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Difficile l’equazione fisco pensioni 
 

 

Non c’è che dire! 

Ancora una volta manca la volontà politica per risolvere, in positivo, un problema che ostacola 

il progresso e lo stesso sviluppo del Paese. 

Ormai è acclarato: vota soltanto il 50% degli aventi diritto al voto, compresi, quasi certamente, gli 

evasori fiscali e i mafiosi di ogni tipo e qualità, interessati a vivere in questo Paese. 

Il Governo? Forse sta capendo dai risultati elettorali che è finita l’ora delle “merendine elettorali” 

(leggi:80 euro) e che le risorse vanno invece impegnate per riforme strutturali durature, senza 

continuare a tartassare il 4% dei contribuenti che assicura il 50% delle entrate dell’IRPEF 

Nazionale. 

In ciò aiutato dai falsi paladini della morale, pseudo tutori della legalità, purché  lontana dalle loro 

famiglie. 

In questa ora qualcuno di tali paladini starà sicuramente piangendo, perché perderà l’indennità 

di sindaco e sarà costretto a vivere “soltanto” con l’elemosina di oltre 15 mila euro al mese, più 

altrettanto reddito della moglie: è già arrivata l’ora della resa dei conti? 

I miliardi dell’evasione sono pubblicati sui siti istituzionali. 

Il Bilancio dell’INPS invece è altrettanto pubblico e sarebbe ampiamente “in attivo” se redatto 

correttamente, secondo legge. 

Basterebbe depurarlo dei trattamenti assistenziali (pensione sociale ecc.), che  dovrebbero 

gravare sulla fiscalità generale e non sui contributi versati dai lavoratori. 

A ciò aggiungiamo: i vertici dell’INPS invece di abbandonarsi a dichiarazioni demagogiche e 

senza senso, dovrebbero lavorare seriamente, al fine di far fruttare “bene” la valanga di 

miliardi di euro, versata per la contribuzione pensionistica (l’Italia è l’unico Paese al mondo in cui 

i lavoratori versano come contributo pensionistico il 33% dell’intera retribuzione). 

Pensiamo che, in generale, la colpa dell’inadeguatezza della classe politica dipenda non solo da 

scarsa cultura, ma anche dal fatto che si entra in politica “senza arte e senza parte”. 

Per quanto concerne la cultura molti, diventati Ministri, Sottosegretari o Sindaci pensano che 

“cultura” significhi “laurea” e si affrettano a conseguirla a 50, 60 o più anni, mentre dirigono 

politicamente un Ministero o un Comune. Ciò dimostra in quale confusione mentale si trovino. 

Quando un rettore compiacente, non li addottori “honoris causa” . 
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