimento”.
La metà di tutte le piccole attività esistenti in 
Italia non registra crescita e non prevede nuove 
assunzioni, e il 45% di queste sarà costretto ad 
eseguire licenziamenti. Le microimprese più in 
crisi appartengono per due terzi al commercio 
e all’edilizia.
Servono interventi per salvare le piccole atti-
vità e servono subito - prosegue Comitas - in 
caso contrario il numero di imprese costrette a 
chiudere i battenti nell’arco del 2013 potrebbe 
essere superiore al doppio rispetto ai dati dif-
fusi oggi dal Cerved e relativi al 2012.

TROPPI SCHIAFFI AI PIÙ PICCOLI
Chi lavora in una microimpresa ha, da sempre, 
meno diritti e meno tutele di chi lavora nella 
media-grande impresa: oggi aggiungiamo che 
se sei licenziato non hai il diritto alla mobilità 
come non hai diritto alla cassa integrazione. 
Se vuoi fare l’apprendista ti aspetta un calvario 
inaccessibile che scoraggia chi non ha organiz-
zazioni appropriate.
Il credito più caro e meno disponibile, i paga-
menti fatti per ultimi, la burocrazia e le tasse 
insostenibili hanno distrutto il tre per cento 
delle microimprese.
Le misure di correzione dei conti pubblici adot-
tate hanno avuto un effetto negativo soprattutto 
per i piccoli, consumatori, lavoratori, imprendi-
tori; si parla troppo poco in questa campagna 
elettorale dei problemi concreti che i piccoli 
incontrano. Eppure i partiti dovrebbero sapere 
che sono i piccoli ha tenere in piedi l’economia 
del Paese, con i loro sacrifici ignorati, visto che 
l’occupazione cresce, resiste, solo per merito 
delle microimprese e che l’economia diffusa è 
ormai l’unica salvezza per la coesione sociale.

BARLUME DI OTTIMISMO TRA LE 
MICROIMPRESE
Un dato inaspettato è emerso dall’ultima rile-
vazione COMITAS presso 250 microimprese: 
nonostante le nuove tasse in arrivo, i previsti 
aumenti tariffari, il calo degli affari e il ristagno 
degli ordinativi il 36% si è detto più ottimista 
sulla fine del periodo nero e sulla lenta risa-
lita del lavoro; il 41% non fa previsioni, crede 
comunque che peggio di così non può andare 
e che comunque, primo o poi, forse poi, le cose 
debbano cambiare; il restante 33% è invece 
più pessimista e crede che le cose potrebbero 
ancora peggiorare. Tra le più ottimiste sono 
le imprese manifatturiere, poi quelle dei ser-
vizi; i più pessimisti i commercianti. Le aziende 
più piccole sono meno preoccupate di quelle 
maggiori, avendo già ridotto all’osso le spese e 
avendo meglio individuato i clienti o i canali da 
seguire con ritrovata efficacia. Si sente nell’aria 
che l’economia è meno in balia della madre di 
tutte le crisi, cioè la finanza; le agenzie di rating 
non hanno più la stessa influenza nel mercato, 
le banche sembra aprano più le orecchie, anche 
se non ancora la borsa, alle esigenze di credito, 
lo spread è tornato a livelli accettabili, Obama 
ha salvato gli USA dal fiscal cliff, il premier Monti 
è ottimista e pare che di lui, almeno come previ-
sione economica, sia credibile.
Resta comunque nera la previsione per nuova 
occupazione, mentre la voglia di intraprendere 
è di nuovo in ascesa.

IN ATTESA DELLO STATUTO D’IMPRESA
In Italia sembra a buon punto l’iter per la defi-
nizione dello statuto d’impresa, collaterale a 
quello dei lavoratori; auspichiamo che questa 
norma tenga ben presente la peculiarità della 
microimpresa per evitare che norme studiate 
per i grandi non siano imposte ai piccoli. Lo sta-
tuto d’impresa dovrebbe avere come obiettivo 
concreto e vicino la possibilità di intraprendere 
tutto ciò che non è vietato piuttosto che, come 
oggi, tutto ciò per cui si è autorizzati; consentire, 
cioè, l’esercizio libero di una attività economica 
indipendente, non in contrasto con gli interessi 
generali e il bene comune, significa dare la pos-
sibilità a chi ha coraggio, talento e carattere di 
esprimere se stesso e trovare la soddisfazione 
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che merita il suo sacrificio, il suo impegno, il suo 
rischio. Di poter raggiungere la felicità scaturita 
dall’orgoglio di essere padroni di se stessi, con-
quistare una identità elitaria, dimostrare capa-
cità e accogliere successi con le proprie forze.

OLTRE DUE TERZI DEI MICROIMPRENDITORI 
POTREBBERO NON VOTARE
Tra 1250 microimprenditori intervistati da 
COMITAS ben 850, oltre i due terzi, non sa se 
andrà a votare. I motivi di tanto scoraggia-
mento? La notevole probabilità che non cambi 
niente anche alla luce degli schieramenti che 
si stanno parando all’orizzonte elettorale. La 
sola novità di Grillo inquieta ancora di più; 
anche il voto di protesta sembra inutile, visto 
che la vecchia guardia ancora domina il pano-
rama. In ordine di importanza: le istituzioni 
continueranno a funzionare male, la giustizia 
rimarrà lenta e costosa anche per il fallimento 
della mediazione; la pubblica amministrazione 
non si aprirà alle reali esigenze dei piccoli, cit-
tadini e imprenditori; la politica economica 
rimarrà succube della finanza speculativa; i forti 
saranno sempre più forti e i privilegiati rimar-
ranno arroccati sui loro vantaggi ingiusti. Forse 
la frustrazione maggiore viene dalla impunibi-
lità dei corruttori del mercato e dalla mancanza 
di effettiva misurazione dei risultati di chi ha 
diritti acquisiti. Non c’è speranza di progresso e 
l’ascensore sociale rimane fermo.
Chi lavora duramente in piccole botteghe o 
laboratori non crede in massa al rinnovamento 
istituzionale, quindi non ritiene possibile la 
ripresa reale e l’equità promessa. La questione 
fiscale e la mancanza di lavoro per i giovani sono 
temi ricorrenti per tutti. Non ci sarà consenso 
senza garantire veramente cambiamenti seri e 
concreti che pare nessuno possa garantire.

LE LACUNOSE STELLETTE DELL’ANTITRUST
In riferimento al rating di legalità delle imprese 
deliberato dall’Antitrust nella riunione del 14 
novembre scorso COMITAS lamenta le lacune 
del regolamento che stabilisce criteri e moda-
lità di attribuzione dei punteggi.
1) Sono escluse la maggior parte delle imprese 

italiane, creando una automatica esclusione 
dal mercato; infatti potranno richiedere l’at-

tribuzione del rating le imprese che abbiano 
raggiunto un fatturato minimo di due milioni 
di euro nell’esercizio chiuso l’anno prece-
dente alla richiesta.

2) Tra i requisiti per avere “le stellette” è assente 
l’impegno a comportarsi con correttezza e 
trasparenza nei riguardi dei consumatori e 
dei piccoli fornitori.

3) Tra i requisiti manca anche l’impegno for-
male a cercare la conciliazione in caso di con-
troversia con le parti deboli (consumatori e 
microimprese).

4) La necessità di avere aderito a codici etici di 
autoregolamentazione adottati dalle asso-
ciazioni di categoria è un’altra discriminante 
per la maggioranza delle piccole imprese.

5) Si tratta insomma della riproposizione sem-
plificata e camuffata della legge 231 sulla 
responsabilità ammnistrativa d’impresa che 
serve soprattutto ha creare altre barriere 
tra legalità formale e sostanziale. Un rating 
imposto dall’alto, alquanto burocratico, che 
scimmiotta la graduatorie dei cuochi dei 
ristoranti e che prescinde dalla reale valuta-
zione di chi fruisce dei prodotti/servizi ero-
gati dai nuovi “stellati”.

I COSTI BANCARI NASCOSTI
Comitas ha più volte rimarcato la differenza 
non trascurabile dei costi dei rapporti bancari 
dichiarati da Bankitalia; interessi almeno doppi, 
costi fissi e balzelli vari almeno tripli.
Siamo rimasti voce nel deserto finché non 
è arrivata l’Antitrust a stabilire che le ban-
che maggiori introducono strani magheggi, di 
fatto vincoli normativi e procedurali, che com-
portano mancati risparmi per circa 15 euro al 
mese; la nota parla di famiglie, perché se par-
lasse di imprese minori la somma sarebbe ben 
maggiore. Manca la chiarezza e la dovuta infor-
mazione sugli indicatori sintetici dei costi, ben 
confrontabili tra banca e banca.
Talvolta interviene anche la Procura della 
Repubblica, com’è accaduto a Viterbo, che ha 
avviato inchieste sull’applicazione di tassi usu-
rari; la banche rischiano il recupero integrale 
degli interessi pagati per tutta la durata del 
rapporto. Ricordiamo che l’ambito di applica-
zione del reato di usura non si limita da tempo 

ai soli casi in cui sussiste lo stato di bisogno ma 
si estende al superamento della soglia d’usura 
(16,5%), calcolata su tutti i costi applicati al 
capitale, interessi di mora compresi. I casi da 
scoprire sono tanti, se tutte le Procure inter-
venissero le banche sarebbero più prudenti e 
rigorose.

LA RIPRESA DELLE BANCHE È GIÀ COMINCIATA
Gli ultimi dati pubblicati sui risultati del sistema 
bancario sono chiari: la ripresa, almeno per loro, 
è già cominciata. Salvo qualche caso di banche 
in difficoltà e/o sulla via del commissariamento, 
i fondamentali sono positivi: cresce la raccolta, 
migliora la gestione dell’attività caratteristica 
(apparentemente disintossicata dalla finanza 
perversa), rallentano i crediti deteriorati sui 224 
miliardi (di cui 140 a sofferenza), aumentano gli 
utili.
Manca ancora il rinnovo dei contratti di lavoro 
che l’ABI ha appena disdettato per aprire una 
nuova fase dimagrante, una spending review 
ben studiata.
Resta evidente che i risultati corrispondono 
non ad un aumento dell’efficienza ma ad un 
aumento dei costi per le imprese: tassi mag-
giori (spread sull’Euribor più alto d’Europa), 
costi fissi sui canoni e competenze multiformi 
in crescita (anche qui tra i più alti d’Europa). L’e-
rogazione del credito è ancora irrigidita, quindi 
i maggiori introiti scaturiscono evidentemente 
dall’aggravio dei conti aperti e dalle condizioni 
praticate. Insomma nulla è cambiato, le banche 
rappresentano sempre una fascia protetta e pri-
vilegiata del sistema.

LA REALTÀ DEL CREDITO
I prestiti alle imprese sono diminuiti di oltre il 
4%, mentre pare che l’economia sia in ripresa, 
lenta e graduale, da qualche mese. Che signi-
fica? Significa che le banche vorrebbero fare 
credito ma la richiesta buona, quella che ne 
ha merito, è scesa, mentre quella cattiva, 
cioè quella “tappabuchi”, è in crescita e viene 
respinta. Sono gravemente in aumento i crediti 
in sofferenza che stanno toccando i 140 miliardi 
(luglio 2013).
Le banche sono penalizzate anche dalla nostra 
“formale” prudenza per stabilire la modalità 

con cui definire i crediti deteriorati; la nostra 
prudenza fa si che la percentuale dei crediti 
deteriorati su quelli erogati scenderebbe dal 
12,4% all’8,5% e il tasso di copertura salirebbe 
dal 37,4% al 54,9% se solo adottassimo gli stessi 
metodi prevalenti nel resto d’Europa e del 
Mondo. Altra conseguenza di questa logica per-
versa è il costo del credito che secondo Banki-
talia è intorno al 4% per le aziende minori e 3% 
per le maggiori; le realtà che riscontriamo sul 
campo riscontra tassi almeno doppi. I depositi 
crescono ma vengono remunerati sempre sotto 
l’1% (salvo i ricchi veri!).

L’INTELLIGENZA DEL CREDITO
La restrizione del credito è ormai nota a tutti 
nella sua dimensione: il totale le erogazioni 
sono ridotte del 12%, 100 miliardi effettivi in 
due anni; nel secondo trimestre 2013 le nuove 
operazioni sono crollate a 105 miliardi, il 17% 
in meno di due anni fa. Contemporaneamente 
sono cresciuti i tassi praticati che, di fatto, sono 
più del doppio di quelli dichiarati da Bankitalia 
(4,4% per prestiti sotto un milione, 2,9 per pre-
stiti superiori).
Sorprende il fatto che proprio i settori che meri-
terebbero la massima attenzione, il manifattu-
riero e l’innovazione tecnologica (chimica e far-
maceutica) sono i più penalizzati; la manifattura 
in genere ha subito nell’ultimo anno una con-
trazione media del 12% con una punta del 30% 
proprio per l’innovazione tecnologica (chimica 
e farmaceutica).
La contrazione nei servizi e nelle costruzioni 
(questo è il settore più in crisi) la media è del 
5%. Sembra un paradosso ma è così! Unica nota 
che possiamo definire interessante è che il cre-
dito alle imprese minori pare si sia contratto 
meno che nelle grandi imprese, dove comun-
que ristagna la maggioranza dei crediti deterio-
rati e i sofferenza.

COINCIDENZA CHE FA RIFLETTERE
Il nuovo credito viene erogato sempre con par-
simonia e contemporaneamente quello esi-
stente si deteriora senza sosta. Quello che deve 
far riflettere è l’allineamento dei valori che 
quasi coincidono: la contrazione è calcolata in 
70 miliardi nell’ultimo anno mentre il deteriora-
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mento è cresciuto di 63 miliardi sempre nell’ul-
timo anno.
Come a poter sostenere che tutto quello che 
le banche non hanno dato ha avuto una con-
seguenza quasi parallela sulle crisi aziendali, 
con un incremento dei fallimenti del 32%. Le 
banche guadagnano meno mentre le aziende 
producono meno visto il calo del PIL; la lievita-
zione dei tassi sta anche minando la competiti-
vità visto il differenziale con i competitori esteri. 
Contemporaneamente si riducono anche gli 
investimenti con la probabile conseguenza che 
la produttività (impianti e macchinari obsoleti), 
la crescita (calo della consistenza manifattu-
riera) e l’occupazione (1,5 milioni di posti persi) 
renderanno la ripresa problematica.

VITTIME DEL CREDITO
Continua ancora, da anni, la prepotenza 
delle banche nella gestione del credito per le 
microimprese.
Angosciato dalla crescita dei crediti deteriorati, 
per la maggioranza determinata dalle imprese 
maggiori, il sistema creditizio adotta metodi 
che si possono definire brutale. Revoche defini-
tive dall’oggi al domani oppure accompagnate 
da proposte di rinnovi a condizioni più pesanti e 
con garanzie esagerate.
Nessuno discute la libertà che ha la banca di 
erogare il credito alle condizioni che ritiene 
opportune; si condannano la mancanza di 
buona fede e lo squilibrio di potere contrat-
tuale; si condannano l’arbitrarietà con cui molte 
revoche vengono gestite cambiando unilateral-
mente in maniera imprevedibile le modalità di 
valutazione, mancando le più elementari regole 
di correttezza. Va definita “la giusta causa”, cioè 
l’insieme di valutazioni obiettive e concrete che 
determinano le revoche o l’aggravamento delle 
condizioni; va comunque stabilito con chiarezza 
quanta discrezionalità spetti alla banca di deci-
dere la vita o la morte delle aziende, soprattutto 
quelle piccole e indifese.

I SOGNI DI BANKITALIA
Con tutto il rispetto per gli studi e le rilevazioni 
della Banca d’Italia ci domandiamo da dove 
vengano certi risultati. Ci pare che gli anali-
sti non siano mai usciti dai loro comodi uffici. 

Sostenere che i tassi medi praticati alle aziende 
siano la metà del reale e che le spese medie di 
gestione di un conto corrente sino decrescenti è 
una realtà forse appartenente al Paese del Ben-
godi, non certo al nostro.
COMITAS la dice da sempre, avendo diretti con-
tatti e rilevazioni concrete presso le microim-
prese. Indicazioni come quella che i tassi medi 
siano minori del 4% in diminuzione mentre la 
media riscontrata raramente è sotto l’8% in 
aumento; basta ricordare che i tassi fissati per 
il credito agevolato torna la 4,5%, un contro-
senso!
Le spese medie di un conto ordinario non affi-
dato dipende da molteplici fattori, se affidato 
le variabili aumentano; risultato? Costa almeno 
il doppio senza considerare le continue inven-
zioni per aumentare i costi in maniera occulta; 
il fatto è che le banche, senza la vecchia strada 
delle speculazioni finanziarie in danno dei 
risparmiatori non possono che rivalersi a danno 
dei correntisti e degli affidati per mantenere in 
equilibrio i loro conti.

POTENZIARE I CONFIDI
Per fronteggiare la crisi finanziaria e migliorare 
le condizioni di accesso al credito dei piccoli 
imprenditori il governo dovrebbe potenziare 
strumenti già efficaci a sostegno delle piccole 
imprese come i Confidi. Occorre potenziare 
soprattutto i Confidi meridionali che oltre ad 
essere sottodimensionati rispetto a quelli ope-
ranti nel centro-Nord hanno problemi di equili-
brio reddituale; al Sud, dove sono più importanti 
per l’economia soprattutto delle microimprese, 
sono invece meno efficienti e non impediscono 
che i finanziamenti alle imprese scontino a un 
tasso quasi doppio rispetto ai Confidi del Cen-
tro-Nord.
L’attuale riduzione di liquidità nel sistema cre-
ditizio va quindi contrastata attraverso una 
riorganizzazione e un rafforzamento dei Confidi 
affinché venga agevolato e garantito l’accesso 
al credito per tutti, ma in particolare per le 
microimprese, le più tartassate dal mercato.
Il Governo deve perseguire una strategia effi-
cace specialmente per il Mezzogiorno dove è 
necessario alimentare un processo di accumu-
lazione di capitale produttivo e impedire la spi-

rale recessiva che potrebbe determinare effetti 
economici e sociali sempre più drammatici.

LIBERARE LE PICCOLE IMPRESE DALLA MORSA 
DELLE BANCHE
La quasi totalità delle esigenze creditizie delle 
imprese minori è soddisfatta dalle banche; si 
tratta di fidi, cioè credito a breve, più caro e 
sempre più precario.
I primi passi, lenti, per creare opportunità di 
provvista più stabile, consolidata, si stanno 
muovendo. Si parla di “crowd funding”, cioè 
della possibilità di chiedere direttamente ai 
risparmiatori la sottoscrizione di capitale tra-
mite portali online debitamente organizzati.
Poi si stanno svegliando gli ingenti fondi raccolti 
da enti previdenziali, finora congelati nei canali 
che vanno ad alimentare le grandi imprese o il 
debito pubblico, che ammontano a oltre 150 
miliardi; poi i fondi comuni, le assicurazioni, 
le fondazione di origine bancaria che arrivano 
a superare i 340 miliardi. Una massa di denaro 
che non tocca il 95% del tessuto produttivo ita-
liano, cioè le PMI.
Tutti hanno capito che strozzare la PMI inaridi-
sce l’intero mercato, quindi non conviene nean-
che ai grandi investitori mantenere il monopo-
lio tale disponibilità. Si deve quindi destinare 
anche una piccola parte dei fondi al credito di 
medio-lungo termine delle PMI, concertando 
ampie garanzie fidi con le esigenze prioritarie 
funzionali allo sviluppo e l’equilibrio dei rischi, 
verificando la coerenza e gli effetti delle opera-
zioni attivate.

LA PRESSIONE INTERNAZIONALE VERSO LA 
RECESSIONE
Gli interventi dall’estero (leggi FMI e S&P) che 
giudicano il mancato aumento dell’IVA e l’even-
tuale soppressione dell’IMU in maniera nega-
tiva potrebbe avvalorare la tesi, che acquista 
tutti i giorni più valore, di un interesse della 
speculazione finanziaria alla recessione italiana 
per poter acquistare a costi ribassati per la crisi 
i gioielli nostrani.
L’assalto ai marchi del made in Italy è molto 
forte ed ha matrice prevalentemente finanzia-
ria, cioè acquistati da fondi o holding non inte-
ressate a concentrazioni di filiera ma a specula-

zioni borsistiche.
Infatti gli ultimi appelli (piuttosto coercitivi) pro-
vengono da FMI e S&P che hanno tutto l’inte-
resse alla finanza e meno all’economia reale.
Aumentare l’IVA o mantenere l’IMU hanno cer-
tamente effetti sulla liquidità dei per la spesa e 
quindi non è difficile prevedere una ulteriore 
contrazione dei consumi con conseguente 
degrado dell’economia. La vendita di Loro Piana 
è un segnale molto chiaro per avvalorare la tesi 
prima indicata.

PIÙ RISORSE AL RISPARMIO E MENO 
ALL’IMPRESA
Sono quasi trenta miliardi i risparmi entrati nelle 
casse dei gestori dei fondi che oggi si trovano ad 
amministrare oltre 1.300 miliardi, quasi un PIL 
annuo.
Il primo trimestre 2013 addirittura è il migliore 
degli ultimi 10 anni. In parallelo anche le borse 
stanno recuperando, in altalena, ma con impe-
gno.
La generosità delle banche centrali che hanno 
allargato i cordoni della borsa per ora ha favo-
rito solo la finanzia e non l’economia, cioè che 
produce vero valore. Eppure l’ottimismo in 
borsa dilaga e si comprano anche “i bond high 
yeld” quelli che hanno un certo rischio, forte-
mente penalizzati, giustamente, dalla crisi in 
poi. Intanto la recessione nel mercato morde 
con determinazione sterminando l’occupazione 
e le imprese.
Appare evidente la necessità di aprire varchi 
virtuosi tra la finanza e l’economia recuperando 
un rapporto sano e costruttivo, che potrà ali-
mentare anche la finanza stessa una volta riat-
tivata la ripresa e la crescita. In pratica disinter-
mediare scavalcando le banche e consentendo 
investimenti diretti anche nelle PMI oltre che in 
borsa.

IL CREDITO SCREDITATO
I dati ufficiali parlano di quasi il 5% di restrizione 
del credito nell’ultimo anno; per le microim-
prese è più del doppio come più del doppio è 
il saggio d’interesse che supera spesso l’8%; 
quindi il tasso del 4,5% stimato da Bankitalia 
è un sogno per il 98% delle imprese; per non 
parlare delle spese che vengono addebitate con 
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fantasia da record. Pesano i crediti in sofferenza 
che corrono verso i 150 miliardi e quelli dete-
riorati che sono almeno il doppio. La liquidità 
del sistema invece è notevole come è minimo 
il costo primario del denaro; infatti i depositi 
sono aumentati del 6,6%. Le microimprese 
pagano per tutti e più di tutti; nonostante ciò 
tengono meglio degli altri l’occupazione e la 
coesione sociale. Le banche soffrono il peso 
di esuberi e di condizioni fiscali più sfavorevoli 
rispetto ai competitori europei; ma senza una 
maggiore capitalizzazione, che il rating basso 
del sistema Italia non favorisce, il perdurare 
della stretta appare inevitabile. Occorre un 
intervento forte per liberare l’economia dalla 
morsa bancaria che oggi occupa oltre il 90% del 
credito; la strada obbligata sono finanziamenti 
strutturati e i mini/micro bond da una parte e la 
ricapitalizzazione dall’altra, che vanno favorite 
concretamente e sostanzialmente con provve-
dimenti fiscali e normativi semplici ed efficaci. 
Le microimprese sono addirittura scoraggiate 
nel chiedere prestiti e si arrangiano ritardando 
i pagamenti, riducendo le scorte se non anche 
diluendo le prestazioni fiscali.

CON LA CRISI AUMENTANO I CASI DI SOPRUSI 
CREDITIZI
Sia Bankitalia sia l’ABF - l’Arbitro Bancario Finan-
ziario segnalano un forte incremento degli 
esposti (quasi il 60% in più) contro comporta-
menti irregolari da parte intermediari (banche 
e finanziarie) in danno di clienti, in particolare 
microimprese e famiglie. Rivolgersi a Bankitalia 
serve a poco, visto che poi gira la segnalazione 
all’ABF, pur prendendone atto a livello informa-
tivo. Il sistema di risoluzione delle liti tra i clienti 
e le banche e gli altri intermediari che riguar-
dano operazioni e servizi bancari e finanziari 
funziona ancora poco, perché poco conosciuto 
e perché non appare proprio indipendente e 
parziale visto che quattro componenti su cin-
que sono nominati o da Bankitalia e da banche. 
Inoltre le decisioni non sono vincolanti come 
quelle del giudice ma se l’intermediario non le 
rispetta la sanzione è che il suo inadempimento 
è reso pubblico. Non si sa che effetto fa questa 
pubblicazione e chi la legge. I tempi poi appa-
iono allungati perché il cliente può rivolgersi 

all’Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il 
problema direttamente con la banca o l’inter-
mediario, presentando a essi un reclamo. 
Se non rimane soddisfatto neanche delle deci-
sioni dell’Arbitro, può comunque rivolgersi al 
giudice. Insomma la strada della giustizia è 
sempre tortuosa e ardua, più frequentemente 
per i più piccoli.

QUALCHE RAGIONE A FAVORE DELLE BANCHE 
Sono finite la vacche grasse delle allegre specu-
lazioni finanziarie; è finito il tempo del denaro 
facile. La banche si stanno riprendendo dalla 
sbornia dei super redditi e super bonus, devono 
fronteggiare la crisi in atto e anche destreg-
giarsi su costi difficilmente comprimibili nel 
breve periodo. Negli ultimi anni le riserve per 
i crediti deteriorati sono quintuplicate, le capi-
talizzazioni adeguate “obtorto collo” del 35%, 
i recuperi allungati a dismisura per la lentezza 
delle giustizia. Od oggi sono circa 140 i miliardi 
bloccati nel contenzioso, con poche possibilità 
di recupero. Va anche riconosciuto che le ban-
che sono ancora penalizzate come se le vacche 
grasse fossero ancora di moda: gli accantona-
menti lievitati in maniera esponenziale, conti-
nuano a non poter essere dedotti nell’anno in 
cui vengono effettuati, invece che in diciotto 
anni. Oltre la metà delle aziende che chiedono 
credito sono vicine alla crisi e ricorrono al cre-
dito a breve senza il merito giusto, perché sot-
tocapitalizzate o in perdita. Anche per le ban-
che obiettivamente il mercato non è facile. 

AUTOGOL DELLE BANCHE
Diminuisce il credito, soprattutto alle piccole 
imprese, mentre aumenta l’acquisto di titoli di 
Stato da parte delle Banche. Una scelta tanto 
egoista quanto miope perché il titoli sono più 
sicuri, hanno rendimenti maggiori visto che la 
raccolta costa praticamente zero e non creano 
problemi, anzi avvantaggiano, i parametri di 
bilancio. Sono quasi 400 miliardi i titoli in pan-
cia, aumentati in due anni dell’85%.  Aggiun-
gendo anche il rifinanziamento interno attra-
verso il riacquisto di titoli propri in scadenza, 
dell’erogazione straordinaria della BCE pari 
a oltre 250 miliardi, l’economia reale sono è 
rimasta a secco. Anzi il saldo è negativo, il cre-

dito concesso a imprese e famiglie è sceso da 
mesi costantemente, correndo verso 50 miliardi 
dal 2012. Le piccole imprese hanno sostanzial-
mente pagato da soli il conto, subendo in pratica 
tutta la contrazione aggravata da un rilevante 
aumento dei tassi. Non regge il ragionamento 
che la politica bancaria, detenendo il 60% del 
debito pubblico, ha calmierato lo spread, stante 
la freddezza degli acquisti esteri di titoli di Stato. 
La realtà è l’avanzata funesta della recessione e 
il deterioramento dei crediti pregressi. “Chi è 
causa del suo mal pianga se stesso”!

BOLLA CHE SI, BOLLA CHE NO 
La liquidità che invade il mercato a seguito delle 
politiche monetarie generose della banche cen-
trali, soprattutto USA e Giappone, ha reso i titoli 
di Stato molto appetibili abbattendone i rendi-
menti; questo ha aperto l’interesse anche a titoli 
che fino a ieri erano considerati spazzatura. Da 
qui un pericolo di bolla. Ora il mercato gonfio 
di denaro non pensa a riversarlo direttamente 
all’economia che langue disperatamente nelle 
secche della liquidità negata per la rischiosità 
crescente causata dalla crisi economica (deter-
minata anche dalla stessa carenza di credito e, 
quindi, di liquidità).
Ora si intravede all’orizzonte, dopo ricche scor-
ribande speculative sui titoli consolidati, sulle 
utilities, su oro e commodities varie una nuova 
speculazione borsistica. La azioni di società quo-
tate, quindi grandi, stanno accendendo le valu-
tazioni, salite nell’anno dappertutto, in partico-
lare nei Paesi deboli come la Grecia (+ 150%), 
Portogallo, Irlanda e Italia(+45%). Insomma 
la speculazione parassitarie di banche e fondi 
ricomincia di nuovo in maniera spregiudicata. 
Le piccole imprese, rimaste a bocca asciutta 
nonostante la massa di denaro che gira, stenta 
a ritrovare fiducia e coraggio, oltre che energia, 
anzi teme che si profili un’altra batosta per una 
bolla che possa scoppiare in futuro.

REPRESSIONE FINANZIARIA
Si chiama repressione finanziaria quel feno-
meno che vede i titoli, in evidenza quelli pub-
blici, scendere a rendimenti bassi e, contem-
poraneamente, sostenuti per l’acquisto dalle 
stesse Banche centrali che hanno generato il 

fenomeno. In sostanza chi emette i titoli, cioè 
i creditori, perdono guadagno mentre che deve 
rimborsarli ottiene tassi più convenienti.
La situazione è invece favorevole per chi ha 
acquistato titoli prima del ribasso dovuto alla 
politica generosa delle Banche Centrali che ha 
dispensato liquidità a mani basse nel sistema. 
Infatti chi ha titoli in portafoglio ad alto rendi-
mento, quando diminuisce lo spread, rinforza il 
suo patrimonio e, di conseguenza spinge il corso 
azionario. Le banche italiane, con 351 miliardi 
di titoli di Stato in portafoglio, nelle ultime set-
timane hanno trascinato il comparto finanziario 
ad un recupero del 25% del proprio valore azio-
nario sull’inizio dell’anno, coprendo le perdite 
degli ultimi mesi, attestandosi al positivo per 
oltre il 5%, incrementando la capitalizzazione di 
oltre 10 miliardi.
Alla faccia degli stenti dell’economia reale. 
All’orizzonte emergono ulteriori prospettive 
di crescita, vista la sottovalutazione borsistica; 
infatti le banche italiane quotano neanche la 
metà del loro patrimonio netto tangibile, men-
tre la media europea è giustamente di uno a 
uno circa.

FINANZA DI NUOVO A RISCHIO
COMITAS lancia l’allarme intravedendo all’o-
rizzonte una nuova bolla finanziaria che scop-
piando potrà infliggere a chi lavora e produce 
valore un altro duro colpo.
Rivolge un appello al Governo di intervenire in 
tempo.
La politica monetaria espansiva avviata da USA 
e Giappone sta contagiando anche le altre 
banche centrali, BCE compresa. Una liquidità 
mostruosa pari a 1500 miliardi di euro immessa 
sul mercato sta praticamente alimentando 
solo la speculazione finanziaria. I rendimenti 
dei titoli scendono a livelli minimi, anche sotto 
l’inflazione, mentre i tassi bancari rimangono 
alle stelle per l’economia reale delle piccole 
imprese escluse dal banchetto di detta liquidità; 
il credito bancario rimane cinque volte più caro 
di canali alternativi e non arriva alle imprese (è 
sceso di oltre 35 miliardi), preferendo i piani alti 
delle obbligazioni più disparate. La discesa dei 
rendimenti costringe gli investitori che devono 
maturare profitti ad orientarsi su investimenti 
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più rischiosi; le banche si lanciano sulla specu-
lazione finanziaria “a rischio” ma rimangono 
prudenti sull’economia reale lamentando sof-
ferenze crescenti (quasi 130 miliardi); come a 
dire che va bene rischiare sulla speculazione 
finanziaria e non sull’economia reale. Un vero 
paradosso.

LE SOFFERENZE BANCARIE 
Nello scorso dicembre 2012 i crediti in soffe-
renza rappresentavano il 7,2% dei prestiti alla 
clientela in termini lordi i il 3,5% al netto delle 
svalutazioni già effettuate (30% del patrimonio 
di vigilanza).
Il complesso dei crediti deteriorati, che com-
prende oltre le sofferenze gli incagli e le espo-
sizioni ristrutturate o scadute, rappresentano 
una percentuale lorda del 13,4%. Le banche 
hanno dovuto aumentare il tasso di copertura 
dal 36,9% al 38,8% per adeguarlo ai parametri 
stabiliti da Bankitalia.
Considerando che l’ammontare dei crediti verso 
la clientela supera i 2.200 miliardi, si tratta di 
uno sforzo notevole che comunque induce 
le banche a recuperare la solidità necessaria, 
anche contenendo i costi, soprattutto i bonus, 
e calmierare i dividendi. Le banche medie, 
quelle che meglio presidiano il territorio, hanno 
l’11,5% di crediti deteriorati contro il 14,4% 
delle piccole e il 14% delle grandi.

MICROIMPRESE SEMPRE AL LUMICINO 
La percentuale di piccole imprese che dichia-
rano di non aver ottenuto il credito richiesto 
risulta nettamente superiore a quella delle altre 
classi dimensionali. Per le microimprese ancora 
molto di più. Il differenziale tra i tassi d’interesse 
sui nuovi prestiti bancari alle imprese di piccole 
e grandi dimensioni si è ampliato rispetto alla 
fine del 2011. Aumenta la quota di prestiti assi-
stiti da garanzia (dal 63,5% del 2007 al 67,6% 
del 2012) anche grazie all’accresciuto inter-
vento dei Confidi, delle Finanziarie Regionali e 
del Fondo Centrale di Garanzia (Solo quest’ul-
timo ha accolto 60mila domande per oltre 8 
miliardi di prestiti concessi). 
Il ricorso alle garanzie è risultato determinante 
per l’accesso al credito da parte delle imprese 
minori per le quali la quota di prestiti assistiti da 

garanzie ara pari all82% alla fine del 2012. Due 
considerazioni: se non dai garanzie reali non 
hai accesso al credito, ammesso che vi accedi; 
i tassi passivi per le microimprese sono almeno 
doppi rispetto a quelli della altre imprese e i 
costi dei conti correnti sono massimi.

DISCRIMINAZIONI GRAVI DELLA FINANZA
Delle 40 blue chips di Piazza affari 30 godono di 
sentimento positivo, 8 neutro e solo 2 negativo; 
non capitava da anni. Cresce l’ottimismo tra le 
imprese, ma solo tra quelle grandi. La enorme 
liquidità messa in circolazione dalle Banche 
Centrali sta avvantaggiando solo le speculazioni 
finanziarie e le imprese che possono accedervi. 
Gli imprenditori hanno fiducia più nella finanza 
che nell’economia che ancora non concede 
segnali concreti di uscita dal tunnel, perché la 
liquidità non è destinata alla crescita ma al con-
solidamento degli indicatori strutturali, cioè al 
medio termine piuttosto che al breve; inoltre, 
per apparire bene al mercato, sono generose 
con gli azionisti con generosi dividendi e con 
super bonus; così le quotazioni salgono anche 
nella fiducia che l’economia reale stia per ripar-
tire e che i patrimoni netti siano sottostimati. 
Tutt’altra musica per le imprese minori, in stra-
grande maggioranza senza risorse. Basti pen-
sare che il 50% delle richieste di finanziamento 
che arrivano alle banche non superano i 15.000 
euro, di cui due terzi vengono respinte o con-
gelate. Dal mare al deserto! Al contrario delle 
grandi imprese quelle minori chiedono finan-
ziamenti soprattutto per attività correnti piutto-
sto che per investimenti; per questo le banche 
chiudono sempre più la cassa. Finché il mercato 
finanziario non sarà accessibile alla imprese 
minori il 90% dell’economia è destinato a depe-
rire senza sosta, compromettendo la base eco-
nomica che regge la coesione sociale.

AUTOGOL DELLE SOFFERENZE BANCARIE 
Nel confronto internazionale la banche italiane 
mostrano un’elevata incidenza dei prestiti dete-
riorati sul totale dei finanziamenti (+ 4 punti) e 
un contenuto tasso relativo di copertura (-12 
punti).
A ben vedere riscontriamo che qualora i pre-
stiti deteriorati fossero individuati con criteri 

analoghi a quelli prevalenti all’estero, l’inci-
denza media sarebbe invece significativamente 
inferiore a quella attuale, così come il tasse di 
copertura, peraltro crescente, sarebbe mag-
giore.  Alla base c’è una diversa modalità di indi-
viduazione dei crediti deteriorati che altri non 
considerano tali in base al valore delle garanzie 
fornite. Le banche italiane, con eccessiva pru-
denza che le penalizza sui rating, da poco valore 
alle garanzie alla luce dei tempi di recupero che 
la giustizia lenta determina, basandosi esclusi-
vamente sul merito creditizio. Il tasso di estin-
zione, di recupero, delle sofferenze è aggravato 
dalla maggiore durata e incertezza delle proce-
dure esecutive; gioca anche l’aspetto contabile 
e fiscale per cui sono dovuti particolari elementi 
certi ai fini della cancellazione del bilancio e 
particolari modalità dilatorie per la deducibilità 
delle perdite. Insomma anche l’empireo delle 
banche paga pegno alla ampollosa e contorta 
burocrazia normativa.

LOTTA ALLA RECESSIONE
In Italia i rischi per la stabilità finanziaria sono 
connessi alla contrazione dell’attività econo-
mica. Segnali positivi derivano dai progressi 
conseguiti nel campo della finanza pubblica, 
ottenuti in danno dell’attività economica.
Ci salviamo per il miglioramento del saldo cor-
rente della bilancia dei pagamenti, tornato 
positivo per per la tenuta delle esportazioni e 
per i sacrifici dei consumi che hanno generato 
un calo delle importazioni.  Anche l’incertezza 
politica, nonostante il nuovo Governo, osta-
cola la ripresa e non stimola la fiducia che ne è 
il motore. La condizione delle imprese risente 
del permanere di una fase ciclica negativa.  
Pesa l’accumulo dei crediti nei confronti della 
Pubblica Amministrazione oltre alla difficoltà di 
reperire credito. Non è differibile un’azione che 
possa chiarire il contesto generale e dare sfogo 
alla montante voglia di “farla finita” con questa 
situazione di stallo e di confusione.
Prima di tutto semplificare le procedure e scio-
gliere i nodi delle incompetenze, demolire gli 
spechi senza bavagli clientelari, non costa anzi 
libera ricchezza utile alla crescita.

FINANZA SOMMERSA

Per superare la crisi di liquidità delle imprese, 
causata dalle banche che hanno ristretto e 
rallentato il credito, intimorite dalla crisi che 
esse stesse hanno creato, occorre tirar fuori la 
finanza sommersa, quella privata extrabanca-
ria, cioè quella delle famiglie e delle istituzioni 
finanziarie.
Questa liquidità è investita lontana dalle attività 
produttive e alimenta la redditività parassitaria 
del sistema speculativo. Si tratta di fondi privati, 
casse, assicurazioni, fondazioni ex bancarie che 
corrono verso mille miliardi, così come la ric-
chezza delle famiglie supera i duemila.
Capitali che non servono all’economia, per tanti 
motivi, anche di ignoranza; oppure semplice-
mente per considerazioni egoistiche preferi-
scono rendimenti esteri (titoli e azioni), collo-
cazioni apparentemente più sicure e riservate.
Non delocalizziamo solo le imprese per rispar-
miare sui costi, delocalizziamo anche i capitale 
per guadagnare di più. Così l’economia reale 
soffre e perde consistenza. Occorre veicolare 
queste risorse sugli investimenti produttivi seri 
e capaci di crescere, recuperando lo spazio 
che serve all’attività finanziaria sana, creando 
fonti alternative alle banche per finanziare le 
imprese.

VINCOLI DANNOSI
Abbiamo la terza riserva aurea del mondo ma 
non serve a dare fiducia, potevano metterla a 
garanzia quando l’oro valeva di più, come chie-
sto da parti autorevoli. Abbiamo vincoli europei 
che strozzano la liquidità del sistema, aggravata 
dalla logica perversa delle nostre banche agi-
tate dai crescenti crediti deteriorati dalla crisi 
che hanno creato con le speculazioni finanziarie 
e la vecchiezza delle loro dirigenze.
In altri Paesi competitori, come Usa, Gran Bre-
tagna e Giappone, le aziende hanno crediti 
copiosi solo perché hanno una politica mone-
taria aperta e un sistema finanziario moderno, 
pur in presenza di debito pubblico consistente. 
Le imprese soffrono senza credito e rendono il 
credito ricevuto sofferente, un circolo vizioso 
che si avvita sempre peggio.
La banche non sono più sufficienti e adeguate a 
sostenere da sole le imprese per l’innovazione, 
le crescita, la concentrazione tra loro. Occorre 
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dare all’Italia almeno una struttura finanziaria 
moderna che regga il medio lungo periodo, 
avendo scelto l’Europa di mantenere duri vin-
coli di pareggio nel bilancio.
Da anni Comitas chiede questo per le microim-
prese, le Cenerentole del credito.

ATTENTI AL ROSSO
Quando un ottimo intervento normativo 
decretò la fine dell’assurdo balzello “commis-
sione sul massimo scoperto” praticato dalle 
banche come ulteriore gravame al già elevato 
costo del denaro, le imprese, soprattutto le pic-
cole tirarono un sospiro di sollievo.
La gioia durò poco e le banche, complice l’Am-
ministrazione, introdussero balzelli ancora più 
onerosi con nomi molto creativi tipo, commis-
sioni costo del fido, costo istruttoria supple-
mentare o veloce e così via.
Ma la cosa ancora più grave, molto poco cono-
sciuta dalle vittime, è che oggi il tasso a debito 
per chi sconfina arriva al limite usurario, oltre il 
15%, con punte al 18/19%! Insomma una pro-
cedura che umilia la trasparenza e l’impegno 
a contenere i costi entro limiti ben circoscritti, 
comparabili e predeterminati dall’impresa.
La solita storia che favorisce guadagni facili e 
veloci alle banche alle spalle dei correntisti.

PROTEZIONISMO BANCARIO
Il sistema bancario italiano ha dimensioni con-
tenute in rapporto all’economia reale. Le sue 
attività complessive ammontano a 2,7 volte il 
prodotto interno lordo, un valore significativa-
mente più basso di quello degli altri maggiori 
paesi.
Negli anni della crisi il calo di redditività delle 
banche è stato significativo. Tra il 2006 e il 2011 
il risultato di gestione è sceso di oltre il 30 per 
cento per effetto di ricavi in forte calo e costi in 
lieve aumento, con un calo accentuato del mar-
gine d’intermediazione.
La redditività è rimasta bassa anche nel 2012.
La dipendenza dal credito “a breve” limita il 
potere negoziale delle imprese, consentendo 
condizioni contrattuali più favorevoli alle ban-
che in termini di costo: quindi le banche deboli 
fanno prepotenze all’economia reale, soprat-
tutto dei piccoli, per mantenere profitti e 

pagare bonus oltre super stipendi ai dirigenti 
che godono di un mercato in pratica protetto, 
con costi maggiori rispetto alla media europea.

TASSO D’INTERESSE STATISTICO E TASSO 
REALE
Secondo la Banca d’Italia il costo medio dei 
nuovi prestiti alle imprese è al 3,5 per cento; i 
tassi medi applicati ai finanziamenti di ammon-
tare superiore a un milione di euro e a quelli 
fino a un milione si sono attestati, rispettiva-
mente, al 2,9 e al 4,4 per cento. Il divario tra il 
costo dei finanziamenti alle imprese italiane e 
a quelle dell’area dell’euro è lievemente dimi-
nuito, a 80 punti base in febbraio. Da un’in-
dagine presso 350 piccole imprese in aprile il 
tasso risulta almeno il doppio, senza conside-
rare i vari costi accessori, come le commissioni 
e le competenze diverse dall’interesse, che gra-
vano tra l’1 e il 2 per cento. Sempre secondo la 
Banca d’Italia nel primo trimestre dell’anno la 
percentuale netta di imprese che riporta diffi-
coltà di accesso al credito è rimasta pressoché 
invariata al 27,7 per cento; nell’indagine men-
sile dell’Istat tale percentuale si è ridotta al 25,7 
per cento in marzo, dal 29,6 di febbraio (era 
pari al 30,1 a dicembre del 2012). Nella nostra 
indagine suddetta per le piccole imprese le dif-
ficoltà di accesso al credito oscilla tra il 45 e il 
48 per cento, con una tendenza all’aumento. Le 
percentuali statistiche tipo “pollo di Trilussa” 
(se qualcuno mangia due polli, e qualcun altro 
no, in media hanno mangiato un pollo a testa) è 
ben evidenziato da questa realtà!

BANCHE: TRA IPOCRISIA E CARENTE 
LUNGIMIRANZA
Le banche sostengono che sono costrette a 
limitare il credito a causa delle sofferenze che 
rappresentano il 6,9 per cento dei prestiti, men-
tre il complesso dei crediti deteriorati raggiunge 
il 12,8 per cento (3,3 e 8,4 per cento, rispetti-
vamente, al netto delle rettifiche di valore). 
L’impatto sui conti economici è molto rilevante: 
nel triennio 2009-11 svalutazioni e perdite su 
crediti hanno assorbito in media il 60 per cento 
del reddito operativo. Questa è certamente 
una realtà. Ma non dicono che se avessero 
una capitalizzazione adeguata non avrebbero 

problemi di accantonamenti; nascondono che 
hanno acquistato titoli di Stato per 135 miliardi 
(che rendono bene senza rischi) e hanno avuto 
maggiori depositi per 75 miliardi (pagati media-
mente l’1,5%). Lo ha riconosciuto pure Mario 
Draghi che le banche prestano denaro a tassi 
esagerati e che non fanno bene il loro mestiere. 
Così la crisi si avvita e le sofferenze aumentano.  
Le aziende, soprattutto piccole, soffrono di sot-
tocapitalizzazione e le banche ne approfittano: il 
credito bancario rappresenta oltre due terzi dei 
debiti finanziari delle aziende, rispetto a circa 
un terzo in Francia nei paesi anglosassoni e alla 
metà in Germania; tra i maggiori paesi, dall’av-
vio della crisi la quota è aumentata solo in Ita-
lia. Una realtà grave per le imprese, soprattutto 
le più piccole, in quanto impedisce di far fronte 
alla restrizione creditizia sostituendo i prestiti 
bancari con altri mezzi di finanziamento. Per le 
banche, in quanto pone sulle loro spalle oneri 
e rischi assai elevati; inoltre, le tensioni nella 
disponibilità di finanziamenti acuiscono le dif-
ficoltà delle imprese, finendo per ripercuotersi 
sugli stessi bilanci bancari attraverso l’aumento 
del rischio di credito e delle insolvenze.

ANCHE LE BANCHE PAGANO LA BASSA 
COMPETITIVITÀ
In borsa la banche italiane hanno perso quasi 
il 30% dall’inizio dell’anno, tre volte la media 
europea; colpa dei titoli di stato italiani in por-
tafoglio (18% del debito pubblico, considerato 
meno sicuro tra i grandi) e della capitalizzazione 
inadeguata alle perdite presunte per i crediti in 
sofferenza (+ 18,6%). Le sofferenze sono con-
siderate velenose dato il nostro sistema giudi-
ziario che consente recuperi lenti e poco effi-
cienti; il fisco poi non favorisce certamente il 
sistema; gli esuberi occupazionali sono un peso 
difficilmente eliminabile. Eppure la raccolta è in 
crescita (+9%) mentre il credito è in calo (-4%), 
quindi la redditività è a rischio. Le banche ita-
liane, pur tra le meno esposte alle speculazioni 
anglosassone, pagano l’arretratezza della loro 
mentalità, la minore produttività e per il fatto 
che stanno dimostrando di non essere in sinto-
nia con l’economia reale; privilegiano i grandi 
gruppi a cui prestano di più a tassi minori, con 
l’effetto di diminuire il circolante e la redditività; 

con le piccole e medie imprese sono molto più 
severe ed esose. Sono intimorite dalla crisi e 
non riescono a coltivare aree specifiche; sono 
troppe di numero, poche di dimensione e capi-
talizzazione.  Insomma in Italia, tali banche, tale 
Stato, tale economia.

BANCHE SOLIDE POCO LIQUIDE
La banche italiane non hanno “banchettato” 
troppo con la speculazione finanziaria e non 
hanno titoli tossici in pancia come le altre ban-
che europee, soprattutto nordiche. Inoltre 
anche la leva finanziaria (rapporto tra attivo e 
patrimonio) è più contenuta. Per questo sono 
solide.
L’altra faccia della medaglia evidenzia come la 
crisi economica abbia portato alle stelle l’am-
montare dei crediti deteriorati, con la conse-
guenza che quasi 200 miliardi sono bloccati 
e tolgono ossigeno alle imprese più sane; la 
prima conseguenza è la necessità di adeguare il 
tasso di copertura che si aggira intorno al 50%, 
meno delle banche nordiche. Questa seconda 
faccia della medaglia apre più preoccupante e 
induce alla fuga i capitali esteri depositati, con 
l’aggravante della logica d’intervento adottata 
sulla crisi di Cipro (esproprio di parte dei depo-
siti per salvare le banche in cui sono giacenti).
Dall’Italia sono “scappati” tra 30 e 40 miliardi 
nell’ultimo anno, compensati fortunatamente 
dagli italiani che, volendo rimanere liquidi, 
hanno incrementato i depositi tra i 60 e gli 80 
miliardi.
La conseguenza per le imprese, in particolare le 
più piccole, è un minor credito a maggior costo, 
il contrario delle imprese con le altre banche 
meno solide ma più liquide. Un alto peso alla 
competitività del sistema e alla uscita dalla crisi.

PROFITTO PRIVATO CONTRO L’INTERESSE 
COMUNE
Quello di una banca d’affari italiana, che pone 
“tutto intorno a te”, è l’esempio più calzante di 
come il profitto di pochi porta danno a molti.
Nell’anno più duro per l’economia italiana 
quella banca annuncia utili record, come mai 
prima raggiunti.
Sono stati bravi? Si ad investire all’estero disin-
vestendo in Italia; certo egoisticamente hanno 
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fatto bene, ma solo a loro vantaggio, perché 
investire i soldi dove rendono può apparire giu-
sto. Il nostro debito pubblico è detenuto per il 
dieci per cento dal risparmio dei cittadini ita-
liani, solo 200 miliardi, mentre la ricchezza pri-
vata è quaranta volte maggiore; cioè gli italiani 
investono sul loro Paese il 2,5% delle loro ric-
chezza, a causa di tanti consulenti che per un 
profitto immediato minano l’equilibrio in Italia 
che rimane in mano agli speculatori esteri e 
alle banche; ma non dicono che se li avessero 
investiti in Italia, senza la paura di rischiare dove 
rischi non ci sono, avrebbero raggiunto gli stessi 
risultati e lo spread sarebbe più tranquillo e 
gli interessi che paga l’Italia rimarrebbero agli 
italiani; mentre, con il metodo della suddetta 
banca, vanno a rendere più forti gli investimenti 
in aziende nostre concorrenti.

IL CREDITO PRECARIO CAUSA PRIMARIA 
DELLA RECESSIONE
In media le imprese nell’ultimo triennio hanno 
diminuito gli investimenti per circa un terzo; 
più sono piccole più sono diminuiti, arrivando 
anche al 100%. Sono anche diminuiti gli inter-
venti a sostegno; anche qui l’Italia di distingue 
in Europa, riducendo gli interventi del 70%, in 
media, intorno al 90% per le microimprese.
Oggi la media è crollata allo 0,20% del PIL, cioè 
da oltre seimila miliardi dieci anni fa, a poco più 
di duemila nel 2010.
Le microimprese, che hanno più ostacoli 
all’export e all’innovazione, sono penalizzate 
dalla scelta, giusta ma impietosa, di destinare le 
risorse calanti all’export e all’innovazione.
Non hanno potuto supplire queste minori 
risorse con migliori pagamenti e maggiore sem-
plificazione. Più credito e pagamenti arretrati 
porterebbero più liquidità in giro, dando vigore 
a tutta l’economia.

MICROIMPRESE: MENO PRESTITI, TASSI 
MAGGIORI, PIÙ SOFFERENZE
I dati Bankitalia per l’inizio del 2013 sono molto 
meno favorevoli se focalizzati sulle microim-
prese.
Infatti, cominciando dai tassi d’interesse, la 
realtà è che raramente alle microimprese viene 
applicato un tasso d’interesse sui prestiti infe-

riore al 7%, cioè il doppio della media ufficiale, 
con punte vicine alla soglia usuraria.
I prestiti sono scesi quasi del 10%, considerando 
anche gli affidamenti ridotti e quelli revocati, 
molte volte senza apparente valido motivo.
Minore credito a maggior costo indebolisce l’e-
nergia imprenditoriale, aggravata dal fatto che 
i tempi di pagamento si allungano soprattutto 
a danno dei più piccoli. Soprattutto per questi 
motivi, a proposito degli incagli, le microimprese 
rappresentano una percentuale maggiore della 
media, rapportando la quota di finanziamenti 
concessi con quelli incagliati, superando il 5%.
Una situazione che continua a peggiorare anche 
perché non fa notizia; infatti i casi evidenziati dai 
media vengono più strumentalizzati in chiave di 
polemica politica piuttosto che in iniziative con-
crete di proposta e d’intervento.

IL CREDITO A DUE FACCE
La politica intende perseguire, giustamente, la 
strada della trasparenza e della tracciabilità dei 
movimenti finanziari e dei pagamenti; ora il cit-
tadino si chiede se la stessa logica vale per le 
banche e le finanziarie multinazionali.
Leggendo attentamente lo studio sul “sistema 
bancario ombra”, lo shadow banking mondiale, 
pubblicato dal Financial Stability Board (Fsb), 
l’istituto internazionale di coordinamento dei 
governi, delle banche centrali e degli organi di 
controllo per la stabilità finanziaria a livello glo-
bale, si scopre che qualcosa di aberrante è all’o-
rigine della crisi finanziaria planetaria.
A fine 2011 ben 67mila miliardi di dollari erano 
gestiti da una “finanza parallela”, al di fuori, dei 
controlli e delle regole bancarie vigenti; una 
cifra che equivale al 111% del PIL mondiale ed 
è pari alla metà delle attività bancarie globali e 
a circa un quarto dell’intero sistema finanziario.
Se da una parte ci sono i conti correnti con i 
risparmi dei cittadini e delle imprese, dall’al-
tra abbiamo questo sistema bancario occulto, 
composto da tutte le transazioni finanziarie 
fatte fuori dalle regolari operazioni bancarie. Al 
di sopra della sovranità statale, “over the coun-
ter (otc)”, cioè stipulate fuori dai mercati bor-
sistici e spesso tenute anche fuori dai bilanci. 
Non è infondato pensare che il “sistema ombra” 
sia spesso un’emanazione delle grandi banche 

internazionali che hanno interesse ad aggirare 
le regole e i controlli cui sono sottoposte.
Politici e governanti ignorano qualsiasi 
domanda, passano sopra con indifferenza alle 
richieste e ai bisogni dei sudditi, intenti esclusi-
vamente a condurre in porto il proprio progetto 
di potere, una vera e propria fantapolitica, l’u-
nificazione del mondo governato dai banchieri.
Un’equazione incontestabile: tanto hanno perso 
in sovranità e in denaro i cittadini d’Europa, 
tanto hanno acquistato in potere e in denaro i 
banchieri. Pare che i politici non contino, siano 
esclusivamente al servizio dei banchieri, forse 
perché altrimenti perderebbero pure le appa-
renze del potere e le connesse prebende di cui 
ancora godono.
L’affare Monte de Paschi è la prova che salvare 
una banca corrotta e male amministrata è un 
atto dovuto e che i quattro miliardi prestati sono 
stati trovati a dispetto dei milioni di imprese che 
boccheggiano senza credito.

TROPPI DEPOSITI IN SVIZZERA
L’aumento vertiginoso dei depositi nelle banche 
svizzere provenienti dall’estero sta creando pro-
blemi di supervalutazione del franco. Le banche 
maggiori stanno accreditando i nuovi depositi 
in valuta locale con remunerazioni negative. La 
Banca Centrale elvetica è costretta a comprare 
valute estere, con perdite costanti, per man-
tenere il cambio interno entro 1,20 euro per 
franco. Una volta tanto che problemi economici 
vengono affrontati con penalizzazioni moneta-
rie/finanziarie.
Le banche non sanno che farci con tanti soldi 
perché l’economia non richiede credito che, 
troppo a buon mercato, ha soddisfatto genero-
samente le esigenze del mercato. Infine anche 
le banche svizzere hanno problemi di capita-
lizzazione; infatti proprio “Basilea 3” impone 
mezzi propri collimanti con i depositi, quindi più 
depositi più mezzi propri.
Beate le attività economiche svizzere che hanno 
capitali disponibili con facilità e a basso costo.

IL VANTAGGIO DI STARE FUORI DALL’EURO
Studiare l’ipotesi di come sarebbe andata all’I-
talia la scelta di star fuori dall’euro è possibile 
guardando il percorso inglese.

Oggi l’economia inglese sta peggio di noi; il 
debito generale, pubblico e privato, è molto più 
pesante e l’industria manifatturiera è molto più 
leggera. L’industria bancaria è più vulnerabile 
perché ha una dimensione maggiore ed una 
complessità più accentuata, quindi la crisi l’ha 
colpita con forza superiore agli altri.
Eppure la disoccupazione è il quaranta per cento 
minore che da noi e la contrazione dell’econo-
mia manifesta segni di rallentamento evidenti, 
quasi a dire che la ripresa è già cominciata.
La realtà inglese ha un segreto palese, l’autono-
mia e la sovranità monetaria che ha consentito 
politiche economiche meno rigorose, la stampa 
di moneta senza stretto controllo e altri diavo-
lerie finanziarie di cui gli inglesi sono maestri e 
che l’Europa imperniata sulla rigidità tedesca 
non avrebbe permesso.
Aggiungiamo l’abilità negoziale di prendere 
vantaggi dall’Unione Europea con il minimo 
impegno, così come sono riusciti ad ottenere, 
dimostrandosi i componenti stabili un po’ inti-
moriti dalla storia coloniale anglosassone, spal-
leggiata dagli USA.
Una nota importante è la flessibilità del lavoro. 
In cambio di minori licenziamenti i sindacati 
hanno accettato la trasformazione di contratti 
a tempo indeterminato in contratti a termine o 
part-time, riduzione di paga, contributi sociali 
tra i più bassi del mercato comune e, quindi, 
previdenza poco lungimirante.
Sembra che, almeno nel breve periodo, la poli-
tica economica inglese, abbia tormentato al 
minimo la cittadinanza, limitando al massimo 
l’onda della crisi europea.
L’Italia avrebbe avuto lo stesso vantaggio?

SVELATO UNO DEI MOTIVI DEL CREDIT 
CRUNCH
Comitas denuncia l’evidenza che le banche non 
fanno le banche!
Dai dati pubblicati sull’andamento dei conti 
nell’ultimo trimestre appare chiaro che le ban-
che non danno ossigeno all’economia perché 
preferiscono “fare trading” cioè speculare nel 
mercato finanziario.
Infatti “ i margini da interesse” sono stabili 
mente i “ricavi da negoziazione” sono in vistoso 
aumento. Le banche fanno utili, tanti utili, in 
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controtendenza con la crisi di tutti gli altri e le 
microimprese in particolare che hanno il fiato 
sempre più corto. Nei primi nove mesi basta 
citare l’utile di Unicredit (1.418 milioni), di 
Intesa San Paolo (1.929) per capire che le ban-
che hanno perso il pelo ma non il vizio.
Accanto ai crediti in sofferenza che hanno supe-
rato i 100 miliardi, praticamente raddoppianti 
in tre anni, va segnalato un notevole spread 
tra il costo del denaro interbancario e quello 
praticato alle microimprese, stimato in veri-
fiche dirette tra i 7 e i 9 punti, più del doppio 
di quanto pagano la grandi imprese. Il credito 
soffre perché caro e gestito con un rigore incon-
sulto. Le banche preferiscono non rischiare 
evidenziando che non sanno fare il loro lavoro 
perché i tagli sulle concessioni di credito sono 
lineari e non mirati; rendono meglio i titoli di 
Stato che sono anche più sicuri e le peripezie 
borsistiche.
Una ulteriore conferma dei dati emersi dalla 
ricerca “L’Italia che vogliono gli italiani” è emerso 
che il patrimonio delle banche ammonta a 
4.200miliardi (capitale, riserve, depositi, obbli-
gazioni e altro); solo il 21% è destinato alle 
imprese, cioè 887miliardi; di questa somma 
quasi un terzo è assorbito dalle prime 200 
aziende, ovviamente grandi.
Il credito alle famiglie ammonta a 615miliardi. Il 
credito erogato da attività bancaria tradizionale 
è quindi di 1.502miliardi (887+615); i depositi 
sono 1.533 (ci prestano i nostri soldi!).
Dove stanno gli altri 2.673miliardi che le banche 
hanno raccolto oltre i depositi (obbligazioni, 
interbancario, Eurosistema, capitale, riserve, 
derivati e altre fonti di approvvigionamento)?

LE GIUNGLE ITALIANE: L’IMPOSIZIONE FISCALE
Uno dei fattori che ormai paralizza tutto il 
sistema Italia è l’approssimazione con cui le 
norme vengono ad accavallarsi più per risolvere 
problemi contingenti o per rispondere a eventi 
straordinari, una emergenza continua, senza 
riflessione o programmazione. Il nostro corpo 
normativo è una foresta incolta o meglio, troppo 
coltivata da gente diversa e anche impreparata, 
il bosco diventa una giungla per l’incapacità di 
fare ordine e organizzare con metodo.
Era famosa la giungla retributiva, quella dei 

contratti di lavoro multiformi e multipostillati; 
ora abbiamo anche l’accavallarsi di interventi 
sul fisco, in spregio del tanto declamato statuto 
dei contribuenti. Mutazioni genetiche o sem-
plici cambi di nome, Iva che ha aliquote balle-
rine, così l’Imu o la Tares o la Tarse o la Robin 
o la Service o gli acconti che diventano saldi o 
quali altre diavolerie come le tasse di scopo che 
non hanno scopo, l’Irpef che va e viene senza 
logica o coerenza.
Equità è una parola magica che non appare nel 
metodo che crea confusione e, quindi, errori 
che poi vengono severamente puniti. Così l’e-
vasione ha una attenuante: oltre il bisogno, 
anche l’imprevedibilità e di conseguenza l’inca-
pacità di essere certi di fare bene che ci obbliga 
a spendere per commercialisti che anche loro 
non riescono a stare ai tempi.

LE GIUNGLE ITALIANE: L’ACCERTAMENTO 
FISCALE
Invece di andare per strada più spesso a con-
trollare capillarmente il mercato, il sistema 
fiscale si sta ubriacando di tecnologia infor-
matica e crede di combattere l’evasione con i 
computer; i computer servono, certamente, ma 
non basta. L’evidenza sta nella bocciatura che la 
Corte dei Conti ha fatto al redditometro, che ha 
promesso risultati mai raggiunti.
Forse si spera nell’effetto deterrenza; non cre-
diamo, anzi il contribuente furbo impara a 
capire come viene controllato e si destreggia 
al meglio. Un’altra distorsione è la incredi-
bile differenza tra l’accertato e l’incassato. Ad 
oggi risulta che un quarto del debito pubblico 
sarebbe estinto se si incassassero i miliardi che 
si sostiene essere evasi. Basterebbe semplifi-
care le norme che sono talmente complesse e 
arruffate che anche la media dei commercialisti 
stenta ad essere puntuale e sicuro di sé.

LA RICCHEZZA CHE NON SI VEDE
La ricchezza che c’è e non si vede o non si vuole 
vedere racconta di un’Italia privata che è tor-
nata ai livelli pre-crisi, cioè al 2007. La ricchezza 
finanziaria (3.716 miliardi) ci pone tra i più ricchi 
al mondo; il reddito disponibile (1.080 miliardi) 
no, ma abbiamo l’evasione fiscale più elevata, 
pare addirittura arrivi al 20%; il rapporto tra 

reddito e ricchezza è comunque più alto anche 
di quello della Germania della Francia . Anche il 
debito delle famiglie in percentuale del reddito 
disponibile è più basso di Germania, Finlandia e 
Francia, addirittura meno della metà di quello 
inglese e spagnolo, ancora meno di quello 
danese olandese e svedese.
Anche il trend dell’indebitamento è memo 
negativo, quindi stiamo andando meglio degli 
altri. Allora di che ci lamentiamo? Forse è il 
momento di recuperare la fiducia in noi stessi 
e ritrovare la determinazione nel combattere 
le iniquità e gli sprechi e le evasioni che troppo 
pesano sulle tasche di chi lavora e produce sul 
serio. Il veleno della crisi oscura le realtà e impe-
disce di cogliere gli obiettivi concreti e giusti.

IL DEBITO PUBBLICO PENALIZZA LA 
DEMOCRAZIA
L’equilibrio dei conti è la prima tappa dell’avanzo 
con cui pagare il debito; questo significa che 
tutti i cittadini devono pagare in misura uguale 
la quota di debito accumulato; questo non è 
democratico perché ognuno deve contribuire 
secondo le proprie possibilità economiche.
Inoltre l’insicurezza e l’incertezza gettata nella 
società dalla crisi finanziaria che ha reso evi-
dente la gravità del debito pubblico che non 
smette di crescere; mai nessuno prima si è pro-
digato ad avvisare la gente comune del rischio 
che correva lasciando crescere il debito pub-
blico. I politici hanno raccolto a piene mani il 
consenso popolare mentendo sul modo in cui 
elargivano prebende varie per ottenere detto 
consenso, mentre cioè scardinavano i conti 
pubblici. Un debito pubblico che ha certamente 
favorito una quota di benessere generale; ma 
certamente di più una grande minoranza che si 
è letteralmente arricchita. Capitale, tecnologie 
e management eccellenti saranno sempre più 
attratti dalla ricchezza attivando una spirale che 
accentuerà il baratro tra ricchi e poveri, distrug-
gendo la classe media.

RICCHEZZA PRIVATA E POVERTÀ PUBBLICA
Il debito pubblico dei quattro grandi d’Europa 
(ITA, FR, GER, UK) ammonta per tutti intorno a 
2.000 miliardi.
Gli italiani hanno denaro liquido o investito, 

cioè risparmi, più di ogni altro cittadino euro-
peo o americano. Perché noi per primi non 
finanziamo il nostro debito, visto che potremmo 
coprirlo quasi due volte con i nostri risparmi, 
mantenendo oltretutto in casa i lauti interessi 
(oltre 90 miliardi) che lo spread alle stelle com-
porta ogni anno? Pensate come andrebbe tutto 
meglio e come lasceremmo di stucco il mondo 
che si ostina a considerarci degli spendaccioni 
indebitati. Debito pubblico e ricchezza privata; 
un’anomalia italiana che prova come ci hanno 
illuso di una ricchezza che abbiamo sottratto a 
noi stessi. Per non parlare della nostra ricchezza 
immobiliare, anch’essa ai vertici nel mondo.

L’ITALIANO DEVE RIDARE QUELLO CHE HA 
TOLTO ALL’ITALIA
Il costo del nostro debito pubblico non è in linea 
con i fondamentali dell’economia, questo ormai 
è chiaro a tutti. Paghiamo una sfiducia nell’Italia 
non motivata dalla realtà economica e, soprat-
tutto, patrimoniale. Gli italiani sono tra i più ric-
chi al mondo a titolo personale mentre il loro 
Stato è tra i più indebitati.
La speculazione finanziaria questo l’ha capito 
e sta agendo di conseguenza; non sarà l’Italia 
a pagare ma gli italiani che dovranno restituire 
quanto accumulato mentre lo Stato s’indebi-
tava per consentire un tenore di vita superiore 
alla reale possibilità. Fino ad oggi molti costi 
sono stati socializzati e altrettanti ricavi privatiz-
zati; da oggi stringendo la cinghia, combattendo 
sprechi e privilegi, pagando le tasse ridaremo 
quello che abbiamo tolto all’Italia, cioè al bene 
comune. Un percorso obbligato che gli italiani 
dovranno, obtorto collo” imparare a percor-
rere, rinunciano alle vie brevi dei favori politici 
e alle vie facili dell’evasione fiscale.

MICROIMPRESA ED EVASIONE FISCALE
La realtà che impone di evadere a molti piccoli 
imprenditori in crisi, o meglio, di non pagare le 
tasse è una realtà né di destra né di sinistra.
È una realtà. Qualcuno la chiama anche “giu-
stizia fai da te” vista la sproporzione tra l’in-
sostenibile pressione fiscale e l’efficienza dei 
servizi resi dalla Pubblica Amministrazione. 
Vista anche la realtà attuale in cui le imprese, 
soprattutto quelle più piccole, sono schiacciate 
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dalla burocrazia, dalle restrizione dei crediti, 
dai ritardati pagamenti, dalla giustizia costosa e 
lenta; l’unica fonte di finanziamento, accessibile 
e immediata, che rimane per la sopravvivenza 
è, “obtorto collo”, il risparmio fiscale, ora dila-
torio ora elusivo ora evasivo.
Comitas ha sempre evidenziato che essere 
costretti a mancare la puntualità fiscale, per non 
fallire o non pagare i dipendenti, è la prova evi-
dente del grave stato di sofferenza e non certo 
di un’immorale abitudine speculativa. Invece di 
gridare al moralismo ipocrita che difende l’ov-
vietà degli obblighi tributari, sarebbe bene che i 
politici e i burocrati (oggi più forti) prendessero 
atto della realtà e trovassero soluzioni alter-
native per evitare che debba essere proprio lo 
Stato, tramite Equitalia, a decretare il fallimento 
e la fame di tanti piccoli imprenditori, aggra-
vando ulteriormente la crisi.

