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Il Santo Natale è ormai vicino. Auguri quindi per le Vostre attività ed auguri a coloro che lealmente vi
collaborano. Auguri alle Vostre famiglie. Auguri a chi ha un buon lavoro e se lo sa tenere, e più auguri
ancora a chi invece ne ha poco e qualche problema da risolvere. Auguri infine a chi è stato ferito dalla
recente alluvione e deve risanare la casa e/o rimettere in moto l’ impresa. 

Che le prossime Festività siano la pausa lieta prima di riprendere con maggior lena la solita fatica.

E di lena c’ è bisogno, perché il Nuovo Anno non ha un’ aria diversa da quello che sta per esaurirsi. La
politica continua a credere che il lavoro si genera con qualche incentivo temporaneo e non con una
protezione sistematica delle attività d’ impresa. Queste – salvo quanto recentemente il  premier Renzi
ha  detto  degli  artigiani  (“siete  eroi”)  -  continuano  ad  essere  tacciate  di  insensibilità  e  di  bieca
speculazione. E perciò restano ideologicamente immeritevoli di sostegno e stima. 

I  giovani  continuano  ad  uscire  dalla  scuola  con  titoli  svalutati  che  non  rispecchiano  una  effettiva
preparazione tecnica. Così non se ne possono nemmeno fregiare con l’ orgoglio di chi ha superato una
dura prova competitiva. E sanno già che senza Santi in Paradiso li aspettano impieghi probabilmente
declassati e precari come precarie sono le prospettive di chi li assume. 

La lotta all’ evasione continua a promettere che colpirà soltanto i contribuenti infedeli: ma poi neppure
la più virtuosa delle partite iva riesce a sfuggire alle migliaia di norme che costituiscono la ragnatela
tributaria. E in ogni caso c’ è sempre una interpretazione contraria a quella scelta dal contribuente. 

Il  credito bancario non si basa più sulla ragionevole fiducia nelle persone o in un progetto. Si basa
invece su analisi matematiche di un  computer, il nuovo idolo al quale l’ intelligenza umana si piega
rassegnata, ma fin troppe volte lieta e riconoscente per non doversi assumere dirette responsabilità.

Ebbene, a dispetto di tutto ciò siamo sicuri che sarete e saremo qui anche nel 2015, a lavorare ed a
sperare. Come sempre.

A questa perseverante volontà di “fare” va perciò la nostra stima e l’ augurio più sincero di Buon Natale.
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