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I rimborsi elettorali della Lega finiscono in Tanzania 
e non solo. Secondo quanto riporta il Secolo XIX 
dell’8 gennaio, Francesco Belsito, segretario 
amministrativo federale e tesoriere del Carroccio ed 
ex sottosegretario alla Semplificazione nell’ultimo 
governo Berlusconi, alla fine del 2011 ha messo in 
moto una considerevole serie di operazioni 
finanziarie coordinate da Banca Aletti, il sistema di 
private e investment banking del Banco popolare. 
Questo il giro dei soldi riportato dal quotidiano 
ligure: il 14 dicembre un investimento in 7,7 milioni 
di corone norvegesi (poco più di un milione di 
euro) vincolato per 6 mesi a un interesse del 3,5%; il 
28 dicembre 1,2 milioni di euro per l’acquisto di 
quote del fondo Krispa Enterprise ltd di base a 
Larnaca, nell’isola di Cipro; infine, il 30 dicembre il 
collocamento di 4,5 milioni di euro in Tanzania. 
È l’ultimo spostamento dell’anno e, nei fatti, svuota 
una delle dotazioni consegnate a Banca Aletti da 
Belsito per conto della Lega Nord. Totale: quasi 8 
milioni di euro in una decina di giorni, se si 
aggiungono anche i movimenti-base di 700.000 
euro trasferiti ad altri conti del partito, di 450.000 
euro emessi in assegni circolari e di 50.000 euro 
ritirati in contanti direttamente da Belsito. 
L’operazione in Tanzania, inoltre - specifica Il 
Secolo XIX - “coinvolge il consulente finanziario 
Stefano Bonet, coinvolto in un rocambolesco 
fallimento societario nel 2010 e in affari con l’ex 
ministro meteora Aldo Brancher (si dimise dopo 17 
giorni perché indagato sulle scalate ad Antonveneta)”. 
Tutto ciò, naturalmente, rigorosamente “a loro 
insaputa”, che è uno sport molto praticato da quelle 
parti! ECCO LA FURBATA: Prendono i rimborsi 
elettorali pagati da tutti noi popolo italiano, soldi 
che essendo appunto rimborsi dovrebbero essere 
già stati spesi. 
Ma i leghisti sono “bravi amministratori”, hanno 
risparmiato e quindi che fanno? Pensano bene di 
investirli, per guadagnarci qualcosina, così tanto per 
avere un po’ di “argent de poche” che non si sa mai 
di questi tempi cosa si inventano? Investono in un 
paese dove il 90% della popolazione è musulmana, 
un paese di baluba, come da fine e colta definizione 

del noto esponente  “intellettuale” Borghezio! 
Una domanda però sorge spontanea: non è che il 
valore, anzi il dis-valore aggiunto, degli investimenti 
padani in terra di “Tanzania libera” riguardi fondi di 
investimento che finanziano il business del 
momento, cioè le multinazionali che si sono 
insediate in quel paese per la produzione dell’ olio 
di colza? 
L’economia agricola tanzanese va a remengo, 
perchè i campi non vengono più coltivati per il 
fabbisogno della popolazione locale, (quindi niente 
più insalata, patate o carote che se li devono 
comperare a caro prezzo da qualche altra parte!), 
ma estensioni di chilometri e chilometri quadrati  
dell’utilissima colza che non sfama nessuno, ma fa 
sì che ingrassano le multinazionali. 
Perchè altrimenti tanto interesse dei leghisti, che 
sono in tante amministrazioni di questo nostro 
profondo nord, nel proporre, o meglio imporre, la 
costruzione di centrali che utilizzino l’olio di 
colza, così che ci fanno pure la figura dei bravi 
ecologisti? 
Questo potrebbe essere, oltre che un’operazione 
alquanto opaca, un colossale e ben poco “verde”, 
ma padano, CONFLITTO DI INTERESSI? 
Intanto a Torre Boldone siamo giunti al secondo 
atto dell’operazione: a fine novembre (abbiamo già 
avuto modo di scriverne) è stato approvato dal 
Consiglio Comunale il Piano Energetico. Con le 
modifiche suggerite dell’avv. Ronzoni, hanno 
nascosto tra le righe del progetto la volontà di 
realizzare la centrale ad olio di colza. Ovviamente 
sulla stampa il sindaco Sessa si è premurato a 
dichiarare che la centrale non è un priorità di questa 
amministrazione. Viene da chiedersi per quale 
motivo sia stata allora prevista. 
Il 21 febbraio è stato adottato dal Consiglio 
Comunale l’allegato energetico al Regolamento 
edilizio; cosa ci si ritrova? Ancora la già citata 
centrale ad olio di colza.  
Errare è umano, ma perseverare è diabolico. 
Vigilate, vigiliamo insieme, non lasciamo che ci 
costruiscano la centrale sotto il naso. 

