LEGA NORD

VILLA D’ALME’ – SEZIONE “MARIO CAPELLI”

ICI, IMU, mini IMU, TIA, TARES, TRISE, TASI, IUC, TARI…

DAL GOVERNO MONTI
AL GOVERNO LETTA..
GOVERNI DI “LARGHE INTESE” O DI “LARGHI IMBROGLI” ??
c.i.p.

Siamo proprio fortunati! Eh sì, bisogna proprio dirlo: gli italiani sono proprio fortunati ad avere
dei politici che, in questi anni di crisi internazionale mettendo da parte i propri rancori e le
proprie differenze, hanno deciso di unirsi per lavorare insieme nel nome di una rinascita
nazionale e di un forte aiuto alle famiglie in difficoltà.
Era il novembre del 2011 quando l’allora salvatore della patria Mario Monti si insediò al governo
dopo aver ricevuto in dono dal presidente Napolitano il titolo di senatore a vita. Purtroppo i
risultati si videro subito: per prima cosa massacrò tutte le aspettative di pensionamento di
milioni di lavoratori, innalzando da una parte l’età pensionabile di svariati anni e abbassando
dall’altra l’importo spettante. Peccato che in tutta questa operazione il governo Monti, detto
anche “dei Professori”, si dimenticò di migliaia di persone mandate in mobilità dalle
aziende per essere accompagnate alla pensione; persone che si sono ritrovate poi senza
mobilità ma anche senza pensione.. Se non fosse così drammatica questa situazione, ci sarebbe
davvero da sorridere pensando all’incompetenza di questi super ministri! Come si conviene in
questi casi, sarebbe stato lecito aspettarsi giornate di sciopero generale e battaglie ad oltranza
da parte di sindacati, centri sociali e No Tav di turno..; e invece no, muti e rassegnati, anche
quei bravi ragazzi che amano tanto distruggere le vetrine e i monumenti quando al governo non
siedono i partiti che li finanziano…!
Altra grande mossa fu quella di ristabilire l’ICI sulla prima casa; “l’Italia crollerà” dicevano,
“dobbiamo fare tutti dei sacrifici”!! Con l’ICI sulla prima casa recuperarono circa 4 miliardi di
euro. Peccato che ne versarono 4 e mezzo per salvare dal fallimento il Monte dei Paschi di Siena,
conosciuta anche come la “banca del Partito Democratico”…
Altro bel regalo fu l’istituzione della maggiorazione sulla Tares, una vera e propria truffa ai danni
dei cittadini del Nord. In “teoria” questo tributo serve quasi unicamente a coprire i costi dei
servizi di raccolta e smaltimento rifiuti dei nostri comuni; lor Signori decisero che tale
maggiorazione non dovesse restare nei paesi di provenienza come logico, ma andare allo stato
per coprire i deficit dei comuni Siciliani e Sardi. Destinazione poi cambiata grazie solo ed
unicamente alla battaglia della Lega Nord in Parlamento.
“Dobbiamo fare tutti sacrifici dicevano..” Nel frattempo regalarono 900 milioni alla regione Sicilia
per coprire l’incapacità e il malgoverno di una regione che, pur avendo la metà degli abitanti
lombardi, ha 18.000 dipendenti contro i 3000 della Lombardia, ha 1.800 dirigenti contro i nostri
223 e paga 20,5 milioni di euro annui di pensioni ai consiglieri regionali contro i 7,8 milioni della
Lombardia!
“Fate sacrifici dicevano, fate sacrifici..voi del Nord”!
Passa un anno e finalmente, dopo aver causato danni oltre ogni limite, il governo Monti cade e si
va ad elezioni; Sfortuna vuole che dalle urne esce il caos più totale: centro sinistra, centro
destra e Grillini appaiati con conseguente impossibilità di formare un governo stabile.
Ma noi siamo fortunati ad avere politici che non esitano per la seconda volta ad unire le proprie
forze per non far affondare il paese nel baratro! Il salvatore della patria questa volta corrisponde
al nome di Enrico Letta, ex democristiano, ex Margherita ora Partito Democratico.
Ottiene i voti dal Parlamento con la promessa di eliminare l’IMU e mantenere l’IVA al 21%.
Bastano poche settimane per capire che il nuovo presidente del consiglio piuttosto che
camminare tra i disoccupati e gli imprenditori costretti a chiudere la propria ditta, al pari del suo
predecessore non esita a recarsi a testa bassa presso le sedi europee di grandi
banchieri e finanzieri; una volta ricevuto il compitino è subito pronta un’apparizione su tutti i
canali televisivi in cui si ripete per l’ennesima volta che la crisi è agli sgoccioli ma che “tutti
dobbiamo fare ancora sacrifici”.
Tanto per cominciare il nostro caro presidente Napolitano, in barba al contenimento delle spese,
segue

