
MAI PIU’ MARTIRI DEL FISCO 
Tutti pagherebbero le tasse se queste fossero eque e giuste.

Cancelliamo “subito” le ingiustizie di un fisco disumano. 

Invita tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione

Un fisco equo ed umano, un programma di riordino dell’imposizione fiscale, una nuova e più moderna definizione del termine lavoratore sono 

alcuni dei temi oggetto del Manifesto per una radicale riforma della fiscalità che verrà presentata dal Movimento Italiano Lavoratori Uniti insieme 

alla Rete SI Salviamo L’Italia. La Rete, che aggrega oltre  in rappresentanza di 1,5 milioni di imprese con 6 milioni di 

lavoratori, ha in programma una serie di misure per scacciare la crisi e far rinascere l’Italia tra cui la ” ” con le “ ” 

in richiamo dell’art. 1 della nostra Costituzione, con azioni di “ ” spegnendo le luci (e le aziende)

E’ gradita conferma di partecipazione: T. 
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Paolo Gottarelli, Presidente
del Movimento Italiano Lavoratori Uniti 

e la Rete SI Salviamo L’Italia
invitano tutti i cittadini alla manifestazione

MAI PIU’ MARTIRI DEL FISCO
Tutti pagherebbero le tasse se fossero eque e giuste

Cancelliamo subito le ingiustizie di un fisco disumano

Bologna - Venerdì 28 marzo 2014 - Ore 19
Novotel Bologna Fiera - Via Michelino 73

• Se sei un lavoratore a partita iva sei contento di pagare il 68,5% di tasse? 

• Chi si è ucciso perché strangolato dal fisco era un depresso o forse le pesanti 
sanzioni di Equitalia (+ 68% sull’importo della cartella) lo hanno strozzato 
definitivamente? 

• Lo sapevi che per errori sul pagamento dell’iva le sanzioni amministrative vanno 
dal 100 al 200%?

Sei invitato a partecipare a un evento in cui verranno richiesti al Governo provvedi-
menti urgenti per fermare questo scempio, unitamente a una nuova proposta fiscale 
in grado di ridare potere di acquisto alle famiglie e di alleggerire lʼimposizione sul 
lavoro con l’obiettivo di trovare soluzioni per auto estinguere lʼevasione fiscale.

Saranno presenti economisti e giornalisti delle più importanti testate nazionali e 
politici di Governo e di opposizione. 

Per informazioni:  392-9277639
info@movimentoitalianolavoratoriuniti.it - www.movimentoitalianolavoratoriuniti.it St
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