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E i pubblici parassiti? 
 

Il problema del pubblico impiego tra i più urgenti da risolvere per 
il risanamento del deficit pubblico 

 

- di Saverio Vertone  

Luigi Pintor ha liquidato il nuovo governo con un giudizio affilato 
che non è sfuggito a Gianfranco Piazzesi: "Amato non ha nè una 
maggioranza nè un’opposizione". Sembra un verdetto capitale. Ma la 
penna di Pintor ha un filo doppio, e dunque non è chiaro se abbia 
tagliato la testa al governo o al sistema politico. Infatti Amato 
funziona (e bene) senza maggioranza e senza opposizione; sicchè si 
può sospettare che maggioranze e opposizioni siano servite, fino a 
ieri, solo a non far funzionare i governi. Non è un sospetto 
metafisico. Basta osservare i fatti e tirare le conseguenze. Con 
maggioranze corazzate e opposizioni agguerrite i governi precedenti 
hanno scavato la voragine che adesso rischia di inghiottirci. Senza 
maggioranza e senza opposizione Amato e i suoi ministri (non tutti) 
hanno invece cominciato a colmarla. Dunque: quanto più deboli i 
partiti, tanto più forte il governo? Sembrerebbe di sì. Per sempre? 
Certamente no. L’equazione vale oggi e per tutto il tempo in cui 
durerà la crisi del sistema politico. Ma è chiaro che senza un 
sistema politico riformato e senza partiti in grado di formare 
l’opinione pubblica, il Paese e la democrazia non andranno lontano. 
Per il momento le cose stanno tuttavia così. E conviene che Amato 
sfrutti rapidamente la temporanea debolezza delle segreterie per 
decidere le cose che possono essere decise solo durante il loro 
deliquio. Bisogna che, svegliandosi, i partiti trovino una serie di 
fatti compiuti e si rassegnino al mutamento. Una cosa da cambiare, 
ad esempio, è il pubblico impiego come ufficio di collocamento e 
serbatoio di voti. Amato, Goria, Reviglio e Barucci sanno anche 
troppo bene che la fossa del debito pubblico non potrà essere colmata 
buttando tasse e balzelli nell’erario, finchè un meccanismo 
irresistibile li farà uscire dall’altra parte tramutandoli in 
prebende, indennità, pensioni di favore, aumenti automatici di 
stipendio, carriere garantite, franchigie e diritti consuetudinari 
(come quello del "cappuccino"), per la massa gigantesca e non di 
rado inerte dei dipendenti pubblici. Dopo la drammatica eliminazione 
della scala mobile, molte voci (anche autorevolissime) hanno 
richiamato il governo a un elementare dovere di equità, invitandolo 
a far pagare le tasse a chi non le paga e a inseguire sin dentro le 



loro tane gli evasori del Fisco che, come tutti sanno, si nascondono 
nel folto dei cosiddetti "lavoratori autonomi". Ma evadere il fisco 
non è l’unico comportamento che alteri gli equilibri della giustizia. 
E certamente scandaloso che imprenditori, commercianti, artigiani e 
professionisti dichiarino un reddito medio inferiore a quello di chi 
percepisce un salario o uno stipendio. Ma non è meno scandaloso che 
leggi, partiti e sindacati proteggano il diritto di molti dipendenti 
dello Stato a percepire stipendi garantiti dal licenziamento, 
pensioni precoci e scatti automatici, in cambio di nulla. Il 
lavoratore autonomo che evade il Fisco sottrae al Paese una fetta 
(dovuta) della ricchezza che ha prodotto. I bidelli Ma il dipendente 
pubblico che percepisce lo stipendio senza lavorare, restituisce 
allo Stato, con le trattenute fiscali, solo una parte della ricchezza 
che gli ha sottratto. Come sempre, non bisogna fare di ogni erba un 
fascio. Ma, quando si scopre che i bidelli si chiamano oggi 
"operatori scolastici orizzontali", perchè hanno acquisito il 
diritto di non spostarsi da un piano all’altro e di non fare le 
scale, pur percependo salari superiori ai metalmeccanici; che gli 
uffici postali del Sud sono spesso intasati di personale inutile 
assunto per le sedi di Milano o di Modena ma trasferito dopo cinque 
anni alle località d' origine per un solenne "impegno morale dello 
Stato"; che un usciere inutilizzato e inutilizzabile all’Anagrafe 
non potrà mai essere spostato in un museo destinato alla chiusura 
per mancanza di addetti; che, dopo la "battaglia del cappuccino", 
persa qualche anno fa proprio da Amato, molti impiegati dei ministeri 
continuano a usare i loro uffici come pied.à.terre per la loro spesa 
quotidiana; che un magistrato può diventare presidente di Cassazione 
senza mai essere uscito dal proprio ufficio di pretore a Poirino;... 
insomma, quando si entra nel folto di questa evasione dai meriti, 
dall’impegno e dal lavoro, il fascio appare pieno di erbe velenose. 
I dipendenti I dipendenti dell’industria lavorano, producono e 
pagano le tasse. Molti lavoratori autonomi producono ma non pagano 
le tasse. E molti dipendenti pubblici pagano le tasse ma non 
producono. Non si rende giustizia agli operai e agli impiegati delle 
aziende private se non si pareggiano tutti i lati di questo 
triangolo.  
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