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Giorgio Peterlongo 
 
 

 LO STATO SIAMO NOI 
 
                                     Giorgio Peterlongo  ingegnere, industriale, 
                                     lettore di Virgilio, rimpiange che ' meritavamo                                            
di meglio'. Ma non rinuncia: 'Troveremo una strada, o la costruiremo’. E 
progetta il Contratto Libero. 

 
 
IL PENSIERO DI PETER PAN 
 
                    
 
 “L’immaginazione è più importante della conoscenza ” 
            ( Albert Einstein ) 
 
 Oggi arrivata un'altra lettera di dimissioni. E' già il decimo impiegato, 
negli ultimi due anni, che sceglie di andare in pensione prima del previsto. 
 Un uomo nel pieno delle capacità mentali e psicologiche, come gli altri al 
massimo livello di efficienza, dopo tanti anni di crescita. Grande esperienza, 
versatilità occhi vivaci, con appena un velo di imbarazzo.  
 Anche questa volta non sono riuscito a convincerlo, d'altra parte non ci 
speravo neppure: il debito pubblico e il costo delle pensioni sono problemi 
che riguardano lo Stato e le generazioni future. Noi teniamo tutti famiglia, e 
questo almeno un valore, il resto passa in secondo piano. 
 
 Alla fine del colloquio mi rimasto solo un senso di impotenza.  
 E' chiaro che nessun sistema economico aperto al mercato esterno può 
riuscire a competere rinunciando ai migliori nel momento del loro massimo 
rendimento, e allora come faremo a uscirne? Prodi si propone di portare il 
Debito/PIL dal 122 al 112% in cinque anni, ma nel frattempo saremo vicini 
ai tre milioni di miliardi, e con che faccia li passiamo ai nostri figli? 
 Non possiamo proprio, mi sono detto, e il problema così grande da non 
poter piessere risolto da ragionieri o esperti: solo facendo tabula rasa di tutte 
le sovrastrutture, abitudini, tradizioni e sicurezze, solo ripartendo da zero e 
usando l'immaginazione e il buon senso possiamo farcela. 
 Ho fatto due conti e ho visto che stavano in piedi, che così potremmo 
riuscirci. Allora ho deciso che, a Dio piacendo, avrei lavorato fino a 
novant'anni per provare a dare una mano e cercare di convincere gli altri, 
tutti gli altri. 
Poi mi sono sentito più leggero. 
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 IL PRINCIPIO DEI VALORI RELATIVI         
      
 
 Bisogna sempre avere due idee: una per distruggere l’altra ” 
              ( Georges Braque ) 
 
 Sostiene Tomaso di averci pensato, per la prima volta, in un giorno 
d'estate. Mi fissa sopra le lenti, quasi come studiasse la mia espressione, e 
aggiunge che se fosse vissuto nell'Ottocento, quando i ragazzi spingevano i 
carrelli carichi di carbone fuori dalle miniere, lui sarebbe stato un socialista, 
forse un anarchico, e fra i servi della gleba, ai tempi degli ultimi Zar, 
avrebbe amato e vissuto il comunismo. E anche oggi in America, nel grande 
paese della libertà lui voterebbe per i democratici, perché uno  scandalo, 
sostiene, che nello stesso luogo possano convivere così tanta fame e così 
poca solidarietà. Ma come, proprio tu che hai sempre sostenuto la priorità 
assoluta della libertà di ogni uomo come individuo? La sostengo ancora, si 
agita, infatti in Europa voterei a destra perché qui abbiamo esagerato e poi a 
me piacciono le idee che scandalizzano i conformisti, e da noi i conformisti 
stanno quasi tutti dall'altra parte. 
 Si va bene, faccio io, ma in Italia? Scuote la testa e mi guarda perplesso:  
allora non hai ancora capito, libera la tua ragione da ogni scoria, riparti 
sempre da zero perché ogni filosofia, metodo, corrente, insomma ogni idea 
che   muove il mondo e fa la storia ha valore in quel preciso luogo e 
momento mentre può essere inefficace o addirittura dannosa in una 
situazione diversa. 
 
 Sostiene Tomaso che se fosse un filosofo questo lui lo chiamerebbe il 
"Principio dei Valori Relativi" ma non ha avuto voglia di verificarne  
l'originalità anche perché una specie di Uovo di Colombo, ed così banale 
che nessuno gli pubblicherebbe neppure un articolo, mentre invece l'idea 
che gli apparsa così chiara in quel giorno d'estate sta nella sua applicazione 
quotidiana ai problemi del nostro povero Paese in cui tutti si dilaniano e si 
condannano l'un l'altro stupidamente fissi sulle proprie convinzioni. E' 
questo che ci vorrebbe, sostiene, per riuscire a discutere e a far politica con 
un po’ di sorriso e di ironia che poi il modo migliore per potersi capire e 
quindi concludere qualcosa. 
 
 In Italia allora dopo la devastazione dell'insegnamento nelle scuole, della 
sanità negli ospedali, del mercato nell'economia, della civiltà nelle 
amministrazioni (e qui si ferma a prender fiato) Tomaso sostiene che ci 
vorrebbero almeno tre anni di liberismo puro, per risuscitare energie 
iniziative e responsabilità e poi assestarci in un sistema felice in cui lo Stato 
siamo finalmente noi. Però anche in questo caso lo Stato non dovrebbe 
tenerci per mano troppo a lungo, aggiungo io, altrimenti non impariamo pia 
camminare da soli e a liberare le idee, e poi finisce che scambiamo i nostri 
doveri per diritti, e viceversa. 
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 Bravo, risponde lui, ma non dimenticare che anche il Principio dei Valori 
Relativi un valore relativo, e sorride. 
 
 
CONSOLIDAMENTO VOLONTARIO           
   
 
 Noi o troveremo una strada o ne costruiremo una “ 
               ( Annibale ) 
 
 Quando un debitore in difficoltà per evitare di portare i libri in tribunale, 
costretto a cedere i suoi beni, egli cercherà in primo luogo di venderli ai 
creditori, negoziando un concordato globale sui debiti. Solo in questo modo 
potrà sperare, operando in modo più avveduto che in passato, di riavviare 
l'attività senza farsi schiacciare dal peso degli interessi. 
 
 Per uscire da una situazione debitoria come la nostra non si può più 
procedere a piccoli passi: necessaria una grande operazione di 
consolidamento, e poiché indubbio che l'ultima occasione seria per risolvere 
senza traumi il problema del debito sono le privatizzazioni, questa 
opportunità non va bruciata senza un'idea, un progetto globale che permetta, 
contemporaneamente, di aggredire e risolvere il problema principale.  
 
 E l'Idea questa: l'Italia ceda i suoi beni ai creditori, cioè agli italiani, in 
cambio di un consolidamento volontario del debito pubblico. 
 I capitali necessari ci sono, e non sono altro che il gigantesco stock di 
BOT, CCT eccetera in mano a privati, società banche, assicurazioni e 
istituzioni di ogni genere. Proviamo a vedere come questo capitale 
addormentato potrebbe risvegliarsi nell’interesse del Paese. 
 
 Ogni milione di debito "consolidato" verrà convertito in mezzo milione 
di Titoli Italia, infruttiferi, più mezzo milione di nuove obbligazioni, di 
durata doppia rispetto a quella del titolo originario ma con rimborso 
indicizzato al marco tedesco. I Titoli Italia saranno in pratica buoni 
d'acquisto, anzi l'unica "moneta" che consentirà l'acquisto dell'immenso 
patrimonio di aziende, servizi pubblici, infrastrutture e beni demaniali che 
dovrà essere privatizzato entro un periodo massimo di tre anni. Senza 
considerare poi quell’immensa riserva di beni e attività di cui oggi è tabù 
anche solo parlare, ma a proposito delle quali varrebbe la pena di fare 
almeno qualche esperimento: 
 * Beni Artistici. E’ chiaro che il Colosseo non è privatizzabile, ma le 
opere d’arte mobili, contenute nei musei lo sono: pensiamo solo, a titolo di 
confronto, a come operano i grandi musei americani (privati!), e quali ne 
sono i bilanci e i contributi alla cultura del Paese. Poi apriamo gli occhi e 
consideriamo come sono ridotti i nostri musei e qual è l’immagine artistica e 
culturale che trasmettono della nostra Italia (culla dell’arte) al turismo 
internazionale! 
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Naturalmente privatizzare non vuol dire perdere, e quindi sono necessarie 
leggi ferree sulla accessibilità al pubblico e la non esportabilità delle opere 
notificate. 
 * Ospedali e Scuole. Almeno una metà potrebbe essere privatizzata, con 
grande miglioramento dell’efficienza del servizio a parità di costi a carico 
dello Stato. 
 * Caserme. Ormai tutti sono d’accordo sull’opportunità di Forze Armate 
quantitativamente molto ridotte ma qualitativamente molto più sofisticate 
rispetto ad oggi. Con l’abolizione della Leva, oppure con la sua limitazione 
al Soccorso Civile, di cui tutta la Penisola ha purtroppo, periodicamente, 
assai bisogno, si libererebbero una quantità di caserme di città e in generale 
di infrastrutture oggi indisponibili. Con ulteriore miglioramento del Bilancio 
dello Stato. 
 * Fiumi e Laghi. L’introduzione di un regime di proprietà o di 
concessione perpetua (come in civilissimi paesi quali l’Austria o 
l’Inghilterra), riservate per meta privati e per meta cooperative di pescatori 
locali o regionali potrebbe far godere a tutti fiumi più puliti e innescare un 
turismo interno oggi quasi inesistente. 
 Ma questi sono solo gli esempi più provocatori. Il progetto attuabile 
anche limitandoci alle attività più pacificamente privatizzabili, purchè con 
alcune misure sinergiche, che sono necessarie per garantirne il successo. 
 
 A tal fine la sottoscrizione di questo gigantesco consolidamento dovrà 
essere incentivata con sconti fiscali proporzionali al volume di debito 
convertito e mediante un'operazione di regolarizzazione anonima e 
forfettaria dei capitali detenuti all'estero, autorizzandone in pratica il 
mantenimento a patto che venga sottoscritto un importo di Titoli Italia pari 
al 10% del patrimonio posseduto. 
 In parallelo sarà utile anche avviare un'operazione di bonifica non 
punitiva per l'economia sommersa, con benefici immensi per il nostro 
bilancio immediato e futuro. Si ridurrà anche la spesa medica, per effetto di 
nervi e sonni più distesi per molti italiani. Ma di questo parleremo la 
prossima volta. 
 
 
 
A MAASTRICHT, DALLA PORTA PRINCIPALE 
 
 
 Quello che manca spesso, nel dibattito politico attuale, la percezione 
corretta dell'importanza del Debito Pubblico. Che non un problema lontano, 
da specialisti addetti ai lavori, ma invece il nodo principale che condiziona 
tasse e tassi, e quindi l'economia attuale di famiglie e imprese, e tutto il 
futuro del nostro Paese in Europa. 
 Si è già detto come l'unica soluzione seria che l'Italia ceda i suoi beni in 
cambio dei suoi debiti, verifichiamo ora la fattibilità concreta e il risultato di 
questo scambio. 
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 Una Commissione presieduta da Sabino Cassese ha inventariato nell'88 il 
patrimonio immobiliare pubblico giungendo a un totale di 49 miliardi di 
metri quadri di terreni e un miliardo di metri quadri di edifici, con un valore 
globale stimato in 650.000 miliardi, di allora. 
 La relazione "Bilancio dello Stato" del senatore Giancarlo Pagliarini 
attribuisce nel 94 al totale delle attività privatizzabili un valore di 1,2 
milioni di miliardi.  
 
 Da parte mia ho provato a elaborare (all'inizio quasi con intento 
provocatorio, poi sempre più convinto) un' ipotesi di soluzione radicale 
partendo dai famosi parametri di Maastricht e ponendomi l'obiettivo di 
raggiungerli senza sconti e in tempo utile, e cioè entro la fine del 97. Il 
risultato tecnicamente funziona: il problema sarà come sempre, la fattibilità 
politica. 
 Ho quindi ipotizzato un valore globale privatizzabile pari a un milione di 
miliardi (cioè a valori 96 circa l0% del totale), e ho previsto per l'operazione 
già descritta incentivi patrimoniali e fiscali che ne possano assicurare il 
successo. Il risultato della simulazione, tenendo conto anche delle altre 
proposte sinergiche (Contratto Libero e Solidarietà, stato un drastico 
abbattimento del debito pubblico entro la fine del 97 e il consolidamento 
della parte residua a tassi molto inferiori agli attuali. Questo grazie anche 
alla riduzione dell'inflazione e al consolidamento del cambio di cui 
beneficeremo gratuitamente per effetto di una minor massa circolante e, 
sopratutto, di una ritrovata credibilità internazionale. 
 
 L'effetto finale della combinazione di tutti questi fattori sarà un deficit di 
bilancio pari al 3% del PIL già nel 97, poi addirittura un attivo con 
conseguente possibilità (finalmente!) di riduzioni fiscali a partire dal 98. 
Nello stesso tempo, cioè a fine 97, non solo il rapporto Debito/PIL si 
porterà al 60% ma anche i valori di inflazione, tassi e stabilità di cambio 
rientreranno in tutti i parametri di Maastricht. 
 Si potrà quindi, senza dover chiedere né sconti né deroghe né 
interpretazioni benevole entrare in Europa, subito e dalla porta principale. 
Alla faccia di Waigel, Soros, Kohl, Modigliani, di Moody's, della 
Bundesbank e di tutti gli altri soloni che ci affibbiano cinquemeno e che ci 
sgridano continuamente. Saranno costretti a dire caspita, questi fanno sul 
serio, potrebbe essere la prima volta che in un sistema economico 
complesso si riesce a invertire davvero la tendenza e le aspettative, a risalire 
la china e a far saltare gli aghi degli strumenti di tutti i vari Nobel. 
 
 Sogni? Non credo. Certo sarà necessario parlarne con tedeschi e francesi 
perché ormai siamo un Paese a sovranità limitata. Ma non sarà difficile 
convincerli, dato che ormai in Europa piche agli ideali si pensa al 
portafoglio e tutti sanno che più conveniente avere l'Italia come socio 
affidabile nel nocciolo duro della UE anziché sleale concorrente ai suoi 
confini, come ci considerano oggi. 
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 Perché il progetto venga realizzato sarè però necessario, e questa la 
difficoltà maggiore, che da noi si abbandonino ipocrisie, equalitarismi e 
giustizialismi ideologici per arrivare finalmente a capire che ci sono 
momenti storici in cui bene sollevare la testa e provare a discutere una 
buona volta anche delle grandi, difficili Idee e poi volare alto con coraggio e 
fantasia. 
 Sarà un patto siglato fra tutti noi, un vero Patto per l'Italia che ci 
permetterà di voltar pagina e cominciare a progettare il futuro più leggeri 
nel portafoglio e più sereni nelle coscienze, ma sopratutto più onesti nei 
confronti dei nostri figli. 
 Nasceranno, infine, nuove opportunità di lavoro e migliorerà la Qualità 
della Vita per tutti: bianchi rossi verdi neri e azzurri, ma di questo 
parleremo un'altra volta. 
 
 
VIA DEGLI SCALPELLINI                 
 
 Siamo quello che pensiamo...con i nostri pensieri 
    noi costruiamo il nostro mondo ” 
             ( Budda ) 
 
 Molti molti anni fa, al tempo in cui le chiese erano più grandi e le case 
più piccole, un viaggiatore, scendendo per la strada principale di un borgo, 
si accosta una bottega, incuriosito dai colpi di martello che provenivano 
dall'interno. "Che cosa fai?", chiese all'operaio, che appariva triste e 
frustrato. "Non lo vedi? Sto scalpellando questa pietra, un lavoro che rompe 
la schiena" rispose quello con tono scortese. 
 Il viaggiatore riprese il cammino e presto si imbattè in un'altro artigiano 
che stava lavorando una pietra quasi uguale, e non sembrava né contento né 
particolarmente arrabbiato. "Che cosa fai?", gli chiese. "Sto preparando 
questa pietra per una costruzione" fu la risposta. 
 Dopo un breve tragitto giunse a una terza bottega. L'operaio cantava e 
sembrava sereno, mentre scalpellava la sua pietra. "Che cosa fai?", 
domandò il pellegrino. 
 L'uomo sorrise e rispose: "Sto costruendo una Cattedrale". 
 
 Entusiasmo, motivazione, ideali: più si è liberi del proprio destino, del 
proprio lavoro e dei suoi frutti e più si impara a pensare, a programmare, a 
decidere e quindi a "essere" uomini. 
 Nel contratto di lavoro moderno una larga parte delle scelte sono già 
definite d'autorità orari, straordinari, ferie, tredicesima, inquadramento, 
malattie, infortuni, solidarietà liquidazione e pensioni sono sacrosante 
conquiste sociali, sicuramente necessarie per i primi due scalpellini della 
nostra storia, ma per il terzo? No, il terzo sceglierebbe certamente la liberte 
sentirebbe l'inquadramento (lo dice anche la stessa, orribile, parola) come 
una cappa di piombo che spegne creatività e ideali. 
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 E allora, per non rischiare di soffocare gli spiriti e le idee, per liberare le 
energie nascoste almeno nei più audaci proviamo una buona volta a fare un 
atto di fede nell'uomo e a lasciare, a chi ne faccia scelta, più gradi di libertà 
nel suo lavoro. La proposta si chiama nuovo Contratto Libero, e si basa su 
un approccio pratico, da imprenditore, e sulla speranza, da parte mia, di 
riuscire ad aggiungere anche solo una pietra, magari la più piccola, alla 
Cattedrale che stiamo tutti costruendo. 
 
