Renzi, ovvero le avventure del Cavaliere mancante
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Un decreto tira l'altro
Ad ascoltare le proposte del governo di sinistra di questi giorni vien da rimpiangere Berlusconi.
Confesso, mai avrei pensato di poter esprimere una frase del genere… Elenchiamo le cose più
carine: confermato il bonus di 80 euro per redditi entro i 26000 euro, bene. Salvo il fatto che una
famiglia monoreddito con 27000 euro non ha diritto al bonus ma una famiglia bireddito con
25000 euro x 2 ne ha 160…

W le neo-mamme, giusto. Ma dare 80 euro in più fino a 90000 euro di reddito per tre anni mi
sembra una follia. Sarebbe giustissimo aiutare chi guadagna meno di 3000 euro al mese ma chi
ne guadagna quasi 10000 che bisogno ha di 80 euro in più? E poi la chicca del TFR in busta
paga che verrà tassato come verranno ulteriormente tassati i fondi pensione. Se questi
benedetti 80 euro dati a casaccio sono pagati aumentando le tasse a casaccio francamente la
manovra mi sembra pensata male. Bella anche l’idea che i neo assunti per tre anni potranno
essere licenziati e non avranno contributi. La flessibilità innanzitutto, dicono, ma sembrano
ignorare i disastri fin qui prodotti dalle numerosi leggi sul lavoro precedenti che hanno creato
confusione tra flessibilità e precarietà a vita. Ovviamente non si possono toccare redditi e
pensioni d’oro perché quelli sono diritti acquisiti, come ben sanno i fan di Superciuk. Il governo
però procede determinato e sicuro che saranno prodotti almeno 800000 nuovi posti di lavoro!
Evviva! Sembrano le trovate del vecchio Cavaliere: un milione di nuovi posti di lavoro, niente
ICI, bonus bebè da 1000 euro ecc. rivedute e corrette al leggero ribasso, d’altra parte si sa
l’inflazione galoppa… Quello che i nostri governanti sembrano non capire è che i tagli lineari sia
delle tasse che del salario creano solo danni all’economia e alla forza lavoro. I tagli vanno fatti
in base al reddito, vanno razionalizzati altrimenti saranno sempre e solo i più ricchi e i più furbi a
trarne vantaggio. Tra l’altro trovo davvero grottesco che Renzi definisca imbarazzante
l’espulsione da parte di Grillo dei dissidenti. Il PD i dissidenti non li espelle, semplicemente li
zittisce. E trovo ben più imbarazzante avere nel partito degli indagati per corruzione, peculato
ed altre simili amenità. Davvero per trovare la sinistra questo governo avrebbe bisogno di una
nuova bussola.
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