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È tornata la beneficenza. Sono tornate le mance e ovviamente chi le riceve è contento: 80 euro al

Sport a Seriate

mese ai lavoratori dipendenti fino a 24.000 euro annui dal maggio 2014 e 80 euro alle famiglie dei
neonati nel 2015 per 3 anni con reddito fino a 30.000 o 90.000 euro (il “tetto” non è chiaro). In Italia c’è
un benefattore che dà questi aiuti ad alcuni, facendo crescere l’invidia degli altri (disoccupati,
pensionati, famiglie con figli nati nel 2014, ecc.). Ma non si tratta di un filantropo che utilizza il proprio
patrimonio, ma del Governo che utilizza i fondi pubblici, cioè le entrate fiscali, le imposte pagate da
tutti. Di conseguenza saranno le famiglie dei nati nel 2014 a pagare il bonus a quelli del 2015.
Saranno i pensionati a pagare il bonus dei lavoratori. Siamo il Paese dove vige una Costituzione che
prescrive il dovere inderogabile della solidarietà (art. 2) e la rimozione degli ostacoli di ordine
economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3). Ma questa
solidarietà deve essere equa, basata sulla giustizia e non sulla discriminazione. L’art. 53 della
Costituzione fonda il sistema tributario sulla capacità contributiva e sul criterio di progressività. Detto
in altre parole: se si vuole sostenere i più deboli, bisogna abbassare le tasse a chi ha di meno,
alzandole a chi ha di più. Il che significa operare sulle deduzioni, sulle detrazioni e sulle aliquote
fiscali, che in Italia sono diventate sempre meno progressive. Invece il Governo elargisce contributi in
modo selettivo, necessariamente a carico della fiscalità generale. E tende ad aumentare le imposte
proporzionali, come l’IVA, che vengono pagate da tutti allo stesso modo, poveri e ricchi. Ma come si
fa a proporre e ad accettare misure fiscali così ingiuste? La beneficenza di Stato è un’aberrazione
indegna di un Paese civile. Cosa si aspetta per dirlo senza peli sulla lingua?
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INTERPELLANZE - INTERROGAZIONI
2009 09 (settembre) - mozione Ordine Pubblico
2009 11 (novembre) Odg per il Lavoro
2010 02 (febbraio) - Interpellanza sulla
questione della Pediatria
2010 03 (marzo) - Interpellanza sui mancati
fondi dallo stato centrale. Si evidenziano le
contraddizioni della Lega
2010 06 (giugno ) - Interpellanza Piana di San
Giuseppe a Seriate
2010 08 (agosto) Interpellanza su l'Aeroporto di
Orio al Serio
2010 09 (settembre) Dimissioni Cortesi
2010 12 (dicembre) - Per Comonte
2011 02 (febbraio) Interpellanza impianti sportivi
comunali e Aurora calcio
2011 02 (febbraio) Interpellanza PGT
2011 05 (maggio) - Commissione Sport
2011 09 (settembre) - Paderno di Seriate senza
medico
2011 10 (ottobre) interpellanza su medico
Paderno
2012 02 (febbraio) Mozione su Tesoreria
2012 05 (maggio) Interpellanza Frattini
2012 07 (luglio) Interpellanza Asilo Nido
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2012 08 (agosto) - interpellanza Asilo Nido
2012 08 (agosto) richiesta di 3 interpellanze e 1
mozione
2012 10 (ottobre) - interpellanza medico
Paderno
2013 02 (febbraio) interpellanza per area cani
2013 04 (febbraio) - ODG sul Gioco d'azzardo
2013 28 (gennaio) Mozione su Cittadinanza
onoraria a minori stranieri nati in Italia
Contro mozione a Pdl per questione militari
italiani morti in missione
Distretto del commercio e territorio di Seriate

DELIBERE DELLA GIUNTA A SERIATE
settembre 2012 - Dichiarazione di voto su PGT
a Seriate
dicembre 2010 - Delibere del consiglio
comunale, determinazioni dirigenziali e altro
settembre 2010 - Delibere - votazione e
motivazioni PD
luglio 2010 - Delibere - votazione e motivazioni
PD
dicembre 2009 - Delibera sulla piana di San
Giuseppe
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Notiziario
Cementificio di Tavernola Interrogazione
Bergamonews
parlamentare per dire no ...
Anche i deputati bergamaschi del Partito
Democratico si piazzano in prima linea contro
l'incenerimento di combustibili da rifiuti e
pneumatici triturati nel cementificio di
Tavernola: l'onorevole Giovanni Sanga ha
presentato un'interpellanza ...
Il vicolo cieco della sinistra Pd
L'Eco di Bergamo
All'indomani del voto di fiducia al Senato sulla
riforma del mercato del lavoro, passato anche
con il sì della sinistra dem che s'è turata il naso
e si è ulteriormente divisa, Renzi si.prepara alla
visita a Bergamo di lunedì per l'assemblea di ...
“Grave disagio nel Pd” Maretta in città sul futuro
Bergamonews
della segreteria
"Alcuni iscritti si fanno interpreti del grave
disagio che vive il PD di Bergamo in relazione
alla situazione di stallo dovuta all'assenza di
partecipazione, coinvolgimento e discussione
politica, sia a livello di circoli che cittadino.
Abbiamo quindi ...
“Che Dio ci aiuti 3” Zelig e Servizio pubblico
Bergamonews
Per discuterne, gli ospiti in studio saranno: il
segretario federale della Lega Nord Matteo
Salvini e il responsabile economico del Partito
Democratico Filippo Taddei. In collegamento,
invece, prenderanno parte alla trasmissione
l'autore televisivo ...
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Carlo
Dal
Lago
Il 24
ottobre
2014
alle ore 21.00, lo
Spazio Terzo Mondo
organizza una serata
sul tema Migrazioni e
scuola ieri e oggi ...

mese

774
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Eccoci qua … Non ci
sarà neanche
l’epitaffio … Adesso
scandirò bene le
sillabe … Parlerò
lentamente …
Leggerò sto discorso
… che qu...
2 dicembre: un passo
avanti (insieme)
Carissimi
democratici/che, la
fiducia al Governo
Monti apre una nuova
fase politica nel
Paese. Il Pd si è
dimostrato una forza
responsabi...
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AGLI SPRECHI. 7
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Siamo esterrefatti dal
totale silenzio con cui
sta passando la
decisione del Min
istro dell´Interno di
non permettere al
Paese di unire il v...
I PRIMI 100 GIORNI
Per informazioni o per
parlare con un
Consigliere del PD
invia una mail
all’indirizzo
pdseriate@gmail.com
oppure un sms al
numero 3661...
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