Carissimi Onorevoli
Beh... onorevoli... mica tanto!
Cari, si. Troppo cari.
Politici italiani: ci costate troppo!
La parte produttiva del Paese non ce la fa più a mantenere una classe
politica fuori di senno, con compensi altissimi e con un sacco di privilegi.
Non possiamo più permettere una gestione oscena delle finanze
pubbliche, con grandi opere né necessarie né urgenti (come il Centro
Servizi di Azzano San Paolo, 40 milioni di euro che vanno in malora da
10 anni), con il settore del pubblico impiego fuori da ogni controllo, con
consulenze insensate affidate ai soliti “amici”.
Vogliamo un altro modo di gestire le finanze pubbliche. Vogliamo una
lotta spietata a tutte le forme di spreco del denaro pubblico. Vogliamo
una seria lotta all’evasione fiscale e all’impiego di lavoro nero: le tasse le
devono pagare tutti. Finiamola di tartassare i soliti noti. Finiamola con
gli studi di settore che vogliono far pagare le tasse su utili “inventati”. Gli
studi di settore devono rappresentare solo un utile strumento per
stabilire dove concentrare i controlli fiscali.
I ministeri economici (economia, industria, bilancio, lavoro) devono
essere trasferiti a Milano, ossia al centro delle regioni a più spiccata
vocazione produttiva. Al centro delle regioni che sostengono la maggior
parte del carico fiscale di tutto il Paese. Paghiamo, ma vogliamo
controllare dove finiscono i nostri soldi. Dove finiscono i 22 miliardi di
incentivi alle imprese che lo Stato elargisce ogni anno?
La vera lotta non è tra nord e sud, tra destra e sinistra, tra Berlusconi e
Prodi, tra lavoratori dipendenti e loro datori di lavoro. Queste sono tutte
guerre fittizie, create ad arte dai nostri governanti in combutta con la
triplice sindacale, per gettarci fumo negli occhi. La vera questione è la
lotta tra la classe laboriosa, intraprendente, efficiente ed onesta contro
quella parassitaria, nullafacente, e la classe politica che la difende in
modo clientelare, spesso in collusione con la malavita.
Troviamoci in tanti al cineteatro Gavazzeni di Seriate (BG) il prossimo 20
marzo, alle ore 21.00.
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