
OSSERVAZIONI IN MERITO
Ia osservazione del 07/07/07: Oggi è molto sentito il problema del prelievo fiscale 

statale sul cittadino
L’ha forse ordinato il medico che si debba opprimere il cittadino con la pedofilia 

fiscale?
Pensate che nel Medioevo dalle Chiese di ogni confessione alle Sinagoghe, proprietarie di 
molte aree dell’Europa geografica, venivano chieste ai propri amministrati le decime (= il 
10% in tasse) dei loro raccolti/cacce/allevamenti/attività artigiane e nel giudizio storico di 
appena tre secoli fa (nel 1700) tutto questo (=il 10% di tasse) lo si considerava iniquo e 
ingiusto… e contribuì anch’esso, per la sua piccola parte, al rivolgimento della Rivoluzione 
francese e all’affermasi della classe borghese!
Oggi noi, eredi di una tradita interpretazione dei veri ideali sfociati nella Rivoluzione 
francese, accettiamo come inevitabile che lo Stato unitario onnipervasivo che ci 
amministra (e ci considera come molesti bambini bisognosi che vengono tassati per il loro 
bene, perché non sono capaci di provvedere da se medesimi e per avere in cambio servizi 
sociali meravigliosi) possa richiedere ai suoi infantili cittadini oltre il 40% delle loro fatiche 
(in realtà siamo già piuttosto nell’ordine del 60%!) e che il cittadino-bambino, meglio 
suddito-bambino, deve abbozzare e stare zitto per godere di questo privilegio.

Quale soluzione mai può esserci a difesa del cittadino-bambino da 
questo abuso di minore, da questa inarrestabile pedofilia fiscale? 

Una soluzione semplice, di buon senso, è quella di ritenere come fondamento per 
qualsiasi discussione che una tassazione superiore al 15% - 20% al massimo, sia indice 
inequivocabile di malgoverno. 
Sia, insomma, equivalente ad una vera e propria estorsione!
Se vogliamo, alla estorsione con cui lo Sceriffo di Nottingham, l’avversario di Robin Hood, 
tartassava i sudditi di Re Riccardo Cuor di Leone, mentre ignaro di ciò era impegnato alle 
crociate.
E in Italia quel 5% in più del 15% (indice questo inequivocabile di una gestione onesta del 
danaro pubblico), 
dovrebbe temporaneamente essere dedicato solo fino all’abbattimento totale del debito 
pubblico.
Oggi ci sono tantissimi paesi emergenti e in grande sviluppo che hanno una tassazione 
inferiore al 20%. La stessa Repubblica di San Marino, tassata al 19% ma presto al 17% 
perché hanno capito l’antifona, ha una produzione industriale pari al 40%, mentre l’Italia 
tassata oltre al 42% ha una produzione industriale al 20%. Inversamente proporzionale... 
guarda caso.
Ma, vi diranno c’è il debito pubblico e non si può abbassare la tassazione. 
Ma, vi diranno c’è l’evasione fiscale. 
Ma, vi diranno… Sono tutte scintillanti bolle di sapone, utili solo per continuare a non 
risolvere nulla!
In realtà per ridurre la tassazione si dovrebbe ridurre il peso della politica italiana non solo 
sui nostri portafogli, ma anche sulle nostre vite di tutti i giorni.
Pensate a tutti gli sprechi che dovrebbero ridurre i nostri politici per stare dentro al 
tesoretto del 15% di tasse, indice di buon governo!
Addio alle clientele, addio ai privilegi pensionistici e al finanziamento dei partiti, addio a 
due terzi di tasse esose e ingiuste e anche alle multe a gogò indispensabili per mantenere 
la caterva di dipendenti pubblici soprannumerari per "meriti" politici e di voto. 



Loro, i dipendenti, si trovano invischiati e forse non tutti sono consapevoli davvero di 
questa situazione anomala, ma inconsapevolmente conniventi sì. E comunque sia, 
moltissimi chiudono gli occhi alla realtà, molti la subiscono e numerosi se ne approfittano.
Addio mia bella addio dunque… addio a tante cose che oggi arricchiscono i partiti e i 
politici alle nostre spalle e li rendono intoccabili.
Ebbene, nel libro Mail da Furbonia potete individuare che cosa impedisce di cambiare le 
cose, il sorprendente ruolo chiave ostacolante del moderno Stato unitario onnipervasivo, e 
davvero potete trovare le chiavi per capire come modificare il nostro futuro per diventare 
liberi cittadini e non come adesso decadere sempre più a diventare sudditi-schiavi del 
potere, sudditi-schiavi bambini, che non contano nulla, sulle cui teste si stanno giocando i 
destini del mondo.

Avvertenza
Mail da Furbonia è un antivirus vivamente sconsigliato dalla Furbonia University e dalle migliori 
accademie del malaffare, e quindi da diffondere tra gli amici, nelle scuole e nella società civile.
Se non l'avete trovato nelle migliori librerie italiane potete ordinarlo qui su www.cambiamenti.com. 

Buona lettura!

http://www.cambiamenti.com/Ordina/index.php

