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IL SEGRETARIO GENERALE  

RISPETTO E DIGNITA’ AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI:  

IL BOLSCEVISMO NON PASSERA’ 
            

     Roma, 30 novembre 2022  

COMUNICATO STAMPA 
 

REGALI AGLI EVASORI 
      

Dopo la flat tax limitata ai cosiddetti lavoratori autonomi, che già nascondono i due terzi dei 
loro guadagni (fonte MEF) con l’elevazione, da 30 a 60 euro, per i pagamenti con il bancomat, si 
offre un’ulteriore chance agli evasori fiscali: se ne è accorta anche l’Europa. 
Infatti, con la flat tax non sono più di 2 o 3 le categorie che dovranno dichiarare i redditi col sistema 
tradizionale e fra queste, ad esempio, i notai, i farmacisti, gli studi medici e forse i commercialisti e 
gli avvocati. 

Tutti gli altri, pasticceri, macellai, alimentari, gelaterie, bar e via dicendo, compresi gli 
stabilimenti balneari molto frequentati dai nostri politici, preferiranno la flat tax, dono di questo 
Governo. 

Soltanto coloro che non frequentano questa Italia non conoscono le lotte che deve fare il 
contribuente quando, ad esempio prende un taxi, perché i tassisti, cercano in tutti i modi, di non 
accettare il bancomat, col quale è Più difficile evadere le disposizioni fiscali. 

Sento una voce: “ma ci sono gli scontrini fiscali”; rispondiamo: sugli scontrini fiscali e sulla 
evasione connessa abbiamo già fatto diversi comunicati e chi li vuole li potrà ricevere. 

Che questa Italia torni alla democrazia è un “optional”. 
In un Paese in cui i parlamentari, portano a casa circa 15.000 euro al mese, la retribuzione 

più alta del mondo, l’aliquota IRPEF più bassa dell’universo del 18,7%, che godono di una immunità 
parlamentare che assomiglia più ad una impunità, dove gli uffici di Camera dei Deputati, Senato 
della Repubblica, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale godono ancora dell’autodichia, 
un retaggio dell’Inghilterra medioevale, che permette anche a semplici dipendenti, commessi o 
barbieri di ricevere retribuzioni pari a quelle dei Direttori generali dei Ministeri, chi  farà più la 
rivoluzione? 

Non certamente i lavoratori, quelli veri, i dipendenti che qualche famigerato Ministro che 
si autodefinisce “liberal” vorrebbe incatenare alle scrivanie facendo fallire lo smart working per 
ingrassare ancora i suoi amici bottegai. 

La rivoluzione non è ben vista nemmeno da coloro che guadagnano meno di 10.000 euro 
all’anno, che senza lavorare o lavorando poco ottengono tutto, dalla pensione (circa 10 milioni di 
pensionati che attingono ai nostri contributi) ai benefit di luce, gas, rottamazione di cartelle 
esattoriali e via dicendo, mentre i lavoratori dipendenti hanno ottenuto un misero cuneo fiscale di 
2 punti appena che, per dignità noi sindacati dovremmo rifiutare, mentre esistono ancora aliquote 
fiscali del 43% virtuali, che diventano realmente il 60%, (con l’aggiunta di addizionali varie e 
mancate riduzioni, come quella per produrre il reddito) aliquota mai riscontrata in altri paesi e in 
altre realtà. 
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Un consiglio ci permettiamo di darlo a questo Governo, dal momento che i lavoratori 
autonomi non avranno bisogno più di deduzioni e detrazioni, (circa 100 miliardi all’anno) per 
evadere il fisco (acquisto libri e riviste professionali, cancelleria, utenze intestate allo studio, mezzi 
di trasporto, telefonini etc.) se non vuole veramente che succeda qualcosa di grave dirotti tutte 
queste spese deducibili (alberghi e ristoranti) o detraibili per alleggerire una denuncia dei redditi 
che si è fatta micidiale per il vero ceto medio, vessato e mai così mal rispettato, nemmeno dalle 
dittature. 
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