
Sui cartelloni pubblicitari delle strade
d'Italia sono recentemente comparsi
alcuni grandi manifesti, nei quali un
soridente signore dimezza età promet-
te meno tasse e pensioni più dignitose.
Altri leader politici negli anni '80 ave-
vano adottato analoghe linee di politica
economica, con il risultato (inevitabile)
di aumentare progressivamente il debito
pubblico. Dato che oggi non è più pos-
sibile (a meno di fuoriuscire dal patto
europeo) aumentare il debito pubblico
(anzi l'Italia si è impegnata a dimezzar
lo entro dieci anni), resta da chiedersi se

il signore dei manifesti faccia di mestie-
re il mago illusionista. Diminuire in
tempi brevi e di molto le tasse (a tutti!)
e aumentare subito e in modo significa-
tivo le pensioni (a tutti?), ricorda il
detto popolare di chi vorrebbe "la botte
piena e la moglie ubriaca". Di solito,
nelle scelte di politica economica i par-
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titi conservatori si distinguono da quelli
progressisti dal fatto che - a parità di
risultati di bilancio - i primi vogliono
meno tasse e quindi meno spese, mentre
i secondi vogliono più spese sociali e di
conseguenza più tasse. 11 signore dei
manifesti propone di prendere la parte
migliore delle proposte dei due schiera-
menti: meno tasse e più spese sociali.
Se una simile proposta fosse realizzabi-
le (ma come?), meriterebbe il Nobel per
I'economia. Dato che, però, già in molti
ci avevano pensato da quando esiste
I'arte della retorica e la pratica delle
promesse elettorali, è difficile distin-
guere il già citato signore dagli imboni-
tori che vendono I'elisir di lunga vita. Il
fatto che quei manifesti siano stati
oggetto di rifacimenti e ritocchi foto-
graf,ci in ogni parte d'Italia e soprattut-
to se ne possano trovare in Internet
migliaia di versioni più o meno curiose.
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ridicole e persino offensive, dimostra
che qualsiasi cittadino senzienre non
può credere seriamente all'avvento del
Paese dei Balocchi. Giustamente il
signore in questione potrebbe lamentar-
si del fatto che i suoi manifesti siano
stati imbrattati con frasi di catrivo
gusto. Non va dimenticato, però, che
anche promettere f impossibile è offen-
sivo della dignirà dei cittrdini. È noto
che gli incantatori di serpenti usino ret-
tili "addomesticati": in Italia il medesi-
mo signore usa a suo vantaggio i son-
daggi e un'impressionante schieramen-
to di mass-media (tv, giornali, case edi-
trici, ecc.). Quando verrà il giorno in
cui verrà fatto valere il diritto del citta-
dino ad essere informato correttamente?
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