L’AUTOGOL FISCALE
Aumentare l’IVA significa stimolare una ulte-
riore evasione e, comunque, ottenere un get-
tito minore del previsto. Dal 1973, quando è 
stata introdotta, l’IVA ha subito nove ritocchi; 
in Europa eravamo i tra più virtuosi con il 12% 
diventeremmo i più esosi con il 22%.
Nei rapporti con i privati le imprese, soprattutto 
le più piccole, per competere devono evadere 
coinvolte in un circolo vizioso; se non evadi e 
pretendi l’IVA, non lavori perché c’è sempre 
chi lavora senza chiedere l’IVA; per un privato 
risparmiare il 22% su forniture e servizi è una 
grande tentazione; anche il risparmio fiscale 
atteso dalle agevolazioni sui lavori di casa, così 
come diluito, appare poco conveniente.
Abbiamo quasi un quinto di economia som-
mersa sul PIL (il 15% in più delle media UE/27), 
potremo arrivare al quarto; con il favore dello 
spesometro e del redditometro che servono da 
guida per evitare di farsi scoprire.
I consumi in caduta certamente continueranno 
a scendere. Il combinato di queste due reazioni 
renderanno dannoso l’aumento, ma i burocrati 
ragionieri lo capiranno?

DEBITO E CREDITO PUBBLICO
Gli italiani sono un popolo poco sensibile agli 
interessi generali; una prova evidente sta nella 
somma di crediti che Equitalia ha in portafo-
glio, pari a quasi la metà del PIL; insomma, se 
gli italiani pagassero i debiti accertati verso le 
casse pubbliche e non evadessero, in qualche 
anno l’Italia sarebbe un Paese tra i più virtuosi 
del mondo.
Negli ultimi 13 anni le riscossioni sono conti-
nuamente diminuite arrivando a rappresen-
tare neanche il 12% del notificato; un tendenza 
decrescente e preoccupante, da circa il 20% di 
13 anni fa a meno del 2% di oggi. La famigerata 
Equitalia a ben vedere non riesce a fare il suo 
dovere, nonostante l’irrigidimento e l’induri-
mento delle procedure e delle esecuzioni.
Ora che la gente, indignata per la ritrovata fer-
mezza, chiede modi più morbidi e la politica, 
debole e colpevole, ne fa una bandiera; nes-
suno pensa invece a chiedere di impegnarsi a 
pagare il dovuto, anche se in maniera ragio-
nevole. Il vero male italico dell’ipocrisia regna 
incontrastato nel nostro Paese.
Ulteriore segno di amarezza è che pagano più 
duramente i deboli e i piccoli, mentre per i 
grandi c’è sempre la via degli sconti e le scorcia-
toie agevolate.

ITALIA DA RIVALUTARE
Gli indicatori di sostenibilità del debito pubblico 
che tengono conto anche delle spese legate 
all’invecchiamento della popolazione indicano 
che solo l’Italia e la Germania tra i paesi indu-
striali mostrano un sostanziale equilibrio nel 
lungo periodo. L’avanzo primario del 2,5% del 
prodotto si allinea a quello della Germania, 
migliore della media del 3,1% degli altri paesi 
euro. Il saldo corrente della bilancia dei paga-
menti è divenuto positivo per la prima volta da 
anni.
A fronte di un alto debito pubblico l’econo-
mia italiana rimane caratterizzata da una 
solida situazione patrimoniale delle famiglie 
e delle imprese, il cui debito finanziario è tra 
i più bassi delle economia avanzate. Nell’area 
euro il rapporto tra i debiti finanziari e reddito 
disponibile rimane intorno al 65% a fronte del 
100% e la quota di famiglie indebitate è del 

25% a fronte di un valore superiore al 40%.
Il sistema bancario nel suo complesso è ade-
guatamente capitalizzato e si è drasticamente 
rinforzato negli ultimi due anni. Questo quadro 
positivo non tocca le imprese minori più che 
mai schiacciate dalla recessione e dalla restri-
zione del credito, oltre che dalle tasse e dalla 
burocrazia.
Primo effetto della crisi è il fatto che la percen-
tuale di imprese che hanno ritardi nei paga-
menti oltre 2 mesi sale dal 6 al 7,1%. Nel 2012 
hanno chiuso i battenti 53mila società di capi-
tali e oltre 300mila piccole e microimprese.

EVASIONE FISCALE: PERICOLO PRESENTE E 
FUTURO
L’evasione fiscale in Italia è calcolata tra le più 
alte in Europa, le più alta delle “superpotenze”; 
il sommerso è circa 300 miliardi.
Quindi si sottrae all’Amministrazione una 
somma di 150 miliardi l’anno.
L’Italia può contare sull’azione dell’Europa per 
contrastare l’evasione, soprattutto ovviamente 
per le operazioni e le transazioni all’estero. Altre 
azioni come i vari spesometri, redditometri, 
studi di settore lasciano il tempo che trovano 
senza un intervento radicato concretamente sul 
territorio.
Occorre comunque misurare questo rientro 
dell’evasione, soprattutto nel mercato interno; 
in effetti è ulteriore liquidità che passa dall’e-
conomia reale (il sommerso è sempre econo-
mia reale) alle casse dello Stato che, se tutto 
va bene, storna il debito pubblico o paga i suoi 
debiti. Qui è tutto il nocciolo della questione; 
se paga il debito verso o fornitori è liquidità 
che torna al sistema, se paga il debito pub-
blico è liquidità che toglie al sistema. In questo 
momento di ristrettezze del credito la politica 
economica opti per l’accelerazione del paga-
mento dei debiti.

IL PERICOLO “PUBBLICO”
Un’altra prova del debito Pubblico che si è accu-
mulato silenziosamente sta nella batosta che ha 
subito l’INPS con la fusione per incorporazione 
dell’INPDAP, l’Istituto Previdenziale dei dipen-
denti pubblici. Il Patrimonio dell’INPS, che a fine 
2011 vantava ben 41 miliardi di euro di attivo, 

si porterà a fine 2013 ad appena 15 miliardi, 
secondo i dati forniti dal Consiglio di Indirizzo 
e Vigilanza. Una situazione che riflette princi-
palmente due eventi: la fusione INPS-Inpdap 
avvenuta nel 2012; i mancati pagamenti dei 
contributi in ambito pubblico. Insomma, i dati 
certificano che quel matrimonio non si doveva 
proprio fare. Infatti, l’ammanco dell’INPS deri-
verebbe da maxi buco da 10 miliardi portato in 
dote dall’Inpdap e da circa 30 miliardi di paga-
menti di contributi che la Pubblica Amministra-
zione non ha mai versato. Una situazione che, 
come conferma il Consiglio di indirizzo e vigi-
lanza, è destinata ad aggravarsi e che testimo-
nia ancora una volta la scelta pessima di unire il 
pubblico al privato.

REDDITOMETRO PERVERSO
Con il redditometro-spesometro si vuole rac-
cogliere oltre cento indicatori di spesa per 
accertare la congruità delle dichiarazioni dei 
redditi potrebbe essere anche una idea giusta; 
tutto quello che serve per arginare l’evasione 
fiscale è cosa giusta. Forse non è stata scelta 
la strada migliore per la sua messa in opera; 
il contribuente per ora ha reagito con effetti 
sulla spesa, evitando acquisti importanti e uti-
lizzando al massimo i contanti per non essere 
tracciato. In effetti la sensazione è che lo stru-
mento sia un mostro di ampollosità burocratica 
e illiberale, poco equilibrato e obiettivo, visto 
che incrocia dati reali con dati presunti ela-
borati dall’Istat, considerando questi secondi 
prevalenti sui primi; per detto motivo sia arri-
verebbe all’assurdo che il malcapitato oggetto 
di accertamento su dati presunti dovrebbe, 
per norma, intanto pagare (concretamente) 
un terzo dell’accertato (presunto) prima di fare 
ricorso. Non è accettabile che spetti al contri-
buente provare di non essere evasore: questa 
è una aberrazione del diritto adottata da uno 
Stato che tratta i cittadini come sudditi e ladri.
Si prevede un aumento del contenzioso e un 
definitivo degrado della fiducia nelle istituzioni. 
Quindi ad oggi appare più uno strumento deter-
rente che non riuscirà ad essere efficace quanto 
si aspetta, vista le contromanovre possibili; 
invece se fosse stato utilizzato con discrezione 
solo per identificare incongruità macroscopiche 
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forse sarebbe stato più utile. La logica dell’an-
nuncio e dell’apparire prima che di essere non 
ha lasciato indenne l’Amministrazione Tributa-
ria, forse per mascherare l’incapacità di scovare 
con metodi “moderni” gli evasori.

LA LOTTA AL CONTANTE È DAVVERO UTILE?
Le microimprese non temono la tracciabilità ma 
in molti cominciano a chiedersi se l’uso del con-
tante sia veramente il pilastro della lotta all’eva-
sione fiscale oppure sia solo una messa in scena 
delle banche e delle carte di credito a loro uso e 
consumo; resta il fatto che con la limitazione a 
mille euro il gettito non pare aumentare mentre 
enormi sono i vantaggi dalla affermazione dei 
pagamenti elettronici; non solo per le commis-
sioni lucrate sui movimenti smaterializzati ma 
anche sul risparmio conseguente alla minore 
movimentazione in sicurezza e, quindi, alle 
rapine; poi vale anche il fatto che i soldi sareb-
bero più lasciati a giacere sui conti correnti, limi-
tandone al minimo la circolazione. I pagamenti 
elettronici poi rendono più facile la spesa con 
possibili conseguenze d’indebitamento involon-
tario. La campagna mediatica banco-governa-
tiva tende a definire come un comportamento 
addirittura incivile e a colpevolizzare chi usa 
contanti mentre definisce “la lotta al contante è 
una vera e propria battaglia di civiltà”.
Il sospetto che gestire pagamenti in contanti 
non procuri utili ma costi nasce spontaneo. La 
tracciabilità è certamente utile come sistema di 
controllo; ci si chiede se serva veramente anche 
per i pagamenti minori, visto che la vera eva-
sione non si fa in contanti ma con sofisticate 
diavolerie finanziarie o contabili. Una gestione 
degli scontrini negli esercizi commerciali che 
prevede il conflitto d’interesse tra chi compra 
e chi vende sarebbe molto più immediata ed 
efficace.
Il contante è comunque un diritto e una libertà 
a prova di privacy; rinunciarci senza una strate-
gia chiara e delle motivazioni trasparenti non 
sembra una strada democratica.
Le microimprese sono convinte che il terro-
rismo sul contante e sulla tracciabilità sia una 
ulteriore causa della contrazione dei consumi.

CAMBIO DI PASSO E DI METODO
La vera necessità italiana è che cambi il passo e 
il metodo dell’azione di governo. Oggi i cittadini 
vengono trattati dall’alto verso il basso, in logica 
coercitiva, in odore di continua emergenza e 
straordinarietà. Si delibera il cambiamento 
senza ragionare se può funzionare; le leggi 
annullate dalla Giustizia Amministrativa (TAR e 
Consiglio di Stato) o dalla Corte Costituzionale 
sono pessimi segnali d’improvvisazione e fretta, 
anche di incompetenza. La realtà è che non c’è 
programmazione, la strategia è di corto respiro. 
È difficile far funzionare le cose se non c’è con-
senso, partecipazione, condivisione; soprat-
tutto se non c’è convenienza e utilità chiara; se 
manca la convinzione che il sacrificio imposto è 
necessario e vantaggioso, che realmente possa 
maturare i risultati attesi.
Tagliare la spesa e ampliare la base dei contri-
buenti (riducendo l’evasione) è fondamentale 
per ridurre il debito pubblico e rilanciare la 
fiducia dei mercati nell’Italia. Serve maggiore 
efficacia e concreta fiducia reciproca tra citta-
dini e pubblica amministrazione. Una conquista 
difficile ma necessaria. Le proposte contenute 
nella ricerca “L’Italia che vogliono gli italiani” 
sono espresse in questa direzione. Evidenziare 
i vantaggi per il singolo e l’utilità per tutti è il 
cambio di passo e di metodo da ricercare.

LE SETTE SORELLE D’ITALIA
Pensiamo di aver capito da tempo la cause della 
crisi italiana; sono fondamentalmente sette, 
sette sorelle perché tutte con la stessa logica: 
burocrazia, giustizia, produttività, tasse, ban-
che, moralità e, madre di tutte, inadeguatezza 
della politica.
A ben guardare queste sorelle hanno, oltre 
una madre, un padre, il popolo italiano. Sono 
difetti che hanno come causa prima proprio 
questo padre. La burocrazia è anche la reazione 
per arginare l’individualismo egoista che mal 
sopporta le regole e il bene comune; la giusti-
zia è lenta perché non si valuta l’efficienza dei 
magistrati, non si semplificano le leggi, non si 
regolano gli avvocati; la produttività consegue 
dall’innovazione che ristagna e le infrastrutture 
arretrate; le tasse sono conseguenza dell’eva-
sione; le banche sono conseguenza del capi-

talismo nano che le tiene sottocapitalizzate e 
chiuse; la moralità carente permette di soppor-
tare illegalità (dei politici) e ingiustizie (sociali) 
con disinvoltura; infine la politica che, in effetti, 
siamo noi perché il politico è eletto dal popolo 
due volte, proviene cioè dal popolo ed è scelto 
dal popolo. Tutte questa cause dipendono 
dall’indole di noi italiani, mal comune mezzo 
gaudio.
Quindi per cambiare, rinnovare, migliorare l’Ita-
lia dobbiamo cominciare a cambiare, rinnovare, 
migliorare gli italiani.

IL BANDOLO DELLA MATASSA, IL NODO DELLA 
CRISI
Il nodo della crisi è la mancanza di fiducia 
che attanaglia la società. La confusione regna 
sovrana e non si capisce a chi rivolgersi per 
“fare” o meglio per “agire”.
I partiti al governo sono divisi anche se appa-
rentemente uniti, così come gli stessi partiti 
sono lacerati dal contrasto permanente tra fal-
chi e colombe, ossessionati dagli assetti interni 
per la prossima leadership. Ci si mette pure la 
magistratura a dotarsi di improvviso e discu-
tibile efficientismo nel giudicare un imputato 
eccellente. Aggiungiamo gli interventi di orga-
nismi internazionali con le loro valutazioni opi-
nabili. Il governo contrasta poco il perdurare 
della crisi economica resa evidente dall’enne-
sima riduzione del rating che, giusta o sbagliata 
che sia, suona la sveglia alla realtà precaria e 
alla politica, tanto chiassosa quanto indolente, 
incapace di una coesione costruttiva nell’inte-
resse dell’Italia.
Il bandolo della matassa sta nella visione del 
futuro, che generi un piano industriale in grado 
di guidare le scelte, che indichi un modello di 
sviluppo per organizzarle, che impianti una 
riduzione della spesa pubblica indotta da una 
radicale de-burocratizzazione, che concretizzi 
un riequilibrio tra l’accertamento fiscale e l’ef-
fettivo incasso frutto di una razionale lotta all’e-
vasione. Dov’è la politica, lucida e coraggiosa, 
capace di trovare il bandolo della matassa per 
imboccare la strada della ripresa?

IL TOPOLINO PARTORITO DAL GOVERNO
Il “fare” che serve non può essere questo; anche 
se un primo passo volenteroso è troppo timido 
e al rallentatore. Anche se procurasse effetti 
magici sarebbe una goccia nel deserto.
Avere un Governo è importante, se non fun-
ziona come deve è inutile. A che servono le 
larghe intese se non per un’azione radicale e 
determinata contro i veri problemi italiani della 
mancata crescita e della carente competitività.
Finora sembra il riscaldamento per una campa-
gna elettorale. Cercare sponde in Europa è solo 
un palliativo. Senza l’attacco frontale agli spre-
chi nella spesa pubblica, il taglio brutale alla 
burocrazia, la lotta spietata all’evasione fiscale, 
il rilancio del credito per investimenti non è 
possibile recuperare l’occupazione, le produ-
zione, la ricchezza e la competitività perdute. 
Quando il 95% del tessuto produttivo costituito 
dalla microimprese è stremato, non esiste più 
neanche l’ammortizzatore sociale occulto che 
ha sempre salvato l’Italia.

LA SOLITA PIOGGERELLINA SUL DESERTO
L’ultimo decreto Letta, come quelli montiani, ha 
un nome destinato a deludere.
Fare, ma cosa?
Una serie di frastagliati interventi, senza strate-
gia e metodo, una cosmesi più per coprire che 
per curare.
Interventi su tasse, imprese e famiglie che risol-
vono, cercano di risolvere piccoli problemi, 
lasciando praticamente intatta la sostanza della 
crisi e del blocco economico. Un’altra volta 
tanto chiasso per nulla.
Possiamo apprezzare la buona volontà ma 
certo serviva più coraggio e segnali concerti, 
che stavolta la maggioranza allargata avrebbe 
dovuto lanciare, sulla reale capacità di dare la 
svolta all’andamento della crisi. Se non ci riesce 
una maggioranza, anomala ma forte, chi altro 
potrebbe farcela.
Sorge il sospetto (e qui sta il problema) che met-
tere ordine in questo Paese bloccato e viziato, 
dove tutti vogliono cambiare gli altri e non se 
stessi, sia davvero impossibile. O forse inutile. 
Rimangono intatti privilegi, sprechi e sovrastrut-
ture; abbiamo solo poche ulteriori promesse a 
cui credere con improbabile buona volontà.
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LA DECADENZA DEI PARTITI IGNORANTI
Non c’è niente da fare, i partiti non lo vogliono 
capire che i metodi adottati e la logica che li 
ispira è ormai scaduta. Mentre si cerca di rige-
nerare la disciplina fiscale a livello europeo e 
riequilibrare le spese con il dovuto buon senso 
e la necessaria onestà, nessuno ragiona nell’in-
teresse del bene comune e tutti strillano per 
difendere interessi particolari, cioè le clientele 
che vogliono continuare a ingrassare e privile-
giare. Il dialogo politico sembra ridotto al coc-
codè del pollaio, senza senso e senza visone 
ampia e realistica della situazione, senza una 
progettualità possibile e concreta. I soliti luoghi 
comuni in difesa di posizioni ormai indifendi-
bili, che non hanno possibilità di essere difese 
perché sono finiti i giochi e la festa è passata, 
lasciando un mare di debiti.
I politici, ormai in balìa di se stessi e schiacciati 
dal potere burocratico che hanno creato per 
potenziare la loro base elettorale, non possono 
che tassare visto che non riescono a tagliarsi i 
rami secchi su cui siedono per non cadere nella 
polvere; i politici senza spesa sono come soldati 
senza armi; i politici senza consenso sono come 
attori che recitano di fronte ad un pubblico 
chiassoso che non ha pagato il biglietto.

LE VELE ITALIANE NON HANNO VENTO
Mancano i veri interventi necessari per gonfiare 
le vele della ripresa. Rimangono i veleni, il pessi-
mismo, l’arrendevolezza che frenano ogni entu-
siasmo e passione. Occorre forse più iniziativa 
di base, individuale, per dare alle imprese e ai 
cittadini la voglia, tutti insieme, di ripartire con 
ottimismo, di assumersi responsabilità, rispet-
tare le regole, mantenere gli impegni, valoriz-
zare i meriti e i bisogni, quelli veri.
Ritrovare uno spirito per lavorare verso la stessa 
meta, punendo severamente chi accaparra i 
vantaggi per sé a discapito degli altri.
Il Rinascimento del terzo millennio passa attra-
verso il recupero dei valori italiani autentici e 
l’abbandono del falsi miti che ci hanno offu-
scato e che sono estranei al nostro DNA. Agire 
con fermezza per rimuovere i problemi ormai 
ben noti e condivisi, cancellando quelle logiche 
corporative e clientelari che li hanno creati.
Ognuno di noi deve dare il suo contributo, 

rinunciando a quanto non gli spetta e non 
merita, evitando di scaricare colpe all’esterno; 
sembra una proposta da fantascienza ma solo 
questo miracolo può dare lo scatto di orgoglio 
che ci serve.

IL GOVERNO DEI NEMICI
Non può funzionare una gestione collaborativa, 
franca e obiettiva, tra due forze politiche che si 
combattono da sempre. La “grande coalizione” 
non è in sintonia con la cultura della attuale 
classe politica. Infatti da noi i partiti sono fazioni 
contrapposte, nemici da abbattere, senza 
rispetto e riconoscimento reciproco.
Le cose giuste sono ingiuste se proposte dall’al-
tro. Ognuno si sentiva di rappresentare il bene 
riconoscendo nell’altro il male. La logica medio-
evale di Guelfi e Ghibellini non si è assopita nel 
terzo millennio. Questa continua lotta, armata 
anche dai media tra i meno liberi e obiettivi nei 
paesi civili, ha indebolito le forze della politica; 
i continui compromessi, non seguiti dal man-
tenimento delle promesse annunciate, ne ha 
annientato la credibilità, oltretutto aggravata 
da scandali e privilegi.
La magistratura ha preso l’abitudine di interfe-
rire nelle scelte mancate, supplendovi. Analo-
gamente la burocrazia si è consolidata in una 
autonomia impropria ed una invadenza perni-
ciosa. Tanto il Parlamento quanto il Governo 
hanno insomma lasciato troppo spazio alla 
magistratura e alla burocrazia, al punto che 
ora ne hanno preso il sopravvento. L’equilibrio 
dei poteri e le autonomie di ciascuno sono un 
ricordo. Su questa realtà nessuna iniziativa eco-
nomica ha concreta possibilità di successo, così 
come nessuna azione di politica economica. Per 
non parlare del potere finanziario che si è libe-
rato di ogni controllo e, forte della sua globalità 
e inafferrabilità, pone ulteriori condizionamenti 
alla politica, indebolendola ulteriormente.

ILVA DI TARANTO: TUTTA L’ITALIA CHE NON VA
La questione complessa dell’ILVA di Taranto è 
lo specchio fedele dei mali Italiani. Poteri che 
si contrappongono, politica asservita alle lobby, 
scarsa responsabilità sociale dell’impresa, 
senso civico dimenticato, leggi da interpretare 
con eccessiva discrezionalità .

Nel nome dell’occupazione e della produzione 
strategica un’impresa si permette di calpes...
tare le più elementari regole ambientali, nella 
indifferenza della politica e del suo governatore 
“ecologista”.
La magistratura che dopo anni di “lentezza forse 
indolente” si attiva con una determinazione 
inconsueta e particolarmente penalizzante, in 
antagonismo sistematico con l’esecutivo, ingag-
giando un conflitto di poteri e competenze.
Il sindacato e i lavoratori che danzano tra salute 
e posto di lavoro, sicurezza e permissivismo.
Una situazione di tutti contri tutti, dove nessuno 
è in grado di prendere in mano la situazione in 
un percorso coerente, dove non si cercano le 
soluzioni ma le colpe, mentre si ignorano i col-
pevoli e chi li ha protetti per anni. L’Italia che sa 
dire molti no e pochi si, ingarbugliata da leggi e 
norme “latenti”, che prescrive con molta faci-
lità e condanna con poca efficacia, dove solo 
qualcuno paga per tutti (e magari neanche il più 
responsabile).

IL CROCEVIA DI “DESTINAZIONE ITALIA”
Politica debole e screditata, giustizia lenta e tor-
tuosa, burocrazia abnorme e autoreferenziale, 
sono i tre rami del crocevia che disperde l’inte-
resse per gli investimenti in Italia, non solo da 
parte degli stranieri. Ci sono poi altre sotto-ra-
mificazioni che vanno dal giuslavoro alle infra-
strutture, dal fisco all’illegalità, dalla stampa 
alle consorterie, dai privilegi alle pretese.
Non diamo fiducia agli altri anche perché non 
abbiamo per primi fiducia in noi stessi.
La politica ha perso il ruolo guida, si disarticola 
in veleni e polemiche senza costruire la fidu-
cia e il futuro, capace solo di battaglie navali in 
bicchieri d’acqua. Che logica ha presentare un 
piano per l’attrazione degli investimenti esteri 
indicando una serie interventi che non hanno 
una struttura d’insieme e che sono velleitari 
almeno nel breve periodo, che non incidono 
seriamente su politica, giustizia e burocrazia?
La politica, ancora ancora vittima del culto della 
personalità, rappresenta interessi di gruppo 
piuttosto che generali, si disunisce in continue 
sterili campagne all’inseguimento del consenso 
guidati da leader dalle strategie opache . La 
burocrazia è la vera razza padrona che si appro-

fitta della debolezza della politica infarcita di 
nominati di modesta caratura; la magistra-
tura ha la vera leadership delle decisioni che 
invadono campi e suppliscono carenze, senza 
responsabilità e senza limiti, con tempi e metodi 
che non hanno niente a che vedere con le esi-
genze di una società e di un mercato moderni, 
venata di pregiudizi sulle attività economiche e 
politiche di natura ideologica e settaria.
Siamo chiaramente in una fase di strutturale 
decadenza. Per questo le riforme non possono 
che essere strutturali.
Il pacchetto “Destinazione Italia” potrebbe 
essere l’inizio, solo l’inizio.

ILVA E AGIBILITÀ POLITICA, CATENACCI 
ASSURDI
Il conflitto che la magistratura sta ingaggiando 
con la politica e con l’economia trova nei casi 
eclatanti ILVA e agibilità politica la sua preoccu-
pante evidenza. Il catenaccio è dovuto al fatto 
che tutte le parti hanno le loro ragioni, legit-
time e concrete. Risulta quasi impossibile dare 
ragione ad una delle parti e sbloccare la situa-
zione.
Qui appare evidente la debolezza della poli-
tica e la colpe dell’economia; debolezza perché 
composta da persone che non rappresentano 
la gente ma logiche di potere autoreferenziali; 
colpe perché da troppo tempo le esigenze del 
bene comune e dell’interesse generale sono 
messe in second’ordine da parte di troppe 
grandi aziende e anche di medie e piccole. 
Qui appare evidente anche l’invadenza della 
magistratura che usa con eccessiva disinvol-
tura il codice penale, invadendo campi lasciati 
vuoti da chi avrebbe dovuto gestirli con minore 
superficialità.
Un conflitto che paga l’Italia intera: in cinque 
anni meno 9% di PIL e meno 7,8 di consumi; la 
produzione industriale scesa di un quarto e l’oc-
cupazione dell’8%, pressione fiscale ai vertici 
mondiali. Frustrazione e pessimismo dilagante. 
Fiducia sotto terra. Come ritrovare l’equilibrio 
tra i poteri costituzionali?

PER UNA SANITÀ INTELLIGENTE
Il Governo dice che “il nostro Sistema sanitario 
nazionale, di cui andiamo fieri, potrebbe non 
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essere garantito se non si individuano nuove 
modalità di finanziamento”... le risorse ci sono, 
ma per il futuro serve più innovazione”. Poi 
chiarisce “Nessuno pensa alla privatizzazione 
del Servizio sanitario nazionale”, si è parlato “di 
nuove forme di finanziamento”, non di forme 
“diverse”.
La verità è che occorre, senza perdere altro 
tempo, razionalizzare le spese e ridurre gli 
sprechi, estromettere tanto la politica quanto 
le baronie dalle nomine dei dirigenti, medici e 
manager; limitare la logica sindacale dei privi-
legi e delle tutele oltre il limite della decenza. 
L’idea di “individuare e rendere operativi 
modelli innovativi di finanziamento e organiz-
zazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie” 
non deve nascondere trappole di nuove tasse o 
tagli indiscriminati.
Alcune spese sanitarie, come le conseguenze da 
infortuni o quelle legate alle attività personali, 
come lo sport o la mobilità, dovrebbero essere 
caricate alle assicurazioni private rese obbliga-
torie; senza ripetere la farsa della polizza infor-
tuni delle casalinghe presso INAIL.
Il servizio sanitario pubblico deve garantire tutti 
ma non tutti alle stesse condizioni; cioè chi ha di 
più contribuisca di più, con ticket proporzionali. 
Occorre, collateralmente, rendere più deduci-
bili le spese.

DAL SI-PARTISAN AL NO-PARTISAN
Non è facile e non sarà facile trovare un’intesa 
proficua tra le due forze antitetiche che hanno 
dato vita al nuovo governo; la voglia di distin-
guersi in vista della prossima campagna eletto-
rale potrebbe essere più forte dell’importanza 
di trovare intese su azioni necessarie nell’inte-
resse generale.
La forza della Politica nobile dovrebbe essere 
quella di governare per il benessere diffuso.
Le azioni di politica economica per arrivare a 
risultati concreti, mettendo al bando i precon-
cetti ideologici oggi obsoleti, hanno natura 
abbastanza omogenea. Omettendo la ricerca 
del potere e la protezione di elettorati specifici, 
cioè le clientele, il percorso potrebbe anche 
essere facile e veloce.
Rilanciare l’occupazione, snellire la Pubblica 
Amministrazione, avvantaggiare i meriti insieme 

ai bisogni (quelli veri), tagliare gli sprechi e i 
privilegi: sono percorsi riconosciuti necessari 
per entrambi le forze politiche; ridurre le tasse 
e il debito pubblico è l’obiettivo essenziale in 
comune.
Si tratta, in sintesi, di dare le priorità ai con-
tenuti piuttosto che alle logiche della propa-
ganda; intanto la politica attuale (poco nobile) 
non è più credibile e non evidenzia il buono dal 
cattivo, il falso dal vero, la verità dall’ipocrisia; 
quindi il vero rinnovamento, per un nuovo con-
senso “pulito”, sta nel riconquistare la fiducia 
con i fatti e i risultati, abbandonando la cura di 
una parte (dei propri elettori) per quella di tutto 
l’elettorato, in buona parte deluso dagli ideali 
contraffatti.

COMPROMESSO STORICO
Lo chiamano in vari modi il nuovo Governo: 
larghe intese, di scopo, del presidente, di pro-
gramma limitato e altri. Sono parole vane, che 
cercano solo di occultare l’unico significato, 
quello che ha già avuto utilità in passato, quello 
di compromesso storico tra due forze obbligate 
a lavorare insieme per la loro stessa sopravvi-
venza e per la sopravvivenza del loro habitat, 
cioè l’Italia.
Una maggioranza illogica ma necessaria, l’unica 
possibile. Il valore vero che questo Governo può 
cogliere è che scontentando tutti al suo nascere 
può adottare provvedimenti poco gradevoli per 
gli elettori mistificano le responsabilità l’uno in 
capo all’altro, in maniera occulta, come un male 
subito “obtorto collo”.
Il valore vero del compromesso storico è quello 
di evitare che i cittadini continuino a pensare 
che il voto vada speso per avvantaggiare una 
parte (se stessi) e non il bene comune e l’inte-
resse generale (gli altri, i tutti).
Il voto clientelare, la vera metastasi della demo-
crazia quando diventa troppo di parte e crea 
privilegi accanto a emarginazioni, va riportato 
al suo ruolo di tutela e non di vantaggio per una 
minoranza. Speriamo che questo compromesso 
storico duri e debelli questo perverso declino 
della democrazia e della legalità generato dal 
clientelismo debordante.

DICIAMOCI LA VERITÀ
Abbiamo il Capo dello Stato, avremo un Governo 
che pensi alle urgenze economiche e prepari la 
transizione verso una fase nuova per tornare 
tra breve alle urne; oltre la metà del Paese non 
vuole questa politica e non accetta un cambia-
mento debole o solo di facciata.
Iniziamo con una legge elettorale moderna e 
credibile, equilibrata e fruibile, chiara ed effi-
cace, senza pregiudizi o interessi di parte, che 
coniughi la realtà con l’apparenza, precludendo 
improvvisazione e furbizie di sorta.
Bando alle responsabilità del passato, ai veti 
contrapposti, tutti devono, almeno per poco, 
convergere su interessi generali e sul bene 
comune.
Bando ai sotterfugi di bottega e alle contrazioni 
corporative trasversali e non.
Confermando la nostra ripetuta tesi che i nuovi 
ancora non innovano perché non sanno inno-
vare e i vecchi non svecchiano perché pensano 
di essere immortali e insostituibili.
La realtà che non percepiscono recita tutto il 
contrario. Chi lavora e produce paga il conto.

IL SEME DELLA DISCORDIA
L’antipolitica ha avuto un effetto politico forte 
portando in parlamento milioni di voti di una 
protesta poco chiara.
La politica ha colpe gravi, la politica però è la 
punta dell’iceberg della società; nessuno parla 
delle colpe di troppi italiani: evasori incalliti di 
tasse e senso civico, egoisti e clientelari, indisci-
plinati e gaudenti.
La rivolta di milioni di elettori nasce appunto 
dall’insofferenza sulle ingiustizie, sui privilegi, 
sui parassiti, sugli incapaci, sulle ruberie; dalla 
rabbia sulle vicende economiche che vanno 
sempre peggio; dalla frustrazione che hanno 
voce solo i colpevoli che pretendono di avere 
ragione o di cambiare quello che hanno degene-
rato; dalla incapacità di mobilitarsi per costruire 
e che solo chi vuole distruggere ottiene ascolto 
e consenso. Non si alzano voci obiettive sul 
degrado della società, causa prima del degrado 
della politica, sulla mancanza diffusa di rigore 
e sul dilagare del permessivismo e del pressap-

pochismo, delle consorterie e delle trasversalità 
perniciose.
La politica non può arginare questo degrado se 
gli eletti non sono i più capaci e i più onesti ma i 
più amici. Il seme della discordia sta proprio qui: 
troppi italiani che pensano a se stessi e ai loro 
congiunti, calpestando chiunque stia intorno.... 
e poi gli esclusi se la prendono con i politici da 
cui non ha avuto favori.

ABUSO DI “WEB-BERE”
Web-bere, un neologismo che significa darla a 
bere sulla democrazia del web! Di fronte alla 
attuale nostra democrazia reale, ancorché pale-
semente pasticciona e malridotta, non si può 
opporre quella del web, certamente opaca e 
maneggiabile.
La sovranità democratica si esprime con la cer-
tezza del consenso che va misurato e dimo-
strato. La critica, la contestazione, il dissenso 
sono ammessi e tutelati in uno Stato di diritto 
democratico; il golpe non è ammesso e non è 
neanche ammesso accusare di golpe chi palesa 
maggioranze schiaccianti alla luce del sole piut-
tosto che maggioranze impalpabili estratte dalla 
realtà virtuale, assolutamente vulnerabile.
Raccogliere opinioni sul web è molto utile 
e importante; trasformare gli sfoghi, troppe 
volte preconcetti e inconcludenti, in manifesta 
volontà popolare è un abuso, un arbitrio, una 
follia. La volontà popolare è solo rappresentata 
dal voto, neanche la piazza è in grado di essere 
attendibile.
Il dovere di esercitare la volontà popolare con 
azioni e risultati concreti, non può essere travi-
sato da sbandieramenti di interpretazioni piut-
tosto estemporanee e autoreferenziali.

LO STATO DIA ASSISTENZA PSICOLOGICA AI 
PICCOLI IMPRENDITORI IN CRISI
Non c’è più tempo da perdere: lo Stato deve 
intervenire garantendo assistenza non solo 
economica ma anche psicologica ai tanti piccoli 
imprenditori schiacciati dalla crisi, e che pos-
sono compiere gesti estremi come il suicidio.
Di fronte a quella che é a tutti gli effetti una 
emergenza nazionale, diventa fondamentale 
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la creazione di uno sportello ad hoc, presso la 
Prefettura o la Camera di Commercio, dove un 
imprenditore possa rivolgersi per cercare una 
soluzione prima di sentirsi abbandonato dal 
mondo e compiere gesti estremi o giungere al 
suicidio.
Non c’é dubbio che una parola amica e qualche 
idea positiva, se non proprio un sostegno con-
creto, potrebbero risollevare molte situazioni, 
evitando tragedie personali e familiari.

SUBITO RATEAZIONI E SOSPENSIONE DEBITI
Il fenomeno dei suicidi di imprenditori in diffi-
coltà, se non sarà affrontato con la dovuta effi-
cacia dalle nostre istituzioni, rischia di trasfor-
marsi in una vera e propria “ecatombe”. La scia 
di suicidi registrata nel nostro Paese sta produ-
cendo pericolosi effetti emulativi da parte di 
imprenditori che, schiacciati dalla crisi, vedono 
nel gesto estremo di togliersi la vita l’unica solu-
zione ai propri problemi economici.
Accanto alle agevolazioni esistenti per le imprese 
in crisi, occorre ampliare l’aiuto ai titolari di pic-
cole attività che non riescono ad andare avanti 
o sono assillati dalle scadenze fiscali, attraverso 
moratorie, congelamenti, rateazioni e sospen-
sioni dei debiti.
Inoltre in tutti i Comuni, nelle Camere di Com-
mercio e presso le sedi di Equitalia occorre 
aprire sportelli in grado di dare assistenza psi-
cologica agli imprenditori in crisi e fornire consi-
gli su come rateizzare i pagamenti e sospendere 
le procedure esecutive. Se non si interverrà 
con urgenza per tamponare questa emergenza 
sociale si rischia una vera e propria “ecatombe” 
di cui lo Stato potrebbe essere chiamato a 
rispondere.

IL PARLAMENTO DIVERSO SARÀ MIGLIORE?
Il nuovo Parlamento è davvero nuovo, diverso da 
ogni precedente. Meno laureati, meno profes-
sionisti, meno imprenditori, più gente comune, 
più donne, più giovani. Insomma molto più rap-
presentativo della realtà quotidiana, con disoc-
cupati, massaie, operai, studenti fuoricorso.
Un Parlamento eletto, cioè votato; non un Par-
lamento di gente scelta, migliore, pregiata, 

illustre; senza arrivare al significato religioso 
“scelto da Dio per la salvezza eterna” ci aspet-
tavamo di più come livello. Per guidare una 
nazione, sapersi districare tra le complessità 
e ottimizzare le scelte con una competenza di 
ampio raggio non basta gente per bene dotata 
di buon senso, con poca o senza esperienza o 
storia amministrativa.
Un Parlamento diverso certamente disbosca i 
conflitti d’interesse, sradica gli intrecci e le con-
nivenze, apre le finestre. Per poco però; per-
ché le forze della speculazione e del profitto 
massimizzato sono pronte a nuove conquiste, 
saranno capaci di sedurre chiunque, anche i 
“duri e puri” di nuova generazione.
Per questo sulla lotta ai privilegi e agli stipendi 
degli eletti si deve ragionare; i manager bravi 
costano, le aziende private pagano milioni per 
aggiudicarseli; i migliori non andranno in Par-
lamento se non avranno riconoscimenti, anche 
economici, almeno dignitosi; nel rispetto dell’o-
nestà e della decenza, ovviamente.

RINNOVARE IL CONSENSO PER RINNOVARE LA 
POLITICA
Deve cambiare la logica con cui la politica 
convince l’elettore, ne conquista la fiducia e 
ne gratifica le aspettative. Per riportare l’Ita-
lia nella posizione di eccellenza che le spetta 
e far riemergere le energie straordinarie di 
cui dispone la politica deve proporsi, con cre-
dibilità e autorevolezza, in un’azione riforma-
trice con cui scardinare i mali che la politica 
stessa ha creato negli ultimi decenni, cioè il 
consenso clientelare.
Ora il consenso deve diventare consapevole che 
occorrono privazioni per chi ha raccolto più del 
seminato, per chi gode di privilegi ingiusti (sono 
pochi i privilegi giusti, comunque), per chi vive 
sugli sperperi/sprechi della Pubblica Ammini-
strazione, per chi, insomma ha tolto al bene 
comune e all’interesse generale senza restituire 
valore uguale o maggiore.
Tanto più la politica sarà capace di avviare 
iniziative amare ma utili al riequilibrio della 
equità, del merito e del bisogno, proponendole 
in modo da essere convincenti e non punitive, 

tanto più avrà conquistato un consenso sano 
e utile per l’alleggerimento del sistema Italia, 
liberando energie per lo sviluppo e la coesione 
sociale.
Il primo passo non può che essere la traspa-
renza dei costi della politica oltre che il suo con-
tingentamento, a dimostrazione che ogni costo 
dedicato alla politica rimane alla politica per la 
sua efficacia attuativa e non per godimenti per-
sonali.

PROMETTERE DI CAMBIARE PURCHÈ NON 
CAMBI NIENTE
Ha vinto la richiesta popolare di trasparenza, 
rinnovamento e vicinanza, intercettata a mani 
basse dal M5S, così come per l’elezione di Papa 
Francesco ha vinto la semplicità e la promessa 
di un ritorno alla Chiesa povera per i poveri.
Tutti vogliono gente e metodi nuovi nel governo 
del Paese, tutti l’hanno promesso eppure con-
tinuano ad adottare azioni e comportamenti 
legati ancora alle solite logiche partitiche e alle 
liturgie comunicative più efficaci che hanno 
caratterizzato la politica degli ultimi vent’anni.
Il M5S deve agire per mantenere gli impegni 
assunti e soddisfare le aspettative generate. La 
politica è azione, scelta e decisione. Anche con-
divisione e, se serve, compromesso. Fuggire, 
non rispondere, vietare la discussione, dire no 
comunque; non è questo il modo di fare poli-
tica, neanche quella nuova, integra e pura. C’è il 
sospetto che il M5S non si voglia cimentare con-
cretamente nel cambiamento, perché teme di 
non essere in grado farlo e rispondere alla gente 
che lo ha votato affinché lo facesse. Quando i 
militanti saranno stanchi di fare le marionette, 
diventeranno inevitabilmente partito.
Accanto a quelli che non sanno attuare il cam-
biamento promesso ci sono gli altri che, pur 
avendolo promesso, non vogliono cambiare per 
mantenere le proprie clientele.
Aspettiamo il nuovo vero mentre le rovine ci 
cominciano a crollare addosso.

TROPPE CONTRADDIZIONI IN CAMPO
Doveva cambiare tutto, la scossa elettorale ha 
creato una paralisi e mantenuto la solita vergo-

gnosa mediocrità.
Ha stravinto la democrazia della rete espressa 
dall’intelligenza collettiva che non ha bisogno 
di leader, gestita però da un leader di ferro che 
decide dal centro con una intelligenza univoca. 
Ha vinto chi non è in grado di governare, che 
pretende di farcela logorando ogni possibile 
soluzione alternativa e perdendo tempo pre-
zioso.
Ha perso chi crede di aver vinto solo perché non 
ha perso troppo, che spera di non dover man-
tenere le promesse che ha fatto confidando 
in un’altra tornata elettorale per rimescolare 
di nuovo le carte del populismo più becero (e 
seminando sentenze penali a raffica).
Stanno dilagando le posizioni infarcite di veti, 
odi e pregiudizi, che annientano ogni possibile 
intesa convergente su punti essenziali e vitali, 
che dovrebbero essere validi per tutti.
Si scontrano proposte e programmi per gover-
nare, che sembrano fatti apposta per essere 
impraticabili.
Così i rappresentati, cioè i cittadini, i lavoratori, 
i professionisti, le imprese stentano sempre di 
più ad andare avanti e muoiono come mosche.
Gli altri nel mondo ridono di tutto e non si mera-
viglieranno della spoliazione del nostro benes-
sere quando verremo travolti dalla più grande 
guerra di conquista speculativa della storia.

CI VUOLE LA VERITÀ OLTRE IL PAREGGIO DI 
BILANCIO
Ora che l’austerità sta lentamente entrando 
nella nostra vita, austerità che per non pochi 
cittadini è sacrificio e per altri indigenza, 
dobbiamo pretendere da chi ci governa una 
costante verità.
Abbiamo vissuto sprecando in consumi impro-
duttivi senza renderci conto che vivevamo al 
di sopra delle nostre possibilità, attingendo al 
debito le risorse per farlo. Il vantaggio di pagare 
poco il denaro per anni e l’incoscienza con cui 
mangiavamo il futuro dei nostri figli ci ha por-
tato sull’orlo dell’abisso.
Nessuno dei politici ha detto la verità, quelli 
nuovi lo dovranno fare e, se occorre, non 
dovranno nascondere “le lacrime e il sangue” 



L’Italia che vogliono gli italiani L’Italia che vogliono gli italiani118 119

che ci spettano. La politica senza etica, senza 
la coscienza di difendere il bene comune prima 
dell’interesse individuale o di caste varie, deve 
finire; la clientele devono morire di fame, 
insieme a chi gode di privilegi illegittimi.
I piccoli imprenditori stanno pagando più di 
tutti la loro debolezza e il loro sacrificio non 
dovrà passare nel dimenticatoio. Saranno pro-
prio i piccoli imprenditori scottati a non credere 
più alle favole costruite su promesse elettorali. 
Speriamo.

CORSI E RICORSI STORICI?
“Mi hanno proposto un’alleanza, ma loro sono 
morti! Non hanno capito di avere a che fare 
con qualcosa di completamente diverso da un 
partito politico! Chi è il responsabile? Loro, i 
partiti! Abbiamo una nazione economicamente 
distrutta, gli agricoltori rovinati, la classe media 
in ginocchio, milioni di disoccupati. Sono loro 
i responsabili! Io vengo confuso: oggi sociali-
sta, domani comunista, poi sindacalista; loro 
si confondono, pensano che siamo come loro. 
Noi non siamo come loro! Loro sono morti e 
vogliamo vederli tutti nella tomba! Io vedo que-
sta sufficienza borghese nel giudicare il nostro 
Movimento. Mi hanno proposto un’alleanza. 
Così ragionano! Ancora non hanno capito di 
avere a che fare con un Movimento comple-
tamente differente da un partito politico, noi 
resisteremo a qualsiasi pressione ci venga fatta. 
È un Movimento che non può essere fermato.” 
(Adolf Hitler, Eberswalde, 27 luglio 1932).

L’ALTRA FACCIA NEGATIVA DELL’AUSTERITÀ
L’austerità serve a riportare in asse la credibilità 
dell’Italia e del suo debito. Giusto.
L’effetto collaterale che pare non abbia la dovuta 
attenzione è la stretta creditizia, soprattutto per 
gli investimenti all’innovazione, che appaiono 
meno sicuri. Meno innovazione meno futuro. 
Un altro effetto ancora più trascurato è la valo-
rizzazione eccessiva dell’Euro. L’Euro forte frena 
l’export.
Per noi l’export è l’unica via di salvezza per difen-
dere il PIL, visto il crollo dei consumi interni.
Più forte l’Euro, più debole l’export. Mentre altri 

Paesi come il Giappone e l’Inghilterra, nostri 
diretti competitori, lavorano sul cambio bat-
tendo moneta, facilitano la liquidità e l’export, 
dando meno importanza alla crescita del debito 
e dell’inflazione. Anche la forza della Cina deriva 
da un’attenta gestione della sua valuta, tenuta 
bassa per favorire l’export.
Insomma i vincoli europei, una aggregazione 
economica e non politica, sta rinvigorendo pro-
prio la forza della sua moneta, danneggiando 
l’economia dei partecipanti; Germania a parte 
che ha materie prime più di tutti, una maggiore 
autosufficienza energetica, un apparato indu-
striale meglio equipaggiato per il tempismo 
giusto dei suoi politici.

LA RICCHEZZA DEGLI ITALIANI CHE FA GOLA
La ricchezza netta delle famiglie italiane è uffi-
cialmente quotata quasi novemila miliardi, più 
almeno un trenta per cento di ricchezza non 
dichiarata. Netta significa tolti i mutui e i pre-
stiti non dedicati all’impresa o alla professione.
Pochi popoli al mondo sono così ricchi.
Ecco che in questa crisi si punta a scorticare 
questa ricchezza, che fa pendolo con la povertà 
della Stato. Ci sta pensando il fisco e, ancora 
più grave, ci sta pensando la speculazione inter-
nazionale che attaccando i titoli di Stato ne fa 
crescere i rendimenti e quindi il costo che poi, 
prima o poi, verrà girato ai cittadini.
Una prova certa della esattezza di queste valu-
tazioni sta nella diminuita capacità di risparmio 
delle famiglie, scesa del 22% dal 2007; è sceso 
anche l’ammontare della ricchezza, scesa di 
oltre il 6%.
Insomma aravamo le formiche d’Europa, ci 
stiamo trasformando in cicale coatte!

DATECI NUOVE ENERGIE E PROSPETTIVE
Quanti imprenditori, soprattutto i più piccoli, 
hanno votato per il M5S? Da quelli con cui 
parliamo abitualmente abbiamo capito che la 
vera spinta è la voglia di pulizia e la speranza 
di liberarsi di tanta zavorra che si è accumulato 
nella classe politica, nelle su clientele, nei suoi 
intrecci corruttivi.
Non importa a quale prezzo, intento peggio di 

così pare non possa andare.
Sanno bene che gran parte delle sue proposte 
sono velleitarie, economicamente e finanziaria-
mente insostenibili, decisamente populiste.
Non c’è altra soluzione che prendere atto della 
volontà popolare generalizzata; non crediamo 
che esista un solo cittadino, non politicizzato e 
non cliente, che la pensi diversamente.
Dateci un radicale ricambio degli attuali diri-
genti politici, di tutti i partiti, vecchi e nuovi.
Dateci certezze per ritrovare la strada del futuro, 
regole chiare, regole forti, regole sicure, valide 
per tutti, veramente.
Dateci la possibilità di sopravvivere, di creare 
lavoro e benessere per la nostra famiglia, dateci 
questo levandovi di torno, voi che stagnate da 
anni tra gli scranni del potere.
Dateci un programma economico credibile e 
percorribile subito senza dover cadere dalla 
padella (vecchia politica) alla brace (nuovo 
populismo) e continuare a pagare.

LA SCONFITTA DELLA VITTORIA O DEL 
PAREGGIO
Quasi la metà degli italiani ha manifestato chia-
ramente che non tollera più il modo in cui oggi 
è condotta la politica dei partiti tradizionali: 
astenendosi, annullando la scheda, votando, 
più esasperati che convinti, il M5S.
Il Senato senza maggioranza rende il Paese in 
matematicamente ingovernabile. La politica, 
quella degli “eletti”, dovrebbe essere capace di 
trovare le soluzioni che servono, anche senza la 
matematica; con i numeri chiunque è capace di 
fare un Governo.
Come in campagna elettorale oggi sono tutti 
contro tutti, così l’antipolitica sale ancora, i 
titoli di Stato scendono verso “la spazzatura” e 
la speculazione “si lecca i baffi”.
Chi riuscirà a varare almeno un programma 
basato su un pacchetto di riforme da unire al 
consolidamento di bilancio in atto come ci 
chiede l’Europa?
Per ora nessuno, perché l’ottusa cecità e la stu-
pida difesa di principi (o interessi) di bottega 
appare prevalere. L’unica strada è una solu-
zione “istituzionale”, di emergenza, un Governo 

a tempo fatto con politici “freschi”, sconosciuti 
ma riconoscibili che, mandando in pensione 
TUTTA la vecchia guardia, proponga una nuova 
legge elettorale, ridimensioni costi e privilegi 
di politica e finanza, metta in sicurezza i conti e 
rilanci decisamente l’economia e l’occupazione.
Poi si vada a votare, avendo smorzato la rabbia 
o la rassegnazione che hanno funestato le ele-
zioni scorse, cercando di coinvolgere più la testa 
e meno la pancia degli elettori, sperando che 
nessuno vinca perdendo. Sperando che vinca il 
migliore, uno VERO.

NELLA STORIA LA SOLUZIONE PER IL FUTURO
Occorre innanzitutto evidenziare che il successo 
del M5S si basa sulla confusione tra la protesta 
indifferenziata per la crisi e la casta e la propo-
sta di idee in buona parte improbabili, almeno 
oggi e nel breve periodo.
Mentre sui motivi della protesta gli italiani sono 
in maggioranza sulle idee non lo sono.
Ecco perché dobbiamo ritrovare lo spirito dei 
padri costituenti che abbandonarono gli stec-
cati ideologici e partitici per costruire la Carta 
su cui costruire la Repubblica; magari anche 
ricordando gli accordi post elettorali del 1976 
quando l’Italia in crisi fu rimessa in carreggiata 
“dal consociativismo”. Insomma mettere in pra-
tica una sorta di compromesso storico rivisitato 
in chiave moderna.
Un governo molto rinnovato nelle facce e pun-
tuale nei programmi.
Da qui l’importanza di ritrovare la “vera” poli-
tica, l’arte cioè di cogliere le esigenze dei citta-
dini e soddisfarle sintetizzando le convergenze 
maggioritarie, rispettando il bene comune e 
l’interesse generale. Fare i conti con la realtà e 
affrontare prima di tutto le cause del malessere 
generalizzato, del pessimismo e dalla rabbia:
occupazione, tasse, burocrazia. Come? Ridu-
cendo subito gli sprechi, i privilegi e le rendite, 
della politica e della finanza; attuare insomma 
la parte totalmente condivisibile alla base del 
successo del M5S. Poi rilanciando la crescita 
allentando il patto di stabilità, semplificando 
l’accesso al lavoro e al credito, decongestio-
nando la burocrazia.
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VOTO A PERDERE
Hanno le idee chiare per votare solo coloro che 
hanno interessi concreti per farlo; si chiama voto 
clientelare.
Hanno anche le idee chiare coloro vogliono 
vendette e punizioni, epurazioni ed espropri; si 
chiama voto di protesta e va a chi protesta di più, 
chi strilla di più, distrugge di più.
Ma chi ragiona, chi vuole che le cose cambino 
costruttivamente, chi crede nella vera legalità, 
chi difende con buon senso il bene comune e 
l’interesse generale, non sa per chi votare. Tutti i 
candidati hanno lacune, contraddizioni, ipocrisie 
e “scheletri nell’armadio”. Tutti.
Il guaio è che difficilmente vincerà qualcuno con 
chiarezza, quindi ci aspettano forti compromessi 
e deboli decisioni; rimarrà quindi lontana una 
diversa stagione politica in Italia, rimarranno 
dentro troppi responsabili del declino dilagante 
a proporre rimedi ai danni da loro stessi creati.
La crisi economica e morale aggravata da quella 
politica rende davvero esigue le speranze per 
un futuro migliore. La pensano così moltissimi 
piccoli imprenditori; ecco perché, comunque si 
voti, potrebbe essere ancora inutile, un voto a 
perdere.
Si continua a votare “contro” perché pochi meri-
tano e convincono di votare “per”. Un scelta 
responsabile, se vogliamo anche ideologica, è 
impossibile; tutti dicono cose che non possono 
fare o che non hanno fatto quando potevano.
L’errore più grande è non votare, perché si avvan-
taggiano le clientele che votano compatte per 
perpetrare le loro rendite e i loro privilegi.
La soluzione più giusta potrebbe apparire quella 
di votare per le liste minuscole senza speranza, 
così nessuno ha la maggioranza e si rivota al più 
presto; evitando attentamente chi si propone 
come alfiere del principio “affinché non vinca 
l’altro” anche invadendo campi impropri.
Così si darà la possibilità a gente nuova e degna 
di venir fuori, decidendo in tempo di impegnarsi 
per dare il suo contributo una volta per tutte.
COMITAS non fa politica, tutela gli interessi delle 
microimprese, praticamente ignorate in questa 
campagna elettorale. Quindi non parteggia. Per 
ora.

CANDIDATI, TRA PROFESSIONISTI E 
IMPROVVISATI DELLA POLITICA
Le opinioni sono diverse. C’è chi proclama 
la necessità di fare politica per missione e in 
provvisoria sospensione della propria attività 
naturale e chi invece sostiene che la politica è 
una attività seria e complessa che va svolta con 
competenza, professionalità e esperienza.
Crediamo nella via di mezzo. La politica 
dovrebbe essere l’impegno più nobile dei 
migliori, appunto gli eletti, che si dedicano 
all’interesse generale e al bene comune, met-
tendo al loro servizio capacità e talento.
Occorre il buon senso di capire gli interessi 
diffusi tutelandoli insieme alle esigenze par-
ticolari, una visione d’insieme strutturata da 
una cultura politica definita, logiche moderne 
come le vecchie ideologie, con cui scegliere 
le priorità e le urgenze, gli orientamenti e gli 
obiettivi.
Parlare di società civile come unica fonte del 
ricambio è un errore; occorre anche in politica 
il “cursus honorum”, cioè la storia delle cose 
fatte gradualmente nei diversi livelli che la 
politica governa, dalle amministrazioni locali a 
quelle centrali.
Insomma, non ci si improvvisa perché il 
governo della cosa pubblica è l’impegno più 
complesso che, rispetto a quello privato, ha 
un’etica molto più stringente e rigorosa. La tec-
nocrazia è l’anticamera delle dittature come il 
politico indegno è la causa del degrado di tutta 
la società che invece dovrebbe proteggere e 
guidare. 

BASTA CON I PROGRAMMI FIACCHI E LE 
MINESTRE RISCALDATE
In tutte le proposte politiche manca un disegno 
strategico per il futuro, una proposta chiara e 
concreta che indichi con chiarezza agli elettori 
come sarà l’Italia di domani, fuori dalle sabbie 
mobili in cui si trova. Gli italiani hanno pagato 
con sacrifici inusitati e devono vedere l’oriz-
zonte magari ascoltando la verità che li riporti 
alla realtà. Tutti indicano, con misure e pro-
porzioni diverse, l’adozione di una economia 
liberale mitigata da tutele sociali e aperta a un 

mercato in cui il capitalismo venga calmierato 
da condizionamenti regolatori più severi.
Insomma riformisti che accettano una tutela 
più severa dello Stato che però deve diventare 
forte e autorevole, non fiaccato da privilegi e 
sperperi. Riformisti che vogliono quindi uno 
Stato che indichi il modello di sviluppo e di pro-
grammazione industriale lasciando l’impresa 
libera di realizzarsi nell’ambito di quel modello 
e quella programmazione. Uno Stato che 
applichi il rigore nell’attuazione del modello 
e della programmazione stabilita, che sappia 
riformare la realtà vigente degenerata dalle 
clientele e dal capitalismo selvaggio attraverso 
quelle semplificazioni e quelle ristrutturazioni 
organiche che ammodernino l’apparato buro-
cratico.
I cittadini devono essere consapevoli che 
sono azionisti dello Stato, del bene comune, 
e devono in pratica comportarsi come se fos-
sero tutti membri della stessa famiglia, sembra 
un sogno, un’utopia, ma forse è solo una via 
troppo semplice per sembrarlo. Chi possiede 
di più e guadagna di più deve fare e dare di 
più. Ci vuole coraggio e lealtà nel individuare 
tutti i prossimi sacrifici insieme a tutti i van-
taggi che ne conseguono.

ANTIPOLITICA E NON VOTANTI
Rendiamoci conto che se si vuole moralizzare 
e modernizzare la politica la sola cosa da non 
fare è disertare le urne. Infatti le clientele, 
quelle che godono dei vantaggi dalla politica, 
vanno sempre compatte a votare; le persone 
che invece pensano al bene comune prima di 
quello personale non vano a votare “schifate” 
e invece devono votare in massa per annac-
quare il voto interessato a vantaggi e pre-
bende immeritate. Votare per chi? A questa 
domanda si può rispondere solo se ci si impe-
gna a partecipare ai tanti movimenti spontanei 
e disorganizzati che stanno nascendo. Grillo 
docet. Mediate gente meditate.

LOGICA E BUONSENSO PRIMA DI TUTTO
La politica appare vuota di idee e di progetti, 
impegnata nei soliti discorsi vaghi e tenden-

zialmente populisti, più garbati del solito ma 
pur sempre alquanto astratti. Ci sono i temi, 
mancano i programmi attuativi.
La sinistra geneticamente modificata per diven-
tare idonea a governare non riesce a liberarsi 
del suo passato e modernizzarsi davvero; oggi 
è ineludibile coniugare le politiche sociali con 
la realtà del mercato, il rigore (riduzione della 
spesa e dell’evasione fiscale) con lo sviluppo 
(più risorse ai lavoratori o alle imprese).
Dall’altra parte il collante berlusconiano é 
decaduto con la conseguenza di un senso di 
vuoto che genera confusione e contraddizione, 
senza strategia convincente.
A centro vige indisturbata la logica del pendolo 
che aspetta a schierarsi con il vincitore, senza 
autorevolezza e indipendenza.
I partiti sono evidentemente ridotti in una con-
dizione preoccupante, impegnati, con trasfor-
mismo e ipocrisia, a proporre ricette insulse 
per ricostruire quello che hanno distrutto e 
consumato.
Non hanno il coraggio di ammettere i loro errori 
(sono sempre di altri) la persistente emer-
genza (ora è poca ora è troppa) e non chiari-
scono che c’è ancora molto da soffrire e che 
la festa (sprechi e benessere illusorio) è finita. 
L’economia, lo stile di vita e di consumo, vanno 
rivisti con coraggio e fermezza, così come la 
gestione della cosa pubblica va radicalmente 
destrutturata e sintetizzata anche in logica di 
sussidiarietà. Favorire il rilancio dell’econo-
mia passa obbligatoriamente, in mancanza di 
risorse adeguate, nella semplificazione e nella 
riduzione massiva degli orpelli burocratici e 
dell’apparato pubblico.
La parola chiave è ridare fiducia al rapporto tra 
cittadini e amministrazione.
Si deve cominciare ad intervenire sui fattori 
che rendono poco attrattiva e competitiva la 
nostra realtà produttiva; inutile continuare a 
battere cassa, lo abbiamo fatto per decenni 
senza rendere efficienti le strutture e senza 
verificare i risultati.
La gente comune ha indicato la via maestra 
nella ricerca “L’Italia che vogliono gli italiani”; 
prendiamone spunto per metterla in pratica.
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PREMIO, PREMIONE, PREMIOLINO
Ma in che razza di Paese viviamo? E ci stupiamo 
poi se gli elettori disertano le urne o votano 
Grillo, come votarono Cicciolina (che ha voglia 
di ripresentarsi!), che scrivevano e scrivono 
parolacce sulle scheda o si presentano al seg-
gio con una fetta di prosciutto, la ficcano nella 
scheda aggiungendo per scherno e disprezzo: 
“Mangiatevi pure questa”.
È lecito evitare l’eccessivo sbriciolamento del 
voto o con una soglia di sbarramento o con col-
legi piccoli, come in Spagna. Noi abbiamo avuto 
il coraggio di mandare in parlamento (perfino in 
quello europeo) partiti con lo zero virgola. Evi-
tati i partiti della bistecca e simili amenità, esi-
stono solo due sistemi decenti con loro varianti.
Sono il sistema presidenziale e il sistema par-
lamentare. Nel primo (a uno o a due turni) si 
elegge il capo dell’esecutivo, che non porta 
con sé la maggioranza parlamentare, salvo 
un effetto di trascinamento che però può non 
funzionare (come è avvenuto in Francia con la 
cohabitation e come avviene oggi negli Stati 
uniti). Replicare il meccanismo di elezione dei 
sindaci, come suggerisce qualcuno, è un presi-
denziale anomalo: significa che il parlamento 
non esiste più, salvo che litighino i partiti della 
stessa maggioranza, alle spalle degli elettori, 
naturalmente.
Oppure c’è l’elezione del parlamento, con sistema 
proporzionale o maggioritario fa lo stesso. Il 
governo si forma se ha la fiducia della maggio-
ranza degli eletti. Se nessun partito ha la maggio-
ranza, si forma un governo di coalizione, con un 
partito minore o perfino tra i due maggiori.
Perfino in Gran Bretagna.
Solo da noi si vorrebbe votare con un sistema 
proporzionale nel quale se nessuno ha la mag-
gioranza si fa finta che ce l’abbia assegnandogli 
un premione. Quale che sia la soglia. Se invece 
si introduce un minimo per avere il premione 
e nessuno raggiunge quel minimo scatta il pre-
miolino. Non è bastata la lezione degli ultimi 
vent’anni? Un abborracciato maggioritario 
senza presidenzialismo non ha garantito la 
governabilità. È vero che in media i governi sono 
durati di più, ma per non combinare niente. 

Con un sistema elettorale proporzionale, come 
abbiamo visto nella prima repubblica, i governi 
cadevano più spesso ma l’Italia è diventato un 
Paese moderno, tra i maggiori del mondo.
Si ritiene non più soddisfacente il proporzio-
nale, corretto con una soglia di sbarramento? E 
allora si introduca il maggioritario, senza quote 
proporzionali, senza listini, senza riserve, senza 
premioni e premiolini. Poi si formi il governo 
con la fiducia della maggioranza del parlamento 
così eletto. Il principale requisito di qualsiasi 
sistema è quello di essere compreso dagli elet-
tori. I bizantinismi che piacciono ai politici sono 
quelli che convincono gli elettori che la politica 
fa schifo.

IL FUTURO CHE C’È MA NON SI VEDE
Il timore che i cittadini hanno, in vista del pros-
simo voto che, sperando nelle nuova legge 
elettorale, riconsegnerà il governo agli eletti 
scelti dagli elettori, è che i partiti continue-
ranno a scannarsi tra loro e non cercare chia-
rezza nel debellare le clientele su cui poggia il 
loro potere, anzi cercheranno di rincorrerle per 
allargare il consenso a discapito di chi vota per 
il bene comune.
Il protrarsi della crisi, farcita di veleni e inerzia, 
ipocrisia e pessimismo esagerati, forse potranno 
aprire gli occhi agli elettori, che sapranno sce-
gliere, speriamo, solo chi presenterà un pro-
gramma chiaro e puntuale, pieno di no e di si, di 
scelte e di negazioni, di indirizzi sociali e di pro-
grammazione industriale. Basta il politichese 
che vuole dire tutto senza impegnarsi in niente.
Si tratta di una rivoluzione che gli elettori, nel 
loro interesse, dovranno compiere. Votare per 
chi sa bilanciare gli impegni con la reale possi-
bilità di mantenerli, per chi dirà anche con chia-
rezza dove andrà a tagliare o a ripulire.
Questo è uno degli ingredienti della fiducia che 
il resto dell’Europa e del mondo stentano a 
maturare nei nostri riguardi; chi farà proposte 
serie (fattibili), rigorose (mirate) e innovative 
(nell’interesse generale del bene comune) forse 
riuscirà a vincere e portare l’Italia ai vertici che 
merita...se gli italiani saranno, loro, per primi 
all’altezza di cambiare il modo di votare.

VALUTAZIONI DI BASE PER MIGLIORARE IL 
VERTICE
La raccolta di valutazioni espresse dagli studenti 
sui professori nelle Università in vigore con 
legge dal 2005 è una strada utile per migliorare 
la sensibilità di chi in effetti decide sull’efficienza 
delle prestazioni e sulla capacità di creare risul-
tati verificando, in particolare, le indicazioni sui 
criteri di assegnazione dei voti.
Ascoltare i fruitori della didattica è uno stru-
mento utile per la qualità dovuta ma non si deve 
però creare un potere distorsivo in mano agli 
studenti. L’ascolto funziona se svolto in maniera 
anonima e se indica problematiche chiare, 
riscontrabili, ricorrenti, rilevanti. Occorre avere 
anche altre fonti per una valutazione esaustiva, 
il giudizio degli studenti deve essere una com-
ponente; un giudizio è utile se contiene una 
indicazione puntuale che tenga conto delle cir-
costanze e della realtà a cui l’indicazione stessa 
si riferisce. Questo metodo potrebbe certa-
mente essere utilizzato per creare attenzione al 
cittadino da parte dei burocrati che spesso non 
hanno alcun riguardo per le specifiche esigenze 
del cittadino al cui servizio dovrebbero essere.
La valutazione obiettiva e calibrata è la via 
maestra per migliorare ogni servizio. Anche i 
magistrati dovrebbero essere valutati dai loro 
superiori, su schemi di rendimento, efficacia 
e tempismo; raccogliere obiettive valutazioni 
da parte di avvocati e comparenti è una strada 
complessa ma non si capisce perché non pro-
varla, ovviamente con la massima cautela.

SCUOLA, WELFARE E MERCATO DEL LAVORO
Il nostro contesto socioeconomico è troppo 
debole e la sua fragilità si ripercuote fortemente 
sulla scuola che necessita a questo punto di 
interventi strutturati ma soprattutto aggiuntivi e 
mirati nei confronti delle famiglie appartenenti 
alle fasce più deboli per facilitarne uno sviluppo 
sociale più dinamico a mai più bloccato.
La scuola e i giovani subiscono fortemente le 
conseguenze della crisi, tutta la perdita occupa-
zionale si concentra infatti tra gli under 35; tra 
questi sono le donne a vivere la situazione più 
allarmante a causa di una sempre più carente 

domanda di lavoro femminile determinata 
soprattutto da un welfare insufficiente. È neces-
sario intervenire per colmare questo vuoto, 
affinché le donne possano inserirsi con il loro 
potenziale nel sistema produttivo, liberandosi 
da vecchi modelli sociali.

NIENTE INGLESE, SIAMO ITALIANI
Mantenere la propria lingua più pura possibile, 
senza infarcirla di termini stranieri, soprattutto 
anglosassoni, è cosa buona e giusta.
In alcuni casi questa “riserva di valore” può 
invece essere un ostacolo all’innovazione e alla 
crescita della competitività.
Come è accaduto al Politecnico di Milano dove i 
professori hanno fatto ricorso al Tribunale Ammi-
nistrativo contro la determinazione dell’ateneo 
lombardo di eleggere l’inglese a lingua ufficiale 
dei corsi di lauree specialistiche. Si, i professori, 
non gli studenti; gli studenti avevano accolto l’in-
novazione come una sfida a rendersi competenti 
in lingua in modo da poter meglio andare all’e-
stero a perfezionarsi o a trovare lavoro.
I professori hanno accolto invece l’innovazione 
come un impegno a perfezionarsi se non addi-
rittura a studiare l’inglese, tornando loro stessi 
a scuola, magari di nascosto. Tipico dell’Italia 
che rimane sclerotica e immobile incapace di 
cambiare in meglio per non poter rimuovere 
chi ostacola l’innovazione e la competitività. 
Gerontologia vincente!

