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RISPETTO E DIGNITA’ AL GLORIOSO POPOLO UCRAINO E AI SUOI VALENTI UOMINI POLITICI:  

IL BOLSCEVISMO NON PASSERA’ 

     

Comunicato stampa 
(Roma, 5 aprile 2022) 

 

MILIONARI PATRIOTTICI  
Tassate noi ricchi e subito! 

 

 E’ questo l’appello lanciato da 102 superricchi che, già in gennaio scorso, hanno presentato una 

lettera appello al World Economy per essere tassati, affinché gli sia permesso di partecipare fattivamente alla 

ripresa dopo la pandemia, anzi hanno fatto di più, hanno collaborato ad uno studio, insieme ad Oxfam 

Confederazione internazionale non profit che si dedica alla riduzione della povertà globale) ed altre 

organizzazioni non profit, per poter essere sottoposti all’imposta sul patrimonio, progressiva del 2%, per chi 

possiede già 5 milioni di dollari e del 5% per coloro che superano il miliardo. 

 Il ricavo, secondo lo studio e le risultanze di una stima, consentirebbe di soccorrere 2,3 miliardi di 

persone in povertà.  

 L’ereditiera dell’Impero Disney, Abigail Disney, che fa parte in modo attivo del gruppo che ha 

sostenuto insieme agli altri questa tassazione fiscale, ha dichiarato che il sistema ora concepito è errato 

perchè favorisce i ricchi e danneggia la classe operaia. 

 Tutti, nessuno escluso, sottolineano che cambiare le regole aiuterebbe a restituire fiducia nella 

politica. 

 Il titolo della lettera aperta è: “IN TAX WE TRUST”. 

 Dalla corrispondente Tonia Mastrobuoni,  già il 17 gennaio 2022, quando quell’appello è stato 

presentato, è trapelato un avvertimento nascosto sulle manovre che metteranno in atto coloro che non 

vogliono che si faccia questa operazione, ma i 102 firmatari dell’appello che hanno già ricevuto la disponibilità 

di altri 2600 nomi di imprenditori ricchi, hanno promesso che occuperanno “Wall Street” se non verrà attuato il 

piano fiscale perché ritengono che elargire ricchezza anche agli altri spingerà, in avvenire, il mondo a  

non ribellarsi prima o poi, facendo fare una brutta fine a tutti i ricchi. 

 I 102 patrioti attuali sono formati da 59 americani, 20 britannici, 9 tedeschi, 5 canadesi, 3 danesi di cui 

uno di origine iraniana, 2 austriaci,3 olandesi e 1 norvegese. 

 Per trovare un italiano bisogna cercarne uno che appartiene ufficialmente al Regno Unito: è una 

donna Giorgiana Notarbartolo di Villarosa di nobile famiglia siciliana residente a Londra. 

 Per quanto concerne i ricchissimi italiani, essi sono occupati a mantenersi l’aliquota fiscale che li 

riguarda al 43% cioè a livello di chi ha un reddito di 75.001 euro lordo all’anno. 

 Possiamo aggiungere che la giornalista Lilli Gruber, fotografata a cavalcioni sul muro di Berlino 

quando venne abbattuto, potrebbe darci una mano a svegliare questi ricchissimi. 

 Tra gli aderenti alla prima cordata spicca il finanziere Nick Hanauer che come abbiamo già segnalato 

ha guadagnato quasi  1 miliardo di dollari grazie alla pandemia. 

         Il Segretario Generale Dirstat 

                       Dott. Arcangelo D’Ambrosio 
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