Miracolo a Montecitorio
Se la BCE non fosse intervenuta martedì scorso per comprare la
nostra carta straccia di Stato che non voleva nessuno,
l’Italia sarebbe già sulla via del default. Altro che il
miracolo proclamato da Napolitano che trova il tempo di
ricevere al Quirinale Woody Allen in maniche di camicia
insieme alla moglie formato armadio.
E’ avvenuto o’ miracolo. Si è sciolto il sangue
dell’opposizione (neppure fosse quello di san Gennaro) che ha
votato una manovra da 80 miliardi di euro senza intaccare
minimamente i privilegi dei politici. Il costo è di 1.000 euro
a famiglia e di zero euro per i parlamentari. I deputati che
hanno votato per “senso di responsabilità” e sono stati
elogiati dal Capo dello Stato, sono gli stessi che si sono
assentati pochi giorni prima per l’abolizione delle Province,
che ricevono un miliardo di contributi pubblici per i loro
partiti e che maturano allegramente la pensione dopo una
legislatura. Dovrebbero sputarsi in faccia da soli quando si
guardano allo specchio. Invece si lanciano messaggi di
solidarietà come chi è scampato da un possibile naufragio. In
cambio del sangue degli italiani non è stato chiesto nulla. In
pensione si andrà a 68 anni e due mesi (ma chi ha trent’anni
ci andrà a 70). A cosa serve l’INPS, dove sono i soldi che
abbiamo versato? Questo istituto va abolito. D’ora in poi
ognuno si tiene i suoi contributi, a partire da quelli già
dati, e decide quando smettere di lavorare. Sono stati
introdotti i ticket per le analisi e le visite specialistiche,
in sostanza tutte.
O’ miracolo do o’ Quirinale e del Pdmenoelle. Si dovevano
chiedere, in cambio della manovra, le dimissioni immediate del
Governo, un presidente del Consiglio di nomina tecnica a tempo
per salvare la baracca, il taglio dei privilegi insopportabili
dei politici, una nuova legge elettorale, l’eliminazione dei
finanziamenti pubblici a giornali e partiti, il blocco di ogni

Grande Opera Inutile, dalla Gronda alla Tav. Nulla è stato
chiesto, nulla è stato fatto. I partiti si credono in salvo.
La Nazione è stata fottuta ancora una volta. Per loro è stato
un miracolo, per gli italiani l’ennesima presa per il culo.
Gli 80 miliardi non sono sufficienti per evitare il default,
non ne basterebbero neppure 200. Ci aspettano forse la
patrimoniale, un prelievo sui conti correnti e il congelamento
dei titoli di Stato. Sarà un nuovo miracolo all’italiana.

