GHI HA PAGATO E GHI HA INGASSATO
Ghi non ha sentito, quando si discutevano le

Leggi Finanziarie, le prediche degli uomini di Governo
sulla necessità di riassestare i bilanci dello Stato ?
Chi non ricorda Ministri e Presidenti (apparsi puntualrnente sugli schermi televisivi all'ora giusta
per guastarei il pranzo o la cena) con la faccia di circostanza, I'abito scuro da funerale delle finanze dello
Stato, per comunicarci che noi (sempre noi) avevamo
speso troppo e che quindi era venuto il momento di tirare Ia cinghia e risparmiare ?
E non è soltanto una cosa dei tempi recenti;
sfogliando pazientemente alcuni giornali d'epoca, abbiamo infatti ritrovato alcuni illustri'rinvitiD:
- Moro (f 964) r' Una politica di stabilizzazione richiede
necessari saerificiD
- Moro ('!966) 4Dobbiamo ancora domandare delle rinunzie, una misura, una pazienza, che consentano
alla economia di riassestarsitt
- Golombo (197O) r( E' una via, questa, che impone sa-

-

crificis
Rumor ({973} ft Dobbiamo chiedere dei sacrifici di tutti gli italianiD
Moro (19741n ll Governo è consape\role di chiedere

molti sacrifici ai nostri concittadiniD
- Andreotti ({976} " E'necessario il sacrificio di tutti,
per assicurare la ripresa e Io sviluppo econornicott
- Gossiga ('t98O) a So bene che noi chiediamo alcuni
sacrifici alla comunità, ma so che noi li chiediamo
per conferrnarei un Paese Europeo, una Società che
vuol crescere, che non vuole rimanere immobile e
che tantomeno vuole regredirereD
Potremmo natural mente eonti nuare al l'i nfin i to
e ricordare le stangate dei tempi nostri. Vogliamo solo
evidenziare che gli inviti al risparrnio (nostro)r alle economie (nostre) ai sacrifiei (nostriln aIIe rinuneie (nostre)
sono stati raccolti.
Possiamo domandare a lorsignori a cosa sono
serviti ? Gosa hanno risanato, oltre ai loro bilanci personali ? La risposta è sotto gli occhi dl tutti.
Ma

cè di peggio,

Mentre noi fttiravamo la cinghiatt ed a malapena
riuscivamo a soprawivere, Lassù, ad ogni livello hanno
troppo spesso arraffato quanto capitava loro a tiro.

Gome ? Date un'occhiata a quanto segue.
' Dovevano eliminare le Provincie, contestualmete alI'insediamento delle Regioni; le poltrone delle Provincie sono ancora a disposizione dei politici...
" Dovevano eliminare gli Enti inutili; solo qualche decina (su 3127) ne sono stati allora eliminati.
Del resto, come potevano, senza provocare squilibri a
livello mondi al e, sopprimere strutture ind ispensa bi I i
come il Gonsozio Veneto per i Soggiorni Glimatici di
Verona, o I'lstituto per la conservazione della gondola
e la tutela dei Gondolieri, per non parlare dell'lstituto
Gulturale della Gomunità dei Ladini storici delle Dolomiti o, in Piemonte, il Gentro studi Africani, non meno
importante dell'Ente Autonomo Fiera Mostra della

Ascensione

'

?

Le Gomunità Montane dovevano essere cancellate ma,
con un gioco di prestigion hanno cambiato norne e continuano ad operare (ll Tempo 2311119141
' Gontinua I'erogazione di contributi per le attività più
strane: ( Si parte dai micro interventi da tOO.O(XI eqro
fino ad arrivare a misure da oltre 5OO milioni.
Dentro c'è di tutto. Si spende perfino per tagliare altre
spese. Gome nel caso dei 2OO,OOO euro per le attività
di monitoraggio e di analisi della spesa in materia di
attuazione delle opere pubbliche, oppure i quattro milioni di euro finanziati per il monitoraggio dei costi
standard. O ancora i 5r5 milioni destinati alla assunzione di 12A persone per il monitoraggio sull'uso dei
fondi strutturali dell'Unione Europea" E l'elenco continua... " Si va dai 5O.OOO euro per l'lstituto l-atino
Americano ai 3OO.OOO assegnati all'orchestra I Virtuosi ltaliani di Verona" (ll Messaggero 3111212o131
E la crisi non c'è neanche per il Gonsiglio di
Stato (!) e per il TAR : É(stanziali 14 milioni di euro in
più" (ll Messaggero 22lll2914l.
E, come diceva qualcuno, non finisce qui.
o r'Gentomila euro alla sagra della nocciola tr {la Repubblica 1l70l2A12l
" fi Troppi soldi ai partiti: rimborsato persino chi non ha
speso nullaD (ll Giornale filA29l2l
o Gamera, i tunzionari dicono no ai tagli. Al Senato
'r
continuano le spese pazzen (La Repubblica)
" I cornpensi di un Parlamentare: competenze nette euro 5.{15; collaboratori eriro 3.69O; diaria parte variabile 3.373,43; diaria, parte fissan euro 129n68; spese di
viaggio, euro 3.i323rTA; spese postali, euro 258124;
Totale euro 15.89Or35 per quattordici mensilità.

(Fonte: on. Rita Bernardini).
truffe cl'ltalia. Gorte dei Gonti: danni per
3OO milioni di euro. Nel dossier ci sono anche le ASL
calabresi e migliaia di consulenze inutili " ( It Messaggero 1112{2{i731
o6
La Sicilia azzeta i portaborse ma I'Ars li riassume come colf'{ll messaggero 4l7l2A74l
o ft
Le pensioni della Gonsulta ? Off,esa al Paeses(ll Giornale t6/{O/2O{3}.
Potremmo continuare ancora, tanta è la documentazione faccolta, ma riteniamo di averne pubblicata abbastanza per far comprendere chi fa i sacrifici e
quale fine fanno.
" ft Sprechi e

Ma riteniamo opportuno concludere questo capitolo con un doveroso appello agli anziani ed ai pensionati trnormaliu.

Amici anziani e pensionati, un po'di pudore.
Come dicono i politici c*e ci sgovernaflorper noi
la festa è finita; tornate ad una vita austera, basta con
gli sperperi.
Date una spoluerata allo smoking e cercate di rivenderlol fate dare un'occhiata al carburatore della
vostra lWercedes turbo e regalatela a chi potrà permettersi di usarla e dimenticate il solito ,nese nel solito
castello austriaco dove, con un solo milione, vi hanno
rimesso in sesto ed eliminata la pancetta,
Annallate anche il solito Natale in Cambogia e
preparatevi a passare la Festività - Per la prtma volta'
con i vostri nipotini.
Con i capitali cfie avete aceumulato in questi an'
ni mettendo in banca i due tezi della vostra pensione,
pensate ad an buon investimento.
La festa è finita e dovete essere previdenti e pre'
pararvi ad affrontare i tempi bui; il non esserlo, potreb'
be farvi fare la fine dei tanti politici italiani che sono
costretti - nel migliore dei casi - a perssaÌe le vacanze
estive ( e solo quelle) da un amico di famiglia, in una
stanza con aso di cucina,
Rassegnateui; per la prima volta subirete Ie dolo'
rose conseguenze della disastrosa situazione econo'
mica che anche voi, con i vostri inaccettabili comPor'
tamenti dissoluti avete contribaito a creare,
Ma siamo sicuri che sabirete con serenità perche siete consapevoli di aver avuto tutto - fino a ieri '
dallo Stato e dalla Società,s
É

