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Pagelle fiscali, cassette di sicurezza, flat-tax… 
Le baggianate del Governo giallo-verde 

 
Sembra di assistere alle comiche di “Gianni e Pinotto” proposte “spot” a raffica, 
senza un filo logico, che nulla hanno a che vedere con la grande evasione che vive e 
vegeta indisturbata. 
Fai un bonifico ad un amico per il compleanno del figlio? 
Non “ci convince” la causale, porta la giustifica! E’ un rimborso spese? Giustifica! E 
mentre l’Agenzia delle Entrate gioca con i contribuenti onesti non si parla più di flat-
tax, la tassa piatta “incostituzionale” perché applicata sino a 50 o 80 mila euro di 
reddito e… “appaiono” le cassette di sicurezza e il loro contenuto. 
Spiegatelo anche a me, che ho sempre saputo che l’apertura di tali cassette deve 
avvenire in presenza di un magistrato quando c’è un’indagine in corso:  saremmo 
tutti indagati? 
Il Governo presume che nelle cassette di sicurezza vi siano 150-200 miliardi: visto 
che non si possono usare per il reddito di “pantofolanza” e quota cento (bastano e 
avanzano le risorse derubate anche ai pensionati, tanto è vero che marocchini, 
zingari e via dicendo avranno il bonus senza accertare i redditi nel paese d’origine) 
cosa ne vogliono fare di questi soldi Salvini e Di Maio? 
Obbligare o imporre che dalle “casette” esca il contante depositato è pura fantasia, 
senza pane e senza amore, condite dall’odio sociale. 
Nelle campagne elettorali non piacevano ai “comici” (incluso Grillo) gli studi di 
settore: con 420mila euro l’anno di reddito è giusto che al comico Grillo non 
piacciono.  
Ecco la proposta delle pagelle fiscali: i nomi con “voti bassi” andranno in liste 
selettive per verifiche tributarie: non rimandati a settembre, ma al prossimo anno 
per evadere ancora. 
Il caldo sta farraginando i cervelli già fusi? 
Figuriamoci ad agosto! 
L’unica soluzione sarebbe quella che non si vuole mettere in campo: l’utilizzo a 
pieno regime della Guardia di Finanza, ma poi gli elettori (i loro) reclamerebbero con 
lancio di ortaggi! 
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