
NOTIZIE SPICCIOLE 

 

Sarà colpa di questo caldo infernale, sarà colpa di un’estate infinita, sarà colpa di 

un calo degli zuccheri o di un calo del rapporto serotonina/dopamina … sarà colpa 

di tutto ciò, ma la lettura dei giornali risulta sempre più incomprensibile. 

Esempi? A josa. 

1) “Siamo ottimisti…..Vediamo la fine del tunnel economico” (Monti, Passera).  

Probabilmente, devono andare dall’oculista … visto che non vanno a fare la spesa 

e non comperano la benzina (2 euro/litro, record del 22/08/12). 

2) Benzina a 2 euro/litro, con tassazione pari al 56%. I consumi di carburante (-9% 

in 8 mesi, secondo P.Scaroni, capo dell’Eni) non potranno che calare 

ulteriormente, mentre i generi alimentari costeranno di più (per il trasporto). E’ 

l’ennesimo caso di bancomat fiscale (S.Agnoli) (1). 

3) L’agenzia Moody’s (finora sempre suocera dell’Italia), ora, sorride alla Penisola 

italica, ipotizzando che il nostro stivale esca dalla crisi alla fine del 2013, 3 anni 

prima di Grecia ed Irlanda.  

Colpo di sole agostano? No. Per Moody’s l’Italia è la prima degli ultimi e vanno 

fatte le riforme, richieste dalla U.E. (P.Annoni)(2). 

4) Nonostante ciò, il 24/08 dovrebbe partire la 2à fase della “spending review” e 

dovrebbe essere varato il rilancio delle attività produttive. Mah.  

Squinzi, comunque, è già passato dalla critica al plauso, senza attendere i fatti. I 

soliti errori dei neofiti…. 

5) A Primavera 2013, Il “Caro Leader” avrebbe davanti a se’ 2 percorsi: 

 a) tornarsene alla Bocconi, con l’ausilio del Senatorato a vita;  

b) fare il Cincinnato, in attesa del fallimento del nuovo Governo post-elettorale 

(per gravi attriti interni) e riprendere poi – su nuova chiamata- il ruolo di salvatore 

della patria, per la gioia di grandi e piccini. 

6) Secondo Noi (e ci associamo al parere di ISHMAEL) (3) il Caro Leader non deve 

dar retta alle sirene di Casini, di Fini, di Scalfari etc.  



Non deve dar retta ai politici questuanti e riverenti, ai giornali patinati, ai 

giornalisti adoranti. Gli elettori italiani – dopo 20 anni del Lazzaro redivivo- non 

sono così masochisti da voler ancora essere strapazzati dalla maestrina Fornero, 

rieducati dal falso sorriso di Passera, controllati dai gorilla di Equitalia e compagnia 

tecnica cantando … Gli italiani, perciò voteranno in modo diverso da quello che 

desiderano i servi sciocchi di questo governo. 

7) Tremonti critica Monti ma IMU ed aumento dell’IVA sono idee sue (4).  

Tremonti ha –giustamente- criticato le riforme Fornero (pensioni e lavoro), perché 

eccessive ed errate. Ma l’IMU rientra nella visione tremontiana di progressivo 

spostamento della tassazione dalle persone (redditi) alle cose (patrimoni). 

L’inevitabile aumento dell’IVA, inoltre, sarà conseguenza del mancato sfoltimento 

delle centinaia di agevolazioni tributarie, censite da Vieri Ceriani su input di 

Tremonti (M. Arnese). 

8) Il “liberista” Monti sta seguendo la linea tremontiana del socialista Tremonti: la 

Cassa depositi e prestiti come centro della dismissione del patrimonio pubblico. 

Era un’idea di Grilli, oggi Ministro, allora Direttore Generale del M.Economia. 

E che dire dei Monti-bond a salvataggio del Monte dei Paschi di Siena? (M.Arnese) 

(4). 

9) VENETO: bossiani contro maroniani/tosiani; ex AN contro Galan. Il solito 

veneto: baruffe regionali, per non pesare a Roma. E’ dai tempi della morte di 

Bisaglia che si va avanti così. “Ci vuole un repulisti!” (espressione tipica di mia 

nonna Pierina). 

10) PUTIN fa paura come Stalin (5). A Mosca, solo 500 persone sono scese in piazza 

per testimoniare a favore delle Pussy Riot.  

Putin fa paura, ma le Pussy in questione hanno violato la sacralità di una chiesa…! 

