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GLI ERRORI DEL GOVERNO

ADDIO AL BUON SENSO
IN DIECI FACILI MOSSE

di Nicola Porro

a ferita più grande che questo gover-
no sta producendo in Italia è la totale

A mancanza di buon senso che lo con-
-! traddistingue. E un certa assuefazio-

ne che ne consegue. Il discrimine non è più
adottare politiche economiche liberali (queste
sconosciute) o socialiste. No, qua si tratta pro-
prio dell'Abc. Senza nessuna pretesa di esausti-
vità, segnaliamo dieci piccole-grandi follie di
questi giorni, che da sole danno il senso della
totale confusione che governa Palazzo Chigi. E
che purtroppo scende per i rami e contagia un
apparato burocratico che sembra vivere in un
altro mondo.
1) In Italia, dice l'Inps, hanno ricevuto un

assegno di assistenza 16 milioni di residenti. Il
buon senso dovrebbe far capire che questo ge-
nere di intervento non è sopportabile e che
una volta finite le risorse o meglio le linee di
credito, questi 16 milioni faranno le barricate.
Si aspetteranno dallo spacciatore Stato la dose
di assistenza che esso non sarà più in grado di
fornire.
2) Lo sciagurato decreto Dignità, votato an-

che dai leghisti, ha ridotto la possibilità di fare
contratti a termine. I diversi decreti delle ulti-
me settimane hanno cercato di cambiare le
cose. Sapete cosa ne è uscito? Una proroga dei
contratti per i giorni eventualmente non lavora-
ti in periodo Covid. Nel frattempo i contratti a
tempo sono crollati di circa mezzo milione.
Insomma le imprese che hanno un futuro in-
certo dovranno presto licenziare tutti i contrat-
ti a termine che hanno già fatto un giro, perché
qualche genio pensa che si possa abusare di
questo strumento contrattuale. Risultato fina-
le: più disoccupati.
3) Il governo che assiste 16 milioni di cittadi-

ni non poteva lasciare fuori gli happy few che
vivono nelle Ztl e ha loro concesso 120 milioni
con il bonus monopattini. Per l'80 per cento
fabbricati in Cina e Usa. Alle auto ha concesso
100 milioni. In questo settore l'Italia è il secon-
do produttore in Europa, la Bmw compra circa
4 miliardi di componentistica in Italia, circa la
metà del parco auto è maggiorenne (ha più di
18 anni) e al governo hanno litigato per intro-
durre una nuova rottamazione. Quest'anno
comporterebbe un costo fiscale, e l'anno pros-
simo genererebbe un surplus. E questi sono
ancora lì che discutono.
4) A proposito di discussioni, il Consiglio (...)
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