
IL TEMPO E’ DENARO: E SONO FINITI ENTRAMBI 
 
Sono settimane cruciali per il nostro Paese, e non solo. 
 
Da tempo ci raccontano storie su un Italia che in realtà sta bene, trainata da un Made in Italy 
d’eccellenza,una buona economia sommersa (!),  esportazioni che sostengono le imprese ed un 
debito pubblico che beh,si, è molto alto, ma in fondo perché preoccuparsi, è in gran parte un debito 
interno. 
 
Poi scopriamo che i conti della Società per Azioni Italiana non sono a posto, e a dircelo sono i 
revisori dei conti europei, che le esportazioni rallentano e che il cosiddetto “debito pubblico 
interno” è in realtà per oltre il 44% in tasca direttamente a investitori stranieri e tale percentuale è 
destinata ad aumentare in considerazione anche dei continui acquisti da parte della Bce. 
 
Il nostro è un grande paese costituito da un grande popolo e da una quasi unica vocazione 
imprenditoriale a tutti i livelli, sostenuta da caratteristiche insostituibili come genialità, disciplina e 
dedizione al lavoro: questo è il vero Made in Italy , per capirci. 
 
Ma purtroppo a questa caratteristica non corrisponde più una classe politica adeguata ed in grado di 
fare onore alla nostra italianità e di sostenerla nel momento certo più difficile dal dopoguerra. 
 
Una classe politica che dai primi anni ’90 al 2011 è stata  così brava da portare il rapporto debito/pil 
dal 94% al 120% e a tollerare importi di evasione annuale superiori ai 120 mld/eu  a cui si 
sommano altri 60 mld/eu di corruzione. 
 
L’unica soluzione praticata dagli ultimi governi è stata l’aumento dell’imposizione fiscale 
strozzinando gli italiani :quest’anno lavoreranno più di 4 ore al giorno per il fisco, socio occulto!  
 
Le tasse vanno pagate e da tutti, questo è uno dei problemi principali: ma capiamoci, oltre un certo 
importo non rappresentano più la cura, ma piuttosto la malattia stessa! 
 
L’assenza della politica nelle decisioni strategiche della Società per Azioni Italiana è paragonabile 
solo alla responsabilità personale, civile e penale, di un qualunque amministratore e imprenditore di 
un’impresa che combatte ogni giorno per sopravvivere: se sbaglia viene rimosso  oppure fallisce. 
 
Le politiche romane di bilancio degli ultimi anni invece hanno solo operato tagli  perversi di 
bilancio e manovre restrittive con conseguente riduzione della domanda interna  e stagnazione 
economica con minor gettito per l’erario. 
 
Non si sono viste alcune manovre tese allo sviluppo del paese e di stimolo all’economia tali da 
generare da un lato domanda e gettito e dal’altra consentire al paese di creare quella ricchezza 
necessaria a pagare i propri debiti con il mondo. 
 
In questo momento, l’unica e frazionale e misera ricchezza prodotta dal paese è destinata al 
rimborso dei debiti e non c’è nulla per innovazione, ricerca, modernizzazione, investimenti, cultura: 
il paese sta vegetando con lo spauracchio di una morte assistita. 
 
Le piccole medie imprese più delle altre stanno soffrendo per questa stagnazione a cui si aggiunge 
la rarefazione del credito (le banche, anche quelle del territorio non hanno più soldi) e l’esplosione 
del costo del denaro che segue lo spread di 350/400 punti base con i bund tedeschi. 
 



La politica nazionale sta avendo la responsabilità della scomparsa delle piccole imprese. 
 
Servono stimoli importanti per la crescita, un piano di finanziamento e sviluppo delle infrastrutture 
che dia fiato alla modernizzazione e alla competitività delle imprese e all’occupazione. 
 
Necessita l’immediata vendita statale di partecipazioni non strategiche, di immobili demaniali non o 
male utilizzati, il dimezzamento di enti e organizzazioni inutili e spesso in mano a poteri dubbi e 
poco trasparenti. 
 
E’ fondamentale una vera e efficace riforma delle pensioni con un forte patto generazionale: 
nessuno a casa dall’oggi al domani ma garanzie di occupazione per i giovani. 
 
Nuove tasse?  
No grazie, non fumiamo. 
 
Un piano straordinario di una nuova imposizione fiscale  sarebbe accettabile soltanto a condizione 
che tutto quanto sopra espresso si verifichi, e che le eventuali nuove entrate straordinarie avessero 
una causale precisa e non modificabile e cioè che andassero a finanziare precisi investimenti e 
iniziative volte in modo concreto a sostenere lo sviluppo. 
 
Il tempo, come il denaro, è finito. 
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