16 Aprile: trentaseiesimo giorno

IL BUROCRATISMO DELLA RIPARTENZA
Ne ammazza più del COVID-19
DUEMILA ANNI FA I TIMBRI E I TEUTONI INVASERO L’ITALIA
MARIO FERMO’ I TEUTONI, MA GLI SFUGGIRONO I TIMBRI
CHE ARRIVARONO A ROMA
Gino Patroni
LA RIPARTENZA
Un gigantesco complesso meccanismo azionato da pigmei. (Honoré de Balzac)
DISPOSIZIONI CAVILLOSE
Fermano le cose e le persone da una vita creativa, sono contro tutte le cose di cui si occupa la vita.
(Tim Burton, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore, animatore e disegnatore)

IN BASE ALLE FARAGINOSE DISPOSIZIONI DELLA “FASE-2”
Cristoforo Colombo non sarebbe mai riuscito a partire.
RIMBORSO SPESE
Io sono convinto che se molti membri delle commissioni si compilassero da soli le distinte del
“rimborso spese sostenute” ci sarebbe uno snellimento dei tempi di accredito sui conti correnti dei
richiedenti, compresi i loro.
ACCREDITI
Per l’accredito dovrebbe compilare e consegnare questo modulo tra, diciamo, sei mesi.
Certo, mattina o pomeriggio?
DICESI “COMMISSIONE”
un gruppo di amici i selezionati da un gruppo di incapaci per il disbrigo di qualcosa di inutile.
(Richard Long Harkness, scrittore)

LA FORZA DELLE COMMISSIONI
La capacità di trovare una difficoltà per ogni soluzione, l’abilità di rendere impossibile il possibile.
DECISIONI IMPORTANTI
Se c’è una maniera di rimandare una decisione importante, una buona burocrazia, pubblica o
privata, la troverà.
(Arthur Bloch, Quinta legge di Parkinson, La legge di Murphy)

UNA MAIL
Ho ricevuto il progetto per lo snellimento della burocrazia per i pagamenti urgenti.
Ringrazio vivamente. Deploro con Lei l’assenza del modulo H. Passerò il progetto, per un sollecito
esame, all’ufficio competente, che spero di attivare nella prossima settimana.
UNA SPERANZA
L’unica cosa che ci salva dalla “COVID burocrazia” è l’inefficienza.
Una burocrazia efficiente è la più grande minaccia alla libertà.
(Eugene McCarth, politico e poeta)

REQUISITI
Il “ perfetto burocrate” è colui che riesce a non prendere decisioni e a fuggire da ogni
responsabilità.
(Brooks Atkinson, critico teatrale)

AVVISO
I reclami per i mancati accrediti sul conto corrente vanno inviati in triplice copia
IL NOSTRO CONTO CORRENTE
Offerta volontaria al mantenimento della vostra banca.
(Ambrose Bierce, scrittore giornalista)

TEMO CHE
“Non possono essere le banche nazionali a risolvere i problemi economici”. Sono troppo impegnate
a crearli e a sfruttarli.
(Ben Bernake, economista)

STIAMO VIVENDO
non una crisi, bensì la crisi della crisi e cioè la nevrosi.
(Mario Luzi, poeta)

SECONDO ALCUNI ECONOMISTI
Ci vorranno 63 anni per tornare ai livelli pre-crisi. Le faremo sapere nel 2076….
IL PROSSIMO ANNO LA RIPRESA.
Proprio adesso che ci eravamo abituati alla crisi!
BISOGNEREBBE RICORDARE ALLE COMMISSIONI
È recessione quando il tuo vicino perde il lavoro; è depressione quando lo perdi tu.
(Harry Truman, presidente StatiUniti)

AMLETO
La menzione delle noie burocratiche tra i motivi che giustificano il suicidio, mi sembra la cosa più
profonda che Amleto abbia detto.
(Emile cioran, filosofo, saggista)

Altrimenti chi sopporterebbe le frustate e lo scherno del tempo
le ingiurie degli oppressori, le insolenze dei superbi,
le ferite dell'amore disprezzato,
le lungaggini della legge, l'arroganza dei burocrati
e i calci che i giusti e i mansueti ricevono dagli indegni.

