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Aveva suscitato un grande entusiasmo, non disgiunto da vive speranze, il governo tecnico 
concepito dalla mente fervida del nostro Capo dello Stato e presieduto dal Professore e neo 
Senatore Monti. 

L’entusiasmo derivava dal fatto che finalmente al Governo erano arrivate persone molto 
competenti: il che, se è cosa normale e direi anche scontata in tutti gli altri Paesi civilizzati, 
non lo è in Italia, dove – tanto per dirne un paio – nel Parlamento ormai stazionano 
schiere di personaggi nominati dai partiti, spesso sconosciuti e le cui qualità sono ignote 
(un nome per tutti, ormai divenuto famoso: Scilipoti) e nel Governo, fino a poco tempo 
addietro, figuravano personaggi (come l’ex ministro Carfagna) che nel loro curriculum 
potevano anche scrivere di aver partecipato, appena qualche anno prima, al concorso di 
Miss Italia.  

Per la verità la propensione a nominare a capo dei vari Ministeri personaggi privi di una 
competenza specifica costituisce un vezzo antico nel nostro Paese (ricordo al riguardo una 
battuta, per la verità di grana grossa, che circolava diversi anni addietro sull’allora 
Ministro all’Agricoltura Pecoraro Scanio, secondo cui un Pecoraro sembrava, in effetti, 
molto adatto ad occuparsi di agricoltura), ma negli ultimi tempi aveva subito una 
accentuazione, con conseguente aumento dell’influenza dell’apparato burocratico del 
Ministero sul suo titolare.  

La speranza suscitata dal nuovo Governo derivava dalla storia recente del suo presidente, il 
quale, come commissario europeo, si era distinto in gloriose battaglie contro i gruppi di 
potere ed a favore delle liberalizzazioni. In tal senso erano, del resto, le dichiarazioni 
rilasciate dal Prof. Monti prima della sua formale investitura. 

E’ bastato tuttavia appena un decreto, prontamente convertito in legge dal Parlamento, in 
forza di quella che ho chiamato “la dittatura dell’emergenza”, perché l’entusiasmo si 
smorzasse e le speranze si affievolissero notevolmente. 

Il mito delle liberalizzazioni in Italia, purtroppo, è rimasto ancora tale anche con il 
Governo Monti.  

Le uniche liberalizzazioni previste dal decreto, battezzato dallo stesso Monti con il 
pretenzioso nome di decreto “salva Italia”, sono quelle che riguardano l’orario degli 
esercizi commerciali. Ma si tratta di una liberalizzazione più apparente che reale, dato che 
la giurisprudenza amministrativa già stava aprendo le maglie della legislazione in materia 



che, sia pure per i comuni turistici, prevede la liberalizzazione degli orari (v. in particolare 
in tal senso da ultimo la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 dicembre 2011, pubblicata 
in questa rivista, che aveva ritenuto applicabile la liberalizzazione prevista per i comuni 
turistici anche al Comune di Genova).  

Di contro, le preannunciate liberalizzazioni riguardanti le licenze per l’esercizio dei taxi e le 
farmacie si sono arenate senza una plausibile spiegazione, se non con quella rappresentata 
dalla potenza delle rispettive corporazioni; a queste ultime, infatti, è bastato minacciare 
uno sciopero ed una serrata – che avrebbero comportato peraltro l’interruzione di pubblici 
servizi – per fermare tutto.  

La riforma degli ordinamenti professionali è stata poi rinviata di un anno (salvo ulteriori 
rinvii); il che, tenuto conto che si tratta di un governo tecnico che può durare al massimo in 
carica un anno e mezzo, per la scadenza naturale della legislatura, non è certo di buon 
auspicio, non essendo pensabile che la riforma venga disposta nel semestre prima delle 
elezioni. 

Sotto questo profilo la presenza di un governo tecnico (che non deve quindi rispondere ad 
un elettorato) è stata particolarmente perniciosa, dato che non sapremo mai il nome del 
gruppo politico (o dei gruppi politici) che hanno appoggiato le corporazioni, determinando 
il precoce naufragio delle preannunciate liberalizzazioni. Nel caso infatti in cui ci fosse 
stato un governo politico (non importa se di centrodestra o di centrosinistra) che si fosse 
piegato al diktat delle corporazioni di turno, sapremmo almeno con chi prendercela nel 
prossimo turno elettorale. 

La delusione è stata addirittura duplice ove si ponga mente al fatto che, al fine di “salvare 
l’Italia”, i nostri tanto competenti Ministri non hanno trovato di meglio che aumentare la 
già elevata tassazione con una serie di balzelli (come quelli sulla benzina e il preannunciato 
aumento dell’IVA), peraltro non particolarmente innovativi, che finiranno per aumentare 
l’inflazione, ma che finiranno per dare un duro colpo all’economia, che non a caso è già in 
fase di recessione. Anzi il combinato-disposto dei due effetti delle misure varate (aumento 
dell’inflazione e recessione) determinerà probabilmente il fenomeno che gli economisti 
chiamano stagflazione (e cioè stagnazione più inflazione),che costituisce il peggiore 
scenario nel campo economico. 

Tutti sanno – anche coloro che non sono laureati alla Bocconi – che in periodi di crisi 
economica occorre non già aumentare la tassazione (specie allorché, come in Italia, è già 
altissima), ma ridurre le spese, anche al fine di evitare che gli ulteriori balzelli non riescano 
nemmeno a compensare la contrazione delle entrate erariali derivanti dalle misure stesse. I 
buoni pastori sanno che, se si tosano le pecore sino alla carne viva, c’è il rischio che la lana 
prodotta in seguito sarà inferiore a quella prodotta in passato con una tosatura meno 
radicale. 

