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Oggetto:  Manovra Finanziaria : le proposte della FLP riprese dai partiti di opposizione.

     Si trasmette il notiziario n.33 della Segreteria Generale FLP -  Prot. n. 0992/FLP10
del 04 giugno 2010  inerente l’argomento in oggetto.
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NOTIZIARIO N°33      Ai    Coordinamenti Nazionali FLP
Alle  OO.SS. federate alla FLP
Alle  Strutture periferiche FLP
Ai     Responsabili FLP
Ai    Componenti delle RSU

                       LORO SEDI

MANOVRA FINANZIARIA: COME TI
SPUNTO LE UNGHIE DEL FISCO!!!!

LE PROPOSTE DELLA FLP RIPRESE DAI
PARTITI DI OPPOSIZIONE.

Prima Italia dei Valori poi il resposabile
comunicazione del Partito Democratico rilanciano la

nostra proposta di vendere le frequenze
radiotelevisive lasciate libere dal passaggio al

digitale terrestre.
Finalmente riusciamo a leggere ufficialmente la manovra finanziaria

architettata dal Ministro Tremonti, pubblicata il 31 maggio sulla gazzetta
ufficiale. E abbiamo scoperto cose interessanti di cui parleremo anche nei
prossimi notiziari. Vogliamo però subito svelare un paio di chicche.

Quanto contribuisce il governo??? Come ricorderete, la prima misura
annunciata fu il taglio del 10 % dei compensi di ministri e sottosegretari, per dare
il buon esempio. Il Ministro Tremonti sibilò al riguardo che si trattava solo
dell’antipasto perché avrebbe tagliato i costi della politica in modo ben più
stringente. Ebbene, siamo rimasti all’antipasto, anzi ci hanno portato via anche
un pezzo di questo. Infatti, alla fine il taglio dei compensi è stato varato solo
per i ministri e sottosegretari non parlamentari, cioè 2 ministri e 7
sottosegretari sui 65 componenti del Governo. La spesa tagliata è pari a circa
70.000 euro. L’equazione è presto fatta: i 65 componenti del governo
contribuiscono a questa manovra più o meno quanto 65 Collaboratori scolastici
del Comparto Scuola per il mancato rinnovo dei loro contratti di lavoro o come
50 assistenti tributari delle agenzie fiscali. Ma percepiscono gli stessi
emolumenti????
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Come ti spunto le unghie del fisco: si è fatto un gran parlare della lotta
all’evasione fiscale e, a parte qualche effetto annuncio, poco altro è contenuto
nella manovra perché si preferisce far pagare tutto ai lavoratori dipendenti e
pensionati piuttosto che agli evasori fiscali. A questo proposito, segnaliamo che
l’articolo 6 comma 12, ultimo capoverso della manovra, abroga l’articolo 15 della
legge n. 836/1973, che consentiva l’uso del mezzo proprio a coloro che sono
addetti ad attività quali ad esempio le verifiche fiscali. Peccato che nelle agenzie
fiscali non vi siano auto di servizio se non quelle adibite al trasporto dei direttori
generali e centrali tanto che si è sempre fatto affidamento sulla buona volontà
dei funzionari che, per effettuare le verifiche fiscali, mettono a disposizione le
proprie auto. Ora non sarà più possibile. Ma allora chi farà i controlli e con quali
mezzi?????

Infine, la riprova che le proposte alternative della FLP su dove reperire
fondi sono serie e non fumose: nei giorni scorsi abbiamo suggerito di vendere le
frequenze radiotelevisive rese libere dl passaggio al digitale terrestre indicando
in circa 6 miliardi di euro l’incasso possibile che avrebbe peraltro permesso di
evitare il blocco dei contratti del pubblico impiego.

Ebbene, la nostra proposta è stata ripresa prima da Italia dei Valori e
inserita nella “contromanovra” presentata alla stampa e alle Camere, poi dal
responsabile Comunicazione del Partito Democratico Paolo Gentiloni il quale, in
un articolo apparso ieri sul Sole 24ore, indica come misura alternativa proprio la
vendita delle radiofrequenze.

Noi continueremo nei prossimi giorni a seguire l’iter della manovra e a fare
proposte alternative, nel frattempo bisogna mobilitarsi per fare sentire alto e
forte il nostro sdegno per una classe politica che non taglia i propri costi ma
preferisce mettere la mani nelle tasche dei dipendenti pubblici.

MARTEDÌ 15 GIUGNO 4 ORE DI ASSEMBLEA IN
TUTT’ITALIA CON PRESIDI DAVANTI ALLE PREFETTURE.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO MANIFESTAZIONE A ROMA IN
PIAZZA MONTECITORIO!!!!!!

CAMBIA QUESTA MANOVRA, MOBILITATI CON LA FLP!!!!!

Il Dipartimento Politiche Economiche e Fiscali


