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COMUNICATO 
Roma, 18 ottobre 2012 - LA NOTA “STONATA” DELLA LEGA NORD 
 “Questa decisione della Consulta grida vendetta. Siamo ancora in una Repubblica parlamentare, non é 
possibile che si voglia trasformarla in una regime governato dai ‘mandarini’. Il Parlamento decide in 
modo sacrosanto di mettere dei limiti a stipendi fuori da ogni logica e la vera casta si difende”. E’ la 
reazione della Lega con il responsabile del Dipartimento Fisco, Finanze ed Enti Locali, Massimo 
Garavaglia alla sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto illegittimi i tagli agli stipendi dei 
dirigenti della pubblica amministrazione. Garavaglia ricorda, a tal proposito, come la proposta della Lega 
“era anche più drastica”, e il fatto che “i megadirigenti della Pubblica Amministrazione possono avere 
stipendi fuori da ogni logica di mercato, quando per esempio nel privato un dirigente al massimo arriva 
ad avere 90 mila euro di pensione, significa essere fuori dal mondo”. Poi un appello a Napolitano: 
“speriamo che dal Colle, il Presidente della Repubblica intervenga con la sua autorevolezza per 
eliminare questa vergogna. Non si può chiedere alla gente di andare in pensione a 70 anni e di vedere 
aumentare disoccupazione e crisi per rispetto dei vincoli europei, quando poi i cosiddetti dirigenti dello 
Stato, veri e propri burocrati nel senso peggiore del termine, continuano ad avere privilegi ingiustificati”. 
Per dirla tutta, rileva infine Garavaglia “visto che le professionalità sono così elevate perché questi 
superburocrati non si dimettono e vanno cercare sul mercato stipendi analoghi ?”. 
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L’EVASIONE FISCALE DELLA VERGOGNA 
 

DICHIARAZIONI 2011 SU ANNO DI IMPOSTA 
 

Notai    318.200 

Farmacie   109.700 

Studi medici     69.800 

Commercialisti e contabili   61.300 

Avvocati     57.600 

Sale gioco e biliardi    55.300 

Architetti     29.600 

Fornai      25.100 

Meccanici     24.700 

         Imbianchini e muratori              22.900 

Pasticceri     18.900 

Macellerie     17.300 

Negozi di alimentari    17.100 

Gioiellerie     17.000 

          Bar e gelaterie               16.800 

Stabilimenti balneari    15.400 

Taxi      14.800 

Autosaloni     14.800 

                                                                  Alberghi e affittacamere             14.700 

Servizi di ristorazione    14.300 

Pescherie     13.300 

Fiorai      12.700 

Parrucchieri     12.600 

                                      Pelliciai               12.200 

Profumerie     11.500 

           Negozi giocattoli              10.700 

Tintorie e lavanderie      9.700 

Negozi abbigliamento/scarpe     8.600 

Sarti        8.200 

Istituti di bellezza      6.500 
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Rispondere alla Lega Nord sarebbe stato molto facile, soprattutto quando qualcuno parla di privilegi 

ingiustificati per i pubblici dirigenti, privilegi di cui ha goduto e gode dimenticando i presunti 

“ladrocini” di cui sono stati attori e protagonisti degni esponenti del Partito. 

Riguardo poi al fatto che molti dirigenti pubblici dovrebbero cercarsi lavoro sul “mercato”, tale 

affermazione è solo frutto di ignoranza e malafede: chi “prima” faceva altro “mestiere” e, oggi, da 

parlamentare guadagna quel che guadagna, se lavorasse sul “mercato” farebbe letteralmente la 

fame. 

La tabella dei redditi ai fini IRPEF, (la Lega ne prenda visione!) speriamo che faccia vergognare i 

leghisti affinché “cessino” di parlare a vanvera di seri professionisti dello Stato, che fra l’altro non 

si sono laureati in Albania. 

L’appello, poi, del leghista al Presidente della Repubblica per un non ben specificato “intervento” 

dimostra la scarsa dimestichezza con il diritto, cosa gravissima anche per politico qualsiasi.  
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