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VITTORIO FELTRI

(...) aigiovanienonsoloa loroèd’uo-
po raccomandare di non aspettare il
reddito di cittadinanza o l’aiuto della
amministrazione pubblica, bensì di
darsi da fare allo scopo di padroneg-
giare una attività professionale.
Non bisogna piagnucolare a causa

di una crisi economica che non c’è.
Omeglio, c’è laddovemanca l’inizia-
tiva privata perché mortificata da un
sistema fiscale punitivo e da una giu-
stizia inefficiente.Vogliamopoi tratta-
re la vicenda vergognosa della aboli-
zione della prescrizione? Altro che
implorare i cittadini di essere solida-
li, qui occorre impedire che il gover-
no complichi la vita a ciascuno di
noi. Forza Mattarella, tiri fuori le un-
ghieeproibiscaaiministri di compli-
carci l’esistenza con provvedimenti
totalmente assurdi.
È giusto sottolineare quali siano i

problemi che ci angustiano, però sa-
rebbeopportunoevidenziareoltreal-
la bellezza delle imprese spaziali, an-
che il fatto statisticamente provato
che i compatrioti sono gli europei
che hanno accumulato il risparmio
più alto del continente, altro che po-
vertà. Soltanto nel 2019 esso è au-
mentato del 14 per cento. Rammen-
to infine che l’84 per cento di loro è
proprietario della casa in cui abita.
Dove è quindi la disperazione in cui
ci troveremmo?
Quantoalleapparentemente incol-

mabilidifferenze traNordeSud,con-
vinciamoci che l’unico modo per far
progredire il Meridione è fornirlo di
infrastrutture, senza le quali non si
fannopassiavanti si va solamente in-
dietro.È indubbioche laguidapoliti-
ca sia fondamentale,ma non è colpa
dei settentrionali se abbiamounese-
cutivo composto da gente incompe-
tente e incapace di provvedere a un
rilancio serio della produzione indu-
striale nonché di incentivare l’opera
delle aziende.
PresidenteMattarella, accetti i no-

stri auguri e non legga le nostre note
come gratuiti rimproveri.
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RETORICA DI FINE ANNO
Le dimenticanze di Mattarella nel suo discorso
Ogni 31 dicembre le solite frasi scontate. Perché non parlare di immigrazione, di prescrizione e della povertà che non c’è?

Spunta la barba, sparisce la cravatta

Di Maio cambia look e caccia Paragone
Gigino insiste: nuovo contratto, minacce ai Benetton. M5S espelle il senatore ribelle

BRUNELLA BOLLOLI

■ Si dice che la barba faccia l’uomo
piùmacho, attiri le donne, sia simbo-
lo di sessualità. Può essere, ma non è
per questo che Luigi DiMaio si è pre-
sentato alla consueta diretta Face-
bookd’inizioannoconun’insolitape-
luria sul viso da esemplare del genere
maschile reduce da una notte inten-
sa. Non è per piacere di più alla sua
Virginia Saba che il leader grillino ha
deciso di cambiare look e di farlo pu-
renotare («homandatoariposoqual-
che giorno il rasoio») nel suo lungo
intervento pieno di fuffa iniziale con
cui ha ammorbato i seguaci, parlan-
dodiunaseriediargomenti:dallabat-
taglia sulla prescrizione, alla revoca
delle concessioni ad Autostrade, fino
al rinnovo del contratto di governo e
ai rosari e alla Madonna santissima
che Salvini, bacchetta l’ex alleato, in-
voca a sproposito.
Gigino una volta era il capetto azzi-

mato perennemente in giacca e cra-
vatta, l’ex stewartdello stadioSanPao-

loelevatodaGrilloal rangodideputa-
to, poi vicepresidente della Camera,
quindipluriministro, infine leaderpo-
litico di unMovimento di cui almeno
lametàeracostituitadagiovani sprov-
veduti e ineleganti e lui, con la faccia
dabravoguaglione e gli abiti scuri sti-
rati fino all’ultima piega, in quella
massa informe spiccava. Il garbatoDi
MaiodaPomiglianod’Arco teneva su
la cravatta perfinonelle foto dei pran-
zi domenicali a casa dei genitori per-
ché, allora, l’obiettivo era mostrarsi
perfettino per puntare a riscuotere i
consensidellemammeprimachedel-
le figlie.Quindi camiciabiancaesorri-
so stampato sul volto, cura nei detta-
gli e piglio democristiano. Discorsi
semplici, senza tante citazioni, con
un occhio ai congiuntivi, suo tallone

d’achille. E comunque per un po’ ha
funzionato.
Adesso, però, il Movimento vive

giorni tragici, tantiparlamentari scap-
pano, la base ribolle contro il capo e
nelleurne i consensi sonoassai diver-
si da quelli delle origini. Dopo dieci
anni, il Movimento ha rallentato la
sua corsa e rischia grosso: altro che
primo partito. Qualche settimana fa
c’è stata una fuga di senatori penta-
stellati verso la Lega, altri se ne an-
dranno, il dissidio è crescente nella
truppa e proprio ieri è stata ufficializ-
zata la cacciata del senatoreGianluigi
Paragone,espulsodalcollegiodeiPro-
biviri perché ha votato in difformità
dal gruppo M5S sulla legge di bilan-
cio. «Sono stato espulso dal nulla», è
stata la reazione dell’ex giornalista e

