
PaÉeciperanno alla Fase del dibattito: Emilio AMMIR.AGLIA

(Presidente dell Associazione Solidarietà Diritto e Progresso

- Assodipro); Guido BOTTACCHIARI (Vicepresidente

Co.Ce.R. Aeronautica Militare), Carla CANTONE (Segretario

generale Sindacato Pensionati ltaliani - Spi Cgil); Luca

Marco COMELLINI (Segretario del Partito per la tutela dei

diritti dei Militari); Elettra DEIANA (Dirigente nazionale Si-

nistra Ecologia e Libertà); Vincenzo FMLLICCIARDI

(presidente Associazione per i Militari Democratici - Amid);

Antonio GAUDIOSO (Segretario generale Cittadinanza Atti-

va); Alfiero GRANDI (Presidente Associazione per il Rinno-

vamento della Sinistra); Beniamino LAMI (Segretario na-

zionale Sindacato Pensionati Italiani - Spi Cgil); Maurizio

LEO (Deputato del Popolo della Libertà); Luigi MANCONI

(Presidente Associazione per le libertà a Buon Diritto); An-

tonella MANOTI-I (Direttore de Il Nuovo Giornale dei Milita-

ri); Umberto MARRONI (Capogruppo Partito Democratico al

Comune di Roma); Stefano PERINI (Istituto Nazionale Con-

federale di Assistenza - Inca Cgil); Morena PICCININI

(Presidente Istituto Nazionale Confederale di Assistenza -
Inca Cgil); Umberto RAPETIO (Generale di brigata della

riserva della Guardia di finanza); Filomena TRIZIO

(Segretario generale Nidil Cgil); Maurizio TURCO (Deputato

Radicale).

Si ringrazia Radio Radicale
che curerà la reaistrazione televisiva dell'evento,
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IV CONGRESSO NAZIONALE
Con dibattito pubblico sul tema:

Evasione fiscale, corruzione, e{ficienza della P.A,, dìritti dei militari

IL RUOLO E GLI OBIETTIVI DI FIGIE§SE

Sabato 24 novembre 2OL2

Apertura dei lavori congressuali: ore 08.30
Inizio del dibattito: ore 10.00

Roma, Largo dello Scoutismo n. I
(zona piazzale delle Province)
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un'associazione culturale di completo vo-
e, più precisamente, una organlzzazione

civica, nella logica della sussidiarietà orizzontale
prevista dall'ultimo comma dell'aticolo 118 della
Costituzione. Siamo nati nel 1999 per creare un
canale di dialogo e di comunicazione permanente
tra i cittadini "comuni" e I cittadini in servizio presso
la Guardia di finanza, istituzione a struttura militare
che wolge compiti importanti e delicatissimi di §
polizia economico-finanziaria, giudiziaria e di sicu- il

Proaramma del aiorno 24 Novembre 2O72

Inizio delle operazioni di registrazione dei delegati

Apeftura dei lavori congressuali ed elezione delle Commissioni verifica
poteri, modifiche statuto, elettorale e mozioni

Apeftura della fase del dibattito

Relazione di Francesco Zavattolo sui "numeri" di Ficiesse
( Seg re ta rio n a zio n a I e)

Relazione di Carlo Germi
(Presidente onorario uscente)

Relazione di Gianluca Taccalozzi
{Presidente del Comitato direttivo nazionale uscente)

Relazione di Giuseppe Fortuna
(Segretario genem le uscente)

Interuenti dei delegati e degli ospiti iscritti a parlare

Conclusioni di Luciano Silvestri
(Responsabile dellUfftcio Legalita e Sicurezza di Cgil nazionale)

Buffet

Ripresa dei lavori con, a seguire:

Discussione e decisioni sui contenuti del documento finale di indirizzo
politim

Apertura della Fase delle modifiche allo statuto, presentazione delle
proposte presentate, discussione e votazione

Apeftura della Fase dell'elezione dei nuovi Organi dell'associazione, vo-
tazione delle li*e o della lista unica, eventuale presentazione di liste
maggiorate, eventuale votazione sulle liste maggiorate, proclamazione
dei componenti del nuovo Comitato direttivo nazionale

Elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato
di garanzia

Lettura e approvazione del documento finale di indirizzo politico

Chiusura del Congresso

ì'

08.30

09.00

10.00

13.30

14.15

Di infurmare su tutto quello che awiene nei OUATTRO
SETTORI di nostro prioritario interesse; di capire le
cause, anche le più profonde e recondite, dei fenomeni e
degli accadimenti; di progettare, grazie al dialogo e al
confronto tra finanzieri in servizio e cittadini comuni, il

miglioramento continuo dei servizi ai cittadini in ciascun
slngolo territorio,
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DI VOI ?

Rispondiamo con i nostri numeri: 12 milioni di contatti
su www.flciesse.it, 30 milioni di letture per il forum inter-
net, 4l sezioni territoriali, oltre Tmila iscritti dal 1999 a
oggi,
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QUfrLt SONO t QUnrrRO
SETTORI DI PRIONTARP

INTERESSE ?

f) I diritti che la nostra Costituzione garantisce
anche ai cittadini a status militare, a partire da
quelli di associazione e di libera manifesta-
zione del pensiero;

2) L'efficienza, la produttivltà, la qualità e la
trasparenza delle pubbliche amministrazio-
ni;

3) la prevenzione e la repressione dell'evasione
fiscale e delle altre illegalità tributarle;

4) il contrasto e la prevenzione dei mmportamen-
ti devianti nel settore pubblico a partire dalla
corruzione.
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Il Quarto Congresso nazionale di Ficiesse cade in una stagione di eccezionale cambiamento per il Paese. Non è un caso
che i quaftro settori di lnteresse statutario dell'associazione siano tutti, nessuno esduso, al centro del dibattito pubblico
e slano affrontati dalla società civile con una sensibilità nuovissima e del tutto cambiata rispetto al recente passato. Da
qui, il titolo scelto per il nostro Congresso, che parla di "NUOVA ITALIA" e di "NUOVI ITALIANf'. Oggi, lnfatti, il nostro
Paese ha finalmente deciso di uscire dalla trappola esiziale dei vecchi schemi, dei vecchi equilibri, defle vecchie conve-
nienze, delle vecchie ipocrisie, delle vecchie collusioni ed illegalità. Ed ecco che il centro del dibattito, viene occupato,
ovunque, non solo sui media ma anche nei bar, nelle strade e nelle piazze, da temi insoliti come quelli dell'evasione
fiscale, dell'effìcienza e qualità dei servizi pubblici, della corruzione, del miglioramento dei servizi di sicurezza e difesa, Si

cerca di dare significato concreto a parole come MERffO, che vuol dire - deve voler dire - migliorare in modo effettivo,
misurabile e a costi decrescenti le condizioni di vita dei cittadini in ogni parte del territorio del Paese, Temi, tutti questi,
sui quali Ficiesse propone dal 1999, come fatto con il documento "Contribuenti per scelta", il "Progetto ETP (efficienza
trasparenza e paÉecipazione) Italia 2.0", la proposta di introduzione della "Aliquota personale congrua" per una nuova
imposizione patrimoniale, la proposta del "Doppio binario" per le tutele dei diritti dei militari. Di questo e di molto altro
parleremo a Roma, nella mattinata di sabato 24 novembre. Con la passione di sempre,


