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Alle liste per il 25 settembre
(a ciascuna separatamente)
R O M A
Egregi Signori,
nella Vostra qualità di partecipanti alle elezioni politiche
del 25 settembre, noi – che siamo titolari del
sito www.vialemanidallinoptato.it avente l’unica finalità di
rimuovere dalla legge 222/1985 (art. 47, c. 3 ultimo periodo)
la clausola cosiddetta “INOPTATO” – vi invitiamo a voler
inserire nel Vostro programma elettorale l’abrogazione del
periodo sopra specificato.
Di fatti, tale clausola attribuisce a più di 24 milioni di
cittadini una scelta contro la loro volontà. In pratica il
cittadino che NON sceglie espressamente un beneficiario per il
suo 8 per mille dell’Irpef, destina la propria imposta, senza
rendersene conto, alla ripartizione proporzionale tra i vari
beneficiari 8×1000. E non è solo una questione di
rappresentanza. Con il raggiro dell’Inoptato, l’Erario perde
oltre un miliardo di euro all’anno, di cui, fatta la
ripartizione, poco meno dell’80% spetta alla Chiesa Cattolica.

Sul nostro stesso sito potete reperire i vari aspetti del tema
e, qualora aveste ulteriori domanda da farci, potete scriverci
a info@vialemanidallinoptato.it .
Vi avanziamo questa nostra richiesta dal momento che alle
elezioni i cittadini esprimono gli indirizzi più rilevanti per
governare nel quinquennio successivo. E noi siamo convinti che
la clausola dell’inoptato è nel principio una norma clericale
e a livello economico toglie all’Erario una somma
significativa specie in un’epoca di ristrettezza.
Ci auguriamo che possiate accogliere questo nostro invito, e
in tal caso vi preghiamo di darcene notizia.
I migliori saluti
I PORTAVOCE
Massimo ALBERIZZI, Mauro ANTONETTI, Paolo BANCALE, Mario
BOLLI, Antonio CAPUTO, Antonio COLANTUONI, Carla CORSETTI,
Edoardo CROCI, Giulio ERCOLESSI, Alessandro GIACOMINI, Giulio
GIDONI, Vittorio LUSSANA, Antonio MANFREDI, Maria MANTELLO,
Enzo MARZO, Riccardo MASTRORILLO, Raffaello MORELLI, Giancarlo
NOBILE, Pietro PAGANINI, Michael PINTAURO, Valerio POCAR,
Francesco PRIMICERI, Mirella SARTORI, Francesco SOMAINI,
Carmela STURMANN, Ciro VERRATI.