ENERGIA E MEZZOGIORNO
Il Mezzogiorno primeggia nello sviluppo del set-
tore energetico e in particolare sul fronte delle 
energie rinnovabili (solare fotovoltaica, eolica 
e biomasse) ha un vantaggio competitivo non 
indifferente rispetto al resto d’Italia.
Puntare sulle rinnovabili significa promuovere 
l’autosufficienza energetica del Paese, abbat-
tere i costi energetici delle aziende italiane e 
meridionali, tuttora superiori alla media euro-
pea, e integrare le politiche energetiche con i 
paesi mediterranei. Il Governo dovrebbe saper 
meglio sfruttare questo potenziale collocan-
dolo al centro di una nuova programmazione di 
“Politica energetica” a livello nazionale.
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AZIONI NELLA ECONOMIA VERDE (GREEN 
ECONOMY)
Si parla sempre più diffusamente delle opportu-
nità offerta dal efficienza-risparmio energetico, 
recupero-riciclo dai rifiuti, generazione rinno-
vabile e riduzione delle emissioni per crescere 
senza danni ambientali, per lo sviluppo soste-
nibile. Un percorso non solo virtuoso ma anche 
utile, perché c’è molto spazio: chimica verde, 
imballaggi ragionevoli, biocarburanti, smart 
cities, virtualizzazione della mobilità, commerci 
di prossimità, compensazioni interproduttive; 
una politica attenta a preferire che si allinea, 
sottolineando la virtuosità che il mercato deve 
premiare.
Altro canale è la bonifica dei siti degradati e la 
riqualificazione degli impianti, l’insediamento 
di gassificatori distribuiti, affermazione della 
raccolta differenziata. C’è tanto da fare e tante 
sono le opportunità. Senza fiscalità di vantag-
gio, semplificazione trasparente delle autoriz-
zazioni ambientali, consapevolezza culturale 
e sensibilità progettuale, cooperazione inter-
nazionale tutto rimane nelle intenzioni. Spetta 
alla politica la programmazione concreta per 
attuare le intenzioni.

SE GLI ITALIANI NON CREDONO ALL’ITALIA!
Solo il 6% della ricchezza privata degli italiani 
è investita in titoli di Stato; alla fine degli anni 
90 era più del doppio, vale a dire il 14%. In sol-
doni, considerando che i risparmi degli italiani 
corrono verso i 4.000miliardi, cioè più del dop-
pio del debito pubblico, basterebbe che que-
sti risparmi, invece di arricchire speculatori e 
banche, fossero meglio orientati al debito pub-
blico, per dare una mano concreta e un segnale 
forte a vantaggio dell’Italia. Si tratta di passare 
da 240miliardi a 560miliardi (il 30% del debito 
pubblico) investiti dai privati in titoli di Stato; 
insomma, passare dal 6% al 14% di risparmio 
privato, com’era 15 anni fa in periodi non certo 
migliori, sarebbe un vero vantaggio per l’econo-
mia, cioè per tutti; più margini per i risparmia-
tori e più stabilità dei conti. Più guadagni che 
rimarrebbero in Italia.  

IL TAGLIANDO DELL’EURO
Dopo dieci anni dall’introduzione dell’Euro, alla 
luce degli eventi e dei risultati, occorre pun-
tualizzare la convenienza che abbiamo avuto e 
l’efficacia della nostra azione europea. Vantaggi 
ne abbiamo avuti e questo ci induce a chiarire 
subito che la scelta dell’Euro è stata giusta e, 
soprattutto in vista di una unione vera politica-
mente convinta, va perseguita e proseguita. Se 
guardiamo i numeri nascono le perplessità; in 
effetti la nostra crescita è stata molto bassa da 
quando c’è l’Euro; difficile dire come sarebbe 
stata senza l’Euro. Se guardiamo le regole e i 
parametri che abbiamo subito le perplessità 
crescono. Il sistema Italia non ha recepito con 
naturalezza dette regole e detti parametri; 
abbiamo continuato a ragionare come se fosse 
ancora possibile l’inflazione mutuandola con il 
debito pubblico per sostenere la crescita. L’in-
flazione ha costi non misurabili, diciamo invisi-
bili, il debito ha costi concreti. Il sistema pen-
sionistico, gli ammortizzatori sociali, i tempi di 
pagamento, l’equità fiscale, la spesa pubblica 
hanno stravolto gli equilibri che internamente 
avremmo dovuto rispettare per ottimizzare 
le suddette regole e parametri. In sostanza 
abbiamo interpretato all’italiana il sistema 
Europa. Inoltre appare evidente che alcune 
categorie/ aziende hanno avuto vantaggi supe-
riori ad altri, alcuni Paesi hanno raccolto bene-
fici più di altri. Ora non è possibile mantenere 
la situazione com’è; l’Italia deve avere più peso 
nelle decisioni e affrontare con competenza e 
presenza maggiore le questioni europee; dob-
biamo rivedere molte regole e parametri per 
meglio sintonizzarle con il nostro modello eco-
nomico ed industriale.  

GRANDI MANGIACREDITO
Il patrimonio delle banche ammonta a 
4.200miliardi (capitale, riserve, depositi, obbli-
gazioni e altro); solo il 21% è destinato alle 
imprese, cioè 887miliardi; di questa somma 
quasi un terzo è assorbito dalle prime 200 
aziende, ovviamente grandi (un anno fa 
ne assorbivano un quarto); il tasso pagato, 
secondo Bankitalia, dalle grandi imprese si atte-

sta al 3,1%, quello delle piccole imprese allo 
4,7%. Da quello che si sa e che si dice in giro le 
piccole imprese pagano tra il 7,5% e il 9% se va 
bene, si arriva anche al 12/14%, sempre entro 
l’affidamento. Un costo elevato nonostante il 
tasso interbancario sia minore dello 0,5% e la 
raccolta media sia sotto l’1,75%. Le restrizioni 
del credito penalizzano soprattutto le microim-
prese che pagano tassi più alti. La situazione 
stride parecchio costatando che il credito alle 
grandi imprese, per circa il 60% è praticamente 
immobilizzato, cioè assorbito costantemente. Il 
credito alle famiglie ammonta a 615miliardi. Il 
credito erogato da attività bancaria tradizionale 
è quindi di 1.502miliardi (887+615); i depositi 
sono 1.533 (ci prestano i nostri soldi!). Dove 
stanno gli altri 2.673miliardi che le banche 
hanno raccolto oltre i depositi (obbligazioni, 
interbancario, Eurosistema, capitale, riserve, 
derivati e altre fonti di approvvigionamento)? 
Certamente non nell’economia reale che sof-
fre e dove crescono i crediti deteriorati (sof-
ferenze, incagli e scaduti che corrono verso i 
200miliardi), i fallimenti, le chiusure.  

TURISMO E CULTURA: GRANDI RIDOTTI
A PICCOLI
Il turismo frazionato tra le regioni non ha fun-
zionato, ci vuole una strategia ed un coordina-
mento centrale, non centralistico, nel senso che 
occorre fare massa critica e strategia mirata. 
Sarà un caso, ma da quando il turismo è in 
mano alle regioni siamo scesi al quinto posto 
come entrate, dietro Stati Uniti, Spagna, Fran-
cia e Cina. In Europa, trent’anni fa, eravamo i 
testa a tutti, ora siamo stati scavalcati da Spa-
gna e Francia, mentre Regno Unito e Germania 
ci stanno con il fiato sul collo. Eppure nessuno 
di questi competitori ha un’offerta così vasta e 
completa come la nostra, considerando il nostro 
patrimonio culturale ed enogastronomico. Il 
nostro turismo contribuisce al PIL per circa l’8%, 
varrebbe almeno il doppio se fosse concertato 
e concentrato come governance e come piano 
strategico sinergico con i diversi enti locali. L’I-
talia va promossa nel suo insieme perchè l’Ita-
lia è un marchio positivamente visto per stile e 

qualità della vita, terra della bellezza e dell’arte. 
Le attività culturali non danno certo una mano, 
chiuse nella logica conservativa, gestite senza 
premialità e coinvolgimento, bloccate da una 
burocrazia asfissiante, da personale appiattito 
su competenze poco mangeriali e troppo tecni-
cistiche, dalla carente innovazione tecnologica 
e attenzione per il pubblico  

VALORE STRATEGICO DELLE MICROIMPRESE, 
DEI GIOVANI, DELLE DONNE
Le imprese registrate sono, al 2011, 6.110.074 
(società di capitali 1.385.626 - 22,68% ; società 
di persone 1.150.351 - 18,83%, ditte indivi-
duali 3.364.883 – 55,07%, altre forme 209.214 
– 3,42%). Il 97% di queste hanno meno di 10 
dipendenti e hanno un fatturato che non supera 
i 2milioni di euro, sono cioè microimprese e 
garantiscono occupazione al 40% degli addetti. 
La dimensione media delle imprese manifattu-
riere italiane è di 9,5 addetti contro una media 
dei Paesi dell’Unione Europea di 15,3 e di 37,3 
della Germania. Le microimprese manifatturiere 
sono l’82,1%, con il 25% degli addetti; sono più 
al sud, poi al centro e al nord; da qui risulta con 
evidenza che più l’economia è sviluppata meno 
sono le microimprese, che comunque suppli-
scono spontaneamente all’assenza di una poli-
tica industriale appropriata e reggono l’equilibrio 
socio economico del territorio. Il 23,8% delle 
imprese sono condotte da donne e l’11,4% sono 
condotte da giovani; è davvero significativo che 
tanto le imprese giovanili quanto quelle femmi-
nili sono in maggior numero e in maggiore cre-
scita in maniera inversamente proporzionale al 
tasso d’imprenditorialità generale; in pratica più 
l’economia di un territorio è debole più prospera 
la voglia di intraprendere di donne e giovani; 
questa realtà è dovuta, oltre alla emancipazione 
femminile, anche alla necessità di rispondere al 
bisogno di autorealizzazione (57,4%) e “autoim-
piego” (35,5%) conseguente alla perdita di un 
lavoro alle dipendenze e alla difficoltà di ritro-
varlo; da qui risulta fondamentale la necessità 
di attuare una politica che, oltre a favorire la 
nascita di microimprese le faccia anche stabiliz-
zare e sviluppare. Al sud lavorano il 40% delle 
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imprese giovanili e il 47% di quelle femminili; 
da qui risulta evidente che la carente presenza 
di giovani e donne nel mondo economico trova 
nella microimpresa uno sbocco naturale che va 
attentamente valorizzato. Due terzi delle nuove 
imprese dispongono di risorse inferiori a 10.000 
euro; da qui risulta determinate, per la sopravvi-
venza delle microimprese, una politica creditizia 
che le accompagni nel consolidamento e nella 
crescita. Nel biennio 2009/2010 sono nate il 9,1% 
in meno di effettive nuove iniziative imprendi-
toriali; le iniziative femminili sono invece stabili 
con tendenza alla crescita; quelle giovanili sono 
in leggero decremento così come per le imprese 
create da immigrati (una su cinque); da qui si 
rende evidente che la spinta è fermata dalla crisi 
e che occorre intervenire con urgenza per il rilan-
cio delle opportunità  

BANCHE: DOVE STANNO I NOSTRI SOLDI?
Ormai è chiaro che il fulcro della crisi sta nelle 
ristrettezze del sistema bancario; dopo i ban-
chetti facili sui risparmi della gente, ora che i 
banchetti sono finiti per indigestione e mal di 
pancia vari, vorremmo sapere dove stanno i 
nostri soldi. Il patrimonio delle famiglie (mobi-
liare e immobiliare) è cinque volte il debito 
pubblico (10.000miliardi); la ricchezza finanzia-
ria, sempre delle famiglie, è circa il doppio del 
debito pubblico, cioè quasi 4.000miliardi. Poi 
c’è la liquidità delle aziende. Inutile nascondersi 
dietro le sofferenze che ammontano intorno ai 
100miliardi, cioè il 5% degli impieghi, che sono 
circa 2.000miliardi. Insomma i conti non tor-
nano; in pratica, a spanne, se gli italiani mone-
tizzassero i loro risparmi, coprirebbero il debito 
pubblico e gli impieghi delle banche con le sole 
disponibilità finanziarie. I conti non tornano 
allora, ripetiamo la domanda, BANCHE: DOVE 
STANNO I NOSTRI SOLDI?  

IL VALORE DELLA MICROIMPRESA
La microimpresa rinsalda il tessuto sociale, stabi-
lizza il territorio, combatte la solitudine, democra-
tizza l’economia, responsabilizza l’uomo e stimola 
la protezione di usi, costumi e tradizioni insieme 
ai valori universali; perché rende l’uomo consa-

pevole del suo lavoro, protagonista delle relazioni 
che instaura, responsabile degli effetti che fa. 
Le microimprese hanno bisogno e chiedono più 
Stato e meno mercato, più principi e regole chiari 
per tutti, responsabilità e contrasto adeguati per 
chi ha le leve del comando; vogliono un mercato 
vero e non manipolato, una società sana e non 
corrotta, dove chi sbaglia o ruba paghi il dovuto, 
soprattutto al vertice, libera dalle schiavitù del 
consumismo e dall’accumulo spropositato di ric-
chezza, consentito a una minoranza elitaria senza 
creazione di valore  

CAPIRE IL SIGNIFICATO DI DEMOCRAZIA
La democrazia che ha indebitato l’Italia al col-
lasso, ha leader che governano con orientamenti 
ambigui e ipocriti relegati al breve periodo; che 
hanno paura di sbagliare ma rincorrono pro-
messe e programmi che non sanno se potranno 
mantenere. La democrazia deve rendere prio-
ritario il bene comune e l’interesse generale, 
cercando comunque di rispettare con equili-
brio il bene privato e l’interesse individuale. La 
democrazia deve riconoscere pariteticamente 
meriti e bisogni ed evitare che la libertà di 
qualcuno limiti quella di qualcun altro, consen-
tendo soprusi. La democrazia deve consentire 
alla politica di capire le priorità, coniugando il 
parere degli esperti con l’interpretazione delle 
esigenze diffuse, guardando avanti. Ascoltare la 
gente con attenzione e umiltà, perché talvolta 
le idee semplici e spontanee sono quelle più 
innovative e rivoluzionarie, come la storia della 
politica e della scienza ha dimostrato. La crisi 
della politica e delle leadership ha causato l’e-
sondazione della finanza sull’economia reale; le 
menti migliori hanno abbandonato la politica, 
diventata meno nobile; essere politici non ha lo 
stesso fascino dei banchieri o degli sportivi di 
successo; è più facile guadagnare denaro che 
consenso, visto che il consenso si può comprare 
con il denaro.  

IL MERITO CREDITIZIO S’INTERPRETA
Il credito aumenta per i grandi e diminuisce 
per i piccoli. La media dell’indebitamento delle 
aziende italiane si attesta intorno all’80% dei 

mezzi propri; questa media dovrebbe essere 
uno dei punti di riferimento per la valutazione 
del merito creditizio; se andiamo a distinguere 
i criteri adottati secondo le dimensioni sco-
priamo che le grandi aziende, oltre che pagare 
meno interessi e assorbire credito anche dieci 
volte di più per occupato, presentano un rap-
porto debito-patrimonio ben oltre l’80%. La 
metà delle prime mille aziende ha una media 
di 150/180%, con punte oltre il 300%; se poi 
approfondiamo i conti per 1 euro di patrimonio 
tangibile scopriamo una media di 3/4 euro di 
debito, con punte a oltre 20 euro per i grandi 
gruppi privati. I gruppi privati hanno quindi 
peggiorato il loro equilibrio finanziario ma 
hanno aumentato la redditività pur scontando 
una diminuzione di produttività per addetto. 
Per le piccole aziende questi parametri sono 
“lunari”; meno credito, rapporto debito-mezzi 
propri difficilmente sopra il 50%, maggiore red-
ditività e maggiore produttività per addetto; se 
il credito fosse invece rivolto ai piccoli l’effetto 
PIL sarebbe più significativo e staremmo tutti 
meglio. 

EVASIONE COME SPREAD TRA PIL REALE E
UFFICIALE
Chi viene in Italia per la prima volta nota subito 
che gli italiani hanno un tenore ed uno stile di 
vita che non può corrispondere 19 L’Italia che 
vogliono gli italiani al PIL. Oltre al nero dell’e-
conomia formale (l’evasione fiscale), esiste il 
nero di quella informale (lavoro, rendite, pro-
duzione, traffici, abusi). Si calcola fino ad un 
terzo del PIL, cioè oltre 500miliardi. Insomma il 
benessere che appare non è possibile secondo 
il PIL ufficiale. Pulire questo nero aumente-
rebbe il PIL ufficiale e incrementerebbe l’entrata 
fiscale, ridurrebbe le aliquote dei tributi e alleg-
gerirebbe il debito pubblico. Collateralmente 
diminuirebbe il tenore di vita e aumenterebbe 
sacche di povertà, allargando i bisognosi al di 
sotto la soglia di sopravvivenza. La strada della 
pulizia del nero non solo va contro gli interessi 
di molti cittadini ma ostacola in effetti il benes-
sere diffuso: eliminare consumi neri a favore 
delle entrate fiscali significa ridurre la ricchezza 

circolante all’economia, perché pagare debiti e 
ridurre le tasse non porta vantaggi diretti alla 
circolazione del denaro, cioè al benessere dif-
fuso. Ma è un male necessario e transitorio  

MICROIMPRESE PER LA SMART CITY
Parlare di artigianato avanzato, evoluto, non 
significa avanzare una riformulazione aggior-
nata del “piccolo è bello”; si tratta del riconosci-
mento di una realtà che ha grandi potenzialità 
e che chiede soprattutto di avere meno vin-
coli, meno oneri, un percorso mirato per poter 
esprimere le potenzialità “positive e vitali”. 
L’artigiano, anche quello dei servizi intellettuali 
e creativi, è una Microimpresa. Una concreta 
azione per la crescita delle Microimprese non 
può trascurare alcuni passaggi obbligati: orga-
nizzarsi in rete e promuoversi in filiera, concen-
trarsi in consorzi per la garanzia dei fidi, puntare 
sull’economia digitale, caratterizzare l’innova-
zione valorizzando la creatività. Obiettivo essen-
ziale del progetto “Microimprese per la Smart 
City” è quello di creare le condizioni, identifi-
care le opportunità e coordinare le risorse per 
implementare una filiera produttiva di imprese 
creative orientate all’innovazione digitale che 
traggano dalla tradizione artigianale/artistica la 
capacità di accreditarsi in maniera originale. Un 
polo di aggregazione “marketing oriented”, una 
piattaforma strutturata per dare visibilità alla 
filiera e ottimizzarne le vitalità, per aggregare in 
reti strutturate finalizzate a prospettive di svi-
luppo anche dimensionale. L’effetto concreto 
di una comunità produttiva intelligentemente 
coordinata è dare alla città servizi integrati che 
ne migliorino la vivibilità, l’efficacia della frui-
zione, la visibilità delle offerte, il dialogo con i 
cittadini e i turisti. L’affermazione dell’economia 
dei servizi e della conoscenza obbliga la città a 
rendersi pronta a diventare più “smart” e a favo-
rire anche l’integrazione delle Microimprese.  

LA RESPONSABILITÀ DEL CITTADINO
Accanto alle iniziative di tutela dei diritti negati 
sono necessarie azioni civiche di rilancio dei 
doveri dimenticati. Si chiede alle imprese for-
nitrici dei consumatori rispetto delle regole, 
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trasparenza e lealtà; è giusto chiedere anche ai 
consumatori la stessa cosa. I propri interessi o 
quelli comuni a gruppi omogenei non devono 
sopraffare quelli di tutti o della maggioranza; 
i comportamenti non devono ledere la convi-
venza, corretta e leale. Difendere i propri inte-
ressi con la violenza e la sopraffazione è inac-
cettabile; ma sono anche corrosivi del benes-
sere comune la furbizia delle piccole destrezze 
e l’accreditamento delle piccole disonestà. Ogni 
cittadino è un piccolo capitalista, azionista del 
capitale comune, dei beni del creato e di quelli 
creati nel tempo, di tutti; un capitalista ignaro 
ed indolente, che trascura la sua ricchezza per-
ché indivisa, per inseguire quella personale che 
nella stragrande maggioranza dei casi non rag-
giungerà mai, mentre chi la raggiunge general-
mente non se la gode come si sarebbe aspet-
tato. La crescita in danno del bene comune non 
è crescita ma esproprio di qualcuno a vantaggio 
di se stesso in danno degli altri, cioè un furto 
vero e proprio.  

CRISI MORALE
La madre di tutte le crisi è quella morale; tutte 
le altre crisi, quella economica, sociale, ideale, 
politica hanno origine dall’egoismo dilagante, 
dalla carenza di legalità, dal declino del senso 
civico. I cittadini devono riprendere la coscienza 
della partecipazione al bene comune, attivare 
l’attenzione per la condivisione strategica dei 
programmi su temi concreti e perseguibili, 
prima di tutto nell’interesse generale. La disgre-
gazione della classe politica produce un vuoto 
di classe dirigente; per ricostruire il tessuto del 
consenso non si può prescindere dall’abbatti-
mento dei preconcetti che le vecchie parti poli-
tiche ancora producono, così come le apparte-
nenze di fatto ridotte a convergenze d’interessi 
particolari. Gli italiani vogliono rimettersi in 
gioco, a loro va offerto il modo e lo spazio per 
poter partecipare al ricambio e al rinnovamento 
della classe politica e di quella dirigente. La 
strada obbligata è l’aggregazione delle innume-
revoli micro iniziative, movimenti, manifesti e 
simili che hanno tutte lo stesso obiettivo, anche 
se con parole e logiche diverse. Una classe poli-

tica nuova, uno stile di vita consapevole della 
realtà economica in cui ci troviamo, un mec-
canismo di consumo lucido; insomma cittadini 
pronti al cambiamento, improntati all’equilibrio 
tra diritti e doveri.  

CULTURA E AGRICOLTURA, CENERENTOLE 
DELL’ECONOMIA
Tanto la cultura quanto l’agricoltura dovrebbero 
essere nostri punti di forza da sviluppare; invece 
si pensa solo alle banche, alle grandi aziende e 
alle loro cassaintegrazioni. La cultura è in mano 
ad un Ministero obsoleto, con gente in parte 
brava ma sempre demotivata, non sensibile 
alla valorizzazione commerciale e chiusa nella 
tutela conservativa, con graduatorie che ten-
gono conto delle competenze scientifiche e non 
tengono conto della capacità manageriale. Con 
pochi mezzi a disposizione per un patrimonio 
unico al mondo come qualità e quantità. L’agri-
coltura sembra una cenerentola, esclusa cieca-
mente dalle programmazioni, non privilegiata 
nell’assegnazione dei terreni incolti soprattutto 
demaniali, senza la tutela che serve soprattutto 
nelle etichettature. Eppure la nostra è l’agricol-
tura più efficiente e rinomata del mondo. Pro-
dotti sofisticati e taroccati invadono le tavole 
del mondo (italian sounding) e noi ce ne stiamo 
a guardare; l’export effettivo è un terzo del ven-
duto, il resto è falso! L’Unione Europea è servita 
solo a riempire di scartoffie le piccole scrivanie 
contadine e a rallentare ogni attività normativa 
di innovazione. Anche qui le grandi aziende si 
prendono la maggior parte dei fondi a disposi-
zione; ancora non si riesce a debellare i parassiti 
mediatori che allungano la filiera commerciale 
e distributiva. Così i nostri giovani disertano i 
campi  

L’ITALIANO DEVE RIDARE QUELLO CHE HA 
TOLTO ALL’ITALIA
I costo del nostro debito pubblico non è in linea 
con i fondamentali dell’economia, questo ormai 
è chiaro a tutti. Paghiamo una sfiducia nell’I-
talia non motivata dalla realtà economica e, 
soprattutto, patrimoniale. Gli italiani sono tra i 
più ricchi al mondo a titolo personale mentre il 

loro Stato è tra i più indebitati. La speculazione 
finanziaria questo l’ha capito e sta agendo di 
conseguenza; non sarà l’Italia a pagare ma gli 
italiani che dovranno restituire quanto accumu-
lato mentre lo Stato s’indebitava. Fino ad oggi 
molti costi sono stati socializzati e altrettanti 
ricavi privatizzati; da oggi stringendo la cinghia, 
combattendo sprechi e privilegi, pagando le 
tasse ridaremo quello che abbiamo tolto all’Ita-
lia, cioè al bene comune.  

IL FORMICAIO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE LOCALI
Gli Enti Locali hanno 6.786 partecipazioni socie-
tarie, 22.000 posti di pregio nei diversi Consi-
gli di Amministrazione, 350.000 dipendenti. Si 
occupano di varie attività, oltre ai servizi pub-
blici: supporto alle imprese, infrastrutture, far-
macie, turismo, attività d’impresa diverse. Un 
quinto di queste attività è in perdita, soprattutto 
quelle di trasporto, la maggior parte marginali, 
salvo quelle che gestiscono utility (luce, gas) 
che invece sono appetibili. La metà è in sostan-
ziale pareggio perché ha entrate concordate 
con l’Ente di appartenenza. Privatizzare questo 
formicaio che ha fondamentalmente perso-
nale assunto in maniera clientelare e che non 
ha grandi valori economici sarà un problema, 
come quello di sistemare i dipendenti applicati 
in attività socialmente utili o forestali, ex disoc-
cupati  

NUOVA CULTURA PER I BENI CULTURALI
Abbiamo una redditività del nostro patrimo-
nio culturale ridicola rispetto alla quantità; 
abbiamo troppi musei e siti archeologici poco 
frequentati e un magazzino di reperti molte 
volte superiore all’esposto. Mancano i mezzi e 
manca un progetto strutturato di azione gestio-
nale che coinvolga i privati alla pari, win-win. 
Abbiamo risorse umane mal impiegate, leggi 
superate, sistemi rigidi e vincoli stretti, plagiati 
dall’ossessione conservativa. Con la prossima 
dichiarazione dei redditi è finalmente possi-
bile destinare il 5x1000 a favore di interventi di 
tutela del patrimonio. Ottimo si direbbe! Invece 
si scopre che non esiste una scelta possibile su 

dove destinare le somme; le risorse andranno 
al Ministero che provvederà a destinarle a suo 
piacimento. Non c’è fiducia tra i possibili dona-
tori sulle scelte del Ministero che potrebbe 
optare per luoghi o beni non ritenuti giusti 
ovvero ammucchiare gli introiti nel calderone 
indistinto del bilancio. Una buona iniziativa una 
buona occasione persa    

L’ITALIA IGNORANTE CULLA DELLA CULTURA
L’80% degli italiani legge poco e, comunque, 
non capisce completamente quello che legge. 
Siamo circondati e immersi di meraviglie arti-
stiche eppure frequentiamo i musei meno 
della media europea; per assurdo entriamo 
più volentieri nei musei all’estero che in Italia. 
La media della spesa pubblica sul PIL per la cul-
tura è circa la metà di quella UE27, tra le più 
basse, così come la spesa delle famiglie. La cre-
atività e il gusto italiano è certamente frutto 
dell’ambiente in cui viviamo ma la politica cul-
turale chiusa e restrittiva è frutto della menta-
lità antiquata e poco premiante che dilaga nelle 
Sovrintendenze Comunali e nelle Soprainten-
denze Statali e nelle politiche ministeriali prive 
della voglia di mettersi in gioco e semplificare 
la fruizione oltre che renderla più accessibile e 
attraente. Il nostro immenso patrimonio giace 
per quattro quinti nei magazzini, bloccato da 
una politica sbagliata; dovremmo distribuire 
il nostro patrimonio all’esterno, con le dovute 
cautele e garanzie, metterlo a profitto e contri-
buire alla diffusione e all’apprezzamento della 
cultura e dell’immagine dell’Italia. Siamo in 
fondo alla classifica di importo/export dei beni 
culturali tra i Paesi UE.  

MICROIMPRESA PER FAVORIRE LA CRESCITA
Una delle strade maestre per dare spazio ai gio-
vani è favorirne l’autoimprenditolarietà, cioè 
dare la possibilità di mettersi in proprio con 
una attività produttiva. Fino ad oggi il compito è 
stato affidato ad Invitalia, ex Sviluppo Italia; un 
carrozzone screditato da inchieste della magi-
stratura e da scandali che ha assorbito miliardi 
per creare in 15 anni una media di circa cinque-
mila nuove imprese di autoimpiego l’anno, con 
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non più di novemila nuovi posti di lavoro, e circa 
duecentocinquanta imprese di autoimprendito-
rialità l’anno con neanche duemila nuovi posti 
di lavoro; per non parlare di quelle fallite o 
chiuse, circa il 30%. Non si può affidare la ripresa 
del lavoro, per i giovani o per chi voglia fare 
impresa a questo carrozzone clientelare orga-
nizzato con competenze inadeguate, buono a 
tutto ma capace di niente, ottimo esempio di 
formalismo esasperato, esperto di lungaggini e 
di esasperanti rinvii se non sei amico dell’amico 
o aiutato da tecnici mediatori ben introdotti, 
privi di ogni assistenza o tutoraggio effettivo,. 
Questo baraccone è l’esempio dell’Italia inutile 
da cancellare, della burocrazia inaffidabile che 
ha costi inaccettabili e priva di controlli merito-
cratici di rendimenti.  

IL DIRITTO AL CREDITO
Le parole e le promesse d’intervento, le nuove 
iniziative per ripianare-consolidare o mettere in 
moratoria concordata i debiti, per aumentare le 
garanzie che fanno scendere i tassi, sono grandi 
annunci; alle microimprese in particolare non 
sta arrivando niente. Il lavoro nobilita l’uomo 
come il credito l’imprenditore. I microimprendi-
tori chiedono un “diritto del credito” per rego-
lare una risorsa fondamentale per la vita di tutti; 
un diritto che regoli l’accesso e la fruizione del 
credito, paritario tra percipiente ed erogatore; 
un diritto che regoli le revoche per giusta causa, 
l’accettazione del protesto e del fallimento se 
opportunamente sanato o spiegato; un diritto 
che preveda i limiti e le prerogative del merito, 
la colpa e il danno della banca; un diritto che 
ringiovanisca la decrepita legge bancaria, in 
molte parti addirittura incostituzionali quanto 
a parità e uguaglianza delle parti nel principio 
di prova  

COMPENSAZIONI TERRITORIALI
A tutti i beni comuni, dal paesaggio alle mate-
rie prime, devono essere riconosciuti i diritti di 
sfruttamento da corrispondere ai cittadini di 
quel territorio; cioè si deve pagare, ovviamente 
entro certi limiti, per utilizzare a fini produttivi 
un territorio in maniera diversa e più significa-

tiva di quanto avviene oggi; il sistema di tassa-
zione vigente è inadeguato, come i controlli e 
le valutazioni d’impatto ambientale. Ogni ter-
ritorio che accoglie attività invasive (discari-
che, centrali energetiche, grandi infrastrutture 
e fabbriche) che servono ad una comunità più 
estesa di quella che le ospita, deve essere com-
pensata oltre che controllata. La distribuzione 
delle attività sgradevoli e addirittura pericolose, 
ancorché necessarie, deve essere equanime 
e compensativa; ad ogni territorio, salvo casi 
speciali di pregio universalmente riconosciuto, 
deve essere assegnata una quota di attività 
sgradevoli, proporzionata; ove non proporzio-
nata deve essere giustamente compensata e, 
ovviamente, condivisa.  

LEGGI SEMPLICI, LEGGI LIBERALI
La complessità crescente delle problematiche 
legate ai rapporti nel mercato, alle fattispe-
cie che proliferano, rendono apparentemente 
necessario un sistema regolatorio ugualmente 
complesso; la liberalizzazione serve a invertire 
questa tendenza, cercando di adottare criteri 
di semplificazione attuativa e velocizzazione 
decisionale; questo è possibile solo in presenza 
di principi etici nel comportamento e postulati 
compatibili nei programmi di sviluppo, coniu-
gando crescita e conservazione, istanze dei pic-
coli interessi con quelli maggiori. Regole certe 
possono essere minimali se la logica d’impresa 
è trasparente e consapevole che il profitto non 
può essere l’unico obiettivo. Si sa che le regole 
complesse avvantaggiano i grandi, perché la 
forza persuasiva delle loro lobby è capace di 
molti risultati: per i grandi le leggi sono prefe-
ribilmente interpretate dai capacissimi studi 
legali internazionali, mentre per i piccoli ven-
gono più frequentemente applicate con rigore. 
Migliori risultati sono possibili, nel persegui-
mento di reati commerciali e fiscali, abolendo 
le condanne penali che, essendo minori, non 
vengono scontate; meglio optare per serie e 
pesanti ammende pecuniarie, magari propor-
zionate alla ricchezza del danneggiante oltre 
che alla gravità del danno o all’illecito arric-
chimento conseguito; in questa epoca la vera 

“moral suasion”, il deterrente più efficace, è 
toccare le tasche dei furbi e degli evasori, punirli 
severamente sul fronte economico  

CONTRATTI SEMPLICI E STANDARDIZZATI
Un’esigenza importante, tanto per cominciare, 
è quella di unificare i contratti in standard tipo 
controllati da un ente terzo; quindi banche, 
assicurazioni, utility e simili, quando hanno a 
che fare con microimprese non potrebbero 
adottare contratti trappola con decine di fogli 
scritti in minicaratteri; dovrebbero adottare 
contratti uguali per tutti che sono stati preven-
tivamente controllati per evitare clausole ves-
satorie; in particolare è necessario eliminare le 
più svariate condizioni capestro per recedere 
dai contratti e punire la resistenza passiva di chi 
cerca di ritardare gli svincoli. La legge dovrebbe 
automaticamente rendere nulle le clausole 
contrattuali conseguenti a pratiche scorrette, 
ovvero vessatorie o solo furbesche che sfrut-
tano la posizione di svantaggio dei soggetti 
deboli. Ovviamente ogni contratto avrebbe una 
parte specifica e riferita a ogni esigenza parti-
colare che identifica meglio fornitore e contra-
ente, ma le condizioni generali devono essere 
controllate e tutelate  

LE RESPONSABILITÀ DELLE BANCHE
L’ultima crisi ha messo in evidenza due gravi 
responsabilità delle banche; la prima di aver 
fatto male il loro mestiere d’intermediazione 
finanziaria, avendo preferito le speculazioni 
mobiliari; la seconda di avere drogato l’eco-
nomia con liquidità artificiosa, distribuita con 
superficialità, che ha falsato la naturale capacità 
di crescita delle aziende. L’improvvisa stretta 
creditizia ha messo in ginocchio tutte quelle 
aziende che si sono illuse, con il sostegno pri-
mario del credito facile, di crescere bruciando 
i tempi. L’arroganza delle banche nel disprez-
zare l’etica d’impresa e la vera responsabilità 
sociale, dovuta al ruolo privilegiato nella strut-
tura economica, è rimasta intatta; anzi, la crisi 
di cui sono responsabili primarie, l’ha peggio-
rata. Le banche, in nome di “Basilea 2/3”, addu-
cono motivazioni assurde per le microimprese, 

allo scopo di imbrigliare il credito e minacciare, 
nel vero senso della parola, l’inserimento nella 
“black list” – elenco dei cattivi pagatori – chi 
non si allinea o si ribella, compromettendone 
il futuro in ogni altra banca; “Basilea 2/3” è 
diventato l’incubo misterioso delle microim-
prese; soprattutto perché non tiene conto della 
storia, della reputazione, dell’esperienza, del 
capitale umano. Occorre regolamentare e con-
trollare la gestione di queste temute “black list” 
per evitare che diventino un’arma di ricatto e 
vessazione, soprattutto dei piccoli, assumendo 
il ruolo di una giustizia autogestita.

L’IMPRESA È DONNA
Le imprese al femminile corrono verso il milione 
e mezzo, per il 60% imprese individuali; un pro-
gresso che sta dando i suoi frutti. La maggior 
parte di loro operano nel terziario e un terzo si 
trova al sud. Le imprese guidate da donne ren-
dono e crescono più di quelle guidate da uomini. 
Le giovani donne del sud, disoccupate, pare si 
diano più da fare, in carenza di posti di lavoro, 
nel trovare uno sbocco reddituale; eppure le 
banche non danno alle donne la stessa fiducia 
che danno agli uomini e per loro l’accesso al 
credito è più problematico. La società del futuro 
sarà più volatile e segmentata, con più identità 
di cui tenere conto; per questo le attività pic-
cole e ramificate saranno fondamentali e con 
loro le donne.     

AGEVOLARE LO SVILUPPO DELLA
MICROIMPRESA
Diventare imprenditori non è alla portata di 
tutti; quindi la formazione non deve e non può 
essere solo orientata al cosa ma anche al come 
e al chi; il sostegno e le corsie semplificate 
vanno studiate in modo da evitare iniziative 
protette che possano generare insuccessi tali da 
distruggere un individuo; va quindi sostenuta 
un’idea insieme a chi è in grado di combattere 
e resistere, perché preparato e capace, oltre 
che volenteroso e disoccupato; la necessità di 
apprendistato deve essere vincolante. Partendo 
da questa considerazione le microimprese chie-
dono di orientare maggiori fondi per le azioni 
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di sviluppo come fattori di occupazione, meglio 
distribuite nel territorio e con il miglior rapporto 
costi-benefici per arginare il degrado e l’emargi-
nazione. Quanti sostegni diretti (sussidi e finan-
ziamenti) e indiretti (ammortizzatori sociali e 
formazione) hanno favorito le grandi imprese? 
Molti più di quelli assorbiti dalle microimprese 
che, al contempo, hanno dato risultati concreti 
maggiori sul fronte occupazionale. Lo sviluppo 
della microimpresa può essere assicurata da tre 
linee d’intervento mirato, poco onerose per la 
casse dello Stato: semplificazione, identifica-
zione e garanzie; cioè attenzione specifica per 
rendere la vita facile senza orpelli burocratici, 
procedure semplificate all’osso, contribuzioni 
forfettizzate, contratti di lavoro leggeri e basi-
lari, tutela reale contro le sopraffazioni e le 
pressioni delle aziende maggiori; credito garan-
tito all’aggregazione in rete di sistemi produttivi  

POVERI GIOVANI: UNO SU TRE NON
LAVORA E UNO SU DUE LAVORA PRECARIO
Un’economia che si mangia le sue radici e le sue 
foglie non ha futuro, anzi sono proprio i lavo-
ratori più avanti negli anni che devono temere 
per le loro pensioni, perché se i pensionati non 
vengono sostenuti da almeno due lavoratori 
l’assegno mensile è in pericolo. Liberate l’ac-
cesso al lavoro facilitando al 100% l’apprendi-
stato; soprattutto liberate l’imprenditorialità 
con semplificazioni radicali; meglio che stare a 
casa è andare a imparare un mestiere o provare 
a mettersi in gioco; guadagnare poco è meglio 
che non guadagnare affatto; muovere l’econo-
mia con idee ed energie fresche è meglio che 
immobilizzare tutto. In cinque anni il problema 
è quasi raddoppiato, che fine faremo di questo 
passo?  

NON DIAMO CERTEZZE, NON CREDIAMO
IN NOI STESSI
Molti italiani hanno guadagnato dalla gene-
rosità dei politici ma non l’Italia; l’elettore ha 
eletto gente che ha dovuto ripagare il voto, cre-
ando clientele, corporazioni e privilegi che si 
sono intrecciati al punto da ingessare tutto. La 
confusione e il diritto “elastico” (cattivo uso del 

garantismo) hanno favorito i furbi e i potenti. 
Una riforma elettorale pasticciata e plasmata 
sui diversi interessi dei partiti invece che sulla 
logica della rappresentanza più equa, non ren-
derà governabile in modo nuovo il prossimo 
futuro; assisteremo così ad un nuovo consocia-
tivismo o collateralismo o trasversalismo che 
non potrà che avvantaggiare pochi su molti e 
svantaggiare tutti sul bene comune. Il mondo 
nell’economia globale ci guarda e vuole essere 
certo che le nostre capacità e i nostri valori ven-
gano messi in condizione di pagare i debiti che 
abbiamo contratto, senza che il margine pri-
mario non venga come sempre succhiato dalle 
clientele e dagli sprechi clientelari. Liberiamo 
l’ideologia degradata e superata dalla politica, 
recuperando l’interesse comune verso la coe-
renza, per centrare gli 

CAPITALISMO DA CURARE
Il capitalismo “a trazione finanziaria”, detto 
anche “turbo capitalismo” è ormai spompato, 
sbiellato, fuso. Non è questo il capitalismo che 
serve per migliorare il benessere diffuso. Serve il 
capitalismo che metta a fattor comune gli asset 
di crescita senza accentuare le disuguaglianze tra 
ricchi e poveri e senza “divorare” le risorse natu-
rali oppure offendere l’ambiente. Un capitalismo 
che premia il lavoro e la produzione, senza farsi 
trascinare nelle speculazioni finanziarie e nei car-
telli perversi. Un capitalismo che genera valore e 
crescita senza bolle o crisi pilotate. Un capitali-
smo che promuova consumi equilibrati e corretti. 
Un capitalismo in armonia con una società che 
premi il merito e tuteli i bisogni, favorisca l’impe-
gno e blocchi i sotterfugi. Chiamiamola utopia, 
chiamiamola sogno, basta che ci proviamo.  

LE BANCHE PUNISCONO I DEBOLI
Questa crisi senza fondo ha come causa prima 
il malgoverno delle banche e il maldestro con-
trollo della politica. A farne le spese sono le parti 
deboli; in nessun altro comparto saranno espulsi 
tanti lavoratori, tra esodati in bilico ed esuberi a 
rischio; i clienti, tanto quelli che danno raccolta 
(come i risparmiatori) quanto quelli che fanno 
impieghi (come le imprese), subiscono condizioni 

meno favorevoli; gli azionisti hanno visto crollare 
il valore delle azioni e quello dei dividendi. Chi ha 
governato il sistema bancario non ha fatto bene il 
suo dovere perché se avesse limitato la finanza a 
favore del credito oggi non avrebbe crisi, magari 
con una crescita minore ma più solida. In fin dei 
conti tutti paghiamo il fallimento della corretta 
politica bancaria. Ebbene i dirigenti delle banche 
sono gli unici che non pagano, allineati al malco-
stume di chi ci governa, secondo cui chi sbaglia è 
meglio premiarlo, magari con rimozione-promo-
zione, che punirlo ... per la quiete del sistema.  

MEDAGLIA D’ORO ALL’ITALIA PER LE
IMPOSTE/CONTRIBUTI
Su questa medaglia siamo sempre certi; con il 
peso complessivo di imposte e contributi arri-
vato al 68,5%, battiamo tutti i Paesi UE e siamo 
al 170° posto tra 183. I numeri dei nostri compe-
titori sono: Irlanda 26,3%, Gran Bretagna 37,3%, 
Spagna 38,7%, Germania 46,7%, Francia 65,7%. 
Una competizione difficile a cui si aggiungono gli 
interessi sul debito pubblico e l’import energetico 
che superano i 150miliardi. Eppure abbiamo un 
avanzo primario superiore a tutti. L’impresa ita-
liana è davvero efficiente? Certamente si, anche 
se è responsabile per una buona parte del debito 
pubblico (per l’evasione/elusione fiscale, per la 
galassia di inventivi, agevolazioni e sovvenzioni) 
e anche se eroga salari tra i più bassi di tutti. Le 
imprese riescono a crescere parallelamente alla 
loro dimensione e le microimprese soffrono più 
di tutte anche se mantengono meglio degli altri 
l’occupazione. La politica industriale ha bisogno 
urgente di una programmazione chiara e forte.  

L’ITALIA DELLE ECCELLENZE COMPETITVE
Abbiamo molto da dire sull’Italia positiva, in 
parte nascosta, in parte sconosciuta. Su 5.517 
prodotti censiti nell’indice delle eccellenze 
competitive nel commercio internazionale le 
aziende italiane sono leader mondiali in 249 
prodotti che valgono 60miliardi di euro, sono al 
secondo posto in 347 prodotti, al terzo per 387. 
In totale tra le prime cinque posizioni espor-
tiamo 1.593 prodotti che valgono 210miliardi di 
euro. L’export italiano sta crescendo più di quello 

tedesco confermando che il privato non politi-
cizzato ha capacità, efficienza e intraprendenza 
invidiabili; questo è il privato che tiene a galla l’I-
talia ingessata e vecchia, che dice no al declino 
e alla rassegnazione; che dice si all’eccellenza e 
alla bellezza amata in tutto il mondo; che cavalca 
l’innovazione in settori difficili come la mecca-
nica, la moda, l’arredo, l’alimentare. L’Italia delle 
multinazionali tascabili, che fa con la flessibilità 
una qualità industriale su misura, un artigianato 
creativo evoluto, una gamma di nicchie estese 
e diversificate capaci di accontentare gusti e 
culture lontane. Un modo di essere e lavo27 L’I-
talia che vogliono gli italiani rare che la politica 
dovrebbe adottare e implementare nell’Italia di 
domani, rivalutata per quello che è e non scre-
ditata per quello che non è (o che appartiene a 
politici affabulatori).  

MENO CREDITO PIÙ SOFFERENZE
Le piccole imprese pagano più il credito e ne 
hanno sempre meno; aumentano sofferenze e 
insolvenze anche per attività in buona salute 
che non si sono trovate nel giusto equilibrio 
all’arrivo della tempesta. Come si può parlare 
di crescita e sviluppo se non c’è ossigeno! Quasi 
il 20% delle piccole imprese ha subito una ridu-
zione di fido e oltre due terzi ha visto respin-
gere richieste di maggior credito. Si respingono 
pratiche perfette che, solo qualche anno fa, 
sarebbero state accreditate di tripla A. Anche 
i Consorzi Garanzia Fidi restringono le maglie 
e dimostrano che non è il merito creditizio la 
causa delle difficoltà, ma proprio la mancanza 
di liquidità delle banche. Quindi il cane che si 
morde la coda, siamo al 5% di sofferenze, anti-
camera delle insolvenze.  

ITALIANI RICCHI E RISPARMIATORI,
ITALIA POVERA E INDEBITATA
La maggior parte del debito pubblico è sotto-
scritta da investitori stranieri, più della metà; 
gli italiani, invece, credono meno al loro Paese; 
solo l’8% investe in titoli di Stato, era il 20% ai 
tempi d’oro “dell’Italietta” che stupiva il mondo 
con la lira forte e il risparmio. Oggi si preferisce 
mettere i soldi in banca o alla posta, con rendi-
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menti inferiori. I conto deposito bancari corrono 
verso i 4milioni. Un paradosso, visto che poi è lo 
Stato a garantire in caso d’insolvenza. Un milione 
e mezzo di famiglie detiene una ricchezza supe-
riore a 500mila euro; un terzo del portafoglio è 
investito in fondi comuni, azioni e partecipazioni. 
Solo il risparmio gestito è vicino a 1.000miliardi. 
Un clima di sfiducia e confusione che porta a 
cercare allocazioni basiche, senza troppi rischi e 
clausole da interpretare, come le polizze vita a 
risparmio (che stanno crollando).  

FINANZA CANCRO DELL’ECONOMIA
Sappiamo bene che i derivati rappresentano 
il genio della speculazione e che la finanza sta 
divorando se stessa dopo aver inferto un colpo 
durissimo all’economia reale e alla crescita degli 
Stati che ha fino ad oggi vitaminizzato. I derivati 
stanno superando il valore di 500mila miliardi di 
euro, cioè quindici volte la capitalizzazione dei 
listini e nove volte il PIL mondiale. Una bomba 
che incombe sul mondo che lavora e produce 
valore; un mercato ancora senza regole chiare 
ed efficaci; nati per gestire i rischi, sono diven-
tati fattori di rischio per l’uso che se ne è fatto 
come strumenti speculativi trattati fuori dalle 
Borse, con grave opacità. La politica, questa 
volta non di casa nostra, si è dimostrata prona 
e vile verso le lobby finanziarie da cui venivano 
alimentate; così gli scandali continuano e l’eco-
nomia è allo stremo. 

L’ITALIA È UN PAESE PER VECCHI
Se non hai sessantanni non conti granché! Il 
potere in Italia è gestito da quasi pensionati, 
che non mollano. L’età media del Governo è 
64 anni, quella dei manovratori del credito 
67, quella dei baroni universitari 63, quella dei 
pastori apicali di anime 67. Per i parlamentari 
la colpa è degli elettori: i giovani non eleggono 
giovani, visto che un solo parlamentare ha 
meno di 30 anni. Anche l’azienda da poco spa-
zio; sempre gli under 30 hanno il 5% delle cari-
che sociali, il 7% è socio di attività produttive. Se 
aggiungiamo che i vecchi hanno vecchie amici-
zie e intrecci consolidati di “do ut des” ci spie-
ghiamo perché tutto il sistema è così bloccato 

e sono i giovani a pagare; la crescita spetta ai 
giovani, oltre che alle donne, se non lo capiamo 
in tempo sarà troppo tardi. Cambiare e correre 
non è cosa da vecchi, così i giovani migliori se 
ne vanno o si adattano a fare quello che forse 
non sanno fare al meglio. Così la crisi viene 
affrontata con idee vecchie e con la logica di 
modelli di sviluppo obsoleti, fondati su L’Italia 
che vogliono gli italiani 28 rigore manualistico 
e speranze da tempo offese. Possiamo anche 
valutare in 30miliardi il mancato PIL di chi il 
lavoro neanche lo cerca e non studia e bivacca 
in giro; si tratta di oltre i 2milioni under 30 (detti 
neet - non in employment, education, training). 
Un primato in Europa. 

NELLA MICROIMPRESA GERMOGLIA LA
MANUALITÀ PERDUTA
Mancano posti di lavoro da una parte, mancano 
lavoratori dall’altra: un paradosso che si deve 
risolvere con la massima attenzione e un veloce 
impegno, non ancora capito dalla politica. Il 
dibattito tra profili richiesti e profili disponibili 
sta cominciando a cambiare per merito della 
microimpresa; sul campo si è capito l’assurdo di 
giovani che non sanno di avere talento e mani 
d’oro; è stata la microimpresa a stimolare i gio-
vani a riscoprire il valore della manualità quali-
ficata, quella integrata alle macchine e alla tec-
nologia; anche a quella dell’artigianato di classe 
e di lusso. Insomma il mondo dell’impresa fa 
d’ufficio il compito che la scuola e la politica 
non ha saputo fare, anche per colpa dei media 
e delle mode effimere. Le carenze di posti per 
le posizioni immaginifiche messe in testa ai 
giovani dalla cultura dominante dell’apparire e 
delle scorciatoie clientelari, la scadente effica-
cia delle scuole di formazione professionale e 
la spesa superficiale e vana dei corsi di forma-
zione regionali sono le note cause. La voglia di 
lavorare e il nuovo interesse per le retribuzioni 
concrete e superiori ai lavori intellettuali, sta 
facendo il suo corso, sta cambiando la mentalità 
e le aspettative di chi vuole lavorare nonostante 
il titolo di studio, risultato inutile. 

SEMPLIFICHIAMO E LIBERIAMO LE
MICROIMPRESE DA INUTILI BALZELLI
Perché per registrare un semplice cambio di 
sede sociale le Camere di Commercio impie-
gano una trentina di giorni? Perché per fare 
una modesta società di persone o una SRL si 
devono pagare migliaia di euro, quando gli sta-
tuti potrebbero essere tutti uguali e un qualsiasi 
avvocato o commercialista sarebbe pienamente 
in grado di riceverli, controllarli e registrarli 
presso le Camere di Commercio, magari a tariffe 
libere o controllate verso il basso? Oppure per-
ché non si può costituire una società di persone 
o capitali (entro certi limiti) senza andare da un 
notaio, firmando semplicemente un modulo 
con diverse opzioni predefinite e depositarlo 
alla Camera di Commercio, che avrebbe così 
una funzione utile e concreta? Perché per affit-
tare un’azienda devo andare dal notaio che 
neanche redige l’atto perché lo trova fatto dal 
commercialista? Perché per cedere una quota 
societaria o per modificare una norma statuta-
ria devo andare dal notaio? Perché continuare 
e versare il 25% del capitale sociale di una 
costituenda società anticipatamente in banca 
e lasciare il deposito senza ottenere interessi e 
poi dover presentare copie autentiche di docu-
menti, costosi, per essere rimborsati? Perché 
per trasformare una società di persone in una 
di capitali occorre una perizia giurata per la vali-
dazione dei conti oltre a un atto notarile con un 
costo totale spropositato? Perché non è richie-
sta la stessa formalità per trasformare le società 
di capitali? Perché non basta il modello fiscale 
depositato? Perché dover presentare certificati 
di iscrizione alla Camera di Commercio quando 
l’albo delle aziende inscritte dovrebbe essere 
consultabile gratuitamente e liberamente? 
Perché semmai non poter rilasciare autocerti-
ficazione? Sono queste alcune delle domande 
più frequenti che si fanno i microimprenditori, 
impantanati da norme squilibrate, pesanti per 
loro, indeboliti da sanguisughe di Stato.   

IL VALORE OCCULTO DELLA MICROIMPRESA
Un’analisi attenta e consapevole dimostra che 
le microimprese costituiscono in effetti l’am-

mortizzatore sociale occulto più affidabile, il 
tappetino più disponibile per le prepotenze 
delle aziende maggiori, il serbatoio del profitto 
più facile per banche e utility, il polmone finan-
ziario delle subforniture; costituiscono anche 
le radici che stabilizzano l’economia diffusa, la 
rendita costante per Stato e parastato, la scuola 
di formazione più efficiente, il trampolino dello 
sviluppo e la molla della flessibilità... per gli 
altri. Infatti, tanto la delocalizzazione quanto 
l’outsourcing, hanno rappresentato la stanza 
di compensazione della flessibilità produttiva; 
ogni contraccolpo sugli equilibri della produ-
zione viene scaricato su imprese minori, prota-
goniste di detta istanza. 

LA MICROIMPRESA PER LA CRESCITA
La ripresa passa anche attraverso una nuova 
e concreta attenzione verso le problematiche 
delle microimprese, attivando iniziative mirate 
e pertinenti. La microimpresa può stimolare l’a-
zione di contagio a intraprendere e autoincen-
tivare l’emersione dal sommerso, se gli viene 
resa una vita facile e serena; se la gestione 
amministrativa viene semplificata “all’osso”, 
se il credito viene meglio erogato con garanzie 
comuni, tipo Confidi, se la revoca dei fidi viene 
regolata, se la contribuzione diventa quasi auto-
matica con aliquota praticamente unificata, 
se la flessibilità trova il terreno più fertile per 
esprimersi, se possono avvalersi di contratti ad 
hoc. Ridurre i costi del “sistema operativo” è la 
via maestra, questo chiedono le microimprese. 
Va rivista, soprattutto per la microimpresa, la 
logica del fisco poliziesco e antagonista, che 
ragiona senza ragione, in modo automatizzato 
e prevenuto, comunque presuntuoso e anche 
arrogante; è vero che le microimprese eva-
dono; è una forma di resistenza per sopravvi-
vere; ma è anche vero che il costo del contrasto 
non vale quanto recuperato e non copre i costi 
della “resistenza”; la soluzione migliore è quella 
più semplice, come sempre: forfettizzare, uni-
ficare le aliquote, automatizzare le procedure 
verso “cedolari secche”, corresponsioni defini-
tive, concentrare le diverse imposte e definirle 
univocamente. Per le microimprese si auspica 
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la possibilità di poter avere una politica fiscale 
che parametrizzi le tasse sulle reali capacità 
contributive; i pagamenti dovrebbero essere 
spalmati su versamenti piccoli e continui, sem-
plificati, forfettizzati. Una franchigia di base per 
garantire un reddito decente potrebbe aiutare 
l’emersione fiscale dell’eccedenza. 

MENO INCENTIVI PIÙ SEMPLIFICAZIONE
La giungla degli incentivi dovrebbe essere prima 
disboscata e poi semplificata per l’accesso spe-
cifico delle microimprese; oggi contiamo un 
centinaio di proposte d’incentivazione a livello 
nazionale e oltre tremila a livello locale. Ne 
basterebbero poche, mirate e categorizzate, 
veloci e accessibili; andrebbe bene anche il cre-
dito d’imposta, non serve l’erogazione a tutti i 
costi; andrebbero bene, anche meglio, agevo-
lazioni per l’avvio come esenzioni di tributi e 
contributi, riduzioni tariffarie, oltre le ben note 
semplificazioni, interpretando bene i vincoli 
europei. Le elargizioni sono sempre state (e 
sempre lo saranno) fonti di clientelismo e mano-
vre preferenziali di vario tipo; la microimpresa 
ha solo interesse a evitarle. Quindi barattiamo 
gli incentivi (per pochi amici degli amici) con la 
riduzione di tasse e la semplificazione burocra-
tica per tutti, soprattutto per la microimpresa. 

IL CORAGGIO DELLA LIBERTÀ DI MERCATO
Bisogna avere il coraggio e la determinazione a 
chiudere le aziende decotte dedicando risorse 
maggiori per sostenere i livelli di reddito di chi 
perde il lavoro; chiunque perde il lavoro per 
cause non dipendenti dalla sua volontà deve 
poter contare su di un sussidio di disoccupa-
zione integrato da corsi di formazione, pra-
tica sul campo non in aula, ovvero di interesse 
sociale, propedeutici o incentivanti la ricerca di 
un nuovo posto di lavoro, scoraggiando la cul-
tura della assistenza pubblica fine a se stessa. 
Mantenere in piedi un apparato produttivo 
obsoleto non serve al territorio, anzi lo dan-
neggia perché crea false aspettative e ritardi 
nell’emancipazione verso produzioni più attuali 
e futuribili. Non è possibile ignorare la logica 
di mercato che espelle attività improduttive 

che producono solo sperperi. Occorre puntare 
invece a creare imprese conformi alle vocazioni 
del territorio e della sua tradizione, valoriz-
zando “il genius loci”. Un altro coraggio è quello 
di equiparare il dipendente pubblico a quello 
privato tanto nei diritti quanto nei doveri. La 
libertà del mercato è direttamente proporzio-
nale alla discrezionalità dell’intervento pubblico 
e alla regolazione chiara ed equilibrata   

VALORI CON PESI E MISURE ECONOMICHE 
DIVERSE
Il valore economico di una impresa dovrebbe 
essere calcolato anche in base al benessere pro-
dotto a favore della collettività; quindi il profitto 
dell’impresa dovrebbe essere strettamente col-
legato al profitto della società; tra un artigiano e 
un banchiere c’è molta differenza; quest’ultimo 
certamente guadagna più di quanto produce, 
anzi crea talvolta anche malessere e stimoli per-
versi nel vortice del consumismo e nella dege-
nerazione etica. I lavori più umili e duri sono 
pagati meno di altri dove, troppo spesso, si è 
pagati senza produrre corrispondente valore; 
troppe sono le rendite di posizione e quelle 
immeritate; dovrebbe esserci una corrispon-
denza diretta tra il profitto e il valore che la pro-
duzione o il lavoro personale generano per la 
società e per il bene comune. 

TUTELARE LE SPESE, NON SOLO I SALARI
La politica, connessa al sindacato, non ha foca-
lizzato con la dovuta attenzione l’evoluzione dei 
tempi e l’imbarbarimento dei poteri forti; ha 
continuato a preferire la difesa delle “entrate” 
dei cittadini, cioè i redditi; ha invece trascurato 
le “uscite”, cioè la tutela dei consumi, trattando 
lo “stato patrimoniale”, cioè il risparmio e i beni 
con esso accumulato, più per tassarlo e meno 
per proteggerlo. Analogamente la politica non 
ha focalizzato con la dovuta attenzione la realtà 
in cui sopravvive una forza determinante per 
la stabilità economica e la coesione sociale del 
Paese: la microimpresa; la parte debole del 
sistema economico ha invece una sua forza da 
sfruttare meglio. Sono mancate le attenzioni 
alla salvaguardia del manifatturiero, conside-

rato “old economy”; in pochi anni la sbornia 
della “new economy” o “soft economy” è pas-
sata; la politica distratta ha dato una sberla a chi 
creava vero valore. Sono mancate le attenzioni 
ai sistemi finanziari che, sull’onda della crescita 
senza fine, hanno interpretato le regole a modo 
loro, pensando al profitto immediato; la poli-
tica distratta ha dato un’altra sberla a chi creava 
vero valore. Sono mancate strategie forti, come 
per esempio la capitalizzazione delle imprese, 
soprattutto quelle minori, lasciando campo 
libero a chi era già forte. Sono mancate le libe-
ralizzazioni, è rimasta inadeguata la vigilanza, si 
è rivelato insufficiente il contrasto alla specu-
lazione, è risultato maldestro il contrappeso ai 
protagonisti della globalizzazione.  

LA DISOCCUPAZIONE è ANCHE UNA BOLLA
Molti dei nostri giovani disoccupati hanno stu-
diato materie che non sono richieste dal mer-
cato del lavoro; sarà colpa della programma-
zione, delle ambizioni dei genitori, delle false 
aspettative assimilate dalla cultura mediatica 
dell’estetica, dai sogni poco meditati; fatto sta 
che, solo per fare un esempio, se i nostri giovani 
disoccupati avessero accettato i lavori offerti, 
oggi avremmo meno disoccupati; osserviamo 
che la percentuale di disoccupati tra gli immi-
grati è minore perchè accettano il lavoro che 
gli italiani non vogliono fare. Giusto sognare di 
essere al meglio nella scala sociale e valoriale 
dell’occupazione; altrettanto giusto essere con-
sapevoli delle proprie reali capacità e delle reali 
possibilità di concretizzare i propri sogni. Il vero 
problema dell’occupazione giovanile sta nella 
grave inadempienza progettuale e programma-
tica della istruzione italiana, che non ha dato 
correttivi alle mode e alle vanità delle famiglie.   

I RITARDI DEI PAGAMENTI, CANCRO DELLA 
NOSTRA ECONOMIA OLTRE L’EVASIONE FISCALE
Le imprese continuano a indebitarsi, l’utile in 
molti casi viene assorbito dalle provvigioni ban-
carie e allo stesso tempo le banche stringono 
le leve per l’accesso al credito col risultato di 
mettere in ginocchio imprese e occupazione. 
Si rivela necessaria una via d’uscita imme-

diata, anche prima che l’Europa lo imponga 
attraverso una direttiva, ormai pronta, contro 
i ritardi dei pagamenti. La nuova direttiva, la 
Late Payments, stringe a 30 giorni e al massimo 
60 per la sanità, i tempi di rimborso dei crediti 
vantati dalle imprese nei confronti della Pub-
blica Amministrazione. Intanto a oggi i tempi di 
pagamento si attestano in media sui 130 giorni, 
con punte di 600-700 giorni nella sanità in pre-
valenza nelle regioni del sud. La situazione per 
le imprese italiane è di una vera e propria emer-
genza rispetto al resto d’Europa: su 300miliardi 
di insoluti in Europa, le imprese italiane ne 
vantano quasi un quarto. E anche se a livello 
europeo un fallimento su quattro è dovuto ai 
ritardi di pagamento, in Italia i fallimenti sono 
causati per la metà dal mancato rimborso delle 
forniture. L’unico Paese che a oggi evidenzia 
una situazione peggiore dell’Italia è la Grecia. 
Per quanto riguarda i settori maggiormente 
colpiti dalla morosità della P.A., l’edilizia risulta 
essere quello più colpito con crediti vantati di 
circa 14miliardi, di cui il 40% ha tempi medi di 
pagamento che vanno dai 7 ai 12 mesi. Inoltre 
la catena dei lenti pagamenti va a colpire tutta 
la filiera: dalla società all’appaltatore, fino al 
sub-appaltatore che è l’azienda più piccola e 
fragile e naturalmente la prima a essere dan-
neggiata. L’industria farmaceutica, invece, è 
quella in cui i tempi di pagamento medi sono 
tra i più lunghi e variano dai 220 giorni fino a 
punte di 600 giorni in regioni come Campania 
e Calabria. È pertanto necessario, affinché la 
catena dei fallimenti non si allunghi in misura 
eccessiva, adottare provvedimenti che consen-
tano di avviare i pagamenti senza aspettare i 
2 anni di transizione per il recepimento della 
Direttiva.  

REGOLARIZZAZIONE DELLE PARTITE IVA
E CONSEGUENTE DISOCCUPAZIONE
La crescita delle partite IVA non è sincera, 
nasconde un milione di imprenditori con un 
solo committente, risultando in pratica lavora-
tori quasi subordinati; insomma la metà delle 
partite IVA (un milione su 2milioni di titolari 
unici) non è una vera e propria azienda; la 
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realtà è ancora più evidente considerando che 
oltre l’80% di questi è anche obbligato a lavo-
rare presso il committente; il 40% segue un 
orario di lavoro definito e il 70% si avvale di 
strumenti dell’azienda e non propri; di conse-
guenza si deduce che almeno il 15% delle partite 
IVA non rappresenta di fatto una vera e propria 
azienda, neanche microazienda; la definizione di 
azienda la ritroviamo nell’art. 2555 c.c. che dice: 
“l’azienda è il complesso dei beni organizzati 
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, 
non ci pare questa la realtà. Aggiungiamo l’altro 
milione di partite IVA che risultano aperte e che 
sono inattive; in questo caso potrebbe trattarsi 
addirittura di tentativi di trovare lavoro senza 
concretezza. L’ipotesi allo studio stanerebbe 
molte posizioni fasulle, certa. Ma che fine fareb-
bero quei finti imprenditori; attenzione quindi 
al solito rigore formale professorale, invece di 
distruggere creiamo una forma di microimpresa 
leggerissima, con regole e determinazioni tali da 
renderla utile e regolare.  

I NUOVI MIGRANTI
Uno dei tanti stravolgimenti del terzo millen-
nio è anche quello dei ricchi che, al posto dei 
poveri, emigrano. Sono i Paesi ricchi a perdere 
i contribuenti ricchi per il timore delle tasse; a 
parte la fuga di capitali, facilitata dalla globaliz-
zazione, questa è una emorragia di risorse che 
vanno a rimpinguare le energie dei Paesi emer-
genti, meno indebitati e meno garantisti per i 
diritti e le tutele. Un altro tassello di assurdità 
dell’era attuale, dove troppo spesso il negativo 
ha logica vincente sul positivo. Ma non solo i 
Paesi emergenti attirano, annoveriamo anche 
Inghilterra, Singapore e le solita Svizzera, anche 
se quest’ultima perde appeal. Vale anche la 
voglia di fuggire dalla confusione politica e dal 
crescente antistato ovvero anche per trovare 
una migliore qualità della vita  

IDEA INDECENTE: LA GERMANIA 
FUORI DALL’EURO
Tutti danno la colpa alla Germania che, con la 
sua politica di rigore formale, sta schiacciando 
le economie più deboli; non solo in Grecia ci 

si domanda come mai fino all’euro si stava 
meglio? Dopo l’euro sta meglio solo la Germa-
nia. Escludiamo i piccoli paesi nordici che non 
sono in crisi per motivi indipendenti dalla crisi 
economica e finanziaria, a parte l’Islanda e l’Ir-
landa. Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Francia, 
Olanda patiscono il rigore. Si discute sulla pos-
sibilità che la Grecia esca dall’euro; si discute se 
altri la potrebbero seguire. Allora proviamo a 
discutere se debba invece essere la Germania 
a uscire dall’euro e vedere la sua moneta rivalu-
tarsi al punto da compromettere le sue esporta-
zioni? Forse solo ventilando l’ipotesi si potreb-
bero ottenere eurobond e flessibilità per nuovi 
investimenti extracontabili per il debito.  

LE BANCHE NON STRINGONO LA
CINGHIA MA SOLO IL CREDITO
Sono 1136 le cariche di vertice in 10 gruppi ban-
cari e sono un po’ troppe; tra i costi da tagliare 
ci sono prima di tutto quelli delle remunera-
zioni dei banchieri; effettiva è invece l’azione 
con cui hanno contratto, soprattutto alle piccole 
imprese, il credito del 20%; questo nessuno lo 
dice e nessuno ricorda alle banche che la loro 
liquidità viene soprattutto dai depositi dei piccoli 
e delle famiglie, chi cioè subisce la maggiore con-
trazione del credito. Insomma le banche hanno 
maggior credito da chi penalizzano.  

NON C’È VANTAGGIO PER I PICCOLI: FORMARE 
PROFESSIONALITà RUBATE DAI GRANDI
Un altro fattore che aggrava ancor di più la vul-
nerabilità delle microimprese è il reperimento 
di figure professionali esterne per il mante-
nimento e lo sviluppo dell’impresa stessa; 
quest’ultimo problema costituisce forse quello 
più importante soprattutto in casi in cui l’im-
presa sia ben avviata e priva di figure manage-
riali adatte al suo interno, oltre che di figure tec-
niche/professionali. Quando una microimpresa 
prepara e qualifica, faticosamente, una risorsa 
umana, capita spesso che una grande impresa 
se la porti via con sé, commettendo un vero e 
proprio furto di competenze; non esiste alcun 
riconoscimento per il valore formativo che una 
microimpresa realizza e che perde a favore di 

terzi. Il problema del reperimento di figure 
professionali esterne dipende principalmente 
dalla capacità di spesa dell’azienda stessa che 
reputa elevato l’investimento su figure esterne 
(non familiari) soprattutto in casi in cui queste 
vadano a ricoprire ruoli dirigenziali, andando a 
intaccare il carattere prettamente “familiare” 
dell’azienda. Questo è uno dei problemi princi-
pali per lo sviluppo sia quantitativo, in termini 
di ampiezza di mercato, sia qualitativo, in ter-
mini di specializzazione e miglioramento dei 
propri prodotti di efficienza dell’attività azien-
dale, con effetti complessivi sulla competitività 
dell’impresa.  

