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La Lega di

Salvini serva di

Berlusconi

Matteo Renzi ha ammesso che la manina

che la notte del 24 dicembre ha scritto

l'art. 19 bis al testo del decreto di attuazione

della delega fiscale, ovvero quella norma che

consente di evadere e frodare il fisco sino al 3%

del fatturato dichiarato, è stata la sua. Proprio

cosi.

Il Presidente del Consiglio ha scritto una

norma che in sostanza comporta enormi

vantaggi per i grandi evasori del nostro Paese,

ovvero: i) poter evadere tranquillamente tasse

e imposte sino al 3% del proprio fatturato

dichiarato; ii) non vedersi macchiare la propria

fedina penale, poichè nessun reato verrebbe ad

esistere se l'evasione o la frode non

oltrepassassero tale soglia; iii) consentire agli

evasori di ripulirsi per i reati precedentemente

commessi. Insomma, un vero e proprio invito

ad evadere oltre che un vero e proprio,

(l'ennesimo) condono.

Perchè tanta grazia da parte di Renzi per gli

evasori, mentre dall'altra fa il duro con i

lavoratori? Come è possibile che aiuti così

palesemente, e senza alcun scrupolo, gli

evasori mentre dall'altra riduce costantemente

le risorse alle forze dell'ordine? Come sia

possibile che legittima l'evasione in Italia,

mentre in Germania e Stati Uniti evadere

qualsiasi imposta è considerato un crimine?

Come è possibile che quella stessa sinistra che

per anni ha cercato di combattere il nemico di

sempre (Berlusconi), oggi sia totalmente

ostaggio e succube di tale uomo e priva di

qualsiasi riguardo per l'eguaglianza e la

giustizia sociale?

Si legittimano e si favoreggiano politicamente,

dunque, grandi frodi e grandi evasioni. Più sei

ricco e più evadi. Più evadi e più vale la pena

evadere. Incredibile. Controcorrente.

Semplicemente meschino.

La norma avvantaggia i più ricchi ed i grandi

gruppi economici, non certo l'ortofrutticolo o

l'ambulante. Eni potrebbe evadere sino a

419.000.00 di euro, Unipol (assicurazione da

sempre vicina al PD) 42.000.000 milioni di

euro, Mediolanum (dell'amico e socio

Berlusconi) 16.300.000 milioni di euro e così

via.

La possibilità di accumulare ricchezza tramite

l'evasione e costituire fondi neri per finanziare

illecitamente i partiti politici ha ormai una

strada spianata e ben tracciata. Ma non solo.

C'è purtroppo anche il condono. Ed è questo

che molti si aspettano dalla dolce manina di

Renzi: la possibilità di non scontare più pene

per reati commessi negli anni precedenti.

#FUORI DALLE'EURO

Tutti i motivi

della battaglia

del M5S

L'armata
Brancaleone

Ormai è certo, l’incapacità dei

nostri amministratori ha

raggiunto i limiti della decenza,

fino all’assurdo. Pare che nel

nostro comune l’igiene urbana sia

impossibile da gestire. Prima il

TAR poi il Consiglio di Stato ha

accolto il ricorso della seconda

ditta classificata in graduatoria e

annullato il contratto di servizio

con la Servizi Industriali.

La De Vizia dovrà subentrare

nell’espletamento del servizio, e

dunque aspettiamoci di

continuare a navigare nella

“munnezza”… ma tanto ci siamo

abituati.

Non parliamo poi del danno

erariale procurato, visto che il

giudice amministrativo ordina un

risarcimento di 150 mila euro, a

cui dovranno aggiungersi i

possibili risarcimenti per la Servizi

Industriali… indovinate chi paga?

C’è una sola soluzione…

MANDARLI TUTTI A CASA!! !

Segue a Pagina 2. . .
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E io non pago… Acqualatina
13 Ottobre 2014 - terracina5stelle.it

Tutto è iniziato lo scorso 7 agosto, una

conferenza dei sindaci e dei presidenti

di Provincia della Provincia di latina

convocata probabilmente in modo non

legittimo. In questa occasione si è stabilito

di adottare una istanza di aggiornamento

tariffario proposta dal gestore idrico

Acqualatina.

