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La ministra Fornero, stando alla
wikipedia, ha 64 anni. E' particolare importante visto che la
illustre accademica insiste nel voler copiare la Germania: dopo i
50 anni gli stipendi dei lavoratori italiani dovrebbero diminuire, ne
parla spesso, a quella età si comincerebbe, secondo la
illustrissima, a perdere i colpi. Ci sarebbe da discutere assai in
proposito, ma non ora.

In un certo senso, sulla scia di molti
politicuzzi italiani che l'hanno preceduta, la Fornero copia i
compitini stravolgendoli a modo suo naturalmente, con suprema
indifferenza e sprezzo delle ricadute sui lavoratori. Vuole innovare,
lasciare il segno probabilmente, per questo continua ad insistere nel
volerci guidare verso una altra rovinosa ed inutile innovazione nel
campo del lavoro che , al solito, non tiene conto della realtà del
Paese: un abisso tra noi e i tedeschi

un abisso tra le condizioni di
lavoro di un cinquantenne in Italia ed i vantaggi di cui un
cinquantenne gode in Germania, dove un lavoratore tedesco a fine
carriera guadagna come un italiano all&rsquo;apice. Ma la ministra
imperterrita sorvola , particolari di nessuna importanza, è il
solito problema di sempre.. pancia piena.. e quel che segue. Li
paghiamo troppo questi politici, il danaro facile ha effetti
deleteri, lo vediamo da decenni, siamo governati male, siamo mucche
da mungere , vittime di troppi egoismi e troppe incapacita' troppo pagate da noi contribuenti.
E' pure vero che l'omologa della
Fornero in Germania , è prevedibile prenda molto meno della nostra
sensibile coccodrilla, visto il divario tra gli emolumenti opulenti
di Monti e quelli della Merkel . Tutto considerato, mi chiedo come
mai nessuno abbia ancora pensato ed invitare cortesemente la illustre
a cominciare ad innovare da se stessa, visto che i 50 anni li ha
impunemente superati da un pezzo e certo anche lei sarà meno
pronta, renderà meno.. deve esser pagata di meno noi la stiamo
pagando troppo, dopo i 50 anni cala la produttività, anche per chi
svolgesse lavori di concetto.. si è meno informati, meno arzilli,
meno pronti a spostamenti repentini, di salute più cagionevole.
Anche chi aspira a governare bisogna si rassegni: dopo i 50 il suo stipendio avrebbe dovuto esser limato, la curva del
lavoro vale anche per lei cara signora, ormai la sua produttività non è al massimo da un pezzo!!!!!
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