
1 
 

 
www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it - dirstat@legalmail.it 

                            
RISPETTO E DIGNITA’ AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI:  

IL BOLSCEVISMO NON PASSERA’ 
             

IL SEGRETARIO GENERALE      

       Roma, 30 novembre 2022 

COMUNICATO STAMPA 

QUESTA È L’ITALIA VERA.  

DIFFIDIAMO POLITICI E GIORNALISTI DI RACCONTARE ULTERIORI BALLE. 

 

"In Italia ci sono 77,71 milioni di connessioni telefoniche (il 128% degli abitanti) - elenca 
Brambilla, il 97% degli italiani possiede almeno uno smartphone, molti più di uno.  
Poi nel 2019, secondo l’Agenzia dei Monopoli i nostri connazionali hanno investito 125 miliardi 
nel gioco, regolare o irregolare che sia, 8 miliardi per chiromanti, 14 miliardi per droghe 
leggere, 14 miliardi per tatuaggi e via dicendo. 
E ancora, secondo i dati Aci, il parco veicoli circolante in Italia al 2019 era di 52.401.299 unità, 
di cui 39.545.322 auto. Solo il Lussemburgo ne ha più del nostro Paese nell’Unione Europea. E 
infine - conclude Brambilla - l’Italia è tra i Paesi dell’Ue con i più alti livelli di evasione ed 
elusione fiscale". 

Ulteriore puntualizzazione del Prof. Brambilla (1) (Presidente del Centro studi e ricerche 
previdenziali): l’Italia è una società di poveri benestanti. l 23 milioni di abitanti del Sud 
vivono con consumi 5 volte inferiori a quelli del Centro-nord e ciò risulta dall’evasione dell’ 
IVA versata pari ai 600 euro all’anno a persona del Sud contro 2900 euro all’anno del Nord. 
Una proposta - Perché agli abitanti del centro nord a titolo di risarcimento il Governo non offre 
una detrazione IRPEF perlomeno di 500 euro?  

Inoltre, l’Italia è al primo posto in abitazioni, autoveicoli e telefoni in Europa, al secondo per 
animali da compagnia dopo l’Ungheria.  
L’IRPEF del 2019 degli italiani vale soltanto 172,56 miliardi contro i 132 miliardi per gioco 
d’azzardo legale o illegale, oltre al fatto che l’italiano ha pranzato al ristorante per altri 83 
miliardi.  
A questo punto una domanda sorge spontanea: come fanno le partite Iva, a pagare soltanto il 
6% del gettito nazionale IRPEF? 
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