Tuttavia, nel nostro Paese, i tecnici non solo non hanno trovato il coraggio di liberalizzare, 
ma nemmeno quello di ridurre le spese, specie tutte quelle (come le missioni militari 
all’estero) che non possiamo più permetterci. Non a caso, subito dopo l’adozione del c.d. 
“decreto salva Italia”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un decreto legge che 
rifinanzia le missioni militari all’estero, senza alcuna riduzione. 

D’altra parte non promettono molto bene – per ciò che concerne le nostre libertà, delle 
quali dovremmo essere tutti molto gelosi – le misure varate per combattere la mala pianta 
dell’evasione fiscale.  



Infatti, a tal fine, piuttosto che far leva sulla misura del c.d. “conflitto di interessi” da molti 
esperti invocata (costituita dalla possibilità di potere dedurre, sia pure in maniera ridotta, 
dal reddito le spese sostenute con vari professionisti – come gli idraulici e gli indoratori – 
che solitamente sono invisibili al fisco e non emettono quasi mai fatture), il recente decreto 
“salva Italia” ha previsto il divieto di operazioni in contanti oltre 1.000 euro e la 
segnalazione automatica all’Agenzia delle entrate nel caso di prelevamento dal proprio 
conto di somme superiori a detto importo.  

Gli effetti di questa nuova misura non si sono fatti attendere: si è infatti appreso in questi 
giorni che l’INPS sta inviando oltre mezzo milione di raccomandate ad altrettanti 
pensionati informandoli che non potrà pagare le loro pensioni superiori a 1.000 euro in 
contanti presso gli uffici postali ed invitandoli ad aprire un conto corrente bancario o 
postale presso cui accreditare le somme. Il che costringerà moltissime persone assai 
anziane a recarsi in banca per aprire (forse per la prima volta nella loro vita) un conto. E 
ciò magari per poi chiedere alla banca il pagamento della pensione in contanti. Una partita 
di giro che si poteva senz’altro evitare. 

Inoltre quasi tutte le banche hanno adottato una procedura praeter legem secondo cui, nel 
caso in cui il correntista chieda di ritirare dal proprio conto una somma in contanti di oltre 
1.000 euro, deve compilare apposito modulo nel quale specifica le ragioni del prelievo. Si 
tratta, come appena detto, di una procedura praeter legem, dato che nel caso di 
prelevamenti di importi superiori a 1.000 euro la legge prevede solo la segnalazione del 
prelevamento all’Agenzia delle entrate, la quale potrà successivamente chiedere eventuali 
chiarimenti al contribuente. Ma in Italia spesso si è più realisti del re e si sono inventate le 
giustificazioni preventive. 

Gustoso è l’episodio che al riguardo riferisce Pietro Ostellino in un articolo pubblicato oggi, 
a pag. 34 del Corriere della Sera, dopo avere fortemente protestato contro questa misura 
che – così come attuata dalla banche – è gravemente lesiva delle libertà personali (le 
ragioni per le quali prelevo una somma sulla quale ho già pagato tutte le tasse dovute sono 
esclusivamente affar mio e non debbono essere rese note, davanti ad uno sportello, 
all’impiegato di turno od a chicchessia). 

Riferisce Ostellino nel Suo editoriale (intitolato “Uno Stato troppo controllore soffoca i 
principi liberali”), tra l’altro, quanto segue: “Una signora che, per ritirare poche migliaia di 
euro dal conto corrente, ha dovuto compilare un modulo, nel quale dire che cosa ne 
avrebbe fatto, ha scritto: Servono per le puttane di mio marito e, a me, per mantenere il 
mio amante”. Commento lapidario di Ostellino (che condivido): “Una pernacchia alla 
stupidità dello Stato”.  

Tramite lo stesso Corriere della Sera di oggi si apprende inoltre (v. l’articolo a pag. 11, 
riportato anche nell’edizione on line) che molti dei nostri uomini politici (in particolare 
Casini, Schifani, Rutelli e Stefania Craxi), forse per festeggiare la nuova austerità, si sono 
ritrovati tutti nel periodo di fine d’anno in uno degli atolli più esclusivi delle Maldive nel 
quale, a quanto pare, non si sono limitati a prendere un semplice (si fa per dire) bungalow 
da 550 dollari al giorno, ma si sono “sistemati” nell’area delle ville e delle suite migliori, le 
cui tariffe variano da 2.550 dollari a notte per la più piccola, sino a 5.700 dollari (sempre a 
notte), cameriere fisso compreso, per la suite “presidenziale”. Ogni commento sembra 
superfluo, anche perchè in questo caso la realtà sembra addirittura superare il più cretino 
dei cinepanettoni finora prodotti. Mi chiedo solo chi, con tutto quel po’ po’ di presidenti, di 
ex presidenti e di figli di ex presidenti presenti sullo stesso atollo, si sia aggiudicato la suite 
“presidenziale”. 



L’episodio riferito dal Corriere sembra così surreale da ricordare quello relativo a Luigi 
XVI, il quale nel suo diario, nello stesso giorno della presa della Bastiglia, che segnava 
l’inizio della rivoluzione francese, scrisse: “Rien” (Niente), come se nulla fosse mai 
accaduto. 

Giovanni Virga, 4 gennaio 2012. 

 

 


