
Illustrazione 
di Gianni Chiostri 

~ 
......-' 

lÀ 
('\' 

\-
\JJ 

IL TAGLIO DELLE TASSE 
PER RIDARE AL PAESE 
FIDUCIA'NEL FUTURO 

ALo~R'I'O MIN()ARDI 

I n Italia nulla è stablIe fuor
ché 11 provvisorio, .mmoni
va Giuseppe Prezzolini. 

Nella Prima Repubblica, le al
chimie "di governo si ispirava
no • questa legge non scritta. 
Ma quello era un mondo più f. 
cile, pill tollerante verSo le 008 

stre défaillnnce di politica eco
nomica. Per il governo di Paolo 
Gentlloni sarà difficile fare la 
magia di trasformare la prov .. 
vlsorletà In stabilità. 

'/1/ 

Le insidie, a breve e medio 
termine, sono note. 

Nel breve, c'è la questione 
Monte ?aschi. E' opinione dif
fusa che nessun governo po
trebbe sopravvivere al bail in 
della terza banca Italiana. Ma 
non è nemmeno scontato che 
un governo possa superare in
denne il salvat.ggio di un Isti
tuto di credito cosi fortemente 

associato al Pd. In un'epoca di . 
critica feroce agli establish
ment, lo spartito delle opposi
zioni è già scritto: la casta sal
va la sua ba,nca. 

Nel medio termine è alle vi
ste la necessità di un aggiusta
mento di finanza pubblica. Fra 
interventi sulle pensioni, bo
nus di vario tipo, «buona scuo
la. , da ultimo l'accordo per 
«scongelare» gli aumenti sala
riali .gll statali, Renzi è stato · 
molte cose, ma Don il premier 
dell'.usterltà. In un. situazio
ne normale, al suo successore 

~ 

toccherebbe 
mettere un po' 
d'ordine. 

n problema è 
che 11 Paese non 
è in una situazio
ne normnle. Sia
mo In recessione 
dal 2007. Ampie 
fasce dell'eletto
rato sono ormai 
convinte che U 
futuro non abbia 
in serbo per loro 
che cattive sor
prese. 

Questo mal· 
contento si tra
sforma, aUa pro
va delle urne, in 
astensione o nel 
voto al Movi
mento Cinque 
Stelle: l'unica 
forza politica 
che non abbia 
ancora fallito nel 
mantenere le 
sue promesse. 

Il ragionar po
litico suggeri
rebbe al governo 
Gentiloni di gal
leggiare con di
gnità, mentre s i 
rifà la legge elet
tornle e si prepa
rano le eiezionI. 
M. là p.tata bol-
lente Mps pri
ma, e una mano

vra correttiva ad aprile poI, co
spirano contro questi buonl 
propositi. La situa;;::ione inter· 
nazionale potrebbe aggiunge
re complessità. Cosa succede 
se l'amministrazione Trump, B. 

inizio 2017, avvi. una massic
cia deregulation? Verosimil
mente gli Usa cominceranno a 
sperimentare una certa eufo
ria, dowta alle prospettive di 

maggiore crescita futura. 
Soprattutto se I. principale 

economia del mondo raggiun
ge tassi di crescita più elevati, 
la sost.nzlale . taBI della no
stra gioca a vantaggio dei 
«new-comer» politici. 

Per non consegnare l'Italia 
. a Grillo, GentUoni e i suoi mini

stri dovrebbero rare quel che 
meno ci s i aspetta da loro: 
qualcosa che Incida fortemen
te sul percepito del cittadinI. 
Cbe, di destra O di slntstra, 00-
no tutti convinti che pagheran
no domani ancora plll tasse di 
oggi: con gli ovvi effetti su spe
se e investimeriti. 

Per rldargllllducia nel futu
ro, l'unico modo sarebbe pro
babUmente un taglio orizzon
tale della pressione fiscale: una 
riduzione delle Imposte per ' 
tutti, che restituisca sovranità 
agli inliividui su una certa quo
ta dei loro redditi. L'operazione 
dovrebbe essere, sui modello di 
quanto fatto plll volte negli 
Stati Uniti, temporanea. An
drebbe nnanzlata con introiti 
straordinari (le prlvatlzzazloni 
di cui nessuno più parla), e poi 
eventualmente portata a regi
me con una seria operazione di 
spending review (in caso ciò 
non avvenisse, dovrebbe seat· 
tare un meccanismo tipo clau
sole di salvaguardia). 