IL COMMERCIO ELETTRONICO AIUTERÀ LE PMI
Secondo molti esperti e ricercatori il commer-
cio elettronico potrebbe salvare molte piccole e 
medie imprese italiane. Il mercato eCommerce 
italiano infatti tiene bene la crisi e, a dispetto 
della sfiducia generalizzata, può al contrario 
rivelarsi uno dei principali motori per il rilancio 
del nostro Paese. Crescono dell’11% gli utenti 
attivi online da aprile 2011 raggiungendo quota 
10milioni negli ultimi tre mesi 2012, cresce il 
fatturato, a ritmo costante, e l’export. “Secondo 
le stime, la crescita del commercio elettro-
nico italiano per il 2012 si manterrà intorno al 
18%, un valore poco distante da quello dello 
scorso anno, per un fatturato previsto di circa 
9,5miliardi di euro. L’export, composto per il 
55% dal turismo e per il 33% dall’abbigliamento, 
cresce del 21% e raggiungerà a fine 2012 un 
valore totale di oltre 1,6miliardi di euro”. Il rove-
scio della medaglia è rappresentato dal ritardo 
dell’Italia a confronto con gli altri paesi in ter-
mini di alfabetizzazione digitale, acquisti online, 
banda larga, vendite crossborder. Gli italiani che 
usano la rete nelle fasce d’età tra i 55 e i 74 anni 
sono infatti il 22%, contro una media europea 
del 40%; quelli tra i 25 e i 54 anni sono il 60%, 
contro una media del 76%; quelli tra i 16 e i 24 
anni sono l’81%, contro una media del 91%, ben 
10 punti percentuali in meno.  

COME COSTRUIRE UN FUTURO PER LE PMI
La retorica è il peggior nemico della pratica. La 
dimostrazione è tutta nella realtà delle piccole 
e medie imprese in Italia. Non esiste analisi 
economica che non sottolinei il ruolo determi-
nante delle Pmi, non esiste promessa politica 
che non garantisca attenzione e interesse, non 
esiste osservazione sociologica che non metta 
in risalto la specificità italiana in questa dimen-
sione. Ma la realtà, pur con qualche eccezione, 
è stata costantemente diversa: l’impresa è il 
più delle volte considerata un fastidioso acci-
dente, utile solo per spremere imposte e tasse, 
spesso da ostacolare nelle sue pretese di cre-
scere e ampliare impianti e capannoni. Qualche 
significativa e soprattutto concreta eccezione 
comunque esiste. Ne è prova l’approvazione 
in Parlamento, lo scorso anno, del cosiddetto 
“Statuto delle imprese”, una legge “per la tutela 
della libertà d’impresa” voluta e sostenuta da 
un folto gruppo bipartisan di parlamentari. Si 
parla spesso di imprese e di sviluppo, ma non 
si dice la cosa più importante riguardo a ciò: da 
dove nascano e chi ne sia l’artefice, si ignora il 
soggetto dell’economia. Perché le imprese non 
sono solo numeri, entità giuridiche, elementi 
della produzione, anelli del ciclo economico; le 
imprese sono soprattutto persone. Gli impren-
ditori, capaci di unire il rischio e la creatività, la 
visione dei mercati e la capacità organizzativa. E 
insieme i lavoratori con la loro volontà di costru-
ire, collaborare e partecipare. Non si tratta di 
una riformulazione del “piccolo è bello”, si 
tratta del riconoscimento di una realtà che ha 
grandi potenzialità e che chiede soprattutto di 
avere meno vincoli, meno oneri, meno pastoie 
burocratiche per poter esprimere le potenzia-
lità “positive e vitali”.  

DALLA CRISI SI ESCE CON L’USO
EFFICIENTE DELLE RISORSE
«Le Pmi rappresentano il 99% delle imprese Ue 
e il 67% dell’occupazione e creano l’85% dei 
nuovi posti. La via per uscire dalla crisi passa per 
un maggior sostegno ai loro sforzi per innovare, 
aumentare la qualità e sostenibilità, esportare. 
Solo con maggiori investimenti in efficienza, 
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rinnovabili, riciclo o produzioni di beni e servizi 
green si possono creare già nel 2014, 2,3milioni 
di posti, in aggiunta ai 6,6 già creati in questi 
settori. L’economia europea non può sopravvi-
vere in modo sostenibile se non può fare affida-
mento su una base industriale forte e oggetto 
di una profonda riconversione. L’industria reca 
un grande contributo all’economia reale produ-
cendo valori reali. Si devono fare tutti gli sforzi 
necessari per assicurare un’industria moderna, 
efficiente nell’uso delle risorse, competitiva e 
salda in Europa. Quali sono oggi le principali pri-
orità strategiche per l’industria europea? In che 
modo le imprese stesse possono meglio rispon-
dere a tali sfide? Cosa possono fare i decisori 
per affrontare tali questioni a livello di Stato 
membro, locale o regionale? Cosa possono fare 
i decisori per affrontare tali questioni a livello 
di UE? Quali sono le tematiche interessate dalla 
consultazione? Occorre identificare una serie di 
ambiti chiave suscettibili di un eventuale inter-
vento politico e chiede il parere delle parti inte-
ressate in merito alle opzioni di cambiamento. 
Tra le tematiche coperte vi sono: un ambiente 
imprenditoriale e un’imprenditorialità favore-
voli alle PMI; accesso ai finanziamenti e ai capi-
tali di rischio; riconversione industriale e poli-
tica tecnologica; competenze, ristrutturazione e 
cambiamento strutturale; migliorare il mercato 
unico; TIC, internet e vendite transfrontaliere; 
regolamentazione migliore e più coerente; 
infrastruttura energetica e concorrenza; mer-
cato interno dei trasporti; regolamenti ambien-
tali; efficienza nell’uso delle risorse e riciclag-
gio; energia e clima; accesso ai mercati inter-
nazionali e competizione globale; accesso alle 
materie prime. Negli ultimi dieci anni il settore 
delle rinnovabili ha avuto uno sviluppo spetta-
colare con tassi di crescita del solare e dell’eo-
lico dal 30-50% l’anno. Settori emergenti, quali 
mini idroelettrico, turbine sottomarine, solare a 
concentrazione, geotermico, nuove biomasse o 
biocarburanti di seconda e terza generazione, 
stanno attirando ingenti investimenti e creando 
nuova occupazione e figure professionali. Gra-
zie all’applicazione dell’innovazione nella chi-
mica o delle tecnologie abilitanti fondamentali 

le fonti verdi saranno sempre più competitive. 
Nella sola Ue le rinnovabili hanno un tasso di 
crescita occupazionale dell’11% l’anno e si 
stima che gli addetti del settore saranno oltre 
un milione entro il 2020 con potenzialità fino 
a 3milioni; e un fatturato di 100miliardi l’anno. 
La nostra industria è ben posizionata per sfrut-
tare queste opportunità con una fetta del 40% 
del mercato e leadership tecnologica in nume-
rosi settori. Ma la competizione è agguerrita e 
USA, Giappone, Korea e Cina stanno investendo 
molto. Ad esempio, la Cina è ormai leader mon-
diale per la produzione di pannelli fotovoltaici, 
e molto aziende europee non sono riuscite a 
stare al passo con la rapida evoluzione tecno-
logica del settore. Serve anche un’edilizia più 
efficiente: Il 40% dell’energia viene consumata 
negli edifici. La nuova edilizia dovrà - anche in 
linea con gli obblighi della direttiva sull’efficienza 
energetica degli edifici, da attuare entro luglio 
2012 - essere molto più sostenibile e sicura. 
Le opportunità d’investimento e creazione di 
nuovo lavoro sono enormi e possono ripagarsi 
riducendo la bolletta 37 L’Italia che vogliono gli 
italiani energetica. Per la Commissione l’attua-
zione della direttiva creerà fino a mezzo milione 
di occupati con un risparmio annuo di 5miliardi 
di energia». «L’Europa deve recuperare fiducia 
nella sua capacità di industriarsi, intraprendere, 
innovare e crescere. Per questo deve rimettere 
al centro l’economia reale e l’industria, la sua 
forza. Il Mercato “verde” é un’enorme oppor-
tunità per l’industria. Vale 1.000miliardi l’anno 
con prospettive di raddoppio entro il 2020. Ma 
la rivoluzione in atto va oltre. Tocca l’economia 
digitale e la società della comunicazione, che 
rende accessibili e meno costose informazioni 
e know how tecnologico, come il cloud compu-
ting. Stampanti in tre D che fabbricano oggetti 
su misura, macchine che si aggiustano da sole, 
robot per le catene di assemblaggio, software 
e materiali sempre più sofisticati, applicazioni 
dallo spazio, solo per fare qualche esempi». 
È necessario incentivare l’innovazione indu-
striale. Serve un’attenzione particolare per le 
PMI, che devono avere i mezzi per adattarsi ai 
cambiamenti 

SEMPLIFICARE E RIDURRE
Il dogma che dovrebbe essere il primo da 
adottare subito è in due parole; semplificare e 
ridurre. Semplificare significa sburocratizzare e 
responsabilizzare per poi controllare e punire 
severamente gli abusi; ridurre significa recu-
perare, riciclare, risparmiare, cioè ritrovare il 
valore delle cose che oggi buttiamo o non sce-
gliamo per il loro valore di utilità ottimizzata 
anche sotto il profilo del recupero e del con-
sumo energetico.  

DEFISCALIZZIAMO GLI INVESTIMENTI
PRODUTTIVI
Se non si riesce a contrarre la spesa pubblica o 
a scalfire l’evasione fiscale non possiamo man-
tenere alcun impegno per la crescita e il paga-
mento del debito. Intanto un provvedimento 
possibile subito e semplice è: defiscalizzare gli 
investimenti che innovano verso l’eccellenza, 
le macchine avanzate, i processi di risparmio 
energetico e simili. Servirebbe almeno come 
segnale di fiducia per sbloccare le risorse che 
ci sono ma sono congelate dal timore di un 
futuro troppo incerto e complesso.  

LO SPRECO NELLA SANITÀ È
SOPRATTUTTO NEI FARMACI
Apriamo una seria riflessione sul costo dei 
farmaci che deve essere in parte sottratto al 
libero mercato con una revisione del processo 
di formazione del prezzo, ove il servizio pub-
blico deve concorrere più efficacemente valo-
rizzando tanto il proprio contributo nella spe-
rimentazione quanto la posizione di grande 
cliente, centralizzando e programmando gli 
acquisti; deve inoltre ottimizzare l’impiego di 
farmaci già esistenti, del loro uso combinato e 
delle somministrazioni personalizzate invece 
di quelle standardizzate attraverso confezio-
namenti sovradimensionati. 

IL MALE ECONOMICO CHE COLPISCE LA
SALUTE
I consumi dei prodotti farmaceutici sono 
scesi di circa il 10%. Le restrizioni alla spesa 
sanitaria, che ancora appare soggetta a spre-

chi e corruzione, sta costringendo molti citta-
dini, si parla di 9milioni oltre gli immigrati, a 
curarsi privatamente o a non curarsi. Sanità 
negata o resa meno accessibile per liste d’at-
tesa infinite. Mancate cure significa maggiore 
possibilità di malattie, quindi costi maggiori 
domani.  

RISPARMIO VIOLENTATO
Eravamo grandi risparmiatori. Poi è arrivata 
l’illusione consumista e la sirena finanziaria e 
chi ha investito in borsa ha perso in dieci anni 
un terzo dei suoi risparmi. Assurdo scoprire 
che se li avesse investiti in beni improduttivi 
come l’oro o il petrolio li avrebbe più che tri-
plicati. Non ci pare che questa sia un’econo-
mia sana e non ci vuole la laurea per capire 
che ci hanno fregato! Così la nostra prover-
biale capacità di crescere risparmiando, che 
ha meravigliato il mondo, si è mortificata e 
non ha più la voglia di fare sacrifici inutili. 
Siamo diventati pessimisti, frustrati e arrab-
biati… ma non è così che si esce dalla crisi!  

STUDIARE SEMBRA UN OSTACOLO PER
LAVORARE
Ci hanno sempre detto che lo studio è la chiave 
per trovare lavoro. Pare di no. Perché abbiamo 
studiato materie che non servono, perché le 
abbiamo studiate male (poca pratica e troppa 
teoria, perché l’istruzione non è collegata al 
mondo del lavoro. Un terzo dei giovani in cerca 
di lavoro non lo trova, anche se laureato; atten-
zione non di tutti i giovani ma solo di quelli che 
cercano lavoro, quindi senza contare studenti, 
militari e “sfiduciati” che parcheggiano all’U-
niversità. Anzi se sei laureato magari hai meno 
probabilità di lavorare perchè sei qualificato e 
potresti rivendicare diritti. Un’altra illusione che 
fare l’artigiano, il contadino, l’operaio non va 
bene per me ma per altri eventualmente; così 
sono laureato e disoccupato mentre milioni di 
immigrati lavorano e mettono su famiglia.  

MAMMA SEMPLIFICAZIONE
La semplificazione burocratica favorisce l’ottimi-
smo d’intraprendere e libera energie da desti-
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nare all’efficienza produttiva, quindi si deve 
partire da qui per attuare le riforme; perché le 
regole e le procedure devono servire a fare chia-
rezza e dare garanzie e non devono essere freno 
alle iniziative ma favorirle. Dalle semplificazioni 
vengono poi le riduzioni di impiegati inutili e il 
freno alla corruzione, la demolizione di apparati 
elefantiaci che fanno solo ombra; ormai i calcoli 
sul costo delle burocrazie arrivano a competere 
con il fatturato delle aziende più produttive, un 
paragone davvero sconfortante anche perché si 
sa che la cattiva politica è la madre della buro-
crazia inzeppata di assunzioni clientelari, senza 
merito e bisogno. Occorre valorizzare il merito 
ed eliminare rendite inefficienti e dannose per 
lo sviluppo economico in modo da rafforzare la 
competitività e garantire la concorrenza.  

PAGAMENTI? LE MICROIMPRESE LE PIÙ
CORRETTE
Incredibile ma vero! Più le imprese sono grandi 
meno sono puntuali nei pagamenti; la metà 
delle microimprese sono puntuali contro un 
sesto delle grandi. Una virtuosità che dipende 
anche dalla debolezza del potere contrattuale 
e dal fatto che sono le più assoggettate a dare 
anticipi; una virtuosità che dipende anche dalla 
forza di essere ben consapevoli del disagio che 
crea un ritardo nei pagamenti. Il primato asso-
luto dei ritardatari va alla Pubblica Amministra-
zione: questo è veramente indecente. Speriamo 
che il disegno di legge all’esame della Camera 
(dovuto ad una direttiva europea) vada in porto 
al più presto; ricevere i pagamenti in 60 giorni 
darebbe ossigeno e libererebbe molte microim-
prese dalle tenaglie bancarie. Peccato che detto 
tempo non vale per la Pubblica Amministra-
zione e per chi è debitore ma ha crediti presso 
la Pubblica Amministrazione.  

BANCHE TROPPO GRANDI PER FARE LE BANCHE
Si dice che se una banca è troppo grande non 
la si può far fallire; per questo tutte le banche 
cercano di diventare tanto grandi da entrare 
nel paradiso dell’intoccabilità. Per questo sono 
proprio le grandi banche che hanno innescato il 
vortice della speculazione finanziaria, molto più 

redditizia delle normale gestione del credito. 
Per questo le banche locali ben gestite con la 
logica sana del buon credito e del corretto equi-
librio sono ora le più vicine alle aziende e alle 
loro necessità. Per questo le banche locali non 
hanno avuto bisogno di aiuto dalla Banca Cen-
trale mentre le grandi, si. Per questo il credito 
deve rimanere lontano dalla finanza drogata e 
riappropriarsi delle finanza che guarda all’eco-
nomia e non alla politica.  

I MISTERI CHE AFFOSSANO L’ITALIA
Parliamo di misteri ma sappiamo bene di che 
si tratta. Siamo sotto schiaffo per causa del 
debito pubblico? Non è vero! Siamo in balia 
dell’incertezza su come manteniamo gli impe-
gni oggi molto severi; la nostra bilancia dei 
pagamenti è in attivo, le L’Italia che vogliono gli 
italiani 44 nostre pensioni sono equilibrate, le 
nostre esportazioni vanno meglio degli altri; ma 
gli investimenti stranieri ci lasciano, nessuno 
compra volentieri i nostri titoli, così, mentre 
noi ci dissanguiamo per pagare gli interessi sul 
debito gli altri hanno credito a tasso zero e più 
possibilità di risparmiare e crescere. I fonda-
mentali dicono che non è giusto. Eppure è così. 
Paghiamo il prezzo di anni di politica economica 
sprovveduta e senza pianificazione; di cittadini 
che non si sono resi conto di vivere al di sopra 
delle proprie possibilità, di una classe politica 
fanfarona e superficiale, in lotta solo per il 
potere e non per il bene comune. Prima ave-
vamo la nostra liretta da svalutare e la nostra 
Banca centrale che governava il giro dei buoni 
del tesoro; abbiamo perso le leve dell’illusione 
di fare una bella vita sul debito pubblico  

FISCO PACHIDERMA AFFAMATO
Gli adempimenti fiscali sono un ginepraio, 
anche inutili, perfino eccessivi, anche per-
ché l’ordinamento è complesso, pieno di se e 
di ma. Sembra che la colpa sia delle circa set-
tecento agevolazioni, sconti e regimi speciali; 
pare anche che molti siano obsoleti, addirittura 
senza utilità sociale oppure palesemente per 
favorire qualcuno e qualche categoria. Perché 
non abolirle tutte e concentrare l’attenzione su 

casi veramente bisognosi di un alleggerimento, 
magari collimandole con l’effettiva necessità in 
termini di coesione sociale! Ingiusto, quando 
allunga le prescrizioni per sua inefficienza o per-
ché esercita spudorato abuso di diritto o perché 
non mette equilibrio tra entità delle infrazioni e 
la pesantezza delle sanzioni o perché se paghi 
tardi ti mazzo  

ECONOMIA DIGITALE PER LA CRESCITA
La tecnologia digitale presso le imprese, soprat-
tutto quelle piccole, può portare importanti 
risparmi nella spesa pubblica e anche mag-
giori entrate. Anche le famiglie con l’utilizzo di 
internet possono avere risparmi significativi, di 
tempo e denaro, oltre che di conoscenza. Men-
tre il mercato mondiale dell’Ict sta mostrando 
segni positivi di crescita il mercato italiano con-
tinua a manifestare una avvilente criticità man-
tenendo in vita il gap strutturale nell’informa-
tica; potremmo definirlo quasi uno spread ed 
è documentato anche dal basso rapporto degli 
investimenti sul Pil pari all’1,8% contro il 3,4% 
della Germania. Le azioni previste dall’agenda 
digitale italiana devono accelerare il supera-
mento di questo divario che ha pesanti effetti 
negativi sulla produttività e competitività del 
nostro Paese. 

DATECI LA CLASS ACTION
Contro la finanza ladrona, finalmente, molti 
cittadini europei e americani, che sono stati 
depredati, si stanno mobilitando con l’arma 
della class action, quella azione legale intra-
presa da persone che hanno subito un danno 
comune verso lo stesso attore. Un’azione legale 
poco costosa, veloce e valida per tutti gli aventi 
diritti analoghi. In Italia la class action c’è ma 
non si vede, perché fatta per non essere atti-
vata, tanto è fumosa e contorta. Una conquista 
di trasparenza e correttezza che obbligherebbe i 
potentati ad essere cauti nel raggirare la povera 
gente, dovendo in caso contrario pagare tutti 
insieme i raggirati non più inermi e impotenti. 

QUEI TAGLI CHE FANNO MALE
Tagliare gli sprechi, debellare le inefficienze e 
polverizzare le rendite parassitarie deve essere 
il primo obiettivo del risanamento, insieme alla 
lotta all’evasione fiscale. I tagli al sociale e alla 
sanità possono far male se non sono “chirur-
gici”. I tagli in certi settori vanno fatti sito per sito 
e caso per caso, nominando persone per bene 
che sanno dove mettere le mani con il bisturi. 
Non è difficile capire dove e come si spende 
troppo, ci sono statistiche e riferimenti stan-
dard a portata di tutti. La spesa sanitaria in Ita-
lia circa del 25% inferiore a Francia e Germania 
e poco più della metà che negli Stati Uniti. Pesa 
certo la qualità delle prestazioni ma si capisce 
che razionalizzare e ottimizzare è meglio che 
tagliare. Troppi farmaci e troppi ospedali sono 
la nostra piaga, oltre ovviamente i latrocini e gli 
aggravi clientelari. 

RENDE PIÙ IL SOTTOMATTONE CHE IL MATTONE
Negli ultimi dieci anni chi ha investito in borsa, 
senza far parte dell’èlite ma rimanendo nel 
“parco buoi” ha perso quasi la metà dei suoi 
risparmi. Un po’ meglio se si fosse affidato 
a fondi comuni che hanno reso da poco più 
di zero al 10%. Se avesse investito in oggetti 
d’arte, ben comprati, avrebbe guadagnato tra 
il 15 e il 20%. Se avesse investito nel mattone, 
un mattone buono per posizione e pregio, 
avrebbe guadagnato circa la metà. Se avesse 
comprato lingotti d’oro avrebbe guadagnato 
più di tre volte. Insomma pare evidente che è 
tutto distorto; rendono più investimenti non 
finalizzati alla produzione di valore ma alla pro-
tezione del denaro; questa è la colpa più evi-
dente e più grave della speculazione finanziaria, 
della poco trasparenza del mercato, dei furbetti 
che la fanno franca e che non danno ossigeno al 
lavoro e alla produzione ma lo tolgono.  

LA DIETA DIMAGRANTE COMINCI
DALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Oltre due terzi del patrimonio vendibile è in 
capo agli Enti Locali, mentre ben oltre il 90% 
dei debiti è imputabile all’Amministrazione 
Centrale. La rotta fin qui perseguita penalizza 



L’Italia che vogliono gli italiani L’Italia che vogliono gli italiani144 145

gli Enti Locali e lascia uguale o raschia poco i 
conti dell’Amministrazione Centrale, compresi 
gli Enti Previdenziali. I cittadini stanno sco-
prendo il valore del bene comune e la neces-
sità di tutelarlo a dovere; quindi, per incen-
tivarne la partecipazione diretta, dovrebbe 
essere proprio il contrario, cioè la dieta dima-
grante dovrebbe cominciare dall’Amministra-
zione Centrale, dalle duplicazioni, dalla buro-
crazia. Non credo che, se i cittadini potessero 
accedere agevolmente ai dati, passerebbero 
inosservati i rendimenti negativi del patri-
monio (immobili, concessioni e simili), data 
la modesta valorizzazione oltretutto prosciu-
gata dagli oneri di manutenzione gestiti in 
appalti che fanno clientela; scoprire che i ren-
dimenti, secondo il Ministero del Tesoro, si 
aggirano intorno allo 0,4%, quindici volte meno 
di quanto renderebbero se amministrati con 
logica imprenditoriale, dovrebbe cambiare le 
cose.  

GLI SPRECHI PRIVATI DA COMBATTERE
Quando parliamo di sprechi parliamo anche di 
quelli individuali e non solo di quelli della Pub-
blica Amministrazione. Un esempio per tutti, 
lo spreco alimentare. Ogni anno buttiamo più 
di quaranta chili di cibo a testa, un valore di 
12/13miliardi di euro, 120 euro pro capite. 
Lo facciamo in famiglia e lo fanno le aziende, 
soprattutto quelle commerciali. Imbandiamo 
tavole troppo ricche, acquistiamo in confezioni 
grandi per risparmiare invece di acquistare “su 
misura”. Cibi che avanzano, che scadono, che si 
seccano, che fanno muffa. Gran parte di questi 
alimenti non viene recuperata per il consumo 
umano. Solo una piccola parte, poco più del 
6%, è donata alle cosiddette “banche del cibo” 
e ad enti caritativi. L’Italia che vogliono gli ita-
liani 46 Nei frigoriferi delle famiglie non arri-
vano al consumo circa il 20% degli acquisti. 
Si spreca tre volte: il costo per la produzione, 
il costo per lo smaltimento, la mancata fun-
zione nutrizionale in un mondo che ha un 
miliardo di affamati  

FALSI POVERI, FALSI INVALIDI, FALSI ITALIANI
Dall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza ha 
scoperto e denunciato oltre 3.400 persone che 
percepivano indebitamente pensioni o assegni 
di sostegno. Un esercito di falsi poveri (1.844) e 
falsi invalidi (1.565) costato alle casse dello Stato 
oltre 60milioni. Risorse sottratte a chi ne ha dav-
vero bisogno. A questi si aggiungono 418 italiani 
residenti all’estero che sono stati denunciati per 
aver percepito indebitamente l’assegno sociale di 
povertà per oltre 9milioni. Ci voleva la crisi econo-
mica e la dimensione insostenibile del fenomeno, 
oltre alla ritrovata sensibilità della gente, per sco-
prire questo fenomeno odioso. Perché gli orga-
nismi di controllo non si sono organizzati prima 
come stanno facendo oggi? La burocrazia poteva 
almeno in questo caso funzionare? Queste truffe 
riguardano tutto il territorio nazionale, sfatando 
almeno la convinzione che al sud il fenomeno 
abbia motivi di sussistenza, quindi sia necessario.  

TROPPE LAUREE SENZA UTILITÀ
Per quasi la metà dei laureati la laurea serve a poco 
e trovano lavoro senza trarne vantaggio, perce-
pendo una retribuzione stagnante intorno a mille 
euro. Abbiamo in sostanza una programmazione 
debole se non inesistente sulle reali esigenze del 
mercato; i giovani scelgono la loro strada senza 
sapere dove è più utile andare. La scelta più imme-
diata va verso lavori intellettuali mentre man-
cano addetti alla produzione, cioè lavori manuali, 
soprattutto specializzati. Sono questi ultimi che 
garantiscono occupazione immediata e retribu-
zioni di tutto rispetto, anche tre volte superiori a 
quelle impiegatizie. Colpa della crisi che impone 
alle aziende di guardare al breve periodo piutto-
sto che al lungo, preferendo evitare investimenti 
sulla formazione e sulla qualificazione che non 
danno risultati immediati. Colpa delle famiglie e 
della cultura sociale che ritiene il lavoro manuale 
meno prestigioso di quello intellettuale. Colpa dei 
giovani che preferiscono fare i bamboccioni prima 
di mettersi in gioco fuori dal riparo della famiglia, 
senza avere attentamente capito le proprie atti-
tudini e capacità reali, spinti all’inseguimento di 
sogni o da illusioni modaiole.  

MENO SUSSIDI PIÙ STIMOLI
Occorre svegliare le microimprese potenziali 
a diventare effettive; la disoccupazione creata 
dalle grandi imprese che dimagriscono può solo 
essere assorbita da nuove imprese, piccole e 
locali, stimolando, nella pari opportunità, una giu-
stizia economica fatta da competizione corretta 
e partecipazione consapevole. Una buona idea 
sarebbe quella di considerare un ammortizzatore 
sociale, in senso positivo, il credito agevolato per 
favorire la nascita di imprenditori al posto di sus-
sidi alla disoccupazione (che favoriscono la pigrizia 
o il lavoro nero, causando comunque frustrazioni 
sociali); sostituendo in parte la cassa integrazione 
al salario, si istituisca la cassa integrazione all’im-
presa, a chi può avere i requisiti (e la volontà). 

LA BATTAGLIA SENZA NEMICO, IL FARMACO 
GENERICO
Non si capisce con che coraggio si possa difen-
dere il farmaco griffato da quello non griffato, 
cioè generico, quando sono la stessa cosa, 
hanno la stessa formula e quindi, in linea di 
massima, la stessa efficacia. Il farmaco gene-
rico è amico del risparmio senza dubbio alcuno. 
Sanno tutti che gli informatori farmaceutici 
sono nel migliore dei casi dei persuasori occulti 
dei medici; molte volte si è scoperto quanto 
affezionato sia un medico ad un certo farmaco 
al punto che la Casa Farmaceutica lo ha pre-
miato. Ora, finalmente, il medico deve indicare 
prioritariamente sulla ricetta l’indicazione del 
principio attivo e non della Casa Farmaceutica 
e del suo prodotto; solo giustificando la scelta 
specifica potrà indicare uno specifico farmaco; 
il dubbio è che con la solita mentalità “mafiosa” 
i medici elaborino formule “generiche” accet-
tate poi dall’ambiente e quindi eludere il rispar-
mio. Speriamo che Ippocrate non si rigiri ancora 
nella tomba e rinneghi il suo giuramento.  

I RISPARMI MIRAGGIO SULLE RENDITE CHIUSE
Se i sei maggiori canali di spesa per le fami-
glie e le aziende fossero allineati alle migliori 
pratiche di efficienza gestionale e trattamento 
fiscale praticate in altri Paesi UE, si potrebbero 
risparmiare decine di miliardi per altri consumi 

più liberi. Parliamo delle utility, gas-elettrici-
tà-trasporto-poste-ferrovie- carburante. Basta 
liberalizzare, rendere trasparente la formazione 
di prezzi e tariffe, ottimizzare i sussidi, sempli-
ficare le regole, facilitare gli accessi concorren-
ziali, eliminare personale inutile assunto per 
vie clientelari. Insomma la questione si riduce 
anche qui ai soliti problemi italiani, le sovra-
strutture che alimentano rendite di posizione, 
gli organici infarciti di gente inutile o incapace, 
la tariffe controllate con elasticità sempre in 
danno dei consumatori, l’efficienza del servizio 
puntualmente al minimo garantito.  

ITALIA AUTOLESIONISTA INVENDIBILE
ALL’ESTERO
Sappiamo bene che l’italiano, l’imprenditore, 
ha il vizio di evadere le tasse e, fatto ancora 
più grave, di portare all’estero questo capitale 
“rubato”. Si impoverisce chi ti ha arricchito. Il 
fatto è aggravato dall’evidenza che l’Italia è sem-
pre meno appetibile per i capitali esteri; addi-
rittura la Spagna è il doppio appetibile, come 
la Germania, il Regno Unito tre volte come la 
Francia. Il peso degli investitori esteri è basso; 
le imprese a controllo estero (per lo più filiali 
commerciali senza insediamenti produttivi) vale 
il 7,5% degli addetti e il 16,3 del fatturato. In 
pratica prendono più di quanto danno. La causa 
vera è la corruzione, la criminalità organizzata, 
la burocrazia, l’incertezza del diritto, noi che ne 
siamo la patria e la culla; sui tempi di realizza-
zione e sui tempi di risposta alle questioni che 
interessano la gestione e la durata dei processi 
(1.100/1500 giorni con eccessi a 6.000), da tre a 
cinque volte superiori ai competitori (abbiamo 
9mln di cause arretrate, tra penali e civili); sulla 
chiarezza di norme e procedure; sulla stabilità, 
interpretabilità di dette norme e procedure, 
soprattutto fiscali. Inutile accanirsi sulle norme 
farraginose del lavoro, sulla finanza arretrata, 
sulle infrastrutture carenti, che gravano il costo 
dei trasporti, la carenza di banda larga, costo 
dell’energia, che sono solo concause marginali.  
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LA SORPRESA DELLA REDDITIVITÀ
Le aziende che hanno ricavi più alti sono quelle 
commerciali, soprattutto all’ingrosso, e meno 
quelle produttive. Sette su dodici e le prime 
quattro. Se osserviamo invece i redditi dichia-
rati sono le professioni a prendere il soprav-
vento con notai, farmacisti, medici, avvocati, 
commercialisti, attori e registi. Poi il commer-
cio, sempre all’ingrosso, e le sale da gioco. Fa 
riflettere la debolezza dell’attività manifattu-
riera; i settori in testa sono le vernici e la cosme-
tica, non proprio il “made in Italy” tradizionale. 
Il quadro non è chiaro: i numeri mentono, o 
meglio, non rappresentano la realtà. L’unica 
evidenza è che le attività di servizio sono preva-
lenti rispetto alla manifattura. Questo andrebbe 
bene come quadro generale non va bene come 
individualità. Poi stride la modesta redditività 
delle piccole attività artigianali e commerciali, 
come parrucchieri, lavanderie, centri estetici, 
palestre e impianti sportivi, ambulanti, com-
mercianti di abbigliamento, mercerie, edicole. 
Poi poveri professionisti come veterinari, psi-
cologi, geometri, informatici. C’è odore di eva-
sione? Giusto? Sbagliato? Stride poi ancora di 
più che l’80% dell’imposta sulle persone fisiche 
proviene da dipendenti e pensionati; non sono 
neanche 200mila i contribuenti con imponibile 
superiore a 100mila euro. Quanta ricchezza è 
nascosta in Italia? 

IL PESO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Abbiamo quasi 3milioni e mezzo di dipendenti 
pubblici che ci costano circa 180miliardi ogni 
anno. Solo in Germania e Spagna il costo per 
contribuente è più basso. Più o meno ripartiti 
equamente tra nord (34,43%), centro (31.55%) 
e sud (33,85%). Certamente al sud, in proL’Italia 
che vogliono gli italiani 50 porzione al numero 
di abitanti, ci sono più dipendenti pubblici. 
1.250mila sono nell’istruzione, 700mila nella 
sanità, 600mila negli Enti Locali, il resto nelle 
Forze Armate e nella Polizia. Siamo in linea con 
gli altri Paesi, non in linea per l’efficienza e la 
produttività. Perché non c’è formazione spe-
cifica, non c’è selezione meritocratica, non c’è 
premialità individuale, non c’è licenziabilità per 

fannulloni e ladri. Eppure la nostra burocrazia 
era la forza della rinascita nel dopoguerra. La 
politica clientelare ha rovinato tutto e i concorsi 
hanno aggravato la situazione con la loro farra-
ginosità.  

IL CREDITO CIECO
Quasi la metà delle piccole imprese sta ridu-
cendo il fatturato, le procedure concorsuali 
sono aumentate di un quarto, il numero delle 
nuove nate si è fermato appena per colmare le 
chiusure. Va peggio che in Europa, dove la crisi 
è meno grave. La causa principale sembra la 
restrizione del credito, ma anche la debolezza e 
la marginalità accumulate nei cinque anni di crisi 
sono determinanti. Dobbiamo sottolineare che 
le grandi imprese, che hanno maggior credito 
e minor costo, sono le più inguaiate e le soffe-
renze sono aumentate del doppio. Le sofferenze 
aumentate hanno dato un ulteriore impulso alle 
restrizioni, un quarto delle microimprese vede 
respinta la sua richiesta di credito, neanche la 
metà è stata accontentata. Le grandi imprese in 
crisi di liquidità ritardano i pagamenti e creano 
ulteriori tensioni di liquidità alle piccole imprese. 
Il credito è cieco perché favorisce chi trattiene la 
liquidità per debiti consolidati e non la rigira al 
sistema, senza contare i debiti del fisco e della 
Pubblica Amministrazione che strazia soprat-
tutto i piccoli. 

UN’AGENDA DIGITALE PER RECUPERARE UN 
ALTRO GAP
L’Italia è sotto la media UE per le connessioni 
domestiche ad internet, per le famiglie che inte-
ragiscono online con la Pubblica Amministra-
zione (pur essendo da primato la sua presenza 
online); più di un terzo della popolazione non usa 
la rete, il commercio elettronico vale a dire un 
terzo della media UE. Alla base c’è una arretra-
tezza infrastrutturale, cioè manca la banda larga 
con cui internet è efficace. La diffusione della 
cultura digitale agevola l’innovazione oltre che 
la conoscenza, semplifica la vita risparmiando 
tempo e costi di mobilità per le documenta-
zioni necessarie alla gestione quotidiana, casa 
e lavoro. Lo stimolo europeo con l’Agenda Digi-

tale dovrebbe far sbloccare l’inerzia e recuperare 
l’arretrato. Un’altra locomotiva a cui agganciarsi 
e da non perdere. 

IL DEBITO PUBBLICO PENALIZZA 
LA DEMOCRAZIA
L’equilibrio dei conti è la prima tappa dell’avanzo 
con cui pagare il debito. L’insicurezza e l’incer-
tezza gettata nella società dalla crisi finanziaria 
ha reso evidente la gravità del debito pubblico 
fuori controllo; mai nessuno prima si è prodigato 
ad avvisare la gente comune del rischio che cor-
reva lasciando crescere il debito pubblico. I politici 
hanno raccolto a piene mani il consenso popolare 
mentendo sul modo in cui elargivano prebende 
varie per ottenere detto consenso, mentre cioè 
scardinavano i conti pubblici. Un debito pubblico 
che ha certamente favorito una quota di benes-
sere generale; ma certamente di più una grande 
minoranza che si è letteralmente arricchita. Capi-
tale, tecnologie e management eccellenti saranno 
sempre più attratti dalla ricchezza attivando una 
spirale che accentuerà il baratro tra ricchi e poveri, 
distruggendo la classe media  

ITALIA NASCOSTA
Si parla di declino e di vera e grave difficoltà 
dell’Italia di uscire dalla crisi; eppure, se si vuole 
ragionare con senso costruttivo e vedere la 
realtà con maggiore ottimismo, esistono condi-
zioni interessanti per imboccare la strada della 
crescita. Bastano poche riforme giuste e più 
fiducia in se stessi, liberati dal clamore pessimi-
stico dei media. Possiamo crescere meglio e più 
di molti altri paesi prima di tutto in produttività, 
possiamo recuperare molto scrostando paras-
siti e vincoli, comprese cattive abitudini. La per-
centuale di persone che lavora, sono solo un 
terzo, in più tra i giovani, uno su tre non lavora. Il 
serbatoio di risorse del sud, liberato da clientele 
e criminalità, ha riserve da erogare come pochi 
altri territori. Solo da noi è possibile ottimizzare 
l’organizzazione delle piccole imprese in sistemi 
a rete, valorizzando le capacità nell’industria 
“sartoriale”, cioè nelle forniture personalizzate, 
veloci e flessibili. L’arretratezza della nostra ICT 
- e le innumerevoli tecnologie universitarie non 

trasferite al sistema produttivo, consentono 
spazi di manovra per lo sviluppo. Appena dimi-
nuiscono le imposte, che sono tra le più alte 
al mondo, liberiamo spesa in consumi, gene-
ratore di crescita immediata. La valorizzazione 
dei beni culturali non ha ancora espresso che 
una minima parte delle sue potenzialità non 
solo come fatturato diretto ma come qualifica-
zione del nostro turismo, territorio, paesaggio. 
Insomma dal nostro disagio, nelle nostre lacune 
è nascosto il margine di rilancio, basta volerlo e 
farlo con serietà e dedizione.  

CORRUZIONE E SPERPERI PROPORZIONALI AI 
LIVELLI DI DECENTRAMENTO
Troppi livelli di avvicinamento della gestione 
pubblica alla gente e al territorio non solo 
hanno un costo enorme; hanno anche una 
distribuzione di prerogative e competenze, che 
frantumano la volontà o il potere decisionale, 
generando innumerevoli contenziosi con l’am-
ministrazione centrale, spargendo le prassi di 
diritti di veto a tutti i livelli e gonfiando la buro-
crazia e la discrezionalità. L’esperienza ci sta 
dimostrando che è necessaria una totale rivi-
sitazione, alla luce della nuova realtà sociale, 
tecnologica e nel rispetto della irrefrenabile 
globalizzazione accompagnata dalla riscoperta 
del territorio e delle tradizioni. Troppe Regioni 
piccole, troppe Provincie-Prefetture-Camere di 
Commercio, troppi Comuni piccoli (sotto i 5mila 
abitanti sono il 71% degli 8.092 totali e gesti-
scono il 16% della popolazione), troppi soggetti 
di terzo e quarto livello intermedio (circoscri-
zioni, municipi, comuni, consorzi di bonifica, 
comunità montane, enti di bacino, città metro-
politane). Meno gente che lavora male (e poco) 
intasando chi vuole lavorare di più, meno spese 
organizzative e di rappresentanza alla politica, 
meno clientele e quindi meno malaffare e cor-
ruzione politica.

L’ISTRUZIONE PIÙ TRASPARENTE ED EFFICIENTE
La scuola non deve essere principalmente un 
grande datore di lavoro; è il futuro degli ita-
liani; per questo occorre cominciare a pensare 



L’Italia che vogliono gli italiani L’Italia che vogliono gli italiani148 149

alle esigenze degli studenti, oltre che a quelli 
degli insegnanti. Tre regole chiare: formazione 
continua dei docenti (non basta il titolo di stu-
dio iniziale, occorre andare a scuola ogni anno 
per aggiornarsi e confrontarsi). Rating sulla 
efficienza dell’insegnamento (non solo com-
petenza teorica, anche capacità relazionale e 
coinvolgimento degli studenti). Stipendi che 
premiano i rating maggiori (l’appiattimento non 
giova a nessuno, perché tende sempre al basso 
e non all’alto). Scuole classificate non solo pub-
blicando gli esiti INVALSI, anche raccogliendo le 
valutazioni dei genitori.

ANTIPOLITICA E NON VOTANTI
Rendiamoci conto che se si vuole moralizzare 
e modernizzare la politica la sola cosa da non 
fare è disertare le urne. Infatti le clientele, quel-
le che godono dei vantaggi dalla politica, vanno 
sempre compatte a votare; le persone che in-
vece pensano al bene comune prima di quello 
personale non vano a votare “schifate” e invece 
devono votare in massa per annacquare il voto 
interessato a vantaggi e prebende immeritate. 
Votare per chi? A questa domanda si può ri-
spondere solo se ci si impegna a partecipare ai 
tanti movimenti spontanei e disorganizzati che 
stanno nascendo. Grillo docet. Mediate gente 
meditate.

CARO MINISTRO DELL’ECONOMIA,
Se lei vuole la ripartenza italiana, se vuole scuo-
tere l’economia partendo dal basso, se vuole 
dare prospettive ai giovani senza lavoro e rin-
cuorare le imprese affinché creino occupazio-
ne, fa bene a raccogliere proposte, ascoltare 
voci nuove e direttamente interessate.
Ora ha ascoltato una task force composta di 
gente brava, che ha iniziato e ha avuto succes-
so. Giusto! Manca la voce della truppa, quella 
che vive i problemi quotidiani, che soffre diret-
tamente, che ristagna perché non ha fatto in 
tempo a entrare negli spazi stretti dell’innova-
zione.

Lei dice “Ascoltare e recepire senza partire di-
rettamente da ciò che si sa già”, giusto! Ora 
ascolti la voce di chi combatte con le banche, il 
fisco, la burocrazia, i cattivi pagatori, le utility e 
di seguito senza parlare di ladri e furbi. 
Ascolti “L’Italia che vogliono gli italiani”, quan-
te scoperte potrà confrontare con le proposte 
professorali oggi così di moda. Senza spendere, 
solo scrostando e facendo giustizia come la fa-
rebbe un buon padre di famiglia. 

TIRIAMO LE SOMME
Ci voleva un Governo che interrompesse il so-
gno illusorio di stare ancora bene sfiorati dalla 
crisi; ci siamo svegliati mentre le mura della po-
litica spettacolo stavano crollando, i barbari del-
la recessione e i fulmini della tempesta finanzia-
ria sono apparsi in tutta la loro concretezza. 
Con la fermezza messa a dura prova dalla coda 
dell’agonia politica abbiamo ripreso il cammino 
tra  nuove macerie e nuovi misfatti. Ora ci do-
mandiamo se stavamo meglio prima, con la no-
stra liretta. Domanda inutile, ora stiamo nell’Eu-
ro e ci dobbiamo restare, cercando di correg-
gere gli errori che, tanta imprudenza e tanti 
interessi “obliqui”, hanno impastato la nascita 
dell’unione monetaria. Oggi abbiamo ritrovato 
il pareggio di bilancio e una inflazione decente, 
ma abbiamo perso competitività e occupazio-
ne; il tenore di vita non è migliorato visto che 
siamo tornati ai livelli degli anni settanta. 
Abbiamo 6milioni di lavoratori nel settore priva-
to che sono tutelati (con articolo 18), altrettanti 
che sono a termine, con partite IVA improprie, 
occupati in microimprese (senza articolo 18), 
altrettanti  che sono disoccupati, scoraggiati 
e precari; abbiamo un terzo dei nostri giovani 
senza lavoro e un terzo dei nostri pensionati più 
giovani del dovuto.
La domanda è lecita: chi ha sbagliato, chi ha pri-
vatizzato male, chi ha programmato peggio (o per 
niente) la politica industriale, chi non ha saputo 
lavorare in modo efficace? Vogliamo passare alla 
storia con frammenti di verità? Poi, chi ha paga-
to per gli sbagli commessi o per gli arricchimenti 
conquistati indebitamente? Il sistema finanzia-
rio, prima di tutto, potrà rientrare nei ranghi di 

ancella importante dell’economia? Potremo ri-
trovare ideali e morale, essenze del buon senso 
comune e degli interessi generali così calpestati? 
Potremo conquistare uno stile di vita più sobrio e 
rispettoso degli altri e dell’ambiente, rivedendo 
la qualità dei consumi?

TAGLI TAGLIENTI
I magistrati che si danno ragione da soli. Que-
sto in  sintesi quello che può accadere. Non si 
discute sulla fondatezza giuridica, certamente 
concreta. Ma si sa che la legge si applica a tutti 
mentre si interpreta per gli amici. Qualche per-
plessità rimane.
Il fatto è che la Corte Costituzionale dopo ripe-
tuti ricorsi al TAR ha dichiarato illegittime tutte 
le disposizioni contenute nel decreto sulla stabi-
lizzazione finanziaria e competitività economi-
ca riguardanti i prelievi di solidarietà (tagli agli 
stipendi) riservati  ai dirigenti pubblici (quindi 
anche ai magistrati) che vantano stipendi supe-
riori a 90mila o 150mila, secondo i casi.
Questo perché tale disposizione è in evidente 
contrasto con il principio di equità per cui tutti i 
contribuenti sono uguali nel trattamento fisca-
le; quindi, visto che i dipendenti privati sono 
esclusi dal provvedimento, lo debbono essere 
anche quelli pubblici. Giusto! Ma perché sono 
stati esclusi i dipendenti privati dal prelievo di 
solidarietà? Non bastava alzare l’aliquota impo-
sitiva per chi guadagna molto oltre la media? 
Perché è invece giusto tagliare pensioni a chi ri-
ceve molto meno; perché sono giusti tutti i tagli 
richiesti alla revisione della spesa che colpisco-
no soprattutto la gente comune? Perché sono 
giusti aggravi fiscali con effetto retroattivo? Per-
ché sono giuste le riduzioni degli ammortizza-
tori sociali?

SEMPLIFICAZIONE ANCHE NELLA LOTTA ALLA 
CORRUZIONE
Si legge del difficile percorso della legge che 
dovrebbe contrastare la corruzione; si capisce 
poco tra concussione per induzione e/o per co-
strizione, traffico di influenze illecite, autorici-
claggio e così via in termini per addetti ai lavori. 
Si prospetta un grande lavoro per gli avvocati 

e tanta incompetenza per chi fa impresa, sen-
za avvalersi di studi legali ferrati, che saranno 
in mano a casistiche giudiziarie misteriose. Non 
bastava dire semplicemente che chi “fa una rac-
comandazione” per ottenere o far ottenere ad 
altri quello che non gli spetterebbe commette 
un reato punibile in proporzione alla dimensio-
ne di quanto ottenuto illecitamente? Poi, anco-
ra con condanne penali (che intanto sappiamo 
che tra legali mitici e prescrizioni i grandi mal-
fattori non scontano mai)! Mettiamo pesanti 
sanzioni pecuniarie e inibizioni all’attività d’im-
presa, se non addirittura privare di patente, car-
te di credito, assegni, capacità di compravendi-
ta e simili per impedire che il condannato possa 
godersi facilmente il maltolto... impedendogli 
ovviamente l’espatrio.

ABOLIRE O RIFORMARE LE CAMERE 
DI COMMERCIO
Se proprio non si riesce ad abolirle le Camere 
di Commercio vanno riformate per dare servizi 
utili, diretti e concreti, soprattutto alle microim-
prese, restituendo il valore che ricevono con la 
tassa annuale; oppure questa va ridotta, molto 
ridotta, se non abolita. Le Camere sono un gi-
gante poliforme, un agglomerato di attività pro-
duttive disparate senza logica o strategia se non 
quella generica di fare qualcosa a favore dello 
sviluppo in generale che, in barba a tutti i princi-
pi di sussidiarietà (non faccia il pubblico ciò che 
può fare il privato), galleggia allegramente con 
generosa distribuzione di poltrone e prebende. 
A cosa serve alle microimprese tutto questo? 
Molto poco! Le grandi e le medie imprese si 
avvalgono in parte di queste prestazioni, svolte 
per lo più anche in concorrenza con il mercato 
privato; le microimprese pagano con i loro lauti 
contributi servizi che non utilizzano, perché non 
mirati per loro; ovvero mirati per loro ma che 
possono essere trovati altrove senza dover pa-
gare detti lauti contributi, che sono quindi veri 
e propri balzelli. Esempio concreto è che per 
avere un certificato devi pagare, così come ogni 
altro servizio per la gestione dei dati e delle in-
formazioni aziendali, oltre quelli base esposti 
nei certificati; aggiungiamo che questi dati e in-
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formazioni vengono vendute a tariffe profuma-
te, generando un fatturato di circa 700milioni di 
euro con un margine operativo intorno al 40%. 
Un servizio pubblico che genera profitti privati.

DIETA PER L’ECONOMIA: PIÙ CALORIE CON 
MENO CIBO
È ormai un ritornello sostenere che occorre, da 
una parte, ridurre le tasse e incentivare la cre-
scita, dall’altra parte tagliare i costi e aumentare 
le entrate; obiettivo comune pagare il debito e 
ridare fiducia al mondo finanziario. Sembra un 
ossimoro, un paradosso, una contraddizione in 
termini, un problema insolubile. Eppure la solu-
zione va trovata perché in effetti, come per gli 
atleti, occorrono più calorie mangiando meno 
cibo (dolce, grasso e unto). Quindi lotta seria 
all’evasione (meno dolce), lotta dura agli spre-
chi (meno grasso), impietosa ai privilegi (meno 
unto). 
Soprattutto merito per il potenziamento dell’ef-
ficienza fisica, ovvero semplificazioni per il de-
pontenziamento dell’inefficienza burocratica. 
Meno farinacei (stipendi e profitti squilibrati).
Insomma siamo diventati obesi e pigri; la cresci-
ta sta nel dimagrimento quantitativo nel recu-
pero qualitativo e in un nuovo dinamismo che 
migliori la produttività. 

ARTICOLO 18 PER I PRIVILEGIATI
Nonostante la notevole ricchezza privata me-
dia l’Italia rimane tra i Paesi europei con la più 
elevata esclusione sociale e con il cuneo fiscale 
superiore del 5,5%. Eppure difendiamo alcuni 
privilegi sul lavoro con l’art 18 che riguarda circa 
150mila aziende con più di 15 dipendenti, (il 3% 
del totale), che occupano 7,8mln di dipendenti 
(il 65% del totale). Le grandi aziende assumono 
meno. Quattro assunzioni su cinque riguardano 
lavoratori che non hanno i vantaggi dell’articolo 
18; dipendenti di piccole aziende con meno di 15 
dipendenti, collaboratori a progetto e accessori, 
microimprenditori, professionisti e piccole parti-
te IVA (che portano a casa un reddito a livello 
di stipendio), sono la maggioranza straripante, 
pari a oltre quattro quinti di chi lavora. Nessuno 
di questa maggioranza straripante ha tante ga-

ranzie sulla sicurezza del posto di lavoro e quindi 
del reddito. Eppure le battaglie che si sono fatte 
per difendere l’articolo 18 sono superiori ad ogni 
altra battaglia; eppure le ingiustizie-precarietà- 
debolezze dalla parte dei suddetti quattro quinti 
sono davvero tante.
Un’altra sponda su cui giocare per l’Italia che 
deve cambiare. Intanto i giovani si adattano al 
precariato e aprono la metà delle nuove partite 
IVA come persone fisiche. 

NUNC DEMUM REDIT ANIMUS
“Ora finalmente si torna a respirare”, scriveva Ta-
cito quasi duemila anni fa, testimoniando un mo-
mento politico di cambiamento, interpretando il 
sentimento popolare che non ne poteva più della 
sua classe dirigente. 
Sta per chiudersi, con sollievo e ansia insieme, 
quella che viene chiamata “la Seconda Repubbli-
ca”, che sarà ricordata come quella delle occasioni 
sprecate e delle speranze disilluse. 
Duemila anni non hanno cambiato i meccanismi 
della politica; dopo un periodo vissuto credendo 
alla politica e scoprendo alla fine che si è tratta-
to di tempo perso e potenzialità bruciate, non si 
vede l’ora di cambiare. Cambiare tutto, non solo 
chi ha governato, l’intero complesso della classe 
dirigente; perché si sono tutti approfittati e han-
no banchettato con privilegi e sperperi, compre-
se ruberie e elargizioni clientelari ripetute, inde-
bitandoci e impoverendoci. Si potevano avviare 
riforme con una maggioranza mai così forte in 
Parlamento, si poteva ridurre il debito pubblico 
con una situazione economica favorevole, si pote-
vano attivare cambiamenti nella struttura sociale 
per rimuovere inefficienze e ingiustizie, per dare 
ai giovani speranze attraverso l’innesto di energie 
nuove nell’innovazione e nella ricerca.
Non è stato fatto, con la complicità involontaria 
degli elettori.
Ora si spera che l’esperienza insegni a votare per 
chi propone programmi precisi e puntuali, guar-
dando più all’interesse generale e al bene comu-
ne, meno all’interesse individuale e al bene priva-
to; che l’esperienza ci induca a controllare durante 
e non dopo “il latte versato”.

Citando Tito Livio auspichiamo che l’attuale clas-
se politica non risponda ‘’Hic manebimus optimè’ 
(Qui staremo benissimo). 

FISCO TANTO PRESSANTE QUANTO ERMETICO
Come si fa a non sbagliare gli adempimenti fi-
scali quando questi sono contorti e scoordinati, 
numerosi e in continua mutazione? Possibile 
che il legislatore non si renda conto che la pri-
ma regola di civiltà è una normativa chiara, ac-
cessibile e puntuale? Eppure il nostro sistema 
tributario, uno dei più cari al mondo, è uno dei 
più evasi anche perché uno dei più complicati.
Contiamo 270 tipi di prelievo, in continua evo-
luzione ed incremento, regolati da quasi due-
mila leggi organizzate in diversi accorpamenti; 
il Testo Unico relativo alle imposte sui redditi 
ha compiuto 13 anni ed ha subito integrazioni 
che l’hanno reso irriconoscibile. Ora si capisce 
e, per assurdo, quasi si perdona chi è costretto 
ad evadere: troppe tasse, troppo complicato e 
faticoso essere in regola, impossibile gestire la 
propria posizione senza un professionista, facile 
sbagliare. Un fisco per cui è ancora più odioso 
essere bravi cittadini. 

LA DIFFICOLTÀ DI ACQUISTARE CASA
La difficoltà di acquistare casa o il rischio di per-
dere la casa è motivo di forte disagio per chi ha 
risparmiato per poterlo fare. Nell’ultimo anno le 
pratiche di mutuo sono calate del 45%, è calata 
la quota finanziata del 30%, sono cresciute del 
65% le pratiche respinte o ridimensionate, sono 
triplicati i tempi di perfezionamento. I pignora-
menti sono aumentati del 23%, mentre solo il 
2,1% ha chiesto e ottenuto la rimodulazione del 
mutuo.

I RITARDI DEI PAGAMENTI
I ritardi dei pagamenti, soprattutto della Pubbli-
ca Amministrazione sono una vera piaga dell’e-
conomia nazionale; con 180 giorni in media l’I-
talia è in testa alla classifica dei cattivi pagatori; 
uno dei tanti ostacoli alle attività produttive; il 
confronto è umiliante: 65 giorni in Francia, 44 
in Olanda, 43 nel Regno Unito, 36 in Germania.

LA PRESSIONE FISCALE 
La pressione fiscale sulle imprese, cioè la som-
ma di imposte, tasse e oneri sociali, è in Italia 
stimata quasi al 70%, contro il 45% della media 
UE. La Germania al 49%, il Regno Unito al 37%, 
il Giappone al 49%, gli USA al 47%. Ne consegue 
un’evasione fiscale di oltre 100miliardi l’anno; 
alla luce delle inchieste in corso sono le pratiche 
elusive delle grandi aziende globali, finanziarie 
e bancarie, a guidare la corsa e a rendersene 
protagoniste per quasi la metà; non solo gli 
scontrini degli artigiani quindi.

PIÙ CREDITO ALLE GRANDI AZIENDE 
A SCAPITO DELLE PICCOLE
Le difficoltà nell’accesso al credito colpisce le 
piccole imprese ma non le grandi aziende. Le 
banche concedono maggiori finanziamenti alle 
grandi aziende, lasciando le Pmi in difficoltà a 
causa della carenza di liquidità: le problemati-
che nell’accesso al credito non sembrano ab-
bandonare le piccole attività economiche; il cre-
dito concesso dalle banche alle piccole e medie 
imprese ha subito un calo pari al 50% nei primi 
quattro mesi del 2012, una crisi che caratterizza 
quasi tutti i settori produttivi ma che raggiunge 
risultati allarmanti nell’edilizia e nel commer-
cio. Finanziamenti dimezzati per le Pmi, quin-
di, ma non per le grandi realtà che continuano 
a beneficiare dei prestiti erogati dagli istituti 
di credito nazionali. Le indicazioni recenti del-
la Banca d’Italia, secondo cui ci sarebbe stata 
una inversione di tendenza nell’ultimo periodo, 
evidentemente non tengono conto della fram-
mentata realtà dell’economia del nostro Paese: 
probabilmente i canali bancari sono stati par-
zialmente riaperti per i grandi gruppi industriali, 
ma di sicuro il denaro non è arrivato alle micro 
e piccole imprese che rappresentano il tessuto 
produttivo italiano. La liquidità immessa dalla 
Banca Centrale Europea  è stata in minima par-
te destinata a sostenere il credito bancario per 
le imprese. Il mercato del credito alle imprese 
ha tuttavia bisogno di essere riattivato in tempi 
brevi, per sostenere le attività produttive italia-
ne e aiutarle nella ripresa. 
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LA CRESCITA SIGNIFICA CREARE NUOVE 
AZIENDE
La Commissione Europea sta preparando an-
che un piano d’azione per l’imprenditorialità, 
che sarà pubblicato in autunno, con l’obiettivo 
di incoraggiare la creazione di nuove imprese e 
posti di lavoro. 
Sarà la solita promessa o il solito annuncio che 
non porta niente di concreto? Vedremo! 
Le possibili aree di azione riguardano:
- La facilitazione del trasferimento di attività. 
Ogni anno infatti, vengono perse 150.000 azien-
de e 600.000 posti di lavoro perché i proprietari 
si ritirano o passano ad altre attività.
- Per creare procedure concorsuali efficienti che 
offrano una seconda chance. Siccome secondo 
la Commissione Europea il 96% di tutti i falli-
menti avviene in modo “onesto” (per esempio 
a causa di ritardi nei pagamenti), procedure di 
fallimento più veloci e più convenienti potreb-
bero stimolare la creazione di nuove imprese.
- Gli imprenditori del futuro. Sempre più giova-
ni intraprendono un’attività aziendale quando 
sono passati attraverso un programma di “im-
prenditorialità” durante le scuole superiori o 
l’università;
- Le donne, il più grande bacino a potenziale 
imprenditoriale ancora poco usato in Europa, si 
trovano a dover affrontare una serie di difficol-
tà nella gestione di un’impresa e rappresentano 
solo un terzo dei lavoratori autonomi nella UE.
- Mantenere attiva la conoscenza del business 
presso gli anziani: i cittadini over 50 possono 
apportare know-how e un bagaglio di esperien-
za preziosi per avviare e gestire un’azienda. 

MONTI PIÙ RARO CHE UNICO
Pensare che ci sia solo Monti all’orizzonte 
dell’Italia che deve uscire dalla sua crisi è poco 
generoso nei riguardi della classe dirigente 
non bruciata dalla politica.
La politica deve riprendere la guida del paese, 
ascoltando certamente i tecnici ma ascoltando 
anche la gente e le sue esigenze basilari. La po-
litica deve di nuovo riposizionare le priorità e 
scegliere il giusto equilibrio tra finanze ed eco-
nomia, cioè tra debiti da pagare e investimenti 

per la crescita.
La classe dirigente fino ad ora rimasta fuo-
ri della politica deve farsi avanti, scendere in 
campo e dare un contributo serio e concreto 
per trovare la strada delle soluzioni giuste che 
non affamino la povera gente e che recuperino 
“il mal tolto” insieme alla giusta imposizione 
sui patrimoni maggiori e sulle rendite impro-
prie. 
Vanno perseguiti con determinazione i rispar-
mi sugli sperperi e sulle spese che non creano 
valore, la riduzione degli investimenti  che non 
producono effetti concreti ma solo consumi 
sterili. I sogni e le promesse che non possono 
essere mantenuti vanno cancellati una volta 
per sempre; il populismo è una della cause 
della nostra disattenzione ai problemi reali tra-
scurati.

MENO AGEVOLAZIONI, PIÙ SEMPLIFICAZIONI
Un primo passo importante è quello di sfoltire 
la giungla delle agevolazioni/sovvenzioni, per il 
90% gestite localmente in maniera talvolta arbi-
traria e piuttosto originale, nel nome della per-
sonalizzazione d’area; nel potere locale s’annida 
la preferenza clientelare; sono troppe le formu-
le di contributi in conto capitale e/o interessi, 
tipico dell’incentivazione a pioggia, addirittura 
automatiche se non a lotteria, tipo click-day.
Il click-day va abolito perché concretizza lo svan-
taggio del “digital divide”, l’arretratezza digitale 
che caratterizza la microimpresa.
L’enorme somma risparmiata non solo affama 
le clientele e il malcostume; aiuterebbe a disbo-
scare la burocrazia.

RICCHEZZA PRIVATA E POVERTÀ PUBBLICA
Il debito pubblico dei quattro grandi d’Europa 
(ITA, FR, GER, UK) ammonta per tutti intorno a 
2.000miliardi. Gli italiani hanno denaro liquido 
o investito, cioè risparmi, più di ogni altro cit-
tadino europeo o americano. Perché noi per 
primi non finanziamo il nostro debito, visto 
che potremmo coprirlo quasi due volte con i 
nostri risparmi, mantenendo oltretutto in casa 
i lauti interessi (oltre 90miliardi) che lo spread 
alle stelle comporta ogni anno? Pensate come 

andrebbe tutto meglio e come lasceremmo di 
stucco il mondo che si ostina a considerarci de-
gli spendaccioni indebitati. Debito pubblico e 
ricchezza privata; un’anomalia italiana che pro-
va come ci hanno illuso di una ricchezza che ab-
biamo sottratto a noi stessi.
Per non parlare della nostra ricchezza immobi-
liare, anch’essa ai vertici nel mondo.

DA 20 ANNI MENTIAMO A NOI STESSI
La crisi del ‘93 declassò l’Italia “per l’incapacità 
dei governi di portare avanti le misure di auste-
rità necessarie”; la definizione di Moody’s di ieri 
è uguale a quella di oggi. Possiamo disconosce-
re e criticare questo declassamento, il secon-
do di quest’anno; poco conta visto che, al pari 
dell’arma atomica, chi ce l’ha è più potente di 
chi non ce l’ha anche se non la usa. La finanza 
ha come arma atomica le agenzie di rating che 
hanno fondato e che controllano come stru-
mento di politica economica a loro vantaggio.
L’Italia fa gola più di ogni altra terra di conquista 
perché:
1)  ha una ricchezza privata tra le più consisten-

ti, quindi può pagare a lungo il prezzo di at-
tacchi speculativi; 

2) ha un sistema industriale appetibile e con-
quistabile in settori di eccellenza, oltre la 
moda e l’agroalimentare.

 Speriamo che noi italiani ci risvegliamo dal 
torpore della politica illusionistica e smettia-
mo di mentire a noi stessi, in fretta!

LA CRESCITA CON LA SEMPLIFICAZIONE
Senza crescita non potremo pagare i debiti; non 
abbiamo mezzi adeguati per sostenere la cre-
scita? Cominciamo con le semplificazioni che 
liberano risorse; tagliare la burocrazia anche 
se crea impiegati superflui e lasciare in pace 
chi produce e paga le tasse; cominciamo ad 
alleggerire il debito pubblico impiegando la 
ricchezza privata, convincendo i cittadini che 
è nel loro interesse salvare “la casa delle loro 
case”; cominciamo a tagliare sprechi e privi-
legi, premiando meriti e risultati; portiamo 
il nostro avanzo primario almeno al 6%, così 
triplichiamo quello della Germania. La sola 

semplificazione, base essenziale della traspa-
renza, può servire a questo; serve anche a ca-
pire quanto spreco si nasconde dietro certe 
politiche di tutela di realtà insostenibili che 
ci costano almeno tre punti di PIL. Il pubblico 
deve competere in efficienza con il privato; la 
semplificazione è il primo passo verso questo 
obiettivo. 

L’ITALIANO DEVE RIDARE QUELLO CHE HA 
TOLTO ALL’ITALIA 
I costo del nostro debito pubblico non è in li-
nea con i fondamentali dell’economia, questo 
ormai è chiaro a tutti. Paghiamo una sfiducia 
nell’Italia non motivata dalla realtà economica 
e, soprattutto, patrimoniale. Gli italiani sono tra 
i più ricchi al mondo a titolo personale mentre 
il loro Stato è tra i più indebitati. La speculazio-
ne finanziaria questo l’ha capito e sta agendo di 
conseguenza; non sarà l’Italia a pagare ma gli 
italiani che dovranno restituire quanto accumu-
lato mentre lo Stato s’indebitava. Fino ad oggi 
molti costi sono stati socializzati e altrettanti ri-
cavi privatizzati; da oggi stringendo la cinghia, 
combattendo sprechi e privilegi, pagando le 
tasse ridaremo quello che abbiamo tolto all’Ita-
lia, cioè al bene comune.

DISOCCUPATI E IMMIGRATI ALLA PARI
Il numero dei disoccupati, soprattutto giovani, 
corre verso i 3milioni; il numero degli immigrati 
che hanno trovato lavoro corre verso i 3milioni; 
una simmetria che deve far riflettere. In teoria 
non avremmo disoccupazione se i disoccupati 
avessero accettato di lavorare in mestieri che 
non hanno voluto prendere in considerazione. 
Un altro dato che fa riflettere è che un terzo di 
questi immigrati ha un titolo di studio che non 
utilizza perché ha accettato un lavoro per quello 
che ha trovato, senza “puzza sotto il naso”.
È giusto che ognuno aspiri al meglio; è anche 
giusto aspirare a posti che esistono; la politica 
non ha più posti da dispensare e questo deve 
indurre a chi sta aspettando il miracolo di esse-
re più concreto.
Diverse imprese denunciano di non trovare 
operai specializzati; si calcola che mancano ol-
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tre duecentomila posti da coprire. Mentre fare 
la badante, il muratore, l’ambulante e il piccolo 
commerciante è ormai preda di immigrati. 

LA FINANZA HA DEFINITIVAMENTE 
ANNIENTATO LA POLITICA
Sono mesi che si parla soprattutto di spread 
e di indici azionari, di emergenza finanziaria e 
di baratri. Una sequenza interminabile di ma-
novre per tagli, per nuove entrate, per sem-
plificare e liberalizzare, razionalizzare le spese; 
sembra che siamo stati per decenni addormen-
tati in un limbo politico/amministrativo dove i 
governanti, locali e centrali, facevano di tutto 
per andare verso il disastro, consapevolmente 
o inconsciamente. Aggiungiamo il provvidenzia-
le commissariamento di questa classe politica 
ridotta a blaterare verifiche e correttivi nel pa-
tetico impegno a dimostrare di essere ancora in 
vita, incapace di proposte valide ed efficaci per i 
diversi e complessi problemi della vita quotidia-
na, economica, sociale, civile.
Si è ritrovata la compattezza decisionale solo 
per distruggere una parte delle indecenti situa-
zioni di spreco e privilegio; non si è trovata la 
compattezza per altre questioni magari mini-
mali ma importanti; non si è avuta una strategia 
coordinata e strutturata, quindi abbiamo avuto 
solo interventi di breve orizzonte. Giacciono 
settemila proposte di legge da esaminare; forse 
non ne passeranno che qualche decina, soprat-
tutto quelle che hanno utilità elettorale. L’Italia 
è tutta da riformare; i cittadini dovrebbero ri-
cordarlo al prossimo voto, scegliendo chi avan-
zerà proposte chiare e puntuali, non generiche 
o sommarie, per riformare l’Italia, senza dema-
gogia e populismo. 

LA CRESCITA ECONOMICA CORRE PARALLELA 
A QUELLA CIVICA
Non ci sorprendiamo abbastanza e non reagia-
mo con il dovuto vigore di fronte alle continue 
violazioni non solo della legge ma anche alle 
più elementari regole del vivere in comune.
Il cattivo esempio della politica ha contagiato 
la cultura civica della società; eppure abbiamo 
scelto, eletto, persone che ci hanno acconten-

tato e dato quello che non potevano, aggravan-
do il debito pubblico; nessuno si è chiesto se 
fosse giusto avere benefici immeritati in danno 
di altri che magari li meritavano. L’assistenziali-
smo clientelare non produce valore, lo brucia.
Le leggi, per troppa gente, sono un ostacolo da 
aggirare se non da infrangere con leggerezza... 
intanto nessuno paga! Evasione, abusivismo, 
scorciatoie, falsità sono purtroppo ricorrenti 
tra le persone senza religione e senza morale, 
dopo secoli di dominazione, con la scusa che 
“così fan tutti!” Da cittadini che difendono il 
bene comune non può che scaturire una classe 
politica sana; in modo che “mal comune” non 
sia più “mezzo gaudio”; bene comune sia valo-
re per tutti. 

