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COMUNICATO STAMPA 07/2013– COORDINAMENTO 

REGIONALE FARE PER FERMARE IL DECLINO

Oggetto: Campagna Nazionale  – #BASTA SPRECHI DI STATO – BASTA TASSE PER 
PAGARLI – Campagna Regionale – #BASTA SPRECHI REGIONE MOLISE – BASTA TASSE 
PER PAGARLI

16 Settembre 2013 - APPUNTAMENTI

Ore 8.00  #BASTA SPRECHI DI STATO-BASTA TASSE PER PAGARLI – Volantinaggio 
presso Agenzia delle entrate di Campobasso in Piazzale Palatucci

Ore 16.00 #BASTA SPRECHI REGIONE MOLISE-BASTA TASSE PER PARARLI – Conferenza 
Stampa presso Agenzia FormaLAB – Via Campania 217 – Campobasso.

CAMPAGNA NAZIONALE

FARE per Fermare il declino non si ferma mai.  Lunedì 16 settembre, in tutte le principali città 
italiane, secondo appuntamento nazionale della campagna  “Basta sprechi di Stato. Basta tasse 
per pagarli”.

FARE per fermare il declino scenderà nuovamente in strada la mattina di lunedì 16, con gazebo e 
volantinaggi, dopo l'iniziativa già partecipatissima del 16 luglio che aveva coinvolto ottanta città. Un 
appuntamento che si ripeterà, con azioni anche più eclatanti, d'ora in poi ogni 16 del mese, tipica 
giornata di scadenze fiscali, anche con il supporto della rete tramite l'hashtag 
#BastaSprechiDiStato.

Il Coordinamento Regione Molise ha inviduato il punto di diffusione dei volantini a CAMPOBASSO 
in Piazzale Palatucci – DI FRONTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAMPOBASSO. I 
nostri aderenti distribuiranno il volantino informativo dalle ore 08:00 alle ore 11:00, nel momento 
di maggior afflusso dei contribuenti presso gli uffici

Michele Boldrin, coordinatore nazionale del movimento, nel lanciare l'iniziativa commenta: “Anche 
nel pieno di una crisi violentissima, ma che ha radici lontane, lo Stato continua a trovare il modo di 
scialacquare  una  parte  considerevole  dei  soldi  faticosamente  guadagnati  dai  cittadini  e 
immediatamente  prelevati  dalle  loro  tasche  con  una  delle  più  aggressive  politiche  fiscali  del 
pianeta.
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Per porre fine a questo sperpero FARE per Fermare il declino è già sceso in strada il 16 luglio. Da 
allora il Governo Letta, nella sua confusa e ondivaga azione ha proceduto a regolarizzare decine di 
migliaia di precari della Pubblica Amministrazione secondo criteri che non lasciano immaginare 
recuperi di efficienza e produttività da parte della macchina dello Stato, del parastato e degli enti  
locali e poi, con il più classico gioco delle tre carte, ha confuso ulteriormente le idee ai cittadini, i  
quali a fronte della sbandierata cancellazione dell'IMU, si attenderanno una significativa riduzione 
della pressione fiscale, che - semplicemente - non ci sarà.

Vogliamo ribadire con forza che è possibile e prioritario invertire questa tendenza. La nostra non è 
soltanto una protesta contro l'insostenibile pressione fiscale, ma la precisa indicazione che dietro 
alle alte tasse e al basso livello dei servizi ricevuti in cambio dai cittadini, spesso si nascondono 
grandi e piccoli sprechi di Stato. Quella del 16 luglio è stata la prima vera manifestazione nazionale 
di un partito da quando il governo Letta si è insediato. E noi siamo ancora qui”.

CAMPAGNA REGIONALE

MA IL MOVIMENTO DI FARE, ED IN PARTICOLARE IL COORDINATORE REGIONE MOLISE – 
EMILIANO ROCCO, NON PUO’ NON SOTTOLINEARE LA SITUAZIONE GRAVE CHE SI  
MANIFESTA A LIVELLO REGIONALE.

La pantomima legata alla riduzione degli stipendi regionali che  si ripropone in questi giorni 
con annunci  e smentite, le promesse mancate di questo Governo regionale ed i continui 
dissidi interni si placano solo davanti ad un atto che li mette tutto d’accordo – L’AUMENTO 
DI IMPOSTE E TASSE REGIONALI. All’aumento delle addizionali IRPEF IRAP, DEL BOLLO 
AUTO si aggiunge l’aumento su Concessioni Regionali, Licenze e Autorizzazioni pari al 70% 
dell’attuale contribuzione. È possibile che l’unica soluzione ai problemi di indebitamento della Pubblica 
Amministrazione sia sempre e solo quella di AUMENTARE IL PRELIEVO FISCALE? È forse giunto il 
momento di modificare questa insana tendenza, di porre in essere strategie e strumenti che vadano in altra 
direzione e che siano di stimolo ad un ripensamento della spesa pubblica regionale ad ogni livello/centro di 
costo.

Il Coordinatore Regionale Emiliano Rocco terrà una conferenza stampa per ribadire il proprio 
dissenso rispetto alla politica fiscale ed alla  situazione creatasi a Livello Regionale e per illustrare i 
idee e provvedimenti che andrebbero intrapresi in un ottica di MINOR PESO DELLA TASSAZIONE 
SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUI CONTRIBUENTI DI QUESTA REGIONE. Appuntamento 
alle 16.00 presso l’Agenzia FormaLAB in Via Campania 217 a Campobasso.
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Stanno riducendo la nostra società in macerie, dobbiamo fermarli.
Non c'è mai stato così bisogno di Fermare il declino di questo paese.

Non c'è mai stato così bisogno di FARE.

Il Presidente/coordinatore Regione Molise Emiliano Rocco
Email presidentefaremolise@gmail.com Cell. 3297148080
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