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PRIMO PIANO

Perché ufficialmente non ottiene un reddito. Non paga niente ma in compenso ottiene tutto

Da noi il 49% non paga l’Irpef

Metà degli italiani non è sfiorata dal problema delle tasse
mila euro in su. Viene
il problema non esi- minato Pnrr) sarebbe necessada loro il 58% delle tasste, perché il lavoro là rio che i partiti della maggioIl 45% di chi paga l’Irpef (cioè
è ontologicamente ranza lavorassero per la solul groviglio di problemi che se. È questo sparuto
quasi 27 milioni di italiani)
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Il grosso delle imposte lo paga
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E dire che in vista della
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la quota rilevante, poco meno voro precario. Nelle società nato dall’impatto del colossadi una finta sistemazione.
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avanzate, gli USA per esempio le piano di investimenti denon
Colpa degli italiani cer- rilevante, dell’evasione fiscale
to. Hanno votato di pancia,
senza un millimetro di ragione o di senso di responsabilità
e ora si trovano davanti il conto salato di scelte e stili di vita
tipici delle cicale. Ed ai problemi se ne aggiungono altri, conazionale di Fratelli d'Italia.
struiti e messi sul tavolo da poDI MARCO ANTONELLIS
A Washington come a Bruxellitici che non intendono essere
les non ne vogliono sapere di
parte della soluzione, ma proGuido Crosetto ha rilasciaritrovarsi un'Italia governablemi essi stessi.
to un’intervista al Messaggeta da un partito considerato
Riprendo i dati del Cenro in cui ha analizzato quanancora troppo a destra, troptro studi Itinerari Previdento emerso dalle elezioni ampo vicino all'ultradestra
ziali da un libro («Cinque doministrative. «Nelle coaliziotrumpiana (che non è esattamande sull’Italia» di Paolo
ni tocca ai partiti più grandi
mente come parlare di Bush
Pagliaro, di cui proporrò nei
avere più buon senso degli alo di Reagan) e considerato
prossimi giorni la recensiotri», ha dichiarato Crosetto,
ancora troppo sensibile alle
ne): -«su 60 milioni e 400 mila
«FdI deve farsi carico di guidasirene dell'estrema destra euresidenti, coloro che hanno
re il centrodestra. È da 5 anni
ropea troppo spesso ritenuta
versato almeno 1 euro di Irpef
che Giorgia Meloni dice di vovicina al Cremlino.
sono 30 milioni e 600 mila. Ciò
lere l’alleanza del centrodeInosmma, il vero timore
significa che oltre il 49% degli
stra, perché ritiene sia l’unica
di Giorgia Meloni è che una
italiani ufficialmente non ha
strada praticabile. E ha un
volta arrivata a Palazzo Chigi
reddito e quindi non paga nulvantaggio: lei non ha mai tradigli Stati Uniti a guida demola di Irpef. Metà dei nostri conto».
cratica e l'Europa di Bruxelles
cittadini, insomma, non è opMa Crosetto vede la Meloni
farebbero di tutto per mandarpressa né strozzata dalle tasGiorgia Meloni e Guido Crosetto
più come «regista» della coalila a casa, esattamente come acse. Il 45% di chi paga l’Irpef
zione o come «prima punta»
cade qualche anno fa per Ber(quasi 19 milioni di contriper salire a Palazzo Chigi? riormente il suo partito: «Dove vaglierano anche altre candi- lusconi. Per questo sono in
buenti, che significa 27 milio«Considero Giorgia», ha rispo- lo vedo? Sopra al 25%. Ma il ri- dature per Palazzo Chigi (a molti all'interno del partito a
ni di italiani) dichiara meno
sto, «così intelligente da pensa- sultato sarà buono se tutto il cominciare da quella di Giu- suggerirle di stare ferma un gidi 15 mila euro l’anno. Consire che se ritenesse più utile centrodestra avrà la maggio- lio Tremonti); sarà un mo- ro, anche se dovesse ottenere
derando anche le detrazioni,
un’altra persona a Palazzo ranza». Insomma, Crosetto, do per rinsaldare l'alleanza la leadership del centrodestra.
costoro pagano una media di
Chigi al posto suo, lei sceglie- l'ascoltatissimo consigliere di centro-destra ma anche «Meglio aspettare», spiegano i
circa 158 euro l’anno e, di conrebbe questa soluzione». «Per di Giorgia Meloni conferma per evitare alla Giorgia nazio- fedelissimi «almeno fino a
seguenza, si suppone anche
lei», ha aggiunto Crosetto, «la nero su bianco quanto scrivia- nale i rischi di guidare un quando alla Casa Bianca torpochissimi contributi sociaprogrammazione politica non mo da tempo: non è affatto paese in piena tempesta e nerà un repubblicano». Poi se
li… altri 5 milioni e 800.000
è programmazione personale, detto che nel Centrodestra quindi di perdere in breve ne potrà riparlare. Anche peritaliani dichiarano invece tra
ma predisporre un percorso chi prenderà più voti farà il tempo tutto il consenso gua- ché guidare l'Italia di questi
i 15 e i 20 mila euro lordi. In
per aiutare questo Paese il più Presidente del Consiglio. dagnato politicamente.
tempi non è proprio la cosa più
questo caso l’imposta media è
Due sono i motivi che semplice del mondo: meglio
Giorgia Meloni lo sa bene e
possibile».
poco meno di 2.000 euro… il
Quindi la Meloni non non vuole commettere gli spingono i vertici di Fra- che siano altri a togliere le cagrosso delle imposte le paga
metterebbe «pregiudizia- stessi errori di tanti suoi pre- telli d'Italia a fare questi ra- stagne dal fuoco.
quel 12,28% di contribuenti –
li» su Palazzo Chigi e pensa so- decessori. Per questo quando gionamenti, a cominciare dalpoco più di 5 milioni di sogget_____© Riproduzione riservata______
n
prattutto a far crescere ulte- sarà il momento opportuno si lo scarso o nullo appeal interti - che dichiara redditi da 35
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Meloni è percepita ancora troppo di destra
per interloquire da premier con gli Usa e Bruxelles

