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ó Due miliardi di euro da trovare per pareggiare i conti con l’Europa ó Un
miliardo di euro quello da mettere a regime per ripristinare la corresponsione
dei nostri assegni funzionali e scatti di grado ó Soldi da trovare ora per
inserirli nell’individuazione delle risorse da mettere in manovra di stabilità per
l’anno 2015 ó Non sono uno studioso di matematica, né il mio professore si
chiamava Monti, ma qualcosa non mi torna ó O meglio, con un quadro cosi’
non mi sembra realizzabile che questo Governo Renzi abbia trovare risorse per
ridarci la nostra dignità ó Anche perché lui non decide nulla, né lui, né la
Pinotti e né, nessuno dei ministri di Governo che appaiono in televisione ó
Chi decide non appare in televisione, no, non lo vedi ó Chi decide è in camera
di regia, e oggi, il regista è solo il MEF, il Ministero Economia e Finanza ó
Dietro il Ministero, dietro i registi c’è chi decide per il paese… ó Chi ? Quelli
che hanno tolto agli italiani la possibilità di scegliersi i politici che devono
governare gli interessi degli italiani ó A Berlusconi fu’ tolto il Governo perché
dovevano intervenire i tecnici per salvare il paese ó I tecnici, prima sono
venuti fuori per prendersi in mano il paese, poi hanno deciso che altri di
“fiducia” proseguissero e poi “nuovi volti”, oggi, a recitare lo stesso protocollo
ó Questa Italia in mano ad una oligarchia che impone i tagli a chi ha subito le
scelte di un ventennio di mala politica e non tocca chi si è arricchito con soldi
dello Stato creando il debito pubblico ó Gli eletti degli eletti sono compiacenti
a queste scelte di Governo perché dicono che l’Italia si deve riprendere, ma
nessuno ha preso posizioni contro questo movimento oligarchico che tiene il
paese per le palle ó Una “fiammata” incontrollata potrebbe fare peggio di
quanto abbia fatto volontariamente Nerone nella Roma antica ó L’impiego
pubblico, i dipendenti dello Stato sono quelli che contribuiscono agli equilibri
della gestione del paese ó Ma l’obiettivo è quello d’impoverire tutti e metterli
nelle medesime condizioni, per controllare meglio le dinamiche dei poteri di
questo paese e non solo ó Cosa fare ? Ognuno il suo ó Non accettare che la
propria dignità sia violata, difenderla ad ogni costo ó Dal 2010 un blocco dei
contratti ci ha portato a vederci togliere soldi dallo stipendio e diritti acquisiti,
con la clausola di una temporaneità per salvare le casse dello Stato ó Ora
questa vuole essere una soglia raggiunta e non diventa piu’ un problema
riportarci i nostri soldi ? ó Non penso che nessuno possa andare oltre a
questa manovra di Stabilità, dove vogliamo riveder i nostri soldi ó Sarà
difficile accettare che i soldi dal 2011 ad oggi siano da considerarsi persi,
figuriamoci ad accettare che dal 2015 nessuna restituzione delle condizioni di
diritto acquisito sia prevista ó Probabilmente hanno già programmato che il
paese si riprenderà il Governo per votare i propri cittadini al governo ó Con
queste condizioni nessuno tornerà a governare, o meglio, nessuno di quelli
noti… ó Prepariamoci al peggio ó Ora… Andare avanti…per andare OLTRE ó
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