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 Il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha ricevuto la Sua e-mail ed ha preso visione di quanto ha inteso 
rappresentargli in merito al decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica" deliberato dal Consiglio dei Ministri il 25 maggio 2010 ed emanato dal Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 31 maggio 2010.  
 Tale decreto legge è, attualmente, all’esame del Parlamento per la conversione in legge dello Stato. Nel ritenere di farLe 
cosa gradita Le trasmettiamo il collegamento al sito internet dove è consultabile l’iter del provvedimento: 
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35500.htm 
 In considerazione delle proposte e osservazioni formulate nella Sua e-mail, desideriamo comunicarLe che il Presidente 
ne ha disposto la trasmissione alla Commissione parlamentare competente della Camera, affinché i deputati che ne fanno 
parte possano prenderne visione ed assumere le iniziative che ritengano opportune. 
  
Il Presidente Le invia i suoi cordiali saluti. 
  
La Segreteria del Presidente della Camera dei deputati 

----- Original Message -----  
From: studiotecnicodalessandro@virgilio.it  
To: segr.pres.fini@camera.it  
Sent: Friday, June 18, 2010 3:08 PM 
Subject: Trasmesso via Sito - Agg. Il Vangelo di oggi contro i Ricchi - CLASS-ACTION contro la Finanziaria 
Rapina da 100Mld a Futuri Pensionati INPS, senza alcuno Sviluppo  
 

c.a. Presidente Fini c.a Presidente della Repubblica NAPOLITANO, c.a. Presidenti e Segretari Partiti c.a 

PARLAMENTARI Nazionali e Regionali in indirizzo c.a. DIRETTORI e REDAZIONI STAMPA, TV Ill.mi Innanzi 
tutto è giusto dire esattamente agli ITALIANI quale è il reale Costo della MANOVRA, pena la legittima invalidazione 
per omessa verità dei conti e destinazione delle spese. Dai dati dell'INPS risulta che nel 2006 sono andati in pensione 
1.163.493 . Se si fa slittare di 9 mesi la finestra ai prossimi pensionamenti, così come indicato dai giornali, si ottiene 
che se costoro mediamente prendono 1500,00 Euro lordi mensili, subiranno un danno economico di 13500,00 euro, per 
un importo complessivo pari a 15,707Mld di Euro. Alla luce di quanto sopra detto risulta che nella attuale finanziaria il 
danno solamente per i lavoratori prossimi al pensionamento è di 15,707Mld su 25,000Mld , che rappresenta il 62,8% 
dell'intera manovra. Se il conto si riporta per ulteriori 5 anni, non essendo stabilito in alcun modo il termine di suddetto 

slittamento delle finestre pensionistiche, si hanno ulteriori 78,536Mld di Euro. Nei futuri 5 anni quindi il governo 
gestirà altri 78,536Mld di Euro senza alcun impegno di spesa! E' Aberrante. Inoltre i carichi sociali sono solo e sempre 
imputati all'INPS, mentre, essendo nei fatti una tassa, i costi andrebbero estesi equità a tutte le Previdenze, Pubbliche e 
Private, perché è incostituzionale tassare solo la Previdenza INPS. Pertanto va intrapresa una Class-Action. Forse è 
ancora una coincidenza, ma il Vangelo di oggi è proprio contro chi difende le proprie ricchezze: Mt 6,19-23 Dov’è il 
tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. + Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Non 
accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate 

invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. Perché, 
dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto 
il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te 
è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!". Parola del Signore Oggi io compio 64 anni, ma, pur avendo 33 anni di 
contributi da dipendente e oltre 15 da libero professionista non riesco ad andare in pensione, inoltre sono in mobilità 
del 9 ottobre 2009, dopo aver inoltre 1 anno precedente di cassa integrazione. Fra l'altro sono al top professionale, con 
33 anni di dipendente ddi aziende private ( di 7° Livello del CCNL Metalmeccanici Aziende Private ), 10 anni da 

Imprenditore, Libero Professionista per oltre 25 anni, Abilitato alla Prevenzione Incendi, Coordinatore della 
Commissione Elettrotecnica del Collegio dei Periti Industriali di Taranto, curo gratuitamente e sono il relatore della 
Formazione Continua da 3 anni 2008-2009-2010, attualmente frequento un corso di aggiornamento professionale di 
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300 ore per Consulente Ambientale (negli ultimi 5 anni ho lavorato nel settore ingegneria degli impianti di 
Depurazione Acque ed Ambientale), ecc. vedi mio curriculum, ma pur essendo capace di trovare lavoro come libero 
professionista ho paura di farlo per non perdere la mobilità, che mi consente di andare in pensione fra 1 anno. Però il 

Governo mi premia con lo slittamento di altri 9 mesi della finestra di pensionamento per il prossimo anno: Tutto ciò è 
una beffa, ed è un incentivo al lavoro nero, che non voglio fare, fin tanto che posso resistere consumando tutta la 
liquidazione avuta, ma non mi basterà. Altro che sacrifici equi per tutti, tutto ciò è fatto in pieno dispregio alla 
Costituzione, perché il governo si appropria indebitamente delle pensioni di chi ha lavorato per oltre 40 anni, versando 
ininterrottamente i contributi, anche per 4 anni fino al massimo consentito. Poi invece si millanta alla libertà della 
Privacy (ignorando il diritto al lavoro ed alla pensione), ma non degli onesti, che non hanno alcuna paura di essere 
intercettati, ma si cerca di salvagardare delinque: - Giustamente ieri il Pres. Montezemolo ha detto che lui non si sente 

