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"Crescitalia?" che delusione! 
 
Dal Governo Monti Qualcuno si aspettava miracoli. La fase 1, la manovra tutta tasse (80 per cento) e poca 
crescita (20 per cento) è stata giustificata dall'urgenza del momento. La fase 2 non arriva, rinviata com'è ad 
una serie di provvedimenti, da prendersi tra fine Gennaio e fine di Aprile. 
"Decreti Crescitalia" li ha chiamati Monti durante la conferenza stampa del 29/12. 
Crescitalia? Di certo si tratta di provvedimenti vaghi, di semplici titoli di un librone pesante, tutto da 
scrivere. 
Per 12 volte Monti - in palese difficoltà- ha risposto ai giornalisti ripetendo la frasetta:" ...stiamo 
lavorando...". 
C'è una " persistente problematicità. ..."; l'enorme debito pubblico sarà affrontato solo con l'avanzo 
primario e " non con lo stock del debito stesso". 
La fase 2 sarà basata sulle liberalizzazioni (Catricalà) e sul mercato del lavoro ("ammortizzatori sociali, 
contratto unico per neoassunti, art.18 , tutti compiti affidati alla lavoratrice Fornero...) , che saranno 
paralleli e complementari. 
I tempi della fase 2 saranno: il 23/01/12 ( Eurogruppo di Bruxelles); il 15/02; il Piano nazionale delle riforme 
(PNF ..."strutturale e molto importante..), da inviare in Europa entro Aprile. 
Patto antievasori con la Svizzera? "Ipotesi analizzata ma non sono competente..." 
Pagamenti rapidi dello Stato alle imprese? " E' un tema importante di Passera...ma non è una priorità, 
purtroppo ..." 
Recessione? La " manovra non è espansiva ... è  pesante ... ma senza alternativa ... meglio una recessione 
semplice che una recessione esplosiva ..." 
Welfare? Il " welfare attuale è troppo generoso e va riformato: deve diventare meno costoso, più equo, più 
efficiente ... come in Danimarca ..." 
predecessore? Come Lui dico che " serve un bagno di ottimismo e non servirà un'altra manovra correttiva 
... a PIL invariato ..." 
Trasparenza dei Ministri? "Entro 90 giorni, per legge..." 
Durata del governo? "Dipenderà dagli effetti sull'economia...." 
Quanto durerà la crisi? "Mah..." 
Tensioni sociali? "..???" 
............................................. 
Sul resto, glissiamo, per carità di patria...Ma, onestamente, : 
 CHE DELUSIONE !! 
Monti avrà anche stile, ma si tratta del solito professore (no coniano, per giunta) che pretende di parlare 
ex-cathedra e che pensa che gli interlocutori non meritino ne' le sue spiegazioni (dotte?) ne' i suoi sforzi. 
Monti è una persona algida, presuntuosa e priva di sentimenti.  
Presuntuosa, perché teoria e prassi sono 2 cose diverse. 
Presuntuosa, perché - finora - non ha fatto miracoli ma solo routine. 
Priva di sentimenti, perché il suo è un sorriso forzato e stereotipato. 
Priva di sentimenti, perché non guarda mai in faccia l'interlocutore ... 
Insomma, è il classico esponente di una vecchia borghesia lombarda, mista a pesanti tracce di integralismo. 
E, chi scrive, invece è un sano, vecchio, veneto rompiscatole.....senza peli sulla lingua.... 
CHE DELUSIONE........!!!!! 
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