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Lo sai che il sistema fiscale italiano conta sempre più su una forte incidenza 

delle imposte indirette (45% del totale, di cui il 60% di IVA) che colpiscono in 

modo indiscriminato i consumatori senza un criterio di proporzionalità ?? 

Lo sai che l’Eurostat certifica che siamo i primi in Europa per pressione fiscale 

sul lavoro, anche a causa della mancata restituzione del Fiscal Drag ???. 

Lo sai che in Italia il 10% delle famiglie possiede quasi il 45% dell’intera ricchezza netta delle famiglie 

italiane, a fronte di un 50% della popolazione che detiene meno del 10% dell’intera ricchezza. In pratica 

circa 2400 famiglie possiedono mediamente 1,6 mln di patrimonio immobiliare e finanziario. Questo a 

fronte di 12 milioni di famiglie che posseggono mediamente meno di 70.000 euro. 

Lo sai che nel pieno della crisi la ricchezza netta complessiva è aumentata in termini reali del 1,3% per 

effetto – bada bene – soprattutto di un incremento del valore delle attività finanziarie. Quindi da un lato la 

finanza è stato il motore che ha generato la crisi e dall’altro la stessa è quella che oggi consente a qualcuno 

in Italia di aumentare in proprio patrimonio. I dati citati sono fonte Banca d’Italia che ha recentemente 

pubblicato la fotografia della ricchezza delle famiglie italiane nel 2009 

Lo sai che il peso della quota IRPEF è diventata il 70% delle imposte dirette ed il 38% del totale delle 

entrate complessive ??? 

Lo sai che 15 milioni di lavoratori dipendenti guadagnano meno di 1.300 euro netti al mese e di questi 

circa 7 milioni ne guadagnano meno di 1.000 (dati del Ministero dell’Economia). Ancora, ci sono 7 milioni 

di pensionati che guadagnano meno di 1.000 euro netti mensili. 

Lo sai che in Italia quasi il 30% dei giovani sono disoccupati ?? Che l’80% dei nuovi contratti di lavoro 

sono contratti di precariato ?? Che la CGIL ha proposto la riduzione a quattro delle forme di lavoro diverse 

dal tempo indeterminato; l’aumento dei costi del lavoro precario per diminuirne l’utilizzazione da parte delle 

imprese; l’estensione anche a tutti i giovani precari del sistema attuale degli ammortizzatori sociali ?? 

Lo sai che in Italia l’evasione annua è stimata a 120 miliardi di euro ??? Lo sai che l’evasione sottrae 

mediamente al tuo reddito circa 3.000 euro annui di maggiori tasse che paghi ?? 

Lo sai che Bankitalia stima in 50/60 miliardi di euro annui i costi sociali della corruzione nel nostro 

paese?? 

Lo sai che i documenti di programmazione economica ci stanno portando ad individuare per il 2013 

(ovviamente a governo scaduto) una prospettiva di manovra da 35/40 miliardi di euro. E che se le cose non 

cambiano, gran parte della manovra ricadrà sui redditi da salario e da pensione ??? 

Se sai tutte queste cose e le vuoi cambiare vieni in 

piazza con la CGIL il 6 maggio. 

        
 

COORDINAMENTO PROVINCIALE 
 

www.fisac.it  www.fisacfc.it  www.cgil.it   ce.fisac@er.cgil.it   fo.fisac@er.cgil.it 

Aiutaci a 

diffondere le 

notizie, inoltra 

una copia alla/al 

tuo collega 