GREEN ECONOMY PADANA: LIBERA COLZA IN TANZANIA LIBERA? 



2 

 

LE TRE FASI DEL GOVERNO DEL BANCHIERE MONTI 

precarietà oltre che del lavoro, della vita di 
milioni di giovani. Altro che nuove opportunità che 
si sarebbero dovute aprire per il loro futuro.  
È quindi necessario prevedere accanto 
all’universalizzazione e semplificazione degli 
ammortizzatori sociali, l’istituzione di un reddito 
minimo per tutelare i disoccupati di lunga durata.  
Il governo invece si propone di fare tabula rasa. 
Il suo problema principale è la cancellazione di ogni 
diritto e il chiodo fisso è l’art. 18 dello Statuto dei 
Lavoratori. È stata riproposta l’idea di eliminare, a 
partire dall’autunno 2013, la Cassa integrazione 
straordinaria e in deroga, lasciando la sola cassa 
integrazione ordinaria destinata alle sole «crisi 
temporanee» dovute a motivi eccezionali. Cig 
straordinaria, in deroga, mobilità, ecc. verrebbero 
sostituito da un'«indennità per disoccupazione 
involontaria». Un istituto tendenzialmente a 
carattere universale per i quale il governo dichiara 
però che «non ci sono i soldi».  Inoltre, come già 
avvenuto per le pensioni, i contributi versati dai 

(Continua a pagina 4) 

IL FEDERALISMO FISCALE DELLA 
LEGA? NUOVE TASSE! 

E’ assolutamente legittimo che ogni forza politica si 
collochi come preferisce rispetto alle politiche del 
governo. È però grottesco risentire in questo periodo 
i proclami della Lega contro Roma ladrona e 
contro lo Stato centralista dopo che i leghisti sono 
stati al governo con Berlusconi per 8 degli ultimi 10 
anni e adesso vorrebbero far credere agli Italiani che 
passavano da Roma per caso e che non hanno 
nessuna responsabilità nello sfacelo in cui hanno 
ridotto l’Italia. 
È ancora più paradossale che la Lega prenda le 
distanze dall’applicazione dell’IMU (la nuova ICI) 
e stia presentando nei consigli comunali del Nord 
delle proposte di delibera in materia di federalismo 
fiscale, dopo che il decreto legislativo 23/2011, che 
introduceva l’IMU dal 2013, trova tra gli ispiratori i 
nomi degli allora ministri Bossi, Calderoli e Maroni: 
la santissima trinità leghista. Non è sufficiente per 
dire che l’IMU è una tassa di ispirazione leghista? 
E che Monti ha solo anticipato la tassa di un anno 

modificandone l’applicazione?  
Noi consideriamo l’IMU sulla prima casa una 
imposta patrimoniale iniqua poiché tassa 
indiscriminatamente tutti, anche i piccoli 
patrimoni acquisiti dopo anni di sacrifici. 
Il governo Monti tassa gli italiani; ma la 
Lega quando era al governo con 
Berlusconi, con la scusa del federalismo 
fiscale, cosa faceva? LA STESSA COSA!  

S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!S IAMO ANCHE  SU  FACEBOOK!   

Per avere con voi un rapporto più costante 
abbiamo creato in facebook un nostro profilo. 

Cercate: RIFONDAZIONE TORRE BOLDONE. 

Aggiungeteci tra i vostri amici, sarete 
costantemente informati sulle nostre iniziative! 

