Ambasciator
non porta pena
(a volte)
L'insurrezione sta prendendo forma e
i primi che stanno muovendosi in tal
senso sono gli allevatori di Soligo (Vicenza) che hanno riservato un certo
tipo di accoglienza a uno dei tanti uomini di equitalia che si è presentato
con una cartella da un miliardino di
lire. A questo esattore è pure andata
bene. In passato tagliavano la gola a
chi esagerava con certe pretese. Ai nobili francesi hanno direttamente tagliato la testa.
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I nobili francesi? E che c'entrano.
Quelli erano nobili, avevano castelli e servitù. Il nostro nobile è
solo un dipendente di Equitalia.
Un dipendente, gentile signora,
un tizio che prende lo stipendio a
fine mese e che non decide chi
tassare e chi no. Non lo decide lui
e non lo decide neanche il suo
datore di lavoro: Equitalia è
l'agenzia di riscossione. Incassa

soldi, ma per conto di altri soggetti. Agisce su
mandato
dell'Agenzia
delle
Entrate,
dell'Inps, dei Comuni e così via.
Nel caso specifico, l'esattore ha
recapitato una multa dell'Agea,
l'agenzia che eroga i contributi
agli agricoltori e agli allevatori.
Ed è stato sequestrato per ore. Mi
dica lei: la testa la devono tagliare
al dipendente Equitalia oppure a chi ha detto ad
Equitalia: se il contribuente non paga, tu
rovinalo, bloccagli
l'auto,
mettigli
un'ipoteca sulla casa? La devono tagliare, la testa, al dipendente che porta la cartella esattoriale oppure a
chi, pur avendone la possibilità,
non ha scritto nero su bianco che
l'azione di riscossione non può
essere spropositata e che more
ed interessi per mancato paga-

mento non possono raggiungere
tassi indecenti e quasi usurai?
Oggi, se lei deve, poniamo, dieci
al Fisco o all'Inps o ad un Comune, rischia di perdere beni che
valgono anche tre o quattro o dieci volte di più. E puntualmente,
sotto elezioni, i politici scoprono
che il sistema è ingiusto, che ci
vuole buonsenso, che bisogna
cambiare. Poi, passate le elezioni, si va beatamente avanti come
prima. Perché lo Stato ha bisogno di soldi. Perché l'Inps deve
fare cassa. Perché il Comune non
ha un quattrino. E perché gli italiani hanno una discreta tendenza ad evadere. Ed Equitalia recapita. Però, Gesù mio, il signor
esattore non poteva mandare la
multa per posta raccomandata?
No, si è presentato di persona:
scusi, egregio allevatore, mi dia
587 mila euro. E poi si lamentano
se l'allevatore si è innervosito.
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