La disoccupazione aumenta, le
balle pure
La tecnica è collaudata. Affogare la realtà in un mare di
balle. Bugie scientifiche: l’esatto contrario di quello che
accade. La produzione industriale precipita? Dicono che la
ripresa è iniziata. La disoccupazione aumenta? Dicono che
diminuisce. Non c’è lavoro? Poletti promette un milione di
posti di lavoro che fa impallidire Berlusconi. Lo scopo è
convincerti che tutto va bene, sei solo tu che sei uno sfigato
perché non hai lavoro, solo tu ricevi le cartelle di
Equitalia, solo tu paghi tasse folli, solo tuo figlio va in
una scuola che cade a pezzi, solo tua moglie ha un contratto
che non le dà alcuna garanzia, solo la tua banca non ti da
prestito. “Zitto gufo!”
No, tranquillo, sei in buona compagnia. La disoccupazione
giovanile sale dal 42% di dicembre al 42,6% di febbraio. I
dati sul credito alle famiglie dimostrano la truffa dei nuovi
contratti a tempo indeterminato. Ma dal governo twittano che
ci sono 79 mila nuovi contratti a gennaio-febbraio 2015
rispetto allo stesso periodo del 2014. Un trucchetto da baro
di strada: non ci sono più occupati, ma nuovi contratti per
chi già era occupato. Fenomeno! Le imprese si prendono gli
incentivi sui contratti a tempo indeterminato predisposti in
legge di stabilità (fino a 24.000 euro in 3 anni) fingendo di
stabilizzare 79 mila lavoratori già occupati in previsione dei
decreti attuativi del Jobs Act, che consentiranno ai datori di
lavoro di licenziare senza fatica anche gli indeterminati fino
al terzo anno di contratto. La disoccupazione complessiva
passa dal 12,6% di gennaio al 12,7% di febbraio, lo stesso
livello di dicembre, in aumento dello 0,2% rispetto ad un anno
fa. Se si aggiunge che nei dati Istat non risultano gli
inattivi, persone in età lavorativa, ma non più in cerca di
occupazione, si arriva a 6,6 milioni di disoccupati reali e un
tasso di disoccupazione intorno al 23%. Siamo come la Grecia,

ma raccontano che siamo la Germania. Il risveglio sarà brusco
e gli italiani non perdoneranno (speriamo…).