E' importante .che il taglio 
alle aliquote sia lineare e gene
ralizzato. Privilegiare un certo 
gruppo sociale piuttosto che 
un altro significa scommettere 
cbe d. quello e non da altri 
possano venire investimenti e 
crescita, e I politici non sono 
bravi a fare previsioni. Inoltre, 
l'esperienza dell'ultimo esecu
tivo dimostra che i bonus «sar· 
torialb non servono neanche 
più a creare consenso, se peg
giora il clima generale. 

Possiamo avere dubbi e pro.
spettive diverse su che cosa 
serve al nostro Paese per ritro
vare una crescita sostenuta. 
Ma ciò sicuramente non av
verrà, finché I redditi delle 
persone s.ranno f.lcldiati da 
una imposizione fiscale cosl 
elevata. In una delle sue uscite 
migliori, Renzi disse che ta
gliare le t.sse non è «di de
stra». E' vero. Oggi è anche 
probabilmente l'ultima chance 
di sopravvivenZa per tutto un 
ceto politico. 

GLI ITALIANI VISTI DA GOOGLE 
GIANLUCA NICOLIl'l'T1 

O
ra qualcuno dirà che 
dalle parole più cerca
t. su Googlc è possibi

I. tracciare Il ritratto di un 
Paese. Stando cosi le cose, gli 
Italiani In questo travagliato 
e frantumato 2016 b.nno, 50-

I lo all'apparenza, immolato le 
loro migliori diottrie nelleg
gere e rileggere le riforme al
la Costituzione, su cui sareb
bero stati chiamati a pronun
ciarsi in un «referendum» 
(solo un decimo posto persi
no dietro «Mlss Italia»). In 
realtà quello che ver.mente 
più ha smosso l'interesse na- . 
zionale è stato li giochino 
.Pok~mon-Go». 

I numeri delle statistiche 

annuali del motore di ricerca 
non si discutono, è chiaro ... 
Ma qualche domanda è giusto 
farsela. E' possibile che quella 
nammat. di follia, durata BI e 
no un mesetto, per cui ~u1 far 
dell'ostate Biamo tutti andati 
vagando per città e campagne 
a cacciare mostriciattoli con il 
nostro smartphone, sia stata 
capace di condizionare a l . 
punto tale la statistica delle 
rleerche degli Italiani su Goo
gle? Allora non è vero che sia
mo un Paese di vecchi, non è 
v@ro che ci avvolge una plum~ 
bea cappa di depressione ... 
Siamo del ragazzini che han
no voglia di giocare. 

Ma andiamo avanti. 
Ammesso e non concesso 

che dalle Alpi alla Sicilia non 
abbIamo fatto altro che alle-

narci alla caccia di animali di 
piccai. taglia, come mai tra i 
quesiti che ci siamo maggior. 
mente posti, sempre secondo 
le classifiche di GoogIe, pri· 
meggi quello cbe cl vorrebbe 
desiderosi di s.pere «perché 
i gatti hanno paura dei cetrio
li? . 

E' in contraddizione· netta 
con l'ipermoltitudine gattesca 
cbe omlagola In ogni pertugio 
soclal condiviso. Mostrare un 
cetriolo a un gatto è un gesto di . 
crudele sadismo, il gatto fa un 
salto di mezzo metro terroriz
zato, (ci si può documentare.su 
YouTube) questo perché il suo 
istinto immediato lo fa reagire 
come se fosse un serpente o 
qualcos. di simile. 

. Ora possibile che le stesse 
persone che si scambiano gat-

tini come fossero figurine Pa
nini, poi godano nel torturali 
con il cetriolo predatore ... Al
meno come la cucurbitacea 
appare agli occhi di un felino 
domestico. 

Ma non b.st .... 
La p'arola di cui si è più cer

cato Il slgntllcato è stata <Ido
latria •. Questo veramente è un 
punto Interessante. DI solito si 
cerca una parola di cui s'igno
ra il signific.to quando la s i 
legge o la si sente pronunciare, 
viene da chiede.rsi in quale oc~ 
caslone o da parte di chi a un 
numero cospicuo di italiani è 
capitato di sentirsi appellare 
come Idolatri o sono st.tl mes
si In guardia da qualcuno sui 
ri schi che si corrono nel perse
guire Idoli ralsl e bugiardI. Co
me vogliamo leggerla questa 
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C
ategorie sociali che prima avevano 
un ruolo importante nelle società 
occidentali sono ora al margini. 

