
Lettera Aperta
al

Dott. Mario Monti
Presidente del Consiglio dei Ministri

Roma, 12 maggio 2012

Egregio Presidente,

Sono pensionato, ex statunitense, e cittadino italiano dal 1985.  Ho vissuto e lavorato in tanti paesi, 
osservando con occhio critico, il buono ed il meno buono, degli altri popoli.  C'è sempre tanto da 
imparare … e da copiare!  

Ho sentito da qualche parte che Lei è interessato nella opinione dei cittadini?  Se questo è vero o no, 
non lo so, ma qui sono i miei suggerimenti:

 1. Riforma fiscale
 1.1. Tassare tutto il reddito (di qualsiasi provenienza) ma tassarlo solo una volta (sistema 

in vigore in USA)!  Significa che tutte le imposte indirette (IVA, bolli, accise, imposte di 
registro, imposte patrimoniali, imposte locali come IRAP e IMU, imposte pagate a paesi 
stranieri, ecc., ecc., ecc.) sarebbero interamente detraibili da IRPEF ed IRPEG.  

 1.2. Tassare il nucleo familiare invece dell'individuo!  Esempio: Se il nucleo familiare è 
composto da marito, moglie e due figli, e solo il marito/padre produce reddito, questo 
redditto  viene diviso in  quattro e  tassato all'aliquota più bassa per ogni membro del 
nucleo familiare. 

 2. Riforma economica
 2.1. Detassare  tutte  le  aziende,  introducendo  il  principio  che  tutto  l'utile  (o  perdita) 

aziendale viene passato direttamente ai soci o azionisti, che pagano le tasse dovute sugli 
utili  ricevuti,  o  usufruiscono  del  beneficio  fiscale  della  perdita.   E'  un  sistema ben 
sperimentato in USA per certi tipi di azienda.  La responsibilità di pagare le tasse passa a 
persone vere ... fisiche!

 3. Riforma pensionistica
 3.1. Ricalcolare tutte le pensioni erogate dallo stato italiano (INPS,  INPDAP, ENPALS, 

INPGI, ecc.) su base contributiva … per il passato, per il presente, e per il futuro.  Vale  
per tutti, anche deputati, senatori, ministri, Presidente della Repubblica, ecc., ecc., ecc.! 
Non  si  possono  richiedere  indietro  i  soldi  già  erogati,  ma  per  il  presente  e  futuro, 
significherebbe un salto di qualità per eguaglianza e giustizia sociale!  Chi ha contribuito 
di più, riceve di più, chi ha contribuito di meno, riceve meno!

 3.2. Fissare l'età pensionistica a 66 anni per tutti i lavoratori abili, con la possibilità di 
andare in pensione prima, o più tardi, con una riduzione o aumento di 7,5% per ogni 
anno anticipato o posticipato.  Per avere il diritto alla pensione, dovrebbero bastare 10 
anni di contributi (sistema statunitense) ...!

 4. Riforma politica
 4.1. Ridurre il numero dei Senatori eletti da 315 a solo due per ogni Regione, cioè a 40 

in totale. Significherebbe un bel risparmio ed un significante aumento in efficienza!  
 4.2. Ridurre il numero dei Parlamentari eletti da 630 a solo due per ogni Provincia, cioè 

220 in totale.  
 4.3. Nota!  Gli USA, con  313 milioni di abitanti sono governati da 100 senatori e 435 

deputati (535 persone in totale), mentre noi, con solo 60 milioni di abitanti (un quinto 
della popolazione statunitense) siamo governati da 945!  O siamo fessi, o molto ricchi 



… e ricchi non lo siamo!
 4.4. Limitare la carica del Presidente del Consiglio dei Ministri ad una sola legislaturea 

(anche se parziale) ... e dopo, fuori dai piedi per dieci anni, come nell'antica Repubblica 
Romana!

 5. Riforma sociale
 5.1. Assegnare a tutti  i  disoccupati abili  un lavoro socialmente utile (lasciando loro 

spazi  per  cercare  e  trovare  un  lavoro  normale),  pagando  loro  un  importo  pari  alla 
pensione sociale, o pari alla pensione contributiva maturata, quella che è più alta. E' una 
semplificazione … Niente sussidi per gli abili.  Si deve lavorare per la comunità ...

 6. Cost reduction
 6.1. Coinvolgere i cittadini nella riduzione della spesa pubblica,  sollecitando proposte 

concrete (durata benefico minimo cinque anni) … e se la proposta viene accettata ed 
implementata,  pagare premi  ai  meritevoli  suggeritori  alla fine del quinto anno, dopo 
dovute verifiche e controlli del risparmio ottenuto! 

Con stima,

ALEXANDER v.PINOCI