 
 CONTRATTO LIBERO                  
 
 
 Immaginiamo che ai giovani al primo impiego, ai disoccupati, ai 
pensionati e agli extra-comunitari venga data la possibilità di scegliere, al 
momento dell'assunzione, fra i contratti di lavoro esistenti e il nuovo 
Contratto Libero. E che tale opportunità venga utilizzata anche al fine di 
regolarizzare, in modo non punitivo, tutte le forme di economia sommersa 
così diffuse nel nostro Paese. 
 E' chiaro che per raggiungere questo obiettivo i contenuti e le modalità 
del progetto devono rispettare alcuni presupposti: non ci deve essere il 
rischio di abusi per evitare conseguenze negative sull'occupazione esistente, 
il lavoratore deve avere il margine economico per potersi garantire 
autonomamente assistenza e previdenza, il Bilancio dello Stato deve averne 
solo benefici e le imprese, infine, non devono ricavarne né penalizzazioni 
né vantaggi, se non eventualmente in termini di pura flessibilità. 
 
 Vediamo allora, partendo da queste premesse, le caratteristiche ideali del 
nuovo Contratto Libero: 
 * introduzione sperimentale per cinque anni 
 * salario minimo lordo pari a 25.000 lire all'ora, cioè circa un milione alla 
settimana, 4 milioni al mese che per 10         mensilità effettivamente  
lavorate  danno  un  lordo di 40  (costo  totale  per  l'azienda) e  un  netto  di 
32 milioni     all'anno 
 * ritenuta secca del 20%, quale  contributo di solidarietà a vantaggio  dei  
fondi pensionistici e  assistenziali degli  
    altri lavoratori  
 * nessun’altra forma di tassazione, ma nessun onere a carico dello Stato 
 * protezione sanitaria e  previdenziale a  scelta e a carico  del  lavoratore 
(con  una rete di protezione costituita dal  
    Reddito Minimo Sociale, di cui parleremo la prossima volta) 
 * interruzione del rapporto libera, in  qualunque momento, con una 
semplice indennità di preavviso crescente da 3 
    mesi (dopo i 3 mesi di prova) fino a un massimo di 6 mesi (dopo 3 
anni) di salario 
 * possibilità limitata a imprese in crescita occupazionale, o alla 
regolarizzazione dell'economia sommersa 
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 * altre condizioni, orario compreso, libere, cioè determinate solo in base 
al buon senso e alla volontà delle parti 
 
 L'introduzione di questa nuova forma di contratto creerà sicuramente 
molti nuovi posti di lavoro, stimolerà il risparmio e la responsabilità 
individuale, aumenterà flessibilità e libertà per le imprese con costi simili 
agli attuali e ridurrà sensibilmente gli oneri di assistenza e previdenza a 
carico dello Stato. 
 Dati del CNEL valutano in 7 milioni le unità di lavoro saltuariamente 
occupate nell'economia sommersa, corrispondenti a circa 2,4 milioni di 
unità di lavoro ad orario normale. Anche immaginando che la 
regolarizzazione di queste posizioni avvenisse sempre al salario minimo 
previsto dal nuovo Contratto Libero si avrebbe solo per questa voce un 
miglioramento del Bilancio dello Stato di oltre 19.000 miliardi. Se poi 
teniamo conto della creazione di nuovi posti di lavoro, dell'IVA sui consumi 
relativi e delle imposte sulle attività "emerse" si arriva a un beneficio totale 
di circa 40.000 miliardi, all’anno. 
 
 Come si vede l'Idea base quella di saltare (quasi) completamente 
l'intermediazione fiscale, normativa e sociale di Stato e Sindacato, dando al 
lavoratore un reddito netto molto più alto dell'attuale ma chiedendo in 
cambio una responsabilizzazione e un'autonomia molto maggiore. 
 E' certamente una bella scommessa, che richiede molto ottimismo e 
fiducia nell'individuo: però sia il momento internazionale che le peculiarità 
del nostro Paese non potrebbero essere più adatti. In quasi tutti i Paesi (in 
particolare negli USA, in Francia e in Germania) si va infatti, proprio in 
questo periodo, sottoponendo a revisione critica lo Stato Sociale nei suoi 
eccessi: con lo scarso senso dello Stato di noi italiani, nella situazione di 
inefficienza e degrado pubblico che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, 
e con la nostra propensione ed abilità nell'arrangiarci individualmente non 
dovrebbe essere impossibile raggiungere il consenso sociale anche su 
misure come quelle proposte, una volta ben spiegate e discusse. 
 
 Io continuerò comunque a provarci, nella speranza che esistano anche nel 
nostro Paese dei politici con un po' di coraggio e fantasia, che siano capaci 
di volare in alto, la notte, sopra le città addormentate. 
 
 
SOLIDARIETA' 
 
e venuti quelli dell’undicesima ora, 
 ricevettero ciascuno un denaro ” 
            ( Matteo ) 
 
 Entrando in città ieri mattina, in coda a un semaforo, ho notato un 
barbone che frugava nelle cartacce di un cestino. Sotto i capelli bianchi 
aveva la fronte segnata da rughe profonde, di chi ha molto sofferto. Mi ha 
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colpito lo sguardo azzurro e nobile come di antico marinaio, pieno di dignità 
di solitudine e sopratutto di tanta, tanta vita vissuta.  
 E allora ho fatto una cosa che non faccio mai: ho abbassato il finestrino e 
gli ho porto centomila lire. Lui ha visto il gesto, ha guardato la mano e ha 
detto subito no no, quasi impaurito. Li prenda, guardi, lei che fa un piacere a 
me, ho insistito. Si voltato e si allontanato strascicando i piedi, e scuotendo 
la testa continuava no, no.  
 Rimettendo via i soldi mi sono sentito in colpa per la paura di averlo 
offeso, di essere entrato in modo incauto in un'esistenza di cui non 
conoscevo nulla, e nulla avrei mai conosciuto. 
 
 L'uomo ha il diritto, ho poi pensato, di rifiutare la carità ma dobbiamo 
trovare il modo di garantire comunque a tutti un livello dignitoso di 
esistenza, se vogliamo essere un paese civile. Questo, mi sono detto, non 
soltanto un nostro dovere ma poi anche l'unico vero diritto di ognuno, 
insieme con quello della Libertà. Sarà allora necessario istituire, accanto al 
nuovo Contratto Libero, quell'istituto di tutela generale che con orrenda 
parola alcuni chiamano "ammortizzatore sociale". Più semplicemente sarà 
una specie di rete di protezione per impedire che i deboli, gli sfortunati, gli 
imprevidenti e perfino i fannulloni, cadendo all'indietro, possano farsi male. 
 
 Ecco come potrebbe essere questa rete di protezione nella sua forma più 
semplice, e quindi più efficace: 
 
 A tutti i cittadini privi di altri redditi (lavoro, pensione, capitale,  
eccetera), verrà corrisposto un Reddito Minimo Sociale crescente con l'ete 
indicizzato all'inflazione. Avendo l'unica funzione di protezione sociale, il 
suo valore iniziale sarà relativamente basso, ad esempio 150mila a partire 
da 15 per crescere fino a 500mila lire mensili oltre i 50 anni. 
 In seguito, una volta avviate le riforme della scuola e della sanità il 
Reddito Minimo Sociale potrà crescere ed essere esteso a tutti dalla nascita, 
per assumere anche la funzione di buono-scuola e di buono-salute, 
trasformando in aiuti diretti gli enormi oneri indiretti oggi a carico del 
bilancio dello Stato. Saranno allora opportuni incentivi fiscali, come un 
credito d'imposta di pari valore sull'IRPEF a vantaggio di chi sceglie di non 
usufruirne, al fine di premiare l'iniziativa di chi si dà da fare. 
 Le caserme di città che una volta avviata la riforma della difesa verranno 
dismesse, saranno trasformate in centri di accoglienza e ristoro per i 
bisognosi, che devono avere a disposizione, almeno in ogni capoluogo di 
provincia, un luogo dove potersi sfamare e vestire e un letto dove poter 
dormire. 
 
 Una volta a regime, il costo di queste misure sarà più che compensato dai 
miglioramenti di bilancio che si avranno per effetto dell'introduzione del 
nuovo Contratto Libero. Questo anche perché l'assistenza diretta, specie se 
gestita in forma e con criteri privatistici, comporta costi nettamente inferiori 
rispetto a quelli relativi agli attuali metodi indiretti. 
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 Migliorerà infine il senso di sicurezza e quindi la Qualità della Vita di 
tutti, di chi ha bisogno di essere tenuto per mano come di chi in grado di 
camminare da solo.  Chissà forse allora anche i più abbandonati potranno 
sentirsi meno soli, nel loro Paese, sapendo di poter ricevere il necessario per 
diritto, senza dover subire la carità i uno sconosciuto che passa in macchina. 
Ma forse quel barbone, per via della sua libertà rifiuterà ancora scuotendo la 
testa come per dire no no no. 
 Ma il paese sarà finalmente, un Paese Civile. 
 
 
CORRUZIONE. PIANO DI BONIFICA 
 
 
 “Di regola, ciò che lontano dalla vista 
    disturba la mente più di quello che possiamo vedere ”   
                                                                     ( Giulio Cesare ) 
 
 Sogno un Paese in cui ognuno non venga soltanto giudicato per quello 
che ha fatto l'altro ieri o, peggio, per la parte con cui sta, ma ci si sforzi 
anche di valutare ciò che sta facendo oggi e sopratutto potrebbe fare 
domani. 
 Sogno un Paese che, consapevole del carattere dei suoi abitanti, si dia 
programmi adatti a esaltarne gli aspetti migliori, come creatività fantasia e 
gioia di vivere. In cui lo Stato possa riguadagnarsi la fiducia dei cittadini e 
ne sia al servizio, e in cui i cittadini, a loro volta, accettino i doveri imposti 
dalla convivenza sociale, senza pretenderne solo i diritti. 
 Sogno un Paese libero e civile, dove le leggi, poche e semplici, vengano 
capite, accettate e quindi rispettate da tutti i cittadini. 
 
 Forse solo i nostri figli vedranno questo Paese, ma se vogliamo fare 
davvero una Nuova Repubblica siamo noi, ora, a dover dar inizio alla 
svolta, e allora cominciamo dal problema più urgente che oggi condiziona 
tutti i rapporti fra Stato e cittadini, che quello della corruzione.  
 Non ho una ricetta per il passato, ma solo una via semplice per arrivare a 
una soluzione accettabile: si costituisca un gruppo di saggi, di sette 
rappresentanti eletti rispettivamente da Senato, Camera, Corte 
Costituzionale, CSM, Ordine degli Avvocati, Sindacati e Confindustria. 
Questo Comitato dovrà raccogliere l'esperienza e le opinioni di tutti e 
presentare una (o pi soluzioni entro sei mesi. Su queste deciderà il 
Parlamento. 
 
 Per il futuro, che poi ben più importante per il Paese, proviamo a seguire 
un filo logico. Se innegabile che: 
 1) La corruzione  pubblica e privata un  grave  danno, non  solo per  
l'immagine, ma  anche  per il  bilancio dello  Stato  
 2) Le prigioni sono piene, e ogni detenuto oggi costa alla collettività 
centinaia di migliaia di lire al giorno, senza alcun vantaggio 
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 3) Il fine ultimo della corruzione può anche essere diverso, ma quello 
immediato sempre il denaro 
 nasce un'ipotesi di soluzione, che deriva per semplice via logica 
dall'esigenza di eliminare il fine stesso del reato,  e cioè come si detto, 
l'arricchimento illecito: 
 In tutte le sue forme, pubbliche o private, la corruzione verrà dichiarata 
grave reato civile contro il Patrimonio dello Stato e a partire da una data 
precisa e ben pubblicizzata sarà punita con pene pecuniarie che potranno 
arrivare fino a centinaia di volte il valore trattato, al fine di distruggere il 
patrimonio del colpevole e, se necessario, anche quello della sua famiglia. 
 Nei casi in cui la pena non potrà essere estinta neppure ricorrendo alla 
confisca totale dei beni, la condanna verrà commutata in lavoro coatto al 
servizio della comunità fino al raggiungimento dell'importo sanzionato. Il 
tutto con procedure rapidissime e inappellabili anche per consentire alla 
Giustizia, finalmente, la massima celerità. E con il risultato, secondario ma 
non trascurabile, di un'ulteriore riduzione del Debito Pubblico.   
 
 Non si gridi subito allo scandalo per le garanzie violate, perché quanto 
proposto a ben vedere assomiglia molto a procedure tutt'altro che 
inquietanti, come le condanne esemplari del buon vecchio giudice 
anglosassone, con un colpo di martello sul tavolo a conclusione di un 
processo celebrato rapidamente, se possibile in flagranza di reato. Con gli 
stessi vantaggi di monito per tutti: pensiamo, ad esempio, al funzionario 
corrotto che anziché languire in carcere gravando sul bilancio dello Stato 
potrà finalmente dare una mano in centri di accoglienza, tribunali, ospedali 
e scuole, che ne hanno assai bisogno. 
 Io sono sicuro che, di fronte a prospettive di pena così diverse dalle 
attuali, la corruzione pubblica e privata si ridurrebbe in qualche anno a casi 
isolati, nei limiti fisiologici esistenti anche negli altri Paesi. 
 
 Immaginiamo infine quale potrebbe essere il risultato dell'applicazione di 
questa idea, naturalmente con le opportune modifiche, anche ad altre grandi 
piaghe nazionali, come sequestri, taglieggi e furti. Ne verrebbe fuori, alla 
fine, quel grande Piano di Bonifica che assolutamente necessario attuare per 
tacitare finalmente lo scherno dei nostri partner europei. E sopratutto perché 
nelle strade, nei negozi, nelle fabbriche e nelle case sia di nuovo bello 
vivere e lavorare, senza rischiare ogni giorno la pelle, la coscienza o il frutto 
del proprio lavoro.  
 E' chiaro che per realizzare tutto questo ci vuole uno Stato forte e sono 
necessarie leggi speciali: peri cittadini capiranno molto meglio dei politici, e 
quindi approveranno, perché non hanno proprio pila pazienza di sopportare 
questo verminaio, e allora venuto il momento in cui sono le leggi a doversi 
avvicinare alla gente onesta, e non il contrario.  
 
 Da parte mia ogni tanto mi chiedo perché mi sono cacciato in questa 
avventura e la risposta una sola: perché sento di doverlo fare. 
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 Ai miei figli ripeto sempre che la cosa più importante è la sera, poter 
mettere la testa sul cuscino sentendosi in pace con la propria coscienza. Ed è 
proprio quello che sto cercando di fare 
 
 
NE' NASTRI NE' SOLITI DISCORSI 
 
  
 “Se ho visto così lontano perché sono montato sulle spalle dei giganti”
 ( Isaac Newton ) 
 
 Stalla moderna, mucche selezionate e in buona salute, passione, voglia di 
lavorare, competenza ed esperienza di molti anni, risultato: il latte migliore 
della zona con un discreto margine economico. Conclusione: l'anno 
prossimo si chiude. 
 Proprio così o si vende il latte in nero (rischiando multe da condanna a 
morte), o si macella la metà delle vacche, o si cambia attività oppure si 
chiude. Si chiude davvero, per rispettare le ormai famose "quote latte" 
fissate a Bruxelles dieci anni fa dopo una lunga trattativa in sede europea 
alla fine della quale uno sprovveduto ministro democristiano si dimenticò 
semplicemente, per l'Italia, di inserire una clausola di salvaguardia contro 
gli errori  statistici. Sì perché forse non tutti sanno che il nostro Paese, 
notoriamente non troppo ordinato nelle rilevazioni, sottostimò 
paurosamente produzione e consumo e si fece così condannare da olandesi e 
tedeschi a restare per sempre importatore netto di latte per circa la metà del 
proprio fabbisogno. Per non parlare della multa di quasi quattromila miliardi 
che ci siamo già dovuti accollare per lo splafonamento degli anni scorsi. 
 
 In Lombardia sono centinaia le aziende nelle condizioni descritte, e sono 
centinaia di migliaia, in tutta Italia, le vacche che si dovranno macellare per 
rientrare nei limiti a noi imposti. Solo i contadini sanno quanti secoli di 
selezione paziente e quanti sforzi sono costate le attuali mucche da latte, 
macchine meravigliose capaci di trasformare con grande efficienza erba e 
trinciato di mais in proteine nobili, fondamentali per l'alimentazione e 
oltretutto facili da trasformare e da stoccare.  
 A parte questo scempio contro il buon senso, con lo smantellamento 
dell'allevamento da latte in Italia si causerà una sicura riduzione degli 
occupati in agricoltura e un ulteriore spopolamento delle campagne, con i 
relativi inevitabili problemi sociali e ambientali. 
 In Europa perchè troppo latte e quindi si deciso di frenarne 
artificialmente la produzione violentando il libero mercato, anziché affidarsi 
al mercato stesso magari trasformando le eccedenze in aiuti alimentari 
diretti ai paesi in cui si soffre la fame. Nel frattempo in Africa di fame si 
muore davvero, e mentre la televisione ci bombarda di servizi 
impressionanti, mostrandoci popolazioni disperate, occhi di madri ormai 
senza speranza e di bambini che la speranza non l'hanno neppure mai avuta, 
da noi non si trova di meglio che approvare misure come il set-aside, che 
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tradotto vuol dire "metti in disparte", cioè tu smetti di coltivare i tuoi terreni 
per un certo numero di anni e io in cambio ti do un premio.  
 
 Per questo voglio diventare Ministro. Dell'Agricoltura. 
 Conosco bene quattro lingue e so per esperienza diretta che quando 
tedeschi, francesi e inglesi si trovano di fronte a un italiano diverso che 
discute nella loro lingua con argomenti inattesi ma documentati, un italiano 
che si propone solo di riuscire a dimostrare l'ipocrisia storica di decisioni 
corrette nella forma ma inique nella sostanza, la loro sicurezza si sgretola e 
si trovano in seria difficoltà. Anche perché sanno capire e valutare la buona 
fede che, ahimè di solito non si aspettano da noi. 
 