I cittadini del Paesi economicamente 
avanzati hanno preso coscienza di queste 
tendenze, messo in dubbio i benefici della 
globalizzazione, e si affidano a popullsml 
abili a conquistare voti, ma lo cui capacità 
di govero'are questi cambiamenti in modo 
costruttivo è tutta d. verlncare. 

11 G7 di Taormina a maggio e le celebra
zioni dei 60 anni della n.sclta della Comu
nità europea previste a Roma per fine 
marzo, fanno ricadere sull'italia la re
sponsabilità di proporre un diverso ap
proccio verso la globalizzazione. 

Il nuovo presidente del Consiglio, Paolo 
Gentllonl, ha dalla sua questi anni da MI
nistro degli Esteri e quindi una approfon, 
dita conoscenza dei meccanismi e dei ri t i 
di questi eventi. Dovrà dimostrare di ave
re anche le idee chiare per far essere l'Ita
lia prot.gonlsta nelle proposte. non solo 
farla emergere come un'ottima padrona 
di casn, 

I sess.nt'.nnl del Trattato di Roma de
vono essere il punto di partenza verSO 
un'Unione Europea che prende seriamen
te in considerazione le istanze dei perden
ti dalla globalizzazione, ad esempio dando 
forma a politiche sovranazlonali per la 
creoclta (legga.1 eurobond) o a un bilan
cio europeo capace di far fronte a choc di 
breve periodo. 

Il G7 di Taormina s.rà il primo . 1 quale 
partecipa U Presidente eletto Trump. Po
trebbe arrivare all'appuntamento con idee 
forti in merito alla riduzione del commer
cio, l'introduzione di barni:!re e in genere 
mostrare un atteggiamento aggressivo 
verso i mercati - Cina in testa - che più 
hanno beneficato della globalizzazione. Al
l'Italia e al suo premler Paolo Gentllonl 
spetta 11 compito di incanala re questa 
eventuale aggressività - logica conseguen
z. del mandato che Trump ba ricevuto dai . 
cittadini americani - verso politiche che 
tengano conto che non si può tornare indie
tro perché i mercati, quotidianamente, so
no ormai troppo lnterconnessl tra di loro. 

Le proposte sul tavolo devono però 
spiegare come il commercio e l'apertura 
del mercati, la maggiore Integrazione tra 
nazioni europee, Il rispetto rigoroso delle 
regole di base del m@rcato del lavoro e una 
politica di redistribuzione adeguata pos
sono allargare la platea del benenciari del
la globaltzzazione. In questo 2017, anno 
primo dell 'era Trump, l'anno deH'avvl0 
della Brexlt, l'anno delle elezioni tedesche 
e francesi , l'Italia deve mettere sul tavolo 
una proposta credibile contro i populismi 
senza contenuti che si aggirano per Il 
mondo. 

cosa? Stanno girando clande
stinamente del predicatori che 
annunciano una prossima apo- . 
calisse? Sta rlnascendo un 
sentimento ~eligioso monotei
sta? Costruire idoli con stam
panti a 3D è la nuova start-up 
che risolleverà la nostra eco
nomia? 

Ora però viene la scoperta 
più dolorosa ... 

Sembra, anzi è certo che la 
rIcetta: .Come fare il gelato al 
caffè in casa,. sia più cliccata 
delle istruzioni sui massaggi 
erotici. Già è un brutto segna
le, un lavoretto domestico au
tarchico che .a di micragna, 
nemmeno un robottino tutto
fare vi potete permettere? Se 
proprio volete lambire 11 no
stalgico ricordo della «Coppa 
del nonno» qunlçosa del gene
re è ancora in conunerclo. 

Ammesso pure che alla fine 
può anche attizzare più un 
buon gelato manufatto cbe un 

@MontaninoUSA 
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massaggio erotico applicato 
con una mano sola, perché l'al
tra regge Il tablet dove va il t u
torial, che dire del fatto che la 
ricetta più cI.iccata sia proprio 
quella del «tlramlsù.? 

Forse non vale nemmeno la 
pena di rarsl troppo domande 
su chi siano gli influencer che 
condizionano questo quadro 
dimesso o tristanzuolo. 

Chiudo con la domanda del
ledomande. 

«Perché si intasa il bracie
re?». E' il vero dilemma nazio
nale e top ten dei quesiti di Un 

popolo che, evidentemente, si 
prepara a un periodo di auste
rità cosi spietato d. riesumare 
I vecchi scaldlni. Gli stessi og
getti di modernariato che, fino 
a poco tempo fa, facevano 
squittire di gioia le frequenta
trici dei mercatini dalle parti 
di Capalbio o Cetona. Erano al
tri tempi però . 
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