Logonosciofiscole
Alloroil blitzkriegè pronto : nelle vestidel generole Rommelil minisirodelle
tosse ho oppronloto, secondo le indiscrezionidello stompo, uno colossole
iproprieloridi cose.
monovroo fenoglioprontoo,schiocciore
Do un loto lo rivolutozione
delle renditecotostolidoll'otfroI'onticipodell'lMU
{siscrivecosìmo silegge lCl moggioroto}giò net 2012.
Del restobisognoportore soldifreschi,veri e do subitonelle disostrotecosse
dello stolo e come lo sforiorecente di questo nostroinfelicerepubblicoinsegno
ollo fine lo certezzodel prelievo e dell'incossosi ottiene solo mungendo chi il
potrimonionon lo può occultore,nonlo può esportore,non
lo può eludere,cioè i
piccoliproprietoridi cose

.d,
Cosìrivolutondole rendite,operozionesemplicesemplice,opporentemente
quosiinnocuo,senzogronde effetto mediotico,lo stoto melte le moni nelletosche
di centinoiqdi miglioiodi itolionie poco importo se si omplificonole vergognose
e omministrotive
che offliggonodo decenni il
storturee iniquitòfiscoli,giuridiche
settoreimmobiliore,Qo sempredenunciotedoll'APPCe do sempreignorote doi
governidi quolunquecolore.
Mo lo tenoglionon sorebbetole se non si pensossedi onticíporedi due onni
l'lMU, frutto velenoso del gigontesco imbroglio chiomoto pomposomente
nel
federqlismofiscole,che di federolismonon ho nullomo di fiscoleho moltissimo,
sensodi uno nuovoe pesontetossosullocoso.
E vislo che l'lMU ho lo stessobose imponibiledell'lCl mo un'oliquotopiù
elevoto (7,6 per mille confro il 6,4 di medio dell'lCl) I'effetfo dellq monovro
combinofo IMU-Rivolutozione
soròdevostonle,uno gonosciofiscqleche sfritoleròi
piccoli proprietori.
Ovviomente nessuno pensq seriomente od ottuore quelle misure di
contenimentodello spesoche potrebberoevilorequestobogno di songue:uno
le municipolizote,
vero riformodello stofo,logliorei costidello politico,privotizzore
dei cittodini
sfrondoreil sottoboscopoliticoburocroticoche siolimentodelle risorse
per produre porossitismo,inefficienzo
e conuzione.Moi come oggi, proprio nel
pieno dello tempesto finqnziarioe dello crisi economico, si monifestoil deficit
democrolicoche oltonoglioil nostropoese:ll ruoloessenloledel porlomenfo,il

motivo storico dello sucl noscito, cioè il controllo sul prelievo fiscole e sullo
destinozionedello speso è stofo completomente strovolto q couso dello
scondolosolegge elettorofee dello legiferozione
o colpidi fiducio.
Nessunodoll'esternoci venò o sotvore,nessunosborcheròsullespioggedello
Normondioo riportoreI'equitò fiscole.Spetto oi cittodini mobilitorsie impone
un
"bill of rights" che restituiscodignitò ol porlomento, porolo oi cittodini,limiti
ol
prelievofiscole-Mo per costringereil potere o scendereo compromessi
con lo
societòbisognomobilitorsi,
ossociorsi,
for pesqrelo proprioinsoddisfozione.
I'AppC
pronto
è
ollo boftoglio, sicurodel sostegnodi miglioiobi soci e di tutti queltiche
condividonoiprincipidel fiberolismo
e delfodifesodeltoproprietÒ.
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