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RACCOMANDATA 
Al Presidente del Consiglio 
Mario DRAGHI 
Palazzo Chigi Piazza Colonna 
ROMA 

E p.c al Ministro Daniele FRANCO 
Palazzo delle Finanze 
Via XX Settembre 97 
ROMA 

Egregio Signor Presidente, 

la nostra Associazione, premesso di non condividere la norma sulla distribuzione dell'ìnoptato, è 
invece convinta assertrice del corretto ruolo dello Stato nel partecipare alle scelte previste dalla 
legge sull' otto per mille. 

Muovendo da tale convinzione, desideriamo farLe osservare che quasi tutti gli altri soggetti 
previsti al riguardo dalla legge ora richiamata, attivano, in viste dell'annuale scadenza della 
dichiarazione dei redditi, delle campagna pubblicitarie a sostegno della scelta del rispettivo 
nominativo da parte dei contribuenti. Viceversa lo Stato non attiva nessuna campagna 
pubblicitaria a proprio favore. Questa realtà indebolisce la scelta Stato, anche favorendo il 
ricorso alla non scelta. Il che è inopportuno per più versi. 

Le scriviamo la presente per suggerirLe di porre rimedio a tale mancanza, attivando fin dalla 
dichiarazione dei redditi 2022 una campagna pubblicitaria con ogni mezzo tecnico disponibile, 
in particolare per sostenere la scelta dell' otto per mille a favore dello Stato. Ed anche rendere 
noto il settore di utilizzo del gettito derivante dalla medesima dichiarazione dei redditi. In tale 
occasione, sarebbe utile specificare la possibilità di devolvere l'otto per mille all'edilizia 
scolastica, tema di grande necessità cui le famiglie sono assai sensibili. 

Grati di un Suo riscontro, Le porgiamo i migliori auguri 

I PORTAVOCE 
Massimo ALBERIZZI, Mauro ANTONETTI, Paolo BANCALE, Mario BOLLI, Antonio CAPUTO, Antonio 
COLANTUONI, Carla CORSETTI, Edoardo CROCI, Giulio ERCOLESSI, Alessandro GIACOMINI, Giulio 
GIDONI,Giacomo GRIPPA, 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. 
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