OBIETTIVO DELLA POLITICA
Obiettivo essenziale della politica deve essere 
la soddisfazione degli interessi generali prima 
di quelli individuali, non il contrario; avere 
cioè come obiettivi prioritari la soddisfazione 
dei bisogni primari per tutti, la garanzia di pari 
opportunità per competere, la sicurezza della 
convivenza organizzata. La rinascita del sen-
so civico può materializzarsi se i furbi, invece 
di essere invidiati, sono messi alla gogna; se 
si chiude la bocca a chi grida alla repressione, 
quando si contrasta duramente e capillarmen-
te la microcriminalità; se ci si coprono le orec-
chie per non dare ascolto ai “buonisti” dall’u-
manitarismo di maniera, supportato da psico-
logi sociali comprensivi oltre ogni realismo.
La politica è l’espressione peculiare della so-
cietà che rappresenta, ad essa si adatta ed 
essa interpreta. Perché votiamo nel nostro 
interesse piuttosto che in quello generale; 
perché ci accontentiamo di poco tornaconto, 
purché certo. La politica è diventata oggi l’ar-
te di prendere poco da molti per dare molto a 
pochi; si cerca troppe volte di essere tra questi 
pochi. Per non parlare di quelli che non vota-
no o votano senza sapere bene come, cioè con 
superficialità.
Prima che alla politica diamo la colpa agli elet-
tori che stravolgono il senso della democrazia. 
Occorre guardare lontano, all’orizzonte dei no-

stri figli; limitare la velocità e la rapacità dei 
consumi a favore dell’uso valoriale più appro-
fondito ed intenso dei beni.

CRESCITA/AUSTERITÀ: SARÀ UN OSSIMORO?
Il nostro governo è molto atipico perché non do-
vrà presentarsi alle urne la prossima primavera 
e può quindi permettersi l’impopolarità perché 
non potrà essere chiamato a pagare un prezzo 
politico. L’azione di governo è stata fin qui preva-
lentemente clientelare; però non è “clientelare” 
una politica di stimolo alla crescita mirata a set-
tori e, magari, anche ad aziende leader/driver.
Sappiamo bene che lo spread è un indicatore 
del rischio di contagio di un Paese che ha un 
alto debito come il nostro e anche che siamo 
ancora molto lontani dall’essere in regola con i 
criteri comunitari. Vanno bene gli interventi per 
portare l’Italia con i piedi per terra e recuperare 
un nuovo spirito civile/fiscale/etico; da soli non 
bastano; intanto cominciamo con semplificazio-
ni burocratiche a tappeto, ricambio diffuso delle 
classi dirigenti che hanno fallito (a cominciare 
dalle solite facce impunite dei politici), ridimen-
sionamento vero e concreto della spesa pubblica 
improduttiva; poi diamo ossigeno alle imprese, 
cominciando dalle piccole che ansimano di na-
scosto e che genererebbero un diffuso nuovo 
senso di fiducia. La manovra in atto (fine 2012) 
tocca solo per un terzo tagli di spesa e per due 
terzi nuove tasse, questo non è un buon segnale 
per puntare alla crescita.

COMANDANO GLI ITALIANI MENO BUONI
 anni fa Massimo D’Azeglio disse “Purtroppo s’è 
fatta l’Italia, ma non si fanno gli Italiani” perché 
era convinto che l’unificazione di Cavour-Mazzi-
ni non era preferibile ad una confederazione di 
Stati del tipo tedesco. Aveva capito che unire un 
popolo così diverso nella cultura, nell’economia 
e nello stile di vita era prematuro e occorreva un 
passaggio graduale. I tedeschi ora sono più na-
zione di noi. Gli italiani hanno enormi pregi ma 
altrettanti enormi difetti proprio nel rispetto del 
senso civico e del bene comune, nel culto della 
logica clientelare e corporativa, nell’individuali-
smo e nella legalità flessibile. Gli eletti sono scel-

ti dal popolo, l’operato dei politici è condiviso 
dagli elettori che li esprimono. Cambiare l’Italia 
è possibile se gli italiani decidono di cambiare 
loro per primi. La realtà assurda è che gli italiani 
buoni sono molto di più di quelli meno buoni; il 
fatto è che più sei meno buono più ti organizzi 
per essere forte; in Italia comanda la minoranza 
organizzata dei meno buoni, mentre i più buoni 
rimangono a guardare indignati e, troppe volte 
si astengono; dimenticano che “gli assenti hanno 
sempre torto”. 

IL PROSSIMO CARNEVALE
Se le elezioni 2013 si terranno intorno a Carne-
vale attenti ai politici mascherati, quelli che si 
mimetizzeranno con nuovi costumi o palandrane 
e che monteranno su carri allegorici. Insomma i 
fuoriusciti dal diluvio elettorale (quello cioè im-
previsto anche se prevedibile dell’antipolitica, 
della politica alternativa) cercheranno nuovi 
simboli, ulteriori promesse, o medicine/terapie 
per curare quei mali che hanno loro stessi ge-
nerato. S’improvviseranno interpreti delle nuo-
ve esigenze e di quelle ritrovate che auspicano 
meno individualità clientelare e più logica del 
bene comune. Rappresentare i partiti significa 
rappresentare gli interessi di pochi nel nome di 
tanti; rappresentare tutti significa essere liberi 
da condizionamenti strategici di giochi di squa-
dra, dall’immobilismo conservativo.

BANCHE: IL BUCO NERO DEI RISPARMI
Nonostante il sostegno straordinario della 
BCE-Banca Centrale Europea al sistema banca-
rio le piccole imprese italiane sono in seria dif-
ficoltà. Dove è finita la enorme liquidità messa 
a disposizione all’1%, ora allo 0,75%? Bankita-
lia sostiene che il credito alle aziende è sceso 
di poco e che i tassi d’interesse sono sotto il 
5,00%. Il Centro Studi Codacons-Comitas ha in-
vece accertato, verificando direttamente presso 
un campione di 750 piccole aziende, che il cre-
dito alle piccole aziende è sceso del 18,6% e che 
i tassi d’interesse sui prestiti ammontano tra 
7,80 e 9,3%, con punte oltre il 12%, nel 14% dei 
casi. Sempre Bankitalia indica nel 15% l’incre-
mento delle sofferenze; per Codacons-Comitas 
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le sofferenze sono oltre il 25%, chiarendo che 
le banche chiedono rientri immotivati al solo 
scopo di aumentare gli interessi, mettendo in 
crisi aziende sane. Continuando così, secondo il 
Centro Studi, a breve chiuderanno oltre 500.000 
aziende mentre quelle di nuova costituzione 
non potranno sostituirne tanto l’occupazione 
quanto il giro d’affari. La macchina economica 
si sta fermando e nessuno se ne occupa concre-
tamente. I finanziamenti a medio termine sono 
praticamente fermi e non all’80% come dicono 
i dati diffusi; i mutui immobiliari sono scesi del 
45% nella sostanza perché le banche non dan-
no risposte, le rinviano anche con motivazioni 
pretestuose, riducono le stime e la percentuale 
di erogazione sul valore così da “parcheggiare” 
molte richieste: quindi la diminuzione sarebbe 
ben maggiore se si considerassero negate quel-
le “parcheggiate”. Dove sono finiti i risparmi 
delle famiglie, visto che i crediti concessi sono 
di gran lunga inferiori ai depositi? La tendenza 
è che mentre i crediti diminuiscono i depositi 
aumentano del 2% e la raccolta obbligazionaria 
del 11,4%. Insomma, nonostante i prelievi pres-
so la BCE e il risparmio incamerato le banche 
si comportano in maniera oscura e pericolosa 
mettendo i soldi in un buco nero. 

VALORIZZARE LE DONNE
Le imprese al femminile sono quasi un milione 
e mezzo, per il 60% imprese individuali; un pro-
gresso che sta dando i suoi frutti come meglio 
di seguito viene evidenziato; quello che rimane 
indietro è la percentuale di donne in carica nel-
le società di capitali; sono solo il 10% i presiden-
ti e il 20 gli amministratori delegati e i sindaci, 
molto meno se ci limitiamo alle società quota-
te in borsa; per migliorare le opportunità delle 
donne di crescere nell’economia crediamo che 
le “quote rosa”, imposte addirittura per legge, 
siano una stupidaggine offensiva per il talento e 
un rischio per l’impresa; si dovrebbe invece pre-
ferire una organizzazione sociale adeguata, un 
rispetto maggiore per la maternità e la famiglia, 
intervenendo sull’assistenza effettiva e diretta. 

RIPRESA, SACRIFICI E NUOVE ALLEANZE PER 
LA CRESCITA
La ripresa è possibile? Si, a certe condizioni 
base: agevolare tutte le aziende che possono 
fare utili e quindi pagare più tasse; aprire il lavoro 
soprattutto a chi è in grado di portare esperienza 
e produttività a condizioni di maggior favore inve-
ce di lasciarlo imbrigliato negli ammortizzatori so-
ciali (o al lavoro nero); rimodulare i piani di rientro 
dai debiti, tanto d’impresa quanto della pubblica 
amministrazione coinvolgendo a condizioni “ap-
petitose” il risparmio privato, che deve pensare 
all’economia italiana come valore essenziale; rin-
novare la classe politica radicalmente perché non 
è capace di “fare il nuovo” visto che ha saputo co-
struire il consenso sulla spesa e ora, che non ha 
più denaro da distribuire, ha perso la faccia e la 
forza; senza questi interventi basilari ogni sacrifi-
cio sarà inutile, perché per pagare i debiti occorre 
avere margini maggiori, quindi maggior lavoro, 
maggiore produttività e maggiore efficienza. I te-
deschi, hanno approfittato con merito del periodo 
buono, ora scemato, dell’economia per fare rifor-
me e subire sacrifici; quando le cose vanno bene si 
sopportano meglio i sacrifici. Ora il ”giochino” te-
desco è chiaro: fiaccare le economie per debellare 
la concorrenza e risucchiare i gioielli degli altri. 
Cerchiamo di non subire passivamente 

UNA TERAPIA DEL DOLORE PER PAGARE 
LE TASSE
Mettiamola in positivo, le tasse vanno pagate, 
almeno paghiamole più facilmente, più volen-
tieri, più serenamente, più convinti che servano 
al bene comune.
Ci vuole innanzitutto il timore di essere trova-
ti (e castigati), la semplicità di capire come e 
cosa si paga, la stabilità normativa e procedu-
rale, non sentirsi stupidi tra i furbi. Se cerchia-
mo il dialogo dobbiamo avere fiducia, accolti in 
buona fede e non temere di essere azzannati. 
La cultura delle legalità ci deve accompagnare 
nel credere che tutti devono pagare le tasse per 
pagarne di meno, non guasta fare la spia in casi 
di eclatante evasione. Premiare i buoni deve 
essere più civile che punire i cattivi e poi evi-
denziare la buona spesa conseguente la giusta 

entrata. Sappiamo bene chi e in quale settore 
si riesce meglio ad evadere, le statistiche sanno 
smascherarli… cominciamo con determinazio-
ne proprio da lì!

PRIMA DI TUTTO LA CRESCITA DENTRO 
DI NOI
Il buon senso ci fa ritrovare l’equilibrio dei va-
lori che influenzano il nostro comportamento 
morale e sociale; la competizione ossessiva 
che impone la società dei consumi e dei risul-
tati, mai definitivi e sempre in progressione, 
oscura il vero significato del benessere. Il cini-
smo materialista, invadendo le nostre coscien-
ze, ha squilibrato la saggezza e ha dato all’egoi-
smo la priorità sul bene comune. Un crescendo 
di esempi ingigantiti dai media (sesso, sangue 
e soldi) che imprimono nelle nostre coscienze, 
un’empatia negativa con orientamenti che por-
tano verso mete che distruggono la natura, il 
senso civico, il rispetto per le diversità e le de-
bolezze. Occorre fermarsi e riflettere sul buon 
senso perduto, sulla solidarietà latente, sulle 
verità disperse. Ritrovare per tutti l’umiltà di 
rivedere molte conquiste in fin dei conti dav-
vero vane; un modello di sviluppo rielaborato 
sulla realtà dell’economia umana e non sulla 
rincorsa di feticci innaturali. 

IL FUTURO CHE C’È MA NON SI VEDE
Il timore che i cittadini hanno, in vista del 
prossimo voto che riconsegnerà il governo 
agli eletti, è che i partiti continueranno a 
scannarsi tra loro senza cercare di debellare 
le clientele su cui poggia il loro potere, anzi 
cercheranno di rincorrerle per allargare il 
consenso a discapito di chi vota per il bene 
comune.
Sapremo scegliere, speriamo, solo chi presen-
terà un programma chiaro e puntuale, pieno 
di no e di si, di scelte e di negazioni, di indi-
rizzi sociali e di programmazione industriale. 
Basta il politichese che vuole dire tutto senza 
impegnarsi in niente.
Si tratta di una rivoluzione che gli elettori, nel 
loro interesse, dovranno compiere. Votare 
per chi sa bilanciare gli impegni con la reale 

possibilità di mantenerli, per chi dirà anche 
con chiarezza dove andrà a tagliare o a ripu-
lire.
Questo è uno degli ingredienti della fiducia 
che il resto dell’Europa e del mondo stentano 
a maturare nei nostri riguardi; chi farà propo-
ste serie (fattibili), rigorose (mirate) e innova-
tive (nell’interesse generale, del bene comu-
ne) forse riuscirà a vincere e portare l’Italia 
ai vertici che merita...se gli italiani saranno, 
loro, per primi all’altezza di cambiare il modo 
di votare.

IN CRESCITA LE DIFFICOLTÀ PER 
LE MICROIMPRESE
All’inizio della crisi erano le imprese maggiori, 
più soggette al sostegno della finanza, a incon-
trare difficoltà operative mettendo a rischio il 
proprio futuro. Oggi la situazione si è capovolta 
e sono le imprese minori a rischio insolvenza. 
Appare chiaro che la resistenza dei piccoli, la 
carenza di protezione e considerazione, la mar-
ginalità nel sistema hanno scatenato i fattori di 
crisi come le ristrettezze del credito, il peso del-
la burocrazia, il ritardo dei pagamenti da parte 
dei grandi.
Soprattutto nei servizi e nelle costruzioni la si-
tuazione è molto difficile e potrebbe causare 
molte chiusure a breve. In pratica tre imprese 
su quattro sono a rischio. Per la struttura eco-
nomica italiana questo è una grave campanel-
lo d’allarme e non possono più essere rinviate 
iniziative di argine: semplificazione con alleg-
gerimento delle incombenze, linee di credito 
dedicate accompagnate da garanzie collettive, 
promozione delle integrazioni a rete. 

LA REGOLA AUREA DELLO SCARICA BARILE
La politica vive di colpe dirottate a terzi e rim-
pallate all’infinito.  La politica ha perso il suo 
potere, per questo è così degradata a gestire il 
consenso nelle clientele. Prima si rubava per il 
partito, oggi si ruba al partito.
Il potere si è indebolito perché si è troppo sud-
diviso tra partiti che s’intrecciano in sovrappo-
sizioni conflittuali, oppure in combinazioni tra-
sversali.
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La politica ha permesso alla finanza di devasta-
re la borsa stravolta nel suo ruolo; era l’incon-
tro tra risparmio e investimenti, è diventata il 
mercato della speculazione gestito da algoritmi 
e patti scellerati: il 90% delle transazioni è auto-
matizzato.
L’Italia era la patria del diritto; la politica ne ha 
soffocato l’efficienza, ha trascurato la cura della 
legalità, ha fomentato il contrasto con la magi-
stratura che troppe volte ha sconfinato dal suo 
mandato.
La politica ha tollerato l’evasione fiscale e ha 
preferito infierire sugli onesti.
Errori strategici gravissimi che non hanno re-
sponsabili; per questo i politici sono ancora lì 
e promettono di correggere quegli errori com-
messi non si sa da chi. O meglio si sa ma non si 
ammette. 

CRESCE LA RICHIESTA DI LAVORO MENTRE AU-
MENTA LA DISOCCUPAZIONE
Una delle conseguenze delle mancate program-
mazioni italiane è lo squilibrio tra domanda e 
offerta di professionalità, non è vero che tutti 
i giovani vogliono fare gli impiegati statali o gli 
scienziati della comunicazione. Molti giovani 
scoprono loro malgrado inclinazioni sconosciu-
te solo per necessità e sono felici. I media o le 
fiction TV hanno delle colpe perché non hanno 
mai come protagonista un falegname o un torni-
tore, per cui certe professioni neanche si cono-
scono e le scuole professionali non hanno una 
immagine accattivante. Certo è che gli immigra-
ti trovano lavoro perché cercano occupazione 
dove c’è, si accontentano o si adattano. Più della 
metà dei giovani, anche viziati dai genitori, vo-
gliono solo il posto senza rischi e senza grande 
impegno. Eppure il lavoro manuale ha costruito 
la nostra storia e ora potrebbe distruggerla sot-
to il peso di troppi dottori inutili e sfaccendati 
che hanno solo pretese; e anche dai pregiudizi 
culturali che minano la nostra società consumi-
sta e immaginifica. 

FATTI E MISFATTI GLOBALI
L’Italia sta pagando perché è uno dei pochi Paesi 
che può pagare attingendo alle tasche dei suoi 

cittadini, che sono stati grandi risparmiatori. Ri-
sparmiatori che investono poco nel loro Paese, 
il nostro debito pubblico è salito meno negli ul-
timi 10 anni di altri Paesi definiti virtuosi come 
Gran Bretagna, Francia, Germania e soprattut-
to Stati Uniti. Il risparmio e la ricchezza privata 
sono stabili, più alta di tutti gli altri. Insomma il 
debito aggregato italiano, la somma del debito 
pubblico con quello privato, ci vede migliori di 
tutti (e la ricchezza privata in testa a tutti) i primi 
della classe a tripla A che godono di uno spread 
quattro volte minore.
Gli italiani potrebbero da soli pagare con la pro-
pria ricchezza finanziaria più di due volte il loro 
debito pubblico; perché non lo fanno?
Allora è tutta colpa delle credibilità della nostra 
classe politica, rendiamocene conto.

OCCUPAZIONE MERITO DEI PICCOLI
Le grandi imprese (con almeno 500 dipendenti) 
continuano senza sosta a diminuire il persona-
le; a maggio 2012 sono usciti dal lavoro l’1,3% 
degli occupati, congiuntamente alla riduzione 
delle ore lavorate per il 2,5%; ridotti pure i sa-
lari dell’1,4% a seguito delle minori gratifiche e 
premi, oltre che straordinari.
I numeri delle piccole imprese invece sono tutte 
al positivo, di poco, ma tengono duro.
Insomma troppa attenzione e tutele ai grandi 
che non aiutano l’economia, misera attenzione 
ai piccoli che sostengono l’economia. Comitas lo 
dice da sempre, documentando i fatti; a quando 
la soddisfazione di vedere le azioni governative 
meglio indirizzate?

L’EVASIONE FISCALE HA LE SUE RAGIONI
L’Italia nella diffusione di pagamenti irregolari e 
di tangenti si distingue in Europa con particola-
re evidenza. Più precisamente l’Italia è in ultima 
posizione per qualità complessiva delle infra-
strutture, per efficienza del sistema giudiziario 
e per complessità burocratica e al quartultimo 
posto per qualità ed efficienza delle istituzioni. 
Inoltre, per l’adempimento degli obblighi fiscali 
in Italia occorre un numero di ore quasi cinque 
volte superiore a quello del Lussemburgo.
Tutte queste evidenze generano un terreno fer-

tile e favorevole (nel senso di male necessario) 
per l’evasione fiscale, intesa come una sorta di 
giustizia fai da te.
Lo sappiamo da tempo ma ora è indifferibile 
intervenire, l’equità fiscale e l’efficienza delle 
riscossioni vanno di pari passo con la facilità e 
la semplicità di fare impresa, con il senso di giu-
stizia che si riconosce alla pubblica amministra-
zione. 

ITALIA ABBANDONATA DAGLI STRANIERI E 
ANCHE DAGLI ITALIANI
Manca liquidità al nostro sistema economico; 
non solo perché gli investimenti esteri ci stanno 
abbandonando; molto grave è la scoperta che 
anche gli italiani stanno abbandonando l’Italia. 
Sappiamo che giacciono in Svizzera 150miliardi; 
che i compratori di titoli pubblici sono sempre 
meno italiani e che più della metà dei risparmia-
tori italiani ha fondi esteri; che le casse di pre-
videnza investono in titoli pubblici non più del 
10% del loro patrimonio (stimato in 50miliardi); 
che le banche hanno in casa quasi 400miliardi 
di titoli pubblici e, quindi, nonostante i 240mi-
liardi attinti nell’ultimo anno dalla BCE all’1%, 
non possono allargare il credito.
La colpa della politica incompetente non è sola; 
ognuno di noi ha la sua parte di colpa egoista, 
continuando a credere che lo Stato e gli altri sia-
no altra cosa, che si possa continuare a privatiz-
zare vantaggi e socializzare pesi e perdite.

INTERPRETAZIONI DISTORTE DELL’ECONOMIA 
ITALIANA
Abbiamo capito che gli investitori non hanno 
capito (o non vogliono capire) i fondamentali 
dell’economia italiana e non li valutano a dove-
re; è evidente che stiamo meglio di altri che non 
subiscono la speculazione. A causa della debo-
lezza e della confusione politica e della perduta 
credibilità non riusciamo a spiegare bene le no-
stre ragioni. La Banca Centrale Europea pubblica 
una nota per denunciare il rischio d’insolvenza 
delle imprese italiane. Eppure il livello del debi-
to delle imprese è stabile e comunque inferiore 
del 20% della media UE, il rapporto tra patri-
monio e debito è pure più basso nonostante la 

nota sottocapitalizzazione, nonostante il costo 
dell’energia e del denaro, maggiore di almeno 
cinque punti, abbiamo il maggior avanzo prima-
rio e il più alto indice export. Le imprese italiane 
sono invece molto più efficienti di quanto si cre-
da, soprattutto il sistema PMI. Ci fanno pagare 
salato il malgoverno che certo non va addebita-
to alla imprese, anche se non poche ne hanno 
beneficiato. 

LA CADUTA DEL CETO MEDIO
Il 10% delle famiglie possiede il 46% della ric-
chezza, con tendenza all’aumento. Il 40% del-
le famiglie, il ceto medio, sconta un calo di 
reddito del 3/3,5%. Prima il risparmio era una 
sicurezza e rendeva; con un fisco indulgente 
e distratto, molti benefit passavano inosser-
vati. Oggi premi e benefit sono azzerati dalla 
crisi, il benessere del ceto medio è in discus-
sione, in pericolo. I dirigenti diminuiscono di 
numero ma aumentano le loro retribuzioni. 
Visto che la crescita è erosa dall’inflazione, 
quadri intermedi e impiegati scontano una 
diminuzione del loro potere d’acquisto. 
Per gli operai va un po’ meglio anche perché 
non abbondano.
Come per tutta l’economia chi sta in mezzo 
viene schiacciato. Ha poco potere contrat-
tuale perché le aziende guardano prima a chi 
è in testa poi a valle e trascurano le figure 
professionali di mezzo, le più sostituibili. La 
meritocrazia, quando e se arriva, tocca per 
ultimo il ceto medio. Con il 15% sugli occupa-
ti della stessa età l’Italia ha il maggior indice 
di autoimprenditorialità, lavoratori in proprio 
da 15 a 39 anni. Un quarto degli italiani è a 
rischio povertà o di esclusione sociale, è in 
condizione di grave deprivazione materiale, 
vive in famiglie a bassa intensità di lavoro, 
con particolare rilievo tra i giovani; la metà 
delle famiglie vive con poco più di 2.000 euro, 
il 16% arriva con difficoltà alla fine del mese.
Queste le statistiche. Dove sta la ricchezza 
che da altre fonti viene rilevata? 

L’ITALIA È UN PAESE PER VECCHI
Se non hai sessantanni non conti granché! Il po-
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tere in Italia è gestito da quasi pensionati, che 
non mollano. L’età media del Governo è 64 anni, 
quella dei manovratori del credito 67, quella dei 
baroni universitari 63, quella dei pastori apicali 
di anime 67. 
Per i parlamentari la colpa è degli elettori: i gio-
vani non eleggono giovani, visto che un solo par-
lamentare ha meno di 30 anni. 
Anche l’azienda da poco spazio; sempre gli un-
der 30 hanno il 5% delle cariche sociali, il 7% è 
socio di attività produttive. 
Se aggiungiamo che i vecchi hanno vecchie ami-
cizie e intrecci consolidati di “do ut des” ci spie-
ghiamo perché tutto il sistema è così bloccato 
e sono i giovani a pagare; la crescita spetta ai 
giovani, oltre che alle donne, se non lo capiamo 
in tempo sarà troppo tardi. Cambiare e correre 
non è cosa da vecchi, così i giovani migliori se ne 
vanno o si adattano a fare quello che forse non 
sanno fare al meglio. Così la crisi viene affronta-
ta con idee vecchie e con la logica di modelli di 
sviluppo obsoleti, fondati su rigore manualisti-
co e speranze da tempo offese.
Possiamo anche valutare in 30miliardi il man-
cato PIL di chi il lavoro neanche lo cerca e non 
studia e bivacca in giro; si tratta di oltre i 2mi-
lioni under 30 (detti neet - non in employment, 
education, training). Un primato in Europa.

DEBITO RECORD EVASIONE RECORD
miliardi di aumento del debito pubblico italiano 
in cinque anni, dal 2007 (1.600miliardi) al 2012 
(2.000miliardi), una media di 80miliardi l’anno. 
Sembra una bomba ma non lo è visto che negli 
altri Paesi UE è andata ancora peggio, aggregan-
do il debito pubblico con quello privato: +118% 
in UK, +153% in Spagna, +84% in Francia, +56% 
in Italia; meglio di tutti la virtuosa Germania + 
44%.
Tutta la UE27 piange l’aumento del debito e 
scopre un sommerso che supera i 2.000miliar-
di. Come prevedibile il record è italiano, circa il 
15% di tutto il sommerso europeo e il 18% del 
suo PIL, come è italiano il record conseguente 
dell’evasione fiscale, tra 160 e 180miliardi l’an-
no di tasse e contributi. Mancano all’appello il 
36% di IVA, il 55% di IRAP e il 60% di IRPEF. In 

12-14 anni l’Italia potrebbe azzerare il suo de-
bito pubblico. “Mal comune mezzo gaudio”, si 
potrebbe dire, certo. Ma la nostra economia è 
quella che soffre di più, quindi il problema va 
affrontato con le leve nuove, magari anche di-
verse dagli accertamenti spettacolo. Non è cre-
dibile che solo 70.000 italiani dichiarino più di 
200mila euro l’anno di reddito, quando esisto-
no 600.000 auto di lusso (oltre 185kw), 100.000 
natanti di fascia medio-alta, 2.000 aeromobili. 
Due terzi dei contribuenti (42milioni in totale) 
dichiara meno di 20.000 euro di reddito ma 
possiede 190.000 auto di lusso, 42.000 natanti, 
518 aeromobili. Non bastano o sono inefficaci il 
1.730mila controlli dell’Agenzia delle Entrate e i 
900mila della Guardia di Finanza. 

RETRIBUZIONI NELLA MEDIA, PRODUTTIVITÀ 
BASSA
Cresce la disoccupazione soprattutto giovanile. Le 
donne arrancano con performance migliori degli 
uomini.
Chi ha il posto protetto dall’Art.18 dorme al caldo, 
sa che il suo stipendio è sicuro e cresce anche se 
non produce, basta che invecchi. Non c’è spazio 
per nuove energie giovani e non c’è giusto premio 
per il merito. Le retribuzioni italiane sono nelle 
media europea, non lo è la produttività che è au-
mentata del 4% negli ultimi tre anni contro la me-
dia europea del 14%. Non si conta il cuneo fiscale 
e contributivo, tra i più alti, che distrae risorse a di-
scapito dei lavoratori; un cuneo ridotto gonfiereb-
be la busta paga. La colpa non è solo del mercato, 
ingessato nella protezione di chi lavora, ma anche 
dalla carente innovazione promossa dall’azienda 
che non valorizza le capacità dei lavoratori. Siamo 
anche carenti di capitale umano, visto che solo il 
54% della popolazione ha un titolo di studio con-
tro una media OCSE del 73% e il faro dell’85% del-
la Germania e la sorpresa dell’89% dell’Estonia.
Anche nelle tipologie del titolo siamo sfasati sulle 
necessità, troppi intellettuali e pochi tecnici.
Infine solo un terzo della popolazione lavora. In-
somma dovremmo studiare e lavorare di più. For-
se la produttività potrà aumentare. 

MICROCREDITO PER LE MICROIMPRESE
Si devono concretizzare in fretta i progetti di cre-
are strutture di mediomicrocredito specializzate 
nella conoscenza-comprensione delle problema-
tiche specifiche della microimpresa. La decisione 
283/2010 del Parlamento Europeo ha istituito lo 
strumento di microfinanza Progress per contrasta-
re la vulnerabilità e l’esclusione economica dei più 
deboli; può comunque essere utile anche per un 
giovane che vuole impegnarsi imprenditorialmen-
te; si tratta di finanziamenti fino a 25.000 euro per 
impiantare o consolidare attività produttive. La 
via italiana al microcredito è affidata al Comitato 
Nazionale per il Microcredito, ente di diritto pub-
blico nato nel 2005 sotto l’alto patrocinio del Pre-
sidente della Repubblica; le intenzioni sono delle 
migliori; attendiamo la concretezza dell’azione e 
l’accessibilità delle procedure, ben diverse, auspi-
chiamo, da quelle nefaste di Sviluppo Italia-Invita-
lia e da quelle dei bandi regionali. 
Il microcredito rappresenta allora una spinta a 
rimuovere il tasso di inattività dei giovani; nella 
media italiana un lavoratore su dieci è irregolare; 
uno su cinque al sud; questo è il bacino a cui deve 
rivolgersi il microcredito imprenditoriale, che poi 
è anche sociale. 

IL COSTO DELLA POLITICA, IL COSTO PER LA 
POLITICA
Tutti parlano dei costi della politica, di quanti pri-
vilegi e vantaggi l’elezione apporta all’eletto; non 
solo di retribuzione, anche di benefici diretti e 
indiretti. Passa troppo inosservata la questione 
di quanto costa al politico fare politica o, meglio, 
diventare politico eletto. 
In Italia c’è un limite stretto; non risulta alcun can-
didato condannato per aver superato il limite o 
per aver alterato la documentazione probatoria 
delle sue spese; forse perché non c’è mai stato 
controllo in virtù della solita ipocrisia stagnante. 
La campagna per le presidenziali americane dimo-
stra la sfrontatezza accanto alla trasparenza della 
politica e denuncia platealmente la necessità di 
dover restituire al donatore quello che dona, o 
meglio che investe. Donatori ad ogni livello, chia-
ramente denunciati e visibili, si mettono in fila alla 
luce del giorno e rappresentano i loro interessi. 

In questa tornata il giro dei finanziamenti arriva 
all’astronomica somma di 5miliardi di euro, con la 
benedizione della Corte Suprema nel nome della 
libertà d’espressione. Chissà se ci si rende conto 
che in maniera molto sotterranea questi costi li 
pagheranno i cittadini esattamente come il consu-
matore paga nel prezzo dei prodotti quello della 
pubblicità che l’ha sedotto. 

L’AVVITAMENTO DEL CREDITO
Le restrizioni del credito creano le sofferenze 
e gli incagli ovvero sono le sofferenze e gli in-
cagli a determinare le restrizioni del credito? Il 
cane che si morde la coda. La crisi economica 
smaschera le aziende decotte, la crisi del debito 
pubblico quelle parassitarie. Le banche hanno 
visto raddoppiare i crediti a rischio in tre anni 
e corrono ai ripari; aggravata poi la situazione 
dalla carente liquidità del sistema, proporzio-
nalmente più posizionata sul debito pubblico 
e sulle aziende maggiori, che sono entrambi 
“idrovore di denaro”. Così la massa creditizia 
viene erosa e manca l’ossigeno per la ripresa. 
La banche hanno svolto male il loro lavoro per-
ché non hanno segnato una adeguata politica 
industriale che potesse prevedere, anche in 
parte, che la finanza avrebbe continuato a fiac-
care l’economia, nonostante l’avessero in casa. 
Il 10% della massa creditizia è dubbia. Credito 
facile cresciuto negli anni scorsi alla media del 
7/9% l’anno, soprattutto sull’onda del denaro 
virtuale creato dalla finanza con la complicità 
del sistema bancario, avido di guadagni veloci e 
cospicui. Questa contrazione rende percentual-
mente più rilevante la massa dei crediti a rischio. 

MICROIMPRESE DESOLATE
Le microimprese appaiono paralizzate dalla 
disillusione, frustrate dall’impermeabilità del 
potere; stentano a capire la loro rappresentati-
vità potenziale; sono come sorde, disincantate; 
la realtà ha dimostrato che sono territorio da 
calpestare e non da coltivare; per questo hanno 
imboccato la strada obbligata di non mettersi 
in evidenza, rimanere il più possibile nell’om-
bra, sommerse, per evitare di essere falcidiate. 
Con l’evoluzione dell’economia e della finanza, 
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della globalizzazione e della concentrazione dei 
mercati, le problematiche delle microimprese 
sono diventate diverse dalle altre piccole-me-
die-grandi imprese. Basta considerare che oltre 
3milioni di microimprese hanno mediamen-
te un solo dipendente, connotandosi in effetti 
come supermicro, per avvalorare la specificità 
delle esigenze operative. Sono le microimprese 
(chiamiamo così l’insieme delle microattività), 
soprattutto le supermicro, a soffrire più di tutte 
per la trascuratezza persistente negli interventi 
di politica economica, conformate alle diverse, 
più complesse, problematiche delle piccole-me-
die-grandi imprese.
Le microimprese chiedono alla politica econo-
mica di valorizzare il tessuto produttivo dalla 
base, intervenendo specificatamente sui loro 
problemi reali ed effettivi, senza confonderle 
con le altre imprese che hanno strutture e ca-
pacità, risorse e spazi ben diversi.

INGRASSANO I GRANDI DIMAGRISCONO 
I PICCOLI
Le grandi aziende diminuiscono l’occupazione, 
rallentano i pagamenti e decelerano come lo-
comotive di sviluppo, la borsa perde un quarto 
del suo valore; eppure i loro manager si au-
mentano lo stipendio. Un miliardo di euro il 
compenso complessivo dei primi 500 dirigenti 
italiani, tra cui primeggiano quelli del settore 
finanza. Un equivalente dello stipendio medio 
di 45.000 operai; dirigenti che guadagnano 
quasi cento volte i loro dipendenti, nonostante 
i risultati non lusinghieri, generalmente nega-
tivi per l’economia aziendale e occupazionale. 
Uno stato conservativo che peggiora ogni gior-
no mentre per la libertà economica l’Italia è 
scesa all’83mo posto su 144 Paesi analizzati. 
Un altro esempio eclatante di intrecci corpora-
tivi da disboscare e riportare al merito invece 
che all’acquiescenza fedele di consorterie tra-
sversali.

LA COLPA DELLE BANCHE
L’ultima crisi ha messo in evidenza due gravi 
responsabilità delle banche; la prima di aver 
fatto male il loro mestiere d’intermediazione 

finanziaria, avendo preferito le speculazioni 
mobiliari; la seconda di avere drogato l’eco-
nomia con liquidità artificiosa, distribuita con 
superficialità nel rispetto delle regole, che ha 
falsato la naturale capacità di crescita delle 
aziende. 

LE MICROIMPRESE NON SONO COME LE AL-
TRE IMPRESE 
Lo scenario attuale dovrebbe imporre alla poli-
tica economica di valorizzare il tessuto produt-
tivo dalla base, intervenendo specificatamen-
te sui problemi reali ed effettivi delle microim-
prese, senza confonderle con le altre imprese 
che hanno strutture e capacità, risorse e spazi 
ben diversi.

LA FAMIGLIA HA MENO DEL LAVORATORE
Tra gli europei cominciamo a lavorare più tar-
di e andiamo in pensione prima; godiamo di 
ammortizzatori sociali all’avanguardia mentre 
priviamo la famiglia di adeguate tutele.

IL PESO DELL’INEFFICENZA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE
L’aggravio per ogni piccola impresa, solo per 
la burocrazia, ha superato in media i 23mila 
euro ed è in crescita; specificatamente per gli 
adempimenti burocratici sono stati calcolati 
quasi 14mila euro di costi annui; il gradimento 
sull’efficienza della Pubblica Amministrazione 
delle piccole imprese, soprattutto quelle tra 9 
e 50 dipendenti, è in discesa negli ultimi anni. 
Una P.A. che vuole tutto e subito ma che dà 
poco e male, che ostacola lo sviluppo, che non 
ama l’impresa e il cittadino, che non aggiorni 
la qualificazione e l’efficienza delle sue risor-
se... questo è quello di cui dobbiamo fare a 
meno al più presto. 

BANCHE ANCORA SENZA STRATEGIA 
DI CRESCITA
Un grande problema, ricorrente fino alla noia, 
è quello delle banche, padrone del mercato; 
sono sane e forti perché sono protette e pri-
vilegiate: caricano i propri correntisti con un 
infinità di spese inutili – siamo i primi in Eu-

ropa per i costi bancari con 253 euro di spese 
contro i 54 del Belgio; a ciò si aggiunge il fat-
to che gli stessi correntisti danno liquidità alla 
banca, che a sua volta va a migliorare le ca-
pacità di cassa e di conseguenza la capacità di 
concedere prestiti; accade sempre più spesso 
di vedersi negato un prestito o, addirittura, re-
vocato un fido dalla stessa banca, anche dopo 
un rapporto fiduciario decennale.
In definitiva possiamo dire che serve uno stru-
mento in grado di dare garanzie alle banche e 
merito alle imprese, rintracciabile nel ricono-
scimento di “affidabilità” e di “buona attività”, 
determinando buone possibilità di sviluppo 
delle imprese, attraverso la condivisione di 
informazioni e atteggiamenti più collaborativi 
tra i due soggetti.

LOTTA IMPARI DELLE MICROIMPRESE
La burocrazia, come la legge, dovrebbe essere 
uguale per tutti; non è così per la microimpre-
sa perché i professionisti che interpretano la 
legge e sbrogliano la burocrazia, se sono bravi, 
hanno risultati concreti e costano tanto, non 
sono alla portata dei bilanci modesti, quindi 
pesa di più ai piccoli.
Cosa soffoca la concorrenza e blocca l’econo-
mia in Italia? Gli interessi corporativi, radica-
ti dappertutto; privilegi e protezioni nascosti 
dappertutto. Sradicare le incrostazioni ingiu-
ste e improduttive significa rendere società ed 
economia più libere, garantire maggiore ric-
chezza alle generazioni future. Il destino me-
scola le carte ma siamo noi a giocarle: si può 
finalmente tornare a crescere se riusciamo a 
giocare le nostre carte senza trucchi, imbrogli 
e regole oscure.
I grandi nemici delle microimprese? Banche, 
Irap, pagamenti ritardati, burocrazie, oligopoli, 
giustizia... politica.
L’IRAP non dovuta riguarda circa novecento-
mila microaziende (il 18%), per un onere non 
dovuto pari a € 220 ognuna; quindi in totale 
200milioni. Dalle perizie effettuate sugli estrat-
ti conto bancari è emersa una costante ten-
denza a sottrarre, cioè errori o interpretazioni 
sempre in danno del cliente; la media di mar-

gine di recupero sui conti affidati è in media di 
tre/quattromila euro l’anno; la metà delle mi-
croimprese ha qualche forma di debito, quindi 
calcolare un “esproprio legalizzato” intorno ai 
10miliardi l’anno non è impensabile.

45MILIARDI SOTTRATTI ALLE MICROIMPRESE
Analizzando i conti delle microimprese e delle 
attività produttive campione è stato calcolato, 
estrapolando a tutto il comparto, che le tre 
vessazioni principali (banche, Irap e ritardati 
pagamenti) erodono margini alle microimpre-
se per 10miliardi l’anno. Solo il 2% dei “vessa-
ti” reagisce e cerca di ottenere giustizia.
Abbattendo le maglie delle burocrazie si recu-
pererebbero altri 15miliardi l’anno; parliamo 
della burocrazia diretta, quella amministrati-
va fatta di carte, procedure e norme talvolta 
assurde e spropositate, che costano tempo e 
denaro; parliamo della burocrazia indiretta, 
quella gestionale, per la contabilità e l’esazio-
ne d’imposte-tasse-contributi-bolli-indennità 
varie; tutte così troppo complesse e caricate 
per la microimpresa che richiedono assisten-
ze e consulenze, che impegnano tempo e sono 
sempre più costose.
Ci sono poi i supercosti di utility e commodity, 
credito, oligopoli dell’energia, comunicazioni, 
infrastrutture, materie prime, locatori che suc-
chiano 4miliardi di sovrapprezzi l’anno.
La lentezza e l’ampollosità della giustizia, che 
induce troppe volte a rinunciare alla ripara-
zione di diritti offesi, danni procurati, crediti 
inesatti; valutare questa “ingiustizia” è difficile 
ma, misurando con prudenza e rigore la som-
matoria dei casi riscontrati nel campione, non 
scendiamo sotto i 6miliardi l’anno. Ci mettia-
mo altri 10miliardi figurativi per la mancata 
crescita dovuta alla disattenzione della politi-
ca che non rimuove correttamente gli ostacoli 
o che non promuove questo comparto al pari 
degli altri, soprattutto quelli maggiori. 
45miliardi sottratti alle microimprese che po-
trebbero migliorare la contribuzione fiscale 
liberando quelle tante microimprese costrette 
a rimanere sommerse (o semi sommerse) per 
sopravvivere.



L’Italia che vogliono gli italiani L’Italia che vogliono gli italiani164 165

LE ALTRE ZAVORRE D’ITALIA
Per quanto riguarda gli oneri dovuti alla buro-
crazia, cioè per il tempo che questa assorbe, 
abbiamo calcolato almeno venti giornate ec-
cessive per ogni microazienda; valutando € 
150 a giornata, la somma persa globalmente è 
di 15miliardi. Il maggior costo delle utility, con 
particolare riferimento all’energia (costo del 
4/5% in più della media europea) e alle infra-
strutture (almeno 30 ore perse) grava € 800 per 
microazienda. Totale 4miliardi. Mediamente, 
ogni microazienda del campione nell’anno ri-
nuncia a circa € 1200 di diritti calpestati, di cui 
buona parte senza adire alla giustizia; si tratta 
di prepotenze di vario genere, soprattutto da 
parte di grandi aziende, dal fisco, crediti non 
riscossi. Totale 6miliardi. La mancata crescita 
ostacolata dalle carenti liberalizzazioni, dai car-
telli delle grandi imprese, dalle posizioni domi-
nanti, dalle rendite di posizione comporta una 
mancata quota di PIL pari a circa il 6%; si è qui 
mediato tra le valutazioni recentemente ripor-
tate dall’OCSE, Banca d’Italia e Prometeia. 

GLI APPRENDISTI E LE MICROIMPRESE, 
UNA DELUSIONE
Una agevolazione riservata alle microimprese 
per l’apprendistato (fino a nove addetti) non è 
stata ancora adottata; eppure il 58% dei nuovi 
posti di lavoro è creato dalle imprese con meno 
di 9 addetti. Inoltre, secondo i recenti dati for-
niti dall’Istat, il 60% dei giovani italiani neoas-
sunti nel 2011 è stato inserito nel mondo del 
lavoro proprio grazie alle microimprese. Quindi 
agevolare l’apprendistato nelle microimprese 
è una operazione molto utile. L’azzeramento 
delle contribuzioni sui neoassunti apprendisti 
è previsto dalla norma ma non ancora messo 
a regime. Può essere considerata un “aiuto di 
Stato”, cioè contro la normative UE? Non di 
certo, visto che in Europa, Inghilterra compre-
sa, sono molteplici le agevolazione a favore 
dell’occupazione giovanile.

FACEBOOK BOOMERANG
La prova che le speculazioni finanziarie, con la com-
plicità delle sorellastre di sistema (società di rating 

e d’affari), non hanno messo la testa a posto, la tro-
vate nell’entrata in Borsa di Facebook. Una grave 
aggressione ai risparmiatori privati, illusi e sedotti 
da una spregiudicata comunicazione di massa e da 
una fraudolenta mistificazione della realtà e delle 
prospettive. Vergognoso rilevare che proprio chi 
sapeva ha speculato al ribasso e chi ha mentito ha 
guadagnato ricchissime commissioni. Gli addetti ai 
lavori USA hanno continuato a chiamare i risparmi 
della gente “dump money” (denaro ottuso) così 
come in Italia i risparmiatori sono un “parco buoi”.  
Senza regole la finanza continuerà a fare danni; 
come mai la politica non riesce a mettere le bri-
glie della trasparenza e della correttezza a questo 
mondo parassita? La risposta facile è che non ne 
ha voglia, la risposta fondata è che non può, non 
ha la forza di farlo e neanche la credibilità. Resta il 
fatto che ancora troppi risparmiatori sono ingenui 
e si fanno convincere dai gossip e dalla pubblicità 
nel valutare il bene e il male delle cose. Ora comin-
ciano le solite polemiche e cominciano altre class 
action…beati gli americani che hanno concrete 
speranze di avere un veloce ed economico risar-
cimento, sempre che l’ingordigia non si dimostri 
superiore all’illecito.

L’ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO (ABF)
Comincia a dare i primi frutti e incoraggianti 
prospettive questa nuova opportunità di risol-
vere le liti tra banche e clienti; perché le ma-
lefatte nel mondo creditizio non passeranno 
inosservate o sepolte nelle lungaggini dei tribu-
nali: basta metterle in evidenza in un bollettino 
ogni semestre.
Alle aziende conviene provare a ottenere giu-
stizia presso l’ABF e le banche cominciano a 
utilizzare il veicolo; si evitano cause, si manten-
gono i clienti, si chiariscono le criticità e si fa 
esperienza relazionale; si crea una sorta di ag-
giornata giurisprudenza avvalendosi di orienta-
menti interpretativi che gli arbitri adottano per 
assestare i contratti e le procedure.
Ad oggi solo un quinto degli accessi sono attiva-
ti da imprese; peccato! Ora che la mediazione 
è obbligatoria cercare una conciliazione pre-
ventiva può sembrare una ulteriore lungaggine 
ma non è così; con ABF le banche appaiono più 

attente e disponibili, un rating della manca-
ta trasparenza e correttezza è alle porte. Uno 
strumento alternativo, rapido ed economico, 
che occorre imparare a gestire al meglio, so-
prattutto per le vertenze minori. Sempre che “i 
poteri forti” normalizzino le cose a loro favore 
anche qui!

AUTOIMPRENDITORI SI DIVENTA
Sono tra 5 e 7milioni i giovani che potrebbero 
lavorare. I posti di lavoro nuovi non nascono in 
questo momento di crisi. Che fare? Dare spazio 
alla voglia di autoimprenditorialità latente! Co-
minciamo dalla liquidazione di INVITALIA, ver-
gognoso carrozzone clientelare, che costa più di 
quanto rende e che crea occupazione fittizia, per-
ché instabile, che, tra le imprese create, ha una 
percentuale fallimentare di fallimenti. Abbiamo 
giovani che non lavorano in crescita esponenziale, 
abbiamo risorse mal destinate o sprecate in cre-
scita esponenziale. Le idee e la voglia non man-
cherebbero; basta poco: credito con il supporto di 
garanzie collettive, semplificazioni vere e radica-
li, fiscalità di vantaggio. Ogni agevolazione non è 
una perdita o un costo; tra disoccupati e inattivi i 
giovani d’oggi superano gli occupati; ogni oppor-
tunità concretizzata è solo un successo, non solo 
economico, soprattutto sociale e di stimolo alla 
fiducia collettiva…che manca sempre di più.

GIOVANI CHE NON LAVORANO PER OSTACOLI 
BUROCRATICI
Non ci addentriamo sui molteplici problemi che 
ostacolano la mobilità sociale e l’ingresso nel 
mondo del lavoro; ci limitiamo a due: l’appren-
distato e i voucher per il lavoro occasionale. 
Questi potrebbero essere veicoli utili per dare 
esperienze ai giovani e combattere il lavoro pre-
cario e/o nero. Eppure assistiamo a regolamenti 
imbarazzanti che sembrano fatti per scoraggia-
re le più elementari esigenze e costringono a 
ripieghi ai margini della legalità. L’apprendistato 
è soggetto a percorsi obbligati e inscatolati che 
complicano l’accesso e la gestione; i voucher 
sono ostacolati perché appaiono sfruttamento.
L’incubo dello sfruttamento dei giovani è solo 
un’arma per mantenere in piedi obblighi tali che 

portano al solo risultato di non creare lavoro.
Non sosteniamo che pur di lavorare occorre ac-
cettare lo sfruttamento; sosteniamo che la lo-
gica parassitaria di sindacati e uffici del lavoro, 
che burocratizzano tutto per giustificare la loro 
esistenza e controllare al meglio, deve essere 
dismessa. Lavorare è un diritto, non è lecito 
regolamentare all’eccesso per far continuare a 
lavorare gente (sindacati e uffici del lavoro) che 
potrebbe dedicarsi ad attività più proficue.

OMBRE D’EMILIA
Non possiamo nascondere, accanto alla soli-
darietà e la partecipazione, che il terremoto 
emiliano potrebbe rivelare altre colpe all’ita-
liana. Occorre spiegare perché vediamo bene 
che capannoni sani sono accanto a capannoni 
implosi, collassati. Occorre verificare se sono 
state rispettate le norme antisismiche previste 
dalla normativa regionale del 2003, se ci sono 
state negligenze o “risparmi” nelle costruzioni, 
superficialità nelle progettazioni, vaghezza nei 
collaudi, certificazioni facili. Non basta rispet-
tare pedissequamente la legge, inoltre, la pre-
cauzione non è mai troppa, la perizia e diligenza 
non devono essere svagate.

LO STATO NON VUOLE PAGARE
Con grande enfasi è stato annunciato che 
la Pubblica Amministrazione è pronta a pa-
gare un terzo dei suoi debiti. Bella notizia! 
Ma poi si scopre che lo fa con “l’aiuto” delle 
banche chiamate a scontare crediti certifi-
cati che non sono ceduti ma solo autentica-
ti; insomma gravano sempre sul quoziente 
debitorio dell’impresa creditrice. Ma non 
basta. La certificazione non è possibile per 
i crediti delle Regioni meno virtuose (quelle 
che hanno più debiti). Non basta ancora. Si 
è sbandierata la compensazione tra crediti 
e debiti per poi in pratica scoprire che la 
compensazione è possibile solo fra crediti 
e debiti fiscali/contributivi iscritti a ruolo 
(quelle che sono morose).
Insomma le solite promesse che poi evitano 
di premiare soprattutto chi fa il suo dovere: 
gli Enti Locali virtuosi e chi paga regolar-
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mente tasse e contributi. Di recepire la di-
rettiva europea che fissa termini per il pa-
gamento delle fatture entro 60 giorni non 
se ne parla; sembra che le banche siano 
contente di operare in un mercato dove c’è 
fame di credito; si pensi che i pagamenti in 
ritardo superano i 500miliardi che, per qua-
si due terzi, gravano sulle imprese minori.
Il credito non può essere “consumato” in 
destinazioni improduttive come queste che 
assorbono circa un terzo delle disponibilità.

PER ORA “STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE”
Abbiamo un Governo di tecnici, esperti, profes-
sori, guru, illuminati…ma da tanti lombi è stato 
partorito ben poco; quello partorito poi è la so-
lita pappa, più tasse, tagli bassi e le solite pro-
messe.

AGENZIA DELLE USCITE OLTRE QUELLA DELLE 
ENTRATE
I commercialisti in assemblea propongono una 
“grande” novità: aprire una Agenzia delle Uscite 
per il controllo della spesa pubblica (cresciuta 
di oltre il 20% nell’ultimo decennio). Veramente 
questa idea la proponiamo da anni per la spesa 
privata; sosteniamo infatti che tanto il Governo 
quanto i Sindacati hanno sempre preferito tu-
telare le entrate dei cittadini, cioè salari/stipen-
di, e meno le uscite, cioè i consumi, le tariffe, i 
prezzi, la trasparenza e la correttezza del merca-
to. Ora pensare al controllo della spesa pubbli-
ca, soprattutto quella degli Enti locali, con una 
agenzia ci pare un vero sogno. Per controllare il 
mercato il Governo ha designato “mister prez-
zi” senza poteri e senza strategia, con il risultato 
che non riesce a far niente; non ci serve un al-
tro carrozzone. Ci servono regole da rispettare 
e sanzioni a chi non le rispetta. Quindi controlli 
veri, costanti, all’interno di ogni organismo, che 
deve autoresponsabilizzarsi e se non lo fa paga 
le conseguenze, ma davvero! Aspettiamo l’ap-
plicazione della “spending review” e vedremo. 

IRAP NON DOVUTA
Sul tema IRAP un’apertura è giunta dalla Corte 
di Cassazione attraverso tre sentenze deposita-

te a ottobre 2010, in relazione all’assoggettabili-
tà o meno al tributo regionale a un tassista, a un 
coltivatore diretto e a un artigiano. Le sentenze 
della Corte affermano che il piccolo imprendi-
tore può risultare non soggetto all’Irap quando 
si tratta di un’attività non autonomamente or-
ganizzata.
Diversamente da quanto avviene per gli im-
prenditori, per i quali l’elemento organizzazio-
ne deve considerarsi connaturato alla nozione 
d’impresa, in questi casi risulta evidente la ne-
cessità di evitare l’assoggettamento ope legis 
all’Irap. Quindi dopo queste aperture da par-
te della Cassazione, si è sempre più propensi 
a ritenere che l’autonoma organizzazione sia 
connaturata al tipo di attività svolta e si può 
affermare che l’organizzazione difetta quando 
non si è in presenza di un lavoro altrui, come 
nei casi dei coltivatori diretti, dei commercian-
ti “minimi” e degli artigiani. Per questo motivo 
giunge la richiesta all’Agenzia delle Entrate da 
parte delle associazioni di categoria, di chiarire 
al più presto i confini del tributo regionale.

CRISI ECONOMICA E SUICIDI
Il tasso di suicidio è un drammatico campanello 
di allarme del disagio collettivo in cui versa la 
società che contribuiamo a costruire; in Italia 
dal 2001 al 2010 si sono registrati circa 3000 
suicidi all’anno (con un picco di oltre 3250 nel 
biennio 2003-2004), a cui va aggiunto un nu-
mero pressoché equivalente di tentati suicidi 
che pure denotano condizioni preoccupanti di 
disagio personale e sociale. In pratica 8 al gior-
no. I dati sulle motivazioni che spingono a gesti 
disperati mostrano infine che le cause specifica-
mente economiche hanno un peso minoritario 
(tra il 6-7% del totale), mentre in primo piano 
vi sono le condizioni di salute problematiche 
(43%), e i problemi affettivi (17%) che attengo-
no direttamente al bisogno di legami autentici 
e durevoli. Anche i suicidi degli imprenditori, 
messi oggi al centro della comunicazione pub-
blica, non sono riconducibili principalmente a 
ragioni economiche ma condividono, al pari di 
quelli delle altre categorie professionali, l’intera 
gamma delle motivazioni accertabili. 

SUICIDI: SI STANNO FACENDO 
AFFERMAZIONI FORTI, SENZA ROBUSTE 
EVIDENZE SCIENTIFICHE.
Può sembrare cinico snocciolare numeri e percen-
tuali, ma è l’unico modo per separare i fatti dalle 
impressioni. Sono 38 i suicidi per motivi economici 
dal 1 gennaio all’8 maggio 2012. Purtroppo sono 
la punta dell’iceberg rispetto al fenomeno genera-
le. Nel 2010, per esempio, l’Istat ha contato 3.048 
suicidi, di cui 187 per motivi economici, puntualiz-
zato dalle forze dell’ordine come il presunto mo-
vente. Se si escludono i suicidi per motivi d’onore 
(18 in tutto), quello economico è, per assurdo, il 
movente meno preoccupante di tutti. Quasi una 
persona su due (1.412) ha deciso di farla finita a 
causa di una malattia (per 4 su 5 di origine psichi-
ca). La seconda causa di suicidio è affettiva: 324 
persone si sono tolte la vita per questioni di cuore, 
quasi il doppio rispetto a chi l’ha fatto per il conto 
in banca. E quasi in un caso su tre non è stato pos-
sibile individuare il movente del gesto. Questo per 
dire che debiti, tasse, difficoltà economiche pos-
sono sì indurre a compiere una follia, ma la piaga 
sociale dei suicidi è molto più vasta e complessa di 
come appare dai mezzi d’informazione.
Guardiamo agli anni passati, per vedere se la crisi 
ha colpito davvero. Nel 2008, i suicidi per ragioni 
economiche sono stati 150, su un totale di 2.828 
casi. Nel 2009, sono stati 198 su 2.986 casi. Se 
si prende solo il dato numerico questo significa 
che sono aumentati del 24,6% tra 2008 e 2010, 
ma anche che sono diminuiti del 6% tra 2009 e 
2010. Rispetto al totale, questi atti rappresentano 
il 5,3% di tutti i suicidi nel 2008, il 6,6% nel 2009 
e il 6,1% nel 2010. La variazione percentuale, in-
somma, appare minima.
Appare comunque logico che molti suicidi non 
vengano ascritti direttamente a cause economi-
che mentre, in effetti, sono le cause economiche 
a provocare la depressione o la crisi familiare/re-
lazionale o le lacerazioni all’onore che sono cause 
principali del suicidio. 
Resta, è innegabile, che le difficoltà economiche 
o la mancanza di un lavoro possano gettare nella 
disperazione. 
Infatti sono in aumento i suicidi tra i disoccupati 
(362 nel 2010, contro 357 nel 2009 e una media 

di 270 nel triennio precedente), con un +40% tra 
2008 e 2010. 
I più a rischio sarebbero proprio loro, quelli che 
hanno perso il lavoro o non riescono a trovarlo, 
seguiti da imprenditori e liberi professionisti.
Tuttavia occorre cautela prima di emettere sen-
tenze. In Germania, con un terzo di popolazione 
in più e con una economia più stabile, il numero 
dei suicidi è quasi doppio rispetto all’Italia e in Fin-
landia, dove la qualità della vita è molto più alta, i 
suicidi sono quattro volte superiori ai nostri. Nella 
Grecia sull’orlo del collasso ci sono poco più della 
metà dei suicidi rispetto all’Italia e può sembrare 
paradossale, ma il paese nel quale la situazione 
economica è più drammatica è anche quello dove 
si verificano meno suicidi in tutta Europa.
È giusto affrontare il problema, ma interpretare la 
situazione attuale come una drammatica emer-
genza legata alla crisi è una forzatura. Ed è peri-
coloso, perché il fenomeno dei suicidi è a forte 
rischio emulazione. 
I gesti estremi possono essere scatenati da fatti 
contingenti che esasperano una situazione eco-
nomica già complessa, ma s’innescano in perso-
nalità da tempo fragili e vulnerabili che non hanno 
avuto la possibilità di chiedere aiuto per la loro 
sofferenza psichica. 
L’appello rivolto a chi governa è che potenzino i 
servizi di salute mentale, in questo periodo di re-
cessione. Perché c’è tanta gente che non sa a chi 
chiedere aiuto, ma non solo per motivi economici. 
IMPRENDITORI SUICIDI
9 >> 151
0 >> 144
2 >> 96 (tendenza, 32 nel primo trimestre)
La regione più colpita è il Veneto con 10 vittime.
SI PUÒ PARLARE DI “EPIDEMIA DI SUICIDI” GE-
NERATA DALLA CRISI ITALIANA? LA RISPOSTA È 
NO.

SUICIDI AZIENDALI – LA VERA EMERGENZA
L’azienda che chiude spontaneamente da l’idea 
di un suicidio; poi ci sono i fallimenti, aziende che 
chiudono per malattie incurabili. Le aziende che 
si “suicidano” sono il 97% di quelle che chiudo-
no. I fallimenti sono oggi 33 al giorno. Comprese 
le domeniche e Natale. L’Italia delle imprese che 
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non ce la fa e a chiudere, come sempre, sono le 
piccole imprese, quelle che tutti i governi defi-
niscono “la spina dorsale, il tessuto economico 
fondamentale della nostra economia”. Se così è, 
siamo messi male. I quattro ‘virus’ letali: la stretta 
creditizia, i ritardi nei pagamenti, la lentezza delle 
giustizia e la minore capacità di difesa dei piccoli 
contro i grandi e il forte calo della domanda inter-
na. Un fallimento su tre è causato da ritardi nei 
pagamenti, cioè da imprese che chiudono perché 
i committenti non hanno pagato i loro lavori o le 
loro forniture nei tempi concordati. Ma un pezzo 
di colpa ce l’hanno anche (forse in gran parte) le 
banche, che stringono i cordoni della borsa e ne-
gano i prestiti-ponte alle imprese.
Nel 2012 ci sono state meno iscrizioni e più ces-
sazioni. Nel primo trimestre il saldo negativo è di 
26.090, praticamente il triplo rispetto ai primi tre 
mesi del 2011.
Da gennaio a maggio 2012 hanno cessato l’at-
tività quasi 200.000 aziende. Le nuove imprese 
stentano a colmare questo buco, se testimonia-
no la voglia di intraprendere non possono por-
tare subito lo stesso livello occupazionale e lo 
stesso contributo al PIL.
L’anagrafe delle imprese è uno specchio fede-
le dell’immagine dell’economia reale che oggi 
ci viene restituita per quello che è: segnata da 
profonde difficoltà e da una diffusa incertezza 
nel futuro. C’è bisogno di politiche di sostegno 
dell’impresa più piccola, quella diffusa da cui di-
pende il destino di milioni di famiglie e di giova-
ni. Nel primo trimestre 2012 in Italia si sono re-
gistrati 3.001 fallimenti, quasi 33 ogni giorno. Un 
dato che evidenzia un incremento del +0,4% ri-
spetto al corrispondente periodo del 2011 ma, 
soprattutto, un drammatico +36,6% rispetto ai 
primi tre mesi del 2009, quando la crisi econo-
mica aveva da poco iniziato a far sentire i suoi 
effetti. Dal 2009 al 2012 il trend dei fallimenti 
nella penisola mostra un evidente e costante 
aumento arrivato quasi al 50%
Dal primo gennaio 2009 alla rilevazione attuale 
in Italia sono state complessivamente 35.839 
le imprese che hanno portato i libri in Tribunale 
dichiarando fallimento. I fallimenti si sono con-
centrati principalmente nelle aree della peniso-

la a maggior vocazione imprenditoriale. Oltre 
un quinto dei casi, infatti, riguarda la Lombar-
dia, di gran lunga la regione italiana più colpita, 
dove nel primo trimestre 2012 hanno portato 
i libri in tribunale 633 imprese, pari al 21% del 
totale nazionale. La seguono il Lazio, con 332 
fallimenti, e il Veneto con 246, che chiudono 
la poco invidiabile classifica delle regioni con 
il maggior numero di fallimenti nel trimestre. 
Vengono poi Campania, Piemonte, Emilia-Ro-
magna e Toscana, ciascuna con oltre 200 casi 
nei primi tre mesi dell’anno, e ancora Puglia, Si-
cilia e Marche, con oltre 100 casi.
Quasi un’impresa su due chiude i battenti entro 
i primi cinque anni di vita.

DATI ALLA MANO, IL BOOM DI SUICIDI PER 
LA CRISI NON ESISTE
I numeri parlano chiaro: nel 2012, ogni giorno ci 
sono 0,29 suicidi per motivi economici, contro 
lo 0,51 del 2010 e lo 0,54 del 2009. Semmai c’è 
un altro pericolo: studi epidemiologici interna-
zionali dimostrano con certezza che le notizie 
dei suicidi da crisi economica, se presentate in 
modo sensazionalistico, inducono altri suicidi, 
innescando un pericoloso “effetto domino”. 

I DISOCCUPATI A RISCHIO REALE
Sono in aumento i suicidi tra i disoccupati (362 
nel 2010, contro 357 nel 2009 e una media di 
270 nel triennio precedente), con un +40% tra 
2008 e 2010. 
Quindi se aumenta la disoccupazione dovreb-
be aumentare la tendenza al suicidio.
In effetti la disoccupazione sta inesorabilmente 
aumentando.

MICROIMPRESA CENERENTOLA 
MA PROTAGONISTA
Il 58% dei nuovi posti di lavoro è creato dalle 
imprese con meno di 10 addetti. Inoltre, se-
condo i recenti dati forniti dall’Istat, il 60% dei 
giovani italiani neoassunti nel 2011 è stato in-
serito nel mondo del lavoro proprio grazie alle 
microimprese. Non ci pare che questo risultato 
apporti quantomeno riconoscenza alle cene-
rentole dell’economia.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE IN ITALIA 
AL PRIMO TRIMESTRE
DATI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2012 (a 
confronto con il 2011). Il tasso di disoccupazio-
ne sale al 10,9% rispetto all’8,6% del primo tri-
mestre del 2011. Quello maschile si attesta al 
10% (dal precedente 7,9%), mentre quello fem-
minile arriva al 12,2% (dal precedente 9,6%). 
Per quel che riguarda l’area geografica di appar-
tenenza, al Nord il tasso in un anno è passato 
dal 6% al 7,6%, al Centro dal 7,5% al 9,6% e al 
Sud dal 14,1% al 17,7%. Particolarmente grave 
la situazione delle donne al Sud, con un tasso di 
disoccupazione pari al 19,6%.
Per quel che riguarda i giovani tra 15 e 24 anni, 
il tasso di disoccupazione si attesta al 35,2% dal 
29,6% dell’anno precedente, con una punta del 
51,8% per le donne del Sud. Nella classe di età 
20-24 anni il tasso di disoccupazione si attesta 
al 32,7%, in crescita rispetto al 26,9% del primo 
trimestre del 2011.

NON SI TROVA LAVORO O NON SI VUOLE 
LAVORARE?
Gli stranieri trovano lavoro, i nostri giovani no, 
perché? Stranieri occupati +74mila. Nel primo 
trimestre 2012, in confronto allo stesso periodo 
del 2011 crescono gli occupati stranieri, mentre 
gli italiani calano di 155mila unità.

COME L’INGHILTERRA
Il cancelliere britannico ha preso una decisio-
ne contro i vergognosi bonus ai banchieri im-
ponendo (dicembre 2009) una tassa speciale 
pari al 50% del percepito; anche la restante 
parte verrà tassata in via ordinaria. L’iniziati-
va inglese è valida per la questione morale; 
è anche significativa per evidenziare che l’e-
conomia virtuale deve equilibrare compensi e 
privilegi a quella reale, quella che crea valore 
concreto e benefici effettivi a tutti e non a po-
chi. Importiamo buone pratiche!

MA DAVVERO I 50MILIARDI DI BOLLETTA 
ENERGETICA NON SONO ABBATTIBILI?
L’energia italiana costa più di quella europea; la 
microimpresa, senza contratti strutturati o con-

venzionati, paga più di tutti. La politica non vuo-
le intervenire con la dovuta incisività sul “caro 
bolletta” e favorisce l’ex monopolista di cui è 
maggiore azionista e che apporta utili davvero 
ingenti; di conseguenza avvantaggia anche gli 
altri “compari” entrati in gioco con la liberalizza-
zione del mercato.  Siamo appiattiti sul gas arti-
ficiosamente più costoso del carbone e dell’olio 
combustibile, sempre per improvvide valuta-
zioni ambientaliste, oltretutto non ortodosse.  
Per esempio le caldaie a idrogeno sono escluse 
dagli incentivi pur essendo in Italia una realtà 
industriale di tutto rispetto. Pochi sanno che un 
litro d’acqua, scomposto in ossigeno e idroge-
no, produce più di quattro kw di energia; ana-
logo esempio per le piccole turbine a gas per la 
cogenerazione che, nonostante le direttive UE, 
non hanno adeguato riconoscimento concreto; 
eppure è stato dimostrato che detti impianti, 
nel tempo, forse meglio degli altri per rinnova-
bili, dimezzano i costi e risparmiano l’ambiente, 
senza occupare invasivamente i paesaggi. Que-
sto perché, forse, dette tecnologie sono fuori 
dal circuito più redditizio delle materie prime e 
vengono promosse non dai soliti noti.

AUTOIMPRENDITORI ALLA FRANCESE
Segnaliamo l’iniziativa avviata da gennaio 2009 
in Francia, da una parte come misura anticrisi, 
dall’altra come promozione all’attività impren-
ditoriale. 
La procedura speciale “auto-entrepreneur” 
– autoimprenditore, permette di aprire una 
azienda, essere imprenditori di se stessi scom-
mettendo sulle proprie idee e capacità, attra-
verso un sito internet www.auto-entrepreneur.
fr, in soli 15 minuti e senza doversi iscrivere alla 
Camera di Commercio.
Che meraviglia!

PERCHÈ LA MEDIAZIONE?
Occorrono in media tre anni per risolvere 
una controversia commerciale, riuscendo a 
recuperare poco più della metà del credito. 
Aumentano le procedure esecutive mobilia-
ri e immobiliari, le istanze di fallimento. La 
lentezza e i costi della giustizia penalizzano 
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prima di tutto e soprattutto le microimprese 
che non hanno mezzi e forza per affrontare e 
resistere in battaglie legali contro chiunque.
La mediazione, entrata in vigore dal marzo 
del 2011, dovrebbe snellire i tempi e i metodi 
di giudizio; si tratta dell’attività professionale 
svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad 
assistere due o più soggetti sia nella ricerca 
di un accordo amichevole per la composizio-
ne di una controversia, sia nella formulazione 
di una proposta per la risoluzione della stes-
sa. È obbligatoria, in alcune materie partico-
larmente conflittuali: diritti reali, divisione, 
successioni ereditarie, patti di famiglia, lo-
cazione, comodato, affitto di aziende, da re-
sponsabilità medica e da diffamazione con il 
mezzo della stampa o con altro mezzo di pub-
blicità, contratti assicurativi, bancari e finan-
ziari. Vedremo chi e se potrà avvantaggiarsi 
della novità!

SMALL BUSINESS ACT E IL CONTRATTO 
DI RETE
Si tratta di un meccanismo che agevola e incen-
tiva l’aggregazione tra imprese, per migliorare 
la competitività di sistema; più imprese si alle-
ano senza perdere identità e autonomia e sen-
za costituire strutture di tipo consortile; questa 
opportunità stimola una nuova logica operativa 
che richiede un cambiamento culturale che ag-
gira localismi e rivalità, diffidenza ed egoismo; 
l’individualismo isolazionista tipico dell’impren-
ditoria italiana, soprattutto micro, ha ora uno 
strumento per diventare spirito solidale di cre-
scita e difesa 12 comune. Importante per l’af-
fermazione del contratto di rete, oltre le agevo-
lazioni normative, sarà il modo in cui le banche 
interpreteranno e daranno credito alla nuova 
logica gestionale, magari premiando con rating 
più favorevoli le imprese capaci di crescere con 
questo strumento.