 Quante cose si potrebbero fare, ad esempio al Sud, dove non riusciamo a 
sviluppare iniziative economiche adatte alle piccole dimensioni aziendali, 
che poi sono le uniche capaci di sviluppare un'imprenditorialità diffusa sul 
territorio. Non si ancora capito che l'agricoltura rappresenta la soluzione 
ideale per questo problema. E questo perchè a differenza dell'industria, 
attività economicamente valida anche per le piccole imprese ed 
avvantaggiata dal clima mediterraneo che la può rendere particolarmente 
competitiva, specie se pensiamo alle moderne colture in serra con basso 
consumo d'acqua o all'allevamento del pesce, di cui siamo fortemente 
deficitari. Gli spazi e i terreni necessari sono, inoltre, disponibili e poco 
utilizzati, cosa che non si può certo dire della pianura padana o del Nord 
Europa. 
 Non ci siamo mai chiesti perché in Israele, con un clima meno favorevole 
e ancora più arido del nostro, sono capaci di produrre frutta e agrumi a costi 
più competitivi di noi? O perché in Olanda, in serra, si producono i fiori e le 
piante migliori, di cui noi stessi siamo grandi importatori? 
 Al Ministero ci sono tanti tecnici competenti che oggi vengono impiegati 
a tempo pieno come ragionieri: studiano, verificano e conteggiano i 
parametri colturali necessari per beneficiare degli aiuti comunitari. Per chi 
possiede spirito d'impresa e crede nel mercato questo è solo un ennesimo, 
deprimente spreco di risorse e di energie. Bisogna riinventare e ridiscutere 
tutta la Politica Agraria Comunitaria (come d'altra parte altri, fra cui gli 
inglesi, hanno già cominciato a chiedere), basandosi su liberte mercato e 
senza timori reverenziali: non più il tempo delle vacche sacre ma quello 
delle vacche efficienti. I tecnici vanno impegnati fuori, sul territorio, a 
studiare tecnologie e a elaborare piani concreti orientati ad ottenere, ad 
esempio in Calabria, Sicilia e Sardegna, risultati produttivi ancora migliori 
di quelli di Olanda o Israele. 
 
 Prometto che non taglierò nastri né addormenterò la gente con i soliti 
discorsi. Risolveremo i problemi e creeremo molte nuove opportunità. 
 Voglio fare il Ministro dell'Agricoltura. Sul serio. 
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VICINO AI PIEDI DI DIO 
  
 
 " Soltanto con il cuore si può vedere correttamente. 
    Le cose che sono essenziali sono invisibili all'occhio " 
                   ( Antoine De Saint-Exupèry ) 
 
 
 In Maremma avevo una fattoria, ai piedi delle colline del Merse. 
 In luglio, al tempo della trebbiatura, il cielo era alto e chiaro e il sole, il 
sole occupava tutto lo spazio e tutto l'arco della giornata forse per via delle 
ombre nel verde del cerro o del riposo degli occhi che si andava a cercare al 
fresco dei larghi muri di qualche antico cascinale, un bicchiere di vino 
contadino dalla bottiglia appannata, nel profumo di una cantina vecchia, al 
meriggio. 
 Le notti, le notti poi erano tutta una stellata, ricamo infinito attorno alla 
scia d'argento della Via Lattea, mentre allo zenit frusciava l'ombra scura dei 
rami della quercia a cui mi appoggiavo per appostare il cinghiale. 
 Più tardi, sul porticato, le nostre voci nel grande respiro della campagna, 
un cane lontano che accorda il silenzio, il frinire vicino dei grilli, le ali di 
una farfalla sulla reticella del lume a petrolio. 
 Il fresco del torrente e la polvere delle zolle, l'odore del bosco e la 
presenza del mare lontano, i nostri passi e il rombo del trattore, pane e terra, 
cipresso e rosa, volpe e capinera ma in fondo pace, semplice pace del cuore, 
armonia perfetta dello spirito nella natura. 
 
 In Maremma avevo una fattoria, vicino ai piedi di Dio. Lui ci guardava 
sorridendo, e quegli orizzonti quei boschi quelle colline erano la nostra 
casa, il luogo amico dove mettere radici, crescere i figli e più tardi diventare 
vecchi. 
 Poi vennero gli anni del piombo e dell'incertezza, e l'auto che si 
avvicinava non sembrava più quella dell'amico atteso, l'ombra dei tronchi 
divenne ostile e c'era troppo silenzio, la sera, attorno alle nostre voci. 
Cambiarono anche certi sguardi, o forse erano solo i nostri occhi a vederli 
diversi. 
 
 Maremma addio, allora, pensando al futuro nelle città assediate 
parlavamo di paesi lontani abitati da voci animali e cieli diversi. 
 Ma siamo rimasti, gli anni del buio e dell'odio si sono fatti più lontani, 
molti che erano fuggiti sono ritornati, i nostri figli sono diventati più grandi 
e noi, forse, un poco più piccoli. 
 E se oggi mi fermo a prender fiato, quando mi volto indietro mi accorgo, 
con stupore, di non avere rimpianti. La sensazione di avere sì combattuto e 
costruito, ma lasciandomi come portare dalla corrente del grande fiume 
della vita, senza troppo lottare per cambiarne la direzione. E invece il cuore 
mi dice che ora mi devo fermare a spostare tronchi e macerie, o forse a 
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rompere inutili argini e a costruire grandi dighe. E allora guardo solo in 
avanti, sul fondo del mio fiume appena un velo di malinconia. 
 
 In Maremma avevo una fattoria, vicino ai piedi di Dio. 
 
 
BUCOLICA, MARZO 1966 
 
 Melibeo: ma come fai, Titiro, a startene beato a riposare all'ombra di 
quel faggio mentre io vagabondo per le campagne tormentato da speranze, 
dubbi e delusioni... mi sento come un pastore le cui pecore partoriscono nei 
rovi: difficile salvare e far crescere gli agnelli. 
 
 Titiro : vedi Melibeo, forse i capelli bianchi, oppure il vivere lontano 
dalla città mi hanno dato un occhio più sereno. Ma raccontami, che cosa ti 
toglie la pace? 
 
 Melibeo: giungo adesso da Roma e, ti assicuro, là tutto è un gran 
trambusto: non si capisce più chi ha ragione, non si riesce a credere pia 
nulla. Ieri in Senato ebbi la parola e spiegai, con entusiasmo di cuore e 
precisione di numeri, le mie idee per risanare il bilancio, i cui debiti tanto 
gravano sul popolo sotto forma di tasse... 
 
 Titiro : ben conosco le tue proposte, e tu sai che con me anche gli 
agricoltori e gli artigiani del borgo le condividono... 
 
 Melibeo: ...ma invano. Sembra che i problemi concreti della gente non 
interessino pii potenti. Infatti sorridevano mentre mi infervoravo, e poi 
ripresero subito ad accapigliarsi su episodi di piazza: dicono che Silvio 
omaggiasse gioielli alle mogli degli alti tribuni, e Massimo ben sapesse che 
le spese della sua parte venivano coperte con i fondi delle legioni orientali. 
Ma non tutto: Lamberto va distribuendo a destra e a manca il frutto del 
nostro lavoro per assicurarsi la rielezione mentre Umberto attizza il fuoco 
della ribellione in Padania e nessuno ha il coraggio di punirlo. Neppure 
l'uomo sul colle più alto ormai capace d'altro se non ripetere alla noia che 
bisogna essere buoni e cercare di volersi bene. Proprio lui. 
 
 Titiro : sempre stato cos nel nostro Paese, solo che un tempo si faceva 
finta di non saperlo: dovremmo imparare dai barbari, più rozzi ma più 
sinceri di noi nella cosa pubblica. Loro fanno in fretta ad eleggere il Capo, e 
questi comanda finchè mantiene il gradimento dei Saggi. Quando sbaglia 
viene punito, e si ricomincia con un altro. Ma gli esattori sono onesti, e 
quindi ognuno paga il giusto tributo perché si riconosce nello Stato.  
 
 Melibeo: sento che hai ragione, ma non posso condividere il tuo ozio 
beato. 
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 Titiro : credimi, Melibeo, solo i nostri figli potranno un giorno vedere 
Roma governata di nuovo con civiltà come ai tempi antichi. Loro non si 
dilaniano come noi sull'ieri e sull'oggi, ma si interessano solo del domani, e 
poiché lo fanno con mente libera non possono fallire, sono più forti della 
storia. 
 
 Melibeo: perora io devo fare la mia parte, magari anche solo aiutandoli a 
trovare la strada. Quindi andrà avanti, se necessario anche da solo, con la 
pura forza delle idee e senza amici in Senato. Quando altri seguiranno, 
allora potrò anch'io meditare sotto un albero osservando lo scorrere del 
fiume. 
 
 Titiro : e io ti auguro di riuscire. Ma si fatto tardi, il sole si abbassa 
sull'orizzonte e si allungano le ombre delle colline, dall'erba sale l'umido 
della sera e già fumano i camini del borgo. Puoi fermarti da me questa notte: 
qui la terra dà ancora buoni frutti. Ceneremo davanti al fuoco, dove al 
danzar della fiamma il vino novello nei nostri bicchieri renderà più serene 
menti e parole. Poi, a notte, usciremo sul poggio in silenzio a guardare le 
stelle. 
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Mentre l’Ulivo è paralizzato dal ricatto di Rifondazione, il Polo si sfalda 
senza un Progetto: è proprio il momento di farlo questo benedetto  
 
PARTITO  DELLA  LIBERTA’ 
 
 
 
per risolvere in un colpo solo i problemi del passato di AN, del presente di 
FI e del futuro di CCD, CDU e dei molti Liberali oggi senza una casa   
 
Incontro Liberale di Chianciano, è al microfono Mario Segni: “è ora di 
abbandonare le piccole tattiche della politica quotidiana, sviluppiamo un 
Grande Progetto per cambiare la Repubblica. Solo volando alto saremo in 
molti e potremo vincere”. Cerco nei miei appunti tracce di proposte 
concrete e le trovo solo nelle parole di Luigi De Marchi: “lotta al fisco, alla 
disoccupazione e alla corruzione” e poi di Diego Masi: “rompere lo Statuto 
dei Lavoratori. Solo la licenziabilità può creare vero lavoro per i giovani”. Il 
resto è solo dibattito sulle possibili tattiche per conquistare più spazio 
all’interno del Polo. Poi tutti a casa come prima, senza un progetto forte e 
coraggioso. Quindi, per quel che mi riguarda, ancora più depresso di 
com’ero venuto. Anche i liberali volano basso.    
  E invece oggi è venuto il momento di sovrapporre una buona volta 
contenuti concreti a tutto questo rumore di fondo, a tutte queste parole 
lontane dalla vita reale che ci bombardano dalle cronache politiche di 
televisione, giornali e convegni. Non so quando avverrà, ma sono sicuro che 
anche nel nostro Paese siamo vicini al passaggio storico in cui gli attuali 
teatrini andranno in pezzi, gli attori e le comparse verranno rispediti a casa e 
sul palcoscenico resteranno persone di buona volontà che, non più per 
interesse personale o di parte, ma solo per sincero senso dello Stato 
avvieranno finalmente una seria e moderna riforma della cosa pubblica. E 
questa riforma, per ragioni di competitività generale del Sistema Italia, non 
potrà che avvenire nella direzione della Libertà. 
  La stessa cosa, ricordiamocelo, è già avvenuta nel mondo dell’economia, 
e si chiama “globalizzazione”: l’apertura dei mercati e il crollo dei vari muri 
hanno già obbligato le imprese a darsi nuove forme di organizzazione, più 
flessibili ed efficaci, per poter reggere alla concorrenza internazionale.  
  Davanti agli occhi dei cittadini anche i sistemi politici nazionali, un 
tempo chiusi, oggi si trovano sempre più confrontati con quelli degli altri 
Paesi. In particolare i sistemi meno efficienti, come il nostro, sono 
sottoposti a una crescente pressione interna ed esterna che li costringerà 
presto a riformarsi radicalmente, nei metodi come nei contenuti, pena 
l’emarginazione dal mondo civile, la povertà e quindi la rivolta dei cittadini. 
E’ una specie di “globalizzazione politica”, non certo nel senso di un 
appiattimento su ricette valide per tutti, ma in quello di un abbandono delle 
vecchie strategie di parte e di una maggiore attenzione ai  problemi reali 
della gente. Ma è mai possibile che solo in Italia si sia rimasti a Machiavelli 
e alla “politica per la politica” senza accorgerci che nel frattempo perfino 

Commento:  
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Spagna e Portogallo (assai più indietro di noi nell’economia), ci hanno già 
superato come  Sistema-Paese?  
   
  Perché, anche da noi, si possa finalmente orientare all’efficienza tutto il 
sistema sono sufficienti alcune regole molto semplici, che nelle democrazie 
più mature  sono di solito il risultato dell’evoluzione naturale della Storia: i 
partiti maggiori concordano fra loro metodi che possano consentire governi 
stabili e che riescano ad emarginare a livelli insignificanti le fazioni 
estreme, che non hanno ancora recepito i principi base della convivenza 
moderna, e cioè Libertà e Solidarietà. In questo modo solo chi accetta il 
modello generale di democrazia voluto dalla maggioranza dei cittadini 
riuscirà a ottenere i numeri per governare. Poi ognuno illustra il suo 
programma (concreto), e il popolo sceglie quello che ritiene, in quel 
momento, sia il più conveniente. E che vinca, e  sopratutto governi, il 
migliore.            
  E allora “volare alto”, come Mariotto Segni almeno una volta (con i 
Referendum) ha mostrato di saper fare, per il Polo oggi significa non perder 
più  tempo a mediare compromessi e a sedare risse tra partitini e fazioni in 
perenne movimento alla sola, insignificante ricerca della propria 
sopravvivenza, ma superare tutto questo con un programma forte e 
coraggioso nei cui principi fondamentali tutti i litiganti del Centro-Destra si 
possano riconoscere e che, sopratutto, riesca ad avviare finalmente a 
soluzione i problemi strutturali del Paese. Lo strumento per realizzare 
questa operazione non può che essere il risultato di un passo deciso e 
irreversibile verso la semplificazione di almeno una metà del sistema 
politico italiano: il Partito della Libertà. 
  Il momento non potrebbe essere più favorevole, perché l’Ulivo è 
paralizzato dal ricatto esterno di Rifondazione e quindi non riesce neppure a 
governare; inoltre la sua possibile trasformazione in soggetto politico 
unitario è bloccata dalla paura dei piccoli nei confronti di quella probabile 
egemonia del PDS che è nei numeri elettorali. E oggi chi per primo ha 
coraggio, e si mostra capace di precedere e di  orientare l’evoluzione 
naturale della Storia, acquisisce un vantaggio psicologico enorme di fronte a 
un’opinione pubblica ormai nauseata da questa politica senza idee.      
   
  Ma perché proprio “Partito della Libertà”?  E’ chiaro che (quasi) tutti 
vogliono la Libertà, e comunque la vuole sinceramente anche la stragrande 
maggioranza degli elettori dell’Ulivo. Lo stesso si potrebbe dire, a parti 
invertite, quando si parla di Solidarietà: la differenza sta solo nell’ordine di 
priorità che ognuno dei due schieramenti attribuisce a questi due valori 
essenziali. Il Partito della Libertà sarà semplicemente quello in cui si 
potranno riconoscere (e riunire) tutti quei cittadini che sono convinti che i 
problemi concreti del nostro Paese oggi si possano risolvere solo dando 
priorità assoluta alla Libertà. In altre parole: che i problemi dello Stato 
Sociale e quindi sopratutto quelli dei più poveri si riescano a risolvere 
meglio “liberando” il sistema economico per permettergli finalmente di 
produrre più risorse. Una torta più grande per poter mettere tutti a tavola, 
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invece di una torta sempre più piccola, con parti quasi da fame, anche se 
magari divise meglio (come si sta facendo oggi).  
  L’obiettivo non può che essere quello di un partito “leggero”, di tipo 
anglosassone, con candidati scelti non dal vertice, ma attraverso un 
meccanismo di primarie da svolgere presso sedi periferiche trasformate in 
circoli funzionanti su base volontaristica. Sono i cittadini, non il partito, a 
doversi scegliere i propri rappresentanti e anche il futuro premier. 
  La tempistica  dev’essere rapidissima, per sfruttare al massimo il fattore 
“sorpresa”, così come avvenne per la vittoria di Berlusconi nel 94, quando 
gli avversari non ebbero neppure il tempo di capire bene che cosa stava 
succedendo e gli elettori premiarono le speranze suscitate da metodi e 
proposte che apparivano nuove. Non è assolutamente vero che le idee 
vincenti per affermarsi richiedono pazienza, diplomazia e compromessi: 
“all’inizio esse appaiono addirittura assurde e impraticabili, ma sono poi le 
sole che muovono la Storia” (Einstein). Buttiamo quindi il cuore oltre 
l’ostacolo: chi sarà in grado di sentire gli interessi comuni più di quelli di 
parte capirà facilmente che la rinuncia immediata a un po’ di potere e di 
autonomia verrà più che compensata, in seguito, dal raggiungimento di un 
obiettivo ben più alto: un Paese Civile.  
  Dal punto di vista pratico questo vale per CCD e CDU, che diverranno la 
componente cattolica del nuovo partito. Ma vale ancora di più per AN che 
porterà all’interno del futuro contenitore a più anime i suoi valori migliori 
quali patria, tradizione, famiglia e sensibilità sociale, ma vedrà diluirsi le 
sue origini storiche che sono la palla al piede che ancor oggi impedisce a 
molti moderati di riconoscersi nel Polo. Il Partito della Libertà, per effetto 
della sua sola costituzione, risolverà infine gli attuali problemi d’identità di 
Forza Italia, che ne diverrà l’anima liberale, e quelli della sua 
identificazione con un solo leader e con le sue aziende.  
  Chi non riuscirà a capire i vantaggi storici dell’operazione resterà fuori, 
ma con un peso politico destinato a ridimensionarsi anche per via del 
sistema elettorale che, come conseguenza del probabile accordo tra i partiti 
maggiori, non potrà che evolvere verso la soluzione più semplice e 
risolutiva: maggioritario puro a turno unico. Altri però si uniranno fin 
dall’inizio o lungo il cammino: su questa strada si stanno infatti già 
muovendo Segni e Cossiga, mentre anche una confluenza di Dini può essere 
nell’ordine naturale delle cose, date le sicure convergenze di programma. 
  Il vantaggio per il Paese sarà enorme, perché le diverse componenti 
saranno obbligate a risolvere all’interno del nuovo partito le loro 
divergenze, nella normale dialettica e secondo le regole interne proprie di 
ogni struttura complessa, senza però mettere in pericolo con discussioni e 
ricatti la continuità dell’azione di governo.      
 
