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Quello che per glioltri cittodini dell 'orbe terrocqueo è solo i l t i tolo di un divertente fi lm

degli onni 70, mogistrolmente interpretoto dol Poul Newmon e Robert Redford, per i

derelitti sudditi dello penisolo itolico il termine stongoto non può non occompognorsi

oll'oggettivo fiscole. ed evoco sentimenti diometrqlmente opposti ol piocevole

introttenimento dello pellicolo cinemotogrofico.

Sul volgo disperso di monzoniono memorio, fioccoto do uno crisi economico sempre

piÙ duro e imperscrutobile, invelenito dolle nefondezze dello politico incopoce di indicore
qnche un semplice bqrlume di speronzo, si qbbotte lo monovro economico che oltro non

è che un oumento indiscriminoto delle tosse e in porticolore, come ol solito,di quelle sullo

coso.

Ritorno dell'lrpef sullo primo coso, oumento dello cedolore secco, oppeno noto e, o

quonio sembro, giò defunto, dol 21 ol 25,57", togli olle ogevolozioni fiscoli per I'ocquisto

dello primo coso, riduzione dello detrozione lrpef per gli interessi possivi sui mutui, limite

dello deirozione lrpef per le prowigioni pogote oi medioiori immobiliori, togli ollo

deduzioni per chi offitto o conone concordoto, riduzione dei bonus sulle ristrutturozioni

edilizie e sugli interventi miroti ol rispormio energetico.

Un bolletiino di guerro quindi, mo forie sorebbe più opproprioto definirlo un'elegio

funebre per il mercoto dello locozione, per il settore dell'edilizio, per i piccoli proprietqri

che, dopo I'obolizione dell'lCl sullo primo coso, pensovono fossero ierminqti i tempi dello

spremituro e fossero giuntiquell idiun fisco equo e giusto.

Pie illusioni in un poese il cui opporoto burocrotico continuo od espondersi come un

gigontesco blob che invischio tutti i settori dello societò e che fo esplodere i costi e

oumeniore le tosse, ollo foccio delle promesse, delle dichiorozioni di foccioto, delle

enunciozioni di principio sempre smentite e controddette doifotti.

Lo misuro è colmo, e olloro bisogno ricordore o tutti che comunque viviomo in un

poese democrotico, che i ciitodini sono orbitrj del proprio destino e le cose, se si vuole, si

possono combiore.

E I'APPC è pronto o roccogliere lo sfido, forsi corico dello protesto e dorle uno

sbocco concreto. Lo societò civile, se uniio e orgonizzoto, può, onzi deve, combiore lo

politico. Non è solo uno necessitò del momento, un fotto contingente, è un obbligo che

obbiomo nei confronti delle nuove generozioni o cui non possiomo losciore I'eredítò di

uno stoto indebitoto oltre ogni misuro,inefficiente, sfrecone e vessotorio.

Chissò moiche non sisento riecheggiore lo primo strofo del coro dell 'Adelchi e quindi che

onche "un volgo disperso repente si desto, intende I'orecchio, sollevo lo testo percosso do

novo crescente romor."
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