ANASTILOSI
Un termine oggi emerso alla moda; significa ri-
costruire con le stesse pietre; un’arte che vale 
molto per la riedificazione dei beni storici e ar-
tistici distrutti dal terremoto. Attenzione che la 

stessa arte non venga utilizzata dai poveri “nau-
fraghi della politica” per cercare di ricostruire 
con le stesse facce e le stesse incapacità un 
nuovo edificio sociale.

PIÙ DONNE PER FAVORE
Le donne sono più disoccupate anche se più 
istruite e oneste, più sensibili al bene comu-
ne ben coniugato a quello della famiglia. Sono 
meno ai vertici di economia e politica mentre 
sono accanto in maniera sostanziale a chi è ai 
vertici di economia e politica. Sono pure più 
numerose degli uomini. Svegliamoci, donne, 
come si devono svegliare gli elettori quando 
votano preferendo gente meno amica ma più 
per bene. I numeri sono a favore del ricambio, 
meno a favore delle cattive abitudini. 

TANTO RIGORE PER NULLA?
La politica di rigore, molto, troppo rigore, 
quella dell’equità (chi l’ha vista?) e quella del-
lo stimolo allo sviluppo (punture di spillo) non 
ci sembra creare grandi risultati. Se non altro 
per l’aspetto psicologico, per il pessimismo di-
lagante, per l’ansia procurata dai mostri della 
finanza che non hanno corpo ma fanno gran-
de ombra. Benedetto spread! A che servono 
tanti sacrifici se poi lo spread sta tornando ai 
massimi? Quanto è aumentato rispetto alle 
ultime previsioni? Quale impatto sull’agogna-
to pareggio di bilancio l’aumento dello spre-
ad ha avuto sul costo del debito? Lo spread 
sembra completamente al di fuori della capa-
cità di controllo del Governo nazionale, le cui 
manovre risultano sostanzialmente inutili, dal 
momento che l’ammontare del risparmio se lo 
mangia il rialzo dello spread. Occorre aggredi-
re il debito con sacrifici e impegni straordinari 
prima che gli interessi da pagare si mangino 
il capitale che da questi interventi potrebbe 
derivare. Anche contro la Germania che, nel 
breve e anche medio periodo, non ha nessun 
interesse a lavorare per la crescita europea. 
Ha solo interesse a mantenere il suo debito a 
costo zero e indebolire le altre economie per 
conquistare una egemonia duratura. Una ri-
vincita dalla guerra mondiale persa.

MILIARDI FANTASMA DI INCENTIVI 
ALL’IMPRESA
Secondo il conto economico della Pubblica Am-
ministrazione sarebbero quasi 35 i miliardi anda-
ti in incentivi pubblici alle imprese; andando a 
verificare scopriamo che alle imprese, quelle nel 
vero senso della parola, arrivano solo 3miliardi.
Infatti i famosi 35miliardi non hanno per destina-
tari le imprese propriamente dette ma riguarda-
no i trasferimenti a tutti i settori, tra cui istruzio-
ne, difesa, ordine pubblico, attività ricreative e di 
culto, abitazioni e assetto del territorio. Sotto la 
voce affari economici, poi, sono inclusi i traspor-
ti, le comunicazioni, l’energia e l’agricoltura, ol-
tre alle attività manifatturiere e all’edilizia. Solo 
i trasporti assorbono più di 17miliardi, quasi la 
metà dell’intero ammontare.
Il dato più rappresentativo della realtà lo rilevia-
mo dalla Commissione europea che quantifica 
in 4,5 i miliardi destinati a finalità di politica in-
dustriale, di questi solo 3miliardi sono destinati 
all’industria in senso stretto e per i servizi alla 
produzione.
Se poi pensiamo a come questi soldi sono eroga-
ti (ritardi, incertezza su tempi e ammontare ecc.) 
il quadro dell’industria italiana si fa più cupo e 
lontano da sviluppo e concorrenzialità.

PER LIMITARE LE CAUSE DI LAVORO 
(TROPPO SPESSO A FAVORE COMUNQUE 
DEL LAVORATORE)
Occorre rendere obbligatoria ogni contestazione 
su straordinari, ferie, orari, incarichi, competen-
ze e responsabilità subito dopo la busta paga; 
non deve essere facilitato tempo e modo per cui 
il lavoratore si organizza per vendicarsi aprendo 
una vertenza anche infondata; si sa che rimedia-
no sempre qualcosa anche perché l’imprendito-
re ha poca dimestichezza e ancora meno tempo 
per affrontare un causa; quindi se la contestazio-
ne non è praticamente in tempo reale non do-
vrebbe essere possibile una vertenza giudiziaria 
a orologeria. Occorre anche ottenere il paga-
mento delle spese giudiziarie dal lavoratore soc-
combente, almeno come deterrenza alle azioni 
temerarie.

LUCI A LED PER RISPARMIARE DECINE 
DI MILIARDI DI EURO
L’adozione della nuova luce hi-tech porterebbe 
ad una nettissima riduzione dei consumi elet-
trici, quantificabile con un’alleggerimento della 
bolletta energetica globale pari al 35/40% ovve-
ro ben oltre 100miliardi di euro. E allora perché 
continuare a pagare bollette carissime? Per giun-
ta in danno dell’ambiente?
Le luci a led sarebbero soggette a minori costi di 
gestione, hanno, infatti, una vita media stimata 
tra le 50mila e le 100mila ore per non parlare del 
bassissimo tasso di diffettosità! Sosteniamo con 
forza questa alternativa in grado di coniugare so-
stenibilità ambientale ed efficienza economica, 
sia per le casse della Pubblica Amministrazione, 
sia per i cittadini. E la Pubblica Amministrazione 
cosa ne pensa? Noi cittadini attendiamo una ri-
sposta!

CALA IL PREZZO DEL BRENT MA NON QUELLO 
DELLA BENZINA… E CI FANNO UNA OFFERTA 
SPECIALE!
Solo tre mesi fa il petrolio Brent costava 125 dol-
lari, oggi è sceso a quasi 90; siamo tornati alle 
quotazioni di un anno e mezzo fa. Bene direte? 
No, perché alla pompa non è sceso in propor-
zione, cioè il 30% in meno. Il prezzo dell’offer-
ta “fine settimana”, cioè 1,600 al litro da parte 
dell’ENI, non è un regalo e non è una promozio-
ne; è un atto dovuto e come sempre dobbiamo 
anche dire grazie.

L’IMU È LO SPECCHIO DI UN SISTEMA 
INADEGUATO
L’imposta sugli immobili, il modo in cui è nata ed 
è poi stata gestita, è lo specchio di un sistema 
che sottrae e non incentiva, affossa e non svilup-
pa, che sfinisce e non rigenera.
Non è giustificabile in nome della crisi, non più. 
Giusto pagarla ma ingiusto in questo modo “bru-
tale e glaciale”, senza buon senso, equità e gra-
dualità.
Non è stato giusto abolire l’Ici, non è giusto im-
porre questa Imu, così concepita e in questo 
modo. L’Imu si è, infatti, rivelata molto più com-
plessa e pesante: il gettito crescerà di 11miliardi 
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rispetto al 2011, di cui solo 3,4 derivanti dall’abi-
tazione principale, prima esente. Non c’è dubbio 
che qualcosa, sotto il profilo tecnico-normativo, 
non abbia funzionato come avrebbe dovuto.
L’Imu continua a soffrire il suo essere un’impo-
sta comunale il cui gettito finisce per poco meno 
della metà allo Stato (9miliardi sul totale atte-
so di 21,4). È un paradosso che disorienta tutti, 
cittadini e amministratori locali, i quali possono 
manovrare l’imposta, ma se lo fanno riducendo 
le aliquote, devono accollarsi per intero la quo-
ta destinata alle casse dello Stato. L’IMU, inol-
tre, non garantisce ai contribuenti una corretta 
e legittima pianificazione e previsione dei costi 
perché i comuni potranno, di fatto, manovrare 
le aliquote sino a fine settembre e il governo 
fino ai primi giorni di dicembre, nel caso in cui 
si verificasse che il gettito atteso sia inferiore 
alle aspettative. Decisamente troppo anche per 
un’imposta nata per tamponare un’emergenza e 
per rigenerare le casse degli Enti locali! 

GLI STUDI DI SETTORE SI ADEGUANO 
ALLA CRISI - COSA PREVEDONO
Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il decreto che contiene i correttivi agli 
studi di settore per i redditi 2011. L’Agenzia delle 
entrate ha dato via libera a 206 modelli per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’appli-
cazione degli studi di settore relativi alle attività 
economiche nel settore delle manifatture, dei 
servizi, delle attività professionali e del commer-
cio da utilizzare per il periodo d’imposta 2011, 
da presentare con Unico 2012. In particolare i 
modelli approvati riguardano: 51 studi per atti-
vità economiche del settore delle manifatture, 
61 studi per attività economiche del settore dei 
servizi, 24 studi per attività professionali e infine 
70 studi per attività economiche del settore del 
commercio.
L’analisi dell’impatto della crisi che sta attana-
gliando l’economia intera del Paese e le attività 
produttive ha permesso di rimettere in discus-
sione e rivalutare alcuni parametri come la con-
trazione più significativa di margini e redditività, 
il minor grado di utilizzo di impianti e macchina-
ri, le riduzioni delle tariffe per le prestazioni pro-

fessionali, l’aumento del costo del carburante, 
gli andamenti congiunturali negativi differenziati 
per territorio, la ritardata percezione dei com-
pensi da parte dei professionisti.
In seguito all’analisi sono derivati gli interventi 
sulla normalità economica; correttivi specifici 
per la crisi; correttivi congiunturali di settore e 
correttivi congiunturali individuali. 
In merito alla normalità economica, si è incre-
mentata la soglia massima tollerata dell’indica-
tore “durata delle scorte”, a legittimare incre-
menti del magazzino dovuti al calo della doman-
da sul mercato.
Per quanto attiene i correttivi specifici per la crisi, 
vengono replicati gli interventi per gli odontoia-
tri (per tener conto delle prestazioni rese a tariffe 
ridotte nell’ambito del progetto di odontoiatria 
sociale) e quelli relativi al costo del carburante 
per le attività che li utilizzano quale materia pri-
ma principale. Per taxi e noleggio con conducen-
te, il correttivo propone una riduzione della voce 
del carburante di un importo del 16,6%, elevato 
al 18,1% per le altre attività di trasporto passeg-
geri. Invece, per il trasporto merci su strada e le 
attività di trasloco si opera un decremento del 
costo del carburante del 32,94%, riportandolo ai 
livelli del 2009; al valore così ottenuto, si aggiun-
ge una percentuale (differenziata per cluster di 
appartenenza) che dovrebbe rappresentare la 
possibilità di ribaltamento del maggior costo al 
committente (da un minimo di zero a un coef-
ficiente massimo di 0,50). Infine, sempre per il 
trasporto merci, funzionano i correttivi per caro 
petrolio e quelli relativi ai familiari che svolgono 
attività di sola segreteria.
I correttivi congiunturali di settore si appliche-
ranno (in modo differenziato per cluster) per 
164 studi, caratterizzati, nel 2011, da una ridu-
zione di margini economici e redditività; ai ricavi 
puntuali standard, dunque, verrà applicata una 
percentuale di riduzione. Per gli studi dei pro-
fessionisti che vengono calcolati sulla base del 
numero e della tipologia di prestazioni fornite, i 
correttivi sono stati elaborati verificando la ri-
duzione delle tariffe professionali.
I correttivi individuali, invece, riguardano tutti 
i 206 studi di settore e sono strettamente di-

pendenti dalla contrazione dei costi variabili 
del 2011 rispetto al medesimo parametro del 
2010 o del 2009 (si considera il maggiore tra i 
due). Per gli studi dei professionisti conteggiati 
sulla base delle prestazioni, si tiene conto della 
ritardata percezione dei compensi rispetto al 
momento di fornitura delle prestazioni.
I correttivi interessano solo coloro che non 
sono naturalmente congrui, e si applicano in-
dipendentemente dalla posizione ai fini della 
normalità economica. La loro applicazione se-
gue una gerarchia: prima i correttivi specifici, 
poi quelli di settore e infine quelli individuali, 
poiché ciascuna correzione serve per rimedia-
re a eventuali elementi sfuggiti alla precedente 
analisi.

I PARTITI ALLA SBANDO, ORRORE NEL PAESE 
PER TANTA VERGOGNA
Impossibile tenere il conto delle prese di posi-
zione dei politici che cercano di esistere e dal 
margine dove sono confinati “esternano” e 
“picconano”.
Lasciamo perdere le battute contraddittorie/
provocatorie/patetiche di Berlusconi, che si 
candida dappertutto senza rendersi conto che 
ormai lo vogliono davvero in pochi e solo per 
un affetto pietoso.
Qualche perla dell’ultima ora:
-  Casini prima pende a sinistra poi chiede un 

governo politico a larga banda, con il PDL 
che ha appena scaricato.

-  Bersani che difende trenta cariatidi contro il 
suo stesso statuto.

-  Tutti che, dopo unanime adesione di desti-
nare la seconda tranche dei fondi per i par-
titi alle vittime del sisma in Emilia/Abruzzo, 
91milioni, si accorgono di un errore conte-
nuto nel testo del ddl (che ahnno fatto loro 
stessi) per cui sarebbe impossibile destinare 
la somma come promesso.

-  Poi le sacre ferie difese da Cicchitto mentre 
metà degli italiani non va in vacanza: “Se ci 
volete far star qui fino al 13 agosto poi vi 
trovate voi un’altra maggioranza…le parole 
rivolte ieri dal capogruppo del Pdl alla Ca-
mera al ministro dei rapporti con il Parla-

mento, Piero Giarda….” sono problemi vostri 
- ha aggiunto”. 

Sono problemi nostri avervi lasciato governare 
questo paese!

RIGOR MONTIS 
Un gioco di parole; il rigore di Monti sta por-
tando alla paralisi dell’economia e, tra poco, po-
trebbe esserci RIGOR MORTIS!
I pagamenti sono tutti in ritardo, i tempi di lavo-
ri e progetti vengono ritardati, oppure allungati 
sapendo di avere il portafoglio ordini vuoto.
Forza che ce la possiamo fare...ma come?

L’ANTITRUST EVIDENZIA I MALI DEL MERCATO 
PIÙ DIFFUSI
“L’attività svolta dall’Autorità nel corso del 
2011 riflette - come ogni anno - il particolare 
dinamismo che caratterizza il settore delle 
telecomunicazioni”, informa l’Antitrust, che 
si sofferma sugli interventi relativi al tele-
voto, a internet mobile e ai social network: 
“servizi, considerati innovativi in un passato 
soltanto recente, ma che hanno raggiunto 
rapidamente un grado di maturazione tale 
da essere percepiti come di uso quotidiano 
nonostante permangano criticità nella loro 
fruizione”.
Infatti questi servizi “incidono in maniera si-
gnificativa sui contesti di mercato all’interno 
dei quali i professionisti si trovano ad opera-
re e a elaborare le strategie di marketing”; 
il loro uso spregiudicato e incontrollato può 
creare casi “di aggancio più evoluti e a claim 
prestazionali di difficile comprensione o ve-
rifica”; per questo è necessaria una maggio-
re azione di vigilanza e prevenzione “indiriz-
zata a garantire una tempestiva ed efficace 
tutela dei consumatori”.
Sempre critiche le stesse vertenze: la man-
cata attivazione di servizi telefonici e l’atti-
vazione di servizi non richiesti mediante la 
tecnica del teleselling a distanza (telefonia 
fissa); le promozioni di tariffe subordinate a 
condizioni fuori dalla possibilità di controllo 
da parte degli utenti; le tecniche di aggancio 
relative alla promozione di abbonamenti per 
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il download di contenuti multimediali per ter-
minali mobili; la prospettazione fuorviante del-
la velocità di navigazione internet in mobilità; i 
concorsi a premio (telefonia mobile).
Aggiungiamo i rating tipo Tripadvisor, strumen-
ti che influenzano il mercato ma che non han-
no riscontri seri sulla loro obiettività effettiva, 
trasparenza e correttezza nella pubblicazione 
di giudizi autentici. Anzi è ormai acclarato che 
molti giudizi sono artefatti per alterare la realtà. 

ESPORTIAMO LO SVILUPPO DEGLI ALTRI
Il settore industriale che tira alla perfezione è 
quello delle macchine utensili per l’esportazione; 
ce le comprano da tutto il mondo. Significa che 
abbiamo eccellenza e innovazione in casa; signi-
fica anche che altre economie stanno investendo 
in eccellenza e innovazione per le produzioni in 
fieri; la nostra domanda interna per l’acquisto di 
quelle macchine che esportiamo ristagna; signi-
fica che domani produrremo meno e peggio. 

OLIMPIADI NO, EXPO 2015 FORSE
Il presidente Monti ha detto no alle Olimpiadi 
di Roma per il 2020 (pensa evidentemente che 
la crisi durerà molto a lungo e che non possia-
mo prendere impegni anche lontani); ha detto 
si, ma poco forte, all’Expo di Milano per il 2015. 
Non penso a scelte campanilistiche ma penso 
che se è si allora sia si convinto e tagliamo i nodi 
che imbrigliano le messa in operatività. Com-
missari che si dimettono (Pisapia e Roth) o de-
pontenziati (Formigoni), risorse che mancano, 
terreni che non sono pienamente disponibili, 
pretese economiche oscure-smodate-ballerine. 
Una sceneggiata che non serve in un momento 
in cui c’è bisogno di lavorare e generare lavoro. 

LE CARTELLE ESATTORIALI DI EQUITALIA 
INVIATE PER POSTA RACCOMANDATA 
SONO NULLE 
La legge non permette più a Equitalia di notifi-
care gli avvisi di pagamento tramite raccoman-
data; occorre l’intervento di un soggetto terzo, 
soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme 
previste dalla legge, (messo comunale o ufficia-
le giudiziario) altrimenti è come se non fossero 

state recapitate e il contribuente non è tenuto a 
pagare, anche nel caso di ricezione a buon fine. 
Questo il contenuto di una sentenza di un Giu-
dice di Pace di Genova. Si apre una vera e pro-
pria “autostrada” che potrebbe avere un effetto 
valanga e convincere tantissimi contribuenti a 
presentare ricorso.

LA CASTA DELLE BANCHE SOTTO 
I RIFLETTORI… FINALMENTE
Sono troppi gli scandali negli ultimi anni che han-
no messo in luce il malaffare della finanza in dan-
no dell’economia; basta troppa libertà, troppa 
fantasia, troppa connivenza con i poteri di con-
trollo! Peggio sarebbe dire che il controllo non è 
adeguato e che i signori del denaro la sanno più 
lunga. Ultima scoperta che maneggiavano a loro 
comodo la borsa degli interessi, in maniera arti-
ficiosa e truffaldina scaricando sui debitori costi 
ingiusti. Quando faremo pulizia di questa casta e 
non solo nelle solite che conosciamo? 

PIANGIAMO SUL LATTE VERSATO, O MEGLIO, 
SPRECATO
Cominciamo a veder chiaro il danno agli agricol-
tori e ai consumatori perpetrato sull’affare Par-
malat. Lactalis si sta fagocitando il buono che 
è stato recuperato, tanto la liquidità quanto la 
leadership nazionale nel latte. Doveva essere, 
diventare e rimanere un fiore all’occhiello del 
latte italiano, a tutela della qualità e della pro-
duzione. Invece sta perdendo pezzi.
Ma come è possibile farsi fregare così! Chi tu-
tela questi interessi? Dopo che la Parmalat ha 
distrutto i risparmi di decine di migliaia di fa-
miglie ora distruggerà la grande conquista del 
latte italiano in tema di autonomia e qualità? 

IL FISCO POTREBBE ESSERE ANCHE BUONO
Chi ha sbagliato nel 2010 sulle procedure con-
nesse agli studi di settore può ravvedersi sen-
za piangere! Una delle prime e poche cose 
dell’Amministrazione Tributaria che va verso il 
“buonismo”. Prima che parta l’accertamento 
per apparente e ipotetica anomalia si possono 
ottenere sanzioni ridotte potendo dare spiega-
zioni e allegare carte dimenticate.

EURIBOR TASSA I TASSI
La scoperta che le manovre sui tassi Euribor, 
quelli cioè che influenzano i costi dei finanzia-
menti ai comuni mortali, fossero taroccate non 
sorprende perché sappiamo ormai che la finan-
za è marcia e che ha sconquassato l’economia 
produttiva senza che le classi dirigenti, politiche 
e tecniche, se ne accorgessero; oppure si può 
pensare che fossero conniventi. Ci mancava 
però la prova vera che anche il mercato del de-
naro, oltre che essere speculativo, fosse imbro-
glione nel peggiore dei modi, peggio degli altri 
imbroglioni dell’economia reale.
Manipolare e falsare il valore del tasso d’inte-
resse dei cittadini che comprano casa o altro è 
grave; ancora più grave è scoprire che lo si face-
va per lievitare altre speculazioni nefaste come 
quelle sui famigerati derivati. Le banche si met-
tono d’accordo per fregare i cittadini due volte: 
sul tasso e sull’uso del denaro. Ora che manca 
“la trippa per gatti” piangono miseria, affamano 
l’economia che prima hanno strizzato, chiedono 
aiuto e assorbono altro ossigeno che dovrebbe 
invece essere destinato alla crescita. 

LE GRANDI MANOVRE FRANCESI SUI GRANDI: 
SEMPRE GRANDEUR
La manovra economica di risanamento in Fran-
cia sembra vada nel senso di maggiore equità; 
per recuperare i soldi che mancano si colpisco-
no preliminarmente i grandi patrimoni, i redditi 
maggiori, le aziende posizionate in mercati sicu-
ri e protetti, la finanza. La pressione fiscale sale 
forse più di quella italiana ma la pagano anche 
i grandi contribuenti che da noi latitano (si na-
scondono). Ai francesi servono una cinquantina 
di miliardi e li vanno a prendere dove sono, an-
che nascosti!

ANCHE I RATING SONO UNA POLPETTA 
AVVELENATA
Insieme allo scandalo dei tassi base Euribor 
manipolati in danno dei cittadini sta per scop-
piare un altro bubbone: le agenzie di rating 
usano metodi e versioni di comodo per colpi-
re chi produce e lo consegna nella mani avide 
della finanza. “Concorso in manipolazione del 

mercato continuata e pluriaggravata”, questa 
l’imputazione che emerge. Si macinano giudizi 
mirati a operazioni speculative predeterminate 
in danno di chi può pagare il pegno, cioè impre-
se o, addirittura Stati, che fa comodo colpire. 
Informazioni a tempo e indici di comodo, dati 
aggregati in modo autoreferenziale e non og-
gettivo, sintesi arbitrarie e magari differenti a 
seconda della situazione da sviluppare. Si tratta 
in effetti di aggiotaggio, chi divulga notizie false, 
esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi 
atti a cagionare un aumento o una diminuzione 
dei prezzi, ovvero dei valori ammessi nelle liste 
di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è 
punito con la reclusione; ancora più grave se 
lo si fa “da stranieri” come le agenzia di rating 
americane.

VETI E VOTI, STRETTO LEGAME
Il teatrino della politica non diverte e comincia an-
che a disgustare. Nessuno propone; proteste, av-
vertimenti, minacce! Veti incrociati che la politica 
lancia per difendere le lobby (le corporazioni, le 
clientele) che hanno ingessato l’Italia. Non si ren-
dono conto che solo il bene comune deve essere 
l’intento unificante di ogni iniziativa di “riforme, 
risparmi, rilancio”.
Pressioni, resistenze, barricate. Fate pure ma non 
a casa mia, dicono; a me i nuovi investimenti per lo 
sviluppo, a loro le semplificazioni, i risparmi, i tagli. 
Partiti e sindacanti che hanno indebitato ognuno 
di noi per 33.000 euro per illuderci che si può vive-
re bene alle spalle degli altri se non dell’ambiente 
e delle risorse naturali.
Senza un nuovo rigore “dimagrante” che ci riporti 
ai reali equilibri di vita i nostri figli faranno la fame; 
come oggi un terzo dei giovani non riesce a tro-
vare lavoro (o non vuole perché sono stati illusi di 
poter essere tutti colletti bianchi a 35 ore la setti-
mana).

LIBOR, LIBERTÀ DI FARE PROFITTI SENZA FARE 
VALORE
Lo scandalo che coinvolge le grandi banche, 
poco quelle italiane, per le manipolazioni ormai 
rituali del costo del denaro rappresentato dal 
Libor/Eurolibor, dimostra come il lavoro e la fa-



L’Italia che vogliono gli italiani L’Italia che vogliono gli italiani176 177

tica sono stati surclassati dalla finanza scellera-
ta, quella gravemente speculativa, quella creata 
in laboratorio solo per generare profitti imme-
ritati; girano nell’economia mondiale prodotti 
finanziari strutturati venti volte superiori al PIL. 
Come dire, in parole povere, che sull’acquisto di 
un’auto ho ottenuto venti finanziamenti. Finan-
za di carta che assorbiva il profitto di chi lavora 
sodo e produce valore. Le banche hanno prefe-
rito guadagnare sulla finanza e meno sul credito 
all’economia; ora che la pacchia è allo spasimo le 
banche non sanno più fare il lavoro che avrebbe-
ro dovuto fare, dare credito a chi lo merita, che 
potrà restituire producendo valore reale. Mano-
vrando impercettibilmente sul Libor/Eurolibor 
a favore di enormi masse di denaro il profitto, 
veloce e sicuro, è garantito. Ora la bolla è scop-
piata ma ancora mille bolle si stanno gonfiando 
in giro perché i signori del denaro non possono 
rinunciare ai loro bonus stratosferici. 

PRIVILEGI E PRIVILEGIATI NEL CALCIO
Nel calcio i giocatori stranieri sono quasi la metà 
di quegli italiani ma giocano di più. In cinque anni 
sono aumentati di dieci volte, oggi sono 1.200.
I giocatori stranieri hanno più lavoro di quelli ita-
liani, come i nostri giovani disoccupati che sono 
più degli immigrati occupati.
Come pensiamo di mantenere la leadership nel 
settore che muove tanto denaro e tanta immagi-
ne se non tuteliamo i nostri vivai?
Non solo non diamo spazio ai nostri ragazzi ma 
rendiamo bravi quelli degli altri.
Non è poi vero che gli stranieri costano meno 
dei nostri giocatori; mentre è vero che le Società 
straniere cercano e ingaggiano i nostri giovani. 
Così l’Italia è scesa diciassettesima nel ranking 
europeo per il settore giovanile, mentre la Spa-
gna, guarda caso, è in testa; occorre aprire le di-
visioni minori ai vivai, organizziamo, come per la 
Formula 1, anche una seconda squadra dove far 
fare esperienze alle promesse. Pure il calcio di-
fende i suoi privilegiati e i suoi privilegi.

COMPLICHIAMO ANCHE IL BASILARE
In Europa si meravigliano dei decreti sulle rin-
novabili che stanno per essere definitivamente 

varati sollecitando di rivedere alcuni punti chiave 
che regoleranno i meccanismi di incentivazione, 
invitando in particolare ad una semplificazione 
generale e all’eliminazione di oneri burocratici 
inutili. Analoga preoccupazione sulle procedure, 
decisamente da semplificare, a partire dall’iscri-
zione al registro degli impianti fino al meccani-
smo delle aste, senza contare quanto accaduto 
con il pagamento dei certificati verdi (rimandato 
a fine 2012), che non convince affatto la Com-
missione. Occorrono subito modifiche sul regi-
stro, sui bonus, sulle esenzioni, sulla flessibilità, 
un passaggio dal Quarto al Quinto conto energia 
non drastico ma graduale e non appena possibi-
le, gli investimenti in atto saranno salvaguardati 
grazie ad una sorta di periodo transitorio.
 
MAMMA SEMPLIFICAZIONE
La semplificazione burocratica favorisce l’ottimi-
smo d’intraprendere e libera energie da destina-
re all’efficienza produttiva, quindi si deve partire 
da qui per attuare le riforme; perché le regole 
e le procedure devono servire a fare chiarezza 
e dare garanzie e non devono essere freno alle 
iniziative ma favorirle. 
Dalle semplificazioni vengono poi le riduzioni di 
impiegati inutili e il freno alla corruzione, la de-
molizione di apparati elefantiaci che fanno solo 
ombra; ormai i calcoli sul costo delle burocrazie 
arrivano a competere con il fatturato delle azien-
de più produttive, un paragone davvero sconfor-
tante anche perché si sa che la cattiva politica 
è la madre della burocrazia inzeppata di assun-
zioni clientelari, senza merito e bisogno. Occorre 
valorizzare il merito ed eliminare rendite ineffi-
cienti e dannose per lo sviluppo economico in 
modo da rafforzare la competitività e garantire 
la concorrenza. 

ABBASSANO IL COSTO DEL DENARO... 
CHE NON SI VENDE
Poche volte nella storia dell’economia il denaro 
interbancario, che influenza quello alle imprese 
e alle famiglie, costa così poco. Eppure crollano 
le richieste, le famiglie hanno paura a indebitarsi 
e le imprese pure. La prudenza delle banche non 
trova sostegno dall’andamento delle insolvenze 

che, dal picco di tre anni fa, si è stabilizzato in-
torno all’1,5% dei mutui, quasi fisiologico; con-
tano le moratorie ma contano anche i tempi in 
cui l’insolvenza/fallimento vengano formalizzati.
Insomma una crisi caratterizzata sostanzialmen-
te da incertezza e da un clima di sfiducia.
Intanto i veri responsabili della situazione, gli 
speculatori, finanziari e non, vittoriosi su di una 
classe politica imbelle e troppe volte corrotta 
o incompetente, stanno dettando le regole di 
come uscire….cioè la volpe che organizza la sicu-
rezza del pollaio. 

ILLUSIONISTA CHE S’ILLUDE
Berlusconi torna in campo? Fa bene solo agli 
avversari, se non saranno sempre gli stessi. L’in-
dagine che lo vede utile al PDL non tiene con-
to di altre auspicabili discese in campo di gente 
non compromessa o non responsabile di quella 
politica che ci ha governato e gettato in questa 
crisi oscura e amara. Credo che i suoi colonnelli, 
terrorizzati di essere spazzati via dal nuovo che 
dovrebbe avanzare, gli hanno consigliato di rien-
trare per garantirsi di rientrare con lui. Se ci tro-
veremo a dover scegliere tra i soliti Berlusconi, 
Casini, Fini, D’Alema, Veltroni, Bersani e compa-
gnia bella, cioè i mega decennali al potere, senza 
la novità di qualcuno credibile e chiaro nel pro-
gramma, per l’Italia la speranza di rinascere sarà 
pari a zero. 

CREDIT CRUNCH, si traduce “IL CANE CHE SI 
MORDE LA CODA”!
Il credit crunch c’è e l’Italia da anni ha un for-
te gap nei confronti degli altri paesi. Le banche 
non si sa dove hanno messo i loro soldi. Senza 
denaro a prestito non si investe, non si cresce, 
non si pagano i debiti, non si crea occupazione. 
Un circolo chiuso. Si parla di tutto, di rivedere 
la spesa, di tagliare gli sprechi, di legge eletto-
rale, di alleanze, di grillini ecc ecc, va bene! Ma 
se sale la disoccupazione, soprattutto giovanile, 
si compromette presente e futuro insieme. Due 
sole parole servono alla politica economica, 
tanto per cominciare: credito e semplificazio-
ne, cioè dare benzina e leggerezza al sistema. 
Occorre attrarre investimenti dall’estero per 

migliorare, dobbiamo pensare a cosa possiamo 
fare per attrarre imprenditori esteri, dobbiamo 
dare coraggio e forza a chi vuole intraprendere.
La stretta creditizia non riguarda solo l’offerta 
ma anche la domanda. Ci sono tre ragioni per 
cui le banche non fanno prestiti: per l’avversio-
ne al rischio, per l’insufficienza di capitale, per 
le difficoltà di raccolta”. Ne consegue un’offer-
ta sempre più selettiva.
Anche la domanda è fiacca, non quella dei ripo-
sizionamenti o dei consolidamenti, tipici della 
crisi; è ridotta anche quella degli investimenti; 
insomma il cavallo non beve anche perché sa 
che c’è poca acqua. 

LA DECADENZA DEL TESSUTO PRODUTTIVO DI 
BASE, LE MICROIMPRESE
In tre anni la percentuale di imprese che ha 
chiuso il bilancio in perdita è salita dal 24 al 27% 
con punte tra le microimprese oltre il 30%. Le 
microimprese non sono organizzate a resistere 
alla stretta creditizia, al ritardo dei pagamenti, 
alle difficoltà di esportare, sono le meno tutela-
te e non possono contare su politiche mirate e 
specifiche. Gli investimenti in calo fanno capire 
che il futuro non può essere migliore, per non 
parlare dell’innovazione e della ricerca/svilup-
po che è sempre più lontana.
Le microimprese allora non potranno più essere 
il serbatoio dell’occupazione e dell’apprendista-
to, il perno della flessibilità, il vero collante della 
coesione sociale. Eppure proprio nelle microim-
prese si cela il seme dello sviluppo con il minor 
costo/beneficio per la resa economica diffusa e 
stabile.

GERMANIA SAGGIA E PREPOTENTE, 
ITALIA ILLUSA E CIECA
Mentre dobbiamo dimenticare (e condannare) 
che nel momento buono dell’economia (2005-
2008) l’Italia ha ignorato il treno delle riforme 
e del pareggio di bilancio sfondando il debito 
pubblico di oltre il 20%, oggi occorre ricordare 
invece l’esperienza tedesca del 2005 quando, 
in piena emergenza economica, Angela Merkel 
vinse le elezioni senza i numeri per governa-
re, e organizzò, con umiltà e lungimiranza, una 
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grande coalizione con l’Spd di Gerhard Schroe-
der; così senza traumi e lotte fratricide accese 
la ripresa e portò la Germania alla posizione 
di forza di cui gode oggi. Per questo le cicale 
come l’Italia non dovrebbero solo criticare la 
formica Germania, ma anche umilmente ricor-
dare e imparare, correggendo gli errori e di-
cendo la verità amara ai cittadini ancora illusi e 
frastornati. La crescente contestazione a Monti 
è la prova che gli italiani ancora credono alle 
favole, raccontate dalla politica per decenni; 
quella politica che, illudendoli, li ha indebitati 
di 2.000miliardi, oltre trentaduemila euro a te-
sta, neonati e nonni compresi.

MOODY’S POTREBBE DARCI LA SVEGLIA
Ci chiediamo se il declassamento di Moody’s 
del rating sull’Italia, portandolo da A3 a Baa2 e 
mantenendo un outlook negativo, sia una coin-
cidenza, una causa o un effetto dell’annuncio 
del nuovo impegno in prima persona di Berlu-
sconi per guidare il Paese. Secondo Moody’s tra 
i fattori che potrebbero generare un ulteriore 
netto aumento dei costi di finanziamento dell’I-
talia ci sono segnali di erosione sul fronte degli 
investimenti esteri e sul deterioramento delle 
prospettive economiche nel breve termine e, 
soprattutto, per il clima politico che, con l’av-
vicinarsi del voto della prossima primavera, è 
fonte di un aumento considerevole dei rischi 
che gravano sull’attuazione delle riforme. L’au-
mentato peso dell’austerity e delle riforme sul-
la popolazione italiana ha buona probabilità di 
portare le forze politiche a ostacolare, se non 
a stravolgere, l’azione del governo. Il program-
ma di riforme è malvisto dai cittadini che non 
intravedono le potenzialità per migliorare no-
tevolmente la crescita e le prospettive di bilan-
cio; questo potrebbe far credere ai soliti politi-
ci, che non hanno il coraggio di essere leali con 
gli elettori, di poter continuare a raccontare 
favole e dare la colpa agli altri. 
Speriamo che gli italiani capiscano che hanno 
avuto più di quello che potevano permettersi, 
soprattutto le clientele ingrassate all’ombra dei 
partiti, e che scelgano il bene comune prima di 
tutto.

METTIAMO A FUOCO COSA REALMENTE CI 
ASPETTIAMO DAL FUTURO
Siamo circondati da pessimismo e negazione; 
sembra che tutto sia allo sfascio e che la colpa 
è sempre di qualcun altro. La disillusione e la 
frustrazione sono i nostri stati d’animo più co-
stanti.
Ripensiamo a come vogliamo il futuro e, so-
prattutto, come arrivarci con un serio e sincero 
esame di coscienza.
Il cittadino elettore deve ribellarsi a questa 
politica polemica e rivendicare una politica di 
autentica e costruttiva proposta, accessibile 
e concreta, sobria e rivoluzionaria. Basta po-
lemiche e chiacchiere, vogliamo sapere come 
stanno le cose e come verranno messe a posto; 
dobbiamo essere pronti a rinunciare a qual-
che vantaggio o a qualche privilegio, intanto 
in questo andazzo perderemmo molto di più. 
Deve vincere chi avrà il coraggio di mettere i 
sacrifici che ci aspettano meglio in evidenza 
sulle facili promesse e le gratuite illusioni. 

IL BENESSERE SOLO MATERIALE CALPESTA 
PRINCIPI, VALORI E MORALE
Cercare il benessere è il fine giusto per ogni 
uomo. Dobbiamo chiarire se “il fine giustifica il 
mezzo” e “se ne vale la candela”.
Se per il mio benessere, come per la libertà, 
privo altri del benessere non va bene; il benes-
sere legato al rispetto degli altri e del bene co-
mune va bene.
Significa cioè lavorare per la coesione sociale, 
per il rispetto dell’ambiente, per il consumo 
misurato. 
Un progetto politico, invece di tante chiacche-
re su temi troppo particolari o fumosi, dovreb-
be mettere in primo piano il benessere, quello 
vero!

LA GALLINA VECCHIA NON SEMPRE FA BUON 
BRODO
La nostra classe dirigente ha in media circa ses-
sant’anni. Soprattutto i bancari sono vecchi come 
i vescovi! Solo un deputato su 630 ha meno di 30 
anni! Ecco perché le cose ristagnano.
Le nuove disposizioni sul lavoro tutelano i pen-

sionandi e non colpiscono neanche i baby pen-
sionati; anche per questo l’Italia non ha pro-
spettive di crescita; anzi un neoassunto con un 
contratto stabile avrà le stesse protezioni di un 
collega con 30 anni di anzianità; nulla agevola 
le aziende ad assumere giovani inesperti.
I giovani che non trovano lavoro non possono 
concorrere con la loro energia e creatività in-
novativa allo svecchiamento, all’innovazione, 
al rilancio dell’economia. 
Un terzo dei giovani non ha lavoro. Un terzo 
di chi lo trova rimane precario; la metà di chi 
lo trova fisso rimane sfruttato o non si avvale 
degli studi che ha fatto.
Che aspettiamo a rilanciare una seria e concre-
ta politica d’incentivo al lavoro, dipendente e 
imprenditoriale, per i giovani?

LA RETE È BUCATA O FALLATA
I numeri di visitatori dei siti o “follower” dei so-
cial network sembra siano tutti gonfiati. Una re-
cente ricerca universitaria ha individuato molti 
falsi; addirittura è stato calcolato che anche la 
metà delle persone non sarebbero esseri umani 
ma «Bot», ovvero programmi in grado di effet-
tuare operazioni in automatico sul web «fingen-
dosi» umani.
I politici, ancor più delle aziende, hanno biso-
gno di usare e mostrare la loro forza in termini 
di consenso politico, cioè di gente che li sostie-
ne in maniera visibile; chi sbandiera consenso, 
pensano, attrae consenso. Attenti anche alla 
verità/falsità di chi sembra importante ma è un 
misero pataccaro….in linea certamente con la 
classe politica.

IL FISCO NON È SOLO PESANTE È ANCHE 
PEDANTE
Abbiamo capito che per ora le aliquote fiscali 
non si possono ridurre, quindi rimangono pe-
santi. Non abbiamo capito perché non si posso-
no alleggerire gli adempimenti e dare certezze 
tagliando gli interventi che di continuo vengono 
introdotti. Ci sono adempimenti palesemen-
te inutili, altri simili tra loro se non addirittura 
sovrapponibili; negli ultimi tre anni sono più di 
una ventina i provvedimenti con centinaia di 

correttivi/integrativi; va bene la lotta all’evasio-
ne ma auspichiamo che non siano le imprese, 
soprattutto le piccole, a dover lavorare per il 
fisco e che quest’ultimo impari a lavorare con 
una visione ampia e sistemica.

LE IDEE DELLE POLITICA DI OGGI SONO UN 
VUOTO A PERDERE
Perché aspettare la prossima legislatura per av-
viare le riforme, o meglio le correzioni di siste-
ma che la modesta (per essere generosi) con-
duzione politica non ha saputo fare e nemmeno 
elaborare.
Perché dovremmo dare credito a questi po-
litici che non sanno neanche lasciare spazio a 
giovani non compromessi e meritevoli? A quei 
politici che parlano solo di coalizioni ipotetiche, 
ideologie spente, di scelte generiche e promes-
se ambigue. 
Ancora! Basta!
La realtà è chiara: vogliono tenersi care le clien-
tele che hanno ingrassato e gli altri che sperano 
di poter illudere ancora. Non c’è rigore, legalità 
e merito che non richieda scelte in contrasto 
con clientele e rendite parassitarie, che non sia-
no comunque impopolari per tutti; non ci sono 
scelte chiare che non penalizzino qualcuno.
Oggi serve guardare al bene comune e non più 
agli interessi di parte, tipico interesse elettora-
le. Speriamo che il cittadino si renda conto di 
non votare chi promette vantaggi o tutele in 
danno del bene comune e preferisca chi avrà il 
coraggio di dire la verità e dare giustizia al meri-
to e al bisogno (quelli veri). 

QUANDO COMINCERANNO A PAGARE 
I FURBASTRI DELLA FINANZA CREATIVA?
Stanno per arrivare sentenze esemplari che 
sanciscono il principio che la trasparenza è 
fondamentale e va imposta come valore giu-
ridico. 
La sagra dei pacchetti finanziari avvelenati 
swap/derivati affibbiati alle Pubbliche Am-
ministrazioni sta portando risultati concreti 
a conferma degli annullamenti in autotutela 
deliberati.
Si spera che finalmente i furbastri della fi-
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nanza vengano puniti severamente, material-
mente e simbolicamente. Condanne a risarcire 
i danni procurati, condanne reclusive agli at-
tori dei contratti e inibizione temporanea alle 
banche, tessitrici dei contratti, dai rapporti con 
la Pubblica Amministrazione. Si parla esplici-
tamente di truffa aggravata, di raggiro messo 
in atto con una vera e propria aggressione alla 
comunità per via dell’opacità assoluta dell’o-
perazione e anche per il fatto che la Pubblica 
Amministrazione si sia fidata delle banche non 
avendo le competenze per valutare consape-
volmente le operazioni proposte in maniera 
diversa da come effettivamente erano e che 
potrebbero procurare perdite ai bilanci pub-
blici di oltre un miliardo di euro.

LA SFACCIATAGGINE DELLA FINANZA 
ANGLOSASSONE
I governi di Stati Uniti e Regno Unito hanno 
dovuto sostenere il loro sistema bancario con 
3.500miliardi per evitarne il default. Dobbiamo 
a questa “brava gente” lo scoppio della bolla 
speculativa, lo sbilanciamento dell’attività fi-
nanziaria a scapito di quella creditizia, la crea-
zione di smisurati “pacchi” di derivati e simili, 
la vergognosa manipolazione dei tassi base. 
Alla faccia dello spirito liberista di cui sono sa-
cerdoti, della correttezza di cui sono predica-
tori, dell’efficienza di cui sono promotori. Dob-
biamo anche a loro le agenzie di rating che si 
permettono di dare giudizi che innestano spe-
culazioni; sono le stesse che hanno consigliato 
l’acquisto di titoli tossici o fallimentari. Ma nes-
suno sa fare giustizia; allora la voce che c’è una 
dittatura delle banche, di certe banche, non è 
così infondata.
 
LA DECADENZA DEI PARTITI IGNORANTI
Non c’è niente da fare, i partiti non lo voglio-
no capire che i metodi adottati e la logica che 
li ispira è ormai scaduta. Mentre si cerca di 
rigenerare la disciplina fiscale a livello eu-
ropeo e riequilibrare le spese con il dovuto 
buon senso e la necessaria onestà, nessuno 
ragiona nell’interesse del bene comune e tut-
ti strillano per difendere interessi particolari, 

cioè le clientele che vogliono continuare a in-
grassare e privilegiare. Quasi duemila emen-
damenti presentati al piano di revisione della 
spesa parlano chiaro. I soliti luoghi comuni 
in difesa di posizioni ormai indifendibili, che 
non hanno possibilità di essere difese perché 
sono finiti i giochi e la festa è passata, lascian-
do un mare di debiti.

IL BILANCIO DELLE VERITÀ
Quello che manca e che deve tornare subito 
in chiaro è la reale situazione tanto dei debiti 
quanto dei crediti; per crediti intendiamo i ri-
sparmi su sprechi e privilegi; per debiti inten-
diamo i rimborsi che devono essere fatti a chi 
e quando. L’incertezza sulla situazione, politica 
più che economica, oscura e priva di strategia, 
rende impossibile per i cittadini avere fiducia 
nel futuro, oltre che nel presente.
La fiducia è l’ossigeno di ogni iniziativa, la base 
di partenza per credere che il risultato atteso sia 
possibile. Non è concepibile che chi ha creato 
questo clima di crisi, sfiducia e malessere non 
abbia la dignità e il buon senso di farsi da parte: 
cioè la classe politica compromessa, in genera-
le, e quella dirigente connivente, in particolare.

LA FATICA DI ERCOLE MONTI
Leggiamo dei continui tentativi di cambiare le 
cose e della resistenza della ragnatela dei po-
tentati, molto provinciali ma ben organizzati, 
a resistere. Interessi particolari diffusi, agevo-
lazioni e favoritismi ben assortiti, privilegi ben 
distribuiti sono la forza di tante piccole corpo-
razioni che si difendono e tutelano a vicenda; 
questo ingessa tutto e congela ogni iniziativa di 
disboscamento; togliere un po’ di vantaggi im-
propri a molti serve per ridare ossigeno a tutti e 
per rilanciare la crescita dando fiducia, aprendo 
spazi e possibilità di fare.
Nessuno vuole recedere, ma si chiede che lo 
facciano gli altri; nessuno ha colpa, la colpa 
è sempre di qualcun altro. Un fatto è certo, è 
possibile farlo, con pazienza e tenacia si stanno 
aprendo i varchi e sta emergendo la consape-
volezza degli esclusi dalla torta dei privilegi, del 
parassitismo, dell’immeritato.

PESSIME LE BANCHE TEDESCHE IN ITALIA
Le banche tedesche che operano in Italia si 
comportano davvero in maniera scandalosa. Si 
può discutere sulle ragioni del rigore del gover-
no tedesco che si rifiuta di mantenere parassiti 
e spendaccioni.
Non si può accettare che le banche tedesche 
facciano vivace raccolta a tassi invitanti mentre 
riducono fortemente i crediti alle imprese o au-
mentano i tassi a chi rimane cliente. La gente 
deve sapere che mettere i risparmi nelle ban-
che tedesche in Italia non significa avere mag-
giore sicurezza; significa invece dare alla Ger-
mania altra ricchezza, visto che i nostri soldi poi 
li portano a casa loro e ci fanno concorrenza. 

SPREAD SENZA RIVALI
La nostra vita è oggi condizionata dallo spread, 
come se la differenza tra il rendimento dei titoli 
tedeschi e quello italiano fosse il regolatore di 
tutto. Gli addetti ai lavori sanno bene che nessu-
no difende il movimento dello spread, cioè non 
esiste l’antispread, chi lo può calmierare agen-
do di contrappeso; sanno anche che bastano 
pochi movimenti con poco volume a muovere 
lo spread dove si vuole farlo muovere. Scopria-
mo ogni giorno che creare valore con il lavoro 
e la fatica vale meno che saper manovrare la 
finanza. I nostri governanti, chiaramente suc-
cubi della finanza o semplicemente ignoranti, 
pensano a discutere di tutto, anche di questioni 
poco importanti, mentre alle spalle di tutti po-
chi furbetti si mangiano buona parte del valore 
di chi lavora con sudore, talento e merito.

CHI RITARDA I PAGAMENTI DOVREBBE 
PAGARE LA MORA
C’è in effetti una legge da dieci anni che obbli-
ga chi ritarda i pagamenti a pagare interessi di 
mora salati; oggi sarebbero dell’8%! E occor-
rerebbero automaticamente senza necessità 
di messa in mora. Ma chi rispetta questa leg-
ge? Quasi nessuno. Perché siamo un popolo di 
“volemose bene” o forse di mafiosi. Se chiedi 
gli interessi, soprattutto alle grandi imprese, ti 
cancellano dall’albo fornitori; se lo chiedi allo 
Stato ti arriva la finanza; se lo chiedi all’amico 

perdi l’amico e il credito. In questo caso rispet-
tare la legge sembra un’offesa nei riguardi del 
tuo cliente moroso...che infrange la legge con 
la tua subalterna complicità. 

ELEZIONI SPAURACCHIO PER LO SPREAD
Il timore che la campagna elettorale riaccen-
da il malcostume di promettere l’impossibile e 
favorire le solite clientele è una delle ragioni 
dell’impazzimento dello spread; l’equilibrio dei 
conti sarebbe messo in discussione e il rilancio 
della crescita sarebbe drogato. Nessuno ha le 
idee chiare su come ritrovare la crescita giu-
sta, figuriamoci i partiti in calore per le elezio-
ni. I partiti non sono omogenei e non possono 
esprimere un’azione politica coesa, determi-
nata alle riforme che dovrebbero scardinare la 
struttura di potere che ha annientato le nostre 
casse, cancellare i favoritismi alle clientele, 
premiare meriti e soddisfare i bisogni essenzia-
li. Ne è la prova il balletto delle legge elettorale 
che ciascuno vuole per vincere non per dare al 
paese un Governo giusto e leale.

LA FINANZA CREATIVA CERCA NUOVE 
STRADE VECCHIE
La evidente crisi, anche della finanza quotidia-
na, quella che colpisce la gente comune, “il 
parco buoi” come lo chiamano gli operatori, 
sta riportando i furbi che non hanno perso il 
vizio di dare fregature, alle proposte di affari 
vantaggiose da altri in affanno e che svendo-
no. Tanti Madoff casarecci si aggirano famelici, 
promettendo di fare entrare malcapitati inge-
nui in affari “che capitano una volta nella vita”. 
Facciamo bene i conti e diamo fiducia all’Italia, 
cioè a noi stessi, compriamo solo titoli del “no-
stro” debito pubblico; se investiamo all’estero 
perdiamo due volte, minor rendimento e ro-
vine in casa, mentre guadagnano quelli che ci 
vogliono male. Riportiamo la finanza al ruolo 
di mezzo e non di fine.

QUELLO CHE RESTA DELLA FINANZA CREATIVA
Sono noti gli scandali delle vere e proprie truf-
fe perpetrate alle Amministrazioni pubbliche 
dai rampanti della finanza creativa che han-
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no affibbiato swap e altra robaccia con il falso 
scopo di occultare debiti o ripianare con facili 
guadagni deficit accumulati. Ora ci sono cause 
dappertutto per sciogliere quei contratti e re-
cuperare un po di soldi. Qualche Amministra-
zione ci sta riuscendo e, con ritrovata saggez-
za, investe in titoli di Stato; si è detto che senza 
questa ignobile speculazione in danno dei cit-
tadini il denaro pubblico risparmiato sarebbe 
di qualche miliardo. Rimarrà un sogno, anche 
in questo caso, scoprire se qualcuno ha pagato 
veramente per questo crimine e quanto in ef-
fetti ci è costato. 

TERRE PUBBLICHE INCOLTE AI GIOVANI
I giovani sono disoccupati, abbiamo terre pub-
bliche incolte, potrebbero essere messe a red-
dito a vantaggio delle esangui casse statali, 
subiamo un deficit alimentare, la cementifica-
zione avanza minacciosa, i terreni agricoli col-
tivati migliorerebbero il paesaggio e calmiere-
rebbero i prezzi fondiari: tanti buoni motivi per 
agire in sinergia. Si parla, come al solito senza 
seguito, di affidare quei terreni ai giovani, otti-
ma idea. Non si sa se si può fare, come e quan-
do, anche perché un censimento efficace non 
esiste, ne dei giovani interessati ne dei terreni 
disponibili, anche se il Ministero sostiene che il 
decreto è in cantiere e le Associazioni di cate-
goria sostengono che gli ettari disponibili sono 
trecentomila. Vedremo!

ITALIANI: I PIÙ RICCHI E I MENO POVERI
In Italia abbiamo più “milionari” in dollari che 
in ogni altro paese G7; ne contiamo 1,4milio-
ni contro 1,2 dei britannici e 1,1 dei tedeschi; 
i francesi pare stiano un po’ meglio, ma la loro 
evasione fiscale è minore e se potessimo conta-
re la ricchezza degli evasori staremmo meglio.
I poveri, quelli che hanno un patrimonio uguale 
a zero, sono in Italia in numero minore di tutti, 
francesi compresi che ne hanno tre volte di più.
In Italia si diventa più ricchi in fretta; infatti l’1% 
della popolazione è passata, nell’ultimo venten-
nio, dal 7% a quasi il 10% della ricchezza posse-
duta sul totale. 
Una parte significativa della ricchezza è accu-

mulata a discapito del debito pubblico visto il 
ristagno della crescita che ha attanagliato la no-
stra economia nello stesso periodo.
Ora è il momento di cominciare a pensare 
come, quanto e quando restituire questa ric-
chezza “diciamo impropria”, cioè creata senza 
valore corrispettivo; in fretta però e senza solu-
zioni “lineari”!

ITALIA IMMOBILE ANCHE ALLE OLIMPIADI
L’Italia chiude la sua Olimpiade a Londra all’ot-
tavo posto con 28 medaglie (8 oro, 9 argento, 11 
bronzo) come a Pechino (8 oro, 10 argento, 10 
bronzo) quando arrivò al nono posto. Meno che 
ad Atene quando arrivò settima con 34 medaglie 
(13 oro, 8 argento, 13 bronzo) e meno che a Si-
dney quando arrivò ottava con 32 medaglie (10 
oro, 8 argento, 13 bronzo). Un lontano ricordo il 
terzo posto a Roma nel 1960 con 36 medaglie (13 
oro, 10 argento e 13 bronzo).
Giocare in casa fa bene e lo sanno tutti gli organiz-
zatori; si vince quasi il doppio e si hanno molti van-
taggi indotti. Vedi Londra, Pechino, Atene e ogni 
altra sede olimpica che ha lievitato i risultati della 
squadra ospitante.
Noi non abbiamo preso l’impegno di organizzare 
le olimpiadi nel 2020 e non potremo riconquistare 
tali vantaggi.
Il presidente Monti, con “enorme e veloce” lun-
gimiranza, ha stabilito che non eravamo in grado 
in otto anni di giocare questa carta; Londra ha in-
segnato come si può fare bene un’Olimpiade con 
classe e con efficienza senza svenarsi; i Cinesi si 
sono svenati, dovevano farlo; noi no, anzi, avrem-
mo potuto anche dimostrare che siamo ottimisti 
e che abbiamo fiducia; i mercati danno molta im-
portanza all’ottimismo e alla fiducia. In Italia oggi 
l’immobilismo è di casa.

FARE MEGLIO SPENDENDO MENO
Ridurre gli sprechi è il ritornello ricorrente; ma si 
stenta a farlo perché si pensa troppo alle conse-
guenze, che sono in gran parte revisione di quei 
favori, clientele, rendite e malversazioni che han-
no tenuto in piedi la politica.
Aumentare il PIL è un altro ritornello, importante 
per dare le risorse da destinare alla riduzione del 

debito, intervento collaterale al taglio degli spre-
chi; insomma crescita e debito devono andare al 
contrario, ma insieme.
I tagli di spesa devono essere strutturali, rivolger-
si alle attività che non creano valore reale, quelle 
che non servono a rilanciare la produzione, i sa-
lari e i consumi, il benessere.
Gli sprechi da tagliare sono tanti; basta conside-
rare che la Germania ha una Pubblica Ammini-
strazione che spende meno di noi e vanta uno 
Stato Sociale decisamente più efficiente; ha or-
ganizzato un sistema fiscale più leggero e meno 
complesso che introita di più.
L’Italia vanta un sistema di aziende pubbliche 
tanto esteso quanto in perdita; questo è il primo 
passo, la dismissione di tutte le attività economi-
che che vanno affidate ai privati. I partiti di oggi 
vivono sulle clientele che si nascondono paras-
sitariamente dappertutto; possiamo credere che 
svuoteranno le cascine del loro fieno mentre li 
aspetta un inverno molto duro? 

LE IMPRESE SEMPRE PIÙ A SECCO
La Banca d’Italia rende noto che i prestiti al set-
tore privato sono aumentati di poco e meno del 
trimestre precedente (+0,2% contro il +0,7% di 
maggio). I finanziamenti alle famiglie hanno visto 
una crescita dello 0,8% (+1,3% a maggio) men-
tre la battuta d’arresto è stata più pesante per le 
società non finanziarie, dove i prestiti sono scesi 
dell’1,5% contro il -0,4% di maggio.
Da evidenziare al contrario che sono in ripresa dei 
depositi del settore privato dove la crescita è stata 
pari al 2,9% (in aumento rispetto all’1,9% registra-
to a maggio), quello della raccolta obbligazionaria 
è stato pari al 12,5% (11,4% a maggio). 
In breve le banche prendono i soldi e non li ero-
gano, allora dove li mettono? Se poi scopriamo 
che i tassi praticati all’impiego aumentano men-
tre diminuiscono quelli alla raccolta, la domanda 
ha una risposta...continuano a speculare per re-
cuperare i margini grassi a cui si erano abituate. 

IMPARARE MENO STUDIANDO, IMPARARE DI 
PIÙ LAVORANDO
Viene dalla Campania una legge che potrebbe 
cambiare la vita di tanti giovani e meno giova-

ni, favorendo l’incremento dell’occupazione di 
qualità rendendo l’apprendistato uno strumen-
to privilegiato per l’accesso al mondo del lavoro 
da parte dei giovani e dei disoccupati. Lotta agli 
sprechi di corsi di formazione troppe volte inu-
tili se non addirittura fantasma.
Un vero e proprio piano di azione che ha rac-
colto, per la prima volta in Regione, tutti gli 
interventi in materia di incentivi alle imprese, 
specie quelle medie e piccole, e di sostegno alle 
fasce deboli - giovani, donne e disoccupati di 
lunga durata; il risultato concreto è l’attivazione 
di nuovi contratti di lavoro con particolare at-
tenzione, attraverso specifiche misure di soste-
gno alle aziende, ai giovani con un incremento 
sostanzioso di nuovi contratti di apprendistato 
dedicati a loro. Una legge efficace ed innovativa 
in materia di apprendistato e che risponde alle 
esigenze dei giovani non condivisa dal Governo 
che continua a seguire le vecchie logiche dei 
corsi di formazione impastate da logiche para-
sindacali e assistenziali, che ne fanno l’ennesi-
ma pastoia burocratica.

EVASIONE CONOSCIUTA
I capitali detenuti in Svizzera dagli italiani si 
stima ammontino a oltre 150miliardi; tassarli 
potrebbe anche rendere più dell’IMU. Se in-
fatti fosse imposto un prelievo del 20/30% 
una tantum e un prelievo del 15/25% sugli 
utili che questi capitali producono, potrem-
mo avere un introito tra i 35 e i 40miliardi una 
tantum e 2/3miliardi l’anno.
Lo si può fare se si rende molto dura la pena-
lizzazione per chi viene scoperto, penalizza-
zione che potrebbe anche arrivare alla per-
dita della cittadinanza. Per arginare lo sconfi-
namento in ulteriori paradisi fiscali asiatici un 
accordo con la Svizzera in primis, insieme ad 
altre possibili mete come Singapore, appare 
utile; si potrebbe esercitare una persuasione 
morale che eviti il malessere che sta montan-
do in tutta Europa, ad esempio contro la Sviz-
zera (considerata alla stregua di un paese ca-
naglia e parassita) e che potrebbe scatenarsi 
anche contro i paesi asiatici.
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L’ACQUISTO CENTRALIZZATO DI BENI E SERVIZI 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La lotta agli sprechi e alla corruzione spetta al 
metodo Consip, cioè alle convezioni per l’acqui-
sto di gruppo per scontare prezzi e qualità mi-
gliori; gli Enti Locali vi devono ricorrere obbliga-
toriamente per determinate tipologie di beni e 
servizi pena la nullità dell’ordine di acquisto e la 
eventuale responsabilità erariale e disciplinare. 
Ovviamente l’Ente Locale è libero di acquistare 
a prezzi migliori...speriamo che qui non stia la 
falla, considerando che le aziende potrebbero 
fare cartello su certi prodotti e servizi e aggiu-
dicare in Consip quotazioni più alte in modo da 
poter facilmente scavalcare i vincoli procedurali. 

LO SCIOPERO SELVAGGIO È UN DANNO
La commissione di garanzia che vigila sugli 
scioperi nei servizi pubblici essenziali dovreb-
be estendere la sua azione di controllo anche 
su altri tipi di sciopero che comunque creano 
disagio al cittadino e all’azienda; uno sciopero 
è oggi superato perché il clima sindacale è più 
pacato e appagato, la materia è ormai normata 
e si è ampiamente dimostrato che gli sciope-
ri non hanno risultati concreti ma fanno solo 
chiasso e creano disagi soprattutto a chi non 
ha niente a che fare con la questione rivendi-
cata. 
Non si tratta di eliminare il diritto di sciopero 
ma di regolarlo per evitare che frange sindacali 
non adeguatamente rappresentative vogliano 
solo raccogliere visibilità senza badare al dan-
no procurato.
La legge sulla revisione della spesa prevede 
bene il raddoppio delle multe alle organizza-
zioni sindacali che proclamano uno sciopero o 
aderiscono in violazione delle procedure pre-
viste dalla legge. Non basta: Il lavoratore che 
aderisce ad uno sciopero selvaggio dovrebbe 
ricevere una lettera di richiamo valida come 
attivazione della procedure di licenziamento.

IL GOLIA DELLA FINANZA HA TROVATO 
IL SUO DAVIDE
La Procura di Trani, piccola ma determinata e 
competente, ha concluso la sua inchiesta sulla 

manipolazione del mercato azionario e delle 
merci con giudizi falsati connessa alla respon-
sabilità amministrativa accertata per il lega-
le rappresentante dell’agenzia di rating Fitch 
(estesa anche a S&P e Moody’s). L’inchiesta è 
suffragata da una approfondita perizia tecnica. 
Ora vedremo le agenzie alla sbarra e, finalmen-
te, si potrà aprire un dibattito concreto e lega-
le sui danni subiti dai risparmiatori e dall’Italia 
per la diffusione (se non addirittura sulle anti-
cipazioni affrettate ad arte) dei giudizi negativi 
sulla realtà economica distorta e sulla capacità 
delle banche di resistere alla tempesta finan-
ziaria. Sappiamo tutti che le agenzie non sono 
cristalline; finalmente qualcuno ha creato le 
condizioni di avere sedi opportune, quelle che 
possono dare risultati concreti oltre le polemi-
che fini a se stesse, per richiedere risarcimenti 
e punire queste organizzazioni oscure.

RATING E AGGIOTAGGIO
Le agenzie di rating, le tre sorelle americane 
che costituiscono un oligopolio perfetto, non 
sono giudici imparziali e ragionano secondo 
le regole che avvantaggiano il capitalismo di 
stampo anglosassone. Non sono immuni dalla 
divulgazione di informazioni false, esagerate, 
distorte o tendenziose che hanno effetti di al-
terazione dei valori mobiliari, cioè di turbare il 
mercato.
Eppure guadagnano oltre un miliardo l’anno. 
Ne sappiamo qualcosa con l’eclatante flop di 
Lehman Brothers e Parmalat che poco prima 
del fallimento avevano il massimo di rating. 
L’Europa si deve muovere, reagire a questa 
dittatura e stabilire precise sanzioni a rating 
alterati; non è trasparente che siano possedu-
te e remunerate da chi devono valutare; non 
è corretto che non ci siano regole per evitare 
un conflitto d’interesse così spudorato; non è 
accettabile che, nonostante tutto ciò, possano 
condizionare politiche d’investimento, che si-
ano l’unico riferimento per accreditare scelte 
d’investimento e influenzare i tassi di rendi-
mento per 2milioni di aziende ed entità pub-
bliche nel mondo. Quello delle finanza è un 
mondo intriso di conflitti d’interesse, quindi 

non fa scalpore anche questo che fa comodo 
ai più potenti. In Italia qualche Procura si sta 
muovendo, almeno qualcosa potrà accadere. 

RICHIAMO EUROPEO AI PARTITI ITALIANI
I partiti politici fanno finta di niente di fronte 
all’incalzante polemica e vergognosa disistima 
avanzata dai cittadini sul fronte della trasparen-
za dei finanziamenti ricevuti.
Dopo l’inascoltato richiamo della Corte dei Con-
ti arriva il richiamo del Consiglio d’Europa per 
contestare sei punti e preannunciare sanzioni in 
caso di indifferenza. 
Una vergogna che dall’estero arrivi la sollecita-
zione a rispettare l’articolo 49 della Costituzio-
ne. I partiti devono attivare un sistema di con-
trolli sui bilanci e sulla contabilità; organizzare 
una “governance” formale riconosciuta che 
disciplini la vita interna; riportare entro limiti 
accettabili, sotto quindi i 50.000 euro, l’obbligo 
di dichiarare il donatore di contributi e finan-
ziamenti; legiferare sulle sanzioni per chi non 
rispetti le leggi sul finanziamento; affidare a 
strutture autonome e indipendenti la revisio-
ne dei bilanci e la vigilanza sulla loro gestione; 
estendere questi principi ai gruppi parlamen-
tari che hanno assunto comportamenti auto-
nomi dai partiti per alleggerire le procedure e 
diversificare le gestioni.  Abbiamo la prova che 
l’autodisciplina non è di casa nei partiti, come 
acclarato, la loro moralità e la rispondenza agli 
interessi del bene comune. 

ITALIA RATTRAPPITA E ARROCCATA
Impedita nel movimento, contratta, addor-
mentata, chiusa in se stessa, sfiduciata, spossa-
ta.....potremmo andare avanti a lungo per dare 
aggettivi all’Italia di oggi. Eravamo un esempio 
di imprenditorialità diffusa, di flessibilità, di ge-
nialità... potremmo andare avanti a lungo per 
dare aggettivi all’Italia di ieri. Cosa è successo? 
Perdita d’immagine, di credibilità, da parte de-
gli altri; perdita di fiducia e ottimismo da parte 
nostra. Autolesionismo da combattere perché 
se il mercato percepisce che stiamo andando 
in malora diventiamo inaffidabili e perdiamo 
competitività e appeal. Siamo “sotto schiaffo” 

perché siamo amministrati senza coerenza e 
strategia, affossati dal decenni di politica infar-
cita di illusioni e ora in mano a tecnici costretti 
ad operare con troppi se e troppi ma, nel breve 
periodo, senza il sostegno della politica con la 
P maiuscola. Fare impresa porta poco profitto 
rispetto alle speculazioni e alle rendite paras-
sitarie.
Senza profitto e senza crescita crolla tutto mol-
to presto. Dobbiamo tutti reagire e rinunciare 
all’egoismo generato dalla politica clientelare, 
pensando finalmente che ognuno può star bene 
se stanno bene anche gli altri, anche se non 
tutti allo stesso modo. Liberiamoci dagli scudi 
protettivi che pensiamo proteggano i privilegi 
conquistati, perché troppi scudi ormai sono in 
campo e ci possono solo portare a fondo. 

I MIRACOLI DEL TERZO MILLENNIO
La motivazione più frequente addotta dagli in-
validi scoperti privi della invalidità loro accredi-
tata è “sono guarito e me ne stavo accorgendo, 
un miracolo!”. Il fenomeno degli invalidi guariti 
o anche dei falsi invalidi è enorme; oggi sono 
circa cento al giorno le pensioni revocate a se-
guito di controlli; nei due anni precedenti oltre 
settantamila. Un risultato positivo ulteriore è 
la diminuzione del 10% di nuove pensioni, cioè 
40mila pensioni risparmiate.
Sono da controllare 2,7milioni di pensioni che 
costano quasi 17miliardi l’anno. Viene sponta-
nea una domanda: perché abbiamo aspettato 
la crisi per verificare un abuso sulla bocca di 
tutti da tempo e come mai non si legge di al-
trettanti medici o funzionari incriminati per fal-
so e truffa? Quanto di questo denaro elargito 
ingiustamente è stato e sarà recuperato?

L’ILVA È LO SPECCHIO DELL’ITALIA DA CAMBIARE
Lo si sapeva dal 1993 che all’Ilva occorrevano 
verifiche sulla sicurezza e sulla compatibilità de-
gli impianti; l’IRI che vendeva fece uno sconto 
di 700miliardi, vecchie lire, al Gruppo Riva che 
comprava, proprio per queste lacune. Contan-
do sulla facilità di ottenere eccezioni, proroghe, 
rinvii e attenzioni particolari, vista l’occupazio-
ne che manteneva, se ne sono tutti dimenticati 
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e l’ambiente ha mietuto vittime in un silenzio 
omertoso, di tutti. Siamo il Paese che ha una 
legge specifica “la milleproroghe” per ufficia-
lizzare questo malcostume e certificare l’inca-
pacità delle Pubblica Amministrazione di pro-
grammare, controllare, attuare con efficienza 
e puntualità. All’Ilva è ancora più grave perché 
proroghe non ne ha avute, se l’è prese di fatto, 
non regolate, cioè sottaciute e rimandate con 
il consenso generale. La magistratura poi è di-
ventata “finalmente” attenta e intransigente, 
creando danno al danno, chiudendo ogni via di 
uscita rendendo complicata una soluzione, ar-
mando il solito pastrocchio “all’italiana”.