Tale proposta è stata approvata da 11

sindaci ovvero: De Monaco (Provincia di

Latina), De Meo (Fondi), Mitrano (delegato

di Ranucci, Gaeta), Di Giorgi (Latina),

Carnevale (Monte San Biagio), Mancini

(Norma), Tomei (Roccamassima), Lucci

(Sabaudia), Maric (delegato di Scalingi

Sperlonga), Vento (Spigno Saturnia),

Marcuzzi (delegato di Procaccini,

Terracina).

Ovviamente il tutto si è svolto totalmente in

barba alla legge. Nessuno in quella

occasione si è accorto che l’aumento

proposto dal gestore idrico sfrutta la

delibera 643/2013/R/ della AEEGSI

interpolandone e snaturandone il

significato. Infatti viene disposto che per

tutti i contratti in essere, dunque non solo

per i nuovi, ogni utente debba versare

quello che hanno definito un “deposito

cauzionale”.

Tale deposito cauzionale dovrebbe essere

addebitato in due bollette, con voci

generiche, come “addebiti/accrediti

diversi”, mascherandone così la natura ed

ingenerando confusione. Le bollette in

questione, risultano così essere “ibride”,

contengendo sia la quota relativa al

consumo che tale voce di costo, che di

fatto risulta “mascherata”. In particolare,

tale deposito dovrebbe essere scisso in due

rate di circa trenta euro ciascuna.

Tale voce di costo è del tutto illegittima,

posto che si utilizza e si introduce

surrettiziamente un nuovo balzello sulla

cittadinanza, mascherandolo come

garanzia per l’adempimento della

morosità, che invece altro non è che uno

strumento con cui carpire soldi alle

utenze.

Si vuole, cioè, imporre una garanzia

“postuma” all’adempimento che il

consumatore sarebbe costretto a subire.

Tecnicamente, il deposito cauzionale non

è deputato a coprire l’inadempimento

della prestazione, ma a limitare gli

eventuali danni verificati a seguito della

chiusura di un contratto.

Non ha senso, infatti, per i contratti in

corso, chiedere una prestazione che si

sarebbe potuta chiedere al momento della

stipula con il singolo utente. L’imposizione

unilaterale non è ammissibile in un

rapporto contrattuale paritetico.

Acqualatina, con I NOSTRI soldi, vuol

pagare i PROPRI debiti. Ciò è ovviamente

in Linea con la politica di Acqualatina,

peccato che risulti in conflitto con la legge

e con le norme poste a tutela dei

consumatori.

COSA FARE

Leggere attentamente le bollette e pagare

SOLO la parte relativa al consumo idrico,

depurazione, impianto fognario, e non ad

altre voci NONSPECIFICATE.

Calcolare il valore, e pagare con un

bollettino semplice.

Se si è pagato già tale deposito per errore,

scomputarlo dalle successive bollette.

Inviare una comunicazione ad

acqualatina spiegando le ragioni dello

scomputo.

A Terracina si è costituito un comitato per

la difesa dell’acqua pubblica e per la

tutela del cittadino dalle richieste indebite

nell’ambito della fornitura dell’acqua

potabile da parte dell’attuale gestore

Acqualatina spa.

Rivolgiti al comitato per tutte le

informazioni utili.

www.acqualatinanograzie.it

Da Silvio Berlusconi, che tornerebbe

ricandidabile alle prossime elezioni

politiche, a Sergio Scarpellini (evasore di

IVA e gestore di molti enti pubblici tenuti

intatti proprio da Renzi), dalla famiglia

Angelucci ad Alessandro Profumo (ex

amministratore delegato di Unicredit), da

Corrado Passera (di Banca Intesa) a

Emilio Riva (patron dell'ILVA), da Nicola

Ciniero (di IBM Italia) a Bruno Spagnolini

(di Augusta), sino a Pier Francesco

Guargaglini (di Finmeccanica), e così via

per una lunga ed infinita lista.

Con questa norma, sarebbero 16 i miliardi

di euro che verrebbero (dolosamente)

sottratti alle casse dello Stato, dunque ai

cittadini (che devono invece solo e sempre

pagare tasse, imposte, mutui, imu, tasi,

tari, iva, scuola, gas, pellet, ecc. ecc.).

