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Imposizione fiscale ufficializzata: è salita al 50,30%. Disoccupazione giovanile quasi al 46,90%

PEGGIORATI TUTTI GLI INDICATORI
di Vincenzo Papadia

Li vediamo sempre in televisione a fare
comunicazione ed imbonimento e convinzione per gli italiani. Il Governo Renzi lavora, produce, abbassa le tasse, fa nuova
occupazione ecc. Poi arrivano i dati ufficiali
dell'ISTAT ed il castello di carta crolla miseramente nonostante le buone speranze da
tutti noi buoni italiani che le abbiamo in
buona fede riposte, al di la del colore politico di chi ci governa in questa fase.
Dobbiamo dirlo. La delusione sinora è grande. Non si vede la luce. Si è ancora nel tunnel. Non ne stiamo uscendo nonostante il
buon lavoro della BCE di Draghi e dei suoi
collaboratori. L'economia reale non cresce.
Le imposte aumentano: l'IMU su case e
terreni è il disastro dei disastri. Quanto si
dovrà pagare l'anno venturo un chilogrammo di pasta del grano duro di Puglia, che
ha visto massacrare gli agricoltori di quelle
terre con l'IMU agricola? E di quelli della Val
Padana del grano tenero che ci da il pane?
E quelli dei castagneti affetti dagli insetti
distruttivi? E quelli degli Ulivi massacrati da
altri insetti distruttivi? Se non ce la faranno
a pagare l'IMU lo Stato provvederà con la
sua Agenzia delle Entrate contro questi cattivi esseri che evadono le tasse. E si evasori sono considerati anche quelli che non ce
la fanno. E si troveranno sottoposti a pressioni di ogni tipo sino alla confisca dei loro
terreni o fabbricati, salvo che non subiscano anche procedure penali per false dichiarazioni fiscali. Può darsi che la questione
dell'IMU agricola arrivi fra 5 anni (limite di
prescrizione), e allora quanti saranno orami
nei guai. Ci sono anziani che abbiamo
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avuto modo di ascoltare. Ci hanno detto:
"Sono moto vecchio, ho una piccola pensione dopo 40 anni di lavoro. Ho mezzo
ettaro di oliveto che cerco di mandare
ancora avanti da solo. Mia moglie è vecchia
e malata. I Miei figli sono al Nord e a loro
non interessa questo pezzo di terra. Se lo
Stato se lo vuole prendere che se lo prenda. Io non so più come fare". Ad esempio
nel Comune di Montella (Av) (m.560 s.l.m.)
ed in molti Comuni della Campania ancorché non completamente montani (Oltre
600 metri) tutti i proprietari di Castagneti e
Noccioleti sono in grave difficoltà. Non
hanno potuto onorare l'IMU agricola. Se su
tutte le altre imposte si può discutere della
tipologia del tributo, dei suoi presupposti,
della sua base di calcolo impositiva, della
sua aliquota percentuale di prelievo ecc.,
per l'IMU agricola c' è solo da dire che è
indegna per la situazione agricola, colturale, sociale ed economica del nostro Paese.
Chi si è fatto venire tale idea dire che è
folle è poco e folli sono tutti quelli che lo
hanno seguito. È l'assassino finale delle
terre interne al Paese. La dorsale
Appenninica anziché essere risanata ed
incentivata per non distruggere il suolo del
Paese e risanarlo sarà totalmente abbandonata. Che ne farà lo Stato di tante terre che
non potrà vendere dopo la confisca all'asta,
perché nessuno le potrà comprare?
Non si capisce che tipo di governanti ha
questo Paese di showman. È spaventoso
che nessuno se ne renda conto. Che si facciano un viaggio in Italia attraverso le sue
realtà e i suoi disagi. Non si vive di sole
città metropolitane dove si spera di mietere voti e consensi l'Italia che soffre è un'altra cosa. E non soffrono solo le periferie
degli esclusi. Esclusi sono anche i vecchi di
quei 1100 Comuni quasi tutti montani con
meno di 1000 abitanti. Gli hanno portata
via la posta, la farmacia, la scuola, il medico condotto, ed ora gli portano via un residuo di piccola proprietà: la terra.
Renzi pontifica. Si fa bello. Pensa ai rimpasti ministeriali. Sogna le grandi opere.
Intanto i piccoli imprenditori ed anche i
meno piccoli chiudono ancora, Si suicidano.
La cassa integrazione ancora cresce nell'attesa di vedere il 1° maggio p.v. entrare in
vigore i nuovi ammortizzatori sociali del
d.lgs.22/2015.
Se si fa una passeggiata per il centro di
Napoli si legge vendesi, affittasi. Così per
Roma, Bari, Pescara, Ancona, Massa
Carrara, ecc. Poiché siamo curiosi abbiamo
chiesto: "Da quanto tempo ci sono questi
cartelli?". Ci hanno risposto: "Ormai sono

alcuni anni, sicuramente dal Governo Monti
in poi, va sempre peggio". "Non ce la facciamo più, noi siamo ancora aperti perché
siamo i proprietari delle mura, che ci hanno
lascito i nostri nonni, ma con il massacro
dell'IMU e con le tasse comunali, stiamo
prendendo la decisone di chiudere!
Resteranno solo le bancarelle degli abusivi!". Quanta amarezza! Tasse, imposte
contributi, balzelli, contravvenzioni, sanzioni amministrative, cartelle pazze, che tragedia umana stiamo vivendo. Che Santo
dobbiamo pregare?Che cosa si può dire ai
giovani? I genitori non fanno che raccomandare ai figli di studiare, studiare e studiare di più. Per fare che cosa? I giovani
disoccupati dottorini! Oggi non si possono
più imparare i mestieri artigianali. Non c'è
più l'artigianato tradizionale. C'è la concorrenza dei prodotti cinesi a prezzi impensabili. Ma dopo essersi sudato un Diploma di
laurea triennale e/o professionale che cosa
occorre fare? I concorsi! Quali? Quei
pochissimi che appaiono in Gazzetta
Ufficiale e che vedono oltre 100.000
domande per ognuno quando sono poche.
Europa, Europa. Attenzione classe politica:
è stato troppo presto distrutto il tessuto
delle imprese irizzate e la privatizzazione
dell'ENI all'80% e delle 6 Banche di credito
di diritto pubblico regalate ai soli noti finanzieri del mondo. Può Di Pietro, l'assassino
della 1^ Repubblica dare pane ai figli degli
italiani? Possono i Benetton, i Della Valle, i
Monte Zemolo, i De Benedetti, gli Scalfari,
gli Agnelli, beneficiari di tutto quanto sottratto allo Stato negli ultimo 20 anni, dare
una risposta, che non sia la Freccia Rossa
per l'élite del Paese.? O come dicevano i
nostri nonni "le persone sazie non credono
a quelle digiune"? Forse saranno i renziani
giovani Procuratori della Repubblica a dare
lavoro e reddito? Sicuramente smuovono le
acque, ma il pesce è sempre poco!
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