CIRCOLO PD DI PORTOGRUARO
COMUNICATO STAMPA – 10 gennaio 2019
Il Direttivo del Circolo Pd di Portogruaro aderisce all'iniziativa promossa dal PD
nazionale #MILLE PIAZZE, contro il metodo ed il merito dell’approvazione della
legge di stabilità del governo M5S-LEGA.
Sabato 12 gennaio 2019, iscritti, simpatizzati, cittadini con la loro presenza al
presidio organizzato in Via Martiri della Libertà, dalle ore 15 alle ore 18, potranno
manifestare il proprio dissenso alla legge di bilancio del governo gialloverde.
Dissenso nel metodo, per lo stop al dibattito parlamentare con il voto di fiducia,
imposti al parlamento senza che nessuno avesse avuto modo non solo di discutere la
legge, ma nemmeno di leggerla. Una violenza ai principi della democrazia
parlamentare che non ha precedenti.
Dissenso nel merito perché il governo che doveva essere del cambiamento ha
approvato:
-il taglio degli investimenti e dei trasferimenti ai Comuni- previsione di maxi
aumento dell'IVA dal 2020;
- il raddoppio delle tasse per gli Enti no profit e per il terzo settore;
- lo stop alle gare negli appalti pubblici fino a 150.000 euro in barba alla
competitività, legalità trasparenza e ai fondamenti dell'anticorruzione;
- la penalizzazioni su pensioni, scuola e trasporti, colpendo pensionati, insegnanti,
studenti e pendolari;
- condoni edilizi e fiscali- nessuna sanzione per chi ha evaso il fisco negli ultimi 10
anni;
-il taglio del 30% per i contributi assicurativi che le imprese pagano all'INAIL
Tutto ciò mentre i dati dell'Istat indicano la pressione fiscale in aumento ed il potere
di acquisto delle famiglie in calo.
La mobilitazione ha carattere nazionale, ma i contenuti della manovra rischiano di
avere un impatto pesante per i Comuni e soprattutto per le famiglie.
Il presidio sarà un punto di incontro al fine di discutere nel merito le scelte e le
incongruenze di questa manovra, destinata a fare danni gravi a lungo.
Il PD DI PORTOGRUARO dice NO ad un provvedimento che umilia i cittadini
onesti e che non dà all'Italia nessuna prospettiva per il domani.
Oggi più che mai l'Italia abbia bisogno di un governo competente, che punti ad
un'economia che guardi al futuro con fiducia, che fondi le basi su crescita e
sviluppo. Siamo una società ed una comunità dove cultura, rispetto e solidarietà
devono sempre costituire le regole ed i valori fondamentali del vivere civile.
PER QUESTO INVITAMO I CITTADINI AL PRESIDIO CHE SI TERRA'
SABATO 12 GENNAIO DALLE ORE 15 ALLE ORE 18
IN VIA MARITI DELLA LIBERTA' A PORTOGRUARO
Il Circolo PD di Portogruaro

