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Tariffe postali, Anpas: “Non si dica
che questo governo vuole bene al
volontariato”

Il presidente dell'Arci Paolo Beni: “Non stiamo difendendo i
bilanci delle nostre organizzazioni, ma l’oggetto sociale per cui
operiamo cioè gli interessi di tutti”. Rita Battaglia,
Federconsumatori: “Attacco frontale al terzo settore"

ROMA – “Non stiamo difendendo i bilanci delle nostre organizzazioni, ma
l’oggetto sociale per cui operiamo cioè gli interessi di tutti, il bene
comune”. È quanto ha affermato Paolo Beni, presidente nazionale
dell’Arci intervenuto oggi a Roma alla conferenza stampa indetta dal
Forum del Terzo settore per protestare contro l’abolizione delle tariffe
postali agevolate per le pubblicazioni del mondo dell’associazionismo.
“Non stiamo difendendo un interesse corporativo del nostro mondo – ha
spiegato Beni -. Se qualcuno pensa che ci sono i furbi che celano con le
agevolazioni degli interessi commerciali si vada a perseguire quelle
situazioni, ma non si penalizzi chi realmente  lavora per il bene comune
della comunità. Se si è trattato di una svista, si proceda immediatamente
a correggere il tiro, ma se è opera di malintenzionati apriremo una
battaglia politica e culturale”.
 
Di “attacco frontale” al terzo settore e alla libertà di informazione, invece,
ha parlato Rita Battaglia, vicepresidente di Federconsumatori. “E’ una
situazione che ci mette in grande allarme – ha aggiunto -. Abbiamo visto
già problemi di democrazia in questo Paese, ma questo di voler tagliare
l’informazione delle associazioni lo vedo come un attacco alla libertà. Non
vorrei che ancora una volta si vuole mettere un bavaglio ad una parte
della società”.  Per Fausto Casini, presidente nazionale Anpas, il
provvedimento contro le agevolazioni non è il solo contro il terzo settore.
“Ogni provvedimento emanato da questo governo da un po’ di tempo a
questa parte colpisce il volontariato – ha affermato -. Che non si dica che
questo governo vuole bene al volontariato. Lo si vuole utilizzare per quel
di cui c’è bisogno e che poi stia zitto”. Secondo Casini, l’eliminazione delle
agevolazioni è stata una mossa sbagliata anche dal punto di vista
economico. “È folle – ha concluso Casini - immaginare che uno Stato
come quello italiano in momento di crisi possa far questo. Le nostre
testate mobilitano piccoli stampatori, piccoli rivenditori, giornalisti.
Mobilitano un economia raccogliendo i soldi dai cittadini che si
autotassano. Tutto come se non fossimo, poi, degli elettori”. (ga) 
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