Già nel numero di dicembre di Ombre Rosse 
abbiamo espresso il nostro giudizio negativo sul 
Governo Monti. In particolare abbiamo denunciato la 
sua totale subalternità alle politiche liberiste. Infatti, 
al di là dei nomi un po' pacchiani: "salva Italia" e 
"cresci Italia", i provvedimenti presi sono in netta 
coerenza con quelli assunti dai governi conservatori. 
Tagli allo stato sociale, riduzione delle tutele per i 
lavoratori, privatizzazioni. Cioè le scelte che hanno 
portato alla situazione attuale, provocando un 
immenso spostamento di ricchezza dal lavoro verso 
la rendita e il profitto. 
Il primo tempo del governo Monti si è caratterizzato 
per la più pesante controriforma delle pensioni, 
dopo la controriforma del governo Dini del 1994; 
inoltre sono stati rivalutati gli estimi catastali ed è 
stata reintrodotta l’ICI (ora IMU) sulla prima casa, 
oltre ad aver aumentato l’accisa sui carburanti,  
nuovamente l’IVA e introdotto nuovi balzelli di ogni 
genere. Di fatto la manovra di dicembre è 
profondamente iniqua: la stanno pagano per l’80% 
lavoratrici, lavoratori e pensionati, giovani e redditi 
medio-bassi. Sono stati ancora salvaguardati i 
grandi patrimoni e i grandi speculatori. 
Nel secondo tempo hanno agitato lo specchietto 
delle allodole dei notai e delle posizioni di privilegio 
(taxisti, camionisti, farmacisti …). Ma alla fine le 
posizioni di privilegio (quelle che contano) sono state 
tutte salvaguardate: non sono toccate le banche, a 
cui la prima manovra ha elargito una serie di 
consistenti sgravi fiscali; non sono toccati neppure 
i notai, che vedono un modesto incremento del loro 
numero, mentre invece si sarebbe potuto e dovuto 
stabilire che tutta una serie di atti possono (o 
devono) essere fatti da sindaci e segretari comunali. 
Il succo del secondo tempo sta invece nel 
rafforzare ulteriormente i processi di privatizzazione 
dei servizi pubblici locali; oltre a ciò come sta 
facendo Marchionne in Fiat, preparando il terreno 
all’entrata di Montezemolo nella gestione dell’alta 
velocità, è stato eliminato l’obbligo del rispetto del 
contratto nazionale nelle ferrovie. 
Ora siamo al terzo tempo: la riforma del mercato 
del lavoro. Chiariamo subito che è un problema che 
va affrontato con urgenza. Lo diciamo da tempo che 
la legge Biagi va abolita perché ha provocato la 
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«Sfigati» e «monotoni». Signora mia, i giovani 
d’oggi sono viziati, mica come quelli di una volta. 
Volete sapere perché? Perché pretendono «il posto 
fisso vicino a mamma e papà». E poi quante tutele, 
«bisogna spalmarle» come si fa con il burro e la 
marmellata per coprire l’intera fetta di pane. È un 
crescendo di provocazioni quello messo in atto dal 
governo dei professori, da Monti a Fornero, 
passando per Cancellieri. Questi che vogliono 
salvare l’Italia la sapevano lunga già da ragazzi, 
tant’è che cambiavano lavoro in continuazione, 
dalla Ue al Fondo Monetario, dall’università al 
sistema bancario, dalle fondazioni alle compagnie 
assicurative. Adesso dalla cattedra di palazzo Chigi 
spiegano a figli e nipoti degli altri che se li 
insultano lo fanno per il loro bene. 
Poi scopri che la ministra Fornero, per esempio, 
naturalmente ha un posto fisso, è docente ordinario 
di Economia Politica all'Università di Torino. Come 
suo marito Mario Deaglio, docente di Politica 
Economica all'Università di Torino. E come anche 
la figliola, professoressa associata di Medicina. 
Dove? All'università di Torino (ovviamente), dove 
insegna da quando aveva trent'anni (oggi ne ha 37).  
Naturalmente non c'è niente di male se tre persone 

della stessa famiglia lavorano nella stessa 
università, a parte il fatto che uno potrebbe anche 
pensar male.  
Naturalmente saranno tutti bravissimi, per carità, 
e come è noto in Italia si premia il merito, soprattutto 
il merito di chiamarsi Fornero/Deaglio e …... . Già, 
perché la figliola di posti fissi ne ha addirittura due: 
uno all'università di mamma e papà (famiglia unita, 
dicevamo), e l'altro come responsabile della ricerca 
presso la HuGeF, che è un'importante Fondazione 
che si occupa di genetica. Per arrivare a quel posto 
lì bisogna essere bravi davvero, non c'è dubbio, 
ma chissà, magari di bravi ce ne sono tanti!  
E allora, oltre a essere bravi, potrebbe aiutare il fatto 
che la Fondazione è stata creata dalla Compagnia 
di San Paolo, di cui mamma era vicepresidente 
(ma che coincidenze!), finanziata dall'Università di 
Torino dove lavorano papà e mamma (ma no altre 
coincidenze!) e nel cui consiglio direttivo sedeva il 
rettore dell'università di Torino, un tale Francesco 
Profumo che ora è diventato ministro nello stesso 
governo di mamma Fornero (guarda che caso). 
Ovviamente non ci permetteremmo mai di 
avanzare sospetti di nessun tipo. Del resto, molto 
spesso anche i figli degli operai fanno gli operai, o, 
al massimo, i precari o i disoccupati, e per di più si 
ostinano a stare aggrappati ai loro privilegi, tipo 
l'articolo 18 ... 

