
LA LAVAGNA DI TERSITE   Pierino Asquini

Secondo un italiano su quattro lo 
stupro è provocato dagli abiti che 
la donna indossa. Brutto dirlo ma è 
vero: certi vestiti fanno venire una 
voglia matta di violentare lo stilista.

Disastri e catastrofi, Conte: “Il 
mio governo è vicino ai cittadini 
che soffrono con provvedimenti 
in tempo reale: abbiamo appena 
decretato lo stato di calamità 
naturale per Pompei ed Ercolano. 
Ma non venite a dire che questo 
è un favore elettorale per Plinio 
il Vecchio candidato 5 stelle alle 
regionali”.

Giornalista: “Allora alle regionali 
correrete da soli?” Di Maio: 
“Insomma... se i sondaggi indovinano, 
più che correre sarà uno strisciare”

Renzi: “Rispetto le ‘sardine’ ma siamo incompatibili 
per ragioni di dieta alimentare. La mia iniziativa 
politica è sempre stata rivolta ai polli”.

BUTTIAMOLA  
IN RIMA  Gianni Stroili

Una pordenonese di 77 anni suonati
è finita adesso nella lista dei primati 
perché ha circolato sulle vie del continente
per 50 anni senza uno straccio di patente. 
Nome e cognome non sono stati pubblicati
non per rispetto della legge che tutela i dati,
ma perché questa donna d’indubbia personalità
non è provvista nemmeno della carta d’identità! 
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“Nel corso del 2019 è proseguito il 
rallentamento dell’attività economi-
ca, che ha interessato quasi tutti i 
settori produttivi”, dice l’indagine 

congiunturale della Banca d’Italia riferendosi al pri-
mo semestre del 2019. E prima? Il reddito prodotto 
dall’economia del Fvg è calato dell’8,5% nel periodo 
2008-2018 e dell’11% quello del Friuli a causa del 
tracollo dell’ex-provincia di Udine (-16%). L’econo-
mia della ex-provincia di Trieste, invece, è aumenta-
ta del 2,3%. Lo dicono i dati Istat e Istituto Tagliacar-
ne (che fa parte del sistema nazionale delle Cciaa). 

L’Italia? -5,7%; il Mezzogiorno? -11,2%; 
l’Area dell’Euro? +8,2%; quello globale? 
+37,4%. E quello cinese? +89,1%!

Perché tanti numeri? Per non dare i 
numeri, ovviamente! Per ribadire che 
il reddito mondiale non viene confe-
zionato su Marte, ma è sommatoria di 
quelli nazionali che, a loro volta, sono 

la somma di quelli regionali e provinciali. Inoltre, 
per ricordare che il Pil esprime la quantità di 
lavoro resa disponibile dall’economia e, infine, che 
sul reddito nazionale si applicano i parametri di 
Maastricht e a essi si inchina la politica di bilancio 
degli Stati della Ue e delle regioni italiane sogget-
te al patto interno di stabilità. Ciò premesso vengo 

al punto: come interpretare la perplessa perplessi-
tà del presidente della Ciaa di Udine e Pordenone 
sul Pil nazionale e di livello inferiore? Sono inutili 
le istituzioni economiche europee, italiane, del 
Fvg e il sistema delle Cciaa? Perché la ‘decrescita 
infelicissisma’ della provincia udinese gli fa dire 
che “in una economia mondiale complessa come 
l’attuale non è facile parlare di Pil nazionale, figu-
riamoci di quello provinciale”? Non sarebbe logi-
co, invece, che il fatto che gli altri corrono come 
lepri e leprotti fosse di sprone a fare qualcosa per 
imitarli? Magari anche solo per risultare simpatici 
bradipi anziché gamberi imbattibili? Non sarà che 
tale posizione spieghi l’inerzia neghittosa della 
classe dirigente udinese degli ultimi 20 anni e il 
nostro declino? Segnali di speranza? Un paio.

Il primo è la recente consapevolezza espressa 
dai sindacati circa la profonda sofferenza dei 
lavoratori friulani dovuta a carenza di lavoro e 
svalorizzazione di quello in essere e le conseguen-
ti sollecitazioni (ancora timide) fatte alla politica 
regionale per l’attivazione di politiche del lavoro, 
formative e industriali. Il secondo è l’imminente 
disponibilità del sito www.rilanciafriuli.it il cui 
nome fissa chiaramente l’obiettivo da perseguire. 
Con la condivisione - cruciale - di tutti coloro che 
in esso si riconoscono.

NUMERI PER NON DARE I NUMERI   Fulvio Mattioni

La ‘decrescita infelicissima’ 
della provincia di Udine

La profonda sofferenza dei lavoratori friulani è dovuta 
alla carenza di posti e alle timide sollecitazioni della politica

Tracollo del 
Pil: in 10 anni 
è calato del 
16%, contro 
il meno 
11,2% del 
Mezzogiorno 
e il meno 
5,7% del 
Paese

Gli altri corrono 
come lepri: 
noi dovremmo 
imitarli almeno 
per risultare dei 
bradipi invece 
che dei gamberi


