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COMUNICATO STAMPA

Roma, 17 settembre 2014 - Incontro con il M5S, presenti il Vice Presidente 

della Camera dei Deputati On. Luigi Di Maio e la deputata Portavoce On. 

Roberta Lombardi.

Ie r i pomeriggio alle ore 16 si è svolto l'incontro in oggetto a cui hanno 

partecipato il dr. Arcangelo D'Ambrosio Segretario  Generale D IR S T A T  e il dr. Pietro 

Paolo Boiano Vice Segretario  Generale D IRSTAT.

La D IR STA T  condividendo l'impostazione politica del Vice Presidente On. Di Maio, ha 

sottolineato, tram ite  il Segretario  Generale, che il reperimento di risorse per le 

rifo rm e e lo sblocco dei con tra tti dei pubblici dipendenti deve avvenire con la leva 

fiscale, cioè facendo pagare ai 10 milioni di evasori fisca li quanto dovuto al fisco.

E' inimmaginabile che in un Paese, che ha annualmente 160 miliardi di evasione 

fiscale (120 IRPEF e 40 IV A ) gli evasori siano anche "premiati" con l'esonero di tasse 

scolastiche, bonus di 80 euro e via dicendo.

I l Segretario  Generale D IR S T A T  dr. D'Ambrosio ha sottolineato che il Comparto 

S icurezza merita più attenzione e nell'eventuale rifo rm a del Comparto stesso occorra 

tener presente innanzitutto i problemi dei Vigili del Fuoco, a cui si deve una 

omogeneizzazione economico-stipendiale con le Forze di Polizia (legge dei 13 e 23 

anni) e l'assunzione di tu tt i i precari.

I l Vice Presidente On. Di Maio e la Portavoce On. Lombardi nel ringraziare la 

D IRSTAT  per l'intervento hanno promesso un incontro a breve term ine per 

approfondire meglio alcune problematiche.
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