
MANOVRA ECONOMICA: SIAMO ALLE COMICHE….FINALI 
 

Il Governo pagherà la tredicesima ai dipendenti prelevando il 30% delle risorse del 

premio di produttività dei dirigenti “non virtuosi” 

 

(Libero adattamento, da parte del Governo della Commedia teatrale “Miseria e 

nobiltà” attore principale “Totò”). 

 

L’ultima “boutade” del Governo è quella di trovare le risorse per pagare la 

tredicesima ai dipendenti prelevandola per il 30% dai fondi dei premi di 

produttività non corrisposti ai cosiddetti dirigenti non “virtuosi”. 

La proposta, di una insulsaggine unica, non è praticabile né per motivi temporali, né 

per la irrisorietà delle risorse recuperate. 

Infatti il tempo della corresponsione della tredicesima mensilità (15 dicembre) non 

combacia con i tempi delle valutazioni dei dirigenti, che va oltre l’anno solare e  

quello successivo. 

Il 30% del premio, non corrisposto peraltro ad una esigua minoranza di dirigenti, non 

sarebbe sufficiente a distribuire tredicesime al personale, atteso che, dalla media 

nazionale risulta che il rapporto dirigenti/dipendenti è 1 a 50 (esclusa la Regione 

Sicilia ove tale rapporto è 1 a 5). 

Non ci dilunghiamo su altri motivi di ordine tecnico ed economico ostativi al 

provvedimento, perché è davvero raccapricciante ciò che succede in Italia, ove una 

classe politica, non adeguata e carente di preparazione, guida ormai “l’autobus 

Paese” già “sgangherato”, per una discesa ripida e stretta, sull’orlo del precipizio. 

Cosa c’entra Totò? 

 

Nel filmato, Totò, deve pignorare un malridotto cappotto e in cambio del ricavato, 

acquistare cibarie: proprio a questo punto Totò, soppesando il soprabito che ha sulle 

braccia chiede a coloro che hanno stilato la lista dei cibi, se nel pacco non ci sia, per 

caso, il cappotto di Napoleone. 

 

Non crediamo, da parte nostra, che le risorse ricavabili dall’operazione “de quo” 

siano pressoché uguali a quelle del tesoro imperiale di Bonaparte. 

A parte tutto, la Nazione è disgustata dalla scarsa preparazione di questa classe 

politica che un giorno vuol togliere le pensioni alle vedove e agli invalidi (Calderoli), 

un altro vuole eliminare i benefici pensionistici scaturenti dai periodi di studi e 

militari (Governo), l’altro vuole eliminare le pause pranzo di 15 minuti, per 

recuperare efficienza (Rotondi) e così di seguito. 

Per chiudere con una frase tipica di Totò, non possiamo che dire a questo 

Governo: “ma vadino via, ci facciano il piacere”. 
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