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Ifurbetti di Montecitorio con il riconoscimento per le partite Iva

Il bonus del disonore
di Sebastiano Messina

n parlamentare che non si accontenta dei 13 mila 
euro che incassa ogni mese ma scrocca allo Stato i 

600 euro destinati a salvare dalla miseria le partite Iva 
messe in ginocchio dal coronavirus non commette un 
illecito ma perde quell’onore che una volta giustificava il 
titolo di “onorevole”. E dunque, ancor prima che si 
conoscessero i nomi dei cinque deputati o senatori che 
sono stati scoperti dalla centrale antifrode dell’Inps - tre 
leghisti, un grillino e un renziano - si è abbattuta su di loro 
l'onda di un’indignazione trasversale che in un altro Paese 
europeo li spingerebbe all’unica via d’uscita possibile: la 
restituzione, le scuse e le dimissioni immediate.
Ma poiché in Italia la democrazia troppo spesso diventa 
commedia, siamo rassegnati a un finale all’italiana, 
perché in fondo aveva ragione Longanesi quando diceva 
c he sulla nostra bandiera nazionale dovrebbe esserci una 
grande scritta: «Tengo famiglia».
E infatti pare che non siano stati solo quei cinque 
parlamentari a fare i furbetti, ma più di 2000 politici 
. xiali, tra assessori e consiglieri regionali e comunali, 
snidaci e persino presidenti di Regione, una fetta non 
piccola di quella classe politica che anche durante la 
pandemia ha regolarmente ricevuto uno stipendio che 
'elle Regioni superai 6000 euro.
E allora capiamo che c’è una questione ancora più 
imbarazzante, ancora più allarmante, di quella degli 
onorevoli scrocconi, ed è la norma che ha permesso tutto 
questo, ovvero l’articolo 27 del decreto legge “Cura Italia”. 
Che prevedeva un unico requisito, per l’erogazione 
dell’indennità di 600 euro a tutti i titolari di partita Iva e ai 
lavoratori Co.co.co: che non fossero pensionati. Limiti di

reddito, zero. Chi l’ha scritta questa norma, i cui abusi 
oggi indignano così violentemente i Di Maio e tutti i 
pentastellati? L’hanno scritta loro, perché sono grillini il 
ministro dello Sviluppo economico Patuanelli, il ministro 
del Lavoro Catalfo, il viceministro dell’Economia Castelli 
e il presidente del Consiglio Conte. E l’hanno scritta con lo 
stesso inchiostro con cui fu stilata la legge sul reddito di 
cittadinanza, quando l’Inps ebbe solo cinque giorni di 
tempo per vagliare un milione di domande, e così in 
mezzo a quelle di tanti italiani realmente bisognosi si 
infilarono camorristi, spacciatori ed evasori fiscali. 
L’hanno scritta con la stessa fretta con cui sono stati 
erogati bonus a pioggia, a cominciare da quello per bici e 
monopattini, senza distinguere tra disoccupati e 
milionari.
Lo scandaloso caso dei parlamentari che chiedono la 
mancia non è dunque solo un nuovo episodio 
dell’ingordigia della casta, ma è innanzitutto l’indizio 
della totale inadeguatezza di una classe politica populista 
che continua ad alimentare nel suo elettorato l’illusione 
che lo Stato possa distribuire redditi e bonus senza creare 
sviluppo e lavoro.
Eppure sappiamo già che il principale effetto di questa 
immorale vicenda sarà quello di rafforzare il già solido 
sentimento anti-casta. E chi ci ha costruito sopra la sua 
fortuna politica - il Movimento 5 Stelle - certo la userà 
spudoratamente per la campagna per il taglio dei 
parlamentari. Cercando di farci dimenticare che oggi in 
Italia il vero problema non è il numero dei politici, ma la 
loro capacità di governare questo Paese.
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