  E veniamo infine al programma, che è poi la parte più importante del 
progetto, perché è proprio quello che potrà chiarire agli incerti dove si vuole 
andare e come si potranno finalmente risolvere i problemi più gravi del 
Paese. Per cominciare saranno sufficienti quattro obiettivi, dei quali si è già 
parlato su questo giornale: 
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1) Abbattimento del Debito Pubblico almeno alla metà del valore attuale. Si 
può ottenere privatizzando tutto, ma proprio tutto, in cambio degli attuali 
titoli di debito, a patto di concedere in parallelo grandi incentivi fiscali. 
Risultato (dimostrabile): raggiungimento di tutti i parametri di Maastricht 
entro un anno e, sopratutto, riduzione di tutte le imposte dirette al 50%, per 
tutti, dopo tre anni. In sintesi: metà debito uguale metà tasse. E’ poi facile 
immaginare come ripartirebbe  l’economia e tutto il clima degli 
investimenti.       
2) Libertà per i contratti di lavoro, almeno per i giovani al primo impiego, i 
disoccupati e gli extracomunitari. Risultato: veloce aumento 
dell’occupazione (specie al Sud), e miglioramento della competitività 
globale del Paese. 
3) Assistenza solo per chi ne ha veramente bisogno, mediante l’introduzione 
di un Reddito Minimo Sociale per tutti i cittadini senza alcuna fonte di 
sostentamento. Risultato: riduzione del deficit e salvataggio dei livelli 
pensionistici già maturati (oggi tutt’altro che assicurati). 
4) Piano di Bonifica per corruzione e criminalità organizzata, e poi leggi 
speciali basate su sanzioni quasi solo economiche, ma pesantissime. 
Risultato: l’Italia potrebbe diventare, finalmente, un Paese Civile. 
 
  E’ inevitabile che così facendo si pesteranno molti piedi importanti e ci si 
faranno molti nemici. Il cammino sarà lungo e difficile ma la meta è quella 
che vuole, e al più presto possibile, la stragrande maggioranza degli italiani. 
Questo nostro povero Paese merita un futuro migliore, non pensiamo che se 
ne debbano occupare gli altri: incominciamo invece a costruirlo, subito e 
con le nostre mani. Solo volando alto ci ritroveremo in tanti e riusciremo a 
vincere.  
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Mentre il Polo è paralizzato dalle contraddizioni di Berlusconi e 
dall’indecisione dei suoi alleati, a sinistra cresce Bertinotti cavalcando la 
piazza e l’immaturità dei Sindacati: è il momento giusto per farlo questo 
benedetto 
 
PARTITO  DEMOCRATICO 
 
per riunire finalmente nell’ideale di uno Stato efficiente le diverse anime 
della sinistra moderna, del mondo cattolico e dei veri riformatori oggi 
senza una casa  
 
 Da qualche parte in Italia, ai giorni nostri: le forze più intelligenti della 
Sinistra storica hanno cavalcato con tempismo l’onda del cambiamento, 
sono riuscite a buttarsi dietro le spalle il peso delle imbarazzanti origini 
marxiste e, fatto storico, ormai si trovano al Governo di un Paese 
occidentale evoluto.  
 Capo dello Stato, Sindacati, Confindustria, Banca d’Italia, Informazione 
e Cultura: i poteri forti sono con loro. Tutto bene quindi, non sono forse 
queste le premesse per un lungo, costruttivo periodo di Governo che possa 
finalmente costruire uno Stato meno corrotto e più efficiente?  E invece no, 
un Governo più che presentabile, con fior di esperti stimati anche all’estero 
(Prodi, Ciampi e Dini), piazzati ai posti chiave s’impantana nel ricatto di 
Rifondazione Comunista e sembra incapace di qualunque decisione in 
materia economica all’infuori delle solite, repellenti manovrine una-tantum, 
che altro non fanno che risolvere il problema dell’immediato, peggiorando 
però, ogni volta un po’ di più, la competitività del Sistema-Italia. Che è poi 
l’unica, in un mondo ormai “aperto”, a poter creare vera occupazione e 
quindi ad avviare a soluzione i problemi dei più deboli. E il bello è che 
questo avviene nonostante la fortuna incredibile di trovarsi in mano 
un’economia con vincoli esterni feroci (parametri di Maastricht) da far 
pesare sull’opinione pubblica, e con inflazione e tassi calanti per effetto del 
clima internazionale di rigore conseguente a tale scenario.       
 Intanto nel Paese si va diffondendo un senso di disinteresse: si direbbe 
quasi, dopo il probabile fallimento del secondo tentativo di maggioritario, 
che gli italiani si siano ormai rassegnati a un ritorno al passato, con i suoi 
compromessi e le sue mediazioni, alla DC insomma. Che fare, allora? Come 
accade spesso nella vita, la soluzione si trova proprio nella direzione 
opposta: accelerare al massimo il salto nel futuro. E’ quando una situazione 
sembra bloccata che entra in gioco la funzione della Politica, ma di quella 
vera, la cui funzione è saper tirare fuori dal cappello soluzioni a cui nessuno 
aveva pensato, a volte scompaginando le carte, e a volte, se necessario, 
cambiando perfino le regole del gioco. Vediamo come. 
 
 Nessuno può ragionevolmente attribuirmi una particolare simpatia per 
Massimo D’Alema. L’uomo è furbo, opportunista e sfuggente, e lo dico 
anche per esperienza diretta: una volta da Santoro liquidò un mio progetto 
di Contratto Libero citando Bismarck. Aveva però dimenticato di precisare 
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che quando Bismarck introdusse le pensioni di vecchiaia (a 65 anni) la vita 
media era di 45, mentre oggi, in Italia, si va in pensione a 55 anni 
nonostante la vita media si avvicini agli 80 (!). Tuttavia è intelligente e 
ambizioso, e questo è un bene: per non limitarsi al piccolo cabotaggio ma 
entrare nella storia sa che deve mirare molto in alto, non solo al potere in sè 
(come i democristiani), ma alla Riforma dello Stato in senso moderno. 
Pochi giorni fa ha rifiutato l’ipotesi di un Governo di minoranza “perché si 
getterebbero le basi per la rinascita di un polo di centro. Sarebbe la fine del 
bipolarismo e io non voglio il Pentapartito della seconda Repubblica. 
Piuttosto le elezioni.” Non sono d’accordo sulla sua analisi, ma penso non 
siano solo calcoli di potere a fargli dire queste cose, credo invece che 
D’Alema sia uno dei pochi politici ad aver capito che oggi o si fa l’Italia o 
si muore. Sul serio.  
 Il suo vero piano è sfruttare a proprio vantaggio la debolezza di 
Berlusconi, accettando i voti del Polo (o anche solo quelli di Forza Italia) 
per anticipare a quest’anno una vera Finanziaria “strutturale” e la riforma 
del sistema pensionistico, e scaricare così su Governo, Opposizione ed 
Europa l’inevitabile impopolarità di queste (necessarie) misure. In parallelo 
mettere in cantiere, negoziando da una posizione di forza, una seria Riforma 
della Costituzione e quindi dello Stato. 
 Per realizzare una vera Riforma, gli manca però una componente 
essenziale: la coesione delle forze raggruppate nell’Ulivo. D’altra parte 
l’Italia è un Paese a maggioranza moderata, e per sperare di vincere davvero 
le elezioni (che potrebbero diventare d’attualità al primo serio incidente di 
percorso), D’Alema sa che è assolutamente necessario annacquare 
ulteriormente le origini del suo partito  davanti agli occhi, appunto, 
dell’elettorato moderato. E ciò è possibile in tempi brevi solo riunendolo in 
un unico soggetto politico con le componenti cattolica, laburista e 
ambientalista dell’Ulivo. Quelle che vado scrivendo sembrerebbero 
semplici considerazioni di opportunità politica a medio termine, esse hanno 
però una caratteristica interessante: la conclusione finale (unico soggetto 
politico dell’Ulivo) corrisponde perfettamente con gli obiettivi di una parte 
(intelligente) della Sinistra e sopratutto con gli interessi del Paese. Cercherò 
di dimostrarlo.    
  
 L’unione del Centro- Sinistra, essenziale per gli obiettivi di D’Alema, 
non è altro che il Partito Democratico sognato da Veltroni (altro cervello 
fine), che esiste in tutti i paesi civili dell’Occidente, e per il quale votano 
spesso anche molti moderati. Questo partito si chiama Socialista in Francia, 
Socialdemocratico in Germania, Laburista in Gran Bretagna e Democratico 
negli Stati Uniti. In Italia è il partito in cui si potranno riconoscere (e 
riunire) tutti quei cittadini che, pur amando la Libertà, ne temono gli eccessi 
e sono convinti che le grandi riforme realmente innovative sul piano sociale 
oggi si debbano realizzare mantenendo la Solidarietà come valore 
prioritario. E’ il Partito della gradualità e del consenso, però è anche 
l’utopia del 68 che si concretizza: l’immaginazione che va al potere ma 
tenendo ben saldi i piedi per terra.      
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 Il momento non potrebbe essere più favorevole, perché il Polo è 
paralizzato dai problemi del suo leader e dalla mancanza di un progetto, ed 
è difficile che riesca a trovare il coraggio e l’intelligenza per unirsi nel 
Partito della Libertà, per il quale saranno probabilmente necessari tempi più 
lunghi. Anche gli alleati dell’Ulivo sono, però, ancora tutti da convincere. 
L’unica strada che vedo è quella di un discorso alto e nobile, imperniato 
sulle prioritarie necessità del Paese, un Progetto che s’imponga sugli 
egoismi di parte dimostrando come la rinuncia immediata a un po’ di potere 
e di autonomia potrà essere più che compensata, in seguito, da un valore più 
grande: un sistema politico più efficiente e democratico, per il bene di tutti. 
E siccome il PDS è il partito di gran lunga maggioritario nell’attuale 
coalizione, l’idea non deve né essere né sembrare un abbraccio mortale nei 
confronti delle componenti più piccole, che devono ottenere pari dignità. 
Sarebbe opportuno, a tale scopo, che questa volta la proposta fosse lanciata 
da un altro partito, ad esempio dai Popolari, magari dopo un preventivo 
accordo con le altre componenti dell’Ulivo. Ci pensino Marini e Lombardi, 
Prodi, Ciampi, Dini e Maccanico, ma ci riflettano anche Spini, Manconi, 
D’Amato e Orlando: il primo passo dovrebbe partire da uno di loro.  
 Perché l’operazione abbia successo, sono di estrema importanza i fattori 
“sorpresa” e “determinazione”: bisogna spiazzare da una parte il Polo e 
dall’altra Rifondazione con un’operazione veloce e irreversibile, che faccia 
anche capire agli incerti che chi non ha il coraggio di unirsi rischia di restar 
fuori e quindi di sparire.  In questa radicale semplificazione del quadro 
politico, la logica vuole infatti che si vada verso il meccanismo elettorale 
più coerente, semplice e risolutivo per garantire governabilità a un 
bipartitismo maturo: sistema maggioritario puro a turno unico. Le attuali 
divergenze interne all’Ulivo (di convenienza elettorale piuttosto che 
ideologiche), che oggi minano il lavoro della Bicamerale, diventerebbero 
preistoria, e anche sulle riforme istituzionali il partito sicuramente più 
grande del Paese non potrebbe che spingere nelle direzioni che gli 
consentono di sfruttare al massimo il suo vantaggio elettorale, emarginando 
a livelli insignificanti le fazioni estreme e potando il sottobosco dei cespugli 
più irriducibili. 
 Il vantaggio per il Paese sarà enorme, perché la semplificazione del 
quadro politico e la reciproca legittimazione dei due schieramenti 
permetterà finalmente governabilità e alternanza come nelle democrazie più 
evolute. Inoltre le diverse anime del Partito Democratico saranno obbligate, 
come avverrà dall’altra parte, a comporre le loro naturali divergenze 
all’interno del partito stesso, senza rischiare di mettere in pericolo con 
discussioni e ricatti la continuità dell’azione di governo. 
 
 Veniamo infine alla parte più importante del Progetto, che potrà 
determinarne il successo o il fallimento, e che è poi quella che interessa di 
più ai cittadini: il Programma.  
      Un Partito Democratico moderno sa che il peso dello Stato va ridotto 
sensibilmente rispetto ai livelli oggi occupati nel nostro Paese, ma sa anche 
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che il suo ruolo di coordinamento dell’economia va mantenuto per evitare 
quelle distorsioni ed abusi che sono invece il rischio di un liberismo 
incontrollato. E allora la differenziazione di programma, rispetto al Centro-
Destra, farà leva sopratutto su un maggiore livello di mantenimento dello 
Stato Sociale, e quindi su quella maggiore efficienza amministrativa che è 
necessaria per renderlo possibile. 
 Ecco quindi uno schema di Programma per la soluzione dei problemi più 
urgenti del Paese, in cui anche l’elettorato moderato potrebbe facilmente 
riconoscersi. In una prima fase saranno sufficienti quattro obiettivi, dei quali 
si è già parlato su questo giornale: 
 1) Il Debito Pubblico non è un problema lontano dalla gente, che riguarda 
solo i parametri di Maastricht: è invece il mostro che, imponendo il livello 
dei tassi e sopratutto delle tasse, finisce per strangolare imprese e famiglie. 
Va quindi ridotto di almeno un terzo, altrimenti la nostra situazione non farà 
che avvitarsi in una spirale senza fondo. Si può fare concambiando un terzo 
degli attuali titoli di debito con una parte (equivalente) dell’immenso 
patrimonio di aziende pubbliche, infrastrutture e beni demaniali, che 
dovranno essere privatizzati entro tre anni. E concedendo, in parallelo, 
grandi incentivi fiscali a quei privati e a quelle società che concorreranno al 
risanamento. Le simulazioni mostrano che, come conseguenza, si 
potrebbero ridurre del 30% le imposte dirette, per tutti, una volta completata 
l’operazione. Senza considerare gli effetti indotti da una così drastica 
riduzione del carico fiscale: iniezione di ottimismo nell’economia e nel 
clima degli investimenti, e quindi aumento dell’occupazione.  
 2) La normativa dei contratti di lavoro va resa più flessibile, perché il 
Paese non rischi di perdere la gara della competitività internazionale e 
quindi posti di lavoro.   
Lo Statuto dei Lavoratori va aggiornato ma può essere sostanzialmente 
mantenuto. In cambio i Sindacati, o almeno le loro componenti più moderne 
e consapevoli, dovranno venire coinvolti direttamente nell’azione di 
governo, finalmente alla luce del sole. Naturalmente si dovranno, prima, 
trovare i modi per “democratizzare” i sindacati stessi, e poi una forma 
istituzionale per rendere possibile il loro coinvolgimento. Questo è un punto 
fondamentale, senza il quale il Partito Democratico non riuscirà a operare 
alcuna seria riforma: il consenso delle parti sociali sarà indispensabile per 
filtrare l’impopolarità di misure che, purtroppo, saranno comunque 
necessarie. 
 Sarebbe allora possibile, finalmente, vietare per legge qualunque forma 
di sciopero nei servizi pubblici. I tempi sono ormai maturi: la maggioranza 
dell’opinione pubblica lo chiede a gran voce, e l’estero guarderebbe a noi 
come a un Paese che evolve finalmente verso maggiore efficienza e civiltà. 
Gli interessi dei lavoratori coinvolti potrebbero essere tutelati 
equiparandone le categorie ad altre equivalenti nel settore privato, 
sottoposte al libero gioco della concorrenza e quindi con diritti sindacali 
immutati. 
3) Graduale adeguamento del Sistema Pensionistico a quello in vigore negli 
altri Paesi dell’Unione Europea. Riforma dello Stato Sociale con forme di 
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assistenza diretta sostanziose ma limitate a chi, privo di altre forme di 
sostentamento, ne ha davvero bisogno. 
 Un esempio: un Reddito Minimo Sociale di 10 milioni annui distribuito 
ai 3 milioni di cittadini più indigenti ci costerebbe 30.000 miliardi all’anno, 
recuperabili facilmente con una sanatoria intelligente e non punitiva 
dell’economia sommersa. Basterebbe, con un pò di sano empirismo, 
legalizzare i rapporti di lavoro in atto senza alcuna penale, sottoponendoli 
solo a un contributo di solidarietà pari al 20% secco. Poi però multe feroci, 
quasi da esproprio totale, a chi continua a violare la legge.   
4) Piano di Bonifica, per corruzione e criminalità organizzata, basato sul 
Ministero delle Finanze piuttosto che su quello degli Interni. Poi leggi 
speciali incentrate su sanzioni quasi solo pecuniarie, ma pesantissime, al 
fine di distruggere il patrimonio del colpevole e, se necessario, anche quello 
della sua famiglia. Un Paese che voglia essere veramente democratico deve 
avere uno Stato forte, che sappia mantenere libertà e legalità in tutto il 
territorio. 
 
