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Comunicato stampa
(8 giugno 2018)

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il discorso del Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte a nostro avviso, ha toccato tutti
temi che sono più o meno urgenti per un reale cambiamento del Paese.
E’ soltanto riduttivo ricondurre, in un organo di stampa, il numero delle parole (5934 per
l’esattezza), con cui “qualcuno” scambia il “discorso”.
Non vogliamo aggiungere altro.
Non ci è sfuggita invece pacatezza, lucidità e professionalità con cui sono stati trattati gli
argomenti, nonché l’atteggiamento del Presidente, che ha ricordato la figura di eminenti
statisti, come Andreotti e De Gasperi.
Francamente crediamo che il programma di Governo possa essere attuato, facendo una seria
analisi sia costi, ma soprattutto dei benefici, che deriveranno dai provvedimenti.
Solo per fare un esempio. Tutti si affannano a dire che quota “40” o “41” previste per la
riforma della legge Fornero, avrà un costo di 5 miliardi di euro.
“Superficiali” economisti, non si rendono conto che tale misura libererà molti posti di lavoro,
con tutto ciò che può implicare la maggiore occupazione di milioni di lavoratori i quali con
il loro reddito, aiuteranno a crescere l’economia del Paese.
Questo sarà un investimento, a prescindere dai risparmi che scaturiranno da meno cassa
integrazione, in aggiunta ai contributi versati dal lavoratore e dall’azienda, (circa il 40%
della retribuzione) e dagli incrementi IRPEF e IVA.
Il costo delle nuove pensioni?
Non se ne parli nemmeno, perché è semplicemente inesistente, in quanto ampiamente
“coperto” dal 30% dei contributi sulla retribuzione pagati per ottenere la pensione.
E la durata della giornata lavorativa che per i lavoratori italiani è la più elevata d’Europa?
I facili umorismi e le offese tipo “Jean-Claude Juncker”?
Non ci sfiorano nemmeno, così come le affermazioni di ubriaconi nelle “bettole”.
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