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ANYWAY FACCE DI CULO

altrestorie, sabato 06 gennaio 2007 - 10:26:12

Hanno le facce di culo. Non si vergognano di niente. Nessun pudore, nessuna dignità. Ninete morale o etica, nè pubblcia nè
privata. La verità è solo quella che fa comodo ai lori interessi. I fatti una variabile da modificare a seconda degli interessi. Eppure
parte del popolo bue è disposta ancora a dargli credito. Ma che popolo siamo?

Come mi è capitato di dire altre volte sono contrario a valutazioni esclusivamente economiche dello stato di benessere di un paese.
Per intenderci se il PIL (prodotto interno lordo) cresce anche all 8%, ma i cittadini o una gran parte di essi stanno peggio di prima il
miglioramento del dato economico diventa inutile. L economia deve essere al servizio del cittadino e non viceversa.

Pure la

polemica di questi giorni tra Berlusconi e Treconti da una parte, e Prodi e Padoa Schioppa dall'altra ha davvero dell incredibile.
Oggetto del contendere il netto miglioramento dei conti, che Berlusconi, da tappetaro qual'è, ha prontamente attribuito a se stesso,
seguito a ruota da Treconti.
La faccia tosta dei due è davvero intollerabile. Due emerite facce di culo. Con il secondo che si spinge a dare lezioni di economia
dopo i disastri combinati. Prodi e Padoa, ma soprattutto Visco hanno risposto abbastanza duramente ma non come avrebbero
meritato quei due. Soprattutto il centrosinistra continua a non far capire alla gente quello che fa di buono. Veniamo al merito. C'è
bisogno però di allargare il discorso per permettere di capire. Non intendo rivolgermi a chi queste cose le capisce da solo, ma a chi di
economia conosce poco niente e non riesce a comprendere il punto.Come detto l'economia non può essere l unico
parametro di valutazione, per l'azione di un governo, di una maggioranza, soprattutto se sono di centrosinistra. Ma i conti economici
in regola sono sicuramente un valore, perché permettono (almeno permetterebbero) di investire nel miglioramento delle condizioni di
vita dei cittadini. Per cui la questione riveste sicuramente un 'enorme importanza.
Inoltre l'aspetto economico è indispensabile per sgombrare il campo da ogni dubbio sull'inadeguatezza e l'inaffidabilità di Berlusconi,
anche rispetto a quello che doveva essere il suo punto di forza. Berlusconi fu votato ed è stato credibile sull idea che essendo
stato un abile imprenditore avrebbe migliorato le condizioni di vita di tutti. Infatti promise di arricchire tutti, un nuovo miracolo
economico da cui tutti avrebbero tratto beneficio. Molti in buona fede gli credettero. Molti sono ancora disposti, purtroppo, a dargli
credito. Sembra assurdo ma è cosi.
Per evitarci cinque anni strazianti sarebbe bastato considerare all'inizio che non si è mai visto un ricco dare reali benefici ai poveri, e
che un paese non è un azienda. Ma il disastro economico del duo Treconti-Berlusconi è nei numeri. T

ranne evasori, tangentari

e super ricchi, il grosso del paese si è impoverito ed è più insicuro. Troppi ancora però trovano giustificazioni, spesso risibili,
all'incapacità incapacità di Berlusconi di guidare il paese, a parte tutto il resto.
Io non sono un economista ma nel tempo mi son fatto spiegare soprattutto per capire quelle misteriose parole come PIL,
fabbisogno, deficit e compagnia. Spero perciò di poter far capire anche a quelli ancora convinti che Berlusconi in qualche modo sia
credibile. Partiamo da alcuni grafici essenziali per capire, cercando di spiegare la questione semplicemente. Per aiutare (almeno
spero) la comprensione, paragoniamo al situazione statale alla situazione economica di una famiglia.
Il PIL è la ricchezza che un paese produce. In una famiglia sarebbe paragonabile più o meno a quello che entra.

Come vedete

dal grafico sotto, le "entrate" tendenzialmente in aumento negli anni del CS (96/01), sono costantemente diminuite negli anni di
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Berlusconi (01/06).

Il grafico sotto invece mostra l'andamento del deficit, che possiamo definire come la differenza tra le spese e le entrate che al contrario
diminuisce nel periodo del CS, ed aumenta nel periodo di Berlusconi. Insomma quella di Brelusconi era una famiglia che spendeva
molto più di quello che incassava.