 Non sono obiettivi facili, di ordinaria amministrazione, ma d’altra parte 
uno  Stato che sia davvero al servizio del cittadino dev’essere il primo, 
naturale obiettivo di un moderno Partito Democratico. Un nuovo Stato che 
possa essere finalmente sentito un po’ come  la casa comune di tutti noi, che 
sia solidale ma, nello stesso tempo, giusto ed efficiente. Bisognerà rompere 
con abusi, privilegi e inefficienze. Meno auto blu e più dialogo diretto con 
la gente, per riuscire a capirne i problemi.  
 E’ ancora possibile, ma solo con un Programma forte e coraggioso. Se  
questo sarà il Progetto anche molti milioni di moderati, oggi disillusi e 
rassegnati, potranno dire di si, e con entusiasmo. Proviamoci.          
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LE  TRE  RISPOSTE 
 
   La risposta della ragione 
 
 Egregio onorevole, La ringrazio per il Suo intervento che, mi perdoni la 
franchezza, conferma quello che pensano di Lei quasi tutti i commentatori 
politici e, purtroppo, anche la maggioranza degli elettori: Lei è un vero 
Galantuomo (uno dei pochi in politica), che ha dato prova di grande 
creatività e indipendenza con i referendum che hanno aperto la strada al 
cambiamento nel nostro Paese. Lei è stato capace, quasi da solo, di mettere 
in pressione la caldaia e di avviare il treno, ma poi l’ha clamorosamente 
mancato: non ha avuto il coraggio di saltarci sopra. 
 Forse non è stato neppure un fatto di coraggio, ma bensì di pessimismo 
post- democristiano, o di mancanza (cattolica?) di fiducia nell’Uomo, e lo si 
vede anche da quello che scrive in questa occasione.  
 Intanto quel termine...”liberaldemocrazia”: a me sembra un passo in 
avanti, verso la Libertà, ma con un mezzo passo indietro, come se ci si 
volesse tenere aggrappati alla maniglia del freno di emergenza (ormai siamo 
tutti democratici, non c’è proprio bisogno di dirlo). Poi l’ostinarsi a non 
voler tener conto del peso di Forza Italia e del suo leader che, nonostante i 
suoi difetti, ha anch’egli alcuni, innegabili, meriti storici (e molti milioni di 
voti più di Lei). Infine le priorità: presidenzialismo e federalismo sono 
senz’altro utili e forse perfino necessari, ma oggi non riempiono né la 
pancia, né la mente né tantomeno il cuore degli italiani che vogliono 
ricominciare a sperare, subito, e a costruire, subito, un futuro migliore per i 
loro figli. 
 Vede, onorevole, sono cattolico anch’io, ma questo non mi impedisce di 
vivere buttando continuamente ragione e fantasia oltre l’ostacolo, come Lei 
ha saputo fare così bene una volta. Tutti gli italiani Le sono grati per questo, 
ma oggi c’è poco tempo, non è proprio il momento di essere schizzinosi e di 
chiedere a chi cammina con noi da dove viene, e magari che cosa ha fatto 
ieri, ma solo dove va, e che cosa ha intenzione di fare domani. Solo così 
riusciremo a salvare il Paese. Con stima. 
 
   La risposta della fantasia 
 
 Caro Segni, a parte qualche differenza sulle priorità l’obiettivo finale 
coincide. Lei è drastico nel rifiutare un Partito della Libertà che sia 
evoluzione del Polo attuale. La vera ragione è fra le righe, e Lei non lo dice 
ma lo pensa: nessuna apertura di credito a Silvio Berlusconi. Nella mia 
proposta anch’io ho voluto usare una certa cautela, ma ho chiaramente 
parlato del problema dell’identificazione di Forza Italia “con un solo leader 
e con le sue aziende”.         
  Guardi che a pensarla così sono in molti, anche a livello di partito: AN 
sta attaccata a FI come una patella allo scoglio, e non per amore, ma solo 
per evitare di essere ricacciata nel ghetto. Anche il CCD e molti all’interno 
della stessa FI scalpitano. E c’è poi una persona a cui viene attribuito oltre il 
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60% delle intenzioni di voto dei cittadini che la pensa esattamente, ma 
proprio esattamente nello stesso modo. E un ex-Presidente della Repubblica, 
un ex-Presidente del Senato e dietro a loro molti milioni di italiani che non 
ne possono più di questa situazione di stallo, che Lei chiama giustamente 
“bipartitismo imperfetto”. 
 Pensa anche Lei quello che penso io? 
 Invece sulla tattica e sulla prudenza che Lei dimostra non sono proprio 
d’accordo. Il progetto non è affatto “difficilissimo”: queste forze possono 
bastare, e abbondantemente. Mi lasci almeno tentare di convincerLa.  
    
  La risposta operativa 
 
 Caro Mario, leggendoti mi sono venute delle idee di cui è meglio, per 
ora,  parlare in altra sede. Appena possibile, mi auguro di poter ritornare su 
questo argomento anche sul giornale. Se per qualche numero “la Svolta” 
svilupperà altri temi sarà un buon segno, che i lettori capiranno: vorrà dire 
che si è messo mano a un Grande Progetto. A presto.    
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Grandi Riforme: abbiamo un fisco vorace per colpa del Debito Pubblico, 
ma con un PIANO ORIGINALE DI PRIVATIZZAZIONI si possono 
ridurre entrambi 
 
META’ TASSE ABBATTENDO IL DEBITO... 
                                                                                                                                                
e già nel 98 rispetteremmo tutti i parametri di Maastricht                                                                                      
senza bisogno di ulteriori manovrine 
                         
                                                                                                                                            
         Partito della Libertà e Partito Democratico: le nostre proposte per una 
radicale semplificazione dello scenario politico hanno provocato 
interessanti reazioni e commenti in entrambi gli schieramenti. 
Organizzeremo quanto prima, con l’aiuto dei Comitati per le Libertà, un 
Forum per approfondire le diverse posizioni e per verificare i passi concreti 
che saranno possibili su questo tema essenziale per il futuro assetto politico 
del Paese. 
 Dopo aver presentato due proposte rivolte ai fronti opposti nello spazio di 
due settimane, sento però il dovere di chiarire esplicitamente al lettore la 
linea del nostro giornale. E’ una linea difficile e originale, proprio come “la 
Svolta” stessa: poiché nel nostro Paese la politica ha purtroppo invaso quasi 
tutta l’economia, peggiorando di fatto l’efficienza del sistema-paese, noi ci 
proponiamo di dibattere i problemi privilegiando sempre le soluzioni 
concrete, cioè il “che cosa”, rispetto al “come”. Il fine più che il mezzo, il 
futuro più che il passato, le idee più che le ideologie, i programmi più che le 
alleanze. E siamo quindi disposti a dar credito a chiunque vada nella nostra 
stessa direzione: riduzione del carico fiscale, sviluppo dell’occupazione, 
solidarietà efficiente e lotta alla criminalità e alla corruzione, a patto 
naturalmente che vengano condivisi i principi base della convivenza civile, 
che per noi sono la Libertà e la Solidarietà. 
   Questa essendo la linea, è triste constatare come nella maggioranza dei 
commenti la parte più originale della nostra proposta, e cioè il programma, 
sia stata quasi ignorata: solo Segni (un antipolitico?) e in parte Matteoli 
hanno creduto utile intervenire su questo punto in modo non generico. E 
allora ci torniamo noi, approfondendo il tema più urgente ed importante: lo 
spaventoso carico fiscale che grava su privati e imprese, e che ormai è tale 
da strangolare qualunque possibilità di risanamento economico e sociale. 
Una soluzione per ridurlo c’è, e l’idea parte proprio dalla possibilità (che i 
politici non riescono a vedere) di aggredire la causa primaria della quantità 
e della rigidità della tassazione attuale, e cioè il debito stesso. 
 Il progetto è semplice, e si basa sulle seguenti considerazioni: 
* Nel nostro Paese, a fronte del gigantesco indebitamento pubblico 
(2,2milioni di miliardi) si è accumulata un’equivalente montagna di 
risparmio privato; lo Stato, cioè, si è impoverito non tanto verso l’estero 
quanto, sopratutto, nei confronti dei suoi stessi cittadini. 
* Stime pubbliche valutano il totale delle attività privatizzabili in quasi 1,2 
milioni di miliardi.  
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* Gli oneri per interessi a carico del bilancio (200) sono circa pari al totale 
delle imposte dirette (230mila miliardi).  
   E allora l’idea è questa: abbattiamo il debito cedendo tutti i beni pubblici 
ai  creditori, cioè agli italiani, e incentiviamo l’operazione con forti sconti 
fiscali che siano di grande convenienza per il sottoscrittore e di stimolo per  
l’economia.  I capitali necessari ci sono, e non sono altro che il gigantesco 
stock di BOT, CCT eccetera in mano a privati, società, banche, 
assicurazioni e istituzioni di ogni genere. Proviamo a vedere come questo 
capitale addormentato potrebbe risvegliarsi nell’interesse del Paese. 
      
    Privati e società che accetteranno l’annullamento dei titoli di debito 
posseduti riceveranno in cambio un equivalente importo di Titoli Italia, 
infruttiferi. Questi saranno in pratica buoni d’acquisto, anzi l’unica 
“moneta” che consentirà l’acquisto dell’immenso patrimonio di aziende, 
servizi pubblici, infrastrutture e beni demaniali che dovrà essere privatizzato 
entro un periodo massimo di tre anni. Insieme ad ogni Titolo Italia, 
nominativo ma negoziabile, spetterà gratuitamente al sottoscrittore un Titolo 
di Sconto Fiscale dello stesso importo, suddiviso in dieci cedole annuali che 
verranno utilizzate per il pagamento del 50% delle imposte dirette dovute, 
mediante annullamento delle cedole stesse. In sintesi: chi oggi paga 100 
milioni di imposte dirette all’anno, sottoscrivendo 500 milioni di Titoli 
Italia riceverà gratuitamente anche un pari importo di sconto fiscale, di cui 
potrà usufruire (nella misura di 50 milioni all’anno), per il pagamento di 
metà delle imposte dovute, e quindi con uno sconto del 50%, per 10 anni. I 
Titoli Italia si trasformeranno invece in azioni dell’Enel, delle Autostrade, 
di Malpensa e della Stet....oppure nella proprietà di case, terreni, scuole, 
ospedali e opere d’arte. 
    Lo Stato non avrà più beni, ma avendo più che dimezzato i suoi debiti, 
risparmierà in interessi assai di più di quanto oggi è costretto a succhiare da 
famiglie e imprese sotto forma di tasse.   
    Riservando una finestra di 6 mesi a questa  gigantesca operazione di 
concambio, si otterrà già a fine 97 l’abbattimento di debito e deficit ben 
sotto i valori imposti dagli accordi di Maastricht. A partire dal 98 si otterrà 
addirittura un avanzo positivo di bilancio, anche per effetto della riduzione 
dei tassi di cui finalmente beneficeremo grazie a questo consolidamento 
strutturale e alla conseguente ritrovata credibilità internazionale, e 
permettendo così quella riduzione generale delle tasse  di cui tutta 
l’economia ha enorme bisogno.  
    Si potrà inoltre, senza dover chiedere né sconti né deroghe né 
interpretazioni benevole entrare in Europa, subito e dalla porta principale. 
Alla faccia  di Waigel, Soros, di Moody’s, della Bundesbank, della 
Commissione Europea e di tutti gli altri soloni che ci considerano con 
benevolo disprezzo. Saranno costretti a dire caspita, questi fanno sul serio, 
l’Italia ha trovato la soluzione e si rimette a correre di nuovo più veloce 
degli altri. 
 Ma se è tutto così semplice e veloce, perché non si realizza? Ci sono due 
possibili risposte: la prima è che nessuno, finora, ci aveva mai pensato; la 
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seconda, più seria, è che un progetto del genere avrà subito molti nemici 
politici (partiti e sindacati, che con il ridimensionamento dello Stato 
perderanno potere), ed economici (banche ed  enti pubblici, che saranno 
costretti a confrontarsi con il mercato internazionale). Ma noi ci proveremo 
lo stesso, convinti come siamo che solo un piano coraggioso di questo tipo 
ci permetterà finalmente di voltar pagina e cominciare a progettare il futuro 
più leggeri nel portafoglio ma più sereni nelle coscienze, e sopratutto più 
onesti nei confronti dei nostri figli. 
 Nasceranno, infine, nuove opportunità di lavoro e migliorerà la Qualità 
della Vita per tutti: bianchi rossi verdi neri e azzurri, ma di questo 
parleremo un’altra volta. 
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Grandi Riforme: CONTRATTO LIBERO per giovani e disoccupati per 
creare occupazione e ridare slancio all’economia  
 
LIBERI  DI  LAVORARE 
 
Se non abbiamo il coraggio di distruggere la garanzie attuali nei Contratti 
di Lavoro rischiamo l’impoverimento generale e l’emarginazione 
dall’Europa. L’esempio dell’America insegna. 
 
 

 
 Molti molti anni fa, al tempo in cui le chiese erano più grandi e le case 
più piccole, un viaggiatore, scendendo per la strada principale di un borgo, 
si accostò a una bottega, incuriosito dai colpi di martello che provenivano 
dall’interno. “Che cosa fai?”, chiese all’operaio, che appariva triste e 
frustrato. “Non lo vedi? Sto scalpellando questa pietra, è un lavoro che 
rompe la schiena” rispose quello con tono scortese. 
 Il viaggiatore riprese il cammino e presto si imbattè in un’altro artigiano 
che stava lavorando una pietra quasi uguale, e non sembrava né contento né 
particolarmente arrabbiato. “Che cosa fai?”, gli chiese. “Sto preparando 
questa pietra per una costruzione” fu la risposta. 
 Dopo un breve tragitto giunse a una terza bottega. L’operaio cantava e 
sembrava sereno, mentre scalpellava la sua pietra. “Che cosa fai?”, 
domandò il pellegrino. 
 L’uomo sorrise e rispose: “Sto costruendo una Cattedrale”.  
 
 Entusiasmo, motivazione, programmi, ideali: più si è liberi del proprio 
lavoro e dei suoi frutti e più si impara a pensare, a programmare, a decidere 
e quindi a essere uomini. 
 Nel contratto di lavoro moderno, sopratutto in Italia, una larga parte delle 
scelte sono già definite d’autorità: orari, straordinari, ferie, tredicesima, 
inquadramento, malattie, infortuni, solidarietà, liquidazione e pensioni sono 
sacrosante conquiste sociali, sicuramente necessarie per i primi due 
scalpellini della nostra storia, ma per il terzo? No, il terzo sceglierebbe 
certamente la libertà e sentirebbe l’inquadramento (lo dice anche la stessa, 
orribile, parola) come una cappa di piombo capace di spegnere creatività e 
ideali. 
 E allora, per non rischiare di soffocare gli spiriti e le idee, per liberare le 
energie nascoste almeno nei più audaci proviamo una buona volta a fare un 
atto di fede nell’uomo e a lasciare, a chi ne faccia scelta, più gradi di libertà 
nel suo lavoro. Ecco la proposta. 
 
 Ai giovani al primo impiego, disoccupati,  pensionati ed extra-comunitari 
verrà data la possibilità di scegliere, al momento dell’assunzione, fra i 
contratti di lavoro esistenti e il nuovo Contratto Libero. Tale contratto godrà 
di una totale esenzione fiscale fino a un reddito di 30 milioni netti annui e 
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sarà gravato solo da un unico contributo di solidarietà del 20% (a vantaggio 
dell’attuale sistema previdenzale). 
 Salario minimo lordo pari a 20.000 lire all’ora lavorata, cioè circa 
800mila lire alla settimana, 3.200.000 al mese che per 10 mensilità 
effettivamente lavorate danno un lordo di 32 (costo totale per l’azienda) e 
un netto di 25,6 milioni all’anno. Con questo reddito minimo disponibile il 
lavoratore potrà fissare autonomamente il livello di protezione sanitaria e 
previdenziale a lui più congeniale, pagando di tasca propria. 
 Il contratto potrà essere interrotto in qualunque momento con 
un’indennità di preavviso crescente da uno (dopo i primi tre mesi di prova) 
fino a tre mesi (dopo tre anni) di salario.  
 Per evitare il rischio di abusi o di conseguenze negative sull’occupazione 
esistente basterà consentire il Contratto Libero solo alle imprese nuove o a 
quelle in crescita occupazionale. 
  
 Come si vede l’idea base è quella di saltare (quasi) completamente 
l’intermediazione fiscale, normativa e sociale di Stato, Sindacato e 
Associazioni, dando al lavoratore un reddito netto molto più alto dell’attuale 
ma chiedendo in cambio una responsabilizzazione e un’autonomia molto 
maggiore.  
 E’ la strada della libertà e della fiducia nell’uomo, della quale il sistema 
americano costituisce l’esempio più significativo. Prima di condannarla per 
via degli (evidenti) pericoli, ricordiamone i risultati: negli ultimi 10 anni 
negli USA sono stati creati più di 15 milioni di nuovi posti di lavoro e la 
disoccupazione si è ridotta dal 10 a meno del 5%. Nello stesso periodo in 
Europa sono stati distrutti più di 10 milioni di posti di lavoro, e la 
disoccupazione è salita a oltre l’11%: vogliamo continuare su questa strada? 
In un mercato globale e aperto i sistemi rigidi sono destinati al decadimento, 
o quanto meno alla deindustrializzazione: siamo disposti a trasformare le 
nostre aziende in società di ingegneria, o in centri di ricerca per unità 
produttive dislocate nell’Europa orientale o in Asia?  
 La “liberazione” dei contratti di lavoro ci ridarebbe quella agilità e 
competitività che mancano oggi all’Europa. E che ancor più rischiano di 
mancare domani, quando l’economia continentale verrà “germanizzata” per 
effetto di regole e di criteri d’integrazione imposte, di fatto, dai tedeschi. 
L’operazione richiede però velocità e fantasia, che non sono certo il forte 
dei nostri vicini d’Oltralpe, e quindi va fatta subito, prima che le decisioni 
di politica economica passino ad autorità sovranazionali, e le nostre scelte 
vengano così condizionate dalle priorità degli altri partner, ben più forti di 
noi. 
    
