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Zibaldone della politica 

Germania – Italia – Sud Africa 
 

Germania 

 

WOLFGANG SCHÄUBLE è stato confermato Ministro delle Finanze per 

“strozzare” gli stati membri. 

Costretto su una sedia a rotelle a seguito di un attentato del 1990, sarà colui 

che dovrà “tagliare” il residuo benessere dei popoli degli stati membri dell’UE. 

Mentre gli altri dovranno (secondo loro) fare ancora, sacrifici la Germania ha nel 

programma di Governo: 

 fissare un salario minimo di 2.100 euro mensili (8,50 euro all’ora); 

 diminuire l’età pensionabile a 63 anni con 45 di contributi. 
 

Legge di stabilità 

Italia: tagli e “marchette” 
 

 
  Alcune “perle” 

 126 milioni di euro a Napoli per i lavoratori socialmente utili (definita dall’On.le 

Crosetto una “marchetta” territoriale; 

 10 milioni di euro per festeggiare i 70 anni della “Resistenza”; 

 100 milioni di euro all’Ente Eur per ripianare i debiti; 

 10 milioni di euro per “derrate alimentari” ai poveri; 

 950 milioni di euro per “ripianare gli errori di Fornero (esodati); 

 cumulo pensioni – incarichi pubblici fissato a 303 mila euro all’anno “salvi i contratti in 

corso, fino alla scadenza”, cioè mai….. 

 “sconto” alle Centrali termoelettriche, tipo SORGENIA (De Benedetti e soci) sino a 22 

milioni di euro; 

 per non farci scoppiare il fegato….. è inutile continuare. 

http://www.dirstat.it/


Sud Africa di Mandela 
 

 
 

 Si concede il permesso di soggiorno agli immigrati solo se finanziariamente 

indipendenti (7,5 milioni di RAND); * 

 se l’immigrato è pensionato, occorre valutare il tipo e l’importo della pensione; 

 valutazione “statale” psico-fisico-attitudinale per vedere se l’immigrato ha 

“l’attitudine” a divenire “buon cittadino”. 

 

Clandestini espulsi: 2,5 milioni 

 

* 1 euro=14,2257 Rand 
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