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Comunicato stampa 
(10 maggio 2016) 

 
 

Si può governare Roma e il Paese con il 10 per 

cento di consenso? 
 

Il dato allarmante che emerge da tutti i quotidiani è il seguente (media dei sondaggi): 

 

 Giacchetti, Marchini, Meloni 20% 

 Raggi (M5S) 39% 

 Altri 5% 

 

 Indecisi 12%   

 Non voto 37% 

 

Quindi: 20% di che? Di cosa? 

 

I sondaggi, considerati gli indecisi e non votanti (circa il 50 per cento) vanno divisi a metà: la 

matematica non è una opinione. 

Perché? 

 

Chi vota 

 
- Vanno a votare circa 6 milioni di contribuenti (su 10 milioni reali) che guadagnano poco, 

perché così dichiarano facendosi beffa del Paese (evasori fiscali e contributivi); 

- Vanno altresì a votare tutti coloro che dichiarano di guadagnare poco (metà dei contribuenti 

non supererebbe i 16.430 euro all’anno) e di costoro (circa 19 milioni in totale) almeno la 

metà, cioè circa 10 milioni, evade il fisco (30 miliardi di euro) e riceve in benefit altri 30 

miliardi di euro (tasse scolastiche, mense, esenzioni tickets, mezzi pubblici semigratuiti o 

gratuiti: dove troverebbero questa “pacchia”, se ci fosse una classe politica di statisti e non 

di politicanti ladri? 

- Vanno a votare altresì tutti coloro che vivono di politica e “indotto”; 

- Vanno a votare i “contraffattori”, le cosche mafiose, camorristiche e dintorni (corruttori, 

riciclatori e vari: 70 miliardi di evasione). 

- Altri pochi cittadini onesti e ignari. 

 

Non vanno a votare (e chi dovrebbero?) 

 
- Milioni di pubblici dipendenti  e pensionati, compresi i 4 milioni di vedove e vedovi, nonché 

molti milioni di cittadini onesti. 

http://www.dirstat.it/
mailto:dirstat@dirstat.it


- Non va a votare (quasi tutti) il 4% dei contribuenti che guadagna più di 50 mila euro 

all’anno (50.000 euro equivalgono a circa 2500 euro al mese, al netto) e paga 300 miliardi di 

IRPEF all’anno (35% del totale IRPEF). 

- Tutti costoro non hanno alcuna tutela né dagli attuali partiti, né dai loro rappresentanti. 

 

 

Il reddito di cittadinanza (almeno 16 milioni di beneficiari) è una chimera che illude le persone, a 

meno che, non s’intende tassare ulteriormente il 4% di cui si è già detto, riducendo ulteriormente il 

loro reddito e i loro versamenti IRPEF. 

I partiti, quasi tutti, con il miraggio del cosiddetto “reddito di cittadinanza” vogliono conservare il 

10 per cento “reale” del consenso, impoverendo ulteriormente il Paese, che, senza sviluppo e 

investimenti, rischia la povertà generale. 

E poi? 

“Loro” dall’alto del reddito di oltre 240 mila euro all’anno pensano di cavarsela: pia illusione! 

Il Paese ha bisogno di statisti e la “vulgata” renziana di 63 Governi dormienti (in passato) è una 

bugia: basta guardare la riforma Fanfani (case) Mariotti (sanità), Goria (giovani) etc. 

Si vuole ricorre ai pensionamenti “elastici” che nella sola P.A. produrrà qualche milione di posti di 

lavoro, per assorbire parte della eclatante disoccupazione, e per non dire che il “jobs act” è un 

fallimento. 

Dalla sola tassazione dei risparmi si sono ricavati altri 4 miliardi di euro. 

La “pecora italiana”, “tosata” a ripetizione (sempre riferito al famoso 4%) non darà più lana, ma 

solo un corpo pieno di piaghe. 

E’ questo che si vuole? 

Il Paese è a un passo dal baratro e invece di cercare consensi fittizi, sarebbe bene esercitarsi a 

“recuperare” il 50 per cento dei cittadini che non vota più. 

E’ difficile? 

La classe politica e i suoi collaboratori a 240 mila euro all’anno, smetta di far populismo gratuito e 

dannoso, e lavori per aumentare la “torta” non tagliando sempre una fetta più grande da quella 

esistente: la frase non è nostra, ma emerse in una riunione sindacale da parte di veri manager 

dell’industria privata: Cesare Romiti e Vittorio Valletta della Fiat. 
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