   L’introduzione del Contratto Libero creerà sicuramente molti nuovi posti 
di lavoro, stimolerà il risparmio e la responsabilità individuale, aumenterà 
flessibità e competitività per le imprese e ridurrà sensibilmente gli oneri a 
carico dello Stato. 
    E’ certamente una bella scommessa, che richiede un drastico 
ridimensionamento del ruolo dei sindacati e delle associazioni 
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imprenditoriali e che riporta lo Stato, in questo campo, al suo vero ruolo di 
semplice garante dei più deboli. E’ quindi un’operazione difficile che mette 
in discussione tabù finora intoccabili, anche se condannati dalla storia: è 
però ormai chiaro a tutti, e sopratutto ai giovani, che è meglio lavorare con 
meno tutela piuttosto che vivere da disoccupati, a carico della collettività. 
      Io continuerò comunque a provarci, nella speranza che esistano anche 
nel nostro Paese dei politici con un po’ di coraggio e fantasia, che siano 
capaci di volare in alto, la notte, sopra le città addormentate.     
 
 
 
Grandi Riforme: con il Contratto Libero si potrà finalmente risolvere in 
modo indolore anche l’anomalia tutta italiana dell’ECONOMIA 
SOMMERSA 
 
VOGLIAMO  LAVORARE  IN  PACE 
 
Non siamo una Nazione però sappiamo vivere meglio degli altri. Poche, 
semplici regole per una Svolta che non rischi di distruggere una parte 
importante del nostro Sistema-Paese     
 
 

  
 Da qualche parte in Europa, martedì 20 maggio (un giorno passato 
inosservato, come tanti altri)... 
 Germania, proposta-choc del presidente delle confederazioni sindacali: la 
contrattazione nazionale è superata, dovremo privilegiare accordi aziendali 
basati su efficienza e flessibilità e alzare l’età di pensionamento (sic!) per 
adeguarla alla vita effettiva più elevata. 
 Spagna: entra in vigore la riforma dei contratti di lavoro. Vengono ridotte 
le indennità previste per i licenziamenti senza giusta causa. Il Ministro del 
Lavoro esprime l’augurio che gli imprenditori “perdano la paura di 
assumere”. 
 Svizzera: l’IMD di Losanna aggiorna come tutti gli anni la classifica della 
competitività generale dei diversi Paesi. L’Italia scende dal 28° al 34° posto 
(su un totale di 46). Tutte le nazioni dell’UE ci precedono, salvo la Grecia. 
Davanti a noi anche Paesi come Cile, Cina, Argentina, Filippine, Portogallo 
e Brasile. Nella voce “governo” siamo addirittura al terz’ultimo posto, 
dietro di noi solo Venezuela e Russia. 
                                                                 +++ 
 Ma come mai in Italia, nonostante politici, imprenditori e sindacalisti 
inefficienti o corrotti, tutto sommato si riesce ancora a vivere bene? 
 Perché pochissimi di noi accettano l’idea di potersi trasferire per sempre 
all’estero? 
 Qual’è il motivo per cui l’industria continua a investire e a crescere, 
nonostante un costo del lavoro più alto della media europea e una pressione 
fiscale mostruosa, a fronte di servizi di livello africano? 
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 Come mai mandiamo giù il disprezzo dei nostri vicini senza alcuna 
reazione, senza neppure un briciolo di amor proprio? E non parlo solo di 
tedeschi, francesi e inglesi (che non perdono occasione di dimostrarcelo), 
ma anche di spagnoli, sloveni e perfino di albanesi (rimpatriati) che gridano 
alla nostra radio “italiani tutti mafiosi” senza che nessuno senta il dovere di 
prenderli per il bavero per ristabilire un minimo di proporzioni? 
    Noi non siamo più, e forse non siamo neppure mai stati, una Nazione. In 
comune fra noi abbiamo solo una lingua, un po’ di cultura e di geografia, 
pochissima storia. Però possediamo un’arte particolare che tutti ci invidiano, 
naturalmente senza ammetterlo: noi sappiamo vivere bene. Nonostante tutto, 
siamo anche più liberi degli altri: proprio oggi, mentre scrivo, al Nord si sta 
svolgendo il cosiddetto “referendum per la secessione della padania”, e la 
cosa cade nell’indifferenza generale. Riusciamo, insomma, a non prenderci 
mai troppo sul serio, e questo permette al sistema di funzionare nonostante 
la latitanza dello Stato, anzi forse proprio grazie a quella, tasse a parte. 
 Il grigio della nebbia e i cieli trasparenti del Sud, la tazzina di caffè e le 
discussioni con gli amici, Venezia e la Toscana, Don Camillo e Peppone, la 
moda e le trattorie, il calcio e le canzoni, la cucina e l’artigianato, la 
famiglia e le botteghe, Coppi e Bartali, poesia e colori, e poi Firenze, chiese 
e orizzonti ma in fondo solo malinconia, dolce malinconia di vivere come i 
nostri padri su questa terra che sembra sempre perdonarci tutto, antica e 
saggia più dei nostri difetti. Ma quanti di noi pensano davvero di poter fare 
a meno di tutto questo? 
                                                        +++ 
 Ma le tasse no, con quelle si è davvero esagerato, così come con le nostre 
130.000 leggi e con tutta la miriade di regole, autorizzazioni, divieti, 
ordinanze e decreti. Non se ne può proprio più, e infatti oggi rischiamo non 
tanto egoismi burini in camicia verde quanto sopratutto la disperata 
ribellione o l’abbandono di tanti piccoli artigiani ed esercenti, che non 
riescono più a tirare avanti. Che fare, allora? Potremmo continuare come 
sempre, confidando nel nostro stellone (ed è quello che stanno facendo 
partiti e sindacati). O magari sperare di salvarci nel piccolo, con l’economia 
sommersa: ma allora verremmo sicuramente emarginati dall’Europa, come 
infatti sta avvenendo. Oppure potremmo rimboccarci le maniche e fare una 
Svolta, ma per davvero. Noi ci stiamo provando. 
  Abbiamo dimostrato come con un piano intelligente di privatizzazioni e 
di incentivi fiscali si possano abbattere il debito pubblico e dimezzare le 
imposte dirette. E come consentendo libertà ai contratti di lavoro (almeno 
per i giovani e i disoccupati) si possa creare vera occupazione e rimettere in 
moto l’economia. Con queste riforme, in un sistema finalmente liberato, non 
è poi così difficile risolvere anche il problema dell’economia sommersa, il 
più “italiano” dei nostri problemi. Per avere probabilità di successo, la 
regolarizzazione non dovrà avvenire in forma punitiva, ma d’altra parte non 
potrà essere il solito condono: sarà invece un patto irreversibile, una sorta di 
“ravvedimento operoso” per entrambe le parti. 
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                                                               +++ 
 
 Lo Stato, finalmente consapevole dell’eroismo di chi oggi non infrange 
alcuna legge, dovrà fare il primo passo, consentendo una sanatoria generale 
del passato a tutto il mondo del sommerso, e quindi condonando in modo 
“tombale” le responsabilità pregresse, sia penali che civili, alle imprese e ai 
privati che accetteranno di regolarizzare tutti i rapporti di lavoro esistenti 
mediante il Contratto Libero, che prevede in sintesi: 
 1) minimo lordo stabilito per legge, pari a 20.000 lire per ogni ora 
effettivamente lavorata 
 2) totale esenzione fiscale per il lavoratore fino a un reddito 
corrispondente a tale minimo, salvo un unico contributo di solidarietà del 
20%, a vantaggio dell’attuale sistema previdenziale 
 3) licenziabilità senza giusta causa, con una semplice indennità di 
preavviso corrispondente a un massimo di tre mesi di salario 
 4) protezione sanitaria e previdenziale a carico e a scelta del lavoratore, 
che godendo di un reddito netto più alto dell’attuale avrà la possibilità di 
fissare autonomamente i gradi di copertura a lui più congeniali. 
 Ma gli operatori oggi nascosti dovranno fare il passo successivo, 
aderendo alla proposta oppure (ma sarebbe molto stupido) cessando 
l’attività. Per chi pensasse di continuare nell’illecito, senza accettare 
neppure questa offerta di sanatoria non punitiva, sarà giusto non avere più 
alcuna pietà: dopo una finestra fisiologica di alcuni mesi dovranno entare in 
vigore penali economiche severissime e non patteggiabili, di livello tale da 
distruggere il patrimonio del recidivo. 
 Solo chi antepone agli interessi dei più deboli il potere dei sindacati può 
onestamente considerare preferibile l’attuale situazione, che mantiene i 
lavoratori del sommerso privi di ogni tutela ed esposti al ricatto dei datori di 
lavoro, rispetto alla soluzione proposta. Senza sopportare alcun onere, lo 
Stato avrà inoltre il vantaggio di una consistente riduzione del deficit, dato 
che il sistema previdenziale  riceverà un’iniezione di cassa pari a circa 
20.000 miliardi all’anno (cifra calcolata in base alle valutazioni statistiche, 
che stimano il “nero” attuale in circa 2,4 milioni di unità di lavoro 
equivalenti a tempo pieno). Offriremo ai nostri vicini una giustificazione in 
meno per tenerci fuori dall’Europa, e a noi stessi un motivo in più per non 
vergognarci del nostro Paese a cui in fondo, lo dico sottovoce, vogliamo 
ancora bene.        
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Controcronache da Castellanza: questa Repubblica è giunta alla fine del 
suo ciclo  
 
IL DADO E’ TRATTO     
 
Sul vero tema di fondo del convegno “dalla parte dei cittadini o con i 
partiti?”, alla mano tesa di Segni, Di Pietro risponde: sono con te 
 
 

 
 Questa cronaca è dedicata a tutti quelli che, pur essendo testimoni di un 
momento importante nella storia d’Italia, neanche se ne accorgono.  
  
 Soffia un vento forte sul Paese, e brontolii di tuono vengono dal 
convegno di Castellanza. Alla ricerca di polemiche personali (Di Pietro 
contro Occhetto e Fini contro Davigo) o di un oracolo sugli esiti della 
Bicamerale, i giornali e le televisioni non sembrano averlo percepito.  
 Le mie antenne erano invece puntate in tutt’altra direzione ed ecco, in 
rigoroso ordine cronologico, quello che hanno registrato. 
 
 Giuseppe Scozzari: il corpo degli eletti sembra essersi rinchiuso in un 
possente castello con il ponte levatoio alzato. Se i cittadini a stragrande 
maggioranza chiedono di eleggere direttamente il Presidente, i partiti non 
possono lavorare e fare accordi con l’unico obiettivo di impedirlo. 
 Maria Cristina Koch: i partiti sono importanti conduttori sociali, ma non 
gli unici. Le primarie devono consentire la selezione delle candidature con 
indicazioni anche esterne a quelle dei partiti. 
 Domenico Fisichella: difendo i partiti, eventuali primarie solo al loro 
interno.  
 Marcello Veneziani: il palazzo sta elargendo le riforme con la “sindrome 
del metadone”: la somministrazione avviene a dosi controllate e 
omeopatiche. Il bipolarismo attuale è paralizzato (dalle compensazioni 
reciproche), diseguale (nella legittimazione culturale) e irresponsabile, 
perché chi governa non risponde al Paese ma solo ai partiti. 
 Clemente Mastella: non considero la Francia una democrazia compiuta. 
Sono lontanissimo da Le Pen, ma non è giusto che con il 15% abbia un solo 
deputato. Non chiedeteci di suicidarci con il doppio turno. 
 Cristina Matranga (FI): non sono, come dice Di Pietro, l’unica donna a 
portare i pantaloni in Forza Italia, il problema è che lì ci sono troppi uomini 
che portano la gonna. La Bicamerale ha creato un fossato ancora più largo 
tra cittadini e istituzioni. Dobbiamo uccidere la partitocrazia per 
riavvicinarci ai cittadini. 
 
 Pausa per il pranzo: D’Alema e Fini sono gli unici a non farsi vedere. 
Miglio avvicina Segni e confabula a lungo con lui. 
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 Mario Segni: il movimento referendario aveva suscitato la speranza di 
uno Stato più giusto e più vicino ai cittadini, di una rinascita del sentimento 
nazionale. Quelle speranze non si sono realizzate. L’Assemblea Costituente 
avrebbe potuto rappresentare un grande strumento per riavviare le vere 
riforme, la Bicamerale chiude invece il ciclo storico Lega-Referendum-
Mani Pulite e ne apre un altro. E’ in atto un ritorno alla partitocrazia, come 
dimostrano la legge (scellerata) sul finanziamento pubblico dei partiti, 
l’attacco all’istituto referendario e lo stop alle privatizzazioni. D’Alema non 
metta la sua firma sotto un risultato mediocre che non riformerebbe le 
istituzioni, in questo caso sarebbe meglio il fallimento della Bicamerale. E 
Fini non tema l’isolamento mantenendosi coerente con la posizione storica 
del suo partito, che è quello che per primo e con più decisione si è schierato 
per il presidenzialismo.  
 Di Pietro oggi ha un dovere nei confronti degli italiani: dica loro che non 
si lascino truffare da mezze riforme. Come ha fatto per la corruzione, 
indichi la strada per proseguire sul cammino delle riforme vere. Non ascolti 
le sirene di destra o di sinistra, ma riaccenda la speranza nei cittadini. Il 
Paese lo seguirà. 
 Gianfranco Fini: io non mi sento né condizionato da altri né distaccato 
dalla realtà civile. Non è giusta l’accusa generalizzata ai partiti, che non 
sono tutti uguali. Non ho bisogno di precettori che mi indichino la strada 
giusta per le vere riforme. 
 Massimo D’Alema : i partiti raccolgono milioni di voti, quando non ci 
riescono vengono cancellati. Le costituzioni non si scrivono con i 
referendum, ma mettendosi assieme a progettare, altrimenti si rischia di 
edificare solo alcuni edifici, non un’intera città dotata di piano regolatore. 
Noi non siamo delle corporazioni: se lo fossimo non proporremmo il nostro 
dimezzamento, come stiamo facendo con il numero dei parlamentari. Volete 
il semipresidenzialismo? E allora facciamolo, ma veramente, cioè con il 
doppio turno.  
 .....Miglio: per effetto della crisi dei partiti, in almeno metà dell’opinione 
pubblica si sta consolidando un orientamento contrario,  trasversale ai partiti 
stessi. E questo prima o poi darà vita a un partito nazionale nuovo, 
alternativo. Il vento soffia molto forte in questa direzione. Qui ho sentito 
molte difese d’ufficio del sistema, che però non è più difendibile: da questo 
potere centrale non ci si può aspettare più niente, questa repubblica è già 
arrivata alla fine del suo ciclo. Se Di Pietro a un certo punto (anche non 
volendo), si trovasse a scegliere se accettare un’investitura, non faccia lo 
sbaglio di cercare il placet delle istituzioni. Si butti.    
 Valdo Spini: se quei colleghi dell’Ulivo che si sono astenuti pro bono 
pacis avessero votato secondo le loro convinzioni, il semipresidenzialismo 
avrebbe vinto anche senza il voto corsaro della Lega. Sono presidenzialista 
perché il Presidente è il rappresentante dell’unità nazionale, e questo ha una 
valenza simbolica molto più alta del premier, che è solo il leader di una 
maggioranza. 
 Mirko Tremaglia: l’Italia è l’unico Paese civile che non concede il diritto 
di voto ai suoi cittadini all’estero, e questo è colpa dei partiti. I sondaggi 
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sono dalla parte di Di Pietro che è il punto di riferimento degli italiani che 
non ne possono più di inciuci e intrighi. Castellanza dev’essere un fatto 
nuovo nello scenario politico: fare subito, oggi, un centro di iniziativa 
presidenzialista.  
 .....Illy : rispetto alla rappresentatività dei partiti minori, il cui potere 
ricattatorio viene esercitato ogni giorno, io scelgo la governabilità. Bisogna 
ridare dignità alla volontà dei cittadini. E’ triste notare l’assenza di 
imprenditori in questo dibattito. 
 ......Buonocore: sto assistendo a una fiera delle ipocrisie, perché i politici 
non affrontano i problemi di fondo. Quando Segni o Di Pietro si pongono 
come alternativi ecco che si attivano subito tutte le difese d’ufficio. 
 .....Salomon: sono delusa sia dalla destra che dalla sinistra: con i condoni 
e gli inciuci non si formano le classi dirigenti, ma solo i furbi. 
 Antonio Di Pietro: i partiti sono certamente l’anello di congiunzione, 
però sono troppi e quindi vanno spuntati di numero a favore di altre 
componenti della società civile, purché queste non diventino a loro volta 
altri partiti. Costituzionalizzare (per evitare imboscate da parte del 
legislatore ordinario) da subito il sistema a doppio turno, in modo da 
eliminare al secondo turno i partiti più piccoli: se spariranno pazienza, si 
potranno sempre ripresentare alle elezioni successive. Vedo candidati scelti 
direttamente dai cittadini, non più attraverso i partiti. Non vedo l’uomo della 
provvidenza, mentre non mi sembra ci sia niente di male in un uomo forte, 
se questo significherà forza dell’esecutivo nel rispetto della democrazia. 
Sparuti gruppi non devono più avere la possibilità di mettere i bastoni fra le 
ruote di chi deve governare. Mi sembra comunque che non si sia troppo 
lontani da queste tesi, quindi per ora aspettiamo, ma non per sempre. Se 
però la Bicamerale fallisce o ci  prende in giro si dovrà andare subito dalla 
parte dei cittadini con una Assemblea Costituente, e allora Segni mi troverà 
certamente al suo fianco.  
 