regala al governo quattro nuovi senatori a vita equivalenti a quattro voti favorevoli; 12.005,95
euro lordi di indennità al mese, più 12.680 euro netti di rimborsi;circa 300mila euro l’anno di
costo per ogni senatore a vita, con tutto il rispetto per il maestro Claudio Abbado
recentemente scomparso.
Passano i mesi ma il nuovo governo tentenna, non riesce a prendere decisioni e intanto la
disoccupazione sale a livello di record, le aziende chiudono e le famiglie spendono solo lo stretto
necessario. “Dobbiamo fare sacrifici dicevano..”. Così l’IVA a dispetto delle promesse viene
innalzata al 22% mentre la decisione sull’ IMU viene costantemente rimandata in modo che per
il 2014 si trasformi magicamente in TRISE, TARI, IUC, TARI ecc. ecc.; una vera e propria presa
in giro per i contribuenti onesti! Un governo impazzito che non è in grado neppure di dare
un nome alle tasse da far pagare ai cittadini.
Un governo inoltre che tra le proprie fila si ritrova un ministro dell’Interno, Angelino Alfano,
preoccupato di mantenere la poltrona al governo e di fondare il proprio partito personale
piuttosto che contrastare il continuo sbarco di clandestini sulle nostre coste, un ministro
dell’integrazione, la Congolese Kyenge a cui interessa unicamente dare a tutti gli immigrati
extracomunitari la cittadinanza italiana, un ministro dell’economia, Fabrizio Saccomanni, intento
a fare regali ai propri amici banchieri e un ministro della giustizia, Annamaria Cancellieri, rimasta
scandalosamente aggrappata alla propria sedia malgrado abbia sfruttato la propria influenza per
far scarcerare l’amica di famiglia e potentissima Giulia Ligresti!
Ma noi tutti dobbiamo fare sacrifici, per cui il governo Letta non esita ad aumentare pure i
pedaggi autostradali. Con una distinzione netta però: al Nord e in particolare la Lombardia il
biglietto rincara di media del 9% con punte dell’11% sulla Milano Laghi, al Sud l’aumento è pari
allo 0%! D’altronde, nel meridione, come si fa ad aumentare una tariffa che fino ad ora non si è
mai pagata?? Per fortuna che il nostro caro governo di centrosinistra ha un cuore; difatti come
premio ai disadattati, regala un bell’indulto a più di 3000 carcerati! L’ Europa ce lo chiede,
dicono..e Letta ubbidisce! Tanto a chi interessa se la maggior parte di questi carcerati tornerà
a rapinare i pensionati per strada, a rubare nelle case anche in pieno giorno, a girare in auto
ubriachi e drogati sulle strade e a spacciare davanti alle scuole? Poverini, sono emarginati..
Altra truffa studiata a dovere è la famosa abolizione del finanziamento ai partiti. Dal 2017 chi
vorrà potrà scegliere di dare il 2 per mille al proprio partito. Sarebbe una cosa ragionevole che
questa somma fosse un contributo volontario aggiuntivo che il cittadino decide di versare oltre le
tasse che già paga; nella realtà è una quota che viene detratta dalle imposte dovute, per cui allo
stato verranno a mancare delle entrate per finanziare ad esempio sanità e pensioni. Dove si
andranno a recuperare questi soldi mancanti? ..Attraverso altre tasse che saranno a carico
però di TUTTI i contribuenti, anche quelli che non hanno voluto dare soldi ai partiti!
Complimenti e bravi a tutti!
“Tutti dobbiamo fare sacrifici..”, tranne i loro amici potenti delle concessionarie di Slot Machine
dette anche “macchinette mangiasoldi” che hanno rovinato migliaia di persone in cerca di
fortuna. La Guardia di Finanza aveva ravvisato delle penali a carico di queste concessionarie pari
a ben 96 miliardi di euro che dopo varie pressioni politiche e non, la Corte dei Conti abbassò a
2 miliardi e mezzo. Una bella cifra per uno stato in crisi come il nostro..Cosa si inventa invece il
nostro governo Letta? Un bel condono che praticamente azzera tutto quello che i Signori delle
macchinette, grandi amici dei politici di turno, dovevano allo stato! Da 96 miliardi di euro a
ZERO, o poco più!..e intanto la gente non ha più lavoro e non riesce più a pagare le
tasse…
Complimenti, complimenti a tutti i nostri politici che si uniscono per salvare il nostro Stato, uno
Stato fallito con dei politici falliti e bugiardi! Politici come l’ennesimo salvatore della patria,
Matteo Renzi, che in mezzo a tutto questo disastro non sa fare altro che parlare, parlare,
parlare senza proporre niente di nuovo. Politici come i “rivoluzionari” Grillini che, in attesa di
decidere sul da farsi, si sono contraddistinti unicamente per aver proposto l’abolizione
del reato di clandestinità! Una proposta che probabilmente nemmeno il loro capo Beppe Grillo
condivide. Complimenti pure a loro! Ma non preoccupiamoci, noi siamo fortunati; per il momento
facciamo sacrifici, facciamo sacrifici noi del Nord!!
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