chissàquantipentastellatidelusi lose-
guiranno. Per il leader e ministro de-
gli Esteri grillino è l’ennesima grana,
chesiaggiungeallaconcorrenza inter-
na del premier Conte e ai sondaggi
che da tempo riportano il segno me-
no attorno alla creatura fondata da
Grillo e Casaleggio. Sarà per questo
che Gigino non riesce neanche più a
farsi la barba? In verità, sebbene Di
Maio ostenti il solito sorriso a favore
di camera, il videomessaggio augura-
ledel2020dimostra l’ennesimamuta-
zione del Movimento Cinquestelle:
dalle piazze del Vaffa, dalla lotta alla
casta e agli sprechi, insommadalla ri-
voluzionedel 2009, al discorso del ca-
podal tinello di casa, con la lista delle
cose fattee il librodei sogniper l’anno
che verrà. Senza giacca e cravattama
con ilmaglioncinochiarodicachemi-
re e il leggero irsutismodel viso che fa
tanto finta trasandatezza, invece è
quasi una precisa strategia. Unmodo
perdire: serenità, andiamoavanti.Un
calcolo per tentare di non affogare.
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■ «Vi è un’Italia, spesso silenziosa, che non ha
mai smesso di darsi da fare». Sergio Mattarella,
nel suodiscorso a reti unificate, ha elogiato que-
sti eroi cheogni giornomandanoavanti il Paese.
Certo, ci sono le forze dell’ordine, il personale
sanitario, gli operai... ma il blocco economico
tricolore è rappresentato da piccole imprese: il
92%delleaziendeè formatodamenodi5dipen-
denti. E poi ci sono i professionisti: geometri,
ragionieri, avvocati, commercialisti, tecnici spe-
cializzati. Milioni e milioni di persone che ri-
schiano ogni santo giorno in proprio. Ai quali
tuttavia lo Stato regala delusioni quotidiane. Bu-
rocrazia, infrastrutture deficitarie, giustizia velo-
ce come una lumaca e soprattutto tasse, tasse,
tasse.
Il centro studi di Unimpresa, ieri, ha diffuso

numeri osceni: la percentuale dei ricavi di Pmi e
professionisti che senevanno inbalzelli «supera
il 64% del fatturato. A questa percentuale si arri-
va sommando tutte le voci dei versamenti nelle

cassepubbliche: tributi, siaacconti siasaldi, con-
tributiprevidenziali,pagamenti vari tracuipaga-
menti alle Camere di Commercio e altri oneri
obbligatori. Per una impresa o partita Iva che
fattura50.000euro l’anno, vuoldire che il prelie-
vo fiscale complessivo è di circa 33.200 euro, a
fronte dei quali il guadagno netto è di appena
17.800». Se ogni mese il profitto, al netto delle
tasse,èdi circa1.483euro,nellecassedelloStato
si versano, ogni 30 giorni, circa 2.766 euro.
Nel dettaglio, secondo i calcoli di Unimpresa,

su 50.000 euro di fatturato, appunto, si pagano
13.625eurodi saldo Irpef, 5.241di acconto Irpef,
956eurodi addizionale regionale Irpef, 236 euro
diaddizionalecomunale Irpef, 71eurodiaccon-
to addizionale comunale Irpef, 53 euro come
diritti alla Camera di Commercio, 1.689 euro di
Irap, 797eurodi acconto Irap, 7.191eurodi con-
tributi previdenziali, 3.779 di acconto contributi
previdenziali.
Ora, l’altra sera, Mattarella ha sostenuto che

«dobbiamocreare le condizioni checonsentano
a tutte le risorsedi cuidisponiamodiemergeree
di esprimersi senza ostacoli e difficoltà»... che «è
importante anche sviluppare, sempre di più,
unaculturadella responsabilitàche riguarda tut-
ti: dalle formazioni politiche, ai singoli cittadini,
alle imprese, alle formazioni intermedie, alle as-
sociazioni raccolte intorno a interessi e a valo-
ri»... infine che «la democrazia si rafforza se le
istituzioni tengonovivauna ragionevole speran-
za». Parole condivisibili che tuttavia cozzano
con la realtà: se uno vede svanire il 64%dei pro-
pri incassi in balzelli, è già più che «responsabi-
le». Anzi, è un martire. In quanto significa che
altri vivono alle sue spalle.
Semmai è chi governa questo imprenditore o

professionista, come il Conte bis, che invece di
migliorargli la vita, la rovina ulteriormente con
ulteriori tributi... È scontato che poi la maggio-
ranza silenziosa voti tutta per il centrodestra.

G. ZUL.

Sergio Mattarella nel
tradizionale discorso
di fine anno. Durante
la diretta il presidente ha
mostrato ai telespettatori
una foto dall’alto
dell’Italia, vista dallo
spazio

Luigi Di Maio in versione barbuta su Fb

Il Colle la elogia, ma non le dà molta speranza

La maggioranza silenziosa
versa già il 64% di tasse

64% DEL FATTURATO
■ Il “total tax rate”, ovvero
la percentuale di tributi che
gravano sui ricavi, delle Pmi
italiane e dei professionisti
supera il 64% del fatturato

VOCE PER VOCE
■ Secondo i calcoli di
Unimpresa, su 50.000 euro
di fatturato, si pagano
13.625 euro di saldo Irpef,
5.241 di acconto Irpef, 956
euro di addizionale regionale
Irpef, 236 euro di addiziona-
le comunale Irpef, 71 euro di
acconto addizionale comuna-
le Irpef, 53 euro come diritti
alla Camera di commercio,
1.689 euro di Irap, 797 euro
di acconto Irap, 7.191 euro
di contributi previdenziali,
3.779 di acconto contributi
previdenziali. Il totale dei ver-
samenti è quindi pari a
33.248 euro, cifra che porta
il total tax rate sopra quota
64,5%.
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La maggioranza silenziosa versa già il 64% di tasse


