Campane a martello
Il default sta acquistando velocità. In prossimità del giorno
dei morti, le campane stanno già suonando a martello per
l’Italia. Il rumore della cascata sta diventando un rimbombo
e, per aiutare il salto nel vuoto, la nostra classe politica
rema nel senso della corrente. Se nulla cambia, l’anno che
verrà i nostri titoli a media e lunga scadenza per 200
miliardi rimarranno invenduti e il Paese salterà. Lo sa
Tremorti, lo sa Napolitano, che dissuade, monita, invita, ma
in sostanza non muove un dito per cambiare la situazione.
Resta a guardare, come le stelle nel romanzo di Cronin,
aspettando l’ineluttabile. L’articolo 88 della Costituzione
gli consente di sciogliere le Camere. Una minaccia che gli
permetterebbe di dare l’incarico a un governo di salute
pubblica con l’unico obiettivo di salvare il salvabile.
Nessuno crede che userà mai l’articolo 88, neppure con la
pistola puntata del fallimento della Nazione. Perché? Una
domanda alla quale non riesco a rispondere. A cosa serve un
presidente della Repubblica?
Lo spread, il differenziale tra i nostri titoli e quelli
tedeschi, ha raggiunto il 4,34%, il massimo di sempre.
Significa che i i Btp valgono sempre meno e che, per venderli,
bisogna aumentare gli interessi, arrivati al 6,2%. Il punto di
non ritorno, in cui i titoli rimarranno invenduti, qualunque
sia l’interesse riconosciuto, è vicino. Siamo come la Grecia
due anni fa senza però un governo, un’opposizione e con la
latitanza delle Istituzioni. Non ci vuole un veggente,
l’oracolo di Delfi o Nostradamus, per sapere che fine ci
aspetta. E’ sufficiente mago Zurlì, con tutto il rispetto nei
confronti di Cino Tortorella. L’unica risposta che le
oligarchie al potere sanno dare è il taglio della spesa
sociale, dei diritti acquisiti dai lavoratori, dalla pensione
post mortem. I loro privilegi, le spese inutili legate agli
interessi delle cooperative rosse e bianche e della

Confindustria, sono intoccabili. Il finanziamento ai partiti
di un miliardo di euro, bocciato da un referendum, l’acquisto
di 131 caccia bombardieri dagli Usa per 15 miliardi, la Tav in
Val di Susa per 22, la Gronda a Genova per 6/7, la
cancellazione delle Province per 3/4 miliardi di risparmio
annuo, l’annullamento dell’Expo per 3/4 miliardi. 1+15 +22 + 6
+3 + 3 sono (per difetto) 50 miliardi che si possono
recuperare. Ed è solo una piccola parte dei tagli a costo zero
per i cittadini. Si invocano di continuo i sacrifici, ma con
quale autorità un parlamento anticostituzionale, non eletto da
nessuno, ma nominato da alcuni segretari di partito, può
chiederli? Come si può definire chi taglia le pensioni dei
poveri cristi e incassa il vitalizio parlamentare? Chi ignora
un referendum contro i finanziamenti pubblici ai partiti? Chi
si scaglia contro le province e ha centinaia di consiglieri
provinciali? Con questi moriremo tutti, noi prima di loro.