COCCA DI MAMMA 

La ricetta del Ministro e ammiraglio Di Paola si può 
sintetizzare in "meno stipendi ma più armi". Dopo 
anni di crescita del bilancio della difesa, il governo è 
stato costretto a rimettere mano al solo settore 
passato fino ad oggi indenne dai tagli alla spesa 
pubblica. La ricetta è: ridurre il personale e 
recuperare risorse per l'operatività e gli investimenti. 
Attualmente lo strumento militare è di 183mila 
militari e 30mila civili. Si dovrebbe progressivamente 
scendere a 150mila militari e 20mila civili. Cioè 
43mila unità in meno, il 20%, rispetto alle 
dimensione attuale. La Difesa, a malincuore, è 
costretta da una forte campagna di opinione, a 
ridurre da 131 a 90 il numero dei caccia Joint Strike 
Fighter, i cosiddetti F35. 
Una buona notizia, ma non quanto sarebbe 
necessario. Infatti la Gran Bretagna ha rinunciato 
a quello che viene definito il più costoso caccia 
della storia dell'aeronautica mondiale e che 
invece Di Paola si ostina a definire "il miglior velivolo 
in linea di produzione". Ma sono così fondamentali 
questi F35? La Gran Bretagna ha preferito pagare la 
penale ed ammodernare i suoi Tornado piuttosto 
che infognarsi in un progetto i cui costi sono 
destinati a lievitare per correggere i ben 120 errori di 
progettazione individuati dal Pentagono. È un 
progetto economicamente insostenibile che ci 

costa 120milioni di euro per ogni aereo. Gli stessi 
soldi stanziati potrebbero essere impiegati molti altri 
modi più utili sia economicamente che socialmente. 
Con gli oltre 10 miliardi da spendere per gli F-35 
potremmo costruire 45mila asili nido pubblici, 
creando oltre 200mila posti di lavoro oppure 
mettere in sicurezza le oltre 13mila scuole 
italiane che non rispettano le norme di 
sicurezza; anche in questo caso il risultato sarebbe 
positivo sul fronte economico con nuove 
opportunità per moltissime imprese e decine di 
migliaia di posti di lavoro creati. 
Per Rifondazione Comunista i tagli annunciati alle 
spese militari non sono sufficienti e non sono 
supportati, per esempio, da alcuna politica di 
riconversione in produzioni civili dell'industria 
bellica. Il programma dei caccia F35 e la seconda 
portaerei in costruzione che dovrà "ospitare" questi 
aerei va cancellato per intero. È insostenibile da un 
punto di vista finanziario ma anche da un punto di 
vista costituzionale. Infatti sono strumenti militari atti 
a colpire lontano dal territorio nazionale, ovvero non 
hanno alcuno scopo di difesa ma hanno la sola 
funzione di esportare quella guerra che l'art.11 
dichiara solennemente di ripudiare come offesa alla 
libertà degli altri popoli e come strumento per la 
risoluzione delle controversie internazionali. 

IL GOVERNO MONTI RIDUCE DAVVERO LE SPESE MILITARI? 
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Il Trattato su stabilità, coordinamento e governance 
dell’Unione economica e monetaria, firmato da 
Monti e dagli altri 24 capi di Stato e di governo il 30 
gennaio a Bruxelles, dà un ulteriore colpo di 
piccone alla democrazia, anche rappresentativa. 
Il senso del Trattato è espresso dal Titolo III, che 
porta a sua intestazione Fiscal Compact (Patto 
fiscale), chiesto esplicitamente dal Presidente della 
BCE, Mario Draghi, nel suo discorso al Parlamento 
Europeo il 1° dicembre 2011. 
Le modalità autoritarie non sono dovute solo al fatto 
che una banca centrale, la BCE, chieda e ottenga 
dai governi la definizione di un nuovo patto fiscale, 
ma che sono i governi a siglare un patto fra di loro al 
posto dei cittadini. 
Ora i governi si auto-conferiscono il potere 
fiscale per imporre, per gli anni a venire, le 
politiche di austerità in modo da scaricare i costi 
della crisi economico-finanziaria sui popoli europei. 
Il secondo fatto che colpisce, è l’obbligo di inserire 
in Costituzione il “pareggio di bilancio”, cioè si 
impone una nuova “costituzione economica”, 
comportando la cancellazione della possibilità da 
parte delle istituzioni pubbliche di intervenire nella 
gestione dell’economia con provvedimenti anticiclici, 
con la gestione della domanda pubblica e la 
costruzione delle politiche sociali. 
Il terzo fatto, che mina alla radice la stessa 
democrazia rappresentativa, è che a decidere le 
politiche fiscali non saranno più le 
rappresentanze elette ma la tecnocrazia della 

