
 
 

Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese 

Via Aonio Paleario, 10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690  
www.dirstat.it                   -            dirstat@dirstat.it 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

Cottarelli ADDIO! 
 

 

Roma, 6 novembre 2014 - La dipartita dell’ex Commissario per lo spending review, 

Carlo Cottarelli per le lontane americhe, è stato salutato con ovazione. 

Con quello che il Paese risparmia per tale mancata “presenza” sul suolo italico si 

possono almeno risanare 10 edifici scolastici. 

Non parliamo, ovviamente, solo della prebenda annuale di oltre 300.000 euro, ma 

anche del risparmio… indotto. 

Trattavasi di una delle tante persone abituate a “tagliare” i redditi altrui (salvo i 

propri) e a suggerire solo di “spostare” risorse senza crearne “nuove” e senza pensare 

alle conseguenze di tali inutili e dannose proposte. 

Mai una sana proposta di far pagare le “giuste” tasse agli evasori, perché si sa, 

costoro sono elettori sia di destra che di sinistra. 

E così, mentre le mille addizionali venivano, vengono e verranno pagate solo dall’80% 

dei tartassati, tutti a reddito fisso, gli evasori se la spassano due volte e votano 

“compatti” per chi consente questo scempio. 

A conti fatti le reali percentuali di voto, considerato che il 50% degli italiani non vota 

più, sarebbero le seguenti: 

PD 20% 

MSI 12% 

F.I. 9% etc. 

Si può parlare di democrazia? 
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Comunque addio per sempre a Cottarelli e che Iddio lo aiuti per le “benedizioni” degli 

italiani. 

80 euro in busta paga 

La fretta elettorale ha prodotto una nuova ingiustizia. 

L’obolo, che si riduce al netto anche a 54 euro mensili, è stato elargito con tale 

disinvoltura che ne hanno beneficiato anche familiari di imprenditori e cittadini 

benestanti, perché si è guardato al reddito personale del beneficiario e non a quello 

familiare. 

La questione non ha bisogno di ulteriori commenti: 

80 euro ai bebè nati dall’1/1/2015 

Sbandierata ai quattro venti, con notizia a caratteri cubitali di TV e giornali, 

verrebbero premiate le nascite in famiglie con 90 mila euro di reddito. 

Invece ne beneficerà solo il “monoreddito” che non dovrà superare 30 mila euro 

all’anno e il beneficio sarà ad “esaurimento fondi”, cioè finchè ci saranno i soldi!. 

Il posto fisso non deve più esistere: vale solo per gli “altri” 
 

Nella trasmissione del 2 novembre è stato dimostrato che diventare imprenditore è 

un evento “dinastico”: è una affermazione vecchia come il “cucco” e per accertarsene 

basta dare uno sguardo ai nomi (cognomi)  e gli “imprenditori” oggi presenti, nell’elenco 

dei capitani d’industria. 

Queste dinastie o monarchie sono ancora oggi massicciamente presenti nella vita 

del Paese, dal Parlamento ai Consigli di Amministrazione di Giornali, Banche e 

l’Università. 

Cosa è cambiato? Niente! 

Con la sedicente democrazia “privato è bello” il loro ordinamento “monarchico e 

dinastico” non si tocca . 

Ma non per i “loro” figli! 
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