
Le derivate di Brunetta 
 

L’impatto emotivo delle perle di cabaret governativo, che il TG3 delle 19.00 ci regala 
quotidianamente  e che il mondo – Italia esclusa-  vede e commenta su Internet, non si 
può trasporre in parole. 

La sera del 15/05/2009 la scenetta del giorno è stata rappresentata da Berlusconi, il 
quale ha affermato di fronte a un nutrito gruppo di giornalisti che l’ottimismo è il “dovere 
istituzionale di un esecutivo” (e noi che pensavamo dovesse essere il rimboccarsi le 
maniche per garantire welfare ed occupazione...).e che LUI, peraltro, è ottimista perché la 
crisi è di natura “psicologica”.  

Alla sua sinistra c’è Brunetta, illuminato ministro “birichino” che, minacciando le 
dimissioni, ha ottenuto due cose da Berlusconi: un buffetto in diretta (finito su Youtube 
ovviamente) e un disegno di legge che riforma la pubblica amministrazione modificando la 
contrattazione e il salario incentivante, nel tentativo di avvicinare i criteri salariali del 
pubblico al privato.   

Ed è proprio lui che, parlando di progressione decrescente dei dati macro negativi, ci 
dice che presumibilmente la ripresa comincerà a fine anno in virtù di una non meglio 
identificata “derivata” della curva. 

Derivata di quale curva, di quella che rappresenta il dato sul PIL italiano? Di quella che 
disegna l’andamento della produzione industriale? O forse di quella che riguarda 
l’occupazione?  

Berlusconi, nell’alzarsi con Brunetta per congedarsi, si rivolge sorridendo 
sarcasticamente a un giornalista e lo apostrofa: “te la sei cercata”. Evidentemente si 
riferiva all’intelligente riferimento alla “derivata” del Ministro cui sicuramente sarà attribuito 
per questo il Nobel per l‘economia.  

E’ una conferenza stampa ufficiale cui partecipano gli esperti d’economia di tutti i 
giornali. Non una domanda di chiarimento: sconcertante. 

 
Il giorno stesso sono usciti dati allarmanti da Eurostat (ente ufficiale di statistica della 

comunità europea), che dimostrano un crollo del PIL a livello mondiale peggiore di quanto 
previsto solo 3 mesi fa. In Italia, in particolare, il PIL ha fatto registrare un – 2,4% 
dell’ultimo trimestre sul penultimo (dato congiunturale) e un – 5,9% rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno scorso (dato tendenziale). Ricordate le Cassandre Confindustria e 
Bankitalia quando le previsioni erano per un -2,5% a fine 2009? E’ il peggior risultato da 
quando esistono le statistiche create con il nuovo metodo (1980).  

All’Istat sussurrano che siano le peggiori statistiche da quando esistono questo tipo di 
rilevazioni.  

Qualche giorno fa la produzione industriale è andata giù del 23% (primo trimestre 2009 
rispetto allo stesso intervallo di tempo del 2008). Anche qui record negativo con annesso 
verso del gufo alla trasmissione radiofonica di Radio 24 e con un Barisoni sconsolato che 
parla di dati “semplicemente catastrofici”.  
 20 milioni di disoccupati sono previsti per fine 2009 in Europa (e le previsioni sono state 
sempre superate in peggio dalle rilevazioni empiriche). E in Italia? L’ Istat è sempre 
l’ultimo degli enti di statistica nazionali a produrre questi dati. Sappiamo che il tasso di 
disoccupazione fermo a fine 2008 era al 6,9. Sappiamo che ha già superato l’8% e che, se 
le cose andranno bene, arriverà al 10%.  

Possiamo sicuramente dire che, ad esempio, in Spagna è già al 17,4% a Marzo 2009 
(solo 3 mesi fa era stato previsto al 16,9% per fine 2009) e in Germania siamo vicini all’8% 
a Marzo 2009 

Ciò che impressiona è la progressione crescente dei dati macro negativi. 



La derivata di Brunetta, quindi, che altro non è se non l’inclinazione della linea che passa 
su un punto della curva di un grafico, è sicuramente negativa, qualunque indicatore LUI 
voglia scegliere.  

Del resto la Signora Merkel, che, come Obama, è un po’ più sincera di altre persone ben 
conosciute in questo nostro Paese, ci dice che, indipendentemente da quando la crisi 
svolterà, gli effetti sul numero di occupati persi si farà sentire ancora per diversi anni. Ha 
parlato di prove “terribili e fatiche enormi” che il popolo tedesco dovrà superare. 
Ecco..volendo dialogare con Brunetta possiamo dire che si tratta dell’ effetto 
trascinamento ed è un fenomeno economico accettato ormai da tutti gli economisti 
mondiali. 

 E’ lo stesso effetto che porterà il nostro PIL a -4,4% nel 2009, anche se al 1/04/09 il PIL  
cominciasse a non perdere più colpi e continuasse a farlo fine a fine anno.  

Andremo quindi, purtroppo per noi, più giù di quel -4,2% previsto dalla R.U.E.F. di 
Tremonti, presentata il 2 Maggio e che, già oggi il Governo sembra voler tirare più in 
basso.  
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