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NAVIGATOR O FREGATOR ??

altrestorie, domenica 06 gennaio 2019 - 18:57:11

Alla fine gli unici a beneficiare davvero del reddito saranno 'sti navigator ( sa tanto di fregator!!). Sarà un 'altra infornata di
dipendenti pubblici assunti a non fare un cazzo perchè non c'è un cazzo da fare ? Perchè questa riforma o è davvero strutturale ,
fatta con serietà e non per propaganda, oppure sarà l'ennesimo spreco di sodi pubblici che non cambierà le sorti del paese. E con
quale criterio saranno scelti? Concorsi pubblici? Con la media di espletamento per un concorso pubblico, il Reddito potrebbe partire
tra un biennio, se va di lusso. Nomina diretta? E chi e con quali criteri sceglie, all'interno di quale gruppo di professionisti, categoria,
lista di disoccupazione o che?

Questi sono i dubbi che avrebbero dovuti essere già risolti da tempo. Perchè il Reddito, al quale io sono più che favorevole, è il
cavallo di battaglia dei 5stelle. Su questo hanno costruito la vittoria. Da un decennio. ma è legittimo pensare che fosse solo
propaganda visto che dimostrano di non aver studiato una mazza su come realizzare il progetto. Erano chiacchiere e per ora
continuano ad essere tali. Siamo l'unico paese dell' occidente, cosiddetto avanzato, che non ha una soluzione vera per chi rimane
senza lavoro . Perfino gli USA ce l'hanno. In Europa praticamente tutti. In Italia rischi che se resti senza lavoro finisci per strada e
muori di fame. Avrebbero dovuto andare al governo preparati a come affrontare il mucchio di problemi connessi per avviarlo. Invece
danno idea, di rimando in rimando, che pesci pigliare. Infatti non fanno un fiato sull'altro problema che un po' tutti stanno segnalando.
Se i beneficiari saranno selezionati solo sulla base del reddito ISEE , nel paese del lavoro nero, ci saranno milioni di percettori che non
ne hanno il diritto. In questo paese ci sono categorie che dichiarano redditi da fame, o nessun reddito perchè trafficano, lavorano in
nero, truffano ...e trufferanno anche stavolta. Ricordo quando si firmava lo stato di bisogno per ottenere esenzione ticket. C'era gente
che firmava dopo essere scesi da una mercedes. Milioni truffati agli onesti. Quindi bisogna individuare altri criteri. Che, dal silenzio
assoluto del governo sull'argomento, non pare siano stati considerati. Come per l'evasione, bisognerebbe incrociare dati diversi.
Reddito, macchina posseduta, quartiere di residenza, volume e costo del traffico cellulare, spese mediche, facendolo anche per
familiari ed affini o collaterali. Comunque studiare formule diverse per stabilire il reddito vero e non quello dichiarato che almeno nel 30
% dei casi è fasullo visto le stime sull'evasione fiscale. E questi navigator che posti di lavoro assegneranno se non c'è lavoro? Nè
risulta che il lavoro si crea per legge a meno che lo Stato non sia ricco e investa, ridistribuisca, finanzi imprese e agricoltura . Qui non
c'è un euro nè un 'idea forte. Cosi in assenza di spiegazioni, chiarezza , dettagli è lecito che siano in balia della loro incompetenza
e raccontano un mucchio di cazate. Come detto nella migliore delle ipotesi ne beneficeranno i navigator che resteranno poi sulle
spalle dell'amministrazione pubblica dopo il fallimento dell'iniziativa. Nell'ipotesi peggiore questi ci fanno proprio fallire e buona notte a
tutti, navigator compresi che perderanno il posto appena trovato.

