
 

 

REGALO DI NATALE 

 

Mentre il governo attacca il reddito di cittadinanza, taglia lo sconto sul caro-benzina e 
destina le briciole alla Sanità pubblica, quasi di soppiatto i nostri rappresentanti al 
Parlamento decidono di farsi un regalo di 5500 euro. Sì, avete proprio inteso bene; ogni 
deputato incasserà un superbonus per comprarsi smartphone, tablet, pc e schermi a 
trentaquattro pollici. Un regalo deciso per venire incontro "alle esigenze individuali e 
l'aggiornamento tecnologico" dei quattrocento onorevoli. "Rispetto alla passata 
legislatura - scrive la Repubblica del 29/11 - balza all'occhio non solo l'importo di una 
certa entità ma l'aumento del 120% rispetto a quelle di 2500 euro elargito nella 
precedente legislatura". 

Incassare il gettone è facile: i controlli sono tutti interni perché saranno i questori ad 
occuparsi di esaminare gli scontrini presentati dai loro colleghi. Ma che cosa abbiamo 
fatto per meritarci anche questo? Molti cittadini faranno i salti mortali per pagare le 
bollette e mettere sul tavolo il pranzo di Natale, mentre i soliti quattro esperti in 
televisione, anch'essi ben pagati, ci preparano a sostenere i prossimi mesi che saranno 
davvero critici con un'inflazione che ha ripreso a salire, grazie anche alla guerra in 
Ucraina per la quale anche il nostro paese si sta svenando onde assicurare i 
rifornimenti bellici - che stanno facendo la fortuna delle industrie del settore. 
L'importante è che anche questo Natale la nomenclatura politica di questo paese con il 
codazzo dei burocrati e servitori dello stato ha celebrato l'ennesimo rito del concerto di 
Natale tenuto alla Scala di Milano. La buona borghesia - senza distinzioni di colore 
politico - non rinunzia alle grandi parate di regime mentre il paese affonda sempre di 



più in un mare di debiti che pur un giorno saremo costretti a pagare. A pagarli saranno 
soprattutto quei cittadini che pagano le tasse mentre l'evasione fiscale in Italia è ai 
massimi storici. E poi ci parlano di morale, parola antica di cui si è perso il significato, 
mentre l'austerity dilaga nel paese ma resta fuori dai palazzi del potere. 
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