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DIRIGENTI, SEMBRA
A DI VIVE
ERE SU MARTE: PRUDE RIE PER
R GLI
SORI SC
CUDATI, NO PRO
OBLEM PER GLI ONESTI
O
T
TARTAS
SSATI
EVAS
Nel Paes
se, dicono
o le organizzazioni d
dei dirigen
nti, si sono levati tu
utta una se
erie di se
e di ma p
per l’ipotes
si di colpire i capita
ali illegali scudati,
s
ma
m non si ssono mai fatti ne si
oblemi perr colpire pensioni,
p
onesti
o
eccc.
fanno pro
Roma, 18 aagosto 2011. Contrario allla legge, inccostituzionalle, tradisce ill patto con loo Stato. O an
ncor peggio::
“Bisogna veerificare la possibilità teccnica, perchéé si modifica un impegno
o che lo Statoo aveva preso
o” (Maurizioo
Gasparri, caapogruppo Pdl).
P
Queste alcune dellee affermazion
ni circa l’ipo
otesi di un pprelievo strao
ordinario suii
capitali scuddati lette in questi
q
giorni. <<Insomm
ma, cose dell’aaltro mondo,, da marzianii, per non dirre di peggio,,
e un reiteraato affronto a tutti gli italiani onesti cche purtropp
po di provvedimenti incoostituzionali e tradimentii
dei patti conn lo Stato nee hanno subitti e ne subisccono davvero
o e continuam
mente a iosaa>>. Così si pronuncianoo
sul dibattitoo in corso Cida
C
e Confedir-Mit, lee organizzazzioni che rap
ppresentano oltre 700m
mila dirigentii
pubblici e pprivati in attivvità e in penssione.
<<Come deefinire, infattti, i tradimenti del patto ccon chi paga regolarmentte le tasse (coontenuto nelll’articolo 533
della costituuzione) e ogggi viene chiaamato a daree, sempre e solo lui, un “C
Contributo ddi solidarietàà” e il bloccoo
della perequuazione per le
l pensioni attuato
a
cinquee volte negli ultimi decen
nni e ancora attuale (peraaltro definitoo
persecutorioo meno di un
u anno fa dalla stessaa Corte Cosstituzionale in
i caso di ssua ripropossizione). Maa
potremmo ccontinuare alll’infinito>>..
<<Allora – sottolineanoo le organizzzazioni dei ddirigenti – quali
q
pruderie verso citttadini disoneesti, e quantii
altri ce ne ssono che del patto sotteso
o allo scudo fiscale e ai tantissimi
t
co
ondoni se ne sono bellam
mente fregati,,
che tra l’alttro hanno paggato quel pattto con il sollo 5% dei caapitali illegali, a fronte dii percentuali ben più altee
in altri paessi (dal 10 al 40%
4
in Franccia, minimo 220% negli USA
U
e 10% in
n Inghilterra))>>.
<<Ma ormaai in Italia siiamo alla “fr
frutta”, non cc’è più digniità nel fare e dire certe ccose. Gli un
nici patti chee
restano sem
mpre validi, seppure illegaali, incostituzzionali e con
ntrari alla mo
orale e alla cciviltà di un popolo,
p
sonoo
quelli relatiivi ai privileegi della poliitica e all’im
mpunibilità degli
d
evasori e dei disonnesti. Manca il senso dell
bene comunne, si sono peersi i valori, vige l’intere sse particolaare, l’illegalittà e l’impuniità>>.
<<A testim
monianza delllo sfascio in
i corso, le pochissimee e uniche idee
i
per rilaanciare il Paaese, la suaa
economia, ssocietà e civiiltà ipotizzan
no di metteree il Tfr in bu
usta paga, peer aumentare i consumi. Tutto
T
questoo
mentre è nooto che il Tfrr dovrebbe seervire a tutti per costituirrsi una previdenza integrrativa, capace un domanii
di garantire una pensionne più dignito
osa a milionii di italiani ch
he altrimentii rischierebbeero la “fame”.
E tutto quessto – chiudonno le organizzzazioni dei dirigenti – sottende
s
la sttessa logica cche ha guidaato il Paese e
la politica ssino ad oggi, fare debito, dissipare rissorse che dov
vrebbero serrvire a garanttirsi un futurro. Il tutto inn
perenne sprregio del futuuro del Paesee, dei giovanni e di tutti gli
g italiani. In
n Italia abbiam
amo bisogno di crescita e
rigore, equità e solidarieetà, merito e concorrenzaa leale e se queste
q
sono le idee e propposte per arriivarci non cii
siamo proprrio>>.

