
 

 

RIFLESSIONI 

Tutti ci chiediamo in che razza di società viviamo 

 

Non vi è attività economica, commerciale, politica, amministrativa in cui prima o poi non si 

scoprano intrallazzi, ruberie, combine. 

Ci hanno convinti che fosse la migliore società possibile, “la società del benessere”, ma 

a che prezzo? Certo, nessuno poteva immaginare che diventasse “la società del 

malaffare”, forse neanche i tanti che operavano per crearla. L’immagine che se ne ricava 

è squallida, l’esempio nei confronti dei giovani, teoricamente classe dirigente del futuro, è 

disastrosa, tant’è che cercano di scappare, certamente per l’alto tasso di disoccupazione 

ma anche perché convinti di vivere in una nazione senza futuro. 

In ogni consesso l’esempio di chi sta al vertice, del top management, come si dice, 

inglesizzando, per fare bella figura, è desolante; tutti contro tutti, nessuno migliore 

dell’altro, rappresentando spesso idee stupide, inutili e sempre dannose e 

controproducenti. 

Le riforme, per dire, se avessimo saputo che bastava scrivere una serie di banalità, noi, 

per esempio, avremmo saputo farle meglio senza troppi sforzi e senza bisogno di essere 

considerati guru. Bastava essere attenti amministratori nei tanti settori della Pubblica 

Amministrazione in cui  abbiamo operato e che abbiamo diretto senza demeriti, per fare 

migliore figura. Palazzo Chigi ed i vari ministeri sono pieni di guru, spesso nullafacenti e 

nullatenenti nella vita di tutti i giorni, gratificati dal potere per conoscenze o studi 

bocconiani. 

Del resto, nella Prima Repubblica, ogni partito aveva i suoi poveri in canna adepti da 
sistemare erano però persone che conoscevano i propri limiti e sapevano stare al proprio 
posto, Adesso invece…fanno le riforme necessarie al Paese. E la differenza si avverte 
tutta. Pitigrilli sosteneva che “un cretino è un cretino, due cretini sono due cretini ma un 
milione di cretini costituisce una forza della natura”. Ed è quello che accade da noi. Questi 
guru sono una forza della natura. 

E in generale non siamo messi meglio. Non so se sia frutto di attenta capacità 

comunicativa. Se veramente la cosiddetta Europa le riforme immaginate dal governo 

italiano in carica le apprezza e le aspettava per fare dell’Italia un Paese degno di sedere 

nel moderno consesso europeo, al passo coi tempi ed attento alle necessità dei propri 

cittadini…da pensatori di cotal fatta è meglio stare alla larga. Dio ce ne scansi e liberi!  



Rosy Bindi, vecchia guardia (non necessariamente da rimpiangere) infatti sottolinea che 

“le riforme non si pesano a chilo ma devono funzionare” e, aggiungiamo noi, i cittadini 

devono accorgersi che sono state attuate. Il premier in carica, invece, ne annuncia una al 

dì (come le medicine) e sostiene che “l’Europa” è contenta del suo lavoro. Che dire? 

Confermiamo quanto dianzi asserito, finora senza tema di smentita! 

Alcuni fatti di questi giorni poi risultano addirittura angoscianti. Pensavamo che le forze 

armate, essendo tutte la servizio della Nazione, gravassero tutte in egual misura e con la 

stessa dovuta attenzione, sul bilancio della Stato. Da intercettazioni lette sulla stampa in 

quest’ultimo periodo, scopriamo invece che, per un Capo di Stato Maggiore soddisfatto  e 

contento per gli investimenti ottenuti nel suo settore (quello della marina), ce n’è un altro 

“che fa il pazzo”, letterale dall’intercettazione (quello dell’esercito), perché anche lui li 

vuole e l’arma di cui è a capo li necessita. Sembra il gioco della guerra tra bambini: il 

fucile che hai tu lo voglio anch’io, altrimenti prendo i miei carri armati e me ne vado 

a casa. 

Potremmo mutuare nei confronti della Nazione, e senza le debite proporzioni, ciò che 

Ennio Flaiano pensava della Capitale: “Grande città mancata! L’unica città al mondo con 

abitanti privi di qualità civiche” (sostituire la parola città con la parola nazione ed ha tutto 

senso compiuto). 
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