BCE e dei governi riuniti nel Consiglio europeo con 
la collaborazione della Commissione e del Vertice 
Euro. Infatti saranno questi organismi, seguendo le 
procedure definite dal Patto Euro Plus e i parametri 
indicati dal Six Pack, a decidere la sostenibilità delle 
finanze pubbliche dei paesi membri per garantire 
anno dopo anno il consolidamento fiscale. 
Siamo oltre le politiche restrittive del Trattato di 
Maastricht perché questo prevedeva il limite del 3% 
del deficit annuale e il 60% del PIL come limite 
massimo del debito; prevedeva sì le procedure di 
disavanzo eccessivo, ma non l’accentramento delle 
decisioni delle politiche fiscali, che ora si è creato.  
Il “fiscal compact” per l’Italia è un vero disastro. 
Con il taglio del 3% annuo porterà ad una spirale 
tagli di spesa /recessione /tagli di spesa da cui 
l’Italia non riuscirà ad uscire. Monti mente sapendo 
di mentire quando afferma che l’Italia potrà reggere 
queste misure attraverso la crescita: è proprio il 
patto che renderà matematicamente impossibile la 
crescita perché l’entità dei tagli - oltre 40 miliardi 
all’anno – impedisce la crescita.  
L’adesione a questa porcheria ideologica 
rappresenta un irreversibile e completo esproprio 
della sovranità italiana: per questo Rifondazione 
Comunista chiede che il popolo italiano si possa 
pronunciare attraverso un referendum popolare. 
Sarebbe un vero colpo di stato che un governo non 
deciso dagli italiani firmasse un trattato che abolisce 
per i prossimi decenni la sovranità dello stato 
italiano e riporta l’Italia in condizioni di povertà.  

IL NUOVO PATTO FISCALE EUROPEO: FINE DELLA DEMOCRAZIA  

lavoratori nelle casse dell’INPS e utilizzati per la 
Cassa integrazione verrebbero nuovamente 
sequestrati nelle casse dello Stato. 
Su questa misteriosa «indennità» la Fornero è stata 
categorica: «è parte di una riforma che non potrà 
beneficiare di soldi pubblici». Altrettanto 
categorica Marcegaglia, presidente degli industriali: 
«non dovrà prevedere aumenti di costi per le 
imprese». Chi diavolo mai, dunque, dovrà 
finanziarla? Ovviamente si riparla di un «nuovo 
sussidio su base assicurativa». In pratica, nei 
periodi in cui lavori paghi una tassa supplementare 
per poter avere un (micro)sussidio quando sei a 
spasso.  
Dopo tanto parlare di Flexsecurity ora la Fornero 
candidamente afferma che per il reddito minimo non 
ci sono le risorse. Ma non basta. Invece di 
disboscare i 46 tipi di rapporto di lavoro precari, 
li si mantiene, se pure con la promessa di farli 
costare di più. Come? Non è dato sapere! Dulcis in 
fundo Fornero parla della necessità di un “contratto 
calibrato sul ciclo di vita” Non è difficile capire 

cosa significhi nonostante le scarne parole del 
ministro. È la riproposizione di un contratto iniziale 
senza tutele in cui si può essere licenziati con 
piena “libertà”, a cui seguono contratti che non 
rispondono più al principio che a parità di 
prestazione ci devono essere parità di 
condizioni retributive e di diritti, ma frantumazione 
ulteriore e ulteriore riduzione delle garanzie. In 
sostanza: più libertà per le imprese, meno diritti per i 
lavoratori. 
Oltre alla feroce e stupida riproposizione dei 
dogmi fallimentari del liberismo, c’è una coerente 
opera manipolatoria del governo che va sottolineata. 
In questi mesi sono state messe in giro “balle 
spaziali”. Non si tratta di altro quando si afferma, 
come ha fatto Monti, che con quelle misure il Pil 
aumenterà dell’11%, i consumi dell’8% e i salari del 
12%! Sul mercato del lavoro, ovviamente, tutto 
viene fatto in nome “dell’occupazione”! Peccato che 
si veda solo aumentare miseria e disoccupazione! 
C’è bisogno davvero di far crescere 
l’opposizione. Cacciamo questo governo prima 
che sia troppo tardi! 

(Continua da pagina 2) 


