
 

RENZI, LA PROMESSA DI BENEFICIO FISCALE  

DA MAGGIO AI LAVORATORI  

 E DALL’ANNO PROSSIMO AI PENSIONATI “MINIMI” 

_______________ 

Leggendo quanto dichiarato da Renzi stamani a Torino (da Redazione ANSA:"Quest'anno non ce la 

facciamo ma il 2015 sarà l'anno in cui interverremo sulle pensioni sotto i mille euro") non si 
comprende ancor più come si possa pensare a chi riceve meno di 1000 euro di pensione soltanto 
dopo aver promesso a breve a chi ne riceve ( non si ripete “guadagna” … perché il termine riguarda 
un plus …) fino a 1500 a chi lavora: forse sarebbe stato opportuno accontentare i primi e per i 
secondi promettere un beneficio per chi percepisce fino ai 1200 euro netti mensili, affinché sia i 
pensionati che i lavoratori al minimo potessero spendere qualcosa in più (oddio, spendere qualcosa 
in più: diciamo avere la possibilità di pagare almeno le maggiori tasse che incombono già per l’anno 
in corso v. Tasi e Tari); e poi vogliamo riconoscere che proprio molti pensionati minimi stanno 
perfino aiutando i figli che non lavorano ma non ce la fanno più? 

Se è possibile interloquire: il problema è molto più complesso e tragico: si potrà risolvere solo con 
riforme strutturali subito e nelle giuste direzioni altrimenti non si esce ( adesso sì vale la pena di 
nominarlo ) dal pantano in cui siamo finiti. 

Poiché accade, purtroppo, che il pdf seguente – dal contenuto altrettanto interlocutorio – non 
appare spesso sul computer si ritiene necessario riproporlo giacché riguarda anche e 
maggiormente l’ argomento di cui sopra.  

(Vedo la foto dell’Ansa in cui Renzi saluta proprio Cofferati; spero che abbia avuto il tempo di dirgli 
personalmente quanto dichiarato un mese fa) 

12 aprile 2014 

_________________ 

 

CONFERENZA STAMPA DI RENZI – 12 MARZO 2014 

Per ora (e “a caldo”), mi limito a commentare la conferenza stampa di Renzi per quanto concerne il 
previsto aumento in busta paga per i lavoratori con una retribuzione lorda inferiore ai 25000 euro 
lordi annui. La qual cosa, però, non è stata prevista per i pensionati “minimi”. 

Nessuno dei giornalisti presenti ha chiesto il motivo di tale esclusione. 

Meno male che a Rai News c’era il parlamentare europeo Sergio Cofferati (persona amabile oltre 
che validissimo sindacalista – responsabile della Filcea-CGIL negli anni settanta – da me 
conosciuto ed apprezzato allora a Roma in via Po, negli incontri fra sindacati nazionali e azienda), 
il quale ha voluto immediatamente far presente all’intervistatore la mancata agevolazione a favore 
dei pensionati. 

Proseguendo quanto accennato iersera desidero innanzitutto definire la nuova modalità di 
presentazione di Renzi dei provvedimenti da attuare (che tali sono in massima parte), come uno                 
“ stil novo ” che non ricorda, ovviamente, i più illustri fiorentini nati nel XIII secolo, Guido 
Cavalcanti e, tanto meno Dante che andò molto oltre, ma un concertato di linguaggio diretto ai 
diversi uditòri, con non poche reiterazioni di tipo elettoralistico per suscitare probabili attrazioni, e 
con l’uso di un mix fra slide da esposizione di tesi universitaria e cartelli pubblicitari. 

Certo uno stile ben diverso dal predecessore Berlusconi nato circa quarant’anni prima, che non 
aveva potuto usare slide per la propria tesi (ma forse si era inventato qualcosa d’altro…) e che è 
sempre vissuto all’insegna di una pubblicità commerciale, ossia di immediato ritorno. 



 

Sicuramente piu furbo nella scelta del linguaggio, perché indirizzato volutamente ad una 
selezionata tipologia di cittadini, di utenti televisivi e di elettori. 

A quanto prospettato ieri da Renzi non si puo fare un commento decisivo poiché è tutto in fieri. 

Avrebbe, però, potuto e dovuto aggiungere alle previsioni esposte – magari per essere in linea con il 
primo compleanno del papato di Francesco, che ha già marcato per la Chiesa quel passaggio che per 
fortuna nel mondo era piu sentito ed auspicato e che si può ben sintetizzare nelle parole << Voglio 
una Chiesa povera per i poveri >>; e per l’approssimarsi della Pasqua, il cui nome deriva 

dall’ebraico pesaḥ - per tradizione biblica relativo al verbo pāsaḥ, cioè “passare oltre”, e quindi 
“saltare”, “cambiare” e, quindi, per il significato reale originario “venire in aiuto di …” – quella di 
provvedere per un indispensabile contributo a chi avendo lavorato e ricevuto poco (forse perché 
pagato non secondo il dovuto), poco ha potuto contribuire, e riceve una pensione minima. 

Aiutare i poveri e “ risparmiare ” un’ulteriore umiliazione ai poveri sarebbe stato l’ atto veramente 
buono e giusto (tanto più che anche loro contribuirebbero in tal caso, con conseguenti e necessari 
maggiori acquisti, a dare una mano – se pur debole – alla ripresa economica). 

Quale migliore slide, allora, per Renzi di: “ Italiani ricchi per i poveri ” … , attingendo, per la 
rispettiva copertura, ad una patrimoniale che da più parti si sollecita (non solo da sinistra, bensì 
dal mondo imprenditoriale, e cito per tutti Luigi Abete, presidente della Banca Nazionale del 
Lavoro, che l’ha proposta, e riproposta, a Ballaro da tempo); mentre la stessa viene osteggiata non 
solo da chi sta fin troppo bene e non tiene conto che un grande valore aggiunto al di là dei rischi, 
della capacità e della fortuna, dipende anche e soprattutto dal concorso di altri fattori, primo fra 
tutti il lavoro dipendente; e, purtroppo, vi sono oltre a politici ed “esperti”, alcune testate 
giornalistiche non esclusivamente padronali, che disseminano banali frasi come « Non ne vale la 
pena »   « Non darebbe un gran gettito »   « Sarebbe controproducente », ecc.         

Insomma un contributo, un piccolo solletico, assolutamente innocuo rispetto alla quantità di 
ricchezza interessata. Un modo anche per sollecitare il sentimento di solidarieta molto estraneo sia 
a chi scende (o dice di salire) in politica, sia alla societa c.d. civile. 

Intanto già prima dell’inizio del Consiglio dei Ministri, Andrea Indini ieri, mercoledi 12 marzo 
2014, ore 16:18 partiva, invece, in contrattacco con un articolo su ilgiornale.it affinché, oltre a 
considerare la proposta di Cottarelli per il taglio delle sole pensioni piu alte, non si prevedesse in 
Consiglio pure un contributo temporaneo per quelle da 2500 euro in su. 

13 marzo 2014 

------------------ 


