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Non sono un economista ma da padre di famiglia faccio i conti usando il buon senso.  

Per banalizzare l'articolo che accludo......se il carburante costa 1 euro (che 

oltretutto si è svalutato del 15%) 1 litro di benzina SENZA TASSE potrebbe 

costare circa il 9% in più come margine della filiera.......ovvero arrotondando per 

eccesso, € 1,10..........come si arriva allora a quasi 2 euro ?.....semplice. accise del 

55 % su benzina e 51 sul gasolio oltre OVVIAMENTE all'IVA del 22%........gli 

sconticini governativi, nei fatti sui prezzi incidono poco e nulla perchè comunque 

fra accise (imposta su fabbricazione e vendita) oltre all'IVA al 22% lo stato ha tutto l'interesse 

a fare modesti ritocchi lasciando immutate le tasse che applica da tempo immemorabile per 

rientrare in presunti costi subiti per motivi molto vari ed alcuni di epoche nelle quali forse mio 

nonno non era ancora nato. Quando il drago liquidatore afferma che 1 euro resta sempre 1 

euro.....dimentica di dire che se ne possono stampare a piacimento, dal momento che non hanno più 

un riferimento ad un metallo prezioso che in passato ne attestava il concreto valore corrispettivo. 

Ormai le banconote che usiamo sono ne più ne meno come i soldi del monopoli, e dal momento che 

sono stampate, non possono neppure essere utilizzate per usi igienici. Se a tutto questo 

aggiungiamo la voracità della macchina statale ma soprattutto di alcune realtà in posizione di 

estremo privilegio .......possono pure fare l'elemosina dicendo di voler mitigare gli effetti di virus 

e guerra, ma chi gli crede, dovrebbe farsi vedere da un medico bravo.....ammesso e non concesso 

che non rientri fra quelli della passerella tv, tanto animati di buona speranza, e che il giuramento 

di Ippocrate, lo hanno bello che dimenticato.  Lustri  

 


