
L a caduta dei consumi dovuta alla 
crisi  è accompagnata da una serie 
di misure del Governo dei tecnici 

che pur se positive e dovute nella prevalen-
za,  rischiano di penalizzare il settore dei 
pubblici esercizi e del turismo  per i quali 
non valgono le logiche industrialistiche di 
alcuni esponenti del governo che, eviden-
temente, non hanno avuto esperienze nel 
nostro mondo e che sono troppo concen-
trati sui numeri per comprendere la realtà 
imprenditoriale del nostro settore.
Mi riferisco in primis alla riforma del mer-
cato del lavoro che  intenderebbe soppri-
mere i voucher  limitandoli esclusivamente 
al settore agricolo e penalizzare non solo 
economicamente il lavoro 
stagionale giungendo ad 
impedire ad un imprendi-
tore di assumere a brevi 
intervalli un dipendente 
in quanto dovrebbero tra-
scorrere almeno 90 giorni 
tra un rapporto e l’altro. 
Si tratta  di ingiustificate 
penalizzazioni di imprese 
che hanno picchi di lavoro 
in occasione di ponti o di 
eventi fieristici che si ripe-
tono, specie in primavera 
a brevi intervalli e che non potranno più 
reimpiegare personale che ha superato la 
formazione obbligatoria in materia sanitaria 
e di prevenzione infortuni e che conosce co-
me si lavora in azienda. FIPE si sta battendo 
nelle sedi parlamentari per mantenere quei 
livelli di flessibilità in entrata indispensabili 
alla vita del turismo. Intanto continuano i 
blitz con risultati che devono far riflettere: 
a La Thuile si scopre un bar che da 5 anni 
non presenta la dichiarazione dei redditi e 
non paga i tributi, a Savona un esercente 
viene sanzionato perché non batte lo scon-
trino dopo aver offerto ad una persona un 

bicchiere di acqua di rubinetto. Entrambi 
evasori! Entrambi fanno statistica! E mentre 
Draghi, presidente BCE, dice: “ stop alle 
tasse: la crescita è a rischio” il Ministro della 
Salute – invece di imporre alle Regioni i pa-
rametri di spesa della Lombardia con un ri-
sparmio immediato di 5 miliardi – propone 
una nuova tassa sulle bevande alcoliche  e 
gassate e forse sulle merendine che finireb-
be per gravare solo su esercenti e produttori 
senza alcun beneficio per la salute pubblica. 
Non si riesce ad ammettere che siamo in 
presenza- come riconosciuto da autorevoli 
studiosi - di una legislazione fiscale scoordi-
nata e schizofrenica nella quale, a  seconda 
dei governi, come strumenti di controllo  

una volta prevalgono gli 
studi di settore, un’altra 
ricevute e scontrini come 
dimostrano i blitz.
Poche cose mi sento di 
chiedere: un sistema fisca-
le e contributivo a misura 
del lavoratore autonomo 
e non della grande indu-
stria dove ogni operatore 
possa evitare, se lo vuole, 
di spendere migliaia di 
euro per commercialisti 
e consulenti del lavoro e 

con il costante rischio errori che lo fanno 
qualificare come evasore anche se non lo è. 
Fare pagare le imposte a categorie che fino 
ad ora si sono sottratte: sagre e prostitute, 
circoli e viados, per non parlare delle feste dei 
partiti che già come contribuenti foraggiamo 
abbondantemente. Infine, per una questione 
di decenza e di rispetto per la Patria e per 
coloro che hanno dato al vita per crearla e 
difenderla, togliete la parola sacra Italia dal 
nome della agenzia di esazione dei tributi !!!
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