TUTTI I PIL IN CALO, QUELLO ITALIANO TRA I 
PEGGIORI
Il PIL dell’area euro è calato dello 0,2% rispetto 
al primo trimestre, dello 0,4% rispetto al cor-
rispondente trimestre del 2011, evidenziando 
un peggioramento rispetto ai primi tre mesi 
dell’anno, in cui il PIL era stabile tanto sul trime-
stre quanto sull’analogo periodo dello scorso 
anno. 
Tra i 17 paesi dell’area euro, su base tenden-
ziale l’Italia (-2,5%) presenta la terza peggiore 
performance: hanno fatto peggio solo Grecia 
(-6,2%) e Portogallo (-3,3%).
La produzione industriale italiana è crollata a 
giugno dell’8,2% rispetto allo stesso mese del 
2011. È il dato peggiore dell’intera Ue a 27 
(-2,2%) e dell’Eurozona (-2,1%). In Germania la 
flessione è stata dello 0,4%, in Francia del 2,6%, 
nel Regno Unito del 4,6%.
Unica luce è la tenuta dell’export che comun-
que influisce non più del 20% sull’economia ge-
nerale. Quindi attendiamo con ulteriore pazien-
za e fiducia nello “stellone” che tangibili azioni 
per la ripresa siano imminenti.

SBLOCCARE L’ITALIA BLOCCATA
Il motivo più riscontrato per cui lo spread non 
tiene conto dei fondamentali è il pessimismo 
sulle possibilità di crescita e l’incertezza del-
le prospettiva politica. Non ci basta il primato 
dell’avanzo primario e quello della ricchezza 
privata nascosta.

Negli ultimi dieci anni il PIL italiano è cresciuto 
poco meno del 4%, il livello più basso in Euro-
pa; la Spagna e la Svezia oltre cinque volte di 
più, l’Inghilterra quasi quattro volte di più, la 
Francia tre volte di più, la Germania è cresciuta 
più del doppio. Se consideriamo il PIL procapi-
te, la crescita, unica in Europa, è stata negati-
va, cioè la crescita è dovuta solo alla crescita 
del numero degli italiani. Siamo in fondo alla 
classifica come produttività (PIL diviso per per-
sone che lavorano) e come numero di persone 
che lavorano. Tutti sappiamo tutto sulle cause. 
Ora dobbiamo definire le iniziative da intra-
prendere per attuare le riforme che servono.
Occorrono proposte precise, integrate in un 
piano strategico, portato avanti con compattez-
za e determinazione, senza essere al servizio di 
qualcuno o vincolati a obblighi verso altri. Una 
politica totalmente nuova dove gli elettori non 
chiedono favori ma vogliono risultati nell’inte-
resse e nel rispetto del bene comune.

LIMITARE LE SPECULAZIONI SU DANNI ALLA 
SALUTE
La riforma della Pubblica Amministrazione, ne-
cessaria per contenere la spesa e limitare gli 
sprechi, non può prescindere da interventi col-
laterali che servano a contenere il degenera-
re delle vertenze per la responsabilità medica 
alimentate da strutture legali nate apposita-
mente per creare, gonfiare o sfruttare episodi 
di malasanità. Occorre stabilire formalmente, 
con valore legale, protocolli procedurali e le 
pratiche corrette in modo da dispensare il me-
dico che le segue da presunte responsabilità; 
talvolta gli effetti perversi o negativi degli in-
terventi non dipendono dalla mano dell’opera-
tore e dimostrarlo non è facile. Un principio di 
salvaguardia che non esimerebbe la responsa-
bilità per dolo o colpa grave, ovvero per caren-
ze strutturali o igieniche del complesso opera-
torio o diagnostico. 

FINANZA ITALIANA NANA E STUPIDA
Il fatto che sia stupida, cioè che non si sia trop-
po avventurata “nei pacchetti angloamericani” 
è stata forse la salvezza; però non ha creato al-

ternative serie al fido bancario, non ha favorito 
la capitalizzazione delle aziende e la crescita 
ultrafamiliare. Nana lo è sempre (vale tra il 20 
e il 22% del PIL, 330 mld, 300 Società quotate, 
solo un anno prima 2010 valeva 6 punti di più, 
cinque anni valeva tre volte) perché “non par-
lando inglese” non ha rapporti con quelli che 
governano il mercato del denaro, “i quaranta 
ladroni” della finanza che gestiscono una mas-
sa monetaria pari a venti volte il nostro debi-
to pubblico; poi altrettanta massa monetaria 
è in mano ai fondi pensione e altra ancora ai 
fondi sovrani e alla finanziarie private. Tutti 
controllano e influenzano gli altri investitori e 
segnano i destini di interi Stati anche perché 
controllano, con una intrecciatissima rete di 
partecipazioni incrociate, le “tre sorelle” del 
rating che decidono quanto vale un credito e 
stabiliscono il costo di ogni finanziamento. In 
questa morsa diabolica l’Italia espone il fianco 
del suo assurdo debito pubblico e paga enor-
mi interessi che non potrà che assorbire l’ati-
pica ricchezza privata accantonata alle spalle 
del debito pubblico. 

LA FINANZA È IL LUOGO DOVE SI PUÒ 
VENDERE QUELLO CHE NON SI HA 
Si chiama “short selling” quella diavoleria fi-
nanziaria con cui si vendono titoli che il ven-
ditore non possiede, una vendita allo scoper-
to; un’operazione essenzialmente speculativa 
che ti consente di guadagnare senza investire 
e senza lavorare; esiste il rischio di vendere 
ad un prezzo più basso di quanto si riuscirà 
a comprare per coprirsi; ma questo rischio è 
limitato a chi lo fa “fuori dal giro” che non sa 
come stanno andando alcuni titoli nel breve 
periodo e se non vende prima di dover com-
prare.
Insomma se vendo oggi un titolo che si sa 
che calerà. Quindi si da pure una fregatura 
ad un collega meno scaltro o meno protetto. 
Un ambiente pulito e competitivo come è im-
possibile nell’economia reale, quell’economia 
del valore vero che comunque paga alla fine i 
conti di tutti. 

IL PREZZO DELLE ILLUSIONI E DEL MALGOVERNO
Ci vuole poco a dimostrare l’irresponsabilità del-
la nostra classe politica e conquistare finalmen-
te la consapevolezza di quanti programmi erano 
illusioni e quanto ci costerà tanto malgoverno. 
Ogni cittadino ha una quota di debito pubblico 
pari a 32.000 euro (neonati e pensionati com-
presi), ovvero 83.000 euro per ogni occupato. 
Un debito che continua a crescere senza sosta 
e sta correndo verso la somma “pazzesca” di 
2.000miliardi di euro, alla media di 7/8miliardi 
al mese, superando il 120% del PIL. Ma a che 
servono i sacrifici che stiamo facendo se que-
sto debito è fuori controllo? Se non è fuori con-
trollo chi ci garantisce che venga fermato visto 
che la nostra Costituzione impone il pareggio 
di bilancio? Come potremo avere il pareggio di 
bilancio se la caduta del PIL sembra anch’essa 
inarrestabile? Come potremo arginare la cadu-
ta del PIL senza una seria e concreta politica di 
crescita? Quando potremo almeno non assiste-
re alle penose sceneggiate dei politici responsa-
bili di tutta questa situazione? Ci dicono che le 
cause sono estere! Allora perché ce la passiamo 
peggio di molti altri Paesi che hanno fondamen-
tali più deboli dei nostri?

LE SEMPLIFICAZIONI, TEORIA SENZA PRATICA
Un decreto apposito con l’intento di avviare le 
semplificazioni burocratiche è pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale mentre una semplice circola-
re ministeriale complica la vita alle assunzioni 
per lavoro intermittente; è assurdo che si modi-
fichi, complicando le procedure e modificando i 
parametri in pieno agosto, come se tutti fossero 
a disposizione di chi ignora che il 13 agosto, data 
di entrata in vigore delle nuove disposizioni, 
consulenti e datori di lavoro se non sono in fe-
rie sono in piena attività al servizio del turismo; 
dimenticando pure che proprio il turismo è il 
più interessato a questa modalità di assunzioni. 
Errori così gravi, tanto formali quanto sostanzia-
li, dimostrano che la Pubblica Amministrazione 
non ha capito che deve aiutare l’impresa e non 
boicottarla; la strada della semplificazione va 
progettata con sanzioni severe per chi si ostina 
a non adeguarsi.
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PIANI DELLA POLITICA, I SOLITI PALLONI 
GONFIATI
Si comincia a sentire sempre più forte l’odore 
della campagna elettorale; i vecchi partiti cerca-
no di dare l’impressione di essere vivi marcan-
do stretto il Governo, cioè impedendogli di fare 
liberamente il suo lavoro; cercano di enunciare 
strategie anticrisi con le solite modalità; parole, 
promesse, ambizioni, velleità. Bisogna fare que-
sto e quest’altro, non fare questo e quest’altro; 
occorre spendere qui, investire qui; abbassare 
le tasse; fin qui le idee sono chiare perché si 
tratta di spendere e di continuare a prendere 
in giro, illudendo, la gente. Di come ridimensio-
nare il carrozzone della politica e delle clientele 
che l’hanno sostenuta neanche una parola. Di 
risparmiare e tagliare, semplificare e ristruttu-
rare si parla tanto senza specificare dove, quan-
do e come. 
Perché non l’hanno fatto prima? Con quale fac-
cia tosta pensano di sanare le piaghe che hanno 
procurato? 

LA PIAGA DEI RITARDATI PAGAMENTI
La pubblica Amministrazione è ormai in ritardo 
cronico sui pagamenti; è grave ma possiamo 
essere almeno comprensivi visto che siamo noi 
la Pubblica Amministrazione. Non è accettabi-
le che più le imprese sono grandi più il ritardo 
dei loro pagamenti cerca di uniformarsi a quello 
della Pubblica Amministrazione: “se lo fa lo Sta-
to possiamo farlo anche noi!”. Sanno bene che 
i piccoli fornitori devono soccombere in silenzio 
e non hanno il coraggio di attivare la legge che 
obbliga i ritardatari a pagare interessi di mora. 
Occorre un sistema che renda automatico e ter-
zo l’obbligo di corrispondere interessi sui ritar-
dati pagamenti. Intanto osserviamo che più le 
aziende sono piccole più sono puntuali nei pa-
gamenti.

PICCOLO È BELLO O BRUTTO?
In Italia abbiamo solo circa 35.000 società, tanto 
a responsabilità limitata quanto per azioni, che 
fatturano oltre 10milioni di euro, circa 2.200 più 
di cento. Siamo un’economia polverizzata che 
ha il vantaggio delle capillarità, quindi della sta-

bilità; abbiamo lo svantaggio che la ricerca è in 
poche mani o è sommersa, che le “locomotive” 
sono troppo poche, che l’export non è facile per 
i piccoli. Serve un’azione di politica economica 
che premi fortemente le aggregazioni di filiera 
e/o di rete, che promuova coordinamento per 
l’export. Fa pensare a come è strana la nostra 
azione per lo sviluppo se viene prima chiusa e 
poi riaperta l’ICE, mentre non esiste più un Me-
diocredito per le PMI che vogliono capitalizzarsi 
o unirsi. Mentre esiste quel baraccone di Invitalia 
che boccia pratiche buone e approva pratiche fa-
sulle, tipicamente clientelare e parassitario, che 
non sa cos’è l’innovazione e il mercato, esperta 
di cavilli e assilli burocratici, cieca e inutile. 

IL PESO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Abbiamo quasi 3milioni e mezzo di dipenden-
ti pubblici che ci costano circa 180miliardi 
ogni anno.
Solo in Germania e Spagna il costo per contri-
buente è più basso. Più o meno ripartiti equa-
mente tra nord (34,43%), centro (31.55%) e 
sud (33,85%). Certamente al sud, in propor-
zione al numero di abitanti, ci sono più dipen-
denti pubblici. 1.250mila sono nell’istruzione, 
700mila nella sanità, 600mila negli Enti Locali, 
il resto nelle Forze Armate e nella Polizia. Sia-
mo in linea con gli altri Paesi, non in linea per 
l’efficienza e la produttività. Perché non c’è 
formazione specifica, non c’è selezione meri-
tocratica, non c’è premialità individuale, non 
c’è licenziabilità per fannulloni e ladri. Eppure 
la nostra burocrazia era la forza della rinascita 
nel dopoguerra. La politica clientelare ha rovi-
nato tutto e i concorsi hanno aggravato la si-
tuazione con la loro farraginosità. 

IL VIRTUALE DROGA DELL’ECONOMIA
Sta passando il tempo delle capitalizzazioni 
fantasma, cioè quell’incremento borsistico ba-
sato sull’illusione che l’economia immateriale 
superasse quella reale. Il flop di Facebook, che 
ha perso il 50% di valore in pochi mesi dall’e-
missione, quello di Groupon, che ha perso più 
di due tre quarti del suo valore, sono alcuni 
esempi di tanti crolli. Aziende come Apple, in-

vece, che coniugano hi-tech e produzione di 
beni, vanno a gonfie vele. Non è quindi l’inno-
vazione a pagare ma il servizio basato sull’in-
novazione che potrebbe essere una moda, 
magari anche una montatura, senza concrete 
prospettive di utilità duratura. Insieme a loro 
pagano titoli di aziende come le banche che 
hanno vissuto su rendimenti altamente specu-
lativi, non legati all’economia reale. Crescono 
le aziende che sanno competere nell’economia 
globale, che presidiano le economie emergen-
ti, che hanno identità specifiche, redditività 
evidenti e crescita stabile. Insomma, pare che 
siamo al tramonto delle favole web e delle 
“scorpacciate” consentite dalla finanza creati-
va, tipo derivati.

IL RICAMBIO NEL MONDO CHE PRODUCE 
La Cina guida l’ascesa degli emergenti; nell’ul-
timo decennio ha quasi triplicato la quota per-
centuale sul valore aggiunto del manifatturiero 
mondiale, a scapito dei “vecchi” leader come 
gli Stati Uniti, scesi dal 25% al 14%, il Giappo-
ne, sceso dal 16% al 10%. In Europa, solo la 
Germania ha tenuto la sua posizione intorno 
al 6,4%; la Francia è passata dal 4% al 3% e 
l’Italia è scesa dal 4,1% al 3,3%, quindi meno, 
pur scendendo dal quinto all’ottavo posto. Cre-
scono Brasile (da 2% a 3,5%), India (da 1,8% a 
3,3%) e Russia (da 0,7% a 2,3%).
Mal comune mezzo gaudio, potremmo dire? 
No, perché tutti stanno recuperando anche in 
termini di qualità produttiva a seguito di inve-
stimenti in ricerca e sviluppo; quindi il trend 
italiano è preoccupante, anche per la stagna-
zione e l’incertezza politica.

IL BULLISMO IN CLASSE
È incredibile! Il bullismo, soprattutto nelle 
classi superiori, si manifesta con la maggior 
parte delle sue prepotenze sia durante l’in-
tervallo sia durante le ore di lezione; quin-
di, il luogo prediletto per la perpretazione di 
violenze fisiche e verbali da parte di bulli è la 
classe, in alternativa a questa rimane il cor-
ridoio nei pressi della stessa. In un periodo 
storico in cui con una sempre maggiore fre-

quenza si verificano episodi di aggressività e 
prepotenza tra ragazzi, la scuola deve strut-
turare interventi a carattere preventivo e di 
formazione per gli insegnanti che possono 
sentirsi impreparati di fronte a una situazione 
di bullismo.
La difficoltà di cogliere e riconoscere i primi 
segnali del fenomeno, associata alla difficoltà 
di gestire il conflitto in classe, di capire come 
intervenire per interrompere il reiterarsi del-
le prepotenze, possono avere quale esito 
l’incapacità di reagire coerentemente con il 
proprio ruolo educativo. Se si considera che 
il bullismo può incidere profondamente sullo 
sviluppo di bambini e adolescenti, con con-
seguenze negative sul loro benessere e sulle 
capacità relazionali, è evidente la necessità 
di promuovere corsi di formazione per gli in-
segnanti per favorire l’analisi delle caratteri-
stiche di questo fenomeno, delle sue conse-
guenze, delle strategie preventive più efficaci.

FISCO AGEVOLAZIONI A CARO PREZZO
Finalmente le rateazioni per gli arretrati fisca-
li sono semplificate e agevolate; il fatto oscu-
ro è che la riscossione avviene con un aggio 
del 9%, una sorta di ammenda o interesse 
supplementare alle già pesanti sanzioni. Il fi-
sco con una mano dà e con l’altra toglie, il tri-
plo; oltre l’aggio va evidenziato il raddoppio 
dei termini di decadenza degli accertamenti; 
poi c’è il famigerato principio dell’abuso di di-
ritto, cioè la facoltà piuttosto estesa dell’Am-
ministrazione tributaria di contestare opera-
zioni perché “profumano” di elusione se non 
addirittura di furbizie al limite delle legge, ma 
non contro la legge, per non pagare imposte.

SPREAD A TUTTO CAMPO
Abbiamo conosciuto lo spread come differen-
ziale tra i titoli italiani e tedeschi; una riflessione 
più attenta ci porta ad utilizzare questo termine 
anche per altri nostri mali.
Spread Cittadino-Stato, cioè la diffidenza che 
tiene lontana la gente dalla cosa pubblica, rite-
nuta di tutti e di nessuno allo stesso modo, non 
un bene comune.
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Spread Cittadino-Politica, cioè la distanza abissa-
le che si è creata tra l’elettore e l’eletto che non 
ha rappresentato gli interessi di tutti ma solo 
quello degli amici e delle clientele.
Spread Stato-Imprese, cioè la difficoltà dei tempi 
della politica di adeguarsi a quelli dell’economia 
e ad affrontare concretamente gli urgenti e mu-
tevoli problemi del mercato.
Spread Presente-Futuro, cioè le azioni neces-
sarie per preparare il domani correggendo con 
determinazione i problemi di oggi creati con la 
politica miope del passato.
Spread Legge-Popolo, cioè la necessità di sem-
plificare e velocizzare le leggi che oggi sono diffi-
cili da rispettare perché articolate per non esse-
re applicate ma interpretate.
Spread Imposte-Servizi, tra imposte incassate e 
servizi resi dalla Pubblica Amministrazione, una 
resa da adeguare ai livelli ben più alti non solo 
dell’Europa.

BANCHE POCO BANCHE
La reputazione delle banche conosciute come 
altare della serietà e affidabilità è crollata sot-
to i colpi della contaminazione finanziaria avida 
di profitto facile. Non si sanno quante cause e 
quante indagini sono in corso perché la magi-
stratura sta smontando gli incredibili castelli 
costruiti artificiosamente per evadere le impo-
ste, smascherate nel nome dell’abuso di diritto. 
Finora, negli ultimi dieci anni, sono stati pattuiti 
oltre 2miliardi di “transazioni”, incassate dall’e-
rario, per chiudere le vertenze e per porre fine 
alle operazioni fittizie che stavano diventando 
una moda (non solo nel sistema bancario), cioè 
all’uso distorto di strumenti giuridici idonei ad 
ottenere un risparmio d’imposta.

EVASIONE SULLA CASA INCALLITA 
Il patrimonio abitativo italiano vale più di 
6.000miliardi. Le locazioni di immobili privati 
sono notoriamente una sacca forte di evasione; 
l’incasso di affitti in nero rappresenta una conso-
lidata abitudine, soprattutto nei piccoli centri e 
presso gli studenti fuori sede. 
Per questo si era pensato alla “cedolare secca”, 
una tassa forfettaria e definitiva del 19/21% sul 

canone; si pensava di agevolare l’emersione di 
una parte del 15/20% delle locazioni non regi-
strate, con un incasso di quasi 3miliardi. Il risulta-
to è stato deludente, l’incasso meno di un terzo 
del previsto. Ci si chiede perché tanti locatori/lo-
catari hanno preferito rimanere in nero? Eppure 
sarebbe convenuto pure all’inquilino denunciare 
la mancata registrazione potendo ottenere forti 
riduzioni di canone come prevede la legge. L’o-
mertà e la collusione ha prevalso; inquilini che 
non vogliono apparire, timori di accertamenti 
per gli anni precedenti, aliquota poco conve-
niente, amicizie tra locatore/locatario più forte 
della legge. Gli italiani evasori sono duri a mo-
rire. Aspettiamo l’azione dell’Agenzia del Terri-
torio che ha individuato 1,2milioni di manufatti 
edili non accatastati, da cui potrebbero scaturire 
2,5miliardi di imposte.

BULLISMO DILAGANTE, COSA FARE?
Il bullismo è una forma di comportamento aggres-
sivo che coinvolge una quota significativa della 
popolazione studentesca, è presente in tutte le 
regioni d’Italia e riguarda sia i maschi che le fem-
mine. Offese, esclusione, cattiverie ingiustificate, 
prevaricazioni fisiche, limitazione della libertà 
personale fanno senza dubbio del bullismo uno 
dei fenomeni più pericolosi radicato nel nostro 
paese. I dati sono sempre meno incoraggiar-
ti, soprattutto se paragonati a quelli europei (i 
bambini italiani risultano coinvolti nel fenomeno 
del “bullismo” in modo quasi doppio rispetto ai 
loro coetanei di altri paesi) e viene da chiedersi 
se si faccia abbastanza per contrastarlo, la rispo-
sta è che sembrerebbe di noi.
Cosa fare? In primo luogo acquisire e rafforzare 
le conoscenze e le tecniche utili per prevenire il 
fenomeno; poi, pianificare e programmare un in-
tervento coerente basato soprattutto su incontri 
di formazione, di consulenza e di supervisione 
che coinvolga a vari livelli genitori e insegnati; 
questi ultimi, più di tutti, sembrano essere im-
preparati a gestire il fenomeno. 

ITALIA VIRTUOSA NEL DEBITO IMPLICITO
Se prendiamo in considerazione tutti gli impegni 
di spesa contratti da uno Stato, in pratica i debiti 

non solo concretizzati, cioè espliciti e ben misu-
rati nel debito pubblico, ma incombenti (pensio-
ni, sanità, infrastrutture deliberate, assistenze 
sociali, garanzie a terzi....), l’Italia risulta un Pa-
ese virtuoso, addirittura il più virtuoso tra quelli 
ricchi; meglio di Stati Uniti, Germania, Finlandia, 
Francia, Olanda, Belgio ed altri; meglio di parec-
chio! La contabilità generazionale, quella che 
calcola il debito implicito, cioè esteso agli im-
pegni non ancora concretizzati, non viene presa 
in considerazione per il rating degli Stati, anche 
se l’onere di questi impegni occulti graverà co-
munque, prima o poi, sulla contabilità e quindi 
si tramuterà in debito esplicito. Probabilmente 
le nuove regole sul “fiscal compact” dovranno 
tenerne conto. Una buon volta che l’Italia abbia 
riconosciuti i suoi fondamentali positivi reconditi 
e ignorati dal mercato.
Un altro dato reale è il debito aggregato (impre-
se+famiglie+stato) in cui l’Italia è seconda solo 
alla Germania, ma più virtuosa degli altri come 
Finlandia, Olanda, Francia, Stati Uniti e Gran Bre-
tagna; negli ultimi 10 anni l’Italia vanta il mag-
gior avanzo primario di tutti. 

GLI IMMIGRATI RIEMIGRANO,
GLI ITALIANI PURE
Se c’è una testimonianza concreta della crisi in 
atto in Italia è l’emigrazione in ripresa; gli im-
migrati che tornano ai loro paesi che nel frat-
tempo stanno crescendo e acquisiscono “skill” 
dal ritorno degli immigrati; gli italiani, non solo 
quelli con i titoli qualificati ma anche gli ope-
rai che riprendono la strada del nord Europa. 
Chi si è trasferito all’estero in luoghi low cost 
ora torna indietro perché la vita non è più low 
cost; insomma esportiamo energie operative e 
importiamo pensionati che chiederanno assi-
stenza socio-sanitaria. La crisi si avvita al peggio 
anche in questa maniera, per ora poco evidente 
ma incalzante; speriamo si fermi! 

IMMOBILI ANCHE ALLA PARTENZA DELLA 
CAMPAGNA ELETTORALE 
Si riaprono i soliti giochini pre-elettorali di bugie, 
ipocrisia e delegittimazione reciproca; il consen-
so alla classe politica cala e lo spread aumen-

ta perché il futuro non appare solo incerto ma 
anche orientato al solito teatrino lontano dalla 
realtà. Di cambiare non se ne parla, linguaggio, 
modi e procedure sono rimaste immutate.
Nessuno parla di programmi e indirizzi, di analisi 
e critiche obiettive. La politica opaca e veleno-
sa, che lotta senza regole e senza logica di largo 
spettro, ha fatto nel tempo notevoli danni all’e-
conomia reale. Politica immobile, insulsa, che da 
anni parla di riforme, riforma elettorale in testa; 
politica scadente che si è dovuta far commissa-
riare per poter uscire dal degrado stagnante.
Il cittadino elettore dovrebbe cominciare ad 
averne le prove e desiderare una pulizia profon-
da. Come possono pensare gli screditati apparati 
politici, tutti, di proporsi a governare; non è pos-
sibile dover accettare il grillismo come prezzo da 
pagare per liberarsi di loro; ce lo vedete Grillo 
ricevuto in Europa ad accreditare l’Italia? Spread 
a 100.000 per un Paese che continuerebbe im-
perterrito a scegliere figuranti per farsi governa-
re (per non dire pagliacci, nani e ballerine).

CALCIO SPAGNOLO CAMPIONE ANCHE 
DI DEBITI
Il debito dei club spagnoli di serie A è di 2,8mi-
liardi di euro a cui si aggiungono 750milioni di ar-
retrati fiscali; in totale più di 3,5miliardi di euro. 
Aggiungiamo poi il trattamento fiscale favorevo-
le riservato ai giocatori/allenatori, che ha con-
tratto, rispetto ai parametri europei, in cinque 
anni l’introito fiscale di altri 3miliardi. Possiamo 
dire che vincere nel mondo e in Europa è costato 
ai cittadini spagnoli 6,5miliardi. Senza sceicchi e 
magnati danarosi sarebbe andata ancora peggio, 
visto che si calcola che hanno investito almeno 
un altro miliardo e mezzo.
Alla luce della grave crisi che in Spagna ha sapo-
ri forti e conseguenze gravi, la droga del calcio 
dovrebbe finire molto presto. Vedremo se, ob-
bligati anche loro al pareggio di bilancio e al pa-
gamento dei debiti, l’austerità andrà in armonia 
con i risultati.

IL LUSSO DELUDE IL FISCO
Sarà difficile spiegare come le patrimoniali sul 
lusso non abbiano dato il risultato previsto.
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Si tratta di valutazione ottimistica quella stimata 
e quattro volte superiore all’effettivo incasso o di 
pervicace evasione da parte dei ricchi? La spie-
gazione evidente è che manca la cultura civica 
per cui chi ha di più faccia di più, mantenendo 
atteggiamenti di egoismo avido e strafottente. 
Un esempio indecoroso: come è possibile, si do-
manda il povero cittadino che non è andato in 
vacanza per pagare l’IMU, che dalle barche regi-
strate regolarmente ci si aspettavano 155milioni 
e ne sono arrivati 23, in pratica neanche il 20%? 
La squadra incaricata dei controlli coinvolge tut-
ti, dalla Finanza ai Carabinieri, dalla Capitaneria 
alla Polizia, fino alla Forestale. Forse basterebbe 
uno spiegamento di forze meno appariscente e 
anche meno impegnato in altri compiti; magari 
anche una solo agenzia privata che vada a veri-
ficare se chi ha una barca intestata ha regolar-
mente pagato, senza tanto fumo colorato. Diffi-
cile incassare e difficile pagare, tutta burocrazia 
che strozza e ostacola.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMMOBILE 
E PROTEZIONISTA
I dirigenti della Pubblica Amministrazione italia-
na sono tra i più pagati (anche degli Stati Uniti, 
della Danimarca, dell’Olanda, dell’Inghilterra, 
della media OCSE insomma). L’età media degli 
stessi dirigenti, sempre in area OCSE, è anche 
la più alta, intorno ai 50 anni (contro i i 25 del 
Giappone, i 30 della Francia e dell’Inghilterra, 
i 40 della Germania e degli Stati Uniti). L’espe-
rienza è importante ma anche le idee nuove, 
l’energia e la capacità di cambiare e velocizzare 
con l’innovazione, vale molto.
In Italia la carriera è sostanzialmente poco me-
ritocratica, legata all’automatismo dell’anziani-
tà (e ai “calci” della politica). Non ci sono pa-
rametri di buone pratiche e obiettivi premianti, 
la selezione è paralizzata da protezioni politiche 
e sindacali, mancano valutazioni sull’efficienza 
e sulla redditività. Cambiare riducendo le pian-
te organiche o sostituendo i fanulloni è pratica 
quasi impossibile; allora si blocchino almeno 
le carriere e si distribuiscano premi, tenendo 
lontana la mano della politica e del sindacato, 
anche questa potrebbe essere pratica quasi im-

possibile. Il cittadino che non vuole essere suddi-
to di parassiti e incapaci presto si ribellerà anche 
a questo.

IMMIGRATI E DISOCCUPATI ALLA PARI 
Sono poco più di 2milioni gli immigrati regolari 
occupati; sono altrettanti gli immigrati irregola-
ri che cercano lavoro o lo hanno trovato senza 
essere messi in regola; sono in aumento costan-
te, circa il 10% l’anno. Gli italiani hanno lasciato 
quattrocentomila posti, solo per metà coperti 
da immigrati. Gli altri posti sono proprio quel-
li che nessun italiano occupa da anni. La mag-
gioranza trova lavoro nella manifattura e nei 
servizi alla persona, lavori non sempre faticosi 
o umili, ma considerati non qualificati dall’im-
maginario dei nostri giovani. Nel commercio gli 
immigrati hanno più coraggio e aprono piccoli 
esercizi di prossimità o banchi ambulanti; non 
si capisce perché i giovani non vogliono fare i 
commercianti, come non vogliono fare i came-
rieri, i cuochi, i saldatori, gli autisti, i falegnami, 
gli idraulici. La disoccupazione cronica farà cam-
biare molte idee ...e molte teste. 

CRIMINALITÀ E SVILUPPO
Secondo uno studio di Bankitalia esiste una 
correlazione negativa molto forte tra sviluppo 
economico e criminalità organizzata; laddo-
ve c’è criminalità il PIL ne risente per il 16%, 
cioè la criminalità impedisce la crescita per il 
16%. La diffusione dell’autoimprenditorialità 
sottrae manovalanza alla criminalità e genera 
controllo maggiore nel territorio; le microim-
prese non sono bersaglio utile per le estorsioni 
in quanto non sufficientemente appetibili per 
la loro dimensione e ricchezza; creando occu-
pazione, invece, generano “densità sociale” e 
dignità individuale.

FARE IMPRESA IN ITALIA È UNA CORSA 
AD OSTACOLI
Nel rapporto Doing Business della Banca Mon-
diale l’Italia è confinata all’80° posto nel ran-
king internazionale sulla facilità di fare busi-
ness e al penultimo posto tra gli stati membri 
della UE, davanti solo alla Grecia. Realtà come 

Ruanda (58°) e Bulgaria (51°) si trovano netta-
mente davanti; le dirette concorrenti Francia 
(26°) e Germania (22°) si trovano a distanza 
preoccupante. Le motivazioni alla base sono 
sempre le stesse: gli aspetti procedurali della 
creazione di un’impresa, con i relativi costi di 
avviamento e tempi, gli iter per l’ottenimento 
delle licenze edilizie; la facilità o meno di regi-
strazione della proprietà, l’accesso al credito, 
le modalità per il pagamento delle imposte e la 
loro incidenza sul reddito prodotto, il rispetto 
dei contratti, la capacità di commerciare con 
l’estero, l’efficienza delle norme che regolano 
la cessazione di un’attività, la flessibilità del 
mercato del lavoro. La burocrazia rimane co-
munque il principale freno alla crescita econo-
mica, una burocrazia considerata ostica quasi 
alla pari di quella cinese. 

LA VELOCITÀ DEL PRIVATO E LA LENTEZZA 
DEL PUBBLICO
La Pubblica Amministrazione, la burocrazia, 
non riesce a rispettare i tempi e le esigenze 
che servono al privato, soprattutto impresa. Va 
bene il controllo di regolarità formale e sostan-
ziale, va bene il rispetto delle procedure, certo; 
essere un freno per indolenza e incapacità (se 
non addirittura in attesa di raccomandazione), 
non va bene. Le maglie della burocrazia e delle 
vessazioni corporative, paternalistiche e auto-
referenziali, sono fuori moda e aggravano la 
difficile strada della crescita; va sempre peg-
gio, per paura di essere attaccati ci si chiude 
sempre più a riccio, nel nome della correttez-
za e della trasparenza, soprattutto dopo uno 
dei tanti scandali di corruzione e favoreggia-
mento. Si è calcolato che la burocrazia ritarda 
il corso delle pratiche fino al 100%, in media 
del 30/40%, anche per pratiche solo formali. 
Un esempio: per una Scia il Comune ha chie-
sto all’impresa di portare le piante catastali 
originali; all’osservazione che dette piante le 
avevano in casa è stato risposto che se aveva 
fretta era meglio andarsele a prendere perché 
all’interno ci avrebbero messo mesi. 

LIBERALIZZARE
Liberalizzare significa tante cose; soprattutto 
significa abbattere i cancelli che proteggono le 
rendite di posizione, i recinti che blindano le 
corporazioni e le mura che oscurano i privilegi; 
significa rimuovere i vantaggi monopolistici, le 
barriere all’entrata, le incrostazioni degli intrecci 
consolidati; significa escludere lo Stato dalla ge-
stione dell’economia e la politica dagli interessi 
imprenditoriali, lasciando all’economia la forza 
trainante nello sviluppo sostenibile e alla politica 
la forza persuasiva della legittimità/legalità. 
Liberalizzare significa non creare quelle strade 
in discesa a favore dei grandi che, tra l’altro, ci 
costano centinaia di milioni in sanzioni UE. 
Liberalizzare significa fondamentalmente sem-
plificare, soprattutto le procedure e gli adem-
pimenti, significa avere e dare fiducia, dovendo 
poi punire severamente chi la fiducia offende o 
calpesta.  Liberalizzare significa tassare di più le 
rendite parassitarie (come quelle patrimoniali) 
e i profitti speculativi (come quelli sulle materie 
prime) sottraendo i componenti della produ-
zione alla eccessiva finanziarizzazione. Libera-
lizzare significa dare ai giovani la possibilità di 
far valere il loro merito e la loro energia, evi-
denziando il talento e consentendo esperienze, 
soprattutto con l’apprendistato in azienda. 
Liberalizzare significa anche considerare nega-
tivamente il profitto ingiustificato come quello 
esagerato; il profitto deve essere conseguente 
al valore creato, un valore al netto delle risorse 
sottratte ai beni comuni e decurtati i danni.

LA COMMISSIONE SOMMERSA “GIORNI DI 
VALUTA”
È stata necessaria una legge per fissare i tem-
pi entro i quali i clienti possono disporre delle 
somme versate con assegni e per la decorren-
za degli interessi; prima le banche impiegava-
no anche 15/20 giorni per liquidare gli assegni 
e 5/8 giorni lavorativi per la valuta (lavorativi 
perché? L’automazione non conosce giorni di 
festa!). Finalmente in 3 giorni gli assegni ma-
turano valuta, in 1 giorno se circolari; in 5 gior-
ni sono disponibili i fondi. Resta difficilmente 
spiegabile questa commissione sommersa 
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chiamata “giorni di valuta”; ci sembra un’ap-
propriazione a tutti gli effetti; perché addebita-
re al traente un assegno oggi e accreditarlo al 
depositante dopo 3 giorni? Perché anche per i 
bonifici fatti online, quindi senza lavoro per la 
banca? Gli assegni emessi ogni anno sono circa 
400milioni, il vantaggio ingiusto per le banche 
appare chiaro.

SOSTENERE LE MICROIMPRESE
La microimpresa è estranea ai grandi difetti 
dell’Italia: non è una lobby, una casta, una cor-
porazione, una classe, un ordine professiona-
le; anzi è un pulviscolo poco strutturato; non 
è collegata a partiti o sindacati, quindi non ha 
privilegi o protezioni; non è discriminante per-
ché premia più il merito, favorisce il ricambio 
di persone e idee, i vecchi non schiacciano i 
giovani anzi, scoprono i talenti; la microimpre-
sa ignora i conflitti d’interesse, non prescin-
de dall’efficienza, non specula e non si giova 
di leve finanziarie, produce beni e servizi veri, 
coltiva doti naturali, fertilizza la solidarietà e 
la coesione sociale, l’uguaglianza e le pari op-
portunità. La microimpresa può essere il ger-
moglio di una piccola impresa, poi media e poi 
grande; occorre creare le condizioni per il suo 
sviluppo e facilitarlo!

RENDITE E PARASSITI
Il sistema fiscale dovrebbe riposizionarsi, col-
pendo oltre la quantità anche la qualità dei 
consumi, dei redditi e delle rendite; cioè il 
prelievo non può vincolare la sua imposizione 
ad una percentuale che non tenga conto della 
natura di consumi, redditi e rendite; differen-
ziare queste entrate individuando il valore da 
cui provengono, distinguendo i redditi dalle 
rendite, i redditi da lavoro da quelli di capitale, 
il livello parassitario delle rendite, il livello di 
necessità dei consumi, la componente spre-
co-rifiuto insita in un bene; insomma colpire 
il valore sociale del consumo che degenera a 
favore del singolo, così come colpire il valore 
sociale del profitto che degenera a favore del 
privato, così come colpire il valore sociale della 
rendita data da una posizione di favore. Il si-

stema fiscale vigente non sembra impostato in 
questa direzione, anzi tende al contrario. 

IL PIÙ CATTIVO DEI PAGATORI? 
La Pubblica Amministrazione è la prima a dare 
il cattivo esempio come cliente: paga sempre 
con un ritardo medio di cento giorni rispet-
to alla media europea; ha accumulato quasi 
100miliardi di euro di debiti verso le imprese 
fornitrici. Quando si tratta di incassare è seve-
ro; quando si tratta di pagare ricorre a leggi che 
privano il creditore di esercitare pienamente i 
suoi diritti. 
Meno male che siamo uno stato di diritto, culla 
del diritto. 

QUELLI DEL RIGORE E DELLA SPECULAZIONE
Le aziende italiane pagano diversi punti in più 
i finanziamenti che ricevono perché presenta-
no rating peggiori e, di fatto, subiscono una 
sorta di concorrenza sleale; la realtà è che se 
un’azienda italiana ha gli stessi fondamentali di 
una tedesca dovrebbe avere la stessa appetibi-
lità. Questo le prassi speculative della finanza 
drogata non lo riconoscono; però le emissio-
ni a maggior rendimento imposte dal mercato 
sono dal mercato le più apprezzate, è stato di-
mostrato dalle ultime emissioni di aziende ita-
liane che hanno rating formali poco invitanti. 
Insomma è paradossale che formalmente ven-
gano declassate e di fatto apprezzate, guarda 
caso proprio da chi le degrada pubblicamente.

OCCUPAZIONE A CARO COSTO
Nessuno può rimanere indifferente se qualcu-
no perde il posto di lavoro; per questo abbiamo 
un sistema di ammortizzatori sociali all’avan-
guardia nel mondo. Nessuno può comunque 
nascondere che c’è molta differenza tra 350 
posti nella stessa azienda e 18.000 in migliaia 
aziendine diverse. Questo è quello che accade 
quando una grande azienda entra in crisi e si 
organizzano manifestazioni eclatanti per coin-
volgere l’opinione pubblica a difesa dei posti di 
lavoro. Mai sono riusciti i 18.000 espulsi, nel-
lo stesso periodo di tempo, da piccole aziende 
sparse nel medesimo territorio a manifestare e 

ottenere analoga attenzione e risultati; risultati 
che pesano sui conti pubblici perché in troppe 
occasioni si tratta di assistenzialismo a favore 
di occupazione che non crea valore e che tiene 
in piedi aziende che non avranno futuro, come 
non hanno presente. 
Assistiamo poi, in molti casi, che aziende com-
prino aziende decotte ottenendo vantaggi di 
varia natura dallo Stato, mentre tante piccole 
aziende chiudono perché non riescono ad ot-
tenere granché; se avessero attenuto qualcosa, 
sempre meno di quello dato ai grandi, molta più 
occupazione sarebbe salvata con maggior van-
taggi per tutto il tessuto produttivo e la coesio-
ne sociale.
Ipocrisia a tutto campo, ingiustizia a tutto cam-
po, politica economica miope e senza futuro.

LA POLITICA ASSISTE SOLO LA GRANDI 
IMPRESE
Basta leggere le pratiche aperte per le crisi 
aziendali di grandi imprese per avere l’evidenza 
che non c’è giustizia, è solo miopia. Nell’agosto 
2012 sono 153 le aziende in crisi che mettono 
a rischio quasi 40mila posti di lavoro; nessuno 
si occupa delle 65.000 micro/piccole aziende in 
crisi che mettono a rischio 150mila posti di la-
voro. Basta leggere i dati sulla disoccupazione e 
sui nuovi assunti per capire che la micro-piccola 
impresa tiene in piedi l’economia, senza strilli 
e senza aiuti. Assumono in più per cui il saldo 
è positivo mentre quello delle grandi aziende è 
negativo. Ricordano pure che gli ammortizza-
tori sociali sono assorbiti quasi del tutto dalle 
grandi aziende. 

CONFUSIONE NORMATIVA
Da un Governo di tecnici ci si aspetterebbe 
almeno il rispetto della forma oltre che della 
sostanza; il rispetto di una pianificazione orga-
nica e di una chiarezza di esposizione. Invece si 
ritorna a parlare di “formulazioni francamente 
decettive”, cioè, in pratica, ingannevoli.
Decreti legge a cascata forse fatti in fretta, cor-
retti sulle scale, soggetti a pressioni della poli-
tica, come sempre, e da pressioni delle lobby, 
più che mai.

Una copiosa generazione normativa dalle inter-
pretazioni contrastanti, quando si parla di sem-
plificazione, pare un’assurdità. Eppure è così!
Semplificare significa agire concretamente e 
rapidamente per normare in maniera chiara 
e facilmente applicabile, diciamo amichevole, 
usabile e accessibile come si chiede alla tec-
nologia.
In questo modo non ci può sguazzare chi non 
vuole applicare le leggi o vuole semplicemen-
te interpretarle a proprio vantaggio. Sembra 
l’assalto alla diligenza dei periodi antecedenti 
la caduta di regimi; forse le prossime elezioni 
potrebbero veramente decretare la caduta di 
un regime e la nascita di un altro, magari peg-
giore. 

LA GERMANIA HA TIRATO TROPPO LA CORDA
Non è la prima volta che alla fine dell’estate 
(2012) i collocamenti dei bund tedeschi, poco 
remunerativi ovvero per niente remunerativi, 
rimanessero invenduti. Gli investitori che han-
no invaso le casse tedesche temendo il flop 
dell’euro stanno convincendosi che la rigidità 
tedesca non tiene e che l’economia sta risve-
gliandosi anche nei Paesi calpestati dalla finan-
za. I migliori rendimenti di questi Paesi, assistiti 
da maggiori garanzie che le politiche di risana-
mento cominciano a dare, diventano appetibili. 
Ora anche i tedeschi, e non solo i tedeschi, ve-
dranno lentamente scemare la pacchia del de-
naro a costo zero o quasi. 
Sta forse per scoppiare la bolla della troppa li-
quidità della Germania e non solo? 

LE FATICHE D’ERCOLE DEL GOVERNO
Decreti Legge, Leggi, Decreti Ministeriali, Circo-
lari. Questo Governo come pochi sta cercando 
di uscire dalla crisi con interventi di risanamen-
to, riordino, innovazione e quant’altro per dare 
all’Italia una nuova strada di credibilità e rifor-
me giuste. Salva/Cresci Italia, Semplificazione, 
Lavoro, Sviluppo, Spending Review: contenito-
ri di 161 provvedimenti da attuare; ostacoli e 
trappole che rallentano, imperterrite incrosta-
zioni della burocrazia, resistenze della macchi-
na dello Stato che non vuole mollare preroga-
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tive e funzioni, arroganza di sacche di privilegio 
da essiccare e spazi inutili da recuperare, attivi-
tà fatiscenti e residuali da debellare; insomma 
una fatica al limite dell’impossibile per riporta-
re competitività e produttività alla nostra Italia, 
impoverita e schiacciata da decenni di politica 
clientelare e incompetente, oltre che disonesta 
e corrotta. Un Governo di Tecnici, che non han-
no capacità politica, sostenuta da una anomala 
maggioranza di politici, che non hanno avuto 
capacità tecnica, ora impegnati a rimanere a 
galla o con battibecchi di aria fritta o con pres-
sioni che dovrebbero essere ragionate nell’inte-
resse del bene comune o non più di clientele da 
soddisfare.

BANCA ETICA 
L’unico organismo finanziario che appare oggi 
vincente è la Banca Etica, quell’organismo nato 
per finanziare il non profit, fino ad oggi consi-
derato ad alto rischio; invece il tasso di soffe-
renza è molto più basso di quelli del sistema 
bancario tradizionale, senza contare la valenza 
etica di chi è impegnato a migliorare la società. 
Il criterio che assegnava agli investimenti etici 
un rating mortificante come BB, cioè ad alto ri-
schio, è lo stesso che non ha saputo classificare 
gli altri investimenti che invece hanno prodot-
to titoli tossici. Le banche dovrebbero tornare 
alle origini, a quei valori di San Francesco da cui 
nacquero e che oggi sono emarginati. La banca 
deve tornare a dare valore alla gestione sana 
ed all’azione prudente più che al rendimento a 
breve e il valore gonfiato che ne consegue, tor-
nando al credito e limitando la finanza. 

I CONSUMATORI E LA POLITICA
Il potere politico è debole e screditato, incapace 
di interpretare il senso comune, il buon senso 
comune, lacerato da protagonismi di ogni tipo, 
impigliato da minoranze che ricattano e strilla-
no, sordo alle opinioni prevalenti, ignaro del de-
siderio di trasparenza e sincerità che spinge dal 
basso, intriso di ipocrisia e arroganza, accecato 
dall’esibizionismo e dal protagonismo persona-
lizzato.
I consumatori cercano rappresentanze più va-

lide ed energiche, diciamo concrete, per orga-
nizzare un contrappeso capace di contendere lo 
squilibrio che si va consolidando nel mercato. 
I cinquant’anni di storia passata hanno visto la 
nascita e l’affermazione del consumatore come 
soggetto di diritto, legittimato a scegliere con-
sapevolmente, meglio informato e capace di far 
valere i suoi diritti. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
Promuovere l’affermazione della responsa-
bilità sociale dell’attività d’impresa significa 
promuovere un’imprenditoria sana, capace di 
soddisfare anche attese e valori diversi dalla 
ricchezza. Significa anche operare per un chia-
rimento sui bisogni reali che portano concreto 
benessere, mettendo a nudo, proprio nell’a-
zienda, i valori che esaltano le condizioni per 
un miglioramento degli orientamenti produt-
tivi, realmente più rispettosi dell’uomo-clien-
te-consumatore-cittadino. La sensibilità etica 
costruisce legami forti e sinceri con i tre pro-
tagonisti della responsabilità sociale: l’azienda 
(con i suoi aventi causa, i portatori d’interesse 
ad essa collegati, gli “stakeholders”), il consu-
matore (con le sue esigenze, più realistiche e 
meno effimere) la comunicazione (con la sua 
capacità persuasiva, più attenta e trasparente 
e, soprattutto, comprensibile).

L’INVESTIMENTO ETICO
La sensibilità etica e il marketing etico non si 
devono limitare ad azioni rappresentative, 
che riguardano la forma delle relazioni ester-
ne; devono soprattutto influenzare la struttura 
operativa d’impresa (corporate governance), 
connotandone l’essenza e la logica. Autorevoli 
studi hanno infatti dimostrato come l’investi-
mento etico:
-  renda più agevole il rapporto con il mondo 

esterno, in particolare con gli organi di con-
trollo;

-  renda più agevole il rapporto con il mondo 
interno, in particolare con i sindacati;

-  produca effetti positivi sui risultati di vendita;
-  sviluppi un orgoglio di appartenenza, tanto 

tra i dipendenti quanto tra i clienti;

-  aumenti la fedeltà dei clienti che diventano 
supporter con il passaparola;

-  riduca diversi sprechi;
-  aumenti la produttività dei dipendenti;
-  contragga l’assenteismo;
-  aumenti la partecipazione dei dipendenti al 

progresso della vita aziendale.

DAL CONSUMISMO AL CONSUMERISMO
Tutta l’economia è basata sul principio della 
crescita continua, cioè sulla crescita dei con-
sumi verso il benessere; sarebbe splendido, 
ma è naturalmente impossibile; aumentare 
le terre coltivate erode le foreste, che purifi-
cano l’aria; per alleggerire il consumo di pe-
trolio occorre aumentare l’agricoltura per le 
biomasse che produce l’aumento dei costi dei 
prodotti alimentari; l’assorbimento d’acqua 
nelle coltivazioni e nelle città è inarrestabile e 
vicino alla crisi; intensificare la pesca aumen-
ta l’impoverimento dei mari; l’acquacultura 
produce pesci alimentati pericolosamente; 
la produzione di OGM – organismi genetica-
mente modificati e alimenti transgenici appa-
re inevitabile, con tutti i rischi che compor-
ta; il consumismo aumenta i rifiuti e inquina 
molto più del benessere procurato, in danno 
della natura, di tutti. Lo sviluppo deve esse-
re impostato sull’uso sostenibile delle risorse 
naturali, in modo integrato, garantendo una 
tutela ecosistemica; questo non è possibi-
le in un’ottica di consumismo crescente, per 
tutti; la società giusta è quella che consuma 
senza distruggere, crea senza snaturare. Il 
consumerismo rilancia i valori che assicurano 
la coesione sociale riproponendo ideali che 
interessano comunità estese, oggi smarrite, 
isolate, chiuse in se stesse.

PIGRI E IGNORANTI
Ogni anno consumiamo quasi 50miliardi di 
miliardi di watt al secondo (joule), traendo da 
fonti non rinnovabili per la quasi totalità; ep-
pure il sole ci regala energia gratuita e pulita 
pari a decine di volte quella che consumiamo; 
basterebbe ottimizzare il solo sfruttamento ge-
otermico, eolico ed idrico per averne a dispo-

sizione più del necessario; non approfittiamo 
di questa provvidenza perché siamo pigri ed 
ignoranti (noi consumatori) e perché è più faci-
le accumulare profitti spolpando la terra (loro 
produttori).
Nell’ultimo secolo l’anidride carbonica nell’aria 
è aumentata del 30% e l’aumento ha tendenza 
esponenziale; anche la temperatura della ter-
ra è aumentata mediamente di circa un grado 
con tendenza esponenziale accompagnata da 
scompensi locali e calamità straordinarie.

PIÙ FATTI PER LE FAMIGLIE (TUTTE)
È il momento che il concetto di famiglia venga 
allargato per legge. Ogni nucleo di persone che 
decida di “unirsi” deve godere di tutti i dirit-
ti e soprattutto delle stesse tutele di cui gode 
la famiglia tradizionale. Solo in questo modo 
potrà essere eliminata in Italia una grande re-
altà di emarginazione. Nel nostro paese le fa-
miglie non convenzionali, formate da soggetti 
conviventi non unite da contratti scritti, sono 
sempre più numerose, per questo è necessario 
svilupparsi andando incontro alle esigenze di 
un paese che cambia, ascoltare questo cam-
biamento e creare le condizioni migliori per 
vivere, tutti, nel modo più giusto ed equo.
 
PROGRAMMI DI INSERIMENTO PER I DISABILI
Sono necessari interventi finalizzati ad aumen-
tare il livello di vivibilità del nostro paese per i 
diversamente abili; è fondamentale realizzare 
programmi di inserimento e formazione lavo-
rativa per garantire loro una vita più dignitosa, 
sostenendo l’indubbio potenziale di cui sono 
in possesso che se ben sfruttato risulterebbe 
utile e prezioso per la nostra società. Rimuove-
re quindi ogni ostacolo e impedimento e pro-
muovere per i disabili il pieno sviluppo della 
persona e l’inserimento lavorativo, garantendo 
la loro effettiva partecipazione all’organizzazio-
ne politica, economica e sociale del paese.
 
LA LEGGE NON SI INTERPRETA
“L’interpretazione” della legge è l’attività che 
determina il significato della norma giuridi-
ca al fine della sua applicazione; è un atto di-
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sciplinato dalla legge stessa, che detta i criteri 
mediante i quali essa deve essere compiuta e 
i criteri sono due: letterale e logico. Ma il con-
cetto di “interpretazione” è di per se un con-
cetto ambiguo; due teste differenti ragionano, 
valutano, appunto “interpretano” sulla base di 
idee, propensioni, esperienze personali, perso-
nali e differenti. L’applicazione della legge, non 
può permettersi “ambiguità”; il nostro conte-
sto giudiziario ha bisogno di maggiore lineari-
tà e chiarezza. L’interpretazione di ogni legge 
deve essere convalidata, non è più accettabi-
le parlare di giuste o ingiuste  interpretazioni. 
Nello specifico delle attività imprenditoriali, co-
strette a dimenarsi nei labirinti della burocrazia, 
la questione “interpretazione” con la necessità 
di ordine e chiarezza diviene una vera e proprio 
esigenza. Se tutto fosse più chiaro e meno da 
interpretare si risparmierebbero molti soldi per 
consulenze inutili e tempo da dedicare all’attivi-
tà, si eviterebbero le inesorabili lungaggini giu-
diziarie, anche alleggerendole. 

PER UNA SCUOLA PIÙ UTILE
La scuola è incatenata in una strutta tradiziona-
le e schematica che determina nei nostri ragazzi 
poca duttilità e una scarsa capacità di adatta-
mento.
I giovani dovrebbero possedere la facilità a 
cambiare il proprio percorso lavorativo in base 
alle esigenze del mercato e alle sue offerte. 
Studi umanistici e studi tecnici insieme per una 
scuola più completa e moderna insieme all’in-
troduzione di studi in grado di alimentare e nu-
trire la creatività e stimolare la versatilità degli 
adolescenti. 

MARE E CULTURA
Puntare al rilancio del turismo per superare il 
periodo di crisi; un settore che se meglio strut-
turato e sfruttato contribuirebbe a combatte-
re la disoccupazione e a recuperare terreno a 
livello economico. La potenzialità del nostro 
paese sta nell’incontro tra mare e cultura, ri-
uscire a creare una sinergia indissolubile tra 
questi due elementi farebbe del nostro paese 
una meta unica. Molte nazioni hanno il mare,-

nessuna il nostro patrimonio architettonico e 
artistico.

MORALITÀ E CRISI ECONOMICA
Viviamo stretti in un circolo vizioso: le aspet-
tative generate dagli stimoli al consumismo 
ed ai modelli di vita basati sull’avere di più e 
sull’appartenere al meglio, sono frustrate; 
la gente non dà la colpa a se stessa per aver 
rincorso falsi obiettivi, impreca contro la crisi 
economica, se la prende con i politici; la gente 
disillusa, adottando una sorta di giustizia auto-
referenziale, diventa intollerante alle regole e 
calpesta i principi; il senso civico si trasforma in 
capro espiatorio delle mancate conquiste so-
cioeconomiche immaginate, appena intraviste 
all’orizzonte; si dà la colpa alla società in gene-
re e quindi ci si lascia andare a comportamenti 
egoistici, talvolta duri e perfino violenti, inci-
vili; comunque c’è più cattiveria ed il compor-
tamento è avvelenato, diventa cinico e chiuso. 
Possiamo sostenere, paradossalmente, che la 
crisi economica, derivata non dalla naturale ci-
clicità della congiuntura ma dalla insufficiente 
crescita e dal rapido mutamento delle compo-
nenti economiche, genera un calo del senso 
etico. 
Nella massa la decadenza morale corre paral-
lela a quella economica; nel vertice la moralità 
non è mai stata dedicata agli affari, perché non 
lo può essere.

LEGALITÀ E LIBERALIZZAZIONI
Liberalizzare è portare beneficio ai consumato-
ri, aprire il mercato alla trasparenza dei com-
portamenti, alla legittimità delle procedure.
Liberalizzare è anche vigilare con poche regole 
chiare e forti, contrastare incisivamente l’illega-
lità e punire con efficacia gli abusi.
Liberalizzare è dare valore concreto all’efficien-
za, esaltare la competizione corretta, depurare 
i prezzi dagli sprechi, dagli oneri impropri, dai 
balzelli parassitari.
Liberalizzare serve a rivitalizzare il mercato, ri-
pulendolo e mettendolo in ordine, per impedi-
re che un campo coltivato diventi una giungla 
dove regnano, al posto dei migliori, i più forti.

Liberalizzare soprattutto dove c’è bisogno d’in-
novazione, dove occorre scardinare il profitto 
non tratto da valore aggiunto, in quei settori 
protetti come alcune professioni, notai in testa; 
e poi sanità, trasporti, poste, energia; infine in-
tervenire con particolare fermezza, nella catena 
distributiva, soprattutto alimentare, appesanti-
ta da passaggi e manipolazioni incomprensibili.
Liberalizzare anche dove esistono profitti esa-
gerati e sproporzionati ai servizi resi, come 
banche e assicurazioni; liberalizzare nel settore 
bancario significa soprattutto eliminare fardelli 
come i giorni valuta, commissioni su massimo 
scoperto, piccoli addebiti di soppiatto, nonché 
normalizzando in contratti tipo, chiari e sempli-
ci, le condizioni base; liberalizzare nel settore 
assicurativo significa rendere vincolanti i tempi 
risarcitori e automatici gli interessi in caso di ri-
tardo, schematizzando le fattispecie dei casi più 
ricorrenti tra tutte le compagnie, nonché nor-
malizzando in contratti tipo, chiari e semplici, le 
condizioni base.
Liberalizzare è anche contrastare con revisioni 
serie la prepotenza legalizzata da norme anti-
quate (come la legge bancaria), favoritismi per-
sistenti, incrostazioni sedimentate dal mancato 
ricambio delle classi dirigenti e dall’infittirsi di 
trame intrecciate per la conservazione del po-
tere oltre la naturale scadenza.
Per liberalizzare occorre equilibrare i fattori del 
mercato ponendo contrappesi (autorità e orga-
ni di vigilanza autonomi) ovunque necessario e 
premiare la responsabilità sociale autentica e 
non quella patinata che va per la maggiore.

I GIOVANI COMINCIANO A CAPIRE
Più della metà degli 8milioni di studenti ha 
scelto l’istruzione tecnica e professionale, pre-
ferendola a quella liceale. Un segno di interes-
se nuovo a quelle occupazioni che hanno più 
possibilità di trovare spazio nel mercato; ora 
il passo necessario è rendere questi corsi con-
cretamente utili e vicini alle imprese, anche or-
ganizzando pratiche anticipate come l’appren-
distato temporaneo. I giovani possono così 
capire meglio la loro vocazione, sperimentare 
le  potenziali capacità, verificare le realtà del 

mondo del lavoro. Il lavoro manuale è il futuro 
delle attività che torneranno in Italia quando 
il mercato del lavoro nei territori emergenti 
diventerà meno favorevole, perché verrà limi-
tato lo sfruttamento dell’uomo e della natura; 
in quel momento i giovani dovranno essere 
pronti a competere nell’eccellenza qualitativa 
e progettuale che oggi caratterizza la manifat-
tura italiana.

LA LIBERTÀ DI STAMPA SMASCHERATA
Bernard Arnault, grande azionista e guida del 
gruppo francese del lusso LVMH ha chiesto la 
nazionalità belga per sfuggire alle maglie sem-
pre più strette del fisco francese.
Il fatto è stato pesantemente criticato dal quo-
tidiano di sinistra Liberation, che lo ha attac-
cato con epiteti del tipo “vattene ricco coglio-
ne”. L’effetto di aumentare le copie vendute è 
stato accompagnato dal calo delle pubblicità; 
un danno maggiore a seguito della ritorsione 
che ha coinvolto la solidarietà di altre aziende 
inserzioniste pubblicitarie anche non apparte-
nenti al gruppo. Ora la proprietà del giornale 
cerca di ammorbidire la redazione cercando 
di recuperare il danno economico. Abbiamo 
avuto, se ci voleva, una prova concreta che la 
pubblicità influenza la linea editoriale e che la 
libertà di stampa non potrà mai essere vera e 
trasparente finché l’editoria vive di pubblicità. 
Figuriamoci poi se, come in Italia, la maggior 
parte dei media è controllato da imprese eco-
nomiche o finanziarie.

LA PROPOSTA DI COMITAS ATTUATA 
ALL’ESTERO
Da oltre due anni COMITAS chiede, tra l’altro, 
che il credito alle imprese minori venga tratta-
to da istituti specializzati che possano capire e 
seguire meglio le specifiche esigenze del setto-
re. La Gran Bretagna, da tempo interessata ad 
erogare credito alla finanza più che alla mani-
fatture ha visto dimagrire oltre misura la sua 
struttura industriale. Ora che la finanza è in cri-
si, si da maggiore attenzione alle attività minori 
e marginali, visto che l’occupazione e la bilan-
cia dei pagamenti soffre in modo particolare.
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Per canalizzare credito all’impresa nasce la 
“Business Bank”, che si occuperà esclusiva-
mente di politica industriale e di facilitare 
l’accesso al credito delle piccole imprese per 
ridare fiato e energia al settore manifatturiero. 
Anche la Francia si sta muovendo in  questa di-
rezione. E l’Italia?

POCO CREDITO ALLE MICROIMPRESE
Solo con iniziative autogestite si può cercare di 
arginare lo strapotere delle banche; per esem-
pio punire quelle poco virtuose nel rapporto 
tra attività finanziarie/speculative e quelle cre-
ditizie; ancora meglio valutare il rapporto tra 
fidi concessi alle grandi imprese, alle PMI e alle 
microimprese. Pensiamo alla evidenza della 
“tracciabilità” dei passaggi tra raccolta e impie-
go: quanto denaro viene raccolto tra i piccoli 
e quanto viene erogato ai piccoli; è lo stesso 
problema del risparmio meridionale che viene 
impegnato più al nord che al sud.

RATING A MISURA DI MICROIMPRESA
È giunto il momento di cambiare il sistema 
di rating, specificatamente per le microim-
prese, con nuovi modelli di valutazione che 
tengano conto del valore “umano”, cioè la 
morale, l’esperienza, la continuità, la storia 
dell’impresa-uomo; l’analisi fredda dei conti 
e del patrimonio, deve contare ma non del 
tutto; il direttore della banca deve ritrovare 
spazio per la sua valutazione che si allarghi 
alle potenzialità e agli aspetti qualitativi ol-
tre che quantitativi dell’attività. Un asset che 
deve entrare nel rating e divenirne essenzia-
le è l’impatto sociale dell’attività, cioè il va-
lore apportato agli altri oltre che a se stessa, 
all’importanza che danno al futuro di tutti.
Le banche hanno potere perché gestiscono 
soldi; questi soldi sono dei risparmiatori che 
vengono traditi e che sono utilizzati prima 
di tutto per alimentare il potere dell’élite in-
vece di irrorare prioritariamente l’economia 
che favorisce il lavoro da cui esce il rispar-
mio.
Pochi sanno che abbiamo oltre ottocento 
aziende bancarie; uno sportello, contando 

anche quelli postali che ormai fanno da ban-
ca, ogni mille abitanti.
Le banche creano meno valore di quanto ne 
assorbono.

CONFLITTI D’INTERESSE NELL’ECONOMIA
Il sistema bancario deve rimanere indipen-
dente non solo dalla politica; deve sciogliere 
gli intrecci e le incrostazioni, i legami e gli in-
croci che creano connivenza con l’economia 
reale, collusioni tra interessi oscuri, concor-
renza sclerotica; la maggioranza delle azien-
de è gestita promiscuamente da amministra-
tori che siedono anche in altre aziende, è 
posseduta da investitori che hanno parteci-
pazioni in altre aziende, sempre concorrenti.
Accade non di rado che azionisti di grandi 
aziende siano da esse finanziati o di esse 
fornitori.
Lo stesso accade nell’editoria, dove aziende 
possiedono testate; quale libertà ha questa 
testata di parlare male del suo padrone? 
Nessuna! Eppure i giornali posseduti da non 
imprenditori sono mosche bianche.
Imprese, banche, informazione: tre assetti 
da tenere equilibrati e liberi tra di loro.
Le banche, invece, hanno in mano il mercato 
perché influenzano l’attività imprenditoria-
le in maniera determinante, partecipando a 
scelte e selezioni non di loro competenza; le 
banche hanno come clienti maggiori anche i 
propri azionisti; ci sono le Fondazioni, feno-
meno aberrante molto italiano, enti innatu-
rali capaci solo di gestire potere clientelare, 
autoreferenziale e demagogico: una vera e 
propria espropriazione di ricchezza pubblica 
è privatizzata di fatto a favore di sclerotici 
gruppi di potere.

BANCHE PIÙ “TRASPARENTI”
La realtà bancaria è campione rappresen-
tativo del fallimento del libero mercato, ca-
ratterizzato da assenza di principi morali e 
d’interesse generale, da carenza di control-
li, preventivi e operativi, inadeguati all’evo-
luzione tumultuosa, complessa e raffinata 
della finanza del terzo millennio, quella glo-

balizzata e strutturalmente evoluta; i con-
trollori hanno dimostrato di non conoscere e 
comprendere compiutamente la situazione; 
questo ha reso possibile, per i controllati, 
la libertà di osare oltre le righe per troppo 
tempo, rimanendo, i controllori, impreparati 
a mettere in campo interventi compensativi 
adatti e proporzionati.
Politici e/o manager si alternano tra il gover-
no della cosa pubblica e le consulenze pres-
so le banche d’affari, strapagate; questo è un 
ulteriore fenomeno di malcostume e scon-
certante conflitto d’interesse. 

ESISTE L’ETICA IN BANCA?
Etica, per noi, significa rispetto per il cliente, 
anche quando ciò fa perdere il guadagno fa-
cile.
Etica significa correttezza, trasparenza, sfida 
leale alla concorrenza (se l’etica avesse carat-
terizzato questo mercato non avremmo avuto 
storture come quelle dei bond argentini o delle 
obbligazioni Parmalat, vendute indiscriminata-
mente ai consumatori, al di là delle loro esi-
genze e del rischio connesso all’investimento).
Etica vuol dire avvisare il cliente che quel servi-
zio bancario è inutile (anche se fa guadagnare 
la banca) e consigliarne uno più economico ma 
adatto a quel cliente.
Etica significa considerare il cliente come per-
sona e non come categoria di persone, omo-
logate e appiattite su uno schema banalizzato 
dalle più bieche teorie di marketing.
Rispettare l’etica significa rispettare il cliente e, 
siamo convinti, guadagnare credibilità e soldi.
Se ci fosse una banca che mettesse realmente 
al centro del suo modo di operare il rispetto 
del cliente, questa, nel medio periodo, potreb-
be sbaragliare il mercato.

FLEXICURITY
Il microimprenditore oggi non vale niente per 
la politica economica. Sembra assurdo ma è 
così. 
Il passaggio dal Welfare State (centralità dello 
Stato) al Welfare Society (centralità delle per-
sone) promette la crescita socio-economica; 

promette la regolazione del mercato per im-
pedire che gli attori forti prendano troppo, in 
danno delle persone e dell’ambiente. 
L’intento è agire d’anticipo e prevenire le de-
bolezze sociali che generano disuguaglianze e 
contrasti; si può fare con una nuova responsa-
bilità di chi produce e di chi consuma; si può 
fare aprendo le opportunità; si può fare con-
sentendo ai giovani e alle donne, maggioran-
za nel bacino della disoccupazione, di potersi 
esprimere e diventare imprenditori, microim-
prenditori.
La risposta migliore alla politica, oggi auspica-
ta, della “flexicurity”, garanzia del reddito più 
che del posto, è pienamente soddisfatta dallo 
stimolo a mettersi in proprio per poter lavora-
re con impegno e passione, credere a se stessi 
e nel futuro; l’esistenza, quindi il reddito, delle 
microimprese deve essere garantito da condi-
zioni ambientali giuste e positive. Flessibilità in 
cambio di formazione continua: una soluzione 
intelligente che manca.

IN ITALIA PESA TUTTO DI PIÙ
Credito, assicurazioni, energia, trasporti, credi-
to: in Italia costano tutti di più; non basta la 
burocrazia e le tasse a pesare sulla ripresa e 
sugli investimenti. Solo per parlare di energia 
in Italia abbiamo tariffe più che doppie di Au-
stria, Polonia, Usa,  Francia, Finlandia, Svezia; 
poco meno del doppio di Spagna, Regno Uni-
to, Belgio, Spagna, Olanda; il 30% in più della 
Germania, nostro principale competitore ma-
nifatturiero. Leggendo poi le graduatorie del 
WEC – World Economic Forum, c’è da mettersi 
le mani nei capelli: siamo i peggio per corruzio-
ne, etica politica, clientelismo, criminalità, giu-
stizia, correttezza imprenditoriale. La lentezza 
della giustizia è clamorosa, come le disparità 
delle sentenze. Le pratiche burocratiche sono 
farraginose ed esasperanti per giustificare l’ap-
parato che le gestisce e controlla. La qualità in-
frastrutturale, soprattutto in certe aree, è sca-
dente. Chi riesce a lavorare e guadagnare bene 
in Italia o è mafioso o politicante o veramente 
un asso. Altro che spread dei titoli di Stato!
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: TROPPO 
GRANDE PER FUNZIONARE
Il malcostume si annida dappertutto, in parti-
colare  nelle amministrazioni regionali e locali; 
oggi se ne parla ufficialmente, da sempre lo si 
sospettava mentre le attese di cambiamento e 
trasparenza sono crescenti. La gestione delle 
amministrazioni regionali e locali sono vicine 
ai cittadini, frutto della buona volontà di de-
centramento amministrativo, eppure sono 
trascurate da ogni controllo e il loro costo è 
raddoppiato negli ultimi 10 anni. Quale valore 
apportano questi al funzionamento del “siste-
ma Italia”? Rendono quanto costano o sono 
una fonte di sperpero e appropriazione di de-
naro pubblico?  In questa occasione di revisio-
ne generale è il momento di fare una bilancio 
serio e una “messa a punto” che potrebbe an-
che arrivare a una revisione radicale. In effetti 
mettere l’amministrazione vicina al territo-
rio è una buona idea; ma pare si sia esagera-
to nella moltiplicazione delle rappresentanze 
territoriali – circoscrizioni, municipi, comuni, 
consorzi di bonifica, comunità montane, enti 
di bacino, città metropolitane, province e re-
gioni; in ognuno politici e portaborse, auto blu 
e finanziamenti ai partiti, ai gruppi consiliari e 
alle commissioni. Quindi risorse per ingrassare 
le clientele.

