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Ministrj de1 Governo Italiano

Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
LORO.SEDI

Gentile Presidente,

lultima evenienza dell'imposizione nbbligatoria del pOS ai prnfessionisti, con un Decreto
M-rmsterrale che ne p-refigura Ì,obllìgo progressiyo per tutti, con la seusa di attuare l,Agenda
rrrgltale e pur,essendo evidente che il bonifico elettronico bastava a risolvere il probleÀa
della tra_cciabiìilà a fini fiscali, è il definitivo sintomo del grave e ripetuto errordpotitico di
vessare le professioni intellettuaìi con una ulteriore tassa]perché di questo si tritta.

.Il Governo, pur in_pegnato a risolvere i problemi inerenti alle Riforme costituzionali, è
evtdentemente cieco di ftonte alla realtà economica del paege, che vecle il nostro e altri
mestied affotare in una crisi che assomiglia sempre di più a un coma da cui sarà dif[cile
nsvegnarsL

" 
Sasta {ary mente locale a1 dato ISTAT zor3 che certifica in -37% le concessioni edilizie,

dspetto ai dati già drammatici degli anni precidenti, per fotogràhre il dramma della nostia
categoria professionale e di tutta la fiIiera delle costruzioni (4.ooo imprese chiuse l,armo
passato),

-. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lísbona nel aoog, che avrebbe dovuto sancire
I'investimento dell'Eumpa e dell'Italia nell'economia della eonoscenza, di cui noi siamo i
prìni rap-presentand i diversi Gover.ni hanno fatto di tutto per escluderei dal mercato e
riilurci all'estinzione.

La crisi non è una scusa, anzi: proprio negli anni difficili,, í governanti aweduti devono
aver€ il corag6io di investire sul caubiamento, come iusegnò I"D. Roosevelt,

Le professioni intellettuali, sulle quali si sarebbe dowto costruire 1o scenario economico
post indush'iale fatto di innovazione, flessibilità, globalizzazione - termini che ci si attagliano
con naturalezza - s-o-no state fatte oggetto di un indiscrirninato aumentg di tassazione, di costi
prwidenziali (con l'intervento del Minktro Fornero sulle Casse), di regole burocraticle che ci
hauo di fatto espulso dalla concorrenza sul mercato (trasti pensare ai-lavori pubblici).
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Noi che siamo e-qclusi ilalla Cas_sa inte$azigle, alagli incentivi stataìi, persino dalla
possibílità di partecipare qlre ret i d'imprela, abbiamo'realmente attuato'tà ruioima àeue
Protessiotri, stbnandoci 4i produrre la Formazione obbligatoria per i nostri iscritti a costoqua$ zero e ofienere assicurazioni obbligatorie a prezd accettabili.

.- ?er contro i Governi e i ladamenti,.invece di investire sula nostra cultura tecnica per
rilanciare lo. sviluppo, insistono a inventare angheríe e vessazioni, ormai econórri.".í"i"
Insostemb ì per una-categoria, come Ia nostra, che ha uo reddito medio annuale di zo mila
!flo, 7o mtta govam che lavoraoo a tempo determinato per meno di 5oo euro al mesg tassi
ol drsoccupazrone tn crescita geometrica e segnali di esodo dd mestiere, mentrela Cassa
deve decidere come comportarsi con chi ha reddito zero, sempre di più.

Quest'ultÍrna tromta" det pos o.bbiigatorio - la ilassica goccia che fa traboccarè il vaso -
non e poluca per lo svduppo, bensì una tassa fissa di almeno r5o euro all,alno a favore dele
banche: come se non bastasse il blocco del credito, del quale i professíonisti sono le prirne
vittime, e il progressivo richiamo dei fidi parandosi rlietio tu ,iàrueste ai nÀca à;i"fi;:--

Gentile Presidente, se Governo e parlamento non invertii.anno subito la rotta, investeldo
ì"d, TT":.t è il vero motore clelio lqluppo-- come diriortra l,export italianb che dériva
dal nostro.tatento, per. esempio, nell,arredo e nel design - l,Itàlia alrà ueciso il poprio
awenire che sta nelle idee dei giovani architetti, eome ia.quelle ildi alui pmfessiónisti, goli
ad essere capaci di disegnare un futum sostenibile.

_. Emarginando e vessando le cornunità dei knowledge wolkers, che non sono più in grado
di reggere la crisi, per garantire la soprawivenza dellicomudta'finanzlariq rinianderEte 

*

torsedi qulche me,se un úsultato che sarà ilrammaticg, per noi, per i cittadini italìani e per
tutta l'economia del Paese, bar:che comprese: il sistema non sara in erado di reEsere il 

-

tramllo di milioni di professionisti e deile filiere industriali di riferiàento, alla licOa aA
tetlo alel g%.

, Non c'è. più temp,g { per i riti della. polirica né pér le iniaiadve legislative estempoaanee,
che non mtsutano gti effetti nella realtà.

Vi richìamiamo tutti al vÒstro doverc, a nome di una conunità di r5o mila architetti e
cittadini, che pur essendo gli eredi di una grande tradizione, capaci di dieegrrare un futum
migliore e crcare le condizioni.per uno sviluppo sostenibil€, difficilmente arriveranno in piedi
alla. fiue del aor4.

In attesa dirisposte chiare e politiche, Le invio i migliori satuÌi.


