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Caro Onorevole, che aria nuova si respira, La avverte anche Lei? Di colpo sono spariti 
una serie di problemi che ci affliggevano e ci preoccupavano. Vi sentite un po' meglio 
pra in Parlamento, vero? Per niente!?! E come mai? Avrà notato il cambio anche di 
terminologia che c'è stato. Si ricorda che fino a poco tempo fa lo spread era un mostro 
tentacolare che sembrava dover strozzare il Paese da un momento all'altro? Ora non 
piu, quasi quasi ce li giochiamo quei numeretti per quanto sono bassi. Non incute più 
nessuna paura. Eppure, non è cambiato nulla a livello normativo; non sono state fatte 
riforme strutturali, la macchina dello Stato è sempre più costosa, l'economia va sempre 
più male e i disoccupato aumentano. È bastata la conferenza stampa del premier Renzi 
per far mutare la situazione del nostro Paese? A chi lo chiedo? Ma a Lei, no? A chi 
dovrei chiederlo, mi scusi? Il mio rappresentante in Parlamento è Lei! L'ho votata o non 
se ne ricorda più? Ah, se lo ricorda. Bene , bene. Comunque, questo clima di fiducia fa 
bene al Paese. Il lavoro non c'è, ma almeno si sorride di più. La situazione di cassa è 
sempre la stessa che c'era con Letta, Monti e sinanco Berlusconi; ma almeno speriamo. 
Cosa speriamo? Boh, che domande! Ci manca solo che ora cominci a fare domande a 
me! Sono io che le faccio a Lei. Comunque, speriamo - per esempio -  di avere il bonus 
di 80 euro al mese a partire da maggio. Meglio averle in tasca che doverle pagare di 
tasse. A dire il vero non so se ci rientro perchè sono nella fascia 20/25mila lorde, ma 
forse prenderanno il netto o forse solo per chi ha carichi di famiglia o forse solo i 
lavoratori del settore privato o forse ancora solo per quelli di media corporatura perchè 
quelli alti sono già fortunati così. Insomma, non lo so se prendo il bonus ma sono felice 
lo stesso. Diciamo che ho digerito bene anche l'aumento dell'altro giorno di tasse sulla 
casa e sui rifiuti. Perchè? Perchè respiro un'aria nuova, perchè sono fiducioso nel futuro. 
Vuole sapere se sto bene? Non lo so, ma so che è l'unica cosa che mi resta da fare. 
Sperare. A proposito di speranza, qualche burlone mi dice che nel Ddl sul lavoro 
presentato in Parlamento da qualche giorno ci sia una novità curiosa. Mi dice questo 
burlone a cui non credo neanche per un nano secondo che sarebbe prevista 
l'eliminazione della detrazione fiscale prevista per quando il proprio coniuge è senza 
redditi. Secondo questo burlone il Governo sospenderebbe le detrazioni per il coniuge a 
carico cercando cosí di incentivare le aziende ad assumere donne. Sa a quanto 
ammonta la detrazione fiscale mensile per coniuge a carico? Diciamo 65 euri! Secondo 
questo burlone, tutto questo sarebbe in discussione in Parlamento. Ah, Onorevole mio 
quante barzellete si devono sentire. Così si annullerebbe di fatto il bonus irpef mensile, o 
sbaglio? Ecco perchè non può essere vero. Che ne dice? Ride? E perchè ride così 
tanto? Ha fatto ridere anche Lei questa boutade? Sono proprio contento di capire che è 
una bufala..... 
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