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COSTITUZIONE GAE – GRUPPO ANTIEVASIONE 

  

Siamo alle solite, dichiara il Presidente della Confederazione CIL Giuseppe 

Cipollitti, anche il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri  il Super Tecnico -

Senatore Mario Monti anziché incidere sule “zone riservate o proibite” per risanare 

le casse dello Stato si comporta come un semplice ragioniere: aumenta i costi del 

popolo medio come l’innalzamento dell’età pensionabile che oltre ad essere 

inopportuna, perché la vita non è soltanto lavoro, è anche una vera e propria 

beffa per la nuova generazione che non ha lavoro e tanto meno può pensare di 

andare in pensione.  Così dicasi delle proposte di aumento dell’IVA del + 2%, la 

reintroduzione dell’ICI e dell’aumento delle rendite catastali. Per non parlare della 

dissennata “soglia in contante” che è anticostituzionale, giacché la moneta 

corrente è l’Euro e non il Bancomat o la Carta di credito. Tale provvedimento, 

inoltre, favorirebbe soltanto ed esclusivamente, ancora una volta, le Banche e il 

Potere Finanziario. 

La CIL si rivolge al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti chiedendogli di 

esternare il coraggio, l’autorità e l’autorevolezza dimostrando di essere veramente 

un Super Tecnico realizzando operazioni che tutti gli Italiani si aspettano: tagliare le 

ingenti Pensioni e Vitalizi a tutti i Politici in servizio e in pensione, compresi anche 

gli ex Presidenti della Repubblica; azzerare tutto il parco delle auto Blu riservati ai 

politici che dovranno provvedere in proprio a raggiungere il loro posto di lavoro: il 

Parlamento o il Senato; potenziare da subito la Guardia di Finanza e creare uno 

specifico Gruppo Antievasione (GAE) con specifici compiti d’intervento 

immediato. 
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