Senza considerare quelli persi per la

mancanza di norme sull'anticorruzione,

altri 60 miliardi di euro l'anno. Molti

processi in corso verrebbero dichiarati

decaduti, nonostante i costi rimarrebbero

a carico esclusivo dello Stato. Molti evasori

d'un colpo diverrebbero nuovamente

limpidi come il sole, pronti ad apparire

martiri di una giustizia che in Italia non

funziona (o meglio, non la si vuole fare

funzionare). Il paradosso che diventa

realtà, il futuro che diventa solo passato

grazie all'inganno renziano.

Il favoreggiamento politico. . .

Segue dalla Prima Pagina. . .

Il MoVimento 5 Stelle

è una libera

associazione di

cittadini. Non è un

partito politico nè si

intende che lo diventi

in futuro. Non

ideologie di sinistra o

di destra, ma idee.

Chi Siamo
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Perché delegare a "politicanti" spesso,

indagati, condannati, corrotti il

compito di decidere per noi?

Cittadino che ti indigni e poi alla fine ogni

5 anni metti una croce su chi la croce te la

mette sopra tutti i giorni! Cosa c’è di

meglio di poter decidere in prima persona

e soprattutto di portare il proprio

contributo allo sviluppo del nostro

Territorio?

"La nostra memoria è la nostra

coerenza,la nostra ragione,il nostro

sentimento,persino il nostro agire. Senza

di essa non siamo nulla" (Luis Bunuel)

Affida le tue idee a chi ha dimostrato

coerenza e onestà. La storia di ognuno

delinea un profilo reale, constatabile e

verificabile.

Il M5S ha presentato 50 proposte di legge

che rappresentano il 75% del programma

elettorale.

Ha restituito 7 milioni di euro tra

retribuzioni e indennizzi.

Ha rinunciato a 42 milioni di euro di

rimborsi elettorali e ha fatto una costante

e dettagliata informazione sulle attività

Governative, opponendosi tenacemente

quando il Cittadino ed il Territorio non

venivano tutelati.

Consapevoli di ciò ci rivolgiamo proprio a

quei cittadini che, stanchi e demotivati,

stanno perdendo ormai ogni fiducia in un

possibile, reale e soprattutto vero

cambiamento.

Nel Meetup di Terracina, vengono

affrontate e sviluppate le singole proposte

che arrivano dai cittadini.

Il Meetup è aperto a tutti, cioè chiunque

sia interessato a sviluppare un

determinato argomento, può partecipare

con le proprie idee e proposte, che

verranno discusse nel corso delle costanti

riunioni.

Tutte le discussioni possono avvenire

anche attraverso la rete, in modo tale da

allargare il più possibile la partecipazione.

Nel blog del "terracina5stelle.it" vengono

riportate le sintesi delle discussioni, in

questo modo tutti potranno essere

informati in modo trasparente

sull’operatività degli attivisti del Meetup

5stelle di Terracina.

Partecipa anche tu a cambiare il volto

della tua città... partecipa al cambiamento.

Democrazia partecipata
25 Gennaio 2014 - MUTerracina

Salvini-Arlecchino: 20 anni di Lega serva di
padron Berlusconi 08 Gennaio 2015 - parlamento5stelle. it

La Lega che si scaglia contro le norme

"salva Berlusconi" della legge delega

sul fisco targata Renzi è una farsa

carnevalesca degna del miglior Arlecchino.

Arlecchino-Truffaldino è infatti la

maschera bergamasca che rappresenta un

estroverso furbo e truffaldino in perenne

litigio (falso) e servo di due padroni.

Chi è il padrone reale della Lega ? Silvio

Berlusconi. Sfidiamo Salvini. Dichiari

pubblicamente e dimostri che il logo della

Lega Nord non è di proprietà dal 2001 del

condannato per frode fiscale Berlusconi.

Lega Nord che alle elezioni 2014 in Emilia-

Romagna si è presentata alleata di Forza

Italia e Fratellli d'Italia e, ricordiamolo, è

ancora presieduta da Umberto Bossi,

plurindagato per lo scandalo dei rimborsi

elettorali in Tanzania e diamanti e già

condannato per finanziamento illecito.

Belsito docet. Lo stesso Belsito contro il

quale Salvini ha ritirato la richiesta di

risarcimento danni per i suddetti fatti.

Chissà perchè... Riproponiamo qui tutte le

leggi ad personam pro Berlusconi e affini

votate dalla Lega Nord dal 1994 al 2013.

