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Brunetta: «Il federalismo fiscale, scelta vincente»
LA PROPOSTA

Lia Peluso

«Un tetto alle tasse» è l'iniziativa
politica che sta portando avanti
Forza Italia a livello nazionale
prevedendo la modifica dell'arti-
colo 53 della Costituzione nella
parte in cui è previsto che il siste-
ma tributario è informato a crite-
ri di progressività, prevedendo
un limite all'imposizione fiscale.
La proposta di modifica è stata il-
lustrata, ieri pomeriggio, nel cor-
so dell'incontro promosso dal de-
putato Carlo Sarro. Alla tavola ro-
tonda hanno preso parte il mon-
do delle professioni e delle impre-
se; il presidente dell'Ordine dei
commercialisti di Caserta, Luigi
Fabozzi; il presidente della Came-
ra di commercio, Tommaso De
Simone, e il presidente dell'Ordi-
ne degli avvocati, Adolfo Russo.

Alla tavola rotonda hanno pre-
so parte anche il consigliere re-
gionale Massimo Grimaldi e il
commissario di Fi, Giorgio Ma-
gliocca. L'apertura e le conclusio-
ni sono state affidate all'ex mini-
stro e responsabile nazionale del
dipartimento economico di Fi,
Renato Brunetta, che ha sottoli-

neato: «Mettere il vincolo alla tas-
sazione in Costituzione: la strada
della battaglia di Forza Italia è
tracciata e noi abbiamo il dovere
di percorrerla fino alla fine per
consegnare un Paese migliore al-
le future generazioni. Quando si
parla di autonomia, io farei la
scelta di accettare la sfida, a patto
che sia a costo zero, senza toglie-
re un euro alle regioni del Sud,
perché qui bisogna fare maggio-
re cooperazione, mettersi insie-
me, chiedere di nuovo la Cassa
del Mezzogiorno quale regia per
la infrastrutturazione del Meri-
dione, puntare sul federalismo fi-
scale con costi standard e livelli
di servizi altrettanto standard.
Qui al Sud accettate la sfida alta
della autonomia perché stare sul-
la difensiva significa perdere».

«L'impegno di Fi - ha spiegato
Sarro - su un tema così sentito è
tanto più importante in un mo-
mento di crisi economica che fa il
paio con il rinnovato clima di op-
pressione fiscale che il governo
più a sinistra della storia repub-
blicana vuole instaurare per pu-
nire i cittadini e le categorie eco-
nomiche che producono ricchez-
za e sostegno al reddito delle fa-
miglie e delle aziende. Senza con-
siderare che al Sud, e in territori
difficili come la provincia di Ca-

serta, dove latitano infrastruttu-
re e servizi e dove il lavoro rap-
presenta ogni giorno di più una
chimera, alzare le tasse si tradu-
ce nella morte di quella flebile vi-
ta economica e produttiva garan-
tite dalle poche aziende che anco-
ra resistono in Terra di Lavoro».
Per Grimaldi i cittadini sono

stanchi dell'oppressione fiscale
mentre Magliocca ha rimarcato
che «finalmente Fi torna a carat-
terizzarsi per una battaglia iden-
titaria che solo il nostro partito
può fare perché da sempre è con-
tro le tasse e tutela i cittadini e le
partite Iva dal peso fiscale dello
Stato, ed è importante che questa
battaglia si porti avanti oggi che
c'è un governo che vuole aggredi-
re penalmente i semplici cittadi-
ni che lavorano e sudano».
Lo scenario economico della

provincia di Caserta è stato deli-
neato da De Simone che ha ricor-
dato i numeri delle imprese ca-
sertane e il dinamismo che si sta
registrando, nonostante la crisi e
le incertezze. Fabozzi ha lanciato
l'appello a riportare a una quota
accettabile il livello della tassa-
zione perché «è necessario per
consentire alle imprese di regge-
re il confronto con le altre azien-
de del Nord e del mondo intero».
Per Russo il vero nodo è come
vengono utilizzate queste risorse
che arrivano dalla tassazione.
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Centinaia di studenti
in piazza contro le buche
nel nome di Federica
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