FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI
c/o Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Tel. 0667232348 - 2889 Fax. 066785552
info@unsabeniculturali.it - www.unsabeniculturali.it

COMUNICATO STAMPA

GIUSEPPE URBINO(SEGR.NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENICULTURALI):

LEGGE DI STABILITA’: “ENNESIMA TRUFFA
NEI CONFRONTI DEGLI ITALIANI”
“La legge di stabilità approvata dal governo Letta è una truffa
bella e buona nei confronti degli italiani. Uno dei motivi che
emerge con forza da più parti è la profonda delusione per
questo governo che sta aumentando giorno dopo giorno”. Così
Giuseppe Urbino, Segretario Nazionale della Confsal–Unsa
Beni Culturali tuona contro questa nuova vergognosa legge e
continua “I cittadini devono conoscere la verità, non è
possibile essere ostaggio delle alte sfere della burocrazia dello
Stato. La manovra economica invece di dare nuovo slancio al
Paese lo affossa” ed elenca tutti i motivi del suo disappunto: “il
blocco della contrattazione per il pubblico impiego, lo stop al
turn-over per le amministrazioni pubbliche, il rinvio,
momentaneo sul taglio della sanità, l’aumento della tassazione
a carico delle famiglie tra cui la buffonata sulla famigerata
Imu”.
Il Segretario Nazionale Giuseppe Urbino - spiega “Non solo
questa odiosa Imu non è stata abolita, ma è stata
pesantemente caricata con ulteriori oneri a carico della
famiglia, tra cui la tassa sui servizi.
Con questa manovra finanziaria, non solo non viene tolta ma
viene estesa a chi non la pagava.
Il carico fiscale sulle famiglie italiane è aumentato - prosegue
Urbino - “è una presa in giro dire che non sono state messe le
mani nelle tasche dei cittadini, così facendo sono state messe
le mani anche in situazioni fino ad ora mai toccate, manca
ormai solo una tassa sull’aria e si continua a far finta di non
capire che è ora di cambiare rotta e di smettere di far pagare la
crisi agli strati più deboli della popolazione”.
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