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Pericolo, sì. Tanto. Metto insieme brandelli di notizie, dichiarazioni sparate, ossessioni  
ideologiche, disconoscimenti della realtà. E' il caso di una intervista del - manco a dirlo - 
perfettamente allineato e coperto Corriere della Sera (29 aprile) al viceministro 
all'economia Polillo. Qui sotto, il passo saliente. Quindi, il problema vero non è - non 
sono - la corruzione, le sacche di priviliegio ancora fortissime, l'evasione e l'elusione 
fiscale, la criminalità organizzata, ma il fatto che SI LAVORA POCO. Capite? Calearo 
dice che non va in Parlamento perché non ha tempo da perdere, ma riscuote lo stipendio 
perchè ha un mutuo da pagare, e Polillo ci dice che si lavora troppo poco. Lo dice a noi, 
questo signore, noi che siamo strette, e stretti, nella conciliazione tra il tempo che il 
lavoro ci mangia e le esigenze della vita, la vita VERA, la cura dei nostri figli, dei nostri  
padri e delle nostre madri, e non solo, perbacco, dei nostri desideri, delle nostre 
speranze, della cura della nostra cultura, del nostro piacere e del nostro tempo libero e 
infruttuoso, perchè IO RIFIUTO di essere fruttuosa e produttiva in ogni istante della 
mia vita ... io rifiuto questo, io dico BASTA, la vita è altro, sussurri e grida, lacrime e 
sangue e noia e abbandono e voracità, serietà e levità, amore e dolore, non sta qui, non 
sta in questa misura opprimente, occhiuta, falsa. Menzognera. Basta. Diciamo basta. Che 
vogliono ancora da noi? Basta. Noi, vogliamo. Noi, desideriamo. 
  
"I conti a posto sono la premessa essenziale. Il deficit di bilancio lo abbiamo abbattuto aumentando le 
tasse, che hanno inciso sui consumi. Ma abbiamo anche un deficit delle partite correnti e dunque stiamo 
ancora vivendo sopra le nostre possibilità. Il vero problema italiano è la produttività del lavoro ... In 
Italia si lavora poco, in media 9 mesi l' anno, tra ferie, permessi retribuiti, 150 ore, congedi, malattie, 
assenteismo. Nei contratti aziendali si potrebbe fare un patto: meno ferie e più soldi». 
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