
Caro Onorevole, come va?  

E da un po' che non La chiamo. Come mai? Mah, non ne avevo molta voglia, mi creda. 

Troppe cose poco comprensibili o, forse, irrazionali. Ah, mi chiede qualche esempio? 

Guardi comincio dal bilancio dello Stato che deve essere messo proprio male se si 

arriva a prelevare forzosamente i risparmi previdenziali dei professionisti. E perchè  è 

messo male? Lo stiamo dicendo, scrivendo e urlando da tempo immemore. Perchè i 

costi inutili e improduttivi, che mensilmente vengono pagati, incidono pesantemente sui 

conti pubblici affossandoli. Ci vorrebbero tagli drastici invece ci sono moltiplicatori di 

inutilità. Vuole un esempio? L'ennesima Authority (entità che nel loro complesso non se 

ne avvertiva e non se ne avverte il bisogno) del nostro amato Paese si inventa che gli 

Ordini Professionali devono sottostare alla Legge Severino sull'anticorruzione, quali enti 

di diritto pubblico non economico. Ma anticorruzione de che, visto che i denari gestiti non 

provengono da fondi pubblici (sono quote private degli iscritti pagate per il 

funzionamento) e sono (nella maggior parte dei casi) poche decine di migliaia di euro? 

Cosa ci sarebbe da vigilare in materia? Boh!?! Nessuno lo comprende, ma dal già 

costoso apparato statale parte una direttiva che non farà altro che appensatire i costi dei 

Consigli Territoriali già in grosse difficoltà gestionali. Cui prodest? Non è dato sapere. 

Resta l'obbligo di adeguarsi a quanto dovuto dalle grandi Pubbliche Amministrazioni 

che, quelle si, devono essere vigilate. Ci troviamo dunque, da un lato ad un blaterare di 

semplificazione ed efficienza ma senza vedere alcun provvedimento concreto in tale 

direzione; dall'altro, vediamo l'apparato statale che - dovrebbe essere a sua volta 

destinatario di drastici interventi di snellimento e sfoltitura - continua a produrre 

adempimenti (e costi) inutili e dannosi per l'intera economia. Follie italiche, caro 

Onorevole. Non ne sapeva niente? Immagino, d'altronde in Parlamento arrivano solo 

una parte delle decisioni già adottate fuori. E poi eravate impegnati con il Jobs Act, no? 

Già accapigliarsi sull'art.18  e sulle tutele del lavoro mentre il lavoro non c'è sa di 

masochismo. Ma sa le risate amare che ci facciamo tutti quando assistiamo a quei 

teatrini serali in televisione? Sa a cosa pensiamo? Agli imprenditori che sono venuto in 

studio poche ore prima per chiudere l'azienda o per licenziare. E ridiamo amaramente 

ma di gusto, osservando quanto quelle discussioni siano distante dal Paese reale. Lo so 

Onorevole, lo so. Sono un fiume in piena e non l'ho fatta parlare. Ha ragione. Le dico 

un'ultima cosa e La lascio ai suoi impegni. Si ricorda le crociate contro gli Ordini di 

quell'altra Authority di cui nessun sente il bisogno che esista? Si ricorda chi la guidava? 

Bravo, esattamente lui. Complimenti ha buona memoria. Si ricorda le sparate sulla 

stampa contro il sistema ordinistico formato da privilegiati e parassiti? Bene, dopo 

un'onorata carriera che ha attraversato compulsivamente Politica e Pubblica 

Amministrazione, si è pensionato. Bene dice Lei, giusto cosi. In effetti quando si 

raggiunge una certa età bisognerebbe far riposare corpo e mente, caso contrario si 

rischiano amnesie pericolose, molto pericolose. Di cosa parlo? Sa, il Nostro si deve 

essere dimenticato di quelle crociate contro gli Ordini e per arrotondare la pingue 

pensione ha pensato bene di iscriversi all'Ordine degli Avvocati per svolgere la libera 

professione. Quando si dice le amnesie, eh....  
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