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Roma, 24 giugno 2019 – Questo Governo, inadeguato a risolvere i problemi del Paese, godrà 
purtroppo di vita facile, dal momento che il PD è provinciale e scissionista, come sta facendo 
tutta la sinistra non appena conquista lo zero virgola qualcosa in più nelle ultime elezioni. 
Fortuna che c’è l’incognita del 50% che non ha votato e potrebbe vedere di buon occhio un 
governo politico-tecnico da tempo in preparazione nei laboratori del Colle. 
I vari guardiani notturni, mobilieri, modesti personaggi, compresi quelli senza arte né parte 
che hanno varcato il confine di Montecitorio sinora, una volta con gli 80 euro, l’altra con il 
reddito di “pantofolanza” inviso  al 75% degli italiani,  inseguono la chimera dell’aumento del 
potere d’acquisto dei cittadini che avrebbe innescato la maggiore crescita: l’insegnamento 
delle Russia Sovietica non è stato di aiuto a nessuno. 
Si cerca, ora, di diminuire il peso fiscale con l’introduzione della flat tax, scelta iniqua e 
incostituzionale, così come pensata dal mancato “storico” Salvini. 
Non si ha nemmeno il buon senso, ma, ci fosse stato, avremmo risolto meglio i nostri 
problemi, di attendere il 2020, per conoscere i risultati della flat tax, applicata alle strutture 
private con redditualità sotto i 65.000 euro. 
I grandi operatori economici, riuniti a Roma presso uno dei giornali nazionali, nella seconda 
decade di giugno, hanno ricordato questa data  e auspicato che solo attraverso investimenti 
produttivi (per intenderci quelli che creano lavoro) e non con sussidi - che creano la falsa 
illusione di aumentare la capacità di acquisto dei cittadini -  si potrà aumentare seriamente la 
velocità di sviluppo del Paese. 
I risultati: nell’anno passato l’Italia è all’ultimo posto nella crescita, ulteriormente distanziata 
dagli altri partner europei. 
Perché la TV di Vespa ed altri non hanno dato spazio dovuto all’incontro romano di cui si 
parla? 
Oggi si governa con il 17% del consenso nazionale (a tanto ammonta il 34% del 50%) e di ciò 
si sono accorti quelli che sanno di politica ed economia. 
I soldi non si troveranno nelle cassette di sicurezza, statene certi.  
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