- Decreto Biondi (1994) via con la

scarcerazione immediata di 2764 detenuti,

350 dei quali coinvolti in Tangentopoli

- Legge sulle rogatorie (2001) che

danneggia la collaborazione giudiziaria

internazionale

- Legge Frattini (2002), che mantiene di

fatto inalterato il conflitto di interessi del

premier

- Legge Cirami sul legittimo sospetto

(2002): i giudici possono essere ricusati e i

processi trasferiti soprattutto quando si

tratta delle cause in cui sono imputati

Berlusconi e Previti.

- Depenalizzazione del falso in bilancio

(2002): Berlusconi si salva così dalle

accuse sul processo All Iberian2, sul

processo Sme e sul caso del calciatore

Lentini

- Lodo Schifani (2003), per l'impunità delle

alte cariche dello stato: consente la

sospensione dei processi a carico di

Berlusconi

- Condono fiscale (2003), condonati anche

coloro che hanno "concorso a commettere i

reati"

- Legge Gasparri (2004), tale legge sul

riordino del sistema radio-televisivo e delle

comunicazioni consente a Mediaset una

enorme crescita potenziale dei ricavi

- Decreto salva Rete 4 (2004), concede una

proroga per continuare a far trasmettere

Rete 4 in analogico, a danno di Europa 7,

pur non avendo la concessione dal 1999;

- Condono edilizio alle aree protette

(2004), inserisce le zone protette tra le

aree condonabili e tra queste ci sono anche

le aree di Villa Certosa di proprietà della

famiglia Berlusconi;

- Legge salva-Previti - ex Cirielli(2005),

provoca l'estinzione per prescrizione dei

reati di corruzione in atti giudiziari e falso

in bilancio nei processi "Diritti tv

Mediaset" e "Mills". Per colpa di questa

legge a novembre è stata annullata la

sentenza Eternit sulle morti d'amianto. Un

altro macigno sulla coscienza politica della

Lega Nord e di chi votò quella norma.

- Lodo Alfano (2008), per l'impunità delle

alte cariche dello stato. Una fotocopia del

Lodo Schifani.

- Legittimo impedimento (2010): i processi

per Berlusconi e ministri possono essere

rinviati, in base a impegni di governo

"certificati".

- Decreto salva liste (2010), un tentativo,

giudicato poi incostituzionale di cambiare

le regole nel corso della competizione

elettorale;

- Processo breve (2010-2011): così come

inizialmente formulato avrebbe estinto

migliaia di processi penali tra cui: Thyssen

Krupp, Antonveneta, Parmalat, quello per

il disastro di Viareggio del 29 giugno 2009

e il processo sul crollo della Casa dello

Studente conseguente al terremoto che

colpì L'Aquila nel 2009.

-Voto sulla decadenza del condannato

Berlusconi (novembre 2013). La Lega vota

"no" alla decadanza da senatore del

condannato per frode fiscale Silvio

Berlusconi.
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Gli interessi sul debito pubblico stanno

ammazzando il Paese e smantellando lo

Stato Sociale. Gli interessi passivi annui sul

debito pubblico sono destinati ad aumentare

e a raggiungere quota 100 miliardi nel 2015.

Dai 78 miliardi pagati dallo Stato per

finanziare il proprio debito nel 2011 si passa

agli 89 nel 2012 per salire ai 95 nel 2013 e

per arrivare a quota 99,808 nel 2015. Negli

ultimi 30 anni l'Italia ha pagato 3.100

miliardi di interessi sul debito, una

mostruosità. I miliardi che lo Stato destina

al pagamento degli interessi sul debito sono

sottratti ai servizi primari dei cittadini:

pensioni, sanità, ammortizzatori sociali,

istruzione, risorse per le PMI. Con l'euro il

debito pubblico non potrà che continuare a

crescere e gli interessi ad aumentare fino a

quando lo Stato Sociale italiano non sarà

completamente smantellato e diventerà un

guscio vuoto. Un corpo spolpato dalla BCE.

Il debito pubblico va ridenominato in una

nuova moneta associata al valore della

nostra economia. Pagheremo quindi meno

interessi sul debito. Con l'Italia fuori

dall'euro, le PMI italiane potranno tornare

nuovamente competitive e l'occupazione in

crescita e gli investitori stranieri

finanzieranno comunque il nostro debito

che sarà sostenibile e onorabile. Fuori

dall'euro c'è salvezza, ma il tempo è scaduto.

