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IL SEGRETARIO GENERALE 

COMUNICATO STAMPA 

Disoccupazione giovanile a 5 stelle 

Roma, 2 febbraio 2017 – La disoccupazione giovanile, nell’ambito dei dati pubblicati sulla 
disoccupazione generale, sfora il tetto del 40% e sarà destinata a crescere. 

Ciò avverrà grazie all’atteggiamento populista e irresponsabile di certi politici che 
insistono nel proporre il cosiddetto “reddito di cittadinanza”, che incentiva in particolare i giovani 
a non cercare più il lavoro già difficile da trovarsi. 

Questi politici, nullafacenti di lungo corso, digiuni di studi e privi di “senso pratico” non si 
rendono conto che cercare e ottenere un lavoro a 40 anni di età, significa conseguire un 
trattamento pensionistico a 80 anni di età – legge Fornero permettendo – con un importo di 
pensione pari o inferiore a quello della pensione sociale che spetta a 65 anni senza versare né un 
contributo pensionistico, né un euro di irpef. 

Ciò posto occorrerebbe ulteriormente riflettere sul fatto che milioni di lavoratori, che 
dichiarano meno di 14/15 mila euro all’anno (dati del MEF) quali tassisti, proprietari di autosaloni, 
affittacamere, profumieri, gioiellieri etc., sarebbero interessati a cessare solo apparentemente 
l’attività svolta e, per gli stessi motivi già enunciati, riscuotere il “sussidio” netto di 800 euro al 
mese, come proposto principalmente dai 5 Stelle. 

Questo scenario è già in atto: ci sono, infatti, in Italia, numerosi lavoratori “in nero” che 
vivono meglio di altri e andranno ad incrementare i dieci milioni di pensionati sociali, a carico del 
falso e non veritiero bilancio dell’INPS mentre dovrebbero gravare sulla fiscalità generale. 

In un Paese in cui promettere elemosine improduttive crea voti e consensi e ove il 5% dei 
contribuenti versa oltre il 40% dell’IRPEF nazionale, non ci sarebbe bisogno di proporre altri 
incentivi.  

Lo dovrebbe sapere bene il deputato pentastellato, proveniente da una regione ove il 
contrabbando di sigarette continua a creare un danno erariale rilevante. 

Migliaia di “contrabbandieri” e non solo essi, attendono il reddito di cittadinanza per 
continuare nel loro redditizio mestiere senza pagare tasse e contributi, in attesa di ringraziare 
“elettoralmente” il deputato benefattore, anch’egli nullafacente di lungo corso. 
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