L'ultimo grafico si riferisce all'avanzo primario, diciamo più o meno quello che una famiglia mette da parte per far fronte alle spese
correnti ed a qualche piccolo imprevisto. Cosa saggia in qualunque famiglia e quindi anche nei conti del Paese. L'avanzo primario
intorno al 5 % durante il governo di CS è stato praticamente annullato da Berlusconi/Tremonti. Un avanzo del 5 % equivale a
qualcosa intorno ai 50 miliardi di ¬. Spero sia chiara l'entità della cifra di cui parliamo e che è stata sperperata dal governo
precedente. C'è da dire che senza quella riserva lasciatagli dai governi precedenti, Berlusconi ci avrebbe forse portato al disastro
definitivo.
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In questi ultimi cinque anni era anche aumentato il debito pubblico e le agenzie di rating avevano abbassato il nostro indice. Il debito
pubblico è la cifra che una normale famiglia deve farsi imprestare quando le entrate non coprono le uscite.
Lo Stato si indebita emettendo dei titoli (Bot, Btp ecc.) sui quali paga un interesse. Se la valutazione sullo stato di salute (il rating) è
buono, il paese è affidabile ed ovviamente si pagherà un interesse basso. Ma se le agenzie ci declassano perchè ritengono i
conti del paese disastrati, significa che per rendere appetibili i titoli emessi bisognerà pagare un ' interesse più alto. Un punto di
differenza in questo campo equivale a miliardi di ¬ che lo stato pagherà in più di interessi.
E' come finire sotto uno strozzino: si pagano interessi cosi alti che quanto si incassa basta giusto per quello, il debito resta uguale
e non rimane un cent per vivere. La strada per la bancarotta insomma.
L'Italia ha il debito pubblico più alto del mondo, almeno tra i paesi industrializzati. Roba da 130 % del PIL, cioè qualche migliaio di
miliardi di ¬. Tanto per capirci l'Argentina fece default (fallimento) con un debito di 100 milioni di e, circa il 10 % del nostro.
Per questo siamo il paese messo peggio. Gli altri paesi con debiti pubblici che oscillano intorno al 50 % del PIL, possono ricorrere
all'indebitamento nel caso di congiunture negative o quando serve soldi per finanziarie provvedimenti, opere, riforme e quant'altro.
Noi non possiamo. Questo indebitamento è frutto di molti governi precedenti, ma il debito schizzo alle stelle nel periodo del CAF,
quando lo Stato fu saccheggiato da Craxi e compagnia. Lo stesso Craxi a cui si vorrebbe intestare una strada, protettore politico di
Berlusconi. Per questo solo fatto Ctaxi (ed il resto con lui) andrebbe messo all'indice altro che monumenti.

Ritornando al nostro

discorso, questi solo numeri imporrebbero al Kaimano e a Treconti di tacere. La giustificazione della recessione causa 11 settembre,
non regge dato che nessun paese è arretrato come il nostro. Son cresciuti di meno, ma son cresciuti.
A Treconti era stato anche detto che basare le strategie economiche su una crescita del PIL che si sapeva non ci sarebbe stata
era una follia. Il silenzio complice di Fazio ha permesso al duo di tirare avanti ed al paese di raggiungere quasi il disastro.
Eppure Berlusconi ha la faccia tosta di rivendicare il merito del miglioramento dei conti ed in particolare, in questa polemica, della
diminuzione del fabbisogno. Treconti ci mette la sua ed aggiunge che lui l'aveva previsto e che "il tempo è galantuomo" intendendo
che quanto prevedeva si è avverato.
Ma è una bugia colossale.
Cos'è il fabbisogno? Sempre riportandolo alla comune famiglia è la previsione della cifra necessaria nell'anno per far fronte alle
spese. Leggiamo sul Corriere che : "Nel 2006 è sceso a 35,2 miliardi, in flessione del 41% rispetto ai 60,036 miliardi del 2005. Lo
rende noto il Tesoro
precisando che a dicembre si è registrato un avanzo di circa 21 miliardi".

Treconti nella relazione trimestrale di cassa, presentata il 6 aprile, prima delle elezioni, prevedeva che il fabbisogno per il 2006
sarebbe stato di 66,5 miliardi di euro. Quello effettivo, abbiamo visto sopra è stato, di 35,2 miliardi.
Quindi Treconti non aveva previsto alcunchè. Perchè altrimenti ci deve spiegare come è possibile che avendo previsto quelle cifre, i
conti sono sballati? E se i conti suoi sono giusti vuol dire che il miglioramento nettissimo dei conti non l'aveva previsto, quindi non può
dipendere dalla sua azione, ma è dovuto alla politica rigorosa fatta dal governo. Magari è dovuto allo Stellone di Prodi, ma non
certo a lui ed al suo boss.
Questo storia mi riporta a fare la considerazione che questo governo non sembra capace di spiegare quello che di buono fa.
Ma c'è anche un altro motivo. Come rileva l'osservatorio di Pavia Berlusconi è più presente del governo sulle TV, Rai compresa. Se
poi si fa il confronto solo delle reti Mediaset la differenza a favore di Berlusconi è abissale.
Ora se la maggioranza non capisce manco di fronte a questi problemi, che la risoluzione del conflitto di interessi è cosa prioritaria,
assolutamente, forse più del risanamento economico, vuol dire che sono scemi. Non si può continuare a lasciare credere agli italiani
che sia possibile auspicarsi ancora Berlusconi al governo. Siamo andati nel medioevo culturale in cinque anni di cavalierato,
abbiamo evitato un disastro argentino solo grazie alla presenza dei vincoli europei. Eppure ancora troppa gente sembra non capire.
E quanta parte ha in questo l'uso spregiudicato, questo si criminoso, delle tv? Se una delle parti politiche è in grado di manipolare
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direttamente il consenso controllando l'informazione come si può sperare di "educare" un paese ad una vita civile? Sono state scritte
montagne di saggi sull'importanza assoluta dell'informazione nelle moderne democrazie. Gli unici che non se ne accorgono sono i
nostri leader (presunti tali) che pieni di arroganza litigano per il capello, lasciandosi avviluppare nella rete di un tappetaro.
Sveglia!!! Ci vorranno anni di duro lavoro per cancellare i guasti del berlusconismo, ma almeno incominciamo.
giuseppe galluccio 5/1/07

I grafici sono tratti da : http://gianniguelfi.ilcannocchiale.it/