ALLINEARE LO STATO SOCIALE CON 
LA DINAMICA REALE
Lo stato sociale non si è adeguato al cambia-
mento dello stato reale. Aumenta la popolazio-
ne (siamo oltre 60milioni), aumenta l’età media 
(84 anni le donne, 79 gli uomini) insieme all’a-
spettativa di vita degli dei pensionati (+45%) e 
con essa la  spesa per la salute (10% del PIL) e 
quella pensionistica (17% del PIL). 
I giovani (fino a 15 anni) sono meno degli anzia-
ni (oltre 65 anni), cioè il rapporto tra anziani  e 
giovani è pari al 144%, 33% superiore alla media 
UE, dove con la Germania abbiamo il primato.
Abbiamo un altro squilibrio generazionale, 
visto che il rapporto tra la popolazione in età 
lavorativa (16-65 anni) e quella non in età la-
vorativa è superiore al 50%; in pratica l’indice 

di dipendenza  corre oltre il 53%; se poi si con-
sidera chi effettivamente lavora la situazione è 
ancora più allarmante. 
Le nascite non riescono a colmare i decessi (in-
dice di sostituzione dovrebbe essere maggiore 
di 2,1 figli per donna, è invece 1,4); se non fosse 
per gli immigrati e per il sud, l’Italia farebbe pre-
sto bancarotta sociale. Il paradosso è che più si 
è poveri più si fanno figli; la realtà è che più si 
tutela la famiglia più si fanno figli.
Le donne vivono di più e godono di pensiona-
mento maggiore, una seria verifica va attuata.  
Non può essere mantenuta la gratuità genera-
lizzata del servizio sanitario, così come il regime 
pensionistico va vincolato al contributivo.
Il rimborso delle spese sanitarie deve essere 
inversamente proporzionale al reddito; tutti ri-
cevono in una prima fase l’assistenza; successi-
vamente in base al reddito il Servizio Sanitario 
manda il conto delle spese; chi ha reddito basso 
non paga, chi lo ha adeguato paga proporzio-
nalmente. Questo presuppone una equità fisca-
le a cui occorre mirare concretamente. Il ticket 
rimane come acconto.

BILANCIO SOMMARIO DEL GOVERNO MONTI
Un risultato certo è quello di aver dato la pos-
sibilità all’Italia di potersi liberare, almeno per 
poco e non abbastanza, della classe politica che 
la governava fino a un anno fa; ora dovrebbe 
liberare gli Enti Locali dagli amministratori che 
non sanno amministrare o che lo sanno fare 
solo per il proprio tornaconto. Insomma ha 
aperto la strada al disboscamento e gli occhi ai 
cittadini per capire concretamente la situazione 
reale.
Al Governo Monti è mancata sostanzialmente 
la politica, l’arte di capire e temperare le aspi-
razioni e le esigenze dei cittadini per cercare di 
soddisfarle nell’interesse generale e nel rispet-
to del bene comune, in una visione economica 
pratica e lungimirante.
Non ha saputo creare condizioni per la cresci-
ta assillato prima dal pareggio di bilancio e poi 
dalla diminuzione del debito. Anche per la re-
sistenza della vecchia politica le liberalizzazioni 
e semplificazioni sono state fiacche; la riforma 

del lavoro è stata partorita contorta e sarà forse 
poco efficace; la lotta agli sprechi ha prevalso 
sulla ristrutturazione dei meccanismi che li fa-
voriscono; non ha dato insomma la sensazione 
di saper/poter lavorare insieme nel breve e nel 
lungo periodo, mettendo le basi della program-
mazione che è sempre stata trascurata.
La politica deve tornare protagonista. Lo devono 
capire prima di tutto gli elettori ai quali spetta il 
dovere di scegliere persone capaci e per bene, 
che interpretino le loro aspirazioni e le loro  esi-
genze  per cercare di soddisfarle nell’interesse 
generale e nel rispetto del bene comune.

LA LOTTA AL LUSSO RENDE POCO
Basta prendere come esempio i natanti, quelli 
che secondo il pensiero comune sono il simbo-
lo della ricchezza e, si presumeva, dell’evasio-
ne. Nei fatti la persecuzione al settore ha fatto 
solo danni; quasi il 50% in meno di posti barca 
occupati nei principali porti, decremento medio 
di un terzo, tassa di possesso effettivamente in-
cassata il 15% del previsto (25milioni invece di 
160). Per non parlare della mancata esazione 
della tassa di stazionamento non dovuta per 
le barche in secca per la vendita; poiché oltre 
il 30% della flotta è in vendita, l’effetto è palese. 
Citiamo anche il fenomeno dell’occupazione di-
retta e dell’indotto scesa tra il 15 e il 20%.
Possedere una barca oggi in Italia significa met-
tersi in punizione, tra invidia e sospetto; all’e-
stero non è così. Manca il registro automatiz-
zato e quindi accade di essere fermati da “sette 
corpi diversi” per controlli, una vera e propria 
persecuzione. Basterebbe annotare nel porto i 
transiti per lasciare in pace i naviganti. Baste-
rebbe essere equilibrati nelle valutazioni fiscale 
che ruotano sul redditometro/spesometro per 
capire che molte volte la barche costano meno 
di ville, auto di lusso o viaggi all’estero. 

TEST E RATING BANCARI CONTRADDICONO 
LA REALTÀ
Non è la prima volta che i rating che girano 
per accreditare il mercato finanziario siano 
poco chiari; il crack di istituti accreditati al 
massimo livello, la definizione del costo del 

denaro interbancario, i test di patrimonializ-
zazione non hanno buona reputazione, eppu-
re regnano sovrani senza contrasti effettivi, 
solo a parole e con polemiche sterili. L’ultimo 
di questo autunno è il contrasto con la real-
tà dei test EBA (European Banking Authority) 
che ha dato alle banche spagnole un Core Tier 
oltre la soglia dovuta, cioè le ha reputate so-
lide e adeguatamente patrimonializzate. Ma 
come? Non erano proprio le banche spagnole 
che, secondo il loro stesso Governo, avevano 
bisogno di oltre 50miliardi di aiuto? Allora, o 
i test sono poco affidabili oppure le banche 
spagnole giocano alla conquista di denaro a 
buon mercato concesso della Banca Centra-
le Europea; comunque sia non gioca a favore 
della pulizia dovuta alle speculazioni della fi-
nanza malata.

DIRITTO AL CONSUMO TRASPARENTE
L’etichettatura dei prodotti (e anche lo schema 
dei servizi) deve essere estesa per garantire il 
diritto al consumo trasparente; i contratti delle 
utility e delle forniture primarie devono essere 
verificati e avallati da Autorità pubbliche, come 
l’Antitrust. 
Il consumatore deve sapere esattamente cosa 
compra e come gli viene garantito il servizio 
post-vendita che deve corrispondere alla pro-
messe pre-vendita; se ci sono e quali sono i pe-
ricoli, anche solo collaterali, che corre nell’uso 
e nel consumo del prodotto-servizio.

LICENZIAMENTO FACILE O LICENZIAMENTO 
GIUSTO
Parliamo dei dipendenti pubblici, inamovibili 
sostanzialmente, che progrediscono la carrie-
ra più per anzianità che per merito. Non ser-
ve lo spauracchio del licenziamento facile per 
ottenere efficienza e correttezza, basterebbero 
sistemi giusti di valutazione per premiare e far 
progredire i migliori insieme ai più meritevoli 
per impegno e senso di appartenenza; valu-
tazione a cui i sindacati non dovrebbero dare 
contributi, per evidente conflitto di interesse; 
valutazione di esterni su parametri chiari e ri-
scontrabili, oltre che sulla mole e sulla qualità 
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del lavoro svolto, sulla collaborazione di grup-
po. Alla base di ogni valutazione in rapporto 
tra spesa e risultato, cioè il costo effettivo della 
prestazione. Produttività nella Pubblica Ammi-
nistrazione non può sembrare comunque una 
contraddizione in termini. Gli incentivi e le car-
riere devono accettare anche le punizioni e, in 
casi estremi, il licenziamento (che deve esse-
re seriamente possibile). Una mobilità interna 
per collocare le risorse umane dove veramente 
servono e dove possano esprimere le attitudini 
al meglio.

APPRENDISTATO FACILE E SEMPLICE
Se davvero si è capito e si vuole veramente 
fare dell’apprendistato, la porta principale per 
l’ingresso al lavoro, soprattutto dei giovani ma 
anche dei meno giovani, occorre fare molto 
meglio e di più; serve solo semplicità e velocità; 
oggi è ancora troppo burocratico e in mano ai 
sindacati; oltre due terzi del sistema produttivo 
non ha in casa i sindacati e non si capisce perché 
dovrebbe farceli entrare. Per le microimprese 
dovrebbe essere automatico, per un artigiano, 
ad esempio, scegliersi un collaboratore a cui in-
segnare il mestiere, cominciando dalla pulizia 
della bottega se serve. Troppe formalità, pezzi 
di carta e tutoraggi sindacali, allontanano i gio-
vani dalle botteghe, ed è proprio nelle botteghe 
che mancano i giovani. La nuova legge appare 
poi ancora contraddittoria e lacunosa. Niente 
legge, solo linee guida da rispettare con pochi 
principi, facili da capire e da applicare.

TAGLI AI COSTI DELLA POLITICA
. I costi del funzionamento dei vari organi am-

ministrativi vanno sostenuti direttamente 
dall’Ente di appartenenza evitando di dare 
fondi e contributi direttamente alle forze po-
litiche, secondo uno schema e un program-
ma trasparente controllato da un organismo 
esterno.

. Trasformare tutti i vitalizi dei parlamentari in 
pensioni sulle quali pagare le tasse; 

.  Vincolare i contributi elettorali al pareggio di 
bilancio dell’Entità amministrata e alla desti-
nazione di almeno il 5% del PIL alla riduzione 

del debito pubblico. 
. Vincolare gli stipendi ai parlamentari al pa-

reggio di bilancio e alla destinazione di al-
meno il 5% del PIL alla riduzione del debito 
pubblico. 

. Vincolare gli stipendi all’80% delle presenze 
effettive di lavoro, in aula e in Commissione, 
salvo impegni esterni programmati ufficial-
mente. 

. Normalizzare e determinare il numero di col-
laboratori, diretti e indiretti, dei parlamenta-
ri e degli eletti in genere; il vero costo della 
politica è nascosto nel suo sottobosco e nelle 
sue clientele. 

. Mettere a gara, come per i servizi e le for-
niture, i posti pubblici di rilievo in modo da 
poter conquistare condizioni economiche 
più favorevoli: su di una rosa di candidati si 
scelga il minor compenso richiesto a parità di 
progetto e competenze. 

. Proibire la promulgazione di leggi senza i re-
golamenti di attuazione eventualmente cor-
relati. 

. Riduzione a tre (al massimo cinque in casi 
speciali) dei componenti di tutti i Consigli di 
Amministrazione della Aziende Pubbliche, 
delle Commissioni, delle Agenzie, delle Au-
thority e simili. 

. Accorpare Enti, Fondazioni e simili con meno 
di cento dipendenti in entità omogenee per 
interesse pubblico. 

. Abolire una delle due Camere e organizzare 
un semplice Gruppo di lavoro per il coordi-
namento delle politiche regionali a supporto 
e indirizzo dell’omonimo Ministero, che deve 
diventare primario. 

. Definire per ogni ufficio e per ogni Ente Loca-
le le prassi e i costi standard a cui fare riferi-
mento, controllando eventuali inadempien-
ze. 

. Verificare la democraticità (chiunque può 
diventare presidente o segretario con libere 
elezioni senza barriere d’ingresso) degli Sta-
tuti dei partiti politici e far certificare il loro 
bilancio 

. Abolire i contributi all’editoria tradizionale di 
partito e incentivare l’informazione digitale 

low cost e/o volontaristica. 
. Limitare i contributi all’editoria proporzio-

nandoli all’audience effettiva e/o all’interes-
se pubblico. 

. Abolire il CNEL e integrare le risorse nella 
Agenzia per lo sviluppo del territorio. 

. Impedire la pubblicità su giornali o media 
in genere, compresi siti internet, la sponso-
rizzazione in genere di eventi/convegni da 
parte di Enti pubblici e controllati da Enti 
pubblici, che non corrispondano ad effettivi 
ritorni e benefici; in particolare dove gravita 
con preponderanza l’influenza e il controllo 
della politica. 

. Dimezzamento del numero degli eletti e al-
lineamento delle retribuzioni alla media de-
gli omologhi europei. Ove l’eletto abbia altri 
redditi non lavorativi superiori del compenso 
stabilito, percepisce esclusivamente un ono-
rario simbolico. 

. Al momento delle elezioni l’eletto presen-
ta la sua dichiarazione dei redditi e lo stato 
patrimoniale suo e dei suoi familiari (mogli, 
figli e fratelli), impegnandosi a comunicare 
formalmente ogni incremento significativo e 
comunque gli acquisti immobiliari o investi-
menti all’estero. 

. Ogni eletto come ogni altro dirigente o con-
sulente di enti pubblici, ove autorizzato a 
dotarsi di auto di servizio, dovrà pagare figu-
rativamente con apposita carta digitale ogni 
suo utilizzo dei mezzi stessi; in questo modo 
potrà essere verificato non solo l’uso perso-
nale ma anche improprio dei mezzi, oltre che 
un abuso per quantità. 

. Ogni eletto al Parlamento e/o al Consiglio 
Regionale e/o alla carica di Sindaco di Comu-
ni con più di cinquecentomila abitanti, deve 
sospendere ogni attività imprenditoriale e 
professionale, eventualmente delegando a 
fiduciari. 

. Il compenso dell’eletto viene elaborato in 
apposita busta paga; i contributi versati 
concorrono per il doppio alla formazione 
della pensione se viene eletto per un solo 
mandato (questo per compensare l’even-
tuale interruzione dell’attività professionale 

o imprenditoriale nel periodo di mandato). I 
contributi versati durante il mandato eletto-
rale fanno cumulo con gli altri versati al fine 
di raggiungere l’età contributiva prefissata 
come per tutti i cittadini. Non più di due 
mandati per qualsiasi carica elettorale. 

. I contributi all’editoria politica sono, limitati 
alle pubblicazioni digitali web e commisura-
te al numero effettivo e verificato di iscritti; 
il contributo scatta al raggiungimento di una 
soglia qualificata di iscritti. 

. Ogni eletto viene dotato di tablet/smar-
tphone la cui bolletta di consumo è pubbli-
cata; questi strumenti, dotati di videocon-
ferenza, devono consentire la riduzione di 
viaggi e missioni; ove viaggi e missioni non 
siano possibili in videoconferenza, dovrà es-
sere redatto un report dell’evento pubblica-
to sul sito web dell’aula di competenza. 

. Una delle due Camere diventi luogo di coor-
dinamento delle politiche regionali e si espri-
ma anche per motivi di conflitti tra Regioni 
potendo rinviare all’altra Camera eventuali 
norme di competenza delle Regioni e tratta-
te impropriamente. 

. Abolizioni delle regioni a statuto speciale. 

. Il finanziamento ai partiti da parte dello 
Stato va abolito del tutto e sostituito, vo-
lendo, da contributi defiscalizzabili entro 
certi limiti. 

. Pagare in Titoli Pubblici decennali non 
commerciabili nei tre anni successivi la 
parte di stipendio, dei dipendenti di azien-
de pubbliche o controllate dal Tesoro o 
da altri organismi pubblici, che supera i 
duecentomila euro annui; se un dirigente 
di azienda privata non si allinea a questa 
disposizione, subisce un’aliquota fiscale 
maggiorata del 50%. 

. Tutti gli organismi delle Stato che gestisco-
no fondi devono presentare regolare bi-
lancio controllato dalla Corte dei Conti che 
può chiedere revisione della assegnazione 
e destinazione di fondi futuri nel caso di 
utilizzo improprio, non inerente o impro-
duttivo, cioè con sprechi e distrazioni. 

. Programmare incentivi, premi o penalità in 
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funzione dei risultati raggiunti da parte di 
chiunque utilizzi fondi pubblici, comprese 
le stesse strutture pubbliche. 

. Definire con rigore e puntualità la necessi-
tà e l’urgenza di decreti legge. 

. Limitare il libero accesso al parlamento de-
gli ex eletti (evitare il lobbismo). 

. Regolamentare lo status giuridico dei par-
titi politici, la tenuta contabile della gestio-
ne, la certificazione dei bilanci. Verifica dei 
bilanci dei Partiti che chiudono una legisla-
tura e che presentano nuove liste e con-
trollo della correttezza dei bilanci stessi e 
dell’uso dei finanziamenti ricevuti. 

. La contribuzione pubblica alla politica (fi-
nanziamento ai Partiti) deve allinearsi al 
numero dei voti ricevuti effettivamente; i 
contributi devono essere finalizzati all’atti-
vità istituzionale della propaganda e della 
gestione del Partito inteso come raccordo 
tra l’elettore e l’Amministrazione Pubblica. 
Sarà stornato e recuperato ogni utilizzo 
improprio, non inerente o improduttivo 
(sprechi, abusi, distrazioni) non stretta-
mente finalizzato all’attività istituzionale 
della propaganda e della gestione del Par-
tito.

TAGLI AGLI ENTI LOCALI
Organizzare un servizio effettivo di revisione 
sulla efficienza e sugli sprechi degli Enti Locali 
e, di conseguenza, effettuare i tagli: 
.  personale superfluo; 
.  personale distaccato senza specifico incari-

co o esigenza; 
. sovvenzioni/finanziamenti non congrui e/o 

non inerenti; 
.  mancate riscossioni; 
.  concessioni a condizioni economiche e re-

munerative non adeguate; 
.  spese di rappresentanza, comunicazione e 

pubbliche relazioni non misurate e non fi-
nalizzate; 

.  opere inutili, superflue o non completate, 
manutenzioni atipiche nei modi e nei termini; 

.  spesa sanitaria superiore agli standard; 

.  spesa formativa senza definizione occupa-
zionale; 

.  vantaggi, compensi, gratifiche, agevolazioni 
giustificate dal rendimento/merito del per-
cipiente.

Creare una diversa logica 
nella Pubblica Amministrazione, cioè:
.  obbligare ogni Amministrazione a pubbli-

care i dati sui risultati di gestione;
.  de-regolamentare (snellire e semplificare, 

sburocratizzare);
. ri-regolamentare i settori dove la libera-

lizzazione (de-regolamentata) può creare 
abusi;

.  valorizzare le risorse umane ben oltre l’an-
zianità, ampliando le responsabilità con-
giuntamente alla verifica dei risultati; 

. combattere i demeriti occultati dalle tutele; 
premiare il merito, l’impegno, l’efficienza; 

. definire per la Pubblica Amministrazione 
obiettivi chiari e misurabili; 

. ogni Amministrazione Locale deve ristruttu-
rare il suo apparato/pianta organica in fun-
zione delle necessità e delle esigenze pro-
grammate nel territorio, seguendo parame-
tri definiti di rapporto tra abitanti - cittadini 
residenti – specificità del territorio; 

. creare per le forze di polizia nei vari livelli il 
corpo amministrativo che solleva gli agenti 
addestrati e idonei da compiti amministra-
tivi e di Pubbliche Relazioni; 

. sciogliere gli Enti che non hanno autono-
mia economica o che consumano il capita-
le e/o la dotazione d’esercizio e confluirli 
nell’Ente territoriale di competenza; 

. la Corte dei Conti controlli anche prima 
e durante la spesa e non solo dopo, con 
sanzioni pubbliche con il risultato del re-
cupero in caso di condanna. La spending 
review attuata direttamente presso ogni 
centro di spesa e non con tagli che cerca-
no di non essere lineari ma che di fatto lo 
sono in quanto non entrano nel dettaglio 
delle specifiche di ogni situazione; 

. monitorare le prescrizioni dei medici di 
base e elaborare un rating con cui valutare 

la quantità e la qualità dei farmaci prescrit-
ti per evidenziare scostamenti significativi 
tanto sulla media quanto sulla tipologia/
marca; 

. concentrare le rappresentanze estere o in-
terne in uffici unici del tipo “Casa Italia”; 

. parametrare la dimensione degli uffici di 
tutti gli Enti locali, compreso il posiziona-
mento, alle effettive esigenze rapportate 
al personale, ai compiti, al bilancio, ai ri-
sultati; 

. gestione dei fondi europei messa sotto 
controllo dal Ministero competente per il 
coordinamento delle Regioni, che ne valu-
ta anche i risultati conseguiti con cui para-
metrare la distribuzione futura.

CREARE UNA AGENZIA PER LO SVILUPPO 
DEL TERRITORIO 
. Invece di abolire le Province (operazione 

puramente simbolica vista l’impossibilità 
di licenziare i dipendenti e cancellare le 
funzioni vigenti) si posssono fondere Pro-
vince, Camere di Commercio (la cui abo-
lizione appare sempre più opportuna a 
proposito di sprechi e risparmi) e Prefet-
ture (comprese altre strutture periferiche, 
circa 850, e le partecipate dagli Enti Locali, 
circa 6.000) per razionalizzare e ottimizza-
re, integrando competenze e prestazioni 
in “Agenzie per lo sviluppo del territorio” 
messe a riferimento di Macroregioni (Nord 
Ovest, Nord Est, Centro Nord, Centro Sud, 
Sud); spetti in particolare a queste Agen-
zie occuparsi di: deregulation burocratica, 
privatizzazioni possibili nella sussidiarietà, 
monitoraggio del territorio, valutazione 
degli interventi di politica economica. Le 
Agenzie contribuiscono al piano nazionale 
delle politiche strategiche. Tra gli enti inu-
tili o “perniciosi” spicca Invitalia ex Svilup-
po Italia. 

. Organizzare aree territoriali omogenee 
in cui deve essere prevista la soluzione 
per le problematiche energetiche, sanita-
rie, smaltimento rifiuti, viabilità/mobilità 
all’interno del territorio stesso. Favorire 

scambi di reciprocità per aree limitrofe con 
l’obiettivo di risolvere in maniera integrata 
e allargata dette problematiche. Destinare 
una quota degli introiti relativi alla gestio-
ne di utility al territorio che ne ospita le 
infrastrutture, quando queste vanno inol-
tre a vantaggio di altri territori, anche non 
confinanti. 

. Rilanciare con politiche specifiche il tra-
sporto su rotaia e su acqua. 

. Prevedere nelle aree territoriali omogenee 
un servizio di analisi e controllo idro-geo-
logico, vincolante per ogni nuovo insedia-
mento edilizio; limitare se non eliminare il 
consumo del suolo favorendo la razionaliz-
zazione e il recupero degli edifici dismes-
si o poco funzionali. Favorire i parcheggi 
interrati e le sopraelevazioni degli edifici, 
rendendo facile il loro abbattimento e ri-
costruzione anche con criteri di risparmio 
energetico e accorgimenti antisismici, con 
premi di cubatura. Ogni area territoriale 
deve avere un suo parco naturale/riserva. 

. Ogni Comune deve dotarsi di alberi in nu-
mero almeno pari ai suoi abitanti e ai turisti 
che osptita; comunque rispettare la norma 
di piantare un albero per ogni nuovo nato. 
Ogni Comune deve altresì attrezzare aree 
per orti urbani da affidare in gestione a di-
soccupati e/o pensionati. 

. Limitare l’estensione di aree industria-
li cercando di riportare nella città attività 
produttive non inquinanti e rumorose, so-
prattutto commerciali, riqualificando aree 
degradate o immobili in disuso. 

. Organizzare un’agenzia regionale che con-
centrerà e razionalizzerà tutte le procedu-
re burocratiche necessarie par facilitare gli 
investimenti in attività produttive; l’impre-
sa avrà un interlocutore unico che coordi-
nerà, sotto il principio del silenzio assenso, 
tutte le richieste autorizzative necessarie, 
potendo anche, in casi trasparenti e defini-
ti, rilasciare autorizzazioni provvisorie e/o 
sostitutive.
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SNELLIMENTO DELL’APPARATO MINISTERIALE
Basta con il carosello dei Ministeri per accon-
tentare le coalizioni, basta Ministri senza Por-
tafoglio. Abolizione dei seguenti Ministri senza 
Portafoglio: 
a.  Attuazione del programma di Governo
b.  Pari opportunità
c.  Rapporti con il Parlamento
d.  Riforme per il Federalismo
e.  Gioventù
f.  Semplificazione Normativa
g.  Turismo
le cui competenze passano alle Regioni, per le 
funzioni meglio legate al territorio, o al nuovo 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
Innovazione; importante il coordinamento del 
nuovo Ministero per Rapporti con le Regioni e 
per la Coesione Territoriale e del Ministero del-
lo Sviluppo Economico; in particolare le com-
petenze del Turismo tornano alle Regioni nel 
rispetto degli esiti dei referendum abrogativi. 

Sviluppare e rendere primari i seguenti Mini-
stri senza portafoglio, trasformandoli in Mini-
steri: 
a.  Rapporti con le Regioni e per la Coesione 

Territoriale, assume un ruolo fondamentale 
per coordinare e integrare le politiche regio-
nali e le deleghe del federalismo regionale, 
particolarmente quelle dei Ministri senza 
portafoglio e dei Ministeri aboliti; 

b.  Politiche Europee, deve sviluppare e otti-
mizzare la presenza italiana nell’Unione Eu-
ropea, utilizzare a fondo i finanziamenti co-
munitari, vigilare sull’azione legislativa del 
parlamento Europeo a tutela degli interessi 
italiani; 

c. Pubblica Amministrazione e Innovazione; 
deve assumere un maggiore ruolo regola-
torio sulla efficienza delle Pubblica Ammini-
strazione, sulla semplificazione normativa, 
sulla sburocratizzazione, sulla soddisfazione 
del cittadino;

d.  aprire il Ministero del Mediterraneo per as-
sumere un ruolo di driver per i Paesi che vi si 
affacciano piuttosto che ridursi a Cenerento-
la d’Europa.

Abolizione dei seguenti Ministeri: 
a.  Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le 

cui competenze tornano alle Regioni nel ri-
spetto degli esiti dei referendum abrogativi; 
importante il coordinamento del nuovo Mi-
nistero per Rapporti con le Regioni e per la 
Coesione Territoriale e del Ministero dello 
Sviluppo Economico; 

b.  Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, le 
cui competenze tornano alle Regioni; impor-
tante il coordinamento del nuovo Ministero 
per Rapporti con le Regioni e per la Coesio-
ne Territoriale e del Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

c.  Infrastrutture e Trasporti, le cui competenze 
tornano alle Regioni; importante il coordina-
mento del nuovo Ministero per Rapporti con 
le Regioni e per la Coesione Territoriale e del 
Ministero dello Sviluppo Economico; 

d.  Salute, le cui competenze passano alle Re-
gioni, dovendo essere meglio legate al terri-
torio; importante il coordinamento del nuo-
vo Ministero per Rapporti con le Regioni e 
per la Coesione Territoriale e del Ministero 
dello Sviluppo Economico; 

e.  Beni e Attività Culturali, le cui competenze 
passano alle Regioni e ai Comuni che hanno 
una organizzazione di Sovrintendenze analo-
ghe, dovendo essere meglio legate al territo-
rio; importante il coordinamento del nuovo 
Ministero per Rapporti con le Regioni e per 
la Coesione Territoriale e del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

f.  Il Ministero per l’Istruzione, Università e 
Ricerca, cede l’Istruzione (fino alle scuole 
superiori, comprese quelle tecnico-profes-
sionali) alle Regioni dovendo essere meglio 
legata al territorio; importante il coordina-
mento del nuovo Ministero per Rapporti con 
le Regioni e per la Coesione Territoriale e del 
Ministero dello Sviluppo Economico; impor-
tante l’azione dell’Agenzia per lo sviluppo 
del territorio per la programmazione delle 
esigenze formative in relazione alle effettive 
esigenze locali. 

Introduzione del Controller (Internal Auditing) 
ministeriale che risponde al Presidente del 
Consiglio. 
a. Verifiche annuali interne di funzionalità e 

redditività da parte di Società Esterne indi-
pendenti in coordinamento con la Corte dei 
Conti. 

b. Introduzione di premi di produttività nella 
Pubblica Amministrazione affidato ai Con-
troller. 

c. Riforma del Servizio Civile come porta d’in-
gresso e selezione di risorse umane da in-
quadrare nella Pubblica Amministrazione, 
servizi sul territorio di prevenzione e tutela. 
In particolare il Servizio Civile accoglie tutti 
i lavoratori in mobilità o cassa integrazione 
(o ASPI) per impiegarli in attività d’interesse 
pubblico o in attività formative sul campo e 
non in corsi teorici. 

d. Nella Pubblica Amministrazione possono 
accedere soltanto coloro che si sono distinti 
nel Servizio Civile previo tirocinio adeguato. 

e. La cassa integrazione deve essere solo valida 
qualora il lavoratore dimostri che settimanal-
mente ha cercato un altro lavoro di qualsiasi 
tipo e con obbligo di timbro e firma da parte 
dell’eventuale datore di lavoro cercato. 

f. Abolizione dei concorsi pubblici per man-
sioni non specialistiche e introduzione del 
sorteggio tra partecipanti con omogenee 
qualifiche predeterminate da altri organismi 
pubblici, come le scuole o precedenti sezioni 
di lavoro nelle Pubblica Amministrazione. 

g. Introduzione di una vera class action da affi-
dare direttamente all’Antitrust. 

h. Tribunali sempre aperti come gli ospedali e i 
carabinieri.

MAGGIORI ENTRATE
.  Tributo straordinario mirato sui redditi da in-

carichi plurimi, tanto pubblici quanto privati, 
tanto di funzione quanto di professione. 

. Tributo straordinario mirato sui redditi da la-
voro dipendente o assimilato oltre i 150.000 
euro lordi annui. 

.  Tributo straordinario mirato su tutti i redditi 
d’impresa e/o professione. 

.  Tributo straordinario mirato sulle pensioni 
acquisite ed erogate prima del raggiungi-
mento dell’età pensionabile o del limite mas-
simo di anzianità di servizio e in presenza di 
determinati requisiti tecnici e anagrafici. 

. Tributo straordinario mirato sui redditi da in-
dennità di funzione attribuite a dipendenti 
pubblici distaccati. Ovviamente, in caso di ap-
plicazioni plurime, la tassa viene pagata una 
sola volta per la soluzione massima dovuta. 

.  Tributo straordinario mirato su ogni profitto, 
in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo con-
seguito, relativo a compravendita di metalli 
preziosi, immobili, materie prime, azioni, 
beni di lusso. 

.  Monetizzazione della depenalizzazione dei 
reati minori e più comuni (invece di condoni, 
indulti e amnistie). 

.  Ogni attività produttiva, dopo tre anni di at-
tività, deve corrispondere un minimo di con-
tribuzione fiscale, altrimenti va chiusa. 

.  Liquidare a favore dell’erario per ridurre il 
debito pubblico le Fondazioni Bancarie ed ex 
Bancarie; imporre in alternativa a dette Fon-
dazioni di investire tutto il loro patrimonio in 
una speciale emissione di titoli pubblici tren-
tennali a rendimento equo. 

.  Privatizzare le aziende pubbliche, destinan-
do il ricavato alla riduzione del debito pub-
blico. 

.  Vendere il patrimonio immobiliare disponi-
bile, destinando il ricavato alla riduzione del 
debito pubblico. 

.  Tributo straordinario pari al 5% del valore dei 
beni di lusso posseduti o utilizzati nell’anno. 

.  Tassa patrimoniale sui beni immobili a tre 
aliquote: minima (1%) sulla prima casa al 
netto dell’eventuale mutuo (si paga solo sul-
la parte pagata, tra anticipo e capitale ma-
turato del mutuo); bassa (2%) sulla seconda 
casa; media sulle ulteriori proprietà intesta-
te a persone fisiche (3%); alta sulle proprietà 
di società (4%); sugli immobili aziendali, se 
strettamente funzionali all’attività produt-
tiva (2%). Per gli immobili tenuti sfitti oltre 
sei mesi va imposta una tassa pari al 20% del 
reddito di mercato. 
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.  Addizionale sulla parte della pensione che 
non corrisponde al calcolo contributivo; o 
meglio, per evitare incostituzionalità, tassa 
sulle pensioni con sconto se l’importo deriva 
da calcolo contributivo. 

. Limitare alle sole spese correnti giornaliere 
alimentari e assimilate l’uso di contanti, co-
munque entro 500 euro (previo azzeramen-
to delle commissioni per i pagamenti tele-
matici). 

.  Rielaborare i meccanismi tributari nell’ottica 
della massima semplicità, efficacia, stabilità, 
comprensibilità, coerenza, certezza del dirit-
to.

.  Attivare la deducibilità di spese familiari con 
sorteggio annuale posticipato per categorie 
e territori. 

.  Attivare il federalismo circoscrizionale, con 
bilanci che tengano conto del numero e degli 
introiti fiscali dei residenti nei quartieri.

.  Investire il TFR delle aziende private in buoni 
del tesoro in tre anni.

.  Vincolare il 10% della liquidità privata in 
buoni del tesoro.

.  Espellere e togliere la cittadinanza agli ita-
liani che portano capitali e valori all’estero, 
previo esproprio dei beni stessi.

. Ridurre l’esenzione sulle tasse di successio-
ne, eliminandola per i parenti non diretti. 

. Convertire parte dei liquidi ereditati in titoli 
di Stato. 

. Aumentare l’imposizione sulle donazioni con 
gradualità relativa a parentela ed età. 

. Valorizzazione del patrimonio culturale ac-
corpando i Musei, alleggeriti nell’offerta 
espositiva verificando le ridondanze e gestiti 
in logica privatistica monitorando l’efficienza 
e l’interesse suscitato nel pubblico. 

. Catalogazione delle opere d’arte accatastate 
nei depositi e nei sotterranei; affidamento 
oneroso dei beni non ospitati nei musei non 
utilizzabili nei musei stessi, soprattutto ad 
istituzioni estere affidabili che possono di-
vulgare la nostra cultura e il nostro primato 
nell’arte. 

. Legalizzazione della prostituzione in modo 
da inserire nel sistema economico e pensio-

nistico tutto questo mondo sommerso. 
. Legalizzazione delle droghe leggere (stessi 

motivi di cui sopra). 
. Favorire l’acquisto di titoli pubblici ripristi-

nando per sorteggio l’estinzione anticipata 
premiale. 

. Ampliare il pagamento per servizi pubblici 
oggi gratuiti o quasi come la sanità, la scuola 
o l’assistenza sociale per le categorie di be-
nestanti oltre 80/100mila euro di reddito; 
con un passaggio intermedio di esenzione 
parziale sui redditi di 40/50mila euro. 

. Aumentare l’IVA sui prodotti di lusso e sui 
beni superflui. 

. Abolizione delle ricette mediche “bianche” 
e obbligo, anche per i medici in libera pro-
fessione, delle ricette regionali numerate in 
modo da controllarne l’attività (stessa cosa 
per tutti i liberi professionisti con emissione 
di atti su carta dello Stato filigranata e nume-
rata). 

. Ogni possessore di immobili, in proporzio-
ne al proprio reddito e in funzione dell’uso 
dell’immobile stesso, corrisponda una som-
ma compresa tra il 5 e il 10% per l’acquisto di 
titoli ultradecennali a rendimento pari all’in-
flazione; una sorta di prestito in sostituzione 
della patrimoniale straordinaria. 

. Imposta patrimoniale progressiva sui beni 
immobili da un minimo dello 0,2/0,3% sulla 
prima casa a un massimo  del 2%, anche in 
tre/cinque rate annuali. Imposta patrimo-
niale sui beni mobili di particolare valore 
(imbarcazioni, automobili, aeromobili, ope-
re d’arte, gioielli e simili) riscosse tramite le 
compagnie di assicurazione. 

. Il patrimonio pubblico, in particolare quello 
di pregio, non va venduto ma raccolto in un 
fondo che emetta obbligazioni il cui rendi-
mento è pari al rendimento del patrimonio 
stesso; detti titoli dovrebbero avere condi-
zioni fiscali assimilate ai Bot/Cct. 

. Fondo speciale rappresentativo di beni cul-
turali (musei, siti archeologici, collezioni, 
immobili storici e simili) offerto a chi vuole 
investire nel valore universale dell’arte; det-
ti beni vanno dati in gestione ai privati con 

opportuni vincoli di tutela e conservazione. 
La redditività di questo fondo non può che 
essere simbolica. 

. Sanzioni durissime, fino alla perdita della cit-
tadinanza, a chi esporta capitali guadagna-
ti in Italia senza pagare le dovute imposte; 
imposte che dovrebbero prevedere una tan-
tum del 15/20% sul capitale esportato e un 
prelievo tra il 15 e il 25% (in funzione di una 
serie di parametri che identificano il capitale 
(speculativo, ereditario, utili che hanno as-
solto gli oneri fiscali, vendita di beni e simili) 
sul reddito che ne deriva. 

. Vincolo di portafoglio ai fondi previdenziali 
privati di investire in titoli di stato ultrade-
cennali indicizzati all’inflazione almeno per il 
30%. 

. Penalizzazione del trading sui titoli di Stato 
(tassa pari al differenziale con le altre parti-
te finanziarie)  che vanno conservati fino alla 
loro naturale scadenza che potrebbero avere 
anche il vantaggio di una tassazione differita 
al momento dei rimborso. 

. Le Società in house degli Enti locali, quelle 
cioè strumentali con cui vengono svolte atti-
vità economiche, devono essere tutte sman-
tellate secondo il principio di sussidiarietà 
(non faccia il pubblico quello che può fare il 
privato). Se l’attività economica non è reddi-
tizia va svolta direttamente dall’Ente locale. 

EQUILIBRIO CONTRIBUTIVO
.  Equilibrare gli aspetti contributivi che diver-

sificano i vari soggetti economici (pensio-
nati, dipendenti, microimprese, artigiani e 
commercianti, parasubordinati senza IVA, 
imprenditori a gestione separata con IVA/
contributi a proprio carico: una vera giungla 
che penalizza più o meno i lavoratori in fun-
zione della propria attività tanto nei contri-
buti quanto nelle rendite. 

.  Uniformare l’età della pensione per tutti, 
salvo compensazioni ai lavori effettivamente 
usuranti, adeguandosi alle aspettative di vita 
(quella delle donne diventerà più alta). 

.  Tagliare, sospendere o revocare la pensione 
a chi lavora o intraprende in nero. 

. Verificare e monitorare tutte le pensioni 
d’invalidità. 

. Accelerare la scaletta con cui la pensione vie-
ne calcolata in funzione dei contributi versa-
ti. 

.  Indicizzare le pensioni all’andamento del PIL, 
al pareggio di bilancio e all’erosione del debi-
to pubblico per almeno il 5% l’anno. 

.  Adeguare le rette scolastiche e universitarie 
ai costi di gestione, garantendo adeguate 
compensazioni con borse di studio o esen-
zioni per gli studenti bisognosi che comun-
que si applicano positivamente. 

.  Eliminazione immediata di ogni regime 
pensionistico speciale/privilegiato regolato 
dall’INPS come da altri Enti previdenziali. 

.  Abolire il sistema delle pensioni di anzianità. 

.  Elevare ogni cinque anni l’età pensionabile 
in funzione dell’aumento della vita media/
speranza di vita, anche in funzione dell’an-
damento del PIL.

.  Rimodulare le pensioni di reversibilità in fun-
zione del reddito e del patrimonio dei paren-
ti che ne hanno diritto, oltre che del tempo 
di durata del legame parentale, dell’età del 
percipiente rispetto a quella del deceduto.

.  Indicizzare gli adeguamenti salariali all’anda-
mento del PIL. 

. Contrastare il cumulo delle pensioni laddove 
non corrispondano ognuna a contributi real-
mente versati. 

. Utilizzare chi fruisce di ammortizzatori socia-
li in impieghi socialmente utili e di vigilanza. 

. Le tasse sulla prima casa devono essere in 
proporzione al bene realmente posseduto. 
Se è stato finito di pagare il mutuo la tas-
sa verrà applicata sul 100%; nel caso di un 
mutuo pagato al 30% e da pagare al 70% sul 
valore della casa si dovrebbe pagare solo 
sul 30% che ho regolarmente pagato e che, 
quindi, ho acquisito in piena proprietà. Ana-
logamente per le auto, la tassa di possesso 
dovrebbe essere in funzione del valore del 
bene. 

. Favorire la previdenza integrativa attuata 
tramite l’acquisto di piani legati al debito 
pubblico. 
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. Verifiche fiscali flash, cioè veloci e sommarie 
con lo scopo di inquadrare meglio la dimen-
sione del settore e dell’azienda, consapevole 
di essere in osservazione;  per esempio ma-
trimoni, feste, vacanze, merci nei negozi ad 
un dato giorno, baristi “pubblici” per un gior-
no, assistenti parrucchieri e simili. 

. Unificare le aliquote contributive, fondere 
in uno solo gli enti di previdenza. Contribu-
ti previdenziali uguali per tutte le categorie. 
Regole di pensionamento uguali per tutti i 
cittadini. 

. Eliminazione in toto del sistema retributivo 
anche per i pro-rata e passaggio al sistema 
contributivo per tutti (nessun diritto acquisi-
to per chi ancora non ha maturato i requisiti 
per la pensione). 

. Introduzione di un sistema incentivi-disin-
centivi a partire da una certa soglia di età o 
di somma tra età e contributi versati. 

. Introdurre il quoziente familiare per cui più 
numerosa è la famiglia più sgravi fiscali si 
hanno. 

. Equiparare gli interessi e le sanzioni sui ri-
tardati pagamenti del contribuente verso lo 
Stato a quelli dello Stato verso le imprese 
fornitrici e i cittadini creditori.

MODERNIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E 
LIBERALIZZAZIONE
. Chiunque e ovunque può essere intrapresa 

una attività produttiva, nei soli limiti della si-
curezza, dell’igiene, della competenza e del-
la rispettabilità. 

. Liberalizzare gli Ordini Professionali, renden-
do possibile la nascita di più aggregazioni 
professionali che si propongano al mercato 
con specifici connotati autodeterminati e 
identitari. 

. Affidare al Ministero degli Interni la gestione 
degli Albi professionali. 

. Liberare tutte le pratiche commerciali 
dall’obbligo notarile; i notai saranno liberi 
professionisti deputati alla gestione dei pa-
trimoni familiari. 

. Abolire le chiusure feriali degli uffici pubblici. 

. Affidare le vertenze non imprenditoriali, en-

tro 30.000 euro, a sezioni di giudici di pace; 
alleggerire e semplificare le vertenze im-
prenditoriali assegnate a sezioni specifiche. 

. Sviluppare il processo telematico (consen-
tendo anche le videoconferenze) e, quindi, 
ridurre il numero dei tribunali. 

. Il cittadino o l’azienda non sono tenuti a dare 
informazioni o certificazioni che sono già in 
possesso della Pubblica Amministrazione. 

. Abolire il valore legale del titolo di studio per 
le carriere, dovendo solo valutare il curricu-
lum e le esperienze validate da chi le ha pro-
curate. 

. Abolire i concorsi per ruoli non dirigenziali e 
sostituirli con sorteggi con cui scremare una 
lista di concorrenti da valutare con maggiore 
attenzione. 

. Privatizzare tutte le attività che hanno esi-
genze d’imprenditorialità e che possono 
essere gestite da privati; sciogliere di con-
seguenza tutte le aziende municipalizzate o 
cederle. 

. Ordinare organicamente e unitariamente le 
regole che riguardano le attività produttive, 
ricentrando la competenza statale sui temi 
generali e comuni ai territori. 

. Defiscalizzare l’efficienza energetica, il riuso, 
l’innovazione, la capitalizzazione d’impresa.

. Mettere a gara (non a concorso) le dirigenze 
pubbliche con programmi preventivi e con-
trolli dei risultati. 

. Reintrodurre l’educazione civica nelle scuole 
come materia obbligatoria e fondamentale. 

. Ridurre le ferie dei magistrati e chiudere i tri-
bunali solo una settimana a ferragosto. 

. Rating degli utenti per magistrati, dirigenti 
pubblici, primari ospedalieri fondamentali 
per la conferma o la promozione (o la rimo-
zione).

.  Impedire ai magistrati di rilasciare interviste 
personali su casi trattati.

.  Rivedere le norme burocratiche sulla tutela 
dei dati personali e punire direttamente l’a-
buso.

.  Polizza assicurativa obbligatoria contro il dis-
sesto idrogeologico a carico dei proprietari 
dei terreni che diventano edificabili.

.  Ogni nuova legge economica e assimilata 
deve ottenere il parere vincolante dell’An-
titrust.

.  Socializzare la responsabilità civile sanitaria 
(che le assicurazioni private abbandonano) 
affidandola all’INPS/INAIL creando un fondo 
alimentato da una percentuale sulle parcelle 
dei medici e chirurghi. 

.  Vincolare le parcelle dei professionisti a pa-
rametri di efficacia e di risultato.

.  Sanzionare le azioni professionali (cause, in-
terventi, studi) inutili o solo superflue. 

. Fornire garanzie fideiussorie a studenti (meri-
tevoli) e a giovani coppie (con figli) per l’affit-
to dell’abitazione. 

.  Valorizzare e sostenere il terzo settore per la 
sussidiarietà nella coesione sociale. 

. Pianificare l’immigrazione dai luoghi di origi-
ne secondo necessità e qualità. 

. Introduzione di un sistema automatico per 
l’ottenimento del documento unico di rego-
larità contributiva, senza dover attendere le 
lunghe tempistiche degli enti ad oggi pre-
posti; tutte le aziende dovrebbero chiede-
re questo documento per pagamenti oltre 
5mila euro. 

. Sostituire l’indice ISTAT per l’adeguamen-
to del costo della vita con l’indice PIL, cioè 
aumento riduzione in funzione del PIL, per 
avere uno stimolo generalizzato e una con-
sapevolezza concreta sull’andamento dell’e-
conomia nel suo complesso, che sensibilizzi 
tutti alla crescita, al valore prodotto ed eviti 
incrementi parassitari e passivi alle rendite 
di posizione.  

. E’ necessario snellire l’attività burocratica 
inutile sia nell’ambito dei lavori pubblici che 
in quello delle iniziative private; i proponenti 
di iniziative devono essere responsabilizzati 
sui risultati delle iniziative e controllati senza 
finalità politiche. La politica deve rimanere 
nell’area pianificatoria non nella esecuzione 
e conduzione delle iniziative. 

. Classe di merito sulla patente in modo da 
misurare le multe in funzione delle recidività 
degli automobilisti. 

. Le concessioni e le autorizzazioni per lo svol-

gimento di attività ambulanti, compresi gli 
artisti di strada, sono nominativi e non pos-
sono essere detenute da chi non le utilizza 
direttamente e non possono essere affittate 
a terzi se non per cause specifiche e limitate 
nel tempo. 

. Contributi pensionistici versati dallo Stato 
per le mamme che hanno tre figli o più e una 
situazione reddituale inadeguata. 

. Mettere in Costituzione, oltre che il pareggio 
di bilancio, il divieto di condoni fiscali e urba-
nistici. 

. Sostituire gli arresti domiciliari con impieghi 
socialmente utili a tempo pieno, possibil-
mente attinenti alla qualifica del soggetto. 

. La legge sulla revisione della spesa prevede 
bene il raddoppio delle multe alle organizza-
zioni sindacali che proclamano uno sciopero 
o aderiscono in violazione delle procedure 
previste dalla legge. Non basta: il lavoratore 
che aderisce ad uno sciopero selvaggio do-
vrebbe ricevere una lettera di richiamo vali-
da come attivazione della procedura di licen-
ziamento. 

. Comunicare la cessione di quote integrali 
di aziende (anche in più tempi) collegate al 
cambio di amministratore in modo da poter 
prevenire fallimenti pilotati da persone nul-
latenenti e la sparizione di documenti conta-
bili e amministrativi.

AGIRE CONTRO LE NEBBIE DELLA FINANZA
.  La capitalizzazione di derivati è dieci volte 

quella della borsa e cinque volte quello del-
le obbligazioni; l’economia reale non può 
che soffrire di questa realtà fuori controllo 
e squilibrata; il valore delle produzione è ri-
dicolo rispetto a quello della speculazione; 
occorre una attenta e determinata verifica 
della correttezza speculativa, tassando ogni 
margine transattivo; quindi una profonda ri-
qualificazione della Consob. 

.  Defiscalizzare il capitale privato e gli utili inve-
stiti direttamente in partecipazioni in aziende 
produttive, che maturano utili tassabili. 

.  Identificare il “deus ex machina” di ogni tran-
sazione finanziaria. 
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. Garanzia assicurativa obbligatoria sulla re-
sponsabilità dei gestori finanziari. 

. Garanzia pubblica per le insolvenze che per 
la loro dimensione creano dissesto al credi-
tore. 

. La parola “Finanza” deriva dal latino “finis”, 
verso un obiettivo; ora è chiaro che l’obiet-
tivo è quello di arricchire chi la pratica; do-
vrebbe essere quello di dare energia all’e-
conomia, come attività complementare; è 
diventata invece la padrona dell’economia e 
della politica, da cui, invece, dovrebbe esse-
re controllata. 

. Garantire l’accettazione della moneta elet-
tronica al pari di quella cartacea; ogni eser-
cente deve accettare pagamenti digitali. Oc-
corre quindi ridurre drasticamente il costo 
per gli intermediari, ovvero organizzare una 
rete pubblica che gli esercenti possono utiliz-
zare. 

. Dare alla moneta elettronica un valore pre-
mium superiore al 2/3% di quella cartacea; 
chi paga per via elettronica gli acquisti al 
dettaglio (bar, ristoranti, artigiani, negozi in 
genere, alberghi, servizi alla persona... esclu-
si i prodotti/servizi tipo benzina, tabacchi, 
giochi, utenze e altri controllati preventiva-
mente) riceve un premio del 2/3% di quello 
che ha acquistato da parte dello Stato, anche 
come bonus fiscale. 

. I contratti con banche, assicurazioni, utility 
e quelli in genere delle grandi aziende che 
vengono proposti al mercato devono essere 
preventivamente verificati e validati dall’An-
titrust; ogni contratto deve riportare “la bol-
latura” di questo controllo; in carenza il con-
sumatore è allertato che potrebbe non es-
serci trasparenza, correttezza e accessibilità. 
Si evitano in questo modo molti contenziosi.

STIMOLO AL REDDITO
.  Inserire in busta paga i dodicesimi delle men-

silità straordinarie con effetto immediato e, 
con programma triennale, il trattamento di 
fine rapporto (un terzo per tre anni; entro 
tre anni tutto il TFR è in busta paga e calcola-
to per ogni mese).

.  Erogare borse di studio agli studenti più me-
ritevoli e agli studenti bisognosi meritevoli, 
finalizzate all’acquisizione di competenze 
per i mestieri carenti sul mercato. 

. Poter dedurre dal reddito delle persone fisi-
che capofamiglia, riducendo quindi la base 
imponibile, fino a 5.000 euro di fatture rela-
tive a spese per la manutenzione della casa 
e dell’automobile; poter dedurre il 50% delle 
spese mediche e legali. 

. Distribuire una quota delle multe e delle am-
mende ai cittadini esemplari. 

. Cessare l’istituto dell’accantonamento TFR, 
trasferendo gli importi corrispondenti in bu-
sta paga: restituire ai dipendenti l’importo 
TFR fin’ora maturato (sono soldi dovuti ai di-
pendenti), al massimo in 60 rate mensili in 5 
anni. 

. Ridefinire la gestione del 5x1.000 e lasciarlo 
direttamente ad un consorzio bancario che lo 
distribuisca in tempo reale agli aventi diritto; 
questo non solo per velocizzare l’erogazione, 
anche  per evitare che il fabbisogno impel-
lente dello Stato ripeta l’esproprio del 20% di 
questa somma come appena avvenuto.

STIMOLO ALLO SVILUPPO D’IMPRESA
Focus sui problemi della microimpresa come 
fattore di coesione sociale e stabilità economi-
ca e, soprattutto, come opportunità per l’occu-
pazione giovanile. 
Idee e proposte per lo stimolo allo sviluppo 
della microimpresa. Prima di tutto: 
. Essere considerati una categoria distinta, 

con problemi ed esigenze specifiche.
. Ottenere semplificazioni e alleggerimenti 

burocratici calibrati. 
. Adottare un sistema di protezione efficace 

dalle prepotenze del mercato. 
.  Contare su di una pianificazione struttura-

le per favorire la nascita e la crescita di mi-
croimprese. 

.  Contratto di lavoro specifico, liberalizzato 
verso la massima semplificazione. 

. Snellire la politica del lavoro, le assunzioni e i 
licenziamenti regolando la flessibilità. 

.  Sezione del Tribunale apposita per i conflitti 

inerenti le attività produttive minori. 
.  Class action estesa alle microimprese oltre 

che ai consumatori finali. 
.  Ammortizzatori sociali al pari delle altre im-

prese in via ordinaria. 
.  Contratto di rete, facilitato e incentivato, a 

misura delle attività produttive minori. 
.  Agevolazioni-sovvenzioni unificate, accessi-

bili, fruibili con immediatezza, quasi automa-
tiche. 

.  Credito d’imposta anche meglio di agevola-
zioni-sovvenzioni. 

.  Bandi di gara aperti a condizioni tipiche delle 
attività produttive minori, regolazione per i 
sub-appalti nel senso dell’equità e dei diritti 
di merito. 

.  Dare vita a un Istituto di Mediocredito dedi-
cato. 

.  escludere le microimprese dall’obbligo di 
iscrizione alle Camere di Commercio. 

.  Liberalizzare le pratiche delle microimprese 
dagli adempimenti presso i notai consenten-
dole presso avvocati o commercialisti a tarif-
fe non vincolate. 

.  Contrattualistica tra microimprese e grandi 
imprese, soprattutto banche, utility e com-
modity, predeterminata, controllata e verifi-
cata da Ente terzo. 

.  Minimizzare gli adempimenti sulla sicurez-
za del lavoro (escluso manifatture/edilizia), 
trattamento dati, antimafia, lavoro occasio-
nale. 

.  Privilegiare i tempi di pagamento per i piccoli 
importi dovuti alle microimprese. 

.  Garanzie collettivizzate sul credito e sui fi-
nanziamenti (potenziamento Confidi). 

.  Valorizzare la personalità della microimpre-
sa, oltre i numeri di bilancio, per il merito 
creditizio. 

.  Regolare le “black list” delle banche per evi-
tare ricatti e soprusi. 

.  Regolare le gestione del credito tutelandolo 
con una sorta di “diritto al credito” inseren-
do la “giusta causa” per la revoca degli affi-
damenti. 

.  Abolizione dei giorni valuta nei conti correnti 
bancari, regolare le commissioni sui fidi. 

.  Evidenziare la percentuale di credito erogato 
per categorie produttive. 

.  Evidenziare il rapporto tra raccolta e impie-
ghi inerenti le attività produttive minori. 

.  Aliquote ridotte per la prima fascia di reddito 
destinato alla “sopravvivenza”. 

.  Studi di settore parametrati alla realtà di-
mensionale delle microimprese. 

.  Esenzione degli utili reinvestiti, anche in 
scorte e capitalizzazione, ricerca e sviluppo. 

.  Semplificare e razionalizzare i controlli orien-
tandoli a riscontri affidati a professionisti. 

.  Politica fiscale orientata alla tassazione for-
fettizzata entro limiti stabiliti. 

.  Dilazione delle rimesse tributarie spalmate 
più diffusamente. 

.  Sostenere l’apprendistato come gli ammor-
tizzatori sociali, anzi privilegiandolo.

. Borsa dell’apprendistato in sostituzione di 
corsi di formazione esterni. 

STIMOLO ALLO SVILUPPO D’IMPRESA 
.  Dirottare il 10% della spesa impegnata per 

le politiche di lavoro/previdenza/sociale, 
pari oggi a oltre 108miliardi, per stimolare 
la nascita e lo sviluppo di attività produttive, 
soprattutto di microimpresa. Oggi l’importo 
destinato agli stimoli per lo sviluppo d’im-
presa, nel suo complesso, è inferiore al 4% di 
quello per le politiche di lavoro/previdenza/
sociale. 

.  Dirottare l’1% di ogni spesa statale al fondo 
Ricerca e Innovazione, che verrebbe quindi 
incrementato di circa 7miliardi. 

.  Dirottare il 3% dei trasferimenti che le Re-
gioni ricevono dallo Stato al fondo Ricerca e 
Innovazione, che verrebbe quindi incremen-
tato di circa 3miliardi; questa somma è vin-
colata a iniziative nella Regione. 

.  Ogni cittadino, di qualsiasi età, ha diritto a 
massimo cinque anni di apprendistato; per 
stage e tirocini a massimo tre anni; i principi 
dell’apprendistato, con essenziali punti per 
evitare abusi, così come dello stage e del 
tirocinio, sono stabiliti dal Ministero del La-
voro come unici e validi in tutte le Regioni; 
oltre detti principi l’accordo è libero, non ne-
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cessita di intese interconfederali, collettive 
territoriali, datoriali e sindacali in genere. 

.  Convertire i sussidi e le agevolazioni oggi 
erogate a pioggia in un fondo di garanzia per 
favorire il credito alle imprese (Confidi), so-
prattutto micro e start up, incentivando par-
ticolarmente l’innovazione e la ricerca.

.  Fondo speciale e intervento specifico per 
combattere i “neet – not in education em-
ployment or training”, detti in Italia “néné 
– né lavoro né studio”, sono 2milioni di ras-
segnati che vanno recuperati con strategie 
mirate anche verso lavori semplici ma acces-
sibili e non umilianti.

.  Creare le condizioni sociali, oltre il quoziente 
familiare, affinché la donna possa partecipa-
re meglio ai momenti lavorativi e conquista-
re un tasso di leadership apicale maggiore; 

. Più asili nido e più orari flessibili potrebbero 
creare le opportunità di lavoro per le donne 
che vogliono curare la famiglia allo stesso li-
vello della carriera. 

. Sconti fiscali per le imprese che assumono e 
che aumentano le spese per gli investimenti; 
sconti fiscali per le imprese che aumentano il 
fatturato di una certa soglia rispetto all’anno 
precedente; tetto all’imposizione o imposizio-
ne differenziata sul reddito incrementativo. 

. Incentivare con rimborsi o sgravi fiscali le 
aziende che utilizzano il trasporto su rotaia e 
via mare o fluviale. 

. Bonus per le assunzioni, malus per i licenzia-
menti. 

. Campagna di comunicazione capillare e isti-
tuzione di un Liceo Professionale che colmi 
il “gap di prestigio” tra lavoro manuale e e 
quello intellettuale, per indurre i giovani a 
riappropriarsi di tutte quelle professionalità 
che stanno scomparendo. 

. Semplificare le procedure e i costi per le gare 
pubbliche; specificare lo spazio riservato alla 
microimpresa, forfettizzare i costi e le garan-
zie richieste. Creare una Banca Dati centraliz-
zata a cui l’Ente Appaltante debba accedere 
per raccogliere certificazioni e requisti dei 
partecipanti.

STIMOLO EQUILIBRATO E INTELLIGENTE AI 
CONSUMI
Riduzione premiale dell’IVA per i prodotti che 
adottano packaging ecologici, favoriscano il ri-
uso, esprimano il KM0, abbiano un programma 
tracciato di risparmio energetico.
. Rivedere il Packaging di tutti i prodotti, in-

centivando il consumo dei prodotti che ri-
spettano l’ambiente. 

. Aumento penalizzante dell’IVA per prodotti 
che favoriscono l’obesità o altre disfunzioni 
alimentari. 

. Rendere più conveniente il costo di esercizio 
di veicoli a motore in funzione dell’inquina-
mento e del risparmio energetico: meno in-
quini e consumi meno tasse di circolazione, 
pedaggi, multe. 

. Introdurre nuovamente nelle scuole medie 
le materia di Educazione Civica (che com-
prenda la sicurezza stradale) ed Economia 
Domestica (che comprenda principi di sana 
alimentazione e informazioni sulla droga), 
rendendole d’esame. 

. A Fusina (Venezia) un’iniziativa ENI – ENEL - 
NUOVO PIGNONE ha portato alla creazione 
della prima centrale elettrica ad idrogeno. 
Da due anni e mezzo è in funzione e fornisce 
elettricità ad oltre ventimila famiglie. Nessu-
no ne parla. Un gruppo di ricercatori italiani, 
basandosi sulla fisica teorica ha sperimenta-
to una emissione di neutroni da metalli inerti 
provocato da ultrasuoni: sul ferro. Si è libe-
rata il doppio di energia, priva dei raggi alfa, 
beta e gamma. 

. ABC = ambiente, benessere (=salute) e cultu-
ra: i tre capi saldi di un vero paese realmen-
te civile e democratico in quanto ambiente 
= prevenzione e vita; salute = permettere 
a tutti le giuste cure; cultura = un paese di 
ignoranti non può ritenersi civilizzato. 

. Rivoluzionare il sistema dei libri di scuola: 
togliere gli appalti alle case editrici che ne 
detengono l’esclusiva, lasciare che vengano 
acquistati dalle scuole, prestati agli alunni 
per l’anno in corso e ritirati alla fine dell’an-
no (come una biblioteca) e che non si usino 
i libri personali dove si scrive dentro, ma per 

scrivere si usano i quaderni. Si toglierebbe 
una spesa ingente alle famiglie con figli. 

. Valutare la maternità ai fini pensionistici (chi 
ha cinque figli cresciuti da sola come può la-
vorare fino alla stesse età di chi non ne ha?). 

. Per la maggiore efficienza e divulgazione 
della raccolta differenziata impiegare ca-
sa-per-casa e per gli smistamenti dei mate-
riali, i detenuti per reati minori o a fine pena 
che sono solo un costo per lo Stato. Compre-
so magari chi sta in cassa integrazione o in 
mobilità. 

. I candidati alle diverse elezioni dovrebbero 
avere dei requisiti minimi e dare garanzie di 
legittimità,  presentare un curriculum asse-
verato che sia ben visibile all’elettore. 

. Introduzione del reato di “raccomandazio-
ne”. 

. Ricordo una frase di Stefenson poco dopo la 
fine della guerra a cui partecipai fin dal prin-
cipio (ho 92 anni) “ In Germania si lavora... in 
Italia si balla”. 

. La legge sulla revisione della spesa prevede 
il raddoppio delle multe alle organizzazio-
ni sindacali che proclamano uno sciopero 
o aderiscono in violazione delle procedure 
previste dalla legge, per questo detto “sel-
vaggio”. Non basta: il lavoratore che aderisce 
ad uno sciopero selvaggio dovrebbe ricevere 
una lettera di richiamo valida come attivazio-
ne della procedure di licenziamento. 

. Sviluppare ambulatori e centri di pronto soc-
corso al posto degli ospedali soppressi; col-
legando queste strutture in teleconferenza 
con l’ospedale di riferimento; si potranno as-
sistere tutte le patologie anche con diagnosi 
a distanza e decidere se organizzare un tra-
sporto urgente o ordinario per gli interventi 
che verranno eseguiti in funzione dei tempi 
e degli spazi disponibili. Ogni paziente dovrà 
essere al più presto dotato di un fascicolo 
elettronico in cui sono raccolte le amnesi che 
lo riguardano, le terapie subite, comprese le 
ultime analisi e diagnostiche in genere. 

. Al posto dei tribunali soppressi lasciare una 
segreteria abilitata al protocollo degli atti e 
alla loro trasmissione, anche per via telema-

tica, in modo da evitare per gli avvocati tra-
sferte inutili. 

. Inviare ad ogni contribuente una nota che 
evidenzi la somma che avrebbe risparmiato 
se tutti avessero pagato le tasse e le imposte; 
in questo modo ci si rende conto del valore 
negativo della nostra indulgenza e pazienza 
nei riguardi degli evasori. 

. Accorpare e magari integrare i diversi regi-
mi contabili semplificati, introdurre adempi-
menti semplificati e omogenei, “a prova di 
errore”. 

. Per dimostrare la volontà non persecutoria 
del fisco nei riguardi del contribuente, ba-
sterebbe sterilizzare ammende e more per i 
pagamenti fiscali rateizzati da imprenditori 
truffati da professionisti che hanno subito un 
regolare processo con condanna. Non solo in 
caso di versamenti sottratti ma anche di errori 
conclamati su cui ci dovrebbe essere una ri-
valsa diretta dello Stato verso l’Assicurazione. 

. Abolire l’obbligo del bilancio civilistico in 
sovrapposizione di quello fiscale, lasciando 
come unico quello che vale, cioè quello fi-
scale. 

. Molte delle comunicazioni contengono infor-
mazioni già in possesso dell’Amministrazione 
Finanziaria; per eviate inutili duplicazioni e 
ripetizioni di dati si spera che al più presto ci 
si renda conto di questo peso inutile e dan-
noso e si provveda ad abrogare adempimen-
ti superflui. Determinare, data la notevole 
base dati esistente, un elenco degli errori 
formali ricorrenti in modo da assoggettarli a 
minore sanzioni, se non addirittura esentarli 
da sanzioni, riconoscendone la colpa ma non 
il dolo e l’inesistenza di conseguenze sui ver-
samenti dovuti. 

. Rivedere il Codice del Contribuente e ren-
derlo vincolante per il legislatore oltre che 
per il Ministero in modo da evitare continue 
deroghe o “dimenticanze” su impegni presi e 
non mantenuti; in genere va limitato o esclu-
so il potere normativo della Agenzia delle 
Entrate e del Ministero. Il lungo elenco delle 
casistiche conflittuali generate dalle diverse 
intepretazioni delle norme anche in antitesi 
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Il Centro Studi Codacons-Comitas organizza ed elabora le esperienze acquisite 
dal Codacons e dal Comitas nella loro azione di tutela a favore dei Consumatori 
e delle Microimprese.
Il Centro Studi Codacons-Comitas è impegnato a condividere con le Aziende 
l’esperienza acquisita nel lavoro svolto nella tutela consumeristica e legale 
al fine di facilitare:
•  l’analisi e i monitoraggi inerenti la sicurezza e la qualità di prodotti e servizi, la 

difesa degli interessi economici dei consumatori, la difesa della salute 
 e del benessere;
•  la promozione del miglioramento continuo nelle relazioni con il mercato, 

la società e l’ambiente anche in ottica di responsabilità sociale ed 
amministrativa;

•  i rilievi finalizzati al perfezionamento degli standard contrattuali in termini di 
correttezza, trasparenza ed equità, anche elaborando Carte dei Servizi 

 e Carte dei Valori.
Obiettivo di fondo è l’analisi del comportamento (inteso come affidabilità)
 e dell’immagine (intesa come valore) per avviare il monitoraggio 
del consenso e dell’attrattività presso gli utenti, rilevando lo stato 
e la tendenza della reputazione.
Obiettivo strettamente connesso è quello di realizzare quanto più possibile 
il bene della vita perseguito, anche attraverso azioni giudiziarie, dalle 
Associazioni rappresentative degli interessi degli utenti, i cui obiettivi sono 
costantemente monitorati dal Centro Studi Codacons-Comitas attraverso la 
condivisione delle loro attività; si vogliono raggiungere tali obiettivi attraverso 
metodi di confronto e partecipazione sempre più ampi che prevengano e 
annullino i contenziosi esistenti.
Il Centro Studi Codacons-Comitas è un primario interlocutore quotidiano dei 
Consumatori ascoltando il loro disagio, disappunto, rilevando le criticità insieme 
alle idee, osservazioni, consigli, percezioni.
La logica di fondo è rispondere al cambiamento della sensibilità del consumatore, 
al suo diverso modo di avere bisogno, desiderare e sognare, quindi di scegliere.
La speciale esperienza acquisita dal Centro Studi Codacons-Comitas nel 
relazionarsi con i Consumatori (attraverso le  Associazioni organizzate a loro 
tutela) ha permesso di affinare metodologie di ascolto e di indagine plasmate 
sul modo in cui i Consumatori stessi vogliono essere ascoltati, capiti ed aiutati, 
quindi soddisfatti.

www.codacons.it  - www.comitas.it

del Codice impone una severa revisione in 
senso costruttivo della certezza del diritto e 
nel dubbio dare la ragione al contribuente. 

. Istituire un premio speciale da sorteggiare 
periodicamente tra i contribuenti onesti e 
darne rilievo mediatico; analogamente pu-
nire con ammende pubbliche i contribuenti 
disonesti, evidenziando il loro reato. 

. Per gli automezzi acquistati nell’esercizio 
d’impresa va trascritto sulla carta di circo-
lazione il nominativo o i nominativi di chi è 
autorizzato ad utilizzarli. Se si tratta di più 
persone l’elenco va pubblicato e trasmesso 
al PRA per poter essere controllato; se un 
automezzo è utilizzato per usi non azienda-
li (per esempio in vacanza o durante festivi) 
ove non possibile dimostrare la correttez-
za dell’uso, se ne procede al sequestro e si 
provvede allo storno delle deduzioni effet-
tuate con adeguata multa.



strade verso il cliente

La ricerca è stata realizzata con il sostegno di