11) Le scarpe LABOUTIN false (di origine cinese) favorirebbero la diffusione 

dell’originale prodotto italiano, perché’ gli acquirenti del falso prodotto avrebbero 

dichiarato di aspirare ad acquistare il prodotto originale.  

Insomma, falsificare un prodotto di media qualità, porterebbe un danno al brand 

originale. Falsificare invece un prodotto di alta qualità, aumenterebbe la richiesta 

dell’originale (V. Giannella) (6). 



12) Il COMPENSO per gli AVVOCATI avverrà per fasi di giudizio e non per singole 

attività (G.U. 195 del 22/08/12; Regolamento 140 del 20.07.12) (7). Era ora! Ma il 

regolamento non sarà vincolante per nessuno (giudice o professionista) ma sarà 

solo un indirizzo di massima. Comunque sia, si favorisce una semplificazione del 

sistema, con parametri onnicomprensivi  e con spese da rimborsare a parte (8). 

13) COMUNI TERREMOTATI: perché il Governo non ha varato un decreto di rinvio 

totale delle tasse, di almeno un anno? 

Perché trattamenti diversi tra terremotati di Regioni diverse? Molise ed Abruzzo 

sono più belli dell’Emilia, della Lombardia e del Veneto? 

14) RIFORMA UNIVERSITARIA GELMINI (2010): fermi i decreti attuativi in tema di 

governance, reclutamento, dottorato di ricerca, valutazione e merito.  

Nel frattempo, Profumo pensa di aumentare le tasse universitarie ed a Padova, 

Venezia e Verona i tests di ingresso all’Università costano 26 (VE-VR) o 27 (PD) 

euro/candidato (9). Già’…..”universa universis patavina libertas..”. LIBERTAS aut 

TRIBUTUM? 

15) IL GIUDICE ORDINA:” STAMINALI per CELESTE!”. E’ la bambina affetta da 

atrofia muscolare  spinale, cui l’AIFA aveva bloccato la “cura compassionevole”, 

per pesanti irregolarità del laboratorio Stamina di Brescia (10). 

Dopo la guerra dei “generici” avremo ora la guerra delle “cellule staminali”?  Non 

solo, ma di “tutte le staminali” o solo di alcune: da embrione, adulte, adulte 

ringiovanite, fetali? Perché il Dr. BIANCO, Presidente dei Medici Italiani 

(FNOMCeO) non dice la sua? 

16) “NIENTE IVA SULLE GRANDI OPERE”, dice il viceministro Caccia. Squinzi 

applaude (11), ma l’idea era già stata cancellata dal Decreto Sviluppo. 

Perché, diciamo Noi, allora non si toglie anche l’IVA dai FARMACI e dai PRODOTTI 

SANITARI, riducendone i costi per il Servizio Sanitario Nazionale e per il povero 

cittadino??? Le gru hanno la precedenza sui corpi malati? 

17) Il Redivivo cambierà il suo partito. Si chiamerà “GrandeItalia”. Ed i contenuti? 

Quelli, si sa, non contano…L’esperienza insegna: progettava di cambiare l’Italia ed 

invece l’ha resa ancor più socialista.... 



Ma non finisce qui: in Sicilia, il suo nuovo candidato è Nello Musumeci, politico di 

lunghissimo corso: sindaco e vicesindaco di Catania, eurodeputato per 3 mandati, 

sottosegretario al lavoro nell’ultimo governo Berlusconi. Un percorso politico 

limpido: AN, Storace,Destra. Una candidatura tattica, frutto della spaccatura del 

PDL siciliano. O no? Ipotesi alternativa: tornano le berlusconiane geometrie 

variabili del 1993 ? Chi ci sta + Miccichè? 

19) A RIMINI (Meeting CL) PIU’ MACCHIAVELLI che VANGELO (Don Antonio 

Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana)(12). 

Già: solita passerella politica; soliti applausi ai potenti di turno (Berlusconi, Prodi, 

Monti, Passera…) e solita “difesa” degli adepti, anche se peccatori, arroganti e 

spendaccioni(Formigoni su tutti). Da cattivi diciamo: “E i memores domini…” cosa 

sono diventati? Santi, opportunisti, perseguitati? 

 

COMMENTINO FINALE 

Ci fermiamo qui. Ma lasciamo al lettore tutto il tempo che vuole per pensare. E per 

ritornare libero, senza condizionamenti, diretti od indiretti. 

 

 

Stefano Biasioli 

Vicenza, 23/08/12 
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