 Le mie antenne registrano una punta molto alta di segnale. E’ fatta: il 
dado è tratto. D’Alema e Fini, lividi, si allontanano veloci sulle loro blindate 
evitando l’assalto dei giornalisti. La sera stessa le televisioni e l’indomani i 
giornali titoleranno: “Di Pietro dà una mano a D’Alema sulla Bicamerale”. 
 Soffia un vento forte sul Paese, e mi giunge il brontolio di tuoni non 
troppo lontani. Azzardo la previsione di un ciclone accompagnato da 
alluvioni e terremoti politici, entro i prossimi 12 mesi. E sento che le carte 
verranno rimescolate, questa volta con un risultato migliore. Finalmente.    
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Vi sono periodi nella storia degli stati 
in cui chi è stato scelto a governare, 
per debolezza oppure per viltà decide soltanto  
se ottiene il consenso di tutte le parti. 
E il nemico di un tempo, l’oppositore, 
siede a tavola con lui 
per spartire potere e ricchezze, 
e in questa confusione di compiti 
l’amministrazione della cosa pubblica 
non segue più il bene comune 
ma la difesa del potere stesso. 
 Accade allora che il popolo 
disgustato dai suoi governanti 
si disinteressi perfino 
di esercitare i propri diritti 
e ognuno cura i suoi affari e coltiva il suo orto 
rifiutando ogni progetto sul domani. 
 
 In questo clima di rassegnazione 
se avviene che un uomo compia gesta valorose 
che gli portano fama davanti alla gente 
subito suscita forti speranze 
e attese talvolta ancora più grandi 
delle sue capacità. 
E’ allora dovere dei saggi riunire gli onesti,  
gli eccellenti di ogni professione 
per convincerlo a cacciare i corrotti 
e aiutarlo, e dividere con lui 
i compiti diversi del governo 
secondo le attitudini e le capacità di ciascuno.  
 
                                                          PLATONE 
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PROPOSTE INDECENTI CON LIETO FINALE   
 
 
 
 Crisi di Governo. Chi nel nostro Paese crede nell’economia di mercato 
può tirare un sospiro di sollievo, perché il balletto delle trattative con 
Rifondazione si è finalmente chiuso. Forse preoccupati sopratutto della 
continuità di governo, pochi avevano capito fino in fondo (e per una volta fa 
bene vedere Confindustria in questa categoria) quanto il Paese stava 
rischiando per effetto delle proposte indecenti che Prodi e Bertinotti si 
stavano scambiando sulla nostra pelle, e sopratutto su quella dei nostri figli.  
 Il baratto consisteva in pratica nell’approvazione di una Finanziaria 
peggiorata, e quindi nel salvataggio del governo, contro l’orario di lavoro a 
35 ore più un sostanziale blocco delle privatizzazioni principali, più qualche 
altra concessione all’ideologia economica (non proprio ultramoderna) dei 
comunisti. Una breve, precaria sopravvivenza politica contro la distruzione 
delle prospettive di competitività dell’intero sistema economico nazionale.   
 A parte il fatto che in una democrazia liberale l’orario di lavoro va 
lasciato alla libera contrattazione delle parti sociali (e comunque non deve 
certamente essere fissato per legge), è bene ricordare che la sua riduzione 
peggiora, in ogni caso, la competitività dell’industria e provoca quindi, nei 
mercati aperti, l’automatica distruzione di milioni di posti di lavoro. La 
dimostrazione di questa triste ma logica realtà è davanti agli occhi di tutti, 
essendo proprio questa una delle cause evidenti del progressivo declino del 
sistema economico europeo rispetto a quello americano o asiatico. Lo sa 
bene chiunque operi in un settore aperto alla concorrenza internazionale: 
oggi l’equazione “riduzione dell’orario di lavoro = più occupazione” vale 
solo per alcuni servizi operanti ancora in regime di monopolio (nei quali il 
maggior costo viene poi, comunque, scaricato sulle spalle dei contribuenti o 
degli utenti, non disponendo questi di offerte alternative). Nell’economia 
globale è invece vera l’equazione quasi contraria, e cioè: “libertà e 
flessibilità nei contratti = creazione di posti di lavoro”, perché la maggior 
competitività dei sistemi liberi li rende vincenti, e quindi moltiplica l’offerta 
di lavoro, come dimostra appunto l’andamento delle libere (e vincenti) 
economie USA e ASEAN. 
 Peccato che la totale mancanza di cultura industriale della nostra sinistra 
(e anche di certa destra alla ricerca di facili consensi sociali) impedisca non 
solo la comprensione di queste semplici leggi economiche, ma perfino 
l’apertura di un serio dibattito sull’argomento. Ma tant’è: siamo stati a un 
passo dal baratro, ora cerchiamo di evitare il peggio. Stiamo assistendo ai 
soliti giochi di potere di una politica da basso impero, e questo proprio 
mentre in tutti gli altri Paesi occidentali si sta dando prova di grandi 
capacità di cambiamento e di rigenerazione. Infatti dall’estero oggi ci 
guardano sempre più increduli, perché il sistema di potere che ha 
malgovernato l’Italia negli ultimi 30 anni riesce impunemente a 
sopravvivere a se stesso, come un’idra dalle infinite teste. Ma in fondo 
anche ci ammirano, sbalorditi per la straordinaria capacità dei nostri 
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produttori che continuano a intraprendere e a crescere nonostante tutto 
quello che i governanti riescono ogni volta ad architettare per caricare la 
soma dell’asino e impedirgli quasi di camminare, con ostacoli di ogni tipo. 
 Eppure, a crisi aperta, una via d’uscita esiste, e neanche troppo difficile. 
Ecco un possibile percorso, almeno per il breve termine: crisi rapidissima, 
governo di minoranza (Ciampi o Dini, con l’astensione del Polo) per 
l’approvazione di una Finanziaria non annacquata, ingresso in Europa e poi 
nuove elezioni in maggio, con l’impegno preventivo di bandire ogni patto di 
desistenza, in modo da isolare sia Rifondazione che la Lega, e come ormai 
impongono elementari ragioni di decenza nei confronti degli elettori. Il tutto 
preceduto da un altro solenne impegno fra Polo ed Ulivo (se davvero 
desiderano divenire credibili forze di alternanza) a operare, chiunque vinca, 
in modo rigorosamente coerente con la scelta europea, che non va più 
rimessa in discussione. Poi le Riforme Istituzionali, in un quadro meno 
condizionato dalle urgenze dell’economia.  
 Per un percorso di questo tipo possono finalmente venir buone le prove 
generali di inciucio, cioè l’ottimo rapporto esistente tra D’Alema e 
Berlusconi. I cui interessi di parte oggi non solo coincidono: quel che più 
conta è che essi, almeno per una volta, corrispondano anche con gli interessi 
generali. E cioè: liberare l’economia, entrare in Europa ed emarginare i 
partiti meno significativi per impedire loro di esercitare, con un ricatto 
continuo, un peso sproporzionato sull’attività di governo. 
 Almeno in quei momenti della Storia (e sono rari!) in cui gli interessi 
delle parti più potenti coincidono con l’interesse del Paese, è troppo sperare 
che prevalga l’intelligenza? 
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TUTTI  CALMI,  E’  LA  BORSA !  
 
 
 
 Panico nelle borse di tutto il mondo. Titoli da bollettini di guerra sulle 
prime pagine dei giornali, servizi speciali in televisione, analisi, commenti e 
previsioni a getto continuo. Le autorità si sforzano di rassicurare i cittadini, 
invitando alla calma: interviene perfino il Presidente degli Stati Uniti. 
Manca soltanto il morto, almeno per ora. Ma basterà che un intervistatore, 
come sempre alla ricerca di effetti speciali, riesca a strappare una lacrima a 
un azionista emotivo perché l’indomani i giornali possano finalmente 
titolare “A picco le borse, esplode la rabbia dei risparmiatori” . E in fondo è 
normale perché, come riportano i nostri mass-media, se una squadra perde 
“esplode la rabbia dei tifosi”, se si alza il vento sulle tende “esplode la 
rabbia dei terremotati”, se nel recupero di un relitto si sbaglia il numero 
delle salme “esplode la rabbia degli albanesi”, se si riformano le  pensioni 
(future) “esplode la rabbia dei pensionati” e così via, con il risultato che a 
furia di sentirselo dire la gente si convince sul serio che i suoi diritti sono 
stati calpestati. E quindi si arrabbia davvero per le proprie disgrazie, che 
invece sono quasi sempre fisiologiche, cioè dovute a cause naturali.  
 Almeno per una volta, cerchiamo di essere seri, e di non cavalcare 
soltanto il sensazionale. Sappiamo tutti che i mercati sono saliti troppo, e 
per un periodo troppo lungo: prima o poi era normale che scendessero, e 
così continueranno a fare fino quando (domattina o fra tre anni, è 
impossibile dirlo) non ritroveranno un equilibrio. Il che in un mercato libero 
avverrà in modo naturale, cioè nel momento in cui la domanda e l’offerta 
torneranno a bilanciarsi. Poi la domanda ricomincerà a spingere sui prezzi 
in senso positivo, magari anche solo per effetto del diverso livello raggiunto 
nel frattempo dalle quotazioni. In altre parole: sull’onda di “fondamentali” 
sani (bassa inflazione, forte sviluppo, utili elevati), sopratutto a Wall Street 
da molti anni ha prevalso l’ottimismo e le azioni sono salite a livelli 
eccezionali. Da tempo alcune cassandre (fra cui lo stesso governatore della 
Federal Reserve) ammonivano sull’irrazionalità di certi eccessi, ma si sa, la 
storia si ripete: pochi hanno saputo resistere alla tentazione di salire sul 
treno in corsa verso la cuccagna, nel timore di restare a guardare sul 
marciapiede. E allora quasi tutti continuavano a comperare, e le quotazioni 
salivano. Oggi, però, si è toccato con mano come le attese, e perciò anche il 
mercato, fossero davvero in bilico: è bastata una spinta esterna qualunque, 
come la crisi di Hong Kong, perché gli umori si invertissero con effetto 
valanga. Quindi tutti a vendere per mettere gli utili al sicuro (ad esempio nel 
reddito fisso), e godersi un  periodo di riposo fino al prossimo ciclo 
positivo. Che sicuramente arriverà, e che consentirà anche ai risparmiatori 
pazienti di ottenere, nel lungo periodo, guadagni più alti delle perdite subite 
nella correzione precedente.  
 Un mercato libero, infatti, al di là delle oscillazioni umorali del breve 
termine, è lo specchio fedele dell’economia reale sottostante, e questa, non 
foss’altro che per effetto dell’evoluzione tecnologica, fisiologicamente 
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continua a crescere. Nel lungo termine i titoli delle società sane non possono 
che seguire il miglioramento continuo dei risultati economici, e quindi sono 
destinati a salire: per questo l’investimento azionario è quello che, alla 
lunga, consente i migliori risultati. A patto naturalmente che il mercato sia 
sano e libero, e cioè che l’arbitro (la politica) non bari o non rubi troppo. 
 Morale: chi non ha il tempo, o la voglia, di seguire con tempismo i cicli 
economici, basta abbia l’accortezza di evitare i titoli rischiosi e investire in 
borsa solo la liquidità di cui prevede di non aver bisogno per alcuni anni. In 
questo caso niente paura: le perdite di oggi resteranno sulla carta, perché i 
titoli buoni rivedono sempre, prima o poi, i loro massimi. Così avverrà 
anche per la  Telecom, che tornerà sicuramente oltre le 11000 lire. 
 A proposito di Telecom, giorni fa mio nipote mi ha chiesto cosa pensassi 
dell’operazione. Gli ho risposto che non mi piaceva troppo perché le stesse 
azioni solo due anni fa erano a 3000 lire, poi per via di quell’orribile 
zoccolo duro e della mia convinzione che le privatizzazioni dovrebbero 
essere fatte nell’ambito di un  piano di grande respiro per l’abbattimento del 
debito pubblico. Sono stato fortunato e l’ho azzeccata (per ora). Risultato: 
non è esplosa la rabbia di mio nipote. 
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META’ TASSE ABBATTENDO IL DEBITO... 
                                                                                                                                                         
 
 Fra i problemi stutturali quello più urgente ed importante, non solo 
per l’economia ma per l’unità stessa del Paese, è lo spaventoso carico 
fiscale  gravante su privati e imprese, che ormai ha raggiunto un livello 
tale da strangolare qualunque possibilità di risanamento economico e 
sociale. Una soluzione per ridurlo c’è, e l’idea parte proprio dalla 
possibilità (che i politici non riescono a vedere) di aggredire la causa 
primaria  che obbliga i governanti alle forme e ai volumi attuali di 
tassazione, e cioè il Debito Pubblico. 
  
 Il progetto è semplice, e si basa sulle seguenti considerazioni: 
* Nel nostro Paese, a fronte del gigantesco indebitamento pubblico 
(2,2milioni di miliardi) si è accumulata un’equivalente montagna di 
risparmio privato; lo Stato, cioè, si è impoverito non tanto verso l’estero 
quanto, sopratutto, nei confronti dei suoi stessi cittadini. 
* Stime pubbliche valutano il totale delle attività privatizzabili in quasi 1,2 
milioni di miliardi.  
* Gli oneri per interessi a carico del bilancio (200) sono circa pari al totale 
delle imposte dirette (230mila miliardi).  
   E allora l’idea è questa: abbattiamo il debito cedendo tutti i beni 
pubblici ai  creditori, cioè agli italiani, e incentiviamo l’operazione con 
forti sconti fiscali che siano di grande convenienza per il sottoscrittore e 
di stimolo per  l’economia.  I capitali necessari ci sono, e non sono altro 
che il gigantesco stock di BOT, CCT eccetera in mano a privati, società, 
banche, assicurazioni e istituzioni di ogni genere. Proviamo a vedere come 
questo capitale addormentato può risvegliarsi nell’interesse del Paese. 
      
    Vengono emessi 1,2 milioni di miliardi di Titoli Italia (TI), infruttiferi, 
come concambio di un equivalente importo di titoli di debito ordinari. In 
pratica: privati e società che accettano l’annullamento di una parte dei titoli 
di debito posseduti ricevono, in cambio, un equivalente importo di TI. 
Questi sono l’unica “moneta” che consentirà l’acquisto dell’immenso 
patrimonio di aziende, servizi pubblici, infrastrutture e beni demaniali che 
dovrà essere privatizzato entro un periodo massimo di tre anni. I TI hanno 
anche la funzione alternativa di sconto fiscale: il 50% del loro valore 
nominale può essere utizzato, in 10 tranches annuali, per il pagamento di 
tutte le imposte dirette con uno sconto del 50%.  
 A titolo d’esempio, 100 milioni di TI possono servire: 
a) ad acquistare 100 milioni in azioni Enel, terreni, immobili eccetera, oggi 
in mano allo Stato, oppure 
b) a pagare 100 milioni di imposte dirette con uno sconto del 50% (cioè 50 
milioni, annullando 5 milioni di TI all’anno per 10 anni), e utilizzando la 
residua metà (50 milioni) per l’acquisto dei beni reali in via di 
privatizzazione, oppure 
c) una qualunque soluzione intermedia fra le due precedenti 
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 Ipotizzando la soluzione peggiore per le casse dello Stato (caso b), il 
fisco perde 120mila miliardi di imposte dirette per 10 anni (annullando però 
600mila milardi di TI nell’arco dei 10 anni), ma risparmia almeno 100mila 
milardi all’anno in interessi sul debito (più che dimezzato). I restanti 20mila 
miliardi all’anno vengono recuperati per effetto della maggiore credibilità 
internazionale (rispetto di tutti i parametri di Maastricht), che consente una 
ulteriore riduzione dei tassi sul debito residuo, e sopratutto per lo stimolo 
allo sviluppo derivante da una drastica riduzione delle imposte su una parte 
rilevante dell’economia nazionale.   
 In sintesi: gli italiani si trasformano da creditori in azionisti o in 
proprietari diretti di ciò che, a ben vedere, è già loro. Risparmio contro 
beni reali e dimezzamento delle tasse. Ci guadagnano tutti. Integrando poi 
questo piano con altri provvedimenti (simili) sull’economia sommersa e sui 
capitali esteri, si può raggiungere in 2-3 anni un avanzo positivo di bilancio, 
consentendo così quella riduzione generale delle tasse di cui tutta 
l’economia ha enorme bisogno. Con prospettive ben diverse per il futuro dei 
nostri figli. 
 
  Ma se è tutto così semplice e vantaggioso, perché non lo si è già fatto? 
Ci sono due possibili risposte: la prima è che nessuno, finora, ci aveva mai 
pensato; la seconda, più seria, è che un progetto del genere ha molti nemici 
naturali, sia politici (partiti e sindacati, che con il ridimensionamento dello 
Stato perdono potere), che economici (banche ed  enti pubblici, costretti a 
confrontarsi con il mercato internazionale). 
 
 Ha detto Annibale: “Noi o troveremo una strada o ne costruiremo una”. 
 Un programma elettorale vincente dev’essere forte e coraggioso e, 
una volta divenuto programma di Governo, deve saper affrontare e 
risolvere i problemi strutturali del Paese in modo creativo. Noi abbiamo 
deciso di provarci.    
 
 
E da noi? Ce la caviamo come al solito, anzi meglio del solito, perché nel 
Paese delle pensioni ci si può anche accapigliare su fondamentali questioni 
di principio come la somastatina o l’età a cui si può essere stanchi per legge, 
ma poi si finisce per trovare sempre un pretore che ce la dà gratis (la 
somastatina) o una diarchia governo-sindacati che riesce a mettere a posto i 
conti convincendo gli italiani a stancarsi un anno dopo (cioè a 57 anni) 
mentre oltralpe, forse per merito del clima, ci si stanca solo dopo i 65. 
Intanto Bertinotti, che fa parte della maggioranza di governo, dà inizio al 
suo fuoco di sbarramento sulle 35 ore sostenendo che la flessibilità, già 
abbondantemente introdotta in Italia (sic!), ha dimostrato di non produrre 
effetti sulla occupazione. Il che, evidentemente, può essere sostenuto solo 
da una persona stupida o in  mala fede. E siccome l’uomo non è certo 
stupido, non resta che una conclusione, che però non serve ai fini del nostro 
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discorso, essendo purtroppo impossibile trovare un sistema democratico per 
impedire agli italiani di eleggere persone stupide (o in mala fede).      
.... 
 
