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   ANDRA’ TUTTO BENE? 
Mentre il covid19 nella nostra Regione sembra allentare la morsa, un primo bilancio delle 
catastrofe che oggi ci lascia non ci fa dormire tranquilli. 
I festeggiamenti, i canti sui balconi e nei cortili hanno pian piano lasciato lo spazio a 
sconforto, tristezza, depressione ma sopratutto incertezze sul futuro prossimo. 
Messa sotto controllo la fase sanitaria più critica, anche se con gli Assessorati preposti 
come S.a.pens. Lazio saremo impegnati quanto prima a rivedere i concetti di assistenza 
e protezione sociale regionali, cosa succederà invece sotto l’aspetto economico che 
saremo costretti a subire, senza nessun dubbio, per i prossimi anni? 
Il recupero del “bazooka di liquidità”, ancora oggi caricato a salve, vantato dal 
Presidente del Consiglio e confermato dal Ministro Gualtieri, pari a 750 miliardi di 
credito mobilitato, su quali soggetti ricadrà in modo principale. Molti di noi non hanno 
nessun dubbio: saranno ancora una volta i cittadini a reddito fisso a sobbarcarsi il peso 
maggiore. 
Quanti miliardi tra quelli erogati graveranno sulle casse dello Stato?  
Tra i beneficiari del sostegno economico programmato, quanti sono coloro i quali hanno 
contribuito al dissesto economico degli ultimi anni con il loro comportamento in materia di 
evasione fiscale e contributiva?     
Secondo noi molti!!! 
L’ultima relazione compilata del Ministero delle Finanze ha dato la dimensione del 
fenomeno evasione imposte e contributi in complessivi 107,522 miliardi di euro l’anno. 
Altre fonti quali l’Associazione Contribuenti Italiani parlano invece di 300 miliardi (16% 
del Pil nazionale) per economia sommersa, economia criminale, evasione delle società di 
capitali, evasione delle big company e quella dei lavoratori autonomi e piccole imprese. 
Nei paradisi fiscali ci sarebbero 142 miliardi di euro nascosti da contribuenti italiani. 
Il presidente Mattarella ha ricordato recentemente che “l’evasione fiscale è grave ed 
indecente”. Da pensionati diciamo: come si fa a non essere d’accordo!!!   
Un solo dubbio ci tormenta in questi ultimi giorni di teatrino politico: siamo certi che 
tutte le manfrine riguardante la tenuta del Governo non siamo invece finalizzate alla 
nascita di un nuovo esecutivo tecnico in stile Monti-Fornero? Alcuni segnali lo lasciano 
intravedere. Gli avvenimenti dei prossimi giorni e/o mesi ci diranno esattamente se i 
nostri dubbi sono fondati. 
Sicuramente anche questa volta saranno i pensionati a piangere lacrime amare. 
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