«REDDITO DI CITTADINANZA DI 2500 €!»
Il PD vara una nuova legge sul reddito di cittadinanza. Contrari FI, Lega e M5S.
Domani Napolitano SI DEFINITIVO. MERKEL E UE: «DECISIONE NECESSARIA, MA DA DISCUTERE»
Di Matteo Renzie
Reddito di cittadinanza per tutti i disoccupati
di 2500 €uro.
Da domani, grazie al Partito Democratico, e
grazie al fatto che siamo in €uropa, tutti i
disoccupati avranno un reddito di cittadinanza
minimo di 2500 €.
I soldi si trovano dal sommerso, e facendo
tagli alla spesa pubblica, e tagliando le auto
blu (con giganti seghe circolari).
Inoltre, chi ha un lavoro, e non raggiunge i
suddetti 2500, percepirà una somma
equivalente alla differenza. Quindi: se uno
lavora in un call center per 400 € al mese, gli
verranno accreditati in banca 2100 €, che
insieme ai 400 €, fanno 2500 €.
Poi però, non è che uno riceve i soldi così
senza fare niente, e infatti, se ad esempio
anche uno laureato che lavora al call center
per 400 € al mese, viene chiamato a pulire i

cessi, se la persona rifiuta il lavoro, perde il
diritto al reddito di cittadinanza. Quindi soli i
più meritevoli avranno questo reddito.
Ma riprendiamo il discorso su dove trovare i
soldi. Innanzi tutto bisogna aumentare l'IVA
al 45%, perché ce lo chiede l'Europa, e perché
dobbiamo fare sacrifici, e essere come la
Germania, produttiva ed esportatrice. Poi è
vero che esiste il reddito di cittadinanza, ma le
pensioni vanno tolte, perché sono roba antica,
che nelle democrazie europee moderne non
esistono. Quindi si lavora fino a 65 anni, e poi
uno se ha, vivrà con i risparmi accumulati nei
fondi pensione che ci consiglia la Fornero
(che di questo se ne intende). Chi vuole la
pensione dovrà versare una piccola quota
risparmi di 1500 € al mese, e poi potrà
percepire in base all'andamento dell'economia
(che migliorerà, perché alla BCE hanno
previsto un aumento del PIL del 10% annuo
dal prossimo anno, ma questo no, perché c'è

EMERGENZA POVERTA. NUOVE PROPOSTE DEL
GOVERNO: «Se gli anziani, si procurano cibo dai
cassonetti, si può tagliare qualche tassa dei rifiuti»
Or mai manca poco alla fine della crisi, e entro fine anno ci sarà una ripresa.
Per accelerare la ripresa, il governo potrebbe tagliare la spesa riguardo la
raccolta dei rifiuti, dato che ormai ci pensano gli anziani, che hanno così
deciso di dare il loro contributo al processo europeo.....>>>>continua a pag 2

ancora la crisi), e quindi quando arriverà l'età
da pensione, (ma non più pensionabile), uno
potrà vivere anche in una villa a Lugano, dove
potrà godersi la vecchiaia in completa
serenità.
Di come avviare questo processo, non è
possibile spiegarlo alla gente comune, ma si
farà. Voi dovete stare tranquilli e votare
solamente PD, Scelta Civica, e tutti i partiti
del “più Europa” che ci fanno tanto bene a
tutti quanti.
Sappiate solamente che il fatto che verrà
aumento il bollo sul passaporto a 450 € l'anno
(anche per chi non lo possiede), ci darà
stabilità e credibilità in Europa, e potremmo
così sbattere i pugni sul tavolo, e chiedere un
ammorbidimento dei limiti del 3%, che
potrebbero essere portati fino a 3,1%.
Le cose cambieranno, abbiate fiducia.