 
 IL CORAGGIO DELLA VERITA’  
  
 
 Parliamo di occupazione: un anno si è appena concluso, e le previsioni 
per il neonato 1998 non sono confortanti, almeno per la nostra vecchia 
Europa.  
 Negli USA sono stati creati 3,2 milioni di nuovi posti di lavoro, e il tasso 
di disoccupazione è sceso dal 5,4% al 4,7%, minimo storico degli ultimi 23 
anni. Invece in Germania è senza lavoro il 12% della popolazione (4,5 
milioni di persone, il dato più alto dalla fine della guerra), così come in 
Francia, dove la protesta dei disoccupati si va organizzando e spinge Jospin 
a tentare provvedimenti dirigistici eccezionali come i “fondi di urgenza 
sociale” o le ormai famose 35 ore. Stanno un po’ meglio Gran Bretagna, 
Olanda e Irlanda che, guarda caso, sono gli unici Paesi europei ad aver 
introdotto maggiori elementi di flessibilità nei contratti di lavoro. Se 
esaminiamo il medio periodo, il dato globale è ancor più sconfortante: negli 
ultimi 10 anni, mentre negli Usa sono stati creati oltre 15 milioni di nuovi 
posti di lavoro, in Europa se ne sono distrutti più di 10. E le previsioni per il 
98 parlano di un ulteriore calo, sopratutto in Francia e Germania, prigioniere 
delle regole di politica monetaria da loro stesse imposte agli altri candidati 
all’Euro. 
  I dati, insomma, confermano in pieno che tutto quanto si muove verso 
un maggior grado di libertà nei rapporti di lavoro (come la mia proposta di 
Contratto Libero, già presentata e discussa su “la Svolta”), va nella 
direzione giusta. Ed è con stupore che in ottobre, sfogliando “Il Sole-24 
Ore” ho potuto constatare di non essere solo un utopista astratto e solitario. 
Infatti un contratto molto simile, pur limitato al part-time, esiste già in 
Germania (vedi tabella), dove oltretutto negli ultimi tempi sta letteralmente 
esplodendo: nelle vendite al dettaglio, nei servizi e nel turismo i “Mc-jobs” 
sono ormai utilizzati per quasi un terzo dell’occupazione totale. 
 
 
3) esenzione fiscale fino a tale minimo, salvo un unico contributo di solidarietà del 
20%, a vantaggio dell’attuale sistema previdenziale 3) imposta del 20% prelevata dal 
datore di lavoro, nessun altro onere per sicurezza sociale o pensioni 4) licenziabilità 
senza giusta  causa, con una semplice indennità di preavviso crescente da un mese fino 
a un massimo di tre mesi di salario� ) nessuna normativa particolare ��5) protezione 
 
 Quindi non solo il Contratto Libero è utile e proponibile, ma potrebbe 
costituire un importante strumento per la crescita dell’occupazione e per il 
recupero economico (e probabilmente anche sociale) dell’intero Paese. 
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 Progetti di questo tipo richiedono naturalmente una buona dose di 
coraggio, ma i tempi sono maturi perché chi ha scelto di far politica 
dimostri finalmente di possederlo. D’altra parte il compromesso, i tatticismi 
e le mezze misure ormai non pagano più, neppure in termini elettorali, 
perché il Paese è stanco, e chiede una politica decisa, non più attenta solo 
agli interessi dei singoli o dei partiti, ma a quelli dei cittadini, di tutti i 
cittadini, indipendentemente dal loro colore. Una politica che inizi 
finalmente a praticare la cultura e il coraggio della verità, che è sempre cosa 
semplice e chiara, ma va gridata forte per svegliare tutti quelli che si sono 
addormentati, o fanno finta di non sentire perché continuare a sperare può 
essere faticoso. 
 Quella verità che sa benissimo che l’alta disoccupazione, che è oggi il 
problema principale d’Europa, non è dovuta alla sfortuna, alle nuove 
tecnologie o ad altre cause esterne, ma alla burocrazia e all’eccesso di 
regole e tasse su lavoro e società.  Che chi manifesta per i suoi sacrosanti 
diritti, spesso calpestati da una politica inetta, non può farlo a scapito della 
libertà altrui. Che se il ministro dei Trasporti interviene sull’operatività 
degli aeroporti o sulle condizioni di concorrenza fra i porti nell’interesse dei 
suoi amici o della sua città, dovrebbe essere cacciato. Che il mostriciattolo 
di riforma partorito dalla Bicamerale non corrisponde affatto all’esigenza 
primaria  di ridurre il potere dei partiti e di aumentare quello degli elettori. 
Che il problema principale  del Sud non è la disoccupazione, ma la mafia e 
il lavoro nero. Che le pensioni d’anzianità non sono di destra o di sinistra, 
ma solo un anacronistico, assurdo privilegio che non serve alla povera 
gente, ma solo a chi si è stancato di far parte di un sistema allo sfascio in cui 
da anni ha sentito parlare solo di diritti e mai di doveri. Che se le ferrovie ci 
costano più di diecimila miliardi all’anno e ci danno un pessimo servizio 
non c’è funzione sociale che tenga: il problema va risolto facendo tabula 
rasa e ispirandosi a quanto si fa, con successo, in altri Paesi. Che ormai è la 
giustizia a dettare i tempi alla politica, e che questa, essendo l’espressione 
del popolo sovrano, dovrebbe trovare il coraggio di imporre un migliore 
equilibrio. Che siccome, almeno da noi, non siamo più ai tempi in cui i 
ragazzi trascinavano i carrelli di carbone fuori dalle miniere, oltre ai diritti 
dei lavoratori sarebbe bene cominciare a occuparsi anche dei diritti degli 
utenti, e che perché questo avvenga l’unica soluzione seria è l’abolizione 
del diritto di sciopero nei servizi pubblici. Che non se ne può proprio più di 
questo sistema marcio e corrotto che suscita disgusto e mette in pericolo 
perfino l’unità della nazione. Che siamo in molti a voler ricominciare a 
lavorare con lo spirito e l’entusiasmo del nostri padri, e che uno Stato 
intelligente non dovrebbe impedircelo, perché questo è l’unico modo per 
riprendere la via dello sviluppo e per non restare ai margini di un mondo 
che, altrimenti, rischia di lasciarci indietro. 
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HO FATTO UN SOGNO 
 
  
 
 C’è il sole. Seduto in cima a una collina mi sento sereno come quando, 
concluso uno sforzo, ci si ferma a riposare. Davanti a me una verde vallata, 
che mi ricorda quelle dei libri da piccoli: la fattoria, gli animali nei prati, un 
trattore che ara, un villaggio con la chiesetta, il fiume limpido e più lontano 
la città con le fabbriche. Sullo sfondo la montagna con la cima coperta di 
neve. In basso il mare blu con una piccola vela bianca. Da qualche camino 
sale un buon fumo di legna. 
 Un vecchio saluta i passanti, seduto al sole sull’uscio della casa. Sento 
una campanella: i ragazzi escono correndo da scuola. Non vedo recinzioni, e 
le porte sono quasi tutte aperte. Gli uomini lavorano nei campi o nelle 
fabbriche e mi sembrano sereni, come se avessero uno scopo. Qualcuno 
riposa sull’erba, mentre altri discutono al caffè. Vedo un pescatore sulla riva 
di un ruscello. Un vagabondo (lo riconosco dal sacco e dai vestiti più 
poveri) si è fermato a spaccar ceppi in un cortile. Poi aiuta una donna che 
gli sorride.      
 Provo come un senso di stupore e di serenità, capisco che è sempre il mio 
Paese ma voglio sapere cos’è successo, perché lo ricordavo diverso... e alle 
mie domande ecco che qualcuno inizia a raccontare una storia neanche 
troppo lunga, però ne ricordo solo qualche parola...la forza delle idee, i 
Comitati, le discussioni, poi come una strada in discesa, il Partito delle 
Libertà, un programma in cinque punti...giù il debito e meno tasse per tutti, 
reddito minimo sociale, i contratti liberi, basta scioperi nei servizi, piano di 
bonifica per criminalità e corruzione... 
 Di nuovo le mie domande: e i poteri forti, i compromessi, le ipocrisie, le 
pugnalate alle spalle? E le risposte: la gente che capisce, la forza delle idee, 
le elezioni, poi la vittoria, l’entusiasmo, e un modo davvero diverso di far 
politica, la gente che ricomincia a sperare, di nuovo la voglia di lavorare, 
poi la ripresa, la pace sociale... un Paese più civile...  
 Intanto le ombre si sono allungate e dai camini, lungo il profilo delle 
colline, già salgono azzurrini i primi fumi della sera. Gli uomini rientrano, 
sento le voci e i saluti, dietro le finestre si accendono le prime luci. 
Dall’interno rumore di scherzi e di risate, come di famiglie serene... 
 Mi volto e vedo che sono rimasto solo, e mi accorgo di aver freddo. Apro 
gli occhi: si è fatto tardi, e il dibattito in televisione è ormai finito. Dal video 
ancora acceso, soltanto il farfuglìo un po’ bovino del Presidente del 
Consiglio ormai disturba il silenzio della casa. E’ ancora lui. Spengo subito.   
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L’unica soluzione per la nostra vergogna nazionale è una legge speciale 
per i sequestri di persona 
 
MORTE  CIVILE  AI  SEQUESTRATORI 
 
Ma non aspettiamocela da questa classe politica pavida e incapace, a 
meno che non venga rapito proprio uno di loro 
 
 

 
 Ancora una volta mi vergogno di essere italiano, cioè di appartenere 
all’unico Paese europeo in cui sopravvive l’immonda industria dei sequestri 
di persona. E mi vergogno sopratutto perché la coscienza nazionale (se 
ancora ne esiste qualche barlume) sembra essercisi abituata. 
 Soffiantini è finalmente libero: Flick difende “l’elasticità” della 
normativa attuale, Vespa pacioso e salivante gongola davanti al video e 
l’operato della polizia raccoglie consensi. Il giorno dopo Folena propone di 
controllare il territorio con i satelliti (forse dimenticando che non riusciamo 
neppure più a tenere i treni sui binari), e Santoro lascia spazio alla moglie di 
un sequestratore per una delirante arringa socio-politica, che raccoglie 
perfino qualche tragico applauso a scena aperta. Poi Scalfaro, quasi in 
sintonia, non trova di meglio che mettere sullo stesso piano la speculazione 
sul prezzo di un medicinale al sequestro di persona, aggiungendo così il suo 
alto contributo a tutto questo vano brusio. Intanto è scattata la caccia a 
banditi già condannati per più di otto sequestri (di cui alcuni conclusi con la 
morte del rapito) che, trovandosi in regime di “semilibertà” o di 
“permesso”, avevano semplicemente deciso di non rientrare in carcere. Ma 
Alessandra Sgarella vegeta incatenata sotto qualche tenda, un uomo è 
tornato a casa dopo otto mesi con le orecchie tagliuzzate e tanti altri, di cui 
ormai abbiamo perso il conto, non torneranno mai più. 
  E’ utopistico aspettarsi una soluzione da questa classe politica 
meschinamente intenta alla cura dei propri interessi di parte: perché i nostri 
rappresentanti decidano una buona volta di fare il proprio dovere e di 
occuparsi finalmente dei problemi urgenti e reali dei cittadini l’unica 
speranza, è tragico dirlo, è che il prossimo rapito sia uno di loro. Ma 
siccome l’industria del crimine non è affatto stupida questo non avverrà, e 
allora bisogna che la soluzione la imponiamo noi, dal basso. La mia 
proposta si basa sulle alcune considerazioni:  
 1) La nostra coscienza storica e individuale non può accettare la pena di 
morte, e poi se anche questa esistesse non si potrebbero certo ammazzare 
anche i parenti e gli amici dei sequestratori, che invece continuerebbero, 
come oggi, a godere del frutto (esentasse) del crimine commesso dal 
defunto. 
 2) Il carcere (specie quello attuale), non fa certo paura ai criminali 
incalliti, oltre a costare enormemente al bilancio dello Stato, e quindi in 
definitiva a tutti noi sotto forma di tasse. 
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 3) Senza ricorrere alla pena di morte bisogna quindi istituire, mediante 
una legge speciale, una pena che sia un deterrente assai più efficace della 
galera, e a me ne viene in mente una sola: la Morte Civile. 
 Con questo termine intendo la perdita irrevocabile di tutti i diritti civili 
(voto, potestà, proprietà di ogni genere di bene e libertà di movimento dal 
paese di origine per chi ha già scontato la pena detentiva). Chi è “morto 
civilmente” dovrebbe essere privato anche del nome (scelta durissima ma di 
alto valore simbolico), e divenire un semplice numero destinato a 
sopravvivere a carico dello Stato, in regime di lavoro coatto. 
 Se avessimo il coraggio di condannare alla Morte Civile tutti i 
responsabili diretti o indiretti dei sequestri di persona, sono sicuro che 
questa lurida industria scomparirebbe immediatamente. I fiancheggiatori, i 
parenti di ogni grado , gli amici, i conoscenti... insomma tutte le persone 
“informate” dovrebbero essere condannate al blocco totale e poi alla 
confisca irrevocabile di tutti i beni di cui non sappiano dimostrare una 
provenienza lecita. Una legge speciale dovrebbe consentire di svolgere i 
processi con priorità assoluta, per direttissima, con condanne 
immediatamente esecutive, senza necessità di attendere gli altri gradi di 
giudizio. Naturalmente queste pene verrebbero disapplicate nei confronti di 
chi, collaborando pienamente con la giustizia durante il rapimento, abbia 
favorito il salvataggio dell’ostaggio. 
 E non preoccupiamoci troppo, almeno per una volta, del peloso 
garantismo di rifondatori e verdi: quando si è in guerra, se un covo di 
mitragliatrici nascosto in un boschetto provoca morti e feriti tra la 
popolazione civile, per distruggerlo si usa il napalm, anche se questo di 
certo non salvaguarda la flora e rischia di bruciacchiare qualche aiutante. 
 Un’ultima nota. E’ moralmente alto che Soffiantini perdoni i rapitori, ma 
è sbagliato che perdoni lo Stato: che lo citi invece davanti all’Alta Corte di 
Strasburgo e che pretenda il risarcimento di riscatto, interessi e danni. Avrà 
tutto il nostro appoggio e sarà utile perché i vari Prodi, Napolitano e Flick si 
sveglino e si mettano a fare il loro dovere. Magari non dimenticando la 
nostra proposta, su cui invito senatori e deputati che ricevono e, a volte, 
leggono “la Svolta”, a farci pervenire osservazioni e critiche: saremo lieti di 
pubblicarle, nella speranza di avviare un dibattito che possa contribuire a 
trovare una soluzione. Non importa poi se sarà la nostra, ma per poter vivere 
in un Paese Civile una soluzione la dobbiamo trovare.  
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Perché ELEstream ? 
 

Un po’ di storia. Nella sua strategia di sviluppo il Gruppo SIEI ha 
sempre cercato di innovare, remando contro gli equilibri consolidati , 
infatti: 

* nel ’74 fummo i primi in Italia a pensare (e a costruire) i convertitori e poi gli inverter come 
componenti di automazione destinati ai quadristi ed agli OEM considerati non più come 
concorrenti dell’attività sistemistica, ma come Clienti  

* negli anni ’80, proprio mentre le grandi Case riducevano drasticamente 
i costi di logistica privilegiando il canale della Distribuzione, SIEI ha 
intensificato gli investimenti nella vendita diretta, nella logistica distribuita 
(16 magazzini propri) e nel supporto specialistico al Cliente. Non abbiamo 
mai operato riduzioni di personale né richiesto ore di Cassa Integrazione   

* negli anni ’90, dopo un’indesiderata cessione di ramo d’azienda che ci 
ha fatto ripartire da un volume d’affari dimezzato, non solo non si sono 
ridotti i costi di struttura ma si è pesantemente investito in una nuova 
identità aziendale (prodotti con marchio proprio), in capacità ed efficienza 
produttiva (negli stabilimenti di Gerenzano e Rho) e nell’organizzazione di 
vendita diretta all’Estero (USA, Singapore, Germania, Francia, Inghilterra e 
Spagna). 
 
 Con queste premesse, il flusso distributivo di componenti elettrici ed 
elettronici che lo stesso nome “ELEstream” vuole significare non poteva 
che orientarsi al canale più moderno ed efficiente per raggiungere nel 
modo più diretto ed economico, in Italia e all’Estero, le decine di migliaia 
di medi e piccoli quadristi, installatori e rivenditori oggi serviti da 
canali a più gradini: l’e-commerce aggressivo, cioè  quello che mette a 
disposizione del Cliente il notevole vantaggio di prezzo che il canale 
corto, a capillarità teoricamente infinita, può consentire.  
 ELEstream non è quindi, come per quasi tutte le attuali iniziative di e-
commerce B2B, una semplice razionalizzazione a mezzo Internet delle 
procedure di ordinazione e di logistica: è invece la costruzione di un nuovo 
mercato. Per un rapido successo, un progetto di questa portata ha bisogno 
di una forte fidelizzazione del rapporto Fornitore-Cliente: a tal fine il piano 
strategico prevede un bilancio in utile già nel 2001 e la quotazione al 
Nuovo Mercato entro il prossimo inverno, con modalità di particolare 
interesse per Clienti e Collaboratori, con ritorni che ci auguriamo di 
grande soddisfazione anche dal lato finanziario. 
  

L’obiettivo è ambizioso e difficile: abbiamo già ricevuto discrete 
pressioni e siamo sicuri di essere destinati a subire decise reazioni da parte 
di chi teme di perdere le rendite di posizione che decenni di mercato 
consolidato possono consentire: sia l’evoluzione tecnologica che quella 
legislativa sono però dalla nostra parte.  

Lungo questa strada, che per primi in Europa abbiamo deciso di aprire, 
incontreremo probabilmente parecchi nemici; siamo però anche sicuri di 
riuscire a conquistare molte migliaia di amici, perché il futuro è dalla nostra 
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parte e le regole fondamentali dell’economia finiscono sempre per 
affermarsi: alta qualità di componenti a prezzi più bassi significa infatti 
una maggiore efficienza di tutto il sistema economico.       
 


