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ispirazione motivazionale. Il tutto senza arrivare ad
una conclusione precisa.
I redditi del periodo d’imposta 2005 di tutti gli italiani disponibili su internet! Qualunque persona che
poggia i piedi sul pianeta terra in grado di consultare i redditi di tutti gli italiani.
Sull’argomento è stato già detto tutto: assist ai terroristi, regalo ai rapitori banditi sardi, dispregio nei
confronti della collega che grazie alle sue avvenenti forme ha ottenuto l’aumento dal capo senza che
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è vedova e la pensione non basta, quando si è saputo che in realtà è straricca perché ha 5 appartamenti
affittati a Roma e Milano (reddito prevalente quadro
RB. Come rilevato da internet!).

faldoni ci sono scritti i nomi dei clienti e tutti passando li vedono!
Non si può…..NON SI PUOOOOOÒ!!!
Negli armadi a vetri ci potete mettere solo la “Settimana
Professionale” dopo che l’avete stampata!

No, non è di questo che vi voglio parlare.
Desidero parlare di voi cari professionisti…farabutti, furfanti, disonesti……infami!
Io ci sono entrato nei vostri studi!!
Nella stanza dove avete i computer (con tutto il personale che non schioda da lì dentro neanche nella
pausa pranzo)….. non c’è la chiave ad uno degli armadi.
CAPITE…..NON C’E’ LA CHIAVEEEE!!!
E la privacy? E’ la privacy dove la mettiamo?
E poi siete anche rei confessi: …..farabutti, ….delinquenti!
Un commercialista mi ha detto che ogni tre mesi dovrebbe cambiare la password a tutti i computer, ma
il mese scorso non lo ha fatto. Me lo diceva piagnucolando e cercando di giustificarsi con motivazioni al limite del ridicolo, sennonché nella realtà sono
addirittura oltraggiose: il computer lo usa solo lui,
nell’unica stanza di cui è composto lo studio, oltre al
bagno e alla stanza dove riceve i clienti. Non entra
neanche la donna delle pulizie. Se le fa da se.
L’ammissione di colpa al massimo può comportare
un morte rapida, indolore; il reo non certo può avere
salva la vita! GHIGLIOTTINA!
COSA? Non avete fatto firmare ai vostri dipendenti
l’apposita informativa sul trattamento dei dati? CHE
COSAAA?? I dipendenti sono vostro figlio maggiorenne e vostra nipote? E CON QUESTO???
Allora ve la siete proprio cercata!! MALEDETTI!
A
MORTE
PREVIO
SUPPLIZIO!!....
LAPIDAZIONE!
Non è finita, c’è dell’altro: lo dico perché non sono
il solo ad aver visto. Nel corridoio dello studio di un
professionista che conduce alla sala riunioni, c’è un
armadio a vetri. Si, lo so che lì la chiave c’è! Ma sui
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I redditi di tutti gli italiani su internet. Mah!
Comunque, pare che si possa fare,….forse (?!).
Infatti, sembra che lo dica l’art. 69 del DPR n.
600/73.
Cosa dice?…non lo so: sapete io non sono granché
pratico di norme e ho difficoltà a capirle quando le leggo. Leggetevelo da soli l’art. 69 e fatevi un’idea (!)
Vediamo nel frattempo cosa dice il garante della privacy.
Si,… quello che vi ha costretti a riempire moduli su
moduli, ad indicare nei contratti con i vostri clienti
che “giurin giurello” non direte mai nulla a nessuno
dei fatti loro e che garantite anche per il vostro personale; il garante, quello che vi ha costretto a rottamare l’armadio fine ottocento che vi aveva regalato
vostra nonna per sostituirlo con un investimento produttivo a norma di legge: uno schifosissimo armadio
a lamiera grigia con tanto di inutile chiave, ……tanto i redditi dei vostri clienti sono su internet!
Sono proprio curioso di vedere cosa dirà il garante e
sono sicuro che siete curiosi anche voi.
Scusate una digressione: ma quei funzionari
dell’agenzia che all’epoca furono aspramente redarguiti (e forse anche qualche cosa di più) per aver
sbirciato, colti da morbosa curiosità, non certo per
fini illeciti, le dichiarazioni dei redditi di qualche
pezzo grosso…..adesso saranno riabilitati? Certo,
non avrebbero dovuto farlo, su questo non si discute. E, infatti, non possono più farlo anche perché le
procedure per l’accesso ai dati dei redditi dei contribuenti prevedono esplicite autorizzazioni dei capi
servizi degli Uffici e valide motivazioni (eeeh, ..eeeeh…sorrisetto sardonico!).
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Ma se tutto è su internet, allora non hanno fatto nulla
di deplorevole.
Mi aspetto che riservino ai predetti funzionari quello che i romani riservarono a Cicerone nel 57 d.c.,
considerato in un primo momento un traditore di
Roma e poi riabilitato e coperto di onori mentre rientrava in patria tra il tripudio della folla.
E voi? Violatori nei vostri studi della privacy?

*

Voi essere abietti e immondi, ricettacolo di trasgressioni normative, fulcro di violazioni di leggi, magneti d’aberranti crimini amministrativi gestionali,
spero che per il senso di colpa vi riserviate almeno
la fine che i nobili giapponesi si ritagliavano per se
stessi di fronte al disonore.
Hara-kiry!!

Pubblicista, Docente SSEF.
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