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Taglio Laser, Centro Culturale il Faro, 18 gennaio 2019, Beata Beatrice II d'Este 

 

Gigino e il Professore 
 

«In questo periodo alcuni amici mi punzecchiano sulla manovra. Mi piacerebbe un tuo giudizio sui punti salienti, 

spero in un articolo della tua rubrica. Massimo» 

Messaggio semplice, in apparenza. Ma, mi verrebbe da dire, messaggio stupefacente. E chi mai avrebbe potuto 

scrivere qualcosa del genere prima del giugno 2018? 

*** 

So cosa ho votato il 4 marzo 2018: Popolo della Famiglia. Non so cosa ha votato il signor Massimo. Non so cosa 

hanno votato gli amici del signor Massimo. Eppure si comprende bene cosa è successo: in Italia ci sono state 
delle “elezioni postume” il 1 giugno 2018. Di fronte al governo Conte che nessuno ha scelto, quelli che ancora si 

interessano di politica hanno dovuto prendere una posizione: semmai Massimo e i suoi amici hanno votato 
uguale; ma giudicano diversamente le conseguenze nate il 1 giugno; ed ecco le punzecchiature. 

Che giudizio dare sulla manovra? Nessun giudizio, ovviamente. E’ una manovra nuova che può essere giudicata 

solo a consuntivo. Per dare delle macro-idee attingo da un intervento di Alberto Bagnai al Senato, 21 dicembre 
2018 (virgolettato, ma non letterale).  

https://www.youtube.com/watch?v=egdW8uc_zXw 

«Ieri un assistente parlamentare mi ha accolto dicendo “Lei ha un meraviglioso sorriso, sembra felice”. Di più, 

ero raggiante. Sento infatti il PD che ci accusa di esserci fatti scrivere la manovra da Bruxelles. Quindi il PD si 
scopre sovranista, dopo anni di “ce lo chiede l’Europa, ce lo chiedono i mercati”». 

«Il presidente Conte, definito inconsistente, velleitario, sconfitto, ha negoziato sul serio. Ha fatto di più, ha fatto 

l’opera di misericordia “visitare gli ammalati”, perché non c’è dubbio che l’Europa è malata. Le regole europee 
sono assurde: ci hanno chiesto previsioni più realistiche, abbiamo dovuto rivedere al ribasso la stima della 

crescita perché ci fosse riconosciuta la necessità di stanziare risorse; ma poiché le risorse fanno parte esse 
stesse delle crescita, il risultato finale è che ti impongono di fare meno di ciò che potresti fare». 

«I saldi strutturali sono un meccanismo opaco, nonché scientificamente infondato; era meglio il vecchio 3% sul 

saldo nominale: regola che Prodi definiva stupida, ma almeno era trasparente e verificabile; qui abbiamo 
negoziato su previsioni, ipotesi, stime di stime». 

«La BCE non riesce nemmeno a seguire la strada che lei stessa ha tracciato: doveva garantire inflazione al 2%, 
che ci avrebbe aiutato sulla crescita e sul debito, ma non l’abbiamo vista, abbiamo visto la deflazione». 

«L’Europa non ci ha attaccato sul 2,4%; ci ha attaccato perché non c’è più subalternità: vogliamo governare i 
processi economici in modo autonomo, ed è questo che dà fastidio». 

Un discorso di questo tipo ribalta la prospettiva: non si tratta di valutare se la manovra è buona o no, ma se è 

cambiato l’approccio Italia-Europa. Subalterni oppure no? Questo governo è andato a trattare in maniera reale, 
per far percepire che l’Italia pensa ai propri cittadini prima che alle regole europee. 

Un discorso stile Bagnai non si sentirà mai nei TG, raramente nei dibattiti. Nei TG sentirete il mantra “le 
opposizioni insorgono”, e poi daranno voce ai due partiti a sinistra (per il PD a ognuno dei potenziali segretari) e 

ai due partiti a destra. Nei dibattiti il “governativo” viene circondato da una potenza di fuoco: ha a suo favore il 

50% dei voti deve in genere combattere da 1 contro 3 , a 1 contro 5. 

A “di Martedì” su La7 c’era Di Maio, quello che Gene Gnocchi ridicolizza chiamandolo “Gigino”. In trasmissione 

c’erano Cottarelli (il Professore che osserva i Conti Pubblici), Bersani (il Politico navigatissimo), Giannini 
(Direttore di Radio Capital = GEDI = Repubblica, La Stampa, Secolo XIX, l’Espresso), Sallusti (il Pretoriano 

anti-governativo). 

https://www.youtube.com/watch?v=egdW8uc_zXw
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E tutti a ridicolizzare lui, “Gigino”. Quello che Berlusconi definisce «un faccino pulito, che ha fallito alle facoltà di 
Legge e Ingegneria, ha fatto solo un mestiere: lo steward al San Paolo per vedersi gratis le partite del Napoli». 

Forse è per questo che Gigino intuisce cos’è il popolo povero, e sa la differenza tra 1 euro per la spesa e 1 euro 

per la finanza. In questo sta una spanna sopra il Professore. Il Professore ha detto che la manovra «non 
consegna più soldi agli italiani». Certo. Ma la manovra ha la pretesa di allungare più soldi a chi ha bisogno di 

spenderli e meno soldi a chi li lascia nell’acquitrino finanziario. 

Perché l’economia viaggia sulla moneta che corre, non su quella che ristagna. Sono sempre euro, gli uni e gli 

altri, ma non hanno lo stesso valore. «L’Angola è rifiorita, è rifiorito il credito, il denaro è corso a fiumi, 

alimentando iniziative, imprese, commerci, creando pane e lavoro per tutti.» Questa è l’economia, descritta dal 
truffatore Alves Reis interpretato da Paolo Stoppa. 

Credo che Gigino queste cose le abbia capite, col suo reddito di cittadinanza che va speso nel mese. Il 
Professore non so se queste cose le ha capite. Certamente non le usa nei suoi ragionamenti. 

 

Giovanni Lazzaretti 

giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com 

mailto:giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com

