
LA SALUTE E’ UN DIRITTO, NON UNA
MERCE!!

                                         IL MODELLO ISEE E' INCOSTITUZIONALE
Con la ricetta del medico , quella rossa per intenderci, tu cittadino 
italiano hai diritto a prestazioni sanitarie gratuite, perchè  è per 
questo che paghi le tasse! Una sanità di qualità nel S.S.N.  tra cui:   
 poter scegliere l’ospedale dove curarti e lo specialista da cui 

farti curare.
 avere tempi d’attesa idonei per essere curati prima di morire!
 avere  una sanità pubblica gratuita, finanziata dalle tasse di 

tutti. Ma proprio di tutti!!!
 Quindi, mai più modelli ISEE che confermano, data 

l'evasione fiscale, le ingiustizie sociali!!
PER UNA SOCIETA’ PIU’ GIUSTA E UMANA SERVE UN SISTEMA

FISCALE TRASPARENTE Articolo 53 della COSTITUZIONE
per cui

TUTTI CONCORRONO ALLE SPESE PUBBLICHE IN BASE
ALLA PROPRIA EFFETTIVA  CAPACITA’ CONTRIBUTIVA

                     DERIVANTE  DA                                           
( REDDITI GLOBALI PERSONALI EFFETTIVI E DEDUZIONE DI TUTTE
QUELLE SPESE NON DI LUSSO)
      E CON IL CRITERIO DELLA  PROGRESSIVITA'DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO
(CHI HA REALMENTE DI PIU' DEVE DARE QUALCOSA DI PIU!               
CHI HA EFFETTIVAMENTE DI MENO DEVE DARE DI MENO)!!

Il diritto alla salute è garantito nella nostra Costituzione con
l’Art 32 “la Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività…” . 
Dunque il principio universalistico impone allo Stato di non
lasciare nessuno senza difese di fronte alla malattia.
C h i propone, accampando problemi di bilancio, sistemi
alternativi nei quali la qualità delle cure sia in relazione alla
disponibilità economiche del singolo, viola la possibilità di
esercizio del diritto alla salute e pertanto va contro la
Costituzione Italiana.  
La Costituzione pone la fiscalità generale per reperire le risorse
economiche necessarie per scuole, ospedali, strade, opere
pubbliche, per finanziare la ricerca scientifica, le cure per i



meno abbienti, un sostegno al reddito per chi non ha mezzi e
non ha lavoro !
 Per cui dopo avere pagato l'IRPEF, l'IVA le ACCISE  ed
altre tasse, niente altro è dovuto in specie i vari TICKET!
Inoltre DEVE essere drasticamente ridotto il costo di tutta la
politica dal Quirinale  alle Partecipate e gli stipendi dei
parlamentari, dei consiglieri regionali devono essere  rapportati
a quelli dei Veri Costituenti che decisero di guadagnare non più
di 4 volte di un operaio!
L'attuale ed incostituzionale sistema fiscale è rapace con i
deboli ma “disarmato”con i forti!  
Dagli azionisti delle SPA e delle multinazionali agli evasori, ai
criminali, ai corrotti. 
Ecco perchè, mentre il diritto alla salute è negato sempre di
più a coloro che pure versano onestamente le tasse,
il sistema fiscale consente che ne approfittino milioni di
cittadini che non pagano tasse o che ne paghino molto meno
del dovuto.
 Non solo: 
si perdono tutti gli anni  non meno 260 miliardi tra IVA-IRPEF
e Contributi Previdenziali a causa di 450-500 miliardi di euro
all’anno di NERO dove ci nuotano come pesci tutti i tipi di
mafia!!!
CHIEDIAMO UNA RIFORMA FISCALE  CHE APPLICHI LA
COSTITUZIONE IN MODO INTEGRALE AFFINCHE’ SIANO
GARANTITI I DIRITTI SOCIALI DI TUTTI ,  A PARTIRE DALLA
SALUTE !
A CURA ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53 

PER ATTUARE LA COSTITUZIONE!

    PRESSO CIRCOLO ARCI R.ANDREONI

FIRENZE