affatto spiato, nonostante l'attuale legioslazione. Colgo l'occasione per fare inoltre altre osservazioni: Il concetto di 
Privacy è come quello della Libertà, che non può essere inteso come legittimazione dell'anarchia, perché la Libertà ha 
le sue regole e leggi, e la privacy non può essere intesa come libertà di commettere delitti senza il rischio di essere 
intercettati, perché i delinquenti non sono scemi, e non cercano di farsi scoprire facilmente, pertanto le intercettazioni 
sono indispensabili, salvo non utilizzare quelle di innocenti non correi con i delinquenti che commettono delitti contro 
le persona e le cose. - I voti non espressi dagli astensionisti alle elezioni non possono essere appannaggio dei votanti e 
dei loro partiti, vanno eletti solo quelli che raggiungono i quorum con i propri voti, senza ridistribuire i seggi relativi 

anche ai voti non espressi o nulli. Così facendo si risparmierebbe oltre il 45% del costo del sistema politico, compreso 
il sostegno ai partiti, per un importo complessivo di almeno450Mln di euro. Inoltre si responsabilizzerebbe realmente 
gli elettori, che in questo modo si rendono conto di non avere rappresentanti in parlamento, mentre gli altri fanno i 
propri interessi e di quelli che li hanno eletti regolarmente. L' 8 per mille alla Chiesa ed Onlus va dato solo in base alla 
reale espressione di volontà, non in proporzione al totale generale (comprendendo anche chi non esprime volontà di 
delegare ad alcuno). Si risparmierebbe oltre 3-5Mld Il 2-4% del contributo integrativo dei liberi professionisti deve 
essere computato ai fini della pensione e non a beneficio degli ordini, così facendo si accrescerebbero i contributi 

previdenziali di oltre il 3-5% senza gravare di ulteriori costi il sistema Va realizzato il tempo pieno negli ITIS con 
docenti provenienti dall'Ingegneria e mondo dell'industria, professionisti con oltre 30 anni di back-ground, per 
trasferire know-how ai giovani, dando valenza di stage in conto praticantato. Utilizzando personale in mobilità o cassa 
integrazione il costo di tale formazione altamente professionalizzata e reale sarebbe di 10,00 euro ora anziché gli oltre 
100 della formazione ufficiale, Gli ordini professionali devono garantire direttamente la Formazione online a costi 
bassissimi (i costi si potrebbero ridurre del 70-90% di quelli in essere con la gestione nazionale online, garantendo la 
qualità e la professionalità dei professionisti al top, nonchè consentendo l'autofinanziando degli ordini dai sudetti 

ricavi, da allargare fornendo la formazione anche ai non iscritti, ma di dipendenti da industrie di pari formazione 
tecnica (p.e.Periti Industriali, Geometri, Ingegneri, ecc.) L'Ente Acquedotto Pugliese AQP deve diventare, in consorzio 
con pari enti di altre regioni, Società di Sviluppo nel Settore Acqua, Depurazione, Energie Alternative, Rifiuti, 
proponendosi a livello internazionale come Ente Ingegneria e Costruzione all'avanguardia internazionale, con un 
grandissimo bacino di utenza quale sono i paesi del Mediterraneo, dell'Africa, del Medio Oriente, dei Paesi Arabi e 
Paesi in Via di Sviluppo Sviluppare metropolitane di superficie a costo zero con incremento di fatturato (Bari-Martina-
Taranto, ecc. ) dimezzando le fermate, alternandole nelle corse, incrementando le corse Gli Studenti degli ITIS devono 

realizzare Centri Servizi per la Gestione ed il controllo online degli ENTI e degli Appalti ( nel solo ITIS di Martina F. 
ci sono oltre 300 giovani informatici ) Risparmiamo nella Sanità, no a 250Mld alla Sanità Privata a Taranto, 
raddoppiamo il Sant..ma Annunziata con soli 50Mln ampliandolo con l'ex P.zza Marconi, ed altrettanto con l'Ospedale 
Nord, ed investiamo gli altri 150 nella prevenzione, disinquinamento di Taranto, risparmiando inoltre in disagi per la 
cittadinanza che ha un ospedale centralissimo, ed in manutenzioni, viabilità e servizi per un altro ospedale decentrato, e 
soprattutto per le eventuali strutture esistenti da demolire in caso di abbandono verso la nuova cattedrale nel deserto Si 
alla tassa di chi inquina, da spendere immediatamente e personalmente dalla cittadinanza che è rimasta succube per 

decenni, e per disinquinare subito sotto il medesimo controllo diretto della comunità No agli 800 Mln da sperperare per 
l'interramento dei Binari a Bari, ma da destinare subito al collegamento all'alta Velocità di Bari, dell'intera Puglia e 
della Basilicata Si agli investimenti nell'Eolico e nelle Energie Alternative, principalmente nel settore pubblico, no al 
nucleare… Il mio pensiero e la mia professionalità la trovate sui miei siti internet http://www.cristo-re.eu ( S. Messa 
Quotidiana, Rassegna Stampa, ecc.) http://www.engineering-online.eu (Ingegneria e Convegni) 
http://www.consulenteambientale.eu di prossima apertura Distinti Saluti Per. Ind. Giacomo Dalessandro  

AVVISO: Questo messaggio ed i suoi eventuali allegati sono rivolti esclusivamente ai destinatari e possono 
contenere informazioni riservate. Qualsiasi utilizzo, diffusione o riproduzione senza autorizzazione è 
proibita. Qualora vi fosse pervenuto questo messaggio per errore, esso va cancellato immediatamente con 
preghiera di avvisare il mittente. Grazie.  
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