Riprendiamoci la sovranità monetaria e

usciamo dall'incubo del fallimento per

default.

Riprendiamoci la sovranità monetaria
Quando si parla di ritorno alla

sovranità monetaria, quindi di una

moneta sotto il controllo dello Stato

italiano e non di entità bancarie

straniere spesso le persone pensano "E

dopo cosa ci succederà?". Si sono

assuefatte all'euro e si fidano di più dei

killer economici, degli strozzini della

porta accanto, in questo caso

rappresentati da istituti di Paesi

europei che hanno comprato i nostri

titoli pubblici in questi anni (ben il

30% sono detenuti all'estero), che di

qualunque governo italiano. E vanno

capiti con i governi che abbiamo

avuto... Gli stessi dubbiosi non si fanno

però la domanda opposta "Quanto ci

costa rimanere nell'euro?" Una prima

risposta sono gli interessi sul debito

pubblico che si accumula di anno in

anno, che a luglio ha segnato il >record

storico di 2.168 miliardi di euro. Con la

moneta emessa dallo Stato italiano,

attraverso la Banca d'Italia, che

tornerebbe prestatore di ultima istanza

così come era prima dell'entrata nello

SME, gli interessi richiesti unitamente

all'avanzo primario consentirebbero ai

tassi di rimanere sotto controllo e

certamente di portarci fuori dal panico

da spread a cui siamo esposti oggi con

cadenza ormai regolare. Meglio per le

banche private ammazzare il debitore

che rinegoziare. Il debitore, l'Italia, ha

invece l'interesse contrario. L'Italia ha

un avanzo primario di circa 40 miliardi

prima di pagare gli interessi sul

debito."Quanto ci costa rimanere

nell'euro?". Comunque troppo e senza

nessuna ragione.

I costi dell'Euro

L'Euro uccide le imprese
Chi ha pagato il prezzo dell'euro e chi ci ha

guadagnato? Le aziende italiane hanno

pagato un prezzo altissimo. Dal 1997, quando

l'Italia rivalutò la lira per agganciarla all'ECU

(condizione postaci per poter entrare

nell'euro) la produzione industriale italiana è

scesa del 25%. Nello stesso arco di tempo la

produzione industriale della Germania è

aumentata del 26%. Come se tutto le

industrie del Centro Italia fossero scomparse

per ricomparire in Germania. Dall'entrata in

vigore dell’Euro il saldo positivo della

bilancia dei pagamenti della Germania è

uguale a quello negativo dei paesi periferici

come Spagna, Italia, Grecia, Portogallo,

Irlanda, Cipro. In altre parole è avvenuto un

trasferimento netto di ricchezza da periferia

a centro con un gioco a somma zero per

l'Eurozona nel suo complesso. Alla perdita di

ricchezza si aggiunge la perdita di know-how

delle imprese, la perdita di competitività, di

prestigio, di competenza. Nel concreto un

PIL in caduta libera, un tessuto industriale

devastato, una disoccupazione alle stelle,

lavoratori non specializzati e salari da fame.

Fuori dall'euro con una sovranità monetaria

associata al valore della nostra economia le

aziende italiane sarebbero avvantaggiate

nelle esportazioni e produrre in Italia

diventerebbe più conveniente che produrre

all'estero. Rinascerebbero nuove attività, si

svilupperebbe il conseguente indotto e si

creerebbero posti di lavoro.

I collaborazionisti che hanno permesso

questo sfacelo sono gli stessi che vogliono

ancora la testa dell'Italia dentro il capestro

dell'euro. Il ricatto a cui sottopongono gli

italiani è il motivo per cui vengono

mantenuti al potere dai burocrati della

Troika. Non vogliono uscire dall'euro per

preservare il loro potere.

Nel primo semestre del 2014 in Italia 8.101

imprese hanno dichiarato fallimento, il 10%

in più rispetto all'anno precedente. In media

sono fallite 63 imprese ogni giorno: più di

due imprese ogni ora. Non c'è un minuto da

perdere! Fuori dall'euro per salvare le

imprese!
Vieni a firmare ai nostri

banchetti anche a Terracina

#FUORIDALLEURO




