
NOME E COGNOME INDIRIZZO EMAILCITTÀ FIRMA

INDIGNATI A FAVORE DELLA PATRIMONIALE
Noi sottoscritti cittadini italiani siamo indignati.
Il governo, con la scusa della crisi economica e della speculazione, vuole demolire lo stato 
sociale, i diritti dei lavoratori, la democrazia nel paese.
Il tutto per difendere privilegi e grandi ricchezze.

Noi proponiamo una politica economica rovesciata, a partire da:

Tassa sui grandi patrimoni al di sopra del milione di euro.

Lotta all'evasione fiscale, facendo pagare per intero le tasse a chi ha usato lo scudo 
fiscale

Dimezzare le spese militari. Basta con la guerra in Afghanistan e in Libia

Dimezzare gli stipendi delle caste e mettere un tetto agli stipendi dei manager

Le aziende che delocalizzano devono restituire i finanziamenti pubblici

Bloccare le grandi opere inutili come la TAV e il Ponte sullo
Stretto e usare quelle risorse per un grande piano di sviluppo delle energie 
alternative e di riassetto idrogeologico del territorio.
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